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Il santo del giorno

... per dare senso al tempo
GIACOMO FALCONI*

N

ell’editoriale
del settimanale
Cooperazione
del 2 gennaio
2020, Daniele
Pini caporedattore,
annuncia una novità:
una rubrica sui
santi. Leggiamo nei perché di tale decisione: « …è nostra convinzione che
la religione cristiana permei la nostra
cultura, sia per i credenti, sia per chi
ha la sua fede in religioni che non festeggiano i santi o per chi non appartiene a nessuna Chiesa».
I santi «….sono un po’ «le star della
nostra spiritualità», che ci piace contrapporre a stelle e stelline legate a
futilità di ogni genere».
Complimenti signor Pini, Chapeaux!
È una iniziativa lodevole. Anche il
solo nome del santo del giorno accanto alla data, sarebbe un segnale
indicativo che un giornale darebbe
all’opinione pubblica. Mi risulta che
anche il «Finito di stampare» alla fine
di un libro, porta solo la data. Forse in
qualche caso si legge ancora il nome
del santo del giorno.
Viviamo in un tempo in cui c’è la
tendenza di tralasciare le usanze del
passato. La globalizzazione dei popoli
invece di valorizzare le diversità, porta
all’appiattimento culturale. Riportare
la biografia del santo del giorno è un
atto sicuramente molto apprezzato da
lettrici e lettori. Il culto legato ai santi è
molto radicato nella nostra popolazione. Lo riscontriamo nei numerosi nomi
di luogo, nelle feste patronali e nelle
fiere che costellano il cammino delle nostre comunità. L’appuntamento
con il santo, non è forse paragonabile
ad un «marchio di qualità», al «sigillo
delle nostre origini»? Non è forse una
«testimonianza della nostra cultura”?
Di sicuro è un richiamo alla nostra

www.patheos.com

identità, che abbiamo il compito di
coltivare. È un valore aggiunto per il
giornale che lo ospita.
Vi è inoltre l’aspetto legato alla filosofia di vita, all’etica. Una breve biografia o anche il solo nome del santo
vicino alla data del giorno, ci richiama
ai valori del nostro essere, alla parte
spirituale del nostro agire quotidiano
o, per chi preferisce, alla voce della
nostra coscienza. Ci addita in particolare le virtù dell’umiltà e del rispetto.
Un richiamo decisamente necessario,
in un mondo in cui si diffonde la superbia (l’ «io» sovrasta il «noi»), dilaga
la corruzione, si assiste alla sconcertante violazione dei diritti umani e dei
principi democratici.

www.santodelgiorno.it

Il prof. Zambelloni termina così il suo
articolo «Le morte stagioni» (Azione
02.09.2019): «Solo la memoria del
tempo passato può dare senso al presente e al futuro».
Ben venga quindi la biografia dei
santi, memoria e tessera di quel mosaico che è la nostra identità e che
contribuirà a dare senso al tempo.
*Presidente onorario di GenerazionePiù
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Gite e soggiorni
Per tutti i viaggi di una o più giornate e soggiorni organizzati da GenerazionePiù valgono le proprie «condizioni generali e regolamento viaggi e
soggiorni» scaricabile dal sito www.generazionepiu.ch o telefonando al
Segretariato cantonale 091 910 20 21. Codifica sezione organizzatrice:
(1) TreValli, (2) Bellinzona, (3) Locarno, (4) Lugano, (5) Mendrisio.
claustrofobia, crisi epilettiche. Iscrizioni: 091 910 20 21 (posti limitati). (4)

Abbiamo deciso di pubblicare regolarmente le nostre manifestazioni, viaggi e soggiorni. Lo svolgimento delle stesse dipende dal
diffondersi del Coronavirus e dalle
conseguenti disposizioni federali e
cantonali.
¨¨ Abano Terme, AbanoRitz Hotel*****, A CAUSA DEL CORONAVIRUS IL SOGGIORNO DI MARZO È
STATO ANNULLATO.
¨¨ Lago di Garda, Astoria Park Hotel**** Riva del Garda, NUOVA DATA
martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.
Destinazione Lazise, località sulla
sponda est del Garda caratterizzata
dalle sei torri del Castello e dal bellissimo centro storico, il porto e l’ufficio
doganale del 14° secolo. Pranzo libero. Pomeriggio: a Malcesine battello
per Riva del Garda. Sistemazione in
hotel**** centrale (cena e pernottamento). 8 aprile, visita guidata di Riva del
Garda, una delle località turistiche più
importanti del Garda. Tempo per visite
individuali, pranzo a Cologna dove potremo mangiare la famosa «carne salada». Rientro via sponda ovest. Costo a
persona: camera doppia fr. 350.- (suppl. singola fr. 35.-)Iscrizioni da subito
091 873 01 20. (1)
¨¨ Gita nel Malcantone, visita Cine
Museo e Miniera d’oro a Sessa, martedì 21 aprile. Costo: fr. 55.- inclusi trasferta in pulmino, visite guidate, pranzo
al ristorante I Grappoli. (fr. 45.- per chi
arriva con la propria auto). La visita non
è adatta a persone affette da disturbi
o patologie cardiovascolari, diabete,

¨¨ Grazzano Visconti, giovedì 23
aprile. Partenza dal Campo Sportivo
di LOSONE (ev. altre fermate). A Grazzano visita guidata del Castello e del
parco. Pranzo tipico e visita guidata del
Borgo. Costo a persona fr. 110.- soci;
fr. 120.- non soci, incluso viaggio in
pullman, entrata, visite guidate; pranzo
4 portate, 1/2 acqua e 1/4 vino, caffè.
Menu: salumi tipici piacentini con giardiniera; tortelli di ricotta e spinaci; pisarei e fasö; vitello al forno con contorno;
dessert della casa. Iscrizioni da subito,
entro il 20 aprile, 091 751 30 52. (3)
¨¨ Soggiorno termale Abano Terme da domenica 26 aprile a sabato 2 maggio (6 notti). Hotel Terme
Salus***superior, luogo rilassante e
rivitalizzante all’insegna del benessere - è dotato di tutti i comfort, oltre a
proporre una cucina variata e raffinata.
È ubicato in una zona tranquilla presso
il centro pedonale di Abano Terme ed
è l’ideale per un breve periodo di riposo. Serata di gala con aperitivo, serata
danzante, gita con guida e torpedone
riservato. Costo: camera doppia fr.
620.- a persona; singola fr. 660.-; per
i non soci fr. 40.- in più. Iscrizioni al
segretariato della vostra sezione. Info:
Corinna Franchi, tel. 091 859 17 68.(2)
¨¨ Gita a Modena e visita guidata ad un’acetaia, giovedì 7 maggio.
Conosceremo la storia e la produzione dell’aceto balsamico. L’azienda, a
Marano sul Panaro, tra le suggestive
colline di Villabianca e il verde di colture vinicole e oliveti, non conosce inquinamento industriale. Il succedersi
degli accadimenti atmosferici ripete,
inalterato, l’antico corso che da secoli
serve alla naturale produzione e maturazione di uno straordinario aceto
balsamico. Ore 6.30 partenza da Mendrisio-Mercato Coperto (possibilità di
riservare il posteggio a Fr. 5.-); ore 6.35

Mendrisio-Macello; ore 6.45 Chiassoposteggio largo Kennedy. Pausa caffè
durante la trasferta; visita, degustazione e pranzo all’agriturismo. Al rientro
tappa c/o La Bottega Emiliana (in vendita salumi, formaggi, ottima selezione
di vini, pasta fresca, conserve, i migliori
prodotti della tradizione gastronomica
parmigiana ed emiliana forniti da aziende e artigiani locali, scelti e selezionati
da Silvano Romani che da anni si dedica alla ricerca delle eccellenze del
territorio). Non ci sarà la visita in centro
città. Costo: Fr. 100.- (viaggio, visita
acetaia, pranzo, mance). Iscrizioni entro il 30 marzo OCST 091 640 51 11.
Minimo 30 persone. (5)
¨¨ Visita Falconeria Locarno, venerdì 8 maggio. Partenza piazzale mercato Coperto Giubiasco, ore 13.30. Iscrizioni: entro il 30 aprile a Tatiana, 091
829 20 05 o 079 756 55 00. (2)
¨¨ Milano, modernità e tradizione
sabato 16 maggio. Visiteremo Porta Nuova, Piazza Gae Aulenti con la
scultura di Garutti, il centro storico, il
Teatro alla Scala con il suo museo, la
Galleria Vittorio Emanuele, il Duomo e
il suo grande cantiere. Costo a persona: fr. 95.- comprende viaggio in confortevole torpedone granturismo ARL;
entrata museo della Scala; guida per
tutto il mattino; pranzo all’agriturismo
il Fontanile a Sedriano. Partenza: ore
7.30 Cornaredo (fermata bus lungo il
Cassarate); ore 7.45 posteggio ex Pestalozzi (dietro stazione FFS, lato Besso). Su richiesta, posteggi auto disponibili a Cornaredo. Info e iscrizioni, da
subito a C. Righetti 079 327 93 24. (4)
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¨¨ Gita in Veneto, dal 18 al 22 maggio. Partenza da Ascona posteggi Manor (ev. altre fermate), Padova pranzo in
ristorante, visita guidata al centro storico, Basilica di S. Antonio, i «misteri»
raffigurati da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione
(il tribunale del 1218) Palazzo del Bo’
(Università), il teatro anatomico e la cattedra di Galileo Galilei. Tappa al caffè
Pedrocchi, storico caffè «senza porte».
Sistemazione e cena in hotel. Martedì
19, colazione, in bus a Malcontenta. Imbarco, tour in battello Riviera del Brenta,
visita ad alcune ville palladiane, sosta a
terra (Dolo o Mira) pranzo in ristorante,
navigazione fino a Stra. Rientro in bus
a Padova, cena in hotel. Mercoledì 20,
colazione, in bus a Vicenza, visita guidata intera giornata (pranzo in ristorante). Rientro in hotel e cena. Giovedì 21
colazione, visita Colli Euganei, Castello
del Catajo a Battaglia Terme, Monselice e Este (ev. sosta a Montagnana).
Visita a una cantina e degustazione.
Pranzo in ristorante, rientro e cena in

Giovedì 23 aprile

hotel. Venerdì 22 colazione, in bus a
Soave, pranzo. Costo: fr. 760.- soci; fr.
850.- non soci. Suppl. singola fr. 170.-.
Max. 30 posti. Iscrizioni da subito, allo
091 751 30 52. (3)
¨¨ Gita sociale a..., venerdì 5 giugno.
Info seguiranno. (2)
¨¨ Cascate di Trümmelbach, valle
di Lauterbrunnen (BE) inizio giugno
(data da definire). Per gli appassionati
della natura si è pensato a una trasferta che permetterà di ammirare il luogo
con le maggiori cascate sotterranee
d’Europa. Scrosci e tuoni dentro la
montagna, acqua che gorgoglia spumeggiante e vorticosa...Visita adatta
ai camminatori. Alternativa proposta a
chi non desidera effettuare la visita. (4)
¨¨ Soggiorno marittimo a Jesolo
da domenica 14 a martedì 23 giugno.
hotel Vidi Miramare & Delfino. Location invidiabile, fronte mare, posizione
centrale e silenziosa, qualità e comodità. Tutte le camere con vista mare,
aria condizionata,
tv sat, Sky, telefono diretto, frigobar,
cassaforte e WiFi
gratuito. Costo a
persona: camera
doppia fr. 1.450.-;
singola fr. 1.610.-;
doppia uso singola fr. 1.710.- comprendente: viaggio
in
confortevole
torpedone
ARL,
pensione completa, bevande, servizio spiaggia (lettino e ombrellone),
escursione, serata
musicale, tombola, tornei bocce e
carte.
Iscrizioni:
Righetti 079 327 93
24. (4)
¨¨ Gita al Mercato di Luino,
mercoledì 24 giugno. Nel pomeriggio traversata in

battello fino a Locarno. Trasferimento
al mercato di Luino; ore 12.30 pranzo
al ristorante La Vecchia Pesa, menu a
sorpresa. Ore 15.00 trasferimento a
Locarno in battello. Costo fr. 70.-(trasporto, pranzo con bibite e battello).
Posti massimo 50. Iscrizioni: 091 873
01 20 entro il 19 giugno. (1)
¨¨ Mogno - Mario Botta, la chiesa
di San Giovanni Battista, sabato 4
luglio. Costo a persona: fr. 95.- (viaggio in torpedone, pranzo al grotto
Pozzasc). Iscrizioni, da subito a C. Righetti 079 327 93 24. (4)
¨¨ Giornata ricreativa cantonale
Laghetti Audan - Ambrì, giovedì 16
luglio. Iscrizioni entro il 30 giugno, alla
propria sezione.
¨¨ Sicilia, gran tour e soggiorno a
San Vito Lo Capo, da lunedì 7 a lunedì 21 settembre. Costo a persona (minimo 20 partecipanti) Camera doppia
fr. 2.700, suppl. singola fr. 750.-. Info
e iscrizioni: C. Righetti, 079 327 93 24.
Preiscrizione entro il 14.3. Conferma
con caparra di fr. 500.- (4)
¨¨ Bellagio e Madonna del Ghisallo, giovedì 3 settembre. Costo: fr.
110.-; fr. 120.- non soci (minimo 30 persone) compreso viaggio in pullman, visita guidata di Bellagio e del Museo del
Ciclismo, pranzo. (3)
¨¨ Sicilia occidentale e Favignana dal 2 al 7 ottobre (6 giorni/5 notti).
Prezzo per persona in camera doppia:
Fr. 1’450.- compreso: trasferimenti
in bus granturismo; voli di linea diretti
Alitalia Linate-Palermo-Linate; 2 notti in hotel**** a Favignana con prime
colazioni a buffet; 3 notti in hotel**** a
Mazara del Vallo con prime colazioni a
buffet; 2 pranzi in ristorante e 3 cene
in hotel (1/2 acqua e 1/4 vino inclusi);
trasferimenti in bus e visite guidate
come da programma. Info e prenotazioni: Dreams Travel & Tours, 091 862
58 00 info@dreamstravel.ch Maggiori
dettagli sul nostro sito o segretariato
GenPiù TreValli. (1)
¨¨ Soggiorno termale ad Abano,
hotel Salus*** superior, da domenica 8
a sabato 14 novembre. (2)
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Agenda delle sezioni
BELLINZONA
¨¨ Venerdì 24 aprile, NUOVA DATA
ore 14.30, Assemblea ordinaria e
Messa per i nostri cari defunti. Salone
parrocchiale Sant’Antonino. Seguirà
spuntino. Costo fr. 20.-. Iscrizioni entro il 18 aprile a Tatiana. 091 829 20 05
o 079 756 55 00.
¨¨ Venerdì 17 aprile, ore 14.30, Conferenza «Alimentazione quotidiana:
informazioni e consigli utili», a cura
di Barbara Richli, dietista professionista, membro di comitato PIPA. Centro Vita Serena (nuova sede-vecchio
oratorio) Giubiasco. Seguirà merenda
offerta. Iscrizioni: creativ.center@prosenectute.org o 091 912 17 17.
LOCARNO
¨¨ Ogni primo martedì del mese
pranziamo insieme ristorante Robinia, Locarno. Iscrizioni 091 751 30 52.
¨¨ Mercoledì 25 marzo, ore 14.30,
Assemblea sezionale. Ore 16.00
Conferenza medica «La psichiatria
dell’anziano». Relatore dott. Stefano Montaldi, Centro Parrocchiale di
Sant’Antonio, Locarno.

LUGANO
¨¨ Martedì 24 marzo, ore 14.30,
Centro diurno – Lugano, Conferenza
religiosa «Pensieri per la Quaresima» è stata annullata.

¨¨ La visita prevista il 17 marzo al
LAC, mostra Monet, Cézanne, è stata
spostata a data da stabilire.

I

l sindacato OCST, sempre attento ai bisogni delle persone,
offre agli associati di GenerazionePiù un aiuto nella compilazione delle imposte.
Considerata la situazione invitiamo a fare una richiesta di proroga per consentire di rinviare una
parte degli appuntamenti a momenti meno critici. Rivolgetevi al
segretariato OCST vicino al vostro
domicilio.

MENDRISIO
¨¨ L’Assemblea annuale e il pranzo povero, previsti per giovedì 26
marzo sono rinviati a data da stabilirsi.
TRE VALLI
¨¨ Vedi pagina viaggi e soggiorni.

Agenda Centro diurno Lugano
¨¨ Martedì 7 aprile, ore 14.15 proiezione film Pane e tulipani un film
di Silvio Soldini,
con Licia Maglietta,
Bruno Ganz, Giuseppe
Battiston,
Marina Massironi,
Antonio
Catania.
Italia, 2000, 105 minuti circa.
Licia Maglietta è
la «casalinga pescarese» che durante una triste gita
in corriera rimane per strada e finisce a Venezia. Chiama il marito e gli
dice che tornerà presto. A Venezia fa
incontri particolari e ci scappa anche
l’intermezzo sentimentale col maturo
cameriere Ganz. Film della fuga, dolcemente anomalo, francesizzante. La
Maglietta sembra toccata dalla grazia. Lei, non bella, diventa bellissima
e affascinante. Recensione a cura di

Tassazioni
associati

Visitate il nostro sito
www.generazionepiu.ch

Conosciamo i filosofi
mymovies.it (Pino Farinotti). Segue
merenda con torta offerta.
¨¨ La nostra storia – video, letture
e discussioni per ricordarci del vissuto nel passato. Ogni giovedì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.15.
¨¨ Atelier cucina e aperitivo, ogni
ultimo martedì del mese. Prossimo
incontro martedì 31 marzo.
¨¨ Ginnastica dolce, ogni lunedì e
mercoledì mattina.
¨¨ Giochi, ogni mercoledì e ogni venerdì pomeriggio.
¨¨ Corsi di Inglese livello 2 e corsi
conversazione, ogni giovedì pomeriggio.
¨¨ Pranziamo insieme. Volete pranzare in compagnia? Nel nostro Centro
diurno, potete farlo a soli 12.- franchi
più bibite. Iscrizioni: entro le ore 12.00
del giorno precedente. Per il lunedì l’iscrizione va fatta entro il sabato precedente, ore 12.00.

GenerazionePiù in collaborazione
con CFP-OCST propone,

per il Gruppo Dialogo
un momento d’incontro su
BARUCH SPINOZA

blogspot.com

Venerdì 24 aprile
dalle 15.30 alle 16.30
Segue merenda offerta
Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
v. Lambertenghi 1 Lugano 091 910 20 21

