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Francesco, quattro anni. Hummes: “Ogni riforma suscita resistenze” 
Alcuni ne parlano come uno dei “grandi elettori” del Papa argentino. Lui è più 

modesto e non vuole attribuirsi 
alcun merito. Quale bilancio farebbe 
di questi quattro anni?  
«Eccellente. Si tratta di un 
pontificato straordinario. Papa 
Francesco ha spinto la Chiesa ad 
aprirsi, ad uscire, soprattutto verso 
la periferia e i poveri, chiedendo di 
essere solidali con lui e 

accompagnarlo. Come pure la questione della pace, un’altra sfida concreta. Il 
Papa sta sempre dove esistono conflitti, sta lì, va personalmente o convoca i 
poteri pubblici e le autorità coinvolte per incitarli ad avviare processi di pace, 
di dialogo, di apertura».  
Cosa l’ha colpita di più del pontificato di Jorge Mario Bergoglio?   
«Ricordo che poco tempo dopo la sua elezione, quando si paventava la minaccia 
di un intervento militare in Siria da parte degli Stati Uniti, il Santo Padre ha 
convocato una veglia per la pace. È rimasto per circa sei ore in preghiera, con 
la gente, in piazza San Pietro. Alla fine non c’è stata alcuna guerra. Significa 
che anche Barack Obama ha capito… La preghiera a Dio ha una forza enorme 
e ha mosso pure il cuore dell’ex presidente degli Stati Uniti che ha riflettuto a 
lungo sul gesto del Papa prima di muovere l’esercito. Poi il Papa ha convocato 
in Vaticano i presidenti di Israele e Palestina a pregare per la pace. E sono 
venuti! È stato pure a Cuba per costruire un ponte con gli Usa, ha svolto un 
gran lavoro per la pace. Si è anche interessato alla creazione, alle crisi 

DOMENICA DEL CIECO  
Lettura Es 34, 27 – 35, 1; Sal 35 (36), 6-11; Epistola 2 Cor 3, 7-18; 

Vangelo Gv 9, 1-38b 
<< Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 

perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla 
con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!>> 

 



climatiche, ecologiche con l’enciclica Laudato Si’. Anche questo un impegno 
fortissimo che si rifà alla scelta del nome: Francesco, il santo dei poveri, della 
pace e del creato, come aveva spiegato ai giornalisti appena eletto. Ecco, questi 
tre temi - poveri, pace, creato - sono quelli fondamentali del suo ministero».   
Secondo lei, qual è stato l’impatto del Papa argentino dentro la Chiesa?  
La questione della misericordia ha scosso la Chiesa, l’ha incoraggiata a 
scommettere meno sulla legge e più sull’amore, meno sulle strutture e più sulla 
vita, per fare il bene, stare vicino alla gente, consolarla. Perché solo la 
misericordia salva e non la legge, ricordiamolo.  
Anche il dialogo ha rappresentato un capitolo importante nella missione del 
Papa… Una delle cose più importanti per Papa Francesco è camminare con 
tutti: come amici e come fratelli, non come avversari, rispettando ognuno le 
proprie differenze, ma unendosi dove è possibile unirsi, sempre a favore del 
bene, della salvezza dell’umanità.  
Il 13 marzo 2013, quando Bergoglio fu eletto Papa, fu lei il primo cardinale ad 
abbracciarlo pronunciando la famosa frase: «Non dimenticarti dei poveri!». 
Perché lo ha detto? «Non avevo preparato nulla, nel momento in cui lo 
abbracciai mi è venuta in mente questa frase spontaneamente: «Non 
dimenticarti dei poveri!». Era nel mio cuore, ma non l’avevo messa in pratica. 
Tantomeno potevo immaginare che potesse avere questo effetto così grande nel 
nuovo Papa, nel suo pensiero. Egli stesso mi disse che ha scelto il nome di 
Francesco per questo… Evidentemente è stato lo Spirito Santo a parlare 
attraverso la mia bocca».  
Oltre alle cose positive elencate, sono emerse in questi quattro anni alcune 
resistenze. Era scontato che ci fossero critiche così forti a questa riforma della 
Chiesa?  «Tutte le riforme suscitano resistenze. Ci sono persone che stanno 
comode, che hanno paura di perdere qualcosa, o forse la cui visione è diversa. 
Però la diversità nella Chiesa non è un male, perché ella stessa è un’unità nella 
diversità.  
Queste resistenze, per lei, sono un fenomeno temporale o hanno radici più 
profonde? «Io sono molto ottimista. Credo che tutto questo sia parte del 
cammino: camminiamo, andiamo avanti, e il Papa lo fa con grande serenità.  
Forse il Papa non è compreso fino in fondo dai suoi critici? Per esempio, 
l'esortazione Amoris laetitia, secondo lei, è stata fraintesa?  «Non vorrei entrare 
tanto nel merito della questione, è già abbastanza frenetico il contesto. Io 
appoggio pienamente l'esortazione apostolica.  
Come viene visto il Papa dal Sud del mondo? «La sua provenienza 
latinoamericana e non dell’area europea è sicuramente una ricchezza. La 
Chiesa è uscita da un cerchio storico. Per secoli, infatti, la Chiesa si è 
“inculturata” in Europa e questa inculturazione è stata un grande successo. 
Ora, il fatto che il Papa non faccia parte di questo “cerchio” dà alla Chiesa un 
respiro più ampio e una nuova universalità. Non che prima non fosse 



universale, ma ora è più ricca, più multiforme. La Chiesa non può smettere di 
inculturarsi in altri popoli. Il fatto che il Papa venga “da fuori” dà alla Chiesa 
nuove aperture, nuove possibilità». 
 

  
 

 

 

� Lunedì 27 Marzo ore 21, Consiglio Pastorale a Santa Teresa. 
 

 

 
 
 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 
parrocchia e non fa mancare il suo contributo, sono stati donati nella 
vendita di fiori a sostegno delle cure per il piccolo Loris € 640. 

� Nei venerdì di Quaresima, i cortili di Parrocchia e Oratorio e il bar 
restano chiusi sino al termine della Via Crucis. 

� Venerdì 31 marzo ore 17 – VIA CRUCIS 
� Sabato 1 e Domenica 2 Aprile vendita uova di Pasqua a favore delle 

attività del CVS (Centro Volontari Sofferenti). 
� Da Lunedì 3 Aprile, la MESSA FERIALE sarà alla 18.30. 
� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Carrozzine, 

Passeggini e Lettini per bambini. Vi invitiamo a contribuire al 
sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 
 

 
 

� Venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21,00 riunione per organizzare la 
Festa Patronale di maggio 

 

 

 

 

� Iniziazione Cristiana: Venerdì 31 ore 18.30 IV° anno percorso dei 
100 giorni. Domenica 2 aprile ore 10 incontro del 1° e 2° anno. 

� Preadolescenti: Venerdì 31 marzo ore 18.30, i Preado fanno il 
Cammino 100 giorni con i ragazzi del IV° anno di catechismo. 

� Adolescenti: 27 marzo ore 21, Incontro su “Essere Felici”. 
� Giovani e Ado: Giovedì Santo, notte di veglia e preghiera.  
� Creatività: martedì 28 marzo ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 8 aprile e 12 maggio. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� 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 lunedì al venerdì, dalle ore 17 
alle ore 18.30. 

 
  

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 27 Ernesto Velia Grattola, Gemma 

Mar 28 - Ida, Alessandrina e Massimo 

Mer 29 - - 

Gio 30 - - 

Ven 31 Venerdi Aliturgico Venerdi Aliturgico 

Sab 01 - Ore 18.30:  

Dom 02 - Gualtiero, Innocente, Maria e Carlo, Ferruccio, Roberto 
e Giovanna 

Santa Teresa, accogliamo con gioia: Marzo Jacopo Rafel che ricevendo il 
Sacramento del Battesimo, entra a far parte della Comunità Cristiana. 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Albizzati Luigi S.Basilio, Venditto 
Nicola, Rendine Michele che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 27 Maldera Aldo; Zanichella Ida 

Mar 28 Valsecchi Carlo e Romano Franco; Emiliano; (intenzioni Sig. Pierro) 

Mer 29 Ore 17.30: De Biasi Maria e De Biasi Nicola 

Gio 30 Falconieri Gregorio; Famiglia Bertoli 

Ven 31 Venerdi Aliturgico 

Sab 01 Francesco e Isabella; Grazia, Calogero, Pietro,Giuseppina e Vincenzo 

Dom 02 Angelina, Gino e Remo 
 

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 
Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 
 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 27/03/2017 AL 02/04/2017 


