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CHIESA SPICCA ROBERT SCHUMAN TRA I NUOVI VENERABILI DELLA CHIESA di EMILIA FLOCCHINI pag.3

A v a n z a n o  s e t t e  n u o v i  s a n t i  e  b e a t i :  s p i c c a  t r a  l o r o  R o b e r t  S c h u m a n

Unico[aicodeilaserie,T]"padrede[['UnioneEuropea"visselasuamissionepoIiticacomeunaconsacrazionemonastica;fuuom

oestatista"divisiodì Emilia Flocchini Sette cause di beatificazione e canonizzazione hanno visto un avanzamento con

la promulgazione dei relativi Decreti, autorizzata questo sabato da papa Francesco nell'udienza al cardinal Marcello

Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Quasi tutti i personaggi coinvolti sono vissuti tra Otto e

Novecento e, in almeno un caso, si può dire che hanno fatto la Storia a livello mondiale, o meglio europeo. Le storie

sante, però, travalicano il tempo, specie se si continua a credere alla loro bontà. In caso contrario, non sarebbe stato

possibile per un uomo di quarantadue anni sopravvivere a un'infiammazione acuta della cistifellea con alterazioni pie

uro-polmonari e alle successive complicanze, se i suoi familiari e persino il suo medico, di confessione evangelica,

non avessero fatto ricorso all'intercessione di padre Philipp Jeningen, ottenendo per mezzo suo il miracolo che lo

porterà sugli altari. Nato nel 1642 a Eichstatt, nella Baviera tedesca, battezzato il 5 gennaio (probabilmente stesso

giorno della sua nascita), era il quarto degli undici figli di Ni kola us Jen i ngen, orafo e sindaco della stessa cittadina,

e di sua moglie Anna Maria. Allievo dei Gesuiti nella sua città, studiò filosofia all'università di Ingolstadt, ottenendo il

titolo di maestro. Awicinatosi poi agli studi teologici, chiese di essere ammesso nella Compagnia di Gesù; entrò

ufficialmente nel 1663, presso il noviziato di Landsberg. Dopo i voti semplici, riprese lo studio della teologia,

terminandolo nel 1672, anno in cui, I'll giugno, fu ordinato sacerdote. Terminato il terzo anno di probazione secondo

l'uso dei Gesuiti, si dedicò all'insegnamento ai bambini e ad altri compiti di minore rilevanza; nel frattempo, il 2

febbraio 1677, emise i voti solenni. Sull'esempio del Santo confratello Francesco Saverio, desiderava partire

missionario per l'India, ma i superiori disposero diversamente, per motivi legati alla sua salute. Accettò allora di essere

inviato, nel 1680, a Eliwangen, nel Ducato di Württemberg, come rettore di una cappella intitolata alla Madonna di

Loreto, situata sul colle di Schönenberg (che in tedesco significa "Bei Monte"). Col tempo, la cappella divenne sempre

più esigua per l'afflusso dei fedeli: padre Philipp, a prezzo di molti sacrifìci, fece in modo di costruire un santuario più

grande che inglobasse la chiesetta preesistente. Soprannominato buon Padre", percorse largamente il territorio al

confine tra le diocesi di Augsburg, Costanza, Eichstatt e Würzburg, oltre alle zone rurali intomo a Ellwangen. Converti

molti eretici, confermò nella fede i credenti, sopportò con pazienza persecuzioni e aggressioni ed espiò, anche con

penitenze volutamente scelte, i peccati degli uomini. Ebbe vari presentimenti della propria morte, finché, nel gennaio

1704, non fu costretto a interrompere la predicazione di un corso di Esercizi Spirituali. Morì quindi a Ellwangen ('8

febbraio 1704. Oltre due secoli dopo la sua morte venne avviata la sua causa, col processo informativo svolto presso

la diocesi di Rottemburgo-Stoccarda. Fu dichiarato Venerabile col decreto promulgato il 21 dicembre 1989 L'inchiesta

diocesana sul presunto miracolo, avvenuto nel 1985 nell'ospedale di Ulma, dove il sanato era stato ricoverato, si è

invece svolta dal 7 novembre 2011 al 10 maggio 2013, ancora nella diocesi di RottemburgoStoccarda. La violenza e

l'odio contro la fede cattolica hanno invece portato al martirio di suor Maria Maddalena Jahn e nove compagne. Suore

di Santa Elisabetta, originarie della Slesia, nel corso dell'occupazione polacca da parte dell'Armata Rossa, tra febbraio

e marzo 1945. Facevano parte di varie comunità della stessa congregazione ed erano impegnate al servizio di anziani

e malati, che non vollero abbandonare neanche quando le notizie dell'arrivo dei soldati si facevano sempre più certe.

Non tutte sono morte da vergini, ma hanno comunque resistito fino al sangue per non venire meno ai voti con cui si

erano legate a Dio. A capo del gruppo è stata posta suor Maria Paschalis Jahn, al secolo Maria Magdalena. Nata il 7
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aprile 1916 a Górna Wies, professa temporanea dal 19 ottobre 1939, fu infermiera di bambini e anziani nelle comunità

di Kluczbork e Glubczyce. Era a Nysa dal 1942, come cuoca per le suore anziane, ma per obbedienza alla superiora

si rifugiò a Sobotin, oggi in Repubblica Ceca. Nel maggio 1945 le truppe sovietiche arrivarono anche lì: I'll dello stesso

mese, suor Maria Paschalis venne uccisa da un soldato che aveva cercato di violentarla. Fu preceduta nel martirio da

altre nove suore: suor Maria Edelburgis Kubitzki (al secolo Juliana), uccisa a Zary il 20 febbraio 1945, mentre cercava

di difendersi da una nuova violenza; suor Maria Rosaria Schilling (Elfrieda), della comunità di Nowogrodziec, vittima di

uno stupro di gruppo il 22 febbraio 1945 e fucilata il giorno dopo; suor Maria Adela Schramm (Klara), della casa di

Godzieszów, assassinata il 25 febbraio 1945 mentre difendeva la propria verginità; suor Maria Sabina Thienel (Anna

Hedwig), uccisa a Luban il 1 marzo 1945 dopo essere riuscita a resistere all'assalto di un soldato; suor Maria

Sapientia Heymann (Luczja) che da diciannove anni si occupava delle consorelle anziane, malate e disabilì a Nysa,

finché non cadde sotto i proiettili dei soldati, in refettorio, nel tentativo di difendere un'altra suora dalle loro violenze. Il

24 marzo 1945, lo stesso giorno della sua uccisione e nel medesimo luogo, avvenne lo stesso a suor Maria

Adelheidis Töpfer (Hedwig Agnes), a suor Maria Melusja Rybka (Martha) e a suor Maria Felicitas Ellmerer (Anna). La

prima cadde morta di fronte ai malati di cui si stava prendendo cura; la seconda cercò di difendere una ragazza

ucraina, ma venne a sua volta violentata, quindi fucilata; l'altra soccorse la superiora, ma così facendo attirò le ire di

un soldato, che non riuscì però a violentarla, quindi le sparò. Nove giorni prima di suor Maria Paschalis, diede la vita

suor Maria Acutina Goldberg (Helena), destinata alla scuola materna di Lubiaz. Riuscì a scappare per mettere in salvo

le sue alunne dai soldati, ma venne uccisa il 2 maggio 1945 a Krzydlina Wielka. Le dieci suore sono sempre state

circondate da fama di martirio, tanto che a cinque anni dall'accaduto già si pensò di awiarne la causa, ma la

situazione politica del tempo non lo consentì. Il nulla osta dalla Santa Sede arrivò il 28 giugno 2011; venne quindi

aperta l'inchiesta diocesana a Wroclaw il 25 novembre 2011, conclusa il 26 settembre 2015. La loro "Positio super

martyrio" è stata consegnata nel 2019. I nuovi Venerabili sono invece cinque, e ciascuno a suo modo ha provato a

superare i propri limiti per donarsi fino alla fine a chiunque avesse bisogno di lui. Questo vale in particolare per don

Severino Fabriani, che dal silenzio di Gesù in Croce imparò come volgere in bene la condizione in cui venne a

trovarsi. Nato a Spilamberto, in provincia di Modena, il 7 gennaio 1792, si trasferì a Correggio perché suo padre Luigi

aveva ottenuto il posto di medico condotto, ma tornò a Spilamberto dopo la morte di lui con la madre e le altre due

figlie, Mariana e Angela. Morta anche la madre, Séverine fu affidato agli zii paterni, quindi riprese gli studi

privatamente, sotto la guida di don Tommaso Baraldini, prevosto della chiesa di Sant'Adriano, la stessa dov'era stato

battezzato. A quattordici anni entro in Seminario a Modena. Ancor prima dell'ordinazione sacerdotale, che gli fu

conferita il 17 dicembre 1814, venne incaricato d'insegnare fisica e scienze naturali al corso filosófico. Rimase per sei

anni in Seminario, finché non lasciò l'incarico per varie ragioni, non ultima la sua salute cagionevole. Continuò ad

approfondire le proprie conoscenze in vari ambiti, così da diventare, nel 1821, socio dell'Accademia delle Scienze,

Lettere e Arti. Tuttavia, il 1 gennaio 1822, venne colpito da un'improwisa afasia. Riuscì a riprendersi in parte, ma non

da poter riprendere a più insegnare, predicare e neanche a celebrare la Messa; si esprimeva a cenni solo con quei

pochi amici che riuscivano a capirlo. Uno di essi, don Giuseppe Baraldi, gli affidò Santa Bonvicini, una bambina

sordomuta di undici anni, che era stata accolta nelle "Scuole di carità" per piccoli udenti e non; l'anno dopo divenne lui

stesso direttore di quelle Scuole, ragione per cui visitò realtà simili a Milano e a Genova, per imparare i metodi lì usati.

A causa di sospetti e calunnie, le "Scuole di carità" dovettero chiudere tutte tranne quella per le sole sordomute,

rimaste in tredici: don Severino fu affiancato dalle maestre Teresa De' Sperati, Francesca Bernabei e Anna Meilini.

Sostenuto dal duca di Modena Francesco IV, il sacerdote diede quindi vita, nel 1828, alle Figlie della Prowidenza per

le Sordomute. Negli anni seguenti si dedicò a ottenere il riconoscimento pontificio, così da garantire la soprawivenza

dell'opera: arrivò il 9 gennaio 1845. In forma inedita dell'epoca, le regole prevedevano l'accoglienza, a pieno titolo,

delle Oblate, owero giovani sordomute che volessero consacrarsi a Dio e all'aiuto delle ragazze come loro. Don

Severino continuò a studiare, ad approfondire i metodi d'insegnamento ai sordomuti in LISO anche in altri Paesi e a
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pubblicare opere ascetiche, apologetiche e non solo. Fece appena in tempo a dare alle stampe, nel 1849, le Lettere

logiche sopra la gram matica italiana pe' sordomuti, un sistema per insegnare la lingua italiana, poi venne colpito da

un ictus cerebrale. Rimase in vita fino alle 17.30 del giorno dopo, il 27 agosto dello stesso anno. L'inchiesta diocesana

della sua causa si è svolta dal 4 ottobre 2008 al 24 ottobre 2009. Le Figlie della Provvidenza per le Sordomute sono

ancora esistenti e operanti soprattutto a Modena, dove hanno la loro casa madre e generalizia, e a Carpi. Aniela Roza

Godecka, invece, è esemplare soprattutto per il modo con cui accettò tutto quello che le accadde in vita, convinta che

Dio si manifestasse cosi per lei. Nata a Korczew nad Wolga in Russia da genitori polacchi, di ceto benestante, studiò

per diventare maestra dal 1874 al 1882 presso l'Istituto Nicola I di Mosca. Per un breve periodo lavorò come

insegnante privata nell'attuale Bielorussia, prima a Minsk poi a Vilnius, dove conobbe alcuni esponenti del movimento

socialista; la sua fede, quindi, iniziò a vacillare. Spronata da un'amica, nel 1886 diede inizio a un cammino di

conversione: cercò un confessore, il quale, intuendo in lei il desiderio di consacrazione, la presentò al padre

cappuccino Onorato da Biaia. Questi aveva iniziato a fondare alcune congregazioni religiose (a oggi ne soprawivono

diciassette) che, senza segni esteriori per evitare contrasti col regime zarista, si dedicassero all'apostolato. Le Figlie

del Purissimo Cuore di Maria, nelle quali Aniela entrò nel 1887, erano una di queste. L'anno dopo, però, padre

Onorato, durante la Confessione generale che lei gli fece in un corso di Esercizi Spirituali a Zakroczyn, le domandò se

fosse disponibile a una nuova fondazione; lo scopo doveva essere l'assistenza delle operaie nelle fabbriche. La sua

accettazione non fu immediata: si sentiva più a proprio agio nell'educazione dei bambini. In ogni caso, il ottobre 1888

nacquero le Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria, di cui Aniela divenne prima novizia, oltre che la

cofondatrice. 1117 settembre 1890 e il 26 marzo 1891 emise rispettivamente la professione dei primi voti e di quelli

perpetui. Fu eletta superiora generale nel primo capitolo generale, celebrato nel 1900; venne rieletta nel 1920, ma la

lunghezza del mandato precedente non le concesse un rinnovo. Da allora e fino al 1931, quando divenne di nuovo

superiora generale, rimase membro del consiglio generalizio. Un nuovo assenso sofferto avvenne nel 1908, quando

la Santa Sede chiese di sopprimere uno dei tré rami della congregazione, owero quello delle affiliate, religiose di voti

temp

oranei, che lavoravano in fabbrica. La morte di padre Onorato, avvenuta il 16 dicembre 1916 (è stato beatificato nel

1988), la privò di una guida preziosa. L'anno dopo, trasferì la casa generalizia a Czestochowa, dove morì il 13 ottobre

1937. Lo stesso giorno dei funerali, per la sua opera sociale, le venne conferita la Croce d'oro al merito. L'inchiesta

diocesana si è svolta nella diocesi di Czestochowa dal 19 settembre 199 al 18 ottobre 1997 ed è stata convalidata il 2

marzo 1999. La sua "Positio super virtutibus" è stata esaminata dai Consultori storici, riuniti il 30 maggio 2017, quindi

dai Consultori teologi, che hanno dato parere positivo il 7 maggio 2020, a cui si è aggiunto quello dei cardinali e

vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi il 17 giugno scorso. Se il compito dei fondatori ha un certo peso,

non è meno leggero quello di chi è chiamato a consolidarne l'opera. Lo dimostra la vicenda di madre Orsola Donati, a

cui si deve la trasformazione della comunità fondata da santa della Barbieri in una congregazione religiosa vera e

propria. Nata il 22 ottobre 18Ø9 nel territorio del comune di Anzola dell'Emilia, in una famiglia poverissima, dovette

aiutare ancora piccola la propria famiglia, interrompendo la scuola dopo appena tré anni. Aveva comunque un grande

desiderio di approfondire la fede: per questa ragione, si recava spesso nella sua parrocchia e in quella di Santa Maria,

nel borgo di Le Budrie presso San Giovanni in Persiceto. Ebbe grande influsso su di lei la predicazione del parroco,

don Gaetano Guidi, ma anche l'esempio di un'altra ragazza, appunto della Barbieri, che sentiva di doversi associare

con altre compagne per aiutare le giovani come loro e per fare del bene nel proprio paese; il tutto in un'epoca dove lo

Stato italiano unitario non permetteva la nascita di nuove congregazioni religiose. Nel 1868 cominciarono la vita

comune nel "Ritiro della Provvidenza", ma due anni dopo della si ammalò; morendo, affidò a Orsola il compito di

continuare dove lei aveva lasciato, promettendo che non avrebbe mai smesso di starle accanto. Le giovani

compagne, per mantenersi, lavoravano come tessitrici e cucitrici; in pari tempo, accoglievano bambine e ragazze per

istruirle e per prepararle ai Sacramenti. Orsola, intanto, si consacrò con voti privati il 26 ottobre 1870 (madre della era
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morta il 13 luglio dello stesso anno), impegnandosi a mantenere l'impegno assunto alla presenza della fondatrice. La

svolta verso la nascita della congregazione awenne con la visita del cardinal Lucido Maria Parocchi, arcivescovo di

Bologna, nel 1878: fu lui a suggerire il nome di Minime dell'Addolorata e a benedire, l'anno seguente, la nuova casa

madre. Negli anni seguenti si l'espansione della congregazione, al di là delle Budrie, sotto lo sguardo di madre Orsola.

Dubbi e scoraggiamento non l'abbatterono negli anni in cui fu superiora generale, ossia dal 1931 fino alla morte,

awenuta 1 ' 8 aprile di quattro anni dopo. La diocesi di Bologna, nel cui territorio si trova San Giovanni in Persiceto, ha

seguito l'inizio della sua causa dal 19 febbraio 2000 al 6 aprile 2003; la "Positio" è stata presentata nel 2009 e, con

aggiunte, nel 2010. Per le strade di Granada era invece possibile incrociare, fino quasi ai suoi ultimi giorni di vita, suor

Maria Stella di Gesù, delle Religiose di Maria Immacolata. Al secolo si chiamava Maria Aurelia Iglesias Fidalgo ed era

nata a Colunga, nelle Asturie, il 12 aprile 1899. Per contribuire al mantenimento della sua numerosa famiglia -dodici

figli, di cui lei era la settima - s'impegnò insieme ai suoi fratelli dopo la morte del padre, avvenuta nel 1913. Parte dei

figli, lei compresa, si trasferì più tardi a Oviedo. In quella città. Maria Aurelia, che aveva trovato un impiego come

istitutrice, conobbe le Religiose di Maria Immacolata, fondate da santa Vincenza Maria López Vicuña per l'assistenza

spirituale delle giovani domestiche. Svolse il noviziato a Madrid, quindi emise la professione temporanea il 10 ottobre

del 1926. Prima di arrivare a Granada, fece parte della comunità di Cordova, dove emise la professione perpetua il 10

ottobre 1931. Anche durante la guerra civile spagnola riuscì a compiere, con accortezza, i suoi giri per ottenere

l'elemosina per la comunità e per i bisognosi che assisteva. In questo aveva un modello: fra Leopoldo da Alpandeire,

religioso cappuccino (beatificato nel 2010), a cui era legata da una conoscenza reciproca e da una notevole affinità

spirituale. Suor Maria Stella non si occupava solo dell'elemosina, ma di tanti servizi tanto piccoli quanto indispensabili:

faceva la spesa, era addetta alla sacrestia e alla lavanderia, ma trovava anche il tempo di accompagnare le ragazze

seguite dalle suore a qualche visita medica, nonché di dare qualche consiglio buono a chi veniva appositamente a

trovarla. Anche famiglie in difficoltà, giovani ed emarginati beneficiarono del suo aiuto. Anche da morta, dopo il 2U

novembre 1982, non mancò di far avvertire la sua protezione, tanto che le Religiose di Maria Immacolata chiesero

l'apertura della sua causa, svolta nella diocesi di Granada dal 27 gennaio al 27 giugno 2008. Ultimo dei nuovi

Venerabili, nonché unico laico, è Robert Schuman, uno dei primi po litici capaci di sognare e di attuare le vie per

un'Europa autenticamente unita. Nato a Clausen, sobborgo di Lussemburgo, il 29 giugno 1886, era figlio di un

lorenese e di una lussemburghese, ma non sentiva contrasti nella propria persona. Anche la sua formazione si svolse

tra Francia e Germania; si laureò in Giurisprudenza a Strasburgo e aprì uno studio di avvocato a Metz. Grazie ai

consigli del vescovo monsignor Willibrord Benzler, cominciò a guidare le Opere diocesane per la gioventù, con

un'attenzione particolare per i ragazzi sbandati o a rischio di delinquere. I consigli di un altro amico, Henri Eschbach,

lo condussero non a prendere la via di una speciale consacrazione, come aveva inizialmente pensato, ma a restare

nel mondo; in particolare, s'impegnò a vivere la politica come apostolato. 11 suo percorso iniziò nel 1919, quando fu

eletto per la prima volta nel dipartimento della Mosella. Nel pieno della seconda guerra mondiale divenne

Sottosegretario di Stato per i rifugiati, ma rassegnò le dimissioni con l'avvento del governo di Vichy. Arrestato e

incarcerato, poi obbligato al domicilio coatto, il 1 agosto 19 1 riuscì a evadere. Ospitato presso alcuni monasteri,

cominciò a riflettere su come l'operato di san Benedetto avesse costruito l'Europa non solo col lavoro manuale, ma

anche con quello intellettuale. Alla fine della guerra divenne membro dell'Assemblea costituente, poi Ministro delle

Finanze e, per otto mesi, capo del Governo. Sobrio e riservato, capace a volte di misure impopolari ma prese per il

bene del Paese, cominciò a pensare a un modo perché i Paesi usciti vincitori dal conflitto potessero tendere la mano

a quelli sconfitti, condividendo le risorse e le potenzialità. Il 9 maggio 1950 presentò una Dichiarazione, basata sulle

proposte del l'ecoorni sta Jean Monnet ma innervata da sue intuizioni personali, per awiare l'integrazione europea sui

pilastri di pace, solidarietà, unità e realizzazioni comuni. Come Ministro della Giustizia, dal 1955 al 1956, lavorò

strettamente con altri politici cristiani, come Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer, a cui era legato anche da stima e

amicizia. Il loro lavoro condusse alla sottoscrizione, il 25 marzo 1957, dei Trattati di Roma, coi quali veniva istituita la
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Comunità Economica Europea. Altri progetti, come quello della Comunità Europea di Difesa, non ebbero invece vita

lunga. Quella di Schuman, invece, terminò il 4 settembre 1963, nella sua casa di ScyChazelles. Quasi come

testamento, dopo un'ischemia cerebrale che l'aveva colto a Roma nel 1959, aveva iniziato a radunare i suoi appunti e

altri articoli, usciti postumi nel volume Per l'Europa. Quanto alla sua causa di beatificazione e canonizzazione, è stata

promossa dall'Istituto San Benedetto Patrono d'Europa; la fase diocesana si è conclusa il 29 maggio 1994 nella

diocesi di Metz, mentre la sua "Positio" era in fase di avanzata stesura nel 2018. -tit_org- Spicca Robert Schuman tra i

nuovi venerabili della chiesa Avanzano sette nuovi santi e beati: spicca tra loro Robert Schuman
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Strade e piazze in dialetto Il centro accende la storia
Le scritte realizzate con luci a led resteranno visibili fino alla fine dell'estate Serrazanetti (Pro Loco): Vogliamo ripetere

l'evento per tutte le feste

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Strade e piazze in dialetto II centro accende la storia Le scritte realizzate con luci a led resteranno visibili fino alla fine

dell'estate Serra2anetti (Pro Loco): Vogliamo ripetere l'evento per tutte le feste SAN GIOVANNI I nomi delle piazze e

delle vie del centro storico di San Giovanni in Persiceto in dialetto. Sono scritte realizzate con delle luci led la cui

accensione è prevista per domani sera in concomitanza con l'accensione dei lampioni stradali. La nuova iniziativa si

deve alla vecchia gestione della Pro loco che ha realizzato il progetto in questi giorni. E l'idea è del vulcanico

Graziano Serra2anetti, factotum della vecchia gestione ed ora consigliere nel nuovo organigramma Pro loco. In totale

- spiega Serra2anetti - le scritte sono sedici. E sono state realizzate con tubi a led che poi abbiamo installato in alto.

Penso che sarà davvero un grande effetto scenico. Questo progetto è stato realizzato sotto la supervisione del

professore di dialetto bolognese Roberto Serra. Le luci delle vie e delle piazze dovrebbero rimanere accese per tutta

l'estate. Ma auspico che le scritte vengano poi accese anche in occasione di eventi e feste. Va detto che il Comune di

Persiceto ha sempre posto particolare attenzione alla valorizzazione del proprio dialetto. Ciò attraverso progetti

finalizzati a recuperare e tramandare la cultura popolare locate e a incentivare, soprattutto nei più giovani, la

conoscenza di questa lingua. Proprio in questa ottica si inserisce la partecipazione dell'amministrazione comunale ai

bandi regionali, promossi dall'Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della nostra regione per la salvaguardia e

valorizzazione dei dialetti, un grande patrimonio storico e culturale che rischia di scomparire con l'avvicendarsi

dellegenerazioni. I contributi assegnati dalla Regione al Comune di Persiceto hanno così consentito di realiz zare le

targhe bilingui delle varie località del territorio comunale e delle strade del centro storico del capoluogo oltre alla

realizzazione del progetto 'La Strè dal Fol - II Sentiero delle Fiabe', che comprende due itinerari a tema a San

Giovanni e nella frazione di San Matteo della Decima. Itinerari contraddistinti da pannelli con fiabe della tradizione

locale in italiano e in dialetto. Da questo progetto è scaturito anche il libro dal titolo 'La Strè dal Fòt' (Maglio editore) a

cura di Roberto Serra, Amos Lelli, Ezio Scagliarini e con le illustrazioni di Michele Magoni. Il volume, che

recentemente è stato presentato al pubblico nel chiostro di San Francesco, raccoglie infatti le fia be popolari

contenute nei pannelli dei due itinerari a tema. Sono le fiabe più diffuse della campagna persicetana, ascoltate

direttamente dalla viva voce delle anziane donne di questi luoghi e poi trascritte nel libro. Pier Luigi Trombetta f.,

RIPRODUZIONE RISERVATA PATRIMONIO CULTURALE L'iniziativa è stata supervisionata da Roberto Serra, il

professore della lìngua locale II fotografo Marco Lambertini sotto una delle scritte luminose in dialetto -tit_org-
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