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Il silenzio indifferente nutre l’impunità 

«Io ci sarò e tu?». L’invito è per domenica 6 maggio a piazza San 

Pietro, per la preghiera del Regina Coeli insieme al Papa, in 

occasione della ventiduesima giornata dedicata ai bambini vittime 

della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza nei confronti 

della pedofilia. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di una quarantina 

di diocesi italiane, oltre che il sostegno della CEI e il patrocinio del 

senato e della camera dei deputati. A promuovere l’iniziativa è 

l’associazione Meter, fondata e presieduta dal sacerdote siciliano don 

Fortunato Di Noto, parroco ad Avola, dove è direttore del primo 

ufficio pastorale per le fragilità, che tra i suoi compiti ha l’ascolto e 

l’accoglienza di quanti si trovano in situazioni di sofferenza legate ad 

abusi sessuali e adescamenti online. 

«È davvero doloroso e sconcertante constatare — scrive il vescovo 

Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale 

italiana (CEI), in una lettera indirizzata a don Di Noto — che una 

società come la nostra, che per mille innovazioni e conquiste si ritiene 

progredita, così spesso non sappia muoversi in difesa dei minori, dei 

quali porta la responsabilità e che rappresentano il suo futuro. 

Quanti bambini sono lasciati in balia di chi li sfrutta, nelle violenze 

più oscure della pedofilia e pornografia infantile» si legge nella 

lettera e tutto nell’indifferenza, «poiché si ritiene che la sola violenza 

capace di mietere vittime sia quella che si esercita con la forza o la 

sopraffazione. Al contrario — osserva il vescovo — anche 
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l’indifferenza fa del male, anch’essa è violenta e procura ferite». 

Dunque, «o si sceglie l’indifferenza, o l’impegno senza sosta: non c’è 

altra alternativa».  

«Nessuno ci venga a dire — spiega all’Osservatore Romano don 

Fortunato Di Noto — che la pedofilia, la pedopornografia, gli abusi 

sessuali e le violenze sistematiche sui bambini non sono 

un’emergenza globale. Siamo di fronte a un tragico fenomeno, 

sistematico, in particolare quello della pedofilia in rete, che rende alla 

criminalità un florido rendimento economico. Tutto ciò richiede un 

sussulto condiviso di condanna e un impegno instancabile fuori da 

autocelebrazioni e dichiarazioni a effetto».  

Oggi si stima che nel mondo siano oltre duecento milioni i minori 

vittime di abusi sessuali e tra questi decine di milioni compaiono in 

rete e si moltiplicano i siti dedicati ai pedofili, come documentano i 

rapporti stilati da Meter e da altre associazioni che affiancano il 

lavoro delle polizie postali, impegnate in una guerra contro criminali 

che quasi sempre restano impuniti. «Il corpo nel web — denuncia don 

Di Noto — è non solo esposto, ma prodotto, distribuito, venduto dove 

ogni foto e video rappresenta una vittima, segnata per sempre da una 

ferita mortale che lentamente uccide il presente e il futuro di un 

minore. Chiediamo allora alla Chiesa, alle istituzioni civili, politiche 

e culturali di andare oltre le sterili parole e a operare sul serio di 

fronte a questo dramma che ogni anno vede un aumento esponenziale 

in tutto il mondo. Se un abusato ha un abusatore, a oggi sono decine 

di milioni i violati con altrettanti violentatori, che restano impuniti: 

una vergogna. Anche i colossi del web hanno le loro responsabilità 

perché, o per mancanza di legislazione, o per voluta distrazione e non 

collaborazione e contrasto del fenomeno, non attivano tutti gli 

strumenti necessari per contrastare e consegnare alle autorità 

inquirenti il flusso dei dati, al fine di individuare i soggetti che 

compiono crimini contro l’infanzia. Questo avviene in numerosi paesi, 

che non hanno ancora una legislazione adeguata e una concreta 

azione di contrasto» sottolinea il fondatore di Meter. 

Di Noto punta il dito anche sui grandi media, cioè «coloro che possono 

fare la differenza e ci impongono invece, come sperimentiamo a 



Meter, quasi di elemosinare una notizia su questo crimine. Un 

silenzio indifferente che nutre l’impunità di atti contro l’infanzia e 

che richiede una reazione corale, universale. Sappiamo che non è 

così. Lo diciamo da anni, senza essere ascoltati». 

 
 
 

✓ Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di Paolo. 

Sono aperte le iscrizioni in Segreteria a Santa Teresa. 
 

 

 

 

 

✓ Giovedì 7 giugno ore 21.00 in Biblioteca, Gorla Domani invita  

all’incontro con il Dr. Capello, sul tema “cosa diavolo mangiare?” 

✓ Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 

parrocchia non fa mancare il suo contributo. Sono stati offerti, 

per le Opere Parrocchiali, da un devoto di Santa Teresina € 

3000,00 
✓ Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Vi invitiamo 

a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 

 

✓ Dopo la festa patronale, viene sospesa l’adorazione eucaristica 

del mercoledì; perciò anche mercoledì, la messa sarà alle ore 18 

 

 

✓ GREST 2018 – All’Opera – sono aperte le iscrizioni in Segreteria 

dell’Oratorio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.30 

✓ Iniziazione Cristiana: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Preadolescenti: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Adolescenti: Lunedì 4 giugno ore 21, ultimo incontro di preparazione del 

GREST 2018.   

✓ Giovani: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Creatività: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Oratorio in Cucina: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Doposcuola: iscrizioni al nuovo anno 2018/19 dal 27 agosto.  

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 

ore 18:30. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

Abbiamo avviato la richiesta di Iscrizione alla GMG e 

ai Giorni nelle Diocesi, scegliendo al Diocesi di 

Chitre. Vi terremo informati sugli sviluppi. Grazie 

ancora per averci permesso di realizzare questo 

bellissimo progetto. A Panama, all’incontro col Papa… VOI 

SARETE CON NOI …. G R A Z I E ☺ 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 04 -   

Mar 05 Emilia, Bernardo, Cesare, Domenico e Maria Ambrogio 

Mer 06  Tiziana 

Gio 07 - - 

Ven 08 -  

Sab 09 - Giancarlo, Anna, 

Paola Camila,  

Dom 10 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 04 Rossi Celestina 

Mar 05 Don William e famiglia, Silvia 

Mer 06 -  

Gio 07 - 

Ven 08 Gabriela e Elio; Antonia e Carmela; Marfisa  

Sab 09 Emiliano, Rosaria e Giovanni 

Dom 10 Sposito Angela 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, 

filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 

00000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 04/06/2018 AL 10/06/2018 

 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

 

mailto:parrs.teresa@alice.it
mailto:parrocchia.sanbasilio@gmail.com
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:donmarcoferrandi@gmail.com

