Appuntamenti

I Giuristi Cattolici di Pavia
in pellegrinaggio a Orta San Giulio
Domenica 25 settembre l’Unione Giuristi Cattolici di Pavia
“Beato Contardo Ferrini” ha vissuto l’intensa esperienza di
un pellegrinaggio al monastero Mater Ecclesiae, sull’isola
di San Giulio nel lago d’Orta (Novara). Il monastero è annesso all’antica chiesa – un autentico gioiello riccamente
affrescato, che accoglie nella cripta le spoglie mortali del
Santo eponimo – nella quale il nostro gruppo ha partecipato ad una Liturgia Eucaristica splendidamente arricchita
dal canto gregoriano delle monache ed è stato altresì gratificato da una menzione all’inizio della S. Messa, da una
speciale intenzione durante la Preghiera dei fedeli e da una
profonda omelia dedicata al rapporto tra la giustizia e l’amore. Il monastero, che ospita un centinaio di monache benedettine di clausura, è retto dalla straordinaria persona
della Abbadessa Anna Maria Canopi. Nonostante i recenti
problemi di salute, la Madre Abbadessa ci ha fatto dono
della sua presenza non soltanto al momento della distribuzione dell’Eucaristia, ma anche con un breve, vibrante colloquio che ha fatto apprezzare a chi ancora non la conosceva (di persona o tramite la sua copiosa produzione scritta)

la sua umanità radiosa, vivificata da una fede che traspare
in ogni parola ed atteggiamento, e che le dona una bellezza
incorrotta dal tempo. Ella ci ha dedicato uno splendido pensiero sul ruolo di Cristo, incarnatosi per divenire nostro Avvocato contro l’accusatore Satana, ma trasformatosi Egli
stesso in Imputato, per espiare una colpa non commessa,
ma assunta su di Sé. Ci ha poi accolti Suor Maria Paola,
pavese di nascita, compiendo per noi una stupenda panoramica di “martiri”, vicini o lontani nel tempo, che con appassionata coerenza ed eroico amore per la Giustizia e la Verità hanno vissuto il loro impegno di uomini politici o di
giuristi. Da Thomas More a Teresio Olivelli, dal nostro
Beato Contardo Ferrini a Rosario Livatino, da Giorgio La
Pira a Shahbaz Bhatti, molti e luminosi gli esempi propostici per modellare, a loro imitazione, un agire autenticamente cristiano, che renda la più bella testimonianza proprio nell’adempimento quotidiano al dovere, fino – se necessario – all’offerta suprema di sé in nome del vero Bene e
dell’autentica Giustizia.
Ilaria Pisa

Venerdì, 7 ottobre 2011
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Notizie in breve
■ Il libro di Mangano
presentato
alla Cupola Arnaboldi

Sabato 8 ottobre alle ore 16,30 alla Cupola Arnaboldi di Pavia Antonello Mangano presenta il suo libro "Si alla Lupara,
No al Cous Cous". L’appuntamento è organizzato da: Democrazia e Solidarietà, Partito Socialista Italiano, Sinistra Ecologia Libertà, Federazione della Sinistra, Verdi, Partito Democratico, Italia dei Valori, Lista Civica Insieme per Pavia,
Associazione radicali Pavia, Circolo Zaninello, ARCI Pavia,
UDU coordinamento per lo studio, Libertà e Giustizia.

■

Gli appuntamenti
del Ghislieri

Sono due gli appuntamenti culturali del Collegio Ghislieri
di Pavia in programma nel fine settimana. Oggi (venerdì 7
ottobre, ndr) dalle 9.30 alle 18.00 l’Aula Magna del Collegio
ospiterà la giornata di studi sul tema:
“Voltaire e l’Italia, Voltaire in Italia: un ritratto inedito del
patriarca dell’Illuminismo”. L’iniziativa rientra nell’ambito
delle celebrazioni per il 650° anniversario della fondazione
dell’Ateneo pavese. Sabato 8 ottobre dalle 9 alle 18 in Aula
Goldoniana è in programma l’incontro: “A Pavia si parla di
odio”, con la presentazione di libro di di Niels Peter Nielsen.

Premio Ghislieri 2011
Venerdì 14 ottobre, alle 17.30, nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia si svolgerà la cerimonia di premiazione del “Premio Ghislieri 2011”. Nel corso della cerimonia il professor Bruno Coppi, ordinario di Fisica al “Massachussets Institute of Technology” ed ex alunno del
Collegio, riceverà il Premio Ghislieri 2011 alla carriera.
Il professor Coppi terrà poi la “Lectio magistralis” dal titolo “Energia, futuro e aperture nella ricerca”. Seguirà
poi la consegna del “Premio Ghislieri 2011”.

■

Mostra sull’Unità d’Italia
con il circolo “Logudoro”

Il libro di Valle presentato
alla “Libreria Paoline”
“Dall’ecologia all’ecosofia. Percorsi epistemici ed etici tra Oriente e Cristianesimo, tra scienza e saggezza” E’ il titolo del libro
di Luciano Valle, che verrà presentato oggi (venerdì 7 ottobre)
alle 17.30 alla “Libreria Paoline” di via Menocchio 8 a Pavia.
Sarà presente all’incontro anche don Stefano Sabbioni, responsabile della pastorale per il lavoro della Diocesi di Pavia.

Collegio Borromeo
L’incontro con Assuntina Morresi
su ricerca e avventura umana
Riprendono le attività culturali del Collegio Borromeo di
Pavia. Martedì 11 ottobre alle
ore 21 prenderà avvio un ciclo
di incontri promossi in collaborazione con il Dipartimento
di Biologia Animale dell’Università di Pavia su temi di attualità scientifica dal titolo :
“Ricerca scientifica…e avventura umana”. Nel sottotitolo
compaiono le parole di Sant’Agostino: “in oculis facta” (nei
nostri occhi i fatti). Assuntina Morresi (nella foto, ndr), professore associato di Chimica fisica all'Università di Perugia
e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, parlerà
del tema: “Perché una legge sul fine vita? un percorso paradigmatico”. L’appuntamento sarà coordinato da Rosanna
Nano dell’Università di Pavia.

Luciana Manelli dona un
suo dipinto a Pinarolo Po
Nel centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, un dipinto di
significative proporzioni è stato realizzato dalla pittrice
oltrepadana Luciana Manelli, che ne ha fatto dono al
suo paese d'origine, Pinarolo Po. La manifestazione è
avvenuta nella Sala Convegni di un tipico locale, il"Cucinone", in un suggestivo itinerario espositivo che ancora una volta ha dato il senso dell'impegno che da anni
viene portando avanti l'artista. Come ebbe a notare a
suo tempo Domenico Purificato, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera dove la Manelli ha studiato
ed ora è docente, la pittrice “si direbbe che abbia un solo
amore: la campagna, e dia risalto a una protagonista, la
donna". Nel dibattito a più voci svoltosi a questo punto
di fronte ad una folla attenta, l'artista è stata anzitutto presentata dal Sindaco di Pinarolo, Cinzia Cazzaniga, che ha messo in rilievo il significato della donazione;
organizzata nel contesto della Festa Patronale. Il Presidente del Centro Artistico e Culturale "Contardo Barbieri" Siro Brondoni, ha poi richiamato le manifestazioni promosse a Broni con la stessa Manelli ultimamente,
in un valido percorso di poesia figurativa, esperienze alle quali si aggiungerà fra breve l'esposizione negli Stati
Uniti a New York, dove la Manelli è stata invitata per
una mostra dell'arte italiana. Fervidi consensi all'impegno della pittrice sono stati poi espressi dal Consigliere
della Regione Lombardia Giuseppe Villani, che anche
come Sindaco in passato di Pinarolo, segue da anni l'intensa attività della pittrice, dal Presidente della Provincia di Pavia Daniele Bosone, che ha richiamato la validità del lavoro creativo di Luciana Manelli, ed infine dal
Parroco di Pinarolo mons. Gianfranco Maggi che ha sottolineato le idealità dell'artista. Una poetessa di Pinarolo ha da ultimo inneggiato con alcuni suoi versi all'Unità d'Italia, quale bene supremo che il dipinto della
Manelli ha saputo con efficacia interpretare.

Due mesi di eventi
a Pavia
É stato presentato
il programma
del Festival dei Diritti 2011
Torna anche quest’anno ad
animare l’autunno pavese, Il
Festiva dei Diritti; alla sua
quinta edizione, l‘evento organizzato dal CSV di Pavia,
in collaborazione con molte
organizzazioni del Terzo Settore, tratterà il tema del confronto tra generazioni. Un
confronto che sempre più
spesso si riduce a conflitto e

che invece può essere visto
come un dialogo, nel quale
entrambe le parti coinvolte
possono dare e ricevere. Incontri e scontri per raccontare quanto di più difficile, il
rapporto tra genitori e figli,
tra nonni e nipoti, tra generazioni che spesso sembrano
così lontane da non riuscire
neppure a riconoscersi. Il tut-

to trattato con un approccio,
non solo sociale, ma anche
culturale, attraverso la realizzazioni di iniziative di alto
livello, che porteranno a Pavia un ventata di aria fresca
in questo caldo ottobre.
DUE MESI DI EVENTI:
7 Laboratori
o attività per i bambini

6 incontri,
seminari o dibattiti
5 incontri
intergenerazionali
4 proiezioni
cinematografiche
4 spettacoli teatrali
3 laboratori
per nonni o genitori
3 mostre fotografiche

“Fratelli d’Italia: il 150esimo dell’Unità d’Italia celebrato per
immagini”. E’ il titolo della mostra in programma al palazzo
del Broletto di Pavia dall’8 al 16 ottobre. Il progetto è promosso dal Circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia, dalla
Regione Sardegna e dalla Fasi (Federazione associazioni sarde in Italia). La mostra (ingresso libero da piazza Cavagneria) è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18.30; sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 anche al mattino, dalle 9 alle 12. Le mattine infrasettimanali sono riservate alle scuole
ed a gruppi, su prenotazione (visite guidate dalle 9 alle 12).

■

Concerto d’organo
al Ss. Salvatore

Lunedì 10 ottobre, alle 21 alla basilica del Ss. Salvatore di
Pavia, è in programma un concerto per la presentazione del
restauro dell’organo del San Giovanni Battista. Maria Cecilia Farina si esibirà all’organo dei Fratelli Lingiardi (risalente al 1910).

■

Incontro
con il Panathlon di Pavia

Domenica 16 ottobre alle 20.15 al ristorante hotel Rosengarten di Pavia, si terrà una serata di “Cultura sportiva
& conviviale” del Panathlon Club di Pavia. Il tema dell’incontro sarà: “Ciò che non mi uccide mi farà più forte.
La vita speciale di una persona speciale”. Ospite dell’appuntamento sarà Monique Van der Vorst.

■

Giovedì 13 visite oculistiche
gratuite sul camper dell’Uici
in piazza della Vittoria a Pavia

Giovedì 13 ottobre il camper dell’Uici (Unione italiana
ciechi ed ipovedenti) sarà in piazza della Vittoria, a Pavia, a disposizione di chi volesse sottoporsi, gratuitamente, ad una visita oculistica. A bordo del camper sarà presente un oculista. L’iniziativa (rivolta a tutti, con particolare attenzione agli anziani) è organizzata in occasione
della Giornata Mondiale della Vista.
.
Torna la Rassegna Cinematografica MotoSolidale, curata
da Roberto Figazzolo e Filippo Ticozzi, che porterà a Pavia, non solo pellicole mai
passate in città, ma anche
due dei più promettenti autori del cinema indipendente
italiano Gianclaudio Cappai
(a Venezia nel 2009) e Andrea Caccia (a Venezia nel
2010). Tante attività pensate
per i bambini, da fare con i
genitori o con i nonni; tanti
incontri con esperti per riflettere e conoscere. La fotografia come strumento privilegiato di comunicazione, tante
storie raccontate, lette e recitate, per divertirsi, riflettendo; perché la riflessione e la
condivisione sono la base per
una convivenza civile, anche
tra diverse generazioni.

Tutte le iniziative inserite all’interno del Festival dei Diritti sono gratuite ed aperte
alla cittadinanza fino ad
esaurimento posti.
Con l’avvio del Festival dei
Diritti verrà attivato sul sito
www.csvpavia.it il blog del
CSV, nel quale sarà possibile
lasciare la propria opinione
sul festival o discutere della
tematica del confronto intergenerazionale.
Per maggiori
informazioni:
Centro Servizi Volontariato
della provincia di Pavia
Via Bernardo da Pavia, 4
27100 Pavia
tel. 0382/526328
fax 0382/524381
Ref. Alice Moggi
consulenza@csvpavia.it

