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VIGEVANO – I giovani della 
diocesi si preparano a riceve-
re il sacramento della Cresi-
ma nel segno dell’esempio 
cristiano di Teresio Olivelli. 
Erano circa 2mila i cresi-

mandi che si sono riuniti lo 
scorso sabato 19 marzo nel 
palazzetto dello sport vigeva-
nese.
Il convegno dei cresimandi 

ha avuto come assoluto prota-
gonista il Venerabile Teresio 
Olivelli che ha preso corpo 
grazie all’interpretazione 
del cilavegnese Alessandro 
Lodigiani. Alla presenza del 
vescovo, monsignor Maurizio 
Gervasoni, il neo Venerabile 
ha saputo affascinare i moltis-
simi giovani presenti. Teresio 
Olivelli si è confermato così 
una figura che, dal 1945 ad 
oggi, è sempre attuale e rap-
presenta un costante punto di 
riferimento soprattutto per i 
giovani che vogliono seguire 
la via della santità indicata 
dall’eroismo cristiano incar-
nato dal Venerabile. (v.t.)

VIGEVANO – “Il di-
fensore dei deboli 
– La straordinaria storia 
d’amore del Venerabile 
Teresio Olivelli” è questo 
il titolo del volume scrit-
to da Renzo e Domenico 
Agasso, che sarà pre-
sentato sabato 9 aprile 
al teatro Moderno. 
La nuova biografia 

del Venerabile è sta-
ta affidata agli esperti 
agiografi piemontesi 
Renzo e Domenico ju-
nior Agasso che hanno 
saputo sintetizzare al 
meglio la vasta e detta-
gliata biografia “L’amo-
re che tutto vince – Vita 
ed eroismo cristiano di 
Teresio Olivelli” scrit-
ta dal postulatore della 
Causa di Beatificazione, 
monsignor Paolo Rizzi. 

Il nuovo studio sul Ve-
nerabile edito da San 
Paolo, che sarà presen-
tato ufficialmente il 9 
aprile alle 10 e 30 pres-
so il teatro Moderno, 
analizza la vita del “di-
fensore dei deboli” nei 
suoi molteplici aspetti: 
dall’infanzia al turbine 
della guerra, dal suo 
rapporto critico con le 
grandi ideologie che 
hanno segnato il Nove-
cento italiano al subli-
me sacrificio nel cam-
po di Hersbruck. Molte 
sfaccettature della vita 
di un uomo collegate tra 
loro da quella sottile li-
nea rossa che è la carità 
cristiana. 

Una carità che non è 
mai venuta meno por-
tando un fedele laico a 
camminare lungo la via 
della santità fino a quel-
l’imitazione di Cristo 
che lo ha reso un seme 

fertile in una terra inari-
dita dalle atrocità di un 
terribile conflitto bellico 
prima e ideologico dopo. 
Esempio per i giovani 
dell’Azione cattolica, 
soldato tra i soldati nel-
l’inferno russo, Teresio 
Olivelli è stato un uomo 
che si è speso per il fu-
turo del proprio paese, 
sognando un’Italia più 
giusta e più cristiana. 

La presentazione del 
volume, alla quale par-
teciperanno gli autori, 
sarà introdotta dal sa-
luto del vescovo monsi-
gnor Maurizio Gervasoni 
e dall’intervento di don 
Giancarlo Padova che 
proporrà una riflessione 
sul tema “La misericor-
dia nella vita del Vene-
rabile Teresio Olivelli”; 
moderatore sarà don 
Emilio Pastormerlo, di-
rettore del settimanale 
diocesano L’Araldo.

VIGEVANO –  Gli appassiona-
ti delle escursioni nella natura 
sono chiamati a raccolta dal-
lo studio Emy’s. Torna anche 
quest’anno un appuntamento 
da non perdere con “Pasquet-
ta in bicicletta nel Parco del 
Ticino”. 
Bici alla mano, il ritrovo è 

previsto per lunedì 28 alle 10 
al centro parco la Sforzesca 
nella frazione di Vigevano la 
Sforzesca. Alle 10 e 30 si inizia 
a pedalare lungo i sentieri nel-
la zona della città ducale, che 
dal punto di vista naturalistico 
e paesaggistico godono di di-
verse peculiarità. 
“Il Ticino offre, in questa 

zona, spettacolari sorprese, 
l’alveo si allarga originando 
rami secondari, lanche, ghiaio-
ni e spiagge - spiegano le due 

titolari dello studio 
Emy’s Laura Moran-
di ed Elena Moselli -. 
Percorrendo i sentieri 
che ci condurranno 
al fiume azzurro, in-
contreremo habitat 
ricchi di natura e bio-
diversità quali il bosco 
mesofilo, le radure, le zone di 
canneto e di lanca. Imparere-
mo a conoscere e riconoscere 
gli alberi e gli arbusti più ca-
ratteristici, le loro leggende 
e curiosità ci saranno da aiu-
to. Con un pizzico di fortuna, 
potremmo incontrare anche 
qualche abitante del bosco nel 
parco. Sono infatti presenti in-
teressanti popolazioni di fauna 
selvatica, mammiferi come i 
tassi, le volpi e i caprioli, oltre 
ad anfibi e rettili che vivono 

nel folto del bosco o lungo le 
rogge, mentre nelle zone più 
aperte e lungo il fiume gli abi-
tanti per eccellenza sono le 
numerose specie di avifauna”.
Alle 13 è previsto l’arrivo 

presso la località Lanca Ayala 
dove verrà allestita uno spazio 
degustazione di risotto, salumi 
misti, formaggi, pane caserec-
cio e dolci di qualità marchiati 
Parco del Ticino. Lanca Alaya 
è infatti una darsena sul fiume 
molto suggestiva e particolar-
mente adatta per effettuare 

una sosta rilassante 
immersi nella straordi-
naria bellezza della na-
tura. Nel primo pome-
riggio verso le 15 e 30 
si riparte in sella alla 
propria bicicletta per 
fare ritorno al centro 
parco La Sforzesca, se-
guendo sentieri che si 
snodano in un ambiente 
ricco di marcite e risaie. 
Il costo per aderire al-
l’iniziativa è di 25 euro 
per gli adulti, compren-

sivi di noleggio mountain-bike, 
pranzo con prodotti a marchio 
Parco del Ticino e guida natu-
ralistica oppure 15 euro per 
ragazzi fino ai 10 anni inclusi il 
pranzo con prodotti a marchio 
Parco e la guida naturalistica 
Parco Ticino.  La bicicletta è a 
carico del partecipante. 
Per informazioni e per con-

fermare la propria parteci-
pazione contattare via mail: 
info@studioemys.it o al nume-
ro 347/7330414. (m.b.r.)

VIGEVANO - Una sera-
ta incentrata sul tema 
della sanità lombarda, 
quella organizzata mar-
tedì scorso dal Rotary 
club Mortara-Vigevano 
e dal Cairoli. Ospite 
d’onore del conviviale 
è stato il direttore sani-
tario della clinica pave-
se San Matteo Claudio 
Broich. Presenti anche 
il sindaco di Vernate, 
il Rotary club di Orta 
Sangiulio e la presiden-
te del Rotaract Giulia 
Madeo. 
Durante la sua lunga 

analisi, Broich ha svi-
scerato appieno la di-
cotomia “Sanità privata 
contro sanità pupplica”, 
spiegando le peculiari-
tà di entrambe. “Non 
dobbiamo demonizzare 
il pubblico – commenta 
il direttore sanitario del 
San Matteo -  bisogne-
rebbe aggiustare quello 
che già abbiamo, avere 
meno intrighi di corte e 
stoppare con fermezza 
la cosiddetta migra-
zione sanitaria”. Con 
questo termine, Broich 
fa riferimento alle mi-
gliaia di pazienti che si 
spostano dalle regioni 
del sud per usufruire 
delle strutture avanzate 
presenti in Lombardia. 
Ed aggiunge “se fossi 
Renzi, e vedessi che il 
fenomeno non tende a 
diminuire, mi farei due 
domande ed interverrei 
tempestivamente. Il go-
verno centrale dovreb-
be far tesoro dell’espe-
rienza lombarda, ed 
usarla come esempio 
da trasporre in tutte le 
altre realtà critiche del-
la penisola. Il San Mat-
teo è un polo di eccel-
lenza sia per la ricerca, 
sia per il trattamento di 
diverse patologie speci-
fiche. Possibile che una 
persona debba fare mi-
gliaia di chilometri per 
farsi curare in maniera 
adeguata?”. La discus-
sione si accende con 
la domanda di uno dei 
membri del club, sem-
plice ma effettivamente 
difficile da soddisfare: 
“Si riuscirà a migliora-
re i tempi di attesa per 
fare gli esami specifici 
come tac, risonanza e 
mammografia”? La ri-
sposta di Broich è pe-
rentoria e tranciante. 
“Ci vogliono più risor-
se e più soldi. Come fa 
l’ospedale a risponde-
re in maniera efficace 
ad una domanda così 
forte?I finanziamenti da 
parte dello Stato sono 
stati bloccati, le strut-
ture sanitarie si arran-
giano come possono, e 
così si allungano le liste 
di attesa”.  (e.g.)
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