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Coincidenza o segno dei tempi? 
Coincidenza o segno dei tempi? Il giorno stesso in cui è stata presentata 

l’esortazione apostolica il presidente della Repubblica francese ha 

pronunciato un discorso storico di fronte alla Conferenza episcopale. Sotto 

le volte medievali del Collège des Bernardins, divenuto un centro 

culturale inaugurato da Benedetto XVI, Emmanuel Macron non ha 

mancato di ricollocare l’eredità cattolica in quello che viene a volte 

chiamato, a rischio di generare polemiche, il racconto nazionale. Ha 

ricordato scrittori e intellettuali così diversi come Pascal e Paul Claudel, 

ma non Léon Bloy. E neppure santi e beati, a parte Giovanna d’Arco, 

figura di riconciliazione tra la Francia religiosa e la Francia laica. 

Tuttavia, i due testi, quello del papa e quello del presidente, s’inseriscono 

nello stesso contesto e in un certo senso, visti dalla Francia, “fanno epoca”. 

Emmanuel Macron ha 

ricordato la sconvolgente 

storia di padre Hamel. Si 

può pensare che, tra qualche 

tempo, verrà riconosciuto il 

martirio di questo anziano 

prete assassinato da due 

giovani terroristi mentre 

celebrava la sua messa 

mattutina nella chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, vicino a Rouen in 

Normandia. Tra l’altro si sa quanto il Papa sia stato colpito dalla morte 

di padre Hamel. Il capo di Stato ha anche ricordato il sacrificio del tenente 

colonnello Arnaud Beltrame, un gendarme ucciso dopo aver preso il posto 
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di una giovane donna tenuta in ostaggio in un supermercato di Trèbes, 

vicino Carcassonne, nel sud della Francia. «Non si può capire il suo 

sacrificio se lo si separa dalla sua fede personale. È il gesto di un 

gendarme e il gesto di un cristiano. Per lui le due cose sono legate, non si 

possono separare l’una dall’altra» mi ha confidato Marielle, la moglie di 

Beltrame, due giorni dopo la sua morte. Mentre la Repubblica rendeva 

un omaggio nazionale al gendarme, in Francia si è aperto un ampio 

dibattito sull’eroismo e il dono di sé, e sulla componente cristiana di un 

simile atto, mentre un’obbedienza massonica rivendicava l’appartenenza 

del tenente colonnello a una delle sue logge. Personalmente, fin dall’inizio 

di quella che sarebbe poi diventata una tragedia, ho visto nel gesto di 

Arnaud Beltrame quello di un cristiano che offre liberamente la propria 

vita. Si può addirittura inserire nella tradizione dei trinitari e dei 

mercedari medievali che riscattavano i prigionieri, a volte a rischio della 

vita. Ma in ultima analisi il mistero di un simile atto resta noto solo a 

Dio, e la sua grandezza dipende anche dal fatto che nessuno lo può 

recuperare, mentre tutti se ne possono appropriare.  

Quali che siano le letture che si possono o si vogliono fare, se la santità e 

l’eroismo appartengono a due ordini diversi, il bisogno d’identificazione 

con figure esemplari rinasce quasi per caso in un’epoca ritenuta 

appiattita, immanente e indifferente. Papa Francesco lo ricorda nelle 

prime righe di Gaudete et exsultate, Gesù non vuole che «ci 

accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente». 

Secolarizzata o religiosa, l’agiografia ha dunque bei giorni dinanzi a sé. 

Mentre aumentano le tentazioni autoritarie e ritornano le logiche di 

potere nelle relazioni internazionali, non permettiamo ai “malvagi” di 

diventare le sole figure identificabili! Rallegriamoci perché la Francia ha 

già dimenticato il nome del suo assassino ma si ricorda di quello di 

Arnaud Beltrame, al quale molti comuni hanno dedicato una via. 

Sembrerebbe che, persino in culture secolarizzate, la comunione dei santi 

abbia ancora un senso. Come nella poesia del comunista Aragon (La rose 

et le réséda), la mistica del dono di sé riunisce «colui che credeva nel cielo 

e colui che non ci credeva». A maggior ragione in epoche agitate, 

demoralizzate e divise. 

 
 

 

 

✓ 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 



 

 

✓ Rosari del Mese di Maggio: Giovedì 3 ore 21 in Chiesa, Giovedì 10 ore 21 

nel cortile della Scuola d’Infanzia, Giovedì 17 ore 21 al monumento 

Piccoli martiri, Giovedì 24 ore 21 nel cortile dell’Oratorio 

✓ Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 

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

Prime Comunioni € 550,00 

 

 

✓ E’ possibile saldare la rata della S.Basilio fidelity card 

✓ Durante il mese di maggio riprendiamo la tradizione dei rosari nei 

cortili. Chi volesse recitare il rosario presso la propria abitazione, 

indichi la data scelta presso la segreteria parrocchiale 

✓ Stiamo preparando la festa patronale. La domenica 20 maggio, alla 

messa delle 11, celebriamo in modo comunitario gli anniversari di 

matrimonio, chi desiderasse partecipare dia il nominativo in segreteria 

parrocchiale 

✓ Sabato 5 maggio alle 18,30, domenica 6 maggio alle 10 e alle 11,30 

presso la chiesa di Santa Teresa, si celebreranno le Cresime dei ragazzi 

e delle ragazze di San Basilio 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana: Sabato 5 ore 18.30 e Domenica 6 maggio ore 10 e 

11.30, Cresime a Santa Teresa dei ragazzi di San Basilio. Domenica 6 

Incontro Finale del II° anno, ore 15 Incontro del I° anno. 

✓ Preado: Venerdì 4 maggio ore 19.00 pizzata fine 100 giorni. 

✓ Adolescenti: Lunedì 7 maggio ore 21 Prepariamo il Grest 2018.   

✓ Giovani: Domenica 06 maggio ore 21 Incontro in Oratorio. 

✓ Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

✓ Oratorio in Cucina: domenica 27 maggio 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 Dalla vendita torte del 21 e 22 

aprile… abbiamo raccolto € 585,00 Grazie ancora di cuore alla 

Comunità, per il prezioso sostegno... Forza che… Noi, GRAZIE 

A VOI, ci saremo 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 30 - Bambina, Giacinto, Mario, Adele, 

Teresa, Renata, Tullio 

Mar 1 - Gualtiero e Innocente, Cappello 

Maria 

Mer 2 Luciana, Filomena, 

Giuseppe, Alfonso e Giuliano 

Walter  

Gio 3 - Tina  

Ven 4 Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenico, Maria 

- 

Sab 5 - Francesco (solo) 

Dom 6 - - 

Santa Teresa, accogliamo con gioia: Chavez Allison e Alessia che 

ricevendo il Sacramento del Battesimo, entrano a far parte della 

Comunità Cristiana. Affidiamo al Padre i nostri fratelli, Galimberti 

Angela e Dinoia Pasquale che in questa settimana sono entrati nella vita 

eterna.  
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 30 - 

Mar 1 Malenchini Roberto 

Mer 2 -  

Gio 3 De Biasi Nicola e Maria  

Ven 4 Don William e familiari 

Sab 5 Maria, Eugenio e Nicola; Tina e Giovanni Tivelli 

Dom 6 Fam.Amantea e Farago’, Silvana 

 

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”. 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 30/04/2018 AL 06/05/2018 

 

 

 

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 
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