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ADAR 

“Viva Cristo Re!” 
ma il Calvario. Il potere di Roma viene svuotato della sua 
sacralità e della sua assolutezza. La legge di Dio sta al di 
sopra della legge degli uomini e la giudica nella sua em-
pietà. Ma in positivo la benedizione di Davide passa a 
quanti riconoscono Gesù come il Figlio di Davide, il Cristo 
e il Figlio di Dio. 
Per noi che siamo “cristiani” (cioè di Cristo) proclamare 
Cristo Re vuol dire riconoscere che ogni potere umano è 
limitato. Vuol dire quindi riconoscere, in positivo, la funzio-
ne che l’autorità ha nei confronti del bene comune ed ac-

cettare che occorre obbedire 
alle autorità costituite. 
“Ciascuno sia sottomesso alle 
autorità costituite. Infatti non 
c'è autorità se non da Dio: 
quelle che esistono sono 
stabilite da Dio (Rm 13,1). 
Rendete a ciascuno ciò che 
gli è dovuto: a chi si devono 
le tasse, date le tasse… Non 
siate debitori di nulla a nessu-
no, se non dell'amore vicen-
devole (Rm 13,7-8). Ma al 
tempo stesso, in negativo, 
proclamare Cristo Re vuol 

dire mantenere sempre una riserva critica nei confronti 
dell’autorità che travalica le sue prerogative e si arroga 
diritti divini, che spettano a Dio solo, pretendendo di stabi-
lire in modo assoluto ciò che è bene e ciò che è male, 
disprezzando la legge di Dio. La bestia con sette teste e 
dieci corna di Ap 13 è simbolo proprio del potere politico, 
dell’Impero Romano. 
Perché una festa di Cristo Re, di Nostro Signore Gesù 
Cristo re dell’universo? 
La festa di Cristo Re venne istituita da Pio XI nel 1925, 
fissandola nella IV domenica di ottobre, a 3 anni dalla mar-
cia su Roma, che aveva avuto luogo il 28 
ottobre 1922. Fu stabilita con una 
forte carica di contestazione: 
erano gli anni più tremendi delle 
guerre in Russia che portarono 
all’affermazione dei bolscevichi, 
guerra civile e milioni di morti per 
carestia. In quegli anni in Messi-
co la repressione massonica contro 

(Continua a pagina 2) 

 

L ’ultima domenica dell’anno liturgico è dedicato alla so-
lennità di Cristo Re, tanto nel rito ambrosiano quanto 

nel rito romano. Il nome ufficiale suona “solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo, re dell’universo”. 
Perché Cristo è Re? Perché dedicarvi una festa specifica? 
Di per sé affermare che Cristo è Re è una tautologia poiché 

Cristo, traduzione greca dell’ebraico Mašiaḫ, vuol dire ap-
punto “unto, consacrato del Signore”, Re prescelto da Dio. 
È duplice l’atteggiamento dell’Antico Testamento nei con-
fronti della regalità, negativo e positivo. Infatti, secondo una 
linea di pensiero ben presente 
nel Pentateuco e nel primo 
libro di Samuele, è Dio il re del 
suo popolo, perciò volere altri 
come re è rifiutare Dio. Il giudi-
zio negativo della storiografia 
deuteronomistica sui vari re di 
Israele e Giuda che hanno 
portato il popolo al disastro 
totale (ma non definitivo) cor-
robora tale interpretazione. 
Opposta è la linea di pensiero 
che considera in modo positivo 
la regalità davidica, benedetta 
da Dio e apportatrice di bene-
dizione. Il capitolo settimo del secondo libro di Samuele è a 
tal proposito di fondamentale importanza. La promessa che 
Dio fa a Davide (uno che uscirà da te mi costruirà il tem-
pio… io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio, 2Sam 7,12.14) 
è pura grazia e si sarebbe compiuta in modo straordinario 
in Gesù e non solo con il re Salomone. 
In Gesù di Nazareth queste due linee di pensiero contrap-
poste vengono superate, componendosi armonicamente. 
Gesù è assai prudente nei confronti del titolo di Cristo. Lo 
accetta quando viene interrogato dal Sommo Sacerdote nel 
processo giudaico. “Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedet-
to?” (Mc 14,61). Gesù, inoltre, accetta di essere chiamato 
Re solo da Pilato (Gv 18,37), quando tale titolo suona mor-
te certa. Paradossalmente, il condannato condanna quelli 
che lo giudicano. Il rifiutato manifesta che l’unico vero pote-
re, quello che vince la morte, è quello della fedeltà di Dio. Il 
giudizio negativo dell’AT sulla regalità diventa ancora più 
universale: il potere ebraico e il potere romano, il potere 
spirituale e il potere politico e militare, vengono giudicati e 
condannati. Il potere dei sommi sacerdoti viene svuotato di 
senso: il luogo dell’incontro con Dio non sarà più il tempio, 
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la Chiesa cattolica provocò alla fine l’insorgere della rivolta 
dei Cristeros, che aveva per motto “Viva Cristo Rey!”. In 
quegli anni la Chiesa alzò la voce per ricordare che non c’è 
regalità se non da Dio e che la retta autorità deve essere 
rispettare gli intangibili diritti di Dio e dell’uomo. Dopo il 
Vaticano II, la collocazione alla fine dell’anno liturgico di 
questa festa col nuovo, più ampio titolo, non le ha fatto 
perdere il suo valore di contestazione, ma la inquadra nel 
più ampio orizzonte che indica il Regno di Cristo come il 
punto di arrivo di tutta la storia. 
Quando non rispettano i diritti di Dio, non si rispettano 
neanche gli uomini. La nostra società consumista, che sta 
consumando il mondo, sta sempre peggio perché si è di-
menticata di Dio e ha preferito alla messa la liturgia del 
centro commerciale e del pallone. Il problema non è demo-
nizzare l’uno o l’altro elemento, ma mettere Dio al di sopra 
di tutto. Invece lasciamo Dio all’ultimo posto e non trovia-
mo benedizione. E dall’apostasia silenziosa germina il 
veleno di un’apostasia sempre più feroce, uno strisciante 
anticristianesimo che esplode talvolta in manifestazioni di 
intolleranza. In Cile hanno bruciato le chiese. In Polonia le 
chiese sono state vandalizzate. Benedetto XVI parlò della 
dittatura del relativismo. Più volte Francesco ha parlato 

delle “colonizzazione ideologiche”. Oltre faziose contrappo-
sizioni tra i due pontificati, occorre riconoscerne la sostan-
ziale continuità. Le parole di rispetto del papa per gli omo-
sessuali (che devono trovare rispetto nella loro famiglia di 
origine) sono state interpretate come un assenso totale, 
senza se e senza ma, all’agenda LGTBQ+. Non è così. 
Sullo sfondo si intravede un’ideologia postumanista che 
considera l’uomo qualcosa da migliorare, l’aborto un diritto 
umano, l’utero in affitto una comoda prassi commerciale da 
approvare (almeno finché non ci sarà un utero artificiale 
efficiente). Proprio contestando tali visioni papa Francesco, 
in questo mese di novembre, ci invita a pregare “affinché il 
progresso della robotica e dell’intelligenza artificiale sia 
sempre al servizio dell’essere umano”. In questo tempo di 
pandemia i segni inquietanti attorno a noi non ci devono 
abbattere. Per questo il papa con l’enciclica Fratelli tutti ci 
ha richiamato alla fraternità e all’amicizia sociale, perché è 
convinto che dalle difficoltà di questo momento si può usci-
re solo insieme, riscoprendoci anzitutto uomini e donne, 
creature fragili, amate da quel Dio che noi cristiani ricono-
sciamo come Padre di tutti.  

don Luca 

N on sono le elezioni presidenziali degli USA ma gli 
alunni del locale Istituto Comprensivo le hanno pre-

se sul serio perché, come hanno loro spiegato gli inse-
gnanti, “il CCR è una cosa seria”. Ma che cos’è il CCR? 
L’ho chiesto alla professoressa Silvia Asti, coordinatrice 
di questa cosa misteriosa il cui acronimo significa Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e che non dovrebbe essere 
tanto misteriosa dal momento che è nata 17/18 anni fa 
ed è ben radicata nella nostra scuola. In sintesi, la prof. 
Asti spiega che “ogni due anni gli alunni della scuola 
primaria e secondaria del nostro Istituto eleggono demo-
craticamente i consiglieri del CCR che li rappresenteran-
no e che si riuniranno mensilmente sotto la guida di un 
educatore incaricato dal Comune (da molti anni si tratta 
di educatore del PIME) per scegliere una tematica di 
grande attualità (ambiente, clima, rifiuti ecc.) da appro-
fondire. Il macrotema, scelto di anno in anno, viene af-
frontato dal CCR e dagli insegnanti di tutte le classi con 
un approccio interdisciplinare e si conclude con un origi-
nale prodotto finale: presentazione in power point, cartel-
loni, poesie, mostre…”.  
Interrompo Silvia perché, a proposito di mostre, ricordo di 
avere visitato, l’anno scorso, la bellissima mostra sull’ac-
qua, allestita dal CCR nella sala di rappresentanza del 
polo culturale “Il Mulino”di Vione e di avere avuto come 
brave guide un gruppetto di alunni di quinta elementare 
che, con serietà professionale, spiegavano ai visitatori, 
grandi e piccoli, il significato dei vari pannelli e regalava-

20 novembre 2020 

L’Istituto Comprensivo di Basiglio 

verso il rinnovo del CCR 

no pillole di saggezza su 
come fare per non sprecare 
e non inquinare quel bene 
prezioso che è l’acqua. 
“Questo non è che un esem-
pio del lavoro del CCR e di 
tutta la scuola che- afferma 
Silvia Asti- crede fortemente 
nella funzione di questo or-
ganismo che serve, tra l’altro, 
a far capire ai ragazzi come 
funziona la democrazia. Per questo, nonostante la difficoltà 
del momento dovuta all’emergenza sanitaria, ci stiamo 
impegnando perché gli alunni interessati possano presen-
tare la loro candidatura, promuovere una sorta di 
“campagna elettorale” e arrivare al voto che porterà al rin-
novo del CCR. Il nostro obiettivo a breve termine è fare in 
modo che il 20 novembre, “Giornata internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” ci sia il passaggio di 
testimone tra i vecchi e nuovi consiglieri.” “E quello a lungo 
termine?”-chiedo- “Veicolare anche attraverso il CCR mes-
saggi importanti quali il valore della democrazia, il rispetto 
dei diritti, la salvaguardia dell’ambiente e altro ancora” af-
ferma con convinzione la prof. Asti alla quale auguro buon 
lavoro, insieme a tutto il corpo docente e a tutti gli alunni.  
 

Rosetta Cannarozzo 
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D omenica 29 novembre 2020, III dell’Avvento Ambro-
siano e I dell’Avvento Romano, nelle comunità italia-

ne di rito romano entrerà in vigore il nuovo Messale Ro-
mano, edizione 2020. Il precedente era del 1983. Il mes-
sale è il libro ufficiale della preghiera che contiene le 
preghiere del sacerdote, le risposte del popolo, le indica-
zioni sulle modalità delle celebrazioni etc… non invece le 
letture, raccolte nel Lezionario.  
Questo nuovo messale viene pubblicato, dopo un lavoro 
di decenni, recependo e adattando le indicazioni del nuo-
vo Missale Romanum latino del 2002. La pubblicazione 
di un messale non è solo un lavoro di traduzione, ma 
anche di adattamento e inculturazione. È utile sapere 
che, per esempio, il nuovo messale inglese è uscito nel 
2010, quello spagnolo (per la Spagna) nel 2016, quello 
francese uscirà nel 2021. Ogni Conferenza episcopale 
nazionale ha il dovere di prendersi cura del libro della 
preghiera per eccellenza del popolo di Dio. Il lavoro ese-
guito deve essere approvato dalla Santa Sede.  
Noi però abbiamo un rito peculiare, con il nostro Messale 
Ambrosiano ed un Lezionario speciale, entrato in vigore 
nel 2008. Premettendo che un nuovo Messale Ambrosia-
no uscirà più avanti, che cosa cambia della Messa per 
noi ambrosiani? 
Nelle parti recitate o cantate dall’assemblea non cambia 
molto: nel Confesso si introduce l’espressione “fratelli e 
sorelle”; nel Gloria si sostituisce “pace in terra agli uomini 
di buona volontà” con “pace in terra agli uomini amati dal 
Signore”, nel Padre nostro viene sostituito “non indurci in 
tentazione” con “non abbandonarci alla tentazione”. 
Un numero maggiore di cambiamenti, comunque solo di 
dettaglio, si trova nelle preghiere del sacerdote, in parti-
colare nelle Preghiere Eucaristiche II e III. Forse i due 
che si noteranno di più sono questi: “l’effusione dello 
Spirito Santo” diviene “la rugiada dello Spirito Santo”; 
“offrendosi liberamente alla sua passione” diviene 
“consegnandosi volontariamente alla passione”. Degno di 
nota anche la riformulazione dell’invito alla comunione 
(quello a cui si risponde: O Signore, non sono degno…) 
che diventa: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnel-
lo». 
Perché questi cambiamenti?  
Sono due le ragioni principali che li ispirano: il desiderio 
di essere maggiormente fedeli alla versione latina, che 
rimane il modello cui ispirarsi (il latino è, nonostante tutto, 
la lingua ufficiale della Chiesa) e la necessità di un mag-
gior comprensibilità della preghiera, rifuggendo arcaismi 
e cercando una elegante semplicità della lingua. 
Per esempio, “beati gli invitati alla cena dell’Agnello” ren-
de in modo più letterale il latino “Beati qui ad cenam Agni 

“Non abbandonarci alla tentazione” 
29 novembre: cosa cambia della Messa? 

vocati sunt”, con rimando chiaro al testo di Ap 19,9. “La 
tavola del Signore sulla quale la Chiesa celebra il memoria-
le della Pasqua di Cristo e la tavola della cena dell’Agnello 
sono un’unica tavola. Quella della Chiesa è sacramento di 
quella del cielo” (G. Boselli).  
L’espressione “pace in terra agli uomini amati dal Signore” 
vuol essere traduzione più fedele al ricco significato di eu-
dokias del testo greco del canto degli angeli nel terzo van-
gelo (Lc 2,14), che letteralmente significa «di benevolenza 
(sua)». La buona volontà non è anzitutto quella degli uomi-
ni, ma quella di Dio a loro rivolta e che li rende buoni, per-
ché li ama. La traduzione scelta ha il pregio di essere quasi 
omoritmica con la precedente.  
Il cambiamento più noto al grande 
pubblico è quello del Padre nostro, 
in cui non diremo più “non ci indurre” 
ma “non abbandonarci alla tentazio-
ne”. Viene assunta nella liturgia la 
traduzione della CEI 2008. In questo 
caso non si tratta di una scelta di maggior letteralismo. 
Venendo incontro alla comprensione dell’orante, si vuole 
evitare che pensi che Dio spinga e provochi alla tentazione, 
tradendo un’immagine di Dio non pienamente evangelica, 
come in più occasioni ha rilevato anche papa Francesco. 
Nella versione italiana, dicendo «non ci abbandonare alla 
tentazione», chi prega chiede al Padre di essere preservato 
dalla tentazione e, al tempo stesso, di non essere da lui 
abbandonato alla forza della tentazione. 
Da ambrosiano, con un po’ di sciovinismo e un pizzico di 
ironia, ho notato che il rito romano ha adottato alcune pre-
ferenze “nostre”: la predilezione per la formula “Kyrie elei-
son”, piuttosto che l’ormai abituale “Signore pietà”, l’incipit 
della Preghiera Eucaristica II che diventa, come nel rito 
ambrosiano “veramente santo sei tu o Padre” (invece di 
“Padre veramente santo”), dando la giusta enfasi al “vere 
sanctus” della formula latina. 
Ci vorrà un pochino di tempo per abituarsi ad usare le nuo-
ve espressioni. Ma la cosa più importante è cogliere questa 
occasione, in questi tempi difficili, per rinnovare il nostro 
desiderio di vivere la Messa di persona (con le necessarie 
prudenze), e di viverla in grazia di Dio (premettendo se 
necessario la Confessione) per farla diventare il momento 
più importante della nostra settimana. Ricordiamo le parole 
dei martiri di Abitene: senza la Messa non possiamo vivere. 
Qualcuno però potrebbe avere ancora in mente una do-
manda: perché proprio il 29 novembre? Perché è la Prima 
Domenica di Avvento, secondo il rito romano, ed è quindi 
l’inizio di un anno liturgico. Per una volta noi ambrosiani ci 
adattiamo, perché tutti gli italiani possano pregare insieme, 
nello stesso momento con le stesse parole. 

don Luca 
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Società e scristianizzazione 

“Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” 
(Luca 18, 1-8) 

H o voluto prendere in considerazione il fenomeno della 
scristianizzazione in Europa facendo riferimento alla 

recente lettura di un libro del Cardinale Wim Eijk, arcivesco-
vo di Utrecht, il cui titolo “Dio vive in Olanda” e il sottotitolo 
“Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?” (Lc 18,8) mi ha fortemente sollecitato ad approfondi-
re l'argomento. 

Il libro è uno spaccato della vita e della personalità dell'arci-
vescovo di Utrecht e, attraverso di lui, è una presentazione 
della storia della Chiesa olandese. In questo Paese, a parti-
re dagli anni ‘60, la Chiesa cattolica ha subìto un declino 
impressionante che ci insegna qualcosa sulle cause di una 
crisi di fede di entità mai vista. La scristianizzazione in Eu-
ropa sembra essere un fenomeno inarrestabile. Stiamo 
assistendo ad un cambiamento epocale in cui il relativismo 
etico, ma soprattutto l'indifferenza, sembrano farla da pa-
droni. Per molti cristiani del nostro tempo, la religione ap-
partiene alla sfera delle cose passate che non ha molta 
incidenza sulla vita reale e morale; i sacramenti, a volte, 
vengono richiesti per abitudine o per soddisfare una con-
suetudine apprezzata particolarmente dai più anziani, sen-
za la minima consapevolezza del loro significato. 

In Germania e in Olanda la chiusura di molte chiese, dove 
per anni si è celebrata l'eucarestia, la vendita e la trasfor-
mazione degli edifici religiosi in qualcosa di profano, è molto 
triste seppur consueto, ed è una scelta dovuta alla mancan-
za di fondi, secondo quanto sostiene il Cardinale Eijik. An-
che nella nostra Milano tante chiese, tra l'altro stupendi 
edifici dal punto di vista architettonico e artistico, rimangono 
chiuse. 

Ma dov'è finito il senso religioso che in molti luoghi, anche i 
più sperduti, portava la pietà popolare alla costruzione di 
chiese, cappellette e segni tangibili della nostra religiosità? 

L'uomo ha voluto sostituirsi a Dio sentendosi libero di di-
menticare le sue radici religiose e le conseguenze sono 
davanti agli occhi di tutti: egoismo, sfruttamento insensato 
delle risorse della terra, ricerca affannosa di tutto ciò che 
porta al profitto di qualcuno anche a scapito di qualcun al-
tro. In quale direzione sta andando il mondo? 

La pandemia ci sta costringendo ad una dura riflessione: 
l'uomo ha fatto progressi impensabili nel campo scientifico, 
ma siamo bloccati da un minuscolo virus impazzito che ci 
sta terrorizzando: dove e quali sono i nostri punti fermi? 
Qual è il compito di noi credenti? Cosa possiamo fare per 
contrastare questo fenomeno di abbandono delle nostre 
radici cristiane? 

Personalmente ritengo che senza il recupero della nostra 
storia, delle nostre tradizioni religiose, non possiamo avere 
un futuro. 

Il libro ci offre alcuni possibili strumenti per analizzare e 
cercare di contrastare questo fenomeno. 

A tal proposito, le parole dell'arcivescovo sono illuminanti: 
“Negli anni ‘70, da un confronto fra presbiteri, emerse che 
il legame fra i cattolici e la Chiesa non si fondava più sui 
contenuti della fede ma era un legame di tipo sociale. La 
fede era vista come un insieme di comandamenti e un 
sistema di verità astratte che non toccavano più la vita 
quotidiana. Si cresceva in strutture cattoliche per tradizio-
ne, ma non in base ad una fede vissuta, con l'assenza di 
una vita di preghiera e con un'enfasi generale sul fare, 
sull'agire, più che sull'essere.” 

L'analisi procede con tre considerazioni riguardo alla cate-
chesi: la prima riguarda il fatto che una catechesi che si 
limiti alla trasmissione di verità e comandamenti astratti, 
ma che non tocchi la vita quotidiana, perde il suo significa-
to. La seconda suggerisce che la catechesi debba essere 
esplicita, espressa in tutta la sua interezza senza attenua-
re, omettere o addolcire il messaggio evangelico in quegli 
aspetti che non sono spiegabili con la pura ragione e pos-
sano risultare poco credibili, tipo l'esistenza reale del de-
monio o la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia. Terzo: 
va riscoperto il carattere veramente cattolico nel modo di 
celebrare la Santa Messa e la fedeltà alla preghiera. 

Queste considerazioni mi portano a riflettere e a pormi 
una domanda: come si fa a mantenere la fede in una so-
cietà così scristianizzata? Una delle risposte date dall'arci-
vescovo di Utrecht risulta chiarificatrice: “Ho sempre man-
tenuto l'abitudine di fare il segno della croce in pubblico.” 

Al di là del gesto in sé stesso, già peraltro carico di signifi-
cato, questo ci parla di un coraggio nel proclamare aperta-
mente la propria appartenenza a Cristo. Da dove proviene 
questo coraggio? 

Ritorno alle parole del Cardinale “Ci vuole molta fiducia 
nell'azione dello Spirito Santo. In Olanda sono rimasti 
coloro che credono, che pregano, ma soprattutto quelli 
che hanno un rapporto personale con Cristo”. L'arcivesco-
vo Eijk è ottimista e dice che ci vorrà un ricambio genera-
zionale ma, come sta avvenendo in Olanda, alla fine ci 
sarà un risanamento che riguarderà sia il clero che i laici e 
questo perché ci sono persone che vivono realmente la 

loro appartenenza a Cristo e alla chiesa. 

Allora, anche noi abbiamo bisogno che ci venga re-
insegnato a pregare da adulti, di essere istruiti da persone 
illuminate sulle verità più profonde della nostra fede, ap-
profondendo le poche nozioni di catechismo che ci hanno 
insegnato da piccoli. Il nostro vero compito, quindi, sarà 
quello di fornire alla nostra società una testimonianza cre-
dibile, impegnandoci concretamente nella realizzazione di 
un mondo più giusto, nella custodia del creato e nel fornire 
la Speranza che non delude. 

  

Carla Maria Usuelli 
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Prime Comunioni in emergenza sanitaria 

Intervista alle catechiste 

L a parrocchia Gesù Salvatore di Milano Tre ha dedicato 
tutte le domeniche di Ottobre 2020 alle Prime Comu-

nioni “fuori stagione”, come le ha simpaticamente definite il 
nostro parroco, don Luca Broggi. La scelta- come è facil-
mente intuibile- è stata dettata dalla pandemia in atto e 
dalla conseguente necessità di rispettare il protocollo sani-
tario e ha consentito a circa 60 bambini di ricevere Gesù 
Eucarestia. Ma, come hanno fatto le catechiste- a prepa-
rarli, a spiegare concetti teologici difficili ma necessari per 
dare loro un minimo di consapevolezza sul valore del Sa-
cramento? Come si diventa catechisti? Esistono delle linee
-guida comuni? Come hanno vissuto questa esperienza? 
Questo e altro ancora ho chiesto ad Angela Samarco e a 
Laura Panico, due delle catechiste che, con impegno, se-
rietà ed entusiasmo, insieme a Franca Leva e a Michela 
Battivelli, hanno seguito i comunicandi. 
Mi rispondono in modo sincero, senza nascondere la diffi-
coltà del momento e sottolineano il fatto di non avere mai 
lasciato da soli né i bambini né le famiglie, che seguivano 
grazie a una chat di classe. Angela e Laura precisano che 
tutte le catechiste sono, a loro volta, seguite da suor Bar-
bara che si occupa del coordinamento e della formazione 
del gruppo attraverso l’invio di materiale didattico e apposi-
ti incontri di programmazione e di verifica. A tutto ciò si 
aggiungono riunioni plenarie periodiche con don Luca e 
suor Barbara; momenti di preghiera comunitari e quattro 
incontri specifici organizzati a livello decanale  che que-
st’anno sono stati, inevitabilmente, online. Inoltre, per chi si 
accinge a fare il catechista per la prima volta, è previsto 
l’affiancamento di un collega con più esperienza. Si tratta 
di un percorso di formazione veramente serio; come serio, 
seriissimo è il compito di queste brave volontarie che devo-
no parlare in modo facile, ma non banale, di cose difficili a 
bambini di 11/12 anni.  
“Come fate?”-chiedo- “Spesso i bambini ci sorprendono 
perché si aprono a concetti difficili con menti semplici. Per 
loro è importante la testimonianza, il riferimento alla loro 
quotidianità e questo semplifica il nostro compito che non è 
quello di spiegare la teologia ma di fare passare il messag-
gio che Gesù ci ama e ci chiama amici” dice Angela in 
sintonia con Laura che aggiunge: “Il primo annuncio è che 

c’è un Padre che ti 
ama già da prima che 
tu nascessi e si offre 
di esserti vicino grazie 
ai Sacramenti”. 
“Riuscite a coinvolge-
re le famiglie?”-
domando in modo 
diretto- “Non sempre- 
dichiarano sincera-
mente entrambe- “ ma 

l’attenzione verso tutte le famiglie è grande non solo da 
parte nostra ma anche di suor Barbara e di don Luca.” Ri-
volgo, ora, a Laura e ad Angela una domanda più persona-
le: “Come ti sei sentita il giorno della prima Comunione del 
tuo gruppo?” Risponde per prima Laura: “E’ sempre un’e-
mozione grandissima: ci sono annate magiche in cui hai 
davanti bambini che manifestano chiaramente il loro desi-
derio di incontrare Gesù e annate complicate che lasciano 
l’amaro in bocca, che ti fanno temere che in tanti si perde-
ranno per strada, che ti fanno pensare che, forse, non hai 
fatto abbastanza… Ma, in ogni caso, non ci resta che affi-
dare tutto al Padre che non smetterà di chiamarli a sé.” 
Tocca, ora, ad Angela: “Per me è stata la prima volta che 
ho accompagnato un gruppo tutto mio ed è stata un’emo-
zione così forte che, a stento, ho nascosto le lacrime che 
bagnavano la mascherina. Anch’io mi sono chiesta e conti-
nuo a chiedermi se ho fatto abbastanza e se sono all’altez-
za del compito e questa considerazione accentua il mio 
senso di responsabilità.” 
 Prima di salutare le mie gentili interlocutrici, chiedo se la 
catechesi dei bambini finisce con la Prima Comunione. 
Rispondono all’unisono affermando che il percorso inizia a 
7/8 anni e ha come prima importante tappa la Confessione 
e la Comunione; continua con la preparazione alla Cresi-
ma; prosegue con il gruppo medie, poi con quello degli 
adolescenti e con quello dei grandi. Ovviamente, ogni step 
ha modalità differenti che prevedono, tra l’altro, la visione e 
la discussione di film, l’ascolto di testimonianze, la pizza, le 
uscite e i pellegrinaggi per arrivare fino all’incontro col Papa 
o con un suo ministro” 
Insomma, è evidente che le proposte non mancano. E le 
risposte? Be’ questa domanda bisognerebbe rivolgerla a 
Qualcuno che sta in alto, molto più in alto di noi e che cono-
sce tutto. 
 

Rosetta Cannarozzo 
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C lasse 1959, comboniano da 30 anni e con il cuore 
colmo d’Africa. 

Dopo otto anni, passati nella comunità di Venegono Supe-
riore (VA), è giunto il momento di partire per una nuova 
missione. A gennaio 2021, Padre Maurizio tornerà in 
Uganda, un Paese dove non solo ha già vissuto per metà 
della sua vita ma anche uno dei posti che l’ha trasformato 
nell’uomo meraviglioso che è oggi. 

Con il suo animo gentile e rivoluzionario, questo combonia-
no doc non ha mai rifiutato nessun incarico: con amore e 
delicatezza ha accompagnato in tutti questi anni i giovani 
del GIM – Giovani Impegno Missionario – di Venegono, 
quelli della comunità parrocchiale e quelli del centro per il 
recupero dalla tossicodipendenza; se si pronuncia il suo 
nome, chi lo conosce sorride immediatamente.  

“In Uganda mi chiamavano Aiko, che significa casino. In 
Italia, i ragazzi della comunità mi chiamano confusione. 
Sono un missionario e questo è quello che ho scelto di 
essere nonostante le difficoltà. L’esperienza più bella è 

vedere i giovani che si lasciano guidare da Gesù”. 

Padre Maurizio racconta con emozione di come ha trovato 
la Fede che non lo ha mai abbandonato. “Gesù ti invita alla 
missione, ti acchiappa per i capelli. C’è un evento partico-
lare che mi ha segnato: da ragazzo, avevo 21 anni, facevo 
il volontario sulle ambulanze e a volte capitava che doves-
simo incontrare episodi di morte. Una mattina ci fu in in-
contro che mi cambiò: un ragazzo di 19 anni si era buttato 
giù da una gru. Mi chiedevo perché. Forse, se avesse in-
contrato qualcuno che gli avesse stretto la mano, dato 
speranza e fiducia, forse... Ero in un periodo buio, ma 
quell’episodio mi fece ritrovare la Fede. Da allora, Angelo, 

lo chiamo così, è sempre con me.” 

Incontri, fede e relazioni, sono queste le tre parole chiave 
che un missionario porta con sé durante tutta la sua vita. 
L’amore di Dio deve essere professato e portato negli an-
goli più remoti della terra, grazie alla preghiera e alla vici-
nanza con il prossimo. 

“Questa missione in Uganda per me significa tornare a 
casa; mi chiedono spesso perché devo partire e la risposta 
è che bisogna sentirsi vicini a popoli lontani. L’Uganda è 
stata la mia casa per molti anni e partire mi richiede un 
grande sacrificio, ma anche tanta gioia. Verrò accolto in 
una nuova parrocchia composta da più comunità; lì, inizie-
rò la mia nuova esperienza. Certo, non tutto sarà semplice: 
l’esperienza dolorosa della guerra o della mancanza di 
generi di prima necessità sono frequenti. La gente mette 
nelle mani dei missionari la propria vita; perché i missionari 
corrono gli stessi rischi e crede nel Vangelo perché i mis-

sionari lo testimoniano. 

… e la missione continua 

Padre Maurizio Balducci torna  

in missione in Uganda 

L’invito per i giovani e per tutti noi è quello di mescolarsi tra 
la gente, di essere una sorta di tweet breve, incisivo e co-

stante che dice: Cristo viva con te. 

Molti mi chiedono cosa porto con me e cosa porterò indie-
tro perchè pensano che l’Africa abbia bisogno di persone e 
di soldi e trascurano il fatto che l’Africa dona: l’entusiasmo 
della gente che dobbiamo imparare a custodire e portare 

sempre con noi.” 

In questo tempo così particolare, dominato dalla paura e 
dalle difficoltà legate al coronavirus, Padre Maurizio ha 
salutato le comunità dove ha prestato servizio con incontri 
di poche persone e Sabato 24 ottobre ha presenziato alla 
veglia Diocesana “Manda me”, nel Duomo di Milano, alla 
presenza del nostro Arcivescovo Mario Delpini.  

Nei prossimi mesi Padre Maurizio continuerà il suo viaggio 
di saluti prima della partenza; la preoccupazione di non 
riuscire a partire c’è, ma prevale la fiducia. 

“Quello che mi dà forza ogni giorno è ricordare come ci si 
sente pedalando sui sentieri che non sono segnati su nes-
suna mappa, fermarsi a parlare con gente che non si cono-
sce e sentire che, nonostante tu sia lontano dal tuo mondo 

d’origine, ti trovi nel posto giusto”. 

 

Buon cammino, Mauri! 

 
Margherita Basanisi 
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Il componimento più conosciuto di Carducci è anche il ritratto 
paesaggistico dell’amata terra maremmana. La stagione è 
fredda e piovosa, ma nell'aria c'è un odore di vino nuovo e 
nelle case lo scoppiettio dei camini accesi dà una grande 
sensazione di pace e gioia: solo le cose vere della vita, cioè i 
valori, possono dare felicità e serenità. 
 

San Martino 
 
La nebbia a gl'irti colli 
piovigginando sale, 
e sotto il maestrale 
urla e biancheggia il mar; 
 
ma per le vie del borgo 
dal ribollir de' tini 
va l'aspro odor de i vini 
l'anime a rallegrar. 
 
Gira su' ceppi accesi 
lo spiedo scoppiettando: 
sta il cacciator fischiando 
sull'uscio a rimirar 
 
tra le rossastre nubi 
stormi d'uccelli neri, 
com'esuli pensieri, 
nel vespero migrar. 
 
Giosuè Carducci 

Il diritto di essere un bambino è un diritto senza confini. Un 
bambino chiede cose semplici ma essenziali: amore, prote-
zione, rassicurazione, allegria. I diritti sono tutta la sua vita. 

 
Diritto di essere un bambino 
 
Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare; 
chiedo un sorriso di chi sa amare; 
chiedo un papà che mi abbracci forte; 
chiedo un bacio e una carezza di mamma. 

 

Io chiedo il diritto di essere bambino, 
di essere speranza di un mondo migliore; 
chiedo di poter crescere come persona. 
Sarà che posso contare su di te? 
 

Chiedo una scuola dove posso imparare; 
chiedo il diritto di avere la mia famiglia; 
chiedo di poter vivere felice, 
chiedo la gioia che nasce dalla pace. 
 

Chiedo il diritto di avere un pane, 
chiedo una mano 
che m’indichi il cammino. 
 

Madre Teresa di Calcutta 

Il poeta si paragona a una foglia sul punto di staccarsi. La 
figura della foglia è molto bella ma anche triste: mostra chia-
ramente lo stato d'animo del poeta. Saba dichiara che è molto 
peggio rinunciare a chi si ama piuttosto che morire. 
 

La foglia  
 
Io sono come quella foglia, guarda, 
sul nudo ramo, che un prodigio ancora 
tiene attaccata. 
Negami dunque. Non ne sia rattristata 
la bella età che a un'ansia ti colora, 
e per me a slanci infantili s'attarda. 
Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce. 
Morire è nulla; perderti è difficile. 
 
Umberto Saba 

Il testo della prossima poesia è uno dei componimenti più 
rappresentativi della novità poetica di Pascoli: al paesaggio è 
assegnata una funzione di simbolo e assume una doppia 
valenza: dietro un’apparenza di armonia e serenità, è costan-
temente presente la minaccia della morte. 

 
Novembre 
 
Gemmea l'aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l'odorino amaro 
senti nel cuore... 
 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 
 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l'estate 
fredda, dei morti. 
 
Giovanni Pascoli 

“Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo”  
Vincent van Gogh 
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COMUNICAZIONI 
 

Book city 2020, edizione online 
Le associazioni di Basiglio hanno accettato e vinto la sfida 
 

A  causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’edizione 2020 di Book City non si è potuta svolgere in presenza ma è 
stata realizzata online. Si è trattato di una sfida impegnativa per le Associazioni che vi hanno aderito, vinta grazie alla 

volontà di non arrendersi e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha dato loro la possibilità di registrare il 
video degli eventi nella sala grande del “Mulino” di Vione affidandone le riprese a un tecnico professionista e riversandole, 
poi, sulla piattaforma YouTube. In questo modo, la fruizione dei video può essere fatta da chiunque e in qualsiasi momento, 
tranquillamente e da casa propria. 
Di seguito, elenchiamo i libri e l’indirizzo telematico dei video. 
 
“Dita di sale” di Sofia Medè, a cura della biblioteca.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fmdX-kfUzAY 

 
“I Giusti dello sport” a cura del Centro Culturale Giorgio Ambrosoli. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NNJuQ3QsB0A 
 
“L’assassinio del bauscia” di Giancarlo Frasca, a cura di Unitre Basiglio. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UvWt2Mzrais 

 
“Da oggi voglio essere felice” di Valeria Benatti, a cura del Centro Culturale Tommaso Moro. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZnTuVVLNeTg 
 
“Alla ricerca di un’ingegnere con l’apostrofo” di Giovanna Gabetta, a cura di Rovescio &Dritto. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xl9EWrgDx-k&t=81s 
 
Speciale bookcity scuole 
“Decameron 2020” a cura della prof.ssa Medè e dei suoi alunni dell’I.C. di Basiglio.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uW801m9dsiQ 
 
 

Il CENTRO CULTURALE TOMMASO MORO comunica che: 

a causa delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria, il Concerto di Natale, previsto per il 14 dicembre, è rinviato a data 
da destinarsi. 
L’ iban comunicato con la lettera della presidente dell’8 Ottobre contiene un errore. 
L’iban corretto su quale potete versare la quota associativa è il seguente:  
 

IT55 U 0103034211 00000 1668885 
 
N.B. Potete associarvi anche seguendo le solite modalità. 

la redazione 

Il parroco comunica che, per effetto delle disposizioni governative contenute 

nel recente DPCM del 3 novembre 2020, recepite dalle indicazioni pastorali 

normative pubblicate sul sito ufficiale della diocesi di Milano, "le visite alle 

famiglie in occasione del Santo Natale sono sospese". In ogni caso, osservan-

do tutte le norme vigenti con necessaria prudenza, nelle domeniche di dicem-

bre daremo la possibilità di vivere nelle chiese parrocchiali dei momenti, 

messe e/o preghiera, in cui si potrà ricevere l'acqua santa per la propria fa-

miglia. Informazioni più precise saranno pubblicate sugli avvisi parrocchiali e 

sul sito. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmdX-kfUzAY
https://www.youtube.com/watch?v=NNJuQ3QsB0A
https://www.youtube.com/watch?v=UvWt2Mzrais
https://www.youtube.com/watch?v=ZnTuVVLNeTg
https://www.youtube.com/watch?v=xl9EWrgDx-k&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=uW801m9dsiQ
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“D ove c’è un desiderio, c’è un modo”. Sembrerebbe 
l’ennesimo slogan pubblicitario ma capirete presto 

che è ben altro. Si potrebbe dire, in realtà, che è il leitmotiv, 
la melodia ricorrente, il filo conduttore di un’associazione 
che vi vorrei presentare e di cui sono volontaria da pochi 
anni: Make A Wish. 
Si tratta di una delle più note Organizzazioni no profit a 
livello mondiale, fondata negli Usa nel 1980 per realizzare i 
desideri di bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni) colpiti da 
gravi patologie. L’Associazione è presente anche in Italia 
dal 2004, per volontà di Fabio e Sune Frontani che, in se-
guito alla perdita della loro figlia primogenita Carlotta, han-
no voluto fare qualcosa di magico per rendere meno pe-
sante il percorso della malattia di tantissimi bambini. 
Dal momento della prima diagnosi, un bambino seriamente 
malato, insieme alla propria famiglia, sprofonda in un tun-
nel di angoscia e di paura fatto di ricoveri, cure, isolamento. 
Il suo mondo viene letteralmente stravolto e le sue giornate 
perdono a mano a mano ogni contatto con la realtà, che 
ora è fatta principalmente di cose spiacevoli. Fortunata-
mente, la loro capacità di sognare non viene fermata dalla 
malattia, anzi, per un bimbo che combatte un desiderio è 
più di un sogno. Può diventare un punto di svolta, può do-
nargli la forza e la determinazione per andare avanti, stare 
meglio, crescere, può fargli credere negli impossibili! 
Questi desideri hanno dunque un valore inestimabile, Make 
A Wish lo sa bene e con l’aiuto dei fantastici volontari spar-
si in tutto il territorio nazionale, fa in modo che si avverino, 
trasformando ogni desiderio in un bambino più forte! Ma 
come funziona? Come si mette in moto “la fatina dei desi-
deri”? 
I bambini o ragazzi vengono di norma segnalati all’Associa-
zione dai propri familiari o dai medici stessi dell’ospedale 
che li ha in cura; a volte ci scrivono i diretti protagonisti. Le 
famiglie vengono successivamente contattate per organiz-
zare un’intervista con i nostri futuri “wish child”. Già dal 
primo incontro i volontari si presentano da loro carichi di 
entusiasmo e di allegria. Fulcro dell’intervista è la scoperta 
del desiderio, quel sogno che nasce dal profondo del cuo-
re. Ecco che allora si aprono le danze! Incomincia il cosid-
detto “wish journey”, un viaggio coinvolgente e sorprenden-
te che terrà i bambini focalizzati e incollati al loro sogno fino 
al tanto atteso “wish day” o giorno del desiderio. 
In questo periodo di pandemia, purtroppo, la maggior parte 
dei nostri desideri è ferma, ma l’Associazione non lo è al-
trettanto. Ora più che mai il “wish journey” assume un’im-
portanza fondamentale. In attesa del sogno si cerca di 
creare qualcosa di magico. E, credetemi, non esagero 

Where there’s a wish  

there’s a way 

quando vi parlo di magia. 
Mi sono avvicinata a Make A Wish da mamma di ragazzino 
malato di tumore. Il sogno di mio figlio era grande. Voleva 
vedere dal vivo la sua squadra di basket del cuore: i Gol-
den State Warriors. Nel mese di maggio del 2016 partì alla 
volta di San Francisco, con suo padre e con Giulio, il suo 
migliore amico. È stato un viaggio di cinque giorni fantasti-
co. Il mio Luca è tornato carico di esperienze positive. Do-
po tanti mesi di paura l’ho visto nuovamente sorridere. 
Ma la bestia che aveva in corpo era troppo cattiva e nell’a-
gosto del 2016 si ripresentò in tutta la sua virulenza. Luca 
ci lasciò nell’aprile del 2017. 
La morte di un figlio è qualcosa che va al di là di ogni uma-
na comprensione, è innaturale, è ingiusta. Per non soc-
combere bisognava cercare delle vie di uscita, riempire la 
mente e il cuore con attività che dessero un senso all’acca-
duto (se mai ce ne fosse uno…), bisognava a tutti i costi 
creare una montagna di mattoncini da buttare nel baratro 
della propria vita per riuscire a riempirlo e fare sì che fosse 
a poco a poco meno buio e profondo. 
Make A Wish è uno di questi mattoncini. Dare a Make A 
Wish ciò che l’Associazione ha dato a mio figlio mi riempie 
di gioia. Sembra quasi assurdo che io abbia ancora voglia 
di rapportarmi con la malattia di altri bimbi. Ma, vi assicuro, 
ciò che i “wish child” danno a me è molto di più, ma molto 
di più, di quanto io dia a loro. 
Il numero di bambini e ragazzi che vengono segnalati o si 
rivolgono all’Associazione cresce di anno in anno. I deside-
ri richiedono un forte impegno, sia dal punto di vista orga-
nizzativo che economico. Make-A-Wish Italia non riceve 
alcun finanziamento pubblico ma si avvale del prezioso 
contributo di numerosi donatori (Privati, Aziende, Fondazio-
ni) e destina il 79% delle risorse donate alla sua Missione. 
Nell’invitarvi a visitare la pagina internet dell’Associazione 
(www.makeawish.it), non mi resta che fare a voi la doman-
da che noi volontari rivolgiamo ai nostri bimbi: “Se doveste 
esprimere il desiderio più profondo nel vostro cuore, quale 
sarebbe?... 
 

Gladia Betancor 

Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte 

http://www.makeawish.it
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I bambini invisibili 

Ringraziamenti. Lo so che i ringraziamenti si scrivono alla 
fine ma io voglio cominciare ringraziando tutti i bambini 
“invisibili” che ho incontrato perché l’amore che provo per 
loro è immenso e mai, dico mai, mi ha sfiorato il pietismo. 
Ho scoperto osservandoli ed ascoltandoli, anche se spes-
so non comunicano verbalmente, che donano amore sen-
za chiedere nulla in cambio e, grazie alla loro unicità, tra-
smettono un messaggio di pace che nessun 
“normodotato” è capace di trasmettere. Per questo, voglio 
cominciare dicendo grazie di avermi insegnato ad andare 
oltre le apparenze”  
 
Un sogno nel cassetto. Vorrei con la mia testimonianza 
dire a tutti i giovani di non disperare se il sogno non si 
avvera subito: riponetelo in un cassetto e credeteci con 
tutte le vostre forze. Prima o poi si realizzerà. A me è suc-
cesso così. Tutto è iniziato nel 2003 con la proposta di 
accettare un incarico in una Fondazione che si occupa di 
bambini affetti da paralisi cerebrale. Anche se prendermi 
cura dei bambini è sempre stato il mio sogno nel cassetto, 
a 49 anni ne avevo già “buttato via la chiave”. Inoltre, da 
semplice contabile quale sono, che ha avuto a che fare 
solo con numeri, fatture e bilanci, pensavo di non entrarci 
nulla con i bambini, per di più gravemente disabili. Tutta-
via, la proposta mi ha reso felice e, nonostante l’invito alla 
prudenza di mio marito e di mia figlia, l’accettai.  
 
Paralisi cerebrale infantile Scoprii, così, chi sono i bambini 
affetti da paralisi cerebrale infantile dei quali sconoscevo 
l’esistenza anche se, oggi, in Italia, un bambino ogni cin-
quecento è affetto da questa patologia gravemente invali-
dante che danneggia il sistema muscolo-scheletrico. 
 
“Diversamente abile è colui che non copia modelli di vita e 
di comportamento dettati dalla società, come fanno gran 
parte delle persone normodotate, ma trova nella sua unici-
tà il percorso personalizzato più idoneo alle proprie carat-
teristiche.” affermava lo studioso E. Goffman, già nel 1963. 
Io condivido questa definizione perché Chiara, Riccardo, 
Michele, Sofia, Davide e molti altri sono alcuni tra i tanti 
bambini e ragazzi che ho incontrato in questi sei anni e 
che vi rientrano. Potrei scrivere ancora altri mille nomi ma 
lascio a voi inserire il nome di un bimbo che conoscete. 
Spesso mi chiedono come faccio a ricordarne i nomi. Ri-
spondere per me è facile perché li impressi nel cuore con i 
loro sorrisi, le loro buffe smorfie, le loro parole, a volte 
difficili da interpretare, i loro silenzi pieni di intensità… 
Sono loro che mi hanno insegnato ad amarli andando oltre 
le apparenze per cogliere, nella purezza dei loro sorrisi e 
delle le loro smorfie, la gioia di vivere e sfatare il luogo 
comune che vuole che un disabile sia una persona triste: 
io mi sono sempre divertita con loro.  
 

I miei ragazzi. Se volete sapere come ci si sente quando si 
è impossibilitati a comunicare con le parole, quando si è su 
una sedia a rotelle o quando non si possono usare le mani 
e si è dipendenti dagli altri anche per i bisogni più elemen-
tari, provate ad andare ad una riunione e fingete di non 
potere né  parlare né muovervi mentre siete  circondati da 
persone che si muovono e parlano: parlano davanti a voi, 
dietro di voi, intorno a voi, attraverso voi ed per voi, ma mai 
con voi. Voi verrete ignorati e vi sentirete come un 
“elemento dell’arredamento”. Ecco. E’ così che molto spes-
so si sentono i miei ragazzi -come li chiamo io- che sono 
come tutti gli altri nel senso che provano gli stessi senti-
menti dei loro coetanei. La differenza sta solo nel fatto che 
hanno un modo diverso di esprimerli.  
 
Le mamme. Narra una leggenda della montagna che quan-
do nasce un cucciolo di capriolo bianco, il branco lo isola 
perché è diverso destinandolo a vivere e a morire in solitu-
dine. Il colore candido e immacolato del suo manto lo ren-
de, infatti, molto visibile ai nemici naturali, soprattutto du-
rante l’estate, quando la neve scompare. Emarginato per-
ché diverso. Quanti caprioli bianchi esistono anche tra noi! 
Isolati per la loro diversità, sperduti nella foresta della vita; 
anche con loro il branco non è tenero. Per fortuna ci sono 
le mamme, quelle che io chiamo “super mamme”, anche se 
loro non vogliono, che con grande dignità affrontano la 
situazione, a volte sostenute dalla fede, a volte no. La na-
scita di un bambino con paralisi cerebrale infantile è un 
evento improvviso ed inaspettato che destabilizza e stravol-
ge tutta la famiglia. Quando nasce un diverso, la mamma 
avverte una sorta di senso di colpa e di inadeguatezza nei 
confronti dello stesso bambino, del marito e della famiglia; 
diventa iperprotettiva e, spesso, si chiude a riccio per na-
scondere la propria fragilità. Tocca a noi, quindi, intercettar-
ne i bisogni. 
 
I papà “La nascita di un bambino diverso rappresenta, in-
consciamente, per i padri la negazione del futuro, in senso 
materiale e psicologico poiché nel figlio il genitore rinasce 
con la parte migliore di se stesso e proietta in lui i propri 
sogni. Ma come si può riconoscere in un bambino leso la 
parte migliore di noi stessi, quella che vorremmo consegna-
re al futuro? Come si può accettare l'idea che il proprio 
bambino non potrà mai essere "almeno" come gli altri.? In 
questi anni ho incontrato tanti papà. Mi ha colpito soprattut-
to il loro voler essere duri per celare emozioni e sentimenti. 
Spesso, nel tentativo di sfuggire al dolore, si buttano a ca-
pofitto nel lavoro e si attivano per creare Associazioni con 
l’obiettivo non dichiarato di stare sempre meno in casa. Le 
frustrazioni derivanti dall’avere un bambino disabile provo-
cano tensioni all’interno della coppia che, non di rado, va in 
crisi e solo nei casi più fortunati il rapporto di coppia si raf-
forza. 
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“Le sorelle e i fratelli” “Alcune volte penso che il mio fratelli-
no speciale mi ha insegnato molto e non lo cambierei per 
niente al mondo perché, grazie al suo esempio, ho capito 
che nella vita non devo mollare mai. Altre volte, però, mi 
capita di chiudere gli occhi e di desiderare un fratello nor-
male con cui relazionarmi, parlare di scuola, di calcio, di 
fidanzate; uno con cui divertirmi, litigare, senza provare 
imbarazzo per lui”. Sono questi i sentimenti apparentemen-
te contraddittori ma veri che provano i fratelli e/o le sorelle 
dei disabili. In loro c’è anche la preoccupazione per il futuro 
perché sanno che non potranno abbandonarlo quando i 
genitori non ci saranno più. Mi ha emozionato il racconto di 
una ragazza che pur amando il fidanzato aveva deciso di 
lasciarlo perché il fratello disabile aveva bisogno di lei! 
 
L’incontro con il cardinale Ersilio Tonini. Quando mi hanno 
detto che avrei potuto incontrare Sua Eminenza non ci vo-
levo credere ma, grazie a Mauro, sono riuscita a coronare 
un altro sogno: incontrare il Cardinal Ersilio Tonini col quale 
ho avuto un lungo colloquio che mi ha aiutato a capire che 
era giunto il momento di lasciare il mio incarico perché trop-
pe erano le discrepanze tra i miei principi morali e l’immi-
nente riorganizzazione della Fondazione. Lavorare nel so-
ciale è difficile soprattutto per chi, come me, lo si considera 
non un lavoro ma una missione. 

Cos’è l’UNICEF? 

 

L’ 11 dicembre del 1946 
l’ONU, l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite, ha fon-
darto l’UNICEF (United Na-
tions international children’s 
emergency fund “Fondo inter-
nazionale delle Nazioni Unite per i problemi dei bambini”), 
con l’obiettivo di tutelare e salvaguardare i diritti dell’infan-
zia nel mondo. Il compito dell’UNICEF è quello di creare le 
condizioni affinché i bambini possano svilupparsi 
“fisicamente, mentalmente, moralmente, spiritualmente e 
socialmente in modo sano e normale e in condizioni di 
libertà e dignità”. Per venire incontro ai tanti problemi 
dell’infanzia, l’UNICEF riceve contributi finanziari da parte 
di molti paesi membri delle Nazioni Unite, di molte organiz-
zazioni internazionali e di privati cittadini. Interviene contro 
lo sfruttamento del lavoro minorile e l’impiego di bambini-
soldato nelle guerre; provvede inoltre alla lotta contro le 
gravi malattie che tuttora colpiscono milioni di neonati e 
viene incontro ai bisogni alimentari delle popolazioni nei 
paesi poco o per nulla sviluppati. Le Nazioni Unite hanno 
elaborato e approvato uno dei documenti giuridici più rile-
vanti del 20° secolo, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, 
che stabilisce le regole che ogni Stato deve rispettare per 
proteggere la vita di tutti i bambini. 

 
Conclusioni. Dopo quel colloquio illuminante, ho capito che 
dovevo lasciare e, con grande dolore, ho rassegnato le 
dimissioni perché non avrebbe avuto senso fare la “don 
Chisciotte” di turno. Le dimissioni, però, non hanno scalfito 
il mio vissuto che si è arricchito dell’amore gratuitamente 
dato e gratuitamente ricevuto. E questa mia testimonianza, 
semplice e personale, vuole essere la manifestazione del 
senso di gratitudine verso i miei ragazzi e le loro famiglie; di 
ringraziamento al buon Dio che me li ha fatti incontrare e un 
invito a tutti ad andare oltre le apparenze e a “vedere” an-
che gli “invisibili” 

Luisa Mondorio 

https://treccani.it/enciclopedia/nazioni-unite_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
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Book city 2020 

Presentazione del libro “Da oggi voglio essere felice” di Valeria Benatti  
a cura del Centro Culturale Tommaso Moro 

L’edizione Book city del 2020 ha “presentato on line”, a 
Basiglio, gli autori che hanno partecipato all’iniziativa e i 
loro libri. “Da oggi voglio essere felice” di Valeria Benatti -
giornalista e scrittrice- è la storia di un bambino abbando-
nato da una madre con problemi di droga, che vive in un 
ambiente violento e degradato e che al CAF, -Centro Aiuto 
Famiglia- ritrova degli amici, una famiglia e, quindi, anche 
un futuro. Valeria Benatti è impegnata in prima persona nel 
CAF che da 40 anni gestisce diverse comunità per minori a 
Milano. Le sue esperienze all’interno di queste realtà l’han-
no spinta a fare la volontaria con i bambini più piccoli e, 
per portarci a conoscenza di questo mondo e coinvolgerci 
emotivamente, ha deciso di scrivere questo romanzo che -
dice la stessa Valeria - “è il risultato delle mie osservazioni 
sul campo, di quel che ho sentito e provato a capire di 
questo mondo così infelice. Volevo parlare di una realtà 
scomoda, che fa male ma esiste e non possiamo ignorarla 
girandoci dall’altra parte, facendo finta che non esistano 
questi 30.000 bambini”. 
Pubblicato nel gennaio 2020 dalla GIUNTI editrice, il ro-
manzo si legge tutto d’un fiato. La trama è avvincente e 
commuove, parla di bambini allontanati da famiglie inade-
guate che non riescono a garantire la crescita dei figli e a 
tutelare la loro incolumità.  
L’occasione per entrare in questo mondo sono la storia e 
le emozioni dei due protagonisti -Gianna e Nino, madre e 
figlio- descritte in modo coinvolgente, come riesce a fare 
solo chi ha toccato con mano e in prima persona questa 
realtà. 

Chi è Nino? Nino è un bambi-
no immaginario, non esiste 
perché questo libro è proprio 
un romanzo, anche se nasce 
da un’osservazione attenta 
della realtà. Potremmo dire 
che esistono moltissimi 
“Nino”: tutti i bambini che 
vivono in comunità. 
Nino vive una realtà familiare 
difficile. Per questo motivo 
viene affidato ad una comuni-
tà, ma non capisce perché 

una mattina sia stato prelevato all'asilo da un gruppo di 
sconosciuti invece che dalla sua mamma. Quella mamma 
che arriva sempre tardi, è spesso nervosa e lo fa vivere in 
una casa occupata da gente strana come lei. Però è l'unica 
mamma che Nino abbia mai conosciuto e non può certo 
lasciarla sola: Gianna ha bisogno di lui. A poco a poco, 
grazie alla dolcezza degli educatori e dei volontari e ad 
una vita più serena, Nino impara a fidarsi delle nuove per-
sone che stanno intorno a lui e stabilisce relazioni di amici-
zia e fiducia con gli altri bambini. La madre, invece, si di-

spera perché le sembra che il bambino la rifiuti. E allora 
tenta di liberarsi dal rimorso per gli errori passati che hanno 
portato a questa situazione andandosene lontano dove 
l’aspetta la droga. 
Arriverà anche il momento in cui Nino avrà l’occasione di 
rivederla. Ma, nell’attesa, molte domande lo tormentano: lo 
riconoscerà così pulito e ben vestito? Sarà arrabbiata con 
lui perché se ne è andato via? Ricomincerà a urlargli con-
tro?  
Senso di colpa e ansia crescono ancor più quando Nino 
scopre che c'è una nuova famiglia che vorrebbe accoglier-
lo: davvero può fare questo a Gianna, abbandonandola al 
suo destino?  
La storia si svolge parlandoci di una madre e un figlio, im-
pegnati nel lungo e difficile percorso che li porterà a ricon-
giungersi non tanto logisticamente ma almeno affettivamen-
te, superando i traumi vissuti. 
“Da oggi voglio essere felice” non è solo il titolo del libro, 
ma è anche l’affermazione di uno dei protagonisti del ro-
manzo che “ha deciso di non voler più essere arrabbiata, di 
essere felice, di concentrarsi sulle cose belle, solo su quel-
le”.  
Questa storia mette in risalto anche il valore dell’umanità 
come sentimento, un valore fondamentale per la crescita 
dei giovani, che si trasmette loro con l’esempio e con la 
pratica quotidiana. Esempio e pratica che -in queste situa-
zioni drammatiche- provengono dall’eccezionale lavoro di 
supplenza delle persone che lavorano nelle comunità in cui 
sono accolti i bambini.  
Ogni bambino segue un percorso diverso all’interno della 
comunità e ha una propria storia. Tutti sono accompagnati 
in questo cammino da psichiatri, psicologi ed esperti che si 
occupano di loro. Ma i bambini hanno bisogno non solo di 
questo; quanta pazienza, quanto amore, quanta capacità di 
ascolto ci vuole per riuscire a stare vicino a questi ragazzi 
così giovani e così già provati dalla vita. E, nonostante ciò, 
non è detto che si riesca a guarire certe ferite.  
Non dimentichiamoci di questi bambini, di questi genitori e 
di queste persone che se ne prendono cura: molto possia-
mo imparare dal loro grande sforzo di ricerca della felicità, 
dal desiderio di far prevalere un sentimento di umanità e un 
amore che spesso confligge drammaticamente con leggi, 
procedure e burocrazia. Seguiamo con attenzione quello 
che ha da dirci Valeria Benatti intervistata da Mario Zanot, 
giornalista e regista cinimatografico e cogliamo l’occasione 
per riflettere su questi temi. Tutti possiamo fare qualcosa 
per sostenere in vario modo queste preziose realtà impe-
gnandoci nel volontariato o con contributi economici, per-
ché questi bambini hanno bisogno di molto di più del mini-
mo indispensabile che lo Stato può loro garantire. 
 

Angela Samarco 



 

13 
www.upbasiglio.it 

Missione talenti 
Un talento è una qualità positiva che una persona riesce a 
fare molto bene, c’è chi ha il talento di cantare, chi di balla-
re, chi di fare sport, chi di dipingere…insomma, ognuno di 
noi ha diversi talenti che lo caratterizzano, solo che alcune 
volte facciamo fatica a trovarli! E’ proprio nei momenti diffi-
cili come questi che le persone dovrebbero sfruttare i propri 
talenti. Sinceramente, non so se ho già trovato il mio talen-
to principale o se lo sto ancora cercando, io sono diventata 
molto brava a giocare a pallavolo ma mi piace molto anche 
cantare… e ballare! Da tutti gli insegnamenti che mi hanno 
dato i miei genitori, cerco sempre di comportarmi da perso-
na matura, di saper gestire le situazioni e di non litigare con 
le mie amiche; non ha senso bisticciare se ci vogliamo un 
modo di bene! Mi sento grande, e voglio dimostrarlo, cerco 
di aiutare le persone in difficoltà e di far loro strappare un 
sorriso con le mie battute. Io ascolto molto le persone, ma 
se c’è bisogno dico anche la mia; beh queste sono le mie 
caratteristiche e, tra queste, spiccano anche i miei talenti! 
Secondo me i talenti sono un elemento fondamentale nella 
vita perché puoi sempre contare su di essi! In questa situa-
zione difficile, soprattutto nel primo lockdown, ho cercato di 
sfruttare al massimo i miei talenti per non pensare a niente: 
non volevo né pensare al virus né pensare a tutte quelle 
cose che ho sempre per la testa… insomma, mi sono sfo-
gata e questo mi ha aiutata molto!  
Io, come ho già detto, cerco sempre di aiutare gli altri, attra-
verso un mio talento, alcune volte le persone dicono di non 
avere pregi o talenti ma invece ce li hanno, come tutti noi, 
non è che se in quel momento il tema è per esempio il can-
to, e tu non sai cantare, ti devi sentire inferiore perché ci 
saranno sempre altre occasioni in cui bisogna mettersi in 
gioco: per esempio, in questo momento di pandemia! La 
pandemia è un ostacolo molto grande che ci guarda negli 
occhi e ci dice che non abbiamo speranze, invece noi dob-
biamo guardarlo ancora più intensamente e dire: ”Adesso 
vediamo…”. Quello che sto cercando di dire è che ognuno 
di noi ha diverse caratteristiche e diversi talenti, ma non per 
questo dobbiamo sentirci inferiori e isolarci, anzi, dobbiamo 
unire tutti i nostri talenti e vincere questa grande battaglia, 
sempre con il sorriso e i nostri talenti in tasca!  

Laura Montanari, 12 anni  

I talenti: lo specchio dell’anima 
Un talento è un dono, una capacità, che però non è comu-
ne a tutti. Un talento è anche una cosa che non ti lascia 
indifferente. Quando ti diverti col tuo talento pensi solo a 
quello. Sei concentrata ridi, ti diverti e ti impegni. Noi tutti 
abbiamo un talento, qualcuno magari ne ha di più e cia-
scuno è diverso dall’altro. Il mio talento principale è combi-
nare guai (involontariamente) ed essere sempre in mezzo 

ai piedi (involontariamente)  . Scherzi a parte, i miei 
talenti sono il saper scrivere bene (questo dovreste dirlo 

voi  ), avere tanta fantasia, saper relazionarmi, non 
essere timida, essere molto empatica e ricordare facilmen-
te un testo letto. 
Posso sfruttare i miei talenti per avere degli amici, per 
scrivere e per studiare. Mi piace molto scrivere. Sincera-
mente cosa voglio diventare da grande non lo so ancora, 
però con queste capacità potrei diventare una scrittrice o 
anche una psicologa. 
In questo momento il mio talento da scrittrice mi aiuta mol-
to perché invece di parlare, visto che le parole vengono 
spesso fraintese, posso scrivere quello che penso e posso 
aiutare le persone a capire le situazioni. La mia empatia e 
la nontimidezza mi aiutano a capire le persone e ad aiutar-
le a non sentirsi sole. Inoltre potrei scrivere testi che fac-
ciano riflettere e che scaldino il cuore. 

Giulia Della Giovanna, 12 anni 

Qual è il mio talento 
Penso che il talento sia un’abilità, una dote innata che rice-
ve una persona; un pezzo di puzzle che compone una par-
te di noi stessi, è una scintilla che riesce a farti eseguire 
qualcosa con facilità e destrezza. 
I talenti possono essere sfruttati per colorare la vita e ren-
derla un qualcosa di più intenso. I miei talenti li utilizzo per 
rendere la mia vita interessante e coinvolgente, non ho 
ancora un’idea di cosa potrei diventare grazie a loro, ma so 
solo che in questi momenti li adopero per distrarmi dal pre-
sente e concentrarmi sui miei interessi. Con le capacità che 
possiedo vorrei poter riuscire ad aiutare le persone ogni 
giorno, ogni istante. Il mio talento? Il mio talento è lasciare 
che siano gli altri a decidere quale sia il mio vero talento. 
 

Riccardo Piazzardi, 11 anni 

C’è un talento in tutti noi 
Per me il talento è una predisposizione verso un’attività che 
riesci a fare bene e che può essere svolta in modo sponta-
neo o meno. 
Il talento che più mi caratterizza è saper ascoltare le perso-
ne che ne hanno bisogno: per esempio se una mia amica 
avesse un problema, io l’ascolterei e cercherei di aiutarla 
con i miei consigli, facendole sentire la mia vicinanza. 
Credo che possa essere considerato un talento anche inco-
raggiare le persone che sono tristi: io sento quasi il dovere 
di farlo perché altrimenti mi sento in colpa. 
Insomma, con i miei talenti non so dove voglio arrivare ma 
so certamente che io e tutti noi abbiamo delle doti particola-
ri, magari non sappiamo di averle ma sicuramente le pos-
siamo scoprire anche con l’aiuto di chi ci sta accanto. 
Tutti insieme e ognuno con le proprie capacità possiamo 
arrivare dappertutto!  
Durante questa pandemia l’attività principale che ho potuto 
svolgere è stata proprio quella ascoltare le mie amiche e 
rassicurarle con forza che sarebbe andato tutto bene per-
chè ne ero sicura e lo sono anche ora. Prima ho scritto che 
tutti abbiamo un talento magari voi non avete ancora sco-
perto il vostro: non disperate, vi accorgerete di averne tanti 
quando meno ve lo aspettate! 

Sara Marzocchi, 12 anni 
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Intervista a Rosetta Cannarozzo, Presidente del C.C. T. Moro 

Dieci euro e sei francobolli 

È 
 iniziata nel 2008 l'avventura di Rosetta Cannarozzo 
come Presidente del Centro Culturale Tommaso Moro e 

mi sembra doveroso festeggiare 12 anni di impegno a tutto 
tondo di questa donna vulcanica, appassionata e combatti-
va. Prima di porle alcune domande, ho letto lo Statuto 
dell’Associazione che, tra l’altro, così recita: “scopo princi-
pale del Centro Culturale è svolgere e promuovere la for-
mazione culturale e sociale degli associati e dei cittadini 
favorendo la diffusione, la conoscenza e l'applicazione nella 
società dei principi della dottrina sociale della chiesa cattoli-
ca” Come obiettivo non è male! 
Alcune note biografiche dell’intervistata.  
La prima donna presidente del Tommaso Moro si laurea in 
filosofia a Palermo nel 1975; appassionata di giornalismo, 
scrive per un mensile di tematiche pedagogiche e di proble-
mi sociali; inventa una rubrica per bimbi per una radio loca-
le; crea e conduce un gioco a quiz per i ragazzi per una 
emittente televisiva; partecipa attivamente al CIF, centro 
cattolico a sostegno del mondo femminile. Da sposata, si 
trasferisce a Basiglio dove insegna materie letterarie nel 
locale Istituto Comprensivo fino al 2011, anno del suo pen-
sionamento. A partire da quell’anno, conduce una trasmis-
sione radiofonica settimanale per Radio Hinterland; da al-
cuni anni è volontaria in Humanitas come “tessitrice di vo-
ce”; da sempre scrive per il “Radar” e da sei mesi è nonna 
felice. 
Ma torniamo ai dieci euro e ai sei francobolli, facendo parla-
re la diretta interessata. 
 
D. Cara Rosetta, intelligenza - dal latino “intus legere”- 
vuol dire “leggere dentro”. Cosa hai “letto dentro” il 
Tommaso Moro tanto da accettare di prenderne il timo-
ne proprio in un momento in cui dieci euro e sei franco-
bolli erano l'unica risorsa economica a disposizione, la 
proposta culturale traballante e la partecipazione alle 
iniziative era minima? 
R. La voglia di salvare un'Associazione nella quale credevo 
fortemente perché ero convinta che, a Basiglio ci fosse 
fame di cose belle. Mi spiego: la Bellezza, a Basiglio- Mila-
no Tre è una cifra forte e chiara, che mi ha fatto e mi fa 
amare questo posto dove ho scelto di vivere. Ma la bellez-
za, intesa solo in senso estetico, non basta perché l'Uomo 
ha bisogno anche di altro: relazioni, socialità, confronto, 
conoscenza... La Milano Tre del periodo in cui è nato il 
Centro Culturale Tommaso Moro (giugno 1991) era “bella 
senz'anima” e l'obiettivo ambizioso di chi ha fondato il no-
stro Centro era proprio quello di dare un'anima al nostro bel 
quartiere. E ci stava riuscendo. Per questo non potevo ac-
cettare che, nel 2008, per una serie di contingenze sfavore-
voli, il Tommaso Moro cessasse di vivere. Per questo ho 
accettato la difficile ma affascinante scommessa: quella di 
rivitalizzarlo, innovarlo senza snaturarlo, per permettergli di 
continuare a svolgere la sua mission. 
 

L’impianto planimetrico

D. Ho letto, nel libro che celebra i venticinque anni del 
Tommaso Moro, una frase di don Fabio Giovenzana 
che mi ha colpito: “il termine cultura indica la modalità 
attraverso la quale l'uomo, conformemente alla sua 
natura, sviluppa le sue capacità materiali e spirituali 
realizzando sé stesso e creando un rapporto vero con 
la realtà; con la cultura, cioè, si raggiungere un livello 
di vita veramente e pienamente umana.” Anche alla 
luce dell’esperienza vissuta in questi dodici anni di 
presidenza, sei d'accordo con questa affermazione? 
R. Certamente. Sottoscrivo in toto l'affermazione di don 
Fabio e mi permetto di aggiungere che, secondo me, 
“cultura è capacità di decodificare quello che accade dentro 
e fuori di noi per cercare, ove possibile, di cambiarlo”. 
 
D. Cosa c'entra la tua religiosità con il tuo impegno 
culturale? 
R. C'entra, c'entra perché la cultura serve anche a veicola-
re messaggi importanti e talvolta rivoluzionari. E cosa c'è di 
più rivoluzionario del messaggio evangelico?  
 
D. Ti faccio una domanda scomoda: tu, che per tanti 
anni hai insegnato, cosa pensi dell'attuale generazio-
ne? I giovani sono interessati alla cultura? Dove sono? 
Come coinvolgerli?  
R. Rispondere alla prima parte della domanda, cara Carla, 
per me è semplice perché ho sempre amato i giovani, so-
prattutto gli adolescenti con i quali per decenni ho avuto la 
gioia di relazionarmi. Nella loro fragilità, nel loro essere 
contraddittori, nella loro voglia di crescere pur avendone 
paura, sono fantastici perché hanno entusiasmo, energia, 
voglia di fare… Perciò sono stupendi e io mi sento di ringra-
ziarli tutti, a uno a uno, perché mi hanno dato tanto, mi 
hanno insegnato tanto. Mi chiedi, poi, se i giovani sono 
interessati alla cultura. E qui il discorso diventa complesso 
perché dovremmo chiederci “quale cultura” e questo biso-
gnerebbe domandarlo a loro. Vengo, ora, alla parte finale 
della tua domanda “come coinvolgerli” per ammettere, con 
amarezza ma in tutta sincerità che non lo so. Constato 
semplicemente che, purtroppo, alle iniziative del Tommaso 
Moro (e di tutte le altre Associazioni del territorio) i giovani 
non partecipano 
 
D. In che modo il tuo essere donna ha influito sulle 
scelte culturali del Tommaso Moro?  
R. Bella domanda! Penso di avere dato subito il “taglio ro-
sa” alla mia presidenza con il bellissimo spettacolo teatrale 
“Fuochi di veglia”, messo in scena dalla compagnia teatrale 
“Gli erranti di Bergamo” (di cui non ho mai capito il nome 
dal momento che non sono né nomadi né bergamaschi!) 
che hanno affrontato in modo intelligente il tema della con-
dizione della donna nel passaggio dalla civiltà contadina a 
quella industriale. Per la cronaca: lo spettacolo è stato alle-
stito nella bella corte della cascina Penati che ben si addi-
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Preghiera del buon umore 
 
Donami il buon umore 
 
Donami, o Signore, una buona digestione 
 ed anche qualcosa da digerire. 
 
Donami la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 
 
Donami, o Signore, un'anima santa, che faccia 
tesoro di quello che è buono e puro, 
affinchè non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla tua presenza 
la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 
 
Donami un'anima che non conosca 
la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettete che io mi crucci 
eccessivamente per quella cosa  
troppo invadente che si chiama “ io”. 
 
Donami, o Signore, il senso del ridicolo. 
 
Concedimi la grazia di comprendere 
uno scherzo, affinchè conosca nella vita un po' 
di gioia e possa farne parte anche ad altri. 
 
Amen. 
 
Tommaso Moro 

ceva al tema trattato. Ma, al di là di questo o di altri esempi 
specifici, credo che il mio essere donna si sia manifestato 
in molti modi: dall’approccio empatico con le persone, alla 
cura dell’allestimento delle location; dall’introduzione di 
momenti di convivialità con i soci e, soprattutto, alla scelta 
delle tematiche. 
 
D. Basiglio è una realtà multietnica. Tenendo presente 
questa specificità, cosa è stato fatto e cosa si potrebbe 
ancora fare per migliorarne l'offerta culturale? 
R. Sì. Basiglio ha la fortuna di avere al proprio interno citta-
dini di diversa nazionalità, lingua e religione. Potrebbe, 
quindi, dirsi una società multietnica e multiculturale ma, ca 
va sans dire, tra il mero inserimento in un territorio e l’au-
tentica integrazione nel suo tessuto sociale, ne passa. Con 
questa consapevolezza e con l’obiettivo di favorire qualche 
passo in avanti nella giusta direzione, nel 2019, il nostro 
Centro, in collaborazione con la “Filippino Community di 
Gesù Salvatore” ha organizzato un incontro con Elianor 
Llanes Castillo, fondatrice dell’Associazione “Maia” allo 
scopo di favorire l’integrazione della comunità filippina nel 
territorio dove si trova a lavorare e a vivere. Ricordo che, in 
quell’occasione, la sala Spazio-Incontri era stracolma di 
Italiani e di Filippini che hanno molto apprezzato l’iniziativa 
dal titolo multilingue “Insieme. Magkasama. Together”. Lo 
so che si può obiettare che questa è stata solo una goccia 
nel mare ma rispondo- con madre Teresa- che anche il 
mare è fatto di tante gocce. Si può fare di più? Certamente. 
Ma questo è un argomento troppo complesso che non pos-
siamo affrontare in questa sede. 
 
D. All'inizio della tua avventura hai deciso di dare un 
nomignolo al grande Tommaso Moro e, sia per vezzeg-
giarlo che per rendere l’idea delle difficoltà in cui ver-
sava la sua cassa, l’hai chiamato “Povero Tommy”. È 
ancora così o è cambiato qualcosa? 
R. Indubbiamente in questi dodici anni sono cambiate mol-
tissime cose e non solo quelle economiche. Ora Tommy 
non è più povero come prima, pur avendo come unica en-
trata la quota associativa degli iscritti. E poi sono cambiate 
tante altre cose: dai componenti del Consiglio Direttivo, ai 
parroci, ai sindaci, ai dirigenti scolastici, con cui il Tommaso 
Moro, come Associazione inserita nel territorio, si è sempre 
relazionata. Sono cambiate anche le proposte culturali e da 
anni ormai, oltre alle conferenze, ai dibattiti, ai concerti, ai 
pomeriggi letterari, il nostro Centro offre anche spettacoli 
teatrali, musical, presentazione di libri e altro ancora. Quel-
la che non è cambiata e che non deve cambiare è la sua 
“mission”: promuovere la Cultura. 
 
D. Una curiosità spicciola: quanti sono gli attuali iscrit-
ti? 
R. Finalmente una domanda facile! Nella stagione 2019/20, 
gli iscritti erano 110 (e lode!) Quanti saranno quest’anno, 
giuste le circostanze, non posso prevederlo. Mi sento però 
di dire che il programma 2020/21 è veramente di livello alto 
e che il Consiglio Direttivo (che desidero espressamente 
ringraziare) ce la metterà tutta per realizzarlo, ovviamente 

con le modalità consentite dall’attuale emergenza sanitaria. 
Per farti un esempio: come da programma, abbiamo parte-
cipato a Book City ma non in presenza. Praticamente, ab-
biamo registrato il video della presentazione del libro “Da 
oggi voglio essere felice” di Valeria Benatti, che è stato 
messo sul canale you tube della biblioteca di Basiglio dove 
tutti possono vederlo. Purtroppo, non sappiamo ancora 
come faremo le altre iniziative; spero, comunque, che i 
nostri soci continuino a sostenerci rinnovando l’iscrizione o 
con le solite modalità o versando la quota all’iban: 
IT55U0103034211000001668885. 
 
D. Sempre nel libro sui venticinque anni di attività del 
centro culturale, è riportata una bellissima preghiera 
scritta da San Tommaso Moro: “Donami il buon umore” 
in cui egli stesso prega il Signore di donargli il senso 
del ridicolo. A partire dalla tua esperienza, pensi che 
questa sia una dote o un ingombrante fardello? 
R. Una dote. Non ho dubbi. Cosa c’è di più serio del non 
prendersi troppo sul serio? 
 
Finisce così la mia chiacchierata con Rosetta che, partendo 
da quei dieci euro e sei francobolli da sessanta centesimi, 
credo sia riuscita a creare un'offerta culturale di notevole 
portata e questo mi autorizza a dire, con il grande Dostoev-
skij, che se “la bellezza salverà il mondo”, Rosetta sta fa-
cendo bene la tua parte. Grazie, Presidente. 

 
Carla Maria Usuelli 
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Pillole di architettura 

La Piazza e la Cattedrale di Vigevano 

V igevano è distante da noi solo 40 chilometri. Si trova 
nella piana lombarda al centro di un’ipotetica triangola-

zione territoriale con Milano, Pavia e Novara.  
Nel cuore della cittadina, vi è la “piazza-salotto” -credo (ne 
ha ben donde!)- più bella d’Italia. D’impostazione rigorosa-
mente rinascimentale, di forma rettangolare allungata, con 
portici e archi, è lunga 134 metri e larga quasi 50. La Piaz-
za Ducale fu voluta fortemente dal Duca quattrocentesco di 
Milano, Ludovico il Moro, il quale ne commissionò il proget-
to e la costruzione ai suoi Architetti, tra cui quel Donato 
Bramante che ci mise la firma principale. In soli due anni, 
dal 1492 al 1494, la Piazza fu pronta per accogliere il Re di 
Francia, Carlo VIII. Essa, nell’idea del Duca, doveva essere 
l’”anticamera regale” del Palazzo Visconteo.  

L’impianto planimetrico

Come la vediamo noi oggi, è il risultato del progetto secen-
tesco del dotto ed importante Vescovo-architetto spagnolo 
Juan Caramuel y Lobkowitz che eliminò l’ingombrante ram-
pa di accesso al Castello e “chiuse” il quarto lato della Piaz-
za con la facciata concava della Chiesa (Duomo), dedicata 
a Sant’Ambrogio. 
Quest’ultima venne consacrata nel 1612, su progetto 
dell’Architetto Antonio da Lonate. La costruzione era inizia-
ta quasi un secolo prima, per volere di Francesco II Sforza. 
Come spesso accade per i nostri importanti edifici religiosi, 
la Cattedrale venne eretta sopra una precedente chiesa 
primitiva che risaliva a prima dell’anno 1000, in pieno Medio 
Evo. 
Francesco II morì purtroppo prematuramente e la Chiesa 
poté avere compimento solo con il prezioso aiuto economi-
co dei fedeli, del Comune e dei Vescovi; la grandiosa fac-
ciata venne ultimata dunque nel 1680. L’aspetto interessan-
te riguarda la geometria compositiva: gli “assi” della Piazza 
e della Chiesa sono differenti, non sono in linea (vedi illu-
strazione).  
Per ovviare a questa criticità, Lobkowitz fece costruire la 
facciata della Cattedrale a completamento perfetto dell’an-
damento della Piazza. Per così dire, tecnicamente, creò un 
fondale, a guisa di quinta teatrale architettonica, mantenen-
do altresì l’asse variamente inclinato all’interno della Chie-
sa. Il risultato fu ed è eccezionale. Si ribaltava così la fun-
zione principale della Piazza, da politica (verso il Castello), 
a religiosa (verso la Chiesa). 
Di questo “sapiente espediente urbanistico”, ci si accorge 
solo quando si entra in Chiesa. 
Nei secoli seguenti venne completato il Campanile -su base 
di una torre trecentesca- e la copertura in rame della cupo-
la. Durante l’Ottocento, molti lavori di restauro completaro-
no le decorazioni delle navate interne. 

 
Marco Santagostino 

Impianto geometrico della Piazza 

Facciata della Cattedrale a fondale della Piazza 
Impianto storico, dove si vede il “rapporto” tra il complesso 

del Castello, la Piazza e la Chiesa 

Asse Piazza 

Asse Chiesa 
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Distanti, ma uniti 
Il Milano3 Basket pieno di iniziative 

S i è dovuta fermare l'attività sportiva del Milano3 Basket 
che in linea con i protocolli sanitari in vigore ha sospe-

so tutti i suoi allenamenti almeno fino al 3 dicembre. Pur-
troppo non sono bastati tutti gli adeguamenti e le precau-
zioni prese nel corso dell'attività a partire dal mese di set-
tembre (ma in realtà anche nei mesi estivi quando siamo 
tornati ad allenarci). Il peggioramento della situazione ci ha 
chiesto un ulteriore sforzo per contribuire a fermare il conta-
gio e, come fosse un vero e proprio gioco di squadra, ci 
siamo messi a disposizione sperando che questo possa 
contribuire al bene comune. Non per questo abbiamo la-
sciato i nostri oltre 250 atleti da soli, anzi abbiamo messo in 
campo (o meglio in video) un paio di iniziative per continua-
re a mantenere viva nei nostri ragazzi e nei nostri bimbi la 
passione per la pallacanestro. Si chiamano "Home Wor-
kout" e "Lockdown Games", il primo dedicato ai ragazzi del 
settore giovanile e il secondo per i Draghetti del minibasket. 
Grazie al nostro preparatore fisico del settore giovanile 
Nicola Bertoglio abbiamo prodotto una serie di esercizi fisici 
che i ragazzi potranno svolgere in questo periodo 
"casalingo" in modo tale da mantenere la forma fisica. Sa-
ranno degli allenamenti "fai da te" perché Bertoglio ha mes-
so a disposizione una serie di esercizi per ogni tema fisico 
e da questi i ragazzi possono estrapolare quelli che gli piac-
ciono di più, scegliendo ogni volta di costruirsi un allena-
mento diverso. Per quel che riguarda i bimbi del minibasket 

invece tutti i nostri istruttori nell'ambito della collaborazione 
tra Milano3 Basket e Cestistica Assago si sono messi in 
gioco riprendendosi alle prese con divertenti e curiosi gio-
chi casalinghi che possono permettere ai bimbi di tutte le 
età (dal 2009 al 2016) di continuare ad entusiasmarsi e 
divertirsi con una palla ed un canestro (tutti rigorosamente 
"homemade"). Ogni settimana ci saranno un paio di prota-
gonisti diversi per accompagnare tutti i Draghetti in questi 
giorni così complicati. #distantimauniti era un hashtag in 
voga durante il lockdown di marzo, ora vogliamo riportarlo 
in voga perchè simboleggia proprio il nostro stato d'animo. 
E non possiamo ricordare che, nella vita come nello sport, 
"uniti si vince". 

Sandro Pugliese 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 
  Parrocchia Gesù Salvatore                                                     Parrocchia Sant’Agata  
   Moretti Adia di anni 95                                                                    Antoniazzi Luigi di anni 85 

   Meriggi Luigi di anni 80 
   Coffani Olga Giovanna di anni 92 
   Benatti Paola di anni 61 
   Gebel Sergio di anni 94 
   Minori Remigio di anni 84 
   Ghellini Gellio di anni 80 
   Bisconti Gabriella di anni 75 
   Toneatto Linda Eda di anni 95 

 

Sono diventati figli di Dio 
 

  

 
   Parrocchia Gesù Salvatore                                                     
   Esposti Valentina                                                                                 
   Premuroso Matilde 
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PARLIAMONE: Arte, letteratura, musica e quello che volete voi. 

Una zattera alla deriva 

P uò capitare a volte di sentirsi alla deriva, in balia delle 
onde del mare, come su quella famosa Zattera della 

Medusa (Le Radeau de la Méduse) dipinta nel 1818-1819 
da un giovane pittore francese, Théodore Géricault, figura 
fondamentale del Romanticismo francese, ma anche tra i 
precursori del Realismo in pittura. Sarà un tragico fatto di 
cronaca ad ispirare il dipinto. La fregata francese Méduse, 
in viaggio verso il Senegal per trasportare il governatore e i 
principali addetti della colonia, il 2 di luglio del 1816 si are-
na sulla secca di Arguin, al largo della Mauritania. Gli uffi-
ciali ed i passeggeri di prima classe prendono posto nelle 
scialuppe di salvataggio mentre i rimanenti 150 passeggeri 
vengono stipati in una zattera di fortuna, appena in grado di 
contenerli tutti, inizialmente rimorchiata dai canotti. Dopo 
poco kilometri la cima si rompe e l’imbarcazione viene ab-
bandonata al proprio atroce destino. Rapidamente la ten-
sione sale tra i naufraghi in lotta disperata per la sopravvi-
venza. Gli ammutinamenti si susseguono. Senza cibo né 
acqua e preda della disperazione si trasformano in mostri 
divorando i cadaveri dei loro compagni di viaggio. Dopo 
dodici giorni in mare, la fregata Argus appare all’orizzonte e 
raccoglie soltanto quindici superstiti, cinque dei quali mori-
ranno poco dopo. 
Il 1 ° novembre 1817, due sopravvissuti, l'ingegnere Ale-
xandre Corréard e il medico di bordo, Jean-Baptiste-Henri 
Savigny, raccontano il loro calvario. Géricault resta subito 
colpito da questo evento che lo Stato francese evitava di 
rendere pubblico. Si affretta ad incontrare i due testimoni 
diretti e si fa costruire da un falegname un modello in scala 
della Méduse su cui collocherà delle figure di cera. Tra i 
diversi momenti del dramma che gli vengono raccontati 
sceglie di rappresentare quello in cui la zattera viene avvi-
stata dall’Argus, episodio particolarmente carico di tensione 
drammatica e psicologica. Per realizzare il suo progetto 
monumentale lascia lo studio in rue des Martyrs per un 
altro più grande nel sobborgo di Roule. La fase preparatoria 
del dipinto è molto intensa. Accumula documenti, moltiplica 
disegni, schizzi; si fa fornire dei cadaveri o delle membra 
tagliate dal vicino ospedale di Beaujon, che frequenta assi-
duamente per studiare dal vivo i particolari anatomici della 
sofferenza, dell’agonia e della morte. Osserva dal vero il 
cielo e i movimenti del mare in tempesta. 
Quando finalmente si accinge a dipingere lo fa al primo 
colpo sulla tela bianca, senza abbozzo o preparazione, con 
una stesura rapida e sicura imposta dall’utilizzo di un olio 
grasso che si seccava velocemente. 

Dal punto di vista compositivo il quadro è costruito su due 
strutture piramidali. Pur con una visione antieroica dell’uo-
mo dominano la scena le figure umane, la maggior parte 
delle quali volge le spalle allo spettatore rendendolo così 
partecipe della tragedia. Molti sono gli uomini venuti a po-
sare per il nostro pittore: gli stessi Corréard e Savigny, i 
pittori Théodore Lebrun (che aveva l'ittero) e Delacroix (che 
appare di spalle in primo piano), i modelli professionisti 
Joseph (detto « le Nègre Joseph », originario di Haiti, la 
prima repubblica nera indipendente), Gerfard e Cadamour, 
l’ufficiale di stato maggiore Dastier, due ex soldati della 
guardia imperiale, Fichon e Picota, il «beau Dalmate» e il 
«Polonais», così chiamato perché nessuno riusciva a pro-
nunciare il suo nome: Brzozomvsky. 
L’estrema drammaticità del momento è accentuata dalla 
generale impostazione cupa, dalle tonalità scure e tetre 
affidate all’uso di pigmenti tendenti al marrone, dai violenti 
contrasti tra ombra e luce, dai riflessi lividi del cielo tempe-
stoso sui corpi nudi (resi nel rispetto della più alta tradizio-
ne classica del nudo). 
Davanti alla sua grande tela (cm. 491x716), conservata al 
Musèe du Louvre, è difficile non pensare al dramma dei 
migranti che annegano oggigiorno nel nostro Mediterraneo. 
Ci si sente perduti come quei poveri naufraghi sulla zattera 
che sono stati capaci dei più grandi abomini durante i lun-
ghi giorni alla deriva. I toni cupi, la violenza dei chiaroscuri 
e dei corpi abbandonati ci portano però verso quella mano 
che alza un drappo per attirare l’attenzione della nave che 
arriva in lontananza, simbolo della speranza che, come una 
luce, bisognerebbe sempre cercare di tenere accesa, persi-
no nelle più grandi avversità. 
 

Gladia Betancor 

GRAZIE DI CUORE 

G razie di cuore, cari amici e parrocchiani della nostra Unità Pastorale. Avete risposto con slancio e generosità 
all’invito della Caritas a donare alimenti vari per le persone più bisognose della nostra comunità che sono tante, 

più di prima anche a causa dell’attuale pandemia. Per sostenerle, la Caritas ha bisogno di tutti. Continuate, quindi, a 
portare le vostre offerte, aiutandoci così ad aiutare chi è nel bisogno. Grazie. 

Le volontarie della Caritas  
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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 
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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. 
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tel:0290755053
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UNITÀ PASTORALE DI BASIGLIO 

PARROCCHIA DI GESÙ SALVATORE 
 

 

 

SPORTELLO DI PSICOLOGIA 
 

La dott.ssa Stefania De Sanctis, 
psicologa e psicoterapeuta, 

riceve gratuitamente 
su appuntamento 

bambini, adolescenti e adulti 
 

LUNEDÌ dalle 10h00 alle 12h00 
MERCOLEDÌ dalle 17h00 alle 19h00 

VENERDÌ dalle 10h00 alle 12h00 
 

Per informazioni,  
tel. 349.3129890 


