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Cari parrocchiani, I'anno pastorale da poco iniziato sarà caratterizzato da un evento speciale: la Visita Pastorale del nostro Vescovo Mons. Vittorio Viola dall'l 1 al 16 di novembre. Di
che cosa si tratta? ll Vescovo quando lo ritiene opportuno visita tutte le parrocchie della
Diocesi, si tratterà di un impegno per lui gravoso, che però vuole suscitare nelle comunità
cristiane della Diocesi diTortona un momento difesta ma soprattutto di revisione con il suo
Pastore sul cammino che ci attende nei prossimi anni. Così scrive Mons. Viola: "la visita
pastorale è anzitutto un incontro gioioso tra il pastore e il suo gregge, nella certezza della
presenza del Risorto ín mezzo a noi. E'lbccasione propizia per crescere insieme nell'esperienza sempre nuova della forza della Pasqua nella nostra vita'i Quale lo scopo della visita
pastorale? Ce lo dice sempre il nostroVescovo:"dobbiamo ripensarci sulla linea di un rinnovato slancio missionario e di una maggiore ed efficace unità dell'azione pastorale'l Con
questa premessa volgiamo prepararci bene a questo momento così importante, non capita

tutti gli anni di vivere questbpportunità di avere con noi per qualche giorno il nostro
Vescovo! Pertanto come ci dobbiamo preparare a questo evento: prima di tutto con la
preghiera, verrà distribuita in chiesa la preghiera per la visita pastorale, da utilizzare da soli

o in chiesa durante le funzioni, e con la lettura dell'ultima lettera pastorale, il libricino lo
potete ritirare sempre presso la parrocchia, e poi chiedendo la luce dello Spiríto Santo
affinchè l'esperienza di comunione con il nostro Vescovo porti frutti abbondanti alla nostra
cornunità, quali? l-amore per la Parola di Dio, custodire il dono dell'Eucaristia, la carità
cristiana tra di noi e con il nostro prossimo, in modo particolare con i più poveri, I'attenzione speciale per i bambini e i giovani, la cura per le persone anziane. Troverete dí seguito il
programma dettagliato della Visita Pastorale, possa essere veramente un'esperienza di
grazia che lasci.un segno profondo in ciascuno di noi, per rinnovare la nostra vita cristiana
e ridare nuovo vigore all'annuncio del
Don Loris

Vangelo.

Domenica 24 settembre abbiamo scritto una pagina memorabile tra i ricordi della comunità con
un evento fuori dal comune che ha radunato quasi cinquecento persone tra bambini, giovani e
adulti. Verso le 14.30 i partecipanti si incontravano nel cortile dell'ex caserma in via Kennedy per
la distribuzione delle magliette, verso le 15.00 un furgoncino partito da Pontecurone e che per

lbccasione trasportava una bella statua di don Orione arrivava accompagnato da una folta
rappresentanza di pontecuronesi, pertanto l'allegro corteo si snodava per le strade della città, si
faceva una tappa in piazza Duomo dove don Gianni Captini rivolgeva un saluto ai partecipanti,
quindi si riprendeva il cammino per arrivare in parrocchia dove è avvenuta la premiazione di
alcune categorie di partecianti: il piu'giovane, il più anziano, il gruppo più numeroso, e chi
veniva da più lontano, il saluto pertanto del nostro Sindaco Carlo Barbieri e di Don Pietro Bezzi,
poi tutti lanciati per la fatidica color-run : una vivace camminata di 4 kilometri attraverso la
verdeggiante Greenway, durante la quale il colore è stato il protagonista assoluto. Ad ogni
kilometro quattro animatori armati di bombolette spray e estintori colmi di polvere gialle, rosse,
viola, arancioni, azzrsrre hanno letteralmente colorato da capo a piedi tutti i partecipanti i quali
alla fine della prova potevano ristorarsi con bevande e merenda presso il piazzale delle Decathlon do Voghera. l-evento Colorundoci è stato un vero successo sia per la parrocchia che ha
così festeggiato i suoi cinquant'anni di attività, sia per la città diVoghera che si è vista attraversare da un vivace e festoso corteo conclusosi proprio di fronte alla nostra chiesa. Con questa
proposta siamo voluti uscire dalle mura della parrocchia ed abbiamo provato a coinvolgere la
città diVoghera ed i suoi cittadini in una domenica alternativa all'insegna dello spirito di comunità e del divertimento nel ricordo di Don Orione. Dopo molte fatiche e incertezze, a fine giornata è stato meraviglioso vedere sorrisi sinceri sui volti dei tanti partecipanti che si sono ciecamente fidati della nostra pazzia e sono rimasti entusíasti dell'evento. La Colorundoci ha portato una
ventata di colore nel nostro quotidiano, ed è stata anche una scarica di adrenalina per gli animatori che si accingono a cominciare un nuovo e intenso anno pastorale.
Giulia Rosina

Il Centro Sportivo: quale futuro?
ln questi mesi la stampa locale ha dato molto risalto alle vicende legate alla
gestione del Centro Sportivo in via Granella, alla possibilità di una vendita, o di
una nuova gestione.
La storia di questo luogo ha coinvolto la vita di molte generazioni di ragazzi e
non solo, era evidente che tali notizie suscitassero clamore e scambi di idee. Mi
permetto di fare una breve valutazione in merito: il Centro Sportivo in questo
momento è gestito dalla ASD Voghera Calcio, nella persona del Presidente Sig.
Perinetti Giulio, e grazie anche alla collaborazione di alcune persone, Nicola
Pacco e di alcuni genitori, si è intervenuto nella messa a norma dell'impianto,
almeno nella partà essenziale per permettere il normale proseguo deile attività
sportive. ln questo momento il centro funziona con I'attività calcistica di circa
200 ragazzi, ciò non preclude l'utenza di altre realtà sportive anzi questo è
auspicabile. A mio parere occorrerà in questi mesi mettere in atto anche una
riflessione su cosa vorrà essere in futuro questa realtà, ovvero non limitarsi solo
alfatto che ci sia un impianto sportivo di notevoli dimensioni, ma collegare ad
esso anche un discorso educativo e cristiano, scopo con il quale era nato quasi
cinquant'annifa con don ltalo Spano.
Ringrazio quelle persone che non si sono fermate a vaghi progetti ma hanno
avuto il coraggio di mettere mano anche a soldi personali pur tenere aperto il
Centro Sportivo. Ripartiamo tutti da qui, nell'intento di portare avanti un discorso educativo e sportivo per i nostri ragazzi.
Don Loris

TEeTRo cHE PASSIoNH!
La nostra parrocchia ha una bella

tradizione di spettacoliteatra-

li, manifestazioni di vario genere organizzate dal Gruppo'Amici
di Don Orione'i e sabato 22 aprile alle h 21 abbiamo vissuto una
bella serata grazie alGruppo teatrale:"Quelliche...". La compa-

gnia pertanto metteva in scena lo spettacolo di varietà "tutti
insieme .... Equivocando'l Gli attori sotto la pregevole regia di
Maurizio Mangiarotti hanno interpretato scene divertenti dove
l?quivoco regnava sovrano, situazioni tragicomiche che suscitavano risate e applausi, da notare lbttima interpretazione di
tutti gli attori: Camilla Debiaggi; Emanuela Manfredi, Maria
Assunta Costa, Nadia Mirabile, Piero Nicastro, Silvana Crivelli,
Michele Bassanese, non possiamo poi non acclamare il nostro
Giuliano Giorgi. ll salone gremito di spettatori ha apprezzato
con entusiasmo l'esibizione, sperando di trascorrere ancora
insieme un'altra serata all'insegna del

belteatro. Don Loris

Grest 2017

Beati i ragazzi che nel 2017 crescono e si divertono giocando in compagnia invece di stare
imprigionatidietro allo schermo di un cellulare.
Beati inostri ragazzi orionini, bambini e animatori, che anche quest'estate hanno mantenuto
É tr.oitioné i"i|inrrp"raUil'" énrsrr iLtema caraiteristiio Oerib due settimane (3-10luglio e
7-14luglio) è stato "Si va in scena! larte di vivere è una parabola'i Gli ingredienti c'erano tutti:
quasi un centinaio di bambini, animatori carichissimi e tanta voglia di stare insieme!
àaài.Èir.uíÀoi"i.r'e it srest è stato un
É;;;;'" ós"i;"" oiq";;ii
"
e i giochi d'acqua del pomerigsu?cessone, dai giochi a tema del mattino, ai laboratoricreativi
gio. Per non pariare del bagno in piscina!! Diverse sono state le-lotte all'ultimo sangue pér
ialtare la fila èd essere i primi a tuffarsia bomba!l!.
o"ià"t. r. órir. rliti*5ni unuìà*o f"st"ggi;i;'il t soesimo anniversario dal primo oratorio
aperto da don Orione. Noi, orionini nel cuore, non potevamo che far festa!! Abbiamo così
portato tutti i ragazzi all'oratorio della Madonna della Guardia (Tortona) per una mattinata di
ipecialiattivitàlÍanta musica, un numero imprecisato di pallonìche volavano come schegge,
e ancheTortona ha soddisfatto in nostri ragazzi! Entrambe le settimane sono state coronate

J
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dalla gita al parco acquatico di Vigevano. Dopo una quantità industriale di crema solare
spalmata e un paio didozzine di braccioli gonfiati, gli scivoli sono stati apertil E stato un piacere vedere í ragazzi divertirsi in acqua e nei campi da calcio e pallavolo, giocando tra di loro e
con altri bambini appena conosciuti...ormai I'hanno capito:trovare un nuovo amico non ha
prezzo!, Per questo saranno i benvenutiTUTT| i nuovi amici che vorranno aggiungersi I'anno
prossimo!! Loratorio Don Orione vi aspetta a porte spalancate!!!
Benedetta Muda

MACUONAOA ELEMENTARI
Dal 19 al 26 giugno, ho avuto lbpportunità di partecipare come
animatore al campo estivo tenutosi a Macugnaga (VB) con il
gruppo elementari . Durante questa settimana, preparata precedentemente e vissuta poi con i miei compagni animatori (Giulia,
Antonello, Caterina, Nicolo) ho avuto la fortuna divivere un'esperienza splendida sotto ogni punto di vista, arricchita inoltre dalla
presenza di bambini fantastici che forti dell'entusiasmo che li
contraddistingue, ci hanno reso l'intera settim.ana di Macugnaga
quasi una passeggiata, non facendoci"sentire" Ia stanchezza, che
era tanta, ricordandoci inoltre cosa vuol dire essere bambini.
Colgo l'occasione per ringraziare i genitori che si sono fidati di 5
adolescenti, lasciando loro i propri figli; ringrazio inoltre anche
tutto il personale che ci ha aiutato in questa settimana, le cuoche:
Grazia e Silvana, i collaboratori: Marcella, Fabrizio e Fiorella e il
nostro Don che ci segue sempre passo dopo passo.
Matteo Rossi

MACUONAOA MEDIE
Lo scorso giugno sono salita per la prima volta a Macugnaga come
animatrice del turno medie. Finalmente, dopo aver partecipato per
diversi anni fin da piccola al campo estivo, ho sperimentato il ruolo di
chi sta dall'altra parte a organizzare e preparare attività studiate su
misura per i ragazzi. ln questa settimana è tanto quello che abbiamo
dato, ma è ancora di più quello che noi animatori abbiamo ricevuto:
l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, vederli divertirsi ogni giorno
sono la ricompensa più grande! Ho cercato di prendere esempio dai
miei educatori e spero di aver trasmesso gli stessi valori e emozioni che
mi hanno fatto così tanto innamorare di Macugnaga. Nonostante la
pioggia, ce la siamo cavata alla grande; anzi forse proprio il mal tempo
ci ha spinto a dare ancora di piùr per rendere questa settimana il più
speciale possibile! Nell'attesa di vedervi tutti l'anno prossimo, vi aspetto
i sabati pomeriggio in oratorio!
Chiara Pertusi
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Anche quest'anno,2017 , è stata organizzata la consueta vacanza estiva
alla Fraz. Pecetto di Macugnaga, nel periodo 07 Agosto - 16 Agosto.
Gli ospiti, all'inizio una quindicina, comprese le cuoche, tutti della terza
età, si sono sistemati nelle stanze già assegnate delle due Baite.
Nei giorni successivi si sono aggiunte altre persone, Don Luigi e la sorella Lella, Giuliano con la moglie, e altri, tutti accolti con un caloroso
benvenuto e un buon pranzo o cena. Purtroppo il clima nei primi giorni
era nuvoloso, con pioggia e freddo, ma ciò non ha impedito brevi camminate alla Fraz. Staffa o alla vicina Pasticceria-Gelateria, frequentata
anche per scaldarsi con un buon thè bollente, cappuccino, ecc..
lnoltre, dopo cena, c'erano sempre uno o due gruppi diaccaniti giocatori di carte, per trascorrere il tempo in compagnia e che contribuivano
anche a scaldare.. gli animi. ln ognicaso, pertrovare un po'ditepore, è
stato deciso di accendere il riscaldamento, almeno fino a Ven.1 1. Quella
sera un gruppetto si e ritrovato nella Chiesa parrocchiale gremita, per
ascoltare il Coro Monte Rosa che ha interpretato numerosi canti della
montagna e degli Alpini. Finalmente, da Sab. 12 il clima è decisamente
cambiato, con cielo limpido e sole, per cui chi poteva è partito con la
seggiovia allAlpe Burky o in funivia verso il Monte Moro. Non è mancata
una piacevole escursione al Lago delle Fate, grazie al passaggio in auto
di Don Luigi, fino ad lsella. Man mano che si avvicinava Ferragosto, sono
arrivati altri gruppi di persone e le tavolate si sono riempite, con un
ulteriore carico di lavoro per le cuoche, che hanno sempre fatto fronte
alle necessità e soddisfatto i palati di tutti. ll giorno di ferragosto il clima
era ancora buono e ci ha permesso di assistere alla tradizionale processione per la festa dellAssunta, con le donne, gli uomini e igiovani, in
costumi tradizionali riccamente decorati.
ll giorno di festa e il ricco pranzo preparato dalle cuoche, ha concluso
nel migliore dei modi il periodo di vacanze, visto che il giorno dopo tutti
sono rientrati a Voghera con il pulmino partito nel pomeriggio, ritornando nel caldo afoso ancora persistente.
piero Facchini
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troNVlvENzA lN E n,A'rclRlo
Duranteil secondo weekend di settembre (9-10 settembre) noi animatori ci siamo
incontrati per vivere insieme nella nostra parrocchia. Questa convivenza, seppur
molto breve, è stata particolarmente significativa.Tra ivar:i impegni, sabato 9 siamo
riusciti a visitare la Casa del Giovane, una comunità di Pavia per adolesgenti con
diverse problematiche. Abbiamo potuto tastare con mano I'impegno e la vocazione
di Don Énzo Boschetti, fondatore àiquesta comunità, attraversà i hcconti dei ragaz'
zi e del parroco che ora ne è responsabile. lnoltre in questi due giorni abbiamo
programmato tutte le attività del nuovo ann,o, bàsandoci su unlidea di progetto
icritta completamente da noi. lnfine, domenica 10 abbiamo visitato I'eremo di
Sant'Alberto, dove abbiamo potuto sperimentare un'esperienza di "Deserto", grazie
alla quale ognuno di noi, in assoluto silenzio; ha potuto leggere eriflettere su alcune
pagine delVangelo, e in particolare sulla figura di Pietro Apostolo.

SpEAK ENELIsH?
Mercoledì 26 luglio alle 4 del mattino una ventina
di animatori con l'immancabile Don pprtivano per
la grande capitale del Regno Unito: viaggio in areo
per Londra! Questa estate volevamo fare i gran
turisti! Alle 14 circa arrivammo a Kingstone, ridente
cittadina a sud di Londra dove siamo stati alloggiati in una casa di Don Orione: ci hanno
accolti Padre Carmelo e Padre Enrico, dopo aver sistemato i bagagli si partiva subito per la
metropoli. lnutile dire che gli otto giorni di permanenza sono volati: non sono mancate le
visite ai musi più celebri: National Gallery, British Museum, il Tate (arte moderna), la
magnifica Abbazia di Westminter, e poi i luoghi più caratteristici:Trafalgar Square, il Big
Ben, la residenza della Regina: Buckinghan Palace: che lussol E poi i mercatini: Piccadilly
circus, Convent garden, Portebello road, Camnden Town, il leggendario museo delle cere:
Madame Tussaud's. lnsomma per una settimana abbiamo girato Londra in lungo e in
largo, ci siamo sentiti cittadini europei, incontravamo tanti giovani come noi anche
scolaresche e tanti italiani, scambiavamo con loro saluti e informazioni utili, la cosa che ci
colpiva era anche il ritmo di vita: frenetico: molti correvano con le loro bici chi per lo
studio o per lavoro, taxi, bus, il turista si vedeva subito: tranquillo con la sua macchina
fotografica e con un passo ben più tranquillo. ll giorno del rientro (il 2 agosto) Londra era
fredda e piovosa, dopo un paio dbre di attesa finalmente riuscivamo a prendere I'aereo, si
arrivava a Malpensa, il clima era decisamente diverso: caldo e afa; ognuno rientrava un po'
triste a casa propria, ma con un bagaglio speciale: negli occhi e nel cuore un'altra
indirnenticabile esperienza, non ci dimenticheremo facilmente della mitica oyster-card:
tessera pergli spostamenti con i mezzi pubblici e l'impeccabile inglese del Don.... Provare
per credere (per la serie: risate a volonta)l

Gfi Animatori

Il Torneo ili
Caloio Saponato

Ma,co Ste,a

Presentazione del libro all'intem.o della chiesa.

Interuereano:
S. E. Mons. Vescovo Vittorio Viola
Don Aurelio Fusi Direttore Provinciale
L'autore Don Arcangelo Campagna

Modera la Prof.sa Marialuisa Ricotti.

S. E.

Ore 18,00: Santa Messa presieduta da
Mons. Vittorio Viola Vescovo di Tortona.

Da tempo con gli animatori si voleva realizzare qualcosa di speciale per la festa di Don
Orione, dopo tante proposte l'idea che più ci appassionava era quella di fare un torneo
di Calcio saponato! Di che cosa si trattava? ll gioco si svolgeva in un perimetro tipo
ciambella gonfiata, come un enorme canotto, con le porte, dentro alcune secchiate di
acqua e sapone, in questo scenario tragicomico si scontravano 2 squadre composte da
4 giocatori per sfidarsi in una partita di calcio! ll timore era quello di trovare una domenica particolarmente mite e assolata. Per fortuna il fatidico 21 maggio arrivava, il tempo
era bellissimo e pertanto si dava inizio al primo torneo di Calcio saponato in Oratorio!
lnutile dire che iltifo e l'entusiasmo era alle stelle, una ventina di squadre dai piccoli ai
grandi si sono sfidati al colpi di scivoloni e spuzzate di acqua e sapone. Dalle nove di
mattina fino alle 1B di sera si sono susseguite le partite, non mancava l'angolo ristoro
dove alcuni genitori distribuivano panini e bibite a volontà. Alle 19 circa arrivava il
camioncino per ritirare l'attrezzatura, il campo ormai quasi deserto portava con sé un
po'di malinconia, anche il torneo di calcio saponato era terminato, ma I'estate era alle
porte, si pensava già a Macugnaga, al Grest, ma questa è un'altra storia...

Don Loris

