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OPERA DON ORIONE

La Partooonia oasa di oase

Con questo slogan abbiamo voluto iniziare il nostro cammino dell'anno pastorale
2014-2015: ovvero vogliamo mettere al centro della nostra comunità cristiana l'attenzione per la famiglia:saperla accogliere, amare e sostenere. E'questo che cichiede
il nostro S. Padre Papa Francesco, il quale con accorato spirito evangelico ha indetto
in questi giorni un Sinodo Straordinario proprio sulla famiglia e le urgenze pastorali
che essa pone in questo momento storico.
E'sotto gli occhi ditutti come la famiglia oggisia pesantemente logorata: non mancano i problemi sia a livello economico, crisi di relazione che a volte colpiscono tanti
genitori, l'identità stessa della famiglia: con questo termine fino a qualche anno fa si
intendeva l'unione stabile tre un uomo e una donna la cui unione portava ad avere
dei figli, oggi anche questo viene messo in discussione! Di fronte a questo scenario
complesso e problematico la nostra comunità parrocchiale è chiamata a farsi carico
in qualche modo di tali aspetti e di dare una bella testimonianza evangelica nel saper
accogliere ed amare tante famiglie che incontriamo sul nostro cammino personale e
comunitario. Con questo spirito abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale domenica
5 ottobre, convocando tante famiglie giovani a condividere con noi il cammino che il
Signore ci propone. All'inizio pertanto del nostro cammino pastorale chiediamo al
Signore la grazia di vivere la nostra parrocchia proprio nella dinamica della Famiglia:
dove noi stessi ci impegniamo a vivere relazioni autentiche di amicizia, di preghiera,
di sostegno reciproco, di accoglienza, di comprensione e di donazione. Se incarneremo questi atteggiamenti allora la nostra parrocchia non sarà soltanto un edificio
sacro, ma esso rappresenterà e accoglierà una realtà ancora più importante: una
comunità cristiana che cresce nell'amore del Signore e nell'amore ditantifratelli.
Vostro Don Loris

Rev.

do P .

Vittorio Francesco Viola, O. F
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Mentre andiamo in stampa, giunge la notizia da tempo attesa della nomina del Rev.do P.
Vittorio Francesco Viola O.F.M. come nuovo Vescovo della Diocesi diTortona, attualmente P.
Viola era Custode del Santuario della Porziuncola ad Assisi. ll Neo Vescovo è nato a Biella il
4 ottobre 1965. Lo accompagniamo con la nostra preghiera per il suo nuovo incarico di
Pastore della nostra Diocesi.

La Raccol(e di

alimenfari presso ltEssclunge

Sabato 6 settembre, la nostra Caritas Parrocchiale, con Marco Giganti e la Sig.ra Tina, abbiamo
coordinato i nostri ragazzi dell'Oratorio per un'iniziativa speciale: la raccolta di generi alimentari
presso l'uscita del Super-mercato dell'Esselunga in via Montebello, infatti la direzione del
Super-mercato ci ha gentilmente concesso di realizzare questa raccolta per incrementare l'aiuto
alle famiglie povere che settimanalmente vengono aiutate dalla nostra Caritas parrocchiale.
I nostri giovani si sono pertanto organizzali in turnidi 2 ore, e hanno coperto l'arco ditutta la
giornata, permettendo così di recuperare una notevole quantità da cibo.
Ringrazio di vero cuore ancora una volta i nostri giovani, che si sono resi disponibili per
questbpera di solidarietà verso tante persone bisognose.
Don Loris
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Marco Ermano ordinato Sacerdote
Sabato 7 e domenica B giugno, la nostra parrocchia a vissuto un momento davvero
straordinario: l'Ordinazione sacerdotale di Marco Ermano. Marco è cresciuto nella
nostra parrocchia, e dopo averlo accompagnato nelle tappe importanti della sua
formazione: professione religiosa (nellbrdine dei Passionisti), ordinazione diaconale,
giungeva finalmente la meta tanto attesa: la sua consacrazione sacerdotale. Pertanto
sabato 7 giugno h 17.00 con tanti parrocchiani ci siamo dati appuntamento presso il
nostro Santuario della Madonna della Guardia diTortona per partecipare al suggestivo
Rito di Ordinazione presieduto dal nostro Vescovo Mons. Martino Canessa. Tutti eravamo visibilmente commossi, in modo particolare i genitori: Luigi e Rita. ll giorno dopo,
domenica B giugno gran festa e Prima Messa nella nostra Parrocchia: tanti confratelli di
P. Marco erano convenuti nella nostra chiesa per vivere insieme il bel momento della
Prima Messa di P. Marco, l'edificio sacro era gremito ditanti parrocchiani ed amici di P.
Marco, la liturgia era resa particolarmente solenne dalle presenza di tanti sacerdoti, dal
servizio liturgico dei nostri chierichetti e dalla nostra Corale. Particolarmente toccante
il momento di ringraziamento di P. Marco e le lacrime digioia dei suoigenitori.
ll tutto non poteva non essere coronato con un bel momento di agape fraterna: alcune
signore (Silvana e socie) avevano preparato un bel pranzo comunitario presso il salone
delTeatro, tanti amici e parrocchiani condividevano con Marco e la sua famiglia questo
momento importante della sua vita. Grazie Marco per la tua testimonianza e ricordati
sempre di noi nella celebrazione della S.
D.L.

Messa.

Ritornqno gli Amici di Don Orione
anni gloriosi

Quest'anno in parrocchia ci sarà una significativa novità: dopo tanti
vissuti insieme con lAnteas, tale associazione non sarà più presente in parrocchia,
infatti per motivi organizzativi, in accordo con il sig. Pierino lmperiale e il sig. Pietro
De Paoli, si è fatta la scelta di far gestire tutte le attività legate alle persone della Terza
Età direttamente dalla Parrocchia, ecco allora riprestinato il Gruppo'îmicidi Don
Orione'í Associazione già depositata presso gliUfficicompetenti; ilcammino continua pertanto inalterato, fatto di tanti bei appuntamenti: dalle gite, alle leggendarie
Enogastronomiche, le catechesi del lunedì, il ballo ilvenerdì sera e tanto altro ancora!
Grazie a tutti i volontari che danno un prezioso aiuto per tutte le iniziative: Pierino
lmperiale, Luisa Vallazza, Maria Antonelli, Giuliano Giorgi, Pietro De Paoli, Gigi
Guarneri e Linda Lucchelli, e tanti altri ancora! Quindi non ci resta che salutarvi tutti
e vi diamo appuntamento presso il nostro bar parrocchiale per tanti belle esperienze
da vivere anche quest'anno
D,L.

BENVENUTO DON SEVERINO
Da poco più

!

di un mese è giunto nella nostra parrocchia un nuovo sacerdote: don Severino

Tolfo, che sostituisce don Massimiliano Battistella destinato dai nostri superiori presso il nostro
Santuario a Fumo. Gli ho chiesto di scrivere alcune righe attraverso le quali lui stesso ci racconta
un po'della sua esperienza direligioso dell'Opera Don Orione.
"Provengo da famiglia contadina di un piccolo paese agreste delTrevigiano, a poco distanza dallo
storico fiume Piave. Terminata la scuola elementore e fotte alcune esperienze nel campo del lavoro,
a quindici anni compiuti I'inaspettato e alquanto misterioso invito evongelico " vieni e seguirmi'! La
mia risposta non si è fatta attendere molto e il 27 ottobre del 1952 il mio primo incontro con l'Opera
di Don Orione entrando nelseminario diCampocroce di Mirano (Venezia.)
lnÌziavo cosi il lungo cammÌno di formazione verso la Professione Religiosa (1 1 ottobre 1959) e I'Ordinazione Sacerdotale il 6
luglio 1969 al paese da Mons. Albino Luciani, allora Vescovo di Vittorio Veneto, e poi Potriarca di Venezia e per trentatré giorni
Papa Giovanni Paolo l.
Sono seguiti gti anni di un apostolato molto vario nel campo dell'assistenza, dell'accoglienza, della formazÌone, della spiritualità
e dell'economia, presso le case orionine diVenezia, Milano, Campocroce di Mirano (Venezia), Centro Mater Dei diTortona, Buccinigo d'Erba (Como), Montebello dello Battaglia, Seminario diVelletri (Roma), Eremo di Sant'Alberto di Butrio (Pavia), e, infine, otto
anni alla Casa Madre diVia Emilia 63 in Tortona,la prima Casa di proprietà dell'Opera e cuore della Congregazione. Sono stati
questi ultimi gti anni di una seria verifica di vita, avendo davanti a me ogni giorno la figura del Padre Fondatore, esempio per tutti
di profonda preghiera, di povertò assoluta e ditotale affidamento alla Madonna della Divina Provvidenza. E ora da via Emilia 63
diTortona in vio Emilia 263 di Voghera , lbbbedienza mi ha voluto in questa Caso ,altrettanto amata e prediletta dal Padre
Fondatore, e per i noti motivi storici quasi un prolungamento del"Paterno'l contento di poter dare ancora quello che il Signore
mi chiederò per il bene della Parrocchia e soprattutto per le anime che ha voluto e vuole affidarmi. "
Don Severino
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GREST: ESTATE 2rJ^14

Anche quest'anno come da due anni a questa parte abbiamo fatto il boom del
Grest!Animatori del gruppo degli scoiattoli e giovanissimi si sono impegnati per
preparare due settimane con un mix di giochi, divertimento, momenti di preghiera tenuti da Don Loris. I ragazzi sono stati divisi in tre fasce d'età: i più piccoli, bambini di 5-6-7 anni; quella intermedia dagli 8 ai 10 anni; e quella dei grandi con
ragazzi di 1 1-12-13 anni. Divisi nelle loro fasce, sono stati svolti laboratori, attività
e giochi di squadra collaborando e divertendosi.
Questo è stato il mio primo anno da responsabile, è stato faticoso e stancante, ma
allo stesso tempo è soddisfacente e gratificante vedere bambini che dopo una
giornata passata insieme tornano a casa con il sorriso e non vedono lbra che sia la
mattina dopo, prontia replicare una giornata tutti insieme.

Aurora Fane,i

Quest'estate, dal 14 al 1B luglio, ho intrapreso con la mia compagna di merende
Tamara una nuova avventura; abbiamo organizzato una settimana di attività e
giochi per i ragazzi di 14-15-'16 anni. ll tema che abbiamo scelto è il dono, e facendoci aiutare dalla storia di Robin Hood abbiamo portato i nostri ragazzi a discutere
ditemi come la carità, l'umiltà,|'altruismo.
ll programma è stato denso di attività per molti assolutamente nuove, come la visita alla Casa Madre della Congregazione e ai
bambini del Cottolengo diTortona; ha avuto poi una felice conclusione con la sfida Masterchef a colpi di ricette, e la gita a
Camogli. Un grazie speciale a Tamy, dalla quale è partita l'idea, a Don Loris che ci ha dato carta bianca e una grande fiducia, e
ai ragazzi per essersi messi in gioco ancora una
Matteo Stello

volta.

GratifiCallte...

questa è la parola che ho riferito quando, nell'ultima riunione dell'oratorio, Don Loris ha domandato come
ci è sembrato I'anno appena trascorso insieme. La mie esperienza al Don Orione e quindi la mia risposta, riguardava però solo
I'ultima settimana di grest, visto che ero nuovo nella parrocchia.
5i può dire che, fin da subito, sono stato ben accolto e anche gli animatoriTamara e Matteo hanno contribuito affinché potessi
inserirmi nel gruppo organizzando numerose attività. Questa esperienza tuttavia, oltre ad avermifatto fare nuove amicizie, mi
ha anche segnato interiormente. Durante la settimana, infatti, ci venivano dati dal Don, figura molto presente nell'oratorio,
ma anche dagli stessianimatori, numerosi spunti di riflessione su argomenticome la carità, per poi discuterne insieme il significato e condividere le proprie opinioni. Significativa è stata anche la visita alla casa di cura del Piccolo Cottolengo Don Orione
diTortona, dove vengono ricoverati numerosi bambini con gravi disfunzioni fisiche e mentali. Qui abbiamo potuto vedere di
persona come la carità dei medici ma anche dei numerosivolontariche giungono ognigiorno nella struttura, possano allietare la vita a questi bambini. Purtroppo nel gruppo dell'oratorio, ma come in ogni gruppo d'altronde, capitava anche che ci
fossero delle liti, ma quello che mi ha colpito è che ciò non venisse ignorato ma che invece, il problema venisse ripreso e
affrontato seriamente insieme per poter giungere a una conclusione che, potesse ripacificare le persone coinvolte. E' stata
una bellissima esperienza che non scorderò mai e spero che, rimanendo insieme a loro, di poter viverne altre di simili.

Stefano Giardi na (Teto)

PER LA SERIE... A VOLTE RITORNANO!
nonostante sia venuto a Voghera durante le scorse vacanze di Natale - da
parecchio tempo non mi fermavo per un mese intero nella nostra parrocchia e, ovviamente,
anche a casa. lnfatti negli"ultimi" nove anni ho trascorso i periodi estivi in altre comunità orionine sparse per l'ltalia, non per scelta personale ma in base alle destinazioni che i superiori mi
hanno affidato. Sono arrivato i primi giorni di agosto dopo un'esperienza spirituale fantastica a
Palermo:30 giornidi silenzio, meditazione e preghiera in un centro di spiritualità dei Gesuiti. E
perché mai? Bei quando arriva il momento di prepararsi alle scelte importanti e definitive, è
necessario ritagliarsi un po'di tempo "face to face"con il Signore per fare il punto della situazione sul proprio percorso di vita. E così, carico di questa esperienza forte ed unica, l'8 agosto sono
atterrato a Malpensa per raggiungere la nostra comunità e poter vivere altre esperienze significative e belle, come quella di Macugnaga con glianimatori. Quattro giornispeciali- dal 13 al
1 7 agosto - che mi hanno dato la possibilità di conoscere meglio le nuove forze giovani che, con
tanto entusiasmo e coraggio (perché sì, ci vuole anche coraggio!), stanno dando nuova vitalità
al nostro oratorio. E...visto che questa volta non sono riuscito a salutarlitutti, il mio ringraziamento speciale va a voi, ragazzit Voi siete"Don Orione"dei nostri tempi, qui a Voghera! Non
posso, comunque, non confidarviquanto sia stato molto importante rivedere le molte"vecchie
poter
rivivere con il mitico parroco (nonché caro confratello) alcuni momenti di fraternità... soprattutto quando
conoscenze"e
a pagare il biglietto del cinema è lui!?! Scherzi a parte, vi chiedo di pregare per me: infatti l'B settembre ho rinnovato i voti e,
quindi, la mia fedeltà al Signore e a Don Orione. E il saluto che desidero rivolgere a ciascuno attraverso queste poche righe non
è un addio, ma un arrivederci a Natale! Proprio per la serie... a volte ritornano!?!
Ch. Luca Ingrasci
Eh già, perché

-
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Quest'estate, io insieme ad Eleonora, Beatrice, Matteo e Francesca, abbiamo avuto la
fortuna di fare da animatori al turno elementari a Macugnaga. La settimana è iniziata il
23 giugno e finita il 30, è stata tanto bella e speciale quanto impegnativa. Quest'anno il
tema era "La Fabbrica Di Cioccolato", un tema semplice ma pieno di aspetti su cui riflettere, ad esempio i caratteri e gli atteggiamenti dei bambini presenti nelfilm, i loro talenti,
il sogno e il tema più importante, quello della famiglia. E'sicuramente un'esperienza
magica, educativa e soprattutto UNICA! 5e avessi lbpportunità di ripeterla non ci penserei due volte, tutti noi lo rifaremmo, specialmente se accompagnati di nuovo da Marcella, Vito, Giusy, Grazia e Silvana e il nostro mitico Don!
Alessia

Turno Medie

ll turno medie di questo spettacolare 2014, per me , animatore da ormai qualche anno, è stata un'
esperienza unica e indimenticabile; come del resto sono tutti i campi scuola a cui ho partecipato, sia
come ragazzo animato che ragazzo un po'cresciuto anirnatore. Devo ammetterlo,la preparazione di
tutta la settimana è stata impegnativa data la pianificazione aldettaglio ma ce l'abbiam fatta, siamo
partiti il primo luglio noi4 bellissimi animatori con 40 ragazzi, il magnifico Don Loris (ormaiconosciuto da tutti come Giuse) ,le cuoche e lo staff; il 7 siamo tutti tornati illesi ... o quasi. ln fondo a
curare le poche ferite e ivari lividi ci han pensato grazie al cielo Lina,Michela e il grande gigante
gentile Davide, cure che sono durate poco prima della completa guarigione grazie all'ottimo sostentamento che ci han dato le cuoche Grazia e Silvana!
Anche se il tempo non ci è stato sempre favorevole, noi intrepidi non ci siamo lasciati scoraggiare da
qualche nuvola e un po'd'acqua. I giochi, le attività e le riflessioni con il don sono state come sempre
bellissimi ei ragazzi, stupendi;in pochissimo tempo hanno stretto amicizia con noi4 animatori ma
soprattutto tra di loro e non a caso l'ultima sera delcampo è stata un vero e proprio mare di lacrime
al pensiero di ritornare a casa. Non mi vergogno a dire che i ragazzi e tutto il campo scuola di quest'
anno sono stati dawero importanti e vorrei non fossero finiti così presto; in ogni caso spero di rivedere tutti in oratorio il sabato e l'anno prossimo!

Tn:nno Salperiori

Daniele (uno dei bellissimie bravissimi animotori)

Ad Agosto noi animatori dell'oratorio abbiamo organizzato qualche giornata a Macugnaga
e come sempre stata un'esperienza indimenticabile e speciale! Abbiamo giocato, ci siamo

divertiti, abbiamo fatto camminate, ma anche riflessioni e attività come quella del "deserto":
siamo rimasti in silenzio per un'ora pensando al significato del gioco di squadra e della collaborazione. È stato abbastanza difficile e ci siamo accorti di come sia importante la presenza
del prossimo. Come ogni volta Macugnaga tra i suoi paesaggi stupendi e la complicità che
riesce a creare ci fa avvicinare e conoscere sempre di più È consigliabile a tutti quelli che
cercano il divertimento e gli amici senza... dimenticarci però di Gesù!
Giulia Gatti

Gita sul Lago dtlseo

Nel mese di ottobre, ogni anno la Parrocchia organizza una bella gita, quest'anno la meta
designata era il Lago d'lseo. Pertanto sabato 4 ottobre un bel pulmann partiva per raggiun-

gere questa bella località. Appena arrivati siamo stati accolti dal bellissimo panorama del
Lago, e subito ci siamo immersi nelle bellezze storiche di lseo: dal il Centro storico: Piazza
Garibaldi, ci siamo awenturati alla scoperta di luoghi suggestivi, I'antica Pieve di SAndrea
e la Chiesa di San Silvestro, attraverso poi una salita siamo giunti alPalazzo della potente
famiglia Oldofrediche ebbe in questa città un ruolo dispicco in tutto iltardo Medio-Evo, in
prossimità del Palazzo abbiamo potuto visitare anche alla Chiesa di S. Stefano, oggi denominata anche Madonna della Neve. Dopo questo affascinante percorso storico ed artistico,
non poteva mancare il momento culinario: percorso i lungo lago abbiamo pranzato in un
bel locale; quindi si partiva per un'altra bella meta: la "perla" del Lago d'lseo: Montisola. ll
battello ci immergeva nell'ambiente suggestivo del lago, giunti presso l'isola, anche qui
potevamo ammirare scorci suggestivi, viottoli e stradine da fiaba, e poi una bella passeggiata nel lungo lago cullati dal tepore autunnale gustandoci anche un bel gelato: insomma
non ci siamo fatti mancare niente! 5i ritornava a casa tutti allegri, sulle note delle Litanie del
Vino:"Daghe da ber biodina, daghe da ber biondà.ípronti per la prossima avventura.

Don Loris
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