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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 (1 ottobre 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 1 ottobre 2011

1. ALBANESE LUCIA
2. ALIDA AMELIA
3. ANGELI GIULIANO
4. BALDO DAVIDE
5. BARBAGLIA DON SILVIO
6. BEFFANI ARMANDO
7. BERTAZZO ELENA
8. BIANCHI MARCO
9. BONIPERTI MAURO
10. BOVIS MARIA RITA
11. BRUSCOLI LIVIO
12. CADARIO SILVIA
13. CANNATA LUIGI (GINO)
14. CERUTTI CHIARA
15. COSTA LAURA
16. DE MARCO GIANLUCA
17. DELLUPI RICCARDO
18. DI MARTINO GABRIELLA
19. DONADDIO MASSIMO
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20. FERRARI STEFANO
21. FERRO GIUSEPPE
22. FORTE ANNA
23. GAMBARO ANGELA
24. GARAVAGLIA GABRIELE
25. GARREFFA LETIZIA
26. GRACEFFO LUCIA
(LUCIANA)
27. GRANATA ROSANNA
28. GRUA PATRIZIA
29. GUENZI ADRIANA
30. GUIDA LUIGI
31. GUIDA RICCARDO
32. KLUN CLAUDIO ANDREA
33. LA CAPRIA ALESSANDRO
34. LATTANZIO FILIPPO
35. MANZELLA SERGIO
36. MARTELLI RINALDO
37. MERIGO ANNARITA

38. MONTINO RAFFAELLA
39. MOSSINA CLAUDIA
40. MUSSETTA MARCO
41. NIZZOLINI CARLO
42. RAGNI GIOVANNA
43. RINALDI ANTONIO
44. ROVELLI FEDERICO
45. ROVIDA PAOLA
46. SEMPIO LUIGI
47. SONCIN GABRIELE
48. TACCHINO GIANFRANCO
49. TORGANO ANGELA
50. TORGANO LAURA
51. TOSCANI FRANCESCO
52. TOSCANI PIETRO
53. VANDONI KATIA
54. ZANARDI CHIARA
55. ZANARI ALESSIA

Il Consiglio Direttivo nell’Anno sociale 2010-2011

Consiglieri
Don Silvio Barbaglia, Luigi Cannata, Chiara Cerutti, Riccardo Dellupi, Ferrari Stefano, Gabriele
Garavaglia, Lucia (Luciana) Graceffo, Rosanna Granata, Claudio Andrea Klun, Filippo Lattanzio,
Annarita Merigo, Claudia Mossina, Marco Mussetta, Giovanna Ragni, Corrado Sorgarello, Pietro
Toscani, Chiara Zanardi.
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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 e soci con incarico
Marco Mussetta, Riccardo Dellupi, Luigi
Cannata, (Alessia Zanari?)
Don Silvio Barbaglia, Claudio Andrea
Klun, Chiara Zanardi

Attrezzature tecniche
Rapporti con gli organi d’informazione

Grafica e immagine pubblicitaria

Annarita Merigo

Settore comunicazione multimediale

Riccardo Dellupi (coordinatore), Toscani
Pietro (vice coordinatore), Luigi Cannata,
Claudio
Andrea
Klun,
Gabriele
Garavaglia Luciana Graceffo,, Manuel
Grossini, Marco Mussetta
Don Silvio Barbaglia

Rapporti con le Istituzioni civili e politiche
Rapporti con le Istituzioni ecclesiastiche
e le realtà ecclesiali

Luigi Cannata, Elena Bertazzo

Fund raising
Biblioteca e archivio

Stefano Ferrari, Marco Mussetta
Gabriele Garavaglia, Filippo Lattanzio

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, Gabriella Di
Martino, Gabriele Soncin

Dimensione solidarietà e progetto sostegno
scolastico
Giornate di Spiritualità e Cultura

Rosanna Granata

Laboratorio Fede, cultura e ragione

Massimo Donaddio, Chiara Cerutti

Laboratorio Politica e società

Corrado Sorgarello

Laboratorio Scienza ed etica

Luigi Cannata

Laboratorio Giovanni Paolo II: il magistero
e la testimonianza

Luciana Graceffo

Pietro Toscani
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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

Sito internet www.lanuovaregaldi.it
Il sito Internet 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. Un apposito gruppo di
lavoro (vedi 1.6) si sta attivando per rendere ancora più ricco e completo il materiale documentario
multimediale che correda i principali eventi realizzati nel territorio diocesano.
La sezione Calendario consente di essere informati su attività culturali proposte da vari enti nel
territorio diocesano, e di raggiungerne agevolmente i contenuti.
Il sito presenta inoltre i cofanetti multimediali realizzati da La Nuova Regaldi, prodotti di
eccellenza richiesti da un pubblico crescente che, con le offerte rese in cambio della spedizione dei
prodotti contribuisce fattivamente all’impegno economico sostenuto dall’Associazione per la loro
produzione.

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.
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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 20102011 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 direttamente dalla homepage del sito www.lanuovaregaldi.it.

1.6

Gruppo di lavoro “Comunicazione multimediale”

Con una media, nell’anno 2011, di oltre 230 visitatori al giorno, il sito Internet
www.lanuovaregaldi.it è punto di riferimento a livello locale e nazionale per persone interessate a
cultura, spiritualità ed esegesi biblica. Particolarmente apprezzate sono apparsi, nei commenti di
numerosi utenti, le registrazioni audio e video degli eventi proposti dall’Associazione e di altri
eventi culturali realizzati nel territorio diocesano, ma anche quelle di eventi di portata nazionale,
organizzati con criteri “tradizionali” e che, grazie alla nostra presenza e al nostro intervento, trovano
accesso alla rete Internet. Un servizio utile e particolarmente richiesto, che La Nuova Regaldi
intende potenziare, ampliando la presenza di registrazioni audio e video e accrescendo il materiale a
disposizione degli utenti, grazie a un nuovo gruppo di lavoro, costituito a partire dal nuovo anno
sociale, attivo nell’area della “comunicazione multimediale”. Gli obiettivi dell’attività del nuovo
gruppo sono i seguenti:
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- rendere disponibili in Internet le numerose registrazioni audio e video presenti negli archivi de
La Nuova Regaldi e finora inedite;
- pubblicare l’ampio materiale stampa su attività culturali diocesane recensito e memorizzato in
formato digitale negli archivi dell’Associazione;
- caricare in Internet le registrazioni video dei più importanti eventi culturali diocesani degli anni
2000-2005, attualmente conservate su videocassette VHS, dopo averle convertite in formato
digitale;
- incrementare il catalogo digitale della biblioteca “Aldo del Monte”, ubicata nel locale sotterraneo
della Sede, con link accessibile dal sito www.lanuovaregaldi.it.
Il gruppo si sta attivando per raggiungere gradualmente gli obiettivi, con l’istituzione di appositi
team dedicate ad attività specifiche. L’avanzamento dei lavori sarà reso noto con periodiche
comunicazioni sulle mailing list, affinché gli utenti siano motivati a sperimentare le nuove
possibilità di fruizione disponibili online.
Chiunque intenda collaborare può rivolgersi a Riccardo Dellupi o a Pietro Toscani,
rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore del gruppo di lavoro “Comunicazione
multimediale”.

2 Giornate di spiritualità e cultura
2.1

Genesi: il cammino dell’anno 2011-2012

Presentazione
Sulla scia del progetto Passio 2012 incentrato sulla figura del Padre, il percorso delle Giornate di
Spiritualità e Cultura di questo anno sociale sarà dedicato al primo libro della Bibbia, la Genesi, nel
quale emerge in modo peculiare l’immagine di Dio come Padre e Creatore.
Il percorso si svolgerà sul filo dell’esegesi, alla ricerca del significato originario, e su quello
dell’attualità, raccogliendo le provocazioni e le obiezioni che il racconto biblico pone alla sensibilità
odierna.
Esso si articolerà in 8 incontri nei quali, nel corso delle mattinate, gli episodi più noti e
problematici del testo di Genesi saranno spiegati da don Silvio Barbaglia alla luce delle più recenti
teorie interpretative. Nei pomeriggi, invece, diversi esperti e testimoni esploreranno i temi più
attuali in ambito morale, filosofico e scientifico suscitati dalla lettura del testo biblico, alla ricerca di
nuove chiavi per la comprensione della realtà.
Il percorso è rivolto a uomini e donne “giovani” (dai 20 agli 80 anni) che desiderano riflettere sul
testo biblico e sulle sue provocazioni culturali e vitali, andando oltre a giudizi scontati e luoghi
comuni.
Date, titoli e relatori
1

Domenica 13 novembre 2011
Novara, Convento di San Nazzaro della Costa
La Creazione (Gen 1,1-2,4) “…Dio vide che era cosa buona”
All’origine della vita: creazione o evoluzione?
(Antonio Petagine)
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2

3

4

5

6

7

8

Domenica 11 dicembre 2011
Armeno, Centro di Spiritualità Suore della Carità
Nel giardino di Eden (Gen 2,5-3,24) “Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici”
Il male, frattura originaria della natura umana
(Alessandra Cislaghi)
Domenica 15 gennaio 2012
Bellinzago Novarese, Badia di Dulzago
Caino e Abele (Gen 4,1-16)“…Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise”
La “grammatica” dei conflitti
(Daniele Novara)
Domenica 12 febbraio 2012
Agrate, Sala parrocchiale
Il Diluvio (Gen 6-9).“Cadde la pioggia sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti”
Negli abissi della vita, la ricerca della salvezza
(don Domenico Ricca)
Domenica 11 marzo 2012
Sacro Monte di Orta, Convento francescano
Sodoma e Gomorra (Gen 18-19).
“Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave…”
L’omosessualità, tra tabù e provocazione
(don Pier Davide Guenzi)
Sabato Santo 7 aprile 2012
Sacro Monte di Varallo
Il sacrificio di Abramo (Gen 22)
“Prendi tuo figlio… e offrilo in olocausto su un monte che ti indicherò”
(Don Silvio Barbaglia)
Domenica 29 aprile 2012
Momo, Oratorio della Santissima Trinità
Giacobbe in lotta con Dio (Gen 32)“…Un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora”
Nella vita, una “lotta” da affrontare
(Sara e Renato Pocaterra)
Domenica 27 maggio 2011
Massino Visconti, Eremo di San Salvatore
Il sogno di Giuseppe (Gen 37-46)“Io sono Giuseppe, il vostro fratello… Dio mi ha mandato
qui prima di voi per conservarvi in vita”
Sui sentieri della vita: caso, scelta o Provvidenza?
(don Patrizio Rota Scalabrini)

Per partecipare alle giornate, ci si può segnalare attraverso il sito www.lanuovaregaldi.it o
chiamando 320 0866487 (Pietro Toscani). Informazioni e aggiornamenti sono disponibili al sito
www.lanuovaregaldi.it e sul gruppo e pagina di facebook de La Nuova Regaldi. Il costo di
partecipazione a ciascuna giornata è indicativamente di 20 euro.
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3

Progetti e laboratori

3.1

Laboratorio Fede, cultura e ragione

Le attività dell’area umanistica di quest’anno seguono la falsariga del cammino del Servizio
diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, affiancandosi ad esso e sposandone lo
spirito, aderendo al progetto messo a punto dal delegato diocesano don Silvio Barbaglia. Di fatto il
gruppo aderirà a un percorso di formazione ecumenica e a uno di conoscenza e dialogo tra le
distinte forme e tradizioni religiose, al fine di contribuire a un laboratorio di riflessione e di
progettazione che potrà entrare in relazione feconda con altre realtà ecumeniche o interreligiose già
operanti nella città di Novara e nella Diocesi. I percorsi formativi, quindi, saranno due, con cadenza
mensile, per sei mesi continuativi. Gli incontri finali entreranno nel periodo del progetto «Passio.
Cultura e arte attorno al mistero pasquale. Edizione 2012» della Diocesi di Novara e potrebbero
essere assunti direttamente da tale progetto che nell’edizione 2012 è centrato sulla figura del
«Padre». Un appuntamento precedente il vero inizio del progetto sarà l’incontro giovedì 27 ottobre
presso l’auditorium della Banca Popolare di Novara a 25 anni dallo storico incontro di Assisi tra
Giovanni Paolo II e i rappresentanti di tutte le confessioni religiose del mondo.

1

2

3

4

5

6

PERCORSO INTERRELIGIOSO
Lunedì 7 novembre 2011
Il libro delle Sacre Scritture nelle tradizioni “del Libro”
(rel. proposto: don Silvio Barbaglia)
Lunedì 5 dicembre 2011
Le Sacre Scritture nella tradizione ebraica
(rel. proposto: Rabbino Rav Dott. Alberto Moshe Somekh, già rabbino capo della comunità
ebraica di Torino)
Lunedì 9 gennaio 2012
Le Sacre Scritture nella tradizione cristiana
(rel. proposto: don Silvio Barbaglia)
Lunedì 6 febbraio 2012
Le Sacre Scritture nella tradizione musulmana
(rel. proposto: Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Chairman ISECO for Education and Culture in
the West Italian islamic religious community)
Lunedì 5 marzo 2012 (nel Progetto Passio)
Nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e nell’Islam. Volti di Dio a confronto nelle grandi tradizioni
religiose. Confronto a tre voci
(rel. proposti: Rav Alberto Moshe Somekh; Yahya Sergio Yahe Pallavicini; Padre Roberto
Zappa)
Lunedì 2 aprile 2012 (lunedì santo e anniversario morte Giovanni Paolo II – nel Progetto Passio)
La preghiera secondo il maestro Gesù e la meditazione nelle tradizioni dell’India. Cammini di
spiritualità.
Confronto tra MasterBee e un rappresentante del Buddhismo
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1

2

3

4

5

6

PERCORSO ECUMENICO INTERCONFESSIONALE
Lunedì 21 novembre 2011
L’“albero genealogico” delle confessioni cristiane tra potature e innesti. Una presentazione
introduttiva di carattere teologico delle maggiori divisioni tra le Chiese lungo la storia
(rel. proposto: Mauro Velati, storico del movimento ecumenico)
Lunedì 19 dicembre 2011
La dottrina della giustificazione quale centro della teologia paolina secondo le Chiese della
riforma
(rel. proposto: Paolo Bensi, chiesa valdese-metodista di Novara
Lunedì 23 gennaio 2012
La prospettiva cattolica della teologia della giustificazione
(rel. proposto: Mons. Franco Buzzi, Prefetto Biblioteca ambrosiana ed esperto della Riforma
e Controriforma)
Lunedì 20 febbraio 2012
Le lettere di Paolo e la dottrina della giustificazione
(rel. proposti: Pastore valdese Davide Rostan – don Silvio Barbaglia)
Lunedì 19 marzo 2012 (nel Progetto Passio)
La scaturigine dello Spirito Santo: la questione del “Filioque” in un dibattito millenario tra
ortodossi e cattolici
(rel. proposto: Padre Traian Valdman, Arcipresbitero della Chiesa Ortodossa Romena; don
Andrea Pacini, responsabile dell’ecumenismo e il dialogo interreligioso della regione
Piemonte)
Lunedì 16 aprile 2012 (nel Progetto Passio)
“Chi vuol essere primo si faccia servo di tutti”: una prospettiva evangelica del “primato di
Pietro”? Un confronto sereno e franco tra cattolici, protestanti e ortodossi
(un rappresentante delle chiese della riforma, della Chiesa ortodossa e della Chiesa cattolica).

Per essere aggiornati via e-mail sulle attività del laboratorio è possibile iscriversi alla mailinglist inviando un'e-mail vuota a: pastuni_umanistica-subscribe@yahoogroups.com

3.2

Laboratorio Scienza ed etica

Se Dio Padre, Creatore del cielo e della terra, sarà protagonista del progetto Passio 2012, e sulla
scia di Passio, le Giornate di Spiritualità e Cultura avranno al centro il primo libro della Bibbia – la
Genesi, perché non dedicare l’attività del Laboratorio di Scienza ed Etica di quest’anno al tema
dell’Universo?
La scelta è quella di un percorso di approfondimento che spazi dalle teorie scientifiche più
accreditate sull’origine dell’universo all’avventura dell’esplorazione spaziale e della vita umana
nello spazio; dal fascino della possibilità di vita extraterrestre al mistero degli incontri ravvicinati
con gli alieni. Senza però rinunciare a riflettere su quelle posizioni che più interrogano religione e
fede: Stephen Hawkig – ne Il grande disegno – racconta “perché non serve Dio per spiegare
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l’universo”. Il disegno intelligente è la corrente di pensiero che attribuisce le caratteristiche
dell'universo e degli organismi viventi a una causa intelligente, negando la casualità della selezione
naturale. Ma anche le tesi di Dawkins in The God delusion, e quelle di Dennet, secondo cui la
religione sarebbe solo una tappa obbligata dell’evoluzione umana.
Un viaggio, insomma, tra pianeti, stelle e galassie, partendo da atomi che si scontrano e neutrini
più veloci della luce, alla ricerca di una risposta al mistero del Creato.
1

2
3

4
5
6
7

18 Ottobre
Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande. Alla ricerca dei mattoni dell’Universo
Con Alessandro Vicini, Ricercatore di Fisica, Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi
di Milano
16 Novembre
Le esplorazioni spaziali e la vita nello spazio
14 Dicembre
Esistono gli alieni?
Le testimonianze di Phil Corso, Edgar Mitchell, Padre Balducci
Gennaio
Stephen Hawking, Il grande disegno
Febbraio
Il disegno intelligente
Aprile
Richard Dawkins, The God Delusion
Maggio
Daniel C. Dennett, Rompere l’incantesimo

Per essere aggiornati via e-mail sulle attività del laboratorio è possibile iscriversi alla mailinglist inviando un'e-mail vuota a: pastuni_scientifica-subscribe@yahoogroups.com

3.3

Laboratorio Politica e società

“I cattolici per/nell’unità d’Italia” è stato il tema del percorso proposto dal Laboratorio a partire
dall'anno sociale 2010/11.
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 già analizzate le figure di Mazzini, Rosmini, i primi gran maestri della Massoneria
Italiana, Romolo Murri e l’opera dei congressi, don Sturzo.
Nell'anno sociale 2011-12 si affronteranno il ruolo dei cattolici durante il fascismo, la guerra e il
dopoguerra, la fase costituente, la ricostruzione dell'Italia e il boom economico, fino al ruolo
politico e sociale dei cattolici negli ultimi decenni.
Il metodo seguito è quello dell’autoformazione per la formazione degli altri: ogni elemento
dell’area sceglie un tema da preparare, analizzare e poi esporre al gruppo, in serate aperte alla
partecipazione di tutti.
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Il calendario, che sarà definito a breve, prevede in media una cadenza degli incontri mensile.
A conclusione del percorso, il Laboratorio intende 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 mailinglist inviando un'e-mail vuota a: pastuni_sociopolitica-subscribe@yahoogroups.com

3.4

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

Sono confermati i tre cicli tradizionali del corso «Prendi e leggi! La Bibbia nel cuore della
cultura occidentale» che porrà nella sua prima sezione l’approfondimento e lo studio del Vangelo
apocrifo dell’infanzia il Protovangelo di Giacomo. Un testo molto importante per lo studio delle
molteplici cristologie formate nei primi secoli del cristianesimo in riferimento al mistero di Gesù.
Le date per questa prima sezione sono le seguenti: martedì 25 ottobre; 8, 22,29 novembre; 6 e 13
dicembre 2011.
Il secondo ciclo di incontri, continuando la lettura corsiva dell’AT è dedicato al primo libro di
Samuele, particolarmente centrato sulle figure di Samuele e di Davide. Le date previste sono:
martedì 17, 24, 31 gennaio; 7, 14 e 21 febbraio 2012.
Infine, il terzo ciclo di incontri dedicato alla Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati che continua
la lettura corsiva del NT prevede le seguenti date: martedì 8, 15, 22, 29 maggio; 5 e 12 giugno
2012. Gli incontri si tengono tutti presso la sede de La Nuova Regaldi dalle ore 18 alle ore 19,30. E’
prevista una quota per sostenere le spese vive di gestione dell’ambiente.

3.5

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.
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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 per l’offerta formativa agli operatori volontari.
Visti i riscontri positivi e le richieste delle parti interessate, si ritiene di proseguire con le stesse
modalità degli anni precedenti.

3.6

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 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.
Manca ora solo un’enciclica, la Ecclesia de Eucharistia, che verrà affrontata il 21 ottobre.
Relatore dell’incontro sarà don Silvio Barbaglia, che ne analizzerà il testo, evidenziandone il
substrato biblico e il significato teologico ed ecclesiologico.

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.
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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

4.2

Passio 2012

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

- 16 -

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
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