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parrocchiani, abbiamo da poco iniziato il nuovo anno pastorale
caratterizzato da un anniversario importante: i cinquant'anni della
nostra Parrocchia! Essa infatti è stata eretta il 1 ottobre del 1967
dall'allora Vescovo diTortona Mons. Francesco Rossi. Tanti sono i sentimenti che accompagnano ciascuno di noi: ricordi, persone, esperienze,
momenti condivisi insieme, sacerdoti e tanto altro ancora. Vogliamo

quindi vivere quest'anno ringraziando il Signore per tutto quello che in

questi anni abbiamo vissuto e condiviso insieme, tale anniversario
comunque non vuole essere solo celebrativo, tante saranno le
occasioni per ricordare e far festa, ma vuole essere anche una
preziosa occasione per "ripensare" la nostra parrocchia! Cosa
intendo? La parrocchia oggi non è la stessa di cinquant'anni
fa, la società, una certa cultura è cambiata, la stessa vita
famigliare non è la stessa di cinquat'anni fa. Quest'anniversario pertanto diventa unbccasione importante per riflettere e capire cosa il Signore vuole da noi. ln tal senso particolarmente significativo mi sembra quello che scrive il nostro
Vescovo nella programmazione pastorale dell'anno scorso:
"rischiamo però di non accorgercene, illudendoci che la
nostra società sia (ancora) cristiana, mentre ne ha solo
:: l'apparenza. Non illudiamoci: la nostra società non è più cristiana. (...) Quando una comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone che parlano, questa comunità non è una comunità che dà vita.
K. E'una comunità sterile, non è feconda. La fecondità delVangelo
;;., viene per la grazia di Gesù Cristo, ma attraverso noi, la nostra
predicazione, il nostro coraggio, la nostra pazienza". Queste riflessioni del nostro Vescovo ci dovrebbero stimolare a non
accontentarci di creare dei momenti celebrativi, certamente doverosi e belli, ma ci dovremo sentire interpellati da
questa domanda: oggi come dovrebbe essere la mia comunità? Cosa potrebbe fare? Cosa il Signore ci chiama ed
essere? Ma queste domande per non risultare retoriche e
scontate le dovremo rivolgere in prima persona: Cosa posso
fare? Cosa il Signore mi chiama ad essere...ln questi anni
spesso abbiamo parlato di una parrocchia missionaria!
Quanto cè da fare! A volte, permettetemi questa confidenza,
mi sento inadeguato, vedo un campo di lavoro vastissimo e le mie povere risorse, un po'mi scoraggio, ma poi
mi riprendo e vado avanti passo dopo passo, come sarebbe bello
però che quest'incedere non fosse solitario, ma appartenesse un
po'a tutta la comunità, questo sentire in comune le esigenze del
Regno di Dio, mi auguro che tale importante anniversario aiuti

a riscoprire il nostro passato per scrivere ancora
insieme tante belle pagine di storia della nostra parrocchial

ciascuno
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Suí luoghí dí don Orione con i bambini del catechisrno
Domenica 16 ottobre con un bel gruppo di bambini del catechismo con le
catechiste e con qualche genitore siamo andati a visitare il luoghi dove don
Orione è nato e il Santuario di Tortona. Ma descriviamo la giornata: dopo la
Messa delle 10.00, don Loris presso il teatro ci ha descritto la vita avventurosa di
don Orione, la sua infanzia trascorsa nella povertà, nasce a Pontecurone nel
1872, poi la sua esperienza presso i Frati francescani a Voghera, quindi l'incontri
con don Bosco e poi da sacerdote le tante opere di bene diffuse in tutto il
mondo. I momenti drammatici dei terremoti di Reggio Calabria ne 1907 e poi in
Abruzzo nel 1915, don Orione era lì per aiutare, incoraggiare e sostenere le
popolazioni colpite. Poi la sua presenza in America: Brasile, Argentina. lnfine la
sua morte a San Remo il12 marzo del 1940. Dopo questo tuffo nella vita straordinaria di don Orione, ci siamo divertiti con dei giochi all'aperto, quindi il pranzetto al sacco. Tutti insieme allegramente si partiva alle 14.00 con un bel
pulman verso Pontecurone, qui ci aspettava la signora Claudia che gentilmente
ci ha spigato la casa natale di Luigi, dove è nato, e ci ha parlato dei sui genitori:
Vittorio e Carolina.
Da qui si ripartiva per andare a Tortona per visitare il grandioso Santuario che
don Orione volle in onore della Madonna, suggestivo è stato il momento in cui
ci siamo fermati davanti al corpo di Don Orione! Sempre guidati da don Loris
abbiamo visitato la cripta del Santuario e ci ha descritto dei quadri che rappresentavano la vita del Santo. lnfine siamo andati a visitare un bellissimo presepe
sempre vicino al Santuario, ci siamo immersi nel clima magico del Natale!
Quante statuine, quante casette costruite con passione.
Dopo tutto cio non poteva mancare un po'di gioco e la meritata merenda,
presso l'Oratorio, verso le 17.00 ritornavamo a casa tutti contenti per questa
bella esperienza, ma soprattutto felici per aver incontrato un grande amico:
don orione!
t bambini delcotechismo
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Domenica 24 luglio,21 animatori dell'Oratorio con don Loris sono saliti su un
pullman e, forti solo di uno zaino sulle spalle, sono partiti per Cracovia, città
ospitante la trentunesima Giornata Mondiale della Gioventù. Ma dicosa sitratta? E
un incontro internazionale di spiritualità e cultura tra milioni di giovani cattolici,
tutti riuniti in una città per condividere la loro fede, la loro voglia di vivere ed incontrare Cristo. ll tema della GMG scelto dal Santo Padre Francesco è racchiuso nelle
parole" Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia "(Mt 5:7)e riassume
la quinta delle beatitudini. Abbiamo vissuto una settimana intensa che è iniziata
ufficialmente con la Cerimonia di Apertura e la Santa Messa presso il Parco di
Blonia, ed è poi proseguita tra catechesi, momenti di riflessione e preghiera, ma
anche di divertimento e condivisione come il Festival degli ltaliani. Giorno dopo
giorno le piazze e le vie di Cracovia si sono riempite di giovani esultanti che non
perdevano mai lbccasione di urlare a squarciagola l'inno della propria nazione o
un canto popolare. Ogni attimo era valido per fermarne uno e scambiarsi oggetti,
cosi da sentirsi dawero compagni d'avventura, ed anche a giornata conclusa
quando, stanchi e sudati, si saliva sul treno in direzione tasai non è mai mancata la
voglia di scambiarsi un sorriso sincero. Ci sono stati alcuni momentiduri dovuti ai
tanti kilometri percorsi a piedi, alla pioggia, ai pasti scadenti, ai treni sommersi di
persone ed alle lunghe attese per le docce, ma non ci siamo mai arresi di fronte a
niente, e, come veri pellegrini, abbiamo superato ogni difficoltà. Particolarmente
duri sono stati i due giorni trascorsi al Campus Misericordiae, luogo dove si è svolta
la Veglia con il Papa, la notte e la Santa Messa che ha concluso la Giornata Mondiale
della Gioventù, alla quale hanno assistito 3 milioni di persone. Significativa è stata
la visita al campo di concentramento diAuschwitz e alvicino campo di sterminio di
Birkenau, il complesso più grande ed efficiente realizzato dalla Germania nazista.
Personalmente, ciò che più di ogni altra cosa mi porto nel cuore sono gli spunti di
riflessione emersi dalle catechesi e le parole di Papa Francesco:egli ha infatti incoraggiato noi giovani ad essere forti e coraggiosi, a non accontentarci di quella che
lui ha definito'divano - felicitài ma a prendere in mano la nostra vita, a cambiare il
divano con un paio di scarpe, andare per le strade e lasciare un impronta."Questo
è il segreto - ha detto poi Papa Francesco - Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole
qualcosa da te, Dio aspetta te.Ti sta invitando a sognare, vuole fartivedere che il
mondo con te può essere diverso. Lui scommette sul tuo futuro:ti chiama a lasciare
un impronta nella vita, che segni la tua storia e la storia di tanti ". Giulia Rosina
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SACERDOTE PER SEMPRE!

"ECCOMl"... "Sì, LO VOGLIO'i Sono state queste le parole che ho pronunciato lo scorso 10 settembre nella S. Messa della mia
ordinazione sacerdotale, in quel meraviglioso santuario della Madonna della Guardia diTortona (Alessandria) fortemente
desiderato da San Luigi Orione, ilfondatore della Congregazione a cui appartengo. Parole semplici e brevi, ma che da parte
mia hanno assunto il colore della promessa difedeltà e di amore eterni a Gesù... un po'come fanno gli sposi cristíani nel
giorno del loro matrimonio. Così, manifestando pubblicamente questa mia disponibilità totale e definitiva ad essere consacrato sacerdote, il vescovo diTortona mons. Vittorio Viola, con la sua preghiera e le sue mani poste sopra la mia testa, ha

realizzato quel sogno che Dio da sempre ha per me. Un sogno che anch'io coltivo fin da bambino e che ho cominciato a
realizzare seriamente a 14 anni, quando il 2 settembre 2000 ho lasciato la mia casa di Voghera e sono entrato nel seminario
minore di Buccinigo d'Erba, vicino al lago di Como. Durante il rito dellbrdinazione, soprattutto al canto delle litanie, non ho
fatto che ripensare a tutta la mia vita... a tutti questi 16 anni di formazione, di esperienze e di fatiche condivise, di gioie e di
speranze che mi hanno condotto a vivere questo grande passo. E lì con me c'erano tutte le persone che amo e che, in molti
modi, mi hanno visto crescere: la mia famiglia; voi parrochiani diVoghera,
dove ho sempre fatto il chierichetto frequentando anche lbratorio; i tanti
confratelli che hanno curato la mia formazione umana, culturale e spirituale.
Erano presenti poi alcune suore orionine con alcuni bambini diversamente
abili del Piccolo Cottolengo; i compagni di infanzia e di scuola; i giovani e le
famiglie di Como, Lecco, Domodossola, Roma, Velletri, Genova, Milano,
Tortona, Torino, Padova e Palermo con i quali ho vissuto esperienze indimenticabili che hanno segnato profondamente il mio cuore. Cera ovviamente
anche una bella presenza di Mestre e Marghera, che in un certo senso hanno
rappresentato tutte quelle persone che, dbra in poi, mivedranno muovere i
primi passi da prete. Per questo al termine della celebrazione, vissuta con
intensità e commozione da parte di tutti, la mia voce ha pronunciato un'altra
semplice parola:"GRAZIE!" Grazie a tutti coloro che erano presenti fisicamente allbrdinazione, ma anche a tutti quelli che non hanno potuto esserci per
vari motivi e che mi hanno manifestato il loro affetto con vari messaggi, con
il pensiero e con il cuore. Ho voluto dire un "grazie" speciale anche ad alcune
persone che mi hanno aiutato a crescere e che hanno partecipato dal Paradiso;e, infine, un"grazie" infinitamente grande alla persona che ha dato ilvia a
tutto questo e che, da quell'urna divetro conservata gelosamente in santuario, ha assicurato la sua presenza umile e significativa: Don Orione! Anche i
paesani di Sutera non hanno mancato di esprimere la loro vicinanza, dato
che le mie origini da parte di mio padre sono suteresi, soprattutto lo scorso
18 settembre quando ho celebrato la mia prima S. Messa nella chiesa del
paese dedicata alla Madonna del Carmelo. Ora per me inizia il bello... è un
nuovo inizio, e non solo il coronamento di un sogno. Anzi, il sogno di una vita
comincia a realizzarsi proprio adesso con tutte quelle persone che incontrerò nel mio ministero! Pertanto vi chiedo di continuare a pregare per me e
di aiutarmi ad essere un prete dalla mente e dal cuore sempre aperti, come
voleva Don Orione.
Con affetto, vi benedico tutti! Don Luca

Macu turno elernentari

Quest'anno i bambini delle elementari sono saliti numerosi al turno a Macugnaga! ln questa settimana abbiamo avuto la possibilità di conoscere tanti
nuovi amici e fare tante nuove esperienze. lltema del campo-scuola è stata la
storia di Pinocchio, attraverso le sue avventure i bambini hanno riflettuto
sulle potenzialità e i rischi delle proprie scelte, personaggi come Pinocchio,
Geppetto, la Fata turchina, il Grillo parlante, il Gatto e la Volpe ci hanno
proiettato in una storia magica che ci ha fatto riflettere sul senso dell'amicizia
e della famiglia. Ovviamente non sono mancate le camminate e i super giochi organizzali dai mitici animatori: Cava,
Edo, Giulia Gatti, Giulia Brusoni, Serena, eTed Red. Quest'anno hanno partecipato all'esperienza più di 40 bambini...
che abbiamo visto crescere e giocare divertendosi e riflettendo. Durante il campo-scuola cè stato veramente un bel
clima di amicizia e tanta collaborazione, insomma si respirava realmente l'aria di una famiglia. Abbiamo provato
emozioni bellissime e ci portiamo nel cuore ricordi indimenticabili. Grazie a tutti, ma vi ricordiamo che l'esperienza
continua tutti i sabati in oratorio! Vi aspettiamo.
Giulia Gatti

MACUGNAGA TUTTO UAII{NO
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È qualche anno ormai che accompagno in qualita di animatrice i bambinie i ragazzi a
Macugnaga, ed è sempre un'esperienza nuova e unica.Vedere come in una sola settimana
i ràga-zzi rieírono a telgare tra'di loro e a crescere insieme come gruppo è gratificante per
noi animatori che mettiamo impegno e cuore per trasmettere, attraverso giochi e attività,
ivalori piit importanti. Quando i bambini nuovi arrivano ad affezionarsi agli animatori e
a desid'erare difrequentare I'oratorio, sappiamo diaver svolto al meglio ilnostro compito.
lnfatti, per noi l'obiettivo non consiste solo nel lasciare il ricordo di una bella settimana,
ma anèhe nell'invitarli a proseguire in oratorio il percorso intrapreso a Macugnaga. ll
sabato pomeriggio, le feste organizzate dalla parrocchia, gli incontri di formazione per i
ragazzi piit graidi sono l'occasione migliore per vivere l'esperienza di Macugnaga tutto
I'anno. Quindi coraggio che gli animatorivi aspettano!! Heonoro (turno medie 2016)
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Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate è quello dell'immancabile Grest,
svoltosi anche quest'anno dal 4 al 15 luglio. Questo tanto amato incontro ha regalato a tutti nuove gioie, grandi divertimeÀti e anche dei fruttuosi momenti di riflessione di gruppo. O!ni màttina ci siamo trovati qui nel cortile dell'oratorio e sulle note
del ballo'vita da campione'abbiamo iniziato con entusiasmo le attività che, come
suggerisce iltitolo del bans, hanno seguito di giorno in giorno un tema sportivo: dai
grandi classici come calcio e pallavolo a discipline da scoprire come iljudo, la ginnastica artistica e molte altre ancora. Non sono mancati nemmeno i momenti creativi:
laboratori ditie dye, manuali, di pittura e perfino di danza hanno dato tante occasioni a tutti i bambini di esprimersi nel modo più libero e vivace, come loro meglio di
tutti sono in grado di fare. A conclusione di ogni giornata tanti giochi d'acqua e tuffi
in piscina hanno dato opportunità ad ognuno di concludere sempre in bellezza, con
un gran sorriso, e una bella compagnia di amici e animatori sempre pronti a divertirsi
con i bambini.Tutti i momenti del giorno sono stati sfruttati al semplice scopo difare
nuove amicizie, espandere i propri orizzonti e, perché no, farsi una bella risata. Noi
animatori ed il don siamo fieri di dire che questo Grest ha lasciato contenti tutti, dai
bambini che I'hanno vissuto in prima persona, ai genitori e parenti che li hanno visti
tornare a casa ogni giorno sempre entusiasti e con tante avventure da raccontare.
Grazie a tutti coloro che hanno reso questa esperienza fantastica, a tutti coloro che
si sono spesi, in primis il don, per averci dato la motivazione e la grinta di portare
avanti ogni giornata al meglio e poi le signore: Anna, Samantha e Katia che ci hanno
aiutato nei momenti dei pasti. Grazie inoltre a tutti gli animatori che si sono resi
disponibili per questa fantastica esperienza. Appuntamento immancabile anche
l'anno prossimo quindi, stesso posto stessa compagnia.
Gaia
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Ogni anno, dopo le gioie e le fatiche dei campi estivi e del grest, i nostri animatori ed
il parroco si concedono una vacanza per recuperare le forze. Per il ferragosto 2016 gli
impavidi ragazzi tornano nuovamente a macugnaga per affrontare una delle sfide
più difficili che il monte rosa possa offrire: la camminata del pizzo croce o faderhorn
(2475 mt). Arrivano infatti a Macugnaga il 13 agosto cominciano subito a sgranchire
le gambe per la sfida del giorno successivo andando al lago delle fate. Una notte di
riposo, ed ecco il grande giorno! Sveglia all'alba, scarponi ai piedi, zaino in spalla e
partenza alla volta della vetta! Guidati da Don Loris, già stato al pizzoin precedenza,
i nostri eroi attraversano la cascata ed affrontano una salita a dir poco impervia per
raggiungere, dopo due ore dalla partenza, Ia tappa intermedia: il bivacco hinderbalmo (1910 mt). Dopo una breve sosta, gli animatori, stanchi ma ancora agguerriti,

ripartono per affrontare la seconda parte della camminata. Dopo circa un'ora
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mezza di salita nel sentiero ormai poco visibile, circondati da un paesaggio straordinario, intravedono l'ultima grande prova della salita: la pietraia. La vegetazione è assente, la terra anche..solo enormi rocce precariamente appoggiate I'una all'altra. Ormai quasi allo stremo, i ragazzi e il don non si scoraggiano e proseguono, così dopo 30 minuti superano
anche la pietraia e finalmente arrivano alla croce posizionata sulla vettal Ad attenderli, oltre alla croce, c'è una vista mozzafrato: tutto il
mondo è sotto di loro, la baita ormai è solo un puntino in lontananza. Esperienze diquesto genere consolidano infinitamente Ie amicizie,
è infatti nei momenti più difficili che è indispensabile la presenza degli amici e gli animatori lo sanno bene. Non prima di aver mangiato
qualche panino o, come il don preferisce chiamarlo, 'paninazzo', i ragazzi ripartono per affrontare la discesa. Arrivano in baita verso le
17.00, esausti, soddisfatti, immensamente fieri di se stessi e consapevoli che gli animatori orionini possono tutto!! I giorni seguenti li
hanno trascorsi nel più totale relax, passeggiando nella zona della baita, andando a staffa e concentrandosi in intensi happy hour...perchè si sa: per divertirsi e stare bene, basta la compagnia giusta! ll 16 dello stesso mese I'intramontabile gruppo animatori torna a Voghera, già pronto per dare il via ad un altro entusiasmante anno in parrocchia, che quest'anno festeggia il suo 50esimo. Vi aspettiamo!!

Benedetta

fiITA A B]I,I,AGIO
Come da tradizione il mese di ottobre è sempre accolto con una bella gita al Lago, anche
quest'anno con un bel gruppo di parrocchiani e amici, siamo partitÌ sabato 1 ottobre alla volta
di un paesaggio stupendo: la visita al Santuario della Madonna del Ghisallo: oltre alla chiesetta particolarmente raccolta, non si poteva non essere emozionati nel vedere i cimeli dei
grandi ciclisti del passato: Coppi, Bartali, Merx, Gimondi, e tanti altri ancora. Adiacente il
Santuario si poteva inoltre visitare il museo del ciclismo, che raccoglieva cimeli dei grandi
ciclisti, un tuffo nel passato: maglie rosa, foto, biciclette di ogni epoca, non potevano non
affascinarci. Dopo questa visita tutti a pranzare in un bel agriturismo con vista lago straordinaria. Quindi si ripartiva alla volta di Bellagio, la perla del lago di Como. Anche qui la vista del
lungo lago era particolarmente suggestiva, ci siamo subito indirizzati pertanto alla visita della
Villa Melzi con i suoi magnifici giardini, piante esotiche, le linee architettoniche ci proiettavano in un passato ricco di fasti e nobiltà. Al termine della visita alla villa tutti a goderci un caffè
o una bibita in qualche localino, non mancando di ammirare i negozi e turisti di un certo
livellol 5i arrivava quindi di nuovo al pulmann, don Loris elencava altre iniziative per l'anno
appena iniziato, altre gite, attività in parrocchia, insomma continuiamo il nostro stare insieme
perché così è più
DL

bello!

