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BISOGNA APRIRE GLI OCCHI, I SEGNI CI SONO 

Gesù disse agli Apostoli: “beati quelli che pur non avendo visto 

crederanno”. 

Perché siamo sempre alla ricerca di prove dell’esistenza di Dio? 

Dio da sempre conosce questa nostra necessità di segni e, volendoli 

cogliere, ne fornisce spesso.  

Uno degli ultimi esempi è il caso di Natuzza Evolo, la mistica 

calabrese morta nel 2009 (nata nel 1924). 

Papa Francesco ha aperto il suo processo di beatificazione e la 

Chiesa indagherà tramite la Congregazione della Causa dei Santi 

la veridicità dei fatti a lei connessi.  

Natuzza Evolo è una mistica calabrese che ha ricevuto 

apparizioni, messaggi, ammonizioni e visite, anche più volte al 

giorno, di anime dei defunti. Inoltre, la signora Evolo cadeva, 

spesso, in trance voluta dal Signore, affinché i deceduti potessero 

comunicare con il mondo tramite lei. Ha anche ricevuto le 

stimmate come Padre Pio. Secondo il presule si tratta di una 

mistica che, effettivamente, ha avuto delle qualità particolari, 

quali l’illuminazione diagnostica, cioè capacità di diagnosticare 

malattie, la bilocazione, una versione ridotta dell’ubiquità e che 

ha toccato il cuore di tante persone. Una santa mamma, tra l’altro, 

analfabeta, che il Signore ha coinvolto nel piano di Salvezza 

facendole dei doni. Era una pacata e modesta contadina della 

provincia calabrese che fu data in moglie giovanissima, con un 
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matrimonio combinato, ad un amico di famiglia, dal quale ebbe poi 

cinque figli. Quando iniziò a crescere il suo “successo” ed il suo 

clamore, le autorità religiose, da sempre molto scettiche sulla 

questione, su ordine di Padre Agostino Gemelli, la fecero 

rinchiudere in un manicomio accusandola di soffrire da sindrome 

isterica. Numerosi sono i casi raccontati da decine di testimoni 

relativi ad incontri con la donna, anche gli scettici hanno parlato 

e dialogato con lei e sono rimasti poi spiazzati e basiti dalle sue 

parole.  Sul web sono disponibili decine di interviste a Natuzza, 

nelle quali traspare la sua serenità e la sua empatia. La sua casa 

è stata, ed è ancora, meta di pellegrinaggi ai quali la signora non 

si era mai sottratta, dedicando tutta la sua esistenza agli altri. 

In questa sede non si vuole certo esprimere opinioni sul caso della 

signora Evolo, questo sarà compito della Congregazione. Ma se il 

processo di beatificazione andrà a buon fine, come auspica Papa 

Francesco, che conclusioni ne potremmo trarre? Che l’aldilà esiste 

e che le anime dei defunti continuano a vivere? Non lo sappiamo 

già? Siamo come San Tommaso? Per credere dobbiamo vedere? 

La fede è un esercizio difficile, spesso si perde il suo senso e ci si 

stanca di inseguirla. La fede è dentro di noi e anche quando 

sembra che non lo sia più e lo deve rimanere sempre, 

indipendentemente da Fatima, Lourdes e dalla mistica e 

amorevole signora Natuzza. Semmai si può trarre la conclusione 

che ancora una volta Dio lo si trova negli ultimi e che non ci 

abbandona mai.  

Leonardo Rossi  

 
 

 

✓ Giovedì 31 gennaio dalle 17 alle 18 si terra l’open day della 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

✓ Venerdì 25 ore 20.30 si riunisce COMUNITÀ 

EDUCANTE in oratorio 

✓ In occasione della Festa della Famiglia del 26 gennaio 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 



2019 alle 20.30 presso il Salone dell'Oratorio di Sante 

Teresa tutte le famiglie sono invitate ad un momento 

di convivialità per condividere con semplicità e 

armonia una serata in allegria 

✓ Riprende la preghiera di ADFORAZIONE 

EUCARISTICA il venerdì alle 17.00 

✓ ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Domenica 27 gennaio la liturgia celebra la festa della 

Sacra Famiglia di Nazaret. Come da consuetudine 

celebriamo in Parrocchia, durante la S. Messa delle 

11.30, la festa di significativi anniversari di 

Matrimonio: 5°-10°-25°-30°-40°-50°-60° anno. Le 

coppie interessate si rechino in Ufficio Parrocchiale 

(9.00-12.00; 16.00-18.00) per dare la propria 

adesione. 

✓ SABATO 19 E DOMENICA 20 gennaio sarà presente 

al termine delle Santissime Messe l'Associazione 

“Scarp dè tenis” della Caritas Ambrosiana 

 

✓ Domenica 20 alle 17 incontro del Gruppo familiare 

sul tema dell’impegno in parrocchia 

 

✓ Preadolescenti: venerdì 25 gennaio incontro ore 

18:30; 26 e 27 gennaio: due giorni in oratorio 

✓ Iniziazione cristiana: domenica 27 incontro del 

4°anno ore 10 

✓ Gruppo Creatività: si ritrova tutti i martedì dalle 

9.00 alle 12.00 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, 

dalle 17 alle18:30  

✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo 

anno, in segreteria dell’oratorio dal lunedì al venerdì 

dalle 17 alle 18:30 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 21 Canali Giuseppe, Panzeri 

Giuseppe e Giulia 

- 

Mar 22 Panzeri e Parenti Defunti Pierina, Irrera Salvatore 

Mer 23 Nunzia - 

Gio 24 Marta Stefano 

Ven 25 - - 

Sab 26 - Fera Antonio e Sandelli Galliano 

Dom 27 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 21 Pietro, Teresa, Antonio, Mariagrazia e Domenico 

Mar 22  

Mer 23 - 

Gio 24 - 

Ven 25 Abbondanza Francesco, Matera Maria e famiglia 

Sab 26 Angelo e Franca 

Dom 27 Luisa Manenti e Mauro Venegoni; Corazon Silva 

 

‘’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 DAL21/01/2019 AL 27/01/2019 

 

 

 

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 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

Per scrivere a Federico Iacopini (capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it  
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