Il viaggio della delegazione di Kürten a Rodengo Saiano
Resoconto di Brigitte Lewen (del corso d’ italiano della “Volkshochschule” a Kürten)
Giovedì, 26 febbraio 2009
Il Padre Fischer e il signor Pimpels sono venuti a prendermi alle 4 di mattina con la macchina
di Padre Fischer. Siamo partiti da Kürten-Biesfeld in direzione sud e siamo andati avanti
bene perché le strade e le autostrade erano libere. Abbiamo fatto una prima pausa a una
stazione di servizio vicino a Stoccarda per fare colazione e una seconda pausa al ponte d’
Europa , vicino al passo del Brennero per pranzare. Lì c’ è un ristorante Mc Donalds con una
vista meravigliosa sulla montagna. Alle 4 del pomeriggio siamo arrivati a Rodengo Saiano.
Subito notavamo che i cartelli con il nome della località avevano l’ aggiunta “gemellato con
Kürten”. Il Padre Fischer faceva una foto per documentare questa bella cosa che speriamo di
vedere anche a Kürten. Il pomeriggio – gli altri ospiti da Kürten non erano arrivati ancora –
visitavamo Rodengo Saiano. Una volta c’ era solamente un’ abbazia, oggi è il risultato della
fusione di cinque villaggi. La sera cenavamo con il sindaco, il signor Iwanow e sua moglie e
con la signora Waier e suo marito al ristorante “Al Roccol” che era anche anche il nostro
alloggio. Molto stanchi finivamo la sera tardi.
Venerdì, 27 febbraio 2009
La mattina gli altri ospiti arrivavano uno dopo l’ altro. Alle 11 c’ era il saluto ufficiale nel
municipio. Il nostro gruppo veniva presentato e i due sindaci, il signor Zorzi e il signor
Iwanow, tenevano discorsi. Dopo il pranzo era prevista una visita guidata nell' abbazia di
Rodengo Saiano. Il pomeriggio, più tardi, visitavamo una cantina vicino al lago d’ Iseo. La
guida parlava lentamente e così le mie colleghe ed io potevamo capirla bene. Naturalmente
c’ era una degustazione con spuntini. Il giorno finiva con una cena squisita in un ristorante,
come tutti i giorni.
Sabato, 28 febbraio 2009
La grande festa era sabato. Rodengo Saiano festeggiava:
-

10 anni di gemellaggio con Kürten,

-

40 anni dal ritorno dei monaci nell’ abbazia

-

la manifestazione “Sapor d’ Olio” con l’ inaugurazione del nuovo frantoio molitorio.

Alle 11 c’ era una cerimonia nel centro culturale per il rinnovo del gemellaggio con Kürten
con molti discorsi e un concerto per flauto degli scolari. Alla fine della manifestazione tutti
hanno cantato l’ inno italiano e l’ inno tedesco con i flautisti. Dopo il pranzo delizioso
visitavamo un museo e poi andavamo al “Sapor d’Olio” dove il frantoio veniva inaugurato con
quattro discorsi molto lunghi e la benedizione del Padre Fischer. La sera alle 20.30 il nostro

gruppo assisteva a un grande concerto lirico del “Coro Lirico Bresciano” con la
partecipazione di sette voci soliste nel Salone del Refettorio dell' abbazia di Rodengo
Saiano, una sala storica proprio giusta per questo concerto. Sono stati eseguiti pezzi da
opere di Giuseppe Verdi con grande piacere del pubblico: uno spettacolo veramente
avvincente.
Domenica, 1 marzo 2009
Domenica mattina è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Cristo
Risorto a Padergnone, un rione di Rodengo Saiano. Dopo la Messa ha avuto luogo una
visita guidata nella chiesa. È una chiesa moderna, costruita due anni fa, solamente con le
offerte dei fedeli, una chiesa in stile moderno, molto armonica, molto bella all’interno e
all’esterno. Mi è piaciuta moltissimo. Dalle 13 alle 17 abbiamo pranzato l’ ultima volta tutti
insieme. Il pomeriggio una gran parte del gruppo è andata all’aeroporto di Milano per partire
per la Germania. Quelli rimasti la sera hanno avuto ancora un’ eccellente cena. Infine
prendevamo commiato dagli amici italiani così gentili e piacevoli.
Lunedì, 2 marzo 2009
Dopo la prima colazione siamo partiti alle 8:30 in direzione Brennero. Abbiamo trovato un
ingorgo in Germania tra Stoccarda e Francoforte. Non abbiamo fatto molte pause: una
grande al ponte d’ Europa al ristorante Mc Donalds (di nuovo a causa della meravigliosa
vista, come all’ andata) e due piccole pause per prendere un caffè. Il signor Pimpels e il
Padre Fischer hanno guidato bene, sicuramente e non troppo velocemente. Alle 19.30 siamo
arrivati a Biesfeld.

