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Il Papa: “Rischiamo una grande guerra mondiale per l’acqua” 

 

«Mi domando se in questa terza 

guerra mondiale a pezzi che stiamo 

vivendo non stiamo andando verso 

una gran guerra mondiale per 

l’acqua»: Papa Francesco è 

intervenuto al convegno sul «diritto 

umano all’acqua» organizzato ieri e 

oggi nella Casina Pio IV del Vaticano, sottolineando che è «doloroso» 

vedere paesi che con le loro legislazioni «negano» questo diritto e 

invitando a non dimenticare le cifre dell’Onu che certificano che «mille 

bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie collegate all’acqua» «È 

significativo che vi uniate per apportare le vostre conoscenze e i vostri 

mezzi al fine di dare una risposta a questa necessità e problematica che 

vive l’uomo di oggi», ha esordito Francesco, «Come si legge nel libro della 

Genesi, l’acqua è al principio di tutte le cose, è “creatura utile, pura e 

umile” – ha proseguito il Papa della Laudato si’, citando il Cantico delle 

creature di San Francesco – fonte della vita e della fecondità. Perciò la 

questione che trattate non è marginale, bensì fondamentale e molto 

urgente. Fondamentale perché dove c’è acqua c’è vita, e allora la società 

può sorgere e progredire. Ed è urgente perché la nostra casa comune ha 

bisogno di protezione e, inoltre, che si comprenda che non tutta l’acqua 

è vita: solo l’acqua sicura e di qualità. Proseguendo con la figura di San 

Francesco, l’acqua “pura” (casta nella composizione francescana e nelle 

parole in spagnolo del Papa, ndr) non contaminata» «Ogni persona ha 
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diritto all’accesso all’acqua potabile e sicura; è un diritto umano 

essenziale e – ha aggiunto il Papa, citando sia la propria enciclica 

ecologica sia la Caritas in veritate di Benedetto XVI – una delle 

questioni cruciali nel mondo attuale. È doloroso vedere quando la 

legislazione di un paese o di un gruppo di paesi non considerano l’acqua 

come un diritto umano, quando addirittura si nega questo diritto umano. 

È un problema che riguarda tutti e fa sì che la nostra casa comune 

sopporti tanta miseria e reclami soluzioni effettive, davvero capaci di 

superare gli egoismi che impediscono l’attuazione di questo diritto vitale 

per tutti gli esseri umani. È necessario attribuire all’acqua la centralità 

che merita nell’ambito delle politiche pubbliche. Il nostro diritto 

all’acqua è anche un dovere con l’acqua. Dal diritto che abbiamo ad essa 

deriva un obbligo che gli è collegato e non si può separare. È 

imprescindibile annunciare questo diritto umano essenziale e difenderlo 

– come si sta facendo - ma anche agire in modo concreto, assicurando un 

impegno politico e giuridico con l’acqua». Ogni Stato, ha detto il Papa, è 

chiamato a mettere in pratica le risoluzioni delle Nazioni Unite del 2010 

sul diritto umano all’acqua potabile e all’igiene. Jorge Mario Bergoglio 

ha sottolineato, inoltre, che «ogni attore non statale deve assumersi le 

proprie responsabilità verso questo diritto. Il diritto all’acqua è 

determinante per la sopravvivenza delle persone e decide il futuro 

dell’umanità. È prioritario anche educare le prossime generazioni circa 

la gravità di questa realtà. La formazione della coscienza è un compito 

difficile; richiede convinzione e dedizione. Io mi domando – ha rimarcato 

il Papa – se in questa terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo 

non stiamo andando verso una grande guerra mondiale per l’acqua». 

Quello per l’acqua, ha concluso il Papa, «è un ideale per il quale vale la 

pena lottare e lavorare. Con il nostro “poco” contribuiremo a far sì che la 

nostra casa comune sia più abitabile, più solidale, più equa, una casa 

dove nessuno venga scartato né escluso, ma dove tutti godiamo dei beni 

necessari per vivere e crescere in dignità. E non dimentichiamo le cifre 

delle Nazioni Unite: ogni giorno mille bambini muoiono per infermità 

relative all’acqua». 
   

 

 
 
 

 

 

✓ Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di Paolo. 

Sono aperte le iscrizioni in Segreteria a Santa Teresa 
 

 
 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 
 

 

 

✓ Da martedì 3 aprile le messe feriali saranno alle ore 18.30.  

✓ Domenica 15 e Domenica 22 Aprile, Messa delle ore 10 con Prime 

Comunioni  

✓ Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 

parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati raccolti: per 

l’ulivo nella Domenica delle Palme € 2925,00. 

 

 

 

✓ E’ possibile pagare la quota di aprile della San Basilio Fidelity Card 

✓ Giovedì 12 aprile alle ore 21.00: riunione per organizzare la festa 

patronale di maggio 

✓ Ringraziamo di cuore la comunità di Santa Teresa che ha offerto € 6600 

per la ristrutturazione del tetto della nostra chiesa  

 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana: Domenica 8 Aprile Pellegrinaggio a Oropa per il 

III anno, Ore 10 Messa e incontro del IV anno, Ore 11 incontro II 

anno, Ore 15.30 incontro del I anno. Domenica 15 aprile Prime 

Comunioni a Santa Teresa. 

✓ Preado: Venerdì 13 aprile ore 18.30 Incontro in Oratorio. 

✓ Adolescenti: Lunedì 9 Aprile ore 21 incontro “Avere Sogni”   

✓ Giovani: Domenica 8 aprile ore 21 Incontro in Oratorio. 

✓ Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

✓ Oratorio in Cucina: sabato 14 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 21 E 22 APRILE Grazie         

ancora di cuore alla Comunità, per il prezioso sostegno. La 

GMG si avvicina, manca meno di 1 anno ….             Forza 

che… Noi, GRAZIE A VOI, ci saremo 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



 
 

 

 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 9 - Don Sergio 

Mar 10 Mariuccia, Angela e Luigi - 

Mer 11 Mauro e Claudio (soli) Denti Innocente 

Gio 12 Piero, Tino, Camilla e Rossana - 

Ven 13 Anna e Giovanni, Fam.Oggioni e 

Gusmini 

Dora, Domenico, Guido, Giovanni 

Sab 14 Aldo, Marcello, Claudio, 

Guido, Massimiliano 

Ore 18.30: Lino e Mirco Aleotti, 

Antonio 

Dom 15 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa: Carrara Giuseppa, che in questa 

settimana è ritornata alla casa del Padre 

 
Basilio Ore 18.00 

Lun 9 Gabriela e Elio, Antonia e Alfonso  

Mar 10 -  

Mer 11 Ore 17.30: Dalla Ricca Settimo 

Gio 12 Fernando Vidal Cardenas, Sponda Renato, Pianta Pietro e Roselli 

Ruggero 

Ven 13 Abbondanza Francesco, Materia Maria e Famiglia  

Sab 14 Zaza Luigi e De Rossi Maria, Francesco e Gabriella, Fam. Massa 

Dom 15 - 

 

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 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 9/04/2018 AL 15/04/2018 
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