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Cristo agita il mio cuore come nessun’altro. Mi imbatto spesso 

nel suo regno, incontro per strada le sue parole, le vedo e tutte le 

volte mi commuovo. Quando vedo un bambino, quando sento di 

qualcuno che aiuta gli altri. Lo vedo negli occhi di chi amo ogni 

volta che è felice. Tutte le volte che sento ripetere le Sue 

promesse, quando mi parlano del suo amore, beh lì mi sento 

completo, anche solo per un attimo.  

Quello che vedo spesso, con una certa sorpresa ad essere sincero, 

è la Sua mano, a volte è tenera, assomiglia ai bambini che mi 

sorridono dal passeggino, altre è dura, la vedo negli occhi bassi di 

chi mi chiede una moneta. Quanto è grande questo mistero 

Signore. E come è dura questa tua parola.  

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

Lettura Ez 37, 21-26; Sal 32 (33), 1-3. 13-15. 12. 18-19 

 Epistola Rm 10, 9-13; Vangelo Mt 8, 5-13 

«… in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!» 
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Spesso mi trovo a deridere coloro che non hanno creduto in 

Cristo quando è venuto nel mondo, ma la verità è che ho gli 

stessi dubbi che avevano loro, faccio i loro stessi errori, manco di 

fede, non voglio capire.  

Cristo vive in noi, nella nostra carità, nel nostro esempio, nel 

nostro amore, lo vedo tutte le volte che voglio, basta che lo voglia 

davvero.  

Fede. Che parola abusata, in primis da me. Io credo in Te 

Signore. Ma quante volte lo dimostro, quante volte faccio la Tua 

volontà?  

Mi vanto di essere cristiano, mi sento orgoglioso. Ma la mia 

ipocrisia è grande, Signore, quante volte tradisco il tuo nome, 

quante volte mi giro dall’altra parte, quante volte lascio l’altro 

soffrire da solo?  

Il concetto più divino del cristianesimo è il Perdono. Dico divino 

non perché non sia a portata dell’uomo, ma perché perdonare è 

forse l’atto che ci porta ad essere di più somiglianza di Dio. 

  

Sublime. Direi che è il termine più adatto per descrivere il 

messaggio di Cristo. In Italiano la parola sublime, vuol dire 

grandioso, qualcosa da ammirare, ma è talmente grande e 

potente da averne quasi paura, da sentirsi piccoli e insignificanti 

al suo cospetto.  

Qui sta l’intoppo, chi sono io per fare questo a Dio? Chi sono io 

per pugnalarlo alle spalle? Chi sono io perché lui mi perdoni 

l’attimo dopo le mie cazzate? Come sempre nella vita, la risposta 

sta qua accanto a me, mi aspetta, è paziente, alza gli occhi al celo 

e mi guarda come Beatrice guardava Dante in Paradiso.  

Perché sono io. Cristo mi ricorda che mi ama solo perché sono io, 

Il grande mistero dell’amore. Succede che qualcuno ci faccia 

sentire così importante che ci viene paura per quanto amore ci 

viene donato. Questo è Dio.   

Ama. Una parola che dice tutto, che riassume quello che è venuto 

a dirci Gesù. Ci è venuto a dire ama, ama, ama e ama ancora, 

non smettere mai. Il resto è solo conseguenza.  

Io soffro per coloro che si svegliano senza la certezza che Dio li 

ama. Soffro perché, come me, faticano a farsi abbracciare da 



questo amore, perché fa paura, tanta anche. Mi fa stare male 

pensarci perché per un attimo sento l’angoscia di sentirmi senza 

Dio, sento quel vuoto, sento che non c’è nulla per cui vale la pena 

vivere. È solo un attimo. Solo un’illusione, non siamo mai soli. 

Lui c’è.  

Ha detto ai suoi amici che quando due o tre di loro si sarebbero 

stati riuniti nel suo nome lui sarebbe stato lì. Ho imparato che la 

scrittura non è mai un atto di solitudine, tu ci sei, amico, fratello 

che leggi queste righe e io cerco, anche se con scarsa grazia e 

precisione, di parlarti di Cristo. Il che mi porta a concludere che 

siamo almeno due riuniti nel suo nome, il che mi conferma 

nuovamente che Lui è presente, è qui accanto a noi 

Probabilmente si sta facendo due risate, lo immagino spesso 

ridere di me, non a prendermi in giro, ma gioire per la mia 

stupidità, la mia fragilità, il mio ricorrere ciò che non mi rende 

davvero felice, perché Dio è anche lì, è il primo sulla scena, il 

primo a porgere la mano. Dio c’è nella sofferenza. la sofferenza è 

il luogo in cui non troviamo un senso, un perché, una spiegazione 

e Lui è il senso, lui dà senso, a ogni cosa.  

 

Federico Iacopini  

 

Sia lodato Gesù Cristo 

 
 

✓ Un grazie a chi ha organizzato la domenica magica 

per gli anziani del quartiere 

✓ Il guadagno della vendita delle primule della scorsa 

domenica è stato di €657, che abbiamo versato al 

centro aiuto alla vita della Mangiagalli. Grazie a chi 

ha organizzato la vendita   
 

 

 

✓ Preadolescenti: venerdì 15 febbraio incontro ore 18:30  

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ 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  

✓ 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 11 Mauro e Claudio Denti Innocente, Piero Fiorani 

Mar 12  Nunzia   

Mer 13  Fam. Brasca 

Gio 14 - Guerrino, Sante, Alma, Antonio  

Ven 15 - Anna, Gianfranco 

Sab 16 -   

Dom 17 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 11 Settimo 

Mar 12 - 

Mer 13 - 

Gio 14 Fernanda; Giancarlo e familiari 

Ven 15 Abbondanza Francesco, Matera Maria, Susy e familiari 

Sab 16 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Maria e Marino 

Dom 17 - 

 

‘’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 11/02/2019 AL 17/02/2019 

 

 

 

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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