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Quando la vita e difficile

Qui a San Felice, conveniamo,
non vi sono, almeno in apparenza, problemi di "assistenza" (usiamo un brutto vocabolo ormai entrato nell'uso
comune). Questo fatto, invece di lusingarci e soddisfarci,
dovrebbe spingerci a guardare con occhio un po' più attento fuori del nostro quar-

tiere, e vedere cosa c'è bisogno di fare.
Non sto parlando di cose come le varie campagne per il
Vietnam o la Fame nel Mondo, che sono temi largamente battuti di cui tutti siamo
ben consapevoli e ai quali tutti, quando prima e quando
poi, abbiamo collaborato
(il

MAGGIO
Le sere di maggio eran diverse. Ci si raccoglieva attorno
alla mamma, piccoli e grandi, la s'invocava ripetutamente per nome, un fratello maggiore ne tesseva le lodi dall'alto del pulpito e tutti assieme si cantavano a lei i titoli
più belli, quelli delle sue litanie. Poi, sul sagrato, si correva e si scherzava, all'aria mite della nrimavera avanzata.
Nel nome santo e soave di Maria, anche la religione, come
in generale la vita, aveva una
dimensione più umana.
Sì, è con nostalgia che penso
ai mesi di maggio dalla mia
infanzia e della mia fanciullezza, ma forse voi siete così
giovani da non averne fatto
l'esperienza. Guardo quell'immagine della Madonna che sta
ora nella nostra Chiesa, sola
e quasi dimenticata,
attorno
alla quale, un tempo non troppo lontano, folle di cristiani
semplici e sereni, nella Chiesa di un popolare quartiere
di Milano, si raccoglievano in
gioiosa preghiera le sere di
maggio e penso che non lei,
ma noi abbiamo perso qualcosa, che nulla varrà a compensare,
abbiamo
perso la
mamma.
Forse no, forse crediamo soltanto di essere troppo cresciuti per dar a vedere di
averne ancora bisogno, ma

quando siamo soli ed un po'
tristi ci torna alla mente ed
al labbro la prima delle preghiere che abbiamo imparato
ed un'Ave Maria, quasi furtiva, la diciamo ancora. Sarebbe un segno di speranza. Penserà lei, la nostra mamma del
Cielo, a raccogliere le preghiere dei suoi figli, avrà un sorriso di benevola comprensione per questi piccoli presuntuosi uomini che si credono
grandi, ed ancora una volta,
come tante altre in passato,
dirà al Signore di aver pazienza con noi.
Ecco un discorso che probabilmente lascierebbe allibiti i
teologi più impegnati, mentre
più d'uno di voi sorriderà, ma
a me fa respirare un po' di
quell'aria fresca e pura delle
sere del maggio d'un tempo.
Sarà, ma questi uomini seri
e impegnati dei nostri giorni,
non soltanto i teologi evidentemente, danno l'impressione
di ragazzini che stanno recitando la parte della persona
importante nel teatrino della
scuola.
Temo però che quando Gesù
diceva, lo cantano i vostri figli alla Messa delle lO, «se
non diventerete come bambialluni, non entrerete mai!
desse a qualcosa di diverso.
})

DON ENRICO

più delle volte con un'offerta,
cosa che impegna poco e tacita le nostre coscienze).
Guardiamo invece più vicino
tutte le cose che bisogna fare, che è disperatamente
urgente fare e che coinvolgono
tutti noi in quanto membri di
una societa. Il problema della
infanzia
"sola" ad esempio
("sola", diciamo, e non "abbandonata" perchè molto spesso questi bambini ufficialmente non sono affatto "abbandonati", ma sono egualmente
soli). E' un problema di cui
ogni tanto si parla e che poi
si rimanda perchè il bambino
solo, in sè, non è un problema: non sciopera, non scende
in piazza, non vota. Quando il
bambino, rinchiuso in un istituto, è diventato grande, ormai il danno è fatto: il "bambino solo" di ieri, oggi, è diventato un problema. Ruba,
contesta, si comporta in modo
antisociale. A questo punto la
società lo emargina e lo mette in galera. Ha un senso tutto questo?
Dire a se stessi che devono
pensarci le autorità e gli enti
competenti è un comodo alibi
per le nostre coscienze; anzitutto non dimentichiamo
che
le autorità le abbiamo in qualche modo elette noi, e che esse rappresentano
noi. In secondo luogo nessun ente pubblico. per bene organizzato
rhe sia, può sostituire,
per il
bambino solo, il calore della
famiglia.
Guardiamo vicino: a Segrate
c'è un'unica assistente sociale,
alle prese ogni giorno con mille problemi di cui gran parte
riguarda
l'infanzia:
bambini
che non hanno una famiglia
o è come se non l'avessero, o
ne hanno una che non è in
grado di tenerli con sè. Bambini destinati
fatalmente
a
Icontinua

a pago 2)

(seguito da pag 1)

uno dei tanti istituti
che,
buoni o meno buoni, sono comunque deprecabili
per un
normale sviluppo psicofisico
dei ricoverati.
La maggior parte di loro non
è in condizioni di essere adottata (d'altro canto, il bambino che può essere adottato
trova facilmente una sistemazione) in quanto ha alle spalle una famiglia, sia pur sfasciata. La soluzione ideale per
loro sarebbe l'affidamento a
una famiglia in grado di tenerli con sè e dar loro un'esistenza normale. Ognuno di loro rappresenta
un problema
che è urgente affrontare per
evitare loro ad ogni costo il
ricovero in istituto. Citiamo
quattro dei casi più urgenti (i
nomi sono inventati):
Giovanna e Marina, rispettivamente 6 e 7 anni: attualmente
sono con il papà, che è solo e
non può accudire alle due
bambine. La seconda moglie
(le due bambine sono figlie
della prima) lo ha lasciato solo e se n'è andata. Il papà
chiede che vengano ricovera te
in un istituto, (hanno già avuto esperienza di istituto in
precedenza); ma che vita faranno in un istituto?
Gino e Gina, gemelli, 3 anni:
la mamma, abbandonata
dal
marito, lavora saltuariamente
a servizio. Ha uI)..altrQ figlio
di 15 mesi. I bambini restano
tutto il giorno con la nonna
che, anziana, non è più in grado di occuparsene. Anche per
loro è stato chiesto il ricovero in istituto.
Jolanda, 13 anni: ha avuto
molte traversie familiari. La
mamma si è risposata,
ha
avuto altri figli. Lei in casa
si sente un'intrusa. Per il suo
comDortamento difficile la sua
famiglia chiede che venga allontanata.
Maurizio, 14 anni: anche per
lui è stato richiesto l'allontanamento dalla famiglia. Anche lui ha avuto notevoli vicissitudini familiari e reagisce
con un comportamento
antisociale.
Questi sono alcuni dei bambini, dei ragazzi che non andranno in una bella scuola, che
non racconteranno dei propri
genitori ai compagni, che non
andranno in bicicletta con loro, che non pregusteranno
la
gita di fine settimana o le vacanze con la famiglia, che non
avranno altro orizzonte che le

mura di un istituto se qualcuno non farà subito qualcosa
per loro.
Il discorso
dell'affidamento,
entrato nella prassi in Italia
solo recentemente,
è un discorso difficile: da parte della
famiglia
affidataria
occorre
un'apertura
e una disponibilità massima verso questi bambini ed eventualmente verso le
loro famiglie.
Certo, è molto più facile accogliere in casa un bambino
piccolo, bello, e totalmente
solo al mondo, che non uno di
questi ragazzini già provati
dalla vita.
E' chiaro che non bisogna nascondersi le difficoltà dell'im-

AVVISO
Preghiamo chiunque conosca
il signor Caliginis o il suo attuale indirizzo di volerlo avvisare che oltre alle già citate camicie e al rotolo di
garza mussola, lo attende una
cassa al Deposito Ferroviario. La cassa contiene sei
koala. Il responsabile del deposito è preoccupato perchè
i koala mangiano solo foglie
di eucalipto; foglie di costoso
e di difficile reperimento.
Inoltre lo cerca il nostro caro
vigile per notificargli la cartella esattoriale.

pegno. Largamente compensate, però, dalla certezza di star
facendo qualcosa che magari
da tempo tenevamo in fondo
alla coscienza senza neanche
sapere cos'era; e di poter dare a questi bambini, ai quali
la sorte ha riservato un inizio così difficile, le premesse
di una vita normale e di un
normale inserimento nella società.
Chi pensa di poter far qualcosa per qualcuno dei casi sopra citati, o per altri casi (se
ne presentano giornalmente!)
o di poter comunque dare una
mano, può rivolgersi a: Di
Stefano, VII Str. 21, telefono 7530119.

D. E.
-

-

.
comunIca

Domenica 20, ore 10 Secon.
da Comunione Solenne per i
bambini che hanno fatto la
prima santa Comunione quest'anno.
Battesimi: Marinoni Stefania
VIII 10, Zunino Barbara T 9.

Scuse
La persona alla quale si faceva cenno nella poesiola dello
scorso numero si è offesa ed
ha chiesto che vengano pubblicate sul giornalino formali
scuse. Noi pensavamo che fosse una cosa spiritosa, ma visto che ci tiene: tante scuse!

GLI ULTIMI
SPETTACOLI
Domenica 20 maggio. Per i ragazzi, un film a colori della

produzione Walt Disney: « L'incredibile avventura».
Martedì 22 maggio. Concerto di musiche antiche, diretto dal
maestro Giorgio Setti.
Il programma della serata non deve far pensare a musica
"difficile" solo per iniziati. Il maestro Setti ha scelto brani
di qualità, ma di facile ascolto.
Con questo concerto si chiude in bellezza la nostra SAISON
di spettacoli "fatti in casa". Stagione che si è svolta non
senza intoppi... ma forse in modo non del tutto negativo. Ricominceremo quest'autunno, sperando di offrirvi di meglio:
forti della passata esperienza le "PILGRIM MOTHERS" saranno diventate delle perfette impresarie!

POSTA
.

IL "GHETTODI LUSSO"

Ci sembra che esista una maggioranza di gente aperta e sensibile. E' chiaro che in qualsiasi
comunità ci saranno sempre qli
egoisti che si rinchiudono nel loro vuoto guscio: per loro, purtroppo, non possiamo fare nulla.
Per gli altri, e per convincerli
della nostra buona volontà, ci
suggerisca lei qualcosa di bello:
noi stiamo già facendo il possibile.

zonette a ritmo di jazz - alcune delle quali, mi si dice, composte dalla signora che dirige il
coro il cui contenuto, assai
poco liturgico, mi sembra assolutamente inadatto alla circostanza: si è mai sentito cantare
in chiesa sulle tasse e sulle
mense aziendali??
Il ritmo, poi, distoglie i ragazzi
della necessaria meditazione e
concentrazione e li induce ad
agitarsi e ridere durante le funzioni.
Rimpiango i bei tempi in cui dagli organi delle chiese si sprigionavano gravi melodie tese a
cantare le lodi del Signore! Questa eccessiva materializzazione
di ciò che è essenzialmente 'spirituale mi sembra una prova in
più della degradazione dei costumi di questo brutto mondo
nel quale viviamo.

Solo da poco tempo sono qui a
San Felice, e confesso di aver
impiegato molto tempo a decidermi. Mi attirava il verde, la
quiete, la lontananza dallo stress
cittadino. A farmi esitare, più
che i prezzi degli alloggi - ormai presi in considerazione e
messi nel bilancio familiare con
qualche sacrificio - era il timore di trovarmi segregata, mio
malgrado, in un "ghetto di lusso".
Persone di Segrate ad esempio,
mi hanno detto che, quando alle scuole di San Felice erano
stati mandati anche bambini delle frazioni vicine, qualche genitore sanfelicino aveva protestato, ritenendo la vicinanza con
gente di diverso livello sociale
disdicevole per i suoi figli; questo fatto mi aveva veramente
colpita, accentuando in me il timore di cui sopra. A Segrate
dove conosco parecchia gente
- non solo a Segrate
è opinione diffusa che San Felice e
Milano 2 siano quartieri per privilegiati, muniti di guardiani a
difendere la loro privacy da intrusioni non gradite, tesi a con
servare il loro "status" sociale,
chiusi nel loro egoistico benessere.
I vantaggi di abitare qui hanno
avuto il sopravvento sui miei
dubbi, e infatti sono qui. A onor
del vero molti dei miei timori
erano infondati: mi ha anzi favorevolmente colpito l'esistenza di
uno spirito "comunitario",
che
si estrinseca nella biblioteca, nel
cinema, nelle attività parrocchiali, nelle squadre sportive e, ovviamente nel vostro notiziario:
mi sembra anche che i promotori di tutte queste iniziative appartengano a una "corrente"
molto aperta.
Tuttavia certi discorsi vuoti fra
signore eleganti a passeggio col
cagnolino, per non parlare di
quelli involontariamente ascoltati sui cuscini delle poltrone della Club House, mi hanno ancora
rimesso sul chi vive; bisogna
stare molto, molto attenti perchè San Felice non diventi il
"ghetto di lusso" che ci viene
rinfacciato dai nostri vjcini. lo
non credo che veramente lo sia
e vi chiedo: voi cosa ne pensate? E cosa si può fare per sfatare questa leggenda?

. Acquisterei d'occasione motorino tipo Ciao - Te!. 7530167.
.comeVendonuovaEnciclopedia
Britannica intonsa e chitarra di marca
- Te!. (Gualtieri) 7530454.

Cara sig.ra, noi non conosciamo
"tutti" gli abitanti di San Felice.

. Chi ha trovato sacca trasparente con costume, accappatoio,
asciugamano ragazzo nei pressi del Club è pregato di telefonare
a 7530454.

-

R. C.

.

LA MESSA E LE

CANZONI

Ho ascoltato le messe delle Prime Comunioni, e sono rimasta
colpita dalla mancanza di racco.
glimento in chiesa, specialmente
da parte dei ragazzi del cosiddetto "coro". Devo anzi sottolineare chp. disapprovo l'abitudine
di cantare in chiesa delle can-

DOMENICA

V. B.

27 MAGGIO

Gitaal MonteOrsa(\figgiù)
per bambini, ragazzi, giovani e.n meno giovani

PROGRAMMA:

-

Ritrovo

-

Partenza in
Arrivo alle
S. Messa.
Partenza a
In vetta c'è
una vecchia

-

-

davanti

Colazione

alle

scuole

alle

ore

7,45.

autopullman alle ore 8.00.
ore 10.00 a Viggiù dove Don Enrico celebrerà

la

piedi per il Monte Orsa (circa un'ora e mezza).
uno spiazzo sul quale si può giocare a pallone, e
osteria (non garantiamo che sia aperta).

al sacco!!!!

ATTENZIONE

I bambini fino ai nove anni è bene siano accompagnati dai genitori
o da persona di fiducia, anche perchè gli organizzatori sono pochi e
non possono assumersi responsabilità in proposito.
Le iscrizioni, accompagnate dalla quota di L. 1.500 a testa, si ricevono presso la sig.a Migliarini, VIII Str. 14. Le iscrizioni oltre le 50
verranno accettate "con riserva" in relazione alla possibilità o meno di fare un secondo pullman.
E' consigliabile iscriversi al più presto per facilitare tutta l'organizzazione.
Le iscrizioni si riceveranno comunque non oltre martedì 25 maggio.
La Tribù dei Marchi curerà il Comitato di Ricevimento a Viggiù
e farà gli onori di casa.

AVVISI

. Affittobox torre 2 L. 2.000mensili - Te!. 7530115.

I CESTISTI del MALASPINA
VERSO LE FINALI
Ancoraun exploit(manonèbastato)
BRIDGISTI

A PARMA

La bellissima avventura delle finali nazionali del
campionato di seconda categoria e non classificati, ha dato modo ai bridgisti del Malaspina
di mettersi ancora in luce con un risultato di
rilievo che tuttavia non è bastato per arrivare
nei primi quattro posti. Ma, diciamolo subito, arrivare a questa finale di Parma per i nostri è già
stato un grossissimo risultato che ha destato
ammirazione anche da parte di giocatori e appassionati di altri club e una menzione da parte di
un importante quotidiano. A Parma la squadra di
Vaccari, forte di tutti i suoi componenti: Pisani,
Frangipane, Perri, Ferrucci, Longiave e Toletti (oltre naturalmente allo stesso Vaccari), dopo aver
perso nell'incontro d'esordio con la squadra milanese di Gandolfi (2-6), s'è rifatta abbondantemente il giorno dopo con Reggio Emilia, la squadra considerata favorita del girone eliminatorio:
i nostri hanno vinto per 7 a 1, rimettendo in gioco
prima del turno finale tutte e quattro le squadre.
Ma alla sera nell'incontro decisivo con i fortissimi romani di Latessa non c'è stato nulla da fare;
il Malaspina ha perso per 8 a O e sono stati quindi i romani a conquistare l'unico posto disponibile per la finale. Ora è alle porte il campionato di
promozione (cinque squadre del Malaspina).

Con la vittoria di Vimercate e quella interna sul
Gorgonzola i cestiti del Malaspina Basket Club
hanno messo una seria ipoteca sul primo posto
nel loro girone del campionato di Prima Divisione e quindi sulla possibilità di accedere alle finali. Sono state due vittorie molto sofferte, arrivate in extremis solo per un punto di scarto. Autore del punto decisivo è stato tutte e due le
volte Sandro Riminucci. I meriti maggiori oltre
che del "Sandrissimo", sono stati del rientrante
Pieri, di Pagani (sempre in crescendo) e di Piero Mognoni, generosissimo e abile nei movimenti sotto canestro. Ora la squadra deve affrontare
due impegni meno gravosi: la trasferta di Carugate (sabato 19 alle 15,30) e il match interno con
il Seggiano. Poi, dopo una giornata di riposo si
chiude il girone di ritorno con la trasferta sul
campo dei rivali della "Forti e Liberi" di Monza.
Se a quell'epoca i monzesi avranno assommato
una sola sconfitta, la nostra squadra (che è a pieno punteggio) dovrà vincere a tutti i costi, affinchè per la decisione di chi andrà in finale non
si debba ricorrere a uno spareggio.
la stagione degli incontri musicali al Leone XIII, ai concerti a
Villa Monastero di Varenna e a
Casale Monferrato. In collaboelementi ed ha lo scopo di va- razione con la Capella Mediolalorizzare la musica lombarda del
nensis è il Gruppo Strumentale
di Como dell'A.M.I.S., che si ocquattrocento, del cinquecento e
del seicento.
cupa soprattutto di riportare muLa "Capella Mediolanensis" na- siche dimenticate di compositosce quasi per caso da un incon- ri comaschi e delle quali restano
testimonianze nel Duomo del
tro fortunato fra due professori
di Liceo, Vittorio Gibelli e Um- capoluogo lariano.
berto Timossi. Fondato nel giu- Per eventuali chiari menti, per
gno 1968, dopo soli tre mesi il avere visione del programma e
per acquistare i biglietti ci si
corpo partecipa al Congresso sul
Duomo di Milano. Un felice bat- può rivolgere in biblioteca, o
venire direttamente al teatri no
tesimo, cui hanno fatto seguito
la sera di martedì 22.
molti successi ottenuti durante

Musiche
antiche
per orecchi moderni
Martedì 22 Maggio, invece del
consueto film, avremo nel nostro
solito teatrino un concerto di
musiche antiche, interpretate
dal coro "Capella Mediolanensis"
diretto da Giorgio Setti, con la
partecipazione del Coro Strumentale di Como dell'Amis diretto da Italo Testori.
Il coro "Capella Mediolanensis",
che abbiamo già avuto occasione di conoscere per essersi esibito l'anno scorso proprio qui a
San Felice, è composto da 24

.

SS. MESSE

Festive: ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 19 (la vigilia dei
festivi vale per il precetto).
Confessioni. Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16
alle ore 19.
Battesimi. Prima e terza domenica del mese alle ore 16 (è
necessario accordarsi con don
Enrico almeno 10 giorni prima).
telefono Parroco 7530325.
. BABY.SITTER
Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Enrico Sacchi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530563
7530280.
7530320
7530053

Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364
Riccardo Botti
Tel. 7530521
Nicole Spina
Tel. 7530056
Gianni Ranghino
Tel. 7530181

.

MEDICI DI TURNO
Servizio di guardia festiva per

visite urgenti domiciliari.
Sab. 19 maggio, dotto Longo Tel. 746637; Dom. 20 maggio,
dotto Scurati - Tel. 2131724;
Sab. 26 maggio, dotto Pisani Tel. 7530030; Dom. 27 maggio,
dotto Tirelli - Tel. 2131009; Giovedì 31 maggio, dotto Zavaglia
- Tel. 2133302.
PULLMAN

S A IA

. " .

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,

8.40, 12,30, 13,35, 15,50, 16,40,
17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18.30,
19.30.
Partenza da San Felice (feria.
li): 7,15, 8,15, 9,05, 12.55, 14,15,
16.10, 17,10, 18.15, 19,05. 20;
(festive):
8,15, 12.45, 15,25.
16,20, 17,20, 18,50, 20.
Il pullman SAlA
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo

e notturno)

Segrate: Via Cassane~e 29,
tel. 21.33221. Da I~nedl 21 a
domenica 27 maggio.

Segrate:

Via Cassanese

170,

tel. 2131424. Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno;
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