www.porana.it

Giugno 2012, n. 115

IN FESTA PER DON LUCA GHIACCI
Cattedrale di Tortona gremita per la cerimonia
era anche un pullman di lungavillesi guidato dal parroco Don
Cesare De Paoli e dal sindaco
Martino Tizzoni per portare il
saluto al loro concittadino Luca Ghiacci,
diventato sacerdote Domenica 13 Maggio
in Cattedrale a Tortona. Suggestivo il rito
dell’ordinazione presieduto dal Vescovo
Mons. Martino Canessa: sull’altare numerosi sacerdoti della diocesi, oltre a due rappresentanti della chiesa ortodossa, visto
che Don Luca ha conseguito la tesi sulla
religione
cattolica
greco-ortodossa.
Particolarmente toccante il momento in cui
il neo sacerdote ha ricevuto l’imposizione
delle mani dal Vescovo, che ricorda la
discesa dello Spirito Santo sopra gli
Apostoli. Poi Mons. Canessa, durante l’omelia, si è rivolto a Don Luca con affetto
paterno: “Il Signore a suo tempo ti ha scelto. Tu hai risposto con generosità alla sua
chiamata; ora ti costituisce suo collaboratore consegnandoti i suoi poteri. Ti rivolge
però con chiarezza l’invito a portare frutto..Come assolvere questo compito? C’è
nel brano di Vangelo la risposta: rimanete
nel mio amore, se osserverete i miei
comandamenti rimarrete nel mio amore.
Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io vi ho amato.
Tu oggi entri a far parte del nostro presbiterio e dal vescovo ti sarà assegnato un
campo di lavoro in mezzo ai fratelli. Noi ti
accogliamo con gioia e con affetto. Tu,
tenendo conto delle parole di Gesù, inserisciti tra noi con bontà. Tieni molto all’unione con i tuoi confratelli. Comportiamoci –

C’

come dice S. Paolo – in maniera degna
delle vocazioni che abbiamo ricevuto con
ogni umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandoci a vicenda e con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito per
mezzo
del
vincolo
della
pace.
Comportandoti così, certamente porterai
frutto anche tu. Il tuo ministero sarà fecondo”. A seguire il canto delle litanie dei Santi,
mentre Don Luca era disteso a terra ai piedi
dell’altare e la “vestizione degli abiti sacerdotali” da parte del parroco di Lungavilla
Don Cesare (emozionatissimo), con stola e
casula indossati da Don Luca. Poi l’unzione
crismale e l’abbraccio di pace con il
Vescovo. Al termine della cerimonia Don
Luca ha ringraziato tutti i presenti e ha invitato alla prima Messa nella sua Lungavilla
Domenica 20 Maggio alle ore 11.

RICORDO DEL MESE DI MAGGIO,
TERMINATO CON DON LUCA
Si è concluso un mese di Maggio
molto intenso per le comunità di
Porana e Pizzale. Iniziato come da
tradizione l’1, con il pellegrinaggio
(quest’anno bagnato ma ricco di
grande spiritualità presso il Santuario
di Montallegro a Rapallo), è continuato tutte le sere con la recita del S.
Rosario sia presso la Chiesa di
Porana che la cappellina dedicata
alla Madonna di Caravaggio alle
porte di Pizzale. Ma il momento più atteso è stato il ritorno di Luca Ghiacci nelle nostre
comunità: lo scorso anno aveva presieduto la solenne processione del Corpus Domini
nelle vesti di diacono, quest’anno è tornato a Porana per guidare la processione con
fiaccolata di chiusura del mese mariano, il 1 Giugno, ma questa volta da sacerdote.
“Per me è sempre una emozione venire a Porana, ancor più ora che vesto questi abiti
– ha detto ai numerosi fedeli che sono accorsi presso la parrocchia di S. Crispino -: vi
chiedo di pregare per me, per iniziare nel modo migliore questo cammino, e di pregare anche per ottenere nuove vocazioni in Diocesi”. La cerimonia è stata dedicata a
tutte le vittime del terremoto che ha colpito l’Emilia, ma anche a coloro che hanno
perso una casa, che non hanno più un lavoro, che vivono in situazioni di difficoltà. Al
termine il tombolone e l’asta delle torte hanno permesso di raccogliere offerte per la
parrocchia. Ora si replica per il Corpus Domini: Domenica 10 Giugno alle ore 9 la SS.
Messa, a seguire la processione e la benedizione eucaristica, poi l’asta delle torte e la
vendita dei poranelli, il dolce tipico del borgo di Porana, sul sagrato della Chiesa.

DOMENICA 10 GIUGNO COLLETTA NAZIONALE PRO TERREMOTATI
In tutte le Chiese mobilitazione Caritas per l’Emilia
na grande colletta nazionale straordinaria per sostenere concretamente le
popolazioni duramente colpite dal terremoto nel nord Italia. L'iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana ed è in programma in tutte le
Chiese d’Italia Domenica 10 Giugno, solennità del Corpus Domini. Il ricavato
della colletta (tutte le offerte raccolte nelle chiese) sarà consegnato dalle parrocchie
alle rispettive Caritas diocesane. Le somme saranno poi inviate entro la fine del mese
di giugno a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite dal sisma con un proprio
Centro di coordinamento.
La Presidenza della CEI, dopo aver messo a disposizione un milione di euro proveniente dai fondi dell'otto per mille, fa quindi appello allo spirito di solidarietà dell'intera
popolazione. Sono numerose le raccolte fondi partite in questo periodo da parte di
numerose istituzioni: oltre al canale ufficiale della Protezione Civile, che ha attivato un
numero per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal sisma (è possibile inviare
un SMS da cellulare o telefonare da fisso al 45500 al costo di 2 euro) segnaliamo anche le raccolte Caritas e Croce Rossa.
Caritas: Conto Corrente intestato a Arcidiocesi di Bologna-Iban: IT 27 Y 05387 02400 000000000555-Oppure su c/c postale n.: 838409
Causale: "terremoto in Emilia-Romagna".
Croce Rossa Italiana: Bonifico su conto corrente Bancario intestato a: "Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma" - Iban: IT
19 P 01005 03382 000000200208 - presso Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati - Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino
67 - Roma - Causale: "Sisma Emilia Romagna".
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TANTA GENTE ALLA GIORNATA DELLA SOLIDARIET¤
Prosegue la raccolta fondi per la Maison de Bethanie in Togo
’è un centro in
Togo, a Lomè, che
ogni giorno, da 15
anni,
assicura
pasti caldi, alloggio, studi
e lavoro a 50 bambini che
versano in condizioni di
povertà con le loro famiglie o sono orfani e senza
un posto in cui vivere: la
“Maison de Bethanie” è
diretta da Suor Vittoria
Lucette, che in questo
periodo si trova a Lungavilla ospite della
sorella Byby. Insieme ogni anno organizzano la Giornata della Solidarietà in occasione della festività di Pentecoste. “Una
sorta di raduno per tutte le comunità africane che vivono nella zona del vogherese,
un momento per stare insieme, parlare
delle attività che si svolgono in questo
centro, farlo conoscere il più possibile,
chiedere a tutti di sostenerlo, per poter
garantire un futuro a questi bambini ospiti della struttura, anche attraverso adozioni a distanza”. La Giornata della
Solidarietà, svoltasi a Voghera, si è aperta
con la Messa officiata presso la Chiesa del
Carmine, con la presenza di religiosi togolesi e accompagnata da canti gospel, con
donne e uomini in costumi tradizionali. Poi
il pranzo presso i locali messi a disposizione dalla parrocchia di Pombio, anche in
questo caso a base di piatti tipici. A seguire l’allestimento del mercatino con oggetti artigianali realizzati dai bambini e dalle

FESTA DEL VERDE
PULITO A PIZZALE
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famiglie ospiti del centro “Maison de
Bethanie”, l’intervento di Kossi KomblaEbri, medico e scrittore, sul tema “genitorialità lontano da casa”, la proiezione di
alcune foto sulle attività del centro diretto
da Suor Vittoria e la sfilata di abiti africani
e italiani di marchio vintage by Luisa
Dosseni. Presenti anche i volontari dell’associazione Insieme, gli animatori di
Porana Eventi e i Giovani Pionieri di C.R.I.
Voghera per rallegrare i bambini con palloncini, giochi e musiche. Per chiudere la
merenda finale, anche in questo caso con
i dolci preparati con ricette del Togo.
Chiunque volesse ottenere informazioni
per l’adozione a distanza di questi bimbi
oppure volesse destinare al Centro Maison
Bethanie del Togo i riferimenti sono: Byby
333.7015174; Banque Postale Rhone Alpes
France
;
IBAN
FR5320041010123937115N03370. N°
DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue
Ernest Laval ; 92170 Vanves (France).
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iocare nel verde, piantare i
fiori e adornare le aiuole del
paese, rispettare la natura e
l’ambiente, avendo informazioni sulla raccolta differenziata: sono
stati tanti i temi toccati durante la
“Giornata del verde pulito” svoltasi a
Pizzale e organizzata dalla Biblioteca
Comunale in collaborazione con
l’Amministrazione diretta da Sabina
Rossi e Associazione Porana Eventi.
Dopo la piantumazione delle aiuole,
presso l’aula consiliare è intervenuto
anche Gianfranco Da Prada, consigliere di Asm Voghera, che ha spiegato ai
bambini presenti alla giornata, in compagnia dei genitori, quanto sta facendo
l’azienda servizi municipalizzata sul territorio e quanto è importante educare i
cittadini del domani a seguire gli elementi fondamentali della raccolta differenziata anche presso le abitazioni di
Pizzale. Dopo una sana merenda tutti
al Centro l’Ottagono, dove la festa è
proseguita con giochi e musiche e
dove il sindaco Sabina Rossi ha salutato tutti i partecipanti alla giornata.
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S.O.S. OSPEDALE BUKAVU COMPIE 10 ANNI
Raduno di spiritualità Domenica 10 Giugno a Fortunago
ieci anni di vita per la onlus
S.O.S. Ospedale Bukavu, nata
raccogliendo l’appello di Don
Alfredo Ferrari, missionario
nativo di Oliva Gessi, in Africa dal 1954 e
guida spirituale alla parrocchia Mater Dei
di Bukavu: “Da un piccolo seme in tutto
questo tempo è cresciuto un grande
albero che ha dato molti frutti. Dio non
ha né occhi né mani, siamo noi i suoi
occhi e le sue mani e lui opera per
mezzo nostro. Per questo esorto tutti i
volontari a proseguire su questa strada e
mi piacerebbe che un giorno qualcuno
potesse andare a visitare quella terra per
portare una testimonianza di vita”.
Numerose le attività che vengono portate avanti in ogni periodo dell’anno: le ha
illustrate la presidente Anna Sina Vicini
durante l’incontro annuale con i soci
presso la Casa del Giovane di Lungavilla,
che è stato anche l’occasione per fare un
bilancio di quanto fatto fin dal 2002, una
sorta di storia dell’associazione. “C’è il
centro nutrizionale S. Giuseppe che
abbiamo inaugurato nel 2004 a Bukavu,
nel cuore del Congo: è in grado di ricoverare 50 bambini malnutriti e di dare
assistenza a molti altri in regime di day
hospital. Da allora garantiamo il mantenimento di questi bimbi inviando una
cifra mensile che nel tempo si è adeguata, passando dai 2000 dollari iniziali ai
3000 attuali”. Questo è l’obiettivo per cui
è nata l’associazione pavese, ma nel
corso di questo decennio ha risposto a
tanti altri appelli provenienti da Bukavu:
per esempio nel 2005 c’è stata l’emergenza colera, nel 2006 è nato il progetto diabete, e ancora oggi, due volte
all’anno, vengono inviate 5000 strisce
per la misurazione della glicemia e i relativi glucometri. S.O.S. Ospedale Bukavu
è stata presente anche in situazioni difficili di guerra, tra devastazioni, violenze
inaudite, totale mancanza di sicurezza
da parte dello Stato, assenza di un sistema sanitario e scolastico pubblico, elevata mortalità infantile. La onlus pavese
assicura inoltre periodicamente medicinali (antibiotici, flebo..) al reparto di
pediatria dell’ospedale di Bukavu. E’
importante dunque sostenere in ogni
momento dell’anno l’associazione, quando per esempio vengono organizzati
mercatini per Pasqua e Natale presso
strutture sanitarie, scuole, biblioteche
del pavese ma anche di altre zone del
nord Italia, come ad esempio Rovereto
(Tn). Ma c’è anche la possibilità di devol-
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UN NUOVO CD PER
DON MATTEO
na serata tra amici, per
ascoltare e riflettere sulle
canzoni del nuovo lavoro di
Don Matteo Zambuto, il
sacerdote cantautore, parroco di
Borgarello e coordinatore lombardo
della Associazione di musica cristiana
“Il mio Dio canta giovane” di cui è
stato anche Presidente fino al 2009.
“Dammi il sole” è il quattordicesimo
album della sua carriera ed è disponibile presso il Centro Le Paoline di via
Menocchio a Pavia: sono dieci canzoni che rispecchiano il desiderio dell’uomo di vivere i valori della vita,
brani di musica leggera ma impegnati. “Si parla di quei giorni in cui si alzano gli occhi al cielo e non si trovano
risposte al senso della vita” – spiega
Don Matteo. Solo due canzoni sono
vicine alla religiosità, “La pietà” e
“Resta sempre qui”, ma c’è pure una
canzone in siciliano “Ti lassu” e
“Fiume”, la prima canzone che Don
Matteo ha scritto a 16 anni e che
parla del fiume della vita. L’altra sera,
al cinema-teatro Politeama, Don
Matteo si è esibito sul palco con i
Laetitia Domini, il gruppo vocale che
l’accompagna nei suoi concerti: coristi che hanno deciso di interpretare il
senso della testimonianza cristiana
attraverso la musica, come ha spiegato la presidente Rosella Bressani (il
gruppo è recentemente diventato
associazione). Durante alcuni brani ci
sono state anche alcune sorprese,
come l’intervento corale di alcuni
seminaristi, dato che Don Zambuto
ha composto l’inno per il torneo di
calcio registrato proprio con il coro
dei seminaristi di Pavia; e poi le
coreografie di alcune giovani ragazze
che fanno parte dei Laetitia Domini
Dance. Il ricavato del concerto è stato
devoluto alla Fondazione Barbara
Fanny Facchera, per sostenere il progetto “Trasporto cellule staminali”
destinate ai pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo presso i
CTMO della Clinica Ematologica e di
Oncoematologia
Pediatrica
del
Policlinico S. Matteo di Pavia. Info sul
sito www.fondazionebff.it
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vere il 5 per mille alla onlus (ogni donazione è fiscalmente deducibile dalla
dichiarazione dei redditi): grazie a questi
proventi si è potuto sostenere per un
anno 50 famiglie cui appartengono i
malnutriti più poveri seguiti presso il
Centro. E questo ha garantito la prevenzione di molte ricadute causate dall’impossibilità dei genitori di procurare una
sufficiente alimentazione dopo le dimissioni dei piccoli pazienti. Nel 2010 sono
stati stanziati 18.000 euro per operare in
Uganda dieci bambini affetti da idrocefalia o con tumori agli occhi, mentre nel
2011 sono stati aiutati gli orfani di genitori morti per Aids. A proposito di orfani,
c’è anche la possibilità di adottare bambini a distanza facendo un versamento
annuale di 300 euro. “Nel 2012 abbiamo
già fatto due interventi richiesti da Suor
Elena, nostra referente a Bukavu – ha
sottolineato la presidente Anna Sina
Vicini -: il primo per curare le persone
malate di Tbc, il secondo è per sostenere le bambine prostitute, ovvero bimbe
di appena 10-12 anni che iniziano a prostituirsi senza nessun tipo di protezione,
poi rimangono incinte, mettono al
mondo bimbi che non sanno come curare e che spesso abbandonano”. Don
Francesco Giorgi, guida spirituale dell’associazione, ha ricordato le parole di
Gesù: “Se avete un po’ di fede farete dei
miracoli più grandi dei miei. Ecco, ci
sono persone come questi volontari che
hanno tanta fede e tanto amore e questo ha portato ad un grande miracolo,
anche dal punto di vista economico”. Per
festeggiare i 10 anni di vita di S.O.S.
Ospedale Bukavu Domenica 10 Giugno,
dalle ore 16,30, c’è l’annuale incontro di
meditazione e preghiera presso la
Parrocchia di Fortunago: sarà un
momento aperto a tutti e particolarmente importante per la vita dell’associazione. Al termine della Messa ci sarà un
momento conviviale presso il ristorante
La Pineta. Per informazioni 0383.76728
o www.bukavu.it

3

ALLIEVI DI CICALA DANCE PROTAGONISTI
AI CAMPIONATI DI RIMINI
ltra bella performance da parte degli allievi
della scuola di ballo oltrepadana Cicala
Dance, diretta da Roberta e Alessandro
Motta. Gli atleti Simone e Lucrezia Esposito,
ai recenti campionati italiani di ballo di Rimini, in soli
tre giorni hanno conquistato: un secondo posto nella
finalissima del campionato italiano classe A, danze
standard; un terzo posto nel ranking finale di campionato per il passaggio in AS; un quarto posto al
campionato italiano assoluto. “Vogliamo fare i complimenti a loro e anche alle altre nostre coppie che
hanno partecipato a questi campionati italiani, Asia
Del Sal ed Edoardo Santini e Gloria Santini e Gianluca
Grifa: alla loro prima partecipazione hanno tenuto
alto il livello della scuola”, dichiarano soddisfatti i
direttori artistici. Ora sono in programma alcune esibizioni estive degli allievi di Cicala Dance in molti comuni dell’Oltrepò Pavese e del
Tortonese, ad iniziare dal saggio di fine corso in programma presso il Centro l’Ottagono
di Pizzale Sabato 23 Giugno: a partire dalle ore 21, accompagnati dall’orchestra Morisio,
sarà una grande serata di spettacolo con balli di vari generi, in collaborazione con Porana
Eventi. A Luglio invece è prevista la partecipazione ad un serata a Costa Cavalieri (il 21),
in Agosto a Casteggio e a Codevilla (date da definire), il 25 Agosto a Lungavilla, l’8
Settembre presentazione dei nuovi corsi a Pizzale
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MAGGIO CON GLI AMICI DELLA LIRICA
orana Eventi e Amici della
Lirica dell’Oltrepò sono stati
protagonisti di due belle
serate, in programma nel
mese di Maggio presso la Chiesa di
S. Marta a Broni e presso la sede di
Cantine Torrevilla a Torrazza Coste.
Nel primo caso si è trattato di una
serata con i solisti lirici e la corale
Cappella Maria Immacolata di
Broni, diretta dal maestro Vanni
Zunardi. A Torrazza Coste invece è stato riservato un particolare omaggio ad una delegazione di ristoratori giapponesi provenienti da Osaka. “Li abbiamo portati in visita ai nostri
monumenti, ovvero le nostre belle colline in cui si produce vino pregiato, poi al Centro sperimentale per l’enologia di Riccagioia, al Museo Archeologico di Casteggio e qui, presso i
nostri stabilimenti” – spiega Guerrino Saviotti, direttore di Torrevilla. Ad allietare l’aperitivo
con i prodotti tipici del territorio ed i vini Torrevilla ci hanno pensato i soprano Monica
Bozzo, Rossana Castaldi e Sally Kline, il tenore Carlo Nicolini e i baritoni Carlo Checchi e
Loris Lapi. Tutti accompagnati al pianoforte dal maestro Enrico Zucca, con la direzione artistica del tenore Dino Trotta. “La delegazione giapponese ama la nostra cultura, le nostre
tradizioni, il nostro cibo, il nostro vino ma anche la nostra lirica: in Oriente le grandi arie
tratte da opere di compositori italiani come Giuseppe Verdi o Giacomo Puccini sono davvero molto apprezzate – spiega Guerrino Saviotti – . Per questo abbiamo pensato anche
qui ad un aperitivo di benvenuto, prima della cena in Cantina, dando loro un assaggio
anche di lirica, canzone napoletana, operetta e musical. Gli Amici della Lirica sanno sempre farsi apprezzare e sono davvero una risorsa importante per chi, come noi, crede in
questa terra, la connota sotto il profilo turistico, culturale, enogastronomico”.
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BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 10, Oriolo ore 11
S. Messe infrasettimanali
Pizzale: Martedì e Giovedì ore 17, ogni primo Venerdì del mese alle ore 21 S.
Messa ed Adorazione Eucaristica; Oriolo: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 17
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana

ESTATE IN FATTORIA
on la classica proposta di Centro
Estivo, ma un progetto che sviluppa il pensiero originale e creativo di ogni bambino, consentendogli, in periodo estivo, di vivere una vera
e rilassata vacanza a due passi dalla città,
in un ambiente protetto e tranquillo, pensato per il benessere. L’Estate 2012 alla
Fattoria delle Ginestre di Genestrello (fraz.
di Montebello della Battaglia, in provincia
di Pavia) parte il prossimo 11 Giugno e
punta su “parole da gustare, giochi da
inventare, tempo da dilatare, pensieri da
condividere”, come spiega la responsabile
Silvana Sperati, formatrice, educatrice e
presidente dell’associazione culturale
Bruno Munari. “Abbiamo voluto scegliere
una frase per raccontare il nostro progetto estivo perché le esperienze che realizzeremo saranno articolate a partire dalle
caratteristiche, anche individuali di ogni
bimbo, dai 3 ai 12 anni, e del gruppo”.
L' attenzione alla specificità di ciascuno è
indispensabile in un progetto che desidera, attraverso il buon gioco ma non solo.
Quest' anno in particolare la Fattoria delle
Ginestre svilupperà esperienze di laboratorio intorno al tema del CIBO e delle
PAROLE. Info 347. 9648374 oppure scrivere a eureka@lafattoriadelleginestre.com
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RICORDIAMO ORFEO
Nei giorni scorsi, all’età di 74 anni, è
scomparso Orfeo Cipolloni, fratello di
Aurelia, nostra socia di Porana Eventi, e
suocero di Cinzia, che oltre ad essere
socia canta anche nel coro di Porana. Ai
familiari di Orfeo le sentite condoglianze da parte delle nostre comunità. Una
Santa Messa in suo ricordo verrà celebrata a Porana Domenica 10 Giugno,
solennità del Corpus Domini, alle ore 9,
mentre al termine è prevista la solenne
processione nel parco di Villa Meroni.

DOVE TROVARCI
Ultimissime è distribuito gratuitamente
ogni mese presso le Chiese di Porana,
Pizzale e Oriolo; a Pizzale presso
Municipio, Macelleria Bergamasco,
Caffetteria della Piazza, Stazione
Ferroviaria. Potete richiederlo chiamando lo 0383.76936

