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A SAN FELICE

UN PO' DI
SPIRITO SANTO
Le novene non sono più di
moda, ma ce n'è una che potremmo dire di origine biblica e che va quindi guardata
ancora con un certo rispetto.
Gesù salendo al cielo, aveva
comandato
agli Apostoli di
starsene a Gerusalemme
in
attesa che, con il dono dello
Spirito Santo, si adempisse la
promessa del Padre. Gli undici, Giuda ormai non era più
con loro nel Cenacolo, attesero perseverando
uniti nella
preghiera con Maria madre di
Gesù, con alcune donne ed altri discepoli. Si prepararono
così alla loro Pentecoste.
Pentecoste
quest'anno
sarà
domenica lO giugno, e Dio sa
quanto anche noi ne abbiamo
bisogno.
«Avrei ancora molte cose da
dirvi, ma per ora non siete
capaci di capirle. Quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli
vi guiderà verso tutta la verità ». Nella generale confusio.
ne di idee che caratterizza il
nostro tempo, questa promessa di Gesù agli Apostoli dovrebbe riuscirci interessante
se, come Pilato che scetticamente si chiedeva cosa fosse
la verità, non abbiamo ormai
rinunciato a sperare di conoscere il vero, se crediamo ancora che una verità oggettiva esista.
«Con la discesa dello Spirito
Santo riceverete dentro di voi
la forza di essermi testimoni
in Gerusalemme, in tutta la
Giudea, nella Samaria e fino
all'estremità
della terra ». Il
discorso di Gesù è rivolto evidentemente solo a quelli che
credono in lui e che spesso
purtroppo non hanno affatto
in sè la forza di essere testimoni a favore di Cristo perchè gli altri cambino e trovino la strada giusta, ma si limitano ad essere trascinati
dagli altri in un modo di vi-

SBAGLIATI

I LIBRI

o I PROFESSORI?
Nella riunione che i professori hanno tenuto nella scuola
media di Segrate per lo. scelta dei libri scolastici e alla
quale è stata pure invitata
una rappresentanza
di genitori, ho fatto una strana scoperta (a dire il vero quest'anno
ne ho fatte tante), e cioè che
tutti i professori, indipendentemente dalla materia che insegnano, votano il cambio di
un testo scolastico, qualunque
esso sia.
A questo punto mi viene spontaneo di dubitare della competenza specifica di questi insegnanti nel giudicare e poi
votare un testo di una materia che non insegnano, e si
spiega poi il perchè ogni anno
tanti libri sono sostituiti da
altri.. Queste sono le disposizioni che regolano lo. scuola
dell'obbligo, dove bene o male tutti i nostri ragazzi devono acquisire quel bagaglio di
esperienza che permetterà 10vere che di cristiano ha conservato ben poco.
Ma il fatto forse più appariscente della Pentecoste è che,
venuto lo Spirito Santo, gente di ogni lingua e nazione intese e comprese la lingua di
Pietro; il contrario della torre di Babele insomma. Riconosciamo che è un bel miracolo: noi spesso non riusciamo a capirci, ad intenderci,
nemmeno
quando
parliamo
tutti la stessa lingua! Lo Spirito Santo, l'amore di Dio diffuso nei nostri cuori, raccoglie ed unisce i dispersi figli
di Dio.
Questo ed altro potremmo dire di lui, ma quel che più
conta è l'invocarlo di cuore
su di noi perchè, come per
gli Apostoli, tutto cambi. Naturalmente in meglio.
Don ENRICO

ro di affrontare domani un lavoro o una professione.
Penso poi al portafoglio del
genitore operaio, impiegato,
che avendo figli più piccoli,
già l'anno prossimo si troverà molti libri cambiati e perciò dovrà sostenere ulteriori
spese.
La rappresentanza
dei genitori presenti si è permessa di ricordare agli insegnanti quanto sopra detto, ma evidentemente i problemi economici
dei genitori non sono molto
senLiti. Ora mi chiedo: ma gli
insegnanti che hanno scelto i
libri precedenti erano così incompetenti, ed ora invece, fortuna nostra, abbiamo degli insegnanti veramente capacI?
Non credo perchè molti degli
insegnanti presenti so che III
segnano già da qualche anc)
nelle scuola medie del circolo.
In aula consiliare a Segrate,
nelle riunioni che si tengono
fra le varie componenti delL:
scuola per discutere
(ed i,)
diresi soprattutto per risoJvere) i problemi attinenti ad essa, sì sentono fare cerebrali
dì~corsi, si sentono dire parlo
le importanti, ma in sostan'l,a
i nostri ragazzi hanno una
scuola nuova, immersa
nel
verde... e nella nebbia, ma non
hanno un'aula di scienze dove poter sperimentare,
hanno una magnifica
palestra
fornita dei più moderni attrezzi che il mercato offra:
... un pallone bucato. Hanno
una refezione scolastica che
fa concorrenza ai migliori ristoranti: gnocchi ...in brodo,
riso e prezzemolo (ma il prE'Zzemolo si vede e il riso è molto scotto), formaggio, contorno di insalata scondito. e mal
lavata, mele, mele, quasi sempre mele, il tutto per lo. modica ;,pesa di L. 450.
Rosa Migliarini

La carica dei cen touno
Non è uno scherzo: erano proprio centouno esatti malgrado gli assalti combinati
di
morbillo e rosolia che hanno
tenuto a casa un po' di ragazzi. Due pullman completissimi.
In cento uno dunque si ritrovano la mattina alle 7,30 ar
zilli e svegli (si fa per dire!)
e poco dopo le 8 i due automezzi partono alla volta di
Viggiù.
Per chi non lo sapesse ancora, Viggiù è la natria di elezione dei Marchi, i quali si
sono da ti da fare in loco per
accoglienze trionfali.
Facciamo un passo indietro e
premettiamo che c'era un bel
sole e un bel cielo (apprezzato soprattutto durante la sa11ta), il che ha contribuito alla riuscita della giornata. Essenziale è stata poi l'organ;zzazione della signora MiglIarini a base di distintivi multicolori per la immediata identificazione delle squadre di ap.
portenenza. Tanto apprezzati.
che i ragazzi ancora adessc
li sfoggiano in giro per San
Felice (e si dicono l'un l'al-

tro:

«

i rossi erano più in gam-

ba dei blu» ovvero «i gialli
sono arrivati primi in vetta»
e simili). Ogni squadra sotto
le alucce di due adulti salvo
quella di Massimino che, hailui, ha dovuto fare anche da
~ignora Dossena visto che lei
non c'era.
A proposito della signora Dos~ena: si è sentita la sua mancanza specie da parte dei ragaz:t.1 del coro appollaiati in
ti]to, in chiesa, da dove era
precario
stabilire
il giusto

momento di cominciare a cantare. Ci sono stati attacchi
sbagliati, momenti di suspence nella lettura delle "intenzioni", musica fuorI luogo. Se
la signora Dossena, che sappiamo ormai esperta tempista, ci fosse stata, questo non
sarebbe successo. Ma tutto
non si può avere a questo
mondo.
USCIta di chiesa - messa celebrata da Don Enrico servito
dai soliti Maurizio e Gianni
che ormai sembrano avere il
monopolio - l'intera banda
si è avviata verso Sant'Elia
(mezz'oretta o poco più di salita), chi cantando e chi chiacchierando e cin col fiatone.
Lassù, preavvertiti che la Carica stava arrivando, completa di chitarre, palloni e bandierine, erano un po' preoccupati. Fortunatamente
c'era un
bel pratone con spazio per
tutti. Un assalto per la verità
c'è stato: alle bibite del bar
e, in mancanza, al rubinetto
dell'acqua.
E poi c'è stato qualche bello
spirito - il Di Stefano in testa - che una volta riempite
le pance e desiderosi tutti di
stare sdraiati sul prato, ha ricordato che la gita prevedeva
la salita al Monte arsa (una
altra oretta e passa di salita).
Una trentina di temerari, giovani e meno giovani, sconsideratamente
l'hanno seguito.
E qui entra in scena il Marchi che, uscito dalle quinte di
organizzatore
locale, si offre
di marciare in testa alla comitiva per insegnare la strada. Qui la nostra cronaca è
lacunosa perchè chi scrive non
ha fatto la salita fino lassù

il signorCaliginis
: semprenovità
LJ sequela di scoppi che ci ha fatto sobbalzare alcune notti fa
proveniva dalla villa che è stata identificata come appartenente al
signor Caliginis. Tutte le guardie notturne sono prontamente accorse pensando a qualche disfunzione dell'impianto di riscalda.
mento, che si manifestavano spesso con geyser, fumarole, eruzioni,
cccetera. Ma tutto era tranquillo; nessuno scoppio nè incendio
(impossibile questo anche per il tenore di umidità dei muri), e
nessuna traccia di presenze nè recenti, nè remote. In mattinata
è st.:Jta chiamata l'autorità giudiziaria, che, dopo lo squillo di tromba, ha forzato la serratura, ma con nessun risultato. Sembra che la
casa sia addirittura priva di mobilio, e contenga solo alcuni pezzi
archeologici fra cui tre sarcofagi dimostratisi fortunatamente vuoti.

e si basa quindi sulle testimonianze di chi c'era.
- ore 17: i rimasti a Sant'Elia cominciano seriamente
a
preoccuparsi
e guardarsi
in
faccia: dove seno finiti quelli
del monte Orsa?
- ore 17,30: arriva un'avangUdI'dia di tre o quattro non
megl1n identificabili
"gialli",
i quali immediatamente
si tuftana dentro la cisterna rifiutando qualsiasi dichiarazione
alla stampa.
-

ore 17,35: arriva il Paolo

Buttura che racconta orribili
storie di smarrimenti di strada e di cadute in precipizi.
Costernazione dei presenti.
-

ore

17,40: giunge altro

gruppetto,
con in testa la
Chiara Frega2"lia. Dichiarano
di essere stati costretti dal
Marchi - che insegnava la
strada - a percorrere
una
vecchia pista (pare sia quella
seguita dagli Unni quando invasero l'Italia) completamente in mezzo a spine e rovi.
Ne fanno fede i numerosi
graffi che adornano
facce e
braccia.
- ore 17,45: finalmente arriva il Marchi, inseguito dagli
al tri inferoci ti per via della
strada percorsa, e trova rifugio nel cofano della propria
automobile.
Il resto è ordinaria amministrazione: la cagnara in pullman dove ad onor del vero
occorre dire che l'elemento
più tranquillo è stato Laia, un
bell'esemplare
di collie che
non ha dato segno di sè nè
all'andata nè al ritorno: il divertimento gene rale: il commercio delle cicche e caramelle.
Da citare che su entrambi i
pullman si sono svolte gare
con RICCHI premi (il primo
consiste in tfè'" "candele", visto che a San Felice appena
piove manca la luce per due
ore...). Da osservare anche che
c'è chi propone
insistentemente un'altra gita a fine settembre: si vedrà.

;Il:.

POSTA
.

LA MESSA
E LE CANZONI
Rispondo, poichè sono chiamata
in causa dalla lettera pubblicata
sullo scorso numero. Signora
V.B., poichè io rispetto tutte le
opinioni e quindi anche la sua,
non starò qui ad accusarla di
"non essere al passo con i tempi" e cose simili: ognuno ha diritto di pensare ciò che vuole.
Mi limito perciò ad esporre il
mio punto di vista.
Le canzoni che cantiamo - alcune delle quali effettivamente
composte da me o addirittura in
collaborazione con i ragazzi mi sembrano rispecchiare i problemi e la vita di oggi. Ouesti
raaazzi, che stanno per entrare
nel mondo dei "grandi" devono
saoere che essere cristiani non
significa solo andare a sentire
le funzioni e fare qualche elemosina: essere cristiani è un
impegno in tutte le manifestazioni della vita, ed è questo che
le nostre canzoni dicono.
Il ritmo e la musica sono moderni e piacciono ai ragazzi e
non solo a loro: d'altronde lei
sa certamente che ormai in moltissime chiese si canta su rito
mi moderni, spesso anzi con
accompaçjnamento di chitarre o
batterie. Lei forse ignora che,
prima che cominciassimo a cantare in auesto nuovo modo, anche la messa era talvolta disertata da parte dei ragazzi.
E non si allarmi se fanno un po'
di chiasso. Non è certo perchè
siamo "cattivi" o manchino,
quando occorre, del dovuto impegno. I ragazzi della loro età
ridono per qualsiasi cosa succeda. lo spero che, quando lei
aveva la loro età, anche a lei
capitasse di ridere come fanno
loro. A me certamente capitava.
Circa il contenuto ovviamente si
può discutere. Certe frasi possono essere oiù o meno valide,
più o meno indovinate. Secondo
me non è ouestione di "più liturgico" o di "meno liturqico"
ma di dare ai canti un contenuto "reale". Lei deolora che si
parli di tasse e di mense aziendali: non dimentichi, cara signora, che le tasse e le mense
aziendali fanno parte della nostra vita di ogni giorno e che
dobbiamo comportarci da buoni
cristiani anche di fronte a ciò
che concerne questi argomenti,
~ non soltanto andando in chiesa. In quanto al mondo, signora
V.B., esso è in effetti brutto;
ma è brutto perchè così noi

tutti lo abbiamo voluto e perchè
non facciamo nulla per cambiarIo. Il mondo è brutto, signora,
perchè vi sono le discriminazioni razziali, l'emarginazione sociale, le sperequazioni economiche. l'egoismo della gente: sono queste le cose che dobbiamo combattere perchè il mondo
diventi un po' meno "brutto" e,
mi creda, si combattono anche
discutendone e cantandole in
chiesa.
Anna Di Stefano
--Riflessioni dopo la lettura del
l'articoletto di V.B. sul n. 10 del
nostro giornalino:
a) Una ignoranza musicale notevole per quanto giustificabile;
i motivi cantati dai bambini,
peraltro musicalmente freschi e
piacevolissimi, ammesso e non
concesso fossero canzonette,
non erano certamente musica
jazz.
b) Una ignoranza notevolissima
e non giustificabile sul carattere
e le funzioni di tutte le chiese,
fin dai loro primordi, intese come congregazioni di fedeli che
cercano e trovano il contatto con
l'Onnipotente uniti nella preghiera cantata in tutte le sue forme
e non solo in raccoglimento monastico.
c) Una ignoranza ancora più ingiustificabile sulla necessità attuale di dare alla chiesa di oggi
i mezzi e la forma per attirare
di più una gioventù che per le
inevitabili influenze del mondo
attuale che ci circonda, non è
certo oortata alla contemplazione ieratica.
d) Ma forse V.B. ha una scusante (la sola): l'età piuttosto avanzata, nel qual caso il mignor
consiglio per lei è di evitare le
Messe delle prime comunioni e
di ascoltare piuttosto una Messa mattutina che permetterà tutta la concentrazione e meditazione necessarie. In fondo, c'è
sempre una soluzione a tutti i
problemi (ammesso che questo
sia un problema) con buona pace di tutti quelli che continuano a voler considerare l'Italia
come un paese medioevale.
Adriano Pateri

.

IN' BREVE
.
LA COSTANZA VINCE

Gli uomini, imperterriti,
continuano a cantare.
Mentre i ragazzi sospendono
la
attività
(causa
prossima
fine
scuole e conseguente
partenza
per le vacanze), i loro padri ap.
profittano del fatto di avere il
campo libero per intensificare la
loro.
1\ gruppo però è tutto smilzo,
malgrado
l'intensa
azione promozionale svolta dal Marchi per
ottenere
"spontanee"
adesioni.
I canterini
quindi, guidati dal
maestro Fornasari, invitano tutti coloro che volessero
cimentarsi nel coro a presentarsi
in
chiesa
ogni venerdì
alle ore
21,15.
E' previsto anche l'apprendimento di canti non di chiesa (montagna e simili). Si accettano anche gli stonati, purchè non cantino molto forte.

. L'ORA
DEL

LIBRO

Le bibliotecarie, anche per tener
sempre desto !'interesse del
pubblico sanfelicino, hanno deciso di cambiare ancora l'orario
di apertura del loro "cenacolo
culturale" (si fa per dire): tutti
i giorni feriali dalle 9,30 alle
10,30 e al martedì dalle 17,30
alle 19,30. Il che dovrebbe permettere agli abbonati che vogliono portarsi un libro da leggere sul bordo della piscina di
non perdere nemmeno dieci minuti di sole.

. IN BREVE
Record di battesimi: Allassinaz
Alessandra VII 27, Bardelli Chiara T 10, Bazzoni Lorenzo T 9,
Vita Samory Giuliana VIII 28, Da
Rios Marco VIII45, Dossena Diego VIII 32.

ANNUNCI

La dotto Malinverni vende
una cucciolata di purissimi
cocker fulvi, che saranno svezzati per la fine di giugno.
. Nel golfo dell'ottava strada
(parco giochi) è stato ritrovato un orologio da bambini.
Tel. 7530166.

.
.

Vendesi roulotte seminuova
5 letti L. 500.000. Tel. casa
7530039, uff. 6333 int. 3271.
Cercasi signorina per lavoro di segretaria (9,30-12,30) in
Milano San Felice. E' gradita
la conoscenza dell'inglese. Settima strada n. 126 bis, Telefono 7530.145.

Finale tra Bobo e Guido. S'intende Bobo Mussi e Guido
Croci. Ha vinto Bobo.
E' finito così il più importante dei tre tornei organizzati
dal Malaspina Sporting Club
a chiusura della scuola invernale diretta dal maestro Bernardino Anatrini. C'era chi si
aspettava altri nomi; ma Ferdinando dell'Orto, novello emulo di Dionisi, è rimasto vittima del suo "Ciao" e così...
ciao finale. Marco Brighi s'è
ritirato senza aver subito in-

cidenti meccanici
di sorta;
forse per solidarietà. Fatto sta
che due tra i quattro pretendenti alle finali hanno lasciato i rivali praticamente
senza
ostacoli di rilievo. Con Dell'Orto e Brighi in campo ci
sarebbe stata senza dubbio
una battaglia più accesa. Ma
non si può dire certo che, senza la prova del campo, i finalisti sarebbero stati diversi.
Interessanti
anche le altre
due competizioni
a lato di
questa delle racchette lunghe.
Per le racchette corte sono arrivati in finale Ini e Pinali.

IL FI NTO

IMPEGNO Basket:

Dopo il cinema per grandi e piccini e la serata di cabaret la Biblioteca "La scighera" s'è avventurata anche nel campo della
musica seria. Le richieste in
questo senso non mancavano; si
potevano desumere dai "discorsi del mattino" che molte signore avevano preso a fare con
un "impegno" davvero encomiabile tra una puntata dal macellaio e una alla tintoria; dalle critiche al tipo di scelte cinematografiche (u io piuttosto che andare a vedere quella roba, preferisco starmene in casa a sentire della buona musica,,; infine
si desumevano anche da certe
professioni di interesse fatte anche per iscritto. Insomma, ingaggiare il maestro Setti e il coro
della "Cappella Mediolanensis",

alle solerti organizzatrici ad un
certo punto più che una "brillante iniziativa" è parso un "sacrosanto dovere" nei confronti
di una comunità affamata di note. Dopodichè alla serata accuratamente preparata, pubblicizzata si presentano diciotto persone. A questo punto le solerti organizzatrici si domandano alcune cose: la musica seria interessa veramente soltanto diciotto sanfelicini? Le soprannominate professioni di interesse erano sincere? Vale la pena prendere iniziative del genere? Oltre a tutto chi c'era, fosse o no
competente,
ha apprezzato il
valore dell'esibizione sia corale
sia strumentale e si augura che
la cosa venga ripetuta. Ma con
che coraggio l'impresa finanziaria potrà essere affrontata?

TENNIS

.

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
Tel. 7530027
Massimo Croci Tel. 7530279
Rita Morigi
Tel. 7530120
Patrizia Brighi
Tel. 7530140
Enrico Sacchi
Tel. 7530563
Simona Casiraghi Tel. 7530280
Claudia Pinali
Tel. 7530320

Pietro Bianchi
Tel. 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
Spoldi Elena
Tel. 7530373

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sab. 9 giugno, dott. Scurati Tel. 2131724; Dom. 10 giugno,
dotto Gattuso - Tel. 2131192;
Sab. 16 giugno, dotto Tirelli Tel. 2131009; Dom. 17 giugno,
dotto Longo - Tel. 746637.

.

PULLMAN S.A.I.A.

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

Quanto al settore femminile
la battaglia finale ha visto in
lizza la Ammiragli e la Bianchi.
Sta per partire il primo grande torneo della stagione.. Le
iscrizioni sono state confortanti. Ci saranno fior di incontri da vedere a partire da
mercoledì 6. Sembra che quest'anno ci sia un nuovo "leader", Meregalli.
Ma anche
ai livelli inferiori, visto l'impegno di molti in questo avvio di stagione, ci saranno interessanti novità.

Un'altra vittoria tirata coi denti edil Malaspina si è qualificato per le finali del campionato di I divisione, terminando il suo girone a punteggio
pieno. L'ultima fatica la squadra l'ha sostenuta domenica a
Monza sul campo della "Forti e Liberi", dove nonostante
una giornata nera di alcuni
giocatori è riuscita ad imporsi
per 56 a 54.
I prossimi impegni saranno
quasi proibitivi, ma chissà che
grazie alla maggiore esperienza e all'incitamento di un pubblico sempre più numeroso
non si riesca a farcela anche
questa volta!
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 (feriali): 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 S.A.I.A. ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

. FARMACIE DI TURNO
(Festivo

e notturno)

Villaggio Ambrosiano:
Via S.
Carlo 9, tel. 2134100. Da lune.
dì 4 a domenica 10.
Segrate:
Via Cassanese,
29,
tel. 2133221. Da lunedì 11 a
domenica 17.
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