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Vegliate! Stay woke? 

Personalmente mi ha indispettito ricevere una mail, rivolta a 
molte persone, intestata “Car* amic*”. E mi dà fastidio che 
alcuni vogliano rovinare la bella lingua del “bel paese ove il 
sì suona” con l’introduzione della schwa (ə). Questo simbo-
lo fonetico, dal nome ebraico non c’entra proprio nulla con 
la declinazione dei sostantivi e degli aggettivi in italiano! 
Quale discriminazione è l’essere maschio o femmina? L’Ac-
cademia della Crusca, in un lungo blog a firma del linguista 
Paolo D’Achille, si è espressa in modo deciso: «Non esi-
stendo lo schwa nel repertorio dell'italiano standard, non 
vediamo alcun motivo per introdurlo».  
Eppure questo progetto ideologico va avanti in tanti paesi 
del mondo: dal tentativo di introdurre il pronome neutro “iel” 
in francese all’esistenza del pronome neutro “hen” svedese 
inventato dai linguisti negli anni Sessanta ed entrato nel 
vocabolario e nell’uso nell’ultimo decennio. 
Sempre collegato al medesimo atteggiamento, al 
“wokismo”, è la cosiddetta cancel culture, che punta alla 
"cancellazione" dal dibattito pubblico di espressioni verbali, 
libri, opere d'arte, fatti e personaggi storici, e persino perso-
ne in carne e ossa, che non si rispetterebbero i diritti delle 
minoranze Black, LGBTQ+, etc… (ma fino a dove si esten-
de questo “cetera”? Quali altri vengono inclusi nell’esclusio-
ne o, se si preferisce, nella tutela?) 
Papa Francesco nel discorso di inizio anno 2022 agli amba-
sciatori ha stigmatizzato la cancel culture sostenendo che 
«è una forma di colonizzazione ideologica che non la-
scia spazio alla libertà di espressione»; una colonizza-
zione «che invade tanti ambiti e istituzioni pubbliche». «In 
nome della protezione delle diversità, si finisce per cancel-
lare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le 
posizioni che difendono un’idea rispettosa ed equilibrata 
delle varie sensibilità». 
«Fate attenzione, vegliate perché non sapete quando è il 
momento!»: anche questo nostro tempo, forse, soprattutto 
questo nostro tempo è tempo di vigilanza. Dobbiamo stare 
all’erta. Il cristiano non vuole discriminare nessuno, perché 
in ogni persona riconosce un figlio di Dio e un fratello, una 
sorella. Ma sa anche esercitare il senso 
critico, per trovare per sé e indicare a 
tutti la strada della verità. L’invito di 
san Paolo è sempre attuale anche 
per noi: «vagliate ogni cosa e te-
nete ciò che è buono» (1Ts 5,21). 
 
Don Luca 

«F ate attenzione, vegliate perché non sapete quando 
è il momento!»: nel discorso escatologico che leg-

giamo nel Vangelo di Marco (Mc 13,33) risuona questo 
perentorio invito di Gesù. Il riferimento è al ritorno del Figlio 
dell’Uomo. In questi due anni di pandemia (preghiamo per-
ché finalmente finisca!) mi è capitato di leggere e sentire 
commenti ispirati ad attese escatologiche imminenti. Sono 
idee che non condivido, perché il Vangelo è chiaro: «se 
qualcuno vi dirà: “Ecco il Cristo è qui; ecco, è là”, voi non 
credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti». 
Ma in questo tempo hanno preso vigore anche nuove ideo-
logie, da alcuni definite “postcristiane”, sempre più pervasi-
ve, che sono la perversione di valori di per sé giusti. Come 
nel caso delle antiche eresie, una verità impazzita fa più 
danni di una falsità evidente. 
Una di queste ideologie, nata negli USA e che si stanno 
diffondendo in tutto l’Occidente, è il cosiddetto “wokismo”. 
Trattandosi di un movimento culturale complesso, non è 
facile descriverlo in modo sintetico. Pur incorrendo nel ri-
schio di fare qualche eccessiva semplificazione, cercherò di 
esporre sinteticamente quel che ne ho compreso, leggendo 
svariati articoli di quotidiani e riviste.  
“Stay woke” è una espressione dello slang afro-americano, 
traducibile con “stai sveglio, stai all’erta, sii consapevo-
le” (dell’oppressione). «In un contesto di lotta in materia di 
giustizia sociale, questa espressione definisce una persona 
che è sensibilizzata nei confronti delle ingiustizie che pos-
sono verificarsi attorno a lui» (Radio-Canada). Questo slo-
gan venne adottato prima dal movimento Black Lives Mat-
ter, per poi estendersi alla lotta contro altre forme di discri-
minazione, come quelle legate all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere.  
Questa nuova onda ideologica si è espressa anche con i 
gesti simbolici della distruzione o il deturpamento di monu-
menti di personaggi giudicati razzisti o schiavisti. Nel giu-
gno 2020 furono distrutte molte statue negli USA, tra cui 
molte di Cristoforo Colombo, cui seguirono molte altre in 
Inghilterra e altrove nel mondo. Venne di nuovo vandalizza-
ta anche la statua di Indro Montanelli nei giardini pubblici a 
lui dedicati a Milano. 
Collegato almeno in parte a questa onda ideologica è un 
atteggiamento di censura, che mira a purificare la lingua da 
ogni espressione che possa suonare razzista, sessista, 
discriminatoria, giungendo però al paradosso di voler modi-
ficare la lingua stessa, in obbedienza a nuovi criteri valoria-
li.  
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P apa Francesco, in sede di sinodo universale, vuole 
conoscere il senso della fede dei cristiani su: 

“comunione, partecipazione e missione”. In merito propon-
go una riflessione, non senza farla precedere da due ele-
menti di contesto.    

Primo elemento. La chiesa dell’origine era formata da 
piccoli nuclei di cristiani in cammino sinodale, riuniti attorno 
al vescovo e sotto la guida di Pietro. Ma nel 1054, quando i 
credenti divennero maggioranza della popolazione, papa 
Gregorio VII volle annettersi anche il potere temporale e il 
potere giudiziario, sebbene prerogative dell’imperatore. Nel 
1140, per mantenere questi poteri, estranei alla guida dei 
cristiani, emanò il Decretum Gratiani, formato da canoni 
legittimanti il riordino delle piccole comunità in “società di 
ineguali”, all’interno delle quali i cristiani vennero divisi in 
due categorie: chierici e laici. Ai primi furono assegnati 
funzioni di “insegnamento”, di “comando”, di “diritto di paro-
la”; ai secondi, compiti di “imparare”, di “obbedire” di 
“rimanere in silenzio”. Da allora e fino al 1962 i papi porta-
rono la “tiara”, copricapo con tre corone sovrapposte: fu il 
passaggio dalla chiesa “sinodale” alla chiesa “piramidale o 
gerarchica”. 

Secondo elemento. Si dovette attendere il Concilio Ecu-
menico Vaticano II (1962-65) per ripristinare, con norme 
cogenti, la chiesa sinodale, la “uguaglianza” tra tutti i bat-
tezzati basata sul principio teologico secondo il quale non vi 
è dignità maggiore di quella di camminare insieme come 
figli di Dio. “Il sacerdozio comune dei fedeli (i laici ndr) e il 
sacerdozio ministeriale o gerarchico (il clero ndr) sono ordi-
nati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo pro-
prio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo in 
virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta 
dell'Eucaristia ed esercitano il loro sacerdozio” (Lumen 
Gentium n° 10). Sempre il concilio, affermò che “La totalità 
dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, (1Gv 2,20-
27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua 
proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di 
tutto il popolo quando, “dai vescovi fino agli ultimi fedeli 
laici”, mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di 
morale” (LG. n° 12). Nonostante tali norme obbligatorie, 
nella chiesa ancora non si è realizzata né sinodalità né 
uguaglianza, forse, a causa della diffusa resistenza passiva 
del clero.  

Per tutto ciò, alle tre domanda poste da Papa Francesco 
alla totalità dei fedeli si deve rispondere con l’ascolto nelle 
chiese periferiche divenute sinodali. La chiesa sinodale, 
infatti, si attua nella feconda ed osmotica relazione tra la 
porzione del popolo santo di Dio presente nel territorio con 
il proprio vescovo unito al suo presbiterio e tra il vescovo, il 
presbiterio con la totalità dei fedeli della diocesi. Tale rela-
zione avviene in primo luogo con l’ascolto di tutta la comu-
nità ispirata dallo Spirito Santo; in secondo luogo con il 

L’ascolto sinodale della Parrocchia 

discernimento operato, soprattutto, dal vescovo e dal suo 
presbiterio.  

Di conseguenza, non è sinodale il comportamento di quel 
vescovo che o non ascolta o che dopo aver ascoltato la 
totalità dei fedeli decide in modo autoreferenziale; né quel 
presbiterio che non coglie le indicazioni dei fedeli della pro-
pria parrocchia. Papa Francesco, da anni, ripete che occor-
re ascoltarsi: “Se manca una realtà partecipativa di tutto il 
popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di resta-
re pie intenzioni”. In proposito e con riferimento alla volontà 
del Papa di voler conoscere il “sentire insieme” di tutto il 
popolo santo di Dio presente anche nelle parrocchie, di-
spiace constatare che la nostra diocesi non abbia ancora 
fornito al responsabile sul sinodo della nostra parrocchia, 
Franco Tandoi, alcuna direttiva inerente l’ascolto dei fedeli, 
nonostante siano trascorsi ben cinque mesi dei sei conces-
si ai fedeli di tutto il globo. Meravigliato di tanto ritardo, ha 
assunto informazioni in altre chiese particolari. Le riferisco 
in sintesi: il sinodo universale non è una convention demo-
cratica ma un processo liturgico e spirituale per ridestare 
sogni, sollecitare speranze, curare ferite, recuperare l’iden-
tità cristiana di ogni fedele. Gli ascolti devono coinvolgere il 
più possibile tutti i battezzati, ossia laici, religiosi, presbiteri, 
vescovi, in un atteggiamento umile, fraterno ed amorevole 
improntato sulla parresia, sulla libertà di parola e sul corag-
gio profetico. Non sono esclusi confronti dialettici, da con-
durre con carità. I coordinatori e i facilitatori devono costitui-
re piccoli gruppi di ascolto, possibilmente formati da sog-
getti con estrazione spirituale diverse, compresi suore e 
frati del territorio. Gli incontri devono comprendere due o 
più sedute, con possibilità per i partecipanti di rivedere e 
correggere le proprie posizioni iniziali, in modo da arrivare 
ad una condivisione alla luce dallo Spirito e del Vangelo. Le 
sintesi degli incontri, prima di essere trasmesse alla CEI, 
devono essere verbalizzate. 

L’augurio è che la nostra parrocchia possa recuperare e 
che la sua voce possa giungere al Santo Padre.  

 

Michele Munda 
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S u Ennio Doris, in occasione della sua morte e non solo, 
sono stati detti e scritti fiumi di parole volti a celebrare 

l’uomo che si è fatto da solo (nato povero, era diventato 
uno degli uomini più ricchi d'Italia) e l’imprenditore visiona-
rio che aveva creato una banca decisamente innovativa 
come Mediolanum, che il 2 febbraio 2022 ha compiuto i 
suoi primi quarant’anni. 

Il “Radar”, a distanza di quasi quattro mesi dalla scomparsa 
di questo grande imprenditore, ha voluto cogliere l'occasio-
ne dei quarant’anni dalla nascita del Gruppo bancario Me-
diolanum per tracciare il profilo del suo fondatore metten-
done in evidenza soprattutto le caratteristiche di cristiano 
convintamente praticante, di persona generosa e di concit-
tadino disponibile. 

Per farlo, nell’elegante sala del Consiglio di Presidenza 
della sede di Milano Tre city, abbiamo fatto una piacevole 
chiacchierata con il dottor Giovanni Pirovano, Presidente di 
Banca Mediolanum. Nelle parole è palpabile la stima e 
l’apprezzamento non solo per quello che Ennio Doris ha 
fatto ma anche per quello che era. 

Alla domanda «Quando Ennio Doris si relazionava con 
qualcuno, per motivi di 
lavoro o per altro, la-
sciava trasparire la sua 
fede cristiana?», rispon-
de affermativamente e 
senza esitazione il dot-
tor Pirovano che tiene a 
sottolineare il fatto che 
Doris manifestava la 
sua fede col viso rag-
giante e, senza alcuna 
reticenza, affermava di 
recitare il rosario e le 

preghiere. Ennio Doris era solito dire che sapeva di avere 
ricevuto dal buon Dio molti talenti e che sentiva il dovere di 
restituirli in qualche modo. «Era un uomo di grande carità -
continua il Presidente Pirovano- capace di dare risposte 
valide sia ai bisogni materiali che a quelli spirituali delle 
persone che incontrava e che ascoltava con semplicità ed 

empatia». 

A questo punto, il dottor Pirovano ci racconta di avere pro-
mosso in prima persona l’iniziativa antiusura realizzata in 
collaborazione con i Centri di Ascolto della Caritas per aiu-
tare le persone più bisognose che non hanno accesso al 
credito. «Il progetto, partito in sordina, è stato ampiamente 
sposato da Ennio Doris che, coinvolgendo tutto il team, ha 
creato il “Prestito di Soccorso” -conclude il nostro intervista-
to- smentendo così il luogo comune che vede nelle banche 
quelle istituzioni che ti offrono l'ombrello quando non pio-

ve» - aggiungiamo noi, sorridendo. 

Tornando al modo solare con cui Ennio Doris manifestava il 
suo credo, ci viene raccontato che, durante un viaggio in 
Egitto con i suoi collaboratori in occasione della Pasqua, il 
fondatore di Banca Mediolanum si adoperò perché venisse 
celebrata la Santa Messa in quella terra a maggioranza 
mussulmana. Del resto – aggiungono - anche se per lo più 
partecipava alla Messa domenicale nella sua amata Tombo-
lo, il signor Doris cercava sem-
pre di andare a Messa ovunque 
si trovasse. Il dottor Pirovano 
aggiunge che nel suo ufficio 
(rimasto vuoto e intatto dal gior-
no della sua morte n.d.r.) c’è il 
crocefisso di San Damiano, al 
quale era particolarmente devo-
to, e una bella icona orientale 
che rappresenta Gesù nell’atto 
di lavare i piedi agli apostoli. 
Questo per ricordare a sé stes-
so e agli altri lo spirito di servi-
zio che deve permeare qualsiasi lavoro. 

A queste parole sembra fare eco l’intervista del cardinale 
Camillo Ruini, pubblicata sul mensile “Il Timone” nel numero 
di febbraio 2022, che dice: «Ho conosciuto Ennio Doris. Di 
lui mi ha colpito la sua grande umanità unita a una straordi-
naria intelligenza e, soprattutto il suo approccio profonda-
mente cristiano alla vita, in genere, e in particolare al suo 
ruolo di banchiere». A proposito di Doris banchiere, il dottor 
Pirovano, con assoluta convinzione, afferma testualmente: 
«Ennio Doris è stato il più grande banchiere d’Italia e per me 
è stato un dono averlo incontrato». 

Procedendo nella conversazione a ruota libera, ci troviamo 
d'accordo nel dire che l’amore per Tombolo, suo paese d’ori-
gine, non ha impedito a Ennio Doris di amare anche Milano 
Tre-Basiglio, suo paese di adozione, di cui conosceva i biso-
gni ai quali dava risposte concrete: basti pensare alle lumi-
narie natalizie, alla fornitura di mascherine in occasione del-
la pandemia e all’attrezzatissima ambulanza donata a Croce 
Amica, tanto per fare degli esempi. 

 Prima di congedarci dagli ospitali padroni di casa, poniamo 

un’ultima domanda: 

«Da uomo intelligente e lungimirante quale era, Ennio Doris 

aveva pensato al dopo?» 

«Certamente! Già parecchi anni fa aveva lasciato spazio ai 
suoi figli Massimo e Sara alla guida della Banca e della Fon-
dazione. E infatti, dopo la sua dipartita, tutto è andato avanti 
con grande naturalezza, con il figlio Massimo (già ammini-
stratore delegato dal 2008), con Sara come vice presidente 
e con tutto il team che procede all’insegna della continuità», 
risponde l’attuale Presidente di Banca Mediolanum. 

Rosetta Cannarozzo e don Luca Broggi 

A quarant’anni della nascita del Gruppo bancario Mediolanum 

Ennio Doris e i talenti 
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Alla ricerca di qualcosa di più 

S pesso, in metropolitana, mi capita di osservare cartello-
ni pubblicitari dove sono rappresentati giovani al mare. 

Un mare azzurro, “da cartolina”, il sole alto nel cielo, la 
sabbia fine e dei grandi sorrisi. Tutto questo mentre a Mila-
no piove o nevica. 

Eppure, questa bellissima immagine non mi ha mai chiama-
to per nome, non è mai riuscita a rapirmi completamente. 
Certo, non perché io non ami il mare, ma perché è come se 
a questa immagine mancasse qualcosa.  

Una ventina di giorni fa ho ricevuto una telefonata in cui, 
con mia grande sorpresa, venivo invitata a partecipare ad 

un viaggio all inclusive nel mare dei Caraibi.  

Fermi tutti.  

Subito ho pensato a quella cartolina.  

In un soffio, mi sono ritrovata in aeroporto, bagagli e passa-
porto alla mano. Un regalo inaspettato mi avrebbe letteral-
mente trasportato dall’altra parte del mondo in meno di 
nove ore.  

Una volta atterrata in Repubblica Domenicana non vedevo 
l’ora di iniziare la vacanza, anche se sentivo il desiderio di 
conoscere la vera umanità della gente del posto. La vita di 
un villaggio turistico è proprio come viene raccontata nei 
film: accoglienza, animazione, cocktail e cibo ad ogni ora, 
musiche caraibiche di sottofondo ti fanno vivere in un luogo 
“ovattato”, dove tutto il resto non conta più. I primi giorni 
passano velocemente, il jet leg si fa sentire ma l’entusia-
smo attenua tutto.  

Piano piano cominci a sentirti completamente rilassato. E 
qui inizia il bello: c’è chi desidera ardentemente la tranquilli-
tà e sa goderla fino all’ultimo e chi, invece, cerca di riempire 
la giornata con attività di qualsiasi genere. Vi lascio immagi-
nare da che parte io mi trovi.  

Tra le mille gite proposte, ce ne sono un paio che hanno 
catturato la mia curiosità. Prima fra tutte, quella su un’isola 
incontaminata, per osservare la bellezza della natura. Se-
conda, un safari all’interno del Paese, per scoprire le pian-
tagioni di tabacco e cacao. È proprio grazie a queste gite 
che per un attimo è possibile uscire da quella bolla surreale 
per scoprire la quotidianità locale. Non tutti scelgono di 
farlo, ma io sento sempre come una forte calamita che mi 
chiama. Sebbene si tratti -comunque- di percorsi turistici, 
uscire da quel villaggio permette di farsi almeno una pallida 
idea di quella che è la vita della popolazione. 

Attraversiamo diversi villaggi indigeni e mi sembra di esse-
re tornata nel traffico indigesto di Kampala, in Uganda: 
macchine in ogni dove, negozi sul ciglio della strada, voci 
che si sovrastano. Lo ricordo come un mondo estremamen-
te affascinante che con tanta curiosità e l’aiuto dei locali ho 
potuto scoprire. Allo stesso modo di quelle ugandesi, le 
piccole città dominicane sono tremendamente frenetiche. 
Passiamo velocemente tra le strade, fino a quando ci allon-
taniamo dal centro della città e raggiungiamo la nostra me-
ta. Dopo diversi chilometri, saliamo su una collina e rag-
giungiamo un piccolo agriturismo dove possiamo osservare 
piantagioni di cacao e tabacco; proprio qui, abbiamo la 
possibilità di conoscere chi lavora queste terre.  

Conosco Jeana, una mamma che si presenta con le mani 
ruvide e il viso stanco, tratti tipici di tante ore di lavoro; par-
liamo per qualche minuto, mi mostra come si raccoglie il 
cacao, l’utilizzo di ciascuna parte del seme e assaggio una 
polpa dal gusto indimenticabile. Conosco poi Huadi, un 
ragazzo che lavora per raggiungere il suo grande sogno: 
guadagnare abbastanza per andare all’università. “Vedrai”, 
mi dice, “quando tornerai non mi troverai, sarò in università 
a studiare per diventare un grande avvocato”. Mi sorride e 
non posso far altro che pensare che sì, ce la farà.  

Mentre con il nostro mezzo a quattro ruote – una jeep dai 
rumori strani e dalla vernice rovinata – ci dirigiamo verso 
un’ultima tappa, guardo verso l’orizzonte e non riesco a non 
pensare che in lontananza, dove appaiono verdi colline, c’è 
un confine che spesso richiama l’attenzione dei grandi me-
dia. A circa 500 km di distanza – che non sono poi così 
tanti - si trova una delle aree più povere della medesima 
isola: Haiti. È una sensazione strana sapere che ci si trova 
“dalla parte giusta dell’isola”, mentre al di là del confine 
tutto è molto diverso. Questo mi porta a fare due considera-
zioni: la prima, mi rendo conto della fortuna che ho di poter 
fare questi viaggi e scoprire il mondo; la seconda, no, non 
posso proprio rimanere indifferente a tutto questo. 

 

Credo che conoscere situazioni diverse da quelle che vivia-
mo quotidianamente sia una grande sfida; questo ci per-
mette infatti di essere sottoposti a diversi stimoli e di con-
frontarci con altre realtà con cui ci dobbiamo confrontare. 
Sta a noi, poi, decidere cosa fare di tutto questo: possiamo 
scegliere di rimanere impassibili, continuare a testa bassa 
per la nostra strada. Oppure possiamo provare a capire, 
riflettendo a fondo sugli incontri che facciamo.  

Spesso davanti alle grandi difficoltà che si trovano in questi 
paesi mi sento quasi impotente; d’ora in poi, però, quando 
proverò questa sensazione, ricorderò le parole di Huadi: 
“Devi vivere la tua vita al meglio, stare tranquilla! Tutto si 
sistema, Dio è grande”. 

Quello che tengo stretto da questo viaggio è la bellezza 
della natura e di una cultura diversa, ma soprattutto, la 
Fede nel fatto che, nonostante tutto, alla fine, possiamo 
superare qualsiasi cosa, guidati da un Dio che è Vita e 
speranza.   

 

Margherita Basanisi 
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H anno l'aria un po' impaurita, un po' incuriosita; tengono 
tra le mani il libro da colorare ricevuto all'accettazione; 

man mano che si avvicinano all'area vaccinale a loro riser-
vata, nonostante l'atteggiamento rassicurante del personale 
che li accoglie, manifestano il loro comprensibile timore: 
"cosa mi faranno una volta dentro quel box ? Quanto è 
lungo l'ago che mi penetrerà?" pensano e, nel dubbio, qual-
cuno, in lacrime prima ancora di denudare il braccio, pia-
gnucola:" No, non voglio; ahi, che male, non voglio. Basta". 

Queste le reazioni più frequenti dei bambini prima della  
vaccinazione contro il Covid 19. Immediatamente dopo, 
tutto cambia: diventano sorridenti e disinvolti, mostrano con 
orgoglio il "Certificato di Valore" che il medico vaccinatore 
ha compilato con il nome di ciascuno e sono pronti a lascia-
re il loro autografo sulla parete bianca dedicata ai loro pen-
sieri, ai loro disegni. A quel punto le volontarie "Tessitrici di 
voce" si avvicinano al neo vaccinato e propongono la lettu-
ra di un breve racconto, di una filastrocca o, semplicemen-
te, lo invitano a disegnare e colorare qualcosa mentre 
mamma o papà immortalano lo storico momento. E in poco 
tempo la parete dedicata diventa un grande quadro colora-
to, fatto a più mani e firmato Emma, Lorenzo, Tommaso, 
Giorgio, Evelin... Questo, più o meno, è quello che accade 
da metà Gennaio nel centro vaccinale di via Sardegna che 
Humanitas ha dedicato ai bambini e che ho potuto osserva-
re direttamente durante il mio servizio di "Tessitrice di vo-
ce". Felice per questa nuova e bella esperienza, mi piace 
riferire la risposta che molti bambini hanno dato alla mia 
domanda "perchè ti sei vaccinato?". "L'ho fatto perchè vo-
glio stare con i miei amici e per la nonna che è fragile e se 
le porto il covid si ammala gravemente". 

A Luca (nome di fantasia) ho chiesto con tono ostentata-
mente serio e dall'alto (si fa per dire!) dell'autorevolezza 
conferitami dal camice bianco: "Ma tu non hai paura che 
dopo il vaccino ti spunti la coda"? Luca è rimasto alcuni 
secondi in silenzio, poi mi ha guardata negli occhi, è scop-
piato in una fragorosa risata e mi ha detto: "Ma tu credi a 
queste sciocchezze"? 

Intelligenti pauca,direbbero i latini. 

 

Rosetta Cannarozzo 

Succede al Centro vaccinale di Humanitas 

I bambini, il vaccino e il rischio coda 

Certificato di valore rilasciato da Humanitas ai bambini che si 

vaccinano 

Area per la vaccinazione dei bambini all’ospedale Humanitas 

di Rozzano 

 
Sarebbe bello avere ad ogni messa e ad ogni celebrazione almeno un paio di persone che possano ani-
mare il canto della comunità. Sei disponibile? Segnalalo a don Luca oppure usa il modulo di adesione al 
volontariato che trovi sul sito della Parrocchia https://www.upbasiglio.it/ 
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Piccoli giornalisti crescono 

“Proviamoci anche noi” 

Essere e apparire 
 

L ’uomo molte volte mostra più l’aspetto esteriore, quindi 
l’apparenza, che la parte interiore perché preferisce 

mostrarsi (magari invincibile, ricco ecc.) piuttosto che farsi 
conoscere.  

Il Covid, obbligandoci a portare le mascherine e a tenere il 
distanziamento sociale, penso sia un po’ lo specchio di 
questa cosa: ci ha nascosto e allontanati ancora di più… A 
un certo punto della pandemia siamo arrivati a una condi-
zione in cui potevamo solo guardare da lontano una perso-
na, senza magari capire se avesse bisogno di aiuto o an-
che solo di una buona parola, e questo perché eravamo 
obbligati (dalla paura di prendere il virus) a stare lontano da 
tutti, interessandoci solo alla nostra vita… anche perché, 
con tutte le precauzioni che sono nate con il Covid, per la 
vita degli altri non avremmo potuto fare più di tanto.  

Ognuno di noi ha qualcosa di speciale dentro di sé ma 
molte volte fatica a tirarlo fuori e si limita a mostrare agli 
altri i beni secondari della propria vita (per esempio mo-
strandosi ricchi, forti, invincibili o con abbigliamenti alla 
moda) ma il bene primario è essere belli dentro e star bene 
con sé stessi. Il Signore ci ha creato in un modo e noi quasi 
ce ne vergogniamo, lo vogliamo quasi nascondere e non 
capiamo che Lui ha costruito un disegno su di noi. Non 
possiamo nasconderci e sperare che gli altri vedano solo 
quello che vorremmo vedessero… prima o poi passerà 
anche il Covid e riusciremo a conoscere meglio le persone 
e ad entrare di più in contatto con loro, non possiamo far 
finta di essere un’altra persona perché se Dio ci ha voluti 
così allora dobbiamo stare tranquilli perché Lui non sbaglia 
mai.  

 

Laura Montanari, 13 anni 

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? 

Purtroppo è così che sta succedendo… 
 

P urtroppo sì… mascherine, distanziamento sociale, sì 
al vaccino, no al vaccino e greenpass sono un “ottimo” 

metodo per farci apparire diversamente l’uno all’altro, sen-
za far capire chi veramente siamo in fondo. Le mascherine 
ci tolgono l’identità, il distanziamento sociale fa sembrare 
chiunque un appestato, il vaccino purtroppo provoca gravi 
differenze nella società, il greenpass ci priva di quel princi-
pio che ognuno merita, ovvero la privacy, monitorandoci 
tutto il giorno e registrando gli spostamenti di negozio in 
negozio. Ripeto ancora “purtroppo sì”; con questa semplice 
espressione riesco a far comprendere che quello che in-
tendo è “purtroppo è così, è così che sta andando, è così 
che sta succedendo…”. In questo periodo, ormai, non solo 
gli altri non riescono a comprendere più chi siamo interior-
mente, ma siamo addirittura noi che non ci conosciamo 
più, nemmeno io mi ricordo più chi sono, non riesco più a 
capire dove si sono cacciate le mie passioni per le piante, 
per il volontariato, per tutto quello a cui dedicavo almeno 
una piccola percentuale della mia giornata, adesso mi ritro-
vo davanti a uno schermo tutto il giorno -quello del compu-
ter- non so fare nient’altro che tornare da scuola, fare i 
compiti e poi subito al computer, proprio come ora che 
scrivo davanti a uno schermo! Quello di cui sono certo è 
che presto ognuno sì riscoprirà insieme alle sue passioni e 
magari ne avrà altre nuove. 
 
Riccardo Piazzardi, 13 anni 

D i fronte alla preoccupazione e all’orrore per la guerra, il 
Radar, oltre a manifestare la propria solidarietà verso il 

popolo Ucraino, invita tutti ad accogliere l’invito del Santo 
Padre a fare un giorno di digiuno e di preghiera , mercoledì 2 

marzo.  
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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 marzo 
 

8 marzo, tanti auguri alle donne! 

Ma … perché? Quale è il senso di celebrare la giornata della donna nel 2022? È solo il 
business delle mimose? 
 

La giornata internazionale della donna ricorda le conquiste fatte in passato dalle donne ed è una vera e propria celebrazione 
internazionale della parità dei diritti e delle opportunità. Su entrambi i fronti le donne hanno fatto passi da gigante in Italia e 
nel resto del mondo e la necessità della loro piena e paritaria partecipazione alla vita civile e sociale è ormai riconosciuta da 
gran parte delle Nazioni. Ma per mettere in pratica ciò che è previsto sulla carta rimane molto da fare. Quali suggerimenti 
dareste voi per promuovere il rispetto della dignità della donna e perché siano assicurate pari opportunità nel mondo del 
lavoro, in famiglia e più in generale in tutte le attività sociali? 

 

I ragazzi di quinta elementare e di prima, seconda e terza media possono inviare i loro articoli entro il 
18 marzo 2022 a: 

 

articoliradar@gmail.com 
 

La redazione 

Le mascherine, emblema della società  
 

S tamattina seduta su un muretto, mentre osservavo il 
mondo intorno a me, non ho potuto fare a meno di 

notare quanto le mascherine che dobbiamo indossare per 
proteggerci dal virus siano l’emblema della società moder-
na. Una società che ci vuole tutti uguali, privi di un nostro 
io. Una società in cui ciò che è diverso è obbligatoriamente 
sbagliato e dove per diventare parte del branco dobbiamo 
indossare una maschera. Una maschera che ci nasconde, 
una maschera diversa da quella della commedia dell’arte 
forgiata unicamente per valorizzare chi la indossa. 

Nonostante le mascherine -chirurgiche o di stoffa, bianche 
o colorate- siano fastidiose, ormai sentiamo di non poterne 
più fare a meno. Ormai con addosso queste ci sentiamo al 
sicuro, non solo perché sappiamo che il virus non può oltre-
passarle ma perché esse impediscono agli altri di vedere la 
parte più vulnerabile di noi: le labbra.  

Le labbra portano tutto il peso delle nostre giornate, tutte le 
parole non dette, le ansie, ma non solo. Le labbra portano 
anche il segno di quello che ci fa sorridere, di ciò che amia-
mo e desideriamo. Le labbra possono raccontare tanto di 
noi, forse anche più di quello che noi stessi conosciamo 
perché le labbra, come gli occhi, non hanno bisogno di 
parole, di concetti. 

Pirandello era solito a parlare di “recita del mondo” dove 
l’umanità vive perennemente in un palcoscenico, costretta 
a comportarsi in un certo modo, secondo uno schema pre-

ciso che non può essere 
trasgredito; questa è la ribalta 
dell’apparire molto diversa da 
quello che è il mio palcosceni-
co. Infatti, è forse proprio il 
teatro il luogo in cui riesco a 
riporre totalmente le mie mas-
chere mostrando ogni aspetto 
di me ed è proprio quando i 
riflettori mi accecano che mi 
sento vulnerabile ma forte al 
tempo stesso. Penso che 
ognuno di noi abbia un suo 
teatro, un luogo o una perso-
na, dove anche solo per un attimo riesce a mostrare il suo 
vero “io”. La vera sfida, l’unico modo per rompere questo 
loop infinito di maschere anonime che si muovono all’uniso-
no, è riuscire a portare una parte del proprio teatro sul pal-
coscenico della vita. Per farlo, anche se difficile, è impor-
tante lasciarsi alle spalle la cattiveria del mondo, che critica 
senza conoscere, che non vuole conoscere, capire. Quindi 
basta avere paura di parlare, di indossare quel vestito, di 
portare quel taglio di capelli. Basta avere paura di mostrare 
la nostra tristezza, il nostro amore e soprattutto basta falsifi-
care noi stessi, le nostre passioni e ambizioni. Impariamo a 
buttar via le maschere e tornare una volta per tutte ad es-
sere persone con volti diversi e imperfetti. 

 

Giulia Calia, 15 anni 

mailto:articoliradar@gmail.com
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I bambini di Terezìn 

 
Terezìn è una città-fortezza vicino a Praga che i tedeschi 
nazisti trasformarono in un centro di raccolta degli Ebrei, in 
attesa di trasferirli nei campi di sterminio. Tra il 1941 e il 
1945 vi giunsero con i loro genitori quasi 15.000 minori 
ebrei e ne tornarono meno di 100. I bambini non sapevano 
cosa li aspettava ma avevano la consapevolezza di essere 
in guerra: prima di arrivare al campo avevano vissuto la 
discriminazione e la negazione dei loro diritti iniziata molto 
prima con le leggi antiebraiche. Le autorità di autogoverno 
ebraico cercarono di dare normalità alla loro vita e organiz-
zarono attività sportive e programmi culturali per incorag-
giarli a dare espressione alla loro creatività con le diverse 
arti. Ovviamente colori e carta arrivavano in maniera clan-
destina e tutto era organizzato di nascosto. FriedlDicker-
Brandeis, artista austriaca, deportata nell’autunno del 1944 
ad Auschwitz. lasciò due valigie piene di disegni eseguiti da 
questi bambini, portati poi al museo ebraico di Praga dove 
sono tutt'ora custoditi. Si tratta di una collezione di disegni e 
poesie che conta 4.387 originali, la più grande raccolta 
d’arte infantile risalente al periodo della Shoah che dimo-
strano una creatività e voglia di vivere che nemmeno la 
crudeltà nazista riuscì a sopprimere. 

 

“La farfalla” è un dipinto realizzato da Doris Weiserová, 
un'alunna di Friedl nata il 17/05/1932 e morta ad Auschwitz 
il 04/10/1944 ed è uno dei più famosi della collezione. Raffi-
gura una farfalla in volo, simbolo della libertà che purtroppo 

ai bambini di Terezìn non era concessa. 

 

Anche Pavel Freedman, un’altra ragazza mandata poi 
ad Auschwitz dove ha trovato la morte, descrive una 
farfalla nei versi di una poesia. È l’ultima farfalla ultima 
vista fuori dal ghetto, simbolo della sua perduta libertà e 

dell’infanzia negata. 

 

 

La farfalla 

 

L’ultima, proprio l’ultima, 

di un giallo così intenso, così 

assolutamente giallo, 

come una lacrima di sole quando cade 

sopra una roccia bianca 

così gialla, così gialla! 

l’ultima, 

volava in alto leggera, 

aleggiava sicura 

per baciare il suo ultimo mondo. 

Tra qualche giorno 

sarà già la mia settima settimana 

di ghetto: 

i miei mi hanno ritrovato qui 

e qui mi chiamano i fiori di ruta 

e il bianco candeliere di castagno 

nel cortile. 

Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. 

Quella dell’altra volta fu l’ultima: 

le farfalle non vivono nel ghetto. 

 

Pavel Friedman (n. 7 gennaio 1921 – m. 29 settembre 
1944) 

Nei versi vi è una consapevolezza dolorosa della realtà 

vissuta e del loro destino 

 

Il giardino 

 

È piccolo il giardino 

profumato di rose, 

è stretto il sentiero 

dove corre il bambino: 

un bambino grazioso 

come un bocciolo che si apre: 

quando il bocciolo si aprirà 

il bambino non ci sarà. 

 

Franta Bass (n. 4 settembre 1930 – m. 28 ottobre 1944) 

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/sopravvissute-ad-auschwitz-la-storia-delle-sorelle-bucci/
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Ma la forza della vita, in alcuni momenti, riesce a trasci-
narli fuori dalla disperazione, anche solo per sognare (A 
Olga) o per tornare ad essere bambini con una filastroc-

ca (Il topolino)   

 

A Olga 

 

Ascolta, 

già fischia la sirena della nave. 

Su, partiamo 

per porti sconosciuti! 

Ecco, 

è già l’ora. 

Navigheremo lontano, 

i sogni diventeranno realtà. 

Oh, dolce nome del Marocco! 

Ecco, 

è già l’ora. 

Il vento ci porta canzoni 

di paesi lontani. 

Guarda il cielo 

e pensa soltanto alle violette. 

Ecco, 

è già l’ora. 

 

Alena Synková (1926 sopravvissuta) 

 

 
Disegno di Margit Koretzov 

 

Il topolino 

 

In fondo al nido il topolino 

si cerca una pulce nel pelo fino. 

Si dà da fare, fruga e rifruga, 

ma non la trova, non ha fortuna. 

Gira di qui, gira di là, 

ma la pulcetta non se ne va. 

Ed ecco arriva il papà topo, 

che al suo pelo fa un sopralluogo: 

Ecco che acciuffa quella pulcetta 

e poi nel fuoco lesto la getta. 

Il topolino corre diretto 

ad invitare il suo connetto: 

“Menù del giorno 

pulcetta al forno”. 

 

M. Kosck (n. 30 marzo 1932 – m. 19 ottobre 1944) 

 

Per molti è una prova troppo dura resistere e c’è chi non 

ci riesce e si abbandona all’idea della morte. 

 

Addio 

 

Tutti gli istanti felici 

sono perduti per sempre, 

e non ho più la forza 

di proseguire il cammino. 

Ancora una volta, una sola, 

tenere il tuo capo tra le mani, 

poi chiudere gli occhi, e in silenzio 

andarmene verso le tenebre … 

 

Anonimo 

 

 

 

 
Disegno di Ilona Weissovà (n. 6 marzo 1932 – m. 15 maggio 

1944 ad Auscwitz) 

https://resistenzaoraesempre.files.wordpress.com/2012/01/terezin01.jpg
https://resistenzaoraesempre.files.wordpress.com/2012/01/terezin05.jpg
https://resistenzaoraesempre.files.wordpress.com/2012/01/terezin03.jpg
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T eatro, musica, testo in lingua inglese, personaggi storici 
attualizzati, linguaggio multimediale, lavoro interdiscipli-

nare: questo e altro ancora sono gli strumenti metodologici 
usati dai professori della scuola media dell'Istituto Compren-
sivo di Basiglio per celebrare la "Giornata della Memoria 
2022" in modo originale e attraente. Gli obiettivi sottesi a 
questo interessante progetto, che ha coinvolto tutte le se-
conde e tutte le terze, sono ambiziosi. Ne cito alcuni: far 
conoscere Anne Frank, la sua vita, il periodo storico in cui è 
vissuta; approfondire le cause e le conseguenze del nazi-
fascismo; riflettere sul dramma della Shoah; ragionare sul 
ruolo di ciascuno di noi nella società odierna per abbattere 

ogni forma di discriminazione e di indifferenza. 

E ora, in sintesi, ecco la cronaca di questa iniziativa. 
A fine Gennaio, tutti gli alunni coinvolti, collegati al link dedi-
cato, rimanendo in classe, hanno  visto, proiettato sulla LIM, 
lo spettacolo teatrale-musicale in lingua inglese intitolato 
"My name is Anne".  
Successivamente l'hanno commentato con i loro insegnanti, 
si sono confrontati tra di loro riflettendo sul ruolo di ciascuno 
nella lotta contro le discriminazioni oggi e, dulcis in fundo, 
hanno inviato le loro riflessioni alla loro coetanea Anna. 
 
Rosetta Cannarozzo 

Celebrata la Giornata della Memoria 2022 all’Istituto Comprensivo di Basiglio 

“My name is Anne” 

La posta di Anna Frank  

MESSAGGI PER ANNA  

(da alcuni alunni delle classi seconde e terze) 

 

 

Hi Anne! I’m sorry for your tragic death, if you have survi-
ved, you might have changed the world. Thank you for 

your diary. 

(Ascanio) 

 

Your diary is very interesting to read and watch, I liked how 
in such a negative moment you still thought positive and 

saw the good things. 

(Isabelle) 

 

… I’m sorry for your situation, but there is a silver lining, 
because  your dream was to become a writer , so now, in 

the future, you are a famous writer! 

(Elisa) 

 

Anna, thanks to your story. I have learned to be positive 
even in the most difficult moments. Although there are 
walls around us, we can always be free in our mind with 
thougts, ideas and fantasy. No one can take off freedom of 

thougts! 

(Jacopo) 

I numeri delle vittime della macchina della morte 
nazifascista  
 
 6 milioni di Ebrei e 300 mila zingari morti nei campi 

di sterminio; 
 300 mila esseri umani affetti da una qualche forma 

di disabilià fisica o mentale eliminati; 
 100 mila oppositori politici del regime nazi-fascista 

sterminati; 
 25 mila omosessuali e 5 mila testimoni di Geova 

uccisi. 
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S empre sul tema della Shoah, gli alunni di terza media, 
accompagnati dagli insegnanti, hanno fatto la toccante 

esperienza di visitare il "Memoriale della Shoah" e il 
"Binario 21" che ha spalancato i loro occhi sulla più grande 
tragedia dei nostri tempi. 
Il binario 21, nascosto sotto la stazione centrale di Milano, 
è il binario dal quale, tra il 1943 e il 1945, partirono ben 
ventitrè treni di deportati Italiani diretti in vari campi di con-
centramento, tra cui  quello di Auschwitz. Nei vagoni, origi-
nariamente destinati al trasporto postale,vennero stipate 
migliaia di persone perseguitate dai nazifascisti. Erano 
soprattutto Ebrei ma non solo: erano diversi perchè l'an-
tisemitismo è la paura del diverso. Pochissimi sono sopra-
vvissuti. Tra questi Liliana Segre vittima in quanto Ebrea 
delle leggi razziali fasciste del 1938 e, pertanto, esplulsa a 
soli otto anni dalla scuola che frequentava. Il 30 Gennaio 
1944, Liliana Segre venne deportata, proprio dal binario 
21, al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau 
dove la sua identità venne sostituita da un arido numero di 
matricola -75190- tatuato sull'avambraccio sinistro. Con 
l'apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell'esercito 
Russo, il 27 Gennaio 1945 Liliana Segre fu liberata ma la 
sofferenza fisica e morale di quella terribile esperienza è 
rimasta indelebile nel suo cuore. 

Al Memoriale della Shoah 

Ad occhi spalancati 

I ragazzi davanti al “muro dell’indifferenza” 

La posta di Anna Frank  
 

Cara Anna 
Ricordare e immaginare come hai vissuto gli anni che 
dovevano essere i migliori della tua adolescenza mi fa 
riflettere sul concetto di libertà e di quanto sia bello non 
avere paura di essere sé stessi. 
(Lara) 
 
Cosa possiamo fare per far capire che il bello del mondo è 
che siamo tutti differenti? Tu forse non lo sai, ma hai fatto 
proprio questo. 
(Jonah) 
 
Ti ammiro perchè, nonostante l'orrore della guerra, hai 
sempre scritto della vita e la guerra non ti ha impedito di 
pensare al futuro. Sei diventata la luce della speranza 
contro il buio della realtà. 
(Marta) 
 
Ciò che è successo ad Anna Frank mi ha molto colpito: le 
sue speranza di una vita migliore sono naufragate in una 
crudeltà disumana. Faccio fatica a capire fino a che punto 
si possa essere cattivi. Perchè è successo? Perchè c'era la 
guerra.  E perchè ci sono ancora le guerre?  Gli uomini non 
hanno imparato niente dalla Storia? 
(Tommaso) 

Da Anna ho imparato ad apprezzare la vita di tutti i giorni, 
in tutti i momenti perchè è difficile restare in una soffitta 
per due anni e continuare a credere nella bontà dell'uomo, 
nonostante la causa di questa reclusione sia l'uomo 
stesso. 
(Valeria) 
 
Quando ho sentito la tua storia sono rimasta sconvolta 
perchè per una ragazza di tredici anni, che vive nel 2022, 
è impossibile capire cosa sia la guerra. Non conosco la 
fame dal momento che ogni giorno trovo nel mio piatto cibi 
abbondanti. Ti ammiro perchè sei stata capace di continu-
are a sognare e hai realizzato il tuo sogno di diventare 
scrittrice. 
(Micol) 
 
La tua storia deve essere ricordata e onorata come pure la 
tua capacità di resistenza a tutto il dolore che hai patito. 
(Samuel) 
 
Il passato non si può cambiare ma si può fare in modo di 
ripetere gli errori, in futuro. Questo mi hai insegnato. 
(Martina) 
 
Cara Anna, 
oggi siamo tutti debitori nei tuoi confronti perchè ci hai 
insegnato la verità di ciò che è stato. 
(Riccardo) 

Il 19 Gennaio 2018 è stata nominata Senatrice a vita dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e nel 2019 
"Cittadina onoraria"di Basiglio da parte della nostra Ammi-
nistrazione comunale, su richiesta delle Associazioni cultu-
rali del territorio. 
 
Rosetta Cannarozzo  
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R ecenti fatti di cronaca mi hanno spronato a pensare 
quali siano le urgenze della nostra società; fra questa 

ritengo che una delle fondamentali sia l'educazione delle 
nuove generazioni. Mi sono chiesta: appurato che uno degli 
aspetti emergenti dalla lettura della cronaca è quello di una 
parte della gioventù senza valori, insofferente alle regole 
del comune “buon senso”, ammesso che esista ancora, 
dove vanno i giovani?  

Essendo madre di due venticinquenni non voglio e non 
posso arrendermi a valutare i giovani tutti allo stesso modo; 
so che esistono tanti ragazzi e ragazze capaci di cose me-
ravigliose, altruisti, pronti a combattere per un mondo mi-
gliore, ma qual è il problema che sta alla base dell'educa-
zione degli altri ragazzi, di quelli che invece fingono di vive-
re e lo fanno agendo sconsideratamente, magari violente-
mente o usando droga, e lo fanno per autoaffermarsi a 
scapito di tutti? Dove abbiamo sbagliato? Uso il verbo al 
plurale perché sono convinta che delle sconfitte sociali 
siamo un po' tutti colpevoli, fosse anche solo perchè non ci 
siamo interessati troppo delle difficoltà dei compagni di 
scuola dei nostri figli o di quelle del vicino di casa. In fondo, 
i figli sono il risultato del nostro modo di vivere, sbagliato o 
giusto che sia. 

Ma quale è il nodo fondamentale di questo parziale (voglio 
essere ottimista!) decadimento di valori che riguarda la 
società e in particolare le nuove generazioni? 

Mi spiace ammetterlo, perchè anch'io sono genitore e inse-
gnante, ma è il disfacimento della famiglia in senso tradizio-
nale e la mancanza di educatori validi che, a mio avviso, 
hanno contribuito a questo in modo determinante.   

Se ripenso alla mia adolescenza ho avuto la grande fortuna 
di avere avuto degli educatori favolosi senza i quali, con 
molta probabilità, sarei rimasta nel mio bozzolo, incapace 
anche solo di pormi delle domande importanti. Si, perché 
ritengo che per crescere, non solo in età anagrafica, sia 
fondamentale avere qualcuno che ti aiuti in questo proces-
so.  

Leggevo recentemente un autore cattolico che affermava 
che se Gesù Cristo tornasse ora, con molta probabilità lo 
inviterebbero ai talk show, alle cene con i politici, nei salotti 
della gente che conta, ma solo per averlo come ospite, 
senza emettere alcun giudizio sul suo operato o sulla sua 
filosofia di vita, perché va bene così; dopotutto bisogna 
lasciar parlare tutti senza giudicare e lasciarsi coinvolgere 
troppo dalle idee altrui. Ecco un'altra delle disgrazie della 
nostra società odierna: l'indifferenza. 

Recentemente mi sono imbattuta in alcuni video di un pro-
fessore che definirei “illuminato”, lo scrittore e dantista 
Franco Nembrini.  

In tre o quattro video ha provocato in me un moto di spe-
ranza. Non credo sia l'unico, ma le sue intuizioni mi hanno 
fornito degli spunti di riflessione molto interessanti.  

La prima affermazione riguarda il voler eliminare la conce-
zione di morte dai discorsi con i nostri figli per eccessivo 

“Fu così che, per il freddo intenso,  

l'orso siberiano morì di polmonite.” 

protezionismo, non tenendo conto del fatto che esiste un 
senso innato per la realtà, visto che i giovani hanno già la 
loro capacità di giudizio e di meraviglia. Dall’altra mette in 
evidenza alcuni rischi che corrono gli adulti, soprattutto le 
madri. Esse possono soffocarli con la pretesa di evitare loro 
qualsiasi dolore o discorso spiacevole.  

Avendo gemellato la sua scuola con un liceo siberiano, 
Nembrini ha ricevuto in regalo una pelle d'orso con la testa 
imbalsamata. I bambini delle elementari l'hanno vista e 
sono letteralmente impazziti dalla curiosità. Tuttavia, dietro 
l'insistenza di alcune mamme e insegnanti scandalizzate, si 
è sentito dire che non doveva dire che l'orso era stato am-
mazzato perché avrebbe altrimenti sottoposto i loro figli a 
violenza gratuita. Ecco che Nembrini ha dovuto inventarsi 
che l'orso era stato vittima del freddo intenso, dicendo: “In 
Siberia fa così freddo, ma così freddo, che fu così che l’or-
so siberiano morì di polmonite.” Assurdo, ridicolo, no? 

La sua dissertazione continua: “Chi non ha avuto o non è 
stato a sua volta, anche solo occasionalmente, “il più creti-
no della scuola”? Chi non ha visto posare questo sguardo 
di giudizio su se stesso o su qualche ragazzino difficile, chi 
non ha pensato nel segreto della sua stanza “quello è irre-
cuperabile? “  

Quante volte i giudizi possono bloccare il processo di auto-
stima dei giovani e farli crescere come adulti insicuri. Ba-
sterebbe un po' di pazienza, voglia di capire, e voler bene a 
chi, magari timido ed introverso, fatica ad esprimersi o ad 
esternare le proprie convinzioni. Con chi è molesto ci vuole 
molta più di pazienza, ma anche il suo atteggiamento è 
indice di un disagio che va considerato. 

Ma andiamo avanti con le proposte di Nembrini.   

E se al ritorno da scuola dei nostri figli invece di porre sem-
pre la stessa domanda: “com'è andata oggi? “provassimo 
con un nuovo approccio del tipo “Come stai? Sei conten-
to?”. La nostra rassicurante risposta potrebbe essere: “Io lo 
sono! Sono felice che tu ci sia.” Anche da queste nuove 
abitudini potremmo educarci ed educare i nostri figli al be-
ne: perché diciamo che ciò che ci interessa è la loro perso-
na e non, solo e subito, i loro risultati scolastici.  

L'intuizione di Nembrini viene spiegata in questa meravi-
gliosa affermazione: 

“Educare è testimoniare ai ragazzi che la bellezza unica 
della loro persona inizia dalla misericordia, da uno sguardo 
di amore e premura che libera dalle gabbie dei propri limiti 
e debolezze. Ho sempre detto che l’educazione è un atto di 

perdono, di misericordia.” 

Questo ci ricorda che tutti noi cristiani viviamo del perdono 
di Cristo. Il rimando al sacramento della riconciliazione è 
immediato: riconoscere la nostra piccolezza e sapere che 
possiamo, accostandoci allo sguardo di amore del Signore, 
rincominciare, ogni volta perché perdonati. Questo non è 
forse l'unico amore completamente trasformante? 

 

Carla Maria Usuelli 
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Fondamenti etici e scientifici della Medicina a beneficio della Persona e della Comunità 

Incontro con il professor Lamberto Padovan 

D omenica 20 febbraio, nella bellissima cornice della 
sala del Polo Culturale “Il Mulino” di Vione, con il pa-

trocinio del Comune di Basiglio, si è svolto un incontro di 
successo con il professor Lamberto Padovan. Il tema, di 
grande attualità e interesse, era “Fondamenti etici e scienti-
fici della Medicina a beneficio della Persona e della Comu-
nità”. 

L’incontro è stato organizzato dal Centro Culturale 
“Tommaso Moro” e ha partecipato un folto pubblico - circa 
un centinaio di persone- che fin dalle prime batture si è 
dimostrato molto attento a una esposizione appassionante, 
ponendo alla fine numerose domande che spaziavano su 
tutti i temi affrontati. 

Lamberto Padovan, un medico anestesista divenuto grande 
esperto della materia e componente del Gruppo di Studio di 
Bioetica della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Anal-
gesia Rianimazione Terapia Intensiva), ha spiegato che in 
questi ultimi decenni, abbiamo assistito da un lato a un 
rapido progresso scientifico nel campo delle cure mediche 
e dall’altro a una maggiore attenzione alla centralità della 
volontà del malato e della sua qualità di vita. La possibile 
collisione di queste due tendenze ha fatto sorgere nuovi 
interrogativi morali sull’operato del medico e sulle cure alle 
quali oggi il medico può ricorrere, innescando una rinnovata 
riflessione sui fondamenti etici della medicina.  

La medicina, infatti, non può essere solo una scienza, poi-
ché il suo oggetto è un soggetto - l’essere umano - e diven-
ta così un sapere con connaturati valori morali. Le nuove 
tecnologie, infatti, consentono di strappare alla morte per-
sone che fino a qualche anno fa non avrebbero avuto spe-
ranze, ma li possono anche condannare alla sopravvivenza 
in condizioni terribili, sospesi tra la vita e la morte. 

Quando è il momento di lasciare alla natura compiere il suo 
inevitabile corso? Quando è il momento di sostituire le cure 
palliative all’accanimento terapeutico e pianificare un per-
corso che accompagni l’essere umano al termine della vita 
rispettando la sua dignità e le sue volontà? Sono queste le 
domande a cui il relatore ha dato una risposta ampia ed 
esauriente, lanciando al pubblico due importanti messaggi.  

Il primo messaggio è che la bioetica clinica mette a disposi-
zione del medico una metodologia di valutazione a suppor-
to della decisione. Questa metodologia è basata su tre 
principali criteri che spaziano su più discipline: dalla scien-
za medica alla giurisprudenza, alla filosofia e all’etica. Il 
primo criterio è quello della appropriatezza della cura ri-

spetto alle finalità per cui è perseguita; il secondo criterio è 
la proporzionalità della qualità della vita offerta rispetto alle 
aspettative del paziente e alla sua concezione di dignità ed 
accettabilità; infine il criterio della responsabilità, ovvero 
l’equa ripartizione delle risorse disponibili per la cura dell’in-
tera comunità. 

Il secondo messaggio è che ogni caso è una storia a sé e i 
diversi criteri assumono di volta in volta un peso diverso 
nella decisione finale del medico se proseguire o meno le 
cure, sempre nel rispetto della volontà del malato.  

Padovan ha infine concluso con l’auspicio che sempre più 
medici facciano proprio un messaggio di grande umanità e 
attualità che fin dall’inizio ha ispirato il suo modo di intende-
re la professione: “se curi una malattia puoi vincere o per-
dere, ma se curi una persona vinci sempre.”  

 

Angela Samarco 

 

Il professor Padovan si è reso disponibile a condividere 
documenti e concetti espressi durante la sua relazione. Chi 
fosse interessato scriva all’indirizzo di posta elettronica di 

Radar:  

 

articoliradar@gmail.com 
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Pillole di architettura di Marco Santagostino 

La Milano paleocristiana e altomedioevale 
Prima parte 

P er definire quest’intervallo temperale, mi riferisco al 
periodo ricompreso tra il secolo IV e il XII. Dopo l’editto 

di Costantino del 313, il Cristianesimo venne ammesso tra 
le religioni praticate nell’Impero romano. Anche a Milano, 
vennero costruite importanti basiliche paleocristiane che 
ancora oggi si fanno ammirare nel moderno contesto urba-
no, conservando eleganza e fascino antichi. Vi racconterò 
soprattutto di cinque, forse le più famose e importanti con 
spunti per una futura visita.  
La Cattedrale di Santa Maria Maggiore con il nome origi-
nale “basilica vetus” venne costruita in epoca tardo-
imperiale, quando Milano era divenuta la Capitale dell’Im-
pero romano d’Occidente, dal 286 al 402. Essa si trovava 
esattamente sotto alla parte più antica della nostra Catte-
drale, cioè la zona absidale del Duomo. Venne iniziata all’i-
nizio del IV secolo e terminata dal Vescovo Materno, circa 
quarant’anni dopo. 

La Basilica di Sant’Ambrogio è forse “la” Chiesa più si-
gnificativa della città. Punto 
fondamentale e di snodo 
della storia milanese non 
solo quella cristiana, fu edifi-
cata sul finire del IV secolo 
per volere del Vescovo 
Sant’Ambrogio. La meravi-
gliosa Basilica è preceduta 
da un ampio quadriportico 
capace di rendere subito 
l’atmosfera raccolta e di 
silenzio. Era il luogo predilet-
to dai milanesi dove si racco-

glievano con senso di appartenenza e di coinvolgimento. 

Essa si manifesta imponente con una grande facciata a 
capanna con alle spalle i due Campanili detti dei Monaci e 
dei Canonici. L’interno è a pianta basilicale, riccamente 
decorato. Seppure molto rimaneggiata nei secoli con alter-
ne vicende, ha mantenuto la sua armonia compositiva ed 
architettonica originale.  
Nel quartiere di Corso Garibaldi, troviamo un po’ defilata 
l’austera Basilica di San Simpliciano, naturalmente di 
epoca paleocri-
stiana. La rea-
lizzazione viene 
attribuita a 
Sant’Ambrogio 
che nel IV seco-
lo ne decise la 
costruzione. 
Essa venne 
eretta sopra 
una vasta area 
cimiteriale di 
epoca romana. 
L’interno è “a sala” con le tre navate alla medesima altezza, 
caratteristica architettonica che le dona ampiezza e grande 
luminosità. La facciata – chiara e romanica – ci testimonia 
l’esistenza di un antico portico, il nartece. Il portale centrale 
mostra i rilievi romanici, mentre quelli laterali sono opera 
dell’architetto varesino Maciachini che la restaurò, intorno 
al 1870. 
Nelle vicinanze della Porta Ticinese e della Darsena, sorge 
la Basilica di Sant’Eustorgio. Edificata probabilmente 
intorno alla metà del IV secolo. Essa è importante in quanto 
Eustorgio ricevette direttamente dall’Imperatore un enorme 
sarcofago contenente (sembra) le reliquie dei Re Magi che 
dopo essere state trafugate in Germania, ivi tornarono. Tutti 
gli anni infatti, se ne celebra la ricorrenza ai primi di gen-
naio durante l’Epifania, con manifestazioni con abiti storici. 
L’attuale facciata risalente al XII è frutto di un rimaneggia-
mento in stile neoromanico della seconda parte del secolo 
diciannovesimo. 

La posizione di S.M. Maggiore. 

Sant’Ambrogio 

San Sempliciano 

Sant’Eustorgio 
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Milano3 Basket 

Tutte le scuole sono tornate a giocare 

I l primo dato positivo di questo 2022 è che finalmente tutte 
le nostre squadre sono tornate a giocare le partite. Dopo 

un gennaio passato ad aspettare che la situazione sanitaria 
si stabilizzasse era davvero tanta la voglia di tornare in 
campo di tutti i nostri ragazzi che ormai dall'inizio del mese 
di febbraio sono tornati sul parquet per concludere le prime 
fasi dei rispettivi campionato. In piena corsa per i playoff lo 
Sporting Milano3 in Serie C Gold con i biancorossi che si 
giocheranno tutto nel rush finale del girone con ben 4 
partite in soli 10 giorni. L'ultimo match sarà quello del 
PalaBasiglio martedì 22 febbraio contro la forte Robur 
Saronno. Buone notizie già della Oscom che milita in Serie 
D visto che il nostro "farm team" si è classificato al secondo 
posto nel girone di qualificazione con 8 vittorie in 12 partite 
e una crescita costante offerta dai nostri ragazzi, 
esattamente come hanno fatto anche nel campionato 
Under19 Eccellenza dove hanno chiuso il primo girone al 
4° posto (prima delle escluse dalla fase Gold nazionale) ed 
ora proveranno a farsi rispettare nella seconda fase che si 
disputerà a carattere regionale iniziando mercoledì 23 in 
quel di Desio. Lo stesso gruppo partecipa anche al 
campionato Under20 dove ha già ipotecato il passaggio alla 
Final Four regionale di categoria. La ripartenza c'è stata 
anche nell'Under17 dove la nostra Sysman si è trovata di 
fronte un calendario iper-compresso che la porterà in 
campo 5 volte nello spazio di 14 giorni. I Massicci sono alla 
caccia di un posto nella fascia Gold, ma dovranno ribaltare 
la differenza canestro contro Soul Basket per accedervi. 
Bella notizia invece dall'Under16 che ha già 
matematicamente conquistato il primato nel girone 
mantenendo l'imbattibilità in campionato dopo 8 partite. 
Inizio della seconda fase a iniziare invece per l'Under15 
Eccellenza che ha chiuso il primo girone con le perle delle 

vittorie esterne sul campo di Desio e Varese ed ora si 
prepara a iniziare la seconda parte del campionato a 
partire da domenica 6 marzo sul campo di Gorgonzola. 
Ancora due match da disputare per la squadra Under15 
regionale per chiudere al terzo posto il proprio girone. 
Continua a stupire in positivo la squadra Under14 
Regionale che occupa il secondo posto in classifica pur 
trovando la sconfitta per la prima volta dell'inizio dell'anno 
contro la fortissima Olimpia Milano, mentre è a metà 
classifica la squadra Under13 nel campionato Gold. 

A fine mese ritorna anche il momento del minibasket 
perché è giusto che anche i nostri bimbi possano tornare 
ad emozionarsi, divertirsi e soprattutto, giocare. Pure per 
loro saranno in programma le ripartenze dei rispettivi 
campionati che coinvolgono i nostri bimbi dal 2010 al 2014, 
anche se comunque l'attività in palestra delle lezioni 
minibasket non si è mai fermata e i nostri Draghetti sono 
sempre pronti a correre con la palla a spicchi. 

 

Sandro Pugliese 

O gni anno, il primo venerdì di febbraio, si celebra la 
Giornata dei calzini spaiati.  

Chi di noi non ha almeno un calzino spaiato? Quel calzino, 
anche se diverso, ha ancora la sua funzione.    

Nata una decina di anni fa, dall'idea di una maestra di Udi-
ne, l'iniziativa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'autismo e sulle altre diversità, trasmettendo così un 
messaggio di solidarietà ed inclusione proprio perché ognu-
no di noi è unico ed irripetibile e, proprio la diversità, ci fa 
grandi.   

Come partecipare?  

Semplicemente indossando due calzini diversi e condivi-
dendo sui social le proprie foto con l'hashtag 
#calzinispaiati2022.  

Sulla pagina facebook dedicata, sotto il motto “si spai chi 
può“ si può trovare la locandina che invita tutti a colorarsi 
un pò i piedi, la giornata, il mondo e il cuore per condividere 

Calzini spaiati 
valori come l'amicizia e il rispetto per gli altri, mettendosi 
calzini diversi e fotografandosi. 

 

La redazione 
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S iamo spesso abituati a pensare alla poesia come a una 
parte fondamentale del programma scolastico, affasci-

nante ma spesso appesantita dallo studio mnemonico. E se 
anche questo solo fosse, è indubbio che ognuno di noi 
conserva nella memoria più intima e fragile almeno una 
poesia. Questo perché non si può negare che la poesia crei 
un legame diretto con le sensazioni più struggenti del no-
stro essere. 
Nel 1999 l’UNESCO ha istituito la Giornata mondiale della 
poesia, con il chiaro intento di promuovere l’espressione 
poetica, sostenere le diversità linguistiche, spesso in via 
d’estinzione, che trovano nei versi poetici un baluardo e un 
sicuro mezzo di divulgazione. Ogni anno il 21 marzo, data 
che coincide anche con l’equinozio, e dunque l’inizio astro-
nomico, di primavera, celebriamo la poesia, per la sua bel-
lezza senza tempo, ma soprattutto per la sua capacità di 
mettere in comunicazione i popoli e di essere veicolo privi-
legiato di messaggi di speranza e pace. Poesia come se-
gno di rinascita, come strumento di comunicazione profon-
da tra gli uomini, come musicalità dell’anima. Per celebrare 
questa giornata si terrà presso la Biblioteca di Basiglio Vio-
ne un reading, aperto a chi desidera farsi interprete con la 
sua voce e la sua sensibilità delle liriche che celebrano la 
natura, i sentimenti universali, ma anche di versi di denun-
cia sociale, con particolare attenzione al suono della lingua. 
La selezione dei testi è affidata alle competenze, alla pro-
fessionalità e alla sensibilità della Professoressa Anna Ma-
ria De Micheli, confluiranno nelle categorie proposte anche 
poesie di autori del territorio. 
L’appuntamento è per sabato 19 marzo alle ore 17.00; po-
tete contattare la nostra biblioteca per ottenere tutte le in-
formazioni per poter partecipare, anche come voce recitan-
te. 
 
Il suggerimento di lettura garantito dalle bibliotecarie è, per 
questo mese, un graphic novel, categoria che, a volte, an-
cora viene assimilata ai fumetti e pertanto considerato un 
genere minore, una lettura di semplice svago. In realtà il 
panorama dei graphic novel, anche italiani, è sempre più 
maturo.  
Faremo senza di Manu Larcenet. Si legge in poco, si 
rilegge decine di volte. E ogni rilettura scopre una nuova 

ferita, come può, allora, essere un libro da consigliare? 
Perché ci dona anche la riflessione che è balsamo per la 
ferita. Ogni quadro sintetizza un pensiero, una paura, che 
sono profondamente nostri, anche se chiusi ermeticamen-
te, per tutelarci, per sopravvivere. Ma è scandagliando 
l’anima che le si dà luce. Come sul fondo del vaso di Pan-
dora c’è la speranza, così alla fine di queste pagine in cui 
prevale il colore nero, troviamo lo stimolo per superare le 
nostre debolezze. 
 
Mercoledì 9 febbraio, dopo un rinvio dell’appuntamento del 
mese di gennaio a causa dell’impennata dei contagi di 
Covid, i Lettori del Mulino, gruppo di lettura della nostra 
biblioteca, si sono incontrati per discutere del libro Pasto-
rale americana di Philip Roth. Gli incontri, sempre molto 
frequentati e vivaci, permettono ai partecipanti di esprime-
re la loro opinione, esternare dubbi e porre domande sul 
libro e sulle tematiche ad esso correlate, spesso anche di 
carattere generale e legate alla nostra esperienza di vita. 
Sono chiamati anche a dare un voto al libro appena affron-
tato, e nel caso dell’opera dello scrittore ebreo, vincitore, 
proprio con Pastorale americana, del Premio Pulitzer nel 
1998, sono stati espressi, in maniera pressoché omoge-
nea, voti alti, spesso con lode. Certo non sono mancate 
perplessità, laddove il libro non è riuscito ad agganciare il 
lettore nel legame giusto, che diventa indissolubile anche 
quando l’opera non risulterà di nostro gusto. Un libro, quel-
lo di Roth, che lascerà il segno, perché ha stimolato nei 
lettori la ricerca di ulteriori informazioni, per approfondire 
quello spaccato della storia americana che ci viene propo-
sto nel romanzo, ma la lettura, più che mai, ci ha posto di 
fronte a scomodi interrogativi universali. I personaggi de-
scritti da Roth sono tipicamente americani, con la loro ine-
sauribile tensione verso la perfezione, che rappresenta, 
idealmente la felicità. E il primo quesito è proprio su questa 
perfezione che non sempre si sposa con i desideri dei 
protagonisti, ma si nutre di aspettative altrui e si muove su 
binari tracciati dalla tradizione, dalla società che li circonda 
e, forse anche dal conformismo. 
Quando il quadro va in frantumi assistiamo attoniti all’im-
possibilità di dare una spiegazione a gesti drammatici in 
netta contrapposizione agli insegnamenti ricevuti, al rispet-
to dei principi sui quali, senza analisi critica, sono state 
fondate tante esistenze e sono già state tracciate quelle 
dei nostri discendenti.  
Nell’armonia del sogno americano, valido e possibile fin-
ché si dorme, come descritto da un commento arguto, 
divampa la tragedia, il cui innesco era quiescente dietro la 
facciata da rivista patinata. E la disperata ricerca, avvilup-
pata dal senso di colpa, di ristabilire l’equilibrio è destinata 
a fallire. Una prosa ricchissima, uno stile impegnativo, 
fanno del romanzo una vetta da conquistare, che porta con 
sé grandi soddisfazioni e che rimarrà tappa indelebile nel 
cammino dei lettori. 
 
Le bibliotecarie 
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ASD Basiglio Volley: 

U14… l’Eccellenza vien giocando! 

G razie agli splendidi risultati ottenuti nella stagione 
scorsa, quest’anno le nostre “bimbe” 2008/2009 han-

no guadagnato l’accesso al Campionato U14 Eccellenza 
FIPAV con le più forti e promettenti squadre della provin-
cia. 

Se da un lato questo torneo rappresenta una vera opportu-
nità di crescita in termini non solo pallavolistici ma anche 
personali e caratteriali (confrontarsi con i migliori è sicura-
mente un acceleratore di maturità), dall’altro mette davvero 
a dura prova le giocatrici sul piano tecnico, mentale ed 
atletico, con la profusione di tante energie, anche sempli-
cemente per la gestione logistica delle trasferte di lungo 

raggio. 

Dunque, un applauso alle nostre ragazze per come hanno 
accettato la sfida e perché – ancora una volta – hanno 
dimostrato le qualità di questo gruppo: coesione fra i com-
ponenti della squadra, spirito di sacrificio, capacità di so-
stenersi e di reagire quando i risultati non arrivano. E con 
orgoglio scriviamo che alcune di loro giocano insieme fin 
dal Minivolley del BV! 

In questo percorso di crescita è importante sottolineare il 
ruolo fondamentale dei nostri coach Luca e Paolo: sempre 
vicini alle ragazze per gli aspetti tecnici, sempre pronti a 
dare un consiglio per costruire il clima giusto nello spoglia-
toio, sempre attenti ad aiutare nei momenti di difficoltà. 

Ed è proprio con Luca, allenatore storico del gruppo U14, 
che ora vogliamo scambiare due chiacchiere. 

Int.: Ciao Luca, ci racconti chi sei? 

Luca: Mi chiamo Luca Nidasio, ho 45 anni e sono nato a 
Milano. Abito a Rozzano Vecchio e sono sposato con Ma-
rianna. Sono una persona positiva e determinata, che cer-
ca di vedere sempre il lato positivo delle situazioni. Mi pia-
ce lavorare in palestra con le ragazze che la Società mi ha 
affidato e cerco di dare sempre il 101% nelle cose che 
faccio. 

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

Luca: Tanti anni fa il prete dell'oratorio vicino a casa mi 
disse che c'era da tenere un gruppo di bambine di 5^ ele-
mentare che iniziavano a giocare… Da lì non ho più smes-
so! Mi sono formato sempre più a fondo, fino a far diventa-
re la pallavolo la mia professione. Ho allenato sia i maschi 

che le femmine, con un’esperienza che spazia dal CSI alla 
serie A e alle Coppe Europee. Sono anche arbitro del CSI 
da circa 20 anni. 

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

Luca: Negli atleti/e che alleno cerco alcune caratteristiche 
fondamentali comuni al volley e alla vita in generale. Prima 
di tutto determinazione e grinta, sempre, anche nei mo-
menti di difficoltà. Poi la voglia di lavorare in palestra e di 
sacrificarsi per arrivare ad un obiettivo. Lo so che è dura 
rispondere "non posso, ho allenamento" quando gli amici ci 
chiedono di andare a mangiare un gelato o di ritrovarsi a 
chiacchierare, ma il sacrificio paga sempre. Poi la consape-
volezza di essere ciò che si è: saper sfruttare i propri punti 
forti e nascondere i punti deboli. E poi, ultimo ma forse 
perché è il più importante: la lealtà verso tutti, applaudire 
chi è più forte e non umiliare il più debole. Così a mio pare-
re si va avanti in qualsiasi ambito, non solo nella pallavolo. 
È per questo che mi piace lavorare con le giovanili, proprio 
per insegnare questi principi e crescere ragazzi/e di valore 
e con dei valori. 

Luca: E mi raccomando: vi aspetto tutti a tifare per le no-
stre piccole grandi “tigrotte”, che vi faranno vedere come si 
mette in pratica quello che ho detto poco sopra! Forza 
BV !!! 

Staff ASD Basiglio Volley 

Le U14 Eccellenza con i coach Luca (a sinistra) e Paolo 

LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità  
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Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 

Parrocchia Gesù Salvatore  

 

Eugenio Galli di anni 86 

Bertolini Dismo di anni 71 

Durollari Vergjinush di anni 79 

Penso Vittorio Ettore Ciro Maria di anni 95 

Morandi Arturo di anni 83 

Romagnoli Renzo di anni 84 

Malfasi Marialuisa di anni 75 

Vittucci Neri di anni 87 

Anagrafe parrocchiale 

 
Sono diventati figli di Dio 

 

  

 

Parrocchia  Gesù Salvatore 

 

Pio Riccardo Christopher Jordan 

Noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ne ricordia-
mo lo stile galante, l'arguzia delle battute, gli interventi 
sempre misurati e il suo sincero attaccamento alla nostra 
comunità. 
Per questo e per molto altro ancora, ci mancherai, caro 
Eugenio. Riposa in pace. 
 
La redazione 

I l 29 Gennaio 2022 è tornato alla casa del Padre il nostro 
parrocchiano Eugenio Galli, già collaboratore del Radar, 

docente dell'Unitre e Presidente del Centro Culturale Tom-
maso Moro. 
La Redazione desidera far sentire la propria vicinanza alla 
moglie, Anna, che gli è stata amorevolmente accanto fino 
alla fine, e ai ai figli, Enrico e Franco, tracciando un breve  
profilo di questo signore d'altri tempi che ha contribuito alla 
crescita culturale della nostra comunità. 
 
Eugenio Galli nasce a Legnano alla fine del 1935; studia a 
Milano e consegue la laurea in ingegneria al Politecnico. 
Subito dopo, incomincia una brillante carriera lavorativa 
che, tappa dopo tappa, lo porterà al ruolo di dirigente di una 
importante azienda. Intanto sposa Anna Francone, donna 
intelligente ed energica sempre al suo fianco, che lo ren-
derà padre di Enrico e di Franco. Nel 1982, Eugenio e An-
na sono tra i pionieri di Milano Tre ed entrambi diventano 
parte attiva del nuovo quartiere e della vita della nostra 
parrocchia. Eugenio tiene corsi all'Unitre, assume la presi-
denza del Centro Culturale Tommaso Moro e diventa, suc-
cessivamente, membro della redazione del Radar e, poichè 
è un sincero credente e praticante e data la sua formazione 
scientifica, incentra i suoi articoli sul rapporto tra fede e 
ragione. 

In ricordo di Eugenio Galli 
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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, Giulia Calia, Le bibliotecarie del Comune  

di Basiglio, Laura Montanari, Michele Munda, Riccardo Piazzardi,  

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. 2 - Febbraio 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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Le infermiere della sala operatoria, che si destreggiano tra strumenti che mancano, luce intermittente, ma sempre "sul pezzo” 

 

È necessario presentare il green pass rafforzato ed è obbligatorio l’uso della mascherina ffp2 

 per tutto il tempo dello svolgimento dell’evento 

Domenica 27 marzo 2022 - ore 16.00 

 

Sala Spazio - Incontri  

Parrocchia Gesù Salvatore Milano tre 

Una goccia nell’oceano 
Testimonianza dell’esperienza in Nigeria della neurochirurga  

Alessandra Isidori 

presentano 


