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Fabriani, prete dei sordomuti Donati, suora del nascondimento
 
[Redazione]

 

DUE VENERABILI ITALIANI  Papa Francesco ha dato anche l'autorizzazione a promulgare decreti che riconoscono le

virtù eroiche di due servi di Dio italiani. Da oggi dunque venerabili. Si trarrà di Severino Fabriani, sacerdote diocesano,

fondatore della Congregazione delle "Figlie della Provvidenza per le Sordomute"; nato il 7 gennaio 1792 a

Spilamberto(ttalia) e morto a Modena (Italia) il 27 agosto 1849. Fu ordinato prete nel 1820. Tra le sue attività più

innovative fu l'insegnamento della grammatica per i sordomuti. Lattra venerabile è suor Orsola Donati, della

Congregazione delle Suore Minime dell'Addolorata; nata il 22 ottobre 1849 ad Anzola dell'Emilia (Italia) e morta a Bud

rie di San Giovanni in Persiceto (Italia)!'8 aprile 1935. Discepola di Clelia Barbieri, la santa spesso additata come un

modello dal cardinale Giacomo Biffi, spese tutta la sua esistenza per mantenere vivo il carisma della sua

Congregazione. Famoso è stato il suo motto di vrta indirizzato alle sue consorelle: Facciamoci sante di nascosto. -
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Riconosciute le virtù eroiche di madre Orsola Donati della Minime
 
[L. T.]

 

papa Francesco ha autorizzato la Congregazione deirie Cause dei Santi a promulgare il Decreto riguardante le virtù

eroiche della Serva di Dio Orsola Donati. Lo ha reso noto, ieri, sabato 19 giugno, il Bollettino della Sala Stampa della

Santa Sede. La religiosa era professa della Congregazione delle Suore Minime dell'Addolorata: nata il 22 ottobre

1849 ad Anzola dell'Emilia è morta a Le Budrie di San Giovanni in Persiceto nel 1935. Nel 1864 conobbe della

Barbieri ed altre giovani, con le quali maturò l'idea di condurre vita in comune. Tale progetto potè realizzarsi nel 1868

alle Budrie. Nel 1870, Santa della si ammalò e, morente, affidò proprio alla Serva di Dio il compito di portare avanti

l'opera. Fu una donna di fede pura, coraggiosa e duratura - si legge nella sua biografia riportata dal sito internet del la

Congregazione vaticana delle Cause dei Santi-.Anche di fronte alle sfi de che sembravano insuperabili, riuscì a

vedere la mano di Dio. Intimamente connessa con la fede fu la sua speranza nel compimento delle promesse di Dio

nella propria vita. Durante i lunghi anni di governo dell'Istituto, non cedette allo scoraggi a mento o al dubbio,

incoraggiando anche le consorelle a proseguire nella sequela del Signore. (LT.) -tit_org-
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Marciapiedi più sicuri anche per chi non vede
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

ò A Persiceto sono iniziati i lavori di asfaltatura che prevedono anche interventi di messa in sicurezza in diverse

strade, tra cui due attraversamenti rialzati, unovia Budrie, in prossimità dell'autolavaggio, e l'altro in via Andrea Costa

nei pressi della scuola media 'Mameli', la sistemazione della ciclabile dell'Arginone a Decima e dì quella dell'Amola,

con la realizzazione di dossi su via San Bernardino per ridurre la velocità degli autoveicoli; in via Braglia verrà poi

realizzato un ulteriore attraversamento pedonale rialzato e rinnovata parte del marciapiede. Nelle nuove opere di

riqualificazione dei marciapiedi, il Comune sta installando i sistemi di indicatori tattili a terra che consentono il

superamento del-  le barriere percettive rendendo le infrastrutture accessibili e sicure per disabili visivi. Questi sistemi

sono già stati posizionati nell'ambito della recente urbanizzazione del comparto Villa Conti; sulla rotonda di via

Bologna è stato fatto un passo ulteriore in quanto è prevista l'installazione di indicatori mappati, con possibilità di

connessione con il cellulare tramite apposita applicazione. Altri interventi in materia di sicurezza stradale, sono quelli

di miglioramento dell'illuminazione pubblica: in via Crevalcore verranno effettuati lavori per l'installazione di nuovi

lampioni all'uscita dalla tangenziale; i nuovi dossi su via San Bernardino saranno dotati di apposita il- luminazione;

sarà potenziata l'illuminazione lungo via Mameli. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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