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1

L’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi

1.1

Soci

L’elenco dei soci effettivi (cioè in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 20102011), aggiornato alla data della convocazione dell’Assemblea ordinaria (3 ottobre 2010) è riportato
in tabella 1.1.
I soci che non abbiano ancora provveduto al perfezionamento del loro status col pagamento della
quota sociale per l’anno 2010-2011 (€ 15,00) sono pregati di farlo al più presto. I non adempienti
decadranno automaticamente dallo stato di soci nei tempi e modi previsti dallo Statuto.
Con lo status di socio, oltre a sostenere economicamente ed idealmente le attività
dell’Associazione, si è ammessi alla fruizione di alcuni benefici, illustrati al paragrafo 1.4.
Tabella 1.1

Nominativi dei soci effettivi al 3 ottobre 2010

Adamo Anna Valentina
Airoldi Don Mattia
Albanese in Migliorini Lucia
Alvino in Bruno Laura
Angeli Giuliano
Annovazzi Giuseppina
Anselmetti Gaudenzio
Baldo Davide
Barbaglia Don Silvio
Barberis in Sorgarello Antonella
Bazzani Nicoletta
Beffani Armando
Belardi Antonio
Bertazzo Elena
Bianchi Marco
Boniperti Mauro
Bovis in Mussetta Maria Rita
Bruno Claudia
Bruno Renato
Cadario Silvia
Cammelli Fabrizio
Cannata Luigi (Gino)
Cerutti Chiara
Collarini Don Roberto
Dago Sara
De Marco Gianluca

1.2

Dellupi Riccardo
Di Martino Gabriella
Donaddio Massimo
Ferrari Stefano
Ferro Giuseppe
Forte Anna
Ganzerla Laura
Garavaglia Gabriele
Graceffo Lucia (Luciana)
Granata Rosanna
Grossini Manuel
Guenzi in Nizzolini Adriana
Guerra Alissa Veronica
Guerra Valentina
Guglielmetti Francesca Maria
Guida Luigi
Guida Riccardo
Klun Claudio Andrea
La Capria Alessandro
Lattanzio Filippo
Martelli Rinaldo
Martinetti Martinetti Alessandro
Merigo Annarita
Milazzo Giuseppa
Mossina Claudia
Mussetta Marco

Navazza Barbara
Nizzolini Carlo
Popoli Cristiana
Prandi Monica
Ragni Giovanna
Reho Salvatore
Rinaldi Antonio
Rizzo Giovanni
Rondonotti Don Marco
Rovelli Federico
Rovida Paola
Savarese Salvatore
Sempio Luigi
Soncin Gabriele
Sorgarello Corrado
Tacchino Gianfranco
Terrasi Alessandro
Torgano Angela
Torgano in Guida Laura
Toscani Francesco
Toscani Pietro
Vandoni Katia
Ventura Magda
Zanardi Chiara
Zanari Alessia
Zonca Nerio

Il Consiglio Direttivo nell’Anno sociale 2010-2011

Consiglieri
Don Silvio Barbaglia, Anna Valentina Adamo, Antonio Belardi, Elena Bertazzo, Claudia Bruno,
Luigi Cannata, Chiara Cerutti, Riccardo Dellupi, Massimo Donaddio, Gabriella Di Martino,
Gabriele Garavaglia, Lucia (Luciana) Graceffo, Rosanna Granata, Manuel Grossini, Claudio
Andrea Klun, Filippo Lattanzio, Annarita Merigo, Claudia Mossina, Marco Mussetta, Giovanna
Ragni, Gabriele Soncin, Corrado Sorgarello, Pietro Toscani, Alessia Zanari.
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Ufficio di Presidenza
Chiara Cerutti
Giovanna Ragni
Don Silvio Barbaglia
Marco Mussetta
Rosanna Granata

Presidente
Vicepresidente
Assistente Spirituale
Tesoriere
Segretario
Consiglieri Delegati
Attrezzature tecniche
Rapporti con gli organi d’informazione

Marco Mussetta, Riccardo Dellupi
Don Silvio Barbaglia,
Claudio Andrea Klun

Grafica e immagine pubblicitaria

Annarita Merigo

Gestione del sito Internet
Rapporti con le Istituzioni civili e politiche

Riccardo Dellupi, Claudio Andrea Klun,
Manuel Grossini
Don Silvio Barbaglia

Rapporti con le Istituzioni ecclesiastiche
e le realtà ecclesiali

Chiara Cerutti, Luigi Cannata,
Elena Bertazzo

Fund raising
Biblioteca e archivio

Don Silvio Barbaglia, Marco Mussetta
Gabriele Garavaglia

Mantenimento e ordine ambienti
Progetto stabile di corsi biblici d’introduzione
ed esegesi all’Antico e al Nuovo Testamento

Gabriella Di Martino
Don Silvio Barbaglia,
Anna Valentina Adamo, Antonio Belardi

Laboratorio Solidarietà

Gabriella Di Martino, Gabriele Soncin

Progetto “Time Sharing. Scuole e Oratori
in Peer Education”

Luigi Cannata

Progetto Sostegno scolastico

Rosanna Granata

Giornate di Spiritualità e cultura

Giovanna Ragni

Laboratorio Fede, cultura e ragione

Massimo Donaddio

Laboratorio Politica e società

Corrado Sorgarello

Laboratorio Scienza ed etica

Luigi Cannata

Laboratorio Espressione artistica

Filippo Lattanzio

Laboratorio Giovanni Paolo II: il magistero
e la testimonianza

Luciana Graceffo

Progetto Passio – scuole

Riccardo Dellupi
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Progetto Origini Cristiane

Don Silvio Barbaglia

Azione Culturale in Valsesia

Manuel Grossini

1.3

Vantaggi per i soci

Il versamento della quota associativa annuale, oltre a rappresentare un sostegno economico ed
ideale alle attività dell’Associazione, ammette i soci, come previsto dall’articolo n° 3 dello Statuto,
a fruire d’alcuni benefici, consistenti, per l’anno 2010-2011, in:
- una copertura assicurativa (v. appendice B);
- l’ottenimento, dietro esibizione della Regaldi Card 2010-2011, di sconti su acquisti e
consumazioni presso gli esercizi convenzionati (v. appendice C).
La copertura assicurativa è mantenuta anche nell’anno sociale 2010-2011, ed è in corso la
stipulazione di convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, per consentire ai soci di ottenere
riduzioni dietro presentazione della Regaldi Card.

1.4

Strumenti di comunicazione

1.4.1 Sito internet www.lanuovaregaldi.it
Il sito Internet de La Nuova Regaldi (www.lanuovaregaldi.it) continua ad essere il punto di
riferimento fondamentale per la conoscenza dell’attività associative e per la loro fruizione a
distanza. La collaudata struttura messa a punto dal webmaster Roberto Fonio consente di esaminare
materiale audio-visivo e scritto per la l’approfondimento dei contenuti.
La sezione Calendario consente di essere informati su attività culturali proposte da vari enti nel
territorio diocesano.
1.4.2

Mailing list

La notevole mole d’attività promosse dall’Associazione rende necessario l’uso di un mezzo di
comunicazione agile ed efficace, che consenta di diffondere le notizie a più persone
simultaneamente, come quello fornito dalle numerose mailing list, attivate come strumento di
collegamento e diffusione di informazioni (vedi appendice C).

1.5

Biblioteca e videoteca

Prosegue l’attività di acquisizione e archiviazione di periodici, libri e audiovisivi, a disposizione
di soci e non soci per consultazione e/o prestito a domicilio. La biblioteca mette a disposizione le
copie della stampa locale, oltre a quelle dei quotidiani nazionali La Stampa, Avvenire e
L’Osservatore Romano. Del quotidiano La Stampa sono sempre disponibili le ultime trenta uscite,
di Avvenire le uscite degli ultimi dodici mesi, dell’Osservatore Romano vengono archiviati tutti i
numeri. In occasione di eventi di eccezionale importanza, l’acquisizione dei giornali viene estesa ai
più diffusi e/o importanti quotidiani italiani e stranieri.
Inoltre, vengono eseguite rassegne stampa relative a temi di particolare interesse sociale,
culturale, mediatico, con estrapolazione e conservazione dei relativi articoli: nell’anno sociale 20092010 è proseguita l’attività di scansione di tali articoli, finalizzata alla realizzazione di un archivio
digitale.
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La disponibilità di periodici nell’emeroteca è ampia e diversificata, annoverando testate di
notevole livello qualitativo, che spaziano nei vari settori culturali, dalla teologia alla filosofia, dalle
scienze economico-sociali alle scienze naturali fino alle molteplici forme di espressione artistica: tra
le riviste disponibili, Le Scienze, National Geographic Italia, Vita e Pensiero, Il mondo della
Bibbia, Luoghi dell’infinito, Concilium, Parole di Vita, Rivista di Teologia Morale, Il Regno, La
Società, Altreconomia, Aggiornamenti Sociali, Nigrizia, Africa, Art e Dossier, Rivista del
Cinematografo, Limes, Internazionale.
Tra le acquisizioni della biblioteca dello scorso anno sociale, si segnala la serie completa de I
Grandi Classici dell’Economia, pubblicati da Il Sole 24 Ore, collana dei testi fondamentali che
hanno contrassegnato l’evoluzione del pensiero economico.
Al fine di ottimizzare la gestione interna (archiviazione, catalogazione) e la fruizione esterna
(consultazione, prestito) dei materiali disponibili, la biblioteca aderisce al progetto CEI-Bib
(Progetto Biblioteche Ecclesiastiche, a cura dell’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici).
La biblioteca dell’Associazione, intitolata a Mons. Aldo Del Monte, costituisce pertanto un nodo di
un sistema più vasto e coordinato, esteso all’ambito nazionale, attraverso l’interfaccia tra CEI-Bib e
SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).
Sono in fase di attuazione la ricollocazione del posseduto della biblioteca e la costruzione del
relativo catalogo on-line.

2 Con il Vangelo “in un mondo che cambia”. Giornate di
spiritualità e cultura
2.1

Giornate di spiritualità e cultura: cosa sono?

Le giornate di spiritualità e cultura sono incontri, rivolti a giovani e adulti dell’intero territorio
diocesano, che rispondono a un’esigenza di spiritualità che non intende limitarsi alla pacificazione
interiore della persona, ma mira alla crescita graduale della capacità di elaborare, a partire dai valori
della fede, spunti concreti per la vita personale, comunicabili alle persone che ci circondano e
proponibili nella società in cui viviamo. La spiritualità diventa così il motore di un’autentica
crescita interiore e di un rinnovamento culturale, mentre l’interesse culturale è spinto a diventare
autentica ricerca, esistenziale, posta a confronto con i problemi seri e veri della vita, ed è così
preservata dalle derive – sempre in agguato – di uno sterile intellettualismo “culturoso” e di un
autocompiacimento un po’ “snob”.
Gli incontri si svolgono solitamente di domenica in luoghi suggestivi per bellezza naturale e
fascino spirituale oppure legati alla tematica dell’anno. Essi prevedono una o due relazioni
sull’argomento messo a tema, intervallate dal dibattito, dalla partecipazione all’eucarestia e dal
pranzo nel luogo ospitante o nella trattoria più vicina.

2.2

Le “Giornate” degli scorsi anni sociali

Le Giornate di Spiritualità e Cultura hanno ritmato fin dall’inizio il susseguirsi degli anni sociali
de La Nuova Regaldi, come “spina dorsale” della sua offerta formativa, e sono state dedicate ai
seguenti argomenti:
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- All’alba del nuovo millennio (2000-2001): incontri con testimoni di vita e impegno cristiano, tra
cui il vescovo emerito della nostra Diocesi, mons. Aldo Del Monte, ed il beato Pier Giorgio
Frassati, diventato poi patrono della nascente Associazione;
- Sale della terra e luce del mondo (2001-2002): incontri con testimoni di vita e impegno
cristiano, svolti in due percorsi paralleli, nel territorio di Novara e a Verbania, dove si stava
formando un nuovo gruppo di giovani interessati alla formazione culturale;
- La bellezza salverà il mondo (2002-2003): una lettura del testo biblico – dalla Genesi
all’Apocalisse – e dei misteri della fede cristiana rappresentati e interpretati dall’arte nelle sue
varie espressioni;
- Porgi l’altra guancia (2003-2004): un percorso di formazione culturale e spirituale alla pace, ai
valori e agli atteggiamenti umani che ne costituiscono la base;
- Europa. Dalla carta all’identità (2004-2005): alla ricerca della vera identità culturale e spirituale
dell’Europa, per comprenderne la vocazione e il ruolo che può giocare nel mondo attuale; il
primo incontro, dedicato a papa Giovanni Paolo II nel ventesimo anniversario della sua visita
nella Diocesi di Novara, ha avuto tra i relatori anche il presidente emerito della Repubblica
polacca Lech Walesa;
- «Non abbiate paura!». Tracce di speranza per l’uomo d’oggi (2005-2006): in sintonia con il
cammino ecclesiale di preparazione al Convegno ecclesiale di Verona del 16-20 ottobre 2006,
intitolato Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo, si è esaminato il tema della speranza,
declinata in vari campi della vita umana e alimentata dalla fede nel Risorto;
- «Che cos’è la Verità?». L’attualità della domanda di Ponzio Pilato (2006-2007): l’esperienza
della lectio divina, sperimentata nella lettura cursiva del Vangelo secondo Giovanni, e nel
confronto con monaci e monache e con la loro spiritualità che si alimenta nel contatto quotidiano
con la parola di Dio;
- «Dio mio, Dio mio, perché...? ». Silenzi e parole di Dio tra le grandi domande dell’uomo (20072008): un itinerario nella lettura dei salmi, preghiera e poesia del popolo di Israele, incentrato
sulle domande del salmista che si interroga e interroga Dio, di fronte allo scacco dell’esistenza
personale e del dramma del suo popolo.
- «Dalla lettera di san Paolo alla Diocesi di Novara» (2008-2009): un percorso che ha affrontato

in modo approfondito e con originalità la figura di San Paolo, personalità centrale nella nascita e
nell’evoluzione del cristianesimo
- «Nessun uomo è un’isola» (2009-2010): un percorso di riscoperta del Credo, il “simbolo” della

fede cristiana, partendo dalle origini bibliche e dai dibattiti teologici dei primi secoli della
Chiesa, per giungere a una ricomprensione consapevole della fede nella cultura odierna.

2.3

Con il Vangelo “in un mondo che cambia”

2.3.1 Presentazione
Il decimo anno di attività dell’associazione La Nuova Regaldi diventa occasione per riflettere sui
temi delle dieci edizioni precedenti delle Giornate di Spiritualità e Cultura.
Le Giornate di Spiritualità e Cultura sono nate nel 2000 come prima attività della Pastorale
Universitaria sulla scia della Giornata Mondiale della Gioventù dell’anno giubilare e sono poi state
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assunte dall’Associazione come la spina dorsale della propria proposta spirituale offerta a tutti i
soci.
La spinta decisiva all’iniziativa era stata data dall’avvio del decennio “Comunicare il Vangelo in
un mondo che cambia”, proposto dall’Assemblea Generale dei Vescovi italiani e volto ad offrire
orientamenti pastorali all’interno delle comunità. Guardando alla chiusura di questo decennale e al
decimo anniversario della nascita de La Nuova Regaldi, si è pensato a una proposta atta al rilancio
delle tematiche trattate nelle dieci edizioni delle Giornate: ogni domenica porterà il titolo
dell’argomento dell’anno e verranno scelti luoghi e relatori tra i più significativi di quello stesso
anno.
I destinatari degli incontri sono, come sempre, giovani e adulti dell’intero territorio diocesano e,
in particolare, tutte le persone che in questi anni hanno partecipato alle Giornate.
2.3.2 Date, titoli e relatori
1

Domenica 14 novembre 2010
Massino Visconti, Sala parrocchiale
All’alba del nuovo millennio. L’eredità spirituale e culturale di mons. Aldo Del Monte
(Mariella Enoc)

2

Domenica 5 dicembre 2010
Novara, Sede de La Nuova Regaldi
“Sale della terra e luce del mondo”. Pier Giorgio Frassati e la “prima generazione incredula”
(Don Armando Matteo)

3

Domenica 16 gennaio 2011
Momo, Oratorio della SS. Trinità
“La bellezza salverà il mondo”. Quando l’arte svela il volto dello Spirito
(Suor Maria Gloria Riva)

4

Domenica 13 febbraio 2011
Galliate, Domus Mariæ
“Porgi l’altra guancia”. La libertà religiosa, via per la pace
(Padre Giulio Albanese)

5

Domenica 13 marzo 2011
Ghiffa, Monastero benedettino
Europa. Dalla carta all’identità. Il futuro del cristianesimo in Europa
(Don Raimondo Sinibaldi)

6

Domenica 3 aprile 2011
Arona, Collegio De Filippi
“Non abbiate paura”. Il messaggio di speranza di Giovanni Paolo II
(Don Silvio Barbaglia)

7

Sabato santo 23 aprile 2011
Sacro Monte di Varallo
“Che cos’è la verità?”. Riscoprire la fede tra ricerca, dubbio e certezza
(Don Silvio Barbaglia)
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8

Domenica 29 maggio 2011
Sacro Monte di Varese
“Dio mio, Dio mio, perché…?”. Silenzi e parole di Dio tra le grandi domande dell’uomo
(Rosanna Virgili)
Lo schema tipico delle giornate sarà il seguente:
9.00
9.30
11.00
13.00
15.00
16.30
17.00

Ritrovo e preghiera
Relazione
Santa Messa
Pranzo comunitario
Relazione e dibattito
Preghiera
Conclusione

Ulteriori aggiornamenti sugli orari e altre informazioni saranno comunicate tramite le mailing
list.
2.3.3 Come partecipare
Per partecipare alle giornate, ci si può segnalare attraverso il sito www.lanuovaregaldi.it o
chiamando 333 5745875 (Giovanna Ragni). Informazioni e aggiornamenti sono disponibili al sito
www.lanuovaregaldi.it.

3 Progetti e laboratori
3.1

Laboratorio Fede, cultura e ragione

Dopo l’intenso lavoro svolto nello scorso anno sociale intorno agli spunti offerti dal progetto
Passio 2010 (la lettura e l’esegesi del capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo e l’interpretazione
teologica della Cappella Sistina), il laboratorio è in cerca di nuovi argomenti a cui dedicare la
propria attenzione. Possibili ambiti di ricerca—emersi da proposte di alcuni membri del
laboratorio—potrebbero essere il confronto tra cristianesimo e le altre grandi religioni nel mondo
oppure un approfondimento delle origini cristiane e del Gesù storico, legato al nuovo progetto “Il
Gesù della storia e le origini del cristianesimo”. La prossima riunione del laboratorio—di cui si darà
tempestiva comunicazione sulle mailing list—consentirà di confrontare interessi e disponibilità e
decidere l’impostazione delle attività dell’anno.

3.2

Laboratorio Scienza ed etica

Dopo il percorso dedicato, nello scorso anno sociale, alla validità e ai confini della conoscenza
scientifica e alle ricerche su tematiche trattate in Passio 2010 (tra cui la presunta fine del mondo nel
2012 secondo il Calendario Maya), nel nuovo anno sociale il laboratorio di Scienza ed Etica ha in
cantiere nuove attività, tra cui lo studio di come l’introduzione inconsapevole nell’organismo di
metalli pesanti (tra cui l’insospettabile alluminio) potrebbe essere all’origine di gravi patologie del
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sistema nervoso centrale. Nella prossima riunione del laboratorio—di cui si darà tempestiva
comunicazione sulle mailing list—saranno concordati tempi e modi per la prosecuzione dei lavori.

3.3

Laboratorio Politica e società

Concluso il percorso—svolto nello scorso anno sociale—dedicato all’analisi critica del modello
economico “liberale-competitivo” e dai pretesi vantaggi dell’egoismo come principio regolatore
dell’economia, il laboratorio Politica e società si accinge a intraprendere nuove attività di ricerca.
Uno spunto potrebbe venire dall’indizione nel 2011 dell’Anno europeo del volontariato, voluta
dalla Commissione europea per sostenere il volontariato come elemento di promozione di
partecipazione civica, coesione sociale e solidarietà tra i cittadini dell’Unione europea. La prossima
riunione del laboratorio—di cui si darà tempestiva comunicazione sulle mailing list—consentirà di
confrontare interessi e disponibilità per dare inizio alle attività dell’anno.

3.4

Laboratorio Espressione artistica

L’attività del laboratorio Espressione artistica, dedicata nello scorso anno sociale alla
realizzazione dell’oratorio della Passione secondo Luca (con testi di Rosanna Virgili e musica di
Alberto Sala), proseguirà nel nuovo anno sociale nello sforzo di diffondere questa opera originale,
grazie al completamento del cofanetto DVD + CD che consentirà di ascoltare e vedere la prima
esecuzione assoluta, avvenuta il 26 marzo 2010 nell’ambito del progetto Passio. Il video
dell’esecuzione presenterà—oltre alle immagini degli artisti impegnati nell’esecuzione
dell’Oratorio—filmati appositamente realizzati al Sacro Monte di Varallo, a commento visivo delle
vicende narrate nel Vangelo di Luca.
Prossime attività saranno legate alla possibile realizzazione di nuove esecuzioni dell’Oratorio in
altre diocesi italiane, e allo studio di tematiche in preparazione alla prossima edizione di Passio,
prevista per il 2012.

3.5

Prendi e leggi! La Bibbia nel cuore della cultura occidentale. Cicli
di lettura della Bibbia

Nel nuovo anno sociale il corso Prendi e leggi! inizia con un ciclo di incontri dedicati ai racconti
sulla nascita e l’infanzia di Gesù presenti nel Vangelo secondo Luca. Dopo l’analisi dei racconti del
Vangelo secondo Matteo, svolto nello scorso ciclo, proseguiremo – in prossimità delle festività
natalizie – nel tentativo di giungere a una comprensione più autentica di testi troppo spesso fraintesi
dall’esegesi. Nel secondo e il terzo ciclo si proseguirà con la lettura dell’Antico e del Nuovo
Testamento, affrontando rispettivamente il Libro di Rut e la Seconda lettera di san Paolo ai
Corinzi. Gli incontri si terranno il mercoledì, dalle 18 alle 19.30, presso la sede de La Nuova
Regaldi,
Le date delle lezioni sono le seguenti:
Il Vangelo dell'infanzia di Gesù secondo Luca
Mercoledì 27 ottobre - 3; 17; 24 novembre - 1; 15 dicembre 2010.
Esegesi dell’Antico Testamento: Il libro di Rut
Mercoledì 19 gennaio - 2; 16 febbraio - 2; 18; 30 marzo 2011.
- 10 -

Esegesi del Nuovo Testamento: La seconda lettera ai Corinti
Mercoledì 27 aprile - 4; 11, 18, 25 maggio - 1 giugno 2011.

3.6

Progetto di valorizzazione del Sacro Monte di Varallo e di azione
culturale in Valsesia

Le attività dell’Associazione in Valsesia proseguono, grazie al Gruppo “del Rosario”, che
vorrebbe dare vita a una sede distaccata de La Nuova Regaldi a Varallo, convenzionata – se sarà
possibile – con il Centro Servizi del Volontariato. Questa operazione potrebbe garantire al gruppo
una maggiore autonomia organizzativa (grazie alla disponibilità di una piccola sala conferenze, di
stampa gratuita di volantini e locandine, ecc...) e una maggiore penetrazione nel territorio
valsesiano delle iniziative culturali promosse da La Nuova Regaldi (già ampiamente promosse con
una settantina di eventi tramite le edizioni di Passio 2006-2008-2010 e l’inchiesta televisiva
Saul2000).
Il Gruppo ha intenzione di collaborare al potenziamento delle iniziative pastorali sul territorio
valsesiano con l’organizzazione di incontri di formazione sulla Bibbia e ritiri spirituali che
potrebbero svolgersi presso il S. Monte di Varallo in collaborazione con le suore Orsoline.
Per la Quaresima 2011, si prevede inoltre di organizzare un’edizione di Passio in versione ridotta
(a livello di vicariato della Valsesia) in collaborazione con don Marco Canali, che si terrà nella
parrocchia di Borgosesia.

3.7

La Nuova Regaldi e i mezzi di comunicazione sociale

Prosegue l’attività di diffusione di Saul 2000, proiettata da numerose emittenti televisive (tra cui
il canale cattolico nazionale Tv 2000), e costantemente richiesta da privati tramite il sito Internet
www.saul2000.it. Il prossimo passo che si vorrebbe compiere per ampliarne la conoscenza e l’uso
in ambito educativo sarà l’invio a centri culturali e referenti per il progetto culturale delle diocesi
italiane.
Proseguono intanto le attività per la produzione di un video-inchiesta sulla presenza cristiana in
Cina, indagata attraverso l’opera e l’esperienza in terra di Cina di padre Giuseppe Maria
Gambaro—martire francescano di origini novaresi—e di padre Matteo Ricci, dei quali nel 2010
cadono rispettivamente il decimo anniversario della canonizzazione e il quattrocentesimo
anniversario della morte.
Circa l’attività di divulgazione delle iniziative di Passio 2012 è prossimo il completamento del
cofanetto DVD + CD che propone la registrazione audio e video dell’Oratorio della Passione
secondo Luca, eseguito in prima assoluta nel Duomo di Novara il 26 marzo 2010. Sul fronte
biblico, è in corso di produzione un cofanetto DVD con i sette incontri dedicati alla lettura e
interpretazione dell’antico coldice dell’Apocalisse con il biblista don Silvio Barbaglia e l’attrice
Lucilla Giagnoni. In ambito teatrale, si sta realizzando—in collaborazione con l’editore Interlinea—
un cofanetto DVD con la registrazione dello spettacolo teatrale Big Bang, di Lucilla Giagnoni,
grazie a riprese effettuate al teatro Coccia di Novara, nella sinagoga di Asti e al Cern di Ginevra.
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3.8

Progetto “Il Gesù della storia e le origini del cristianesimo”

Il progetto nell’attuale contesto culturale
Il progetto culturale e mediatico integrato qui presentato in bozza prende avvio dalla coscienza
sempre più accentuata e cresciuta in questo ultimo decennio delle sfide culturali rivolte al
cristianesimo e, in specie, alla Chiesa cattolica. Non si tratta di un mero epifenomeno italiano ma di
una istanza che si va diffondendo nella coscienza collettiva di molti paesi, e non solo europei. Tra le
sfide più insidiose a cui la fede cristiana dovrà cercare di offrire risposte credibili vi è quella delle
origini del cristianesimo e della storicità di Gesù stesso.
Sollecitata da tali urgenze culturali, pastorali e spirituali, l’Associazione Culturale Diocesana “La
Nuova Regaldi” propone l’ideazione di un progetto culturale nazionale (con esiti di diffusione
mediatica anche internazionale) sulle questioni maggiormente dibattute, relative alla credibilità
storica del personaggio Gesù di Nazaret e sulle ipotesi di formazione della fede cristiana nelle
testimonianze dei primi secoli del cristianesimo.
Il progetto si fonda su un’«ermeneutica storiografica» cara a Papa Benedetto XVI, più volte
richiamata dai suoi interventi. Considerando che con molta probabilità il secondo volume dell’opera
«Gesù di Nazaret» di Papa Benedetto XVI uscirà contemporaneamente in diverse lingue nella
quaresima del prossimo 2011 si potrebbe ipotizzare in relazione a ciò un’adeguata pubblicizzazione
del progetto.
Uno sguardo d’insieme
Di seguito in breve gli elementi essenziale di progetto:
- Titolo: «Il Gesù della storia e le origini del cristianesimo. Progetto culturale e mediatico
integrato».
- Responsabile: don Silvio Barbaglia, sacerdote e biblista della Diocesi di Novara e
referente diocesano per il Progetto culturale della Chiesa italiana.
- Ente responsabile: Associazione Culturale Diocesana “La Nuova Regaldi”
(www.lanuovaregadi.it).
- Sede: presso l’Associazione Culturale Diocesana “La Nuova Regaldi”, espressione del
Progetto Culturale della Chiesa italiana in Diocesi di Novara, in via Dei Tornielli, 6 a
Novara.
- Articolazione interna: costituzione dei tre dipartimenti Centro studi, Network
multimediale e Segreteria organizzativa, coordinati rispettivamente da comitato
scientifico, comitato mediatico integrato e comitato organizzativo.
- Partnership: varie da definire in corso d’opera.
- Fund raising: da pianificare.
Centro studi sul Gesù storico e sulle origini del cristianesimo
Il primo dipartimento «Centro studi sul Gesù storico e sulle origini del cristianesimo» deve
essere composto da esperti del nostro territorio nazionale, anzitutto, ma non solo. Saranno
ricercatori, docenti di scienze bibliche e teologia biblica, anticocristianisti, studiosi di patrologia,
storici del cristianesimo antico, esperti di critica testuale, classicisti, ebraisti ed esperti di letteratura
rabbinica. Accanto al gruppo degli esperti, il progetto potrebbe entrare in azione costruttiva e di
coordinamento in rete con molte persone e utenti Internet che già stanno producendo discussioni e
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materiali utili in siti Internet e nei dibattiti diffusi in particolare nei forum. Il gruppo, coordinato dal
responsabile del progetto, è funzionale a produrre ricerche, recensioni e diffusione di contenuti
avvalendosi delle competenze e dei compiti del secondo dipartimento.
Network multimediale di documentazione e di diffusione
Il dipartimento “Network multimediale di documentazione e di diffusione” si articola in vari
ambiti, corrispondenti a diverse forme di fruizione di contenuti multimediali.
Portale Internet

È prevista la creazione di un portale Internet con sviluppo dei sistemi del Web 2.0 avente
possibilità interattiva aperta ad ogni evoluzione del sistema. Il portale si identifica con un suo logo,
sigla e titolo del progetto e quindi non fa riferimento alla realtà ideativa e istituzionale quale La
Nuova Regaldi. Definisce i propri comitati (scientifico, mediatico e organizzativo) con indicazioni
di nominativi e relativi curriculum e ad essi si riferisce sul fronte della sua pubblicizzazione. Questo
al fine di evitare un’identificazione immediata con realtà ecclesiali, ma poco note (come La Nuova
Regaldi) o molto conosciute, come la Conferenza Episcopale Italiana. Il progetto dovrebbe apparire
come aperto a tutte le sollecitazioni critiche, non preoccupato di proporre un’apologetica
“aggressiva” e soprattutto dovrà mostrarsi come «intellettualmente onesto» nel suo porsi, senza
prestare il fianco alla facile critica che, nell’etichettare l’iniziativa come «di parte», la squalifichi
già nel suo sorgere. Su di esso dovranno confluire i risultati dei lavori sia del gruppo di «esperti»
(appartenenti al primo dipartimento), sia, in parte, del gruppo dei «non esperti» (un gruppo di
persone che da anni producono contributi diffusi sostanzialmente nelle rete). Il tutto potrebbe essere
organizzato attorno ad alcune questioni dibattute e particolarmente insidiose, il cui elenco
esemplificativo potrebbe essere il seguente: si va dall’affermazione radicale della non esistenza
storica di Gesù di Nazaret, alla sottolineatura della differenza sostanziale tra la proclamazione di
fede e il dato storico, cioè, il tradizionale problema del “Gesù della storia” e il “Cristo della fede”.
Inoltre, la sopravvalutazione dei testi apocrifi sui canonici; la teologia trinitaria e la fissazione del
canone volute dall’imperatore Costantino; Gesù in India e in Egitto; moglie, figli e parenti di Gesù
oscurati dalla tradizione cattolica; la negazione dei racconti dell’infanzia; la visione violenta del
gruppo di Gesù; la non esistenza storica del villaggio di Nazaret; il ruolo di Giuda il Galileo e della
sua famiglia come veri protagonisti e falsificati dalla chiesa del II sec.; tradimento
dell'insegnamento gesuano da parte della predicazione paolina; la figura decisiva ma oscurata di
Giacomo fratello del Signore; le manipolazioni ideologiche dei manoscritti antichi; l’identificazione
di alcune correnti «eterodosse» in seno al cristianesimo portatrici del vero messaggio occultato
(templari, catari), etc.; le origini stesse del cristianesimo viste come esito di una lotta di potere nella
prevalenza di uno dei tanti cristianesimi germinati nel I sec. e affermatosi nel II sec. e, da ultimo, la
nascita della “teoria trinitaria” da debiti religionistici, di matrice mitraica e/o dal mito di Osiride…
Il portale Internet, in più lingue, dovrà diffondersi il più possibile attraverso altri siti e portali
disponibili a riportare i contenuti del progetto. Verranno approfondite anche tutte le opzioni
collegate ai nuovi Social Network al fine di ramificare il più possibile le informazioni e il
reperimento del link di rimando al portale, luogo telematico di sintesi e di analisi dei contenuti.
Prima forma di pubblico: utenti Internet.
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Produzione televisiva

Per consentire una diffusione televisiva dei contenuti elaborati dal centro studi, il team del
dipartimento del «Centro studi sul Gesù storico e sulle origini del cristianesimo» dovrebbe
individuare i “nervi scoperti” delle sfide cristologiche in atto e raccoglierli in temi ben circoscritti,
per tradurli in puntate televisive di circa mezz’ora ciascuna per una serie di una decina di puntate
che potrebbero rappresentare una forma di “summa” di risposte a questioni diffuse nella mentalità
comune e tendenti a delegittimare le radici cristiane. Il modulo potrebbe essere quello
dell’inchiesta. Si potrebbe puntare su un duplice prodotto, per ragazzi e giovani e per adulti. Il
primo rivolto al pubblico giovanile e scolastico (coinvolgendo gli insegnanti di religione sul
territorio italiano), il secondo al pubblico adulto, secondo i criteri di distribuzione qui riportati.
Progetto no-profit e diffusione gratuita del prodotto: l’esperienza del progetto «Saul 2000. Ripartire
da Damasco» ha voluto sondare la possibilità di diffondere il prodotto televisivo gratuitamente su
Tv locali e satellitari del territorio nazionale (occorre ora valutare le possibilità del digitale terrestre
e delle Web Tv senza escludere anche la messa in onda su canali nazionali tradizionali, Rai e
Mediaset), sale della comunità, parrocchie, associazioni, mettendo a disposizione il filmato anche
sul sito Internet. Dall’esito positivo della sperimentazione, il nuovo progetto televisivo,
ulteriormente potenziato, potrebbe essere pensato con diffusione internazionale in multilingue,
attraverso i network cattolici nel mondo. Occorre ricordare che nel mondo esistono circa 2000 Tv
cattoliche. Accanto alla distribuzione attraverso canali locali e satellitari in tutto il mondo si
vorrebbe stabilire anche una rete integrata tra le diocesi, disponibile all’uso dei DVD per gruppi,
comunità, associazioni, scuole e parrocchie. La sinergia tra portale Internet e prodotto televisivo
permette un corretto uso del prodotto anche per gli animatori di gruppi di discussione. Seconda
forma di pubblico: utenti televisivi.
Radio

Per la diffusione radiofonica è necessario ipotizzare una riedizione deo programmi televisivi di
circa mezz’ora per puntata. Anche in questo settore sarà possibile avvalerci della grande diffusione
di Radio InBlu della CEI, di Radio Maria e del Circuito Marconi sul territorio nazionale oltre,
ovviamente, ad una ipotetica traduzione in altre lingue per radio straniere. Terza forma di pubblico:
utenti radiofonici.
Incontri pubblici e convegni: la diffusione “in presentia”

La condivisione “in praesentia” è un ulteriore livello di diffusione del progetto, funzionale a
promuovere un pubblico che si incontri per dibattere e formarsi sulla figura storica di Gesù i
Nazaret. I luoghi sono le sale della comunità, le Parrocchie, oratori, incontri di associazioni,
movimenti, scuole… Quarta forma di pubblico: persone interessate ad una formazione che nasce dal
confronto “in praesentia”.
Segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa si occuperà di elaborare progetti pubblicitari, diffusione,
distribuzione e ufficio legale. Questo team ha la funzione di far funzionare tutta la “macchina
organizzativa”. Dovrà affrontare tutti i problemi organizzativi per realizzare l’intero progetto
distribuito nei due dipartimenti sopra presentati.
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3.9

Progetto di Sostegno scolastico

Nel nuovo anno sociale, La Nuova Regaldi prosegue nel ruolo di partner di due attività di
sostegno scolastico, promosse da enti terzi, e inserite nell’ambito delle attività sostenute dal Centro
servizi per il volontariato della provincia di Novara:
- Progetto di Sostegno Scolastico per il 1° Circolo didattico di Novara, plesso Ferrandi;
- Progetto “Time Sharing. Scuole e Oratori in Peer Education”.
La tabella 3.9 illustra sinteticamente le caratteristiche dei due progetti – denominati per brevità
con i titoli sostegno scolastico e peer education, evidenziandone i punti in comune e le principali
differenze.
Tabella 3.9

Caratteristiche dei progetti di sostegno scolatico e peer education

Caratteristiche

Progetto
Peer education

Sostegno Scolastico
Finalità

-

Fornire agli allievi un sostegno scolastico finalizzato a migliorare le strategie di apprendimento,
aumentare il profitto scolastico, incrementare la motivazione allo studio tramite significative
relazioni educative, prevenire l’abbandono scolastico.

-

Offrire alle scuole ed alle famiglie un valido aiuto per il sostegno scolastico di quegli allievi che, per
caratteristiche particolari, presentano maggiori difficoltà e non possono essere seguiti in altro modo.

-

Coinvolgere studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Novara come protagonisti e
responsabili di una relazione educativa con finalità didattiche; a tal proposito, i Progetti offriranno
un’adeguata formazione che li renda capaci di fornire l’aiuto adeguato.

Destinatari

Alunni del 1° Circolo didattico di Novara,
plesso “Ferrandi”

Allievi delle scuole statali secondarie di 1°
grado di Novara Baluardo Partigiani 4,
Fornara-Ossola,
Duca
D’Aosta,
Pier
Lombardo e Bellini

Referenti

Oratorio delle Parrocchie Unite di Novara
Centro

Diocesi di Novara – Commissione di
Pastorale giovanile del Vicariato di Novara

Formazione e
supervisione
dei volontari

Centro di Orientamento Scolastico, Professionale E Sociale (C.O.S.P.E.S.) di Novara

Segreteria
e
organizzazione

Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi

Coordinamento
periferico

Volontari delle Parrocchie di Novara Unite
Novara Centro, Sant’Agabio, “Sant’Andrea”,
Sant’Antonio,
San
Francesco
alla
Rizzottaglia, San Giuseppe” Santa Maria alla
Bicocca, San Martino, Santa Rita

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Tabella 3.9

(segue)

Caratteristiche

Progetto
Peer education

Sostegno Scolastico
Operatori
volontari

Tempi e
modalità di
svolgimento

Studenti del Liceo sociale “G.Castelli” di
Novara

-

Studenti del Liceo sociale “G.Castelli” di
Novara.

-

Studenti delle Scuole statali secondarie di
2° grado di Novara, aderenti allo “ Stage
studentesco del Coordinamento novarese
del volontariato socio-sanitario”.

settembre – ottobre 2010
- Contatto con le Scuole beneficiarie per la segnalazione degli alunni da seguire e la raccolta della
documentazione.
- Contatto con le Scuole Secondarie di Secondo Grado per individuare gli studenti che parteciperanno
al progetto.
Novembre 2010 – aprile 2011
- Attività di sostegno scolastico pomeridiano, individualizzato o in piccoli gruppi, seguito e coordinato
tra volontari e psicologi, secondo gli accordi presi per ogni singolo allievo.
- Contatti periodici di e tra Referenti e Collaboratori dei progetti con le Scuole beneficiarie, per una
costante verifica del percorso.
- Incontri formativi per gli studenti delle superiori.
Maggio 2011
- Termine dell’attività e verifica conclusiva.

Luoghi e orari

- Locali del 1° Circolo didattico di Novara,
plesso “Ferrandi”.
- Un incontro settimanale di 90 minuti, in
orario scolastico pomeridiano.

-

Locali delle parrocchie aderenti.

-

Due incontri settimanali di 2 ore ciascuno,
in orario pomeridiano, secondo le
disponibilità di ciascuna parrocchia.

3.10 Laboratorio della solidarietà
Prosegue la collaborazione con la Caritas Georgiana, a sostegno delle permanenti condizioni di
povertà dovute alle difficili condizioni socioeconomiche, attraverso raccolte di fondi finalizzate a
fornire aiuto per le emergenze.
Il Laboratorio ideerà iniziative volte alla sensibilizzazione dei soci intorno alle tematiche di
gestione solidaristica dell’economia svolte nel progetto formativo Per la cruna dell’ago, realizzato
nello scorso anno sociale.

3.11 Giovanni Paolo II: il magistero e la testimonianza - gruppo di
studio, riflessione e preghiera dedicato a Giovanni Paolo II
Mantenere viva la memoria di Giovanni Paolo II, ripercorrendo il suo operato nella Chiesa come
pastore e uomo di fede, nell’attesa dell’esito della causa di beatificazione e santificazione. Questo
l’obiettivo del gruppo che, nato nel 2008, ha dedicato in questi anni la sua attività alla conoscenza
della vita del pontefice e allo studio dei testi del suo magistero.
Le attività del nuovo anno sociale prevedono il completamento delle encicliche di Giovanni
Paolo II. Il primo incontro del nuovo anno sociale—sabato 16 ottobre 2010, alle 21, presso la sede
de La Nuova Regaldi—sarà dedicato alla Salvifici doloris. Seguiranno incontri—in date da
definirsi—dedicati alle encicliche Slavorum apostoli, Redemptoris missio, Ut unum sint, Fides et
ratio ed Ecclesia de eucharistia. Gli incontri saranno guidati da don Silvio Barbaglia, che analizzerà
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il testo delle encicliche, evidenziandone il substrato biblico e il significato teologico ed
ecclesiologico.
Le date degli incontri saranno diffuse sulle mailing list e pubblicate sul sito
www.lanuovaregaldi.it. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare—in orario serale—al 334
6705764 (Luciana).
La pagina http://www.lanuovaregaldi.it/attivita.cfm?sezioneAtt=612 riporta l’elenco degli
incontri, accedendo ai quali è possibile scaricare audio e appunti raccolti durante il loro svolgimento
e altri strumenti di formazione e di approfondimento.

3.12 Passio, verso il 2012: una proposta per le scuole
Un nuovo progetto per proseguire la fruttuosa attività di collaborazione con docenti e studenti, in
vista dell’edizione 2012 di Passio. È la proposta che La Nuova Regaldi intende rivolgere agli Istituti
scolatici novaresi nell’anno scolastico 2010-2011. Volontariato, Chimica e la riscoperta della fede
sono i temi “forti” del 2011 a livello internazionale, che il progetto intende proporre e valorizzare,
tramite conferenze, laboratori teatrali e strumenti di comunicazioni multimediali.
Passio e giovani: una proposta per il 2011
Un nuovo progetto, per proseguire con Passio l’esperienza altamente positiva inaugurata nel
2010. Il progetto Passio. Cultura e arte intorno al mistero pasquale si è rivolto nel 2010 agli istituti
scolastici superiori di Novara coinvolgendo docenti e studenti in un’esperienza di riflessione
culturale intorno al tema del “futuro tra paure e speranze”. L’esito altamente positivo dell’iniziativa
spinge l’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi e gli altri soggetti promotori di Passio
- in primis la Commissione di pastorale giovanile del Vicariato di Novara - a proporre una
prosecuzione dell’esperienza nell’anno scolastico 2010-2011 per intraprendere un percorso di
ricerca culturale pensato in collaborazione con i docenti e a servizio degli studenti. La proposta può
essere ampliata anche al territorio provinciale.
I seguenti paragrafi presentano il progetto nelle sue linee programmatiche fondamentali, da
ridiscutere e approfondire con gli istituti scolastici che vorranno aderirvi.
Il 2011, un anno “speciale” in Europa e nel mondo
Volontariato, chimica e la riscoperta della fede cristiana nella sua capacità di creare e alimentare
cultura. Sono almeno tre le ragioni che fanno del 2011 un anno “speciale”, in particolare per i
giovani, ricco di stimoli di riflessione e di provocazioni per il loro futuro. Le proposte si collocano
entro una prospettiva internazionale, a fianco e a complemento delle molteplici iniziative legate alla
celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il 2011 sarà infatti l’Anno europeo del volontariato, voluto dalla Commissione europea per
sostenere il volontariato come elemento di promozione di partecipazione civica, coesione sociale e
solidarietà tra i cittadini dell’Unione europea.
Ma il 2011 sarà anche l’Anno internazionale della chimica, promosso dall’Unesco – nel
centesimo anniversario della consegna del Nobel a Marie Curie – per riscoprire la Chimica come
scienza a favore dell’uomo, per il miglioramento delle condizioni di vita nel rispetto dell’ambiente.
Infine, dal 16 al 21 agosto 2011, giovani di tutto il mondo si riuniranno a Madrid, convocati da
papa Benedetto XVI per la XXVI Giornata mondiale della gioventù, all’insegna della riscoperta
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della fede in Cristo, accettando le sfide attuali più urgenti per la promozione dello sviluppo umano
integrale: “l’uso delle risorse della terra e il rispetto dell'ecologia, la giusta divisione dei beni e il
controllo dei meccanismi finanziari, la solidarietà con i Paesi poveri nell'ambito della famiglia
umana, la lotta contro la fame nel mondo, la promozione della dignità del lavoro umano, il servizio
alla cultura della vita, la costruzione della pace tra i popoli, il dialogo interreligioso, il buon uso dei
mezzi di comunicazione sociale” (dal messaggio per la XXV Gmg, 28 marzo 2010).
Una proposta a 4 “velocità”
Volontariato, chimica e riscoperta della fede. Tre spunti, offerti dal contesto internazionale, che
possono essere valorizzati attraverso una varietà di iniziative che spingano i giovani a crescere in
consapevolezza e desiderio di spendersi nella costruzione del futuro.
Gli organizzatori di Passio propongono a questo scopo un percorso che prevede: (1) un ciclo di
dieci conferenze nelle scuole superiori di Novara, dedicato alle sfide del futuro per lo sviluppo
umano integrale tra fede, scienza e cooperazione; (2) incontri scolastici con a tema l’esperienza di
creazione artistico-teatrale; (3) un laboratorio extra-scolastico per la creazione ex novo di uno
spettacolo teatrale; e (4) un laboratorio di comunicazione multimediale per la valorizzazione in
Internet dei contenuti del progetto.
(1) Le dieci conferenze. Dieci conferenze, per declinare il tema dello sviluppo umano integrale
tra fede, scienza e cooperazione tra gli uomini. Le conferenze, condotte da esperti del settore nello
stile del dibattito, si potrebbero tenere in dieci Istituti di Novara durante l’orario scolastico, nei mesi
di febbraio, marzo e aprile, con l’80% dei posti riservati alla scuola ospitante, e il restante 20% a
delegazioni degli altri Istituti. La proposta può essere replicata anche negli istituti della provincia di
Novara che faranno richiesta. I possibili temi e istituti prescelti sono indicati in tabella ma ancora in
fase di definizione e devono ancora essere avviati i contatti con i responsabili degli stessi istituti
scolastici.
Tema
Il Vangelo “secondo Giotto”
Il messaggio umano e teologico della cappella degli
Scrovegni di Padova

Materie di interesse
Arte e Religione

Il Gesù degli Apocrifi: tutta un’altra storia?
I Vangeli apocrifi, tra fede popolare, recenti scoperte e
letture ideologiche

Storia
(storiografia)
Religione

“Anima” – Chi l’ha vista?
L’inafferrabile essenza dell’anima, indagata da filosofia,
teologia e scienza

Filosofia, Scienza e Religione

Liceo Scientifico (Antonelli
e Carlo Alberto di Novara) Liceo Scientifico Galileo
Galilei (Borgomanero)

Il cappello del mago
Magia e paranormale, tra fascino e inganno

Psicologia e Sociologia

Magistrali Bellini (Novara)

Chimica e ambiente, alleati per l’uomo
Quando la scienza è favorevole all’ecologia

Scienze naturali e chimica

ITA G. Bonfantini (Novara)

New addiction, “trappole” per l’uomo cibernetico
Internet, sesso, gioco d’azzardo…: nuove minacce alla
libertà dell’uomo d’oggi

Psicologia e Sociologia

ITI Bellini (Novara)
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Istituto superiore
Liceo Artistico
(Novara)

e

Casorati

Liceo Classico Carlo Aberto
(Novara) - Liceo Scientifico
e Liceo Classico E. Fermi
(Arona)

Tema
“Voglio una vita… amata”
Medicina e solidarietà umana, alleate per sostenere la
vita anche quando è difficile

Materie di interesse
Religione,
volontariato

Sulle strade del mondo: “pellegrini” o “turisti”?
Narrazioni, spiritualità ed esperienze del viaggiare di
ieri e di oggi

Turismo, Economia

Dai Mass Media ai New Media
Tecnologie e stili comunicativi alla rincorsa di un
cambiamento continuo

Comunicazioni, Informatica

ITIS Giacomo Fauser
(Novara) - IIS Pascal di
Romentino - ITIS Leonardo
da Vinci (Borgomanero)

Sviluppo umano, sete di energia
Chimica, fisica e tecnologia alla ricerca di fonti
energetiche sicure e sostenibili

Scienze della Terra, chimica e
fisica

ITI Omar
(Novara)

Bioetica,

Istituto superiore
Liceo Sociale Castelli e
Liceo Scientifico San
Lorenzo (Novara) - Liceo
Linguistico Europeo Don
Bosco (Borgomanero)
Ravizza e Bermani
(Novara) - Istituto
Alberghiero De Filippi
(Arona)

e

ITS

Nervi

(2) La creazione artistico teatrale in due proposte. a. Big bang: come nasce uno spettacolo
teatrale. Un percorso – della durata di 6 o 8 ore in 3 o 4 incontri, in orario scolastico – con l’attrice
e autrice teatrale Lucilla Giagnoni, per ripercorrere le tappe della creazione dell’opera teatrale Big
Bang (presentata a Novara il 21 aprile 2010 nell’ambito di Passio), per scoprire il teatro come
strumento di comunicazione e veicolo di nuove idee. b. Laboratorio-conferenza «Recito ergo sum»
in 6 o 8 ore in 3 o 4 incontri, in orario scolastico a cura della “Fondazione Persona” di Gianni Dal
Bello. Per questa sezione si richiede una partecipazione finanziaria – da concordare – da parte degli
istituti scolastici che aderiranno al progetto.
(3) Dalla carta al palcoscenico. Un percorso extrascolastico rivolto a un gruppo ristretto di
ragazzi di Terza e Quarta superiore (una trentina), per ideare, scrivere e rappresentare un nuovo
spettacolo teatrale attorno alla simbolica del «padre». L’attività, a cura dell’associazione «Ninive»
di Bruno Macaro, sarà guidata da formatori teatrali entro un percorso di laboratorio. Lo spettacolo
teatrale frutto dell’attività di laboratori potrà essere rappresentato nel corso dell’edizione 2012 di
Passio. Verranno, a breve, definiti spazi, attività, tempi e costi richiesti per l’adesione al progetto
formativo. Si richiede la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per i partecipanti
all’attività extrascolastica.
(4) Tam tam cibernetico. Un laboratorio di uso dei mezzi di comunicazione sociale, per creare
una rete di comunicazioni (tramite Facebook e altri Social Network offerti da Internet), per suscitare
risonanze, confronti e dibattiti sugli argomenti trattati nelle dieci conferenze e nei laboratori del
progetto. Tale laboratorio mediatico costituisce il cuore comunicativo del progetto per valorizzare
sempre di più i ragazzi quali attori e protagonisti di azioni nuove e coinvolgenti.
Svolgimento del progetto
Il progetto è stato presentato all’Ufficio scolastico provinciale di Novara, che lo ha approvato e
lo ha proposto agli istituti scolastici della provincia di Novara. Sono in corso contatti con i referenti
comunicati dagli istituti aderenti (oltre 20 in Novara e provincia), per la definizione di tempi e modi
di svolgimento delle attività.
Il responsabile del progetto è don Federico Sorrenti (339-1211282 federicosorrenti@gmail.com).
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Appendici
A

Vantaggi per i soci: copertura assicurativa

I soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2000-2011 sono coperti da
una Polizza multirischi persona, avente le caratteristiche descritte nei seguenti paragrafi.
A.1

Oggetto dell’assicurazione

Sulla scorta delle definizioni e delle norme di cui al fascicolo a stampa Mod. C/20 A – Ed.
01/2002 e dell’identificazione delle garanzie prestate di cui al modulo a stampa “uno infortuni” …,
che la Contraente dichiara di conoscere ed accettare, nonché delle precisazioni, deroghe e
condizioni particolari che seguono, la sottoscritta Società assicura contro gli infortuni le persone di
cui alla successiva descrizione dei rischi assicurati, per i massimali individuali di garanzia e dietro
pagamento del relativo premio pure come più avanti indicati.
A.2

Descrizione dei rischi assicurati

Le garanzie del contratto si intendono esclusivamente per gli infortuni subiti dai soci
dell’Associazione Contraente (costituita ai sensi D.L. 4/12/97 n° 460 sugli Enti non commerciali),
mentre si dedicano a tutte le attività istituzionali dell’Assicurazione stessa che statutariamente ha
“finalità di carattere pedagogico e culturale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico con
le grandi sfide contemporanee e… vuole promuovere un Progetto culturale che sappia interagire
con la molteplicità dei doni di ciascuno e che offra luoghi di formazione capaci di leggere le grandi
domande di senso dei giovani, avendo come punto di riferimento la parola del Vangelo interpretata
dall’esperienza ecclesiale”; allo scopo potrà promuovere ed organizzare conferenze, mostre,
spettacoli, concerti, concorsi, corsi, attività culturali di socializzazione quali incontri, gite e/o
passeggiate ed in genere ogni attività utile al raggiungimento dei propri scopi sociali”.
Le garanzie sono operanti anche:
- durante la permanenza degli stessi soci nei locali della Sede dell’Associazione, compresa la
piccola manutenzione degli stessi;
- durante la loro partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali
dell’Ente Contraente come sopra precisati, secondo calendari e programmi dallo stesso
predisposti.
Per l’identificazione e conferma della mansione svolta dall’infortunato all’atto del sinistro, farà
fede la prova della sua inclusione negli appositi registri dalla Contraente nonché la dichiarazione
della stessa comprovante l’incarico cui il socio attendeva.
A.3

Prospetto assicurati, garanzie prestate

- Massimale per morte: € 5.165,00;
- Massimale per invalidità permanente totale: € 10.330,00;
- Massimale per rimborso spese di cura, etc.: € 1.550,00.
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B

Vantaggi per i soci: esercizi convenzionati

La Nuova Regaldi ha stipulato convenzioni con gli esercizi riportati in Tabella B, che
praticheranno uno sconto sugli acquisti/consumazioni ai soci dietro esibizione della Regaldi Card
2010-2011.
Tabella B Esercizi convenzionati con La Nuova Regaldi e sconti praticati ai soci dietro esibizione della Regaldi Card
2007-2008
Esercizio

Sconti praticati

Pizzeria Ristorante Centro
(Corso Cavallotti, 9 – Novara)

10 % (esclusi i buoni pasto)

Libreria Paoline
(Corso Italia, 49/B- Novara)

15% sui libri edizioni Paoline e San Paolo
10% sugli altri libri

Libreria Rescalli,
(via Dei Mille, 1/D – Novara)

10% su tutti i libri in vendita

Policaro Libri
(via Dei Mille, 14/C – Novara)

15% su libri Mondadori e libri per ragazzi

Settimanale diocesano
(Stampa Diocesana Novarese s.r.l.)

50% annuo per i soci de La Nuova Regaldi che iniziano un nuovo
abbonamento al settimanale

Corriere di Novara

25% annuo per i soci de La Nuova Regaldi che iniziano un nuovo
abbonamento al bisettimanale

Avvenire
Quotidiano di ispirazione cattolica

Spedizione gratuita per 3 mesi in visione per i soci (rivolgersi a don
Silvio Barbaglia sbar@libero.it)

C

Sono tassativamente esclusi dallo sconto i testi scolastici e i testi
giuridici

Mailing-list

Le mailing list consentono una comunicazione semplice ed efficace tra i partecipanti alle attività
de La Nuova Regaldi e tutti coloro che sono interessati a conoscere la multiforme offerta culturale
disponibile nel territorio diocesano. Il paragrafo C.1 elenca e descrive le mailing lista attivate,
mentre il paragrafo C.2 fornisce indicazioni su come iscriversi o cancellarsi da una mailing list.
C.1
1.

2.

Le mailing list attivate da La Nuova Regaldi
pastuninov@yahoogroups.com: è la mailing list più ampia, raccoglie 383 iscritti. In essa
circolano informazioni prevalentemente di carattere culturale e spirituale, relative a iniziative
locali, promosse da vari enti e associazioni. Occorre vigilare per far sì che resti un servizio per
tutti, evitando di inviare messaggi troppo personalizzati, tipici di un gruppo di amici. A questa
mailing list sono collegate persone in più punti d’Italia che evidentemente amano seguire e
restare informati su cose di qualità e non d’altro tipo.
pastuniorg@yahoogroups.com: è la mailing list costituita da una cerchia più ristretta di soci e
non soci de La Nuova Regaldi. Il numero è di 94 iscritti. Serve attualmente per due scopi: uno
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

di carattere organizzativo (richiesta di aiuto immediato per organizzare un evento, o altro) e
uno di carattere goliardico, per ridere e far ridere un po’.
PerLaCrunaDellAgo@yahoogroups.com: è la mailing list del progetto di formazione Per la
cruna dell’ago, che trasmette informazioni organizzative relative al corso e diffonde notizie
relative a occasioni formative in tema di economia solidale e sostenibile. Gli iscritti sono 77.
in-media@yahoogroups.com: è la mailing list del progetto di formazione inMEDIA, che
trasmette informazioni organizzative relative al Corso di formazione all’uso dei mezzi di
comunicazione e al Laboratorio permanente di aggiornamento multidisciplinare e diffonde
notizie relative a occasioni formative ed eventi culturali riguardanti le comunicazioni sociali.
Gli iscritti sono 121.
pastuni_scientifica@yahoogroups.com: è la mailing list del laboratorio Scienza ed etica de La
Nuova Regaldi. Raccoglie 92 iscritti. Attraverso di essa è possibile seguire lo sviluppo del
lavoro del laboratorio, con relazioni degli incontri e testi utili per l’approfondimento
dell’attività.
pastuni_umanistica@yahoogroups.com: è la mailing list del laboratorio Fede, cultura e ragione
de La Nuova Regaldi. Raccoglie 113 iscritti. Attraverso di essa è possibile seguire lo sviluppo
del lavoro del laboratorio, con relazioni degli incontri e testi utili per l’approfondimento
dell’attività.
pastuni_sociopolitica@yahoogroups.com: è la mailing list del laboratorio Politica e società de
La Nuova Regaldi. Raccoglie 104 iscritti. Attraverso di essa è possibile seguire lo sviluppo del
lavoro del laboratorio, con relazioni degli incontri e testi utili per l’approfondimento
dell’attività.
pastuni_espressiva@yahoogroups.com: è la mailing list del laboratorio Espressione artistica de
La Nuova Regaldi. Raccoglie 40 iscritti. Attraverso di essa è possibile seguire lo sviluppo del
lavoro del laboratorio, con relazioni degli incontri e testi utili per l’approfondimento
dell’attività.
dimensione_solidarietà@yahoogroups.com: è la mailing list istituita per favorire lo scambio di
informazione tra i partecipanti al Laboratorio della solidarietà e/o al Progetto di sostegno
scolastico a favore di bambini delle scuole elementari del Quartiere Centro di Novara. Gli
iscritti sono 44.
valsesia_giovani@yahoogroups.com: è la mailing list di un gruppo di giovani operanti per la
valorizzazione culturale del patrimonio artistico e religioso del Sacro Monte di Varallo e per la
promozione di un’azione culturale nel territorio della Valsesia. Gli iscritti sono 94.
progettoculturale@yahoogroups.com: tale mailing list vuole collegare tutte le persone in
Diocesi attente alla diffusione del Progetto culturale della CEI. Gli iscritti sono 42.
consdirettregaldi@yahoogroups.com: è la mailing list del Consiglio direttivo de La Nuova
Regaldi composto di 25 membri.
ufficio_presidenza@yahoogroups.com: è la mailing list dell’Ufficio di Presidenza
dell’Associazione, destinato alla trasmissione frequente di notizie necessarie all’organizzazione
quotidiana della vita dell’Associazione. Chiunque può spedire messaggi a questa mailing list,
per segnalare notizie di particolare urgenza o riservatezza; solo i membri dell’Ufficio di
Presidenza sono ammessi a leggere i messaggi indirizzati alla lista. Gli iscritti sono 5.
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C.2

Come iscriversi a una mailing list e come cancellarsi

Per iscriversi a una mailing list basta inviare un messaggio vuoto all’indirizzo costituito dal nome
della mailing list e seguito dal suffisso “-subscribe@yahoogroups.com” (ad esempio: pastuninovsubscribe@yahoogroups.com). Il server risponderà con un messaggio che chiede conferma;
rispondendo semplicemente a tale messaggio l’iscrizione sarà registrata. Chi non riuscisse in questo
modo può inviare una richiesta a info@lanuovaregaldi.it.
Analogamente è possibile cancellarsi automaticamente dalle mailing list qualora lo si volesse
(come indicato in calce a ogni messaggio ricevuto). Basta semplicemente inviare un’e-mail vuota
all’indirizzo costituito dal nome della mailing list e seguito dal suffisso
“-unsubscribe@yahoogroups.com”(ad esempio: pastuninov-unsubscribe@yahoogroups.com). Il
server risponderà con un messaggio che chiede conferma; rispondendo semplicemente a tale
messaggio la cancellazione sarà effettuata.
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