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A SAN FELICE

il mioproblema
Guardiani
Spero mi crediate se vi dico
che il giornalino, anch'io come voi, lo vedo quando è già
stampato. Fu dunque grande
il mio imbarazzo
leggendo
nello scorso numero quanto
si diceva di me.
So benissimo di non essere
all'altezza della situazione, ma
è forse proprio per questo che
sono stato mandato qui. I metodi di Dio sono strani. Vorrei che, per averne un'idea,
leggeste nella prima lettera ai
Corinti,
capitolo
primo,
i
versetti dal 17 alla fine. Si
adattano perfettamente
a me
e a voi.
Non mi sento invece tanto sicuro di stare dando il meglio
di me stesso, e questo si mi
preoccupa.
In quanto a voi, non credo mi
lasciate mancare calore umano, aiuti materiali e perfino
simpatia. Devo anzi infinita riconoscenza a parecchi, soprattutto in questi giorni, per il
loro commovente
interessamento.
E' del nrete che molti non
sanno cosa farne, del prete
con la sua funzione tipica in
seno ad una comunità che voglia essere cristiana, non alla
maniera nostra, ma a quella
di Cristo. E qui vi dirò sinceramente il mio cruccio. Mi
dispiace certo che non si convertano i lontani come ora si
usa chiamarli. So però che
non è facile e che dipende da
me, ma anche dalla grazia di
Dio e dalla testimonianza
di
vita di tutta un'intera comunità cristiana. Piuttosto, quanto vale la mia presenza in
mezzo a gente che pensa di
poter essere cristiana senza
il prete, e cioè senza l'ascolto di quella parola di Dio che
si proclama in chiesa, senza la
partecipazione
alla Messa e
ai Sacramenti, senza il contatto con una comunità che si

Dei nostri guardiani dobbiamo chiaramente dire una cosa: che ci sono ancora troppi di noi che li considerano,
in quanto da loro pagati, alla
stregua di loro servitori con
tutti i doveri e nessun diritto.
E' una mentalità
tipica di
molti italiani: quella, per intenderci, del «Lei non sa chi
sono io", frase che per stupidità e maleducazione è superata solo dal «Se la metta
lei la museruola"
citato su
"7 giorni" qualche tempo fa.
I guardiani dunque, sono da
noi pagati non solo per difendere la nostra privacy, alla
quale egoisticamente tutti noi
teniamo molto, ma anche per
tutelare gli interessi della comunità,
che non sono poi
quelli di ciascuno di noi, da
abusi dei singoli.
Naturalmente
sarebbe auspicabile che tutti avessimo un
riunisce in assemblea nel giorno del Signore? Che senso ha
educare a tutto questo dei ragazzi che presto (e lo si vede già nei più grandicelli)
non crederanno più in ciò che
i loro genitori mostrano
in
pratica di non stimare assolutamente nulla e che sembra
dunque valere solo per quando si è bambini?
L'amarezza diventa maggiore
vedendo alcuni, parlo soprattutto degli adulti, che prima
queste cose sembravano
stimarle e viverle, mentre ora i
loro contatti con la comunità
che si riunisce in assemblea
nel giorno del Signore si sono
diradati
o sono del tutto
scomparsi. La colpa è dunque
mia? La mia presenza invece
di favorire il loro progresso
spirituale
nella linea voluta
da Cristo, lo ha forse o'staco.
lato?
DON ENRICO

e autorità

tale senso comunitario
e di
auto disciplina da rispettare il
Regolamento che ci siamo dati, senza bisogno di guardiani.
Ma poichè questo, in Italia, è
un vano sogno, ecco che i
guardiani ci vogliono per fare
da deterrente e, se è il caso,
per punire i trasgressori.
Ma che efficacia possono avere quando il signore che supera i 30 orari risponde malamente e il ragazzino che gioca al pallone (o fa il ciclocross) sul prato fa loro gli
sberleffi? Quando, frustrati da
un simile atteggiamento,
non
hanno nemmeno più il coraggio di intervenire?
Suc~ede dunque che il famoso regolamento diventa come
le manzoniane
"grida"
un
qualcosa messo giù per la forma ma che nessuno si sogna
di rispettare.
Questo non è senso sociale, e
non è neppure buon senso, se
mi si permette il gioco di parole, poichè è ovvio che i danni provocati da singoli trasgressori del Regolamento ricadano su tutta la comunità e
quindi, alla lunga, anche su
di loro.
Diamo dunque ai nostri gUélldiani l'autorità
necessaria .3
fal' rispettare le norme del vi
vere comunitario, e sO"t~]lié:
inoli con la nostra solidarietà. Abbiano la possibilità di
applicare le multe previste, e
SE-vengono insultati o se il
loro ammonimento viene ignorato, denuncino
i colpevoli
senza paura.
Solo così si potranno isolare,
e tenere nella considerazione
che meritano, quelle persone,
prive di senso sociale, che subordinano al proprio interesse o alla propria voglia di un
momento quello che è l'interesse di tutta la comunità.

Anna Di Stefano

~

il castello

incantato

favola moderna con la morale
C'era una volta

si fa per
dire! - un Castello Incantato pieno di cose bellissime e
piacevoli, dove bastava entrare per dimenticarsi ogni guaio
ed essere felici.
Gli abitanti del Villaggio vicino, pagando un modesto obolo al proprietario, potevano a
turno entrare e godere di tutte le piacevolezze del Castello Incantato e, almeno per il
tempo in cui vi restavano dentro, avere la loro fetta di felicità.
Or avvenne che il proprietario del Castello Incantato che
si chiamava ISIDORO (e infatti era proprio d'oro!), visto il
successo riscosso presso la
popolazione del Villaggio, pensò bene di aumentare le sue
richieste, e stabilì che da quel
momento in poi nessuno avrebbe 110tutO entrare nel Castello Incantato se non avesse pagato la somma di cento
marenghi d'oro (vista la svalutazione della lira).
Insorsero indignati gli abitanti del Villaggio, e una delegazione con in testa le Autorità Civili, il Vescovo e il Comandante
dei Corazzieri, si
recò da Isidoro. Questi però
fu irremovibile e aggiunse che
la somma stabilita era valida
solo Der un anno, poi si sarebbe visto.
Poichè gli abitanti del Villaggio erano stati presi. per così
dire, in contropiede
dalla
mossa di Isidoro, altro non rimaneva loro che piegarsi all'esosa pretesa. Tuttavia essi
si riunirono nella Pìazza del
Villaggio e fecero solenne
giuramento davanti al Carroccio di non più pagare Isidoro
per l'anno seguente, ma di disertare in massa il suo Castello Incantato e unirsi in una
comune volontà per convincerlo a più miti pretese.
Un anno passò. Nel frattempo al Villa2:p:io erano arrivati nuovi abitanti. era cresciuto il benessere (ormai si mangiava carne quasi una volta
al mese), i costumi si erano
rilassati e le antiche virtù comunitarie si erano affievolite.
Così, alla chetichella, trascorso l'anno Isidoro aumentò la
sua richiesta a centocinquanta marenghi d'oro. Ma nessuno riunì la popolazione
in
piazza.

Molti degli abitanti,
ormai
abituati, pagarono senza neanche accorgersi che c'era un aumento (centocinquanta?
Ma
non era così anche l'anno
scorso? rispondevano distrattamente a chi lo faceva loro
notare). Altri, dimentichi del
giuramento, per la smania di
accaparrarsi
!'ingresso al Castello Incantato (divenuto ormai quasi una droga con effetti di assuefazione),
corsero a nagare ragionando fra
sè che alla fin fine l'aumento
era giustificato dai rialzi dei
prezzi dovuti ai recenti rinnovi contrattuali
dei metalmeccanici, dei bancari e dei maghi.
Altri ancora, sbandati, disorganizzati,
impotenti
a una
qualsiasi reazione sul piano
pratico, maledissero il castellano e pagarono.
Gli ultimi irriducibili avversari di Isidoro, ridotti ormai a
uno sparutissimo
gruppeto,
si guardarono intorno e scoprirono con raccapriccio
di
essere orribilmente
soli. Pre~i dunque dal panico di restare gli unici esclusi dal Castello Incantato,
sconsideratamente andarono di corsa da
Isidoro.
Chiusero
gli occhi
(per meglio ingoiare il rospo)
e pagarono.
Cosa che sta andando mestamente a fare anche la sottoscritta.
Morale della favola: Che cosa
succederà l'anno prossimo???
Genovese Triste

IKEBANA
La Biglioteca organizzerà,
a partire da metà Aprile,
un corso di Ikebana in 8
lezioni tenuto dalla signora
Banti, direttrice della scuola di Ikebana di Milano.
Il prezzo per l'intero corso
sarà di L. 16.000 compresi
:i fiori e il materiale per le
composizioni.
E' previsto che le lezioni si
tengano il mercoledì e il
venerdì mattina. Se volete
altre informazioni, o addirittura
iscrivervi,
fatevi
avanti.

BELLO!
BELLO!
BELLO!
Stanotte ho fatto un sogno. Non
più la monotonia grigia delle
torri, della VII e VIII Strada. a
mala pena interrotta dal rosso
mattone o dal marrone cioccolato delle villette. Non più balconi
lineari e sguarniti, privi di personalità e civetteria. San Felice
era un tripudio di forme e colori nuovi: qua una facciata fra
gola a pallini verdi, là una villetta a strisce multicolori. Un
tifoso dell'lnter ostentava sul
portone le bande nero-azzurre
della squadra preferita, un fanatico del Malaspina Sporting
Club aveva sacrificato al verde
raganella il blu della serranda
del suo garage. E quel berceaugabbia da pappagalli su cui l'edera non intreccerà mai le sue
volute? Stupendo. E quel gazebo bianco che tanto ricorda la
Ooris Oay? Accogliente. E quelle pensili ne multiformi? Eccitanti. Un tripudio di forme e colori
che stamattina
svegliandomi,
ahimé!, ho ritrovato solo in parte. Del delizioso sogno da fumeria di hashish non restano
che i portoni e le serrande marrone della VII, le gabbie lignee
dell'VIII e le piccole corti dei
miracoli sparse un po' dovunque.
E, torniamo alla realtà, dura, durissima mi son chiesta: gli autori di queste... fantasticherie
sanno che possono incorrere in
sanzioni ben precise perchè alterano l'equilibrio (che esiste)
del complesso? Non vorrebbero
ricordare che gli esterni degli
edifici coinvolgono tutti: vicini,
dirimpettai, amici e meno amici?
E se nroprio vogliono sbizzarrirsi, consultino prima l'amministrazione o... il prossimo.
G.L.P.

ANNUNCI
E' stato smarrito nel Centro
Commerciale un orologio OMEGA d'oro, si offre una mancia a
chi l'avesse trovato. ALOISI VIII Strada n. 33.
CEOESI zanzariere per finestre
e porta finestra d'appartamento
tipo "D". Rivolgersi VII Strada
n. 126 bis.

LA
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I TRE STANZONI APRONO- UNA
FIACCOLIAMO A
SUCCURSALE A S. FELICE
. o',
SAN FELICE

Ragazzi, organizziamo le mini.
olimpiadi?
Non prendetemi
per una pazza, è un progetto
realizzabilissimo. Naturalmente per la programmazione
ci
vorranno ancora due o tre
persone dato che per ora siamo solo in due.
E non dimentichiamo
i partecipanti. Nella mia mente è
già tutto prestabilito:
ci saranno la cerimonia d'aoertura, le gare, le medaglie e...
la fiaccolata finale. Le gare
potrebbero essere di: salto in
alto, salto in lungo, corsa di
velocità, corsa ad astacoli,
corso di resistenza,
lancio
del peso e del giavellotto, e
come la pentolaccia, la corsa
nei sacchi, il tiro alla fune.
Chi avesse altre proposte e
fosse disposto ad aiutarci si
faccia vivo telefonandomi.
E
voi bambini e ragazzi fino ai
16 anni cominciate a pensare
se volete oarteciparvi, ed eventualmente scegliere fra le discipline sportive sopra indicate quella o auelle nelle quali
vi sentite forti. L'iscrizione
sarà ben inteso gratuita. Ulteriori informazioni le saprete leggendo il prossimo giornalino.
Meda Maria Luisa - telefono
7530363
Silvia Besana

Percortesiaali'attenzione
degli organicompetenti

Si chiede una rettifica all'orario dei pullman e precisamente alla corsa delle 18.15 che
fa peredere un sacco di tempo. A che ora è in realtà?
E' vero che circa alle 9 del
mattino c'è una corsa per Segrate con ritorno intorno alle 10.30? Sarebbe
estremamente interessante per sbrigare pratiche d'ufficio. Bisognerebbe che l'orario fosse comunicato con completezza e precisione. Inoltre: chi attende
i pullman al capolinea, cioè
fra la VII e l'VIII strada, lamenta la mancanza di un riparo.
Tutti i prospicenti il golfo dei
giochi guàrdano
allibiti
lo
sconcio della vasca d'acqua.
Cosa c'è che ne ostacola la
sistemazione?
Saremmo veramente
riconoscenti di avere una risposta
riguardo a questi due punti.
Edda Malossi

Dal 4 al 7 aprile i "3 STANZONI" apriranno una succursale. a
Milano. S. Felice, nei locali messi gentilmente a disposizione
della società Milano. S. Felice, presso l'ufficio vendite nel centro commerciale. I "3 STANZONI" è il nome 'di un negozio
aperto recentemente a Milano, in corso Magenta 12, nel quale
si vendono articoli d'abbigliamento,
biancheria da casa e personale, oggetti d'arredamento,
articoli da regalo, pelletteria e
lavori dell'artigianato
africano orientale.
La caratteristica
di questo negozio è il fatto che esso dedica
totalmente i suoi profitti alla realizzazione dei progetti di sviluppo nel Terzo Mondo. Gli organizzatori di questa sussursale si sono valsi dell'aiuto delle grandi firme dell'arredamento
per interni ed esterni, e la collaborazione dei "big" della moda
pronta: nomi come Cassina, Linea B, Zanotta, Tranconi, Valenti, Cini e Nils, Fiorucci, Vergottini, BardelIi.
In concomitanza con l'apertura dei "3 STANZONI" anche i
giovani di "MANI TESE" faranno una raccolta di carta. E'
gradito l'aiuto di qualche coetaneo del luogo.

STORIE DI SANTI
ovvero San Felice,
questo
Dall'Enciclopedia Motta rileviamo:

sconosciuto

San Felice I, papa dal 269;
San Felice 111, papa dal 483 conosciuto anche come Felice
II perchè pare che il papa che portava questo nome
fosse un antipapa;
San Felice IV, papa dal 526, conosciuto anche come Felice
111 per le ragione detta sopra;
San Felice da Cantalice (1513-1587), cercatore cappuccino;
San Felice di NoIa (sec. 111) martire durante la persecuzione di Decio;
San Felice di Valois (1127-1212), discendente della famiglia
reale di Valois, eremita.
Per non parlare di quel Felice II che, oggi generalmente
considerato antipapa, fu a suo tempo canonizzato per un
errore di omonimia.
Fra tutti questi santi ci deve essere il "nostro" San Felice;
quello, per intenderci, che ha dato il nome alla Cascina San
Felice (sull'incrocio col ponte di Segrate), attualmente destinata a far posto a un impianto zootecnico.
Mentre invitiamo chi ne sa più di noi in proposito a dirci
di quale San Felice si tratta (fonti ben informate ci dicono
che i più conosciuti sono Felice I, festeggiato il 30 maggio
e Felice IV festeggiato il 12 luglio) ci domandiamo perchè
mai la nostra parrocchia
debba restare dedicata ai SS.
Carlo e Anna che, fra l'altro, nulla hanno in comune fra di
loro (salvo il cognome).

DON ENRICO COMUNICA
. Sono stati battezzati:
Ventriglia Antonio - Torre 9.
Butera Samuele - Str. VII, 27.
Zippel Andrea - Str. VIII, 11.
. Ci sono ancora due incontri in
occasione della Quaresima (relazione di Don Biffi e successivo dibattito), e precisamente:
- mercoledì 4 aprile: Ciò che
Gesù disse di se stesso.
- mercoledì 11 aprile: Come
Gesù ha salvato il mondo.
. Nella sala parrocchiale continua la raccolta di indumenti pro

distrofici.
In tutte le case vi sono certamente indumenti o scarpe che
non si usano più od oggetti comunque utili. Chiediamo solo la
buona volontà di ripescarli dal
fondo dei cassetti e di portarceli.
Ogni lunedì feriale la sala parrocchiale resta aperta alla sera
dopo cena per consentire incontri, discussioni, iniziative inerenti la vita della comunità
parrocchiale.
(01

ANCHE PAGANI
DICE LA SUA

CHE BRAVI
TOLETTI - MANZOTTI !

Quattro partite quattro vittorie per il Malaspina
Basket Club. E' stato superato brillantemente anche l'ostacolo di Gorgonzola e c'è stata la prima
uscita sul campo di San Felice contro il più modesto Carugate. La squadra continuano a tenerla
in piedi con encomiabile entusiasmo, oltre che
con la arcinota perizia, Pieri e Riminucci. A loro
s'è aggiunto Pagani che proprio contro il Caruga.
te ha fatto vedere di poter dare il suo valido apporto alla squadra. Ex-simmenthalini a parte, chi
sta facendo un bel campionato è Piero Mognoni
essenziale, redditizio, combattivo, ottimo sotto tutti i punti di vista. Merita sempre una citazione
anche Daprà, anche se nell'incontro col Carugat~
ha meravigliato sinceramente il folto pubblico sbagliando qualche canestro già fatto.
Ora ci saranno due domeniche di riposo (uno già
programmato, l'altro probabile se ci sarà rinuncia
del Seggiano). Si vedrà di combinare qualche amichevole di una certa importanza, anche perchè alla
ripresa (il 15 aprile) alle 11 arriverà al Malaspina
il temibilissimo Forti e Liberi Monza, la sola altra
squadra del girone a pieno punteggio.

Da quando il torneo "Mitchell" di bridge è diventato settimanale invece che quindicinale si è portati un po' a sottovalutarne i risultati. Eppure ultimamente proprio nei tornei del mercoledì si sono viste prestazioni di indubbio rilievo. Particolarmente è stata apprezzata la vittoria di Toletti e
G. Manzotti che hanno svettato con 293 punti su
Pisani e Vaccari, altra coppia molto forte. Segnare 293 punti su 400 possibili è certamente una
impresa di notevoli proporzioni che difficilmente
si riscontra.

PROSSIMI 4 FILMS
Domenica l° aprile - "Il piccolo fuorileg-

ge". Un film di WaIt Disney. A colori
(avventure).
Martedì 3 aprile
"Galileo" di Liliana Cavani con Cyril Cusak e Gigi Ballista.
Domenica 8 aprile. "Un maggiordomo nel
Far West". Commedia di WaIt Disney
con la regia di James Weilson.
Martedì lO aprile - "Gli occhi della noto
te". Giallo americano a colori con Audrey Hepburn e Alain Arkin. Regìa di
Terence Yaung.

-
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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
Autorizz.

del Trib. di Milano

Per quanto riguarda il campionato italiano di "I)
categoria e non classificati" dopo le prime vittorie delle squadre Vaccari e Sgambettera proseguono gli incontri del girone all'italiana, in attesa dello scontro del 14-15 aprile con le due prime
del girone Ispra-Vigevano.

Calciatori a corto
di preparazione
Si è ricominciato a giocare al calcio, ma alla
prima uscita del '73, nell'ormai tradizionale incontro con il "S. Bovio", c'è stata un'altra
sconfitta (4-3).
Non è stata preparata nè la squadra nè la partita; troppo frettolosamente
si è accettato l'incontro dopo due mesi e più di inattività. La
partita è stata molto combattuta, si è rimon..
tato uno svantaggio iniziale e si è persino
passati in vantaggio; ma poi come al solito
negli ultimi minuti si sono subite due reti in
fila. No comment!

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

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
31 marzo e 1 aprile il dotto
Longo - Tel. 746637; 7 aprile e
B aprile il dotto Scurati - Tel.
2131724; 14 aprile e 15 aprile
il dotto Tirelli - Tel. 2131009.

.

PULLMAN S.A.I.A.

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):
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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 ir.
fondo al viale Forlanini (Tre
Pontir e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e

notturno)

Villaggio Ambrosiano:
Via S.
Carlo 9, telefono 2134100. Dal
1° aprile al 1'8 aprile.
Segrate: Via Cassanese 29, tel.
2133221. Dal 9 aprile al 15
aprile.

Resp. Luigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

