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C’È BISOGNO DI RISPONDERE CON CRISTO 

 
Il cattolico è spesso circondato da persone che hanno poca fede, 
forse qualunque religioso lo è, ma al cattolico viene spesso mossa 
un’obbiezione particolare e, sotto sotto, faticosa da affrontare.  
“Sì, ho capito che ci credi, ma nelle questioni quotidiane in che 
modo entra questa tua fede? È tutta roba che fai in chiesa con i 
tuoi compari, no?” 
La percezione molto diffusa è che il Cristianesimo, cattolico in 
particolare, sia inapplicabile alla vita nella società civile. Ma 
perché?  
“Ma io non posso mica vivere ogni momento a pensare che non 
devo fare quello e quell’altro. Non posso bere, non posso fumare, 
non posso fare tutto quello che voglio del mio corpo” 
“Il Cristianesimo è roba vecchia” 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

Lettura Gs 3, 14-17; Sal Ef 2, 1-7 113A (114), 1-6 

Epistola Ef 2, 1-7; Vangelo Mc 6, 45-56   

                              «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» 
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“No, scusa tanto, ma quello che mi ruba l’auto o il politico carogna 
non lo posso amare” 
E noi? Noi siamo fermi, è un fatto, non stiamo avendo il coraggio 
di rispondere. Questo perché, in fondo in fondo, anche noi 
fatichiamo a credere. Tutti noi. La nostra è una religione facile da 
capire, ma non esiste esempio più calzante alla frase “fra il dire e il 
mare c’è di mezzo il mare”. Come si risponde?  
Prima di tutto con un sorriso sincero sulle labbra, con l’amore negli 
occhi, non puoi parlare di amore senza l’Amore. Pensate a tutte le 
domande mal poste e provocatorie che Nostro Signore si è sorbito 
durante la sua predicazione. Noi non siamo Gesù Cristo e non 
abbiamo la sua pazienza, ma un bel sorriso lo possiamo certamente 
fare.  
In secondo luogo, tenendo presente che quello che direte non avrà 
l’effetto desiderato, ma, se ben detto, avrà di certo un effetto. Che 
nessuno speri di andare in giro a convertire. Noi abbiamo il 
compito di mostrare che la nostra vita, che deve essere degna del 
nome di Cristo, c’è e quindi non è una utopia.  
Veniamo ora alla prima opposizione. I NO. È un problema diffuso 
oltre ogni immaginazione. Veniamo percepiti come persone che 
non fanno altro che dire a figli, fratelli, amici e conoscenti quello 
che non va fatto. Noi non siamo questo. Noi dobbiamo dire SI’. Sì 
all’amore. Questo è più evidente di quanto si pensi.  
Se dico sì all’amore come potrò dire di sì all’ebrezza che mi porta 
ad avere poco controllo su di me e a causare danni a me stesso e 
al prossimo? Se dico sì all’amore come potrò dire sì alla droga, che 
danneggia il corpo e porta a non essere padroni di sé e dipendenti? 
Se dico sì all’amore come potrò non rispettare la sessualità di chi 
ho davanti? Come potrò pensare che la sessualità, luogo di 
massima espressione dell’uomo e di contatto col divino, sia una 
questione di poco conto? Gli esempi simili si sprecano.  
Procediamo. La nostra religione non può invecchiare, i principi 
solidarietà e amore reciproco e di fiducia sconfinata nel potenziale 



umano sui quali il cristianesimo si fonda non possono che essere 
universali e attuali. Se l’interlocutore non vede questo, sarebbe il 
caso di chiedergli in che cosa crede e perché si alza alla mattina.  
L’ultima questione è la più spinosa. L’amore incondizionato è 
l’esempio di Cristo, noi abbiamo più difficoltà, ma è bene che noi si 
viva tentando, quanto meno, di seguire cotanto esempio.  Amare 
quello che nel Vangelo viene definito “il nemico” è una 
competenza di alto livello, ma, certamente, nelle corde di tutti  
 
Sia lodato Gesù Cristo  

Federico Iacopini  
 
 

 

 

 

 

✓ Sarà possibile ritirare le fotografie degli anniversari di 

matrimonio tra 10 giorni in segreteria 

 

 

✓ Domenica 3 febbraio alle 15 in teatro: “una domenica 

magica fra seniores” spettacolo, intrattenimento e 

merenda per gli anziani del quartiere; chi avesse 

bisogno di essere accompagnato, lo segnali in segreteria 

parrocchiale 

✓ Domenica 3 febbraio ci sarà la vendita delle primule a 

sostegno del “Centro aiuto alla vita” della Mangiagalli 

 

 

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 8 ore 18:30 

✓ Giovani: incontro domenica 3 febbraio ore 21:00  

✓ Gruppo Creatività: si ritrova tutti i martedì dalle 9.00 

alle 12.00 

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

dalle 17 alle18:30  

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ 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 04 - Urbina e Giuseppe 

Mar 05 Bernardo, Cesare, 

Domenico, Maria  

Ambrogio  

Mer 06  Dedicata a Nostro Signore 

Gio 07 - Rocco 

Ven 08 -  

Sab 09 -  Pastore Lorenzo, Andrea, Pasquale, 

fam. Dimasi e Mammone  

Dom10 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 04 Don William e familiari 

Mar 05 Vincenzo, Martino, Anna e Remo, Silvia 

Mer 06 Cinzia e Angelo 

Gio 07 Graziano D’Angelo 

Ven 08 Gabriela e Elio 

Sab 09 Maria e Dario, Sergio 

Dom 10 Gargioni Pietro, Sergio 

 

‘’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 DAL 04/02/2019 AL 10/02/2019 

 

 

 

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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