SALMO 8

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari
per ridurre al silenzio nemici ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perchè te ne ricordi,
il figlio dell’uomo perchè te ne curi?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra!

PRESENTAZIONE

«Che cos’è l’uomo, perché te ne curi?»
Con entusiasmo e trepidazione, insieme ai numerosi volontari, presento l'VIII
Fiera di San Pancrazio, evento educativo e culturale che si svolgerà dal 9 al 17
maggio 2015 a Vedano Olona.
Il titolo tratto dal Salmo 8, “Che cosa è l'uomo … perché te ne curi?”, esprime
l'atteggiamento di stupore di fronte all'immensità dell'universo, creato da Dio, e
contemporaneamente richiama la posizione privilegiata che l'uomo occupa nel
cosmo: il “cielo” nella sua vastità incommensurabile, la “luna” e le “stelle” con la
loro luminosità vaga e indefinita sembrano essere il vertice della creazione divina,
ma il salmista evidenzia il ruolo fondamentale e unico dell'uomo, creatura tra cielo
e terra, “fatto poco meno degli angeli”, coronato “di gloria e di onore”, sotto i cui
piedi Dio ha posto tutte le creature perché ne avesse cura e ne traesse vantaggio
con rispetto e riconoscenza.
Ritengo che questo sia un atteggiamento da richiamare e recuperare oggi: all'uomo
è affidato un compito alto e impegnativo, per il bene individuale e collettivo: solo
un'apertura al mondo, con fiducia e responsabilità, può salvare da posizioni di
egoismo e di dominio sulla natura e sugli altri.
Il tema di questa VIII Fiera sarà declinato, sotto diverse angolazioni, da maestri e
testimoni di grande spessore umano e culturale: il prof. Marco Bersanelli,
responsabile della missione internazionale Plank, satellite lanciato dall'ESA, Ente
Spaziale Europeo, il Prof. Paolo Portoghesi, architetto, saggista, teorico e storico
dell'architettura, la dott. Marta Scorsetti, responsabile dell'Unità di Radioterapia
dell'Istituto Clinico Humanitas.
Come ogni anno la musica, linguaggio universale dell'anima, avrà largo spazio con
appuntamenti che vedranno coinvolti la nostra “Filarmonica Ponchielli”, il Coro da
Camera Hebel, diretto dal maestro Alessandro Cadario, e infine il soprano di fama
internazionale Ivanna Speranza accompagnata al pianoforte da Elisa D'Auria.
La tavola rotonda con la presenza di giocatori dell'Inter, campioni nello sport e
nella vita, lo spettacolo dell'attore Giovanni Scifoni, noto volto di diverse fiction
televisive, la mostra sulla storia del cristianesimo nel territorio del Varesotto e le
numerose iniziative in collaborazione con le scuole di diverso ordine e grado del
nostro paese completeranno questa settimana ricca e intensa.
Nella certezza che il nuovo umanesimo di cui parla S.E. il Cardinal Scola sia la via
verso la riaffermazione della dignità dell'uomo, ma anche delle sue grandi
responsabilità, esprimo il desiderio e l'augurio che l'VIII Fiera di San Pancrazio sia
per tutti un'importante occasione di riflessione, approfondimento e incontro.
Per Associazione
Fiera di S. Pancrazio

Walter Cortellari

SALUTO delle AUTORITA’

Care amiche e cari amici,
arriviamo all'VIII edizione della Fiera di san Pancrazio dopo aver percorso un altro
tratto di cammino personale e comunitario, certamente intenso e talvolta, in alcuni
tornanti della vita, drammatico. Ci pare di non trovarci più “a casa” in questo nostro
mondo, in questa nostra storia. La sensazione di aver smarrito la via, di aver perso i
riferimenti fondamentali, di aver corso invano senza raggiungere alcun risultato
rischia di paralizzarci in uno stato di “paura” che inaridisce le nostre esistenze e ci
rende eternamente sospettosi nei confronti dell'altro e degli altri. Come rialzarci
da questa situazione? Come ritornare a desiderare? La via da percorrere è una sola:
è quella dell'umano! E' il Vangelo dell'uomo e sull'uomo che tutta la rivelazione
cristiana custodisce come tesoro prezioso e che il Salmo 8 ci consegna in forma
poetica ed orante. La comunità cristiana di Vedano Olona attraverso la Fiera
intende servire così le donne e gli uomini di oggi, offrendo a tutti questa bella e
buona notizia. L'autore del Salmo rimane in adorazione di fronte al Mistero
dell'uomo e ci dona un sogno ed una responsabilità: l'umana creatività sta
umilmente di fronte al Creato, a tutta la Creazione, al suo vertice che è l'Uomo e,
nello stesso tempo, impegna sé stessa per la conservazione, la maturazione ed il
compimento di essa.
Auguriamoci di non rimanere distratti e cogliamo l'occasione di guardare noi
stessi, gli altri e questo nostro mondo così come Dio Padre sin dall'inizio non
smette un istante di fare!
IL PARROCO

Don Daniele Gandini

È per il Comune di Vedano Olona e per me in particolare, in qualità di Sindaco, un
onore patrocinare questa edizione della Fiera di San Pancrazio, un appuntamento
come tutti gli anni tanto atteso, non solo dai Vedanesi, per l'alto profilo culturale e
la sensibilità dimostrata verso temi delicati che travalicano gli schemi tradizionali.
L'impegnativo soggetto di quest'anno, che pone l'uomo al centro, protagonista di
un nuovo umanesimo, ci fa riflettere su come questo possa realizzarsi solo se si
prenda cura di quanto avviene attorno a noi, con amore verso chi ci circonda in
famiglia, sul lavoro, nella nostra comunità e verso l'ambiente.
Al contrario, se fossimo guidati da mero opportunismo e interessi egoistici senza
alcuna preoccupazione per le altre persone, senza tener conto dei bisogni della
terra, non garantiremmo il futuro alle nuove generazioni, privandole pertanto di
un loro diritto imprescindibile. Una grande responsabilità, quindi, che ci deve
guidare nelle piccole come nelle grandi decisioni di ogni giorno.
È per questo che sono immensamente grato all'Associazione Fiera di San
Pancrazio, la Parrocchia e Don Daniele che con dedizione e passione, insieme
all'entusiasmo dei tanti volontari che gioiosamente stanno dietro ai banconi, ci
regalano tutti gli anni momenti di grande intensità su tematiche tanto importanti.
IL SINDACO

Dott. Cristiano Citterio

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

SABATO 9 MAGGIO
ore 16.30 al parco Spech
Consegna delle magliette della Fiera sotto il tendone
con sorpresa
ore 21.00 al parco Spech
LECTIO MAGISTRALIS
«CHE COS’E’ L’UOMO, PERCHE’ TE NE CURI?»
Prof. MARCO BERSANELLI
(Professore ordinario di Astronomia e Astrofisica e
direttore della Scuola di Dottorato in Fisica, Astrofisica e
Fisica Applicata presso l'Università degli Studi di Milano)

Dopo gli studi in fisica all'Università di Milano ha
lavorato presso il Lawrence Berkeley Laboratory,
University of California (1986-91) con George Smoot
(premio Nobel per la Fisica nel 2006) e ha partecipato a
due spedizioni scientifiche alla base antartica
Amundsen-Scott al Polo Sud.
E' fra gli iniziatori (1992) e fra i principali responsabili
scientifici della missione spaziale Planck dell'ESA,
lanciata il 14 Maggio 2009, la quale ha ottenuto risultati
con precisione senza precedenti per la cosmologia e
all'astrofisica millimetrica. Dal 2011 fa parte della
Delegazione Italiana nel Science Program Committee
(SPC) dell'ESA.

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina - piatto del giorno: Trippa

PROGRAMMA FIERA

DOMENICA 10 MAGGIO
ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale
S. Messa solenne. Tutti i ragazzi con la maglietta della Fiera
ore 11.30 - 13.00 al parco Spech
«Scuola in festa» : ENERGIA per la VITA
«Con lo stesso passo»
a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
Camminata tra le scuole con degustazione e mostra lavori
ore 15.30 al parco Spech
Giochi e attività per i bambini
Gran Premio di F1 con go-kart sulla pista del parco
ore 17.00 al parco Spech
Inaugurazione della mostra
«Alle radici di una Presenza»
Documentazione in testi, immagini, video e reperti storici
delle origini e dello sviluppo della storia del cristianesimo
nel territorio varesino.
Realizzata da docenti e studenti del liceo Sacro Monte.
ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
S. Messa per anniversari di matrimonio
ore 21.00 al parco Spech
Concerto FILARMONICA «PONCHIELLI»

Bancarella Missionaria per la Festa della Mamma.
Il ricavato sarà destinato ad un orfanotrofio di Isiro in Congo.
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

ore 12.00 al parco Spech
Apre la cucina
Piatto del giorno: Gnocchi

ore 19.15 al parco Spech
Cena degli anniversari di matrimonio
(su prenotazione)

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

LUNEDI’ 11 MAGGIO
ore 18.00 in S. Pancrazio
S. Messa - Celebra Mons. Luigi Mistò
ore 20.30 al parco Spech
«Campioni nello sport e nella vita»
Tavola rotonda con la presenza di alcuni giocatori dell'Inter:
Mateo Kovačić, Andrea Ranocchia e Federico Bonazzoli

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina
Piatto del giorno: Bolliti misti con salsa/Pasta al pesto

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

MARTEDI’ 12 MAGGIO
FESTA LITURGICA DI S. PANCRAZIO
ore 8.30 in S. Pancrazio
S. Messa - Celebra il Vicario Episcopale Mons. Franco Agnesi
ore 10.00 - 11.30 al parco Spech
«Scuola in festa» : ENERGIA per la VITA
Attività a cura della Scuola dell’Infanzia «Redaelli - Cortellezzi»
dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 18.00 in S. Pancrazio
S. Messa solenne - Celebra il Parroco don Daniele
ore 21.00 al parco Spech
Testimonianza: «L'uomo vale di più della sua malattia»
Dott.ssa MARTA SCORSETTI
(Resp. Unità Operativa di Radioterapia Istituto Clinico Humanitas)

Si è laureata in Medicina e Chirurgia all'Università
degli studi Milano nel 1993 dove ha ottenuto la
specialità cum laude in radioterapia oncologica. Dal
1991 frequenta il reparto di radioterapia
dell'Istituto tumori di Milano diretto dal prof.
Veronesi.
Dal 2000 diventa referente del trattamento dei
tumori cerebrali e polmonari e della radiochirurgia
cerebrale e corporea. Dal settembre 2003 è
direttore della UO di Radioterapia e Radiochirurgia
dell'Istituto Clinico Humanitas dove ha
implementato l'utilizzo delle moderne tecniche
radioterapiche come la Radioterapia a modulazione
di intensità ( IMRT) e l'IGRT.

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina
Piatto del giorno: Pizzoccheri/Bresaola con rucola e grana

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
ore 8.30 - 12.15 al parco Spech
«Scuola in festa» : ENERGIA per la VITA
Attività a cura della Scuola primaria «De Amicis»
dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico

ore 21.00 al parco Spech
Coro da camera Hebel
Ensemble de I Piccoli Musicisti Estensi
(Quartetto d'archi)
Direttore ALESSANDRO CADARIO

Ha compiuto gli studi di direzione d'orchestra al
conservatorio G. Verdi di Milano perfezionandosi, con
due diplomi di merito, presso l'Accademia Musicale
Chigiana di Siena. Come direttore ospite ha
collaborato con: I Pomeriggi Musicali di Milano,
l'Accademia del Teatro alla Scala, l'Orchestra
Filarmonica Italiana, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo
e molte altre orchestre italiane e straniere. Ha
debuttato presso il Lincoln Centre di New York nel
2006 presentando una sua opera per coro e
orchestra. E' inoltre collaboratore nella preparazione
di FuturOrchestra, Orchestra giovanile lombarda, e
dell' Orchestra Nazionale del Sistema delle Orchestre
e dei Cori Giovanili in Italia, progetto fortemente
voluto dal M° Claudio Abbado.

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina
Piatto del giorno: Polenta e bruscitt/Polenta e zola/Pasta all’amatriciana

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

GIOVEDI’ 14 MAGGIO
ore 8.30 - 9.30 al parco Spech
«Scuola in festa» : ENERGIA per la VITA
Attività a cura della Scuola primaria «De Amicis»
dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 10.00 al parco Spech
«Scuola in festa» : ENERGIA per la VITA
Coro : «MANI BIANCHE»
Attività a cura di:
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria «De Amicis»,
Scuola primaria «La Nostra Famiglia» e Scuola Secondaria
dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 21.00 al parco Spech
LECTIO MAGISTRALIS
«IL SORRISO DI TENEREZZA; LETTURE
SULLA CUSTODIA DEL CREATO»
Arch. PAOLO PORTOGHESI
(Architetto, docente universitario e storico dell'arte)
in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Prov. di Varese

Architetto, teorico, storico e docente di architettura
presso l'Università La Sapienza di Roma.Ha studiato
architettura presso la Facoltà di Architettura
dell'Università di Roma, dove ha iniziato
l'insegnamento della storia della critica.
Si è specializzato nell'insegnamento e nella ricerca di
architettura classica, in particolare architettura
barocca, in particolare Borromini, ma anche
Michelangelo.
Questa inclinazione ha connotato tutta la carriera di
Portoghesi ed è chiaramente visibile nella sua stessa
architettura.

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina
Piatto del giorno:Piadina/Pasta al pesto/Pasta all’amatriciana

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

VENERDI’ 15 MAGGIO
ore 21.00 al parco Spech
Spettacolo: «Le ultime sette parole di Cristo»
con GIOVANNI SCIFONI
Regista, attore e volto noto di diverse fiction televisive tra cui
«Don Matteo», «Un medico in famiglia», «Un passo dal cielo»,
«Una pallottola nel cuore», «A testa alta – I martiri di Fiesole»

Inizia giovanissimo l'attività artistica studiando
musica (pianoforte e canto) e recitazione, ma
soprattutto come fumettista. Nel 1997 fonda e dirige
la compagnia di teatro musicale Musici&Comici con la
quale realizzerà in Italia la prima edizione full
symphonic del Jesus Christ Superstar di Webber.
Nel 1998 si diploma presso l'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Nel 2003 debutta
nel cinema con La meglio gioventù, regia di Marco
Tullio Giordana, dove interpreta il ruolo di Berto. Nel
2005 come protagonista della miniserie Mio figlio.
Vince il Golden Graal 2011, premio «Astro Nascente
del Teatro» e la menzione speciale del premio «Teatro
per la Memoria 2012».

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina
Piatto del giorno:Paella e sangria

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

SABATO 16 MAGGIO
ore 8.30 al parco Spech
«Scuola in festa» : ENERGIA per la VITA
Attività a cura della Scuola secondaria
dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 15.00 al parco Spech
Laboratorio di «CIOCCO PITTURA - Speciale CHAGALL»
per tutti i bambini e ragazzi (obbligatoria iscrizione)
a cura di «Buosi Academy»
ore 21.00 al parco Spech
EVENTO STRAORDINARIO:
APPUNTAMENTO CON LA GRANDE MUSICA
Concerto per soprano e pianoforte:
soprano IVANNA SPERANZA - pianista ELISA D'AURIA
In collaborazione con «La Fondazione Società dei Concerti»
ed il sostegno dell'Associazione Musicale «La Classica»

Elisa D’Auria sin da giovanissima si
mette in luce sulla scena
internazionale: nel 1996 esordisce
suonando in eurovisione in qualitá di
vincitrice della selezione italiana del
prestigioso concorso «Premio
Mozart».
É stata premiata in oltre trenta
competizioni nazionali e internazionali
in Italia e all'estero.

Ivanna Speranza, soprano nata in
Argentina. A 20 anni arriva in Italia per
completare i suoi studi con Arrigo Pola,
maestro di Pavarotti, e con Mirella
Freni.
Nel 2014 pubblica il suo primo album
Virtuosity Arias. Prossimamente terrà
diversi concerti in Italia, Finlandia,
sede in cui riceverà il premio
«Belcanto», e in Sud-Corea.

ore 12.00 al parco Spech ore 18.45 al parco Spech : Apre la cucina
Piatto del giorno:Stinco alla birra con patateApre la cucina
Spaetzle allo speck

PROGRAMMA FIERA
ASSOCIAZIONE
FIERA di
S.PANCRAZIO

DOMENICA 17 MAGGIO
ore 10.00 in Chiesa parrocchiale
S. Messa solenne
Tutti i ragazzi con la maglietta della Fiera
Cammino verso il parco Spech,
benedizione dei bambini e ragazzi e consegna del segnalibro
ore 15.00 al parco Spech
Presentazione dell'oratorio Estivo «TUTTI A TAVOLA»
con giochi, laboratori e merenda
ore 18.00 in Chiesa parrocchiale
S. Messa e processione con la statua di S. Pancrazio
dalla Chiesa parrocchiale in S. Pancrazio

ore 12.30 al parco Spech
Pranzo di S. Pancrazio (su prenotazione)

ore 18.45 al parco Spech
Apre la cucina

COMUNE DI
VEDANO OLONA

