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Uno dei grandi obiettivi nella Comu-
nità orionina è la condivisione dello spi-
rito di famiglia. Come figlio di D on Orio-
ne provo sempre ammirazione e stima 
verso persone che vivono nella sempli-
cità e creano momenti di vita fraterna. 
i segni che queste persone lasciano nei 
vari ambienti sono sempre molto vivi: si 
ammira la loro vita che diventa dono, la 
serenità che si manifesta sul 
loro volto, la trasparenza illu-
minante, la semplicità carica 
di ottimismo. Sto pensando che 
il Signore sa davvero coltivare 
bene le anime che si affidano a 
Lui, che sanno dire il loro “si” 
e si sentono avvolte dalla Sua 
Provvidenza. Nelle case di Don 
orione risalta spesso l’abilità 
di Dio che, da buon giardinie-
re, coltiva nel silenzio e nel na-
scondimento alcuni fiori belli e 
profumati. Sono “ i piccoli del 
Vangelo”, confratelli, dipen-
denti, volontari, amici nei qua-
li risalta la virtù dell’umiltà 
che si coniuga con la semplici-
tà dei loro atteggiamenti, delle 
loro parole e del loro sguardo. 
Queste persone sono sempre 
abili nello sfuggire a qualsiasi 
forma di doppiezza e di protagonismo, 
mettendo in risalto i doni e le virtù degli 
altri. Coscienti dei propri limiti, molto 
spesso sanno evitare circostanze dove 
potrebbe essere esaltata la loro persona. 
Contemporaneamente però sono anche 
liberi di manifestare la propria traspa-
renza, lasciando leggere nelle loro scelte, 

la verità che illumina le relazioni. don 
orione è stato ed è sempre per loro un 
maestro di vita, capace di comunicare il 
suo spirito: “…La via dell’umiltà è la via 
della verità e della giustizia. E noi non ci 
abbasseremo mai troppo dopo l’esempio 
di nostro Signore Gesù Cristo... Gli atti 
di umiltà sono la maggior giustizia che 
noi, povere creature, possiamo rendere 

In punta di piedi… RICORDIAMOCI
Il Giovane Italiano, giornalino periodi-

co consultabile anche in via telematica 
su www.donorioneweb.com, ha origini 
storiche molto antiche che risalgono 
all’inizio del ’900 quando Fra Paolo Li-
gutti creò una comunità assistenziale a 
Piacenza che si occupava di ragazzi che 
vivevano nel disagio sociale. Inizialmen-
te, molti di loro furono orientati anche al 
mestiere di tipografo. Il Giornalino vide 
la luce in questo contesto e, fra alti e 
bassi, la sua pubblicazione fu interrotta 
solo dal 1944 al 1946 per eventi bellici 
ed è arrivata fino a noi proprio con que-
sto numero di Natale 2019.

Esiste però un grave pro-
blema che è quello della 
spesa per la stampa e per 
la distribuzione a tutti i let-
tori. Se questa situazione 
persisterà, la Redazione 
sarà costretta a ridurre la 
tiratura o il numero delle 
pubblicazioni annuali.

Per evitare questo, dovremmo sen-
sibilizzarci maggiormente e provvedere 
secondo le possibilità, con una offerta 
destinata a sovvenzionare la cassa del 
giornalino, in modo diretto attraverso il 
Cassiere oppure servendosi del Bollet-
tino precompilato allegato al giornalino 
di Natale, effettuando un versamento in 
posta o tramite IBAN bancario.

La Redazione ringrazia anticipata-
mente per quello che si potrà fare e 
con l’occasione augura a tutti i lettori 
tanti auguri di serene e sante Festività 
Natalizie.

Quest’anno, causa il maltempo, la foto ricordo della Festa degli Ex Allievi è stata fatta all’interno del salone, ma la partecipazione è sempre numerosa. 
Grazie a tutti i presenti!

tutto quello che abbiamo è un dono di 
Dio: doni natura li, doni di grazia, tutto 
è dono di Dio; quindi l’umiltà è la veri-
tà...” (Alle PSMdC pag. 262). Don Orione 
ha parlato, ha scritto ma soprattutto ha 
lasciato delle orme ben visibili nella sto-
ria e tante persone le stanno ricalcando 
e seguendo. Nella vita delle nostre case 
il Signore continua a scrivere stupende 

pagine di vita familiare, di vita do-
nata ai piccoli, offerta ai poveri. Il 
dinamismo Orionino del sacrificio 
e della santa fatica provoca nella 
gente un senso di attrazione e di 
fiducia fino a contagiare anche 
coloro che “non sono di chiesa”. in 
punta di piedi, tanti fratelli conti-
nuano la loro opera di servizio e di 
testimonianza in questo spirito. 
la gratuità rimane il sigillo che 
mette in risalto la gioia del dono. 
don orione ha visto e contem-
plato nel mistero dell’incarnazio-
ne il Dio che, nel suo amore, si è 
fatto piccolo in Gesù, per parlare 
e creare rapporti profondi con noi 
piccoli. 

Il Santo Natale è l’inizio di 
un cammino in punta di piedi 
che instaura nel mondo il grande 
progetto della Carità. Don Orio-

ne desidera accompagnarci a vivere e a 
prendere parte allo svolgimento di que-
sto piano. 

l’augurio più bello è quello di lasciar-
ci affascinare dalla bellezza di questo 
amore.

 Buon Natale! 
Don Gianni Castignoli

“…Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt.18,3)

Sopra la Natività di Giotto (1303-1305) 
Cappella degli Scrovegni, Padova

a Dio, nostro Creatore. Essere umile è 
credere alla verità, credere alla potenza 
della grazia di Dio che ci perfeziona…
Chi è umile è nella verità; io non ho nien-
te; io parlo e la parola è un dono di Dio; 
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Edizione numero 61 per la festa 
degli Ex Allievi del Don Orione, come 
ogni anno un modo per ritrovarsi tra 
vecchi compagni di classe che condi-
visero l’esperienza, tra i banchi, della 
scuola professionale oppure vissero 
assieme nel collegio, ma anche per 
ribadire i grandi valori che San Lui-
gi orione volle fossero presenti tra gli 
studenti dei suoi istituti, da portare 
nella vita adulta.

Proprio al tema “Ieri allievi oggi 
cittadini” è stata dedicata l’assem-
blea, a cui ha preso parte, tra gli altri, 
il Presidente nazionale dell’Associa-
zione Ex Allievi Mauro Sala.

“Il tema - ha detto nei saluti iniziali 
il Presidente del gruppo borgonovese 
Bruno Schinardi - è molto centrato 
perché la nostra scuola ha formato 
studenti che si sono distinti nel mondo 
del lavoro, ma anche nel servizio alla 
società, alla famiglia, alla Chiesa.”

“Don Orione - gli ha fatto eco Sala 
- invitava ad uscire dalle sacrestie i 
suoi Preti e vedeva negli ex Allievi 
un’avanguardia esemplare in tutti gli 
ambiti della vita, poiché nei compor-
tamenti tutti sono chiamati a testi-
moniare quello che sono e ciò in cui 
credono, senza paura.”

Ancora più in profondità è andato 
Don Alessandro D’Acunto, Economo 
della Congregazione orionina: “Esse-
re cittadini, come diceva Don Orione, 
significa essere buoni Cristiani, cioè 
sale e luce del mondo. Questo compito 
è affidato a ciascun Cristiano ma in 
particolare agli Ex Allievi, che devono 
essere annunciatori di Gesù, vivendo 
nel mondo e impegnandosi per cam-
biarlo. Sant’Agostino, nel “De civitate 
Dei”, dice che l’uomo deve essere, nel 
contempo, cittadino della città terre-

na e di quella di Dio, per questo i Cri-
stiani hanno come orizzonte non solo 
la propria Patria ma anche il mondo 
intero.”

Come sempre, presenti i rappresen-
tanti dei gruppi di tutta Italia: tra di 
essi anche il Presidente Territoriale 
San Marziano Giovanni De Vivo, che 
ha ricordato come nelle case orionine 
i giovani “Erano e sono forgiati per di-
ventare buoni cittadini”.

Dopo gli interventi del Sindaco 
Pietro Mazzocchi, del Parroco emeri-
to Don Paolo Buscarini, di Gianrico 
Botteri, responsabile locale della co-
municazione e della formazione del 
Movimento Laicale Orionino (MLO), è 
stata la volta di Giovanni Bigoni, Di-
rettore dell’Istituto professionale, che 
ha riflettuto sul fatto che “Al giorno 
d’oggi le persone sono equiparate alle 
merci, libere di muoversi ma sfruttate 
e plagiate da una società che le vuo-

le senza valori di riferimento. Tanti 
stranieri frequentano la scuola e a 
loro deve essere fatto conoscere cosa 
sono il Cristianesimo e la vita Cristia-
na”.

Tra le testimonianze libere quella 
dell’Ex Allievo, ora imprenditore, Al-
berto Ziliani che “Presso l’Istituto ha 
imparato cos’è la cittadinanza, fat-
ta di regole, pazienza, misericordia, 
entusiasmo, gioia nell’imitare chi fa 
bene e serietà per correggere chi sba-
glia”.

Durante la S. Messa, concelebrata 
da don luigi Battistotti e don Alberto 
Parodi, entrambi sacerdoti della Con-
gregazione, e da Don Paolo Buscarini, 
don d’Acunto è ritornato sul tema 
dell’assemblea: “Per un credente non 
è possibile separare la cittadinanza e 
il vivere con coerenza la propria fede, 
per questo il Cristiano deve avere al-
cune caratteristiche, come mettere 

Dio al primo posto, aiutare gli altri, 
come fece don orione dando un esem-
pio di carità materiale e spirituale, 
essere fedeli alla Chiesa e al Papa, 
fare apostolato in tutto ciò deve essere 
adeguato ai tempi, rimanendo saldo 
nella fede e perseverando nei principi, 
per essere modello per gli altri e per i 
propri figli”.

Non poteva mancare, durante la 
giornata, l’esibizione delle majorette e 
della Banda, che ha animato anche la 
S. Messa.

dopo la foto di rito la giornata si 
è conclusa con il pranzo, preparato e 
servito dai volontari del Movimento 
laicale.

Il giorno prima, come sempre, vi era 
stato un momento per i più piccoli, con 
un torneo di basket e una festa, ani-
mata da Graziano Arlenghi e Cinzia 
Stucchi, conclusa con il gelato offerto 
dagli ex Allievi.

Benché sia il momento più impor-
tante dell’anno, la festa è solo uno dei 
ventitre eventi di cui il gruppo borgo-
novese è stato protagonista nell’anno 
trascorso: con trasferte e partecipa-
zioni ai vari momenti organizzati 
dall’Associazione a livello nazionale, 
ma anche a livello locale, con funzioni, 
gite, momenti di formazione, collabo-
razione attiva con le altre Associa-
zioni del paese per i vari momenti di 
intrattenimento, oltre, quest’anno, al 
grande evento di “Banda larga”, che si 
è svolto proprio a Borgonovo. 

Non di minore importanza le dona-
zioni pecuniarie che sono andate a fa-
vore di Banda, Club Rio Torto, Torneo 
di basket, ENDOFAP, Scuola Mater-
na Comunale, altre realtà della Valle, 
oltre alle missioni orionine nel mondo.

Matteo Lunni

Ex Allievi in festa per ribadire i valori
del carisma orionino

Il volontari e le volontarie che hanno curato la cucina e il servizio

Un momento dell’assemblea generale: il tavolo dei relatoriIl salone pieno in occasione del tradizionale momento conviviale
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DAL GRUPPO MUSICALE ORIONE

Sempre si parla della Banda!
Scorrendo i titoli di giornali locali, me 
ne sono caduti sott’occhio alcuni:

• Pietra Parcellara: Gruppo musi-
cale Orione sfila alla Festa degli 
alpini

25 agosto 2019 – grandi plausi e alle-
gria su un meraviglioso sfondo appen-
ninico.

• Borgonovo: Musicanti e balleri-
ne del Gruppo musicale Orione 
ravvivano la festa d’la Chisöla

1° settembre 2019 – Banda al gran 
completo con le nuove divise.

• Borgonovo: Ex allievi di Don 
Orione festeggiano a suon di 
musica

8 settembre 2019 – durante la Festa 
annuale degli ex allievi la Banda ha 
dato un valore aggiunto. 

• Sarmato: Marcia nunziale di 
Mendelssohn risuona a Sarmato

7 settembre 2019 – la Banda musicale 
orione intona sul sagrato della chiesa 
di Sarmato la magica musica augurale 
della marcia nunziale di Mendelssohn 
per una copia di giovani sposi.

• Zavattarello: sagra della polenta 
ai funghi a suon di musica

29 settembre 2019 – il gruppo musica-
le orione va fuori Provincia a traspor-
tare aria di allegria e avvolge il castello 
di un’atmosfera magica.

• Sarmato: sagra della caldarrosta
13 ottobre 2019 – il gruppo musicala 
orione rallegra la tradizionale casta-
gnata organizzata dagli Alpini.

• Borgonovo: Hospice in musica 
con la Banda Don Orione

15 settembre 2019 – Forte emozione tra 
gli anziani dell’hospice all’ascolto della 
musica.

• Borgonovo: Open day alla casa 
della salute con accompagna-
mento musicale

26 ottobre 2019 – informazioni sui ser-
vizi sanitari a suon di musica

• Borgonovo: Commemorazione 
dei Caduti in guerra… a bagno

3 novembre 2019 – Trovano rifugio dal-
la pioggia incessante sotto l’arco del-
la rocca i musicisti della Banda don 
orione per suonare l’inno d’italia.

In verità devo aver avuto una visione 
o aver letto gli articoli in sogno… ma 
il sogno è strettamente ancorato alla 
realtà: a tutti questi eventi, in effetti, 
il Gruppo musicale Orione ha parteci-
pato davvero!

Altrettanto vere sono l’allegria e il 
tocco di magia che musicanti e majo-
rettes hanno saputo portare alle varie 
manifestazioni, che sono state davvero 
tante.
Ma il loro impegno continua e le prove 
si susseguono imperterrite, in vista dei 
prossimi impegni in particolare, la fe-
sta di Santa Cecilia, Patrona dei mu-
sicisti, che si è tenuto con il tradizio-
nale concerto al teatro del Don Orione 
a Borgonovo, il 23 novembre, e la festa 
di Santa Lucia, il 13 dicembre, sem-
pre negli stessi locali. Quindi segnate 
la data sulle vostre agende di carta o 
elettroniche ed accorrete numerosi ad 
ascoltare i nuovi brani che la Banda 
sta preparando e ad ammirare le nuo-
ve coreografie delle majorettes!

Rita Garrè

Due momenti dell’esibizione della Banda don Orione all’Istituto Andreoli per l’Hospice di Borgonovo

Un locale dell’appartamento “Le Caravelle”

DALLA COMUNItà EDUCAtIvA “LE NUvOLE”

Le donne di Don Orione
La Cooperativa Sociale Le Nuvole 

ha dato il via al nuovo progetto resi-
denziale di gruppo. l’appartamento 
denominato “Le Caravelle” per sole 
donne. Il 15 ottobre alcune delle 
ospiti della Casa d’Accoglienza sono 
state accompagnate dal loro educato-
re referente, Dottor Simone Cherchi 
Palmieri, nel nuovo appartamento 
in stile rosa, con un progetto di resi-
denzialità ad alta soglia, che ha come 
obiettivo quello di restituire a chi è 
colpito da momenti di fragilità, la pos-
sibilità di riprendere a sperimentarsi 
nella gestione condivisa di una casa 
autonoma.

il progetto nasce dall’urgenza di 
dare continuità a chi, effettuato un 
percorso di recupero dell’autonomia 
all’interno della struttura, possa ri-
cevere ulteriori stimoli per prosegui-
re il cammino e giungere all’ambito 

traguardo del reinserimento sociale.
Questo progetto nasce dalla spe-

ranza che queste sperimentazioni 
possano essere monito per continua-
re incessantemente a combattere 

lo stigma della sofferenza psichica, 
diffondendo il concetto che si può 
vivere dignitosamente, nonostante i 
sintomi.

Dott.ssa Gilda Rotello
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Notizie dai Centri di Formazione
 Sede di Borgonovo

CORSI Istruzione e Formazione 
Professionale

Anche quest’anno grazie alla Provvi-
denza e a San Luigi Orione, siamo par-
titi con 3 corsi IeFP: operatore meccani-
co, operatore impianti elettrici e solari 
fotovoltaici, nella sede di Borgonovo, il 
corso per operatore grafico, nella sede di 
Piacenza. Tanti allievi nuovi, molti stra-
nieri, alcuni dei quali da poco in Italia ed 
iscritti nel nostro Centro con l’obiettivo 
di imparare e conseguire una qualifi-
ca professionale che possa inserirli nel 
mondo del lavoro. 

in atto ci sono diverse iniziative in-
traprese a beneficio dei neo-arrivati; 
dall’intervento di due mediatrici cultu-
rali all’utilizzo di un’insegnante esterna 
per favorire l’apprendimento. la scuola 

di oggi ha sempre più bisogno di risorse, 
da quelle professionali a quelle tecno-
logiche (è stata da poco acquistata una 
nuova LIM) senza tralasciare l’aspetto 
relazionale: ecco perché al Centro Don 

 Sede di Piacenza
Per la seconda volta abbiamo vinto 

il Concorso della Cantina Valtidone di 
Borgonovo classificandoci al primo po-
sto! Premio: 2000 € da spendere in ma-
teriale didattico per le nostre attività.

Il concorso a cui abbiamo partecipato, 
dal titolo “Uno, due, tre… bio!” preve-
deva la realizzazione di un ricettario 
dedicato alla nostra cultura e tradizio-
ne locale, recuperando le più famose 
ricette. Un lavoro di ricerca, ma anche 
di fotografia, impaginazione e assaggio! 
Questo progetto infatti ha permesso ad 
alcuni ragazzi di gustare ingredienti o 
piatti che non conoscevano e di apprez-
zarli per la prima volta.

il lavoro è iniziato nell’inverno scorso 
e si è concluso a maggio con la fine del-
la scuola, quando abbiamo consegnato 
la nostra busta anonima contenente il 
lavoro, stampato e rilegato. Un vero e 
proprio compito di gruppo in cui tutti gli 
allievi della classe 3ª hanno collaborato 
per cercare ricette, ingredienti e prepa-
razione, scelto il formato del volume da 
realizzare e soprattutto, cuore del pro-
getto, hanno intervistato chi, a Piacen-
za, coltiva frutta e verdura biologica.

Al centro del ricettario si trovano al-
cune pagine tutte dedicate alla descri-
zione della coltivazione biologica della 

I ragazzi in divisa da calciatore 

Gli allievi del C.F.P. dell’anno scolastico 2019/20

Educatori e ragazzi al mare a Fano

mente i cibi, gestire l’igiene degli ingre-
dienti e dell’ambiente.

Sabato 9 Novembre, alla festa del 
Picchio Rosso della Cantina Valtidone 
abbiamo saputo che il nostro lavoro era 
stato molto apprezzato e quindi ci “gu-
stiamo” questo risultato.

Dott.ssa Francesca Volta

Il corso di Operatore Grafico miete successi!

patata ingrediente molto utilizzato nel-
la nostra cucina e contenuto in almeno 
3 ricette del nostro volume: il purè, la 
torta di patate e gli gnocchi.

Tutte le foto sono state scattate in 
classe, insieme al prof. Sergio Ferri di 
fotografia, oppure presso la cucina del 
Don Orione di Borgonovo, dove la cuoca 

Mara Ampelli ha cucinato tortelli, sala-
me cotto, baccalà e anolini che i ragazzi 
hanno mangiato dopo aver scattato le 
foto.

Nel ricettario non mancano nemme-
no gli abbinamenti ai vini biologici della 
Cantina Valtidone e tanti consigli utili 
per non sprecare, conservare corretta-

orione oltre alle lezioni in aula ed alle 
simulazioni in laboratorio si organiz-
zano altre attività. A tal proposito se-
gnaliamo che in questi primi 3 mesi, 
i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

prender parte ad un torneo di basket in 
piazza a Borgonovo, in occasione della 
Festa degli Ex Allievi, organizzare un 
torneo di calcio ed uno di pallavolo, 
partecipare alla camminata della salu-
te, andare all’inaugurazione del nuovo 
oratorio del don orione di Fano ed ef-
fettuare una visita guidata ad Amazon. 

CORSO Operatore Socio Sanitario:
Sta proseguendo il corso OSS, ini-

ziato prima dell’estate e che conta una 
ventina di allievi, ora sui banchi dopo 
aver trascorso un mese di stage sociale 
nelle strutture del territorio. A genna-
io si riparte, invece, con un’esperienza 
in ambito sanitario, mentre l’esame di 
qualifica è previsto a giugno 2019.

 Prof. Francesco Sartori
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Attività degli Ex Allievi anno 2019
L’attività della nostra Sezione, di seguito descritta, 
non è riferita all’anno solare, ma inizia con le mani-
festazioni dell’autunno precedente e si conclude con 
la Festa degli Ex Allievi del settembre successivo. 
Elenchiamo pertanto, la sintesi delle principali iniziati-
ve proposte in questo periodo.

2018

30 Settembre: FESTA EX AlliEvi Di S. SEvE-
RiNO MARCHE, partecipazione con una nostra 
delegazione.
27/28 Ottobre: CONSiGliO TERRiTORiAlE 
EX AlliEvi n° 96 partecipazione con gli incaricati 
a Bologna.
24 Novembre: FESTA DEl GRUPPO MUSiCA-
lE ORiONE per Santa Cecilia (Patrona dei musi-
cisti).
6 Dicembre: DiCEMBRE CON NOi convegno 
per presentare il “Quaderno di Don Orione” con Don 
Flavio Peloso.
24 Dicembre: MESSA Di MEZZANOTTE cele-
brata da Don Pietro Sacchi nella Cappella dell’Isti-
tuto. 

2019

5 Gennaio: FESTA DEllA BEFANA giunta alla 
sua 29ª edizione per tutti i bambini e adulti presen-
ti. 
13 Gennaio: COMMEMORAZiONE Di DON 
PiNO ZAMBARBiERi con Don Erasmo Magarotto 
a Pecorara. 
18-19 Gennaio: CONSiGliO NAZiONAlE EX 
AlliEvi svoltosi a Foggia (Santuario dell’Incoro-
nata) nel fine settimana. 
15 Febbraio: SERATA FORMATivA MlO 
“Camminare insieme a Don Orione” con la Prof.ssa 
Valeria Palmas.
9-10 Marzo: CONSiGliO TERRiTORiAlE EX 
AlliEvi n° 97 del territorio San Benedetto a Bo-
logna.
17 Marzo: FESTA EX AlliEvi DEllA SEZiONE 
Di GENOvA partecipazione con un gruppo di inca-
ricati. 
23 Marzo: SERATA Di CABARET, al Centro Don 
Orione con la compagnia teatrale “Comic Club”.
29 Marzo: SERATA iN AllEGRiA “ASPET-

TANDO BANDA lARGA” al teatro Capitol con la 
Banda al completo.
14 Aprile: PASQUA del MlO a Borgonovo in occa-
sione della domenica delle Palme.
21-22 Aprile: PARCHEGGiO AUTO gestito da-
gli ex Allievi in occasione della Fiera di Pasqua a 
Borgonovo.
28-29 Aprile: FESTA EX AlliEvi Di REGGiO 
CAlABRiA, presenza di nostri incaricati nazionali 
per orientare questa Sezione.
12 Maggio: FESTA Di SAN lUiGi ORiONE in 
Parrocchia a Borgonovo per gli ex Allievi e i laici 
orionini.
14 Maggio: FESTA Di SAN lUiGi ORiONE 
all’Istituto, inaugurazione della scultura del map-
pamondo con la Banda, alla presenza di una dele-
gazione del paese francese gemellato di Fontenay 
Sous Bois.
25 Maggio: ASSEGNAZiONE BORSE Di STU-
DiO patrocinata da ex Allievi per gli allievi merite-
voli dell’anno scolastico 2018-19.
26 Maggio: PEllEGRiNAGGiO TERRiTORiA-
lE MlO al Santuario della Madonna di S. Luca a 
Bologna.
16 Giugno: BANDA lARGA, manifestazione mu-
sicale provinciale con 9 bande presenti a Borgonovo.

29 Agosto: FESTA DEllA MADONNA DEllA 
GUARDiA A TORTONA, presenti Ex Allievi e 
laici orionini.
7-8 Settembre: 61ª FESTA DEGli EX AlliEvi
di Borgonovo con la partecipazione di tanti laici 
orionini.

- Ricordiamo che il Gruppo Ex Allievi di Bor-
gonovo, con tanta buona volontà, provvede 
alla redazione, alla stampa ed alla distri-
buzione dello storico giornalino “Il Giovane 
Italiano”.

- Gli Ex Allievi hanno anche un ruolo impor-
tante nelle manifestazioni popolari locali 
data la loro stretta collaborazione con altre 
Associazioni di volontariato territoriali.

Giovanni Botteri

Si sono ricordati di noi
Baldrighi Stefano; Benedetti Camillo; Ber-

nini Amato; Bersani Gianpietro; Casella Giu-
seppe; Chiesa Annamaria; Chinelli Andrea; 
Costa Stefano; Dallagiovanna Ercole; Fortu-
nati Vittorio; Guglieri Giorgio; Lucchini An-
tonio; Lucchini Ornella; Malagoli Fernando; 
Marucchi Sergio; Molinaroli Giacomo; N.N.; 
Orofino Franco; Patelli Mariuccia; Sez. Ex 
Allievi Don Orione di San Severino Marche; 
TGr; Torretta Laura; Traversone Mario; Zi-
liani Alberto. 

Ci scusiamo con qualche benefattore che 
non compare in elenco.

SEGUICI 
ANCHE 
SU TELEGRAM
da Antonio 
(delegato multimedia & comuni-
cation sez. Ex Allievi Borgonovo)

Festa degli Ex Allievi: l’intrattenimento per i più piccoli al parco giochi San Luigi Orione

Lettino donato dagli Ex Allievi alla Scuola dell’Infanzia di Borgonovo



il giovane italiano Dicembre 20196

APPUNTAMENTI
Giovedì 5 Dicembre 2019 ore 20.45
carità e santità Di Gaspare rocca
presso Oratorio Parrocchiale,
nell’ambito della rassegna “DICEMBRE CON NOI”

Martedi 24 Dicembre 2019 ore 22.00
s. Messa Di MeZZanotte 
a seguire scambio di auguri con gli Alpini e MLO in Sede Ex Allievi

Domenica 5 gennaio 2020 ore 20.00
GranDe Festa DeLLa BeFana
presso Istituto Don Orione

Domenica 12 Gennaio 2020 ore 11.00
coMMeMoraZione Di Don pino ZaMBarBieri
a Pecorara (prenotarsi per il pranzo)

Venerdì 13 e sabato 14 Marzo 2020
consiGLio territoriaLe eX aLLieVi (san BeneDetto)
a Sanremo 
Domenica 15 marzo 2020 a sanremo
coMMeMoraZione DeLL’80° Di Morte Di Don orione
con la Banda di Borgonovo e simpatizzanti
sabato 21 marzo 2020 ore 20.30 
serata Di caBaret con La coMpaGnia teatraLe 
coMic cLUB
presso Centro Don Orione

Venerdì 27 marzo 2020 ore 20.45
serata ForMatiVa DeL MLo
Nuovi orientamenti per i laici Orionini, presso Istituto Don Orione
2ª Domenica di tutti i mesi ore 10.00
s. Messa MensiLe
RITROVO AMICI con Caffè di Don Orione presso la Cappella dell’Istituto

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

È giunta l’ora di rallentare, il mio 
“turno di guardia” si è concluso. Pos-
siamo così riassumere il momento che 
inesorabilmente sta per arrivare, ov-
vero il momento in cui lascio il centro 
ENDO-FAP Don Orione di Borgonovo. 
gli anni passano e le persone si consu-
mano, e così per me è arrivato il mo-
mento di lasciare la guida del Centro 
professionale dove praticamente ho 
trascorso gran parte della mia vita 
lavorativa. Non voglio fare nessun 
bilancio consuntivo, saranno altri a 
farlo, mi piace invece ripercorrere i 
vari momenti che hanno segnato la 
mia vita grazie a questa casa di don 
orione. Ho conosciuto questa scuola 
da giovinetto quando i miei genitori 
mi hanno iscritto al corso per Conge-
gniatore meccanico nel lontano 1970.

Nei seguenti due anni ho impara-
to e sperimentato i primi rudimenti 
della meccanica ed ho avuto il privi-
legio di partecipare al trasloco dalla 
vecchia sede di via Cavallotti all’at-
tuale: noi giovani studenti siamo stati 
coinvolti nelle attività necessarie per 
trasportare macchine e attrezzature 
dalla vecchia sede alla nuova (allora si 
poteva ancora fare). Finito il percorso 
scolastico con la qualifica ho continua-
to gli studi a Piacenza per ottenere il 
diploma quinquennale di scuola supe-
riore. 

il mio sogno era quello di continuare 
gli studi per diventare ingegnere ma 
ho sperimentato da subito che la cosa 
non era fattibile per questioni econo-
miche, mi sono laureato in seguito, 
quando ho potuto, ma in Scienze della 
formazione. dopo il servizio militare 
l’allora direttore del don orione mi 
ha chiamato per offrirmi la possibilità 
di insegnare nei corsi di meccanica. in 
un primo momento non ero entusia-
sta della cosa, mi sarebbe piaciuto di 
più dedicarmi al lavoro per cui avevo 
studiato, la meccanica mi ha sempre 

appassionato, ma Don Lorenzi riuscì a 
convincermi ad accettare. ricordo che 
mi disse questa frase “Guarda che se 
lavori come meccanico hai a che fare 
con materiali inerti, mentre se lavori 
nel Centro avrai a che fare con mate-
riale umano che ti darà più soddisfa-
zioni”, così inizia la mia avventura da 
insegnante, solo per provare. Da allo-
ra sono passati quasi 44 anni e sono 
ancora qui si vede che don lorenzi 
aveva ragione. 

Questi anni trascorsi al don orione 
mi hanno permesso di svolgere tante 
attività oltre all’insegnamento, fra le 
quali anche la Direzione del Centro. 
Nel 1999, quando l’Opera Don Orione 
decise di affidare i Centri professio-
nali ai dipendenti, abbiamo dovuto 
affrontare un nuovo problema, assu-
merci l’onere di portare avanti l’atti-
vità formativa in autonomia, senza 
più la direzione affidata ai Sacerdoti 
dell’opera. Questo passaggio non è 
stato semplice perché le preoccupa-
zioni erano tante e le certezze molto 
labili, comunque l’abbiamo superato 
e dopo vent’anni il Centro cammina 
ancora. in questa fase di cambiamenti 
ho dovuto prendermi la responsabilità 
di guidare il Centro di formazione an-
che se mi sentivo inadeguato e senza 
esperienza. 

Don Orione ha fatto tutto il resto, 
ossia si è servito di tutti noi, e di me 
in particolare, per continuare una del-

le sue Opere a lui più care. Spiegarlo 
sarebbe troppo lungo e complicato, ma 
in questi ultimi anni di direzione ho 
potuto sperimentare come don orione 
è ancora presente nelle sue opere ed 
è ancora lui che le guida servendosi 
delle persone che vi operano, ovvia-
mente noi siamo chiamati a metterci 
del nostro. 

A dicembre lascio la direzione del 
centro perché sono arrivato al momen-
to della pensione, ma sono convinto che 
il nuovo direttore l’ing. Paolo Zacconi, 
data la sua giovane età e i sui talenti, 
saprà fare molto bene portando inno-
vazione e nuove intuizioni, facendosi 
guidare con fiducia dal Santo di casa.

Dir. Dott. Giovanni Bigoni

Il saluto del Direttore del C.F.P. Don Orione

Sono stato nell’Istituto San Vittore Don Orione di Borgonovo dal 1952 al 1957.
Ricordo Gaspare Rocca, Maestro della Banda musicale, direttore della tipo-
grafia dove si stampava il GIOVANE ITALIANO.
Durante l’ora della ricreazione, chiamava noi meccanici e tipografi a dagli una 
mano per piegare i giornalini, eravamo sempre disponibili.
ricordo che chiamava alcuni di noi per scrivere le partiture dei libretti di musi-
ca, infatti a quei tempi non esistevano le fotocopiatrici.
il suo sorriso mi è rimasto per sempre nel cuore.

grazie caro gaspare rocca e dal cielo proteggi tutti noi.
Mario Barone di Genova

Da un allievo della “prima ora”
un ricordo di Gaspare rocca

direttore responsabile Matteo lunni
Aut. del Tribunale di Piacenza N. 14 del 11-9-1948
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Il Direttore impegnato nell’attività degli ultimi giorni


