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CHE PASQUA STIAMO CELEBRANDO?  

LA RISURREZIONE DIVENGA SOLIDARIETÀ 

È un momento importante per 

riflettere su cosa significa 

celebrare la Pasqua, 

soprattutto per noi Chiese 

d’Occidente. Come possiamo 

celebrare Pasqua, festa di 

liberazione dalla schiavitù, 

quando noi viviamo dentro un 

sistema economico-finanziario 

che permette a pochi di avere quasi tutto sulla pelle di miliardi di 

impoveriti con milioni di morti di fame all’anno?  

I recenti dati di Oxfam sono impietosi: 2mila miliardari hanno tanto 

quanto quattro miliardi e mezzo della popolazione mondiale. Questo 

sistema permette che il 10% della popolazione mondiale consumi da solo il 

90% dei beni prodotti dal mercato, creando la gravissima crisi ambientale 

che già oggi uccide 8 milioni di persone all’anno. E perché siamo così 

terrorizzati dal coronavirus, mentre questo Sistema ne ammazza molte di 

più senza che questo ci disturbi?  

La crisi ecologica costituisce una minaccia alla stessa sopravvivenza, 

eppure i governi non riescono a prendere decisioni serie per passare dal 

carbone o dal petrolio al solare. Quante difficoltà per realizzare i protocolli 

sulla difesa del Pianeta! Non ci dovrebbe spaventare tutto questo scenario 

più del Covid-19?  

E poi questo Sistema profondamente ingiusto può reggersi solo perché chi 

ha è armato fino ai denti, soprattutto con armi nucleari. «Le armi nucleari 

– diceva il grande vescovo di Seattle, Raymond G. Hunthausen – 
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proteggono i privilegi e lo sfruttamento. Rinunciare ad esse 

significherebbe che dobbiamo abbandonare il nostro potere economico 

sugli altri popoli». Per capire l’importanza capitale delle armi per 

difendere questo Sistema, basta rileggere i dati delle spese militari nel 

2019 preparati dal Sipri (Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di 

Stoccolma) 

Lo scorso anno, a livello mondiale, abbiamo speso 1.822 miliardi di dollari, 

pari a circa cinque miliardi di dollari al giorno. L’Italia ha speso ben 27 

miliardi di dollari. Nonostante le 

proteste, tutti i nostri governi, in 

questo decennio, hanno trovato i 

soldi per comperare i 90 aerei F-35 

che ci costeranno 130 milioni 

cadauno.  

Tutte queste armi servono a fare 

sempre nuove guerre che provocano milioni di morti (6 milioni di morti 

stimati solo nelle guerre in Congo!). E perché ci terrorizzano così tanto le 

morti per Covid-19 e non tutti questi milioni di morti, vittime di guerre 

ingiuste come in Iraq, in Afghanistan, ecc.?  

Eppure, papa Francesco è stato categorico lo scorso dicembre a Hiroshima: 

«Come possiamo proporre pace, se usiamo continuamente l’intimidazione 

bellica nucleare? È immorale il possesso di armi atomiche!».  

È paradossale e tragico dover notare 

che ci siamo armati fino ai denti 

contro il Nemico (quale?), mentre 

siamo colpiti da un “moscerino”’ che, 

come dice il dott. Gianni Tamino, «è 

una reazione allo stato di stress che 

abbiamo causato al pianeta». Un virus che forse ha mietuto ancora più 

vittime nel nostro Paese perché abbiamo assai ridotto la Sanità pubblica. 

In dieci anni vi sono stati effettuati diversi tagli per parecchi investimenti 

privando i nostri ospedali di migliaia di posti letto. Questa crisi è monito a 

ripensare investimenti in sanità, scuola e welfare.  

L’Italia e l’Europa potranno “curarsi” anche dalla “globalizzazione 

dell’indifferenza”, solo se ascolteranno il grido disperato dei profughi che 

premono alle nostre frontiere e domandano di entrare: sono i nuovi 

“Lazzari” davanti alle porte chiuse dei vari palazzi.  



Davanti a questi scenari, abbiamo celebrato la Pasqua di liberazione che 

in realtà nell’Antico Testamento celebra il cammino dell’, il percorso di 

uscita del popolo dalla schiavitù egiziana per la Terra Promessa. Ora 

come comunità cristiane non ci resta che fare nostra quella straordinaria 

confessione di peccato fatta da papa Francesco il 27 marzo scorso in quella 

piazza S. Pietro vuota: «Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non 

ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 

ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. 

Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo 

malato». Anche noi, per vivere un’autentica Pasqua di liberazione 

dobbiamo uscire da meccanismi economici e politici chiusi al grido di tanti 

che chiedono una maggior giustizia sociale, allora sì che la nostra Pasqua 

di Risurrezione diventa piena redenzione! 

AVVISO DEI VESCOVI 

Cardinal Bassetti: l’Atto di Affidamento a Maria nasce dal cuore della gente  

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di 

tanti fedeli, la Conferenza episcopale italiana 

affida l’intero Paese alla protezione della 

Madre di Dio come segno di salvezza e di 

speranza.  

Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21, con un 

momento di preghiera, nella basilica di Santa 

Maria del Fonte a Caravaggio.  La scelta della 

data e del luogo è estremamente simbolica. 

Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente 

dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla 

preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai 

santuari, dal bisogno di rivolgersi con 

preghiere speciali all’intercessione della 

Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamento a Maria, nella 

situazione attuale, acquista un significato molto particolare per tutta 

l’Italia.  Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia 

di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra 

duramente provata dall'emergenza sanitaria. Alla Madonna la Chiesa 

affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti.   Il 

primo maggio, nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria 

Vergine, la Chiesa affida, in particolare, i lavoratori, consapevole delle 

preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ceinews.it%2F2020%2F04%2F20%2F1-maggio-atto-di-affidamento-dellitalia-a-maria%2F&data=02%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7Cacaf328a598346ad19fb08d7e6c69818%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637231612944873627&sdata=o9Nwt%2BwaNqEmHdzKUL0MUUF9rKrSbNQbuUlBDqzfxOQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avvenire.it%2Fchiesa%2Fpagine%2Fecco-perche-maggio-e-il-mese-di-maria&data=02%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7Cacaf328a598346ad19fb08d7e6c69818%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637231612944873627&sdata=6Px86%2BCmozoe60n2R%2BfghAgm8HCxJhZsUCXW0VFyYWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avvenire.it%2Fchiesa%2Fpagine%2Fecco-perche-maggio-e-il-mese-di-maria&data=02%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7Cacaf328a598346ad19fb08d7e6c69818%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637231612944873627&sdata=6Px86%2BCmozoe60n2R%2BfghAgm8HCxJhZsUCXW0VFyYWA%3D&reserved=0


✓ 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 e le Sante Messe sul canale Youtube Piccoli 

martiri Gorla: Ogni domenica ore 10.00 Santa Messa da Santa Teresa e 

ore 11.00 Santa Messa da San Basilio. Ogni mercoledì ore 21.00 

momento di preghiera guidato, per tutti i fedeli e famiglie 

 

 

 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 27 - - 

Mar 28 - - 

Mer 29 - - 

Gio 30 - - 

Ven 01 - Maria 

Sab 02 - Gualtiero e Innocente 

Dom 03 - - 

AFFIDIAMO AL PADRE I DEFUNTI CHE A CAUSA DELLA PANDEMIA 

SONO ENTRATI NELLA VITA ETERNA 

 

 

 

 

 

 

‘’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 27 - 

Mar 28 - 

Mer 29 - 

Gio 30 - 

Ven 01 - 

Sab 02 - 

Dom 03 - 

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 27/04/2020 AL 03/05/2020 
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