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ADAR 

Guardiamo al mondo con lo sguardo di Cristo 

di una “comunicazione trasparente” è stata auspicata dal 
Pontefice, che è ben consapevole del disagio in cui tante 
volte ci siamo trovati per troppe e discordanti notizie che 
sono state definite “infodemia”. Infine, Papa Francesco ha 
ricordato la necessità di un impegno complessivo della 
comunità internazionale, affinché tutta la popolazione mon-
diale possa accedere in egual misura alle cure mediche 
essenziali e ai vaccini. Purtroppo, in questo campo, le na-
zioni ricche non hanno accolto appieno la proposta del 
Pontefice. Proprio in data 18 gennaio è stata ripresa da 
Avvenire la notizia di un fatto avvenuto lo scorso 7 dicem-
bre: la distruzione di un milione di dosi di vaccini scaduti 
“regalati” alla Nigeria. Lo stesso è capitato in altre nazioni 
africane. Non è certo segno di grande generosità dare ai 
nostri fratelli in umanità gli scarti della nostra mensa. 

Voglio sottolineare che il Papa 
ha ricordato a tutto il mondo 
che la cura della salute è un 
obbligo morale. Perché la vita 
è un dono di Dio e va custodi-
to! Gli atteggiamenti fideistici 
che contrappongono medicina 
e preghiere (se prego, non mi 
ammalo…) sono sbagliati. 
Pregare e curarsi, pregare e 

mantenere le giuste precauzioni sono parimenti cose buo-
ne. Rimane certamente sempre possibile a Dio il miracolo, 
ma pretenderlo è, per usare il linguaggio biblico, tentare 
Dio. È mancanza di fede e di ragionevolezza.  
Dobbiamo inoltre preoccuparci della diseguaglianza tra i 
popoli e tra le persone che la pandemia ha notevolmente 
accresciuto. Non abbiamo la soluzione in tasca per proble-
mi di così grandi dimensioni. Ma possiamo, per lo meno, 
non perdere tempo ad inseguire problemi inesistenti, che 
ne creano altri. 
Dobbiamo invece pregare per tutti. Raccomando a tutti la 
preghiera secondo le intenzioni del Papa, in comunione con 
la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, offrendo la propria 
giornata e la propria vita al Cuore di 
Gesù, per amare come Lui e vedere 
il mondo nella verità con il suo 
sguardo di misericordia. 
 
Don Luca 

I n questo primo mese del nuovo anno ci stiamo ancora 
confrontando con una pandemia che continua a mettere 

a dura prova l’intera umanità e ciascuno di noi. Passando 
per la benedizione delle famiglie, ho avuto modo di percepi-
re il desiderio di ricominciare a vivere con maggior libertà e 
la stanchezza sperimentata dal ripresentarsi di limitazioni 
che si sperava di aver superato definitivamente. 
Penso sia utile proporre a tutti i lettori di Radar alcuni pre-
ziosi passaggi del discorso di auguri che Papa Francesco 
ha tenuto agli ambasciatori lo scorso 10 gennaio. Dalla sua 
riflessione di alto livello, che ha per orizzonte il mondo inte-
ro, possiamo trarre indicazioni per vivere questo periodo 
con un atteggiamento giusto, capace di coniugare saggia-
mente ragione e fede. La Chiesa, infatti, ha sempre inse-
gnato chiaramente che razionalismo e fideismo sono sba-
gliati. “Non vi può essere nes-
sun vero dissenso fra la fede 
e la ragione, poiché il Dio che 
rivela i misteri della fede e la 
infonde in noi è lo stesso che 
ha infuso il lume della ragione 
nell’animo umano” (Concilio 
Vaticano I, 1871, Dei Filius) 
Nel discorso, tenuto agli am-
basciatori accreditati presso la 
Santa Sede, Papa Francesco ha ricordato il notevole sforzo 
che la lotta alla pandemia richiede a tutti gli uomini, con un 
molteplice impegno a livello personale, politico e dell’intera 
comunità internazionale. Anche a livello personale siamo 
chiamati a far la nostra parte. Ha detto il Papa: “Tutti abbia-
mo la responsabilità di aver cura di noi stessi e della nostra 
salute, il che si traduce anche nel rispetto per la salute di 
chi ci è vicino. La cura della salute rappresenta un obbligo 
morale. Purtroppo, constatiamo sempre più come viviamo 
in un mondo dai forti contrasti ideologici. Tante volte ci si 
lascia determinare dall’ideologia del momento, spesso co-
struita su notizie infondate o fatti scarsamente documentati. 
Ogni affermazione ideologica recide i legami della ragione 
umana con la realtà oggettiva delle cose. Proprio la pande-
mia ci impone, invece, una sorta di “cura di realtà”, che 
richiede di guardare in faccia al problema e di adottare i 
rimedi adatti per risolverlo. I vaccini non sono strumenti 
magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in 
aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più 
ragionevole per la prevenzione della malattia”. La necessità 
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Presentiamo due nuove importanti iniziative per la crescita della nostra comunità:  

 
Un modo semplice e veloce per raccogliere le vostre idee, con l’obbiettivo di migliorare la comunità 

 
Grazie a questo modulo, potrete proporvi facilmente alle varie forme 

di volontariato di cui la comunità ha bisogno. Tutti i tipi di disponibilità 

sono ben accetti. Dopo aver compilato ed inviato il modulo sarete con-

tattati per presentarvi il servizio. 

Visita il sito www.upbasiglio.it oppure  

scannerizza i QR CODE 

 

 

Inoltre   

 
Il nostro coro cerca persone che vogliano condividere una passione, fare un servizio e donare bellezza alle 

nostre celebrazioni. Le prove si tengono ogni lunedì sera in oratorio. Riferimento è il direttore Federico 

Coletti. Usa il modulo di adesione al volontariato (vedi sopra) e scegli: “Celebrazioni: Coro” 

 

 
Sarebbe bello avere ad ogni messa e ad ogni celebrazione almeno un paio di persone che possano anima-

re il canto della comunità. Sei disponibile? Segnalalo a don Luca oppure usa il modulo di adesione al vo-

lontariato (vedi sopra) e scegli: “Celebrazioni: Coro”.  

L’AdP oggi Rete Mondiale di Preghiera del Papa, è un servizio alla Chiesa Cattolica diffuso in tutto il mondo, compati-
bile con tutti i tipi di associazioni e movimenti, che propone la spiritualità del Cuore di Gesù per aiutare tutti i membri 
della Chiesa a vivere pienamente il Battesimo e l’Eucaristia nello spirito del sacerdozio comune dei fedeli. 
L’ AdP propone tre impegni fondamentali: 
• L’Offerta quotidiana 
• La Consacrazione 
• La Riparazione 
Per conoscerlo meglio visitate: www.retepreghierapapa.it e anche www.popesprayer.va 

http://www.upbasiglio.it/
http://www.retepreghierapapa.it
http://www.popesprayer.va
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L a felicità esiste? 
Lo spunto per riflettere su questa domanda mi è giunto 

dal compito svolto dalla mia piccola alunna straniera Else. 
Le avevo chiesto di scrivere un tema in italiano raccontan-
do le sue vacanze di Natale. 

 

IL MIO NATALE 
Quest’anno il Natale l’ho vissuto in modo diverso rispetto 
agli anni scorsi perché sono risultata positiva alla variante 
del COVID-19. Ero in aeroporto con la mamma per andare 
in Germania quando sono apparsi i messaggi che qualcuno 
della nostra classe era positivo. La sera stessa ho avuto la 
febbre così ho scoperto che ero positiva anch’io. Sono ri-
masta delusa, ho pianto soprattutto perché, essendo in 
Germania, volevo fare il Natale insieme ai miei nonni, per-
ché non capita tutti gli anni di essere qui. Babbo Natale è 
arrivato con tutto quello desideravo, lo ringrazio è stato 
molto carino (ma io non sono stata tanto felice, perché mia 
mamma stava male, poi anche lei ha scoperto di essere 
positiva.) Il Natale è passato, è arrivato Capodanno e noi 
sempre in casa. Ho dimenticato che a Natale ha nevicato 
ed io stavo attaccata alla finestra a guardare come scende-
vano i fiocchi di neve. Il 5 gennaio finisce la quarantena per 
me ma invece per la mamma il 9 gennaio. Che brutto è 
stare sempre in casa! Queste feste sono state le più brutte 
della mia vita… non le voglio mai più ricordare!  
Ho scritto velocemente una mail alla mia alunna con le 
dovute correzioni grammaticali ma, dopo aver letto il suo 
tema, mi è rimasto un macigno dentro. Mi sono chiesta: 
“ma la felicità esiste? “Cosa posso insegnare ad Else, a 
parte qualche regola di grammatica italiana? Ho trovato un 
racconto che fa proprio per lei. 
Un padre aveva un figlio esuberante di cui andava molto 
fiero. Un giorno il ragazzo, senza chiedere il permesso al 
padre, prese il cavallo più bello e bizzarro per fare una ca-
valcata. Dopo un po' di tempo il cavallo tornò, ma senza il 
ragazzo che era stato disarcionato e si era rotto una gam-
ba. I servi erano disperati e si lamentavano della sfortuna 
del loro padrone mentre lui ripeteva il suo mantra “forse è 
bene, forse è male, chi lo sa?” Dopo alcuni giorni arrivarono 
dei soldati cercando giovani da arruolare per la guerra. 
Seppero che lì viveva il padre con il suo giovane figlio che 
però era a letto perché si era fratturato la gamba. Vollero 
accertarsene di persona e, appurato che era vero, arrivaro-
no alla risoluzione che quel giovane non era di alcuna utilità 
per la guerra che stavano per intraprendere. Il vecchio, 
sentendo quello che era stato detto a riguardo del figlio, 
disse ai servi: “Vedete ora come è difficile sapere se un 
avvenimento si rivelerà alla fine come buono o come catti-
vo?   
Ci vuole infatti del tempo per sapere se ciò che ci è accadu-
to è una benedizione o una sfortuna immensa. 
Questo mi ha fatto ripensare a quante nella vita volte persi-
no le esperienze più dure, quelle che, sul momento, sem-
bravano annientarci, si sono poi rivelate apportatrici di sal-
vezza, capaci di cambiarci lo sguardo ed il cuore!  

La felicità esiste? 
Stiamo vivendo un periodo davvero difficile, ma il cristiano 
non può non essere ottimista perché “nonostante tutto, il 
mio cuore è gioioso come il nido che ricorda e come la terra 
che spera sotto la neve. Perché so che tutto è dove deve 
essere e va dove deve andare: al luogo assegnato da una 
Sapienza che (il Cielo ne sia lodato!) non è la nostra” come 
citava lo splendido saggio teatrale “Miguel Manara” di Mi-
losz.  
Ma da dove partire per incominciare questo viaggio di spe-
ranza? 

Dallo sguardo. 
Si, avete letto bene, dallo sguardo. Tutto cambia se lo 
sguardo è proteso a Dio, al bene, al bello, alla delicatezza, 
alla gentilezza. Dopotutto gli artisti, ad esempio, hanno la 
capacità di vedere la realtà con uno sguardo diverso, più 
profondo. 
Non è detto che siano stati più felici di altri nella loro esi-
stenza, ma hanno avuto intuizioni significative che li hanno 
appagati; penso alla gioia di un musicista che ascolta il suo 
brano appena composto o ad un pittore che ammira la sua 
opera appena terminata. 
In fondo la felicità in senso assoluto non penso esista, esi-
stono piccole felicità quotidiane che la vita ci riserva. Sono 
queste piccole gioie quotidiane a darci pace e a sostenere 
le nostre fragili esistenze. Ecco allora il compito per la pic-
cola Else, per me, per ognuno di noi: cercare di vedere le 
piccole gioie di ogni giorno e soprattutto ringraziare il Si-
gnore per questo. 
 Leggevo, tempo fa, in un commento al brano evangelico 
delle beatitudini, definite anche sapientemente come il codi-
ce cristiano della felicità, chi sono i puri di cuore. Sono pro-
prio coloro che, nonostante il male esistente che sembra 
imperante, sono capaci di scorgere piccoli frammenti di 
speranza in tutto ciò che li circonda perché lì “vedono Dio”.  
Essi vedono, non guardano. La differenza fra vedere e 
guardare ne è la spiegazione: vedere significa andare in 
profondità, scavare per cercare il seme della speranza, 
mentre guardare a più a che fare con gettare uno sguardo 
e passare oltre. 
Allora, non limitarsi a ciò che guardiamo distrattamente 
c'entra davvero con la gioia, la felicità.  

Auguro a me e a tutti di saper sempre “vedere”. 
 

Carla Maria Usuelli 
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Piccoli giornalisti crescono 

“Proviamoci anche noi” 

NON SI VEDE CHE COL CUORE… 

 

Molte volte etichettiamo e giudichiamo le persone senza 
conoscerle veramente e talvolta ci perdiamo le cose belle 
che le caratterizzano. Si può sempre imparare qualcosa da 
tutti, nessuno è perfetto ma ognuno ha qualcosa che gli 
altri non hanno. Non possiamo capire come è fatta una 
persona senza averla conosciuta a fondo perché sarebbe 
ingiusto nei suoi confronti; magari poteva anche ispirarci a 
migliorare sotto qualche aspetto…  

Non si vede che col cuore perché gli occhi vedono gli ele-
menti esteriori delle cose e delle persone, mentre il cuore 
vede tutta un’altra realtà. Solo il cuore permette di farci 
conoscere a fondo una persona, e solo in quel momento, 
quando sappiamo che emozioni prova, le sue opinioni, le 
sue fragilità, il suo carattere ecc., allora sì che potremmo 
dire di conoscerla.  

L’essenziale è invisibile agli occhi perché noi con essi ve-
diamo solo le cose concrete che spesso non sono quello di 
cui abbiamo veramente bisogno, infatti dovremmo cercare 
di non chiedere troppo a Gesù perché, in fondo, sa solo 
Lui cosa ci serve veramente. Fidiamoci. Solo il Signore 
può sapere come farci stare bene e alcune volte non sia-
mo contenti di ciò che ci dona perché siamo convinti che ci 
serva altro, ma non è così… 

Affidiamoci al Signore e seguiamo il nostro cuore perché 
solo così prenderemo la strada giusta nella vita. 

Laura Montanari, 13 anni 

“L’essenziale è invisibile agli occhi”. Questa citazione è tratta 

dal romanzo Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-

Exupéry. Cosa significa secondo voi? 

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

 

Proposta del mese di febbraio 
Essere e Apparire Oggi 

Se vivesse oggi, probabilmente Luigi Pirandello direbbe che mascherine e distanza sociale sono la metafora dell’umana 
inclinazione ad apparire in modo diverso da come siamo. Voi che ne pensate? 

 

I ragazzi di quinta elementare e di prima, seconda e terza media possono inviare i loro articoli entro il 22 febbraio a 

 

articoliradar@gmail.com 

 

La redazione 

A proposito del tema di ciò che è essenziale, riportiamo 
come spunto per riflettere un brano del testo di Marco 
Mengoni con cui il cantante vinse il 63.mo Festival di San-

remo e alcune considerazioni sull’argomento. 

 

L'essenziale 

 

[…] Mentre il mondo cade a pezzi 

Io compongo nuovi spazi e desideri che 

Appartengono anche a te 

Che da sempre sei per me l′essenziale […] 

Mentre il mondo cade a pezzi 

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini 

Tornerò all′origine 

Torno a te, che sei per me l'essenziale […] 

 

Marco Mengoni 

 

L'essenziale: ennesima canzone che parla d'Amore. Più 
volte è stato chiesto al cantante se la canzone sia a 
sfondo religioso e la risposta è stata negativa ma è evi-
dente che il testo può essere ricondotto ad un anello 
cristiano. Infatti, il testo della canzone ci fa riflettere sulla 
necessità di fermarci ogni tanto per porci delle doman-
de, per tornare all’essenziale, per fare memoria delle 

tante cose belle che il Signore ha fatto e fa per noi.  

mailto:articoliradar@gmail.com
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Economia civile: qualità della vita nello spenderci per gli altri 

L a logica dell'homo oeconomicus è ormai quella domi-
nante. La logica del profitto, del guadagnare sempre di 

più, a scapito di tutto il resto, è sinonimo di una logica che, 
nel corso degli anni, sta distruggendo la nostra stessa ca-
sa, il nostro pianeta, ma anche la nostra capacità di discer-
nere cosa è essenziale e cosa superfluo. 

Raggiungere un maggiore guadagno senza però fermarsi a 
chiedersi quali possono essere le conseguenze economi-
che e sociali ha portato la nostra società ad un momento di 
stallo. Sono noti diversi casi di disastri ambientali, sfrutta-
mento lavorativo e di risorse, di ingiustizie in generale. Ep-
pure, ad oggi questa consapevolezza non sembra essere 
servita per fermarci o fare marcia indietro. Neppure le con-
seguenze della pandemia che stiamo vivendo, sembrano 
averci fatto cambiare idea, o almeno, non a tutti.  

Oltre al danno fisico e ambientale dobbiamo riconoscere 
anche una perdita di quella che è la consapevolezza rispet-
to a ciò che è davvero utile ed essenziale e ciò che, invece, 
può essere forse definito come vizio. 

In nome di un risveglio nei confronti di quel tepore che la 
società da tempo dimostra, possiamo trovare diversi spunti 
per riflettere su quella che è l'economia civile. Si tratta or-
mai di una necessità, di una questione di rispetto verso 
l'ambiente, la nostra casa, e verso noi stessi. 

L'economia tesa all'esclusivo profitto si è rivelata una forza 
produttiva ma, allo stesso tempo, anche distruttiva. Guar-
dando alla nostra quotidianità, abbiamo il dovere di chieder-
ci: come cambiare rotta? È ancora possibile? …in che mo-
do?  

Il primo passo è prendere in analisi la condizione in cui 
viviamo per poi provare a chiedersi se davvero esiste una 
metodologia valida per tutte le nazioni, le ideologie e i siste-
mi democratici. E ancora, esiste una direzione comune che 
tutti possiamo e vogliamo intraprendere? Ma ancora più 
importante, all’interno di una sfera di ricchezza, è chiedersi 
cosa davvero manca ai nostri sistemi economici. 

La risposta può forse apparire banale. Siamo stati in grado 
di mettere in primo piano il guadagno, senza dare troppo 
peso alla situazione di sopravvivenza di diverse popolazio-
ni, senza chiederci davvero quali fossero i passi da dover 
compiere per creare un'economia civile capace di generare 
benessere per tutti. L’uomo è strumento per, non è più un 
semplice soggetto. Abbiamo il dovere di riconoscere la vita 
di ogni persona come egualitaria, con la medesima impor-
tanza, gli stessi diritti. Abbiamo il dovere di riconoscere il 
valore della persona umana per comprendere realmente le 
azioni che compiano giorno dopo giorno, per riuscire a dare 
la giusta importanza ad ogni singolo gesto.  

Le tante forme di impresa cooperativa, fino ad ora guardate 
con sospetto da molti, sono un esempio di come un siste-
ma alternativo sia realmente possibile. Il Festival Nazionale 
di economia civile, tenutosi a Firenze lo scorso settembre 

(24-26 settembre 
2021), è stato un 
luogo di incontro per 
imprese, persone e 
associazioni unite 
dalla volontà di gene-
rare una nuova eco-
nomia. Il nodo cen-
trale della questione 
è stato proprio come 
ripensare il rapporto 
fra mercato e società 
civile rafforzando le 
comunità locali; ma 
non solo, altri grandi 
temi essenziali in 
questo dibattito sono 
stati la transizione 
ecologica, il protago-
nismo femminile, una maggiore digitalizzazione, l’accesso 
alle risorse e ai servizi in modo equo.  

I giovani sono e saranno gli iniziatori di processi di crescita 
nei loro territori, la spinta dal basso necessaria perché av-
venga un reale cambiamento: proprio dal prendersi cura 
della propria casa e lottare contro le disuguaglianze nel 
nostro piccolo, nasce il cambiamento. Ai media invece 
spetta il compito di raccontare una nuova economia, po-
nendosi come strumenti per la costruzione di una società 
consapevole e attenta. Spesso i cambiamenti fanno paura 
e vengono visti come qualcosa di negativo: forse è davvero 
il momento di ripensare, insieme, le regole di una società 
più solidale e attenta. 

Quello dell’economia civile è un percorso con un program-
ma ben definito che punta su un’economia di fraternità e 
reciprocità. Gli obiettivi principali sono 

 aumentare la consapevolezza e la forza dei cittadini 
che con i loro consumi e risparmi sceglieranno aziende che 
sappiano valorizzare anche responsabilità sociali ed am-
bientali; 

 spingere verso una transizione ecologica a partire da 

maggiori incentivi per azioni rigenerative e responsabili; 

ricercare politiche a livello Europeo per ottenere regole 
fiscali e monetarie che promuovano il bene comune. 

Sembra qualcosa di difficile? In realtà, è sufficiente che 
ognuno di noi faccia la sua parte, iniziando proprio dalla 
vita di tutti i giorni. Saranno poi le istituzioni, i media e tutti 
gli altri attori a continuare questo percorso, puntando verso 
il riconoscimento della necessità di un’azione collettiva 
volta a tutelare tutti noi. 

 

Margherita Basanisi 
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ralmente un alunno al centro e l'insegnante fra gli altri stu-
denti; dei maestri appassionati del proprio compito che – 
per citare ancora il mio amico Pietro- sappiano dire ai gio-
vani "Sporcatevi le mani, non adattatevi, impegnatevi, non 
rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più 
ambiziose; mordete la vita, non siate spettatori ma protago-
nisti". 

Sogno una Cultura che sia strumento di dialogo tra tutti, in 
grado di sviluppare una mentalità inclusiva, plurale, rispet-
tosa delle diversità, capace di fornire gli strumenti necessa-
rie per  interpretare e trasformare la realtà. 

Sogno una società multietnica, giusta e solidale che rifiuti 
quella che Papa Francesco chiama la "cultura dello scarto" 
e che trovi soluzioni adeguate per l'accoglienza e la tutela 
degli ultimi, che ponga un freno al consumismo sfrenato, 
alla logica dell'usa e getta e allo sfruttamento sconsiderato 
del pianeta Terra, che siamo chiamati a custodire e non a 
devastare. Una società in cui il lavoro sia fattore di dignità e 
si svolga in un contesto sicuro, perché sono inaccettabili le 
morti sul lavoro. 

E, non da ultimo, sogno una Chiesa che, nell'esercizio del 
proprio magistero, sappia far capire ai suoi ministri e ai suoi 
fedeli che l'annuncio della salvezza  e della vita ultraterrena 
non solo non sono in contrasto con l'aiuto ai poveri, la mise-
ricordia verso i nemici, il sostegno agli emarginati ma, anzi, 
ne costituiscono il presupposto 

E sogno la Bellezza, l'Armonia, la Gioia... 

Sono solo sogni? Spero di no e, comunque, io ci credo e 
continuo a sognare. Nonostante tutto. 

Del resto- come diceva Shakespeare- "siamo fatti della 
stessa sostanza dei sogni". 

Buon sogno e buon anno a tutti. 

 

Rosetta Cannarozzo 

S ono sempre stata e continuo a essere un'inguaribile 
sognatrice perché convinta che per raggiungere una 

meta bisogna non solo volerla ma  prima di tutto sognarla, 
immaginarla. 

Con questa convinzione, provo a mettere a fuoco i miei 
sogni per il 2022. 

Comincio dal sogno che, da circa due anni, domina i pen-
sieri e condiziona la vita di tutti: la fine della pandemia il cui 
impatto sociale, oltre che sanitario, è stato ed è ancora oggi 
devastante: ansia, depressione, chiusura nel "guscio", di-
sturbi alimentari e del sonno sono letteralmente esplosi, 
mentre le preoccupazioni per il futuro lavorativo hanno fatto 
il resto, compresa quella forma di disagio sociale che sfocia 
spesso in manifestazioni violente e aggressive. Non voglio 
entrare nel merito delle questioni scientifiche perchè non ne 
ho titolo ma, da semplice cittadina che si fida e si affida alla 
scienza, confesso che faccio fatica a capire le ragioni di chi 
rifiuta il vaccino in nome di una presunta libertà di scelta, 
dimenticando che una scelta di questo genere compromet-
te non solo la propria salute ma anche quella degli altri. 

Ecco, quindi, che il mio primo sogno è che il virus venga 
debellato e che la Ricerca medico/scientifica- e non solo- 
non sia più la "cenerentola" alla quale destinare le briciole 
del bilancio ma sia valorizzata e sostenuta da misure con-
crete da parte di qualsiasi governo. 

Sogno, poi, che la politica con la "p" minuscola diventi vera 
Politica, con la "P" maiuscola, cioè la nobile arte di occu-
parsi della polis, operando le scelte necessarie al bene 
comune ed avendo a cuore la res-publica e che, tra l'altro, 
sappia scegliere un Presidente della Repubblica capace di 
spogliarsi di qualsiasi veste ideologica ed essere super-
partes, garante della Costituzione e dei suoi valori. 

Una donna? Perchè no? Ovviamente, una donna di alto 
profilo di cui il nostro Paese è ricco; che assurga a questo 
ruolo non semplicemente in risposta agli appelli che da più 
parti si levano in questa direzione ma per le sue capacità, 
per la sua preparazione, per la sua storia. Sono convinta 
che di donne così ne esistano tante e che meritino di rico-
prire ruoli apicali in qualsiasi settore. E i miei sogni in rosa,  
non finiscono qui: sogno, infatti, una società in cui le donne 
non siano considerate "possesso" di qualcuno e che non ci 
sia più alcun motivo di celebrare giornate come il 25 No-
vembre e di dipingere panchine di rosso. Rosso come il 
sangue dei tanti femminicidi. 

Sogno una società in cui la Scuola svolga il suo ruolo di 
"formazione dell'uomo e del cittadino"; che miri a sviluppare 
l'autostima e il senso di responsabilità degli alunni, anche 
rovesciando i soliti schemi didattici. Come faceva il mio 
concittadino, collega e amico Pietro Carmina (il professore 
di filosofia morto nella tragedia di Ravanusa) che aveva 
inventato la cosiddetta "classe rovesciata" e metteva lette-

Nonostante tutto 

Io sogno ancora  
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Lettera del Professore Pietro Carmina ai suoi alunni 

“Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi. 

Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia 
sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleido-
scopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incrociato in questi ultimi 
miei 43 anni. Di parecchi rammento tutto, anche i sorrisi, le battute, i gesti di disappunto, il modo di giusti-
ficarsi, di confidarsi, di comunicare gioie e dolori, di altri, molti in verità, solo il viso o il nome. Con alcuni 
persistono, vivi, rapporti amichevoli, ma il trascorrere del tempo e la lontananza hanno affievolito o inter-
rotto, ahimè, quelli con tantissimi altri. 

Sono arrivato al capolinea ed il magone più lancinante sta non tanto nell’essere iscritto di diritto al club 
degli anziani, quanto nel separarmi da questi ragazzi. A tutti credo aver dato tutto quello che ho potuto, ma 
credo anche di avere ricevuto di più, molto di più. Vorrei salutarvi tutti, quelli che incontro per strada, 
quelli che mi siete amici sui social, e, tramite voi, anche tutti gli altri, tutti, ed abbracciarvi ovunque voi 
siate. 

Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una delle mie gioie è sapervi 
affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di inse-
gnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. 

Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, l’entusia-
smo, la voglia di lottare. Gli anni del liceo, per quanto belli, non sempre sono felici né facili, specialmente 
quando avete dovuto fare i conti con un prof. che certe mattine raggiungeva livelli eccelsi di scontrosità e di 
asprezza, insomma …. rompeva alla grande. Ma lo faceva di proposito, nel tentativo di spianarvi la strada, 
evidenziandone ostacoli e difficoltà. 

Vi chiedo scusa se qualche volta non ho prestato il giusto ascolto, se non sono riuscito a stabilire la giusta 
empatia, se ho giudicato solo le apparenze, se ho deluso le aspettative, se ho dato più valore ai risultati e 
trascurato il percorso ed i progressi, se, in una parola, non sono stato all’altezza delle vostre aspettative e 
non sono riuscito a farvi percepire che per me siete stati e siete importanti, perché avete costituito la mia 
seconda famiglia. 

Un’ultima raccomandazione, mentre il mio pullman si sta fermando: usate le parole che vi ho insegnato per 
difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha; non siate spettatori ma protagonisti della storia che 
vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non ri-
nunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi 
non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per 
non sbagliare, non state tutto il santo giorno incollati a cazzeggiare con l’iphone. Leggete, invece, viaggia-
te, siate curiosi (rammentate il coniglio del mondo di Sofia? ).Io ho fatto, o meglio, ho cercato di fare la mia 
parte, ora tocca a voi. 

Le nostre strade si dividono, ma ricordate che avete fatto parte del mio vissuto, della mia storia e, quindi, 
della mia vita. Per questo, anche ora che siete grandi, per un consiglio, per una delusione, o semplicemente 
per una risata, un ricordo o un saluto, io ci sono e ci sarò. Sapete dove trovarmi. 

Ecco. Il pullman è arrivato. Io mi fermo qui. A voi, buon viaggio”.  

L a sera dell'11 dicembre 2021 una fuga di gas ha fatto 
crollare una palazzina causando la morte di dieci perso-

ne e devastando l'intera comunità di Ravanusa, comune di 
diecimila abitanti in provincia di Agrigento. Tra i morti anche 
Pietro Carmina, professore di filosofia al liceo classico "Ugo 
Foscolo" di Canicattì, che in occasione del suo pensiona-
mento aveva scritto una profonda lettera di saluto ai suoi 
studenti. Alcuni passaggi di questa lettera, per la loro bel-
lezza e incisività, sono stati citati dal Presidente Mattarella 
nel suo discorso di fine anno. 

Il Radar ha scelto di 
pubblicarla integralmen-
te per il suo importante 
messaggio sociale e 
pedagogico, rivolto ai 
giovani di ogni tempo e 
di ogni luogo. 
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Da questo numero la Biblioteca di Basiglio avrà a disposizione uno spazio nel quale raccontare e proporre libri, eventi, idee. 

Iniziamo questa preziosa collaborazione presentandovi anche il nostro gruppo di lettura e dandovi un suggerimento di lettu-
ra. 

I Lettori del Mulino 
 

F iume di parole è una metafora spesso utilizzata. A Ca-
scina Vione il corso d’acqua, che un tempo azionava la 

ruota del mulino, c’è e anche le parole. Sono quelle dei 
partecipanti al gruppo di lettura che si chiama proprio i Let-
tori del Mulino. Ogni mese, questa la cadenza con cui si 
incontra il gruppo, si ha sempre tanto da dire sul libro letto, 
analisi critiche, storiche, filosofiche, ma anche personali, 

emozionali.  

Gruppo di lettura, Caffè Letterario, laboratori per bambini, 
eventi: la biblioteca è vitale, uno spazio dove la cultura è 
dinamica, aggiornata, coinvolgente, in ogni senso. 

Far parte di un gruppo di lettura è un modo divertente per 
approfondire il piacere della lettura; se pensate che sia solo 
per quella categoria di persone definita “lettori forti” – cioè 
abituati a leggere diversi libri in un anno, alzando così la 
media nazionale - vi sbagliate. Può essere l’occasione per 
leggere libri che non avremmo mai pensato di leggere, per 
rileggere un’opera che non avevamo apprezzato e che, 
attraverso l’analisi di altri, inizia a mostrare i suoi aspetti 
migliori. Può anche essere la nostra sola lettura mensile, 
alla quale non si può più rinunciare. 

È proprio così il nostro gruppo di lettura: un momento di 
confronto, di crescita, ma soprattutto di divertimento. Se 
l’appuntamento è fissato una volta al mese il mercoledì 
pomeriggio alle 17.30, dei libri i membri continuano a parla-
re anche una volta terminato l’incontro. 

Vengono letti autori italiani e stranieri, premi Pulitzer e gio-
vani emergenti: da Gianrico Carofiglio, a Toni Morrison, da 
Alessia Gazzola a Philip Roth, ultimo letto, ancora da discu-
tere, con Pastorale americana. 

La nutrita partecipazione consente a tutti, sicuramente di 
esprimere il proprio giudizio, ma anche di ascoltare opinioni 
differenti che spesso forniscono una chiave di lettura nuo-
va, regalando così un punto di vista diverso che, a volte, 
induce a rivedere o a modificare quanto elaborato durante 
la lettura personale. Il gruppo è affiatato e coeso, si cono-
scono le peculiarità e il valore di ogni membro e la lettura, 

così condivisa, moltiplica i suoi effetti benefici. 

Letture in biblioteca 
 

N oi bibliotecarie, Marta, Laura, Silvia, Giulia, Marina e 
Fabiola, siamo convinte di fare il lavoro più bello del 

mondo. Ci consente di aggiornarci quotidianamente, di fare 
formazione con esperti di biblioteconomia, di leggere tutto 
quello che vogliamo. E se alcuni titoli devono corrispondere 
agli eventi in programma, gli altri titoli sono scelte personali 
che poi entrano a far parte del lungo elenco dei suggeri-
menti che condividiamo con i lettori. Alla biblioteca di Basi-
glio ci piace suggerirvi letture, lo facciamo con alcuni video 
che trovate sulle nostre pagine Facebook, per grandi e 
piccoli, e lo facciamo anche durante alcuni incontri come 
quelli dedicati ai libri per l’estate; ma non solo, basta passa-
re in biblioteca per ricevere un consiglio. Siamo felici di 
questa collaborazione con Radar: sarà l’occasione per pro-
porvi letture… garantite dalle bibliotecarie. 

La pausa natalizia ci ha permesso di avere anche più tem-
po da dedicare a nuovi libri: il contributo MIC ha consentito 
anche alle nostre biblioteche – Vione e Ragazzi - di acqui-
stare tantissimi titoli, dalle novità editoriali alle proposte, 
molto interessanti e particolari, di case editrici minori, così il 
catalogo da cui scegliere è ancora più ricco.  

Ecco la proposta per questo mese. 

È un titolo del 2021: Le cure della casa di Stefania Berto-
la. L’autrice torinese è anche un’apprezzata traduttrice 
dall’inglese; questa sua caratteristica gioca sicuramente un 
ruolo fondamentale nella costruzione stilistica. Infatti, la 
trama del suo ultimo romanzo non è né impegnativa, né 
densa. Ma è sicuramente divertente: una donna di mezza 
età che, trovandosi senza lavoro, 
decide di dedicarsi alle cure della 
casa. Figlia fuori sede per gli studi 
universitari, marito ricercatore 
botanico, complice e, in egual 
misura, distaccato, amici con pro-
blematiche amorose folli che si 
intrecciano alla vicenda principale 
che nasce da un pretesto surrea-
le. Se pulizia della casa deve 
essere perché non cercare Noe-
mi, compagna di classe che ave-
va un talento per gli abiti inamida-
ti, e farsi consigliare. Noemi è scomparsa: da qui parte una 
serie di investigazioni, ricerche, a tratti assurde, ma comun-
que godibili. Anche perché, come detto, la Bertola è una 
traduttrice e sa cos’è l’economia del discorso. Lo stile è 
equilibrato, pulito, cesellato e la lettura è confortevole, ap-
pagante. 

 

Silvia Nidasio 
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I bambini di Nganda Pio ringraziano  

I red Italia onlus vi ringrazia di vero cuore per la generosità 
che anche quest'anno avete dimostrato in occasione 

della consueta bancarella natalizia in cui vi abbiamo propo-

sto le nostre Stelle di Natale. Il vostro contributo di 1.676 € 
ci permetterà di realizzare nuovi progetti a Nganda Pio, un 
piccolo villaggio nei pressi di Kinshasa nella Repubblica 
Democratica del Congo.  

Un nuovo obiettivo che ci siamo posti e che ha riscosso un 
notevole interesse sia da parte degli insegnanti che da 
parte degli alunni e delle loro famiglie, è la realizzazione di 
una biblioteca dedicata alla letteratura infantile.  

Per poter garantire a tutti i bimbi iscritti un anno scolastico 
sereno e senza impedimenti abbiamo ancora bisogno 
dell’aiuto di tutti voi...con il sostegno scolastico a distanza 

potete assicurare loro un’istruzione e l’opportunità di guar-
dare al futuro con speranza e ottimismo, sarete ripagati dai 
loro sorrisi e dai loro successi.  

Grazie di cuore!  

Paola Per info: 3393015710  

www.ireditaliaonlus.it 

ireditalia@libero.it  

IBAN IT77E0838632550000000307053 Cassa Rurale ed 
Artigiana Binasco  

C o n t o  C o r r en t e  Po s ta l e  5 54 8 89 2  I BA N 

IT68B0760101600000005548892  

I bambini di Nganda Pio festeggiano il Natale 
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La data e il contesto storico sono fondamentali per comprendere questa breve ma profonda poesia di Ungaretti. In trin-
cea, durante la grande guerra, Ungaretti vive la sofferenza, la paura, l’angoscia. Dormire rappresenta allora il desiderio 
di pace interiore, calma, serenità e protezione. La neve che ricopre il paese richiama perfettamente questi sentimenti. 
 

 
Dormire 

 
Vorrei imitare 
questo paese 

adagiato 
nel suo camice 

di neve. 
 

Santa Maria La Longa, 26 gennaio 1917 
 

Giuseppe Ungaretti 
 
 

 
Gabriela Mistral è stata una poetessa cilena, nonché la prima donna latino-americana a vincere il Premio Nobel per la 
letteratura nel 1945. Questa poesia riesce a descrivere in modo delicato, con un tono quasi commovente, la neve che cade. 
 

 
È scesa la neve 

 
È scesa la neve, divina creatura, 

a visitare la valle. 
È scesa la neve, sposa della stella, 

guardiamola cadere. 
Dolce! Giunge senza rumore come 

gli esseri soavi 
che temono di far male. 

Così scende la luna, così scendono i sogni. 
Guardiamola scendere. 

Pura! Guarda la valle tua, come 
sta ricamandola 

di gelsomino soffice. 
Ha così dolci dita 
così lievi e sottili, 

che sfiorano senza toccare. 
 

Gabriela Mistral 
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Nella poesia di Rilke, scrittore, poeta austriaco di origine boema, si susseguono emozioni, si rincorrono realtà e immagi-
nazione in una lirica che trasmette l’ansia della ricerca e della riappropriazione del proprio essere.  
 

 
Sotto la neve 

 
Sotto la neve 

lo penso: e vedo (o sogno) 
un piccolo villaggio, una gran pace: 

dentro, un cantar di galli. 
E il piccolo villaggio si smarrisce 

in un fioccar di neve. 
Entro il villaggio in abito da festa 

una casetta bianca. 
 

Rainer Maria Rilke, 
 
 

Ha un andamento vorticoso a tratti violento, turbinoso e impetuoso l’andamento della neve che scende da un cielo tetro. Il 
linguaggio, ricercato ed energico, di tutta la lirica evidenzia un momento di forte agitazione 
 

Nevicata 
 

Dalle profondità dei cieli tetri 
scende la bella neve sonnolenta, 

tutte le cose ammanta come spettri: 
scende, risale, impetuosa, lenta. 

Di su, di giù, di qua, di là s’avventa 
alle finestre, tamburella i vetri… 

Turbina densa in fiocchi di bambagia, 
imbianca i tetti ed i selciati lordi, 

piomba, dai rami curvi, in blocchi sordi… 
Nel caminetto crepita la bragia… 

 
Guido Gozzano 

 
 

Immagini piene di tristezza: la neve pesa sui rami come gli anni sulle spalle. Il ricordo è troppo lontano per riscaldare il 

cuore. La poesia esprime un forte disagio emotivo di adattabilità nei confronti degli anni che avanzano. 

 
La neve 

 
Come pesa la neve su questi rami 

come pesano gli anni sulle spalle che ami. 
L'inverno è la stagione più cara, 

nelle sue luci mi sei venuta incontro 
da un sonno pomeridiano, un'amara 

ciocca di capelli sugli occhi. 
Gli anni della giovinezza sono anni lontani. 

 
Attilio Bertolucci 
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Milano3 Basket 

Si fermano i campionati per un mese, 

ma non l’entusiasmo 

I nizia il nuovo anno e rimane immutato l'entusiasmo di 
tutti i nostri atleti quando entrano in palestra per giocare a 

basket. È questa la soddisfazione più grande che in questo 
momento è il vero motore dell'attività cestistica basigliese. 
La situazione sanitaria complicata ha rallentato un po' i ritmi 
di allenamento, ma non ci ha fermato tanto che 
quotidianamente i nostri ragazzi continuano ad essere in 
palestra per svolgere i loro allenamenti. Purtroppo, ma 
comprensibilmente, la FederBasket ha ritenuto opportuno 
sospendere per il mese di gennaio le partite di tutti i 
campionati giovanili e minibasket per cercare di gestire al 
meglio una situazione che avrebbe rischiato di portare 
troppi rinvii dell'ultimo minuto e turni infrasettimanali. Una 
specie di sosta invernale, seppur non preventivata nella 
stesura dei calendari, che però si è resa necessaria. Solo la 
nostra prima squadra in Serie C Gold, targata Sporting 
Milano3, continuerà anche il campionato visto che sabato 
22 al PalaBasiglio andrà in scena il match contro la 
capolista del torneo Robur Saronno. Nel frattempo si è 
giocata una sola partita di recupero, quella dell'Under19 
Eccellenza che ha perso di misura a Legnano, ma proprio 
un match giocato con rotazioni cortissime da ambo le parti 
ha fatto comprendere ancora di più che forse è meglio 
fermarsi un attimo. Così poi la stagione riprenderà 
ufficialmente il 30 gennaio quando proprio gli stessi ragazzi 
torneranno in campionato nel campionato di Serie D dove 

si trovano sorprendentemente al secondo posto. La 
speranza è che una volta che il superato il picco dei 
contagi tutto possa tornare ad essere gestibile come lo è 
stato negli ultimi mesi del 2021 e si possa tornare a giocare 
con continuità. Anche i bimbi del minibasket che a 
dicembre, finalmente, erano tornati ad assaporare il gusto 
della partita praticamente dopo due anni di stop e che 
invece si sono dovuti rifermare ancora per un po' visto che 
per i più piccolo lo stop sarà almeno fino a metà febbraio. 
La serenità, però, ce la dà tutto il loro entusiasmo, vederli 
in palestra correre, giocare e divertirsi al ritmo della palla a 
spicchi è davvero entusiasmante. 

Sandro Pugliese 

L'ALTALENA DELLA VITA 

C’è un’altalena in mezzo al nulla, in un campo solitario. 

Un vento leggero la fa oscillare, piano e i suoi vecchi ingranaggi cigolano come le ossa di chi ha vissuto. 

È una semplice altalena eppure stare fermi a guardarla è difficile. Ripensi a 
quando eri bambino e con l’altalena volavi in alto sempre di più. Non avevi 
paura, niente di grave sarebbe successo. Volevi solo correre e divertirti. 

Poi sei cresciuto, cambiato, hai dovuto fare i conti con la realtà. Ti fa pura ma 
in fondo sai che è bellissima. 

Ci sono giorni in cui sali sull’altalena e pensi solo a come arrivare più in alto, ti 
senti libero, invincibile. Poi però rallenti, rallenti perché hai paura di cadere giù 
e sai che le ferite sono difficili da curare. Rallenti ma non ti fermi perché in 
fondo sai che la vita è una e va vissuta. 

Sei sull’altalena della vita e non vuoi fermarti perché, anche se andando in die-
tro pensi di non riuscire a risalire alla fine scopri che, se veramente lo vuoi, 
andrai avanti. La vita oscilla sempre avanti e indietro, in un alternarsi di gioia e 
tristezza mossa dall’unica forza capace di stravolgerci realmente, l’amore. 

Amo la vita anche se nei momenti bui mi fa paura. 

 

Giulia Calia 
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PARLIAMONE: Arte, Letteratura, Musica e altro ancora 

“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” 
N el Canto III dell’Inferno, Dante Alighieri, in compagnia 

di Virgilio, la sua guida, giunge dinnanzi alla porta de-
gli Inferi, sulla cui sommità campeggiano le seguenti terribili 
e oscure parole: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”. 

Quando, poche settimane fa, ho varcato la soglia di Ausch-
witz, noto campo di sterminio polacco durante la Seconda 
guerra mondiale, avrei voluto sostituire la scritta Arbeit ma-
cht frei (Il lavoro rende liberi), posta sull’imponente cancello 
di ferro all’ingresso del lager, con il noto verso dantesco. 
Visitando quel luogo di disperazione, dolore e morte non ho 
potuto fare a meno di pensare che l’Inferno è realmente 
esistito sulla terra. Se, inizialmente, queste strutture erano 
state concepite per contenere i cosiddetti “nemici della pa-
tria” (comunisti, socialisti, social-democratici, obiettori di 
coscienza), successivamente divennero veri e propri campi 
di lavoro forzato (al solo scopo di sostenere lo sforzo bellico 
della Germania) e, infine, di sterminio, soprattutto di ebrei, 
in nome di una tanto vantata “purezza” della razza ariana. I 
nazisti non si accontentano, quindi, dei soli nemici politici, 
fra i loro artigli finiscono criminali comuni, omosessuali, 
rom, persone accusate di comportamenti asociali o devian-
ti, Testimoni di Geova e, dal marzo 1938, dopo l’annessio-
ne dell’Austria alla Germania, molti ebrei. Il 20 gennaio 
1942, nel corso della Conferenza di Wannsee, tenutasi in 
una villa a pochi chilometri da Berlino, un gruppo di alti 
ufficiali e burocrati nazionalsocialisti stabilirono le modalità 
di attuazione di ciò che verrà chiamata la "Soluzione finale 
della questione ebraica". E così, tra il 1942 e il 1944, im-
mensi convogli ferroviari trasportarono, stipati come bestie, 
gli ebrei di tutta l’Europa occupata verso i campi di stermi-
nio della Polonia. Due di questi convogli partirono anche, il 
6 dicembre 1943 e il 30 gennaio 1944, da un binario sotter-
raneo della Stazione Centrale di Milano. Destinazione: Au-
schwitz-Birkenau, il complesso di campi più grande ed effi-
ciente mai realizzato dalla Germania nazista.  

Ricordiamo, per inciso, che per non dimenticare gli orrori 
della Shoah, il 27 gennaio si celebra la “Giornata della Me-
moria”. 

Chiusi nei campi di concentramento vi erano numerosi arti-
sti. Tra questi una giovane donna ebrea, Halina Olszewski 
(poi Olomucki), nata a Varsavia il 24 novembre 1919. 
Quando le truppe tedesche entrarono nella capitale polac-
ca, nel settembre del 1939, lei e la sua famiglia furono tra-
sferite nel ghetto. Bravissima a disegnare fin dalla più tene-
ra età, ritrasse la miseria e la sofferenza della vita nel ghet-
to, dove quasi cento mila persone morirono di fame o ma-
lattia nei primi quindici mesi. Nel maggio del 1943 la ragaz-
za e sua madre vengono caricate su un vagone affollato e 
inviate al campo di concentramento di Majdanek. Al loro 
arrivo la mamma è subito scelta per essere condotta nelle 
camere a gas, mentre la figlia riesce a scampare la morte 
per ben quattro volte. Nel luglio dello stesso anno, dopo 
avere visto le meravigliose scene di Biancaneve da lei di-

pinte nel baraccone dei bambini piccoli per farli distrarre, 
Josef Mengele, famoso criminale nazista, allora capo medi-
co ad Auschwitz-Birkenau, la ingaggia. Viene trasferita e 
assegnata al Blocco 10 i cui residenti venivano usati per 
atrocità mediche sperimentali. Il suo compito era quello di 
ritrarre i rom prima che venissero usati come cavie e poi 
uccisi. Halina trafugava i mozziconi di matita e il materiale 
avanzato dal suo lavoro per dipingere segretamente ciò 
che vedeva e osservava su qualsiasi pezzo di carta 
(fazzolettini, cartine per sigarette, ritagli di carta millimetra-
ta). Nascondeva i suoi disegni in diversi punti del campo 
ma ne distrusse anche molti per la paura costante di essere 
scoperta. Con l'avvicinarsi delle forze sovietiche, il campo 
fu evacuato e i prigionieri costretti a una marcia forzata 
verso Ravensbrück e poi Neustadt-Glewe, dove l’artista 
venne liberata dagli Alleati il 2 maggio 1945. 

Tra i suoi dipinti ho scelto per voi l’immagine astratta di una 
donna preda dell’angoscia. Acquistata nel 2001 dall’United 
States Holocaust Memorial Museum, per descriverla mi 
servirò di alcune righe di uno dei manoscritti lasciati da 
Zalmen Gradowski, testimone dell’Olocausto e anch’egli 
prigioniero ad Auschwitz: “Vedi, Luna, quelle baracche di 
legno dalle quali danno un’occhiata degli occhi selvaggi, 
terrorizzati? Sono delle vittime in attesa del loro turno. For-
se già oggi è stata fissata l’ultima ora della loro vita. Ti 
guardano e danno un’occhiata al fuoco, non sapendo se 
così come le loro sorelle e i loro fratelli, i loro padri e le loro 
madri, loro stesse non bruceranno già domani e il loro mon-
do, la loro vita, non saranno distrutti in questa fossa”. 

Gladia Betancor 

(HALINA OLOMUCKI, Terror, matita e penne colorate su carta, 21,59 

x 13,59 cm; Washington, United States Holocaust Memorial Museum) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_finale_della_questione_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_finale_della_questione_ebraica
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Per navigare sicuri. In fase di avvio 

il progetto Superkalifragilist” 

Prosegue l'impegno dell'amministrazione nell'aiuta-

re le famiglie a riflettere sull'uso delle tecnologie in 

età evolutiva, inoltriamo le locandine di due attivi-

tà in avvio che si rivolgono a ragazze e ragazzi tra 

i 9 e i 12 anni all'interno del Progetto Superkalifra-

gilisti (Finanziato da Fondazione con i bambini) 

dedicato ai minori e famiglie del Comune di Basi-

glio. 

 

L'azione prevede genitori e figli che, insieme, im-

parino a programmare, creino dei giochi o anima-

zioni digitali ma soprattutto si confrontino sul te-

ma della navigazione sicura in rete. 

Trattasi di due percorsi separati, uno base e uno 

avanzato. 

I percorsi sono GRATUITI e ON LINE. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Tel. 334.3602518 

E-mail: giostraskf@gmail.com 

sempre per Caritas. Inoltre il 
Ristorante Il Bistrot dello Spor-
ting, non solo ha offerto 50 Ce-
ne di Natale alle famiglie seguite 
da Caritas; ma ha provveduto a 
regalare ai bambini i giocattoli e 
desideri dagli stessi richiesti con 
la "letterina" a babbo Natale. 

Questo veramente è stato un Natale di Rinascita e Prossi-
mità! 

Ringraziamo tutta la Comunità che come sempre ci sostie-
ne con affetto e concretezza.  

Cogliamo l'occasione per chiedervi di aderire alla nostra 
richiesta di volontari per rinnovare il nostro gruppo!!! 

Grazie a tutti e auguri di un Sereno 2022 nel nome del Si-
gnore 

 

La Caritas Parrocchiale 

Data la rilevanza delle problematiche relative all’uso delle 
tecnologie da parte dei bambini e dei ragazzi, pubblichiamo 
volentieri le due locandine relative a due percorsi, separati, 
on-line e gratuiti, sul tema proposti dall’Amministrazione 
comunale.  

N el tempo dell'Avvento, da poco con-
cluso, nella nostra Comunità di Mi3 

Basiglio, ci sono stati grandi gesti di soli-
darietà nei confronti dei nostri fratelli 
meno fortunati. Ricordiamo sempre le 
parole di Papa Francesco: "I poveri non 
sono persone "esterne" alla Comunità, 
ma fratelli e sorelle con cui condividere la 
sofferenza, per alleviare il loro disagio e 

l'emarginazione, perché venga loro restituita la dignità per-
duta e assicurata l'inclusione sociale necessaria". Proprio 
con questo spirito l'Associazione Rovescio&Dritto, alla qua-
le se ne sono unite altre, ha deciso di organizzare una rac-
colta di pacchi "dono di Natale" per grandi e piccini. Ne 
sono stati confezionati una settantina e consegnati il 5 Di-
cembre, in occasione dell'Accensione dell'Albero di Natale. 
Il Sindaco, Lidia Reale ed alcuni volontari hanno provveduto 
a portare questi doni in Parrocchia alla Caritas, alla fine di 
questo bellissimo momento davanti al nostro Comune. 

Importante è stata anche l'iniziativa delle insegnanti, dei 
genitori e dei bambini delle quarte elementari, che hanno 
raccolto e confezionato pacchi regalo di cibo non deperibile, 

I poveri non sono persone “esterne” alla Comunità 

mailto:giostraskf@gmail.com


 

15 

Pillole di architettura di Marco Santagostino 

La Milano romana 

C on questo contributo e con i prossimi, cercherò in at-
tenta sintesi di navigare nel tempo della storia urbani-

stica e architettonica (manufatti più importanti anche se ora 
spariti) della città di Milano, attraverso le sue epoche più 
significative.  

Mediolanum – “paese in mezzo alla pianura” – affonda le 
sue origini nel lontano 400 a.C. circa, quando una migrazio-
ne di genti (Galli e Insubri) proveniente probabilmente dal 
nord si era stabilmente insediata al centro della nostra re-
gione.  

Tale scelta era stata dettata dalla favorevole posizione 
equidistante dalle due più importanti vie d’acqua: il Ticino e 
l’Adda. Conquistata poi dai Romani intorno al 220 a.C. ini-
ziò un portentoso ed inarrestabile sviluppo urbano.  

In età repubblicana e tardo imperiale – pertanto dal I secolo 
a.C. al V d.C. – la città si sviluppava in maniera regolare a 
forma quadrangolare attorno ai suoi due assi principali, il 
cardo e il decumano. Il primo partiva dalla Porta Ticinensis 
e finiva alla Porta Nova, in prossimità della Piazza della 
Scala; mentre il decumano univa ad ovest la Porta Vercelli-
na (esattamente tra Via Meravigli e Corso Magenta) con la 

Porta Romana ad est.   

Il Forum, ubicato quasi all’incrocio perfetto tra cardo e de-
cumano, di dimensioni pari a mt 70 x mt 140 circa, era il 
centro nevralgico del Municipium (anno 49 a. C. di costitu-
zione), dedicato alle funzioni commerciali, amministrative e 
giudiziarie.   

Il Theatrum – il più importante monumento dell’età di Au-
gusto con capienza di 7.000 persone circa – era ubicato tra 
le attuali vie Meravigli e Negri. Aveva forma a mezza luna, 
dotato di ampi spalti a semicerchio ed un loggiato circonda-
to da arcate. Venne poi distrutto dal Barbarossa. 

Il Circus – di epoca di Massimiano e di forma molto allun-

gata – era lungo mt 500 con larghezza pari a mt 80. Era 
costruito in mattoni su base di ciottoli e malta. Era situato 
longitudinalmente e parallelamente alle Vie Cappuccio e 
Luini. 

Il Palazzo imperiale – di base rettangolare – era invece 
localizzato in fondo all’attuale via Torino, quasi al Carrob-
bio. Ne fanno testimonianza molti ritrovamenti archeologici.  

La cerchia delle mura repubblicane – coeve alla data del 
Municipium – era costruita in mattoni pieni e pietre con uno 
spessore di quasi mt 2 e il suo sviluppo perimetrale misura-
va 4 chilometri, seguendo le vie Disciplini e Larga, la Piaz-
za Fontana, le vie Agnello, Marino, Filodrammatici, Cusani 
e San Giovanni sul Muro per poi unirsi – dopo il Circus – 
alla via del Torchio ed infine il Carrobbio. 

L’Amphiteatrum invece era localizzato fuori le mura tra la 
Conca del Naviglio e le vie De Amicis e Arena. Edificato a 
cavallo tra II e III secolo d. C., era lungo mt 155 per una 
larghezza di mt 125, dimensioni ellittiche esterne che la 
collocavano tra i più importanti dell’epopea romana. Al suo 
interno, sembra potessero trovare comodamente posto 
(gradinate numerate) quasi 30 mila spettatori (!). Si poteva 
assistere ai “giochi di combattimento” dei gladiatori, ma 
anche a “battaglie navali” con l’allagamento della parte 
centrale. 

Mappa schematica 

Ricostruzione tridimensionale dell’Anfiteatro 

Resti archeologi  
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Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 

Parrocchia Gesù Salvatore                                                     Parrocchia S. Agata 

Canesi Nicoletta di anni 60                                                             Pizzasegale Camillo Mario (Tino) di anni 96 

Preda Angela Maria di anni 96 

Pegoraro Adriana di anni 91 

Poddighe Fausta di anni 81 

Anagrafe parrocchiale 

 
Si sono uniti nel Signore 

 

  

 

                                                                                                  Parrocchia S. Agata 

                                                                                                       Lemorini Ugo - Nenna Sabina 

 

David Sassoli 

Uomo del bene comune e della cura degli ultimi 

Q uando muore un uomo, un cristiano e un politico della 
levatura di David Sassoli tutti perdiamo qualcosa. In 

forza di questa convinzione, il Radar ha scelto di rendergli 
omaggio tracciandone un breve profilo. 

L'11 gennaio 2022, tutti i media hanno dato la notizia della 
morte di David Sassoli, Presidente in carica del Parlamento 
Europeo e, in precedenza, direttore del TG1. Alla notizia, il 
cordoglio che si è levato da tutte le parti è stato unanime: 
chi l'ha conosciuto ha voluto testimoniarne lo straordinario 
spessore umano, morale, professionale e politico. In tanti 
l'hanno definito "il volto gentile e tenace" dell'Europa. Papa 
Francesco l'ha ricordato come "credente animato di speran-
za e di carità" nonché come "competente giornalista e sti-
mato uomo delle Istituzioni che si è prodigato per il bene 
comune e ha promosso una visione solidale della comunità 
europea che si è espressa nella cura degli ultimi". 

Da giovane, David aveva aderito al movimento scout ed era 
cresciuto con figure di riferimento forti come Giorgio La 
Pira, padre Davide Maria Turoldo, don Primo Mazzolari e 
aveva fatta sua la pedagogia di don Milani. Era stato uno 
dei protagonisti dell'inquietudine cattolica  e del gruppo "La 
Rosa Bianca" di Paolo Giuntella. Abitato dai fermenti post-
conciliari, ancora in giovane età, guardava oltre l'Italia e 
sognava l'Europa Unita secondo lo spirito di Ventotene.  

La bandiera dell'Unione a mezz'asta in segno di lutto e il 
profondo cordoglio anche da parte dei suoi avversari politici 
e della gente comune testimoniano in modo non formale 
ma autentico l'apprezzamento di tutti verso il suo modo di 
essere e di fare Politica. 

L'Italia e l'Europa si sono commosse per la perdita di un 
autentico costruttore di ponti, capace di superare le divisio-
ni, fortemente impegnato nella difesa della Democrazia 
europea umanista, umanitaria e inclusiva che ha saputo 
salvaguardare combinando insieme idealismo e mediazio-
ne, con rara capacità. 

Per tutto questo e per molto altro ancora, la redazione di 
Radar si unisce alle parole del Presidente Mattarella che 
ha affermato:" la morte di David Sassoli apre un grande 
vuoto" e a quelle del cardinale Zuppi che, nell'omelia, gli ha 
dato così l'ultimo saluto: "Gesù ti abbracci nella sua miseri-
cordia. Riposa in pace e il tuo sorriso ci spinga sempre a 
cercare la felicità e a costruire la speranza." 

 

La redazione 
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ASD Basiglio Volley: 

Serie D 

D edichiamo questo primo articolo del nuovo anno alla 
nostra prima squadra. 

L’avventura in Serie D è iniziata circa 10 anni fa e rappre-
senta tuttora un vanto sportivo per la nostra Associazione. 
Agli ordini dei coach Davide e Luca e con la guida del capi-
tano storico Myriam, il sabato sera la squadra scende in 
campo per tenere alto il nome del BV e di Basiglio a livello 
regionale: davvero una bella responsabilità! 

L’importanza di avere una squadra di Serie D – una delle 
poche nel territorio – all’interno della nostra proposta si 
riscontra sotto vari aspetti. 

Innanzitutto è un obiettivo e uno stimolo a fare sempre 
meglio per le atlete più determinate e meritevoli che posso-
no ambire alla convocazione in prima squadra. L’attuale 
“ossatura” del team, infatti, è costituita dalla U19 Eccellen-
za, e in generale da ragazze che hanno militato nelle no-
stre categorie giovanili. 

In secondo luogo, un campionato di questo livello dà alla 
Società la possibilità di avvicinare i nostri allenatori ed at-
leti/e ad una pallavolo quasi professionistica nei metodi di 
allenamento e nello svolgimento degli incontri, con un im-
portante ritorno di esperienza verso tutte le squadre del 
BV. 

Infine, la partecipazione a competizioni regionali attira ver-
so il BV l’attenzione dei migliori atleti/e e coach del territo-
rio, contribuendo così ad alzare la qualità della nostra pro-
posta. 

Siccome però le parole sono sempre meno efficaci di un’e-
sperienza vissuta, invitiamo al prossimo incontro casalingo 
del nostro team tutti coloro che abbiano il desiderio di tra-
scorrere una serata di sport genuino: sul sito del BV https://
volleybasigliomi3.it trovate le informazioni necessarie! 

Terminiamo con un’intervista al coach Davide Mariani. 

Int.: Ciao Davide, ci racconti chi sei? 

Davide: Sono nato a Vigevano l’8 giugno del 1975. Sono 
sposato con Elena (ex pallavolista) dal 2005 e ho un figlio 
che si chiama Mattia. Nella vita “fuori palestra” sono lau-
reato in chimica e sono responsabile di un laboratorio pres-
so un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferi-
mento tecnologico. 

Int.: Come ti sei avvicinato al mondo del volley? 

Davide: Ho iniziato a giocare a pallavolo nel 1989, prove-
nendo dal basket giovanile, ed ho vissuto gli anni migliori 
della mia carriera da giocatore (palleggiatore) in serie C, 
raggiungendo l’apice con la vittoria di un campionato e con 
il conseguente passaggio in B2. Nel 1999 ho deciso di vi-
vere il mio sport anche dal lato della panchina, ho conse-
guito la qualifica di allievo allenatore e conciliato, nelle suc-
cessive 7 stagioni sportive, l’impegno da giocatore e da 
allenatore. Nel 2006, alla nascita di Mattia, ho appeso defi-
nitivamente le ginocchiere al chiodo per dedicarmi esclusi-
vamente al ruolo tecnico. Ora sono allenatore di secondo 
grado, terzo livello giovanile con, appunto, più di 20 anni di 
esperienza in panchina. 

Int.: Quali sono le doti che più apprezzi in un/una pallavoli-
sta? 

Davide: Direi il grado di attenzione che presta, l’approccio 
alla prestazione in partita e (soprattutto) in allenamento, la 
costanza nell’essere presente, partecipando alle dinamiche 
di squadra, e la capacità di “occuparsi” di ogni singolo mo-
mento vissuto dentro al campo. Con la consapevolezza 
che quel momento sia l’unica cosa che conta, senza paure 
o condizionamenti da ciò che è successo nell’azione prece-
dente. 

Staff ASD Basiglio Volley 

“Foto-vittoria” per la Serie D del Basiglio Volley! 

LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità  

https://volleybasigliomi3.it
https://volleybasigliomi3.it
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Basiglio 16 Gennaio 2022 

Carissime e carissimi, 

vi raggiungo con questa lettera per comunicarvi, con dispiacere, che l'iniziativa "Una goccia nell'oceano" – prevista per il 
23 Gennaio 2022, è rinviata a data da destinarsi. 

Come è facilmente intuibile, la decisione - presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo del Centro culturale Tommaso Moro e 
d'accordo con la relatrice, dottoressa Alessandra Isidori – è dovuta al consistente aumento del numero dei contagiati da 
Covid 19 e al momento poco rassicurante che stiamo vivendo. 

Mi piace ricordare che, nonostante tutto, dall'inizio della stagione 2021/22 il nostro Centro culturale ha già al suo attivo ben 
tre iniziative: la presentazione del libro di don Franco Cecchin a ottobre; la partecipazione a book city, a novembre; il concer-
to di Natale, a dicembre. E vi garantisco che ce la metteremo tutta per proseguire nella realizzazione del nostro ricco pro-
gramma, sempre con senso di responsabilità e nel rispetto delle regole. 

 

Sono certa, carissime e carissimi, che condividerete questa linea e mi auguro di cuore di potervi incontrare personalmente 
appena possibile. 

Nell'attesa, se vi fa piacere fare due chiacchiere con me, potete scrivermi al seguente indirizzo e-mail:  

rosetta.cannarozzo@gmail.com o telefonarmi al numero: 3395322155. 

Sarò felice di comunicare con voi. 

Cordialmente 

 

Rosetta Cannarozzo 

 

 

 

 

 

Fondamenti etici e scientifici della Medicina  

a beneficio della Persona e della Comunità 

 

INCONTRO CON IL PROFESSOR LAMBERTO PADOVAN 

A CURA DEL CENTRO CULTURALE TOMMASO MORO 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 ORE 16.00, SALA GRANDE DEL POLO CULTURALE  

“IL MULINO” DI VIONE 

Da sempre la medicina è stata una scienza votata a un fine prevalente, la salute del paziente, che non ha mai destato grandi 
dubbi etici sulla bontà morale del suo operato. Ma il rapido progresso scientifico e la spettacolare innovazione tecnologica 
cui abbiamo assistito in questi ultimi decenni, associati alla sempre maggiore attenzione alla centralità della volontà del ma-
lato e della sua qualità di vita hanno portato la scienza medica a darsi nuovi scopi. Inevitabilmente sono sorti nuovi interro-
gativi morali sull’operato del medico e su metodi e cure cui può oggi ricorrere, innescando una rinnovata riflessione sui fon-
damenti etici della medicina.  

Questo incontro organizzato dal Centro Culturale Tommaso Moro ci offre l’occasione per parlarne con il Professor Lamberto 
Padovan che, grazie a una consolidata esperienza sia di medico che di studioso del tema, ci introdurrà in questa discussio-
ne. 

Lamberto Padovan è stato Direttore della Unità Operativa Complessa Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva- Ospedali 
Riuniti Padova Sud, Monselice; vicepresidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica, Azienda Ulss Euganea Padova; 
componente del Gruppo di Studio di Bioetica della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia 
Intensiva) e docente presso la scuola di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Veneto.  

Angela Samarco 

mailto:rosetta.cannarozzo@gmail.com
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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 www.upbasiglio.it 

Potete trovare le informazioni utili alla vita della comunità. 

Programma SS. Messe 
Gesù Salvatore: da lunedì a venerdì ore 9.00 

Sant’Agata: martedì e giovedì ore 18.30 - sabato ore 17.30 

 

DOMENICA 

Sant'Agata: 9.30 

Gesù Salvatore: 10:30 

Gesù Salvatore: 11:45 

Gesù Salvatore: 12:45 (messa in Tagalog) contattare comunità filippina 

Gesù Salvatore: 18:30  

Direttore Responsabile 

don Luca Broggi - donlucabroggi@gmail.com 

 

in Redazione 

Rosetta Cannarozzo, Angela Samarco 

 

collaborazioni 

Margherita Basanisi, Gladia Betancor, Paola Betelli,   

Laura Montanari, Silvia Nidasio, Sandro Pugliese, 

Marco Santagostino, Giuseppina Sposato,  

Staff ASD Basiglio Volley, Carla Maria Usuelli 

 

sito web www.upbasiglio.it a cura di Gabriele Pugliese 

 

impaginazione a cura di Alisia Rugiero  

 

stampa a cura di Digicopy Via G. Marconi, 39 - 20089 Rozzano  

__________________ 

Periodico di informazione dell’Unità Pastorale  

Gesù Salvatore e Sant’Agata 

 

Redazione Via Manzoni - Milano 3 - Basiglio 

Tel. 02 90755053 

___________________ 

 

Anno L - n. 1 - Gennaio 2022 

 

Reg. - Trib. Civile e Penale di Milano il 28/9/67 

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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Si ricorda che per partecipare all’evento si deve essere in possesso del green pass rafforzato e sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina ffp2 per tutta la durata dell’evento. 

Fondamenti etici e scientifici della Medicina  

a beneficio della Persona e della Comunità 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 ORE 16.00 

 

POLO CULTURALE “IL MULINO” DI VIONE - BASIGLIO 

presenta 

INCONTRO CON IL PROFESSOR LAMBERTO PADOVAN 


