
 

 

 

 

 

 

 
 
 

DDL ZAN. PAROLIN: IL VATICANO NON CHIEDE DI BLOCCARE LA 

LEGGE, DISCUTERE È LECITO 

ARTICOLO DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021 PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO 

AVVENIRE 
Il segretario di Stato, intervistato da Vatican News: la Cei ha fatto tutto il possibile per far presenti le obiezioni e 

Avvenire ha seguito con molta attenzione il dibattito 

“Avevo approvato la Nota Verbale trasmessa all’ambasciatore italiano e certamente avevo pensato che potevano esserci 

reazioni. Si trattava, però, di un documento interno, scambiato tra amministrazioni governative per via diplomatica. Un 

testo scritto e pensato per comunicare alcune preoccupazioni e non certo per essere pubblicato”. Così il cardinale Pietro 

Parolin, segretario di Stato vaticano, fa chiarezza sull'intervento della Santa Sede nel dibattito sul ddl Zan in 

un'intervista a Vatican News con Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani. 

“Innanzitutto vorrei precisare che non è stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge", esordisce il cardinale. "Siamo 

contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, 

come pure della loro appartenenza etnica o del loro credo. La nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi 

che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al 

momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è. Senza però dare al giudice i parametri necessari 

per distinguere. Il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago. In assenza di una specificazione adeguata 

corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo 

e donna, con delle conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno evitate, finché si è in 

tempo. L’esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza 

penale dove, com’è noto, deve essere ben determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare”. 

“Non è stata un’ingerenza", chiarisce Parolin. "Lo Stato italiano è laico, non è uno Stato confessionale, come ha ribadito 

il Presidente del Consiglio. Concordo pienamente con il Presidente Draghi sulla laicità dello Stato e sulla sovranità del 

Parlamento italiano. Per questo si è scelto lo strumento della Nota Verbale, che è il mezzo proprio del dialogo nelle 

relazioni internazionali. Al tempo stesso ho apprezzato il richiamo fatto dal Presidente del Consiglio al rispetto dei 

principi costituzionali e agli impegni internazionali. In questo ambito vige un principio fondamentale, quello per 

cui pacta sunt servanda. È su questo sfondo che con la Nota Verbale ci siamo limitati a richiamare il testo delle 

disposizioni principali dell’Accordo con lo Stato italiano, che potrebbero essere intaccate. Lo abbiamo fatto in un 

rapporto di leale collaborazione e oserei dire di amicizia che ha caratterizzato e caratterizza le nostre relazioni. Faccio 

anche notare che fino ad ora il tema concordatario non era stato considerato in modo esplicito nel dibattito sulla legge. 

La Nota Verbale ha voluto richiamare l’attenzione su questo punto, che non può essere dimenticato”. 

“La Conferenza episcopale italiana - prosegue Parolin - ha fatto tutto il possibile per far presenti le obiezioni al disegno 

di legge. Ci sono state due dichiarazioni in proposito e il quotidiano dei cattolici italiani, Avvenire, ha seguito con molta 

attenzione il dibattito. Anche la Cei, con la quale c’è piena continuità di vedute e di azione, non ha chiesto di bloccare 

la legge, ma ha suggerito delle modifiche. Così anche la Nota Verbale si conclude con la richiesta di una diversa 

‘modulazione’ del testo. Discutere è sempre lecito”. 

 

CINEMA ALL’APERTO: JOLLY OPEN AIR AL MUSEO 
Durante luglio e agosto abbiamo pensato di trasferire l'attività del cinema Jolly all’aperto attrezzando un’arena estiva 

presso il cortile del museo della seta – via statale 490 -Garlate (si ringrazia l’amministrazione comunale di Garlate 

per la disponibilità degli spazi e il Museo della seta). 

Ecco la programmazione 

Giovedì 24 Giugno -MINARI 

Venerdì 25 Giugno -ONWARD 

Sabato 26 Giugno -RIFKIN'S FESTIVAL 

Domenica 27 Giugno -RIFKIN'S FESTIVAL 

Giovedì 1 Luglio -LE SORELLE MACALUSO 

Venerdì 2 Luglio -100% LUPO 

Sabato 3 Luglio -IL CATTIVO POETA 

Domenica 4 Luglio -IL CATTIVO POETA 

AVVISI SETTIMANALI 
 

27 GIUGNO – 11 LUGLIO 2021 

 



 

Giovedì 8 Luglio -CRUDELIA 

Venerdì 9 Luglio -PER LUCIO (Nexo, 10-8 euro)) 

Sabato 10 Luglio -THE FATHER 

Domenica 11 Luglio -THE FATHER 

 

Giovedì 15 Luglio -UN ALTRO GIRO 

Venerdì 16 Luglio -TOM & JERRY 

Sabato 17 Luglio -TEATRO A CURA DEL 

COMUNE DI GARLATE 

Domenica 18 Luglio -CRUDELIA 

 

Giovedì 22 Luglio -LASCIAMI ANDARE 

Venerdì 23 Luglio -IO RIMANGO QUI 

Sabato 24 Luglio -COMEDIANS 

Domenica 25 Luglio -COMEDIANS 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

 

27 GIUGNO  – V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Ore  09:00 Gilardi Giuseppe, Caterina e Erminia + Galbiati Bruno 

Ore 11:00 Virgilio Bonacina (amici S.Maria) 

Ore 18:00 Castro Vicente 

28 GIUGNO  1 LUGLIO 

Ore 8,00   Ore 8,00  

29 GIUGNO  2 LUGLIO 

Ore 8,00   Ore 8,00  

30 GIUGNO  3 LUGLIO 

Ore 8,00 
Cereda Elio + Gilardi 

Salvatore e Panzeri Maria 
 

Ore 18,00 

Balossi Carmelina + Gabriella 

Corti + Gozzo Cosimo + 

beniamino e famiglia Ore 20,00 Cavaleri Salvatore  

4 LUGLIO  – VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Ore  09:00 Clementina, Eugenio e famiglia tentorio + Vincenzo e Candida 

Ore 11:00  

Ore 18:00  

5 LUGLIO   8 LUGLIO 

Ore 8,00 

S. Messa Legato: Tredesini 

Andrea + Corti Alessandro e 

Vismara Giuseppina 

 Ore 8,00  

6 LUGLIO  9 LUGLIO 

Ore 8,00   Ore 8,00  

7 LUGLIO  10 LUGLIO 

Ore 8,00 
S. Messa Legato: Pirola 

Perego 
 

Ore 18,00 

Longhi Ezio e famiglia Casati + 

Angela e Giuseppe e figli, Losa 

Riva Ore 20,00 Ghislanzoni Giuseppe  

11 LUGLIO  – VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Ore  09:00 Gilardi Salvatore e Panzeri Maria + Antonella Rota Panzeri 

Ore 11:00 Tommaso e Franco 

Ore 18:00  

 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Parrocchia Mail parrocchia.olginate@gmail.com 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


