1. DESCRIZIONE DEI LUOGHI

L’Associazione Famigliare Nova Cana ha sede nel Comune di Santa Margherita di Staffora, in frazione
Casanova Sinistra, un piccolo comune posto sull’Appennino pavese, a circa
due ore da Milano.,
percorrendo dapprima l’Autostrada verso Genova e poi risalendo la provinciale che attraversa la Valle
Staffora
Posto nel cuore delle montagna al confine con la Liguria, a 650 m slm sulla antica Via del Sale, il territorio è
attraversato dai percorsi dei pellegrini che seguendo il crinale dei monti lombardi e poi liguri e toscani, si
recavano a Roma, trovando rifugio nell’ antico ospitale di Casale Staffora, a oltre mille metri di altezza. Per
questi passi è transitato san Colombano, nel suo percorso verso il Monastero di Bobbio, appena oltre il
passo della Scaparina. Alla sua venerazione è dedicata la chiesetta di Fego, poco distante.
I tracciati sono ancora oggi percorribili, in uno scenario di grande bellezza, attraverso alte foreste, pascoli al
limitare del cielo, immersi nel vivo silenzio della natura, dove lo spirito può veramente allargarsi all’infinito:
sono i tracciati della meditazione, quando al lento passo si accompagna il percorso dei pensieri, del cuore
e della mente.
Tra boschi di castagni e faggi, è posta la storica sede della Associazione, in una antica scuola in pietra,
circondata da un giardino di rose e dall’orto. Nell’ala più antica si apre lo spazio conviviale, intorno al
camino, ove gli amici, gli ospiti, i pellegrini vengono accolti, a fianco due sale per i momenti di formazione,
di meditazione, per i dibattiti e riflessioni sui temi spirituali, non disgiunti dalle dinamiche della modernità.
A poca distanza, raggiungibile in auto o a piedi lungo i sentieri, annidata fra i boschi, è posta la Chiesa della
Madonna del Bocco, costruita nel 1958, a pochi passi dalla Cappellina, il luogo delle apparizioni mariane.
Protagonista di questa esperienza mistica straordinaria, avvenuta dal ’47 al ’56, che ancora bambina la
catapultò al centro della cronaca e dell’attenzione di moltitudini di persone e di fedeli, è Angela Volpini,
presidente della Associazione Famigliare Nova Cana. Una persona unica che ha saputo rielaborare la sua
esperienza in un pensiero la cui peculiarità principale è quella di aiutare l’uomo a essere consapevole delle
sue infinite possibilità di sviluppo e a riconoscere la felicità nella qualità della relazione con gli altri.
E’ cambiando la concezione del sacro e del divino che l’uomo può cambiare il modo stesso di guardare al
mondo e alla sua vita. Solo se ha una visione positiva di sé e del proprio futuro, infatti, l’uomo può
assumersi fino in fondo le sue responsabilità, fare scelte orientate al suo bene e al tempo stesso al bene
dell’umanità, fino a divenire persona in grado di progettare la comunità come arte di vivere insieme nella
gioia. La creatività della persona serve per rendere il mondo come noi lo immaginiamo nel nostro desiderio
d’amore e armonia. La creatività di ogni persona è il dono singolare che essa può fare agli altri e a tutto il
mondo.
La sede della Associazione Famigliare Nova Cana e gli spazi aperti intorno alla Chiesa del Bocco sono i luoghi
dedicati alle attività di meditazione, studio, incontri e lavoro comune.

Il territorio propone il paesaggio rurale tipico dell’Appennino, con piccoli insediamenti sparsi, campi di erba
e grano, frutteti ed orti in fondovalle e poi salendo, ricchi boschi di castagni, pini, querce e faggi, abitati da
molti e diversi animali selvatici. E’ ormai usuale poter godere della vista dei caprioli al pascolo, incontrare
daini, la volpe e il tasso, il cinghiale, e, anche se raramente, il lupo.
Naturale e gustosa è la cucina tradizionale, che valorizza i prodotti della terra: ravioli al brasato,
formaggelle di latte bovino e caprino, carne di bestiame allevate in alpeggio, salame di Varzi D.O.P.,
fagiolane, miele, funghi e frutti di bosco.

