
qualsiasi liturgia. Fune-
rali compresi. E a tutt’og-
gi, nonostante si possano
svolgere celebrazioni, i
posti disponibili sono an-
cora ridotti: la prudenza
ancora spinge le comu-
nità a una grande atten-
zione a non creare assem-
bramenti.
Tutto questo ha fatto sì
che le morti di don Pino
Marelli (30 marzo 2020,
foto 1) e di don Franco
Rusconi (31 maggio 2020,
foto 2) siano passate un

po’ sotto silenzio. Don Pino è stato collaboratore pastorale par-
rocchiale per quasi 5 anni e proprio non ha avuto alcun funera-
le. Don Franco è stato prevosto della Bicocca per 17 anni e al suo
funerale, celebrato nella sua residenza, non si è potuto parteci-
pare proprio a causa delle tante restrizioni sanitarie.
La speranza è sempre stata quella di poter tributare, al-
l’uno e all’altro, una bella celebrazione che ne ricordasse
la presenza in parrocchia: parroco per tanti anni signifi-
ca tanto bene fatto, collaboratore per anni pure vuol di-
re avere avuto una presenza significativa in parrocchia.
Anche se ancora un po’ in tono minore, martedì 30 marzo
2021, alle ore 18, con una Messa verranno ricordati l’uno e l’al-
tro, un’occasione per dire grazie al Signore per averceli dati.

Proseguono, nono-
stante i disagi della

pandemia, le attività
parrocchiali nel mese di
marzo. Eccone una bre-
ve presentazione.
• A Pratocentenaro en-
tra nel vivo la catechesi
per gli adulti dopo l’otti-
mo avvio di febbraio per
promuovere una consa-
pevolezza personale e
approfondita della verità
della fede, particolar-
mente urgente nell’at-
tuale contesto cultura-
le. Dopo i primi due incontri sul senso e la modalità del-
la preghiera cristiana in questo mese si prenderanno in
considerazione le beatitudini del Vangelo di Matteo, a
volte non facili da comprendere e certe volte perfino
scioccanti. Eppure formano un testo straordinario, che
contiene tutta la novità evangelica, la sua saggezza e la
sua forza. Chiunque volesse partecipare agli incontri si
può connettere ogni giovedì alle ore 21 in streaming al-
l’indirizzo: meet.google.com/shd-kpvj-dvt.
• Nel 2020, dal 23 febbraio al 17 maggio, la parrocchia di San
Giovanni Battista alla Bicocca, come tutte le chiese italiane, è
stata chiusa alle celebrazioni restando aperte per poter entra-
re per una preghiera, ma indisponibili per poter celebrare

Dei 23 ministri del nuovo governo appena costituito
solo un terzo sono donne e tra queste due sono mol-

to note nel nostro quartiere. Sono le professoresse Marta
Cartabia (foto 1) e Cristina Messa (foto 2), rispettiva-
mente ex docente ed ex rettrice dell'Università Milano-
Bicocca, un ateneo che ha sempre esercitato un ruolo
molto attivo nel contesto sociale, culturale ed educativo
del territorio.

• Marta Cartabia (Foto 1) è stata chiamata da
Mario Draghi al Ministero della Giustizia. Un inca-
rico delicatissimo, basti ricordare che di fatto è proprio
sulla riforma della Giustizia predisposta dal predecesso-
re che si è consumata la conclusione del precedente ese-
cutivo. Il primo problema che la neo ministra dovrà af-
frontare riguarda proprio gli emendamenti proposti per
bloccare la legge Bonafede ma tanti e di grande impegno
le sfide che l’attendono. La pandemia infatti ha ancor
più chiaramente mostrato l’inadeguatezza del sistema
giudiziario già da tempo gravemente malato ponendo in
modo deciso la necessità di un cambiamento profondo e
incisivo. Assolutamente prioritari l'ammodernamento
del settore, lo snellimento delle procedure, la riforma del
sistema penale e la questione carceraria, un tema que-
st’ultimo particolarmente caro alla professoressa
Cartabia convinta sostenitrice dell’umanizzazione della
pena, della necessità di misure alternative e della cosid-
detta giustizia riparativa.
Quella di Marta Cartabia è una straordinaria carriera
professionale. Professoressa ordinaria di Diritto costitu-
zionale, ha al suo attivo numerose esperienze di inse-
gnamento presso università italiane e straniere, un'in-
tensa attività di ricerca, in particolare negli Stati Uniti
d'America, e di lavoro come esperta nell’Agenzia dei
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Cristina Messa e Marta Cartabia: dall’Ateneo della Bicocca
ai ministeri dell’Università e della Giustizia

Teresa Garofalo

Una finestra sulle Parrocchie in cerca
di partecipazione e solidarietà

Stefano Siso Clerici

Diritti Fondamentali UE e in altri organismi europei. È
stata docente presso l’Università degli Studi Milano-
Bicocca dal 2004 al 2011, anno in cui viene nominata
giudice costituzionale da Giorgio Napolitano, allora
Presidente della Repubblica. Nel 2014 è vicepresidente della
Suprema Corte e nel dicembre del 2019 ne assume la presi-
denza, divenendo prima donna al vertice della Consulta, il
tribunale di ultimo appello sull’aderenza di leggi e sentenze
alla nostra Carta fondante. Una carica prestigiosa, la quinta
dello Stato. Tale mandato è scaduto il 13 settembre 2020 e
da allora è docente all’Univer-sità Bocconi.

• A Cristina Messa (foto 2) è stato affidato un non
meno importante ministero, quello dell’Univer-
sità e della Ricerca. Laureata in Medicina e
Chirurgia, specializzata in Medicina Nucleare presso
l’Università degli Studi di Milano, ha studiato per un pe-
riodo all’estero negli Stati Uniti e in Inghilterra, poi
rientrata in Italia ha ricoperto incarichi prestigiosi. È

stata ricercatrice dell’istituto San Raffaele di Milano, ha di-
retto l’unità operativa di medicina nucleare dell’Ospedale
San Gerardo di Monza che attualmente fa parte della
Fondazione Technomed dell’Università Milano-Bicocca, è
stata vicepresidente dell’Osservatorio nazionale della for-
mazione medico specialistica Miur nel programma Horizon
del 2020, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) la più grande struttura pubblica di ricerca
in Italia. Professore Ordinario di Diagnostica per immagi-
ni, dal 2013 al 2019 è stata rettrice dell’Università Milano-
Bicocca, prima donna di un ateneo milanese.
Impegnata nella valorizzazione della ricerca e dell'inno-
vazione come fondamento strategico dell’attività istitu-
zionale, negli anni della Bicocca ha lanciato vari proget-
ti di crowdfunding e ha sostenuto l’idea della “finestre
intelligenti” della conoscenza, luoghi di interscambio tra
atenei, territorio e impresa. 
Autrice di oltre 180 pubblicazioni scientifiche, nel 2014
ha ricevuto il premio Marisa Bellisario “Donne ad Alta
Quota”, un riconoscimento che annualmente è rivolto al-
le donne che si distinguono per la loro professionalità
nei campi del management, delle scienze, economia e at-
tività sociali a livello nazionale e internazionale.
“Sono orgogliosa per l’incarico conferito alla professores-
sa Messa - ha detto Giovanna Iannantuoni, rettrice di
Milano Bicocca - persona di alto profilo accademico e di
grande correttezza istituzionale. Porterà al ministero
dell’Università e della Ricerca tutta la sua competenza
e il suo valore professionale.”
Preparazione, idee, sensibilità, capacità e coraggio di in-
novare sono doti che non mancano certo né a Marta
Cartabia né a Cristina Messa. Con orgoglio ci congratu-
liamo per il prestigioso incarico che sono state chiamate
a ricoprire e auguriamo ad entrambe un buon lavoro.

Continua… La canzone
fattapposta di Marta e Fabio

Lorenzo Meyer

Prosegue l’iniziativa
dei Duperdu, “stori-

ca” coppia di chansonnier
milanesi, Marta M. Ma-
rangoni e Fabio Wolf, per
fare sentire il proprio af-
fetto a chi in questo mo-
mento è lontano: la Can-
zone Fattapposta. 
“Dacci un titolo, un te-
ma, dei ricordi, una sug-
gestione, qualsiasi ispi-
razione possibile e noi
scriveremo una canzone
per chi ti sta a cuore. Ti
manderemo testo e mu-
sica con un messaggio e
poi la sorpresa arriverà
al destinatario con un

piccolo concerto “live” in video-chiamata! Regala un’emo-
zione, regala l’arte. Una canzone dal testo unico. Un dono
originalissimo che ti rimarrà per sempre.” Questo è lo slo-
gan firmato Duperdu. Le occasioni per regalare una canzo-
ne non mancheranno: compleanni, anniversari, onomasti-
ci... ma anche, soprattutto in un periodo come questo, la
semplice voglia di sentirsi vicini con un pensiero speciale. 
Per ordinare la propria canzone compilare il modulo on-
line al sito www.minimatheatralia.it/la-canzone-fattap-
posta-personalizzata/
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