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SEMAFORO VERDE 
 

La 44 arriva con qualche minuto di ritardo alla fermata 12557, via Pirano (GorlaM1). Sono le 8 

del mattino. Le porte del bus si aprono con un secco rumore meccanico, sbattendo, quasi a 

sottolineare il ritmo frenetico delle corse e il carico eccessivo di passeggeri. Un millepiedi 

gigante, di altezza umana, scende in fila ben 

ordinata, con passo veloce e, una volta raggiunto il 

marciapiede, si dirige alle scale della 

metropolitana. Sebbene le persone siano tante 

nessuno alza la testa e gira lo sguardo da una parte 

diversa rispetto al dove si va: il rischio di 

inciampare è altissimo. Si va: sguardo fisso e 

serioso, svelti, in silenzio, testa bassa, si segue la 

fila. E giù. Il millepiedi scorrendo  s’imbuca verso il 

fondo delle scale. E scompare.  

Poco più avanti alcuni guardano fissi il display del 

proprio smartphone. Ad intermittenza alzano lo 

sguardo per qualche millesimo di secondo nella 

speranza che appaia dinanzi a loro il colore di chi 

mal sopporta l’obbligo di star fermi: il verde. 

Sembrano soggetti telecomandati. Ed è così che il 

semaforo, con gran sollievo di tutti, cambiando 

colore dà il via a quel gruppetto di persone che, 

precipitandosi dall’altra parte della strada, si 

disperde in molteplici direzioni.  

Un clacson in lontananza lancia un segnale acustico. Influenzati dal primo anche altri fanno 

partire il loro orgoglioso suono. La destinataria di questi rumorosi richiami sembra essere 

un’auto ferma al limite del tappeto zebrato che dà accesso su viale Monza: fa da capofila ad una 

lunga colonna di quattroruote. I conducenti appollaiati al loro interno, con aria infastidita, 

impegnano il loro tempo d’ attesa in ogni modo.  Alcuni semplicemente osservano ciò che succede 

al di là del finestrino e di tanto in tanto mettono in funzione il segnalatore acustico; altri immersi 

in una comunicazione virtuale digitano sul cellulare; altri ancora girando il polso verso se stessi 

osservano l’orologio chiedendosi quanto tempo resta prima di ripartire; qualcuno infine 

muovendo il capo a destra e a sinistra, in alto e in basso, cerca di compiere un improbabile slalom 

visivo tra le vetture che gli stanno davanti per intravvedere quando finalmente apparirà il 

colore, verde, che metterà fine a quella insopportabile attesa.  

Lo spaccato di umanità che si scorge in strada in un tratto di 100 mt è variopinto ed eloquente. 

Il virus invisibile che si è annidato nelle persone è già conosciuto; sembra tuttavia che non si 

trovi ancora una cura efficace. La fretta si propaga, contagia e deforma le menti e i cuori sui 

criteri dell’efficienza e della produttività: sei qualcuno se fai qualcosa; sei molto di più, tanto più 

fai. “E se non fai niente… beh, non farmi perdere tempo!!!” è la tipica espressione degli 

indaffarati. 

Da un lato di questa strada lunga circa 100 mt si scorge la chiesa dove tra poco si celebrerà 

l’inizio del tempo di Quaresima. Le pagine di Vangelo che saranno proposte parlano di deserto 

e tentazioni (Mt4,1-11)), di incontri e lunghi colloqui (Gv4,5-42), di confronti sulla fede (Gv8,31-
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59), di ascolto e guarigione (Gv9,1-38), di resurrezione (Gv11,1-53). C’è ben poco che assomigli 

alla fretta. Evidente nelle pagine evangeliche appare il fatto che il tempo è per l’uomo occasione 

di incontro, di relazione, di scoperta di se e di conoscenza di Dio. L’uomo non è suddito del tempo 

ma se ne serve per crescere e per comprendersi. Eppure le nostre città e i nostri quartieri, le 

nostre case e talvolta le nostre stesse famiglie sono diventate luogo dove il tempo della 

condivisione scarseggia, rapito dalla fretta di rispondere alla molteplicità di incombenze e 

impegni di cui sembra non possiamo farne a meno. Ciò che ci rimane è la stanchezza del fisico e 

del cuore.  

Dedicare tempo per sé, coniugando l’ascolto di Dio e dell’altro, è un esercizio di pulizia interiore 

che custodisce una sana umanità. Nel suo peregrinare attraverso i villaggi e le cittadine degli 

uomini Gesù ha custodito l’arte di dedicare tempo nell’ ascoltare Dio e l’uomo. Questo 

atteggiamento esistenziale, coltivato come virtù profonda, gli ha consentito di giungere alla 

soglia della Pasqua vedendo apparire, per lui e per il buon ladrone, il colore verde della speranza: 

l’accesso alla vita Risorta. Forse anche i frettolosi passeggeri della 44; i pedoni ansiosi di 

attraversare la strada; gli automobilisti scocciati dal traffico anelano a vivere meglio il loro 

tempo.  Che l’itinerario quaresimale possa essere per noi tutti una fruttuosa fatica nell’esercizio 

di vivere il tempo come grazia che ci è donata per l’ascolto. Nella preghiera, ascoltiamo; nelle 

relazioni, ascoltiamo; con noi stessi, ascoltiamo… la voce Interiore.  Buona Quaresima…… 

          Don Adriano 

 

 

 

Le libellule della mamma di Marco, morto nel rogo della Greenfell Tower 
 

Marco Gottardi aveva 28 anni. Era architetto. 400 euro di stipendio, a San Stino di Livernza. 

Ma i sogni non ci stavano. Allora, in due, con Gloria, che era il suo amore, Marco ha fatto quello 

che tanti dei nostri figli fanno o vorrebbero fare. E’ andato via. E’ andato a Londra.Ha trovato 

un ottimo lavoro, ha trovato un capo che credeva in lui. E Gloria anche. Poi è calata la notte. La 

notte del 14 giugno, un anno fa. La notte delle fiamme che vedi dalla tua finestra, lassù, al 24 

esimo piano del grattacielo di North Kensington. Greenfell Tower. Bruciata per due giorni di 

fila.   

La notte che i pompieri ti dicono di restare calmo, e chiudere bene la porta e guai se provi a 

scendere. La notte che chiami al cellulare la tua mamma e il tuo papà, che sono a migliaia di 

chilometri . E gli dici che non è niente, perchè non abbiano paura per te. La notte quando il fumo 

ti soffoca e ti mancano le forze e chiami di nuovo, ma cade la linea. Continuamente. E dici 

“mamma, papà vi voglio bene” dentro la segreteria telefonica. La notte che abbracci il tuo amore. 

E poi la bocca non trova più aria.  

  



E poi ci sono due libellule. Stanno sulla lapide della tomba di Marco. Ce le ha volute la sua 

mamma. Perchè lei, quelle due libellule, le vede. Dappertutto. Le trova persino sul cruscotto 

della macchina chiusa. Ne porta al collo due piccole, d’argento. E allora io penso che quelle due 

libellule siano una benedizione. Non importa se sono davvero dove sono perchè, come dice la 

mamma, è Marco che le manda un segno. Sono una benedizione per quello che fanno. Anche se 

non esistessero, queste due libellule ci sono. Prendono la mano di questa mamma invasa dal 

dolore. Le fanno una carezza. Le volano dentro il cuore.  

 

“Rocco e Steven: quando il Bene conviene” 
Steven Babbi. Foto presa dal suo profilo 

Facebook 

 

Steven Babbi ha un tumore di quelli cattivi. 

Sarcoma di Ewing. Tumore delle ossa.  

Ha anche una voglia infinita di lavorare, 

cambiava le gomme nella officina di suo padre 

anche due anni fa, quando era già malato. 

Steven ha 22 anni, é un “motivatore nato”. Il suo 

datore di lavoro si chiama Rocco de Lucia. Ha fondato a Cesenatico una azienda che fa 

imballaggi e si chiama Siropack. L’ azienda funziona così bene da aver attraversato senza danni 

la crisi.  

E qui viene il punto. Perché studi e convegni parlano da decenni dell’etica come valore 

economico. Ci hanno spiegato che il consumatore finale sta imparando a scegliere i marchi etici. 

Ci hanno dimostrato che le aziende etiche hanno bilanci migliori. Che chi lavora dentro una 

azienda etica, lavora meglio e produce di più.  

E questa storia, che accade a Cesenatico, ce lo squaderna davanti. Perché Rocco, l’imprenditore, 

ha assunto Steven, il lavoratore, quando era già malato. Dopo due anni, a Steven il sarcoma ha 

mangiato un polmone. Ha dovuto operarsi e smettere di lavorare. E quando sono finiti i 5 mesi 

a carico Inps, Rocco ha semplicemente continuato a pagarlo. Anche se restava a casa malato. 

Gli ha detto “ti tengo il posto, torna presto”.  

E quando i giornalisti sono andati a scovarlo e gli hanno chiesto perché, Rocco ha usato tre 

parole:” dignità” e “motivatore nato”. Ha detto che, grazie a Steven, tutti in azienda si danno 

parecchio da fare, perché, se lavora lui così tanto e così allegro anche se è malato, gli altri mica 

possono perder tempo. Dunque, questo imprenditore ha fatto due cose: ha motivato i dipendenti 

e ha rispettato i principi in cui crede. Non ha fatto “elemosina”. Ha riconosciuto un merito. Ha 

fatto il Bene. 
 

 

 

  
 
 

 

 

 Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di Paolo. Sono aperte le iscrizioni 

in Segreteria a Santa Teresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 17 e Domenica 18 febbraio al termine delle Messe, imposizione delle Ceneri. 

 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". 
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 Iniziazione Cristiana: Domenica 04 Febbraio ore 10 incontro del I° e II° anno, ore 10 Messa e 

incontro del III° anno. Domenica 11 ore 10 Messa e Incontro ragazzi del IV° anno.  

 Preado: venerdì 23 ore 18.30 – 100 giorni. 

 Adolescenti: Lunedì 12 ore 21 – incontro “Avere Tempo”. 

 Giovani: Vita Comune 18-24 febbraio. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Oratorio in Cucina: sabato 03 marzo 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  

 

Prossima vendita torte Sabato 17 e domenica 18 febbraio. Grazie ancora di cuore a 

tutte le persone della nostra Comunità, che ci sostengono facendo e comperando le 

torte. La GMG si avvicina, manca meno di 1 anno …. Forza che…. Noi, GRAZIE A 

VOI, ci saremo  
 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 12 Mauro e Claudio (soli) Ernesto e Rosetta 

Mar 13 - Nunzia  

Mer 14 - Alma e Sante, Antonio, Guerrino 

Gio 15 - Anna  

Ven 16 - Federica  

Sab 17 -  Ore 18.30:  

Dom 18 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Pierini Gabriella, Trifone Rosa, Vassori Giulia che 

in questa settimana sono entrate nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 12 - 

Mar 13 - 

Mer 14 Ore 17.30:  

Gio 15 - 

Ven 16 Abbondanza Francesco, Matera Maria ; Susy e fam.    

Sab 17 Bolla, Confalonieri e Marelli; Silvia e Silvia (2 Silvia) 

Dom 18 Emanuele e Manuela Mancino 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla parrocchia, deducibili dalla 

dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 

IBAN: IT 91 H 08453 01602 00000100245. 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 12/02/2018 AL 18/02/2018 

 

 

 

mailto:parrs.teresa@alice.it
mailto:parrocchia.sanbasilio@gmail.com
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:donmarcoferrandi@gmail.com

