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QUALCHE RIFLESSIONE SU QUESTO TEMPO DI EMERGENZA 

di Don Paolo 

Il coronavirus è un ciclone che porta con sé tutto via: oltre al dolore per i 

tanti decessi e la sofferenza per i malati, ha modificato il nostro modo di 

vivere. Quella appena trascorsa è stata una Pasqua unica, con 

celebrazioni a porte 

chiuse e senza concorso di 

popolo, ma anche da un 

punto di vista più laico, 

stiamo attraversando una 

limitazione della mobilità 

necessaria e condivisa. I 

cittadini hanno reagito 

con senso civico dovuto al 

fatto straordinario che un 

governo si stia occupando 

della salute e della vita 

del Paese, invece che di 

altre questioni meno urgenti. È uno stato di eccezione e dopo diverse 

settimane si sta sperimentando una condizione nuova di tempo sospeso. A 

maggior ragione le festività sono fuori luogo in questo periodo. Strano e 

sconvolgente abituarsi alla clausura domestica, però ci si abitua. Definisco 

una specie di stato di assedio attenuato nella condizione presente. 

Attenuato perché non c’è penuria di generi alimentari, elettricità, acqua, 

carburante. Sarà un tempo che ricorderemo come una severa educazione 

al risparmio e al rispetto dell’ambiente. Severa perché pagata con gravi 

lutti. Nella vita frenetica che conduciamo normalmente ci lamentiamo 

sempre di non avere tempo per noi stessi ora questo tempo si trova e direi 

che per qualcuno è occasione propizia per qualche buona lettura (i libri ci 
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sono sempre negli scaffali?). E per un po’ più di conversazione in famiglia 

in modo rilassato e tranquillo. Abbiamo però constatato come nel 

momento del bisogno gli italiani sanno dare il meglio. La sanità pubblica 

sta reagendo con efficienza, spirito di missione, fino al sacrificio di oltre 

centoventi medici con una trentina di infermieri, almeno fino a oggi. E che 

dire dei volontari, anche qui in mezzo a noi alcuni si sono messi a 

disposizione di Caritas piuttosto che altre associazioni per dare una mano 

a quanti non se la stanno passando bene per la conduzione della vita 

domestica. Assieme al volontariato come non riconoscere la generosità 

spesso anonima di persone che hanno immesso parecchie risorse per far 

fronte alle emergenze sanitarie e non solo di questo travagliato momento. 

Sono segni della Provvidenza divina sempre all’opera, non 

dimentichiamolo.  Credo che le relazioni con la cerchia delle persone 

importanti per la propria vita si siano intensificate. Ci si interessa di loro 

per motivi validi, per scambiarsi anche un momento di sollievo. Credo che 

la socialità sia rafforzata, anziché repressa, stiamo anche con i fedeli 

vivendo quello che si suole dire la comunicazione via telematica, si 

comunica con i moderni mezzi a disposizione, ma senza il contatto diretto. 

Personalmente sento molto la mancanza di chiacchierate con le famiglie, 

gli anziani specie quelli della nostra casa di riposo San Francesco così 

come nelle abitazioni. Sono loro quelli che stanno vivendo con più angoscia 

questo tempo di emergenza nel quale già si intravvede la possibilità di 

qualche “ritorno” ad una normalità. Nel frattempo, però, non poter 

comunicare, non poterci incontrare de viso costituisce un vuoto, una 

mancanza di sicurezze affettive, relazionali e comunitarie. Anche se devo 

dire che le Messe con il sistema del canale youtube funziona, non abbiamo 

però di fronte la Comunità cristiana, i fedeli convocati alla mensa del 

Signore. Che impressione fa celebrare nella chiesa vuota! Una esperienza 

da me mai vissuta fino ad ora, ma dall’altra parte sentiamo vicini tutti i 

nostri parrocchiani, specialmente i bambini, coloro che in questo anno si 

stanno preparando per ricevere i sacramenti di cui dovremo ancora ben 

delineare i momenti per la celebrazione. Che dire poi della volontà che 

molti mi hanno espresso di riprendere il volontariato nelle tante attività 

proprie della parrocchia? È bello sentire queste voci, ma spiace di dover 

dire a tutti che non possiamo riprendere, almeno per ora i vari impegni 

comunitari. Forse quando tutto ritornerà qualcuno in più ci darà una 

mano, forse è anche vero che mancando occasioni aggregative come 

avevamo stabilito nello stesso programma di Quaresima se ne avverte il 

bisogno. Ciò vuol dire che la parrocchia è punto di riferimento, le 



associazioni, mi riferisco in particolare al settore bambini e famiglie con 

l’Oratorio la parte sportiva sono davvero occasioni per crescere, per 

conoscersi, per aprire i nostri sguardi ben oltre quanto si fa e poter 

insieme conquistare spazi e iniziative capaci di ridare la tonalità di una 

comunità (la nostra) che desidera accogliere, accompagnare, aumentare le 

possibilità di agire insieme per essere sempre più popolo in cammino, la 

grande famiglia dei figli di Dio.  

 

ESTRATTO DELL’OMELIA PASQUALE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 

 «[…] È possibile vivere la fede cristiana: «perché siamo popolo che ascolta, 

che obbedisce alla parola 

ascoltata, che celebra la 

presenza di Gesù risorto». 

E, forse, proprio le 

“mancanze” di questo 

anno possono aiutarci a 

capire, fino in fondo – 

come sempre accade 

quando si perde qualcosa 

di apparentemente 

scontato – ciò che siamo, 

vogliamo e dobbiamo 

essere. «In questa Veglia 

senza battesimi comprendiamo meglio il nostro battesimo. Senza abbracci 

e scambi di pace, comprendiamo che la nostra fede edifica rapporti: più 

che la gelosa libertà di un “io” cauto nei legami e allergico ai vincoli 

definitivi è decisione di servire per vivere la vita dei figli di Dio. In questa 

Veglia, che esclude troppi commensali dalla comunione sacramentale, 

comprendiamo meglio la nostra fame: senza lo spezzare del pane non si 

aprono i nostri occhi a riconoscere la presenza di Gesù. Più che la 

presunzione di un “io” che si procura quello che gli serve, è necessario 

sedere a mensa e condividere quel pane che fa dei molti un solo corpo e un 

solo spirito». Mai come ora il significato della Pasqua, come passaggio a 

vita nuova e liberazione, diviene, così, un compito e un impegno. Quello 

che l’Arcivescovo consegna a tutti: «Liberaci dall’isolamento e dalla 

solitudine. La nostra fede è ambientata nel mondo creato da Dio per 

ospitare l’amore. Alla nostra fede è necessario un popolo con cui 

condividere il cammino, è necessaria la Chiesa». 



✓ Appello per la Caritas: molto gradite le derrate alimentari per le famiglie 

bisognose, si possono portare direttamente nelle due parrocchie in 

segreteria: possibilmente tonno detersivi, zucchero, olio, legumi pelati, 

caffè solubile, fette biscottate, possibili anche offerte 

✓ Continuano le trasmissioni delle Sante Messe su www.youtube.com 

Piccoli Martiri Gorla. Ogni domenica ore 10.00 Santa Messa da Santa 

Teresa e ore 11.00 Santa Messa da San Basilio 

 

 

 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 20 - Piccoli Martiri Innocenti 

Mar 21 - - 

Mer 22 - - 

Gio 23 - - 

Ven 24 - Gianfranco 

Sab 25 - - 

Dom 26 - - 

AFFIDIAMO ALLA MISERICORDIA DEL PADRE LE ANIME DEI DEFUNTI A 

CAUSA DEL VIRUS E PREGHIAMO PER LE LORO FAMIGLIE NEL PIANTO 

 

 

 

 

 

 

‘’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”. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 20 - 

Mar 21 - 

Mer 22 - 

Gio 23 - 

Ven 24 - 

Sab 25 - 

Dom 26 - 

Santa Teresa tel.02.2573588 santateresa@chiesadimilano.it  
San Basilio tel.02.2564898 sanbasilio@chiesadimilano.it 

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

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

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 20/04/2020 AL 25/04/2020 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 
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