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ADAR 

Già e non ancora 
Dimensione pasquale ed escatologica della santità cristiana 

rinneghi sé stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua (Lc 9,23). 
Ogni forma di santità cristiana ha una necessaria dimensio-
ne pasquale. I santi sono coloro che partecipano in modo 
perfetto alla Pasqua di Gesù, al mistero della sua morte e 
risurrezione, e si lasciano trasformare da questa intima 
esperienza, diventando segno trasparente della sua Pre-
senza. Il veggente dell’Apocalisse vide “una moltitudine 

immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. Tutti stavano 
in piedi davanti al trono e da-
vanti all'Agnello, avvolti in vesti 
candide, e tenevano rami di 
palma nelle loro mani” (Ap 
7,9). Costoro “sono quelli che 
vengono dalla grande tribola-
zione e che hanno lavato le 
loro vesti, rendendole candide 
nel sangue dell'Agnello” (Ap 
7,13). L’unico Sangue che non 
contamina ma dona salvezza 

immortale a chi lo riceve è il Sangue di Cristo, che ci è do-
nato nella Comunione Eucaristica. Anche se riceviamo solo 
una particola, comunichiamo al suo Sangue e partecipiamo 
del suo sacrificio, perché il Cristo intero è presente in ogni 
frammento, con tutto sé stesso, Corpo, Sangue, Anima, 
Divinità.  
Nella fatica della nostra quotidianità, nella nebbia che atta-
naglia i nostri giorni rivolgiamo spesso il nostro pensiero ai 
Santi, alla gloria che ci attende. Il mondo non corre verso 
l’annientamento. La nostra vita non è una corsa verso l’a-
bisso. Siamo in cammino verso l’Amore! Se uniamo le no-
stre tribolazioni al sacrificio di Cristo, ne riceveremo forza, 
consolazione.  
Sia anche in noi la speranza cantata dal noto spiritual: 
“Lord, how I want to be in that number 
when the Saints go marching 
in!” (Signore, come vorrei essere 
nel loro gruppo, quando i Santi 
avanzeranno marciando). 
 
Don Luca 

I l mese di novembre è profondamente segnato dalla cele-
brazione della Solennità di Tutti i Santi, con cui si apre al 

suo primo giorno, e dalle tematiche escatologiche. Questa 
peculiare sensibilità è presente soprattutto nel rito ambro-
siano. Il rinnovato lezionario feriale (edizione 2008) dedica 
infatti spazio a una lettura semicontinua del libro dell’Apo-
calisse e propone nell’ultima settimana dell’anno un’antolo-
gia di brani evangelici in cui ritorna più volte, imperioso, il 
monito “vegliate!”. E proprio 
questo ammonimento ci ac-
compagnerà nella prima parte 
del cammino dell’Avvento, 
riproposto dalle labbra di Gesù 
e negli oracoli dei profeti. L’Av-
vento ambrosiano, come è 
noto, inizia dalla metà di no-
vembre e dedica particolare 
attenzione al tema dell’attesa 
del ritorno del Signore. 
La vita cristiana, infatti, è tesa 
tra il “già” e il “non ancora”. Il 
cristiano con il battesimo è già 
figlio di Dio, ma non è ancora stata rivelata la gloria di cui 
godranno i figli di Dio nella comunione con il Signore nel 
Regno dei cieli. Ogni cristiano è proteso verso il trionfo di 
Cristo, ma sa benissimo che nei fatti storici la gloria di Cri-
sto è spesso nascosta o velata. Dice infatti l’Apocalisse: 
“Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Ger-
moglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli". Poi 
vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi 
e dagli anziani, un Agnello, in piedi, come immolato” (Ap 
5,5-6). Il singolare contrasto esistente tra l’annuncio della 
vittoria del leone di Giuda e l’apparizione dell’Agnello “come 
immolato” in mezzo al trono che rappresenta la regalità di 
Dio stesso è una traduzione simbolica del mistero pasquale 
di Cristo. La vittoria del leone di Giuda, profetizzato da Gen 
49,9-10, è la vittoria di Cristo, trionfatore sulla morte con la 
sua risurrezione. Ma non viene né cancellato né dimentica-
no lo scandalo della croce: l’Agnello (mite, umile, animale 
offerto in sacrificio) è “come immolato”, perché il Signore 
Gesù vince la morte mantenendo su di sé le sue ferite. La 
via della croce rimane l’unica via che il cristiano può e deve 
percorrere per giungere alla salvezza. “Chi mi vuol seguire, 
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I l XVI Sinodo ha aperto una nuova era: quella della parte-
cipazione attiva e reale dei laici. A fronte delle precedenti 

Assemblee sinodali, quando la chiesa a partire dal secondo 
millennio è divenuta “costitutivamente” gerarchica capovol-
gendo il modello ecclesiale dei primi tempi del cristianesi-
mo, la chiesa di oggi è ritorna “costitutivamente” sinodale. 
E’ stato un percorso lungo e laborioso: cominciato nella 
seconda metà del XIX secolo, sviluppatosi nel successivo 
XX secolo, validato dall’Autorità del Concilio Ecumenico 
Vaticano II con la costituzione “Lumen Gentium”, con il 
Decreto sull’apostolato dei laici “Apostolicam Actuositatem” 
ed altri documenti approvati, anche in tempi successivi al 
Concilio, si è concluso con il discorso dell’attuale Pontefice 
sul 50° anniversario dell’istituzione del sinodo dei Vescovi e 
con la costituzione apostolica “Episcopalis Communio” del 
15 settembre 2018. 
Il Sinodo si svolgerà per tappe, a partire dal basso: nella 
prima tappa, da ottobre 2021 ad aprile 2022, si esprimeran-
no le chiese particolari delle diocesi e delle parrocchie; 
nella seconda, da settembre 2022 a marzo 2023, vi sarà la 
consultazione tra continenti; nella terza sarà celebrata l'As-
semblea Generale Ordinaria dei Vescovi, seguita dall’ap-
provazione in Vaticano del Santo Padre.  
Il “camminare insieme” - precisa il Cardinale Mario Grech, 
segretario generale del sinodo - non è un evento assem-
bleare in cui prevalgono forze tra loro contrapposte ma un 
Atto Liturgico e Spirituale il cui protagonista è lo Spirito 
Santo. Nel Documento preparatorio, voluto da Papa Fran-
cesco, viene indicato un percorso su una parte dell’episodio 
degli Atti degli Apostoli, capitolo X: in esso viene privilegiata 
non la fase conclusiva del Concilio di Gerusalemme ma 
quella preparatoria dell’incontro tra Pietro e Cornelio. L’A-
postolo, a causa della formazione religiosa ebraica che 
rifiutava i pagani in quanto incirconcisi, era restio a recarsi 
nella casa del pagano Cornelio mentre, in un secondo tem-
po, dopo aver pregato ed ascoltato la voce dello Spinto 

Il nuovo Sinodo 
luogo di partecipazione dei laici  

nella chiesa universale e nelle chiese particolari 

Santo, supera la ritrosia e si reca da Cornelio, ove questi si 
converte al cristianesimo. L’episodio insegna che lo Spirito 
parla a chi lo ascolta. In questo caso apportando un bene-
ficio ad ambedue i soggetti: Pietro viene confermato nella 
sua missione evangelizzatrice; Cornelio riceve la Fede. Lo 
“Spirito soffia dove vuole” (Gv. 3,8): non solo sulla gerar-
chia ma su tutto il popolo di Dio, sulle donne e su uomini 
che lo ascoltano. La Scrittura, la dottrina e il Codice inse-
gnano che tutti gli uomini battezzati hanno il carisma sa-
cerdotale, profetico e regale di Cristo (Rom. 8,21, Lumen 
Gentium, 35 e 36) nonché “il diritto e, talvolta, il dovere di 
manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che ri-
guarda il bene della chiesa e di renderlo noto agli altri fe-
deli. (Diritto Canonico, Can. 212, 3°).   
In merito alle modalità di svolgimento del sinodo, la consul-
tazione è in capo ai Vescovi diocesani. Il vice segretario 
generale del sinodo, mons. Luis Marin, esorta tutti alla 
coerenza, all'entusiasmo, alla creatività ed al coraggio ed 
invita il popolo di Dio alla attiva collaborazione affinché la 
consultazione sia vera, reale; pratica, non teorica e la più 
ampia possibile. Il nostro Arcivescovo, Mario Delpini, il 17 
ottobre 2021, ha dato mandato al Gruppo Barnaba, di co-
stituire un nuovo organismo, che si chiamerà “Assemblea 
Sinodale Decanale”, come luogo di comunione e di incontri 
di tutte le vocazioni, laicali, associative, religiose, clericali, 
attraverso le quali lo Spirito comunica la sua voce. Il lavoro 
di ascolto e di discernimento del Gruppo Barnaba durerà, 
come si legge nella proposta arcivescovile, per tutto l’anno 
pastorale 2021-2022 e comunque almeno fino a quando il 
vescovo episcopale di zona non avrà formato in ogni deca-
nato la costituenda Assemblea Sinodale Decanale. Invo-
chiamo lo Spirito Santo perché la partecipazione, come 
auspicato dal vice segretario del sinodo mons. Luis Marin, 
sia “vera, reale; pratica, non teorica e la più ampia possibi-
le”.  

Michele Munda 
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14 tavoli di discussione nel Duomo:  

Lotta per un futuro solidale 

S ono diverse le tematiche affrontate in occasione dell’e-
vento Giovani e Vescovi tenutosi sabato 6 novembre 

scorso nel Duomo di Milano. 14 tavoli dedicati a cinque 
tematiche attuali e importanti: affettività, lavoro e vocazio-
ne, ecologia, riti, intercultura. 200 giovani e 14 vescovi, uniti 
in un dialogo sinodale per affrontare tematiche attuali, per 
creare un dialogo sempre più costruttivo tra giovani e Chie-
sa.  
Come rappresentante dei giovani laici comboniani di Vene-
gono Inferiore (VA), ho potuto sedere al tavolo dell’ecolo-
gia, beneficiando così di una grande occasione, ovvero 
quella di discutere con coetanei ed esponenti della Chiesa 
di un tema che ci riguarda in primis. 
Diversi gli spunti offerti, ma, prima di tutto, credo fondamen-
tale definire quello che è stato il tema principale della di-
scussione del mio tavolo: il cambiamento climatico e la cura 
del Creato.  
Quello del cambiamento climatico è un argomento dalle 
diverse sfaccettature, un fenomeno che intreccia politica, 
società ed economia. Spesso pensiamo che gli eventi 
estremi –come, ad esempio, gli incendi in Amazzonia o le 
alluvioni della scorsa estate– siano qualcosa di indipenden-
te dalla nostra vita e che, tutto sommato, non ci riguardino 
più di tanto. Riflettendo a fondo su ciò che ci circonda, do-
vremmo invece essere in grado di percepire una prospetti-
va più ampia: la nostra vita è costantemente correlata al 
cambiamento climatico e noi, i nostri antenati e le nostre 
azioni, ne siamo la causa. Di conseguenza, proprio noi 
abbiamo il dovere di chiederci cosa fare per poter migliora-
re questo mondo, per lottare contro le ingiustizie correlate 
allo sfruttamento non solo del territorio, ma anche delle 
persone. Papa Francesco ci parla di ecologia integrale: non 
solo l’ambiente, ma anche tutte quelle attività come le agro-
mafie, il caporalato, il land grabbing, lo sfruttamento lavora-
tivo che riguardano non solo l’ambiente e le sue risorse, ma 
anche l’uomo.  
E allora sono due direzioni che dobbiamo approfondire. La 
prima, il compito per eccellenza della Chiesa: guidarci dal 
punto di vista spirituale per lottare contro l’indifferenza, per 
coltivare la solidarietà, l’attenzione verso il prossimo, il ri-
spetto per l’ambiente e per tutte le persone, non importa 
l’etnia, il lavoro, le credenze. 
La seconda direzione, quella di guidarci con azioni concre-
te. Come giovani ci era stato chiesto di arrivare con propo-
ste concrete che potessero in qualche modo avvicinare i 
nostri pensieri a quelli dei vescovi: cosa fare per prenderci 
cura del creato, dell’ambiente, della nostra casa? Orti soli-
dali, sostituzione delle luci con i led, portare le stoviglie da 
casa per le feste, organizzare cicli di incontri dove appro-
fondire tematiche di diverso genere, supportare e conosce-
re realtà locali che già si impegnano sul territorio.  
Come cristiani, come giovani, come cittadini, abbiamo il 
compito di essere vigili, di lottare per la nostra casa, di vive-
re con ideali sani e forti, di informarci e agire con consape-
volezza. 

Un mozzicone di sigaretta per terra ci mette 12 mesi circa 
per deteriorarsi; ci mettiamo quasi 12 secondi a buttarlo nel 
cestino. 
Ridurre il consumo di acqua e elettricità, quando inutili, fa 
bene all’ambiente e al portafoglio. 
Mangiare meno carne e sostenere prodotti biologici appare 
come qualcosa di noioso e troppo difficile, eppure non lo è. 
Provare per credere. 
La nostra è una sfida. Ci è chiesto di aprire gli occhi, di 
agire ora, di non rimandare a domani scelte etiche e consa-
pevoli. Ci è chiesto di informarci e di fare la nostra parte. Ci 
è chiesto in nome di una maggiore umanità, del rispetto 
verso noi stessi, verso il prossimo e verso l’ambiente.  
Sedersi in Duomo, contemplare la bellezza di questo luogo 
e avere la possibilità di dialogare con chi si trova a capo 
delle Diocesi e con altri giovani è stato importante, un seme 
che presto diventerà albero e poi frutto. Lo dobbiamo a noi 
stessi e alle generazioni future, ma soprattutto lo dobbiamo 
alla nostra Casa Comune che ci ospita e che si manifesta 
come meravigliosa nonostante l’intervento spesso crudele 
dell’uomo.  
Sedersi in Duomo è stata un’emozione, un brivido. Essere 
presenza ed essere voce in una Casa così grande è stato 
un privilegio, un dovere, un’opportunità. E ora, la volontà di 
vedere una Chiesa sempre più impegnata, consapevole, 
dinamica e attenta. Noi siamo la Chiesa, noi possiamo fare 
il cambiamento.  

Margherita Basanisi 
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Un titolo insolito per una poesia. Una poesia che gioca sulla 
contrapposizione morte/vita, carenza/abbondanza: al cader 
delle foglie e al “vecchio cor” dei primi versi si contrappongono 
le immagini dei galletti arzilli, delle ragazze che cantano e dei 
bambini che giocano. Tutta l'aia è piena di vita. Se al giungere 
dell’autunno il poeta è triste, la massaia invece è serena per-
chè sa ascoltare i semplici segnali di una natura che segue il 
suo corso e sa coglierne la perenne vitalità, in ogni momento 
del giorno … e della nostra vita. 

 
Galline 
 
Al cader delle foglie, alla massaia 
non piange il vecchio cor, come a noi grami: 
che d'arguti galletti ha piena l'aia; 
e spessi nella pace del mattino 
delle utili galline ode i richiami: 
zeppo, il granaio; il vin canta nel tino. 
 
Cantano a sera intorno a lei stornelli 
le fiorenti ragazze occhi pensosi, 
mentre il granturco sfogliano, e i monelli 
ruzzano nei cartocci strepitosi. 
 
Giovanni Pascoli 

La prossima poesia descrive le sensazioni del poeta che, 
mentre i campi sono avvolti dalla nebbia, sente in lontananza 
il rumore dei panni immersi e sbattuti nell’acqua del canale e i 
lunghi canti delle lavandaie. Quasi una nenia. La similitudine 
tra la ragazza abbandonata e l’aratro in mezzo al campo aiuta 
il lettore a percepire la sensazione di vuoto e abbandono, 
sempre presente nell’animo del poeta, come una ferita mai 
sanata. 
 

Lavandare 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
Resta un aratro, senza buoi, che pare 
Dimenticato, tra il vapor leggero. 
 
E cadenzato dalla gora viene 
Lo sciabordare delle lavandare 
Con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
 
Il vento soffia e nevica la frasca 
E tu non torni ancora al tuo paese! 
Quando partisti come son rimasta! 
Come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
Giovanni Pascoli 

Ungaretti ci parla di un semplice contadino-soldato costretto a 
lasciare i campi per andare in guerra. Ha lavorato un'intera 
giornata ed è stanco, ma quando guarda la medaglia di 
Sant'Antonio che porta al collo è felice e fiducioso. La sua 
anima è leggera, perché crede in qualcosa e meglio sopporta 
il dolore della vita. Il poeta non nasconde la sua invidia verso 
il contadino perché, a differenza di questi, non ha qualcosa in 
cui credere e da cui trarre conforto e speranza, e un senso di 
vuoto e di solitudine appesantiscono la sua anima. 
 

Peso  
 
Quel contadino 
si affida alla medaglia 
di Sant'Antonio 
e va leggero 
 
Ma ben sola e ben nuda 
senza miraggio 
porto la mia anima 
 
Giuseppe Ungaretti, Mariano 29 luglio 1916  
Da L'allegria 

Il legame con la terra è l’eredità più grande che l’uomo possa trasferire nel tempo 

La semina che segue immediatamente l'aratura è pensata 
quasi come un rito religioso. Gli uomini con un largo gesto 
delle braccia spargono il seme del grano e sono descritti 
nella loro maestà -e contemporaneamente- umiltà verso Dio 
e la natura, dai quali dipende la buona riuscita del loro fatico-
so lavoro. 
 

I seminatori 
 
Van per il campo i validi garzoni 
guidando i buoi da la pacata faccia; 
e, dietro quelli, fumiga la traccia 
del ferro aperta alle seminagioni. 
Poi, con un largo gesto delle braccia, 
spargon gli adulti la semenza; e i buoni 
vecchi, levando al ciel le orazloni, 
pensan frutti opulenti, se a Dio piaccia. 
 
Quasi una pia riconoscenza umana 
oggi onora la Terra. Nel modesto 
lume del sole, al vespero, il nivale 
 
tempio dei monti innalzasi: una piana 
canzon levano gli uomini, e nel gesto 
hanno una maestà sacerdotale 
 
Gabriele D'Annunzio 

https://www.scuolissima.com/2012/04/ungaretti-l-allegria.html
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“La paura scompare quando la mia vita riposa in Dio ed 
egli sostiene tranquillo il timone della mia barca. È in lui 
che riposa la vita dei santi.” (Padre Carlos Padilla) 
 

C hi sono i santi? Siamo abituati a credere che siano 
persone eccezionali, dotate di qualche caratteristica 

che noi non avremo mai. Invece… 
Leggendo la frase di C. Padilla sopra riportata, mi sono 
resa conto che questa riflessione non poteva esaurirsi così 
frettolosamente e, spinta da qualcosa di più di una sempli-
ce curiosità, sono andata a ricercare la vera causa della 
nostra immobilità e di conseguenza della nostra incapacità 
a prendere in considerazione la santità come una scelta di 
vita possibile per tutti. A mio avviso, ma potrei sbagliarmi, 
ciò che ci blocca maggiormente è la paura; la paura di 
perdere qualcosa, di dover fare degli sforzi eccezionali. Il 
nostro esagerato egocentrismo ci porta a credere di esse-
re sempre noi a dover condurre la nostra vita; certo le no-
stre scelte sono alla base del nostro procedere, ma biso-
gna farlo “riposando” in Dio. 
Cosa vuol dire? Semplicemente capire che, come avviene 
ad esempio per la preghiera, bisogna lasciare che sia Dio, 
cioè il suo Spirito, a pregare in noi. Chi ha potuto fare la 
stupenda esperienza della preghiera del cuore sa che 
questa è una tradizione molto antica che attinge dagli inse-
gnamenti dei padri del deserto egiziano e consiste nella 
semplice ripetizione di un'invocazione che si esprime con 
queste parole: “Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me!”. 
Invocando incessantemente il nome di Cristo in ogni occu-
pazione, in ogni luogo, in ogni tempo, persino nel sonno, si 
vive in uno stato di preghiera continua che dà senso a 
tutto il nostro agire e ci apre ad una comunione con Dio in 
cui non c'è posto per la paura. 
 A questo punto la mia riflessione si è spostata su un'altra 
questione: ma i santi hanno avuto paura?  
Se si guarda al passato si scopre, ad esempio, che il sa-
cerdote oratoriano Sebastiano Valfrè (1629-1710) sembra-
va sicuro di sé, ma i suoi scritti raccontano un’altra storia. 
Era spaventato all’idea di non essere in grado di diventare 
predicatore e per questo cominciò ad avere paura addirit-
tura di Dio. Nonostante tutto continuava a pregare, anche 
se a volte era in preda all’angoscia. Celebrava Messe, 
ascoltava Confessioni, predicava il Vangelo: tutto mentre 
lottava contro l’ansia. Ed è stato questo a porlo sulla via 
della santità. Per molti versi, Valfrè è stato un sacerdote 
straordinario. Essere sacerdote in mezzo a dubbio, ango-
scia e terrore (il che fa sembrare probabile che fosse affet-
to da un disturbo dell’ansia) è quasi un miracolo, ma lui, 
con l'aiuto del Signore, ci riuscì. Fu dichiarato beato nel 
1834 da Gregorio XVI. 
Santa Francesca Saverio Cabrini (1850-1917) cadde in un 
fiume quando aveva sette anni e per poco non morì. 
Quell'incidente le lasciò il terrore dell'acqua che tuttavia 
non ostacolò il suo primo viaggio per nave negli Stati Uniti 
dove fu mandata da Papa Leone XIII per evangelizzare le 
Americhe e, di seguito, le 28 traversate atlantiche compiu-

I santi e la paura 

te come missionaria. Aveva capito che la sua vocazione 
era più importante delle sue paure. 
Il vescovo Oscar Romero (1917-1980) era un uomo per 
sua natura timido e taciturno. Il governo oppressivo di El 
Salvador lo voleva vescovo perchè sicuro che, con le sue 
peculiarità caratteriali, sarebbe stato facile da controllare. I 
suoi diari rivelano che fosse spesso assalito dalla paura; 
constatando però la sofferenza della sua gente, iniziò ad 
essere guidato più dall'amore che dalla paura guadagnan-
dosi la corona del martirio. Fu proclamato santo nel 2018. 
Ai cristiani si dice di non temere e San Paolo proibisce 
perfino loro di essere ansiosi: “Non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti e la pace di Dio, che 
sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù.” (Filippesi 4, 6), ma noi sappiamo 
che anche Gesù ha avuto paura mentre pregava nell’Orto 
degli Ulivi e questo ci consola. 
Papa Francesco ci dice che: “la paura è un atteggiamento 
che ci fa male, ci indebolisce e ci paralizza. La paura - con-
tinua il Papa - non è un atteggiamento cristiano, ma è tipico 
di un'anima incarcerata, senza libertà di guardare avanti, di 
creare qualcosa, di fare del bene. Un cristiano che vive 
senza gioia non è cristiano. A un cristiano che perde la 
pace, nel momento delle prove, delle malattie, di tante diffi-
coltà, manca qualcosa. “Non avere paura” è chiedere la 
grazia del coraggio, il coraggio dello Spirito Santo, con 
quella gioia che il Signore ci dà” (Meditazione mattutina 
“Senza Paura” 15.5.2015) 
Per terminare la mia riflessione riporto volentieri questi tre 
consigli dati da un sacerdote: “Ecco tre azioni concrete e 
semplici che sono alla portata di tutti per uscire dalla paura: 
“la prima cosa è rinnovare l'amicizia con Dio, lo stato di 
Grazia, e questo si ottiene mediante la Confessione sacra-
mentale. La seconda cosa è dimenticarci per un po' di noi 
ed iniziare ad amare gli altri compiendo, come raccoman-
dava Madre Teresa di Calcutta, alcune opere di misericor-
dia alla nostra portata. La terza è iniziare a leggere la Paro-
la di Dio riflettendo su quanto ci viene detto: una volta ho 
letto che la Bibbia ci dice “Non temere” 365 volte, una per 
ogni giorno dell'anno.  
Quindi cosa aspettiamo? Possiamo essere felici, rendere 
felici gli altri e desiderare la santità. 

Carla Maria Usuelli 
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Piccoli giornalisti crescono 

“Proviamoci anche noi” 

Il tempo non si spreca 
 
Oggi viviamo in una società che dà poco valore al tempo, 
perché facciamo troppe cose: per avere più soldi dobbia-
mo faticare di più e fare due o tre lavori per arrivare a fine 
mese e togliamo il tempo da dedicare alle persone alle 
quali vogliamo bene. Quando si ha un po’ di tempo libero 
si sta soli davanti ad un computer o ad un cellulare, siamo 
“malati”, il tempo lo sprechiamo! 
Per fortuna io ho nove anni e non perdo tempo al pc, non 
lavoro perché studio, il mio tempo lo passo facendo cose 
che amo: la scuola, gli amici, la mia squadra di calcio 
(Ausonia Milano1931), le mie sorelle, i giochi. 
Il tempo è prezioso e non va sprecato perché non torna 
indietro… 
 
Tommaso Maria Manzoni, 9 anni 

L’importanza del Tempo 
 
Il Tempo… noi normalmente lo conosciamo come il tempo 
che sta sull’orologio o come quello che sta in cielo, ma il 
Tempo è tutt’altro. Adesso, non esistono ancora parole per 
dargli una precisa definizione, proprio perché è ineffabile, 
ma esistono parole per descrivere la sua importanza. L’im-
portanza di questo elemento “quotidiano” è molto elevata, 
poiché con il tempo si apprende, si vive, si nasce, si muo-
re, si cresce… in pratica con il tempo si svolge la Vita no-
stra e della Terra. Questo è il suo aspetto “letterario”, ma 
esiste anche quello scientifico, storico, artistico, matemati-
co… ecc.  
Nel tempo si può praticare ciò che ogni giorno si ama fare, 
altrimenti il mondo sprofonderebbe in un abisso di noia. 
Diciamo che, personalmente, io per fare ciò che desidero 
darei molto, per avere una completa autonomia e libertà. 
Ovviamente tutto ciò richiede pazienza, come quando l’ab-
biamo usata per avverare che la Seconda Guerra Mondiale 
finisse, siamo negli anni 30; guarda caso, dopo costante 
pazienza e speranza abbiamo ottenuto ciò che desiderava-
mo. Pazienza e Tempo sono necessari, se vogliamo impa-
rare a convivere con l’esterno che ci circonda. 
 
Riccardo Piazzardi, 12 anni 

Il tempo e la rinuncia per stare bene 
 
Ormai sembra che tutti siano così pieni di impegni o di 
cose da fare che non riescano a fermarsi neanche un atti-
mo… siamo in un mondo in cui la gente è molto frettolosa 
e alcune volte pare che non riesca a dedicarsi a ciò di cui 
c’è veramente bisogno.  
Il tempo ha un valore molto importante: ci fa vivere il mo-
mento, ci riserva avventure o disavventure che però ci 
rimarranno sempre impresse… io, tra scuola e sport, ho 
molti impegni durante la settimana e proprio per questo il 
tempo devo gestirlo bene. Più ci annoiamo più il tempo 
passa lento mentre se ci divertiamo sembra passare velo-
cissimo e se, in una giornata, abbiamo da fare una cosa a 
cui teniamo molto (come per me un allenamento), ci ponia-
mo come obiettivo quello di portare a termine i compiti o 
tutte le altre cose per riuscire poi a dedicarci a quell’impe-
gno. E quando a volte sembra che esso scappi via, quan-
do a un certo punto ci rendiamo conto che non ce la fac-
ciamo, sembra che il mondo ci cada addosso, ci arrendia-
mo. Invece bisogna reagire, con la voglia di portare a ter-
mine gli impegni programmati e questo è per star bene con 
noi stessi ed essere felici nonostante la fatica. 
Il tempo si preferirebbe impiegarlo solo in cose che piac-
ciono, che fanno stare bene con amici o parenti, ma pur-
troppo non sempre è così… proprio pensando alle persone 
con cui ci troviamo bene e al tempo che vorremmo impie-
gare con loro mi sorge una domanda: a cosa saremmo 
disposti a rinunciare per stare con chi amiamo? Rispon-
dendo in modo personale posso dire che io sarei disposta 
anche a tanto… nel senso che, se rinunciare alla mia pau-
sa di relax prima dei compiti mi porta poi a riuscire ad an-
dare con le mie amiche all’allenamento, allora sono dispo-
sta a farlo. D’altronde non si può avere tutto nella vita e 
comunque ricordiamoci che quello che non troveremo qui, 
sulla Terra, Gesù ce lo farà trovare nel suo regno e sare-
mo mille volte più felici. 
 
Laura Montanari 13 anni 

Da Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry: È il tempo che hai dedicato alla tua rosa ad averla resa così importante, spiega la 
volpe al piccolo principe. È il tempo che dedichiamo agli altri ad aiutarci a creare un vero legame con loro. Gli uomini non hanno più tempo 
per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. 
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20 NOVEMBRE 2021 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA  

SIAMO FATTI DI DIRITTI 

" Siamo fatti di diritti" è il filo conduttore scelto da Silvia 
e da Marina, le nostre brave bibliotecarie, per aiutare i 

bambini della scuola primaria a capire il concetto di diritto, 
in occasione del 20 Novembre, "Giornata Internazionale dei 
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza".  
A tale scopo, Silvia e Marina leggeranno ai bambini, riuniti 
nella biblioteca dei ragazzi di Milano Tre, una storia tratta 
dal libro di Bianca Pitzorno "Gli smemorati" per, poi, chiede-
re ai piccoli partecipanti quali sono, secondo loro, i diritti più 
importanti che i bambini devono avere. Dopo averli ascolta-
ti, Silvia e Marina proporranno un simpatico gioco didattico: 
mostreranno la sagoma di un bambino fatto di tanti puzzle, 
ognuno dei quali rappresenta uno dei 54 diritti sanciti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Infanzia e chiede-
ranno di ricomporre la sagoma scegliendo i sei diritti che 
ritengono fondamentali. E chissà di quali diritti sarà fatta la 
nostra sagoma!  
 
Sempre nello stesso giorno gli alunni della scuola media 
tratteranno lo stesso tema durante il Consiglio Comunale 
dedicato, al quale parteciperanno il Sindaco, gli Assessori e 
tutti i consiglieri dei "grandi" insieme ai "piccoli" consiglieri 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), riuniti in pre-
senza nell'aula consiliare, mentre tutti gli altri alunni potran-
no seguirne i lavori in collegamento streaming. La scaletta 
di questo speciale consiglio prevede che, dopo il saluto 
della sindaca, Lidia Reale, e dell'Assessore alla Cultura, 
Daniela Gironi, i ragazzi del CCR – guidati dalla loro coordi-
natrice Veronica D'Ortenzio, del PIME- introdurranno il te-
ma dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza attraverso dei 
simpatici quiz; dopodichè sarà proiettato un filmato prepa-
rato ad hoc dal PIME e, infine, i consiglieri del CCR presen-
teranno il documento da loro redatto sul tema "Dove le 
parole finiscono, inizia la musica" che è l'argomento affron-
tato lo scorso anno scolastico. 
Incuriosita da questo bel programma, ho cercato di saperne 
di più parlando con le bibliotecarie, con la referente del 
CCR per la scuola media, professoressa Silvia Asti, e con 
la responsabile del CCR, professoressa Veronica d'Orten-
zio. 
A quest'ultima ho fatto una breve intervista telefonica per 
sapere come vivono il loro ruolo i giovani consiglieri; come 
rispondono alle varie proposte, cosa fanno concretamente 
e chi sono i loro interlocutori di riferimento. Ed ecco, in sin-
tesi, le sue risposte: 
"I ragazzi del CCR vivono con grande senso di responsabi-
lità il loro ruolo anche perchè l'hanno voluto, scegliendo di 
candidarsi e impegnandosi nella campagna elettorale. San-
no, quindi, che devono farsi portavoce dei loro compagni e 
sono spinti dalla sana voglia di migliorare Basiglio - Milano 
Tre, territorio che amano soprattutto per gli spazi verdi, per 
la ricca offerta sportiva e per l'ambiente in generale. Sono 

un gruppo coeso che vuole mettere a frutto i talenti di cia-
scuno e difendere e migliorare il territorio. Per questo os-
servano, fotografano, comunicano sul nostro gruppo Whats 
App ciò che, secondo loro, non va bene. Poi ne parlano 
durante le riunioni e, se lo riteniamo opportuno, lo segnalia-
mo all'Assessore preposto e alla Sindaca, che sanno ascol-
tarli e tenerli nella giusta considerazione", afferma Veroni-
ca. 
Poi, a proposito del tema sviluppato lo scorso anno "Dove 
finiscono le parole, inizia la musica", le chiedo di spiegare 
qual è il rapporto tra la musica e i Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza" 
Mi risponde citando, tanto per fare un esempio, le parole di 
una giovane consigliera che riporto fedelmente: "l'anno 
scorso abbiamo imparato a esprimere il nostro carattere e 
le nostre emozioni attraverso la musica. Questo significa 
che non soltanto i CCRini ma tutti i fanciulli hanno diritto 
alla libertà di espressione, come dice l'articolo 13 della 
Convenzione." 
Si ferma qui, Veronica, perché non vuole anticipare troppo 
su questa Giornata, resa bella dalla passione dei nostri 
bravi "paladini dei Diritti" e dalla loro capacità di sognare 
che aiuta noi adulti a tenere accesa la luce della Speranza. 
E poiché il CCR non è solo un acronimo ma indica un grup-
po ben preciso di ragazzi che si impegnano attivamente per 
migliorare il nostro territorio, voglio ringraziarli a uno a uno 
chiamandoli per nome.  
Ecco da chi è formato il CCR dell’Istituto Comprensivo di 
Basiglio, attualmente in carica: 
 
Niccolò Massobrio, Giulia Muzzioli, Emma Maria Spreafico, 
Paolo Erami, Ludovico Milligan, Filippo Cantatore, Matilde 
Cervi, Marta Cervi, Kyle Alexander De Los Reies, Giulia 
Della Giovanna, Giulio Mezzetti, Francesco Punzi, Giulio 
Raimondi, Sara Rosson, Isotta Vaccarino. 
 
Bravi, ragazzi, continuate cosi. 
 

Rosetta Cannarozzo 
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Un bambino risponde «grazie» perché ha sentito che è il 
tuo modo di replicare a una gentilezza, non perché gli 
insegni a dirlo. 
 
Un bambino si muove sicuro nello spazio quando è consa-
pevole che tu non lo trattieni, ma che sei lì nel caso lui 
abbia bisogno di te. 
 
Un bambino quando si fa male piange molto di più se per-
cepisce la tua paura. 
 
Un bambino è un essere pensante, pieno di dignità, di 
orgoglio, di desiderio di autonomia, non sostituirti a lui, 
ricorda che la sua implicita richiesta è «aiutami a fare da 
solo». 
 
Quando un bambino cade correndo e tu gli avevi appena 
detto di muoversi piano su quel terreno scivoloso, ha co-
munque bisogno di essere abbracciato e rassicurato; pu-
nirlo è un gesto crudele, purtroppo sono molte le madri 
che infieriscono in quei momenti. Avrai modo più tardi di 
spiegargli l’importanza del darti ascolto, soprattutto in si-
tuazioni che possono diventare pericolose. Lui capirà. 
 
Un bambino non apre un libro perché riceve un’imposizio-
ne (quello è il modo più efficace per fargli detestare la 
letteratura), ma perché è spinto dalla curiosità di capire 
cosa ci sia di tanto meraviglioso nell’oggetto che voi tenete 
sempre in mano con quell’aria soddisfatta. 
 
Un bambino crede nelle fate se ci credi anche tu. 
 
Un bambino ha fiducia nell’amore quando cresce in un 
esempio di amore, anche se la coppia con cui vive non è 
quella dei suoi genitori. L’ipocrisia dello stare insieme per i 
figli alleva esseri umani terrorizzati dai sentimenti. 
 
«Non sono nervosa, sei tu che mi rendi così» è una frase 
da non dire mai. 
 
 

 
Un bambino sempre attivo è nella maggior parte dei casi 
un bambino pieno di energia che deve trovare uno sfogo, 
non è un paziente da curare con dei farmaci; provate a 
portarlo il più possibile nella natura. 
 
Un bambino troppo pulito non è un bambino felice. La ter-
ra, il fango, la sabbia, le pozzanghere, gli animali, la neve, 
sono tutti elementi con cui lui vuole e deve entrare in con-
tatto. 
 
Un bambino che si veste da solo abbinando il rosso, l’az-
zurro e il giallo, non è malvestito ma è un bambino che 
sceglie secondo i propri gusti. 
 
Un bambino pone sempre tante domande, ricorda che le 
tue parole sono importanti; meglio un «questo non lo so» 
se davvero non sai rispondere; quando ti arrampichi sugli 
specchi lui lo capisce e ti trova anche un po’ ridicola. 
 
Inutile indossare un sorriso sul volto per celare la malinco-
nia, il bambino percepisce il dolore, lo legge, attraverso la 
sua lente sensibile, nella luce velata dei tuoi occhi. Quando 
gli arrivano segnali contrastanti, resta confuso, spaventato, 
spiegagli perché sei triste, lui è dalla tua parte. 
 
Un bambino merita sempre la verità, anche quando è diffi-
cile, vale la pena trovare il modo giusto per raccontare con 
delicatezza quello che accade utilizzando un linguaggio 
che lui possa comprendere. 
 
Quando la vita è complicata, il bambino lo percepisce, e ha 
un gran bisogno di sentirsi dire che non è colpa sua. 
 
Il bambino adora la confidenza, ma vuole una madre non 
un’amica. 
 
Un bambino è il più potente miracolo che possiamo riceve-
re in dono, onoriamolo con cura. 

 
[Giorgio Gaber “Non insegnate ai bambini”] 

“Comprendere e comunicare il cambiamento climatico. Un’analisi della copertura mediatica di 
due eventi estremi: incendi in Amazzonia e alluvioni in Germania” 
Con questa impegnativa e attualissima tesi, la nostra giovane e valida collaboratrice Margherita 
Basanisi, il 25 ottobre 2021, ha conseguito la laurea magistrale in “Comunicazione, informazio-
ne ed editoria” presso l’Università Statale di Pavia con 110 e lode. 
 
A Margherita, che con i suoi articoli per Radar comunica la sua spiccata sensibilità verso l’ambiente e la sua profonda preoc-
cupazione per il cambiamento climatico e molto altro ancora, vanno le congratulazioni di tutta la Redazione che le augura 
“ad maiora. Semper.” 
A mamma Carla e a papà Aldo un affettuoso abbraccio. 
 
La Redazione 
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Al Centro Culturale Tommaso Moro prima iniziativa della stagione 2021/22  

Con don Franco Cecchin  

“Un cammino verso la Mistica Cristiana” 

I l Centro Culturale Tommaso Moro ha riaperto i battenti  
domenica 31 ottobre 2021 con una bella conferenza in 

presenza. 
E questa è già di per sé una buona notizia. In più, ha scelto 
di dare il via alla stagione 2021/22 -che propone una serie 
di iniziative ricche e variegate, illustrate con passione dalla 
Presidente Rosetta Cannarozzo- in modo significativo   
iniziando proprio dall'incontro con Mons. Franco Cecchin, il 
nostro ex parroco, che preferisce essere chiamato Don 
Franco, e che ha presentato  il suo ventunesimo libro. 
Con questa pubblicazione, don Franco ci vuole comunicare 
il suo cammino fatto dopo i difficili eventi personali vissuti 
negli scorsi anni durante i quali ha scoperto la grande pos-
sibilità offerta dalla mistica Cristiana. 

Il titolo del libro Un cammino verso la 
mistica Cristiana è già chiarificatore 
del suo stile e del fatto che ci vuole 
accompagnare per mano ad intrapren-
dere il suo stesso percorso. 
Il tema potrebbe spaventare perché 
siamo abituati a pensare alla mistica 
come a qualcosa di astratto, molto 
lontana dalle nostre vite quotidiane e 
per pochi eletti; al contrario, Don Fran-
co, ci rassicura dicendoci che è un 

argomento destinato ad ogni battezzato in quanto “Dio ci 
abita e ci dona il Suo Amore per conoscerlo“. 
La prefazione porta la firma del nostro arcivescovo Mario 
Delpini che, citando il teologo Karl Rahner, ci confida che “il 
cristianesimo del futuro o sarà mistico o non sarà niente” e 
che il libro di monsignor Cecchin non ha pretese didattiche 
astratte ma offre  riflessioni nate dal suo vissuto e dalla sua 
ricerca personale. Il testo vuole essere la condivisione di un 
percorso talmente soddisfacente da non poter essere non 
compartecipato. Ecco le sue parole: “Don Franco parla di 
sé, della sua frequentazione della Parola che è diventata 
dialogo, della sua adorazione del mistero che è diventata 
comunione, della sua valutazione del tempo presente e 
della gente che oggi incontra che è diventata passione per 
comunicare e sorriso per coinvolgere”. 

Chi conosce don Franco sa che questo corrisponde alla 
realtà. 
L’autore inizia la sua relazione con una delle più belle e 
profonde intuizioni che solo il Cristianesimo sa dare: “ogni 
situazione di vita, anche negativa, è occasione di Grazia”. 
Lui, attraverso il percorso traumatico subito, ci racconta di 
aver rivisitato attraverso la lettura di testi della  mistica  
cristiana il suo cammino di fede, a partire dai Sacramenti 
ricevuti fino ad arrivare all'ordinazione sacerdotale. 

Nell'introduzione del volume ci propone di percorrere con 
lui le sette tappe che indica come mezzo per prendere 
coscienza della Grazia dell'essere abitati da Padre, Figlio e 
Spirito Santo.  Nella prima, ci illustrerà cos'è  la mistica 
cristiana; nella seconda ci guiderà all'ascolto della Parola; 
nella terza scopriremo di essere abitati dal Dio di Gesù 
attraverso i Sacramenti; nella quarta approfondiremo il fatto 
di  essere abitati dalla Trinità; nella quinta c’è la centralità 
della preghiera che si apre alla contemplazione; nella sesta  
illustrerà le varie espressioni della mistica Cristiana, e 
nell'ultima tappa, spiega come  vivere la Mistica nel  quoti-
diano per corrispondere alla vita nuova ricevuta come 
Dono. 
Se, come afferma l’autore, “la mistica è l'esperienza interio-
re che porta la persona ad un'intima unione con Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo e che Gesù Cristo è la mistica per 
eccellenza perché in Lui c'è tutto l'uomo e tutto Dio“, come 
non provare a coinvolgersi in questo impegnativo cammino 
avendo un amico come don Franco che ci guida? È lui 
stesso che ci conforta dicendo che anche noi, come gli 
apostoli che vivevano in un mondo politeista, abbiamo pau-
ra e restiamo chiusi dentro i nostri piccoli “cenacoli”, mentre 
dobbiamo fare un salto di qualità e questo è possibile solo 
ricevendo lo Spirito Santo. 
L'invito allora, rivolto in modo coinvolgente ai numerosi 
intervenuti che, nella chiesa Gesù Salvatore di Milano Tre, 
hanno accolto con affetto il loro ex parroco, è quello di 
lasciarci amare dal Dio Amore ricevendo il suo Spirito per 
essere capaci, come fanno i pannelli solari, di riflettere 
amore e contagiare il mondo. 
Buona lettura e buon cammino di meditazione: le cose 
all'apparenza difficili sono, alla fine, le più soddisfacenti! 

 
Carla Maria Usuelli 

Don Franco Cecchin, durante la presentazione del libro nella Chiesa di Gesù 
Salvatore  

Chi fosse interessato all'acquisto del volume “Un cammino verso la Mistica Cristiana” di Franco Cecchin può rivolgersi 

a Michele Munda cell. 333 4271392. Il costo del volume è di 10 euro. 
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L’emozione di ricevere 

il Sacramento della Confermazione 

D omenica 24 ottobre è stata per me una grande gioia e 
un’emozione vedervi ricevere il Sacramento della Con-

fermazione. In questi bellissimi tre anni passati insieme vi 
ho conosciuti, amati - ciascuno con e per le proprie unicità - 
e visti crescere; insieme abbiamo imparato a conoscere 
meglio Gesù, il Suo amore infinito per noi, che salva, e il 
Suo “stile” così speciale, che rappresenta per noi cristiani 
l’esempio da seguire.  
 
 

I n fila per ricevere lo Spirito Santo, la loro prima “scelta di 
fede” da grandi. Li guardo, risento le loro voci da paperot-

ti e rivedo i loro occhioni incuriositi e timorosi durante i primi 
incontri. Incredibile pensare che sia già arrivato il momento 
di lasciarli andare. E li “metto” tra le braccia di Gesù, spa-

Filippo, Ginevra C., Lara, John, Alessandro M., A.J., 
Valentina, Francesca, Alessandro P., Giulia, Ales-
sandro S., Sophie e Ginevra T.: vi porterò sempre 
nel mio cuore. Vi auguro davvero che nella vita pos-
siate essere veri “testimoni” di Gesù, portando il Suo 
Amore a tutte le persone che vi circondano, a partire 
dalle vostre famiglie e dai vostri amici. Per diventare 
santi, INSIEME. 
 
Michela 

lancate sulla croce e li affido a Maria dicendo: “eccoli, tienili 
stretti e non farli cadere”. 
 
Laura 
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Vi ricordiamo che le foto di ogni singolo ragazzo si possono acquistare presso il fotografo Sebastiano di Rozzano. 

Di seguito i riferimenti: Studio: Il Fotografo - Piazza E. Berlinguer 60 - Rozzano 20089 (MI)  

Numero di telefono: 028259160  - Cellulare: 360417642 

H o accompagnato i ragazzi che mi sono stati affidati e 
che ora hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo 

con il sacramento della cresima: una delle tappe più 
belle del cammino della fede cristiana. L ’obiettivo è 
stato non ridurre la terza figura della Trinità a una realtà 
indecifrabile ma motivare i ragazzi ad intraprendere un 
cammino nuovo in cui Padre, Figlio e Spirito Santo siano 
sempre più presenti come un’unica persona viva, attuale, 
che risponde alle domande più profonde che nascono 
dalla vita concreta, che li guida nella ricerca dei criteri per 
discriminare tra le cose giuste e quelle sbagliate. 

Certamente, nella società di tutti i giorni i ragazzi si con-
fronteranno con modelli lontani dai valori della loro forma-
zione religiosa, anche se spero che quello che abbiamo 
seminato nel loro cuore possa crescere e rafforzarsi nel 
tempo, aiutandoli a continuare lungo il cammino di fede 
in modo sempre più consapevole. Il dono dello Spirito 
illumini e sostenga la loro scelta di un progetto di vita fon-
dato sui valori vissuti da Gesù.  
 
Angela 

C he gioia, domenica faremo la cresima! È un’emozione 
grande non solo per il gruppo dei ragazzi, che ho se-

guito in questi anni, ma anche per me che sono stata la loro 
catechista e che incontro dopo incontro ho messo tutto 
l'impegno per trasmettere loro quanto Gesù ci ama, tanto 
da dare la sua vita per noi. È stato bello condividere con 
loro questo cammino, fatto di entusiasmo, di voglia di rac-

contare e di comunicare le emozioni di ogni incontro. È da 
tanti anni che svolgo questo volontariato, ma ogni gruppo 
mi trasmette sempre emozioni nuove che mi spingono ad 
andare avanti in questo cammino di fede, che arricchisco 
sempre più. 
 
Franca 
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Milano3 Basket 
Che entusiasmo! I bimbi tornano a giocare le partite di minibasket! 

M an mano che ci si avvicina al Natale ci sarà un 
bellissimo dono che arriverà ai bimbi del Milano3 

Basket. Finalmente, dopo oltre 20 mesi di stop, potranno 
tornare a giocare le partite. Ormai i gironi del minibasket 
sono tutti pronti, l'attività prosegue senza sosta da circa 2 
mesi e i bimbi tra poco riceveranno anche la loro nuova 
divisa. I loro sorrisi, le loro gioie, le loro passioni, finalmente 
potranno tornare ad esprimersi sul campo da gioco come 
una volta. Una vera e propria linfa per tutta la nostra attività 
in questo 35° anno dalla fondazione. Lo stesso discorso 
varrà anche per i ragazzi dell'Under13 e dell'Under14 che 
quando il mondo si "fermò" nel febbraio 2020 invece 
giocavano proprio nel minibasket con canestri bassi e palla 
piccola e ora si troveranno improvvisamente catapultati in 
un mondo cestistico completamente diverso. Ma sarà una 
gioia anche questa, ovviamente. Hanno da poco ripreso 
anche i tornei dell'Under16 e dell'Under15, mentre ormai 
iniziamo ad entrare nel vivo del resto dei campionati già 
ripresi a inizio ottobre. La nostra Serie C Gold targata 
Sporting Milano3 ha attraversato una striscia positiva di 4 
successi consecutivi che l'ha portata nelle zone nobili della 
classifica della 1^ fase, tanto quanto la Serie D marchiata 
Oscom che, dopo le incertezze iniziali di una squadra tutta 
fatta da ragazzini (solo 2003 e 2004) ora sta trovando il 
bandolo della matassa ed ha vinto 4 delle ultime 5 gare 
chiudendo il girone di andata della prima fase al 3° posto. 
La stessa squadra ha vinto 2 gare prestigiose con 
Bernareggio e Legnano anche in Under19 Eccellenza, 
come l'Under15 Eccellenza che si è sbloccata trovando due 

vittorie importanti contro Cantù e Desio, ossia settori 
giovanili di Serie A e Serie B. Ancora alla ricerca del primo 
successo la squadra Under17 Gold e la squadra di Prima 
Divisione che raccoglie un po' dei nostri ragazzi usciti dal 
settore giovanile la cui passione per il basket continua ad 
ardere. 
E adesso abbiamo anche ricevuto un regalo di Natale 
anticipato con il rifacimento del parquet del PalaBasiglio 
che ora sarà di nuovo pronto ad accogliere al meglio la 
nostra attività. Seguiteci sui nostri social (Facebook e 
Istagram), sul nostro canale YouTube (dove facciamo tutte 
le dirette delle partite casalinghe del settore giovanile) e sul 
nostro sito www.milano3basket.com 

Sandro Pugliese 

LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità 
 

RACCOLTA DI ALIMENTI E OFFERTE PER LA CARITAS PARROCCHIALE  
 

I poveri bussano sempre alla nostra porta e noi rispondiamo con generosità!  

Sono richiesti principalmente i seguenti alimenti:  

OLIO, PASTA, RISO, ZUCCHERO, CAFFE’, MARMELLATA E LATTE  

Gli alimenti possono essere portati in chiesa e depositati davanti all’ambone.  

 

Vi diciamo grazie per la generosità!!!  

http://www.milano3basket.com/
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PARLIAMONE: Arte, Letteratura, Musica e altro ancora 

“Pingo ergo sum”:  
L’artista e la consapevolezza di sé  

“C ogito ergo sum” è la formula con cui Cartesio espri-
meva la certezza indubitabile che l'uomo ha di sé in 

quanto soggetto pensante. In quest’articolo la cambierò 
leggermente, permettetemi questa “licenza narrativa”. Una 
volta arrivati in fondo vi sarà chiaro il perché. 
Sul numero di Radar dello scorso giugno avevo avuto mo-
do di spiegare che prima del Rinascimento gli artisti erano 
assimilati agli altri lavoratori artigianali, e ciò in quanto nelle 
loro creazioni venivano apprezzati non tanto i fattori estetici 
quanto soprattutto la buona fattura e la qualità dei materiali 
utilizzati. Gli artisti-artigiani erano affiliati a diverse corpora-
zioni (chiamate Arti a Firenze) in base al proprio mestiere. 
Nel corso del Quattrocento il carattere intellettuale delle 
opere d’arte inizia a prendere il sopravvento. I dipinti e le 
sculture diventano l’atto creativo, unico e geniale, di coloro 
che possedevano talento artistico, anzi, che nascevano già 
artisti. Iniziano così ad affrancarsi dalle pratiche artigianali 
delle botteghe fino a che, nella seconda metà del XVI seco-
lo, non saranno più costretti a fare parte delle corporazioni. 
Questa nuova consapevolezza del proprio ruolo e della 
propria arte, nonché della propria identità di artisti e intellet-
tuali, viene sottolineata attraverso l’autoritratto. 
Il primo artista a scegliere sé stesso come soggetto princi-
pale in un quadro autonomo è il tedesco Albrecht Dürer. 
Nato a Norimberga nel 1471 in seno a una famiglia di orefi-
ci, dimostra grande talento fin dalla più tenera età. La sua 
attenzione per gli autoritratti parte da lontano. Aveva soltan-
to tredici anni quando realizza il primo dei circa cinquanta 
che eseguirà nel corso della sua vita. Il più famoso, l’Autori-
tratto con pelliccia, dipinto nel 1500, celebra indubbiamente 
l’uomo come centro dell’universo. Abbandonando per la 
prima volta la posa di 3/4, il pittore si immortala frontalmen-
te e indirizza l’attenzione verso gli occhi dell’osservatore in 
cerca di un contatto diretto. Ma c’è di più! Firma la sua ope-
ra, cosa alquanto inusuale negli artisti di quel periodo. 
Alla destra di Dürer si leggono la data di realizzazione 
dell’opera e il monogramma dell’artista e alla sua sinistra la 
seguente frase: “Io Albrecht Dürer di Norimberga, all’età di 
ventotto anni, con colori appropriati ho creato me stesso a 
mia immagine”. Quanta autostima e consapevolezza del 
proprio valore come artista! 
La sua immagine campeggia su un fondo nero che cancella 
ogni riferimento spaziale o temporale e avvolge la figura in 
un’atmosfera mistica. I capelli lunghi di color nocciola gli 
incorniciano il viso e scendono fino alle spalle. Naso e boc-
ca sono impeccabili. La barba, folta ma non lunga, è dello 
stesso colore dei capelli. Gli occhi, penetranti, brillano. La 
mano destra afferra la pelliccia quasi in un gesto benedi-
cente che rimanda al modello iconografico del Cristo salva-
tore del mondo. La somiglianza con il figlio di Dio è innega-
bile e colpisce subito lo spettatore. Ci chiediamo quali fos-
sero all’epoca le fonti storiche del volto di Cristo. Senza 

voler addentrarmi troppo in questo arduo e spinoso argo-
mento, vi fornisco qualche piccolo dato. Sappiamo che dai 
Vangeli non si riusciva a ricavare molto ma ai tempi di Dü-
rer esisteva una lettera, Epistula Lentuli ad Romanos de 
Christo Jesu, scritta da un funzionario romano, tale Publio 
Lentulo, presunto contemporaneo del Nazareno, che lo 
descriveva sia nel fisico che nel carattere. Questo docu-
mento, considerato per lungo tempo il racconto diretto di un 
testimone oculare, era stato riportato per la prima volta in 
alcuni scritti tedeschi del XV secolo ma si trattava in realtà 
di un falso clamoroso. Ciononostante, riuscì a permeare le 
successive rappresentazioni di Gesù. 
La palese impronta religiosa che risulta dall’immagine di 
Dürer non deve essere comunque interpretata come un 
atto blasfemo. L’artista voleva soltanto mettere in risalto la 
provenienza divina del pensiero creativo, evidenziando il 
suo ruolo di creatore e, come accennato prima, la propria 
identità di artista e intellettuale. Non vi è dubbio, quindi, che 
con questo “selfie” cinquecentesco, custodito dal 1805 
all’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, Dürer ci sta dicen-
do a chiare lettere: “Pingo ergo sum”. 
 

Gladia Betancor 
 

(ALBRECHT DÜRER. Autoritratto con pelliccia -- 1500, olio 
su tavola 67 x 49 cm, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
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CARITAS PARROCCHIALE 

Mercatino Natalizio 
 

C i piace iniziare questo messaggio con un ringraziamento 
alla nostra Comunità. Si, ci avete sempre sostenuti in 

questi ultimi 20 mesi di grande difficoltà. Grazie alla vostra 
generosità le famiglie assistite dalla Caritas Parrocchiale 
hanno sempre trovato risposte alle loro necessità. Siamo lieti 
di informarvi che il 27 e 28 novembre potremo riaprire il no-
stro Mercatino Natalizio. Necessitiamo di abbigliamento in-
vernale, in ottimo stato, per adulti e bambini, oggettisti-
ca ........ma soprattutto abbiamo bisogno che veniate, come 
sempre a fare acquisti da noi! Sarà un modo di ripartire in 

presenza, ma sempre con le dovute cautele! Ci rivolgiamo anche alle Aziende che nel passato ci hanno aiutato con i loro 
prodotti. 
Infine, ricordiamo che Caritas non è solo distribuzione di alimenti e abbigliamento, ma preghiera e farsi prossimo con l'ascol-
to e l'accoglienza di coloro che si trovano in difficoltà. 
Cerchiamo volontari e volontarie che vogliano condividere questo carisma, mettendo a disposizione le loro capacità e il loro 
tempo. 
E infine desideriamo ringraziare di tutto cuore il nostro ex parroco Don Franco Cecchin e l'Associazione Tommaso Moro 
nella persona del suo Presidente, Rosetta Cannarozzo, che hanno devoluto alla nostra Caritas, parte dei proventi derivanti 
dalla vendita del libro "In cammino verso la mistica cristiana" scritto da Don Franco. Un immenso grazie! 
 

Caritas Parrocchiale 

I l Centro Culturale “Tommaso Moro”, invita lo scrittore 
e giornalista Daniele Bresciani a presentare il suo ro-

manzo -edito da Garzanti nel febbraio 2020- il 21 no-
vembre 2021 alle 18,30 al Polo culturale "Il Mulino" di 
Vione nell'ambito di book city. 

 
 

ANIME TRASPARENTI 
 

UN’INDAGINE DELL’ISPETTORE MIRANDA 
 
 

Una piaga drammaticamente reale, e purtroppo poco 
evidente, anche nel nostro paese: secondo dati recenti 
in Italia scompare un bambino ogni quarantott’ore e solo 
una minima parte di questi viene ritrovata. 
 
L’ autore dialogherà con il giornalista Carlo Annese. 
 
 
 
Partecipate numerosi all’evento che si svolgerà nel ri-
spetto delle norme anti-COVID 

Per Bookcity 2021 il Centro Culturale “Tommaso Moro” presenta il libro 

“Anime trasparenti” 
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Pillole di architettura di Marco Santagostino 

L’Oratorio di San Protaso al Lorenteggio … Milano 

S frecciando in autovettura per la lunga via Lorenteggio 
da e per il centro della città di Milano, lo sguardo non 

può non soffermarsi sul piccolo e misterioso edificio religio-
so, così stranamente “chiuso” tra asfalto e cemento. Di 
foggia chiara e semplice, con il tetto a capanna, colpisce 
per la sua austera semplicità.  
Si tratta dell’Oratorio di San Protaso. L’antico edificio ven-
ne edificato intorno all’anno mille dai monaci benedettini e 
fu dedicato all’ottavo vescovo di Milano, San Protaso ap-
punto. Il suo episcopato durò per circa 15 anni fino alla sua 
morte sopraggiunta nel 344, quando il 24 novembre la 
Chiesa cattolica lo ricorda.  
La chiesina ha resistito e resiste stoicamente e, direi mira-
colosamente, all’interno delle espansioni edilizie di Milano! 
Il suo asse era probabilmente in linea con la strada che, 
dalle mura medievali, usciva dalla Pusterla di Sant’Am-
brogio allontanandosi lungo il canale dell’Olona, verso 
ovest. 

Sembra comunque che l’Oratorio fosse sorto sopra un pre-
cedente tempietto pagano di età preromana. Fatto, questo, 
confermato da ritrovamenti di piccole necropoli nelle zone 
limitrofe. 
Tra campi coltivati e marcite, la chiesina venne eretta in un 
territorio prevalentemente agricolo, dando la possibilità agli 
antichi abitanti di avere un luogo di culto e di preghiera. Era 
qui il Comune dei Corpi Santi, fuori le mura. Passò poi al 
Comune del Laurentiglio (Lorenteggio), per poi essere 
definitivamente inglobata nel Comune di Milano, intorno agli 
anni ‘20 del secolo scorso.  
L’architettura ha una classica conformazione in stile roma-
nico-lombardo con la pianta rettangolare, l’abside semicir-
colare ed il soffitto ligneo interno a cassettoni. L’accesso è 

rimarcato da una piccola porta sormontata da una finestri-
na di forma circolare. L’edificio è ben proporzionato, in 
equilibrio geometrico tra pianta, prospetti e volume. 
Gli interni sono anch’essi essenziali: pareti bianche a cal-
ce, impreziosite però da affreschi di epoche differenti. 
Quello più importante si trova nella parte basse dell’absi-
de.  

Chiusa la porticina alle spalle, nel silenzio si viaggia a ritro-
so nel nostro tempo medievale 
Una leggenda vorrebbe che il sobborgo fosse stato teatro 
di una battaglia poi vinta da Federico Barbarossa nell’as-
sedio alla città. Il posizionamento delle sue truppe nella 
zona sarebbe stato infatti giustificato dalla presenza 
dell’acqua in forma di fontanile per dissetare soldati e ca-
valli. Federico Barbarossa si ritirò al suo interno in preghie-
ra per ottenere la vittoria sui milanesi (intorno al 1160) e, 
per tale motivo, la risparmiò dalla demolizione certa.   
Interessante è sapere che tra quelle quattro umili pareti 
passarono monaci oranti ed eremiti, condottieri, feudatari, 
nobili e semplici contadini a pregare … così è la storia 
millenaria dei nostri edifici religiosi. 
Come sempre, a poca distanza da noi, gioielli di storia e di 
architettura da scoprire. 

Marco Santagostino 

L’Oratorio nel 1940 

Vista prospettica della parte absidale 
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Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 
Parrocchia Gesù Salvatore                                                     Parrocchia S. Agata 
Sacchetto Claudia di anni 55                                                          Annamaria Bavastro di anni 99 
Nunzio Scarimbolo di anni 71 

Anagrafe parrocchiale 

 
Sono diventati figli di Dio 

 

  

 
Parrocchia Gesù Salvatore                                                    Parrocchia S. Agata 
Maggini Giacomo                                                                           Reali Ginevra 
Cerqua Lorenzo Domenico                                                            Vergani Arianna 
Veneruso Alice  
Gragnano Lorenzo 

La dott.ssa Stefania De Sanctis,  

psicologa e psicoterapeuta,  

 

riceve gratuitamente su appuntamento  

bambini, adolescenti e adulti  

 

Per informazioni, tel. 349.3129890  

Il mistero della vita è inseparabile dal mistero della morte. Volere spiegare il mistero 
della vita e della morte servendosi solo degli argomenti umani è impossibile; si cadreb-
be nell’inconcepibile. 
 
Il mistero della vita 
 
Il mistero della vita 
penetra nel mistero della morte, 
il giorno chiassoso 
tace dinanzi al silenzio delle stelle. 
 
Rabindranath Tagore 

Un gruppo di partecipanti alla “Camminata per l’ambiente” 
che si svolta nelle campagne di Basiglio il 23 ottobre. 
Una bella notizia:  
i volontari hanno trovato il territorio pulitissimo! 
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ASD Basiglio Volley:  
MINIVOLLEY… maxi impegno! 

P er andare incontro alla richiesta sempre crescente sul 
territorio, nella pianificazione della stagione sportiva 

2021/22 il Basiglio Volley ha deciso di potenziare la propria 
offerta verso il segmento del Minivolley. 
Il riscontro è andato oltre ogni attesa visto l’elevato numero 
delle iscrizioni pervenute, tanto che l’organizzazione origi-
nariamente pensata dalla nostra Associazione ha richiesto 
varie modifiche nel corso delle prime settimane. In questo 
processo sono stati sicuramente determinanti l’atteggia-
mento rivolto all’ascolto da parte dei genitori e i molti sug-
gerimenti costruttivi forniti dalle famiglie degli iscritti, volti a 
trovare una formula che garantisse innanzitutto la sicurezza 
in termini di prevenzione dei contagi ma anche la giusta 
attenzione ai piccoli atleti/e e lo svolgimento di corsi effica-
ci. 
Al BV infatti, siamo fermamente convinti che la collabora-
zione tra le famiglie e la Società sia un valore imprescindi-
bile quando si abbia il sincero desiderio di costruire insieme 
qualcosa di bello e che “funzioni”… ed è per questo che la 
nostra proposta è sempre aperta ad un ampio coinvolgi-
mento di volontari che abbiano a cuore l’educazione dei 
nostri figli, anche tramite i valori peculiari dello sport. 
Al “Mini” i bambini si divertono praticando un’attività fisica 
adatta alla loro età, imparano le basi del gioco della palla-
volo e beneficiano dello sport come canale di aggregazio-
ne. Il tutto sotto l’occhio esperto e vigile dei nostri allenatori/
educatori. 
Consapevoli della delicatezza (ma anche della fermezza) 
necessaria nella gestione delle “giovani leve”, abbiamo 
deciso di mettere in campo Coach che rappresentano vere 
e proprie certezze nello staff del BV (anche perché – non 
dimentichiamolo – tra questi atleti/e in erba ci sono i Next 
Gen che un giorno saranno protagonisti nella nostra squa-
dra di Serie D!). 
In particolare, oggi vi presentiamo il primo allenatore della 
categoria “Mini“ che – sotto la guida del DT Anna Caracristi 
– è la persona a cui i nostri bimbi saltano in braccio ogni 
volta che entrano in palestra. Si tratta di Paolo Aucelli e ci 
piace farvelo conoscere meglio con l’intervista che segue. 

Int.: Ciao Paolo, ci racconti chi sei? 
Paolo: Mi chiamo Paolo Aucelli e sono un professore di 
educazione motoria specializzato nell'insegnamento ai 
soggetti in situazione di handicap. Ho 54 anni, sono padre 
di tre figli e mi sono trasferito da un paesino sperduto della 
Campania ormai 28 anni fa, dopo 3 anni spesi nell'esercito 
come Ufficiale. 
Int.: Come ti sei avvicinato al mondo del volley e da dove 
viene il tuo “saper fare” nell’ambito sportivo con i bambini? 
Paolo: Ho incontrato la pallavolo per caso all'età di 13 
anni, me ne sono perdutamente innamorato e da allora non 
l'ho più abbandonata. Ho cominciato ad allenare all'età di 
19 anni e anche questa è un'attività che non ho più lascia-
to. A 36 anni ho rinunciato allo sport “praticato” e mi sono 
dedicato esclusivamente a seguire i miei atleti, grandi o 
piccoli che siano. 
Int.: Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? 
Paolo: Che tra 20 anni, come mi è capitato non più tardi di 
un mese fa, qualcuno mi chiami, mi si avvicini con un bam-
bino e, abbracciandomi, dica a suo figlio: "Vedi piccolo, 
vorrei che un giorno ti allenasse questo signore come ha 
fatto con me!". 

Staff ASD Basiglio Volley 

Paolo Aucelli, Coach Minivolley 

I n preparazione al mistero del Santo Natale, il Centro 
Culturale Tommaso Moro di Basiglio ha scelto di usare il 

linguaggio universale della musica. Per questo invita tutti a 
partecipare al tradizionale 
Concerto di Natale che sarà eseguito nella chiesa di 
Gesù Salvatore sabato 18 Dicembre 2021, alle ore 21, 
dal coro polifonico Voces Amoenae di Milano. 
Ricordiamo con piacere che quest’ultimo si è già esibito 
nella nostra parrocchia nel dicembre del 2019, con l’ap-
prezzato concerto “In…canto di Natale” e anche quest’anno 
ci allieterà con un ricco repertorio di canti natalizi, eseguiti a 
cappella. 

GRADITO RITORNO DEL CORO VOCES AMOENAE AL CENTRO CULTURALE TOMMASO MORO 

Qualche nota sul coro Voces Amoenae 
Nasce a Milano nel 2000 da un’idea di Alberto Mondini, 
insegnante di educazione musicale, pianista e direttore 
del coro e da un gruppo di genitori della scuola media “G. 
Verga” di Milano. E’ formato da una ventina di elementi, 
suddivisi nelle quattro voci canoniche: bassi, contralti, 
tenori e soprani. 
La passione per la musica, unita al piacere della condivi-
sione emotiva nella coralità, ha permesso di dare voce e 
spessore a una formazione amatoriale che ha, tra i suoi 
scopi principali, quello di portare il canto corale a cono-
scenza di un pubblico sempre più vasto.  
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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. 

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