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Periodico di informazione dell’Unità Pastorale di Basiglio Parrocchie di Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio 

Gesù Salvatore S. Agata 

ADAR 

L’Arcivescovo Mario viene tra noi! 

aveva espresso l’intenzione di «visitare le comunità pasto-
rali e le parrocchie incontrando il Consiglio pastorale par-
rocchiale o di comunità pastorale e vivendo una celebrazio-
ne in ogni parrocchia (La visita pastorale, 4.1)».  
Trovo assai felice la scelta di passare per tutte le parroc-
chie. Certamente è per lui impegnativo, ma risulta assai 
significativo per il popolo di Dio, che ne conserva un ricordo 
grato. A S. Agata l’ultima visita pastorale venne effettuata 
dal compianto card. Martini del 1992. Il card. Scola ebbe 
modo di venire nella chiesa parrocchiale di Gesù Salvatore 
il 6 giugno 2015, in occasione della festa del Corpus Domi-
ni, per il venticinquesimo della consacrazione della nostra 

chiesa. Ma anche qui l’ultima 
visita pastorale fu quella di Mar-
tini, perché entrambi i suoi suc-
cessori si limitarono ad effettua-
re una visita decanale. 
In secondo luogo, è una visita 
che è stata preceduta da un 
lavoro di riflessione chiesto al 
Consiglio Pastorale e da una 
verifica attenta che ha coinvolto 
il CAEP e i tecnici, per una revi-
sione anche dell’aspetto econo-
mico ed amministrativo delle 

parrocchie.  Quest’ultimo focus è stato voluto per aiutare le 
comunità cristiane e i pastori a controllare quanto sia evan-
gelica, corretta e trasparente la gestione dei beni, nonché a 
tenere in ordine le strutture, perché siano sicure, funzionali 
e adatte ai compiti cui sono destinate.  
Prepariamoci alla visita pastorale pregando perché sia un 
momento di grazia e ci doni nuovo slancio nell’evangelizza-
zione. Proprio in questi giorni stiamo distribuendo in chiesa 
l’immaginetta del nostro Vescovo con la preghiera da lui 
composta. La reciteremo tutti i giorni come ringraziamento 
dopo la Comunione. Ma vi invito a farla vostra e a pregarla 
anche in casa, in famiglia, tutti giorni, 
chiedendo con fiducia che la nostra 
Chiesa sia “libera, lieta, unita” per 
annunciare che la terra è piena 
della gloria di Dio.  

don Luca 

 

C arissimi fedeli, tra pochi giorni accoglieremo il nostro 
Arcivescovo Mario che giunge in visita pastorale al 

decanato di Rozzano. Verrà a Basiglio domenica 31 gen-
naio, festa della Famiglia e di don Bosco. 
La data mi appare provvidenziale perché la nostra comuni-
tà è affezionata a questa particolare ricorrenza, memore 
anche del prezioso servizio svolto presso di noi dalle suore 
della Sacra Famiglia, fondate dal beato Pietro Bonilli. Pur-
troppo le restrizioni legate alla pandemia in corso non ci 
permetteranno di vivere questa giornata come era tradizio-
ne, con il pranzo insieme nel Teatro S. Agata e momenti di 
gioco per bambini e ragazzi in oratorio.  
In ogni caso, cercheremo di 
vivere bene la visita pastorale, 
nonostante i limiti oggettivi che 
ci sono imposti dalle circostan-
ze. Il nostro Vescovo viene a 
trovarci per adempiere al suo 
dovere: sostenere nella fede i 
battezzati. Più volte in questo 
periodo ci ha ammonito a vigila-
re sull’emergenza spirituale, che 
si presenta grave quanto quella 
sanitaria e quella economica, e 
che deve essere curata in modo 
adeguato con la Parola di Dio, la preghiera, i Sacramenti. 
Venendo in visita pastorale nel mezzo della pandemia, 
desidera rafforzare la nostra fede e vuole sostenerci in 
questo momento doloroso di prova. 
Il Codice di Diritto Canonico (can. 396) ricorda che la visita 
pastorale è uno dei doveri specifici e più importanti di un 
vescovo. Questo dovere è scritto nel nome stesso. 
“Vescovo” viene dal latino episcopus che a sua volta deriva 
del greco episcopos, sostantivo che significa “sorvegliante” 
e che ha a che fare col verbo episkopeo, che significa esa-
minare, osservare, visitare. La visita pastorale è pertanto 
un’occasione di verifica e revisione del cammino pastorale, 
momento adatto per formulare propositi e ritrovare slancio. 
È bene ricordare le peculiarità di questa visita pastorale. 
Anzitutto si tratta di una visita capillare: l’Arcivescovo vuole 
andare in tutte le parrocchie, in tutte le chiese e, se possibi-
le, in tutte le altre realtà legate alla comunità cristiana pre-
senti sul territorio. Il nostro Arcivescovo nella sua prima 
lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 
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PREGHIERA PER LA CHIESA DI MILANO 
 

«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole 

della nostra Chiesa e del suo Vescovo 
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 
la bellezza del nostro celebrare, 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 
l’audacia nel costruire un convivere fraterno 

rendano intensa la gioia, coraggioso il cammino, 
limpida la testimonianza 

per annunciare che la terra è piena della tua gloria». 

AMEN 

 

COMUNICAZIONI 

 

Rinvio della conferenza del Professore Padovan 
 

           Il Consiglio Direttivo del Centro Culturale Tommaso Moro comunica che la conferenza del Professore Lamberto 
Padovan, dal titolo “Medicina ed etica nell’umanizzazione delle cure”, prevista per il 7 febbraio 2021, è rinviata a 
data da destinarsi. Il rinvio, come è facilmente intuibile, è dovuto al protrarsi dell’emergenza sanitaria e al conse-
guente DPCM del 16 gennaio che colloca la Lombardia in zona rossa. 

 

            Data l’importanza dell’argomento e lo spessore culturale del relatore, ci auguriamo di poterla realizzare quan-
do le condizioni sanitarie lo permetteranno. 

Alla ricerca di un nome identitario 

 
 

Il Gruppo di Lettura della biblioteca comunale che, da una decina d’anni, si 
riunisce mensilmente in biblioteca per un vivace scambio di opinioni sul libro 

del mese- letto su proposta o della bibliotecaria o di un qualsiasi membro del gruppo- ha deciso di darsi un nome 
che lo identifichi in modo puntuale e immediato. Tanti i nomi proposti dagli stessi lettori. Eccone alcuni:  
 
                  Il Mulino dei libri; Letturaviva; Il cenacolo di Vione; I libri della risaia; Il giardino dei lettori; i lettori del Muli-
no; Lettori per passione e altri ancora tra i quali i membri del gruppo dovranno scegliere tramite votazione online. 
 
                  Per completezza di informazione, va detto che il nuovo DPCM prevede che le biblioteche rimangano aper-

te e, pertanto, sia la biblioteca “Il Mulino” che “la biblioteca dei ragazzi” svolgeranno il loro servizio, su appuntamen-

to, nei giorni e negli orari consueti. 
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“Sovvenire alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e le usanze” 

Un ringraziamento 

 

C arissimi fedeli,  

dallo scorso febbraio il mondo è stato avvolto nelle spire di questa pandemia che ha completamente cambiato, anzi, 

sconvolto le nostre vite. Sarebbe lungo elencare quanto abbiamo sofferto e perduto. E dalla sera del 23 febbraio venne so-

spesa la celebrazione della messa e dei sacramenti con il popolo. 

La Quaresima e la Pasqua dello scorso anno sono stati un periodo molto difficile e doloroso da tutti i punti di vista. Anzitutto 

per chi ha pianto la scomparsa dei suoi cari e non ha potuto avere un normale funerale. Ma per tutti è stato difficile. 

Appena è stato possibile abbiamo ripreso (lo scorso 18 maggio 2020) la celebrazione dei divini misteri con il popolo di Dio. 

Soprattutto in questi tempi occorre un forte sostegno spirituale per tutti. Seguendo le scrupolose, precise e chiare indicazioni 

elaborate dalla CEI d’intesa con il Ministero della Salute, le celebrazioni sono riprese in sicurezza.  

La catechesi, che era stata interrotta in modo del tutto inatteso, venne ripresa in presenza, in chiesa, nei mesi estivi di giu-

gno e inizio luglio. Col mese di settembre abbiamo ricominciato la catechesi in presenza, ma abbiamo dovuto interromperla 

per continuarla online dalla metà di novembre fino a Natale. 

Siamo riusciti nel mese di ottobre a celebrare le Prime Comunioni e a novembre un primo gruppo di Cresime. Non tutti i cre-

simandi hanno potuto ricevere il sacramento della Confermazione a causa delle restrizioni sanitarie che poi sono aumentate 

nei giorni e nelle settimane successive. 

Con questo mese di gennaio abbiamo di nuovo ripreso gli incontri di catechesi in presenza, utilizzando gli spazi della chiesa 

e dell’oratorio, che oltre ad essere stati predisposti con gli adeguati distanziamenti, sono anche costantemente sanificati.  

Nello stesso periodo è continuata la catechesi degli adulti sul libro del Siracide in chiesa, in presenza, osservando scrupolo-

samente tutte le norme, trasmettendo gli incontri anche attraverso i social (Facebook dell’Unità Pastorale di Basiglio).  

Più difficile è stato portare avanti l’attività liturgica dei chierichetti e del coro. Stiamo cercando di riprendere il servizio liturgi-

co, con tutte le necessarie prudenze, in questi giorni, mentre con il coro siamo riusciti a vederci qualche volta di presenza a 

settembre e poi qualche volta online (con difficoltà tecniche insormontabili). Alla messa della notte di Natale siamo riusciti a 

fare alcuni canti, con il coro mescolato con l’assemblea e distanziato come di consueto. Costante è il servizio degli strumen-

tisti, organisti e chitarristi, che hanno sempre sostenuto il canto nelle messe domenicali. 

Altrettanto costante è stata, in questo periodo, l’attività della Caritas parrocchiale, di cui abbiamo già dato conto in varie oc-

casioni su Radar. 

Potrei continuare a raccontare: ma ci tenevo a ricordare che, nonostante la pandemia, la vita della comunità cristiana è conti-

nuata. È stata ridimensionata, un po’ sfigurata, ma non cancellata: grazie a Dio. 

E grazie a voi, cari fratelli e sorelle.  

Sì, perché quest’anno, come ben sapete, non è stato possibile compiere le benedizioni natalizie nel consueto modo. Abbia-

mo benedetto l’acqua santa in chiesa e chiunque ha voluto l’ha portata a casa, con la preghiera di benedizione da recitare 

personalmente e/o in famiglia. 

Ovviamente non è stato possibile compiere la consueta raccolta di offerte. 

Ma la generosità dei nostri parrocchiani mi ha veramente commosso. 

Nonostante viviamo un periodo molto difficile, attraverso le buste consegnate in chiesa durante le messe, con le offerte de-

poste nei cestini dell’acqua santa e con i bonifici abbiamo raccolto: 

Gesù Salvatore= € 16.097,61 

S. Agata = € 3.905 

Non è del tutto paragonabile alle offerte di anni “normali”, ma si tratta sempre di un grandissimo e prezioso sostegno che ci 

permette di guardare con fiducia all’anno che si apre, consapevoli di poter far fronte alle spese necessarie da affrontare. 

Grazie di cuore, perché anche in queste circostanze difficili ci siamo sentiti davvero una famiglia. La famiglia di Dio 

 

Don Luca 
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Una pioggia di rose sul mondo 

S anta Teresa da Lisieux è la Santa che, alla giovane età 
di 24 anni, lascia il mondo terreno a causa di una grave 

malattia. La novena a lei ispirata è segno di speranza per 
molti che, quando la recitano, ricevono in dono una rosa: un 
fiore simbolo di speranza e salvezza a ricordare l'amore di 
Dio presente in ogni momento, soprattutto durante le diffi-
coltà. Parlare di rose in pieno inverno appare strano, le 
rose, si sa, fioriscono durante i mesi estivi, ma queste sono 
rose particolari.  
Santa Teresa di Gesù Bambino e del volto Santo, detta di 

Lisieux, al secolo Marie Françoise Thérèse Martin, nacque 
il 2 gennaio 1873 ad Alencon in Francia. Dopo la morte 
della madre, avvenuta nel 1877, Teresa si trasferisce con la 
famiglia nella città di Lisieux. Nel 1883 ha la grazia della 
guarigione da una grave malattia. Dopo aver ricevuto i sa-
cramenti, nel 1884, sente il forte desiderio di abbracciare la 
vita contemplativa, ma è troppo giovane per essere ammes-
sa e così, nel 1887, dopo aver compiuto vari viaggi in Italia, 
durante un pellegrinaggio, chiede direttamente a Papa Leo-
ne XIII di poter entrare in convento anche se solo quindi-
cenne. La sua richiesta verrà accolta solo tre anni dopo e 
compirà la sua professione religiosa nel 1890. Intraprende 
nel Carmelo di Lisieux il cosiddetto “cammino della perfe-
zione”: si sente chiamata ad essere santa e missionaria 
dell'amore Divino, anche se la malattia non le permetterà 
mai di allontanarsi dal convento. Già nel 1894 Teresa si 
rende conto che non riesce nel suo intento di diventare 
santa. Ha la netta consapevolezza dei suoi difetti e capisce 
che, nonostante i suoi sforzi, non riuscirà mai a raggiungere 
il suo obiettivo. Dalla lettura della Bibbia ha però l'intuizione 
che è su questa sua piccolezza che deve appoggiarsi per 
domandare l'aiuto di Dio; quanto più si sentirà piccola da-
vanti a Dio, tanto più potrà contare su di Lui. All'età di 24 
anni si spegnerà entrando nella comunione dei Santi, per 
“spargere un pioggia di rose sul mondo”.  
Nel 1927 verrà proclamata Patrona universale delle missio-
ni da Pio XI. Nel 1997 Papa Giovanni Paolo II la proclamerà 
Dottore della Chiesa universale. A lei si deve la novità della 
teologia della cosiddetta “piccola via”, la sua via dell'abban-
dono a Dio come stato d'infanzia spirituale e l'esercizio 
eroico delle virtù cristiane praticato semplicemente nella 
vita quotidiana che ben illustra nel suo libro “Storia di un'a-
nima”.  
Ma torniamo alle rose: Teresina stessa affermò che al mo-
mento della sua morte avrebbe fatto piovere dal cielo una 
cascata di rose. Ma di quali rose si tratta? Sono le grazie 
che la santa può dispensare dal momento che aveva anche 
detto che avrebbe passato il suo Cielo a fare del bene sulla 
terra. Chi ebbe l'idea di iniziare una novena alla Santa chie-
dendo a Dio di dargli un segno di esaudimento mediante la 
ricezione di una rosa, come se gli venisse data da Santa 
Teresina stessa, è stato il gesuita, Padre Putigan. La nove-
na consiste nel recitare 24 “Gloria al Padre” in ringrazia-
mento dei doni concessi a Teresa nei suoi 24 anni di vita 
terrena. Ad ogni “Gloria” segue l'invocazione: “Santa Tere-

sa di Gesù Bambino del Volto Santo, prega per noi“.  
Il Signore poi, per manifestarci la sua vicinanza, per infon-
dere certezza nella sua fedeltà e nell'intercessione della 
Santa, può servirsi del segno di una rosa, sempre che ciò 
rientri nel suo piano a vantaggio della nostra salvezza. 
Ho sempre amato i fiori e l'idea che, se Dio lo vuole, la no-
stra preghiera possa essere accolta attraverso il segno di 
una rosa trovata, donata o comunque messa sulla nostra 
strada, mi ha profondamente attratta. Lo stesso Padre Puti-
gan, che ebbe questa intuizione, racconta che durante il 
terzo giorno della prima novena, venne cercato da una 
persona sconosciuta che gli donò una bellissima rosa. Si 
sentì allora spronato a cominciare una seconda novena e 
questa volta chiese come segno una rosa bianca. Il quarto 
giorno una suora gli portò una rosa bianca dicendogli che, 
mentre era in cappella, era passata dinanzi ad un’immagine 
di Santa Teresa e, da un bouquet posto sull'altare, era ca-
duta a terra una rosa; avrebbe voluto rimetterla a posto, ma 
ebbe come un'intuizione e sentì di doverla portare al sacer-
dote. Padre Putigan ricevette la grazia chiesta al “piccolo 
fiore di Gesù “(santa Teresa) e promise in cuor suo di dif-
fondere la novena, detta delle rose, per accrescerne la 
devozione e portarle più onore. Nel 2013, l'arcivescovo di 
Ancona Edoardo Menichelli aveva resa pubblica la notizia 
che Papa Francesco, dopo una veglia di preghiera per la 
pace in Siria, durante una passeggiata nei giardini vaticani, 
aveva inaspettatamente ricevuto in regalo da un giardiniere 
una rosa bianca appena colta. Il Papa stesso aveva letto in 
questo gesto uno sguardo di benevolenza da parte di Santa 
Teresa e aveva autorizzato il prelato a parlare pubblica-
mente di questo episodio. Prima ancora, quando Bergoglio 
era a Buenos Aires, aveva rivelato a due giornalisti di avere 
fede nell'intercessione di Santa Teresa e, cito testuali paro-
le: “quando ho un problema, chiedo alla Santa non di risol-
verlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e 
come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca” (La 
Stampa, 4 ottobre 2013, Andrea Tornielli). La fede, si sa, è 
un dono immenso e spesso i miracoli sono gesti piccoli che 
sfuggono ai molti. A noi cristiani spetta il compito di affidarci 
al Signore e, nonostante le piccole e grandi difficoltà della 
vita, abbiamo anche il dovere di diffondere la luce che la 
fede irradia.Le novene di preghiera sono un'antica tradizio-
ne della Chiesa e lungi dall'essere devozionismo o supersti-
zione, sono il mettersi alla presenza del Signore invocando 
l'aiuto di un Santo che, prima di noi, ha vissuto gioie e 
drammi della vita. 
Che bello sarebbe se, chi legge, si unisse nella preghiera di 
questa novena alla Santa: riusciremmo a costruire un filo 
invisibile, ma fortissimo, che avrebbe al suo centro il Signo-
re stesso: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro “(Matteo 18,20).  
Mai come in questo tempo abbiamo bisogno della forza 
della preghiera. 

Carla Maria Usuelli  
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Come in una favola la neve scende dalle ali stanche degli 
angeli. Una poesia “semplice” ma sublime che descrive il pae-
saggio brullo imbiancato dalla neve come sperato dai bambini, 
che amano le cose semplici. 

 
Fior di Neve  
 
Dal cielo tutti gli Angeli 
videro i campi brulli 
senza fronde né fiori 
e lessero nel cuore dei fanciulli 
che amano le cose bianche. 
Scossero le ali stanche di volare 
e allora discese lieve lieve 
la fiorita neve. 
 
Umberto Saba 

 
La neve pesa sui rami come gli anni sulle spalle di un uomo: la 
poesia esprime un forte disagio emotivo di adattabilità nei 
confronti degli anni che avanzano. Il poeta vive attraverso il 
ricordo gli anni della giovinezza e nella sua maturità li rimpian-
ge. 
 

La neve 

 
Come pesa la neve su questi rami 
come pesano gli anni sulle spalle che ami. 
L’inverno è la stagione più cara, 
nelle sue luci mi sei venuta incontro 
da un sonno pomeridiano, un’amara 
ciocca di capelli sugli occhi. 
Gli anni della giovinezza sono anni lontani. 
 
Attilio Bertolucci 

 
La coltre di neve che avvolge il paese dà un tale senso di 
pace e di tranquillità da far desiderare al poeta di confondersi 

con la neve stessa. 

 
Paese sotto la neve 
 
Vorrei imitare 
questo paese 
adagiato 
nel suo camice 
di neve. 
 
Giuseppe Ungaretti 

Hiver -Inverno- è una poesia breve, ermetica, tipica di Giuseppe Ungaretti: una perla su cui riflettere in questo periodo invernale. 
Lontano dal caos, lontano dal chiasso, lontano dai riflettori, ognuno di noi durante questo periodo ha bisogno di protezione, di calo-
re, di ritrovare sé stesso, come se dovesse andare in letargo. Il testo originale è scritto in francese. 

 
Hiver                                                                                             Inverno 
 
comme une graine mon âme aussi a besoin                                come la semente anche la mia anima ha bisogno 
du labour caché de cette saison                                                   del dissodamento nascosto di questa stagione 
 
Giuseppe Ungaretti 

 
Pascoli, anche in questa lirica, descrive la natura circostante 
con gli occhi tipici del fanciullino, che riesce a cogliere partico-
lari visivi e sonori del paesaggio naturale che lo circonda. Si 
ode il rumore del vento, delle voci di bambini e di qualcuno 
che recita una preghiera. 

 
Nevicata 
 
Nevica: l’aria brulica di bianco; 
la terra è bianca, neve sopra neve; 
gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco: 
cade del bianco sopra un tonfo lieve. 
 
E le ventate soffiano di schianto 
E per le vie mulina la bufera: 
passano bimbi: un balbettìo di pianto; 
passa una madre: passa una preghiera. 
 
Giovanni Pascoli 
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C osa siamo disposti a sacrificare? A cosa ci sentiamo 
chiamati? Siamo disposti a rinunciare a qualche bene-

fit per il bene degli altri? Quando ci sentiamo responsabili 
per qualcosa e qualcun altro? Le scelte che facciamo ogni 
giorno influenzano noi e chi ci sta intorno, ma non solo. Ci 
stupiremmo se sapessimo quanto queste possano rag-
giungere gli angoli più remoti del mondo. La serietà con cui 
prendiamo impegni e opportunità può cambiarci la vita. 
Siamo pronti a cogliere l’opportunità della nostra vita?  
Marcello Candia nacque nel 1916. Figlio di un industriale 
milanese eredita caparbietà e determinazione, due qualità 
che presto gli si sarebbero rivelate fondamentali. Fin da 
giovane matura l’idea di farsi missionario laico senza però 
trascurare i suoi studi. Fin dalla sua giovanissima età si 
dedica all’assistenza ai baraccati delle periferie milanesi e 
come volontario in un dispensario medico gratuito per i 
poveri. Fonda la scuola di medicina per i missionari all'uni-
versità di Milano e si sente sempre più attratto verso un 
percorso di aiuto alle missioni. Nel frattempo, dopo la mor-
te del padre, si occupa dell'azienda di famiglia con notevo-
le successo.  
La semplicità di un incontro gli cambia la vita. Nel 1949 
conosce Mons. Aristide Pirovano, missionario del PIME a 
capo della diocesi di Macapà, alla foce del Rio delle Amaz-
zoni, che lo invita ad andare con lui per fondare un ospe-
dale per i poveri. Marcello va in Amazzonia e non riesce 
più ad essere lo stesso. Decide di vendere tutto per co-
struire un ospedale a Macapà. Ma la sorte gli è avversa e, 
nel 1955, a causa di un incendio che aveva devastato una 
delle sue aziende, decide, da vero imprenditore onesto, di 
non poter partire prima di aver sistemato tutto, dicendo ai 
suoi operai che nessuno di loro resterà senza lavoro. In 
dieci anni lo stabilimento riconquisterà la sua posizione di 
successo.  
Nel 1965, Candia potrà vendere tutto quello che aveva, 
compresa casa sua, e partire per il Brasile. Si dedicherà 
alla costruzione di un grande ospedale con 160 posti letto 
dotato di varie specialità mediche, farmacia, ambulatori, 
laboratori di analisi e una scuola per infermieri. All'interno 
verrà costruito anche un centro di ricerca per malattie tropi-
cali e infettive collegato alla facoltà di medicina dell'univer-

Io e gli altri 

Marcello Candia,  

una chiamata dal cuore al Brasile 
sità di Belo Horizonte. 
Quando nel 1980 Papa Gio-
vanni Paolo II è in visita al 
lebbrosario di Marituba e 
chiede dove sia il famoso 
dottor Candia di cui tanto 
aveva sentito parlare. Marcel-
lo era in fondo alla sala e 
conduceva la carrozzina di un 
lebbroso. Le parole non servi-
rono, un abbraccio diede tutto 
il calore necessario. 
“Quando sono arrivato in 
Brasile, pensavo che con il 
mio denaro e la mia professionalità avrei potuto fare molto. 
Poi, mi sono accorto che c'è qualcosa che vale di più: è il 
dono del tuo tempo, della tua attenzione, della tua amicizia, 
perché in questo modo non dai “del tuo “ma dai te stesso. 
Quello che vogliono i poveri non è solo il cibo, assistenza, 
aiuto materiale. Desiderano soprattutto comprensione, fra-
ternità, essere ascoltati “. 
I suoi collaboratori dicono che Marcello parlasse di Dio 
come di una persona che conosceva bene e incontrava tutti 
i giorni nella preghiera. La sua fiducia in Dio era totale, la 
sua fede simile a quella che un bambino ripone nel padre. 
Nel 1983 l’ospedale perde un fedele alleato. Il 12 gennaio 
1991 il Cardinale Carlo Maria Martini aprì il processo dioce-
sano per la causa di canonizzazione: ancora in corso la 
seconda fase del processo, quella per la congregazione dei 
Santi in Vaticano. 
Marcello era disposto a lasciare la sua vita e cogliere l’op-
portunità di partire per il Brasile. Inizialmente non l’ha fatto 
per un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi 
dipendenti. E io, cosa avrei fatto? Sarei stata in grado di 
mettere da parte i miei desideri per il bene altrui? Non na-
scondiamoci dietro l’idea che solo i “grandi uomini” possono 
farlo. Noi, tu, io, tutti, siamo chiamati ogni giorno a sceglie-
re. A scegliere per noi stessi e per gli altri. Io, cosa sarei 
disposto a fare per il prossimo? 

Margherita Basanisi 

LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità 
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I bambini della scuola dell’Infanzia incontrano i nonni della RSA 

Un ponte tra generazioni 

C ostruire un ponte ideale tra generazioni: è questo, in 
estrema sintesi, l’obiettivo principe del Progetto Inter-

generazionale promosso da Francesca Parravani, giovane 
insegnante della scuola dell’infanzia di Basiglio, che, in 
occasione del Natale, ha messo in pratica il vecchio invito 
del Maestro Bruno Munari di portare la scuola “fuori da sé” 
e quello nuovo dell’Educazione alla Cittadinanza, previsto 
dalle linee-guida della scuola dell’infanzia del 22 giugno 
2020. 
Per saperne di più, ho intervistato Francesca Parravani. 
 
D. Come è nato questo Progetto? 
R. L’idea è nata quando ho visto una mia collega che 
“litigava” con il cellulare nel tentativo di fare una videochia-
mata con la mamma, ospite di una RSA. In quel momento 
ho pensato ai tanti anziani che potevano avere un contatto 
con i familiari solo da remoto. Che tristezza! Ne ho parlato 
con le mie colleghe e, da cosa nasce cosa, ho pensato di 
creare un ponte ideale tra i bambini e i nonni delle RSA. 
Ne ho parlato con la Dirigente scolastica, Samantha Filizo-
la, che l’ha accolta di buon grado e così ci siamo messe al 
lavoro. 

D. Come? 
R. Invitando i bambini a preparare dei piccoli doni natalizi 
per questi nonni speciali che vivono in una struttura. Tutti 
hanno risposto con grande entusiasmo e, sotto la guida 
delle insegnanti e con la collaborazione delle famiglie che 
ne hanno apprezzato il senso, hanno realizzato semplici 
addobbi natalizi: palline colorate, gufetti, pupazzi di neve 
con calzini pieni di ovatta ecc. Cose semplici. Del resto, il 
focus era sul gesto non sul prodotto in sé. 
 
D. Quali sezioni sono state coinvolte? Che età hanno i 
bambini? 
R. Tutte le nove sezioni dei due plessi. L’età dei bambini 
va dai tre ai cinque anni. 

D. Nel tuo Progetto è sotteso l’obiettivo di educare alla 
cittadinanza. Non ti sembra troppo presto per bambini 
così piccoli? 
R. Munari era solito dire che “i bambini di oggi sono gli 
adulti di domani” e, quindi, “non è mai troppo presto” per 
cominciare a gettare il seme del rispetto di tutte le forme di 
vita e l’interesse per il bene comune. Educare alla cittadi-
nanza significa, tra l’altro, scoprire gli altri e i loro bisogni 
per evitare di avere, domani, adulti che indichino gli anziani 
come “persone non indispensabili allo sforzo produttivo”. 
 
D. Praticamente, com’è avvenuto l’incontro tra gli an-
ziani della RSA e i bambini della scuola? 
R. Inevitabilmente a distanza. In pratica: un’insegnante ha 
montato un video in cui si vedevano i bambini all’opera e 
l’ha inviato alla responsabile della RSA. Poi, poco prima 
delle vacanze natalizie, due colleghe hanno fisicamente 
portato i doni ai nonni che, visibilmente commossi,  hanno 
ricambiato regalando a ogni sezione il libro “Nonno, mi 
racconti quali sono le cose importanti?” 
 
D. Sei soddisfatta del tuo Progetto? Lo consideri con-
cluso? 
R. Sì. Sono soddisfatta per almeno due motivi: in primis, 
perché i bambini si sono sentiti protagonisti di qualcosa di 
bello, hanno capito che gli anziani non sono un peso e han-
no cominciato a intuire che ogni gesto, anche il più piccolo, 
ha delle ripercussioni sugli altri; in secundis, ho consolidato 
la mia convinzione sull’importanza della collaborazione. La 
realizzazione di questo mio progetto, infatti, è frutto di colle-
gialità e di collaborazione tra più soggetti: insegnanti, diri-
gente scolastico, famiglie ed RSA. Alla luce di questi risul-
tati, non considero concluso il Progetto che intendo svilup-
pare ulteriormente sperando che il ponte possa permettere 
a grandi e piccoli di avvicinarsi sempre di più. Anche fisica-
mente, quando sarà possibile. 
Ed è quello che auguro di cuore a Francesca e a tutti i pro-
tagonisti di questa bella iniziativa. 

Rosetta Cannarozzo 
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I giorni della merla 

È 
 arrivato l’inverno. In questi giorni, tra Natale e Capo-
danno, anche a Milano 3 le temperature si sono abbas-

sate e, tra strade e vialetti poco affollati e silenziosi, è sce-
sa una spessa coltre di neve che ha imbiancato tetti e pra-
ti, creando un’atmosfera ovattata e un paesaggio uniforme 
e privo di colori abbaglianti che ci invitano alla riflessione 
interiore. 
Utilizzando, come è nel suo stile, poche parole affilate co-
me una lama, Giuseppe Ungaretti ha descritto le sensazio-
ni che ognuno di noi prova in questa stagione con una 
poesia dedicata all’inverno: “Come la semente anche la 
mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di que-
sta stagione” 
D’inverno, lontano dal caos, lontano dal chiasso e lontano 
dai riflettori la nostra anima ha bisogno di protezione, di 
trovare un luogo sicuro e quieto in cui riscoprirsi e rigene-
rarsi, come se dovesse andare in letargo per ricaricarsi in 
vista dei nuovi impegni dell’anno e dell’esplosione di vitali-
tà di primavera ed estate. 

E così, quasi la neve fosse in grado di ricoprire e ovattare 
anche i pensieri tristi e il nostro dolore, cerchiamo di na-
sconderci un po’ per mettere da parte quelle riserve emoti-
ve in grado di farci sentire nuovamente vivi. Per questo, 
forse, l’inverno e il periodo Natalizio corrispondono ai giorni 
da passare in famiglia, davanti al camino, nella casa d’in-
fanzia. Perché, spesso, anche la nostra anima ha bisogno 
della sua terra fertile per saper rinascere. 
Il celebre cantante Sting ha dedicato all’inverno un album 
composto da canti tradizionali e pezzi d'autore che riper-
corrono un viaggio spirituale e riflessivo attraverso l'inver-
no. Commentando il suo lavoro ha detto: “L'inverno è la 
mia stagione preferita. … Da bambino adoravo la neve 
perché, quando nevicava, era tutto più magico. … L'inver-
no è il periodo dell'anno che favorisce maggiormente l'im-
maginazione: ci si siede davanti al camino, si riflette sul 
passato, su quello che è stato l'anno appena trascorso, ci 
si prepara a quello che verrà. È una stagione psicologica, 
oltre che temporale.” 
L'inverno rappresenta un momento di pausa della natura 
per nulla inutile in quanto prepara, nel suo ovattato silen-
zio, il risveglio della terra. Allo stesso modo il nostro Io ha 
dei semi da proteggere e coltivare sotto il terriccio freddo e 

umido, per germogliare poi al primo sole caldo. Quasi un 
miracolo, come ha notato con una frase molto bella e acuta 
Khalil Gibran - un poeta, pittore e aforista libanese dello 
scorso secolo: “Se l’inverno dicesse: «Ho nel cuore la pri-
mavera» chi gli crederebbe?” Potrebbe dunque sembrar un 
tema freddo e arido, eppure anche l'inverno ha colpito l'im-
maginario di poeti e artisti che spesso vi hanno intravisto la 
gestazione dei colori della primavera. 
Sembra un po’ strano parlare di rinascita in un momento in 
cui l’inverno delle relazioni sociali e delle libertà personali 
cui ci obbliga la pandemia in corso potrà prolungarsi anche 
per buona parte del 2021. Nonostante l’arrivo di più di un 
vaccino nei primi mesi del nuovo anno faccia intravedere la 
luce in fondo al tunnel, ancora per molti mesi potrebbe per-
manere una situazione di pericolo che ci impedirà di tornare 
a una situazione di normalità. L’importante è esserne con-
sapevoli e affrontare con pazienza la situazione, evitando 
pericolose fughe in avanti che potrebbero essere dannose 
per la salute di tutti. A questo proposito, il tema invernale mi 
fa tornare in mente i giorni della merla e l’origine del loro 
nome. I giorni della merla sono gli ultimi tre giorni di gen-
naio (29, 30 e 31) e secondo la tradizione sarebbero i tre 
giorni più freddi dell'anno.  
Ci sono tante storie popolari che spiegano questa creden-
za. Una di queste racconta che i merli, una volta, erano 
dotati di un piumaggio bianco neve. In quel tempo gennaio 
aveva solo 28 giorni ed era così “cattivo” che per tutto il 
mese mandava un freddo intenso che gelava la merla 
quando cercava di uscire dal nido in cerca di cibo per i pic-
coli. Stanca dei continui attacchi del mese antipatico, la 
merla decise di fare scorte per tutti i 28 giorni e, allo scade-
re del mese, uscì dal nido per sbeffeggiarlo. Gennaio però 
decise di vendicarsi e chiese in prestito tre giorni a febbraio 
– che allora aveva 31 giorni – e attaccò con tutto il freddo 
che poteva la povera merla, alla quale non restò che un’u-
nica via di salvezza: un caldo comignolo dove ripararsi. 
Purtroppo, quando dopo il terzo giorno la merla uscì dal 
comignolo, la fuliggine aveva trasformato il suo candido 
piumaggio in un nero brillante che le rimase per sempre.  
Anche la saggezza popolare, dunque, ci invita a non uscire 
dal nido sicuro prima del tempo e, soprattutto, a non farci 
beffe del pericolo scampato. Voglio comunque chiudere 
questa breve riflessione con un messaggio bello e positivo 
di un’altra filastrocca - sempre legata ai giorni della merla - 
che ci invita ad aprirci all’affetto della persona che amiamo 
anche in questo periodo freddo e di riflessione interiore: 
“Quando fa freddo nei giorni della merla, / non chiuderti nel 
guscio come una perla. / Già che arriva San Valentino / 
basta stringersi un pochettino: / per disfarsi di tutto quel 
gran ghiaccio / non c’è niente di più caldo di un abbraccio!” 
 

Angela Samarco 
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Gli alunni di terza elementare offrono doni alla Caritas 

“Maestra, è bellissimo  

andare in gita in chiesa” 

P uò sembrare fantasioso e forse un po’azzardato consi-
derare la chiesa Gesù Salvatore di Milano Tre meta di 

una gita scolastica; ma il simpatico Alberto (nome di fanta-
sia) della terza C della nostra scuola primaria l’ha conside-
rata tale: cioè bella, istruttiva, emozionante e forse anche 
divertente. Come ogni gita che si rispetti. Ora, al di là della 
parola gita- consona a un bambino di otto anni- è importan-
te sottolineare che l’Alberto in questione era serio e conten-
to di avere fare quello che aveva fatto. Come tutti i suoi 
compagni, consapevoli di avere compiuto una buona azio-
ne e di avere capito qualcosa in più del significato del Nata-
le e della realtà del nostro territorio. E non è poco. Ma pro-
cediamo con ordine. L’ultimo giorno di scuola prima delle 
vacanze natalizie, gli alunni delle classi terze della scuola 
primaria di Basiglio, guidati dalle loro maestre, si sono reca-
ti in chiesa per offrire generi di prima necessità alla Caritas 
interparrocchiale perché li destinasse alle persone bisogno-
se del nostro territorio. E già questo è un bel gesto. Ma 
ancor più bello e pedagogicamente valido è stato, a mio 
avviso, il percorso didattico seguito dalle brave insegnanti 
di terza, coordinate da Antonella Ghisu e da Laura Vaselli. 
Ho intervistato quest’ultima per capire com’era nata l’idea, 
con quali obiettivi, come si era concretizzata e come l’ave-
vano vissuta i bambini. 
Laura, visibilmente soddisfatta per gli obiettivi raggiunti, mi 
ha così risposto: 
“Tutto è iniziato nelle prime settimane di dicembre quando 
ho chiesto ai miei bambini qual era, secondo loro, il signifi-
cato del Natale e la risposta era stata che Natale è una 
bella festa perché ci sono le vacanze e i regali. A quel pun-
to, li ho aiutati a riflettere sul fatto che le vacanze e i regali 
non sono per tutti perché esistono persone povere a cui 
manca anche il necessario, figuriamoci il superfluo. Allora, il 
pensiero dei miei alunni è andato ai bambini del terzo mon-
do, a coloro che, nell’immaginario collettivo, sono l’icona 
della fame e si sono chiesti cosa potevano fare per aiutarli. 
Fine del primo passaggio che aveva creato le condizioni 
per andare oltre e per far capire che i poveri non sono sol-
tanto in Africa, nei Paesi lontani ma anche tra di noi. E, di 
fronte al loro sguardo stupito, ho detto chiaramente che 
anche a Basiglio- Milano Tre ci sono persone che, per vari 
motivi, sono in gravi difficoltà economiche e che vengono 

L’impianto planimetrico

aiutate dal Comune o dalla Caritas. Ho, quindi, spiegato 
che cos’è e come opera la Caritas interparrocchiale e, con 
mia grande sorpresa, il giorno dopo alcuni bambini sono 
arrivati a scuola portando generi di prima necessità, ben 
confezionati e bene infiocchettati, per i nostri poveri. Fanta-
stico! Il seme gettato stava già dando i suoi frutti. Era arri-
vato il momento di canalizzare le energie e concretizzarle in 
un gesto significativo sia per i destinatari dei doni che per i 
bambini. Pertanto, ho parlato con le colleghe della mia fa-
scia per coinvolgerle e, fatti tutti i passi del caso, abbiamo 
raccolto giorno dopo giorno tanti doni che, il 22 dicembre 
2020, abbiamo portato in chiesa. 

Ad accoglierci c’era il nostro parroco don Luca Broggi che 
ha ringraziato i bambini per il bel gesto, ha assicurato che 
le volontarie della Caritas avrebbero consegnato i doni alle 
famiglie che assistono abitualmente (e non solo a Natale!), 
ha spiegato il significato del presepe e li ha invitati a canta-
re in coro “Tu scendi dalle stelle”. Tutti erano emozionati e, 
sulla strada del ritorno a scuola, mentre l’allegro serpento-
ne di bambini camminava nel vialetto, Alberto, a modo suo, 
ha tirato le somme dell’iniziativa affermando: Maestra, è 
bellissimo andare in gita in chiesa.” 
E con questa genuina citazione, Laura Vaselli conclude il 
racconto della bella iniziativa. 

Rosetta Cannarozzo 

I sacchetti ai piedi dell’altare 

CARITAS PARROCCHIALE  

L 'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 oltre che sanitaria, è diventata sempre più sociale. Col-
pisce soprattutto chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità,  creando nuove situazioni di povertà. 

Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti nel nome del Signore e solidali.  Questo è quello che la 
nostra comunità ha dimostrato con tanta generosità in questo anno passato e che siamo sicuri continuerà 
a dimostrare anche per il futuro. Un ringraziamento doveroso a tutti per la generosità e l'amore. In questo 
momento difficile e di timore per il futuro, speriamo di aver portato un attimo di felicità alle famiglie in diffi-
coltà anche per il Santo Natale appena passato. GRAZIE 

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

Proposta del mese di febbraio 
 
Facendo finta di essere qualcun altro per un giorno, la maschera ti fa dire e fare ciò che non faresti nei 
tuoi panni reali; sogni e giochi in uno modo differente da tutti gli altri concessi nell’anno: questo è il 
motivo originale per cui il Carnevale è nato. 

Conosci la storia delle maschere più famose?  
Arlecchino è la maschera dell’amicizia; Colombina è l’unica maschera femminile ad imporsi in mezzo a tanti personag-
gi maschili, briosa e furba; Pantalone è il tipico mercante vecchio, avaro e lussurioso. Sono tutte maschere antiche: di 
quale maschera pensi che abbia più bisogno il nostro secolo?  

 
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 l’8 febbraio 2021. 
La redazione 

I disegni degli alunni della scuola primaria consegnati dalla Sindaca di Basiglio al personale sanitario dell’Ospedale Humanitas di 
Rozzano in segno di gratitudine 

mailto:articoliradar@gmail.com
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2020 e 2021: le certezze che rimarranno! 
 

A bbiamo passato un 2020 molto particolare, ma since-
ramente mi sono un po’ stancata di usare questo ter-

mine, insomma, è stato un anno che ha messo in difficoltà 
tantissime parti del mondo e ci ha fatto capire che tifava-
mo, e tifiamo ancora, tutti per la stessa squadra! Sicura-
mente tante persone, me compresa, non hanno potuto 
vedere i propri parenti oppure ne hanno anche perso qual-
cuno…! Ora, non posso mettermi nei panni delle persone 
che hanno perso un loro caro perché per fortuna ancora 
non è toccato a me, però posso immaginare quanto sia 
difficile e mi dispiace tanto. Il fatto è che dovremmo pian-
gere per noi e non per le persone mancate; loro stanno 
benissimo, abbracciate dal Signore. Ovviamente sarebbe 
bellissimo riabbracciarle ancora o dir loro un ultimo “ti vo-
glio bene” ma se preghiamo e preghiamo e ci affidiamo a 
Gesù, fidatevi che ci riusciremo! Lui ci vuole bene e non ci 
fa dei dispetti togliendoci qualcuno a noi caro, certo mi 
dispiace ma non posso dirvi perché lo fa… Lui soltanto lo 
sa, impariamo a fidarci del Signore e a ringraziarlo per ogni 
giorno che ci dona e se (qua sulla terra) non ne avremo 
più, la nostra prossima destinazione sarà andare da un 
Uomo che ci ha voluto bene sin da quando non eravamo 
ancora nati! Pensate che bello, per Lui possiamo sbagliare 
ma se lo riconosciamo e ci confessiamo la ricompensa 
sarà volerci ancora più bene! 
Comunque, tornando al discorso del 2020, è stato un anno 
che ci ha un po’ rovinato, ognuno in aspetti diversi. Il 2021 
non so come sarà finché non finirà, però posso dirvi che 
pregherò tanto affinché vada meglio per tutti non solo per 
me stessa.  
Se dovesse essere peggiore o migliore del 2020… mi 
cambia sì, ma c’è una cosa che non cambia e non cambie-
rà MAI: avrò la consapevolezza nel cuore e nella mente 
che sarò mano nella mano con Dio e la sua mano mi terrà 
vicino a Lui, e poi ci sarà il suo braccio potente che se mai 
dovessi cadere mi farà rialzare, e ci sarà il suo cuore ad 
amarmi in ogni momento, e ci sarà il suo sguardo dolce 
che mi indicherà la strada giusta da prendere! Ricordate-
velo tutti perché tiene tutti allo stesso modo; c’è sempre 
posto per tutti se siete con il Signore!  
Secondo me, se staremo tutti uniti e raduneremo le forze, 
anche nei più piccoli gesti, saremo più forti di prima e qua-
lunque sia la nostra situazione nel 2021 ci sosterremo l’un 
l’altro e saremo una squadra fortissima! Faremo compren-
dere a Gesù che abbiamo capito dai nostri sbagli e che 
pregheremo affinché il 2021 sia un anno pieno di sorrisi e 
di pace nel cuore!  

Laura Montanari, 12 anni 

Le poesie o i racconti che descrivono l’inverno hanno spes-
so un tono triste e malinconico come se questa stagione 
fosse solo fredda e buia; molte volte, invece, il sole d’inver-
no rallegra i paesaggi e l’aria frizzante e sottile rende i colo-
ri della natura più vividi. Per esempio, leggiamo questa 
divertente filastrocca di Gianni Rodari. 
 
In questa poesia, tratta da Filastrocche in cielo e in terra, 
uno scolaro fantasioso osserva dalla finestra il paesaggio 
invernale e gli sembra un gatto che, strofinandosi ai vetri, lo 
invita ad uscire dalla scuola per andare a divertirsi sulla 
neve. Siccome, ahimè, anche voi siete degli scolari costretti 
a rimanere segregati al chiuso, leggete la filastrocca e, 
guardando fuori, provate a lavorare con la fantasia immagi-
nando a cosa assomiglia ciò che vedete: vi aiuterà a passa-
re un po’ di tempo…potrebbe essere più divertente che 
guardare il cellulare… 
 
Il gatto inverno 
 
Ai vetri della scuola stamattina 
l’inverno strofina 
la sua schiena nuvolosa 
come un vecchio gatto grigio: 
con la nebbia fa i giochi di prestigio, 
e le case fa sparire 
e ricomparire; 
con le zampe di neve imbianca il suolo 
e per coda ha un ghiacciuolo… 
Sì, signora maestra, 
mi sono un po’ distratto: 
ma per forza con quel gatto, 
con l’inverno alla finestra 
che mi ruba i pensieri 
e se li porta in slitta 
per allegri sentieri. 
Invano io li richiamo: 
si saranno impigliati 
in qualche ramo spoglio; 
o per dolce imbroglio, chiotti, chiotti, 
fingon d’essere merli e passerotti. 
 
Gianni Rodari 
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Pillole di architettura 

Il Palazzo Vertemate - Franchi 

L’impianto planimetrico
gettarono, così come quelli degli artisti che eseguirono la 
maggior parte delle meravigliose soffittature in legno. 
Con queste pillole di architettura, anche in questo numero, 
ho cercato di svelare una Lombardia un po’ timida e segre-
ta, poco distante da noi, ricca di immensi tesori di storia e di 
architettura. 

Marco Santagostino 

P er questo mese, restiamo ancora in montagna, in terra 
lombarda, in provincia di Sondrio. A pochi chilometri 

da Chiavenna, la ridente cittadina all’incrocio tra la Valchia-
venna e la Val Bregaglia, nel territorio del Comune di Piuro, 
un po’ defilata, vi è una dimora cinquecentesca di rara bel-
lezza. Si tratta del Palazzo Vertemate-Franchi, situato a 
ridosso del declivio ma in un punto riparato e ben orientato 
al sole.  
Appartenuto ad importanti famiglie come i Franchi, i Verte-
mate, i Brianzi, i Feltrinelli/Bonomi, da metà degli anni ‘80 
del secolo scorso è di proprietà del Comune di Chiavenna 
che ne ha fatto un polo museale di rilievo, così come il suo 
complesso esterno con terrazzamenti e giardini all’italiana 
con vasche d’acqua.   
L’edificio di forma quadrangolare dall’esterno appare sobrio 
ed elegante, dalle linee semplici e dalla composizione ar-
chitettonica ben equilibrata. Il rapporto tra aperture e pareti 
denota grande saggezza progettuale e tipologica e adatta 
per una dimora di villeggiatura, costruita in terreno monta-
no. 

Passato l’austero portale d’ingresso, con lo stemma fami-
gliare sulla chiave di volta dell’arco, si entra nel grande 
atrio. Traspare ora ricchezza di decori. Pareti e soffitti sono 
finemente dipinti. Visitando le varie sale, si percepisce il 
sapore di un tempo e la raffinata cura dei dettagli. Era così 
allora nel carattere della gente del posto: esternamente 
non si doveva “ostentare” in alcun modo. 
Al piano rialzato vi sono le sale dedicate a Giove, Mercurio 
e a Perseo; all’ultimo piano vi è il “Salone dello Zodiaco” 
con i segni zodiacali e le attività agricole nelle diverse sta-
gioni, la Stanza del Vescovo (i vescovi di Como vi soggior-
narono quando visitavano il territorio della grande diocesi) 
e quella dedicata a Carducci il quale passò per più di dieci 
anni le sue vacanze estive nella vicina Madesimo, per fare 
la cura delle acque ferruginose.  
Completano i decori, raffinati quadri e rappresentazioni 
della vita del tempo. 
Due commercianti Francesco e Daniele Vertemate, nella 
seconda metà del ‘500, seppero costruire la loro “seconda 
casa” con grande intelligenza, non badando a spese. Pur-
troppo, sono sconosciuti i nomi degli architetti che la pro-

Visione globale  

Scorcio laterale del Palazzo  

Parte degli interni  
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PARLIAMONE: Arte, Letteratura, Musica e altro ancora 

Musica per i nostri occhi 

E  se vi dicessi che una composizione musicale è in gra-
do di entrare in comunione profonda con un’opera d’ar-

te mentre la contempliamo massimizzando le nostre emo-
zioni, mi credereste? Non vi parlerò di rapporto tra arte e 
musica, anche se sappiamo che alcuni artisti, come Leo-
nardo e Delacroix, erano dei buoni musicisti e amavano 
dipingere con musica di sottofondo, e sappiamo altresì che 
la musica è stata fonte d’ispirazione per alcuni pittori del 
Novecento, tra cui Matisse e Kandinskij, Piet Mondrian e 
Paul Klee. Ciò che vorrei proporvi è un esercizio che coin-
volgerà i vostri sensi. Dovrete guardare un quadro mentre 
ascoltate una precisa sinfonia e, lasciandovi trasportare 
dalle note musicali, provare a calarvi dolcemente nella tela. 
Partiamo dalla musica: la Sinfonia n. 3 in mi bemolle mag-
giore, op. 55 "Eroica", composta da Beethoven fra il 1802 e 
il 1804. Il grande musicista tedesco era noto ai suoi tempi 
come un acceso repubblicano e nelle intenzioni iniziali 
dell’autore la sinfonia doveva essere intitolata a Napoleone 
Bonaparte, l’uomo che aveva diffuso in tutta Europa gli 
ideali rivoluzionari (libertè, fraternitè, egalitè) largamente 
presenti in buona parte della produzione musicale del no-
stro compositore. Ma, quando l’ufficiale repubblicano si 
autoproclamò Imperatore, il 2 dicembre 1804, la grandissi-
ma stima che Beethoven provava nei suoi confronti venne 
meno. Completamente deluso, pare abbia esclamato: 
"Anch'egli non è altro che un uomo comune. Ora calpesterà 
tutti i diritti dell'uomo e asseconderà solo la sua ambizione; 
si collocherà più in alto di tutti gli altri, diventerà un tiran-
no!". E così, la Sinfonia “Bonaparte” divenne “Eroica”. Divi-
sa in quattro movimenti, vi chiedo di concentrarvi sul secon-
do, a cui il compositore ha voluto dare la veste musicale 
della marcia funebre. 
Passiamo ora al quadro: “La ritirata di Napoleone da Mo-
sca” di Adolph Northen (1828-1876). Membro dell’Accade-
mia di pittura di Düsseldorf, Northen dipinse principalmente 
scene di battaglia e, in particolare, eventi delle guerre na-
poleoniche. In questo caso si tratta della disastrosa campa-
gna di Russia, iniziata il 24 giugno 1812, che portò alla 
distruzione della più grande macchina militare che il mondo 
avesse mai visto fino a quel momento: la Grande Armata. 
Secondo lo studio grafico dell’ingegnere civile Charles-
Joseph Minard (1781-1870), testimone contemporaneo di 
quella tragedia, dei 422 mila uomini che attraversarono la 
Russia in direzione di Mosca, soltanto 100 mila raggiunsero 
la capitale a metà settembre. Vi trovarono una città evacua-
ta e che un’ora dopo il loro arrivo gli stessi russi diedero 
alle fiamme. Dopo circa un mese di permanenza, Napoleo-
ne decide di tornare indietro. Il 19 di ottobre, con l’inverno 

russo ormai iniziato, le 100 mila unità affrontano la tremen-
da ritirata. Il 25 dicembre soltanto in 10 mila raggiungono il 
fiume Niemen, che segnava allora il confine tra la Russia e 
il Granducato di Varsavia. In sei mesi l’esercito napoleoni-
co aveva perso il 97,5% delle sue forze. Per Napoleone fu 
l’inizio della fine. 
Ascoltando, dunque, il secondo movimento della Sinfonia 
“Eroica” non possiamo che provare un gran senso di dolo-
re, una tristezza solenne che ritroviamo nel passo lento dei 
soldati raffigurati nel quadro di Northen. Questi uomini, 
infreddoliti e allo stremo delle forze, avanzano compatti, 
forse per cercare di scaldarsi e sorreggersi a vicenda, in 
mezzo ai corpi dei compagni caduti, rigidi e coperti di neve. 
Le loro uniformi e le loro coperte, ormai lacere, non basta-
no a difenderli dal freddo feroce che, durante la loro ritirata, 
raggiunse i 30° sottozero. 
In mezzo a loro campeggia la figura a cavallo dell’Impera-
tore Bonaparte e, sotto le note magnifiche di Beethoven, ci 
sembra quasi di sentire il silenzio ovattato della neve appe-
na spezzato dal vento gelido che spinge in avanti la crinie-
ra e la coda del sofferente destriero bianco. Attraverso il 
linguaggio musicale impressionante di questa marcia fune-
bre è quasi impossibile non commuoversi, pervasi da una 
grave malinconia. 
Tra il dicembre 1942 e il gennaio 1943 vi fu un’altra tragica 
ritirata dalla Russia che coinvolse forze italiane, ungheresi, 
rumene e tedesche. La storia, purtroppo, non aveva inse-
gnato niente agli uomini. 

Gladia Betancor 

(ADOLPH NORTHEN: La ritirata di Napoleone da Mosca – 
1851 - olio su tela, 120 x 95 cm) 

Ricordiamo che lo SPORTELLO DI PSICOLOGIA è aperto! 

Per informazioni dott.ssa De Sanctis tel. 349.3129890 
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Milano3 Basket 

L’anno che sogniamo … sul parquet 

U n anno di ripartenza. È quello che sogniamo tutti per 
questo 2021. Un anno in cui si possa tornare a sorri-

dere, divertirsi e giocare. Purtroppo la situazione sanitaria è 
ancora oltremodo complicata nel nostro Paese, ma voglia-
mo guardare in positivo, avere un messaggio di speranza 
che possa riportare i nostri ragazzi e i nostri bambini in 
palestra. La speranza è che questo possa avvenire il prima 
possibile, non sarà semplice, ma certamente il Milano3 
Basket si farà trovare pronto quando sarà possibile riacco-
gliere i propri tesserati in palestra. 
Sembrano poter esserci alcuni margini per fine mese o 
inizio febbraio per alcuni campionati ai quali la società basi-
gliese è iscritta e in tal caso ripartirà l'attività, fosse anche 
per una ripartenza scaglionata. 
Intanto proseguono anche le attività online per i nostri tes-
serati con i coach del minibasket che si sono messi in gioco 

per il programma di "Lockdown Games" con tanti giochi ed 
esercizi da far vedere ai bambini, come le attività con i 
gruppi giovanili. Ad esempio la nostra squadra Under14 è 
stata protagonista di un allenamento congiunto "virtuale" 
con i pari età dell'Olimpia Milano per una bellissima occa-
sione di collaborazione all'interno del progetto Olimpia Aca-
demy che si svilupperà ancor di più quando si tornerà alla 
normalità.  
Per intanto sul sito ufficiale e sul nostro canale YouTube 
continuiamo a gustarci i ricordi delle migliori partite della 
storia recente del Milano3 Basket ripercorrendo l'ultimo 
decennio sul parquet con una sezione speciale denominata 
“M3mories”. Rimaniamo in attesa, ma vigili e pronti. Quan-
do torneremo a giocare sarà bellissimo. 

Sandro Pugliese 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono tornati alla casa del Padre 
 

  

 
Parrocchia Gesù Salvatore                                                    Parrocchia S.Agata 
Basanisi Michele di anni 93                                                           Midili Annamaria Beatrice ved. Formica di anni 84  
Confalonieri Maria Teresa (Marisa) di anni 85 
Fiorentini Michela di anni 58 
Soncini Igidiana di anni 96 
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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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don Luca Broggi - donlucabroggi@gmail.com 
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SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Il servizio di segreteria parrocchiale è sospeso fino a nuove disposizioni. 
 
In caso di necessità, è possibile contattare il parroco al numero di telefono 0290755053. 

mailto:milanotre@chiesadimilano.it
mailto:basiglio@chiesadimilano.it
tel:0290755053
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UNITÀ PASTORALE DI BASIGLIO 

ore 8.45 Arrivo al cimitero e accoglienza da parte di un gruppo di 
parrocchiani (le "Sentinella della Presenza" che prestano 
servizio a S. Agata) 

 

ore 9.00  S. Messa a S. Agata 

 

ore 10.30  Gesù Salvatore in oratorio:  incontro con le  famiglie e i 
ragazzi dell'Iniziazione Cristiana/Gruppo Medie  

 

ore 11.00 S. Messa a Gesù Salvatore 

 

ore 12.45  Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Prima o dopo l'incontro un breve saluto alla Comunità Filippina 

VISITA 

PASTORALE 

DELL’ARCIVESCOVO  

MARIO  

DOMENICA 31 GENNAIO 2021 

Domenica 31 gennaio il nostro Arcivescovo Mario Delpini 
farà la Visita Pastorale nelle nostre due parrocchie 


