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Una visione profetica

Sinodo manifesto
per la pace
di Matteo Colombo

A

scolto, dialogo, confronto: sono questi i
principi su cui si basa lo stile sinodale
che il Papa e i Vescovi ci invitano a fare
nostri per camminare insieme lungo la strada
che porterà a una nuova idea di Chiesa. Lo
stiamo sperimentando, con gioia, negli incontri
in Diocesi e nei vari Vicariati dove si sono formate delle vere e proprie equipe che riflettono
sui temi della comunione, della partecipazione,
della missione: i tre capisaldi del Sinodo 20212023. E più approfondiamo la reciproca conoscenza e accogliamo le diverse testimonianze,
più ci accorgiamo che stiamo costruendo un
modello di vita in cui germina la pace. Il Sinodo, quindi, come antidoto alla guerra. Come
risposta, profetica, al clima di scontro e di conflitto che sta serpeggiando da un mese in Europa e da molto più tempo in vari Stati del
mondo. Del resto, che cos’è la sinodalità? È la
natura particolare che qualifica l’esistenza e la
funzione della Chiesa, esprimendo la sua identità di popolo di Dio che procede unito e si riunisce in assemblea, convocata dal Signore Gesù
nella forza dello Spirito Santo per annunciare il
Vangelo. La sinodalità, in altre parole, dovrebbe
essere espressa nel modo ordinario di vivere e
lavorare. In tale prospettiva, è molto più che la
celebrazione di riunioni ecclesiali e assemblee
episcopali o una questione di semplice amministrazione interna a sacrestie, associazioni e
gruppi; è il criterio di operare specifico della comunità dei fedeli, che rivela e dà sostanza al suo
essere quando i suoi membri prendono parte attiva alla missione evangelizzatrice. Lo scopo
del Sinodo – come è stato più volte ricordato
nei testi ufficiali – non è produrre documenti,
ma far germogliare sogni, suscitare profezie e
visioni, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza,
imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i
cuori, ridoni forza alle mani. In un periodo di
paure e di incertezze, in cui rimbombano non
solo le bombe ma anche le minacce a distanza
tra leader politici e generali di Corpi d’armata,
perché non sottoscrivere un trattato di pace
prima di tutto con noi stessi? Basterebbe declinare proprio quei punti che elencano gli obiettivi del Sinodo. I sogni tengono desta la passione e ci fanno agire per migliorare le cose; le
visioni ci invitano a usare sguardi nuovi per disegnare scenari di inclusione e di accoglienza;
la fiducia in Dio, in ciò che professiamo e negli
altri aumenta la stima reciproca su cui si basa
un autentico sentimento di amore; la cura si tramuta in attenzione, garbo, gentilezza e interesse
nei confronti dei fratelli; le relazioni sono fondamentali per abitare nella stessa casa e per avvertire il calore dell’ospitalità dalle luci nelle
case degli altri; infine la speranza non ci fa arrendere davanti alla fatica e alla difficoltà. Un
manifesto di pace. È anche questo il Sinodo in
corso. Perché la pace non sia una pausa tra una
guerra e l’altra o soltanto una faccenda di tempo, ma un atteggiamento personale. Nei rapporti tra Russia e Ucraina si intravede uno spiraglio. Ci auguriamo che sia l’inizio per il cessate il fuoco. Ma quella fessura deve essere
aperta nel nostro cuore e allargarsi e dare spazio
a un cambiamento. È il senso della Quaresima.
Dopo la Pasqua il Signore risorto verrà in
mezzo a noi e ci dirà: «Pace a voi».
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Il Vescovo, seguendo l’invito del Papa,
ha consacrato la Russia e l’Ucraina alla Madonna
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le sorti dell’umanità
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La prima
volta
di Mons.
Marini
in Casa
Alpina
Ritiro di Quaresima
della Pastorale
Giovanile

M. Michela Nicolais a pagina 4 e Daniela Catalano a pagina 5

Covid.
Nuove indicazioni
liturgiche
Don Claudio Baldi
a pagina 6

Venerdì scorso, all’imbrunire, la
Casa Alpina diocesana si è illuminata. Un gruppo di giovani, guidati da don Cristiano Orezzi, si è
dato appuntamento a Brusson per
partecipare al ritiro di Quaresima
organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile. Le meditazioni
che si sono susseguite nella “Tre
Giorni” sono state tenute da suor
Luisa Liburno. Domenica è giunto a Brusson il Vescovo che ha celebrato la Messa.
Pietro Zeme a pagina 19

Tortona
ha il Piano
Regolatore

“La Terra
dei 190
Tramonti”

Il mondo
del vino
al Vinitaly

Approvato all’unanimità
in Consiglio comunale

Un’idea di Andrea Robbiano
per raccontare i nostri paesi

Sono 45 le aziende dell’Oltrepò
che andranno a Verona

Stefano Brocchetti
a pagina 7

Luca Lovelli
a pagina 9

Oliviero Maggi
a pagina 12

San Marziano:
quella chiesa
edificata
sul lago di Costanza
Don Maurizio Ceriani a pagina 16

Una cosa
da salvare
Sylvan Adams, ricco ebreo canadese, sarà
nominato ambasciatore nel mondo di Casa Coppi
a Castellania. Il magnate ha creato un progetto
per sviluppare il ciclismo nelle zone povere
del Ruanda, donando ai bambini 60 biciclette
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Una fede che pensa, una ragione che crede

Stare nella Chiesa

IL PERENNE
PARADOSSO
DEI CRISTIANI
NEL MONDO

Stare nel Mondo

I cristiani né per regione, né per voce,
né per costumi sono da distinguere
dagli altri uomini. Infatti, non abitano
città proprie, né usano un gergo che
si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina
non è nella scoperta del pensiero di
uomini multiformi, né essi aderiscono
ad una corrente filosofica umana,
come fanno gli altri. Vivendo in città
greche e barbare, come a ciascuno è
capitato, e adeguandosi ai costumi
del luogo nel vestito, nel cibo e nel
resto, testimoniano un metodo di vita
sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma
come forestieri; partecipano a tutto
come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è
straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati.
Mettono in comune la mensa, ma non
il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano
nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle
leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. A dirla in breve, come è
l’anima nel corpo, così nel mondo
sono i cristiani. L’anima è diffusa in
tutte le parti del corpo e i cristiani
nelle città della terra. L’anima abita
nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non
sono del mondo. Dio li ha messi in un
posto tale che ad essi non è lecito abbandonare.

I sapienti sanno legare insieme le ragioni di Dio e quelle dell’uomo. Sinceri credenti nel Signore, al quale servono con umiltà e genuinità, non cessano di essere esperti di umanità,
di cui colgono i gemiti e le valenze.
Tutto è grazia, tutto ha senso.
Ciò che in loro colpisce sono la pacatezza, l’accortezza, la prudenza, la sagacia, unite a
competenza e coraggio, con cui cercano di far convivere Dio e l’uomo, la fede e la ragione,
l’eternità e la storia.
Uniscono i distinti, mai idolatrano le separazioni, rispettano le differenze per costruire le
convergenze. Non amano i colori forti, senza per questo insabbiarsi nel grigio. Conoscono
e coltivano la tenerezza, virtù rara e delicata.
Anche per questo, lo stile dei sapienti è tipicamente persuasivo. Parlano alle persone più
che genericamente ai collettivi, prediligono la forma del consiglio, ricorrono alla convinzione
ed alla motivazione per arrivare al consenso.
Fanno appello all’intelligenza perché scopra l’ordine interno esistente tra l’azione ed i suoi
effetti (è il contrario dell’agire da scriteriati). Incitano alla buona decisione ben sapendo
che una cattiva decisione genera di per sé la rovina.
Ogni dogmatismo è contestato, le false sicurezze vengono demolite, niente è dato per
scontato o come casuale; si indicano la ricerca e il dialogo come la via da seguire.
Sulla strada del cercare, ci si imbatte sempre nel mistero di Dio.

(da A Diogneto V,1-10; VI,1-3,10.
II sec. d.C.)

(da SCABINI G., Cristo nella vita della famiglia, 1991, pp. 49-50)

CRISTIANI E CITTADINI, CERCATORI DI SAPIENZA…

Per un impegno da Laici nella CHIESA da Cristiani nel MONDO
Per informazioni visita il sito nazionale www.meic.net
Per conoscere o aderire al Gruppo di Tortona
scrivi a meictortona@libero.it
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IN EVIDENZA

25 marzo 2022

A scuola prof.
non vaccinati

l Roma, 25 marzo: il Ministero ha deciso che i docenti non vaccinati potranno tornare a scuola ma lavoreranno

Secondo quanto stabilito dal decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° aprile, con
la conclusione dell’emergenza sanitaria, i docenti che non si sono
vaccinati potranno tornare a scuola, tuttavia non potranno fare rientro in classe, ma essere utilizzati
in attività di supporto. Mentre per
continuare a insegnare rimane in
vigore l’obbligo vaccinale per i
docenti fino al 15 giugno. Dal 1°
aprile tornano anche i viaggi di
istruzione.

36 ore settimanali in attività a carattere collegiale e di formazione (Foto: Ansa)

24 marzo 2022

25 marzo 2022

26 marzo 2022

27 marzo 2022

Fuori
dal Mondiale

Giornata
per Dante

Il cuore
immerso in Dio

È tornata
l’ora legale

Clamorosa eliminazione dell’Italia dal Mondiale che si disputerà
tra novembre e dicembre in Qatar.
La Nazionale di Roberto Mancini
è stata battuta 1-0 dalla Macedonia del Nord a Palermo nella semifinale play off. Dopo aver sprecato diverse occasioni da gol, gli
Azzurri sono stati puniti da una
rete di Trajkovski al 92’. La nostra Nazionale manca la qualificazione alla fase finale del Mondiale per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018.

Si sono svolte in tutta Italia manifestazioni, mostre, proiezioni, in
occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri,
istituita dal Ministero della Cultura il 25 marzo che, secondo gli
studiosi, sarebbe il giorno in cui il
Sommo Poeta ha iniziato il suo
lungo viaggio raccontato nella Divina Commedia. Gli eventi hanno
coinvolto musei, biblioteche, associazioni culturali e scuole da
Nord a Sud.

Nel palazzo apostolico Papa
Francesco ha ricevuto le religiose
che hanno partecipato al Capitolo
generale dell’Istituto Figlie di
Maria SS. dell’Orto, che si ispirano a San Giuseppe, seguendo le
orme del loro fondatore Sant’Antonio Maria Gianelli, di cui il Santo Padre ha ripercorso la storia.
Francesco ha invitato le suore ad
affrontare le difficoltà con fiducia
e speranza, con un atteggiamento
umile e coraggioso e «con il cuore
immerso in Dio».

Alle 2 di domenica mattina gli orologi sono stati spostati avanti di
un’ora: è tornata in vigore l’ora
legale. Secondo i dati di Terna, la
società che gestisce la distribuzione nazionale dell’energia elettrica, l’Italia risparmierà oltre 190
milioni di euro e avrà un minor
consumo di energia elettrica pari
a circa 420 milioni di kilowattora,
che equivalgono al fabbisogno
medio annuo di circa 150 mila famiglie.

IN EVIDENZA

28 marzo 2022

A CURA DI
FRANCO SCABROSETTI

LE NOTIZIE
DELLA
SETTIMANA:
IL PAPA RICEVE
GLI INDIGENI
DEL CANADA,
I PROFESSORI
NON
VACCINATI
RIENTRANO
A SCUOLA,
L’ITALIA FUORI
DAI MONDIALI,
NIENTE OSCAR
PER IL NOSTRO
CINEMA,
ALTRE MORTI
SUI POSTI
DI LAVORO,
TORNA
IL TERRORISMO
IN ISRAELE

Il Papa
e gli indigeni
La Sala Stampa Vaticana ha resto
noto che Papa Francesco ha incontrato, nel corso di due udienze,
due gruppi di rappresentanti di
popolazioni indigene canadesi,
Métis e Inuit, accompagnati da alcuni vescovi della Conferenza Episcopale del Canada. Si tratta di
sopravvissuti e custodi della memoria degli abusi subiti dai bambini in istituti gestiti da enti cristiani. Il Pontefice ha ascoltato le
dolorose storie degli indigeni.
l

Città del Vaticano, 28 marzo: la delegazione degli indigeni del Canada in piazza San Pietro per l’incontro
con il Papa (Foto: Andrea Solaro / Afp / Ansa)

27 marzo 2022

28 marzo 2022

29 marzo 2022

30 marzo 2022

Oscar, Italia
all’asciutto

Due morti
sul lavoro

Borse
di studio

Terrorismo
in Israele

Niente da fare per i tre candidati
italiani agli Oscar. A Hollywood
Drive my car (Giappone) ha vinto
tra i film internazionali, dunque
Paolo Sorrentino con il suo È stata la mano di Dio è rimasto a secco. Stesso discorso per Massimo
Cantini Parrini candidato per i costumi di Cyrano (la statuetta l’ha
vinta Jenny Beavan per Crudelia), e per Enrico Casarosa candidato per il miglior film d’animazione con Luca (premio vinto dal
favorito Encanto).

A San Donato, nel Salento, un operaio di 30 anni di Martina Franca è morto folgorato dopo che il
braccio meccanico, con cui stava
movimentando dei container, ha
toccato un cavo dell’alta tensione.
In un cantiere a Castel Goffredo,
nel Mantovano, un altro operaio è
deceduto perché travolto da un
muletto. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare il corpo della vittima, rimasto incastrato sotto il mezzo meccanico.

La Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice (FCAPP), in
risposta alle sollecitazioni del
Santo Padre, ha bandito un concorso per l’assegnazione di due
borse di studio (del valore di 10
mila euro ciascuna) riservate a
giovani ricercatori di età non superiore ai 35 anni, per la frequenza di corsi superiori di specializzazione o ricerche presso Università, Enti e Scuole di alta formazione nel campo dello studio e applicazione di nuovi modelli di
sviluppo socio-economico.

Notte di ansia e di paura in Israele
per un attacco terroristico a Bnei
Brak, sobborgo ortodosso e a Ramat Gan, vicino Tel Aviv. Nelle
prime ore di mercoledì è stato aggiornato il numero delle vittime
che risultano essere cinque. Una
sesta persona è in fin di vita. Messaggi di tripudio sono stati pubblicati a Gaza da Hamas e dalla
Jihad islamica dopo aver appreso
dell’attacco. Pronta la risposta del
Premier Naftali Benett: «Israele si
confronta con una ondata omicida
di terrorismo arabo».
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Un evento che entra nella storia. L’Atto di consacrazione da parte di Papa Francesco
al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina

«Invochiamo dalla Madonna
il dono della pace»
DI

M. MICHELA NICOLAIS

«

In unione con i vescovi e i fedeli
del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di Maria tutto ciò che
stiamo vivendo: rinnovare a Lei
la consacrazione della Chiesa e
dell’umanità intera e consacrare
a Lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo,
che con affetto filiale La venerano come Madre». Sono le parole con cui il Papa, nell’omelia
del Rito per la Riconciliazione
di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale
e l’Atto di consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria
della Russia e dell’Ucraina, da
lui presieduto venerdì scorso
nella basilica di San Pietro, ha
spiegato il significato del gesto
scelto per invocare dalla Madonna il dono della pace. Due
anni dopo la “Statio Orbis” del
27 marzo 2020, in cui in una
piazza deserta e sferzata dalla
pioggia aveva chiesto l’intercessione della madre di Gesù per la
fine della pandemia, Bergoglio
affida ancora una volta a Maria
– davanti a migliaia di fedeli
presenti dentro e fuori la basilica
di San Pietro e in contemporanea con Fatima, dove il card.
Krajeswki sta presiedendo un
analogo rito – le sorti del
mondo, sconvolto da un mese a
questa parte da un «massacro insensato», come lo ha definito
nell’Angelus di domenica, in
uno dei suoi ennesimi appelli
per far cessare le ostilità tra Russia e Ucraina.
«In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, mentre le
bombe distruggono le case di

l

Il Papa davanti a Maria

tanti nostri fratelli e sorelle
ucraini inermi», l’immagine al
centro dell’omelia. «L’efferata
guerra, che si è abbattuta su tanti
e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno paura e sgomento», l’analisi di Francesco: «Avvertiamo
dentro un senso di impotenza e
di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma non bastano le
rassicurazioni umane, occorre la
presenza di Dio, la certezza del
perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al
cuore».
«Ritorniamo a Dio, al suo perdono», l’esortazione del Papa:
«Perché in ciò che conta non bastano le nostre forze. Noi da soli
non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro cuore.
Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo
Spirito Santo. Abbiamo bisogno
dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore,
estingue l’avidità, ci ridesta
dall’indifferenza. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio perché il
nostro amore è precario e insufficiente».
«Non si tratta di una formula
magica, ma di un atto spirituale», ha spiegato Francesco a
proposito dell’Atto di consacrazione: «È il gesto del pieno affidamento dei figli che, nella
tribolazione di questa guerra
crudele e insensata che minaccia
il mondo, ricorrono alla Madre,
gettando nel suo Cuore paura e
dolore, consegnando se stessi a
Lei. È riporre in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si
rispecchia, i beni preziosi della
fraternità e della pace, tutto
quanto abbiamo e siamo, perché
sia Lei, la Madre che il Signore
ci ha donato, a proteggerci e custodirci». «Dalle labbra di Maria
è scaturita la frase più bella che
l’Angelo potesse riportare a
Dio», ha fatto notare il Papa:
«Avvenga per me secondo la tua
parola».
«Quella della Madonna non è
un’accettazione passiva o rasse-

(Foto: Siciliani-Gennari/SIR)

gnata, ma il desiderio vivo di
aderire a Dio, che ha progetti di
pace e non di sventura», il commento di Francesco: «È la partecipazione più stretta al suo piano
di pace per il mondo. Ci consacriamo a Maria per entrare in
questo piano, per metterci a
piena disposizione dei progetti
di Dio. La Madre di Dio, dopo
aver detto il suo sì, affrontò un
lungo viaggio in salita verso una
regione montuosa per visitare la
cugina incinta. Prenda oggi per
mano il nostro cammino: lo
guidi attraverso i sentieri ripidi e
faticosi della fraternità e del dialogo, sulla via della pace». «Un
cristiano senza amore è come un
ago che non cuce: punge, ferisce, ma se non cuce, se non
tesse, se non unisce, non serve.
Oserei dire, non è cristiano»,
l’esempio scelto dal Papa: «Se
vogliamo che il mondo cambi,
deve cambiare anzitutto il nostro
cuore».
«Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla
Madonna», le parole riferite
all’Atto di consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria che
ha compiuto alla fine del Rito
per implorare la cessazione della
guerra in Ucraina: «Guardiamo
al suo Cuore immacolato, dove
Dio si è posato, all’unico Cuore
di creatura umana senza ombre.
Lei è piena di grazia, e dunque
vuota di peccato: in Lei non c’è
traccia di male e perciò con Lei
Dio ha potuto iniziare una storia
nuova di salvezza e di pace. Lì
la storia ha svoltato. Dio ha
cambiato la storia bussando al
Cuore di Maria. E oggi anche
noi, rinnovati dal perdono di
Dio, bussiamo a quel Cuore».
«Ogni rinascita interiore, ogni
svolta spirituale comincia da
qui, dal perdono di Dio. Ogni
volta che la vita si apre a Dio, la
paura non può più tenerci in
ostaggio», ha assicurato Francesco commentando il “non temere” dell’arcangelo Gabriele:
«L’annuncio dell’Angelo le
dava ragioni serie per temere.
Le proponeva qualcosa di impensabile, che andava al di là
delle sue forze e che da sola non
avrebbe potuto gestire. Ma
Maria non solleva obiezioni. Le
basta quel non temere, le basta
la rassicurazione di Dio. Si
stringe a Lui, come vogliamo
fare noi stasera». Spesso, invece, facciamo l’opposto: «Partiamo dalle nostre certezze e,
solo quando le perdiamo, andiamo da Dio. La Madonna, invece, ci insegna a partire da Dio,
nella fiducia che così tutto il
resto ci sarà dato. Ci invita ad
andare alla sorgente, al Signore,
che è il rimedio radicale contro
la paura e il male di vivere». Infine la citazione di una bella
frase di Sant’Agostino, rivolta a
Dio e riportata sopra un confessionale in basilica: «Allontanarsi
da Te è cadere, tornare a Te è risorgere, restare in Te è esistere».

La preghiera
alla Vergine
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a Te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente Ti è nascosto di
quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la Tua provvidente tenerezza, la Tua presenza che riporta la pace,
perché Tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione
delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre
mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni
e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci
siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci
siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo
custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato
con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore
del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a
tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore!
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre Santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e
rialzarci. È Lui che ci ha donato Te e ha posto nel Tuo Cuore immacolato un
rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei
tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.
Ricorriamo dunque a Te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i Tuoi cari
figli che in ogni tempo non Ti stanchi di visitare e invitare alla conversione.
In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi:
«Non sono forse qui io, che sono tua Madre?» Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in
Te. Siamo certi che Tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi
le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di
Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era
tramutata in tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si
è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del Tuo intervento materno.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il Tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi
hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E
mentre il rumore delle armi non tace, la Tua preghiera ci disponga alla pace.
Le Tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso
delle bombe. Il Tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il Tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita
e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo
accanto a Te, Ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così Ti ha affidato
ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua
madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e
nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la
croce con Te. E ha bisogno di affidarsi a Te, di consacrarsi a Cristo attraverso
di Te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che Ti venerano con amore, ricorrono a Te, mentre il Tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati
dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo
al Tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo
speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal Tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del Tuo Cuore, la pace verrà. A Te dunque
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei
popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Attraverso di Te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito
della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo
Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro
cuore, Tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù,
fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade,
guidaci sui sentieri della pace. Amen.
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Venerdì scorso, festa dell’Annunciazione, Mons. Guido Marini ha celebrato
la S. Messa di inizio della “24 Ore per il Signore” e ha recitato la preghiera a Maria

«Consacrazione e adorazione:
due gesti semplici ma decisivi
per le sorti dell’umanità»
DI

DANIELA CATALANO

V

enerdì scorso, festa dell’Annunciazione dell’angelo a Maria, tutta
la Chiesa si è unita in un’unica,
grande, corale preghiera alla Vergine per implorare il dono della
pace, all’inizio della “24 Ore per
il Signore”, iniziativa promossa
da alcuni anni a livello nazionale
e che in questo momento storico
ha assunto un alto valore simbolico. Prima di iniziare l’adorazione continua, che si è protratta
anche nelle ore notturne ed è proseguita fino allo ore 17.30 di sabato 26 marzo, il vescovo ha
celebrato la S. Messa in cattedrale
alle ore 18.
Terminata l’Eucaristia, ha recitato
la preghiera di consacrazione
della Russia, dell’Ucraina e del
mondo intero al Cuore Immacolato di Maria. Un gesto storico
che resterà nella memoria di tutti
i fedeli presenti e di quanti si
sono collegati in streaming sui
media diocesani.
Per la prima volta nella storia
della Chiesa, il Papa ha chiesto a
tutti i vescovi del mondo di consacrare le due nazioni a Maria per
elevare alla Madre di Dio una
supplica mondiale, capace di far
scaturire sentimenti di conciliazione nel cuore di quanti sono in
guerra. Nell’omelia, il vescovo
Guido ha ripercorso l’itinerario
spirituale e di fede di Maria che si
snoda in tre tappe.
La prima è quella della logica con
la quale Dio si rende presente e
opera nella nostra storia: quella
della piccolezza, della debolezza,
della povertà.
«La Madonna capisce che il Signore sarà presente nella sua vita

sempre, in un segno debole, debolissimo, eppure tramite della
sua potenza, della sua onnipotenza, e del suo amore infinito».
«Dio non è lontano, è con noi! È
vicinissimo! – ha detto il vescovo – Talmente vicino che neppure ci accorgiamo della sua
presenza, quotidiana e concreta,
che rischiamo di passare oltre, distratti e incapaci di vedere».
La seconda tappa del cammino di
Maria è nel suo “Eccomi”. «La
Madonna vive questa tappa del
“Sì”, di una fede che incondizionatamente segue, si fida e abbraccia il suo Signore e la sua
volontà». «Anche noi siamo chiamati a vivere così, a rispondere
“Sì” al Signore, giorno dopo
giorno, ad abbracciarne la sua volontà, giorno dopo giorno, a rispondere “Eccomi”».
La terza tappa è la sua maternità.

Lei «apprenderà che è chiamata a
fare in modo che Gesù venga
concepito nella vita di tutti coloro
che Le sono stati affidati, dunque
nella vita di tutti noi.
Capirà sempre di più che non soltanto è Madre di Gesù per sé, ma
è Madre di Gesù per tutti, perché
Colui che ha concepito nel suo
grembo farà in modo che possa
essere concepito nella vita e nel
cuore dell’intera umanità».
Prima di concludere Mons. Marini ha esortato a pregare la Madonna in particolare come Regina
della Pace. Prima di leggere la
bellissima preghiera di affidamento al Cuore di Maria, ha spiegato come due gesti molto
semplici quali l’adorazione e la
consacrazione potrebbero sembrare al mondo deboli.
«Noi, invece, sappiamo – ha affermato – che sono proprio questi

Invocazione
alla Regina della pace
Oggi preghiamo la Madonna in particolare come Regina della Pace,
perché Lei ha accolto nella sua vita, come nessun altro, il Principe
della Pace.
A Lei chiediamo, Regina della Pace, Madre del Principe della Pace, di
essere aiutati ad accogliere Gesù sempre più in noi, perché la pace sia
in noi.
Chiediamo che tutti possano accogliere Gesù nella loro vita, perché la
pace vera sia in loro.
Chiediamo che il mondo possa accogliere il Principe della Pace, perché soltanto con Lui, presente e accolto, la pace potrà essere una realtà per questo nostro povero mondo.
E allora, davvero, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega perché Gesù sia sempre di più in noi, in noi tutti, nel mondo intero.
Prega perché con Lui la pace divenga una realtà.
i momenti decisivi per le sorti
della storia e per le sorti della
pace perché non sono gli uomini
da soli che possono trovare la
pace ma soltanto gli uomini che si
rivolgono a Dio e chiedono a Lui
la pace per loro e per i popoli.
Ci facciamo piccoli davanti al Signore e alla Madonna.
Siamo piccoli, deboli, poveri eppure più siamo così e più può manifestarsi la potenza, la grandezza
e la forza di Dio. Più viviamo
questi momenti con fede nella
consapevolezza che nulla possiamo noi senza di Lui e che tutto
Lui può, anche servendosi di noi,
e più davvero potremo ottenere
con la nostra preghiera».
«Non dimentichiamo – ha aggiunto – durante l’atto di consacrazione e quando sosteremo in
adorazione davanti alla S.S. Eu-

caristia quello che scrive S. Giovanni: “Questa è la vittoria che ha
vinto il mondo. La nostra fede”.
Sia la fede con cui compiamo
l’atto di consacrazione, sia la fede
con cui sostiamo davanti all’Eucaristia, sia la fede della nostra
preghiera la vittoria che vince il
mondo, la vittoria che dona la
pace, la vittoria che ottiene da
Dio la pace per tutti; per
l’Ucraina, per il mondo, per
l’umanità intera. Questa è la vittoria: la nostra fede».
Al termine della lettura ai piedi
della statua della Vergine Maria,
sull’altare è stato esposto il Santissimo Sacramento ed è iniziata
l’adorazione silenziosa che ha
consentito a quanti hanno voluto
di poter stare davanti al Signore
invocando il dono della pace.
(Foto: Luigi Bloise)
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Gli orientamenti per la Settimana Santa e la fine dello stato d’emergenza da Covid

Nuove indicazioni liturgiche
per le celebrazioni
I

l superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr Decreto Legge 24
marzo 2022, n. 24), offre la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e il Governo Italiano, con decorrenza 1° aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del Protocollo
del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo.
Tuttavia, la stessa Conferenza Episcopale Italiana, in una
lettera del 25 marzo 2022, sollecita tutti a un senso di responsabilità e di rispetto di attenzioni e comportamenti per
limitare la diffusione del virus.
In conformità a quanto stabilito dalla stessa Conferenza Episcopale e con qualche minimo adattamento per la nostra
Diocesi, presentiamo alcune indicazioni e suggerimenti:

1 - Resta valido l’obbligo di mascherine: il DL 24/2022
proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare le mascherine
negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi di culto al
chiuso si acceda sempre indossando la mascherina.
2 - Non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale
di un metro; tuttavia si consiglia di mantenere in via prudenziale un certo distanziamento, viste anche le capacità
di capienza della chiesa; si predisponga, comunque, quanto
necessario e opportuno per evitare assembramenti, specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, dovessero seguire le celebrazioni in piedi.
3 - Si continui a osservare l’igienizzazione delle mani all’ingresso dei luoghi di culto e si tengano vuote le acquasantiere.
4 - Si continui ad omettere lo scambio di pace.
5 - Per quanto riguarda la distribuzione dell’Eucaristia, i
Ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione, la quale
verrà posta preferibilmente nella mano.

6 - Coloro che presentano sintomi influenzali non partecipino alle celebrazioni, così come chi è sottoposto a isolamento, perché positivo al Covid-19.
7 - Si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o
finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente mediante la pulizia delle superfici con
idonei detergenti.
8 - È possibile riprendere la pratica delle processioni. Ogni
parroco, tuttavia, ne valuti l’opportunità o meno, tenendo
anche conto dell’affluenza dei fedeli, del percorso e della
possibilità di evitare assembramenti.

Orientamenti per la Settimana Santa 2022
Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle Celebrazioni liturgiche, limitando la ripresa in streaming delle
celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipazione
alle stesse. A tale riguardo si segnala che i media della CEI
– Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu – trasmetteranno tutte
le celebrazioni presiedute dal Santo Padre.
Nello specifico, si offrono i seguenti orientamenti:
1 - La Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata come previsto
dal Messale Romano. Si presti però attenzione che i ministri
e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé, evitando consegne o scambi di rami.
2 - Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena
del Signore”, per il rito della lavanda dei piedi ci si attenga
a quanto prescritto ai nn. 10-11 del Messale Romano
(p.138). Qualora si scelga di svolgere il rito della lavanda
dei piedi, si consiglia di sanificare la mani ogni volta e di
indossare la mascherina.

3 - Il Venerdì Santo, tenuto conto dell’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga
una speciale intenzione”, n. 12), il Vescovo introduce nella
preghiera universale un’intenzione “per la pace” (vedi di seguito). L’atto di adorazione della Croce, evitando il bacio,
avverrà secondo quanto prescritto ai nn. 18-19, del Messale
Romano (p. 157).
4 - La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue
parti come previsto dal rito.
I presenti orientamenti sono estesi anche alle comunità religiose.

Orazione da aggiungere alla preghiera
universale del Venerdì Santo
Il Venerdì Santo, durante la preghiera universale, tra la IX
intenzione – “Per i governanti” – e la X – “Per quanti sono
nella prova”– si inserisca la speciale preghiera Per la pace.
Preghiamo fratelli e sorelle carissimi Dio padre Onnipotente
per la pace in Ucraina e nel mondo intero: tacciano le armi,
sia avviato un dialogo sincero, e si possa sperimentare la
gioia della riconciliazione.
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio, tu sei la vera pace e non ti può accogliere chi semina
discordia e medita violenza: concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene, e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione, allontanandosi dal male.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Don Claudio Baldi
Ufficio Liturgico Diocesano

PELLEGRINAGGIO
A LOURDES
6/9 MAGGIO 2022
“Andate a dire ai sacerdoti…”
1° giorno – venerdì 6 maggio: Milano-Lourdes
2° giorno – sabato 7 maggio: Lourdes
3° giorno – domenica 8 maggio: Lourdes
4° giorno – lunedì 9 maggio: Lourdes-Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
HOTEL PARADIS: Euro 620,00
Supplemento camera singola: Euro 120,00

SPECIALE FAMIGLIE:
bambini fino a 14 anni gratis con 2 adulti paganti
PROGRAMMA DETTAGLIATO E ISCRIZIONI
presso UFFICIO MISSIONARIO CURIA VESCOVILE DI TORTONA
Telefono 0131 816617 - Mail: tortonamissio@virgilio.it

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 10 APRILE,
con il versamento della caparra confirmatoria pari a Euro 220,00

Giovedì 31 marzo 2022

CAL. MAC.
di Caldirola Paolo Simone e Macciò Alfonso S.n.c.
Agenzia Generale di Tortona - Novi
Largo Carabinieri d’Italia - TORTONA (AL); Tel. 0131861175

Trasformiamo il futuro in un orizzonte
di obiettivi e sicurezze

La parola
in corsivo:

Autismo

IL POPOLO DERTONINO
CASTELNUOVO - VAL GRUE - VAL CURONE - VALLE OSSONA
TORTONA - Sabato 2 aprile ricorre la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, iniziativa promossa dall’Assemblea
Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Il Comune di Tortona patrocina alcune
iniziative, organizzate insieme alle cooperative Egeria e Azimut, all’APS La Fenice e a Social Artist, in collaborazione con il Servizio
Civile Volontario e l’Accademia Civica Musicale “Lorenzo Perosi”, che si svolgeranno sabato 2 aprile in via Pernigotti 12. Dalle ore
10 alle 12, si terrà un laboratorio dedicato ai bambini di nido, scuola infanzia e primaria, dal titolo “Un contenitore magico”; dalle
ore 16 alle 18 sarà la volta di “Autoritratto speciale” dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado. Entrambi
condotti da Valentina Usala. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 si svolgerà anche “Si...stare nelle emozioni” spazio aperto per genitori,
educatori e insegnanti insieme alla psicologa Valentina Semeraro. Per informazioni e adesioni contattare il numero 331 9325808.

Il consiglio comunale approva la variante generale.
Dopo 30 anni la città ha lo strumento
per pianificare il futuro urbanistico

Consenso unanime
al Piano regolatore

l

Il consiglio comunale durante la seduta di martedì scorso

TORTONA - La città ora ha un
nuovo Piano regolatore generale
(Prg). Dopo 30 anni dall’approvazione del precedente, martedì
scorso è stata presentata in consiglio comunale la variante generale
che precedenti amministrazioni avevano provato a redigere.
L’assise ha approvato il progetto
definitivo, concludendo un iter durato parecchi anni e avviato dalla
precedente amministrazione di
centro sinistra, guidata dal sindaco
Gianluca Bardone, poi revisionato
e portato a compimento dall’attuale di Federico Chiodi.
Il fatto che sia stato conservato
l’impianto generale elaborato precedentemente ha permesso che il
voto del consiglio fosse unanime.
Un fatto assolutamente storico per-

chè maggioranza e opposizione si
sono ritrovate concordi su uno
strumento urbanistico fondamentale per il futuro sviluppo della città e per l’assetto degli insediamenti
residenziali e produttivi.
La condivisione di intenti è sicuramente un punto di forza per il Prg
che diventa operativo.
La variante generale prende atto
delle modifiche parziali approvate
in quasi trent’anni, ma soprattutto
indirizza lo sviluppo produttivo
oltre Scrivia, cioè nella parte cittadina dove già si trovano le principali aree vocate alla logistica e dove vi sarà il maggiore sviluppo anche nei prossimi anni, con due
grandi insediamenti in corso di
realizzazione.
Va in questo senso lo scostamento

del 2,14% rispetto al limite del 6%
per l’aumento del consumo di suolo, giustificato da motivazioni tecniche legate allo sviluppo della logistica, settore trainante dell’economia del territorio, riconosciuto anche dagli enti superiori come
Regione e Provincia alla conferenza di copianificazione a fine febbraio.
A compensazione vi sarà il ritorno
alla destinazione d’uso agricolo di
quasi 2 milioni di mq in aree agricole, fra cui l’area sulla sponda sinistra del torrente Scrivia, ai tempi
destinata alla cosiddetta “pista Pirelli”, mai realizzata, e l’attenzione
dimostrata per l’area collinare con
l’obiettivo di salvagurdare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
«Non è un’esagerazione ammettere che è stata una serata storica
per il nostro Comune – ha dichiarato il sindaco Chiodi – tramite il
Piano Regolatore andiamo a circoscrivere ciò che Tortona è oggi, dal
punto di vista urbanistico e, soprattutto, cosa potrà essere in futuro:
una città aperta allo sviluppo economico e occupazionale, con priorità alla vocazione logistica del
nostro territorio e massima attenzione alla vivibilità paesaggistica
e ambientale».
Stefano Brocchetti

Durante la premiazione di “Welcome Castellania”
annunciata una possibile tappa nel paese dell’Airone

Il Giro d’Italia torna a casa Coppi
CASTELLANIA - Il Giro d’Italia, nel 2023, potrebbe tornare a omaggiare Fausto Coppi nel 70° anniversario della sua ultima vittoria in rosa. Lo ha annunciato il sindaco Sergio Vallenzona, lo scorso fine
settimana, in occasione della premiazione di “Welcome Castellania”, posticipata a causa della pandemia. Il premio internazionale al giornalismo sportivo
e ai benefattori dello sport è stato assegnato a Sylvan
Adams, il mecenate israeliano protagonista della nascita del ciclismo in Israele e proprietario della squadra “WorldTour Israel-Premier Tech”. Adams è stato
nominato “Ambasciatore di Casa Coppi” nel mondo
ed è stato premiato anche per il suo impegno per lo
sviluppo del ciclismo in Ruanda e per aver salvato
tanti ciclisti dell’Afghanistan. Gli altri insigniti sono
Riccardo Guasco, illustratore, pittore e grafico di fama internazionale, che ha realizzato il primo murale
su Coppi lungo la strada che porta a Castellania, e
Luca Gialanella, giornalista della Gazzetta dello

Sport. Alla giornata erano presenti i figli di Fausto
Coppi, Marina e Faustino e il presidente del consiglio
comunale di Tortona, Giovanni Ferrari Cuniolo, pronipote e omonimo del primo campione italiano di ciclismo su strada. È stata resa nota anche la nascita
della “Via dei Campionissimi”, che collegherà il mausoleo di Fausto e Serse con la provinciale verso Tortona e Novi Ligure, lungo la quale saranno piantumati
degli alberi dedicati ai campioni del territorio.
Il primo, piantumato nei prossimi mesi, sarà intitolato
a Gino Bartali e uno sarà dedicato a Ferrari Cuniolo.
Da Castellania era partita una tappa del Giro nel 2017.
L’ipotesi di un ritorno è stata appoggiata dalla Regione Piemonte, che vuole coinvolgere anche l’Ovadese e dell’Acquese. Si parla di una possibile tappa a
cronometro, specialità di Coppi, che unisca Gavi a
Castellania, nel solco di un progetto di unione dal
punto di vista turistico ed enogastronomico.
s.b.

Lezione di Storia
con il maestro
Armando Bergaglio

Mutamenti dell’antico convento

E la chiamavano
ancora “la Trinità”

l

Il cortile interno della “Trinità” come si presenta oggi

Dai tempi di Napoleone (primo
Ottocento), privato delle sue funzioni originarie, per il convento
della Trinità iniziò un nuovo, tormentato capitolo della sua secolare esistenza. Una parte fu utilizzata come sede di uffici e istituzioni pubbliche e una parte, la più
considerevole, fu messa all’asta.
Fu acquistata da Giacomo Pagani, un impresario a mezzi che
aveva il monopolio dei lavori
pubblici e che, approfittando della favorevole occasione, si arricchì ulteriormente acquistando a
basso prezzo alcuni conventi all’asta. Iniziò, così, una lenta e inesorabile trasformazione dell’edificio degli Eremitani della Trinità (più semplicemente, la Trinità), che comportò lo stravolgimento delle sue linee architettoniche originarie. La chiesa – il
cui sagrato è oggi individuabile
nello slargo tra via Emilia e via
San Marziano – fu radicalmente
rimaneggiata e furono ricavate
botteghe e appartamenti.
Fu salvata solo la navata laterale
destra, sulla via Emilia – da cui si
intuiscono le dimensioni originarie – trasformata in portici di uso
pubblico. Fino ai primi dell’Ottocento il mercato delle granaglie
era in piazza San Rocco - piazza
del Castello (oggi piazza Mazzini), un’area che era insufficiente
e, soprattutto, mancava di uno
spazio al coperto, il che impediva
un normale svolgimento delle
operazioni commerciali.
Fu allora che, inattesa e gradita,
giunse l’offerta di Michele Pagani che mise a disposizione della
città il cortile e il chiostro dell’exconvento della Trinità per i mercati settimanali del mercoledì e
del sabato. Napoleone, il 6 novembre 1813, firmava da SaintCloud il decreto che autorizzava
– anzi, obbligava – il trasferimento del mercato delle granaglie da
piazza San Rocco al cortile e sotto il porticato del chiostro del
soppresso convento della Trinità.

Il 29 dicembre 1814 il notaio Signorio redigeva l’atto di consegna alla città. Il 5 gennaio 1814
per la prima volta il mercato dei
“generi granitici” si svolse in una
nuova e più adeguata sede.
Da allora il cortile della Trinità fu
teatro di una vita ben diversa da
quella vissuta fino a qualche anno
prima. Sotto le silenziose arcate
del chiostro echeggiava un vociare rumoroso e un’animazione
chiassosa che contrastavano con
i canti sacri e le raccolte preghiere
dei monaci di un tempo non lontano. Poi sorsero contrasti, controversie, lamentele.
L’immobile, da tempo privo di
ordinaria manutenzione, cominciava a denunciare i segni inequivocabili del degrado. E poi, chi
doveva farsi carico delle riparazioni in cortile o sotto il colonnato del chiostro, di proprietà privata ma di uso pubblico?
Un mondo variegato e pittoresco
si dava appuntamento in quell’ampio cortile nei giorni di mercato: gente che veniva dai paesi e
che si mescolava con quella della
città, gente che arrivava a piedi,
portando in spalla pesanti carichi,
o a dorso di mulo o con un carro
trainato da un cavallo.
Si disponeva, a seconda della stagione, la merce nel cortile o sotto
le arcate, e appena si alzava la
bandiera e suonava la campana si
avviavano le contrattazioni sotto
l’occhio vigile degli agenti del
Comune.
Alla “Trinità” si trattavano frumento, meliga, riso, avena poi civaie (oggi diremmo legumi secchi), ma anche castagne.
Dal 1926 vi fu trasferito anche il
mercato del pollame e altri piccoli animali. Un vociare concitato
e serrato accompagnava le contrattazioni, mentre attorno si aggiravano, immancabilmente, ladri, truffatori e anche ubriachi.
Dal 1967 fu soppresso il mercato
del pollame e tra quelle arcate ritornò il silenzio e l’abbandono.
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Tortonese

La mostra del Museo di Arte Sacra dall’8 aprile

Il ciclo pittorico della chiesa
ha ritrovato l’antico splendore

La “Croceﬁssione”
di Piero Leddi

Restaurati i dipinti
di Palenzona

TORTONA - Per Pasqua il Museo Diocesano di Arte
Sacra, in collaborazione con l’associazione che cura
il lascito artistico di Piero Leddi, pittore originario di
San Sebastiano Curone, organizza la mostra sul tema
della crocefissione che sarà inaugurata venerdì 8
aprile, alle ore 18, alla presenza del vescovo Mons.
Guido Marini. Centro dell’esposizione, che prosegue
fino al 24 luglio, è un’opera di Leddi – il trittico della
Crocefissione – realizzato nei primi anni Ottanta per
la chiesa di San Vittore di Voghera su richiesta dell’allora parroco don Piero Romersi, desideroso di arricchire con opere d’arte l’edificio sacro realizzato nel
1968. Nella progettazione dell’immagine Leddi si
confrontò con gli aspetti più complessi e variamente
risolti nella tradizione pittorica. Come attestano i registri di lavoro, avviò una ricerca e la soluzione finale
fu quella di tre tele. Accanto alla figura centrale di
Cristo, presero forma un giovanissimo san Giovanni
e un altro giovane san Sebastiano, prossimo al marti-

rio, scelto dall’artista come soggetto in ricordo del suo
paese nativo. ll trittico collocato da circa 40 anni nella
chiesa di Voghera è ora riproposto insieme con un nucleo di disegni di Leddi sul tema.
Questa iniziativa permette di rivisitare una pagina
meno nota, ma molto significativa dell’attività dell’artista sansebastianese e insieme ricordare don Romersi e il suo impegno nell’arricchire di immagini
moderne la chiesa affidata alle sue cure. La mostra
comprende anche un crocefisso ligneo del Seicento,
che Leddi conservava nel suo studio di Milano.
La scultura, che il Museo ha accettato di ricevere in
deposito dall’Archivio “Piero Leddi”, è presentata al
pubblico per la prima volta.
Sarà esposto anche un volume che fa parte della biblioteca dell’artista, appassionato bibliofilo. Si tratta
del De Cruce di Giusto Lipsio, trattato storico-letterario sul supplizio della croce dalle origini fino all’abolizione, in edizione secentesca di formato ridotto
e con ampio apparato di tavole. In un’ottica di valorizzazione del territorio, sabato 9 aprile e sabato 16
aprile, Museo diocesano e Archivio “Leddi” si uniscono in un itinerario che avrà come prima tappa il
Palazzo del Principe a San Sebastiano Curone, sede
dell’Archivio, dove alle ore 15.30 si terrà la visita guidata (ingresso e visita gratuiti, prenotazione obbligatoria). Seconda tappa al Museo Diocesano di Tortona,
dove alle ore 17.30 partirà la visita guidata alla mostra
dedicata a Piero Leddi (prenotazione obbligatoria,
contributo richiesto € 5, comprensivo di ingresso e
guida). L’itinerario sarà svolto con mezzi propri.
Le prenotazioni, obbligatorie entro il 7 aprile, essendo
i posti limitati, si possono inviare via mail (beniculturali@diocesitortona.it).

Sabato raccolti quasi 3.000 kg di cibo per l’Ucraina

Successo per la prima ﬁera
di San Giuseppe post Covid
CASTELNUOVO SCRIVIA - La comunità castelnovese sabato scorso ha dimostrato un cuore grande,
contribuendo a raccogliere 2.905 chilogrammi di aiuti
che hanno raggiunto il punto di raccolta a Borghetto
Borbera per poi essere destinati in terra ucraina grazie
al supporto dell’Ordine di Malta Gran Priorato di
Lombardia e Venezia. È stata la Caritas parrocchiale,
in collaborazione con l’Amministrazione comunale e
le associazioni locali, a lanciare questa giornata solidale, che segue la Fiera di San Giuseppe, ripresa dopo
2 anni dallo stop dovuto alla pandemia. Molti gli appuntamenti di piazza, tra cui il percorso culinario con
Terre Derthona, uno spazio dedicato al rally dei trattori d’epoca, la mostra degli studenti dell’Istituto
Comprensivo “Baxilio” e le visite guidate a palazzo
Centurione. Toccante, poi, l’iniziativa dedicata agli
alberi per i nuovi nati, svoltasi al nuovo parco giochi
di Palazzo Centurione, intitolato in quell’occasione
al maestro Piero Cairo, scomparso alcuni anni fa dopo
una lunga malattia. Parallelamente, si sono tenute
anche due serate in sala Pessini, organizzate dalla Bi-
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l I volontari castelnovesi con don Fulvio Berti

blioteca: la prima con il giornalista Domenico Quirico, inviato di guerra de La Stampa, che ha parlato
delle “Guerre senza fine” e di un suo “profetico” editoriale dello scorso settembre e la seconda con l’On.
Federico Fornaro, segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l’uccisione di
Aldo Moro, che ha trattato proprio “Il caso Moro”.
Alessandra Dellacà

AVOLASCA - Sovente le piccole
chiese di campagna sono gioielli
di inaspettata bellezza, luoghi che
donano serenità e riempiono lo
sguardo di sacro. Questa è la sensazione che si prova visitando la
chiesa dei Santi Pietro e Paolo a
Palenzona, frazione di Avolasca,
sulle dolci colline della Val Grue.
La chiesa si affaccia su un paesaggio che lascia lo spettatore stupito
come nel dipinto di Caspar David
Friedrich “Viandante sul mare di
nebbia”. Lo spazio interno, invece,
accoglie l’uomo in una dimensione architettonica e pittorica unica:
i dipinti risalenti ai primi anni ’30
del ’900, alcuni opera del maestro
Clemente Salsa, sono un tripudio
di colori e il ciclo pittorico ricco e
raffinato dedicato alle vite dei santi Pietro e Paolo. L’apparato pittorico danneggiato dal terremoto nel
2003 era stato sottoposto a un primo intervento di recupero e messa
in sicurezza, ma mai a un restauro
vero e proprio. I lavori, iniziati in
autunno e conclusi lo scorso dicembre, hanno ridonato la possi-

bilità di una lettura completa e definita dell’intero ciclo. I lavori fortemente voluti dall’Ufficio Beni
Culturali diocesano, nella persona
della responsabile Lelia Rozzo,
sono stati realizzati grazie al contributo della Fondazione CR Torino e della stessa Diocesi. Si sono
occupati dei lavori la ditta “Restauro e Arte” di Alessandro Cini
e l’architetto Chiara Cebrelli, hanno collaborato l’architetto Monica
Sambo per la consulenza storico
artistica, il tecnico del restauro
Carlotta Paesotto e il geometra
Gian Piero Arrigone che si è occupato della sicurezza nel cantiere.

In breve
● TORTONA
Centro Studi “Ugo Rozzo”
Venerdì 1° aprile, alle ore 12, presso la sala convegni della Biblioteca
Civica, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Centro studi
sul libro e le biblioteche “Ugo Rozzo”, alla presenza del sindaco Federico Chiodi, del vicesindaco e assessore comunale alla Cultura Fabio
Morreale e dei familiari del professore scomparso nel 2020.

● CASTELNUOVO SCRIVIA
“Colori sospesi” solidali
Dalle mani del castelnovese Daniele Cerri a quelle di Paola Barbieri, collaboratrice della parrocchia di Isola Sant’Antonio e impegnata nel volontariato: sarà lei a
consegnare un pacco contenente i
“Colori sospesi” alla neonata associazione umanitaria “La Rinascita degli Ultimi” di Voghera.
Il titolare della cartolibreria ed edicola “Cerri” ha lanciato per primo
l’idea solidale per i bambini ucraini: «L’ho chiamata “I colori sospesi”, ricordando il “caffè sospe-

so” di Napoli – ha spiegato – perché è un’azione generosa verso i
più piccoli e indifesi».

● TORTONA
Oltre 2.600 euro alla Senologia
I volontari dell’associazione castelnovese “Franca Cassola Pasquali” sono ripartiti alla grande
con la vendita delle “patate benefiche” donate dall’Aspropat, in
occasione della festa di San Giuseppe. Nel fine settimana del 19 e
20 marzo, la popolazione ha donato 2.640 euro a sostegno dei
progetti dell’Unità di Senologia
dell’Ospedale di Tortona. «Grazie
di cuore a tutti i nostri volontari,
sempre presenti e disponibili, – ha
detto Helenio Pasquali, presidente
del sodalizio – all’Aspropat che,
con grande generosità, ha donato
le patate, al parroco don Paolo Caorsi per la sensibilità e l’attenzione
verso l’associazione, al Comune
che patrocina sempre le iniziative

e alle numerose persone che hanno permesso di realizzare questo
meraviglioso risultato. In Senologia torneranno a tutto campo le figure della nutrizionista e della psicologa anche per la famiglia». E,
nel frattempo, si comincia a muovere la macchina per il concerto di
settembre, un’imperdibile opportunità per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza della
prevenzione, della diagnosi e della
cura del tumore al seno.
a.d.
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IL POPOLOdiNOVI LIGURE
SERRAVALLE S. - ARQUATA S. - VAL BORBERA - OLTREGIOGO
NOVI LIGURE - Ad aprile e a maggio, il circolo ricreativo culturale del quartiere “G3” di Novi Ligure organizza due iniziative
all’insegna dell’arte e dell’opera lirica. Domenica 3 aprile sarà organizzato un pullman per andare a Genova, ad assistere alla
rappresentazione dell’opera lirica “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini, in scena al teatro Carlo Felice. Il ritrovo dei partecipanti
è fissato alle ore 13 in piazza Aldo Moro, nel quartiere “G3” (o alle 13.15 nel piazzale di fronte alla pasticceria “Lasagna” di via
Isola). Lo spettacolo inizierà alle ore 15. Domenica 15 maggio, sempre in pullman, si svogerà un’altra gita culturale per visitare
la mostra in corso a Genova intitolata “Monet. 50 capolavori dal Musée Marmottan di Parigi”. Il ritrovo è fissato sempre per le
13 in piazza Aldo Moro. Il primo ingresso è alle ore 15. Per le iscrizioni, le convenzioni e le informazioni sui costi è possibile telefonare (cell. 389 2769902 oppure 340 9935077).

Il progetto nato da un’idea di Andrea Robbiano
La Witor’s di Cremona mostra
per raccontare i Comuni della Provincia alessandrina interesse per l’azienda novese

Si narra “La Terra
dei 190 Tramonti”

l

Sindaci e amministratori alla presentazione del progetto

NOVI LIGURE - Un viaggio alla
scoperta di tutti i comuni della provincia di Alessandria, dove l’entusiasmo degli studenti incontra le
storie degli abitanti dei paesi trasformandole in video da pubblicare per raccontare la bellezza del
territorio. Questo è “La Terra dei
190 Tramonti”, un progetto nato
grazie a un’idea dell’attore novese
Andrea Robbiano e realizzato da
“Naif Teatro” e “Teatro del Rimbombo”, presentato la scorsa settimana al Museo dei Campionissimi
e reso possibile dal contributo del
Dipartimento per le politiche della
famiglia. Una ricerca dell’anima
della provincia di Alessandria, area
vasta e sfaccettata, unita solo sulla
carta nel 1859, per volontà di Urbano Rattazzi.

L’ambiziosa proposta è quella di
realizzare un video per ciascuno
dei suoi 190 comuni, diventati nel
tempo 187 dopo alcune unificazioni. «L’idea dei 190 tramonti arriva da lontano: – racconta Robbiano – da quando, a 14 anni, in
sella alla Giulietta di mio nonno,
scavallavo, collina dopo collina,
questo meraviglioso territorio solo
per il piacere di prendere il vento
sul viso. E scoprire che dietro a
ogni strada, in cima a ogni salita,
nell’aia di ogni cascina si parla una
lingua diversa, si cucinano cose diverse e in maniera diversa, si incontrano persone, storie, artigiani
e contadini che sembrano usciti da
un libro di fiabe». Albera Ligure,
Bassignana, Castellania Coppi, Ricaldone, Rocca Grimalda, Ottiglio

e San Salvatore Monferrato. Questi i primissimi enti locali coinvolti
e già pronti a trasformarsi in set a
cielo aperto nelle prossime settimane, con Rocca Grimalda a fare
da apripista nel weekend del 9 e 10
aprile. L’artista si muoverà coinvolgendo gli abitanti in un dialogo
su luoghi nascosti, dialetti, esperienze e racconti memorabili.
Lo farà accompagnato da una
Bianchi originale di Fausto Coppi,
utilizzata dal “Campionissimo” in
occasione della “Parigi-Roubaix”
nel 1954. Insieme a Robbiano ci
saranno alcuni studenti di diversi
istituti del territorio.
Saranno, infatti, coinvolti la Casa
di Carità Arti e Mestieri di Ovada,
il “Foral” di Valenza, il “Marconi”
di Tortona, il “Montalcini” di Acqui Terme, il “Volta” di Alessandria, l’“Amaldi” Novi Ligure e le
scuole di Casale Monferrato.
«È commovente partire per questa
missione eroica accompagnati dagli occhi dei ragazzi. – prosegue –
Loro accolgono con speranza e curiosità il proposito di raccontare al
mondo che esiste un posto, la terra
dei 190 tramonti, dove puoi trovare l’avventura perfetta, la musica giusta e il gusto desiderato a
poche pedalate di distanza.
È una terra che cambia vestito dietro alla prima curva».
Luca Lovelli

Sabato a Novi il convegno della LILT provinciale

Pandemia e prevenzione oncologica
NOVI LIGURE - “Nel futuro da
100 anni” è lo slogan celebrativo
della LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) che festeggia un secolo di vita. Con le sue
106 associazioni provinciali e migliaia di volontari su tutto il territorio nazionale, la LILT è sempre
al fianco di chi combatte contro la
malattia e in prima linea con i programmi e le iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione come stile di vita.
Questo impegno, non è venuto
meno, seppur tra mille difficoltà,
neppure durante l’emergenza Coronavirus che ha inciso negativamente sulla prevenzione oncologica. Negli ultimi due anni la LILT
Provinciale di Alessandria ha continuato la sua attività ambulatoriale

di diagnosi precoce per il melanoma cutaneo, il tumore al seno e
il cancro al collo dell’utero, offrendo 4.011 prestazioni nel solo
2021. Di questi aspetti si discuterà
nel corso del convegno, organizzato da LILT Alessandria, che si
terrà sabato 2 aprile, dalle ore 9
alle 12, presso il Museo dei Campionissimi. L’evento, intitolato “La
pandemia dimenticata: conseguenze del Covid sulla prevenzione oncologica”, gode del patrocinio
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria, dell’ASL Alessandria e
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza
della prevenzione, purtroppo trascurata a causa della pandemia.

Nel corso del convegno interverranno medici specialisti che descriveranno l’attuale situazione
della sanità provinciale.

Per la Pernigotti
forse c’e una speranza
NOVI LIGURE - Ore decisive in
casa Pernigotti per il futuro della
nota realtà dolciaria novese a rischio chiusura.
Ieri pomeriggio, mentre il giornale
era in stampa, i sindacati sono andati a Roma per un incontro fissato al Ministero dello Sviluppo
Economico, al quale ha partecipato in videoconferenza anche il sindaco Cabella e di cui parleremo
nel prossimo numero.
Un barlume di speranza è rappresentato dal possibile interesse di
acquisizione mostrato dalla Witor’s di Cremona, azienda attiva
nella produzione di cioccolato di
proprietà di Alessandro Benetton,
ma slegata dal resto della famiglia,
che conta circa 220 dipendenti.
Si parla di una lettera d’intenti inviata ai fratelli Toksoz, proprietari
della Pernigotti. In fabbrica la situazione è critica, con cassa integrazione per tutti i dipendenti e
una produzione ridotta quasi allo
zero, fatta eccezione per piccole
commesse provenienti dall’estero.
Gli ammortizzatori sociali scadranno il prossimo 30 giugno e
senza possibilità di ulteriori rin-

novi. Nello stabilimento è ormai
attiva un’assemblea permanente.
Il piano industriale presentato dall’attuale proprietà turca, mai rispettato, prevedeva 2 milioni e
800 mila euro di investimento nel
sito cittadino ai quali se ne sarebbero poi aggiunti 750 mila per un
nuovo macchinario adibito agli
stampi delle tavolette di cioccolato
più altri ancora per l’efficientamento energetico della struttura.
L’interesse della Witor’s sembra
oggi l’ultima speranza alla quale
aggrapparsi per evitare il definitivo tracollo.
l.l.

In breve
● NOVI LIGURE
“Dietro le quinte” del teatro
Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, al “Marenco” si svolge il primo di un
ciclo di incontri di approfondimento sul teatro, tenuto dal direttore artistico Giulio Graglia. Nel corso delle conferenze, che si terranno tra
aprile e maggio e poi riprenderanno in autunno, ci saranno reading di
grandi testi di prosa, analisi del “dietro le quinte” delle produzioni teatrali e lezioni sulla storia del teatro. Il primo tema affrontato è “La commedia brillante dell’Ottocento francese: pochade e vaudeville”.
A seguire, Graglia intervisterà i protagonisti de “Il delitto di via dell’Orsina”, lo spettacolo che sarà messo in scena alle ore 21 da Massimo
Dapporto e Antonello Fassari, con la partecipazione di Antonio Cornacchione. La commedia noir di Eugene-Marin Labiche, il “re del teatro
da boulevard”, fa parte del filone leggero e comico allestito nei teatri
parigini a gestione privata nel cuore dell’Ottocento.
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Assemblea dell’Avis provinciale di Alessandria

Donazioni di sangue
in tempo di Covid

ARQUATA SCRIVIA - Erano 24
su 33 le sezioni comunali che hanno partecipato all’assemblea annuale dell’Avis provinciale di Alessandria, alla presenza del presidente regionale Luca Vannelli e di
Giulio Dulio, responsabile dei bilanci e della rete sociale Avis nazionale.
È stato il teatro della Juta ad accogliere una sessantina di persone –
tra presidenti di sezione e delegati
– che hanno fatto il punto sull’anno trascorso e sulle sfide future
che attendono i donatori di sangue.
«Abbiamo raccolto 15.114 unità di
sangue nel 2021 – ha spiegato
Franco Arzani, vice presidente vicario dell’Avis Provinciale – con

481 sacche in più rispetto al 2020.
Come soci, invece, abbiamo registrato un calo di 525 persone, perché abbiamo messo in atto il regolamento secondo cui sono stati
rimossi dagli elenchi quanti non
donavano da almeno 2 anni: in totale, quindi, al 31 dicembre scorso,
l’Avis provinciale di Alessandria
conta 10.264 iscritti».
Franco Arzani ha sollevato anche
la problematica della mancanza di
medici che seguano l’iter dei prelievi e che si occupino dell’anamnesi di ogni singolo donatore prima che questo possa farsi prelevare il sangue. «Se è vero che da
quando è scoppiata la pandemia, ci
siamo organizzati “a chiamata”, su

Al Rifugio Parco Antola
a lezione di primo soccorso

Come salvare una vita
in montagna
PROPATA - Sabato 9 e domenica
10 aprile, presso il Rifugio Parco
Antola, l’associazione Centro di
Formazione I.R.C. “New Life Resuscitation”, con il patrocinio di
Parco Antola, Club Alpino Italiano
Sezione di Genova, Comune di
Propata e Istituto Cardiovascolare
Camogli, organizza l’8° corso di
rianimazione e primo soccorso in
montagna. La due giorni, che inizia alle ore 14.30 del sabato e si
conclude alle ore 12 della domenica, con trattamento di mezza
pensione al rifugio, sarà finalizzata ad acquisire le conoscenze di
base su come agire in situazioni di
emergenza nell’ambiente montano, per soccorrere un infortunato
e tentare di salvare una vita tramite
manovre di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e con
l’impiego di un defibrillatore.
Saranno impartite anche nozioni
base di orientamento e cartografia
da personale esperto nel soccorso
in ambiente impervio, illustrate le
corrette modalità per la chiamata
al 112 e molto altro.

Il corso, con certificazione finale
“BLSD e Abilitazione DAE 118
Regione Liguria” e “Attesato di
primo Soccorso in Montagna”, è
rivolto a tutti coloro che frequentano l’ambiente appenninico e in
particolare ad istruttori, guide naturalistiche, lavoratori e sportivi in
quota ma soprattutto ad escursionisti e abitanti delle frazioni montane, che possono trovarsi a dover
fronteggiare un emergenza sanitaria lungo i sentieri o nei paesi più
isolati. In questi anni sono state
molte le collaborazioni di esperti
del settore a un appuntamento
ormai classico della stagione di
apertura del Rifugio che, a 1500
metri, oltre all’ospitalità e buona
cucina offre occasioni di approfondimento su diversi temi che riguardano l’Appennino. Il corso
avrà luogo anche in caso di maltempo. L’iscrizione è obbligatoria
entro il 4 aprile; il costo è 85 euro
con mezza pensione compresa.
Per info e iscrizioni telefonare o
inviare una mail (cell. 348 4923702; cdf.newlife@yahoo.it).

appuntamento insomma e siamo
riusciti a ottimizzare tempi e disponibilità e manterremo questa
abitudine anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, – prosegue
Arzani – è altrettanto critica la carenza di medici.
Il Piemonte contribuisce a inviare
circa 20.000 sacche all’anno alla
Sardegna, in soccorso a chi soffre
di anemia mediterranea e un altro
“extra” di sacche va al Lazio, dove
vengono raccolte meno unità.
Senza medici abilitati dal centro
trasfusionale, rischiamo di non riuscire ad inviare il sangue donato
fuori dalla nostra regione».
Sulla questione è intervenuto, aprendo uno spiraglio di ottimismo,
il presidente regionale Avis Luca
Vannelli: «Il Senato ha di recente
approvato l’emendamento all’articolo 20 bis del “decreto legge sostegni ter”, che dovrebbe passare
alla Camera e permettere ai medici
specializzandi (ai quali, a oggi, è
vietato di prender parte al servizio
delle giornate di donazione Avis)
di potersi abilitare e per prestare la
loro opera in questo comparto».
Alessandra Dellacà

In mostra
l’arte barocca

“Di Segni
e miraggi”
NOVI LIGURE - Si intitola
“Di Segni e miraggi. Barocco
genovese nelle collezioni private dell’Oltregiogo” la mostra
che sarà inaugurata al Museo
dei Campionissimi il 9 aprile
alle ore 18, visitabile fino al 12
giugno. Si tratta di una selezione di dipinti e disegni provenienti da collezioni private del
novese e dell’Oltregiogo. Tra le
39 opere esposte quelle di Cambiaso, Strozzi, Borzone, il Bergamasco, De Ferrari, Vassallo e
degli allievi di Valerio Castello
sino alle tele e alle opere su carta di Domenico Piola. Tutte offrono una descrizione completa
dell’arte figurativa del Barocco
genovese. Il titolo della mostra
sottolinea l’importante componente illusionistica dell’arte che
può trarre in inganno il fruitore
proiettandolo in una realtà che
diventa un miraggio. Lo scopo
è quello di approfondire e recuperare l’identità storica del dell’Oltregiogo e delle molte tracce liguri evidenti nel territorio.
Michela Ferrando

Formazione per gli animatori
dei Centri estivi della Comunità
“Santa Teresa di Calcutta”

“Vuoi lasciare
la tua impronta?”
NOVI LIGURE - Il primo e più
comune significato della parola
“impronta” è quello di “traccia lasciata su una superficie”.
In senso figurato può anche fare riferimento a una caratteristica che
consente di identificare una persona e in questo caso si parla di
impronta letteraria, artistica, musicale, filosofica, storica...
La Bibbia definisce Gesù Cristo
“impronta”, cioè “esatta rappresentazione della sostanza di Dio”.
Se riconosciamo a questa parola il
valore di traccia indelebile impressa dalla nostra spiritualità, occorre
capire se l’impronta di cia- scuno,
cioè l’immagine spirituale riflessa
all’esterno, sia in grado di generare vita o “dolorose cicatrici”.
Lasciare un’impronta significa usare con amore uno sguardo, una
parola, una carezza, provocare una
emozione piacevole, contribuendo
a risollevare l’animo e la vita del
prossimo. Ai giovani di età superiore ai 15 anni, la Comunità Pastorale “Santa Teresa di Calcutta”
di Novi Ligure offre la possibilità
di lasciare questo tipo di impronta
attraverso l’iscrizione ai Corsi per

animatori presso i Centri estivi di
Santa Rita e San Giovanni Bosco.
Fare l’animatore vuol dire dedicare tempo ed energie per organizzare, guidare e seguire tutte le
attività che si svolgeranno durante
la prossima “Estate Ragazzi”.
Per svolgere bene l’incarico è importante che gli animatori siano
ben formati, sia quelli che hanno
già una certa esperienza, sia i
nuovi che riceveranno, da persone
competenti nel settore, un’adeguata preparazione alle tecniche di
animazione. Saranno occasioni di
crescita sia come futuri animatori
sia come persone, nei quali ritrovarsi e stare insieme dopo i due
difficili anni della pandemia, accompagnati da momenti di spiritualità e riflessione. Per iscriversi
e avere maggiori informazioni sui
corsi di formazione per animatori,
che prevedono cinque serate nei
mesi di aprile e maggio e sono intitolati, non a caso, “Vuoi anche tu
lasciare la tua impronta?”, basta
inviare un messaggio a don Massimo Bianchi (333 7140915) o alla
referente (347 1875063).
Vittorio Daghino

Incontro con padre Armellini
nella parrocchia di Arquata

Il “giusto” trova
la sua gioia in Dio
ARQUATA SCRIVIA - In preparazione alla Pasqua, venerdì 25
marzo, alle ore 21, la Parrocchia
ha proposto la meditazione guidata da Padre Fernando Armellini,
sacerdote dehoniano e biblista di
profonda esperienza, molto conosciuto per i suoi commenti alle letture bibliche e del Vangelo delle
Messe domenicali. Per motivi di
età e di lontananza, padre Armellini ha accolto l’invito del parroco,
mons. Lino Piccinini e ha deciso
di fare l’incontro online, in collegamento con la Casa di Capiago
Intimiano, in provincia di Como,
dove risiede. Oltre ai fedeli presenti in chiesa, che hanno seguito
sullo schermo allestito per l’occasione, altri hanno potuto connettersi e seguire da casa. Il tema, ispirato dai Salmi, è stato “Quando
sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare?” e ha messo
al centro il disorientamento e le
paure che l’uomo prova di fronte
al male che sembra prevaricare.
Padre Fernando ha guidato l’udi-

torio attraverso la lettura meditata
di alcuni Salmi, che aiutano a trovare nella preghiera e nella fiducia
in Dio la gioia “del giusto”, in particolare ha fatto riferimento ai Salmi 11, 46 e 92. Il suo stile efficace
e coinvolgente, sempre semplice e
puntuale, ha reso interessante questo momento di approfondimento,
permettendo di scoprire aspetti
nuovi della Scrittura. La serata
che, come ha ricordato il parroco,
si è svolta proprio nel giorno in cui
il Papa Francesco ha consacrato la
Russia e l’Ucraina al Cuore di Maria, è stata molto apprezzata dai
partecipanti come occasione per
vivere pienamente la Quaresima.
m.a.
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BASTIDA PANCARANA - La sindaca di Bastida Pancarana Renata Martinotti è stata ricevuta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Ha portato al presidente i ringraziamenti dell’Amministrazione per i contributi regionali
erogati alla comunità bastidese nell’anno 2020/2021: 100 mila euro utilizzati per il rifacimento della nuova piazza della
Chiesa, 80 mila euro per il reticolo idrico minore e 30 mila euro per la sicurezza.
La sindaca ha consegnato a Fontana una busta con i disegni dei bambini. Infatti gli alunni della scuola primaria di
Bastida hanno voluto inviare a Fontana un loro disegno e un loro scritto sulla pace che è stato molto apprezzato. Durante
l’incontro si sono toccati temi riguardanti il territorio, le attività produttive in campo agricolo e industriale e i progetti
per il futuro del territorio di Bastida Pancarana.
m.t.

Il Comune di Voghera sottoscrive il Protocollo d’Intesa con la Prefettura

«Puntare sul Controllo del Vicinato»
VOGHERA - Aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza e rilanciare l’idea di solidarietà civica per contrastare maggiormente la criminalità. Con questi obiettivi è stato firmato il Protocollo d’Intesa del “Controllo del
Vicinato”. L’incontro si è tenuto
presso la Prefettura di Pavia, con la
presenza del Prefetto Paola Mannella, della sindaca di Voghera
Paola Garlaschelli e dei sindaci dei
Comuni di Albaredo Arnaboldi,
Campospinoso, Landriano e Siziano. Presenti anche l’assessore alla
Polizia locale William Tura e il
Comandante dei vigili Luigi Vella.
Salgono così a 38 i Comuni della
Provincia che, su invito della Prefettura, hanno sottoscritto questo
protocollo che rappresenta lo strumento di prevenzione della criminalità e presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la loro
collaborazione con le Forze di Polizia. Un modello di sicurezza partecipata che coinvolge i cittadini in
un’attività di osservazione nella
propria zona di residenza per pre-

strazione partecipata, sul quale crediamo molto. In un certo senso andremo a ripristinare la struttura delle vecchie circoscrizioni, che sono
state abolite per legge. Individueremo dei referenti, dei coordinatori
di zona, per ogni circoscrizione,
che andranno a raccogliere e filtrare le segnalazioni, portandole all’attenzione dell’Amministrazione.
Cerchiamo di allargare il discorso
ai cittadini per il contributo nella

venire i reati attraverso il recupero
delle regole di “buon vicinato” e di
“attenzione sociale”.
«Fare controllo di vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso l’ascolto del cittadino
da parte delle istituzioni locali e
dell’Amministrazione statale, per
ridurre il verificarsi di reati contro
le persone e la proprietà. – sottolinea Paola Garlaschelli – Un protocollo importante che va nella direzione di una partecipazione responsabile e consapevole di citta-

dini e istituzioni. I gruppi di controllo e vicinato si basano sull’idea
che il maggior conoscitore del territorio sia il cittadino residente. Si
tratta di una modalità nuova a disposizione degli abitanti per dialogare con l’Amministrazione».
«Il progetto, contenuto all’interno
del programma elettorale, ribadisce ancora una volta la serietà degli
impegni presi dalla nostra Amministrazione. – spiega William Tura
– Ha una valenza importante e si
inserisce nell’ambito dell’ammini-

L’assemblea provinciale si è tenuta a Broni

Avis: 1.000 nuovi donatori
BRONI - Oltre 1.000 nuovi donatori e 22.000 sacche di sangue donate nel 2021. È questo il bilancio
dell’attività dello scorso anno dell’Avis provinciale di Pavia, una
delle uniche due sul territorio lombardo ad aver aumentato la quantità di sangue raccolto rispetto al
2020, nonostante il periodo ancora
difficile per la pandemia.
I dati sono stati illustrati nel corso
dell’assemblea dei soci che si è
svolta sabato scorso al teatro “Carbonetti” di Broni, ospiti del Comune e della sezione Avis cittadi-

na. L’Avis provinciale, guidata dalla metà del 2021 dal presidente
Roberto Bonacina, conta circa
12.000 iscritti e 19 sezioni comunali (in Oltrepò ci sono quelle di
Voghera, Stradella, Broni e Santa
Giuletta).
Nel 2021 i nuovi soci effettivi sono
stati 1.170, il 3% in più (+412) rispetto all’anno precedente: il 31%
sono giovani e il 61% con meno di
35 anni. I soci effettivi che per diversi motivi hanno smesso di donare sono stati 758. La sezione oltrepadana con il maggior numero

di donatori effettivi è Voghera
(2.082), poi Broni (470), Stradella
(437) e Santa Giuletta (88). Il 35%
dei donatori effettivi sono donne
mentre la fascia d’età più numerosa resta quella dei 46-55 anni;
nel 2021 è cresciuta sensibilmente
anche la quota di stranieri (dal 5,8
al 6,3%).
In aumento anche le donazioni,
che sono state in totale 22.075, 617
in più rispetto al 2020 (+3%). Per
quanto riguarda il numero di sacche, Voghera ne ha raccolte 4.030,
Broni 957 (battendo il record del
2012), Stradella 810 e Santa Giuletta 160. «È un piacere rivedersi
dal vivo dopo due anni impegnativi, stiamo provando a ricominciare come abbiamo sempre fatto.
– ha detto il presidente provinciale
Bonacina – Abbiamo avuto molti
donatori in più e anche le donazioni sono aumentate, nonostante
ci troviamo ancora in una situazione sanitaria non facile. Ora l’obiettivo dei prossimi anni sarà quello
di consolidare le relazioni di Avis
provinciale con gli altri enti ed istituzioni del territorio, creando rapporti stabili e continuativi».
Oliviero Maggi

buona amministrazione della città».
«Si tratta di una convenzione che
comporta molteplici vantaggi. – afferma il comandante Luigi Vella –
È importante il coinvolgimento attivo della cittadinanza, un segno di
partecipazione e responsabilità, in
quanto saranno i cittadini stessi ad
inoltrare le segnalazioni, e per noi
questa è un’attività partecipata».
Mattia Tanzi

Intanto continua
il sostegno
ai profughi ucraini
VOGHERA - Sempre in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, dettata dal conflitto in corso in Ucraina. Il Comune di Voghera
ha inviato una richiesta ai Dirigenti delle Scuole dell’Infanzia, Scuole
Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado della città per conoscere
i posti disponibili dedicati all’inserimento dei bambini ucraini nei rispettivi istituti. Si è tenuta negli scorsi giorni una riunione con la Prefettura
di Pavia, che ha coinvolto anche i Comuni di Pavia e Vigevano per avere
una regia sull’accoglienza dei minori ucraini.
Per il Comune di Voghera erano presenti il sindaco Paola Garlaschelli e
il vice sindaco, nonché assessore alla Scuola, Simona Virgilio. Ad oggi
presso l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” sono stati iscritti due
bambini alla Scuola Infanzia “Carlo Marx” in viale Carlo Marx, tre bambini alla Scuola d’Infanzia “Pontevecchio” in via Filippo Corridoni e
una bambina alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli”
in via Marsala. All’Istituto Comprensivo “Via Dante” in via Ugo Foscolo
sono stati iscritti un alunno alla Scuola Primaria e un alunno alla Scuola
Secondaria di Primo Grado. Risultano, dunque, in totale otto gli iscritti
alle scuole cittadine. Per quanto concerne l’accoglienza di natura educativa e scolastica, i nuclei familiari dei minori ucraini pervenuti sul territorio saranno guidati in un percorso di inserimento all’interno degli
istituti scolastici. «Come Amministrazione comunale stiamo cercando
di fornire il nostro supporto più totale in questa situazione delicata. –
sottolinea l’assessore Virgilio – In quest’ottica è stata importante la sinergia esistente con le scuole e gli istituti della nostra città, che hanno
mostrato, fin da subito, la loro totale disponibilità. I bambini possono
così proseguire nel loro percorso di studi e continuare a godere del diritto
di istruzione, un diritto fondamentale, per poter continuare a coltivare
le proprie ambizioni professionali per il futuro».
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La delegazione dell’Oltrepò formata
da 45 aziende sarà a Verona dal 10 al 13 aprile

Due percorsi alla scoperta
della Valle Staffora

Il mondo del vino
riparte da Vinitaly

Terra di eremiti e santi

TORRAZZA COSTE - «In un contesto di incertezza globale e di difficoltà per le aziende agricole,
causate dai rincari energetici e dalle conseguenze del
conflitto in Ucraina, il mondo del vino lombardo sceglie di puntare su qualità e promozione, sul mercato
sia interno sia internazionale».
Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, nel corso della presentazione a Milano del
Padiglione Lombardia a Vinitaly 2022 che si terrà a
Verona dal 10 al 13 aprile. Uno spazio espositivo di
3.000 metri quadrati, realizzato grazie all’impegno di
Regione, Unioncamere Lombardia, Ascovilo e dedicato alla promozione dei 13 Consorzi del vino lombardi con iniziative e degustazioni rivolte a giornalisti
e operatori del settore. «Ora occorre sostenere le imprese in un momento difficile dove c’è il rischio di un
azzeramento dei margini aziendali» – ha commentato
Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia. All’interno del padiglione ci sarà
anche uno spazio allestito da Ascovilo per stampa e
addetti ai lavori, dove saranno in degustazione i vini
dei 13 Consorzi lombardi con il Grana Padano.
«Vino e formaggio: due filiere dell’agricoltura di eccellenza lombarda che ambiscono a proporsi insieme
nei mercati europei» – ha aggiunto Giovanna Prandini, presidente Ascovilo. La delegazione oltrepadana, capitanata da Consorzio, Club del Buttafuoco
storico, Camera di commercio Pavia e Maxi Data, è
formata da 45 aziende, di cui 37 ospitate nel Padiglione Lombardia. «C’è voglia di riprendere le degustazioni in presenza per tornare alla normalità. – ha
sottolineato il direttore del Consorzio Oltrepò, Carlo

Veronese – È un nuovo inizio per tutti e quando si riinizia e non ci si fa vedere c’è sempre qualcun’altro
che prende il posto di chi non si è visto».
Ecco l’elenco delle aziende oltrepadane presenti. Padiglione Lombardia: Fratelli Agnes, Ballabio, Bertè&Cordini, Bosco Longhino, Ca’ del Ge’, Ca’ del
Santo, Ca’ Montebello, Calatroni, Cantine Cavallotti,
Castello di Luzzano, Conte Vistarino, Cordero San
Giorgio, Fiamberti, Finigeto, Gazzotti, Giorgi, Gravanago, Isimbarda, La Travaglina, La Via, Le Fracce,
Losito e Guarini, Maggi Francesco, Manuelina, Paravella, Picchi, Picchioni, Quaquarini, Rebollini, Rossetti&Scrivani, Scuropasso, Tenuta Mazzolino, Terre-La Versa, Travaglino, Torti “L’Eleganza del Vino”,
Vanzini, Verdi Bruno. Altri stand: Alessio Brandolini
(Pad. 8), Castello di Cigognola (Pad. 8), Bisi (Pad.
10), Bolis (Pad. 7), La Piotta (Pad. 8), Monsupello
(Pad. 7), Tommasi (Pad. 5), Vigne Olcru (Pad. 10).
Oliviero Maggi

BAGNARIA - Con la collaborazione della guida certificata escursionistica Mirna Filippi, che si occuperà di condurre le escursioni e
di volontari del territorio, sono in
programma il 2 e 3 aprile due itinerari alla scoperta di luoghi storici. S’intitola “La valle Staffora:
terra di santi, eremiti e pellegrini”
l’iniziativa turistico-culturale patrocinata dai Comuni di Bagnaria
e Ponte Nizza. Entrambi gli itinerari partiranno dal borgo medievale di Bagnaria e percorrendo la
rete sentieristica della Comunità
Montana dell’Oltrepò pavese, termineranno alle grotte di San Ponzo (il primo) e all’eremo di San-

t’Alberto di Butrio (il secondo).
«Con l’arrivo della primavera
prendono il via diversi appuntamenti volti alla scoperta delle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche. – spiega il sindaco di Bagnaria Mattia Franza – L’obiettivo
è quello di far conoscere sempre
più la Valle Staffora e i suoi borghi, attraverso eventi che combinino escursioni in mezzo alla bellezza naturale e biodiversità del territorio con una parte storica, monumentale e culturale per fare apprezzare ai visitatori e ai residenti,
le belle cose che abbiamo e che
dobbiamo promuovere».
m.t.

In breve
● TORRICELLA VERZATE
“Note di solidarietà”
La Corale interparrocchiale “San Giovanni Bosco” di Torricella Verzate,
Mornico Losana e Corvino San Quirico, sabato 2 aprile, alle ore 21, nel
Santuario della Passione di Torricella Verzate presenta il concerto “Note
di solidarietà”. Il ricavato dell’ingresso a offerta sarà devoluto alla Caritas della Diocesi di Tortona per aiutare i profughi della guerra e all’Opera “Don Orione” per le sue missioni in Ucraina.
Diretti da Simone Solerio, si esibiranno con i coristi, alle tastiere Matteo
Stella, alla tromba Fabio Morini, al flauto traverso Gianluca Re, alla
chitarra Andrea Girgenti. Le voci soliste sono quelle di Erica Ottobrini
e Savina Morandotti.

Sabato 2 aprile a Canneto Pavese
il nuovo romanzo di Maria Rosa Donati

Un altro caso per il commissario
Andrea Damiani
CANNETO PAVESE - Un libro
giallo o meglio un noir, ma anche
una sfida con il lettore che, come
in una partita a scacchi con l’autrice, è chiamato a indovinare la
soluzione finale della vicenda.
Stando al fianco dell’impareggiabile commissario Andrea Damiani.
È questo L’ultima crudeltà, il nuovo romanzo, edito da Guardamagna Editore in Varzi, della scrittrice Maria Rosa Donati, che sarà
presentato sabato 2 aprile, alle ore
16, presso l’Enoteca Solo Giorgi di
Canneto Pavese.
«In questo nuovo romanzo – spiega la Donati – ritroverete come
protagonista l’affascinante com-

missario Damiani. Chi ha letto i
miei precedenti romanzi lo ha conosciuto come un investigatore sopra le righe che si avvale, oltre che
dei classici metodi di indagine,
anche delle percezioni paranormali
di cui è dotato. Un poliziotto che,
pur essendo razionale, sa quando
farsi guidare dall’istinto; un uomo
che conosce l’animo umano ed è
consapevole che talvolta i mostri
non si nascondono dentro gli armadi, ma nel cuore delle persone».
La calma di un tranquillo paese
viene squarciata da un efferato delitto: un’amica d’infanzia del commissario viene barbaramente assassinata e ciò indurrà il poliziotto
a tornare al borgo natio per smascherare il crudele omicida. Una
cappa di sospetti cala sui vari personaggi, mentre una catena di delitti segue il primo. Gloria Giordano, la bellissima donna uccisa, non

ha nemici, non si può pensare che
qualcuno l’abbia voluta morta.
Benvoluta da tutti, vive in una comunità di gente tranquilla all’interno della quale pare impossibile
dimori un feroce assassino. Coadiuvato dalla psicologa e sensitiva
Elisa de Tallis, di cui peraltro è segretamente innamorato, Damiani
si sentirà in dovere di assicurare il
colpevole alla giustizia, tuffandosi
con tutta la sua buona volontà e
perspicacia in un’impresa per
niente facile. Maria Rosa Donati,
che è nata in provincia di Pavia nel
1962 e vive sulle colline dell’Oltrepò con il marito e un cane, mantiene viva l’attenzione e la tensione
del lettore sino all’ultima pagina,
accompagnandolo tra quelle “brave persone” che mostrano una maschera per bene che non corrisponde alla realtà delle loro vite. Il vaso
di Pandora verrà scoperchiato pagina dopo pagina.
Ma chi è per la scrittrice il suo personaggio protagonista?
«Questo abile ed integerrimo poliziotto – conclude la Donati – è entrato nella mia vita, le sue indagini
mi girano nella mente chiedendo
di venir messe per iscritto e io sono
con lui, vivo insieme a lui le stesse
tensioni, i sospetti e traggo di conseguenza le medesime conclusioni».

Via Nazionale, 53
27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385 249311

Servizi Ambientali
www.bronistradellapubblica.it
ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE
- pronto intervento e segnalazione guasti NUMERO VERDE. 800 992 744
- servizio amministrativo clienti

NUMERO VERDE 800 193 850

PRONTO INTERVENTO GAS CITTA’ DI STRADELLA
- guasti o anomalie
NUMERO VERDE 800 132 802
RACCOLTA RIFIUTI

NUMERO VERDE 800 550 335
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A Varzi un presidio di attenzione per chi si trova Due eventi al Centro culturale
di Montecalvo Versiggia
in difficoltà promosso dal Comune e dalla SOV

Aperto il “Luogo
della Gentilezza”
VARZI - È stato inaugurato domenica all’interno della Casa dei Servizi “G. Azzaretti” di Varzi il “Luogo
della Gentilezza”. Un progetto, promosso dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Varzi e dalla
SOV (Sostenitori Ospedale Varzi) Onlus, che vuole
essere un presidio di attenzione per il prossimo, un
esempio di cittadinanza attiva e un simbolo di generosità. All’inaugurazione hanno partecipato tra gli
altri il sindaco di Varzi e presidente della Provincia di
Pavia Giovanni Palli, il vice sindaco Luigi Antoniazzi, gli assessori Antonella Cristiani (Servizi sociali),
Federica Lazzati (Cultura), Gabriele Indolenti (Lavori
pubblici), la presidente della SOV Marisa Bravi e i
consiglieri comunali del Brallo di Pregola Andrea
Maruffi, Marina Cercassi e Maria Edvige Alpegiani.
«Questo luogo è stato pensato per dare risposte concrete a tutte quelle persone che si trovano in stato di
necessità e per la cittadinanza intera. – spiegano i
componenti del direttivo della SOV – Mettere a disposizione un po’ di quello che si ha, non solo è un
aiuto immediato, ma diventa messaggio di speranza
e condivisione. Un gesto semplice che vuol dire molto per chi, soprattutto in questa fase storica, si trova
in condizioni di precarietà e spesso anche di solitudine».
Gli interessati potranno avere o mettere a disposizione
coperte, indumenti, scarpe e una serie di oggetti utili per la persona e per la casa recandosi presso
la Casa dei Servizi in piazza della Fiera nelle giornate
di martedì dalle 17 alle 19 e di giovedì dalle 17 alle
19. Il servizio sarà gestito in totale anonimato: chiunque potrà lasciare o prelevare ciò di cui ha bisogno
senza che altri vengano a saperlo. Quanto lasciato
quotidianamente nel “Luogo della gentilezza” dai cit-

tadini, è reso disponibile non solo per chiunque ne
avesse bisogno, ma anche per associazioni che si occupano di supporto ai meno abbienti o che collaborano con missioni umanitarie internazionali.
«Questo “Luogo della Gentilezza” nasce in un periodo difficile, complicato, caratterizzato dalla guerra
in Ucraina. Nasce con lo scopo di tendere una mano
alle persone che scappano dalla loro terra. – afferma
il sindaco Palli – Molte donne con i loro figli sono arrivate in Italia, in provincia di Pavia e anche qui a
Varzi. La nostra comunità attraverso i tanti volontari
che operano nella SOV e nell’Auser sta dimostrando
ancora una volta di avere un grande cuore. Sono stati
raccolti i beni di prima necessità che sono stati caricati
sui tir e inviati in Ucraina e ora con l’inaugurazione
di questo luogo la solidarietà dei varzesi continua a
correre verso chi si trova in difficoltà».
Mattia Tanzi

“Pinot nero
in champagne”
MONTECALVO VERSIGGIA
- Due grandi appuntamenti con un
unico protagonista: il Pinot nero.
Sono organizzati dall’associazione
“Terra del Pinot Nero” e si terranno presso il Centro del Pinot NeNero a Montecalvo Versiggia mercoledì 6 aprile e mercoledì 27 aprile dalle 20 alle 22.30 e saranno
riservati ai produttori di Pinot nero
e agli operatori del settore.
“Pinot nero in champagne” è il titolo dei due eventi che vedranno
lo svolgersi di un raffronto con
analoghe tipologie di vino prodotte in Oltrepò pavese.
La prima serata sarà dedicata al
Pinot nero spumante e verranno
approfonditi i temi della formazione geologica dei suoli della
Champagne, le differenti espressioni del vitigno nelle diverse zone, per comprendere l’effetto del
terroir, sia nella versione “Blanc
de noir”, sia nella elaborazione di
uno spumante rosato.
Il secondo appuntamento verterà
sul Pinot nero vinificato in rosso e
saranno presi in esame l’origine
della coltivazione del Pinot nero in
Champagne, il misconosciuto potenziale del Pinot nero della denominazione e il Coteaux Champenois con un focus sui diversi terroir d’elezione e sulle tecniche di
valorizzazione del vitigno nelle diverse zone.
Entrambe le serate si concluderanno con una degustazione di vini
a confronto: nel primo caso sa-

ranno sei Champagne 100% Pinot
nero, mentre nel secondo sette
Pinot nero in rosso.
Attualmente l’Oltrepò pavese è secondo al mondo solo alla Champagne per la produzione del Pinot
nero per base spumante. Nel 2019
a Montecalvo Versiggia è stata costituita l’associazione “Terra del
Pinot Nero”, nata con l’intento di
raccogliere, conservare e valorizzare le testimonianze e i vari aspetti delle tradizioni vitivinicole
legate al Pinot nero, per diventare
un punto di riferimento come Centro di documentazione e produzione culturale. In questo contesto
il Centro culturale ed etnografico
del Pinot è un luogo dove ascoltare
e leggere la storia del Pinot nero e
dove scoprire le tradizioni vitivinicole di questa terra con un’apertura sul mondo, visto che il Pinot
nero è coltivato in tutti i continenti
abitati. All’interno del Centro si
tutela e si valorizza il patrimonio
culturale materiale e immateriale
e lo si rende sempre più elemento
vivo, sia evidenziando il ruolo della comunità, detentrice di tale patrimonio, sia rendendo protagonisti i visitatori di età differenti.

www.c
. r.piemonte.it
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Il 6 aprile sarà presentata in “Cattolica” a Milano l’edizione
dei Canti anonimi curata dallo studioso pavese

Rileggere Rebora presi
per mano da Gianni Mussini

Sarà presentata a Milano all’Università “Cattolica” mercoledì 6
aprile, alle ore 17, l’edizione commentata dei Canti anonimi di Clemente Rebora curata da Gianni
Mussini, nostro collaboratore, letterato, studioso e uno dei massimi conoscitori italiani del poeta.
Poco prima del Natale del 1915,
mentre combatteva sul Podgora,
Rebora fu letteralmente sotterrato
dallo scoppio di un obice. Sopravvisse, ma si sentì – parole sue – come un Lazzaro, sconvolto dall’orrore della guerra di trincea, tra il
“lezzo di vivi e morti, imbestiato e
paralizzato per la colpa e la pietà, e
l’orrendezza degli uomini”. Lasciò
di quei giorni testi memorabili, ma
ne riportò anche un terribile esaurimento nervoso, ben rappresentato
da quanto scrisse l’amico Giovanni

Boine in una lettera a Mario Novaro: “Rebora tornato da Podgora

corse il rischio di impazzire. Una
granata da ultimo scoppiò, la trincea
tutta all’aria gli buttò, gli uomini
come bombe in giro scaraventò, e
lui per tre giorni rise”.
La ripresa fu lenta, segnata – a partire dal 1919 – da un magro libretto
di nove testi, i Canti anonimi, in cui
– secondo un andamento dantesco
che lo vede per un momento riprecipitare nell’inferno passato (così
nel quinto testo della raccolta) – il
poeta ritrova il gusto e la speranza
dell’attesa. Scriverà poco dopo al
fratello: “Mi pare poi, a volte, d’essere chiamato, e non so da chi né
per cosa. In ogni modo rispondo, e
m’incammino da qualche parte, e
incontro sempre qualcheduno che
pareva mi aspettasse”.
E c’è naturalmente di mezzo anche
una donna, la sua russa “dal viso di

Madonna bizantina”, nel ruolo di
novella Beatrice…
«L’edizione commentata dei Canti
anonimi, che ho curato per Interlinea ed è fornita di una bellissima
prefazione di Pietro Gibellini, – ha
detto Gianni Mussini – sarà presentata a Milano il 6 aprile, alle ore 17,
nell’Aula Magna dell’Università
“Cattolica”. Interverranno Giuseppe
Langella, Valerio Rossi e Roberto
Cicala, erede di Vanni Scheiwiller
come editore di Rebora. I testi saranno letti dalla poetessa Patrizia
Valduga, anche lei fedelissima reboriana».
Il libro esce in 333 copie numerate
al prezzo di 28 euro nel centenario
della prima edizione dei Canti anonimi (Il Convegno, Milano). Per informazioni e prenotazioni: edizioni@interlinea.com.

È uscito con La Stampa il noir di Lucio e Giada Figini, una storia
ambientata in una Torino misteriosa

Se gli scrittori sono padre e figlia
«Un romanzo inusuale, scritto a
quattro mani con mia figlia. L’ispirazione è stata sua: due voci narranti
che si affiancano per poi intersecarsi
in una sola avventura quella di un
padre e una figlia in una Torino
quanto mai misteriosa, tra strade e
sotterranei»: Lucio Figini, scrittore
vogherese, presenta così il suo ultimo libro, scritto con la figlia liceale Giada, Il dono di Maia (Edizioni del Capricorno) in allegato
da ieri, 30 marzo, al quotidiano La
Stampa nelle edicole del Piemonte,
nella collana Piemonte in Noir, e in
libreria da oggi.
Ulisse (il padre) e Maia (la figlia) da
due anni si sono trasferiti a Torino
da Sestri Levante. Lui è un educatore psichiatrico, lei una liceale in-

Il libro

quieta la cui migliore amica, Samira, viene trovata morta in una via
periferica. Maia non si dà pace e
fugge di casa per scoprire che cosa
sia successo a Samira, e Ulisse si
mette alla ricerca della figlia. Finiranno in un giro di malavita che
bazzica i bassifondi e gli infernotti,
tra misteriose gallerie, ghiacciaie e
cantine che sembrano catacombe.
Intanto, in città gira voce di misteriose sparizioni tra i senzatetto. Ma
che c’entra la morte di Samira con
tutto questo?
La storia di una fuga tra i misteri di
una città che nasconde troppi non
detti. Perché Torino è ben più di una
città: è un luogo della mente, un
groviglio di tradizione, modernità e
ataviche superstizioni. Ecco l’incal-

DI

zante “seguito-non seguito” di
L’educazione può uccidere. Un romanzo innovativo, con due centri
prospettici: quello del padre e
quello di Maia, la sconvolgente
voce in prima persona di un’adolescente costretta a confrontarsi con
le ombre della vita.
«Per chi ama le etichette si tratta di
un noir – raccontano Lucio e Giada
Figini – ma in realtà è una contaminazione di generi dove il giallo, il
noir, l’azione e l’amore fanno da
protagonisti. Un passo oltre il credibile si nasconde il vero: Ulisse e
Maia prendono vita, con le loro personali follie, passioni, paure.
Lui che guarda il mondo con occhi
disillusi, lei invece con uno sguardo
meravigliato e unico».

TOTÒ MERUMENI

Emmanuel Carrère, Yoga
Adelphi, 2021, pp. 302, euro 20

Carrère scrive sulla tastiera con un dito solo (fare sempre attenzione ai corsivi nei libri) e verga capolavori. Carrère è un fuoriclasse ma si chiede in continuazione, con (auto)ironia, se va bene quello che scrive, perché il semplice e il complicato,
insieme, solo insieme, fanno sinfonia. Carrère, perché è un fuoriclasse, facendo veramente finta, medita ad ogni riga, tesse,
immergendosi subito nella situazione, la distanza massima fra due punti e il lettore è accompagnato e preso sotto braccio, lo
sente accanto, fragile e onesto. Carrère andava sempre in giro con una statua raffigurante due gemelli, appaiati e opponibili,
yin e yang, ma si sono rotti, «la vita è uno strumento congegnato per separare». Carrère, a cui sarebbe bastata l’immobilità
concentrata dello Yoga per un nuovo libro, ha affrontato i vritti laceranti e bipolari del reale, lettera minuscola, gli elementi di
disturbo, si è internato in una clinica per quattro mesi per la depressione (che è: la voglia di sparire senza un motivo, autodistruggendosi per capirlo). Carrère questa volta il reportage lo ha fatto su di sé, ha (r)accolto gli squassi che lo hanno trafitto
e redento («il corpo ha trecento articolazioni»: la mente infinite di più) e poi si è raccontato ai profughi di Leros, perché tutti
capiscono i fuoriclasse: «Ah, le liaisons!».

ÈÈÈÈÈ
In questa rubrica non vengono recensiti libri pubblicati a pagamento o auto-prodotti dall’autore
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Fatta costruire a Goldbach dal Conte Alpger, nel pieno fulgore dell’impero
carolingio, testimonia di quanto nel secolo IX fosse esteso il culto
di San Marziano tanto che il poeta Valafrido Strabone compose
un carme dedicato al martire tortonese

La chiesa sul lago di Costanza
DI DON

MAURIZIO CERIANI

prefetto Sapricio e l’epoca dell’imperatore Adriano. Singolare
invece è il riferimento al tipo di
martirio subito, cioè i blocchi di
ferro che arroventano i visceri del
santo. Quest’ultimo elemento è
alieno alla tradizione tortonese,
che vuole San Marziano martire
per decapitazione in quanto civis
romanus, e trova rarissimi riscontri nell’iconografia; tuttavia è
contenuto nel racconto della Passio, come tortura, escogitata dalla
crudeltà di Sapricio, dalla quale
Marziano miracolosamente esce
indenne.

L’

episodio più importante – che ha
quasi dell’incredibile – nella
lunga storia del culto marciano è
ciò che accadde nell’anno 840
sulle rive del lago di Costanza.
Nel pieno fulgore dell’impero carolingio sotto lo scettro di Ludovico il Pio, un personaggio di
spicco della corte imperiale, il
Conte Alpger, costruisce una
chiesa in onore di San Marziano a
Goldbach, sul lago di Costanza, e
incarica una delle migliori penne
dell’epoca, Valafrido Strabone, di
comporre un carme in onore del
santo tortonese.
Questo evento, risaputo già nella
disputa di fine Ottocento, non è
mai stato vagliato in tutta la sua
portata. Innanzi tutto testimonia
come il culto di San Marziano
fosse già fortemente radicato
nella Chiesa di Tortona e quindi
chiude lo spazio di manovra a
ogni illazione sul fatto che le figure di Marziano e Innocenzo
possano essere frutto di un’elaborazione del X-XI secolo. Per Alpger e per Valafrido è fuori
discussione la storicità di Marziano come fondatore della
Chiesa tortonese. Ma quel che è
stato sempre sottovalutato è proprio l’importanza dei due personaggi e del sito in cui viene
edificata la chiesa intitolata al nostro santo.
La Rinascenza Carolingia
Dal punto di vista culturale
l’epoca di Carlo Magno, di suo figlio Ludovico il Pio e dei suoi nipoti Lotario e Carlo il Calvo, è
conosciuta con il nome di “Rinascimento o Rinascenza Carolin-

l

In questa e nelle altre foto la chiesa edificata sul lago di Costanza

gia”. Si trattò di un imponente e
multiforme risveglio letterario e
artistico dell’Occidente dopo le
invasioni barbariche; fu caratterizzato da un forte impulso religioso e dallo sforzo di legittimare
l’Impero Carolingio anche culturalmente, attraverso la ripresa di
elementi tipici della classicità romana, compresa la lingua latina.
L’ordine benedettino fu il principale artefice della Rinascenza,
tramite la fondazione di decine e
decine di monasteri, mentre alla
corte di Aquisgrana confluivano i
chierici e i monaci più colti del
mondo cristiano.
I monasteri furono i veri centri
propulsori del nuovo slancio culturale e tre in particolare divennero il fulcro di tutta
l’operazione: San Gallo, Fulda e
Reichenau, con le loro scuole, le
loro biblioteche e i loro scriptorii.
Proprio nelle pertinenze del monastero di Reichenau, che sorge
su un’isola del Lago di Costanza,
mentre vi è abate Valafrido Strabone, il Conte Alpger edifica la
chiesa di San Marziano, che viene

così di fatto a trovarsi nel cuore di
un’imponente riforma religiosa e
culturale.
Chi era il conte Alpger?
Alpger, latinizzato spesso in Alpcarius, è un personaggio di primordine nel panorama carolingio.
Già al servizio di Re Pipino il
Breve, fu precettore della sorella
di Carlo Magno, Adelaide, ed
ebbe dallo stesso Carlo, che lo annoverava tra i suoi consiglieri,
importanti incarichi ai confini
orientali dell’impero in Dalmazia
e in Pannonia. In un documento
di compravendita dell’807, stilato
in Brescia, Alcpar si definisce “ex
Alamannorum genere”, figlio di
Autcherio “de finibus Alamanniae, loco ubi nominatur Lintzicaua”, località rispondente
all’odierna Linzgau. In quegli
anni viene in possesso di ingenti
beni nella pianura padana. Alpger
non è quindi un franco ma un alemanno, popolazione che si era
fusa con i Franchi già nel secolo
precedente. Egli stesso afferma
che per i servigi resi a Carlo
Magno ottenne come ricompensa
un comitatus. Tuttavia l’ipotesi,
avanzata dal Gabotto, che Alpger
fosse Conte di Tortona non è suffragata da alcun documento, mentre è attestata la sua presenza a
Milano. La Chiesa milanese sarà
in seguito beneficata con diversi
suoi beni terrieri.
Chi era Valafrido Strabone?
Valafrido, soprannominato Strabone per il suo forte strabismo, fu
uno dei più significativi letterati
della Rinascenza Carolingia. Monaco a Reichenau e poi a Fulda,
alla scuola del grande Rabano
Mauro, il suo genio letterario lo
portò appena diciottenne a rielaborare in versi una visione che
l’abate di Reichenau Vettino
aveva avuto prima di morire; nacque così la Visio Wettini, descrizione di un viaggio
nell’oltretomba. Quest’opera gli

guadagnò nell’829, a soli ventitré
anni, un posto nella corte di Ludovico il Pio e di Giuditta, come
precettore del minor principe
Carlo il Calvo. Ne ottenne in
compenso nell’838 la nomina ad
abate di Reichenau.
Valafrido piace oggi prevalentemente come poeta attraente e geniale, ma per i contemporanei la
sua importanza risedette tutta nel
dominio teologico, per cui fu ricercato e venerato come maestro
e scrittore, a tal punto che i monaci di San Gallo gli affidarono la
stesura della vita del fondatore
dell’abbazia. Una delle fatiche
letterarie di Valafrido fu anche la
rielaborazione in miglior latino di
rozze compilazioni di vite di santi
già esistenti. Qui dobbiamo fissare l’incontro con le notizie sulla
vita di San Marziano che poi egli
mise in versi, su committenza del
Conte Alperg, in un latino elegante e poetico. Il breve componimento poetico ha la funzione di
celebrare l’edificazione della
chiesa del Conte Alpger e non
certo di presentare diffusamente
la vita di Marziano. Tuttavia, accanto a una serie di elementi comuni all’agiografia e validi per
tutti i santi, quali i costumi integerrimi e lo zelo pastorale, emergono tratti caratteristici
costantemente presenti nella tradizione marciana: il nome del

Il valore di questo evento
Nell’840 accade quindi un fatto
singolarissimo di straordinaria
importanza: una chiesa sorge a
centinaia di kilometri da Tortona
in onore di San Marziano. Sorge
in un luogo simbolo della Rinascenza Carolingia, nel pieno fervore di quest’ultima; sorge per
volontà e opera di due personaggi
che all’epoca, uno in campo civile l’altro in quello ecclesiale,
occupano ruoli rilevantissimi.
Tutto questo deve portare alla costatazione di quanto esteso, importante e considerato fosse il
culto – e di conseguenza la figura
– del martire tortonese nel secolo
IX; soltanto un culto di rilievo,
capace di dare lustro al committente, giustifica da un lato la
scelta di Alpger e dall’altro l’accondiscendenza di Valafrido, al
quale, nelle vesti di abate di Reichenau, spettava l’ultima parola
sull’edificazione della chiesa nel
territorio di sua giurisdizione.
Altra considerazione deve riguardare le fonti che Valafrido ebbe a
disposizione per comporre il suo
carme, che con chiarezza estrema
attesta Marziano “praesul Terdona primus in urbe”, cioè protovescovo della città di Tortona. Per
chiudere il quadro della diffusione del culto di San Marziano
occorre ricordare le molte chiese
sorte in suo onore, oltre i confini
diocesani, sparse dal Cuneese alla
riviera ligure, passando per
l’Astigiano e il Piacentino, la Lomellina, il Pavese e il Milanese.
Accanto alla constatazione va
avanzata la domanda, ancora tutta
da investigare, sul motivo di una
così diffusa e radicata devozione,
che potrebbe essere un interessante ambito di ricerca per il futuro.

Diocesi
Seconda riunione dei referenti vicariali per il Sinodo
con il Vescovo e la Commissione diocesana.
Divisi in tre gruppi per riflettere
sul tema “Compagni di viaggio”

Dove incontriamo
oggi Gesù?

TORTONA - Si è svolto lunedì 28
marzo in Seminario il secondo incontro della Commissione diocesana per il Sinodo con i referenti
vicariali. Era presente il Vescovo
Mons. Guido Marini che ha guidato la preghiera iniziale.
Nella prima parte della riunione i

vari referenti hanno condiviso con
gli altri “colleghi” il cammino intrapreso a livello locale, raccontando delle loro esperienze in
equipe e delle modalità di lavoro
messe in atto.
In generale si è evidenziato che il
Sinodo è stata l’occasione per riunire realtà diverse, avvicinare comunità parrocchiali magari lontane, coinvolgere catechisti, laici
impegnati nella pastorale, volontari che a vario titolo prestano servizio nelle nostre parrocchie.
Tutti hanno notato come le persone coinvolte hanno partecipato
in modo costruttivo al confronto.
La maggior parte dei gruppi ha
posto l’attenzione sul tema della
corresponsabilità e, superate alcune criticità, è presto emersa la
bellezza e la gioia del ritrovarsi a
discutere soprattutto sul futuro
della Chiesa.
A questo punto i presenti si sono
divisi in tre gruppi in altrettanti
ampi spazi del Seminario dando

così il via ai lavori secondo uno
schema comune.
Dopo l’invocazione allo Spirito
Santo con la preghiera della Sequenza, la riflessione è partita dalla
Parola di Dio e in particolare dal
Vangelo di Luca che, al capitolo
24, versetti 13-35, narra dell’epi-

sodio dei discepoli di Emmaus che
“riconobbero” il Signore.
Brano non casuale per il nucleo tematico sul quale si è incentrata
l’attenzione dei tre gruppi, dal titolo “Compagni di viaggio”, il
primo dei dieci proposti, sul tema

del “camminare insieme”. Così,
sulla scorta del brano evangelico,
si è cercato di rispondere alla domanda: che cosa ci arde nel cuore
per la Chiesa che è nel mondo, in
Italia e nella nostra Diocesi?
Sono emersi spunti preziosi che,
alla fine dei lavori, ogni gruppo ha
condiviso con l’assemblea di
nuovo tutta riunita. Uno dei gruppi
ha allestito il tavolo con una tovaglia, una candela e il pane, quel
pane che permise ai discepoli di
Emmaus di riconoscere Gesù.
Al Vescovo, come sempre, il compito di fare sintesi e di concludere
con la sua parola l’incontro.
«È stata una serata pensata con una
modalità semplice, – ha affermato
Mons. Marini – ma fruttuosa, dalla
quale si torna a casa incoraggiati,
contenti, rassicurati per un cammino bello e quindi capaci di attrarre gli altri in questo percorso».
«Non dobbiamo – ha raccomandato il Vescovo Guido – avere timore se attorno a noi c’è qualche
resistenza, qualche fatica, indifferenza. Farci prossimi agli altri significa iniziare il cammino da chi
fa fatica ad accogliere la nostra
proposta».
«L’attenzione va sempre allo stile
del “raccontarsi”, – ha precisato il
Pastore diocesano – un’indicazione che vale per tutti coloro che
a vario titolo operano nella Chiesa,
chiamati a non fare solo i maestri».
Partendo dalla Parola: «Dobbiamo
porre in primo piano ciò che la Parola cambia in noi; ciascuno di noi
come ascolta quella Parola?
La condivisione deve passare attraverso la nostra vita e il nostro
cuore. Altrimenti si corre il rischio
di essere rintanati dietro a una maschera». L’episodio di Emmaus è
illuminante. «Mi piace il Vangelo
di Emmaus – ha concluso Marini
– perché Luca ci aiuta a rispondere
a una domanda: noi dove incontriamo oggi Gesù? Nella Messa!
Questo brano è la descrizione della
Messa».
Il prossimo incontro con i referenti
vicariali è fissato per mercoledì 27
aprile, alle 21, sempre in Seminario a Tortona.
Matteo Colombo

Giovedì 31 marzo 2022
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L’Agenda
del
Vescovo
a cura della Segreteria Vescovile
Martedì 5 aprile 2022
Ore 16.00: Tortona, Curia, Consiglio diocesano affari economici
Ore 21.00: Tortona, Cattedrale, Preghiera e incontro con gli adolescenti
Mercoledì 6 aprile 2022
Ore 10.00: Tortona, Udienze sacerdoti, diaconi e persone consacrate
Ore 18.00: Tortona, Cattedrale, S. Messa
Ore 19.00: Tortona, Cattedrale, Lectio Divina
Giovedì 7 aprile 2022
Ore 10.00: Tortona, Udienze sacerdoti, diaconi e persone consacrate
Venerdì 8 aprile 2022
Ore 7.00: Tortona, Cattedrale, Confessioni
Ore 10.00: Novi Ligure, Stabilimento Bio Industria, S. Messa
Ore 18.00: Tortona, Museo diocesano, Inaugurazione mostra “Piero
Leddi. La Crocifissione nel cuore del mistero”
Ore 20.00: Tortona, Cattedrale, Confessioni
Ore 21.00: Tortona, Cattedrale, Via Crucis
Sabato 9 aprile 2022
Ore 10.00-11.30: Tortona, Episcopio, Udienze libere
Ore 11.30: Tortona, Curia vescovile, Incontro équipe Ufficio Scuola
Domenica 10 aprile 2022
Ore 10.15: Tortona, Cattedrale, Domenica delle Palme, S. Messa
Per le udienze si può contattare la Segreteria Vescovile (tel.
0131.816635). Il calendario degli impegni può subire variazioni.

Notizie diocesane
● TORTONA/5 APRILE
Adolescenti in preghiera
Martedì 5 aprile, alle ore 21, in cattedrale a Tortona, il Servizio di Pastorale Giovanile organizza un momento di preghiera e di incontro dedicato agli adolescenti che si preparano alla due giorni “romana”.
Il 18 e il 19 aprile, infatti, un gruppo di ragazzi dai 12 ai 17 anni della
Diocesi parteciperà al pellegrinaggio in piazza San Pietro per vivere la
Pasquetta insieme a Papa Francesco.

● TORTONA/9 APRILE
Elevazione in musica
Sabato 9 aprile, alle ore 20.45, presso il santuario della Madonna della
Guardia, sarà proposto un momento di “Elevazione Spirituale” in musica, unendosi in preghiera con Papa Francesco e in preparazione alle
celebrazioni della Settimana Santa. Il repertorio musicale sarà eseguito
dal Coro “San Luigi Orione” Cappella Musicale Basilica-Santuario
“N.S. della Guardia” e dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Tortona accompagnati da Alberto Do all’organo “Mascioni”; le meditazioni
saranno proposte da Mons. Guido Marini. Dirigerà Enrico Vercesi.
L’ingresso è libero e gratuito, secondo la normativa vigente anti Covid.

Esercizi Spirituali
degli Orionini predicati
dal Card. Angelo Bagnasco

Si è conclusa sabato scorso la settimana di Esercizi Spirituali per i sacerdoti orionini direttori delle Case della Provincia “Madre della Divina
Provvidenza” che si è svolta a Villa Lomellini a Montebello della Battaglia. A predicarli è stato il Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova, che ha guidato i partecipanti nella meditazione. Ha
partecipato anche il superiore provinciale don Giovanni Carollo.
Giovedì scorso, a Villa Lomellini è arrivato anche Mons. Guido Marini,
che ha voluto salutare personalmente il card. Bagnasco, don Carollo e
tutti i sacerdoti. Il vescovo si è intrattenuto con loro e ha visitato per la
prima volta l’edificio di Montebello che oggi è una Casa di spiritualità
e il Centro congressi della congregazione orionina. Esattamente 90 anni
fa, nel 1932, San Luigi Orione, acquistò il complesso per destinarlo a
Seminario. Nel 1940, dopo la morte del fondatore, in quella che era la
sala da pranzo dei marchesi Lomellini, si tenne il primo Capitolo generale della congregazione con l’elezione di don Carlo Sterpi.
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In cattedrale il 23 marzo la terza Lectio Divina quaresimale

Via Crucis in memoria
dei Missionari Martiri

La samaritana al pozzo
scopre il vero amore

Dal Crocifisso
Gesù abbraccia
il Padre e noi

TORTONA - Mercoledì 23 marzo la
terza Lectio Divina quaresimale, tenuta
dal vescovo, in cattedrale, alle ore 19 e
trasmessa in streaming dai media diocesani, ha preso in esame il passo del vangelo di Giovanni in cui si narra l’incontro
di Gesù con la samaritana al pozzo.
Dopo la recita dell’atto di pentimento e
l’invocazione allo Spirito Santo, con il
canto del Veni creator, don Claudio Baldi
ha letto il brano evangelico (Gv 4,1-30)
che è uno dei testi fondamentali del cammino quaresimale, proprio dell’anno liturgico C (Il 2022 è A). Nella Lectio Mons.
Marini ha spiegato di voler incrociare meditazione e contemplazione, i due momenti che seguono la lectio e precedono
l’oratio. Prima, però, di entrare nel vivo
del racconto, ha citato le parole di San
Gregorio Magno, papa e dottore della
Chiesa, che dice della Sacra Scrittura: «La
parola di Dio cresce con chi la legge».
Nella misura in cui si diventa “familiari”
con essa, infatti, «lei diventa grande, allarga i suoi orizzonti e si fa scoprire in
tutta la sua bellezza e la sua ricchezza».
La Lectio Divina è proprio lettura, ascolto
orante e cammino verso una confidenza
con la Parola, che si fa esperienza della
sua profondità inesauribile.
Nel passo giovanneo, il vescovo Guido ha
individuato 8 dettagli su cui meditare e da
mettere in relazione con la vita concreta.
Il primo è stato il pozzo: luogo biblico di
incontro fecondo tra un uomo e una donna, luogo di amore nuziale.
«Il cammino della nostra esistenza – ha
detto – è un alternarsi di appuntamenti ai
quali siamo arrivati e altri, più numerosi,
ai quali non siamo arrivati. Riflettere sull’incontro ci porta a interrogarci su come
siamo attenti al passaggio di Dio nella nostra vita e su come ci accorgiamo della
sua presenza». Il secondo dettaglio presentato è l’apparente casualità dell’incontro: sembra che Gesù e la donna si vedano
per caso, in realtà c’è il verbo “doveva”

che indica chiaramente il «piano provvidenziale di salvezza e di amore che Dio
ha pensato per noi e per la nostra storia.
Quello che accade, dunque, fa parte di un
progetto del Signore per quella donna».
Così nulla è casuale neppure nella nostra
vita e San Paolo afferma che «tutto concorre al bene per coloro che amano Dio».
Come la donna samaritana anche noi
spesso capiamo dopo che Gesù è passato
accanto a noi perché «a volte viviamo
come i pagani, cioè con uno sguardo
privo di fede autentico che non osserva la
propria vita dentro l’amore di Dio che non
ci abbandona mai». Il terzo dettaglio
scelto è l’identificazione di Gesù con la
sorgente di vita nuova, l’unica che disseta
perché «Lui è la risposta vera e definitiva
a quell’arsura del cuore che spesso cerchiamo di superare usando mezzi e strumenti inadeguati». Nel quarto dettaglio
l’elemento preso in esame è l’ora calda in
cui la donna va al pozzo per evitare sguardi indiscreti perché sa di vivere in modo
disordinato. «Se nella vita della donna –
ha affermato Mons. Marini – c’è il tentativo di sopravvivere in una situazione moralmente non buona anche noi spesso
viviamo una sorta di convivenza interiore
con il male, cerchiamo il compromesso e
tratteniamo qualcosa di ciò che è peccato.
Noi, però, non dobbiamo farlo e dobbiamo chiedere perdono».
Nel quinto dettaglio emerge la stranezza

del fatto che al pozzo Gesù parla per
primo a una donna, pure samaritana, popolo considerato infedele. Da questo si intuisce che «è Lui che viene per primo a
cercarci anche se siamo peccatori. Lui fa
sempre il primo passo dal primo istante
della vita, perché come afferma San Bernardo: “Dio ama sempre prima. Dio ama
di più sempre” e noi siamo dentro a un
amore che ci precede sempre».
Il sesto è la donna che si allontana dal
pozzo quando il dialogo si fa più intenso:
il suo attegiamento ricorda come anche
«noi prendiamo le distanze quando ci
sembra che la fede ci coinvolga troppo,
come se in questo modo Dio volesse toglierci qualcosa». Il settimo dettaglio vede
la donna che si riavvicina perché si sente
attratta da Gesù il quale la invita a chiamare un marito che lei non ha, obbligandola a rivelare il numero dei suoi uomini.
Solo a quel punto Gesù svela di essere il
Messia e diventa così il settimo uomo
della vita della samaritana. «Il suo disordine – ha aggiunto il vescovo – era la ricerca di un amore che non trovava.
Quell’incontro doveva esserci perché era
il tempo della salvezza per questa donna
sbandata che finalmente incontra l’amore
che cercava». A questo punto lei dimentica la sete e anche il timore del giudizio
degli altri e va ad annunciare di aver incontrato il Messia, l’amore della sua vita.
Questo è l’ottavo dettaglio: la chiamata di
ogni cristiano che, come la samaritana,
deve fare esperienza di fede. «Deve lasciarsi incontrare dal Signore e scoprire
che Lui è l’amore che cambia l’esistenza». Attraverso questi otto dettagli la Parola del Signore è diventata «parola che
orienta, guida, trasforma e illumina la
quotidianità». La recita del Salmo 41 si è
levata come preghiera al termine della
meditazione insieme al Padre Nostro,
concludendo la Lectio, salutata dal canto
dell’Ave Regina coelorum.
d.c.

TORTONA - Il 25 marzo, alle ore 21, in cattedrale, all’interno della “24 Ore per il Signore”, il
vescovo ha partecipato alla Via Crucis del venerdì, durante la quale sono stati ricordati i Missionari Martiri che la Chiesa ha celebrato nella
giornata mondiale del 24 marzo. A differenza
delle volte precedenti, la croce non è stata portata
attraverso le diverse stazioni, ma i fedeli sono rimasti fermi dinanzi al Signore presente nella Santissima Eucaristia, esposta per l’adorazione.
A guidare la preghiera è stato don Stefano Calissano, direttore dell’Ufficio Missionario diocesano.
Al termine, prima della benedizione finale, Mons.
Guido Marini ha offerto alcuni spunti per la meditazione, sottolineando come «nella Santissima
Eucaristia è presente il Signore, risorto da morte,
ma con i segni della passione». E «guardando a
Lui nell’Eucaristia – ha detto – guardiamo al
cuore il Crocifisso, sebbene risorto e vivo.
E il Crocifisso ci parla di una dimensione verticale
e di una dimensione orizzontale. La dimensione
verticale è quella per la quale Gesù ha consegnato
se stesso al Padre con fiducia e amore incondizionati». Quella orizzontale è data dal suo amore
sconfinato per ogni persona. «Il Crocifisso – ha
aggiunto – è un grande abbraccio di amore infinito
che Gesù dà al Padre e che dà a noi». Il vescovo,
ricordando i missionari martiri – «coloro che per
il Signore e per la fede hanno dato la vita e versato
il sangue» – ha spiegato chi è il martire: «Colui
ama come il crocifisso, colui che ama Dio sopra
ogni cosa, ama sino alla fine gli altri e si dimentica
di sé». Citando sant’Ignazio di Antiochia che,
mentre andava incontro al suo martirio, si dichiarava discepolo di Gesù perchè aveva incontrato il
Risorto Crocifisso, ha invocato dai Santi Martiri
l’intercessione a vivere con la stessa intensità la
propria fede.

La Messa celebrata dal vescovo il 25 marzo a Sale L’appuntamento annuale
di Tortona, Pavia e Vigevano

Ricordato l’anniversario
Tre
Caritas
in
dialogo
di fondazione delle Piccole Figlie
del Sacro Cuore di Gesù

SALE - Venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, Mons. Guido Marini ha presieduto
la celebrazione eucaristica nella Casa Madre delle
Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù, in occasione
del 98° anniversario della fondazione dell’Istituto,
istituito da mons. Amilcare Boccio, il 25 marzo 1924.
A tutte le suore e ad alcuni membri della Famiglia
laica associata presenti alla Messa, Mons. Marini, facendo riferimento alla Parola del giorno, ha ricordato
l’importanza del fare memoria, per riscoprire, nella
storia comunitaria e personale di consacrate e di religiose, la vicinanza del Signore che ama con un amore appassionato ogni creatura.
Ha esortato a ripensare alla risposta pronta e generosa
all’Amore, alla donazione di tutta la propria vita al
Signore e ancora, alla fecondità della vita di Gesù in
ciascuno dei tanti uomini e donne, piccoli e grandi,
incontrati lungo il cammino della vita.
Il vescovo ha anche sottolineato come sia importante
che tutti si sentano interpellati, ricordando che la vita
è un dono e ciascuno è chiamato a restituirla al Signore che l’ha data, offrendola nell’amore a Lui e ai
fratelli. Al termine, dopo la benedizione, Mons. Ma-

rini si è intrattenuto con le suore, salutandole cordialmente una ad una e con quanti hanno partecipato con
gratitudine e gioia alla solenne celebrazione. La Superiora, suor Pia Villiger, a nome di tutte le consorelle,
ha ringraziato il pastore diocesano per la sua presenza
che porta sempre a Gesù.

TORTONA - Venerdì 25 marzo si
è svolto l’incontro annuale delle
Caritas di Pavia, Voghera e Vigevano alla presenza dei vescovi
delle Diocesi di Tortona e Vigevano, Mons. Guido Marini e Mons.
Maurizio Gervasoni; era assente,
per motivi di salute, quello di Pavia, Mons. Corrado Sanguineti.
C’erano anche i direttori delle tre
Caritas: don Francesco Larocca
per Tortona, don Moreno Locatelli
per Vigevano e Roberto Dionigi
per Pavia. Questi incontri interdiocesani sono nati diversi anni fa con
lo scopo di coordinare le linee
guida dell’azione pastorale delle
tre Caritas sul territorio pavese e
per fornire una risposta univoca
alla rete di enti presenti sia del
terzo settore sia pubblici.
Sono stati tre i temi trattati nell’incontro. Il primo è stato la partecipazione al “Fondo Povertà” promosso dalla Fondazione Comunitaria di Pavia in collaborazione
con la Fondazione Cariplo, uno
strumento che vuole promuovere

la cultura del dono sul territorio a
favore di interventi sociali; poi si
è parlato delle linee guida per la risposta all’emergenza dei profughi
provenienti dalle zone di guerra
dell’Ucraina. Le tre Caritas pavesi,
già impegnate a far fronte ai primi
arrivi e alla raccolta di fondi per
intervenire in aiuto alle Caritas di
Moldavia, Polonia e Romania, resteranno in dialogo con le istituzioni ma attente ad aiutare le persone che potrebbero non trovare
una risposta dagli interventi messi
in campo e restare emarginate nel
processo di assistenza e integrazione.
Infine si è affrontato il tema della
partecipazione ai progetti di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rimandando a un incontro post pasquale
l’approfondimento.
Nella prospettiva del cammino sinodale della Chiesa Italiana, il dialogo consolidato delle tre Caritas
pavesi ha trovato una “casa” abitata da tempo.
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Dal 25 al 27 marzo la “Tre Giorni” organizzata dal Servizio di Pastorale Giovanile.
Suor Luisa Liburno ha guidato le meditazioni. Mons. Marini ha celebrato la Messa

Ritiro spirituale di Quaresima
in Casa Alpina a Brusson
BRUSSON - Venerdì scorso, all’imbrunire,
la Casa Alpina diocesana si è illuminata. Un
gruppo di giovani, guidati da don Cristiano
Orezzi, si è dato appuntamento a Brusson
per partecipare al ritiro di Quaresima organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile.
Le meditazioni che si sono susseguite nella
“Tre Giorni” sono state tenute da suor Luisa
Liburno, originaria di Biella, Superiora della
congregazione “Flammae Cordis”, ramo
femminile dell’Ordine Secolare di San Filippo Neri di Roma.
I presenti hanno potuto apprezzare il carisma
di Madre Luisa, quarant’anni ancora da
compiere, dall’abito inconfondibile, rosso
come la fiamma del Cuore di Cristo, pronta
a invadere di calore chiunque l’avvicina.
Suor Luisa ha raccontato la sua esperienza
affascinante di approccio alla fede che ha
coinvolto la sua vita, nella quale esercita la
professione di ingegnere civile presso uno
studio della capitale. Lei e le altre sue sei
consorelle vivono insieme come una famiglia e condividono gioie, dolori e, a volte,
anche qualche incomprensione. La preghiera e il servizio sono al centro della loro esistenza. Durante le meditazioni, la suora è
riuscita a mantenere sempre alta la concentrazione dell’uditorio. Il fiume di spunti che
ha donato, si è dimostrato prezioso sia nei
momenti di “deserto personale” sia durante
l’Adorazione eucaristica del sabato sera.
Domenica mattina la Casa Alpina ha dato il
benvenuto al vescovo Mons. Guido Marini,
giunto per la prima volta, per la celebrazione

della Santa Messa domenicale. Durante
l’omelia, ha suggerito un nuo- vo nome per
il brano evangelico del Figliol prodigo: “La
parabola del Padre e dei due figli”, focalizzando l’attenzione non solo sul figlio tornato, ma anche su quello rimasto, entrambi
imperfetti ma ugualmente amati da quel
Padre misericordioso. Dopo pranzo, insieme
ai saluti, sono sbocciate alcune risonanze
come quella di Gianluca, 24 anni, che ha definito i momenti di deserto “tempi sospesi”
in cui ognuno ha potuto fare propria la parola del Signore, porsi delle domande e in-

contrare Gesù nel sacramento della riconciliazione. Cecilia, 18 anni, e Marco, 26,
hanno confermato la preziosità del deserto
affermando: «Immersi nella natura di Brusson, ci siamo sentiti più vicini a Lui e capaci
di ascoltarLo e ascoltarci meglio. Per noi
sono stati momenti veramente rigeneranti.
Cercheremo di ritagliarci degli spazi nella
vita di tutti i giorni che possano aiutarci a
fare le nostre scelte, piccole o grandi, sempre
illuminate dal Vangelo». Marta, 22 anni, per
esprimere quello che aveva nel cuore, ha
preso in prestito la citazione di Papa Fran-

Il 23 marzo la riunione del vescovo con la Curia

cesco: “Il Dio delle sorprese ci sorprende ancora una volta” e ha aggiunto: «Grazie alle
nostre guide abbiamo avuto la possibilità di
sentire Dio presente tra noi e mi accorgo che
lui solo è infinito, lui solo non si consuma
mai e continua a sorprendere. La sua Parola
non è una serie di Netflix destinata a finire
e, ancora prima, a deluderti. La sua Parola è
parola viva. Viva anche nella voce di suor
Luisa che ci ha accompagnato nelle meditazioni e spesso mi ha regalato sincera commozione». Antonella, 25 anni, si è portata a
casa una frase: “Questo è il luogo che Dio
ha scelto per te, questo è il tempo pensato
per te”. E anche «le parole e lo sguardo ricco
d’amore di un Padre che sempre ci attende,
che ci ha chiamato per nome per raccontarci
qualcosa di straordinario, nel silenzio e nella
preghiera». Infine, Alessandro, 23 anni, nel
weekend trascorso, ha maturato una convizione: «Gesù è vivo e ci ama! L’amore che
prova per noi non dipende dalle nostre fragilità, dalla nostra incredulità o da quante
volte commettiamo peccati, è incondizionato ed è così grande che non deve farci dubitare e deve renderci forti perché solo con
dicendo “sì” a Lui possiamo essere felici».
Scendendo i tornanti alpini è salita la nostalgia di chi sa che è terminato un momento autentico. Questa sensazione, però, ha subito
lasciato il posto alla consapevolezza che la
carica di verità assaporata va trasmessa nella
quotidianità, con l’entusiasmo che ha contraddistinto i giorni vissuti.
Pietro Zeme

La religiosa appartiene alle suore
“Brignoline” di Genova

Chi lavora in Diocesi mostra
il volto della Chiesa che è madre Professione perpetua
di suor Maria Patrizia

TORTONA - Mercoledì 23 marzo, nel salone della
Caritas, si è svolta la riunione del vescovo con tutti
gli Uffici di Curia. L’incontro è stato l’occasione per
una riflessione sull’importanza della Quaresima nella
vita di ogni persona che lavora per la Diocesi.
Mons. Marini ha esordito invitando tutti i presenti a
non perdere di vista il cuore della fede e ha richiamato
l’attenzione sul cammino quaresimale, da vivere non
«come una sorta di abitudine stanca che non dice più
nulla» ma come «il segno dell’amore del Signore che
non si stanca di noi, nonostante i nostri tradimenti e
le nostre infedeltà». Per riscoprire l’amore paziente
di Dio e tornare a Lui con tutto il cuore la Quaresima
offre tre piste – digiuno, preghiera ed elemosina – che
illuminano la strada verso Pasqua.
Per quanti lavorano in Curia, ha ribadito Mons. Marini, «è importante vivere la vita della fede e rispondere alla chiamata del Signore». Ed è importante
ricordare anche che si svolge un servizio.
Il quale «non è mai l’assunzione di un potere». Rivolgendosi ai presenti li ha esortati a spendersi con
entusiasmo, con passione e con gioia ma a vigilare
sul rimanere distaccati e a non diventare “padroni”

del proprio ruolo. «Noi serviamo la Chiesa ma non
ce ne serviamo per noi». Il servizio di chi lavora in
Curia è al ministero del vescovo e alla Diocesi e
«deve saper coniugare efficienza ed efficacia. Sarebbe
inutile l’efficienza se non ci fosse l’efficacia che attinge al lavorare per il Signore».
L’efficacia per chi svolge un compito «va oltre l’efficienza, attinge al Signore e riguarda un piano diverso
da quello umano».
Solo quando efficienza ed efficacia sono insieme al
servizio della Diocesi si raggiunge la vera fecondità
del proprio operato. Per mantenere vivi i due elementi
sono di aiuto momenti come la Messa e l’adorazione
mensile, la possibilità di pregare personalmente nella
cappella dell’episcopio e la recita dell’Angelus settimanale. Molto importante è anche lo stile che si
adotta che deve essere sempre quello della vicinanza,
della prossimità, con l’apertura al dialogo, al confronto e allo scambio. «Noi siamo – ha detto – il volto
della Chiesa che è madre, che ascolta, che sostiene,
che illumina. Abbiamo una responsabilità grande.
Il volto della Chiesa si rivela attraverso di noi. La nostra parola, i nostri gesti, il nostro comportamento, il
nostro modo di relazionarci per telefono, per lettera e
di persona: tutto deve trasmettere la squisita maternità
della Chiesa. Questo dà un significato profondo a
quello che stiamo facendo». Per vivere pienamente il
ruolo che ognuno ricopre è fondamentale mantenere
sempre desta la carità reciproca e verso quanti bussano alla porte della Curia.
Evitando la divisione e coltivando il rispetto e la compassione è possibile essere accoglienti ed efficaci.
Prima della recita dell’Angelus, il vescovo ha ringraziato quanti operano al servizio della Diocesi e ha augurato loro di proseguire con entusiasmo nel prezioso
lavoro svolto.

GENOVA - Una grande festa di
famiglia è stata vissuta sabato 26
marzo presso la Casa Madre delle
Suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario, Figlie di
Santa Virginia Centurione Bracelli, note come suore “Brignoline. Nel pomeriggio, Mons. Guido Marini ha presieduto la Messa
nella quale suor Maria Patrizia Yescas Noguera, originaria del Nicaragua, ha emesso la professione
perpetua. Ha concelebrato Mons.
Martino Canessa, vescovo emerito
di Tortona. In alcuni momenti
della sua vita Mons. Canessa ha
beneficiato della filiale ospitalità
delle suore e, da quando si è ritirato dal ministero tortonese, è tornato tra loro. La Congregazione
delle Figlie di Santa Virginia ha
donato anche a Mons. Marini due
suore per un servizio “speciale”.
Dal 2008 suor Paola, maestra e infermiera caposala, 37 anni di professione religiosa, e suor Ilaria,
maestra, 34 anni di professione religiosa, lo assistono nella vita domestica, componendo così una
piccola comunità familiare di preghiera. Suor Ilaria conosceva già
Tortona, perchè aveva vissuto un
mese in episcopio quando aveva
sostituito una consorella che fa-

ceva parte della famiglia vescovile
di Mons. Canessa. La Casa Madre
delle suore si trova nel quartiere
Marassi di Genova. All’interno
dell’altare della cappella si trovano le spoglie mortali di santa
Virginia, beatificata e canonizzata
da San Giovanni Paolo II.
Suor Maria Patrizia ha prestato
servizio nella casa che le “Brignoline” hanno nel centro storico di
Genova, dove accolgono ragazze
universitarie, e ha aiutato la pastorale delle parrocchie dei “vicoli”,
i famosi “caruggi” genovesi.
Lucia M. Gradi
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Seconda Settimana comunitaria dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Voghera.
Dal 18 al 25 marzo 8 giovani hanno condiviso la quotidianità come in famiglia

Un cammino meraviglioso insieme

VOGHERA - Dal 18 al 25 marzo, 8 giovani
dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Voghera hanno vissuto la Settimana comunitaria, insieme ai loro educatori e a don Cristiano Orezzi, all’insegna della condivisione
della quotidianità e dell’amicizia.
Questo secondo periodo ha coinvolto un
gruppo di adolescenti delle classi 2005 e
2006. Per dare un contenuto più profondo e
importante a questo tempo trascorso insieme, i protagonisti si sono interrogati sul
tema delle relazioni, elemento fondamentale
nella vita di tutti, specialmente in un’età critica come l’adolescenza.
In questo ambito sono stati indagati diversi
tipi di relazione, grazie all’aiuto di vari ospiti
che, nel corso delle serate, hanno raccontato
la loro visione e la loro esperienza sulle relazioni. Nella prima serata, con l’aiuto di
don Cristiano, è stato introdotto il tema, ponendo l’accento su tre dimensioni della relazione: spirito, anima e corpo.
Sabato sera le ospiti sono state due suore
della Congregazione della Madonna della
Neve di Savona, suor Gabriella e suor Antonietta, che hanno parlato della loro rela-

zione con lo Spirito Santo, della loro vocazione e dell’importanza della relazione con
sè stessi. A loro si è unito anche il vescovo,
Mons. Marini, che ha voluto conoscere personalmente i protagonisti e ha dialogato con
loro.
Gli incontri sono proseguiti da lunedì sera.
Il primo giorno della nuova settimana nella
canonica del Duomo, sede della settimana
comunitaria, sono arrivati tre amici di lunga
data dell’Oratorio: don Daniele Lottari, la
psicologa Morena Dabusti e il professore di
educazione fisica Paolo Barbieri.
Con loro è stato affrontato, in una sorta di
tavolo di discussione, rispettivamente la relazione con lo spirito, l’anima e il corpo.
Infine, mercoledì, per concludere gli ospiti
sono stati quattro amici dell’associazione
“Ascolta l’Africa” di Novi Ligure che hanno
portato la loro testimonianza di relazione
con il prossimo, che non necessariamente è
vicino geograficamente, per cultura, per colore della pelle e per tradizioni. Durante la
settimana, gli educatori hanno condiviso con
i ragazzi la bellezza della quotidianità, la
semplicità dei piccoli gesti, la spontaneità

dei sorrisi ma anche il peso della fatica, della
stanchezza fisica e le difficoltà.
Giorno dopo giorno è cresciuto l’affiatamento di un gruppo che era già molto solido,
avendo condiviso un percorso di formazione
settimanale iniziato lo scorso ottobre.
Ognuno ha imparato a ritagliarsi i suoi spazi
e a comprendere quali potessero essere le
proprie responsabilità e i compiti da svolgere come in una normale famiglia.
Perché proprio una famiglia è quella che si
è creata grazie al fatto di aver condiviso e
vissuto tutto insieme, esattamente come si fa
nella “tradizionale” quotidianità familiare.
Importante come le diversità, proprio come
quelle che esistono nella famiglia d’origine,
sono state forse l’elemento che più ha sostenuto il percorso di crescita personale.
Il rischio che tra persone che non hanno mai
vissuto insieme potessero sorgere delle frizioni dovute al carattere e alle abitudini di
ciascuno era presente, ma, al contrario e un
po’ inaspettatamente, proprio le differenze
hanno permesso di intessere delle relazioni

Il 18 marzo ritorna online padre Dall’Asta

La bellezza della croce di Gesù
TORTONA - Venerdì 18 marzo, sulla piattaforma
Zoom, il gesuita padre Andrea Dall’Asta (nella
foto), direttore della Galleria “San Fedele” di Milano, ha condotto per mano gli astanti in un percorso sulla raffigurazione di Cristo crocifisso,
nell’ambito del ciclo di incontri “Arte per la fede”.
Il cammino è partito dalle prime rappresentazioni
dei graffiti delle comunità cristiane della “Croce
gloriosa”, senza il crocifisso, tipiche della tradizione paleocristiana, per poi considerare alcune
splendide immagini della storia successiva dell’arte
occidentale, da Cimabue a Giotto, da Masaccio a
Piero della Francesca, da Bellini a Velasquez. Nei
primi secoli, come ha spiegato padre Dall’Asta, si
preferiva mostrare il Cristo glorioso, trionfante sulla
morte come un capo vittorioso. Solo dall’epoca medioevale si è messo in scena il dramma di Gesù sofferente, deforme, colto nell’ultimo spasimo, il cui
volto sfigurato rivela le lacerazioni di un’umanità
in attesa di una redenzione. Nel mondo ebraico, Dio
non si mostra mai all’uomo, ma si rivela al suo popolo, Israele, essenzialmente attraverso la Parola.
Dio è sempre percepito nella distanza e nella differenza, è pura trascendenza e sfugge a qualunque definizione che lo vorrebbe ingabbiare in un concetto,
o in una rappresentazione. Nell’attenta e penetrante
analisi delle opere presentate, padre Dall’Asta ha
guidato tutti con sapienza attraverso complessi passaggi che si distendono sull’arco di due millenni,
fino a mostrare le modalità inedite e sorprendenti

con cui il linguaggio artistico esprime il messaggio
della croce, svelamento dello splendore del volto di
Dio. Al termine, don Fabrizio Pessina, responsabile
dell’Ufficio Catechistico diocesano, promotore dell’iniziativa, esprimendo il pensiero di quanti erano
collegati ha ringraziato il relatore perchè con le sue
parole ha «rivelato il crocifisso». La precisa e puntuale esposizione di aspetti che, in alcuni casi, non
si possono cogliere immediatamente, è stata offerta
con un atteggiamento contemplativo, di approfondimento e studio che ha coinvolto profondamente
tutti ed è stato un prezioso spunto di riflessione sulla
strada verso Pasqua. Domani, venerdì 1° aprile,
nuovo appuntamento con padre Dall’Asta, sempre
alle ore 21 su Zoom. Per accedere occorrono l’ID
riunione: 5611010819 e il passcode: 1UXY1S. Il
tema sarà “Caravaggio: la conversione di S. Paolo”.
Cristina Bertin

più vere e profonde che si resteranno dentro
per tutta la vita. Uno dei momenti più importanti della giornata era quello della compieta serale. Durante la breve preghiera,
ognuno condivideva ciò per cui era grato
della giornata e questo ha permesso a tutti di
aprirsi agli altri.
Con il passare delle sere i pensieri condivisi
hanno raggiunto un grado di profondità e di
intimità sempre maggiore e questo è sicuramente il sintomo del fortissimo legame che
si è creato.
Se già prima c’era la consapevolezza che si
poteva contare sull’altro, ora si ha la certezza
che nelle difficoltà, così come nei momenti
felici, l’appoggio reciproco non verrà mai a
mancare perché questo è ciò che accade tra
i componenti di una vera famiglia.
Al termine di una settimana indimenticabile
un sentimento di tristezza ha accompagnato
i pensieri dei partecipanti. Sicuramente, però, non si tratta di una fine ma dell’inizio di
qualcosa di molto più grande e bello.
Gianluca Panebianco
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(idee, riflessioni e commenti)

LETTERE

Preoccupazione per la situazione meteo.
Il Po a secco come in agosto

ASCOLTANDO
DOMENICO QUIRICO
«L’uomo sa essere grande!»
Egregio Direttore,
a Castelnuovo Scrivia si è tenuta una conferenza molto partecipata del
giornalista Domenico Quirico, presso la sala Pessini, dal titolo “Guerre
senza fine”. E mentre raccontava gli obbrobri che i suoi occhi e le sue
orecchie hanno visto e udito di tutto ciò che «gli uomini sono capaci di
fare agli altri uomini» (in Somalia, Mozambico, Cecenia, Siria, Ruanda...),
saliva in me il senso di orrore (Quirico è stato crudo ma si capiva che si
era ancora contenuto...) per ciò che la natura umana è capace di suscitare.
Mi chiedevo: «Allora, Dio ha proprio sbagliato tutto! L’uomo è un essere
abbietto!». Erano tali i fatti descritti, inenarrabili, da far venire in mente
l’espressione che c’è nel Vangelo: «Signore, vuoi che invochiamo un fulmine su di loro...?». Non ho potuto fare a meno di intervenire per dire che
sì, è nella natura umana una capacità bestiale di fare il male ma... anche
una capacità di sacrificarsi e dare la vita che è splendida, come ci stanno
dimostrando gli ucraini. Essi dimostrano che nel nostro DNA è iscritta
una certa natura, capacità per la quale c’è qualcosa di più importante del
vivere stesso; si può rinunciare alla vita per la libertà, la giustizia, la verità,
la grazia. Anche questo è l’essere umano. Siamo capaci di soffrire e morire
per qualcosa di più grande, di più nobile e bello della stessa vita. Anche
lei – mi sono rivolto a Quirico – che è stato rapito da Al Qaida è la prova
della grandezza di cui è capace l’essere umano, resistendo per ben 135
giorni al sequestro. Ergo Dio non ha sbagliato nulla!
Pippo Emmolo - Sale

LEGA DI ALESSANDRIA,
NOVI E TORTONA
«L’acqua bene pubblico»
Egregio Direttore,
l’acqua è bene pubblico, e tale deve rimanere, completamente, come sancito dagli italiani con il referendum di 11 anni fa: l’obiettivo nei nostri territori deve essere innalzare sempre più il livello del servizio agli utenti,
attraverso adeguati, e già avviati, interventi sulle infrastrutture. Il resto
sono polemiche sterile e strumentali.
Per questo la Lega di Alessandria, Novi Ligure e Tortona, in modo coeso
e unitario, si schiera al fianco del presidente della Provincia Enrico Bussalino, che sta lavorando con impegno per trovare, in maniera costruttiva,
un accordo tra le diverse società di gestione dell’acqua, in merito ad una
equa distribuzione degli investimenti su tutte le reti del nostro territorio,
per ridurre al massimo le perdite idriche e migliorare il servizio agli utenti.
Constatiamo che il Partito Democratico, che fino a ieri gestiva le società
delle reti idriche, cerca di creare e alimentare scontri di campanile tra
AMAG reti Idriche e Gestione Acqua ragionando in maniera privatistica
di un bene essenziale come l’acqua.
Sosteniamo quindi l’impegno del Presidente della Provincia Bussalino
per porre fine ad ogni polemica.
Grazie al PNRR EGATO 6 può iniziare un percorso virtuoso che mira a
contenere lo spreco di un bene prezioso e di tutti come l’acqua.
È indubbio che la condizione creatasi con la pandemia abbia in qualche
modo variato quelli che erano i tempi di realizzazione degli interventi, e
questo comporta che l’attenzione vada posta su un nuovo percorso concordato che compensi eventuali squilibri e miri a un servizio paragonabile
su tutto il territorio interessato preservando la risorsa idrica che è un bene
di tutti. Il piano investimenti da oggi al 2034 ha come fine quello dell’efficientamento sempre maggiore delle reti, anche nei comuni più piccoli e
periferici. Chi vuole la guerra tra i Comuni e le Società non può che provocare un danno agli utenti che rischia di ripercuotersi sui cittadini sia in
termini di qualità del servizio sia di aumento della tariffa. Lo ricordiamo
ai fautori della cattiva politica: l’acqua è un bene pubblico di tutti i cittadini, non una materia sulla quale lucrare.
L’obiettivo è quello di garantire il servizio universalmente sul nostro territorio mantenendo una tariffa adeguata, chi ha pensato di gestire le reti
idriche per fare profitto fa parte del passato.
Direttivi della Lega - Alessandria, Novi Ligure e Tortona

Siccità: un danno
per l’agricoltura
Lo scorso 22 marzo, in occasione
della Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite,
è stato presentato il drammatico
bilancio emerso da un’analisi della Coldiretti sui dati dell’ARPA
Lombardia relativi all’inverno
meteorologico (da dicembre a
febbraio) che ha lasciato l’Italia
con un terzo in meno di pioggia e
con precipitazioni praticamente
dimezzate al nord.
Non piove e, da oltre cento giorni,
nel distretto padano non c’è nessuna precipitazione.
La siccità, in questo momento, è
diventata la calamità più rilevante
per l’agricoltura italiana con danni stimati, in media, in 1 miliardo
di euro annuali, soprattutto per le
quantità e la qualità dei raccolti. Il
fiume Po al ponte della Becca di
Pavia è sceso a -3,3 metri ed è ai
minimi del periodo da almeno
trent’anni; anomalie si vedono
anche nei grandi laghi che hanno
percentuali di riempimento che
vanno dal 5% di quello di Como
al 31% del Maggiore, secondo il
monitoraggio della Coldiretti. La
situazione è rappresentativa dello
stato dell’intero bacino idrografico del Nord con corsi d’acqua in
magra dal Piemonte al Veneto, dal
Trentino Alto Adige al Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia Romagna alla Toscana.
«La siccità nella pianura padana
– hanno spiegato i vertici di Coldiretti Pavia – minaccia oltre il

30% della produzione agricola
nazionale, fra pomodoro da salsa,
frutta, verdura e grano, e la metà
dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo».
«Le coltivazioni seminate in autunno – ha dichiarato Stefano
Greppi, presidente di Coldiretti
Pavia – come orzo e frumento che
iniziano ora la fase di accrescimento, rischiano di essere compromesse dalla siccità. A preoccupare è anche lo sviluppo dei prati
destinati all’alimentazione degli
animali perché se le condizioni di
secca dovessero continuare, gli
agricoltori saranno costretti a intervenire con le irrigazioni di soccorso se sarà possibile. A breve
partiranno le lavorazioni per la semina del mais, del girasole e della
soia, ma con i terreni aridi e duri
le operazioni potrebbero essere
più che problematiche».
«Senza acqua – ha concluso Coldiretti Pavia – non solo non ci può
essere produzione di cibo ma si
andrebbe incontro all’abbandono
delle campagne con impatti negativi a livello paesaggistico, di presidio del territorio e di prevenzione contro fenomeni di dissesto».
A peggiorare la situazione ha contribuito pure un inverno pazzo
con una temperatura superiore di
0,55 gradi rispetto alla media lungo la penisola ma con picchi di tre
gradi in più nel Nord Ovest, precipitazioni scarse che hanno pro-
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sciugato fiumi e laghi. Da segnalare poi l’innalzamento dei livelli
del mare in Italia con l’acqua salata che sta già penetrando nell’entroterra bruciando le coltivazioni nei campi e spingendo all’abbandono l’attività agricola.
La risalita del cuneo salino, ossia
l’infiltrazione di acqua salata lungo i corsi dei fiumi, rende inutilizzabili le risorse idriche e gli
stessi terreni con uno scenario che
è più che preoccupante per l’economia agricola di buona parte d’Italia compresa proprio la valle del
Po.
«Per essere di sollievo la pioggia
prevista in questi giorni – ha aggiunto Mauro Bianco, presidente
di Coldiretti Alessandria – deve
durare a lungo, cadere in maniera
costante e non troppo intensa. La
pioggia è importante per salvare
oltre il 30% della produzione agricola, fra pomodoro da salsa,
frutta, verdura e grano, e la metà
dell’allevamento che si trovano
nella pianura padana ed è fondamentale per rimpinguare le riserve idriche del Nord Ovest quasi a secco».
Se da un lato, infatti, il bel tempo
di queste settimane ha permesso
agli agricoltori di procedere nelle
lavorazioni in modo ottimale, non
si può dire la stessa cosa per la
germinazione dei semi, che può
avvenire solo con buona umidità.
La soluzione è intervenire con le
irrigazioni di soccorso.
di MAURIZIO IMMOVILLI
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Il Vangelo della settimana

Giovedì 31 marzo 2022

V DOMENICA DI QUARESIMA
3 Aprile

1^ lett: Is 43,16-21
Sal: 125
2^ lett: Fil 3,8-14
Vangelo: Gv 8,1-11

In quel tempo, Gesù si avviò
verso il monte degli Ulivi. Ma
al mattino si recò di nuovo nel
tempio e tutto il popolo andava
da lui. Ed egli sedette e si mise
a insegnare loro. Allora gli
scribi e i farisei gli condussero
una donna sorpresa
in adulterio, la posero in mezzo
e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa
in flagrante adulterio. Ora
Mosè, nella Legge,
ci ha comandato di lapidare
donne come questa.
Tu che ne dici?». Dicevano
questo per metterlo alla prova
e per avere motivo
di accusarlo. Ma Gesù si chinò
e si mise a scrivere col dito
per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo
la pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva
per terra. Quelli, udito ciò, se
ne andarono uno per uno,
cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna
era là in mezzo. Allora Gesù
si alzò e le disse: «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella
rispose: «Nessuno, Signore».
E Gesù disse: «Neanch’io
ti condanno; va e d’ora in poi
non peccare più».

«Chi di voi è senza peccato
getti per primo la pietra»
L

a liturgia di questa quinta domenica di
Quaresima si colloca all’interno di un
sincero cammino di conversione, rinnovamento e ripresa spirituale e morale.
Siamo prossimi alla Pasqua e il Signore ci viene
incontro facendoci capire chi realmente siamo
e come dobbiamo comportarci con noi stessi e
con gli altri. Con noi stessi dobbiamo essere severi e consapevoli delle nostre debolezze e dei
nostri peccati, verso gli altri dobbiamo usare
misericordia e comprensione, senza legittimare
ed appoggiare il male, ma semplicemente capire e perdonare, perché come ci ricorda Gesù
nel brano del Vangelo, nessuno può ritenersi
giusto e farsi passare per giusto, quando in realtà siamo tutti peccatori e bisognosi del perdono di Dio. La donna colta in flagrante
adulterio e che viene portata davanti a Gesù, per
vedere cosa pensasse in merito ad una legge
precisa che Mosè aveva inserito nelle norme di
comportamento morale e sociale è un’occasione per fare lezione di perdono e di autocoscienza dei propri errori, proprio nei confronti
di chi pensava di essere più giusto e più perfetto
della donna che aveva peccato di certo. Quelle
espressioni di Gesù sono un macigno sulle coscienze di tutti: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed
ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più». Dove sono coloro che si pensano
migliori e più perfetti degli altri? Non ci sono,
vanno via, perché tutti siamo peccatori e come
tali abbiamo bisogno proprio di Gesù che getta
nel mare della sua infinità misericordia tutti i
nostri peccati. Quel dito puntato a terra sulla
sabbia e che scrive, non si sa cosa abbia scritto,
ci aiuta a entrare nell’indecifrabile nostro modo
di vivere e di agire, che Gesù cerca di far capire
a quanti stanno lì per condannare alla lapida-

zione una donna peccatrice, come se fossero dei
santi. Alla stregua della donna in peccato lo
sono anche coloro che spingono al peccato e si
fanno complici dello stesso peccato dell’altro.
La donna per essere peccatrice ha dovuto incontrare un uomo altrettanto o, forse, più peccatore di lei. E allora perché condannare solo e
soltanto la donna alla lapidazione? Al limite entrambi. La cultura di allora, e di sempre, invece,
condanna la donna e mai l’uomo, soprattutto in
ambito sessuale. La donna peccatrice ci richiama al peccato di ognuno, perché nessuno è
senza colpa. Gesù cerca di inculcare il concetto
di misericordia e di perdono e non quello di
condanna o peggio quello di ritenersi più perfetti e santi degli altri. È tempo di convertici alla
misericordia e al perdono e non al giudizio facile di condanna che circola in tutti gli ambienti,
a partire da quell’ambiente religioso e cristiano

ORARI DELLE SANTE MESSE

che dovrebbe dare esempio di santità, ma non
ci riesce. La tristezza e il peso dei nostri peccati
potrebbe bloccarci nel cammino verso la santità
e la purificazione. Dobbiamo riappropriarci
della speranza, della gioia di vivere, nonostante
le nostre debolezze. Ecco perchè il profeta Isaia
parlando ai suoi, in una situazione di esilio, raccomanda di «Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete?». Dio ci è sempre vicino e ci
aiuta nel cammino di purificazione e di riscatto
della persona insieme a quello dell’intero popolo di Dio, come ci ricorda il brano della
prima lettura di oggi tratto dal profeta Isaia.
Il grande uomo di Dio vede un futuro roseo e
di speranza per Israele esiliato in Babilonia e il
ritorno alla patria è rivisto alla luce di quel
primo grande esodo dall’Egitto alla Terra Promessa. Non a caso san Paolo nel bellissimo
testo della seconda lettura di questa domenica,
tratta la celebre lettera ai Filippesi, scrive parole
stupende circa la sua nuova condizione di apostolo di Cristo e non più persecutore della religione nuova, incentrata sull’amore, che Gesù
aveva iniziato a diffondere e che aveva trovato
forte opposizione in Israele: «Ritengo che tutto
sia una perdita a motivo della sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per
lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le
considero spazzatura». Ciò che non è Cristo e
non porta a Cristo è davvero qualcosa da buttare via, nella spazzatura. Perciò la santità è un
lento difficile cammino che si può raggiungere
mettendo ogni sforzo per farlo e farlo bene.
E come l’Apostolo delle genti dobbiamo sapere
che, dimenticando ciò che ci sta alle spalle e
protesi verso ciò che ci sta di fronte, corriamo
felici verso quel premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
(www.lachiesa.it)

Beata Teresa Casini

S. MESSE FESTIVE A TORTONA:
Cattedrale (tel. 0131.861360) ore 9-10.30 (prefestiva ore 18). Santa
Maria Canale ore 11-18. San Matteo ore 12 (prefestiva ore 18).
San Giacomo (tel. 0131.861025) ore 9-11 (prefestiva ore 18). San
Michele (tel. 03- 83.861373) ore 18 (prefestiva ore 18). Sacro Cuore
(tel. 01- 31.820495) ore 8.30-11-18 (prefestiva ore 18). Madonna
della Guardia (tel. 0131.862187) ore 8-9-10-11-17-18 (prefestiva
ore 17). Cappuccini (tel. 0131.858432) ore 11.30-18 (prefestiva ore
18). Oratorio San Carlo (tel. 0131.861392) ore 8.30. Oratorio San
Rocco (tel. 0131.863164) prefestiva ore 17.
S. MESSE FESTIVE A NOVI LIGURE:
Collegiata (tel. 0143.2112) ore 18 (prefestiva ore 17). San Nicolò
(tel. 0143.78270) ore 8.30-11 (prefestiva ore 18). Sant’Andrea ore
10. San Pietro (tel. 0143.2526) ore 10.30. San Giovanni Bosco (tel.
0143.2526) ore 9. Chiesa Cristo Risorto (G3) (tel. 0143 322010)
ore 9.30. Sacro Cuore (tel. 0143.78685) ore 8-11-17 (prefestiva 17;
inverno ore 16.30). Parrocchia della Pieve (tel. 0143.2261) ore 911 (prefestiva ore 17). Sant’Antonio (tel. 0143 2774) ore 8-10-17.30
(prefestiva ore 17.30). Merella (tel. 0143 329966) prefestiva ore 16.
Ospedale prefestiva ore 18. Basilica della Maddalena prefestiva
ore 18.

VITE DI SANTI E BEATI

S. MESSE FESTIVE A VOGHERA:
Duomo (tel. 0383.43532) ore 8.30-10 (sabato ore 17.30). S. Rocco
(tel. 0383.41206) ore 11-18 (sabato ore 18). S. Vittore (tel.
0383.41677) ore 10-18. Pombio (tel. 0383.43688) ore 11.15 (sabato
ore 17). Madonna di Fatima ore 8.45. S. Maria della Salute (tel.
0383.41315) ore 8-10.30-18 (sabato ore 18). San Pietro (tel.
0383.41856) ore 8-10-11.15 (sabato ore 18). Resurrezione (tel.
0383. 44674) ore 11 (sabato ore 17). S. Maria delle Grazie (tel.
0383.47889) ore 7.30-9.30-11.30-17.30 (sabato ore 17.30). Medassino (tel. 0383.640395) ore 11-17 (sabato ore 17.30). Campoferro
ore 11. Oriolo - S. Bernardo Orario variabile (per informazioni
chiamare 339 8066101). Torremenapace - S. Colombano Orario
variabile (per informazioni chiamare 339 8066101). Carmine festivo
11.15. Ospedale ore 17. Gerlina ore 9. San Sebastiano (rito bizantino ucraino) ore 14. S. Giovanni (rito ortodosso rumeno) ore 10.

di DANIELA CATALANO

PREFESTIVE E FESTIVE
Teresa Casini, la Beata di questa settimana, è la fondatrice
delle Suore Oblate del Sacro
Cuore di Gesù, beatificata da
Papa Francesco il 31 ottobre
2015 e ricordata il 3 aprile.
Nacque il 27 ottobre 1864 a
Frascati e fu battezzata con i
nomi di Teresa Maria Adelaide
Lutgarda. Rimasta orfana a 10
anni, si trasferì con la madre a
Grottaferrata. In occasione della Prima Comunione avvertì il
desiderio di consacrarsi a Dio.
Poi a 18 anni conobbe padre
Arsenio Pellegrini, abate del
monastero greco di S. Maria di
Grottaferrata, che la diresse
spiritualmente. Il 1° febbraio
1885 entrò tra le Clarisse della
SS. Concezione a Roma, ma,
dopo due anni, per motivi di
salute, fu costretta a ritornare in
famiglia. In seguito decise di
aderire alla piccola comunità
delle “Vere amanti del Cuore di
Gesù”, fondata da una donna
che si faceva chiamare “la poveretta di Gesù”, ma, per la
prematura morte della fondatrice, dovette desistere.

Una domenica, dopo la Messa,
mentre si trovava in uno stato
di profonda meditazione, Teresa vide il cuore di Gesù trafitto da una spina e udì una
voce che diceva: «Questa spina
è conficcata nel mio cuore da
quei sacerdoti che, dimentichi
del loro carattere, offendono,
con le loro infedeltà, il mio celeste Padre». Fu quello il momento in cui capì che all’interno della Chiesa doveva compiere un’opera riparatrice nei
riguardi dei sacerdoti. Così si
ritirò in un piccolo appartamento a Grottaferrata, per dedicarsi alla preghiera. Ben presto si radunarono attorno a lei
alcune giovani, desiderose di
condividere il suo ideale. Incoraggiata dal vescovo di Frascati, il card. Serafino Vannutelli, fece costruire una casa più
grande. Le suore si dedicarono
alla vita di contemplazione con
il carisma della riparazione dinanzi a Gesù Sacramentato.
Il 2 febbraio 1894 nacquero le
claustrali “Vittime del Sacro
Cuore”, che nel 1916 diventa-

rono di vita attiva e presero il
nome di “Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù”. Le sue iniziative a favore delle vocazioni
sacerdotali furono molte e incisive. Nel 1910 nacque anche
il primo laboratorio a Grottaferrata per educare le figlie del
popolo. Ai laboratori femminili
si aggiunsero poi i collegi dei
“Piccoli amici di Gesù, nel
1925, per accogliere i giovani
e avviarli al seminario. Negli
anni della Prima guerra mondiale Teresa accolse sacerdoti
anziani, malati e bisognosi.
A causa di una malattia che la
rese invalida, si ritirò definitivamente a Grottaferrata nel
1930 dove morì all’alba del 3
aprile 1937, circondata dall’affetto delle sue figlie.
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La stagione del cuore
di SILVIA MALASPINA E CAROLINA MANGIAROTTI
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SI FA PRESTO
A DIRE SPORT

MADRE E FIGLIA

di MATTEO SISTI
La primavera è partita ufficialmente alle
16.33 di domenica 20 marzo: è il momento
dell’equinozio, la primavera astronomica, il
cui inizio varia, anche se di poco, ogni anno.
Per noi, che possiamo a buon titolo essere
annoverate tra gli animali a sangue freddo,
segna l’avvio dei mesi del cuore: proviamo
leggere sensazioni di benessere quando le
temperature si aggirano sui 15 gradi, ci acclimatiamo piacevolmente a una temperatura di 25 gradi, raggiungiamo l’estasi a 30
gradi.
È evidente, quindi, che nel periodo del lugubre inverno padano avvertiamo tristezza,
nervosismo, malessere generalizzato.
Invece il risveglio della natura ci ispira un
sentimento di catartico rinnovamento, come
se potessimo avere a disposizione un nuovo
inizio, pregno di allettanti promesse, cosa
che si rivela preziosa anche per lo spirito:
sulle nostre vite, infatti, non alita un tiepido
zefiro primaverile, ma un procelloso vento

di crisi e, non osiamo nemmeno pensarlo, di
guerra.
«Finalmente è iniziata la primavera e ci siamo buttate alle spalle l’inverno! Non ne potevo più! Quest’anno, poi, c’è stata un sacco
di nebbia: sembrava di stare dentro Twilight.
Pensa che bello se si potesse vivere in un
luogo dove ci siano tutto l’anno le temperature primaverili: la vita sarebbe decisamente
più facile e più felice.» «Sono d’accordo:
solo il fatto di potersi vestire con meno strati
mette allegria. Però devo farti notare che se
sei già così meteoropatica a 18 anni, quando
avrai la mia età l’inverno potrebbe diventare
per te un serio problema: a me da ragazza
piaceva molto l’avvicendarsi delle stagioni.»
«Ma che stagioni e stagioni! Cosa c’è di bello nello svegliarsi che è ancora buio, uscire
tutti imbacuccati, vedere attorno solo grigio
e spoglio, e dover accendere la luce alle
quattro del pomeriggio? In giornate come
queste, invece, potrei fare qualsiasi cosa:

sono carica e non mi fermerei mai.» «Effettivamente devo riconoscere che dell’inverno
io salverei solo la tisana bollente al gusto garofano e cannella e la copertina di pile sul
divano.» Nel mezzo di queste considerazioni si pone il problema di orchestrare i periodi di ferie familiari, in modo che collimino, almeno in parte e, di conseguenza, iniziano le proposte genitoriali relative alle
mete: «Abbiamo letto un articolo molto interessante sulle capitali del Nord Europa: è
un’ipotesi che non abbiamo mai preso in
considerazione, ma ad agosto ci consentirebbe anche di evitare la calca del tutto esaurito sulle nostre spiagge.» «Ma siete usciti
completamente di testa? Volete portarmi al
freddo anche in estate? Se desiderate visitare
le città, sono disponibile per Atene, Madrid
e Lisbona: la bella stagione dura così poco
che ci manca solo che ci vestiamo con il KWay anche in ferie!»
silviamalaspina@libero.it

Va’ pensiero per l’Ucraina

IN FAMIGLIA

di MARIA PIA E GIANNI MUSSINI
Il 25 marzo abbiamo partecipato alla cerimonia pavese della consacrazione di Russia e Ucraina alla Vergine, ispiratissima
iniziativa di Papa Francesco (che ha lasciato al Segretario di Stato cardinale Parolin
il compito di dichiarare lecito, in casi particolari, l’uso di armi difensive).
Una bella fiaccolata di oltre duemila persone, dalla parrocchia greco-cattolica di
san Giorgio in Pavia sino alla cattedrale:
dove il vescovo agostiniano Giovanni Scanavino ha letto con timbro biblico le frementi parole del Papa invocanti pace e perdono.
Un vero raggio di sole nel buio di questa
guerra, che semina zizzania tra popoli fratelli e divide persino noi che assistiamo al
triste spettacolo standocene tranquilli nelle
nostre case.
Il peggio è stato un talk-show televisivo in
cui alcune donne ucraine e russe (immigrate in Italia per fare lavori umili) inveivano feroci le une contro le altre: ma in

quel caso la colpa maggiore era di chi ha
creato l’evento proprio per spettacolarizzare tanto odio… Un giornalismo davvero
indecente.
Da parte nostra, con alcuni amici abbiamo
organizzato il concerto “Va’ pensiero per
l’Ucraina”, in programma il 9 aprile alle
16 nella chiesa del Carmine di Pavia, con
la Corale “Franco Vittadini” (ingresso libero).
Ma c’è posto anche per un illustre rappresentante della Diocesi di Tortona: nel programma è infatti previsto un brano di Lorenzo Perosi, il sacerdote derthonino protagonista del “Movimento Ceciliano”, che
riformò in senso più sobrio e popolare la
musica sacra tra Otto e Novecento.
Un personaggio di cui essere orgogliosi,
che fece dire a Giacomo Puccini le testuali
parole: «C’è più musica nella testa di Perosi che in quella mia e di Mascagni messe
insieme».
Con Perosi ci sarà anche il Verdi patriot-

tico de I Lombardi alla prima crociata e
del celeberrimo Va’ pensiero (dal Nabucco). Due scelte indovinate da parte del
Maestro Luca Burini. Si tratta infatti di
testi legati al nostro Risorgimento: un movimento che, come notò lucidamente Manzoni nell’ode Marzo 1821, non sosteneva
la causa di un nazionalismo egoista e aggressivo, ma quella di una patria libera rispettosa della libertà altrui.
Non a caso, con squisita finezza cristiana,
Manzoni dedicò la sua ode a Teodoro Koerner, poeta soldato caduto nella battaglia
di Lipsia in difesa dell’indipendenza germanica dall’invasore Napoleone. Come a
dire che lo sguardo cristiano, cattolico o
ortodosso che sia, non contempla l’odio o
la chiusura in interessi particolari, ma abbraccia anche l’avversario – in quel caso
un tedesco teoricamente “nemico” di noi
italiani – riconoscendogli tutti i diritti: in
primo luogo quello di essere figlio di Dio.
cantiamolavita@katamail.com

I maleducati da ristorante

ATTENTI AL COME

di PATRIZIA FERRANDO
Andare al ristorante, ma anche in una pizzeria, in un agriturismo, in qualche superstite
trattoria, è certamente un piacere, a partire
dall’opportunità di godere di buon cibo,
compagnia e atmosfera senza affrontare un
putiferio che parte con la lista della spesa e
termina coi piatti da lavare. «Meglio essere
clienti che osti», dice qualcuno, però «il
cliente ha sempre ragione» rientra nel novero di detti innocenti, eppure capaci di spalancare una galleria di orrori comportamentali senza nemmeno giungere al tavolo. Vediamo qualche caso emblematico, spietato
ma tratto dal vero.
La prenotazione, per molti, è una cosa superflua; più comodo presentarsi al ristorante
con sette tra parenti e amici al motto di «figurati se a metà settimana, in questa stagione, non troviamo un tavolo» e poi, scoprendo che il locale è affollato, prendere il fatto
come un affronto personale. A volte un ta-

volo potrebbe liberarsi tra una decina di minuti. All’undicesimo minuto, purtroppo, non
mancano quelli che cominciano ad alzare la
voce minacciando pessime recensioni in rete
e azioni legali. Ogni locale ha i suoi orari,
più o meno prolungati: eppure c’è chi non
esita a piombare impunemente ovunque, per
pretendere di poter scegliere dai piatti sul
menù nonostante la cucina stia per chiudere.
E, magari, corona l’impresa usando il tono
perentorio di quello che “paga ed esige”.
Nella non troppo immaginaria classifica dei
clienti pessimi entrano di diritto anche quanti attendono e, quando finalmente vedono
che qualcuno comincia ad alzarsi, corrono a
sedersi al volo per sbaragliare la concorrenza senza nemmeno dare il tempo ai camerieri di sparecchiare e pulire.
Nessuno metterebbe in dubbio l’amore per
i bambini, ma non si giustifica l’andare a
cena con il bebè e mettersi a cambiargli il

pannolino davanti a tutti. Sì, c’è chi certe
cose le fa. Insostenibile la teoria del “sono
cose naturali”, così come la tesi difensiva
sulla spontaneità di bambini equiparabili a
orde di vandali. Difficile che suscitino simpatia se distruggono gli arredi, urlano a oltranza o fanno inciampare camerieri e avventori. Ultimi, solo in ordine casuale, i
clienti con amici a quattro zampe. Molti ristoranti ammettono la presenza dei cani,
questo non significa autorizzarli a saltare
come canguri, avere reazioni incontrollabili,
pretendere cibo da chi sta cenando.
Morale spicciola: recandosi al ristorante si
possono infrangere molte regole del saper
vivere ben prima di afferrare il tovagliolo e
impugnare la forchetta. Evitarlo, tuttavia, è
sempre una questione di scelta, che si concretizza nel rispetto di chi lavora e di chi frequenta il locale.
patrizia.marta.ferrando@gmail.com

Italia-Macedonia del Nord 0-1…
cosa vuoi che ti dica io, senti che
bel rumore…

L’ALTRO
VOCABOLARIO
La frase
«Abbiamo imparato a volare
come gli uccelli, a nuotare come
i pesci, ma non abbiamo ancora
imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli.»
Martin Luther King

Q

I versi

Di marzo per la via
della fontana
la siepe s’è svegliata tutta bianca,
ma non è neve,
quella: è biancospino
tremulo ai primi
soffi del mattino.
Umberto Saba
“Il biancospino”

Q

La canzone

Quand’ero piccolo eran grosse le
domande
che cos’è la vita
la risposta era lo capirai da grande
poi diventi grande
scopri che non lo capisci
e ti fai ancora più domande
siamo tutti così tristi
in questa mia salita colleziono
traumi ma se sopravvivo poi saprò cosa vuol dire essere grandi
poi diventi grande
impari che non lo capisci
e smetti di fare domande
perché non sai rispondere
è troppo difficile, cerchi le regole
e le opzioni per giocare in modalità facile
vorrei vivere senza
ma il problema è che il passato
crea dipendenza
disegnerò confini attorno al mio
dolore
perché gli errori sopravvivono ai
bordi del cuore
e chi è davvero forte impara ad
accettarli
e chi è debole a dimenticarli
perdonerò il mio passato
perdonerò chi non c’è stato
io vi perdonerò
aiuto, mi han picchiato troppe
volte
mentre gridavo aiuto
ho indossato mille corde
perché non c’era aiuto
ma la vita è più importante
e puoi guarire le cicatrici
perdonando chi te le ha fatte
(…)
Matteo Faustini
“Per donare”

