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IL VIAGGIO Indimenticabile l’incontro con Papa Francesco

Unitalsi sulla tomba di Wojtyla
ADRIA - Le parole di Papa
Francesco e l’emozione
di trovarsi davanti alla
tomba di San Giovanni
Paolo II: questi i due mo-
menti centrali del pelle-
grinaggio a Roma dell'U-
nitalsi che ha accompa-
gnato un gruppo di am-
malati e pellegrini.
La giornata più intensa è
stata senza dubbio quel-
la dell'udienza papale: di
mattino presto in piazza
San Pietro per cercare di
accaparrarsi i posti il più

possibile vicini al ponte-
fice.
“Abbiamo trascorso in
piazza diverse ore - ricor-
da Luisa Beltrame, una
delle volontarie Unitalsi
- Ma è stato un aspettare
che non ha per niente
pesato. Anzi non abbia-
mo aspettato, perché
quel tempo in attesa del
Papa è stato dedicato a
qualche preghiera perso-
nale, così pure per in-
contrare e conoscere
nuove persone, mettere
a confronto esperienze
in quella straordinaria
piazza che di fatto è il
centro della speranza del
mondo”.
Poi è arrivato il momen-
to della predicazione di
Papa Francesco e tutti gli
sguardi sono stati pun-
tati su Bergoglio.
Molto importante e si-
gnificativa anche l'espe-
rienza del pellegrinaggio
da Castel Sant'Angelo al-
la basilica di San Pietro
con il momento emozio-
nante dell'attraversa-
mento della Porta San-
ta.
“Dentro la basilica - ri-
corda Beltrame - ognuno
ha trascorso il tempo li-
beramente: tuttavia il
momento più toccante,
sicuramente indimenti-

cabile, è stata la sosta in
preghiera davanti alla
tomba di Papa Wojtyla,
che adesso si trova in
basilica, dopo essere sta-
to proclamato santo.
Con la rispettosa presen-
za del personale del Vati-
cano, gli ammalati han-
no anche potuto avvici-
narsi alla tomba per ren-
dere le proprie intenzio-
ni o il proprio grazie al
santo”.
Nei tre giorni di perma-
nenza nella capitale,
sempre accompagnati

da don Angelo Vianello,
il gruppo adriese ha visi-
tato anche Palazzo Ma-
dama ed ha assistito a
una seduta dei lavori del-
l'aula del Senato. Non
poteva mancare una
passeggiata nei luoghi
simbolo di Roma: piazza
di Spagna, Fontana di
Trevi, Montecitorio, Pa-
lazzo Chigi, Pantheon,
piazza Venezia e il mae-
stoso Altare della Pa-
tria.
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EVENTI BY NIGHT A prezzo agevolato “Lolo - Giù le mani da mia madre”, con Julie Delpy

Cavarzere, martedì si va al cinema
Ricomincia stasera dopo cena, da un film francese, la rassegna di pellicole d’a u t o re

Nicla Sguotti

CAVARZERE - R i pr e nd e
stasera al Cinema Verdi di
Cavarzere un appunta-
mento molto amato dai
cavarzerani. Si tratta della
rassegna di pellicole d’au -
tore “Martedì cinema”,
che accompagnerà i molti
appassionati di cinema ca-
varzerani fino a novem-
bre. Gli appuntamenti ri-
servano al pubblico una
vera e propria selezione
delle più belle pellicole
uscite negli ultimi mesi a
un prezzo agevolato.
Si parte con “Lolo - Giù le
mani da mia madre”, un
film commedia francese
del 2015 diretto e interpre-
tato da Julie Delpy.
Durante una vacanza nel
sud della Francia la sofisti-
cata e chic Violette incon-
tra Jean-René, un infor-
matico un po’ i m b r a n at o
ma amante della vita.
Contro ogni previsione i
due sono subito in sinto-
nia e alla fine dell’e s t at e
Jean-René non vede l’ora
di raggiungere la sua ama-
ta a Parigi. Ma la loro di-
versa estrazione sociale e
Lolo, il figlio diciannoven-
ne di Violette, non rende-
ranno le cose facili. Questo
è il sesto film che l’at t r i c e
francese Julie Delply scrive
e dirige, tornando a inda-
gare con umorismo e un
pizzico di cattiveria i mu-
tamenti delle relazioni
umane, tracciando un

quadro veritiero dei timo-
ri, delle ansie e delle paure
alle prese con la complessi-
tà dell’amore. Il film è sta-
to presentato in antepri-
ma alle Giornate degli Au-
tori durante la 72sima Mo-
stra Internazionale del Ci-
nema di Venezia e al To-
ronto International Film
F e s t i va l .

Dopo la proiezione di sta-
sera, gli appuntamenti
successivi della rassegna
sono martedì 18 ottobre
con “L’estate addosso” di
Gabriele Muccino, marte-
dì 25 ottobre con “La vita
possibile” di Ivano De Mat-
teo, martedì 1 novembre
con “Un padre una figlia”
di Cristian Mungiu, mar-

tedì 8 novembre con “Tor -
no da mia madre” diretto
da Éric Lavaine, martedì 15
novembre con “7 minuti”
di Michele Placido e mar-
tedì 22 novembre con “Piu -
ma” di Roan Johnson. Per
tutti gli appuntamenti
della rassegna le proiezio-
ni iniziano alle 21.
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■ La prossima settimana
c’è Gabriele Muccino

Cinema Verdi Martedì sera
pellicole d’autore a prezzi
a g e vo l a t i

In breve

Riscaldamento

Il sindaco autorizza
l'accensione
■ Via libera da parte del sindaco Massimo Barbujani all'accensione
anticipata degli impianti di riscaldamento. Infatti ieri ha firmato
l'ordinanza con la quale autorizza “l'accensione facoltativa degli
impianti di riscaldamento” anticipata. La deroga vale fino a venerdì
perché, poi, da sabato si entra nel periodo consentito per legge.

Bella ciao

Tavolata a mezzogiorno
con Gianni Sparapan
■ L’associazione Bella ciao organizza il pranzo “Stiamo insieme”
con ospite d'onore Gianni Sparapan studioso di storia locale e del
dialetto polesano. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la
fondazione L’Arca di Rovigo nell’ambito del circuito delle Case del
popolo in occasione delle manifestazioni nazionali per la “Notte
rosa 2016”. La tavolata è per sabato prossimo alle 12,30 alla
trattoria il Ciondolo di vicolo Che Guevara. Per informazioni e
adesioni contattare Claudio al 3491757298 o Rita al 348 6700144
o rivolgersi al Ciondolo.

Cattedrale

Anniversari di matrimonio
pronta la festa comunitaria
■ Sarà celebrata domenica 20 novembre alle 10.30 in Cattedrale,
nella solennità di Cristo Re, la Festa degli anniversari di
matrimonio per le coppie che hanno raggiunto 25, 50 anni e oltre
di vita coniugale. Le coppie interessate a partecipare a questa
festa comunitaria sono invitate a comunicarlo ai sacerdoti
rivolgendosi in sacrestia o in canonica. Per tutti gli aderenti è
previsto un momento di preghiera nella giornata di sabato 19
novembre alle 16.30 nella chiesa di San Giovanni.


