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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 2010-

2011), aggiornato alla data della convocazione dell’Assemblea ordinaria (17 giugno 2011) 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 2011-2012 (€ 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 1.3. 

Tabella 1.1 Nominativi dei soci effettivi al 17 giugno 2011 

 

1. ADAMO ANNA VALENTINA 

2. AIROLDI DON MATTIA 

3. ALBANESE IN MIGLIORINI 

LUCIA 

4. ALVINO IN BRUNO LAURA 

5. ANGELI GIULIANO 

6. ANNOVAZZI GIUSEPPINA 

7. ANSELMETTI GAUDENZIO 

8. BALDO DAVIDE 

9. BARBAGLIA DON SILVIO 

10. BARBERIS IN SORGARELLO 

ANTONELLA PATRIZIA 

11. BAZZANI NICOLETTA 

12. BEFFANI ARMANDO 

13. BELARDI ANTONIO 

14. BERTAZZO ELENA 

15. BEVILACQUA ATTILIO 

16. BIANCHI MARCO 

17. BONIPERTI MAURO 

18. BOTTA ANNA 

19. BOVIS MARIA RITA 

20. BRUNO CLAUDIA 

21. BRUNO RENATO 

22. BRUSCOLI LIVIO 

23. CADARIO SILVIA 

24. CAMMELLI FABRIZIO 

25. CANNATA LUIGI 

26. CARDOLETTI VERA 

27. CASTAGNA TIZIANO 

28. CENTINI MASSIMO 

29. CERUTTI CHIARA 

30. CHIAPPO ENRICO 

31. CLAVENNA EMMA 

32. COLLARINI DON ROBERTO 

33. DAGO SARA 

34. DE MARCO GIANLUCA 

35. DELLUPI RICCARDO 

36. DI MARTINO GABRIELLA 

37. DONADDIO MASSIMO 

38. FEO FRANCO 

39. FERRARI STEFANO 

40. FERRO GIUSEPPE 

41. FORTE ANNA 

42. GANZERLA  LAURA 

43. GARAVAGLIA GABRIELE 

44. GAROFALO NUNZIATA 

45. GILODI in PREDA CECILIA 

46. GRACEFFO LUCIA 

47. GRANATA ROSANNA 

48. GROSSINI MANUEL 

49. GUENZI IN NIZZOLINI 

ADRIANA 

50. GUERRA ALISSA VERONICA 

51. GUERRA VALENTINA 

52. GUGLIELMETTI FRANCESCA 

MARIA 

53. GUIDA LUIGI 

54. GUIDA RICCARDO 

55. KLUN CLAUDIO ANDREA 

56. LA CAPRIA ALESSANDRO 

57. LATEGANA DON GIANNI 

58. LATTANZIO FILIPPO 

59. LOSCHI ELLADE 

60. MARTELLI RINALDO 

61. MARTINETTI MARTINETTI 

ALESSANDRO 

62. MERIGO ANNARITA 

63. MILAZZO GIUSEPPA 

64. MONFALCONE ELENA 

65. MONTINO RAFFAELLA 

66. MORRA ALESSIA 

67. MOSSINA CLAUDIA 

68. MUSSETTA MARCO 

69. NAVAZZA BARBARA 

70. NIZZOLINI CARLO 

71. PAPARO FELICE 

72. PASCUCCI PASQUA LUISA 

73. POPOLI CRISTIANA 

74. PRANDI MONICA 

75. RAGNI GIOVANNA 

76. REHO SALVATORE 

77. RINALDI ANTONIO 

78. RIZZO GIOVANNI 

79. ROCCASALVA GIOVANNI 

80. ROGNONI IVAN 

81. RONDONOTTI DON MARCO 

82. ROVELLI FEDERICO 

83. ROVIDA PAOLA 

84. SALINO MONICA 

85. SAVARESE SALVATORE 

86. SEMPIO LUIGI 

87. SONCIN GABRIELE 

88. SORGARELLO CORRADO 

89. TACCHINO GIANFRANCO 

90. TARANTINI MICHELA 

91. TERRASI ALESSANDRO 

92. TORGANO ANGELA 

93. TORGANO IN GUIDA LAURA 

94. TOSCANI FRANCESCO 

95. TOSCANI PIETRO 

96. VANDONI KATIA 

97. VENTURA MAGDA 

98. ZANARDI CHIARA 

99. ZANARI ALESSIA 

100. ZONCA NERIO 
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1.2 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, Ferrari 

Stefano, 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. 

Ufficio di Presidenza 

Presidente Chiara Cerutti 

Vicepresidente  Giovanna Ragni 

Assistente Spirituale Don Silvio Barbaglia 

Tesoriere Marco Mussetta 

Segretario Rosanna Granata 

Consiglieri Delegati 

Attrezzature tecniche Marco Mussetta, Riccardo Dellupi 

Rapporti con gli organi d’informazione Don Silvio Barbaglia, 

Claudio Andrea Klun 

Grafica e immagine pubblicitaria Annarita Merigo 

Gestione del sito Internet Riccardo Dellupi, Claudio Andrea Klun, 

Manuel Grossini 

Rapporti con le Istituzioni civili e politiche Don Silvio Barbaglia 

Rapporti con le Istituzioni ecclesiastiche 

e le realtà ecclesiali 

Chiara Cerutti, Luigi Cannata, 

Elena Bertazzo 

Fund raising Don Silvio Barbaglia, Marco Mussetta 

Biblioteca e archivio Gabriele Garavaglia 

Mantenimento e ordine ambienti Gabriella Di Martino 

Progetto stabile di corsi biblici d’introduzione 

ed esegesi all’Antico e al Nuovo Testamento 

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 
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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 

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 2011-2012, in: 

- una copertura assicurativa (v. appendice A); 

- l’ottenimento, dietro esibizione della Regaldi Card 2011-2012, di sconti su acquisti e 

consumazioni presso gli esercizi convenzionati (v. appendice B). 

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 

Numerose 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. 

Tutti i soci, all'atto dell'iscrizione all’Associazione, vengono inseriti con il loro indirizzo e-mail 

nella mailing-list pastuninov@yahoogroups.com. Partecipano a tale lista anche altre persone 

collegate da varie parti d'Italia, per un totale di 398 membri. Su questa mailing-list circolano 

informazioni prevalentemente di carattere culturale e spirituale, relative a iniziative locali, promosse 

da La Nuova Regaldi e da vari enti e associazioni.  

Per iscriversi, inviare una mail vuota a pastuninov-subscribe@yahoogroups.com. 

Accanto a questa mailing-list, sono state create liste specifiche per temi diversi. Ogni 

Laboratorio ed ogni Progetto è dotato di una propria mailing-list che viene utilizzata per 

comunicazioni organizzative e per l'approfondimento dei temi trattati all’interno del gruppo. 

mailto:pastuninov@yahoogroups.com
mailto:pastuni_umanistica-subscribe@yahoogroups.com
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1.5 Biblioteca e videoteca 

Durante l’anno sociale 2010-2011 è proseguita 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 2010-

2011 è proseguita l’attività di scansione di tali articoli, finalizzata alla realizzazione di un archivio 

digitale. 

La disponibilità di periodici nell’emeroteca annovera 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, Luoghi 

dell’infinito, Il Regno, La Società, Rivista del Cinematografo. 

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 svolgimento la ricollocazione del posseduto della biblioteca e la costruzione del 

relativo catalogo on-line. 

A partire dal 13 giugno 2011, la scheda informativa della biblioteca e il relativo catalogo sono 

raggiungibili all’indirizzo:  

http://www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it/anagraficaCEIBib/index.jsp 

impostando, nella parte destra della schermata iniziale, Piemonte come Regione ecclesiastica e 

Novara come Diocesi. 

2 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 

http://www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it/anagraficaCEIBib/index.jsp
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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 Con il Vangelo “in un mondo che cambia”: percorso 2010-2011 

«Con il Vangelo in un mondo che cambia» (2010-2011): Come la Chiesa italiana, che, concluso 

il decennio 2000-2010, dedicato ad “Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia”, si accinge ad 

affrontare nuove sfide, in risposta alle nuove urgenze sociali, così La Nuova Regaldi ha proposto un 

percorso di riscoperta e rilettura delle intuizioni vitali che hanno guidato i primi dieci anni della sua 

attività associativa, come spunto per nuove partenze per creare nell’oggi una cultura a servizio del 

Vangelo e dell’uomo. 

2.3 La Genesi tra esegesi ed attualizzazione: una prima ipotesi per il 
percorso 2011-2012 

Sulla scia del progetto Passio 2012 incentrato sulla figura del Padre si è pensato di dedicare il 

percorso delle Giornate di Spiritualità e Cultura del prossimo anno sociale al primo libro della 

Bibbia, la Genesi, nel quale emerge in modo peculiare l’immagine di Dio come Padre/Creatore. Il 

percorso si articolerà in 8 domeniche nelle quali sarà svolta, nel corso delle mattinate, l’esegesi 

completa del libro della Genesi da parte di don Silvio Barbaglia (o di un altro biblista). I pomeriggi 

saranno invece dedicati all’approfondimento di tematiche legate alle grandi sfide culturali del nostro 

tempo suscitate dalla lettura biblica. I relatori e i temi di questa seconda parte sono ancora da 

definire. 

3 Progetti e laboratori 

3.1 Laboratorio Fede, cultura e ragione 

Il cammino di quest’anno è stato dedicato al grande tema delle origini cristiane e in particolare al 

Gesù storico e alle provocazioni/attacchi che certa cultura accademica o divulgazione hanno 

riversato sulla fede tradizionale della Chiesa nella vicenda narrata dai Vangeli come testimonianza 

storica dell’esistenza e della missione divina di Gesù Cristo. L’obiettivo è stato quello di 

reimpostare il problema del rapporto tra fede e storia, da sempre lo scoglio principale su cui 

cozzano i tentativi degli storici di raccontare, interpretare e comprendere la vicenda di Gesù di 

Nazaret, oggetto principale del Nuovo Testamento. Il Laboratorio ha analizzato dapprima una 

selezione delle più qualificate posizioni degli studiosi sul tema delle fonti cristiane (E. Norelli e M. 

Pesce) nonché sui criteri di storicità rinvenuti nelle fonti bibliche attraverso la selezione di John 

Meyer. Don Silvio Barbaglia, guida intellettuale del laboratorio, ha proposto un tentativo di 

superamento dell’aporia metodologica sulla storicità di Gesù attraverso la valorizzazione della più 

evoluta esegesi biblica, della studio dell’intenzionalità del testo, della sua dimensione narratologica. 

Il Laboratorio ha poi preso visione di alcuni spunti significativi dell’ultimo libro – proprio dedicato 

al tema – di papa Joseph Ratzinger, Gesù di Nazaret (parte seconda), concentrandosi sul capitolo 
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dedicato alla questione dell’Ultima Cena (è stata o non è stata una cena pasquale?). Per i lavori del 

prossimo anno non si sono ancora prese decisioni definitive: il tema del Gesù storico potrebbe 

ricomparire magari in alcuni momenti dell’anno, ma il percorso principale andrebbe ancora 

individuato. Un’ipotesi fondata potrebbe essere quella di impostare un percorso dedicato 

all’ecumenismo, come caldeggiato anche da don Silvio, neo-responsabile diocesano di questo 

servizio ecclesiale. 

Per essere aggiornati via e-mail sulle attività del laboratorio è possibile iscriversi alla mailing-

list inviando un'e-mail vuota a: pastuni_umanistica-subscribe@yahoogroups.com 

3.2 Laboratorio Scienza ed etica 

Grazie anche al contributo di relatori esperti, il Laboratorio di Scienza ed Etica, nell’anno sociale 

che sta finendo, ha approfondito temi diversi. 

I metalli tossici, anche quelli apparentemente più innocui, quale il diffusissimo alluminio, sono 

causa di disturbi e malattie? Di questo ci siamo occupati in due diversi incontri con il dottor Alberto 

Neri, veterinario omeopata di Novara, che sta conducendo una ricerca sull’argomento. 

Il laboratorio è poi tornato a discutere di Scienza: se nello scorso anno sociale si era occupato dei 

limiti della Scienza e delle sue implicazioni pratico etiche, quest’anno ha affrontato il rapporto 

scienza-fede. Prendendo le mosse da uno scritto del fisico del CERN Ugo Amaldi - Genesi 1-11 e il 

“naturalismo duale”, l’argomento è stato affrontato e discusso con don Piermario Ferrari, docente 

di Filosofia teoretica e teologo. 

Sempre nell’ambito del rapporto scienza-fede, è stato oggetto di approfondimento un nuovo 

filone di ricerca scientifica, che cerca di ricondurre la religione a un “bisogno” di natura biochimica 

del cervello umano, ossia che la religiosità è una caratteristica inevitabile nell’evoluzione 

dell’Homo sapiens.  La fede, un prodotto dell'evoluzione? Questa la domanda cui si è cercato di 

rispondere ancora una volta col contributo competente di don Piermario Ferrari. 

Ultimo degli argomenti trattati, l’energia nucleare: si è cercato di vagliare, senza pregiudizi, le 

prove a favore e quelle contrarie allo sviluppo e alla diffusione delle centrali atomiche per la 

produzione di energia elettrica dopo l’incidente di Fukushima e prima del recente referendum sul 

nucleare.  

Per il prossimo anno sono stati individuati alcuni temi, tutti molto interessanti, tra cui quello 

dell’Universo e di tutte le più avanzate teorie che cercano di spiegarne origine e costituzione; e il 

tema correlato della conquista dello Spazio da parte dell’uomo, a partire dal primo astronauta in 

orbita.  

Altro tema potrebbe essere un’indagine sul Metodo Kousmine (magari invitando don Sergio 

Chiesa dell’Associazione Cibo è Salute di Castellazzo Novarese), basato su alimentazione e stile di 

vita, che sembrerebbe efficace nel migliorare le risposte del sistema immunitario e quindi nel 

prevenire e combattere malattie autoimmuni come la sclerosi multipla. Tema questo che si 

collocherebbe nel filone delle medicine alternative, già affrontato proficuamente qualche anno fa. 

Per essere aggiornati via e-mail sulle attività del laboratorio è possibile iscriversi alla mailing-

list inviando un'e-mail vuota a: pastuni_scientifica-subscribe@yahoogroups.com 

mailto:pastuni_umanistica-subscribe@yahoogroups.com
mailto:pastuni_scientifica-subscribe@yahoogroups.com
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3.3 Laboratorio Politica e società 

“I cattolici per/nell’unità d’Italia” è stato il tema del percorso 2010/11 del Laboratorio. 

Il metodo seguito è stato quello dell’autoformazione per la formazione degli altri. 

Ogni elemento dell’area ha scelto un tema da preparare analizzare e poi esporlo al gruppo. Si è 

scelto di analizzare l’argomento attraverso una serie di “medaglioni”, ritratti di figure estremamente 

significative per capire il processo storico e culturale preso in esame. 

Si sono così analizzate le figure di Mazzini, Rosmini, i primi gran maestri della Massoneria 

Italiana, Romolo Murri e l’opera dei congressi.  

Grande assente nel nostro percorso è stata l’analisi del movimento socialista nel senso più vasto 

del termine, preferendo concentrarsi nella dialettica fra classe dirigente che ha realizzato l’unità 

nazionale e la presenza/assenza cattolica. 

Il Laboratorio non ha ancora maturato una sintesi organica dei temi analizzati, anche se, forse, al 

momento, il contributo più originale riguarda il sottodimensionamento della regia massonica nel 

processo unitario. 

E’ stato, infatti, evidenziato come la massoneria, pur avendo nell’Italia post 1861 numerosi 

uomini in altrettante posizioni chiave, non riuscì mai ad avere un vero e proprio impatto politico, 

basti pensare che la produzione legislativa massonica si è di fatto ridotta a un paio di circolari. 

Assente nel risorgimento, nata infatti nel 1861, iniziò a vantare meriti risorgimentali a 

insurrezione conclusa, accogliendo fra le sue braccia un Garibaldi ormai in pensione e persino un 

anticattolico come Mazzini fu celebrato massone a pieno titolo solo dopo parecchio tempo. 

Se quindi i cattolici parteciparono al Risorgimento in ordine sparso, i massoni vi “presero parte” 

solo quando finì. 

Questo ovviamente non toglie che vi furono atteggiamenti ostili ai cattolici da parte della classe 

politica pre e post unitaria, solo si nega una regia massonica che li orchestrasse e li determinasse. 

In sintesi possiamo dire che se la classe liberale riuscì non soltanto a porre nell’agenda politica 

l’unità politica italiana, ma anche il tema del pluralismo, ebbe però molta più difficoltà 

nell’affrontare la questione sociale e competizioni elettorali a suffragio universale. Al contrario i 

cattolici pur arrivando in ritardo e con difficoltà a far proprio l’ideale “repubblicano” , riuscirono, 

non solo a intercettare con efficacia la questione sociale, ma a costituire, come fecero i socialisti,  

un vero e proprio partito “di massa” come il Partito Popolare adatto ad affrontare elezioni come 

quelle del 1919, 21 e 24 che videro coinvolti strati della popolazione italiana molto più numerosi 

rispetto a quelli del secolo precedente. 

Dopo l’incontro su don Sturzo, il Laboratorio ha deciso di condensare il proprio percorso in un 

“redigendo” video da condividere con, si spera, “vasti strati” di pubblico del web. 

Per essere aggiornati via e-mail sulle attività del laboratorio è possibile iscriversi alla mailing-

list inviando un'e-mail vuota a: pastuni_sociopolitica-subscribe@yahoogroups.com 

3.4 Laboratorio Espressione artistica 

L'attività dell'area espressiva è stata volta, nell'anno sociale 2010-2011, alla valorizzazione 

dell'Oratorio della Passione secondo Luca, l'opera musicale dedicata alla Passione di Cristo, scritta a 

quattro mani dalla biblista Rosanna Virgili e dal compositore Alberto Sala, e rappresentata in prima 

mailto:pastuni_sociopolitica-subscribe@yahoogroups.com
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esecuzione assoluta nel duomo di Novara il 26 marzo 2010. L'Oratorio è stato rappresentato a 

Torino - in seconda esecuzione - il 15 aprile 2011, nell'ambito degli appuntamenti proposti in tempo 

di Quaresima dalla Diocesi di Torino. L'area espressiva si è occupata di aggiornare il software di 

proiezione dei sottotitoli, finalizzati a un efficace coinvolgimento del pubblico grazie a una migliore 

comprensione del testo dell'Oratorio. In particolare si è lavorato sulle immagini proiettate insieme 

con testi, che sono state interamente ricavate dalle cappelle del Sacro Monte di Varallo, grazie a 

un'apposita campagna fotografica, che ha permesso di raccogliere un ampio insieme di immagini 

che sono state successivemente selezionate. Si è giunti così alla realizzazione di 690 diapositive, 

che sono state mostrate al pubblico, su maxi-schermo, a commento visivo dell'esecuzione. 

Per essere aggiornati via e-mail sulle attività del laboratorio è possibile iscriversi alla mailing-

list inviando un'e-mail vuota a: pastuni_espressiva-subscribe@yahoogroups.com 

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

Attività dell’anno 2010-2011 

Il nono anno dei cicli di incontri di introduzione e analisi della Bibbia si è strutturato su tre cicli 

di incontri. Nel primo è proseguita la lettura dei Vangeli dell’infanzia canonici. La scorsa edizione 

aveva preso in esame il Vangelo della nascita e dell’infanzia secondo Matteo, mentre nella presente 

edizione è stato analizzato quello di Luca (Lc 1-2). Nel secondo ciclo invece si è letto il Libro di 

Rut per i primi due incontri e gli altri quattro incontri sono stati dedicati a concludere la lettura della 

Prima lettera ai Corinti che era rimasta inconclusa nel ciclo precedente; nel terzo ciclo si è 

analizzata la Seconda Lettera di san Paolo ai Corinti. 

La partecipazione è stata costante con circa venticinque persone, per lo più adulte e 

profondamente interessate alla proposta offerta. Ogni incontro è stato documentato con 

videoregistrazioni, audio-registrazioni e appunti presi in diretta. Il materiale audio, video e appunti 

scritti sono disponibili presso il sito dell’associazione. 

 

Proposta per l’anno 2011-2012 

Nel prossimo anno sociale, il corso Prendi e leggi! inizierà con un ciclo di incontri dedicati ai 

racconti sulla nascita e l’infanzia di Gesù secondo i testi apocrifi del Nuovo Testamento. Tale scelta 

ci permetterà di prendere contatto con questa particolare forma di testimonianza che documenta una 

posizione cristi alogica distinta rispetto alla tradizione canonica. Nel secondo e il terzo ciclo si 

proseguirà con la lettura dell’Antico e del Nuovo Testamento, affrontando rispettivamente il Primo 

Libro di Samuele e la Lettera ai Galati di San Paolo 

3.6 Azione culturale in Valsesia 

Le attività dell’Associazione in Valsesia proseguono grazie al Gruppo “del Rosario” che ha 

continuato a ritrovarsi quasi tutti i lunedì per la recita del rosario e a partecipare ad incontri biblici a 

Mosso S. Maria ed a Varallo (Concorso Valsesia Musica, con la presenza di Rosanna Virgili): di 

tutti questi incontri le registrazioni audio e video sono state caricate sul sito internet 

dell’Associazione. 

 Per la Quaresima 2012, si prevede di partecipare all’organizzazione di Passio a livello di 

vicariato della Valsesia, come già molto proficuamente è stato fatto negli ultimi anni. 

mailto:pastuni_espressiva-subscribe@yahoogroups.com
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3.7 Dimensione solidarietà: Progetto di Sostegno scolastico 

Anche quest’anno La Nuova Regaldi, ha attivato e coordinato l’attività di Sostegno Scolastico a 

favore degli alunni del 1° Circolo didattico, plesso Ferrandi, di Novara. 

Questo progetto rappresenta il punto di incontro di esigenze diverse: le esigenze della scuola, 

delle famiglie, dei bambini in difficoltà; ma anche quelle formative di giovani che  hanno 

l’occasione di fare volontariato  e esperienza del lavoro per cui si preparano. 

I destinatari sono individuati dalle maestre, tra gli alunni  che hanno difficoltà scolastiche o che 

semplicemente esprimono la necessità di  sostegno nello svolgimento dei compiti pomeridiani.  

Il gruppo di operatori è composto da volontari dell'Associazione e, in numero maggiore, da 

studenti del Liceo Sociale Castelli di Novara; questi ultimi, alla fine del percorso ottengono un 

attestato valutabile ai fini del conseguimento di crediti scolastici.  

Gli operatori volontari si impegnano, da novembre a maggio, a garantire un incontro settimanale 

di 90 minuti in orario scolastico pomeridiano, e a seguire un percorso di formazione e supervisione 

con il COSPES. 

In casi valutati di volta in volta, l’incontro settimanale  può essere spostato in orario 

extrascolastico, previo accordo con genitori, volontari, istituzione scolastica. 

L'Associazione si fa carico dell’attività di coordinamento e segreteria, nonché di tutoraggio per 

gli operatori attraverso la figura del responsabile del progetto, e si avvale  della collaborazione del 

Cospes nella figura di suor Elena Trecate per l’offerta formativa agli operatori volontari. 

Quest’anno sono stati impegnati 4 volontari soci e 12 studenti del Liceo “Castelli”, per un totale 

di  450  ore di attività, a favore di 21 bambini 

Visti i riscontri positivi   e le richieste delle parti interessate, si ritiene di proseguire con le stesse 

modalità degli anni precedenti. 

3.8 Giovanni Paolo II: il magistero e la testimonianza - gruppo di 
studio, riflessione e preghiera dedicato a Giovanni Paolo II 

Attività dell'anno 2010-2011 

Mantenere viva la memoria di Giovanni Paolo II, ripercorrendo il suo operato nella Chiesa come 

pastore e uomo di fede, nell’attesa della beatificazione, avvenuta il 1 maggio 2011. 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 dell’anno sociale 2010-2011 hanno proseguito nell’analisi delle encicliche di 

Giovanni Paolo II: Salvifici Doloris, Slavorum apostoli, Redemptoris missio e Ut unum sint. 

E’possibile scaricare dal sito www.lanuovaregaldi.it l’audio e gli appunti raccolti durante gli 

incontri. 

Proposta per l’anno 2011-2012 

 Obiettivo del nuovo anno sociale è il completamento delle encicliche di Giovanni Paolo II, 

leggendo le due mancanti: Fides et ratio ed Ecclesia de Eucharistia. Gli incontri saranno guidati da 

don Silvio Barbaglia, che analizzerà 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). 
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4 Progetto “Passio. Cultura e arte attorno al mistero 
Pasquale”  

4.1 Comitato per Passio 

Costituzione e scopo 

Il Comitato per il progetto "PASSIO. Cultura e arte attorno al mistero pasquale" è stato costituito 

il 1° marzo 2011 per istituzionalizzare le attività di un gruppo di lavoro che si è occupato di ideare e 

realizzare le edizioni 2004, 2006, 2008 e 2010 di Passio. 

Scopo del Comitato è - a norma dell'articolo 2 dello Statuto - quello di "promuovere e di 

organizzare le edizioni periodiche del progetto “PASSIO. Cultura e arte attorno al mistero 

pasquale” recependo, se espresse, le scelte programmatiche e ideali provenienti dal Progetto 

Culturale della Chiesa italiana, dalla Pastorale della Cultura della Diocesi di Novara e 

dall'Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi". 

Gli organi sociali del comitato sono: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il 

Presidente, il Vice Presidente Vicario. 

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle scelte strategiche, alle iniziative e ai 

criteri da seguire per la promozione dell'attività del Comitato, e alle questioni inerenti ruoli, compiti 

e strumenti operativi del Comitato.  

Sono istituite, ad opera del Consiglio di amministrazione, un'Assemblea organizzativa, una 

Consulta scientifica e una Consulta d'onore, per coadiuvare il Consiglio stesso nella realizzazione 

del progetto. 

Consiglio di Amministrazione 

Il consiglio di Amministrazione del comitato è composto come segue. 

 

Giunta esecutiva 

Don Silvio Barbaglia, Presidente, Referente diocesano per il Progetto culturale della Chiesa italiana 

Stefano Ferrari, Vice Presidente Vicario 

Riccardo Dellupi, Segretario Organizzativo 

Marco Mussetta, Segretario Amministrativo 

Consiglieri delegati 

Corrado Dalloni, Comunicazione  

Annarita Merigo, Eventi espositivi 

Elena Monfalcone, Bandi pubblici e privati 

Consiglieri 

Don Fausto Cossalter, Vicario episcopale della città di Novara 

Chiara Cerutti, Presidente de La Nuova Regaldi 

Massimo Donaddio 

Alessandro Monteverde  

Don Gianfermo Nicolini 

Don Federico Sorrenti 
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4.2 Passio scuole: “Tra timori e speranze. Giovani in dialogo sul 
futuro” 

Quattordici incontri pubblici e un laboratorio teatrale, proposti a oltre 3000 giovani di oltre 14 

istituti scolastici. Sono i numeri di un progetto dal titolo “Tra timori e speranze. Giovani in dialogo 

sul futuro”, elaborato da La Nuova Regaldi – in collaborazione con la commissione vicariale 

novarese di Pastorale Giovanile – e proposto alle scuole superiori di Novara e Provincia nei mesi di 

febbraio, marzo e aprile 2011. L’iniziativa, nata nell’ambito di “Passio. Cultura e arte intorno al 

mistero pasquale”, ha inteso proseguire il rapporto con il corpo docente e gli studenti inaugurato 

nella Quaresima del 2010, offrendo nuove occasioni di formazione complementari all’offerta 

didattica curricolare. Volontariato, Chimica, e la riscoperta del cristianesimo come “motore” di 

nuova cultura, sono gli ingredienti tematici di un percorso che è risultato ricco di valenze 

multidisciplinari tra scienza, letteratura, storia dell’arte e della religione. Particolarmente 

apprezzate, nell'ambito del progetto, la relazione di Nicola Armaroli, che ha presentato l'urgenza 

della ricerca di fonti rinnovabili per risolvere il problema  dell'approvvigionamento energetico 

mondiale, e la conferenza di Roberto Filippetti, che ha presentato - con sofisticati mezzi 

multimediali - il messaggio teologico e spirituale della cappella degli Scrovegni di Giotto. 

L'apprezzamento riscossa tra giovani e docenti ha spinto il Comitato per il progetto Passio a 

elaborare una nuova proposta rivolta ai giovani nell'ambito di Passio 2012. 

4.3 Passio 2012 

4.3.1 Introduzione 

Il padre. Cifra simbolica di Dio nei Vangeli. E “assente inaccettabile” della nostra società – come 

lo definisce Claudio Risé. È lui il protagonista dell’edizione 2012 di Passio, che inaugura così un 

percorso trintario, destinato a proseguire e compiersi nelle edizioni 2014 e 2016, rispettivamente 

dedicate al Figlio e allo Spirito. Un’edizione, quella del 2012, che esplora il divino nella sua 

dimensione generativa e “maschile” – in costruttiva dialettica con il femminile – che si declina in 

ambito artistico, culturale e pastorale, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2012, grazie ad eventi 

promossi da varie realtà territorio diocesano, e armonizzati in un calendario che accoglie altri 

appuntamenti proposti dal comitato per Passio. L’organizzazione e il coordinamento di tutto il 

progetto è a cura del Comitato per il progetto “Passio. Cultura e arte attorno al mistero pasquale” 

che si è costituito lo scorso 1 marzo 2011. 

 

4.3.2 Quadro tematico 

Il padre. Principio maschile nel nucleo famigliare, con ruolo generativo, educativo e affettivo, 

che si fa metafora e simbolo, nelle culture antiche greco-latina ed ebraica, del Dio creatore e 

ordinatore dell’universo. Un’immagine in evoluzione, che vede in Dio il garante della vita e del suo 

rinnovarsi, il Signore cui l’uomo deve rispondere come servo, e infine – nell’annuncio di Cristo – il 

Padre che offre se stesso, nel Figlio, per la salvezza del mondo. Una figura in profonda crisi, nel 

contesto culturale attuale, segnata da un mutamento profondo del ruolo maschile e paterno. Un 

ruolo che l’uomo e la donna sono chiamati a riscoprire nella sua specificità – nel dialogo con il 

femminile e nel contesto famigliare e sociale – perché torni a donare al mondo il proprio contributo 

prezioso.  



 - 14 - 

È questo il nucleo tematico dell’edizione 2012 di Passio, sviluppato in molteplici modalità 

culturali ed artistiche, secondo dimensioni fondamentali (identità, relazione e memoria) e ambiti 

vitali (famigliare, sociale e religioso) di riferimento, così descritte: 

- Identità. Il riferimento al padre stabilisce da sempre un’identità che è data dalla generazione, 

l’essere collocato in un flusso di vita, espressa dalla frase sono “figlio di…”, in cui – specialmente 

nella cultura ebraica – ci si riferisce al padre. 

- Relazione. L’identità non è a sé stante, ma vive della relazione. E se non è coniugata 

correttamente nella relazione, crea situazioni di tensione, a livello interpersonale, sociale e politico. 

Identità e relazione sono inscindibili sia nella prospettiva cristiana, che in quelle di psicologia, 

filosofia ed ermeneutica religiosa. 

- Memoria. Il legame con il padre e con i padri è dato nella storia e nella tradizione. L’identità e 

la relazione si vivono in un presente che trova il proprio fondamento nel passato, grazie al quale è 

possibile proiettarsi verso il futuro. La rivelazione del nome di Dio come Padre è di carattere storico 

e contemporaneamente escatologico, dalla dimensione originaria alla dimensione ultima della fede 

cristiana. 

- Ambito personale. La persona nel suo ambito di espressione primario famigliare e affettivo. 

- Ambito sociale. Le relazioni nell’ambito della società a livello lavorativo, cittadino, politico 

ecc. 

- Ambito religioso. Il piano di relazione con il divino, la dimensione trascendente, l’appartenenza 

ecclesiale, la dimensione religiosa. 

 

4.3.3  Titolo: “Abbà, un Dio papà” 

Il titolo proposto per il progetto è: 

Abbà. Un Dio “papà” 

In esso compare la parola aramaica “abbà”, con cui Gesù si rivolge a Dio. Una parola del 

linguaggio famigliare, che esprime affetto figliale. Come la parola “papà” nella lingua italiana, che 

ha anche un’assonanza fonetica con “abbà”. 

 

4.3.4  Il grande logo 

La Trinitas in cruce è il modello iconografico individuato come il più appropriato per 

sottolineare il legame tra Padre e Figlio nella teologia cristiana. Dio stesso assume il nome e il ruolo 

di Padre grazie al Figlio nella più suprema manifestazione del mistero pasquale, con il dono della 

vita del Figlio. 

Sarà assunta l’immagine della Trinitas in cruce della Chiesa parrocchiale di Armeno come 

grande logo di tutto il progetto Passio 2012. 
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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 2011-2012 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 

Attualmente La Nuova Regaldi è convenzionata con due esercizi che praticano uno sconto sugli 

acquisti/consumazioni ai soci dietro esibizione della Regaldi Card 2011-2012. 

 

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 

 


