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Gesù Salvatore S. Agata 

ADAR 

Ripartire con sapienza 

 

R ipartire bisogna. Ma si può? 
Probabilmente sono tanti i dubbi che 

albergano nel cuore di ciascuno in questi 
giorni complicati. La cronaca quotidiana ed 
inquietante circa la pandemia nel mondo, 
le perpetue polemiche politiche, fosche 
notizie di cronaca appesantiscono i nostri 
cuori. Ma Gesù ci ammonisce: “fate atten-
zione che i vostri cuori non si appesanti-
scano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni 
della vita e che quel 
giorno non vi piombi 
addosso improvvi-
so” (Lc 21,34-35). 
Commentando questa 
pagina, papa France-
sco diceva: “La perso-
na che fa attenzione è 
quella che, nel rumore 
del mondo, non si la-
scia travolgere dalla 
distrazione o dalla su-
perficialità, ma vive in 
maniera piena e consa-
pevole, con una preoc-
cupazione rivolta anzi-
tutto agli altri. Con que-
sto atteggiamento ci 
rendiamo conto delle lacrime e delle ne-
cessità del prossimo e possiamo coglierne 
anche le capacità e le qualità umane e 
spirituali”.  
Per ripartire abbiamo bisogno non solo di 
prudenza e di protocolli applicati, ma anzi-
tutto di una sapienza profonda che ci per-
metta di ritrovare il gusto di fare le cose e 
ci indichi percorsi nuovi e promettenti. 
Proprio in questi giorni di ripartenza il no-
stro Arcivescovo Mario ci ha raggiunto con 
la sua bella lettera pastorale che fornisce 
le linee guida per questo anno pastorale.  
Il nostro Vescovo ci propone di far emer-
gere le domande più profonde e inquietanti 
che questo tempo di pandemia ha suscita-

to nel cuore delle comunità cristiane della 
Diocesi. Ma domandare non basta. Le 
domande possono e devono diventare 
l’occasione per avviare un’accorata invo-
cazione del dono della sapienza che viene 
dall’alto. “Abbiamo bisogno di sapienza, di 
quella “sapienza pratica” che orienta l’arte 
di vivere, di stare nel mondo, di stare insie-
me, di interpretare il nostro tempo e di 

compiere scelte sagge 
e promettenti” (p. 13). 
Riflettendo sul salmo 
89 (90) “insegnaci a 
contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sa-
pienza del cuore”, 
l’Arcivescovo Mario ci 
ricorda che il cristiano 
è uno che sa “contare i 
giorni” perché sa ac-
cettare i suoi limiti, sa 
cogliere l’inedito nella 
serie dei giorni, sa 
ricominciare. “Il cristia-
no è colui che ripren-
de, che non si dispera 
per scenari nuovi” (p. 
48). Perché Gesù Cri-
sto è lo stesso, ieri, 

oggi e nei secoli. E non ci abbandona.  
Il nostro Vescovo ci indica in particolare il 
libro del Siracide come il testo della Sacra 
Scrittura che ci può aiutare a farci doman-
de intelligenti e a trovare le risposte più 
sagge, che devono orientare le nostre 
scelte secondo il Vangelo.  
Nel volumetto si trova anche la prima delle 
“letterine” di ogni tempo liturgico. Già l’an-
no scorso l’Arcivescovo aveva rinverdito 
l’antica tradizione, cara al Card. Schuster, 
di scrivere brevi epistole che esortino a 
vivere bene il tempo liturgico che la Chiesa 
ci dona. La lettera per l’inizio dell’anno 
pastorale, datata 8 settembre 2020, ha per 

(Continua a pagina 2) 

Preghiera 

 

10 Gli anni della nostra vita sono 

settanta, / ottanta per i più robu-

sti, / e il loro agitarsi è fatica e 

delusione; / passano presto e noi 

voliamo via. 

 

11 Chi conosce l'impeto della tua 

ira / e, nel timore di te, la tua 

collera?  

 

12 Insegnaci a contare i nostri 

giorni / e acquisteremo un cuore 

saggio.  

(Sal 90, 10-12) 
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sottotitolo una frase tratta da Sir 6,33: “se ti è caro ascolta-
re, se porgerai l’orecchio, sarai saggio”. Il Vescovo Mario ci 
fa notare che, mentre la mentalità mondana contrappone 
intelligenza e fede, in Siracide ed in genere nella Bibbia 
sapienza e preghiera sono intimamente collegate. “Il desi-
derio di saggezza dà buone ragioni per proporre con insi-
stenza la preghiera per chiedere la sapienza nella vita quo-
tidiana di ogni fedele e nel ritmo ordinario delle comuni-
tà” (p. 73). 
 
 

(Continua da pagina 1) Ripartiamo. Ripartiamo dalla preghiera personale e dalla 
preghiera comunitaria. Riscopriamo la Liturgia delle Ore, 
l’Adorazione eucaristica, la lectio divina, la Messa domeni-
cale e quotidiana, la Confessione frequente, il Rosario. 
Usiamo tutti i mezzi tecnologici ma non dimentichiamo l’im-
portanza del radunarci insieme in chiesa, negli oratori, nelle 
case. Ripartiamo con il catechismo, la catechesi per adulti, i 
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio, la Cellula di Evange-
lizzazione. Ripartiamo con sapienza, con la speranza di 
diventare più saggi, per riparare il mondo. 

don Luca  

Presentazione della lettera del Vescovo 

L a lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mario, inti-
tolata “Infonda Dio sapienza nel cuore”, è un vibrante 

invito a non dimenticare quanto abbiamo vissuto in Lom-
bardia nei mesi di marzo e aprile 2020. Questi eventi lut-
tuosi devono essere ricordati come occasione e stimolo 
alla conversione. Questo documento inizia con due ampie 
citazioni, la prima tratta dalla lettera che san Carlo Borro-
meo scrisse alla città dopo la peste, la seconda dalle pa-
role che lo scorso 26 giugno papa Francesco ha rivolto ai 
rappresentanti delle Regioni e delle diocesi italiane più 
colpite dal Covid-19. Il Vescovo Mario constata che, pur-
troppo, la nostra città e la nostra regione non può ancora 
dirsi “libera e netta” dal contagio, come divenne Milano nel 
1578, dopo i luttuosi fatti del 1576. Ma rileva anche la 
necessità di ripartire, di ricominciare cogliendo l’invito alla 
conversione che il Signore ci rivolge, in mezzo a fatti tanto 
dolorosi. Dalle parole del Papa sottolinea il bisogno di fare 
tesoro di quanto ci è capitato, per non dimenticare “di 
quanto bene sono capace le persone, perché non sia 
ignorata la verità della persona e della società, della voca-
zione alla fraternità solidale e alla fiducia in Dio”. Perciò da 
questa esperienza il nostro Arcivescovo coglie globalmen-
te l’invito a chiedere a Dio il dono della sapienza. Racco-

gliere le domande, comprendere come ci ha cambiato (e ci 
sta cambiando) la pandemia, coniugando l’esercizio del 
pensiero con quello della preghiera, della carità, della pro-
fezia, dell’ascolto e del dialogo. Occorre sapienza per ritor-
nare all’essenziale perché, come recita il sottotitolo, “si può 
evitare di essere stolti”. 
Questo invito viene declinato all’interno della (possibile e 
sperabile) programmazione pastorale di quest’anno, segna-
lando alcuni adempimenti ed alcuni appuntamenti che po-
trete leggere con interesse nella lettera stessa. Si coniuga 
con l’invito a riscoprire la voce della Sapienza espressa nei 
libri biblici. In particolare, ci invita a leggere e riscoprire il 
libro del Siracide, che spesso compare nella liturgia ambro-
siana, per conoscerlo meglio ed essere illuminati dai suoi 
preziosi aforismi.                 
Il volumetto, che potrete acquistare attraverso molti canali e 
potete trovare anche in chiesa, è completato dalla prima 
delle “lettere alla Chiesa ambrosiana”, con cui l’Arcivesco-
vo, nei momenti salienti dell’anno liturgico, ci inviterà alla 
riflessione e alla preghiera, per compiere ponderate scelte 
evangeliche. 

don Luca 

I n questo periodo, tra la 
fine di settembre e il prin-

cipio di ottobre, riprendono 
non solo i percorsi di forma-
zione cristiana per i bambini 
ei ragazzi, ma anche i cam-
mini formativi per gli adulti.  
 
Quest’anno il percorso dei 
Gruppi di ascolto della Pa-
rola di Dio, guidato da don 
Luigi, sarà dedicato al libro 
degli Atti degli Apostoli, 
commentato niente meno 

Gruppi di ascolto e catechesi per adulti 

che da papa Francesco.  
 
La catechesi degli Adulti, proposta da don Luca in orari sia 
pomeridiani che serali, sarà una lettura semicontinua del 
libro del Siracide, raccogliendo l’invito del nostro Vescovo 
che ci propone di affrontare queste pagine sapienziali 
dell’Antico Testamento. 
 
Per gli orari ed i luoghi di ritrovo, che devono tenere conto 
del necessario distanziamento fisico a causa della pande-
mia in corso, rimandiamo alle puntuali indicazioni che usci-
ranno di volta in volta sugli avvisi settimanali. 
 

la redazione  
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Rendiconto 2019 
 

C ari Parrocchiani, 
                                il Consiglio Affari Economici delle Parrocchie di Sant'Agata e Gesù Salvatore, riunito in casa parrocchiale 

il 30 giugno 2020, ha approvato i bilanci parrocchiali dei quali viene data conoscenza a Voi tutti. Si è trattato di una scadenza ecce-
zionale: a norma del diritto diocesano il rendiconto avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 marzo. L’emergenza pandemica 
determinata dal Covid-19 ha comportato tale ritardo. 
L’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019, ha fatto registrare le entrate che di seguito vengono enumerate: 

Voci di sintesi al 31/12/2019 Parrocchia Gesù Salvatore 19 Parrocchia Sant’Agata 19 

Entrate     

Offerte Messe domenicali e feriali, cande-
le  €                         67.555,34  €                         16.534,06 

Offerte per Sacramenti e funzioni Battesi-
mi, Matrimoni, funerali, Cresime, Comu-
nioni ecc.  €                         14.660,00  €                           3.220,00 

Offerte per benedizioni Natalizie  €                         22.212,61  €                           4.812,00 

Offerte per attività caritative  €                           9.651,76  €                           2.600,00 

Offerte per specifiche attività parrocchiali, 
oratoriane…  €                       105.678,26  €                         44.314,08 

Altre offerte e raccolte finalizzate eroga-
zioni liberali, contributi Enti  €                         38.660,00  €                           5.843,92 

Totale entrate ordinarie  €                       258.417,97  €                         77.324,06 

Entrate straordinarie     

Rimborsi assicurativi e rimborsi utenze €                           10.150,00 €                             3.290,20 

TOTALE ENTRATE €                         268.567,97 €                           80.614,26 

Uscite     

Remunerazione Parroco e Vicari Parroc-
chiali  €                           4.111,00  €                               943,00 

Remunerazione dipendenti e oneri fiscali  €                           6.784,07  €                            1.589,00 

Rimborsi spese €                            6.738,00 €                                606,00 

Spese ordinarie di culto  €                           3.520,00  €                               459,00 

Spese per acqua, elettricità, riscaldamen-
to, telefoniche, cancelleria.  €                         31.210,79  €                          15.095,25 

Manutenzioni ordinarie. €                          16.631,09  €                            3.115,96 

Assicurazioni  €                         20.733,00  €                            7.400,00 

Attività caritative parrocchiali, missioni e 
solidarietà  €                          10.592,00  €                            2.600,00 

spese gestione oratorio (coop AeP. con 
pagamento progressivo debito pregresso)  €                          53.378,05  €                            4.050,00 

Spese per specifiche attività parrocchiali e 
altre generali  €                          68.901,03  €                          26.961,02 

Imposte e tasse €                               310,00 €                                860,82 

Interessi e oneri finanziari  €                              349,58  €                               292,72 

Totale uscite ordinarie  €                       223.258,53  €                          63.972,77 

Manutenz. straord.  acq. mobili €                          12.732,78 €                             4.514,00 

TOTALE USCITE  €                       235.991,31  €                          68.486,77 

Differenza (+/-) €                          32.576,66  €                          12.127,49 
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Annotazioni 
Per quanto riguarda la Parrocchia Gesù Salvatore, nel corso dell’anno 2019 si può notare un aumento di circa il 7 % delle 
offerte raccolte durante le Messe, includendo anche le offerte date per le candele e le intenzioni delle Messe, di cui solo una 
piccola parte viene destinata ai sacerdoti, per libera scelta degli stessi. Rispetto all’anno 2018 vi è stato un consistente au-
mento delle offerte date in occasione della celebrazione dei Sacramenti, passando da € 6.790 a € 14.660. Sono rimaste 
sostanzialmente stabili le offerte raccolte in occasione delle benedizioni natalizie. 
Costanti ed in linea con l’anno precedente in entrambe le parrocchie anche le entrate e le uscite legate alle attività caritative. 
La voce “specifiche attività” appare più corposa dell’anno precedente, ma occorre ricordare che ad aprile 2019 l’Unità Pasto-
rale ha organizzato un bel pellegrinaggio in Terrasanta, e tutte le entrate e le uscite transitano attraverso questa voce e la 
corrispondente “spese per specifiche attività parrocchiali”. 
È continuata la diminuzione delle spese delle utenze, calate durante l’anno di circa € 3.000, grazie ai nuovi e più convenienti 
contratti stipulati mediante il GAD (Gruppo Acquisto Diocesano). 
Tra le voci delle spese può trarre in inganno la voce “assicurazioni”, perché, pur essendo di poco aumentata la spesa, per un 
piccolo problema tecnico sono rimasti contabilizzati nell’anno 2019 le spese per le polizze di due anni solari distinti. La spesa 
annuale effettiva ammonta a circa € 10.000. 
Le manutenzioni straordinarie eseguite durante l’anno solare 2019 sono state l’intervento risolutivo sulla parte obliqua del 
tetto con rifacimento di impermeabilizzazione, scossaline, posa nuovi canali di scolo; il rifacimento del pavimento in gres 
della sala giochi; l’installazione delle pompe a immersione con riordino dell’impianto elettrico dello spazio cantinato sotto-
stante la chiesa, per ottenere una definitiva sistemazione e messa in sicurezza idraulica dell’ambiente. Da ricordare anche la 
sistemazione delle porte d’ingresso della chiesa, il cambio dell’antenna televisiva (consumata dalle intemperie), l’acquisto dei 
due nuovi tappeti per i due ingressi della chiesa parrocchiale di Milano Tre. 
Per quanto riguarda i debiti pregressi, durante il 2019 abbiamo continuato a pagare i debiti contratti con la cooperativa Aquila 
e Priscilla. L’intero debito (che a dicembre 2017 ammontava a € 39.060) sarà estinto entro la fine del 2020. Abbiamo iniziato 
anche a saldare il debito contratto con la Curia con una prima tranche di € 3.500.  A Dio piacendo, salderemo l’importo totale 
di € 14.000 entro il 2022. 
Per quanto riguarda la Parrocchia di Sant’Agata si può notare una leggera flessione delle offerte raccolte durante le Messe 
domenicali, un significativo incremento di quelle raccolte in occasione della celebrazione di Battesimi, Matrimoni e Funerali, 
un piccolo incremento delle offerte raccolte in occasione delle benedizioni natalizie. La Festa patronale di settembre 2019 
era andata bene, con un avanzo di oltre € 19.000,00. Nell’insieme le entrate sono rimaste sostanzialmente costanti. 
Per quanto riguarda la voce “assicurazioni” vale la stessa osservazione fatta per Gesù Salvatore. 
Durante il 2019 ci sono stati due interventi di manutenzione abbastanza significativi, l’installazione di un nuovo gruppo ge-
mellare della caldaia preposta al riscaldamento del complesso oratorio/ casa parrocchiale e un primo intervento sul cancello 
del nuovo magazzino (quest’ultimo lavoro è stato terminato nel 2020). 
Tutto questo è stato reso possibile dalla generosità dei parrocchiani. 
 
Osservazioni sull’anno in corso 
L’attuale situazione di pandemia in corso durante quest’anno 2020 ci ha costretto a rivedere tutte le previsioni. Abbiamo do-
vuto rimandare il previsto intervento di manutenzione straordinaria per la chiesa di Gesù Salvatore, che richiederà l’imbian-
catura e il parziale ripristino di tutte le superfici esterne, ormai piuttosto malridotte per l’umidità. Abbiamo dovuto invece inter-
venire con urgenza per infiltrazioni di acqua nel vano ascensore, sistemando bene anche i vani sottostanti l’oratorio median-
te l’installazione di pompe ad immersione e di un sistema di illuminazione richiesto per i consueti e doverosi interventi tecnici 
e manutentivi. È stato necessario inoltre (era stato previsto e lo abbiamo effettuato) un intervento di ristrutturazione di uno 
dei balconi dell’oratorio, che imbarcava acqua ad ogni temporale. Tutti questi lavori nell’insieme hanno comportato una spe-
sa di quasi € 20.000. Imprevisto ma necessario l’intervento di rifacimento parziale delle linee elettriche che portano la corren-
te alla chiesa parrocchiale e al pianoterra dell’oratorio. Infatti, durante un temporale agostano sono rimaste danneggiate in 
maniera irreparabile e ci è toccato rifarle seguendo nuovi percorsi. Per questo ulteriore intervento dovremo spendere circa € 
8.000, per fortuna in buona parte coperti dall’assicurazione. 
L’impossibilità di celebrare nel consueto modo le nostre feste patronali e la diminuzione significativa della frequenza alla 
messa festiva ha comportato una contrazione delle entrate in entrambe le parrocchie in questi mesi. Ma sono certo che, 
come già ho visto nei mesi di maggio – giugno, non mancherà lo spirito di corresponsabilità dei fedeli. Su Radar di maggio 
avevamo scritto: 
“La Parrocchia è una famiglia di famiglie, ed ha le esigenze normali che devono affrontare tutte le famiglie: bollette da paga-
re, spese ordinarie da affrontare, debiti da continuare a estinguere, i poveri da sostenere… anche in assenza di entrate. Rin-
grazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo in questi ultimissimi giorni. Grazie per aver dimostrato una volta di più che 
la Chiesa non è “dei preti”, ma è la casa di tutti noi. E la preoccupazione manifestata con questa generosità sincera è una 
testimonianza di iniziativa laicale matura e attenta”. 
Un vecchio prete brianzolo, da poco tornato alla casa del Padre, argutamente celiava dicendo che spesso i cristiani si defini-
scono fratelli nella fede, ma non nella pignatta. Queste circostanze difficili ci permettono di smentire quell’amara constatazio-
ne, per sperimentare una fraternità concreta nel sostegno reciproco, sostenendo anche le Parrocchie. 

(Continua a pagina 5) 
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Q uando sono guarito dalla malattia del CoronaVirus, 
dopo una degenza in ospedale durata 50 giorni, ho 

tirato un lungo sospiro di sollievo. In tanti si sono felicitati 
con me. 
  Poi un giorno la mia attenzione è caduta su una frase di 
Goethe: “Ho imparato dalla malattia molto di ciò che la vita 
non sarebbe stata in grado di insegnarmi in nessun altro 
modo”. Lì per lì a considerazione del grande scrittore e 
poeta tedesco mi è sembrata paradossale, e anche un 
po’esagerata. Inevitabilmente sono riandato al lungo perio-
do della malattia della quale ancora non si sa molto, ai gior-
ni di attesa della guarigione, alle speranze, alle preghiere. 
Per concludere che sì, Goethe aveva espresso una grande 
verità, che le sue parole hanno valore per ogni tipo di dolo-
re, una realtà che fa parte della nostra vita di creature limi-
tate e mortali ma che ci fa paura, una realtà dalla quale 
facciamo di tutto per stare lontani.    
   Per prima cosa la malattia, per quanto severa (o forse 
proprio per questo) ci fa capire che abbiamo dei limiti, che 
siamo creature caduche. Ero arrivato a 77 anni senza aver 
mai dovuto subire malattie gravi, senza mai essere stato 
ricoverato a lungo in ospedale. Quasi involontariamente era 
cresciuta in me l’illusione di avere una salute di ferro. E non 
a caso, quando mia figlia era piccola e si preoccupava per 
una mia caduta o per un mio raffreddore, per tranquillizzar-
la le dicevo: “Niente paura, non lo sai che il papà è fatto di 
ferro?” Poi ecco, improvvisamente, il virus ha fatto crollare 
ogni illusione. Altro che ferro, mi sono ritrovato come un 
arnese arrugginito e inservibile, più di là che di qua, nel 
Pronto Soccorso dell’Humanitas.  
  Ancora, la malattia ci fa capire che abbiamo bisogno degli 
altri anche nelle piccole cose, che dipendiamo dagli altri, e 
ci trasforma da padroni in mendicanti. Ci ritroviamo spoglia-
ti dei decenni e decenni di cosiddetta saggezza adulta, e 
torniamo un po’ bambini, riacquistando una semplicità che 
in gran parte abbiamo perduta. Bambini che amano essere 
coccolati, aiutati, incoraggiati. Riacquistiamo l’umiltà, una 
disposizione d’animo così lontana dalla morale dominante, 
ma così vicina a Gesù Cristo, che tanto spesso l’ha predi-
cata e vissuta in prima persona. 
  Rinascono i sentimenti, diventano più forti i legami più 
autentici, si riscopre la bellezza di essere amati. La malattia 
ci insegna – o ci fa tornare in mente – la vera gerarchia dei 
valori: il denaro, la ricchezza, rivelano la loro impotenza. 

… Virus, la grande lezione del dolore 

Quando il dolore aggredisce una vita – osserva il cardinale 
Gianfranco Ravasi - non di rado nasce una nuova tensio-
ne: c’è una costante in tutte le civiltà, la preghiera del mala-
to. 
   Il filosofo gesuita Giovanni Cucci, autore di un libro pre-
zioso (“L’arte di vivere”) cita a questo proposito parecchie 
testimonianze di pazienti incontrati in questo doloroso per-
corso e la maniera in cui l’hanno vissuto. Restando “vivi 
fino alla fine”. Per le persone che si aprono alla religiosità e 
alla preghiera – scrive Cucci – l’eternità non viene conside-
rata una forma di oppio che stordisce o lenisce il dolore … 
ma piuttosto un aiuto potente ad affrontare senza rasse-
gnazione le prove più dure della vita. E aggiunge: “La spe-
ranza di vivere per l’eternità è il meccanismo di sopravvi-
venza che esista in natura, perché la religione, la fede, ci 
fanno vivere in eterno”.  
  Fra i tanti esempi, colpisce l’esempio – riferito da Cucci - 
di una malata terminale, che di fronte alla possibilità ormai 
inevitabile di essere arrivata alla fine della vita, si avvicina 
alla fede grazie all’aiuto di un sacerdote. “Sono sicura che 
c’è qualcosa oltre la vita – confessava la donna – Non l’a-
vevo capito prima e il sacerdote dell’ospedale mi ha con-
vinto con le sue parole piene di speranze e di conforto spi-
rituale”. La malattia terminale viene vista così come una 
scoperta inattesa, qualcosa di bello e prezioso che nulla 
può scalfire e che dà una luce differente alla propria dram-
matica situazione. Quando la donna morì aveva il sacerdo-
te accanto per l’estrema unzione. Le sue ultime parole: 
“Grazie di avermi fatto conoscere Dio”. 
   Qualcuno potrebbe chiedermi se nella mia degenza per il 
malefico Covid 19 ho avuto paura di morire. Nei primi cin-
que – sei giorni (sui 50 totali della degenza) sapevo che 
era vicina la possibilità di finire i miei giorni. No, non ho 
avuto paura della morte; semmai ero inquieto – e anche un 
po’ curioso, diciamolo - per l’incertezza su che cosa avrei 
trovato dall’altra parte. Vabbè, prima o poi verrò a saperlo. 
  Per finire, è vero che il dolore è un grande maestro di vita, 
proprio come diceva Goethe. Auguro a tutti peraltro di non 
aspettare momenti drammatici per scoprire la forza e la 
potenza vivificante della fede e della preghiera. Ci è stata 
data la vita, che mediamente si allunga sempre più, proprio 
per questo: per vivere e fortificare fede e preghiera, e, dun-
que, non sciupiamola. 

Mario Natucci 

E ricordiamo sempre che la cosa più importante non è tenere in ordine le strutture, cosa pure necessaria, ma usarle per 
annunciare il Vangelo, tener in ordine le nostre anime, riempire le nostre chiese di preghiera e le nostre case di amore, ri-
spetto e solidarietà. 
Per chi volesse sostenere le nostre Parrocchie, oltre ai canali usuali, indichiamo anche i riferimenti bancari: 
 

IBAN PARROCCHIA GESU’ SALVATORE: IT42D0103034211000063128550  
IBAN PARROCCHIA SANT’AGATA V.e M.: IT28Q0103034211000003181992 

Con riconoscenza 
Il vostro parroco Don Luca 
unitamente al Consiglio per gli Affari Economici 

(Continua da pagina 4) 
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La poesia di Cardarelli, con un tono rassegnato, dà spazio 
alle emozioni personali. L’autunno incede con grande len-
tezza e, nelle abili rime del poeta, rispecchia la triste im-
magine della inevitabile fugacità della giovinezza e dell’ar-
rivo della vecchiaia.  
 
Autunno 
 
Autunno. Già lo sentimmo venire 
nel vento d'agosto, 
nelle pioggie di settembre 
torrenziali e piangenti 
e un brivido percorse la terra 
che ora, nuda e triste, 
accoglie un sole smarrito. 
Ora passa e declina, 
in quest'autunno che incede 
con lentezza indicibile, 
il miglior tempo della nostra vita 
e lungamente ci dice addio. 
 
Vincenzo Cardarelli 

Il tempo dell’autunno non è ancora il tempo del gelo, del 
freddo; casomai ne percepiamo le avvisaglie premonitrici, 
che ci invitano a prepararci in tempo all’inverno.  

Anche nei versi sublimi di Quasimodo ritroviamo il malinco-
nico parallelo tra l'autunno e la vita umana, descritto con 
sfumature più dolci e attesa di consolazione, ma con 
schietta verità  
 
Autunno 
 
Autunno mansueto, io mi posseggo 
e piego alle tue acque a bermi il cielo, 
fuga soave d'alberi e d'abissi. 
Aspra pena del nascere 
mi trova a te congiunto; 
e in te mi schianto e risano: 
povera cosa caduta 
che la terra raccoglie. 
 
Salvatore Quasimodo 

Pirandello, nella sua poesia “Settembre”, in cui celebra la 
fine dell’estate, apre uno spiraglio alla speranza: considera 
l’Autunno una stagione non solo di partenze e malinconici 
distacchi, ma anche di attese di un possibile ritorno. 
 
Settembre 
 
Le speranze se ne vanno 
come rondini a fin d’anno: 
torneranno? 
Nel mio cor vedovi e fidi 
stanno ancora appesi i nidi 
che di gridi 
già sonaron brevi e gaj: 
vaghe rondini, se mai 
con i raj 
del mio Sole tornerete, 
le casucce vostre liete 
troverete. 
 
Luigi Pirandello 

Gioia di vivere e spensieratezza di una giovane fanciulla 
che canta e simboleggia la vivacità, si contrappongono 
all’incedere lento e tranquillo di un vecchio che simbo-
leggia la stanchezza. La specificità della simbologia è vis-
suta in una serata autunnale e, in particolare, nel momento 
del tramonto. 
 
Sera d’ottobre 
 
Lungo la strada vedi su la siepe 
ridere a mazzi le vermiglie bacche: 
nei campi arati tornano al presepe 
tarde le vacche. 
Vien per la strada un povero che il lento 
passo tra foglie stridule trascina: 
nei campi intuona una fanciulla al vento: 
fiore di spina… 
 
Giovanni Pascoli 

Una pace ineguagliabile domina il bosco autunnale, di 
Pasternak e chiunque vi passeggi respira un’atmosfera 
incantata. Anche il sole teme che la sua presenza sia su-
perflua. 
 
Bosco d’autunno 
 
Ha messo chiome il bosco d'autunno. 
Vi dominano buio, sogno e quiete. 
Né scoiattoli, né civette o picchi 
lo destano dal sogno. 
E il sole pei sentieri dell'autunno 
entrando dentro quando cala il giorno 
si guarda intorno bieco con timore 
cercando in esso trappole nascoste. 
 
Boris Pasternak 
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Carlo Acutis,  

Il giovane amico di Cristo 

I l 10 ottobre prossimo, ad Assisi, nella basilica di San 
Francesco, Carlo Acutis verrà beatificato.  

Ma chi era Carlo Acutis? 
Carlo nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i genitori si 
trovavano per motivi di lavoro. Dopo alcuni anni ritorna a 
Milano e conduce una vita normale in una famiglia della 
buona borghesia milanese. La madre ammette di non esse-
re mai stata una che frequentava troppo la chiesa.   
Carlo è però animato sempre più da un desiderio: conosce-
re Gesù. Ad appena sette anni è eccezionalmente ammes-
so alla Prima Comunione. 
Inizia ad aiutare il clochard sotto casa portandogli lo stesso 
cibo che si consuma in famiglia quel giorno, presta servizio 
nella mensa dei poveri, aiuta i compagni di scuola in difficol-
tà per qualche materia e, come tutti i ragazzi della sua età, 
pratica sport; suona in modo amatoriale il sassofono, ma è 
anche appassionato di videogiochi e si cimenta, avendone il 
talento, nel produrre algoritmi e programmi di informatica. 
In lui però cresce sempre più il desiderio di stare vicino al 
Signore.  
Fa il catechista, comincia ad andare a Messa tutti i giorni 
fermandosi in chiesa per l'Adorazione e ben presto ha la 
netta consapevolezza che l'Eucarestia sia “la mia autostra-
da per il Cielo”. Queste sono le sue parole e ne è talmente 
tanto convinto da voler realizzare una Mostra sui Miracoli 
Eucaristici. Sarà una mostra che girerà il mondo che anche 
noi, come comunità di Gesù Salvatore e Sant'Agata, abbia-
mo avuto l'opportunità di vedere, qualche anno fa, nelle 
nostre due parrocchie.  
Il Signore ha per Lui però un progetto diverso. Carlo muore 
improvvisamente il 12 ottobre 2006, a 15 anni, dopo solo tre 
giorni di ricovero per una meningite fulminante. 
La disperazione e lo strazio dei parenti lentamente apre il 
varco ad una speranza inaudita.  
Qualche anno dopo la sua morte avviene il miracolo che lo 
porterà alla beatificazione. 
Il 12 ottobre 2010 un bambino di Campo Grande, capitale 
dello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, gravemente 
malato al pancreas, toccando le reliquie dei vestiti e del 
sangue di Carlo ospitate nella parrocchia di Sao Sebastiao. 
guarirà improvvisamente. 
Carlo, dal cielo, continua a compiere prodigi. 

Nella Settimana Eucaristica, definita anche con il nome 
“moderno“ delle Quarantore, vissuta nell’anno 2018 dal 4 
all’11 febbraio nella chiesa di Gesù Salvatore e S. Agata, 
abbiamo potuto visitare la bellissima mostra dei miracoli 
eucaristici allestita in entrambe le chiese parrocchiali, per 
conoscere quanto Dio ama il suo popolo e lo invita con 
segni e prodigi ad amare il suo Figlio nascosto ne Santissi-
mo  Sacramento. 

Lo scorso 5 aprile, durante la traslazione della bara nel 
santuario della spogliazione ad Assisi, si è potuto verifica-
re che il suo corpo è ancora integro e rimasto incorrotto a 
più di dieci anni dalla morte.  
I miracoli che Carlo compie dal Cielo sono stati molteplici 
e non smettono di accadere. Il più grande però è quello 
che continua a compiere mettendo nel cuore dei giovani 
che si riuniscono per pregarlo, il desiderio di incontrare 
Gesù Eucaristico quale presenza vera e reale di Cristo. 

 

Carla Maria Usuelli 

In questi momenti difficili, la nostra Caritas ha continuato a lavorare, cercando di coniugare la sicurezza di 
tutti e la cura per i poveri. Vi chiediamo un sostegno soprattutto con generi alimentari non deperibili, che 
potete lasciare in chiesa. È possibile anche fare delle offerte destinate specificamente alla Caritas, esplici-
tandone la destinazione.  
Purtroppo quest'anno causa Covid 19 non ci sarà il mercatino di Natale che per la Caritas è sempre stato 
una fonte importante di raccolta fondi. Quindi il vostro aiuto è  doppiamente essenziale. Vi ringraziamo sin 

d'ora con tutto il cuore.Vi chiediamo invece di non portare vestiti, perché a causa del Covid-19 non possia-
mo distribuirli e quindi si accumulano inutilmente nel magazzino, creando problemi. 

Caritas parrocchiale 



 

8 
www.upbasiglio.it 

La mia estate al tempo del covid 

 

Q uesta estate sarei dovuta andare a giugno a Londra 
per tre settimane per trovare una mia amica e poi in 

agosto negli Stati Uniti con degli altri amici, ma ovviamente 
ho dovuto rinunciarvi e questo mi è dispiaciuto molto. 
Soprattutto mi è dispiaciuto non poter partecipare come 
giurata al festival del cinema di Giffoni; comunque ho fatto 
delle vacanze stupende ugualmente: sono stata in Sicilia 
due settimane, vicino a Taormina esattamente a Letojanni 
e una settimana a Cisternino.  
L’unica cosa fastidiosa delle vacanze è stata portare sem-
pre la mascherina e stare a più di un metro di distanza 
dagli altri. Ma in tutto ciò posso dire di essere fortunata per 
il fatto che sono stata in vacanza ugualmente e anche per-
ché le persone a me più care non sono state infettate dal 
virus. Speriamo che con l’inizio della scuola la situazione 
rimanga tranquilla senza la necessità di nuove chiusure, 
per avere la possibilità di frequentare la scuola con regola-
rità. Certo le lezioni on Line sono comode e istruttive ma 
frequentare fisicamente la scuola è molto più bello. 

 

Sara Mazzocchi, 12 anni 

Cosa mi è mancato in questa estate, con il covid,  

rispetto alle estati “normali” 

 

S icuramente in quest’estate un po’ particolare mi sono 
mancati alcuni dettagli che prima erano scontati: per 

esempio gli altri anni ero molto più libera e la mascherina 
neanche la sognavo; l’uso della mascherina era una di 
quelle cose alle quali non pensavo neanche! 

Devo dire che quest’anno la cosa che mi è mancata di più è 
stata la libertà, non in senso concreto (perché sono ugual-
mente andata in vacanza) ma in senso, direi, mentale per-
ché, a parte tutte le norme, ti viene quasi spontaneo pensa-
re al Covid. Quest’anno ho pensato tantissime volte a quel-
lo che facevo gli scorsi anni senza mascherina e stando 
molto tranquillamente vicino agli amici… invece adesso, se 
sto accanto ai miei amici, il mio primo pensiero è: c’è il Co-
ronavirus quindi devo fare attenzione! E, sinceramente, 
sono proprio stanca di pensarlo! 
La mia estate, come penso anche quella degli altri, non è 
stata proprio perfetta, avevo sempre quest’ansia, questo 
blocco mentale a causa del pensiero del virus che non mi 
permetteva di vivere una vacanza “normale”! 
Quindi, riassumendo, la cosa che mi è mancata di più in 
quest’estate è stata proprio la libertà di testa che non son 
riuscita a trovare per via del covid che, purtroppo, non se 
ne è ancora andato… però dobbiamo andare avanti e cer-
care di conviverci (o ancora meglio di sconfiggerlo) perché 

io la prossima estate la voglio fare normale ; quindi 
dobbiamo pregare, pregare e pregare! 

 

Laura Bergozzini, 12 anni 

Un’estate diversa 
 

Q uesta è stata un’estate diversa dalle altre, ma per me 
ha dato una svolta interiore: ho potuto rivedere tutti i 

miei parenti più stretti, con cui da febbraio non sono più 
riuscito a rimanere in contatto, ma soprattutto sono riuscito 
ad approfondire e valutare i miei sentimenti che ho capito 
essere stati, forse, un po’ superficiali nel passato. Ho ri-
nunciato ai viaggi ma non mi è mancato nulla, anzi que-
st’estate ho guadagnato molto: l’affetto di tutti i miei cari! 
 

Riccardo Piazzardi, 11 anni 

L’estate 2020  
 

L ’estate 2020 è stata tutt’altro che semplice, così stra-
colma di complicazioni da farci cambiare il concetto di 

vacanza. 
La bella stagione vera e propria è stata battezzata a fine 
giugno, in un momento molto complesso e un po’ confuso. 
Infatti in quel periodo, da circa un mese, eravamo stati 
svincolati dall’obbligo della quarantena. 
Il solleone intanto ci scaldava a dovere, ma il pensiero di 
una di vacanza non aveva ancora annebbiato le nostre 
menti. Luglio aveva appena varcato la soglia: un mese che 
io avrei dovuto trascorrere insieme ai miei nonni ma pur-
troppo non è stato possibile, quindi io e la mia famiglia ci 
dedicammo una bella settimana al mare. 
Il fatto di non poter vedere i miei parenti mi rattristò molto, 
ma catturò la mia attenzione una notizia meravigliosa: sta-
vo per diventare zia! Ovviamente non zia di primo grado, 
ma stava comunque per nascere la mia nipotina! 
Intanto in famiglia si stava prendendo una decisione di cui 
io ero all’oscuro, una decisione che avrebbe cambiato le 
sorti di agosto: infatti i miei familiari più stretti stavano tra-
mando di passare un INTERO MESE al mare. Dovete sa-
pere che la mia famiglia ed io possediamo una casa in 
Costa Azzurra. Fatto sta che mia mamma, che fino a quel 

momento aveva lavorato in smart-working, aveva preso le 
redini della famiglia e l’ha condotta al mare. Dopo essersi 
accertati che il wi-fi funzionasse, ci stabilimmo lì per il 
resto del mese, che in quel momento era agosto, e tor-
nammo solo il 6 settembre, pronti per prepararci a tornare 
a scuola. 
Quest’estate è stata un miscuglio di emozioni, ma in fin 
dei conti è stata molto piacevole e gioiosa. 
 

Isotta Vaccarino, 11 anni 
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L o abbiamo ormai imparato: la mascherina va indossata, 
è un’arma importante della battaglia per riprenderci le 

nostre vite.  
Ma non è solo questo il lato positivo dell’indossarla perché, 
anche se nasconde parte del volto, allo stesso tempo valo-
rizza lo sguardo, è come se fosse la sua cornice e quasi 
obbliga il nostro interlocutore a guardarci negli occhi se 
vuole dialogare con noi o sapere chi ha davanti. 
Paradossalmente la mascherina non nasconde, ma rivela: 
fa parlare gli occhi rendendo più intenso il loro linguaggio, 
che si accompagna a quello della voce.  
Infatti, se indossiamo la mascherina, quando ci incontriamo 
il primo a parlare è lo sguardo che esprime immediatamen-
te commozione, solidarietà, sintonia, empatia oppure indif-
ferenza, noia e antipatia. 
Questa maggiore attenzione “obbligata” che diamo agli 
occhi e alle sensazioni sincere che trasmettono fa sì che 
sia più difficile mascherare i nostri sentimenti reali con pa-
role di comodo o ipocrite. 
Così, pur nascondendo gran parte del volto, questo 
“salutare” scudo fisico non impedisce agli altri di penetrare 
il nostro animo, finendo per mostrarci ancora di più. 
“Uno sguardo vale più di mille parole”, diciamo spesso ci-
tando un detto popolare. Ma già cento anni prima della 
nascita di Cristo, Marco Tullio Cicerone -il famoso oratore 
romano- sosteneva che “il volto è l'immagine dell'anima, gli 
occhi ne sono lo specchio”: l’immagine possiamo modificar-
la per apparire diversi da quello che siamo (come quando 
abbelliamo le nostre foto con Fotoshop …); lo specchio, 
invece, riflette la realtà così come è, senza trucchi e inter-
mediazioni. In tempi più recenti, Luigi Pirandello ribadiva: 
“Gli occhi sono lo specchio dell'anima... cela i tuoi se non 
vuoi che ne scopra i segreti”.  
Come non ricordare, poi, Hemingway ne Il vecchio e il ma-
re, quando descrive l’anziano protagonista del romanzo? 
“Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo 
stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti.” Il rifles-
so di un’anima ancora viva e combattiva irradiato dallo 
sguardo ha il netto sopravvento sull’immagine della vec-
chiaia trasmessa dal corpo. 
Molti artisti, scrittori e poeti nelle loro descrizioni dei perso-
naggi hanno tratto ispirazione dal potere dello sguardo: non 
solo dalla sua capacità di rivelare i sentimenti più profondi, 
ma anche di affascinare. È difficile sfuggire allo sguardo 
dell’altro e certe volte non rimanerne catturati, perché “gli 
occhi altrui sono le nostre prigioni”, come ha scritto Virginia 
Woolf. 
Un classico esempio è la poetica dello sguardo di Dante 
Alighieri: “Ne li occhi porta la mia donna Amore, / per che si 
fa gentil ciò ch’ella mira; / ov’ella passa, ogn’om vèr lei si 
gira, / e cui saluta fa tremar lo core, / sì che, bassando il 

L’esperienza di una nuova profondità dello sguardo 
 
Nella costrizione presente, che ci impone distanze inviolabili e l’uso della mascherina, 
abbiamo l’occasione per allenarci alla ricerca degli occhi dell’altro ma anche nostri. 

viso, tutto smore, / e d’ogni suo difetto allor sospira: / fugge 
dinanzi a lei superbia ed ira”. In questo celebre sonetto, 
studiato a scuola, lo sguardo di Beatrice (l’amata di Dante) 
possiede un dono quasi divino: tocca il cuore dell’uomo che 
la guarda e ha il potere di cambiarlo, di farlo pentire dei 
suoi difetti rendendolo più gentile e virtuoso. 
Ne I Promessi sposi, Manzoni riconosce lo stesso potere 
allo sguardo del Cardinale Borromeo, quando descrive in 
modo meraviglioso il suo incontro a tu per tu con l’Innomi-
nato (uno dei “cattivi” del romanzo): “…, [l’Innominato] al-
zando gli occhi in viso a quell’uomo [il cardinale Borromeo], 
si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di vene-
razione imperioso insieme e soave, che, aumentando la 
fiducia, mitigava il dispetto, e senza prender l’orgoglio di 
fronte, l’abbatteva, e, dirò così, gl’imponeva silenzio.” 
Anche nel Vangelo lo sguardo è portatore di salvezza, spe-
cialmente se è quello di Gesù: “Andando via di là, Gesù 
vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato 
Matteo, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì.” 
Papa Francesco, in uno dei suoi discorsi, ha commentato 
così questo passo: “[Matteo] sente nel suo cuore lo sguar-
do di Gesù che lo guardava: e quello sguardo lo ha coinvol-
to totalmente, gli ha cambiato la vita … lo sguardo di Gesù 
ci alza sempre … ti porta a crescere, ad andare avanti, e ti 
dà il coraggio di seguirlo…”. 
Infine, mi piace riportare una simpatica teoria -non provata- 
che asserisce che per far innamorare due persone sarebbe 
sufficiente che si guardassero intensamente negli occhi per 
quattro minuti consecutivi. Forse l’amore può nascere da 
uno sguardo, ma per crescere e rafforzarsi ha bisogno di 
un riscontro di sentimenti quotidiano: non è sufficiente l’in-
tuizione di un momento.  
Invece, è più probabile che se ci abituassimo a guardare il 
nostro prossimo negli occhi con sufficiente intensità, cer-
cando di intuirne il dolore, la fragilità e il disagio, forse anzi-
ché indifferenza e superficialità prevarrebbe in noi un senti-
mento di amore cristiano per lui, lo stesso di cui ci fa dono 
Dio ogni giorno, anche quando non abbiamo la mascherina.  
 

Angela Samarco 
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T radizione vuole che, a settembre, la comunità di Basi-
glio festeggi le proprie sante patrone Agata ed Eurosia 

con una bella festa che, nata in tempi lontani come festa 
religiosa, si è via via arricchita di tutti quegli aspetti che 
fanno di una festa una vera festa: musica, bancarelle, cena 
in piazza, pesca di beneficenza e chi più ne ha più ne met-
ta, pur mantenendo fermi i momenti religiosi con la messa 
solenne, la benedizione del paese e altro ancora. Insom-
ma, per Basiglio, si trattava di tre giorni di grande festa, 
realizzata in sinergia tra la Parrocchia e il Comune, che 
segnava la ripresa delle attività dopo la pausa estiva e 
alimentava il gusto di fare comunità. Questo fino allo scor-
so anno. Ma il 2020 non è un anno come tutti gli altri: la 
pandemia e le necessarie misure anti-covid hanno cambia-
to tutto. Compreso la festa, tanto che fino a poche settima-
ne fa sembrava assurdo parlarne. È stata, quindi, una pia-
cevole sorpresa leggere, nei primi di settembre, il volantino 
parrocchiale con l’invito alla festa e il relativo programma. 
Festa esclusivamente religiosa, sia chiaro, e nel più rigoro-
so rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, sia altret-
tanto chiaro. Ma pur sempre festa.  
Per cercare di coglierne il senso, ho posto qualche doman-
da a don Luca Broggi, parroco dell’Unità Pastorale delle 
parrocchie di Basiglio e di Milano Tre. 
 
D. Ma perché la festa, nonostante tutto? 
R. Mi verrebbe da rispondere con la frase dei martiri di 
Abitene: sine Dominico vivere non possumus (non possia-
mo vivere senza la Domenica, senza l’Eucaristia, perché in 
latino Dominicum indica entrambe le realtà). Quando ci 
siamo trovati, come consiglio pastorale, a decidere che 
cosa avremmo potuto, voluto e dovuto fare in queste circo-
stanze così difficili a causa della pandemia, una consape-
volezza ci è parsa subito chiara: non potevamo rinunciare 
all’essenziale, a ciò che ci fa vivere. Vitale non è solo fare 
la spesa per riempire lo stomaco. Altrettanto necessario è 
nutrire lo spirito. Per questo abbiamo deciso che in occa-
sione della Festa patronale di quest’anno avremmo propo-
sto tutti i momenti spirituali che negli ultimi anni l’hanno 
caratterizzata: la Messa per i volontari, le SS. Confessioni, 
la S. Messa solenne in onore delle Patrone Agata ed Euro-
sia, la Messa per i defunti (quest’anno purtroppo particolar-
mente numerosi). Perché la Parola di Dio nutre la mente 
ragionevole, assetata di Verità; i Sacramenti alimentano la 
fede, la speranza e la carità di ogni cristiano. In questi 
tempi, molti, per paura, rischiano di morire di inedia spiri-
tuale e un cuore morto all’amore facilmente diventa ricetta-
colo di invidia, cattiverie, permalosità, maldicenza, odio. 
 
D. Qual è il senso della Festa? 
R. Il senso della Festa di questo 2020 l’ho voluto riassume-
re con lo slogan tratto dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani: “lieti nella speranza, forti nella tribolazione”. Mi è 

A Basiglio, tre giorni di festa per le Sante Patrone 

Festa nonostante tutto 

parso che questo versetto descriva bene il percorso di vita 
delle nostre Patrone, entrambe vergini e martiri, donne che 
hanno scelto di consacrare tutta la loro vita al Signore Ge-
sù, promettendogli tutto intero il loro cuore, la loro anima, il 
loro corpo. Ma è in grado anche di descrivere efficacemen-
te gli atteggiamenti necessari per vivere questi tempi diffici-
li: la speranza cristiana ci dà una gioia e una serenità che il 
mondo non può dare. E questa “perfetta letizia”, che resiste 
anche nella prova e nella persecuzione, rende forti, saldi e 
costanti nella tribolazione. 
 
D. Cosa hanno da dire a noi, donne del 2000, Agata ed 
Eurosia? 
R. Per spiegare l’attualità perenne della loro testimonianza 
prendo spunto dal gesto del “faro”. È così chiamato il globo 
di bambagia che viene incendiato all’inizio della Messa, 
dopo i dodici Kyrie, mentre si canta la sallenda “venite, 
spose di Cristo, ricevete la corona imperitura che il Signore 
per voi ha preparato”. Il significato allegorico allude al sacri-
ficio della vita compiuto dalle due martiri. Agata ed Eurosia 
sono due donne straordinarie, che ci dicono che l’amore 
per Cristo è la cosa più importante della vita. L’amore per 
Gesù Cristo vale più della vita. S. Agata, giovane vergine 
consacrata, bella e discreta, dedita al servizio dei poveri e 
dei piccoli, insidiata nella sua fede e nella sua castità dalle 
voglie del proconsole pagano Quinziano, ha preferito esse-
re schiava di Cristo che nobile e potente nel mondo. Tra 
crudeli tormenti, ferita anche nella sua femminilità, è spirata 
lasciando un esempio immortale di fortezza e coraggio. 
Eurosia, eremita consacrata alla preghiera, ha difeso fiera-
mente la sua verginità ed è stata uccisa dal padrone musul-
mano che l’aveva rapita e asservita. Sono esempi straordi-
nari di donne vere, piene di fede, di coraggio e di grande 
dignità, che possono insegnare anche alle ragazze e alle 
donne di oggi che val la pena di donare la vita a Cristo. 

(Continua a pagina 11) 

Messa solenne sul campo di calcio di Basiglio 
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del “faro”;  la presenza delle Autorità civili e militari; il com-
portamento serio e partecipe dei fedeli, nonostante il caldo 
torrido… tutto, insomma, ha concorso a rendere significati-
va la messa dedicata alle nostre sante patrone. A conclu-
sione, dopo un breve discorso alla cittadinanza da parte 
della sindaca di Basiglio, Lidia Reale, il parroco, dal balco-
ne del palazzo Albertario ha impartito la solenne benedizio-
ne alla città, concludendo, così, l’edizione 2020 della festa 
patronale. 

Rosetta Cannarozzo 

 
Termina qui la mia chiacchierata con il nostro parroco. Ma, 
poiché la festa prevedeva oltre all’elevazione spirituale  – 
molto più prosaicamente - anche la degustazione del buon 
cibo preparato dai volontari di sant’Agata, ho scambiato 
due chiacchiere informali con alcuni di loro e ha saputo, tra 
l’altro, che avevano preparato ben 200 piatti tra risotto e 
trippa e una ventina di torte. Ovviamente tutto da asporto e 
su prenotazione. Certo, non sono i grandi numeri degli anni 
scorsi ma comunque buoni a portare una boccata d’ossige-
no nelle casse della nostra parrocchia che- voglio dirlo per 
inciso ma a chiare lettere- è in sofferenza economica. Co-
me è facilmente intuibile, infatti, le entrate in questo strano 
2020 sono state irrisorie (niente offerte durante le messe, 
niente battesimi, comunioni, matrimoni e funerali; niente 
festa di Milano Tre ecc.ecc.) mentre le uscite per le utenze 
e per il pagamento dei debiti pregressi sono rimaste uguali. 
A questo si aggiunga un altro dato importante: sono au-
mentate le richieste di aiuto da parte delle persone in diffi-
coltà che la nostra Caritas continua ad assistere. “Chi ha 
orecchie da intendere, intenda”.  
 Tornando alla festa, voglio sottolineare la bellezza della 
messa di domenica 13 settembre, celebrata nel campo 
sportivo della chiesa di sant’Agata: il canto “Chiesa di Dio, 
popolo in festa”, eseguito dal coro all’ingresso del sacerdo-
te vestito con i paramenti delle grandi solennità; l’incendio 

(Continua da pagina 10) 

La benedizione del paese dopo la messa solenne 

T rovare un’immagine che fosse evocativa di un libro; 
catturarla in un click; inviarla alla biblioteca e poi aspet-

tare il verdetto dei votanti. Sono state queste le tappe del 
concorso “Un titolo in un click” - giunto con successo alla 
seconda edizione- che iniziato prima delle vacanze estive si 
è concluso il 19 settembre 2020. 
A partecipare quest’anno sono state una quindicina di letto-
ri/fotografi che hanno dato sfogo alla loro creatività scattan-
do delle originali fotografie che sono state pubblicate, ano-
nime, sia in formato digitale sul sito che in cartaceo dalla 
biblioteca di Vione dove, durante il primo “Caffè Letterario” 
della nuova stagione, c’è stata la premiazione. Ed ecco i 
nomi dei primi tre classificati e il relativo libro a cui si sono 
ispirati: Rosanna Coperchini si è aggiudicata il primo pre-
mio con “Piccoli uomini” mentre il secondo premio è andato 
a Emanuele Gregorio con “La forma dell’acqua” e il terzo a 
Maria Rosa Rota con “Il nodo di seta”; a Fiorella Doro, il 
premio della giuria con “Sulla strada”.  
I premi non potevano che essere libri: sotto forma di card 
da spendere per l’acquisto- manco a dirsi- di libri per i primi 
tre e di un elegante volume di famose foto artistiche per il 
premio della giuria. “La vera soddisfazione sta non tanto nel 
valore del premio, quanto nell’avere partecipato e- perché 
no? - nell’essermi piazzata tra i primi tre” afferma con orgo-

In biblioteca, la premiazione del concorso 

“Un titolo in un click” 

glio Maria Rosa Rota. Alla fine della simpatica mattinata, 
tra un caffè e un biscottino- rigorosamente servito nel ri-
spetto delle norme anti-covid- la sindaca, Lidia Reale, e 
l’assessore alla cultura, Daniela Gironi, hanno dato appun-
tamento alla prossima edizione anche perché “ormai il 
nostro concorso è diventato nazionale dal momento che 
abbiamo avuto la partecipazione anche di un concorrente 
toscano e di uno trentino”, ha concluso sorridente la biblio-
tecaria, Laura Gigliotti.   

la redazione 
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S ono passati sei mesi da quel 23 febbraio 2020 quando 
il governo decise che per combattere energicamente 

quel maledetto virus bisognava rimanere tutti a casa. Inizia-
va il lockdown. 
Le nostre vite da un giorno all'altro sono state sconvolte e 
rivoluzionate nei ritmi del nostro vissuto, nelle relazioni 
umane e nella percezione della realtà; eppure c'è chi so-
stiene, attualmente, che il virus non sia mai esistito, che sia 
stato un complotto o un'esagerazione, o più moderatamen-
te afferma che il virus abbia perso di consistenza e quindi 
che non siano più necessarie le misure di protezione 
(mascherine, lavaggio delle mani e distanziamento), in 
quanto la fase pericolosa è ormai scongiurata. 
Il prezzo più alto di questa pandemia lo hanno pagato gli 
anziani, ne sono morti a migliaia, tutti gli altri che per fortu-
na non sono stati colpiti dal virus, sono stati costretti per 
leggi e per paura a rimanere rinchiusi nelle proprie case, 
senza poter vedere i propri cari. I più fortunati, là dove esi-
steva una coppia, si sono fatti compagnia; gli altri hanno 
vissuto questo periodo in solitudine, privati dalle visite dei 
figli e degli amati nipoti, senza potersi recare nemmeno al 
supermercato, un luogo a loro caro perché gli permette di 
avere uno scopo nella routine quotidiana: anche andare a 
comprare il pane, a quell'età, dà un senso alla loro vita. 
Queste non sono cose banali, perché anche incontrare il 
sorriso di una cassiera che batte lo scontrino è importante, 
li fa sentire vivi. 
Ma ahimè gli anziani si sa che si ammalano anche di altre 
patologie e spesso necessitano di essere ricoverati ed è qui 
che comincia il dramma nel dramma, perché negli ospedali 
erano attive (lo sono tuttora) delle misure molto restrittive, 
norme giuste per proteggere i pazienti e il personale sanita-
rio che di loro si occupa. Tra le misure restrittive c'è il divie-
to per i parenti di far visita ai loro cari e l’obbligo di lasciare 
agli infermieri il cambio della biancheria, che loro stessi 
porteranno nelle rispettive stanze. Immaginatevi un anziano 
novantenne che viene portato al pronto soccorso per un 
malore: non solo si preoccupa per la propria salute ma, non 
avendo un parente vicino, si sente spaesato e non capisce 
cosa gli stia succedendo, perde i suoi punti di riferimento.  

L’emergenza Covid e gli anziani 

Per fortuna che in ospedale ci sono dei veri e propri 
“angeli”: dottori e infermieri che di loro si prendono cura, 
non solo da un punto di vista sanitario ma anche psicologi-
co; se i parenti non possono entrare, questi “angeli” si in-
ventano le videochiamate, non solo per comunicare l'anda-
mento sanitario, ma soprattutto per non recidere quel filo 
molto fragile che è la relazione dell'anziano con i familiari. 
Egli si sente meno abbandonato e familiarizza con le nuove 
tecnologie, accarezzando il volto del proprio familiare sullo 
schermo di un Ipad. 
Non solo quella dell'anziano ma anche la vita di tutta la 
famiglia viene stravolta da una situazione inimmaginabile, 
non ha importanza se l'età del proprio familiare è avanzata 
e se manca poco al ritorno alla casa del Padre; non poter 
vedere un proprio caro nel momento della sua massima 
fragilità, non poterlo accompagnare negli ultimi istanti della 
sua vita è devastante, le videochiamate fatte dalle psicolo-
ghe della struttura mostrano momenti strazianti e pur ne-
cessari per tenere quel legame, ormai diventato fragilissimo 
come un bicchiere di cristallo. 
Molti anziani sono morti e muoiono ancora senza l'affetto 
dei propri cari, sostituiti dai dottori e dagli infermieri che 
hanno preso sulle proprie spalle anche l'aspetto emotivo 
che un momento così difficile comporta. È grazie a loro e 
agli psicologi che noi familiari possiamo elaborare il lutto 
della perdita.  
Tutto questo è successo e continuerà purtroppo fino a 
quando questo virus non sarà sconfitto. Per questo è ne-
cessario continuare con le misure di sicurezza 
(mascherine, lavaggio delle mani e distanziamento), anche 
le più restrittive, vaccinandoci contro l'influenza, perché tutti 
insieme possiamo e dobbiamo farcela. Lo dobbiamo a noi 
stessi, ai nostri figli e nipoti, ai medici, agli infermieri che 
rischiano in prima persona, agli psicologi delle strutture, al 
personale del 118, che con coraggio e competenza si sono 
presi cura degli ammalati e lo dobbiamo soprattutto ai nostri 
anziani che sono le nostre radici. 

Giuseppina Sposato 

BUON COMPLEANNO, SENATRICE SEGRE 
 

“Non sempre il tempo la beltà cancella…”, scriveva De 
Amicis, nell’Ottocento, riferendosi alla mamma e lo scrivia-
mo noi, oggi, riferendoci a Liliana Segre che il 10 settembre 
2020 ha compiuto 90 anni e che conserva una “beltà” este-
riore che sembra rispecchiare quella interiore. 
Alla Senatrice Segre, cittadina onoraria di Basiglio, grande 

testimone dell’Olocausto, strenua promotrice della cultura 

della nonviolenza, la redazione di Radar augura lunga vita. 
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Pillole di architettura 

Santuario di Rho 

E sattamente dove ora sorge il Santuario mariano – uno 
dei più importanti della nostra Regione – vi era una 

piccola Cappella dedicata alla Madonna della Neve. Nel 
1583, la Vergine raffigurata in un quadro fu vista piangere 
da alcuni uomini rhodensi. Carlo Borromeo ordinò la costru-
zione del Santuario per commemorarne il miracolo. Pose la 
prima pietra nel 1584, dopo avere incaricato del progetto 
l’architetto Pellegrino Tibaldi, molto noto e attivo a quell’e-
poca nel rinnovamento dell’architettura sacra. 

Appena dopo due anni, Federico Borromeo apriva le porte 
del Santuario al culto. Intorno al 1615 era quasi totalmente 
costruito ma mancava la cupola, il campanile e la facciata.  
Per vederlo ultimato, bisognerà attendere gli architetti Carlo 
Giuseppe Merlo e Giulio Galliori i quali progettarono rispet-
tivamente la cupola ed il campanile, con terminazione dei 
lavori nella seconda metà del 1700.  
Dopo gli anni difficili della dominazione napoleonica (tra il 
1790 e il 1810), finalmente anche la facciata veniva costrui-
ta su disegno neoclassico dell’architetto Leopold Pollack. 
Il Santuario – dal secolo scorso considerato Basilica minore 
– è a croce latina, con un’unica navata con 4 cappelle per 
lato. Per le sue misure geometriche di pianta (lunghezza mt 
74 e larghezza di transetto mt 43), la basilica è una delle 
più grandi della Lombardia.  
Nel Santuario combinano bene lo stile barocco seicentesco 
con lo stile neoclassico rinascimentale. 
La cupola – decorata internamente da lesene corinzie e da 
otto grandi finestroni – è alta quasi 55 metri ed il campanile 
sfiora i 75 metri. L’impostazione compositiva generale se-
gue sostanzialmente il progetto originale dell’architetto Ti-
baldi. 

L’impianto planimetrico

Il Santuario dell’Addolorata conserva – al suo interno – 
molti dipinti e affreschi di importanti pittori barocchi lombar-
di. Infatti, già nel 1600 le ricche famiglie del borgo – ricono-
scenti per avere avuto sepolti a fianco degli altari i loro cari 
– contribuirono con ingenti capitali alla decorazione. 
Nel 1895, con la solenne inaugurazione, alla presenza del 
Cardinal Andrea Ferrari, si registra il tanto sospirato com-
pletamento decorativo. 
Al centro del piazzale antistante la facciata, vi è il monu-
mento dedicato a San Carlo Borromeo, opera bronzea dello 
scultore ottocentesco Francesco Barzaghi. 
Lateralmente domina la quinta architettonica, il complesso 
quadrangolare dei Padri Missionari Oblati con l’elegante 
chiostro interno, i preziosi dipinti sulla vita di San Carlo 
Borromeo e la ricca biblioteca con più di 60.000 libri, raccol-
ti nei secoli dai Padri o provenienti da molti lasciti. 
Nel nuovo millennio, il Santuario ha conosciuto importanti 
restauri impiantistici, architettonici e tecnici per una succes-
siva e crescente valorizzazione del sacro sito.  

 
Marco Santagostino 

Impianto aereo del sito 

La facciata 

La rubrica “Pillole di architettura” è dedicata al Santuario di Rho nel mese in cui ricorre la Vergine Addolorata (15 settembre). 
 
Dal prossimo numero riprende il "pellegrinaggio virtuale" tra le cattedrali e le più belle chiese di Lombardia.  
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Basiglio - Milano3 basket 

Pronti a ripartire 

D opo tanti mesi di incertezze è definitivamente pronta a 
ripartire l'attività del Milano3 Basket che dopo aver 

rimesso in campoi suoi ragazzi della Serie C Gold e del 
settore giovanile, a partire dal 23 settembre riporterà a gio-
care anche i bimbi del settore minibasket. Sarà una festa, 
ancora di più del solito, perchè il gioco, il divertimento e la 
passione per questo sport saranno uno dei motori fonda-
mentali per superare le difficoltà di questi tempi. L'attività 
sul campo è ormai rodata dai primissimi giorni di settembre, 
seguendo con attenzione i protocolli legati al contenimento 
dell'epidemia, ma riuscendo sul campo a giocare con nor-
malità. La Serie C Gold ora ritrova anche il PalaBasiglio 
dopo i lavori di manutenzione e inizierà il suo campionato il 
25 ottobre inserita in un girone di qualificazione alle poule 
pieno di derby con Opera, Pall. Milano, Cernusco, Lissone, 
Desio, Busnago, Romano, Bocconi Milano e Social Osa 
Milano. Il weekend successivo inizieranno anche i nostri 
ragazzi dell'Under20 che parteciperanno anche al campio-
nato di Serie D. Anche in questo caso tantissimi derby nella 
prima fase del torneo con le squadre dei paesi limitrofi. Per 
i campionati giovanili ci vorrà un po' di tempo in più per 
riuscire ad organizzare tutte le attività con i problemi relativi 
ai campi di gioco. Partiranno prima i campionati d'Eccellen-
za e dunque le nostre squadre Under20 e Under18 che 
giocano al massimo livello regionale, e poi tutte le altre. 
Saranno altri 6 i nostri gruppi perchè si aggiunge anche 
un'altra Under20 che giocherà anche il campionato di Prima 

Divisione e poi tutti i gruppi dall'Under16 all'Under13 con-
tando anche su due gruppi autonomi della categoria Un-
der14. Come detto, dal 23 settembre, scatta l'avventura dei 
nostri draghetti del minibasket. Quest'anno il responsabile 
dei bimbi dal 2009 al 2016 sarà Marco Villa, dopo l'ottimo 
quadriennio svolto da Lucia Barbagallo che ha dovuto ri-
durre l'impegno per ragioni lavorative. Lucia continuerà a 
seguire i più piccoli, i bimbi del microbasket. Mentre lo staff 
guidato da Villa aggiunge anche la novità Vito Castellano 
che allenerà i gruppi di 1^ e 2^ elementare. Le iscrizioni 
sono aperte e aspettiamo tutti i bimbi a divertirsi con la 
palla a spicchi. Tutte le informazioni si possono richiedere 

a minibasket@milano3basket.com  

Sandro Pugliese 

Anagrafe parrocchiale 

 
Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 
Parrocchia Gesù Salvatore                                                     Parrocchia San’Agata  
Somaruga Luigi di anni 86                                                              Pocchini Silvia di anni 76 
Bergamaschi Paolo di anni 71                                                        Vassena Ottavio di anni 93 
Tesoro Mariano Vicente (Nano) di anni 73 
Forti Olimpia Lucia di anni 83 

 
Sono diventati figli di Dio 

 

  

 
Parrocchia Gesù Salvatore                                                    Parrocchia S. Agata 
Julongbayan Tobby                                                                       Nasini Angelina 
Liwag Mateo 
Martinez Maria Lora 
Alpino Vittoria 
Ferrara Raffaele Maria 

I ragazzi della prima squadra C Gold  

mailto:minibasket@milano3basket.com
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Con Te! 
figli, discepoli, amici, cristiani 

 

E ccoci all’inizio di un nuovo anno pastorale! Il tempo passa ed è di nuovo settembre! Il periodo che ci lasciamo alle spal-
le, segnato da un lungo lookdown, non ha permesso lo svolgersi delle normali attività e noi durante tutto questo periodo 

di fermo abbiamo cercato di stare vicino ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie come meglio abbiamo potuto. Ora però è tem-
po di provare a ricominciare una vita di comunità! A causa della pandemia ancora in corso, la paura e il timore sono ancora 
nostre compagne di viaggio, ci sentiamo ancora insicuri, minacciati da questo invisibile nemico, ci chiediamo come iniziere-
mo e se sarà tutto come prima. Nonostante tutto, abbiamo deciso di ripartire, di rimetterci in gioco, e lo facciamo dalla cate-
chesi dei bambini e dei ragazzi! 
 

Con Te! È il titolo del cammino del percorso di iniziazione cristiana che la Diocesi 

di Milano ha adottato da qualche anno, dopo la riforma della catechesi. È un percorso 
che ha lo scopo di far incontrare ai bambini e ai ragazzi il Signore Gesù. A partire 
dalla Parola di Dio, il Vangelo, i bambini sono condotti a scoprire chi è Gesù, come ha 
vissuto, cosa ha fatto, chi ha incontrato, per arrivare a riconoscerlo come Signore e 
Dio nel mistero della Pasqua e poter così decidere se volerlo seguire per tutta la vita. 
È all’interno di questo percorso che ci si prepara anche a ricevere i Sacramenti della 
Prima Comunione e della Cresima. 
 
È così che gli incontri di catechesi stanno ripartendo! 
 
I ragazzini di quinta elementare hanno già ripreso ad incontrarsi, in tutta sicurezza 
secondo le normative vigenti anti Covid-19, per prepararsi alle Prime Comunioni che 
si svolgeranno nelle quattro domeniche di ottobre. 
Lunedì 21 settembre riprenderanno anche gli incontri dei ragazzi di prima media che 
si preparano a ricevere la Cresima il 7/8 novembre. 
 

Terminate le celebrazioni dei Sacramenti riprenderanno anche tutti gli altri secondo il seguente calendario:  
 

lunedì: seconda elementare (primo anno) 

martedì: quarta elementare (terzo anno – Prima Comunione) 

mercoledì: terza elementare (secondo anno) 

giovedì: quinta elementare (quarto anno - Cresima) 

 
 
L’esperienza di fede e la formazione cristiana non si limitano però all’incontro da vivere in parrocchia, ma si giocano anche 
nel tessuto della vita quotidiana, delle relazioni di ogni giorno. Il momento catechetico in parrocchia non è concluso in sé 
stesso, al contrario ha necessariamente bisogno di essere complementare ai molteplici momenti e occasioni che la vita quo-
tidiana e la relazione di prossimità pongono dinnanzi per rivisitare e attuare in parole e gesti la fede annunciata nella cate-
chesi. Questa considerazione è, in realtà, vera sempre ed è per questa ragione al cuore dell’itinerario diocesano “Con Te!”: 
esso intende far vivere un’esperienza credente che coinvolga tutta la persona e che, nello stesso tempo, “allarghi” e 
“moltiplichi” i luoghi da abitare, le persone da coinvolgere, i linguaggi da frequentare. L’esperienza di fede nella vita quotidia-
na e la formazione cristiana in famiglia, in dialogo con la comunità cristiana, sono diventate anche le uniche strade percorri-
bili.  
 
Allora forza! Catechiste, genitori, don, suora, comunità intera, rimettiamoci in gioco per annunciare il Vangelo di Gesù alle 

nuove generazioni! Buon cammino!  
 

suor Barbara Demizio 
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Le parole di papa Francesco  

Per la gente di Lombardia 

P apa Francesco ha invitato i rappresentanti delle dio-
cesi e delle istituzioni delle regioni italiane più colpite 

dal coronavirus e, nell’udienza del 20 giugno, ha riletto 
alcuni aspetti della drammatica esperienza e ha esortato a 
ricavarne indicazioni e incoraggiamento per il futuro. Tra 
l’altro il Papa ha detto: 
 
Cari fratelli e sorelle, benvenuti! 
 
Siete venuti in rappresentanza della Lombardia, una delle 
Regioni italiane più colpite dall’epidemia di COVID-19. 
Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della 
società italiana si sono sforzate di fronteggiare l’emergen-
za sanitaria con generosità e impegno. Nel turbine di un’e-
pidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza 
affidabile e generosa del personale medico e paramedico 
ha costituito il punto di riferimento sicuro, prima di tutto per 
i malati, ma in maniera davvero speciale per i familiari, che 
in questo caso non avevano la possibilità di fare visita ai 
loro cari. E così hanno trovato in voi, operatori sanitari, 
quasi delle altre persone di famiglia, capaci di unire alla 
competenza professionale quelle attenzioni che sono con-
crete espressioni di amore. I pazienti hanno sentito spes-
so di avere accanto a sé degli “angeli”, che li hanno aiutati 
a recuperare la salute e, nello stesso tempo, li hanno con-
solati, sostenuti, e a volte accompagnati fino alle soglie 
dell’incontro finale con il Signore.  
 
Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei 
cappellani degli Ospedali, hanno testimoniato la vicinanza 
di Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della cultu-
ra della prossimità e della tenerezza. Cultura della prossi-
mità e della tenerezza. E voi ne siete stati testimoni, an-
che nelle piccole cose: nelle carezze…, anche con il tele-
fonino, collegare quell’anziano che stava per morire con il 
figlio, con la figlia per congedarli, per vederli l’ultima vol-
ta…; piccoli gesti di creatività di amore… Questo ha fatto 
bene a tutti noi. Testimonianza di prossimità e di tenerez-
za. 
 
Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa energia 
positiva che è stata investita. Non dimenticare! È una ric-
chezza che in parte, certamente, è andata “a fondo perdu-
to”, nel dramma dell’emergenza; ma in buona parte può e 
deve portare frutto per il presente e il futuro della società 
lombarda e italiana. La pandemia ha segnato a fondo la 
vita delle persone e la storia delle comunità. Per onorare 
la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto an-
ziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre 
costruire il domani: esso richiede l’impegno, la forza e la 
dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli 
testimonianze di amore generoso e gratuito, che hanno 
lasciato un’impronta indelebile nelle coscienze e nel tessu-
to della società, insegnando quanto ci sia bisogno di vici-

nanza, di cura, di sacrificio per alimentare la fraternità e la 
convivenza civile.  
In questo modo, potremo uscire da questa crisi spiritual-
mente e moralmente più forti; e ciò dipende dalla coscienza 
e dalla responsabilità di ognuno di noi. Non da soli, però, 
ma insieme e con la grazia di Dio. Come credenti ci spetta 
testimoniare che Dio non ci abbandona, ma dà senso in 
Cristo anche a questa realtà e al nostro limite; che con il 
suo aiuto si possono affrontare le prove più dure. Dio ci ha 
creato per la comunione, per la fraternità, ed ora più che 
mai si è dimostrata illusoria la pretesa di puntare tutto su sé 
stessi – è illusorio – di fare dell’individualismo il principio-
guida della società. Ma stiamo attenti perché, appena pas-
sata l’emergenza, è facile scivolare, è facile ricadere in 
questa illusione. È facile dimenticare alla svelta che abbia-
mo bisogno degli altri, di qualcuno che si prenda cura di 
noi, che ci dia coraggio. Dimenticare che, tutti, abbiamo 
bisogno di un Padre che ci tende la mano. Pregarlo, invo-
carlo, non è illusione; illusione è pensare di farne a meno! 
La preghiera è l’anima della speranza. 
In questi mesi, le persone non hanno potuto partecipare di 
presenza alle celebrazioni liturgiche, ma non hanno smes-
so di sentirsi comunità. Hanno pregato singolarmente o in 
famiglia, anche attraverso i mezzi di comunicazione socia-
le, spiritualmente uniti e percependo che l’abbraccio del 
Signore andava oltre i limiti dello spazio.  
Ho ammirato lo spirito apostolico di tanti sacerdoti, che 
andavano con il telefono, a bussare alle porte, a suonare 
alle case: “Ha bisogno di qualcosa? Io le faccio la spesa…”. 
Mille cose. La vicinanza, la creatività, senza vergogna. 
Questi sacerdoti che sono rimasti accanto al loro popolo 
nella condivisione premurosa e quotidiana: sono stati se-
gno della presenza consolante di Dio. Sono stati padri, non 
adolescenti. Purtroppo non pochi di loro sono deceduti, 
come anche i medici e il personale paramedico. E anche 
tra voi ci sono alcuni sacerdoti che sono stati malati e gra-
zie a Dio sono guariti. In voi ringrazio tutto il clero italiano, 
che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente. 
 
Anche papa Francesco, come san Carlo, manifesta la 
preoccupazione che non vada tutto perduto quanto abbia-
mo visto e imparato nel far fronte alla pandemia, non sia 
dimenticato di quanto bene sono capaci le persone, non sia 
ignorata la verità della persona e della società, della voca-
zione alla fraternità solidale e alla fiducia in Dio. 
Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “sapienza pratica” 
che orienta l’arte del vivere, di stare nel mondo, di stare 
insieme, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte 
sagge e promettenti. 
 
 
(dalla Proposta pastorale per l’anno 2020-2021 “INFONDA 
DIO sapienza nel cuore” (Sir 45, 26) del nostro Arcivesco-
vo Mario Delpini. 
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“S ettembre, andiamo. E’ tempo di ricominciare” ci 
piace dire, parafrasando D’Annunzio perché noi del 

Tommaso Moro la voglia di ricominciare ce l’abbiamo in 
quanto vogliamo riprendere la nostra mission -forzatamente 
interrotta dal lockdown- di promotori della Cultura nel nostro 
territorio sapendo di poterlo fare in modo serio perché- 
detto senza falsa modestia- abbiamo tutti gli ingredienti 
necessari per preparare un convivio capace di nutrire la 
mente e di ricreare lo spirito. Fuor di metafora: per la sta-
gione 2020/21, il Centro Culturale Tommaso Moro propone 
un programma ricco e talvolta impegnativo che tratterà 
argomenti di grande attualità e di estrema delicatezza come 
quello della medicina e dell’etica e dell’umanizzazione delle 
cure mediche, del cambiamento climatico e del dissesto 
idrogeologico, tanto per fare degli esempi. Per affrontare in 
modo approfondito argomenti di questa portata, ci avvarre-
mo di relatori di grande spessore come il professore Lam-
berto Padovan, vice presidente del Comitato Etico per la 
Pratica Clinica di Padova, e il giornalista Stefano Agnoli, 
caporedattore del Corriere della sera, che, con onestà intel-
lettuale e competenza, presenteranno il loro punto di vista e 
ci offriranno spunti di riflessione e occasioni di confronto. 
Nel corso della stagione, inoltre, non mancherà la parteci-
pazione del nostro Centro a Boock city- con la presentazio-

ne del libro della 
giornalista e scrit-
trice Valeria Be-
natti sul tema 
dell’affido e dell’a-
dozione dei bam-
bini dei centri di 
accoglienza- né il 

consueto concerto di Natale eseguito, al violino, dal nostro 
bravo e giovane concittadino Giacomo Orlandi e, al piano-
forte, da un’altrettanto giovane e brava musicista. Nel perio-
do quaresimale, come ormai è tradizione, parleremo di arte 
e fede e mediteremo la Via Crucis attraverso i versi, le mu-

Riprendono le attività del Centro Culturale Tommaso Moro 

Settembre, andiamo. È tempo di ricominciare 

siche e le immagini del testo “Dall’alto del 
patibolo” scritto e musicato dal nostro 
parroco, don Luca Broggi. A conclusione 
della stagione- a cinque anni dalla pubbli-
cazione dell’enciclica “Laudato si’”- parle-
remo di rispetto dell’ambiente con il gra-
devole  musical “Costruire la casa comu-
ne”, messo in scena dall’omonima com-
pagnia di cui fa parte il nostro concittadi-

no Franco Tandoi.  
Infine, anche in questo nuovo anno 
scolastico, il C.C. Tommaso Moro in-
tende continuare a collaborare con 
l’Istituto Comprensivo di Basiglio ripro-
ponendo il concorso- destinato agli 
studenti della scuola secondaria di 
primo grado e non portato a termine lo scorso anno a cau-
sa del lockdown- intitolato “Custodi del pianeta Terra”. Que-
sti in sintesi gli ingredienti-base della nostra ricetta. Ma 
sappiamo che risulterebbero insipidi senza l’entusiasmo, la 
partecipazione e il sostegno di voi tutti, cari soci e simpatiz-
zanti. 
Per questo vi aspettiamo numerosi domenica 11 ottobre 
2020, alle ore 16, nella sala Spazio-Incontri della parroc-
chia Gesù Salvatore di Milano Tre per l’annuale Assemblea 
dei Soci che tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 
Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2019/20 
Presentazione del programma della stagione 2020/21 
Iscrizioni per il 2020/21 
Cordialmente 
 

La Presidente Rosetta Cannarozzo 
per il Consiglio Direttivo del C.C. Tommaso Moro 

 
N.B. Tutte le iniziative si terranno nel rispetto delle vigenti 
norme igienico-sanitarie.  

I l primo dono dello Spirito Santo, secondo questo elenco, è dunque la sapienza. Ma non si tratta sem-

plicemente della saggezza umana, che è frutto della conoscenza e dell’esperienza. Nella Bibbia si rac-

conta che a Salomone, nel momento della sua incoronazione a re d’Israele, aveva chiesto il dono della 

sapienza (cfr 1 Re 3,9). E la sapienza è proprio questo: è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli oc-

chi di Dio. E’ semplicemente questo: è vedere il mondo, vedere le situazioni, le congiunture, i 

problemi, tutto, con gli occhi di Dio. Questa è la sapienza. Alcune volte noi vediamo le cose secondo il 

nostro piacere o secondo la situazione del nostro cuore, con amore o con odio, con invidia… No, 

questo non è l’occhio di Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi affinché noi vediamo 

tutte le cose con gli occhi di Dio. E’ questo il dono della sapienza. 

PAPA FRANCESCO 
UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 9 aprile 2014 
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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. 
Potete trovare le informazioni utili alla vita della comunità. 
 

www.upbasiglio.it 

Programma SS. Messe 
Da lunedì 18 maggio di nuovo a Messa in Chiesa con tutte le misure di sicurezza preventive. 
Gli orari delle SS. Messe restano invariati ad eccezione di quelli della domenica a Gesù Salvatore. 
 
Gesù Salvatore: da lunedì a venerdì ore 9.00 
Sant’Agata: martedì e giovedì ore 18.30 - sabato ore 17.30 
 
DOMENICA 

Sant’Agata:  ore  9.30  
Gesù Salvatore: ore 10.30 - 11.45 - 18.30 

Direttore Responsabile 
don Luca Broggi - donlucabroggi@gmail.com 
 
in Redazione 
Rosetta Cannarozzo, Angela Samarco 
 
collaborazioni 
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Carla Maria Usuelli, Isotta Vaccarino,  
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SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Il servizio di segreteria parrocchiale è sospeso fino a nuove disposizioni. 
 
In caso di necessità, è possibile contattare il parroco al numero di telefono 0290755053. 

mailto:milanotre@chiesadimilano.it
mailto:basiglio@chiesadimilano.it
tel:0290755053
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