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Una domanda per vivere 

Oggi nessuno può mettere in dubbio che il Cristianesimo in occidente sia in declino. 

Non si tratta solo di ammettere che le chiese sono sempre meno frequentate perché 

c’è quasi un senso di sospetto nei confronti delle istituzioni. Non è solo una reazione 

ai molti abusi ecclesiastici e statali che l’uomo di oggi — noi — sia diventato allergico 

a qualunque tipo di istituzione. La cosa va molto oltre. Teorici riconosciuti hanno 

dichiarato l’ambiguità delle religioni, causa di innumerevoli disordini e ingiustizie: 

ideologie fanatiche, manipolazioni della coscienza, guerre di religione... Lo scetticismo 

generalizzato, perciò, non influisce solo su ciò che è ecclesiale, ma anche su ciò che è 

religioso e di fatto considerato superato e irrazionale. Ciò spiega perché i cristiani di 

oggi vivano con imbarazzo in un’Europa che non nasconde un certo rifiuto al 

cristianesimo, a volte quasi un disprezzo. Tutti sappiamo bene che tutto ciò si traduce 

in una indifferenza generalizzata, e un’esclusione dei cristiani dalla vita pubblica, 

ironia serpeggiante, fino a diventare umiliazione esplicita. C’è tuttavia, 

sfortunatamente, qualcosa di più. Questa critica sistematica, sistematicamente 

diffusa dai mezzi di comunicazione sociale, ha fatto sì che il sospetto di fronte a ciò 

che è religioso gravi non solo sui riti, i miti e le parole della fede cristiana, ma anche 

sui suoi pilastri fondamentali: lo stesso Gesù Cristo generalmente non è più visto 

come il figlio di Dio, ma solo come un gran maestro, perciò allo stesso livello di altri 

maestri di altre tradizioni. La questione allora è che cosa stiamo facendo noi e che 

cosa siamo disposti a fare.  

Siamo eredi di un patrimonio spirituale di primissimo ordine ed è estremamente 

importante, per dovere di fronte alla cultura e per fedeltà al nostro passato, non solo 

conservarlo come una reliquia, ma anche rinnovarlo perché possa continuare a 

portare vita. Rinnovare significa rivisitare, naturalmente, capire bene quello che si è 

fatto, però anche riconsiderare e cercare nuove formule che, rispettando la tradizione, 

non solo la mantengano, ma permettano di raggiungere livelli più alti per rispondere 

alle necessità spirituali delle persone. Questo è l’obiettivo del patrimonio spirituale 

che, se non alimenta la nostra interiorità, anche se buono non ha vita. È certo tuttavia 

che questo passato cristiano sembra troppo pesante e fastidioso per le nostre spalle, e 

perciò ce ne stiamo distaccando. Stiamo rinunciando alla nostra eredità, non possiamo 
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negarlo. E l’uomo che rinuncia al suo passato, può sapere dove sta oggi e dove si dirige 

per il futuro? 

Qualcuno, chissà noi stessi, più che rifiutare l’eredità — attitudine tipica dei ribelli 

— selezioniamo ciò che ci interessa, lasciando da parte, quasi sempre per pigrizia o 

per incomprensione, ciò che ci sembra inattuabile oggi. Questo atteggiamento 

sincretico, che non riesce a fecondare una sapiente tradizione con un’altra, ma che si 

limita ad una capricciosa contrapposizione, ha generato quello che i sociologi hanno 

denominato “Spiritualità alla carta”, che definisce la maggior parte dei cosiddetti 

“cercatori spirituali”. Questa scelta, come non potrebbe essere altrimenti, non è solo 

egocentrica, in quanto mette al centro l’individuo, ma egoista perché, ponendo la 

centralità nell’individuo, non si preoccupa realmente dell’altro. Una meditazione che 

non sia dettata dalla compassione non è meditazione cristiana, né buddista o di 

qualunque altra religione. Alterare il significato di “spiritualità” riducendola a puro 

benessere fisico e psichico è molto frequente oggi. L’obiettivo finale della spiritualità 

non è semplicemente la pace interiore, ma piuttosto l’amore verso gli altri. E questo 

deve essere sempre molto chiaro per generare, tra di noi, non una specie di 

aristocrazia dello spirito, ma piuttosto un maggior senso di umanità. 

Tutto ciò che è cristiano oggi è considerato in occidente, dobbiamo ammetterlo, 

insignificante e quasi disprezzabile. Qualcosa da lasciare definitivamente indietro, 

un controsenso in una società evoluta come la nostra, un paradosso rispetto al 

pensiero tecnico e altamente civilizzato. Mostrarsi orgogliosi di essere cristiani o, 

senza arrivare a questo punto, testimoniare tranquillamente la propria convinzione 

religiosa, si considera oggi “politicamente non corretto”, quasi una provocazione. 

Questo “humus” si è esteso in tal modo che si può dire, senza esagerare, che oggi in 

Europa regna un’ignoranza assoluta su tutto ciò che si riferisce al patrimonio 

biblico, teologico, liturgico e spirituale che offre il cristianesimo. Questa ignoranza 

con gli anni guadagna terreno. 

La principale responsabile di questa deplorevole situazione è — secondo me — la 

stessa Chiesa che durante secoli ha lottato più per la sua sussistenza come istituzione 

che per il regno di Dio. La chiesa cattolica è la prima responsabile, anche se — 

naturalmente — non l’unica, di aver ceduto, per dirlo in termini di Papa Francesco, 

all’autoreferenzialità, cioè per avere guardato al proprio interno invece di guardare al 

mondo 

Rispondere oggi per rendere possibile una vita interiore non sarà possibile se prima 

non ascoltiamo e rispondiamo a una domanda. Quando, dopo la resurrezione, Gesù 

Cristo appare ai suoi discepoli alla riva del lago Tiberiade, e pone a Simon Pietro per 

tre volte questa domanda che formula anche oggi a noi: «Pietro, figlio di Giovanni, mi 

ami?» (Giovanni 21, 15-17). Alle sue risposte affermative, Gesù risponde sempre con 

le stesse parole «pasci le mie pecore», cioè prenditi cura delle persone che ti stanno 

vicine. L’amore per il Signore si realizza nel prendersi cura dei propri simili.  

Pietro è l’uomo che ha rinnegato Gesù e si è purificato con le sue lagrime, questo lo 

sappiamo. Però Pietro non è semplicemente un uomo focoso e spaccone, ma qualcuno 

che ha vissuto l’esperienza della propria debolezza. Perciò, umile e più se stesso che 



mai, ora è capace di rispondere: Signore tu che sai tutto, sai che ti amo. È una risposta 

che viene dal cuore, non dal cervello né dalle viscere. È una risposta che guarda 

all’orizzonte più nobile — l’amore — però con la coscienza dei propri limiti e della 

debolezza della carne. 

Tutte le dichiarazioni d’amore scaturiscono da un insuccesso amoroso. Il nostro sì alla 

meditazione cristiana, la nostra accettazione di questa immensa eredità spirituale 

sarà affidabile perché sappiamo che non si può costruire sopra le nostre capacità o i 

nostri meriti — come hanno tentato le generazioni che ci hanno preceduto — ma solo 

su di Lui.  

 
 

 

 

 

Orario Messe mese di Luglio: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 18.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11  

Orario Messe mese di Agosto: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 8.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 
 

 

 

  

✓    Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Vi invitiamo 

a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.    

 

✓ GREST 2018 – All’Opera – inizia lunedì 11 giugno e termina il 13 luglio. 

✓ Iniziazione Cristiana: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Preado: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Adolescenti: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Giovani: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Creatività: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Oratorio in Cucina: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Doposcuola: iscrizioni al nuovo anno 2018/19 dal 27 agosto.  

AVVISI SANTA TERESA

 

IN ORATORIO

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 

ore 18:30. 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  
Iscrizione alla GMG e ai Giorni nelle Diocesi, scegliendo al Diocesi 

di Chitre, fatta. Ora attendiamo conferma per i pagamenti. Vi 

terremo informati sugli sviluppi. Grazie … a Panama, all’incontro 

col Papa… VOI SARETE CON NOI …. G R A Z I E ☺ 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 18 - Renato, Franco e Emilia 

Mar 19 - Annamaria, Giuseppe, Angela e 

Francesco 

Mer 20  - 

Gio 21 - Luigia e famiglia 

Ven 22 Angela, Concetta, Salvatore, 

Lorenzo, Marianna 

Barbadoro, Vera, Julio Antonio, 

Irrera 

Sab 23 - Giuseppe e Alessandrina  

Dom 24 - - 

Santa Teresa, Affidiamo al Padre i nostri fratelli, che in questa settimana sono 

entrati nella vita eterna.  

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 18  Chiara e Raffaele Renzulli 

Mar 19  

Mer 20 Carboniani Luigi e Malvina 

Gio 21 - 

Ven 22   

Sab 23  

Dom 24  

‘’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 000000 

100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL18/06/2018 AL 24/06/2018 

 

 

 

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.pimi@gmail.com 
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