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C ari parrocchiani, l’attuale momento storico in cui ci trovia-
mo a vivere, penso sia motivo di riflessione per ogni per-
sona di buon senso, in particolare di chi si considera cri-
stiano. 

La recente approvazione da 
parte del parlamento della 
legge sulle unioni civili, è 
stata presentata dai politici, 
con molta enfasi, come un 
“progresso di civiltà”. Penso 
di essere facile profeta nel 
prevedere che il prossimo 
“progresso di civiltà” sarà 
l’approvazione della EUTANASIA, eliminando così il fastidioso pro-
blema degli “anziani e dei vecchi”!  
In questi giorni mi sono venute in mente le parole di S. Paolo nel-
la seconda lettera a Timoteo (4, 3-4): “Verrà un tempo, infatti, in 
cui gli uomini non sopporteranno più la sana dottrina, ma secondo 
le proprie voglie, si circonderanno di una folla di maestri, facen-
dosi sollecitare le orecchie, e storneranno l’udito dalla verità per 
volgersi alle favole”. Papa Francesco e il patriarca di Mosca Kirill, 
nell’incontro di Cuba, hanno pubblicato una “Dichiarazione con-
giunta”, in cui affermano: “La famiglia si fonda sul matrimonio, 
atto libero e fedele di amore di un uomo e una donna (…). Ci 
rammarichiamo che altre forme di convivenza siano ormai poste 
allo stesso livello di questa unione, mentre il concetto di paternità 
e di maternità, come vocazione particolare dell’uomo e della don-
na nel matrimonio viene estromesso dalla coscienza pubblica! 
Ci rendiamo conto che, come cristiani, siamo in minoranza in que-
sta società: un “piccolo gregge” come dice il Vangelo. È proprio 
questo il momento di mettere in pratica le parole di Gesù nel Van-
gelo di Matteo: “Voi siete il sale della terra: ma se il sale diventa 
insipido, con che cosa si potrà dare sapore ai cibi? A null’altro sa-
rà più buono, se non ad essere gettato via e calpestato dalla gen-
te. 
Voi siete la luce del mondo: una città posta su un monte non può 
restare nascosta…. Risplenda così la vostra luce davanti agli uo-
mini, affinché, vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Pa-
dre vostro che è nei cieli” (5, 12-16). Il Signore ci dia la forza di 
essere “sale” e “luce”, per contribuire al bene dei nostri fratelli. 
A tutti, il più cordiale saluto, 

Il Parroco 
Don Angelo 
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… PARLIAMONE 

Unioni civili e dottrina della Chiesa - di Mons. Gianpaolo D’Agosto 

S ulla legge, che dà riconoscimento giu-
ridico delle unioni civili fra persone 
dello stesso sesso, approvata dal Par-
lamento italiano abbiamo letto e senti-

to, sia nella stampa come nella televisione, ap-
provazioni entusiastiche da chi riteneva tale 
fatto una conquista di civiltà, in quanto mette-
va l’Italia alla pari con le grandi nazioni euro-
pee, ma anche critiche forti e motivate da par-
te di tante altre persone, non solo politici ma 
anche giuristi e scienziati, che dissentivano da 
tanto entusiasmo e mettevano in rilievo non 
solo l’inutilità di tale legge ma anche la sua pe-
ricolosità: inutile, perché i diritti delle coppie 
gay trovavano già tutela nell’ordinamento ita-
liano; pericolosa, perché potrebbe aprire la via 
ad altre richieste, come la stepchild adoption o 
la richiesta dell’utero in affitto. Quello che sor-
prende poi in tutta questa vicenda è che l’ap-
provazione di questa legge è venuta da tante 
persone che, professandosi cattoliche, l’hanno 
esaltata come progresso e come giusto ricono-
scimento a persone discriminate. Si è sentito 
dire anche che tale legge non intende mettere 
in difficoltà la famiglia, fondata sul matrimonio 
fra uomo e donna, come previsto dalla nostra 
Costituzione. Ma su ciò ci sono forti dubbi.  
Infatti, la nuova legge sulle unioni civili è molto 
simile al matrimonio civile ed introduce di fatto 
un nuovo tipo di famiglia. Facendo riferimento 
alla Costituzione e al Codice di diritto civile, le 
unioni civili fra persone dello stesso sesso han-
no lo stesso riconoscimento del matrimonio ci-
vile, e quindi: 
 sono considerate specifica formazione socia-

le; 
 costituiscono un’unione civile mediante di-

chiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato ci-
vile del Comune e alla presenza di due testi-
moni. L’Ufficiale dello Stato civile legge gli 
articoli del Codice civile che legge di norma 
a coloro che si sposano civilmente; 

 le disposizioni che si riferiscono al matrimo-
nio, e in tutte le altre leggi che contengono 
la parola ‘coniuge’ e ‘coniugi’ si intendono 
applicate alle persone delle unioni civili; 

 tutti i diritti (soprattutto socio-economici) 
che hanno le coppie sposate civilmente sono 
pure delle coppie unite civilmente. 

Ciò che differenzia queste unione dai matrimo-
ni civili è che non c’è l’obbligo della fedeltà e 
delle adozioni dei figli del partner; ma si sta 
già discutendo come dare la possibilità delle 
adozioni. Ciò che è uscito dalla porta, tenta ora 
di entrare dalla finestra. E la Chiesa italiana 
cos’ha detto in proposito? Ha ribadito la posi-
zione della Chiesa italiana il segretario genera-
le della CEI monsignor Nunzio Galantino: 
«quello delle unioni civili è inevitabilmente un 
tema che sta toccando la politica, mi piacereb-
be che venisse affrontato con serietà e non in 
maniera ideologica. Lo Stato deve fare il suo 
mestiere e garantire ai singoli i propri diritti 
ma questo non può andare a scapito della fa-
miglia composta da padre, madre e figli. Biso-
gna cercare di non fare confusione cercando di 
annacquare la realtà della famiglia così come 
la Costituzione la presenta. La famiglia non è 
un bene della Chiesa ma della società. E la so-
cietà, quando è seria, i suoi beni li deve custo-
dire».  
Ma già nel 2003 la Congregazione per la Dot-
trina della Fede aveva redatto un documento 
“Considerazioni circa i progetti di riconosci-
mento legale delle unioni tra persone omoses-
suali”. In tale documento c’è, prima di tutto il 
richiamo alle origini bibliche della complemen-
tarietà dei sessi i quali “ si perfezionano a vi-
cenda per collaborare con Dio alle generazione 
ed educazione di nuove vite”; ribadisce poi il 
significato sociale del matrimonio, il “compito 
procreativo ed educativo”, che due persone si 
assumono nel momento in cui celebrano il ma-
trimonio, mentre “ le unioni omosessuali non 
svolgono neppure in senso analogico remoto i 
compiti per i quali il matrimonio e la famiglia 
meritano riconoscimento specifico e qualifica-
to”; smentisce poi la tesi secondo cui una leg-
ge sulle unioni civili si rende necessaria per ga-
rantire dei diritti comuni che i conviventi non 
possiedono: “in realtà, essi possono sempre 
ricorrere, come tutti i cittadini e a partire dalla 
loro autonomia privata, al diritto comune per 
tutelare situazioni giuridiche di comune inte-
resse”; e conclude con un appello ai parlamen-
tari cattolici: “Nel caso in cui si proponga per la 
prima volta all’Assemblea legislativa un pro-
getto di legge favorevole al riconoscimento le-
gale delle unioni omosessuali, il parlamentare 
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Un tempo per il Signore - di Raffaele D’Andrea 

D esidero condividere con tutti i 
Parrocchiani la mia esperienza 
relativa all’Adorazione Eucari-
stica proposta durane la Quare-

sima 2016. L’idea è nata leggendo un 
documento scritto dal nostro Arcivescovo 
che ci invitava a preparare un’Adorazione 
Eucaristica Quaresimale di 24 ore, acco-
gliendo la proposta di Papa Francesco su 
come rendere speciale questo anno Giu-
bilare. 
Come sapete, da qualche anno, la nostra 
Parrocchia propone due serate di Adora-
zione Eucaristica durante il periodo delle 
Quarant’ore, una preparata dal Coro Gio-
vanile assieme al Gruppo Scout FSE Udi-
ne 2° ed una guidata da un sacerdote. 
Passare da due serate ad una giornata 
intera poteva inizialmente sembrare 
un’impresa irrealizzabile, ma l’entusia-
smo del Consiglio Pastorale ha fatto sì 
che questa idea si trasformasse in un’ini-
ziativa concreta. Grazie a Don Angelo, la 
proposta è giunta anche a Colloredo di 
Prato, dove ha trovato il medesimo ri-
scontro, e così le due Parrocchie si sono 
rese disponibili a gestire 12 ore a testa.  
La nostra Parrocchia ha chiesto di orga-
nizzare la parte notturna dell’Adorazione, 
contando sulla disponibilità dei parroc-
chiani e degli scout a copertura di tutta 
la notte. In breve tempo abbiamo rag-
giunto l’obiettivo di assicurare la presen-
za di almeno due persone in ogni fascia 
oraria.  
Il numero di partecipanti è cresciuto nei 
giorni precedenti alla data in modo consi-
derevole; la risposta da parte della Co-
munità è andata oltre le più ottimistiche 
aspettative, sia per quanto riguarda le 

presenze sia per quanto riguarda la par-
tecipazione. 
L’aspetto che più mi ha colpito dà il titolo 
a questo articolo. Chi ha potuto parteci-
pare ha dedicato un tempo al Signore, 
non scandito dall’orario in cui aveva assi-
curato la sua presenza ma misurato in 
base alla propria disponibilità e desiderio 
di preghiera. Durante tutta la notte, in-
fatti, non c’è mai stata una chiara scan-
sione del tempo; più che una staffetta 
con cambi regolari ad ogni ora, c’è stata 
una presenza continuativa dal calare al 
sorgere del sole. 
Nel ringraziare i nostri sacerdoti per aver 
supportato questa proposta, il Consiglio 
Pastorale, il Coro Giovanile e il Gruppo 
Scout FSE Udine 2° per aver dato la di-
sponibilità a coprire tutte le 12 ore e 
quanti si sono dedicati alla preparazione 
della Chiesa e della traccia di meditazio-
ne, concludo con una frase che riassume 
la mia personale esperienza:  
“Dove due o tre sono riuniti nel mio no-
me, io sarò con loro”. 

cattolico ha il dovere morale di esprimere 
chiaramente e pubblicamente il suo disaccor-
do e votare contro il progetto di legge.  

Concedere il suffragio del proprio voto ad un 
testo legislativo così nocivo per il bene comu-
ne della società è un atto gravemente immo-
rale”.  
Per la Chiesa, dunque, “riconoscere legalmen-
te le unioni omosessuali oppure equipararle al 
matrimonio, significherebbe non soltanto ap-
provare un comportamento deviante… ma an-
che offuscare valori fondamentali che appar-
tengono al patrimonio comune dell’umanità.”  
Chi ha orecchie per intendere... 



I bambini e Dio - di Gabriella Titolo 

s pesso mi sono chiesta come spiegare 
ai bambini l’esistenza di Dio, in modo 
concreto, come a loro è più facile 
comprendere. Mi è venuto in aiuto 

uno scrittore ungherese che l’ha spiegata co-
sì: 
Nel ventre di una madre c’erano due bambini. 
Uno ha chiesto all’altro: 
“Ci credi in una vita dopo il parto?” L’altro ha 
risposto: “E’ chiaro. Deve esserci qualcosa 
dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepa-
rarci per quello che verrà più tardi”. 
“Sciocchezze”, ha detto il primo, “non c’è vita 
dopo il parto. Che tipo di vita sarebbe quel-
la?”. Il secondo ha detto: “Io non lo so, ma ci 
sarà più luce di qui. Forse noi potremo cam-
minare con le nostre gambe e mangiare con 
le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che 
non possiamo capire ora. Il primo ha replica-
to: “Questo è assurdo. Camminare è impossi-
bile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il 
cordone ombelicale ci fornisce nutrizione e 
tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il cordo-
ne ombelicale è molto breve. La vita dopo il 
parto è fuori questione”. Il secondo ha insisti-
to: “Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse 
diverso da quello che è qui. Forse la gente 
non avrà più bisogno di questo tubo fisico”. Il 
primo ha contestato: “Sciocchezze, e inoltre, 
se c’è davvero vita dopo il parto, allora, per-

ché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la 
fine della vita e nel post-parto non c’è 
nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Lui 
non ci porterà da nessuna parte”. “Beh, io 
non so”, ha detto il secondo, “ma sicuramen-
te troveremo la mamma e lei si prenderà cura 
di noi”. Il primo ha risposto: “Mamma, tu cre-
di davvero a mamma? Questo è ridicolo. Se la 
mamma c’è, allora, dov’è ora?”. Il secondo ha 
detto: “Lei è intorno a noi. Siamo circondati 
da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. 
Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e 
non potrebbe esistere”. Ha detto il primo: 
“Beh, io non posso vederla, quindi, è logico 
che lei non esiste”. Al che il secondo ha rispo-
sto: “A volte, quando stai in silenzio, se ti 
concentri ad ascoltare veramente, si può no-
tare la sua presenza e sentire la sua voce da 
lassù”. 
Mi è piaciuto e mi ha 
fatto riflettere; non 
sono più una bambina 
ma questa storiella mi 
ha fatto ancora di più 
capire e confermare 
che noi viviamo in Lui 
e che Lui ci sarà sem-
pre per ogni nostra 
necessità. 

Progetto AURORA - Per il progetto di adozione di una mamma e del suo bambino 
fin’ora è stata raccolta la somma di € 2.450,00 pari a 15 rate delle 18 previste; al comple-
tamento del progetto mancano € 430,00. Chi lo desidera può contribuire con qualsiasi im-
porto, rivolgendosi alle signore Daniela Zuliani Greatti e Battistina Quarin Chiappino o di-
rettamente all’ufficio parrocchiale. La famiglia del piccolo Lino sta gradualmente superando 
le difficoltà iniziali e ringrazia le persone che le offrono aiuto. 
Anno Giubilare - In occasione dell’anno giubilare sarà organizzato, in un sabato del me-
se di settembre il pellegrinaggio parrocchiale a un santuario della diocesi. La data e le mo-
dalità di partecipazione saranno comunicate successivamente. 
In Diocesi 
Festa dei SS. Patroni Ermacora e Fortunato  
lunedì 11 luglio - 20.30, in Duomo: Vesperi solenni della vigilia presieduti dall’Arcivescovo e 
presentazione dell’Anno Pastorale 2016 – 2017; 
martedì 12 luglio - 10.30, in Duomo: pontificale dell’Arcivescovo con la benedizione della 
città. 
Pellegrinaggio diocesano - si svolgerà giovedì 8 settembre a Castelmonte. 
“Oltre. In viaggio con fuggitivi, cercatori, pellegrini” - Illegio: la rassegna, promossa 
dal Comitato S. Floriano, è stata inaugurata il 22 maggio proseguirà fino al 9 ottobre. Ora-
rio da martedì a sabato: 10.00 – 19.00, domenica: 9.30 – 19.30. 
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… APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 


