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Domenica 06 marzo 2016 – DOMENIC@ DEL CIECO 

Lettura Es 17, 1-11; Sal 36 (35), 6-11; Epistola 1Ts 5, 1-11; Vangelo Gv 9, 1-38b 

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37Gli disse Gesù: 

«Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!» 

Sto guarendo da un male raro e in 
ospedale ho trovato una Madre 
Regina (Paolo Colonnello, giornale La Stampa) 
«Allora, cosa abbiamo di bello?». «Ho un tumore». «Per forza, se sei qua... 
Che tipo di tumore?» «Molto raro: un angiosarcoma».  «Stava nel grasso 
della mia pancia, pensavo fosse una ciste...». «Ah sì, ma qua se non sono 
speciali non li vogliamo. Forza, qual è la vena più bella?». Oggi ho 
ricominciato con le chemio e ho conosciuto «la Madre Regina»: una donna 

massiccia capace di sganassoni e languide carezze, probabilmente. La Madre Regina si chiama Roberta e regna sovrana 
nella mia stanza per circa 1500 euro al mese, dipende dagli straordinari e dai riposi saltati. È un’infermiera del reparto «rari 
e stravaganti», come lo chiamo io, una perla di anarchia in un luogo, l’Istituto dei Tumori a Milano, dove a ogni parte del 
corpo corrisponde una patologia e un reparto, un protocollo e una cura precisa: qui no, si sta sul vago.  I protocolli per i 
«rari e stravaganti» si devono inventare ad hoc e non sempre si seguono fino in fondo perché la bestia dove ti becca ti 
becca e lo può fare in milioni di modi: con cellule rotonde, esagonali, aggressive, tenui, informi. Se ne frega dei protocolli. 
«Tumori rari e mesenchimali dell’adulto» c’è scritto all’ingresso. La canaglia colpisce dove vuole e ci lascia tutti atterriti. Gli 
«stravaganti», ovviamente, sono i pazienti ma anche i medici e il personale. I «rari», sono i tumori. La Madre Regina 
comunque sa sempre come rimetterti a posto: «Siamo tutti rari, perché nessuno è uguale all’altro. Oh, va che io la so lunga 
perché in famiglia siamo tutti tumorati. Chi ti credi d’essere?».  La Madre Regina si è autoproclamata tale dopo il divorzio 
e i tre figli a carico che mi ha mostrato orgogliosissima: il più grande, un diciottenne, porta il 46 e mezzo di scarpe, e ho 
detto tutto. Mi ha accordato molta fiducia, spedendomi da solo a fare lastre ed elettrocardiogrammi in giro per l’ospedale. 
«Oh, va che se non torni, attivo il bracciale con il microchip! Si scatena l’inferno!». Si difende con dei tatuaggi e un distacco 
professionale che durano di solito lo spazio di un minuto. Le barriere cedono in fretta qua dentro e lei si apre con piacere. 
La Madre Regina mentre mi prova la pressione e dichiara che ho dei valori da mezza pippa, improvvisamente diventa seria: 
«Lo vuoi vedere un libro fatto qua dentro?». Ma certo. Corre a prenderlo, è un libro fotografico e s’intitola «I live», io vivo, 
lo ha scritto e fotografato un ragazzo di 25 anni che aveva un tumore, ovviamente rarissimo, alla testa. German Lissidini, 
era biondo e bellissimo e mi rendo conto che abitava nel mio quartiere, che frequentava il campo sportivo dei miei figli e 
le loro stesse scuole. Ha combattuto un anno e mezzo, poi non ce l’ha fatta.  Il suo libro è uscito postumo ed è un inno alla 
vita e all’allegria (difficile crederlo, eh?) che regna in questo posto: capisco, sfogliandolo, che ha fotografato gli stessi uomini 
e le donne che mi curano quotidianamente, con gli stessi sorrisi che conosco, la stessa umanità: ci sono quasi tutti, medici, 
direttori e primari, fino ai semplici infermieri. La Madre Regina non c’è o forse è sfocata in una foto, in lontananza, ma si 
capisce che il ragazzo le era entrato nel cuore. «Io sono la Madre Regina anche dei miei pazienti» mi dice mentre si asciuga 
una lacrima. Mi lascia tra le mani questo libro, prezioso come un talismano. German è morto esattamente un anno fa. Era 
un giovane esplosivo. Mi colpisce, tra le immagini che ha voluto pubblicare, quella del suo compagno di stanza che ha 
ripreso a fare il mezzofondista. Ve l’ho detto, qui regna l’anarchia: a volte vince la morte a volte trionfa la vita. Ma alla fine, 
come mi dice la Madre Regina e come scrive anche German, in realtà la morte non vince mai. Qui vince solo la vita, anche 
se per pochi mesi, anche se per un istante. Perché non conta il tempo, conta la qualità, la pienezza, la profondità. E conta 
la comprensione della interdipendenza della nostra vita con quella degli altri. Conta la compassione o, come direbbe Papa 
Francesco, la Misericordia. E non c’è nemmeno un passato o un futuro, c’è solo il presente, sulla stessa linea del tempo. 
Questo in verità è un luogo magico e bellissimo, dove si versa una lacrima e poi si sorride, dove si parla con gli occhi e la 
gentilezza è una religione. E tutti, davvero tutti, ci sentiamo guarire. La Madre Regina mi strizza un occhio: «Dai, per ’sti 
giorni farò la madre anche per te. Regina però, eh?». E ha dieci anni meno di me.   

Ps: sono alla penultima chemioterapia, poi dovrei aver finito ed essere guarito. Mi dicono...  
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� Mercoledì 9 marzo il MOVIMENTO TERZA ETA’ Organizza il Giubileo della Misericordia al Santuario del 

Beato Gnocchi, ritrovo direttamente al Santuario ore 15.15. 

� Mercoledì 11 marzo, ritiro Spirituale della TERZA ETA’: ritrovo ore 9.30 a Santa Teresa 

� DA MARTEDI’ 15 a VENERDI’ 18 MARZO…. ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA’ 

PASTORALE… LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA, Predicatore Don Matteo Crimella. 
 

 

 
 

� Venerdì 18 Marzo ore 17 Via Crucis. 
� PELLEGRINAGGIO A ROMA - 31 marzo/3 aprile - VERSARE IL SALDO IN SEGRETERIA ENTRO IL 20 MARZO. 

� CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI. 
 

                                                         
 

 Suor Carmela ci lascia perché parte in missione per il Perù; per salutarla siete tutti invitati alla Messa delle 
ore 10 di domenica 13 marzo cui seguirà un aperitivo per tutti in salone; 

 Ricordiamo sempre l’appuntamento del mercoledì alle ore 19,00 al Passo della Parola; 
 Ricordiamo che il venerdì è aliturgico: la Messa è sostituita dalla Via Crucis. 

 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA Domenica 13 Marzo: Ritiro del III anno di IC. Incontro I° e II° anno di IC. 

Preadolescenti: Venerdì 11 marzo ore 18.30 “Incontro” 

Adolescenti: Lunedì 07 marzo ore 21. “Se Dio Vuole”  
Creatività: Incontro Donne 08 marzo ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 11 marzo 2016 ore 17-18. 

Oratorio in cucina: sabato 12 marzo ore 15. 
Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 

alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA 

GMG 

� Sabato 12 e Domenica 13 marzo, ultima vendita torte. 
 

Vivi anche tu il Giubileo della 

Misericordia 
 

Suffragi settimana dal 07/03/2016 al 13/03/2016 

 
  

S.Teresa Lun 07 Mar 08 Mer 09 Gio 10 Ven 11 Sab 12 Dom 13 
Ore 8.30 Emilia, Bernardo, 

Cesare e Domenico 

- - - Aliturgico - Don Paolo 
Locatelli 

Ore 18.00 Def.ti Fam. 
Ambrogio 

Walter, Teresio, Def.ti 
Fam. Gardini e Mazzanti 

Ezio, Stella, 
Alessandra e Angelo 

Venanzio e 
Giuditta 

Aliturgico ore 18.30: Nice 
e Italo 

- 

S.Teresa, affidiamo al Padre: i nostri fratelli TONOLI Antonietta, CASATI Alfredo che in questa settimana sono entrati nella 

vita eterna.  
S.Basilio Lun 07 Mar 08 Mer 09 Gio 10 Ven 11 Sab 12 Dom 13 

Ore 18 - Graziella, Antonio, 
Felicetta e Mauro 

ore 17.30: Gabriela ed 
Elio; Antonia e Carmela; 
Panzeri Cecilia e Caimi 

Giulio  

Vergottini 
Gianfranco 

Aliturgico Maria ed Eugenio; Tina e 
Giovanni Tivelli; Famiglia 

Grifoni e Giampieri 
 

Caponio Annunziata e 
Chiarolla Rosa 

 

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 !!! 
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