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Nel fine settimana di sabato 8 e dome-
nica 9 settembre, all’Istituto Don Orione 
di Borgonovo, si è celebrata la tradizio-
nale Festa degli Ex Allievi che quest’an-
no ha raggiunto la sua 60ª edizione. 

La manifestazione, per questa parti-
colare occasione, si è arricchita di una 
iniziativa complementare che ha dato un 
valore aggiunto al tradizionale evento: 
una mostra fotografica permanente, de-
dicata a don orione. Allestita una set-
timana prima del raduno nella Chiesa 
della Concezione intitolata “Servire negli 
uomini il figlio dell’Uomo”, è stata visi-
tata da tante persone, guidate dagli Ex 
Allievi che, a turno, si sono prestati ad 
illustrare la vita del Santo e a far cono-
scere la Piccola opera della divina Prov-
videnza.

Il sabato pomeriggio precedente il 
raduno è stato dedicato ai bambini e 
genitori che abitualmente frequentano 
il Campo Giochi Comunale, dedicato al 
Santo Fondatore.

i piccoli sono stati coinvolti in attività 
ludiche, balli e competizioni infantili sot-

to la guida di bravi animatori da sempre 
vicini alla Casa Don Orione locale. La 
manifestazione pomeridiana si è conclu-
sa con la distribuzione di un buon gelato 
a tutti i bimbi presenti ed ai loro accom-
pagnatori che hanno ben gradito il gran 
finale.

La giornata di domenica è stata dedi-
cata al vero e proprio raduno con par-
ticolare riguardo agli ex rimasti in vita 
che erano presenti anche 60 anni fa nel 
vecchio Istituto per celebrare il 1° Radu-
no degli “Antichi Alunni” borgonovesi: 
questi sette privilegiati hanno ricevuto 
un attestato di riconoscimento dal Pre-
sidente Nazionale Ing. Mauro Sala. Altri 
due attestati sono stati assegnati “alla 
memoria” di due ex Allievi “della prima 
ora” anch’essi presenti al 1° Raduno Pa-
olo Onorati e Giuseppe Cavallari, per i 
loro meriti verso l’Istituto: i loro parenti 
hanno avuto l’onore di ritirarli.

Di prima mattina, c’è stata l’acco-
glienza dei partecipanti che sono arri-
vati alla spicciolata nella sede degli ex 
dove si sono salutati e hanno fraterniz-

zato, consumando una mini prima cola-
zione. Poi l’assemblea generale nell’Aula 
Magna introdotta dal Presidente Bruno 
Schinardi secondo le indicazioni gene-
rali sul tema “gli ex Allievi e le nuove 
povertà”, poi le informazioni relative 
ai recenti avvicendamenti generali dei 
dirigenti dell’Opera elencati dal nuovo 
economo della Provincia italiana don 
Alessandro D’Acunto. Inoltre, ancora 
il Presidente Nazionale Mauro Sala ha 
richiamato l’assemblea ricordando, con 
il supporto di un prezioso video, la bella 
manifestazione della Festa Nazionale 
Ex Allievi che si è svolta a Tortona nel 
maggio scorso.

Durante la riunione, gli Ex allievi han-
no donato al Centro di Formazione una 
consistente somma per l’allestimento di 
una nuova aula adatta all’insegnamento 
con strumenti e metodi innovativi.

L’assemblea è stata chiusa dal concer-
to del Gruppo Musicale che ha riproposto 
anche l’antico inno degli Ex Allievi con 
parole di Don Sparpaglione e musica del 
Maestro Benintende.

60ª Festa Ex Allievi a Borgonovo

La gioia del Natale

Nella tarda mattinata c’è stata la S. 
Messa domenicale concelebrata dai sa-
cerdoti orionini presenti: Don Alessan-
dro D’Acunto, Don Luigi Battistotti, Don 
Alberto Parodi, ed il Parroco Emerito 
di Borgonovo, Don Paolo Buscarini alla 
presenza di tante altre persone apparte-
nenti al MLO locale di cui gli Ex Allievi 
si sentono parte importante e trainante 
perché laici primogeniti direttamente in-
caricati dal Santo Fondatore.

 la liturgia domenicale con le letture e 
la processione offertoriale è stata curata 
dall’amico Angelo Paini e l’animazione li-
turgica musicale è stata affidata ad alcu-
ni rappresentanti del Gruppo Musicale.

Dopo la celebrazione, la foto ricordo 
dei presenti; poi tutti a pranzo nella 
grande sala preparata e addobbata dai 
laici orionini per il convivio. la Festa  
si è conclusa nel tardo pomeriggio con 
il ringraziamento generale ed il saluto 
personale di tutti gli intervenuti da par-
te dei dirigenti.

Giovanni Botteri
Ex Allievo da oltre 50 anni

Don Orione, di fronte al mistero 
dell’Incarnazione di Gesù, contempla 
e s’immerge con tutta la sua fede nel 
grande progetto di Dio. C’è sempre in 
lui il richiamo e l’invito ad abbando-
narci nelle mani della Provvidenza, 
liberandoci da tante false sicurezze. 

L’umanità di Gesù lo affascina e lo 
attira allargando il suo cuore alle po-
vertà e alle debolezze umane. Dio si fa 
piccolo per parlare alla mente e al cuo-
re dell’uomo. Chiede solo di seguire le 
sue orme. don orione le cerca e le am-
mira nei piccoli, nei poveri, mettendo-
si al servizio con una grande carità. 

A noi che aspiriamo a vivere nella 
pace, nella fiducia e nella bontà, ci 
invita ad entrare nel ciclo dell’umani-
tà di Gesù per accogliere e vivere “ il 
buon annuncio” delle beatitudini. 

 in Cristo tutto si rinnoverà e, come 
in primavera, tutto rinascerà. Nel-

la luce del Natale nascerà la gioia di 
sentirsi consolati da Lui, di essere al 
centro del suo amore, di essere “acca-
rezzati sulle ginocchia del Padre”.

“Questa tenerezza - dice Papa Fran-
cesco - è un dono che riceviamo da Dio 
e siamo chiamati a donarlo ai fratel-
li… Non abbiate paura, il Signore è il 
Signore della consolazione, il Signore 
della tenerezza. Il Signore è padre e 
lui dice che farà con noi come una 
mamma con il suo bambino, con la 
sua tenerezza. Non abbiate paura del-
la consolazione del Signore”.

A tutti gli amici, agli Ex Allievi, 
agli ospiti, l’augurio più sincero di in-
contrare Gesù nei poveri e nei piccoli 
per sperimentare la grande gioia del 
Natale.

BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO 

Don Gianni Castignoli



il giovane italiano Dicembre 20182

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

«Maria MADRE DELL’EVAN-
GELIZZAZIONE, fa parte del nostro 
DNA culturale le sue immagini si 
trovano in tutte le case e le vediamo 
sin da bambini».

Così ha esordito la relatrice, che 
poi ha tratteggiato la figura della 
Madonna attraverso i più importanti 
eventi della sua vita raccontati nei 
Vangeli o trasmessi a noi dalla 
tradizione.

Al momento dell’Annunciazione Ma-
ria era una ragazzina ebrea di 15 anni, 
di condizioni economiche modeste, no-
nostante la discendenza davidica, con 
due genitori anziani ed aveva un nome 
comune a tante altre donne ebraiche, 
era però una ragazza di profonda spi-
ritualità e osservante dei principi della 
legge ebraica. Vive nell’oscurità e nella 
semplicità fino al momento dell’An-
nunciazione: il suo “Fiat” dà avvio ad 
un’avventura meravigliosa, ma dai ri-
svolti terribili sin da subito: il fatto di 
essere incinta prima del matrimonio la 
espone al ripudio e a rischio di lapida-
zione, evitato solo grazie all’adesione 
di giuseppe al piano di dio e alla sua 
volontà di sposare Maria e di diventare 
padre putativo di Gesù. 

Si reca poi da Elisabetta, anch’ella 
visitata da Dio: Maria recita il Ma-

gnificat, riconosce la sua umiltà, che è 
grandezza per Dio. La nascita di Cristo 
avviene nell’estrema povertà, ci sono 
però grandi segni che portano il popolo 
verso Gesù, così come le parole di Si-
meone ed Anna alla presentazione al 
Tempio svelano a Maria che si stanno 
compiendo in suo Figlio le promesse 
antiche. Di fronte a tutto ciò Maria 
reagisce meditando in silenzio nel suo 
cuore.

Nello smarrimento di Gesù al tempio 
Egli mette subito davanti alla madre la 

sua missione di lasciare la casa per fare 
la volontà del Padre: questo distacco 
sarà certamente stato un forte dispia-
cere per Maria, così come avviene per 
ciascuna madre quando il figlio va via 
di casa.

Alle nozze di Cana Maria è già sicu-
ra che Gesù esaudirà la sua richiesta e 
provvederà a salvare la festa dando agli 
ospiti il vino.

Gesù se ne va presto di casa: a 30 
anni va nel deserto e poi comincia la 
sua missione pubblica, Maria lo segue a 

distanza con umiltà e rispetto.
durante la Passione i destini di ma-

dre e Figlio si toccano, soprattutto poco 
prima della morte quando Gesù la affi-
da a Giovanni, l’unico rimasto ai piedi 
della Croce, dove Maria è stata crocifis-
sa con Gesù. 

Durante il Sabato Santo i discepoli 
sono presi da paura, dubbio e scora-
mento, anche di fronte alla Risurrezio-
ne sono dubbiosi, non così le donne che 
credono e vedono per prime il risorto.

dopo la Pasqua e la Pentecoste na-
sce la prima comunità Cristiana fatta 
di silenzio e preghiera, con la madre 
sempre presente nonostante difficoltà, 
persecuzioni, traversie varie e scontri 
ideologici. 

dopo la Pentecoste di lei non si par-
lerà più, se non nell’Apocalisse, ma se-
condo la tradizione visse con giovanni 
ad Efeso gli ultimi anni della sua vita, 
fino alla morte.

La serata, organizzata dal Movimen-
to Laicale Orionino in collaborazione 
con il Circolo culturale “Spazio cultu-
ra partecipata “, è poi proseguita con 
le domande del pubblico, la preghiera 
guidata dal Parroco di Borgonovo don 
Gianni Bergomi, anch’egli presente, ed 
il rinfresco finale. 

Matteo Lunni

Qualcosa del MLo a Borgonovo
L’ultima serata formativa del 2018 per i laici RELATRICE Prof.ssa VALERIA PALMAS

La relatrice Prof.ssa Valeria Palmas nel salone del Don Orione di Borgonovo

27-28/10/2018 Convegno territoriale M.L.O. a Bologna

La squadra del G.S. Orione

Ricordiamo che il Gruppo Sportivo 
orione (calcio) disputa da alcuni anni 
il Campionato Amatori categoria Ec-
cellenza e anche quest’anno sta rea-
lizzando un buon andamento essendo 
posizionato a metà della classifica del 
suo girone. 

Per dovere di informazione è da ricor-
dare che il Gruppo Sportivo, nell’anno 
in corso, ha effettuato delle migliorie 
nella propria struttura, a cominciare 
dal rifacimento degli spogliatoi e all’in-
stallazione del nuovo impianto per l’ir-
rigazione del terreno di gioco è stata 
eseguita anche la tinteggiatura dei lo-
cali interni ristrutturati.

Ciò è stato possibile anche grazie alla 
disponibilità ed alla reciproca collabora-
zione con un’altra squadra, la Pianelle-
se, che milita in Terza Categoria.

Inoltre il G.S Orione è attento ai bi-
sogni di un ente che opera a favore dei 
ragazzi autistici denominato “oltreal-
lautismo” e in occasione della loro Festa 
di raggruppamento annuale, i compo-
nenti di G.S. Orione hanno provveduto 
alla preparazione e distribuzione delle 
vivande grigliate per tutti i presenti 
alla grande manifestazione provinciale 
“Oltre l’Autismo” che si è svolta a metà 
del mese di settembre a Borgonovo. 

Il pensiero di Fabio Chiapponi

Gruppo Sportivo orioneGruppo Amici di Don orione
Alla fine dell’anno 2018 è doveroso 

informare i gentili lettori su quanto il 
gruppo Amici ha realizzato in questo 
arco di tempo. C’è da dire che gli ap-
partenenti al sodalizio Amici hanno 
sempre collaborato positivamente nel-
le attività generali che gli altri gruppi 
del MLO portano avanti con impegno.

Però un evento periodico importan-
te, che si ripete ormai da tanti anni 
è la Santa Messa che si celebra ogni 
seconda domenica del mese presso la 
Cappella dell’Istituto alle ore 10.00. 
La funzione è da sempre coordinata 
dall’amico Angelo Paini che gestisce 
la liturgia coinvolgendo più persone 
per l’animazione, le letture ed i canti.

La S. Messa, di solito è celebrata dal 
giovane esuberante sacerdote dell’O-
pera Don Pietro Sacchi che arriva da 
Tortona e coinvolge i numerosi fedeli 
presenti con le sue omelie ed espres-
sioni che fanno veramente riflettere.

Dopo la celebrazione è sempre pron-
to lo storico “Caffè di Don Orione” (e 
non solo caffè) preparato dalle brave 
signore del gruppo che gentilmente 
offrono il loro prezioso servizio per la 
buona armonia dei golosi partecipanti.

Tutti si augurano che questo even-
to mensile sia di lunga durata perché 
anche da qui passa il carisma di don 
orione.

Il pensiero di Angelo Paini
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DAL GRUPPO MUSICALE ORIONE

SoS! Epidemia musicale!

L’amore per la musica è come una 
malattia infettiva che si diffonde velo-
cemente tra le popolazioni. Non esisto-
no vaccini per difendersi, l’unica via di 
uscita è infettarsi, suonare e ballare. 
Borgonovo è spesso colpita da questa 
epidemia e allora, invece del grigio del-
la pioggia e della nebbia e dei delicati 
colori pastello delle case del paese e dei 
borghi circostanti, si vedono procedere 
giacche rosse, fiocchi e ombrellini colo-
rati e si colgono già da lontano le note 
delle musiche che suona la banda musi-
cale Orione per le strade, e si vedono già 
leggiadre fanciulle grandi e piccole bal-
lare ondeggiando e saltellando per le vie 
e le piazze. Ma quel che è più pericoloso, 
è il fatto che la gente tende a star lonta-
no da chi è infetto da morbillo, pertosse, 
rosolia o anche da un semplice raffred-
dore, in questo caso, invece, tutti accor-
rono a prendersi il virus, si accalcano 
verso le giacche rosse, cercano di affer-
rare un fiocco colorato e subito si vedono 
piedi battere il ritmo, gambe che vanno 
a passo di danza, bocche che fischietta-
no le melodie. E tutti sembrano contenti 
di essersi infettati. Si tratta di una infe-
zione che pare aumenti le aspettative di 
vita, pensiamo al novantesimo comple-
anno di Ennio Morricone, agli stupendi 
virus musicali che ha sparpagliato per 
il mondo intero! Ma pensiamo anche al 
fatto che passerà ai posteri e la sua mu-
sica continuerà per chissà quanti secoli 
ancora a infettare popolazioni di tutto il 
mondo! E pensiamo che anche la banda 
ha contribuito alla diffusione di alcune 
colonne sonore di Morricone, mentre le 
majorettes danzavano baldanzose.

Quest’anno, nel repertorio musicale 
che hanno presentato alla festa di San-
ta Cecilia c’era una marcia composta 
dal maestro Marco Cotti, dedicata a 
Borgonovo. e ci siamo lasciati anche 

sorprendere dall’interpretazione di 
tutti gli altri brani musicali che han-
no suonato e danzato, tra cui un mix di 
musiche dei Coldplay. In programma, 
subito dopo la festa di Santa Cecilia, c’è 
anche la festa di Santa Lucia, sempre 
al Don Orione a Borgonovo, il 13 di-
cembre. E nel mese di maggio dell’an-
no prossimo, ci sarà uno tra gli eventi 
più significativi per il gruppo musicale 
Orione: Banda larga, che verrà ospita-
ta proprio a Borgonovo.

Il virus musicale si è diffuso tra al-
cuni giovani, colpendoli in maniera così 
forte, da poterli vedere e incontrare tra 
i nuovi allievi della banda, durante le 
prove, a esercitarsi duramente, desi-
derosi di restare in preda alla malattia 
musicale. 

Dov’è stato il gruppo musicale in que-
sti mesi? Dopo la festa d’la Chisöla ha 
suonato per le feste degli Alpini a Bor-
gonovo e Sarmato, con pausa a base di 
castagne, i musicanti hanno suonato al 

Palabanca Assigeco di Piacenza duran-
te una importante partita di pallacane-
stro, dove le majorettes hanno mostrato 
le loro pittoresche coreografie e i musi-
canti erano presenti a Travo in occasio-
ne della commemorazione dei defunti e 
dell’anniversario della fine della Prima 
Guerra Mondiale. Tutti appuntamenti 
importanti, dove il virus che sparpaglia 
la malattia della musica è stato di fon-
damentale importanza… 

Rita Garrè

13/05/2018 Firenze: La banda e gli ex Allievi presenti al 90° compleanno di Don Luigi Battistotti 

DALLA COMUNItà EDUCAtIvA “LE NUvOLE”

Alla fiera dei Frutti Antichi
Il 6 e 7 ottobre 2018, la Coope-

rativa Le Nuvole ha partecipato 
alla XXIII° edizione della fiera dei 
Frutti Antichi, tenutasi presso il 
Castello di Paderna a Pontenure 
(PC).

Si tratta di un evento di rilevan-
te importanza a livello nazionale, 
è tra le più longeve manifestazioni 
dedicate al florvivaismo ed ospita i 
migliori produttori di piante, frutti 
e legumi quasi scomparsi.

Tra i tanti stand presenti, c’era 
anche quello della Comunità Don 
Orione di Borgonovo, tutto dedi-
cato allo zafferano interamente 
coltivato e confezionato dagli ospiti 
della casa orionina.

lavoro meticoloso e di gran valo-
re, supervisionato dal nostro edu-
catore, nonché referente area lavo-
ro, Andrea Vaienti.

gli ospiti hanno potuto fare una 
grande esperienza d’integrazione e 

divertimento all’interno della ma-
nifestazione.

Il progetto “L’oro di Don Orione” 
nasce dal cuore solidale della Coo-
perativa Le Nuvole, per donare ai 
più fragili opportunità per recupe-

rare abilità e soprattutto sottoli-
neare che mossi dall’amore, si può 
valorizzare la persona in difficoltà, 
affinché questa  possa riconoscere 
la propria unicità nella diversità. 

Dott.ssa Gilda Rotello

Il nostro stand alla XXIII° edizione della fiera dei Frutti Antichi
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Cronaca del Centro di Formazione

Notizie dalla sede C.F.P. di Piacenza

CORSI IEFP:
Prima campanella: lunedì 17 Set-

tembre… Ed anche quest’anno hanno 
preso il via i corsi per operatore mec-
canico ed operatore impianti elettrici 
nella sede di Borgonovo; altri studen-
ti, che insieme ai “vecchi” hanno po-
tuto trovare un centro “tirato a luci-
do”  tra cambi di porte, pitture sulle 
pareti e bagni rifatti. Nelle prime set-
timane di scuola, come da tradizione, 
si è dato ampio spazio all’attività di 
socializzazione e si sono svolti tornei 
di calcio e pallavolo, che hanno visto 
trionfare rispettivamente gli elettrici 
della seconda annualità ed i meccani-
ci iscritti alla terza annualità. È stato 
anche composto insieme ai docenti un 
inno musicale dal titolo “Benvenuti al 
don orione” con il coinvolgimento di 
diversi ragazzi che si sono trasformati 
per l’occasione in cantanti mostrando 
buone doti. Oltre alle attività ricreati-
ve, utili per sviluppare il senso di ap-
partenenza, al centro si sta lavoran-
do assiduamente tra lezioni in aula 
(utilizzando metodologie didattiche 
attive) ed esercitazioni nei laboratori. 
In data 19-20 Ottobre alcune lavora-
zioni realizzate sono state esposte al 
Festival della Cultura Tecnica che si 
è svolto a Piacenza, mentre venerdì 
23 Novembre al centro Don Orione 
di Borgonovo si è tenuto un convegno 

con la presenza di dirigenti di alcune 
aziende del territorio, rappresentanti 
del mondo della politica e dei sindaca-
ti. È stata l’occasione per dare visibi-
lità al ruolo che ricopre la formazione 
professionale.

CORSO JUST IN TIME OPE-
RATORE MECCANICO

Partirà a breve un nuovo corso gra-
tuito per ragazzi dai 18 ai 24 anni, allo 
stato attuale disoccupati, che hanno 
un titolo di studio non superiore alla 
licenza media. 

Verranno selezionati 12 partecipan-
ti che frequenteranno presso il centro 

di Borgonovo un corso di 600 ore di cui 
240 di stage per arrivare alla qualifica 
di operatore meccanico.

CORSO OSS
È in fase di progettazione il corso 

per Operatore Socio Sanitario, che 
dovrebbe partire con l’inizio del 2019. 
I corsisti dovranno svolgere 1000 ore 
tra lezioni teoriche e stage per poi ac-
cedere all’esame di qualifica.

N. B. Per chi volesse fare l’iscrizione 
ai corsi proposti dal Centro è possibile 
contattare la segreteria di Borgonovo 
al numero 0523/862527 (dal lunedì al 
sabato dalle 8:30 alle 13:00).

Alla Festa del Vino novello della Can-
tina Valtidone di Borgonovo sono state 
premiate tante classi, dalle elementari 
alle superiori, vincitrici del concorso “La 
vite a 365 giorni”.

Oggetto del bando era la realizzazio-
ne di un calendario per il 2019 che ri-
spondesse a determinate richieste: foto 
inedite, descrizione delle tecnologie le-
gate alla produzione del vino, racconto 
della tradizione del nostro territorio con 
attenzione ai cibi locali.

I giovani allievi della 3ª Operatore 
Grafico della sede di Piacenza hanno 
accettato la sfida e progettato, con l’a-
iuto di alcuni insegnanti, un calenda-
rio che provasse a mettere in luce tut-
ta la loro creatività e rispondesse alle 
richieste del bando. Nell’arco di circa 
3 mesi tutta la classe è stata coinvolta 
e ha lavorato per raggiungere l’obiet-
tivo.

i ragazzi hanno deciso di scattare al-
cune foto in studio a bottiglie acquista-
te in cantina e a calici contenenti vino 
bianco e rosso. Le foto, poi, sono state 
post-prodotte con Photoshop per elimi-
nare ogni difetto. Fotografare vetro e 
bottiglie non è facile! In classe poi è sta-
to deciso il formato, 30 x 30, quadrato, e 
si è stabilito di inserire 2 mesi per ogni 

Le squadre di calcio degli allievi di Borgonovo

I premiati dal prof. Luigi Cavanna con il simbolico assegno

che, sappiamo, influenzano tanto l’an-
damento dell’agricoltura. Inoltre, per 
dare risalto ai prodotti enogastronomici 
del nostro territorio, con l’aiuto di un 
sommelier, abbiamo abbinato i diversi 
vini ai cibi e, come in un gioco pisarei, 
tortelli, salumi e dolcetti hanno trovato 
il loro vino ideale.

I ragazzi hanno così messo in gioco 
le loro abilità artistiche e di disegnatori 
realizzando la copertina e tutti gli ele-
menti grafici riportati nelle pagine. Un 
grande lavoro e tanto impegno hanno 
dato ottimi risultati: il nostro calen-

dario infatti ha vinto il 
primo premio 
della catego-
ria “Scuole Se-
condarie di 2° 
grado” aggiudi-
candosi una tar-
ga e un assegno 
di 2500 euro!

grandissima 
soddisfazione per-
ché ora il nostro 
calendario sarà 

nelle case di tanti piacentini e a tutti 
coloro che ne vogliono una copia sugge-
riamo di contattare il don orione!

Dott.ssa Francesca Volta

VARIE ED EVENTUALI
il centro sta lavorando molto sulla 

promozione di tirocini, sia quelli ga-
ranzia giovani (dai 18 ai 29 anni) che 
per adulti; per quest’ultima tipologia 
sono parecchie le persone attualmente 
collocate presso il nuovo stabilimento 
Moncler a Castel San Giovanni per 
il controllo qualità. Sono anche attivi 
tirocini e corsi brevi a sostegno dell’in-
serimento lavorativo e dell’inclusione 
sociale delle persone in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, attraverso l’in-
tegrazione tra i servizi pubblici del lavo-
ro, sociali e sanitari (Legge 14).

  Prof. Francesco Sartori

vittoria del Don Orione
al concorso della Cantina Sociale val tidone 

“La vite a 365 giorni”

pagina con alcune curiosità sulla vite, la 
sua coltivazione e cura. Abbiamo quindi 
raccolto informazioni parlando con chi 

produce vino e cercando sulla rete cu-
riosità , proverbi e l’importanza di alcu-
ni elementi della natura, come le lune 
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V o c e  d a i  g r u p p i  d e l  m . l . o .

Volevamo aggiornarvi in merito al 
soggiorno estivo “DON ORIONE” nel 
Comune di Bobbio.

La casa non più utilizzata dall’ope-
ra Don Orione e dall’istituto di Borgo-
novo è stata data in gestione alla coo-
perativa MONDI APERTI di Piacen-
za che si occupa di persone straniere 
bisognose di aiuto. Ciò è avvenuto in 
comune accordo con gli ex Allievi  che 
avevano in gestione la Casa, i sacer-
doti orionini e l’Amm. Comunale di 
Bobbio, tenendo in considerazione lo 
spirito di carità di San Luigi Orione.

Negli ultimi anni la casa era stata 
messa a norma e, anche grazie a que-
sta decisione presa, oggi la casa è nel-
la sua massima funzionalità. 

Siamo soddisfatti di questa decisio-
ne poiché la casa viene utilizzata con 
lo scopo di ospitalità e carità verso i 
più poveri.

Elio Losi e Viviana

Nuova gestione della
Casa-soggiorno di Bobbio

Attività DEGLi Ex ALLiEvi
Rimpatriata a Soraga

degli Ex e famiglie
Una mostra per ricordare

Un evento che si ripete e si rinnova da 26 anni 
riveste sicuramente una grande importanza per gli 
Ex Allievi del territorio San Benedetto e le loro fa-
miglie; quelli di Borgonovo hanno sempre dato linfa 
alla manifestazione, aiutando, organizzando e parte-
cipando, molto numerosi a tutte le edizioni.

Quest’anno il gruppo affiatato di laici orionini si è 
ritrovato nella Casa-soggiorno Don Orione di Soraga 
dal 29 luglio al 5 agosto per un breve periodo di vita 
comunitaria all’insegna della formazione continua 
ed anche della buona vacanza, complice il bel pae-
saggio dolomitico.

L’intero soggiorno dei partecipanti è stato gratifi-
cante per il tempo libero a loro disposizione ma anche 
per altri momenti formativi, mattutini e serali, sotto 
la guida di Don Fulvio Ferrari, Don Alberto Parodi, 
Don Luigi Battistotti e  Don Leonardo Verrilli, che 
ha concluso l’esperienza spirituale dei partecipanti.

Giovanni Botteri

Rinnovamento del Presepio
nella Cappella dell’istituto

era ora di “rimettere le mani 
competenti” nel vecchio Presepe 
che, nel periodo natalizio, veniva 
esposto nella Cappella dell’Istituto. 

Ci hanno pensato due cari Ex 
Allievi, Bruno e Carlo, che hanno 
ripristinato la struttura portante 
ed altre parti deteriorate del ma-
nufatto, opera del compianto Don 
Alessandro Filippi. Per la parte 
elettronica della movimentazione e 
delle luci, si è messo in gioco l’ami-

Sabato 1° settembre, 
è stata inaugurata la 
mostra fotografica “Ser-
vire negli uomini il figlio 
dell’uomo. Don Orione” 
di Meeting Mostre nella 
Chiesa Beata Vergine 
della Concezione in via 
Roma a Borgonovo, che 
è rimasta aperta fino 
alla 60ª Festa degli Ex 
Allievi domenica 9 set-
tembre.

Nella giornata di sa-
bato, un gruppo di vo-
lontari ha smantellato 
la mostra in via roma 
per allestirla nella 
sede dell’Istituto per 
noi ex Allievi con mol-
to interesse dei parte-
cipanti.

co Gabriele Morsia, che ha curato 
dettagliatamente tutta l’automa-
zione a titolo gratuito (e per questo 
lo ringraziamo di cuore).

Il risultato è sorprendente: nel 
prossimo periodo natalizio potremo 
ammirare un presepe caratteristico, 
bello e dinamico, grazie al meticolo-
so lavoro svolto dai volontari Bruno, 
Carlo, Gabriele e Raffaele Gherardi 
che ha effettuato il trasporto.

Giovanni Botteri 

Sosteni il nostro 
giornalino

fai un’offerta
insieme potremmo 
sopportare il costo 
della pubblicazione 

e spedizione.
Grazie!

Visitatori con Don Olimpio Bongiorni, anziano sacerdote che ha conosciuto 
Don Orione
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APPUNTAMENTI
Lunedì 24 Dicembre 2018 ore 22.30
S. MESSA DI MEZZANOTTE
scambio di auguri con gli Alpini e MLO in Sede Ex (a Borgonovo)
Sabato 5 gennaio 2019 ore 20.30
GRANDE FESTA DELLA BEFANA
presso il locale ex tipografia dell’Istituto Don Orione
Domenica  13 Gennaio 2019 ore 11.00
COMMEMORAZIONE DI DON PINO ZAMBARBIERI
a Pecorara  (prenotarsi per il pranzo)
Giovedi 7 febbraio 2019 ore 20.45
SERATA FORMATIVA DEL MLO
(Criteri di Ecclesialità e Orioninità) presso Istituto Don Orione
Sabato 9 e Domenica 10 Marzo
CONSIGLIO TERRITORIALE EX ALLIEVI
(San Benedetto) a  Bologna
Sabato 23 marzo 2019 ore 20.30 
SERATA DI CABARET 
presso Centro Don Orione  
2ª Domenica di tutti i mesi  ore 10.00
S. Messa RITROVO AMICI con Caffè di Don Orione
presso Cappella Istituto Borgonovo

Si sono ricordati di noi
Benedetti Camillo; Bersani Andrea; Bongiorni Massimo; Broglia Do-

menico; Caprai Rina; Casella Giuseppe; Cassi Fabio; Castignoli toni-
no; Chiesa Natalino; Corvi Claudia; Costa Giuseppe; Costa Stefano; 
Dallagiovanna Ercole; Famiglia Pagnini; Fava Adele; Ferrari Alessan-
dro; Ferrari Bruna; Ferrari Domenico; Guasconi G; Lucchini ornel-
la; Lunni Sergio; Maini Luigi; Malagoli Fernando; Marucchi Sergio; 
N.N.; Orofino Franco; Passarini Daniela; Penna Silvano; Piva Vittorio; 
Santussi Aldo; Scafardi Guido; Solenghi Carlo; veneziani Carla; vitali 
Rosanna; vogevani Franca; volpini Franco; Zanni Giorgio; Ziliani Al-
berto. 

Ci scusiamo con qualche benefattore che non compare in elenco.

Direttore Responsabile Matteo Lunni
Aut. del Tribunale di Piacenza N. 14 del 11-9-1948

Stampa: Tipolitografia Costa s.a.s. - Borgonovo V.T. 0523.862726

Chi volesse mandare la propria esperienza/testimonianza può inviare il materiale a:
Sez. Ex Allievi - Via Sarmato, 14 - 29011 Borgonovo V.T. (PC) e-mail: exallievidonorione@libero.it

Potete consultare il giornalino sul sito: www.donorioneweb.com

Conto Corrente Postale N° 13103296 ï per donazioni ð IBAN IT27S0623065200000030182218

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

Monza 14-03-2012
Carissimo Bruno,
finalmente dopo un brutto e perico-

loso intervento al cuore son tornato a 
casa.

Ma purtroppo sono stato riportato 
d’urgenza al pronto soccorso altre due 
volte per paura di altre complicazioni.

il chirurgo che mi ha operato mi ha 
detto che c’è qualche Santo che mi pro-
tegge da lassù; perché nel mio caso se 
ne salva uno su migliaia di casi.

Ad ogni modo oggi finalmente ho vi-
sto il DVD della 50° festa di settembre 
e mi sono venute le lacrime agli occhi, 
e Ti ringrazio per l’intervista fattami 
e con un finale stupendo!! Che non di-
menticherò mai.

Complimenti di cuore a tutte le per-
sone che hanno collaborato alla realiz-
zazione stupefacente di questo dVd.

Come ti avevo promesso in allegato 
ti mando quel diploma di benemerenza 
avuto in presenza di S.E. Cardinale Ei-
defonso Scuster.

Che fa anche onore all’istituto Don 
Orione che un suo ex allievo all’età di 
20 anni venga premiato di medaglia d’o-
ro da una importante azienda italiana.

Scusa la mia calligrafia, ma dopo l’in-

tervento la mia mano  un po’ stramella.
Ti mando anche una poesia “Madre” 

per la festa della mamma se la vorrai 
stampare sul giovane italiano.

Con tutto il cuore fraterni saluti
SILVIO

P.S. Caro Bruno ricordati queste pa-
role!
A questo mondo tutto si paga; an-
che la missione del bene. Perché 
essa è destinata ad essere umiliata 
dalla ingratitudine.

E’ stata ripescata una lettera per il “Presidente” spedita dal caro Silvio Regali che 
come tanti ha partecipato al 50° della nostra Sezione Ex Allievi, celebrato nel 2008. 

Purtroppo non ha potuto essere festeggiato nell’ultimo Raduno perché, recente-
mente è deceduto, ma la memoria ci aiuta a sentirlo ancora vicino come un tempo.

“Finche il tuo ricordo vivrà nei nostri pensieri e nei no-
stri cuori sarai sempre con noi”. 

(i familiari nei giorni della scomparsa)

Quinto, lo storico 
Presidente ci ha lasciati
Ecco l’ultima foto del caro Quinto 

Del Giudice, scattata in occasione del 
recente  Raduno Ex Allievi di San Se-
verino Marche. Lo vediamo sofferente, 
ma sereno, assieme all’amico Annibale 
e uno studente di Fano che ha ricevuto 
un premio proprio dall’anziano Quinto, 
presidente emerito della gloriosa Sezio-
ne di San Severino.

Dopo di lui, altri Presidenti, si sono 
avvicendati alla guida della “sua Sezio-
ne”; ed ora Gilberto Sacchi, Presiden-
te in carica, ha voluto comunicarci la 
scomparsa del suo anziano predecesso-
re che non ha mai mollato.


