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CAVARZERE Iniziativa della parrocchia della frazione, con don Andrea Rosada e il coro g i o va n i

Rottanova in festa per i battezzati
I bambini che hanno ricevuto il sacramento negli ultimi cinque anni alla celebrazione eucaristica
ROTTANOVA (Cavarzere) –
Una celebrazione vivace e
piena di gioia, quella vis-
suta nella mattinata di
ieri dalla comunità par-
rocchiale di Rottanova,
che ha invitato ciascun
fedele a ricordare il pro-
prio battesimo nella chie-
sa della frazione. Nella
prima domenica dopo l’E-
pifania, il calendario li-
turgico cattolico invita a
ricordare il battesimo di
Gesù nel fiume Giordano,
ad opera di Giovanni Bat-
tista, una preziosa occa-
sione per ciascun battez-
zato di riflettere sulla pro-
pria appartenenza alla
grande famiglia cristia-
na.
Una ricorrenza che chiude
idealmente il periodo na-
talizio e introduce il tem-
po ordinario, che la chiesa
inizia da oggi a vivere fino
al mercoledì delle Ceneri.
La parrocchia di Rottano-
va, insieme al parroco don
Andrea Rosada e al coro
giovani parrocchiale, ha
voluto promuovere per la
mattinata di domenica
scorsa una speciale occa-
sione di incontro per le
famiglie della frazione
che negli ultimi anni
hanno ricevuto il dono
della vita.
Sono stati, infatti, invita-
ti alla celebrazione eucari-
stica delle 10 tutti i 26
bambini della parrocchia

battezzati negli ultimi
cinque anni che, insieme
alle loro famiglie, hanno
affollato la chiesa vivaciz-
zando con la loro presenza
la celebrazione liturgica.
Ieri, erano presenti in una
quindicina circa. Nel cor-
so della funzione, celebra-
ta dal parroco don Andrea
e animata dal coro giova-
ni, i bambini e le loro
famiglie sono stati invita-
ti a partecipare attiva-

mente attraverso le lettu-
re, la preghiera dei fedeli
e la presentazione delle
offerte.
Nella sua omelia don An-
drea ha ricordato quanto
sia importante per cia-
scun battezzato frequen-
tare la propria parrocchia
e partecipare alle iniziati-
ve proposte, beneficiando
quotidianamente del so-
stegno della fede e diven-
tando parte attiva nella

propria comunità cristia-
na.
Al termine della santa
messa, ai bambini pre-
senti è stato consegnato
un piccolo dono e succes-
sivamente tutti si sono ri-
trovati nel patronato per
un piccolo rinfresco, pre-
disposto e offerto dalla
parrocchia e dal Coro gio-
va n i .

N. S.
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ADRIA - INTERCULTURA Lo storico Rondina al convegno

“Una stella nel volontariato”

Un momento del concerto al Ferrini

La celebrazione Nella foto
di gruppo, i bambini
della parrocchia battezzati
negli ultimi cinque anni
che hanno affollato
la chiesa di Rottanova

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Al termine della messa
consegnato un dono ai piccoli

ADRIA La rassegna al cinema

Tre proiezioni al Politeama
con il film “Anime nere”

ADRIA - Riprende, dopo la pausa natalizia, la rassegna
cinematografica “Ruggiti dalla laguna” promossa dal
Politeama in collaborazione con il Circolo del cinema.
La settima tappa vede in programma il film drammati-
co “Anime nere” del regista Francesco Munzi con, tra
gli attori principali, Marco Leonardi, Peppino Mazzot-
ta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova ed Anna
Ferruzzo. Tre le proiezioni: questa sera e domani sera
alle 21.15; domani pomeriggio alle 16.30 con biglietto
ridotto unico per tutti a quattro euro. La pellicola del
2014 racconta la storia di Leo, figlio irrequieto di Lucia-
no, che una notte spara alcuni colpi di fucile sulla
saracinesca di un bar protetto da un clan locale, in quel
di Africo, nel cuore dell’Aspromonte. Una provocazio-
ne come risposta a un’altra provocazione. Un atto
intimidatorio, ma anche un gesto oltraggioso che il
ragazzo immagina come prova di coraggio e afferma-
zione d'identità nei confronti del clan rivale e nei
confronti del padre, maggiore di tre fratelli, dedito alla
cura degli animali e dei morti, e lontano dalla cultura
delle faide. I fratelli di Luciano hanno preso altre strade
lontano da Africo, in una Milano permeata di affari
criminali lungo la rotta della droga tra l’Olanda e la
Calabria. Dopo la provocazione notturna, Leo deve e
vuole cambiare aria, e raggiunge lo zio Luigi, il più
giovane dei tre fratelli, spavaldo nel correre su e giù per
l’Europa stingendo patti “commerciali” con cartelli
sudamericani, e lo zio Rocco, ormai trapianto a Milano
con aria e moglie borghese, arricchito proprio dai
proventi di quei traffici internazionali. L’eco della
bravata di Leo giunge in quel di Milano e risveglia la
mai sopita attrazione per la vendetta, la faida in un
misto di orgoglio represso dal benessere, o da esso
alimentato sotto mentite spoglie.
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ADRIA - “La ricchezza d’idee ed inizia-
tive che si moltiplicano nel mondo del
volontariato ci porta a considerare il
firmamento delle onlus come un cielo
trapuntato di astri nel quale si accen-
dono di tanto in tanto stelle di prima
grandezza: una di queste stelle è sen-
z’altro Intercultura”. Con queste pa-
role ha esordito lo storico locale Aldo
Rondina al recente convegno svoltosi
al teatro Ferrini per celebrare il cente-
nario di fondazione. Rondina ha ri-
cordato che “questa associazione ha
come missione quella di costruire il
dialogo interculturale attraverso gli
scambi scolastici per favorire la pace e
la conoscenza fra i popoli”. Nata in

Francia nel 1915 da un gruppo di giova-
ni statunitensi impegnati a salvare i
feriti durante la Prima guerra Mon-
diale, divenne ben presto un movi-
mento volontario di educazione al
dialogo ed alla pace. “Con questa cari-
ca umanitaria - ha sottolineato lo sto-
rico adriese - i pionieri di Afs ed Inter-
cultura, che ne è la continuazione in
Italia, s’impegnarono volontaria-
mente nel conflitto per prestare soc-
corso ai feriti. Proseguirono poi il loro
impegno di volontariato fino ad oggi,
in cui l’organizzazione celebra il suo
primo centenario di costituzione”.
Anniversario che per forza di cose
coincide con le celebrazioni della Pri-

ma guerra mondiale legate alle inizia-
tive di livello nazionale ed internazio-
nale in atto. Con riferimento alla rap-
presentazione andata in scena al Tea-
tro Ferrini, Rondina ha affermato che
“non possiamo non manifestare il
plauso e l’ammirazione suscitata nel
pubblico presente dalla semplicità
della formula celebrativa adottata”.
Tutto questo è stato possibile grazie
alla collaborazione tra i centri locali
Intercultura di Adria e Rovigo, del
conservatorio “Buzzolla” di Adria e
della Compagnia teatrale “La Filo-
d r a m m at i c a ” di Cavarzere.

L. I.
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CADA Sono stati definiti gli appuntamenti del mese di maggio

Grande guerra, tre incontri
ADRIA - E’ ripresa l'attività dei “Giove -
dì culturali” del Cada con gli appunta-
menti organizzati dal responsabile
Cesare Lorefice. Così a completamen-
to del calendario, Lorefice ha reso noti
gli appuntamenti del mese di maggio
ricordando che in tale periodo gli in-
contri inizieranno alle 16.30, sempre
nella sala conferenze dell’associazio -
ne in piazza Casellati. Il 7 maggio,
dunque, sarà la volta di Aurora Gardin
e Lino Segantin che presenteranno il
libro di Franco Gemelli “Fermate i
r i vo l t o s i ”; il 14 Gabriella Bocchi Ven-
demiati parlerà dei poeti della Grande

guerra; il 21 Giuseppe Pastega ricorde-
rà le donne della Grande guerra; il 28
Aldo Rondina svilupperà il tema "Gio-
vanni Marinelli: chi erano quelli del
‘19? Tornavano essi dalla guerra".
Grande attenzione, ovviamente, vie-
ne posta, nel mese di maggio, alla
ricorrenza del centenario dell'ingresso
dell'Italia nella Grande guerra con la
famosa dichiarazione del 24 maggio
1915, anche se il conflitto era iniziato
un anno prima a seguito dell’attenta -
to di Sarajevo del 28 giugno. Lorefice
ha anche partecipato venerdì scorso
all’incontro in sala consiliare al wor-

shop organizzato dall’amministrazio -
ne comunale con l’associazione Bor-
ghi autentici d'Italia. Il referente del
Cada ha evidenziato “l' imp ort an za
che Adria impari a valorizzare anche
ai fini turistici il suo immenso storico
culturale a cominciare dal museo che
si avvale della qualifica di nazionale”.
Lorefice ha, quindi, ricordato che “gli
incontri della nostra associazione so-
no finalizzati proprio a dare risalto a
questo patrimonio ed alle tante perso-
ne di cultura della nostra città”.

L. I.
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