LA PAROLA DELLA SETTIMANA

A cura di don Davide Milani

Settimanale edito dalla Cooperativa radioProposta

Il profumo di chi non chiede mai
Numero 35 - Sabato 23 ottobre 2004

Due uomini
salirono al tempio
a pregare.
Il fariseo pregava
così tra sé:
O Dio,
ti ringrazio che
Pagnon
7 sono
come gli altri.
Il pubblicano
diceva:
O Dio, abbi pietà
di me peccatore.
(Lc 18, 9-14)

Una casa produttrice di cosmetici, anni fa,
pubblicizzava un profumo con un fortunato
slogan: "Per l'uomo che non deve chiedere.
Mai".
Anche davanti a Dio gli uomini e le donne di
oggi - spesso - si pongono in questo modo: come coloro che non devono chiedere mai.
Quante preghiere non sono dialoghi con il
Signore ma, in realtà, soliloqui, discorsi a voce alta per mettere a tacere la coscienza…
Quella del fariseo non è preghiera, ma autoaffermazione: "sono il migliore". Lui non ha
bisogno di Dio, anzi sembra che Dio debba
aver bisogno di lui, delle sue buone azioni.
Dall'alto della sua autosufficienza il fariseo
giudica il mondo e Dio stesso. Chi osserva la
realtà tenendo conto solo del proprio punto di
vista, non troverà altro che se stesso. Chi parla senza ascoltare sentirà solo la propria voce. Il pubblicano, peccatore conclamato, prega da una "posizione privilegiata": è costretto
- dal pregiudizio su di lui - a confrontarsi con
gli altri. E non può che sentirsi inferiore.
Anche nei confronti di Dio, buono e miseri-

cordioso, non può che
sentirsi indegno.
Ecco allora la sua bellissima preghiera "Pietà di
me peccatore".
Non ho niente da darti, Signore. Aiutami,
guarda come sono piccolo, tu puoi salvarmi,
non perché lo merito, ma perché sei buono.
E' la preghiera più autentica, che può nascere
solo da un cuore umile. Per farla nostra occorre guardare alle persone che ci stanno attorno, per apprezzarne le qualità, non per evidenziarne i difetti: così scopriremo che sono
migliori di noi, che di loro abbiamo bisogno.
Osservando il creato per contemplare la grandezza di Dio, concluderemo di essere piccole
e deboli creature, desiderose di salvezza perché destinate alla tomba.
Puzza di morte, non profuma, l'uomo che non
deve chiedere mai. Perchè l'uomo, di natura è
un mendicante. Da solo l'uomo muore, perché
bisognoso di amore, senso, beni per il sostentamento. Decisivo è averne coscienza: "Beati
i poveri, vostro è il Regno di Dio".

Tre brugheresi in carcere per gli omicidi di Somma Lombardo
Gli esperti: «Alla base c’è il nulla, puntiamo sull’educazione»

Satanisti, la negazione della vita
Una strada per la maestra Magni
S
Terminati i lavori
Vie, guerra alle buche

Nuovo manto stradale per alcune vie cittadine. Si sono infatti conclusi i lavori di
rifacimento delle vie Monte Amiata,
Redipuglia, Monte Santo e di piazza IV
Novembre. Gli interventi di manutenzione straordinaria, sospesi per la pioggia e
per l'arrivo dei primi freddi, dovrebbero
riprendere in primavera con la sistemazione delle vie Monte Cervino, Mameli e
di parte delle vie San Maurizio al
Lambro e Dei Mille.
Partiranno invece tra qualche settimana
le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche in alcune zone della
città: le imprese interverranno in corri-

spondenza degli incroci eliminando i
gradini dai marciapiedi e sostituendoli
con scivoli facilmente accessibili alle carrozzelle dei disabili e a quanti, in particolare anziani, hanno problemi a camminare.
E presto Brugherio avrà quattro nuove
vie dedicate a quattro grandi protagonisti della storia locale e internazionale dell'ultimo secolo. Una sarà dedicata alla
maestra Tina Magni, scomparsa una decina di anni fa, la donna è stata l'insegnante di molti brugheresi.

Servizi a pagina 6

i stanno svolgendo in questi giorni al
Tribunale di Busto Arsizio gli interrogatori per i delitti collegati alla setta delle Bestie di Satana. Tra le persone coinvolte anche tre giovani brugheresi:
Pietro Guerrieri, Mario Maccione e Marco
Zampollo.
Le indagini, condotte dal procuratore capo di
Busto Arsizio Antonio Pizzi, stanno facendo
emergere una storia caratterizzata da inaudita
violenza: "Questa è una vicenda atroce, terribile. Ne ho viste tante, anche se non di questo
livello" afferma il procuratore.
Secondo Pizzi per comprendere i fatti occorre
indagare sulle storie personali dei giovani
coinvolti: "Gli elementi comuni a tutti i protagonisti - spiega l'inquirente - sono scarsa cultura e rapporti familiari insufficienti. "L'idea
che mi sono fatta" spiega Pizzi "è che questi
ragazzi non avendo seguito un regolare percorso scolastico e non avendo maturato una
particolare vocazione, non riescono ad emergere e sono condannati all'anonimato.
Le comunità parrocchiali di Somma
Lombardo e Golasecca, nelle cui campagne si
sono svolti alcuni degli episodi più atroci della vicenda, in occasione dell'inizio delle attività degli oratori hanno pubblicato un comunicato nel quale invitato tutte le voci della società civile a "non temere la collaborazione.
Le realtà educative - scrivono - non possono
non lavorare insieme quando ci si accorge di
difficoltà che, lasciate a se stesse, possono poi
portare ad esisti disastrosi per tutti”.
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via alla generosità
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La Chiesa italiana
scommette
sulla comunicazione
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Parte la stagione
con i concerti
di musica sacra
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ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 DICEMBRE
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.
Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE
I locali
dell’InformaGiovani
di via Tre Re

SANITÀ

LINGUE

Farmaci a scuola, potranno darli gli insegnati
Lo prevede un accordo tra Asl 3 Csa e Comuni

Corsi di inglese e tedesco al via
Sconti per gli studenti della città

Ora, per gli alunni di tutte le scuole dei
Comuni che fanno parte dell'Asl 3 alla quale
appartiene Brugherio, sarà possibile la somministrazione di farmaci a scuola in caso di
necessità e quando è prevista una terapia
regolare. Si tratta di una novità rilevante, che
scaturisce da un protocollo d'intesa firmato
fra la Asl 3, il Csa (ex provveditorato) di
Milano e i Comuni. L' accordo è il primo
siglato in Lombardia e ha un solo precedente
in Italia, a Bologna.
Il protocollo prevede che i ragazzi che hanno
bisogno di medicinali durante l'orario scolastico possano farlo senza l'assistenza di per-

Venerdì 29 ottobre avrà inizio la prima delle 30 lezioni dei corsi di lingua inglese e tedesca organizzati dal
Comune di Brugherio in
collaborazione con “British
team” di Monza.
La sede dei corsi sarà la
scuola “E. Fortis” di via N.
Sauro tutti i venerdì a partire dalle 19.30.
Per le iscrizioni rivolgersi
al “British team” di via
Vittorio Emanuele n. 1 a

sonale specializzato: se ne occuperanno gli
operatori scolastici dopo un'adeguata formazione e rispettando alcuni parametri predefiniti. La somministrazione di farmaci, infatti,
non è più considerato un compito che richiede una particolare specializzazione e può,
quindi, essere assegnato agli operatori scolastici disponibili, docenti, collaboratori scolastici, personale educativo e assistenziale.
Il protocollo, oltre a indicare "le modalità
con le quali devono essere affrontati i singoli
casi" specifica che, comunque, si deve
"tener conto delle indicazioni dei medici e
dei genitori".

Monza, dove saranno effettuati anche i test di livello
per creare classi con conoscenze della lingua omogenne.
Il costo complessivo del
corso è di € 487,00 e comprende il materiale didattico e la quota di iscrizione.
È prevista una riduzione
del 50% sul costo del corso
per gli studenti delle scuole
superiori residenti a
Brugherio.

Dall’inizio dell’anno in 203 si sono rivolti al servizio

Uno sportello per i giovani
O

rmai da parecchio
tempo è attivo a
Brugherio il centro
InformaGiovani
per rispondere alle richieste e
soddisfare le esigenze delle
nuove generazioni.
Grazie a questo ufficio i giovani possono approfondire
argomenti di carattere culturale, informarsi riguardo le
opportunità formative e l'orientamento, organizzare la-

voro o studio all'estero e programmare le proprie vacanze. E’ inoltre attivo lo sportello “Lavoro Brianza” con
opportunità occupazionali.
Non mancano attività di vita
sociale e volontariato, e si
possono inoltre consultare riviste e giornali sempre aggiornati.
Ovviamente tutto ciò può essere realizzato grazie ad operatori esperti nel settore.

Ad usufruire del servizio sono maggiormente giovani
che arrivano fino a circa
trent'anni di età e le richieste
variano anche in relazione al
periodo stagionale: ad inizio
estate, infatti, sono molti i
giovani che chiedono consultazione ed aiuto per un lavoro estivo o per la programmazione delle vacanze.
A settembre, invece, il servizio si trova più coinvolto nel
settore della formazione e
dell'orientamento. Ciò significa che coloro che lavorano
in questo ufficio devono essere abili nel riuscire ad adeguarsi alle esigenze dei ragazzi.
I risultati, infatti, si vedono:
nel primo semestre del 2004
i giovani che hanno usufruito
del servizio sono stati 203, di
cui 159 nuovi e 44 di ritorno
dall'anno
precedente.
L’informagiovani si trova in
via Tre Re 8 a Brugherio. Tel:
039-2893202/7; e-mail: igbrugherio@yahoo.it. Orario
di apertura: mercoledì e venerdì 16-19,30, sabato 10-12.
Martina Bisesti

OFFRO LAVORO

Rivolgersi allo sportello lav. Brianza
in via Tre Re, 8 tel. 039/2893207

Azienda operante nel settore del commercio di porte ed
infissi con sede in Lissone cerca 2 POSATORI DI INFISSI: Età compresa fra i 20 e i 40 anni, preferibile esperienza in analoga mansione, Licenza Media, indispensabile patente di guida B. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 28SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di impianti
di sicurezza con sede in Cinisello Balsamo cerca 2 TECNICI JUNIOR: Età 18-24, Licenza Media, indis. patente di B. Apprendistato.
(RIF. 30SEP042/2.1MM).
Agenzia assicurativa con sede in Lissone cerca 1 CONSULENTE VENDITORE: Età 30-50, indispensabili
esperienze nella vendita di prodotti assiurativi, Diploma
in Ragioneria, preferibile Laurea in economi, indispensabile una discreta conoscenza Windows e Office, discreta conoscenza inglese, indispensabile patente B.
Disponibilità partita iva.
(RIF.1OCT042/2.1MM).
Ristorante con sede in Monza cerca 1 CAMERIERE:
Età 18-30, indispensabile esperienza in analoga mansione, preferibile Maturità Alberghiera, buona conoscenza
inglese, nozioni di lingue tedesco e francese. Contratto di
prestazioni occasionale e all'orario di lavoro dalle 18.30
alle 24.
(RIF. 2OCT042/2.1MM).
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi
in base alla legge 125/91

$

Sostieni
il tuo
giornale

A
aiuto economico
B
aiuto economico
C
aiuto economico

Nome

Cognome

AMICO DI NOI BRUGHERIO 1

................................................

......................................................

Indirizzo

n°

Città

................................................

......

........................................

Tel.

E-mail

................................................

......................................................

50 euro

AMICO DI NOI BRUGHERIO 2

75 euro

AMICO DI NOI BRUGHERIO 3

100 euro
Ai sottoscrittori della formula
A la possibilità di scegliere un regalo,
ai sottoscrittori B due regali,
ai sottoscrittori C tre regali.

Per aiutare Noi
Brugherio basta:

2

La nostra gratitudine a chi ci aiuta la esprimiamo
con quattro regali tra cui scegliere:
la possibilità di ricevere nella propria casella postale
tutti i sabati mattina la copia cartacea di Noi Brugherio
la possibilità di trovare tutti i venerdì mattina entro le ore 08.00
nella propria casella e-mail il file pdf
con il numero di Noi Brugherio che verrà distribuito in serata
la possibilità di ricevere entro il mese di febbraio 2005
tutti i numeri di Noi Brugherio dell'anno appena trascorso
rilegati in eleganti volumi da conservare per avere
sempre a disposizione la "storia recente" della propria città
la possibilità di ricevere entro il mese di febbraio 2005
tutti i numeri di Noi Brugherio dell'anno appena trascorso
in un CD ROM in formato pdf.

invia l’aiuto economico in busta chiusa a: NoiBrugherio-Radio Proposta s.c.r.l. - via Italia, 68
20047 Brugherio (MI), allegando il modulo della sottoscrizione e indicando il regalo scelto

Magni:«Mobilità,differenziazione,
parchi e animali le mie priorità»
S
Perchè nasce la delega al benessere animale, quali funzioni ha questo ufficio?
Il motivo è per il gran numero di animali domestici presenti sul territorio. Questo ufficio
deve essere un punto di riferimento per chi
ha bisogno di informazioni sugli animali: è

Renato Magni:
chi è e di cosa si occupa
Renato Magni, nato a Monza nel 1957,
vive a Brugherio da sempre ed è impegnato nel territorio e legato ai problemi
sociali, politici e ambientali fin dai tempi
del movimento studentesco: dalle proteste
contro gli euro-missili negli anni '80, alla
partecipazione alle prime iniziative per
promuovere la raccolta differenziata
quando ancora non esisteva. Nel 1989 è
tra i fondatori dei Verdi a Brugherio: è
consigliere comunale come capogruppo
dei Verdi nel 1990 e nel 1999; nel 1995 e
nel 2004 viene nominato assessore.
Le competenze
del suo assessorato sono:
Ecologia ed ambiente
Verde
Parchi
Benessere animale
L'assessore Magni riceve presso la sede
municipale di Piazza Cesare Battisti martedì dalle 17 alle 18.30
Per prendere un appuntamento è possibile telefonare al numero 039 2893 352

facile fare battute, ma il lavoro da fare è veramente enorme! C'è infatti l'esigenza di capire il ruolo e le funzioni che possono avere
gli animali all'interno di questa città. La loro
presenza è da considerare non un problema
ma una risorsa, cercando poi di sensibilizzare gli stessi padroni ai diritti degli animali e
di offrire informazioni; ad esempio sono presenti i contenitori e i distributori di sacchetti, ma sono poco utilizzati.
Pochi poi sanno che siamo
convenzionati
con il canile di
Monza, gestito
dall'Enpa. E' da
rinnovare la
convenzione e
il rapporto di
collaborazione
con soggetti,
come l'Enpa,
che si occupano di questo tipo di volontariato. Faremo
senza dubbio
un regolamento sugli animali, progetto a
cui tengo moltissimo e che
sarà una delle
prime cose di
cui occuparsi!

“Sulle antenne,
una volta che
l'Arpa ha dato
il via libera
alla costruzione,
il Comune non
può più farci
niente.
Invece possiamo migliorare i
tralici dell’alta
tensione”

Brugherio è
sempre stata
all'avanguardia per la raccolta differenziata, con
il 57% è però
a metà della classifica dei "comuni ricicloni" stilata da Legambiente, stiamo peggiorando?
Non direi. La quantità raccolta è buona ma
quello che più conta è la qualità. Ad esem-

pio c'è il problema della raccolta della plastica: da quando il consorzio di riciclaggio
ha dato la possibilità di aumentare la quantità di plastica riciclabile, i cittadini fanno
molta confusione. Infatti, è sì aumentata la
quantità raccolta ma la separazione non è più
buona come prima e aumentano così i costi
di divisione. Se la raccolta differenziata è
fatta male, ci decurtano i contributi: bisogna
separare il più possibile ma bene! C'è da sottolineare poi che la piattaforma ecologica va
molto bene, anche se un po' piccola, infatti è
aumentato il recupero degli ingombranti e di
conseguenza il comune ha risparmiato sullo
smaltimento di questi rifiuti.
Come pensate di rendere più efficace la
pulizia stradale?
La pulizia delle strade è senza dubbio da migliorare: pensiamo di aumentare i divieti
mobili a rotazione, visto che è il metodo per
pulire le strade risultato più efficace dal confronto con le foto fatte prima e dopo la pulizia. Bisogna poi dire che, da quando sono
state tolte le campane di vetro, abbiamo ottenuto un gran beneficio perché il problema
delle discariche abusive all'interno della città
è ora limitato solo in un paio di zone.
Inquinamento elettromagnetico: un problema che ha causato molte proteste. Cosa
potete fare per risolverlo?
Dal punto di vista sanitario, una volta che
l'Arpa (Agenzia regionale protezione dell’ambiente) ha dato il via libera alla costruzione delle antenne, il comune non può più
farci niente, dato che i limiti dell'intensità
elettromagnetica sono previsti dalla legge: 6
V/m. Si può fare qualcosa solo se le antenne sono posizionate su un edificio storico. Il
Comune può soprattutto intervenire per una
seria e migliore gestione dei tralicci dell'alta
tensione.
Negli ultimi anni a Brugherio sono stati
aperti molti parchi, avete intenzione di
crearne di nuovi? E come pensate di migliorare quelli già esistenti?
È prevista l'apertura di un nuovo parco tra

Le interviste
Il giro degli
assessori

Continuano le interviste agli assessori della
nuova Giunta di Brugherio per capire le
priorità, e le idee di
fondo degli amministratori per soddisfare
le esigenze dei cittadini. La scorsa settimana è stato intervistato
l’assessore Giovan
Battista Tiengo.

qxd

viluppo della mobilità eco-sostenibile, creazione e miglioramento dei
parchi già esistenti, più efficace pulizia stradale e dei parchi, creazione
di un regolamento sui diritti degli animali e
più informazione su come effettuare la raccolta differenziata: sono queste alcune delle
iniziative che l'assessore Renato Magni intende promuovere.

ATTUALITÀ

Il nuovo assessore all’ambiente parla dei suoi progetti
Migliore pulizia delle strade con divieti di sosta a rotazione

via S. Maurizio e via S. Carlo, ma più che ad
aprirne altri, stiamo pensando, non appena
avremo più disponibilità finanziaria, di migliorare le aree già esistenti. Il parco in viale Lombardia e quello in via Oberdan non
hanno l'impianto di irrigazione, dovremo
farne costruire uno. C'è poi il problema della pulizia dei parchi che è uno degli aspetti
da migliorare: bisogna trovare una soluzione
a questo problema perché, se è vero che le
persone che si occupano della pulizia non
sono sufficienti, è anche vero che abbiamo
trovato i giardini sporchi dopo il loro passaggio. Non perché non abbiano pulito, ma
per la presenza di gruppi di ragazzi che mangiano e lasciano lo sporco nei parchi.
Quali altri progetti avete intenzione di
promuovere?
Per Agenda 21, che si occupa di mobilità sostenibile, c'è un progetto, già in fase avanzata e finanziato dalla Regione, di creare una
pista ciclabile intercomunale, con la possibilità di muoversi con mezzi eco-compatibili,
promuovendo quindi l'uso della bicicletta.
Più avanti partirà un progetto sull'acqua: sulla politica di risparmio e contro gli sprechi.
Giada Colleoni

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
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mmaginate New York e Milano
spazzate via dalle acque impazzite e
sommerse da una calotta di ghiaccio
oppure l'Africa interamente ridotta ad
un immenso deserto, non sono solo
scene degne de "L'Alba del giorno dopo"
l'ultimo disaster movie di Roland
Emmerich sul futuro climatico del nostro
pianeta ma uno scenario verosimile del
nostro futuro. Che il pianeta sia a rischio
di cataclismi climatici, per via del
cosiddetto Effetto Serra, lo sentiamo dire
da diverso tempo e la bollente estate del
2003 ne è stata una preoccupante
anticipazione.

I

a soluzione a questo problema
planetario passa senza dubbio
dalla politica internazionale ma
tutti, nel nostro piccolo,
possiamo contribuire a migliorare la
situazione adottando comportamenti
ambientalmente coscienziosi che
riducano l'impatto dell'inquinamento
sull'atmosfera. Dunque il primo passo è
prendere coscienza del problema e
conoscerlo meglio per elaborare poi le
giuste contromosse.

L

d è proprio questo l'intento per
cui il Comune di Carugate, la
Banca di Credito Cooperativo di
Carugate ed il WWF Martesana,
hanno organizzato la manifestazione
significativamente chiamata "Settimana
del Clima e del Risparmio Energetico"
che ha lo scopo di sensibilizzare la
popolazione ai temi del risparmio
energetico, delle energie alternative e del
riciclaggio dei rifiuti, e si articola in
diversi appuntamenti nell'arco di cinque
giorni dal 25 al 30 ottobre prossimi.
L'evento si inserisce nell'impegno che la
Banca profonde da tempo sulle
tematiche ambientali, iniziato con la
creazione di un prodotto di
finanziamento specifico rivolto a chi
volesse installare sistemi ad energie
rinnovabili per la gestione della propria
casa (Mutuo Nuova Energia), e rientra,

E

più in generale, nell'ambito dell'impegno
verso una concreta Responsabilità
Sociale d'Impresa, già da tempo adottato
come mission aziendale.
l calendario prevede lunedì 25 (alle
21.00), presso il Cineteatro Don
Bosco, la proiezione del film "L'Alba
del giorno dopo", e presso
l'Auditorium della Bcc in Via Don Bosco
12 tutti gli altri eventi: mercoledì 27 e
giovedì 28 ottobre (alle 21.00) due
importanti convegni, il primo dal titolo
"In ufficio pedalando" (a cura di Agenda
21 Vimercatese) è un seminario di
lavoro, aperto al pubblico, tra i mobility
manager delle grandi imprese che
insistono sul territorio ed il secondo,
intitolato "L'acqua potabile, un bene
prezioso" (a cura dell'Associazione
Fratelli dell'Uomo), è una tavola rotonda
con numerosi ed importanti ospiti sul
tema delle risorse idriche planetarie.

I

l pezzo forte dell'intera
manifestazione sono però le due
mostre permanenti: "Il Clima che
cambia" (a cura del Wwf Martesana)
e "Acqua fonte di vita" (a cura
dell'associazione Fratelli dell'Uomo),
che saranno visitate da oltre 500 alunni
delle scuole medie ed elementari di
Carugate nei giorni da lunedì a venerdi.

I

e visite prevedono un percorso
didattico con pannelli esplicativi,
proiezioni video e modellini
funzionanti, sul tema delle
energie rinnovabili e del risparmio
energetico. Le mostre saranno aperte
anche al pubblico in occasione dei
convegni e sabato 30 al mattino.
Alla realizzazione dell'evento hanno
contribuito numerose ed importanti
aziende ed istituzioni che si adoperano
quotidianamente nella diffusione di
comportamenti sostenibili in campo
ambientale tra le quali vanno citate: Ikea
Italia, Cem Ambiente, Corepla, Imq, Sol,
Swiss Ecology Energies e Tetrapak.

L

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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CRONACA

Per gli omicidi sono in carcere anche tre brugheresi

Sette sataniche, occorre
educare al senso della vita
S

i stanno svolgendo
in questi giorni al
Tribunale di Busto
Arsizio gli interrogatori per i delitti collegati alla setta delle Bestie di Satana.
Tra le persone coinvolte anche tre giovani brugheresi:
Pietro Guerrieri, Mario Maccione e Marco Zampollo.
Nel corso dell'incidente probatorio della scorsa settimana Guerrieri ha ammesso il
proprio ruolo nell'esecuzione
di Fabio Tollis e Chiara
Marino, raccontando di essere stato presente al momento
del delitto e di avere scavato
la fossa per seppellire i cadaveri nel bosco di Somma
Lombardo. Il giovane ha anche rivelato di avere rischiato a sua volta, in ben tre episodi, di venire "sacrificato"
in un rito satanico: una volta
dopo una riunione in un bar
di Brugherio, una seconda in
un campo nei pressi di
Vignate, dove fu salvato dal
sopraggiungere di una persona estranea e una terza in un
appartamento di Corsico.
Guerrieri, che sarebbe potuto
quindi diventare l'ennesima
vittima del gruppo, ha poi
confermato il ruolo da protagonisti di Paolo Leoni e
Nicola Sapone, indicati come i leader della setta e gli
organizzatori degli omicidi.
Al termine dell'udienza
Guerrieri si è detto pentito.
Anche Marco Maccione, pure lui brugherese, durante gli
interrogatori ha confermato
la propria responsabilità nei

I FATTI

fatti ammettendo di essere
stato tra gli accoltellatori dei
due adolescenti nei boschi di
Somma Lombardo.
Giovani in cerca
di identità
Le indagini, condotte dal procuratore capo di Busto
Arsizio Antonio Pizzi, stanno
dunque facendo emergere
una storia caratterizzata da
inaudita violenza: "Questa è
una vicenda atroce, terribile.
Io faccio indagini da 35 anni,
ne ho viste tante, anche se
non di questo livello" afferma il procuratore.
Secondo Pizzi per comprendere i fatti occorre indagare
sulle storie personali dei giovani coinvolti: "Gli elementi
comuni a tutti i protagonisti spiega l'inquirente - sono
scarsa cultura e rapporti familiari insufficienti. Uno di

questi, tanto per fare un
esempio, è stato lasciato dalla mamma a cinque anni e i
suoi rapporti con la famiglia
sono stati precari. Si tratta di
ragazzi che hanno formato la
loro personalità fuori da queste due strutture educative essenziali e quindi con valori e
messaggi scadenti".
"L'idea che mi sono fatta"
spiega Pizzi in un intervista
al settimanale cattolico
"Luce" "è che questi ragazzi
non avendo seguito un regolare percorso scolastico e non
avendo maturato una particolare vocazione, non riescono
ad emergere e sono condannati all'anonimato. È a questo
punto che, per essere presi in
considerazione, prendono la
scorciatoia. Entrando in una
setta satanica si acquista un
sorta di alone di mistero, di
suggestione, si viene notati

Secondo quando sta emergendo dall'inchiesta della
procura di Busto Arsizio, la setta delle Bestie di
Satana, formata da giovani residenti nel Varesotto e
nel Milanese, si è resa responsabile di almeno tre omicidi, quelli di Chiara Marino e Fabio Tollis, uccisi il
17 gennaio 1998 e poi seppelliti in un bosco nei pressi di Somma Lombardo (ritrovati solo nel maggio
2004) e di Mariangela Pezzotta, uccisa il 24 gennaio
2004 e nascosta nel terreno nei pressi di un casolare
vicino a Golasecca. Si sta indagando sull'eventuale
coinvolgimento del gruppo anche in altre morti sospette di giovani, inizialmente archiviate come incidenti o suicidi.
In carcere si trovano Andrea Volpe, 27 anni, di Somma
Lombardo, musicista fallito, disoccupato, tossicodipendente, ex fidanzato di Mariangela Pezzotta,
Elisabetta Ballarin,18 anni, fidanzata di Volpe, Nicola
Sapone, 25 anni, idraulico di Dairago, Mario
Maccione, 23 anni di Brugherio ma originario di
Cologno, Pietro Guerrieri, 29 anni, di Brugherio,
Paolo Leoni, 27 anni, di Corsico, dipendente di un supermercato, Eros Monterosso, 27 anni, impiegato di
Sesto San Giovanni, Marco Zampollo, 26 anni, operaio di Brugherio, Massimino Magni, 24 anni, di
Vignate.

dagli altri perché si veste in
un certo modo, perché si gira
con la croce capovolta al collo. Faccio paura e quindi sono rispettato. Diventano finalmente qualcuno".
Le responsabilità
educative
Le comunità di Somma
Lombardo e Golasecca, nelle
cui campagne si sono svolti
alcuni degli episodi più atroci della vicenda e dove sono
stati occultati i cadaveri delle
tre vittime, per mesi hanno
sopportato le incursioni dei

giornalisti e delle telecamere
provenienti da tutt'Italia.
Qualche settimana fa però,
quando le acque iniziavano a
calmarsi, le parrocchie della
zona hanno sentito il bisogno
di far udire la loro voce, condividendo pubblicamente le
loro riflessioni sulla vicenda:
in occasione dell'inizio delle
attività degli oratori i parroci
e i consigli pastorali del decanato di Somma Lombardo
hanno pubblicato un comunicato.
"Abbiamo intenzionalmente
atteso un po' di tempo" spie-

ga don Gilberto Donnini, prevosto di Somma, "volevamo
far scemare l'onda emotiva e
sfuggire al facile sensazionalismo. Quale occasione migliore per lanciare un sasso e
stimolare la riflessione all'apertura della stagione oratoriana, nei luoghi dove la comunità cristiana cresce ed
educa i suoi ragazzi con valori positivi?". "Vorrei però
sottolineare - avverte il sacerdote - che il nostro sforzo sarebbe poco utile se si ragionasse solo all'interno dell'oratorio, occorre una forte alleanza educativa anche con la
scuola e la famiglia". Le parrocchie di Somma nel loro
messaggio infatti hanno invitato tutte le voci della società
civile a "non temere la collaborazione. Le realtà educative non possono non lavorare
insieme quando ci si accorge
di difficoltà che, lasciate a se
stesse, possono poi portare ad
esisti disastrosi per tutti: per
chi li prova e per chi li subisce".
P.R.

POLITICA

LETTERE IN REDAZIONE

Lega Nord all’attacco contro il lavoro nero nei cantieri:
Ronchi presenterà una mozione in Consiglio comunale

Ancora sul Patto di stabilità

L'articolo comparso sullo scorso numero di Noi Brugherio
a proposito del lavoro nero nei cantieri edili ha provocato
un comunicato della Lega Nord locale.
"Da anni - si legge nel testo - la Lega Nord di Brugherio
denuncia con forza la forte presenza di lavoro in nero nei
cantieri della città, questo non solo rivolto verso lavoratori
di colore, ma soprattutto verso giovani lombardi costretti a
lavorare in nero pur di guadagnare qualcosa".
"Ci chiediamo da sempre - proseguono i Lumbard - come
mai i costruttori paghino sempre meno i vari appaltatori
della costruzioni. E’ anche questo un motivo che costringe
in molti casi chi prende un sub appalto a rivolgersi al mercato nero e le case continuano a costare per il cittadino sempre di più. Tre anni fa ad opera del capogruppo Maurizio
Ronchi era stata presentata una mozione in Consiglio comunale dove si chiedeva l'obbligo per tutte le ditte edili che

vengono a lavorare sul territorio di Brugherio la dimostrazione che i loro addetti impegnati nei vari cantieri fossero
iscritti alla cassa edile di Milano, in modo da impedire che
vincessero appalti ditte senza manovalanza o peggio ditte
fittizie poi costrette a prendere appunto gente in nero per lavorare. La mozione fatta dal nostro capogruppo fu bocciata dalla maggioranza di sinistra e non se ne fece piu' nulla,
questo a dimostrazione che quando si possono fare le cose
seriamente senza paura di toccare gli interessi di qualcuno
la sinistra brugherese sistematicamente si nasconde. Nel
prossimo futuro Brugherio sarà un gigantesco cantiere (il
piano regolatore e i piani integrati passeranno dalla carta al
cemento) e il problema della sicurezza dei cantieri sarà immediato, quindi la Lega Nord s'impegna nel primo
Consiglio comunale utile a ripresentare quella vecchia mozione sperando che oggi qualcuno la recepisca.

Egregio Direttore, senza voler trascinare in polemica un
confronto politico, spero voglia concedermi lo spazio per
una breve replica al Sindaco Carlo Cifronti, che nell'ultimo
numero di NoiBrugherio ha parlato di "affermazioni inesatte" con un chiaro anche se non esplicito riferimento ad alcune mie dichiarazioni. È evidente la diversità del giudizio
politico sui comuni "virtuosi" e "non virtuosi", ma che
Brugherio sia fra gli 80 (su 8104 in tutta Italia) Comuni a
non aver rispettato il Patto di stabilità sta scritto da tutte le
parti, e qualcosa vorrà pur dire. Noto invece che non è voluto entrare nel merito delle mancate entrate (890.000 euro),
ben superiori ai tagli dovuti alla legge finanziaria (710.000
euro), ma si è limitato a spiegare che "non c'è buco perché
il bilancio è in equilibrio". Meno male! , però spieghiamo ai
cittadini che i tagli ai servizi forse sono, visti i numeri di cui
sopra, dovuti più a qualcosa che non ha funzionato nei conti del Comune che a questa politica vessatoria dello Stato .
Gianpiero Corno

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Aido in piazza per sensibilizzare alla donazione

Scout a Roma per i 30 anni

Sabato 16 e domenica 17
si è svolta la terza giornata nazionale di informazione, promossa dall'Associazione italiana per la
donazione di organi, tessuti e cellule (Aido).
I volontari del del Gruppo
comunale di Brugherio al
mercato in via De Gasperi
e in piazza Roma la domenica mattina hanno incontrato i cittadini per dare loro informazioni sulle problematiche relative alla donazione e al trapianto di organi,
tessuti e cellule ed offrire una piantina di
Anhturium andreanum. Le offerte ricevute
saranno finalizzate a ulteriori campagne
informative.
Nonostante la buona posizione raggiunta negli ultimi tre anni la necessità di trapianti di
organi e tessuti in Italia è immensa: 8.949 pazienti in lista di attesa, circa 3.000 trapianti ef-

In occasione del trentennale dell'Agesci, l'associazione degli scout cattolici italiani, il gruppo "Brugherio
1" sarà a Roma per prendere parte all'udienza del Papa
Giovanni Paolo II di sabato
23 ottobre.
Era il lontano 1974 quando
l'Associazione scout cattolici italiani (Asci) i cui
componenti erano uomini,
e l'Associazione guide italiane (Agi) le cui componenti erano donne, si fusero
formando l'Associazione
guide e scout cattolici italiani (Agesci).
Per l'occasione, migliaia di
scout provenienti da tutta
Italia convoglieranno tutti
insieme in piazza San
Pietro, dove il Papa dedi-

fettuati. La lunghezza delle liste di attesa e le
disparità tra nord e sud del Paese quanto a numero di donazioni ci dicono che ancora molto rimane da fare per rispondere adeguatamente ai bisogni dei trapianti. L' Aido da oltre trent'anni con la sua attività di informazione cerca di creare e mantenere una sensibilità sociale adeguata in modo che la popolazione sappia che la sua collaborazione è essenziale per realizzare questo tipo di terapia.

Scompariranno le barriere architettoniche

Asfalto nuovo in alcune vie
ono terminati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura di
alcune vie cittadine: gli operai hanno rifatto il manto
stradale, livellato i tombini e, in alcuni tratti, sistemato i marciapiedi delle vie Monte Amiata, Redipuglia,
Monte Santo e di piazza IV Novembre. Gli interventi di manutenzione straordinaria, sospesi per la pioggia e per l'arrivo
dei primi freddi, dovrebbero riprendere in primavera con la sistemazione delle vie Monte Cervino, Mameli e di parte delle
vie San Maurizio al Lambro e Dei Mille. I responsabili dell'ufficio tecnico non escludono però di poter rimettere a nuovo
qualche altra arteria se nei prossimi giorni la temperatura si alzerà di qualche grado.
Partiranno invece tra qualche settimana le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche in alcune zone della città:
le imprese interverranno in corrispondenza degli incroci eliminando i gradini dai marciapiedi e sostituendoli con scivoli
facilmente accessibili alle carrozzelle dei disabili e a quanti,
in particolare anziani, hanno problemi a camminare. A San
Damiano saranno sistemati gli incroci tra le vie Redipuglia e
Montello; Redipuglia e Comolli; Bachelet e Comolli; Pasubio
e Comolli; Comolli e via Della Vittoria. In zona Baraggia gli
interventi interesseranno i crocevia San Francesco e Rodari;
Rodari e Aldo Moro; Brianza e Sant'Antonio; Pascoli e

S

cherà un'udienza particolare.
La manifestazione dal titolo "La nostra Promessa è
con Te" avrà il culmine
quando tutti i partecipanti,
(ne sono attesi circa 300mila), reciteranno il rinnovo
della Promessa scout.
"Durante l'udienza saremo
in divisa "perfetta"" informano i capi del gruppo brugherese "e nel pomeriggio
faremo una piccola visita
alle meraviglie della capitale. Inoltre ci saranno i momenti importanti quali i
passaggi di branca e la presentazione dei nuovi capi
nelle varie unità. Ovviamente non potranno mancare i momenti di gioco e
l'allegria".

CRONACA

VOLONTARIATO

INTITOLAZIONI

Battesimo per tre nuove strade
Una dedicata alla maestra Magni

Brianza. In centro saranno eliminate le barriere dagli incroci
Santa Clotilde e Angelo Cazzaniga; XXV Aprile e Toniolo;
XXV Aprile e Balconi; Manin e Andrea Doria; San
Domenico Savio e Doria. Nel quartiere Sud le operazioni saranno effettuate tra via Quarto e Confalonieri; Quarto e La
Marmora; Dorderio e Vespucci; Dorderio e Manara. Nella zona Ovest gli operai saranno al lavoro lungo via Monza agli
incroci con le vie Matteotti, Verdi e Puccini; ai crocevia
Matteotti e Concordia; Matteotti e Bellini; Matteotti e
Tina Magni
Lodigiana, oltre che in via San Maurizio.
In via Torazza l'abbattimento
delle barriere architettoniche
VIA SAN CRISTOFORO
sarà accompagnato dal rifacimento dell'intero marciapiede, particolarmente pericoloso per i pedoni in quanto in
I lavori in molte strade inaspriscono le lamentale degli
più punti sono presenti buche
abitanti di via San Cristoforo nel quartiere Torazza, dove
e avvallamenti creati dalle raa detta dei cittadini da troppo tempo manca la manutendici delle piante che hanno
zione e dove non c’è neppure il marciapiede.
sconnesso l'asfalto. La manuL’assessore ai Lavori pubblici Bolgia risponde che nella
tenzione delle strade costerà
via passeranno a breve i camion per i cantieri della A4 e
all'amministrazione comunale
che un intervento definitivo adesso sarebbe inutile.
circa 315.000 euro.
C.C.

Là dove le buche restano

Brugherio avrà quattro nuove
vie dedicate ad altrettanti grandi protagonisti della storia
locale e internazionale dell'ultimo secolo. Le strade, che
saranno ricavate nella nuova
zona industriale di via Monza,
saranno dedicate al monzese
monsignor Luigi Talamoni,
'facchino delle anime' e consigliere comunale per oltre
trent'anni, proclamato beato lo
scorso marzo; a madre Teresa
di Calcutta; al sindaco di
Firenze Giorgio La Pira e alla
maestra Tina Magni.
Scomparsa una decina di anni
fa l'insegnante, di cui molti
brugheresi serbano un vivo
ricordo, è stata un'appassionata
storica della nostra città di cui
ha raccolto memorie e tradizioni in alcuni libri. È stata inoltre
autrice di poesie in dialetto.

Bene per tutte le squadre, problemi solo nel volley
iovedì 14 ottobre
si è disputata la
terza partita del
campionato
di
calcio a 5 di serie D, al
Centro sportivo Paolo VI di
Brugherio.
Il Cgb ha battuto per 10 a 6
il Power Geas. La squadra
brugherese ha iniziato subito
con il piede giusto. Al 4’
Iervolino infila la palla in rete, portando in vantaggio il
Cgb. Al 6’ invece tocca a
Bruno, che raddoppia.
Quindi, in rapida successione Bonomini segna altre tre

reti. Gli avversari sono frastornati, e il Cgb ne approfitta segnando ancora con
Sorace al 19’ e con Giacobbe
al 20’. La Power tenta di
scuotersi, ma segna una sola
rete al 28’ con Di Vito. Si
chiude così il primo tempo.
Dopo la pausa il Power rientra più convinto e prova a riscattarsi. Segna al 1’ con Di
Vito e al 7’ con Frezzini. I
ragazzi del Cgb si muovono
poco e non riescono a impedire anche il quarto gol della
Power, al 14’. L’allenatore
brugherese chiama il time-

out e invita i suoi a riprendere in mano il gioco. A quel
punto la partita si riduce ad
un alternarsi di azioni, fino a
risolversi sul risultato finale
di 10 a 6 in favore dei nostri.
Per quel che riguarda il basket, il Cgb inizia alla grande, battendo la Gerardiana
fuori casa.
Nonostante i pronostici, non
proprio ottimisti, squadra e
allenatore nuovi e giocatori
da valutare, il Cgb ha saputo
approfittare del calo fisico
degli avversari nel secondo
tempo. La difesa ha svolto

I RISULTATI DELLA SCORSA SETTIMANA
Calcio
Terza Categoria
Atletico Brugherio
Villasanta

1
0

Promozione
Base 96
Brugherio

2
0

6

Basket
B2 femminile
Vittuone
Itas Eureka Monza
(con Sandamianese)

62
59

Pallavolo
Coppa Italia
Diavoli Rosa
Concorezzo

3
1

Serie D
Polisportiva Di.Po.
Diavoli Rosa

3
0

Serie B2 femminile
Sanda Volley
Santi 4 Rose

3
0

PALLAVOLO

Una sconfitta amara, quella subita dalla prima squadra
dei Diavoli Rosa all'esordio di questa stagione. Iscritti al
campionato di B 2, i Diavoli hanno affrontato il Savona
fuori casa, perdendo per 2 set a 3.
Le cose non vanno molto meglio nemmeno per l’under 18,
che nella seconda giornata del campionato provinciale (girone c) perde 0 a 3 contro PIEMME Telecom Segrate nella partita disputata mercoledì 20 ottobre.
un buon lavoro e grazie anche a una serie di tiri da tre
punti messi a segno da Sala
e Panzeri, i ragazzi del neopromosso Basket Brugherio
si sono aggiudicati la vittoria
per 58 punti a 53.
A partita finita, il Cgb si è ritrovato in classifica un punteggio su cui nessuno avrebbe scommesso, a dimostrare
che la grinta dei ragazzi ha
avuto la meglio sulla maggiore prestanza fisica dei
monzesi. Parte del merito va
anche al coach, Marco
Moltrasio, che dall’inizio
dell’anno ha allenato i suoi
senza riserve.
Nella pallavolo, alla prima

di campionato per le squadre
di tutte le categorie iscritte al
campionato provinciale Csi,
non tutto è andato per il meglio. Domenica 17 ottobre,
le atlete della categoria
Ragazze del Cgb sono state
sconfitte per 3 a 1 dal
Bellusco. Il mancato successo è forse da attribuire alla
condizione mentale delle
giovani, poco concentrate e
ancora un po’ timorose. Ad
ogni modo sono riuscite a
vincere un set, mostrando di
avere del potenziale. Si spera in un ulteriore sviluppo
durante la prossime fasi del
campionato.
Enrico Kerschat

NOI BRUGHERIO

Il Cgb fa il pieno di vittorie
G
Diavoli rosa, esordio difficile
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ORATORIO

Si è conclusa la prima fase di lavori in oratorio
Alla base degli interventi un progetto pastorale

Nuovi spazi per educare
Non ci accontentiamo di
fare qualcosa per i ragazzi,
non ci limitiamo nè al gioco
nè alla sola catechesi ma
vogliamo accompagnare
alla fede in Gesù
opo quasi un anno
di lavori è oramai
terminata la prima
fase di ristrutturazione dell'oratorio San
Giuseppe.
Si è trattato di interventi resi
necessari per l'adeguamento
degli impianti alle moderne
norme di sicurezza, ma soprattutto di riconversione degli ambienti interni alle mutate esigenze pastorali.
Si è così provveduto a riorganizzare la cappella, con l'adeguamento liturgico secondo le norme post-conciliari,
oltre che a rinnovare gli impianti di illuminazione e amplificazione della voce. Nelle
aule di catechesi sono stati
cambiati i serramenti, si è rifatto l'impianto di riscaldamento ed è stata potenziata
l'illuminazione con il rifacimento completo dei collegamenti elettrici. Infine la parte
di edificio che ha subito le
maggiori modifiche è stato il
sotterraneo dove un tempo si
trovava il cinema e il bar per
i ragazzi più piccoli e dove è
collocata la palestra. In quest'area oltre all'adeguamento
degli impianti è stato realizzato un grande spazio polifunzionale per il gioco al co-

D

In oratorio occorrono
presenze educative valide e
un ambiente accogliente,
confortevole, caldo
e luminoso con spazi
per i piccoli e i più grandi
perto, ma adatto anche a iniziative ricreative per le famiglie e per le attività parrocchiali. Tra l'altro, proprio per
permettere attività di questo
tipo, sempre più utili nell'odierno contesto pastorale, è
stata costruita una cucina per
grandi numeri e si sono ricavate due camere per 30 persone, con due soggiorni adatti ad ospitare le temporane
esperienze di vita in comune
per i gruppi di ragazzi e giovani.
"Nuovi spazi per nuove esigenze educative - spiegano i
responsabili dell'oratorio ma l'obiettivo è quello di
sempre: fare incontrare Gesù
ai più giovani". Infatti il progetto educativo oratoriano
dice a chiare lettere che non
ci si può accontentare "di fa-

Non abbiamo
paura
a percorrere
nuove strade
per mostrare
il volto di Gesù
buon pastore
re qualcosa per i ragazzi; non
ci si può limitare all'animazione né alla sola catechesi"
invece, si vuole "accompagnare alla fede in Gesù".
Tuttavia, assicura il progetto,
"non abbiamo paura a percorrere nuove strade per mostrare il volto di Gesù buon
pastore. Grati e resi saggi dal

cammino di chi ci ha preceduto, abbiamo ben chiaro
che non è più come una volta e perciò vigiliamo per accogliere le nuove sfide dell'evangelizzazione".
"La maggior parte dei giovani e degli adolescenti non
passa più dai nostri ambienti", ma "l'annuncio del
Vangelo passerà a loro dalla
testimonianza dei coetanei
cristiani. Formare cristiani
che, perché tali, sono missionari, è una priorità educativa". Un ruolo importante il
progetto poi lo attribuisce alla famiglia, perché "non si
può educare a prescindere"
da essa, tuttavia "l'oratorio
deve essere delle nuove generazioni, prima che degli
adulti".
Sono tre gli ingredienti su cui

si basa oggi la proposta oratoriana: essere luogo di
Chiesa (cioè di eucarestia,
preghiera personale e comunitaria, catechesi) dotato anche di strutture idonee e accoglienti; luogo di gioco (con
aggregazione sia per i piccoli che per i grandi numeri);
essere luogo di condivisione,
poiché "per toccare con mano la bellezza del Vangelo di
Gesù, l'oratorio scommette
su esperienze di fraternità"
ed anche per questo occorrono spazi adatti, come luoghi
per giornate comunitarie dove poter anche consumare insieme i pasti, sedi per le associazioni quali gli scout, e
ambienti adatti ad ospitare
altri giovani provenienti da
parti d'Italia e del mondo, come è avvenuto nel 2000 du-

rante la Giornata mondiale
della gioventù e nel 1998 con
l'incontro europeo di Taizé.
Ora con i lavori che si sono
conclusi, gli ambienti sono
più accoglienti e adatti a favorire la realizzazione del
progetto educativo che ha
ispirato la ristrutturazione.
Una seconda fase di interventi è però già in agenda. "Per
poter partire con più tranquillità occorrerà prima coprire le
uscite economiche dei lavori
già realizzati" dicono i responsabili dell'oratorio, "ma
sarà poi necessario mettere
mano agli spazi esterni, soprattutto per ricavare un area
giochi dedicata ai bambini
più piccoli e risistemare il resto delle strutture intorno al
campo da calcio".
Paolo Rappellino

CODAZZI
DANIELE

di

Impianti Elettrici
Civili ed Industriali,
Citofonia,
Centralini Telefonici,
Reti Telematiche,
Automazioni,
Antifurti,
Antenne,
Climatizzatori

Via Teruzzi, 26
20047 BRUGHERIO (MI)
Tel. Fax 039 2873653
Cell. 3356825949
Cell. 3289631494

Falegnameria
Serramenti
Mobili
Arredo d’interni

Tappezzerie in stoffa
Tendaggi
Rivestimento salotti
Coordinati d’arredamento

MILANI inLegnoDesign
di Milani Angelo
frazione Maliaso, 5
23857 Valgreghentino( Lecco)

Tel/Fax 0341 605009
Cellulare 3470840032

Web www.inlegnodesign.it
Mail info@inlegnodesign.it

Laboratorio e Magazzino:
via Milano 22 - Cernusco S.
Naviglio
Tel. 02.92140679
Negozio con esposizione:
via Bozzotti 20 - Pioltello
Tel. 02.92117027
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Per contribuire a pagare i lavori già eseguiti sono previste tre modalità differenti per le proprie offerte

Con cinque euro a settimana costruisci il tuo oratorio
Come contribuire
alle spese
di ristrutturazione
La ristrutturazione dell'oratorio ha
comportato ingenti spese ma i
miglioramenti sono evidenti, sia da un
punto di vista tecnico quale la messa a
norma di alcune aree prima non
conformi alla legge, sia dal punto di
vista del progetto educativo oratoriano.
È stata infatti migliorata la cappella, con
il rifacimento dell'impianto audio,
dell'impianto elettrico,
dell'illuminazione ed è stato spostato il
tabernacolo secondo le norme
ecclesiali. Sono stati realizzati inoltre
ambienti adatti alla convivenza, con
stanze da letto, riscaldamento, bagni,
cucine e magazzino, più una sala per
conferenze con impianti audio e video
adeguati.

L’elenco delle aziende
che hanno eseguito i lavori
all’oratorio San Giuseppe
Orazio
Bieffe snc
Coget
Pmt srl
ST ceramiche
Celia Francesco
Codazzi
Ferramenta Ronchi
MilaniInLegno
Grb
Esperta
Melloncelli
Studio Zc
Bazar del colore
Cortiana snc
Adve carihsma srl

Da ora quindi i ragazzi del catechismo
che resteranno a dormire in oratorio per
le "tappe" del cammino di fede
troveranno ambienti caldi e accoglienti,
i diciottenni avranno una zona riservata
a loro per gli incontri di catechesi, i
giovani potranno organizzare incontri
sfruttando strumenti quali
videoproiettori, microfoni, ecc, in una
sala totalmente rinnovata.
Lo stesso discorso vale per le famiglie
che avranno un luogo adatto a preparare
pranzi e cene e a ospitare gli
appuntamenti importanti di catechesi.
Questo miglioramento della vivibilità
dell'oratorio San Giuseppe gioverà
quindi a tutti i parrocchiani ed è
richiesto uno sforzo economico alla
comunità per coprire le spese di tali
indispensabili interventi.
Ecco come appaiono i locali
rinnovati al piano sotterraneo:
sopra, il salone polifunzionale;
qui accanto, la cucina
per grandi numeri;
a destra, il locale con i nuovi
impianti tecnologici.
Si tratta di strutture che
garantiranno maggior comfort
e permetteranno attività
pastorali per le quali prima
non esistevano gli spazi.
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Si ringraziano anche i volontari che hanno dedicato tempo ed
energie per i lavori in oratorio: Teruzzi Ernesto, Pruneri Giuseppe,
Recalcati Roberto, Zardono Augusto, Giovanni Castelli, Barbieri
Adriano, Scotti Costante, Perego Giovanni, Magni Vincenzo,
Bergomi Luigi, Borgonovo Daniele, Beretta Luigi, Confalonieri
Aurelio, Piloni Francesco, Signore delle pulizie, Solcia Gianfranco, il gruppo giovani, gli scout, Brugherio Oltremare.

MODALITÀ CONCRETE DI AIUTO

ECCO IL RISULTATO

Le modalità per contribuire sono
molteplici e molto varie anche a
seconda della disponibilità economica
di ciascuno: si parte da 5 euro fino ad
arrivare a 5000. Per quanto riguarda gli
apporti più ingenti c'è la possibilità di
formare gruppi di famiglie che scelgano
di accollarsi la spesa.

1

Costruisci l’oratorio: tutte le
domeniche, alla fine della
messa delle 10 in oratorio
San Giuseppe, verrà esposta
una gigantografia in bianco
e nero dell’oratorio, divisa
in tanti piccoli mattoncini.
Sarà possibile acquistare alcuni “mattoncini” in modo
da colorare nuovamente, un
poco alla volta, l’oratorio. I
riquadri acquistati verranno
evidenziati con un colore, in
modo da rendere visibile a
tutta la comunità la situazione. Ogni mattoncino ha un
costo di 5 euro.

2

Impegno mensile: ogni famiglia può decidere di
contribuire alla ristrutturazione dell’oratorio impegnandosi a versare un solo
euro al giorno per 6 mesi.
alle famiglie che decidono
di aderire a questa modalità è chiesto di compilare
il modulo sui banchetti all’ingresso della cappella
dell’oratorio.

ristrutturazioni edili
impianti elettrici
riscaldamenti
parquet
piastrelle
posatore piastrelle
tendaggi
forniture
serramenti
impianti elettrici
arredamenti e cucina
impianti audio
progettazione e direzione lavori
tempere e vernici
strutture in ferro
comunicazione

3

Progetti mirati: contributo
per i lavori di sistemazione
della cappella e delle aule di
catechismo, in corso di pagamento: impianto audio
(5000 euro), illuminazione
(5000 euro), tinteggiatura
(5000 euro), arredi (1000
euro a quota), adeguamento
aule (5000 euro l’una). È
chiesto alle famiglie, singolarmente o riunite in gruppi,
di prendersi carico di uno di
questi progetti.
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FORNITURA E POSA DI
CERAMICHE E KLINKER
PER PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
INTERNI ED ESTERNI

S.T. CERAMICHE
20047 BRUGHERIO (MI)
VIA MAZZINI, 8 TEL. 039/879198

CELIA FRANCESCO
Posatore piastrelle
Pavimenti e Rivestimenti
Ristrutturazione Bagni e Cucine

via Paleara 1 - Brugherio
Tel. 338.2938616

10

20037 Paderno Dugnano (MI)
via Salvo D’Acquisto, 22
Tel 02.99.04.10.54

PARROCCHIE

SCUOLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE

Ambienti rinnovati e l’arrivo di due nuove suore:
molti cambiamenti ma la stessa attenzione ai bambini

Fin da piccoli incontro a Gesù
S
embra ieri ma sono
oramai passati quasi due mesi dal 6
settembre, data in
cui la Scuola dell'Infanzia
Maria Ausiliatrice ha riaperto i battenti.
Finalmente i "veterani" hanno ritrovato i loro amici, le
suore e le docenti; tutti avevano mille cose da raccontare: le avventure in montagna
e i bagni al mare o in piscina, ma la cosa più bella e più

attesa era quella di ritrovarsi insieme per ricominciare
un nuovo anno, ricco di sorprese e nuove amicizie.
Dopo aver salutato a giugno
suor Carla e suor Angela, la
prima novità è stato l'incontro dei volti sorridenti di
suor Isa, direttrice della
scuola, e suor Graziella.
Anche la scuola ha cambiato volto: i lavori di ristrutturazione di quest'estate hanno contributo a rendere

l'ambiente più allegro ed accogliente, soprattutto per i
nuovi arrivati che, pieni di
entusiasmo, tra urla di gioia
e qualche lacrima, hanno
riempito le nostre giornate!
Per quest' anno scolastico
abbiamo impostato la programmazione didattica su
"Conoscere la mia città": i
rioni, le strade, le tradizioni, le feste. Ma la nostra
Scuola non è solo questo…
È soprattutto un'opera educativa, appartiene alla comunità parrocchiale di San
Bartolomeo ed è gestita dalla
Figlie
di
Maria
Ausiliatrice (salesiane don

Bosco). Orienta la sua attività all'educazione integrale
della personalità del bambino per mezzo di un sistema
educativo che promuove la
crescita e lo sviluppo della
persona tramite due punti:
l'istruzione attraverso le conoscenze (piano di lavoro
didattico) e la formazione
attraverso le competenze
(laboratori delle attività imparare e fare)
Si differenzia da altre scuole per l'attenzione che viene
concessa al primo incontro
di questi bambini con il
grande amico della nostra
vita: Gesù, facilitato dalla

presenza delle salesiane e
ovviamente grazie all'attenzione delle insegnanti.
Durante il precedente anno
scolastico il personale della
scuola, in particolare le docenti, ha frequentato un corso per "l' Autovalutazione e
la Certificazione di Qualità
della Scuola", un cammino
impegnativo che si protrarrà
nel tempo, per migliorare
continuamente l'offerta del
servizio di insegnamento
sotto la luce cristiana e salesiana.
E insieme ci auguriamo un
buon cammino!
Le Docenti e le Suore

OPEN DAY
13 NOVEMBRE 2004
dalle 09.00 alle 12.00
Per i genitori interessati sarà possibile
visitare la nostra scuola
Le docenti e la direttrice saranno
a disposizione per ogni informazione

Don Meraviglia: «Migliorare la qualità delle celebrazioni domenicali»

Al via il corso per animatori liturgici
Il Congresso eucaristico internazionale di
Guadalajara (Messico) di ottobre ha sancito l'inizio dell'anno dell'Eucarestia, promosso da Giovanni Paolo II, che si chiuderà poi ad ottobre 2005 con il Congresso
eucaristico italiano di Bari. L'arcivescovo
di Milano Tettamanzi ha proposto per l'anno pastorale 2004/2005 lo slogan
"L'Eucarestia della domenica accenda in
noi il fuoco della missione", sottolineando
quindi ulteriormente la centralità della messa nella vita della comunità cristiana. A partire da questi spunti è parso naturale per la
parrocchia San Bartolomeo promuovere un
corso per animatori liturgici, al fine di migliorare sempre più la qualità
dell'Eucarestia. Il parroco don Giovanni
Meraviglia spiega così questi incontri:
"Sono pensati per lettori, cantori, ministri
straordinari, addetti all'accoglienza e alle
offerte, compositori del memorandum ecc,
ma anche per tutti i fedeli che vogliono ap-

profondire le tematiche della messa. Primo
obiettivo di questa serie di appuntamenti è
motivare ulteriormente gli animatori liturgici: c'è il rischio che col tempo l'incarico

parrocchiale diventi un'abitudine, una routine, e non sia vissuto con la dovuta attenzione e dedizione (ultimamente si sono registrate un po' di assenze…); è necessaria
invece la consapevolezza che l'animazione
liturgica è fondamentale per migliorare la
qualità celebrativa dell'Eucarestia, ma solo
se profondamente vissuta e svolta da un'ottica di servizio alla comunità. Abbiamo
quindi organizzato 8 incontri su tematiche
quali la partecipazione dei fedeli alla messa, il tempo nella liturgia, i segni sacramentali, l'analisi di alcune parti del rito,
ecc, in modo che un approfondimento del
significato dell'Eucarestia porti gli animatori ad una maggiore coscienza del proprio
ruolo nella celebrazione". Gli appuntamenti saranno a cadenza mensile, mentre per
quanto riguarda il coro parrocchiale la formazione occuperà la prima mezz'ora delle
prove, una volta al mese. È prevista inoltre
un'attenzione particolare all'assemblea, in

modalità ancora da definire, affinchè la
messa diventi anche un piccolo momento
di formazione per i fedeli, magari mediante la spiegazione di alcuni gesti o la sottolineatura di qualche momento particolare.
Conclude don Giovanni: "L'obiettivo è che
i fedeli vivano nel modo migliore possibile
la messa e per ottenere ciò è necessario che
ci siano bravi sacerdoti e bravi ministri,
cioè operatori liturgici adeguatamente formati".
Filippo Magni
Scuola per animatori liturgici:
20 ottobre 17 novembre 15 dicembre 19
gennaio 23 febbraio 16 marzo 20 aprile 18
maggio.
Formazione liturgica coro:
25 ottobre 22 novembre 10 gennaio 7 febbraio 28 febbraio 4 aprile 2 maggio 6 giugno.

Adolescenti a Bologna, diciottenni in Val d’Aosta I cammini di fede

Pace e comunità i temi delle uscite
È tempo di esperienze forti di
comunità per adolescenti e
giovani degli oratori della
parrocchia San Bartolomeo:
l'uscita adolescenti di quest'anno sarà a Bologna, avrà
come titolo "Cosa fa la pace?" e sarà un'occasione per
approfondire con i ragazzi le
tematiche che tanto stanno
facendo discutere la nostra
società, secondo la prospettiva del Vangelo. Saranno proposti 3 incontri significativi,
con un sopravvissuto all'eccidio di Marzabotto, con un
monaco, con un giovane teologo, "per capire che
Qualcuno ci ha regalato una

terra libera dove vivere liberi.
Per scoprire quali benefici
porta la pace, per conoscere
la strada che porta a realizzare la pace, nel mondo e nella
propria vita. Per scoprire la
via alla pace che propone
Gesù", per usare le parole di
don Davide Milani. La partenza è prevista per sabato 30
ottobre nel pomeriggio e il ritorno lunedì 1 novembre in
tarda serata. I diciottenni invece si sposteranno a
Muranche, in Valtournanche
(Ao), negli stessi giorni degli
adolescenti, sfruttando le
giornate di convivenza per
conoscersi meglio e formare

Accanto
un’uscita
dei giovani
dello
scorso
anno

un gruppo unito e affiatato,
condizione indispensabile
per un fruttuoso cammino di
fede. Ai ragazzi sarà chiesto
anche di riflettere sul tema

della comunità, sia oratoriana
che parrocchiale e scolastica
e delle loro amicizie, per discutere riguardo il loro ruolo
nella collettività.
F.M.

per i più piccoli
Anche quest' anno un gruppo di genitori aiutato da suor Agnese Franceschini propone
una serie di appuntamenti di condivisione
dell' esperienza cristiana per i bambini più
piccoli. Gli incontri sono rivolti ai bambini
di prima e seconda elementare e dell' ultimo
anno di scuola materna. Si terranno presso l'
oratorio di Maria Bambina il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, il 23 ottobre,
20 novembre, 18 dicembre, 15 gennaio, 26
febbraio, 12 marzo, 16 aprile, 14 maggio.
Il cammino si concluderà poi il 2 giugno con
una gita finale. Le catechiste commentano
così la scelta di catechesi per i bimbi: “Ci è
sembrato importante far iniziare a sperimentare ai nostri piccoli che la vita cristiana è
bella e che ci si trova insieme per conoscere
Gesù e la Chiesa”.
Per informazioni, contattare suor
Agnese presso le suore di Maria
Bambina.
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Comunione e Liberazione a Loreto per festeggiare i 50 anni

Giussani: «Pregare ogni giorno Maria»
on più di 45mila
membri di Cl ci
siamo recati in pellegrinaggio
a
Loreto per il 50° anniversario della nascita del movimento secondo l'intenzione
dettata da don Giussani:
"Per ringraziare Maria per le
grazie ricevute e domandare
il suo aiuto per continuare il
cammino".
Ringraziare
Maria nella casa dove il
Verbo si è fatto carne, è questa la bella notizia!
Tutti noi che eravamo presenti (anche da Brugherio si
è mosso un pullman oltre a
chi è venuto in auto) abbiamo potuto constatare, toccando con mano, che veramente siamo parte di un popolo sui generis la cui origine, anche oggi dopo duemila anni, è quell'amore che ci
ha mossi e che muove: "Un
amore per cosa?" si è chiesto don Carròn (uno dei leader del movimento ndr)
"Dove ci ha portato questa
storia a cui apparteniamo e
che dura da 50 anni? Cosa ci
ha affascinato e continua ad

C

Sabato 16 si è festeggiato
a Loreto l’anniversario di Cl:
il racconto di un partecipante

affascinarci, ci affascina
ora? Quello che ci ha trascinati fino all'adesione ha un
nome: Cristo".
Dopo la recita del rosario e
prima della santa messa
monsignor Stanislao Rylko,
presidente del pontificio

consiglio per i laici, ha dato
lettura del messaggio del
Santo Padre a don Giussani.
La celebrazione eucaristica
è stata presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe e concelebrata da monsignor
Rylko, monsignor Romeo
(nunzio presso l'Italia) e da
monsignor Comastri.
Messaggi di saluto indirizzati a don Giussani sono
giunti dal presidente della
Camera Casini, dalla presidentessa dell'Azione cattolica Bignardi e da personalità
del mondo ecclesiale, come
monsignor Rylko, monsignor Romeo, il patriarca di
Venezia Scola e il segretario
della Cei monsignor Betori.
Don Giussani ha indirizzato
a sua volta un messaggio di
saluto ai partecipanti: "Oh
Madonna, tu sei la sicurezza

della nostra speranza!
Questa è la frase più importante per tutta la storia della
Chiesa; in essa si esaurisce
tutto il Cristianesimo. Tu sei
la sicurezza della nostra speranza indica il fiorire delle
cose. Senza la Madonna noi
non potremmo essere sicuri

del futuro, perché la sicurezza del futuro ci viene da
Cristo: il mistero di Dio che
si fa uomo.Non sarebbe potuto accadere questo, non si
sarebbe potuto neanche ridire, se non avessimo avuto la
Madonna. Così per noi la
preghiera a Cristo si identi-

fica sempre più con la preghiera alla Madonna. Vi invito a pregare ogni giorno il
santo rosario che è la contemplazione del Mistero, è
la contemplazione della
Trinità. La Madonna ci aiuti
a vivere questo".
Alessandro Baro

Il Cardinale ha consegnato il mandato a una missionaria di Brugherio

Veglia missionaria:il mondo ha sete di Gesù
"L'Africa ha sete di acqua e
fame di pane, ma soprattutto
ha sete della Parola di Dio e
della conoscenza di Gesù":
questo uno dei messaggi più
efficaci emersi dalla veglia

Il vescovo del Benin
Paul Vieira
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missionaria 2004, pronunciato dal vescovo del Benin
Paul Vieira affinché le comunità cristiane ricordino sempre il suo continente nella loro opera evangelizzatrice.
L'incontro di preghiera, organizzato sabato 16 al
Palacandy di Monza e a cui
hanno partecipato 700 persone (tra cui 50 brugheresi),
ha avuto come titolo "Cos'è
questo per tanta gente?", frase del Vangelo pronunciata
dagli apostoli sconfortati dal
vedere un'intera folla da sfamare con 5 soli pani e 2 pesci. A questo proposito continua padre Vieira: "Quando
è iniziata l'opera di evangelizzazione della mia nazione
sono arrivati solo due sacerdoti, uno italiano e uno francese, pochissimi per far conoscere Gesù a tutta la popolazione. Cos'erano due
preti per tanta gente? Quasi
niente, ma l'intervento del
Signore, come nella vicenda

della moltiplicazione dei pani, ha fatto in modo che da
quel poco scaturisse una
grande realtà di fede, che negli anni è diventata la comunità cristiana del Benin. Così
anche noi tutti dobbiamo
comprendere che nulla ci è
impossibile se abbiamo fede
in Dio".
Anche in mezzo a problemi
e difficoltà, un cristiano non
deve mai dimenticare la propria caratteristica missionaria di amore per il prossimo,
ricorda il prete: "Io chiamo
tutti fratelli, anche i musulmani quando dicono che vogliono uccidermi perché sono cattolico: per me sono e
rimangono dei fratelli!".
Il vescovo ha poi proseguito
esprimendo riconoscenza alla Chiesa di Milano per la
sua collaborazione sia spirituale, con le tante missioni,
che pratica, con la costruzione di ponti, case, pozzi, ecc,
e ha concluso con un ringra-

Suor
Marianna
Barzaghi
con il
cardinale
Tettamanzi

ziamento: "Il più grande regalo che l'Europa ha fatto
all'Africa è stata l'evangelizzazione: io sono grato a tutti
per averci portato la fede in
Dio e per averci fatto incontrare Gesù".
La testimonianza di padre
Vieira è stata seguita dai balli di un gruppo di ragazze del
Benin e da altri due racconti

di missionari con esperienze
forti alle spalle: l’eccidio in
Rwanda e la vita dei più poveri in Sri Lanka.
In seguito, il gesto più importante della veglia: l'arcivescovo Tettamanzi ha consegnato il mandato e un crocifisso benedetto ai 3 missionari in partenza, tra cui la
brugherese suor Marianna

Barzaghi delle suore del preziosissimo sangue che partirà per il Kenia. Per sottolineare come la missionarietà
sia una caratteristica fondamentale di ogni credente, il
cardinale ha poi consegnato
il mandato anche a tutti i presenti, perché si impegnino a
vivere nella quotidianità lo
spirito della missione. F.M.

no scenario per la
Chiesa italiana, un
compito per le comunità cristiane locali,
uno stimolo per “Noi Brugherio”. E’ uscito, a cura della
Conferenza Episcopale Italiana,
“Comunicazione e Missione Direttorio per le comunicazioni
sociali nella missione della
Chiesa”.
Un documento di 200 pagine atteso da tempo, dalla gestazione
difficile, data la delicatezza del
contenuto.

U

“

Nulla di ciò che l’uomo di oggi
pensa, dice e fa è estraneo ai
media; e i media esercitano
un’influenza su tutto ciò che
l’uomo pensa, dice e fa. Compito
della Chiesa è annunciare il
messaggio di salvezza a questa
società, a questi uomini.
Per riuscirci è necessario
discernere e rinnovare

“

”
“

Lo spessore e la consistenza del
testo in oggetto rendono presuntuoso un commento in poche righe del pronunciamento della
Chiesa italiana sul tema della
comunicazione.
“Comunicazione e Missione”
presenza la variegata realtà della comunicazione come dinamica fondamentale dell’agire
umano, preoccupandosi di delineare una pastorale destinata all’uomo di oggi, così com’è, immerso nell’atmosfera della “comunicazione globale”.
Un documento che non si
preoccupa puntualmente di strumenti di comunicazione, ma
una riflessione fondamentale,
che vuole fornire “solidi pilastri” per realizzare il desiderio
missionario della Chiesa, impegnata nell’annunciare il Vangelo
di Gesù all’uomo d’oggi.
Il “Direttorio” definisce i mezzi
di comunicazione come “fattore

primario di sviluppo sociale”
ma anche “fonte di discriminazione e di mercificazione”. La
comunicazione “plasma una
nuova cultura” e porta a
“profonde trasformazioni antropologiche e sociali”. La sfida
per comunità ecclesiale non è
solo “aggiornarsi o adeguarsi:
occorre domandarsi come rimodellare l’annuncio del vangelo e
come avviare un dialogo con i
mezzi di comunicazione sociale
nella consapevolezza che sono
interlocutori con cui è necessario confrontarsi”.
La comunicazione è definita
“forma eminente di carità, aiuta
la Chiesa a mettersi in contatto
con la gente, a conoscerne i bisogni e le attese, a creare sensibilità e partecipazione, a dare risposte. La parrocchia stessa,
luogo per eccellenza della carità
pastorale, potrà diventare un
centro di comunicazione incarnata, concreta e alternativa, capace di far sentire la sua voce
nel territorio. La parrocchia infatti deve farsi carico di tutti i
problemi dell’uomo, per assicurare il contributo che la Chiesa
deve e può portare”.
Si tratta di risalire al cuore della missione della Chiesa e delle
comunità cristiane locali: “Tutta
la vita della parrocchia dovrebbe essere ripensata in un’ottica
più organica e integrata, tenendo conto della cultura determinata dai media”. La cultura dei
media richiede che l’azione pa-

Evangelizzare vuol dire
comunicare. Ma se oggi non
vuole restare afona e tradire la
sua stessa natura, la Chiesa
dev’essere consapevole della
cultura con la quale interagisce.
Di qui la necessità di adeguare
linguaggi e di chiamare i
cristiani a una grande opera di
educazione all’uso dei media

FORMAZIONE/1

storale sia ripensata nella sua interezza e non solo in qualche
suo aspetto esteriore.
La riflessione deve quindi coinvolgere catechesi, liturgia e celebrazioni (“la liturgia si avvale
di molteplici codici comunicativi. È la forma più completa e

I mass media non sono un accessorio.
Attenzione però: non basta affinare
gli strumenti o affidarsi alle nuove
tecnologie: è indispensabile infatti
cogliere le sfide culturali lanciate
alla società e alla Chiesa dal nuovo
orizzonte comunicativo.

”

”

coinvolgente di relazione con
Dio e di comunione tra gli uomini”), la dimensione caritativa,
le attività comunicative tradizionali (bollettini, giornali, avvisi, internet...).
Anche lo strumento che avete
tra mano, “NoiBrugherio” si
sente profondamente interpellato dal documento “Comunicazione e missione”, pur non
essendo – il nostro giornale espressione diretta di una parrocchia o di un organismo ecclesiale, ma frutto del lavoro di
un gruppo di cattolici animati
dal desiderio di comunicare e di
mettere in comunicazione la
città con tutti coloro che la abitano, di fa dialogare la comunità
cristiana con il territorio.
“La stampa ha la capacità di suscitare riflessione, con tempi dilatati che consentono l’elaborazione del pensiero critico e ritmi
personalizzati. A differenza di
un telegiornale, la velocità di assimilazione di un giornale stampato è decisa dall’utente, come
pure l’ordine in cui consultare
le notizie. La comunità ecclesiale è chiamata oggi ad assicurare e sostenere la stampa, che
sta attraversando una fase di delicate trasformazioni”.
Questo passaggio fotografa appieno il motivo che – ormai più
di un anno fa ha spinto la

ATTUALITÀ

Ripensare l’azione delle parrocchie
a partire dalla comunicazione

qxd

Un documento Cei sulle nuove frontiere dell’annuncio
Forte invito all’aggiornamento e alla competenza

“Cooperativa Radio Proposta” a
cambiare lo strumento con il
quale comunicare: dalla radio al
giornale.
E proprio dentro le linee di
questo documento “NoiBrugherio” vuole verificare la sua
missione, precisarla e rilanciarla. Alzando lo sguardo su tutta
la realtà comunicativa delle nostre parrocchie, il testo della
Cei appena pubblicato detta i
termini per una rilettura complessiva dell’azione pastorale
in chiave missionaria, non solo
per mettere a punto qualche
strumento di comunicazione,
esistente o nuovo.
Le persone impegnate nei mass
media già operanti nelle parrocchie di Brugherio possono essere il punto di coagulo della riflessione sul binomio comunicazione e missione evangelizzatrice: coloro che operano nei
bollettini parrocchiali, nella sala
della comunità, nel settimanale,
i cristiani che lavorano nel mondo della comunicazione.
Il documento auspica la presenza di un Centro culturale quale
promotore della riflessione sulla comunicazione in ordine all’azione della comunità cristiana: per la parrocchia di S.Bartolomeo può costituire la spinta
decisiva per la costituzione di
questo organismo.
Riflessioni, analisi, interventi
strumenti: non per sfidare o
competere con i grandi gruppi
editoriali, ma per restare in dialogo con tutti e comunicare
Gesù Cristo morto e risorto alle
donne e agli uomini che vivono
nell’ “era della comunicazione”.
don Davide Milani
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“Davide contro Golia”, un corso per operatori dei media
Obiettivo formare in Diocesi un gruppo stabile di confronto

L’esperienza di Brugherio
in un master della Cei

L'ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Milano organizza un breve corso per operatori pastorali della comunicazione dal titolo"Davide contro Golia"
"L'influsso dei media sul comune pensare della gente è un
dato ormai acquisito" spiegano gli organizzatori. "Gli strumenti mediatici, in particolare la televisione, sono ospiti fissi nelle nostre case e spesso si impongono, dettando temi e
argomentazioni che catturano l'attenzione e orientano gli stili di vita. Ad uno sguardo generale sembrano poca cosa, il
loro impegno comunicativo, per tanti aspetti alternativo all'indirizzo comune, somiglia alla lotta di Davide contro Golia
ma, come Davide, con agilità e scaltrezza, si può anche fare
breccia e raccogliere la propria vittoria".
"Il corso - chiarisce l'ufficio Comunicazioni della Curia "in
realtà ha il valore di una "introduzione" per chi successivamente ad esso intende costituire un gruppo di confronto stabile per affinare insieme la capacità di essere presenti nello
scenario mediatico con lo stile di Davide a servizio della propria comunità".

Un po' dell'esperienza brugherese del Cineteatro San
Giuseppe approda al Corso biennale per animatori della
cultura e della comunicazione, organizzato dall'Ufficio
Comunicazione sociale della Conferenza episcopale italiana con l'università Cattolica di Milano e la Pontificia
università Lateranense di Roma.
Il corso, organizzato in tre moduli residenziali che si sono
svolti a febbraio, giugno a Roma e ora ad ottobre a Brescia,
è indirizzato alla persone che nelle parrocchie e in altre
realtà ecclesiali italiane si occupano dell'animazione culturale e della comunicazione.
Il coinvolgimento brugherese deriva dal fatto che Angelo
Chirico, direttore del Cineteatro San Giuseppe, ha partecipato da relatore all'ultimo modulo, che si è svolto dal 18
al 22 ottobre, guidando un laboratorio sulle "Sale della comunità", nel quale si è parlato della buona gestione dei cinema e dei teatri parrocchiali e del il corretto orientamento e posizionamento della cultura e dei media all'interno
della comunità cristiana.

I destinatari sono operatori della comunicazione parrocchiale, i referenti parrocchiali per la cultura, ma anche altre persone che fossero interessate all'argomento.
Gli argomenti affrontati saranno: "Evoluzione delle tecnologie medianiche"; "Argomenti e temi prevalenti nella comunicazione di massa"; "Gli scenari della comunicazione di
massa"; "Efficacia della comunicazione, strategie ed effetti".
Dove e quando
Fondazione G. Lazzati, Largo Corsia dei Servi 4 - Milano,
ore 10 dei giorni
13 novembre; 20 novembre; 27 novembre.
Le iscrizioni si fanno presso l'ufficio Comunicazioni
Sociali (tel.: 02 85.56.240)
anche a mezzo fax (02 85.56.312)
o mail (com_soc@diocesi.milano.it).
Ci si può iscrivere anche in occasione del primo incontro.
Quota di iscrizione € 5.00
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BIBLIOTECA

RECENSIONE

LIBRERIA “AMICOLIBRO”

Maria Gloria Riva presenta Testimonianza
la sua opera in un video missionaria

Geronimo Stilton: il fenomeno del XI secolo
È letto e amato dai bambini di tutta Italia

Martedì 26 ottobre a Monza si terrà la presentazione del libro “Nell’arte lo stupore di
una Presenza”, opera di sr. M. Gloria Riva.
L’autrice, essendo religiosa di clausura, non
parteciperà di persona, ma attraverso un’intervista video-registrata. Il suo libro, seguendo il calendario liturgico della Chiesa,
ci fa penetrare nel mistero della “bellezza”,
aiutandoci a ritrovare quello sguardo finalmente non più “abituato”. La serata si terrà
presso Sala Maddalena (nell’omonima via) e
avrà inizio alle ore 21. All’incontro interverranno: Andrea Sciffo (docente), Eugenio
Corti (scrittore), Anna Roda (critico d’arte).
Info: Comune di Monza - 039.2372255

“Nato a Topazia, Geronimo Stilton dirige
l’“Eco del Roditore”, il giornale più famoso
dell'Isola dei Topi.” Quante volte i vostri figli, nipoti, fratelli avranno letto queste parole di presentazione del topo più amato da
milioni di bambini. Perché Geronimo
Stilton non è solo un direttore di giornale.
E’ anche l’autore di libri per ragazzi più
prolifico del nostro paese: in 4 anni più di
60 libri pubblicati, quasi 6 milioni di copie vendute solo in Italia, tradotto nel
mondo in 30 lingue. In questo libro alcuni personaggi famosi hanno cercato di
analizzare i motivi che hanno fatto di questo
tipo, anzi “topo”, un vero e proprio fenomeno!

Mercoledì 27, alle 20, presso la
biblioteca Rosamaria e Angelo,
una coppia italiana che vive in
una missione sulle Ande, racconteranno la loro esperienza.
Rosamaria, architetto, segue la
progettazione di opere edili,
Angelo coordina le atttività di
una cooperativa vicino a
Chacas, a 3600 metri di altitudine.
L’iniziativa si colloca all’interno della mostra di mobili andini curata dall’Operazione Mato
Grosso e da don Bosco 3 A.

Sul sito
Noi
Brugherio
Web
trovate un
approfondimento
relativo
al
fenomeno
Geronimo
Stilton

CULTURA

INCONTRI

Domenica 24 parte la nuova Stagione con alcune rarità
Le esecuzioni si terranno nella chiesa di San Bartolomeo

Arriva la musica sacra da riscoprire
CONCERTI
P
arte la nona edizione della Stagione
musicale, promossa
dal Comune di
Brugherio in collaborazione
con il teatro San Giuseppe e
la comunità parrocchiale San
Bartolomeo.
La manifestazione è stata avviata nove anni fa, con il fine

Nella foto, il Coro Cappella
Mauriziana, che il 24 ottobre
aprirà la serie di concerti
dedicati alla musica sacra.

CURIOSITÀ
La scansione temporale
dei concerti segue
l’andamento dell’anno
liturgico

di riscoprire, in modo particolare, il vasto repertorio di
musica sacra. Ancora oggi,
dopo anni, la Stagione musicale rappresenta un appuntamento stabile nella vita culturale della città.
Proprio per la rarità, la varietà e la qualità dei concerti
offerti, la rassegna è sempre

più apprezzata dal pubblico
dell'hinterland brugherese.
La provenienza delle formazioni artistiche ospitate in
questi anni ha fatto sì che la
manifestazione assumesse
anche un carattere internazionale: Germania, Cuba e
Filippine sono solo alcune tra
le Nazioni da cui provengo-

no le orchestre e i cori, che si
sono esibiti sul palco del San
Giuseppe.
La preziosità e la rarità di
questa rassegna vengono sottolineate in un intervento di
Angelo Chirico, direttore artistico del teatro San Giuseppe: "Il costante successo
di pubblico che accompagna

i nostri concerti - afferma - è
il chiaro indicatore che il nostro territorio avverte il bisogno di questa proposta culturale, in considerazione del
fatto che rassegne di questo
genere nella nostra zona sono a tutt'oggi rare."
I concerti si terranno presso
la Chiesa Parrocchiale San

Bartolomeo - Piazza Roma a
Brugherio e avranno inizio
alle ore 21. L'ingresso è gratuito.
Fedele al suo originario impegno di attenersi rigorosamente a programmi di musica sacra, quest'anno la manifestazione propone 5 appuntamenti di sicuro richiamo.
Il primo concerto si terrà domenica 24 ottobre, alle 21.
Protagonisti il Coro da camera Cappella Mauriziana di
Milano e l'orchestra Nova et
Vetera di Lecco, dirette da
Mario Valsecchi. Il programma prevede la Missa "In
Angustiis" per soli, coro e orchestra di Joseph Haydn
(1732-1809).
Il secondo appuntamento è
fissato per domenica 12 dicembre, alle 21, con l'esecuzione di un concerto di notevole importanza preparato in
vista della notte di Natale.
L'incontro prevede la presenza dei Cameristi del Verbano,
un nucleo di strumentisti
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Numerosi
saranno i brani che il pubblico potrà ascoltare, a partire
dall'esecuzione di alcune
musiche di Corelli, Manfredini, Torelli, Vivaldi e
Sammartini.
Il terzo concerto avrà luogo
domenica 20 marzo, alle 21,
serata in cui il Collegium

Domenica 24 ottobre ‘04 - ore 21
MISSA IN ANGUSTIIS
Coro da camera Cappella Mauriziana
e orchestra Nova et Vetera

Domenica 12 dicembre ‘04 - ore 21
CONCERTI GROSSI PER LA NOTTE DI NATALE
Orchestra da camera Cameristi del Verbano
Domenica 20 marzo ‘04 - ore 21
LITURGIA DELLA PASSIONE
Collegium Musicum
Domenica 8 maggio ‘04 - ore 21
CONCERTO A MARIA
Coro Jubilate
Giugno 2005 - ore 21
GRANDE CONCERTO DI CHIUSURA
In collaborazione con il Festival Corale Internazionale
“La fabbrica del canto”di Legnano.
Musicum si esibirà in una
smagliante performance sonora, cui l'acustica della
Chiesa farà degna cornice.
Il successivo evento è fissato
per domenica 8 maggio, alle
21. Protagonista il Coro
Jubilate, che spazierà dal
Gregoriano allo Spiritual, tra
musiche di Scarlatti, Grieg,
Bettinelli, Mendelssohn e
Shaw. La formazione ha partecipato al concorso corale
Internazionale di Tallinn -

Estonia, classificandosi al secondo posto nella categoria
"Cori misti", con un punteggio di 88/100.
Come ogni anno, a conclusione della rassegna musicale, in giugno si terrà l'ultimo
e grande concerto di chiusura, un evento realizzato in
collaborazione con il Festival Corale Internazionale
"La fabbrica del canto" di
Legnano.
Silvia Del Beccaro

NoiBrugherio Web, il nuovo portale di informazione locale
rugherio, siamo tornati! Sempre più agguerriti, sempre più entusiasti (soprattutto di aver superato le 4.600 entrate), sempre più decisi a portare avanti questo progetto.” I responsabili del sito www.noibrugherio.it si dichiarano abbastanza soddisfatti del lavoro svolto fino ad
ora. “Ma non basta! - proseguono - Vogliamo migliorare
sempre di più, fino a farlo diventare un mezzo di comunicazione necessario per i brugheresi, qualcosa di veramente importante per la città”.
Il progetto sta crescendo, proprio come un bambino. E come un bimbo che diventa grande, ha bisogno di essere nutrito. Ecco perché, ogni giorno, a poco a poco, il sito viene aggiornato inserendo nuove sezioni, notizie, curiosità,
foto.
Più di 4.600 utenti, in soli quattro mesi, hanno varcato la
soglia del sito e hanno apprezzato il lavoro svolto.
Sicuramente tra le sezioni più gettonate compare la “photogallery”, dove si possono ammirare foto tra le più svariate: gite, campeggi, ambienti cittadini, momenti sportivi
e di beneficenza.

“B

Tra le prime novità di quest’anno compare la sezione
“Sport”, attiva dai primi di ottobre. Da questo mese, ogni
settimana saranno pubblicati sul sito i risultati, le fotografie

e i commenti relativi alle partite di volley, calcio, basket e
calcetto.
Nei prossimi giorni, inoltre, anche la sezione “Editoria”
(cultura) sarà arricchita notevolmente. E’ stato infatti studiato un progetto secondo il quale, partendo dalla recensione di un libro che tratta un determinato tema, saranno
inseriti, al riguardo, dibattiti e interessanti interviste.
La grande novità, però, consiste nella “Newsletter”, un
mezzo veloce che permette di essere aggiornato, in tempo
reale, su tutte le novità e gli eventi che accadono in città.
E’ sufficiente lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica. NoiBrugherio Web, inoltre, dà la possibilità di ricevere ogni giovedì sera, nella propria casella e-mail, i titoli principali del settimanale NoiBrugherio, in edicola dal
giorno successivo.
Le sezioni “Città”, “Musica” e “Parrocchie” resteranno
più o meno invariate, anche se verranno arricchite per
mezzo di numerosi approfondimenti.
Tante altre piccole modifiche sono state (e saranno) apportate al sito, per renderlo più fresco, più leggero, più
piacevole.
S.D.B.
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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

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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