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il Cittadino PROVINCIA

BELLARIA

LA CASA PER FERIE
“SAN BASSIANO”
HA FESTEGGIATO
L’ASSUNZIONE

n La Casa per ferie “San Bassiano”
di Bellaria ha festeggiato l’Assunzio-
ne di Maria Vergine al cielo in un cli-
ma di accoglienza e fraternità che da
sempre contraddistingue la struttu-
ra. La Santa Messa della vigilia è sta-
ta celebrata da don Antonio Valsec-
chi, presidente dell’Opera diocesana
Sant’Alberto, e da monsignor Luigi
Rossi, economo della diocesi. I due
sacerdoti hanno portato il cordiale
saluto del vescovo ai fedeli riuniti
nel panoramico belvedere sul mare
della Casa, dove la luce del tramonto
ha accompagnato le preghiere e i
canti di tutti gli ospiti presenti. Nel-
l’omelia don Antonio Valsecchi ha
spiegato il grande dono che il Signo-
re ci ha fatto di avere una Madre:
“Colei, che ha dato la vita in Gesù Cri-
sto, ha potuto godere della stessa
gloria del Figlio. Per questo Maria è
la primizia delle creature salvate,
poiché anticipa quello che il Signore
ha offerto a tutti gli altri credenti
mediante la sua Resurrezione”. Per-
tanto don Antonio ha sottolineato
come la Festa dell’Assunzione possa
essere considerata la “Pasqua del-
l’estate”: “Come il Figlio è rimasto
soltanto tre giorni nel grembo della
terra per poi salire in cielo, così non
poteva conoscere la corruzione del
sepolcro la Madre che lo aveva gene-
rato e allattato. Per tutti i cristiani
ciò è consolante, soprattutto davan-
ti al mistero della morte che fa parte
della parabola della vita.”
La festa dell’Assunzione di Maria è
stata vissuta nella consueta atmo-
sfera che ogni giorno si respira nella
Casa di Bellaria. Il particolare ap-
proccio alla persona la differenzia
da un hotel qualunque: coloro che
scelgono di trascorrervi le vacanze
non sono semplici turisti o clienti,
ma propriamente “ospiti” di un com-
plesso che prescinde dai canoni più
ordinari basando la propria ragione
d’essere su finalità religiose, cultu-
rali e sociali. Durante la stagione la
Messa viene celebrata tutti i giorni;
non manca infatti la presenza co-
stante di sacerdoti. Un profondo
spirito di condivisione accomuna fa-

miglie con bambini, che creano lega-
mi di amicizia in un luogo ricco di
ampi spazi per la socializzazione e il
gioco. Gli anziani possono essere
ascoltati in un ambiente familiare
che molti in città non trovano a cau-
sa della solitudine. Nella spiaggia
privata e sicura, subito sotto la Ca-
sa, anche gruppi di persone diversa-
mente abili hanno modo di assapo-
rare tranquillamente l’ambiente ma-
rino; per questi è permessa una
libera circolazione, la cui fruibilità è
stata studiata con una sensibilità
superiore a quella dei generici alber-
ghi. Sul lato dell’entroterra un lungo
viale di accesso all’ingresso è affian-
cato da zone di sosta, allietate da
giardini con fontana e panchine, par-
co giochi per ragazzi e un anfiteatro
che serve da intrattenimento per le
serate programmate. 
La Casa offre dunque tutte le mi-
gliori possibilità per un tempo esti-

vo fondato sulla comunione e la ri-
flessione. Ogni anno la struttura si
dota di nuovi allestimenti a tema,
utili a suscitare pause di meditazio-
ne su argomenti significativi. Nella
stagione in corso il faro, artistica-
mente disegnato nella hall della Ca-
sa, rappresenta il simbolo scelto co-
me punto di riferimento per indiriz-
zare gli animi verso una luce che
possa essere un approdo sicuro di
serenità e pace interiore. È il mes-
saggio che don Antonio ha trasmes-
so anche nell’omelia della Messa del
15 agosto: “Nella vita non contano i
passi che fai né le scarpe che porti,
ma le orme che lasci. Superiamo le
nostre paure per cedere il posto al-
l’esperienza di apertura all’altro. Il
cristiano volge sempre il pensiero
verso l’alto per condividere i beni
eterni e la stessa gloria di Maria
Santissima”. 

Giuseppe Sambusida

LODI

È STATO UN FERRAGOSTO IN MUSICA PER GLI OSPITI DI SANTA CHIARA
n Agosto è il mese delle va-
canze, il mese della spensiera-
tezza e della leggerezza. Con
questo spirito la Fondazione
Santa Chiara di Lodi ha voluto
festeggiare il Ferragosto. E
così nel pomeriggio la musica
dal vivo si è impadronita del
cortile e gli ospiti sono stati
portati all’aperto, per trascor-
rere un pomeriggio in allegria:
balli, musica e tanta voglia di
stare insieme e divertirsi per-
ché l’estate è ancora lunga.
Non è mancato chi, tra i pre-
senti, ha voluto abbozzare an-
che qualche passo di fanza. I
parenti degli ospiti di Santa
Chiara ringraziano per questa
opportunità.

CASTIGLIONE D’ADDA

TETTAMANZI E IL DOLORE DI PINO GRIONI
n Il noto artista di fama internazionale Pino Grioni, originario di Castiglio-
ne d’Adda e da alcuni anni residente a Milano, ci ha inviato la fotografia che
lo ritrae con il compianto cardinale Dionigi Tettamanzi nel giorno della recen-
te visita di Papa Francesco a Milano. «Il cardinale Tettamanzi riposa nella
pace - scrive Grioni - era un grande ammiratore della mia arte».

CAVENAGO D’ADDA

A LOURDES INSIEME A MONSIGNOR MERISI
n Luisella ed Enrico Zighetti di Cavenago d’Adda si sono recati in pellegri-
naggio a Lourdes per festeggiare i quarant’anni di matrimonio. «Abbiamo avu-
to la fortuna - raccontano - di viaggiare con monsignor Giuseppe Merisi vesco-
vo emerito della diocesi di Lodi, che ci ha accompagnati dall’inizio alla fine del
nostro pellegrinaggio». Non è mancata la fotografia ricordo, che pubblichiamo.

CODOGNO

FESTA DI SAN ROCCO NELLA CHIESA DEI FRATI
n La parrocchia di Codogno ha cele-
brato la ricorrenza di San Rocco non
nella chiesa della Santissima Trinità
coinvolta dai lavori di rifacimento del-
la copertura dei tetti, ma nella chiesa
della Madonna delle Grazie conosciu-
tissima come “la chiesa dei frati”. Du-
rante la celebrazione presieduta dal
parroco monsignor Iginio Passerini,
che all’omelia ha brevemente sviluppa-
to due motivi religiosi legati alla vita
del Santo pellegrino, il prevosto ha be-
nedetto i panini di San Rocco che poi i
numerosi fedeli presenti hanno prov-
veduto a ritirare e così esaurire la
quantità proposta dai promotori. Le of-
ferte raccolte da quanti hanno ritirato
“i pani della carità” sono andati tutti a
favore dei lavori per il tetto della Chie-
sa della Trinità.


