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Ognissanti o Halloween? 
——————–———————————————————- 

All-Hallows-Eve  

D a più di vent'anni, introdotta dalle 
discoteche negli anni 90 e diventata ormai 
un appuntamento irrinunciabile del calen-
dario "paraliturgico" dei centri commerciali, 
Halloween è diventata una festa che spo-
pola anche in Italia. Desidero, con un bre-
ve percorso storico, invitare tutti a riflettere 
sul grande valore della cattolica festa di 
Ognissanti e sulla povertà spirituale de-
pauperante dell'americana "festa dell'hor-
ror". 
Penso sia 
universalmen-
te noto che il 
termine 
"Halloween" 
significa sem-
plicemente 
"Vigilia di 
Tutti i Santi". 
Deriva infatti 
dallo scozze-
se "All Hal-
lows Eve": la 
somiglianza hallow/heilig e anche hallow/
holy si nota a prima vista. In inglese con-
temporaneo "hallow" significa "reliquia" e 
"to hallow" consacrare, santificare, onorare 
come santo. Il verbo ricorre anche nella 
versione inglese del Padre nostro 
(hallowed be thy name).  
La Chiesa Cattolica Romana celebrò per 
circa tre secoli la festa di Tutti i Santi il 13 
maggio, giorno della trasformazione del 
pagano tempio del Pantheon in chiesa, 
dedicata alla Vergine Maria e a tutti i Santi 
(Sancta Maria ad Martyres). Probabilmen-
te la data coincideva con la domenica do-
po Pentecoste. Nel calendario ortodosso 
infatti la festa di Ognissanti è ancora oggi 
celebrata nella domenica successiva alla  

 

 Pentecoste: lo Spirito Santo discende sui 
credenti per farli diventare tutti "santi". E di 
questo numero infinito, la gran parte è nota 
a Dio solo. Siccome nella tradizione roma-
na la data del 13 maggio era legata alla 
consacrazione di una basilica, diventò una 
festa con data fissa, sganciandosi dal ciclo 
pasquale, mobile. 
Sull'influsso della tradizione inglese e irlan-
dese (forse per opera del beato Alcuino di 
York, monaco e "ministro della cultura" di 

Carlomagno?) 
venne poi 
preferita la 
data del 1 
novembre per 
celebrare la 
festa di O-
gnissanti.  
I missionari 
( m o n a c i ) 
i r l a n d e s i 
l ' a v e v a n o 
preferita per 
cristianizzare 

la pagana festa di Simhain (pronuncia 
"Savin"). Nelle credenze celtiche era rite-
nuto il giorno in cui i morti tornavano sulla 
terra, capodanno invernale circondato da 
riti cruenti, invocazioni scaramantiche e 
prassi divinatorie. La cristianizzazione 
riuscì, anche se elementi pagani rimasero 
nella tradizione popolare. Tra questi, la 
figura infernale di Jack-o-Lantern, l'uso di 
scolpire rape con facce orribili (sarebbero 
diventate zucche in America), credenze 
circa le anime dei morti, identificate con le 
anime purganti... La tradizione della que-
stua porta a porta fu riletta dai cristiani in 
chiave caritativa e collegata alla preghiera 
per le anime del Purgatorio. 

(Continua a pag. 2) 

 
Preghiera per i defunti 
della tradizione bizantina 
 

Dio degli spiriti e di ogni 

carne,  che calpestasti la 

morte e annientasti il diavo-

lo  e la vita al tuo mondo do-

nasti;   tu stesso o Signo-

re, dona all'anima del tuo 

servo, il riposo in un luogo 

luminoso, in un luogo verdeg-

giante, in un luogo di fre-

schezza, donde sono lontani 

sofferenza, dolore e gemito.  

 

Quale Dio buono e benigno  

perdona ogni colpa da lui 

commessa con parola,  con 

opera o con la mente;  poiché 

non v'è uomo che viva e non 

pecchi;  giacché tu solo sei 

senza peccato,  e la tua giu-

stizia è giustizia nei secoli e 

la tua parola è verità. 

 

Poiché tu sei la risurrezio-

ne,  la vita e il riposo del tuo 

servo,  o Cristo nostro Dio,  

noi ti rendiamo gloria,  assie-

me al Padre tuo unigenito, 

con il santissimo buono e 

vivificante tuo Spirito,  ora e 

sempre e nei secoli dei seco-

li.  

 

Riposino in pace. Amen. 
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(Continua da pag. 2) 

Ognissanti … 

Quando la festa di All-Hallows-Eve (vigilia di Hallowmas, 
festa di Ognissanti) venne trapiantata negli USA, lo sradi-
camento dalle tradizioni cattoliche e da ogni riferimento 
al culto dei santi, assente nel Protestantesimo, fece lievi-
tare con virulenza gli antichi elementi pagani e supersti-
ziosi. Il contatto con la letteratura horror ed Hollywood 
fecero il resto. Halloween è così diventata la festa del 
macabro, dell'orrore, talora del satanico. La sua diffusio-
ne mondiale ha quasi oscurato l'importanza della festa 
cristiana di Tutti i Santi (spesso le feste cristiane sono 
ridotte a  "ponti") e la preziosa commemorazione di Tutti i 
Defunti.  
Che cosa dobbiamo fare? 
Anzitutto prepariamoci bene alla Festa di Ognissanti: 
prepariamoci con la confessione, per fare una Santa 
Comunione in quel giorno. Ovviamente, andiamo a Mes-
sa il 1 novembre! Viviamo la preghiera in famiglia. Quan-
to è bello pregare insieme! E cerchiamo di scoprire qual-
che cosa di più del Santo di cui portiamo il nome. 
Cerchiamo di vivere bene la festa dei Defunti, visitando i 
cimiteri, pregando per le anime dei nostri cari, facendo 
celebrare per loro delle Sante Messe in suffragio.  
Educhiamo anche i nostri bambini, i nostri ragazzi, i no-
stri giovani al valore di queste ricorrenze.  

La festa dei Santi e la commemorazione di tutti i fedeli 
defunti ci ricordano che non siamo carne per la tomba, 
ma anima e corpo destinato alla vita eterna e alla resurre-
zione. Non lasciamoci prendere dalla vertigine nichilista 
(mangiamo e beviamo.. sballiamoci, tanto domani morire-
mo): ci attragga piuttosto la bellezza della Gloria, che ci 
insegna a vivere con sobrietà e rispetto in questo mondo.  
Siamo qui solo di passaggio, ma lasciamo un segno di 
benedizione nel nostro cammino, perché anche altri trovi-
no la strada che porta alla casa del Padre. 
L'Unità Pastorale proporrà, per aiutare in questa opera 
educativa, due iniziative che mi auguro riescano simpati-
che, di taglio culturale. Visto che il 31 ottobre c'è di solito 
un grande afflusso di persone a Basiglio Centro Storico, 
trasformeremo il viale della Chiesa nella "strada per il 
Paradiso", abitato da santi e angeli, dove ciascuno potrà 
trovare… dolci sorprese senza scherzetti! 
E la sera del 31 ottobre, presso il Teatro di Sant'Agata, 
con una attenzione speciale per adolescenti e giovani, in 
collaborazione con 3 importanti artisti italiani, una festa 
speciale: White Halloween!  
Buona festa di Tutti i Santi a tutti! E partecipate al 2 No-
vembre alle ore 15 alla S. Messa che celebreremo la al 
cimitero, ricordando tutti i nostri cari defunti. 

don Luca 
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Ogn'anno,il due novembre,c'é l'usanza 

per i defunti andare al Cimitero. 

Ognuno ll'adda fa che stacrianza; 

ognuno adda tené chistupenziero. 

 

Ogn'anno,puntualmente,in questo giorno, 

di questa triste e mesta ricorrenza, 

anch'io ci vado,e con dei fiori adorno 

il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza. 

 

St'anno m'é capitato 'navventura... 

dopo di aver compiuto il triste omaggio. 

Madonna! si ce penzo,e che paura!, 

ma po' facette un'anema e curaggio. 

 

'O fatto è chisto,statemi a sentire: 

s'avvicinava ll'ora d'à chiusura: 

io,tomotomo,stavo per uscire 

buttando un occhio a qualche sepoltura. 

 

"Qui dorme in pace il nobile marchese 

signore di Rovigo e di Belluno 

ardimentoso eroe di mille imprese 

morto l'11 maggio del'31" 

 

'O stemma cu 'a curona 'ncoppa a tutto... 

...sotto 'na croce fatta 'e lampadine; 

tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto: 

cannele,cannelotte e sei lumine. 

 

Proprio azzeccata 'a tomba 'e stu signore 

nce stava 'n 'ata tomba piccerella, 

abbandunata,senza manco un fiore; 

pe' segno,sulamente 'nacrucella. 

 

E ncoppa 'a croce appena se liggeva: 

"Esposito Gennaro - netturbino": 

guardannola,cheppena me faceva 

stumuorto senza manco nu lumino! 

 

Questa è la vita! 'ncapo a me penzavo... 

chi ha avuto tanto e chi nun ave niente! 

Stu povero maronna s'aspettava 

ca pur all'atumunno era pezzente? 

 

Mentre fantasticavo stupenziero, 

s'era ggià fatta quasemezanotte, 

e i'rimanette 'nchiusopriggiuniero, 

muorto 'e paura...nnanze 'e cannelotte. 

 

Tutto a 'nu tratto,cheveco 'a luntano? 

Ddoje ombre avvicenarse 'a parte mia... 

Penzaje:stu fatto a me mme pare strano... 

Stongoscetato...dormo,o è fantasia? 

 

Ate che fantasia;era 'o Marchese: 

c'o' tubbo,'a caramella e c'o' pastrano; 

chill'atoapriesso a isso un brutto arnese; 

tutto fetente e cu 'nascopammano. 

 

E chillo certamente è don Gennaro... 

'omuortopuveriello...'o scupatore. 

'Int 'a stu fatto i' nun ce veco chiaro: 

so' muorte e se ritirano a chest'ora? 

 

 

Putevano sta' 'a me quase 'nu palmo, 

quanno 'o Marchese se fermaje 'e botto, 

s'avota e tomo tomo..calmo calmo, 

dicette a don Gennaro:"Giovanotto! 

 

Da Voi vorrei saper,vile carogna, 

con quale ardire e come avete osato 

di farvi seppellir,per mia vergogna, 

accanto a me che sono blasonato! 

 

La casta è casta e va,si,rispettata, 

ma Voi perdeste il senso e la misura; 

la Vostra salma andava,si,inumata; 

ma seppellita nella spazzatura! 

 

Ancora oltre sopportar non posso 

la Vostra vicinanza puzzolente, 

fa d'uopo,quindi,che cerchiate un fosso 

tra i vostri pari,tra la vostra gente" 

 

"Signor Marchese,nun è colpa mia, 

i'nun v'avesse fatto chistutuorto; 

mia moglie è stata a ffa' sta fesseria, 

i' che putevo fa' si ero muorto? 

 

Si fosse vivo ve farreicuntento, 

pigliasse 'a casciulella cu 'e qquatt'osse 

e proprio mo,obbj'...'nd'astumumento 

mme ne trasessedinto a n'ata fossa". 

 

"E cosa aspetti,oh turpe malcreato, 

che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? 

Se io non fossi stato un titolato 

avrei già dato piglio alla violenza!" 

 

"Fammevedé..-piglia sta violenza... 

'A verità,Marché,mme so' scucciato 

'e te senti;e si perdo 'a pacienza, 

mme scordo ca so' muorto e so mazzate!... 

 

Ma chi te cride d'essere...nu ddio? 

Ccàdinto,'o vvuocapi,casimmo eguale?... 

...Muortosi'tu e muorto so' pur'io; 

ognuno comme a 'na'ato é tale e quale". 

 

"Lurido porco!...Come ti permetti 

paragonarti a me ch'ebbi natali 

illustri,nobilissimi e perfetti, 

da fare invidia a Principi Reali?". 

 

"Tu qua' Natale...Pasca e Ppifania!!! 

T''o vvuo' mettere 'ncapo...'int'a cervella  

che staje malato ancora e' fantasia?... 

'A morte 'o ssajeched''e?...è una livella. 

 

'Nu rre,'nu maggistrato,'nu grand'ommo, 

trasennostucanciello ha fatt'o punto 

c'ha perzotutto,'a vita e pure 'o nomme: 

tu nu t'hè fatto ancora chistucunto? 

 

Perciò,stamme a ssenti...nunfa''orestivo, 

suppuorteme vicino-che te 'mporta? 

Sti ppagliacciate 'e ffannosulo 'e vive: 

nujesimmo serie...appartenimmo à morte!" 

 

Antonio de Curtis in arte Totò 

A’ Livella 
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Casa parrocchiale San’Agata:  situazione lavori 

D urante lo scorso anno pastorale l'oratorio e la casa parrocchiale di Sant'Agata avevano già avuto un intervento impor-
tante di manutenzione dell'impianto di riscaldamento: era stata sostituita  la caldaia, con una spesa di € 5.000. Era 

stato possibile affrontare tale impegno grazie al guadagno ottenuto con la festa patronale di settembre.  
Durante la scorsa stagione invernale si erano verificate delle perdite nell'impianto. Si sperava fosse possibile un intervento 
di tamponamento temporaneo per fare un intervento radicale nella primavera-estate 2018. Purtroppo quando si è verificato 
in che condizioni fosse l'impianto di distribuzione dell'acqua calda, abbiamo dovuto constatare che le tubature inserite nei 
muri, risalenti agli anni Quaranta, erano tutte in uno stato di sconfortante e irrecuperabile consunzione. Per questo motivo 
abbiamo dovuto intervenire con solerzia (l'unica alternativa era stare al freddo), rifacendo totalmente questa parte dell'im-
pianto di riscaldamento, provvedendo nel contempo a una più razionale ripartizione dell'impianto stesso, sezionato non più 
verticalmente ma orizzontalmente, in modo da rendere indipendenti il riscaldamento della casa canonica da quello dell'ora-
torio. Tale scelta è motivata dal desiderio di un ragionevole contenimento delle spese, unita a una maggiore efficacia. 
Il preventivo di spesa era di  € 18.000, IVA inclusa. Lo svolgimento dei lavori ha già fatto capire che i costi lieviteranno di 
almeno altri € 2.000, perché l'ubicazione delle risalite in un luogo diverso da quello immaginato (non esistevano disegni dei 
lavori di 70 anni fa) ha comportato la necessità di ridisegnare il percorso dei tubi, con un maggiore utilizzo di materiale e 
maggior spesa. 
L'esecuzione dei lavori dovrebbe essere terminata entro la Festa dei Santi o, al più tardi, nei primissimi giorni di Novembre.  
Al momento, ringraziando il buon Dio e la generosità dei parrocchiani, siamo riusciti a raccogliere € 7.400. Continuiamo ad 
affidarci alla Provvidenza e al buon cuore della comunità, per riuscire a pagare nel più breve tempo possibile i lavori, di cui 
potremo tutti a breve verificare l'utilità e l'efficacia. 

don Luca 

L’uguaglianza davanti alla morte  

‘A LIVELLA  

L a poesia è ambientata in un cimitero di Napoli, dove il 
nostro narratore rimane casualmente chiuso il 2 Novembre, 
dopo aver 
fatto visita 
alla tomba 
della defunta 
zia 
“Vicenza”. 
Questi assi-
ste  verso 
mezzanotte, 
sorpreso, al 
discorso tra 
due ombre: 
un marchese 
e un nettur-
bino, casual-
mente sepol-
ti l'uno ac-
canto all'al-
tro, rispetti-
vamente in 
un sepolcro pomposamente ornato ed in una tomba spo-
glia , solo adornata da una  umile croce di legno, 
«piccerella, abbandunata, senza manco un fiore». È il mar-
chese (signore di Rovigo e di Belluno, come ricordato alla 
lapide) ad aprire la “umana” discussione, lamentandosi con 
fare polemico e violento che il corpo del netturbino - del 
quale disprezza la miseria ed il puzzo - sia stato seppellito 
accanto al suo. 

 
Il netturbino, Gennaro Esposito, all'inizio ha una reazione 
calma e accondiscendente, quasi di mortificazione dinanzi 
alle proteste dell'altra ombra.  
E solo dopo averlo lasciato sfogare per un po' che il pove-
ro  “scupatore” reagisce e dà libero spazio alla sua saggez-
za napoletana e ammonisce l’altezzoso  nobile del fatto 
che, a prescindere da ciò che si era in vita, col sopraggiun-
gere della morte si diventa tutti uguali, grazie all'azione 
della morte definita come una “livella” (la livella è uno stru-
mento usato in edilizia per pareggiare le linee dei muri). 
Non esiste differenza fra i ceti poveri e quelli ricchi: sono 
solo i vivi, come ricordato da Totò negli ultimi versi, che si 
attengono alle classi sociali, che in realtà sono pura appa-
renza, inutile distinzione di censo,umana finzione, retorica 
albagia. 
Questa poesia è stata sin da subito un successo e con il 
tempo si è trasformata in una sorta di “Manifesto” dell’ugua-
glianza del genere umano: fra i ricchi e i poveri. Il concetto 
che esprime è lo stesso del “Sudario che non ha tasche” 
che Papa Francesco in più occasioni ha ricordato come 
proverbio popolare che la Sua stessa nonna amava ripete-
re. Uno spunto di riflessione quotidiano per tutti. 
 

Giovanni Monaco 
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Una vera piaga sociale 

Liberi dal gioco d’azzardo! 

V enerdì 13 ottobre u.s. l’Unità Pastorale di Basiglio e il 
Centro Culturale Giorgio Ambrosoli, hanno organizzato 
nella sala Spazio Incontri della Parrocchia di Basiglio Mila-
no-tre, una serata di approfondimento e riflessione sul gio-
co d’azzardo. Una vera piaga sociale che coinvolge tutto il 
territorio nazionale senza risparmiare il nostro. 
Invitati a parlarci della diffusione di questo fenomeno sono 
stati chiamati Don Virginio Colmegna,dal 2002 presidente 
della fondazione Casa della Carità e Maurizio Carbonera 
della segreteria regionale del Progetto “Mettiamoci in gio 

co”. Sollecitati dalle domande di  Gabriele Pugliese di Ra-
dio Hinterland , che ha coordinato gli interventi, sia don 
Colmegna che Maurizio Carbonera hanno dato al pubblico 
una chiave di lettura del tema in discussione, richiamando 
l’attenzione su alcuni aspetti legati alla condizione emotiva 
che rende predisposti al gioco patologico. 
Don Colmegna ha descritto con parole chiare e appassio-
nate il profilo delle vittime di questa dipendenza psicologica 
che si radica in soggetti adulti tendenzialmente anziani 
pensionati dediti prioritariamente all’utilizzo spasmodico dei 
“Gratta e Vinci” e delle “Slot machine”. Lo stato depressivo , 
la noia, il senso di vuoto, la solitudine, la bassa stima di se 
stessi, sono caratteristiche tipiche di questi soggetti deboli 
che si trovano invischiati in un subdolo gorgo che li trascina 
in uno stato di sudditanza .  

I riflessi di questa prostrazione sono dannosi ,sia per la 
salute che per il disastro economico in cui vengono coinvol-
tel e proprie famiglie con cui si logorano anche i rapporti 
affettivi e di solidarietà . Altra categoria a forte rischio è chi 
soffre uno stato di umiliazione sociale dovuto alla condizio-
ne cronica di disoccupazione, o di una momentanea inatti-
vità lavorativa,e si illude tramite il gioco di avere più denaro 
e una vita più facile. La facilità di trovare nel bar sotto casa 
le slot machine o i gratta e vinci , ora presenti anche negli 
uffici postali e iper mercati, non aiuta di sicuro nel contrasto 
al gioco d’azzardo “legale” che da anni si sta mettendo in 
campo. 
Purtroppo anche i giovani e adolescenti non sono avulsi da 
questo fenomeno che praticano con altre modalità più 
“moderne”. Il sistema internet ha aperto scenari sconfinati 
per questo genere di scommesse “on line” su tutti i tipi di 
gioco. Se consideriamo anche i canali TV, si ha la possibili-
tà  di scommettere 24ore su 24 senza sosta. Questa pratica 
impulsiva, in età adolescenziale, tende a radicarsi senza 
possibilità di mediazione nella sfera giovanile del “crescere 
in-dipendenti” in piena solitudine creando una nuova figura 
patologica da attenzionare chiamata “Eremita Digitale”. 
Maurizio Carbonera ha invece risposto alle richieste sui 
dati, che le ultime statistiche ci riportano con una fredda 
sequela di numeri impressionanti. L’impatto sociale ed eco-
nomico risulta rilevante se consideriamo che la somma del 
denaro speso nel gioco d’azzardo ammonta al terzo fattura-
to industriale del Paese pari a 96 miliardi di €uro dopo Enel 
ed Enel. 
Una prima riflessione va fatta nei termini del cosi detto 
“gioco d’azzardo legale”, gestito direttamente dallo Stato e 
dai suoi Concessionari, con il primario intento di sottrarre al 
gioco d’azzardo illegale quote di mercato. Paradossalmente 
non solo ciò non è avvenuto ma si è creata una sorta di 
concorrenza fra Stato e organizzazioni malavitose che ope-
rano sul territorio nazionale. 
Questa affermazione forte è supportata da una analisi della 
spesa pro-capite per il “gioco legale” delle slot machine 
nelle province italiane dove spicca al primo posto Pavia con 
2.433 €, quella di Napoli ( 79° posto con 482 € ) quella di 
Reggio Calabria ( 80° posto con 466 €). Se invece si consi-
dera l’indice di “presenza mafiosa”nei territori,la statistica si 
ribalta portando al primo posto la provincia di Napoli e al 
secondo quella di Reggio Calabria. Questo sta a significare 
in sostanza che il “gioco d’azzardo illegale” non è scalfito 
dall’azione dello Stato con il suo “gioco d’azzardo Legale” e 
le organizzazioni malavitose continuano a prosperare so-
stanzialmente indisturbate. 
E per contrastare questo scenario che si è avviata la Cam-
pagna Nazionale contro i Rischi del gioco d’azzardo deno-
minata “Mettiamoci in Gioco”.  

(Continua a pag. 6) Nella foto da sinistra M. Carbonera, G. Pugliese e don Colmegna 
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Continua da pag. 5) 

Liberi dal gioco  … 

In Lombardia il progetto ha un coordinamento regionale che 
mette insieme 30 strutture a cui fanno riferimento circa 
5.000 organizzazioni. Principale attività è la promozione di 
ogni azione positiva per competenza e capacità soggettiva 
finalizzata al combattere il “morbo del gioco”. Gli Enti Locali 
sono chiamati in primis a fare la propria parte inserendo 
tale azione negli Statuti comunali, nell’emettere ordinanze 
per proteggere i minori,incentivare i controlli della polizia 
locale, garantire l’assistenza e la cura sanitaria, senza di-
menticare la comunicazione e l’informazione anche con 
mezzi informatici. Queste azioni saranno realmente efficaci 
se smuoveranno l’indifferenza di ognuno di noi e dell’intera 
comunità cittadina. Fondamentale è la promozione di un 
piano educativo che parta dalla Scuola, asse centrale per il 
coinvolgimento dei giovani e gli adulti.Non bisogna stancar-
si di chiedere regole trasparenti per l’offerta del gioco: con-
trollo della dislocazione delle sale da gioco, vigilare sulla 
distanza dai luoghi sensibili e potenziare i Comuni di ulte-
riori capacità di intervento. Bisogna intervenire sulla Pubbli-
cità per proteggere soprattutto i minori.  Altro passo è l’isti-
tuzione di un Fondo finalizzato al contrasto del gioco pato-
logico a cui possa contribuire anche la finanza regionale e 
locale. Ulteriori probabilità di successo di questo Progetto ci 
saranno quando lo Stato prenderà seriamente in considera-
zione l’ipotesi di ridurre drasticamente le entrate fiscali dal 
gioco d’azzardo legale da mettere in Bilancio, oltre una più 
efficace lotta al gioco d’azzardo illegale. 
Nell’attesa si continuerà a sollecitare tutte le realtà sensibili, 
quelle Istituzionali, dell’associazionismo, del volontariato 
laico e religioso, per continuare in questo percorso che 
sappiamo lungo ma con un obiettivo non impossibile. Biso-
gnerà tendere a riformulare la parola ”gioco”nel significato 
di un momento di lieta spensieratezza e ricreazione quoti-
diana, così come osservato dal nostro parroco Don Luca 
nell’introduzione della serata. Il Centro Culturale Giorgio 
Ambrosoli,da me presieduta, richiederà di aderire al Proget-
to “Mettiamoci in Gioco”. Facciamolo in tanti. Facciamolo 
tutti. 

Giovanni Monaco 
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Eventi e cultura 

A Bookcity,  il diritto di essere un uomo 

P untuale come un orologio svizzero, anche quest’anno 
è in arrivo Bookcity, la grande manifestazione incentrata sul 
libro che, partendo da Milano città metropolitana, interessa 
anche il nostro Comune che, ancora una volta, ha aderito 
all’iniziativa. E pertanto, grazie anche alla pronta partecipa-
zione delle Associazioni culturali del territorio, dal 17 al 19 
novembre 2017,  nell’elegante cornice del Polo Culturale di 
Vione, si svolgerà una serie di interessanti eventi- coordina-
ti dalla biblioteca comunale- che vedranno il libro, la lettura 
e i lettori protagonisti e animatori della vita di Basiglio. E in 
un simile contesto non poteva mancare la voce di una as-
sociazione storica e ben radicata nel territorio quale è il 
Centro Culturale Tommaso Moro che, domenica 19 novem-
bre, alle ore 16, presenterà il libro “Il diritto di essere un 
uomo”. Si tratta di una antologia mondiale della libertà, 
pubblicata la prima volta dall’Unesco in occasione dei vent’-
anni della Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani e re-
centemente rieditata in l’Italia, su incarico dell’Unesco, da 
Bambinisenzasbarre, associazione che da 15 anni si occu-
pa dei minori figli di detenuti. 
Il Tommaso Moro, fedele alla sua mission di promozione 
culturale e sensibile alle tematiche dei diritti umani, è orgo-
glioso di presentare un libro di tanto spessore, che sarà 
illustrato da Lia Sacerdote, fondatrice e presidente di Bam-
binisenzasbarre e da Maria Rosa Rota, a lungo responsabi-
le dell’ufficio comunicazione dell’associazione. Il testo ripor-
ta più di mille frammenti che non hanno confini né di tempo 
né di spazio: partono, infatti, dal terzo millennio Avanti Cri-
sto e arrivano al 1948, anno della Dichiarazione Universale 
Dei Diritti Umani; appartengono a tutti i generi, a tutti i tem-
pi, a tutti i continenti e religioni, e consentono al lettore di 
cogliere la straordinaria fraternità che li collega. Sempre in 
quella sede, conosceremo l’attività di  Bambinisenzasbarre, 
che difende il diritto di essere bambini, curando in modo 
particolare le relazioni familiari durante la detenzione di uno 
o di entrambi i genitori e scopriremo, tra l’altro, che cos’è lo 
“Spazio giallo” all’interno degli istituti penitenziari, cosa 
prevede il Protocollo d’Intesa firmato nel 2014 da Bambini-
senzasbarre, dal Ministro della Giustizia e dal Garante na-
zionale dell’infanzia e dell’adolescenza e altro ancora. 
 Al termine di questo incontro e poco prima dell’inizio di 
quello successivo, ci sarà un simpatico rinfresco offerto dal 
Centro Culturale Tommaso Moro e dall’Associazione Rove-
scio&Dritto che, alle 18,30 , presenterà il libro “ Storie della 
buona notte per bambine ribelli”.   

Rosetta Cannarozzo 
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La parrocchia è la casa di tutti 

C’è bisogno di tutti, c’è posto per tutti 

C on l’obiettivo ambizioso ma possibile di costruire una 
comunità capace di vivere la fratellanza che nasce dal rico-
noscersi figli dello stesso Padre e di manifestare la propria 
appartenenza alla stessa grande famiglia- la Chiesa-  il 25 
ottobre, ci siamo riuniti in un’assemblea aperta a tutti i par-
rocchiani dell’ Unità pastorale, su invito del parroco. Accolti 
da quest’ultimo con il sorriso e con lo stile cordiale e coin-
volgente che ormai conosciamo, abbiamo iniziato i lavori 
con il canto, scelto non certo a caso, Chiesa di Dio, popolo 
in festa. Dopodiché, don Luca ci ha invitati a un momento di 
contemplazione e di riflessione attraverso i versetti dell’A-
pocalisse (21, 1-3)- in cui san Giovanni paragona  la Chiesa 
alla sposa adorna per il suo sposo- e la lettera pastorale 
dell’arcivescovo- che sottolinea il valore della sinodalità e 
della corresponsabilità laicale. E ragionando su queste due 
parole-chiave, sinodalità ( che già nel suo etimo indica il 
fare strada insieme) e corresponsabilità laicale (concetto 
che risale al Concilio Ecumenico Vaticano II e ancora attua-
le), ci siamo chiesti come fare concretamente per calarle 
nella realtà della nostre parrocchie. Risposta da molti milio-
ni di euro, ovviamente, anche perché non esistono ricette 
preconfezionate e pronte all’uso. Tuttavia abbiamo provato 
a individuare alcune piste, sempre con la guida del parroco 
che ci ha ricordato che i tre compiti essenziali della Chiesa 
sono l’annuncio, la liturgia e la carità. Da ciò derivano i rela-
tivi campi di azione. In particolare e a titolo esemplificativo, 
è evidente che dall’annunzio deriva la necessità di incre-
mentare il numero delle catechiste, dei gruppi di ascolto 
della Parola, delle cellule… ; dalla liturgia quella di avere 
più lettori, più cantori, più collaboratori della sacrestia, più 
sentinelle della Presenza… ;  

dalla carità nasce l’esigenza di un consiglio pastorale  più 
rappresentativo delle varie fasce di età e dei vari gruppi e 
più numeroso (attualmente è formato da appena otto laici, a 
fronte dei diciotto previsti!), più volontari per la  caritas inter-
parrocchiale e per il servizio alla stazione centrale nonché 
più animatori degli oratori ecc. ecc.  
A queste esigenze di fondo, inoltre si aggiunge il desiderio 
di offrire alla comunità altri servizi che possano rendere più 
accogliente la nostra casa comune, che facilitino la comuni-
cazione, ecc. ecc. Il che vuol dire che è necessario trovare, 
per esempio, altri volontari per il bar, per la redazione del 
Radar, per l’aggiornamento del sito parrocchiale e altro 
ancora. Individuati i bisogni, ci siamo chiesti in che modo 
coinvolgere chi magari ha la voglia e la capacità di fare ma, 
per svariati motivi, non si fa avanti. Ed ecco allora accen-
dersi la lampadina e nascere l’idea del suggerimento, quasi 
la scoperta dell’uovo di Colombo: suggerire al parroco i 
nomi di quei parrocchiani che potrebbero dare una mano 
ma non si propongono. In qualsiasi campo. A cominciare, 
preferibilmente, dal Consiglio Pastorale che, come verrà 
spiegato con insistenza dai nostri sacerdoti al termine delle 
sante messe, ha il compito di discutere le linee guida della 
pastorale parrocchiale da cui discendono le attività prati-
che. E non è certo poco.  
E quindi, coraggio sorelle e fratelli in Cristo! Apriamo il cuo-
re e rimbocchiamoci le maniche. La parrocchia è la casa di 
tutti: c’è bisogno di tutti, c’è posto per tutti. 
 

Rosetta Cannarozzo 
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Cantare insieme a Messa può essere il primo passo verso 
la nascita di una comunità. 

Don Luca: “La comunità è un coro di voci 
che cantano insieme” 

“ Ho un sogno: costruire tutti insieme una comunità. Dare 
spazio ai laici, vivere il Vangelo, aiutare a far conoscere 
Gesù, avvicinare i giovani a Gesù: i giovani, che ne sono 
lontanissimi”. 
A un anno dal suo arrivo, don Luca, 44 anni, il nostro parro-
co, confida ciò che ha nel cuore. E che ha a cuore: volgere 
quell’umanitarismo indistinto oggi tanto diffuso, in uno slan-
cio che ha come propulsore Gesù.  “Il volemosebene, sen-
za Dio, dopo un po’ non funziona”. È un bel gesto, ma vuol 
dire cercare in sé, in ciò che si fa, la propria realizzazione. 
E quando aiutare un altro diventa troppo pesante, o cozza 
con i tuoi impegni, se non hai Gesù al tuo fianco, smetti, e 
torni a occuparti soltanto di te stesso. 
“Rischiamo di diventare disumani” dice don Luca “non rico-
nosciamo in ogni essere umano una persona, lo valutiamo 
ed è come se dicessimo: questo è un uomo, questo lo è 
meno, quest’altro non lo è”. Facciamo più fatica a ricono-
scere Gesù in ogni uomo, che a vedere umanità in un ani-
male, nel nostro cane, nel nostro gatto, nel nostro cavallo. 
“La nostra disumanizzazione va di pari passo con una fidu-
cia, quasi una fede” aggiunge “nel progresso tecnologico. 
“Una fiducia irrazionale, perché pur sempre prodotto del-
l’uomo. Ciò che ci manca invece è il senso dell’eterno, del-
l’infinito. Se ciascuno di noi vedesse se stesso in rapporto 
all’eternità, riuscirebbe a vedersi come e dove è realmen-
te”. 
Come superare questa superficialità, come cambiare punto 
di osservazione di noi stessi e del nostro mondo? 
“Con la conversione”.  Ecco perché don Luca dà molta 
importanza all’oratorio: “Vorrei che i giovani non si appas-
sionassero solo alla birra. La gioventù è una grazia, un 
dono che non va sprecato. È l’occasione per conoscere 
Gesù e volergli bene. Voglio che i giovani si rendano conto 
che si può essere felici e orgogliosi di essere cristiani”. 
Ma il parroco non può fare tutto da solo: “Sono molto grato 
ai catechisti, e chiedo ai genitori che diano anche loro una 
mano a far funzionare l’oratorio. I giovani imparano dall’e-
sempio, non dai discorsi”.  
E tu, don Luca, l’esempio lo dai. Il tuo fervore esce dal cuo-
re, lo si vede, per esempio, durante le messe. Ti piace can-
tare, come se per il tuo entusiasmo le parole non bastasse-
ro: ci vuole anche la musica, per esprimerlo. Cantare, suo-
nare e comporre. Dove ti sei diplomato? 
“Amo la musica, sono un autodidatta. La liturgia senza il 
canto mi sembra…morta, non vissuta. Ogni voce è diversa 
dall’altra, il fedele esce dall’anonimato, e anche da quell’in-
dividualismo solipsistico, che basta a se stesso. Che si 
illude di bastare a se stesso”. 
Detta così, il canto dei fedeli non è più un’esibizione, o una 
convenzione: è il coro di un’umanità varia, eterogenea, che 
unisce ciascuna voce in una unica orazione rivolta al Cielo, 
un’unica preghiera, una sola, potente e umile richiesta di 
aiuto o inno di ringraziamento.  
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“… vivere senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non 
è vivere ma vivacchiare ….” 
 

Piergiorgio Frassati 
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PROGRAMMA STAGIONE 2017_18.pdf
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CRESIME 
Sabato 21 ottobre 60 ragazzi di prima media hanno ricevuto la Santa Cresima. Il dono 
dello Spirito Santo, impartito da mons. Antonio Costabile, responsabile del Servizio 
della Catechesi della Diocesi di Milano, confermi i nostri ragazzi nell'appartenenza alla 
Chiesa Cattolica e li renda testimoni credibili di Gesù Signore. Preghiamo per loro e 
per le loro famiglie, perché non si dimentichino presto di questo dono ricevuto, ma lo 
vivano, partecipando all'Eucaristia, ai sacramenti e alla vita della comunità attraverso 
le attività che l'oratorio propone loro. 

don Luca 

Domenica 12 novembre:  

Festa del Ringraziamento 

L a “Festa del Ringraziamento” nella nostra tradizione 
ambrosiana si festeggia la prima domenica di avvento. Nel-
le realtà rurali, come lo era Basiglio negli scorsi decenni, 
tale celebrazione era legata a tradizioni religiose per mani-
festare la gioia del raccolto e dell'annata agricola andata 
bene.  
L’uomo riconosce che ogni cosa viene da Dio e da Lui rice-
ve sostentamento: il lavoro dell’uomo, ogni sua attività, 
l’impegno del suo ingegno sono sostenuti dalla benevolen-
za e provvidenza di Dio. L’uomo di fede sa che lui prepara il 
campo, segna il solco, sparge il seme ma chi fa crescere è 
il Signore. Il raccolto del suo lavoro è frutto della benedizio-
ne di Dio. Dal saper riconoscere questa fonte di grazia na-
sce il sentimento di gratitudine verso Colui che tutto provve-
de e dà il giusto sostentamento ai Suoi figli.  

 

Ringraziare il Signore per i doni della terra significa ricono-
scere che i frutti sono dono di Dio e non solo della bravura 
dell'uomo. La cultura contemporanea ci presenta un uomo 
onnipotente. Noi sappiamo di essere, invece, creature di 
Dio onnipotente. 
La Celebrazione Eucaristica per il “ringraziamento” si 
terrà domenica 12 novembre a Sant’Agata alle ore 
11.00 (l'orario della Messa sarà posticipato). Conclusa 
la Santa Messa sul Viale della Chiesa  il parroco bene-
dirà i mezzi agricoli e soprattutto chi li conduce. 
Al termine delle celebrazioni religiose ci sarà un pranzo 
conviviale di cui i dettagli organizzativi verranno trasmessi 
per tempo agli interessati attraverso i canali di comunica-
zione della nostra comunità. 

La redazione 
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Anagrafe parrocchiale 
Ottobre 

 

Sono diventati figli di Dio 
 

  

Parrocchia Gesù Salvatore 
Mora Cecilia 
Cerqua Stefano Lorenzo 
Trasciatti Dario 
Viviani Riccardo Maria 
Calabretto Giacomo 
Calabretto Elisa 
Calabretto Alessandro 
Argame Yeohan Unigo 
 
Parrocchia S. Agata 
————— 

 

Sono tornati alla casa del Padre 
 

  

Parrocchia Gesù Salvatore 
Antonietta Scarcella  
 
Parrocchia S. Agata 
————— 

 

Si sono uniti nel Signore 
 

  

Parrocchia Gesù Salvatore 
—————- 
 
Parrocchia S. Agata 
_________ 

 

L a voglia di fare un percorso nella terra dove è nato, vissuto, morto e risorto 
Gesù, con la guida spirituale del nostro parroco, don Luca Broggi, era palpabile 
tra coloro (pochi, in verità) che il 5 ottobre hanno partecipato alla presentazione 
del pellegrinaggio in Terrasanta, proposto dalla nostra Unità pastorale e aperto a 
tutti. Purtroppo l'esiguo numero dei potenziali partecipanti ne ha reso impossibile 
la realizzazione. Gli iscritti, infatti, erano una decina e, di conseguenza, i costi 
sarebbero notevolmente lievitati.  
Ma nessuno intende demordere. Tanto meno don Luca che ha comunicato che 
riproporrà lo stesso viaggio in un altro momento forte per la vita del cristiano, la Pasqua, sperando che entro quella data si 
raggiunga un numero sufficiente di adesioni e si possa così  vivere la straordinaria esperienza di conoscere i luoghi dove 
Gesù ha vissuto la sua vita terrena. Il viaggio consente anche di ammirare 
la bellezza di una terra dove convivono (in modo non sempre pacifico, purtroppo) le tre grandi religioni monoteiste e dove la 
mitezza del clima e il fascino dei diversi ambienti naturali rendono ancora più gradevole camminare sulle orme di Gesù.  
Se tutto questo e molto altro ancora vi attrae, rivolgetevi a don Luca e chiedete il volantino in segreteria parrocchiale. 

La redazione 

Rinviato a Pasqua il pellegrinaggio in  
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Pillole di architettura 

Il Cimitero Monumentale a Milano 
In origine, esso sarebbe dovuto diventare una chiesa … 
dalla fine degli anni 60 del diciannovesimo secolo però, il 
Famedio cominciò ad essere luogo di tumulazione dei mila-
nesi benemeriti. Fu definitivamente terminato nel 1887.  
Interessante soffermarsi ad ammirare questa realizzazione 
imponente nel cuore di Milano, dove arte e architettura si 
fondono perfettamente insieme, coniugando vari “linguaggi 
compositivi” e richiami al passato. Opera, ad una prima 
vista, non “facile da leggere”, ma assai interessante qualora 
accompagnati da una guida che ce ne possa svelare i se-
greti e le curiosità. 
Alessandro Manzoni, grandissimo scrittore-romanziere 
poeta e drammaturgo, Carlo Cattaneo – patriota, politico, 
scrittore italiano e federalista e Cesare Cantù, storico, lette-
rato e politico italiano – per citare alcuni personaggi illustri 
milanesi – sono ivi sepolti. 
Anche Monsignor Luigi Giovanni Giussani di Desio, morto 
nel 2005, grandissimo teologo italiano, “Servo di Dio”, fon-
datore del movimento di Comunione e Liberazione, è sepol-
to in una Cappella al Cimitero Monumentale. 
 

Marco Guido Santagostino. 

L ’architetto Carlo Maciachini – vincitore di un Concorso 
indetto dal Comune appena dopo la metà del 1800, per 
riunire tutti i preesistenti cimiteri cittadini – progettò il nuovo 
grande cimitero di Milano, non lontano dal centro. La co-
struzione iniziò nel 1864, con uno stile pieno, corposo, im-
portante, eclettico. In esso infatti convivono in armonia stile-
mi gotici, romanici, classici e bizantini. 
Tre anni dopo era terminato. Da allora, il cimitero si è sem-
pre arricchito con opere architettoniche d’arte funeraria di 
stili classico e contemporaneo. Per questa varietà di opere 
d’arte, il Monumentale – come famigliarmente viene chia-
mato il cimitero in città – può essere considerato un Museo 
all’aperto tra i più noti d’Italia, insieme al Verano a Roma, 
allo Staglieno a Genova e al Cimitero della Certosa a Bolo-
gna. 
Il Famedio – inteso come “il tempio della fama” dal latino 
famae aedes – è situato all’entrata principale. Esso si rag-
giunge dopo aver percorso un grande scalone. Appare 
come un’imponente costruzione in stile neo-gotico di mar-
mo e mattoni.  

La tomba di Manzoni La tomba di Cattaneo La grande volta del Famedio 

L’ingresso del Cimitero Monumentale di Milano 
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Basiglio-Milano3 basket 

Ben 14 campionati al via!  

È   ormai già entrata nel pieno l'attività del Milano3 Ba-
sket con tutte i suoi 14 campionati giovanili già iniziati da 
tempo, presentati al pubblico in una bellissima serata al 
PalaBasiglio a fine settembre con un concerto dell’Orche-
stra Filarmonica dei Navigli. Quest'anno le squadre sono 
davvero tantissime e lo staff tecnico della società basigliese 
è alla prese con un enorme mole di lavoro per portare a-
vanti gli allenamenti di circa 250 ragazzi divisi tra i 130 del 
settore giovanile e 120 del minibasket. Il percorso della 
prima squadra in Serie C Gold è più che positivo con un 
record di 4 vittorie e 1 sola sconfitta che fanno ben sperare 
per mantenere le posizioni di vertice del campionato, ma 
anche i nostri "ragazzini terribili" della Serie C Silver 
(disputata interamente con il gruppo Under20) stanno ben 
figurando avendo già vinto le prime due gare del campiona-
to. Abbiamo poi due gruppi Under20, quello che disputa 
l'Eccellenza e uno che gioca il Regionale. L'Eccellenza si è 
tolta lo sfizio di superare una compagine giovanile di Serie 
A come l'Auxilium Torino all'esordio in campionato, positiva 
anche la partenza dell'altra squadra che ha vinto due gare 
su tre. Due sono i gruppi anche Under18 con la stessa 
divisione. Un po' di fatica per l'Eccellenza che gioca quasi 
completamente sotto età, mentre il regionale è partito forte 
con due successi in due gare. Testa della classifica per 
l'Under16 formata dai ragazzi del 2002 nel torneo regiona-
le, mentre doppio gruppo anche per gli Under15 con la 
squadra Eccellenza che dopo le batoste iniziali ha iniziato a 
capire come affrontare il campionato di massimo livello 
lombardo, mentre il gruppo regionale ha vinto 2 gare su 3.  

In Under14 abbiamo addirittura 3 squadre partecipanti, 
anche se a dir la verità una è composta solo dai 2005. Il 
gruppo bianco è in testa alla classifica imbattuto, mentre il 
rosso ha vinto 2 gare sue 3. E' appena partito invece il 
campionato Under13, l'ultimo in ordine cronologico, dove 
anche in questo caso abbiamo due squadre. Doppia vittoria 
all'esordio per i nostri ragazzi che iniziano l'esperienza del 
settore giovanile. Novembre invece sarà il mese di inizio 
attività del settore minibasket per quel che riguarda i cam-
pionati con ben 6 iscrizioni ai tornei organizzati dalla FIP, 
anche se i campionati dei più piccoli in realtà inizieranno 
solo a gennaio. Intanto, però, sono ancora aperte le iscri-
zioni per quei bimbi che vogliono avvicinarsi al nostro fanta-
stico sport.  
Per informazioni potete scrivere a info@milano3basket.com 
 

Sandro Pugliese 
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IL RADAR È DI TUTTI: VI ASPETTIAMO! 
 
Accogliamo volentieri da tutti i lettori: lettere, idee, suggerimenti e consigli. 
Scriveteci ai nostri indirizzi e-mail: 
• Parrocchia Gesù Salvatore: milanotre@chiesadimilano.it   
• Parrocchia Sant'Agata: basiglio@chiesadimilano.it   
Oppure telefonate alla redazione: tel. 02 90755053   
Visitate il sito della Parrocchia. 
Sempre aggiornato e curato. 
Potete trovare le informazioni utili alla vita parrocchiale. 

www.upbasiglio.it 

Programma SS. Messe 
Tutti i giorni 
Gesù Salvatore: ore  9.00 
Sant’Agata:  ore 18.30 
 
Domenica 
Sant’Agata:  ore  9.30  
Gesù Salvatore: ore 10.30 — 11.45 — 12.45 (in lingua tagalog per la comunità filippina) - 18.30 

 

Tutte le mattine “Le lodi mattutine” presso Gesù Salvatore: ore 8.30  

Direttore Responsabile 
don Luca Broggi  -  donlucabroggi@gmail.com 
 
in Redazione 
Annalisa Bianchi, Rosetta Cannarozzo, Brunello Maggiani, Giovanni Monaco, 
Mario Natucci, Gabriele Pugliese, Marco Guido Santagostino  
 
hanno collaborato 
Sandro Pugliese, Alisia Rugiero 
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SEGRETERIA PARROCCHIALE 
La segreteria parrocchiale è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
 
Riferitevi alla segreteria parrocchiale per certificati di battesimo, cresima e simili. 
 
Negli stessi orari è aperta la segreteria della catechesi, cui riferirsi per iscrizioni al catechismo e 
tutto ciò che ne concerne. 
 
È possibile avere un colloquio con il parroco don Luca il mercoledì e il venerdì dopo la S. Messa, 
dalle ore 9.40 alle ore 10.40. 
Per trovarlo, se non è in chiesa, suonate all’ufficio del parroco, alla segreteria parrocchiale o in casa 
parrocchiale. 
 
Al pomeriggio lo trovate quasi sempre in oratorio. 


