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 migliorarlo), ma sull’uomo stesso 

per… divinizzarlo! 

- Infatti il mondo per essere liberato 

ha necessità di un senso e questo 

può offrirlo soltanto l’uomo 

rinnovato, non più schiavo delle 

proprie alienazioni o del proprio 

egoismo; 

- Non possono quindi essere un 

gruppo, una classe sociale o 

un’ideologia a cambiare il mondo, 

ma soltanto i singoli uomini resi liberi 

dalla loro stessa dignità, che per i 

credenti corrisponde al fatto di 

essere figli di Dio, fratelli di Cristo, sua 

immagine. Infatti: “Non ci sono 

liberatori ma solo uomini che si 

liberano”! (da “Il Ribelle”, giornale 

partigiano cattolico). 

Occorre allora che ci educhiamo a 

rispondere alle domande di senso e di 

valore, rendendoci conto che il reale 

dell’uomo è il suo orientamento interiore 

che non corrisponde per nulla allo 

spiritualismo! Piuttosto il destino 

dell’uomo si gioca davvero nel suo 

interno e quindi il cuore, la libertà, la 

volontà costituiscono la verità profonda 

della persona umana. 

Dobbiamo dunque condividere la 

compagnia degli uomini, ma senza 

essere soggetti alla faciloneria, alla 

pigrizia, all’abitudine; la fatica di stare 

con la gente va vissuta in un cammino 

attraverso il quale far emergere il reale 

concreto della vita, che spesso non 

corrisponde per nulla all’immediato, ma 

significa camminare nella linea dei 

desideri più profondi. 

Al termine di un anno pastorale e in 

previsione dell’inizio di un nuovo tratto 

del nostro cammino è importante 

soffermarsi per chiedersi dove ci sta 

conducendo lo Spirito. 

Perché la domanda abbia una 

risposta che non sia frutto dei nostri 

monologhi occorre porci in 

atteggiamento di ascolto, di silenzio, di 

disciplina interiore, così che realmente 

lo Spirito possa manifestarsi. 

Mettendo quindi a tacere le nostre 

esigenze o ansie immediate, penso 

potremmo riscoprire anzitutto che la 

radice del nostro essere Chiesa, del 

nostro essere Comunità sta (dovrebbe 

stare!) nella coscienza battesimale, 

ossia nella accoglienza di Cristo come 

Signore della propria vita.  

Ciò potrebbe apparire distante dal 

caos vorticoso in cui è immersa la storia 

e la vicenda quotidiana di ciascuno… 

In realtà è proprio questa coscienza la 

sola che può permettere di ritrovare 

chiarezza, fare ordine nelle nostre 

esistenze, dare speranza e prospettiva 

anche ai nostri fallimenti. 

Occorre infatti, oggi più che mai, 

riscattarci dalle ingenuità e dalle 

delusioni, per permetterci un giudizio 

obbiettivo sulla realtà. 

L’umanizzazione del mondo è, a ben 

vedere, ciò che accomuna credenti e 

laici ed è un progetto di liberazione e 

redenzione dell’uomo condivisibile, ma 

con delle precisazioni irrinunciabili: 

- Anzitutto occorre ricordare che la   

salvezza dell’uomo trascende ogni 

pur lodevole sforzo di liberazione; 

- Proprio per questo si tratta non 

appena di operare sul mondo (per 
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Il senso della nostra creaturalità dice 

proprio questo ed è, paradossalmente, 

il motivo per cui lo si rifiuta o lo si 

denigra, non comprendendo che 

proprio perché creati siamo veramente 

liberi e quindi ricchi di significato. Se 

infatti ci fossimo fatti da noi stessi non 

saremmo liberi perché avremmo 

determinato noi le nostre misure ed i 

nostri parametri! 

Non accettare di essere amati è la 

radice ultima di ogni disordine storico, 

sociale e personale; è la radice del non-

senso della vita! 

In questa epoca nuova, così 

convulsa e così interessante, ci viene 

forse richiesto di tornare ad essere un 

segno autentico che significa “che è 

veramente se stesso”. Noi credenti 

dovremmo essere il segno di un senso 

profondo, di un significato certo, di una 

speranza non illusoria. Forse dobbiamo 

tornare a provocare le nostre intelligenze 

. 

 

(prima di quelle degli altri) perché 

comprendano la verità dei fenomeni 

attraverso un realismo critico: oggi 

infatti la sensibilità religiosa, l’ambiente 

e il contesto, il successo o l’entusiasmo 

delle esperienze non ci supportano più, 

proprio perché manca la risposta alle 

domande di senso e di valore. 

Compito della Comunità credente 

non è quindi quello di convincere o far 

agire in un determinato modo (e 

quanto ancora la Chiesa deve liberarsi 

da questa modalità d’azione 

pastorale!), ma è quello di aprire alla 

forza dello Spirito, fare spazio alla 

presenza operante del Signore: e Lui 

opera infallibilmente, prima di noi, oltre 

a noi e, spesso, nonostante noi! 
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Le sette Chiese dell’Apocalisse 
(Ap 2 e 3) 
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I risultati delle elezioni europee del 26 

maggio scorso si prestano, come ovvio, 

a svariate interpretazioni. A partire dai 

dati numerici (e perciò oggettivi), 

vorremmo proporre alcune riflessioni, 

che speriamo non appaiano troppo 

superficiali. Considereremo per 

semplicità i risultati dei primi quattro 

partiti politici italiani. 

Nelle precedenti consultazioni 

europee del 2014, in Italia aveva votato 

il 58,69% degli aventi diritto: nelle 

elezioni di quest'anno, il 54,5%.  
Nel 2014, a livello nazionale il primo 

partito era il PD, con il 40,82% dei voti, 

seguito dal Movimento 5 Stelle (21,16%), da 

Forza Italia (16,83%) e dall’allora Lega Nord 

– Basta Euro (6,16%).  

 

Cinque anni dopo, ossia oggi, 

questa classifica risulta 

scompaginata: primo partito è la 

Lega – Salvini premier con il 34,26% 

dei consensi; seguono: il PD (22,74%), 

il Movimento 5 Stelle (17,06%) e Forza 

Italia (8,78%). 
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Vince la Lega - Salvini premier (32,7%), 

seguita dal PD (26,9%). Il Movimento 5 

Stelle scende al 14,3%, seguito da Forza 

Italia (9,9%).  

Meritano di essere ricordate alcune 

considerazioni di Pagnoncelli: “c'è 

sempre stato un divario tra la politica 

discussa e la sua comprensione, ma 

prima vi erano dei sistemi culturali e di 

valore cui ciascuno faceva riferimento 

per interpretare le proposte politiche, 

che adesso non esistono più. 

Aggiungiamo che il Paese è 

caratterizzato da bassa scolarità e che 

la diffusione dell'informazione sulla rete 

internet ha alimentato la presunzione 

della democrazia della conoscenza; ci 

sono sacche di ignoranza e l'ipertrofia 

dell'informazione accessibile a tutti 

alimentano la confusione. I sondaggi 

dimostrano che proprio l'uso massivo 

del web rende incapaci di distinguere 

notizie vere da notizie false. I social, poi, 

dovrebbero essere il regno del 

confronto e invece confermano le 

nostre convinzioni: ci si seleziona in base 

alle affinità, al comune sentire e chi non 

è d'accordo viene espulso o aggredito”.  

Nella nostra Città, nel 2014 aveva 

votato il 72,5% degli elettori: nel 2019, i 

votanti sono stati il 60,5%. Gli aventi 

diritto sono circa 14.200. 

Il 2014 aveva visto l'affermazione del 

PD, con 4.390 voti (44,3%) e, a seguire, il 

Movimento 5 Stelle, con 1.541 voti 

(15,6%), Forza Italia con 1.506 voti (15,2%) 

e la Lega Nord – Basta Euro con 1.159 

voti (11,7%). 

Nel 2019, i risultati hanno rispecchiato 

la tendenza nazionale: la Lega – Salvini 

premier ha ottenuto 3.368 voti (40,11%); il 

PD 2.196 voti (26,15%), il Movimento 5 

Stelle 899 voti (10,69%) e Forza Italia 653 

voti (7,78%). 

Come hanno votato i cattolici?  

A livello nazionale, può venirci in aiuto 

una ricerca condotta dall'istituto IPSOS di 

Nando Pagnoncelli, e recentemente 

pubblicata da “Avvenire” (30 maggio 

u.s.): fra i praticanti assidui è cresciuta 

decisamente l'astensione (52%).  
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In particolare, per i quanto riguarda i 

cattolici, secondo il sondaggista “il 

processo di frammentazione identitaria 

riguarda anche loro. Se la politica è un 

frammento, anche la fede religiosa lo è: 

spesso non conforma i comportamenti 

dei credenti. Dal che deriva la 

tendenza alla ‘religione fai da te, il 

ricorso alla ‘coscienza’. Posso amare 

papa Francesco e volere i porti chiusi 

(…) Sappiamo che tra i praticanti 

settimanali prevale ormai la 

componente anziana, meno 

secolarizzata e che vive nei piccoli 

centri, attenta alla tv più che ai giornali 

e quindi più esposta agli allarmi sociali”. 

Queste elezioni europee, come 

accade spesso, sono state interpretate 

in chiave nazionale, sebbene non si 

trattasse di decidere il governo di 

Melzo, della Lombardia o di Roma. In 

molte persone è cioè mancata la 

riflessione sui problemi dell'Europa e su 

quali soluzioni adottare a livello 

europeo.  

Ci trovavamo e ci troviamo infatti di 

fronte ad alcune questioni che non si 

fermano alla frontiera di Lampedusa, di 

Trieste o di Ventimiglia. In primo luogo, 

l'economia e il lavoro: quale futuro ci 

potrebbe attendere fuori dell’Europa? 

Saremmo condannati all'irrilevanza 

economica? Le attuali vicende che 

riguardano la Gran Bretagna non 

lasciano presagire sviluppi positivi. 

In secondo luogo, l'immigrazione: 

non possiamo dimenticare il fatto che 

larga parte del fenomeno migratorio ha 

radici e cause economiche. Lo 

sappiamo bene noi italiani, che 

abbiamo una lunga e dolorosa storia di 

migrazioni all'interno dell’Italia (da Sud a 

Nord), in Europa (Belgio, Germania e 

Francia) e nel mondo (le due Americhe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

È indubbio che l’Unione Europea può 

contribuire a dare una risposta a questo 

tema, ma ciò richiede non soltanto 

confronti di forza: occorre pensare a 

programmi di aiuto e sviluppo mirato 

per i Paesi con le maggiori emigrazioni. 

Un terzo tema è quello dell'ambiente: 

ormai è difficile non ammettere che 

l'uomo sta influenzando pesantemente 

l'ecosistema in cui vive. Anche questo è 

un problema che non si ferma al 

confine nazionale, ma si diffonde in 

modo implacabile e rischia di 

compromettere la terra, le acque, 

l'atmosfera e la salute di tutti. 

Queste elezioni hanno visto il 

confronto tra forze tradizionali (i partiti 

popolari, liberali e socialdemocratici), i 

cui programmi politici sono noti e che 

ultimamente sono stati criticati perché 

ritenuti inadeguati ai problemi sopra 

richiamati; e vari partiti definiti in modo 

generico come sovranisti o populisti, 

che hanno assunto un vero e proprio 

ruolo di opposizione ai partiti tradizionali. 

La storia ci ricorda che i progetti 

nazionalisti non hanno mai favorito lo 

sviluppo e la crescita dei popoli, perché 

il loro presupposto è la contrapposizione 

e la divisione.  

Nando Pagnoncelli - Presidente IPSOS 



Tuttavia, è possibile che il confronto 

con i nuovi populismi e nazionalismi 

abbia l'effetto di stimolare un 

ripensamento e una nuova prospettiva 

politica per le forze tradizionali: non per 

nulla, nel Nord Europa si è assistito ad 

una significativa affermazione delle liste 

verdi, che pongono pesantemente 

l'attenzione sulle tematiche ambientali, 

e ad un recupero delle forze 

socialdemocratiche, che possono 

ritrovare una nuova ragion d'essere nel 

criticare e correggere un sistema 

economico autoreferenziale e privo di 

attenzione ai problemi dell’uomo. 
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Aver derubricato le ultime elezioni 

europee a una sorta di “prova di forza” 

in vista di possibili successive elezioni 

politiche nazionali si è rivelato dunque 

una miopia, un calcolo di corto respiro.  

Molto più seriamente, si trattava di 

quale idea di futuro proporci e proporre 

per chi ci seguirà. Immaginare e 

preparare il futuro è sempre stato il 

compito più importante per la politica: 

la domanda a cui occorreva rispondere 

era se riteniamo possibile affrontare le 

sfide del domani con le sole risorse della 

nostra comunità nazionale, del nostro 

Stato sovrano (come in larga parte 

abbiamo fatto sinora), o se occorra 

un'alleanza più forte, ampia, solida e 

leale di comunità e di popoli.  

Ci sembra che anche l’insegnamento 

della Chiesa inviti a questo secondo 

cammino. 
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“L’altare rappresenta un punto di riferimento che invita la comunità a radunarsi”. 
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“Le tre parrocchie di Melzo devono essere grate della propria storia, ma essere anche 

consapevoli che sono un gruppo compatto che deve agire in una unica direzione”. 

Aspersione dell’assemblea e dell’Altare 

Litanie  
dei  

Santi 

Consacrazione dell’Altare, Unzione, Incensazione, copertura dell’Altare e accensione delle candele 
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“Ogni cristiano deve essere mosso da tre promesse: la ricerca della comunità, la 

speranza nel Signore e l’originalità cioè vivere non secondo le convenzioni che ci 

vengono imposte, ma seguendo la parola di Gesù”. 



14 



15 



16 



17 



Raggiungo il consigliere Palilla al bar 

Morsi & Sorsi; lui nota che armeggio con 

l’app per la registrazione e mi dice... 

 

Noi siamo quelli dello 

 streaming.  

Da settembre tutti i  

consigli comunali  

saranno in diretta sui  

social grazie ad una  

nostra mozione.  

Pochi lo sanno ma  

Nel 2009 avevo già  

organizzato il primo  

streaming a Melzo  

ancora prima che il 

Movimento nascesse  

anche se con mezzi di fortuna.  

Tutto questo in nome della trasparenza. 

 

 

D.  Raccontaci qualcosa di te, della tua 

formazione professionale e politica. 

 

R. Lavoro come account manager per 

una società di sicurezza informatica che 

tu Stefano conoscerai, la finlandese      

F-Secure. Ho un figlio di cinque anni.      

Il mio hobby però è la politica, ho 

iniziato a fare l’attivista nei meetup di 

Beppe Grillo nel 2007 al primo V-Day. 

All’inizio non eravamo altro che un fan 

club, molto sensibili agli argomenti che 

l’attore portava avanti nei suoi 

spettacoli come la tutela dell’ambiente, 

la sanità, la corruzione e il potere 

concentrato nella mani di pochi. 
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D. Molti ti conoscono come il 

coordinatore del M5S per Melzo, quali 

sono le ragioni che ti hanno portato ad 

impegnarti in questo senso? 

 

R. Essendo l’unico consigliere comunale 

sono anche il portavoce del Movimento 

a Melzo. Lo statuto prevede infatti che 

siano i consiglieri ad avere questo ruolo 

nei comuni. Non ci sono solo io e da 

solo non potrei fare niente senza un 

gruppo numeroso a darmi una mano e 

un supporto. 
 

D. Tra l’attivismo e l’impegno in prima 

persona cosa passa? 
 

R. Nel 2012 decisi di impegnarmi a 

Melzo e già nel 2014 decidemmo di 

partecipare. Venni scelto come 

candidato sindaco dopo una serie di 

valutazioni. Sapevamo sarebbe stato 

difficile vincere allora, visto il nostro 

vincolo di non poter fare alcun tipo di 

alleanze. Non riuscimmo ad entrare, ma 

fu comunque una bella esperienza. Nel 

2017, dopo la caduta della giunta 

Bruschi, venni riproposto come 

candidato e così riuscii ad entrare in 

consiglio. 
 

D. Puoi fare un bilancio della tua attività 

politica da consigliere comunale? 
 

R. Sono stati due anni intensi. Essendo 

da solo ho dovuto seguire tutte le 

commissioni (urbanistica, bilancio, servizi 

sociali, capigruppo) quando i partiti, 

con un maggior numero di consiglieri, 

solitamente si dividono il lavoro.  

Ho fatto tanti sacrifici per esserci 

sempre,  come  leggere  i documenti  in 
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anticipo e soprattutto fare domande. 

Non siamo passati inosservati e 

abbiamo portato avanti della battaglie, 

più o meno condivisibili, ma sempre con 

una linea chiara.  

 

D.  Vuoi citare una battaglia che ti è 

stata a cuore? 

 

R. Sicuramente quella dell’ospedale. 

Abbiamo fatto quattro sopralluoghi 

denunciando i ritardi nei lavori a fronte 

di un investimento da quattro milioni e 

mezzo di euro. Il progetto era diventato 

obsoleto e c’erano problemi con le sale 

operatorie. Una volta pubblicate le 

nostre indagini sui giornali, molti ci 

hanno accusato di esserci inventati 

tutto. Peccato che nessuno abbia mai 

potuto smentire le nostre affermazioni e 

prese di posizione basate sui fatti. 

Abbiamo lavorato bene e parlato solo 

dopo aver raccolto tanta 

documentazione. Non siamo degli 

sprovveduti e non improvvisiamo. A 

proposito di documentazione, un conto 

è ottenerla da esterni, un altro da 

consiglieri. Per questo è importante 

avere una rappresentanza. 

 

D. Parliamo della situazione scuole. 

 

R. È stato creato il caos, complice il 

cambio di rotta tra liste civiche e 

Bruschi; si è voluto creare un istituto 

comprensivo di eccellenza lasciando le 

scuole del sud di Melzo in una situazione 

drammatica con edifici vetusti.  

Ti faccio un esempio: a due mesi 

dall’inaugurazione della nuova scuola 

elementare sono stati stanziati 

cinquantamila euro per rifare la 

segreteria.  

Abbiamo subito fatto un’interrogazione 

per capire se non ci fossero altre 

emergenze in altre strutture, ma la 

giunta è stata molto evasiva.. 

 

D. Non posso non chiedere la tua 

opinione sulla controversa decisione di 

questa Amministrazione di dedicare 

alcuni spazi dell’Ungaretti al centro 

disabili. 

 

R. Appoggiamo pienamente la 

raccolta firme da parte dei genitori per 

richiedere un nuovo polo scolastico al 

Mascagni. C’è il rischio che se non si 

interviene sull’area sud di Melzo, 

rendendo gli edifici più appetibili, le 

famiglie tendano a scappare dalla 

nostra Città, già afflitta da problemi 

demografici. Il progetto della giunta 

Fusè è folle; prevede di spostare i 

bambini all’ultimo piano e sistemare i 

disabili al piano terra. Non potrà mai 

essere accettato né dagli insegnanti né 

dalle famiglie. L’urgenza per loro è 

abbattere l’attuale CDD di viale 

Gavazzi per costruire la nuova media, 

vero obiettivo delle civiche, con fondi 

già richiesti. Da realizzare ad ogni costo, 

anche quello di vedere i genitori ritirare i 

figli dall’Ungaretti, iscriverli magari a 

Liscate e quindi perdere gradualmente 

elementari e medie rimanendo con un 

solo polo scolastico. Pensare che disabili 

(anche gravi) possano condividere lo 

spazio con degli studenti è 

semplicemente incompetenza. 

 

D. Qualche mese fa ho intervistato 

Camerlengo di Forza Italia. Secondo lui 

bisogna partire da aziende e 

commercianti, tu invece dai servizi alla 

famiglia. Una bella differenza.. 

 

R. Si parte da lì. Ad una giovane coppia 

non  interessano  negozi  e  uffici se  il 
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Comune non garantisce i servizi; 

sceglierà un’altra città. Sono le famiglie 

a generare l’indotto e consentire la 

riapertura delle attività commerciali. 

L’aiuto al commercio è inutile se la città 

è sempre più anziana; lo risolvi se 

arrivano tanti bambini che iniziano ad 

usufruire dei servizi e vanno a scuola. La 

prima cosa che le famiglie scelgono 

sono i servizi, le scuole su tutti. Se non 

investi sulla scuola la città è morta… 

(dice con un po’ di sgomento n.d.r.) e 

lo sarà, questa è la direzione in cui la 

giunta Fusè sta andando. 

 

D. Hai riscontrato delle criticità 

nell’Amministrazione della Città? Quali 

aspetti andrebbero migliorati? 

 

R. Secondo noi manca un po’ di 

coraggio per fare, ad esempio, un 

investimento per un secondo polo 

scolastico. Fusè non fa che ripetere che 

non ci sono soldi a bilancio e che non 

vuole prendersi la responsabilità di un 

mutuo. Il mantra è “andare al ribasso” e 

mantenere lo status quo. Peccato che il 

malcelato conservatorismo delle 

civiche sia miope e lontano dalla realtà 

attuale. Bisogna credere nel futuro per 

fare politica.  

 

D. Vuoi spendere due parole sul tuo 

rapporto con la comunità cristiana di 

Melzo? 

 

 

R. Sono nato a Melzo e ho frequentato 

a lungo l’oratorio Sant’Alex per poi 

prendere altre strade, avendo 

conosciuto persone di altre città. Melzo 

ha però la fortuna di avere questo 

tessuto sociale, come anche le 

numerose associazioni, che si occupano 

di volontariato. L’importante è che 

questo non diventi un mondo 

autoreferenziale, che guarda solo ai 

suoi parrocchiani, ai suoi iscritti, ai suoi 

associati. Se non fai parte di una certa 

comunità non vieni considerato, ma 

oggi sono i più i melzesi che decidono 

di “rimanere fuori” e di loro bisogna 

tenere conto. 

 

D. Hai parlato di associazionismo 

autoreferenziale. Bruschi ha provato a 

scardinare il circolo vizioso 

amministrazione-associazioni e… 

 

R. ...e ha fatto una brutta fine! Bisogna 

fare un appello a chi fa parte di queste 

associazioni, a chi ha delle 

responsabilità; ogni realtà ha le proprie 

esigenze ma bisogno mettersi una 

mano sul cuore e pensare al futuro 

della propria città che va ben al di là 

della propria associazione, del proprio 

oratorio, della propria “cerchia”. 

Libreria 

Sant’Alessandro 
Piazza Sant’Alessandro – Melzo 
Tel. 02-92958370 

Orari di Apertura 
martedì – mercoledì – giovedì -venerdì 

dalle ore 9:00 alle 12:00 

sabato: ore 9:00 - 12 e ore 16:00 - 19:00 

domenica: dalle ore 9:00 alle 12:00 

lunedì: chiusura 



21 

A seguito del prezioso e notevole lavoro svolto nei mesi scorsi dal Laboratorio 

Socio-Politico della nostra Comunità Pastorale a riguardo dell’educazione dei più 

giovani, pubblichiamo uno “speciale” che possa aiutare ulteriormente la riflessione di 

ciascuno in merito. 

Se è vero che “per educare un figlio ci vuole un villaggio”, è allora importante il 

contributo di tutti, fosse anche soltanto attraverso l’interessamento, la conoscenza 

dei fattori in gioco o anche la stima verso chi educa così come  nei confronti delle 

nuove generazioni. 

Abbiamo chiesto ad un adolescente della nostra Comunità di offrirci il suo punto 

di vista; abbiamo poi ascoltato e accolto i profondi pensieri e la lettura che un 

vescovo vicino ai giovani dà del contesto attuale; abbiamo infine interpellato il 

nostro Consultorio cittadino che incontra tanti ragazzi e intercetta le loro storie. 

Si tratta naturalmente solo di accenni, di stimoli, di collaborazioni. Tuttavia tutti 

preziosi e utili per proseguire la riflessione, il dialogo, l’incontro. Che bello sarebbe se 

al bar o a tavola nelle nostre case o in giro per la Città non si parlasse solo di cose di 

poco conto, ma si tentasse anche di ragionare insieme (adulti e giovani) su 

qualcuna di queste provocazioni. 

Da ultimo ci permettiamo di suggerire la lettura di un piccolo, ma utile testo in 

merito. 

di  ANDREA DOSSI 
Adolescente della nostra Comunità 

Dare una definizione di giovane è, a 

mio parere, piuttosto difficile perché, 

come ho potuto costatare anche nella 

mia vita con i miei amici, ognuno ha dei 

particolari  interessi o modi di pensare e 

quindi darebbe una definizione di 

giovane a modo suo.  

Una cosa importante di cui bisogna 

tenere conto per poter definire chi sono 

i giovani è il fatto che l'età giovanile è 

un età che porta grandi cambiamenti 

nel modo di pensare e quindi di vivere. 

Per esempio, io fino a 2 anni fa avevo 

delle idee per il mio futuro che pensavo 

di seguire e raggiungere tranquillamente, 

mentre ora mi rendo conto che per 

arrivarci è difficile e bisogna “faticare” e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

di conseguenza ho cambiato il mio 

modo di pensare per raggiungere alcuni 

obbiettivi o addirittura li ho cambiati.  

I dubbi su cosa fare nel proprio futuro 

iniziano ad arrivare in particolare quando 

si deve fare una scelta (es. università) 

perché ciò che si decide condiziona la 

tua vita e spesso questa decisione è a 

sua volta condizionata da molti fattori 

che non ti portano a seguire ciò che ti 

piace di più ma ciò che conviene di più.  

Molto probabilmente è proprio 

questa cosa a far sorgere i dubbi 

perché non vorresti abbandonare i tuoi 
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I giovani di oggi non si propongono 

molto per le iniziative che vengono 

offerte (che già sono poche) e spesso 

tendono  ad  accontentarsi  di  vivere da 

spettatori sognando e ammirando chi 

invece  ha  raggiunto  grandi  obbiettivi,  

ma senza osare pure loro nel 

raggiungerli perché, si rassegnano o 

hanno paura. 

I giovani di oggi dato che vivono in un 

mondo dove si ha a propria disposizione 

di tutto non riescono secondo me ad 

apprezzare certe cose perché risultano 

abituali, mentre fino a qualche anno fa, 

quando non c'erano tutte queste cose, 

le novità venivano apprezzate molto di 

più.  

A causa di questo, i giovani hanno 

poca iniziativa e si limitano nell'usare la 

loro creatività perché hanno già a 

disposizione un sacco di cose che poi 

magari non li divertono neanche perché 

non sono viste come qualcosa di 

particolare/interessante.  

La perdita di iniziativa è dovuta anche 

al fatto che tutti ormai hanno la 

possibilità ti usare internet e per questo 

motivo, quando si deve fare qualcosa, 

ci si affida ad esso e non si cerca di 

trovare una soluzione da soli al 

problema che si sta affrontando.  

Un altro motivo della perdita di 

iniziativa è dovuto al fatto che i giovani 

ormai si intrattengono molto con i social 

network e di conseguenza non 

riscontrano la necessità di inventarsi 

qualcosa da fare. 

Un problema che sta nascendo tra i 

giovani è quello dell'essere troppo 

influenzati dai personaggi famosi; questo 

aspetto fino ad un certo punto non        

è  un male, ma ultimamente la moda ha 

ideali/interessi ma a volte ti rendi conto 

che  seguirli  non porterà comunque una 

soddisfazione e questa cosa, per un 

giovane che è pieno di sogni e 

speranze, è deludente.  

Ognuno di noi sogna di raggiungere i 

propri obbiettivi perché questo 

significherebbe divertirsi per tutta la vita 

e per un giovane, che si trova in quella 

fase della vita dove il divertimento è al 

centro dell'attenzione, risulta il TOP. 

 

Come i giovani vedono la scuola:? 

la scuola è un luogo che può essere 

piacevole perché si è in compagnia dei 

propri compagni di classe e si imparano 

nuove cose. Diventa però un fastidio 

quando invade troppo il tempo libero 

che si vorrebbe dedicare per altre cose, 

altre passioni.  

Questo problema poi aumenta 

quando si vogliono raggiungere buoni 

voti perché bisogna passare ore a 

studiare e di conseguenza non si ha il 

tempo di uscire di casa o fare altre cose 

e questo è uno dei tanti motivi per cui 

non si vedono molto i ragazzi in giro per i 

paesi. 

 

Di cosa parlano i giovani? 

I giovani parlano delle loro passioni, di 

ciò che hanno fatto, fanno e vogliono 

fare, oppure di ciò  che li incuriosisce 

riguardo a ciò che li circonda e al 

mondo in cui vivono (come funziona, 

cosa si potrebbe fare, ecc...). 

 

Dove sono i giovani? 

I ragazzi, solitamente, frequentano luoghi 

dove ci sono opportunità di svago e 

divertimento (es. città più grandi o 

locali/discoteche). Ci sono altri invece 

che tendono ad isolarsi (anche come 

gruppo) perché rimangono a casa o 

stanno in luoghi appartati e non 

frequentati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

spiegazione immediata alle cose e di 

conseguenza la religione ha perso la 

sua importanza. 

Infatti, moltissimi giovani ormai non 

sono più credenti perché non 

concepiscono una “cosa“ che non 

riescono a dimostrare. 

Una delle cose più belle di cui un 

giovane (e non solo) può godere sono 

le persone che gli stanno vicino e che 

gli vogliono bene perché queste ti 

permettono di superare le difficoltà che 

si possono incontrare. 

 

portato dei personaggi famosi che 

sponsorizzano la droga e l'alcool (in 

particolare con le canzoni) e di 

conseguenza molti giovani hanno 

iniziato ad imitarli convinti di spaccare. 

 

Cosa pensano della chiesa e della 

religione? 

Nella società in cui viviamo ora, la 

gente è molto più abituata a dare una 

  

NUOVA APERTURA 

VIA XX SETTEMBRE 14 

MELZO 
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Come crescono i cuccioli degli umani 

nell’attuale società dell’ipermercato? 

Come diventano adulti quelli che sono 

“nati liquidi” (Z. Bauman)?  

È vero che il nichilismo – quale 

negazione di tutti i valori- è tra i giovani 

di oggi il più inquietante fra tutti gli ospiti 

(secondo il filosofo U. Galimberti che 

riprende l’espressione da Nietzsche). 

Gruppi di ragazzi gettano pietre dai 

ponti delle autostrade, incuranti dei 

possibili incidenti e lo fanno senza una 

ragione precisa. Altri – volendo imitare 

qualche eroe della play station- si 

armano e sparano uccidendo nelle 

scuole loro coetanei. Nevrosi, follia, 

psicosi collettiva, stress, sono solo alcuni 

dei nomi che aiutano a interpretare la 

“crisi umana” della cultura occidentale. 

E quella “crisi di speranza e di futuro” 

che rende pigri, senza voglia di reagire. 

L’Occidente avrebbe dovuto essere 

redento dalla sua fede nel progresso, 

ed è, invece, stato gettato in un futuro 

cupo, pieno di brutalità e di violenza, 

non solo quella del terrorismo 

internazionale a falsa matrice religiosa. 

Un vichingo avrebbe oggi capito che la 

cultura di questa società liquida è 

votata totalmente al “dio Oki”, il 

demone del male. 

Siamo però giunti qui, nell’Occidentali’s 

karma (F. Gabbani), frutto di scelte 

passate che ora funzionano e 

condizionano la vita dei ragazzi, 

impedendone la libertà, mortificandone 

le energie.  L’epoca  delle  passioni   tristi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Miguel Benasayag e  Gérard Schmit) 

focalizza l’allarmante segnale 

dell’aumento delle tante forme di 

disagio psichico che affliggono un 

numero sempre più crescente di 

giovani. Questo dovrebbe imporre a 

tutti di interrogarsi sulle basi culturali su 

cui poggia la nostra società, per le quali 

i giovani si chiudono in loro stessi e non 

escono più di casa come gli Hikikomori. 

Daniele Silvestri a Sanremo 2019 ha 

cantato «Argento vivo» e ha raccontato 

di un ragazzo di sedici anni, vissuto 

come in un carcere, “condannato”, 

“immobile”, “costretto”, mentre la sua 

giovane età esplodeva con una forza 

impulsiva (Io che ero argento vivo, 

ripete di continuo). Molti giovani fanno 

questa esperienza: la casa come fosse 

una gabbia e la famiglia come fossero i 

domiciliari. 

Bisognerà, allora, andare a incontrarli 

dove si trovano “tutti questi giovani” 

(perché la quasi totalità non c’è più nel 

recinto sacro). Occorrerà ascoltarli dove 

parlano e si esprimono liberamente 

(perché sicuramente non lo fanno nei 

circoli parrocchiali e forse nemmeno a 

scuola o nelle famiglie). 

Dove si ritrovano tutti i giovani? In quale 

spazio-luogo “globale” convengono a 

discutere, al di là di ogni confine 

geografico o differenze di lingue? 

Hanno un linguaggio unico che li 

accomuna tutti? Quando si parla di 

giovani 2.0 si nomina qualcuno o solo un 

“costrutto sociologico” di qualche 

stravagante pensatore? Esiste un 

cyberspazio che sta creando una cyber-

società  dove la  comunicazione umana 
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perché sia meglio disponibile (e mai più 

refrattario) all’annuncio del Vangelo di 

Gesù, che nella sua persona porta 

pace, gioia, amore, felicità.  

I giovani che non entrano più in 

Chiesa e non vogliono saperne di 

cristianesimo, andando a un concerto 

di Fabrizio Moro, potranno ascoltare 

qualcosa che sentirono in Chiesa, ai 

tempi della loro infanzia: più forte è 

l’amore; e magari anche qualcosa che 

non tutti furono capaci di spiegare nelle 

omelie: non si può versare sangue nel 

nome di Dio.  

Come non apprezzare queste lezioni 

di vita “in versi cantati”, che 

intrattengono i giovani anche sulle 

religioni e le loro possibili mistificazioni di 

Dio? In Più forte è l’amore: «Delle nostre 

ragioni/ del tempo che scrive sui fogli di 

carta una storia concreta dimenticata/ 

dei giorni che fanno paura/ del sangue 

versato nel nome di un dio/ benedetto il 

progresso di questo rimorso che ho 

dentro/ che serve soltanto ad illudere il 

cuore/ è più forte l'amore è più forte» . 

Lo stesso cantautore, altrove in Libero 

registra, in ciò che racconta cantando, 

il suo assillo quotidiano nell’interrogarsi: 

“perché Cristo è morto per me?”. 

Veramente interessante per una 

teologia popolare che voglia sul serio 

mettersi in ascolto della realtà giovanile.  

Certo la pop-Theology è una 

teologia “in uscita”, anzitutto perché 

smobilita le tende di schemi elitari (da 

torre d’avorio) che fino ad ora l’hanno 

tenuta ingessata a frequentare 

insistentemente vie lattee, praticabili da 

pochissimi aristocratici del pensiero. 

Cosa accadrebbe alla teologia 

accademica (=scientifica) se decidesse 

finalmente di parlare all’intelligenza 

emotiva della gente comune, di tutti i 

giovani?  

 

non è più quella del passato, perché 

funziona con un’altra grammatica, nuovi  

segni linguistici? Per educare la 

coscienza dei giovani di oggi, “nativi 

digitali”, sarà necessario imparare 

questo nuovo linguaggio? 

Ecco questi interrogativi necessitano di 

una risposta chiara, non equivoca, perché 

si possa creativamente immaginare un 

sentiero (che non sia già stato praticato e 

interrotto) sul quale mettersi a camminare, 

per attendere il miracolo di un incontro nel 

quale comunicare (cioè ascoltare, 

accompagnare, discernere e orientare), 

senza costrizione, oltre ogni proselitismo: 

perché – nella proposta cristiana 

dell’umanità singolare di Gesù- lo scopo 

ultimo è salvare la vita umana di ogni 

giovane, di tutti i giovani, liberandone 

tutte le energie di gioia, di felicità, di 

amore. 

Papa Francesco chiede di ascoltare 

tutti i giovani. Anche questi che, a 

milioni, abitano il web, passano ore sui 

social e ascoltano le canzoni dei 

cantanti. 

Ascoltare i giovani – pastoralmente 

parlando- non è anche, di necessità, 

ascoltare ciò che i giovani ascoltano? E 

come non valorizzare alcuni testi che 

sono capaci- secondo questa 

testimonianza (condivisa da tanti altri) di 

suscitare tante emozioni ed elevazioni 

spirituali, fino a sentimenti contro le 

ingiustizie e desideri di felicità, di amore, 

di pace. Non è questo il linguaggio 

genuino della fede cristiana? Non si 

tratta dei “segni linguistici” delle parole 

con le quali il messaggio del 

cristianesimo si vuole anche oggi 

comunicare? Una pop-Theology 

deve/può incaricarsi di istruire su questa 

aratura del campo del mondo giovanile, 
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Integrerebbe, nell’esercizio della sua 

razionalità, l’immaginazione – e, 

attraverso di essa, la poesia e la 

letteratura (in ogni forma, anche in 

quella delle canzonette popolari), 

acquisendo nel suo linguaggio nuovi 

registri linguistici estetici e artistici. Così 

aiuterebbe la nuova evangelizzazione a 

produrre nuove immaginazioni cristiane 

del mondo e di Dio. 

Aiuterebbe anche a capire che nel 

mondo giovanile qualcosa sta 

veramente cambiando, imprevedibilmente 

magari: i ragazzi in tutto il mondo 

riescono a mobilitarsi per le questioni 

ambientali, lottano e protestano contro 

i governi per i cambiamenti climatici, 

chiedono il diritto di avere futuro per 

l’aria che respirano e l’acqua che bevono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saranno nati liquidi, ma sembrano 

anche un po’ più solidi delle generazioni 

adulte. Forse ha ancora ragione il 

cantautore romano, Daniele Silvestri - 

che inaugura il suo nuovo album 

intitolato La terra sotto i piedi - con la 

canzone «Qualcosa cambia» quando 

afferma: «Pensavano che fossimo 

un’ipotesi/ Un breve guizzo e poi di 

nuovo pavidi/ E forse e forse un po’ è 

così/ Ma è questo che ci ha reso 

imprevedibili/ Sentirci solidi restando 

liquidi/ E infatti adesso adesso / Prova a 

prenderci». 

La Cattedrale 
di Noto 
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Mi sono chiesta, accingendomi a 

scrivere questo articolo sugli adolescenti, 

come poter scrivere qualcosa al di là dei 

luoghi comuni o di cose già scritte; ho 

pensato quindi di mettere insieme la mia 

esperienza di ormai diversi anni di lavoro 

con gli adolescenti e la passione per la 

fotografia, usando quest’ultima sia come 

metafora che come tema. 

Ho sempre considerato un privilegio il 

poter lavorare con gli adolescenti: 

incontrarli nei colloqui e fare un cammino 

significativo insieme permette di guardarli 

da vicino, quindi di non limitarsi alla 

visione d’insieme o ad una panoramica 

superficiale, ma poter zoomare sui 

dettagli più importanti delle loro vite. 

Sono grata di aver potuto fare, grazie al 

mio lavoro, dei meravigliosi incontri con 

degli adolescenti meravigliosi, e credo 

che tutti lo siano, ciascuno nel suo modo 

unico. 

Provo a riassumere ciò che mi sembra 

di aver osservato utilizzando alcune 

parole chiave: 
 

DIGITALE  

 

Uno dei temi più riccorrenti, pensando 

ai ragazzi, è il digitale: l'uso di 

smartphone, tablet e il tempo passato 

online sono fonte di discussioni, 

incomprensioni, punizioni... Credo che 

una posizione utile possa essere fare i 

conti, come adulti, che ormai il digitale 

è una parte integrante della nostra vita 

(non solo di quella degli adolescenti!) e 

comprendere, certamente con attenzione, 

che tipo di utilizzo i nostri figli fanno di 

telefonini e tablet: con curiosità e 

rispetto per il loro “mondo” (e limitando il 

giudizio, ricordandoci di essere stati ragazzi  

anche noi) é possibile entrarci, e 

scoprire che risorse offra loro e a quali 

bisogni risponda l'essere connessi. 

Ci sono infatti dei distinguo doverosi, 

ad esempio tra un adolescente 

socialmente ritirato che trova nei social 

una nuona realtà e solo lì riesce ad 

essere se stesso, e un altro con una 

buona rete sociale che utilizza (anche in 

modo massiccio) Instagram per seguire 

qualcuno che gli interessa e lo attrae. 
 

ADULTI  
 

Viviamo in un'epoca di grande 

complessità, in cui tutti ci dobbiamo 

districare come meglio possiamo: 

complessità nelle relazioni, nelle 

possibilità, nei contesti... Anche in 

questo caso è necessario fare della 

complessità una risorsa, e cercare di 

non restarne impigliati. 

Che modello può essere un adulto 

per un adolescente, di questi tempi? 

Qualcuno che può fornire uno sguardo 

sulle cose aperto e flessibile; qualcuno 

che sappia stare al fianco in modo 

stabile, ma senza vergognarsi delle 

proprie fragilità; qualcuno che sappia 

esserci ed allo stesso tempo 

promuovere l'autunomia con fiducia e 

serenità; qualcuno che sappia 

trasmettere dei valori vivendoli e 

concretizzandoli, non soltando 

dichiarandoli in modo sterile o fasullo... 

Gli adolescenti non ci cascano! 

Come nella fotografia, insegnare ai 

ragazzi a guardare è fondamentale: 

non ci si deve accontentare della prima 
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CURIOSITÀ 
 

Senza la curosità, quella sana, che   

ci spinge verso gli altri e le loro vite    

con sincero interesse, non si può fare 

bene lo psicologo e nemmeno il 

fotografo; mancherebbe un ingrediente 

fondamentale per farne davvero parte. 

Si sa, gli psicologi come i fotografi un 

po' catturano l'anima... 

Quanto è interessante la vita di un 

adolescente, quella interiore soprattutto? 

I suoi sogni, le sue paure, i suoi pensieri? 

Moltissimo! E quanta ricchezza se li 

stiamo ad ascoltare in modo autentico. 

La curiosità è una qualità da 

coltivare per noi adulti, e da trasmettere 

ai ragazzi; è un incentivo ad uscire dal 

proprio microcosmo, ad interessarsi 

all'altro e a scoprire cosa c'è nella vita 

di un altro, e a quali sono le possibilità se 

scelgo di non fermarmi al mio confine 

ma di spingermi un po' più in là. Cosa ci 

sarà oltre quel confine? Guardiamo 

insieme, scopriamolo insieme; insieme 

avremo meno paura. 
 

LITIGARE 
 

Una volta in un convegno 

sull'adolescenza, uno dei relatori 

infervorandosi molto parlò delle 

discussioni (anche molto accese) tra 

genitori e figli adolescenti, e di quanto 

queste discussioni appesantiscano gli 

adulti, tanto da evitarle ed augurarsi 

che spariscano dalla vita familiare; 

questo relatore citò con veemenza una 

frase di Eraclito: “Polemos è il padre di 

tutte le cose!”.  

Ciò a cui teneva molto era 

sottolineare che senza discussioni non 

c'è conoscenza, non c'è confronto, ed 

è davvero un guaio quando questo 

succede in famiglia, coi nostri figli; 

certo, la traduzione letterale di “polemos”  

 

impressione, meglio soffermarsi un po', 

senza fretta, adottando più punti di 

vista, con spirito critico e un'ampia 

visuale. E anche noi adulti rivolgiamo 

l'obiettivo verso di noi, dello smartphone 

o della macchina forogarfica è uguale: 

che ritratto ne esce? Che immagine 

rimandiamo ai nostri ragazzi? 
 

GRUPPO 
 

Un bellissimo esempio di adolescenti 

che escono dagli stereotipi odierni sono 

quelli che non solo fanno gruppo e si 

ritrovano (fisicamente) insieme, ma 

dedicano una parte importante delle 

loro vacanze estive a trascorerre le 

giornate come animatori all'oratorio 

estivo. Ragazzi che amano stare coi 

bambini, essere un riferimento per loro, 

farli divertitre, offrire la possibilità di star 

bene insieme nel rispetto delle 

differenze e con spirito cristiano; ragazzi 

che aspettano questo appuntamento, lo 

programmano, lo vivono intensamente, 

e che poi si dispiacciono moltissimo di 

non poterlo più fare. Credo che i gruppi 

di animatori, e gli adolescenti in 

generale che si adoperano per 

arricchire la propria comunità, siano 

linfa vitale; sono testimoni che alla fine 

le relazioni di valore hanno un potere 

che non ha tempo.  

I pari, ora come allora, sono una 

risorsa fondamentale per gli 

adolescenti; si cercano, si scelgono, si 

feriscono magari, ma non possono fare 

a meno di stare insieme e cercare 

nell'altro sostegno, affetto, e 

naturalmente possibilità di ridere e 

divertirsi in gruppo. Per dei bambini sono 

dei piccoli adulti da guardare e da cui 

imparare, piccoli adulti che hanno 

voglia di stare con loro e fare parte del 

ricordo di tante belle estati; una bella 

foto ricordo per tutti! 
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è “guerra”, e nessuno si augura di 

ospitare una guerra in casa propria ogni 

volta che un figlio adolescente chiede 

di fare più tardi al sera, o di comprarsi 

delle costose scarpe nuove...  

Ma soltanto accettando di stare 

nella discussione (magari nella 

polemica, appunto) è possibile portare 

ed argomentare il nostro punto di vista 

ed ascoltare quello dei ragazzi, 

arrivando (con fatica, certo) ad un 

accettabile compromesso (parola 

sacra in ogni relazione genitore-figlio 

con più di 12 anni).  

Senza discussione, evitandola per 

quieto vivere, stanchezza o altro, non 

c'è conoscenza, ma nemmeno 

percezione da parte di un figlio di 

essere “visto”; certo, se ottengo di star 

fuori fino a tardi senza combattere 

nemmeno un po', me la godo, ma poi 

rischio di sentirmi perso...allora se torno 

tardi o presto è uguale? Dove vado e 

con chi non importa? Sono invisibile? 

Cosa devo fare per rendermi visibile? 

 

SFONDO 

 
Come in uno fotografia, credo che 

uno degli sforzi più grandi, quando un 

figlio cresce e (per fortuna!) inizia a 

crearsi i propri spazi al di fuori della 

famiglia, sia riuscire a lasciarlo andare e 

restare appunto sullo sfondo; come 

qualcosa di apparentemente lontano, 

ma che c'è, e osserva con trepidazione. 

Nella fotografia lo sfondo è importante! 

Può fare la differenza tra una foto bella 

e una da cestinare (ok esiste 

Photoshop, ma non nella vita reale); 

stare sullo sfondo accettando le scelte 

dei ragazzi è un atto coraggioso, 

difficile, ma offre delle possibilità. Noi ci 

siamo sempre, per ritornare alla base, 

consolare, discutere, trovare insieme 

nuove strade.. 

Vorrei concludere con lo stralcio di 

una citazione di Joel Meyerowitz, un 

fotografo che tra le altre cose ha 

pubblicato un interessante manuale di 

fotografia rivolto agli adolescenti; credo 

che le sue parole siano attinenti ai temi 

affrontati e possano anche costituire 

uno stimolo per noi adulti impegnati a 

stare al fianco dei ragazzi, nel modo 

migliore: 

“…Che fortuna vivere in un'epoca 

che ha reso la fotografia accessibile a 

tutti, con uno smartphone o una 

fotocamera digitale! […] I fotografi […] 

riescono a rendere visibile ciò che 

altrimenti è nascosto: la bellezza e il 

significato delle cose. Questi strumenti 

fanno già parte della maniera in cui 

guardi il mondo, ma devi esserne 

consapevole, se vuoi vedere davvero. 

Quel che noterai rifletterà ciò che il 

mondo racconta a te e solo a te. 

Magari non sei in grado di cambiare il 

mondo, o forse sì. Ma il mondo, di certo, 

ti cambia." 
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UN TESTO ACCATTIVANTE DA REGALARE AI GIOVANI… 

UNO STRUMENTO UTILE ANCHE  

PER GENITORI ED EDUCATORI  



Il  cinquecentesimo  anniversario della  morte  di Leonardo                   

da Vinci viene celebrato nel mondo con una grande  varietà 

di  manifestazioni e di  iniziative culturali.  Dopo  cinquecento  

anni, l’uomo  Leonardo  viene  visto  non  solo  come un mito,  

il  Genio  del  Rinascimento,  ma spesso quasi come un alieno  

catapultato  sulla Terra da chissà quale civiltà  avanzatissima. 
 

Ma  in  realtà  Leonardo  ha  vissuto  una grande e intensa                   

relazione con i luoghi che l’hanno ospitato. Il suo genio e la sua  

arte  sono  stati  il mezzo con cui Leonardo ha reso vivissimo il  

suo  incontro  con  la  città di  Milano, generando un modo di  

progettare  e  di  realizzare  opere  d’arte (e lo sono anche le  

sue  opere  di  ingegneria)  che ha fatto scuola. Anche Melzo  

viene toccata dalla sua scuola, se pensiamo alla chiesa di Sant’Andrea. 
 

Ma c’è una iniziativa originale, tutta milanese, nella proposta e nella riflessione sul 

grande Leonardo, ossia la Mostra “Leonardo & Warhol – The Genius Experience” che 

trova spazio nella cripta della Chiesa del Santo Sepolcro a Milano. 
 

Si tratta di una mostra che da un lato rintraccia le memorie leonardesche nella 

Milano d’oggi e dall’altro, proprio per sottolineare la contemporaneità di Leonardo, 

propone un paragone con una delle Ultime Cene (“The Last Supper”) di Andy Warhol. 

Un accostamento che sembra azzardato, tra il genio del Rinascimento e il grande 

maestro della pop art americana del Novecento, cioè tra due figure 

apparentemente lontanissime. 
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Leonardo da Vinci 
 -Autoritratto 

Codex  
Atlanticus – 

 

Veneranda  
Biblioteca  

Ambrosiana 
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In realtà sono due figure 

assolutamente comparabili, come 

ci  ha  spiegato  il  curatore  della  

mostra, Giuseppe Frangi (a noi ben 

noto, amico del Centro Candia, ha 

presentato  la  mostra sul lavoro nei 

dipinti   di   Millet   e   van  Gogh,  in 

occasione   dell’ultima   Fiera  delle 

Palme),  durante  un  colloquio che  

abbiamo avuto nella preparazione 

della visita della Mostra da parte del 

Centro Candia. 

 

D.  Giuseppe, la prima domanda è 

legata al luogo dove verremo a visitare 

la mostra, cioè la Cripta della Chiesa 

del Santo Sepolcro a Milano, vicino alla 

Biblioteca Ambrosiana. Cosa significa 

presentare la figura di Leonardo in 

questo luogo?  

 

R.  Qui siamo nella Cripta di San Sepolcro, 

un luogo simbolicamente importante 

per Milano, e Leonardo fu il primo a 

capire questa importanza. Questo era 

l’incrocio tra il Cardo e il Decumano 

della Milano Romana e Leonardo: nella 

straordinaria mappa a volo d’uccello 

della città disegnata da Leonardo 

questo punto è segnato come il mezzo 

della Città.  

La storia di questo luogo fa capire 

come l’importanza simbolica non sia 

venuta meno neanche nella Milano 

cristiana, in quanto è stato dedicato al 

Santo Sepolcro – infatti ne è stata 

portata qui una copia - in questo modo 

tracciando una sorta di paragone e tra 

Milano e Gerusalemme.  

C’è poi un secondo motivo che 

rende logica la presenza di Leonardo in 

un luogo come questo: sopra la cripta 

c’è la Sala Federiciana, dal nome del 

cardinal Federico. È questo il luogo 

dove a rotazione vengono esposti  i  fogli 

del Codice Atlantico, cioè il più 

straordinario Codice che Leonardo ci 

abbia lasciato - e soprattutto il Codice 

che è ancora per fortuna nostra 

custodito a Milano, nella stessa 

Biblioteca Ambrosiana. A fianco della 

Sala Federiciana, è esposto il Musico, 

cioè l’unica opera mobile di Leonardo 

che è rimasta in Città. 

 

D.  La mostra presenta un Leonardo 

attualissimo, come se potesse 

partecipare ancora oggi alla vita e allo 

sviluppo di una città come Milano. 

Come si sviluppa il racconto di questo 

Leonardo?  

 

R. Il percorso che abbiamo fatto è un 

percorso che vuole riconoscere 

l'importanza che Leonardo ha avuto 

per la città di Milano. Un'importanza 

che ha i suoi effetti ancora nella Milano 

di oggi. È questa un po' la sfida, cioè 

quella di vedere la Milano di oggi 

attraverso le intuizioni di Leonardo. 

La mostra infatti sorprende il visitatore 

che riscopre come alcune 

caratteristiche dello sviluppo 

architetturale e urbano di Milano, che si 

sono realizzate anche pochi decenni fa, 

trovano corrispondenze nelle idee 

anticipatrici di Leonardo. 

 

D.  Quali sono state le intuizioni di 

Leonardo che possiamo vedere 

realizzate nella Milano odierna? 

 

Giuseppe Frangi –  
curatore della Mostra  

“Leonardo & Warhol the 
genius experience” 



 Milano che si è 

 infrastrutturata dandosi 

 una rete metropolitana 

 come nessun’altra 

 città italiana. 

 

 La terza intuizione  che 

 riguarda la Milano 

 contemporanea è il 

 rapporto tra città e 

 natura. Leonardo 

 aveva capito quanto 

 fosse importante 

 tenere la connessione 

 tra l'architettura che 

 costruiva la città e la 

 natura che la 

circondava. Tant'è che concepisce 

quello spazio straordinario che è la Sala 

delle Asse, con quel grande pergolato 

di gelsi, immaginato e dipinto, che 

trasforma lo spazio interno in uno spazio 

immaginario come se ci si trovasse 

all'aperto. 

È l'importanza che una grande città 

moderna salvi e salvaguardi il proprio 

rapporto con la natura. Un tema 

attualissimo. 
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R. La prima è stata quella di 

 capire l'importanza delle  

infrastrutture in una città come  

Milano. L'ammirazione che  

Leonardo ha, ad esempio, nei  

confronti del Naviglio, che lui  

studia, che lui cerca di  

potenziare, di arricchire con  

le sue intuizioni tecniche, è lo  

Specchio  dell'ammirazione  

che Leonardo ha rispetto la  

Città nella quale si trova a  

vivere per ben diciassette anni.  

 
La seconda intuizione, di grande 

modernità, è quella degli spostamenti. 

Abbiamo visto dei disegni in cui 

Leonardo immagina una città in cui, 

attraverso dei tunnel, le persone si 

possano spostare, lasciando libera 

quindi la superficie della Città. Ed è un 

po' quello che abbiamo visto attuarsi 

negli ultimi decenni in una città come 

Ritratto di Musico – 
Leonardo - Pinacoteca 

Ambrosiana 

Sala delle Asse – Castello Sforzesco - MIlano 
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Leonardo che conquista l'interesse di 

una grande artista del Novecento, e 

dall'altra ci parla molto di Andy Warhol. 

Andy Warhol come sappiamo veniva 

da una famiglia europea, una famiglia 

slovacca, di fede ortodossa, che 

emigrò negli Stati Uniti, a Pittsburg, dove 

Andy Warhol era nato, e che migrando 

mantenne la sua lingua, la sua cultura 

e, in particolare, la sua fede religiosa. 

Andy Warhol da piccolo frequentava 

una chiesa con una grande iconostasi, 

cioè la parete frontale tutta coperta da 

icone dorate: l'icona è il punto di 

raccordo tra Leonardo ed Andy Warhol. 

 

D.  Com'è nata l'idea di accostare 

Leonardo da Vinci con Andy Warhol 

con la sua versione moderna dell'Ultima 

Cena?   

 

R. Il nostro percorso si è concluso con 

l'incontro con una personalità che 

teoricamente non c'entra molto con 

Leonardo, nel senso che è molto 

distante cronologicamente e che 

appartiene ad un mondo molto diverso, 

come appunto è Andy Warhol. 

Abbiamo visto una variante 

dell'ultima cena, realizzata da Andy 

Warhol nel 1987, una delle ultime opere 

del grande maestro americano, poco 

prima della sua morte avvenuta nello 

stesso anno. 

Perché è importante questo rapporto 

tra Andy Warhol e Leonardo? Perché 

da una parte ci parla della modernità  di 

The Last Supper (1987) – Andy Warhol 
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D.  Possiamo dire allora che Leonardo 
oltre ad essere una figura viva e 
presente nel tessuto milanese, è stato 
anche un maestro per Andy Warhol?   

 
R. Andy Warhol vede in Leonardo un 
grande inventore di icone che 
scavalcano i secoli, come è dimostrato 
dalla popolarità di tante immagini, a 
partire dalla Gioconda, ma anche la 
stessa Ultima Cena. 

Andy Warhol si propone come 
grande inventore di icone del 
ventesimo secolo. Sono icone molto 
diverse, ma Andy Warhol con questo 
omaggio finale a Leonardo è come se 
riconoscesse in lui un maestro che gli ha 
aperto una strada. 

C'è un'ultima cosa importante. 
L'ultima cena di Andy Warhol svela 
qualcosa di insolito e di inedito rispetto 
al maestro americano. Ci dice di questo 
suo legame con le proprie radici. Andy 
Warhol aveva vissuto con sua madre, 
che aveva portato con sé a new York, 
quando aveva deciso di trasferirsi. 

 

La mamma era sempre rimasta 
fedele alla sua storia e alla sua tradizione: 
parlava poco anche l'inglese, e 
frequentava la chiesa ortodossa a New 
York. Nel suo libretto di preghiere 
custodiva un'immaginetta dell'Ultima 
Cena. 

Quindi, realizzando questa opera 
finale, Andy Warhol è fedele a se stesso. 
Da una parte rende omaggio a chi gli 
aveva insegnato e aperto una strada, 
nel senso della capacità di inventare 
delle icone che conquistassero 
l'immaginario collettivo,  e dall'altra 
rende omaggio anche alle proprie 
radici, alla propria storia, alla propria 
matrice,  che come ho detto era una 
matrice che lo riportava al Vecchio 
Continente e che lo riportava dentro 
quell'alveo di un cristianesimo che lui 
spesso visse con più intensità di quanto 
magari tante sue biografie non lascino 
intendere. 

Andy Warhol  
(1928 – 1987) 
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ma anche da paesi europei come la 

Romania. In totale quest’anno abbiamo 

avuto 165 iscritti, prevenienti da una 

trentina di paesi e parlanti altrettante 

lingue. Si possono riconoscere alcune 

tipologie di persone ricorrenti, come le 

mamme musulmane, marocchine o 

egiziane, che devono portare con sé i 

bambini più piccoli: per fortuna una 

dolce giovane nonna velata si prende 

cura di loro per permettere alle 

mamme di fare lezione. La loro voglia di 

imparare è seconda solo al piacere di 

uscire due volte alla settimana e di 

parlare con le altre. Poi ci sono le 

badanti, di solito rumene o moldave o 

ucraine, che parlano già un po’ meglio 

la nostra lingua e che vivono il tempo di 

lezione un po’ come l’“ora d’aria” nella 

monotonia delle loro giornate. Poi ci 

sono i parenti, fratelli o cugini o nipoti 

che raggiungono i familiari in Italia e 

sperano, imparando la lingua, di 

ottenere il permesso di soggiorno, di 

trovare un lavoro. Di salire su un mezzo 

di trasporto ideale che li allontani dalle 

situazioni di povertà, di privazioni, a 

volte di violenza che li hanno indotti a 

lasciare la loro terra e cercare fortuna in 

un paese sconosciuto del quale, nella 

nostra scuola, incominciano a 

conoscere l’accoglienza. 

E così troviamo Achmed (i nomi sono 

di fantasia, ma le storie sono vere), 

senegalese arrivato in Sicilia su un 

barcone, che ha cominciato a lavorare 

in un’azienda metalmeccanica e che 

ora è stato addirittura assunto a tempo 

indeterminato; o Amina, arrivata dal 

Marocco a 7 anni, ha seguito le scuole 

senza perdere un anno, compreso il 

liceo linguistico: oggi parla 5 lingue e 

frequenta l’università. 

Con l’anno scolastico 2018-19, la 

scuola di italiano per stranieri, 

emanazione della Caritas cittadina, ha 

compiuto 20 anni: 20 anni di servizio, di 

accoglienza, di amicizia, di invenzioni, 

di disponibilità e di elasticità.  

Chi immagina una scuola coi suoi 

programmi, le sue classi, le lezioni, i suoi 

studenti coi compiti a casa è fuori 

strada: i nostri programmi sono fatti per 

essere modificati, le classi per essere 

aggiunte o separate, unite o integrate; 

la loro composizione varia sempre nel 

corso dell’anno perché gli studenti si 

iscrivono durante tutto l’anno e spesse 

volte poi spariscono come erano 

apparsi. Insomma un porto di mare. 

Eppure, queste caratteristiche che 

sembrano descrivere una perfetta 

confusione, sono proprio quelle che 

rendono la scuola un luogo piacevole 

per fare amicizia, per conoscere le 

situazioni più diverse, per imparare non 

solo la lingua, ma anche ad essere 

accoglienti, imparare ad aiutare e ad 

essere aiutati. Infatti, come dice il 

direttore della scuola, è difficile 

accogliere se non ci si sente accolti a 

nostra volta: lo capiscono molto bene 

gli insegnanti quando entrano in classe, 

ma anche gli studenti stessi ogni volta 

che si presenta un insegnante diverso o 

un nuovo compagno di banco; e 

questo succede praticamente ad ogni 

lezione. 

Gli studenti provengono da molti 

paesi extra-europei, come Marocco o 

Egitto, o altri dell’Africa Occidentale; o 

dall’Asia, in particolare dal sud 

continente indiano, o dal  Sud  America; 
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tradizionali del loro Paese ed è una vera 

festa per tutti assaggiare i vari tipi di 

cous-cous, pezzi di carne, verdure e le 

torte e i dolci. Quest’anno la festa è 

caduta in pieno periodo di Ramadan, il 

periodo sacro per i  musulmani durante 

il quale non possono mangiare né bere 

fino al tramonto: allora, tutti d’accordo, 

cattolici, ortodossi e copti, induisti, 

musulmani, sikh e altri ancora? 

Cominciamo la festa dopo il tramonto? 

Tutti d’accordo, certamente! Chi 

rinuncia al cous-cous di Fatima? 

E poi le due amiche ivoriane, 

analfabete e i giovani delle scuole 

professionali. Per tutti, gli insegnanti 

provano a “tarare” le difficoltà del 

corso a volte su misura, per comunicare 

più efficacemente e per evitare che si 

scoraggino.  

Il corso termina con la cena di fine 

anno dove i partecipanti portano piatti 

Area Geografica 
Totale Maschi Femmine 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Africa 25 15 12 7 13 8 

Nord Africa 56 34 25 15 31 19 

Centro America 6 4 3 2 3 2 

Sud America 12 7 2 1 10 6 

Europa Est 21 13 5 3 16 10 

Asia 9 5 3 2 6 4 

Sub Continente 

Indiano 
36 22 16 10 20 12 

Totale 165 100 66 40 99 60 

Aree continentali di provenienza e sesso degli iscritti 

Africa 
15% 

Nord 
Africa 
34% 

Centro 
America 

4% 

Sud 
America 

7% 

Europa Est 
13% 

Asia 
5% 

Sub Cont.      
Indiano 

22% 

Area Geografica 

Anni 
Totale Maschi Femmine 

Nr. % Nr. % Nr. % 

fino a 19 20 12 14 8 6 4 

20 – 24 28 17 17 10 11 7 

25 – 29 22 13 6 4 16 10 

30 – 34 23 14 7 4 16 10 

35 - 39 33 20 13 8 20 12 

40 - 44 18 11 6 4 12 7 

45 - 49 9 6 2 1 7 4 

50 - 54 4 2 1 1 3 2 

55 - 59 2 1 0 0 2 1 

60 - 64 5 3 0 0 5 3 

65 - 69 1 1 0 0 1 1 

Totale 165 100 66 40 99 60 

Classi di età e sesso 
degli iscritti 
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Offerte raccolte 239.466,76
* S.Messe domenicali, feriali, suffragio, 53.022,20

* Sacramenti e funzioni 5.065,00

* Bendizioni natalizie 4.395,00

* Candele 16.474,50

* Offerte varie 5.167,00

* Attività oratoriane 151.423,06

* Off. per attività caritative 3.920,00

* Contributi da enti pubblici 0,00

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 239.466,76
PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
Interessi attivi c/c bancario 24,46

GESTIONE IMMOBILIARE 17.750,00

Rendimenti fabbricati 17.750,00

ENTRATE COMMERCIALI 4.876,59

Prelievi da  atti.comm 4.876,59

ENTRATE STRAORDINARIE 131.289,00

Rimborsi assicurativi 220,00

Vendita fabbricati 120.000,00

Altre entrate straordinarie 11.069,00

TOTALE ENTRATE 393.406,81

ENTRATE      2018

Come ogni anno, pubblichiamo il bilancio della gestione economica dei beni 

della Comunità. E’ l’occasione per rendersi conto di come vengono gestire le nostre 

risorse, ma anche per diventare tutti più corresponsabili della nostra Comunità  

e del suo “mantenimento”, anche in vista del futuro! 
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Remunerazione parroco e vicari 5.196,00
Spese generali e amministrative 238.148,70
Contributo diocesano su rendiconto 2017 0,00

Compensi a colllaboratori parrocchiali 4.060,76

Spese ordinarie di culto 12.593,68

Spese per utenze 60.658,66

Spese segreteria 3.941,74

Spese manutenzione ordinaria 25.243,34

Immobili 14.339,06

Impianti 10.647,42

Attrezzature 256,86

Automezzi 0,00

Attrezzature oratorio 0,00

Spese per assicurazioni 6.182,31

Compensi a professionisti 3.620,56

Spese gestione oratorio 90.188,84

Spese attività parrocchiali 26.449,61

Spese generali diverse 0,00

Erogazioni caritative 5.209,20

TOTALE USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 243.344,70

ONERI GESTIONE FINANZIARIA 2.697,68

Spese bancarie 2.697,68

GESTIONE IMMOBILIARE 1.737,94

Spese terreni/immobili (manutenzione) 1.737,94

USCITE  STRAORDINARIE 3.650,12
Manutenzioni straordinarie casa parrocchiale 0,00

Manutenzioni straordinarie oratorio 3.650,12

Altre manutenzioni straordinarie 0,00

Contributi straordinari diocesani 0,00

USCITE PER IMMOBILIZZAZIONI 12.939,50

Acquisto mobili 1.706,90

Acquisto impianti e attrezzature Oratorio 255,00

Acquisto impianti e varie 7.207,60

Spese di ristrutturazione 110,00

Compensi straord. x professionisti 3.660,00

IMPOSTE E TASSE 39.013,92

TOTALE USCITE 303.383,86

USCITE     2018
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Totale disponibilità al 1/1/2018 -228.443,16

Disponibilità di cassa al 31/12/2017 1.090,77

Depositi fruttiferi al 1/1/2017 35.386,13

Saldo c/c passivo al 31/12/2017 -264.920,06

Avanzo gestione 2017 -18.808,02

[di cui avanzo gestione sola att.istituzionale] -3.877,94

Flusso di cassa 2017 124.876,59

Vendita di fabbricato 120.000,00

Rimborso prestiti concessi da Enti Pubblici 0,00

Prelievo da avanzo att.commerciale 4.876,59

Spese per immobilizzazioni 0,00

Totale disponibilità al 31/12/2018 -107.444,51

Disponibilità di cassa al 31/12/2017 2.787,59

Depositi fruttiferi al 1/1/2017 48.818,18

Saldo c/c passivo al 31/12/2017 -173.806,13

AVANZO DI GESTIONE FLUSSI DI CASSA 2018

RELAZIONE IMMOBILIARE 

 

Al solo scopo di consentire a tutti di avere una visione d’insieme più completa, 

credo opportuno evidenziare nel seguito, insieme agli interventi effettuati nel 

2017/2018/2019, anche le spese che necessariamente dovranno essere affrontate 

dalla parrocchia dei SS. Alessandro e Margherita nel breve/medio termine, e che 

potrebbero incidere nel bilancio 2019 e anche nei successivi. 

Si tratta di interventi che sostanzialmente afferiscono gli immobili di proprietà, e 

che purtroppo presentano molteplici  aspetti di criticità. 

 

Interventi edilizi. 

Durante il 2017 si è proceduto al rifacimento del manto di copertura del porticato sul 

lato nord del cortile principale dell’oratorio, il cui deterioramento  aveva  avviato   un 

grave processo di degrado dell’intradosso con distacco e caduta di calcinacci, 

pericolosi per i ragazzi presenti in oratorio, ed alla sostituzione del rivestimento 

pavimentale esterno del Salone Banfi, con sistemazione (necessariamente 

provvisoria) dell’impermeabilizzazione della rampa di accesso. 

E’ stata poi sostituita nello stesso anno la centrale termica a servizio del corpo di 

fabbrica principale.  La precedente caldaia da tempo aveva evidenziato gravi problematiche 
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•  Centro Interparrocchiale: originariamente 

connesso alla questione “amianto” 

sopra citata rimane il problema degli 

spogliatoi (attualmente in uso alla 

squadra calcistica Mons. Orsenigo), che 

versano in condizioni pessime. Il costo di 

questo intervento potrebbe 

raggiungere i 70-80 mila Euro.  

•  Analogamente la palestra potrebbe 

essere oggetto di un intervento di 

riqualificazione architettonica ed 

energetica dell’involucro edilizio, 

mirante almeno alla sostituzione dei 

serramenti esterni, realizzazione di un 

cappotto di isolamento. Questo 

intervento potrebbe avere un valore di 

circa 80-90 mila Euro. 

•  Richiesta a suo tempo dai tecnici 

diocesani è la sistemazione urbanistico-

catastale di tutti i beni immobiliari della 

parrocchia. La casa parrocchiale è 

significativamente disallineata sul piano 

urbanistico, strutturale e catastale. 

Anche alcune chiese (S. Andrea, S. 

Francesco, cappella di S. Rocco) 

necessitano di intervento 

amministrativo-catastale. Questa 

sistemazione di natura tecnico-

amministrativa potrebbe avere 

comportare un onere di circa 5 mila 

euro, soprattutto per la sanatoria 

necessaria a carico della casa 

parrocchiale. 

•  Chiesa Parrocchiale. Le infiltrazioni di 

acqua piovana provenienti dalla 

copertura sono estese. Sarebbe 

necessario procedere ad una 

manutenzione straordinaria ed a una 

sistemazione definitiva della copertura 

della chiesa per evitare nel medio 

periodo danni gravi alle murature ed 

alle superfici pittoriche interne. Il valore 

dell’intervento non è finora stato 

stimabile. 

 

di funzionamento e comportato costi 

manutentivi crescenti negli ultimi anni. 

La nuova caldaia, a prestazione 

energetica migliorata, dovrebbe 

consentire un risparmio energetico 

significativo e peraltro ricade in una 

classe energetica di minor impatto 

rispetto alle tematiche di rischio 

antincendio. 

Negli ultimi mesi siamo stati poi 

costretti ad intervenire su altre parti del 

Centro Interparrocchiale: 

•  la denuncia da parte della provincia 

(Area Metropolitana) ci ha obbligato a 

sostituire alla fine del 2018 la vecchia 

caldaia di grande potenza a servizio del 

Salone Banfi e che non rispettava più i 

requisiti di efficienza energetica minimi 

prescritti dalla normativa regionale; 

• sulla base di un progetto del 

novembre 2018 e con la realizzazione 

effettuata nel mese di gennaio 2019 è 

stato definitivamente risolto il problema 

dell’amianto presente in oratorio 

(segnalato anche dalla pubblica 

amministrazione), attraverso il 

rifacimento completo della copertura 

della palestra e degli spogliatoi. 

L’assenza di idonei stanziamenti 

economici ha invece finora impedito 

l’esecuzione di altre opere e prestazioni 

che diventano ogni anno più urgenti (e 

che peraltro espongono il parroco a 

responsabilità di natura civilistica). 

•  Centro Interparrocchiale: deve essere 

rinnovato il Certificato di Prevenzione 

Incendi, scaduto nel 2016. Dopo alcuni 

sopralluoghi svolti nel corso del 2017, il 

costo derivante potrebbe essere di 

circa 20 mila Euro, considerando tanto 

gli aspetti tecnico-amministrativi che le 

opere da realizzare. 
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•  I campi da tennis e relativi spogliatoi 

potrebbero essere oggetto di trattativa 

di vendita (in fase di valutazione in 

queste settimane). 

•  Edificio  antico all’angolo tra la piazza 

S. Alessandro e via Ambrogio Villa. 

L’edificio (su cui grava anche un 

vincolo della Sovrintendenza) è in 

pessime condizioni manutentive, ed 

attualmente è inutilizzabile. La sua 

vendita potrebbe anche consentire alla 

parrocchia di evitare onerose ricadute 

nel medio periodo per la sua mera 

conservazione strutturale. Si tratta di un 

edificio di circa 170+130 mq su due livelli 

(il primo piano però è attualmente 

impraticabile), destinabile a finalità 

residenziali. 

 

Alienazioni possibili. 

Dopo la prima vendita del 2018 si è 

proceduto nel gennaio 2019 

all’alienazione del secondo immobile 

ad uso negozio/ufficio in via Martiri della 

Libertà, sostenendo anche gli oneri 

relativi per la sua variazione di 

destinazione urbanistica. 

Si elencano infine i beni immobiliari 

che potrebbero essere oggetto di 

alienazione, compratori permettendo. 

• Il perfezionamento dell’atto di 

compravendita con ACLI dell’immobile di 

via Martiri della Libertà (che ha incontrato 

non poche difficoltà a causa del 

regime fiscale di assoggettamento) è 

ipotizzabile per fine anno.  

Si è reso necessario procedere 

preventivamente ad una ricognizione 

completa dell’immobile dal punto di 

vista comunale e catastale, considerate 

le opere eseguite negli ultimi decenni. 

L’immobile necessiterà anche di 

attestazione di prestazione energetica, 

con prestazioni da affidare a 

professionisti esterni. 

 

 



43 

Offerte raccolte 142.007,28
* S.Messe domenicali, feriali, suffragio, 38.982,57

* Sacramenti e funzioni 4.480,00

* Bendizioni natalizie 5.630,00

* Candele 9.042,64

* Offerte varie 14.542,50

* Attività oratoriane 47.513,60

* Off. per attività caritative

* Off. per attività finalizzate parrocchiali e oratoriane 21.815,97

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 142.007,28

ENTRATE RACCOLTE STRAORDINARIE 26.410,00
PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
Interessi attivi c/c bancario 1.612,79

GESTIONE IMMOBILIARE 159.380,85

entrate affitti 54.380,85

acconti e vendita appartamenti 105.000,00

TOTALE ENTRATE 329.410,92

Remunerazione parroco e vicari 11.887,00
Compenso a collaboratori parrocchiali 32.441,51

* Direttore oratorio 7.984,22

* Sacerdoti diversi 3.886,49

* Suore 20.570,80

Spese generali e amministrative 105.699,14
Contributo diocesano (tassa alla curia) 2.996,12

su rendiconto 2017

Spese ordinarie di culto 12.162,15

* Fiori, paramenti, sussidi liturgia 7.692,07

* Candele 4.470,08

Spese per utenze

*

30.111,71

ENTRATE      2018

USCITE    2018

Elettricità, gas e acqua per struttura parrocchiale,                                          

abitazioni e spogliatoi gruppo sportivo                                                                           

(di cui 5.000€ per cambio linea e 2.000€ per perdita acqua)
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Spese segreteria 2.995,43

* Cancelleria, postali, assistenza software 512,00

* Telefoniche 2.483,43

Spese manutenzione ordinaria 1.124,81

* Immobili 1.124,81

Spese per assicurazioni 6.366,00

Compensi a professionisti 2.418,35

Spese gestione oratorio 27.332,51

Spese attività parrocchiali 13.181,11

Spese generali diverse 5.715,75

Erogazioni caritative 1.295,20

TOTALE USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 150.027,65

ONERI GESTIONE FINANZIARIA 482,37

Spese bancarie

USCITE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 127.916,46

SPESE GESTIONE IMMOBILI IN AFFITTO 17.506,02

spese condominiali, gestione affitti,…

IMPOSTE E TASSE 7.825,14
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE 484,34

Arredi

TOTALE USCITE 304.241,98

Disponibilità di cassa al 1/1/2019 8.377,02

Disponibilità di banca al 1/1/2019 62.768,31

Titoli 0,00

Avanzo gestione 2018 25.168,94

[di cui avanzo gestione della sola attività istituzionale] -8.020,37

Estinzione debito RSA 0,00

Debiti verso curia (tassa su eredità e vendita appartamenti) -95.737,95

Debiti verso altri (Aquila e Priscilla e altri) -39.368,27

Rimborso prestiti 7.000,00

Crediti da incassare da altre parrocchie 35.000,00

Crediti da altri 13.000,00

16.208,05

SEGUE  USCITE    2018

AVANZO DI GESTIONE FLUSSI DI CASSA 2018

imbianc. canonica, bagno oratorio, impianto videosorv.,               

lavori falegnam., audio chiesa, allacci elettrici,                           

lavori straor. chiesa, riqual centrali termiche
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NOTE ESPLICATIVE E  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

(In questa breve spiegazione le cifre 

indicate sono approssimate al migliaio 

di euro) 

 

La parrocchia chiude il 2018 con un 

bilancio dell’attività istituzionale 

(l’attività ordinaria/corrente) con un 

passivo di € -8.000, segnando un 

miglioramento rispetto all’anno scorso 

(€ -32.000), ma comunque in negativo, 

come negli ultimi 4 anni. 

La voce principale di entrata della 

gestione ordinaria sono le offerte 

quotidiane dei fedeli (€ 39.000), in calo 

rispetto all’anno scorso. 

Le voci principali di uscita della 

gestione ordinaria sono i compensi a 

collaboratori (€ 30.000) e utenze (€ 

30.000). 

La parrocchia è riuscita a far fronte al 

disavanzo delle spese ordinarie e alle 

spese straordinarie grazie a: 

•   eventi straordinari finalizzati (negozio 
vendita, raccolte finalizzate, sagra,....) 

per € 26.000 

•   utile affitti per € 37.000 

•   vendita immobili € 95.000 (al netto 

delle tasse e delle spese) 

Nel 2018 sono state affrontate spese 

straordinarie per quasi € 130.000, legate 

a  lavori  straordinari  per  la chiesa (vedi 

rendiconto specifico già distribuito), 

lavori sugli impianti dell’oratorio e della 

chiesa (generatori calore  per  la  

chiesa,   gli   spogliatoi e parte 

dell’oratorio, impianto fornitura energia 

elettrica, impianto audio chiesa), 

aggiustamenti vari. 

Negli ultimi 3 anni la Parrocchia ha 

investito circa € 250.000 per opere di 

miglioramento degli immobili 

dell’oratorio e della chiesa, dando 

fondo alla liquidità pregressa e 

vendendo immobili. 

Per il 2019 contiamo di sistemare 

l’impianto di riscaldamento della chiesa 

(vedi spiegazione già distribuito) e, se 

necessario, sostituire il generatore 

principale dell’oratorio (spese previste 

nell’ordine di € 40-50.000). 

Entrate straordinarie previste dalla 

vendita di ulteriori 2 appartamenti circa 

€ 100.000. 

Siamo consapevoli che vendere il 

patrimonio immobiliare per coprire la 

gestione ordinaria non sia una soluzione 

intelligente, ma gli appartamenti (ormai 

vuoti) non sono più in condizione di 

essere affittati, se non a costi che la 

parrocchia non può sostenere. Nelle 

condizioni attuali non ci sono alternative 

economiche sostenibili, se non avviene 

un’inversione dei trend delle entrate 

ordinarie o non si ristruttura alla base il 

modo di usare gli edifici della nostra 

comunità. 

Infine la parrocchia ha debiti per € 

135.000 e crediti per € 48.000. 
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Offerte raccolte 124.106,96
* S.Messe domenicali, feriali, suffragio, 30.802,68

* Sacramenti e funzioni 7.163,00

* Bendizioni natalizie 7.160,00

* Candele 3.181,50

* Offerte mattoncini 30° parrocchia 12.847,12

* Offerte varie 5.326,07

* Attività oratoriane 38.317,59

* Gruppo sportivo 1.500,00

* Attività parrocchiali 15.309,00

* Scuola italiano stranieri 2.500,00

Erogazioni liberali 3.477,20
Contributo comune di Melzo per oratorio estivo 3.000,00
Contributo manifestazione "TRE CONTRO TRE" 1.304,00
Contributo da Arcidiocesi x assicurazioni 2017 1.000,00
Offerte raccolte per attività caritative 1.650,00

* Quaresima di carità (adeguamento abitazione bimbo disabile) 1.650,00

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 134.538,16
PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
Interessi attivi c/c bancario 2,35
ENTRATE STRAORDINARIE

Risarcimento assicurativi 8.784,00

TOTALE ENTRATE 143.324,51

ENTRATE      2018
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Remunerazione parroco e vicari 4.044,00
Compenso a collaboratori parrocchiali 36.971,83

* Direttore oratorio 34.599,15

* Sacerdoti diversi 1.372,68

* Suore 1.000,00

Spese generali e amministrative 80.576,68

1.906,62

Spese ordinarie di culto 4.704,90

* Fiori, paramenti, sussidi liturgia 3.979,72

* Candele 725,18

Spese per utenze

*
19.482,23

Spese segreteria 803,21

* Cancelleria, postali, assistenza software 111,19

* Telefoniche 692,02

Spese manutenzione ordinaria 4.883,70

* Immobili 740,00

* Impianti 3.804,30

* Attrezzature 217,40

* Automezzi 122,00

Spese per assicurazioni 4.765,03

Compensi a professionisti

* Pratiche antincendio e catastali

Spese gestione oratorio 19.320,99

Spese attività parrocchiali 18.471,25

Spese generali diverse 2.480,55

Erogazioni caritative 3.758,20

TOTALE USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 121.592,51

ONERI GESTIONE FINANZIARIA 129,05

Spese bancarie

USCITE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 6.588,00

USCITE     2018

Elettricità, gas e acqua per struttura parrocchiale,             

abitazioni e spogliatoi gruppo sportivo

Contributo diocesano (tassa alla curia)                                   

su rendiconto 2016
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Potatura piante 4.636,00

Soffitto bagno sacrestia 1.952,00

IMPOSTE E TASSE 1.593,78

* Tassa rifiuti 1.057,00

* Imposta di bollo c/c bancario 100,00

* Rit. Fiscale interessi attivi bancari 0,62

* Tassa circolazione pulmino 188,16

* Canone TV sacerdote 90,00

*
158,00

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE 13.237,00

Impianto amplificazione chiesa 9.760,00

Sedie salone 3.477,00

TOTALE USCITE 143.140,34

UTILE D'ESERCIZIO 184,17

TOTALE A PAREGGIO 143.324,51

Disponibilità di cassa al 1/1/2018 673,35

Disponibilità di banca al 1/1/2018 19.949,02

Avanzo gestione 2018 184,17

Debiti da pagare a altre parrocchie 19.888,83

Debiti verso fornitori 627,00

Crediti 2017 incassati 42,70

Crediti da incassare da altre parrocchie -30,62

Credito da incassare da Cogeser per consumi gas -128,58

Credito da incassare da Comune Melzo x tassa rifiuti -81,00

41.124,87

COSI' SUDDIVISO

cassa 879,03
banca 40.245,84

41.124,87

SEGUITO  USCITE     2018

AVANZO DI GESTIONE FLUSSI DI CASSA 2018

Ctb biennale Città Metropolitana e Regione Lomb. per 

dichiarazione di conformità Centrale termica
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NOTE AL BILANCIO PARROCCHIA S. CUORE 

 

Il 2018 chiude con un utile di € 184,17 

ma escludendo la raccolta fondi e 

relative spese per il 30° della parrocchia, 

avremmo una perdita di € 10.682.- 

Nelle offerte si riscontra un notevole 

calo nelle messe di suffragio, circa il 50% 

rispetto al 2017. 

Le offerte per sacramenti: battesimi, 

prime comunioni e cresime, e funerali 

hanno subito un calo generale. 

Continua anche la diminuzione delle 

entrate per le attività sia parrocchiali 

che oratoriane, anche nelle uniche 2 

iniziative “festa della parrocchia” e 

“oratorio estivo”, che davano una 

parziale copertura dei costi ordinari. 

C’è da tener presente che se le 

iniziative vengono proposte, i parrocchiani 

rispondono (vedi le iniziative per il 30° 

della parrocchia che in soli 3 mesi ha 

dato un ricavo netto di € 10.866). 

Da segnalare che quest’anno abbiamo 

avuto un contributo liberale di € 3.477 

(utilizzato per l’acquisto delle sedie del 

salone), e un contributo di € 1.000 dalla 

curia per le assicurazioni. 

 

 

Nel 2018 si sono sostenute spese 

straordinarie per 6.588 € dovuti 

all’abbattimento delle piante per € 

4.636 e al rifacimento del soffitto del 

bagno in sacrestia per € 1.952.-  

Il costo che pesa maggiormente, è 

sempre quello relativo al direttore 

dell’oratorio oltre € 30.000 all’anno. 

Abbiamo ancora il debito per 

finanziamento di € 10.000 con la 

parrocchia delle Stelle, mentre il debito 

con la parrocchia S.Alessandro di € 

21.837 è dato in massima parte dal 

costo del direttore da maggio a 

dicembre pari a € 18.630,30.- 

Come già evidenziato lo scorso anno 

i costi ordinari mensili che la parrocchia 

deve sostenere ammontano a circa € 

5.000.- mentre le offerte sono di circa € 

2.000.- mancherebbero quindi € 3.000.- 
 

SPESE FUTURE 
 

Nel mese di maggio 2019 si è 

provveduto ad imbiancare la chiesa e 

relativa sacrestia, e al cambio delle luci 

della chiesa,  i relativi costi ammontano 

a € 3.100 l’imbiancatura e € 4.000 le luci. 

Altre spese imminenti: sistemazione 

delle infiltrazioni d’acqua nel sottochiesa, 

sostituzione caldaia appartamento 

sacerdote, arredi ufficio amministrativo. 

Speriamo sempre che la caldaia 

continui a funzionare e non dia problemi. 

 



50 



Centro di aiuto alla Vita –  
Via Martiri della Libertà, 5  Melzo   

Tel. 02-95711377  

Consultorio Familiare Decanale Melzo –  
Via Monsignor Orsenigo, 7 Melzo  

Tel. 02-95732039  

Caritas Ambrosiana Decanato di Melzo –  
Via San Rocco, 5 Melzo  

Tel. 02-95732065  

Parrocchia Prepositurale Ss. ALESSANDRO e MARGHERITA –  
P.zza S. Alessandro, 11                                                                                      

don Mauro Magugliani, Prevosto: Tel. 02-9550305   

  don Andrea Restelli, Vicario:  Tel. 340-4043635 

Segreteria Oratorio  Tel. 02-9550294 

Feriali da lunedì  
a venerdì:                         
ore 8,30 

Vigiliare:                                                              
ore 18,00 

Festive:                                                         
ore 8,00 - ore 10,30 –  

ore 18,00 

ORARI S. MESSE 

Parrocchia S. Maria delle Stelle - Via Trieste, 14   
Chiesa Beato Pier Giorgio Frassati                                                                                      

 don Amedeo Abàlsamo, Vicario: Tel. 02-95710283 -   

Segreteria e oratorio: Tel. 02-95722014 –  
Suore della Trinità: Tel. 02-95738443 

Feriali da lunedì  
a venerdì:                         
ore 18,00 

Vigiliare:                                                              
ore 18,00 

Festive:                                                         
ore 10,30 –  ore 18,30 

Parrocchia SACRO CUORE –  
Viale Europa                                                                                      

don Valerio Milani, Vicario: Cell. 347-7971334   

  Segreteria Tel. 02-9550887 

Feriali da lunedì  
a venerdì:                         
ore 8,30 

Vigiliare:                                                              
ore 18,00 

Festive:                                                         
ore 8,30 - ore 10,00 



6 buoni motivi per iscriverti al giornale di Comunità: 

  
- perché puoi ricevere comodamente e direttamente a casa tua il trimestrale, 
- perché esprimi la tua fiducia per questa iniziativa, 
- perché anche tu stesso diventi parte del giornale, 
- perché così non ti perdi neanche un numero, 
- perché puoi discutere il contenuto dei servizi con i tuoi comparrocchiani,  
- perché puoi anche inviare le tue opinioni o critiche alla redazione. 
  
  
Potrai trovare il prossimo numero di Bet-el-za ad ogni uscita trimestrale in 
chiesa parrocchiale, oppure riceverlo direttamente a casa tua sottoscrivendo un 
abbonamento annuale. Compila il tagliando che segue e consegnalo in 
segreteria parrocchiale, oppure invialo direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica: betelza@sanfrancescomelzo.it  
  
 
  
 
COGNOME E NOME ………………………………………………… 
  
Via, nr., interno, scala ………………………………………………. 
  
Città ………………………………………………………………………... 
  
Tel …………………………..  mail ……………..………………………. 
   

□ – Abbonamento  ordinario (4 numeri) €  12,00 

  

□ – Socio sostenitore (4 numeri ) € 15,00 

  
  
Firma …………………………………………………….. 
  
I dati vengono trattati in conformità con il DLgs. 18.08.18 n. 51 sulla tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona 
 
 

mailto:betelza@sanfrancescomelzo.it
mailto:betelza@sanfrancescomelzo.it
mailto:betelza@sanfrancescomelzo.it

	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 
	Slide 26 
	Slide 27 
	Slide 28 
	Slide 29 
	Slide 30 
	Slide 31 
	Slide 32 
	Slide 33 
	Slide 34 
	Slide 35 
	Slide 36 
	Slide 37 
	Slide 38 
	Slide 39 
	Slide 40 
	Slide 41 
	Slide 42 
	Slide 43 
	Slide 44 
	Slide 45 
	Slide 46 
	Slide 47 
	Slide 48 
	Slide 49 
	Slide 50 
	Slide 51 
	Slide 52 

