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90 ANNI Iil PRISINUA ORININA A VOftH]RA
Cari parrocchiani e amici, abbiamo appena ricordato i 50 anni della nostra parrocchia,
che guardando le pagine deidiaridiquesta casa ci ricordano che il 7 ottobre del 1928
arrivavano qui a Voghera i primi ragazi mandati da Don Oriong nel luglio del '28 infatti
egli aveva acquistato il vecchio Convento dei Frati Francescani (i quali nel frattempo si
erano trasferiti nella Chiesa in via Pietracqua) ormai abbandonato da alcuni anni, con
l'annessa Chiesa, proprio con l'intento di realizzare un Seminario; con toni entusiastici
così scrive il Santo ad alcuni benefattori:'bggi ho aperto nella santa vigilia della Madonna del Rosario, la nuova Casa diVoghera, stanotte sono partiti a piedi, col quadro della
Madonna che avevo sul mio letto a 13 anni, quando ero in quel Convento, ora diventato
non nostro ma della divina Prowidenza, sono partiti 50 chierici perVoghera e altri40 vi
andranno!" Anche uno dei giovani seminaristi ricorda: "il primo gruppo partiva a piedi
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per la nuova Casa diVoghera; Don Orione ci preparò bene nei giorni precedenti, quella
tr\
mattina celebrò la Messa e ci servì il caffè. lndi, come isoldati, postaci a tracolla la coper...f
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ta arrotolata, con dentro le lenzuola, ci mettemmo in marcia. Faceva appena luce. Don
Orione anche lui a piedi, ci accompagnò fuori porta Voghera, fino alla Cappella Capitania, a destra sulla strada di chi esce da Tortona. Là egli ci salutò per tornare alla Casa
Madre con alcunisacerdoti. Dopo ilcommiato, ilgruppo compatto riprese il cammino in
colonna, con qualche lieto e pio canto. Alla testa c'era il quadro della Madonna, portato
da due seminaristi, uno per parte. (...) Non erano ancora le dieciquando entrammo nel
seminario'i Mi piace riproporre queste testimonianze che trasmettono ancora l'entusiasmo e la freschezza dell'epoca, iniziava così una pagina importante della Congregazione proprio qui a Voghera, tanto che un giorno Don
Orione scriverà: "Ho girato tanto mondo, rna non ho
Panocchia $.Pietro Apostolo - Opra Donorione- Vogherag
trovato mai tanta apertura di cuori, mai tanta generosità
di animi, come a Voghera". Questo importante anniversario, vuole essere anche lbccasione per ricordare i tanti
benefattori, amici, laici e sacerdoti, giovani, che qui sono
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passati, per tutti coloro che hanno amato questa casa e
sono stati vicini a noi sacerdoti, il Signore che conosce il
cuore a l'animo di ciascuno di noi ricompensi con i suoi
doni tutti coloro che in questo luogo hanno fatto del
bene nel nome di Don Orione.
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QUI MACU 2018: TURNO MEDIEI

2-Q!Ei-.

^9?TÍ1
medie AVANT
I TUTÍA! !
presso le baite della nostra parrocchia ubicate a macugnaga (vb). ll tema di
Dat 26siusno ar 2 luslio si è tenuto il consueto campo estivo del turno

quest'anno è stato "koda fratello orso", un film ricco di spunti dai quali sono
emerse numerose rifl essioni.
51. lncominciare con un numero suggerisce qualcosa di strano e sensazionale.
51 come i pre-adolescenti che io, martina, serena, matteo e nicolo'abbiamo
imparato a conoscere nell'arco di una settimana. Non è mai capitato didoverfar
fronte a un numero così alto di partecipanti in un turno sin dall'inizio dei campi
scuola (anni 80), senza contare la lunga lista d'attesa alla quale, con rancore,
siamo stati messi alle strette per motivi logistici. Questo dato è rassicurante
poiché indica un continuo aumento di richieste dovuto allbttimo lavoro svolto
dianno in anno.
Ogni lettore potrebbe farsi un rapido calcolo."51 diviso 5... dà poco più di 10 a
testa. Hanno avuto un bel coraggio... la settimana sarà stata sicuramente
disastrosa...". È un dispiacere contraddirlo perché noianimatorieravamo sicuri
dal primo momento che saremmo riusciti a trascorrere una settimana fantastica.Ecosìèstato.
Non rammento di aver trascorso giornate e nottate così divertenti all'insegna di
giochi di squadra, diawenture, distorie durante le camminate lungo i sentieri
più impervi, di tanti"quanto manca per arrivare al rifugio?"e di"hey, ma quello
nascosto là dietro è un animatore!", di scherzi e di fatti così esilaranti che non
capitano quotidianamente. Ma non è tutto rose e fiori. Talvolta sono capitati
litigi e incomprensioni, prontamente risolti con abbracci e con scuse sincere.
ll ricordo più bello che conserverò è sicuramente inerente al gruppo di giovani.
ln così pochi giorni ho visto loro cambiare, diventare più attenti e incrementare
lo spirito dello stare insieme. [aria che si respirava era di.casa e di famiglia,
molto allargata e speciale. Penso proprio di essere riuscito nell'intento di creare
quella gioia che si prova nel collaborare, nel darsi una mano, nel passare del
tempo insieme alfine di rendere il gruppo coeso. Avere a che fare con ragazzi e
ragazze tra gli 1 1 e i 14 anni non è semplice; ognuno è in cerca di un modello da
imitare e perfezionare, ognuno ha delle fragilità da superare, tutti possiedono
un carattere dawero singolare e tuttivogliono realizzare i loro sogni.
ln questa situazione, ho dovuto insediarmi a media distanza nel rapporto genitore-figlio. Avendo alle spalle altre esperienze di tale tipologia, è stato facile
collocarmi lì in mezzo e assumere la doppia sembianza di ragazo con il quale
scherzare e confidarsi e di adultq con il quale confrontarsie imparare lezioni di
grande valore di cui usufruire allbccorrenza. Sono felice tuttbra per molte
ragioni. Quella di maggior interesse riguarda le mamme e i papà che hanno
avuto fiducia nell'ambiente sicuro dellbratorio e in 5 educatori legati dallo
scopo diaccompagnare il pre-adolescente nella crescita. Spero che la fiducia sia
stata ripagata totalmente perché domenica sera, in conclusione della settimana, davanti a un falò e a dei marshmallows, ho visto solo lacrime digioia e sentito pensieri provenienti dal profondo del cuore per l'esperienza vissuta e per la
gratitudine a 5 persone poco più "vecchie'1di loro. lJaugurio che rivolgo è di
ricordare ogni singolo evento accaduto nel corso del campo scuola, di pensare
ai temi trattati giorno per giorno e di continuare
v.{
il percorso intrapreso.
51 volte grazie.
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Divertimento, corse, acqua, sole, giochi,
piscina, bambini e animatori. . . di tutto e di
più nelle prime due settimane di luglio in
oratorio!! Anche quest'anno, tanti sono
stati i bambini che si sono divertiti per
quindici giorni NO STOP insieme a noi
animatori. Divisi nelle consuete tre fasce in

ordine d'età,

i

bambini hanno potuto

partecipare ad attività ricreative, ma anche
a momenti incentrati sulla riflessione. Le
giornate anche se calde e afose, diventavano piene di entusiasmo e tanto divertimento: giochi in squadra, pisciha, giochi
d'acqua... Organizzare igiochi da propor-

re ai bambini è stato impegnativo, tîa
tutta la fatica è stata ripagata dal sorriso

gioioso di ognuno di loro a fine giornata, è
stata un bccasione importante di crescita
per noi animatori: mettersi in gioco,
lavorare in squadra, certo non è sempre
facile, ma certamente ti permette di sperimentare u n'orizzonte di vita che magari le
solite scelte di molti giovani non ti fanno
provare. Grazie a tutti gli animatori che

hanno dato il loro impegno e supporto
affinchè anche questo Grest riuscisse nel
miglior modo possibile! Magari il prossimo
anno faremo tre settimane? Lo scopriremo
nel prossimo Grest edizione 2019!!
CHICCA

La vislta a Gusano

Milanino con gli animatori

I:ESPERIENZA
IN ROMANIA

Sabato primo settembre, verso le 8 del mattiho, con un bel gruppo
di animatori siamo partiti per visitare una casa delle nostre Suore di
Don Orione, a Cusano Milanino, una cittadina alle porte di Miano.

ln questa casa di carità non particolarmente grande abbiamo
incontrato due giovani Suore: Sr Luisa e Sr Carla, la realtà è costituita da due unità non particolarmente grandi, una delle quali donata
dalla signora Bassetti all'epoca una grande devota di Don Orione e
appartenente ad una delle gradi famiglie borghesi di Milano,
attualmente in questa realtà le nostre Suore realiuano un apostolato molto bello: accolgono bambini e mamme con difficoltà di
vario tipo: che va dal disagio familiare, emarginazioh€, povertà,
dipendenze. La mattinata è trascorsa velocemente, infatti siamo
stati con i bambini a giocare, realizzando con loro da subito un
clima davvero bello e sereno in un rapporto di amicizia e di gioia
spensierata. Alle 1 1.30 abbiamo celebrato la Messa con don Loris,
quindi dopo il pranzo, in un salone messo gentilmente a disposizione, abbiamo fatto programmaziohe, definendo le varie attività
lungo tutto l'anno. Dopo aver salutato e ringraziato 5r Carla e Sr
Luisa per Ia squisita accoglienza, in serata ci siamo recati nella
parrocchia orionina di Milano, qui in oratorio abbiamo consumato
una piza deliziosa, quindi accompagnati da don Alessandro non
poteva mancare una visita in
piaza Duomo! Rientravamo
in oratorio a Voghera verso
mezzanotte, dove eravamo
attrezzati per dormire, Messa

alla domenica mattina e
pra nzo conclusivo. lnsomma

un'altra bella esperienza con
cui iniziare un altro anno in

oratorio!

GIÍ

animatori

MAtrUEiNAEIA TURNE]
ELEMENTARI Ztr 1 B

Anche quest'anno, con gli animatori, dopo le numerose
attività estive, abbiamo voluto fare un'esperienza all'estero in una casa Orionina, infatti dal 23 al 28 luglio ci
siamo recati presso il Cottolengo Don Orione a Voluntari,
cittadina alle porte di Bucarest. Qui siamo stati accolti da
tre sacerdoti giovani: don Veleriano, don Mario e don
Damian. Ci siamo sentiti subito a casa, volevamo metterci a disposizione per le varie necessità della Casa: dai
lavori ai campi, a tinteggiature dei muri, e non poteva
mancare momenti di condivisone con i bambini accolti
in questa struttura, bambini affetti da varie patologie,
infatti dopo un momento iniziale di difficoltà dove non ci
sentivamo all'altezza, poi si instaurava subito con loro un
rapporto di amicizia che andava oltre le parole, ma che si
costruiva con i sorrisi e gli sguardi. Le giornate volavano
letteralmente, anche perché non potevamo non appro-

fittarne per visitare qualche località: il castello di Peles,
residenza dell'ultimo Re della Romania, e poi il catello del
Conte Dracula, nella località turistica di Bran, che poi non
è altro che una fortezza medioevale divenuta famosa con

il celeberrimo racconto di

Bram Stoker che nel 1827
inizio la famosa saga su questo

sinistri p"tsonaggig.

Alcune

incursioni anche nella capitale
Bucarest, ci facevano ammirare

palazzi e architetture davvero
suggestive: l'arco di trionfo, il
Palazzo del Popolo e tanto
altro. Si ritornava a casa dopo
un'altra esperienza importante, arricchiti da nuovi incontri,
esperienze cond ivise, consa pevoli che tutto questo farà parte
del bagaglio che ci porteremo
nel viaggio della vita.
Gli animatori

Quest'estate, come ogniannq la nostra Parrocchia è partita con seianimatori e circa quaranta bambinidelle scuole elementari per
una settimana a Macugnaga, un piccolo paese di montagna in Piemonte. l-ioratorio dispone didue grandi baite dove noituttialloggiamo per 7 giorni, nonché di un campo da calcio, dizone di svago e di una bellissima chiesetta.
Durante la settimana siamo statiaccompagnati da un tema, precedentemente scelto da noi ragazzi, che è servito come punto di
partenza per le nostre attività e riflessioni: si tratta del film "Koda fratello orso". ll film narra di un giovane indiano che si rifiuta di
seguire il suo totem, simbolo della sua vita, e perciò viene punito dagli Dei, allontanandosi così dalla famiglia e trasformandosi in
un orso. Successivamente a questa storia, i bambini, grazie al nostro aiuto, hanno imparato a riflettere sull'importanza deivalori più
grossi, tra cui la famiglia, la capacità di prendere le giuste decisioni davanti al percorso della vita che può imporre delle scelte, il
saper accettare sempre un aiuto e infine la solidarietà verso il prossimo. Le altre attività principali del campus erano giochi a squadre come le mini olimpiadi, la caccia altesoro, staffette e giochi serali, ma anche escursioni alla scoperta della natura montana. I
nostri awenturieri sono sempre riusciti a raggiungere le vette finali nonostante la loro conquista non fosse affatto facile e scontata.
Owiamente non è mancato il nostro mitico Don Loris che ci ha accompagnato, insieme alla fede, passo dopo passo nel nostro
cammino e per questo a nome ditutti gli animatori e bambini lo ringrazio di cuore. Mi piace definire questa gita come un'awentura
a colori perché essi appaiÒno tutti diversi, con varie tonalità, intensità e sfumature, ma alla fine si racchiudono tutti in un unico insieme; ecco noi siamo come i colori: tutti differenti l'uno dall'altro, ma uniti come una famiglia. Ciascun ngazzo arriva colorato a suo
modo e il compito di noi animatori è quello di aiutare a crescere e maturare questa tinta-, così da non la-sciarla mai uguale e senza
un percorso di sviluppo. Anche noi, come i nostri bambini, non torniamo mai a casa a mani vuote: loro, senza accorgersene, ci
donano sorrisi ed emozioni stupende e ci insegnano a guardare il mondo con occhi infantili, che sono sempre pieni di gioia.
Concludo ringraziando glianimatoriche misono statiaccanto (Giulia, Zaga, Nellq Gallo eTeto),le cuoche che non ci hanno mai
lasciato a stomaco vuoto, le mamme che ci hanno aiutato, i genitori che hanno iscritto i loro figli e soprattutto i nostri ragazzi che

hanno reso tutto stupendo. Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo

anno!

Veronìca Belumè

PRIME TEMUNITfNI

1 Maggio 2017, ore9.30,i37 bambini che riceveranno la prima comunione arrivano
alla spicciolata con mamma, papà, nonni e parenti ed entrano in teatro come stabilito. Mormorano fra di loro e si guardano per nascondere la tensione ed alcuni stanno
seduti silenziosi. Noi catechiste cerchiamo di trasmettere calma e serenità, ma in
realtà anche in noi cè tensione perché vorremmo che tutta la cerimonia fosse
perfetta e soprattutto che i bambini si rendessero conto del grande momento che
stanno per vivere. Con la processione entriamo in chiesa e i bambini, grazie alla
genialità del nostro parroco don Loris, prendono posto attorno all'altare e ritornano
ad essere sereni e svegli come sempre. E'stato bello vederli circondare la mensa
eucaristica, come se fossero più vicini, più stretti al dono che stavano per ricevere. La
Santa Messa è stata molto partecipata e, con emozione, i bambini hanno avuto il

loro primo incontro con Gesù presente nell'Eucaristia.Tutto è stato perfetto e pieno
di gioia: fotq abbracci, strette di mano, ringraziamenti e la bella sensazione di essere
una famiglia in festa. Ora noi adulti abbiamo il compito non facile di accompagnare
e di guidare questi bambini così felici e sereni, vivendo una cristianità autentica.
Speriamo nell'aiuto di Gesù che ci guarda tutti con amore infinito.

Fiorella e Gabriello

I ilacu0naÉa al fresoo!
Anche quest'anno per chi lo desiderava la parrocchia dava la possibilità di trascorrere
una settimana di metà agosto a Macugnaga, altre agli amici di vecchia data: Vittoria,
Carlo, e tanti altri, la cucina era organizzata perfettamente dalle nostre cuoche: Luisa,
Maria e Linda. Giornate all'insegna del beltempo e dalclima fresco e riposante, il clima
veniva rallegrato dall'arrivo di un bel gruppo di giovani con il nostro don Loris, a tavola si
stava volentieri a chiacchierare, poi come non ricordare il pranzo solenne del giorno di
ferragosto! La giornata era splendida, moltissimituristi erano accorsi in questa località, i
parcheggi erano praticamente presi d'assalto, purtroppo dai teleschermi arrivavano le
immaginitremende del crollo del Ponte di Genova, ci sentivamo privilegiati nel trascorrere giornate così serene, mentre tante persone si trovavano ad affrontare una situazione
così drammatica! Le giornate trascorrevano serene, tra il verde e le passeggiate, insomma ci voleva proprio, anche perché poi dovevamo fare i conti col il caldo che ci aspettava
a voghera, ma solo il ricordo ci rinfrescava ancora...
GIi amici di Don orione
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Dal 13 al 16 agosto siamo saliti a Macugnaga per la consueta settimana di Ferragosto dedicata agli animatori. La vacanza inoltre è stata la prima per le nuove
reclute dell'oratorio, il gruppo dei 2004 che hanno deciso di chiamarsi "Pinguini".
La vacanza è stata piacevole e spensierata. Abbiamo ripercorso alcunitratti ormai
considerati degli "evergreen" come il passo per andare allo Zamboni, il sentiero
per il Lago delle Fate e preso la tremolante funivia per salire al Moro. lnedita, per
il sottoscrítto, è stata invece la scarpinata fino all'alpe Meccia, una nuova tappa
percorsa dal nostro gruppo per la prima volta I'anno scorso, durante la settimana
di Macu Medie. Le serate inoltre, anche se programmate all'ultimo momento dai
grandi e carismatici animatori Teto, Fede, Tia e Mati sono venute bene e i ragazzi
si sono divertíti. La vacanza infine è terminata con il consueto, ma mai banale,
scherzetto notturno e con la solita malinconia che ti prende il cuore quando sai
che la tanto attesa vacanza ormai si è conclusa. Nella speranza di poter rivive
altre 100 esperienze simili, vi saluto calorosamente!
TETO

