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LETTERA DEL PARROCO 

 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

ci eravamo lasciati a luglio con questa domanda: che settembre ci 

aspetta? E grazie alle letture e notizie estive l’interrogativo si è dila-

tato al futuro prossimo venturo ovvero ai prossimi 20/30 anni. 

 

Incominciamo con la notizia: in Giappone il centro più avanzato nel 

mondo per l’ingegneria genetica sotto la direzione di Hiromitsu Na-

kauchi ha ricevuto il via libera per esperimenti con embrioni chimera 
uomo/animale al fine di curare e eventualmente sostituire i nostri 
fegato, cuore e rene - Corriere della Sera del 2 agosto. 

 
E il libro Prossimi umani (Giunti 2018) che raccoglie una serie di in-

terviste dei ricercatori più autorevoli nei campi della genetica, roboti-
ca, astrofisica, neuroscienze, demografia, scienza dei materiali e 

fisica delle particelle. Alle pagine 23 – 25 c’è una cronologia del fu-
turo da cui estraggo alcune date e contenuti:  

2019 l’uomo indossa permanentemente devices (dispositivi) per re-
gistrare, immagazzinare e catalogare ogni conversazione; 

2021 è possibile caricare i contenuti del proprio cervello in un com-
puter e mangeremo il primo pollo di laboratorio non allevato né ma-

cellato secondo i metodi tradizionali; 

2023 la capacità di calcolo dei computer eguaglierà quella del cer-

vello umano; 

2025 la terapia genetica è in grado di rigenerare completamente al-
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cuni organi tra cui il cuore e gli umanoidi affiancano gli esseri umani nella gestione del-

le case, nell’assistenza agli anziani, nei lavori pesanti e pericolosi; 

2030 l’uomo sbarca su Marte; 

2035 la metà dei posti di lavoro sarà potenzialmente automatizzata; 

2045 la capacità di calcolo dei computer supererà quella di tutti i cervelli umani; 

2050 la popolazione mondiale è di 11 miliardi. 

 

Che dire al riguardo? 

La mia reazione è stata di entusiasmo, fascinazione e fiducia per il futuro prossimo 

venturo. E, dicevo a me stesso, non poteva essere altrimenti visto come ho vissuto cin-

quant’anni fa lo sbarco sulla luna, ma a differenza di allora non posso evitare di essere 

pensieroso (e preoccupato), perché quello che c’è già e ci attende è un futuro oltre l’uo-

mo, transumano o postumano lo nominano così gli esperti. Non mi sono mai piaciuti i 

profeti di sventura né i nostalgici e nemmeno i fanatici del nuovo, ma il tempo che stia-

mo vivendo interroga in modo nuovo, inconsueto e inimmaginabile la nostra fede: come 

vivere secondo il Vangelo questo presente e futuro? E interroga anche chi credente non 

è, a meno che non si voglia consegnare la nostra umanità nelle mani della scienza e 
della tecnica e… del denaro, che è indispensabile per la ricerca: la destinazione dei fon-

di è scelta politica ovvero chiama in causa la coscienza e la consapevolezza circa chi è e 
che cos’è l’uomo. 

 
La risposta non c’è, non è già preconfezionata né per noi né per nessuno, ma va cercata 

da tutti e insieme.  
Per quanto ci riguarda è indispensabile assumere uno stile e avviare dei processi per-
ché la Chiesa (ovvero ognuno di noi), di oggi e di domani, sia presente in modo compe-

tente laddove è in gioco un modo diverso e nuovo di essere uomini come mai prima d’o-
ra era possibile immaginare. Una Chiesa che non abbia paura e si trovi a proprio agio 

nella storia, non sia arroccata e chiusa in se stessa: il Maestro non ha mai avuto paura 
degli uomini, è stato maestro nell’ascolto, nel dialogo, nel porre le domande vere (quelle 

ultime circa l’uomo, Dio e il mondo) e nell’indicare se stesso come via verità e vita. Una 
Chiesa che non sia ingenua: laddove mammona è in campo non c’è posto per Dio e il 

miglior antidoto è tener conto e essere dalla parte degli ultimi, sempre. È difficile imma-

ginare che gli 11 miliardi di esseri umani nel 2050 avranno tutti la stessa possibilità 

per un trapianto di un fegato, un cuore o un rene grazie alla sperimentazione sugli em-

brioni chimera, ma non possiamo rassegnarci a un mondo diviso in due: tra chi se lo 
può permettere e chi no. Il Vangelo ce lo vieta. 

 

Buon settembre!  

Don Guido 
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Trani, 8 agosto 2019 
 
Oggi, 8 agosto 2019, si ricorda lo sbarco sulle co-
ste italiane della nave Vlora, che ventotto anni fa 
attraccò nel porto di Bari con 20.000 albanesi in 
fuga dalle tensioni e dai disordini sociali innescati 
dalla caduta del comunismo in Albania. Lo sbarco 
della Vlora è ricordato ancora oggi come uno de-
gli episodi più significativi dell’ondata di immigra-
zione che interessò l’Italia tra il 1990 e il 1992, e 
rimane tuttora il più grande sbarco di migranti mai 
avvenuto in Italia con un’unica nave. 
 
Quell’8 agosto 1991, Bari – e tutta l’Italia rappre-
sentata in quel frangente dal capoluogo pugliese – 
non restò indifferente. I baresi ricordano ancora 
con emozione e orgoglio la catena di solidarietà 
che si mise in moto allora, con la gente che scen-
deva per le strade portando vestiti e cibo per 
quella massa di disperati appena sbarcati. Un clima 
di civiltà e solidarietà che è ben espresso dalle 
parole che pronunciò, visibilmente colpito da 
quanto stava accadendo, l’allora sindaco di Bari 
Enrico Dalfino: “Sono persone, persone disperate. 
Non possono essere rispedite indietro, noi siamo 
la loro unica speranza”. 
 
Non è difficile rendersi conto di quanto oggi il 
clima e l’atteggiamento di molti italiani verso epi-
sodi come quello della Vlora siano radicalmente 
mutati. I recenti avvenimenti, dal caso della nave 
Diciotti a quello della Sea Watch, nonché le prese 
di posizione politiche (e non solo) su tali avveni-
menti, rendono evidente tale cambiamento. È an-
che questo clima respingente e cinico che ha fatto 
sentire a don Luigi Ciotti l’esigenza di scrivere il 
libretto Lettera a un razzista del terzo millennio 
(d’ora in poi Lettera) (2019, Edizioni Gruppo Abe-
le). 
 
Come è noto, Luigi Ciotti è fondatore e presiden-
te dell’Associazione Gruppo Abele Onlus e di Libera – 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che da 
decenni si impegnano nella tutela dei diritti dei più 
deboli e nella difesa della legalità contro tutti i tipi 
di mafie. Luigi Ciotti è un uomo di strada, uno che 

conosce da tempo le più disparate situazioni di 
disagio sociale e di fragilità umana, da quelle tutte 
“nostrane” – causate, ad esempio, dalle mafie di-
laganti in Italia – a quelle che giungono da altri 
paesi. Non è certo un uomo che si è dedicato 
esclusivamente ai bisogni e alle esigenze dei mi-
granti. Eppure, oggi, ha sentito l’esigenza di espri-
mersi e prendere posizione anche per loro, acco-
gliendo l’appello contro le ingiustizie che lo scor-
so 26 marzo il Papa aveva rivolto ai giovani: “Sta 
a voi non stare zitti. Se gli altri tacciono, se noi 
anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo 
zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi doman-
do: voi griderete? Per favore, per favore, decide-
tevi prima che gridino le pietre” (Lettera, p. 8).  
 
Luigi Ciotti scrive dunque questo libretto, rivol-
gendosi a coloro che, spesso inebriati dal clima e 
dal linguaggio d’odio tanto diffusi, finiscono per 
attribuire molte delle difficoltà e delle incertezze 
in cui viviamo ai migranti: ci portano via il lavoro, 
non vogliono integrarsi, rubano, aggiungono nuo-
vi problemi a quelli che già avevamo. Non posso-
no essere accolti, vanno respinti, devono starse-
ne a casa loro. 
 
Cercando di contrastare questo atteggiamento e 
questa linea di pensiero, Luigi Ciotti fa una disa-
mina del fenomeno migratorio in atto (e delle 
risposte politiche a tale fenomeno) e cerca di 
smontare gli argomenti più utilizzati dalla retorica 
razzista in modo semplice e chiaro. 
 
Tutto questo non gli impedisce, ovviamente, di 
riconoscere sin da subito (Lettera, pp. 8-9) che le 
migrazioni non vanno sottovalutate, vanno anzi 
governate in maniera intelligente e discusse senza 
rimozioni. Don Ciotti riconosce anche che certa-
mente le condizioni sociali ed economiche di tan-
ti cittadini italiani (e non solo) sono peggiorate 
negli ultimi anni: i dati ISTAT relativi al 2017 ci 
dicono che la povertà in Italia ha raggiunto il livel-
lo massimo dal 2005. I disoccupati sono circa il 
10,5 per cento della forza lavoro e la disoccupa-
zione giovanile supera il 31 per cento. Si è poveri 
anche quando si lavora: più dell’11 per cento dei 

Lettera a un razzista del terzo millennio 
Una recensione del libro di don Luigi Ciotti  

Francesca Forlè 
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poveri assoluti – cioè coloro che non hanno mez-
zi per vivere con dignità – sono operai o comun-
que impegnati come manodopera. Anche quando 
c’è, il lavoro è comunque sempre più precario e 
senza diritti e la ricchezza si concentra nelle mani 
di pochi. È abbastanza significativo il fatto, peral-
tro, che per la prima volta negli ultimi settant’anni 
i giovani sono più poveri degli anziani (Lettera, pp. 
11-12). 
 
E tuttavia, si chiede don Ciotti, possiamo davvero 
credere che tra le cause principali di impoveri-
mento e disuguaglianze ci siano i migranti? O che 
siano davvero loro il problema principale di que-
sto nostro Paese, tanto da occupare quasi intera-
mente le agende di alcuni politici e da giustificare 
atteggiamenti di intolleranza, disprezzo, emargina-
zione? Perché non pensare invece alle mafie, alla 
corruzione, ai clientelismi – mali a cui siamo in 
Italia fin troppo avvezzi, ben indipendentemente 
dai migranti – come ciò che davvero blocca la cre-
scita di questo Paese, ciò che costringe centinaia 
di giovani italiani a emigrare per cercare lavoro 
all’estero e che costituisce, quindi, il vero nemico 
da combattere? 
 
I migranti diventano troppo spesso il facile capro 
espiatorio per distogliere l’attenzione dalla man-
canza di scelte politiche impegnative e radicali che 
affrontino problemi come quelli citati, che affliggo-
no l’Italia certo non da poco tempo – un esempio 
fra gli altri, l’inversione di tendenza significativa 
che ha portato i figli a stare peggio dei padri è co-
minciata già alla fine degli anni Ottanta, molto 
tempo prima che nel nostro Paese si affacciasse 
l’immigrazione (Lettera, p. 13). Cedere alla logica 
della contrapposizione “senza se e senza ma” ver-
so i migranti significa quindi contribuire a innesca-
re una guerra di poveri contro poveri che, lungi 
dal poter risolvere problemi, rischia solo di offu-
scare le vere responsabilità di una crisi sociale ed 
economica generalizzata. 
 
Ci si sente spesso rispondere, a questo punto, 
che, proprio perché in Italia è in aumento la po-
vertà, la priorità dovrebbe essere quella di occu-
parsi degli italiani, piuttosto che destinare risorse 
economiche ai migranti, che sono in realtà dei pri-
vilegiati e vivono alle nostre spalle. Don Ciotti 
contesta questa posizione sottolineando innanzi-
tutto che non si può davvero sostenere che i mi-
granti vivano alle nostre spalle (Lettera, pp. 32-33). 

Non è certamente vero per quelli che lavorano e, 
a maggior ragione, non è vero per quelli che ven-
gono sfruttati, dai caporali nelle nostre campagne 
o dai “protettori” sulle strade delle nostre città 
(non dimentichiamo il fenomeno dell’avvio alla 
prostituzione di moltissime donne e ragazze mi-
granti). Ma non è neanche vero per i richiedenti 
asilo, “accusati” di ricevere ben 35 euro al giorno 
dallo Stato. Se si guarda quest’ultima questione 
più da vicino, infatti, ci si rende conto che, se è 
vero che fino a novembre scorso il Ministero 
dell’Interno spendeva per ogni richiedente asilo 
35 euro (dopo novembre la spesa è stata ridotta 
a 20 euro al giorno), non è certo vero che questi 
soldi vengano dati direttamente ai migranti: al 
contrario, vengono versati a diversi enti, pubblici 
e privati, che si occupano di accoglienza, affinché 
li utilizzino per mantenimento delle strutture di 
accoglienza, vitto, beni di prima necessità, media-
zione linguistica e culturale, con un residuo di 
2,50 euro al giorno per ogni migrante. Questo 
significa che, benché spesi per i richiedenti asilo, 
questi soldi hanno alimentato una serie di attività 
lavorative di italiani, perché la quasi totalità di 
operatori e fornitori di beni e servizi per l’acco-
glienza sono italiani. E benché ci siano stati colo-
ro che, tra questi, hanno lucrato sulla situazione e 
hanno fatto dell’accoglienza un business, molti al-
tri invece hanno creato una rete di accoglienza 
onesta, dando occasioni di lavoro (non certo di 
sfrenato arricchimento, come la parola inglese 
spesso evoca) a molti italiani.  
 
Alimentare poi la logica della guerra dei poveri 
contro i poveri, affermando che i nostri gover-
nanti dovrebbero prima occuparsi dei poveri di 
casa nostra, non significa altro che deresponsabi-
lizzare chi ha il compito di guidare il nostro Paese 
e non sfidarlo abbastanza: dobbiamo alzare la po-
sta in gioco, abbiamo il diritto di richiedere politi-
che economiche e sociali serie e mirate che pun-
tino ad affrontare i problemi in modo da miglio-
rare le condizioni di più persone possibile, non 
solo di alcuni. Quando poi sono proprio i nostri 
governanti ad affermare che si devono respingere 
i migranti perché dobbiamo prima occuparci delle 
situazioni di disagio degli italiani, la questione di-
venta ancora più grave: innanzitutto, mettono in 
campo una cinica logica di contrapposizione, che 
insegna (quasi come se fosse inevitabile) che per 
difendere i propri diritti e lottare per le proprie 
battaglie bisogna contrastare i diritti e le battaglie 
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degli altri. Principio, questo, tutto da dimostrare. 
Inoltre, molto più colpevolmente, nascondono il 
fallimento e le inadempienze di chi, a partire alme-
no dalla crisi economica del 2008 (ben prima degli 
sbarchi degli ultimissimi anni), non ha saputo at-
tuare politiche adeguate di lotta alla povertà e 
crescita economica, negando a volte addirittura 
che in Italia ci fosse un problema di povertà reale 
e crescente (i famosi “ristoranti sempre pieni”) 
(Lettera, p. 34). Da non dimenticare, inoltre, che la 
logica del “prima gli italiani” risulta quanto meno 
sterile e controproducente, oltre che velata di 
razzismo. Prima gli italiani: prima quindi anche gli 
italiani corrotti, mafiosi, evasori? Prima gli italiani: 
ma quali italiani? Non certo quelli che lavorano 
nel campo dell’accoglienza e dell’inserimento dei 
richiedenti asilo, se vengono ridotti o smantellati i 
centri preposti. Prima gli italiani: quindi sarebbero 
anche da respingere svizzeri, svedesi o statuniten-
si che vivono in Italia, o possibili imprenditori 
stranieri che investano nel nostro Paese? (Lettera, 
p. 18). Come è facile vedere, gli slogan sono sem-
plici e immediati, ma non privi di insidie e punti 
ciechi. 
 
La retorica “anti-immigrazione” e “pro-difesa dei 
confini” risulta ancora più ingiusta nel momento in 
cui si considera la portata del fenomeno migrato-
rio in atto. Si sente a volte parlare di “invasione”: 
ma è proprio così? In un capitoletto della Lettera 
intitolato appunto Invasioni, Don Ciotti cita nume-
ri e statistiche che è interessante leggere. Riporto 
qui solo alcuni dati significativi: in Italia, il numero 
totale di migranti è cinque milioni sessantacinque-
mila, a cui si aggiunge un numero stimato di poco 
più di 400.000 irregolari o in attesa di risposta a 
una richiesta di protezione o di asilo. Nel nostro 
paese c’è uno straniero ogni quindici cittadini 
(meno del 7% della popolazione italiana) e gli irre-
golari sono meno di uno ogni centoquaranta citta-
dini. Numeri significativi, questi, ma che si fa fatica 
a considerare una vera invasione, soprattutto se si 
considera che si tratta di numeri inferiori rispetto 
ad altri paesi, come la Germania (12% di stranie-
ri), la Spagna (14% di immigrati), o addirittura la 
Svizzera (23% di stranieri). Senza dimenticare che, 
tra gli “stranieri e immigrati” degli altri, ci siamo 
ancora anche noi italiani, i vostri figli, i nostri ami-
ci, i miei coetanei, che cercano semplicemente un 
avvenire migliore, una possibilità in più, esatta-
mente come la maggior parte dei migranti nel 
mondo. Certo, loro un lavoro all’estero ce l’han-

no, non delinquono e non se ne stanno con le 
mani in mano. Ma perché pensare che la maggior 
parte dei migranti nel nostro paese non faccia 
altrettanto? Gli occupati stranieri nel nostro pae-
se sono il 10,5 per cento della popolazione attiva 
e producono il 9,9 per cento del nostro PIL 
(Lettera, p. 26). Ci sono poi i progetti di inseri-
mento graduale dei richiedenti asilo nel mondo 
del lavoro, gestiti dagli enti che si occupano di 
accoglienza. Certo, poi ci sono coloro che spac-
ciano e delinquono, è vero. Ma non potremmo 
forse chiedere politiche che potenzino il sistema 
di accoglienza e sostegno ai richiedenti asilo e 
che evitino che queste persone siano ammucchia-
te in strutture inadeguate ed esposte, ad esem-
pio, alle proposte della malavita organizzata 
(italiana e straniera)? Non potremmo forse chie-
dere politiche di integrazione e di gestione degli 
immigrati più adeguate e rispettose della dignità 
umana piuttosto che scagliarci contro di loro 
pensando che siano tutti dei nullafacenti bivaccan-
ti, tutti degli ingrati, che stiano tutti lì a godersi la 
“pacchia”, e che per questo bisogna chiudere i 
porti e i cuori, gli occhi e le menti finanche a 
qualche centinaia di disperati, in mare per setti-
mane? 
 
Perché questo è, infine, il punto più drammatico. 
Il fatto che in tanti, ormai, non chiedono una ge-
stione adeguata e sensata dei flussi migratori 
(cosa rispettabilissima e auspicabile), ma assumo-
no atteggiamenti di totale chiusura e ostilità ag-
gressiva verso tutti coloro che sono percepiti 
come diversi, solo perché “colpevoli” di essere 
arrivati su un barcone nel nostro Paese, solo per 
il fatto che hanno un colore della pelle che rac-
conta di Paesi poveri e di vite spezzate. Non con-
ta più chi sono, non contano le loro storie, le lo-
ro sofferenze, non conta se siano persone oneste 
in cerca di riscatto, non conta più la sacrosanta 
universalità dei diritti e l’idea di uguaglianza degli 
esseri umani. Le persone non contano più. Conta 
solo il colore della loro pelle e la loro provenien-
za: questo basta per scrivere cose turpi sui social 
e commettere atti aggressivi nella vita reale, que-
sto basta per perdere anche un minimo senso di 
umanità e solidarietà verso chi è in difficoltà ma 
ha una pelle diversa dalla nostra, questo basta per 
ridurre le persone a un tratto somatico o a una 
provenienza geografica, e marchiarle di conse-
guenza. Perché questo fa il razzismo: appiattisce 
ogni persona, che è sempre unica e mai uguale 
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agli altri, all’etnia di appartenenza e in funzione di 
questo la giudica, ovviamente in senso spregiativo. 
 
Non si tratta quindi di invocare un’accoglienza 
indiscriminata e non gestita, o di affermare che le 
migrazioni non vadano adeguatamente governate. 
Si tratta, invece, di non farsi condizionare da reto-
riche imprecise e semplicistiche, e di non cedere 
ad atteggiamenti di chiusura e alla logica dell’intol-
leranza e dell’emarginazione, che possono offusca-
re i nostri pensieri. Tali atteggiamenti rischiano 
infatti di non farci vedere che si possono rispetta-
re i minimi diritti universali di tutti gli esseri umani 
e allo stesso tempo richiedere che si faccia di più 
per governare al meglio i flussi migratori, che si 
può agire politicamente perché l’Italia non resti 
sola a gestire le migrazioni e allo stesso tempo 
mantenere quel minimo di umanità che basta per 
non lasciar a largo delle nostre coste delle perso-

ne in difficoltà. 
 
Questo, mi sembra, è quello che la Lettera di don 
Ciotti vuol provare a spiegare. È un libretto sem-
plice e utile, che affronta anche altri punti cruciali 
a cui qui non ho avuto modo di accennare, come 
la semplicistica retorica dell’“Aiutiamoli a casa 
loro” (Lettera, cap. 8) e i pericoli di cedere alle 
logiche dell’“Uomo solo al comando” (Lettera, 
cap. 9), a cui spesso il razzismo si intreccia. 
 
Non da ultimo, questo libretto ha il pregio di es-
sere stato scritto da un uomo che è a contatto 
costante con situazioni di disagio e di sofferenza, 
da un uomo di strada, che non ha mai perso il 
contatto con i più deboli, italiani o stranieri che 
siano, neri o bianchi che siano. Mi sembra che ciò 
renda questo libro ancor più meritevole di essere 
letto. 

RIPRESA ORARIO INVERNALE SS. MESSE 
 

da DOMENICA 22 SETTEMBRE riprenderà la celebrazione della messa delle ore 9.00 nei giorni festivi 

da LUNEDI’ 23 SETTEMBRE riprenderà la celebrazione della messa delle ore 8.15 nei giorni feriali 
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A partire dal 1500, la ritrovata sicurezza negli 
spostamenti e la necessità di evadere dalle già 
convulse strade del centro di Milano spinsero le 
famiglie nobili di Milano a costruire delle residen-
ze di “campagna” nei dintorni della città. Tra i cri-
teri che portarono a scegliere l’una anziché l’altra 
località quello di più notevole impatto fu proprio 
la qualità dell’aria: non però per l’inquinamento, 
come si penserebbe oggi, bensì per il differente 
grado di umidità delle vari parti della pianura. 
Questo era causato dall’accumularsi di acque nella 
parte sud, mentre la parte nord, lievemente rial-
zata, veniva solo attraversata dai corsi d’acqua; 
questa è la ragione per cui la quasi totalità delle 
ville sorse nell’area a nord di Milano: le uniche 
eccezioni sono le ville dei Corio, che avevano 
proprietà nella zona sud-ovest di Milano, adiacenti 
al Naviglio, per motivi legati alla loro attività. Per 
affrontare questo argomento conviene però sud-
dividere le ville secondo la località in cui sorgeva-
no, e per fare ciò ci rifaremo alla conformazione 
dei comuni limitrofi a Milano (e ivi confluiti nel 
1923) al fine di fissare punti di riferimento; inoltre 
parleremo solo delle ville tuttora visibili, almeno 
dall’esterno, anche se in qualche caso non ben 
conservate. 
 
Si possono identificare 5 aree di interesse: Lam-
brate, il Naviglio Grande, il Naviglio della Martesa-
na, la zona a nord-ovest di Milano, la zona centra-
le a nord di Milano. 
 
Nel comune di Lambrate si trovano 4 ville di no-
tevole importanza ai fini storici e artistici: Villa 
Busca Serbelloni (detta anche la “Palazzetta”), che 
sorge in via Rombon; villa Folli (cui fa capo anche 
la nota cappelletta adiacente) sita in via Dardano-
ni; la dirimpettaia Villa del Sole (di cui rimane solo 
il portale monumentale, che fu di proprietà dei 
Borromeo e in cui risiedette anche San Carlo) e 
Villa Vigoni (che era un cenobio fortificato quat-
trocentesco, e si trova in via Saccardo). Ognuna 
di esse conserva testimonianze del passato 
(soffitti a cassettoni, affreschi, colonne, portici, 
logge) tranne la Villa delle Rose, visto che il suo 
corpo principale fu demolito a fine Settecento.  
 
Spostandoci ora a sud-ovest di Milano, troviamo 

le due ville dei Corio, che nel 1650, all’estinzione 
della famiglia, passarono alle Monache di Santa 
Maria della Valle e in seguito (1670) ai Durini. Si 
tratta di Villa Corio-Durini-Beltrami e di Palazzo 
Durini Borasio. La prima è la ristrutturazione del-
la quattrocentesca cascina Ronchetto, sita nel 
borgo omonimo sul Naviglio Grande, operata nel 
1537 da Giovan Angelo Corio, che esercitava il 
controllo della navigazione sul naviglio con la ri-
chiesta di un dazio ed era concessionario del sale 
per Milano e Bereguardo; in seguito vi mise mano 
anche uno degli ultimi proprietari, Luca Beltrami, 
l’architetto del restauro del Castello Sforzesco: vi 
si trovano portici, colonne, medaglioni in cotto e 
affreschi, ma la principale attrattiva è la Sala Picta, 
un salone interamente affrescato in toni di grigio. 
La seconda, in via Lorenteggio 251, è conosciuta 
come il “Palazzotto del Lorenteggio”, sorto dopo 
il 1670 sulle fondamenta di un fortino cinquecen-
tesco. 
 
Da un naviglio all’altro, passiamo ora ad esamina-
re la zona attraversata dal Naviglio della Martesa-
na. Le ville nobiliari si svilupparono in due località 
affacciate ad esso: Gorla e Crescenzago. A Gorla 
si trovano due ville di notevole importanza, anche 
se di una si conserva solo una parte (Villa Angeli-
ca) e l’altra ha cambiato funzione in residenza so-
ciale (Villa Finzi); a Crescenzago, oltre alla Villa 
Lecchi, si trova quella parte di Milano nota come 
la “Riviera dei Milanesi”, in quanto luogo privile-
giato dai nobili della città per recarvisi in villeggia-
tura. 
Villa Angelica, costruita dai conti Ramazzotti alla 
fine del Seicento in stile neogotico, prende il no-
me dalla moglie di un successivo proprietario, il 
conte De Peyre: purtroppo i bombardamenti del-
la II guerra mondiale la rasero al suolo, eccezion 
fatta per la torretta tuttora visibile in via Alghero; 
villa Finzi, in via Sant’Erlembardo 4, prende il no-
me da Prospero Finzi, suo proprietario nell’Otto-
cento, ma deve il suo splendore originario all’un-
gherese conte Giuseppe Antonio Batthiany, che 
ne sviluppò il parco intorno al fontanile Acqua-
lunga, che ivi generava anche un laghetto, e vi po-
se due tempietti, l’uno all’aperto e l’altro ipogeo, 
tuttora presenti. 

Antiche ville milanesi  
Riccardo Tammaro, presidente emerito Fondazione Milano Policroma  



Pagina 8   

Passando ora a Crescenzago, notiamo subito la 
Villa Lecchi, posta in via Meucci 1, che si specchia 
nel Naviglio della Martesana (vantava anche una 
darsena privata) e conserva uno scalone e un pa-
noramico terrazzo sull’acqua. Ad est di essa, su-
perato il vecchio municipio di Crescenzago, inizia 
la “Riviera dei Milanesi”: alcune ville di ottimo gu-
sto costruite per passarvi ore di riposo, che han-
no spesso cambiato proprietario. Le ville nell’or-
dine sono Villa Albrighi, Villa Petrovic, Villa De 
Ponti, villa Pino. Tutte hanno un accesso pedonale 
in via Amalfi e un accesso carrabile da via San Ma-
mete, sul retro della proprietà: conservano molto 
verde, testimonianza dei parchi che le abbellivano 
all’epoca della loro costruzione, nel Settecento e 
Ottocento.  
 
Un altro folto gruppo di ville sorse nella zona a 
nord-ovest dell’antico comune di Milano, nei co-
muni di Vialba, Quarto Oggiaro e Villapizzone 
(poi accorpati a Musocco) e alla Ghisolfa (inclusa 
nel comune dei Corpi Santi, Riparto 7°). 
A Vialba si trova Villa Scheibler, edificio di origine 
quattrocentesca (era un casino di caccia fatto eri-
gere da Ludovico il Moro, con dovizia di affreschi, 
monofore e soffitti a cassettoni), ampliato nel Set-
tecento, accessibile dall'entrata principale di via 
Felice Orsini 21, che si apre su un piazzale delimi-
tato da un fabbricato che unisce il corpo centrale 
alla cappella dei Santi Vitale e Agricola, mentre a 

sud l'edificio presenta l'immagine architettonica 
più suggestiva, con due ali che si allungano attor-
no al cortile centrale verso il grande parco; con-
tiene affreschi e  uno scalone monumentale. 
 
Se a Quarto Oggiaro Villa Caimi, che ospitò an-
che i Milites Christi, il gruppo fondato da Lazzati 
e Dossetti, è ormai in degrado, a Villapizzone la 
Villa Radice Fossati ospita “Comunità e Famiglia”, 
un esperimento di convivenza tra famiglie e Ge-
suiti, ed è da anni in restauro proprio da parte 
degli ospiti della comunità stessa. Infine, la splen-
dida Villa Simonetta, voluta nel 1502 da Gualtiero 
da Bascapè e abbellita da Domenico Giunti 
(autore dei Bastioni) ospita da anni la Civica 
Scuola di Musica. 
 
Nel nord di Milano, da ultimo, si celano numero-
se ville notevoli: a Niguarda, Villa Clerici, affresca-
ta e con uno straordinario parco statuario e ope-
re d’arte sacra contemporanea, e Villa Lonati, 
adibita a vivaio comunale con eventi di tipo flori-
stico; ad Affori, la restaurata Villa Litta, ricca di 
affreschi; al Villaggio dei Giornalisti, la quattro-
centesca Villa Mirabello, voluta da Pigello Portina-
ri (quello della cappella in Sant’Eustorgio); infine, 
la storica Bicocca degli Arcimboldi, quattrocente-
sco gioiello visitabile di tanto in tanto grazie al 
suo attuale proprietario, la società Pirelli. 

RACCOLTA CARITAS 
 

Domenica 29 settembre durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) raccolta viveri in 
favore della Caritas parrocchiale 
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A cura della Fondazione Guzzetti, proponiamo 
un testo scritto da una mediatrice famigliare, 
per condividere alcune dinamiche della vita quo-
tidiana famigliare e scoprire insieme soluzioni 
possibili e applicabili ogni giorno. 
 
Una famiglia si ritrova a cena come tutte le sere. 
Si respira un’aria tesa, mamma e papà sono stan-
chi, come sempre. I ritmi serrati di lavoro, gli im-
pegni famigliari e le incombenze quotidiane non 
lasciano molto respiro ai genitori. 
 
La mamma si rivolge al marito e chiede: “Domani 
puoi portare Filippo alla partita di calcio? Io non 
posso perché, come ti avevo già detto, ho un im-
pegno di lavoro e non riesco a uscire per tempo”. 
Papà: “Assolutamente non posso. Lo sai che non 
posso uscire dall’ufficio così presto! Te l’ho già 
detto mille volte”. 
Mamma: “Non te lo chiedo mai, ma per una volta 
potresti fare uno sforzo”. 
Papà: “Allora chiedi a tua mamma”. 
Mamma: “Mia mamma non è la nostra baby-sitter. 
Anche lei ha i suoi impegni, non può correre 
quando abbiamo bisogno! Quando vuoi andare a 
giocare a tennis hai sempre tempo: sei un vero 
egoista”. 
Papà: “Non vado mai a giocare a tennis, solo una 
volta ogni tanto. Sei la solita noiosa, fai tante sto-
rie e lavori solo part-time”. 
Mamma: “Non dire bugie. Ogni volta che ti chie-
do un piacere per i tuoi figli, hai sempre di meglio 
da fare. Non ho parole”. 
A questo punto il clima diventa molto teso e Filip-

po dice: “Va beh, non vi preoccupate, posso an-
che saltare la mia partita di calcio. Ma, per favore, 
smettetela di litigare, sono stufo di sentirvi sem-
pre discutere”. 
 
Cari genitori, se ci sono delle incomprensioni tra 
voi, cercate di non litigare mai davanti ai vostri 
figli, non fateli sentire colpevoli di cose in cui non 
c’entrano niente. La partita di Filippo è diventata 
motivo di litigio per i genitori: questo crea nel 
figlio un senso di colpa, perché si sente responsa-
bile della discussione nata a tavola. Per i figli è 
molto doloroso assistere ai litigi dei genitori: i 
figli non dovrebbero assistere mai alle litigate di 
mamma e papà, anzi dovrebbero respirare un 
clima sereno e non conflittuale in famiglia.  
 
In secondo luogo è bene che nelle discussioni 
non si inseriscano problematiche non inerenti al 
problema da affrontare. Nel dialogo tra i genitori 
emerge la figura della nonna come motivo di liti-
gio, il lavoro part time come occasione di offesa 
per la mamma, lo sport del padre come momen-
to di evasione eccessiva. È bene cercare di non 
confondere problemi diversi, ma risolvere uno 
alla volta i motivi di tensione. I genitori dovrebbe-
ro rappresentare per i figli un modello positivo e 
costruttivo nel dialogo, insegnando loro a con-
frontarsi in modo pacifico e sereno, senza litigare. 
In famiglia bisogna collaborare per far funzionare 
le cose, ognuno facendo degli sforzi e dei sacrifici.  
 
Se ciascuno fa la sua parte, il clima non può che 
migliorare.  

Genitori che litigano a casa 
Dott.ssa Alma Bianchi, mediatrice familiare 
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VERSO IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

 
Sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre 2019, al termine delle SS. Messe, saremo chiamati a 
votare per rinnovare i membri del Consiglio Pastorale  Parrocchiale (C.P.P.), che resteranno in 
carica per gli anni 2019-2023. Desiderando esercitare questo diritto-dovere in modo responsabile 
e consapevole, ci lasciamo guidare dalle parole del Vicario Generale della Diocesi di Milano mons. 
Franco Agnesi.  
 
Quale significato ha il rinnovo del C.P.P.? 
 

Il Consiglio Pastorale “ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le 
sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale”. 

Rinnoveremo il C.P.P. animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice 
nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la co-
scienza della corresponsabilità.  

 
Come camminare? 

 
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani, se-

condo i quattro tratti irrinunciabili che il vescovo Mario ha indicato, promulgando il Sinodo minore 
“Chiesa dalle Genti”.  

Dimorare nello stupore. È una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: 
suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere, 
prima delle verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, prima delle procedure da osser-
vare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una sorpre-
sa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37). 

A proprio agio nella storia. Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se 
vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne molti e di 
convivere con quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di re-
sponsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pensare solo a se stessi.  

Il forte grido. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità allo 
Spirito di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità 
cattolica che non tollera discriminazioni.  

Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre li-
turgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione: ogni celebrazione ac-
coglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con gratitudine e gioia edifi-
cando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della pluriformità. 

 
Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 

 
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma anche quante 

frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità nelle nostre Comunità! 
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati i cristia-

ni; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa e delle nostre Co-
munità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di “lavorare a lunga scadenza, senza l’osses-
sione di risultati immediati”. 

Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da rinnovare - 
sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflittualità, che si sperimentano nelle nostre as-
semblee.  
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Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere eletti e di assu-

mersi una responsabilità nei Consigli.  
Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una semplice verifica che 

diventi anche concreta proposta rivolta ad altri. Facciamo passare il cammino fatto in questi 
quattro anni e domandiamoci: 

Quali argomenti abbiamo trattato? 
Quali decisioni abbiamo preso? 
Che cosa consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale? 
    

Perché proprio io? Come posso partecipare? 
 
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal coro”, invece 

di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita di una Comunità. È ancora 
Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro punti di stile con cui consigliare. “Il 
tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’i-
dea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al bene comune e alla pace rassere-
na e incoraggia.     

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni Comunità, 
infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che ci impedi-
sce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo “sentirci parte” della Chiesa ci fa acqui-
stare respiro e ampiezza di orizzonti, recuperando anche speranza e prospettive. 

 
Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 

 
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva del rap-

porto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che 
vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possia-
mo fare nulla.  

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in cui cia-
scuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che l’O-
ratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati 
con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante. 

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel contesto 
in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta.  
Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e lu-
minosi.  
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita Pastorale, 
che il nostro Arcivescovo sta compiendo.  
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Roberta Marsiglia) 

 
DOVE SI TROVA? 

 
Eccoci tornati dalle vacanze! Sicuramente avrete visitato posti bellissimi… 
Giochiamo ancora un po’, così ci sembrerà di prolungare la villeggiatura! 
Collega il nome della regione al nome della località turistica (o opera artistica) che contiene. 
Poi colora ogni regione sulla cartina, con i colori indicati tra parentesi. 
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Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Simone Moscardi, don Guido Nava. 
 

I numeri precedenti sono raccolti nella sezione “La Parrocchia” del sito internet parrocchiale www.parrocchie.it/milano/angelicustodi 

Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 

Soluzioni: 1r – 2m – 3h – 4c – 5t – 6j – 7l – 8d – 9o – 10a – 11b – 12g – 13k – 14e – 15s – 16n – 17f – 18p – 19q – 20i  



CALENDARIO PARROCCHIALE                SETTEMBRE 2019 
SAB 31 AGOSTO XXXVI anniversario della morte di Marcello Candia 

  

DOM 1 
I dopo il martirio di S. Giovanni 

Prima Domenica 
  

LUN 2     

MAR 3     

MER 4     

GIO 5     

VEN 6     

SAB 7     

DOM 8 II dopo il martirio di S. Giovanni   

LUN 9 Natività Beata Vergine Maria   

MAR 10     

MER 11     

GIO 12 S. Nome di Maria 21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 13     

SAB 14 Esaltazione della S. Croce 15. 00: Incontro battesimi 

DOM 15 III dopo il martirio di S. Giovanni 
10. 30: Battesimi 

16. 00: Incontro catechisti 

LUN 16   Inizio Catechismo 

MAR 17    

MER 18  21. 00: Commissione liturgica 

GIO 19    

VEN 20     

SAB 21    

DOM 22 

 IV dopo il martirio di S. Giovanni 
Riprende Orario Completo 

Messe Festive 9.00 – 11.00 – 18.00 

11. 00: Festa dell’Oratorio - Mandato Educativo 

  

LUN 23 
Riprende Orario Completo 

 Messe Feriali 8.15 – 18.00 
Inizio catechismo III elementare 

MAR 24  
18.00:  XXIV morte di don Peppino 

18. 30: Consiglio affari economici parrocchiale 

MER 25     

GIO 26 S. Vincenzo de Paoli 18. 30: Commissione missionaria 

VEN 27   21. 00: Commissione famiglia 

SAB 28     

DOM 29 V dopo il martirio di S. Giovanni Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 

LUN 30     


