
 

44 

TESSERAMENTO 2014 
 
Un grazie particolare a tutti i soci sostenitori del CSI che 
con la loro partecipazione nel 2013 hanno permesso lo 

sviluppo delle attività e l’inizio di una ristrutturazione più 
profonda dei locali bisognosi di urgenti cure. Cogliamo 

l’occasione per ricordare che si può rinnovare la fiducia e 
l’adesione all’ASBL per continuare la realizzazione del 
progetto e rendere il Centro più efficiente, comodo, bello e 

sicuro per le famiglie e le associazioni che lo frequentano. 
Potete farlo richiedendo la tessera di membro per il 2014 

nei locali dell’ASBL. Grazie già da adesso per la vostra 
disponibilità e la immutata fedeltà.   
 
   

  Il Consiglio  di Amministrazione 

 

ORARI  
S.MESSE 

GIORNI FERIALI 

MISSIONI ITALIANE 
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Seraing 
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Flot Grace

-Hollogne Ore 16:00 
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Un kairos pastoral 

 

Lettre pastorale de Mgr Jean-Pierre Delville 

 

Qui aurait imaginé il y a un an ce que nous vivons aujourd’hui ?   

 

L’Église vivait dans l’angoisse la démission du pape Benoît XVI. Il y 

avait un climat de scandale et de lutte de pouvoir dans les coulisses. 

On vivait depuis des années le problème de la lutte contre la pédophi-

lie.  

Puis on a eu la surprise de voir l’élection du pape François. Il provenait 

d’Amérique latine ; il n’était pas jeune. Mais il manifestait une grande 

jeunesse de cœur. Il nous a ouvert à la miséricorde de Dieu et aux pé-

riphéries du monde. Ce moment est un kairos, un moment favorable, 

pour toute l’Église comme pour notre diocèse. 

 

D’après le Concile Vatican II, l’Église est sacrement du salut. Elle doit 

donc être un signe efficace du salut. Elle est là en vue du salut. Elle n’a 

pas son objectif en elle-même, mais dans la communication du salut. 

Le salut, en latin, salus, qui veut dire d’abord la santé, signifie donc la 

santé du corps et de l’âme, la santé matérielle et la santé spirituelle, et 

donc le bonheur et la libération du mal, qui débouchent sur la vie éter-

nelle et la communion avec Dieu. La question qui se pose à nous est 

donc : dans le monde d’aujourd’hui, comment sommes-nous sacre-

ment du salut ? Comment portons-nous le salut voulu et offert par Jé-

sus ? Le salut est pour tous. Donc nous devons avoir l’ambition de tou-

cher tout le monde, même si nous savons que nous ne parviendrons 

pas à convaincre tout le monde. Je veux dire que nous ne devons pas 

rester enfermés dans le monde ecclésial, mais être témoins et commu-

nicatifs. Comment réaliser cela ? Nous devons faire comme Jésus, qui, 

d’après l’évangéliste Matthieu, « proclamait la bonne nouvelle du 

Royaume et guérissait toute maladie » (Mt 9,35) ? Et nous devons être 

comme les disciples de Jésus, qui disaient : « Seigneur, apprends-

nous à prier, comme Jean-Baptiste lui aussi l’a appris à ses dis-

ciples ! » (Lc 11,1). 

 

Je voudrais développer avec vous ce que j’ai eu l’occasion de dire aux 

doyens et au Conseil presbytéral, car c’est vous qui êtes pasteurs ou 

ministres au service de l’Évangile dans notre diocèse. J’aime pour cela 

suivre les quatre constitutions du Concile Vatican II. 
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DOMENICA 21 DICEMBRE 2014DOMENICA 21 DICEMBRE 2014  

Ore 11:30 S. MESSA 

Ore 16:00 SPETTACOLO DI NATALE  

    (con i Giovani del CSI) 

  

  

  

  

  

MERCOLEDI 24 DICEMBRE 2014MERCOLEDI 24 DICEMBRE 2014  

Vigilia di Natale 

Ore 23:30  Veglia Natalizia seguita 

    dalla S. MESSA  

Gli altri apputamenti vi sarano  

communicati prossimamente. 
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Ce groupe s'est formé grâce à des jeunes confirmés de 2012,  
2013 et de 2014, qui veulent s'engager et être ainsi  au service 
de la communauté. Les rencontres ont lieu une fois par mois le 
dimanche de 14h30 à 16h30, le déroulement  est le suivant : 
Un temps de prière suivi d’un moment de formation centré sur 
le « vivre notre foi» et enfin la préparation d’activités.  
 
La principale activité est la crèche vivante, qui est réalisée et 
interprétée par ces jeunes du CSI ! Cette année le spectacle de 
Noël aura lieu le dimanche 21 décembre à 16h. 
Le groupe est à la recherche de jeunes et de moins jeunes (pas 
d'âge limite, tout le monde est le bienvenu) qui seraient inté-
ressés de jouer dans la crèche vivante, et qui désireraient  nous 
rejoindre. Comme le dit le dicton : Plus on est de fous plus on 
rit ! 
Vous êtes intéressés ? Alors n'attendez plus ! Venez vite à la 
prochaine réunion qui aura lieu le dimanche 5 octobre de 
14h30 à 16h30.         
           Jessica 
 
 
Renseignements auprès de: 
don Alessio : 0488 958165 
Dino : 0486 325627 
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1. Le secteur Gaudium et spes, ou l’Église dans le monde 

 

La constitution Gaudium et spes (Joie et espérance) du Concile Vatican II 

est consacrée à l’Église dans le monde. Le monde vit des moments diffi-

ciles : on connaît la crise, avec toute l’insécurité et les peurs qu’elle en-

gendre. On connaît la sécularisation, avec le matérialisme ambiant, l’indif-

férence, la difficulté de croire. On connaît les défis mondiaux de l’injustice, 

de la guerre, de l’écologie. Comment portons-nous une espérance, un 

bonheur, une spiritualité, un souci de justice, une amitié ? Le concile pro-

meut une ligne nouvelle : au lieu de tendre à imposer ses vues à la socié-

té, l’Église promeut le dialogue avec les cultures, les sociétés, les autres 

confessions chrétiennes et les autres religions. Le dialogue avec les 

autres religions est à l’ordre du jour : avec l’islam et le judaïsme, en parti-

culier. Au niveau musulman, on doit approfondir pour éviter les sim-

plismes. Le dialogue passe aussi par les questions de société, plus ou 

moins conflictuelles : euthanasie, mariage homosexuel, écologie, écono-

mie, justice sociale, questions sur lesquelles il est nécessaire de s’infor-

mer et de se positionner. 

 

Le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii gau-
dium (La joie de l’Évangile), précise par deux aspects cet engage-
ment : l’intégration des pauvres dans la société et le dialogue pour 
la paix. Concrètement, c’est la toute première priorité que je vou-
drais lancer : comment dans nos paroisses et nos communautés, 
réservons-nous une place privilégiée à l’intégration des pauvres et 
au dialogue pour la paix ? Comment faisons-nous écho à ces situa-
tions, comment procurons-nous un soutien ? L’engagement concret 
est porteur de foi. Il éclaire la foi. On s’éclaire les uns les autres en 
matière de foi. Notre Église possède d’innombrables Services, le 
Vicariat Évangile & Vie le prouve, sans compter les institutions qui 
ne relèvent pas de lui. Comment s’épauler mutuellement entre uni-
tés pastorales et Services ? Entre Unités pastorales et institutions 
chrétiennes ? Quel est le rôle des hôpitaux, des mouvements, des 
syndicats, des mutualités ? Comment s’engager envers les per-
sonnes âgées et malades ? Et les détenus dans les prisons ? Com-
ment accueillons-nous les étrangers ? Le rôle des laïcs est prépon-
dérant en cette matière. 
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Notre diocèse a été pionnier en cette matière : cela a commencé 
en particulier avec le Congrès social de 1886, qui a ouvert la porte 
à la fondation des syndicats chrétiens et à la législation sociale 
belge ; il était l’œuvre de Mgr Victor Joseph Doutreloux et de l’ab-
bé Antoine Pottier, théoricien de la justice sociale. En 1942, le pre-
mier prêtre ouvrier s’est engagé : c’est l’abbé Charles Bolland. En 
matière de dialogue, il faut souligner l’œuvre de Mgr Louis-Joseph 
Kerkhofs dans son sauvetage des juifs et, en particulier du rabbin 
Lepkifker, et son accueil du monastère de rite byzantin d’Amay, 
œuvre de Dom Lambert Beauduin, transféré ensuite à Cheve-
togne. 

 

 

2 Le secteur Dei verbum, ou l’annonce de l’Évangile 
 

La constitution Dei verbum (La parole de Dieu) du Concile Vatican 
II est consacrée à l’annonce de la Parole de Dieu et à la communi-
cation de la foi. La dimension de communication de l’Évangile est 
importante en effet, à commencer par la lecture et l’étude de la 
Bible. Bible vient du grec biblia, qui signifie les livres. C’est donc 
un ensemble de livre, d’époques et de conceptions différentes. 
Déjà les évangiles sont au nombre de quatre et comportent des 
accents différents. Affronter le texte, avec ses difficultés et ses in-
cohérences nous pousse à l’interprétation et à l’application per-
sonnelle. La Bible est un document imprimé et est destinée à tous 
même aux non chrétiens. Le concile insiste sur la lecture de la 
Bible par tous. Elle est Parole de Dieu, et elle met la parole à 
l’avant-plan : « au début était la parole » (Jean 1,1). La parole est 
en effet la base du développement humain, de la naissance de 
l’homme jusqu’à sa mort. Dans notre diocèse, la pastorale biblique 
se développe et j’en suis très heureux. 

 
Le pape François a fait de l’annonce de l’Évangile une priorité. Il 
nous invite à être une Église « en sortie », qui ne reste pas dans 
son bien-être propre ou confinée dans ses intérêts spécifiques. 
Elle doit être en position d’annonce ;  
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In collaborazione con radio  

HITALIA  
 

Come ogni anno, rinoviamo l’  
   

OPERAZIONE NATALE PER TUTTIOPERAZIONE NATALE PER TUTTIOPERAZIONE NATALE PER TUTTI   

dall’ avvento fino al 12 dicembre  

Raccolta di gioccattoli (evitando 

peluches) e viveri (a lunga scadenza) 

a favore  

di “Saint Vincent de Paul” al C.S.I.  

 

DOMENICA 14 DICEMBRE  2014DOMENICA 14 DICEMBRE  2014  

Ore 11:30  S. MESSA 

Ore 12:30  PRANZO « La Saint Vincent de Paul »   

  con la distribuzione dei regali ad ogni famiglia 

 

 

Ore 16:30 CONCERTO DEL CORO GUIDO D’AREZZO 
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SABATO 29 NOVEMBRE 2014SABATO 29 NOVEMBRE 2014  

   GIORNATA  A COLONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA SARA 

PRESTO COMMUNICATO  

 

 

 

Prenotazione : Franca : 04/225.92.26 
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ma deuxième priorité est donc celle-ci : comment sommes-nous 
acteurs de la communication de l’Évangile ? comment sommes-
nous acteurs de la communication  
 

Cela passe par l’engagement social. Mais cela continue par 
l’annonce explicite. Celle-ci démarre par la conversation autour 
d’une table, dans l’intimité. 

Elle se développe ensuite dans l’enseignement. Chez nous, le 
catéchuménat des adultes se développe. La catéchèse fait l’ob-
jet de toute une réflexion, basée sur une catéchèse intégrée, 
qui touche aussi les adultes. Nos formations religieuses s’inten-
sifient grâce à leur reconnaissance officielle via l’UCL. 

 

De même, l’enseignement est important. Il y a une attente de 
présence chrétienne et d’esprit chrétien dans nos écoles libres. 
La relation avec la paroisse est très utile à ce sujet. Le cours de 
religion est nécessaire, comme poumon de spiritualité et d’hu-
manité, alors même qu’il est contesté aujourd’hui. Les évêques, 
les syndicats, et le SeGEC vont s’engager en faveur de ce 
cours. 

 
Les médias ont un rôle-clé. On doit communiquer mieux, y com-
pris par le site internet du diocèse, par RCF, par la présence sur 
les médias, par l’amélioration des services de communication. 

Chacun des laïcs est interpellé sur sa manière d’être un témoin 
de l’Évangile. Notre Église diocésaine a été pionnière aussi en 
matière d’évangélisation. Je pense à son engagement en Chine 
par la SAM, fondée par l’abbé André Boland avec le P. Vincent 
Lebbe ; à l’engagement au Rwanda avec le chanoine Ernotte ; 
et à l’engagement en Amérique latine, qui est particulièrement à 
l’ordre du jour avec la visite de Mgr Eugène Rixen, évêque de 
Goias au Brésil, durant ce Carême. 
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3. Le secteur Lumen gentium ou  
l’Église dans sa constitution interne 

 
La constitution Lumen gentium (Lumière des peuples) du Concile 
Vatican II est consacrée à l’Église dans sa constitution interne, 
l’Église comme peuple de Dieu, réunissant pasteurs, diacres et 
laïcs, l’Église comme ensemble de communautés chrétiennes. 
Les communautés sont sacrement du salut. La collaboration entre 
les différents acteurs est essentielle. Un Conseil presbytéral, une 
Assemblée des doyens, etc. sont nécessaires. La formation 
d’Unités pastorales aussi, avec des équipes-relais et des Con-
seils d’unité pastorale. On met en commun ses potentialités. 
Mais, et c’est là ma troisième priorité : comment faire naître un 
esprit d’amitié, un témoignage d’amour mutuel, une véritable fra-
ternité ? 

Il est important de vivre la complémentarité hommes-femmes. 
C’est à partir de cette expérience concrète et du rôle des femmes 
dans les communautés que celui-ci se dessinera mieux dans 
l’Église universelle. Le pape fait appel à ce discernement. Il sou-
ligne le charisme de fécondité que possède la femme et celui de 
formatrice. Il valorise le rôle de Marie-Madeleine comme première 
évangélisatrice. 

La figure du prêtre est essentielle : il est le signe sacramentel que 
la communauté a son origine en Dieu et non en elle-même. C’est 
une interpellation pour nous tous. Il faut  désirer le prêtre, dans un 
esprit de complémentarité des fonctions. Il faut aussi exercer un 
travail de parole pour accompagner les prêtres, les diacres et les 
acteurs pastoraux dans leur action sur le terrain, dans la diversité 
de leurs ministères et dans leur vie personnelle. Et pour donner le 
goût à des jeunes de s’engager dans le ministère presbytéral, y 
compris dans le célibat. 

Nous sommes déjà un diocèse avec deux communautés linguis-
tiques et culturelles. C’est l’originalité du diocèse de Liège, et 
cette situation nous stimule à l’ouverture. La diversité des com-
munautés et des sensibilités doit nous encourager plus que nous 
énerver. La diversité des communautés, c’est aussi la diversité 
des origines : africaines, polonaise, italienne, etc.…  
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MERCOLEDI  22 OTTOBRE 2014MERCOLEDI  22 OTTOBRE 2014  

Ore 18:30   S. MESSA 

 

 

La messa sarà seguita da : 

 

TESTIMONIANZA E CANTI  

delle "Travailleuses Missionnaires " 

  della Comunità Eau Vive di Banneux 
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SABATO 04 OTTOBRE 2014  
 

Ore 18:00  Capella San Damiano 

    S. Messa in onore di S.Francesco 
   Celebrata dal Vicario generale 

 Mons. Alphonse BORRAS  
e 

 animata dal Coro Guido d’Arezzo 
 

Ore 19:30 Mostra fotografica di S. Valle 

 

Ore 20:15  Sala San Marco 

   Cena Francescana 

Menu 

Antipasto, lasagne alla siciliana, galletto di 
montagna ripieno con contorni, gelato 

 

Partecipazione alle spese :  
adulti 15 Euro,  

bambini sotto i 10 anni : 10 Euro 
(bevande escluse) 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 settembre : 

Centro : 04/263.14.07  

Nadia : 04/227.40.25 - Annie : 04/362.42.92 
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La vie religieuse et l’émergence de nouvelles communautés sont 
précieuses dans la vie du diocèse. 
La pastorale des jeunes est indispensable. Elle doit valoriser en par-
ticulier la création d’événements et le relais des initiatives exis-
tantes. Les JMJ sont un moment essentiel pour les jeunes, de 
même que les initiatives connexes ou les mouvements de jeunesse. 

 
4. Le secteur  Sacrosanctum Concilium, ou 

 la célébration et la prière 
 

La constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II est 
consacrée à la célébration liturgique. La dimension spirituelle est 
essentielle dans notre monde. Le rôle de la liturgie et de la prière 
est primordial. Il faut voir comment activer cette dimension, com-
ment rendre la liturgie cordiale et digne à la fois. Un respect s’im-
pose et une formation liturgique doit continuer à être offerte. Person-
nellement, comme musicien, j’aimerais promouvoir un répertoire de 
chants communs, qui puissent aussi servir à la catéchèse. 
La célébration des sacrements nous interpelle par son évolution et 
les difficultés qu’elle suscite ; mais il est sûr qu’elle est l’occasion 
d’engagements nouveaux et utiles, comme pour la préparation des 
funérailles ou celles du baptême et du mariage. On doit aussi cher-
cher des moments de prière qui soient différents de l’eucharistie ; 
mon prédécesseur Mgr Aloys Jousten a largement promu les ren-
contres de prière autour de la Parole de Dieu ; je songe aussi aux 
prières du soir ; ou aux adorations ; ou à des manifestations plus 
populaires comme des processions ou des manifestations en rue. Il 
est important d’offrir des lieux de prière et de spiritualité. En ce 
sens, nous avons la chance d’avoir le sanctuaire de Banneux dans 
le diocèse et d’avoir un pèlerinage à Lourdes très actif. C’est une 
grande richesse ! 

La vie des communautés nouvelles est importante comme lieu de 
base pour la prière personnelle et communautaire. La prière est un 
moment de gratuité, qui n’est pas toujours compris dans nos socié-
tés actuelles. Elle est vécue de manière interpellante dans l’islam et 
dans le bouddhisme. Nos contemporains sont en recherche de spiri-
tualité. Il est fondamental de répondre à cette attente : c’est ma qua-
trième priorité. Nous sommes invités à la vivre davantage en profon-
deur ! 
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Vogliamo ricordare il nostro amico : 
 

Dott. Salvatore VALLE 
 

deceduto domenica 27 luglio 2014, dopo aver assistito 
alla S. Messa nella cappella S. Damiano. 

Il Dott. Valle era nato a Pignataro Maggiore (Caserta), 
il 3 aprile del 1950. In Belgio da bambino, aveva 
frequentato le scuole elementari a Saint Louis del Thier-à-Liège e poi, 
all'Athénée di Vottem, per conseguire infine la laurea in medicina 
all'Università di Liegi. 

Quale ricercatore scientifico, si era interessato alle medicine orientali, come 
l'agopuntura e l'ipnosi. Ultimamente, era impiegato quale funzionario al 
Ministero della Salute. 

Nei suoi momenti liberi, si dedicava con passione alla scrittura (testi, poesie, 
preghiere..), alla  scultura e alla fotografia ( in particolare dettagli fantastici 
della natura). 

Da diversi anni frequentava il “Centro Sociale Italiano” di Rocourt, del quale 
era divenuto valente collaboratore nei suoi aspetti spirituali e sociali. 
Partecipava in particolare alla redazione del “Bollettino del Centro” con 
articoli di alta spiritualità, frutto dei suoi tre anni di teologia.   

La sua scomparsa improvvisa ha lasciato la nostra comunità senza parole e 
con una grande tristezza. 

Forse non eravamo preparati a questo momento, ma nella fede siamo certi 
che Salvatore ha saputo cogliere gli ultimi attimi della sua vita con la 
coscienza di credente, con la capacità di accogliere la pace del Signore e di 
vivere i suoi ultimi giorni con il coraggio dell'amore. La Quaresima e 
soprattutto la Settimana Santa, per lui sono stati un vero cammino verso la 
luce della risurrezione e l'incontro con il Signore della Vita. L'amore per la 
Madonna ha consolato e asciugato le sue lacrime nascoste e gli ha dato forza 
di affrontare il passo decisivo della sua umana esistenza, con la certezza di 
essere portato come figlio in braccio a sua madre, sul monte santo. 

SALVATORE, siamo certi che i frutti di ciò che hai seminato durante questi 
sei anni di cammino comune vedranno prima o poi la luce. E noi ti diciamo 
di cuore : GRAZIE AMICO !  
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DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014  

 

Ore 11:30  Capella San Damiano 

   S.  Messa in onore dei  
   SS Cosma e Damiano 
 

Ore13:00  Piccola ristorazione : porchetta con  
   contorno di  pasta fredda e insalata; 

   panini con porchetta, con formaggio,  
   prosciutto..... 

Dalle ore 14:30  alle ore 19:00  
 

Concerto nel parco in collaborazione 

con il Movimento 

Arte e Cultura e radio Hitalia. 
 

con la partecipazione dei concorrenti dell’utima 
edizione del Festival della canzone italiana in 

Belgio, 

 del Tenore Rudy COLOSIO. 

 

Invitato d’onore  Santo BARRACATO 
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FESTA PATRONALE SS. COSMA E DAMIANO 

PROGRAMMA — INVITO 
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Due episodi della vita di San Francesco  
tratti dal libro San Francesco d'Assisi  

di Maria Sticco. 
 

« La perenne originalità di Francesco colta con intelletto d'amore e 
la smagliante rievocazione di un'epoca conducono il lettore ad av-
vertire con immediatezza il fascino della povertà cristiana, il senso 
della fratenità e a riscoprire il supremo bene della libertà spiri-
tuale » 

LA PORZIUNCOLA 

Riattato alla meglio San Damiano con l'aiuto di qualche contadino 
e di qualche bracciante, Francesco decise di restaurare un'altra 
chiesa di campagna, dedicata a San Pietro, e poi un'altra ancora, 
una chiesuola appiattata tra i boschi della valle, a lui particolar-
mente cara, perchè sua madre  gli aveva insegnato ad amarla e 
perchè dedicata alla divina Madre di tutte le genti, Santa Maria 
degli Angeli, ed allora appartenente ai Benedettini del Subasio, che 
però l'avevano quasi abbandonata, e per la sua piccolezza e per la 
porzioncella di terreno che aveva intorno, la chiamavano Porziun-
cola. 

 

Un mattino di febbraio, quando nell'aria fredda incominciava a bril-
lare la primavera, il sacerdote di San Damiano, invitato da Frances-
co, scese a celebrare la Messa alla Porziuncola. Profondamente 
raccolto, il giovane assisteva, pregando il Signore che lo illumi-
nasse. A qual restauro doveva metter mano, ora che anche Santa 
Maria degli Angeli era terminata? Ed era proprio questa la grande 
impresa alla quale il Signore lo aveva chiamato nel sogno di Spole-
to : fare per tutta la vita il muratore di chiese? Una risposta, buon 
Dio ! 

 

La risposta venne con il vangelo di quel giorno, 24 febbraio 1209, 
festa di San Mattia. Il sacerdote leggeva a mezza voce, e le parole 
eterne cadevano come diamanti nel cuore che le aspettava. - Il re-
gno dei cieli è vicino. Date gratuitamente quello che gratuitamente 
avete ricevuto.  
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Non tenete oro, argento o monete nella vostra borsa, non sacco 
da viaggio, nè due vesti, nè scarpe, nè bastone, poichè l'operaio è 
degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entrerete, 
informatevi prima chi colà è degno e fermatevi presso di lui fino a 
che non ve ne partite -. 
 
 

Francesco trasalì di gioia. Gesù Cristo parlava chiarissimo a chi 
voleva seguirlo; ecco dunque la sua missione : predicare il regno 
di Dio di terra in terra, di città in città. Ma con quale regola di vita? 
Con una assai più stretta di quella che Francesco, pure presu-
mendo d'aver sposato la Povertà, aveva osservato fino allora, 
giacchè egli vestiva da romito, con cintura di cuoio, sandali, borsa 
e bastone. Troppo lusso ! Finita la Messa, non fidandosi di sè, 
pregò il sacerdote di commentargli il Vangelo del giorno e il sacer-
dote confermò : si, questo voleva Gesù dai suoi, l'apostolato della 
povertà. 
 
 

Subito, con l'impero della sorgente che ha trovato il suo coro, gettò 
via allegramente sandali, bastone, scarsella e cintura e tutte le 
cose doppie, si adattò una tonaca rozza e goffa col cappuccio, al 
modo dei contadini umbri, si legò ai fianchi una fune da capestro, 
e per istinto divino della perfezione evangelica cominciò a predi-
care la penitenza in pubblico.   
 
 

La Porziuncola segna la terza chiamata di Dio, nella vita di San 
Francesco, dopo quella di Spoleto e di San Damiano. La prima lo 
portò alla separazione dal mondo, la seconda al lavoro, la terza 
all'apostolato, ma la terza non sarebbe stata possibile senza le 
altre due, perchè non si porta il Vangelo agli altri se prima non si è 
vissuto in sè, e non si può vivere santamente nel mondo se prima 
non ce ne siamo allontanati. Ora San Francesco non avrebbe più 
edificato nelle pietre ma nelle anime, non avrebbe fondato cap-
pelle, ma Ordini religiosi, non avrebbe restaurato questa o quella 
chiesa, ma la Chiesa. E per arrivare a tale altezza, bisognava  in-
cominciare come egli cominciò, dalla penitenza del solitario e dalla 
fatica del manovale.   
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Non possiamo contraddirli più di tanto, soprattutto perché, con la 

migliore volontà di questo mondo, non sapremmo neppure 

dirigerli verso i famosi corsi di apprendimento della lingua italiana 

perché a nessuno é venuto in mente di elencarli, ammesso che 

ce ne siano e che siano facilmente fruibili.  
 

 

Ma quando non si riescono a creare i presupposti per dare un 

minimo di eredità, in questo caso culturale, allora bisogna 

incassare e tacere, meritando il « rimprovero . 
 

Beh, pazienza ! Ci dobbiamo adeguare, europeizzare, internazio-

nalizzare ; e poi l’Italia é un amore scontato, un  valore aggiunto ; 

Dante é morto 693 anni fa e quindi, almeno lui, forse ci perdo-

nerà. 
 

E meno male che c’é chi ha ancora voglia di fare, titolando addirit-

tura « CONCERTO NEL PARCO » un risuscitato evento musicale 

dal sapore di nostalgica musica italiana in programma domenica 

28 settembre prossimo sul meraviglioso sito del Centro Sociale 

Italiano di Rocourt, dove siamo tutti invitati a godere un lungo po-

meriggio festoso in compagnia tra, gli altri, di Santo BARRACA-

TO, preludio ai festeggiamenti (sabato 4 ottobre) in onore di San 

Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. 
 

Se mi avete onorato sin qui di più o meno attenta lettura, fate pas-

sare il messaggio ai vostri familiari e conoscenti e fatelo, per 

cortesia, in lingua italiana.   Ad maiora! 

                                                                                                                                                         

Rocco De Primis 

 

 



 

34 

Cari amici, 

Mi é stato chiesto di collaborare con qualche mio pensiero ad una 

delle pochissime, sopravvissute paginette edite in Belgio e lo fac-

cio con piacere, divagando dapprima su un tema impervio a cui 

tengo in modo particolare per poi invitarvi, il prossimo 28 set-

tembre, ad un concerto presso il Centro Sociale. 

La collettività italiana emigrata in Belgio sembra aver perso la 

voglia di coltivare e tramandare le tradizioni regionali e, soprattut-

to, non amanifesta interesse alcuno per l’apprendimento della lin-

gua italiana. 

Andare alla ricerca delle responsabilità che nessun giudice terreno 

saprebbe attribuire e, nel qualcaso, punire,  significherebbe addi-

tare organismi e/o strutture che, comunque, avrebbero l’alibi del 

famigerato « non é colpa nostra », spegnendo cosi le poche luci 

che dovrebbero illuminare l’amor patrio che prontamente ritrovia-

mo quando e se ci fa comodo nell’angolo del futile piacere di tifare 

Juventus o di convergere a Bruxelles ai concerti di Eros o della 

Pausini. 

Troppo facile cosi ; c’é la voglia di vanagloria perché viviamo di 

riflesso i successi degli « eroi » italiani, ma non ci accorgiamo che 

in Belgio, a parte qualche espressione dialettale, se  osiamo 

abbordare una frase in lingua italiana, siamo costretti a terminarla 

quasi sempre in francese (o in fiammingo).  

Certo i nostri figli tagliano corto : papà, io devo lavorare e anche se 

dovessi andare via dal Belgio, parlando in inglese, me la caverei 

più facilmente che con la « tua » lingua di origine. E quel « tua » 

diventa un’accusa, un malcelato rimprovero e va a finire che i 

colpevoli siamo noi, gli emigrati della 1a e 2a generazione.  
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IL CONVITO DELL'AMORE 

 

Davanti a San Francesco, Chiara si sentiva 
bambina e, come una bambina, desiderava 
moltissimo di mangiare una volta, una volta sola 
con lui. Forse un ricordo dei conviti di casa sua 
e delle amicizie cortesi affiorava in quel deside-
rio infantile. Alle sue preghiere il maestro ris-

pondeva sempre no, forse perchè anch'egli in fondo desiderava la 
stessa cosa, ma non la trovava di ragione soprannaturale, e ri-
fiutava quella consolazione alla sua figliuola per negarla a se stes-
so. Furono i suoi frati a convinvcerlo. 

 

« Padre, gli dissero, a noi pare che questa rigidità non sia secon-
do la carità cristiana. Perchè non vuoi esaudire in una cosa così 
piccola, com'è il mangiare con te, il desiderio di sorella Chiara, 
vergine così santa, a Dio diletta, che per la tua predicazione ab-
bandonò le ricchezze e le pompe del mondo? Anzi, se ti doman-
dasse grazia maggiore di questa, tu la dovresti fare alla tua pianta 
spirituale ». 

San Francesco, che non desiderava di meglio che quella giustifi-
cazione, rispose : « Pare a voi che io la debba esaudire? » 

« Padre, si : degna cosa è che tu le faccia questa grazia e conso-
lazione ». Allora San Francesco umilissimo, che si rimetteva vo-
lentieri al parere altrui, disse :  

« Da poi che pare a voi pare anche a me ». Ma con quella delica-
tezza principesca che aveva da natura, volle nella cortesia arri-
vare alla perfezione.  

           NP 
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E stabilì : « Acciocchè Chiara sia più consolata, io voglio che ques-
to mangiare si faccia in Santa Maria degli Angeli. Ella è stata lunga-
mente rinchiusa in San Damiano, sicchè le gioverà di vedere il luo-
go di Santa Maria dove fu tonduta e fatta sposa di Gesù Cristo :lì 
mangeremo insieme nel nome di Dio » 

 

Finalmente il giorno fissato, Chiara con una compagna uscì dalla 
dolce prigione di San Damiano e, accompagnata dai cavalieri di 
San Francesco, che le facevano scorta d'onore, discese per i campi 
floridi alla Porziuncola, s'inginocchiò, memore e commossa davanti 
all'altare delle sue nozze, poi, aspettando l'ora del desinare fu con-
dotta dai frati a vedere quel loro convento senza fabbricato, tutto 
capannucce e cappelle tuffate nella selva. Intanto Francesco face-
va apparecchiare la mensa per terra, secondo il solito, e quando 
tutto fu pronto si posero a sedere insieme San Francesco e Santa 
Chiara e uno dei compagni di San Francesco con la compagna di 
Santa Chiara, e tutti gli altri a cerchio umilmente, sul tappeto di 
musco, all'ombra dei lecci. Mai la Tavola Rotonda  aveva avuto più 
bella compagnia, e una allegrezza ingenua si diffondeva nei cava-
lieri davanti alla principessa povertà e alla sua damigella. 

Ma alla prima vivanda San Francesco cominciò a parlare di Dio 
così soavemente, così altamente, così meravigliosamente, che dis-
cendendo sopra di loro l'abbondanza della divina grazia, tutti ne 
furono rapiti in Dio, e dimenticarono il cibo, il luogo, se stessi, per-
chè di colpo il gran Santo li aveva portati dalla letizia di questa vita 
ad un'altra infinitamente più grande. 

Intanto da Assisi e dalle contrade d'intorno si vedeva un chiarore 
d'incendio nel piano intorno a Santa Maria degli Angeli. « Al fuoco, 
al fuoco ! Brucia il luogo dei frati ! » E gli abitanti accorsero per 
spegnerlo, ma nella selva non trovarono fiamme, trovarono la com-
pagnia santa rapita in estasi,con gli occhi e le mani al cielo, intorno 
alla mensa umile. Allora capirono che quell'incendio era solo un se-
gno dell'ardore divino avvampante in quelle anime eccezionali, e 
ripartirono con grande edificazione e consolazione nel cuore. 
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campane di grandi dimensioni, come si faceva a 

quell'epoca in Italia, quella, cioé, detta "a cera perduta"; 

infatti é accertato che le prime campane a scopo religioso 

furono ordinate da San Paolino, (Bordeaux, 355 -  Nola, 

431) vescovo di Nola, in Campania. E' del 313, l'editto 

di Milano, con il quale Costantino autorizzava la 

libertà religiosa, i cristiani uscivano dalle catacombe ed 

avevano bisogno di strumenti efficaci come le campane, 

per chiamarli a raccolta per le preghiere, S. Paolino fece 

m o n t a r e  l a 

campana in un 

l u o g o  a l t o 

perché la si 

potesse udire in lontananza nella 

pianura nolana inventando, forse per 

l'occasione anche il campanile. E 

certamente in ricordo del patrono S. 

Paolino che ancora oggi si svolge a 

Nola la festa dei gigli portando a 

spalla, in processione per la città degli 

pseudo campanili di cartapesta, evento 

che attira ogni anno una moltitudine di 

turisti e curiosi, nei quali, i vari rioni 

della città si sfidano  a chi lo fa più bello, senza dimendicare che siamo in 

provincia di Napoli per cui, ogni giglio veicola con se una orchestrina con 

musica e canzoni.  

In definitiva; non per niente le chiamiamo campane, dal latino "campanae" 

perché originarie della regione; addirittura le campanelle piccole, venivano 

chiamate "nolae" dal nome della cittadina. 

La vera verità a proposito dell'origine della vasca battesimale di Saint 

Barhélemy non la sapremo mai; ma sono forse fortuite tutte queste 

coincidenze ? O forse, gli studiosi, troveranno più tardi che il vescovo di Nola 

San Paolino aveva fatto omaggio a Sant'Ambrogio vescovo di Milano, che 

aveva conosciuto ed incontrato, una fonte battesimale in bronzo  che,  Enrico V 

avrebbe, poi,  donato al vescovo di Liegi? 
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Liegi, per il suo aiuto nella conquista 

della citta di Milano nel 1112 il che 

confermerebbe, per certi versi, quanto 

scrive Jean d'Outremeuse. Altri 

propongono, visto la connessione 

dell'arte bizantina con il motivo del 

battesimo, che l'opera provverrebbe da 

San Giovanni in Laterano, 

suggerendo, piuttosto l'anno 1000 come 

data di fabbricazione. L'attribuzione 

dell'opera alla ordinazione  dell'abbate 

Hellin, si limiterebbe ai soli buoi, (e non 

cervi o altro come racconta Il fantasioso 

jean d'Outremeuse) pezzi incastonati nel 

piedestallo dell'opera e quindi separati 

dal vaso principale. Questi, che, 

all'origine erano dodici, come gli 

apostoli, raggruppati per tre, orientati 

verso i quattro punti cardinali oggi, ne restano solo dieci, due di questi furono 

perduti (o rubati) insieme al coperchio che doveva certamente essere di bella 

fattura, nel trasferimento dell'opera da "Notre Dame aux Fonds" a Saint 

Barhélemy, durante la rivoluzione francese, quando la stessa cattedrale fu 

scoperchiata dai rivoluzionari per recuperare il piombo e farne palle da cannone. 

L'opera principale, comunque é il corpo del vaso che rappresenta il battesmo di 

Cristo nel Giordano - la predicazione di Giovanni Battista - il 

battesimo di Cornelia - il battesimo di Cratone, ed in fine, - quello di 

alcuni neofinti. 

La vasca é realizzata in ottone, una lega di 77% di rame e 17% di zinco; ora nel 

medioevo, il rame si trovava solo nella Bassa Sassonia mentre lo zinco si 

ottiene a partire dal carbonato di zinco le cui mine si trovavano nei pressi di La 

Calamine. 

Altro elemento da prendere in debito conto, é che il risultato delle analisi 

effettuate sulle opere locali, adoperano il piombo, in lega con lo zinco e, 

comunque le percentuali adoperate per oggetti in bronzo non sono le stesse di 

quelle riscontrate, nella fonte battesimale, per cui, verrebbe da altrove. 

In più, sarebbe da mettere in evidenza una caratteristica tecnica di fabbricazione;  

si sarebbe adoperato lo stesso "modo operandi" in uso per la fabbricazione delle  
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Saluti da Padre Lazzaro del Centro  

Hermano Pedro in Guatemala 

Quetzaltenango, agosto 2014 
  

Stimatissimi Amici e Benefattori:  Pace & Bene ! 
  

Con la benedizione di Dio arriviamo di nuovo a metà 

anno, ringraziando la Divina Provvidenza che conti-

nua a manifestarsi tramite voi. 
Desideriamo salutarvi cordialmente  assicurandovi le 

nostre preghiere che, giorno dopo giorno, presentia-

mo al Signore con la Santa Messa ed il Rosario. 
I nostri 73 bambini vi inviano un sorriso. Ancora 

grazie e di cuore vi benedico 
  

  Suor Giulietta Aguilars (direttore)                                  

Padre Gian Luigi Lazzaro (cappellano) 
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INCONTRO SPECIALE   

ALLA CASA NICARAGUA  

 5 GIUGNO 2014 

 

Sapendo che il fondatore del MOJOCA 
(Movimento Giovani della Strada), Gérard LUTTE 

sarebbe stato di passaggio a Liegi, alla Casa Nicaragua rue Pier-
reuse, ho voluto incontrarlo per un saluto. Eravamo una decina di 
persone ed abbiamo consumato una cena frugale in sua compa-
gnia. Visto che Gérard è quasi novantenne e quasi non vedente, 
non può viaggiare da solo e dunque era accompagnato da Kenia, 
una giovane guatemalteca di 25 anni che ad un certo punto, ris-
pondendo alle domande dei presenti, ha iniziato a parlarci della 
sua vita. La sua famiglia : nonna, mamma, 5 figli, il papà mai co-
nosciuto, povertà estrema. All'età di 6 anni, per guadagnare 
qualche soldo, cantava nelle corriere. La nonna e la mamma, si-
curamente a causa della loro disperata condizione, usavano dro-
ga finchè la mamma si ammalò di tumore. I fratelli più grandi mal-
trattavano le due donne ed anche i fratelli e sorelle più piccoli. La 
vita essendo diventata insopportabile, all'età di 12 anni, Kenia 
lasciò la casa e finì in strada dove viveva di espedienti, furti, dro-
ga, ecc...  

Fu in quel momento che la mamma morì e lei, ancor oggi prova 
un forte senso di colpa per non esserle stata accanto e fra le la-
grime che non può trattenere, continua il suo racconto. E stata 
ospite di varie asssociazioni dove in ognuna è rimasta  sia uno, 
due o anche tre anni, ma in nessuna ha trovato lo stimolo per vol-
tar pagina ed ogni volta ne è fuggita per ritornare in strada.  

Troppa rigidità invece che comprensione, responsabilizzazione e 
fiducia. Esempio : in una di queste istituzioni, come punizione, le 
fu imposto di rimanere una settimana senza parlare; se le suc-
cedeva di dire una parola, il periodo della punizione si allungava 
di una, due o anche tre settimane o un mese. 
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diverse reliquie di santi; Bertrand de 
Lardier, fu gratificato di un oggetto 
d'arte in ottone; Otberto ricevette, 
per parte sua ventotto bestie in 
metallo, ogn'una di mezzo piede di 
lunguezza, ossia: cervi, cerbiatti, 
vacche, porci, cani da caccia,  che 
dono' a Hellin, figlio del duca di 
Svevia, prevosto di San Lamberto 
di Liegi e abbate secolare di Notre 
Dame-aux-Fonts. Hellin fece venire 
un battitore da Dinant, chiamato 
Lambert Patras e gli fece fare per la 
sua chiesa  Notre Dame, nuove fonti 
battesimali in rame, al posto delle 
vecchie che erano in pietra e ai piedi 
del vaso e tutt'intorno vi colloco' i 
vent'otto animali in metallo, in modo 
da sorregere la fonte battesimale". 
Versione da molti contestata, in 
particolare da G. Kurth. Moderni 
ricercatori dell'niversità di Lovanio 
(1978) arrivano a concludere che nel 
XII secolo non esisteva a Liegi uno 
specialista capace di fondere delle 
opere di grandi dimensioni e grandi 
complessità come le fonti di Saint 
Barthelemy. C'erano a Liegi dei 
grandi orefici capaci di realizzare calici,  
ostensori ecc. ma non opere di grandi  
dimensioni. Gli studiosi di oggi, 
sembrano credere che si tratti di una 
rapina dell'Imperatore Enrico V del 
Sacro-Impero, si tratterebbe di un 
tesoro regalato a Otbert,  vescovo di  
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UN PO DI STORIA a cura di Raffaele GENTILE 

 
 
La fonte battesimale di S. Bartolomeo, un rapporto con l'Italia ? 
 
 
 
Uno dei gioielli, di cui si vanta di possedere, a giusto titolo, la città di Liegi, é la 
fonte battesimale custodita in bella posizione nella chiesa consacrata a S. 
Bartolomeo (Barthélemy), recentemente riportata agli antichi splendori. 
Molto si é scritto su questa opera d'arte, nel corso dei secoli passati e ancora 
recentemente, per ipotizzarne un autore. Si é creduto a lungo che si trattasse di 
arte mosana, opera di Renier de Huy; sarebbe all'inizio del XII secolo che 

l'abbate Helin 
(Hellinus) , prevosto di 
S. Lamberto,deceduto 
nel 1118; la avrebbe fatta 
realizzare per la 
cattedrale, ma siccome 
era consuetudine all' 
epoca di entrare in chesa 
solo dopo essere stati 
battezzati, era stata 
costruita appositamente 
una cappella, incollata 
alla facciata sud-est della 
cattedrale dove era stata 
piazzata la fonte, infatti 
la chiesetta era dedicata a 

"Notre Dame aux Fonts".  
Altri studiosi ne attri-buiscono l'ordinazione ad Alberone II, vescovo di Liegi 
dal 1135 al 1145. Assertore di queste ipotesi é, in particolare, l'inaffidabile Jean 
d'Outremeuse il quale ci dice che nel "1112, l'imperatore Enrico V (o IV, 
secondo alcuni) assediava la città di Milano. Suo nipote, vescovo di Liegi 
Otberto, che faceva parte del suo esercito, riusci, da solo, con uno 
stratagemma a prendere la città che consegno' al suo sovrano. Questi distribui 
il bottino ai suoi fedeli: Richier, cantore della cattedrale di Liegi, ottenne  
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In strada, qualcuno le parlò del MOJOCA (MOvimiento de los JO-
venes de las CAlles = Movimento Giovani di strada), del suo me-
todo rispettoso della persona e gestito dagli stessi ragazzi di stra-
da naturalmente affiancati da responsabili adulti e specializzati. 
Un giorno decise di andare a conoscere l'ambiente e nessuno la 
spinse a restare. 

La decisione spettava a lei. Volendo assolutamente lasciare la 
strada e cambiare vita, si convinse a farsi aiutare dal MOJOCA. 
Frequentò la scuola e si investì talmente nella gestione che fu 
anche eletta coordinatrice della casa. Ora vive in un appartamen-
tino suo, lavora anche se guadagna poco, ha riallacciato i contatti 
con i fratelli e continua a frequentare il MOJOCA; 

Essere in presenza di questa giovane venticinquenne ed ascol-
tare un tale percorso è una cosa che fa male al cuore e che si 
può difficilmente immaginare. E come lei quante altre! 

Gérard ci dice che il numero dei ragazzi di strada è diminuito ma 
non perchè la situazione sia migliorata, bensì perchè bande di 
delinquenti li addescano prima che si ritrovino in strada e non li 
lasciano più liberi; se qualcuno vuol scappare dal gruppo, lo ucci-
dono. 

Ho voluto farvi conoscere questa testimonianza perchè vi ren-
diate conto dell'importanza che ha il nostro sotegno annuale al 
MOJOCA, associazione che li accoglie, li assiste, e per chi lo de-
cide li accompagna nel loro cammino verso una vita nuova.   

NP 
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Il 3 giugno abbiamo potuto as-
coltare Michel Frenna su Radio 
48FM dove è stato ricevuto da 
Martha Regueiro per parlare del 
suo cammino artistico. Il 5 giu-
gno lo abbiamo accompagnato 
a Radio Hit-Alia per una lunga 
intervista effettuata da Lorenzo 

Ponzo in un clima disteso, informale e già molto divertente. 

Ed è stato un vero successo lo spettacolo che Michel ha presenta-
to il venerdì 6 giugno nel nostro Centro. Con il suo dinamismo, le 
sue mimiche, il suo umorismo, i suoi giochi di parole, Michel ci ha 
parlato della sua famiglia, del suo arrivo a Parigi, del suo alloggio 
in soli 10 metri quadri, lontano da Liegi e dal suo Belgio d'origine. 
Ha raccontato le sue fatiche di artista, di uomo, d'espatriato per-
chè non è sempre facile essere Belga a Parigi... Ha descritto il 
suo mondo, i suoi amori, le sue difficoltà, le sue delusioni... 

L'artista, solo in scena, è riuscito a creare un giusto feeling con il 
pubblico presente a cui ha offerto momenti d'emozione, di com-
passione ed anche di tenerezza...coinvolgendolo in storie diver-
tenti ed avventure burlesche.  

Ha anche presentato un saggio del suo 
nuovo spettacolo che sarà pronto per l'inizio 
del 2015 e che affronta il tema della terza 
età con tutti i problemi annessi e connessi. 

Auguriamo a Michel un buon proseguimento 
della sua carriera artistica e lo ringraziamo 
per aver accettato il nostro invito e per aver-
ci regalato una piacevolissima serata.  

NP 

SPETTACOLO  

TEATRALE  

di   

MICHEL FRENNA  
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Tutti noi, anche a nome del Centro Sociale Italiano, con riconocenza 
ed amicizia,  auguriamo loro un buon cammino verso i prossimi 
traguardi :  nozze d'avorio a 55 anni e nozze di diamante a 60. 

              Gli amici del CSI 
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ANTONIETTA  &  UMBERTO 

50° ANNIVERSARIO DI MATRMONIO - 8 AGOSTO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri amici, Antonietta e Umberto Iezzi, hanno festeggiato il 9 agosto 
scorso, il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Formano una 
coppia unita che ha percorso un lungo cammino e che, come un 
corridore, è arrivata ad un traguardo importante : le nozze d'oro. In 
questo lungo percorso, hanno sicuramente attraversato momenti felici, 
altri di pena, di difficoltà, perchè tale è la vita, ma circondati dall'affetto 
dei familiari, dei tanti nipoti e sostenuti dalla fede in Dio. 

Umberto arrivò in Belgio con la famiglia nel lontanto 1955. Antonietta, 
invece, venne giovanissima a trovare la sorella sposata qui a Liegi, 
dove si fermò definitivamente, per il semplice motivo che i due cuori 
s'incontrarono e s'innamorarono! Il matrimonio fu celebrato a 
Montegnéé e furono i primi Italiani ad essere ricevuti in comune per il 
rito civile, perchè anteriormente la cerimonia avveniva nel nostro 
Consolato. 

Il Centro lo hanno conosciuto quindici anni fa perchè ci tenevano ad 
assistere alla Messa di Natale in italiano ma non si fermavano oltre 
perchè non conoscevano nessuno. In seguito hanno incominciato a 
venire ogni domenica e pian piano si sono inseriti nel gruppo dei 
volontari per poi diventare gli amici di oggi.  

Discreti, gioviali, generosi, hanno collaborato a tutte le nostre attività ed 
hanno puntualmente preparato e offerto le loro specialità culinarie in 
occasione di moltissimi incontri.  
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Ridere...fa bene alla salute...  

 
 
 
 

Due anziani contadini sposati da quarant’anni, litigano tutti i giorni. 
Un giorno però, stranamente tranquilla, la donna dice: 
- Domani è il nostro anniversario di matrimonio.  
  Ho pensato di ammazzare il tacchino… 
- E perché? Non è mica colpa sua se ci siamo sposati!!!  

 
 

La maestra alla scolaresca : Mi sapete dire perchè il mare è sala-
to?  
Si, signora maestra – risponde Pierino – è perchè ci sono dentro 
le sardine !  

 
 

Il maestro, vedendo Pierino dormire per la maggior parte del tem-
po in classe, lo rimprovera e gli assegna una punizione. Dopo un 
po' lo va a controllare : Ti avevo detto di scrivere 50 volte « in 
classe durante le lezioni non si deve dormire » e tu lo hai scritto 
solo 5 volte, perchè?  
E Pierino : Ho fatto il riasunto !  
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Ce dimanche 8 juin, l’Eglise universelle célébrait la fête de la Pen-
tecôte.  

A Liège, les communautés d’origine étrangère ont participé à l’eu-
charistie en l’église Saint Christophe, dans une célébration qui se 

voulait image d’une Eglise aux mille couleurs ! 

Des participants venus des quatre coins du monde se sont ras-
semblés, chacun riche de ses différences, de sa tradition et de 
ses origines, dans une foi partagée.  Les chants et les prières en 
swahili, lingala, vietnamien, croate, philippin, italien, anglais, fran-
çais se sont succédé et ont rythmé une célébration joyeuse et 
porteuse  d’espérance.  Comme le Vicaire épiscopal, l’abbé Char-
pentier, le soulignait, chacun a sa place dans notre monde multi-
culturel et a ses talents et ses dons à partager !   

Dans un monde où la tendance est au repli sur soi, il est primor-
dial de créer des moments de rencontre.   
 

 

 

PENTECOSTE -FESTA  DELLE COMUNITÀ MIGRANTES 
   

Une Une Une Eglise Eglise Eglise aux aux aux mille mille mille couleurscouleurscouleurs 
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Per la loro presenza, ringraziamo anche Dominique Servais del 
Vicariat et Vie – évêché de Liège, accompagnato dalla moglie e 
don Battista Bettoni che ha effettuato il viaggio Bruxelles-Liegi per 
terminare la giornata in nostra compagnia. 

E come non esprimere la nostra viva riconoscenza a tutti i volon-
tari che hanno lavorato sodo e che alla fine, sebbene stanchi, ave-
vano il volto raggiante per il successo della festa.  

Domanda : non sarà che a favorire questo successo sia stato 
anche un possibile tacito intervento di San Francesco e Santa 
Chiara? A voi la risposta ! 

NP 
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FESTA DEL CENTRO SOCIALE ITALIANO  

15 GIUGNO 2014 –  

Ti ringraziamo, Signore, per questa straordinaria 
giornata ! 

Già dal mattino presto, i volontari erano al lavoro, alcuni occupati 
in cucina sotto la guida dei coniugi Principalli, altri nell'istalla-
zione della musica, altri ancora nella preparazione delle sale San 
Marco e Memoria dove alle 11:30 sarebbe stata celebrata la 
Santa Messa, poichè la cappella S. Damiano non avrebbe potuto 
accogliere tutti i partecipanti. Artistiche confezioni di fiori realiz-
zate da Concetta e vasi di gigli bianchi portati da Antonietta per 
allestire l'altare,  uva, vino e pane fatto da Mina per l'offertorio e 
distribuito ai presenti alla fina dell'Eucaristia. Nella sua omelia, 
don Alessio ha ricordato i valori e gli obiettivi del nostro Centro, 
manifestando riconoscenza ai Francescani che l'hanno creato ed 
ai sacerdoti e volontari che l'hanno portato avanti negli anni. Do-
po la comunione, Rosi e Claudia, due delle nostre giovani, han-
no rivolto a Dio una lunga serie di « grazie » (preparata con Di-
no) per le tante cose belle che il CSI offre alla nostra comunità. Il 
coro Guido d'Arezzo, con i suoi canti, ha indubbiamente contri-
buito alla solennità della celebrazione.    

Favoriti dalla bella giornata di sole, abbiamo potuto uscire 
all'aperto i tavoli preparati la vigilia nella sala Chiara & Frances-
co ed aumentarne il numero per le persone che si sono aggiunte 
al barbecue gestito da Georges, Piero e Andrea. Salcicce, spie-
dini, rosticini, pasta fredda, insalata, e come dessert: canoli sici-
liani e cornetti di gelato, il tutto esaurito nella soddisfazione ge-
nerale. E non sono mancati i due cakes di Antonietta fatti appos-
ta per i « lavoratori » che li hanno  « divorati » a fine giornata. 

Non parliamo poi della buona musica e delle belle canzoni che 
hanno fatto divertire, cantare e ballare durante tutto il pomeriggio 
anche gli appassionati di ballo che si allenano abitualmente al 
Centro. Grazie Salvatore ! E grazie al tuo dinamico complesso ! 
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Merci à tous les participants à cette belle fête.  Que cette célébra-
tion puisse être un nouveau pas vers une connaissance des 
autres toujours plus vraie ! 

Isabelle Cegielka 
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Notre chemin vers la Confirmation 
 
 
 

Depuis le début de cette année, 5 jeunes, âgés de 14 à 31 ans, ont 
suivi une formation de préparation à la Confirmation. 
Comme chaque année, une formation intensive est prévue de janvier 
à juin et ce, à raison d’une rencontre par semaine, le dimanche de 
14h30 à 16h30. 
 
Cette année, une nouvelle formule a vu le jour :  
La formation des confirmands à raison d’une rencontre tous les 15 
jours : une rencontre dite de « services  », une fois /mois avec le 
groupe des jeunes du CSI. (préparation d’activités  dans la commu-
nauté), Il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions mais vu 
l’intérêt émis par certains pour cette nouveauté, il est probable que 
nous la reconduirons l’année de formation 2015. 
 
Que dire de ce groupe ? 
Je tiens, avant tout, à souligner l’investissement des confirmands :  
motivation, ponctualité et présence aux différentes rencontres ont fait 
la joie des accompagnants. 
Nous vous félicitons ! 
Ensuite, cette année, nous avons pu compter sur une aide ponctuelle 
d’Annie et de Rita : merci aussi pour leur dévouement. 
 
Sachez que nous, les animateurs, à chaque formation c’est un nou-
veau cheminement que nous parcourons avec les jeunes qui s’enga-
gent. Avec et toujours son lot de doutes, de questions, … 
 
Quant à la formation proprement dite, si elle n’a pas été aussi inten-
sive et rigoureuse que précédemment elle a été, vraisemblablement, 
plus proche de vos attentes ! 
Et que dire des belles rencontres formatives autour de thèmes 
comme : « la Bible, la Sainteté, les signes, les symboles, les sacre-
ments et toutes les questions que nous nous sommes posées pen-
dant notre parcours. » 
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Con quest'ultima affermazione possiamo definire un fedele e caro 
amico del nostro Centro le cui mani sono riprese nella fotografia 
che pubblichiamo qui di seguito e che ringraziamo per la sua pre-
ziosa collaborazione, omettendo volontariamente il suo nome per 
rispettare la sua sensibilità. Ma siamo certi che molti dei nostri let-
tori lo avranno individuato 

NP 
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L'IMPORTANZA DELLE MANI 
 

Secondo vari studiosi i gesti dicono più di mille parole. Noi italia-
ni, poi, lo sappiamo bene. Il linguaggio parlato rappresenta sol-
tanto il 7% delle nostre comunicazioni quotidiane: oltre la metà 
dei messaggi che inviamo al mondo proviene dal corpo. E le ma-
ni, che del corpo sono la parte più versatile, non stanno mai zitte. 
Le usiamo per mandare a quel paese, per richiamare l’atten-
zione di qualcuno, per negare o approvare un evento e le alzia-
mo per arrenderci. E poi sudano quando siamo nervosi, tremano 
davanti a un pericolo. Le dita tamburellano quando siamo alle 
prese con un pensiero profondo e arrotolano i capelli se siamo 
preoccupati. Perché gesticoliamo? «Lo scopo è rendere la 
comunicazione più efficace e coerente», dice Vera Birkenbihl, 
psicologa tedesca. «Non sempre, però, il sistema funziona come 
dovrebbe: ci sono persone che a parole dicono una cosa e con 
le mani l’opposto». Aggiunge Birkenbihl: «Le mani tradiscono le 
emozioni più di quanto si pensi. Spesso non ce ne accorgiamo: 
come quando, pur volendo mostrare indifferenza verso qualcu-
no, portiamo le mani involontariamente alla testa e ci accarezzia-
mo i capelli». Lisciarsi la chioma è uno dei messaggi di 
seduzione più forte. E questo, chi ci sta davanti lo percepisce al 
volo, anche se magari non ne è consapevole. Le mani. Una 
parte del nostro corpo vitale, certamente espressiva, che dà un’ 
immagine chiara di noi stessi, nel trasmettere la nostra prima im-
pressione. Le mani, il loro aspetto, la loro cura e il modo in cui le 
usiamo trasmettono la nostra immagine. 

 
 
«Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le 
sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue ma-
ni e la sua testa ed il suo cuore è un artista. 
                                               

 San Francesco d'Assisi   
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Le 8 juin, c’est le jour de votre  sacrement de Confirmation. 
 

Ce sacrement est un don de Dieu : déjà la foi était en vous 
par le sacrement du Baptême. 

 
En effet, Dieu vous a témoigné son amour, un amour gratuit qui 
prend toujours l’initiative (ne l’oublions pas !). 
Entourés de vos parents, parrains et marraines et de la commu-
nauté qui proclamait la foi de l’Eglise, vous avez été accueillis 
dans la famille des enfants de Dieu. 
Maintenant, par votre confirmation, fortifiés par l’Esprit-Saint, vous 
êtes appelés, comme les apôtres, à rendre témoignage de 
l’amour infini de Dieu. 
Comme vous l’avez compris : la confirmation n’est pas un aboutis-
sement mais au contraire, un point de départ. 
Vous, croyants, qui devenez adultes dans la foi, qui prenez une 
part active dans l’Eglise, sachez que le Seigneur compte sur vous 
pour exercer une mission importante : répandre le message de 
l’Evangile. 
 

Et surtout n’oubliez pas : Dieu vous fait confiance ! 
Vous êtes l’avenir de l’Eglise ! 

Dino 
 
 
 

 
     

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=96df
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=96df
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=96df
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PELEGRINAGGIO A BANNEUX 

09 giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni anno, gli Italiani provenienti da varie regioni del Belgio 
si sono ritrovati al santuario di Banneux per un incontro religioso e 
amichevole. Alle ore 10:00, inizio del Santo Rosario con la statua 
della Vergine dei Poveri portata in processione, all'interno della 
grande cappella. A seguito, la S. Messa concelebrata da tutti i nos-
tri cappellani e arricchita anche da canti molto festosi eseguiti dalle 
comunità africane che da qualche anno condividono con noi ques-
to giorno di festa. Nella sua omelia, don Domenico, che presto las-
cerà la missione di Bruxelles per rientrare a Bergamo, ci ha parlato 
della gioia. Ne riportiamo alcuni pensieri : 

Se sei triste, se al mattino ti svegli e ti occorrono dieci caffè prima 
di poter dire buongiorno... c'è qualcosa che non va, qualcosa da 
sistemare... Se uno dice : quello mi giudica, quello mi tradisce, 
quello me la fa pagare... Imparare dal Signore, Lui non tradisce 
mai, lui ama. Rivolgiamoci a Lui dicendogli : siamo mendicanti, 
dacci il tuo amore, la tua gioia, il tuo perdono. E poi tocca a noi 
contagiare gli altri. Dobbiamo staccare il cuore, non fare i furbi, 
dare il nostro contributo alla società. Siamo venuti al santuario di 
Banneux in pellegrinaggio ma il vero santuario è la comunione con  
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Cristo.  Dobbiamo esser leggeri per andare verso il Signore e 
dirgli :  mantienici, Signore, il seme della gioia. 

 

Poi il cappellano africano, chiamato a sorpresa ad intervenire, 
ha pronunciato un breve discorso terminando con questa frase : 
Maria ha radunato delle comunità diverse ma siamo tutti figli del-
la stessa Chiesa... 

Dopo la solenne celebrazione, i gruppi si sono divisi per il pran-
zo : chi al sacco, chi al ristorante, in attesa di assistere, nel po-
meriggio, alla benedizione degli ammalati per poi ripartire, sod-
disfatti e sereni verso le proprie case. 
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