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“La bontà insensata”… 
Nasce così, dopo la lettura di questo splen-
dido libro, scritto da Gabriele Nissim, la 
volontà e il desiderio di alcuni cittadini di 
Calvisano di rendere memoria al mondo 
e soprattutto alle nuove generazioni, del 
Bene che, talvolta inaspettatamente, ir-
rompe nella storia. Credendo fermamente 
nel valore educativo della Memoria si è vo-
luto promuovere, accanto alla ferma e de-
terminata condanna del Male (perpetrato 
attraverso intolleranze, genocidi, stermini 
di massa, terrorismo), anche la valorizza-
zione del Bene andando a scovare, “come cercatori di perle” le tante figure esemplari che nel corso 
della storia hanno detto il loro no alla sopraffazione di altri esseri umani e hanno reagito operando 
il Bene.
La memoria del Male e la memoria del Bene può e deve diventare la traccia indelebile per orientare 
la coscienza individuale e collettiva di ciascuno aiutando a sviluppare il senso critico e l’esercizio 
della libertà.  Con questi presupposti culturali ed educativi nasce a Calvisano il “Giardino dei Giusti”.

I primi passi: 

•  Il 27 gennaio 2014, in occasione della Gior-
nata della Memoria, un gruppo di adolescen-
ti, supportati dagli animatori dell’associazione 
Ideando, scrivono una lettera-appello all’Am-
ministrazione comunale, alla Scuola e alle As-
sociazioni locali esprimendo l’ambizioso pro-
getto.
•  6 marzo 2014: in occasione della Giornata 
Europea dei Giusti, le associazioni si riunisco-
no per un “ incontro commemorativo con testi-
monianze e riflessioni”. 

•  12 Novembre 2014: si istituisce il “Comitato 
per il Giardino dei Giusti”, composto da rap-
presentanti delle varie associazioni, l’Istituto 
comprensivo, l’Amministrazione locale e pri-
vati cittadini che intendono condividere il pro-
getto.
•  Novembre 2014: iniziano i lavori di progetta-
zione del giardino e di sensibilizzazione della 
comunità.
•  6 marzo 2015: l’inaugurazione con la posa 
di un monumento dell’artista Michele Della 
Maestra  nell’area verde adiacente alla Scuola 
Media dedicando i primi due alberi alla me-
moria dell’infermiera polacca Irena Sendler e dell’ufficiale tedesco Armin Wegner, vite esemplari 
perché esprimono la capacità di superare le frontiere delle appartenenze religiose, politiche 
e di pensiero per mettere al centro il fattore umano con concrete azioni di salvataggio di 
persone.
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COS’E’ IL GIARDINO DEI GIUSTI
Il Giardino dei Giusti è un giardino dedicato ai Giusti che, nel mondo, si sono opposti con responsa-
bilità individuale ai crimini contro l’umanità e i totalitarismi.
Il primo Giardino dei Giusti, nato a Gerusalemme nel 1960, è dedicato ai Giusti tra le nazioni. Il pro-
motore è Moshe Bejski, salvato da Oskar Schindler. 
Moshe Bejski ha dedicato la propria vita a ricercare nel mondo i Giusti tra le nazioni. Il giardino si 
trova nel museo di Yad Vashem e ricorda i Giusti non ebrei che hanno salvato la vita a ebrei durante 
la Shoah. La commemorazione fino agli anni novanta era effettuata piantando alberi in onore dei 
Giusti tra le nazioni.
Dal 1999 l’organizzazione Gariwo, con sede a Milano,  lancia il progetto di realizzazione di giardini 
dei Giusti in tutto il mondo e nel 2012 il Parlamento Europeo ha stabilito la data del 6 marzo come 
commemorazione annuale della Giornata europea dei Giusti.
Il concetto di Giusto è stato esteso a tutti coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai 
crimini contro l’umanità e a tutti i totalitarismi.
A tal scopo sono stati creati dei giardini in cui vengono piantati alberi in omaggio e in ricordo non 
solo di coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l’Olocausto ma anche di chi ha salvato vite umane 
nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa come quelli armeni, bosniaci, cambogiani, ruandesi, 
oltre che, di altri crimini contro l’umanità commessi nel ventesimo e ventunesimo secolo, ed anche 
di coloro che hanno salvaguardato la dignità umana durante i regimi totalitari del nazismo e del 
comunismo.

IL VARCO
Da sempre nella storia 
dell’uomo si sono eretti 
muri. A volte per argina-
re, a volte per dividere, a 
volte per piangere.
Fortunatamente ci sono 
stati uomini capaci, ret-
ti, giusti che hanno con 
le loro gesta abbattuto 
queste barriere, aprendo 
varchi di pace e liberando 
la farfalla simbolo di rina-
scita e di  bellezza asso-
luta.
                                                                                             
Michele Della Maestra
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I Giusti sono fari che nella 
notte della società indica-
no il cammino. Sono donne 
e uomini che nella loro vita 
hanno combattuto il grande 
male dell’indifferenza. Han-
no scelto di non voltare la 
testa dall’altra parte, di non 
scrollare le spalle, di non ri-
fugiarsi nell’egoismo dei pro-
pri interessi. Pagando di per-
sona hanno avuto il coraggio 
di andare contro corrente, di 
liberarsi dai condizionamenti 
e dalle lusinghe del consen-
so per difendere un’idea buo-
na, un principio, un valore e 
generosamente anteporre al 
proprio il bene dell’altro.
Realizzare un Giardino dei 
Giusti significa fissare nella 
memoria collettiva di una co-
munità queste vite esemplari.  
Significa affondare le radici 
nel terreno della storia e trar-
ne nutrimento per germogli 
di speranza per il futuro.  Ben 
venga quindi questa occa-
sione per rendere feconda la 
nostra gratitudine rispetto a 
queste preziose testimonian-

ze.  Auspico che anche a Calvisano le nuove generazioni, ma non solo, ritrovino la fiducia in ciò che 
ciascuno può fare nel quotidiano per contrastare l’ingiustizia, la prepotenza, la prevaricazione in 
difesa del bene.                                                    Arch. Giampaolo Turini - Sindaco di Calvisano

Far nascere  a Calvisano un Giardino dei giusti è un’iniziativa che ben si allinea con le finalità for-
mative più alte che la scuola cerca di  perseguire ogni giorno nella difesa dei diritti di ognuno,  del 
rispetto reciproco, del senso di equità e di giustizia, in una dimensione non solitaria ma di appar-
tenenza ad un gruppo. La scuola è per i ragazzi una “palestra” formidabile nell’esercizio dei propri 
diritti e dei propri doveri e per la costruzione di un’etica valoriale che li accompagnerà tutta la vita. 
E’ per questo che appoggio pienamente l’idea di  far conoscere alle giovani generazioni figure di 
coraggio civile che hanno messo a repentaglio la propria vita per la difesa dei diritti umani. In una 
società sempre più influenzata dai mass media che amplificano spesso solo il male, le atrocità e le 
prevaricazioni, è vitale  far capire ai ragazzi che nell’uomo c’è anche il  Bene, il coraggio di chi si è 
battuto contro il razzismo, l’antisemitismo, l’intolleranza. Sono convinta che le storie di vita dell’in-
fermiera polacca e dell’ufficiale tedesco, scelti dal Comitato di Calvisano, possano diventare spunti 
affascinanti di riflessione con i docenti e tra gli amici e possano anche diventare un’occasione per 
sognare   …. ed il sogno di un ragazzo  può diventare davvero  il primo passo verso un futuro migliore.
                                                                                               La dirigente scolastica dott. Claudia Covri

Al Comitato per il Giardino dei Giusti di Calvisano


Con la presente esprimo il sostegno di Gariwo alla creazione del Giardino 
dei Giusti di Calvisano e la grande soddisfazione per l’inaugurazione di 
questo Giardino, nato sul modello di quello che abbiamo creato a Milano 
nel 2003, con il quale onoriamo le figure esemplari che in tutto il mondo 
difendono la dignità e i diritti umani. Tutte queste figure sono un 
imprescindibile punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i più 
giovani, alla cui formazione forniscono un grande aiuto sia in ambito 
scolastico che nel rapporto con il resto della società.


Con l’augurio che la nascita del Giardino di Calvisano riscontri lo stesso 
entusiasmo che abbiamo ottenuto a Milano, inviamo le nostre più sentite 
congratulazioni.


Cordiali Saluti


Gabriele Nissim Chairman 

Via Boccaccio 47,  20123 Milano  
cell 335 221022 fax 02 36513811 
nissim.gabriele@gariwo.net  
www.gariwo.net

Gabriele Nissim!
Presidente di Gariwo

Milano, 23 gennaio 2015
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Chi sono i giusti? Ho viaggiato in molte na-
zioni, ma per me è difficile trovare una ri-
sposta. Ho incontrato persone che mi hanno 
sempre edificato con il loro comportamento 
e che sono state condannate a morte. Ricor-
do un militare che era cresciuto con un al-
tro di un’etnia diversa dalla sua. I due erano 
amici di infanzia e sono stati uccisi insieme, 
vittime del razzismo. Ho visto monumenti 
ai caduti poi distrutti da coloro che avevano 

vinto la guerra o le elezioni. Tanti catechisti e suore sono stati uccisi perché annunciavano il Vangelo, 
condannati come traditori della patria. Amici sacerdoti fucilati da coloro che detenevano il potere. 
La gente non capiva perché il loro parroco che pregava e aveva sempre insegnato a osservare i co-
mandamenti, era stato arrestato, bastonato e ucciso come loro nemico. Nel ventesimo secolo tutti 
i regimi dittatoriali hanno massacrato milioni di persone. Eppure il popolo, consenziente o costret-
to, ha sempre applaudito il dittatore. Soltanto pochi cercavano di opporsi per ritrovare la libertà. 
Purtroppo una volta raggiunta, viene custodita e osannata come un tesoro messo in una cassaforte 
aperta, senza pensare al pericolo di perderlo o che qualcuno possa rubarlo. E siamo giunti alla con-
fusione dei valori, dove tutti pensano di essere dalla parte giusta. Per questo non è facile mettersi 
d’accordo sui nomi di coloro che tutti ritengono giusti. Gli ebrei hanno il loro criterio di giudizio. La 
Chiesa ha i suoi Santi, che sono ritenuti tali dopo aver esaminato tutto il comportamento della loro 
vita secondo gli insegnamenti del Vangelo. A Calvisano in 500 anni, tutti ritengono Cristina Semen-
zi, giusta e patrona della cittadinanza. E gli altri? Ce ne sono tanti tra le persone semplici e umili, 
buone, sconosciute che ci hanno preceduto. Chi sono allora i giusti? Quali sono? Consapevoli che il 
Giardino dei Giusti è dedicato a tutti coloro che si sono opposti ai crimini contro l’umanità e ai tota-
litarismi, è importante condannare il male da qualsiasi parte provenga, senza giustificare nessuno. 
Oltre alla “Giornata della memoria”, è buona cosa celebrare anche il “giorno del ricordo” (foibe) e 
non dimenticare altri avvenimenti passati e presenti. Ringraziamo tutti coloro che hanno operato 
il Bene e coloro che educano le nuove generazioni al rispetto della dignità di ogni persona, come 
insegna la Bibbia che condividiamo con gli ebrei. Il male ci sarà sempre, ma coloro che fanno il 
bene, sapranno combatterlo costruendo una umanità nuova, voluta da Gesù di Nazareth. Auguro ai 
promotori di questa iniziativa di riuscire a capire quali principi determinano la scelta di coloro che 
possono aiutare i calvisanesi a crescere nella pace, nella giustizia e nell’amore. Sarebbe bello se in 
questo giardino ci fosse anche un albero dedicato al “giusto ignoto”. Idealmente aspiriamo tutti ad 
entrare in questo giardino. Proviamoci! Bisogna diventare quello che il Signore ha pensato di noi. 
Saremmo tutti giusti. Auguri!
                                                                                                               Il parroco Don Angelo Gabriele Facchi
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IRENA SENDLER
“La vita dentro un barattolo”

Ci sono storie che devono essere raccontate, perché hanno il pote-
re, raro e prezioso, di cambiare la vita di chi le racconta e di chi le 
ascolta. La storia di Irena Sendler è una di queste, sembra quasi una 
favola e, tuttavia, è vera. 

La riscoperta di questa storia iniziò nel 1999, quando un gruppet-
to di studentesse del Kansas, affrontando una ricerca scolastica, si 
imbatté nel nome di Irena Sendler, nominata Giusta a Yad Vashem 
per aver salvato 2500 bambini ebrei. Pensando ad un errore, le stu-
dentesse cominciarono a cercare notizie e iniziarono a scoprire una 
persona straordinaria. 
Irena Sendler era un’assistente sociale polacca, e già nel 1939, con 

l’occupazione tedesca della Polonia, aveva cominciato a lavorare per salvare gli Ebrei dalla 
persecuzione, procurando falsi passaporti. 
Quando venne costruito il Ghetto di Varsavia, Ire-
na, nome in codice “Jolanta”, divenne respon-
sabile del dipartimento infantile, all’interno di 
un’organizzazione segreta per l’aiuto agli ebrei. 
Aveva l’incarico di organizzare le operazioni di 
salvataggio dei bambini ebrei del Ghetto. Grazie 
al suo lavoro, ottenne un permesso per entrare 
ed uscire abbastanza liberamente, ufficialmente 
per controllare il diffondersi delle malattie infet-
tive: in questo modo poteva incontrare i genitori 
dei bambini per convincerli a farli uscire dalla 
prigionia del Ghetto. Questa attività venne inten-
sificata con l’inizio delle deportazioni nei campi di sterminio. 
I bambini più piccoli venivano portati fuori dal Ghetto dentro ambulanze o altri veicoli, spes-
so addormentati con sonniferi e rinchiusi in un sacco o in una cassa, facendo credere che si 
trattasse di morti per tifo. 

Nel retro del camion Irena teneva anche un cane adde-
strato ad abbaiare ai nazisti: i soldati temevano il cane e il 
suo latrato copriva il pianto dei bambini. Dopo l’uscita dal 
Ghetto i bambini venivano raccolti in centri di assistenza, 
dove imparavano ad adattarsi al nuovo ambiente, e poi as-
segnati a famiglie, orfanotrofi o conventi, con  falsi docu-
menti e nomi cristiani. 
Il sogno di Irena era però quello di far ricongiungere, un 
giorno, i bambini alle loro famiglie d’origine, e per questo 
teneva delle liste nascoste in barattoli seppelliti sotto un 
albero. Arrestata dalla Gestapo, fu torturata brutalmente, 
ma non tradì i suoi compagni e non svelò il nascondiglio 

delle liste; condannata a morte, venne fatta fuggire e visse in clandestinità. Alla fine della 
guerra i nomi dei bambini vennero consegnati ad un Comitato Ebraico, che cercò di rintrac-
ciarli; i pochi genitori rimasti furono riuniti con i loro figli utilizzando le liste nascoste nei 
vasetti di marmellata. 
La lista di Irena Sendler, due volte più lunga di quella di Oskar Schindler, è custodita allo Yad 
Vashem, il memoriale dell’Olocausto in Israele.
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ARMIN T. WEGNER
“Il testimone inascoltato”

“La mia coscienza mi chiama ad essere testimone. 
Io sono la voce degli esiliati che grida nel deserto”

(A. T. Wegner)

Scrittore tedesco, fotografo,  viaggiatore e convinto pacifista, si 
sente sempre chiamato in causa nelle tragedie provocate dagli 
uomini, e cerca di portare il proprio contributo scrivendo ai po-
tenti per convincerli ad intervenire o a cambiare il corso degli 
avvenimenti.
Crede nell’uomo, cerca di convincerlo, di offrirgli sempre una 
seconda possibilità, restando però spesso deluso di fronte alla 
sordità dei suoi interlocutori.  Cerca di cambiare il mondo con 
la persuasione, la non violenza e la comprensione.  È disposto 
a rischiare i suoi beni, affetti, la sua stessa vita per gli ideali in 
cui crede.
Nel 1915 si trova in Turchia come ufficiale sanitario per il go-
verno tedesco, volontario con l’aspirazione a sperimentarsi in 

imprese straordinarie. Ma improvvisamente la tragedia irrompe nella sua esistenza segnan-
dola per sempre: assiste, impotente, alle marce della morte degli Armeni nel corso del ge-
nocidio. Aveva coltivato speranze e illusioni che cadono di fronte al male radicale:  e sa dire 
no. Percorrendo assieme al popolo armeno “la via senza ritorno” con destinazione “il nulla”, 
contravvenendo ai divieti delle autorità turche e tedesche dirette a impedire la diffusione di 
notizie sulle carovane dei deportati, entra nei campi, scatta centinaia di fotografie, raccoglie 
lettere di supplica, tramite le ambasciate di altri paesi riesce a far giungere parte del mate-
riale in Germania e negli Stati Uniti, e  scrive un diario che per il popolo armeno costituisce 
ancora oggi una testimonianza preziosa.  Scoperto, viene espulso dalla Turchia e, tornato 
a casa, continua la sua opera di testimone scomodo, organizzando mostre fotografiche e 
conferenze, scrivendo articoli sui giornali e lettere ai potenti (al Presidente degli Stati Uniti 
chiede di riconoscere una patria agli Armeni sopravvissuti). 
Tutta la sua vita è votata alla memoria dei crimini passati e alla 
resistenza contro quelli nuovi. In lui si crea una congiunzione tra 
la tragedia armena e la tragedia ebraica.   L’11 aprile del 1933, 
subito dopo la serrata contro gli ebrei, Armin Wegner indirizza  
ad Adolf Hitler una lettera aperta, chiedendogli di ripensare alla 
sua politica antisemita per cambiare rotta, prevedendo già allo-
ra le conseguenze tragiche delle leggi antirazziali. È ricordato 
come “il solo scrittore nella Germania nazista che ha alzato la 
sua voce in pubblico contro la persecuzione degli ebrei”.
Perseguitato dalla Gestapo, è costretto a fuggire dalla Germa-
nia, trovando rifugio in Italia, dove vivrà esule fino alla sua mor-
te, nel 1978. 
Nel 1968 viene insignito del titolo di «Giusto delle Nazioni» dallo 
Yad Vashem in Israele e nel 1996 diviene primo “giusto e testi-
mone” per gli armeni, e le sue ceneri vengono tumulate a Yere-
van nel Muro della Memoria.



AZIENDE E PRIVATI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA
REALIZZAZIONE DEL GIARDINO DEI GIUSTI:

Agritech - BCC Agro Bresciano - Impresa edile Bellandi - Impresa edile Bellardi 
Cammi  Group - Cammi Solai - Credito Bergamasco gruppo Banco Popolare

Eltech - Ferrari Maurilio - Grafinpack - Indigit - Vivaio La Betulla
La Gioconda di Mori Michele - Marzocchi srl - Novaplex srl - Paletti Emanuele

Solazzi Carlino & Enrico snc - Taffelli scavi - Vaia Car

IL COMITATO PER IL GIARDINO DEI GIUSTI RISULTA AD OGGI 
COMPOSTO DA ALCUNI CITTADINI E DAI RAPPRESENTANTI 

DI NUMEROSE ASSOCIAZIONI DI CALVISANO
Sandro Amadei, Cristina Bignotti, Luciano Binosi, Giuseppe Bregoli, Ruggero Bresciani, 
Mario Calabria, Sonia Capra, Bortolo Castellucchio, Alessandra D’Adda, Silvia De 
Stanchina, Enrico Facchetti, Maria Facchetti, Angelo Galoppini, Itala Grillo, Michele 
Lobaccaro, Luigina Mainetti, Emanuela Manenti, Elena Mantelli, Marino Marini, Claudio 
Migliorati, Luciano Migliorati, Oliviero Migliorati, Paolo Migliorati, Michele Mori, Maria 
Mosca, Matteo Mutti, Francesco Pari, Amadio Parolini, Annamaria Piovani, Giovanni 
Porrini, Flaviano Reghenzi, Alessandro Rodella, Patrizia Treccani, Pietro Treccani, 
Franco Turini, Silvia Vezzini, Angelo Zaninelli, Marina Zappettini.


