www.porana.it

Marzo 2012, n. 112

GRANDE FOLLA A PORANA E LUNGAVILLA
PER LA MADONNA PELLEGRINA
Il Vescovo Mons. Martino Canessa ricorda l’ultimo miracolo di Lourdes,
la guarigione di una suora salesiana
ono arrivati da diversi paesi
della provincia di Pavia ma
anche dalle aree confinanti per
il primo saluto alla Madonna
Pellegrina in terra oltrepadana
presso la parrocchia di San Crispino a
Porana di Pizzale. Una gran folla ha assistito alla funzione, Sabato 3 Marzo, presieduta da Don Cesare de Paoli con l’animazione liturgica del gruppo di Porana
Eventi e della corale Don Sandro
Magnani. “E’ stato davvero emozionante
– dichiara don Cesare – vedere così tanta
gente, in tutta semplicità, accorrere nella
nostra bella chiesetta al richiamo della
Madonna di Lourdes, grazie all’iniziativa
dell’Oftal e della Diocesi di Tortona, con il
prezioso aiuto del parroco di Silvano
Pietra. Ed è bello pensare anche che il
percorso della Peregrinatio Mariae nel
Vicariato Padano sia partito proprio da
Porana, dove c’è un gruppo di fedeli
molto unito a questa chiesa, che sente
ancora un forte valore della parrocchia”.
Domenica 4 si sono alternati tanti altri
fedeli per la Messa mattutina, c’erano
anche i rappresentanti di diverse associa-
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zioni di volontariato, a partire dalla Croce
Rossa di Voghera. Poi la suggestiva processione lungo le vie di uno dei “Borghi più
Belli d’Italia”, con la statua della Madonna
portata a spalla dal gruppo “Camminatori
di Santiago” presieduto da Dario
Guazzoni. Ad attenderli, all’incrocio tra via
Roma e via Umberto I a Lungavilla, c’era
anche il vescovo, Mons. Martino Canessa,
il quale ha presieduto il resto della proces-

sione fino alla Chiesa al Canto dell’Ave
Maria di Lourdes, ricordando che la finalità della Peregrinatio è vocazionale: si
intende dunque supplicare la Madonna per
la maturazione di qualche vocazione
maschile e femminile. Inevitabile in questi
giorni non ricordare con il vescovo la notizia arrivata proprio da Lourdes, la vicenda
Continua a pag. 2

AMBROGIO MAESTRI, ORA ANCHE ATTORE
’ il baritono più acclamato su scala
internazionale ed è un patrimonio
della nostra terra pavese.
Ambrogio Maestri, superata la
soglia dei 40 anni, è un artista ormai completo. Con la sua voce riscalda le platee
dei principali teatri mondiali: da New York
a Barcellona, passando per Londra, Parigi
e Vienna va in scena con Aida, Falstaff,
Elisir d’Amore e altre importanti produzioni. Quando può si esibisce anche nella sua
patria, dalla Scala di Milano all’Arena di
Verona, per la stagione estiva. Non è facile però trovarlo a casa, presso l’ Osteria
del Naviglio di Pavia, che gestisce mamma
Teresa con il cugino Massimo, maitre di
sala e sommelier: si tratta di un locale storico, dove si può gustare la tipica cucina
lombarda e dove periodicamente si raduna anche il fans club di Ambrogio, che fa
capo ad Associazione Porana Eventi (per
iscrizioni www.porana.it).. Insieme ad altri
amici della lirica dell’Oltrepò e ad un gruppetto di sostenitori (tra cui il sindaco di
Godiasco Anna Corbi che conta di premiarlo a fine Luglio a Salice Terme durante il concorso Salice d’Oro) lo abbiamo
incontrato una sera presso il Ristorante La
Pineta di Fortunago, tra una portata e l’altra.
Ambrogio Maestri, ultimi giorni alla
Scala con Aida e poi la tournée parte
per…
Si ferma un attimo perché ho la “prima” di
un film che va in tutti i cinema italiani dal
13 Marzo, si intitola “Magnifica presenza”
di Ferzan Ozpetek. E’ prodotto da
Fandango e Faros Film con Rai Cinema e
in associazione con Intesa Sanpaolo.
Cosa ti ha convinto a passare dai
panni del cantante lirico a quelli dell’attore?
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Non so, è stato un attimo così in cui ho
detto: ci provo. Comunque mi è piaciuto
molto, però il mio lavoro è tutta un’altra
cosa…
Che ruolo interpreti?
Interpreto proprio il mio ruolo, quello di
Ambrogio, accanto a me recitano
Margherita Buy, Beppe Fiorello, Vittoria
Puccini..insomma, c’è un cast eccezionale:
io si può dire che sia un intruso.
Com’è il dietro le quinte di un set
cinematografico?
E’ molto dura, ci vuole una concentrazione
immensa, non so come facciano gli attori
professionisti. Ti venivano a prendere alle
6.30 del mattino e ti riportavano indietro
alle 9 di sera completamente stravolto. Il
giorno dopo era come il giorno prima: ho
lavorato veramente tanto e devo dire che
queste persone erano veramente indistruttibili…
E potrebbe anche non essere l’unica
presenza
cinematografica
di
Ambrogio?
Non so: la Provvidenza vedrà. Per ora io
ho il mio lavoro e penso a quello. Vado a
Vienna per Elisir sino a fine di Marzo, poi
c’è una nuova produzione di Falstaff a
Aprile e Maggio al Covent Garden di
Londra. Poi a Giugno e Luglio c’è Cavalleria
Rusticana e Pagliacci al San Carlo di
Napoli, ho Falstaff a Zurigo, Aida diretta da
Placido Domingo all’Arena di Verona. E poi
a fine Agosto parto per una nuova produzione di Elisir d’Amore che aprirà la stagione lirica al Metropolitan di New York.
New York ormai ti accoglie a braccia
aperte…
Sì, mi ha sempre accolto bene… Nel futuro ho tante cose al Metropolitan. E sono
molto contento. La lirica italiana nel
mondo è ancora molto ben valutata… ed
anche di questo sono molto contento.
E per continuare questa carriera
sempre al top cosa desideri fare?
Andare avanti così, continuare il percorso fino a dove posso arrivare: ho
già raggiunto ottimi traguardi ma ce
ne sono ancora tanti.
Qualche opera che ti piacerebbe
interpretare?
Mi piacerebbe fare Chenier, Tabarro e
Schicchi, ma li farò. Devo studiarli: nel
2013 avrò un Falstaff via l’altro in tutti
i teatri più importanti del mondo, a

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)

cominciare dalla Scala a Gennaio. Nel
2014 avrò debutti di Don Pasquale in
grandi teatri come il Metropolitan, Opera
Bastille di Parigi e forse la Scala. Poi ancora Gioconda, Andrea Chenier alla Scala e
a Vienna, Tosca… Insomma ho tanta bella
roba e sono contento.
Arrivati a questo punto ci sarà un
ricongiungimento con il Maestro
Muti, colui che ti ha scoperto?
Lo spero tanto: lui nel 2013 voleva fare
con me Falstaff a Roma e Napoli, ma io
purtroppo sono già impegnato. Lui si è
molto arrabbiato, però ha detto di seguire la mia strada e si vedrà per 2014.
Cosa vuoi dire a tutti i tuoi fans che
ti seguono sempre con affetto?
Li ringrazio di cuore, continuate a sostenermi come avete sempre fatto, appena
potrò organizzeremo un bel raduno e
faremo una bella cantata insieme.
Ecco la semplicità di un grande artista.
Emerge anche da queste parole, mai
sopra le righe.

QUARANTORE A PORANA
PER S. GIUSEPPE
A San Giuseppe la tradizione vuole che
a Porana di Pizzale si celebrino le S.
Quarantore. Ecco che allora nel fine
settimana compreso tra il 16 e il 18
Marzo la parrocchia di S. Crispino prepara un triduo di giornate di preghiera.
Sia Venerdì 16 che Sabato 17 alle ore
16 è prevista l’esposizione del
Santissimo Sacramento, con l’adorazione, i vespri e la benedizione eucaristica
alle ore 17. Domenica 18 Marzo, invece, l’esposizione è fissata per le ore 9,
mentre alle 10 la corale Don Sandro
Magnani animerà la S. Messa. Al termine, sul sagrato, vendita delle frittelle di
S. Giuseppe preparate dalle volontarie
casalinghe di Associazione Porana
Eventi: tutto il ricavato verrà devoluto
alla parrocchia. Info: www.porana.it
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di Suor Luigina Traverso, 78enne originaria di Novi Ligure, ma da sempre vicina
all’Oftal di Voghera e Tortona, guarita da
una brutta malattia. La suora salesiana,
Figlia di Maria Ausiliatrice, ha prestato la
propria opera come assistente all’ospedale di Novi Ligure ed ha avuto importanti
incarichi presso la diocesi di Tortona: non
camminava da tempo, andava a Lourdes
ogni anno in barella. Nel 1965, durante
uno di quei pellegrinaggi, al passaggio
della processione con il Santissimo
Sacramento, ha avvertito un forte calore e
la voglia di alzarsi. Da quell’anno non ha
più accusato problemi. Nel 2010, a distanza di molti anni dall’apertura della pratica,
in occasione del pellegrinaggio Oftal diocesano, il suo caso venne nuovamente
presentato al Bureau Medical e la commissione giudicò la guarigione completa e
permanente. “Suor Luigina è un punto di
riferimento dei nostri pellegrinaggi diocesani organizzati dall’Oftal – ricorda Mons.
Canessa -. Ha sempre avuto un occhio di
riguardo verso i più bisognosi e gli ammalati, apprezzo molto la sua umiltà e la sua
dedizione verso il prossimo, mi aspetto di
vederla ancora in prima fila al prossimo

Preghiera alla Madonna Pellegrina

pellegrinaggio di fine Luglio”. Anche se ora
Suor Luigina fa parte della diocesi di
Casale, essendo economa presso l’istituto
S. Giuseppe di S. Salvatore Monferrato,
anche nella diocesi di Tortona, per festeggiare questa bella notizia, verrà organizzato un grande evento con l’Oftal. “Abbiamo
veramente il cuore colmo di gioia – racconta Pierpaolo Boffi, presidente dell’Oftal
diocesano tortonese -, non vediamo l’ora
di festeggiare insieme a Suor Luigina, che
ci ha sempre esortato a partecipare ai pellegrinaggi a Lourdes: lei è da sempre
addetta alla distribuzione di the, bevande,
pasti, sia in treno che durante la nostra
permanenza nella cittadella francese, e fa
tutto con una straordinaria umanità”.
Ora il percorso della Peregrinatio Mariae
prosegue a Lungavilla Lunedì 5 alle ore 10
con la Messa per gli anziani e alle 21 con il
S. Rosario, il 6 Marzo alle 10 la Messa per
i bambini delle scuole, quindi il saluto ed il
trasferimento della statua ad Oriolo, dove
il 7, alle ore 14,30, sono in programma S.
Rosario, Adorazione Eucaristica e S.
Messa. Mentre l’8, con lo stesso orario e
programma, l’appuntamento è a Pizzale;
dal 9 la Peregrinatio Mariae continua a
Corana, Silvano Pietra e Ghiaie. Foto e cronaca dell’evento su www.porana.it

Ti ringraziamo perché sei venuta a farci
visita.
Guarda con occhio materno ciascuno di
noi, che con tanta fiducia Ti supplica,
sicuro che chiunque a Te si rivolge non
resta deluso.
Mettiamo nelle tue mani il desiderio di
essere, nella vita di tutti i giorni, onesti,
retti, decisi ad assolvere nel migliore dei
modi i doveri che il Signore ci ha affidato. Mantienici il cuore buono nei confronti delprossimo, per essere “provvidenza” per i fratelli vicini e lontani in difficoltà.
A Te affidiamo il nostro cammino di
fede: custodisci in noi la decisione di
porre gesti religiosi concreti, come la
preghiera quotidiana, la partecipazione
nel giorno del Signore alla celebrazione
eucaristica, un certo interesse per l’approfondimento della nostra fede.
Vergine di Lourdes Ti chiediamo ancora
di vegliare sulle nostre persone care, di
mantenere nelle nostre famiglie il rispetto reciproco, il desiderio della fedeltà,
del servizio gratuito, il senso religioso.
Infine Ti supplichiamo per la Chiesa:
sostieni e benedici il nostro Santo Padre
Benedetto XVI, la nostra Diocesi, i nostri
Sacerdoti, i Religiosi, le Religiose e le
nostre Comunità Parrocchiali.
Suscita nei cuori dei giovani generosità,
interesse per la Parola del Tuo Figlio,
affiatamento con l’Eucaristia, affinché
qualcuno possa maturare la decisione di
servire il Signore a tempo pieno nella
Chiesa.
Amen.
Martino Canessa
Vescovo

MADONNA PELLEGRINA A PIZZALE E AD ORIOLO
Anche nei due paesi oltrepadani folla ai piedi della statua proveniente da Lourdes
a fatto tappa anche a Pizzale ed Oriolo la Madonna Pellegrina, ovvero la statua di Maria,
proveniente da Lourdes e che, per iniziativa dell’Oftal e del Vescovo Mons. Canessa,
sosta in questo periodo di parrocchia in parrocchia nella diocesi di Tortona per richiamare i fedeli al dono delle vocazioni. Il parroco Don Mario Balladore, in entrambe le
comunità, ha raccolto numerose persone in Chiesa per una funzione pomeridiana molto partecipata. Alle 14,30 il rito dell’accoglienza, con la preghiera scritta dallo stesso Mons. Martino
Canessa, seguita dall’adorazione personale: i fedeli potevano riporre in un cestino ai piedi della
Madonna una lettera con le richieste di grazia, che verranno portate ai piedi della Grotta di
Lourdes durante il pellegrinaggio Oftal di fine Luglio, alla presenza del Vescovo. Dopo l’esposizione del Santissimo Sacramento ecco il rosario meditato vocazionale e la Santa Messa in onore
della Beata Vergine di Lourdes a suffragio dei defunti delle persone presenti. Al termine la benedizione per le famiglie e i loro ammalati. “Sia a Pizzale che ad Oriolo abbiamo dato la possibilità
anche a chi lavorava di essere presente per una breve visita alla Madonna Pellegrina, per questo abbiamo tenuto le Chiese aperte sino alle ore 19” – sottolinea Don Mario Balladore, soddisfatto per la grande partecipazione di fedeli. Ora ci si prepara al periodo delle Comunioni e delle
Cresime: il 15 Aprile Cresima alle 9,30 a Pizzale e alle 11 ad Oriolo, il 22 Aprile Prima Comunione
alle 10 a Pizzale e alle 11 ad Oriolo.
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LA CHIESA DI PIZZALE RITROVA IL DIPINTO DEL SACRO CUORE
Ecco una breve storia dell’opera e del suo restauratore
n pochi a Pizzale si ricordavano di
questo quadro, riscoperto quasi
per caso lo scorso anno, durante i
lavori di riordino della canonica,
destinata ad ospitare alcuni nuovi
sacerdoti provenienti dall’India. Il
dipinto, olio su tela, presumibilmente
risalente all’ottocento, di autore sconosciuto e arricchito da un’elegante cornice dorata, di legno e stucco, con
decorazioni floreali, si presentava
molto danneggiato, lasciando soltanto
intravedere la sua pregevole fattura.
Ora, finalmente dopo tanti anni, quest’opera, che è fra le poche cose rimaste della vecchia dotazione della Chiesa
di San Giacomo e che ha pertanto un
valore soprattutto storico e affettivo
per la comunità di Pizzale, ritorna alla
luce grazie alla generosità di Giannino
Montagna.
Questo anziano e simpatico signore di
Santa Giuletta coltivava da molti anni i
suoi passatempi, soprattutto dall’epoca
della pensione, in un locale della sua
casa che aveva adibito a “laboratorio”.
Con la sua cultura artistica e con il continuo aggiornamento aveva acquisito
una competenza particolare nella tecnica della pittura e del restauro, sia
come conoscenza degli stili, delle epo-
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che e dei materiali, sia come capacità
di esecuzione. Era stato contattato
verso la fine dell’Agosto scorso da alcuni conoscenti di Pizzale, proprio per
avere un parere in merito al restauro
della cornice del Sacro Cuore: lui fin da
subito si è offerto di risistemare tutto il
dipinto, tela compresa, senza chiedere
nulla in cambio, se non la recita di
qualche preghiera e qualche messa in
suo suffragio quando sarebbe passato
a miglior vita.
Aveva così inizio il meticoloso lavoro di
ricostruzione delle parti mancanti della
cornice, di riparazione dei tagli e dei
buchi presenti sulla tela: dopo alcune
sapienti pennellate di colore, là ove era
necessario, nel giro di un paio di mesi
il quadro ha riacquistato il suo aspetto
originario ed ha fatto ritorno a Pizzale.
Poche settimane dopo aver ultimato la
sua opera, all’improvviso Giannino ha
lasciato questo mondo per andare a
ritirare il premio per la sua generosità.
La parrocchia di Pizzale, profondamente commossa e dispiaciuta per non
averlo potuto ringraziare di persona,
esprime la sua gratitudine, unitamente
alle più sentite condoglianze, alla
moglie Anita, al figlio Giovanni, alla
nuora ed ai nipoti che lui tanto adora-

va. Saranno celebrate alcune Messe in
suo suffragio presso la chiesa di San
Giacomo, secondo il desiderio del caro
Giannino.

RITROVO DEI FAMILIARI
VITTIME DELLA STRADA
omenica 18 Marzo è previsto
il ritrovo annuale del Gruppo
Familiari Vittime della Strada
presso la Chiesa S. Maria
Canale di Tortona. Alle ore 15 il
Vescovo, mons. Martino Canessa,
celebrerà la S. Messa. Partecipa il
coro di Cergnago con alcuni solisti e
musicisti, diretto dal maestro Gabriele
Sonzogni. Al termine è previsto un
momento conviviale tra il Vescovo e i
parenti delle vittime, con le proposte,
il calendario delle manifestazioni per
il 2012. In provincia di Pavia il
Gruppo Familiari Vittime della Strada
è diretto da Dario Guazzoni e dalla
moglie Ambra. Info: 349.6594422.
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CARNEVALE DEL SORRISO
Siamo stati a Rivanazzano Terme e a Varzi con i nostri animatori
nche a Carnevale i Volontari di
Croce Rossa Voghera e di Porana
Eventi sono stati presenti nelle
case di riposo e degli istituti per
diversamente abili della zona per portare
momenti di gioia e un po’ di animazione.
Sabato 25 Febbraio era in programma un
pomeriggio allegro e spensierato presso
Riva del Tempo a Rivanazzano Terme,
mentre Domenica 26 si è replicato presso
la Fondazione San Germano di Varzi. “Per
le prossime feste di Pasqua chiediamo la
collaborazione di altri volontari, è importante l’aiuto di tutti, il sapere condividere
gesti di solidarietà in una comunità viva
come la nostra e sempre attenta ai bisogni del prossimo” – spiegano dalla Croce
Rossa e da Porana Eventi.
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MERCATINI PASQUALI BENEFICI
on la fine di Marzo arrivano i mercatini pasquali a cura delle associazioni benefiche che abbiamo a
cuore, ad iniziare da Porana
Eventi: in fondo alla Chiesa verrà allestito
come sempre un banchetto curato dalle
volontarie dell’associazione con confezioni
floreali, marmellate, conserve e dolci da
regalare per la Pasqua. In questo modo si
aiuterà la parrocchia di Porana per proseguire con i lavori di restauro in Chiesa. Ma
arrivano anche i mercatini di Bukavu alla Fondazione Maugeri di Pavia Lunedì 26 e
Martedì 27 Marzo: in questo caso si supporterà il lavoro dei volontari di S.O.S.
Ospedale Bukavu, con alcuni progetti ben mirati a favore della popolazione del
Congo. Info su www.bukavu.it
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