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Edoardo che non 

vuole morire: “Io 

più forte della 

disperazione” 
 

Paralizzato a 17 anni 

dopo un incidente: “Non 

giudico le scelte altrui, 

anche io ho pensato al suicidio. Ma voglio credere ancora nel futuro” 

Nel pieno di un dibattito, non sempre sereno, sul fine-vita, sul «diritto» 

di morire con una legge dello Stato, sui viaggi senza ritorno nelle cliniche 

svizzere, accompagnati anche da politici e supporter, Edoardo Bonelli, 

18 anni, studente del liceo americano, dopo un banale incidente stradale 

che gli ha causato una devastante invalidità, racconta invece una storia 

diversa.   

La sintesi è un messaggio contro la rassegnazione, contro la 

disperazione, contro un modo facile di valutare il dono della vita in tutte 

le sue dolorose sfumature. Non è una questione “solo” religiosa, ma 

anche una riflessione che appartiene a una visione laica.   

«Andavo piano» «L’incidente è avvenuto un anno e mezzo fa, 

un’automobilista mi ha tagliato la strada e sono caduto. Se si dovesse 

ripetere per mille volte quella dinamica, non ci sarebbero conseguenze 

II domenica dopo Pentecoste  
Lettura Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 103 (104), 1-3a. 5-6. 9-11. 14 

Epistola Rm 1, 22-25. 28-32; Vangelo Mt 5, 2. 43-48 

<< amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 

affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. >> 
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così gravi. Frattura di due vertebre alte, C5 e C6, paralisi quasi 

completa. Per mesi in un letto, poi faticosamente ho ripreso un minimo 

di funzionalità, vedi? Con le mani riesco a sfiorare la tastiera del 

telefono, sono connesso…».  

Una vita che cambia tutto in una frazione di secondo. Prima e dopo. Con 

la depressione, Edoardo lo dice senza timore, anche l’idea del suicidio. 

«È vero, sì. Ci ho pensato. E poi, grazie alla mia famiglia, ai miei amici, 

a me stesso soprattutto, ho iniziato a riflettere. Alla fine di questo lungo 

e, non lo nascondo, difficile percorso ho deciso di credere nel mio futuro, 

di trovare le ragioni per continuare a vivere. Se può essere utile 

condividere questo messaggio per chi è nelle mie stesse condizioni, allora 

lo faccio volentieri, parlandone e ascoltando anche voci diverse. Non 

voglio entrare nel merito di chi ha fatto altre scelte o di chi sostiene 

l’eutanasia. Ma la strada potrebbe essere un’altra. Quella di una 

razionale speranza, proiettata nel tempo, senza limiti, senza utopie».  

«Contro la rassegnazione»   Edoardo frequenta con buon profitto il liceo 

americano di Torino, ogni mattina va a scuola, sulla sedia a rotelle, 

accompagnato con un’auto attrezzata. Studi, gli amici, nel week end va 

in montagna, è un tifoso del Toro, e anche oggi non riesce proprio a 

odiare la sua moto, una Ktm 125 da enduro; forse per colpa di una 

manovra errata altrui (è in corso un processo), è diventato un invalido: 

«Andavo piano, avevo non solo il casco integrale, ma le protezioni per la 

schiena, i guanti, tutto il resto…». Un impatto a bassa velocità ma il 

destino sembra quello tracciato dal film “Sliding Door”, un porta che può 

aprirsi o chiudersi, e la sorte cambia per sempre, perfetta 

rappresentazione del fato, secondo gli antichi greci.  

«All’inizio anche i miei rapporti sociali li sentivo più difficili, prima di 

tutto, credo, devi accettare tu quello che sei, poi gli altri. Ora i miei amici 

sono tornati ad essere gli stessi di prima, ci vediamo, usciamo, la 

questione del mio stato, che esiste con tutte le implicazioni che 

comporta, non conta più, se non per i limiti fisici». Va tutto bene, 

dunque? «I momenti di banale scoramento, o di tristezza, o di 

malinconia, o anche di dolore, ci sono stati, ci sono e ci saranno. La 

condizione umana, anche in una vita normale, genera lo stesso 

sofferenze e pensieri neri. Nella mia condizione è un processo ancora più 

complicato. Ma sono sicuro di avere una solida volontà di reagire».  

 

 
 



  
 

 

 

Orario Messe mese di Luglio: 

SANTA TERESA:  Feriale ore 18.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: Feriali ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 
 

Orario Messe mese di Luglio: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 8.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: Feriali ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 
   

                            

 
 

 Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili. Vi 

invitiamo a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      
 

 

 

 

 Viene sospesa l’adorazione eucaristica del mercoledì pomeriggio; 

pertanto anche al mercoledì la Messa sarà celebrata alle ore 18,00; 
 

 

 

 Iniziazione Cristiana: ci rivediamo a settembre. 

 Preado: ci rivediamo a settembre. 

 Adolescenti: ci rivediamo a settembre. 

 Giovani: ci rivediamo a settembre.  

 Creatività: ci rivediamo a settembre. 

 Doposcuola: ci rivediamo a settembre. 

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 

alle ore 18.30. 

 

GMG PANAMA 22-27 Gennaio 2017 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



“Noi ci saremo” Grazie alla nostra Comunità che 

ci sta sostenendo in questa bella avventura, nella 

vendita torte del 10 e 11 giugno…. Abbiamo 

raccolto € 705,00 grazie a chi le ha preparate e a 

chi le ha comprate…. Un altro mattoncino è 

messo!!! 

 

 
  

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 19 - Annamaria, Giuseppe, Angela e Francesco 

Mar 20 Giuseppe  - 

Mer 21 - Luigia e Famiglia 

Gio 22 - Anna, Fam. Melzi-Malosio, Vera, Irrera Salvatore, 

Julio Antonio Paredes 

Ven 23 - Erminia, Alberto, Giuseppe e Alessandrina 

Sab 24 - Vincenzo, Agostino, Maria, Giuseppe, Teresa, 

Marianna, Rosa, Ilario, Carmela (soli) 

Dom 25 - - 

  

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 19 Chiara e Raffaele Renzulli 

Mar 20 Carbognani Luigi e Malvina 

Mer 21 Mafalda e Giuseppe 

Gio 22 - 

Ven 23 - 

Sab 24 Boerci Luigi, Maria e Eugenio 

Dom 25 Penza Luigi, Giuseppina, Rita e Giuseppe 

 

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 19/06/2017 AL 25/06/2017 
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