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In Comunione Comunità Pastorale Santi Piccoli Martiri Innocenti 

Parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino e di San Basilio - contatti: Santa Teresa parrs.teresa@alice.it tel.  

02.2573588  - San Basilio parrocchia.sanbasilio@gmail.com tel.  02.2564898 - ORATORIO orsacrocuore@gmail.com 

tel. 02.2553028 - d. Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com – Suore Comboniane tel. 02.29530493. 
 

Informatore N° 152 

Domenica 07 Settembre 2014 – II ^om_ni][ ^opo il M[rtirio ^i S. Giov[nni il Pr_]ursor_ 

Lettura Is 60,16b-22; Salmo 89 (88) 14-19; Epistola 1Cor 15, 17-28; Vangelo GV 5, 19-24.  
 

«In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna 

e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.»  
 
 

L’AMICO DI DIO 
passaggio nel deserto verso la terra santa 

La sabbia si mescola all’aria. Il vento muove la terra disegnando 

piccole coreografie che di volta in volta vengono cancellate dalle 

gomme della Jeep; i canyon di roccia si innalzano maestosi 

cambiando colore secondo il bacio che ricevono dal sole.  

I volti sorridenti e sorpresi dei miei compagni di viaggio mi 

sollecitano a viaggiare con la mente, a vedere immagini bibliche di 

tribù, di persone che a piedi hanno percorso il deserto verso la 

libertà. Wadi Rum simboleggia il luogo delle lamentele, delle 

proteste, del rinnegamento da parte del popolo d’Israele di quel Dio che li aveva liberati per mano di Mosè e che ora sembra 

condurli su sentieri impervi e oscuri: “Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 

bestiame? (Es 17,3). Il cammino è lungo, arduo; non ci sono sicurezze, né comodità, né certezze evidenti. Solo la fiducia e 

l’affidamento in quella parola iniziale di Dio  “Sono sceso per liberare il mio popolo  dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire 

da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele…” (Es 3,8).  

Attraversando la terra di Edom e poi quella di Moab; percorrendo la terra di Ammon e di Galaad, lo sguardo scivola di 

continuo su una terra brulla, di sassi e sabbia, dove il sole perennemente cuoce e scalda ogni forma creata; dove la luce è 

talmente forte che gli occhi fanno fatica a reggere il bianco riflesso che inonda il paesaggio. Il paese bello e spazioso della 

promessa divina non si intravvede; tantomeno lo scorrere di latte e miele… Eppure l’amico di Dio, Mosè, non si scoraggia; 

non si lascia abbattere dalle mormorazioni della sua gente, dalle insidie o dalle tresche che estendono attorno a lui; l’amico 

di Dio non di dispera, ma prega; non litiga, ma media; non divide gli uni dagli altri ma si fa 

strumento di comunione; sollecita e incoraggia; se ammonisce, consola. E soffre. Soffre non 

perché ritiene che Dio l’abbia abbandonato nel deserto ma perché percepisce che la sua gente 

è egoista, avida, pretenziosa, cambia idea continuamente su Dio e su di lui e così facendo 

fomenta il male e crea divisioni.          

Nelle località di Umm Qais e a Gerasa, nella regione dei Gerasèni (Mt5,1),  abbiamo pregato 

che il Signore ci liberi dal male e dalla paura che ci allontana da Lui facendo memoria sia dell’ 

episodio della tempesta sedata (Mc 4,35-40) che della guarigione di un uomo posseduto da 

una moltitudine di demoni (Mt5,1-20).  La vocazione di Mosè è lunga 40anni: quarant’anni di 

deserto, di cammino, di pazienza e sopportazione di un popolo che comunque ha imparato ad 

amare e accogliere. Quarant’anni di ascolto e di preghiera di quel Dio di Abramo, Isacco e 

Giacobbe che l’aveva scelto come condottiero e portavoce; la vocazione di Mosè è stata un 

continuo immergersi nella storia degli uomini fino in fondo, con le sue miserie e contraddizioni, 

tenendo però lo sguardo rivolto al cielo. E così, piantando tende e accampamenti e disfacendoli 

ogni volta, fermandosi e ripartendo, combattendo per aprirsi il passaggio verso la terra promessa, arrivò al monte Nebo, 

nelle steppe di Moab, ormai vecchio ma non sfiduciato. Egli contemplò da lassù un paesaggio vastissimo, la metà e il premio 

di tutte le sue fatiche e del suo pellegrinaggio. Il Signore tuttavia gli disse: «Questo è il paese per il quale io ho giurato ad 
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Abramo, a Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l'ho fatto 

vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!» (Dt34,4) 

Penso che un velo di sofferenza attraversò l’animo di Mosè, sicuramente. 

Di tristezza. Con umiltà però, ancora una volta, ascoltò la voce di Dio. Ciò 

che fu sempre importante per lui, in fondo, è stato “fare la Sua Volontà”, 

ascoltare la Sua parola. Come un servo fedele si è speso attimo dopo attimo, 

giorno dopo giorno, servendo un disegno più grande di lui: il mistero della 

storia della salvezza. Poi, giunto il momento, si è tirato da parte. 

Mi sembra che una figura come quella di Mosè ci possa suggerire almeno 

questo pensiero: spendersi, senza lamentarsi di ciò che poteva essere e non è stato; senza ripiegarsi sconsolati su ciò che 

vorremmo e non ci è dato, è la vera santità di una vita. Donarsi ogni giorno pienamente, per amore di Dio e dei fratelli, 

della famiglia e degli amici, dei bisognosi di ogni genere: questo è ciò che regala anche a noi il profondo onore di essere 

veramente “amici di Dio”. Mosè morì e non entrò nella terra promessa. Racconta un testo rabbino che Dio stesso, insieme 

a tre angeli, mentre Mosè stava spegnendosi, scese sulla terra, lo baciò e lo accompagnò di persona, come vero amico, in 

Paradiso.             d. Adriano 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� Sti[mo t_rmin[n^o ^i r_[lizz[r_ il sito ^_ll[ ]omunità p[stor[l_, ]h_ [ \r_v_ s[rà [ 

^isposizion_ ^i tutti, ]on notizi_ _ inform[zioni ]ontinu[m_nt_ [ggiorn[t_. 
 

 
 

 
 

 
 

� Dom_ni][ 5 otto\r_ si t_rrà l[ f_st[ p[rro]]hi[l_, PRESIEDER@’ L@ 
S[nt[ M_ss[ Don @ttilio @nzivino, n_l XX˚ [nniv_rs[rio ^i Or^in[zion_ 

S[]_r^ot[l_. S_guir[nno inform[zioni _ progr[mm[ ^_tt[gli[to.  
 

                    
              

B_ntorn[ti [ tutti…….  

 

 

 
 

Domenica 28 settembre - Festa dell’Oratorio e Messa di mandato agli Educatori, Catechisti, Allenatori, 

Dirigenti e Volontari delle squadre sportive, Educatrici della Materna: seguirà programma dettagliato.  

Percorso dei Preadolescenti: riprende dopo la festa dell’Oratorio, seguirà programma dettagliato e data 

dell’incontro con le famiglie per illustrare il programma. 

Percorso dei Adolescenti: riprende dopo la festa dell’Oratorio, seguirà programma dettagliato e data dell’incontro con le 

famiglie per illustrare il programma. 

Percorso 18-19enni e Giovani: nuovo cammino di tutto il gruppo giovani – inizierà dopo la festa dell’Oratorio, seguirà 

programma dettagliato. 

Suffragi settimana dal 08/9/2014 al 14/9/2014   

S.Teresa Lun 08 Mar 09 Mer 10 Gio 11 Ven 12 Sab 13 Dom 14 
Ore 8.30 -  -  - - -   - - 

Ore 18.30  Valter  Ezio  Riboni Fiorella, Di 

Bellonio Nicolina 

Elena, Linda 

Gianluigi 

 Virginio, Franco, Guido, Dora, 

Domenico e Giovanni, e per le 

Anime Abbandonate 

 Primo e 

Luigia 

- 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: i nostri fratelli Borroni Paolo, Bernardelli Rossana e Dercole Michele che in questa 

settimana sono entrati nella vita eterna. 
 

S.Basilio Lun 08 Mar 09 Mer 10 Gio 11 Ven 12 Sab 13 Dom 14 
Ore 18 Graziella  Pierro Antonia e Alfonso, Calvi 

Mario, Buso Italia, Marta  

Vergottini 

Gianfranco 

-  Abbondanza Francesco, 

Matera Maria e Fam. 

Donato, Giuseppe, 

Minuccia, Vito 

- 

 

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;  
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


