
CALENDARIO LITURGICO    
1- 9 settembre 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 19.00  Granze: 9.30 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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Sabato                    1 sett. S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica               2 sett.             
XXII ª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 - d.ti Franco Antonio, Adele, Erminia e Daniele                    
 

Giovedì                   6 sett. S. Messa   ore  18.30 - d.ti Masiero Narciso e Anna 

Sabato                     8 sett. 
Natività della B.V. Maria     

S. Messa   ore 18.00 -  d.ti Lovato Moreno e fam.; d.ti Rizzi Flavio, Mosè e Nerina 

Domenica                9 sett. 
  XXIIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -  d.ti Bassan Antonio e Marchetto Pietra; d.ti Bassan Tarcisio e Gemma 
                                          d.ti Urgeghe Mario, Elvira e Martino   

 Sabato                 1 sett. S. Messa    ore 19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 
                                        d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; def. Pagnin Bruno 

Domenica            2 sett. 
XXIIª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana e f.lli Tibaldo; d.to Barzon Michele 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
                                    d.ti Tollin Giovanni, Nereo, Alba e Virginia; def. Finotto Luciana 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti fam. Nardo e Bettella 

Lunedì                   3 sett. S. Messa   ore 19.00 - S. Gregorio Magno    d.ta Marta 

Martedì                  4 sett. S. Messa   ore 19.00 -  d.ta Dal Prà Edda 

Mercoledì              5 sett. S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                  6 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Angela, Panizzolo Alessandro, Aida, Antonio; d.to Rebosolan Cesare 

Venerdì                 7 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.te Elda e Palmira;d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco 

Sabato                   8 sett. 
Natività B.V. Maria 

S. Messa    ore  19.00 - d.ti fam. Mella; def. Pagnin Marcello e Fanton Olindo 

Domenica             9 sett. 
XXIIIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Businaro Aldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Silvestri Natale, Benvenuti Agnese; d.to Garoli Pietro 
                                     d.ti Fadò Renzo e Fabio 
S. Messa   ore 11.30 -  per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ta Rizzi Sandra; d.to Lazzaro Emilio 
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GITA   
PELLEGRINAGGIO 
A LORETO PER 

IL GIORNO 
22 SETTEMBRE 

2018  
in memoria di suor 
Piera e Suor Alberta 

ISCRIZIONI  

PRESSO IL PATRONATO 
 

PER INFO E  
PRENOTAZIONE :  

333 7497706  Italisa 
333 1962297   Lietta 

INAUGURAZIONE 

DEL LUOGO  

DELLA MEMORIA 

A OLMO 

DI CAMIN 
Sabato 15 settembre alle ore 
10,30 si svolgerà la cerimonia 
d’inaugurazione del “Luogo 
della Memoria” realizzato in 
prossimità dell’incrocio delle 
strade Lisbona e Corso Stati 
Uniti a Camin di Padova. 
A cento anni dalla fine della Pri-
ma Guerra, il Cippo dell’Olmo 
recuperato e restaurato, è 
stato collocato in un sito comme-
morativo assieme alle lapidi dei partigiani caduti in 
questa località e al miliare dell’Olmo, di recente rinvenuto. 
L’area commemorativa è stata realizzata grazie al Consorzio Zona Industriale di Pa-
dova che con il contributo di MAAP (Mercato Agro Alimentare Padova) e Interporto 
Padova S.p.a. ha realizzato i lavori con il patrocinio del Comune di Padova. 
Il Cippo dell’Olmo fu realizzato da alcuni abitanti della località a distanza di qualche 
anno dalla fine della Prima Guerra e commemora lo scampato pericolo dovuto all’ul-
timo bombardamento su Padova da parte degli austriaci. 
Il ritrovo per la cerimonia è presso la sala eventi dell’hotel Tulip Inn di Corso Stati 
Uniti 54, dove sarà eseguita una breve presentazione e da dove poi si andrà al 
“Luogo della Memoria” per l’inaugurazione ufficiale. 
Saranno presenti le associazioni dei combattenti e reduci, l’Anpi, il Comune di Pado-
va e una rappresentanza della scuola Levi Civita di Camin. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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   Domenica                                     XXIIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Gesù, eri sicuro di trovarlo sui proble-
mi di frontiera dell'uomo, in ascolto 
del grido della terra, all'incontro con 
gli ultimi, attraversando con loro i ter-
ritori delle lacrime e della malattia: 
dove giungeva, in villaggi o città o 
campagne, gli portavano i malati e lo 
supplicavano di poter toccare almeno 
il lembo del suo mantello. E quanti lo 
toccavano venivano salvati (Mc 6,56). 
Da qui veniva Gesù, portava negli oc-
chi il dolore dei corpi e delle anime, 
l'esultanza incontenibile dei guariti, e 
ora farisei e scribi vorrebbero rinchiu-
derlo dentro piccolezze come mani 
lavate o no, questioni di stoviglie e di 
oggetti! 

Si capisce come la replica di Gesù sia 
dura: ipocriti! Voi avete il cuore lonta-
no! Lontano da Dio e dall'uomo. Il 
grande pericolo, per i credenti di ogni 
tempo, è di vivere una religione dal 
cuore lontano e assente, nutrita di 
pratiche esteriori, di formule e riti; 
che si compiace dell'incenso, della 
musica, degli ori delle liturgie, ma non 
sa soccorrere gli orfani e le vedove 
(Giacomo 1,27, II lettura). 

Il cuore di pietra, il cuore lontano in-
sensibile all'uomo, è la malattia che il 
Signore più teme e combatte. «Il vero 
peccato per Gesù è innanzitutto il ri-
fiuto di partecipare al dolore dell'al-
tro» (J. B. Metz). 

Quello che lui propone è il ritorno al 
cuore, una religione dell'interiorità: 
Non c'è nulla fuori dall'uomo che en-

trando in lui possa renderlo impuro, 
sono invece le cose che escono dal 
cuore dell'uomo... 

Gesù scardina ogni pregiudizio circa il 
puro e l'impuro, quei pregiudizi così 
duri a morire. Ogni cosa è pura: il 
cielo, la terra, ogni cibo, il corpo 
dell'uomo e della donna. Come è scrit-
to Dio vide e tutto era cosa buona. 
Ogni cosa è illuminata. 

Gesù benedice di nuovo la vita, bene-
dice il corpo e la sessualità, che noi 
associamo subito all'idea di purezza e 
impurità, e attribuisce al cuore, e solo 
al cuore, la possibilità di rendere pure 
o impure le cose, di sporcarle o di illu-
minarle. 

Il messaggio festoso di Gesù, così at-
tuale, è che il mondo è buono, che le 
cose tutte sono buone, «piene di pa-
role d'amore» (Laudato si'). Che devi 
custodire con ogni cura il tuo cuore 
perché a sua volta sia custode della 
luce delle cose. 
Via le sovrastrutture, i formalismi 
vuoti, tutto ciò che è cascame cultura-
le, che lui chiama «tradizione di uomi-
ni». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, 
liberante e rinnovatore. Che respiro di 
libertà con Gesù! Apri il Vangelo ed è 
come una boccata d'aria fresca dentro 
l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. 
Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco di 
una perenne freschezza, un vento 
creatore che ti rigenera, perché sei 
arrivato, sei ritornato al cuore felice 
della vita. 
                           Ermes Ronchi 

BUON 

SETTEMBRE  

E BUON ANNO 

SCOLASTICO 
Inizia il mese di settembre e con 
esso tante attività. Non sempre è 
facile riprendere ma, a ben vede-
re, è quello che dà senso al nostro 
vivere quotidiano… Non ci si fer-
ma mai e … si arriva a una meta 
per ripartire. 
Terminano le vacanze, passa la 
sagra ed eccoci con entusiasmo a 
riprendere.  
Anche per le nostre comunità è un 
mese importante e ci troveremo 
dalle prossime settimane per or-
ganizzare le diverse iniziative, con 
l’apporto, speriamo, di tanti. 
 

ALCUNI APPUNTAMENTIi 

 domenica 16 settembre: 
festa alla valli della Madon-
na Addolorata, con messa 
alle ore 9.00 e processione/
Rosario nel pomeriggio;  

 domenica 23 settembre: 
Giornata del Seminario Dioce-
sano. Pregheremo per le Voca-
zioni e per quanti sono in cam-
mino verso il sacerdozio. 

 

BUONA SCUOLA ! 
Un augurio e un ricordo particola-
re peri ragazzi e i giovani che vi-
vono il momento dello studio: 
anche se faticoso sia bello e affa-
scinante. Ci siano educatori e 
maestri capaci di trasmettere con 
entusiasmo nozioni ma soprattut-
to valori per la vita. 
Un AUGURIO particolare ai più 
piccoli delle nostre due  Scuole 
dell’Infanzia “Madonna Incorona-
ta” di Camin e “Sacro Cuore” di 
Granze. che iniziano per primi, 
proprio la prossima settimana! 

  

IL CUORE 

DI 

PIETRA: 

LA 

MALATTIA 

MENO 

TEMUTA 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  2 settembre      -    XXIIª del T.O.       

 

DIAMO  IL NOSTRO  AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in chiesa, 

ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari 
defunti o altro… Ricordiamo anche il 

“mattone” …. Si può  fare un BONIFICO 
bancario.  Ecco  gli IBAN:  

 
Parrocchia SS.  Salvatore     

Intesa San Paolo IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
oppure  Credito Cooperativo/ Banca Patavina:  

IT55 I0872812102000000010648 
Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo anch’io….  o 
un mattoncino!    Intanto continuiamo a sperare sempre nella provviden-
za che ci fa andare oltre le nostre attese o progetti… Anche se  la crisi che da 
tempo si fa sentire in tutte le famiglie ha portato a una diminuzione delle of-
ferte, in linea generale nella nostra comunità continuiamo con la consueta 
generosità…. Anche le diverse iniziative di feste, attività, condivisione ci aiuta-
no a realizzare qualcosa economicamente… E per questo va un grazie a quanti 
si danno da fare e danno il loro tempo per preparare, pulire e altro….! Sarebbe 
importante che ci fossero tante altre persone a dare una mano…  
Facciamoci avanti! 

1ªLettura: Dal libro del Deuteronòmio Dt 4, 1-2.6-8 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi 
e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, 
perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Si-
gnore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete 
nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi pre-
scrivo. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, 
perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza 
agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste 
leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo sag-
gio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi 
così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi 
ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha 
leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io 
oggi vi do?». Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 14: Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.  
Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la 
verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lin-
gua. R Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al 
suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora 
chi teme il Signore. R Non presta il suo denaro a usura e 
non accetta doni contro l’innocente. Colui che agisce in que-
sto modo resterà saldo per sempre. R/. 

2ª Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 1,17-18.21-22.27 Fratelli miei carissimi, ogni buon rega-
lo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal 
Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né 
ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati 
per mezzo della parola di verità, per essere una primizia 
delle sue creature. Accogliete con docilità la Parola che è 
stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di 
quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori sol-

tanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia 
davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove 
nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mon-
do.  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. 
Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della paro-
la di verità,  per essere una primizia delle sue creature. Alle-
luia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 7,1-8.14-15.21-
23 In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcu-
ni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che 
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo 
con mani impure, cioè non lavate – i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non 
si sono lavati accuratamente le mani, atte-
nendosi alla tradizione degli antichi e, tor-
nando dal mercato, non mangiano senza 
aver fatto le abluzioni, e osservano molte 
altre cose per tradizione, come lavature di 
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di 
letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: 
«Perché i tuoi discepoli non si comportano 
secondo la tradizione degli antichi, ma 
prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: 
«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scrit-
to:“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 
lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottri-
ne che sono precetti di uomini”. Trascurando il comanda-
mento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e 
comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi di-
scepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 
dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  9 settembre XXIIIª del T.O. 
Isaia 35,4-7a; Salmo 145;Gc 2,1-5; Marco 7,31-37 

Domenica   2 sett. 22ª del tempo Ordinario  -  Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Lunedì      3 sett. S. Gregorio Magno  -  Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Martedì     4 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Mercoledì  5 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Giovedì     6 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Venerdì     7 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Sabato      8 sett. Natività della B.V. Maria  - Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Domenica    9 sett. 23ª del tempo Ordinario - Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

ANCORA UN SALUTO, UN GRAZIE E 

UN AUGURIO 
Dopo il saluto a Suor Raffaella di domenica 

scorsa, in questa domenica salutiamo  
Suor Maria Rita. 

E’ stata tra noi circa cinque anni, durante i 
quali si è laureata in teologia ed ha seguito 

i nostri gruppi e 
ci ha aiutato 

nell’animazione 
delle liturgie. E’ 
trasferita in una 

comunità ad 
Assisi. La rin-
graziamo e le 
facciamo i più 

cari auguri. Ov-
viamente la 
ricorderemo, 

sempre disposti 
ad accoglierla 
per varie occa-

sioni…  

LOTTERIA PER LA SAGRA della MA-

DONNA della CINTURA 
Ecco i numeri estratti e i relativi premi. 1 Bicicletta elet-

trica 2708; 2 Cellulare Smartphone 1471; 3 TV color  
2692; 4 Chitarra classica 1612;  5 Macchina da caffè 

4941; 6 Robot da cucina 1845; 7 Plaid Boston 5090; 8 
orologio da polso 3229; 9 cesta viveri 6034; 10 coprilet-
to 3137; 11 coppia asciugamani 5856; 12 tappeti me-

mory 5818; 13 cesta viveri 3307; 14 bottiglie vino 
6159; 15 orologio da parete 4143; 16 pianta bonsay 

2258; 17 playd Anna 1157; 18 telo bagno 4550; 19 oro-
logio vetro 3266; 20 bottiglie vino 1380; 21 presine 

breakfast 4787; 22 orologio bianco da parete 6200; 23 
tappeto girasoli 1699; 24 bottiglie vino 2152; 25 centro 
tavola 3091; 26 bottiglie vino 5524; 27 tagliere 2069; 
28 presine breakfast 1861; 29 tappeto fantasia 3026; 

30 pianta anthurim 3702. 
 

I premi possono essere ritirati entro il 29 settembre, in 
canonica di Camin. 

SAGRA: 

LEGAMI DI 

FRATERNITA’, 

DI AMICIZIA  

E  

DI SERVIZIO ! 
 
Partendo anco-
ra dal simbolo 
della “CINTURA”, cui la nostra sagra si ispira, al termine 
di questi giorni anche faticosi per tanti piccoli e grandi 
che hanno corso dando il proprio aiuto, siamo contenti 
perché è stata occasione di incontro e di “legami” rinsal-
dati o iniziati con tanti del paese e da fuori, quasi un’u-
nica grande famiglia che si siede a tavola per condivide-
re cibo ma anche storie ed esperienze di vita…. E questo 
è bello e non possiamo che essere riconoscenti:  

 Al Signore e a Maria che ci hanno accompagnati, non 
solo per il bel tempo (!) ma perché tutto è andato 
bene. 

 Alle tantissime persone che hanno visitato la sagra: 
segno di attenzione e di legami con la nostra Comu-
nità. Qualcuno  da fuori ci ha detto che il clima è 
bello e familiare, unico! 

 Ai 280 “addetti” alla sagra, piccoli e grandi. Lo stile è 
quello del servizio, gratuito, disinteressato. Ci augu-
riamo che possa continuare, anzi che sia  più forte e 
convinto, forse anche maturato dalle difficoltà supe-
rate…. 

Siamo anche contenti per il risultato economico: abbia-
mo realizzato più degli anni precedenti. Ora stiamo pa-
gando i diversi fornitori. Al più presto daremo il bilancio 
definitivo. Quanto resta va ovviamente a sanare qualche 
debito che abbiamo ancora come parrocchia. 

  SU PAPA FRANCESCO:  
ecco il pensiero di un parroco  

"Egregia Eminenza, 
le scrivo dalle pagine di un giornale "di periferia"; quelle 
periferie tanto amate sia dal Signore (cresciuto a Naza-
reth, al suo tempo paesino di montagna) sia dall'attuale 
Pontefice, Papa Francesco. 
Chi le scrive è un prete che ha studiato a Roma e che ha 
avuto molte possibilità di trovare uno spazio "comodo e 
adeguato" per imboscarsi in uno dei tanti uffici e dicasteri 
che l'enorme apparato della Curia Romana offre. 
Ma ho scelto, già dal 1986, di andare nelle periferie della 
Sardegna, tagliandomi così le gambe ad ogni possibile 
"carriera". 
Se il Signore vuole altro da me, inventerà Lui le strade 
perché io faccia altro e altrove. 
In questi anni che sono trascorsi (32!) ho visto accadere di 
tutto dentro il clero. Sono rimasto fermo e zitto al mio po-
sto cercando di dare. Ho gioito e gioisco perché abbiamo 
un Papa come Francesco. 
È veramente umano e non è ipocrita (in senso greco! Non 
è attore, non recita il ruolo). È se stesso e - per quanto è 
sincero - talvolta scivola in linguaggi da parroco e - visto 
che io parroco lo sono - mi sento meno solo. 
Lo sento vicino. 
Invece, a Lei, la sento lontano. 
A parte che dovrebbe accontentarsi di essere arrivato a 
settantasette anni e di aver fatto una vita più che comoda 
e riverita... Le chiedo: cosa vuole ancora? Io sono prete di 
campagna per scelta, ma crede davvero che non sia capa-
ce di vedere nelle sue accuse a Papa Francesco altri motivi 
ed altre intenzioni? 
Lei accusa Papa Francesco di silenzio. 
Ma si rende conto che Lei può essere accusato della stessa 
accusa, visto che si sveglia dopo cinque anni? Visto che ha 
dormito per cinque anni, nelle prossime undici pagine ci 
racconta di cosa ha sognato? Si vergogni. 
Davanti a tutti noi preti che sputiamo sangue ogni giorno, 
in solitudine: voi giocate a fare i prelati, serviti e riveriti in 
tutto. 
Così viziati di potere che non vedete altro, corrosi di gelo-
sia per il troppo tempo a disposizione, mai sazi del ricevu-
to e sempre a guardare "i posti che contano" occupati da-
gli altri. 
Son sicuro che Papa Francesco è capace di friggere un uo-
vo e lavarsi i calzini da solo. 
Di Lei no; di Lei ho solo la certezza che pur di cavalcare un 
suo capriccio fatto "per il bene della Chiesa" è capace di 
rivangare letame altrui. 
Io sono nella Chiesa: cosa ha fatto Lei di bene per me e 
per i parrocchiani con cui vivo? Niente. In lingua sarda, Lei 
è un "imboddiosu": uno che prende una matassa che non 
è sua e fa nodi al filo; costringendo così la filatrice a per-
dere tempo nello scioglierli per continuare a tessere... 
Il lavoro andrà avanti, ma avremo perso tempo grazie 
all'imboddiosu di turno. 
Grazie a Lei abbiamo perso - per l'ennesima volta - faccia 
e tempo. 
Guardando Lei mi voglio altro e altrove". 
 

Don Francesco Murana, Parroco di Milis, 
Diocesi di Oristano 

La lettera è a seguito della prese di posizione di Mons. 

Carlo Maria Viganò. Nunzio apostolico a Washington fino al 

2011, poi «pensionato» da Papa Francesco, l’arcivescovo 

nato a Varese fu tra quelli che hanno innescato lo scandalo 

Vatileaks. È lui l’autore delle 11 pagine di documento nelle 

quali accusa Papa 

Francesco di aver 

ignorato gli abusi 

sessuali del cardi-

nale Usa, Theodore 

McCarrick, fino al 

giugno del 2013. 

Chiede che il Papa 

si dimetta.   
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