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La partigiana
Renata

È
risorto!

La forza
del fragile



parola
di direttore
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scritto da padre ELIO BOSCAINI

I l 21 aprile è Pasqua, la festa più 
antica al mondo, che anche noi 
celebriamo. Ce l’hanno donata le 
nostre sorelle e fratelli ebrei, che 
commemorano la liberazione 

dalla schiavitù in Egitto del loro 
popolo, guidato da Mosè. E 
la celebrano in occasione 
del primo plenilunio, dopo 
l’equinozio di primavera: 
un agnello è sacrificato, 
la sua carne consumata 
con un pasto rituale.
La Pasqua cristiana cele-
bra, invece, la risur-
rezione di  Gesù, la 
domenica successiva al 
primo plenilunio dopo 
l’equinozio primaverile, 
quest’anno il 21 aprile. 
Gesù, nato a Betlemme e 
cresciuto a Nazaret, dopo 
aver insegnato a riconoscer-
ci sorelle e fratelli, ha dovuto 
soffrire, ha pianto, è stato tradi-
to: i suoi amici gli hanno voltato le 
spalle…
Dei soldati lo arrestano, lo mettono 
in croce tra due ladroni. Ma lui è così 
buono che li perdona. Così impariamo 
anche noi a perdonare, a essere leali, 
di parola, sempre generose e generosi 
verso gli altri. 
Ecco perché è risorto: perché era solo e 
tutto amore. E l’amore è più forte della 
morte. 
Pasqua è una festa così grande che 
non cade mai nella stessa data. Anche 
perché è legata al risveglio della natu-
ra, dopo l’inverno, ha risonanze agresti e 
profumi di primavera.
 Chi di noi vive in campagna, ha più faci-
le accorgersi dell’arrivo della primavera, 
perché sbocciano i primi fiori e la natura 

torna a risvegliarsi, gli alberi rimettono le 
foglie ed è tutto un tripudio di vita. 
Oggi, come in passato, si ritrovano sulla 
tavola le spighe di grano tramutate in 
pane, le erbe, le uova, l’agnello, tutti 
caratteristici alimenti della Pasqua.
Allora, 

Happy Easter
Joyeuses Pâques
Frohe Ostern 
Feliz Pascua 
Boa Pascoa e… 
Buona Pasqua! 



IL FATTO È...

...CHE AL RAZZISMO
SI PUÒ DARE UN CALCIO!

U n calcio ben assestato! Come 
fanno, dal 1997, ogni estate 
i Mondiali antirazzisti che si 
tengono in Emilia. Lo sapeva-
te? Qui, ogni anno, si formano 

squadre con ragazze e ragazzi che arriva-
no da diverse parti del mondo per giocare 
a calcio, basket, pallavolo, rugby. Tutte e 
tutti insieme. E, quando si gioca, ci si auto-
arbitra la partita da soli. Perché alla base 
dei Mondiali c’è la correttezza.
Anche a Palermo, dal 2008, 
bambine e bambini, adolescenti 
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scritto dalla REDAZIONE
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e adulti che abitano in diverse zone della 
città si incontrano per partecipare a un 
torneo multisport, che prende il nome di 
Mediterraneo antirazzista. Così come 
succede anche ad Ancona.
Se si va a vedere in giro per l’Italia, c’è 
un calcio diverso da quello che spes-
so vediamo e sentiamo raccontare dalle 
televisioni e dai giornali. Un calcio e uno 
sport in cui si gioca per stare insie-
me, senza cori contro chi ha un colo-
re differente dal bianco (che poi bianco 
non è… ma sarà una tonalità più o meno 
chiara/scura di rosellino?) o è diverso. 
Dove, come accade al Centro storico 
Lebowski di Firenze, i genitori stanno 
insieme ai figli e figlie sportivi, sostenen-
doli, finanziando e installando l’illumina-
zione del parco cosicché possano gioca-
re in notturna. Dove lo stadio diventa un 

prolungamento di casa. E valgono le 
stesse regole del rispetto per le 

persone e le cose.



8 APRILE 2019
scritto, disegnato e colorato da MARCO PACI
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ALFABETO ROVESCIATO

di don Marco Campedelli

20 APRILE 2019

I l Creatore inventò le stagioni, i gior-
ni, gli anni. Per questo mise delle luci 
nel cielo. Fece due luci grandi, una 
per illuminare il giorno e una per illu-
minare la notte e le stelle.

Quella del giorno era una palla rossa di 
fuoco, così forte e calda che poteva scot-
tare il naso del Creatore. Sarà che il Sole, 
questo il suo nome, avrà notato la soddi-
sfazione di Dio, che da sempre esce 
come un re. 
Si alza piano piano, si distende, si diffon-
de sopra ogni cosa. 
Se la tira un poco, possiamo dire. 
Forse per questo il Creatore a un certo 
punto lo fa abbassare. La sera, il Sole 
tramonta. Ma non facilmente, piano piano, 
tingendo di rosso il cielo. Che rimanga 
insomma il più possibile negli occhi. Gli 
unici, al momento, erano quelli di Dio. 
Per la notte, la luce grande era la luna. 
Che cresceva piano, e piano poi si assot-
tigliava. 
La luna piena era uno spettacolo. Pacifi-
ca e serena, di una luce gentile, che non 

abbaglia. Qualche volta si metteva di 
traverso e sembrava una smorfia nel cielo.
Per questo, quando uno si arrabbia o fa il 
muso, si dice che ha “la luna di traverso”. 
Le stelle poi, non ce n’era una di uguale. 
Tutte fatte a mano, ritagliate con pazienza 
da Dio: il carro minore, il carro maggiore, 
arturo rossastra che pulsa come il battito 
del cuore…
E poi fu la volta degli animali. Quelli che 
brulicano nel mare e quelli che volano nel 
cielo. I pesci grandi che per disegnarli ci 
volevano fogli enormi, così per le balene 
e il pescecane. E poi gli uccelli, che per 
farne uno schizzo bastava poco. Ma che 
poi si alzavano subito in volo. 
Le rondini per esempio, che volavano 
insieme, arrivavano e partivano. Che 
quando arrivavano si dice fosse prima-
vera. 
Ma davanti al pettirosso che appari-
va nei pomeriggi d’inverno, il Creatore 
sentì quella meraviglia che ti viene dalla 
pancia. E fu molto felice. 
La sera e la mattina si davano il cambio. 

CCcome   creazione
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E ormai la Creazione aveva finalmente il 
suo ritmo.
La creazione degli animali fu un tripudio 
di fantasia. 
Come creò il leone, l’Altissimo? Forse 
prese spunto dal Sole. Infatti quando 
appare il leone, tutta la foresta si ferma 
e lo guarda mentre si alza e si fa bello 
prima di uscire nella foresta. 
Poi venne creato il lupo, sapendo che gli 
avrebbero rovinato presto la reputazione 
per via che il lupo doveva essere cattivo. 
Ma il Creatore non ci credeva. Però, forse 
suggestionato da antiche chiacchiere, 
mise le pecore al sicuro e le avvertì di 
non dare troppa confidenza al lupo.
E quando fu l’ultimo giorno, il Creato-
re fece gli umani. Per farli non si ispirò 
alla criniera del Sole e nemmeno al volo 
degli uccelli, come avrebbe fatto Leonar-
do tanto tempo dopo. 
Si ispirò a sé stesso e li fece a sua imma-
gine e somiglianza. 
Non solo fuori, il naso ad esempio o la 
bocca e soprattutto gli occhi. Ma anche 

dentro: il pensiero, le emozioni, soprat-
tutto i sentimenti.
E quando vide gli umani uscirgli dalle 
mani così bene, il Creatore non solo 
si emozionò, ma perfino si commosse. 
Per la gioia, evidentemente, tanto era 
grande. 
Adesso aveva qualcuno a cui offrire un 
fiore, qualcuno a cui rivolgere la parola 
amore.
Affidò a loro, uomini e donne, tutto quel 
ben di Dio che aveva fatto. 
Non per esserne padroni, no. Ma custodi.
Era il settimo giorno. Ormai il mattino e 
la sera si erano fatti amici.
A quel punto Dio si riposò. Anzi creò il 
riposo. 
Ci si poteva riposare sotto gli alberi o 
davanti al mare, sulla cima di una monta-
gna o, d’estate, all’aperto sotto le stelle.
Il riposo piaceva a tutti. Anche ai bambini 
e alle bambine. 
Soprattutto quando andavano a scuola.
Ma allora la scuola non era ancora stata 
inventata…

come   creazione
(seconda parte)



IN missione
con padre Teresino Serra

P asqua. È l’inizio di un mondo 
nuovo, ma il vecchio non 
vuole andarsene. Le promes-
se d’amore a Dio e al nostro 
prossimo sono troppo diffi-

cili da mantenere. Eppure, c’è chi vive 
sotto pesanti croci e continua con perse-
veranza il faticoso cammino di fede e di 
speranza.
Gli esempi ci arrivano da lontano, dal 
Sud Sudan. Dove, una piccola carovana 
di donne, bambine e bambini scappa 
dalla zona di guerra. Hanno camminato 
per giorni, sperando di raggiungere il 
campo profughi di Yida. 
Tra loro c’è Zeinab, una giova-
ne donna che avanza con passo 
sciolto, anche se le forze sono 
poche, con in braccio un figlio di 
pochi mesi. La terra è bruciata da 
un sole impietoso. Sono cinque 
mesi ormai che non piove e ce ne 
vogliono almeno altri due al ritor-
no della stagione delle piogge. 

Oltre al bimbo, Zeinab porta, in equili-
brio sulla testa, una grande cesta di vimi-
ni contenente una coperta, pochi uten-
sili, durra (polenta) e verdure essiccate, 
sufficienti per nutrirsi per alcuni giorni; 
e un contenitore di plastica per l’acqua, 
oramai quasi vuoto. 
Nel cuore porta gli altri due figli, di 
cinque e tre anni, che non ci sono più. La 
guerra, la fame e gli stenti li hanno sfiniti. 
Tutti sanno che nella zona ci sono uomi-
ni armati, molto pericolosi, che sparano 
a vista. 

26 APRILE 2019

La Pasqua

della mamma

di Kallo
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Per tre giorni la carovana rimane nasco-
sta in una grotta sul fianco di una monta-
gna, ma poi decide di tentare di passare 
il confine. Mancano ancora una ventina di 
chilometri per arrivare al campo profughi 
e trovare sicurezza, qualcosa da mangia-
re e soprattutto da bere. 
All’improvviso però, ecco tre camionet-
te. Gli alberi sono troppo radi per poter-
si nascondere. Gli uomini armati, soldati 
o ribelli, tutti ubriachi, sparano, ridendo, 
per divertirsi. 
Zeinab stringe ancora più forte al petto 
il bambino che ha in braccio: sa di non 
poter fare niente, se non, nel caso, mori-
re abbracciata al suo piccolo. 
Fortunatamente, il comandante della 
truppa, preso da pietà o spinto dalla fret-
ta di continuare, ordina ai suoi uomini di 
non fermarsi e proseguire il cammino. 
Anche Zeinab riprende il suo camminare: 
il suo bambino è la sua forza. 
La sera di quel giorno, eccoli raggiunge-
re il campo di Yida.
Zeinab è stremata. Mangia e beve a 
piccoli sorsi, mentre nutre il figlio nello 

stesso modo. Sa bene che dopo la fame 
e la sete patite, ora bisogna assumere 
tutto con calma. 
Le parole di consolazione dei primi 
soccorritori e degli altri profughi non la 
toccano più di tanto. Lei è in un altro 
mondo, e tutta la sua amorosa attenzio-
ne è concentrata sul bambino. 
Quando il piccolo sembra sazio, tenen-
dolo sempre in braccio, gli parla quasi 
fosse un adulto. «Kallo – gli sussurra – 
vedi come Dio ci ha aiutato? Qui starai 
bene. I tuoi fratelli sono tra le sue brac-
cia». 
Poi si dà per vinta, e si lascia andare a un 
pianto sommesso e senza lacrime. 
Una storia di Pasqua? Certo, è Pasqua, 
perché l’odio e la morte non possono 
vincere contro la forza dell’amore e del 
perdono. 
Questa storia commuove e scuote anche 
i missionari e le missionarie che lavora-
no nel campo profughi. Padre Ojok mi 
racconta che nelle ultime settimane ha 
visto tante sofferenze causate dalla guer-
ra. Ma niente lo ha toccato come le paro-
le di perdono e di fede suggerite da 
mamma Zeinab al suo piccolo Kallo.

La Pasqua

della mamma

di Kallo
APRILE 2019 27
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libro illustrato dedicato a tutte e tutti 
voi. Loro, le ragazze, si fanno chiamare 
Brigata Viganò. Perché Viganò è il mio 
cognome. Mi presento: sono Renata. 
Renata Viganò e sono stata una parti-
giana. Una di quelle donne cui si deve 
la Storia di questo Paese.

scritto da JESSICA CUGINI

L
a mia storia è stata per tanto 
tempo dimenticata, messa 
da parte. Sono state cinque 
ragazze a r ispolverar la e 
raccontarla, attraverso un 

Mi chiamo

Renata
Mi chiamo

Renata



Mi chiamo Renata Viganò, 
sono stata una partigiana e 
una scrittrice. Il libro che mi ha 
resa famosa è L’Agnese va 
a morire. Uno (dicono) dei 
romanzi più belli che sia mai 
stato scritto sulla Resisten-
za, la lotta contro il regime 
fascista. Non so se sia vero. 
Quando sarete più grandi lo 
leggerete e deciderete se è 
giusta come definizione.
So per certo però, che da 
qualche anno, un grup-
petto di ragazze, che si fa chiama-
re Brigata Viganò, ha deciso di far 
conoscere la mia storia, pubblican-
do un piccolo racconto partigiano 
che ho scritto nel 1960, e che anche 
Gianni Rodari (questo nome so che lo 
conoscete bene!) aveva pubblicato 
allora: La bambola brutta.
A queste cinque studentesse universi-
tarie (Dafne, Sofia, Margherita, Elena e 
Marta) devo certo un grande Grazie. 
Perché è grazie a loro e grazie anche 

a questo giornalino che 
avete tra le mani, che voi 
sapete e saprete cosa è 
stata la Resistenza. E come, 
a questa grande pagina 
della Storia, abbiano parte-
cipato non solo gli uomini, 
ma anche le donne.
Durante la Seconda guerra 
mondiale, in epoca fasci-
sta, furono tante le ragaz-
ze e le donne che si oppo-
sero al regime, non sempre 
imbracciando i l  fuci le 

(35mila in realtà lo fecero e alcune 
furono a capo anche di brigate), per 
lo più nascondendo nelle loro case o 
stalle i partigiani, spiando i movimen-
ti dei fascisti e dei tedeschi, fornendo 
abiti e cibo, o, come me, portando 
messaggi nascosti in panieri o sellini di 
biciclette. Eravamo “staffette”. 
Senza il nostro aiuto la Storia sarebbe 
diversa. Perché sarebbe mancato 
un supporto fondamentale alla Resi-
stenza.

Le ragazze della Brigata Viganò




