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DALLE PARROCCHIE

Preghiera e arte, il 4 luglio Caruberto
ricorda don Peternazzi
Domenica 4 luglio la Santa Mess alle 16 in Santuario e inaugurazione dell'esposizione di cinque tele
realizzate dagli studenti dell'Accademia di Santa Giulia nel ricordo del sacerdote deceduto nel 2020

29.06.2021

In memoria di don Arnaldo Peternazzi sarà celebrata presso il Santuario di Caruberto (località del Comune di San
Martino del Lago) la Santa Messa delle ore 16, domenica 4 luglio. A seguire, alle ore 17, la presentazione della
mostra pittorica con l’esposizione di cinque tele presso lo stesso Santuario realizzate da alcuni studenti
dell’Accademia Santa Giulia di Brescia.

Il progetto di service learning di alcuni allievi del Dipartimento di Arti visive dell’Accademia Santa Giulia di Brescia,
è stato realizzato a seguito di un invito del prof. Adriano Rossoni e con la collaborazione dell’Associazione Amici
del Brasile onlus: gli autori sono Andrea Cigala, Cecilia Galli, Alice Redaelli, Samuele Rongoni e Lorenzo Tentori che
hanno realizzato 4 pale, dipinte a olio di 80×180 cm, con �gure a grandezza naturale di madri brasiliane, e un
tondo, di 60×60 cm in grisaille, con il ritratto di don Arnaldo Peternazzi per il piccolo Santuario di Caruberto dove
verranno presentate e installate.

Saranno presenti il prof. Adriano Rossoni, coordinatore del progetto presso l’Accademia Santa Giulia, e don
Gianluca Gaiardi, responsabile dell’U�cio per i Beni culturali ed ecclesiastici della diocesi di Cremona. L’evento è
sponsorizzato dalla Società Cooperativa di consumo di Mozzanica Legacoop e da Paolo Sera�ni.

Ultimi articoli
Gli adolescenti al Grest,
“fratelli maggiori” per un
laboratorio di comunità

Il Giorno dell’ascolto continua
anche d’estate. Disponibili le
schede per la ri�essione

50 anni di Caritas
Italiana: anche Cremona in
udienza dal Papa. E il 2 luglio
incontro regionale a Milano

L’Obolo di San Pietro,
aiutiamo il Papa ad aiutare

Il Papa per i 50 anni di
Caritas: “Contro il virus del
pessimismo, immunizzatevi
condividendo la gioia di
essere una grande famiglia”

Consultorio di Caravaggio, da
vent’anni al servizio delle
famiglie

A Cassano d’Adda benedetto
dal Vescovo il market della
solidarietà

We Climb Together sul
Torrazzo, evento il 24 giugno

Tenerezza e prossimità, la
lezione del dottor Abruzzi
raccontata su L’Osservatore
Romano

Don Bignami: «L’ecologia
integrale è usare nuovi i
modelli relazionali» (VIDEO)

Cerca nel sito Cerca

Data pubblicazione: 29/06/2021

Url:  link originale

 

DIOCESIDICREMONA.IT

 

 PREGHIERA E ARTE, IL 4 LUGLIO CARUBERTO RICORDA DON PETERNAZZI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

GRUPPO FOPPA WEB 1

Data pubblicazione: 29/06/2021

Apri il link

https://www.diocesidicremona.it/blog/preghiera-e-arte-il-4-luglio-caruberto-ricorda-don-peternazzi-29-06-2021.html


Nel santuario, intitolato alla Natività di Maria, troviamo molte immagini ex voto del XIV e XV secolo dedicate al
tema della Madonna con bambino ed è per questo che, proprio qui, don Arnaldo aveva espresso il desiderio di
ricordare tutte le madri coraggio che aveva incontrato nella sua vita e in particolar modo quelle incontrate in
Brasile.

Nel video registrato durante l’ultimo viaggio con l’Associazione Amici del Brasile in terra di missione don Arnaldo
ricordava: «È bello ammirare nei musei e nelle chiese le maternità dei grandi pittori, ma ancora più signi�cative e
commoventi sono le maternità in carne ed ossa che si incontrano ovunque».

Presenterà l’evento don Gianluca Gaiardi, responsabile dell’U�cio per i Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di
Cremona con la partecipazione del parroco don Ettore Conti, il sindaco Dino Maglia, gli allievi dell’Accademia
Santa Giulia con Adriano Rossoni e l’Associazione Amici del Brasile.

Scarica la locandina

 

Biogra�a di don Arnaldo Peternazzi

Originario di Scandolara Ravara, 86 anni, per una dozzina d’anni, tra il 1975 e il 1987, era stato sacerdote “�dei
donum” in Brasile. Un legame mantenuto sempre forte, tanto da portarlo a essere ispirazione per la nasciata, nel
1994, dell’Associazione Amici del Brasile onlus, che �nanzia progetti di solidarietà non solo nel paese
latinoamericano, ma anche nella Repubblica Democratica del Congo.

Partito nel 1975 per il Brasile come missionario �dei donum don Arnaldo rientra nella diocesi di Cremona nel
1987 e assume l’incarico di parroco delle comunità di Sant’Agata in San Martino del Lago e San Pietro martire in
Ca’ de’ Soresini, occupandosi anche del Santuario di Caruberto e recuperandolo, con non pochi sacri�ci,
dall’incuria del tempo e dall’abbandono. Quello con il Brasile è stato un legame forte, tanto da portarlo a fondare,
nel 1994, l’Associazione Amici del Brasile onlus, con lo scopo di �nanziare progetti di solidarietà non solo nel
paese latinoamericano, ma anche nella Repubblica Democratica del Congo.

Nel settembre del 2019 in occasione della sagra di Mozzanica il professor Adriano Rossoni aveva già presentato
una sua opera intitolata “Don Arnaldo-omaggio alla vita e alle opere”, nel quale è stata colta molto bene la visione
della vita secondo i valori del Vangelo che don Arnaldo ha sempre cercato trasmettere.

Lasciato l’incarico per raggiunti limiti d’età nel 2017, don Peternazzi ha continuato a risiedere a San Martino del
Lago ancora un anno, poi il trasferimento nella casa di riposo di Cingia de’ Botti dove è deceduto il 26 marzo 2020
all’età di 86 anni.

Matteo Lodigiani

(Fonte: TeleRadio Cremona Cittanova)
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