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“Tennessee e Cefalù: 

spezziamo il mito dei bulli” 
Il video ha finora 16 milioni di 

visualizzazioni. Il bambino Keaton 

Jones risponde alle domande della 

sua mamma. “Come ti fanno sentire 

i bulli? Cosa ti hanno fatto oggi a 

scuola?”. Il bambino risponde e piange e tira su con il naso. E intanto la 

mamma lo riprende con il cellulare. Quanto deve essere disperata una 

mamma, per dare il dolore del suo bambino in pasto al web?  

Un ragazzino di seconda media, a Cefalù, si cosparge di benzina e prova 

a darsi fuoco. I professori riescono a fermarlo. Scuola media “Rosario 

Porpora” di Cefalù. Il ragazzino era tormentato dai bulli.  

Quanto deve essere disperato un dodicenne per provare a darsi fuoco?  

Il bullismo cresce e si espande. Come possiamo difendere i nostri figli?  

Attenzione degli adulti, denunce, sanzioni. E’ la solita giustissima 

litania: che però, evidentemente, non basta. C’è una frase, nel pianto di 

Keaton, che mi ha colpito. E’ quando dice “Non è colpa loro”.  

Questo è il punto, secondo me. Invece è “colpa loro”. Dobbiamo, io credo, 

smettere di dare giustificazioni alla violenza degli adolescenti. Avere il 

coraggio di essere spregiudicati. Dire che i bulli sono innocenti, che è 

colpa della educazione, del contesto, delle loro frustrazioni nascoste, 

corrisponde all’obbligo americano del “politicamente corretto”. Che 

anche da noi è molto seguito.  

III DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Lettura Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104 (105), 7-9. 37-42 

Epistola 1 Cor 10, 1-11b; Vangelo Mt 14, 13b-21 

<< Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati>> 
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E’ vero che il bullo agisce perchè è il primo ad essere disadattato. Il bullo 

è un ragazzo che si sente inferiore e che sceglie di acquistare prestigio 

nel gruppo, assumendo il carattere «dominante» che, nel gruppo, 

identifica il leader: quello forte, quello che fa paura.   

E’ vero che bisogna aiutarlo.  

Ma come? Spezzando, io credo, la narrazione che fa di sè stesso. E che, 

di lui, fa il gruppo. Mostrare tuo figlio che piange per colpa dei bulli, 

accresce il loro mito.  

Provare a darsi fuoco per colpa dei bulli, anche. I bulli devono, secondo 

me, essere battuti sul loro terreno. Lo ripeto. Finchè non sapremo dire 

ai nostri figli che il bullo non è un « figo» ma uno «sfigato», credo che non 

riusciremo a vincere la tragedia del bullismo.   

E occorre dare punizioni esemplari. Il bullo si fa “autorità” perché ha 

bisogno dell’autorità ma non ne trova intorno a sè. La punizione la 

ristabilisce. E salva lui per primo.  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Pellegrinaggio in Turchia, sulle orme di Paolo. Sono aperte le 

iscrizioni. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domenica 28 gennaio alla Messa delle 11.30, festeggiamo gli 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO, chiediamo di iscriversi in 

Segreteria della Parrocchia, entro il 23 gennaio. 

 ACLI, Venerdì 26 gennaio ore 17.30 in Biblioteca, presentazione del 

libro “Sputa in cielo” di Maria Fedele. 

 Richiesta …. “SOS NONNA” “Siamo due parrocchiani che si sono 

trasferiti da pochi anni a Milano ma siamo originari del centro Italia. 

Abbiamo una neonata di tre mesi, battezzata a Dicembre a Roma. 

Tra pochi mesi dovrei riprendere a lavorare e non avendo nessuno 

qui a Milano a cui affidare per due mesi la bimba, le vorrei chiedere 

se conosce qualche signora che potrebbe fare la " nonna in prestito". 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

 

 
 

 

 E’ possibile fino alla fine del mese iscriversi alla sottoscrizione per 

la ristrutturazione della Chiesa, indicando la cifra mensile che ci si 

impegna a versare per un anno  

 Venerdi’ 26 gennaio alle ore 20 riprende la Messa per la Comunita’, 

cui segue cena di condivisione 

 
 

 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 21 gennaio ore 10 incontro del I° e 

II° anno, ore 11 incontro del III° anno, Domenica 28 Gennaio Messa, 

Incontro ragazzi e Incontro Genitori del IV° anno. 

 Preado: venerdì 26 ore 18.30 – incontro “onora il Padre e la Madre”. 

 Adolescenti: Lunedì 22 ore 21 – incontro “Avere Tempo”. 

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

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Oratorio in Cucina: sabato 20 gennaio ore 15 incontro ragazzi. 

 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  

vendita torte di Sabato 20 e domenica 21 gennaio. 

Grazie ancora di cuore a tutte le persone della 

nostra Comunità, che ci sostengono facendo e 

comperando le torte. La GMG si avvicina, manca 

solo 1 anno …. Forza che…. Noi, GRAZIE A VOI, ci 

saremo  

 

 

 

 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 
 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 22 Pierina Barbadoro Carlo Maria 

Mar 23 - Marta  

Mer 24 - - 

Gio 25 - Luigi, Iride, Lucia, Alfredo 

Ven 26 - Giuseppina e Domenico 

Sab 27 -  Ore 18.30: Saudelli Galliano, Ida, Alessandra, Massimo 

Dom 28 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Cresci Antonio Aldo 

Alberto che in questa settimana è entrato nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 22 - 

Mar 23 Romano Salvatore, Carmelo e Maria   

Mer 24 Ore 17.30:  

Gio 25 - 

Ven 26 Abbondanza Francesco, Matera Maria e famigliari 

Sab 27 Corazon Silva; Luisa Manenti e Mauro Venegoni; Cicero Rosy;  

Carmelo e Rosaria; Salvatore 

Dom 28 Antonio, Lucia e Egidio 

 

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 22/01/2018 AL 28/01/2018 
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