
          

      

      

Bollettino  n  17                                                                                 24  aprile  2016

AMORIS LAETITIA

La Chiesa e l’educazione sessuale. Un tema “tabù”? Tutt’altro! Papa Francesco lo affronta con 
chiarezza nell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” e offre alcuni consigli per una “corretta” 
educazione sessuale.
1) RECIPROCA DONAZIONE
Bergoglio è ben consapevole che «è difficile pensare l’educazione sessuale in un’epoca in cui si 
tende a banalizzare e impoverire la sessualità. Allora si potrebbe intenderla solo nel quadro di una 
educazione all’amore, alla reciproca donazione. In tal modo il linguaggio della sessualità non si 
vede tristemente impoverito, ma illuminato».
2) INFORMAZIONI APPROPRIATE
Papa Francesco pone anche un altro paletto preciso: «L’informazione deve arrivare nel momento 
appropriato e in un modo adatto alla fase che vivono. Non serve riempirli di dati senza lo sviluppo 
di un senso critico davanti a una invasione di proposte, davanti alla pornografia senza controllo e 
al sovraccarico di stimoli che possono mutilare la sessualità».
3) IL SENSO DEL PUDORE
Il pontefice pensa, così, «ad un’educazione sessuale che custodisca un sano pudore ha un valore 
immenso, anche se oggi alcuni ritengono che sia una cosa di altri tempi. È una difesa naturale della
persona che protegge la propria interiorità ed evita di trasformarsi in un puro oggetto. Senza il 
pudore, denuncia Francesco, possiamo ridurre l’affetto e la sessualità a ossessioni che ci 
concentrano solo sulla genitalità».
4) L’OSSESSIONE DEL “SESSO SICURO”
Bergoglio non trascura neppure un passaggio su una questione molto delicata, ovvero la presunta 
educazione al “sesso sicuro”. «Frequentemente l’educazione sessuale si concentra sull’invito a 
“proteggersi”, cercando un “sesso sicuro”. Queste espressioni trasmettono un atteggiamento 
negativo verso la naturale finalità procreativa della sessualità, come se un eventuale figlio fosse un
nemico dal quale doversi proteggere. Così si promuove l’aggressività narcisistica invece 
dell’accoglienza».
5) ACCETTARE IL PROPRIO CORPO
Un punto centrale di una “corretta” educazione sessuale riguarda l’accettazione del proprio corpo. 
«Al di là delle comprensibili difficoltà che ognuno possa vivere – dice Francesco – occorre aiutare 
ad accettare il proprio corpo così come è stato creato, perché, citando l’enciclica “Laudato sii“, 
“una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul 
creato. […] Anche apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per
poter riconoscere se stessi nell’in- contro con l’altro diverso da sé”».
6) LA DIFFERENZA SESSUALE
L’educazione sessuale, quindi, «deve aiutare ad accettare il proprio corpo, in modo che la persona 
non pretenda di cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa».
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7) SUPERARE ALCUNE RIGIDITÀ
Il Papa parla anche di superamento di alcune “rigidità”. «Il maschile e il femminile non sono 
qualcosa di rigido. Perciò è possibile, ad esempio, che il modo di essere maschile del marito possa 
adattarsi con flessibilità alla condizione lavorativa della moglie».
Per Bergoglio, «farsi carico di compiti domestici o di alcuni aspetti della crescita dei figli non lo 
rendono meno maschile, né significano un fallimento, un cedimento o una vergogna. Bisogna 
aiutare i bambini ad accettare come normali questi sani “interscambi”, che non tolgono alcuna 
dignità alla figura paterna».
8) LA VERGINITÁCOME FORMA D’AMORE
La sessualità è affrontata da Papa Francesco anche sotto un altro punto di vista, cioè quello della 
verginità. Che Bergoglio definisce «una forma d’amore». «Come segno, ci ricorda la premura per 
il Regno, l’urgenza di dedicarsi senza riserve al servizio dell’evangelizzazione (cfr 1 Cor 7,32), ed 
è un riflesso della pienezza del Cielo, dove «non si prende né moglie né marito» (Mt 22,30)
La verginità e il matrimonio sono, e devono essere, modalità diverse di amare, perché «l’uomo non
può vivere senza amore

                                                                                         Il vostro parroco
                                                                                             Don Marco

CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI

Dal  24  aprile  al  1  maggio   2016

Domenica  24 apr V  DOMENICA  DI  PASQUA

Ore   8.00 Pozzo Ido, Ponziano, Teresa – Generoso Giovanni -
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo
Ore 15.00 Bettola BATTESIMI di: Andryka Cora - Capuano Aurora Maria -

                          Coslovi Christian - Coti Zelati Manuel - 
                          Lapace Christian Stephan - Montalto Valeria -
                          Radaelli Samuel - Rossini Matteo.

Ore 17.00 Bettola 

Lunedì 25  apr S. MARCO

Ore 10.30 Pozzo S. Messa al Cimitero

Martedì 26  apr
Ore   8.30 Bettola Bambina, Trieste e Argentina
Ore 17.00 Pozzo Martinoli Angiola e Di Chiaro Gennaro

Mercoledì 27 apr Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese

Ore 17.00 Bettola 

Giovedì 28 apr S. Gianna Beretta Molla 

Ore   8.30 Bettola Motta Camillo
Ore 17.00 Pozzo Cortinovis Angela



Venerdì  29 apr S. CATERINA DA SIENA

Ore  8.30 Bettola Ornago Luigi
Ore 17.00 Pozzo 

Sabato 30  apr
Ore 17.30 Bettola Castellazzi Angelo e Motta Maria 
Ore 18.30 Pozzo  Mariani Carolina (legato) – Cogliati Rosa e Renato –

Casiraghi Dante e Domenica – Famiglia Dorini e Sala 

Domenica  1 mag VI  DOMENICA  DI  PASQUA

Ore   8.00 Pozzo Teresina e Luigi – Mangiagalli Antonio
Ore   9.30 Bettola
Ore 11.00 Pozzo
Ore 17.00 Bettola Accoglienza del simulacro della Madonna di Fatima presso il 

campo sportivo di Pozzo d’Adda e processione all’Oratorio di 
Bettola per la Celebrazione della Santa Messa presieduta 
da S. Em. Card. Dionigi Tettamanzi. 

                                                            

                  

VITA  DI  COMUNITÀ 

Emergenza  umanitaria  in  Ucraina

In ossequio alla volontà del Santo Padre di sostenere l’emergenza umanitaria 
in Ucraina, la metà delle offerte alle Sante Messe di Pozzo e Bettola verrà 
devoluta per questa intenzione.

Lunedì 25 aprile – Sospesa la S. Messa delle ore 17.00 
                             – S. Messa al cimitero alle ore 10.30 nell’Anniversario 
                                della Liberazione. 
 

Martedì 26  aprile ore 15.30 – Incontro terza età a Bettola. 

Martedì 26  aprile ore 20.45 – Consiglio Pastorale Decanale a Trezzo. 
 

Mercoledì 27 aprile ore 21.00 - Oratorio Bettola – È convocato il
                                       CONSIGLIO  PASTORALE  DI  UNITÁ  PASTORALE.

Venerdì 29 aprile ore 18.30 – II incontro Happy catechismo  all’Oratorio
                                                  di Pozzo – portare  cena al sacco. 



Venerdì  29 aprile ore 21.00 – Oratorio Pozzo – Incontro genitori dei 
                                                    ragazzi della Prima Comunione. 

Domenica 1 maggio ore 17.00 -  Accoglienza del simulacro della Madonna 
di Fatima presso il campo sportivo di Pozzo d’Adda e processione 
all’Oratorio di Bettola per la Celebrazione della Santa Messa presieduta 
da S. Em. Card. Dionigi Tettamanzi. 

Il Cardinale benedirà 700 bottigliette di acqua benedetta per portare la 
benedizione di questi giorni di grazia a tutte le nostre famiglie.

ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO
Tute  le  coppie  interessate  a  celebrare  comunitariamente  l’anniversario  di
matrimonio, primo anno 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°,
60°, 61°, 62°, ecc…  sono pregati di farsi avanti perché prepariamo INSIEME
UNA BELLA FESTA. 

Tutti i mercoledì si apre l’oratorio di Pozzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per
tutti i ragazzi.

Entrate dalla Festa di Primavera  €  1.000,00
Grazie a tutti i volontari dell’Oratorio di Bettola!

Ricavato Mercatino Caritas Parrocchiale €  260,00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Offerte per le benedizioni alle famiglie di Pozzo  €  6.835,00
Offerte per le benedizioni alle ditte di Pozzo        €  2.190,00

Gita – Pellegrinaggio a Mantova – Capitale Italiana della cultura 2016

Proposta per gli adulti                               27 maggio (vedi volantino)
Proposta per i chierichetti e simpatizzanti  2 giugno (vedi volantino)

VACANZE estive Ragazzi – preadolescenti e animatori

“TUTTI ASSIEME APPASSIONATAMENTE”
In Carinzia-Austria

           Cellulare:         Don  Marco    339 8297001      -       Padre Michele   346 6267382
 ( S. Antonio Abate – Pozzo   02 90960042      (  SS. Redentore – Bettola   02 90969860

                       Camminiamo Insieme        www.unitapastoralepozzobettola.it    

http://www.unitapastoralepozzobettola.it/

