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30/05/2021
SANTISSIMA TRINITÀ

(Matteo 28, 16-20)

GLORIA
AL PADRE,

AL FIGLIO E ALLO 
SPIRITO SANTO.

«Il primo rapporto sessuale di molte adole-
scenti che vengono in cura da me è stata una 
violenza». Così mi ha raccontato una psico-
terapeuta alla quale chiedevo lumi su recen-
ti episodi di cronaca ascritti alla cosiddetta 
«cultura dello stupro». Secondo lei l’educa-
zione affettiva di molti ragazzi è alimentata 
dall’esposizione a ore di video pornografici, 
che li portano a far coincidere il sesso con il 
dominio dell’altro. Per questo trovo l’espres-
sione «cultura dello stupro» riduttiva: perché 
mai una società che accetta senza proble-
mi la pornografia 
si indigna del fatto 
che i gesti maschi-
li nei confronti di 
una ragazza siano 
predatori? Che In-
ternet abbia reso 
immediatamente 
disponibile una 
mole abnorme di 
materiale porno-
grafico è uno dei temi rimossi dalla cultura 
contemporanea. I dati pubblicati dal solo 
sito Pornhub (una delle tante versioni por-
nografiche di YouTube) sono sorprendenti: 
nel 2019, 42 miliardi di visite, 115 milioni al 
giorno, saliti a 130 milioni nel 2020. Il ma-
teriale disponibile sul sito equivale a 169 
anni di video. Negli Usa ogni secondo 28 
mila persone consumano porno (il 61% da 
smartphone) e ogni secondo vengono spesi 
3 mila dollari per videochat private. Il 90% 
dei ragazzi tra 8 e 16 anni consuma giornal-
mente pornografia in rete e, quasi sempre, 
la prima volta è accaduto casualmente (l’età 
media si è abbassata a 9 anni). Il 74% dei 
consumatori abituali sono uomini. Come si 
può pensare che tutto questo non abbia un 
impatto enorme sulla sessualità, e in parti-
colare dei giovani maschi? Prima di parlare 
di «cultura dello stupro» oggi dovremmo in-
terrogarci sulla pornografia, diventata spesso 
l’educazione sentimentale dei giovani. L’im-
maginazione è la facoltà più potente, da essa 
dipende la nostra capacità di creare Gli esseri 
umani fanno l’amore al modo in cui amano. 

Se sanno amare con gentilezza, forza, gene-
rosità, tenerezza, timidezza, faranno l’amore 
con gentilezza, forza, generosità, tenerezza, 
timidezza, conseguenti all’ascolto e alla sco-
perta della realtà, l’altro è altro «da» me e 
non altro «per» me. Nella pornografia non c’è 
nessun altro da me, ma un monologo, spes-
so violento, in cui l’altro è solo uno strumen-
to. Per questo la pornografia crea dipendenza 
soprattutto in chi non si sente all’altezza di 
rapporti veri, una dipendenza di cui non si 
parla, benché sia molto diffusa tra i ragazzi. 

Se l’immaginazio-
ne (che è sempre 
attivata da una 
mancanza e spinge 
quindi a una sco-
perta) è sostituita 
dalla soddisfazione 
immediata offerta 
da immagini arti-
ficiali, la capacità 
creativa si spegne, 

perché non c’è alcuna scoperta dell’altro, ma 
solo il suo sfruttamento. 
Il vuoto educativo in ambito affettivo vie-
ne oggi spesso riempito dall’immaginario 
pornografico che, anche in termini di ore, è 
diventato l’educazione sentimentale dei ra-
gazzi, soprattutto i maschi. Dovremmo edu-
care i ragazzi alla capacità di conoscere il 
mondo senza distruggerlo, al contrario di 
un approccio consumistico dei corpi, so-
prattutto quelli femminili. Io educo a guar-
dare il mondo con gentilezza, cioè ascoltando 
e scoprendo, perché ho come fine la libertà 
dei miei studenti, la pornografia educa inve-
ce a consumare, usare, dominare, perché ha 
come scopo vendere, rendendo dipendenti 
dai consumi compulsivi. Prima di parlare di 
cultura dello stupro, dovremmo interrogarci 
su quella che chiamerei «stuprornografia»: il 
consumismo ha trasformato il sesso in do-
minio e assoggettamento dell’altro, ma le re-
lazioni vere e profonde, proprio grazie al ses-
so, si «alimentano», non si «consumano».

Alessandro D’Avenia
(riduz., Corriere della Sera, 10/05/21)

La «stuprornografia» produce conseguenze disastrose

E POI PROTESTIAMO PER LA VIOLENZA SULLE DONNE?

15/05: ritiro dei cresimandi, tenuto dalle 
suore del Centro pastorale ragazzi.
Sotto: i cresimandi in pausa, mentre con-
sultano... "la Bibbia online".

22/05: a destra 
i tre "angeli 
custodi" che hanno 
accompagnato
il gruppo "4 Passi 
con Maria - 
3a edizione" (sotto)
al santuario
della Bassanella
di Soave.

Gau-date una mano
al

9 2 0 0 4 2 0 0 2 3 1
Destina il tuo 5x1000

al Circolo Noi Gaudete



DOM
30 MAG

SANTISSIMA TRINITÀ (salmi 1a sett.)

8: †† fam. Danzi
10: per la comunità; †† Bianchini Bruno e Rosa
18.30 (santuario): †† fam. Tadiello
Nella Messa delle 10 sarà aMMiNistrata la CresiMa da MoNs. 
GiaCoMo radivo, rettore del seMiNario, ai Nostri raGazzi di 3a 
Media. siete CaldaMeNte iNvitati a parteCipare alle altre Messe, 
Così da lasCiare i posti per i faMiliari dei CresiMaNdi
15.30: reCita del saNto rosario (saNtuario)

DOM
13 GIU

11a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.) 

8: †† Grimaldi Silvio; Giulio Meneghello; Zanetti Gabriella
10.30: per la comunità; †† 30° Giuriato Cecilia; Romio Brunetta; 
Cristian, Dalli Cani Adolfo e Sira, Zoppi Francesco e Alba; sec. int.
18.30: S. Messa festiva al capitello della Madonna di Fatima, a se-
guire Rosario con processione (in caso di maltempo al santuario)

15.30: reCita del saNto rosario (saNtuario)

LUN
31 MAG

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

8: † Castello Lina
LUN

14 GIU
8: †† fam. Tadiello

18.30: iNCoNtro forMativo aNiMatori BelGrest 2021  (Gaudete)
MAR
1 GIU

San Giustino, martire

8: Santa Messa feriale
MAR

15 GIU 8: † Castello Lina

MER
2 GIU

20.30 (santuario): †† Bricolo Carla;
Tavella Mario e Giselda

MER
16 GIU 20.30 (santuario): † Danieli Dina

GIO
3 GIU

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 

8: †† fam. Danzi

16-22: esposizioNe euCaristiCa per l'adorazioNe (Chiesa)

GIO
17 GIU

8: † Curti Adele

16-22: esposizioNe euCaristiCa
per l'adorazioNe (Chiesa)

VEN
4 GIU

San Pietro da Verona, sacerdote e martire 

20.30 (santuario): † Candelato Giulietta

18-19.30: isCrizioNi BelGrest 2021 (Gaudete)

VEN
18 GIU

20.30 (santuario):
†† Coffele Ketty; Dario Elisa;
Aldegheri Giovanni e Filippo

SAB
5 GIU

San Bonifacio, vescovo e martire 
9: CeNtro di asColto Caritas, su appuNtaMeNto: Cellulare
N. 351.7131350 (Gaudete)
15: iNCoNtro forMativo aNiMatori BelGrest 2021  (Gaudete)
15: ritiro raGazzi priMa CoMuNioNe e loro preseNtazioNe alla 
CoMuNità Nella Messa delle 18.30 
18.30: †† Burro Giovanni e Attilia; fam. Girardi Biagio e fam. 
Zoppi; secondo intenzione

SAB
19 GIU

9: CeNtro di asColto Caritas, su appuNtaMeNto: Cellulare
N. 351.7131350 (Gaudete)
14.30: iNCoNtro forMativo aNiMatori BelGrest 2021 (Gaudete) 
16: CoNfessioNi per tutti (Chiesa)
18.30: saNta Messa CoN Gli aNNiversari di Nozze del Mese di Giu-
GNo; † Lonardi Romano

DOM
6 GIU

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (salmi 2a sett.)

8: †† Romio Adriana; Romio Nello e Daniele; fam. Albertini 
e Boseggia
10.30: per la comunità; †† 30° Dal Degan Luigi; Molinaroli 
Luciano; Veronese Giuseppe, Maria e Lucia
18.30 (santuario): †† fam. Tadiello

15.30: reCita del saNto rosario (saNtuario)

DOM
20 GIU

12a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)
8: Santa Messa festiva
10.30: per la comunità; † Danzi Umberto
18.30 (santuario): †† fam. Danzi

11: MatriMoNio di odoGwu raphael e di BressaN Clarissa
15.30: reCita del saNto rosario (saNtuario)
Chiusura dell'aNNo pastorale

LUN
7 GIU 8: †† Milani Guglielmo e Lidia

LUN
21 GIU

San Luigi Gonzaga, religioso

8: Santa Messa feriale

MAR
8 GIU

8: †† Polinari Teresa; Rossignoli Giulio e Roberto

10: iNCoNtro del Gruppo saN viNCeNzo (Gaudete)
16: iNCoNtro forMativo aNiMatori BelGrest 2021 (Gaudete)
20.30: iNCoNtro CoNsiGlio pastorale parroC. (sala pio X)

MAR
22 GIU

8: † Castello Lina

MER
9 GIU

15: iNCoNtro CateChisMo dei raGazzi di 4a eleMeNt. (sala pio X)
20.30 (santuario): †† 30° Lodi Giulia; Capanelli Antonio, Po-
linari Maria e Regina

MER
23 GIU 20.30 (santuario): †† Leardini Ferruccio; Polinari Maria

GIO
10 GIU

8: †† 30° Pellizzari Maria; Capanelli Antonio e suor Angela; 
Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, 
Linda e Renato

16-22: esposizioNe euCaristiCa per l'adorazioNe (Chiesa) 
20.30: iNCoNtro parteCipaNti al tour della sardeGNa (Gaudete)

GIO
24 GIU

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)
8: †† Pellizzari Pasquina; Burato Giovanni
16-22: esposizioNe euCaristiCa per l'adorazioNe (Chiesa)
16: iNCoNtro forMativo aNiMatori BelGrest 2021 (Gaudete)

VEN
11 GIU

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

15: prove raGazzi della priMa CoMuNioNe (Chiesa)
18-19.30: isCrizioNi BelGrest 2021 (Gaudete)
20.30 (santuario): †† Chiecchi Carlo; Busola Agostino; Danieli 
Dina; Bendazzoli Angelo e Carlo

VEN
25 GIU

20.30 (santuario):
†† Pellizzari Maria;
Guiotto Tiziana;
Marchesini Egidio

SAB
12 GIU

San Gaspare Bertoni, sacerdote

15.30 (saNtuario): MatriMoNio di rizzati GraziaNo e di siGNo-
rato GiuliaNa
15-17.30: isCrizioNi BelGrest 2021 (Gaudete)
17: saNta Messa CoN le priMe CoMuNioNi 2021;
†† Meneghini Lino e Isolina; Resi Maria e Ottavio

SAB
26 GIU

18.30: †† Vanzani Alessandro; Maggiolo Maurizio

16: CoNfessioNi e Colloqui per tutti (Chiesa)
Nella Messa delle 10.30 di doMeNiCa 27 GiuGNo Ci saraNNo i Bat-
tesiMi di riGato aliCe e Baldo pietro
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