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Il profumo della Pasqua 

Q ual è il profumo della Pasqua? 
La domanda può sembrare strana e peregrina, ma in 

realtà è quanto mai precisa e opportuna. 
La Pasqua ebraica portava con sé profumi e gusti precisi, 
che si potevano sentire in quei giorni speciali: il profumo del 
pane azzimo, l’aroma della carne arrostita dell’agnello, il 
profumo inebriante del buon vino che rosseggia nei quattro 
calici prescritti dal rito, l’aroma dolce e penetrante del cha-
roset. E così via. Potremmo prendere in esame tutti gli ele-
menti della cena pasquale. Perché “mangiare la Pasqua” 
era (ed è ancora per gli ebrei) una esperienza da gustare 
con i sensi. L’odorato e il gusto non li possiamo facilmente 
dominare: in prima istanza sono essi che ci trascinano o 
respingono. 
“Dove vuoi che prepariamo per-
ché tu possa mangiare la Pa-
squa?” (Mt 26,17). Anche Gesù 
ha fatto tante volte questa espe-
rienza, anche in quell’ultima 
sera. 
Ma quale è il profumo della Pa-
squa di Gesù? 
La Pasqua di Gesù non profuma 
solamente di antica Alleanza, di 
Pasqua ebraica. Il profumo della 
Pasqua di Gesù è quello dolcis-
simo dell’aroma di puro nardo 
preziosissimo, versato dalla 
donna innominata durante la 
cena di Betania a casa di Simone il lebbroso. “Mentre era a 
tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, 
pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe 
il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo” (Mc 
14,3). Lasciamo che gli esegeti discutano i particolari e 
disquisiscano se fosse proprio Maria di Betania: lasciamo 
inebriare da tanta dolcezza!  
La Pasqua di Gesù però puzza anche di piedi, quei piedi 
degli apostoli che Gesù ha lavato, con tanto loro scandalo. 
Ed emana zaffate di sudore, lacrime, sangue. Tanto, troppo 
sangue, il Sangue che Cristo ha versato per noi durante la 
sua dolorosissima Passione. Che odore ha il sangue? Non 
è facile dirlo: assomiglia terribilmente all’odore del ferro e 
dei soldi. E anche oggi troppo ne viene versato. 
Ma quale è il profumo della Pasqua di Gesù per noi oggi? 
La liturgia del Giovedì Santo mattina, la messa crismale in 
cui vengono consacrati gli oli santi così prega: “santifica 

quest’olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della tua 
forza del tuo Spirito... Questa unzione penetri i tuoi figli e li 
santifichi perché spandano il profumo di una vita santa”. 
Questa è la benedizione pronunciata dal Vescovo sul santo 
crisma, che è proprio olio cui si aggiunge una essenza pro-
fumata, deliziosa. 
Coloro che si lasciano plasmare dalla Pasqua di Gesù e si 
lasciano convertire dal suo amore che si espande come un 
buon profumo, diventano anch’essi profumati. Anzi, diven-
gono profumanti. Addirittura si trasformano in profumo. “Noi 
siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che 
si salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di 
morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vi-
ta” (2Cor 2,15-16). 

Il profumo non può non sentirsi. 
Così è dell’amore vero, della 
carità incontenibile del cristiano 
che ha conosciuto Cristo. Se 
non si sente, non c’è. Non vi è 
nulla di più onesto. Anche se 
cerca di nascondersi, la sua 
fragranza lo rivela a tutti. 
Cristo Risorto appare a Maria 
Maddalena in un giardino, in cui 
i fiori spargono la fragranza 
della vita che rinasce. Lascia-
moci incontrare dal Risorto an-
che noi. L’abate Giuseppe Ric-
ciotti nella prefazione alla sua 

importante “Vita di Gesù Cristo”, scrisse di aver deciso di 
accingersi a quell’opera durante la Prima Guerra Mondiale, 
mentre giaceva ferito in un ospedaletto di montagna. 
“Essendo tornato il sangue sul mondo, bisogna pure che 
tornasse il Vangelo”. In questo tempo di una nuova guerra, 
dobbiamo sentire l’urgenza dell’annuncio, l’unica salvezza 
che può scaturire solo dalla Pasqua di Gesù.  
Facciamo nostra la poetica preghiera di San Giovanni della 
Croce: “Fermati, Borea morto,/ austro vieni, che susciti gli 
amori,/ spira nel mio orto,/ sì che corran gli 
odori/ e l’amato si pasca in mezzo ai 
fiori” (Cantico spirituale, strofa 17). 
Auguri di una Santa Pasqua! Di-
ventiamo profumo di Cristo! 
 
Don Luca 
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T utti, da piccoli, sogniamo di diventare pompieri, profes-
sori, cuochi, musicisti, ballerini… tutti, da piccoli, abbia-

mo un grande sogno nel cassetto, uno di quelli che ti fa 
venire voglia di diventare grande subito. Crescendo, faccia-
mo diverse esperienze e passo dopo passo scopriamo 
quella che sarà la nostra strada. Non si tratta di qualcosa di 
definitivo; nel tempo, infatti, si presentano diverse opportu-
nità e ciascuno di noi ha la possibilità di decidere quale 
direzione intraprendere. A volte il nostro sogno rimane lo 
stesso, altre cambia in qualcosa di radicalmente diverso. 

C’è chi da piccolo desidera diventare uno scrittore, chi vuo-
le partire per fare il giro del mondo, chi troverà la propria 
strada vicino a casa e chi, invece, si trasferirà in un conti-
nente diverso. Ci sono tante storie da ascoltare, tante storie 
di chi il proprio sogno l’ha coltivato con amore, pazienza, 
impegno e, con l’aiuto di chi ha avuto vicino, è riuscito a 
realizzarlo. E c’è anche chi, raggiungendo il proprio traguar-
do, migliora non solo se stesso ma anche il prossimo. 

Negli ultimi giorni mi è capitato di leggere diversi articoli 
dedicati a Francis Kéré, architetto e vincitore del Pritzker 
Prize 2022, ovvero l’equivalente del Nobel per l’architettura. 
Si tratta del primo architetto africano che ha vinto questo 
premio così prestigioso. Originario del Burkina Faso, la sua 
storia è un esempio di come, fin da piccoli, è possibile colti-
vare i propri sogni, crescere e mettere le proprie abilità a 
servizio del prossimo. 

Nato nel villaggio di Gando, Francis Kéré fu il primo bambi-
no della sua comunità ad essere mandato in una città più 
grande per frequentare la scuola. Questa affermazione a 
noi europei potrebbe apparire come banale ma, in un con-
testo come quello africano, molto spesso i bambini e i ra-
gazzi non hanno accesso all’istruzione come la intendiamo 
noi. Gli anni passano e la scuola permette al futuro architet-
to di iniziare una formazione che lo porterà lontano. Dopo 
essere diventato falegname, raggiunge la Germania grazie 
ad una borsa di studio che, con grandi sacrifici e impegno, 
gli permette di iniziare gli studi in architettura. Una laurea 
che si rivela un traguardo non solo personale ma per la 
comunità intera. Dopo il periodo di studi, infatti, Kéré ritorna 
al paese d’origine con uno scopo ben preciso: mettere la 

sua professionalità al servizio della sua terra. 

Il suo sogno, coltivato nel tempo, gli ha permesso di rientra-
re in Burkina Faso e iniziare a realizzare numerosi progetti, 
come tutte quelle infrastrutture pubbliche che mancavano 
nei diversi villaggi: scuole, spazi riservati ai bambini e a 
diversi eventi culturali, edifici dedicati alla sanità e alla for-
mazione. 

I progetti di Kéré, quindi, sono finalizzati a soddisfare le 
esigenze della popolazione locale e a migliorare il luogo 
dove è nato e cresciuto e sono realizzati utilizzando mate-
riali e risorse presenti in loco. Grazie alla riscoperta e all’a-

dattamento di tutte quelle tecniche conosciute e tramandate 
localmente, l’architetto ha potuto compiere una vera e pro-
pria azione di unione tra tradizione e modernità. 

Kéré è l’esempio di chi ha lasciato il proprio paese per com-
piere il suo sogno per poi tornare alle proprie radici e mette-
re a servizio della comunità d’origine i talenti e le capacità 
acquisite. Tutti gli edifici e le strutture realizzati dall’architet-
to sono costruiti in perfetta armonia con la natura, concilian-
do quindi tradizione e modernità, senza mai rinunciare alla 
bellezza del luogo, prendendo i vecchi metodi tipici della 
tradizione e mettendoli in discussione con le tecniche più 
innovative per trovare la soluzione migliore. In sostanza, 
grazie ai suoi progetti, l’architettura non rinuncia alla bellez-
za e all’armonia con l’ambiente, anzi, ne promuove la conti-
nuità per creare luoghi che trasmettano una sensazione 
piacevole, una sicurezza che invita a vivere quegli spazi 
con profonda serenità. 

Kéré è un artista dall’indiscutibile professionalità e credo 
che la sua storia possa ispirarci da diversi punti di vista. 
Primo fra tutti, il rispetto per le proprie origini, la passione 
verso la tradizione e la contaminazione con la modernità; si 
tratta di un atteggiamento costruttivo e arricchente, un at-
teggiamento necessario nelle nostre società. È indubbia-
mente ammirevole il fatto che questo architetto abbia colti-
vato il proprio talento per poi metterlo a servizio del prossi-
mo, della comunità, di chi non ha avuto le sue stesse possi-
bilità.   

Mi piace pensare che ciascuno di noi, nella quotidianità, 
può dare il meglio di sé, rendersi utile ed essere da stimolo 
agli altri per la costruzione di una società giusta, attenta e 
rispettosa dell’ambiente e di chi lo abita. Quanti talenti 
ognuno di noi ha e quanti ne ha ancora da scoprire! Quante 
cose, insieme, potremmo cambiare! 

 

Margherita Basanisi 

Tradizione e modernità 

Il sogno di Francis Kèrè 

Francis Kèrè 
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Guerra, specialità dell’uomo 
A lungo ho creduto di vivere in un mondo che, nonostante i 
tanti difetti e le scorrettezze, aveva imparato dagli errori del 
passato. A lungo ho creduto che la storia che tanto studia-
mo a scuola sarebbe servita a qualcosa, che tutte le pagine 
sulle quali abbiamo fatto interrogazioni su interrogazioni, 
tutte le guerre di cui abbiamo studiato le dinamiche ci 
avrebbero aiutato a creare un mondo di pace. Crescendo, 
purtroppo, ho capito che nulla di ciò è vero e che le guerre, 
malgrado le testimonianze dei due conflitti mondiali, conti-
nuano ad infuriare uccidendo non solo soldati ma anche 
gente innocente, anziani, bambini, donne, uomini che una 
mattina si svegliano e al posto della loro città, della loro 
scuola, del parco, dell’ufficio dove lavoravano trovano il 
nulla. 

Fino ad ora ho potuto crogiolarmi in questa pace apparente 
perché le guerre di cui sentivo parlare erano troppo distanti 
da me, dalla mia quotidianità che con la sua frenesia spes-
so non mi permette di fermarmi a riflettere su quanto esse 
siano feroci e insensate. Lo scoppio della guerra in Ucrai-
na, però, mi ha obbligato a svegliarmi da questo sogno ad 
occhi aperti e guardare la realtà per come è davvero: vivia-

La guerra in Europa ci 

allontana dalla civiltà 

della pace 
 

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? 

Piccoli giornalisti crescono 

“Proviamoci anche noi” mo in un mondo in cui il progresso, la scienza, l’abbondan-
za, le telecomunicazioni anziché avvicinarci, ci hanno reso 
più avidi, cinici, insaziabili e incuranti della sofferenza del 
prossimo. E ho cominciato ad avere paura, come avevano 
paura tutti quelli con cui ho parlato a partire da quel 24 
febbraio 2022. Perché a distanza di quasi un secolo dall’ul-
timo conflitto mondiale ho visto proiettarsi davanti a me uno 
scenario che mai avrei creduto possibile: città in fiamme, 
bambini che attraversano frontiere da soli, ospedali bom-
bardati, file e file di carri armati, persone arrestate perché 
protestano per un diritto di tutti: la pace. Alla paura si è 
aggiunta la rabbia, la rabbia per l’incapacità dell’uomo di 
non odiare, per il suo pensare sempre a sè stesso ucciden-
do anche i suoi simili pur di raggiungere il proprio obiettivo. 
Ed ora più che mai le parole di Charlie Chaplin, che con 
coraggio pronuncia nel film “Il grande dittatore”, mi sembra-
no attuali e giuste. Egli, nel suo appello, si rivolge a noi, 
popolo, che abbiamo la forza e tutti i mezzi per far sì che la 
vita sia bella. E ricorda che, troppo spesso, è l’avidità a 
comandarci ma che al tempo stesso noi abbiamo la 
capacità, unendo le nostre forze, di contrastarla 
trasformandola in un male passeggero. Chaplin si appella 
anche alla fratellanza universale ricordandoci che il mondo 
in cui viviamo è sufficiente per tutti, la natura non ci fa 
mancare nulla e noi, se solo non combattessimo gli uni 
contro gli altri, potremmo vivere nella più totale serenità, 
liberi e senza problemi. 

Personalmente non penso che la pace sia un’utopia, però 
siamo noi in prima persona che ci dobbiamo impegnare 
affinché essa diventi reale perché siamo noi a dare potere 
ai dittatori, seguendoli e assecondandoli. Questo è lo stes-
so principio che ci spiega Trilussa quando paragona chi 
comanda al numero uno che diventa più grande, più poten-
te tanti quanti sono gli zeri che lo seguono in fila.  

 

Giulia Calia  

Con l’amore si sconfigge anche la guerra 
Io penso che la guerra parta sempre da un “io”, quindi met-
tendo ad ogni costo la propria immagine in primo piano. 
Sono proprio l’egoismo, la rabbia, la scontrosità, l’aggressi-
vità e altri gesti a far nascere degli scontri. Infatti, la guerra 
non esiste solo, come ben sappiamo, in questo periodo, tra 
la Russia e l’Ucraina ma ha origine anche tra adulti, ragazzi 
e bambini perché anche dai nostri gesti possono nascere 
fraintendimenti e litigi che sono un po’ come piccole guerre. 
I gesti che compiamo noi, anche se ci sembrano sciocchez-
ze se paragonate alle azioni che i grandi politici devono 
mettere in atto per far fronte alla guerra, in realtà valgono 
molto di più di quello che pensiamo. Quindi anche se non 
possiamo fermare le grandi guerre tra Stati possiamo impe-
gnarci a fermare quei piccoli conflitti tra di noi perché è 
sempre dal “piccolo” che nasce il “grande”. Non possiamo 
sempre tirarci indietro dicendo “eh ma io cosa ci posso fare, 
non tocca a me prendere decisioni...”, perché Gesù non ci 
chiede mai di dimostrargli quanto siamo bravi o grandi eroi 
ma ci chiede di fare del bene secondo le nostre capacità. 
Siamo come un puzzle: ogni pezzo ha colori e forme diver-

se ma se unito agli altri forma un capolavoro, ognuno di noi 
è un pezzo del puzzle con la propria personalità, il proprio 
aspetto e le proprie capacità e Dio è il grande puzzle com-
pleto e più noi, nella nostra vita, agiamo come Lui ci chiede 
più gli somiglieremo. Se ci impegniamo ad agire con il cuo-
re, il mondo sarà veramente più bello perché saremo riusci-
ti a fare tutto quello che potevamo fare secondo le nostre 
possibilità. Per fermare le grandi guerre, invece, basta chie-
dere aiuto a Gesù, ma un aiuto Vero fatto con il cuore, per-
ché Lui ci ascolta e ci aiuta sempre, basta solo affidarsi. E 
anche se è così facile quello che dobbiamo fare per chiede-
re aiuto, molte volte non lo facciamo e i conflitti “grandi” e 
“piccoli” continuano a turbare il nostro fragile cuore. 

Gesù, ti preghiamo, aiutaci a compiere del bene senza 
pretendere qualcosa indietro ma facendolo con il cuore che 
è l’unica arma vincente per sconfiggere gli scontri. Ti pre-
ghiamo per noi e per tutti coloro che oggi sono coinvolti 
nelle guerre, aiutaci a riscoprire il senso dell’amore e della 
pace tra uomini, popoli e Stati.  

 

Laura Montanari, 13 anni 
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I l 25 marzo 2022 Papa Francesco ha consacrato la Rus-
sia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Lo stesso 

atto, sempre nel giorno in cui la Chiesa festeggia la Solen-
nità dell’Annunciazione del Signore, è stato fatto a Fatima 
ed in contemporanea da tutti i vescovi del mondo. Papa 
Francesco ha voluto che questo gesto fosse preceduto da 
un atto penitenziale perchè - queste sono sue parole - “solo 
se rinnovati dall'amore e dal perdono di Cristo si può invo-
care la vera pace e perchè, se vogliamo che il mondo cam-
bi, deve cambiare innanzitutto il nostro cuore.” La consa-
crazione non è una formula magica ma un atto spirituale, 
un gesto di pieno affidamento a Maria come Madre e Regi-
na della pace che ci protegge e ci custodisce. Un gesto 
semplice di chi crede in Dio e non nella forza delle armi. 
Papa Francesco ha voluto farci capire che consacrare vuol 
dire riconoscere che c'è una profanazione in atto, che stia-
mo profanando la vita umana e che di questo bisogna chie-
dere perdono e convertirsi. 
Nell'apparizione del 1917, a Fatima, Maria aveva chiesto la 
consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato affer-
mando che, se questa non fosse stata fatta, la Russia 
avrebbe promosso guerre e persecuzioni alla Chiesa, varie 
nazioni sarebbero state distrutte e il Santo Padre avrebbe 
sofferto. Dopo le apparizioni di Fatima ci sono stati vari atti 
di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria con Pio XII 
nel 1942 e nel 1952, con Paolo VI nel 1964, con Giovanni 
Paolo II nel 1981 e nel 1984. Il termine consacrare ritorna 
spesso nel vocabolario della Chiesa cattolica, sia per i luo-
ghi (come le chiese), sia per le persone (religiosi o laici 
consacrati) e per gli oggetti liturgici, e ancora - cuore della 
fede cristiana - per l’Eucaristia. Per devozione ci si può 
anche consacrare personalmente (si parla allora di 
“consacrazione votiva”) a Cristo mediante Maria e consa-
crarsi alla Madonna vuol dire accoglierla come vera Madre 
vivendo costantemente nel tentativo di assomigliarle. L’at-
teggiamento o l’atto di consacrazione a Maria risale almeno 
all’VIII secolo con Giovanni Damasceno. Nell'apparizione 
del 1917 la Vergine avrebbe dichiarato che, per salvare gli 
uomini dall’inferno della guerra, Dio desiderava “stabilire 
nel mondo la devozione al Suo Cuore Immacolato”. 
Ma perchè la Russia? La Madonna di Fatima è apparsa per 
la prima volta il 13 maggio 1917, pochi mesi dopo l'inizio in 
Russia di una rivoluzione che si sarebbe diffusa in tutto il 
mondo. Durante la Prima Guerra Mondiale, l’economia 
della Russia era a pezzi e la popolazione soffriva la fame. 
Si diffusero le rivolte, compresa quella che viene oggi chia-
mata Rivoluzione di Febbraio (la Russia usava all’epoca il 
calendario giuliano), che ebbe luogo l’8 marzo 1917 e portò 
all’abdicazione dello zar Nicola II una settimana dopo. Fu 
l’inizio di un movimento ancor maggiore, visto che favorì 
l’ascesa al potere di Vladimir Lenin, un discepolo di Karl 
Marx, pronto a introdurre la propria versione del marxismo 
in Russia, iniziando con una rivoluzione socialista. La sua 
versione di comunismo imperniato di ateismo si sarebbe 
poi diffusa nel mondo. La Cina, ad esempio, adottò il comu-

nismo nel 1921, influenzata direttamente dalla rivoluzione 
in Russia. 
Quando la Madonna di Fatima apparve il 13 maggio 1917, 
la gente sapeva della Rivoluzione di Febbraio ma non 
dell’ascesa al potere del comunismo che avrebbe travolto il 
mondo. Solo nell’apparizione del 13 luglio 1917 la Madonna 
parlò ai bambini di Fatima della Russia. “Per impedire un’al-
tra guerra mondiale, verrò a chiedere la consacrazione 
della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione 
riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richie-
ste, la Russia si convertirà e avrà pace; altrimenti varie 
nazioni saranno distrutte e il Santo Padre avrà molto da 
soffrire. Alla fine, però, il mio Cuore Immacolato trionferà: il 
Santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e 
sarà concesso al mondo un certo periodo di pace”. 
Ma veniamo ad un episodio del passato particolarmente 
significativo e legato all'atto di consacrazione. 
La prima picconata al Muro di Berlino - e al sistema comu-
nista di cui fu simbolo - fu data 35 anni fa, il 24 marzo 1984, 
quando il Vescovo Pavol Mária Hnilica, varcò in incognito la 
Piazza Rossa di Mosca per adempiere un singolare 
“mandato” che ebbe da Giovanni Paolo II. 
Fingendosi un turista, si diresse nella vecchia cattedrale di 
San Michele Arcangelo, ora museo, e si sedette su una 
panca. Rimase lì con in mano una copia della Pravda e il 
testo della consacrazione nascosto nelle pagine centrali del 
giornale; si diresse poi verso quella che una volta era la 
cattedrale della Dormizione di Maria, anch'essa secolariz-
zata e poi trasformata in museo. Dopo aver alternativamen-
te armeggiato nella borsa e nella camicia, pronunciando a 
memoria qualche parola, l’attempato signore uscì. Anche 
Madre Teresa di Calcutta lo aveva spronato a compiere 
quel gesto dandogli alcune medaglie della Madonna mira-
colosa. Nel frattempo, il suo collaboratore - mons. Leo 
Maasburg - nascondeva le medaglie per tutta l’ex-
cattedrale, sudando freddo per la paura di essere scoperto 
dalle guardie e dai custodi.  
Entrambi poi si recarono nella cattedrale della Dormizione 
per ripetere la consacrazione ma questa volta - per una 
forte ispirazione interiore - monsignor Hnilica pronunciò 
espressamente il nome della Russia. Il Vescovo slovacco 
però fece ben di più: appoggiandosi al trono imperiale si 
nascose dalla vista dei custodi e con un metodo imparato in 
carcere dai suoi confratelli sacerdoti che avevano subìto la 
prigionia a motivo della loro fede, iniziò la celebrazione 
della Santa Messa, “in un modo insolito ma valido”, come 
disse lui stesso. Nella sua borsa a tracolla teneva una botti-
glietta di vino con due gocce di acqua - spacciate per una 
medicina ai sorveglianti - e una piccola teca di argento con 
due ostie e grazie a queste poté celebrare in piedi, in ma-
niera calma e orante, la Santa Messa, la prima dopo set-
tanta anni in quel luogo.  

(Continua a pagina 5) 

Consacrazione: un rito magico? 
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D i quante gocce è fatto l'oceano nessuno lo sa, ma in 
quel tratto d'oceano che bagna quel Paese d'acqua e 

di fango che è la Nigeria,  Alessandra Isidori la sua goccia 
l'ha messa. O forse più di una, nonostante la brevità del 
periodo trascorso in questo popoloso stato dell'Africa nel 
quale è andata con la presunzione di dare e dal quale è 
ritornata con la consapevolezza di avere ricevuto molto di 
più di quello che aveva dato. Ma procediamo con ordine. 

Domenica 27 Marzo 2022, il Centro Culturale Tommaso 
Moro, nella sala Spazio-Incontri della parrocchia Gesù Sal-
vatore di Milano Tre nella quale- per ricordare il drammatico 
momento storico- era ben visibile la bandiera della Pace, 
ha organizzato un incontro di testimonianza con la neuro-
chirurga Alessandra Isidori, nostra concittadina, che nel 
2018 è andata in missione in Nigeria. 

Alla presenza di una sessantina di persone, catturate dal 
suo modo di porsi semplice e autentico, la Isidori ha rac-
contato la sua esperienza rispondendo alle domande di 
Angela Samarco, consigliera del Tommaso Moro, nel ruolo 
di intervistatrice. Ha dichiarato che non è stata lei a sceglie-
re la Nigeria ma di essere andata lì e non in un altro Paese 
del terzo mondo perchè aveva saputo, per caso, che l'ospe-
dale "Saint Charles Borromeo" di Onitsha, sulle rive del 
fiume Niger, aveva bisogno. "Sono partita convinta di anda-
re ad aprire le teste. In senso letterale e metaforico -
afferma sorridente- "Ma in un posto in cui curarsi è un lusso 
perchè non esisteno né sanità pubblica né strutture ade-
guate è la mia testa quella che si è aperta: agli altri, a una 
umanità povera ma gioiosa, a una mentalità più duttile e 
pronta a sgombrare la mente da luoghi comuni e pregiudi-
zi". Stimolata dalle domande di Angela, l'intervistata ha 
anche detto che a Onitsha era l'unica neurochirurga euro-
pea; che poteva contare solo sulla collaborazione di qual-
che medico e di alcuni infermieri del posto e che  si è trova-
ta ad operare in condizioni igienico-sanitarie distanti anni 
luce dai nostri stantard. A proposito, ha raccontato alcuni 
aneddoti tra cui quello dei camici bagnati: "Quel giorno- ha 

Continua l’attività del C.C. Tommaso Moro 

Alessandra Isidori e una goccia nell’oceano 

detto la neurochirurga- dovevo fare un delicato intervento 
spinale ma i camici non si erano asciugati in quanto era 
iniziata la stagione delle piogge. In una situazione così 
precaria, nei nostri ospedali l'intervento sarebbe stato certa-
mente rinviato. Ma l'Africa è l'Africa!", ha concluso con 
grande naturalezza. 

Il pubblico, interessato dagli argomenti trattati, incoraggiato 
dal tono colloquiale della relatrice e dagli stimoli dell'intervi-
statrice, ha posto numerose domande: sul sistema sanita-
rio, su quello scolastico, sulla condizione delle donne nige-
riane, tanto per fare degli esempi. La Isidori ha risposto in 
modo chiaro e senza alcuna prosopopea e ha concluso 
confessando di avere un sogno nel cassetto:  ritornare a 
fare volontariato in Nigeria . 

 "Vuoi aggiungere un'altra goccia nell'oceano?" le ha chie-
sto con simpatia Angela Samarco. "E perchè no?"- è stata 
la risposta-  In fondo, come diceva madre Teresa, l'oceano 
è fatto di tante gocce e io voglio metterci la mia." 

 

Rosetta Cannarozzo 

Il Direttivo del Tommaso Moro dopo l’incontro con la dotto-

ressa Isidori  

All’Offertorio rinnovò la consacrazione della Russia e del 
suo popolo mentre alla Comunione ricordò particolarmente 
la sua professione religiosa, rinnovando il dono di sé in 
favore della Chiesa. Un momento di spiritualità altissima in 
cui consacrò la Russia al cuore immacolato di Maria. 
Quel coraggioso gesto di monsignor Hnilica sfaldò le basi 
del comunismo, realizzando ciò per cui il Vescovo slovacco 
e Papa Woytila avevano lottato tutta la vita: sconfiggere la 
piaga del comunismo ateo. Pochi forse conoscono questo 
episodio, ma fu davvero l'inizio di un grande cambiamento 
epocale. 
Ma cosa significa per noi oggi consacrare?  
Mentre sentivo Papa Francesco recitare l'atto di affidamen-
to di Russia ed Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, me 
lo sono chiesta in profondità. Penso significhi dare un sen-

(Continua da pagina 4) so alla propria vita, metterla nelle Mani di Maria per giun-
gere a suo Figlio, fidarsi di Lei senza riserve, offrendo tutto 
quello che viviamo, faticoso o bello, a Dio. Vuol dire chie-
dere con la fiducia di figli tanto da sentirsi amati ed esaudi-
ti prima ancora di chiedere. Per questo sono convinta che 
il futuro non è predeterminato e che la nostra supplica può 
cambiare l'andamento della storia. Ecco allora che nell'atto 
di consacrazione ripetuto da Papa Francesco non c'è 
niente di magico, bensì è un gesto dettato da una fede 
profonda capace di credere che, nell'affidarsi a Maria e 
attraverso di lei a suo Figlio, la nostra supplica verrà ascol-
tata perchè siamo figli di un Dio che ci è Padre e non ci 
abbandona mai al male. 
 
Carla Maria Usuelli 
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Quale futuro ci attende? 

D elineare la figura di Stefano Agnoli con le poche parole 
che mi consente un articolo di giornale è quasi impos-

sibile, visto il curriculum umano e professionale veramente 
importante di questo personaggio poliedrico, di grande 
spessore culturale, acuto osservatore di fenomeni che coin-
volgono energia, economia, società, cambiamenti climatici 
e sicurezza nazionale in un intreccio complesso di relazioni, 
spesso in conflitto tra loro. 
Sono questi gli argomenti che il dott. Stefano Agnoli affron-
terà domenica 22 maggio alle ore 17, presso il Polo cultura-
le ”Il mulino di Vione “, invitato dal Centro Culturale Tom-
maso Moro e riassunti dal titolo profetico: 
“il futuro dell’energia in Italia tra sicurezza e decarbonizza-
zione” 
Stefano Agnoli è caporedattore del Corriere della sera, 
analista ISPI (Istituto studi politici internazionali), esperto di 
mercato internazionale dell’energia, studioso di cambia-
menti climatici e di ambiente. Ho sempre letto con estremo 
interesse gli articoli che, negli anni, apparivano sul Corriere, 
perché scritti con un linguaggio semplice e scorrevole, tan-
to da rendere di facile comprensione fenomeni complessi 
che vanno ad indagare sulle responsabilità dell’uomo e 
sull’influenza che certe scelte hanno sul clima, rendendo 
palese l’urgenza di un intervento coordinato a livello mon-
diale per arrestare il riscaldamento globale e la sempre 
maggiore frequenza ed intensità di eventi estremi, dannosi 
per uomo e ambiente, spesso rivolgendosi ai giovani per 
sottolineare l’impellente necessità che le nuove generazioni 

siano educate, dalla famiglia e dalle istituzioni, a custodire 
il pianeta attraverso un radicale cambiamento dei compor-
tamenti individuali e collettivi, affinché venga ristabilito 
l’ordine naturale e gli equilibri compromessi da un’attività 
umana che modifica l’ambiente in modo irreversibile. 
Ora si aprono nuovi scenari di guerra che creano, oltre al 
dolore e allo smarrimento in ognuno di noi, profonde insi-
curezze su quanto ci attende nel prossimo futuro e che ci 
destabilizza a livello economico, politico e sociale. Un 
articolo illuminante, uscito il 7/3/22 a firma di Agnoli in 
collaborazione con Milena Gabanelli dal titolo :” Senza il 
gas russo l’autunno sarà freddo “, indaga sulle ragioni 
politiche e le conseguenze economiche a cui andranno 
incontro i vari stati europei, in particolare l’Italia che, con il 
rischio di sospensione di forniture di gas proveniente dalla 
Russia,  con la carenza di infrastrutture come i rigassifica-
tori e i cronici ritardi nel potenziamento di fonti energetiche 
rinnovabili, si vede costretta a riaprire centrali a carbone 
dismesse, altamente inquinanti e che produrranno un 
ulteriore effetto negativo sull’ambiente. Questi temi di 
grande attualità saranno affrontati da Stefano Agnoli, con 
interessanti riflessioni su un futuro che ci toccherà da 
vicino e che porteranno ad interrogarci sulle scelte ener-
getiche che dovranno essere necessariamente fatte. 
Sarà un pomeriggio speciale! 
 
Giuliana Bonci 

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 maggio 
 

Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di mor-
te, t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa 
allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri […]. “Uomo del mio tem-
po”, di Salvatore Quasimodo. 
 
In Uomo del mio tempo Quasimodo si rivolge all’uomo che non ha cambiato la propria natura violenta nel corso dei secoli. 
Istinto ed egoismo ancora oggi lo spingono a fare la guerra, nonostante la ragione e l’esperienza del passato lo rendano 
pienamente cosciente del dolore e del disastro che comporta. La civiltà non sembra averci migliorato, ma dato solamente la 
possibilità di fare guerre più grandi e distruttive. Nemmeno Cristo con il suo messaggio d’amore sembra averci cambiato e 
la crudeltà umana rimane nei secoli uguale a sé stessa. 
Cosa ne pensi del pensiero di Quasimodo? Sei anche tu così pessimista o ritieni che la civiltà umana – tra alti e bassi – sia 
progredita e proprio per questo, quando scende il buio della ragione, dobbiamo lottare per riportare la luce e non far arretra-
re la pace?  
 
I ragazzi che vogliono contribuire possono inviare i loro articoli entro il 20 maggio 2022 a: 
 
articoliradar@gmail.com 
 
La redazione  

mailto:articoliradar@gmail.com
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Il volto della pace 
Conosco tutti i luoghi dove abita la colomba 
e il più naturale è la testa dell’uomo. 
L’amore della giustizia e della libertà 
ha prodotto un frutto meraviglioso. 
Un frutto che non marcisce 
perché ha il sapore della felicità. 
Che la terra produca, che la terra fiorisca 
che la carne e il sangue viventi 
non siano mai sacrificati. 
Che il volto umano conosca 
l’utilità della bellezza 
sotto l’ala della riflessione. 
Pane per tutti, per tutti delle rose. 
L’abbiamo giurato tutti. 
Marciamo a passi da giganti. 
E la strada non è poi tanto lunga. 
Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, 
coglieremo alla svelta l’alba e la primavera 
e prepareremo i giorni e le stagioni 
a seconda dei nostri sogni. 
La bianca illuminazione 
di credere tutto il bene possibile. 
L’uomo in preda alla pace s’incorona di speranza. 
L’uomo in preda alla pace ha sempre un sorriso 
dopo tutte le battaglie, per chi glielo chiede. 
Fertile fuoco dei grani delle mani e delle parole 
un fuoco di gioia s’accende e ogni cuore si riscalda. 
La vittoria si appoggia sulla fraternità. 
Crescere è senza limiti. 
Ciascuno sarà vincitore. 
La saggezza è appesa al soffitto 
e il suo sguardo cade dalla fronte come una 
lampada di cristallo 
la luce scende lentamente sulla terra 
dalla fronte del più vecchio passa al sorriso 
dei fanciulli liberati dal timore delle catene. 
Pensare che per tanto tempo l’uomo ha fatto 
paura all’uomo 
e fa paura agli uccelli che porta nella sua testa. 
Dopo aver levato il suo viso al sole 
l’uomo ha bisogno di vivere 
bisogno di far vivere e s’unisce d’amore 
s’unisce all’avvenire. 
La mia felicità è la nostra felicità 
il mio sole è il nostro sole 
noi ci dividiamo la vita 
lo spazio e il tempo sono di tutti. 
L’amore è al lavoro, egli è infaticabile. 

Eravamo nel millenovecento diciassette 
e conserviamo il senso 
della nostra liberazione. 
Noi abbiamo inventato gli altri 
come gli altri ci hanno inventato. 
Avevamo bisogno gli uni degli altri. 
Come un uccello che vola ha fiducia nelle sue ali 
noi sappiamo dove conduce la nostra mano tesa: 
verso nostro fratello. 
Colmeremo l’innocenza 
della forza che tanto a lungo 
ci è mancata 
non saremo mai più soli. 
Le nostre canzoni chiamano la pace 
e le nostre risposte sono atti per la pace. 
Non è il naufragio, è il nostro desiderio 
che è fatale, e la pace inevitabile. 
L’architettura della pace 
riposa sul mondo intero. 
Apri le tue ali, bel volto; 
imponi al mondo di essere saggio 
poiché diventiamo reali, 
diventiamo reali insieme per lo sforzo 
per la nostra volontà di disperdere le ombre 
nel corso folgorante di una nuova luce. 
La forza diventerà sempre più leggera 
respireremo meglio, canteremo a voce più alta. 
Paul Éluard 

Il volto della pace 
La poesia di Paul Éluard illustrata da Pablo Picasso 

 
Due grandi artisti collaborano ad una pubblicazione per celebrare la pace: uno la racconta, l’altro la disegna. 
Paul Éluard -poeta francese- esprime con le parole il desiderio di una pace sincera e duratura. La fiducia, il sogno e la fratellanza sembrano fari 
che illuminano la condizione umana dopo i momenti oscuri della Prima Guerra Mondiale. Luce e speranza pervadono l’intero componimento. 
Pablo Picasso dà un volto a questi sentimenti di speranza e dà ancor più forza alla richiesta di pace lanciata dal poeta. 
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LEGGETE E DIFFONDETE  IL “RADAR” 

 

È la voce della nostra comunità  

Ricordo di suor Onelia 

 

C ara Suor Onelia, 
 

sono stato presente al tuo funerale che si è celebrato solo una decina di giorni fa nella Cappella del tuo Istituto, a Lodi. Era 
il minimo che potessi fare per esserti vicino nel momento in cui lasciavi questa vita e ti abbandonavi tra le braccia del Padre 
entrando così nella vita eterna. Sono stato contento di poter ricordare che ero stato a trovarti forse solo un mesetto prima, 
ed avevamo avuto (come altre volte) un colloquio amichevole e sereno, non turbato dal peso degli anni (di entrambi!) o da 
qualche acciacco di salute. 
Ora mi viene chiesto di scrivere qualche riga per trasmettere ai parrocchiani di Milano3 il mio ricordo degli anni che abbia-
mo vissuto insieme, nella Parrocchia di Gesù Salvatore, e lo faccio volentieri! 
Quando ti conobbi (ormai quasi quarant’anni fa!), così piccolina e magrolina, ebbi subito la certezza che la dimensione cor-
porea non corrispondeva affatto alla dimensione interiore, spirituale e apostolica che portavi dentro di te e che hai poi sem-
pre manifestato negli anni della tua presenza in quella parrocchia (e per quanto ho poi saputo, anche nelle altre tue succes-
sive destinazioni). 
Credo che ciò che più ti potrebbe descrivere sia l’amore che hai avuto per la gente che la Provvidenza e la volontà delle tue 
Superiore ti avevano affidato. Tu hai amato la tua gente. I parrocchiani in genere ma poi ancor più i ragazzi e le ragazze, i 
bambini e le bambine e i loro genitori. Penso a come seguivi i chierichetti e le accolite, i ragazzi e le ragazze che frequenta-
vano il catechismo, prima nelle sedi provvisorie che la nascente parrocchia ci metteva a disposizione e poi finalmente nella 
nuova costruzione del Centro Parrocchiale, che tu, come me, hai visto nascere e crescere. Dato che in quell’epoca io ero il 
solo prete in parrocchia, posso dire che tu sei sempre stata un “prete in gonnella dell’oratorio di Milano3”. Eri sempre con i 
tuoi ragazzi e le tue ragazze, non solo durante ogni anno pastorale ma perfino nelle vacanze estive, nei soggiorni montani 
che organizzavi ed animavi con la tua presenza, con il tuo entusiasmo, con la tua allegria gioiosa. Ecco: la gioia che spriz-
zavi da ogni poro ti rendeva facilmente e subito amica di tutti. E tutti ti hanno voluto un gran bene, sempre. Il tuo sorriso era 
inconfondibile tanto che se qualche volta avevi il volto triste o rannuvolato, ci facevamo subito un esame di coscienza no-
tando la momentanea assenza di quel tuo sorriso che incoraggiava tutti ad impegnarsi ad essere migliori. 
Quanti episodi potrei ricordare di quegli anni! Ma non basterebbe lo spazio concessomi. E poi, del resto, nessuno di essi è 
un momento storico o eroico. Tutti i miei ricordi della tua attività a Gesù Salvatore sono sempre ricordi non di grandi gesta 
storiche ma semplicemente di un impegno assiduo e costante ad essere vicina a tutti, vicina col cuore e con la presenza, 
impegnata ed attiva. Qualcuno ti chiamava “il grillo di Milano3”: un paragone che si attaglia perfettamente al tuo continuo 
salterellare da un campo a un altro (dalla Chiesa alle case dei parrocchiani, dalle aule di catechismo al campo di calcio, 
dall’oratorio alla tua comunità di Basiglio), sempre diffondendo attorno a te il tuo canto di gioia. La gioia che si prova quan-
do si è coscienti di fare tutto per il Signore. Di dare per Lui tutta la nostra vita. 
Ora il tuo cammino in mezzo a noi è terminato. Ma solo in senso fisico. Perché sono certo che dal Paradiso che il Signore ti 
ha donato (e te lo sei meritato!) continuerai a mandarci giù il tuo 
affetto, la tua cordiale amicizia, il tuo invito a diventare sempre 
migliori. Essendo giunto ormai alla soglia degli 80 anni (quando 
venni a Milano3 ne avevo 39) per me e per molti altri, il tempo 
si è fatto corto… 
Grazie, carissima suor Onelia, per tutto quello che hai fatto per 
me e per tutti perché sapevi riconoscere Gesù vivo in ciascuno 
di noi. Continua dunque a volerci bene dal cielo. 
 
Don Umberto  
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Raccolte di fondi  

per iniziative caritative Quaresimali 

In questo tempo di Quaresima la nostra Unità Pastorale si 
è resa attenta alle necessità di quanti si trovano in situa-

zioni di difficoltà e disagio a causa delle guerre e delle ine-
quità che caratterizzano il nostro mondo, riflesso dell’iniqui-
tà che alberga nel cuore dell’uomo. 

In particolare, abbiamo voluto essere attenti ai bisogni cau-
sati dal conflitto in Ucraina, raccogliendo dei fondi a favore 
delle iniziative promosse dalla Caritas Ambrosiana, cui 
abbiamo indirizzato i contributi generosamente donati. An-
che la scuola statale di Basiglio e la Comunità Filippina 
hanno voluto partecipare a questa iniziativa di solidarietà. 

Durante la Quaresima abbiamo inoltre sostenuto i progetti 
di evangelizzazione e promozione umana di padre Mat-
thieu, missionario della Consolata congolese ben noto alla 
nostra comunità. Di recente padre Matthieu è stato trasferi-
to nella parrocchia di Saint Hilaire, dove non ci sono strade, 
acqua ed elettricità sono rare e preziose. Il tasso di abban-
dono scolastico è allucinante: tantissimi bambini e ragazzi 
non vanno a scuola. Vi sono inoltre tantissimi anziani ab-
bandonati e soli. I fondi raccolti sono indirizzati a questi due 
progetti di sostegno alla scolarità e di aiuto per gli anziani. 

Abbiamo inoltre sostenuto anche le iniziative di OFTAL 
(con la vendita delle uova) e UNITALSI (con la vendita degli 
ulivi), associazioni benemerite che si occupano del traspor-
to degli ammalati a Lourdes. 

Di seguito trovate una sintesi dei fondi raccolti e inviati. 

Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata. Ricordiamo 

sempre che “chi dona al povero, presta a Dio e riceve da 
Dio” (san Luigi Guanella). 

Raccolta fondi per Ucraina: €5.934,68 (di cui € 575 raccolti 

dall’Istituto Comprensivo Statale di Basiglio, € 310 dalla 

Comunità Filippina di San Donato (e san Giuliano) e € 

983,20 dalla Comunità Filippina di Basiglio/Rozzano 

FCGS). 

Raccolta fondi per padre Matthieu: € 4.004,92 

Preparazione al matrimonio cristiano 

Nella foto a fianco si vedono le sette coppie che si sono 
preparate al matrimonio cristiano nel percorso che si è 

tenuto, come di consueto, da metà gennaio a fine marzo 
nella nostra Unità Pastorale. 

Preghiamo perché il matrimonio che tra poco celebreranno 
in chiesa li aiuti a crescere nell’amore e li renda membra 
vive della Comunità Cristiana. Invochiamo le benedizioni 
del Signore su queste nuove famiglie cristiane. Auguri! 

La Dirigente scolastica e la Presidente del consiglio d’istituto della 

scuola di Basiglio consegnano a Don Luca la busta con i fondi raccolti 

La parola “pace” spesso abusata fino a essere svuotata di contenuto è oggi più che mai pregna di significato: vuol dire anzitutto 
no alla guerra, a qualsiasi guerra; vuol dire sì alla fratellanza, alla solidarietà, all’amore per il prossimo; vuol dire incarnare quei 
valori per i quali Gesù è morto ed è risorto. 

E proprio in nome del Cristo Risorto, la Redazione di Radar augura a tutti una Santa Pasqua all’insegna della vera Pace. 
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Basket: divertimento e passione a Basiglio 

R isplende la primavera sulla nostra Basiglio e iniziano 
ad entrare nel vivo tutti i campionati dei nostri ragazzi, 

dai più grandi che giocano in Serie C Gold, fino ai più 
piccoli del minibasket. Dopo tante traversie sanitarie 
finalmente si è tornati a giocare con continuità, divertendosi 
come è giusto che sia per i ragazzi e i bambini di questa 
età. Divertimento, passione, con un pensiero sempre 
dedicato a quei ragazzi che, purtroppo, si sono visti 
cancellare tutto questo praticamente in un attimo, in 
Ucraina. Tanto che ogni partita dei nostri ragazzi inizia con 
5 simbolici minuti di ritard 
o per occupare quel momento con una piccola riflessione 
ed una foto tra le due squadre in segno di quella fratellanza 
universale che dovrebbe portare lo sport in tutto il mondo. 
Lo Sporting Milano3 in C Gold sta lottando per cercare 
l'accesso ai playoff, dopo aver già ottenuto un grande 
risultato conquistando per l'ennesima volta la Poule con un 
roster praticamente tutto "Made in Mi3". Accesso al "Play-
In" per la Oscom in Serie D composta dalla nostra squadra 
Under19 che si è fatta valere anche al piano di sopra 
giocando con squadra dall'età media ben più esperta. E i 
nostri giovani si stanno togliendo belle soddisfazioni per 
l'Istituto Leopardi anche in Under20 dove si trovano al 2° 
posto dietro Varese e in Under19 Eccellenza dove stanno 
giocando i playoff ed hanno vinto la prima partita contro 
Brescia. Anche la Sysman in Under17 Gold ha 
decisamente cambiato marcia, nelle prime giornate della 
seconda fase sono infatti arrivate quattro vittorie 
consecutive, esattamente come nel campionato Under16. 
Più che positiva la situazione per l'Istituto Leopardi anche 
nel campionato Under15 d'Eccellenza visto che nella 2a 
fase i biancorossi stanno avendo un ruolino di marcia 
davvero significativo superando anche realtà di settore 
giovanili di Serie A come le varie Cremona, Brescia e 
Cantù. In Under15 Regionale è arrivato anche un successo 

nella seconda parte del campionato, mentre nel 
campionato UISP i biancorossi mantengono l'imbattibilità. 
Percorso praticamente netto anche in Under14 Regionale 
dove i biancorossi sono al comando del loro girone ed 
hanno ipotecato l'accesso alle finali Silver, mentre in 
Under13 Gold la strada è tortuosa ma già il fatto di aver 
centrato l'accesso alla 2a fase è segno di grandi 
miglioramenti nel corso della stagione. Belle iniziative 
anche per i nostri ragazzi del Minibasket, oltre che giocare 
le partite, infatti, sono stati protagonisti di due belle 
iniziative nell'ambito del progetto Olimpia Academy 
organizzato insieme all'Armani Exchange Milano. Alcuni 
dei nostri atleti del minibasket hanno partecipato ad 
allenamenti con la MiniOlimpia e una bella delegazione dei 
nostri Draghetti è stata premiata a centrocampo, davanti a 
tutto il pubblico del Forum nel corso di una partita di Serie 
A: una soddisfazione davvero indimenticabile. 
 

Sandro Pugliese 

U13 TEAM 

Anagrafe parrocchiale 

 
Sono tornati alla casa del Padre 

 

  

                                                                                                  Parrocchia Sant’Agata 

                                                                                                       Polliani Isabella Vitellaro Rosa (Rosetta) in Pesapane 

 
Sono diventati figli di Dio 

 

  

Parrocchia Gesù Salvatore                                                    Parrocchia Sant’Agata 

Suliman Caleb Cairo                                                                     Valoti Emanuele Elia 

Rucci Sofia 
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Pillole di architettura di Marco Santagostino 

L’età comunale di Milano 

D opo la distruzione del 1162 per mano di Federico Barbarossa, la città seppe reagire con molta forza, guidata dalla tena-
cia e dalla vigoria dei suoi cittadini sia da un punto di vista politico che architettonico ma anche e soprattutto economico 

di rinascita.  

Tale spinta di autodeterminazione politica e territoriale confluì nel 1167 nell’Abbazia di Pontida, dove i rappresentanti di Mila-
no, Lodi, Ferrara, Piacenza e Parma suggellarono la fondazione della prima Lega Lombarda, con un cospicuo allargamento 
di municipalità entro quell’anno solare.  

Essa doveva contrastare l’Imperatore nel tentativo di restaurazione del suo dominio nell’Italia settentrionale. A questo con-

sesso di Comuni mai si unirono Como e Pavia, che rimasero sempre “fedeli” a Federico Barbarossa e alla causa imperiale. 

Con la famosa battaglia di Legnano nel 1176, l'Imperatore del Sacro Romano Impero venne definitivamente sconfitto. 

A quell’epoca una nuova classe sociale andava delineandosi con caratteristiche ben precise: erano i burgenses, i borghesi 
(nell’accezione più autentica del termine), coloro che abitavano il “burgus” o “borgo”. S’intendano dunque i nuovi e primi cit-
tadini. Naturalmente a tale nucleo primitivo di burgenses si unì ben presto una larga immigrazione d'abitanti provenienti dalle 

campagne per migliori condizioni economiche di vita. 

I Consoli – eletti appunto dai cittadini – amministravano il “libero Comune”. Milano conobbe così un periodo di forte crescita 
sociale all’interno delle sue mura.  

In città, la cerchia delle mura fu riparata e restaurata in solida maniera. Vi erano – cadenzate – Porte e Pusterle. Le prime 
avevano il doppio varco con continuità di mura soprastanti, mentre le seconde – più strette – avevano la fòrnice unica con un 
sormonto di una torre di fortificazione. Imponente è la Pusterla di Sant’Ambrogio, rifatta completamente negli anni 30 del 
secolo scorso. 

Le famose Porte – percorrendo le mura in senso orario – erano: Orientale, Romana, Ticinese, Vercellina, Comasina (o Co-

macina) e Nuova.  

 

Esse generavano anche i “sestieri”, i 
sei quartieri storici di Milano a loro 
volta suddivisi in contrade con i loro 
stendardi e le loro peculiarità. Il 
quartiere Correnti-Ticinese era, per 
esempio, un grande complesso con-
ventuale ed artigianale. I sestieri 
erano a forma di spicchio al cui verti-
ce vi era il Palazzo della Ragione 
che ancora oggi, seppur rimaneggia-
to nei secoli, fa bella mostra in Piaz-
za dei Mercanti, centro nevralgico di 
allora. 

 

In seguito, Milano conobbe lotte interne tra diverse fazioni politiche con alternan-
za di famiglie al governo della città. L’epoca comunale terminerà sul finire del 
1200 con l’avvento al potere della nobile famiglia dei Visconti, ma questa è un’al-
tra storia che vedremo nel prossimo numero. 

Porta Nuova  
Porta Ticinese  Porta Romana  

Porta Orientale  

Pusterla di Sant’Ambrogio  

Palazzo della Ragione 
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L a modernità di Dante non è sempre apprezzata dagli 
studenti liceali che si trovano ad affrontare, per comple-

tare il programma scolastico, lo studio approfondito delle tre 
cantiche. Ma le cose cambiano quando ci riavviciniamo al 
poema dantesco per il puro piacere della lettura. In quel 
momento entriamo in contatto con l’ecletticità di un’opera 
senza tempo, dove l’invenzione fantastica, la storia della 
nostra penisola, le innovazioni linguistiche sono tanto im-
mense da essere, ad oggi, insuperate. 

Grazie anche all’introduzione, a partire dal 2020, del Dante-
dì il 25 marzo, data indicata dagli studiosi come inizio del 
viaggio nell’aldilà del Sommo Poeta, la Commedia e il suo 
autore sono diventati argomento di approfondimento per 
tutti, compresi i bambini che, con la mediazione di inse-
gnanti e bibliotecari competenti, compiono il primo approc-
cio con il capolavoro indiscusso della letteratura. 

A Dante dobbiamo l’arricchimento del nostro lessico, la 
visione consolidata del mondo ultraterreno, la conoscenza 
di fatti e personaggi storici. La lettura e, soprattutto, la rilet-
tura della Divina Commedia ci regala ogni volta un piacere 
in più. 

E attorno a Dante si sviluppano eventi, produzioni scritte, 
spettacoli, libri direttamente collegati o che alla sua opera si 
ispirano; principalmente, occorre sottolinearlo, alla sua 
Commedia, ma quanti altri suoi scritti dovrebbero diventare 
oggetto di analisi e riscoperta. 

Tra le opere che ne esaltano la grandezza, trovando in 
Dante una tematica tanto ricca da trarne sempre nuovi 
spunti, anche il romanzo di Patrizia Tamà La quarta canti-
ca, del quale abbiamo parlato proprio con l’autrice sabato 
26 marzo. 

L’opera della Tamà ci consegna, attraverso uno studio 
dettagliato e innovativo, una sorprendente visione dei tre 
regni dell’oltretomba, affiancando ad essi il vero significato 
del procedimento alchemico, svincolandolo dalla visione 
magica che di solito associamo. L’autrice ha illustrato il 
parallelismo tra l’alchimia con i suoi tre stadi successivi – 
nigredo, albedo, rubedo - che portano alla generazione 
dell’uomo nuovo e il viaggio del Dante smarrito attraverso 
Inferno, Purgatorio e Paradiso.  

Il romanzo è ricco: personaggi credibili, delineati con preci-
sione ed esaustivi nello sviluppo 
della personalità; immagini nitide, 
quasi cinematografiche, che ci aiu-
tano a orientarci e ad essere pre-
senti all’azione; una trama coinvol-
gente, precisa ed equilibrata. Non 
poteva essere altrimenti, perché 
l’autrice ha trasfuso nella sua opera 
competenze e ricerche, aiutata 
anche da “eventi che ti vengono 
incontro”, quasi a suggellare un 
patto di buona riuscita. 

Agli spettatori presenti al caffè letterario è stato regalato 
anche un reading suggestivo – grazie alla presenza dell’at-
tore Rosario Monaco - con il quale si sono potuti calare 
nelle atmosfere oniriche che sottendono al romanzo. 

Con Patrizia Tamà abbiamo potuto rendere omaggio a 
Dante e ancora una volta celebrarne la modernità, la tra-
sversalità dei temi e il valore senza tempo. 

vi chiederete: "Davvero i soldati combattevano qui?", 
"Veramente le Portatrici salivano a piedi, caricate di decine 
di chili, anche in inverno?", "È possibile che ancora oggi 
c'è chi pensa a fare la guerra?" 

 

Le bibliotecarie 

I l consiglio per questo mese è "Fiore di roccia" di Ilaria 
Tuti, un romanzo che vuole riportare alla luce una parte 

di storia poco conosciuta: quella delle Portatrici. Siamo a 
Timau, sulle Alpi Carniche, nel 1915. Alle donne del paese 
è chiesto un enorme sacrificio, quello di portare rifornimenti 
al fronte. Sono loro ad essere diventate l'unica speranza 
per i ragazzi che combattono sulle vette. Agata, isieme ad 
altre compagne, non ci pensa due volte e inizia una serie di 
salite che la portano sul Pal Piccolo, fino alla prima linea, 
Trasportando verso la cima viveri, munizioni, esplosivi e 
riportano a casa le salme dei soldati. Agata, Lucia, Viola, 
Caterina, Maria sono tutte figure ispirate a donne realmen-
te vissute. Fra tutte Maria Plozner Mentil, la donna che 
diventò il simbolo di tutte le portatrici carniche. 

Se vi dovesse capitare di passare da Timau, visitate il Mu-
seo della Grande Guerra, salite sulle cime del Pal Piccolo e 
del Freikofel, osservate le trincee e i camminamenti. Forse 
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ASD Basiglio Volley: 

Serie D 

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

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

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

Innanzitutto è un obiettivo e uno stimolo a fare sempre me-
glio per le atlete più determinate e meritevoli che possono 
ambire alla convocazione in prima squadra. L’attuale 
“ossatura” del team, infatti, è costituita dalla U19 Eccellen-
za, e in generale da ragazze che hanno militato nelle nostre 
categorie giovanili. 

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

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

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

Terminiamo con un’intervista al coach Davide Mariani. 

Int.: Ciao Davide, ci racconti chi sei? 

Davide: Sono nato a Vigevano l’8 giugno del 1975. Sono 
sposato con Elena (ex pallavolista) dal 2005 e ho un figlio 
che si chiama Mattia. Nella vita “fuori palestra” sono laurea-
to in chimica e sono responsabile di un laboratorio presso 
un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico. “Foto-vittoria” per la Serie D del Basiglio Volley! 

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

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

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

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

Staff ASD Basiglio Volley 

S ono una trentina i profughi Ucraini che da circa un 
mese si trovano a Basiglio che, anche in questa circo-

stanza, sta dimostrando di avere un cuore grande. 

Si tratta solo di donne e bambini perché gli uomini sono 
rimasti in Ucraina a combattere. 

Alcuni di loro sono alloggiati in una casa del Comune men-
tre gli altri sono ospiti di famiglie basigliesi. 

I bambini e i ragazzi in età scolare stanno frequentando la 
nostra scuola, accolti dagli insegnanti e dai compagni e 
supportati dal mediatore culturale. 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Par-
rocchia, Croce Amica e altre Associazioni del territorio, sta 
organizzando iniziative utili a favorire l’integrazione sociale 
di questi nostri graditi ospiti. 

Maggiori informazioni sul prossimo numero di Radar. 

 

La Redazione 

Accoglienza profughi 

https://volleybasigliomi3.it
https://volleybasigliomi3.it
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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, Giuliana Bonci, Giulia Calia, Don Umberto, 
Caporali, Le bibliotecarie del Comune di Basiglio, Sandro Pugliese, 
Marco Santagostino, Giuseppina Sposato, Staff ASD Basiglio Vol-
ley, 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 

___________________ 
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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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