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La Potenza della Vita 

 
«Quando ieri ci ha preso la nebbia e qualche sasso rotolò dalla collina ai 
nostri piedi, non pensammo alle cose divine né a un incontro incredibile 
ma soltanto alla notte e alle lepri fuggiasche. Chi siamo e a che cosa 
crediamo viene fuori davanti al disagio, nell’ora arrischiata». Così 
Cesare Pavese scriveva nell’ultimo dei suoi «Dialoghi con Leucò», 
intitolato «Gli dei», lamentando il fatto che non siamo più capaci di 
incontrare il mistero e la verità su noi stessi nel quotidiano, se non al 
momento della caduta.   
Quando il terremoto si unisce alla bufera di neve e spazza via un albergo, 
sradicandolo dalle sue fondamenta e incastonando nel ghiaccio 35 vite, 
non c’è margine per «normalizzare» le nostre paure con la fuga o con la 
caccia al colpevole: è il momento in cui viene fuori cosa crediamo e chi 
siamo.   

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Lettura Sir 7, 27-30. 32-36; Sal 128 (127), 1-5; Epistola Col 3, 12-21; 

Vangelo Lc 2, 22-33 
<< Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 

lui.>> 



Siamo persone che credono, oltre ogni razionale evidenza, al miracolo 
della vita e alla speranza che la vita debba, a tutti i costi, essere data e 
preservata. Non mi spiego altrimenti uomini che, sugli sci, raggiungono 
nel cuore della notte un cimitero di neve e cominciano a scavare, come 
possono, a -7°, in attesa di soccorsi più efficaci e con il rischio che nuove 
valanghe seguano all’immensa colata di ghiaccio e detriti.   
C’è una «irrazionale consapevolezza», se non fosse un paradosso, in quei 
muscoli che lavorano sotto zero con le mani e poco più, per dissotterrare 
un corpo o magari un superstite, la consapevolezza che ogni vita vale 
tutti i nostri sforzi e che, per una vita intera, noi non ci prepariamo ad 
altro che a questi incontri in cui sappiamo chi siamo, cosa crediamo e 
cosa dobbiamo fare: dare la vita.   
Noi, trasformati in pubblico inerme del dramma, in silenzio tifiamo per 
quegli uomini che lavorano e per quelli intrappolati. Li amiamo, e 
magari nel quotidiano ci starebbero antipatici. Vorremmo poter fare 
qualcosa, essere all’altezza, ma quello che ci resta forse è solo lo spazio 
della speranza, che in alcuni si traduce in preghiera, in altri in attesa 
fiduciosa, in tutti la voglia di fare un po’ meglio il nostro lavoro, accesi 
dall’evidenza che ogni vita vale tutto lo sforzo di macchine, muscoli e 
denari. C’è qualcosa di divino in questo impegno tutto umano dell’uomo 
per l’uomo, direbbero alcuni, o forse c’è qualcosa di pienamente umano 
nell’uomo che crede alla vita dell’altro uomo, così come sono inumane 
l’indifferenza, l’accidia, il pressappochismo quotidiani.  
Finalmente le voci di alcune di queste vite risuonano nelle sacche che 
cemento, alberi, detriti hanno fortuitamente costituito per frenare la 
cieca morsa di ghiaccio compatto. Risuonano voci di persone dalle 
caverne della morte, perché persona vuol dire proprio ciò che si fa udire 
(-sona) attraverso (per-) un’esile maschera di carne, che resiste e chiede 
aiuto, fino allo stremo, guidata dalla speranza che oltre il ghiaccio ci 
siano altre «persone»: perché questo spera un uomo da un altro, che la 
sua vita valga ogni sforzo, soprattutto quando è debole, in bilico, fragile. 
Bello sarebbe che questo impegno per l’uomo e per la sua vita, dopo l’ora 
arrischiata, perdurasse nella vita di tutti i giorni. Allora forse il miracolo 
si darebbe nel quotidiano del nostro lavoro, qualunque esso sia, fatto 
bene e vissuto come servizio: viaggiare nella notte e scavare per noi sono 
il servire le vite che ci sono affidate giorno per giorno (i cittadini a un 
politico, gli alunni ad un insegnante, i clienti a un barista...), il nostro 
respingere il ghiaccio dell’indifferenza, della solitudine, della 
stanchezza, dell’abbandono, della paura con uno sguardo che accorda 
attenzione, con una mano che ne stringe un’altra, con un semplice «come 



stai?» pronunciato a voce. Per questo mi piace ricordare anche i coniugi 
Moriconi che, ad Amatrice, in tempi non sospetti avevano costruito il 
loro agriturismo rispettando le regole antisismiche, salvando così tutti 
quelli che erano dentro al momento del terremoto e offrendo, dai giorni 
successivi fino ad oggi, quei locali a chi non ha più nulla. Solo lo 
straordinario ci risveglia all’ordinario, ma poi purtroppo quando tutto 
passa dimentichiamo chi siamo e in cosa crediamo. O magari no.  

 
               

 
 

 
� Domenica 12 febbraio ore 15.30 presso la sala di comunità di Santa 

Teresa, testimonianza di Don Mapelli e i suoi ragazzi “profughi”. 
� Martedi 14 febbraio ore 21 Consiglio Pastorale a San Basilio 

 
 

 
 

� Mercoledì 1 febbraio alla Messa delle ore 18 Benedizione delle Candele. 
� Giovedì 2 febbraio Festa della Presentazione al Tempio “Candelora”. 
� Venerdì 3 Febbraio San Biagio, Benedizione della gola. 
� 3 Febbraio ore 21 Sala di Comunità di Via Asiago 5, le ACLI presentano 

un progetto in cooperativa edilizia da realizzare in via Pindaro 20. 
� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, vi invitiamo a 

contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      
 
 
 
 

 Nell’anno in cui Martin Luther King lancia il suo “I Have a Dream”, al 
suono di Twist and Shout dei Beatles e guardando Calimero che debutta in 

TV, ecco nascere il 1° Febbraio del ’63, nella città di Teodolinda … Don 
Fabio Fossati … il “dream man” lo “yellow submarine” il mitico “calimero” 

….. monzese. AUGURI DON FABIO, buon 54° compleanno…. 
 

 

 

 
� Iniziazione Cristiana: Mercoledì 1 febbraio ore 17 incontro del IV° anno, 

Domenica 05 ore 11 incontro del II° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 3 febbraio ore 18.30 “Nulla è Impossibile”. 
� Adolescenti: Lunedì 30 Gennaio ore 21.00 Incontro “Essere Liberi”. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Giovani: Domenica 12 Febbraio ore 21 Incontro.  
� Creatività: martedì 31 Gennaio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 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. 
� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle 

ore 18.30. 
 

  

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 30 Malvina, Silvio Virginia, Maria, Abigaille, Anna, amiche 

Mar 31 Domenico e Giuseppina Fam.Chiari,Lesignoli,Fereoli,Piola,Anna 

Mer 01 -- Gualtiero e Innocente 

Gio 02 Giovanni, Luciano, Luigi, 
Giuliano 

Fam. Ferrandi e Nardi, Nicola 

Ven 03 - Fam. Adamo e Orofino 

Sab 04 - Ore 18.30: Marcello e Maria 

Dom 05 - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Merra Gabriella  S.Basilio, Doni 
Oliviero, Pasquetto Mario Antonio che in questa settimana sono entrati nella 
vita eterna.  

S.Basilio  Ore 18.00 

Lun 30 - Famiglia Bertoli 

Mar 31 - Emanuele e Manuela Mancino 

Mer 01 - Ore 17,30: Chiara e Raffaele Renzulli 

Gio 02 - Bonini Maria in Bellavita 

Ven 03 - Votta Gianuario 

Sab 04 - Tina e Giovanni Tivelli 

Dom 05 - Silvia 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 
parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: 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”. 
 
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|D. Marco tel. 02.91639491 
donmarcoferrandi@gmail.com  

e Comboniane tel. 02.29530493 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 30/01/2017 AL 05/02/2017 


