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Alle 18 e 30 il Vescovo Claudio Baggini celebrerà l’eucarestia

Campane a festa per il Beato
Domani, giovedì, si terrà la prima memoria liturgica di Padre Pianzola
Giorgio Giuliani

STORIA LOCALE

Domani, giovedì 4 giugno, ricorre la prima memoria liturgica del
Beato Padre Francesco Pianzola.
Per questo è prevista una solenne
liturgia, alle ore 18 e 30, a Casa
Madre, presieduta dal vescovo
Monsignor Claudio Baggini. Alle
ore 21 poi, in San Lorenzo, don Mario Tarantola, parroco di Cilavegna
e curatore della prima parte della
causa di beatiﬁcazione, presiederà
un’altra celebrazione eucaristica.
È stato il Papa Benedetto XVI, nel
decreto ﬁrmato il 1 ottobre 2008,
nel quale iscrive il fondatore delle
Pianzoline nel novero dei Beati, a
decidere che il 4 giugno, “giorno
della nascita al cielo” di Padre
Francesco Pianzola sia ricordato
dalla Chiesa. Infatti, il Beato morì a Mortara il 4 giugno 1943. La
ricorrenza di domani acquisisce
un peso particolare, perché è la
prima volta che il Beato Francesco Pianzola viene ricordato e
celebrato in questa veste. Il 4 giugno, per sempre, nel calendario
liturgico sarà la “Festa del Beato
Fondatore”. Dal Vaticano sono
arrivati i testi per le funzioni religiose nelle quali si celebrano le
“memorie facoltative” del Beato.
La Chiesa consente poi di esporre
l’immagine di Padre Pianzola e le
sue reliquie. Per il momento non è
possibile l’esposizione del corpo,
attualmente sottoposto a “cure”
per poter essere poi esposto successivamente. A celebrare il Beato
Padre Francesco Pianzola non sarà soltanto Mortara e la Diocesi di
Vigevano, ma funzioni sono previste in tutte le comunità dove sono
presenti le Pianzoline e quindi oltre che in Italia anche in Europa,
America ed in Africa. Un momento
di festa, dopo quello dello scorso
4 ottobre (beatiﬁcazione) e dell’8
maggio novantesimo di fondazione delle Suore Missionarie Regina
della Pace. Proprio domani, per la
prima volta, si sentiranno i rintocchi delle due campane, la Beato
Padre Francesco Pianzola e Madre Anna Bandi posizionate sul
campanile della chiesa della Santissima Trinità. Suoneranno a festa
(le due nuove campane, insieme
alle altre tre) per ricordare la ricorrenza della festa del nostro Beato
Padre Francesco Pianzola.

In libreria
il libro
su Semiana

Il Beato Francesco Pianzola

Il tavolo dei relatori

Appuntamento giovedì 4 giugno
alle ore 21, nella libreria “Le mille
e una pagina” di Laura Fedigatti
e Alberta Mafﬁ, per conoscere il
libro di Umberto De Agostino
“Il colore del diavolo. Semiana
dal 1919 al 1922”, volume tra i
ﬁnalisti del concorso “Tracce di
territorio” e ricostruzione degli
anni tra le due guerre mondiali, con avvenimenti della vicina
Semiana, ma con personaggi
direttamente coinvolti nella storia di Mortara. La prefazione del
libro è stata scritta dalla professoressa Maria Forni, che sarà
presente alla serata in qualità di
moderatrice.
(v.f.)

Serate
danzanti
e golosità
IL CONVEGNO

Il pubblico presente al dibattito

A Casa Madre si è discusso di accoglienza
e legalità con i Lions della V circoscrizione
Selvaggia Bovani
Mai un titolo fu più azzeccato. “Accoglienza e legalità” era il tema del convegno organizzato, giovedì 28
maggio, dalla V circoscrizione dei Lions, comprensiva dei club di Vigevano e della Lomellina, presieduta
da Lorenza Raimondi Carnevale Miino. Alla serata,
che ha avuto luogo presso la Casa Madre delle Suore Immacolate Regina Pacis di Mortara, sono stati
invitati ospiti d’eccezione: Giovanni Rigoni rappresentante dei Lions a Strasburgo, suor Emma Taricco
direttore della Caritas Diocesana di Vigevano ed il
capitano Gennaro Cassese comandante della compagnia dei Carabinieri di Vigevano. Una tematica,
quella dell’accoglienza e della legalità di estrema
attualità, come ha sottolineato Rigoni, che ricordando la Carta della Cittadinanza Umanitaria Europea,
ha ribadito quanto questa materia necessiti di una
grande riﬂessione ed impegno da parte di tutti gli
stati hanno sottoscritto tale documento. Rigoni ha
poi esteso questo tema non soltanto al fenomeno
dell’immigrazione, ma anche ai concetti di dignità e
rispetto della persona a 360 gradi. La parola è quindi
passata alla “padrona di casa”, suor Emma Taricco,
che dopo aver ricordato le origini della Caritas diocesana, quando l’impegno era rivolto ad aiutare
le ragazze di strada, ha spostato il tema dell’accoglienza sul piano cattolico cristiano. Suor Emma ha
evidenziato quanto sia importante l’accoglienza
e l’accettazione dell’altro a prescindere dal colore

Prosegue la lunga serie di appuntamenti estivi con la musica
e l’intrattenimento: il centro ricreativo “E. Gallino” ha in serbo
per la cittadinanza altre “serate
danzanti” per tutto il mese di
giugno, sempre al Campo Sportivo e con menu di bontà, su
prenotazione: dopo l’esibizione del duo “Gigi e Maggie” di
martedì 02, sabato 06 toccherà
a Mauro Starone col suo pianobar, mentre il sabato successivo,
il 13, ci sarà il trio “Angela Mauro”; un altro trio, ”Daisy Luna”,
suonerà sabato 20 e, per concludere il mese, sabato 27 ci sarà il
duo “Anna e Stefano Pelizza”.
(j.f.)

“One night”:
l’evento
Lorenza Raimondi e Gianna Savini
della sua pelle, perché “ognuno a sempre qualcosa
da dare”. Una serata ed un argomento che ha visto
comunque tutti d’accordo, forse proprio perché afﬁancato al concetto dell’accoglienza si collocava il
rispetto della legalità. E proprio di legalità ha parlato il comandante Gennaro Cassese, che ha ricordato
fatti ed episodi legati al territorio, dove, per fortuna,
non si registrano fenomeni di allarme criminalità. A
moderare la serata ci ha pensato la giornalista televisiva Maria Giovanna Lorena, dello staff di Rai tre.

Conto alla rovescia per “One
Night in Villa Sant’Espedito”,
l’evento di sabato 13 giugno.
Dalle ore 20 sarà possibile
cenare presso il ristorante e a
seguire si scatenerà la musica
nel parco della villa con Dario
Tanghetti “Dinamo Club”. Il
“beverage” e l’angolo priveé
a cura del Caffè Garibaldi. Per
informazioni e prenotazioni:
santespedito@santespedito.it,
333/2066703(Manuela);338/6241716
(Butz); 347/4829683 (Andrea);
328/1788671 (Celo).

