
 

  

 Aut. del Trib. di Milano del 28/09/1967 - ciclostilato in proprio - distribuzione gratuita - Anno L - numero 3 – Marzo 2022 

Periodico di informazione dell’Unità Pastorale di Basiglio Parrocchie di Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio 

Gesù Salvatore S. Agata 

ADAR 

Si vis pacem… 
All’annientamento. Ecco perché occorre tagliare subito alla 
radice ogni radice dell’odio. Lasciando ad altri ogni analisi 
storica, economica, militare mi chiedo: come vivere da cri-
stiano questo tempo?  
Ripudiando la violenza e sostenendo in tutti i modi coloro 
che soffrono per la guerra. 
Giovanni XXIII aveva scritto che “la verità sarà fondamento 
della pace, se ogni individuo con onestà prenderà coscien-
za, oltre che dei propri diritti, anche dei propri doveri verso 
gli altri. La giustizia edificherà la pace, se ciascuno concre-

tamente rispetterà i diritti altrui e si 
sforzerà di adempiere pienamente i 
propri doveri verso gli altri. L’amo-
re sarà fermento di pace, se la gente 
sentirà i bisogni degli altri come propri 
e condividerà con gli altri ciò che pos-
siede, a cominciare dai valori dello 
spirito. La libertà infine alimenterà la 
pace e la farà fruttificare se, nella scel-
ta dei mezzi per raggiungerla, gli indivi-
dui seguiranno la ragione e si assume-
ranno con coraggio la responsabilità 
delle proprie azioni”. Questo deve es-
sere il nostro programma. 
Per certi versi, la tristissima situazione 

che viviamo mi fa sentire vicini a me, prete, quei grandi 
sacerdoti ambrosiani che negli anni della Seconda Guerra 
Mondiale hanno avuto il coraggio di stare dalla parte dei 
deboli. In questi giorni ripensavo ai “Giusti tra le Nazioni” 
don Giovanni Barbareschi (cui Basiglio ha dedicato un al-
bero, vicino alla chiesa, nel GIARDINO DEI GIUSTI DIFFU-
SO), don Eugenio Bussa, il prossimo beato don Mario Cice-
ri, don Enrico Bigatti (di cui conservo una bella immagine), 
il nostro coraggioso don Silvio Coira. Questi preti si espose-
ro alla morte per salvare tante vite. Don Giovanni con don 
Enrico, don Andrea Ghetti e altri organizzarono OSCAR 
(Opera Soccorso Cattolica Aiuto Ricercati) e misero in sal-
vo in Svizzera migliaia tra ebrei, dissi-
denti, soldati alleati. Don Silvio a 
Magnago negoziò la tregua e ot-
tenne la ritirata della Wermacht 
evitando reciproche rappresaglie. 
Lo stesso fece con Bigatti a Mila-
no (Crescenzago), andando incon-
tro ai tedeschi «armato di una Ave 
Maria».  

(Continua a pagina 2) 

«S i vis pacem, para bellum». Gli antichi romani, co-
struttori del più duraturo impero della storia, reso 

solido dalla legge, avevano così sintetizzato la logica spie-
tata del mondo: «se vuoi la pace, prepara la guerra». Ma 
Gesù, il Re dei re e il Signore dei signori, disse a Pilato: «il 
mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36). E disse ai 
suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). E, risorto, 
salutò così gli apostoli: «Pace a voi!» (Gv 20,19).  
«La pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di 
tutti i tempi, può venire instaurata e 
consolidata solo nel pieno rispetto 
dell’ordine stabilito da Dio». Così scri-
veva, nel 1963, papa Giovanni XXIII 
nella Pacem in terris. Il mondo stava 
tirando un respiro di sollievo per la 
soluzione pacifica della crisi dei missili 
a Cuba. La minaccia atomica si allon-
tanava. Tutti i pontefici hanno donato 
al mondo un prezioso magistero di 
pace, troppo spesso inascoltato. 
Ho riletto in questi giorni tristi, seri e 
concitati, questi testi preziosi. Molti 
pensieri si rincorrono. Trent’anni dopo 
la dissoluzione dell’Unione Sovietica 
stiamo vivendo una tremenda crisi in Europa. Nonostante 
l’anno tremendo del Covid, nonostante i proclami “nessuno 
si salva da solo”, sia da capo. Pare che l’uomo non sappia 
imparare nulla dal passato. 
Mentre scorrono davanti ai nostri occhi immagini dolorose 
che non avremmo mai voluto vedere, suonano profetiche le 
parole addolorate di papa Francesco. Quante volte ci ha 
ammonito in questi anni circa «una Terza Guerra mondiale 
combattuta a pezzi!». E nell’ultimo messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace 2022 denunciava: «Negli ultimi 
anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio 
per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto 
che investimenti… Le spese militari, invece, sono aumenta-
te, superando il livello registrato al termine della “guerra 
fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo esorbi-
tante». 
E così, mentre medito su questi fatti, mi sorge dal cuore, 
spontaneo, il pensiero: si vis pacem, para pacem! Se vuoi 
la pace, prepara la pace! (Era il programma di padre Erne-
sto Balducci). 
Dove ci condurrà la logica della violenza e della ritorsione? 

 

Il 25 marzo il Papa consacrerà la Russia e 

l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria 
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P er più di due anni la pandemia si è rivelata l’argomento 
centrale delle agende di tutti i grandi media. Ma da 

qualche settimana a questa parte, il suo ruolo è stato rim-
piazzato da una grande crisi internazionale, una crisi che 
ormai non serve quasi nominare, perché l’attacco della 
Russia in Ucraina e la conseguente instabilità sono ormai 
argomenti quotidiani. 

Se apriamo un qualsiasi libro di storia del Novecento, riper-
corriamo le grandi guerre, le liberazioni, le sconfitte, la sto-
ria di chi ha resistito. Se apriamo un qualsiasi libro di storia 
del Novecento e pensiamo a cosa sta succedendo oggi, ci 
sembra di aver fatto un grande passo indietro. 

Nonostante le grandi sofferenze che il mondo ha già vissu-
to, vite che valgono la pena di essere vissute sono messe a 
rischio da grandi giochi politici, altre, invece, si sono spente 
nel silenzio, o meglio, nell’esplosione di una bomba. Quello 
che sta accadendo in Ucraina non è un fenomeno scono-
sciuto, né tantomeno qualcosa di cui dovremmo stupirci. La 
capacità dell’uomo di volersi sentire superiore e dimostrarsi 
come tale, di spingersi oltre il rispetto della vita altrui a favo-
re di un sempre più grande profitto è una costante nella 
storia. C’è sempre chi, in nome di qualcosa ogni volta diver-
so – o quasi – si spinge contro l’accoglienza, contro il ri-
spetto, contro la comprensione dell’altro, per tentare la 
conquista. Una conquista materiale che distrugge vite inte-
re. Ora pensiamo alla guerra in Ucraina ma sono le voci 
inascoltate di popoli come quelli africani, latini, orientali che 
dovrebbero risvegliare le nostre coscienze e farci chiedere 
in che mondo stiamo vivendo.  

Sarebbe meglio giocare a Risiko una sera, con gli amici, 
con tabelloni e pedine, non nella vita reale. 

Qualche giorno fa, per le vie di Milano, ho scattato una foto 
ad un cartello su un muro: PEOPLE BEFORE PROFIT cioè 
persone prima del profitto. O come piace tradurlo a me: la 
vita di una popolazione vale più di qualsiasi risorsa. Spesso 
non è così, spesso sono gli interessi economici e di potere 
a dominare la logica della relazione. Basti pensare ai terri-
tori distrutti dallo sfruttamento e dall’estrazione di risorse, 
dal land grabbing, dalla deforestazione; dal controllo di un 
territorio e di una popolazione, dalla privazione della libertà 
e della dignità. Nigeria, Brasile, Bangladesh … se iniziassi-
mo a fare una lista dei luoghi dove quelli che noi conside-
riamo diritti umani non sono rispettati, ci stupiremmo della 
lunghezza dell’elenco e della superficialità con cui guardia-
mo al mondo.  

Quello che sta succedendo in Ucraina ci colpisce di più. 
Prima di tutto, l’Ucraina ci appare una terra non così lonta-
na, una terra con la quale in qualche modo ci sentiamo 
davvero vicini. Inoltre, i media – giustamente - hanno foca-

lizzato la loro attenzione su questa vicenda, riportandola 
come soggetto principale delle loro agende mediatiche, 
offrendoci servizi di approfondimento e lunghi dibattiti politi-
ci. Manifestazioni di pace, raccolta di materiale, aggiorna-
menti e informazioni: c’è un’Italia che si sta muovendo, 
un’Italia pronta a spendersi per chi ha bisogno. Solo una 
domanda viene da porsi: perché l’Ucraina ottiene grande 
risonanza, mentre il resto delle guerre rimane invisibile? 

Non ci sono guerre meno importanti di altre. Ci sono 
guerre meno raccontate o osservate con occhi diversi, ma 
non esistono guerre più o meno importanti perché il valore 
della vita è lo stesso per tutti gli esseri umani. Ci sono 
politici che si pronunciano a favore di un’accoglienza dedi-
cata a chi scappa da una “guerra vera”. L’accoglienza è un 
valore che non fa distinzioni del colore della pelle, né tanto-
meno dal luogo di provenienza o dalla lingua parlata. Acco-
gliere significa incontrare il prossimo, mettersi a servizio di 
chi ha più bisogno, portando un cambiamento nella società 
ma soprattutto nella propria vita. Il sogno per questo perio-
do così assurdo è che gli italiani aprano le loro braccia e le 
porte delle loro case a chi ha più bisogno. Il sogno, è che ci 
sia una maggiore attenzione verso il prossimo, che ciascu-
no di noi si impegni nel suo piccolo per coltivare idee di 
pace e per agire affinché la guerra non accada più. In que-
sto, anche tu puoi fare la differenza. Questa non è un’uto-
pia è solo l’inizio di un grande percorso che stravolgerà le 
nostre vite.  

Non esistono guerre meno importanti di altre. A noi il dove-
re di ampliare i nostri orizzonti.  

 

Margherita Basanisi 

Non ci sono guerre  

meno importanti di altre 

In questi giorni Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax 
Christi Italia, ha chiesto il non coinvolgimento del nostro 
Paese nel conflitto né con armi e né con preparazione di 

(Continua da pagina 1) uomini. Un politico lo ha apostrofato come “pacefondaio”. 
Probabilmente dobbiamo diventare tutti “pacefondai”. 
 
Don Luca 
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David Maria Turoldo 

 

Perché sei venuto sulla terra? 
 

Ma perché, Signore, gli uomini non fanno pace? Quanti sono i conflitti armati e quanti i morti, dopo la fine di quel diluvio di 
fuoco e di morte che era l’ultima guerra mondiale? 

Avevamo la certezza assoluta volevamo con tutta la nostra volontà che fosse l’ultima! Dopo tutti quei morti, dopo tutta 
quella cenere di morte che copriva i tetti e i davanzali e le strade d’Europa, che imbiancava i nostri abiti di cenere di morte. 

E quanti erano i campi di concentramento? 

Quanti i condannati a morte?  

E noi, perché siamo vivi? Ma siamo davvero vivi? 

Non voglio ricordare! A parlare mi pare di aver cenere di morte nella gola. Perché noi siamo di quella generazione. 

Ognuno di noi, almeno una volta, ha cantato una canzone di guerra. E sotto le scarpe pare di udire il fruscio della loro 
cenere. 

Eppure, uno aveva scritto: 

Vi auguro di vedere la pace e di una vita felice. 

 

E una fanciulla aveva scritto: 

Muoio giovane, molto giovane ... il mio nome risuonerà dopo la morte non come rintocco funebre, ma come un volo di 
speranza. 

 

Un altro aveva scritto: 

Tra due ore il sole sorge, si udranno gli spari [...] L’erba piange, ma il sole sorge e bacia l’erba [...] La rosa è vivida; guar-
date, il sole sorge. Tutti voi a casa inginocchiatevi all’alba. 

 

Invece abbiamo tutti tradito.  Inutile scusarci: sono alibi da vigliacchi. E pensare che io sono cristiano! 

Quanti sono i conflitti armati e quanti i morti, dopo quell’ultimo inferno di ferro e di fuoco? 

1945: primi scontri tra nazionalisti e comunisti cinesi. Una guerra non ancora conclusa. 

1946: seconda guerra civile in Grecia. Prima guerra d’Indocina fra truppe francesi e partigiani vietmin, con aiuti americani 
ai francesi e aiuti cino-sovietici ai vietmin; e la guerra durerà per dieci anni. 

1947: offensiva olandese in Indonesia. In India: conflitti di religione tra hindù e musulmani. 

1948: massacri di Mogadiscio, in Somalia. Assassinio di Gandhi in India. Bernadotte ucciso per la pace di Israele e dell’i-
slam. E non vi è ancora pace fra quella selva di reticolati e di trincee che è il Medio Oriente. 

Inizia la guerra di Corea: ancora russi e americani e cinesi: questi giganti che passano sul corpo di tutti  i fanciulli della 
terra. 

Ancora nel 1948: le forche in Cecoslovacchia e il blocco di Berlino: un’altra volta tutti sull’orlo dell’abisso. 

 

E poi il 1949 e il '50 e il '5 1 e il '52: avanti con l’invasione delle due Coree; avanti con le lotte religiose in India e nel Paki-
stan; avanti verso il Tibet e l'Himalaja; avanti con la guerra in Indocina, in Indonesia e nel Laos; e da dovunque popoli in 
fuga; mandrie umane che si spostano senza direzione: e gente che muore di fame lungo tutte le st rade dell’Asia, e bambi-
ni  che  non  hanno  più neppure  voce  per  urlare la loro desolazione. 

Ho cercato le statistiche, Signore, ma le statistiche le devo sempre trovare di nascosto, Le statistiche non sono mai ufficia-
li! 

Dal 1953 cova la lotta d’Algeria: interminabili anni di lotta senza quartiere, senza risparmio di colpi. Dapprima l’Algeria è 
francese; poi l’Algeria è territorio libero francese; poi l’Algeria è francese-algerina; poi l’Algeria è finalmente algerina. E 
intanto si tortura, si incendia, si razzia, si ammazza. Risultato: un milione di uccisi. 

1954: capitolazione francese a Dien Bien  Phu, in Indocina. continua la lotta nel Laos. E inizia la guerriglia a Cipro tra in-
glesi, greci e turchi. 

1955: un’altra delle ennesime rivolte militari nell’America del sud: caduta di Peron. 

 

A proposito di guerra, massacri e atrocità pubblichiamo una riflessione di David Maria Turoldo 

A cura di Giusi Sposato 
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1956: rivolta a Postdam, in Polonia, stroncata dalle truppe sovietiche. Budapest un’altra volta in fiamme; e ancora una 
volta non si possono contare il numero dei morti, dei dispersi, dei profughi. 

A Cuba comincia la guerriglia condotta da Castro contro la dittatura di Batista. 

1957: i vietcong danno inizio alla seconda guerra d’Indocina tra Vietnam del sud e Vietnam del nord. Qui è proibito parla-
re, proibito dire chi ha ragione chi ha torto. Ancora proibito contare i morti; dire come si radano al suolo villaggi e paesi, 

come si bruci la gente al napalm. 

Vent’anni, trent’anni di guerra: come saranno quei bambini nati sotto l’escalation? 

In che cosa potrà credere ancora quella gente? 

 

1958: ancora paesi del Medio Oriente in fiamme: rivolta militare nell’lrak, assassinio di re Feisal, colpo di stato in Siria, 
crisi del Libano: sangue e petrolio. 

19...: dall’Africa neppure le date si conoscono. L’uomo bianco armato fino ai denti e i negri che stanno nelle serre, nelle 
township. Ma i morti negri non contano. Chi sa niente dell’Angola? L’Angola è una riserva di caccia dell’uomo bianco 
(religiosissimo!): ma un missionario mi ha detto che si costringono i negri a ritirarsi nelle selve; poi con gli elicotteri l’uomo 
bianco vola sulle foreste, carico di bombe al napalm; e così si incendiano foreste e villaggi e uomini e animali. Ma non si 
fanno statistiche. I negri non sono ancora uomini. 

1960: guerra di liberazione in Congo. Ma l’“Unione miniere” è fortissima, non ha nulla da temere: le tribù sono infiammabi-
li; basta aizzare un capo tribù contro un altro capo tribù: i negri si divorino tra di loro. All’“Unione miniere” basta sborsare i 
trenta denari per un “giuda” qualsiasi; e poi un po’ di parà, un po’ di mercenari, e capi colonnelli sempre bianchi, figli della 
civilissima Europa. Risultato: come sono incivili e barbari e cannibali questi negri! 

1961: Dag Hammarskjöld, segretario generale dell’ONU, muore in un misterioso incidente aereo, nel tentativo di ristabilire 
l’ordine in Congo: voleva portare la pace nella terra più ricca di uranio. Nessuno deve sapere chi è stato il mandante: an-
zi, è lui che ha voluto uccidersi per la gloria; oppure è stato un incidente: queste interpretazioni le ho lette su certa nostra 
carta stampata, così educata, così civile, così indipendente. 

 

E sempre negli anni ’60: rivolta nello Yemen; ma di questo sappiamo ancora meno: sappiamo che la guerriglia è in mano 
a ufficiali tedeschi. 

E poi l’estinzione totale della tribù dei vatussi: erano troppo alti, troppo feroci, era bene ucciderli. E, tra niente di più di 
qualche accenno su qualche rotocalco: l’Africa è troppo popolosa rispetto ai bianchi in Africa. 

1962: a Cuba, impianto di basi missilistiche con aiuto sovietico. Blocco statunitense. Tensione in tutto il mondo. 

1963: è ucciso Kennedy, a Dallas! 

1964…: in Africa, in Asia, in Europa, ancora guerre e rumori di guerre. E sempre per portare la civiltà e la pace! Sempre 
guerre di difesa e mai di offesa. 

 

E tutti che hanno ragione. Ha ragione Israele, hanno ragione gli arabi, hanno ragione i russi, hanno ragione gli americani, 
hanno ragione i cinesi. 

Signore, abbiamo tutti ragione! 

 

E poi sempre senza statistiche. E poi l’uomo che non vuole sapere e tantomeno ricordare! Anzi, non vogliamo più ricorda-
re l’ultima, la nostra, la grande, l’eroica, la scientifica guerra mondiale, fatta, ideata, benedetta dall’Europa bianca e cri-
stiana. 

 

Che fatica, signore, rifarmi questa litania di guerre! E non è tutta, non è completa. 

Mancano gli eccidi di Sumatra, di Giava, del Borneo e delle mille e mille isole della Polinesia: un milione? Un milione e 
mezzo di uccisi? 

E poi mancano gli incendi delle città degli Stati Uniti d’America, e gli assassinii in nome della razza, e gli uccisi per terrori-
smi e per mafie di ogni genere. 

E mancano tutti i condannati ai campi di concentramento, che non sappiamo. E tutto quello che non si sa della rivoluzione 
culturale cinese. 

Ma, Signore, perché sei venuto sulla terra? 

È stato detto in un Salmo: “Disperda i popoli che amano la guerra” (68,31). Io sono tentato di dire: Signore, ammazzali. 
Ma ho paura. 

Tanto più che siamo tutti colpevoli. 

Signore, perdonaci tutti! 
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Piccoli giornalisti crescono 

“Proviamoci anche noi” 

Essere donne, una lotta continua  
Non mi è mai piaciuto ricevere gli auguri per l’8 marzo, non 
ho mai trovato un motivo valido per considerarla una festa 
e l’idea che gli uomini dovessero complimentarsi con me 
per il solo fatto di essere donna mi ha sempre fatto rabbrivi-
dire. Ho sempre visto l’8 marzo come una giornata estre-
mamente importante ma troppo sottovalutata che spesso si 
riduce solamente al regalare mazzi di profumate mimose. 
L’8 marzo è una giornata che ha lo scopo di ricordare al 
mondo che esistono donne che hanno lottato e lottano an-
cora per il sacrosanto diritto alla parità nella diversità, per-
ché quella della donna è una vita tutt’altro che semplice. 
La parola Donna deriva del latino Domina, “signora, padro-
na, regina” eppure nelle società antiche difficilmente ricopri-
va un ruolo degno di questo nome.  
L’uomo preistorico quando era ancora alla ricerca di una 
propria identità si affidava a divinità femminili molto potenti 
come la Grande Madre, la cui figura rimandava al simboli-
smo materno della creatività, della nascita, della fertilità, 
della sessualità, del nutrimento e della crescita; tutti ele-
menti base per civiltà che vivevano in simbiosi con la ma-
dre terra.  
Credenze di questo genere continuarono a vivere a lungo 
fino a quando divenne la guerra l’attività più importante e 
da allora furono gli uomini, fisicamente più forti, il cuore 
della società; ciò portò inevitabilmente all’affermarsi di divi-
nità maschili potenti a cui vennero affiancate figure femmi-
nili a loro subordinate e non sempre ben viste.  
Da padrona e creatrice in poco tempo la donna divenne 
oggetto da sfoggiare o sfruttare e la sua figura iniziò ad 
assumere svariate sfumature spesso negative. Nel mondo 
greco tante erano le donne da disprezzare basti pensare a 
Pandora, che spinta dalla curiosità fu causa di tutti i mali 
del mondo, o alle Amazzoni, accusate perché indipendenti 
e audaci. Con l’avvento del cristianesimo la donna venne 
identificata come un essere da proteggere, mentre nel Me-
dioevo se da un lato era simbolo di purezza dall’altro era 
sinonimo di malvagità, paragonata addirittura al demonio 
credenza che, protraendosi nei secoli, spinse il tribunale 
dell’inquisizione a condannarne molte al rogo con l’accusa 
di compiere stregonerie. 
Purtroppo ancora oggi la situazione della donna nel mondo 
è ostica. Nei regimi totalitari e nei paesi sottosviluppati sono 
parecchie le donne che vivono in uno stato di soggezione, 
spesso di schiavitù, costrette a coprire il loro corpo con 
pesanti veli, a sposarsi in tenera età con uomini molto più 
grandi che non amano. Sento di donne che vorrebbero 
studiare, costruire il proprio futuro, inseguire i propri sogni 
alle quali però gli uomini della loro stessa famiglia, i loro 
padri, i loro nonni, i loro fratelli tagliano le ali. 

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? 

Nelle società più all’avanguardia le lotte di tante donne 
coraggiose hanno portato a traguardi importanti, in Italia ad 
esempio nel 1946 abbiamo ottenuto il diritto di voto, nel 
1975 la parità nell’ambito della famiglia, nel 1996 è stato 
anche riconosciuto lo stupro come reato alla persona. Gra-
zie all’eroine che con coraggio hanno protestato per le stra-
de delle maggiori città oggi molte donne ricoprono cariche 
di grande prestigio e di responsabilità dimostrando capaci-
tà, sensibilità ed equilibrio come  Ursula Von der Leyen, 
presidente della commissione Europea, Liliana Segre, sop-
ravvissuta alla Shoah e senatrice, Aung San Suu Kyi, atti-
vista birmana, Waris Dirie, modella e attivista, mentre atlete 
come Federica Pellegrini e Bebe Vio, ricercatrici come Ilaria 
Capua e scienziate come Fabiola Gianotti, oggi anche pre-
sidente del CERN, hanno mostrato come non esistano 
ambiti più “adatti” agli uomini. 
Nonostante ciò “Noi Donne” nella nostra quotidianità siamo 
ancora vittime di una società maschilista e dobbiamo fatica-
re il triplo per raggiungere gli stessi traguardi degli uomini. 
Pertanto la lotta non è ancora terminata infatti ancora oggi 
è difficile farsi strada nel mondo del lavoro perché siamo 
vittime di una società arcaica che ci vuole mogli e madri e 
di un linguaggio sessista che ci svalorizza. 
Ancora oggi troppe donne vengono messe a disagio da 
datori di lavoro e colleghi, vengono sessualizzate per il 
proprio corpo e obbligate a precisi standard fisici.  
Ancora oggi ci sono donne che temono di uscire di casa 
perché vittime di stalking o semplicemente perché temono 
di essere violate.  
L’8 marzo quindi serve proprio a questo: ricordare a noi i 
traguardi che abbiamo raggiunto e quelli per cui dobbiamo 
lottare e agli uomini che senza la donna nulla esisterebbe 
perché “domina” ha la stessa radice di domino, che in latino 
significa avere il controllo, un controllo più simile all’equili-
brio che ci dà' la terra su cui camminiamo. Un equilibrio che 
le” domus“ non avrebbero mai avuto se a gestirle non ci 
fosse stata una donna. 
 
Giulia Calia 
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Esiste un luogo che si chiama guerra dove non ci sono i 
sorrisi dei bimbi ma solo paura e tristezza. 
 
Lo sguardo nell’anima 
 
Esiste un luogo, dove l’Amore ha perso. La bellezza si è 
spenta. Un luogo senza poesia, né voce. Guidato da gente 
ammalata di odio. Esiste un luogo dove la vita non c’è. Di-
menticato dal cielo. Scavato nel buio. Quel luogo... si chiama 
guerra. Andrew Faber, pseudonimo di Andrea Zorretta, scrit-
tore e poeta italiano. 
 
La poesia di David Turoldo scaturisce dal tormento per aver 
compreso che il male è l’amore del nulla ed è dolorosa l’idea 
che il nostro effimero stato terreno ci separa dall’Eterno. 
 
Tutto deve 
 
Tutto deve ancora avvenire 
nella pienezza: 
storia è profezia 
sempre imperfetta. 
 
Guerra è appena il male in superficie 
il grande Male è prima, 
 
il grande Male 
è Amore-del-nulla. 
 
David Maria Turoldo 
 
 
Una poesia dedicata alla piccola Mia nata a Kiev nei sotter-
ranei della metropolitana, durante i bombardamenti.  
 
A Mia 
 
Ninna nanna sotto le bombe, 
gallerie che son culle, e son tombe, 
apri gli occhi e sei già sottoterra, 
non spaventarti, piccina, è la guerra. 
Niente fiocchi sulla tua culla, 
niente coperte, qui non c’è nulla, 
ma c’è un seno pieno d’amore 
che ti accoglie senza rumore. 
Ninna nanna, fai sogni belli, 
sogna che tutti siamo fratelli, 
sogna di un mondo senza confini, 
con liberi uomini, donne e bambini. 
Sei piccola luce, sei grande speranza, 
ti auguro Pace, ed è già abbastanza. 
 
Laura Scipioni 
 
 
La poesia dell’afghana Meena Keshwar Kamal, trucidata per 
avere difeso i diritti delle donne 
 
Mai più tornerò sui miei passi 
 
Sono una donna che si è destata 
Mi sono alzata e sono diventata una tempesta 
che soffia sulle ceneri 
dei miei bambini bruciati 

Dai flutti di sangue del mio fratello morto sono nata 
L’ira della mia nazione me ne ha dato la forza 
I miei villaggi distrutti e bruciati mi riempiono di odio contro il nemi-
co, 
Sono una donna che si è destata, 
La mia via ho trovato e più non tornerò indietro. 
Le porte chiuse dell’ignoranza ho aperto 
Addio ho detto a tutti i bracciali d’oro 
Oh compatriota, io non sono ciò che ero. 
Sono una donna che si è destata. 
La mia via ho trovato e più non tornerò più indietro. 
Ho visto bambini a piedi nudi, smarriti e senza casa 
Ho visto spose con mani dipinte di henna indossare abiti di lutto 
Ho visto gli enormi muri delle prigioni inghiottire la libertà 
nel loro insaziabile stomaco 
Sono rinata tra storie di resistenza, di coraggio 
La canzone della libertà ho imparato negli ultimi respiri, 
nei flutti di sangue e nella vittoria 
Oh compatriota, oh fratello, non considerarmi più debole e inca-
pace 
Sono con te con tutta la mia forza sulla via di liberazione della mia 
terra. 
La mia voce si è mischiata alla voce di migliaia di donne rinate 
I miei pugni si sono chiusi insieme ai pugni di migliaia di compa-
trioti 
Insieme a voi ho camminato sulla strada della mia nazione, 
Per rompere tutte queste sofferenze, tutte queste catene di schia-
vitù, 
Oh compatriota, oh fratello, non sono ciò che ero 
sono una donna che si è destata 
 
Meena Keshwar Kamal 
 
 
I versi della prossima poesia sono una denuncia contro i 
soprusi a cui le donne afghane sono costrette. Nadia Herawi 
Anjuman è stata uccisa dal marito a venticinque anni.  
 
Il diritto di gridare 
 
Non ho voglia di aprire la bocca 
di che cosa devo parlare? 
che voglia o no, sono un’emarginata 
come posso parlare del miele se porto il veleno in gola? 
cosa devo piangere, cosa ridere, 
cosa morire, cosa vivere? 
io, in un angolo della prigione 
lutto e rimpianto 
io, nata invano con tutto l’amore in bocca. 
Lo so, mio cuore, c’è stata la primavera e tempi di gioia 
con le ali spezzate non posso volare 
da tempo sto in silenzio, ma le canzoni non ho dimenticato 
anche se il cuore non può che parlare del lutto 
nella speranza di spezzare la gabbia, un giorno 
libera da umiliazioni ed ebbra di canti 
non sono il fragile pioppo che trema nell’aria 
sono una figlia afgana, con il diritto di urlare. 
 
Nadia Herawi Anjuman 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://www.pensieriparole.it/poesie/autori/david-maria-turoldo/
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N on avrei mai pensato di dover scrivere sulla guerra.  

Siamo nel 2022 e l'invasione dell'Ucraina da parte 
della Russia ci ha catapultato, dopo la pandemia, in un'altra 
situazione di quelle che non avremmo mai voluto vivere. La 
cronaca la conosciamo purtroppo tutti, ci stiamo quasi abi-
tuando a continui resoconti di distruzione, di morte, di pau-
ra, di fuga dalla guerra e soprattutto a sentire parlare di 
incognite circa il possibile futuro di un conflitto che rischia di 
divenire mondiale; ma anche di armi nucleari che, nel caso 
in cui venissero scelleratamente usate, potrebbero portare 
al reciproco annientamento fra nazioni. 

Mi sono allora chiesta: dove dobbiamo guardare? Cosa 
possiamo fare? Noi, che ci chiamiamo cristiani, cosa pos-
siamo e dobbiamo fare per non cedere alla tentazione del 
ripiegamento su noi stessi?  

La memoria corre alla mia infanzia, al mio insegnante di 
religione: un frate cappuccino innamorato di Gesù Cristo, 
dotato di un fortissimo carattere e di una fede incrollabile 
che era capace di trasmettere con un'eloquenza appassio-
nata. Io ero poco più di una bambina e ricordo che, quando 
mi incontrava nel corridoio, chiamandomi per nome, mi 
diceva sempre: “Coraggio, resisti, mi raccomando! E poi 
ricorda sempre “in spe contra spem”. La mia giovane età e 
le mie conoscenze di latino erano ferme al “nondum matura 
est” della favola di Fedro ma questa sua frase mi aveva 
incuriosito e gli avevo chiesto la traduzione. A quei tempi 
non ero ancora in grado di capire quanto questi suoi consi-
gli mi sarebbero poi serviti. Eccomi allora, qui, a “sperare 
contro ogni speranza” come diceva San Paolo nella sua 
Lettera ai Romani (4, 18) riferendosi ad Abramo che “ebbe 
fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre 
di molti popoli” 

Grazie a Dio si stanno moltiplicando le azioni di supporto al 
popolo Ucraino ma ho voluto trovare spunti di consolazione 
cercando, fra le varie notizie, qualche motivo in più per non 
cedere alla paura.  

Papa Francesco ha chiesto a tutti preghiera e digiuno indi-
candoli come mezzi privilegiati per una supplica che riman-
da a quello che Gesù stesso disse come riportato nel van-
gelo di Matteo 17,21: “Questa specie di demoni- diceva 
Gesù – non può essere scacciata se non mediante il digiu-

no e la preghiera”. Ma perchè proprio il digiuno?  

Penso perchè fondamentalmente questa pratica -che spez-
za le dinamiche del consumismo- ci riporta all'essenziale, ci 
fa rendere conto della nostra fortuna di non provare la fame 
devastante con cui molti devono fare giornalmente i conti 
sulla faccia della terra e dà un senso concreto alla nostra, 
spesso troppo intellettuale, fede.  

La preghiera poi è l'arma più potente che abbiamo per sup-
plicare la pace che, da soli, non sappiamo né costruire né 
mantenere. Proprio nell'omelia domenicale di qualche gior-
no fa ho sentito dire dal celebrante che, come avevamo 
supplicato la fine della pandemia, ora dobbiamo supplicare 
la fine della guerra. Sono fiduciosa quindi che, come Dio ha 

ascoltato la nostra preghiera riguardo al covid, illuminando 
la mente degli scienziati per trovare un vaccino che ci libe-
rasse da questo incubo, non mancherà di ascoltare la no-
stra preghiera per la pace. 

Leggevo di Suor Giustina Olha Holubert, genetista e psico-
loga nonché fondatrice dell’associazione Perinatal Hospice- 
Imprint of life di Lviv, in Ucraina, hospice pediatrico per 
neonati terminali, che ha affermato di voler restare ad ogni 
costo al fianco dei suoi piccoli e dei loro genitori solamente 
per amarli; questa è la sua affermazione” si può solo prega-
re e fare il proprio dovere”. Inoltre ho letto di Don Giuseppe 
Tedesco, un parroco di Busto Arsizio che, in 20 ore, in un 
solo giorno di viaggio, ha guidato per tremila chilometri fino 
al confine fra Polonia e Ucraina per portare in Italia gli otto 
bambini provenienti dall'area di Chernobyl, già ospitati, in 
passato, durante le vacanze estive. Ancora, lo chef Josè 
Andrès che, attraverso la sua organizzazione caritativa, 
World Central Kitchen, sta facendo del suo meglio per ser-
vire pasti agli sfollati Ucraini. 

Concordo pienamente con quello che è stato detto da Jòzef 
Kucharczyk, un carmelitano polacco residente a Kiev che, 
chiedendo al mondo intero di unirsi nella preghiera, ha sot-
tolineato che due grandi guerre sono in corso: una che si 
combatte con le armi e un’altra di tipo spirituale. Queste le 
sue parole: “In Ucraina non si può più uscire, né tantomeno 
celebrare l'Eucarestia nelle chiese, ma finché i telefoni e i 
computer funzioneranno, i sacerdoti organizzeranno la 
preghiera online perchè questa è un'assoluta priorità”. A 
molti è rimasta nella memoria la foto di Kharkiv, una delle 
prime città ad essere attaccate dagli invasori, dove all'alba, 
nonostante il pericolo incombente, un gruppo di abitanti si è 
riunito all'aperto per pregare. Pregare, allora, ha la prece-
denza su tutto, non è l'arma dei deboli: è come il sasso 
gettato nell'acqua che genera onde concentriche che si 
allargano sulla sua superficie coinvolgendo con il loro moto 
tutto ciò con cui vengono a contatto. 

È una priorità allora imparare a pregare, perchè, cito le 
parole del gesuita Padre Cappelletto, “è importante trovare 
uno che ti insegni a pregare, perchè ti insegna a vivere e ti 
fa incontrare con Dio. Scopo della preghiera è unirci a Dio, 
metterci in contatto con la realtà più alta e più completa, e 
insegnarci a usare bene la bussola per non sbagliare dire-
zione nella vita.”. Buona speranza allora, nella scoperta di 
una preghiera che ci fa sentire amati da un Dio che non ci 
abbandona e non ci abbandonerà mai. 

 

Carla Maria Usuelli 

IN SPE CONTRA SPEM  

(Romani 4,18) 
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L i incontro nella "sala Blu" del Comune. Mi stanno aspet-
tando: Veronica D'Ortenzio, l'educatrice del Pime che li 

segue, li ha avvisati: "una giornalista del Radar verrà a 
intervistarvi". Sono comprensibilmente incuriositi, sorridenti 
e seri al tempo stesso. Sono belli, di quella bellezza interio-
re fatta di entusiasmo e compostezza; di orgoglio, perché 
sanno di rappresentare l'istituzione-scuola, e di semplicità 
perché sono bambini o poco più, con i loro undici/dodici 
anni: sono le ragazze e i ragazzi del CCR del nostro Istituto 
Comprensivo. Li ascolto volentieri perché voglio sentire 
come hanno vissuto il loro ruolo di co-protagonisti del 
"Giardino dei Giusti Diffuso" di Basiglio. Alzano la mano 
educatamente e non aprono bocca se non viene data loro 
la parola. Le mani alzate sono tante: tutti hanno qualcosa 
da dire, tutti vogliono esprimere il loro pensiero. Emma, 
Giovanni, Kamila, Gaia, Leonardo, Filippo... hanno le idee 
chiare: sanno di avere fatto una cosa importante: hanno 
scelto il Giusto a cui dedicare la quercia che cresce nella 
piazzetta tra la direzione didattica e il comune. Chiedo il 
perché di quella scelta. Mi spiegano che hanno democrati-
camente votato tra un terna di nomi formata da Primo Levi, 
Malala e Mandela. Quest'ultimo ha avuto otto voti, mentre 
Malala ne ha ottenuti sette e primo Levi due. 

Veronica li invita a fare un passo indietro e a raccontare il 
percorso che li ha visti protagonisti di questa importante 
scelta. "Un giorno, durante la nostra riunione, è venuto a 
trovarci il consigliere comunale e professore di Storia Mar-
co Rossignoli che ci ha spiegato che cosa sono i giardini 
dei giusti e il progetto che il Comune di Basiglio voleva 
realizzare. Poi ci ha proposto i nomi di tre giusti tra cui sce-
gliere." Li fermo per chiedere loro chi sono i giusti. Mi ri-
spondono senza esitazioni: " I giusti non sono nè eroi nè 
santi. Sono persone che hanno scelto di stare dalla parte 
dell'umanità e di aiutare chi soffriva per un'ingiustizia." 
"Perché Mandela?" chiedo. Prima di arrivare a questa ri-
sposta, i consiglieri premettono che la votazione è stata 
preceduta da una ricerca sui tre personaggi, dall'individua-
zione dei criteri di scelta e, sorridendo, precisano che la 
votazione si è svolta proprio nei giorni in cui il Parlamento 
Italiano stava votando per eleggere il Presidente della Re-
pubblica. Bella coincidenza! "Per un voto, ha vinto Mandela 
su Malala, la giovane attivista pakistana, premio Nobel per 
la Pace. Ma ora anche chi non l'ha votato è contento per-
ché Nelson Mandela per tutta la vita si è battuto contro 
l'apartheid e per i diritti umani. Rappresenta, quindi, un 

Il CCR e il Giardino dei Giusti 

esempio di coraggio, di tenacia e di virtù civile. Ed è bello 
che sia nel nostro giardino dei Giusti". 

A completamento del loro lavoro e come "premio" per il loro 
impegno, in vista del 6 Marzo, decima Giornata Europea 
dei Giusti, i ragazzi del CCR- accompagnati dalla Sindaca, 
Lidia Reale, dalla vice-sindaca, Daniela Gironi, dalla diri-
gente scolastica, Samantha Filizola e dall'educatrice Vero-
nica D'Ortenzio- hanno partecipato all'iniziativa per le scuo-
le, al monte Stella di Milano, voluta dal sindaco Beppe Sala 
e dall'Associazione Gariwo.  

Quando mi descrivono quella 
mattinata, l'emozione dei nostri 
consiglieri è palpabile: sono ecci-
tati per avere visto da vicino il giardino dei giusti di Milano, 
avere ascoltato il discorso di Sala; incontrato Gabriele Nis-
sim, presidente di Gariwo; conosciuto i testimoni sopravvis-
suti, camminato sul " viale del bene" e posato per la foto di 
gruppo intorno all' "albero delle virtù" ; insomma sono felici 
di essere stati protagonisti di un importante evento storico.  

E poiché "l'emozione non ha voce", lascio che ad esprimer-
la siano le immagini. 

 

Rosetta Cannarozzo 

Il CCR  con la preside, la sindaca e la vicesindaca intorno 

all’albero delle virtù 

LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità  
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C onsiderare il 6 Marzo 2022 una "data storica" per Basi-
glio può sembrare un'iperbole ma considerarla quanto-

meno una "data importante" è doveroso perchè è la data 
dell'inaugurazione del "Giardino dei Giusti Diffuso". 
"Diffuso" perchè non confinato in uno spazio preciso: nessun 
giardino in senso tradizionale è stato creato; nessun nuovo 
albero è stato piantumato perchè Basiglio è già una "città 
giardino". Da questa considerazione è nata nei nostri Ammi-
nistratori l'idea di creare qualcosa di non confinato in un peri-
metro ma presente in vari posti del territorio, con alberi dedi-
cati individuati in prossimità dei luoghi più rappresentativi per 
la vita della comunità. La realizzazione di questa idea, in sé 
semplice, bella e condivisibile, ha richiesto l'impegno e l'intel-
ligenza creativa dei vari attori: dalla sindaca, Lidia Reale, alla 
vice-sindaca e assessora alla Cultura e all'Ambiente, Daniela 
Gironi; dal personale comunale, all'apposita Commissione; 
dal Centro Culturale Giorgio Ambrosoli, che di questa iniziati-
va è stato tenace promotore, all'Associazione Gariwo e, dul-
cis in fundo, al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ra-

gazzi (CCR) del locale Istituto Comprensivo. 

Il risultato di tanto impegno è stato mostrato il 6 Marzo, primo 
decennale della Giornata Europea dei Giusti, ai numerosi 
cittadini con l'inaugurazione, avvenuta alla presenza delle 
autorità civili, militari e religiose e dell'artista basigliese Anna 
Teresa Ritacco che ha detto "Sono onorata di mettere a di-
sposizione della mia comunità la mia arte per questa staordi-
naria iniziativa di memoria. Ogni installazione, posta accanto 
a ognuno dei cinque alberi scelti per ricordare cinque Giusti, 
ha lo scopo di creare un collegamento fisico e mentale in cui 
Natura e Uomo interagiscono guidati dal principio che il Giu-

sto del luogo saprà suggerire."    

Ad aprire la cerimonia d'inaugurazione è stata la sindaca 
Reale che, visibilmente soddisfatta, ha così esordito: 
"Simone Veil, Rachel Carson, Gino Bartali, don Giovanni 
Barbareschi e Nelson Mandela sono le prime grandi figure di 
donne e di uomini che il Comune di Basiglio vuole ricordare 
tra i tanti giusti che hanno dedicato la loro vita all'umanità. In 
un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, il 
Giardino dei Giusti è un richiamo ai valori universali che vo-

gliamo trasmettere". 

Ha preso, poi, la parola la  vice-sindaca Gironi che così si è 
espressa: "Individuare i personaggi, i luoghi e gli alberi non è 
stato semplice. La Commissione preposta si è lasciata ispira-
re dai luoghi e dalla simbologia degli alberi scelti in conside-
razione della loro bellezza e longevità perchè vogliamo che il 
messaggio che trasmettono duri nel tempo" e- illustrando il 
richiamo di ciascun albero alle caratteristiche del personag-
gio cui è dedicato- ha proseguito: "Ecco che queste querce 
che rappresentano virtù, coraggio, perseveranza e dignità 
trasmettono la memoria della prima Presidente del Parla-
mento Europeo, Simone Veil, e di Nelson Mandela: due figu-
re straordinarie di coraggio civile. Diverso è il richiamo dell'a-
cero giapponese che, in apparenza esile, è determinato ad 
espandersi con la sua chioma e a offrire protezione: proprio 
come don Barbareschi che dell'aiuto agli altri aveva fatto la 
sua missione". E, a proposito di Barbareschi, vale la pena 
ricordare, per inciso, che nel 2011 è stato ospite del Centro 

culturale Tommaso Moro.(ndr) 

Concludendo il suo intervento, Daniela Gironi ha citato la 
frase di Hannah Arendt "si può sempre dire un sì o un no" e 
ha augurato che il messaggio di questi luoghi di memoria 
raggiunga soprattutto i più giovani, che li induca a fare scelte 
eticamente corrette e a saper dire un no al male e un sì al 

rispetto della dignità dell'Uomo". 

E di giovani, anzi di bambini, ha parlato Rosaria Scotto, vice-
preside del locale Istituto Comprensivo, che si è posta la 
domanda "come possiamo fare noi adulti a spiegare ai bam-
bini chi sono i Giusti?" e, da educatrice quale è, ha pensato a 
una risposta di questo genere: " i giusti sono persone normali 
che hanno visto la sofferenza degli altri e sono intervenuti per 
spezzare la catena del male, contrapponendo in questo mo-

do alla banalità del male la banalità del bene". 

E', poi, intervenuto Salvatore Pennisi, rappresentante di Gari-
wo per la zona del sud di Milano, che ha parlato dell' iniziati-
va "Adotta un Giusto" destinata agli alunni di tutte le scuole; 
ha manifestato apprezzamento per l'originale idea del 
"Giardino Diffuso", destinato ad ampliarsi di anno in anno, e 
ha affermato che "scegliere il bene è un gesto di intelligente 

egoismo".  

Infine, ha preso la parola don Luca Broggi - parroco dell'Unità 
Pastorale di Basiglio e di Milano Tre- che, citando l'enciclica 
"Fratelli tutti" di Papa Francesco, ha sottolineato il valore 
unico dell'Amore e della Fraternità che "devono diventare 
operativi soprattutto quando l'Umanità viene calpestata. Co-

me hanno fatto i Giusti". 

Tra le voci degli adulti si sono bene inserite quelle di due 
ragazzi del CCR, Marta e Filippo, che si sono impegnati a 
parlare del "Giardino dei Giusti Diffuso" ai loro compagni e 
hanno spiegato di avere scelto come giusto Nelson Mandela 
al quale è stata dedicata una delle due querce che crescono 
rigogliose tra la scuola e il municipio, accanto a quella dedi-

cata a Simone Veil. 

E poichè nel 2022 non poteva mancare la nota tecnologica, 
nell'installazione collocata accanto a ogni albero è stato po-
sto il QR-code grazie al quale è possibile approfondire la 

storia del personaggio a cui si riferisce. 

Un bel modo per coniugare insieme natura, arte, storia e 
tecnologia allo scopo di tenere desta la memoria dei Giusti 

del nostro "Giardino Diffuso". 

 

Rosetta Cannarozzo 

Il 6 marzo 2022 a Basiglio 

Inaugurato il Giardino dei Giusti Diffuso 

Foto-ricordo a conclusione dell’inaugurazione del 

“Giardino dei Giusti Diffuso” 
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N ella sala grande del “Mulino”di Vione, affollata da un 
numeroso pubblico e abbellita dai quadri di due brave 

pittrici basigliesi, Annalisa Tomasini e Armanda Linardi, il 
13 Marzo 2022,  l'Associazione Rovescio&Dritto ha voluto 
celebrare la “Giornata della Donna” in modo originale: ha 
scelto di parlare della donna nelle Sacre Scritture, metten-
do a fuoco, in particolare, la figura della donna che ha per-
so la dracma e si affanna a cercarla e, trovatala, fa festa 
con le amiche. 

“È  questa la meno nota delle tre parabole della misericor-
dia, forse perché la protagonista è una donna autonoma, 
intraprendente, poco rispondente, quindi, al modello di don-
na tramandato dalla chiesa cattolica”, ha affermato la teolo-

ga Cristina Simonelli, intervistata da Laura Montagnoli. 

“Prima scegliere l'argomento e, poi, trovare la relatrice 
adatta è stato un percorso lungo e travagliato” - dicono le 
promotrici della bella iniziativa- “In un primo momento, vole-
vamo parlare delle donne nell'Islam; poi abbiamo pensato a 
un confronto tra il ruolo delle donne nell'Islam e nel Cristia-
nesimo. Facendo le nostre ricerche, ci siamo imbattute in 
“Ave Mary” di Michela Murgia; in profonde riflessioni di Da-
cia Maraini e in altro materiale stimolante che ci ha convinte 
a prendere in esame la donna nel Cristianesimo. Rimaneva 
da individuare una relatrice all'altezza dell'argomento. E ci 
è andata bene: la dottoressa Cristina Simonelli, docente di 
teologia patristica, ha accettato il nostro invito”, affermano 
soddisfatte le organizzatrici. 

La dracma perduta 

Le riflessioni della teologa su alcune figure femminili del 
Vangelo sono state precedute dalla lettura di brani della 
Murgia e della Maraini- lette con tono vibrante dalla profes-
soressa Gabriella Menarini- e commentate dal pianoforte 
della dottoressa Alessandra Isidori e da significative imma-
gini che scorrevano sullo schermo mentre sullo sfondo era 
ben visibile la bandiera della Pace. 

ROVESCIO&DRITTO 

 

 

 

 

UN'AMBULANZA PER L'UCRAINA 

 

Mentre stiamo per andare in stampa, 
apprendiamo con gioia che Croce 
Amica Basiglio ha donato un'ambu-
lanza all'Ucraina. Si tratta di un'ambu-
lanza M15 che, a breve, raggiungerà 
Palmanova (Udine) ove verranno 
espletate le pratiche per l'esportazione 
e, subito dopo, viaggerà alla volta 
dell'Ucraina. La donazione è stata autorizzata dal Ministero 
della Salute, tramite il Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale. 

Ai nostri generosi volontari va il sentito ringraziamento 
della redazione di Radar. 

UlLTIM’ORA 
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EDITORIA INDIPENDENTE E BIBLIOTECHE 
Dopo una lunga pausa forzata dovuta alla pandemia, dal 4 
al 6 marzo si è svolta a Milano la sesta edizione di Book 
Pride, la fiera nazionale dedicata all'editoria indipendente. 
La tematica di quest'anno, "Moltitudini", da una parte ha 
voluto rappresentare un invito all'essere e allo stare insie-
me (cosa che più ci è mancata in questi ultimi anni), dall'al-
tra ha voluto mettere in risalto la pluralità di voci e di sguar-
di presenti nel panorama dell'editoria indipendente italiana. 
Quasi sicuramente, molti di voi si staranno chiedendo che 
cosa significhi, nel concreto, il termine "indipendente". Da 
un punto di vista tecnico, con questa espressione si indica-
no quelle case editrici che sotto il profilo economico e finan-
ziario non appartengono a grandi gruppi editoriali e che non 
sono partecipate, ossia non hanno una quota partecipata di 
un grande editore o di altri soggetti. Editoria indipendente, 
ad ogni modo, è soprattutto sinonimo di una realtà vasta e 
vivace che rappresenta fra il 30 e il 40 per cento dell'intero 
settore editoriale, capace di una produzione spesso di altis-
sima qualità (privilegiando quest'ultima rispetto alla quantità 
delle pubblicazioni) e che tuttavia fatica a trovare spazio sia 
in libreria sia, non di rado, in biblioteca. 
Le Biblioteche di Basiglio, al pari di tante altre biblioteche 
della Fondazione per Leggere, si stanno impegnando da 
diverso tempo nel cercare di far conoscere e dare maggiore 
visibilità alla produzione libraria delle case editrici indipen-
denti: attraverso gli acquisti, i consigli di lettura e la promo-
zione sui propri canali social. Sul fronte degli acquisti, un 
forte impulso è stato rappresentato dai contributi stanziati a 
partire dal 2020 dal Ministero della Cultura, che recente-
mente sono stati riconfermati anche per il 2022. Si tratta di 
cospicui finanziamenti destinati all'acquisto di libri da parte 
delle biblioteche, che rientrano in un più ampio progetto di 
sostegno a tutta la filiera dell'editoria libraria. 
Sono tantissime le biblioteche che hanno voluto destinare 
una parte significativa di questi fondi all'acquisto di libri 
pubblicati da case editrici indipendenti, con l'obiettivo di 
diversificare maggiormente l'offerta di risorse librarie a di-
sposizione degli utenti, i quali, a loro volta, ne hanno bene-
ficiato moltissimo in termini di accrescimento culturale. 
Nel corso del 2021, buona parte del Fondo MiC stanziato a 
favore delle Biblioteche di Basiglio è stata utilizzata per 
acquistare le più recenti pubblicazioni delle seguenti case 
editrici indipendenti: 
- 8tto Edizioni 
- Atmosphere Libri 
- Blackie 
- Codice 
- Edizioni E/O (la casa editrice del consiglio di lettura che vi 
proponiamo questo mese) 
- Iperborea 
- Marcos y Marcos 
- Neri Pozza 
- NN Editore 
- Terre di Mezzo 

CONSIGLIO DI LETTURA: "Tutto perfetto tranne la madre" 
di Fabio Bartolomei (Edizioni E/O, 2021) 
Una lettura breve, 133 pagine e sull'ultima non può non 
stillare una lacrima. Fabio Bartolomei ha raggiunto, con 
questo romanzo, il cuore di ogni lettore, intenerendolo, per 
poi sconvolgerlo. Ci sembra di assistere alle battute finali 
di un rapporto tra padre e figlio, ora che la malattia sta 
portando via il genitore. Un momento che scandisce la vita 
pressoché di tutti, ma fin dalle prime pagine abbiamo la 
sensazione che oltre alle situazioni irrisolte che accompa-
gnano il commiato, ci sia la tensione di un serpeggiante 
non detto 
Percepiamo un rifiuto senza capire se è generato dalla 
situazione di distacco imminente o è la negazione di una 
vita a due, quella tra padre e figlio, una coppia stabilita dal 
destino dopo la morte della madre. Pietro è un adulto fragi-
le, spaesato nelle relazioni, agitato dalla presenza ingom-
brante di un padre perfetto che dopo aver gestito ogni det-
taglio della sua vita, ora sta preparando, con la stessa 
precisione, il futuro del doppiamente orfano. 
Ci indispettisce l'ostilità che Pietro manifesta negli slanci di 
Aurelio, che ci vengono proposti come il tentativo strug-
gente e al tempo stesso patetico di costruire un bagaglio di 
ricordi per chi sopravvive. Un uomo che ha sempre fatto di 
testa sua, trascinando il figlio in esperienze che dovevano 
essere fatte, ma mai realmente condivise, tuttavia inteneri-
sce il bisogno di toccare corde nascoste, di annodare fili: 
tentativi che si scontrano contro l'apparente insensibilità 
del figlio, la cui esistenza sembra procedere su binari di-
versi. Nei ricordi c'è un lato A e un lato B, non coincidono, 
non suonano a tempo. 
Per il lettore in ogni pagina c'è un sassolino da raccogliere 
e conservare, goffi tentativi di amore nel quale riconoscer-
si, dai quali il nostro pensiero si invola verso i nostri affetti 
e verso la nostra capacità di prendercene cura, quando 
ancora c'è tempo. 
Bartolomei ci parla di un presente che è invaso dal passa-
to, un presente scandito dall'incomprensione dei giorni 
vissuti, dall'ostinato rifiuto di affidarsi alla vita. 
L'urto della verità è difficile da reggere: per i protagonisti, 
come per i lettori. Ma la verità arriva, perché tutto accade 
per un motivo, e, ineluttabile, frantuma ogni fragile equili-
brio. La sofferenza si manifesta con l'aspetto di una cosa 
meravigliosa per cui soffrire. 
 
Le bibliotecarie 
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Milano3 Basket 

Sul parquet per crescere coltivando la pace 

Basiglio - Giocare, divertirsi, sognare. Purtroppo non è così 
per tutti i ragazzi sul nostro pianeta e così cerchiamo di far 
capire ancora di più il valore della pace e della fratellanza ai 
nostri ragazzi anche nel corso dell'attività cestistica sui 
campi. Per questo il Milano3 ha condiviso in pieno 
l'iniziativa della FederBasket di far iniziare le partite in 
ritardo di 5 minuti come piccolo segno di protesta verso 
l'occupazione dell'Ucraina cercando di sfruttare quel tempo 
per far passare un messaggio di pace e speranza tra tutti 
gli atleti. Così le nostre squadre stanno utilizzando quel 
tempo per fare delle foto con gli avversari nel pre-gara 
proprio per dimostrare che lo sport deve essere simbolo di 
unione. Così prosegue l'attività del Milano3 Basket che ha 
dato la disponibilità ad accogliere nelle proprie squadre 
bimbi e ragazzi provenienti dall'Ucraina qualora lo 
volessero. I campionati delle squadre stanno andando 
avanti  e siamo entrati nella Poule Gold con lo Sporting 
Milano3 in Serie C Gold. I biancorossi sono alla caccia 
della qualificazione playoff, confermandosi per l'ennesima 
stagione nelle zone alte della classifica. Sabato 26 marzo la 
prossima partita casalinga contro la forte Olimpia 
Lumezzane. Grandi soddisfazioni, come sempre, ci stanno 
dando i ragazzi del nostro settore giovanile. Il "Farm team" 
in Serie D, marchiato Oscom, si trova al 5° posto in 
classifica nonostante un età media di poco più bassa di 18 
anni, mentre in Under19 è appena arrivata una prestigiosa 
vittoria a Brescia che ha sbloccato i biancorossi nella fase 
Silver. L'Istituto Leopardi, con lo stesso gruppo, si trova 
anche al 2° posto in Under20 in attesa della fase finale. 
Sempre contro Brescia ha vinto anche la squadra Under15 
Eccellenza che si trova nella parte alta della classifica e 

che sta davvero dimostrando una crescita importante nel 
corso di questi mesi tanto che numerosi giocatori militano 
anche nei gruppi Under17 e Under16. Proprio con queste 
due formazioni, come tutte le altre dei campionati regionali, 
inizieremo dal prossimo weekend le seconde fasi dei 
campionati. Nei tornei regionali Gold l'U17 non ha 
conquistato l'accesso al Top solo a causa della differenza 
canestri, mentre l'U13 ci è riuscita proprio all'ultima 
giornata. Nei campionati U15 e U14 invece conquistato 
l'accesso alla fase Plate grazie alle posizioni di alta 
classifica. E poi, finalmente, sono ripartiti tutti i campionati 
minibasket. I nostri bimbi dagli Esordienti, agli Aquilotti, agli 
Scoiattoli sono finalmente tornati a giocare con continuità 
quasi ogni weekend. 

Sandro Pugliese 

Milano3-Gambolo U13 Ucraina 

Anagrafe parrocchiale 

 
Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

 

Parrocchia Gesù Salvatore                                                    Parrocchia Sant’Agata 

Lardera Cesarina di anni 91                                                          Aguzzoli Angela di anni 75 

 

Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio, penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e 

carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. Ricordiamo che il mondo cambia e la vita di tutti migliora solo se ci 

mettiamo a disposizione degli altri, senza aspettare che siano loro a cominciare a farlo 

 

Papa Francesco, Angelus del 1° gennaio 2022  
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Pillole di architettura di Marco Santagostino 

La Milano paleocristiana e altomedioevale 
Seconda parte 

L a Basilica di San Nazaro in Brolo, con la sua qua-
drangolare, massiccia e rossastra facciata è la quinta 

chiesa paleocristiana di cui 
voglio scrivere. Con il nome 
originale di “basilica apostolo-
rum” è stata edificata sul finire 
del IV secolo, sempre per 
volere di Sant’Ambrogio. Gra-
vemente danneggiata da un 
incendio nell’anno mille, ven-
ne ricostruita in stile romanico. 
Le trasformazioni più impor-
tanti risalgono al 1800. Inte-
ressante è il “percorso” di 
accesso e avvicinamento 
all’altare della Chiesa: dal 
grande e un po’ cupo atrio, si 
discendono parecchi gradini 

per accedere alla grande e relativamente corta navata. 

Le mura del IX secolo – dopo le devastanti distruzioni di 
Attila, dei Goti e dei Longobardi (dal VI all’ VIII secolo), la 
città si dotò di nuova cinta muraria sul tracciato del prece-
dente perimetro fortificato voluto da Massimiano. Esse cin-
gevano quindi il centro storico della città romana. 

Il Naviglio interno (detto comunemente la Cerchia dei 
Navigli) – imponente opera idraulica meneghina – era un 
fossato riempito di acqua che cingeva la città, concentrica-
mente fuori il recinto delle mura romane. Il suo percorso 
seguiva le attuali Vie Francesco Sforza, Visconti di Modro-
ne, Senato Fatebenefratelli, Pontaccio, Carducci, De Ami-
cis e Santa Sofia. Esso aveva fondamentalmente una fun-

zione di difesa, ma anche di trasporto di molte merci su 
battello.  

Fortemente voluto e realizzato appunto per scopi di difesa 
a partire dal 1150, non si smise mai di lavorarci con amplia-
menti, migliorie e deviazioni.  

Il primordiale alveo fu scavato per difendersi dal Barbaros-
sa (che distrusse purtroppo la città nel lungo e doloroso 
assedio del 1162). Il primo progettista fu un ingegnere mili-
tare genovese – di nome Guglielmo da Guintellino –che 
ne sovrintese la completa costruzione ad anello.  

Ricostruito ben presto con tecniche costruttive decisamente 
più solide, esso caratterizzò per secoli la vita e gli sposta-
menti dei milanesi. Iconico simbolo della città, il Naviglio fu 
definitivamente “tombinato e coperto” negli anni 40 del se-
colo scorso, anche e soprattutto per ragioni igieniche. Ma di 
questo e altro, ne scriverò nei prossimi numeri. 

San Nazaro 

Immagine storica del Naviglio 

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 aprile 
 

La guerra in Europa ci allontana dalla civiltà della pace 
 

Immanuel Kant diceva “La guerra è il male peggiore che affligge la società umana ed è fonte di ogni male e di corruzione”. 
La pace, invece, per il filosofo tedesco è il miglior indicatore del raggiungimento dello stadio di perfetta cultura e progresso 
da parte dell’uomo. 

Anche Papa Francesco, con parole forti, ci ricorda che “Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Chi attacca mette davanti a tutto gli 
interessi di parte del potere, si affida alla logica diabolica e perversa delle armi”. In ogni conflitto, osserva, la vera vittima è “la gente 
comune, che paga sulla propria pelle le follie della guerra”. 

Tu cosa pensi di quello che sta accadendo? Quale è il tuo stato d’animo di fronte a tanta cattiveria e crudeltà? Siamo ancora 
lontani dell’obiettivo di una società civile che pone il rispetto della vita umana in cima ai valori assoluti su cui si fonda? 
 

I ragazzi di quinta elementare e di prima, seconda e terza media possono inviare i loro articoli entro il 
14 aprile 2022 a: 
 
articoliradar@gmail.com 

https://www.studenti.it/topic/immanuel-kant.html
mailto:articoliradar@gmail.com
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ASD Basiglio Volley: 

MINIVOLLEY S3… è campionato! 

…ed è la volta del Minivolley S3! 

IN GIOCO 
PER L'INTEGRAZIONE 

 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la locandina di una 
bella iniziativa congiunta di Basiglio Volley e di Croce Ami-
ca, accompagnata dalla seguente motivazione. 
 
La guerra, in coda alla pandemia, segna ulteriormente la 
scena mondiale.Qualsiasi tentativo volto ad alleviare il do-
lore del popolo Ucraino potrebbe apparire inadeguato ma 
non per questo Basiglio Volley- in collaborazione con 
Croce Amica- vuole esimersi da un'iniziativa dal respiro 
umanitario, proponendo ciò che sa fare:la pallavolo. Senza 
alcuna pretesa. "Solo un po' di leggerezza, un po' di svago" 
ai ragazzi che saranno ospiti della nostra comunità ai quali 
offriremo qualche ora di gioco, sperando che ciò contribuis-
ca a farli sentire meno lontani da casa e dalla pace. Quella 
pace che noi tutti auspichiamo possa tornare presto a  es-

sere l'unica vincitrice di questa infausta partita. 

 
La redazione  

S ono iniziate le prime gare di campionato per il nostro 
nutritissimo gruppo di atleti/e delle elementari, che ha 

dimostrato sin dai primi allenamenti grande entusiasmo ed 
ottimo affiatamento. Che emozione! Per molti di loro si trat-
ta della prima esperienza “agonistica”: il tempo per acquisi-
re ed affinare la tecnica ci sarà sicuramente, per ora di 
certo non manca una grinta straripante! 

Affidati alla guida attenta ed esperta del coach Paolo Aucel-
li e del DT Anna Caracristi, tutti i bimbi/e si stanno avvici-
nando ai valori del gioco di squadra: aiuto e rispetto reci-
proco, impegno negli allenamenti e tantissimo divertimento. 

Con queste premesse, anche i risultati sul campo verranno 
presto. Infatti, sebbene alcune delle compagini presenti nel 
nostro girone abbiano dimostrato di avere un po’ più d’e-
sperienza, alcuni dei nostri “mini-atleti/e” hanno evidenziato 
fin da subito una buona padronanza dei fondamentali, al 
punto che per loro si prevede anche la partecipazione al 
torneo U12. 

Importantissima anche la componente delle famiglie, che si 
sono dimostrate molto attive, partecipi e collaborative ri-
spetto alle richieste ed iniziative del BV. Lo stesso supporto 
dei genitori e il grande “tifo” durante le partite rende questi 
momenti unici e divertenti per tutti. 

Gli allenamenti si svolgono due volte alla settimana; una 
presso la palestra delle scuole medie di Basiglio e l’altra 
presso la palestra del Calvino a Rozzano. Gli spostamenti 
sono facilitati dall’ormai leggendario “Gino il pulmino”, au-
tentica attrazione per il divertimento dei bimbi/e. 

Minivolley S3 con coach Paolo (a sinistra) e DT Anna 

Che emozione la partita! 

Volete saperne di più? Vi aspettiamo in palestra per farvi 
vivere il meraviglioso mondo del Minivolley al BV! 

 

Staff ASD Basiglio Volley 
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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 - sabato ore 18.30 

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, Sandro Pugliese, Rovescio&Dritto, 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. 3 - Marzo 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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Se non esiste la pace,  

è perché abbiamo dimenticato  

che apparteniamo gli uni agli altri 
(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

SÌ ALLA PACE  

NO ALLA GUERRA 

 

NÉ IN UCRAINA NÉ ALTROVE! 


