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Sposarsi e rischiare 
Si intitola “I verbi di Dio” il nuovo 
libro che raccoglie le riflessioni del 
cardinale Carlo Maria Martini, 
durante gli esercizi predicati ai Preti 
di Milano che festeggiavano il loro 
45° d’Ordine, nel 2007 a 

Gerusalemme. Le sue meditazioni sono attuali e in linea con gli 
insegnamenti di Papa Francesco, soprattutto gli inviti ai giovani a 
«rischiare» nella vita per scoprire ognuno la propria vocazione. «Dio si 
sporge, perde l'equilibrio, si compromette, si mette dalla nostra parte, 
però anche noi siamo chiamati a sporgerci». Perché la vita bisogna 
rischiarla definitivamente: è il rischio del matrimonio, è il rischio della 
vita consacrata, della vita presbiterale».  «Dio rischia per noi, per 
insegnarci a rischiare per lui» 
C' è una profonda verità evangelica in questo appello alla speranza. 
Anche la nostra vita è uno sporgersi, è un rischiare, un andare oltre il 
limite. Chi vuole restare sempre nel limite sicuro non esce mai da se 
stesso, non dà fiducia a un altro, e quindi non si sposa, non fa una scelta, 
è come il chicco di frumento che non muore e rimane solo».   
Martini invitava a interrogarsi su come «trattare più da vicino con la 
mentalità dei giovani», specialmente sul delicato tema della sessualità. 
Nell’epoca moderna «si permettono libertà che al nostro tempo sarebbero 
sembrate peccaminose e scandalose», osservava il porporato, «su questo 
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punto i giovani non ascoltano molto». Allora cosa fare? Come aiutare? 
«Come mettere ordine, senza nello stesso tempo terrorizzare oppure fare 
dei proclami inutili, come le “grida” del Manzoni?», si domandava.   
È questo un problema «molto serio», secondo il porporato, da 
approfondire, insistendo «su alcuni punti di fondo e più gravi, come il 
rispetto per la famiglia, per la vita, per la dignità dell'altro». «Credo - 
rifletteva l’arcivescovo - che si dovrebbe favorire molto la maturazione 
in quella che san Paolo chiama la capacità del dominio di sé, una virtù 
che sono convinto dovrebbe crescere. Naturalmente senza proclami 
terroristici. Nella nostra giovinezza ci dicevano che nel campo della 
castità non esiste peccato veniale, ma tutto è peccato mortale, e con 
questo ci spaventavano e ci mettevano in allerta. È stato anche propizio 
essere educati così, però non corrisponde alla dottrina sana. È invece 
importantissima - sottolineava - un’educazione al dominio di sé, alla 
capacità di tenere in mano i propri sentimenti, di tenere in mano non 
solo la propria sessualità, ma anche la sensualità. Magari con strumenti 
anche semplici. Non so se è sufficiente, però fa capire che fra il tutto e il 
niente c' è qualcosa che si può ottenere, e forse così le persone si educano 
progressivamente a vedere anche come è bello dominare se stessi e avere 
una certa pace interiore».  Martini accennava pure nelle sue catechesi al 
tema «speranza», un «forte stimolo per la nostra esistenza». «Non siamo 
chiamati a sperare solo perché c’è la morte, ma siamo chiamati a vivere 
di speranza»; «la vita del cristiano è vita di speranza di ciò che non si 
vede, e quindi di fiducia in Dio che, avendo promesso, manterrà. E non 
c' è scampo da questo; anzi, lo si vive con fiducia di figlio e quindi con 
gioia», spiegava il porporato.  Mentre sul senso della morte, rivelava: 
«Durante la vita mi sono spesso lamentato con il Signore: tu che hai 
provato la durezza della morte, perché non ci hai liberato da questa 
necessità? Bastava la tua morte, e concedere così a noi di essere sciolti 
dal dovere di morire. E poi, a poco a poco, ho capito che, effettivamente, 
se non ci fosse la morte non saremmo mai costretti a fare un atto di pieno 
abbandono a Dio; avremmo sempre un'uscita di sicurezza, una 
garanzia». La morte è, dunque, un «affidarsi a Dio ciecamente, andando 
là dove egli ci porterà, senza sapere bene dove. Perché noi ignoriamo 
quasi tutto di ciò che ci attende», diceva il prelato. «È vero - aggiungeva 
- che Paolo scrive che: "Le sofferenze di questo mondo non sono 
paragonabili alla gloria che sarà rivelata in noi" (cfr. Rom 8,18), però 
non sappiamo niente di questa gloria. A volte mi dico: andrò un po' a 



salutare Mozart, andrò a salutare Bach, e poi cosa farò? Mi annoierò...! 
Devo dare fiducia a Dio che la vita che verrà è veramente la gloria. E 
questo è necessario, non possiamo sfuggire, grazie a Dio. Altrimenti 
continueremmo a rimandare, ad aspettare». 

 

  
 

 

� Oratorio Estivo 2017, dall’8 giugno al 14 luglio, dal 28/8 al 8/9. 
 

 

 
 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 
parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati donati: € 
800,00 per le opere parrocchiali. 

� Recita del Santo Rosario nel mese di Maggio alle ore 21: Giovedì 18 
al monumento dei Piccoli Martiri e giovedì 25 in Chiesa.  

� 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.      

 
 

 
 

� Si avvisa che domenica 21 maggio le messe avranno questo orario: 
ore 10.00 e ore 11.30 con la celebrazione delle Prime Comunioni; non 
ci sarà quindi la celebrazione delle ore 11.00; 

� Ricordiamo a tutti che tutte le sere alle ore 20.45 in Chiesa si recita 
il Santo Rosario escluso Venerdì 19 maggio in cui il Rosario è 
anticipato alle ore 20.30 per il concerto; 

� Venerdì 19 maggio alle ore 21,00 “Concerto Spirituale per pianoforte 
e organo” a cura della Associazione Musicale Albert Schweitzer;  

� Per il programma della Festa Patronale Vi preghiamo di ritirare il 
volantino all’ingresso della chiesa; 

 

 

 

� Iniziazione Cristiana: Domenica 21 Maggio ore 10 II° anno e ore 
15 I° anno di San Basilio e Santa Teresa, tutti insieme in Oratorio. 

� Preado: Venerdì 19 maggio ore 18.30, Incontro. 
� Adolescenti: 15 Maggio ore 21, 3° incontro su Oratorio Estivo. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Giovani: Domenica 21 Maggio, Messa 18.30, Adorazione e Cena.  
� Creatività: martedì 16 Maggio ore 9/12 donne. 
� 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. 
� Iscrizioni GREST 2017 in segreteria, a partire dal 2 maggio. 

 
  

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 15 Marco, def.ti Linea Azzurra Anna, Mario, Casanova Arduino 

Mar 16 Def.ti Linea Solidarietà Luciano e Angela, Tedoldi Candido 

Mer 17 - Urbina  

Gio 18 - Nunzia  

Ven 19 Andrea, Giovanni - 

Sab 20 - Maraglino Michele  

Dom 21 - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S. Teresa, Margherita Teresa Zanetti. 
S.Basilio, Buzzaccaro Agnese che in questa settimana sono entrate nella vita 
eterna.  

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 15 Franco Cotugno 

Mar 16 Amici defunti della Famiglia Amantea; Vittoria Sala e Angius Giuliana 

Mer 17 Ore 17.30:  

Gio 18 Emanuele Manuela Mancino 

Ven 19 - 

Sab 20 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Gianni Verzi 

Dom 21 Penza Luigi 

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 
Per scrivere a Incomunione:    incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 15/05/2017 AL 21/05/2017 


