
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
Quando la libertà è una trappola

Èl’istinto tipicamente umano
quello che ci porta a desidera-

re e a ricercare quanto più ci acco-
moda. Quanto più ho, tanto più de-
sidero e ricerco. E se qualcuno o
qualcosa mi pone degli ostacoli
mentre cerco di realizzare i miei
sogni, spunta quella pretesa estre-
ma che chiamo, senza pudori e di-
stinzioni, libertà. Perciò il mio vi-

vere non è più ricerca di quello che incrementa la mia
umanità, i valori condivisibili, lo stile del vivere con gli
altri più proteso al dare che al ricevere. Il mio vivere di-
venta, inesorabilmente, un volermi staccare da ogni im-
pedimento per realizzare me stesso, secondo i canoni del
più puro egoismo ed egocentrismo. Sì, è vero, sto esage-
rando! Detto così, è veramente una catastrofe. Però, di-
ciamocelo in tutta sincerità, la tendenza è forte, la spin-
ta è grande. Il rischio di una deriva dell’io verso l’io-per-
me-stesso è tutt’altro che teorico. Sciogliere qualsiasi

laccio che mi impedisce di andare dove voglio, qui e
adesso, in ogni istante, porta con sé il pericolo di elimi-
nare qualsiasi riferimento di tipo etico-morale, facendo-
mi scivolare verso l’autocondanna all’isolamento, all’e-
donismo, all’anti-umano. Il rispetto di norme che regola-
no lo svilupparsi del mio esistere, giorno dopo giorno, mi
produce la sensazione di un rallentamento della mia au-
torealizzazione; a lungo andare, però, capisco che il flui-
re ordinato della mia vita, pagato a prezzo di una pa-
zienza al momento pesante, non fa che crescere le mie
opportunità e volgermi verso una costruzione del mio
carattere di più grande valore. Quella libertà che il
Signore ci dà è perciò una libertà per qualcosa di più;
non è la semplice assenza di costrizioni che ci impedi-
scono di fare quello che vogliamo. Il Popolo di Israele fu
liberato dalla schiavitù egiziana per poter servire il suo
Signore, non semplicemente per sollevarlo da una situa-
zione iniqua. Anche la libertà di cui possiamo godere de-
ve aprirci al meglio; se non è così, diventa una trappola
che ci imprigiona nella nostra mediocrità.

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA

RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria
Vinti

Produzione
propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.
3351348840.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Ornella, volontaria Caritas

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà

Incontro Ornella, volontaria della Caritas che da diversi an-ni opera presso la parrocchia di S. Martino in piazza
Belloveso. La conosco da quando è stato inaugurato l’Emporio
di via Padre Luigi Monti e del centro di ascolto ha scritto
Sandra Saita nel settembre 2019. Lascio che sia lei a raccon-
tare: “Sette anni fa, trovati nuovi equilibri di vita, mi rendo
conto e sento dentro di me quella voglia e forza di volontà (che
già avevo in precedenza) di dedicare qualche ora del mio tem-
po agli altri, ai più fragili. Anni fa sono rimasta incredula nel-
l’ascoltare la storia della prima famiglia che aveva disagi di
ogni genere: perdita del lavoro e della casa, malattie e lutti, fi-
no a ritrovarsi a vivere per un lungo lasso di tempo, con i tre
figli minori, in una casa-famiglia. In verità, la mia forza inte-
riore si generava anche dal rivivere, in piccola parte, alcune
difficoltà che anch’io avevo vissuto da piccola. Poi, l’esperienza
ed il confronto con i colleghi e gli strumenti e i sostegni a di-
sposizione mi hanno aiutata a costruire con anima e cuore
l’aiuto da dare a chi è indigente, bisognoso e ha la necessità di

avere una vita migliore e più accettabile. Non è semplice per-
ché molte di queste persone parlano poco o male la nostra lin-
gua e quindi i colloqui diventano più lunghi ed intensi e trova-
re un lavoro è ancora più difficile: in questi casi mi prodigo, af-
finché si iscrivano ad un corso base di lingua italiana e sento
un forte carico di emotività psicologica che non finisce nel mo-
mento in cui ci si lascia, ma che continua ad essere dentro di
me. In conclusione, direi che, con molta dedizione, pazienza e
tempo, si riesce quasi sempre a raggiungere buoni livelli di in-
terazione ed empatia e ancora, per finire, permettetemi di uti-
lizzare una delle belle frasi di Papa Francesco: Che bello se
ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi ho compiuto un ge-
sto d’amore verso gli altri!”. Dal mio punto di vista, se penso
all’Ucraina e ad altri Paesi in guerra, vedo che la Caritas è in
azione in tutto il mondo e che Ornella può essere orgogliosa di
“donare” una forma di amore dedicando il suo tempo alle per-
sone che hanno bisogno proprio di tutto. Un ringraziamento
particolare all’amica che ha un grande cuore!

Ottobre, ma quando arriva la pioggia?
Veramente ottobre! Mi guardo attorno e mi

pare che il problema della siccità sia scom-
parso. Ma è un’illusione. Passando nei nostri
viali, o in quelli del Parco, troviamo molte
piante che “boccheggiano” perché la pioggia di
questi giorni e dei giorni scorsi non è certo riu-
scita a far recuperare ciò che la siccità ha di-
strutto. Il pensiero corre alla stranezza succes-
sa in questi lunghi mesi, dove la pioggia ha
creato disastri dalle parti di Lecco, allagamen-
ti e tempesta in altre zone d’Italia e da noi solo siccità. Il me-
teo regionale in TV prometteva pioggia ogni notte, spesso an-
che di giorno, mentre nel telefonino arrivava l’allarme tem-

porali ed allagamenti. Il tutto senza che poi
succedesse qualcosa.
Mentre rimuginavo quei pensieri mi sono trova-
to davanti, al laghetto di viale Suzzani, un airo-
ne cinerino che procedeva facendo il famoso
“passo dell’oca”, come nelle sfilate militari, e po-
co prima avevo osservato questo Codibugnolo
pensieroso assieme ad uno stormo di altri venti.
Infine una Gallinella d’acqua indaffarata con tre
pulcini nati in ritardo. Ecco, non guardiamo solo

le piante, guardiamo anche gli altri esseri viventi che ci circonda-
no e che hanno dovuto superare questo brutto periodo. Ora pio-
verà per forza e recupereremo un po’ delle nostre scorte d’acqua.

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro


