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Ecumenismo è una parola
che tutti, almeno qualche
volta, hanno letto o ascoltato. E' la parola che esprime l'ansia di coloro che amano il Signore Gesù, verso
una più perfetta unità tra
di loro. Chi non è nato proprio ieri, ricorda gli uomini
che l'hanno resa famosa, soprattutto Papa Giovanni e il
Patriarca
ortodosso Atenagora.
Ci fu una fioritura di sforzi,
di incontri, di colloqui tesi
a realizzare il desiderio espresso da Gesù stesso nella sua preghiera per noi al
Padre, la sera prima di mo-

rire:

«

Padre, che. siano tutti

una cosa sola, come tu sei
in me ed io in te; che siano
anch'essi una cosa sola in
noi, affinchè il mondo creda
che tu mi hai mandato ».
L'origine della divisione dei
cristiani in gruppi di diversa denominazione
(ortodossi, protestanti, anglicani, eccetera) è una storia, pur-

troppo, di incomprensioni,
di orgogli, di offese, di peccati, in cui la colpa non sta
mai da una parte sola. Forse ci siamo un po' illusi, in
questi ultimi anni, di poter
comporre il tutto abbastanza facilmente,
annullando
secoli di divisione, e, Dio
non voglia, pensando di avere proprio non l'abilità necessaria per farlo. La difficoltà dell'impresa non ci deve
però scoraggiare.
Si tratta, come abbiamo visto, di un appassionato
desiderio di Cristo. E non è
chi non veda come i cristiani di tutto il mondo, uniti
saldamente fra di loro, vivendo
autenticamente
il
Vangelo, sarebbero
per il
mondo intero un luminoso
punto di riferimento, un richiamo di vera speranza, nel
crollo di tanti valori.
Col nostro abituale orgoglio,
in questo caso come in altri,
Don Enrico
(continua

a pago 2)

LE AUTO
Che a San Felice le macchine debbano prendere il
sopravvento ~ull'uomo come
in una Milano qualsiasi? Non
sia mai. Siamo venuti ad
abitare qui anche per questo: sfuggire all'asservimento, avere almeno due giorni
alla settimana in cui, al massimo, inforchiamo
la bicicletta. In realtà le auto stanno acquistando sempre maggiori spazio anche a San Felice e allora l'Associazione
proprietari
tenta, con un
provvedimento
che per ora
ha valore sperimentale di dare una regolata alla situazione.
Come mostra la "piantina"
a fianco verrà sbarrato alle
auto (ma non ai pedoni) il
passaggio tra il centro commerciale e l'anulare davanti
alle scuole. In pratica cosa
avverrà? Chi arriva con la
auto a San Felice, se deve
andare alla VII o all'VIII
strada, al Malaspina Sporting Club, alle torri l, 2, 3, 4
oppure alle scuole prende a
destra. Chi deve andare al
centro commerciale
o alle
torri 5, 6, 7, 8, 9, lO prenda a
sinistra.
Quindi chi dalle abitazioni di
San Felice dovrà andare al
centro commerciale ci andrà
a piedi; o se vorrà usare la
auto dovrà semplicemente
fare il giro un po' più lungo
e invece che infilarsi nello
stesso centro dal solito accesso davanti alle scuole, dovrà andare un po' più avanti e potrà svoltare a destra
dopo la torre 6.
Tutto ciò è, ripetiamo, un
esperimento
che
diverrà
provvedimento definitivo dopo che la pratica ne avrà dimostrato in pieno la validità. Tutto ciò per cercare di
salvaguardare
meglio l'incolumità di chi va a piedi o
in bici, dall'indisciplina
di
certi automobilisti.

(seguito

d. pago 1)

non abbiamo forse data la
necessaria importanza a ciò
che è sempre indispensabile,
la preghiera. Eppure potremmo dire che nei tempi moderni lo sforzo ecumenico
partì proprio da un invito a
pregare assieme, è quanto da
molti anni si fa nella settimana dal 18 al 25 gennaio.
Visto che neppure di pregare siamo capaci, il tema della settimana per quest'anno,
concordato con il Consiglio
mondiale delle Chiese di Ginevra, è, facendo nostra la
domanda degli Apostoli a
Gesù: «Signore, insegnaci a
.pr.tlgare ».
Mi è sembrato giusto parlarvi di questo argomento
anche perchè San Felice, dal
punto di vista religioso, è
un po' il mondo intero in
piccolo: ci abitano cattolici,
ortodossi, protestanti, anglicani, ebrei, mussulmani ed
altri ancora.
Sarebbe bello che in questi
giorni tutti i sanfelicini che
credono in Cristo, od anche
semplicemente in Dio, si trovassero uniti nella preghiera,
affinchè Dio aiuti gli uomini
del mondo intero a superare
le divisioni causate dai loro
peccati e a trovare l'unità
in un'unica fede, secondo la
sua volontà.
D. E.

Don ENRICO
COMUNICA
.

7 gennaio: festa del Battesimo di Gesù. Con particolare solennità abbiamo celebrato
il primo Battesimo dell'anno
(Leone Passaretti VII 25) durante la Messa delle 11,30, rivivendo il nostro Battesimo.

.

24 gennaio mercoledì, ore
21,15 nel locale ove si svolge
il catechismo: riunione genitori dei bambini che devono
fare quest'anno la prima Comunione. La riunione è particolarmente importante. e tutti
i genitori è necessario che
partecipino. .
. 25 gennaio giovedì: chiusura della settimana di preghiera
per l'unità dei cristiani.
La
Messa è anticipata alle ore 17.
.2 febbraio, venerdì: festa della presentazione di Gesù al
tempio. La Messa è anticipata
alle ore 17. Prima della Messa
si benediranno e distribuiran
no le candele.

MammapOSSO..?
no, sportbiI
Natale ha portato, a quel migliaio di bambini-uoo. vivono con noi,
oltre alle solite cose, anche tutta una serie di- giochi altamente
istruttivi, quali scatole di montaggio, piccolo chimico, piccolo falegname, piccolo elettricista,
dozzine di trenini con stazioni, ponti,
scambi, e così via. Per questi ultimi tipi di giocattoli, passata la
euforia del primo momento, il ritornello in casa è il solito: « Fammi
il piacere di mettere via quegli attrezzi, colla, vernici, e tutto quanto, che io ho appena pulito! ".
Varie sono in genere le proteste del malcapitato,
il quale ha un
bel promettere
che non macchierà, non segherà il tavolo insieme
ai pezzi del veliero, giurare che non una goccia di vernice cadrà
sul tappeto.
E non parliamo poi di cosa succede quando qualcuno (tra i più
grandi) vuoi costruirsi un plastico ferroviario.
Ebbene, facciamo una proposta.
Esiste uno splendido locale, vasto e accessibile a tutti, che con un
po' di buona volontà da parte dei genitori. di Don Enrico, della CAF,
e soprattutto
dei ragazzi, potrebbe essere l'ideale luogo di riunione
per tutti gli amanti degli hobbies più o meno vietati in casa.
Alludo, è chiaro, all'attuale
"oratorio".
Se lo si dotasse di qualche tavolo, o meglio, banco di lavoro, con
scaffali e armadietti, attrezzi vari per piccoli lavori di traforo, colle,
vernici ecc., si potrebbe realizzare li quel laboratorio che in ciascuna casa manca e senza il quale l'attività manuale e inventiva
dei ragazzi resta un mito. A turno, padri o fratelli maggiori potrebbero seguire i ragazzi, guidandoli, ciascuno nel ramo in cui è più
esperto. Avremmo così una sezione aeromodellistica,
una ferromodellistica (pensate che meraviglioso plastico si potrebbe costruire,
se ciascuno mettesse
a disposizione
della comunità dei ragazzi le
proprie rotaie, casette, piste per auto, ecc.! J. una di lavori in
legno o plastica, una di chimica.
Siamo 650 famiglie. Con mille lire a testa all'anno si può non solo
attrezzare il locale di tutto il necessario, ma anche pagare il consumo extra di luce, e il personale delle pulizie sarebbero
i ragazzi
stessi. Bene, l'idea è lanciata. Vogliamo aprire l'animo dei nostri ragazzi alla speranza? Telefonatemi, se volete, alla sera.

M. Piccirillo

UOMINI

IN

BREVE
Poletti, torre 5, 7' piano,
dopo le 21. Si rivolgano a
questo indirizzo quelle persone interessate alla formazione di un complesso di
musica leggera o di jazz. Poletti dice che è indispensabile una discreta conoscenza
della musica; ci vorrebbe anche uno pratico di "sintetizzatori moog o harp". Il tutto
per arrivare ad esibizioni solo a San Felice ed a scopo
benefico. Coraggio.
Il dottor Prada (otorinolaringoiatra, VII, 27, telefono
7530369) offre le sue prestazioni ai sanfelicini in casi di
estrema urgenza. Chiariamo:
non intende esercitare qui,
ma solo rendersi utile in caso di emergenza.
Doi Malingri, sanfelicino, è
impegnato
nella traversata
Città del Capo-Rio con il suo
"Koala".

. Tel.7530961

E LIBRI
L'orario

della

biblioteca,

flut-

tuante come un titolo alla borsa valori di New York, pare
finalmente
stabilizzato
così:
martedì,
sabato:
9,30-12,30;
15,30-19,30. Gli altri giorni feriali: 11-12,30. Domenica chiuso. I signori uomini ci hanno
chiesto di tenere aperto almeno una sera alla settimana.
Essendo le bibliotecarie,
oltre
che scatenate,
anche madri di
famiglia, propongono ai suddetti signori di tenere aperto loro,
a turno, in una serata da loro
scelta. (Si prega di non giocare a bridge, sono invece consentiti la briscola, lo scopone
scientifico,
il tresette
e la
"peppa scivolosa").
I libri continuano
ad arrivare,
sia sotto forma di donazioni,
sia di nuovi a.cquisti: siamo a
quota 450. Gli iscritti sono 100!
La quota di iscrizione
per i
ragazzi è stata fissata a Lire
1.000 I:anno.

LA

.

POSTA

SIAMO

DILETTANTI

Ogni promessa è debito. Abbiamo promesso di rispondere alla
lettera del dotto Mario Bruniera ed eccoci qui. Scegliamo tra
i vari "appunti": ermetismo di Don Enrico. Non ci pare che
nei suoi "pezzi" ci siano cose incomprensibili. Ma in caso uno
non capisse qualcosa, pensiamo che l'autore sia facilmente
raggiungibile e decisamente disponibile per chiarimenti. Dice
poi il dotto Bruniera di non cestinare le lettere troppo lunghe,
ma di rispondere semmai privatamente;
a meno di non ricorrere al "sunto". Vorremmo unire questa critica ad altre dello
stesso autore: scarsa funzionalità cronistica del giornaletto
(se abbiamo bene inteso) sia nei confronti dei furti, sia di
una certa problematica
interna dell'associazione
proprietari.
Forse il dotto Bruniera non ha capito che questo non è un
giornale vero, con una redazione vera, con tanto di cronisti,
mezzi vari, eccetera. Questo è un foglio che è nato e nasce
ogni quindici giorni (all'incirca) con una casualità assoluta.
Potremmo definirlo un prodotto
"goliardico", frutto di un
modesto impegno di pochissimi. Occuparsi a fondo di certi
problemi, riferire notizie dettagliate, anticipare provvedimenti.
tenere la corrispondenza
privata con alcuni lettori, è fuori
dalla nostra portata. Credevamo che questo fosse chiaro per
tutti e che chiaramente trasparisse dalle righe del prodotto.
Quindi fare dello spirito sull'avvenire di "7 giorni a San Felice",
ci pare fuori luogo se non altro perchè chi mette assieme il
giornale (e speriamo anche chi ne sta al di fuori, a parte il
dotto Bruniera) è ben cosciente dei limiti della pubblicazione.

.

I PROBLEMI

Oggi, approfittando della giornata
di nebbia, infame, ho fatto il punto della situazione e ho deciso che
qui si esagera. Mi spiego: dopo
aver traslocato in marzo e aver visto sfilare per circa un mese imbianchini, muratori, elettricisti,
l'uomo della Zoppas, quello della
TV, l'idraulico Brambilla, il tapparellista, il vetraio e il pavime~tista, ci siamo rilassati, -~ ragione,
e ci siamo detti: « Ora comincia
la nuova vita ». .E in effetti, una
nuova vita è inco minciata davvero, perchè l'appartamento di sotto
è stato venduto e sono arrivate
squadre di: ..."vedi sopra" che
per 3 mesi ci hanno regolarmente e gentilmente svegliato alle
otto di ogni mattina, anche in
pieno ferragosto e la domenica.
Fino a settembre inoltrato ci siamo deliziati di calce in casa, per
le scale, nell' atrio, nel box, n~lla
cantina (debitamente allagata in
precedenza per rendere la cosa
più artistica), mentre l'uomo delle pulizie cercava vanamente di
consolarmi con frasi tipo « signora, non pulisco nemmeno perchè
tanto domani saremmo daccapo».
Ad ogni modo, bene o male (la
piscina grand~ funzionav~ eg:egiamente, quest estate, e nuscwa a
far dimenticare anche lo straterel.
lo bianco che ogni giorno bisognava soffiar via dal copriletto o dal
piatto) siamo arrivati alla fine di
settembre, i lavori sono terminati.
Per ben 15 giorni ci è stato concesso di ammirare il colore originario delle piastrelle .did,f.!
atrio e

DI

UNA

DEI GOLFI

Tanto belli nello loro quieta
semplicità, i nostri golfi sono trascurati.
Chi si accorge che tutte le parti metalliche che vi sono disseminate
stanno
arrugginendo?
Chi
lamenta la mancanza di cestelli che invoglino mamme
e bambini a non lasciar ca"
dere il superfluo che si tro'
vano fra le mani, in giro per
i prati, bensì a usufruire dei
portarifiuti?
E da ultimo:
cfè nessuno che si accorge
che davanti alle porte che
danno accesso ai golfi stan.
no da mesi rifiuti che cado.
no, evidentemente, dall'alto?
Edda Malossi

CASALINGA

un ascensore alle cui pareti Gi si
poteva finalmente appòggiare senza rientrare in casa con giacche
bicolori, dopodichè è stato venduto anche l'ultimo appartamento
della casa e si è ripetuta, anche
se in tono legger~ente minore,
la stessa storia di prima, fino a
dicembre.
Natale, dolce Natale, sogno un
bianco Natale; e bianco in effetti
è stato, per noi, grazie alla Caf.
« Ma non è nevicato?» direte voi.
N o, però sono arrivati tre robusti operai a lucidare £: pavimento
delle scale con rotelle abrasive

CINEMR

.1
PROBLEMI

J

che hanno imbiancato con una
candida coltre le scale, l'ascensore, le porte, ecc.
Lungo tutto l'arco di questi dieci
mesi di vita sanfelicina io ho pu:
lito, lavato, lucidato, spolverato,
grattato, aspirato, scrosi~to, deci.3a ad arrivare alla fine di questa
storia, ma. oggi, controllando lq
lingua del più piccolino dei miei
figli, l'ho trovata ricoperta da una
sottile patina bianc~. Allora ho
deciso di abbandonare la lotta e
mi sono chiesta: « Che sarà di me
se non fuggo? ».
ROSY CONTI

- CINEMR

- CINEMR

A gonfie vele l'iniziativa del cinema. L'affluenza maggiore è
quella domenicale ai film per ragazzi. Tale che si è reso necessario raddoppiare il numero degli spettacoli. Quindi da domenica prossima due pruiezioni: alle 14,30 e alle 16,30. Ma, intendiamoci, non sarà possibile arrivare alle 15,30 e vedere magari
prima il secondo e poi il primo tempo. Le necessità sono tali
che la sala sarà fatta sgomberare dopo la prima proiezione e
i "giovani" ammessi alla seconda solo a sala svuotata. I biglietti per il primo e il secondo spettacolo saranno di colore
diverso. Ecco i programmi futuri:
Domenica 21: «Ciccio e Franco e il pirata Barbanera ». Naturalmente si tratta di una esilarante parodia delle avventure del
leggendario "schiumatore dei mari" particolarmente
adatta ai
giovani.
Martedì 23: «Delitto quasi perfetto ». Commedia all'italiana
firmata da Camerini, interpretata
da Philippe Leroy e Pamela
Tiffin.
Domenica 28: «lgloo uno, operazione Delgado ». Avventure, colore, e naturalmente cinemascope per i ragazzi.
Martedì 30: «Banditi
a Milano ». Carlo Lizzani racconta le
"gesta" di Cavallero e compagni. Gli interpreti principali sono
Gian Maria Volontè e Don Backy.
I BIGLIETTI, COME SEMPRE, SI RITIRANO IN BIBLIOTECA

- SPORT

POSTA
CALCIO

Vorremmo fare belle partite al pallone. E' possibile ottenere la sistemazione del campo da gioco?
Silvia Besana, Giorgio Prette, Marco De Bortoli, Pier Paolo Meda, Maria Luisa Meda, Lorenzo Riccardi, Roberto Gualtieri, Brando Zuliani, Alberto Botti, Lorenzo Ratti, Andrea Botti, Fabri'
zio Pregaglia, Guido Croci, Fabrizio Provera, Giovanni Longo, Antonio Petrali, Marco Drainotti,
Manuel Pereira Gonçalves, Stefano Pateri, Umberto Carrara, Aldo Ratti, Roberto Mussi, Peter
Bonfanti, Daniele D'Angelo, Albert Music, Robbie Bonfanti, Luca Dell'Orto, Ric e Ronald Nigri,
Andrea Carrara, Maurizio e Massimo Cimatti,
Roby Ascoli, Stefano Scagliotti (e qualche altra
firma poco leggibile).

FOOTBALL AND BASEBALL
I bambini di S. Felice avevano ottenuto, dopo molta attesa, un campo per il gioco del
calcio, anche se provvisorio. Si disputarono
molte partire tra l'entusiasmo generale. La
squadra di S. Felice, i cui cannonieri erano
Ascoli e Zuliani, vinse parecchie volte la
squadra di S. Bovio. Dopo un certo periodo
l'entusiasmo giovanile si placò a causa delle
sbucciature alle ginocchia provocate dal fondo del campo dissestato e sassoso. Ultimamente i pochi coraggiosi che intendevano sfidare i rischi del terreno sono stati allontanati dal campo da un gruppo di giovani che,
con tanto di allenatore giocavano a baseball.
Ai bambini e a me, che ho assistito personalmente al fatto, questo non è sembrato giusto. Chi provvederà ad accontentare entrambi i contendenti?
Sarebbe già sufficiente avere un campo sistemato da sfruttare
alternativamente
per
i due sport. Se poi Babbo Natale o (la Befana) ci portasse due campi...
Meda Maria Luisa
(accanita tifosa)

.

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
Roberta Lai
Piera Vaccari
Autorizz.

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

del Trib. di Milano

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530459

ENTUSIASMANTE
PRESTAZIONE
DEI
NOSTRI BRIDGISTI IN COPPA ITALIA

t\ CREMA
Bf\TTIf\MOMILf\I\IO(!)
e sii ori amo il "tolpo grosso"
Si è giocato a Crema il gironcino
per l'a mmissione di una squadra della zona ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Prima di tutto i
risultati della tre "giornate":
Crema-S. Felice
6-2; Milano-Cremona 8-0. Crema-Cremona 8-0; S.
Felice-Milano 8-0. S. Felice-Cremona 7-1; MilanoCrema 5-3. Classifica finale: Crema e S. Felice
punti 17; Milano 13; Cremona 1. Insomma Crema vince il girone perchè nell'incontro diretto
ha battuto S. Felice. Chi ha giocato e chi ha
assistito all'incontro forse non dimenticherà per
molto tempo le ultime fasi di gioco, la sera di
domenica 14, e il drammatico momento dei con.
teggi. C'erano almeno venticinque sanfelicini
al seguito della squadra; tanti e tali che gli avversari non credevano ai loro occhi. C'era in
tutti una trepidazione incredibile.
Il "colpo grosso" era a portata di... match point.
Ci è sfuggito per un soffio, lasciando la bocca
amara. Ad addolcirla tuttavia c'è un altro ricordo preciso: l'otto a zero inflitto dai quattro nostri giocatori (Vaccari, cap., Frangipane e Pisani-Ferrucci)
alla fortissima
squadra milanese
ricca di alcuni tra i nomi più importanti del bridge nazionale. Una vittoria entusiasmante che i
vari Milani, Tersch, Cesati, Malaguti, ecc. hanno
certamente mal digerito. Magra soddisfazione,
potrà osservare qualcuno. Non diremmo proprio
data la riconosciuta fama dei perdenti. Comunque tra un mesetto comincerà il campionato italiano per squadre di seconda categoria e "non
classificati". Pensiamo che dopo quanto è successo a Crema, valga la pena di tentare.
Ecco la classifica "interna" dopo il 9° Mitchell:
1° Pisani e Ferrucci p. 298; 3° Marina Aloisi 274;
4° De Bortoli 246; 5° Vaccari 244; 6° Mussi L.
231; 7° Bareato G. 199; 8~ Pasini P. 197.

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.

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domicili ari : 20
gennaio dotto Gattuso, telefono
2131192; 21 gennaio dotto Coluccia, tel. 2131485; 27 gennaio dotto Longo, tel. 746637;
28 gennaio dotto Gattuso, tel.
2131192; 3 febbraio dotto Pisani, tel. 7530030; 4 febbraio dotto
Longo, tel. 746637.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Edit. Don Enrico Anzaghi.

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 SAI.A.
ferma ir.
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE

(Festivo

DI TURNO

e notturno)

Segrate: Via Cassanese 170 Tel. 2131424. Da lunedì 21 a
domenica 28 gennaio.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,
8,40, 12,30, 13,35, 15,50, 16,40,

n. 524 del 19.12-1972,

17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18,30,
19.30.

-

-

Segrate:
Via Cassanese 29
Tel. 2133221. Da lunedì 29 gen.
naio a domenica 4 febbraio.

Resp. LUigi Parodi - Tip,. Galimberti

Cern,usco s.N.

