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GIOVANNI PAOLO II, IL PAPA DI TUTTI
Il 1 Maggio c’era anche Porana Eventi a Roma per la sua Beatificazione

’erano anche alcuni soci di
Porana Eventi, capitanati dalle
nostre fotografe-reporter Luisa
Dosseni Spalla ed Anna
Grazioli, in piazza S. Pietro lo
scorso Primo Maggio, a portare le nostre
preghiere e ad assistere ad un evento
storico, tra un milione e mezzo di fedeli.
Mentre dalle Chiese di Porana e di
Pizzale, durante la S. Messa domenicale,
si levavano le preghiere per il Beato
Giovanni Paolo II, nella piazza del
Vaticano, sotto i riflettori delle telecamere di tutto il mondo, si consumava la
tanto attesa cerimonia. Grande emozione quando è stato scoperto l'arazzo con
l'effige del nuovo beato, ricavato da
un'immagine fotografica del Pontefice
scattata nel 1995: in particolare, quando
Benedetto XVI ha pronunciato le parole
ufficiali del rito sacro, la piazza è stata
letteralmente invasa da un interminabile
applauso e in molti hanno gridato 'Santo
subito', proprio come accadde l'8 aprile
2005 al momento delle esequie.
Giovanni Paolo II sarà festeggiato ogni
anno il 22 ottobre, anniversario dell'elezione al pontificato, nella Chiesa di Roma
e in quella polacca. Il colpo d’occhio era
straordinario, ovunque sventolavano
bandiere, tra le quali spiccavano quelle
bianche e rosse della Polonia. 'Sei anni
fa, al suo funerale - ha detto Papa
Ratzinger - noi sentivamo aleggiare il
profumo della sua santità. Per questo ho
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voluto, nel doveroso
rispetto della normativa
della Chiesa, che la
beatificazione procedesse con discreta celerità. Ed ecco che il giorno atteso è arrivato, è
arrivato presto, perché
così è piaciuto al
Signore: Giovanni Paolo
II è beato!'.
Benedetto XVI ha ricordato anche una delle
frasi celebri di Wojtyla:
'Non abbiate paura!
Aprite, anzi, spalancate le porte a
Cristo!'. E ha aggiunto: 'Quello che il neoeletto Papa chiedeva a tutti, egli stesso lo
ha fatto per primo: ha aperto a Cristo la
società, la cultura, i sistemi politici ed
economici, invertendo con la forza di un

gigante, forza che gli veniva da Dio, una
tendenza che poteva sembrare irreversibile. Papa Wojtyla ha restituito al cristianesimo quella speranza che era stata
ceduta in qualche modo al marxismo e
all'ideologia del progresso'.

COSA VUOLE DIRE BEATIFICAZIONE?
i tratta del riconoscimento formale, da
parte della Chiesa, dell'ascensione al
Paradiso di una persona defunta, da cui
consegue la capacità, da parte della persona proclamata beata, di "intercedere"
a favore di individui che pregano nel suo nome. Lo
status di "beato" è però di rango inferiore, rispetto a quello di "santo", che i fedeli reclamavano in
piazza per uno dei Papi più popolari della storia
già all'indomani della sua morte ("santo subito").
Il titolo di santo si ottiene solo con un ulteriore
processo, quello di canonizzazione. Tale differenziazione ha ragioni storiche. Per secoli, infatti, le
chiese locali hanno autorizzato il culto di cristiani vissuti nella propria diocesi. Gli abusi
di tale pratica hanno poi spinto i Papi a introdurre, dopo quello locale della beatificazione, un secondo livello universale, tramite la canonizzazione, che può avvenire solo
sotto gli auspici della Santa Sede e a seguito di una complessa procedura con tanto
di prove, testimonianze, esami, commissioni e tribunali.
Per diventare beato, bisogna aver compiuto almeno un miracolo. Per ascendere poi
al rango di santo, ne servono due. Il miracolo riconosciuto a Karol Wojtyla è la guarigione dal morbo di Parkinson della religiosa francese suor Marie Simon-Pierre. Tra le
varie chiese cristiane, la canonizzazione è prevista solo dai cattolici e gli ortodossi,
perché i protestanti rifiutano il culto dei santi.
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RICORDI DEL PELLEGRINAGGIO A TORINO
Abbiamo visitato Palazzo Carignano ed il Santuario di Maria Ausiliatrice
’ stata una piacevole gita-pellegrinaggio a Torino, Domenica 1
Maggio, per il gruppo di
Associazione Porana Eventi, in collaborazione con Agenzia CreativaMente e
Gruppo Immagine C.R.I. Voghera.
Anzitutto i partecipanti hanno visitato
Palazzo Carignano, l’edificio storico che
diede i natali a Vittorio Emanuele II, primo
Re d’Italia, e che attualmente ospita, oltre
al Museo del Risorgimento Italiano, anche
la mostra dedicata a Stefano Maria Legnani
detto il Legnanino (1661-1713), l’autore di
quasi tutte le decorazioni a fresco di
Palazzo Carignano. A seguire, tappa al
Santuario di Maria Ausiliatrice, eretto da
San Giovanni Bosco come monumento di
riconoscenza alla Vergine Maria, Chiesa
Madre e centro spirituale dell'Opera
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Salesiana nel mondo: qui i
fedeli hanno potuto assistere alla S. Messa, che tra l’altro quel giorno era dedicata
proprio a Giovanni Paolo II,
ricordando la sua beatificazione. I quattro altari che si
trovano all’interno del
Santuario contengono le
spoglie di quattro personaggi chiave del culto salesiano:
Don Bosco, S. Domenico
Savio,
Santa
Maria
Mazzarello e uno è dedicato
al Sacro Cuore, che ospita
un quadro di Carlo Morgari
e le spoglie del beato Michele Rua. Fra l’altro i poranesi sono da sempre legati alle
figure di Don Bosco e di Maria Ausiliatrice,

in quanto per anni, presso l’Asilo Rachele
Meroni, le suore salesiane hanno rappresentato un punto di riferimento per la
comunità locale.

TANTA GENTE ALLA BICICLETTATA TRICOLORE
In molti hanno riscoperto il Parco di Villa Meroni e fatto festa con i bambini
na bella giornata di sole, una cornice ideale per riscoprire le bellezze del nostro territorio.Pizzale
quest’anno ha deciso di fare le
cose in grande, festeggiando Domenica 3
Aprile sia il tricolore (per il 150esimo
dell’Unità d’Italia) che la giornata del verde
pulito. Ecco dunque che decine di ciclisti di
ogni età, con tanto di bandiere e persino
cani con fascia tricolore al seguito, hanno
popolato la frazione di Porana, uno dei
Borghi più Belli d’Italia, ricoprendo Villa
Meroni e il suo magnifico parco, aperto in
rare occasioni. Qui uno dei proprietari, il
Dott. Luigi Meroni, ha guidato le numerose
famiglie alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’oasi verde, dove fanno bella
mostra querce e ippocastani secolari, tra i
più antichi della provincia di Pavia. In molti
hanno poi visitato la chiesa di Porana, dedicata a San Crispino Vescovo di Pavia, un
vero gioiellino del neogotico lombardo,
scelta come luogo ideale per celebrare il
matrimonio da molte coppie di sposi che
provengono anche da parecchi chilometri
di distanza. Il sindaco di Pizzale Sabina
Rossi, dopo aver salutato tutte le famiglie
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presenti, ha ringraziato
tutti i volontari che hanno
reso possibile il pomeriggio di festa, da Porana
Eventi
ad
Auser,
Biblioteca, Pro Loco e
Protezione Civile. Quindi
tutti in bicicletta, transitando per il parco palustre di Lungavilla, per
arrivare a vivere uno dei
momenti più intensi della
festa, in piazza del municipio a Pizzale con l’esecuzione corale dell’Inno di Mameli. Poi via alle
danze, grazie a Mauro Starone, apprezzato
clown e animatore-musicista, che ha saputo coinvolgere dai bimbi più piccoli agli
adulti con tante canzoni e allegria. Non
potevano mancare i pionieri della C.R.I. di
Voghera con il trucca bimbi e i palloncini,
oltre alla sfilata delle contadinelle di Luisa
Spalla Dosseni. Al termine degustazione
delle torte preparate dalle casalinghe della
zona e la vendita dei Poranelli, i dolci tipici

del borgo di Porana simili ai plumcake, la
cui ricetta è visibile sul sito www.porana.it.
“Continueremo a festeggiare i 150 anni
dell’unità d’Italia con una grande serata
lirica nel cortile del municipio di Pizzale in
occasione della festa patronale di S.
Giacomo a fine Luglio – ha ricordato il sindaco Sabina Rossi - , mentre 5Domenica
25 Settembre a Porana ci sarà un evento
bandistico di richiamo durante il pomeriggio della festa patronale di S. Crispino”.

BENEDETTO IL NUOVO LEGGIO
’ stato benedetto la mattina di Pasqua dal parroco
Don Cesare il nuovo leggio acquistato da
Associazione Porana Eventi – Progetto “La gioia di un
sorriso” in memoria di due amici della nostra comunità che ci hanno lasciato prematuramente, Valentina Ferrari e
Maurizio Motta. Il leggio, in legno bicolore, è ora posizionato
sull’altare maggiore e da lì il sacerdote leggerà le preghiere
di introduzione e di chiusura di tutte le funzioni religiose celebrate nella Chiesa di S. Crispino. Le famiglie Ferrari e Motta
intendono ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con
una offerta a questa buona causa in ricordo dei loro cari.
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PIZZALE E IL PRIMO LOTTO DEI MARCIAPIEDI
Il sindaco Sabina Rossi fa il punto sui lavori pubblici
el corso dell’ultimo consiglio
comunale a Pizzale è stato approvato un avanzo di bilancio 2010 di
circa 130.000: numeri positivi,
che fanno pensare subito ai lavori in programma in paese con l’arrivo della bella
stagione. “Stiamo chiudendo in questi
giorni il primo lotto dei marciapiedi, è stato
completato il tratto tra via Badesse e via
Ferraris – spiega il sindaco Sabina Rossi -.
Adesso si procederà in zone in cui esiste
un nuovo complesso residenziale, come in
Strada Vecchi delle Badesse, e non dimenticheremo di rifare i marciapiedi sconnessi
in altri punti. Poi abbiamo risistemato la
segnaletica stradale (sono in arrivo anche
i cartelli turistici per il Borgo di Porana) e
continueremo la messa a norma dell’illuminazione del cimitero”. Intanto procedo-
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no i lavori all’interno del cortile del palazzo
municipale in vista dell’avvio della stagione
estiva, a metà Giugno, con le prime serate danzanti al centro l’Ottagono, e poi con
la festa patronale di S. Giacomo a fine
Luglio, quando verrà ospitato un grande
concerto lirico curato dal Festival
Borghi&Valli, tutto dedicato ai 150 anni
dell’Unità d’Italia. Altri progetti sono in programma come Unione Comuni (comprendente anche Cervesina e Pancarana) e
riguardano per esempio la manutenzione
del centro sportivo di Pizzale in vista delle
settimane estive per i ragazzi della zona.
Ma non viene dimenticato neppure il capitolo sicurezza, con le telecamere installate
al cimitero, all’ingresso del paese, al
campo sportivo e in piazza. Infine il sindaco annuncia che presso le case dei cittadi-

ni arriverà un questionario per segnalare le
diverse esigenze e di conseguenza pensare a come modificare il Piano di Governo
del Territorio, il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale introdotto
dalla Legge Regionale 12/2005 al posto
del Piano Regolatore Generale.

NUOVA LEGGE REGIONALE PER I BORGHI PIUÊ BELLI
E intanto i poranelli vengono promossi in diretta su Rmc con Gerry Scotti
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egione Lombardia sta lavorando
ad una nuova legge per i Comuni,
come Pizzale (Borgo di Porana)
che hanno ottenuto il riconoscimento di “Borghi più belli d’Italia”. Si tratta di un aggiornamento di quella riguardante il loro recupero e la loro valorizzazione. La Legge, che prevede la possibilità
per i Borghi di avere contributi per opere
di riqualificazione, ora è in Commissione e
in fase successiva approderà in Consiglio
regionale per l’approvazione. Nell’assegnazione dei contributi verrà data priorità agli interventi di riqualificazione per
migliorare la fruibilità dei beni culturali, per

il recupero di alcune tipologie architettoniche, la risistemazione dell’arredo urbano,
la sistemazione stradale e del verde, elementi espositivi e interventi che riguardino
la promozione dei prodotti tipici: come non
ricordare i nostri famosi Poranelli, che sono
tornati alla ribalta anche nei giorni scorsi
grazie ad una diretta ad Anteprima News
su Rmc (tutte le sere dalle 18 alle 20)
curata dal nostro Diego Bianchi in compagnia del nostro socio onorario, il simpaticissimo e pavesissimo Gerry Scotti? Anche
questa è stata un’ottima promozione del
nostro borgo di Porana! E ricordate che
Porana Eventi è anche su Facebook!

8 MAGGIO, CROCE ROSSA IN FESTA
A Voghera il Vescovo Canessa benedice due nuovi mezzi
ome ogni anno, l’8 Maggio la Croce
Rossa e la Mezzaluna Rossa
festeggiano la Giornata Mondiale
C.R.I. in ricordo della nascita del
ginevrino Henry Dunant (8 Maggio 1828),
considerato a pieno titolo il fondatore della
più grande Associazione Umanitaria. Sono
numerose le manifestazioni organizzate sul
territorio dai vari Comitati Locali durante
tutta la settimana che precede questa giornata: si va da banchetti lungo le vie principali delle città a momenti di dimostrazione
delle varie attività che la Croce Rossa
mette a disposizione della popolazione 365
giorni l’anno. A Voghera il Vescovo della
Diocesi, Mons. Martino Canessa, ha preso
parte Sabato 7 Maggio ad una solenne
funzione organizzata dal Comitato Locale
C.R.I. presso la Chiesa di S. Rocco, al ter-
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mine della quale sono stati benedetti
anche due nuovi mezzi, ovvero un Fiat
Scudo per trasporto disabili in ricordo di
Marialisa Galuppo e una Fiat Panda in
memoria di Virginia Gramegna. Domenica
15 Maggio tornerà anche la Primavera del

3

Sorriso: presso la Fondazione San
Germano di Varzi, spazio ad una vera e
propria “Corrida” per ospiti, parenti e personale della struttura, a partire dalle ore
15, in collaborazione con il gruppo Pionieri
C.R.I. e gli animatori di Porana Eventi.
L’evento si ripeterà Domenica 22 alla Casa
di riposo Riva del Tempo di Rivanazzano,
sempre dalla stesa ora. Ricordiamo infine
che sta per partire il nuovo corso per
Aspiranti Volontari C.R.I.: dal 28 Maggio al
18 Giugno sono finora una trentina le persone, soprattutto giovani, che seguiranno
le lezioni serali curate dai monitori di Croce
Rossa presso la sede di via Carlo
Emanuele. Ma c’è ancora tempo per iscriversi passando a ritirare un modulo da
compilare o chiamando per informazioni
allo 0383.45666.

IL S. ROSARIO IN CHIESA A PORANA
er tutto il mese di Maggio, come da
tradizione, presso la Chiesa di
Porana viene recitato il S. Rosario
ogni sera alle ore 20.45, con solenne processione con fiaccolata la sera di
Domenica 29 e al termine il tombolone
benefico a favore della Parrocchia. Il S.
Rosario è la preghiera preferita di Maria,
visto che in tutte le sue apparizioni la
Madonna ha sempre invitato gli uomini a
pregare. Non ha chiesto né offerto nuove
forme di preghiera, ma ha chiesto che fos-
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sero rinnovate le forme antiche e che fosse
data loro una nuova forza vitale. Nella recita del Santo Rosario non si tratta di ripetere formule, quanto piuttosto di entrare in
colloquio confidenziale con Maria, di parlarle, di manifestarle le speranze, di confidarle le pene, di aprirle il cuore, di dichiararle la propria disponibilità nell'accettare i
disegni di Dio, di prometterle fedeltà in
ogni circostanza, soprattutto in quelle più
difficili e dolorose, sicuri della sua protezione.

QUADRI BENEFICI
razie alla generosità e alla vena artistica
di una volontaria di Porana Eventi, Marisa
Cribellati, pittrice per passione, abbiamo
la possibilità di mettere in vendita nei
nostri mercatini benefici di Porana Eventi – La
gioia di un sorriso e di S.O.S. Ospedale Bukavu
alcuni quadri realizzati con la tecnica del pastello e
dell’acquerello. I quadri rimasti sono esposti anche presso la chiesa di S. Crispino a
Porana. Intanto vogliamo ringraziare anche tutti coloro che hanno preso parte alla lotteria di Pasqua, che ha visto in palio un grande uovo di cioccolato, gli ovetti e una colomba artigianale. Anche in questo caso tutto il ricavato è stato devoluto alla Parrocchia per
il proseguimento delle opere di restauro interno della Chiesa di S. Crispino.
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A FORTUNAGO IL RADUNO DEI SOCI DI BUKAVU
ome ogni anno i soci di S.O.S. Ospedale
Bukavu si radunano per un pomeriggio
di riflessione e preghiera: quest’anno
l’appuntamento è per Domenica 29
Maggio dalle ore 15 presso la Chiesa di
Fortunago, in uno dei Borghi più Belli d’Italia.
“Torniamo in questo bel paese a distanza di
pochi anni, animati da una voglia di condivisione di fede, sottolineata anche dalle musiche e
dai canti del coro Magnificat di Pavia” spiega la
presidente dell’associazione Anna Sina Vicini.
Alle 17 verrà poi concelebrata una santa Messa da don Alfredo Ferrari e don Francesco
Giorgi della diocesi di Tortona, a seguire è prevista una piccola cena di chiusura. I soldi
raccolti grazie alle iniziative e ai mercatini di S.O.S. Ospedale Bukavu sono destinati al mantenimento del centro nutrizionale costruito al confine con il Rwanda proprio grazie all’impegno di tutti i soci. Ma in questi anni sono stati avviati anche altri progetti: gli ultimi riguardano l’assistenza alle famiglie dei bambini malnutriti e agli orfani di genitori morti per Aids.
In questo mese di Maggio i responsabili dell’Associazione ricordano anche l’importanza
della segnalazione del 5 per mille ad S.O.S. Ospedale Bukavu nelle dichiarazioni dei redditi: con il rimborso riferito all’anno fiscale 2007 – 2008 (10.479,07 euro) è stato possibile dare aiuto economico a 50 famiglie cui appartengono i bambini malnutriti più poveri,
seguiti presso il Centro Nutrizionale. Per aderire a questa iniziativa è sufficiente segnalare
nella apposita casella della dichiarazione dei redditi il codice fiscale della “Onlus SOS
Ospedale di Bukavu”: 95021710181. Per chi lo desiderasse, infine, è possibile aiutare i
bambini di Bukavu anche tramite adozioni a distanza. Info www.bukavu.it o 0383.76728.
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BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi ore 9 a Porana, ore 10 a Pizzale
S. Messa Infrasettimanale Martedì e Giovedì ore 17 a Pizzale
Prove del coro interparrocchiale Mercoledì ore 21.30 a casa di Diego Bianchi
Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese presso le Chiese di Porana e Pizzale,
il Comune di Pizzale, la macelleria Bergamasco, l’Emporio Nico, la Caffetteria della
Piazza di Pizzale, la stazione ferroviaria di Lungavilla,
il bar trattoria Da Lù di Porana (bar della stazione)

BENEDIZIONE DELLE
FAMIGLIE
Anche quest’anno durante il periodo di
Pasqua il Parroco Don Cesare passa tra
le case per la benedizione delle famiglie: l’appuntamento con i residenti di
Porana è fissato per i pomeriggi di
Lunedì 2 (dal confine con Pizzale sino
alla Stazione Ferroviaria) e Mercoledì 4
Maggio (oltre la Stazione Ferroviaria), a
partire dalle 14,30. Per particolari esigenze chiamare Don Cesare al
339.2493867.

LE PROSSIME GITE
Domenica 22 Maggio
S. Rita Da Cascia
Viaggio notturno con partenza il 21
Maggio. Arrivo a Cascia nella mattinata del
22 maggio e giornata a disposizione per
partecipare alle funzioni. Costo 110 euro
Domenica 29 Maggio
Navigando tra le Cinque Terre
In pullman fino a La Spezia e da qui partenza del battello per Riomaggiore,
Manarola, Vernazza e Monterosso. Costo
65 euro
Giovedì 2 Giugno
A Roma con il Frecciarossa
Gita alla capitale in occasione della Festa
della Repubblica. Ingresso e visita ai Musei
Vaticani, alla Cappella Sistina, al Quirinale
con i giardini aperti per i festeggiamenti
del 2 Giugno. Possibilità di visitare la
tomba del beato papa Giovanni Paolo II
(compatibilmente con i tempi a disposizione). Costo 170 euro
Sabato 11 Giugno
Aida a San Siro
Produzione colossale della celebre opera di
con 600 artisti, coro, orchestra e balletto
presso lo stadio milanese. Costo 60 euro
(bus e biglietto per il II anello)
Dal 22 al 27 Giugno
Medjugorje, nell'oasi della pace
Pellegrinaggio presso la località della
Bosnia Erzegovina celebre per le apparizioni della Madonna ad un gruppo di veggenti iniziate nel 1981 e che proseguono
ancora oggi. Costo 330 euro (pullman e
pensione completa)

