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Fratelli tutti 
D urante l’ultima guerra mondiale, i 

soldati scrivevano lettere ai loro parenti, 
ma, prima che fossero recapitate, qual-
cuno tagliava con le forbici le frasi che 
non potevano corrispondere alla “ragion 
di stato”. Naturalmente anche buona 
parte del senso dei brandelli rimasti an-
dava perso. 
Recentemente un regista è stato pre-
miato per aver girato un lungometrag-
gio su Papa Francesco. Fra l’altro, ha 
ritagliato alcune frasi pronunciate dal 
Papa in un’intervista rilasciata l’anno 
scorso, estrapolandole dal loro conte-
sto, e le ha poi assemblate cambiandole 
d’ordine. Un bel découpage, che ha tra-
dito la verità di ciò che il Papa aveva 
effettivamente detto, e una strumenta-
lizzazione della sua persona. 
Un destino al quale tutti gli ultimi Papi 
sembrano non poter sfuggire, almeno a 
partire da Pio xii. «Sorgeranno molti 
falsi profeti… così da ingannare, se pos-
sibile, anche gli eletti» (Matteo 
24,11.24). 
Il triste episodio ha fatto presto dimenti-
care la pubblicazione di un testo di Papa 
Francesco di grandissima importanza: 
l’enciclica Fratelli tutti. 
«Gli esseri umani sono già fratelli e so-
relle o è ciò che devono diventare? Già 
nella Genesi è all’opera un’immaginazio-
ne fraterna che ci porta dalla rivalità 
omicida tra Caino e Abele, passando per 
le tensioni tra Isacco e Ismaele, Esaù e 
Giacobbe, Lia e Rachele, alla riconcilia-
zione di Giuseppe con i suoi fratelli. La 
Genesi pone il fondamento dell’esisten-
za d’Israele conducendoci al trionfo del-
la fraternità sulla rivalità. In Cristo, la 
storia d’Israele diventa il dramma co-
stante dell’umanità. Apparteniamo già 
gli uni agli altri, ma siamo solo all’inizio 
nell’immaginare quel che signifi-
ca» (Timothy Radcliffe). 
Sulla facciata della Chiesa  di San Colom-
bano a Santa Giuletta campeggia una 
grande vetrata di p. Costantino, l’unica 

rimasta da restaurare, raffigurante il 
fuoco dello Spirito Santo, che scende 
sull’assemblea radunata. Forza che vie-
ne dal cielo, lo Spirito di Dio non fa ru-
more, ma muove dal di dentro i cuori ad 
amare coraggiosamente. 
Come san Martino e san Colombano un 
tempo su strade diverse, così nel XX se-
colo anche dalle nostre terre sono parti-
ti dei missionari per portare la buona 
notizia dell’amore di Gesù per tutti gli 
uomini. Alcuni di loro ci hanno trasmes-
so un breve video, raccontando la loro 
esperienza e le loro attività: p. Piero 
(Manaus), suor Maddalena (Chokwe) e il 
nostro Mauro (Bukavu). 
Li ricordiamo con affetto. Loro non fan-
no rumore e non ricevono premi terre-
ni, ma servono Cristo in comunione con 
la sua Chiesa, secondo la chiamata che 
hanno ricevuto da Lui. Torni a soffiare 
così lo Spirito nelle nostre comunità – 
certamente provate, ma non abbando-
nate dal Signore –. 
 

don Francesco 
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LA CANDELA DELL’AVVENTO 

OCCORRENTE: 
- Candela bianca o colora-

ta lunga 25 cm  

(o 2 candele più corte) 

- Bomboletta spray (facoltativa) 

- Pennarello indelebile  

(o punta di metallo) 

PROCEDIMENTO: 
- Colora a piacere la tua  
candela poi dividila in 24 tacche e scrivi (o incidi) 
un numero per ogni tacca: da 1 a 24. 

Dal 1 dicembre accendi la tua candela ogni giorno 
(attenzione a non superare il numero successivo).  
 

Per rendere questo momento ancora più bello  
e profondo puoi recitare ogni volta  

un’ Ave Maria in preparazione al Natale 

SCATTA una FOTO della TUA CANDELA e INVIALA entro il 30 novembre a 

bollettinolincontro@gmail.com 

mailto:bollettinolincontro@gmail.com
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VOGLIO ANDARE  
DA MARTINO 

Ovvero quando Colombano e Martino 

si incontrarono 

S gombriamo subito il campo da ogni equivoco, stiamo 

parlando di San Martino nato a Sabaria (Ungheria) nel 
316/17 e morto a Candes-Saint-Martin nel 397 e San Co-
lombano nato in Irlanda nel 540 e morto a Bobbio il 23 
Novembre 615: quindi, siccome le date sono un riferimen-
to certo ed incontrovertibile, è impossibile che sia avvenu-
to un incontro di persona. Ma la ricchezza spirituale e la 
preghiera possono unire le anime, senza contare che la 
vita dei due uomini di Dio presentò molte affinità: entram-
bi furono spesso in viaggio e portarono la loro predicazio-
ne in molte località, entrambi ebbero a che fare con i po-
tenti evidenziandone l’incoerenza rispetto all’insegna-
mento evangelico, entrambi unirono nella loro esistenza 
la rinunzia ascetica e l’attività missionaria.   

Giona da Bobbio ci racconta che Colombano, fustigatore 
dei costumi troppo liberi del re Teodorico, per azione del-
le perfide trame della regina madre Brunilde, venne defi-
nitivamente allontanato dall’abbazia di Luxeuil ed esiliato 
per essere poi rispedito con i suoi compagni in Irlanda. 
Siamo all’inizio della lunga vicenda il cui esito sarà l’arrivo 
a Bobbio, tuttavia, seguendolo nel percorso francese, tro-
viamo il nostro Santo costretto a toccare varie località di 
un lungo itinerario avventuroso e allo stesso tempo teatro 
di molte manifestazioni miracolose. In navigazione sulla 
Loira, accompagnato da guardie che avevano il compito di 
costringerlo a raggiungere il litorale bretone da cui partire  

 

per la terra d’origine, arrivò in vista della città di Tours e 
pregò di “accostare lo scafo al porto per permettergli di 
andare sulla tomba del beato confessore Martino”; venne 
invece ordinato a chi conduceva la barca di stare in mezzo 
al fiume ed ai rematori di procedere alla massima velocità 
al fine di impedire questa desiderata visita al sepolcro del 
Vescovo di Tours. Miracolosamente, però, il battello sfug-
gì al controllo dei marinai e si diresse, anzi volò, al porto 
“come portato da ali d’uccello”. Colombano trascorse 
quindi tutta la notte in preghiera sulla tomba di Martino, 
ma lo attendeva un altro colpo di scena: il giorno dopo, 
apprese dai suoi compagni che nella notte avevano subito 
un furto ed avevano perso tutto ciò che avevano sull’im-
barcazione. Tornò allora sul sepolcro del Santo e si lamen-
tò con lui perché non avrebbe dovuto lasciar depredare le 
sue cose e quelle dei suoi fratelli. La conseguenza fu im-
mediata: il ladro cominciò a gridare tra i tormenti indican-
do dove era nascosta la refurtiva ed i suoi complici fecero 
in modo di restituire il maltolto. L’evento miracoloso ter-
rorizzò tutti e possiamo forse vederlo come un suggello 
dell’amicizia tra i due Santi. 
 

Abbiamo raccontato un curioso aneddoto? Non mi ferme-
rei a questo. I nostri patroni si presentano a noi come un 
modello nella relazione spirituale che supera le barriere 
del tempo e dello spazio perché si colloca nella dimensio-
ne eterna e nella preghiera. Furono modello anche nelle 
scelte di vita perché, come ci ricorda Papa Francesco 
nell’esortazione Apostolica “Gaudete et exultate”, «Il Si-
gnore ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo 
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente…» 
 

Luciana 
 
 

 

SAN MARTINO, affresco,  
volta della chiesa dei Santi Rocco e Martino a Redavalle 
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 SAN COLOMBANO, 1865, olio su tela,  
chiesa di S.Colombano a S.Giuletta 
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IN DIALETTO 

L’estad ad San Martin 

L ’autunno è ormai avanzato ma il sole sorride a Martino e 

lo riscalda per ringraziarlo di aver regalato un pezzo del suo 
mantello a un povero che aveva freddo. 
Il corso delle stagioni è però inesorabile e presto arrivano i 
morsi dell’inverno con il suo gelo e le sue intemperie. 
Noi però non ci scoraggiamo perché vediamo già brillare, an-
che se da lontano, la luce del Natale che riscalda i nostri cuori. 
 

L’ESTAD AD SAN MARTIN 
Dopu un dì da Su 
Che di muntàgn sa vedevan anca i sàs,  
stasira ghe fòra una Lüna 
 cla pàr una làstra ad giàs. 

 

E l’ària lüṡenta cla bufa invèr Tèra 
La sentam nò pròpi tant vulentera, 
ma San Martin cl’à spartì al so mantèl, 
l’è sicür che duman al farà un mò bèl 

 

e dopu ca sarà finì la so fèsta, 
al lasarà gni vent e tempèsta 
e la nev cun al gel i faran da padron 

 

e vedarèm i piant cun sü i bramaron. 
Ma nüm cercaruma da vegan nò màl 
Parchè, adaṡi, andèm a Nadàl! 
                                                                                                                                                

    Siur Giuàn 
 
È una delle belle poesie che Giovanni Segagni ci ha regalato 
nel corso delle rassegne dialettali organizzate in Parrocchia a 
                                   Redavalle. 
 

Giovanni Segagni, poeta dialettale pavese, 
è anche presidente del circolo culturale “IL 
REGISOLE amis dal dialèt ” che tiene ap-
punto vivo il ricordo del dialetto di Pavia e 
provincia. 
 

Chissà se la luce della 
scienza riuscirà a can-
cellare questo brutto e 
buio periodo di pande-
mia che stiamo viven-
do? 
Anche questa speranza 
ci conforta e riscalda 
un po’ il nostro cuore. 

                                                         
                                                                Tina 

  LA CHIESA DI REDAVALLE, disegno a china, 2004  

REGOLE PER QUESTO  

TEMPO DI LOCKDOWN: 
 

1) Non aver paura di vivere 
 

2) Pregare in silenzio per ascoltare  

se stessi e Dio 
 

3) Non vedere la televisione 
 

4) Amare di più la vita  

come dono di Dio 
 

5) Nutrirsi di Bellezza:  

Dio, natura,  

amicizie (anche con telefonate), 

libri, arte, musica, poesie,  

documentari, film, etc 
 

6) Rispettare gli altri, essere gentili  

e salutare le persone 
 

7) Ricordarsi di sorridere  

e non di essere tristi 
 

8) Pregare per l'umanità sofferente  

e per i defunti 
 

9) Prepararsi al Natale con un cuore 

pieno di pace e di amore 
 

10) Allontanare l'ansia, l'agitazione  

e la paura con una vita interiore  

e di relazioni sociali con le distanze  

di sicurezza, ma mai di cuori  

e di anime 
 

11) Usare i cellulari e i social  

per comunicare fiducia, speranza  

e per raccontare storie belle  

e cose buone 

 

fra Emiliano Antenucci 
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UN MESSALE  
PER LE NOSTRE ASSEMBLEE 

di don Francesco 
 

G iovedì 29 ottobre, a Casteggio, nella  Chiesa Parrocchiale 

del Sacro Cuore, il Vescovo Vittorio ha presentato la terza edi-
zione in lingua italiana del Messale Romano, che entrerà in 
vigore dalla prima Domenica di Avvento, 29 novembre. 
Riportiamo liberamente solo alcuni appunti presi dall’inter-
vento, proponendoci di ritornare a tappe sull’argomento nei 
prossimi numeri. 
Padre Vittorio ha iniziato citando san Francesco: 
«Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esul-
ti, quando sull’altare, nella mano del sacerdote, si rende pre-
sente Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza e de-
gnazione stupenda! O umiltà sublime! O sublimità umile, che 
il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da na-
scondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di pa-
ne! Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio, ed aprite davanti a lui i 
vostri cuori; umiliatevi anche voi, perché siate da lui esaltati. 
Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi 
accolga colui che totalmente a voi si offre» («Lettera a tutto 
l’Ordine», Fonti Francescane n. 221). 
Il mistero dell’Eucaristia ha la potenza di scuotere l’universo, 
ma spesso il nostro cuore, cioè il nostro mondo interiore pro-
fondo, non se ne lascia scuotere. A volte abbiamo troppa abi-
tudine; a volte rispondiamo con tono di cantilena, oppure 
troppo in fretta; a volte non conosciamo i gesti da fare o le 
parole da pronunciare… La pubblicazione del Messale è un’oc-
casione per scuoterci di dosso questa abitudinarietà. 
Non è un nuovo Messale, bensì la terza edizione in lingua ita-
liana del Messale Romano riformato a norma dei decreti del 
Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo 
VI. 

la storia 
Questo libro ha una storia molto antica. C’è un tesoro prezio-
sissimo, che la Chiesa custodisce da sempre: è l’Ultima Cena 
di Gesù, le Sue parole, i Suoi gesti. 
Il Signore stesso l’ha consegnato al cuore della Chiesa: «Fate 
questo in memoria di me». Le parole «Questo è il mio corpo» 
sono rese reali nella croce di Gesù. La Chiesa ha compreso da 
subito che tutto parte da lì e arriva lì. Se qualche attività non 
nasce o non culmina nell’Eucaristia, non è di Chiesa. 
La Chiesa non fa semplicemente un ricordo dell’ultima cena. 
Ogni generazione cristiana ha consegnato l’Eucaristia come 
un fatto che si rende presente. Non mi basta un ricordo, io 
voglio l’Ultima Cena di Gesù. L’Eucaristia è non solo l’ultima 
cena, ma anche i banchetti del Signore risorto con i suoi disce-

poli (Luca 24,13-
43; Giovanni 21,1-
14; Atti 10,41). 
Gesù risorto torna 
a spezzare il pane, 
perché la Chiesa 
comprenda che la 
sua morte è dono 
del suo corpo che 

si dona nel pane spezzato. 
Tutto questo è poi entrato in culture e lingue diverse. Così, 
lungo i secoli, è andato formandosi uno sterminato patrimo-
nio di preghiera, che è stato custodito in diverse raccolte e 
che poi è confluito in parte in un libro nel XIII sec. a Roma. Nel 
1474 compare la prima edizione a stampa del Messale Roma-
no. Dopo il Concilio di Trento (1545-1563), Papa San Pio V 
pubblicherà il Messale nel 1570, che giungerà con qualche 
modifica fino al 1962. 
Dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), nel 1970 uscì la pri-
ma editio typica, cioè il modello esemplare, in lingua latina, 
del Messale di Papa San Paolo VI, che fu recepita in lingua 
italiana nel 1973; nel 1975 uscì la seconda editio typica, tra-
dotta in italiano nel 1983: è il Messale che stiamo usando 
tutt’ora; nel 2002 è uscita la terza editio typica, che viene ora 
pubblicata in lingua italiana (2020). 
Questo libro contiene le preghiere, la vita e la contemplazione 
di generazioni di cristiani. Insieme con loro formiamo l’unica 
Chiesa di Cristo. 
Ciò che preghiamo è ciò che crediamo. Questo è un libro di 
spiritualità per ogni battezzato. La Liturgia è la prima e indi-
spensabile fonte della spiritualità e della preghiera cristiana 
(San Pio X). I suoi testi sono intrisi della Parola di Dio: sono 
parole Sue che facciamo nostre e che adoperiamo nel dialogo 
con Lui. 

la traduzione 
La nuova traduzione è maggiormente fedele al testo latino ma 
anche maggiormente attenta a porgere in lingua italiana i 
contenuti. Inoltre, i testi sono stati resi conformi alla recente 
traduzione della Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, edita nel 2008. 
È questo il motivo per cui, ad esempio, è stata modificata la 
versione del Padre nostro (Matteo 6,9-13: il testo originale dei 
Vangeli è in greco e la resa in italiano è problematica). All’ini-
zio forse incorreremo in qualche sbaglio, ma sarà un’occasio-
ne per una riscoperta: il mio cuore è sintonizzato con le paro-
le della preghiera che pronuncio o che ascolto? Che connes-
sione c’è fra il tuo mondo interiore o la tua vita e le parole? 
Come ci sintonizziamo sui sentimenti di preghiera di Gesù? 
Come Gesù diceva «Padre»? 

la realtà 
Nella Liturgia la Pasqua di Gesù è resa presente attraverso 
gesti sensibili affinché possiamo viverla. Non è soltanto un’i-
dea. Il Figlio di Dio, incarnandosi, non ha trattenuto nulla di sé 
per se stesso: non possiamo mangiare quel Pane e non entra-
re in questo movimento di offerta. La Comunione della Dome-
nica come entra nel mio modo di lavorare, nel mio modo di 
pensare? Come dà forma al mio mondo profondamente inte-
riore? Il Messale è un dono del Concilio, che volle un cambia-
mento affinché potessimo partecipare più profondamente 
alla Pasqua del Signore. 

VIDEO DELL’INCONTRO https://www.youtube.com/watch?

v=NbtOVNk9sHE&ab_channel=Comunit%C3%A0SanLuigiVersiglia 
 

C.E.I. - Uff. Liturgico Nazionale  - Uff. Catechistico 
Nazionale, Un Messale per le nostre Assemblee. La 

terza edizione italiana del Messale Romano: tra Litur-
gia e Catechesi, 2020, https://liturgico.chiesacattolica.it/un-

messale-per-le-nostre-assemblee/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NbtOVNk9sHE&ab_channel=Comunit%C3%A0SanLuigiVersiglia
https://www.youtube.com/watch?v=NbtOVNk9sHE&ab_channel=Comunit%C3%A0SanLuigiVersiglia
https://liturgico.chiesacattolica.it/un-messale-per-le-nostre-assemblee/
https://liturgico.chiesacattolica.it/un-messale-per-le-nostre-assemblee/
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UNA CHIESA A COLORI 

 

di Isabella Denicolai 
 

 

Le vetrate di Padre Costantino, che colorano 

la chiesa di San Colombano, sono state restau-
rate.  
Ne abbiamo sentito la mancanza in questi me-
si: oltre alle norme per il distanziamento, e alle 
nuove regole per la celebrazione della messa, 
c’era anche l’assenza delle vetrate a rendere 
tutto più strano, più “povero”. 
L’intera operazione è durata complessivamente 
circa 7 mesi: le vetrate dell’abside sono state 
posizionate il 9 ottobre, in tempo per la S. Cre-
sima, mentre il 26 ottobre sono state posate 
quelle della navata. 
Il progetto ha avuto la supervisione dell’arch. 
Matteo Arpesella e dell’ing. Laura Quaglini, e il 
restauro è stato curato dalla ditta “Vetro e Ar-
te” di Lilia Siccardi, vetraia e restauratrice. 
Le vetrate sono state smontate da Fabio San-
sottera e dagli operai della Vetreria Thermowis 
di Stradella. Abbiamo avuto anche la collabora-
zione di tanti volontari che hanno ripristinato i 
telai in ferro con grande dedizione, impegno e 
precisione, e che hanno prestato l’attrezzatura 
necessaria: Alberto Brandolini, Mauro Brandoli-
ni, Claudio Casella, Fabio Chiesa, Sergio Cignoli, 
Claudio Degli Antoni, Luciano Fagioli, Luigi 
Montagna, Dario Pontiroli, Fabrizio Rossi. 
 

Nel 2019 la parrocchia di San Colombano ha 
richiesto alla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia Onlus (Fondazione Cariplo) 
un contributo finalizzato al restauro del ciclo di 
vetrate artistiche presenti nella chiesa parroc-
chiale, opera del celebre frate-artista pavese 
Costantino Ruggeri. 
A fronte di una spesa preventivata di circa 
20.000 €, è stato stanziato un contributo della 
Fondazione di 11.000 €. 
Per ottenere il contributo, è stato necessario 
chiedere ai fedeli di fare offerte alla Fondazio-
ne stessa: nel mese di novembre 2019 sono 
arrivati bonifici per un totale di 2.780 € e que-
sto importo verrà interamente restituito alla 
parrocchia insieme al contributo di 11.000 €. 
Sono poi arrivate ulteriori offerte dalla popola-
zione e dalle associazioni di Santa Giuletta, per 
un totale di 2.600 €. 
È in lavorazione anche un libro sulle vetrate di 
Padre Costantino, e i proventi della vendita 
aiuteranno a sostenere le spese ancora scoper-
te per il restauro. L’obbiettivo è quello di crea-
re una documentazione ufficiale, e pubblicizza-
re la presenza a Santa Giuletta di esemplari 
progettati dall’artista pavese, poi divenuto noto 
in tutto il mondo.  

 

Intervista a Lilia Siccardi  
 

Il laboratorio di Lilia Siccardi si trova a Mornico Losana. Originaria di Sa-
vona, si è trasferita nel 2004 in Oltrepò Pavese; oltre al restauro delle 
vetrate delle chiese (tra cui la Basilica di Broni, il Santuario di Fumo e la 
Parrocchia di San Rocco in Fondoni) crea vetrate per abitazioni, ma an-
che gioielli, piatti, vasi ed opere d’arte. 
Ci siamo fatti raccontare come si è svolto il restauro realizzato nella 
chiesa di San Colombano. 
 

Conosceva già le vetrate di Padre Costantino Ruggeri della nostra chiesa? 
«Padre Costantino, nel nostro ambiente è come un mito: ha avuto il me-
rito di far accettare in Italia le vetrate contemporanee nelle chiese, an-
che in quelle antiche. 
Mi è capitato più volte di entrare nella chiesa di San Colombano, ed ogni 
volta ammiravo il suo lavoro. Negli ultimi anni ho notato che avevano 
bisogno di una bella sistemata, poiché presentavano crepe e fessure, e 
finalmente nel 2019 sono stati trovati i fondi necessari per il restauro.» 
 

In che condizioni erano le vetrate? 
«Padre Costantino ha fatto realizzare le vetrate dai ragazzi di un centro 
di recupero per tossicodipendenti, guidati da un maestro vetraio. Per 
queste vetrate hanno utilizzato dei meravigliosi vetri soffiati, ma pur-
troppo il piombo era di bassa qualità, e mancava la stuccatura tra piom-
bo e vetro. Per questo motivo sono durate meno di 50 anni.  
Quando ho messo mano sulle vetrate ho visto che la situazione era peg-
giore di quello che sembrava. Il piombo era in gran parte degradato, e i 
vetri non stavano più insieme: non sarebbero durate ancora a lungo.» 
 

      Continua a pag.6 

 

Prima... ...durante il restauro 
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DIRETTORE RESPONSABILE: Don Francesco Favaretto - 0385 74129 / 333 3544932 / bollettinolincontro@gmail.com                

Vuoi  

collaborare  

con la  

redazione?  

Scrivici e ti  

contatteremo! 

Vuoi  
ricevere  

il giornalino 
via e-mail? 

 Scrivici il tuo  
indirizzo mail  

a: 

Prosegue da pag.5 
 

Come si fa il restauro di una vetrata? 
«Le vetrate sono state smontate dagli operai, messe in sicu-
rezza con del particolare nastro adesivo, e trasportate in 
casse di legno. Una volta in laboratorio le ho lavate per ri-
durre l’ossido di piombo, prima di smontarle completamen-
te. 
In questo caso ho affiancato il restauro dei vetri a una ma-
nutenzione straordinaria, con la rilegatura completa dei 
pannelli. I vetri, pregiati vetri soffiati, erano quasi tutti inte-
gri, ho solo dovuto incollarne alcuni e sostituire dei piccoli 
vetri mancanti. Ho quindi rimontato tutto usando del piom-
bo molto resistente, eseguito la saldatura a stagno, e stuc-
cato i pannelli. Le vetrate sono poi state chiuse tra due vetri 
di sicurezza: gli originari erano comuni vetri da 4mm, alcuni 
dei quali lesionati dalle vetrate che “spanciandosi” si sono 
appoggiati su di loro causandone la rottura.» 
 

Gli strani disegni delle vetrate hanno un significato? 
«Padre Costantino ha trovato la religiosità nell’arte, e l’arte 
nella religiosità. 
Il suo obbiettivo era trasmettere emozioni, e lo faceva con i 
colori e con i simboli rappresentati sulle vetrate, come il sole, 
la luna, le tenebre. Non è vero che queste vetrate non hanno 
un significato: ognuno di noi, guardando le vetrate può tro-
vare significati diversi, lasciandosi emozionare dalla luce 
colorata che entra attraverso di loro. 
Io, per esempio, sono rimasta colpita dalla vetrata posizio-
nata sopra al grande quadro con la Madonna, che ha in bas-
so una forma floreale viola e verde, che mi suggerisce un 
grembo, con all’interno un frutto prezioso: la visione di insie-
me con il quadro è per me molto emozionante.» 
 

Cogliamo l’occasione di questo restauro per soffermarci ad 
ammirare le vetrate. Forse fino a ieri le abbiamo date un po’ 
 per scontate, e ad 
un’occhiata veloce ci 
sembravano solo degli 
strani disegni. Sono 
invece opere d’arte 
suggestive, da custodi-
re e valorizzare, che 
impreziosiscono la 
nostra chiesa, adesso 
ancora più colorata! 

I SEGRETI DELLA CAMPAGNA 

Il nusät dell’Oltrepò Pavese  
 

di Francesca Cignoli 

O ttobre finisce e le zucche iniziano a fare la loro comparsa. 

La zucca, insieme ad anguria, melone, cetriolo e altri ancora, 
è il frutto di diverse piante della famiglia delle Cucurbitacee. 
Le sue origini sono incerte, si dice che provenga dal Messico e 
sia stata importata in Europa nel XVI secolo, dai coloni spa-
gnoli che si trovavano in America dove la zucca era già cono-
sciuta.  
Ci sono moltissime varietà che si differenziano per forma, 
colore della buccia, colore della polpa e sapore. In alcune zo-
ne si è scelto di adottare un tipo di zucca che poi è diventato 
caratteristico proprio della zona stessa. È il caso, ad esempio 
della zucca Bertagnina di Lungavilla (Pv) oppure della zucca 
Mantovana, ma ce ne sarebbero altri da citare. 
Alcune delle varietà più consumate al nord Italia sono: Ber-
rettina Piacentina, Delica, Chioggia, Tromboncino o d’Albenga, 
Black Futsu. 
Oltre  che per il suo sapore dolce e delicato, la zucca ha ri-
scosso molto successo perché è un ortaggio piuttosto econo-
mico e versatile. Della zucca, come del maiale, non si butta 
niente, infatti si possono consumare tutte le sue parti ad ec-
cezione del picciolo. Anche i semi, negli ultimi anni, vengono 
utilizzati come sana alternativa ad una merenda energetica. 
 

Forse non tutti sanno che nella nostra tradizione oltre padana 
la zucca veniva utilizzata per preparare il Nusät! Questo, di 
fatto, è un tortino a base di polpa di zucca, la cui ricetta è sta-
ta tramandata oralmente di generazione in generazione.  
All’antivigilia di Natale,  detta la “Sera delle Sette Cene” si era 
soliti fare un pasto composto da sette portate una delle quali 
era proprio il Nusät. Questa abbondante cena di magro era 
una sorta di preparazione al digiuno eucaristico che si sareb-
be fatto il 24 Dicembre. 
 

Ecco quello che serve per preparare un buon Nusät   
 

 INGREDIENTI:  
 800 g di zucca pulita  
 60 g di formaggio grattugiato 
 60 g di pane grattugiato 
 1 uovo intero 
 1 cipolla 
 Olio e burro q.b. 
 

PROCEDIMENTO: Cuocere la zucca in acqua per 15 minuti 
oppure in forno a 180° per circa 40 minuti. 
Tagliare la cipolla e soffriggerla con olio e burro poi toglierla 
dalla padella. 
Schiacciare con lo schiacciapatate la zucca e impastare il tutto 
con uovo, formaggio e pane grattugiato.  
Unire olio e burro preparati precedentemente. 
Disporre il composto in una pirofila e decorarne la superficie 
con una forchetta o a proprio piacimento. 
Aggiungere qualche fiocco di burro in superficie poi cuocere 

in forno a 150° per 35 minuti. 

http://www.fondazionefratesole.org

