Associazione con fini culturali e ricreativi

Gentile redazione
Con la presente per informarvi ed invitarvi a un importante appuntamento per il Centro di Coordinamento
Nazionale Maschere italiane.
A suggellare un percorso nato 7 anni fa a Parma grazie a Maurizio Trapelli, Al Dsèvod, “Le Maschere
Italiane” hanno ottenuto l’autorizzazione dalla Prefettura Pontificia, per partecipare a novembre
all’Udienza di Papa Francesco, Questo segue la richiesta di Don Mauro ufficializzata dal Vescovo di
Parma Mons. Enrico Solmi.
Lo Dsèvod e Il parroco di San Leonardo Don Mauro presenteranno l’evento in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA:
Giovedi 4 ottobre alle ore 16,00
presso la Sede della Famija Pramzana,
Viale Vittoria, 4 Parma

centro nazionale di coordinamento delle maschere italiane viale vittoria, 4 43125 parma
registrazione n° 6013 del 21 12 2015 c.f. 92185950349 +39 329 5452268 +39 338 8517259
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Papa: le maschere italiane in Vaticano
Presidente, 'vogliamo che non si disperda patrimonio culturale'
© ANSA
Redazione ANSA CITTA' DEL VATICANO
var num = Math.round(Math.random()); m3ads_bypassvisibilitychecks = num == 0 ? 1 : null; m3ads_system = "4WM";
m3ads_partnernumber = 4021; m3ads_containerclass = "m3_container fourW_120x305_120x70"; m3ads_numberadverts = 2;
m3ads_logoimagewidth = 120; m3ads_logoimageheight = 70; //m3ads_subpartner =
"ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet"; m3ads_subpartner = num == 0 ?
"ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_nov" : "ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_v";
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Archiviato in
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l'udienza generale con
Papa Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di
coordinamento delle maschere italiane. "Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta
dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti", ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La Stampa.it (ed. Nazionale)

Il Bicciolano Storico va in udienza da Papa Francesco: "Mercoledì vorrei cantare
il Gioëbi"
"Vorrei cantare il Gioëbi davanti a Papa Francesco"
Il Bicciolano Storico Leandro Falletti mercoledì sarà a Roma per un’udienza speciale
Leandro Falletti e Adriana Pavan, Bicciolano e Bèla Majin storici, durante un corteo a Vercelli
A tu per tu con Papa Francesco cantando il GioËbi di Capusin: Leandro Falletti sogna di poterlo fare mercoledì alle 10 a Roma,
quando insieme con altre 400 maschere provenienti da tutta Italia sarà in piazza San Pietro per una speciale udienza papale. Il
Bicciolano Storico sarà accompagnato dalla Bèla Majin storica, Adriana Pavan, e in dono porteranno al Santo Padre un libro con
la storia e le tradizioni di Vercelli. Le due maschere parteciperanno all’udienza tenuta dal Papa a quattro anni dall’ultima volta,
durante la quale hanno consegnato in dono il riso vercellese.
I massimi rappresentanti della «vercellesità» partiranno martedì alla volta della Capitale. Ci sarà l’occasione di visitare la
Camera, ma in borghese, e di prepararsi spiritualmente all’appuntamento del giorno dopo. «Sono orgoglioso di rappresentare il
Vercellese, la nostra storia e le nostre tradizioni», racconta Falletti, che indossa questi abiti da 13 anni. Oltre ad impersonare il
Bicciolano Storico, è anche vice presidente dell’associazione Coordinamento maschere italiane, con sede a Parma, ed è
presidente dell’associazione Gruppi storici e folkloristici del Piemonte. Falletti ha portato la maschera di Vercelli in giro per
l’Italia e per l’Europa, mentre nella sua città uno dei momenti clou è la sfilata del Corteo storico, organizzato, da 19 anni, dal
Comitato Manifestazioni; una suggestiva macchina del tempo con cui tornare per qualche ora nel passato, dall’epoca del
Medioevo fino ai primi anni del Novecento.
D’altronde Falletti è legato da tantissimi anni al mondo del Carnevale: nato 71 anni fa a Borgosesia, la passione è nata con il
Gruppo folkloristico borgosesiano, con cui ha sfilato. Anche se le origini sono pezzanesi - la nonna era una mondina - ed è
legato alla terra di pianura. «Ho conosciuto poi Cesare Losa e Giulio Pretti - racconta Leandro - e ho iniziato a fare il Bicciolano
Storico. Grazie a loro ho questa grande soddisfazione: questi abiti aprono le porte di luoghi inaccessibili. Spero di poter
incontrare il Papa da vicino e poter cantare con lui il GioËbi».
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Il corteo di Re Biscottino a Roma da Papa Francesco all'udienza in piazza San
Pietro
L’incontro in programma domani mattina (mercoledì) assieme a 400 maschere italiane
Ultima modifica il 06/11/2018 alle ore 19:10
MARCO PIATTI
Carnevale è ancora lontano, ma per la corte di Re Biscottino è sempre festa. Domani i reali novaresi saranno ricevuti, assieme
ad altre quattrocento maschere provenienti da tutta Italia, da Papa Francesco nella consueta udienza del mercoledì. Dopo
l’incontro, tutte le maschere proseguiranno in via della Conciliazione fino a Castel Sant’Angelo per ricevere i saluti di una
rappresentanza delle istituzioni della capitale. A seguire la sfilata per il centro storico e l’incontro con il gruppo delle maschere
romane capitanate da Rosangela Castelli, direttore artistico del «Gran Carnevale Romano».
«L’udienza - spiegano Giusy e Renato Sardo, i reali del carnevale novarese - è una tappa importante di un percorso intrapreso 7
anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane di cui facciamo parte. Si tratta di una vera e propria investitura per il
riconoscimento del ruolo della maschera come patrimonio culturale: le maschere italiane sono istituzioni che rappresentano e
contribuiscono a valorizzare le peculiarità dei territori di provenienza».
Assieme alle maschere novaresi anche una delegazione del gruppo storico «I Conti di Orio», di Orio Canavese.
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Bresciaoggi.it

Papa: le maschere italiane in Vaticano
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l'udienza generale con
Papa Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di
coordinamento delle maschere italiane. "Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta
dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti", ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.
TU

a cura di eventi@studioetono.it
a cura di Studio&Tono srl

25

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

11 Novembre 2018

Gazzetta di Parma.it

Lo «Dsèvod» ha incontrato Papa Francesco
Lo «Dsè¨vod» ha incontrato Papa Francesco
Ricevi gratis le news
0
11 Novembre 2018 - 05:00
Lo «Dsè¨vod», al secolo Maurizio Trapelli, ha incontrato Papa Francesco assieme alle altre maschere italiane a San Pietro. Un
incontro che è¨ stato commovente ed emozionante
Abbonati per leggere l'articolo integrale pubblicato sulla Gazzetta di Parma in edicola e accedere alle altre notizie esclusive del
giornale di oggi
Gweb+ è¨ gratis il 1° mese poi in offerta 6€/mese
Info e Costi
L'abbonamento a Gweb+ consente l'accesso alla versione integrale degli articoli più¹ interessanti del quotidiano oggi in edicola.
Al termine del mese di prova potrai continuare ad accedere agli articoli Gweb+con una spesa davvero minima: solo 6 euro al
mese Iva inclusa (invece di €8) utilizzando come modalità di pagamento PayPal
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Papa: le maschere italiane in Vaticano
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l'udienza generale con
Papa Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di
coordinamento delle maschere italiane. "Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta
dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti", ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.
TU
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Il carnevale va dal papa E non è uno scherzo
Il carnevale va dal papa E non è¨ uno scherzo
Le maschere veronesi in piazza San Pietro con Papa Francesco
Tutto Schermo
Aumenta Diminuisci Stampa Invia
Esagerato, coloratissimo, con un sorriso contagioso e pure benedetto da papa Francesco: eccolo il carnevale veronese per la
prossima stagione, che sarà raccontato da uno scatto di Graziano Valea. I Valea l’autore della fotografia che ha vinto il
tradizionale concorso promosso dal Coordinamento dei carnevali della provincia e che diventerà l’immagine del carnevale
2019. A incantare l’obiettivo di Valea è¨ stata una delle figuranti che sono state protagoniste della sfilata delle maschere di
Buttapietra durante lo scorso carnevale, mentre ad ispirare gli autori delle fotografie che si sono aggiudicate il secondo e terzo
posto sono stati carnevalanti immortalati in occasione del carnevale della Frescà di Cerea. I questa la sintesi della serata di
premiazioni che, grazie alla collaborazione con Gabriele e Maurizio Ferron, quest’anno è¨ stata accolta dal ristorante Alla Torre
di Isola della Scala, alla presenza del direttivo del Coordinamento capitanato da Loretta Zaninelli, del sindaco isolano Stefano
Canazza, della prima cittadina di Buttapietra Sara Moretto e, ovviamente, di centinaia di componenti dei gruppi carnevaleschi
della provincia di Verona. Tanti gli ingredienti della serata, diventata una festa anche per chi lavorava (Salvatore Rizzone,
Renato Segala e Marisa Scappini), in primis il concorso popolare che mai come quest’anno sintetizza i valori del carnevale: una
bella donna in maschera che addenta una super frittella (lo scatto del belfiorese Alessandro Frigo che si è¨ aggiudicato il
secondo premio) ma anche un semplice scatolone di cartone che diventa costume di carnevale (nella foto della ceretana
Giuseppina Ambrosi). I premi assegnati hanno voluto essere una sintesi dei valori del territorio ed ecco perché© a tutti i
premiati sono stati donati cesti di prodotti locali. Va in archivio così¬ il carnevale 2018, che proprio alcuni giorni fa ha vissuto
un momento straordinario in occasione dell’udienza generale del Santo Padre alla quale ha preso parte anche il Centro di
coordinamento delle maschere italiane, organismo nazionale del quale Zaninelli è¨ vice presidente. Verona non poteva mancare
e così¬, assieme al vice presidente del Coordinamento Antonio Soffiati, in Vaticano sono arrivati anche Re Piedon e Regina
Scarpetta da Rivoli, la delegazione dei Capitani del Lago di Malcesine e quella di Simeon de l’Isolo di Veronetta. Si chiude
dunque un’annata che per il Coordinamento ha significato un calendario di 75 sfilate, organizzate dagli 80 comitati aderenti che
per il 2019 hanno già messo in fila 65 sfilate. Per garantire però² che questa antichissima tradizione veronese possa scrivere
ancora molte pagine di storia, da anni il Coordinamento propone progetti per le scuole. Per il prossimo anno (le adesioni si
chiuderanno il 30 dicembre) le scuole primarie e secondarie di primo grado sono infatti invitate a realizzare il mazzo di carte da
gioco a tema carnevalesco: è¨ il cuore del concorso «1-2-3 si gioca!» che è¨ un modo per tenere viva la tradizione, facilitare la
conoscenza delle maschere veronesi, contagiare di entusiasmo i piccoli, ma anche sostenere l’attività delle scuole perché© alla
classe vincitrice andranno 400 euro, 300 euro alla seconda classificata e 200 alla terza. •
Paola Dalli Cani
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Papa: le maschere italiane in Vaticano
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l'udienza generale con
Papa Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di
coordinamento delle maschere italiane. "Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta
dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti", ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.
TU
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Al Dsèvod porta in udienza dal Papa le Maschere italiane
Navigazione per la galleria fotografica
1 di 7
Immagine Precedente Immagine Successiva
Lo scorso 7 novembre oltre 200 maschere sono state ricevute in udienza da Papa Bergoglio. Il Centro di coordinamento
maschere italiane è presieduto da Maurizio Trapelli, Al Dsèvod. "E’ molto importante quello che fate, mantenere vivo il
patrimonio culturale attraverso la valorizzazione di tradizioni, dialetti, prodotti tipici, bellezze architettoniche ed ambientali,
diverse per regione ma che tutte insieme rappresentano l’Italia" ha detto Bergoglio. La tappa in Vaticano nasce da un’idea di
Trapelli dopo l’organizzazione della manifestazione annuale Maschere Italiane a Parma che, nella scorsa edizione, a giugno
2018, ha visto portare la tradizionale sfilata delle oltre 300 maschere italiane nel quartiere San Leonardo. In quell’occasione, Al
Dsèvod, insieme a Don Mauro Pongolini, parroco al San Leonardo, ha imbastito l’appuntamento in Vaticano, successivamente
sostenuti e aiutati dalla richiesta, fatta pervenire alla Prefettura Pontificia, del vescovo di Parma Enrico Solmi.
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Papa: le maschere italiane in Vaticano
Presidente, 'vogliamo che non si disperda patrimonio culturale'
CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l'udienza generale con Papa
Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di
coordinamento delle maschere italiane. "Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta
dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti", ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il corteo di Re Biscottino a Roma da Papa Francesco all'udienza in piazza San
Pietro
Il corteo di Re Biscottino a Roma da Papa Francesco all’udienza in piazza San Pietro
L’incontro in programma domani mattina (mercoledì) assieme a 400 maschere italiane
Ultima modifica il 06/11/2018 alle ore 19:10
MARCO PIATTI
Carnevale è ancora lontano, ma per la corte di Re Biscottino è sempre festa. Domani i reali novaresi saranno ricevuti, assieme
ad altre quattrocento maschere provenienti da tutta Italia, da Papa Francesco nella consueta udienza del mercoledì. Dopo
l’incontro, tutte le maschere proseguiranno in via della Conciliazione fino a Castel Sant’Angelo per ricevere i saluti di una
rappresentanza delle istituzioni della capitale. A seguire la sfilata per il centro storico e l’incontro con il gruppo delle maschere
romane capitanate da Rosangela Castelli, direttore artistico del «Gran Carnevale Romano».
«L’udienza - spiegano Giusy e Renato Sardo, i reali del carnevale novarese - è una tappa importante di un percorso intrapreso 7
anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane di cui facciamo parte. Si tratta di una vera e propria investitura per il
riconoscimento del ruolo della maschera come patrimonio culturale: le maschere italiane sono istituzioni che rappresentano e
contribuiscono a valorizzare le peculiarità dei territori di provenienza».
Assieme alle maschere novaresi anche una delegazione del gruppo storico «I Conti di Orio», di Orio Canavese.
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Il Bicciolano Storico va in udienza da Papa Francesco: "Mercoledì vorrei cantare
il Gioëbi"
“Vorrei cantare il Gioë«bi davanti a Papa Francesco”
Il Bicciolano Storico Leandro Falletti mercoledì sarà a Roma per un’udienza speciale
Leandro Falletti e Adriana Pavan, Bicciolano e Bèla Majin storici, durante un corteo a Vercelli
A tu per tu con Papa Francesco cantando il GioËbi di Capusin: Leandro Falletti sogna di poterlo fare mercoledì alle 10 a Roma,
quando insieme con altre 400 maschere provenienti da tutta Italia sarà in piazza San Pietro per una speciale udienza papale. Il
Bicciolano Storico sarà accompagnato dalla Bèla Majin storica, Adriana Pavan, e in dono porteranno al Santo Padre un libro con
la storia e le tradizioni di Vercelli. Le due maschere parteciperanno all’udienza tenuta dal Papa a quattro anni dall’ultima volta,
durante la quale hanno consegnato in dono il riso vercellese.
I massimi rappresentanti della «vercellesità» partiranno martedì alla volta della Capitale. Ci sarà l’occasione di visitare la
Camera, ma in borghese, e di prepararsi spiritualmente all’appuntamento del giorno dopo. «Sono orgoglioso di rappresentare il
Vercellese, la nostra storia e le nostre tradizioni», racconta Falletti, che indossa questi abiti da 13 anni. Oltre ad impersonare il
Bicciolano Storico, è anche vice presidente dell’associazione Coordinamento maschere italiane, con sede a Parma, ed è
presidente dell’associazione Gruppi storici e folkloristici del Piemonte. Falletti ha portato la maschera di Vercelli in giro per
l’Italia e per l’Europa, mentre nella sua città uno dei momenti clou è la sfilata del Corteo storico, organizzato, da 19 anni, dal
Comitato Manifestazioni; una suggestiva macchina del tempo con cui tornare per qualche ora nel passato, dall’epoca del
Medioevo fino ai primi anni del Novecento.
D’altronde Falletti è legato da tantissimi anni al mondo del Carnevale: nato 71 anni fa a Borgosesia, la passione è nata con il
Gruppo folkloristico borgosesiano, con cui ha sfilato. Anche se le origini sono pezzanesi - la nonna era una mondina - ed è
legato alla terra di pianura. «Ho conosciuto poi Cesare Losa e Giulio Pretti - racconta Leandro - e ho iniziato a fare il Bicciolano
Storico. Grazie a loro ho questa grande soddisfazione: questi abiti aprono le porte di luoghi inaccessibili. Spero di poter
incontrare il Papa da vicino e poter cantare con lui il GioËbi».
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"Vorrei cantare il Gioëbi davanti a Papa Francesco"
“Vorrei cantare il Gioë«bi davanti a Papa Francesco”
Il Bicciolano Storico Leandro Falletti mercoledì sarà a Roma per un’udienza speciale
Leandro Falletti e Adriana Pavan, Bicciolano e Bèla Majin storici, durante un corteo a Vercelli
A tu per tu con Papa Francesco cantando il GioËbi di Capusin: Leandro Falletti sogna di poterlo fare mercoledì alle 10 a Roma,
quando insieme con altre 400 maschere provenienti da tutta Italia sarà in piazza San Pietro per una speciale udienza papale. Il
Bicciolano Storico sarà accompagnato dalla Bèla Majin storica, Adriana Pavan, e in dono porteranno al Santo Padre un libro con
la storia e le tradizioni di Vercelli. Le due maschere parteciperanno all’udienza tenuta dal Papa a quattro anni dall’ultima volta,
durante la quale hanno consegnato in dono il riso vercellese.
I massimi rappresentanti della «vercellesità» partiranno martedì alla volta della Capitale. Ci sarà l’occasione di visitare la
Camera, ma in borghese, e di prepararsi spiritualmente all’appuntamento del giorno dopo. «Sono orgoglioso di rappresentare il
Vercellese, la nostra storia e le nostre tradizioni», racconta Falletti, che indossa questi abiti da 13 anni. Oltre ad impersonare il
Bicciolano Storico, è anche vice presidente dell’associazione Coordinamento maschere italiane, con sede a Parma, ed è
presidente dell’associazione Gruppi storici e folkloristici del Piemonte. Falletti ha portato la maschera di Vercelli in giro per
l’Italia e per l’Europa, mentre nella sua città uno dei momenti clou è la sfilata del Corteo storico, organizzato, da 19 anni, dal
Comitato Manifestazioni; una suggestiva macchina del tempo con cui tornare per qualche ora nel passato, dall’epoca del
Medioevo fino ai primi anni del Novecento.
D’altronde Falletti è legato da tantissimi anni al mondo del Carnevale: nato 71 anni fa a Borgosesia, la passione è nata con il
Gruppo folkloristico borgosesiano, con cui ha sfilato. Anche se le origini sono pezzanesi - la nonna era una mondina - ed è
legato alla terra di pianura. «Ho conosciuto poi Cesare Losa e Giulio Pretti - racconta Leandro - e ho iniziato a fare il Bicciolano
Storico. Grazie a loro ho questa grande soddisfazione: questi abiti aprono le porte di luoghi inaccessibili. Spero di poter
incontrare il Papa da vicino e poter cantare con lui il GioËbi».
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L’Udienza Generale
Catechesi del Santo Padre in lingua italiana
Sintesi della catechesi e saluti nelle diverse lingue
L'Udienza Generale di questa mattina si è¨ svolta alle ore 9.30 in Piazza San Pietro dove il Santo Padre Francesco ha incontrato
gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo.
Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi sui Comandamenti, ha incentrato la sua meditazione sul
tema: 'Non rubare' (Brano biblico: dalla Prima Lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, 6,7-10).
Dopo aver riassunto la Sua catechesi in diverse lingue, il Santo Padre ha indirizzato particolari espressioni di saluto ai gruppi di
fedeli presenti.
L'Udienza Generale si è¨ conclusa con il canto del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.
Catechesi del Santo Padre in lingua italiana
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo alla Settima Parola: «Non rubare».
Ascoltando questo comandamento pensiamo al tema del furto e al rispetto della proprietà altrui. Non esiste cultura in cui furto e
prevaricazione dei beni siano leciti; la sensibilità umana, infatti, è¨ molto suscettibile sulla difesa del possesso.
Ma vale la pena di aprirci a una lettura più¹ ampia di questa Parola, focalizzando il tema della proprietà dei beni alla luce della
sapienza cristiana.
Nella dottrina sociale della Chiesa si parla di destinazione universale dei beni. Che cosa significa? Ascoltiamo che cosa dice il
Catechismo: «All'inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità , affinché© se ne prendesse
cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano» (n. 2402).
E ancora: «La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della
proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio» (n. 2403).[1]
La Provvidenza, però², non ha disposto un mondo 'in serie', ci sono differenze, condizioni diverse, culture diverse, così¬ si può²
vivere provvedendo gli uni agli altri. Il mondo è¨ ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una
scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma il mondo è¨ uno solo! L'umanità è¨ una
sola![2] La ricchezza del mondo, oggi, è¨ nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà , anzi la miseria e la sofferenza, di
tanti, della maggioranza.
Se sulla terra c'è¨ la fame non è¨ perché© manca il cibo! Anzi, per le esigenze del mercato si arriva a volte a distruggerlo, si
butta. Ciò² che manca è¨ una libera e lungimirante imprenditoria, che assicuri un'adeguata produzione, e una impostazione
solidale, che assicuri un'equa distribuzione. Dice ancora il Catechismo: «L'uomo, usando dei beni creati, deve considerare le
cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non
unicamente a lui, ma anche agli altri» (n. 2404). Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale.
In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del comandamento «non rubare». «La proprietà di un bene fa di
colui che lo possiede un amministratore della Provvidenza» (ibid.). Nessuno è¨ padrone assoluto dei beni: è¨ un amministratore
dei beni. Il possesso è¨ una responsabilità : 'Ma io sono ricco di tutto…' - questa è¨ una responsabilità che tu hai. E ogni bene
sottratto alla logica della Provvidenza di Dio è¨ tradito, è¨ tradito nel suo senso più¹ profondo. Ciò² che possiedo veramente è¨
ciò² che so donare.Questa è¨ la misura per valutare come io riesco a gestire le ricchezze, se bene o male; questa parola è¨
importante: ciò² che possiedo veramente è¨ ciò² che so donare. Se io so donare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello
che io possiedo, ma anche nella generosità , generosità anche come un dovere di dare la ricchezza, perché© tutti vi partecipino.
Infatti se non riesco a donare qualcosa è¨ perché© quella cosa mi possiede, ha potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei
beni è¨ un'occasione per moltiplicarli con creatività e usarli con generosità , e così¬ crescere nella carità e nella libertà .
Cristo stesso, pur essendo Dio, «non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò² se stesso» (Fil 2,6-7) e ci ha arricchiti
con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9).
Mentre l'umanità si affanna per avere di più¹, Dio la redime facendosi povero: quell'Uomo Crocifisso ha pagato per tutti un
riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4; cfr Gc 5,11). Quello che ci fa ricchi non sono i beni
ma l'amore. Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: 'Il diavolo entra dalle tasche'. Si comincia con l'amore
per il denaro, la fame di possedere; poi viene la vanità : 'Ah, io sono ricco e me ne vanto'; e, alla fine, l'orgoglio e la superbia.
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Questo è¨ il modo di agire del diavolo in noi. Ma la porta d'entrata sono le tasche.
Cari fratelli e sorelle, ancora una volta Gesù¹ Cristo ci svela il senso pieno delle Scritture. «Non rubare» vuol dire: ama con i
tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita diventa buona e il possesso diventa veramente un
dono. Perché© la vita non è¨ il tempo per possedere ma per amare. Grazie.
______________________________
[1] Cfr Enc. Laudato si', 67: «Ogni comunità può² prendere dalla bontà della terra ciò² di cui ha bisogno per la propria
sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future. In
definitiva, 'del Signore è¨ la terra' (Sal 24,1), a Lui appartiene 'la terra e quanto essa contiene' (Dt 10,14). Perciò² Dio nega ogni
pretesa di proprietà assoluta: 'Le terre non si potranno vendere per sempre, perché© la terra e mia e voi siete presso di me come
forestieri e ospiti' (Lv 25,23)».
[2] Cfr S. Paolo VI, Enc. Populorum progressio, 17: «Ma ogni uomo è¨ membro della società : appartiene all'umanità intera.
Non è¨ soltanto questo o quell'uomo, ma tutti gli uomini sono chiamati a tale sviluppo plenario. […] Eredi delle generazioni
passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci
di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, che è¨ un fatto e per
noi un beneficio, è¨ altresì¬ un dovere».
[01773-IT.02] [Testo originale: Italiano]
Sintesi della catechesi e saluti nelle diverse lingue
In lingua francese
Frè¨res et sœurs, le septiè¨me commandement, tu ne voleras pas, peut êªtre compris d'une maniè¨re plus large que la seule
interdiction de s'approprier le bien d'autrui. La doctrine sociale de l'Eglise parle de destination universelle des biens. En effet, la
Providence divine a disposé© que des diffé©rences de condition existent dans le monde, et que les uns puissent subvenir aux
besoins des autres. Or, beaucoup vivent aujourd'hui dans une indigence scandaleuse. Ce ne sont pas les biens qui manquent mais
une libre et pré©voyante action qui assure leur production adé©quate, et leur distribution é©quitable. L'homme devrait
considé©rer que les choses qu'il possè¨de lé©gitimement peuvent aussi profiter à d'autres, et que la proprié©té© d'un bien fait
de celui qui le possè¨de un administrateur de la Providence. Si je ne parviens pas à donner quelque chose, c'est parce que
celle-ci me possè¨de et que j'en suis esclave. La possession des biens est donc une occasion de grandir dans la charité© et dans
la liberté©. Le Christ est notre modè¨le lui qui ne retint pas jalousement le rang qui l'é©galait à Dieu, mais qui s'est ané©anti
lui-mêªme, pour nous enrichir de sa pauvreté©. Riches, nous le sommes dé©sormais, non pas de biens, mais en amour.
Santo Padre:
Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare il Collè¨ge Fé©nelon-Sainte Marie di Parigi. La nostra vita non è¨ fatta
per possedere, ma per amare. Sforziamoci, fratelli e sorelle, di fare del bene, il più¹ possibile, con i beni che possediamo. La
nostra vita sarà buona e i nostri beni diventeranno un dono per tutti. Dio vi benedica!
Speaker:
Je salue cordialement les pè¨lerins de langue franç§aise, en particulier le Collè¨ge Fé©nelon-Sainte Marie de Paris. Notre vie
n'est pas faite pour possé©der mais pour aimer. Efforç§ons-nous, frè¨res et sœurs, de faire du bien, autant que possible, avec les
biens que nous possé©dons. Notre vie sera bonne et nos biens deviendront un don pour tous. Que Dieu vous bé©nisse!
[01774-FR.01] [Texte original: Franç§ais]
In lingua inglese
Dear brothers and sisters: In our continuing catechesis on the Ten Commandments, we now turn to the seventh commandment:
'You shall not steal'. This commandment deals specifically with theft and with respect for the property of others. Yet it also
invites us to consider, in the light of faith and the Church's social doctrine, that the goods of creation are destined for the entire
human race. The universal destination of goods does not detract from the right to private property, but sets that right in proper
perspective. The Catechism of the Catholic Church teaches that 'the ownership of any property makes its holder a steward of
Providence, with the task of making it fruitful and communicating its benefits to others' (No. 2404). Our world has sufficient
resources to meet the primary needs of all its inhabitants, yet so many members of our human family continue to suffer extreme
want and even starvation for lack of sound economic decisions inspired by solidarity and justice. The example of Christ, who,
though rich became poor for our sake (cf. 2 Cor 8:9), reveals the true meaning and purpose of all wealth: it stands at the service
of love, freedom and human dignity.
Santo Padre:
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Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'Udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Danimarca, Giappone,
Filippine e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai partecipanti alla prima Conferenza Internazionale degli
Uomini, che si tiene a Roma in questi giorni. Su tutti voi, e sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi
benedica!
Speaker:
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's Audience, especially those from Denmark, Japan, the
Philippines and the United States of America. I offer a special greeting to the participants in the first International Men's
Meeting here in Rome. Upon all of you, and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you!
[01775-EN.01] [Original text: English]
In lingua tedesca
Liebe Brü¼der und Schwestern, heute betrachten wir das siebte der Zehn Gebote: Du sollst nicht stehlen. Zunä¤chst denkt man
dabei an Diebstahl und den Respekt vor fremdem Eigentum. Jedem ist klar, was damit gemeint ist, denn in der Regel sind wir
alle bedacht auf die Verteidigung des persö¶nlichen Eigentums. Blicken wir nun aber auf einen weiteren - weniger
selbstverstä¤ndlichen - Aspekt dieses Gebots. Die Soziallehre der Kirche sagt, dass die Gü¼ter der Schö¶pfung fü¼r das
gesamte Menschengeschlecht bestimmt sind. Die Welt ist reich an Ressourcen, eigentlich gä¤be es genug fü¼r alle Menschen und doch leben viele in skandalö¶sem Elend. Wenn es in dieser Welt Hunger gibt, dann nicht deswegen, weil nicht ausreichend
Lebensmittel da wä¤ren! Oft fehlt es jedoch an einer gerechten Verteilung der Gü¼ter. Hier nun wird der positive Gehalt des
siebten Gebotes sichtbar: Der Besitz eines Gutes macht dessen Eigentü¼mer zu einem Verwalter im Dienst der Vorsehung; er
soll seinen Besitz in rechter Weise nutzen und den Ertrag mit anderen teilen. Besitz bedeutet Verantwortung. Wirklich frei ist
nicht derjenige, der krampfhaft an seinem Besitz hä¤ngt, sondern der, der in der Lage ist, ihn weiterzugeben. Jesus Christus hat
uns das vorgelebt. Er, der reich war, wurde unseretwegen arm (vgl. 2 Kor 8,9), in seiner Hingabe erkennen wir, dass wahrer
Reichtum nicht im Besitzen und Festhalten besteht, sondern in der Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Wir leben nicht um zu
besitzen, sondern um zu lieben.
Santo Padre:
Con affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare gli Amici dell'Archivio Segreto Vaticano di Bamberg e la
comunità della Mä¤dchenrealschule Volkach. Il Signore vi doni la ricchezza e la gioia di una vita spesa nello spirito del dono di
sé© e di quanto si possiede. Condividere i nostri beni con gli altri non ci rende poveri, ma ricchi di ciò² che conta veramente,
ricchi d'amore. Il Signore vi benedica!
Speaker:
Von Herzen grü¼?e ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Freunde des Vatikanischen Geheimarchivs aus Bamberg
sowie die Schulgemeinschaft der Mä¤dchenrealschule Volkach. Der Herr schenke euch den Reichtum und die Freude eines
Lebens im Geist der Hingabe. Wenn wir mit anderen teilen, werden wir nicht arm, sondern reich an dem, was wirklich zä¤hlt:
reich an Liebe. Der Herr segne euch!
[01776-DE.01] [Originalsprache: Deutsch]
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el sé©ptimo mandamiento del decá¡logo: «No robará¡s». Lo primero que nos viene a la mente es el
tema de la sustracció³n o retenció³n ilí-cita de los bienes ajenos, y el debido respeto a la propiedad de los demá¡s. En toda
cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes.
La sabidurí-a cristiana nos dice que, por voluntad divina, los frutos de la creació³n está¡n destinados a todo el gé©nero humano.
El destino universal de los bienes y su distribució³n justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en
funció³n de las necesidades primarias del hombre.
El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales; sin embargo, muchos viven en una
situació³n de pobreza escandalosa. Y los recursos naturales mal usados, se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, muy
en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos
considerarnos dueñ±os absolutos de las cosas.
En sentido positivo, «no robará¡s» significa que el Señ±or nos llama a ser administradores responsables de su Providencia, a
aprender a multiplicar con creatividad los bienes que poseemos para usarlos con generosidad en favor de nuestro pró³jimo, y de
este modo crecer en la caridad y en la libertad.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua españ±ola venidos de Españ±a y Latinoamé©rica. Que el Señ±or Jesúºs nos
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conceda entender que la vida no es un tiempo para poseer sino para amar con nuestros bienes, porque solo tenemos aquello que
sabemos donar. Que la Virgen Marí-a nos ampare e interceda por nosotros. Muchas gracias.
[01777-ES.02] [Texto original: Españ±ol]
In lingua portoghese
O sé©timo Mandamento da Lei de Deus - «nã£o furtar nem injustamente reter ou danificar os bens do pró³ximo» - pede-nos o
respeito dos bens alheios, mediante a prá¡tica da justiç§a e da caridade, da temperanç§a e da solidariedade. A criaç§ã£o querida
e feita por Deus nã£o é© uma obra em sé©rie; entre os seres criados, há¡ diferenç§as, estã£o em condiç§õµes diversas, de tal
modo que se pode viver provendo uns ao bem dos outros. A terra é© rica de recursos para assegurar, a todos, os bens primá¡rios
e no entanto há¡ muitos que vivem numa escandalosa indigêªncia… O mundo é© um só³; a humanidade é© uma só³! E a
doutrina social da Igreja apresenta o destino universal dos bens como primordial, embora a promoç§ã£o do bem comum exija o
respeito pela propriedade privada, o direito a ela e o respetivo exercí-cio. Mas, a posse é© uma responsabilidade: «a propriedade
de um bem - lêª-se no Catecismo - faz do seu detentor um administrador da providêªncia de Deus» (n. 2404). Por isso, todos os
bens subtraí-dos à ló³gica da Providêªncia de Deus acabam atraiç§oados no seu sentido mais profundo. Só³ possuo
verdadeiramente aquilo que sei dar. De facto, se nã£o consigo dar uma coisa é© porque ela me possui a mim, tem poder sobre
mim, sou escravo dela. A propriedade de um bem dá¡-me ocasiã£o para o multiplicar com criatividade e utilizar com
generosidade, permitindo-me crescer na caridade e na liberdade. Entã£o a minha vida torna-se boa e a posse torna-se
verdadeiramente uma bêªnç§ã£o. Pois a vida nã£o é© tempo para possuir, mas para amar: o que nos faz ricos, nã£o sã£o os bens
mas o amor.
Santo Padre:
Di cuore saluto i vari gruppi del Brasile e del Portogallo, insieme a tutti i pellegrini di lingua portoghese: grazie per la vostra
presenza, e soprattutto per le vostre preghiere! Alla Vergine Maria affido i vostri passi, volti al servizio della crescita nella
dignità umana e divina dei nostri fratelli e sorelle. Su di voi e sulle vostre famiglie, scenda la Benedizione del Signore. Grazie.
Speaker:
Saúºdo cordialmente os vá¡rios grupos do Brasil e de Portugal e todos os peregrinos presentes de lí-ngua portuguesa: obrigado
pela vossa presenç§a e sobretudo pelas vossas oraç§õµes!
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il centro maschere italiane, guidato dalla maschera parmigiana al dsèvod,
ricevuto da papa francesco
" E’ molto importante quello che fate, mantenere vivo il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione di tradizioni, dialetti,
prodotti tipici, bellezze architettoniche ed ambientali, diverse per regione ma che tutte insieme rappresentano l’Italia" Queste
sono state le parole pronunciate da Papa Francesco stringendo le mani alla nostra maschera locale, Al Dsèvod, Presidente del
Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, dopo una breve presentazione della mission dell’Associazione, avvenuta
all’udienza del mercoledì, che il Papa tiene in Vaticano ogni settimana.
STUDIO
16 novembre 2018 13:16
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un
articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday
Grande l’emozione per Dsèvod, al secolo Maurizio Trapelli nel trovarsi a stringere le mani di Papa Francesco, figura tanto
importante e rappresentativa del mondo cattolico, che con semplicità ed affetto ha voluto esprimere loro, sostegno ed
ammirazione per un obiettivo che porta benessere all’intera comunità, concedendo a sorpresa uno scatto fotografico collettivo
con una rappresentanza di maschere, al termine dell’udienza. Il direttivo del Centro Nazionale di Coordinamento Maschere
Italiane, si è detto molto orgoglioso della grande partecipazione, e ritiene l’appuntamento con il Papa, il coronamento di un
sogno, ma non un punto di arrivo: "L’udienza dal Papa è una tappa importante che si aggiunge al percorso intenso intrapreso dal
Centro di Coordinamento Maschere Italiane per il riconoscimento del ruolo della Maschera come "patrimonio culturale" ed
espressione delle tipicità dei singoli territori." Così sottolinea il vicepresidente Leandro Faletti, in arte Bicciolano, maschera di
Vercelli che trae le sue origini dalla storia popolare in epoca fine ‘700, ed evoca valori di giustizia ed uguaglianza. La tappa in
Vaticano nasce da un’idea di Maurizio Trapelli dopo l’organizzazione della manifestazione annuale "Maschere Italiane a
Parma" che, nella scorsa edizione, a giugno 2018, ha visto portare la tradizionale sfilata delle oltre 300 maschere italiane, in
zona S. Leonardo. Quartiere complesso ma che appunto per questo motivo ha la necessità di tornare contenitore di eventi,
manifestazioni, luoghi che sappiano esaltarne le caratteristiche positive di una popolazione cosmopolita, mitigandone le criticità.
In quell’occasione, Al Dsèvod insieme con Don Mauro Pongolini, parroco al San Leonardo, hanno imbastito l’appuntamento dal
Papa, successivamente sostenuti e aiutati dalla richiesta, fatta pervenire alla Prefettura Pontificia, del Vescovo di Parma, Enrico
Solmi. La concessione del permesso, neanche a dirlo, ha dato realtà ad un sogno ed avvio ad un percorso organizzativo di un
certo impegno ma reso carico di aspettativa dalla calorosa accoglienza da parte di tutte le maschere iscritte al Centro di
Coordinamento che in massa hanno aderito alla giornata. Sono arrivate in Vaticano oltre 200 maschere con al seguito altrettanti
accompagnatori, sostenitori delle varie attività dei tanti Comitati locali, tutti basati su puro volontariato. Un universo
multicolore, rappresentativo di tante regioni italiane, dal sud, con Giangurgolo, maschera calabrese di Catanzaro, vera e propria
espressione di commedia dell’arte, al nord con i gruppi di Veneto e Piemonte. Tutti quanti scesi all’alba nella Capitale, chi da
pulman noleggiati, chi dal treno o dall’aereo, o ancora arrivando con un proprio mezzo. Un gruppone unico di oltre 400 persone
fiere di rappresentare insieme un patrimonio culturale nazionale ed emozionate dall’incontro ad alto contenuto umano che si
apprestavano ad avere. L’Udienza dal Papa, è tradizionalmente un momento di festa e comunione che vede l’unione di popoli,
tradizioni e cultura, ed è sicuro che rimarrà un momento indimenticabile per le maschere italiane e per tutti gli accompagnatori
che hanno partecipato. Otto erano le maschere che rappresentavano la nostra regione, l’Emilia Romagna, Al Dsèvod da Parma,
la Castlina ed il Castlen da Castelnuovo sotto (RE), Sandrone con la famiglia Pavironica da Modena, Balanzone da Bologna ed
il Passatore da Ravanna. Insieme agli artisti della commedia dialettale di Parma, al seguito, in pulman, hanno dato vita per tutta
la durata del tragitto di andata e ritorno Parma-Roma ad un susseguirsi ininterrotto di sketch, battute, recitazione di poesie che
hanno dato evidenza dell’elevato livello artistico di questo variegato mondo culturale. Con loro Don Mauro Pongolini che pur
d’essere presente si è sottoposto ad un vero e proprio tour de force con gli impegni della sua Parrocchia. La tappa all’Udienza da
Papa Francesco, seppur fulcro della giornata, non è stato l’unico momento d’incontro delle Maschere italiane, a Roma.
Calorosamente accolte dal gruppo capitolino della Bella Romanina e Tiburtello, con Rosangela Castelli, Direttore Artistico del
"Gran CARNEVALE ROMANO", si sono mostrate al pubblico che affollava l’Udienza attraverso una sfilata lungo tutta via
Conciliazione fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo. Lungo tutto il tragitto non sono mancate foto e selfie dei turisti multietnici
che popolavano il percorso e che incuriositi ne chiedevano notizie, un pezzetto di storia dell’arte italiana che si porteranno nei
loro Paesi. A Castel Sant’Angelo ad attendere la rappresentanza di maschere del Centro di Coordinamento c’era l’assessore alla
cultura del Municipio 1 Centro, Cinzia Guido. Anche in questo caso importanti le parole di apprezzamento e sostegno al Centro
di Coordinamento Maschere Italiane, "per il lavoro di conservazione, rilancio e divulgazione alle nuove generazioni delle
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tradizioni del nostro Paese. Un lavoro fondamentale perché essere così diversi racconta come il nostro sia un Paese che ha
costruito la sua ricchezza e la sua bellezza proprio sulla diversità" Ed ecco che chiusa la favolosa parentesi romana, le maschere
in buon ordine si ritirano, dirette ognuna verso il proprio territorio da dove saranno pronte a ripartire arricchiti di nuovi stimoli e
rinnovate risorse.

a cura di eventi@studioetono.it
a cura di Studio&Tono srl

42

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

07 Novembre 2018

Virgilio Notizie

Papa: le maschere italiane in Vaticano
Presidente, 'vogliamo che non si disperda patrimonio culturale'
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l'udienza generale con
Papa Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di
coordinamento delle maschere italiane. "Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta
dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti", ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.
ANSA | 07-11-2018 10:50
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La corte di Re Biscottino ricevuta da Papa Francesco
La Regina Cuneta: "Ci ha chiesto di pregare per lui".
La corte di Re Biscottino ricevuta da Papa Francesco. La Regina Cuneta: "Ci ha chiesto di pregare per lui".
La corte di Re Biscottino ricevuta da Papa Francesco
Come annunciato la corte di Re Biscottino è stata ricevuta mercoledì da Papa Francesco. "È stata un'emozione fortissima,
un'esperienza indimenticabile. L'Associazione Re Biscottino onlus e la città di Novara non potevano assolutamente mancare a
questo appuntamento". Così Renato Sardo, alias Re Biscottino, commenta l'incontro in Piazza San Pietro a Roma.
"Ci ha chiesto di pregare per lui"
I reali novaresi sono stati ricevuti assieme ad altre 400 maschere provenienti da tutta Italia, nell'ambito di un percorso per la
valorizzazione delle tradizioni folcloristiche italiane intrapreso 7 anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane. "Il
Papa è apparso molto divertito e partecipe - spiega Giusy Sardo, la Regina Cuneta - ci ha chiesto di pregare per lui e noi gli
abbiamo chiesto altrettanto. Siamo felicissimi". Dopo l'audizione, le maschere del carnevale italiano sono state ricevute a Castel
Sant'Angelo da una rappresentanza delle istituzioni capitoline. Quindi la manifestazione si è conclusa con una sfilata per le vie
del centro storico. Assieme alle maschere novaresi anche una delegazione del gruppo storico "I Conti di Orio", di Orio Canavese
(TO).
Leggi anche: Regolamento Polizia urbana, primi interventi
v.s.
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Re Biscottino e la sua corte in udienza da Papa Francesco
A Roma 400 maschere provenienti da tutta Italia.
Re Biscottino e la sua corte in udienza da Papa Francesco. A Roma 400 maschere provenienti da tutta Italia.
Re Biscottino e la sua corte in udienza da Papa Francesco
La Corte di Re Biscottino e Regina Cunetta, maschere del carnevale novarese, parteciperà all'udienza di Papa Francesco che si
terrà domani, mercoledì 7 novembre, a Roma. All'evento prenderanno parte 400 maschere provenienti da tutta Italia. "L'udienza
- spiegano Giusy e Renato Sardo, i reali del carnevale novarese - è una tappa importante di un percorso intrapreso 7 anni fa dal
Centro di Coordinamento Maschere Italiane di cui facciamo parte".
A Roma 400 maschere provenienti da tutta Italia
"Si tratta di un ulteriore passo per il riconoscimento del ruolo della maschera come patrimonio culturale - continuano i reali - le
maschere italiane sono vere e proprie istituzioni che rappresentano e contribuiscono a valorizzare le peculiarità dei territori di
provenienza". All'evento prenderà parte una nutrita rappresentanza del carnevale novarese. "L'Associazione Re Biscottino Onlus
e la città di Novara non potevano assolutamente mancare", dicono Re Biscottino e la Regina Cunetta. Assieme alle maschere
novaresi anche una delegazione del gruppo storico "I Conti di Orio", di Orio Canavese (TO).
Leggi anche: Spaccio di droga, sequestrati 13 chili a Novara
Sfilata per il centro storico
Dopo l'udienza con Papa Francesco, le maschere italiane sfileranno in Via della Conciliazione fino a Castel Sant'Angelo dove
riceverà i saluti di una rappresentanza delle Istituzioni Capitoline. A seguire la sfilata per il centro storico e l'incontro con il
gruppo delle Maschere Romane capitanate da Rosangela Castelli, direttore artistico del "Gran Carnevale Romano".
v.s.
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Al Dsèvod porta in udienza da Papa Bergoglio le maschere italiane
" E' molto importante quello che fate, mantenere vivo il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione di tradizioni, dialetti,
prodotti tipici, bellezze architettoniche ed ambientali, diverse per regione ma che tutte insieme rappresentano l'Italia" Queste
sono state le parole pronunciate da Papa Francesco stringendo le mani alla nostra maschera locale, Al Dsèvod, Presidente del
Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, dopo una breve presentazione della mission dell'Associazione, avvenuta
mercoledì, 7 novembre all'udienza che il Papa tiene in Vaticano ogni settimana.
Grande l'emozione per Dsèvod, al secolo Maurizio Trapelli e per Elena Didato, segretaria dell'Associazione, nel trovarsi a
stringere le mani di questa figura tanto importante e rappresentativa del mondo cattolico, che con semplicità ed affetto ha voluto
esprimere loro, sostegno ed ammirazione per un obiettivo che porta benessere all'intera comunità, concedendo a sorpresa uno
scatto fotografico collettivo con una rappresentanza di maschere, al termine dell'udienza.
Il direttivo del Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, si è detto molto orgoglioso della grande partecipazione, e
ritiene l'appuntamento con il Papa, il coronamento di un sogno, ma non un punto di arrivo: "L'udienza dal Papa è una tappa
importante che si aggiunge al percorso intenso intrapreso dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane per il riconoscimento
del ruolo della Maschera come "patrimonio culturale" ed espressione delle tipicità dei singoli territori." Così sottolinea il
vicepresidente Leandro Faletti, in arte Bicciolano, maschera di Vercelli che trae le sue origini dalla storia popolare in epoca fine
'700, ed evoca valori di giustizia ed uguaglianza.
La tappa in Vaticano nasce da un'idea di Maurizio Trapelli dopo l'organizzazione della manifestazione annuale "Maschere
Italiane a Parma" che, nella scorsa edizione, a giugno 2018, ha visto portare la tradizionale sfilata delle oltre 300 maschere
italiane, in zona S. Leonardo. Quartiere complesso ma che appunto per questo motivo ha la necessità di tornare contenitore di
eventi, manifestazioni, luoghi che sappiano esaltarne le caratteristiche positive di una popolazione cosmopolita, mitigandone le
criticità.
In quell'occasione, Al Dsèvod insieme con Don Mauro Pongolini, parroco al San Leonardo, hanno imbastito l'appuntamento dal
Papa, successivamente sostenuti e aiutati dalla richiesta, fatta pervenire alla Prefettura Pontificia, del Vescovo di Parma, Enrico
Solmi. La concessione del permesso, neanche a dirlo, ha dato realtà ad un sogno ed avvio ad un percorso organizzativo di un
certo impegno ma reso carico di aspettativa dalla calorosa accoglienza da parte di tutte le maschere iscritte al Centro di
Coordinamento che in massa hanno aderito alla giornata.
Sono arrivate in Vaticano oltre 200 maschere con al seguito altrettanti accompagnatori, sostenitori delle varie attività dei tanti
Comitati locali, tutti basati su puro volontariato. Un universo multicolore, rappresentativo di tante regioni italiane, dal sud, con
Giangurgolo, maschera calabrese di Catanzaro, vera e propria espressione di commedia dell'arte, al nord con i gruppi di Veneto
e Piemonte. Tutti quanti scesi all'alba nella Capitale, chi da pulman noleggiati, chi dal treno o dall'aereo, o ancora arrivando con
un proprio mezzo. Un gruppone unico di oltre 400 persone fiere di rappresentare insieme un patrimonio culturale nazionale ed
emozionate dall'incontro ad alto contenuto umano che si apprestavano ad avere.
L'Udienza dal Papa, è tradizionalmente un momento di festa e comunione che vede l'unione di popoli, tradizioni e cultura, ed è
sicuro che rimarrà un momento indimenticabile per le maschere italiane e per tutti gli accompagnatori che hanno partecipato.
Otto erano le maschere che rappresentavano la nostra regione, l'Emilia Romagna, Al Dsèvod da Parma, la Castlina ed il Castlen
da Castelnuovo sotto (RE), Sandrone con la famiglia Pavironica da Modena, Balanzone da Bologna ed il Passatore da Ravanna.
Insieme agli artisti della commedia dialettale di Parma, al seguito, in pulman, hanno dato vita per tutta la durata del tragitto di
andata e ritorno Parma-Roma ad un susseguirsi ininterrotto di sketch, battute, recitazione di poesie che hanno dato evidenza
dell'elevato livello artistico di questo variegato mondo culturale. Con loro Don Mauro Pongolini che pur d'essere presente si è
sottoposto ad un vero e proprio tour de force con gli impegni della sua Parrocchia.
La tappa all'Udienza da Papa Francesco, seppur fulcro della giornata, non è stato l'unico momento d'incontro delle Maschere
italiane, a Roma. Calorosamente accolte dal gruppo capitolino della Bella Romanina e Tiburtello, con Rosangela Castelli,
Direttore Artistico del "Gran CARNEVALE ROMANO", si sono mostrate al pubblico che affollava l'Udienza attraverso una
sfilata lungo tutta via Conciliazione fino ad arrivare a Castel Sant'Angelo. Lungo tutto il tragitto non sono mancate foto e selfie
dei turisti multietnici che popolavano il percorso e che incuriositi ne chiedevano notizie, un pezzetto di storia dell'arte italiana
che si porteranno nei loro Paesi.
A Castel Sant'Angelo ad attendere la rappresentanza di maschere del Centro di Coordinamento c'era l'assessore alla cultura del
Municipio 1 Centro, Cinzia Guido. Anche in questo caso importanti le parole di apprezzamento e sostegno al Centro di
Coordinamento Maschere Italiane, "per il lavoro di conservazione, rilancio e divulgazione alle nuove generazioni delle
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Al Dsèvod porta in udienza da Papa Bergoglio le maschere italiane
tradizioni del nostro Paese. Un lavoro fondamentale perché essere così diversi racconta come il nostro sia un Paese che ha
costruito la sua ricchezza e la sua bellezza proprio sulla diversità"
Ed ecco che chiusa la favolosa parentesi romana, le maschere in buon ordine si ritirano, dirette ognuna verso il proprio territorio
da dove saranno pronte a ripartire arricchiti di nuovi stimoli e rinnovate risorse.
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Le "maschere" del Forum Culturale di Borghetto ricevute in Vaticano dal Papa
Il sindaco: "L'attività del Forum Culturale è¨ motivo di vanto e di orgoglio per tutta la nostra città "
Il Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, cioè¨ l'entità nazionale che riconosce e legittima le maschere storiche
dei vari comuni dello Stivale, ha accolto la volontà dell'associazione Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito di rilanciare il
carnevale borghettino e di presentare una propria maschera tipica.
Ma non è¨ tutto: nella giornata del 7 novembre (anche se la cosa è¨ stata condotta con grande discrezione attraverso la
piattaforma Facebook dell'associazione), numerose realtà culturali italiane dedite alla tutela dei vari carnevali sono state
ricevute in Vaticano da Papa Francesco I. Tra queste, anche la rappresentanza borghettina.
Non dimentichiamo, infatti, che il carnevale simboleggia un importante 'momento di passaggio' nella vita religiosa cristiana
cattolica: esso infatti è¨ l'ultimo festeggiamento prima nell'ingresso nel periodo quaresimale, che impone morigeratezza fino
all'arrivo della Santa Pasqua.
Il Forum Culturale di Borghetto, attraverso la propria pagina 'social', condivide appieno le parole espresse dal "Centro
Coordinamento Maschere Italiane", che sottolinea: 'Non siamo solo maschere di Carnevale, siamo personaggi e maschere che
rappresentano un territorio, un paese, con le sue tradizioni e cultura che portano colore e sorrisi per coloro che li incontrano. Un
modo diverso per far conoscere la cultura e il proprio paese anche ai più¹ piccini'.
Parole di soddisfazione per questo importante momento della vita culturale e sociale di Borghetto sono espresse anche dal
sindaco Giancarlo Canepa: 'Per il Comune di Borghetto è¨ un motivo di vanto e di orgoglio avere un Forum Culturale che oltre
alla consueta e importantissima attività storica che ha sempre svolto e che continua a svolgere, è¨ riuscito dar vita ad un
percorso volto a valorizzare la tradizione delle maschere con la passione e dedizione che lo ha sempre contraddistinto'.
Alberto Sgarlato
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Colacino con "Giangurgolo" dal Papa
Iniziativa promossa da Comitato "Maschere d'Italia" di Parma
© ANSA
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Archiviato in
(ANSA) - CATANZARO, 10 NOV - Si é svolta in Vaticano, nell'ambito dell'udienza settimanale di Papa Francesco,
un'iniziativa promossa dal Comitato "Maschere d'Italia" di Parma. Tra i partecipanti l'attore catanzarese Enzo Colacino nelle
vesti di Giangurgolo, maschera calabrese che Colacino promuove ormai da anni.
Papa Francesco, nel corso della manifestazione, ha rivolto un saluto al Comitato "Maschere d'Italia", che é presieduto da
Maurizio Trapelli, che interpreta la maschera di Parma "El Dsevod". Le maschere presenti, in rappresentanza di varie regioni
italiane, hanno poi sfilato da Piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo, dove sono state accolte dalle autorità locali.
Molti i turisti che hanno salutato la sfilata delle maschere, applaudendo ed esprimendo apprezzamento per l'iniziativa.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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CRONACA: Giangiurgolo da Papa Francesco con altre maschere italiane
Giangiurgolo da Papa Francesco con altre maschere italiane
Il Pontefice ha ricevuto alcuni del comitato che rappresenta diverse Regioni d'Italia
Sabato 10 Novembre 2018 - 21:28
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La corte di Re Biscottino in udienza da Papa Francesco
novembre 6, 2018 - 11:17pm
Novara - La Corte di Re Biscottino e Regina Cunetta, maschere del carnevale novarese, parteciperà all’udienza di Papa
Francesco che si terrà domani, mercoledì 7 novembre, a Roma. All'evento prenderanno parte 400 maschere provenienti da tutta
Italia. "L’udienza - spiegano Giusy e Renato Sardo, i reali del carnevale novarese - è una tappa importante di un percorso
intrapreso 7 anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane di cui facciamo parte. Si tratta di una vera e propria per il
riconoscimento del ruolo della maschera come patrimonio culturale: le maschere italiane sono vere e proprie istituzioni che
rappresentano e contribuiscono a valorizzare le peculiarità dei territori di provenienza". All'evento prenderà parte una nutrita
rappresentanza del carnevale novarese. "L'Associazione Re Biscottino Onlus e la città di Novara non potevano assolutamente
mancare", dicono Re Biscottino e la Regina Cunetta. Assieme alle maschere novaresi anche una delegazione del gruppo storico
"I Conti di Orio", di Orio Canavese (TO). Dopo l’udienza con Papa Francesco, le maschere italiane sfileranno in Via della
Conciliazione fino a Castel Sant'Angelo dove riceverà i saluti di una rappresentanza delle Istituzioni Capitoline. A seguire la
sfilata per il centro storico e l'incontro con il gruppo delle Maschere Romane capitanate da Rosangela Castelli, direttore artistico
del "Gran Carnevale Romano".
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La corte di Re Biscottino ricevuta da Papa Francesco
novembre 8, 2018 - 12:18am
Novara - "è stata un'emozione fortissima, un'esperienza indimenticabile. L’Associazione Re Biscottino onlus e la città di Novara
non potevano assolutamente mancare a questo appuntamento". Così Renato Sardo, alias Re Biscottino, commenta l'audizione
con Papa Francesco in Piazza San Pietro. I reali novaresi sono stati ricevuti assieme ad altre 400 maschere provenienti da tutta
Italia, nell'ambito di un percorso per la valorizzazione delle tradizioni folcloristiche italiane intrapreso 7 anni fa dal Centro di
Coordinamento Maschere Italiane.
"Il Papa è apparso molto divertito e partecipe - spiega Giusy Sardo, la Regina Cuneta - ci ha chiesto di pregare per lui e noi gli
abbiamo chiesto altrettanto. Siamo felicissimi".
Dopo l'audizione, le maschere del carnevale italiano sono state ricevute a Castel Sant’Angelo da una rappresentanza delle
istituzioni capitoline. Quindi la manifestazione si è conclusa con una sfilata per le vie del centro storico. Assieme alle maschere
novaresi anche una delegazione del gruppo storico "I Conti di Orio", di Orio Canavese (TO).
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Re Biscottino ha incontrato papa Francesco
I reali novaresi ricevuti insieme ad altre 400 maschere provenienti da tutta Italia
Re Biscottino e la sue corte sono stati ricevuti da Papa Francesco in Vaticano.
Re Biscottino in Vaticano
"È stata un'emozione fortissima, un'esperienza indimenticabile. L'Associazione Re Biscottino onlus e la città di Novara non
potevano assolutamente mancare a questo appuntamento". Così Renato Sardo, re del carnevale novarese, commenta l'audizione
con Papa Francesco in Piazza San Pietro. I reali novaresi sono stati ricevuti insieme ad altre 400 maschere provenienti da tutta
Italia, nell'ambito di un percorso per la valorizzazione delle tradizioni folcloristiche italiane intrapreso 7 anni fa dal Centro di
Coordinamento Maschere Italiane. "Il Papa è apparso molto divertito e partecipe - spiega Giusy Sardo, la Regina Cuneta - ci ha
chiesto di pregare per lui e noi gli abbiamo chiesto altrettanto. Siamo felicissimi".
Dopo l'audizione, le maschere del carnevale italiano sono state ricevute a Castel Sant'Angelo da una rappresentanza delle
istituzioni capitoline. Quindi la manifestazione si è conclusa con una sfilata per le vie del centro storico.
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La corte di Re Biscottino in udienza da Papa Francesco
La Corte di Re Biscottino e Regina Cunetta, maschere del carnevale novarese, parteciperà all'udienza di Papa Francesco che si
terrà domani, mercoledì 7 novembre, a Roma.
La corte dal papa
All'evento prenderanno parte 400 maschere provenienti da tutta Italia. "L'udienza - spiegano Giusy e Renato Sardo, i reali del
carnevale novarese - è una tappa importante di un percorso intrapreso 7 anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane
di cui facciamo parte. Si tratta di una vera e propria per il riconoscimento del ruolo della maschera come patrimonio culturale: le
maschere italiane sono vere e proprie istituzioni che rappresentano e contribuiscono a valorizzare le peculiarità dei territori di
provenienza". All'evento prenderà parte una nutrita rappresentanza del carnevale novarese. "L'Associazione Re Biscottino Onlus
e la città di Novara non potevano assolutamente mancare", dicono Re Biscottino e la Regina Cunetta. Assieme alle maschere
novaresi anche una delegazione del gruppo storico "I Conti di Orio", di Orio Canavese (TO).
Dopo l'udienza con Papa Francesco, le maschere italiane sfileranno in Via della Conciliazione fino a Castel Sant'Angelo dove
riceverà i saluti di una rappresentanza delle Istituzioni Capitoline. A seguire la sfilata per il centro storico e l'incontro con il
gruppo delle Maschere Romane capitanate da Rosangela Castelli, direttore artistico del "Gran Carnevale Romano".
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La corte di re Biscottino in udienza da Papa Francesco
L'incontro mercoledì 7 novembre
Redazione
06 novembre 2018 11:41
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1
Ordinanza anti smog a Novara: le limitazioni ai riscaldamenti
2
Divieto di abiti che "offendano il senso del pudore", sui social si scatena il putiferio
3
Lavori sulle strade novaresi: al via i cantieri notturni
4
Blocco del traffico, tutte le esenzioni: ecco chi potrà circolare
La Corte di Re Biscottino e Regina Cunetta, maschere del carnevale novarese, parteciperà all’udienza di Papa Francesco che si
terrà domani, mercoledì 7 novembre, a Roma.
All'evento prenderanno parte 400 maschere provenienti da tutta Italia. "L’udienza - spiegano Giusy e Renato Sardo, i reali del
carnevale novarese - è una tappa importante di un percorso intrapreso 7 anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane
di cui facciamo parte. Si tratta di una vera e propria per il riconoscimento del ruolo della maschera come patrimonio culturale: le
maschere italiane sono vere e proprie istituzioni che rappresentano e contribuiscono a valorizzare le peculiarità dei territori di
provenienza". All'evento prenderà parte una nutrita rappresentanza del carnevale novarese. "L'Associazione Re Biscottino Onlus
e la città di Novara non potevano assolutamente mancare", dicono Re Biscottino e la Regina Cunetta. Assieme alle maschere
novaresi anche una delegazione del gruppo storico "I Conti di Orio", di Orio Canavese (TO).
Dopo l’udienza con Papa Francesco, le maschere italiane sfileranno in Via della Conciliazione fino a Castel Sant'Angelo dove
riceveranno i saluti di una rappresentanza delle Istituzioni Capitoline. A seguire la sfilata per il centro storico e l'incontro con il
gruppo delle Maschere Romane capitanate da Rosangela Castelli, direttore artistico del "Gran Carnevale Romano".
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Quotidiano Piemontese

07 Novembre 2018

La corte dell'associazione di Re Biscottino ricevuta da Papa Francesco Fotogallery Di Redazione Quotidiano Piemontese
7 novembre 2018
Facebook Twitter Google LinkedIn Email
"È stata un'emozione fortissima, un'esperienza indimenticabile. L'Associazione Re Biscottino onlus e la città di Novara non
potevano assolutamente mancare a questo appuntamento". Così Renato Sardo, alias Re Biscottino, commenta l'audizione con
Papa Francesco in Piazza San Pietro.
I reali novaresi sono stati ricevuti assieme ad altre 400 maschere provenienti da tutta Italia, nell'ambito di un percorso per la
valorizzazione delle tradizioni folcloristiche italiane intrapreso 7 anni fa dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane.
"Il Papa è apparso molto divertito e partecipe - spiega Giusy Sardo, la Regina Cuneta - ci ha chiesto di pregare per lui e noi gli
abbiamo chiesto altrettanto. Siamo felicissimi".
Dopo l'audizione, le maschere del carnevale italiano sono state ricevute a Castel Sant'Angelo da una rappresentanza delle
istituzioni capitoline. Quindi la manifestazione si è conclusa con una sfilata per le vie del centro storico. Assieme alle maschere
novaresi anche una delegazione del gruppo storico "I Conti di Orio", di Orio Canavese (TO).
Ultima modifica: 7 novembre 2018
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Colacino con "Giangurgolo" dal Papa
Catanzaro, Sabato 10 Novembre 2018 - 17:36 di Redazione
Si é svolta in Vaticano, nell'ambito dell'udienza settimanale di Papa Francesco, un'iniziativa promossa dal Comitato "Maschere
d'Italia" di Parma. Tra i partecipanti l'attore catanzarese Enzo Colacino nelle vesti di Giangurgolo, maschera calabrese che
Colacino promuove ormai da anni. Papa Francesco, nel corso della manifestazione, ha rivolto un saluto al Comitato "Maschere
d'Italia", che é presieduto da Maurizio Trapelli, che interpreta la maschera di Parma "El Dsevod". Le maschere presenti, in
rappresentanza di varie regioni italiane, hanno poi sfilato da Piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo, dove sono state accolte
dalle autorità locali. Molti i turisti che hanno salutato la sfilata delle maschere, applaudendo ed esprimendo apprezzamento per
l'iniziativa.
Ansa
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