12 GIUGNO 2009

Incontrarsi
Concerto ecumenico,Festa missionaria,inchieste sociali
APPELLO URGENTE DEL CAV

Il Centro di Aiuto alla Vita di Parma (via
Bixio 71, tel. 0521.233913-233566, cerca con
urgenza abiti estivi per bimbi 0/12 anni per
far fronte alle frequenti richieste di indumenti da distribuire alle mamme che si rivolgono al nostro Centro.
In San Giovanni Battista

AISLA, CONCERTO BENEFICO
L’Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, sezione di Parma, organizza per venerdì 12 giugno alle 21 nella
parrocchia di San Giovanni Battista (Parma, via Anna Frank 11) il concerto “Noi
cantiamo per vincere la Sla”, con la partecipazione della corale “G. Verdi” di Parma. Il
ricavato della serata sarà interamente devoluto all’associazione.
Corso sull’inchiesta giornalistica e sociale

INCHIESTIAMO LA CITTÀ

Le associazioni di volontariato promotrici
del progetto “Libero bivacco” e della Rete
Dormire Fuori organizzano una serie di incontri sulla gestione dell’inchiesta giornalistica e sociale, utili ad acquisire strumenti per muoversi sul territorio conoscendo e
interrogando luoghi, persone e problemi.
Oltre a far conoscere interessanti esperienze di giornalismo di inchiesta, il corso è
un’occasione per raccontare attivamente la
realtà del territorio in cui si vive. Durante
l’iniziativa infatti sarà possibile produrre
un’inchiesta sul tema della casa, delle migrazioni e del lavoro.
Il corso comprende nella prima parte tre
incontri alla Casa Cantoniera di via Mantova 24 che affrontano i temi del giornalismo e dell’indagine sociale: venerdì 12 giugno dalle 16 alle 19 “Cos’è un’inchiesta giornalistica”, a cura di Orsola Casagrande, redattrice del quotidiano “Il Manifesto”; martedì 16 giugno dalle 15 alle 18 “Il giornalismo d’inchiesta”, a cura di Alessandra
Sciurba, redattrice del progetto Melting Pot
Europa, e Basir Ahang, documentarista afghano rifugiato in Italia e giornalista di Kabul Press; giovedì 18 giugno dalle 16 alle 19
“La gestione di un’inchiesta sociale”, a cura
di Vincenza Pellegrino, antropologa.
Il percorso formativo è gratuito e aperto a
tutti. Info: Rosanna 0521.228330; r.pippa@forumsolidarieta.it.
Torrechiara, inaugurazione e libro

I RESTAURI DELL’ABBAZIA

I padri benedettini di San Giovanni Evangelista di Parma invitano sabato 13 giugno
alle 10.30 all’Abbazia di Torrechiara alla
presentazione del volume “L’Abbazia benedettina di Santa Maria della Neve a Torrechiara”, curato da Fabrizio Tonelli e Barbara Zilocchi, e all’inaugurazione del restauro della Foresteria dell’Abbazia.
Intervengono: Carlo Gabbi, presidente
Fondazione Cariparma; Lucia Fornari
Schianchi, Soprintendente per i Beni storici artistici ed etnoantropologici di Parma e
Piacenza; Bruno Adorni, professore ordinario di Storia dell’Architettura presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di
Parma; Giovanni Signani e Barbara Zilocchi, architetti. Coordina Giorgio Basso, Abate Monastero di San Giovanni Evangelista.
Priano e Monacelli a “Incontri d’autore”

L’AMORE E LA VIOLENZA

Il ciclo “Incontri d’autore”, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di
Parma e da Ugo Guanda Editore prosegue
mercoledì 17 giugno alle 21 alla Casa della
Musica, con la scrittrice Claudia Priano (autrice del libro “Smettila di camminarmi addosso”) e la psicologa Nadia Monacelli che
rifletteranno sul tema “L’amore e la violenza”. Seguirà, giovedì 25 giugno alle 21 alla
Casa della Musica, il dibattito su “Raccontare la letteratura”: intervengono gli scrittori Ermanno Cavazzoni e Marco Santagata. Martedì 30 giugno sempre alle 21 alla
Casa della Musica riflessione sul tema “Tra

Consiglio Chiese cristiane

CONCERTO ECUMENICO
ALL’ANNUNZIATA
Il Consiglio delle Chiese
cristiane di Parma — Chiesa Avventista del settimo
giorno, Cattolica, Metodista, Ortodossa — organizza
venerdì 12 giugno alle
20.45 al Chiostro della SS.
Annunziata (via Imbriani
4) il concerto ecumenico
“Dai diritti negati a una
speranza di pace. Un progetto per l’inserimento degli ex bambini soldato”:
immagini, parole e musica
sulla situazione dell’infanzia nel mondo e sui progetti di solidarietà in Costa
d’Avorio. Partecipano il coro ecumenico di Parma, il
Gruppo Rainbow della
Chiesa avventista, il coro
cattolico della parrocchia
di Santa Maria del Rosario,
la corale della Chiesa metodista di Parma-Mezzani,
il coro ortodosso di San
Nectario.
Testimonianze dei volontari dell’associazione onlus-ong Maison des enfants de la Côte d’Ivoire a
cui sarà devoluta la tradizionale colletta.
Con la processione

S. ANTONIO DA PADOVA
ALL’ANNUNZIATA
Sabato 13 giugno all’Annunziata celebrazioni per
la festività di Sant’Antonio
da Padova: ore 8, ore 9 e ore
18.30 Santa Messa. Alle
20.30 Santa Messa a cui seguirà la tradizionale processione con la statua del
Santo con il seguente tragitto: via D’Azeglio, piazzale Inzani, via Imbriani.
Al rientro in chiesa panerigico e benedizione dinanzi
alla statua del Santo dei
Miracoli.
Per tutto il giorno: distribuzione del Pane di Sant’Antonio (seguendo l’antica
tradizione) e distribuzione,
ad offerta libera, del libro
“Sant’Antonio di Padova,
un sant pramzan”, di Berardo Rossi e Lorenzo Sartorio, con prefazione di Pupi Avati. Il volume riporta
l’antico culto popolare par-

migiano per il Santo e immagini a colori di antichi
santini. Il ricavato sarà devoluto alla Mensa dei poveri di Padre Lino. Nella Sala Padre Lino sarà allestita
un’esposizione di santini
antichi e moderni e targhe
devozionali in ceramica di
Sant’Antonio di Padova.
Sabato 13 giugno

CORPUS DOMINI,
FESTA IN PARROCCHIA
In occasione della festività
del Corpo e Sangue del Signore, anche quest’anno è
stata organizzata, per sabato 13 giugno, la Festa
della parrocchia del Corpus Domini (Parma, piazzale Rolla - via De Giovanni). Il programma prevede
un pomeriggio di giochi
organizzati per i bambini e
i ragazzi a partire dalle
15.30. Alle 18.30 celebreremo la Santa Messa nel cortile dell’oratorio. Seguirà la
benedizione ed inaugurazione del campetto in erba
sintetica. La cena, nella palestra, si svolgerà a partire
dalle 20, con menù a base
di tortelli, prosciutto e melone, hamburger con patatine e torte casalinghe. Infine, dalle 21.30, la serata
proseguirà con l’ascolto di
un po’ di musica nel cortile interno.
A Villa Sesso

PREGHIERA
DI TAIZÉ
In occasione dell’VIII Meeting degli “Amici di Taizé”
sabato 13 giugno alle 21
nella chiesa parrocchiale di
Villa Sesso (Reggio Emilia)
si terrà un incontro della
preghiera di Taizé. Presiede frère Stefano Albertini
da Toano.
Dalle Saveriane

FESTA
MISSIONARIA
Domenica 14 giugno presso le Missionarie Saveriane
(via Sidoli) si svolge la Festa missionaria, per ascoltare le testimonianze dei
missionari di passaggio
dalla nostra città, riflettere

la vita e la scrittura”, con gli scrittori Gianluca Morozzi e Tiziano Scarpa.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni:
0521.218338.
“Invito all’Allegrezza”

MUSICA BAROCCA AL CASINETTO
“Invito all’Allegrezza”, rassegna di musica
rinascimentale e barocca organizzata nel
Casinetto Sanvitale del Giardino Ducale,
prosegue giovedì 18 giugno alle 21 con “Allegrezza del nuovo maggio. Dalle musiche
di Biagio Marini stampate a Parma da Viotti, 1622” (Marilia Vargas soprano; Carolina
Pace flauto dolce; Gianni La Marca viola da
gamba; Michele Carreca tiorba). Ingresso
libero; informazioni 0521.207447-539493230267; e.sanvitale@comune.parma.it
A Monticelli apre NaturalMente

ARTIGIANATO SOSTENIBILE
Domenica 21 giugno alle 17.30 in via Parma, 129/b - Località Monticelli, la cooperativa Avèrla inaugura “NaturalMente”, un

insieme tra gruppi missionari, ascoltare la parola del
nostro vescovo, stringerci
attorno all’Eucaristia.
Alle 16 accoglienza; 16.45:
testimonianze missionarie
e racconto dei gruppi; ore
19: celebrazione eucaristica; 20: cena fraterna.
Info: Centro missionario:
0521.380523, centromissiopr@lillinet.org
Associazione Luce di Cristo

PER I CRISTIANI
IN DIFFICOLTÀ

Domenica 14 giugno alle
16 nella chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino (Parma, via Garibaldi 28), l’Associazione “Luce di Cristo”
invita all’incontro mensile
di preghiera per tutti i cristiani del mondo in difficoltà: Rosario e Santa Messa.
Al monastero di S. Giovanni

SACRO CUORE:
ARTE E FEDE

Per iniziativa del Monastero Benedettino di San Giovanni Evangelista, in collaborazione con Libreria
Fiaccadori e Editrice Apostolato della preghiera e
l’adesione del Gruppo di
meditazione cristiana di
Parma, del Gruppo di preghiera e meditazione “Arcangelo Raffaele” e del
Gruppo devote del Sacro
Cuore
in
San
Giovanni,venerdì 19 e sabato 20 giugno nel chiostro del Monastero di San
Giovanni sarà possibile visitare la mostra d’arte contemporanea “Il Sacro Cuore di Gesù”, proveniente da
Cividale del Friuli, in cui oltre trenta artisti interpretano il tema con il linguaggio
dell’oggi e sottolineature
anche innovative il tema.
Per approfondire e ampliare il messaggio e i contenuti della mostra, sabato 20,
alle 16 sempre nel Monastero, conversazione con
don Oscar; alle 17, nella Biblioteca Monumentale,
presentazione del libro “La
luce del Cuore” di Luciano
Benoni Mazzoni, con l’abate dom Giacomo Basso.

luogo che intende proporre un artigianato
creativo, lontano; oggetti etnici, arredi “poveri” da interno e da giardino, e manufatti
creativi, stufe ecologiche, sono gli ingredienti di un progetto vivo, impegnato sulla
sostenibilità, concetto cardine del nostro
futuro ambientale e sociale. Verso la prospettiva di fondere nel nostro quotidiano
etica, artigianato e bellezza, parole chiave
di nuovi modelli di consumo.
Dopo l’inaugurazione, NaturalMente sarà
aperto su appuntamento il giovedì dalle 15
alle 19, il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 19, la domenica dalle 9.30 alle 12.30
Info: Raffaella, 328.9535295 - 0521.244041.
Dall’8 giugno per ragazzi/e di 11-15 anni

CENTRO ESTIVO A SAMARCANDA

Anche nel periodo estivo l’Officina SMS Samarcanda-Crocevia delle differenze sarà
luogo privilegiato dove accogliere e valorizzare i ragazzi e ragazze nelle loro diversità di genere, linguistiche, culturali, religiose, nel centro estivo promosso da Caritas diocesana e coordinato dalla Cooperativa sociale Eidé, nell’ambito del Progetto

SMS. Il centro, situato in via Bandini 6 a
Parma, si rivolge ai ragazzi italiani e stranieri in età compresa fra gli 11 e i 15 anni e
sarà aperto dall’8 giugno al 31 luglio, ogni
pomeriggio dalle 15 alle 19 (il mercoledì
dalle 9 alle 17), per un “Giro del mondo in
otto settimane” tra Europa, Africa, America
e Asia. Giochi, uscite, gite, laboratori creativi ma anche il tempo per fare i compiti,
con il supporto di educatori esperti, e per
apprendere o migliorare la lingua italiana.
Per iscrizioni: Cooperativa Eidé, Piazza
Duomo, 3, tel. 0521.236628 o 340.8582388
oppure a Officina Sms Samarcanda, via
Bandini, 6 , tel. 0521.463725 (nel pomeriggio).
Nel parco dei Cento Laghi

CAMPI ESTIVI DI LEGAMBIENTE
Anche quest’anno Legambiente organizza
i campi estivi per bambini e ragazzi. La sede del campo sarà nel bosco di castagni di
Casarola (frazione di Monchio delle Corti),
ai piedi del Picco dell’Aquila, nel Parco dei
Cento Laghi. Sono previsti due campi: il
primo per bambini di 8-10 anni, da sabato
4 a sabato 11 luglio. Il secondo campo, per
ragazzi da 11 a 13 anni, da martedì 14 a venerdì 24 luglio.
Il campo estivo di Legambiente è un vero
laboratorio di educazione ambientale a cielo aperto che intende far vivere a bambini
e ragazzi un rapporto quotidiano con e nella natura, in un’atmosfera di condivisione e
rispetto, di ricerca e scoperta dell’ambiente che ci circonda e di sé stessi, con curiosità e semplicità. I campi estivi uniranno
scienza e fantasia, natura e cultura, cercando di limitare al minimo l’impronta
ecologica di una piccola comunità inserita
in un bosco. Per informazioni tel.
0521.238478.
Concorso Anspi Spirito Santo

“FOTOGRAFA LA TUA ESTATE”
A volte capita di fermarsi ad ammirare una
fotografia perché ci colpisce, ci trasmette
sensazioni, ricordi, emozioni. Ecco gli ingredienti giusti per partecipare alla quinta
edizione del fortunato concorso “Fotografa la tua estate”, organizzato dal circolo Anspi Spirito Santo di Parma. Nato nel 2005
per favorire l’amicizia mentre si è in vacanza, ormai è diventato un evento tradizionale per tanti che puntualmente partecipano, votano, si sfidano. E quest’anno ci sono anche due interessanti novità: il voto
online, cioè la giuria popolare, avrà effetto
diretto sul verdetto finale, insieme alla giuria ufficiale, composta da 5 esperti (più il
voto, appunto, dei naviganti). Inoltre è ora
possibile inviare anche foto elaborate dopo
lo scatto.
Quest’anno l’organizzazione del concorso
si è avvalsa anche della collaborazione del
maestro della fotografia Ivano Bolondi e di
tre fotografi professionisti: Andrea Neri,
Massimo Morelli e Paolo Melegari, presidente dell’Associazione fotografi professionsti di Parma.
Maggiori informazioni nella pagina Concorso fotografico del sito www.parrocchiaspiritosanto.pr.it
Corso residenziale per giovani

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Si avvicina la data dell’esame di maturità.
In una società sempre più internazionale,
piena di opportunità, ma anche di incertezze, i giovani impegnati a districarsi tra i
percorsi formativi e professionali si pongono molte domande. Per questo l’Associazione Amici dell’Università Cattolica organizza un Corso residenziale estivo di orientamento a Santa Cesarea Terme (Le) dal 21
al 25 luglio, rivolto agli studenti del IV e V
anno delle scuole superiori di tutta Italia.
Ad aiutare i ragazzi a costruire un progetto
formativo e professionale saranno presenti consulenti dell’orientamento, psicologi,
esperti del mondo della formazione e del
lavoro e studenti universitari. Per informazioni è possibile consultare la pagina internet www.istitutotoniolo.it o telefonare al
numero 02.72342824.
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