“MALGRADO TUTTO AVEVO FAME DI UN
SIGNIFICATO NELLA VITA”

E. Lee Masters

PRESENTAZIONE

PARCO SPECH - VEDANO OLONA
Tu navighiamo nell'a raversata della vita mossi da una promessa di felicità che abita nel
nostro cuore. Ma poi gli imprevis e le paure di ogni giorno ci rendono insicuri, specialmente
quando la meta non è certa. La paura dell'ignoto e dello sconosciuto pare essere l'esperienza più
comune del nostro tempo. Pensiamo di essere esper costru ori di relazioni a casa, a scuola, sul
lavoro, aneliamo a superare le divisioni, eppure non siamo capaci di vero dialogo, sopraﬀa da
pregiudizi e stereo pi che ci fanno ripiegare su noi stessi. Sogniamo grandi ideali, ma poi ci
acconten amo di una vita tranquilla e confortevole dove tu o deve essere so o il nostro
controllo. I più ardi desiderano appartenere a qualcuno o a qualcosa, eppure temono di
perdere la loro libertà. Dunque desideriamo navigare nel mare della vita e tu avia abbiamo
paura di lasciare il nostro porto sicuro.
Esiste qualcuno o qualcosa capace di superare le nostre insicurezze e a rarci verso acque
aperte, limpide, cristalline che i nostri cuori ricercano più di ogni eﬃmera soddisfazione
momentanea?
A par re da questa domanda nasce il tolo della XII Fiera di San Pancrazio, tra o dall'Antologia
di Spoon River di Edgar Lee Masters, in par colare dall'epitaﬃo di George Gray
“Malgrado tu o avevo fame di un signiﬁcato nella vita”
Masters presenta le iscrizioni incise sulle lapidi dell'immaginario cimitero di Spoon River,
a raverso le quali emerge la realtà quo diana della provincia americana con le sue piccole
gioie, passioni e ipocrisie. Ogni defunto, infa , non avendo più nulla da perdere, racconta la
propria vita e i propri errori con assoluta sincerità.
L'epitaﬃo di George Gray cos tuisce uno dei ver ci emo vi della raccolta: è un lamento, colmo
di rimpianto, per non aver saputo vivere la vita, come una barca che non ha mai preso il largo.
Nonostante avesse «fame di un signiﬁcato», George ha ceduto alla paura dell'amore, del dolore,
dell'ambizione. Così ha conosciuto «la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio» che segna
l'esistenza di coloro che non hanno il coraggio di «alzare le vele e prendere i ven del des no».
«Dare un senso alla vita può condurre a follia»: la follia di una ricerca non esaudita, certo, ma
anche la follia dell'an conformismo e della libertà, la follia della coraggiosa contrapposizione ai
condizionamen che l'ambiente culturale, sociale, educa vo talvolta impone ai giovani,
mor ﬁcandone le aspirazioni e i talen più veri.
La Fiera sarà come sempre un luogo di incontro e dialogo a par re dalla “domanda di signiﬁcato”
e dalla “fame” di risposta che ci appar ene. In questo cammino saremo accompagna da ospi
e amici che ci aiuteranno a riﬂe ere e condivideranno i nostri dubbi e fa che, sempre tenendo
desta la ricerca della felicità al ﬁne di imparare a vivere pienamente il nostro tempo.
Associazione Fiera di san Pancrazio
Il Presidente

Walter Cortellari
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UNA FIERA PER PENSARE
Indelebile in me il ricordo di una aﬀermazione di un grande parroco che amo molto, don Primo
Mazzolari (1890-1959), che così si rivolgeva ai cris ani presen alla Messa: “In Chiesa dovete
togliervi il cappello, ma non la testa!”.
Mi sembra un'o ma “traduzione” dell'invito che il nostro arcivescovo Delpini ha rivolto ai
milanesi in occasione della festa di S. Ambrogio. Il suo “Autorizza a pensare” potrebbe essere
le o in chiave ironica, ma anche come un grido di allarme o come un potente invito rivolto a
tu , non solo ai cris ani.
Mi guardo intorno e anch'io ho questa impressione: la fa ca del pensare, l'aggressività che si fa
parola, l'arroganza che si me e in mostra, l'opinione che si pensa verità, l'emo vità e gli is n
che prendono il posto della ragione, la faziosità che schiaccia il senso cri co, il proprio interesse
che prevale su ogni cosa e sull'altro … e in tu o questo il rischio più grosso, il rischio che più temo
e che più mi intris sce è quello della perdita di umanità, di compassione, di pietas. Il rischio per i
cris ani è perdere il Vangelo, è dimen care il Vangelo. La straordinaria fortuna di vivere nel
grande solco della Chiesa ambrosiana ci ha fa o incontrare grandi, indimen cabili e
indimen ca maestri come il card. Carlo Maria Mar ni che così si esprimeva: “Mi angus ano le
persone che non pensano, che sono in balia degli even . Vorrei individui pensan . Questo è
l'importante. Soltanto allora si porrà la ques one se siano creden o non creden . L'importante
è che impariate a inquietarvi. Se creden , a inquietarvi della vostra fede. Se non creden , a
inquietarvi della vostra non credenza. Solo allora saranno veramente fondate.” Il pensare allora,
riguarda in modo profondissimo anche la fede. Per non fare che la fede sia solo tradizione o
stanca abitudine, supers zione o vuoto ritualismo, un mito che la condanna ad essere muta,
una verniciata esteriore senza rapporto con la vita, con le scelte quo diane. La fede è questa
passione d'amore per Dio e per l'uomo, per il cielo e la terra.
Chi crede, chi celebra i Sacramen è chiamato a essere segno dell'amore di Dio per l'uomo, per
ogni uomo, per gli ul mi. Di fronte al dolore del mondo, al grido dei poveri siamo chiama a una
scelta: possiamo lasciare perdere, oppure interessarci a quello che accade a orno a noi, a
quello che succede. È la scelta di una presenza a va, signiﬁca va, preziosa nella società di oggi.
Ai cris ani è chiesto di pensare, di pensare molto, di con nuare a ragionare, di non sme ere di
interrogarsi … col Vangelo in mano e nel cuore. Che meraviglia una fede così! Che sa far ﬁorire
l'umano, che ama la ragione e non teme il dubbio, che fa brillare nella vita ciò che si canta in
chiesa. La dodicesima edizione della Fiera di san Pancrazio vuole essere un tempo per pensare e
per andare in profondità. Il desiderio di tu è dare un senso alla vita, alla nostra vita, alla vita di
ogni donna e di ogni uomo! Non perdiamo questa occasione! Ne abbiamo bisogno!
IL PARROCO DI VEDANO OLONA

don Daniele Gandini
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La sﬁda che ci pone l'edizione di quest'anno della Fiera di San Pancrazio ci porta a riﬂe ere
sull'auten co signiﬁcato della nostra esistenza: obera dalle fa che di ogni giorno, ossessiona
dall'accumulo di beni materiali tendiamo a sfuggire alle spinte ideali più profonde che hanno
fa o progredire l'umanità. Sono aneli che troviamo in ognuno di noi e che abbiamo il dovere di
riconoscere, perseguire, rivelare per ritrovare e rinnovare quella molla che ogni giorno ci spinge
ad alzarci la ma na per rendere il mondo in cui viviamo ogni giorno migliore. Ma per fare questo
dobbiamo necessariamente renderci disponibili ad acce are un cambiamento, lasciare la
nostra “zona di comfort” per spingerci verso lidi igno e des ni incer . Ritroviamo il coraggio
delle scelte ma facciamo tesoro dell'esperienza altrui e della competenza acquisita. Apriamoci
all'ascolto e acce amo il confronto con tu così che non ci si trovi soli davan alle incognite del
futuro. Incoraggiamo i giovani a perseguire i loro sogni – non i nostri! – perché la loro vita sia
un'avventura: la felicità infa sta nel viaggio, va ricercata dentro di noi, non la troveremo mai
nel porto sicuro della mediocrità. Con questo spirito lasciamoci allora incuriosire dalle tante
inizia ve culturali della ﬁera che si rinnova in tan aspe ma man ene quell'a ra vità e quella
freschezza che ne ha fa o negli anni, e grazie alla intraprendenza dei volontari, un
appuntamento culturale irrinunciabile non solo per i Vedanesi.
IL SINDACO DI VEDANO OLONA

Dott. Cristiano Citterio
Per le nostre scuole il programma della dodicesima Fiera è molto impegna vo e dal 13 al 19
maggio saranno ospi a Vedano studen e docen dell'ERASMUS+, provenien da 5 paesi
europei: ROMANIA, GRECIA, MACEDONIA, PORTOGALLO E POLONIA. Insieme ai nostri amici
europei vi mostreremo quanto cammino abbiamo fa o per cercare di salvare la nostra madre
terra e vi presenteremo persone che hanno fa o scelte di vita precise per salvare l'ambiente,
come la FAMIGLIA SBALLATA, che acquista prodo senza imballaggi, per non dover
diﬀerenziare e per evitare sprechi inu li ed inquinan .
Tu e le ma ne saremo in scena, ma vi invi amo a partecipare in modo par colare a due
momen :
·
Giovedì 16/5 alla sera, per l'evento L'EUROPA SIAMO NOI
·
Sabato 18/5 alle 10, per lo spe acolo di tu a la scuola : CI VUOLE UN FIORE.
Per realizzare il FIORE, logo uﬃciale dello spe acolo, è stato inde o un concorso in tu e le
scuole del partenariato Erasmus. E' con immensa gioia che vi comunichiamo che la GIURIA,
riunitasi in marzo in Macedonia, ha decretato la vi oria del ﬁore presentato dalla nostra scuola
secondaria Pellico. Grazie a loro, vince l'Italia. Complimen ai nostri ragazzi e ai loro docen .
Con entusiasmo ci prepariamo a questo spe acolo e con nueremo a lavorare insieme per
salvare il nostro pianeta. A tu l'augurio di una Fiera ricca di cultura e di gioia. Arrivederci.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. PELLICO

Dott.ssa Paola Tadiello
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ore 16.00
INAUGURAZIONE XII EDIZIONE FIERA DI SAN PANCRAZIO
ore 16.00
Consegna della maglietta della Fiera ai ragazzi e lancio dei palloncini
ore 16.30
Inaugurazione mostra: ENJOY THE GAME (Visita guidata)
ore 17.00
Inaugurazione mostra: FONDATI SUL LAVORO?(Visita guidata)
ore 18.00
In collaborazione con FONDAZIONE PORETTI E MAGNANI
“PRENDERE I VENTI DEL DESTINO”
Invecchiare serenamente, insieme a chi ci cura, creando luoghi dove le
risposte al nostro bisogno siano adeguate e umane, intervengono:
Arch. Savio Binaghi
Presidente Fondazione Poretti e Magnani Vedano Olona
Prof. Marco Trabucchi
Professore Neuropsicofarmacologia Università Tor Vergata Roma
Prof. Antonio Sebastiano
Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA LIUC Università Castellanza
ore 21.00
“MALGRADO TUTTO AVEVO FAME DI UN SIGNIFICATO NELLA VITA”
Lectio Magistralis
Dott. Johnny Dotti
Pedagogista, Amministratore delegato ON Impresa Sociale
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ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale
S. MESSA SOLENNE E BENEDIZIONE DEI BAMBINI AL PARCO SPECH
ore 15.30
Giochi e attività per ragazzi e bambini
REALTÀ IMMERSIVA OVERSENSE
Esperienza da brividi (per genitori e gli)
ore 18.00 in Chiesa San Pancrazio
INAUGURAZIONE MOSTRA
“IN RICORDO DI GIAN MARIA FERRARIO.
FRAMMENTI DI VITA IN VIAGGIO TRA SCRITTI E DIPINTI”
Intervengono:
Dott. Giuseppe Battarino
Avv. Fabio Bombaglio
Dott. Fulvio Ferrario
ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
S. MESSA CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
ore 21.00
CONCERTO FILARMONICA PONCHIELLI
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Durante la mattina
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 20.45
INCONTRO/INTERVISTA
Intervengono i curatori della mostra
“ENJOY THE GAME - Quando lo sport muove la storia 1”
Cosa rende lo sport un fenomeno culturale che è “segno dei nostri
tempi”?
Cosa lo rende un collante educativo in grado di far maturare il gusto per
la bellezza?
Ma soprattutto, cosa c'entra con la felicità?
La mostra nasce da questa domanda, e ancor di più dall'improvvisa e
stupefacente risposta: tutto lo sport educa alla bellezza, forma delle
amicizie, muove la propria umanità.
A chi guardare, allora?
Ci sono uomini che nel panorama sportivo mondiale sono stati, e sono
tutt'ora, esempio di come lo sport possa essere un teatro di felicità per
chi lo pratica e chi lo guarda.
Uomini che, in un mondo in cui lo sport è così contaminato dalle
dinamiche politiche ed economiche delle nazioni, hanno mosso la
storia proponendosi come testimonianza di quei valori fondanti
l'esperienza sportiva.
La mostra descrive questa esperienza tramite tre esempi:
Jesse Owens, protagonista assoluto delle Olimpiadi di Berlino 1936,
Roger Federer, re indiscusso del tennis e uomo di straordinaria classe e
semplicità, Valentino Rossi, nove volte campione di MotoGp e fondatore
della VR46 Riders Accademy.
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Durante la mattina
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 18.30
APERITIVO LETTERARIO DELLA FIERA
Filippo Ciantia presenta il suo libro:
“La montagna del vento. Lettere di amicizia dall'Uganda” (Itaca)
Filippo Ciantia, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università
degli Studi di Milano, ha vissuto in Uganda con la moglie e i suoi otto
gli dal 1980 al 2009, lavorando come medico per conto di Ong come
Cuamm e Avsi.
In questi ventinove anni ha promosso e realizzato progetti in
collaborazione con il governo italiano, le Nazioni Unite, l'Unione
Europea e agenzie di cooperazione internazionale. Dal 2009 al 2016 è
stato direttore del progetto Cluster tematici di Expo Milano 2015.
Da maggio 2016 a marzo 2017 ha diretto l'ospedale Dr Ambrosoli
Memorial Hospital a Kalongo, in Uganda. Attualmente è direttore
generale della Fondazione Banco Farmaceutico.
ore 21.00
SPETTACOLO TEATRALE E MUSICALE
NON AL DENARO NON ALL'AMORE NÉ AL CIELO
Musiche e poesie dall'Antologia di Spoon River
Christian Poggioni – Attore
Marco Belcastro – Voce e chitarra

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
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Durante la mattina
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 11:15
Associazione “Insieme per la Scuola” in collaborazione con
Cooperativa l'Aquilone e Comune di Vedano Olona
"VIRTUALMENTE COMPATIBILI"
Incontro degli alunni della scuola secondaria
con Dott. Matteo Zanon, psicoterapeuta.
ore 16.45
LEGGIAMO INSIEME!
BAMBINI E ADULTI CON UN LIBRO PER AMICO
“Capisci di aver letto un buon libro quando giri l'ultima pagina e ti
senti come avessi perso un amico” (Paul Sweeney)
Al termine merenda e piccolo regalo ai giovani lettori a cura della
Associazione Fiera di San Pancrazio
ore 21.00
TAVOLA ROTONDA
“FONDATI SUL LAVORO?”
Il lavoro che cambia nel Varesotto
Una precisa fotograa dei cambiamenti del mondo del lavoro nel
territorio. Intervengono:
Dott. Enrico Castelli
Giornalista
Prof.ssa Rosangela Lodigiani
Sociologa, Docente Università Cattolica Milano
Dott.ssa Martina Ballerio
Business Unit Manager Elmec 3d
Dott. Johnny Dotti
Pedagogista, Amministratore delegato di ON Impresa Sociale
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Durante la mattina
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 18.00
“ENJOY THE GAME – Quando lo sport muove la storia 2”
Interviene:
Dott. Michele Uva
Ex-Direttore Generale della FIGC e Vice Presidente della UEFA
Union of European Football Associations
(Per tutti i giovani sportivi, incontro da non perdere)
ore 20.45
IN COLLABORAZIONE CON I.C. SILVIO PELLICO
“L'EUROPA SIAMO NOI”
ERASMUS + “GREEN SCHOOL 2.0 FOR A SUSTAINABLE FUTURE”
ERASMUS + “I AM NOT A TARGET”
Progetti sostenuti e valutati dalla Commissione Europea
con la partecipazione di rappresentanti di scuole provenienti da:
Grecia, Portogallo, Romania, Polonia e Macedonia
“LA FAMIGLIA SBALLATA”
Buone pratiche per imparare a ridurre imballaggi e riuti
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Durante la mattina
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 21.00
PAOLO CEVOLI SHOW
Monologo di Paolo Cevoli
Un diluvio di risate
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Durante la mattina
Attività a cura dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico
ore 10.00
SPETTACOLO D'ISTITUTO: "CI VUOLE UN FIORE”
ore 15.00
Giochi e attività per ragazzi e bambini
REALTÀ IMMERSIVA OVERSENSE
Esperienza da brividi (per genitori e gli)
ore 16.00
CONCERTO ORCHESTRA SUZUKI
della scuola di Gallarate composta da
trenta piccoli musicisti dai 5 ai 14 anni
ore 18.00
SPETTACOLO MUSICALE
TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE'
NON AL DENARO NON ALL'AMORE NÉ AL CIELO
Pensieri e musica dall'Antologia di Spoon River
Sorpresa con artisti vedanesi
ore 21.00
CONCERTO MUSICA CLASSICA
Pianoforte e Quartetto d'archi Kairos
Gaetano Di Blasi - pianoforte
Paolo Del Lungo - primo violino
Anton Tiberiu Horvath - secondo violino
Maria Landolfa - viola
Antonio Landolfa - violoncello
J.S. Bach

Concerto in fa min. BWV 1056 per pianoforte
e quartetto d'archi
W. A. Mozart
Quartetto n.3 in sol magg. KV 156
L. W. Beethoven Concerto n.1 in do magg. Op. 15 per pianoforte
e quartetto d'archi (Trascrizione di I. Lachner)
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ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale
Santa Messa solenne
e benedizione dei bambini con la maglietta della Fiera
ore 15.30
Giochi e attività per ragazzi e bambini
REALTÀ IMMERSIVA OVERSENSE
Esperienza da brividi (per genitori e gli)
ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
S. Messa e processione con la statua di S. Pancrazio
dalla chiesa parrocchiale in S. Pancrazio
ore 20.30
FESTA POPOLARE “Ballando sotto il tendone”
ore 23.00
CHIUSURA XII FIERA DI SAN PANCRAZIO

NOVITÀ
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO

RISTORAZIONE

Durante la Fiera di S. Pancrazio, la Parrocchia S. Maurizio organizza
quattro momenti di festa e convivialità in Oratorio dove sarà
possibile pranzare e cenare insieme.
Il ricavato sarà destinato alle attività educative e culturali
dell'Oratorio.
Sabato 11 Maggio (cena senza prenotazione)
Trippa
Bresaola rucola e grana
Costine al forno
Patatine fritte
Domenica 12 Maggio (pranzo senza prenotazione)
Bresaola rucola e grana
Gnocchi ragù o zola
Alette e coscette di pollo saporite
Patatine fritte
Insalata mista
Sabato 18 Maggio (cena con prenotazione*)
Paella e sangria
Spiedini di pollo e tacchino
Patatine fritte
Insalata
Domenica 19 Maggio (pranzo con prenotazione*)
Brasato d'asino con polenta
Polenta e zola
Patatine fritte
Ci saranno sempre torte e gelati.
*Prenotazione obbligatoria presso info-point Fiera
al parco Spech entro giovedì 16 maggio.

PARCO SPECH
Al parco Spech sarà presente un servizio ristoro/bar appetitoso!!!
Vi aspettiamo numerosi.

