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Il giornale è fatto dai suoi lettori: la collaborazione è aperta a tutti, docenti, collaboratori e corsisti 
che abbiano qualcosa di interessante da raccontare o mostrare, o comunque da rendere noto. I pezzi 
dovranno avere dimensioni contenute, perché il lettore sia invitato a leggerli.
 L’ARTICOLO NON DEVE SUPERARE LE 4000 BATTUTE, SPAZI COMPRESI.
Potete lasciare il vostro contributo in Segreteria Unitre, o meglio potete inviarlo (file di Word) per 
posta elettronica all’indirizzo giornale@unitrecesano.it. Non possiamo garantire la pubblicazione, 
poiché questa dipende da vari fattori, non ultimo la disponibilità dello spazio.
La Redazione si riserva la decisione di pubblicare a suo insindacabile giudizio.

La Redazione de leNotizie

Invito a collaborare
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Signora Emma...

Emma Bompane in Ascari ha lasciato la carica di Vice-presi-
dente dell’ Unitre di Cesano Maderno alla fine dell’anno ac-
cademico 2020-21 dopo 15 anni di “onorato servizio”, e ne 

sentiamo già la mancanza. Si conclude così un servizio attivo più 
che trentennale perché la Signora Emma, come conosciuta da tutti, 
aveva già rassegnato le dimissioni da responsabile della Segretaria 
della medesima Unitre un paio di anni fa. Il suo apporto è stato 
molto importante, perché ha contribuito a costruire un’immagine 
di serietà, organizzazione, qualità, che naturalmente uniti ad altri 
requisiti hanno indotto negli anni corsisti e docenti a scegliere, e 
poi anche a ri-scegliere l’Unitre di Cesano. Dobbiamo esserle grati 
di far parte di un’Associazione che ha dato lustro anche all’Unitre 
Nazionale, oltre che all’amministrazione cittadina.

A dire il vero è partito tutto nel 1988, proprio dall’allora sin-
daco dottor Annibale Sivelli che ha garantito il sostegno del Co-
mune per la fondazione dell’ Unitre di Cesano Maderno, avendone 
intravisto insieme al giovane avvocato Luca Ricci la portata cul-
turale e sociale. È riuscito ad infondere motivazione  e fiducia nei 
primi sette collaboratori, tra i quali ricordiamo Emma Bompane, 
Francesco Disarò, Elena Cova Strada, che hanno dovuto “inven-
tarsi” un po’ di tutto per costruire l’Unitre. La Signora Emma è 
quindi una delle “pietre angolari” di questo edificio, un elemento 
imprescindibile, poiché solido e sicuro. Problemi ed incognite di 
tipo organizzativo, economico, umano si sono presentati da subito, 
ma chi crede in quello che fa non dispera, lavora, cerca e trova una 
soluzione. La signora Emma ha sempre fatto così, posso asserirlo 
con certezza perché in Unitre ho lavorato con lei per vent’anni. 

Ebbene, la signora Emma non solo ha contribuito a trovare 
delle risposte, ma spesso ha cercato di prevenire le richieste, im-
maginando soluzioni innovative. Vorrei dire che è stata anche una 
colonna portante dell’Unitre di Cesano, sempre presente, sempre 
attenta a che tutto funzionasse per il meglio, sempre attiva nelle 
grandi e nelle piccole cose, sempre all’ascolto anche delle confi-
denze delle persone in difficoltà, ma mai “in vista”. Solo chi guarda 
e vuol vedere se ne è reso conto ed ha apprezzato.  

Emma Bompane, come Francesco Disarò, è infine la memo-
ria storica dell’ Unitre di Cesano. Chiedetele dei primi iscritti di 
quel gennaio 1988, di tutti i docenti e di tutti i coordinatori di se-
greteria, lei vi risponderà. Volete informazioni su quando e come 
l’Unitre ha occupato l’attuale sede, sui cambiamenti delle modalità 
di iscrizione, di presentazione, di chiusura dell’anno accademico, 
sul reclutamento del personale docente e non-docente, sui rapporti 
con l’esterno? Emma sa darle, c’è sempre stata. E allora grazie 
Signora Emma per tutto il lavoro, e di qualità, che ha fatto per noi. 
Non ci rimane che augurarle buona continuazione di vita! 

A nome dell’ Unitre  
Roberta Sacchetto



CREAZIONE
O
EVOLUZIONE?

Dopo un periodo di calma 
l’occasione del centenario della 
nascita di Charles Darwin (1809-
1882) ha rispolverato qua e là 
l’interesse per il problema dell’e-
voluzionismo. Anch’io dovevo 
incontrarmi presso la sede della 
nostra scuola per la terza età - epi-
demia permettendolo - con qual-
che membro dell’AIAAR (Asso-
ciazione italiana Atei e Agnostici 
Razionalisti) per un confronto su 
Creazione o evoluzione?. Credo 
che finirei col criticare quella “o” 
per sostituirla con una “e”, ma 
dopo le opportune spiegazioni. 
Da non competente in materia in-
nanzitutto avrei ascoltato i com-
petenti in evoluzionismi per poi 
esporre quanto se ne può dedurre 
dalla Bibbia e dalla tradizione 
cristiana antica e moderna.

Ho detto evoluzionismi, per-
ché non c’è solo quello che ri-
guarda la specie umana – e già 
su questo esistono diverse ipo-
tesi oltre quella di Darwin: vedi 
Lamark e altri – ma anche quel 
tipo di evoluzione che riguarda 
le religioni e quello dell’universo 
intero (chi non ha sentito parlare 
di universo in espansione dopo 
il famoso e ancora misterioso 
BigBang?). E anche su questo 
ci sono diverse teorie, compre-
se quelle tipicamente cristiane 
come quella del gesuita e an-
tropologo Teilhard de Chardin 
(1881-1955).

Ma, ripeto, su tutto ciò ascol-
terei i più competenti. Dopo que-
sto loro ascolto avrei riaperto in-
nanzitutto la Bibbia. Per ribadire 
quanto già imparai decenni fa e 

esposi in diverse occasioni e li-
bri. E cioè: la Bibbia non ha mol-
to da dire, anzi pochissimo, sul 
Come della creazione, basti ri-
cordare che sull’origine del mon-
do e dell’uomo essa ci presenta 
due racconti assai diversi tra loro 
nei primi capitoli della Genesi. 
Segno che l’autore umano e di-
vino della Genesi non ne sapeva 
molto o non s’è voluto impegna-
re a dare una risposta precisa e 
coerente. Per di più quei due rac-
conti risentono di idee fantasti-
che e mitologiche di popoli anti-
chissimi e prebiblici (come i miti 
dell’ Enuma elisch, Gilgasmesch, 
Atrahasis, in genere panteistici e 
pessimisti).

Ben altrove e altro era l’ in-
tento della Bibbia. Quale?

Per un confronto

Sfogliando nella Bibbia
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Ambedue i racconti della Ge-
nesi concordano sull’origine pri-
ma e fondamentale di tutto. Da un 
caos primordiale Qualcuno, chia-
mato pure con diversi nomi, ha 
tratto qualcosa di bello e buono, 
orientato a una creatura più bel-
la e più buona di altre: l’uomo, e 
l’uomo come maschio e femmina 
in duplice e complementare fatti-
specie. Benchè anche l’uomo sia 

rimasto creatura limitata e fragi-
le, tuttavia è chiamato soprattutto 
lui alla festa del settimo giorno o 
“riposo-festa di e con Dio”. Per 
lui ci fu un bel giardino, un dialo-
go con il Creatore, una vocazio-
ne a custodire e lavorare giardino 
e ambiente. Nel rispetto pure di 
limiti davanti a quel Dio amico. 
Limiti trasgrediti con un peccato 
d’orgoglio celato nel raccontino 

del frutto mangiato, ma non ca-
pace di rompere del tutto l’al-
leanza tra Creatore e creature; 
“alleanza”: altro importante tema 
sul rapporto tra Dio e l’uomo, tra 
l’iniziativa di Dio per l’uomo e 
l’impegno di ambedue a condur-
re avanti creato e storia.

A questo punto passavo a leg-
gere qualche bel Salmo a com-
mento e sviluppo di quei temi 



Sant’Agostino darwiniano?
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fondamentali, per esempio il ma-
gnifico Salmo 8 (che cos’è mai 
l’uomo se un Dio così grande 
si piega su di lui? E così farà un 
certo Gesù che si piegherà a la-
vare i piedi sporchi anche a uno 
come Giuda); il Salmo 139 (mi 
hai fatto come un prodigio, rica-
mato nel ventre di mia madre e di 
madre terra); il Salmo 104 sulla 
bellezza di tutto il creato, e altre 
pagine simili.

Tra queste quelle di san Paolo 
e di san Giovanni sulla misterio-
sa ma affascinante connessione 
tra Cristo e tutta la realtà cosmi-
ca e antropologica: tutto fu fatto 
e rimane “in, mediante e in vista 
di Cristo” (Col 1; Ef 1; Gv 1), 
ossia di quel Figlio di Dio fatto 
uomo, crocifisso e risorto-Signo-
re per la salvezza di tutto e di 
tutti. Cfr. anche la visione esca-
tologica di Rom 8, 18-23: tutto il 

creato geme come per un parto in 
attesa di partecipare alla “libertà 
della gloria dei figli di Dio”. Su 
questa antropologia biblico-cri-
stiana cfr. il prezioso moderno 
volume della Pont. Commissione 
Biblica: Che cosa è l’uomo? Un 
itinerario di antropologia bibli-
ca, Lev 2019, pagg. 336), anche 
se certe pagine si possono ancora 
discutere (a volte sembrano più 
ideologiche che esegetiche).

Se questa cosmologia e antro-
pologia costituiscono l’essenzia-
le e il bello del messaggio bibli-
co, nulla invece se ne può cavare 
circa il come della creazione? In 
altre parole si può intravvedere 
nella Bibbia anche qualche pen-
nellata di evoluzione? Forse sì. In 
Gen1 si può intravvedere qualche 
possibile evoluzione o almeno 
sviluppo nella serie di opere di-
vine in 6 giorni, a cominciare da 
una misteriosa luce mattutina per 
passare alla creazione di piante e 
fiori e delle diverse specie di ani-
mali per poi arrivare al top con 
la formazione dell’uomo dalla 
terra. Può far pensare anche quel 
che si legge su Dio che dapprima 
crea un uomo in solitudine e poi 
un uomo coppia! E una donna da 
una costola o fianco del maschio.

Si tratterebbe solo di picco-
le tracce. Sant’ Agostino invece 
ci vide di più, con un brano suo 
purtroppo dimenticato nella tra-
dizione cristiana con conseguen-
ze fatali come nel caso Galileo e 
nelle chiusure verso maniere più 
intelligenti di leggere la Bibbia 
rispetto a letture pesantemen-
te letterali. Eccolo: “Come nel 
seme c’erano invisibilmente e 
simultaneamente tutti quegli ele-
menti che poi, col tempo, sareb-
bero apparsi nell’albero, così si 
deve (!) pensare che, avendo Dio 
creato tutto simultaneamente, il 
mondo stesso possedesse simul-
taneamente tutti quegli elemen-

ti che in esso e con esso furono 
creati quando fu fatto il giorno: 
non solo il cielo col sole la luna 
e le stelle… la terra e gli abis-
si...ma anche quegli elementi che 
l’acqua e la terra produssero: 
li possedeva cioè in potenza e 
in causa, prima che, nelle varie 
fasi del tempo, spuntassero e si 
manifestassero con quegli aspet-
ti in cui sono ormai noti a noi 
in quelle opere che Dio tuttora 
compie” compresa in particolare 
quell’opera che è l’uomo con la 
sua originalità rispetto alle altre 
(De Genesi ad litteram, V, 33, 45; 
verso l’anno 410, letto nel com-
plesso del pensiero di Agostino).

Circa la sorprendente origi-
nalità dell’uomo già da tempo si 
ricorse alla domanda intrigante: 
si può pensare a una semplice 
continuità tra anche la più evo-
luta tra le scimmie e Beethoven 
o gli scopritori dell’energia ato-
mica e di un computer, o non si 
suppone un bel salto di qualità? 
Ancor di più se accostiamo due 
realtà come qualsiasi uomo e 
un uomo credente in un croci-
fisso-risorto-Signore! Anche in 
questo caso resterebbe da spiega-
re un salto più unico che raro in 
tutta la storia delle religioni. Gli 
schemi evoluzionistici soliti non 
sembrano sufficienti a spiegarlo.

 
Allora, appunto, come ricono-

sce anche il Magistero pontificio 
almeno da Pio XII in poi, un cer-

to evoluzionismo può inserirsi 
ragionevolmente nella magnifica 
visione cosmica e antropologica 
biblico-cristiana. Alle scienze e 
alla filosofia la sua precisazione. 
Poi ognuno, con ragione e cuore, 
potrà optare in merito. Sulla scia 
anche di pensatori pagani come 
Epitteto (sec II d. C.) che parla-
va della vita umana come par-
tecipazione a una festa con Dio, 
o come l’ebrea Etty Hillesum 
finita ad Auschwitz nel ‘43, la 
quale continuava a ripetere che, 
nonostante tutto, “la vita è bella 
perchè dono di Dio” e che non si 
deve odiare nessuno nemmeno i 
tedeschi nazisti. Cfr il suo ma-
gnifico Diario (1941-43). edito 
ora da Adelphi.

 Su Darwin come uomo di 
scienza ma anche onesto sui suoi 
limiti, umile paziente con tutti 
cfr un bell’articolo nella rivista 
dei Gesuiti “La civiltà cattolica” 
n°4111 dell’ottobre 2021.

don Giovanni Giavini
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Le età dell'uomo

Le età della donna

Molti anni orsono lessi sul Vitto-
rioso, un giornale per ragazzi di 
allora, la rappresentazione delle 

tre età dell’uomo, descritte dal disegnato-
re e vignettista Jacovitti. In una scenetta un 
bimbo gattonava sul pavimento con mani e 
piedi, l’alba della vita; in un’altra un giova-
notto baldanzosamente eretto, il meriggio; 
ed infine un vecchietto con il suo bastone, 
il tramonto.

Adesso che, come dicono i Francesi, di 
primavere ne ho maturato quatre – vingts-
-sept, ho una maggior esperienza in fatto 
di età e posso dire che la rappresentazione 
di Jacovitti era incompleta, non nominava 
infatti la donna e inoltre non menzionava 
altre suddivisioni come: giovani uomini, 
uomini fatti, maturi, di mezza età, meno 
giovani, pensionati e vecchi. La parola 
“Vecchio” però piace poco, e per molti suo-
na quasi offensivo. Per fortuna la società di 
gerontologia e geriatria nel corso  del suo 

63° congresso nazionale tenutosi a Roma 
nel 2018, ha stabilito che la popolazione 
Italiana può considerarsi più giovane. Si 
diventa “anziani” dai 75 anni in su, eli-
minando così l’odiata  parola vecchio. 

Per le donne invece, il termine  gio-
vane donna  rimane inalterato per diver-
si decenni, poi, quando l’evidenza non si 
può più ignorare, si passa a bella donna e 
infine, dopo altro tempo, si arriva a bella 
signora. Alla soglia dei 75 anni, in ottem-
peranza alla parità di genere, dovrebbe  
comparire anche per le signore la parola 
anziana. Le donne, tuttavia non voglio-
no sentirsi definire anziane e, meno che 
mai, anziane longeve. La parola pensio-
nata poi la considerano una inaccettabile 
provocazione: solo gli uomini possono 
permettersi il lusso di andare in pensione, 
le donne devono tirare avanti la famiglia 
sempre e comunque fino alla fine. Per 
prudenza e cavalleria è meglio dunque 
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definire una donna un po' in là negli anni 
“anziana e bella signora”. Va da sé che 
quella “e” diviene un rafforzativo di bella 
che non potrà essere in nessun caso dimen-
ticata o saltata e così dovrà essere chiamata 
fino all’ultimo giorno. Da tempo il cambia-
mento delle mansioni si sta estendendo a 
macchia d’olio: gli spazzini sono diventati 
prima netturbini ed infine operatori eco-
logici; i becchini sono chiamati operatori 
cimiteriali. Il termine Operatore ora è di 
gran moda in ogni campo: operatore sco-
lastico, operatore sociosanitario, agricolo, 
biologico, nutrizionista e cosi via. Sembra 
poi, più che corretto, l’uso della parola di-
versamente abile per i meno fortunati, so-
stituendolo a disabile e a quel triste ‘handi-
cappato’ di prima.

Tempo fa, durante una trasmissione te-
levisiva si parlava di introdurre una nuova 
suddivisione: “Diversamente giovani”. 
Che si voglia inserirla  tra pensionati e an-
ziani in sostituzione  della eliminazione di 
vecchio? La classificazione Meno giova-
ni per gli uomini già esiste e non ne serve 

un’altra; poi quel diversamente, non va 
bene, non suona bene; come, la società di 
gerontologia e geriatria ha appena decre-
tato, che la popolazione italiana ora può 
considerarsi più giovane e adesso si in-
venta il ‘diversamente giovani’? Non ha 
senso. Si rischia di sollevare un vespaio e 
di sconvolgere tutte le attuali suddivisio-
ni. Già gli anziani ultra ottantacinquenni 
sono in attesa di essere considerati an-
ziani longevi, e fortunatamente per il tra-
guardo dei 100 anni è pronto da sempre 
il nome di centenari, valido e universal-
mente accettato sia dagli uomini che dalle 
donne. Gli irriducibili ultracentenari che 
ancora si ostinassero a vivere potrebbero, 
se volessero accontentare i fautori del di-
versamente, utilizzare tale avverbio per 
una nuova definizione: quella dei diver-
samente vivi. Mi sembra una buona idea 
in quanto eliminerebbe in primis l’aborrita 
parola “morte” e donerebbero inoltre ai 
loro figli e nipoti, l’onore di essere con-
siderati discendenti da un diversamente 
vivo.

Giorgio Isari
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Mantenere 
la gioia

La pandemia da COVID-19 
ha fatto uscire i disagi 
nascosti, le mancanze, le 

contraddizioni, i disturbi dell’u-
more. Il dolore psichico è un se-
gnale di allerta, vi è un aumento 
esponenziale dei disagi special-
mente giovanili, dei disagi che 
appaiono tramite un blocco emo-
tivo che si manifesta con la chiu-
sura, oppure con la reattività che 
si manifesta con la rabbia, l’e-
splosione. 

C’è stata la ricerca di un certo 
non so che causata dal languore, 
dalla mancanza della gioia. C’è 
chi sta bene perché non ha avu-
to grossi traumi dal Covid, ma 
senza gioia. Bisogna accorgersi 
delle scintille di gioia quando 
ci sono. Lo stato mentale è tran-
sitorio, ma quando vi è il tratto 
mentale allora è più duraturo, più 
complicato. 

Nel languore non ci si rende 
conto che si sta soffrendo, occor-
re un risveglio alla luce. Si tratta 
di educare la mente alla gioia, 
non entrare nel circolo ozioso 
del languore. Poniamoci una do-
manda: le nostre emozioni sono 

la schiuma delle onde che si in-
frangono sulla spiaggia, oppure 
sono nel profondo dell’oceano? 
Eppure non siamo soli. 

Se ritroviamo la gioia ci accor-
giamo che non siamo soli.  Gioia 
deriva dal latino GAUDIUM e 
ricordiamoci dell’espressione la-
tina GAUDIUM et SPEM: gioia 
e speranza! La gioia è l’espansio-

ne in tante sfumature dei pensieri 
della mente, è uno stato di felici-
tà, è un desiderio compiuto, ma 
anche una fase di attesa di qual-
cuno o di qualcosa. Ecco, l’im-
portante è riconoscere la gioia e 
mantenerla. La gioia è una delle 
emozioni primarie, è innata, c’è 
in tutti noi mammiferi da quan-
do ci si attacca al seno materno. 
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Sono state analizzate le lacrime 
di gioie e di dolore e si è visto 
che presentano componenti chi-
miche diverse. 

Come ho bisogno del sole 
dell’aria e dell’acqua, così ho 
bisogno della gioia. La gioia ci 
predispone ai contatti sociali, 
allunga la vita, migliora l’ap-
prendimento, migliora il funzio-
namento degli organi corporei. 
E c’è un diritto alla gioia rico-
nosciuto dagli Stati più lungimi-
ranti. La manifestazione di ansia 
può essere di breve intensità e 
di lunghissima durata ed è pro-
tettiva, mentre la manifestazio-
ne di gioia è di grande intensità 
e di brevissima durata. Uno dei 
peggiori peccati che può com-
mettere l’uomo è quello di non 
essere stato felice. Attualmente 
tredici milioni di Italiani stanno 
andando dai maghi che hanno un 
giro d’affari valutato in milioni 
di euro. È un segnale di disagio 
sociale, di ricerca della felicità 
con illusioni che non risolvono la 
situazione. 

E deve esserci anche la scuo-
la nella ricerca della gioia. L’ap-
prendimento ha bisogno di gioia 
per passare e non di punizioni 
che fanno venire la nausea e le 
disfunzioni dell’apprendimen-
to. L’insegnare è essere maestri 
e non giudici. Il Paese ha retto 
finora perché hanno retto le fa-
miglie, i ragazzi, gli educatori. 
E il senso della durata della pan-
demia è diverso nel vissuto di un 
adolescente, di un bambino, di un 
adulto, di un pensionato già as-
suefatto all’attesa, già fuori dalla 
mischia della carriera, già rea-
lizzato nei suoi affetti. C’è stata 
la chiusura, la mancanza, è stato 
necessario ritrovare il contatto 
con gli altri, ritrovare il bisogno 
dell’altro così come abbiamo bi-
sogno di bere quando si ha sete. 

Allora, quali strategie adottare 
per ritrovare e mantenere la gio-
ia? Bisogna riconoscere la gioia, 
accettarla, attivarla con lo sguar-
do, il sorriso, la carezza, bisogna 
riattivarla con l’altro, col tono 
della voce a partire dalla propria 
famiglia, dai parenti, dagli amici, 
bisogna ridere. Il riso è l’emozio-
ne più trasparente: è oscillante in 
età evolutiva, diventa una rarità 
comportamentale nell’adulto. 
Chiediamoci: sono stato felice 
oggi? Bisogna ritrovare il flusso 
della gioia. Domenico Modugno 
cantava Meraviglioso e nel fa-
moso brano diceva: “Ma guarda 
intorno a te che doni ti hanno fat-
to: ti hanno inventato il mare… 
Tu dici non ho niente: ti sembra 
niente il sole, la vita, l’amore… 
Meraviglioso il bene di una don-
na che ama solo te…” 

Occorre semplificare il pro-
blema, riconoscere la gioia nelle 
persone di cui abbiamo bisogno: 

il coniuge, i parenti, gli amici. 
Bisogna avere coraggio e il co-
raggio non è spavalderia. La pa-
rola coraggio deriva dalla parola 
cuore e significa essere positivi, 
positivi verso la vita, le persone, 
l’esistenza. Ma dobbiamo anche 
essere aiutati a ritrovare la spiri-
tualità, le parole rassicuranti del-
la fede senza stereotipie e frasi 
fatte. Sigmund Freud ha scritto 
che l’uomo è un essere composto 
essenzialmente di parole e dun-
que dobbiamo ritrovare le parole 
dell’amore.

Tiziano Maria Galli
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I canti di Cacciaguida (XV, XVI, XVII) costituiscono il centro 
architettonico del poema, il momento essenziale del messag-
gio di Dante, perché si chiariscono i temi fondamentali della 

vita e della missione poetica dell’autore: la ragione provviden-
ziale del suo essere fiorentino e il valore del suo esilio.

L’episodio del  grande incontro tra Dante e Cacciaguida si svol-
ge nel Cielo di Marte, ai piedi della grande croce. Nella celebra-
zione della propria sofferenza e della propria missione redentrice, 
Dante configura la scena sullo sfondo di una inusitata vastità. 

Il senso di mistero di cui Dante ha avvolto la propria ascesa, 
l’apparizione della croce, lo scintillare continuo di una miriade 
di luci in continuo movimento, il canto misterioso che da essa si 
diffonde, tutto, insomma, ci dice che un grande rito è prossimo a 
compiersi. 

Ai piedi di quella croce che brilla nitidissima nel cielo del co-
lore del sangue, dove rifulge, tra i martiri della fede, l’immagine 
del gran martire che è stato Cristo, si esalteranno il sacrificio, il 
martirio e la gloriosa resurrezione del poeta.  Mai, nel corso 
dell’intero poema, il personaggio di Dante s’è levato più alto! 

Questo incontro segna uno dei vertici massimi dell’arte dante-
sca, chiamata a confermare il tema dell’esilio, che percorre l’inte-
ra opera e quello nuovo della sua missione profetica.

Dante
Alighieri

La Divina 
Commedia
Canto XVII
vv. 37-87
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   “ La contingenza, che fuor del quaderno
de la vostra matera non si stende,
tutta è dipinta nel cospetto etterno:

   necessita però quindi non prende
se non come dal viso in che si specchia
nave che per torrente giù discende.

   Da indi, si come viene ad orecchia
dolce armonia da organo, mi viene
a vista il tempo che ti s’apparecchia.

   Qual si partio Ippolito d’Atene
per la spietata e perfida noverca,
tal di Fiorenza partir ti convene.

   Questo si vuole e questo già si cerca,
e tosto verrà fatto a chi ciò pensa
la dove Cristo tutto di si merca.

   La colpa seguirà la parte offesa
in grido, come suol: ma la vendetta
fia testimonio al ver che la dispensa.

   Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.

   Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e il salir per l’altrui scale.

   E quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia
con la qual tu cadrai in questa valle;

   che tutta ingrata, tutta matta ed empia
si farà contr’a te; ma, poco appresso,
ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.

   Di sua bestialitate  il suo processo
farà la prova; si ch’a te fia bello
averti fatta parte per te stesso.

   Lo primo tuo rifugio e il primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ‘n su la scala porta il santo uccello;

   ch’in te avrà si benigno riguardo,
che del fare e del chieder, tra voi due,
fia primo quel che tra li altri è più tardo. 

   Con lui  vedrai  colui che impresso fue,
nascendo, sì da questa stella forte,
che notabili fier l’opere sue.

   Non se ne son le genti ancora accorte
per la novella età, chè pur nove anni
son queste rote intorno di lui torte;

   ma pria che il Guasco l’alto Arrigo arriva
parran faville de la sua virtute
in non curar d’argento né d’affanni.

   Le sue magnificenze conosciute
saranno ancora, sì che suoi nemici
non ne potran tener le lingue mute.

A cura di Luciano Nardi
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Ho un tenero e vivo ricor-
do dell’ascensore della 
casa in cui abitavo da 

bambina.
L’edificio era stato costruito 

in quella Milano di allora negli 
anni 1935/1940 da una famiglia 
di costruttori edili e aveva subito 
lievi danni durante un bombarda-
mento nella seconda guerra mon-
diale.

La facciata di colore azzurro 
spento con qualche motivo archi-
tettonico aveva un aspetto pulito 
e distinto e si alzava per cinque 
piani più il solaio.

Il portone d’ingresso in le-
gno chiaro lavorato a riquadri, di 
giorno era sempre aperto e dava 
accesso ad un androne in cui fa-
ceva bella vista di sé una cancel-
lata fissa in ferro battuto e ottone, 
costringendo le persone a passare 
davanti alla portineria.

La parte di cortile che si ve-
deva distintamente dal marcia-
piede, era formata da aiuole deli-
mitate nel fondo la cui parete era 
una specie di quinta architettoni-
ca secondo lo stile della facciata.

Noi bambini ci giocavamo e 
ci giravamo in bicicletta nelle ore 
consentite dal regolamento.

Mediante una piccola rampa 
di scale si arrivava al piano rial-
zato dove il mio signor Ascenso-

L'ascensore
re aspettava; lo chiamo così per-
ché era di gran qualità e correva 
nella spaziosa tromba delle scale 
con i meccanismi e le funi a vi-
sta. Il suo spazio era delimitato 
da grate in ferro che salivano fino 
al solaio. La cabina era in legno 
lucidato, aveva finestre e porte 
in cristalli molati in modo che si 
potesse vedere all’esterno. L’in-
terno era dotato di una panchetta 
rigorosamente in legno con gam-
bette sottili tornite e col sedile 
imbottito e ricoperto di velluto 
rosso. Una targa in ottone con 
pulsanti sporgenti segnava i pia-
ni; ricordo di aver letto infinite 
volte la marca, un nome stranie-
ro, probabilmente un po’ diffici-
le da pronunciare per me allora: 
STIGLER.

Posso essere tacciata di ro-
manticismo, ma quello è e  rima-
ne l’Ascensore con la lettera ma-
iuscola e quello dei miei sogni.

Oggi, qualche volta, passo in 
auto insieme e contemporanea-
mente ad altre centinaia, nel viale 
davanti alla casa che esiste tutto-
ra e penso che, proprio dove oggi 
non si trova un metro di asfalto 
libero, io allora potevo correre su 
pattini a rotelle.

Ma erano altri tempi!!!

e.c.s.
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“Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma 
anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere. 

 (Anatole France) 

La parola sogno deriva dal 
latino somnium, deriva-
zione di somnus “sonno”, 

ovvero secondo il dizionario si 
riferisce a “ogni attività mentale, 
anche frammentaria, che si svol-
ge durante il sonno”, in senso 
lato, è “un’immaginazione vana, 
fantastica, di cose irrealizzabi-
li”. Insomma, secondo la nostra 
lingua italiana, ha un’accezione 
quasi negativa: o bisogna dor-
mire oppure si è degli illusi per 
poter sognare. E invece.

I sogni possono avvenire an-
che da svegli, anzi bisogna esse-
re belli determinati e presenti per 
far sì che i sogni, quelli a occhi 
aperti, si realizzino. Chi di noi 
non ha un sogno? Tutti ne ab-
biamo almeno uno: chi di aprire 
l’attività che da sempre desidera 

e abbandonare un lavoro poco 
stimolante, chi di andare a vive-
re con chi ama, chi di avere un 
bambino, chi di vincere al Su-
perenalotto, chi di diventare un 
giorno un grande cantante… Tut-
ti abbiamo un sogno nel cassetto: 
l’importante è non lasciarlo lì, 
ma ogni tanto andare ad aprirlo 
per fargli prendere un po’ d’aria.

Dobbiamo avere bene in men-
te dove vogliamo andare e come 
vogliamo farlo, per raggiungere 
obbiettivi che a volte sembra-
no impossibili. Ma lo sono solo 
nella nostra testa. Sì,  perché gli 
ostacoli più grandi ce li creiamo 
noi: la paura di fallire, il pensare 
di non essere all’altezza, l’essere 
troppo stanchi per andare avanti, 
non aver la pazienza di coltivar-
li… sono tutte mancanze per cui 

Una semplice parola: 

non dobbiamo recriminare altri 
se non con noi stessi.

Nelle nostre mani, nella no-
stra testa, nel nostro cuore abbia-
mo tutti gli strumenti per poter 
riuscire: Dio ci ha creati potenti 
e liberi per decidere di essere chi 
vogliamo. Dobbiamo solo trova-
re il coraggio di sceglierli, e poi 
la forza di portare avanti il nostro 
progetto, costi quel che costi. 
Nessuno ha detto che sarà facile, 
ma di sicuro quelli che ci son riu-
sciti hanno assicurato che ne vale 
la pena. 

Proviamoci allora. Iniziamo 
a sognare. Avvertenze: una vol-
ta che si comincia, non si smette 
più. 

Marisa Cermenati

SOGNO 
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I numeri dell'Unitre 2021/2022

Il XXXIV anno accademico dell’Unitre è ini-
ziato da circa due mesi; possiamo quindi già fare il 
punto della situazione.

Anzitutto si tratta di un anno molto particola-
re: siamo reduci da un lungo periodo di lockdown, 
vissuto tutto a distanza con la DaD. In Unitre ora 
siamo tutti vaccinati, corsisti e docenti, pertanto ci 
auguriamo di non incontrare spiacevoli sorprese. 

Ci aspettavamo un numero ridotto di iscritti, e 
così infatti è stato: a metà novembre abbiamo su-
perato i 750 iscritti, vale a dire circa 160 in più ri-
spetto allo scorso anno, ben lontani però dal 1.095 
dell’annata 2019/2020, quella interrotta dalla pan-
demia. Comunque un numero sufficiente a permet-
tere l’autosufficienza economica della nostra As-
sociazione.

Le componenti femminile e maschile risultano 
praticamente in linea coi valori degli ultimi anni: le 

femmine si confermano il 69% degli iscritti mentre 
i maschi si attestano al 31%. 

Le percentuali dei paesi di provenienza dei cor-
sisti risultano pressochè invariate: Cesano 36%, 
Seveso 14%, Bovisio 12%, Desio 7, Lentate 4%, 
Barlassina 4%, Limbiate 3 % e così via.  

Per quanto riguarda le fasce di età, le più nu-
merose sono la 61-65 col 27% e la 66-70 anni col 
26%; seguono la fascia 71-75 col 18%, la 56-60 col 
10%, la 76-80 con il 7%, la 51-55 col 4% e così via. 

Diminuisce invece  rispetto agli ultimi anni  il 
numero dei corsisti iscritti per la prima volta: sono 
oltre 160, cioè 21% (23% negli anni passati).

I docenti sono 84 (93 lo scorso anno) di cui 9 
di nuovi, per un totale di 127 corsi (186 lo scorso 
anno). 

Giuseppe Ascari
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La nostra epoca non è molto bella, sotto 
il dominio di tecnologia e informati-
ca. Ne siamo sommersi, non c’è via 

di fuga. Certo è comodo: aver accesso a tan-
te (troppe) informazioni, poter comunicare 
in tempo reale con amici, colleghi, banche, 
ospedali... tutto questo ci permette di guada-
gnare un sacco di tempo. 

Però la nostra mente deve sempre corre-
re, concentrata al massimo per non perdersi 
tra una schermata e l’altra, per non cliccare 
su una casella sbagliata perché chissà cosa 
potrebbe succedere.  E cosa può fare una per-
sona che non riesce a restare concentrata in 
permanenza? Quando si fanno delle ricerche 
sul Web la mente viene costantemente di-
stratta, da un mare paradisiaco, una pizza ap-
petitosa, un vestito dal taglio impeccabile… 
Perché su Internet la pubblicità è onnipresen-
te, altro che in televisione.

Poi magari uno dopo tanti sforzi riesce a 
districarsi nei meandri del pc, ma oggi deve 

anche scontrarsi con lo smartphone. Un 
mondo di app, un paese dei balocchi per tan-
ti, un incubo per gli altri. Soprattutto quelle 
applicazioni che sono diventate necessarie 
per le formalità amministrative ed economi-
che. Tanti dati da inserire, codici, password, 
come si fa a ricordarli tutti? E perché dob-
biamo perdere le ore a leggere tutte quelle 
pagine ermetiche? 

Non mi sembra giusto dover adempiere 
a queste obbligazioni. Dove sono finiti i bei 
moduli cartacei di una volta? Erano più fa-
cili da leggere, c’era tempo per rileggere, la 
sessione non scadeva dopo 5 minuti. E negli 
uffici qualche volta c’era anche una persona 
disposta ad aiutarti se chiedevi gentilmente. 

Purtroppo questi bei tempi non torneran-
no, la vita è diventata davvero difficile per 
la minoranza refrattaria alla tecnologia, che 
dovrà per forza adattarsi o estinguersi.

Catherine Bouchet

Vade retro
 tecnologia
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Viaggio di studio per la conoscenza 
dei vini della zona di Soave 

Ogni anno, nel periodo autunna-
le, eravamo soliti ad organiz-
zare un viaggio alla scoperta di 

nuove realtà enologiche. Ora, dopo un 
anno e più di restrizioni, gli Enonauti 
del corso di Enologia, accompagnati 
dal loro docente Marcello Demurtas, 
sono potuti ripartire alla scoperta di 
una nuova cantina situata tra le verdeg-
gianti colline del Veneto.

È stata scelta la bellissima Cantina 
CA’ RUGATE che produce vini di ot-
tima qualità, bianchi, rossi e spumanti 
e si trova nella zona del Soave, preci-
samente a Montecchia di Crosara pe-
raltro vicina anche alla zona del Valpo-
licella.

Siamo stati accolti da persone estre-
mamente gentili e competenti che ci 
hanno accompagnato in un percorso 
mostrandoci i vari passaggi relativi alla 
produzione dei loro vini (dal punto di 
arrivo uve, alle presse, alla bottaia e 
alle macchine di imbottigliamento). 
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Con orgoglio, ci hanno mostrato an-
che il loro Museo Storico dove è stata 
riprodotta fedelmente la casa del fon-
datore Amedeo corredata di interessan-
ti antichi attrezzi per la produzione del 
vino.

Ovviamente non poteva mancare la 
degustazione dei loro vini che è iniziata 
dalle bollicine, passando ai bianchi, al 
rosso e terminando con un buonissimo 
vino da dessert, il Recioto. 

Il tutto è stato accompagnato da 
prodotti tipici locali come formaggi e 
salumi.

All’ora di pranzo siamo andati a de-
gustare i prodotti della cucina locale 
presso il ristorante Hosteria del Durel-
lo. Ottimo posto ubicato in cima ad una 
collina con una buona cucina. 

La nostra giornata è terminata con 
la visita della bella cittadina di Soave 
circondata dalle mura del castello sca-
ligero che domina la vallata.

Marcello Demurtas
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Foto realizzate il 10 novembre 2021 dal corso di fotografia del 
docente Michelangelo Salerno durante la lezione in esterno 
presso il parco Borromeo di Cesano Maderno
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INSIEME VERSO UN PROSSIMO FUTURO
Cerco di rispondere alle domande provenienti dall'alto e dal basso: come 
potrà essere la Chiesa di domani, anche se molto difficile e solo probabile 
la risposta e ovviamente parziale. Ognuno può pensarla liberamente e ne 
potremmo discutere.

1) Una Chiesa meno sacramentale: 
vedi la sospensione della tradizionale Messa fe-
stiva con le sue varie conseguenze e delle Messe 
per funerali, la scomparsa delle vecchie code ai 
confessionali, ecc. Eppure siamo andati avanti lo 
stesso, con la fede e altre forme e iniziative. Vedi 
le chiese nelle Missioni: una messa sola ogni tan-
to! Confronta le chiese apostoliche primitive: nei 
Vangeli e in san Paolo: quanto si parla di sacra-
menti? poco, pochissimo. Forse una certa svolta 
enfatica avvenne con sant'Ambrogio e poi con altri 
Padri della Chiesa, a scapito dell'ascolto della Pa-
rola e della carità? Forse.

Buona la rivalutazione della liturgia della Pa-
rola nella S. Messa: papa Benedetto  considera un 
quasi sacramento la lettura della Bibbia special-
mente, appunto, nella s. Messa, dove è anche una 
importante catechesi per tutti. Caso invece anco-
ra pesante: l'iniziazione ai sacramenti: che cosa è 
diventata, nonostante tutti i tentativi di riforme? 
Che cosa sono certi battesimi, cresime, prime co-
munioni?

2) Una Chiesa meno moralistica (e 
con prevalenza sulla morale sessuale), più orien-
tata e centrata sul kerygma, annuncio fondamen-
tale evangelico-pasquale e sulle sue conseguenze 
per la vita umana terrena ed eterna, su peccato e 
salvezza, sulla carità come centro e senso delle 
altre virtù. Meno devozionale (forse). Nuova ed 
evangelizzazione quindi, favorita anche dai nuovi 
mezzi di comunicazione sociale (cfr. rivista Mon-
do e missione del Pime, maggio '21, e altri esempi 

anche nostri), strumenti nuovi offertici dalla Prov-
videnza, dalle scienze e dalla tecnologia.

3) Meno clericale: a parte ragioni teolo-
gico-ecclesiali (e purtroppo gli scandali recenti), 
noi preti saremo sempre meno, perciò  avremo più 
bisogno di laici e di DONNE - e di coppie di sposi 
- ben disposti e formati per collaborazione e cor-
responsabilità. Sulla donna nei ministeri ecclesiali 
potrei dire qualcosa anch'io...

4) Meno miracolistica e più disposta 
alle sorprese della misteriosa Provvidenza, più in 
ricerca de "la Grazia" che delle grazie, ciò anche 
perchè, nella lotta al covid, s'è rivelata più efficace 
la scienza e il vaccino che tante nostre maratone 
di rosarianti e preghiere varie (pur valide anch'es-
se). Analogamente per altre occasioni. Oppure: 
più preghiera per avere di più il dono miracoloso 
dell'assistenza a malati (come è avvenuto).

5) Meno politicizzata, più "religiosa" e 
più "serva" per amore, del suo Signore e dell'uo-
mo; più libera da impegni organizzativi e ammini-
strativi, che pesano specialmente sui parroci.

6) Una Chiesa meno cattolica e più 
dalle e con le genti, più ecumenica e missionaria 
che ripiegata su se stessa. Una chiesa quindi anco-
ra più globale in un mondo già molto globalizzato 
(anche a causa della pandemia).

7) Meno legata a leggi, precetti e nor-
me di ogni tipo e più aperta alla voce delle co-
scienze e al vento dello Spirito (cfr. lo sviluppo 
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delle chiese pentecostali cattoliche  e non), meno 
centralizzata e più sinodale (veramente sinodale 
e non solo per certi aspetti e momenti; qui anche 
il papa Francesco merita qualche critica: a volte 
agisce più per iniziativa personale che in modo 
sinodale). 

8) Meno preoccupata dell’8 per mille 
(che, per ora, ci va bene),  più aperta ai poveri suoi 
e della società umana.

Tutto sommato una Chiesa sulle strade della 
Evangelii gaudium e di altre lettere di papa Fran-
cesco, sulle quali stiamo camminando in un "già 
e non ancora". Alla ricerca di nuovi equilibri tra 
beni e aspetti vari della vita. Cfr. ottimo articolo 
globale sulla rivista dei gesuiti CiviltàCattolica n° 
4101). Come gìà detto sopra sarebbe bello discu-
terne insieme, come già ho fatto con alcuni con-
fratelli. A risentirci, magari anche solo per scritto.

don Giovanni Giavini

Don Giovanni Giavini ha fatto parte della nostra Unitre per ben 16 
anni. Da quest’anno ha lasciato l’attività. Abbiamo ricevuto questo suo 
contributo al nostro giornale con il saluto che volentieri riportiamo qui 
sotto: 

Caro sig. Giuseppe, 
non riuscendo più a mantenere i miei corsi precedenti, a causa dei mei 
quasi 90 anni e dei malanni correlativi, la prego di accettare, se va 
bene, questo mio articolo e di usarne come crederà. 
Intanto auguro a lei, alla rivista e alla scuola il mio ringraziamento e 
l'augurio sincero di buon lavoro per anziani e amici.

d.G.G.

Potete lasciare l'annuncio in segreteria Unitre, oppure farcelo avere via e-mail (giornale@unitrecesano.it).

Riservata a tutti i nonni e le nonne che partecipano all’Unitre. Dateci notizie dei vostri nipoti, le 
renderemo pubbliche.
In caso di nascita: nome, data, ora, peso, il nonno/nonna che annuncia.
In caso di laurea: nome, data, specializzazione, titolo della tesi, voto, nome dell’università.

Rubrica dei nonni

mailto:giornale%40unitrecesano.it%29?subject=
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Poesia 
da mangiare 
e da bere

Poesia da mangiare e da bere
per chi è solo al mondo,
per chi ha fame d’amore,
per chi ha sete di lealtà,
per chi cerca carezze,

Natal
Tra poch l’è Natal… inn lì tucc a special,
in di ca’… i bagaj, per vedé ul regal,
per i strad del paes… gh’è un arie diverse,
gh’è pizz tanti ciar,,, el par pusée feste.
Gh’è un po’ de réle, l’è ‘n brut moument
E ghe né poch de danée de spent,
ma i luminari… è dan alegrie,
è vedi countente… anca le vege zie.
L’è se rigorde… di temp indrée,
quand gh’era no la crisi… ma nanche i danée,
quand serum bagaj… serum men vizià
l’è per quest che i fest, eren pusée aspetà.

per chi non ha certezze.
Poesia da mangiare e da bere
per i bimbi maltrattati,
per le donne picchiate,
per le persone bullizzate,
per gli uomini umiliati,
per quelli che non si arrendono.

Poesia da mangiare e da bere
per chi la vuole leggere,
per mantenere la speranza
della gente e per donare affetto,
per mangiarla e berla
riscaldandosi con l’amore
alla luce della luna
che si affaccia alla finestra.

Tiziano Maria Galli

Sperum tucc che ‘l Signour, che l’è nasù piscinin,
de pas e d’amour, el ghabie pien ul cestin,
ma cun denter ancà, un douman pusée ciar,
perché ades, l’è ‘n moument un po’ amar.
Ma per migliourà… la situazioun,
bisougne impegnass, ma… propi de-bun,
bisougne impegnass… car i mej fioeu,
per fa che ‘l douman, el sie mej de l’incoeu.
Ul Natal… l’è minghe un traguard per fermas,
ma ‘na partenze… per poudè migliouras.

Argus (Bruno Proserpio)
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Grecia  Fatale

Una cavalcata attraverso i secoli ha portato i 
“temerari” del corso Una certa idea del mondo in 
un affascinante viaggio nella storia.
Atene, Epidauro, Micene, Olympia, Delfi, 

Kalambaka . . . visitando questi luoghi si sono ripercorsi i 
fasti di quella antica civiltà che conosciamo sotto il nome 
di Grecia Classica.
Sette giorni per rincorrere i fasti del passato; assaporando 
le emozioni, le abitudini, la vita di quel tempo.
Si è anche reso omaggio alla dea Atena Parthenos 
salendo in cima al colle dell’Acropoli

Grecia fatale

Olympia, 776 a.C., viene disputata la prima Olimpiade.
29 valorosi ed eroici atleti sono pronti sulla linea di 
partenza dello stadio olimpico per la gara più ambita: 
quella dei 296 piedi piani . . .
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. . .  anche i nostri eroi  han 
provato l’emozione di  posare 
i loro posteriori  sulle secolari 

pietre di Epidauro . . .

. . .  a Delfi in trepida attesa del 
responso dell’Oracolo . . .

 . . . entrato nel regno degli 
Achei chiedendo udienza ad 
Agamennone, il gruppo ha 
dovuto passare sotto l controllo 
severo dei due leoni posti a 
guardia della mitica Micene . . .
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. . . la magia di Kalambaka ha 
catturato il gruppo, estasiato 

da tanta bellezza . . .

 . . . come novelli argonauti in 
rotta nell’Egeo alla ricerca del 
Vello d’Oro sotto la sapiente 
guida del nostro Giasone . . .

. . . e infine, sotto la protezione 
di Zeus,  dopo aver reso 

omaggio ad Atena Parthenos.
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