
Attenzione
in caso di mancato recapito restituire al mittente
(Uff. Post. di Borgonovo V.T.) che si impegna a
corrispondere il diretto fisso di € 0,13. Fondatore PAdre PAolo ligUTTi

2015 - N. 2 Bimest. Dir. e Amm.: 29011 Borgonovo V.T. (PC) Via Sarmato, 14 - Tel. 0523/862527 c.c.p. 13103296 - Poste Italiane - Sp. in A. P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Comma 2, DCB Piacenza - Anno 114

INVITO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA EX ALLIEVI DON ORIONE BORGONOVO
Istituto Don Orione - Via Sarmato, 14 - Borgonovo Val Tidone (PC)

Tema della Giornata:

Viva la famiglia
Particolare attenzione alla celebrazione 
del 60° anno di sacerdozio per 
don alessandro filippi
e don iVo caprai
(Sacerdoti dell’Opera Don Orione)

Gradita segnalazione di partecipazione a: Schinardi 0523 863948 – Losi 0523 863061 – Centro Formazione 0523 862527

Sabato 12 settembre
Ore 16.30 - Al Campo Giochi Comunale “San Luigi Orione”
  di Borgonovo

  DIVERTIMENTO ASSICURATO PER I BAMBINI PRESENTI
  Giochi, Spettacolo, Musica a cura di bravi animatori

  Al termine GELATO (offerto dagli Ex Allievi Don Orione)

Domenica 13 settembre
Ore 9.30 Accoglienza/Ritrovo partecipanti nella sede Ex Allievi

Ore 10.00 TAVOLA ROTONDA PER GLI EX ALLIEVI IN ASSEMBLEA
  Moderatore DON GIANNI CASTIGNOLI

Tema Nazionale: 
ViVa la Famiglia (anche quella Orionina)

  In riferimento al tema:
domande - risposte - racconti
per don alessandro filippi e don iVo caprai 
nel 60° anno della loro Ordinazione Sacerdotale
(Varie ed eventuali)

Ore 12.00 SANTA MESSA Domenicale concelebrata

Ore 12.45 Foto di Gruppo - Tempo libero

Ore 13.00 Pranzo con ricca lotteria

57ª FESTA
EX ALLIEVI
DON ORIONE

Questa grande foto per invitarti a ricercare fra tutti la tua figura ed anche quella di amici ai quali sei particolarmente affezionato

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

Un appuntamento al quale non si può mancare
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Come ogni anno, il gruppo dirigen-
te degli ex Allievi di Borgonovo, ha 
organizzato le celebrazioni e gli avve-
nimenti che coinvolgono gli orionini 
nel periodo Pasquale.

Anche quest’anno gli appuntamen-
ti sono stati rispettati a cominciare 
dalla celebrazione della Pasqua del 
Movimento laicale avvenuta nella 
mattinata di domenica 13 aprile con 
la celebrazione liturgica delle Pal-
me che ha visto la partecipazione di 
tanti laici orionini, legati all’Istituto 
di Borgonovo. In questa occasione, i 
simpatizzanti, hanno compilato la 
scheda personale e recitato insieme 
l’atto di adesione ufficiale che com-
prova l’appartenenza al Mlo inter-
nazionale.

Nella serata di mercoledi della 
Settimana Santa, si è svolta la Via 
Crucis nella Cappella dell’Istituto che 
tradizionalmente viene programmata 
a metà settimana per non interferire 
con la medesima funzione che si svol-
ge nelle Parrocchie al Venerdi Santo.

la domenica di Pasqua ed il suc-
cessivo lunedi dell’Angelo gli ex 
Allievi e tanti collaboratori del Mo-
vimento Laicale, si sono impegnati 
su quattro turni di servizio per la 
gestione autorizzata del parcheggio 
delle auto che sono lasciate in custo-
dia dai tanti visitatori della grande 
Fiera Borgonovese.

Durante tutto il periodo pasquale, 
sono state vendute le Uova di Ciocco-
lato per ricavare un piccolo contribu-
to da destinare alle Missioni orioni-
ne nel mondo. 

EX ALLIEVI - ULTIMI AVVENIMENTI

Le attività
Pasquali

Incontri di presentazione Ex agli Allievi 
dell’ultimo anno - Borse di studio

Da tanti anni il Consiglio Diretti-
vo degli ex Allievi collabora con la 
scuola professionale assumendosi 
svariati compiti utili al Centro. Uno 
di questi riguarda la presentazione 
del gruppo ex e delle attività colla-
terali-parascolastiche che vengono 
portate avanti per tenere “vicini” i 
nuovi ex Allievi alla scuola che li ha 
formati.

Per gli Allievi dell’ultimo anno dei 
corsi di base (elettrico e Meccanico) 
erogati nella struttura di Borgonovo, 
il gruppo dirigente degli ex ha piani-
ficato e realizzato due incontri infor-
mativi sugli argomenti citati durante 
l’ultimo periodo scolastico

Per gli allievi dell’ultimo anno del 
corso grafico di base svoltosi nella 
scuola Don orione di Piacenza è stato 
realizzato un solo incontro all’inizio 
di giugno (dopo l’assegnazione delle 
Borse di Studio) per illustrare ai ra-
gazzi l’attività svolta degli ex Allievi 
a favore delle nostre scuole.

il buon interesse dimostrato dai 
ragazzi attratti da alcuni video del 
mondo orionino, proiettati per loro e 
la descrizione della cerimonia di con-
segna delle Borse di Studio per gli al-
lievi meritevoli, ha suscitato attenzio-
ne e meraviglia nelle classi che non 
si aspettavano tanta preparazione e 
tanta dedizione negli ex Allievi per 
il mondo della Formazione Professio-
nale.

Vogliamo ricordare che la manife-
stazione per la consegna delle Borse 
di Studio è da sempre patrocinata da-
gli ex Allievi ed il premio in denaro 

per i meritevoli è donato dall’Associa-
zione rotary Valtidone direttamente 
dalle mani del suo Presidente dott. 
Alessandro Stragliati che, è orgoglio-

so di essere anche un ex Allievo di 
Don orione, avendo frequentato, a 
suo tempo, l’Istituto di Borgonovo.

Giovanni Botteri

Premiazione al
Torneo Femminile di Basket

Notizie dalla Comunità
educativa “Le Nuvole”

Tanta voglia di…..CReSCeRe
la comunità educativa di minori e il 

servizio di accoglienza di adulti della 
Nuova Casa Don orione continuano ad 
essere presenti. Per proseguire l’attivi-
tà è stata costituita dal 1 di giugno la 
cooperativa sociale “Le Nuvole” . L’in-
tenzione della cooperativa è quella di 
diventare un punto di riferimento del 
territorio per il sociale, ampliare le ti-
pologie di assistenza, ed essere accanto 
all’ultimo come voleva don orione.

gli spazi non ci mancano, la volon-
tà neppure, siamo a disposizione per 
“lanciarci” in nuovi progetti di labora-
tori e attività conto terzi , ma abbiamo 
bisogno di tutto l’aiuto che la comunità 
piacentina può darci.

oltre al servizio di ospitalità, so-
prattutto per gli adulti, ma anche per 
i ragazzi che diventano maggioren-
ni, vorremmo arrivare a dare loro la 
possibilità di inserirsi nel mondo del 
lavoro, che oggi, a persone che han-
no incontrato grandi ostacoli, resta 
precluso. Per dirla in altri termini, 
trovare un lavoro ai giorni d’oggi non 
è semplice per le persone più qualifi-

cate, figurarsi per individui che non 
hanno lavorato per anni, o che non 
hanno alcuna esperienza. 

e’ un nostro profondo desiderio poter 
arrivare a dare una possibiltà anche a 
chi non ne ha.

Non dimenticatevi di noi!!!
Buone vacanze a tutti

Francesca Fazio

Nella serata di sabato 20 giu-
gno, si è concluso l’importante 
Torneo notturno di basket fem-
minile disputato sul parquet at-
tiguo al Campo giochi Comunale 
don orione di Borgonovo.

Come da tradizione anche gli 
ex Allievi, secondo la loro mis-
sion attenta anche alle iniziative 
degli altri gruppi, hanno concor-
so alle premiazioni finali met-
tendo a disposizione un bel tro-
feo destinato alla miglior gioca-
trice del torneo. Il premio è stato 
consegnato all’atleta meritevole 
dal nostro ex Allievo Massimo 
Bollati inserito anche nel grup-
po Musicale orione.

Andrea Figuccia, operatore grafico che viene premiato dal Presidente Alessandro 
Stragliati.

Un momento di divertimento.

V o c e  d a i  g r u p p i  d e l  m o V i m e n t o  l a i c a l e  o r i o n i n o
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Nell’ambito delle manifestazioni 
annuali programmate dal Mlo 
era previsto il pellegrinaggio an-
nuale al Santuario di Caravaggio 
dove anche Don orione si recò più 
di una volta accompagnando i suoi 
cari laici di Tortona.

Da Borgonovo, i dirigenti ex 

Pellegrinaggio Territoriale del MLO

Allievi, si sono attivati ed hanno 
organizzato un pullman di circa 
20 persone che hanno partecipato 
all’iniziativa raggiungendo il san-
tuario di buon mattino per parteci-
pare ai momenti importanti della 
manifestazione. Prima il rosario 
meditato nel giardino di Maria 

con Don gianni Castignoli e Don 
Aldo Viti, anziano sacerdote che 
dopo il pellegrinaggio è tornato in 
Costa d’Avorio, dove svolge ancora 
tante attività nella Missione, poi 
la Santa Messa concelebrata, la 
foto di gruppo e pranzo comunita-
rio presso un ristorante del luogo.

Nel pomeriggio, il gruppo di Bor-
gonovo, si è recato a Sotto il Mon-
te, paese natale del Papa giovanni 
XXIII dove è stato possibile visita-
re i luoghi d’infanzia del Papa re-
centemente elevato agli onori degli 
altari.

Giovanni Botteri

Quest’anno, ricorre il 75° anniversario della morte 
di S. Luigi orione e proprio a Borgonovo si è voluto 
ricordare questo evento con una grande manifesta-
zione che ha coinvolto la Parrocchia, la cittadinanza 
e le varie associazioni locali che da tempo hanno in-
staurato rapporti collaborativi con gli ex Allievi, la 
Banda ed i vari gruppi appartenenti al Movimento 
laicale orionino borgonovese.

I partecipanti, si sono ritrovati nel tardo pome-
riggio al Centro Don orione di via Sarmato ed al se-
guito della Banda con Majorettes, hanno sfilato per 
il paese fino ad arrivare alla chiesa Collegiata. Qui 

si è svolta la cerimonia religiosa imperniata sulla 
Santa Messa presieduta da Mons. giuseppe Illica, 
concelebrata con Don gianni Castignoli sacerdote 
dell’opera don orione e don olimpio Bongiorni che 
da bambino, ebbe l’onore di conoscere il santo Fon-
datore a Tortona.

Nell’omelia, Don Castignoli, ha descritto l’operato 
di don orione ricollegandolo alla sua predilezione 
per questo povero istituto di Borgonovo ed alla sua 
Banda che a quei tempi provvedeva al sostentamen-
to dei convittori. La liturgia della funzione religiosa, 
ha visto l’avvicendamento di diverse persone all’am-

bone delle letture ed i canti della Messa eseguiti 
dalla Corale parrocchiale accompagnata dal gruppo 
degli strumenti a fiato della Banda Don orione.

Alla fine, i partecipanti, si sono ritrovati presso 
il vicino oratorio don Bosco per consumare una 
cena conviviale ben preparata e servita dai volon-
tari parrocchiali con l’apporto dei rappresentanti 
degli ex Allievi nelle mansioni specifiche di loro 
competenza.

È stata veramente una bella serata vissuta in spi-
rito di comunione ed apprezzata da tutti.

Giovanni Botteri

75° Anniversario della morte di San Luigi Orione

Domenica 17 maggio 2015: foto ricordo dei partecipanti.

Con la Banda nel vecchio Istituto Don Orione in via F. Cavallotti, attualmente oratorio parrocchiale.
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Il 24 giugno è una grande giorna-
ta per il gruppo Musicale orione, un 
grande e indimenticabile avvenimento 
per musicanti e majorettes che sono 
partiti insieme la sera prima, per esi-
birsi in quella città che è due volte ca-
pitale: della Repubblica Italiana e dello 
Stato del Vaticano. Proprio a Roma, in 
piazza San Pietro, hanno risuonato le 
note della banda, proprio lì hanno on-
deggiato i colori delle majorettes. 

Un’atmosfera maestosa e uno spi-
rito internazionale, in una giornata 
di incontro di gruppi del Movimento 
Laicale orionino da tutto il mondo, ha 
avvolto i componenti del gruppo Mu-
sicale orione, emozionati più che mai, 
soprattutto quando Papa Francesco è 
passato accanto a loro, benedicendoli 
con le sue consuete parole semplici, ma 
calorose, parole che inteneriscono pure 
le pietre. dopo l’incontro e la benedizio-
ne del Papa, majorettes in testa e ban-
da in coda, c’è stata una lunga sfilata a 
suon di musica lungo tutto il colonnato 
di San Pietro. Foto, applausi di orioni-
ni, ma anche di turisti giunti da ogni 
dove, hanno fatto percepire al gruppo 
di Borgonovo un grande successo e una 
gigantesca emozione in uno scenario 
architettonico senza pari. il corteo 
festante ha portato i gruppi del Movi-
mento laicale orionino all’adiacente 
chiesa di Sant’Anna, dove è stata cele-
brata la messa dal direttore generale 
don Flavio Peloso in commemorazione 
di San Luigi orione.

In questa chiesa, dove Don Luigi 

orione soleva pregare, la messa è sta-
ta accompagnata dalle soavi note del-
la banda di Borgonovo, unico gruppo 
musicale al mondo, facente capo a un 
Movimento laicale orionino. 

L’evento è stato curato da giovanni 
Botteri, giunto a Roma qualche giorno 
prima del gruppo Musicale, a lui van-
no i sentiti ringraziamenti di musican-
ti e ballerine e, naturalmente, dei loro 
familiari. Un grazie di cuore anche al 

Notizie dal Gruppo Musicale Orione
Esibizione a Roma di musicanti e ballerine del Gruppo Musicale Orione 

Mlo di Borgonovo Val Tidone che tan-
to sostiene e da sempre si occupa del 
gruppo Musicale. 

Musicanti, ballerine e i fortunati 
accompagnatori che hanno potuto es-
sere presenti, hanno soggiornato in 
una struttura orionina a Monte Ma-
rio, hanno avuto occasione di visitare 
qualche meraviglia della città eterna, 
hanno vissuto momenti di allegra con-
vivialità e sono ripartiti lentamente 

per tornare a Borgonovo, il 26 giugno, 
facendo tappa in un’altra meraviglio-
sa città d’arte: Siena.

Alla sera, stanchi, ma soddisfatti, 
sono tornati a schiacciare i guanciali 
di casa loro, qualcuno sognando la cu-
pola di San Pietro, qualcuno riascol-
tando nella mente le dolci parole del 
Papa, altri immaginando il palio nella 
piazza di Siena…

 Rita Garrè

Il Movimento Laicale orionino, ha 
celebrato quest’anno un incontro in-
ternazionale come previsto dallo sta-
tuto che regolamenta anche queste 
riunioni periodiche.

gli invitati al Convegno erano i Co-
ordinatori locali e Territoriali prove-
nienti da tutto il mondo. essi si sono 
raggruppati a Roma martedi 23 giu-
gno presso la Casa d’Accoglienza “Tra 
Noi” formando un gruppo di Lavoro 
di circa 130 persone che ha interagi-
to per una intera settimana, prima a 
Roma per le programmazioni e verifi-
che e poi a Tortona nel fine settimana, 
per partecipare alla grande festa del 
Centenario di fondazione delle Suore 
orionine nella loro Casa Madre.

A roma il gruppo del Mlo ha avu-
to modo di partecipare all’udienza pa-
pale del Mercoledi in Piazza S. Pietro 
assieme alla Banda di Borgonovo in 
posizione privilegiata e poi a Tortona i 
laici orionini di tutto il mondo, hanno 
potuto conoscere da vicino i luoghi e 

le istituzioni dove il santo Fondatore 
maturò inizialmente la sua preziosa 
vocazione.

Per i partecipanti, è stata una set-
timana molto intensa e impegnativa 
vissuta collettivamente secondo quan-
to imponeva il tema “Il Movimento, 

dal Carisma alla Missione in Co-
munione”. 

Un plauso ed un ringraziamento, 
agli organizzatori dell’incontro inter-
nazionale ed ai loro collaboratori che 
hanno saputo gestire al meglio que-
sta grande manifestazione anche dal 

Convegno internazionale MLO a Roma

4

La Banda e majorettes sul sagrato di Piazza San Pietro.

punto di vista degli idiomi diversi con 
gli interventi e le funzioni tradotte in 
tempo reale da una regia capace di far 
comprendere tutto a tutti tramite gli 
apparecchi traduttori simultanei in 
dotazione ai partecipanti.

Giovanni Botteri partecipante

L’esibizione in Piazza San Pietro e a destra Papa Francesco mentre saluta la Banda.
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BORSE DI STUDIO
Sabato 30 Maggio come da tradizio-

ne si è svolta la consegna delle borse 
di studio presso il centro di formazione 
professionale endo-Fap Don orione di 
Borgonovo grazie alla collaborazione 
del Rotary Club Val Tidone. Per ogni 
corso 3 sono stati i ragazzi che si sono 
distinti per il profitto, la motivazione, 
la condotta e la disponibilità verso gli 
altri: per quanto riguarda i “mecca-
nici” sono stati premiati nell’ordine 
Lupu Ionut Marian, Aquino eduardo 
e Singh Simranpreet, per gli “elet-
trici” Ramaliu Xheni, Zhu Rishang e 
Mbaye Ngouda, mentre per i “grafici” 
di Piacenza il primo posto è andato a 
Salvatori Federica, seguita da Cornilli 
Stefano e Figuccia Andrea.

Al termine foto di rito e sontuoso 
rinfresco offerto dall’associazione ex 
Allievi.

ESAME DI QUALIFICA
ed anche quest’anno una quaranti-

na di nostri allievi dei corsi per ope-
ratore grafico, operatore Impianti 
elettrici e operatore Meccanico han-
no conseguito la qualifica professiona-
le dopo aver svolto l’esame a giugno 
(prova pratica + colloquio orale) e 
sono pronti per entrare ufficialmente 
nel mondo del lavoro (alcuni di questi 
sono già stati contattati da aziende 
del territorio). Allora è vero che chi 
si impegna, ha voglia di imparare e 
dimostra di saperci fare può ancora 
trovare lavoro…..

Cronaca del Centro di Formazione

STAGE ALL’ESTERO
Anche quest’anno nell’ambito del 

progetto di mobilità, grazie alla col-
laborazione dell’associazione Aeca di 
Bologna, alcuni nostri allievi hanno 
avuto la possibilità di trascorrere un 
periodo di stage all’estero per 3 set-
timane.

i meritevoli sono stati i “meccanici” 
Aquino eduardo, Nachit Ridouane, 
Kashari Fabian, Singh Harman, Sin-
gh Jaskaran, Singh Mohinder Pal, 
Singh Simranpreet ospiti in Polonia, 
i “grafici” Lertua Nicholas, Marcotti 
Lorenzo andati in trasferta in Spa-
gna e Salvatori Federica, Hila Khri-
stiana accolti a Cipro.

FESTA FINALE PROGETTO SALUTE 
E VITA/CORSO DI ORIENTAMENTO 
PER MINORI STRANIERI

Mercoledì 10 giugno presso il centro 

di formazione Don orione, si sono in-
contrati i ragazzi che hanno parteci-
pato alla quarta edizione del progetto 
Salute e Vita e gli allievi che hanno 
frequentato il corso di orientamento 
per minori stranieri.

dopo una chiacchierata in classe 
con alcuni professori ed educatori 
sul tema riguardante la motivazione 
(senza questa l’uomo non può appren-
dere), la truppa si è spostata nella 
sala giochi per giocare a calciobalil-
la e tam tam (purtroppo la pioggia 
improvvisa non ha permesso di fare 
all’aperto il torneo di pallavolo); al 
termine come consuetudine merenda 
con delle deliziose torte (mele e cioc-
colato) preparate dalle adolescenti 
del centro educativo di gragnano ed 
un arrivederci all’anno prossimo con 
la speranza che i progetti possano es-
sere ancora approvati.

CORSO RAA
Si è concluso da poco il corso di 180 

ore per responsabile di nucleo delle 
Attività Assistenziali che si è svolto in 
collaborazione con il centro di forma-
zione e.N.A.I.P. di Piacenza; 26 corsisti 
hanno ottenuto un certificato di compe-
tenze relativo alla qualifica di Tecnico 
esperto nella gestione di servizi.

CORSO OSS
Ha preso avvio a giugno nella sede 

di Borgonovo Val Tidone il corso per 
operatore socio-sanitario della du-
rata di 1000 ore, al momento sono 
state fatte solo poche ore di lezione e 
le iscrizioni sono aperte in quanto ci 
sono ancora parecchi posti disponibili. 
l’attività proseguirà a settembre dopo 
la pausa estiva.

CORSI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(IeFP)

Sono sempre aperte le iscrizioni per 
il prossimo anno: potranno accedervi 
giovani dai 15 ai 18 anni.

I corsi per la qualifica di OPERA-
TORE MECCANICO e OPERATO-
RE SISTEMI ELETTRICO-ELET-
TRONICI si terranno a Borgonovo 
in Via Sarmato, 14 (per informazioni: 
0523/862527). 

A Piacenza in Via Don Carozza, 
3 (per informazioni: 0523/347511) si 
terrà il corso per la qualifica di OPE-
RATORE GRAFICO.

Francesco Sartori docente

Foto di rito dopo la consegna delle borse di studio

Ci stiamo preparando a vivere con gioia l’Anno San-
to della Misericordia che Papa Francesco ha indetto 
nell’ambito di tutta la Chiesa e nelle chiese locali. Ini-
zierà l’otto dicembre, festa dell’Immacolata.

La Misericordia è un tema così caro a Papa Francesco 
che lo ha assunto come cardine della sua missione. “Ab-
biamo sempre bisogno di contemplare il mistero 
della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e 
di pace. È condizione della nostra salvezza. Mise-
ricordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo 
con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è 
la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi sinceri il fratel-
lo che incontra nel cammino della vita. Misericor-
dia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre 
il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato …” (MV 2). 
In questo Anno Santo, don orione desidera prenderci 
per mano e prepararci ad accogliere il dono e la grazia 
dall’amore e della misericordia di dio. Un cristiano, che 
segue le sue orme, fa esperienza di grazia ed è capace 
di annunciare con le sue scelte l’amore di dio provando 

anche una forte sete per l’arsura e per l’aridità che trova 
nel mondo, dove c’è acqua molto inquinata. Le parole 
infuocate di don orione ci rivelano i palpiti di un cuore 
che non sa darsi pace di fronte ai mali che affliggono 
l’uomo: “...La violenza ha perduto il mondo, ma la 
carità lo salverà. Dobbiamo gettare via le opere 
delle tenebre e rivestirci della armi della luce e 
poi fare il bene, del bene a tutti senza distinzione 
di classe e di parte; fare del bene sempre fino al sa-
crificio di noi stessi… E’ una rivelazione di Dio e 
un poema mirabile di carità e una luce nuova che 
penetra il mondo e fa della carità la grande legge 
di vita degli uomini...” (Nel Nome..., 68-69) 

oggi nella società ci sono tante povertà che richie-
dono accoglienza, aiuto, solidarietà verso persone che 
a volte vivono l’angoscia e rasentano la disperazione 
quando non sentono la fiducia e la comprensione di 
qualcuno. don orione ci ispira i sentimenti e gli atteg-
giamenti veri per accogliere la misericordia di Dio, ma 
soprattutto ci aiuta a liberare il cuore dall’acredine e 
dalla superbia per affiancarci a coloro che desiderano 
ritrovare l’armonia della propria vita. Il perdono è l’uni-
ca base sulla quale si ricostruisce la vera umanità. Ci 

sono tanti fratelli che si affannano a cercare un po’ di 
pace ma la cercano sovente là dove non possono trovar-
la. Molteplici sono le occasioni nelle quali don orione ci 
invita oggi a intervenire per accogliere questi fratelli, 
per curare le loro ferite e ridare a loro quel senso di spe-
ranza che sa allargare il cuore in momenti di sofferenza 
o di scoraggiamento.

Ci sono gesti semplici di perdono che penetrano nel 
profondo e si collegano a quel torrente che scorre dal 
cuore di dio. e’ la strategia della carità che don orione 
continua ad insegnarci: “La perfetta letizia non può 
essere che nella perfetta dedizione di sé a Dio e 
agli uomini, a tutti gli uomini, ai più miseri come 
ai più fisicamente, moralmente deformi, ai più 
lontani, ai più colpevoli, ai più avversi.

Ponimi, o Signore, sulla bocca dell’inferno, 
perché io, per la misericordia tua, la chiuda.” (in 
cammino pp.328)

Su questa linea, Papa Francesco, ci chiede di “lasciar-
ci riconciliare con Dio” (2Cor. 5,20) esprimendo gesti co-
raggiosi di vita che testimoniano la bontà e la tenerezza 
del Padre.

Don Gianni

Prepariamoci a vivere l’anno della Misericordia
“Dio è misericordia, come una madre con i figli”

d o n  g i a n n i  c a s t i g n o l i  s c r i V e
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aPPUNTamENTi
Da Domenica 2 a Domenica 9 agosto
23° SEmINARIO FORmATIVO EX ALLIEVI
a Diano Marina (aperto a tutti)

Sabato 12 - Domenica 13 settembre
57ª FESTA EX ALLIEVI
Nell’Istituto di via Sarmato a Borgonovo
(vedere invito prima pagina)

2ª Domenica di tutti i mesi - ore 10
RADUNO AmICI
S. Messa e Caffè di Don Orione - c/o Cappella Istituto Borgonovo

Ultimo giovedi mesi di Ottobre e Novembre - ore 20.45
INCONTRI FORmATIVI m.L.O.
Presso Sala Cultura del Centro Don Orione

Nell’annuale progetto di formazio-
ne, gli ex Allievi in collaborazione 
con il gruppo Spazio Cultura Parteci-
pata “Don. g. Zambarbieri” vogliono 
organizzare due incontri (ottobre-
dicembre):
1) Donne nella Bibbia:
 Giuditta, Ester, Maria.
2) Le donne, nella vita di gesu Cristo.

le conversazioni saranno tenute 
dalla Prof. Valeria Palmas.

Leggere la Bibbia significa riper-
correre il cammino dell’uomo, il ma-
turarsi della sua umanità attraverso 
la conquista di una dimensione spi-
rituale più alta nella faticosa ricerca 
di dio con il quale instaurare una 

Sull’ultimo numero de “IL gIoVANe 
ITALIANo” ho letto con vivo interesse 
l’articolo di Paolo Cagnani sulla venuta 
a borgonovo di don orione.

Questo articolo è solo lo stralcio tratto 
da una pagina di un libro che Paolo sta 
scrivendo per ricordare lo zio Carlo dal 
titolo: “Carlo Cagnani ha portato la sua 
musica da Borgonovo al Brasile.

la mia vuole solo essere una per-
sonale testimonianza 
avendo bene conosciuto 
il Maestro Carlo Ca-
gnani. in una circostan-
za ha diretto la banda 
del nostro istituto. Per 
il maestro Cagnani fu 
l’unica direzione della 
banda musicale del don 
orione, un’evento straor-
dinario, soprattutto per 
noi e mai dimenticato. Al 
Don orione, ogni anno, 
si usava festeggiare il 
Direttore, in quel periodo era don gio-
vanni Andriollo (che affettuosamente 
mi aveva accolto in quest’istituto).

La festa era il 24 giugno, San gio-
vanni Battista. Siamo nel 1950 con una 
commedia teatrale si decise di fare in-
tervenire anche la nostra banda con due 
pezzi operistici. ora per non oberare il 
maestro Rocca, ulteriormente, fu chie-
sto al maestro Cagnani se era dispo-
nibile per questa sua fatica. Non fece 
nessuna obiezione ad accettare questo 
incarico, era molto legato al Don orione 
ed al maestro rocca.

Il maestro Cagnani lo conoscevamo 
tutti, spesso veniva invitato alle feste 

grazie all’impegno de-
gli ex allievi di Borgonovo 
la casa orionina di Bobbio 
continua la sua attività di 
accoglienza.

ex colonia estiva offre 
soggiorni autogestiti per 
ragazzi, scout e gruppi par-
rocchiali della provincia e 
non, soprattutto nel perio-
do estivo e weekend.

La casa situata su 3 pia-
ni offre ampi spazi interni 
ed esterni, cucina compre-
sa, per attivita’ ricreative e 
di accoglienza. Situata sulla riva destra 
del fiume Trebbia rimane un luogo pri-
vilegiato, immerso nella natura, adatto 
per escursioni, passeggiate e attività di 
ogni tipo. Vicinissimo al centro di Bobbio 
offre anche la possibilità di  una visita 
in paese ed apprezzarne le caratteristi-
che storiche: la chiesa di S. Colombano, 
il Duomo, il chiostro, i vicoli pittoreschi 
e il ponte gobbo.

Un grazie è rivolto a Elio Losi che si 

MOVIMENTO LAICALE ORIONINO: PROGETTO DI FORMAZIONE

Riflessione sull’uomo

Un ricordo del maestro
Carlo Cagnani

relazione intima.
gli uomini e le donne della Bibbia 

ci offrono spunti di riflessione 
sulla vita.

Alune figure femminili si propon-
gono nella loro avventura umana, che 
nel suo intreccio di bene e di male, 
può illuminarci sul nostro vivere in 
un momento storico diverso, ma non 
meno travagliato.

Nella figura di Cristo, ebreo osser-
vante, nel suo singolare rapporto con 
le donne, si può riflettere, alla luce 
dei Vangeli, sulla straordinaria mo-
dernità del suo messaggio, che per i 
cristiani, è annuncio di salvezza.

Luisella Rampini

religiose più importanti nella nostra 
cappella, accompagnando i nostri canti 
con il suo violino. ricordo benissimo il 
nostro primo incontro facenti parte, vol-
le conoscerci tutti personalmente, cono-
scere i nostri nomi, con qualche battuta 
ironica (che non guasta), ci mise subito 
a nostro agio dicendoci: «Vedrete che fa-
remo un bel lavoro». Con il suo violino 
ha accordato i nostri strumenti comuni-

candoci i brani musicali 
da lui scelti da eseguire.

Scelse due brani di 
giuseppe Verdi: 1° bra-
no dall’opera “ernani”, 
la cavatina; 2° brano 
dell’opera “la Traviata” 
il preludio. Per oltre un 
mese, a giorni alterni, 
veniva per le prove sem-
pre rigoroso e meticoloso. 
Queste esecuzioni furono 
dal pubblico molto ap-
prezzate e tutto questo lo 

dobbiamo alla bravura e alla passione 
del nostro maestro che alla fine non ha 
nascosto la sua soddisfazione per il lavo-
ro fatto. Soddisfazione del maestro nei 
nostri confronti, che alla fine ha voluto 
personalmente salutarci tutti, ha voluto 
stringere le nostre mani, ha voluto an-
cora una volta chiamarci per nome con 
un grazie e un arrivederci.

Sono ormai passati molti anni, il ma-
estro Cagnani non è più tra noi, come 
pure molti componenti dell’allora com-
plesso bandistico. Alziamo al cielo il 
nostro sguardo e ricordiamoli tutti con 
una preghiera.

Giovanni Barni

Soggiorno
“Don Orione” Bobbio

occupa con impegno della gestione della 
casa nonostante le varie  difficoltà, ot-
tenendo risultati eccellenti, è grazie a 
lui che possiamo usufruirne ed apprez-
zarla. 

e’ un luogo comunque aperto a tutti 
coloro che volessero passare un periodo 
in completo relax, tranquillo, fresco, e 
silenzio.

Vi aspettiamo!!!!!!!
Il Consiglio Direttivo

r i c e V i a m o  e  p u b b l i c h i a m o


