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I poveri ci accoglieranno in cielo
Che farò ora che
il mio padrone
mi toglie
l'amministrazion
e? So io che cosa
fare perché,
quando sarò
stato allontanato
7
ciPag
sia qualcuno
che mi accolga
in casa sua.
(Lc 16, 1-13)

"Il fine giustifica i mezzi": una frase famosa, attribuita a Niccolò Machiavelli (Firenze, 14691527). Scrittore, storico, statista e filosofo,
profondo conoscitore dell'uomo, egli sostiene
che il bene può essere perseguito anche utilizzando mezzi non troppo ortodossi. Un motto che
raramente si concilia con il Vangelo, ma che ci
permette di leggere da un punto vista appropriato la "scandalosa" parabola che verrà annunciata nelle messe della prossima domenica.
Parla di un amministratore disonesto, che utilizza per il proprio interesse le risorse del suo
padrone. Ma che inspiegabilmente si procura le
lodi proprio da colui che è stato doppiamente
defraudato.
Ma nella vita di questo losco personaggio è intervenuta una conversione. Ricevuta una strigliata dal padrone, che gli ha preannunciato la
sua cacciata, l'amministratore anziché continuare a sperperare i beni affidati per mantenere i suoi vizi, si preoccupa di utilizzarli per realizzare un obiettivo più importante.
"Dove abiterò visto che non avrò più casa?" Da
qui la trovata: "Mi renderò amico di quei pove-

racci che sono in debito
con il mio padrone, condonando loro quanto gli
devono. Così mi accoglieranno in casa loro quando sarò io ad averne bisogno". Giusto? Sbagliato? Non è questo giudizio il fine della parabola, che domanda la nostra immedesimazione nella situazione per essere compresa. Abbiamo ricevuto ogni ricchezza
dal Signore, in misura sufficiente per vivere tutti in pace, scoprire e camminare verso il raggiungimento del nostro destino eterno. Spesso
facciamo un uso egoistico dei beni della terra e
delle ricchezze che non sono nostri, ci sono solo affidati. Ma la ricchezza ha la capacità di attrarre e trattenere il cuore, offuscando ogni altro progetto di vita: ecco allora che l'uso privatistico delle risorse può compromettere nell'uomo la ricerca della felicità eterna. Solo la reale
condivisione delle nostre ricchezze con i poveri
ci permetterà di avere una casa che abiteremo
anche dopo la nostra morte. Perché saranno i
poveri ad accoglierci in paradiso.

Il centro di accoglienza di Baraggia è sempre più degradato: la Lega chiede
la chiusura, la maggioranza promette interventi per sistemare le famiglie

Immigrati, è scontro
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La tentazione
delle
scorciatoie

Antenne, ancora
scontro sull’impianto
in via Italia

È

una baraccopoli,
anche se si chiama centro di accoglienza. Le condizioni
igienico-sanitarie sono
disastrose, ci abitano irregolari, spesso è teatro di
violente risse. Una vergogna. Il centro di accoglienza di Baraggia richiede interventi urgenti
- dopo anni di rinvii e disinteresse - con l’obiettivo finale di chiudere una
struttura che non è per
niente accogliente. Ma
occorrono scelte concrete
di solidarietà per sistemare, civilmente, le famiglie. È troppo facile pretendere la chiusura del
centro per motivi di sicurezza. Con le scorciatoie
(e la demagogia) non si
risolvono mai i problemi.
N.Ci.
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Cinecircolo “Bresson”
Torna il cinema di
qualità col cineforum
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uindici container adibiti ad abitazione. Doveva
essere una soluzione provvisoria quella adottata dal Comune quasi un decennio fa per dare ospitalità a famiglie sfrattate dagli stabili pericolanti di Baraggia ed invece il “Centro di accoglienza”,
di cui molti brugheresi ignorano addirittura l’esistenza, è ancora là, in fondo a via Santa Margherita, a rischio di trasformarsi in un accampamento permanente con problemi di ordine pubblico.

Q

Da qualche mese - complice anche la campagna elettorale - si è ritornati a discuterne: la Lega Nord ha anche organizzato un comizio di protesta, Forza Italia
parla di «questione di solidarietà e dignità degli occupanti», ma una soluzione non sembra dietro l’angolo.
Il sindaco Carlo Cifronti invita alla pazienza e avverte: «Non si possono buttare per strada delle famiglie».
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DALLA CITTÀ

Centro di accoglienza/1 La storia di via S. Margherita

Extracomunitari a Baraggia,
è scontro sulla baraccopoli
una baraccopoli in
piena regola, formata da una quindicina di container
collocati su un terreno recintato. È il centro di accoglienza di via Santa Margherita,
nato come ricovero provvisorio per gli occupanti abusivi dei vecchi ruderi di
Baraggia, che rischia di diventare permanente. Fino a
qualche anno fa quella era
una terra di nessuno, una
delle zone più degradate di
Brugherio, ora però il suo
volto sta mutando e l'antico
borgo sta tornando a nuova
vita grazie alle residenze che
stanno sorgendo.

È

Il problema di quei quindici
container però resta. Così come rimangono le difficoltà di
famiglie, italiane e straniere,
che in una città non certo povera non riescono a trovare
una casa. E la questione rischia di esplodere, come dimostra la violenta rissa scoppiata alcune settimane fa tra
un gruppo di residenti, che
ha portato all'arresto di quattro persone. L'episodio ha
riacceso il dibattito tra chi
vuole chiudere la baraccopoli, come Lega Nord e Forza
Italia e chi, come il centrosinistra, afferma che non si
possono buttare tante persone in mezzo a una strada.

"Il problema esiste, ma occorre pazienza - afferma il
sindaco Carlo Cifronti - non
è facile trovare abitazioni per
le famiglie e non possiamo
sbattere fuori chi è in regola.
Man mano che qualche nucleo trova casa smontiamo i
container per evitare nuovi
ingressi". Secondo il primo
cittadino la situazione è sotto
controllo anche sul versante
sicurezza: "I Carabinieri e la
Polizia locale effettuano verifiche periodiche e allontanano chi non ha il diritto di
restarvi. Non enfatizzerei
quanto successo recentemente, in quanto non sempre la
convivenza tra persone di

cultura differente è facile".
Il centro di accoglienza di via
Santa Margherita nacque circa sette anni fa in seguito agli
sgomberi degli ultimi ruderi
di Baraggia, crollati o abbattuti perché pericolanti. Il proprietario degli edifici collocò
una ventina di container (in
seguito donati al Comune
con il terreno) per ospitare gli
inquilini, in gran parte abusivi o clandestini. Ad essi si
unirono le persone che da oltre dieci anni vivevano lì vicino, in due prefabbricati. A
più riprese i controlli effettuati dalle forze dell'ordine
hanno consentito di allontanare dalle baracche chi non

aveva i requisiti per restarvi.
Una seconda ondata di sfollati, perlopiù famiglie straniere con bambini piccoli, è
arrivata al centro circa tre anni fa, quando sono state abbattute le casette di via
Salvadori (tra San Damiano
e Sant'Albino) riqualificate
dal comune di Monza.
Nel corso degli ultimi anni
qualche famiglia ha ottenuto
un alloggio pubblico e le baracche sono scese a quindici.
Gli abitanti ufficiali dovrebbero essere una sessantina,
ma spesso gli inquilini ospitano, per periodi più o meno
lunghi, amici e parenti.
Chiara Colombo

Venerdì 10 duro comizio di Mario Borghezio con ultimatum

La Lega Nord: “Subito la chiusura”

L

no minacciato di chiamare a raccolta le camicie verdi per smantellare quello che considerano un punto di raccolta di clandestini
che "non devono essere tollerati". Borghezio
ha quindi sferrato un attacco a tutti gli immigrati, ritenuti in blocco spacciatori e criminali, quando non addirittura terroristi, mai
persone da accogliere.
Concorda in pieno il capogruppo leghista in
consiglio comunale che intravvede nei prefabbricati solo un problema di ordine pubblico. Secondo Maurizio Ronchi, che cita
come esempio la violenta rissa scoppiata
qualche settimana fa, la baraccopoli va eliminata: "Gli spacciatori e le persone senza
permesso di soggiorno vanno cacciate, mentre agli italiani va assegnato un alloggio
pubblico - afferma. - La situazione sta esplodendo e gli abitanti vicini sono costretti a
barricarsi in casa".

LETTERA IN REDAZIONE

«Il poliambulatorio e la burocrazia che funzionano a metà»
Egr. Direttore, nello scorso numero di N.B. leggo:
"Operativa la sede vicina alla Bennet" dove nella colonna
centrale circa a metà si scrive "Ora l'intero edificio è in funzione a pieno regime." E ancora terza colonna: "alcuni servizi sono partiti a fine luglio, mentre altri nel mese d'agosto".
Ancora una volta parole di chi (l'assessore?, il giornalista?)
evidentemente, non si è nemmeno degnato di andare a verificare di persona.
Per fare un paio di esempi: la medicina sportiva sapete in
che condizioni è? A parte il fatto che l'apertura di tali uffici è ancora in alto mare, in compenso muffa e umidità hanno fatto il loro ingresso trionfale. E noi Brugheresi in coda
a Monza per visite e controlli! UOMPIA: neuropsichiatria
infantile... per chi non lo sapesse, riabilitazione per ragazzi con problemi di vario genere oltre che comportamentali
terzo piano mansardato. Le sale di riabilitazione e psicomotricità sono molto carine, dipinte di nuovo, con le travi
a vista… Ma sono davvero funzionali per il tipo di utenti
che usufruiscono del servizio? Provate a chiederlo agli
operatori, a coloro che lavorano sul campo.
Io mi domando: ma quando si studiano progetti nell'ambiente pubblico, con i soldi dei cittadini, è mai possibile
che le cose funzionino sempre a metà? Facendo oltretutto
credere alla gente che è tutto OK? Mi piacerebbe che qualcuno si prendesse la briga di risolvere i problemi sul serio
smettendo di dare colpe sempre a qualcun altro, e prendendosi le proprie responsabilità. Gradirei anche una risposta ufficiale alla domanda:" tutto bene al nuovo poliambulatorio?"Cordiali saluti
Manuela Colombo

Risponde Silvia Bolgia,
Assessore ai Lavori pubblici
Il Comune di Brugherio ha operato nell'ottica di mantenere e, in
alcuni casi potenziare, i servizi sul territorio. Per questo ha offerto l'immobile agli Enti preposti che hanno accettato, ritenendolo idoneo per le attività ambulatoriali da attivare.
Il progetto di ristrutturazione, che ha tenuto conto di tutte le esigenze presentate, è stato gestito completamente in stretta collaborazione con i tecnici e gli operatori dei tre enti che vi operano:
Ospedale di Monza, Ospedale di Vimercate e ASL3.
È evidente che in una ristrutturazione ed in un trasloco così complesso si possono verificare dei contrattempi che, comunque, tutte le componenti si sono impegnate a risolvere al più presto.
Per quanto riguarda l'umidità di risalita presente su alcuni muri
del piano seminterrato, problema per altro presentatosi solo a lavori ultimati, l'Amministrazione ha già dato incarico per la ricerca della causa e per trovare la soluzione idonea.
Inoltre nel mese di luglio si è verificata una grossa perdita dall'acquedotto del Consorzio Acqua Potabile in prossimità dell'edificio che ha inevitabilmente accentuato il problema.
La scelta della destinazione d'uso dei locali e la relativa suddivisione ai piani è stata effettuata direttamente dai locatari: ASL3
Ospedale di Vimercate, Ospedale di Monza.
Le date di apertura sono state comunicate direttamente dagli Enti
sopra citati.

Vuoi dire la tua su un problema o segnalare una questione che ti sta a cuore?
Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a: Noi brugherio, via Italia, 68 info@noibrugherio.it
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NOI BRUGHERIO

a prevista fiaccolata organizzata dalla Lega Nord contro il centro di accoglienza di via Santa Margherita è
stata annullata a causa di un incidente, senza gravi conseguenze, in cui è rimasto coinvolto l'europarlamentare Mario
Borghezio che avrebbe dovuto guidare il
corteo.
Venerdì scorso i pochi padani pronti a sfilare alla volta di Baraggia si sono limitati ad
accendere le loro fiamme e ad ascoltare il
comizio del deputato che, tra insulti rivolti al
sindaco Carlo Cifronti e ai rappresentanti
del centrosinistra, ma anche al ministro degli Interni Beppe Pisanu e ai sacerdoti che
auspicano un dialogo con i musulmani moderati, ha promesso di chiudere con le proprie mani la baraccopoli di Brugherio.
L'invito a sgomberare i container si è presto
trasformato in un ultimatum: i leghisti han-
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DALLA CITTÀ

Centro di accoglienza/2 Le reazioni politiche

Il Comune cerca un’intesa
“Prima sistemare le famiglie”
ul tema del centro
di accoglienza di
via Santa Margherita la maggioranza
si mostra assolutamente
compatta.
L'assessore ai servizi sociosanitari Rolando Pallanti
giudica inopportuna la fiaccolata organizzata dalla
Lega. "Manifestazioni di
questo tipo inveleniscono
solo gli animi. Penso che la
soluzione migliore sia il
dialogo, a partire dal consiglio comunale". E proprio
dal consiglio comunale arrivano le prime proposte
per risolvere lo spinoso
problema. "In questi giorni

S

ne abbiamo discusso e siamo determinati a realizzare
un censimento delle persone che vivono nel centro.
Inoltre stiamo provvedendo
alla stesura di un regolamento che valga come
quello condominiale" ha
continuato Pallanti. Regole
dunque, che stabiliscano le
responsabilità di ciascuna
persona e che permettano
l'instaurarsi di un clima di
legalità.
L'assessore ai servizi sociali precisa poi che si tratta di un centro di accoglienza permanente, ma
che questo non giustifica la
volontà della Lega di chiu-

dere il centro senza risolvere il problema. "Stiamo
parlando di persone.
Alcuni abitanti del centro
lavorano a Brugherio da
anni e hanno un regolare
permesso di soggiorno.
Quello che occorre fare è
evitare di creare uno spazio che venga poi considerato un ghetto, ma cercare
di aiutare queste persone a
collocarsi all'interno della
nostra società. Per questo è
necessaria la collaborazione di tutti".
Dello stesso parere anche
Fulvio Bella, capogrupppo
dei Ds che sottolinea la necessità di distinguere tra de-

linquenti e coloro che invece vivono nella legalità e
che quindi devono essere
aiutati ad integrarsi. "Condanniamo la fiaccolata della Lega. Non si può solamente chiedere di chiudere
il centro, lavandosene le
mani totalmente. In questo
modo si aprono solo strade
di intolleranza". Bella sottolinea poi come la zona in
questione debba sicuramente subire delle modifiche. "Siamo di fronte ad
una vera e propria bidonville che, anche a fronte degli
ultimi episodi successi, si
dimostra sempre meno gestibile. Per questo va chiu-

sa, ma prima di questo occorre trovare una sistemazione più adeguata per le
persone che vivono nella
legalità e che hanno bisogno di un aiuto concreto.
Una fiaccolata non può di
certo sistemare le cose" .
E proprio in questi giorni
da parte del Comune è arrivato l'invito a fare domanda
per gli spazi cosiddetti sociali e per le case Aler. Le
pratiche sono ora all'ufficio
casa e entro una settimana
sarà resa pubblica la graduatoria per l'assegnazione
che verrà aggiornata ogni
quattro mesi.
Laura Raffa

È la proposta per sostituire la struttura in degrado

Fortunato:“Case a prezzi modici”
l centrodestra non ammette repliche: il centro di accoglienza va chiuso, ma sui passi
da intraprendere per farlo e sul destino da
riservare ai residenti Forza Italia e
Carroccio sono su posizioni completamente
diverse. La presenza della baraccopoli indigna
il capogruppo azzurro Amleto Fortunato che,
già in campagna elettorale, aveva sollevato il
problema. "È una questione di solidarietà spiega - non possiamo tollerare che ci siano
persone che da anni vivono in quelle condizioni. Non capisco come un'amministrazione
di sinistra non si attivi per aiutare concretamente chi si trova in difficoltà". A suo parere
il Comune dovrebbe favorire l'affitto a prezzi
modici da parte di chi ha alloggi liberi oppure
destinare alla locazione a prezzi calmierati alcuni degli appartamenti che saranno realizzati nei prossimi anni all'interno dei Piani integrati d'intervento.
C.C.

I

Lettera
Tiengo è della
Margherita
Sullo scorso numero di
Noi Brugherio l’assessore
Giovan Battista Tiengo è
stato erroneamente citato
come appartenente alla
“Lista per Cifronti” mentre egli è membro della locale convenzione de “La
Margherita con Cifronti”.
Il vice sindaco Raffaele
Corbetta invece è stato sinteticamente indicato come
esponente
della
“Margherita”: su richiesta
degli interessati si chiarisce che la denominazione
corretta del partito è
“Democrazia è libertà. La
Margherita con Cifronti”.
Ci scusiamo con le persone coinvolte e con i lettori.

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

CRONACA

I NOSTRI RICORDI

SEQUESTRI IN IRAQ

4/8/1915 - 19/8/2003

Luigina Peraboni detta Gina
Il tuo ricordo
è sempre vivo.
A un anno
dalla morte la
sorella Paola e
i famigliari la
ricordano.
Sportello I nostri ricordi presso FotoRibo
via Teruzzi angolo via Dante tel. 039 879 337
Per inserzione con breve testo e foto
il costo è di 20 euro. Solo nome e foto 15 euro.
Un’occasione per ricordare i tuoi cari
e sostenere il giornale di Brugherio

Mobilitazione in città
per “le due Simone”
Anche Brugherio scende in campo manifestando solidarietà nei confronti di Simona
Pari e Simona Torretta, le due volontarie di
“Un ponte per Bagdad” rapite in Iraq. Tre
bandiere di pace sono infatti comparse accanto al monumento di piazza Giovanni
XXIII insieme a uno striscione con la scritta “liberatele”.
Il Comitato per la pace e il disarmo ha pensato, con questo gesto, di esprimere solidarietà ai quattro operatori di pace rapiti in
Iraq. Una fiaccolata è stata organizzata per
sabato 18 settembre alle 18.30 in centro a
Monza. Promotori la Caritas e il Comune
del capoluogo brianteo.

Si litiga per l’impianto sopra l’Equipe d’O

Torna antenna selvaggia
A

ncora antenne alla ribalta. Questa volta l'impianto
contestato è quello che potrebbe sorgere sul tetto
dell'Equipe d'O, il bar di via Italia nei locali dell'ex
Circolo. Lunedì 6 settembre si è assistito all'ennesima puntata del braccio di ferro tra il titolare del locale, la
"Cooperativa agricola di consumo" che è la proprietaria dello stabile e la "H3G", l'azienda di telefonia mobile che intende installare l'antenna.
La settimana scorsa infatti si sono presentati in via Italia gli
operai addetti al montaggio dell'impianto nonostante pochi
giorni prima il Tribunale di Monza avesse rigettato la richiesta d'esecuzione delle opere in via d'urgenza. Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale per bloccare l'iniziativa. Analogo episodio il giorno dopo quando anche il Comune
ha emesso una diffida a seguito del ripetuto tentativo di accesso all'edificio da parte della "H3G".
Quella dell'antenna sul tetto del vecchio Circolo è una vicenda che si trascina da anni. Nel 2001 la società di telefonini
"3" aveva manifestato l'intenzione di installare un impianto di
trasmissione e all'epoca la "Cooperativa Agricola di
Consumo", attraverso il suo presidente Giulio Brunetti, aveva accordato genericamente il permesso. L'anno successivo
era stato dunque firmato il contratto tra l'"Equipe d'O" e la
"3". "Sia ben chiaro: - avvisano Brunetti e il direttore Guido
Colombo - da questa operazione la Cooperativa non traeva
nessun guadagno, perché il contratto prevedeva il pagamento di un canone ai nostri affittuari, non a noi". Nel dicembre
del 2002 però la Cooperativa aveva chiesto di visionare i disegni del progetto di impianto e, resasi conto che si trattava
di un'antenna piuttosto potente, aveva fatto retromarcia notificando la nuova decisione alla "3" nel febbraio del 2003. "Da
allora non si sono più fatti vivi - spiega Brunetti - fino però
a questa primavera quando è stata presentata al Tribunale “la

L’edificio di proprietà della “Cooperativa agricola di
consumo” sul quale “3” vuole installare un’antenna

via d'urgenza” per procedere al montaggio. Ora il giudice ci
ha dato ragione respingendo il ricorso, ciononostante la "3"
sembra intenzionata a procedere".
Nel frattempo anche l'amministrazione comunale ha fatto le
sue mosse ed ha stabilito di commissionare ad una società
specializzata un ulteriore controllo per verificare se le emissioni elettromagnetiche dell'impianto saranno in regola.
Gli sviluppi sono difficilmente prevedibili: alla base infatti c'è
una complessa interpretazione delle leggi per capire se è legittimo il contratto firmato dall'affittuario e non dai proprietari dell'edificio. Inoltre si dovrà capire se si possa considerare valida e definitiva la "revoca di sullocazione" decisa dalla Cooperativa nei confronti di "H3G" nel 2003. Ora i passi
successivi sono nelle mani dei rispettivi avvocati.
Paolo Rappellino

A OTTOBRE PARTE IL CORSO DI PRONTO SOCCORSO DELLA CROCE BIANCA

Un gesto che può salvare la vita
"Un semplice gesto può salvare una vita." È con questo slogan che la sezione
brugherese della Croce Bianca sta promuovendo il corso di primo soccorso
che partirà il prossimo 5 ottobre e che
si rivolge a tutti coloro che intendono
iniziare un'attività di volontariato con
l'associazione ma anche alla cittadinanza interessata ad apprendere le norme

fondamentali per un primo intervento
d'emergenza che a volte può risultare
provvidenziale.
L'iniziativa, che si svolgerà con il patrocinio dell'amministrazione comunale
avrà sede in sala consiliare alle 21, sarà
completamente gratuita e vedrà come
relatori alcuni medici amici della Croce
Bianca.

Al termine del corso i partecipanti, se vorranno, potranno sostenere l'esame per entrare a far parte del corpo dei volontari.
Per informazioni ed iscrizioni (tutti i
giorni dalle 20,30 alle 23): Croce
Bianca Milano - sezione di Brugherio,
via San Giovanni Bosco, 29; tel. 0392873606; indirizzo e-mail:
sede.brugherio@crocebianca.org.

DUNGEONS & DRAGONS

Tre fine settimana di sfide “fantasy”
per vincere una spada medievale

Una spada medievale da
esposizione è il premio in
palio alla prima edizione
del torneo di "Dungeons &
Dragons" che è partito sabato scorso presso la palestra Parini in via XXV
Aprile a Brugherio e che
proseguirà ogni week-end,
dalle ore 10 alle 19, fino al
26 settembre. Ogni squadra partecipante al torneo è
composta da quattro giocatori.
L'iniziativa è del gruppo
Undead in collaborazione
con il Comune di Brugherio, la Consulta Sud e
l' Informagiovani. La quota di iscrizione al torneo è
di 20 euro per squadra. Le
iscrizioni a "Per me solo i
migliori", questo il nome
del torneo, sono effettuabili in maniera facile e veloce presso il sito
www.theundead.it
Protagonista dunque il famoso
gioco
fantasy
"Dungeons & Dragons",
nato nel 1974, che vanta in
Italia centomila appassionati. Cos'è un gioco "fantasy" lo spiegano gli stessi organizzatori del torneo: "Si
tratta di un gioco in cui i
partecipanti fingono di es-

sere i personaggi di una storia che essi stessi inventano
mossa dopo mossa, sotto la
guida di un Master o
Narratore".
"Quest'ultimo espone una
situazione, mentre gli altri
giocatori raccontano a turno che cosa farebbero se
fossero davvero un gruppo
di avventurieri che deve liberare la principessa prigioniera del drago, o uno sceriffo e i suoi aiutanti a caccia dei contrabbandieri di
whisky nel selvaggio West,
o i ribelli di Guerre Stellari
che cercano di mettere in
salvo i piani della più potente astronave della galassia, oppure coniglietti e
maialini di un cartone animato in cerca delle loro leccornie preferite...". Ma è
vero che una storia può durare anni? "Una singola avventura, può durare un paio
d'ore o qualche pomeriggio. Ma i personaggi del
gioco di ruolo sono come i
protagonisti di una saga letteraria o di un serial televisivo: terminata una storia, li
si può usare in altre avventure, affinandone i tratti psicologici, rendendoli più ricchi di sfumature".
P.R.
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Cinecircolo Bresson, una stagione nel segno della qualità
6-7-8- ottobre
Dal 21 settembre
22-23 dicembre
N
Tessere in prevendita
Agata e
La rivincita
La tempesta
Agata si sentiva al sicuro
nella sua libreria e invece è
come se all'improvviso
fosse finita dentro la trama
di un bizzarro romanzo: un
amore inatteso, l'improvvisa scoperta che suo fratello
non è più suo fratello...

13-14-15 ottobre
Big Fish
William Bloom (Billy
Crudyp) sta cercando di
conoscere meglio la storia
del padre morto, grazie a
tutte le informazioni che è
riuscito a mettere insieme
durante tanti anni.
Attraverso queste storie
comincia a conoscere le
grandi imprese e i grandi
fallimenti del padre.

20-21-22 ottobre
Lost
in Translation
I destini di due americani,
un attore televisivo ormai
sulla china discendente,
che sta lavorando ad una
pubblicità, e la giovane
moglie di un fotografo, si
incrociano a Tokio, dove
sono entrambi per lavoro.

Cinema,
mostre,
incontri
con registi
e dibattiti...
Ecco la
proposta,
firmata
Bresson,
per il 2005
6

27-28-29 ottobre
Fahrenheit
9/11
Michael Moore esamina
cosa è successo agli Stati
Uniti dopo l'11 settembre.
Inoltre descrive i rapporti
tra Bush e Bin Laden e
come essi siano diventati
nemici mortali.

3-4-5 novembre
I diari della
motocicletta
Basato sulle memorie di
Alberto Granado, la storia
racconta della sua avventura e quella dell’amico
Che Guevara, leader della
rivoluzione
comunista
cubana durante l'attraversamento dell'America del
Sud in motocicletta, nei
primi anni '50.

on solo cinema…
ma anche concerti,
mostre, incontri
con gli autori e degustazioni. Ecco la nuova
formula, pensata per la
Rassegna d'essai 2004-2005
del Cinecircolo "Robert
Bresson".
Dopo un'attenta selezione
dei film dell'ultima Stagione
cinematografica, delle opere
presentate alla Mostra del
Cinema di Venezia e delle
novità, in proiezione nei
prossimi mesi, da mercoledì
6 ottobre 2004 torna la
Rassegna
d'essai
del
Cinecircolo "Bresson".
Come di consueto, i film saranno proiettati tre sere alla
settimana (fra ottobre e giugno) e saranno accompagnati da un dibattito ed una
scheda di approfondimento;
tutto ciò, al fine di scoprire il
linguaggio cinematografico
del nostro tempo e riflettere
sui temi che coinvolgono la
società contemporanea.
Ovviamente, all'interno della Stagione cinematografica
non mancheranno le novità.
Tanto per cominciare, un'iniziativa unica nel suo genere, che prevede la modifica
delle proiezioni dei film in
programma. Per rispondere
adeguatamente alle attese e
ai desideri di tutto il suo
pubblico,
infatti,
il
Cinecircolo "Bresson" ha
stabilito che il mercoledì e il
giovedì, il film sarà proiettato senza intervallo; viceversa, il venerdì è prevista una
pausa tra i due tempi della
pellicola.
Una seconda novità riguarderà l'inserimento, in cartellone, di alcuni "film-sorpresa", che difficilmente sarà
possibile vedere altrove.
Da non scordare è il sito del
Cinema
Teatro
San
Giuseppe (http://www.sangiuseppeonline.it), strumento di comunicazione con i
soci, nonché modo per fornire informazioni aggiornate sulla programmazione,
sulle variazioni e sugli avvisi in generale.
Da lunedì 13 Settembre
2004, inoltre, il sito internet
permette di prenotare la tessera associativa anche on-line. Presto saranno distribuiti manifesti e brochures contenenti il cartellone della
Stagione cinematografica
del "Bresson".
Come potrete vedere, il titolo di ciascun film sarà affiancato da un simbolo; a seconda del segno, sarà possibile determinare in quale
percorso è inserita la pellicola scelta.

I percorsi sono differenti:
“Ombre sul sogno americano”, “L'impegno, la riflessione, le idee”, “I generi, la fantasia, i sentimenti”, “L'inossidabile fascino del cinema in costume”, “Cronache e storie - italiane”, “Un classico da non perdere”, “Una
riedizione. Una sorpresa. Un
sorriso, per chiudere”.
Giulio Fedeli, responsabile
del Cinecircolo “Bresson”,
spiega le modalità utilizzate
per la scelta dei film.
“Direttamente o tramite i
nostri inviati ai Festival, come Locarno o Venezia spiega - abbiamo avuto modo di farci un’idea chiara
della programmazione cinematografica che ci attende
quest’anno. Abbiamo notato
che la comicità è sempre
meno presente nel cinema
odierno. Ciò si è ripercosso
anche sulla nostra programmazione. Per il 2005, siamo
riusciti ad inserire solo qual-

che titolo, a differenza degli
altri anni, in cui riuscivamo
addirittura a costruire un
percorso intero relativo alla
commedia. E’ un dato significativo, poichè fa intravedere come il cinema riesca a
percepire e riflettere la tristezza del nostro tempo.”
All’interno della Rassegna
d’essai del “Bresson” è presente anche una sezione di
cinema americano. Fedeli si
domanda se il sogno americano, il grande cinema che
ha influenzato i vecchi film
western, esista ancora. “Sì, risponde - ma su di esso incombe qualche ombra. Il cinema americano, purtroppo,
non riesce a ritrovare lo spirito di un tempo”.
Decisamente interessante è
l’inserimento, in cartellone,
di tre film “in costume”: Il
mercante di Venezia, Luther,
La ragazza con l’orecchino
di perla. “È curioso vedere
come questo genere, oggi,

sia tornato sugli schermi cinematografici, nonostante
sia stato protagonista di un
declino durato decenni”,
spiega Giulio Fedeli.
Ma sopra ogni cosa, il responsabile del Cinecircolo
tiene a ricordare quanto il
“Bresson” creda profondamente nel cinema italiano.
“Abbiamo inserito in cartellone una decina di titoli di nostri connazionali, tra cui
Soldini e Avati - racconta -.
Crediamo che il modo migliore per promuovere il cinema italiano sia mostrarlo,
farlo conoscere a centinaia,
migliaia di persone. Non apparteniamo a coloro che si
schierano contro di esso e lo
denigrano a priori, senza una
ragione precisa. Piuttosto,
preferiamo guardarlo, conoscerlo, apprezzarlo e affrontarlo con spirito critico, eventualmente riconoscendone
pregi e difetti”.
Silvia Del Beccaro

Già dal corrente mese è possibile acquistare le tessere
associative, necessarie per la visione dei film proiettati
dal Cinecircolo “Robert Bresson”.

di Natale
La notte di Natale 5 amici
si riuniscono per replicare
una partita di poker giocata diciasette anni prima.

La prevendita sarà effettuata nei seguenti giorni:
· da martedì 21 a venerdì 24 settembre, dalle ore 20,30
alle ore 22
· sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre, dalle ore 15
alle ore 18
· da martedì 28 settembre a venerdì 1 ottobre, dalle
ore 20,30 alle ore 22
· martedì 5 ottobre, dalle ore 20,30 alle ore 22.
In seguito, sarà comunque possibile acquistare le tessere durante i giorni abituali di attività del Cinecircolo
(mercoledì, giovedì e venerdì).
I prezzi restano invariati: tessera associativa (euro 5),
biglietto d'ingresso (euro 3).
Inizio proiezione: ore 21.
Luogo: Cineteatro San Giuseppe via Italia, 76 - Brugherio
Recapiti:
Direzione (039 2873485) - botteghino (039 870181)

15-16-17 dicembre
La ragazza
con l’orecchino
di perla
Delft, 1664. La sedicenne
Griet deve lavorare come
serva per provvedere al
mantenimento della sua
famiglia, in seguito all'incidente che ha privato della
vista il padre, decoratore
delle famose piastrelle
bianche e blu della città.

CINEMA

CINEMA
I film
saranno
proiettati
tre sere:
mercoledì,
giovedì
e venerdì

Non solo film: quest’anno anche concerti, mostre, dibattiti e degustazioni per la Rassegna d’essai 2004-2005

Mercoledì
e giovedì,
il film
sarà
proiettato
senza
intervallo

8-9-10 dicembre
Le chiavi
di casa
Gianni, un uomo giovane,
dopo anni di rifiuto, incontra per la prima volta, su un
treno che va a Berlino, suo
figlio Paolo, quindicenne
con gravi problemi, ma
generoso ed esuberante. Il
film è la storia di una felicità inaspettata e fragile:
conoscersi e scoprirsi lontani da casa...

1-2-3 dicembre
Dopo
mezzanotte
Martino (Giorgio Pasotti) è
il custode notturno della
Mole Antonelliana, si è
ricavato una specie di casa
da un locale abbandonato
dentro il corpo dell'edificio
e lì passa le sue giornate
quando non lavora. Ma la
Mole è anche il Museo del
Cinema e, da mezzanotte in
poi, diventa il regno di
Martino.

10-11-12 novembre
Ladykillers
Un professore del sud
“mette su” un gruppo di
ladri per fare un colpo in
un casinò. Affittano una
stanza presso la casa di una
vecchia signora che scopre
il loro piano. Decidono
così di eliminarla, ma l'impresa non è facile come
sembrava.

17 - 18 - 19 novembre
The Terminal
Viktor Navorsky è appena
sbarcato all'aeroporto di New
York dall'Europa dell'Est.
Nello stesso momento però il
suo paese di origine viene
dichiarato inesistente a causa
della fine della guerra. Viktor
è senza patria e senza lavoro.
Si stabilisce così nel terminal
dell'areoporto, dove viene
accolto dallo staff e dove si
innamora di una hostess.

25-26 novembre
Fame chimica
Milano, un quartiere della
periferia sud-ovest. Due
giovani amici che sono cresciuti insieme s'incontrano
come sempre a piazza Yuri
Gagarin, anche se hanno
ormai preso strade diverse:
uno spaccia droga, l'altro ha
un lavoro umile ma rispettabile. Finiranno per innamorarsi della stessa ragazza,
Maya..

Il Bresson
punta
sul cinema
italiano:
largo
spazio
a registi
come
Soldini e
Comencini
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

Filiale di Brugherio:
Piazza Cesare Battisti 18
telefono 039-882022/882023

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20
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tel. 039-287 36 61
Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

PARROCCHIE

Conoscere più da vicino l’età dell’adolescenza: questo l’obiettivo di tre
mercoledì di incontri per genitori ed educatori al teatro San Giuseppe

Chi sono gli adolescenti di oggi?
adolescenza è un’età indescrivibile, complessa,
in movimento, difficilmente rappresentabile.
É però possibile avvicinarsi agli
adolescenti, cogliere qualche fotogramma del loro dinamismo: questo è l’obiettivo di una serie di incontri organizzati dall’oratorio San
Giuseppe in collaborazione con
NoiBrugherio, con il cineteatro
San Giuseppe e con la Fondazione
oratori milanesi (Fom) e pensati
per genitori, educatori sportivi e di
oratorio di Brugherio e della Zona
pastorale di Monza.
Il punto di partenza delle riflessioni sarà l’idea di adolescenza che
emerge dai media (cinema, televisione e teatro), dopodiche il seguente dibattito sarà guidato da
esperti del mezzo di comunicazione in esame.
Il primo incontro è in programma

L’

mercoledì 22 settembre con la
proiezione del film “Thirteen - 13
anni”, storia del rapporto tra una
adolescente e sua madre, messo in
discussione quando questa scopre
che la vita della figlia è caratterizzata da sesso, droga e piccoli atti
criminali.
Il dibattito sarà guidato da
Federico Pontiggia, critico cinematografico e Cinzia Assi, esperta
nell’adolescenza a rischio.
Il secondo appuntamento, mercoledì 29 settembre, vedrà rappresentato lo spettacolo teatrale
“Arbol”: il protagonista è un ragazzo che cerca un senso a cui rimanere coerente anche nel mondo
disilluso degli adulti in cui sta per
entrare. La scoperta della musica,
gli amici del gruppo, i primi strumenti... ma alla voglia di suonare
per sè e per chi ascolta si sostituiscono le mode e il mercato. Ad

Arbol questo non piace: occorre
recuperare un senso, la gioia, la capacità di provare dolore. Il dibattito vedrà la partecipazione di
Angelo Chirico, direttore del teatro San Giuseppe, Stefania Perduca, psicologa, e Roberto Corona,
autore e attore.
L’ultimo incontro, mercoledì 6 ottobre, tratterà dei modelli cui tendono gli adolescenti, e quindi i
programmi televisivi, le pubblicità, i reality show. Ospiti della serata saranno il prof. Giorgio
Simoncelli, docente di storia della
televisione all’Università Cattolica, don Massimiliano Sabbadini,
direttore della Fom e Marco
Troiano, educatore.
Un ciclo di appuntamenti che non
ha certo la pretesa di fornire risposte definitive sull’adolescenza,
piuttosto si propone come uno
strumento di riflessione, di condi-

visione e di approfondimento dei
cambiamenti che si trova ad affrontare chiunque ha a che fare con
questo particolare momento della
vita.
Tutti gli appuntamenti saranno al
teatro San Giuseppe alle ore 21.
L’ingresso è libero.
F.M.

Inizia in questo numero il racconto delle vacanze in missione dei brugheresi

MISSIONE

1

Zambia: la felicità del cuore
L’
Africa è intorno a
noi. Grazie alla
società multietnica in cui viviamo
siamo sempre in contatto con
senegalesi, marocchini, alge-

rini, congolesi, sudafricani,
etiopi, ecc, sia nei nostri posti di lavoro che per le strade,
nei locali che frequentiamo,
nelle scuole. Nonostante ciò,
sappiamo però poco della situazione reale africana, dei
suoi problemi, dei suoi valori, delle sue bellezze, di ciò
che può insegnare a noi che
viviamo nel nord del mondo.
Per capirne di più, alcuni
brugheresi hanno trascorso la
loro estate in missione in vari paesi del continente nero;
NoiBrugherio racconterà in
questo numero e nei prossimi i viaggi di questi ragazzi.
Iniziamo con Paolo Parma,
Francesca Bonomini ed Elisa
Calderaro, che spiegano così
la loro decisione di andare in
missione in Zambia, precisamente a Chirundu, sul fiume
Zambesi: "La scelta di vivere questa esperienza è nata
dal desiderio di voler aprire il
nostro cuore cercando di approfondire uno sguardo vero
sulla realtà dell'uomo; per
cambiare la nostra vita, rinnovando prima di tutto la nostra fede alla ricerca della nostra personale vocazione
(che è possibile cogliere solo
maturando un orizzonte
grande)".
Il viaggio alla scoperta di una
società diversa dalla nostra è
diventato quindi un itinerario

alla scoperta di se stessi:
"Abbiamo riscoperto la bellezza delle piccole cose come i sorrisi, lo stringersi la
mano, i piccoli lavori domestici, la condivisione dei pasti e del tempo libero in modo semplice e naturale.
Grazie a queste cose abbiamo scoperto che per noi la
felicità vera, quella del cuore
è da ricercare nei rapporti
con le persone e nell'essenzialità, non negli schemi che
siamo soliti seguire. La vera
conquista in un'esperienza di
questo tipo è un cambiamento nel cuore: come il cuore
affronta e vive la realtà".
È stato anche molto importante l'incontro con una chiesa giovane ed entusiasta, pur

tra le tante difficoltà del luogo: "L'affidarsi alla provvidenza, la riscoperta di una fede consolidata dalla preghiera costante, la condivisione
della Parola di Dio, la gioia
del credere, di cui la chiesa
zambiana è testimone (aspetto che noi come comunità
facciamo fatica a ricreare
nelle nostre celebrazioni), ci
hanno permesso di intraprendere il cammino verso questo cambiamento del cuore.
Solo attraverso questa nuova
consapevolezza è possibile
acquisire un diverso stile di
vita, aperto (come il cuore)
all'Altro e agli altri".
Certo, un'esperienza del genere non può essere improvvisata: i tre ragazzi hanno se-

guito una serie di incontri
che li hanno messi nelle condizioni migliori per affrontare la vita di una missione
africana, in modo da far fruttare al meglio un'estate così
particolare: "Al fine di un'esperienza che dia frutti è fondamentale predisporre il proprio cuore all'incontro con
una realtà diversa dalla nostra. La parola d'ordine è stata "sana inutilità" , che ha
permesso di poter vivere
ogni momento, ogni gesto,
ogni incontro pienamente,
compresi i momenti difficili
in cui il senso di impotenza
demoralizza".
Filippo Magni
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ORATORIO MARIA BAMBINA

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Benvenute suor Felicita e suor Monica

Confessioni per preparare la festa degli oratori

Anche all’oratorio Maria Bambina ci sono
stati in questi giorni due nuovi arrivi: suor
Felicita sarà la direttrice dell’istituto al posto
di suor Agnese Quadrio, mentre suor
Monica, insegnante di religione all’istituto
Bianconi, sarà impegnata negli studi e quindi non avrà per ora un compito preciso nella comunità. Suor Agnese parte dopo 7 anni
di presenza nell’istituto,
lasciando un buon
ricordo di sè
nelle persone
che l’hanno incontrata. Paolo
e Francesca la
vogliono salutaSuor Agnese con Paolo

re in questo modo: “È stata una guida che ci
ha fatto scoprire quanto sia bello stare con il
Signore, facendoci vivere intense e profonde esperienze che hanno segnato la nostra
vita. Grazie perchè hai saputo infonderci
quella speranza che molto spesso non sappiamo riconoscere ma che tu sai sempre leggere nella parola di Dio”.

Suor Felicita

Suor Monica

Fervono i preparativi per la festa di inizio
anno degli oratori della parrocchia San
Bartolomeo.
Quest'anno l'oratorio San Giuseppe sarà
trasformato in un piccolo riassunto del
mondo intero diviso nei cinque continenti, ciascuno rappresentato da una scenografia particolare che proprio in questi
giorni inizierà a prendere forma. Momento
centrale della festa sarà la messa, celebrata dal parroco alle ore 10 sul campo dell'oratorio.
Dopo la celebrazione ci sarà un pranzo: è
importante però prenotarsi al bar dell'oratorio al più presto, dato che le iscrizioni saranno chiuse giovedì 23. Al pranzo sono
invitati genitori, ragazzi, parenti, amici, e

si terrà nei nuovi ambienti ricavati sotto la
cappella dell'oratorio, che verranno così
svelati e utilizzati per la prima volta.
In preparazione alla festa ci saranno le confessioni: martedì21 alle 17 per il quarto anno di catechismo: in parrocchia le ragazze
e in oratorio San Giuseppe i maschi.
Mercoledì 22 l’appuntamento sarà per il
terzo anno, negli stessi luoghi e negli stessi orari.
Per adolescenti e preadolescenti l’appuntamento è sia per i ragazzi che per le ragazze in oratorio San Giuseppe: preado
giovedì 23 alle 17 e ado martedì 21 alle
20.45.

Sono aperte le iscrizioni ai cammini di fede: sabato 18, domenica 19 e il weekend successivo

Catechismo,l’importanza di scegliere ogni anno
on l'inizio del nuovo anno oratoriano
ricominciano anche i cammini di
fede dei ragazzi della parrocchia San Bartolomeo, come sempre preceduti dalle
iscrizioni (per tutti sabato
18 e domenica 19 dalle ore
15 alle 19 e sabato 25 e domenica 26 negli stessi orari, ciascuno nel proprio
oratorio). Il momento dell'iscrizione non è una pratica
formale, al contrario è una
decisione importante che
ogni genitore sceglie di
prendere per la crescita del
proprio figlio: il cammino di
fede infatti non è come il
percorso scolastico, dove
una volta iscritti si prosegue
naturalmente fino al termine, ma è un impegno preciso
in cui i genitori e i ragazzi
devono credere ogni anno.
Proprio per questo motivo
per i ragazzi del primo anno di catechismo (terza elementare) è proposta solo
una prescrizione, che sarà
seguita da due incontri di
presentazione del cammino
riservati ai genitori, venerdì
1 e 8 ottobre. Lo scopo di
questi appuntamenti è quello di spiegare cos’è l'oratorio, come sarà il catechismo
e quale impegno sarà richiesto sia ai genitori che ai ra-

C

gazzi; il primo incontro avverrà con il parroco don
Giovanni Meraviglia e il secondo con don Davide
Milani, prete dell'oratorio
San Giuseppe. Dopo aver
chiarito il quadro della situazione i genitori potranno
quindi scegliere consapevolmente di iscrivere o meno i propri figli al primo anno di catechismo.
Per quanto riguarda il se-

condo, il terzo e il quarto
anno dell'iniziazione cristiana (quarta, quinta elementare e prima media) l'iscrizione non sarà preceduta da incontri introduttivi, in quanto
i genitori conoscono già la
realtà di catechesi dei ragazzi, ma è ugualmente importante che l'iscrizione significhi un rinnovo nell'impegno
di seguire il cammino di fede dei figli.

Ai preadolescenti (seconda
e terza media) e agli adolescenti (prima, seconda e
terza superiore) è chiesto di
iscriversi personalmente,
senza la mediazione dei genitori: sono chiamati a cammini più maturi e in cui saranno sempre più protagonisti, quindi è giusto che
siano direttamente i ragazzi
a impegnarsi per la propria
fede.
F.M.

NEL CORSO DELL’ANNO
GLI INCONTRI
SI ARTICOLANO
NEI SEGUENTI GIORNI:
Primo anno
(terza elementare):
venerdì ore 17.
Secondo anno
(quarta elementare):
venerdì ore 17.
Terzo anno
(quinta elementare):
mercoledì ore 17.
Quarto anno
(prima media)
martedì ore 17.
Preadolescenti
(seconda e terza media):
giovedì ore 17.
Adolescenti
(prima, seconda, terza superiore):
martedì ore 21.
Diciottenni
(quarta e quinta superiore):
mercoledì ore 21.
Giovani
(dai 19 anni in su):
giovedì ore 21.
La sede degli incontri per i maschietti è
all’oratorio San Giuseppe, per le ragazze
invece presso gli oratori Maria Bambina
o Maria Ausiliatrice
Il gruppo diciottenni e il gruppo giovani,
in cui ragazzi e ragazze svolgono insieme
il cammino, si trovano in oratorio San
Giuseppe.

Il messaggio di inizio anno del cardinale: “Testimoniare Gesù a partire dalla messa”

L’Eucarestia e la missione
D
omenica 12 settembre il cardinale Dionigi
Tettamanzi ha consegnato ai fedeli della diocesi di
Milano il messaggio per l'inizio dell'anno pastorale. Il tema di fondo cui fare riferimento costante
sarà la messa della domenica, arricchita dall'esperienza dell'anno pastorale passato. Scrive infatti l'Arcivescovo:
"(L'anno scorso) avevo lanciato un appello: Mi sarete testimoni. La fede è un grande dono del Signore, da accogliere
e da inserire nella vita di ogni giorno. È un'energia straordinaria che ci cambia dal di dentro e fa nascere in noi un'esperienza nuova, capace di contagiare e attrarre gli altri.
La fede è - deve essere - missionaria! Se non contagia, non
è vera fede. In essa risuona incessantemente l'appello del
Signore: "Va'…".
Quest'anno, il cammino della nostra Chiesa - e dunque anche il tuo - continua con una nuova tappa. La meta è: testimoniare Gesù, a partire dalla celebrazione dell'Eucaristia nel
Giorno del Signore".
L'arcivescovo sottolinea inoltre il valore fondamentale che
ha l'eucarestia in una comunità parrocchiale: "La Messa della Domenica è un "fatto" visibile a tutti. È un'esperienza viva di fede, fondamentale per la comunità cristiana e
per il suo compito di comunicare il Vangelo ad
ogni generazione. La celebrazione dell'Eucaristia
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è e rimane il segno missionario più "popolare", comune e
diffuso, e più "originale", perché più tipico e, insieme, più
forte dell'essere e del vivere dei cristiani nella società. È la
dimostrazione che, ancora oggi, c'è chi crede in Gesù come
Signore e, per questo, lo ascolta e lo segue".
Le stesse parole della celebrazione esprimono la gioia della
messa: "Ci aiutano a partecipare all'Eucaristia domenicale,
come piace al Signore, le bellissime parole che il prete rivolge ai fedeli prima della Comunione: "Beati gli invitati alla cena del Signore". Chi prende parte a questo convito è
"beato"! Pur nei disagi e nelle prove e sofferenze della vita,
può sperimentare una gioia interiore vera, profonda, piena.
Ma davvero mi sento beato quando prendo parte
all'Eucaristia domenicale? Lo chiedo a me, Vescovo. E lo
chiedo anche a te. Questa è la sfida. Rinnovare e intensificare la nostra fede e la nostra vita, perché la Messa della domenica diventi realmente, nella concretezza di ogni giorno,
un'esperienza di beatitudine".
Sono dunque proposti sei impegni missionari specifici attraverso i quali coltivarei valori dell'incontro con Dio: prendere
parte ogni domenica all'eucarestia, parteciparvi con fede
profonda, vivere il rito liturgico nella sua verità profonda, lasciarsi "bruciare" dal fuoco della missione, avere cura di
quanti non vanno a messa e assicurare alla domenica il suo

L’arcivescovo
Dionigi
Tettamanzi
durante
il pontificale
in Duomo
per l’inizio
dell’anno
pastorale

volto cristiano. L'ultimo richiamo del messaggio è alla
Madonna: "Nella sua enciclica sull'Eucaristia, Giovanni
Paolo II ci parla di Maria come donna eucaristica. Ci dice che
c'è un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle
parole dell'Angelo, e l'amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il Corpo del Signore (Ecclesia de Eucharistia, n.
55). Ci invita a fare nostra la fede di Maria. Insieme - io per
te e tu per me - preghiamo la Madonna, che ci è vicina ogni
volta che partecipiamo alla Messa. Con tutto il suo affetto
materno, ci doni la "beatitudine" della sua immensa fede".
L'ultima frase del messaggio è un invito e un'esortazione:
"L'Eucaristia della Domenica accenda in te il fuoco della
missione!
È il mio augurio, con la benedizione del Signore".
F.M.

Calcio,l’Ac Brugherio in campo
C

ome ogni anno,
l'Ac si riconferma
con impegno per
quanto riguarda il
mondo calcistico a Brugherio. Ancora prima di essere scesa in campo, le premesse per la nuova stagione
sembrano positive. Con un
aumento di iscrizioni del
cinquanta percento negli ultimi quattro anni, a segnalare la sua crescita continua,
la società è arrivata a contare centocinquanta presenze
tra le categorie giovanili e
altre centodieci in quelle superiori. Una quantità di ragazzi che sono già stati sud-

divisi in ben quattordici
squadre, al seguito di ventisette allenatori. Non ci sono
particolari aspettative per
ora. Prevedere l'andamento
di una stagione è sempre
difficile, spiega il responsabile del settore giovanile,
Emanuele Muri.
I primi risultati si avranno
intorno a novembre quando,
sul finire del girone d'andata, sarà possibile valutare la
differenza di punti in classifica e fare una stima degli
esiti delle gare di ritorno.
Occhi puntati sugli allievi, i
giovanissimi e gli juniores.
Queste tre categorie infatti

ARCI PRIMAVERA

A ottobre partono
i corsi di Yoga
al Crt di Baraggia
L'Arci Primavera organizza corsi di Yoga
Integrale che si effettueranno nella palestra messa a disposizione del Crt (Centro
residenziale terapeutico) di Baraggia via S. Margherita, 30 - Brugherio. Da ottobre 2004 a maggio 2005 ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 10,30 e ogni giovedì dalle ore 18 alle ore 19,30. La quota annuale è di euro 180 + euro 14 di
iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni:
ins. Giovanna Trezzi.
tel. 333 8081784

disputeranno il campionato
regionale e saranno impegnate in tal senso fino alla
fine di aprile. Ovviamente si
spera che le squadre e soprattutto la prima, riescano a
qualificarsi in testa. Rispetto
all'anno scorso non ci sono
stati grandi cambiamenti e
nessuno dei giocatori risulta
infortunato. Le formazioni
saranno al completo, sicuramente determinate a dare
spettacolo come in passato.
Non resta che attendere l'esito delle prime partite e augurare a tutti i ragazzi un
buon anno sportivo.
Enrico Kerschat

SPORT

Quasi raddoppiate le iscrizioni negli ultimi 4 anni

La pallavolo dei Diavoli riparte con grinta
Il 16 ottobre le prime di campionato; domenica gioca la B 2
Tra i Diavoli Rosa si respira ancora l'aria
delle vittorie dell'anno scorso. Gli allenamenti sono ripresi per tutte le categorie,
compresa l'under 18 che debutterà ufficialmente nel campionato.
Fino all'anno scorso la squadra aveva partecipato solo alla Coppa Milano. Per questa
stagione sono stati raggruppati gli entranti e
uscenti dall'under 16. Disputeranno la prima partita il sedici ottobre, data d'inizio anche per le altre categorie, escluse la B 2 e la
serie D. Queste ultime cominceranno la loro avventura già da domenica 19, in Coppa
Italia. La squadra di B 2 giocherà in casa alle ore 20. Dopo essere riuscita a riconfermarsi nella categoria, punta decisamente

verso il centro classifica grazie all'esperienza accumulata. La seconda squadra invece
giocherà a Filago. Se vincesse anche quest'anno, potrebbe incorrere nella terza qualificazione consecutiva, dopo essere passata
dalla seconda divisione alla prima ed essere giunta infine in serie D. Entrambe sono
guidate dall'allenatore Danilo Duran e da
entrambe ci si aspetta che portino a termine
ogni set con la stessa grinta dell'anno scorso. L'unico neo è rappresentato dall'infortunio alla spalla di un giocatore di B 2,
Zucchetti. Non si sa se dovrà stare ancora a
riposo o potrà riprendere da subito con la
prima partita. In ogni caso, gli organici delle diverse categorie sono decisamente più

che al completo. Solo l'under 14 e l'under
16 contano in tutto cinque alzatori, un numero di tutto rispetto. Chissà che anche stavolta non ci capiti di vedere dei diavoli in
cima alla classifica regionale.
E.K.

LA TUA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
Noi Brugherio entra tutte le settimane nelle case di 5.500 brugheresi: è un’occasione unica per far conoscere la tua attività
commerciale e le offerte che hai in serbo
per i tuoi clienti.
Per uno spazio su Noi Brugherio contatta Bruno de Pascale al 349.4628549
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CENTRO ESTETICO:
Via S. Clotilde, 11
20047 BRUGHERIO Tel. 039.877774

METODO ENDERMOLOGIE ® LPG®
PROMOZIONE CORPO PER UN’ESTATE IN FORMA

- trattamenti non invasivi ma, anzi, piacevoli e rilassanti
- rimodella il tuo corpo, rassoda il tono tessutale, corregge gli inestetismi
più evidenti ( cellulite, gonfiori, cuscinetti, ...)
- sperimentato in diverse Università ed Istituti di Medicina europei
ed americani
- risultati eccezionali dimostrabili in pochissimo tempo

CONSULENZA GRATUITA
VISO - CORPO
PROGRAMMI MIRATI PER
OGNI TIPO DI ESIGENZA

TRATTAMENTI VISO - CORPO
- Manicure - Pedicure - Depilazione
- Massaggi - Fangoterapia- Bagno Salino
MAKE - UP PERMANENTE
RICOSTRUZIONE UNGHIE

VIENI A TROVARCI!
EFFETTUIAMO GRATUITAMENTE
DIAGNOSI PROFESSIONALI E
SCIENTIFICHE DELLA PELLE DEL TUO VISO

Libreria

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
VHS, CD musica classica e leggera
DVD su prenotazione
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