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Le famiglie a Berceto
Le feste solidali,un nuovo studio sulla Cattedrale

Due sere di divertimento e solidarietà
FESTA AVOPRORIT A VICOPÒ

Divertimento e solidarietà: Avoprorit - As-
sociazione Volontaria Promozione Ricerca
Tumori sezione di San Leonardo ha orga-
nizzato per venerdì 4 e sabato 5 giugno
“Festa Insieme”, una manifestazione che si
terrà in via Mantova 119 a Vicopò, ricca di
momenti di svago e socializzazione sem-
pre associati alla sensibilizzazione nei con-
fronti della tematica della diffusione dei tu-
mori. Nella serata di venerdi 4 si ballerà
con il Koiba e la musica latino-americana,
mentre per sabato 5 è prevista la Corrida,
seguita da musica anni ’70, ’80 e ’90 per ter-
minare con l’estrazione della lotteria. In
entrambe le serate dalle 19.30 sarà aperto
il servizio cucina, con tortelli, salumi misti
e grigliata di carne.
Avoprorit, presente sul territorio di Parma
e provincia da più di 20 anni, conta più di
4000 soci iscritti, di cui 250 attivi, impe-
gnati nella sensibilizzazione riguardo alle
malattie tumorali, nell’assistenza domici-
liare e centri d’ascolto per i malati oncolo-
gici, nella promozione della prevenzione e
diagnosi precoce dei tumori.

Incontro alla Palatina
IL BIBLIOTECARIO DEI BORBONE

Per il ciclo “Chi era costui? Bibliotecari e
bibliofili a Parma tra XIX e XX secolo”, or-
ganizzati dalla Biblioteca Palatina in colla-
borazione con l’Archeoclub di Parma, gio-
vedì 10 giugno, alle 17 nel Salone Maria
Luigia della Biblioteca Palatina, Giustina
Scarola terrà una conferenza su “Carlo Fe-
lice Alini, bibliotecario dei Borbone”. L’in-
tento del ciclo di seminari è quello di rico-
struire la storia della biblioteca, introdu-
cendo i concetti di archeologia del libro e
archeologia delle raccolte librarie. Infor-
mazioni: 0521.220433, daniela.moschi-
ni@beniculturali.it

La ricerca di Manfred Luchterhandt
NUOVO STUDIO SULLA CATTEDRALE

Venerdì 11 giugno alle 17 nel Salone dei Ve-
scovi, al primo piano del Palazzo vescovi-
le, sarà presentato un nuovo studio sulla
nostra Cattedrale. Assieme all’autore, prof.
Manfred Luchterhandt, interverranno i
proff. Saverio Lomartire (Università del
Piemonte Orientale), Carlo Tosco (Politec-

nico di Torino), Roberto Greci (Università
di Parma). Modererà l’incontro il prof. Ar-
turo Calzona (Università di Parma). Per la
diocesi interverrà monsignor Giulio Ra-
nieri.
Il prof. Luchterhandt insegna alla Univer-
sità Friedrich-Alexander di Erlangen-No-
rimberga. Il suo studio, che apre nuove
prospettive per la cronologia della Catte-
drale, è stato pubblciato sotto l’egida della

Biblioteca Hertziana di Roma, prestigiosa
istituzione del Max-Plank-Institut tedesco,
particolarmente benemerita per gli studi
di storia dell’arte.

Kuminda, Orizzonti Nuovi, l’Altramarea
FESTÈQUA IN PIAZZALE PICELLI

Associazione “Cibo per tutti” - Kuminda,
Orizzonti Nuovi e l’Altramarea organizza-
no, per sabato 12 e domenica 13 giugno in
piazzale Picelli a Parma, “FestÈqua”. Il pro-
gramma: sabato 12 alle 18 incontro sul te-
ma “Commercio equo, sovranità alimenta-
re e economia solidale”, e, per i bambini,
Raccontafavole a cura di Libri e Formiche.
Alle 21 Lsd in concerto: I Beatles inorigina-
le e in dialetto parmigiano. Domenica 13 a
partire dalle 18: danze etniche con il grup-
po Selah. In entrambe le serate, alle 19.30
aperitivo e alle 20 cena con prodotti equo
solidali. Inoltre: stand delle associazioni,
presentazione della linea intimo biologico
“Made in No”, raccolta firme per campa-
gna referendaria sull’acqua pubblica, la-
boratori artistici di quartiere, intratteni-
mento per bambini e bambine a cura del
Laboratorio famiglie in Oltretorrente.
Info: l’AltraMarea, 0521.508048, l’altrama-
rea@libero.it, www.laltramearea.com

Mostra fotografica
UN SECOLO DI SPORT A PARMA

Il Panathlon Club di Parma, in collabora-
zione con gli assessorati allo Sport e alla
Cultura del Comune di Parma, ha realizza-
to “Un secolo di sport a Parma”, mostra fo-
tografica che raccoglie trecento scatti in cui
sono immortalati personaggi, grandi even-
ti, passioni e gente comune nel corso del
Novecento. L’esposizione, allestita alla Gal-
leria San Ludovico, a Parma in borgo del
Parmigianino 1/b, ed è aperta, fino al 26
giugno, dal martedì alla domenica dalle 11
alle 19. Ingresso gratuito.

Incontro promosso dall’Ac
LA CITTÀ
E LA CONVERSIONE

L’Azione Cattolica dioce-
sana e quella di Collec-
chio propongono, da cin-
que anni, una serata di ri-
flessione e preghiera sul-
la presenza e l’impegno
sociale dei cristiani. Il te-
ma di quest’anno è la
conversione della città
predicata dal profeta Gio-
na ed ha per titolo “Alzati,
và a Ninive la grande
città”: nella chiesa di Col-
lecchio venerdì 4 giugno
alle 20.45.

Ufficio Famiglia
PELLEGRINAGGIO
DELLE FAMIGLIE

L’Ufficio diocesano Fami-
glia organizza per dome-
nica 6 giugno il tradizio-
nale pellegrinaggio delle
famiglie a Berceto. Ritro-
vo alle 10 presso il san-
tuario Santa Maria delle
Grazie; alle 11 nel Duomo
di Berceto celebrazione

eucaristica presieduta dal
Vescovo. Pranzo al sacco
e giochi. Alle 15 preghiera
mariana nel santuario di
Santa Maria delle Grazie.

Centro Ignaziano Spiritualità
RITIRO
SPIRITUALE

Il Centro Ignaziano di
Spiritualità San Rocco
(Parma, via Università 10)
organizza per domenica
6 giugno una giornata di
ritiro. Ore 9.45 ritrovo; 10
prima meditazione; silen-
zio e preghiera personale.
Dopo il pranzo (al sacco
per chi desidera mangia-
re all’interno del Centro);
15 seconda meditazione;
silenzio e preghiera per-
sonale. Si conclude con
l’Eucaristia. Info: 0521.
233935, 331.1426180, info
@sanroccoparma.it

Presiede il Vescovo
MESSA CON LE
CARMELITANE

Giovedì 10 giugno alle 18,

presso la chiesa delle Car-
melitane Scalze di via
Montebello 69, il Vescovo
mons. Enrico Solmi pre-
siederà una solenne Cele-
brazione Eucaristica a
conclusione del ciclo di
adorazione vocazionale
2009/2010. Tutti sono in-
vitati.

Ufficio famiglia
FINE SETTIMANA
PER SPOSI E FIDANZATI

Al Centro diocesano di
spiritualità coniugale di
Monticelli (0521.659146,
333. 6858077, centrodio-
cesanofamig@libero.it) 
sabato 19 e domenica 20
giugno, fine settimana di
spiritualità coniugale, per
sposi e fidanzati prossimi
alle nozze. Tema: “Chia-
mati alla felicità”. Inizio il
sabato mattina alle 9.30,
termine la domenica con
l’Eucaristia delle 15.30.
Necessaria l’iscrizione al-
meno 5 giorni prima.
Bambini e ragazzi sono
seguiti da persone adulte.

ancava, nel quartiere tra via
Budellungo, via Terracini e l’a-
rea dell’Esselunga, una chie-

sa. La storica struttura di Maria Imma-
colata infatti non bastava più, special-
mente per un quartiere che negli ultimi
anni ha visto sorgere rapidamente tan-
ti nuovi caseggiati e accrescere il nu-
mero degli abitanti.
C’era l’idea, c’era la voglia di impe-
gnarsi in una nuova, grande avventura.
Grazie ai fondi dell’8xMille oggi la Chie-
sa di San Luca è una realtà. Casa tra le
case di un grande quartiere. 
La chiesa di san Luca è sussidiaria del-
la “sorella maggiore” Maria Immacola-
ta, ma rappresenta un punto di riferi-
mento per tutti gli abitanti della zona.
Qui viene celebrata una Messa la do-
menica; qui
sono effettua-
ti gli incontri di
animazione
per i  fidanza-
ti e per le cop-
pie di sposi;
qui hanno
luogo le atti-
vità della Ca-
ritas; qui, og-
gi e in futuro,
si svolgono
anche mo-

M

menti di animazione per i bimbi piccoli
e gli anziani del quartiere. Una struttu-
ra “aperta” agli abitanti della zona e al-
la loro buona volontà. Sono loro infatti
a rendere viva e aperta la struttura per-
ché tutti possano diventare, come sta

scritto nell’in-
gresso della
nuova chie-
sa, «pietre vi-
ve per un edi-
ficio spirituale
in Cristo».
La decisione
di dedicare la
chiesa a San
Luca, uno dei
quattro evan-
gelisti, è nata
dal voler sot-

tolineare il primato della Parola di Ge-
sù, l’importanza dell’ascolto, della me-
ditazione e della preghiera, centro del-
la vita della comunità, vera pietra su cui
fondare tutto l’edificio: come la pietra
che lastrica il sagrato prosegue all’in-
terno della
navata e sulla
nuda pietra
sono fondati
sia l’altare
che l’ambone
da cui viene
proclamata la
Parola di Dio,
così l’ascolto
e la messa in
pratica della
Parola stessa
è il filo con-

duttore che intreccia ed anima la co-
munità.
La tipologia costruttiva della chiesa, vo-
luta dall’architetto Carlo Quintelli e da
tutto il suo staff, «richiama lo stile ro-
manico nella sua essenzialità costrutti-
vo-geometrica». L’ampia «parete-gu-
glia della facciata su cui si innesta la
croce che sorge direttamente dal corpo
strutturale della chiesa scaturendo dal
cemento», sembra da un lato voler ab-
bracciare il sagrato e tutti coloro che vi
arrivano e dall’altro, con un movimento
di vela spinta dallo Spirito, innalzare
verso l’alto i cuori dei fedeli per orientarli
a Dio.
Questo stile rispetta esattamente lo sti-
le che la comunità cristiana vuole dare
a chi vi si raccoglie: essere aperta a tut-

to il quartiere
per accoglie-
re ed ascolta-
re i bisogni di
tutti. Un pun-
to di aggrega-
zione e di
preghiera, di
riflessione e
di incontro
per tutti gli
abitanti del
quartiere.

A. R.

I frutti dell’8xMille a Parma:
la nuova chiesa di San Luca


