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Siamo oapaoi di tisotgete?

"ll Risorto cichiede di risorgere. E il risorgere riguarda noi,la nostra vita in ogni istante.
ln ogni istante devo distaccarmi dal mio piccolo io raggrinzito e prepotente per far
vivere unTu più grande'i Con questa affermazione diS.Tamaro, una delle nostre scrittrici
più note, apro la mia breve riflessione che in questo tempo ci proietta verso la Pasqua di
Cristo. Sì, l'evento pasquale ci proietta verso una luce straordinaria: la Pasqua, essa ci
indirizza non verso una festa che si è sedimentata neltempo, e che adesso magari ha i
contorni di una festività che sa solo di una primavera imminente. llVangelo ci indica un
fatto incredibile, straordinario, e per certi aspetti incomprensibile. ll Signore Gesù, morto
in croce, ritorna in vita, diviene il Risorto per noi. Sappiamo bene la paura, lo sgomento
che questo suscita nei discepoli, in un primo momento proprio loro non sono capaci di
entrare nell'evento del Signore risorto. Magari, anzi, sicuramente, anche noi non siamo
in grado, non siamo capaci di entrare in questo mistero, perché? Lo dice bene la Tamaro:
siamo troppo aggrappati al nostro piccolo e misero io, un io spesso povero e fragile, ce
lo teniamo stretto, ma avvertiamo che paradossalmente non ci basta. ll nocciolo del
Cristianesimo in fondo si gioca tutto in questa dinamica: saper far entrare nella nostra
piccola esistenza non una nozione, non una preghiera, non una celebrazione religiosa,
ma la presenza straordinaria del Signore Risorto, colui che vive e non si stanca mai di
incontrare gli uomini e le donne di ognitempo. D.L.

Auguri di buonq Fqrquq!
Don Loris, Don Severino, Don Vittorio

t'Da sempre e per sempre": la gioia del

6úsitt

per tutta la vita!

Se dovessi esprimere in poche parole il senso del mio "sì" totale a Dio, nella famiglia
religiosa di San Luigi Orione, lo farei con un'espressione del salmo 40:"Da sempre e per
sempre". "Da sempre" mi sono sentito amato dal Signore e "da sempre" ho cercato di
corrispondere a questa attrazione d'amore e di servizio, facendo il chierichetto da bambino, frequentando il catechismo e divertendomi nellbratorio della nostra bella parrocchia. Fino a quando, nel 2000, sono entrato nel seminario minore di Buccinigo d'Erba,
dopo un anno di serio discernimento vissuto con il nostro parroco di allora, Don Aurelio.
Avevo 14 anni. E da lì è partita l'avventura del percorso formativo durante il quale si sono
intrecciati una miriade di volti (tra i quali anche quello di Don Loris, durante i campi
vocazionali condivisi al "Meriz"), di esperienze, di fatiche e momenti di arresto, di
traguardi e di date significative. ln questo modo ha trovato l'autentico significato il"per
sempre" che lo scorso 22 marzo ho pronunciato a Roma, insieme ad altri miei 4 compagni delTeologico, professando in perpetuo i voti di castità, povertà, obbedienza e di
speciale fedeltà al Papa. Per me è un grande dono, ma è anche un'enorme responsabilità
perché scegliere di diventare per tutta la vita religioso orionino significa essere "semplicemente" Don Orione, oggi. Sono più consapevole infatti che ormai la gente si aspetta
da me lo stesso stile di vita semplice e accogliente che il nostro caro Santo Fondatore ha
*#à.
vissuto e trasmesso a chi incontrava nel suo ministero.
Sentendo la bellezza di condividere con voi la mia esperienza, spero proprio che possa essere una testimonianza per tutti
quei ragazzi e ragazze che vogliono dare un senso vero alla propria vita e per tutti coloro che ancora dubitano della possibilità, oggi, di realizzare un amore fedele e per sempre. Al tempo stesso, queste poche righe sono un modo per chiedere
anche il vostro sostegno nella preghiera, affinchè io possa essere giorno per giorno un vero testimone del Dio fedele, con
l'aiuto della Madonna, di San Pietro, di SantAntonio e di San Luigi Orione. Vi abbraccio tutti.
Ch. Luca lngrasci

Domenica 22 marzo la nostra parrocchia ha vissuto il bel momento della Prima Confessione di una cinquantina di bambini della 3'Elementare. La chiesa era gremita di genitori
e bambini in un clima di festa e di gioia, tra i canti e momenti di riflessione, i fanciulli si
accostavano al sacramento della riconciliazione. Abbiamo voluto sottolineare la dimensione della Festa, proprio perché l'abbraccio con Dio Padre non può che portare gioia,
comunione con le altre persone, e la voglia di continuare insieme il cammino insieme alla
nostra comunità cristiana. Pertanto in un clima di gioia i nostri bimbi si confessavano, poi
il momento finale e la consegna di un piccolo ricordo: un braccialetto con inciso la
preghiera del padre Nostro. Poi tutti in salone dell'Oratorio a mangiare qualche dolce e a
scambiarci qualche saluto, proprio per condividere ancora un clima di famiglia, tra qualche risata e una partita di calcetto.
Grazie alle catechiste che hanno preparato questa bella celebrazione: Lina, Eleonora e
Lucrezia, grazie ai genitori che accompagnano il cammino dei loro figli, continuiamo il

nostro cammino comunitario, insieme sperimenteremo la gioia di sentirci famiglia e
popolo di Dio.
D.L.

Au$rui llon Aurelio!
Domenica 25 gennaio, nella cornice della festa della Famiglia, abbiamo voluto festeggiare don Aurelio per isuoi25 annidi Messa. Pertanto la S. Messa delle h 10.00 è stata
particolarmente solenne, molte persone si sono strette intorno a don Aurelio per ringraziare il Signore per la fecondità del suo sacerdozio. Al termine della S. Messa molti sono
stati i ringraziamenti, i ricordi. I cinque anni che don Aurelio ha trascorso in questa
comunità (1999-2004) sono stati intensi e molto significativi, occasioni come queste ci
permettono di vedere il nostro passato prossimo, per saper andare avanti con sempre
maggior entusiasmo, nel solco che ha tracciato ancora prima il nostro San Luigi Orione.
Dopo la Santa Messa non poteva mancare il momento dell'agape fraterna, la festa continuava a tavola, tra risate e tanti ricordi, gli aneddoti, e anche un po'di nostalgia pensando a qualche persona che non è più con noi (don Armando Viel, don Paolo Longoni).
Don Aurelio con il suo sorriso alla fine ha ringraziato tutti. lnfine chiudo queste poche
righe ricordando una battuta di un nostro superiore, il quale incontrando spesso don
Aurelio nelle riunioni, una volta mi disse: "Parla sempre di Voghera!" Grazie don Aurelio
per aver condiviso con noi un momento così importante della tua vita, ti assicuriamo il
nostro affettuoso ricordo nella preghiera.
D.L.
Èy

Sabato 17 febbraio, grande appuntamento in Oratorio, i nostri mitici animatori, da
giorni preparavano le scenografie per la mitica festa di Carnevale, lbra x scoccava
alle h 15.00. Ma proprio quel giorno il tempo non era dei migliori, la pioggia
cadeva incessantemente, il cielo era grigio e freddo, ma non ci siamo lasciati
scoraggiare, siamo andati tutti nel salone del teatro, e la festa è riuscita alla grande!
Giochi, maschere, musica e tanto divertimento hanno fatto scacco al tempo inclemente! ll pomeriggio si concludeva con tanti dolci e la premiazione delle maschere più belle e originali, i coriandolifacevano capolino da ogni parte:dentro e fuori:
nel salone si navigava in un mare variopinto di coriandoli, mentre fuori si appiccicavano tenacemente al suolo. Ancora oggi, ad uno sguardo attento al cortile, non
puo sfuggire qualche simpatico coriandolo attaccato ostinatamente al pavimento,
a ricordarci ancora un bellissimo pomeriggio trascorso in oratorio.
Gli Animatori

LN CTOTOLA DI RISO

Venerdì 20 marzo,la parrocchia ha proposto un momento di condivisione
molto bello: la Ciotola di Riso. Alle 19.30, per chi lo desiderava, si trovava

presso il salone dell'Oratorio per condividere una cena molto sobria, appun-

to una ciotola di riso. L'equivalente della cena veniva offerto per i poveri.

A

tale iniziativa hanno partecipato una trentina di persone, il momento precedeva la via Crucis che si sarebbe svolta per le strade della Parrocchia. Un

gesto di sobrietà vissuto in questo momento dell'anno penso sia molto
significativo per tanti aspetti: sobrietà per valorizzare le cose importanti
della vita: l'incontro, il dialogo, l'amore verso gli altri; sobrietà per accorgerci
di chi non ha il necessario, sobrietà per far spazio alla presenza del Signore,
che spesso "intasati" come siamo fa fatica a farsi ascoltarel
D.L.
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Festa della Famiglia 2Ol 5

Domenica 25 gennaio, la Parrocchia ha proposto anche quest'anno la Festa
della Famiglia, appuntamento che proprio quest'anno ha avuto un significato
ancora più forte, considerando il tema dell'anno pastorale che verte appunto
sulla Famiglia, ll programma è stato particolarmente intenso: infatti la 5. Messa
delle 10.00 è stata presieduta da Don Aurelio Fusi che ha voluto festeggiare i suo
25'mo di Messa, molte persone si sono strette intorno a lui per ringraziare il
Signore per il suo sacerdozio. Alle 1 1.30 in teatro, la signora Previde Massara Pia
ha fatto una testimonianza molto toccante: ha raccontato Ia sua esperienza di
mamma di una famiglia particolare: in casa sua a Vigevano, con il marito, attualmente accoglie una decina diragazzi e bambini con difficoltà fisiche e psichiche.
Tutto è cominciato vent'anni prima, quando un annuncio del giornale cattolico
'Avvenire" chiedeva ospitalità per un caso disperato di un bambino gravemente ammalato, a questo sì iniziale, ne sono
seguiti tanti altril Seguiva pertanto il pranzo insieme, il clima festoso continuava poi nel pomeriggio con giochi e attività, in
Teatro con i bambini e i genitori si è tenuta la rappresentazione e narrazione del Libro: "ll paese delle farine estinte", racconto
per bambini realizzato dalla Signora Mariella Barbieri; gli interpreti hanno abilmente messo in risalto oltre alla storia avvincente e fantasiosa, temi importanti quali: l'amicizia, la solidarietà, la condivisione. La giornata particolarmente intensa si
concludeva verso le 17.00, con un momento di preghiera per le famiglie, che proprio per il suo essere esperienza decisiva per
ciascuno di noi, va sostenuta e accompagnata con tanto amore e generosità.
D,L.
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Ogni anno la nostra parrocchia partecipa con i nostri mitici chierichetti al Meeting organizzato per loro, che trova di volta in volta ospitalità presso le parrocchie orionine del nord
Italia. Quest'anno si doveva andare aTorino! Pertanto Domenica 15 Marzo alle 7.30 ci si
trovava in parrocchia, da qui con il pulmino guidato da don Pietro, ci si dirigeva verso la città
di don Bosco, infatti quest'anno ricorre il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco
che proprio in questa città ha aiutato tantissimi ragazzi.
lnfatti dopo la mattinata trascorsa insieme a tanti chierichetti provenienti da: Genova, Pavia,
Milano, Torino ecc..., con momenti di gioco e riflessione, dopo la Santa Messa, ci si trovava
allegramente a pranzo, quindi si partiva tutti insieme per visitare i luoghi da dove Don Bosco
ha iniziato la sua missione per aiutare tanti ragazzi del suo tempo (siamo nella seconda
metà dell'800). L'immensa struttura che ci accoglieva ci ha lasciato pieni di meraviglia e
curiosità: la cappellina dove don Giovanni raccoglieva iprimi ragazzi,la maestosa basilica
dedicata a Maria Ausiliatrice che custodisce il corpo del Santo della gioventù, e i resti di S.
Domenico Savio, il museo con indumenti e oggetti utilizzati dal Santo. lnsomma un viaggio
affascinante, che ci ha toccato da vicino, anche perché proprio qui da ragazzo, fu ospite
anche don Orione, allora adolescente, il quale cercava di capire che cosa il Signore gli stava
chiedendo. Dopo la foto di gruppo, si ritornava tutti a casa, allegri e soddisfatti, impazienti
di raccontare i nostri genitori quello che avevamo vissuto in questa giornata così piena di
incontri e di fantastiche esperienze.
I Chierichetti

Lq Uiq Crucil per Ie *rqde dellq pqrrocchiq
Venerdì 20 marzo la nostra comunità ha vissuto un momento molto significativo; la Via
Crucis per le strade della parrocchia, essa ha toccato le vie della zona C. Alberto. La preghiera
e la meditazione attraverso le varie tappe della Passione di Gesù, ci hanno dato modo di
riflettere sulla condizione della famiglia al giorno d'oggi, che è il tema pastorale di
quest'anno. La Via Crucis ha visto la partecipazione di alcuni genitori e ragazzi come figuranti, e il coinvolgimento ditante realtà parrocchiali (catechiste, mamme, giovani dell'Oratorio,
nonne) nel compiere il gesto più profondo e più intenso della celebrazione; portare la croce
di Gesù fuori dalla chiesa, in mezzo alle case e alle famiglie della nostra comunità, laforza
della croce raggiunge tutti, tutti in qualche modo ci sentiamo toccati dal crocifisso, la sofferenza trova in essa luce e speranza. Neltragitto, timidamente qualcuno partecipava da casa
con l'esposizione di qualche lumino, c'era chi si affacciava per vedere cosa disturbava il solito
silenzio, la maggior parte delle case rimaneva al buio, forse per indifferenza, o per l'assenza
dei condomini. E poi c'eravamo noi, la piccola folla che accompagnava la croce. Si giungeva quindi al momento finale, in
chiesa, davanti all'altare era stato collocato un bel crocifisso agrandezza naturale, per materializzare in qualche modo il
corpo di Gesù sofferente. Ci sentivamo spettatori di un dramma che va al di là di una tragedia umana, la croce rappresenta
il segno di un amore che salva, dell'amore di Dio che non si ferma davanti a nulla, neppure di fronte alla morte. Grazie a
tutte le persone che hanno partecipato , organizzato, aiutato, o che sono semplicemente state presenti per pregare. Speriamo di riproporre anche l'anno prossimo questa bella esperienza, per prepararci bene alla S. Pasqua. Matteo Stella

ll l{ovimento Giovenile Crionino a Uoghera
Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio la nostra parrocchia ha ospitato nuovamente
un centinaio di ragazzi appartenenti al Movimento Giovanile Orionino. Tale occasione è
sempre piena di entusiasmo e gioia nell'accogliere tanti giovani che svolgono il loro
compito di animatori nelle parrocchie orionine del nord-ltalia: Milano, Genova, Torino,
Pavia, Tortona. ll tema svolto è stato quello delle Beatitudini, in modo particolare abbiamo
affrontato la beatitudine evangelica: Beati i poveri in spirito. Questa volta partecipavano
le due fasce: apprendisti (14-1 5 anni) e operai (16-1 7 anni), mentre i capi-cantiere (18-20
anni) si sarebbero ritrovati a Pavia il 28 febbraio e 1 marzo. Anche questa volta il clima è
stato bellissimo, fatto di riflessioni, momenti di preghiera, la serata trascorsa in teatro con
giochi che oltre a divertirci ci hanno fatto stringereìmicizia con tanti altri ragazzi.La
Santa Messa alle h 12.00 concludeva la bella esperienza, in essa raccoglievamo il frutto
delle riflessioni svolte per gruppi. lnfine il pranzo in oratorio, organizzato magistralmente
dal gruppo genitori dellbratorio, consumato tra cori e battute tra i vari gruppi parrocchiali, insomma una bella esperienza di fraternità, che ci motiva ancora una volta ad andare
avanti nel nostro impegno di animatori di tanti bambini e ragazzi nel nome di don Orione.

GliAnimotori

Una domenica mattina insier[G...

E' Domenìca mattina, dopo la S. Messa delle dÌeci, celebrata da Don Loris, siamo ospiti attesi in "sala rossa" per
I'importante appuntamento mensile, relatrice che anÌma questi incontri la psicologa dott.ssa Simona VÌncenzÌ. In
calendario questo è ìl secondo di una serie di cinque incontri gratuiti dove, con il prezioso aiuto della dottoressa,
ascoltiamo, ci confrontiamo e contribuiamo con le nostre esperienze ad una serie di riflessioni attorno al tema
orincipale che quest'anno riguarda Ia famiglia. ln questo secondo incontro di stamattina si parlerò in particolare
del difficile cammino della coppia.Viviamo nell'epoca della fretta in cui tutto corre impedendoci non solo di vivere
oienamente il presente ma anche ciò che accade intorno a noi, in questa filosofia della fretta il fatto di riuscire ad
avere uno spazio per fermarci a riflettere significa aprire le porte ad un tempo senza tempo, direi proprio una
motivazione profonda per una valida esperienza da non perdere. Concluderei con un grazie di cuore per il tempo
di qualitò, I'attenzione e Ia competenza professionale che sempre ci offre la dott.ssa Vincenzi, nonché con un
personale invito a ritrovarci presto in questo luogo d'incontro dove fermarsi, rìflettere e poi tornare aqli spazi della
vita quotidiana con rinnovata consapevotezza, un'alternativa al tempo banale per accendere
sarò dono di un qualcosa in piÌt da custodire nelta vatigetta che accompagna il nostro viaggio
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CamminO!!!
Mariella Barbieri
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Noi siamo il gruppo dopo-cresima chiamato " I BIMBI SPERDUTI" e abbiamo iniziato la nostra vita in Oratorio
quest'anno. Ci incontriamo il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle l8 insieme ai nostri educatori Aleksander e
Benedetta. ln questi incontri di riflessione, i nostri educatori ci propongono delle parole chiave e noi impariamo
ad assumere o cambiare i nostri comportamenti in diverse situazioni, soprattutto in questa fase dell'adolescenza
che è importantissima per il cambiamento di un ragazzo. Quando ci riuniamo, ci divertiamo sempre perché
abbiamo creato un bel gruppo di amicizie, anche se a volte dovremmo prendere piit sul serio quest'incontri.
Spesso faccÌamo dei giochi sempre con uno scopo ben preciso, ovvero quello dÌ farci apprendere dei valori nella
nostra vita. Fino a ora per me, e a nome di tutto il mio gruppo è stata una bella esperienza e invito tutti i ragazzi
che hanno giò fatto Ia cresima a prenderne parte se si vuole crescere come persone e non solo di statura. La
maggior parte di noi condÌvide un sogno cioè quello di diventare un animatore e di essere una parte importante
in oratorio ed in tutta Ia nostra comunÌtò. II sabato siamo quasi tutti in oratorio per giocare e stare insieme tra dÌ
noi ma anche con i bambini. La domenica andiamo a messa e partecipiamo anche alle feste come Carnevale e ad
agli spettacoli come Don Orione's GotTalent in cui noi siamo arrivatiterzi.Vi aspettiamo tutti ì sabati alle 15:00 in
OratorÌo e mi raccomando non perdetevÌ gli eventi.
EDOARDO
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marzo anche quest'anno, accompagnati da don Pietro, abbiamo vissuto Ia Settimana di
Evangelizzazione, owero una serie di incontri che coinvolgevano tutti i gruppi della parrocchia, dai
bambini del catechismo,ai ragazzi dell'oratorio, genitori ecc...CondonPietroabbiamotoccatotanti
aspetti, dal progetto di vìta per i ragazzi, a tematiche educative che toccavano le
a
famiglie. La settimana poi ha vissuto il momento "forte" delle Quarantbre, tempo di
ri
sosta e di preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Venerdì, come abbiamo già accennato
in un articolo abbiamo vissuto l'esperienza della Via Crucis per Ie strade della parrocchia. Sabato pomeriggio infine, con tanti bambini abbiamo realizzato dei giochi sulla
figura di don Orìone, di cui proprio il 12 marzo abbiamo ricordato i 75 anno della
scomparsa. lnsomma una settimana intensa che speriamo abbia lascito un piccolo
segno nell'animo di quanti hanno partecipato a tutti questì appuntamenti.

Dal

16 al 22 dÌ

D.L.

