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In-con-tra giovani 
Durante quest’estate i nostri Ora-

tori di Redavalle e Santa Giuletta 
non hanno potuto aprire per la 
“libera frequentazione”, poiché 
essa avrebbe implicato, durante 
l’epidemia ancora in corso, 
«l’assunzione di rilevanti responsa-
bilità a fronte delle quali non esiste 
alcun quadro normativo».  
(Avvocatura della Diocesi di Milano). 
Tuttavia, grazie alla disponibilità di 
alcuni volontari, è stato possibile, a 
Santa Giuletta, svolgere alcune pic-
cole attività, all’interno di un rigido 
protocollo: qualche pomeriggio 
per i più piccoli e qualche partita di 
calcio serale per i più grandi. Que-
ste iniziative, pur limitate, sono 
state apprezzate. 
È emersa, ancor più che negli anni 
scorsi, l’esigenza di una persona 
che sia responsabile dei nostri Ora-
tori e dell’attività per i ragazzi. 
La Diocesi di Tortona, in questo 
molto ben inserita nel cammino 
della Chiesa Italiana, ormai da de-
cenni sta qualificando sempre più 
la proposta educativa per i giovani. 

Le nostre Parrocchie forse ne han-
no approfittato troppo poco. 
Alcuni di essi sono stati preparati 
proprio per assumere la guida di 
un oratorio. Abbiamo chiesto e 
ottenuto dal Servizio di Pastorale 
Giovanile della nostra Diocesi che 
ce ne venisse assegnato uno e don 
Cristiano ci ha mandato Marta. 
Stradellina, poco più che ventenne, 
studentessa di filosofia, ha già una 
ricca esperienza, tante idee e tanta 
buona volontà. 
L’iniziativa si colloca all’interno di 
un progetto più ampio promosso 
dagli Oratori delle Diocesi Lombar-
de: è denominato “Giovani in Cam-
mino” e si avvale anche di un con-
tributo della Regione Lombardia. 
Se il Gruppo Estivo (Gr.Est.) di giu-
gno ha riscontrato quasi sempre 
una numerosa partecipazione da 
parte dei bambini e dei ragazzi, 
durante gli altri periodi dell’anno i 
nostri oratori aspettano di avere 
più vita e più frequentazione. 
I ragazzi fra i 14 e i 18 anni che abi-
tano a Redavalle, Santa Giuletta o 
Vicomune sono circa un centinaio. 
Altrettanto numerosi sono i più 
grandi, con quindici o venti ragazzi 

per ogni classe: non sembrano po-
chi. Meritano attenzione. Possono 
scatenare una positiva rivoluzione, 
di cui i nostri ambienti hanno solo 
bisogno. 
 

don Francesco 
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  Orario invernale  
Sante Messe  

da sabato 7 novembre 2020  
 

 Sabato    
ore 17:00 Redavalle 

 

Domenica  
ore 8:45  Fondoni 

     ore 10:00  Santa Giuletta 
ore 11:15  Redavalle 

 

Da lunedì a venerdì  
 ore 9:00 Redavalle 

ADORAZIONE  EUCARISTICA  Ogni primo giovedì del mese ore 17:00 a Santa Giuletta 

Calendario Sante Messe  
Ognissanti 2020 

 

Sabato 31 ottobre   
ore 17:00 Redavalle 

 

Domenica 1 novembre 
ore 8:45  Cimitero Castello 

ore 10:00 Santa Giuletta 
ore 11:15 Redavalle 

ore 15:00 Cimitero Cassino 
 

Lunedì 2 novembre 
ore 9:30 Cimitero di Santa Giuletta 

ore 11:00 Cimitero di Redavalle 

FESTE PATRONALI 
mercoledì 11 novembre San Martino 

ore 9:00 S. Messa a Redavalle 
 

lunedì 23 novembre San Colombano 
ore 21:00 S. Messa a Santa Giuletta 

Ottavario di preghiera 
Per i defunti a Redavalle 

 

da martedì 3 a venerdì 6  novembre ore 9:00 
sabato 7 novembre ore 17:00 

domenica 8 novembre ore 11:15  
lunedì 9 novembre ore 9:00 
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CRESIMATI! 

I l messaggio di domenica 23 febbraio 

inviato da Chiara ai ragazzi del catechi-
smo, gruppo Cresima, ricordava gli ora-
ri della Santa Messa delle Ceneri, dava 
le indicazioni per la raccolta di fraterni-
tà della prima domenica di Quaresima 
e terminava con la frase “Ciao a tutti e 
buone vacanze” 
Nessuno avrebbe mai immaginato che 
quelle “vacanze” sarebbero state così 
lunghe! 
Con i ragazzi ci eravamo lasciati venerdì 
21 febbraio, vigilia del carnevale… ma-
schere, schiume colorate e coriandoli! 
Ci siamo ritrovati venerdì 4 settembre, 
ultimi giorni d’estate… mascherine, gel 
igienizzante e distanziamento! 
La vita rivoluzionata, i ragazzi cresciuti, 
le scuole superiori iniziate, le nuove 
regole, i tanti timori, ma la voglia di 
raggiungere la meta ci ha convinti ad 
andare avanti. 
Romeo, Catalin, Mattia, Lorenzo, Nicolò, 
Mattia, Beatrice, Elisa, Vanessa, Sara, 
Elisa, Jennifer, Karin e poi ancora Jaco-
po, Alessandro, Sara e Florina, sono i 
ragazzi che nel mese di maggio avreb-
bero dovuto ricevere il sacramento 
della Cresima. 
La scelta della nuova data della Cresi-
ma, senza andare troppo “in là” perché 
“non si sa mai”, prendendoci un po' di 
tempo per qualche incontro con i ra-
gazzi e con il Don, per dare una 
“spolverata” e per prepararli ad acco-
gliere lo Spirito Santo nel loro cuore, 
non è stata facile. 
La speranza di riuscire a fare, visto il 
numero dei ragazzi, un’unica celebra-
zione all’aperto, in oratorio, in modo 
da favorire la partecipazione delle fa-
miglie e della comunità, ci ha animati 
fino all’ultimo.  
Purtroppo non è stato possibile e così 
domenica 11 Ottobre, nella nostra 
chiesa di San Colombano, che per l’oc-
casione ha sfoggiato, dopo l’accurato 
restauro, le vetrate di Padre Costanti-
no, abbiamo avuto due celebrazioni, 
una alle 9 del mattino con i ragazzi e 
l’altra alle 11,30 con le ragazze. Doppia 
felicità! 
Entrambe le liturgie sono state anima-
te dal nostro coro parrocchiale che le 
ha rese solenni mentre, nel rispetto  
 

delle regole, non ci è stato consentito 

di far partecipi i cresimandi alle Letture 
e alla preghiera dei fedeli. Don France-
sco ha ricordato loro di non farlo diven-
tare vecchio e con il bastone prima di 
vederli di nuovo in chiesa.  
Inoltre li ha invitati in oratorio a cono-
scere la nuova responsabile Marta che 
prossimamente si renderà disponibile 
con proposte di incontro adatte alla 
loro età e alle loro esigenze. Appro-
fittiamo di questa opportunità per far 
rinascere il nostro oratorio.      
Un altro motivo, a nostro avviso, di 
felicità è che a conferire il sacramento 
della Cresima ai suoi ragazzi è stato 
Don Francesco. Il Vescovo infatti, non 
potendo garantire la sua presenza in 
tutte le parrocchie, in considerazione 
del ristretto periodo di tempo concesso 
per la celebrazione del Sacramento 
della Cresima ha, con decreto, conces-
so ai Parroci la facoltà di conferire il 
Sacramento della Cresima.  
I nostri ragazzi si sono avvicinati a que-
sto Sacramento con un percorso che 
non sempre è stato facile. La Cresima 
non è stata il premio di una preparazio-
ne scolastica alla fede, ma una tappa 
del cammino li porterà a far parte della 
comunità cri-
stiana diventan-
do cristiani in 
modo consape-
vole e comple-
to. 
 

Chiara e  
Maria Grazia 

11 Ottobre 2020 

F inalmente dopo un rinvio ed una 

lunga attesa, siamo arrivati a questo 
importante momento: i nostri ragazzi 
hanno ricevuto la Cresima, il 
"trampolino di lancio" della loro vita di 
cristiani.  
Purtroppo l'incombente minaccia di 
pioggia non ha permesso di celebrare 
la funzione  all'aperto,  tutti insieme in 
oratorio.  Le catechiste hanno prepara-
to con cura la Chiesa e, dato il numero 
significativo dei ragazzi, per 
adeguamento alle norme anti- Covid, è 
stato deciso di suddividerli in due grup-
pi: alle nove si è svolta la celebrazione 
per i maschi e alle undici e trenta 
quella per le femmine.  
Per loro probabilmente questa separa-
zione ha generato un po' di rammarico, 
ma hanno ben compreso e accettato 
questa situazione alla quale, già per 
altri aspetti di vita quotidiana, tutti si 
stanno abituando.  
Con anticipo si sono trovati sul sagrato 
della Chiesa, dove qualche foto 
all'aperto ha dato la possibilità di ve-
dere i loro sorrisi emozionati, altrimen-
ti nascosti dalle mascherine. 
Forse per loro la Santa Cresima è stato 
un obiettivo da raggiungere, ma ci au-
guriamo che abbiano vissuto a pieno 
questo passo, nella consapevolezza che 
lo Spirito Santo ricevuto in questo gior-
no li sosterrà e li guiderà nelle difficoltà 
della vita, così come nei momenti più 
belli. 
Don Francesco durante la funzione ha 

ricordato che questo Sacramento rap-

presenta l'inizio di una lotta, una lotta 

ardua per raggiungere il bene. Questi 

ragazzi ora hanno una forza in più per 

affrontarla. 

Lorenza Bottiroli 

 
 

   S.CRESIMA  11 ottobre 2020   
   Ph. “L’immagine” di Broni 

By SUSY 

Hai indovinato?  
La soluzione verrà pubblicata sul prossimo numero. 2 
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ASSEMBLEA 
DIOCESANA 2020 

di Luciana Zecchi 
 

R itorniamo nella nostra chiesa Catte-

drale ancora una volta in streaming 
come ci è accaduto spesso, a volte con 
assiduità quotidiana, in questi ultimi 
tempi in cui il nostro Vescovo, soste-
nendoci e infondendo speranza, ha 
guidato la preghiera comunitaria.  
Come nelle assemblee e nelle lettere 
degli scorsi anni ci viene proposta una 
profonda riflessione che è nel contem-
po modo di essere e metodo di lavoro: 
la stesura di un progetto che si nutre di 
preghiera e del Vangelo. 
Il brano è tratto da Vangelo di Luca, 
all’inizio del cap. V. Gesù sul lago di 
Galilea  invita Pietro a gettare le reti e il 
discepolo, benché sia giorno e benché 
abbia pescato senza frutto tutta la 
notte, nel nome di Gesù getta quelle 
reti che riemergeranno colme di pesci. 
A Pietro spetterà d’ora innanzi il compi-
to di essere “pescatore di uomini”. 
Impossibile per me trasmettere la ric-
chezza, la profondità e l’emozione della 
riflessione del Vescovo: ritengo oppor-
tuno consigliare, a chi non l’avesse 
ascoltata, di recuperarne il video o re-
soconti più qualificati. 
Mi piace però tratteggiare alcuni 
aspetti che credo significativi. Attraver-
so una puntuale contestualizzazione 
dell’episodio, viene sottolineata l’azio-

ne di Gesù che, pur in una località peri-
ferica, nella piccolezza di un luogo, 
esprime tutta la sua potenza, guarisce 
e libera dal male: Egli è venuto a libera-
re l’umanità dalla morte e dal peccato 
e si affida, attraverso la preghiera, alla 
volontà del Padre. 
Sulla barca di Pietro accade che il disce-
polo venga “tirato fuori” dai suoi dubbi 
per una prospettiva nuova che consiste 
nell’ascolto della Sua Parola, e la barca 
di Pietro è la Chiesa che naviga là dove 
l’uomo, sommerso dalle sue paure, si è 
dimenticato di Dio. Dalla fatica, dal do-
lore, dai dubbi, solo la Parola “ci tira 
fuori”, ci dà speranza.  
La Chiesa è nel mondo per dire che 
Gesù Cristo ci ha liberati dalla morte, 
quindi tutto ciò che di organizzativo 
viene ideato e programmato DEVE ES-
SERE AL SERVIZIO DELLA SUA PAROLA. 
Crescere nella comunione dando una 
forma alle comunità pastorali e senten-
doci convintamente corresponsabili ha 
come unico scopo il nostro essere an-
nunciatori del Vangelo, in questo tem-
po, nelle difficoltà e nelle opportunità 
che il nostro contesto storico ci presen-
ta. 
La lettera che ci viene consegnata parla 
della riorganizzazione, degli organismi 
preposti alla vita comunitaria e di spe-
cifiche iniziative. 
E potremo fare i disincantati, cimentar-
ci nell’indagine su “cosa c’è dietro” una 
certa scelta, ma così tradiremo l’unica 
vera ragione che ci fa essere comunità. 
Potremo irrigidirci di fronte alla pro-

spettiva del cambiamento;  potremo 
tornare a ripeterci che noi ci impegnia-
mo ma i risultati sono sempre più sca-
denti e non per colpa nostra (proprio 
come Pietro che aveva pescato tutta la 
notte!); oppure potremo dirci che ci 
sono altri che già si danno da fare e a 
volte non ci lasciano spazio per dare 
una mano.  Penso invece che sia neces-
sario farci coinvolgere da questo invito 
al rinnovamento: parafrasando una 
frase dei ragazzi di don Milani direi che 
“della vita della nostra comunità a noi 
interessa tutto”; insieme dobbiamo 
trovare la via per annunciare la salvez-
za portata dal Vangelo e credo che la 
prima forma di comunicazione sia un 
atteggiamento di collaborazione, acco-
gliente e senza pregiudizi.  
Il Vescovo Vittorio ci ha detto con com-
mozione che “dovrà render conto a 
Dio” di tutti noi, ma anche la nostra 
corresponsabilità di battezzati, pur nel-
la semplicità del quotidiano, vuole che 
ciascuno di noi si prenda cura della fe-
de dell’altro. 

OTTOBRE:  
MESE MISSIONARIO 

 Il mese di ottobre è il mese missionario, 

pubblichiamo questa preghiera senten-
doci spiritualmente vicini agli amici mis-
sionari della nostra terra:  

don Alfredo, suor Maddalena, Mauro.  
 

Preghiera 
Padre buono, che tessi il tuo disegno 
di amore con gli esili fili della nostra 
umanità, rendici capaci del perdono 
che offre nuovi orizzonti di vita e ci fa 
rialzare dopo ogni caduta. 
Signore Gesù, Parola del Padre, venu-
to a ricucire il tessuto delle relazioni 
con Dio e tra di noi, poni sulle nostre 
labbra la parola che risana e donaci 
un cuore in ascolto per imbastire tele 
di dialogo intrecciando carità e verità. 

Spirito Santo, ospite dolce delle no-
stre anime, vieni a rammendare gli 
strappi procurati dalla nostra indiffe-
renza. Insegnaci a farti posto, perché 
tu possa renderci spazio di gioia e 
ospitalità. 
Maria, Madre attenta e premurosa, 
che tingi di delicati affetti le nostre 
vite, trasmettici l’arte di ricamare 
attorno a noi la bellezza della pace e 
della comunione, con lo sguardo 
attento di chi si prende cura delle 
realtà più fragili. Fa’ che impariamo 
da te a guardarci con fiducia, per es-
sere nella trama del mondo umili tes-
sitori di fraternità. Amen. 
 
Monache Agostiniane di Rossano 

3 
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IN DIALETTO 
Omaggio a Lella Cerutti 

Nella parrocchia di Redavalle per diversi anni abbiamo coltiva-

to l’interesse per la poesia in dialetto ed abbiamo organizzato 
rassegne o concorsi in occasione dei quali il contributo di Lella 
Cerutti è stato fondamentale. Come sempre accadeva in tutte le 
iniziative che riguardavano la vita del paese, ha messo a disposi-
zione tutto il proprio entusiasmo e, con passione, ha anche pro-
posto i propri componimenti che sempre sono stati salutati con 
piena approvazione ed affetto. Una platea particolare era com-
posta dagli anziani che mensilmente si riunivano in parrocchia ed 
avevano modo di stare in allegria e amicizia anche grazie a quan-
to Lella proponeva. 
 Cara Lella nell’ultima strofa della tua poesia Äl me Ridäval (dove 
tratteggi il tuo “piccolo mondo antico”) manifesti la speranza di 
essere ricordata a tua volta in una poesia fra trenta o quarant’an-
ni. Accadrà senz’altro perché lo meriti; quel tuo componimento 
ottenne il primo premio al concorso del 2010: nei nostri cuori tu 
continui ad occupare quel posto importante e ti vogliamo onora-
re esprimendo il nostro ricordo forte, commosso e grato. 
 

ÄL ME RIDÄVAL 
Ogni tant am capita da pinsà / al me Ridäval ad tanti an fà 
quand in t’la Murena as giugheva a cirimbela 
e as crumpeva vent franc ad castegn säc da Carulina o da la Giua-
nela; 
 

Quand as giugheva coi bili o i figüré 
suta al purton ad Luigi al täbächè 
e s’andeva a to al café in giäsiö da Nicola 
e s’aspiteva la Noli davanti ä bar ad Lola. 
 

Gh’era di parsön che a pinsagh bé 
am par da vädi ammò davänti a mé; 
e alura pardumas no in gloria,  
 infrascumas la ment e la memoria. 

 

Av ricurdèv Virginia la bidèlä? /  L’era una forsa ‘d’la natüra! 
Tüt as suma fai fà da lé almen una puntüra, 
la canteva in ciesa, la purteva al Crist in purtisiön 
ma pö la sgnéva i stort e i distursiön: 

 

Al so omm l’era Giuan, Giuan al säbré 
Ma lü as feva ciamà “Mastro Bottaio”, 
am ricord la Siura Egle di giurnàl, Adelina col so Aio: 
 

Pö gh’era Gildu al Gnocc, c’al feva al savatè 
S’al gh’eva no vöia da giustat i scarp, a tia tireva adré; 
as pö no dasmintias al frè: Oreste al camalé 
e tütt gh’uma vü dabsögna ad Ciufèto co la so Mariulé. 
I me i gh’evan tänti amis, lauratur e bontempón 
Co la batüda sempar prónta, Oreste ad Casöla, Felice di Guerci e 
Carlón. 
E Carlo Girardel, che par tant ann l’è stai al nos dutur 
Fé trop dispunibil, e coi fiulé sempar pé ad premür. 
 

E Pepino Volpi, abituà a stà in farmaciä fé da piculé 
pärchè so padar Pietro l’era anca lu spisiè. 
Caratar d’or, grand caciadu, una parola bóna par tutt la gent 
al deva cunsili e racumanddasión a tutt, indiferentement. 
Ad macelar in piasa agh n’era du, Naldo e Carletu, i fradé Baslata 
quand i masevan i matevan fö un linsö bianc francà co una quai 
mulat 
Avrì capì che Ridaval al s’è fai mancà mai gnent 
Gh’uma vü al Papa, al Väsc, al Marescial e gh’uma ammò al Sar-
gent 
ad Re adritura agh n’evan du 
Av ricurdèv m’èc ieran mis? 
 Iün l’era un Re nurmàl, l’atar l’è al Re di Bis. 
 

Ma i parsunagg preferì dai grand e dai fiulé 
Che d’la roba dulsa i pön no fa sensa 
ieran i Brandulé, i Coco, grand pasticé 
che co maestria, abilità e pasiensa 
i fevan di caplaur, bigné o canunsé. 
 

In ti mument bei di nos famili ieran present 
I biscott, i turt e i pangialdé i meritevan di monument! 
In ti batesim, cumanión, cresim o spusalisi 
I devan al mei ad lur, coi so delisi. 
Ad parsunagg ag n’era tanti atar, e l’è mei c’am ferma chi, 
ma pudäs andà avanti anca par tri dì; 
la me speransa l’è che da chi e trenta o quarant’an ac sia 
un quai d’ün che as ricorda ad nüm co un’altra puisia. 
 

Graziella Cerutti 

Passeggiate organistiche 

 a Redavalle 

Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, 

presso la nostra chiesa di Redavalle, il 
Centro di Musica antica della Fondazione 
Ghislieri e l’Associazione musicale Lin-
giardi, presieduta da Paola Cazzani, di-
scendente della famosa dinastia di orga-
nari pavesi, hanno organizzato un inte-
ressante concerto dell’organista Maria 
Cecilia Farina, terzo appuntamento delle 
“Passeggiate organistiche”, una rassegna 
annuale volta alla riscoperta degli organi 
storici della provincia di Pavia. 
Il concerto è stato preceduto da un inter-
vento dell’organaro Alessandro Venchi, 

che ha illustrato le peculiarità dello stru-
mento, inquadrandole nel contesto della 
vasta produzione della famiglia Lingiardi. 
L’organo Lingiardi “Opus 1”, prima opera 
di Giovan Battista Lingiardi, tornato a 
risuonare dopo anni di silenzio ed il re-
stauro del 2012, ha dato il meglio di sé, 
con le sue caratteristiche sonorità adatte 
sia alla letteratura classica italiana, sia a 
quella prettamente ottocentesca. 
Nell’appuntamento redavallese l’organi-
sta Maria Cecilia Farina ha eseguito mu-
siche di Zipoli, F. C. de Arauxo, Perez de 
Albeniz, J. de Larrañaga, Mozart, Albre-
chtsberger e Beethoven, in un percorso 
europeo tra Italia, Spagna e paesi germa-
nici. Maria Cecilia Farina insegna al Con-
servatorio “G. Verdi” di Milano e collabo-
ra con Radio 3 RAI; ha inoltre inciso nu-

merosi dischi ed è un’apprezzata concer-
tista internazionale. 
Come per ogni appuntamento delle 
“Passeggiate”, il pomeriggio si è concluso 
con un intervento della dott.ssa Martina 
Pastura, che ha illustrato ai presenti la 
storia e gli aspetti artistico-architettonici 
della chiesa parrocchiale. 
 

Matteo Arpesella 
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ORATORIO IN FAMIGLIA 
di Daniela Catalano 

Domenica 27 settembre, in una tersa giornata d’inizio 

autunno, si è svolta la manifestazione “Oratorio in fami-
glia” che si è aperta con la celebrazione della Messa e il 
ricordo degli anniversari di matrimonio nella sede dell’o-
ratorio San Colombano e il “Concerto per Morricone” nel 
pomeriggio. L’evento, allestito seguendo tutte le normati-
ve anti Covid e gestito in maniera rigorosa e impeccabile 
ha visto protagonisti il gruppo “San Giovanni Bosco” e 
l’“Oltrepò Pavese Brass”.  
Il direttore artistico Simone Solerio, con la collaborazione 
di Marco Salvatico che ha curato gli arrangiamenti, ha 
offerto al numeroso pubblico un programma ricco e capa-
ce di riassumere l’originale produzione del maestro scom-
parso lo scorso 6 luglio all’età di 91 anni.  
Con la composizione di oltre 500 colonne sonore e più di 
100 brani musicali, ai quali vanno aggiunti gli arrangia-
menti per canzoni divenute celebri, Morricone ha davvero 
raggiunto la fama internazionale. Fondamentale la sua 
collaborazione con il regista Sergio Leone, conosciuto sui 
banchi di scuola e ritrovato negli anni ’60, con il quale ha 
reso famoso nel mondo il genere “Spaghetti western”. 

Indimenticabili  anche  le  musiche  di film come “The Mis-
sion”, “C’era una volta in America”, La leggenda del piani-
sta sull’oceano” e “Nuovo cinema Paradiso”, tutte pellico-
le di cui è stata eseguita un’aria nel corso del concerto. 
Morricone riuscì ad avere anche una lunga collaborazione 
con la casa discografica RCA con la quale realizzò successi 
come “Sapore di sale”, di cui ha curato gli arrangiamenti 
insieme all’amico Gino Paoli, e “Se telefonando”, capola-
voro cantato da Mina. In entrambe le canzoni, cantate da 
Erica Ottobrini durante l’evento, si sente quella che è “la 
sua ricerca minimalista a livello musicale: poche note ma 
esemplificative”.  
Sul palco a eseguire i brani di questo musicista, lieve e 
silenzioso, c’erano Fabio Morini e Dario Gravina alla trom-
ba, Silvio Malinverno al trombone, Emiliano Gabrini al cor-
no, Stefano Salvatico al basso e alle tastiere insieme a Si-
mone Solerio, alle percussioni con Marco Ricotti, al violino 
la giovanissima Lucrezia Elena Valbonesi, al flauto traverso 
Gianluca Re, al flauto dolce, al sax e all’ocarina Alessio 
Zanovello. L’altra voce femminile era quella di Savina Mo-
randotti. L’omaggio musicale al grande artista è stato un 
buon motivo per ascoltare una musica senza tempo e vo-
lare sulle ali della fantasia, nella cornice dell’Oratorio, luo-
go ideale di condivisione e festa. 

Non è mai semplice organizzare 

un evento: tener conto di tutto il 
necessario, pianificare ogni singolo 
dettaglio, cercare di essere pronti 
all’imprevisto e alla novità… 
Il tutto viene fortemente amplificato 
in questo particolare periodo, in cui 
ai normali accorgimenti organizzati-
vi, è necessario e fondamentale pre-
stare attenzione alle distanze tra i 
partecipanti, al numero massimo di 
persone che possono essere accolte 
e alle modalità, spesso lunghe e la-
boriose, per poter permettere ad 
ognuno di prendere parte all’evento 
con sicurezza e, si spera, serenità. 
Per organizzare questo concerto è 
stato necessario giocare d’anticipo, 
stabilendo, fin dal principio, il nume-
ro massimo di partecipanti e richie-
dendo una prenotazione, in modo 
da poter assegnare ad ognuno il 
proprio posto, cercando di mante-
nere la situazione il più possibile 

ordinata e organizzata. 
Tutto ciò è stato possibile, grazie 
all’aiuto di una decina di volontari 
che hanno raccolto le adesioni nel 
mese precedente, allestito gli spazi, 
disposto ed igienizzato ogni sedia, 
accolto lo staff e i musicisti, registra-
to i dati degli spettatori, misurando 
loro la temperatura e accompagnan-
doli al posto assegnato. Ancora una 
volta, è solo grazie all’aiuto, alla pa-
zienza e alla voglia di collaborare di 
tante persone che è stato possibile 
questo concerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo stati ripagati dai complimenti 
e dagli sguardi soddisfatti di tutti i 
partecipanti ma soprattutto dall’a-
scolto di un’ottima musica in un po-
meriggio assolato di fine settembre. 
Non possiamo che ringraziare di 
cuore i musicisti e il service audio, 
per tutto l’impegno, la disponibilità 
e la professionalità e per aver aiuta-
to a sostenere una parte delle spese 
per la ristrutturazione della Chiesa di 
Fraz. Castello.  
 

Anna Rettanni 

Ph. Marco Generale 
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I SEGRETI DELLA CAMPAGNA 
Castagna: il frutto dell’autunno 

 

di Sara Paochi 
 

 

La vendemmia è giunta al termine, le temperature sono 

scese e qua e là iniziamo a sentire l’odore dei camini accesi, 
le foglie stanno diventando gialle, arancioni e rosse e inizia-
no a cadere. L’autunno è arrivato e tutti i suoi colori esplodo-
no nei paesaggi di campagna. 
Quando pensiamo a questa stagione ci vengono in mente 
subito le castagne, non solo in riferimento al frutto ma ad un 
insieme di emozioni: l’allegria di andare in giro per i boschi 
con i propri nonni a raccoglierle, il fuoco vivo della stufa ac-
cesa con sopra le castagne ad arrostire e perché no, anche il 
piacere di un buon bicchiere di vino rosso che ci scalda. 
Affiora il ricordo di una calda e magica atmosfera.  
 

Curiosità: voi conoscete la differenza tra casta-
gne comuni e marroni? 
Pensate che già nel 1939 un Regio Decreto evidenziava le 
differenze fra i due. 
La castagna è il frutto della pianta selvatica. In montagna e in 
collina le castagne, ricche di amidi e carboidrati, hanno rap-
presentato per lungo tempo una delle fonti principali per 
l’alimentazione dei più poveri; si mangiavano bollite o arro-
stite, oppure se ne ricavava una farina molto nutriente infatti 
la castagna è stata soprannominata “il cereale che cresce 
sull’albero” perché molto simile al riso e al frumento dal 
punto di vista nutrizionale. 
Poi negli anni a seguire l’uomo ha trovato diversi modi di 
propagazione delle piante, aumentando le varietà e miglio-
rando la qualità e la destinazione del frutto, così sono nate 
cultivar di ottima qualità e da queste i marroni. 

 
Nelle castagne comuni la buccia è resistente e di colore bru-
no scuro, sono un po' più piccole e schiacciate (si incontrano 
con altre castagne all’interno dello stesso riccio) e sono ca-
ratterizzate da una pellicola interna che penetra in profondi-
tà nella polpa, in qualche caso fino a dividerla (frutti settati). 
I marroni, invece, hanno la buccia di colore mogano chiaro 
con striature più scure, sono un po’ più grossi; il frutto non è 
settato infatti è privo della pellicola interna alla polpa. 
 
Le castagne comuni sono meno saporite rispetto ai marroni 
(anche se arrostite sono sempre buonissime) e i derivati più 
comuni sono creme e farine. I marroni, invece, hanno la pol-
pa più zuccherina e croccante che mantiene la consistenza in 
seguito a prolungata cottura, vengono per lo più utilizzati in 
pasticceria per essere trasformati in deliziosi marron glacé e 
sono considerati di qualità superiore.  
 
Le castagne sono consumate principalmente arrostite 
(caldarroste) o bollite, ma vengono anche trasformate per 
produrre farina di castagne. 
Il dolce più famoso realizzato con la farina di castagne è il 
Castagnaccio, tipico delle zone appenniniche dell’Italia cen-
trale, del Piemonte e della pianura Veneta e Lombarda.  
Si ottiene facendo cuocere nel forno un impasto di farina di 
castagne, acqua, olio extravergine d’oliva, pinoli, uvetta e ci 
sono varianti locali che prevedono l’aggiunta di altri ingre-
dienti come il rosmarino, scorze d’arancia e frutta secca. 
Un dolce perfetto per queste fresche giornate autunnali! 

Qual è la tua ricetta a base di castagne? 

Inviaci una foto a 

bollettinolincontro@gmail.com                

La pubblicheremo! 

Tramonto al Castello: 7 ottobre 2020                 
Ph. Paola Busetti 
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SOLUZIONI DEI GIOCHI   
del n. 5 AGOSTO 2020 

 

TOPI DI BIBLIOTECA  
“INDOVINA IL ROMANZO” pag.1: 

1. “Io non ho paura” (Niccolò Ammaniti) 
2. “Il buio oltre la siete” (Harper Lee) 

 

REBUS (8,5,4’5) pag.1 
         Restiamo uniti nell’amore 

Vuoi  
ricevere  

il giornalino 
via e-mail? 

 Scrivici il tuo  
indirizzo mail  

a: 

mailto:bollettinolincontro@gmail.com

