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Giovedì, 04 Agosto 2011 
 

 
A S T E R I S C O 

 
 
 

 

GRAZIE DON PEPPINO BARBESTA PER 80 ANNI SPESI PER GLI ALTRI: 
DA OGNI PARTE FESTEGGIANO IL GRAFFIGNANINO BENEMERITO 

 
 

Mercoledì 20 luglio 2011 il nostro carissimo don Peppino Barbesta ha compiuto 80 anni: un 
traguardo importante nel percorso di vita che il Signore gli ha riservato, come ama ricordare. 
Incontenibile l’entusiasmo non solo in ogni parte della diocesi di Lodi, ma in ogni parte del mondo 
da cui sono giunti auguri, riconoscimenti, festeggiamenti e congratulazioni a don Peppino 
inesauribile  ” testimone della solidarietà” . 
La stampa nell’ultima decade di luglio ha dato conto, ma ha potuto farlo solo in piccola parte data 
la sua proverbiale riservatezza, dell’entusiasmo che c’è intorno alla persona di  don Peppino e di 
apprezzamento per la mole di opere che è riuscito a realizzare in ogni parte del globo e per la 
serenità e la fede che trasmette in ogni persona che incontra, praticante o no, credente o no. 
 

GRAZIE DON PEPPINO. 

 
- Il Cittadino, mercoledì 20 luglio 2011, pag. 19: “ Livraga, oggi la festa per don Barbesta “, con 
occhiello: “ Il sacerdote della solidarietà taglia il traguardo degli 80 anni con una messa e una cena 
tra amici “. (Antonio Leccardi) 
- Il Cittadino, sabato 23 luglio 2011, pag. 10: “ Ottanta candeline per don Barbesta “, con 
sottotitolo: “ A Livraga l’omaggio al fondatore dei Lavoratori credenti “, con occhiello: ‘” Il mondo 
ha bisogno di noi, dei nostri granelli di sabbia improntati all’amore ed alla solidarietà “: a lato: 
“Stasera a Retegno un’altra festa per don Peppino “, con occhiello: “ Una vita spesa per la 
solidarietà “. 3 foto:  (Antonio Leccardi) 
- Il Cittadino, lunedì 25 luglio 2011, pag. 12: “  Gli ottant’anni di don Peppino Barbesta “, con 
occhiello: “ Fombio. Il sacerdote ha ricordato episodi della sua vita, i viaggi in Terra santa, la sua 
missine sacerdotale in mezzo alla gente “, e con sottotitolo: “ I Lavoratori credenti lo hanno 
festeggiato sabato a Retegno “, e con altro occhiello: “ Quest’oggi partirà per la Romania,  dove 
inaugurerà un centro polivalente “.  3 foto.     (Raffaella Bianchi). 
- Il Cittadino, sabato 30 luglio 2011, pag. 9: “ Don Barbesta, il coraggio di rischiare “, con occhiello: 
“ Festeggiati felicemente gli 80 anni, il sacerdote guida dei Lavoratori credenti è partito per una 
nuova missione in Romania “, e con sottotitolo: “ Dio aspetta che tu fai il gesto, quando ti impegni 
è al tuo fianco “. 3 foto (Raffaella Bianchi). 
 
 

COSA ASPETTANO I VERTICILOCALI? BASTA COL LORO RUMOROSO SILENZIO!! 
 
E Graffignana??. 
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Sappiamo che la nostra gente ama, apprezza, è orgogliosa di avere un Graffignanino così grande, e 
così amato in tutto il mondo, e noi di Graffignanaviva nutriamo gli stessi sentimenti  di 
ammirazione e stima ed affetto e vorremmo che anche la Graffignana  “ ufficiale ed istituzionale “ 
fosse in prima fila a ricordare e riconoscere al massimo livello possibile …e impossibile il suo 
cittadino “ benemerito “: noi le stiamo sollecitando da tempo, purtroppo inascoltati. 
Lo ha fatto anni fa, tra gli altri,  la amministrazione provinciale di Milano negli anni in cui era 
parroco a Riozzo di Cerro al Lambro, lo ha fatto il Comune di Lodi nel S. Bassiano 2010 addirittura 
facendo, con unanime immediata adesione, un dolce strappo al proprio Regolamento civico. 
E Graffignana?? 
Ci addolora il pluriennale “ rumoroso silenzio” di tanti  nostri vertici amministrativi, associativi e 
religiosi, le cosiddette autorità, ingessati ed  immobili, tra cavilli formali e paure di confronti. 
Cosa aspettano?? 
 
Ma sono tante a Graffignana le persone di ogni età e condizione che amano don Peppino e 
intendono tenere alto il nome del nostro paese stimolandolo a riconoscere un pur modestissimo 
aiuto alle colossali opere di don Peppino. 
Un semplice gesto che significhi “ Grazie don Peppino “ tu rappresenti la parte migliore di tutti. Tu 
sei il nostro riferimento , tu rappresenti il vero sacerdote, ciò che noi vorremmo fossero tutti i 
sacerdoti.  
  

A FINE AGOSTO “SERATA DELLA SOLIDARIETA’” CON DON PEPPINO. 

 
Graffignana non può essere assente o latitante nel doveroso omaggio al suo figlio più caro e quindi 
anche quest’anno, soprattutto quest’anno, per la terza volta consecutiva il Gruppo “ Graffignana 
insieme” , composto da una serie di ASSOCIAZIONI graffignanine benemerite, organizza un 
“SERATA DI FESTA “  sul finire dell’estate al parco Spadazze con il carissimo don Peppino. 
 La serata danzante LUNEDI’ 29 AGOSTO sera, prevede ballo liscio, balli di gruppo e una serie di 
sketch e divertimenti vari, tanta musica e una grande sorpresa 
Che, per ora, gli organizzatori e in modo particolare l’animatrice Milva Roveda Grilli con i suo 
validissimo gruppo di collaboratrici e collaboratori,  ci hanno chiesto di non svelare. 
Il ricavato della manifestazione di fina agosto sarà devoluto a favore del recente progetto di don 
Peppino con il gruppo Lavoratori Credenti da lui fondato tanti anni fa: POLIAMBULATORIO A 
DAIRUT “  per assistere persone che non hanno potuto permettersi una radiografia o un esame del 
sangue. 
 
In caso di maltempo la serata  si svolgerà al coperto presso lo stesso centro Spadazze. 
 
 

GRUPPO  PENSIONATI  AI COLLI  PIACENTINI E PARMENSI: DOMENICA 04.09.2011 
 
 Domenica 4 settembre 2011 il Gruppo comunale Pensionati di Graffignana organizza una Giornata 
da trascorrere insieme sui colli piacentini e parmensi. 
Si visita infatti l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba di Alseno nel piacentino ed il castello di Bardi 
nel parmense. 
Il consiglio direttivo del gruppo, con in testa il presidente Gianni Zironi, ha predisposto 
l’organizzazione logistica curando i minimi particolari: 
Si parte di mattino alle ore 06,30 dall’ex Municipio di via Milano 8, (ora Palazzo delle Associazioni) 
e si rientra a Graffignana dopo aver lasciato il castello di Bardi alle 1730. 
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Il pranzo si effettua al ristorante di Bardi. 
Le prenotazioni sono state effettuate il 27 e 28 luglio, al colla quota di euro 55.00. 
Buon divertimento!!!. 
 
 

PRONTA LA PUBBLICAZIONE  RISORGIMENTALE: DEBUTTO A VITTORINA 2011 
 

Il Gruppo “amici del Risorgimento e dell'Unità d'Italia” ha ultimato la sua ricerca, nell'ambito del 
150° anniversario dell'Unità d'Italia.  La ricerca ha avuto come tema gli aspetti politici, economici, 
sociali e culturali che hanno caratterizzato il Risorgimento, considerati non solo  sul piano 
 nazionale e lombardo ma anche lodigiano e di Graffignana. Sono state effettuate interessanti 
indagini nell'Archivio storico di Lodi e in quello del Comune di Graffignana, allo scopo di ricostruire 
alcune caratteristiche della società sia del Lodigiano che di Graffignana. 
E' in corso di preparazione un libro che presenterà i risultati della ricerca.  
Tale libro sarà pubblicato dal Comune e sarà presentato nell'ambito della Festa della Vittorina, in 
collaborazione con il Circolo culturale la Certosa. 

 
 


