
CRISTO: LA PIETRA ANGOLARE 
di don Renato Bettinelli, cappellano 
 

Il venti ottobre 1577 san Carlo celebrava la de-
dicazione del nostro Duomo. Diventava dimora 
di Dio nel cuore della città e casa per il popolo di 
Dio il magnifico edificio iniziato due secoli prima 
e che sarà completato con la facciata solo nel 1814. Più di quattro-
cento anni per quella che i milanesi chiamano 'la fabbrica del Duo-
mo'. L'evangelo di questa domenica presentando un uomo che co-
struisce la sua casa su solida roccia ci ricorda che nostra roccia, no-
stro unico fondamento è Dio stesso. "Egli è la roccia" (Dt 32,4) e il 
Salmo 91,16 lo invoca "mia Roccia". La scelta di questo simbolo roc-
cioso in questa domenica che è festa della nostra Chiesa ambrosiana 
che ha nel Duomo il suo centro e il suo cuore, ci ricorda questa sem-
plicissima verità: la Chiesa ha come suo unico fondamento Gesù Cri-
sto, la pietra angolare: "Questo Gesù è la pietra che scartata da voi 
costruttori è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvez-
za". Così Pietro davanti al Sinedrio (At 4,11s.).  

Quando diciamo 'Chiesa' il pensiero corre, credo, immediatamente a 
Roma, alla basilica di san Pietro, a papa Francesco. In verità, dicen-
do 'Chiesa' dovremmo volgerci anzitutto alla nostra chiesa locale o 
particolare. Secondo l'insegnamento del Concilio la Chiesa avviene, 
cioè si realizza interamente e pienamente, là dove un vescovo, suc-
cessore degli Apostoli, raccoglie una comunità annunciando l'Evan-
gelo e celebrando l'Eucaristia. Scrive il Concilio: "In ogni Chiesa loca-
le, per quanto piccola e dispersa è presente Cristo, per virtù del qua-
le si raccoglie la Chiesa una, santa , cattolica e apostolica" (Lumen 
Gentium 26). Per noi che abitiamo questo territorio la Chiesa è que-
sta santa Chiesa ambrosiana, chiesa di Ambrogio e di Carlo Borro-
meo, chiesa del cardinale Schuster, difensore di Milano dalla minac-
ciata distruzione nazista, chiesa di Giovanni Battista Montini con noi 
per un breve tempo prima di essere Paolo VI, chiesa di Giovanni Co-
lombo guida ferma in anni difficili, chiesa di Carlo Maria Martini indi-
menticabile testimone dell'Evangelo e del dialogo, chiesa di Dionigi 
Tettamanzi pastore amabile e sollecito, chiesa di Angelo Scola mae-
stro illuminato e oggi chiesa di Mario Delpini. La Chiesa di Milano ha 
avuto grandi pastori ma non dimentichiamo che l'unico grande Pa-
store è Gesù e che la roccia, fondamento della Chiesa, è ancora Lui, 
il Signore Gesù. 
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Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
seguici 
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 «Le persone omosessuali sono sempre 
più serene e accettate dalle 
comunità ecclesiali, ma non 
tutte sono molto accoglienti 
e resistono alcune sacche 
d’intolleranza e rifiuto. Non è 
un problema facile da affron-
tare per la Chiesa e la tema-
tica resta un tabù di cui non 
si parla abbastanza: si fatica 
immensamente a parlare 
della sessualità in genere e 
questa sta diventando una pietra d’in-
ciampo, un corto circuito. Discuterne e 
accettarsi non significa essere meno cri-
stiani, ma avere una fede più autentica». 

Tra pregiudizi e sofferenze 
Le parole di Francesco Gagliardi, del 
gruppo “I giovani del Guado” di Milano, 
sintetizzano al meglio il motivo per cui Il 
Segno ha scelto di affrontare con una 
lunga inchiesta di copertina («Il tabù e 
l’ascolto») il tema dell’accoglienza degli 
omosessuali nella Chiesa. Un tema che è 
ancora fonte di chiusure e imbarazzi e 
che continua a essere avvolto da pregiu-
dizio e sofferenza. Ma su cui – proprio a 
partire da Milano – si moltiplicano gli 
esempi positivi di dialogo, tutte dimostra-
zioni che «per superare le barriere» ba-
sterebbe relazionarsi «in quanto perso-

ne» e, in particolare, come credenti. 
Muovendosi in un contesto 
che appare in silenziosa evo-
luzione, ma in cui le aperture 
di papa Francesco convivono 
con una “pastorale in notevo-
le ritardo”, l’inchiesta di Laura 
Badaracchi dà voce a varie 
personalità del mondo eccle-
siale che hanno affrontato in 
modo creativo questo dialo-
go: a cominciare da monsi-

gnor Bressan e dal teologo Fumagalli nel-
la diocesi di Milano, raccontando poi le 
esperienze di Torino, Bologna e Foggia, 
riportando l’opinione di chi si è occupato 
del tema come giornalista (Luciano Moia, 
Iacopo Scaramuzzi) e citando importanti 
documenti prodotti per il cammino del 
Sinodo universale in corso. 
Al tema è dedicato anche l’editoriale del 
direttore, don Fabio Landi, che prende 
spunto proprio dalla chiesa milanese di 
San Carlo al Lazzaretto, dove ogni vener-
dì si riunisce un gruppo di persone omo-
sessuali credenti: un edificio che, in origi-
ne, venne costruita senza pareti e che si 
può considerare «il ritratto della Chiesa 
così fortemente voluta da papa France-
sco: aperta, accessibile, essenziale, per 
mostrare Dio a tutti». 

Giornata Diocesana Azione Cattolica Ambrosiana - 9 ottobre 2022 

«Il Segno»: omosessualità e Chiesa, tra tabù e ascolto 

 

 

 

ORARI PROVVISORI SS.  MESSE  
(in attesa dell’arrivo del nuovo cappellano) 
a partire da lunedì 19 settembre 2022 

 

Lunedì _ Martedì _ Mercoledì ore 7.45 in S. Giovanni Paolo II 
Giovedì _ Venerdì ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Sabato VIGILIARE ore 17.00 in S. Giovanni Paolo II 
Domenica  FESTIVA ore 11.00 in S. Giovanni Paolo II 

 

Ogni Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in S. Giovanni Paolo II  
 ADORAZIONE e possibilità della RICONCILIAZIONE 

 
 

La REPERIBILITÀ del CAPPELLANO 7gg/24h subirà dei ridimen-
sionamenti, finché non arriverà il nuovo cappellano. Si fa quel che si può! 

https://ilsegno.chiesadimilano.it/
https://ilsegno.chiesadimilano.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-segno-omosessualita-e-chiesa-tra-tabu-e-ascolto-1011859.html
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Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia morte chiamami. 
Comandami di venire a te, 
perché con i tuoi Santi io ti lodi nei secoli dei secoli. 
Amen.  

 
Domenica 16 ottobre - Dedicazione del Duomo di Milano 
Lunedì 17 ottobre - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire  
Martedì 18 ottobre - S. Luca, evangelista - patrono dei medici.  
Celebra don Romano Martinelli 
Giovedì 20 ottobre - Rubrica IL VANGELO SI SPENDE  
Sabato 22 ottobre - S. Giovanni Paolo II, papa, compratrono della 
nostra Parrocchia ospedaliera 
Domenica 23 ottobre - I domenica dopo la Dedicazione 

Una puntata ogni giovedì  
del mese di ottobre 

Clicca su 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 

Parrocchia San Giovanni  

Evangelista Varese 

In Chiesa puoi ritirare  

l’immaginetta  

con la preghiera 
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20 Giovedì  

 Apocalisse 1, 10; 2, 18-29; Salmo 16; Luca 10, 1b-12 
 Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

16.25 
17.00 

S. Rosario 
S. Messa per la Pastorale Giovanile 

21 Venerdì B. Pino Puglisi 

 Apocalisse 1,10; 3, 7-13; Salmo 23; Luca 8, 1-3 

 Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

16.25 
17.00 

S. Rosario 
S. Messa per i martiri della mafia 

22 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Mario Dimito 

 23 Domenica I DOPO LA DEDICAZIONE B 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 15 AL 23 OTTOBRE 2022 
15 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa 

 16 Domenica DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE  B 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 24-29 
 Isaia 60, 11-21; Salmo 117; Ebrei 13, 15-17. 20-21; Luca 6, 43-48 
 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre             Propria [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 11.00 S. Messa PRO POPULO 

17 Lunedì S. Ignazio d’Antiochia 

 2Giovanni 1-13; Salmo 79; Giovanni 1, 40-51 
 Visita, Signore, la tua vigna 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa per i missionari sparsi nel mondo 
S. Rosario  

18 Martedì S. Luca 

 Atti 1, 1-8; Salmo 88; Colossesi 4, 10-16. 18; Luca 10, 1-9 
 Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore              Propria 

S. Giovanni Paolo II 
 
 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
 
 
16.25 

S. Messa per Ferrarese Ignazio 
Presiede don Romano Martinelli.  
INVITO al personale sanitario. 
S. Rosario 

19 Mercoledì S. Paolo della Croce 

 Apocalisse 1, 10; 2, 8-11; Salmo 16; Marco 6, 7-13 
 Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 

S. Messa per Giovanni Fontana.  
S. Rosario 


