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La Speranza 

cristiana 
Carissimi fratelli e sorelle, vorrei 

mettere a confronto la speranza 

cristiana con la realtà della morte, 

che la nostra civiltà moderna 

tende sempre più a cancellare. 

Così, quando la morte arriva, per 

chi ci sta vicino o per noi stessi, ci 

troviamo impreparati, privi anche 

di un “alfabeto” adatto per 

abbozzare parole di senso intorno 

al suo mistero, che comunque 

rimane. Eppure i primi segni di civilizzazione umana sono transitati proprio attraverso questo 

enigma. Potremmo dire che l’uomo è nato con il culto dei morti. 

Altre civiltà, prima della nostra, hanno avuto il coraggio di guardarla in faccia. Era un 

avvenimento raccontato dai vecchi alle nuove generazioni, come una realtà ineludibile che 

obbligava l’uomo a vivere per qualcosa di assoluto. Recita il salmo 90: «Insegnaci a contare i 

nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio» (v. 12). Contare i propri giorni fa si che il cuore 

diventi saggio! Parole che ci riportano a un sano realismo, scacciando il delirio di onnipotenza. 

Cosa siamo noi? Siamo «quasi un nulla», dice un altro salmo (cfr 88,48); i nostri giorni scorrono 

via veloci: vivessimo anche cent’anni, alla fine ci sembrerà che tutto sia stato un soffio. Tante 

volte io ho ascoltato anziani dire: “La vita mi è passata come un soffio…”. 

Così la morte mette a nudo la nostra vita. Ci fa scoprire che i nostri atti di orgoglio, di ira e di 

odio erano vanità: pura vanità. Ci accorgiamo con rammarico di non aver amato abbastanza e 

di non aver cercato ciò che era essenziale. E, al contrario, vediamo quello che di veramente buono 

abbiamo seminato: gli affetti per i quali ci siamo sacrificati, e che ora ci tengono la mano. 

Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte. Con il suo comportamento, ci autorizza a 

sentirci addolorati quando una persona cara se ne va. Lui si turbò «profondamente» davanti alla 

tomba dell’amico Lazzaro, e «scoppiò in pianto» (Gv 11,35). In questo suo atteggiamento, 

sentiamo Gesù molto vicino, nostro fratello. Lui pianse per il suo amico Lazzaro. E allora Gesù 

prega il Padre, sorgente della vita, e ordina a Lazzaro di uscire dal sepolcro. E così avviene. La 

speranza cristiana attinge da questo atteggiamento che Gesù assume contro la morte umana: 

se essa è presente nella creazione, essa è però uno sfregio che deturpa il disegno di amore di Dio, 

e il Salvatore vuole guarircene. 

Gesù ci mette su questo “crinale” della fede. A Marta che piange per la scomparsa del fratello 

Lazzaro oppone la luce di un dogma: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 

muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo?» (Gv 11,25-

26). È quello che Gesù ripete ad ognuno di noi, ogni volta che la morte viene a strappare il 
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tessuto della vita e degli affetti. Tutta la nostra esistenza si gioca qui, tra il versante della fede 

e il precipizio della paura. Dice Gesù: “Io non sono la morte, io sono la risurrezione e la vita, 

credi tu questo? credi tu questo?” 

Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al mistero della morte. Però, che grazia se in quel momento 

custodiamo nel cuore la fiammella della fede! Gesù ci prenderà per mano, come prese per mano 

la figlia di Giairo, e ripeterà ancora una volta: “Talità kum”, “Fanciulla, alzati!” (Mc 5,41). Lo 

dirà a noi, a ciascuno di noi: “Rialzati, risorgi!”. Io vi invito, adesso, a chiudere gli occhi e a 

pensare a quel momento: della nostra morte. Ognuno di noi pensi alla propria morte, e si 

immagini quel momento che avverrà, quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: “Vieni, vieni 

con me, alzati”. Lì finirà la speranza e sarà la realtà, la realtà della vita. Pensate bene: Gesù 

stesso verrà da ognuno di noi e ci prenderà per mano, con la sua tenerezza, la sua mitezza, il 

suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: “Alzati, vieni. Alzati, vieni. Alzati, 

risorgi!”. Questa è la nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede, è una porta che si 

spalanca completamente; per chi dubita è uno spiraglio di luce che filtra da un uscio che non si 

è chiuso proprio del tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia, quando questa luce, dell’incontro 

con Gesù, ci illuminerà. 

 

Quando si mette su Facebook la morte di un altro 
 

La vittima Simone 

Ugolini, aveva 24 anni 

 

Nella notte di sabato 

scorso, a Riccione è 

morto un ragazzo. Si 

chiamava Simone 

Ugolini, aveva 24 

anni. È andato con il 

suo motorino contro 

un albero ed è rimasto 

lì, a rantolare nel suo 

sangue. È passato un 

ragazzo più grande. 

Andrea Speziali, 29 

anni, studioso di Belle Arti. Ha visto il sangue, ha visto il povero corpo buttato sull’asfalto. E ha 

acceso il telefonino. Si è collegato alla sua pagina Facebook. Ha cominciato una diretta live. E 

diceva: «Chi mi segue chiami aiuto». Perché questa storia ci fa stare così male?  

 

Speziali si è scusato, ha detto che un tassista aveva già chiamato l’ambulanza, ha detto che si 

sentiva solo, che non l’aveva abbracciato nessuno, lui, su quel marciapiede, e che è per questo 

che ha acceso il telefonino e ha cominciato a riprendere la morte di un altro. Mi chiedo: come ci 

si trasforma, da persona, in pietra? Ho letto le giustificazioni, le solite riflessioni da psicologi, 

sociologi, antropologi improvvisati. Che il telefonino ormai sono i nostri sensi, che il telefonino 

ci fa compagnia, che lo schermo ci protegge dal mondo, che Andrea, facendo quella ripresa, 

voleva attirare la attenzione su di sè, che ha fatto merce della tragedia di un altro.  

  

Può darsi. Io credo che questa tragedia sia una tragedia due volte, che ci siano due morti, uno 

steso nel suo sangue, l’altro in piedi, attaccato al suo telefonino. Ma non riesco ad avere 

compassione di quel morto che sta in piedi, è un mio limite, lo so.  

 

Mi viene in mente una sola spiegazione possibile. Una frattura dell’anima dentro cui non so 

guardare. Forse, forse, Andrea Speziali ha ripreso la morte di un ragazzo che non conosceva, 

che non ha soccorso, che non ha abbracciato, a cui non ha cercato di dare conforto, per fare 

qualcosa che nemmeno si è reso conto di stare facendo. Riprendendo quella morte, l’ha rinchiusa 

dentro il video. Ha trasformato un dato di realtà in virtuale. È scappato in un mondo altro. È 

fuggito. E ha lasciato solo, lui sì, quel povero ragazzo che moriva.   

 
 
 



  
 

 
 

 Dal 2 novembre inizio delle visite natalizie alle famiglie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Da lunedì 30 ottobre la Messa feriale serale sarà alle ore 18. 

 Venerdì 3 novembre ore 21 in Chiesa, il Municipio 2 in collaborazione con l’associazione EOS 

per la musica corale, nel 73° anniversario della strage dei Piccoli Martiri di Gorla, propone il 

Concerto “Messa a 4 voci da cappella e Mottetti, di Claudio Monteverdi”. 
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 Il banco missionario di domenica scorsa ha fruttato € 275; la vendita delle torte € 475.00; le 

offerte sono state € 645; invieremo il ricavato a don Francesco in Zambia e a suor Carmela in 

Perù 

 Martedi’ 31 ottobre la messa delle 18 sara’ la prefestiva della festa di ognissanti; Mercoledì 1 

novembre le messe avranno orario festivo; Giovedi’2novembre, commemorazione di tutti i 

defunti, celebreremo due messe: una alle 18 e una alle 21 

 Venerdi’ 3 novembre alle ore 18 celebreremo la messa vigiliare di San Carlo 

 Domenica 5 novembre sara’ la giornata Caritas dedicata ai poveri. Vi chiediamo di portare in 

chiesa pacchi alimentari per il centro d’ascolto, che li distribuira’ alle famiglie in difficolta’ 
 

 

Venerdì 
3 

Don Fabio Via Treviglio 25 – 28 - 11 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 05 Novembre ore 10 incontro del III° e ore 10 Messa e incontro 

del IV anno. 

 Preado: venerdì 3 novembre ore 18.30 - 5° incontro “non commettere adulterio”. 

 Adolescenti: Lunedì 30 ottobre ore 21 – 4° incontro “Avere Cose 1”. 

 Giovani: Domenica 5 novembre ore 21, in Oratorio, 2° incontro. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 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. 

 

 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 – prossima vendita 

torte di Sabato 18 e domenica 19 novembre. La GMG si 

avvicina, manca solo 1 anno e 3 mesi…. Forza che…. Noi, 

GRAZIE A VOI, ci saremo  
 

 

 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 30 - Maria e Pasquale (soli) 

Mar 31 - Lucia, Silvia, Gilmar, Vittoria 

Mer 01 - - 

Gio 02 Consonni don Lauro Gualtiero e Innocente, Elda, Antonio, Miranda e Piero 

Ven 03 - Tina, Fam. Capozzo e Sicolo 

Sab 04 - Francesca 

Dom 05 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Silvia Panciroli  che in questa settimana è entrata 

nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 30 - 

Mar 31 - 

Mer 01 Ore 11.00: Bresciani Carla e Villa Celestina 

Gio 02 - 

Ven 03 - 

Sab 04 Grazia, Calogero, Pietro, Giuseppina e Vincenzo, Vale; Nardelli Natalina 

Dom 05 - 

 

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 

 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 30/10/2017 AL 05/11/2017 
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