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C’E’  DEL  BUONO IN  

QUESTO  MONDO ... 
 
 
 

 
 
 

A rriviamo al momento più doloroso, 
l'assassinio di tuo padre.  

Tuo padre combatteva da solo la mafia, 
denunciando le responsabilità precise delle istituzioni.  
Da quel 3 settembre 1982 ti fai difensore e portatore della memoria di tuo 
padre. Hai speso la tua vita a risarcirlo pubblicamente, E hai vinto.  
Da anni, tutta Italia ricorda il 3 settembre il Generale Dalla Chiesa, grazie 
al tuo immenso lavoro. Il rischio che tuo padre fosse dimenticato, messo 
ai margini, ti ha dato la forza e il coraggio per agire e parlare.  
Tu eri portatore dei valori della tua famiglia, di quell'amore, rispetto e  
giustizia che ti sono stati innestati dai tuoi antenati.  
 
 
 
 

“Onorare mio padre in questa fase della vita è significato, da un lato, 

continuare la sua battaglia, dall’altro, dargli la giustizia che gli spettava. 
Mi sono ritrovato ad andare contro poteri politici che subito hanno inizia-
to a offendere il suo nome dicendo «suo padre si vergognerebbe se la 
vedesse». E’ un atteggiamento diabolico: il loro intento era di spaccare, 
dividere, schiacciare l’amore, la fiducia e il rispetto.  
Io avevo fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto, nessun familiare 
aveva denunciato nomi precisi. Io sì, sui giornali.  
Avevo i servizi segreti sotto casa, in treno, al cimitero. Ovunque andassi 
mi seguivano. Per almeno tre o quattro mesi. Ma quando conosci pro-
fondamente tuo padre, sai come proseguire, sai perfettamente cosa vor-
rebbe che tu facessi. E io l’ho fatto. Per lui. Sentire la sua vicinanza era 
per me fonte di forza e coraggio. Quel coraggio che serviva a me e a tutta 
la mia famiglia; e l’unione familiare non è venuta mai meno.  
Non mi criticarono nemmeno quando mi feci eleggere parlamentare con 
l’obiettivo di poter combattere con più efficacia la mafia. Mi consigliavano, 
questo sì. Come quando mi continuarono a ripetere che non sarei dovuto 
rimanere a Roma, nei giochi di potere.  
È arrivata in mio soccorso anche l’esperienza politica del movimento stu-
dentesco degli anni ’70. Mi dissi, infatti, che la paura delle contestazioni e 
degli attacchi non dovevano impedirmi di dire quello che sapevo.  
Ha prevalso il mio senso di responsabilità, mi sono sempre ripetuto 
«chi deve dire la verità, se non il figlio?». 
Il problema dell’onorare mio padre si presentò sotto questa forma: non 
più «obbedisci e rispetta», ma «rispetta quello che tuo padre ha fatto, le 
battaglie che stava facendo e il suo diritto alla verità e alla giusti-
zia».Quando onori tuo padre sai cosa chiede a te, e, se hai ricevuto 
l’educazione al rispetto e all’obbedienza, fai ciò che devi fare, senza 
lasciarti frenare dalle paure”.  

 
 
 

Intervista a Nando Della Chiesa da parte di Silvana Carcano:  

sul comandamento “Onora tuo Padre e tua Madre” 

QUANDO  L’ESEMPIO  DI  UN QUANDO  L’ESEMPIO  DI  UN 

PADRE  VINCE  LA  MORTE …PADRE  VINCE  LA  MORTE …  
 

 

I  figli ci guardano. Sempre. 

  Può essere positiva ed efficace 

un’educazione un po’ rigida, militare, 

fondata sull’ordine e l’obbedienza ? 

L’intervista a Nando, figlio del gene-

rale Dalla Chiesa, ci testimonia che 

un padre, anche severo, se vive in 

prima persona i valori che inse-

gna, risulta capace di infondere nei 

figli  una grande carica interiore: 

essi non avranno paura della vita.  
  

 

 

Silvana Carcano, 

dopo anni di attivi-

tà nella commissio-

ne antimafia della 

regione Lombardia 

(mafia che conti-

nuamente si insi-

nua nel tessuto politico ed economi-

co delle nostre città) ha scritto un 

libro: ha  raccolto   varie testimo-

nianze di vita, commentando i 10 

comandamenti. 

Tutti gli interpreti, indipendentemente 

dal loro credo, provano ad andare 

oltre il significato di ciascun precetto, 

e riscoprono nei Comandamenti 

quella bussola ancora oggi necessa-

ria al vivere civile.  

Silvana parlerà della sua opera alla 

biblioteca “Tilane”  il  14 marzo.  
 

 

Venerdì 29 marzo 

sarà presente in         

parrocchia come testi-

mone all’interno della 

riflessione dei Venerdì 

di Quaresima. 



Scuola Scuola 

“Immacolata”“Immacolata”  

Lunedì la cucina della       

nostra scuola dell’infanzia 
ha ricevuto la visita inattesa 

dell’ispettrice ASL. Ha verificato i 
menù dei bambini, i menù per le       

allergie, i cibi, la dispensa, la puli-
zia di tutti gli ambienti... due ore 
di ispezione. Alla fine ha fatto i 

complimenti alla nostra cuoca Ani-
ta, dicendo che siamo una delle 

scuole migliori del territorio come 
pulizia e precisione. Complimenti ! 

 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

ORE    8  -  10  -  11.15       

FERIALE 
 
 

8.30:  DAL LUNEDI AL SABATO   -   18: IL MARTEDÌ  E  VENERDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL VENERDÌ    -   18: IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Madonna addolorata (2° puntata ):          Quali erano i colori originali della statua ?  
 
 

I più anziani ricorderanno che alcune decorazioni in finto oro del manto non erano 

presenti prima degli anni 50. Infatti sono state aggiunte con pessimi colori e con 

mano dilettantesca. Così il manto  color blu-nero è frutto di olii che progressivamen-

te hanno alterato l’azzurro originario, forse per rendere la  statua più  “splendente”.  

Anche il bianco del velo che attornia il viso è successivo: in origine c’era un colore 

scuro, coerente con l’abito quasi mona-

cale della Madonna. E’ stato dipinto di 

bianco per far risaltare il volto ?         

Il restauro procederà con una pulitura  

accurata e avremo il piacere di veder “riemergere” i co-

lori di un tempo. Il volto e le mani già deterse ci mostra-

no la bellezza di un colore rosa  “incarnato”  notevole.  

L’artista ha rappresentato i sentimenti di Maria con lacri-

me appena accennate, ma bellissime, con una bocca che 

mostra anche i denti, con un “ombretto”  agli occhi e          

sopracciglia di rara eleganza. 

Oggi  Oggi    
  

                  Conclusione S. Quarantore : adorazione comunitaria Conclusione S. Quarantore : adorazione comunitaria     
  

                                                                                                              ore 15  a  ore 15  a  CASSINA AMATA.  Ore 16.30  a  PALAZZOLO.   CASSINA AMATA.  Ore 16.30  a  PALAZZOLO.     

LUN.   11LUN.   11  PALAZZOLO:  PALAZZOLO:  visita malati                                        Beata Vergine Maria di LourdesBeata Vergine Maria di Lourdes  
  

CASSINA AMATA: CASSINA AMATA:  S. Messa ore 21.  S. Messa ore 21.  S. Messa delle ore 18 sospesa.   

GIOV. 14 GIOV. 14   CASSINA AMATA   CASSINA AMATA   Presso l’oratorio ore 20.45    “Percorso Fidanzati”.  

VEN.   15VEN.   15  
 

 

Ore 21:  GRUPPI ASCOLTO DELLA PAROLA.   “Il dono della Legge”.   Esodo c. 20. 
Sedi:  a Cassina Amata via Pasubio 12.  A Palazzolo 4 gruppi:  
via Sempione 6, via GB Vico 12, in oratorio, da Mina tel. 3332120823. 

SAB.   16 SAB.   16   Via Pasubio 12: ore 16 preparazione ai battesimi per genitori, padrini e madrine. 

DOM.  17DOM.  17  CELEBRAZIONE  CELEBRAZIONE  DELLE PRIME S. CONFESSIONI  DELLE PRIME S. CONFESSIONI  --     bambini\e di IV elementare.                           

PALAZZOLO:   PALAZZOLO:   Ore 14 .30     -    CASSINA AMATA:  CASSINA AMATA:  Ore 16  

Da dieci anni la 

nostra comunità 

segue il Progetto 

“Gemma”. 

Quest’anno                

abbiamo raccolto in aiuto alla vita 1.325 euro.  

Un grazie ai parrocchiani e ai giovani volontari ! 


