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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° 241                            sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 23 ottobre 2016  

I DOMENIC@ DOPO L@ DEDIC@ZIONE - Dom_ni][ ^_l m[n^[to mission[rio 

Lettura At 13, 1-5a; Sal 96 (95), 1-3. 7-8a; Epistola Rm 15, 15-20; Vangelo Mt 28, 16-20 

«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» 
 

Renato Corti: “La mia nomina significativa? Lascio la 
domanda aperta a me stesso e cercherò di rispondere in 
maniera onesta e generosa” 

 
Tra i quattro vescovi e sacerdoti ultraottantenni nominati ieri cardinali da Papa Francesco, l’unico italiano è 
monsignor Renato Corti. Originario di Galbiate (Lc), ora vive a Rho, nel collegio dei Padri Oblati Missionari, dopo 
essere stato per 15 anni vescovo di Novara. Per oltre un decennio stretto collaboratore del cardinale Carlo Maria 
Martini, come vicario generale e vescovo ausiliare di Milano, Corti è stato anche vicepresidente della Conferenza 
Episcopale italiana dal 2005 al 2015. Stimato predicatore, ha guidato nel 2005 gli esercizi spirituali alla Curia 
vaticana, gli ultimi con Papa Giovanni Paolo II, e su invito di Papa Francesco ha scritto le meditazioni della Via 
Crucis del Venerdì Santo del 2015 al Colosseo. Ecco le sue considerazioni dopo la notizia. 
Come ha saputo della nomina? Ieri ero fuori casa, in parrocchia. Me l’hanno comunicato gli amici della comunità 
che mi ospita: avevano appreso della notizia dal telegiornale. Io, direttamente, non ho ricevuto nessuna 
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comunicazione né a voce né per iscritto. Ma questa mattina mi hanno detto che nei prossimi giorni arriverà un 
testo scritto. 
Come ha reagito a una notizia così particolare? Devo dire che si tratta di una cosa inattesa. E ancora a 24 ore di 
distanza non si avverte a sufficienza il senso. Ci vorrà ancora qualche giorno. 
Qualche riflessione, però, l’avrà fatta… Stamattina, pregando, consideravo qualche aspetto che mi sembra 
significativo per quanto riguarda diventare cardinale. Una prima cosa rilevante è il colore rosso che rimanda al 
sangue, ai martiri. Conosco una preghiera molto bella di Rosmini. Una preghiera che ho sempre in evidenza e che 
lui chiedeva venisse recitata tutti i giorni da chi entrava nella Congregazione che aveva fondato. È una preghiera 
forte che dice proprio il coraggio della fede che viene chiesto nella vita, cosa particolarmente rilevante oggi. 
Con lei riceveranno la porpora alcuni grandi testimoni della fede. Sempre stamattina, nel pregare, mi sono 
soffermato su alcune persone che sono state nominate cardinali: per esempio il prete albanese che ha fatto 
ventott’anni di carcere sotto il regime di Hoxha, in Albania. Mi sembra molto significativo, così come mi sembra 
molto bello che siano stati nominati il nunzio apostolico in Siria e l’arcivescovo di Bangui. 
Naturalmente queste figure molto significative mi conducono a dire: sì, ma tu sei significativo di che cosa? 

Lascio la domanda aperta a me stesso e cercherò di rispondere in maniera onesta e generosa. 

Lei è stato per 11 anni stretto collaboratore del cardinale Carlo Maria Martini a Milano. Quale ricordo le  può 

essere utile per questa nuova responsabilità? Martini, da vescovo, mi diceva come membro del Collegio 
episcopale che c’è una responsabilità nei confronti della diocesi, ma c’è una responsabilità anche nei confronti 
di tutta la Chiesa. Diventato cardinale, nel febbraio 1983, sosteneva che questo titolo lo stimolava a sentire una 
responsabilità in particolare proprio nei confronti del cammino della Chiesa universale. Questo è un punto su cui 
dovrò meditare. In concreto potrebbe voler dire che su certe cose si scrive al Papa. È un modo per essergli vicino 
e per dedicarsi al cammino della Chiesa universale. Questo raccolgo da Martini. 

Ma lui era il cardinale Martini, io non sono nessuno. 
Nelle meditazioni che lei ha scritto per la Via Crucis del Venerdì Santo del 2015 al Colosseo ha citato il card. 

Martini, quando ricordava che “siamo chiamati ad essere la Chiesa della misericordia” e che “la Chiesa è 

chiamata ad essere povera e amica dei poveri”. Parole pronunciate nel 1995 e spesso ripetute da Papa 

Francesco… Quelle parole le estraggo dalla Lettera di presentazione del 47° Sinodo della diocesi di Milano, nella 
quale ci sono pagine forti. Quel testo è uno dei più importanti, tra i più ignoti del card. Martini. Non li ho sentiti 
citare forse da nessuno. Io li ho commentati in un corso di esercizi ai preti di Mantova, perché erano impegnati 
con il Sinodo e allora mi sono richiamato a questa Lettera di Martini. Parole molto forti, che credo valga la pena 
ripetere anche oggi, perché sono veramente un ritorno allo spirito iniziale del cristianesimo. 
Comunicando la vostra nomina, nell’Anno santo, Papa Francesco ha parlato di annunciatori “dell’amore 

misericordioso di Dio”… In questo momento sto preparandomi a un incontro che devo fare a Milano proprio 
sulla conclusione di questo Anno. Parlerò di come il card. Martini era una figura guidata da questo pensiero 
profondo della misericordia. L’incontro ha un titolo un po’ poetico: la misericordia è un’essenza che colma di 
profumi le nostre case, le nostre comunità. Sono le opere di misericordia spirituali e corporali. In quell’occasione 
citerò qualche riga del card. Martini che trovo nelle sue lettere e parlerò del suo stile. Un vescovo che ha iniziato 
i suoi anni a Milano facendo come prima uscita quella che l’ha condotto nel carcere di san Vittore. Per quanto mi 
riguarda, essere annunciatore dell’amore misericordioso di Dio richiama ad una concretezza quotidiana: per me 
è nell’attenzione in particolare ai poveri che mi vengono incontro anche qui, nella comunità che mi ospita. 

 
Nuovi cardinali. la Chiesa di Francesco, secondo la “logica delle persone” 

Con Francesco, finisce l’epoca del “premio alla carriera” e si fa più marcato il profilo di una Chiesa universale. Più che 
stravolgere, però, prassi secolari, Bergoglio sceglie la “logica delle persone”. Questo, in sintesi, il ritratto del Collegio 
cardinalizio tracciato da Daniele Menozzi, ordinario di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa e 
condirettore della Rivista di storia del cristianesimo, dopo la nomina di 17 nuovi cardinali che verranno creati da Papa 
Francesco nel Concistoro del 19 novembre. 
Se dovesse scattare una fotografia delle porpore annunciate dal Papa per il prossimo Concistoro, quale inquadratura 

sceglierebbe? La prima istantanea la dedicherei al processo di internazionalizzazione del Collegio cardinalizio: un processo 
che era già cominciato, ma che il Papa vuole rendere sempre più adeguato alle dimensioni universali della Chiesa, estesa 
in tutti i cinque Continenti e in tutti i Paesi. 
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In che senso Francesco è diverso dai suoi 

predecessori, nei criteri di scelta delle 

nuove berrette? Il modo tradizionale di 
scelta del Collegio cardinalizio era sempre 
stata l’ormai consolidata prassi secolare che 
considera il cardinalato una sorta di premio 
alla carriera. Questa logica è 
sostanzialmente scomparsa. 
Il criterio di fondo è l’equilibrio 

geopolitico? È il Papa stesso che lo ha 
confermato, nelle parole pronunciate 
sull’aereo di ritorno dall’Azerbaijan. La 
nomina di alcuni cardinali – Madrid, 
Malines-Bruxelles, Brasilia – corrisponde 
all’esigenza di mantenere una 
rappresentanza di cattolicità, di Conferenze 

episcopali, di comunità cattoliche nazionali particolarmente rilevanti che una Chiesa espressione di tutto il pianeta non può 
non avere. All’interno delle scelte geopolitiche, tuttavia, alcuni elementi sono particolarmente significativi: in primo luogo, 
è assolutamente rilevante la presenza delle periferie: Bangui, Papua Nuova Giunea, Mauritius. Tutte testimonianze di 
comunità cattoliche non particolarmente significative dal punto di vista quantitativo, ma qualitativamente importanti: 
segno di una Chiesa che si muove alle frontiere del mondo, dove è più necessaria la spinta verso forme pastorali in grado 
di parlare ad altri, ai diversi, anche a coloro che non si riconoscono nella religione cattolica. 
In questo Concistoro, a differenza dei due precedenti, sono presenti tre nuovi cardinali statunitensi. È una riprova del 
fatto che il cattolicesimo americano sia sempre di più una comunità ecclesiale di grande rilievo e importanza per quantità, 
capacità di proselitismo e risorse. 
Se, però, andiamo a guardare le persone, ci accorgiamo che l’equilibrio geopolitico è stato declinato in forme 

particolarmente coerenti con la linea di Papa Francesco.  

Il cardinale di Indianapolis, ad esempio, è stato scelto per aver prestato attenzione al dialogo volto alla comprensione di 
uno dei problemi cruciali della Chiesa di oggi: la questione femminile. Tra i nuovi cardinali c’è anche il prefetto di una 
Congregazione, a cui secondo le regole tradizionali spetta quasi automaticamente la berretta: Kevin Joseph Farrell è però 
il capo di uno dei nuovi dicasteri nevralgici nell’opera di riforma portata avanti da Francesco – il Dicastero per i laici, la 
famiglia e la vita – su cui si gioca una delle sfide fondamentali nei confronti della modernità. 
Quali “surplus” di novità aggiungono i quatto cardinali non elettori? La loro nomina è senz’altro il riconoscimento di un 
ruolo, di una esemplarità di comportamento all’interno della Chiesa. Uno di loro, don Ernest Simoni, è un semplice 
sacerdote, che non aveva in nessun modo attraversato la carriera ecclesiastica: ancora una volta, non si tratta di un premio 
alla carriera, ma di una testimonianza di vita cristiana, qualunque sia il proprio ruolo nell’istituzione. In Italia, e non solo, 
avevamo alcune sedi che portavano automaticamente alla porpora. Con la nomina di Renato Corti a cardinale il Papa ha 
seguito una logica diversa: non è la sede che determina l’accesso al cardinalato, ma l’impegno pastorale, la dedizione 
all’attività apostolica, la testimonianza anche molto semplice e silenziosa di adesione alla vita della comunità ecclesiale. 
Francesco ha “sconvolto” le regole per la creazione dei cardinali? Con Francesco non ci troviamo dinanzi allo 
stravolgimento dei criteri tradizionali nella creazione dei cardinali: troviamo nuovi cardinali nelle sedi pastorali, in posizioni 
della Curia Romana, nella diplomazia vaticana… I criteri sono gli stessi, ma il modo in cui queste scelte sono state fatte dà 
un’indicazione di cambiamenti profondi: 
Francesco è un Papa che guarda alla sostanza della vita della Chiesa: gli usi secolari vengono superati perché si tratta di 

guardare alla sostanza della pratica del Vangelo, più che alle forme dell’uso tradizionali.  
Un caso paradigmatico in questo senso è quello di Mario Zenari: Francesco vuole portare la Chiesa là dove la testimonianza 
evangelica è particolarmente rilevante, dove c’è un conflitto ed il messaggio di riconciliazione, di perdono, è 
particolarmente significatico per mostrare che la Chiesa è presente. 
Si può dire che “sinodalità” e “collegialità” siano per Francesco sempre di più le parole d’ordine, nel governo della 

Chiesa? Certamente sono due parole che corrispondono alle indicazioni di Papa Francesco. Insieme ad altri due elementi: 
contenimento e fine dell’eurocentrismo – con il Collegio cardinalizio che disegna una Chiesa sempre sempre più 

planetaria – e predilezione per una “Chiesa dialogica”, che ascolta le voci che vengono non solo dalle periferie, ma anche 

dal basso.  

Il Papa sceglie persone che riescono a portare all’interno del futuro Conclave le voci della loro comunità. Un esempio per 
tutti, Bangui. In una parola: Francesco sceglie la logica delle persone. 
Persone che, con la fantasia del Vangelo, rappresentano un’immagine di Chiesa aperta nei confronti degli uomini di oggi e 
capace di rendere attrattiva la Chiesa. 
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                                                       @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

� A partire dal 3 Novembre, ha inizio la visita delle famiglie e delle persone della Comunità Pastorale, 
da parte dei Sacerdoti e dei Missionari Laici, in occasione del Santo Natale. Troverete la 
comunicazione presso le portinerie delle case. 

               

                   @vvisi S[nt[ T_r_s[ 

 

� Si ringrazia il Gruppo Betania per il prezioso servizio di pulizia della Chiesa. Chi volesse mettersi a 
disposizione per aiutare, può rivolgersi alla Coordinatrice Rosaria di Gioia o a Don Marco. Grazie 

� Da venerdì 28 ottobre la Messa serale sarà alle ore 18. 
� Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI, vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante 

famiglie in difficoltà.                                                                          

Avvisi San Basilio 
 

 Oggi è la giornata Missionaria: tutte le offerte delle Sante Messe, del banco vendita e della vendita delle 
torte andranno a sostenere le Missioni  

 Ringraziamo tutte le persone della comunità che ci hanno espresso la loro opinione circa il cambiamento degli orari 
delle messe domenicali; attendiamo altri pareri. 

 La Messa di lunedì 31 ottobre alle ore 18,00 e prefestiva per la festa dei Santi 

 Mercoledì 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti, ci saranno due messe: alle ore 18,00 ed alle ore 21,00 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 23 ottobre ore 11 2° incontro del II° anno, mercoledì 26 ore 17 IV° anno, 
Domenica 20 ore 10 II° anno a seguire Messa delle 11.30, Ore 15 alle 16.30 2° incontro del I° anno di catechismo. 
Preadolescenti: VENERDI’ 28 ottobre ore 18.30 4° incontro, Nulla è impossibile, 1° tappa. 

Adolescenti: LUNEDI’ 24 OTTOBRE, 3° Incontro: Essere Corpo “Testimonianza su Corpo e Immagine”. 

Giovani: Domenica 23 ottobre ore 21, 2° incontro - 1° tappa.  
Creatività: martedì 25 ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 

Oratorio in cucina: 19 novembre 2016. 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 maggio 2017. 
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. 
 

Vivi anche tu il Giubileo della Misericordia Termina il 20 novembre 2016 
 

Suffragi settimana dal 24/10/2016 al 30/10/2016 
  

S.Teresa Lun 24 Mar 25 Mer 26 Gio 27 Ven 28 Sab 29 Dom 30 
Ore 8.30 - Luigi, Virginia, Egidio, 

Maria e Rosanna 
. - - - - 

Ore 18.30 Colombo Carlo 
e Parmisani, 

Melzi-Malosio 

Fam. Grimoldi Rosario e 
Francesca 

F.lli 
Tansini, 

Trovatore 

Ore 18:  Corovila Rose 
Lucrezia, Cotizzone 

Rachele, Alessandra e Ida 

Adele, Giuseppe, 
Valter, Daniela, 

Iannone Elda 

- 

S.Teresa, Affidiamo al Padre le nostre sorelle: Bianchi Iride e   che in questa settimana sono entrate nella vita eterna. 

Accogliamo con gioia: CHAVEZ JAIME e CONSIGLIO AURORA che ricevendo il Sacramento del Battesimo, entrano a far parte della 

Comunità Cristiana. 
S.Basilio Lun 24 Mar 25 Mer 26 Gio 27 Ven 28 Sab 29 Dom 30 

Ore 18 Chiara e 
Raffaele 
Renzulli 

Mafalda e Giuseppe; 
Caponio Annunziata, 

Viesti Angelo e 
Famiglia Maggi 

ore 

17,30:  
- Nardelli 

Giuseppe 
Emiliano, Giovanni e Rosaria; 

Michela; Masi Bruno e 
Marino; Giop Erina Emma; 

Micheli Guglielmo 

Coniugi Tanucci, Oddo; 
Matera Francesco e 
Riccardo; Famiglia 
Stranieri; Caterina 

 

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”. 
 
Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e  
dedurre la somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare. 
 

IN OR@TORIO !!! 


