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Gli appuntamenti dei prossimi giorni 
 

  

 Venerdì 11 aprile, ore 21, presso la chiesa parrocchiale di San Michele Arcan-

gelo a Precotto, La Diligenza presenta: LA PASSIONE SECONDO I NEMICI, 

tre monologhi di Luca Doninelli (pagg. 2-3) 

 

 Sabato 12 aprile, ore 10, presso il Comitato Inquilini di via Palmanova 59, in-

contro pubblico su LA VIA CHE UNISCE, via Padova e dintorni. Interviene 

l’assessore Daniela Benelli (pag. 4) 

 

 La RSA compie un anno (pag. 5) 

 

 Domenica 13 aprile, ore 14: il CdZ 2 organizza il BOOKSHARING a Casci-

na Turro in piazza Governo Provvisorio 9 (pag. 6) 

 

 Lunedì 14 aprile, ore 21, per la serie “Andavamo alla Merica” il Circolo Fami-

liare proietta il film PANE E CIOCCOLATA di Franco Brusati (pag. 7) 

 

 Lunedì 14 aprile, ore 17,30, la Consulta Periferie invita all’incontro “DAR 

CASA” NEI QUARTIERI PERIFERICI presso Urban Center in Galleria Vittorio 

Emanuele (pag. 8) 

 

 Mercoledì 16 aprile, ore 20,30, presso il Centro Olistico in via San Mamete 

40, incontro di DANZATERAPIA SERALE (pag. 9) 
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VEDI PRESENTAZIONE A PAG. SEGUENTE 
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LA PASSIONE SECONDO I NEMICI 

 
PRESENTAZIONE 

 
Pilato, interpretato da Vittorio Magni  

Erode, interpretato da Franco Morea 

Caifa, interpretato da Ferdy Scala. 

 

Pilato, Erode e Caifa sono rappresentanti del potere civile e religioso: sono tutti e tre 

responsabili della morte di Cristo, ma sono certi di aver fatto la cosa giusta per se stessi 

o per il bene comune. Nonostante ciò, quello che più emerge dal testo è la loro fragilità, 

è il loro essere uomini, l'essere entrati in crisi nel momento stesso in cui si  

sono trovati faccia a faccia con Cristo. Tre punti di vista inconsueti; ma proprio per 

questo rivelatori della straordinanetà che deve aver rappresentato per chiunque l'incon-

tro con Cristo.  

 

Perché proprio i nemici? Lo scrittore, con una prosa rapida e coinvolgente, sembra 

suggerire come non ci sia ostilità, odio o indifferenza che non possa essere penetrata 

dalla presenza e dallo sguardo di Cristo: ogni uomo, chiunque esso sia, deve fare i conti 

con Lui.  «Il potere», annota lo scrittore, «avrebbe potuto sopportare il Nazareno se lo si 

fosse potuto iscrivere all'interno dei fenomeni religiosi del tempo. Ma la sua pretesa di es-

sere la salvezza dell'uomo era troppo: anche perché questa pretesa non si esprimeva con 

un'ideologia, un progetto politico o sociale, ma con una bontà sconfinata, con una miseri-

cordia, con una passione per l'uomo senza paragoni.» 

 

I tre monologhi presentano i tre rappresentanti del potere alle prese con questo proble-

ma. Tutti e tre, ciascuno con le sue ragioni, sarà un testimone involontario della gloria di 

Cristo.  
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Il 20 marzo u.s., con i Mal tra Insema de Precott 

la RSA Pindaro  

ha festeggiato un anno dall’apertura avvenuta nel 2013 
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Aprile 2014 
 

“Operazione Periferie” 
Che città è Milano, che lascia inutilizzati 8.500 apparta-

menti di proprietà pubblica?  
Con interi quartieri  

dove il “male dell’abitare” è palpabile?  
Un altro abitare è possibile? 

 
Primi fuochi di “banlieue” a Milano? Il rincorrersi delle auto 
bruciate in Via Diotti, in quel di Baggio, periferia Ovest di 
Milano, ha fatto emergere la preoccupazione che anche a 
Milano possa accadere qualcosa di simile a quanto già av-
venuto a Parigi, Londra e, lo scorso anno, a Stoccolma. In 
ogni caso, è un segnale della situazione fuori controllo in cui 
versano alcune aree cittadine, in particolare nei quartieri di 
edilizia pubblica. Da questo punto di vista, c’è da chiedersi 
che città sia Milano (e che cittadini siano i milanesi), che 
lascia inutilizzati 8.500 (!!) appartamenti di proprietà pub-
blica, con interi quartieri dove il “male dell’abitare” è palpabi-
le: una città con il “cuore in mano”? Mah …  
 
Peraltro, sempre in tema di abitare, ci sono anche note po-
sitive. E’ di questo periodo la presentazione del libro “DAR 
CASA, cronaca di un sogno realizzato”, storia ventennale 
della cooperativa Dar Casa, che gestisce 200 appartamen-
ti di proprietà di Aler e Comune, vero esempio di housing 
sociale. Poi, ha festeggiato i 120 anni la cooperativa Abita-
re che, tra Affori, Dergano e Niguarda, gestisce oltre 2.700 
appartamenti con costi di ristrutturazione più che dimezzati 
rispetto alle gestioni pubbliche, con ampi spazi destinati agli 
usi sociali e culturali. Infine, ma non ultima, la realtà delle 
cosiddette  “autogestioni” fatte direttamente dagli inquilini 
delle Case Aler che, come al Gratosoglio, rappresentano un 
esempio di assunzione di responsabilità degli inquilini, ma 
anche un risparmio del 30% dei costi. Insomma, segnali 
importanti che dimostrano che un altro abitare è possibile 
(sul tema il “Periferia InConTra” di lunedì 14 aprile 
all’Urban Center, info www.periferiemilano.it). 
 
E la notte? “Critica in periferia” titolava lo scorso 23 dicem-
bre il Corriere della Sera, presentando i risultati della traver-
sata notturna di Milano compiuta da 60 allievi del Master 
«Innovazione e Territorio» dell’Università Joseph Fourier di 
Grenoble e della Scuola di Design del Politecnico di Milano. 
Un percorso attraverso quattro itinerari: dal Forum di Assa-
go e dall’Ospedale San Carlo a piazza Duomo, lungo la 
cerchia dei Bastioni, da Lambrate all’Isola. Dal report è 
emerso che i cittadini vedono due città che non comunica-
no: centro e periferia. Due città con forti diseguaglianze, 
non solo per l’illuminazione, ma per i servizi, i negozi, i tra-
sporti, ma anche in possesso di un patrimonio architettonico 
– chiese, palazzi, monumenti, parchi – che non è valorizza-
to. Anche in questo caso è necessario “mettere a sistema” 
ed a conoscenza di tutta la città il patrimonio di presenze, 
energie e capacità progettuali radicato nelle periferie. Biso-
gna avviare una vera e propria “Operazione Periferie”, che 
porti anche ad un riequilibrio strutturale delle risorse tra cen-
tro e periferie. 
 
Walter Cherubini 
Consulta Periferie Milano 
www.periferiemilano.it 
 

http://www.periferiemilano.it


 
  
  
  

 INCONTRO DI DANZATERAPIA SERALE 
  

MERCOLEDI' 16 APRILE 

  

DALLE 20:30 ALLE 21:30 

  

SU PRENOTAZIONE 

  
per prenotare info@spaziointreccio.it 3397660245 

  
  

 
  

COSTO: 10 euro a lezione, 5 euro a lezione se si partecipa a tutti gli incontri 
  

La prenotazione è obbligatoria! 
  

Incontri di danzaterapia per approcciarsi a questa disciplina scoprendo come la danza sia una 

possibilità di conoscenza personale. 

E' il primo di un ciclo di incontri che si terranno un mercoledì sera al mese.  

Gli incontri sono liberi, si può partecipare anche a una sola lezione o a più di una.  

  
CENTRO OLISTICO SPAZIO INTRECCIO A.S.D. 

VIA SAN MAMETE 4O 

20128 MILANO 

+39 3397660245 info@spaziointreccio.it 

www.spaziointreccio.it 

MM CRESCENZAGO, BUS 56 DA LORETO DIREZIONE Q.RE ADRIANO 

10 MINUTI DA COLOGNO M. SESTO SAN GIOVANNI 
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