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VI SIETE ACCORTI DI COSA CI MANCA? 

di Don Paolo 

Cari Fedeli, 

La nostra vita stravolta. Dalla sera alla 

mattina. In modo inimmaginabile. Bene, 

ci siamo accorti di che cosa ci manca 

davvero? 

Ci mancano tutte quelle cose che 

avevamo in abbondanza e alle quali non 

davamo nessuna importanza. Ci 

mancano gli abbracci, gli incontri, i 

sorrisi, la normalità, lo sport, i nostri 

ragazzi, l'aperitivo in compagnia... cose 

semplici. Più sono semplici, più ci 

mancano. E il radunarsi nella chiesa, il 

sentire la Comunità non come qualcosa 

di virtuale (dal web di queste settimane) ma un soggetto vivo, una famiglia 

che si raduna attorno a Colui che è vita per tutti noi? Ci è davvero 

mancata.  Non sentiamo la stessa mancanza per quelle cose che sino a ieri 

erano centro di gravità della vita di tanti (non di tutti): apparenza, successo 

(anche nello sport), ritmi frenetici, luoghi “In” da frequentare, ecc. Sono 

lezioni da imparare e da non dimenticare. Dobbiamo rimettere al centro 

della nostra vita le cose semplici ed importanti. Abbiamo toccato con mano 

quanto fanno la differenza. Allora che dalla prova tremenda del Coronavirus 

potrà nascere una società migliore. Ma accadrà solo se tutti l'aiuteremo a 

nascere. Come oggi serve il “distanziamento sociale" e funziona solo se 

ciascuno farà la sua parte, domani servirà il “riorientamento sociale" 

(rimettiamo al centro le cose importanti) e anche quello funzionerà solo se 

ciascuno farà la sua parte. Stiamo vivendo il tempo della fase 2 con una 

maggior libertà di movimento e con la progressiva apertura dei negozi e delle 
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attività sociali, culturali e tra poco anche sportive. Bene la stessa vita 

religiosa ora ricomincia, sia pure con qualche giusta disposizione per evitare 

il pericolo di diffusione dell’epidemia specie in luoghi come le chiese dove 

l’aerazione e la concentrazione delle persone risulta complessa. Vorremmo 

però porvi un argomento che preoccupa, il cosiddetto allarme rosso 

sull’Italia, supportato da una ricerca condotta, alla fine di aprile, attraverso 

un questionario on line rivolto a circa mille minori tra gli 8 e i 17 anni e i 

loro genitori. Non un campione molto esteso, che ha però confermato nel 40 

per cento dei casi la povertà economica ed educativa diffusa e aggravata 

dalle misure restrittive della pandemia. Sono quasi raddoppiati i nuclei 

familiari che necessitano di sussidi dello Stato per andare avanti.  Noi stessi 

con l’attenzione costante e materna delle nostre Suore contiamo circa 

sessanta aiuti alimentari alle famiglie di fronte a questa emergenza. Anzi 

persone che fino a qualche mese or sono vivevano senza difficoltà, ora sono 

costrette a dover cercare qualche aiuto per poter andare avanti. Quasi la 

metà delle famiglie intervistate da un’inchiesta ha dovuto infatti ridurre le 

spese alimentari e il consumo di carne e pesce, tutte private del servizio 

mensa scolastico per i figli, che era esente da pagamenti per i nuclei più 

disagiati. Un milione di bambini in più – stima Save the Children - rischia di 

scivolare nella povertà assoluta. Dopo mesi di lockdown, di mancanza di 

socialità, di assenza dalle aule con una didattica a distanza non sempre 

efficace e fruibile da tutti, incombe per tutte le famiglie italiane il periodo 

estivo, vuoto di proposte per i figli, che rischiano di essere perfino 

abbandonati in casa dai genitori obbligati a tornare al lavoro. È necessario 

un impegno collettivo che veda tutti coinvolti cittadini, famiglie, scuole, terzo 

settore, aziende e istituzioni per una ripartenza che identifichi i diritti dei 

minori per intervenire sul presente e affrontare con fiducia il futuro. In 

questa direzione si sta cercando da settimane qualche forma di 

organizzazione per il tempo estivo, magari non direttamente nei tradizionali 

oratori, ma almeno con l’attenzione a creare alleanze educative con 

Associazioni ed Enti che si occupano dell’educazione dei bambini.  La storia 

dell'umanità non porta ad essere ottimisti. L'uomo dimentica in fretta. Le 

guerre ci hanno distrutto, ma abbiamo continuato a farle. Le disuguaglianze 

ci hanno diviso ma abbiamo continuato a mantenerle. Speriamo che questa 

volta sia diverso e che tutto non torni esattamente come prima. In questi 

mesi abbiamo anche imparato a conoscere una nuova dimensione del tempo. 

Prima ne avevamo sempre troppo poco ed ogni azione era ritmata dalla 

fretta e dalla frenesia. Poi forse ne abbiamo avuto troppo. Abbiamo imparato 

di nuovo a stare con noi stessi per scoprire che a volte non ci conosciamo 

bene. Abbiamo avuto tempo per pensare e ripensare e per scoprire che 



abbiamo bisogno di conoscere meglio (dedicando attenzione e tempo) le 

persone che ci stanno a cuore e anche i nostri ragazzi. Chissà se con maggior 

tempo abbiamo anche trovato il tempo per lo Spirito, per alimentare la 

nostra fede, il rapporto con Dio e magari allargare la preghiera familiare 

verso tutti dai bambini agli anziani. Davvero il tempo di nascondimento può 

essere stata occasione per riscoprire la bellezza della preghiera insieme con il 

dialogo fraterno nella volontà di conoscerci meglio e di saperci accettare 

anche con i limiti ed i difetti che la vita domestica può avere maggiormente 

messo in luce. Dunque, utilizziamo tre verbi per ripartire alla grande: 

guardare in alto, la Provvidenza esiste, impegnarsi a dare valore al tempo e 

persone con cui si vive, credere negli ideali che motivano la nostra volontà di 

crescere nel bene e buon cammino a tutti.  

 

APPELLO DEL SANTO PADRE 

L’Alto Comitato – presieduto dal cardinale e presidente del Pontificio 

Consiglio per il dialogo 

interreligioso, il comboniano 

spagnolo Miguel Angel Ayuso 

Guixot – propone di «rivolgersi a 

Dio ad una sola voce, perché 

preservi l’umanità, la aiuti a 

superare la pandemia».  «Il nostro 

mondo affronta oggi un grave 

pericolo – si legge nell’appello 

dell’Alto Comitato per la 

fratellanza umana – che minaccia 

la vita di milioni di persone in tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione del 

coronavirus. Mentre confermiamo l’importanza del ruolo dei medici e quello 

della ricerca scientifica nell’affrontare questa epidemia, non dimentichiamo 

di rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi». Di qui l’invito a «tutte le 

persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo 

digiuno, ogni persona, in ogni parte del mondo, a seconda della sua religione, 

fede o dottrina, perché Egli elimini questa epidemia, ci salvi da questa 

afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, e 

perché Egli liberi il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e 

umanitarie della diffusione di tale grave contagio». 

 

 

 

IMPORTANTE 
Con lunedì 18 maggio si riprendono le celebrazioni delle Sante Messe con i 

fedeli al solito orario per le nostre due Chiese. Ci si attenga alle disposizioni 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



che sono indicate su appositi segnali all’ingresso ed in ogni caso con 

mascherina anche all’interno, distanziamento di un metro come indicato e 

con il numero massimo di posti che sono stati ovviamente ridotti. 

✓ 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. Nel mese di maggio ogni venerdì sera ore 

21.00 recita del Rosario  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 18 -  - 

Mar 19 -  - 

Mer 20 - Piccoli Martiri Innocenti, Carmine (1° 

anniversario) 

Gio 21 -  Milena 

Ven 22 - - 

Sab 23 - - 

Dom 24 - - 

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 18 - 

Mar 19 - 

Mer 20 - 

Gio 21 - 

Ven 22 - 

Sab 23 - 

Dom 24 - 

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 18/05/2020 AL 24/05/2020 
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