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La mamma che discute la 

tesi del figlio morto: una 

laurea in puro amore  
Penso a questa mamma, Cristina 

Giordana. Prof. di matematica. 

Penso a quando si è alzata, a quando 

ha aperto l’armadio e cercato il 

vestito giusto. Difficile da trovare. Come ci si veste, quando si va a 

discutere la tesi al posto di tuo figlio che è morto in fondo a un burrone, 

mentre arrampicava sul Cervino, due settimane fa? Ha scelto un abitino 

nero e bianco. Ha messo gli orecchini, piccoli. Mentre parlava davanti 

alla Commissione, era precisa e efficace. Accanto a lei, sullo schermo, 

c’era suo figlio. Felice in cima a una montagna. C’erano le nuvole che 

aveva guardato, proprio quel giorno prima di morire, lei lo sa perchè 

erano insieme. Perchè lui le aveva lasciato la sua borraccia, prima di 

salire ancora per un po’. Per sempre. È una storia che ci interroga, la 

storia di questa mamma? Io credo di sì. Lei dice «Luca è qui con noi, 

dobbiamo essere felici». E forse dice molto di più. Il dolore della morte di 

un figlio è assoluto. Ed è contronatura. Noi genitori dobbiamo morire 

prima di loro. Perchè la vita continui. È la sua legge. La legge del mondo 

che va avanti. Cosa ha fatto questa mamma magnifica? Ha cambiato le 

regole del gioco. Ha preso, lei, il testimone del figlio. Ha concluso, lei, la 

anziana, lei che doveva morire prima e invece è rimasta viva, il cammino 

di suo figlio. Cristina Giordana è diventata Luca. È diventata la sua 

voglia di vivere, la sua competenza, la sua fatica, la sua passione per lo 

studio, per la montagna. È diventata i suoi sogni. E allora, davvero, io 
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credo che in quell’Aula Magna, a Torino, questa mamma ci abbia 

insegnato la laurea più difficile. Quella in puro amore.  
 

 

  
 

 
 

 OPEN DAY SCUOLA D’INFANZIA: Sabato 18 dalle 10 alle 12, 

Mercoledì 22 e Mercoledì 29 dalle 17 alle 18.  
 

 
 

 Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 

parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati donati: € 

1935,00 nella seconda settimana di benedizioni.    

 Domenica 19 ore 17 Adorazione Eucaristica “Vieni ti mostrerò la 

Sposa dell’Agnello”.  
 Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Vi invitiamo a 

contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      
 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 Tutti i giovedì d’avvento alle 18,30 in Cappellina don Fabio proporrà 

un incontro biblico sulla storia dei Patriarchi: racconteremo le 

vicende di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe.  

 Domenica 19 novembre, dopo la messa delle 11, breve assemblea 

parrocchiale per decidere insieme  il programma natalizio  

 Venerdi’ 24 novembre alle ore 20 Santa Messa della comunita’ con 

cena frugale in condivisione  

 Sabato 25 novembre ore 20 presso il Teatro si terrà una cena solidale 

per la ristrutturazione della chiesa: menù proposto; pasta con il 

tonno, arrosto, polenta e crema di funghi. Offerta a partire da 10 

euro. Dare la propria iscrizione in segreteria parrocchiale entro 

domenica 19 novembre.   
 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Sabato 25 ore 15 preparazione alla 1° 

Confessione, Domenica 26 ore 15 Prime Confessioni. 

 Preado: venerdì 24 ore 18.30 - 8° incontro “non desiderare la donna d’altri”. 

 Adolescenti: Lunedì 20 ore 21 – 8° incontro “Avere domande 1”. 

 Giovani: Domenica 3 Dicembre ore 21, in Oratorio, incontro. 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 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: dal lunedì a venerdì, dalle 17 alle 18.30. 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 vendita di torte  

sabato 18 e domenica 19. Ringraziamo tutti coloro che nella 

comunità ci stanno sostenendo.  
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 20 Giulia e Giuseppe, 

Altieri Michele 

Canali Giuseppe 

Mar 21 - Fam Defazio (soli) 

Mer 22 Fam. Panzeri Barbadoro Carlo Maria, Francesco, Irrera Salvatore 

Gio 23 - Melzi-Malosio, Giuseppe e Alessandrina 

Ven 24 - Antonio, Cristina e Concetta 

Sab 25 -  Ore 18.30: Giuseppe e Maria, Carmela e Pasquale 

Dom 26 - - 

  
.Basilio Ore 18.00 

Lun 20 Maria Orifi; Antonio, Graziella, Felicetta, Mauro 

Mar 21 Luigi Turato e Maria; Franco e famiglia 

Mer 22 Ore 17.30:  

Gio 23 Famiglia Crivelli e Villani 

Ven 24 - 

Sab 25 Maria e Eugenio; famiglia Marengon; famiglia Boerio e Moraia 

Dom 26 Boerci 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 2011/2017 AL 26/11/2017 
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