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Come è davvero cambiato il mondo! 
Al tempo di Gesù “le folle interroga-
vano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?»”. 
Oggi chi chiede a Gesù che cosa de-
ve fare della propria vita, dei propri 
soldi, del proprio corpo, della pro-
pria affettività, della propria intelli-
genza, perché oggi molte agenzia 
cosiddette “educative” sono pronte a 
rispondere a questa domanda. Quello 
che dobbiamo fare ce lo dicono la 
televisione, la pubblicità, lo sport, le 
leggi, i sindacati, i politici, i numeri 
verdi ed anche quelli rossi (che han-
no il potere di farci bruciare!), 
internet… 
Questa invasione di campo nelle ri-
sposte più significative della propria 
vita ha trovato facile esca da quando 
l’uomo (e la donna) ha smesso di 
sapere chi è lui: a Dio dobbiamo 
chiedere anzitutto chi siamo, chi so-
no io? Questa domanda è da fare ora: 
chi sono io in questo momento della 
mia vita davanti a te? (Potrei termi-
nare qui la mia riflessione: lasciare 
un tempo congruo per rispondere 
con verità a questa provocazione). 
La Parola di Dio ci offre alcune indi-
cazioni: davanti a Dio noi dovremmo 
essere uomini e donne di “giustizia e 
di amore”. Nelle parole del Battista 
vi è un chiaro rifiuto a ridurre “uno 
che è più forte di me, al quale io non 
sono degno di sciogliere neppure il 
legaccio dei sandali” a qualcosa che 
mi chieda poco, oppure a ridurlo ad 
una vaporosa immagine, avvolta in 
un alone luccicante da immaginetta 
sacra, trasudante una bontà dolcia-
stra e sentimentale. Per molti Gesù è 
così! 
Per essere uomini e donne di 
“giustizia e di amore” che sanno ri-

conoscere i propri limiti, non occorre 
molto: è sufficiente vivere il quoti-
diano con verità verso se stessi. Il 
vecchio, e poco gradito ai giovani, 
dovere quotidiano: sei pubblicano 
agisci da onesto con i soldi pubblici; 
sei militare lavora bene; sei studente 
studia non solo per il misero sei me-
no; sei… Cristo viene ad accendere 
un fuoco: vuole che esso apra un 
varco nel gelo della nostra indiffe-
renza. 
La fedeltà alla Parola di Dio, al no-
stro quotidiano, non lascia ampi spa-
zi di compromesso; non ci permette 
fughe strategiche; non tollera mezze 
misure e falsi equilibrismi. Essere 
uomini e donne di “giustizia e di 
amore” non ci permette di essere con 
Gesù e con il suo avversario, il pec-
cato che è il “contro Dio”, l’anti Dio 
(poi mi confesso!); essere con Gesù 
e contemporaneamente con Mammo-
na cioè la ricchezza per se stessi, il 
possesso (non ho diritto ad avere due 
o tre case: ho lavorato tutta una vi-
ta!), il potere, l’orgoglio. 
Cosa devo fare per essere uomini e 
donne di “giustizia e di amore”? È 
una domanda che ciascuno deve ri-
volgere alla propria coscienza. 
Chi decide per questo cammino spe-
rimenta la gioia e la pace. Il cristiano 
deve essere specchio della gioia che 
Dio ha verso suo Figlio e verso tutti i 
suoi figli. Nel mondo c’è poca giu-
stizia e poco amore: forse è perché 
non ho ancora iniziato il mio cammi-
no verso di Lui. 
 
 
 
 
 
          Don Alberto 

CHE COSA DOBBIAMO FARE? 

Sabato 20 dicem-

bre, ore 21.15, a 
Gesù Salvatore,  
concerto di Natale 
della Corale Polifo-
nica offerto dal 
Centro Culturale 
Tommaso Moro.  
Domenica 21 di-

cembre, Divina 
Maternità di Maria, 
ore 17.30, a S. A-
gata, vespri solen-
ni,  ore 18.30, a 
Gesù Salvatore, S. 
Messa in canto am-
brosiano.  
Giovedì 25 Dicem-

bre,1  e 6 Gennaio, 

orario S.Messe co-
me la Domenica. 
 

Calendario 
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SERVIZIO LITURGI-
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comu-
nità in questo periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgi-
co, presentandosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola>>: nella docilità di Maria al 
disegno di Dio si compie per noi la stagione dell’-
attesa e ha inizio il tempo della progressiva rea-
lizzazione della promessa. La liturgia di questa 
domenica, che precede il Natale, ci offre in Maria 
un sublime esempio di fede, un’immagine perfet-
ta di accoglienza, umiltà e prontezza dinanzi alla 
Parola di Dio che in lei si realizzerà. Nell’obbe-
dienza di Maria a questa Parola si rivela il suo 
stesso desiderio; nella sua << fede illibata>> il 
Verbo di Dio è rivestito di una <<carne morta-
le>>. Ecco il segreto racchiuso e manifestato nel-

la solennità odierna, il mistero che la Chiesa con-
templa, lo << scambio di doni mirabile>> che per 
noi si realizza nella divina Maternità della Vergine 
e nell’Incarnazione del Figlio unigenito di Dio. 
Il nostro Percorso pastorale diocesano è invito a 
tradurre questo stesso mistero nella vita di ogni 
giorno e chiama ogni famiglia e comunità cristia-
na ad essere <<anima del mondo>>: sale e luce 
della società, perché la fede, accolta e offerta 
come dono, sia trasmessa di generazione in ge-
nerazione.  

CENTRO D’ASCOLTO E  

SPORTELLO LAVORO 

 
Il centro d’ascolto(cell. 338-4269690) e 
lo sportello lavoro(tel. 02-90755053) ria-
priranno le loro attività Giovedì 8 Gen-
naio 2009.  
Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle       
18,00. 

Un papà e il suo bambino camminavano sotto i portici di una via cittadina 
su cui si affacciavano negozi e grandi magazzini. 

Il papà portava una borsa di plastica piena di pacchetti e sbuffò, 
 rivolto al bambino: 

"Ti ho preso la tuta rossa, 
ti ho preso il robot trasformabile e la playstation! 

Adesso ti  ho preso anche la bustina dei calciatori! 
Che cosa devo ancora prenderti ?". 

"Papà, per favore, prendimi la mano!" rispose il bambino. 
 

Lo dovremmo ricordare tutti, sempre. Le persone contano, non le cose!  
Se dedicassimo lo stesso tempo e la stessa attenzione alle persone, il mondo sarebbe diverso.  

Dovremmo ritrovare il tempo per ascoltare,  
guardarsi negli occhi, piangere insieme, 

incoraggiarsi, ridere, passeggiare. 
  

Ed è solo questo che porteremo con noi davanti a Dio. 
Noi e la nostra capacità d'amare. 

Al termine della vita saremo giudicati solo sull'amore... 
  

Sia questo l’augurio che il Parroco, le Suore e gli operatori della nostra Unità Pastorale desiderano offrire a ciascuno di voi. 
                   Il Parroco 

 
                                                         (don Albertino Sacchi) 

 S. Natale 2008 

VI Domenica di Avvento: Divina Maternità di Maria 
LETTURE BIBLICHE: ISAIA 62, 10-63, 3B. FILIPPESI 4, 4-9, LUCA 1, 26-38A 

 
La redazione de “Il Radar”  
augura a tutti i suoi lettori 

Buone Feste e comunica che 
la pubblicazione riprenderà  

regolarmente Venerdì 9     
Gennaio. 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
 
SABATO 20 DICEMBRE. COMPLEANNI: Guido Banchieri, Livio Gaetano Maria Franchini, Marco Donati, 
Carin Daghini, Maria Gabriella Santambrogio, Lucie Ferraroli, Daniele Tocco, Simone Croce, Beatrice Benkliyan, 
Gabriella Scotti, Eleonora Di Mase, Danilo Caselli, Domenico Vecchione, Sterpeta Ballarino Rutiliano, Claudia 

Borgognoni, Andrea Restani, Salvatore Gatto, Giovanni Tempesta, Maurizio De Bono, Eli Dinkova, Alessandro Fedeli, Anna Tra-
passo, Angel Denis Carandang, Anna De Amicis, Alessandro Fedeli, Giovanni De Feudis. ONOMASTICI: Cristiano. MATRIMO-
NI: Gianfranco e Patrizia Guarnieri, Stefano e Cristina Miglior, Alberto e Cristina Corona. 
DOMENICA 21 DICEMBRE. COMPLEANNI: Michele Bellin,  Tonetti Ved Bombardi, Stefano Scarantino, Laura Monti, Gloria 
Pendoli, Roberta Sanzone, Patrizia Dorati, Rosanna Bosetti Arcari, Giovanna Tognoni, Andrea Pavesi, Maurizio Mangiarotti, Ric-
cardo Cervellio, Samantha Bocchiola. ONOMASTICI: Pietro Canisio. MATRIMONI: Giancarlo e Caterina Gregorio. 
LUNEDI 22 DICEMBRE. COMPLEANNI: Carla Biffi, Alessandro Barelli, Anna De Mas, Lorenzo Franchini, Tony D'Alessio, 
Massimo Braccialarghe, Luciana Guerrini, Tatiana Viragh, Alberto Carrai, Stefania Soldini, Giulia Gillo, Mariamaddalena Forenti, 
Luca Mereu, Fabio Sacchi, Leonardo Pezzuto, Marco Puzzo. ONOMASTICI: Francesca Cabrini. MATRIMONI: Vincenzo e Ca-
terina Orabona, Luciano e Lucia Mandalari, Carlo e Rita Messina, Marcelino e Lorna Fuentbella. 
MARTEDI 23 DICEMBRE. COMPLEANNI: Gianbattista Picco, Anna Calasso, Stefano Alessiani, Elsa Fichera, Bruna Pagani, 
Andrea Pancani, Ninfa Corrao Ved Buccarella, Marina Zambelli, Alessandro Petrone, Angelo Santagostino, Mariellaa Rizzi, Danie-
la Forrer, Davide Esposito, Vittoria Ceribelli Re, Angelo Merli, Gabriella Penati, Miriam Gregorio, Francesco Emanuele, Andrea 
Vitale, Mario Trevisi, Allegra Riggio, Marialina Bertolini, Gaia Fernicola, Sofia Cecchini, Manuel Rimoldi. ONOMASTICI: Vitto-
ria,Ettore. MATRIMONI: Alberto e Eleonora Nembri, Sante e Jolanda Ostuni. 
MERCOLEDI 24 DICEMBRE. COMPLEANNI: Daniele Siragusa, Alessandra Vannini, Nicole Deroma, Duilio Celia, Laura Co-
stella, Giovanna Munao', Livio Chiappella, Cecilia Maria Cirillo, Enrico Rossi, Rita Calabrese, Beatrice Brambilla, Leopoldo Langel-
la, Luca Siniscalco, Lorenzo Scarsi, Elena Mangiacavalli, Giorgio Schiavio, Andrea Ruggiero, Laura Allais, Francesca Zucca, Wanda 
Maccagni, Emanuele Amadei. ONOMASTICI: Delfino, Adele, Irma. MATRIMONI: Aurelio e M.Angela Pirrotti. 
GIOVEDI 25 DICEMBRE. COMPLEANNI: Giuseppe Nardelli, Fabrizio De Luca, M.Angela Olita, Gemma Maddaloni, Marco 
Gianoli, Federico Silanos, Alessandro Scarpa, Niccolo' Besio, Mirella Arienzo, Andrea Pennacchia, Tina Calamita, Augusto Garbe-
glio, Luca Bonacci, Renata Barzon, Giulio Gallo, Natalia Memmolo, Olga Cacciapaglia, Isabella Hesemberger. ONOMASTICI: 
Natale. MATRIMONI: Bruno e Emi Quercioli. 
VENERDI 26 DICEMBRE. COMPLEANNI: Nicoletta Rossi, Carlo Seidita, Flavio Covelli, Jessica Valentino, Egidio Cinelli, Ada 
Parenti, Marina Rivano, Vincenzo Pintore Amendola, Fausta Antoniazzi, Mattia Chirivi', Maria Chiara Borsoi. ONOMASTICI: 
Stefano. MATRIMONI: Roberto e Luisa Ridenti, Ferdinando e Clara Germinario, Fabio e Svetlana Pellegrini, Sergio e Maria Chie-
richetti, Alessandro e Gabriella Moneta, Lucio e Giuditta Lopez. 

Nella prima di ritorno, il Basiglio cal-
cio, vede rispuntare un piccolo filo di 
luce dalla folta nebbia delle ultime pre-

stazioni, pareggiando fuori casa per 3 – 3, chiudendo la 
partita in cinque contro sette, per  via di due espulsioni. 
Fontana voto 6,5: incolpevole sui tre gol avversari, si 
fa trovare pronto nelle uscite basse e alte, compie un 
ottima parata su una conclusione rasoterra molto insi-
diosa. Raggiante. 
Salem voto 6,5: gioca tutta la partita da centrale difensi-
vo e se la cava molto bene, qualche piccola colpa sul 
primo gol avversario. Altalenate. 
Maar voto 6,5: buona gara caratterizzata da ottimi 
spunti offensivi e ottime chiusure difensive, poco preci-
so nella fase di fraseggio. Competitivo. 
Polazzini voto 7: salva la faccia al Basiglio segnando il 
suo ennesimo gol su punizione, all’ultimo minuto nell’-
angolino alto della porta. Magistrale. 
Miglior voto 6,5: si intravede il Miglior di inizio stagio-
ne, con buone accelerazioni e buoni passaggi che snoda-
no a dovere la manovra della squadra. Snodabile. 
Broli  voto 6/7: seconda gara da titolare per Giulio e 
seconda buona prestazione, sfiora il gol in più occasioni 
e salva la difesa in altrettante. Top. 
Valli voto 6,5: entra a partita in corso e non cambia di 
molto gli equilibri della squadra, tiene bene il centro-
campo e da ottimo supporto all’attacco. Minimo indi-

spensabile. 
Trinchillo voto 6,5: entra anche lui a gara già in corso, 
svolge un buon lavoro offensivo ma un pessimo lavoro 
difensivo. Birillo. 
Caputo voto 5,5: un espulsione sacrosanta che lo con-
dannerà a due turni di squalifica. Incontrollabile. 
Borrelli voto 6: al contrario di Caputo, la sua espulsio-
ne è ingiusta e molto pesante, soprattutto per il dopo 
partita verbale con l’arbitro, fa un gol dei suoi con un 
gran rasoterra all’angolino basso. Impulsivo. 
Franchini voto 7: lo zio Franco Franchini mette il suo 
sigillo aprendo le marcature dopo pochi minuti, sarà il 
solo attaccante disponibile per le prossime gare, per via 
dei due rossi. Boa. 
Rossignoli voto 6/7: sostituisce il febbricitante Pavanel-
lo e lo fa in ottimo stile, con tenacia e caparbietà. Osso 
duro. 
 Essendo l’ultima gara del 2008 (la partita di Domenica 
14 contro la Spes è stata rinviata per problemi di prati-
cabilità del nostro campo) , la produzione degli articoli, 
per quest’anno si conclude, vi auguro di passare un 
buon Natale e un felice inizio di anno nuovo. 
GSO Teramo 3 – Basiglio calcio 3 

                                                                        

 

       

      Matteo F   

BASIGLIO CALCIO 
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