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“Dio pone la sua tenda tra noi” 
“Nella luce del tuo Verbo che pone la sua tenda tra noi”: la 
luce di Dio, del Verbo, seconda Persona della Santissima 
Trinità, si rivela quando Egli pone la sua tenda tra noi. 
Questa espressione, che può sembrare curiosa, è ancora 
una volta citazione letterale del prologo giovanneo: “e il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. 
Questo “abitare” in greco è “eskenosen” (ἐσκήνωσεν) che 
significa letteralmente “piantare la tenda”. Il testo allude 

alla Tenda Santa che Mosè costruì per il culto 
secondo il comando di Dio. L’antico santuario, 
che sarebbe poi diventato il Tempio, era solo 
ombra e promessa di quella tenda che è l’umani-
tà di Cristo, il suo corpo. Questa è la vera tenda 
di Dio. E infatti Gesù, dopo aver purificato il Tem-
pio, disse ai Giudei: «Distruggete questo tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i 
Giudei: "Questo tempio è stato costruito in qua-
rantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?". 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo» (Gv 
2,19-20). 
Mi stupisce che Dio abbia scelto una tenda, se-
gno di estrema precarietà e di nomadismo, per 
abitare in mezzo al suo popolo. Ma appena mi 
soffermo, ne comprendo il motivo. Infatti il nostro 
è un Dio che non sta fermo, ma che ha sempre 
camminato al fianco del suo popolo. Ecco perché 
il Verbo si è fatto carne: per camminare con i 
nostri piedi, per stancarsi sulle nostre strade, per 

provare fame, sete, sonno, stanchezza. Dio ha voluto gioi-
re delle nostre gioie, piangere le nostre stesse lacrime. Si 
è fatto uomo per condividere in tutto, eccetto il peccato, la 
nostra condizione umana. La contemplazione dell’umanità 
di Dio mi fa capire quanto sia insufficiente il nostro io, che 
tanta parte della cultura occidentale vorrebbe unico criterio 
di misura. Ben a ragione l’Arcivescovo Mario diceva nel 
discorso di S. Ambrogio: “L’arroganza dell’individualismo 
si impone come fattore di frantumazione… L’individuali-
smo si rivela una forma di presunzione 
rovinosa” che rende impossibile la 
comunicazione, impraticabile la 
convivenza, insopportabile l’educa-
zione. “Ma i mesi della pandemia 
sono stati e sono una dura lezione 
per la gente e hanno decretato il 
fallimento dell’“io” e dell’individuali-

(Continua a pagina 2) 

 

“A scolta, Padre, la nostra preghiera e nella luce del 
tuo Verbo che pone la sua tenda tra noi rischiara le 

tenebre dei nostri cuori”. La suggestione di questa orazione 
che apre il ciclo delle ferie prenatalizie mi ha dettato pen-
sieri di augurio e di speranza che condivido con voi, cari 
fratelli e sorelle. Al termine dell’Avvento le ferie prenatalizie 
sono i giorni dal 17 al 24 dicembre che preparano immedia-
tamente il Natale, sintetizzando l’attesa di secoli che predi-
spose la venuta del Messia promesso nella storia.  
“Nella luce del tuo Verbo”: il testo chiaramente 
allude al prologo di Giovanni (Gv 1,1-18) che 
nella liturgia ambrosiana si proclama nella Messa 
della Notte Santa. Dice infatti l’evangelista: “in Lui 
era la vita e la vita era la luce degli uomini: la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno 
vinta”. La vecchia traduzione (CEI 1974) era un 
po’ diversa: “le tenebre non l’hanno accolta”. Il 
verbo greco dell’originale abbraccia infatti entram-
bi i significati. Le tenebre umane non possono 
comprendere il Verbo di Dio e non possono scon-
figgerlo. Ecco perché accendiamo tante luci nella 
Notte di Natale, nelle case, sugli abeti e nei pre-
sepi: sono simbolo e nostalgia di quell’unica Luce 
che è in grado di sconfiggere le tenebre del pec-
cato, dell’odio, della menzogna, del male. Que-
st’anno abbiamo vissuto notti angosciose e cono-
sciuto tenebre profonde. La pandemia che stiamo 
attraversando ci ha condotto a quella che il nostro 
Vescovo chiama “emergenza spirituale”, caratterizzata da 
“un diffuso atteggiamento più incline alla rinuncia che alla 
speranza… una sorta di inaridimento degli animi, un la-
sciarsi travolgere dal diluvio di aggiornamenti, fatti di crona-
ca, strategie del malumore”. Ma le tenebre più oscure, ci 
ammonisce la liturgia, sono quelle dei nostri cuori. Come è 
facile giudicare gli altri! Eppure Gesù ci ha ricordato nel 
discorso della Montagna che “la lampada del corpo è l'oc-
chio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo 
sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo cor-
po sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, 
quanto grande sarà la tenebra!” (Mt 6,22-23). Alla fine di 
quest’anno difficile, in questo Natale “sospeso”, chiediamo 
la grazia di occhi semplici. Potremmo far nostra la bella 
preghiera di san Francesco: «O alto e glorioso Dio, illumina 
le tenebre de lo core mio, et damme fede diritta, speranza 
certa e caritade perfecta, senno e cognoscimento. Signore, 
che io faccia lo tuo santo e verace comandamento». 
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La speranza di Natale 2020...in immersione 

E siste una cosa più difficile che scrivere della speranza 
in questo Natale 2020? 

Ogni mattina leggo le notizie, cerco di non soffermarmi trop-
po sulle quelle negative e decido di scorgere qualche barlu-
me di luce in qualche avvenimento, magari anche seconda-
rio. Ecco che stamattina leggo: “Piazza San Pietro, anche 
quest'anno, avrà il suo albero di Natale; anzi è già arrivato”. 
Ma allora Natale ci sarà anche quest'anno! 

La memoria corre all'infanzia: le luci, la gioia, i colori, i pro-
fumi del Natale. È davvero cambiato tutto? Certo, io sono 
cambiata; molte persone care non ci sono più, eppure il 
dolce ricordo del Natale non si affievolisce. Ho sempre nel 
cuore la casa dei miei genitori, la grande attenzione di papà 
e mamma affinché noi, cinque figli, vivessimo dei momenti 
di fede legati a questo avvenimento, tutto senza imporci 
nulla. La loro fede era di quelle autentiche, vissute senza 
troppi ragionamenti, nonostante fossero due persone colte.  

Mamma c'è ancora ed è una roccia centenaria che affonda 
le radici nella sua grande fede.  

E poi la memoria corre a quell'anno in cui io, poco più che 
adolescente, sentii proclamare dal parroco di allora -biblista 
appassionato- che sarebbe poi diventato cardinale, il prolo-
go del vangelo di Giovanni. 

La sua voce era così grave ma appassionata che mi sem-
brava di non avere mai letto quella pagina: capii solo che 
quelle parole erano così belle da sembrare poesia, così 
profonde che non sarebbe bastata una vita per capirle e mi 
sembrò di intuire che questa era la mia storia, la storia di 
tutti. “In principio era il Verbo...”: devo ammettere che anco-
ra adesso, quando sento leggere queste parole, mi vengo-
no i brividi e mi piacerebbe che fossero annunciate allo 
stesso modo. Ci vuole tanto amore per proclamare questa 
verità. 

Mentre sto scrivendo, mi rendo conto che ora, qui, Covid o 
non Covid, per ritrovare la speranza dentro di me, devo 
ritornare a quella pagina. Lì c'è dentro tutto: il passato, il 
presente ed il futuro. 

Ultimamente siamo troppo occupati a pensare al presente; 
certo, l'emergenza terribile che stiamo vivendo ci costringe 
a guardare a questo, ma sono convinta che ciascuno di noi, 

per vivere, debba avere lo sguardo sul passato e soprattut-
to fidarsi che ci sarà un futuro migliore. Come si fa a vivere 
senza speranza?  

Questa epidemia ci sta spogliando di tutto: dobbiamo arri-
vare al fondo per risalire. Il prezzo da pagare è altissimo, 
ma non possiamo fare altro. La cosa più importante è quel-
la che papa Francesco ci sta dicendo con insistenza e cioè 
che non possiamo salvarci da soli. Questa verità è la cosa 
più difficile da far capire a me, a te, al mondo. È sempre il 
Papa che ci dice: “il nostro è un Dio che viene, ogni giorno, 
a volte ci farà aspettare per farci maturare, ma mai delude 
“. L'avvento è un incessante richiamo alla Speranza che 
non delude e alla Fiducia anche quando sembra essere 

svanita. 

E poi scavo ancora nella memoria ricordando il bellissimo 
racconto “L'Utopia del Natale” scritto da Luigi Santucci 
(Utopia è scritta con la maiuscola). Ricordo che una delle 
prime metafore utilizzate dall'autore è quella del paguro 
Bernardo. Cosa c'entra? Questo crostaceo è volgarmente 
chiamato eremita e frequenta fondali profondi. È una simili-
tudine che Santucci utilizza per dire che per vivere appieno 
il significato del Santo Natale vorrebbe isolarsi, per riuscire 
ad arrivare nel profondo di sé stesso, proprio come fa il 
crostaceo. Allora, adesso più che mai, capisco che per 
rientrare in sé stessi bisogna immergersi nel mare di Dio. 
Mi sto sempre più convincendo che la fede non è una cosa 
acquisita, ma è un dono che va però accudito con grande 
cura, proprio come si fa con una pianta molto delicata.  

Uno dei segreti che ho ricevuto da piccola, da un grande 
amico di fede, è stata una massima di cui allora non capivo 
appieno il significato: “in spem contra spem”, mi diceva 
questo grande uomo, citando San Paolo. Era un frate cap-
puccino, mio insegnante di religione che mi diceva sempre 
di ricordarmi che nella vita bisogna avere Fede sperando 
contro ogni speranza proprio come fece Abramo. Fede 
incrollabile in un futuro migliore. Allora, mi sembra che den-
tro di me risuoni questo augurio: “risveglia la fede, rimani 
nella Sua Mano ed inizia ad amare”  

Buon S.Natale 2020…in immersione, a tutti! 

Carla Maria Usuelli 

smo”, perché siamo tutti sulla stessa barca e ci si può sal-
vare solo insieme.  Da qui nasce l’invito “Tocca a noi, tutti 
insieme”. Poiché con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito 
in certo modo ad ogni uomo (Gaudium et Spes 22), è con 
fiducia e ragionevolezza che, da cristiani, dobbiamo risco-
prire la vita come vocazione e condividere con tutti gli altri 
la fatica di edificare una città accogliente e solidale, risco-
prire l’umanesimo ambrosiano, 
“aggiustare il mondo”. Questa ultima frase, cara al nostro 
Vescovo, non esprime una presunzione insopportabile di 
chi pensa di poter cambiare le cose da solo, bensì allude 
all’atteggiamento modesto ed umile dell’artigiano che fa 

(Continua da pagina 1) bene il proprio mestiere, consapevole che è parte di un 
progetto di più ampio respiro che non gli appartiene. Come 
gli antichi spaccapietre di Candoglia, che cavavano col 
sudore il marmo dai monti per costruire il Duomo di Milano 
e sapevano che con le loro fatiche stavano costruendo una 
cattedrale che avrebbe sfidato i secoli.  
“Ascolta, Padre, la nostra preghiera”: nel prossimo Natale la 
contemplazione del Dio Verbo che si nasconde e rivela 
nella fragilità di un bimbo apra il nostro cuore alla fiducia in 
Dio, schiuda le nostre labbra alla preghiera, ci renda capaci 
di fraternità operosa, solerte ed affettuosa. 
Buon Natale a tutti! 

don Luca 
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                                                                       Unità Pastorale di Basiglio 
 Parrocchie Gesù Salvatore - S. Agata V e M 

     www.upbasiglio.it 
 

 
Basiglio, 25 novembre 2020 
 

Lettera alle famiglie in occasione del Natale 2020 
 
Carissimi fratelli e sorelle, 

     in questi giorni è iniziato il tempo dell’Avvento. Secondo l’antica tradizione 
ambrosiana questo tempo è sempre stato il momento dell’anno prescelto per passare in tutte le case per una 
visita ed un gesto di benedizione, condividendo la preghiera, le gioie e i dolori di ogni famiglia. Quanti 
incontri preziosi! Veramente vi è un mistero in ogni porta che si apre. Anche le freddezze e le indifferenze 
sono state sempre occasione di riflessione, preghiera, intercessione.  
Certamente si tratta di un impegno consistente, che noi sacerdoti tuttavia in questi anni abbiamo sempre 
vissuto con grande gioia e dedizione. Personalmente ho più volte affermato che avrei rinunciato volentieri 
a qualche riunione ma non alle benedizioni natalizie, perché sono un gesto pastorale di grande valore. 
Quest’anno purtroppo viviamo in un tempo molto difficile: siamo nel mezzo di una tremenda pandemia 
che avvolge nelle sue spire il mondo intero. Il virus che ci assedia si trasmette attraverso le relazioni ed i 
rapporti umani. Con ragionevolezza e responsabilità la nostra Diocesi di Milano ha sospeso pertanto le be-
nedizioni natalizie. 
In ogni caso, questo non vuol dire che non si possa avere un segno di benedizione per la vostra famiglia. 
Abbiamo pensato infatti di benedire dell’acqua santa (visto che è da mesi che non è possibile tener la 
nelle acquasantiere all’ingresso delle chiese!) che potrete poi portare a casa come segno di benedizione. 
Compiremo questo gesto di fede sabato 12 dicembre e domenica 13 dicembre durante le SS. Messe dome-
nicali e, sempre nel corso di domenica 13, anche durante un incontro di preghiera pomeridiano 
(15.30 S. Agata – Basiglio Centro Storico; 17.00 Gesù Salvatore – Milano Tre). 
Le bottigliette dell’acqua santa le lasceremo in fondo alla chiesa così che si possano prendere anche dopo. 
Se dovessero esserci condizioni propizie, prima di Natale cercheremo di passare almeno nei pressi delle 
vostre case per dare una benedizione a quanti si affacceranno alla finestra. 
Inoltre, se sarà possibile, nel tempo di Quaresima oppure dopo Pasqua cercheremo di recuperare il gesto di 
incontro e di benedizione in modalità che verranno definite a suo tempo. In ogni caso, desideriamo garanti-
re la vicinanza della comunità cristiana a ciascuno. 
Desidero per questo segnalarvi come canale ufficiale di comunicazione il sito www.upbasiglio.it dove po-
tete trovare tutti i giorni il Vangelo del giorno commentato, gli avvisi della settimana e tante utili informa-
zioni riguardanti la vita della nostra Unità Pastorale. 
 

Un’ultima annotazione: le benedizioni sono sempre state anche occasione per “sovvenire alle necessità 
materiali della Chiesa”, come insegna il quinto precetto generale. Sappiamo che sono tempi difficili per 
molte famiglie (anche la nostra comunità sta sostenendo varie persone che si trovano in difficoltà). Visto 
che non sarà possibile passare di casa in casa, segnaliamo a chi lo volesse la possibilità di riciclare questa 
busta per l’offerta natalizia per portarla in chiesa con la vostra offerta.  
Se preferite, si può fare pervenire la vostra offerta mediante bonifico bancario. Questi sono gli IBAN delle 
nostre parrocchie: 
Parrocchia Gesù Salvatore (Milano Tre): IT42D0103034211000063128550 (Banca Monte dei Paschi di 
Siena, agenzia di Basiglio). 
Parrocchia S. Agata (Basiglio Centro storico) IT28Q0103034211000003181992 (Banca Monte dei Paschi 
di Siena, agenzia di Basiglio). 
 

Auguriamo a ciascuno, alla vostra famiglia e a tutte le persone che vi sono care, un Natale felice. Il Signo-
re Gesù viene a visitarci nelle nostre angustie “per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra 
della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace” (Lc 1,79).  
 

Buon Natale! 
Don Luca, vostro parroco,  

con don Luigi, don Giorgio ed il Consiglio Pastorale 
 

 
Unità Pastorale Basiglio Parrocchie Gesù Salvatore e S. Agata V. eM. 

www.upbasiglio.it Tel.: 02 9075 5053 - Fax: 02 90755462  
e-mail: milanotre@chiesadimilano.it – basiglio@chiesadimilano.it  

http://www.upbasiglio.it/
mailto:milanotre@chiesadimilano.it
mailto:basiglio@chiesadimilano.it
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I spirato all’ecologia integrale, dal 19 al 23 novembre scor-
so, si è svolto l’evento interamente dedicato a The Eco-

nomy of Francesco. Visto il periodo e le priorità in materia 
di sicurezza, non è stato possibile svolgere gli incontri in 
presenza; organizzati via streaming, giovani economisti ed 
esperti internazionali hanno potuto partecipare ad una 
serie di meetings, dibattiti e confronti. Questo incontro è 
stato fortemente voluto da Papa Francesco, occasione per 
aprire un dialogo basato su etica e consumo nello stile 
“Fratelli tutti”. 
La lettera enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco è un 
documento redatto nel 2015, pensato appositamente per la 
cura della casa comune, del creato, del mondo che abitia-
mo quotidianamente. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava 
san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava 
che la nostra casa comune è anche come una sorella, con 
la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella 
che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signo-
re, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et 
governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et her-
ba». 
Migliaia di giovani da tutto il mondo hanno potuto parteci-
pare a questo evento importate, occasione di riflessione 
dove economia e finanzia incontrano preoccupazioni e 
proposte per affrontare il cambiamento climatico in atto. Gli 
incontri, legati a tre aspetti fondamentali, ovvero quello 
ambientale, sociale ed economico, portano i cittadini del 
mondo a riflettere circa la sostenibilità. Economia ed Eco-
logia, seppure termini che ad oggi sembrano avere un 
significato così diverso, derivano entrambi dal greco Oikos, 
che significa casa. Già questo principio dovrebbe farci 
interrogare sull’importanza di prenderci cura della nostra 
casa e dell’intero creato. Fare scelte sostenibili, è possibi-
le. E non è neanche così difficile come può sembrare.  
Duemila giovani, provenienti da 120 Paesi, si sono uniti 
per pensare un modello di economia sostenibile, inclusiva, 
attenta ai poveri e alle necessità di un mondo sempre più 
sfruttato. Tra i relatori, studiosi come Muhammad Yunus, 
Kate Raworth, Vandana Shiva, Stefano Zamagni, Mauro 
Magatti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer Nedelsky, Sr. 
Cécile Renouard.  
I titoli degli incontri più attesi: 

"Listen to the cry of the poorest to transform the earth" 

"Perfecting Joy: three proposals to let life flourish" 

"Experiences in ecological and social transition communi-

ties" 

"We are all developing countries" 
Proposte a livello macro cercano lo sviluppo di un modello 
etico di finanza, lontano da speculazione e abusi; inoltre, si 
vogliono ricercare soluzioni per ridurre le emissioni di gas 
serra, incentivare lo studio di nuovi materiali e creare mo-
delli di produzione con un minore impatto ambientale, tro-
vare nuove soluzioni per la mobilità. Ma queste scelte, che 

Spunti di riflessione per consumi e stili di vita sostenibili 

“The Economy of Francesco” 

a volte ci sembrano lonta-
ne da noi, in realtà, parto-
no proprio dal nostro agire 
quotidiano. Cosa posso 
fare io? Questa è la do-
manda che dobbiamo 
porci.  
Sebbene alcune idee pos-
sano sembrare banali, 
sono proprio queste a fare 
la differenza. Acquistare 
prodotti biologici non significa andare per forza in bottega o 
in negozi specializzati; certo, questi garantiscono una filiera 
produttiva certificata e alti standard in materia di sostenibili-
tà, ma anche acquistare prodotti di linee biologiche al su-
permercato – spesso a parità di prezzo di altri prodotti - è 
un primo passo per incentivare questo tipo di consumo. È 
bene, inoltre, assicurarsi della provenienza di quello che 
compriamo: questo, non solo per una questione di etica, 
ma anche per la nostra salute e per quella di tutta la nostra 
famiglia. Usare una borraccia piuttosto che acquistare quo-
tidianamente bottigliette di acqua, aiuta a ridurre l’utilizzo di 
plastica: l’80% dei rifiuti marini, che causano problematiche 
note, proviene dall’inquinamento da plastica. In questo 
senso, allora, anche fare la raccolta differenziata a casa 
propria è un passo estremamente importante. 
Si tratta di esempi tanto semplici quanto innovativi: se 
ognuno di noi si curasse delle proprie azioni e avesse un 
po’ più a cuore l’ambiente, tante cose cambierebbero più 
velocemente. Oltre che a prendersi cura del proprio corpo – 
non tutti, ad esempio, sanno che molte linee di cosmetici 
contengono plastica – questi atteggiamenti aiutano ad in-
centivare uno stile di vita più consapevole e sostenibile. 
Prima di tutto, però, è bene informarsi; questo permette di 
sviluppare una coscienza critica e di rivalutare tanti aspetti 
della propria quotidianità. Ad esempio, pochi sanno, o ricor-
dano, l’incendio e il conseguente crollo di uno stabilimento 
tessile a Dakka, in Bangladesh. Questo terribile evento, 
dovuto all’assenza di norme in materia di sicurezza, rivelò 
la compromissione di grandi marchi dell’industria tessile 
occidentale in un processo di sfruttamento di manodopera. 
Più di mille persone persero la vita nell’esatto momento in 
cui, in Italia, in America, in Francia, in Spagna e in tutti i 
Paesi del mondo, migliaia di consumatori acquistavano capi 
di moda a basso costo.  
L’enciclica di Papa Francesco, allora, ci invita a riflettere su 
quelle che sono le azioni che svolgiamo quotidianamente, 
sugli acquisti che facciamo e su ciò che ci circonda. Se 
davvero amiamo la nostra casa e il creato intero, allora, 
ognuno di noi deve impegnarsi ogni giorno per la loro sal-
vaguardia.  
 

Margherita Basanisi 
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Intervista alla psicoterapeuta Stefania De Sanctis 

“Alla ricerca del fantasma nascosto” 

D a novembre 2020, la parrocchia Gesù Salvatore di 
Milano Tre mette a disposizione di tutti i cittadini uno 

sportello di psicologia, offerto gratuitamente dalla dottores-
sa Stefania De Sanctis. L’ho incontrata e, per conoscere 
meglio questo servizio, le ho posto alcune domande. 

 

D. Che cos’è uno sportello di psicologia? A chi si rivol-
ge?  

R. È uno spazio di ascolto, neutro, protetto e gratuito, fina-
lizzato a delineare un profilo complessivo del paziente/
cliente dal punto di vista del suo funzionamento psichico 
globale (nell’area affettiva, professionale, della cura di sé, 
etc.) nel qui ed ora. Si rivolge, senza limitazione alcuna, a 
persone di qualsiasi età, condizione socio-culturale, prove-
nienza geografica. 

 

D. Cosa offre a costoro il tuo servizio? 

R. Offre un ascolto empatico e non giudicante. Fin dal pri-
mo colloquio, cerco di stabilire con il paziente un’alleanza 
di lavoro che faciliti l’analisi della domanda e la raccolta dei 
dati anamnestici. Ai fini della restituzione conclusiva, che 
darò al paziente al termine di alcuni colloqui conoscitivi, mi 
chiedo se la persona che ho di fronte soffra di un semplice 
disagio momentaneo, di un problema evolutivo o di un vero 
e proprio disturbo psichico. A seconda della risposta a 
questo interrogativo, oriento il paziente verso un percorso 
di psicoterapia oppure verso una terapia supportiva. La 
prima è indicata per chi soffre di una nevrosi, ha sufficienti 
capacità di simbolizzazione e ha una forte motivazione al 
cambiamento, la seconda è indicata per chi è già stato 
preso in carico da un altro professionista (medico, psichia-
tra) ed ha una patologia cronica oppure per chi, al contra-
rio, pur non soffrendo di alcuna patologia, sta attraversan-
do una fase critica del ciclo di vita o si trova a dover fron-
teggiare difficoltà esistenziali sorte in seguito a lutto, malat-
tia fisica, etc.  

 

D. Perché chiami “paziente” chi si rivolge a te? 

R. Per deformazione professionale, direi: perché nella mia 
esperienza di psicologa clinica e psicoterapeuta ho sempre 
avuto a che fare con vere e proprie patologie psichiche, 
che giustificavano tale terminologia ma, soprattutto in fase 
di consultazione diagnostica, sarebbe più corretto parlare 

di “clienti” o “utenti”. 

 

D. A proposito di psicologi, psicanalisti e psichiatri…  
nella tua esperienza di psicoterapeuta hai incontrato 
diffidenza e pregiudizi? Per essere chiari: secondo te, 
questi specialisti sono ancora considerati i “medici dei 
pazzi”? 

R. Devo ammettere che non è facile decidersi ad andare 
da uno psicologo perché vuol dire, anzitutto, riconoscere di 
avere bisogno di aiuto. Il vero ostacolo, più che il pregiudi-

zio o lo stigma sociale è la resistenza interna di chi non 
vuole mettersi in gioco e assumersi la propria parte di re-
sponsabilità nel disagio che lamenta. 

 

D. Se non vado errata, il tuo orientamento teorico è 
quello psicoanalitico lacaniano. Lacan parla di 
“fantasmi” che abitano in noi. In che senso? 

R. Il fantasma è la lente che usiamo per vedere il mondo, 
per leggere ciò che ci succede, per interpretare la realtà. 
Condiziona la posizione che occupiamo rispetto all’Altro in 
generale. Il fantasma è in gran parte inconscio nel senso 
che non sempre ne abbiamo consapevolezza e tendiamo a 
chiamare “destino” o “caso” quelle che invece sono le con-
seguenze di scelte soggettive, molte delle quali effettuate in 

un’età molto precoce, condizionate da questo fantasma. 

 

D. Cosa fa lo psicoterapeuta di fronte al fantasma? 

R. Parte dal presupposto che il paziente non può eliminarlo 
ma deve diventarne cosciente perché solo così potrà pren-
derne criticamente le distanze, per non essere più prigio-
niero della ripetizione del sintomo, dettata per l’appunto dal 
fantasma interno. Attenzione, però: questo è quello che 
avviene durante un percorso psicoterapeutico che richiede 
tempi lunghi- e che, personalmente, esercito in altre sedi- 
sempre con l’approccio psicoanalitico-lacaniano, che mira 
non a rimuovere il sintomo, ma a portare alla luce le moti-
vazioni inconsce che sono all’origine di esso. Ribadisco, 
però, che questo non è compito dello sportello di psicolo-
gia. 

 

D. E qual è? 

R. In uno Sportello di Psicologia, lo psicologo cerca di iden-
tificare e valutare il problema principale del paziente, di 
farsi un’idea del suo stile relazionale e della sua storia per-
sonale. Analizza inoltre la situazione attuale del paziente in 
vista di un’indicazione al trattamento. Alcune domande che 
il clinico si pone nella fase diagnostica sono, per esempio, 
se e in che misura il paziente sia consapevole della propria 
sofferenza, come si rappresenti il proprio disagio, quali 
motivi lo abbiano spinto a cercare aiuto in quel preciso mo-
mento… Quanto all’indicazione al trattamento, essa deve 
tenere conto del tipo di disturbo individuato, della motiva-
zione del paziente al cambiamento, delle sue aspettative 
relativamente al percorso di cura, della sua personalità, 
della situazione di realtà in cui il paziente si trova a vivere. 

 

D. È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori e non solo 
che il lockdown sta incidendo negativamente sul no-
stro stato d’animo. Dalla tua esperienza professionale, 
lo confermi? 

R. Sicuramente. Sono in sensibile aumento i casi di ansia, 
di umore deflesso, di instabilità emotiva. La paura e l’insicu-

(Continua a pagina 6) 
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Lettera ai neo cresimati e ai cresimandi 

Il soffio di vento che respinge le nubi 

C ari Giulia, Sara, Alessandro, Kerelyn, Filippo, Andrea, 
Carlotta, Benedetta, Chiara, Sara, Cean Loraine, Eleo-

nora, Leonardo, Isabel ed Isotta, lo scorso novembre avete 
ricevuto il dono dello Spirito Santo. Vi mando questo mio 
racconto augurandovi di riconoscere, come il protagonista 
di questa storia, la presenza del Suo Spirito nella vostra 
vita. 
 
Aveva letto che il soffio del vento respinge le nubi, solleva 
la polvere e porta lontano i semi perché bellissime piante 
possano crescere. Era lo stesso vento che aveva la forza di 
muovere le vele ed era capace di portare quella bellissima 
musica che tanto lo faceva stare bene.  
Era una sorgente inesauribile di acqua chiara, fresca, dis-
setante; era la bontà nel cuore delle persone affidabili, 
quelle che ti fanno stare bene in loro compagnia; era la 
consolazione nei momenti di dubbio, tristezza, paura.  
Era anche il fuoco che brucia, pulisce, trasforma, scalda e 
consola con la sua bellissima luce color arancio.  
Giacomo amava il calore del fuoco, passava del tempo ad 
ammirarlo nel caminetto ed era sicuro che il nonno, nel suo 
sostare davanti alla fiamma, pensasse a Dio. Tante volte lo 
aveva visto immobile mentre guardava il caminetto acceso 
e ripeteva che il fuoco era così bello, sempre nuovo nei 
colori, nei movimenti, nel calore. Il fuoco era anche luce 
che, nelle sere autunnali, permetteva di muoversi agilmente 
in casa.  

L’impianto planimetrico

E poi ancora, che bella quella colomba bianca che ogni 
tanto si posava sulla fioriera. Era sempre inaspettata, ma 
così pulita, libera, felice e discreta nel suo apparire e scom-
parire. 
Cos’era questa forza, armonia, calore, libertà che sentiva 
dentro di sé come desiderio, ma che non riusciva a tratte-
nere? Voleva essere uno capace di penetrare la realtà e 
vederla così com’è, senza giudicare, riuscire a percepirne 
solo la bellezza. Voleva capire le altre persone, essere 
capace di unire tutti, superando la tentazione di giudicare 
sempre. Chissà se sarebbe mai stato capace di consigliare 
gli altri? 
Voleva diventare saggio, ma non per essere il più bravo, 
ma per sentirsi felice nell’aiutare chi ne aveva bisogno. 
Voleva soprattutto saper scegliere bene, in tutta la sua vita.  
Voleva sentirsi amato in ogni istante.  
Voleva diventare fedele, tenace, capace di non lasciarsi 
mai abbattere dai venti contrari. Voleva essere capace di 
voler davvero bene ai suoi amici, al mondo intero, per senti-
re dentro di sé quella serenità che spalanca il cuore.  
Voleva essere sempre capace di tenerezza, quel sentimen-
to che ti fa sentire innamorato di tutto e tutti.  
Voleva capire, conoscere. Conoscere se’ stesso e gli altri.  
Voleva, insomma, attuare sempre e dovunque l’unico com-
pito vero nella vita: fare il Bene.  
Ma soprattutto voleva respirare! Voleva essere capace di 
arrivare al primo movimento che ci permette di esistere, 
voleva gioia, amore, pace, bontà, pazienza, benevolenza, 
fedeltà e dominio di sé.  
Ma cosa era tutto questo?  
Quale era il suo nome? Da dove veniva? Dove portava?  
Giacomo non lo sapeva, ma era lo Spirito di Dio. 
 

Carla Maria Usuelli 

rezza sono accentuate dallo stato di solitudine al quale 
questo lockdown ci ha ormai tristemente abituati. In un 
momento così critico per la salute individuale e della collet-
tività, lo Sportello di Psicologia si propone di intercettare 
una domanda sommersa, che fatica a trovare le parole per 
esprimere un disagio che in molti casi si è già trasformato 
in vero e proprio dolore psicologico.  A quanti sono in una 
situazione di malessere psicofisico vorrei dire di non sotto-
valutarlo, ma di farsene carico, avendo il coraggio di rivol-
gersi allo specialista quando da soli non si è in grado di 
padroneggiare il sintomo o quando si desidera decifrare 
l’enigma nascosto dietro di esso. 

 

(Continua da pagina 5) 
 

D. Come sta andando questa tua esperienza di gratui-
tà. 

R. Forse è un po’ presto per fare un bilancio, comunque 
bene, credo: lo Sportello di Psicologia ha aperto quasi due 
mesi fa e sta aumentando il numero di persone che ne 
fanno richiesta. Inizialmente si rivolgevano allo Sportello 
soprattutto donne di una certa età; ora, invece, si stanno 
avvicinando al servizio anche adolescenti, giovani e adulti. 
Direi bene, dunque. 
 
Termina qui la mia chiacchierata con la dottoressa Stefa-
nia De Sanctis (che riceve su appuntamento telefonando 
al 349 3129890), alla quale auguro buon lavoro e buona 
ricerca del "fantasma nascosto". 
 

Rosetta Cannarozzo 
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Anche in versi Gandhi esprime la profonda e triste consa-
pevolezza -drammaticamente attuale- che, senza interio-
rizzare il concetto di pace, ci saranno sempre fame e vio-
lenza e non ci sarà Natale 
 

Dov’è la pace 
Quando sento cantare: 
“Gloria a Dio e Pace sulla terra” 
mi domando dove oggi 
sia resa gloria a Dio 
e dove sia pace sulla terra. 
Finché la pace 
sarà una fame insaziata 
e finché non avremo sradicato 
dalla nostra civiltà la violenza, 
il Cristo non sarà nato. 
Mahatma Gandhi 

Sintonizziamoci sulla Sua “frequenza” per dare un senso al nostro Natale 
 

Quando la pace autentica si sarà affermata, quando avremo sradicato la violenza dalla nostra civiltà, solo allora noi diremo 
che "Cristo è nato in mezzo a noi". Allora non penseremo tanto ad un giorno che è un anniversario, ma ad un evento che 
può realizzarsi in tutta la nostra vita. Se dunque si augura un "buon Natale" senza dare un senso profondo a questa frase, 
tale augurio resta una semplice formula vuota. 
 

Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta all'anno, ma ogni giorno, perché Egli rivive in ognuno di noi. Gesù è 
nato e vissuto invano se non abbiamo imparato da lui a regolare la nostra vita sulla legge eterna dell'amore pieno. Là dove 
regna senza idea di vendetta e di violenza, il Cristo è vivo. Allora potremmo dire che il Cristo non nasce soltanto un giorno 
all'anno: è un avvenimento costante che può avverarsi in ognuna delle nostre vite. Quando la legge suprema dell'amore sarà 
capita e la sua pratica sarà universale, allora Dio regnerà sulla terra come regna in cielo. Il senso della vita consiste nello 
stabilire il Regno di Dio sulla terra, cioè nel proporre la sostituzione di una vita egoista, astiosa, violenta e irragionevole con 
una vita di amore, di fraternità, di libertà, di ragione. Quando sento cantare "gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona 
volontà" mi chiedo oggi come sia reso gloria a Dio e dove ci sia pace sulla terra. Finché la pace sarà una fame insaziata, 
finché noi non saremo riusciti a rinascere come uomini illuminati dallo Spirito, a instaurare con le persone rapporti autentici di 
comunione da cui siano estranei i sorrisi forzati, l'invidia, la gelosia, la falsa cortesia, la diplomazia, finché non avremo come 
senso della vita la ricerca della verità su noi stessi, del giusto, del bello, finché non saremo capaci di spogliarci dell'inautenti-
co, di ciò che abbiamo di troppo a spese di coloro che non hanno niente, finché continueremo a calpestare i nostri sogni più 
belli e più profondi, il Cristo non sarà mai nato. 
Mahatma Gandhi 

Una poesia che racconta della serenità e del sentimento 
di speranza che tutti sentiamo nella notte di Natale 

 
Nella notte di Natale 
Io scrivo nella mia dolce stanzetta, 
d’una candela al tenue chiarore, 
ed una forza indomita d’amore 
muove la stanca mano che si affretta. 
Come debole e dolce il suon dell’ore! 
Forse il bene invocato oggi m’aspetta. 
Una serenità quasi perfetta 
calma i battiti ardenti del mio cuore. 
Notte fredda e stellata di Natale, 
sai tu dirmi la fonte onde zampilla 
Improvvisa la mia speranza buona? 
È forse il sogno di Gesù che brilla 
nell’anima dolente ed immortale 
del giovane che ama, che perdona? 
Umberto Saba 

Capire il vero spirito del Natale vuol dire valorizzare il ruolo della tenerezza, accentuare sentimenti di vicinanza verso 
l’altro  

Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in 
mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre.  
Arthur Schopenhauer 
 
La logica di Dio sceglie le persone semplici, per rivelare le Sue grandi cose: Maria, una giovanissima ragazza sconosciuta 
di un piccolo villaggio della Galilea, Nazareth. La sua tenerezza ci riempia del vero senso del Natale. 

Nella notte di Natale, la Madre che doveva partorire non trovò per sé un tetto. Non trovò le condizioni, in cui si attua normal-
mente quel grande divino ed insieme umano Mistero del dare alla luce un uomo. 
Karol Wojtyla 
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Natale senza e Natale con …  

I l Natale è da sempre una delle feste più amate al mondo 
da grandi e bambini e nella letteratura viene spesso de-

scritto come un momento di pace e serenità, pieno di gra-
dite sorprese e regali, pieno di calore. 
Non sempre, però, i racconti natalizi sono a lieto fine. Uno 
di questi è la celebre fiaba di Hans Christian Andersen, La 
piccola fiammiferaia. “C'era un freddo terribile, nevicava e 
cominciava a diventare buio; ed era la sera dell'ultimo 
dell'anno ... una povera bambina, scalza e a capo scoper-
to, camminava per la strada… aveva le ciabatte quando 
era uscita da casa, ma … ora la piccola le aveva perdute 
affrettandosi ad attraversare la strada … una ciabatta non 
riuscì più a ritrovarla, e l’altra se la prese un ragazzo, di-
cendo che l’avrebbe usata come culla quando avesse avu-
to dei figli … in un vecchio grembiule teneva un mucchio di 
fiammiferi, e un mazzetto lo portava in mano; nessuno le 
aveva comprato niente; nessuno le aveva dato neppure 
una monetina” Così inizia il racconto, e prosegue mante-
nendo la stessa nota malinconica. La piccola fiammiferaia 

si accoccola in un angolo accendendo i suoi fiammiferi nel 
tentativo di scaldarsi le mani gelide e i fiammiferi ardono 
con un tale splendore che sembra giorno. In questa luce le 
appare la nonna, l’unica persona buona con lei, ma morta, 
che “prese in braccio la bambina e volarono via, splendenti 
e felici, sempre più in alto; ora non c’era più né freddo, né 
fame, né paura, erano accanto a Dio”. La bambina venne 
trovata il mattino dopo senza vita a causa del gran freddo, 
con il mazzetto di fiammiferi bruciati in mano. “Voleva scal-
darsi!” dissero con indifferenza i passanti che la videro. 
Questa fiaba è nata dalla fantasia di un grande scrittore 
che visse un’infanzia triste - il papà era morto giovane e la 
mamma alcolizzata - e che con i suoi racconti malinconici 
ma ricchi di umanità ci ricorda sempre l’esistenza degli 
ultimi e degli umili. 
Anche Fëdor Dostoevskij, uno dei più noti romanzieri russi 
di tutti i tempi, si cimenta sul tema del Natale con un rac-
conto triste ispirato a un fatto vero: Il bambino alla festa di 
Natale da Gesù. La Vigilia di Natale, in un gelido scantina-
to, un bambino infreddolito e affamato cerca di svegliare 

invano la madre. Allora esce per le strade innevate di Pie-
troburgo con indosso pochi stracci: chi lo incontra finge di 
non vederlo per non doversene occupare. Si rifugia in una 
casa piena di persone che festeggiano, ma viene cacciato 
con la magra elemosina di una moneta che gli cade di ma-
no perché ha le dita congelate. Si rincuora osservando una 
vetrina piena di giocattoli ma viene colpito e inseguito da un 
ragazzaccio. Scappa e si nasconde dietro una catasta di 
legna. Dopo un po’ di tempo finalmente non ha più freddo e 
sente una voce misteriosa che gli dice: «Vieni alla mia festa 
di Natale, bambino». Così si ritrova in un luogo caldo, lumi-
noso e pieno di bambini: ad accoglierlo c’è la madre sorri-
dente. L’indomani, dietro la legna, i proprietari trovano il 
bambino senza vita. La festa a cui il piccolo era stato invita-
to è la vita eterna, promessa da Cristo. Dostoevskij era 
tormentato dalla sofferenza delle creature fragili, come i 
bambini, ma credeva anche che la fragilità fosse la veste 
umana con cui Dio si fa vivo dentro e fuori di noi: non è mai 
un’evidenza schiacciante, ma un sussurro, un invito, un’oc-
casione, una luce silenziosa. 
In entrambi i mondi descritti da questi autori nemmeno a 
Natale c’è solidarietà e pietà, ma indifferenza e cattiveria (i 
due ragazzi che beffeggiano o derubano i poveri bambini di 
quel poco che hanno). Il povero e l’emarginato lo rimango-
no fino alla fine dell’anno, fino alla fine della loro vita. L’uo-
mo debole non si salva, non ha possibilità di sopravviven-
za: solo Dio lo riscatta con la vita eterna. Sono storie tristi di 
altri tempi, lontane da noi e poco intonate al clima natalizio? 
No, non cadiamo in questo errore: la fame e il freddo soffer-
ti dai poveri e l’indifferenza di chi invece ha molto, sono 
fotografie di una realtà e di una società che ancora oggi 
esistono. Inoltre, queste favole commuovono: una commo-
zione profonda che non deve far paura, da cui non dobbia-
mo fuggire rinchiusi nel nostro egoismo alla ricerca di una 
festa che sia solo gioia e spensieratezza.  
In questi giorni siamo tutti un po’ meno felici perché ci at-
tende un “Natale senza”: senza vacanze in montagna o 
nelle città d’arte, senza sport invernali, senza grandi cene 
delle vigilie o pranzi, senza pomeriggi spensierati dedicati 
all’acquisto dei regali. Ma esiste anche un “Natale con”, che 
nessuno può cancellare e rimane la vera essenza di questa 
festa: Natale con Cristo, che sempre e comunque nasce e 
porta un messaggio di amore e speranza in ogni parte del 
mondo e a tutti gli uomini. E può diventare anche un 
“Natale con” tanti gesti di generosità che aiutano a riscopri-
re quel lato umano che ogni anno la nascita di Cristo ci 
invita a fortificare. Per dirla con Dostoevskij «Non lasciamo-
ci sfuggire il momento in cui il Signore fa la sua mossa». 
Non dimentichiamoci di quei bimbi dei due racconti: ce ne 
sono molti lì fuori nel freddo glaciale dell’indifferenza. Han-
no bisogno del nostro aiuto e, in diversi modi, possiamo 
fare qualcosa per loro. Il “Natale senza” di questo anno 
potrà così trasformarsi in un “Natale con”, ricco di amore e 
solidarietà. Auguri sinceri a tutti! 

Angela Samarco 
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PARLIAMONE: Arte, Letteratura, Musica e altro ancora 

La Notte Santa nell’arte 

E siste una notte, una notte magica, una notte d’amore 
che è considerata la più bella dell’anno: la notte di 

Natale, la notte in cui nacque il figlio di Dio. 
Evento cardine per i cristiani, nei Vangeli solo Luca e Mat-
teo narrano di questa nascita, che ebbe luogo ai tempi della 
grande pace Augustea. 
La Natività di Gesù è stata da sempre oggetto di interesse 
e ispirazione nel mondo dell’arte. Se volessimo proporre un 
elenco di opere e di artisti che si sono cimentati su questo 
tema, in ogni luogo e in ogni epoca, ci troveremmo in gros-
se difficoltà e sarebbe un compito davvero arduo, se non 
del tutto impossibile. La storia dell’arte occidentale offre, 
infatti, innumerevoli esempi di capolavori immortali ma oggi 
ve ne vorrei presentare soltanto uno: “La Notte Santa” di 
Carlo Maratta (o Maratti), pittore marchigiano vissuto tra il 
1625 e il 1713. 
Nato a Camerano da una famiglia di origine dalmata si era 
trasferito a Roma appena undicenne per entrare a lavorare 
nella prestigiosa bottega di Andrea Sacchi, maestro di sigla 
classicista di cui divenne il miglior allievo. Nella città eterna 
Carlo entrò a contatto con le opere vaticane di Raffaello e 
nella sua pittura troviamo non solo il modello universale e 
sublime dell’urbinate ma anche una speciale ammirazione 
per il morbido luminismo del Correggio e un ricco colorismo 
di marca neoveneta (soprattutto Tiziano). La sua aspirazio-
ne alla bellezza assoluta ne fece in poco tempo l’artista più 
acclamato della Roma papalina, per quanto non abbia mai 
prodotto “grandi capolavori”. Dipinse pale d'altare, affreschi, 
ritratti, ma egli è conosciuto soprattutto per i suoi dipinti 
religiosi che gli valsero il soprannome di Carluccio delle 
Madonne o Piccolo Carlo delle Madonne. Nel 1662 fu am-
messo all’Accademia di S. Luca e divenne Principe dell’Isti-
tuzione due anni più tardi, status che gli sarebbe stato con-
cesso a vita nel 1706, a comprova del grande prestigio 
raggiunto dal pittore. Morì a Roma il 15 dicembre 1713. 
Al di là degli aspetti storico-artistici riguardanti il Maratta, 
per esaminare l’opera scelta vi vorrei proporre un esercizio 
visivo che ho imparato all’università. A volte si ha la fortuna 
di incontrare, nel corso dei propri studi, dei professori che ci 
colpiscono, vuoi per la loro levatura accademica, vuoi per-
ché sono in grado di trasmettere la passione per la propria 
materia di studio. A me è successo, tra gli altri, con il do-
cente di Storia dell’Arte Moderna. 
Prima di affrontare un’opera d’arte, qualunque essa fosse, 
chiedeva a noi studenti di osservare attentamente ciò che 
avevamo davanti agli occhi: “Guardate quest’opera, ci dice-
va, e ditemi che cosa vedete!” 

Prendiamo dunque in esame la tela del Maratta, eseguita 
nel 1650 per la Confraternita dei Falegnami e di cui esiste 
anche una copia non datata alla Gemäldegalerie Alter Mei-
ste di Dresda. 
Già a un primo sguardo si resta affascinati da questa Ma-
donna in primo piano che tiene amorevolmente in braccio 
Gesù Bambino, avvolto in un luminoso lenzuolo bianco e 
adagiato su un umile lettino (presumibilmente la mangia-
toia) coperto di paglia. Dietro di loro, cinque piccoli angeli 
osservano incuriositi e sognanti il bambino. La Madonna, 
dal viso dolcissimo, sorride beata mentre scopre il suo pic-
colo affinché gli angioletti possano ammirarlo. Osserviamo 
che la luce e i colori, sobri e raffinati, sono stati sapiente-
mente utilizzati. Lo sfondo nero, dal quale emergono i volti 
degli angioletti, appositamente posizionati per catturare la 
luce, contribuisce a mettere in risalto le figure principali. In 
un perfetto equilibrio compositivo, il Maratta ci fa dono di 
una meravigliosa immagine della Natività, piena di dolcez-
za e di tepore materno. 
Le opere del Maratta costituirono un modello di riferimento 
supremo, paradigma di uno stile pittorico che impose un 
indirizzo classicheggiante alla cultura del secondo sette-
cento. Mettendo insieme classicismo e barocco l’artista 
seppe mediare tra le esperienze artistiche di un’epoca in 
grande evoluzione. Qualcuno ha voluto definirlo il pittore 
del bello assoluto e, riguardando la sua Natività, non posso 
che essere d’accordo. 
Buon Natale a tutti! 

Gladia Betancor 

(CARLO MARATTA: La Notte Santa – 1650 - olio su tela, 
99 x 75 cm). 

"Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al 

perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmen-

te e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi."  

 
Charles Dickens - "Canto di Natale"  
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La forza del Natale 

 

S icuramente quest’anno è diverso da tutti gli altri e, con 
varie regole che ci saranno per Natale, sarà un po’ 

difficile viverlo come sempre. Ecco, forse è proprio questo 
il punto: come vivevamo gli anni scorsi il Natale? Perché ci 
interessava molto? O, perché ci interessa ancora tutt’oggi? 
Vi dico la mia: man mano che si cresce si pensa sempre 
più da grandi ma io credo che amare Gesù, che è nato, 
morto e risorto per noi, non è una cosa né da grandi né da 
piccoli… è proprio per tutti! 

Il 25 dicembre si festeggia la nascita del nostro Salvatore, 
colui che ci dà la forza e che è sempre al nostro fianco. 
Ma, forse, dobbiamo pensarci sempre, non solo a Natale!  

È anche vero che in questa festa si ricevono dei regali e di 
questo ne siamo tutti felici! Io preferisco scegliere quello 
perfetto per i miei cari, ma -ovviamente- mi piace anche 
riceverli, fatto sta che mi impegnerò a trovare anche il pen-
siero perfetto per Gesù: dal modo di pensare al modo di 
agire. Il Natale è proprio il Suo compleanno e non pensare 
a Lui sarebbe come andare ad una festa e fare regali a 
tutti tranne che al festeggiato! Lui ci ha fatto e ci fa ogni 
giorno dei regali e ci pensa sempre. Noi siamo tutti nel Suo 
cuore ma alcune volte per capirlo dobbiamo volerlo anche 
noi! 

Riprendendo il discorso di prima: i regali che riceviamo 
sono sempre graditi solo che, proprio per questo, ci dimen-
tichiamo del regalo enorme che è Gesù! Ora non dico di 
odiare i regali che ci fanno le persone a noi care, anzi rin-
graziamole, ma non dimentichiamo il regalo più grande che 
riceviamo ogni giorno: quello da parte di una Persona Spe-
ciale, perché è una Persona che ci ama anche se non lo 
ricordiamo, anche se nella vita sbagliamo! Quindi vi consi-
glio di non rifiutarlo e poi la sera, il pomeriggio, quando ci 
sembra più opportuno, anche di ringraziarlo.  

Se ci pensiamo, il Natale è un momento speciale perché la 
gente ha riconosciuto la bellezza della nascita di Gesù e la 
festeggia pensandolo e tenendolo stretto dentro al cuore! 
E noi TUTTI siamo i suoi figli quindi, anche se il nostro 
compleanno non è conosciuto da tutto il mondo, questo 
non vuol dire che non siamo importanti anzi, siamo super 
importanti: Lui ci ha creato per farci Vivere, per farci diverti-
re, piangere riconoscendo le nostre uniche e speciali carat-
teristiche, facendoci crescere mano nella mano con Lui, 
con Maria, con San Giuseppe e con tutti gli Angeli! 

Dobbiamo essere felici dell’amore che Dio prova ugual-
mente per tutti, dobbiamo essere fieri e entusiasti di essere 
suoi Figli… ma dobbiamo anche dimostrarlo. Come? Pen-
sando a cosa farebbe Lui nella nostra situazione, agendo 
sempre nel bene e riconoscendo ogni giorno l’amore Gran-

È certo che vincerà Babbo Natale 
 

I n questo round vince Babbo Natale! Babbo Natale pos-
siede una forza superiore a qualsiasi altro evento, soprat-

tutto quando questa forza è alimentata dai pensieri positivi 
dei bambini e degli adulti, visto che tutti -sia grandi che 
piccini, in misura diversa- crediamo a Babbo Natale. È una 
grande energia che dà motivazione e mette in “hit parade” il 
nostro Babbo Natale.  
Allora forza Babbo Natale, portaci il pacco più grande e 
importante che desidera tutto il mondo e che finora abbia-
mo avuto sempre a nostra disposizione senza dargli la 
giusta importanza: la normalità di poterci di nuovo abbrac-
ciare e poterci trovare in famiglia e tra amici! In questo mo-
mento Babbo Natale è la forza del mondo unita, che ha 
voglia di riavere la propria vita. 
 

Riccardo Piazzardi, 11 anni 

Gesù è il dono che ci può salvare 
 

I l COVID 19 ci ha tolto tante cose: gli affetti, gli abbracci, i 
baci, le uscite con gli amici, la serenità, le vacanze estive, 

la scuola, in molti casi il lavoro e soprattutto si è preso tan-
tissime vite tra cui molti medici i quali avevano dedicato la 
loro esistenza per salvare tanti malati. L’unica cosa -
secondo me- che ci proteggerà e che salverà milioni di vite 
sarà il vaccino... 
Spiritualmente, invece, ciò che ci può davvero salvare è la 
preghiera perché, anche durante il COVID 19, Gesù è sem-
pre stato con noi: Dobbiamo pregare ed invocarlo ancora di 
più. 
Il COVID 19 ci ha tolto tanto ma ci ha restituito anche il 
tempo per pensare che Lui, il Signore Gesù, è sempre con 
noi sia nei momenti difficili sia nei momenti belli. 
LUI NON CI ABBANDONA MAI. 

 
Sara Marzocchi, 12 anni 

de di Gesù, pregando e pregando e ancora pregando, an-
che per poter vincere questa battaglia contro un virus che ci 
ha rovinato l’anno… possiamo dirlo?! Dobbiamo ricordarci 
che con tutta l’armata del Cielo potremo avere forza come 
non mai! Preghiamo perché questo Coronavirus passi e 
che Gesù ci stia al fianco sempre! Preghiamo anche che 
questo Natale non sia rovinato, perché se siamo nel cuore 
di Gesù nulla è rovinato e nulla è perso! Buoni festeggia-
menti con i vostri cari, i vostri amici e…il 25 Dicembre non 
dimentichiamoci di fare gli auguri a Gesù!  

 

Laura Montanari, 12 anni 
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NON C’E’ LIMITE AL CATTIVO GUSTO 

 

PUBBLICITA’ CHOC 

 

“L a madre del cattivo gusto è sempre incinta”: l’ho 
pensato leggendo il cartellone pubblicitario realiz-

zato, a metà novembre, da un’impresa di pompe funebri. 
La fantasiosa agenzia, andando contro ogni limite imposto 
dal buongusto, affidava l’operazione di marketing a uno 
spregiudicato manifesto che, a caratteri cubitali, riportava 
la seguente scritta: “Promozione Covid. Bara in omaggio. 
Te la regaliamo noi” con ben cinque punti esclamativi. Ora, 
a parte il fatto che detesto l’uso sovrabbondante dei punti 
esclamativi perché grammaticalmente scorretti ed estetica-
mente brutti, in questo caso il problema non è solo la for-
ma ma il contenuto: sono, infatti, convinta che le parole (e 
anche i segni di interpunzione) hanno un peso e perciò 
inorridisco di fronte al fatto che, in nome del marketing, si 
strumentalizzi persino la pandemia e la morte.  

 Da notare che lo spot è stato pubblicato da un noto quoti-
diano nazionale accanto a quello di uno dei tanti outlet del 
funerale. Accostamento perfetto! Mancava solo una frase 
di questo genere: “Per ogni due bare acquistate, la terza è 
in omaggio”. E in questo caso, forse, i cinque detestabili 
punti esclamativi ci sarebbero stati bene. 

OLTRE IL CATTIVO GUSTO 

 

SPESA SENSUALE E REGRESSO CULTURALE 
 

N on è stato soltanto uno spot di cattivo gusto quello 
messo in onda da Rai 2, il 24 novembre scorso, ma 

qualcosa di peggio: infatti, mostrando un modello di donna 
sempre giovane, elegante e sexy anche quando va a fare 
la spesa, il servizio televisivo pubblico ha veicolato un 
messaggio profondamente offensivo nei confronti di tutte 
le donne. Tradotto in termini espliciti per chi non ha visto la 
trasmissione: alla vigilia della “Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne”, con incredibile tempismo e 
sensibilità da elefante, un noto programma di intratteni-
mento pomeridiano di Rai 2 ha deliziato gli spettatori con 
un tutorial che insegnava alle donne come muoversi tra gli 
scaffali del supermercato in modo sexy. A questo scopo, 
venivano inquadrate due donne- manco a dirsi- giovani e 
belle che si aggiravano con un carrello della spesa in un 
supermercato e, ancheggiando vistosamente su vertiginosi 
tacchi a spillo, si scambiavano consigli su come piegarsi o 
come abbassarsi per prendere un prodotto, sempre aven-
do cura di muovere il bacino in modo sensuale.  

Soltanto cattivo gusto? No. Peggio: regresso culturale. 

Curiosi e con voglia di scrivere 
Cerchiamo giornalisti “in erba”, che vogliono collaborare con Radar e dare voce ai loro pensieri.  

La proposta di gennaio è 

“L’anno che verrà”. 

I ragazzi di quinta elementare e di prima, seconda e terza media possono inviare i loro articoli a: 

articoliradar@gmail.com 

Aspettiamo i vostri contributi entro il 15 gennaio 2021. 

La redazione 

mailto:articoliradar@gmail.com
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MESSAGGIO DI AUGURI AI SOCI DEL C. C. TOMMASO MORO 
Basiglio, Natale 2020 

 
 

C arissimi soci e amici del Centro Culturale Tommaso Moro, 
come ogni anno, in questo periodo, ho il piacere di raggiungervi, 

insieme ai Consiglieri del Direttivo, per augurare a voi e ai vostri cari un Natale Santo e un Nuovo Anno di pace, 
di serenità e di salute. 
Quest’anno vorrei che il mio augurio fosse più incisivo del solito perché vorrei farvi sentire la mia vicinanza e il 
mio calore proprio ora che non posso abbracciarvi dopo il Concerto di Natale (rinviato per la pandemia), né 
mangiare con voi una fetta di panettone, in oratorio; proprio ora che non posso incontrarvi al supermercato e 
nei vialetti di Milano Tre; proprio ora che la mascherina copre i nostri volti, che i saluti sono a distanza e la so-
cialità é resa asettica dal gel igienizzante. Proprio ora, in un periodo tanto lungo e difficile da fare dire a qualcu-
no che non ci sarà Natale, ebbene, io voglio affermare con forza che il Natale ci sarà. Sarà diverso dal solito. 
Certamente. Ma sarà- e questo è il mio augurio, carissimi- più intimo, più profondo, più vero, più vicino a quel-
lo del presepe perché non sarà il Natale dello shopping e del consumismo; dei pranzi luculliani in compagnia di 
tanti commensali; né quello dei concerti e dello scambio dei regali. Ma sarà lo stesso Natale perché quel gran-
de evento che ha cambiato la storia dell’umanità trova la sua ragion d’essere in quel Bambinello che ha scelto 
di venire in mezzo a noi per portarci la sua Luce e la sua Pace. Ieri come oggi. 
Per questo, carissimi, Natale ci sarà come afferma il prete spagnolo Javier Loez in questa poesia. 
 
 

NON CI SARÀ  NATALE? 
Certo che ce ne sarà uno! 
Più silenzioso e più profondo, 
più simile al primo natale, quando è nato Gesù 
senza tante luci sulla terra ma con le stelle di Betlemme; 
con le strade intermittenti, quelle della vita nella sua immensità. 
Niente impressionanti parate, regali 
Ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della verità. 
Senza grandi banchetti ma con la presenza di Dio onnipotente. 
Non ci sarà Natale? 
Certo che ce ne sarà uno! 
Senza le strade piene di gente 
Ma con il cuore ardente 
Per Colui che viene. 
Niente chiasso di fanfare, proteste e resse 
Ma vivendo il Mistero 
Senza paura del Covid-Erode 
Che pretende di toglierci il sogno dell’attesa. 
Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi 
E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia, 
la nostra povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, 
la nostra angoscia e la nostra condizione di orfani. 
Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno 
di questa luce divina in mezzo a tante tenebre. 
Il Covid 19 non può raggiungere il cuore e l’anima 
Di quelli che pongono la loro speranza e il loro ideale in Cielo. 
Certo che ci sarà Natale! 
E noi canteremo i canti di Natale 
E Dio nascerà e ci renderà liberi. 
 

Buon Natale a tutti 
Rosetta Cannarozzo  

e il Consiglio Direttivo del C.C. Tommaso Moro 
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Pillole di architettura 

Il Santuario di Gallivaggio 

I n questo mese invernale di freddo e neve, ci rechiamo in 
montagna al Santuario di Gallivaggio, dedicato alla Vergi-

ne. Siamo nella Valle San Giacomo, a pochi chilometri da 
Chiavenna, sull’antica via di comunicazione tra il nostro 
territorio e la Svizzera che ha il suo punto più alto, al Passo 
dello Spluga, prima di ridiscendere a Splugen. 
Nel 1492, a due fanciulline intente a raccogliere castagne 
(allora uno degli alimenti più importanti per gli abitanti di 
quelle valli montane) nel bosco, apparve la nobile Signora 
avvolta in un velo bianco e luminosissimo.  
I valligiani non persero tempo e costruirono subito una pri-
ma chiesetta che ben presto, per la grande affluenza di 
fedeli, si dimostrò troppo piccola, così come la seconda. 
Verso la fine del 1500, si decise allora di costruirne una 
terza (quella che possiamo vedere oggi), molto spaziosa e 
capiente.  
La facciata – simmetrica e regolare – è austera e sobria 
nelle linee e nella composizione generale. Il tetto è a dop-
pia falda, “a capanna”. Le finestre sono leggermente 
“strombate” per captare maggiore luce solare, come spesso 
si usa da quelle parti. Gli interni sono rappresentati da tre 
navate divise da due file di colonne in pietra del posto.  
Il Vescovo di Como – Filippo Archinti – la consacrò nel 
gennaio del 1615. Al suo interno vi è ancora conservata la 
pietra dove apparve la Madonna alle fanciulline. È questo 
un dettaglio importante: tutta la Chiesa venne quasi intera-
mente costruita proprio con la pietra del posto. Le volte 
sono state finemente dipinte da pittori secenteschi e rac-
contano storie di vita di Maria. 

L’impianto planimetrico

Intorno alla Chiesa vi è l’alto (più di 50 metri!) e snello Cam-
panile. Venne costruito nel 1730, a ricordare a tutti il luogo 
sacro e la sua centralità rispetto alla valle, visibile anche da 
molto lontano …  
Nei pressi della torre campanaria, vi è la “scala santa” co-
struita negli anni 30 del secolo scorso. Essa è formata da 
72 gradini in granito, i presunti anni terreni vissuti dalla 
Madonna. Alla sua sommità vi è un grande Crocefisso sotto 
al quale vi è un’iscrizione dedicata a don Luigi Guanella, 
importante Santo della zona. Altri manufatti sacri 
(cappellina devozionale e cimitero) e la casa del pellegrino 
(costruita nel 1957) completano il complesso. 
Purtroppo, nel maggio del 2018, un terribile evento franoso, 
compromise seriamente il Santuario, ora in stato di semiab-
bandono per ragioni di sicurezza.  
Una nota storica. La via dello Spluga fu fondata dai romani, 
era infatti una strada consolare che collegava Mediolanum 
con Lindau sul Lago di Costanza, passando appunto per il 
passo. Nei secoli, fu molto usata per le genti, per i pellegri-
ni, per il trasporto delle merci, del sale, delle spezie, ma 
anche delle armi.  

Marco Santagostino 

La facciata della Chiesa 

Gli interni 

Il complesso dall’alto 

DALLA CARITAS PARROCCHIALE  

A nche in questo anno così particolare e drammatico desideriamo ringraziarvi per il vostro sostegno, mai mancato, 
nell'aiuto ai fratelli meno fortunati. Il Santo Padre Francesco in questi tempi ha di nuovo ribadito che: " la fede ispira la 

carità; se la lampada rappresenta la fede, è l'olio della carità che la alimenta! In questo tempo di Avvento uscire da sé e 
pensare agli altri è sempre meglio e rallegra il cuore"  

Grazie ancora alla comunità di Sant'Agata e Gesù Salvatore.  

Uniti in un virtuale abbraccio auguriamo a tutti un Sereno Natale. 
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Milano3 Basket 

… che la palla a spicchi possa ritornare 

ad essere sogno e realtà 

È 
 stata una fine dell'anno lontano dai campi da gioco, ma 
non lontano dai cuori e dalle speranze di tutti i nostri 

ragazzi che con quella palla a spicchi, giocano, si divertano 
e sognano. Purtroppo dovremo ancora attendere gli svilup-
pi del nuovo dpcm che sarà licenziato dopo il 15 gennaio 
per sapere se potremo riprendere qualsiasi tipo di attività 
sui campi, ma il Milano3 Basket ha continuato a rimanere al 
fianco dei propri tesserati anche in tutto questo periodo di 
tempo. Sono state due, nello specifico, le iniziative fonda-
mentali organizzate dallo staff cestistico coinvolgendo i 
ragazzi del settore giovanile e i bambini del settore miniba-
sket. Per i primi sono stati studiato gli "Home Workout", una 
serie di allenamento di preparazione fisica organizzati dal 
nostro staff atletico (Nicola Bertoglio e Alessio Ferruti) con 
tanti esercizi che si possono svolgere all'aperto, ma anche 
al chiuso della propria cameretta. Per i più piccoli invece 
sono scesi in campo tutti i nostri allenatori dei draghetti che 
da due mesi a questa parte si stanno succedendo un paio 
di volte a settimana con una serie di video di esercizi che 
tutti i bimbi possono replicare con un po' di fantasia tra le 
mura di casa usando tanti oggetti che, in un attimo, si pos-
sono trasformare nei tanto amati "palla" e "canestro", gio-
cando anche in casa con mamma e papà. E poi i nostri 
coach non si stanno fermando un attimo con tutta una serie 
di riunioni e incontri con esperti (anche tramite i nostri lega-

mi con l'Olimpia Milano, il suo staff e l’Olimpia Academy) 
per continuare a migliorarsi ed aggiornarsi anche in questo 
periodo così complicato per tornare ad essere sempre più 
pronti anche sui campi quando, finalmente, il virus ci lasce-
rà più tranquilli. La speranza, ovviamente, è che quello che 
ci attende possa essere un 2021 davvero luminoso, pieno 
di gioia che possa riportare il sorriso sui volti di tutti noi 
dopo una sofferenza tanto grande quanto imprevista. Per 
intanto rimaniamo in attesa e vi auguriamo anche un buon 
Natale. 

Sandro Pugliese 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 
Parrocchia Gesù Salvatore                                                       Parrocchia Sant’Agata  
Mannucci Mariangela di anni 72                                                       Bolzacchini Nerea di anni 92 
Previtali Eleonora di anni 88                                                             Lazzari Pierina di anni 65 

 
Sono diventati figli di Dio 

 

  

 

                                                                                                     Parrocchia Sant’Agata  
                                                                                                     Guido Ginevra  

Celebrazioni SS. Messe di Natale 
 

Messa della Vigilia                                                            Messa della Notte 

Sant’Agata:  ore  17.30                                             ore 19.30 

Gesù Salvatore: ore 18.30                                              ore 20.30 
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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 
Margherita Basanisi, Gladia Betancor, Sara Mazzocchi,  
Laura Montanari, Sandro Pugliese, Riccardo Piazzardi,  
Marco Santagostino, Giuseppina Sposato, Carla Maria Usuelli 

 
 
sito web www.upbasiglio.it a cura di Gabriele Pugliese 
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__________________ 
Periodico di informazione dell’Unità Pastorale  

Gesù Salvatore e Sant’Agata 
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___________________ 
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Reg. - Trib. Civile e Penale di Milano il 28/9/67 

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


 

16 
www.upbasiglio.it 

UNITÀ PASTORALE DI BASIGLIO 

La Luce del Verbo che pone la sua tenda tra noi rischiari le nostre tenebre e ci porti la gioia di Dio!  

 

Tanti auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo nel Signore! 


