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Carissimi amici,  
Eccoci giunti alla fine del secondo trimestre 2015, che coincide 

anche con la fine dell’anno pastorale 2014-2015, prima dell’estate. 
I sentimenti che riempiono il mio cuore sono sentimenti di gioia 

e di gratitudine.  
Grande è la gioia per aver percorso fino ad oggi un altro anno, il 

terzo, in mezzo a voi. Non sembra, ma il tempo vola veloce e 
l’estate 2012 sembra già lontana.  

E grande è la gratitudine per questo intenso, faticoso ma bello 
anno pastorale che ci accingiamo a chiudere con l’appuntamento 
annuale della festa del centro.  

Quando abbiamo programmato tutte le attività, sapevamo che ci 
sarebbe voluta tanta forza e buona volontà, ma soprattutto il corag-
gio della fedeltà e della perseveranza. Ci siamo riusciti! Siamo riu-
sciti a realizzare tutto, dando di volta in volta testimonianza e se-
gno della competenza, della capacità di condivisione dei propri ta-
lenti e soprattutto dello spirito di servizio.  

La gratitudine è soprattutto per tutti i volontari che hanno per-
messo la realizzazione del nostro progetto pastorale, permettendo 
alla comunità di vivere pagine indimenticabili della sua storia. 

Un grazie a tutta l’equipe di animazione pastorale, ai giovani che 
sempre più qualificano la loro presenza assumendo responsabilità 
e dimostrando talento, al personale che giorno dopo giorno garan-
tisce al centro un tempo e uno spazio di incontro fraterno e convi-
viale, al consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami, e 
ovviamente un grazie a tutti voi, che rendete viva e bella la nostra 
comunità. Un grazie a tutti e ciascuno!  

Dio solo sa quanti sacrifici stanno a volte dietro la vostra presen-
za, il vostro impegno e la vostra premura per il nostro centro.  

Dio conosce meglio di me i vostri cuori, sa di cui avete bisogno: 
a Lui chiedo per voi sempre tanta gioia nel servire, la pace del cuo-
re e la perseveranza nella vita di fede. Possa il Signore darvi sem-
pre forza per essere costruttori di una comunità sempre più vera 
nei valori che testimonia e sempre più capace di offrire al mondo di 
oggi una testimonianza credibile e gioiosa di fraternità e  fede. 

Dio vi benedica e vi accompagni sempre!  
Vi voglio bene 
        Don Alessio 
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Un po di storia - SANTA GIULIANA DI CORNILLON 

(SEGUITO) 

Istituzione della festa del "Corpus Domini" 

a cura di Raffaele GENTILE 

 

 L'interesse per la presenza reale del Corpo e Sangue di 

Cristo nell'ostia consacrata, a quell'epoca, era soggetto di di-

scussione in tutto il mondo cattolico, anche perché, a Bolse-

na, tra Orvieto e Viterbo,  nell'estate del 1263 successe un 

fatto straordinario: Un sacerdote boemo di nome Pietro di 

Praga incomincio' a dubitare 

della presenza di Gesù nell'ostia  

consacrata e intraprese un pel-

legrinanno verso Roma per pre-

gare sulla tomba di Pietro, rin-

frangato il suo dubbio, al ritorno 

verso la Boemia, percorrendo la 

via Cassia si fermo' a pernotta-

re a Bolsena dove i dubbi di fe-

de lo assalirono nuovamente. il 

giorno successivo il sacerdote 

celebro' la messa nella chiesa di 

Santa Cristina; al momento 

della consacrazione, l'ostia inco-

mincio' a sanguinare sul corpora-

le (specie di fazzoletto quadrato di lino,  che si mette sull'alta-

re per depositarvi gli oggetti sacri). Impaurito e confuso, il 

sacerdote cerco' di nascondere il fatto, concluse la celebrazio-

ne, avvolse l'ostia nel corporale di lino e fuggi verso la sacre-

stia. Durante il tragitto, alcune gocce di sangue caddero sul 

marmo del pavimento e su i gradini dell'altare.  

 

Il miracolo di Bolsena 
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 Pietro da Praga si reco' su-

bito dal  papa che si trovava a Or-

vieto, per riferirgli l'accaduto. Il 

pontefice invio' a Bolsena il ve-

scovo di Orvieto per verificare la 

veridicità del racconto e per recu-

perare le reliquie, infatti, nel 

1290, proprio per conservare il 

corporale venne edificato il duomo 

di Orvieto al quale si aggiunse la 

cappella del corporale  dove sono 

custoditi: l'ostia e il corporale, og-

getti che vennero collocati nel 

1338 nel reliquiario di Ugolino di 

Vieri, dove si trovano attualmen-

te. Il reliquiario venne posto, a 

partire del 1363 nella  cappella nuova, mentre dal 1504 il 

marmo dell'altare macchiato di sangue si trova nella cappella 

di Santa Cristina in Bolsena. 

 Dopo la morte di papa Alessandro IV, avvenuta il 25 

maggio 1264, a causa di dissidi tra Roma e il papato, alcuni 

cardinali si trovavano a Viterbo per eleggere il nuovo papa e, 

non riuscendo a far convergere i voti su uno di loro, finalmen-

te in agosto fecero cadere la loro scelta su Giacomo Panta-

leone, estraneo al Sacro Collegio, 

il quale si trovava temporaneamente 

a Viterbo come Patriarca di Geru-

salemme. Seppur stupefatto, il pre-

lato accetto' la nomina e scelse il no-

me potificale di Urbano IV.  

Appena eletto papa, Urbano IV si 

ricordo' della promessa fatta alle pie 

monache di Liegi e del fatto miraco-

Reliquiario contenente il corporale 
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loso di Bolsena, per cui, l'11 agosto 1264 istitui la solenni-

tà religiosa del "Corpus Domini", più correttamente chiama-

ta "Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo" 

in Francese conosciuta come "Fête Dieu". 

 Il papa, affido' a San Tomma-

so d'Aquino il compito di preparare 

i testi per la liturgia delle ore e per la 

messa della festività e stabili che il 

"Corpus Domini" dovesse essere 

celebrato il primo giovedi dopo l'ot-

tava di Pentecoste. E' in questa oc-

casione che il santo teologo, nonche 

illustre poeta, compose il celebre in-

no "Pange lingua" le cui ultime 

strofe, note come "Tantum Ergo 

Sacramentum", sono cantate al 

termine di una benedizione eucaristi-

ca.  

Oggi, questa festa é di precetto e viene celebrata il giovedi 

della II settimana dopo Pentecoste. A Roma la celebrazione 

inizia nella  

Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano, per poi concludersi 

con la processione tradizionale fino alla basilica di Santa Ma-

ria Maggiore; il Santo Padre la presiede in quanto Vescovo 

di Roma. Nella stessa data si celebra in quei paesi nei quali 

la solennità é anche festa civile ossia; nei cantoni cattolici del-

la Svizzera, in Spagna, in Germania, Irlanda, Croazia, Po-

lonia, Portogallo Brasile, Austria e San Marino. 

In Italia e diverse altre nazioni, il giorno festivo di precetto si 

trasferisce alla seconda domenica dopo Pentecoste, in con-

formità alle Norme generali per l'ordinamento dell'anno litur-

gico e del calendario. Nella riforma del rito ambrosiano, pro-

mulgata dall'Arcivescovo di Milano il 20 marzo 2008, 
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questa festività é stata riportata obbligatopriamente al giove-

di della seconda settimana dopo Pentecoste, con la possibil-

tà, per ragioni pastorali, di celebrarla anche la domenica suc-

cessiva. Numerose diocesi, in Italia, continuano a proporre ai 

fedeli la Celebrazione e la Processione Eucaristica, a livello 

diocesano, il giovedi, lasciando per la domenica la Celebrazio-

ne e la Processione parrocchiali.  

 In occasione delle solennità del "Corpus Domini" si por-

ta in processione, racchiusa in un ostensorio sotto un baldac-

cino, un'ostia consacrata esposta alla pubblica adorazione; 

viede adorato Gesù Cristi vivo e vero, presente nel Santissi-

mo Sacramento. Invece, nelle città di Orvieto e Bolsena, 

oltre al Santissimo Sacramento, vengono portate in proces-

sione le reliquie del miracolo eucaristico occorso al sacerdote 

boemo Pietro da Praga. Il giovedi, la processione si sviluppa 

per le strade intorno al duomo e, il sabato successivo é la vol-

ta del "Corteo delle Dame" in cui si propone la vita cittadina 

del Medioevo con vestiti e stendardi che ritraggono le scene 

del prodigioso evento. Ultimamente, dal 6 gennaio 2013 al 14 

novembre 2014 si é tenuto un giubileo straordinario nelle cco-

munità di Orvieto e Bolsena, mediante la diocesi di Orvieto-

Todi. 

  In Italia, paese cattolico per eccellenza, La festività del 

"Corpus Domini" si é sviluppata tradizionalmente in diversi 

modi: a Campobasso, 

per esempio é chiamata la 

"Festa dei Misteri" in 

cui, tredici carri portati a 

spalla chiamati "Misteri", 

vengono trasportai lungo 

le vie  principali del cen-

tro; i carri rappresentano 

scene di santi ispirate dai 
Infiorata del "Corpus Domini" a Spello 
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racconti biblici, e sono considerati 

"quadri viventi" in quanto i carri 

sono montati da bambini vestiti 

di costumi d'epoca.  

  In altre località, il percorso 

della processione eucaristica é 

cosparso di composizioni  floreali 

arstistiche composte di fiori fre-

schi raccolti all'alba, chiamate 

"infiorate", particolarmente a 

Genzano di Roma, a Bolsena, 

Cannara e Spello (PG), a Pie-

vepelago, e Fiumalbo (MO), 

Spotorno( SA), Dasà (VV), Itri 

(LT), San Pier Niceto (ME) e 

molte altre località. 

In altre parrocchie, le tradizioni della festa del Corpus Domi-

ni si conservano in modi 

diversi come a Poggio 

Imperiale (FG,a Ca-

maiore 

 (LU), a Santa 

 Domenica di Ricadi

(VV), Sassari, Burgio 

(AG),Vigliano Biellese e 

molte altre, che non pos-

siamo tutte  citare.   FI-

NE 
 

Infiorata del Corpus Domini a Genzano di Roma 



8 

 

Marzo Marzo Marzo ---   Maggio  2015Maggio  2015Maggio  2015   

LE NOSTRE ATTIVITA’ LE NOSTRE ATTIVITA’ LE NOSTRE ATTIVITA’    
 

LA FESTA DI SAN GIUSEPPE 
19 MARZO 2015 

 

Forte della sua devozione a San Giuseppe, la comunità di Til-
leur è  riuscita  con tanti sacrifici ad acquistare una sua statua, che 
è stata benedetta durante le feste di Natale ed esposta nella chie-
sa di Tilleur. 

Come ogni anno, in occasione della sua festa annuale il 19 mar-
zo, la comunità si è riunita per contemplare il patrono universale 
della Chiesa, patrono del Belgio, modello di fede e rettitudine, uo-
mo giusto e santo capace di illuminare e guidare con le sue virtù e 
la sua protezione anche noi cristiani di oggi. 

La solenne celebrazione ha riempito di tanta gioia tutti i fedeli 
convenuti, fieri di poter vedere nella loro chiesa l’immagine del 
santo tanto amato. A conclusione la benedizione del pane. 

Un grazie di cuore ad Antonietta e a tutta la comunità per la  
grande generosità e la testimonianza di fede.  

Possa san 
Giuseppe ri-
compensare 
tutti i sacrifici  
fatti per diffon-
dere il suo 
culto, dando a 
tutti copiose 
grazie celesti. 
San Giusep-
pe, prega per 
noi, per le 
nostre famiglie 
e per il mondo 
intero! 
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LA SALA SAN MARCO CAMBIA LOOK! 
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GRAZIE  

AI GIOVANI  

PER L’IMPEGNO 

CHE STANNO  

DIMOSTRANDO !  

SERATA  
GIOVANI  

A VERVIERS 
20 MARZO 
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Après une année bien 
riche de nos rencontres, 
nous nous sommes mis 
en route pour Rocourt 
où nous attendais Ales-
sio notre vicaire et les 
témoins de notre retrai-
te. 
L’endroit est calme et 
apaisant et l’accueil fut 
chaleureux, le repas de 
midi délicieux  et le ser-
vice est impeccable. 
Fin de journée nous 
sommes recueillis dans 
la petite chapelle en 
compagnie de nos pa-
rents avant de quitter ce 
bel endroit on nous di-
sant que ce serait 
chouette d’y revenir ! 
Merci à tous les béné-

voles   . 

la catechiste Françoise 

Retraite des en-
fants de Chenee 

pour preparer 
leur  profession 

de foi 
Samedi 21 mars 
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VIA CRUCIS  

  A  MORESNET  

Domenica 22 marzo malgrado il cielo 
grigio e molto freddo una decina di pul-
lman e molte macchine sono arrivate da 
diverse città del Belgio all’appuntamento 
annuale a Moresnet . Erano presenti i 
nostri missionari : Don Alessio, Don Gigi, Don Gregorio, Don Batti-
sta, Don Renzi e Padre Amerio. 

Fin dall’inizio la folla era molto silenziosa e quasi già in medita-
zione. 

Ad ogni stazione dopo la preghiera fatta da don Battista, una 
persona delle diverse comunità  presenti ha letto un testo sulla ri-
flessione che ispirava questa stazione. 

Tutte le letture so-
no state molto pro-
fonde e interes-
santi .  

I temi di meditazio-
ne erano sopratut-
to concentrati sulle 
preoccupazioni dei 
genitori verso i fi-
gli, le difficoltà del-
la vita attuale, la 
violenza, la man-
canza di rispetto 
verso il prossimo, 

CAMMINO VERSO CAMMINO VERSO CAMMINO VERSO    

   PASQUA PASQUA PASQUA    
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la mancanza di valori nella famiglia, la mancanza di fede e di spe-
ranza nel futuro. 

Malgrado il freddo dopo il  via crucis tutti hanno assistito alla 
messa, ai piedi del calvario. Appena don Gregorio ha incominciato 
l’omelia, come per miracolo, un raggio di sole é apparso e ci ha 
riscaldato un po'. 

Appare evidente che malgrado le apparenze la gente é molto 
preoccupata dell’andamento di questo mondo senza alcun punto di 
riferimento, con la mancanza di Dio nella vita di tutti i giorni.  

 Si, ci ricordiamo di Lui quando siamo depressi o  ammalati 
ma dobbiamo pensare ogni giorno che Gesù é sempre vicino a noi, 
nelle occupazioni di tutti i giorni, nel lavoro,  nei momenti felici e in 
quelli  dolorosi. 

Come si può rimanere indifferenti ,essere  gelosi, portare odio 
verso il prossimo verso la famiglia verso amici. Ricordiamoci del 
Signore che ci ha tutti amati. Non vergogniamoci di parlare di 
Gesù’ perché é una falsa apparenza far credere che non abbiamo 
bisogno di Lui e del suo aiuto. 

Dobbiamo sempre testimoniare la nostra fede. 

E vero che la vita moderna sempre più veloce e sfrenata lascia 
poco spazio per la preghiera ; non facciamoci un’apparenza forte, 
sufficiente, non aspettiamo di aver bisogno per ricordarci di Lui. 

Anna. 
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Preparativi della Pasqua 

I nostri amici Salvatore, Sabri-
na e Gabriele preparano i 
canti per la settimana santa, 
così da rendere le celebrazio-
ni ancora più solenni e festo-
se.  
Sempre di più le nostre cele-
brazioni vengono preparate 
con tanta cura e animate so-
lennemente anche nei canti, 
che favoriscono nel cuore dei 
fedeli la lode e il ringrazia-
mento a Dio. 
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Preparativi della sala per le grandi celebrazioni:  
la cappella non è sufficiente per accogliere i tanti fedeli che parteci-
peranno alla benedizione delle palme e alla messa di Pasqua.  
La sala San Marco è preparata a festa! 
L’équipe dà il meglio di sé: competenze, bravura e tanta buona vo-
lontà vengono gioiosamente messe a disposizione della comunità, 
perché la Pasqua sia un nuovo momento indimenticabile per il suo 
splendore e la sua carica spirituale. 
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Domenica delle palme - 29 marzo. 

Anche quest’anno Mario, Raffaele e don Gigi sono andati in Ita-

lia per prendere i ramoscelli d’ulivo, tanto desiderati dai nostri emi-

grati italiani. La domenica delle palme è infatti un momento molto 

sentito e ben partecipato. Il desiderio di ricevere l’ulivo e portare a 

casa la benedizione di Dio, spinge tanti fedeli a partecipare alla li-

turgia che apre la grande settimana santa. Grazie al lavoro dei 

nostri volontari, ciascuno ha potuto ricevere alcuni rami d’ulivo, be-

nedetti all’inizio della celebrazione.  

La partecipazione e l’attenzione alla messa è stata impeccabile 

ed esemplare. Nella grande sala san Marco, gremita di fedeli 

quanto mai, si poteva respirare davvero tanta fede e senso spiri-

tuale: cuori ben disposti all’ascolto del racconto della passione del 

Signore; cuori capaci di esprimere impegno e devozione verso Co-

lui che ha dato la vita per la salvezza del mondo; cuori pieni di fe-

de, col desiderio di dire sempre amore e fedeltà, senza tradimenti, 

a Gesù Nostro Signore. 



17 

Prière oecuménique  

en mémoire des martyrs contemporains 
 

Le lundi 30 mars 2015 eut lieu une " prière oecuménique en 
mémoire des martyrs contemporains" dans la collégiale Saint 
Barthélemy.  

Cette veillée de prière fut organisée par la communauté de Sant' 
Egidio et fut présidée par Mgr Jean-Pierre Delville et concélébrée 
par des représentants oecuméniques. 

Toute les communautés ont été invité à prier pour les martyrs et 
les témoins de la foi qui ont donné leur vie pour l’Évangile. La priè-
re a débuté avec Père Guy, ensuite, Mgr J-P Delville et chaque re-
présentant oecuménique est venu prier à son tour pour les mar-
tyrs. 

Beaucoup de nations de continents différents furent citées et 
avant de passer à une autre nation, un objet de foi provenant du 
pays prononcé, souvent une croix, était apporté devant l'autel. 
Mais avant ça, une bougie en mémoire et à l'honneur du martyr 
tout juste cité était allumée. 

Pour ma part, j'ai trouvé cette veillée de prière très touchante. 
Je ne savais pas qu'il y avait autant de personne tuées, martyri-
sées pour leur foi. Souvent nous n'entendons pas ce genre de 
nouvelle au journal télévisé et nous n'y pensons évidemment pas. 
Je soutiens la communauté de Sant' Egidio dans cette initiative 
pour rendre hommage à ces victimes.  

Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont tuées à 
cause de leur religion. Qu'elle que soit la religion persécutée, je 
vous invite donc, chers lecteurs, à prier avec moi afin qu'il n'y ai 
plus de de religieux persécutés. 

Jessica 
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Mercoledi santo — 1 aprile  

Messa Crismale in Cattedrale 

Durant la semaine sainte, la messe de consécra-

tion du saint chrême a eu lieu. Lors de cette célé-

bration, la majorité des prêtres du diocèse étaient 

présent car ils ont été invités par l'évêque qui a 

prononcé cette messe. C'était une première pour 

moi mais j'ai réellement apprécié y assister. 

Je vais tenter de vous décrire brièvement cette messe.  
Cette célébration s'est déroulé à la Cathédrale de Liège quelques 
jours avant Pâques, l'église était remplie de monde et les places 
assises ne suffisaient plus. Voir tout ce monde assister à la béné-
diction des huiles m'a fait chaud au coeur étant donné que les égli-
ses sont de plus en plus vides. 
Tout d'abord, les prêtres sont arrivés du fond de l'église, ils étaient 
une cinquantaine voire peut-être plus ! Tant de prêtres à une seule 
messe... que d'émotion en ce qui me concerne. Certains sont arri-
vés les mains chargées de jarres pleines d'huile dans le but de le 
faire bénir. Huiles qui serviront aux sacrement du baptême et de 
confirmation principalement. 
Ensuite, les prêtres se sont tous assis de part et d'autre de la gran-
de croix derrière l'autel. Et l'évêque, lui, qui terminait la queue est 
venu se placer juste derrière l'autel. 
Enfin, celui-ci a commencé à célébrer la bénédiction. 
Il n'y a pas eu d'eucharistie puisque c'était la bénédiction des hui-
les mais le discours de l' évêque était très bien puisqu' il remerciait 
tous ceux qui assistaient à la messe, les prêtres présents, les or-
ganisateurs etc. Les remerciements mis à part, ce qui était réelle-
ment plaisant dans ce discours c'est qu'il a expliqué en quoi était 
importante cette huile et nous a donc parlé des futurs baptisés, des 
futurs confirmés mais aussi de l'onction des malades. Bien-sûr 
l'évêque a parlé de bien d'autre chose mais je vous ai évidemment 
fait part de ce qui m'a touchée moi. 
J'espère que mon article plus ou moins descriptif vous aura donné 
l'envie d'assister à la messe bénédiction l'année prochaine.    Rosi 
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Giovedi santo, 2 aprile. 

S. Messa  
in Coena Domini  
e lavanda dei piedi.  

Tutti gli apostoli erano presenti e an-

che di più. Come l’anno scorso, Don 

Alessio aveva cambiato la disposizio-

ne dell’altare ed eravamo tutti intorno 

all’altare per vivere l’ultima cena del 

Signore. 

Alla fine dell’Eucharistia, abbiamo vis-

suto insieme un momento silenzioso e 

profondo di adorazione del Santissimo 

Sacramento. 
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Venerdi 3 aprile: Via  Crucis nel parco  
   

Una bella Via Crucis é stata preparata dai volontari. Dodici Pannelli 
con le diverse stazioni della Via Crucis, ben illuminati e decorati, 
sono stati  collocati nel parco. 
 Malgrado il freddo circa 150 persone erano presenti.  
Quest’anno per la prima volta hanno partecipato anche le persone  
dell’ “UP les Douze”.  
I testi di meditazioni, preparati da Mons. Renato corti per la via cru-
cis del Colosseo a Roma, sono stati letti in lingua italiana e france-
se. 
Come il Cireneo, ad ogni stazione c’era un 
volontario per portare la croce.  
Tutti i presenti nel silenzio, con il viso triste, 
consapevoli  dell’importanza di questo cam-
mino e, ad ogni stazione, un momento forte 
da meditare. 
Ricordiamo il peso della croce, l’incontro con 
la Madre, Veronica che  asciuga il viso di 
Gesu’, l’incontro con le donne di Gerusalem-
me,e poi  Gesu’ spogliato crocifisso. 
Alla fine della Via Crucis tutti si sono raccolti 
in chiesa per un’ultima preghiera davanti al 
corpo di Gesu’ esposto. 
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Solenne  
veglia pasquale 

Sabato 4 aprile 2015 

 
Per la veglia  Pasquale, Umberto ha acceso un bel fuoco davanti  
alla cappella. Don Alessio lo ha benedetto, poi ha acceso il nuovo 
cero Pasquale.  
Alla fiamma del cero Pasquale tutti hanno acceso una candela e 
hanno seguito la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, con 
la benedizione dell’acqua lustrale per i battesimi del tempo di pa-
squa, e la Liturgia Eucaristica. 
Tutte le liturgie sono state cantate, molto bene, da don Alessio. 
Verre de l’amitié après la cérémonie. 
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Domenica di Pasqua  
5 aprile 2015 

 

Messaggio della Resurrezione di Gesu’ 
 

Abbiamo assistito numerosi alla messa Pasquale con la corale dei 
bambini della « SCHOLA »  
La chiesa piena di fiori bellissimi preparati da Concetta. 
La messa é stata fatta nella sala San Marco per poter accogliere 
tutte le persone presenti. 
I bambini della corale hanno fatto tutti i canti della messa accom-
pagnati alle volte anche dai fedeli .  
Alla fine della messa una ragazza della corale ci ha regalato il can-
to dell’Ave Maria a « cappella ». 
 Mina e Francesco hanno preparato l’offertorio con il pane e l’uva 
che poi abbiamo assaggiato tutti. 
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 Molta allegria nei canti e nei volti di tutti.  
Gesu’ é risorto ! Non dimentichiamoci che con la sua morte ha vo-
luto salvare tutti gli uomini. Egli ha vinto la morte e l’ha sconfitta 
per noi e per tutti quelli che credono in Lui.              
 Anna 
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Lunedi di Pasqua 
6 aprile 2015 

 

Il lunedì 6/04/15 abbiamo festeggiato pa-
squetta al CSI. Noi giovani insieme a tutti gli 

adulti dell’équipe di animazione pastorale, ci siamo dati da fare co-
me l'anno scorso. Abbiamo preparato i nostri stand e ci siamo im-
pegnati a divertire i bambini. Jessica ed io eravamo allo stand dei 
trucchi dove i maschietti potevano diventare Batman, Spiderman o 
un pirata e invece le femminucce potevano essere una farfalla, hel-
lo kitty o un coniglietto. Allo stand dei giochi c'era Hugo. A quello 
dei balli c'era Rosi aiutata da Ophélie. Ma anche noi ci siamo mes-
se a ballare con loro , i balletti erano davvero divertenti. Allo stand 
vendita c'erano Sabrina e Sandra, vendevano caramelle e uccellini 
di tessuto molto carini fatti da Sandra.   
  
Il tempo era incerto .... Non sapevamo se il sole sarebbe rimasto 
con noi tutto il giorno. Ma per fortuna non ha piovuto e l'importante 
è che i tanti bambini presenti si siano divertiti tantissimo. 
  
Dopo aver fatto tutti gli stand, i bambini sono stati chiamati in cap-
pella per parlare del significato della Pasqua . Alcune risposte  era-
no buffe ma è stato un bel momento , apprendere e ridere nello 
stesso tempo. 
  
E poi, finalmente, è arrivato il momento della caccia alle uova, ce 
ne sono state tre. Una per i piccolini, un’ altra per i bambini più 
grandi e la terza per gli adulti. Queste caccia alle uova hanno di-
vertito veramente tutti. 
  
Ma non è tutto, per i genitori c'era  da bere al bar , un barbecue 
(con Renzo, Salvatore e Salvo ) e delle buonissime pizze fatte da 
Mina e Francesco. Le persone potevano mangiare sia fuori 
all’aperto che dentro le sale, ben preparate dalla nostra equipe in 
caso di pioggia.  

Jessica 
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FESTA " BENEVOLES " 
 

Martedi 07 aprile 2015 
 

Dopo la fatica della grande settimana santa, tutti i volontari del 
centro si sono ritrovati per vivere una serata di festa e di ringrazia-
mento, per riconfermare i legami di fede e di amicizia. 

Grazie a tutti e ciascuno per il lavoro, la presenza, l’impegno che 
manifestate durante tutto l’anno! 
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Sabato 18 aprile -  

VISITA DEL PARCO 

DEI TULIPANI         
(keukenhof in Olanda) 

Sembrava una gita come tante 
altre in una fresca giornata pri-
maverile, ma giunti al parco tutto 
è diventato diverso. 

Il soffia del vento, i suoni delle voci umane simili al clamore di una 
festa lontana : un inno alla forza nella luce e alla speranza che 
il sole  ci porta ogni giorno scrollandoci di dosso ogni nottur-
na angoscia. Una dolce infinita sensazione, tutta l’ebbrezza 
della primavera che prorompe con il suo tripudio di fiori, una 
serenità miracolosa t’invade ed ecco la gita trasformarsi in u-
no di quei giorni che il verde ti sembra più verde, l’azzurro più 
azzurro e la luce più illuminante. 
Si è in estasi davanti alla mirabile armonia della natura, splendida 
nel suo rinnovarsi. 
Il contagioso entusiasmo di Don Alessio e la celebrazione della 
Santa Messa in pullman hanno trasformato la gita in un sentimento 
di viva riconoscenza verso il Creatore : 
Lodato sii, Signor, per la sorella madre nostra Terra che ci nu-

tre e regge; frutti essa produce e fiori ben coloriti ed erba  
(Cantico delle creature di S. Francesco) 

E la quiete spirituale della sera infonde negli animi una dolce ma-
linconia. 
Grazie Don Alessio.           Lucia 
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GIORNATA NAZIONALE DI FORMAZIONE 

DEI LAICI A MONTAIGU - 25 aprile 

Cari lettori del notiziario, 

 

Per la prima volta ho partecipato a una giornata di formazione per i 

laici avuta luogo a Montaigu il 25 aprile. 

 

Il tema :  LA FAMIGLIA, come da proposta dal Sinodo. Ho pensato 

che poteva essere utile ascoltare e riflettere su questo cosi impor-

tante argomento e istruirmi per trasmettere dei valori cristiani all' 

interno della mia famiglia anche se sono nonna da molto tempo ma 

non dispensata da certi compiti. 

 

Cito le parole del cardinale Baldisseri, segretario generale del Si-

nodo: « proporre al mondo odierno la bellezza e i valori della fami-

glia che emergono dall'annuncio di Gesù Cristo che dissolve la pa-



30 

ura e sostiene la speranza ». 

La signora Maria Teresa Antognazza ( giornalista ) e suo marito 

Massimo Corti, venuti espressamente dall' Italia, ci hanno guidati 

in una profonda riflessione su vari aspetti della famiglia attuale; a 

come farla rivivere e a come farla risplendere. 

 

Ecco una sintesi dei punti toccati dalla relatrice: 

 

Partecipazione delle famiglie alla chiesa 

I cambiamenti e l'evoluzione della società , a causa del lavoro, le 

attività, la lontananza dalle famiglie d'origine, hanno indotto le cop-

pie giovani a regole diverse. Sono di conseguenza più fragili e le 

strategie per fare durare il matrimonio , nelle condizioni odierne ri-

chiedono un'investimento fisico e mentale non indifferenti. Oggi, 

rispetto a ieri preferiscono unirsi per una scelta sentimentale libera, 

optano per la convivenza prima del matrimonio e i figli. Questo 

cammino dei giovani ha bisogno di sostegno e di collaborazione da 

parte della comunità cristiana; venire loro in aiuto in caso di neces-

sità. Il lavoro della famiglia, paragonabile ad una impresa, ha biso-

gno di un rinnovo giornaliero. Alimentato da attenzioni, compren-

sione, elasticità che vale sia per i giovani che per i vecchi. 

 

La chiesa attuale 

La chiesa di oggi ha bisogno di essere incoraggiante, proporre dei 

metodi per affrontare le diverse problematiche creando gruppi e 

reti che possono essere di sostegno alle coppie ed alle famiglie.

( Solidarietà ) 

 

Raccogliere la sfida 

Instaurare una chiesa domestica ( in casa ) unendosi per formare 

gruppi di preghiera, letture bibliche, catechesi per condividere la 
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gioia della fede. 

 

Celebrare la domenica con la messa, l'Eucaristia, il riposo. 

Il luogo più importante di spiritualità e di comunione in famiglia è in 

CASA PROPRIA. 

 

Il ringraziamento, l'invito alla preghiera quotidiana, l'apertura al dia-

logo, l'ascolto , il perdono e il BENEDIRE (dire il bene) sono indi-

spensabili se vogliamo trasmettere ai figli il progetto della salvezza. 

 

A questo punto sono stati formati 3 gruppi di lavoro con a capo di 

ciascuno un sacerdote con il compito di fare una fotografia delle 

nostre famiglie annotando i punti positivi e negativi attuali e come 

si potrebbe agire di conseguenza. 

 

Ed ecco i risultati: 

Punti positivi: 

famiglia unita 

responsabilità (nella vita civile) 

reciproco aiuto (solidarietà) 

comprensione 
 

Punti negativi: 

 non pratica della fede 

 troppa libertà 

 mancanza delle stesse priorità (orari dei pasti ecc.) 

 contestazione verso la fede 
 

Visione/obiettivo (come potrebbe essere) 

 condivisione dei valori fondamentali (chiarezza in principio) 

 esempio e testimonianza della fede 
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 dialogo 

 disponibilità alla missione nella comunità 
 

Azione (Cosa fare) 

 disponibilità verso gli altri (ascoltare sempre col sorriso) 

 dare esempio concreto 

 creare tramite la comunicazione una RELAZIONE 

 inventare pranzi mensili, animazioni (no TV) 

 trucchi da nonna 

 non chiudersi in se stessi 

 chiedere l'aiuto di Dio 

 testimonianza della mansuetudine (sorriso di Gesù) 

 

Definizione della mansuetudine : costante possibilità di corrispon-

dere alle esigenze altrui con MITEZZA e DOCILITA' cui può ac-

compagnarsi un aspetto di composta dolcezza e serenità. 

 

La giornata si è conclusa con una bella Messa e il canto gioioso 

dei partecipanti. 

Per me è stata davvero un fruttuosa esperienza. 

           Irma 
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PELEGRINAGGIO DELLE 

MISSIONI ITALIANE A 

LOURDES  

13—17 maggio 2015 

Era il nostro più grande desi-
derio di andare a Lourdes. 
Lourdes è un luogo dove re-
gna la pace e la serenità. 
 

Entrando ci accoglie la  statua della vergine incoronata che da il 
benvenuto a tutti i pellegrini.  

A Sinistra, il splendido santuario con tutti i suoi mosaici e 
nell’estremità, un immensa corona. 

Con tanto entusiasmo ci avviciniamo verso la grotta delle appa-
rizioni, il mio cuore batte, batte dall’emozione. 

 
Passando sotto quella grotta diventata  liscia per le carezze dei 

tanti pellegrini, la mia sensazione è stata di avere accarezzato il 
viso della vergine Maria. 

Raccolti in preghiera e in silenzio ci avviamo alle piscine. Immer-
gersi in quella vasca gelida è stato un momento di grazia per i no-
stri cuori. E’ indescrivibile spiegare queste emozioni: bisogna viver-
le! 

La sera ci siamo radunati davanti alla vergine incoronata per la 
processione della fiaccolata cantando l’ Ave Maria di Lourdes, se-
gno di ringraziamento per le grazie ricevute.  

Io credo che una grazia l’abbia già ricevuta, quella di essere sta-
ta li…  

Ogni   anno  milioni di pellegrini vengono a vivere il messaggio 
di Lourdes, seguendo le orme di Bernadette a cui la  Signora venu-
ta dal cielo non aveva promesso « la felicità di questo mondo bensì 
dell’altro ». 

Ritorneremo un altra  volta. 
 

Celestina. 
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Un dimanche à la communauté Italienne de 

Rocourt 

Une église remplie, des enfants, des jeunes couples, des per-
sonnes âgées, des chants qui rappellent les voyages en Italie 

et en Pologne, un jeune qui joue la guitare… 

A la fin de la messe, ¾ des personnes passent à la maison de la 
mission Italienne pour prendre un apéro et discuter… « Moi, je 
m’habille autrement le dimanche pour aller à la messe… » me dit 
une vielle dame. « Ici, à la communauté Italienne, il y a un avant la 
messe, la messe et un après la messe.. ; » me dit une autre per-
sonne… Le dimanche 17 mai, j’étais invité à rencontrer les jeunes 
de l’Aumônerie des italiens de Rocourt. J’en ai profité pour aller à 
la messe et rencontrer l’ensemble de la communauté. 

A priori, on peut se demander s’il y a nécessité de garder une au-
mônerie des italiens alors que « toutes » les personnes qui sont là 
parlent bien français, qu’elles travaillent et sont bien intégrées 
dans la vie sociale en Belgique. Curieux, j’ai questionné les per-
sonnes et maintenant je comprends mieux le sens, la richesse et la 
force de cette communauté. 

Avant tout, je dirais que la communauté italienne en Belgique a 
toute une histoire que je ne vais pas raconter ici. Mais, en plus de 
cette histoire, les membres de la communauté ont beaucoup de 
raisons de se retrouver ensemble. 

En étant ensemble, 

 « ils ne se coupent pas du monde » mais, en continuant à 
approfondir leurs racines, cela leur permet d’apporter la ri-
chesse de l’Italie au reste de la société, 

 l’aumônerie permet aussi de répondre à des demandes spé-
cifiques liées à la réalité ecclésiale italienne comme les jeu-
nes qui demandent la confirmation pour être parrains ou 
marraines en Italie ou pour un mariage en Italie - en Italie, 
pour être parrain ou marraine, pour se marier, il faut avoir 
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fait la confirmation -. Peut-être qu’une autre paroisse peut 
répondre à ces demandes, mais si ces jeunes rencontrent 
quelqu’un qui connaît très bien la réalité et la culture, cette 
personne peut les aider à aller plus loin que le fait d’être en 
ordre de sacrements, 

 tout le monde ne parle pas français dans la communauté 
italienne, il peut y avoir des personnes qui viennent d’arriver 
en Belgique et qui passent au centre pour l’apprentissage du 
français. Par exemple, quand j’y étais, il y avait un jeune ita-
lien qui apprenait le français. 

Du coup, ma visite était une découverte et une joie de rencontrer 
cette communauté et de partager avec eux. 

Après le repas partagé avec les jeunes confirmands et les mem-
bres de la communauté, j’ai rencontré les jeunes pour un temps de 
présentation du Service Diocésain des Jeunes et un temps d’é-
change. Le prêtre de la communauté, les animateurs et les jeunes 
m’ont partagé le souhait de s’ouvrir aux autres, de rencontrer d’au-
tres jeunes. Nous avons parlé des grands événements qui réunis-
sent les jeunes de notre diocèse et des jeunes belges comme la 
Marche des Jeunes, le pèlerinage à Taizé et à Lourdes, les JMJ,… 
Ce serait vraiment bien que ces jeunes partagent leurs expérien-
ces, leur richesse culturelle aux autres jeunes de notre diocèse. 
Nous avons terminé la rencontre par un temps de questions-
réponses. Les questions qui revenaient souvent étaient celles liées 
à l’avenir de l’Église, l’engagement des jeunes et quelques inquié-
tudes comme, par exemple, la question de l’avenir du cours de reli-
gion. 

Merci à Don Alessio qui m’avait invité, à Dino, le responsable de la 
confirmation qui m’a accueilli, aux jeunes de la confirmation et à 
toutes les personnes de la communauté italienne. 

Abbé Eric Ndeze  
(Article publié par le Service diocésain des Jeunes) 

. 
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SANTA RITA DI CASCIA 
 

22 maggio  
 
 
 

 

 

 

Come ogni anno, nella chiesa di 

Tilleur, è stata celebrata da Don 

Alessio la S. Messa in onore di 

Santa Rita di Cascia con la bene-

dizione delle rose. 
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UN SEUL FEU,  
DIFFERENTES 

FLAMMES 
Fête de  

Pentecôte  
 
Ce dimanche 24 mai 
2015, les communautés 
d’origine étrangère et les 

habitués du quartier se sont réunis dans l’église Saints Pierre et 
Paul, à Droixhe, pour participer à la messe de Pentecôte. 
Tous unis  par la même foi, le même esprit de partage, récitant 
main dans la main, le « notre père » , plus de frontière, ni de bar-
rière,  nous étions tous frères : africains, croates, philippins, ara-
méens, italiens, vietnamiens, riches de nos différences et de nos 
origines.  
Chaque communauté a déposé sur l’autel 
un cierge (une flamme) signe de l’Esprit 
Saint. Que cette flamme guide nos pas et 
nous permette de partager la parole du 
Seigneur autour de nous. 
Un moment intense et plein d’espoir dans 
un monde sans cesse déchiré de toute 
part. 

Après la célébration 
eucharistique, nous 
avons pris le verre de l’amitié lors de la récep-
tion organisée par la communauté vietnamien-
ne. 

Annie 
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LA CRESIMA IN CATTEDRALE 
 

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 
 

 
Tanti auguri ai nostri cresimandi: 
 
Sandro, Loreto, Marie, Valentina, Giuseppe, Vincenzo, Giovanni, 
Fabio, 
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PELLEGRINAGGIO A PIEDIPELLEGRINAGGIO A PIEDIPELLEGRINAGGIO A PIEDI    

BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES---BANNEUXBANNEUXBANNEUX   

   

Siamo un gruppo di pellegrini,partiti da Bruxelles dalla comunità di 

Sant-Gilles dove si è aggregata la pellegrina di Genk.per la quinta 

volta andiamo in pellegrinaggio a piedi, Bruxelles-Banneux. 

Da anno in anno siamo ospitati e ristorati da diverse comunità. Do-

po essere passati dalle suore Benedettine a Bossut,in una sala 

parrocchiale a Betruid-Lumay,ad hannut dai Freres-Croisiers,da 

Don Ignazio a St-Georges-Sur-Meuse, siamo arrivati al Centro So-

ciale Italiano di Rocourt,dove siamo stati accolti con molta simpati-

a, 

Ringraziamo molto Don Alessio della sua ospitalità che noi tutti ab-

biamo apprezzato, speriamo di rivederci l'anno prossimo, 

Ipellegrini : Michele - michelina - Azieb - Costanza - Patrick - Nun-

zio - Antony - Liborio - Giuseppina. 
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PELEGRINAGGIO  

NAZIONALE  

DELLE  

COMUNITA  

ITALIANE  

A BANNEUX  

Lunedì 25 maggio  

 

Le lundi 25 mai, toutes les communautés 

italiennes de Belgique se sont réunies à 

Banneux pour un pèlerinage . 

Avec le C.S.I., nous sommes partis en 

car. Dès notre arrivée à Banneux, nous nous 

sommes rendus dans la grande église. 

Tout d'abord, Don Battista a dirigé un 

rosaire. En même temps, il était possible de 

senconfesser auprès d'un des nombreux prê-

tres présents. 

Ensuite, la messe a débuté.  
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Ce fut une très belle messe ac-

compagnée d'une chorale, d'un 

organiste et d'une assemblée de 

prêtres des différentes commu-

nautés italiennes. 

Durant la célébration, la statue 

de la Vierge des pauvres était 

transportée d'allée en allée par 

quatre personnes et suivie de 

personnes munies de bougies et 

de bouquets de fleurs. 

Ce fut une très belle célébration 

où j'ai eu la joie et l'honneur de lire une intention à la demande de Don 

Alessio.  

Je vous encourage vivement à venir l'année prochaine car ça en vaut 

vraiment la peine. 

Après la messe, nous sommes allés dîner ensemble.  

Le prochain rendez-vous était à 15h00 ce qui nous laissait du temps 

pour aller se recueillir dans l'une ou l'autre chapelle mais aussi d'emporter 

un peu d'eau de la source ou encore de faire un achat dans un des maga-

sins. 

15h00 approche et nous nous dirigeons à nouveau dans la grande égli-

se pour la messe de bénédictions des malades. 

Elle fut célébrée par Don Alessio qui est arrivé muni de l’ostensoir 

avec le saint Sacrement de l’Eucharistie. 

Des communautés de différents pays étaient présentes et chacun priait 

et chantait dans sa 

propre langue. 

Ensuite, Don Ales-

sio est allé d'allée 

en allée avec le 

Saint Sacrement et 

tous s'inclinaient. 

A la fin de la célé-

bration, nos objets 

de piétés ont été 

bénis. 
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C'est une expérience à vivre mais aussi à voir, c'était merveilleux d'en-

tendre chacun prier dans sa langue et tous ensemble. 

J'ai été émerveillée de voir tant de monde.  

Beaucoup étaient en chaise roulante ou accompagnés  d'infirmière, et 

personnellement je trouve ça extraordinaire de constater qu'il y a des 

gens, qui malgré leur maladie, continue d'avoir la foi.  

De nos jours, il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui ont 

la foi ou qui ne croient pas en un Dieu qui puni mais bien qui aime.  

Et voir ces personnes malades assister à cette messe montre bien qu'il y 

a encore des gens qui ne croient pas que la maladie ou autre catastrophe 

est une punition de Dieu. 

Ne perdons pas la foi mais prenons exemple sur ces personnes.  

Dieu est grand.  

Je ne saurai que dire de plus, je pense que vous avez ressenti que j'ai 

beaucoup aimé cette journée. 

Rosi 
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CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIOCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIOCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO   

   
Ogni anno tante coppie si rivolgono alla missione italiana per preparare 

con il sacerdote italiano il loro matrimonio, sia che si celebri qui in bel-

gio, sia in Italia.  

Il tempo di preparazione al grande si nella via del matrimonio è un tempo 

privilegiato e favorevole di riflessione e confronto con il progetto che Dio 

ha per la coppia umana. Di volta in volta gli incontri mettono in luce la 

bellezza dell’amore che viene da Dio e che gli sposi devono testimoniare 

e vivere  nel loro vincolo fedele e indissolubile e nella loro responsabilità 

di genitori cristiani. 

Ai futuri novelli sposi i nostri più cari auguri di tanta felicità!   
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TOURNOI DE BELOTETOURNOI DE BELOTETOURNOI DE BELOTE   
22 MAGGIO 201522 MAGGIO 201522 MAGGIO 2015   

   

Serata organizzata da Serata organizzata da Serata organizzata da    
Pino, Piero e Franco.Pino, Piero e Franco.Pino, Piero e Franco.   

 

U n  

benvenuto  

ad  

Andrea,  

chitarrista  

che si aggiunge 

all’équipe  

di animazione 

del canto  

della messa! 
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reTESSERAMENTO 2015 
Un grazie particolare a tutti i soci sostenitori del CSI che con la loro 
partecipazione nel 2014 hanno permesso lo sviluppo delle attività e 
la continua cura e ristrutturazione dei locali. Cogliamo l’occasione 
per ricordare che si  puo` 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 2015 nei locali dell’ASBL. Un grazie anticipato per la vostra 
disponibilità e l’immutata fedeltà.  

 
 

Il Consiglio di amministrazione . 
 
 
 
 
 
 

ORARI S.MESSE  

MISSIONI ITALIANE DI LIEGE E SERAING  

SABATO E 

 VIGLIE FESTIVE  DOMENICA E FESTIVI  

FLOT GRACE 

-HOLLOGNE 

ORE 16:00 

(ore 17:00 

 nel periodo estivo) 

TILLEUR ORE 8:30 

OUGREE ST 

MARTIN 

ORE 17:30 MISSIONE  

SERAING 

ORE 10:00 

ROCOURT ORE 19:00 ROCOURT ORE 11:30 

A ROCOURT DA LUGLIO A SETTEMBRE  

S. MESSA unicamente la DOMENICA alle ORE 11:30  


