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Dalle nostre vallate
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2007 10° Meeting Internazionale delle Comunità Colombaniane Servizio del nostro inviato Renzo Iacobelli 

Celebrazioni a Luxeuil
per il X Columban’s Day
Oltre 1000 partecipanti da tutta Europa per presenziare alle manifestazioni in programmaOltre 1000 partecipanti da tutta Europa per presenziare alle manifestazioni in programmaOltre 1000 partecipanti da tutta Europa per presenziare alle manifestazioni in programmaOltre 1000 partecipanti da tutta Europa per presenziare alle manifestazioni in programma

L’accoglienza di Luxeuil 
verso le delegazioni 
colombaniane

Nel pomeriggio di 
sabato 30 giugno le rap-
presentanze delle diverse 
delegazioni giunte a 
Luxeuil erano accolte 
nella Sala del consiglio del 
Comune. Faceva gli onori 
di casa l’addetta alla Cul-
tura, Martine Pinelli che 
alla presenza del sindaco, 
Michel Gabillot, aveva il 
piacere di rivolgere un 
caloroso benvenuto ai 
numerosi presenti. Nella 
sala gremita all’invero-
simile, i rappresentanti 
hanno avuto la prima 
occasione di incontro: volti 
noti per aver partecipato a 
precedenti raduni e nuovi 
partecipanti si sono cercati 
per uno scambio di saluti 
che ha vivacizzato par-
ticolarmente l’ambiente, 
complice la differenza di 
idiomi, la soddisfazione di 
incontrarsi dopo percorsi 
diversi e in alcuni casi per 
le notevoli distanze per-
corse. La estrema cortesia e 
professionalità di Madame 
Pinelli hanno rapidamente 
avuto ragione del brusìo 
provocato dagli astanti la 
quale ha quindi proceduto 
all’accoglienza ufficiale 
delle delegazioni.

A nome del Sindaco e 
dei cittadini di Luxeuil-
les-Bains ha dichiarato 
di essere onoratissima 
di accogliere le delega-
zioni francesi e straniere 
convenute al X° incontro 
europeo delle comu-
nità colombaniane. Ha 
espresso le sensazioni di 
impressione e di timore 
nel parlare davanti a gran 
parte dell’Europa che si 
trovava di fronte a Lei. 

Ha quindi premesso di 
non voler rievocare la vita 
e la missione evangelica di 
San Colombano, dando 
per certo che i presenti 
la conoscessero molto 
bene, ma semplicemente 

di voler augurare a tutti 
il benvenuto seguendo le 
tappe e gli spostamenti di 
Colombano nella sua pere-
grinazione in Europa. 

Ricordando allora la par-
tenza di Colombano dal-
l’Irlanda e l’arrivo in Fran-
cia, nella regione dell’Ar-
morique e l’insediamento 
ad Annegray e Luxeuil, 
ha augurato il benvenuto 
alla delegazione irlandese, 
a Padre Thomas Murphy, 
Superiore generale della 
Congregazione dei Mis-
sionari di San Colombano 
in Irlanda; a tale saluto 
associava il ricordo del-
l’accoglimento nel 1950, 
a Luxeuil, di Robert 
Shuman e del governo 
irlandese per l’ingresso 
dell’Irlanda nella futura 
Europa. 

Ha salutato quindi le 
delegazioni francesi: gli 
amici di Saint-Coulomb in 
Bretagna, il Sindaco Jean 
Mainguené che Luxeuil ha 
avuto il piacere di ricevere 
in molte altre circostanze; 
gli amici di Solignac nella 
Haute-Vienne; l’abate 
di Saint Wandrille nella 
Seine-Maritime; gli amici 
di Saint Colomban nel Lan-
tosque, Alpi-Marittime; ha 
dato infi ne il benvenuto a 
tre monaci ortodossi cel-
tici del Monastero di Saint 
Dolay in Bretagna.

Dopo aver evidenziato 
il periodo di circa 20 anni 
passati da Colombano e 
dai suoi monaci ai piedi dei 
Vosgi e l’obbligo di lasciare 
Luxeuil, ha ripercorso il 
secondo periplo carico di 
avventure e di disavven-
ture con l’arrivo a Nantes, 
a Metz, in Lussemburgo, la 
sosta a Coblenza in Ger-
mania, l’attraversamento 
della Svizzera, il passag-
gio a Bregenz in Austria e 
l’arrivo al termine del loro 
periplo in Italia a Bobbio, 
ultima dimora di Colom-
bano dopo aver costruito 
numerose abbazie. 

Ha augurato dunque 
il benvenuto ai lussem-
burghesi, ai tedeschi di 
Friedichshaffen e Bad 
Wurzach, città amica 
gemellata con Luxeuil con 
cui intrattengono scambi 
frequenti per manifesta-
zioni sportive e culturali. 
Ha augurato il Benvenuto 
alla delegazione svizzera 
di Délemeont e ha accolto 
con piacere la Signora 
Marianne Studer respon-
sabile della cultura della 
città di Délemont.

Ha rivolto poi un augu-
rio e un ringraziamento 
alle delegazioni italiane 
venute numerose: agli 
italiani di San Colombano 
al Lambro della provincia 
di Milano; ha espresso 
l’onore di accogliere 
Monsignor Giuseppe 
Merisi, Vescovo di Lodi 
e ha dato il benvenuto a 
Padre Mario Cipelli di San 
Colombano al Lambro. Ha 
accolto gli italiani di Riva 
di Suzzara della provincia 
di Mantova e Don Bugada. 
Infi ne ha formulato il ben-
venuto agli italiani venuti 
da Bobbio della provincia 
di Piacenza; ha ringraziato 
Monsignor Piero Coletto 
e Mario Pampanin, degli 
Amici di San Colombano 
di Bobbio.

Dopo le varie dele-
gazioni ha salutato gli 
abitanti di Luxeuil e reso 
omaggio agli Amici di San 
Colombano di Luxeuil, al 
loro dinamismo, al loro 
entusiasmo, alla loro 
tenacia con Josette e Jean 
Coste - il loro presidente - 
ma anche a Padre Etienne 
Fétel  - curato di Luxeuil 
- e a Gérard Rigallaud, 
Direttore dell’Abbazia, per 
essere riusciti nel compito 
di organizzare le giornate 
che amalgamano celebra-
zione eucaristica, anima-
zioni culturali e turismo. 
Si è compiaciuta infi ne per 
il ruolo di centro europeo 
assunto da Luxeuil nei 
giorni del raduno. 

Ha augurato quindi a 
tutti di profittare delle 
giornate di incontri e di 
poter apprezzare il note-
vole patrimonio di Luxeuil 
e dei siti colombaniani di 
Saint Valbert, Sainte Marie 

en Chanois, Annegray e 
Fontaine.

Dopo le calorose espres-
sioni di accoglienza e di 
benvenuto espresse da 
Martine Pinelli, è stato 
offerto un brindisi ai par-
tecipanti che hanno così 
vivacizzato l’ambiente con 
i reciproci scambi di saluti 
ed hanno potuto esprimere 
alle maestranze di Luxeuil 
il loro ringraziamento per la 
calorosa ospitalità offerta.
La celebrazione eucaristica 
della domenica 1 luglio

La Messa per le comunità 
colombaniane era prevista 
per le ore 11 nella basilica 
di S. Pietro ma per disporre 
la trasmissione in diretta 
da parte della Tv francese 
France 2, nel corso del-

l’emissione “Le jour du 
Seigneur”, la chiesa abba-
ziale va già affollandosi 
con molto anticipo per 
la predisposizione delle 
riprese. Le centinaia di 
persone facenti parte delle 
numerose delegazioni e i 
cittadini di Luxeuil sono 
accuratamente gestiti nel 
loro ingresso e disposizione 
all’interno della chiesa 
da parte degli Amici di 
Luxeuil; sorprende l’attività 
concitata e al tempo stesso 
impeccabile per la moltepli-
cità delle persone presenti, 
dei ruoli, dei disagi per la 

presenza di ingombranti 
fasci di cavi, di apparec-
chiature, di telecamere 
fi sse e mobili. Le dele-
gazioni prendono posto 
nella navata centrale, 
raggruppate accanto ai 
rispettivi gonfaloni, le 
autorità sono dislocate 
nelle prime fi le - Bobbio 
è rappresentata dal Sin-
daco Roberto Pasquali - il 
coro, sistemato nel braccio 
nord del transetto, prova 
i canti. Qualche secondo 
all’inizio e il silenzio 
assoluto è infranto dai 
rintocchi delle campane 
dell’abbazia: il raccogli-
mento dei pellegrini è 
sottolineato dal suono 
dell’organo, lungo il cor-
rido della navata centrale 
sfi lano i rappresentanti 

delle delegazioni - fra i 
quali è il presidente degli 
Amici di Bobbio, Mario 
Pampanin - al centro 
procede il presidente 
degli Amici di Luxeil, 
Jean Coste, che innalza 
un trittico con l’effi gie di 
San Colombano, seguono 
gli offi cianti che attor-
niano l’arcivescovo di 
Besançon, Monsignor 
André Lacrampe e pren-
dono posto fra gli antichi 
stalli e l’altare nella zona 
absidale - fra essi Monsi-
gnor Piero Coletto della 
delegazione bobbiese. 

Presiede la messa Mon-
signor André Lacrampe, 
concelebrata con Monsi-
gnor Dalloz, arcivescovo 
emerito di Besançon; 
Monsignor Giuseppe 
Merisi, vescovo di Lodi; 
Padre Fetel, curato di 
Luxeuil; Padre Murphy, 
superiore della congrega-
zione irlandese dei Padri 
colombaniani. 

Monsignor Lacrampe 
pronuncia l’omélia riper-
correndo il Vangelo di 
S. Luca, spiega il senso 
della chiamata di Dio 
mostrando come tale 
chiamata può essere indi-
rizzata verso ciascuno di 
noi, facendoci sentire pos-
sibile questa eventualità 
pur mettendo in risalto 
le rinunce che essa com-
porta. Possibilità e rinunce 
che si sono coniugate nel 
monaco Colombano facen-
done un missionario nel-
l’Europa occidentale per 
compiere il suo progetto 
di evangelizzazione.

Ne ha quindi sintetiz-
zato il percorso e ricor-
dato l’infaticabile opera 
di fondatore di mona-
steri citando Annegray, 
Luxeuil, Fontaine, la 
continua peregrinazione 
in Francia, Germania, 
Svizzera, Austria e Italia 
fi no a Bobbio. Su queste 
premesse ha quindi inne-
stato il messaggio cardine 
della celebrazione, diretto 
a tutti i partecipanti: “Noi 
siamo gli eredi di Colom-
bano.

L’abbazia di Luxeuil 
rimane il simbolo tan-
gibile di questa eredità: 
conserva vivo il ricordo 
di quel grande euro-
peo che egli fu innanzi 
tempo. L’opera di evan-
gelizzazione che iniziò 
qui, quindici secoli fa, ha 
proseguito sotto forme 
diverse: l’abbazia che fu 
un piccolo seminario è 
tuttora centro pastorale, 
luogo di formazione sco-
lastica, luogo di scambi e 
di incontri. Così abbiamo 
la gioia di accogliere in 
questi giorni le decime 

giornate europee degli 
incontri colombaniani”. 
Nel corso della messa 
alcune orazioni sono 
state pronunciate nelle 
varie lingue delle dele-
gazioni presenti: Mario 
Steffenini, della parroc-
chia di San Colombano al 
Lambro, ha pronunciato 
la versione in italiano. Il 
suono dell’organo e i canti 
del coro di Luxeuil hanno 
accompagnato tutta la 
celebrazione riecheg-
giando fra le navate, quasi 
esaltati dal cromatismo 
della luce fi ltrata attra-
verso le svettanti vetrate 
ogivali. Un’armonia che 
ha coniugato storia, fede, 
senso di appartenenza 
colombaniana fi ssandosi 
nell’intimo dei presenti e 
raggiungendo via etere le 
nazioni europee.   
Gli interventi delle Auto-
rità civili e religiose

Al termine della messa 
è tutto uno sciamare di 
pellegrini che si riversano 
nella piazza S. Pietro per le 
foto di intere delegazioni 
sotto la statua di San 
Colombano, che attraver-
sano la Porta dei Monaci 
e il Grande vestibolo per 
addensarsi sotto il peri-
stilio e nel giardino posto 
fra il Pavillon d’angolo, 
la Grande ala orientale e 
il Quartiere del mezzo-
giorno. E’ nel giardino 
infatti che il programma 
prevede il raduno dei 
partecipanti per il tradi-
zionale brindisi dell’ami-
cizia preceduto dai saluti 
delle autorità.

Dà il via ai discorsi 
uffi ciali il Presidente del-
l’associazione degli Amis 
de Saint Colomban di 
Luxeuil, Jean Coste. Risa-
lendo a 14 secoli prima, 
ripercorre la peregrina-
zione di San Colombano 
inserendo nel contesto 
delle varie tappe i saluti 
a tutti i partecipanti pre-
senti, in rappresentanza 
dei luoghi del passaggio e 
degli insediamenti colom-
baniani.     (segue a pag. 4)

Il X Columban’s Day
“ Spiritualité, Accueil, Organisation “ : questi 

gli elementi peculiari che racchiudono in sintesi i 
molteplici caratteri di questa decima edizione degli 
incontri delle comunità colombaniane riunitesi a 
Luxeuil-les-Bains nei giorni di sabato 30 giugno e 
domenica 1 luglio 2007. L’edizione appena vissuta è 
stata caratterizzata dal tenore dell’eccezionalità in 
tutto lo spiegamento delle sue espressioni. Un evento 
che è andato al di là della mera attuazione del pro-
gramma ed è stato permeato lungo tutta la durata da 
uno spirito di appartenenza, dall’essere “colomba-
niani”, che ha travalicato i confi ni e gli schemi degli 
incontri uffi ciali e dei riti celebrativi. I molteplici 
eventi hanno costituito dunque il substrato portante 
su cui si è innestata e propagata, con una dinamica di 
espansione progressiva, l’intesa fra la moltitudine di 
persone, portatrici dei caratteri peculiari delle delaga-
zioni presenti, volte al perfezionamento dello spirito 
di aggregazione nel contesto europeo, sulle orme della 
peregrinazione di San Colombano. 

Di sicuro impatto è risultata la numerosa parte-
cipazione della delegazione di Bobbio guidata dal 
presidente degli Amici di San Colombano, prof. 
Mario Pampanin, dal segretario Monsignor Piero 
Coletto e con la presenza istituzionale del Sindaco 
Roberto Pasquali.

Nel riconoscere la valenza di tutti i partecipanti, 
dei responsabili e degli organizzatori, crediamo si 
possa riassumere sinteticamente il contributo di 
ciascuno negli artefi ci istituzionali delle giornate 
colombaniane: l’Arcivescovo di Besançon, Monsi-
gnor André Lacrampe, il sindaco di Luxeuil, Michel 
Gabillot, il Presidente dell’associazione degli Amici 
di San Colombano di Luxeuil, Jean Coste.

Il prof. Mario Pampanin, Presidente dell'Associazione Amici 
di San Colombano di Bobbio, sfi la all'interno dell'Abbazia in 
rappresentanza della delegazione di Bobbio. 

Il Sindaco di Bobbio Rag. Roberto Pasquali con la consorte Nicoletta Troglio, alla sua destra, 
il Sindaco di Luxeuil, Michel Gabillot e il Sindaco di Saint Coulomb, Jean Mainguené. A lato 
l'intervista della stampa all'Arcivescovo Mons. Lacrampe.
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Valtrebbia e Valdaveto
Inaugurato il nuovo campetto da “Beach volley”

Rovegno festeggia il Patrono 
San Giovanni Battista

Anniversari

Nel terzo anniversario 
della morte saranno cele-
brate Messe in suffragio 
nella parrocchiale di Ottone 
e in San Siro di Genova.

I famigliari

OTTONE
Giosi Baracchi

III Anniversario

Un pensiero stupendo 
guardando la stella polare 
che ci illumina pensando a te 
che ci proteggi dal Cielo.

Maria Grazia e Andrea
Una S. Messa a suffragio 

sarà celebrata nella parroc-
chiale di Sturla (GE) dome-
nica 29 luglio alle ore 11,30.

TOVERAIA di Ottone
Nelly Bavastrello
Gravano

X Anniversario

Continua da pag.3
Saluta così, nelle rispet-

tive lingue, gli amici del-
l’Alta Saona ed in parti-
colare quelli della Valle 
del Breuchin, di Luxeuil, 
di Fontaine e di tutte le 
fondazioni francofone. E’ 
poi la volta degli “Irish 
brother and sisters”; dei 
numerosi Amici bretoni; 
degli Amici tedeschi “Die 
Luxeuiler Freunde von St. 
Kolumban freuen sich ...”; 
cita quindi Bobbio come 
termine della peregrina-
zione e fondazione del 
suo ultimo monastero: 
“Gli Amici di San Colom-
bano di Luxeuil les Bains 
sono felici di accogliere e 
di salutare i loro fratelli 
venuti d’Italia. Grazie 
a San Colombano di 
rendere eterna la nostra 
grande amicizia”. 

Riconoscendo per-
tanto il merito del santo 
nell’avvicinare i popoli, 
sost iene l’iniziat iva 
per far proclamare San 
Colombano co-patrono 
d’Europa esortando tutte 
le autorità religiose e civili 
presenti a sottoscrivere la 
petizione predisposta da 
Mauro Steffenini, Coordi-
natore del Comitato Inter-
nazionale Celebrazioni 
Colombaniane, presente 
al raduno. Le parole di 
chiusura sono di calo-
roso ringraziamento per 
tutti coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione del-
l’evento.

E’ la volta del Sindaco di Luxeuil, 
Michel Gabillot, che prende la 
parola, attorniato dalle autorità 
fra le quali, per Bobbio, è pre-
sente il Sindaco Roberto Pasquali. 
Constatata l’affluenza di oltre un 
migliaio di persone per il raduno e 
la solenne celebrazione appena ter-
minata con la diffusione in diretta 
televisiva, si compiace per i restauri 
recentemente effettuati alla basi-
lica che giustificano ampiamente 
l’impegno economico sostenuto. Si 
dichiara onorato in qualità di Sin-
daco di ricevere irlandesi, italiani, 
tedeschi, svizzeri, lussemburghesi 
e ben inteso francesi;  ringrazia per 
il loro intervento le personalità 
francesi e straniere presenti, scan-
dendo ad alta voce i rispettivi nomi, 
per aver reso veramente europee le 
giornate di incontri e conferendo ad 
esse un carattere di eccezionalità. 

La lunga serie di ringraziamenti 
si conclude con un particolare 
accento nei confronti del  Presidente 
dell’associazione degli Amici di San 
Colombano di Luxeuil, Jean Coste e 
il suo staff per aver così tanto con-
tribuito all’organizzazione delle 
giornate di incontri, al Direttore 
dell’Abbazia, Gérard Rigallaud 
“che ha sempre a cuore di aprire 
questa bella dimora” e del Curato, 
Padre Fétel “la cui missione è a volte 
ben difficile”. Procede quindi met-
tendo in luce il rilievo di Luxeuil 
attraverso la presenza del Mona-

stero in cui è stata creata la scrittura 
minuscola chiamata ancora “scrit-
tura di Luxeuil” e l’imprescindibile 
presenza dell’ edificio nel tessuto 
urbano che ne determina i vincoli 
e la specificità. Afferma quindi che 
le tracce di Colombano “sono qui 
dappertutto, sopra e sotto terra; 
esse hanno impregnato il suolo di 
Luxeuil”. Nell’evidenza dunque 
della rilevanza della memoria di 
Colombano, della storia così impor-
tante della città, del dovere della 
salvaguardia di tale patrimonio 
per lo sviluppo delle generazioni 
future, esprime un lusinghiero 
elogio al dottor Gille Cugnier “per 
aver così brillantemente partecipato 
attraverso i suoi scritti alla storia di 
Colombano e del monastero”. 

L’affermazione provoca uno 
scroscio di applausi seguito da 
uno sfogo veemente dell’oratore 
“Sì, caro Bernard Desgranges, io lo 
credo: Colombano è esistito e di ciò 
ne abbiamo la prova ogni giorno” 
[Affermazione in risposta al libro 
dell’autore citato: “Colomban a-t-il 
existé? Mythe et réalité”- ndr]. L’im-
pegno per verificare la possibilità di 
gemellaggio fra Bobbio, Saint Gall, 
Bangor, Saint Coulomb e Luxeuil 
secondo la proposta di Monsignor 
Lacrampe, conclude il discorso del 
Sindaco. 

Sulla scia delle citate ricerche 
del dottor Cugnier interviene l’ar-
civescovo di Besançon, Monsignor 
André Lacrampe, per formulare 
l’auspicio che si realizzi la propo-

sta di padre Thomas Murphy per 
distaccare alcuni padri colomba-
niani a Luxeuil, per proseguire 
gli studi di ricerca.

Conclude il Vescovo di Lodi, 
Monsignor Giuseppe Merisi, che 
ringrazia le autorità e i partecipanti 
anche a nome della parrocchia di 
San Colombano al Lambro e rivolge 
una preghiera a San Colombano 
“per domandare la sua interces-
sione al cammino di una Europa 
unita, unita nelle diversità”.
Gli Amici di San Colombano
di Luxeuil e l’ospitalità
della cittadinanza

Il raduno per le giornate colomba-
niane ha concentrato nella cittadina 
di Luxeuil oltre un migliaio di par-
tecipanti desiderosi di incontrarsi, 
di immergersi nella storia della 
città abbaziale, di prender parte 
alle numerose iniziative del pro-
gramma. 

La nostra numerosa delegazione 
di Bobbio non può che unirsi al 
plauso espresso dalle autorità nei 
confronti di tutta l’associazione 
degli “Amis de San Colomban” di 
Luxeuil e dell’intera cittadinanza 
per l’accurato lavoro di prepara-
zione dei diversi eventi e per la 
cordialità con la quale sono state 
accolte le delegazioni e i singoli 
partecipanti. L’inviato della Treb-
bia ha avuto il privilegio di poter 
incontrare tutto lo staff degli Amici 
di Luxeuil che ringrazia caloro-
samente a nome degli Amici di 

Bobbio, de “La Trebbia” 
e suo personale: il presi-
dente Jean Coste per la 
sua carica di simpatia, 
disponibilità e doti di 
onnipresenza; il vice pre-
sidente Patrick Couval per 
l’assistenza prestata alla 
delegazione, il segreta-
rio Jacques Prudhon per 
la stretta collaborazione 
e gli scambi documentali, 
André Villeminey per la 
gestione logistica. 

Il lavoro di organizza-
zione degli Amici è stato 
encomiabile ed esso si è 
coniugato con la squisita 
disponibilità della citta-
dinanza di Luxeuil, degli 
operatori commerciali per 
aver saputo offrire tutte le 
specificità del luogo. Un 
ringraziamento cordiale 
va inoltre a tutti coloro 
che hanno permesso lo 
svolgimento degli eventi, 
delle celebrazioni, dei 
concerti, dei ricevimenti 
e delle visite ai luoghi di 
interesse storico. 

Infine ci è doveroso 
richiamare un incontro 
ed una presenza fra tutte, 
che tutte le riassume: 
quella del dottor Gilles 
Cugnier, anima degli 
Amici e studioso emerito, 
al quale va il nostro più 
vivo sentimento di rico-
noscenza in ricordo di 
queste intense giornate 
colombaniane.

Renzo Iacobelli

Il tuo amore, Signore, sia 
su di loro e su di noi. Ti pre-
ghiamo, Signore, nel nome 
di Gesù.

Mamma Diana, Marina, 
i parenti tutti ed amici

Una S. Messa a suffragio 
sarà celebrata domenica 29 
luglio nella chiesa di San 
Vincenzo ad Alassio.

BOBBIO
Gianpaolo e Vittorio
Bianchi

XXVIII Ann. XX Ann.

Cade i l 27 lugl io i l 
quarto anniversario della 
scomparsa della mamma 
e nonna Silvia. È stata 
per tutti un grande con-
forto averla accanto per 
tanti anni e godere della 
sua infi nita tenerezza. Il 
ricordo è sempre vivissimo 
in tutti i suoi cari, le fi glie 
Patrizia e Antonella, i nipoti 
Emanuela e Anselmo, Lidia, 
Silvia, Franca e Maura e i 
pronipoti Michela, Daniele, 
Monica, Simona, Lorenzo, 
Luciano e Davide.

A suo suffragio saranno 
celebrate S. Messe in questi 
ultimi giorni del mese.

CABANNE
Silvia Neri in RaggiSilvia Neri in Raggi

IV Anniversario

È stato un anno molto 
duro, durissimo senza di 
te… sei sempre nei nostri 
cuori ogni giorno. Sei stata 
una mamma e nonna mera-
vigliosa. Ci manchi tanto… 
Ti vogliamo bene.

Una S. Messa a suffragio 
sarà celebrata nella sua 
parrocchia natia a Vicoso-
prano e a Genova.

VICOSOPRANO
Emilia Cuneo “Lina”
ved. Traversone

I Anniversario

È già trascorso un anno 
da quando il Signore ti ha 
chiamato a sè, ma il tuo 
ricordo è sempre vivo nei 
nostri cuori e ci guida nel 
nostro cammino. Sei stata 
per noi un esempio di vita 
da seguire e imitare, e i tuoi 
insegnamenti ci aiutano ad 
affrontare le diffi coltà e ad 
apprezzare le gioie di tutti 
i giorni.

I tuoi cari
Una S, Messa sarà cele-

brata sabato 28 luglio alle 
ore 16 nella parrocchiale di 
Vaccarezza.

VICOSOPRANO
Ida Martini
ved. Forelli

I Anniversario

Il tuo ricordo è sempre vivo 
ogni giorno dentro di noi.

I famigliari
Una S. Messa a suffragio 

sarà celebrata domenica 22 
luglio nella chiesa parroc-
chiale di Orezzoli.

OREZZOLI
Luigi Canevari

Il tuo ricordo è sempre vivo 

Luigi Canevari

Quanti ricordi… quanta 
nostalgia… siete ogni giorno 
nei nostri pensieri e per 
sempre nei nostri cuori.

I vostri cari
S. Messe a suffragio 

saranno celebrate martedì 
24 luglio e sabato 4 agosto 
nella chiesa di Cerignale.

CERIGNALE
Primina Ertola in Ricci
e Gianfranco Ricci

XXVIII Ann. XXVI Ann.

BOBBIO
Don Francesco, Franco,
Luigi ed Ernesto Troglio

Il vostro ricordo è vivo in 
me ogni giorno.

La sorella Gina
Una S. Messa in suffragio 

di don Francesco, Franco, 
Luigi ed Ernesto sarà cele-
brata sabato 21 luglio, alle 
ore 18, in Cattedrale

Luigi ed Ernesto TroglioLuigi ed Ernesto TroglioLuigi ed Ernesto Troglio

XI Ann. XXI Ann.

XVI Ann. VI Ann.

Cara mamma, è triste 
entrare in casa e vedere 
la tua sedia vuota. È triste 
girare per le stanze e non 
sentire più la tua voce, è 
triste non poterti più dare 
un bacio per ricevere una 
carezza. Eri una mamma 
meravigliosa, non si può 
dimenticarti. Ci consola 
che anche da lontano il 
tuo amore ci possa accom-
pagnare sempre e starai 
sempre nei nostri cuori.

Ti ricordano con affetto 
il marito Santino con i fi gli 
Bruna e Giovanni, le tue 
care nipotine e i parenti 
tutti.

OTTONE SOPRANO
Maria Anna Valla

I Anniversario

Caro Gino, sei sempre nei 
nostri cuori.

Rosetta, Anna ed Elena
Una S. Messa sarà cele-

brata lunedì 23 luglio alle 
ore 18 nella parrocchiale di 
S. Maria.

S. MARIA di Bobbio
Gino ChiapparoliGino Chiapparoli

VI Anniversario

La vostra presenza 
manca ogni giorno e il vostro 
ricordo è sempre nei nostri 
cuori. Con grande affetto e 
infinito rimpianto.

I fi gli Nilde, Nella,
Giorgio e Anna

con le loro famiglie
Una S. Messa a loro suf-

fragio sarà celebrata sabato 
21 luglio, alle ore 21, nella 
parrocchiale di Coli.

COLI
Giuseppe Ferrari
e Maria Nubini

XXIV Ann. XII Ann.

Rovegno, antico borgo 
adagiato nel verde dell’alta 
Val Trebbia luogo ricco di 
storia, paese di antiche 
tradizioni tramandate e 
custodite gelosamente fi no 
ai giorni nostri 

Qui le festività religiose 
sono par ticolarmente 
sentite e celebrate con 
grande partecipazione, in 
particolare quella del santo 
patrono S. Giovanni Batti-
sta, è vissuta con partico-
lare intensità. La sera della 
vigilia, venerdì 23 giugno, 
dopo la messa vespertina 
delle ore 21 si è acceso 
il tradizionale falò prepa-
rato dalla Associazione 
turistica “Pro Rovegno”. 
Ai piedi del campanile, 
contemporaneamente, 
si è svolto il bellissimo 
spettacolo pirotecnico di 
fuochi artifi ciali eseguito 
con consueta maestria 
dalla ditta Leverone di 
Cicagna (GE). 

Il mattino seguente alle 
ore 11,30 la solenne cele-
brazione religiosa offi ciata 
dal parroco Don Giacomo 
Ferraglio, seguita dalla 
processione per le vie del 
paese con la statua lignea 
del santo patrono. 

Fra le autorità presenti 
una rappresentanza del 
Comune di Rovegno 
guidata dal sindaco Prof. 
Giuseppe Isola e dal 
comandante della stazione 
Carabinieri di Rovegno 
maresciallo G. Cervellino. 

La pittoresca processione 
si è così snodata per le vie 
del paese, affollate per la 
tradizionale fi era e tirate a 
lucido per l’occasione. La 
statua del santo è stata scor-
tata per tutto il percorso dai 
carabinieri in alta uniforme, 
presenza di pregio e parti-
colarmente gradita.

In occasioni come questa 
tornano alla mente le parole 
pronunciate molti anni or 
sono dal compianto arci-
prete Don Albino Ghigliani 
durante una commovente 
omelia: “Rovegno non può 
morire... è troppo grande 
il cuore della sua gente…”. 
Con questo auspicio l’As-
sociazione Turistica Pro 
Rovegno desidera rivolgere 
un caloroso ringraziamento 
a tutti coloro che, a vario 
titolo, si adoperano ogni 
anno per il mantenimento 
di questa tradizione. A tutti 
l’augurio di una serena 
estate. 

Rovegno apre il campo
“Beach volley”

Siamo ormai nel vivo 
della stagione turistica, i 
borghi della valle fanno a 
gara per creare occasioni 
di svago ed attrattive per 
i turisti. 

Fra queste iniziative ne 
annoveriamo una, passata 
forse un po’ in sordina 
ma per questo non meno 
importante il nuovo cam-
petto da beach-volley. 

Gli appassionati di 
questo sport tipicamente 
estivo sapranno certo di 
cosa si tratta, il nuovo 
impianto va ad arricchire 
la già notevole offerta del 
parco “Tonino Gaviraghi” 
collocato nel centro del 
paese. 

Realizzato con il con-
tributo del Comitato 
Gestione Beni Frazionali 
di Rovegno e grazie alla 
caparbia volontà del Sig. 
Alfredo “Fredy” Pierallini, 
l’impianto è a disposizione 
di tutti e ad uso gratuito. 
Buon divertimento quindi 
e felice estate! 

La Pro Rovegno 

X Columban's Day a Luxeuil

Nel quindicesimo anni-
versario della scomparsa, 
il fi glio Marco, i fratelli e 
i parenti tutti la ricorde-
ranno con una S. Messa il 
29 luglio alle ore 16 nella 
parrocchiale di Vaccarezza.

VACCAREZZA
Maria DraghiMaria Draghi

XV Anniversario
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