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 PERSONAGGIO BIBLICO …. IN CITTA’ 
guardarsi allo specchio alzando lo sguardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono andato a trovare Mosè. Non preoccupatevi: non ho usato la macchina 

del tempo, non ho fatto un salto millenario all’indietro nelle pagine famose 

della storia. Il mio Mosè non è un condottiero di popoli, un frequentatore 

del roveto ardente; non è stato trovato in un cesto di vimini trasportato 

dall’acqua del Nilo né è cresciuto nelle stanze dorate della figlia di un 

faraone. Il mio Mosè è un semplice ometto di questo quartiere con la sua 

bella montagna di anni sul groppo, con le mani grandi e uniche, asciugate dal 

sole e levigate dal vento nei tanti anni di duro lavoro della terra Basilicata. 

Sono mani che custodiscono “saperi” antichi e che hanno trasformato 

l’esperienza in sapienza. Su quelle mani sono impresse storie di vita e di 

sacrifici. Il suo volto trasmette immagini di strade e di percorsi d’addio. 

Quando la vita si era fatta più dura, per guadagnarsi il pane quotidiano con 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   
Lettura Sir 18, 11-14; Sal102 (103), 8-13 

 Epistola 2 Cor 2, 5-11; Vangelo Lc 19, 1-10 

«Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» 
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un onesto lavoro, ogni partenza approdava ad una meta ed ogni meta 

diveniva poco dopo una partenza nuova. Fino ad arrivare qui dove una terra 

per lui lontana è divenuta finalmente la sua casa.  

Nel suo parlare concitato, raccontando aneddoti e ricordi, Mosè ti avvolge 

in una nube di speranza e fiducia: verso la vita, verso il mondo e l’uomo, 

verso Dio. Un pezzo di pane, adagiato in un tovagliolo sul tavolo, è una 

benedizione; la frutta di vari colori dentro un cestino evoca la vita, la forza 

del seme, la terra che per tanti anni è stata l’orizzonte del suo lavoro; il 

piccolo letto ben fatto e ordinato è il diritto al riposo per chi fatica e lavora 

tante ore al giorno; quei 10 euri in moneta raccolti in una bustina 

trasparente sono il debito da pagare alla vicina di casa che gli ha fatto la 

spesa; i quadretti raccolti a mò di altarino su una mensola con le fotografie 

di parenti morti e vivi materializzano gli affetti e i legami familiari. Di 

ciascuno custodisce una storia, un racconto di vita, di gioia o di sofferenza 

non importa: è il mistero del vivere. Mosè ne ha passate di tutti i colori: ma 

è sereno, in pace. Un rosario circonda il crocifisso appeso sopra lo specchio 

della camera: Dio ci vede - mi dice - e ci accompagna sempre. Noi talvolta 

ci guardiamo allo specchio e vediamo solo noi stessi: ci specchiamo, ci 

sistemiamo e usciamo per affrontare le giornate. Ma se solo alzassimo di 

più lo sguardo capiremmo che Lui c’è: ci guarda, ci benedice, ci parla. Questo 

anziano mi sembra uno di quei preti che quando predicano incantano: ma è 

semplicemente un ex contadino, un uomo che ha vissuto la maggior parte 

della sua storia. Ora vive umilmente il tempo della sua vecchiaia, con 

sapienza.  

Gli ricordo che papa Francesco diverse volte, parlando di noi cristiani, ci 

invita a trasmettere la speranza di Gesù risorto e a non avere “facce da 

funerale”, perché spesso si notano “atteggiamenti più da corteo funebre 

che di persone che sanno lodare e vedere i doni di Dio”. Mosè mi sorride e 

mi dice solo poche parole: se alzassimo di più lo sguardo…riempiremmo 

d’amore il nostro cuore.  

Salutando quest’uomo che rimane un toccasana nei momenti di “secca”, mi 

sale il pensiero che è tutta una questione di sguardo e di sguardo purificato. 

Vedere il mondo con uno sguardo di fede. Cercare il bello, vedere il positivo, 

abbeverarsi di speranza, custodire la fiducia non sono azioni di coloro che 

definiamo essere idealisti o astorici; sono azioni di chi sa rendere grandi le 

piccole cose, di chi apprezza l’attimo di oggi sapendo che è comunque un di 



più rispetto a quello di ieri; di chi ancora sa il calore e la forza che può dare 

una semplice stretta di mano.  

Vedere con lo sguardo della fede la famiglia, la comunità, la persona che ti 

sta oggi accanto o che incontri vorrei fosse il cammino di questa Quaresima 

che inizia.  In essa “il sacrificio” che offri, “il fioretto” che fai, “l’impegno” 

che ti prendi, è quello educarti allo sguardo di fede: vedere il bene, il segno 

buono di Dio; regalare fiducia dentro la tua concreta e grezza quotidianità; 

non abbassare lo sguardo come se fossi sconfitto ma trarre dal Cielo 

sempre nuova luce per procedere oltre al buio. 

L’idea che il tempo di Quaresima sia un’occasione propizia per spogliarsi di 

ciò che è superfluo e divenire così più essenziali e pacificati con Dio e con 

gli uomini continua a tracciare la via: avere perlopiù facce da funerale 

vedendo quasi sempre ciò che non va; pensare a distruggere, con azioni e 

parole lamentose, piuttosto che costruire, sono pesi dai quali liberarci, 

zavorra che appesantisce i nostri animi e mina le nostre relazioni. Vi auguro 

un consapevole cammino di Quaresima dove la fiducia risiede nel credere 

di riuscire ad avere uno sguardo evangelico perché il Signore, per primo, lo 

posa su di noi. Ogni giorno. 

 

           don Adriano 

 

 
 
 

✓ Si ricorda che domenica 3 marzo alle ore 16:30 (in oratorio) i ragazzi che 

hanno partecipato alla GMG di Panama, in compagnia di Don Marco, 

racconteranno la loro esperienza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

✓ RITO DI IMPOSIZIONE DELLE CENERI, Domenica 10 Marzo, al termine 

delle S. Messe: è un gesto simbolico che sottolinea l’inizio della Quaresima, 

tempo di grazie e conversione. 

✓ VIA CRUCIS: si terrà nei Venerdì di Quaresima alle ore 17.00. In queste 

giornate non ci sarà la celebrazione della S. Messa. 

✓ LITURGIA DELLE ORE. Per tutto il tempo di quaresima le S. Messe feriali 

saranno accompagnate dalla celebrazione delle Lodi e dei Vesperi. 

✓ IL BAR PARROCCHIALE e i CORTILI. Nei enerdì di Quaresima l’accesso 

nel pomeriggio ai cortili parrocchiali e all’Oratorio sarà possibile al termine 

della Via Crucis, quindi a partire dalle ore 17.30 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 



 

 

✓ Domenica “fra seniores”: il 3 marzo h. 15 in teatro tombolata di carnevale e 

merenda. Se qualcuno avesse bisogno di un accompagnamento, lo 

comunichi in segreteria parrocchiale 

✓ Domenica 10 marzo inizia la Quaresima. Alla fine delle celebrazioni, ci sarà 

il rito delle imposizioni delle ceneri 
 
 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana: incontro e santa messa per il 4° anno domenica 3 

marzo ore 10 

✓ 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 

✓ Giovani: incontro domenica 3 marzo ore 21 

 
 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 04 Mario e Filomena - 

Mar 05 Emilia, Bernardo, Cesare, Domenico, Maria Secondo e Manuel 

Mer 06 Bambina e Alessandro - 

Gio 07 - Rocco, Leopoldo 

Ven 08 - - 

Sab 09 - Stella 

Dom 10 - - 

 

 
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 04 Enna, Bruno e Adele 

Mar 05 Don William e Familiari, Giuseppe, Anna, Annunciata e Gelmina, Silvia 

Mer 06 (h 17.30) Cinzia e Angelo 

Gio 07 Gabriela e Elio, Piva Renato, Boerci Luig 

Ven 08 - 

Sab 09 Antonia e Carmela; fam.Camolese 

Dom 10 - 

 

‘’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””. 

 

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 

Per scrivere a Federico Iacopini: federico.iacopini01@icatt.it   

 

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 04/03/2019 AL 10/03/2019 
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