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Gesù Salvatore S. Agata 

ADAR 

Sul Cuore, in petto con affetto 

non partirsene da questa vita ignorando il mistero, chiese 
insistentemente a quelli che sapeva iniziati quel divino sa-
cramento dei fedeli”. Quindi si legò l’Eucaristia al collo con 
un fazzoletto e si gettò in mare. Egli attribuì poi alla Presen-
za eucaristica l’aver scampato il pericolo. 
Proprio questa parola mi ha colpito: il latino encolpíum deri-
va chiaramente dal greco encolpion che significa letteral-
mente “ciò che sta in seno (kolpos)”.  Dice l’evangelista 
Giovanni al termine di quella pagina di altissima teologia 
espressa in prosa poetica che è il prologo che “Dio nessu-
no lo ha mai visto: il Figlio Unigenito, che è nel seno del 
Padre Lui ce lo ha rivelato” (Gv 1,18). Nel seno del Padre 

(in latino suona “in sinu Pa-
tris”): l’espressione “eis ton 
kolpon tou patròs” si può ren-
dere alla lettera con “rivolto 
verso il seno (o grembo) del 
Padre”. Una tale espressione 
conserva quella sfumatura di 
movimento che leggiamo an-
che nei versetti iniziali del 
Prologo: “in principio era il 
Verbo e il Verbo era presso 
Dio (eis ton Theòn). Giovanni 
ci invita a sprofondarci nel 
mistero dell’Amore divino, che 
non è stasi ma Vita, infinito, 
vivace, ardente scambio d’a-
more, nel mistero trinitario. Un 

amore primigenio che, come suggerisce la possibile tradu-
zione “grembo”, trascende e raccoglie in sé stesso la tene-
rezza ospitale della maternità e la distinzione plasmatrice 
della paternità.  
Non è certamente un caso che sia l’evangelista Giovanni a 
rivelarci questo mistero. Sant’Ambrogio ha più volte eviden-
ziato che solo colui che ha riposato sul 
petto di Cristo (in sinu Jesu) ha potuto 
rivelare il mistero del Verbo che 
dimora nel seno del Padre (in sinu 
Patris). In effetti l’evangelista stes-
so, raccontando l’Ultima Cena, ri-
corda che “uno dei discepoli, quello 
che Gesù amava, si trovava a tavola al 

(Continua a pagina 2) 

I l mese di giugno è dedicato dalla tradizione al Sacro Cuo-
re di Gesù. Vorrei condividere alcune suggestioni riguar-

danti l’inestricabile abbraccio che unisce il mistero eucaristi-
co e la manifestazione dell’Amore di Dio nel Sacratissimo 
Cuore di Gesù.  
Una domanda può accendere la nostra riflessione: tu che 
cosa porti sul cuore, sul petto? 
I cristiani portavano e portano la croce o la medaglietta del 
battesimo o un’immagine della Madonna o del Santo cui 
sono più devoti. Alcune vedove portano in seno l’immagine 
cara del defunto marito. Forse tale consuetudine era uni-
versale in anni passati, ma è anche oggi assai diffusa. Vi 
sono anche altre usanze: 
taluni recano in seno il nome 
dei figli, altri portano ogni 
genere di pendagli o amuleti 
come portafortuna. Di solito 
tali catenine sono lavori d’ore-
fice, preziosi. La preziosità 
materiale diventa oggettivo 
segno di predilezione. In seno 
si porta ciò che maggiormen-
te si ama. Giace sul cuore ciò 
che al cuore è più caro. 
Nei primi secoli del cristiane-
simo, epoca di persecuzioni e 
di grande fervore dei credenti, 
i battezzati avevano una mag-
gior dimestichezza con il mi-
stero eucaristico. E benché la Messa fosse celebrata quasi 
esclusivamente alla domenica (tra molti pericoli, nelle ca-
se), molto spesso i fedeli laici portavano a casa il Pane 
Consacrato e lo custodivano su altarini dedicati, per fare 
devotamente la Comunione tutti i giorni. Non solo, portava-
no spesso le Sacre Specie con sé anche in viaggio (da cui 
il nome “viaticum”). A quei tempi spesso i cristiani portava-
no Gesù sul cuore tutto il giorno! 
Leggendo un interessante studio riguardante la custodia 
dell’Eucaristia nei primi secoli della Chiesa, ho appreso che 
“l’Eucaristia veniva portata appesa al collo, sia dentro pan-
nolini che Ambrogio chiama oraria sia in vasi d’ora, argen-
to, avorio, legno, ed anche di argilla, detti comunamente 
encolpía”. Ambrogio stesso racconta che suo fratello Satiro, 
non ancora battezzato, “non per timore della morte, ma per 
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I talia è la penultima poesia de L’Allegria. In questa lirica 
Ungaretti parla alla sua patria e ai suoi compagni, parla a 

un’Italia sofferente e martirizzata dalla guerra e si riconosce 
figlio amorevole di una nazione che è frutto di una storia 
tormentata e lunga: per lei ha combattuto ed è solo in lei 
che trova rifugio, come fu per i suoi antenati. Questa poesia 
rimane una delle testimonianze più alte e sincere di amore 
per il proprio Paese, immune com'è da ogni mistica bellici-
sta, da qualsivoglia fervore patriottardo. 
I versi sono liberi e raggruppati in quattro strofe di diversa 
lunghezza. Gli enjambements (suddivisione in due strofe di 
una breve frase intimamente unita) che obbligano la voce a 
sostare nella lettura evidenziando i concetti chiave e la 
mancanza di punteggiatura rendono il tutto un’esperienza 
unica e coinvolgente. Perché, anche per Ungaretti, la poe-
sia è coinvolgimento e condivisione di sentimenti ed espe-
rienze. 
Anche ai nostri giorni avremmo bisogno di questa idea co-
mune e positiva di Patria in cui sperare e riconoscerci, per 
cui lottare e ripartire dopo un lungo e doloroso periodo di 
pandemia. Il 2 giugno è una occasione per ritrovare radici, 
sogni e sentimenti comuni e da questi partire per aprirci al 
Mondo. 

Angela Samarco 

2 Giugno, Festa della Repubblica: da Ungaretti ai nostri giorni 

 
Italia 
Locvizza l’1 ottobre 1916 
 
Sono un poeta 
un grido unanime 
sono un grumo di sogni 
 
Sono un frutto 
d’innumerevoli contrasti d’innesti 
maturato in una serra 
 
Ma il tuo popolo è portato 
dalla stessa terra 
che mi porta 
Italia 
 
E in questa uniforme 
di tuo soldato 
mi riposo 
come fosse la culla 
di mio padre 
 
Giuseppe Ungaretti 

fianco di Gesù”. La corrente traduzione italiana, a mio pare-
re, è troppo creativa e influenzata dall’iconografia leonarde-
sca. Il testo dice altro: “recumbens in sinu Jesu”, sdraiato 
presso il petto di Gesù. I discepoli non erano a tavola: i 
convitati, secondo l’uso antico, erano stesi su un divano. 
Uno di essi poteva facilmente, voltandosi, appoggiare la 
testa sul petto del suo vicino. Ma questa indicazione postu-
rale contiene allusioni teologiche di profondità abissali. 
Probabilmente è più di una suggestiva coincidenza il fatto 
che la prima manifestazione di Gesù a Santa Margherita 
Maria Alacocque nel 1673 sia avvenuta proprio durante una 
adorazione eucaristica, proprio il 27 dicembre, festa di San 
Giovanni Evangelista. 
Allo stesso modo, non penso sia casuale il fatto che il primo 
miracolo eucaristico documentato della storia, quello di 
Lanciano manifesti qualcosa del mistero del Cuore di Gesù. 
Le indagini istologiche eseguite negli anni Settanta e Ottan-
ta dal professor Linoli hanno dimostrato che la carne «si 
dimostra appartenente al miocardio». Il sangue «è risultato 
veramente tale». La carne e il sangue sono di natura uma-
na e appartengono all'emogruppo AB (lo stesso della Sacra 
sindone e del sacro sudario). Questo miracolo eucaristico 
dell’VIII secolo ci fa capire che il Cuore di Gesù Cristo vivo 
batte per noi, come in cielo così nel Sacramento dell’altare! 
Dobbiamo davvero coltivare un amore sempre più profondo 
per il Signore, imitando l’apostolo Giovanni che riposava sul 
petto del Signore. Solo così potremo ritrovare quella forza 
della fede che sant’Ambrogio così canta nell’inno di San 
Giovanni evangelista: la fede devota/ le tempeste sovrasta 

del mondo/ e, riposando sul cuore di Cristo (subnixa Christi 
pectore) / proclama nello Spirito: in principio era il Verbo…”  

 
don Luca 

Il fortino di Milano Tre 

D opo un lungo periodo di chiusura per lavori di manu-
tenzione e di ammodernamento, il 19 Giugno 2021 ha 

riaperto i battenti lo storico fortino di Milano Tre. 
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R ipensare al proprio passato è un po' ripensare alle 
grandi figure di donne della propria famiglia. 

Mi presento: non sono quella che si potrebbe definire una 
femminista, non perché voglia nascondere le tante proble-
matiche legate al mondo femminile, ma perché sono con-
sapevole che la donna abbia un ruolo molto importante 
nella vita sociale che lo si voglia riconoscere o meno, e per 
cercare di fare questa analisi non ho bisogno di trincerarmi 
dietro a etichettature di qualsivoglia natura. 
Sono cresciuta in una famiglia in cui mio padre ripeteva 
sempre a mio fratello, unico maschio con quattro sorelle: 
“Ricordati, una donna non si colpisce nemmeno con un 
fiore!”. Certo, questo era un modo di dire ripetuto in occa-
sione di bisticci fra sorelle e fratello e potrebbe far sorride-
re ma, a ben pensarci, nascondeva un'educazione precisa, 
quella del rispetto reciproco. 
Ecco il primo grande nodo: l'educazione. 
Un genitore attento dovrebbe insegnare da subito cosa 
sono le relazioni rispettose. Spesso ho sentito piccoli uomi-
ni, intendo bambini di 9-10 anni, dire che le bambine, pro-
prio perché femmine, non sono capaci di fare bene alcune 
cose che spettano ai maschi. Da chi avranno mai imparato 
a ragionare in questi termini? Da qui la strada è spianata 
per tutto ciò che ne segue.  
Ma torniamo agli uomini veri. Ho sempre notato la nostal-
gia con cui gli uomini intelligenti parlano della propria ma-
dre, della propria nonna o comunque di una figura femmi-
nile di riferimento legata al passato. Esiste una sorta di 
dolce malinconia velata, di grande tristezza che nasconde 
il rimpianto di non avere più quella persona.  
Cosa avranno mai avuto queste donne?  
Il pensiero corre all'unica nonna che ho conosciuto, la non-
na materna. Nata ai primi del '900, rimasta orfana in tenera 
età, aveva potuto però studiare, anche se, ben presto, 
aveva anche avuto il grande dolore di perdere un fratello 
diciannovenne, partito volontario per la guerra. Aveva poi 
incontrato mio nonno, si erano sposati e si era appassiona-
ta alla pittura al punto da affrescare il soffitto nella sua 
casa di campagna.  
Ma cosa aveva di particolare questa grande donna?  
Io ricordo che era sempre ottimista, nonostante le vicende 
dure vissute, compresa la morte prematura del marito ed il 
fatto di essere rimasta vedova con due figlie all'età di 42 
anni. Si circondava sempre di persone positive e non per-
deva mai l'occasione per dedicarsi alle cose che le piace-
vano, ma soprattutto era una donna di relazione e di pre-
ghiera.  
A tal proposito mi viene in mente che il ruolo del femminile 
e l’importanza della donna sono stati messi in evidenza 
proprio dal Cristianesimo. Nelle prime comunità cristiane, il 
ruolo della donna era senz’altro positivo, esse avevano la 
possibilità di essere addirittura “apostole” come gli uomini. 
Nei Vangeli ci sono molte prove del ruolo attivo delle don-
ne e della stima di Gesù nei loro confronti. Nell'incontro fra 
Gesù e la Samaritana, ad esempio, molti sono i tabù in-
franti (con le donne straniere infatti non si poteva parlare), 

Il rispetto dovuto alla donna 

fino ad arrivare al momento della resurrezione in cui saran-
no proprio le donne ad annunciare la resurrezione. 
Leggere le cronache di femminicidi, violenze e abusi com-
piuti sulle donne fa rabbrividire ed è purtroppo una lunga ed 
antica storia. Proprio in questi giorni la cronaca ci riferisce 
di ragazze uccise perché non accondiscendenti ad un ma-
trimonio combinato o perché innamoratesi dell'uomo sba-
gliato. Mentre ascoltavo queste orribili vicende mi doman-
davo: “da dove dobbiamo ripartire?”  
Dall'educazione, dall'integrazione e dall'offerta di un ambito 
scolastico in cui tutti possano acquisire un'educazione cul-
turale volta al rispetto.  
Da cosa è provocata la violenza nei confronti di una don-
na? 
Paradossalmente, io penso, dal sentimento di inferiorità 
che prova un uomo quando non riesce a sottomettere in 
alcun modo l'intelligenza, la creatività e la bellezza legate al 
mondo femminile. Per un certo verso è il sentirsi inferiore, 
volendo però sfoderare la presunta forza della mascolinità. 
Troppa cultura spicciola ha enfatizzato la forza fisica ma-
schile, elogiando della donna solo l'apparenza esterna e la 
sensualità; tutto questo ha portato l'uomo culturalmente 
povero a credere di poter fare quello che vuole nei confronti 
della donna che deve essere soggiogata al potere maschi-
le, basta guardare la pubblicità. 
Il rispetto dovuto a sè stessi, uomini o donne, ci impone un 
attento e vigile modo di relazionarci.  
La responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove 
generazioni è proprio questa: finché non saremo capaci di 
confrontarci, rispettandoci, insegneremo ai nostri figli che è 
sempre il più forte a vincere, a qualsiasi costo.  
La nostra società ha sempre più bisogno di valori permean-
ti, riconducibili alla ricerca di quanto è bello e giusto. La 
società attuale ha dimenticato che il Cristianesimo è capa-
ce di renderci migliori, prima di essere un elenco di cose da 
fare e da non fare.  

Carla Maria Usuelli 

FOTO DEL RITRATTO DI DONNA DI A. GRAZIANI, 1930  
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Rendiconto 2020 
Cari Parrocchiani, 

                                il Consiglio Affari Economici delle Parrocchie di Sant'Agata e Gesù Salvatore, riunito virtualmente su 
Zoom il 18 maggio 2021, ha approvato i bilanci parrocchiali dei quali viene data conoscenza a Voi tutti. Per comodità di con-
fronto, accogliendo il suggerimento di alcuni consiglieri, pubblichiamo il rendiconto in due pagine distinte, una per parroc-
chia, avendo a fianco quello dell’anno precedente. 

 

L’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020, ha fatto registrare le entrate che di seguito vengono enumerate: 

Voci di sintesi al 31/12/2020 Parr. Gesù Salvatore 2020 Parr. Gesù Salvatore  2019 

Entrate     

Offerte Messe domenicali e feriali, can-
dele  €                         40.975,41  €                         67.555,34 

Offerte per Sacramenti e funzioni  €                         14.089,72  €                         14.660,00 

Offerte per benedizioni Natalizie  €                         15.179,61  €                         22.212,61 

Offerte per attività caritative  €                           9.302,78  €                           9.651,76 

Offerte per specifiche attività parrocchia-
li, oratoriane…  €                         11.982,58  €                       105.678,26 

Altre offerte e raccolte finalizzate eroga-
zioni liberali €                          31.827,45  €                         15.160,00 

Contributo 8 % L. Reg. 12/05 €                                    0,00  €                          22.000,00 

Contributi Enti (Comune)  €                         15.000,00  €                             1.500,00 

Totale entrate ordinarie  €                       138.357,55 €                       258.417,97 

Entrate straordinarie     

Rimborsi assicurativi e utenze €                           13.630,10 €                           10.150,00 

TOTALE ENTRATE €                         151.987,65 €                         268.567,97 

Uscite     

Remunerazione Parroco e Vicari Parroc-
chiali  €                         - 3.054,00  €                          - 4.111,00 

Remunerazione dipendenti e oneri fiscali  €                       - 10.328,66  €                          - 6.784,07 

Rimborsi spese €                          - 6.916,00 €                           - 6.738,00 

Spese ordinarie di culto  €                         - 4.703,38  €                          - 3.520,00 

Acqua, elettricità, riscaldamento, telefoni-
che, cancelleria.  €                       - 31.653,26  €                         - 31.210,79 

Manutenzioni ordinarie. €                        - 11.195,57 €                          - 16.631,09 

Assicurazioni  €                       - 10.366,50  €                         - 20.733,00 

Attività caritative parrocchiali, missioni e 
solidarietà  €                        - 11.839,16  €                         - 10.592,00 

Gestione oratorio (coop AeP)  €                        - 39.793,06  €                          - 53.378,05 

Spese per specifiche attività parrocchiali 
e altre generali  €                          - 5.185,13  €                          - 68.901,03 

Contributo 2 per cento Diocesi  €                          - 2.105,34   

Imposte e tasse €                              - 863,44 €                                 - 310,00 

Interessi e oneri finanziari  €                             - 298,32  €                                - 349,58 

Totale uscite ordinarie  €                     - 138.301,82  €                         - 223.258,53 

Manutenzioni straordinarie €                        - 28.415,60 €                          -   12.732,78 

TOTALE USCITE  €                     - 166.717,42  €                         - 235.991,31 

Differenza (+/-) €                        - 14.729,77 €                               32.576,66 
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Per la parrocchia di S. Agata l’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020, ha fatto registrare le entrate che di seguito vengono 
enumerate: 

Voci di sintesi al 31/12/2020 Parr. Sant’Agata 2020 Parr. Sant’Agata 2019 

Entrate     

Offerte Messe domenicali e feriali, can-
dele  €                        11.661,20  €                         16.534,06 

Offerte per Sacramenti e funzioni  €                           2.985,00  €                           3.220,00 

Offerte per benedizioni Natalizie  €                           3.755,00  €                           4.812,00 

Offerte per attività caritative  €                               383,90  €                           2.600,00 

Offerte per specifiche attività parrocchia-
li, oratoriane…  €                           3.449,00  €                          44.314,08 

Altre offerte e raccolte finalizzate eroga-
zioni liberali €                            2.866,19  €                            5.843,92 

Contributo 8 % L. Reg. 12/05 €                                    0,00  €                                    0,00 

Contributi Enti (Comune)  €                                   0,00  €                                    0,00 

Totale entrate ordinarie  €                         25.100,29 €                           77.324,06 

Entrate straordinarie     

Rimborsi assicurativi e utenze €                             1.642,25 €                             3.290,20 

TOTALE ENTRATE €                           26.742,54 €                           80.614,26 

Uscite     

Remunerazione Parroco e Vicari Parroc-
chiali  €                            - 656,00  €                             - 943,00 

Remunerazione dipendenti e oneri fiscali  €                         - 2.526,41  €                          - 1.589,00 

Rimborsi spese €                             - 544,00 €                               - 606,00 

Spese ordinarie di culto  €                         - 1.702,00  €                              - 459,00 

Acqua, elettricità, riscaldamento, telefo-
niche, cancelleria.  €                         - 9.482,97  €                         - 15.095,25 

Manutenzioni ordinarie. €                          - 4.669,40 €                            - 3.115,96 

Assicurazioni  €                         - 3.700,00  €                            -7.400,00 

Attività caritative parrocchiali, missioni e 
solidarietà  €                           - 400,00  €                           - 2.600,00 

Gestione oratorio (coop AeP)  €                           - 450,00  €                           - 4.050,00 

Spese per specifiche attività parrocchiali 
e altre generali  €                         - 1.228,80  €                          - 26.961,02 

Contributo 2 per cento Diocesi  €                         - 4.933,82 €                                        0,00 

Imposte e tasse €                             - 598,44 €                                 - 860,82 

Interessi e oneri finanziari  €                            - 286,49  €                                - 292,72 

Totale uscite ordinarie  €                       - 31.178,33  €                           - 63.976,77 

Manutenzioni straordinarie €                           - 1.532,00 €                            -   4.514,00 

TOTALE USCITE  €                       - 32.710,33  €                           - 68.486,77 

Differenza (+/-) €                          - 5.967,79 €                               12.127,49 
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Note generali 

L’anno 2020 è stato segnato pesantemente dalla pandemia di Covid-19. Tutte le iniziative che comportavano 
“assembramento”, cioè tutti i momenti di socialità libera e gratuita, gli incontri di molte persone, le esperienze di comunità 
sono stati necessariamente ridimensionati o cancellati. Come ben sappiamo, è stato un anno senza feste, senza oratorio 
estivo, senza vacanze dei ragazzi, senza pellegrinaggi e, per ben tre mesi, senza messe con il popolo, dalla sera di domeni-
ca 23 febbraio fino a lunedì 18 maggio. Come tutti dolorosamente ricordiamo, per mesi non è stato possibile celebrare nem-
meno i funerali. Abbiamo alle spalle un anno in cui anche la Settimana Santa è stata celebrata “da remoto”, e l’annunzio 
della Risurrezione nella Veglia Pasquale 2020 è risuonato nella chiesa vuota, in cui officiavamo solo noi tre sacerdoti. Un 
anno di lutti e di dolori in tutto il mondo ed anche nel nostro paese. 

 

Annotazioni sul rendiconto di Gesù Salvatore 

Ovviamente le conseguenze di questa situazione così difficile (ed è stata difficile per tutti) si sono notate anche nella gestio-
ne economica parrocchiale. Il confronto con le entrate dell’anno precedente, 2019, potrebbe sembrare sconfortante: si nota-

no € 117.797 in meno di entrate. Si può notare però che anche le uscite segnano un – € 69.273.  Questo perché, non essen-
do stati organizzati né vacanze né viaggi né pellegrinaggi, mancano tutte le entrate e le uscite relative. Idem dicasi per le 
feste con pranzi o cene: la contrazione delle attività pastorali ha comportato anche una contrazione della movimentazione 
economica. 

La flessione è assolutamente importante anche nel raffronto con la serie storica degli ultimi anni (2018: entrate € 

230.542,78/ uscite: 221.079,50; 2017: entrate: € 190.713/ uscite: € 181.487). 

Ciò nonostante, durante questo anno abbiamo saldato tutti i debiti con Aquila e Priscilla e la parrocchia sta saldando l’ultima 
tranche del debito esistente con la Curia, dovuto al mancato pagamento del contributo del 2 per cento sulle entrate, che non 

venne effettuato negli anni 2008-2016. L’ammontare complessivo era di € 14.218,64 e ne abbiamo pagato già € 7.000,00 e 

ne restano da pagare € 7.000,00 (ci fanno lo sconto di € 218,64). 

Desidero però far risaltare alcune note di speranza. È stato anche un anno senza benedizioni natalizie: eppure i parrocchiani 
con creatività hanno voluto sostenere le proprie parrocchie con generosità, quando ritiravano l’acqua santa in chiesa o fa-
cendo erogazioni liberali. 

Dobbiamo ringraziare anche l’Amministrazione Comunale che ci ha elargito € 15.000,00 (invece dei consueti € 1.500). 
Nell’anno 2020 appena trascorso alle nostre parrocchie non sono stati erogati fondi dell’8 per cento stabiliti dalla Legge 
12/05, di cui abbiamo beneficiato nel 2019. Confidiamo che ci possano essere oneri di urbanizzazione secondaria e che 
possano essere erogati nell’anno in corso. 

 

Come già avevamo segnalato nell’articolo di presentazione del rendiconto dello scorso anno, nell’anno 2020 le spese di ma-

nutenzione straordinaria hanno raggiunto una consistenza significativa, € 28.415,60, perché abbiamo dovuto fare i seguenti 

interventi necessari e urgenti:  

 ristrutturazione di un balcone pericoloso per ingenti infiltrazioni di acqua (€ 9.809,60); 

 sistemazione definitiva impianto pompe sommerse con rifacimento linee elettriche di alimentazione delle stesse 
(9.930,00); 

 rifacimento delle tre linee elettriche di alimentazione del pianterreno e della chiesa, bruciate da un temporale (€ 

7.076,00); 

 riparazione del tetto della Chiesa e dell'oratorio (€ 1.600,00). 

 

Annotazioni sul rendiconto di Sant’Agata V. e M. 

La mancanza di tutte le occasioni di festa (oltre alla festa del paese, anche le varie altre occasioni che si proponeva durante 
l’anno prima del Covid) ha comportato che le entrate dell’anno 2020 si riducessero a un quarto del totale. La flessione è as-

solutamente importante anche nel raffronto con la serie storica degli ultimi anni (2018: entrate € 82.578,69/ uscite: 

72.920,33; 2017: entrate: € 81.158,69/ uscite: 79.573,14). Siamo riusciti a contenere le spese per il riscaldamento e abbiamo 

cercato di risparmiare ove possibile. 

 

Per quanto riguarda il futuro, confidiamo, con l’aiuto di Dio e comportandoci con saggezza, di poter riprendere una vita socia-
le più intensa e di poter ricominciare a condividere momenti di comunità e di fraternità. 

Per chi volesse sostenere le nostre Parrocchie, oltre ai canali usuali, indichiamo anche i riferimenti bancari: 

IBAN PARROCCHIA GESU’ SALVATORE: IT42D0103034211000063128550  

IBAN PARROCCHIA SANT’AGATA V.e M.: IT28Q0103034211000003181992 

 

Con riconoscenza 

Il vostro parroco Don Luca 

unitamente al Consiglio per gli Affari Economici 
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Noi siamo il cambiamento 

R iscaldamento climatico, inquinamento e sensibilizza-
zione: i temi che siamo quotidianamente chiamati ad 

affrontare richiedono una particolare attenzione e un conti-
nuo aggiornamento. Davanti a tutto questo, diamo per 
scontato che siano gli adulti a dover scegliere, senza ren-
derci conto che sono i giovani ad avere in mano il futuro.  
In una società dove spesso vengono additati come irre-
sponsabili, sono proprio i ragazzi più giovani ad essere 
protagonisti di un mondo in continua evoluzione. In una 
situazione come quella della pandemia, non sono mancate 
occasioni in cui i più piccoli si sono fatti notare per il loro 
impegno; dagli Alfieri della Repubblica a iniziative locali, 
dietro a tante realtà si celano i racconti di diversi ragazzi 
impegnati concretamente per migliorare le loro realtà.  
L’esempio di Greta Thunberg è la spinta che i giovani sta-
vano aspettando: la premiazione di una buona causa porta-
ta avanti da una ragazzina come tante che, a suon di pre-
senza e valori, ha spinto altri ad impegnarsi concretamente 
per il clima. Da qui la nascita di molteplici iniziative a cui si 
può partecipare con la propria bicicletta, portando cartelli e 
striscioni, cantando e semplicemente essendoci. Anche con 
il rispetto delle normative anti-covid e un forte impegno da 
parte dei partecipanti, questo è possibile. Dalle forme in 
presenza a quelle online, grazie a meeting, petizioni e pro-
getti nati sul web. 
La perseveranza nel proteggere il mondo da un futuro in-
certo e troppo vicino è un oggetto sempre più presente nei 
media e nel dibattito condotto dalle generazioni di oggi. 
Grazie alla Laudato Si’ di Papa Francesco e alle attività 
intraprese in questa direzione, la custodia del Creato si 
pone al centro delle azioni della vita di ogni cristiano. Gesti 
semplici – ma ancora non abbastanza - come la raccolta 
differenziata e lo smaltimento corretto dei rifiuti sono solo 
due esempi di azioni quotidiane da intraprendere; questo 
documento, infatti, tocca l’ambito politico e finanziario oltre 
quello sociale. È infatti necessaria una riforma a 360 gradi: 
il primo passo deve essere quello della sensibilizzazione. 
Sono i nostri giovani che spesso ci insegnano più di quanto 
ci aspetteremmo; siamo noi adulti, però, che dobbiamo 
essere capaci di dare loro gli strumenti adeguati per ricer-

care un’informazione sempre più critica e spronarli a sentir-
si cittadini del mondo intero.  
Le problematiche derivanti dal cambiamento climatico po-
trebbero apparire lontane da noi. In realtà, gli effetti di que-
ste alterazioni – derivanti dalle azioni dell’uomo sulla Terra 
– sono già ben visibili in tutto il mondo e spingono i ricerca-
tori a domandarsi quali possono essere i passi per tutelare 
non solo l’ambiente e le specie animali e vegetali, ma an-
che la specie umana stessa. La combustione di materiali 
fossili, l’eccessiva produzione di combustibili fossili, l’erro-
neo smaltimento dei rifiuti, lo scioglimento dei ghiacci, la 
sommersione di intere aree, la salinizzazione delle terre e 
l’alterazione della stagione delle piogge sono solo alcuni 
degli effetti tangibili ad oggi osservabili che, visto il loro 
impatto, promuovono situazioni di incertezza e instabilità. 
Una delle questioni più importanti da affrontare nelle comu-
nità di tutto il mondo è l’accesso all’acqua, così come l’agri-
coltura e l’allevamento intensivi. Queste macro categorie 
portano con sé diverse tematiche da affrontare; nella lette-
ratura troviamo diversi studi che dimostrano la correlazione 
tra i cambiamenti climatici - derivanti dalle azioni dell’uomo, 
ovvero di origine antropica – con la nascita di guerre e si-
tuazioni di crisi. In questo senso, allora, appare chiaro 
quanto sia importante che ognuno di noi si impegni nel suo 
quotidiano nel rispettare la natura. Ogni azione porta con 
sé diverse conseguenze e queste si sommano fino a porta-
re grandi cambiamenti anche in altri parti del Paese e del 
mondo.  
Come giovani, adulti e cristiani, siamo chiamati ad una 
maggiore responsabilizzazione nella gestione delle risorse, 
ad una migliore consapevolezza in materia climatica e ad 
un vero e proprio protagonismo che possa spingere ognuno 
di noi a lottare per qualcosa e fare la differenza. 
 

Margherita Basanisi 

Il Radar aderisce alla campagna “Taglia 
gli elastici” 

A nche il “Radar”, nel suo piccolo aderisce a questa 
campagna di civiltà volta a sensibilizzare i cittadini di 

Basiglio e non solo a rispettare il territorio e a tutelare l’e-
cosistema anche attraverso questo semplice gesto. Anche 
questo fa parte della nostra difficile ma affascinante scom-
messa educativa.  
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Nel mese di maggio è mancata Carla Fracci, una delle figure 
che più lustro hanno dato all’Italia. La ricordiamo con due poe-
sie. La prima è quella che Alda Merini dedicò all'étoile della 
Scala 

 
A Carla Fracci  
 
Delle lusinghe della notte un sogno 
esce e percorre tutta la vallata 
una fata che genera altri tempi 
e vola via come una canzone 
non occorre nel vederti danzare 
aver letto molti testi 
oppure domandandosi 
l’origine dell’amore. 
Tu sei l’amore 
tu sei il sentimento 
tu sei illogica 
come la ragione 
tu sei leggera come la follia. 
 
Alda Merini 

Arriva l’estate, e con lei alcune poesie dedicate a questa sta-
gione. Nella prima, Cardarelli la descrive come la stagione in 
cui tutto risplende, realmente e metaforicamente. 

 
Estiva 
 
Distesa estate, 
stagione dei densi climi 
dei grandi mattini 
dell’albe senza rumore 
ci si risveglia come in un acquario 
dei giorni identici, astrali, 
stagione la meno dolente 
d’oscuramento e di crisi, 
felicità degli spazi, 
nessuna promessa terrena 
può dare pace al mio cuore 
quanto la certezza di sole 
che dal tuo cielo trabocca, 
stagione estrema, che cadi 
prostrata in riposi enormi, 
dai oro ai più vasti sogni, 
stagione che porti luce 
a distendere il tempo 
di là dai confini del giorno, 
e sembri mettere a volte 
nell’ordine che procede 
qualche cadenza dell’indu-
gio eterno. 
 
Vincenzo Cardarelli 

La seconda poesia è di Eugenio Montale. La profonda amici-
zia e la stima reciproca tra il poeta e Carla Fracci ispirarono i 
versi di questa lirica, in cui la grande ballerina è descritta co-
me figura leggerissima, quasi eterea, nel momento in cui tor-
na a ballare dopo essere diventata mamma. 
 

La danzatrice stanca 
 
Torna a fiorir la rosa 
che pur dianzi languia… 
Dianzi? Vuol dire dapprima, poco fa. 
E quando mai può dirsi per stagioni 
che s’incastrano l’una nell’altra, amorfe? 
Ma si parla della rifioritura 
d’una convalescente, di una guancia 
meno pallente ove non sia muffito 
l’aggettivo, del più vivido accendersi 
dell’occhio, anzi del guardo. 
È questo il solo fiore che rimane 
con qualche merto d’un tuo Dulcamara. 
A te bastano i piedi sulla bilancia 
per misurare i pochi milligrammi 
che i già defunti turni stagionali 
non seppero sottrarti. Poi potrai 
rimettere le ali non più nubecola 
celeste ma terrestre e non è detto 
che il cielo se ne accorga. Basta che uno 
stupisca che il tuo fiore si rincarna 
a meraviglia. Non è di tutti i giorni 
in questi nivei défilés di morte. 
 
Eugenio Montale 

Nella prossima poesia Carducci utilizza un registro poetico 
semplice per descrivere il paesaggio estivo e proporre un 
grande insegnamento di vita: chi ben semina raccoglie. 
 

Giugno 
 
È il mese dei prati erbosi e delle rose; 
il mese dei giorni lunghi e delle notti chiare. 
Le rose fioriscono nei giardini, si arrampicano 
sui muri delle case. Nei campi, tra il grano, 
fioriscono gli azzurri fiordalisi e i papaveri 
fiammanti e la sera mille e mille lucciole 
scintillano fra le spighe. 
Il campo di grano ondeggia al passare 
del vento: sembra un mare d'oro. 
Il contadino guarda le messi e sorride. Ancora 
pochi giorni e raccoglierà il frutto delle sue fatiche. 
 
Giosuè Carducci 
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La mamma è primavera 

 

La mamma è primavera, 

La mamma è il caldo vento estivo, 

La mamma è il colore sgargiante che abbellisce un fiore, 

La mamma è un’ape che impollina i fiori, 

La mamma è un frutto gustoso, 

La mamma è ovunque, in tutto ciò che decora e orna il 

mondo. 

 

Riccardo Piazzardi, 11 anni 

LA MAMMA 
 

S econdo me la mamma è l’appoggio più grande della 
vita. Lei è la persona che ti ascolta e che ti capisce 

meglio di chiunque altro, quella che non smette mai di farti 
imparare e che ti aiuta a crescere per poi farti trovare pre-
parato alla vita di tutti i giorni. La mamma è colei che ama, 
che custodisce come un angioletto i propri figli, che sa 
trovare una soluzione giusta in tutto, che ti insegna i valori 
della vita e che ti fa capire il modo con il quale approcciarsi 
alle difficoltà! Io non saprei fare a meno della mia mamma 
perché senza di lei non avrei quella sicurezza, quell’appog-
gio indispensabile, quel sorriso e quella voglia di fare di 
ogni giorno! La mamma deve essere riconosciuta anche 
per i rimproveri, che sì possono essere un fattore negativo, 
ma sono proprio quelli che ti aiutano a crescere. Quando la 
mamma ci sgrida è perché vuole farci capire in modo netto 
che quello che abbiamo fatto non va bene e più si cresce 
più queste cose si capiscono.  
Una mamma molto molto importante, oltre alla nostra 
“personale”, è Maria, lei non è una mamma bensì La Mam-
ma! Lei è la mamma di tutti e ci sta sempre accanto anche 
se non ce ne accorgiamo e anche se non la possiamo né 
vedere né toccare lei è sempre pronta a prenderci tra le 
sue braccia e farci sentire che ci è vicina in ogni situazione!  
La nostra mamma ci vuole un universo di bene, anche se 
magari quella sera è stanca, è un pò girata male, non è 
tornata contenta dal lavoro o per altri mille motivi ci sentia-
mo distanti da lei, dobbiamo ricordarci che nel suo gran 
cuore c’è sempre una stellina, una luce, che brillerà per 
sempre e quella luce siamo noi: i suoi figli e su di essi ve-
glierà sempre! 
 
Laura Montanari, 12 anni 

Piccoli giornalisti crescono 

“Proviamoci anche noi” 

Madre con bambino di Gustav Klimt  

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 settembre 
 
“Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo, chiediti cosa ti rende felice, e poi fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici.” 
(Da Il Piccolo Principe, dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry). 
Sei d’accordo con questa riflessione? Perché secondo te è importante essere felici? 
 
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 12 settembre 2021 
 
La redazione 

mailto:articoliradar@gmail.com
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Don Luigi Conti, sessanta anni con Gesù 

Dal suo taccuino personale  

S ono le ore 17.00 di un tiepido pome-
riggio di giugno, quando citofoniamo 

a don Luigi che ci sta aspettando: abbia-
mo molte domande da fargli e tanta voglia 
di ascoltarlo. 
Don Luigi è impeccabile, casual ma raffi-
nato, con una camicia oxford perfettamen-
te stirata pantaloni blu e maglioncino di 
cotone portato con disinvoltura sulle spal-
le, occhiali e mascherina, uno sguardo 
sereno. Si destreggia benissimo tra le 
nostre domande, i suoi ricordi e l’ambiente 
storico in cui è vissuto; le sue risposte 
sono piene di passione ed entusiasmo. È 
preparatissimo! 
Luigi Conti nasce a Milano il 31 maggio 
1937 ed è l’ultimo di quattro figli, di cui 
due sono gemelli. Il nostro incontro inizia con un ricordo di 
quei tempi: quello di un bambino che nella sua casa di Mila-
no, in via Poerio, recita il rosario con papà Ottorino, mam-
ma Anna e i suoi tre fratelli. È papà Ottorino che la sera 
raduna la famiglia in una stanza della grande casa per vive-
re tutti insieme questo momento di preghiera e la recita del 
rosario in famiglia è stata la prima grande esperienza di 
fede del piccolo Luigi. 
Grazie ai racconti e ai ricordi per nulla scalfiti dal tempo, ci 
immergiamo subito nella sua vita trascorsa e capiamo im-
mediatamente lo spessore del suo percorso sacerdotale 
che inizia con il suo primo ritiro spirituale a Milano presso la 
Villa Mater Dei gestita dai Gesuiti, poco più che diciasset-
tenne. 
Perché hai scelto di entrare in seminario, don Luigi? 
“Perché il mio riferimento spirituale seppe presentare la 
grandezza di Gesù suscitando in me il desiderio di poterlo 
annunciare diventando prete. Gli studi di ragioneria non 
avevano la stessa potenza di attrazione per me.” 
Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, don Luigi 
frequenta quindi il seminario per cinque anni e, nel 1960, si 
laurea in teologia sistematica. 
“Riguardo alla mia ordinazione sacerdotale le cose da dire 
sarebbero molte e importanti. Mi limito a segnalare il senti-
mento di preoccupazione che mi pervadeva: sarei stato 
all’altezza di fare ciò che il Signore desiderava da me? Fin 
dal primo momento in cui sono diventato sacerdote, il 28 
giugno del 1961, ho pensato che il senso di tutto sarebbe 
stato Gesù, quello che avrei fatto sarebbe stato per seguire 
il suo progetto, il suo disegno. Come avrei operato non lo 
sapevo ma sono andato avanti fidandomi di Gesù e nella 
preghiera ho trovato la strada.” 
Poi arriva il servizio pastorale: come è andata? 
“Dal 1967 ho insegnato per 7 anni materie umanistiche 
nella scuola media all’interno del Seminario di Seveso, poi 

sono stato 17 anni a Milano come assi-
stente dei giovani nella parrocchia di S. 
Protaso e successivamente, per 29 anni, 
sono stato parroco nella parrocchia di S. 
Ireneo a Cesano Boscone dove ho co-
struito una nuova chiesa. La chiesa di 
Cesano Boscone, la prima, era piccola 
ma graziosa, con delle belle tele grandi 
lungo i muri della navata che rappresenta-
vano la Via Crucis ed erano state realiz-
zate da un parrocchiano con spiccate 
capacità artistiche, Di Martino, pittore che 
si ispirava all’arte astratta. La chiesa na-
scondeva una realtà semplice ma dignito-
sa nel quartiere Tessèra. Seimila perso-
ne, una piccola parrocchia di gente mode-
sta, in un quartiere in cui 2/3 delle case 

erano abitate da operai e 1/3 da gente borghese. Io mi 
trovavo bene in quella chiesetta ma un giorno il vescovo, 
arrivato a S. Ireneo in occasione delle Cresime, mi disse: 
bisogna fare la chiesa per questa gente. Va bene, risposi 
io, ma i soldi dove li trovo? La preoccupazione era molta 
ma con l’aiuto di Dio e la perseveranza riuscii a portare a 
termine anche questo progetto. I parrocchiani hanno contri-
buito ciascuno secondo le proprie possibilità e anche la 
curia mi ha aiutato moltissimo per la costruzione della nuo-
va chiesa dedicata anche questa, come la vecchia, a S. 
Ireneo.” 
La nuova chiesa è ancora oggi molto cara a don Luigi che 
sarebbe orgoglioso di mostrarla a chiunque lo desideri. 
Dove trovi tanta determinazione? 
“Mi hanno sempre sostenuto nel mio cammino la preghiera, 
la lettura della parola di Dio e tanto anche lo Spirito Santo 
che dà forza e coraggio. Sempre con il loro aiuto, negli 
ultimi sette/otto anni sono stato coadiutore dei parroci che 
si sono succeduti a Basiglio, prima don Alberto Sacchi e 
ora don Luca Broggi. 
Sessanta anni di fedeltà a Gesù: un cammino molto 
importante  
“Sono sessanta anni che cerco di camminare insieme al 
Signore meglio che posso. Ancora oggi mi chiedo se sono 
all’altezza di rispondere adeguatamente a quello che vuole 
da me. E la risposta cambia in base alle circostanze.” 
Mentre parla del suo sì a Gesù don Luigi cita il Cantico dei 
Cantici, testo biblico dedicato all’amore tra lo Sposo e la 
sua Sposa. Il racconto biblico è l’antonomasia dell’amore 
sponsale nel senso più alto del termine. Lo stesso senso 
“alto” che don Luigi ha cercato di dare al suo percorso di 
vita al fianco di Gesù.  
Un momento particolarmente caro nella tua vita di pre-
te? 
“Direi che mi è particolarmente caro il momento della con-
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fessione quando un fratello o una sorella con una certa 
profondità trova risposta alle sue domande: allora mi accor-
go che forse sono stato di aiuto anche io.” 
E degli oratori, dei giovani di oggi cosa pensi? Come 
fare per avvicinarli?  
“Penso che Gesù non si lanciava a raccogliere solo i bam-
bini ma la sua attività di carattere pastorale era soprattutto 
rivolta agli adulti e con essi conduceva anche i bambini 
verso di sé. Perché non imitare Gesù anche oggi? Dobbia-
mo recepire e imitare lo stile di Gesù che non sta rinchiuso 
nel suo mondo, a casa sua, ma esce”.  
A questo proposito ci piace ricordare che, prima del lock-
down, don Luigi amava uscire qualche volta la sera per fare 
due chiacchiere con i ragazzi sulle rive del nostro laghetto, 
offrendo loro dolcetti e biscotti, e lasciare in consegna paro-
le e pensieri di grande concretezza e di altissima spirituali-
tà. 
A dimostrazione del fatto che per don Luigi la chiesa deve 
uscire per strada e incontrare la gente, i ragazzi, seguendo 
l’esempio di Papa Francesco che dice: “Dio sempre è in 
uscita, cercando noi; non è rinchiuso: Dio esce”. 
Il coraggio di perseguire quest’ultimo obiettivo però, spiega 
don Luigi, non deve farci dimenticare i traguardi fino ad ora 
raggiunti che sono tanti e formano la realtà dei nostri oratori 
oggi. 
Cosa pensi quando ti guardi indietro? 
“Nella mia memoria, in questo mese ho riscoperto -in modo 

più che mai vivo- la mia mamma e il mio papà: attraverso i 
loro volti, i ricordi, la fede.”  
È chiaro, a questo punto, che anche a distanza di anni don 
Luigi prova tanta nostalgia per la sua famiglia, per chi lo ha 
formato alla vita e all’amore per Gesù. 
Parlando con lui è evidente anche la sua capacità di ascol-
to empatico, la sua accoglienza dell’altro senza riserve, la 
sua grande apertura mentale nell’affrontare le problemati-
che dei nostri giorni. 
Nel suo futuro don Luigi immagina non una faticosa routine 
ma qualcosa di sempre vivo e avventuroso nonostante gli 
acciacchi dell’età. Il suo fisico è esile ed asciutto, il suo 
sguardo è limpido e rivela l’atteggiamento di chi vuole pro-
seguire la vita coraggiosamente, con Gesù ancora e per 
sempre al suo fianco. Queste caratteristiche portano a 
ripensare a una poesia di Ungaretti, tratta dal “Il taccuino 
del vecchio”: 
 
“Quando un giorno ti lascia, 
Pensi all’altro che spunta. 
È sempre pieno di promesse il nascere”. 
 
Grazie don Luigi e buon sessantesimo anniversario di sa-
cerdozio 
 

Rosetta Cannarozzo e Angela Samarco 

Alcune foto del Sessantesimo di Ordinazione Sacerdotale del nostro caro don Luigi, celebrato lo scorso 20 giugno 

Domenica 20 Giugno 2021, nella chiesa Gesù Sal-

vatore di Milano Tre si sono svolti i festeggiamenti 

per il LX anniversario di sacerdozio di don Luigi 

Conti, secondo il seguente programma: 

Ore 10,40 Concerto "ante missam" eseguito dal 

violinista Giacomo Orlandi, accompagnato all' orga-

no da don Luca Broggi; 

Ore 11: S. Messa solenne 

A seguire: rinfresco nel cortile dell'oratorio. 
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In occasione del sessantesimo anniversario di sacerdozio di don Luigi Conti, riproponiamo l’intervista fattagli da Annalisa 
Bianchi e pubblicata su Radar di Dicembre 2013. 

Le vie del Signore sono infinite. E, di 
conseguenza, quelle della Curia. E così 
don Alberto e don Luigi, due uomini tanto 
diversi, oggi convivono sotto lo stesso 
tetto, quello delle parrocchie di Sant’Aga-
ta e di Gesù Salvatore. Da ottobre don 
Luigi, milanese del quartiere Tessèra di 
Cesano Boscone, aiuta don Alberto a 
sorreggere la parrocchia. Due uomini 
liberi, ciascuno in modo diverso, che però 
hanno entrambi trovato la rispettiva libertà nell’obbedienza 
al Signore e alla Curia e dunque camminano insieme. 
La differenza salta subito all’occhio: felpa nera e basco in 
testa, don Luigi ha l’aria scanzonata, sorprendente per i 
suoi 76 anni. Il pizzo canuto contrasta con gli occhi vivaci. 
“Ce l’ho da quando, negli anni Settanta andai a Taizé con i 
ragazzi di via Osoppo. Là era un problema farsi la barba, 
senz’acqua né luce. Quando tornai, decisi di tenermela. 
Oggi conservo solo il pizzo” spiega allegramente. 
Com’è il luogo in cui è stato prima di venire qui, don 
Luigi? 
“Tessèra, dove sono stato, è un quartiere complesso. Case 
popolari, villette, tanti anziani. Lì ho costruito una chiesa, la 
chiesa della parrocchia di Sant’Ireneo. Di grande valore 
artistico, anche se può lasciare interdetti, di primo acchito.” 
E prima ancora? 
“Sono stato a san Protaso, in via Osoppo, a Milano. Prima 
ancora, dopo il seminario di Venegono, sono stato diacono 
a Seveso, per sette anni, dove ho insegnato materie lette-
rarie alle medie.” 
Qui che cosa l’ha colpita, appena arrivato? 
“Il bellissimo parco, l’ambiente naturale. Ma non mi piaccio-
no le case: belle ma tutte uguali.  La gente è più riservata 
rispetto al paese da cui vengo. Quanto alla chiesa, è dav-
vero bella, piena di luce. C’è rispetto per i bambini più pic-
coli”. 

CHI È IL NUOVO COADIUTORE DEL PARROCO 
DON LUIGI, SACERDOTE PER PASSIONE 

Quando ha deciso di diventare prete? 
Ero in seconda superiore quando mia 
madre mi mandò a Villa Mater Dei di 
Masnago, una casa per esercizi spirituali 
dei gesuiti. Un pomeriggio, padre Bettan 
ci racconta la Passione di Gesù e ce la 
dipinge in modo tale che ne resto fulmi-
nato. Che amore-ho pensato-ha avuto 
Gesù per noi. Mi sono detto: sarebbe 
bello se potessi parlarne alla gente che 

non sa. Così, preso il diploma, sono entrato in seminario. 
La mia vocazione nasce dunque dall’amore impossibile di 
Dio per ciascuno di noi.” 
I suoi come l’hanno presa? 
“A mio padre, avvocato, interessava che mi diplomassi in 
ragioneria. Già due miei fratelli si stavano laureando in 
legge. Mia madre la prese bene. Era una donna molto reli-
giosa. Da ragazza aveva frequentato la Scuola d’Arte, ha 
dipinto e disegnato finché si è sposata e ha avuto quattro 
figli. Quando ero bambino me la ricordo in cucina, la sera 
dopo cena, intenta a leggere libri di meditazione o di appro-
fondimento religioso.” 
Celebra la Messa, confessa, partecipa alla benedizione 
natalizia delle case. Dunque non è qui in pensione.  
“Nessuna pensione: ho un lavoro preciso, un incarico pa-
storale attivo. Devo coadiuvare il parroco. Inoltre gli ho 
proposto di organizzare un ciclo di incontri di approfondi-
mento della fede per gli adulti e don Alberto è stato subito 
d’accordo. Immagino degli incontri a casa dei parrocchiani 
con percorsi personalizzati. Possiamo partire dalla lettura di 
un passo della Bibbia e da lì affrontare le domande che la 
gente normalmente fa.” 
Dopo aver vissuto in città, non si sente qui fuori dal 
mondo? 
“Perché qui è campagna, natura? Ma anche la natura è 
parte del mondo, creatura di Dio! E anche qui c’è una co-
munità di residenti.” 
 
Annalisa Bianchi 
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LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità 
 

Oratorio estivo 2021 
 

Quest’anno, nonostante le tante restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, la parrocchia ha organizzato l’oratorio estivo. 
Ritrovarsi in oratorio durante l’estate è anzitutto motivo di festa per la possibilità di costruire legami che creano la comunità. 
L’oratorio, infatti, è luogo di crescita umana e cristiana, un ambiente sereno e ricco di valori, in cui le attività ludiche, manua-
li, espressive e motorie educano allo stare insieme, ad un utilizzo positivo del tempo libero, a riscoprirsi ricchi di doni e a 
farsi dono per gli altri. 
L’oratorio desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, responsabili e genitori per un’autentica collaborazione 
educativa. A questo proposito, quest’anno ci sono state due novità: la collaborazione attiva con il gruppo “Verso l’alto”, pro-
fessori che aiutano i ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici, e con l’ASD Basiglio Volley MI3, che generosamente 
tiene un corso di pallavolo gratuito durante due pomeriggi della settimana. Un grazie particolare a questi due gruppi per la 
grande disponibilità e la fattiva collaborazione: ci aiutate a costituire la comunità educante di cui i nostri ragazzi hanno tanto 
bisogno! 
 
Riassumiamo in tre parole la nostra proposta educativa: 
 
INSIEME: piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, tutti puntiamo a vivere l’oratorio con gioia e ad 
abitarlo come una casa 
 
CON GESU’: è lui che ci invita a metterci tutti alla sua tavola, è lui l’amico che sostiene e guida il cammino di ciascuno, è lui 
che aiuta ad amarci come fratelli e a costruire la comunità 
 
NEL RISPETTO: impariamo ad apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti perché l’oratorio sia sempre di più 
casa accogliente. 
 

Buona estate e…arrivederci!!! 
 

suor Barbara 

Caritas 
 
La Caritas interparrocchiale non si e  mai fermata: aiutiamo che aiuta 
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DIRITTO DI VOTO E PARITÀ DI GENERE 
SPOSTARE IL FOCUS 
 

I l 2 Giugno 1946, venticinque milioni di Italiani si sono 
recati alle urne per scegliere, attraverso il referendum, la 

forma istituzionale da dare al Paese dopo la dittatura fasci-
sta e la tragedia della guerra. Il quesito referendario chie-
deva agli elettori di optare tra monarchia e repubblica, cioè 
tra due visioni completamente diverse d’Italia. Il risultato ha 
fotografato un’Italia spaccata in due: il nord nettamente a 
favore della Repubblica e il sud ancora legato ai Savoia. Il 
2 Giugno di settantacinque anni fa, la maggioranza degli 
elettori ha scelto il futuro: ha vinto la Repubblica. 
Questi, in estrema sintesi, i fatti che hanno portato alla 
nascita della Repubblica Italiana. 
Ma di quel giorno c’è un altro fatto estremamente impor-
tante che mi preme sottolineare: in quell’occasione votaro-
no anche le donne. Per la prima volta. Veniva compiuto 
così sul piano legislativo il primo importante passo verso il 
riconoscimento della parità tra uomo e donna che, nel cor-
so di questi settantacinque anni ha raggiunto traguardi 
significativi. Ciò nonostante “per una effettiva parità ci sono 
ancora molti interventi legislativi da fare e molti ostacoli 

culturali da rimuovere”, ha saggiamente detto in occasione 
delle celebrazioni del 2 Giugno 2021 il Presidente Mattarel-
la. Proprio così: per una effettiva parità di genere, c’è anco-
ra molta strada da fare. E spesso è una strada in salita. 
Tra i tanti esempi che lo dimostrano, voglio fare riferimento 
al tema del femminicidio per esprimere una considerazione 
non nel merito di questa terribile piaga ma sul linguaggio 
con cui viene descritta. Mi spiego: quando i mezzi di comu-
nicazione denunciano un fatto del genere, parlano di violen-
za sulle donne che è un’espressione concettualmente cor-
retta, linguisticamente ineccepibile ma, a mio avviso, poco 
incisiva perché descrive il fenomeno rinviando esclusiva-
mente alla vittima (la donna) senza chiamarne in causa con 
immediatezza l’autore (l’uomo). 
Ora, perché questa mia 
affermazione non sembri 
una irrilevante sottigliezza 
comunicativa e dato che 
sono convinta che le paro-
le hanno un peso, provia-
mo a immaginare quale 
sarebbe la reazione dei 
lettori se invece di leggere 
sui giornali “dall’inizio 
dell’anno, 150 donne sono 
state uccise”, leggessero 
“dall’inizio dell’anno, 150 
uomini hanno ucciso altrettante donne”. La sostanza non 
cambierebbe ma la seconda espressione colpirebbe più in 
profondità la sensibilità degli uomini. In altri termini, sposta-
re il focus dalla vittima al carnefice servirebbe non certo a 
sminuire la vittima ma a centrare l’attenzione sul colpevole 
con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente tutti quegli 
uomini (e sono tanti) che non pensano che se la donna ha 
subito violenza è perché “se l’è cercata” e che “il femminici-
dio è un problema che riguarda le donne”. Una comunica-
zione così concepita, a parer mio, porterebbe tutti a pensa-
re che quel che accade alle donne riguarda anche gli uomi-
ni. E viceversa. E non sarebbe un dettaglio. 

 
Rosetta Cannarozzo 

“I  lettori del Mulino” è il nome che si è 
dato, recentemente, il gruppo di let-

tura che mensilmente si riunisce nella 
biblioteca comunale “Il Mulino di Vione” 
per discutere e confrontarsi sul libro del 
mese. Il nome identifica i protagonisti (i 
lettori) e il luogo (il Mulino) dove vengono 
“macinate” idee, in uno spazio di libero 
scambio di opinioni. Soddisfatti per la 
scelta del nome, ora i Lettori vogliono 
anche un logo che li contraddistingua con l’immediatezza 
che la grafica sa dare. 
Per questo l’Amministrazione comunale di Basiglio, d’intesa 

con le bibliotecarie e con “I lettori del 
Mulino” ha bandito un concorso, aperto a 
tutti, anche ai minori (purché autorizzati) 
per la progettazione grafica di tale logo. Il 
regolamento, pubblicato sul sito del Co-
mune, indica tra i criteri di valutazione 
delle proposte, di cui l’apposita commis-
sione dovrà tenere conto, l’originalità, la 
coerenza e l’attrattiva del prodotto e sta-
bilisce come premio per il vincitore un 

buono di 150 euro da spendere da Feltrinelli. 
A tutti i creativi che vorranno cimentarsi nell’impresa, la 
Redazione di “Radar” augura buon lavoro! 

CONCORSO UN LOGO PER “I LETTORI DEL MULINO” 



 

15 
www.upbasiglio.it 

PARLIAMONE: Arte, Letteratura, Musica e altro ancora 

“Impara l’arte…e mettila da parte”  

“I mpara l’arte…e mettila da parte” …Una volta lo si 
diceva ai giovani, e anche spesso. Vi confesso che 

per me, ai tempi, aveva tutta l’aria di un ammonimento. 
Crescendo mi sono resa conto, invece, di quanta saggezza 
sia racchiusa in queste parole. 
Se analizziamo etimologicamente il proverbio scopriamo 
che la parola arte deriva dal latino ars, artis, sostantivo 
femminile di terza declinazione che aveva diversi significati: 
arte, professione, abilità, talento, perizia, capacità, mae-
stria, qualità, teoria e, al plurale, indicava le opere d’arte ma 
anche le Muse (divinità greche protettrici della cultura e 
delle arti). Se in origine la parola indicava ogni attività uma-
na o abilità materiale, regolata da procedimenti tecnici (e 
qui la parola coincideva con il greco “τέχνη”, da cui l’italiano 
tecnica) e mirante a progettare o a costruire qualcosa, con 
il Rinascimento passò a indicare l’atto creativo, unico e 
geniale, di coloro che d’ora in avanti non saranno più chia-
mati artifices ma artisti. 
Con l’imperativo “mettila da parte” si vuole sottolineare 
l’importanza di fare entrare nel proprio bagaglio di cono-
scenze un apprendimento sia teorico che pratico che po-
trebbe sempre tornarci utile. Vuol dire, quindi, dare il giusto 
risalto all’arte dopo averla appresa. Imparare cose nuove, 
aumentare la nostra cultura, mettere da parte, non ha limiti. 
Per tutto l’arco della nostra vita registriamo nel cervello, 
dove abbiamo spazio più che sufficiente, tutti i momenti e le 
conoscenze man mano acquisite. 
Ma torniamo alle arti. Verso la metà del Quattrocento, con i 
trattati di Leon Battista Alberti, iniziò a delinearsi una frattu-
ra tra le stesse. Architettura, scultura e pittura assursero al 
rango di “arti maggiori”, sottolineando così l’importanza 
dell’aspetto intellettuale rispetto a quello manuale. Le re-
stanti forme artistiche vennero chiamate “minori”. 
Nonostante il termine possa sembrare peggiorativo, vi di-
mostrerò che alcuni esempi di quest’arte “minore” raggiun-
gono vette tali per cui non possono che essere collocati 
nell’Olimpo delle arti maggiori. Pensate, per esempio, ai 
mosaici usati per decorare le pavimentazioni delle lussuose 
ville romane di epoca imperiale o a quelli della basilica di S. 
Vitale o del vicino Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna; 
per non parlare dei cori e i pulpiti intagliati in legno di certe 
cattedrali europee, dell’altare aureo della Basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano, dei magnifici manoscritti miniati 
medievali o degli arazzi della Cattedrale di Leida in Spa-
gna. Ma fra tutti spiccano, per maestria e bellezza, le fine-
stre vetrate di epoca gotica. 
Con l’avvento del Gotico (poco prima della metà del XII 
secolo nella regione circostante Parigi, nota come Île-de-
France) e dei suoi progressi tecnici nel campo dell’architet-
tura, le vetrate e i suoi cicli istoriati diventano un elemento 
essenziale dell’edificio religioso. 
Diversamente dall’architettura romanica, i cui tratti distintivi 
sono l’arco a tutto sesto, le forme geometriche, semplici e 
solide, le volte a botte e le finestre di piccole dimensioni per 
non indebolire i muri, l’architettura gotica utilizza l'arco a 

sesto acuto, guglie, timpani e archi rampanti, in un sapiente 
sistema di pesi e contrappesi che permette l’alleggerimento 
della massa, la costruzione in altezza e l’apertura di grandi 
trafori che riempiono di luce gli interni. 
Una chiesa romanica non veniva mai costruita per semplice 
piacere estetico. In essa prevaleva l'esaltazione religiosa. 
Concepita come offerta a Dio, il suo interno era semplice, 
oscuro, forte e raccolto come l'anima cristiana. 
La chiesa gotica, al contrario, doveva essere l’immagine 
temporale del paradiso, doveva risplendere ed essere per-
vasa dalla luce in modo tale da avvicinare i fedeli a Dio. 
Perciò, le vetrate policrome, che assomigliavano a pietre 
preziose e brillavano negli interni ecclesiastici, erano uno 
degli esempi più sublimi della concezione del Divino nell’ar-
te gotica. 
Capolavoro di vetreria dell’epoca sono le finestre della 
Sainte Chapelle a Parigi. Costruita tra il 1242 e il 1248 per 
volere di Luigi IX al fine di accogliere alcune reliquie della 
Passione di Cristo, tra cui la Corona di Spine e un fram-
mento della Vera Croce, le quindici vetrate della sua cap-
pella superiore sono composte da 1.113 scene che narrano 
la storia dell’umanità, dalla Genesi alla Resurrezione di 
Cristo. Durante la Rivoluzione francese l’edificio venne 
trasformato in deposito degli archivi del Palazzo di Giustizia 
e le vetrate, oscurate da enormi schedari, poterono salvarsi 
dagli atti vandalici perpetrati nei confronti di altri parti della 
cappella. 
A dimostrazione che nello stile gotico la luce è un elemento 
fondamentale, poiché testimonianza della presenza di Dio 
tra gli uomini, entrando in questo meraviglioso edificio si 
viene avvolti da una luminosità quasi mistica, i contorni si 
dissolvono e ci si sente proiettati verso l’infinito, verso quel-
la Gerusalemme celeste descritta nell’Apocalisse di Gio-
vanni: «Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusa-
lemme, che scendeva dal cielo, d’appresso a Dio…e il suo 
luminare era simile ad una pietra preziosissima, a guisa 
d’una pietra di diaspro trasparente come cristallo». 
 

Gladia Betancor 

(SAINTE CHAPELLE- Île de la Cité, Paris, 1242-1248) 
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Dritan, una storia da raccontare 

D ritan (nome vero) è un giovane uomo di 36 anni, alba-
nese, fortissimo, serio ed intelligente, dall’accento 

inconfondibile. Lavora per una impresa edile di mia fiducia. 
Negli ultimi tempi, qui a Milano 3 in un bel cantiere, ho avu-
to modo di conoscerlo e apprezzarlo (trova sempre le solu-
zioni migliori). È riservato ma la mia insistente curiosità gli 
ha fatto vincere la sua timidezza e mi ha raccontato la sua 
storia di immigrato non senza qualche punta di emozione. 
Ventuno anni fa, il quindicenne Dritan decide di lasciare il 
suo paese di origine: è una decisione sofferta anche per-
ché Dritan è molto, forse “troppo” giovane; tant’è, paga un 
milione di vecchie lire e s’imbarca da Durazzo sopra un 
barcone con altri 12/13 connazionali in direzione Italia. Il 
mare non promette bene, siamo in primavera e nonostante 
le condizioni sfavorevoli riescono tutti a sbarcare sulla 
spiaggia, in Puglia, vicino a Bari.  
Ha un vantaggio: suo fratello già lavora in città, lo raggiun-
ge e comincia a lavorare in un panificio. Va bene, non si 
lamenta, la paga è discreta. Passa poi ad altri lavori duri 
nel campo edile, come montatore di ponteggi, per esempio. 
È minorenne, ottiene e rinnova permessi annuali di soggior-
no. Non conosce lo scoramento e la stanchezza. 
La Puglia però non gli basta, arriva dal “profondo nord” – 
area bresciana, vicino a Chiari – una proposta interessante 
di lavoro alla quale non può dire di no. Sempre con l’aiuto 
di conoscenti, a 17 anni arriva qui in Lombardia. Viene 
assunto da un’impresa edilizia e comincia il suo nuovo 
percorso di vita.  
È molto contento anche se per un periodo torna in Albania 
per aprire una rivendita di prodotti per l’edilizia, ma non 

funziona e decide di tornare ma questa volta in via definiti-
va. Peccato perchè la “non continuità” allunga i tempi per 
l’ottenimento della cittadinanza italiana. 
Ora Dritan è sposato con una giovane donna del suo pae-
se ed ha due splendide bimbe di 10 e 4 anni, nate in Italia, 
perfettamente integrate nella comunità di appartenenza e 
nella scuola. Le bimbe parlano fluentemente le due lingue. 
Si alza tutte le mattine alle 5.00, tempo di salutare la mo-
glie ed è già sul mezzo per andare al magazzino da dove 
inizia la sua lunga giornata lavorativa. Gli ho chiesto se è 
felice e mi ha risposto che in Italia sta benissimo e ringrazia 
per quello che ha ed è diventato. 
Mi piaceva questa storia: un uomo venuto da lontano che, 
tra molte difficoltà, ce l’ha fatta! Si è affrancato qui da noi, 
facendo un lavoro nobile e antico. Non posso che provare 
ammirazione per Dritan.  

Marco Santagostino 

A bbiamo voluto raccontare la storia di Dritan perché è 
una storia a lieto fine attraverso la quale il Radar vuole 

comunicare un messaggio di speranza e di fiducia in un 
riscatto sociale possibile. E Dritan ne è un esempio. 
Questo, ovviamente, non deve farci dimenticare la dram-
maticità del fenomeno migratorio (del quale, in questa se-
de, non vogliamo parlare) né ignorare un giorno decisa-
mente importante nella storia dell’immigrazione dell’inizio 
degli anni Novanta del secolo scorso: l’8 agosto 1991, gior-
no in cui la nave “Vlora”, proveniente da Durazzo, attraccò 
nel porto di Bari col suo carico umano di ventimila persone. 
Superfluo dire che la gestione di un flusso così consistente 
di migranti ha creato problemi notevoli allo Stato Italiano e 
che la vicenda della “Vlora” è già passata alla storia come 
l’episodio più significativo dell’ondata di immigrazione di 
cittadini Albanesi che ha raggiunto l’Italia tra il 1990 e il 
1992. Non a caso, “Vlora”è diventata il simbolo della ricerca 
di libertà e di migliori condizioni di vita da parte del popolo 
Albanese. Il nostro Dritan non era su quella nave, ma an-
che lui ha raggiunto l’Italia spinto dagli stessi obiettivi che, 
faticosamente e grazie alla sua determinazione, è riuscito a 
raggiungere. 

DRITAN E L’IMMIGRAZIONE ALBANESE 

A tutti i Dritan del mondo, il Radar esprime solidarietà e 
augura “buona integrazione”. 
 

La Redazione 

La nave “Vlora” 



 

17 
www.upbasiglio.it 

Grande ripartenza del Milano3 Basket 

dopo il lockdown 

È 
 giunta al termine la stagione della ripartenza del 
Milano3 Basket che, dopo il lockdown, ha riportato in 

palestra a giocare e divertirsi al ritmo della palla a spicchi 
grandi e piccini. È stato davvero bello e piacevole ritrovare 
tutti i nostri atleti vogliosi di ritornare alla normalità almeno 
in quello spazio dedicato all'allenamento, ma anche vedere 
quanto loro abbiano compreso che era fondamentale 
rispettare delle regole per il bene comune e la 
prosecuzione dell'attività. Un'opera di controllo con tamponi 
settimanali e igienizzazione delle palestre che ha fatto il 
paio con l'attenzione e la collaborazione di tutti 
permettendo di riprendere a giocare dai più grandi della 
Serie C Gold fino ai più piccoli del microbasket. Proprio i 
ragazzi della prima squadra, targata Sporting Milano3, 
hanno ancora portato i Massicci nell'alveo dell'élite 
lombarda della pallacanestro riuscendo a raggiungere le 
semifinali del campionato, superando anche formazioni 
blasonate con una squadra praticamente tutta "made in 
Basiglio". Un orgoglio di cui andare fieri. Rimangono ancora 
aperti i campionati di Serie D Regionale e Under18 
Eccellenza che fino alla metà di luglio porteranno i nostri 
ragazzi in campo in questa stagione così particolare. La 
speranza di tutti è che la prossima annata, quella che 
inizierà a settembre 2021, possa essere davvero quella 
della ripartenza. Quella che permetterà a tutti i nostri 
ragazzi di giocare un campionato potendosi così 
confrontare con tutte le altre realtà di pari età. Quello che si 
è fermato a febbraio 2020 dovrà pian piano essere 
rinconquistato passo dopo passo. Alla fine di questo mese 

di giugno termina anche la nostra ripartenza del minibasket 
che ha riportato a giocare, seppur all'aperto, tutti i nostri 
bambini dal 2011 fino ai più piccoli del 2016. È stato bello 
ritrovarli sorridenti e gioiosi, anche protagonisti del City 
Camp che li ha portati nelle settimane dopo la fine della 
scuola a giocare tutto il giorno al PalaBasiglio. La stagione 
riprenderà a fine agosto con il classico raduno di 
Cesenatico per il settore giovanile, poi a settembre con 
tutto il resto dell'attività. Le iscrizioni per il minibasket sono 
già aperte, per qualsiasi informazione 
minibasket@milano3basket.com per i bimbi dal 2010 al 
2017. 
 

Sandro Pugliese 

 
Sono diventati figli di Dio 

 

  

Parrocchia Gesù Salvatore                                                    Parrocchia S. Agata 
Ria Carlotta                                                                                    Conti Mattia 
Bianco Sofia Gaia Maria                                                                Allegra Beatrice Bodei 
Nicolò Edoardo 
Vecellio Marco Tiziano 
Buonanno Sebastian 
Costella Ettore 
Gioffrè Luca 
Crippa Ludovica 
Daolio Alessandro 

 

Sono tornati alla casa del Padre 
 

  

Parrocchia Gesù Salvatore  
Sprovieri Adolfo Mario Giuseppe Vincenzo di anni 90 
Franco Pier Alvise di anni 90 
Luchini Rosa Anna di anni 92 

City camp  

Anagrafe parrocchiale 

mailto:minibasket@milano3basket.com
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AVVISI PARROCCHIALI 

SPORTELLO DI PSICOLOGIA E DI PSICOTERAPIA 
Continua a essere attivo lo sportello di psicologia e di psicoterapia gratuitamente offerto dalla dott.ssa Stefania De Sanctis, 
nei locali della parrocchia. 

Per appuntamento telefonare al numero 349 312989 
 

VOLONTARI CERCASI 
La parrocchia Gesù Salvatore cerca volontari disposti a fare accoglienza e igienizzazione della chiesa nelle messe della 
Domenica. Grazie. 

 

COMUNICAZIONI 

 
 
 
 

Centro Culturale Tommaso Moro 
 
Dopo il lungo periodo di sospensione di ogni attività, il Centro Culturale Tommaso Moro muove i primi passi verso la ripresa 
con la convocazione dell’Assemblea dei Soci, lunedì 28 Giugno, alle ore 19,00 nella sala Spazio-Incontri della parrocchia 
Gesù Salvatore di Milano Tre. 
L’ordine del giorno è il seguente: 
Esame e approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2019/2020 
Esame e approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2020/2021 
Varie ed eventuali 
Chi non potrà partecipare fisicamente alla riunione, potrà delegare un altro socio. 
 
N.B. L’assemblea si svolgerà nel rispetto rigoroso delle norme anti-covid 
 
La Presidente 
Rosetta Cannarozzo 

8 Giugno 2021: ultima campanella e festeggiamenti davanti la 
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Basiglio 

A  proposito di scuola, 
da qualche mese 

sentiamo parlare di “Piano 
Scuola Estate 2021”, inte-
so come un ponte per un 
nuovo inizio atto a favorire 
il superamento delle difficoltà legate all’emergenza Covid 
19.  
Al “Piano Scuola”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
ha aderito l’Istituto Comprensivo di Basiglio che a Luglio, a 
Settembre e a Ottobre metterà in campo varie iniziative, 
fermo restando la libera adesione delle famiglie degli alun-
ni. Gli obiettivi sono quelli indicati dal Ministero che così 
riassumiamo: 
- realizzare una scuola inclusiva e basata sull’apprendimen-
to individualizzato; 
- una nuova alleanza educativa con le famiglie, gli studenti 
e il territorio che consolidi il senso di appartenenza alla 
comunità; 
- un modello educativo che contrasti il rischio di dispersione 
scolastica e di povertà educativa. 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
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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 
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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. 

Il Radar va in vacanza. Tornerà a fare sentire la sua 

voce a settembre. 

La Redazione augura a tutti 

Buone vacanze 

mailto:milanotre@chiesadimilano.it
mailto:basiglio@chiesadimilano.it
tel:0290755053
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Don Luigi con i rappresentanti delle istituzioni, 
dopo la messa 

Un momento della festa 

Prima della celebrazione: don Luigi e il 
crocifisso 

La torta 

Il taglio della torta 

20 giugno 2021, Sessantesimo di Ordinazione Sacerdotale del nostro caro don Luigi 
Momenti di festa della nostra comunità  


