


 Il Nuovo Basket Soccorso si lancia in una nuova ed 

entusiasmante avventura. Un’avventura che 

supera i confini nazionali e arriva 

sino in Belgio. 

Da quest’anno infatti la giovane 

compagine reggina si farà portatrice 

di una nuova missione sociale che collega 

direttamente la città di Reggio Calabria con quella di 

Liegi. Intorno agli anni ’80, nella storica città belga, sorgeva 

il Centro Sociale Italiano come punto di riferimento per tanti 

emigrati italiani in occasione di manifestazioni religiose, culturali, 

ricreative e sportive, nonché sede di riunioni per varie associazioni. Questo 

Centro Sociale è un motivo di orgoglio italiano in terra belga ed è sorto 

grazie agli sforzi di tanti immigrati sostenuti dalla Missione Cattolica 

Italiana di Liegi, già attiva dal secondo dopoguerra. Le “Missioni” in Belgio, 

come in altri paesi del mondo, toccati dall’immigrazione italiana, venivano 

a p e r t e  p e r 

s o s t e n e r e 

spiritualmente i 

n o s t r i 

c o n n a z i o n a l i 

fuggiti dalla 

povertà e dalla 

disoccupazione. 

Infatti proprio 

in Belgio è 

presente una 

d e l l e  p i ù 

numerose ed 

i m p o r t a n t i 

comunità di 

italiani all’estero, donne e uomini partiti dal Bel Paese sognando la 

tranquillità economica delle proprie famiglie. Italiani che si sono rivelati 

fondamentali per lo sviluppo economico del paese belga, disposti a compiere 

lavori rischiosi come l’estrazione di carbone dalle numerose miniere presenti 

in questa terra del Nord Europa. 

Questa Missione Italiana a Liegi continua ancora adesso ad operare guidata, 

dal 1° Novembre 2005, dal giovane sacerdote reggino don Nino Russo. 



Il “nostro” sacerdote missionario è un sostenitore dell’ N B S, non solo 

perché è cresciuto nella Parrocchia in cui questa realtà nasce, ma anche 

perché fu uno dei giovani componenti che 25 anni fa fondarono il Basket 

Soccorso, prima squadra di basket che portava il nome della parrocchia. 

Da questa 

lunga amicizia 

e da questa 

grande

passione nasce 

la partnership 

tra il Nuovo 

Basket

Soccorso e il 

Centro Sociale 

Italiano. Una 

nuova

iniziativa 

sociale che ha 

lo scopo di dar 

voce ad una 

comunità, quella italo-belga, che è grande importatrice di prodotti italiani, 

ma che avverte malcontento e la necessità di godere di maggiore 

attenzione da parte della propria terra d’origine.  Il Nuovo Basket 

Soccorso sceglie così di dare voce ad una realtà che sente di essere 

italiana ma che, dal punto di vista istituzionale, viene troppo spesso 

dimenticata.

In questo modo la giovane società cestistica e il 

Centro Sociale Italiano vogliono porre 

l’attenzione su una problematica forte che 

investe gli Italiani all’estero ponendo fine 

all’indifferenza dell’opinione pubblica nazionale. 

R.M.



CELEBRATIONS   

A  LA MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE  

DE ROCOURT  

Jeudi 4 mars –20h00: conference « La vie après la mort » 

Dimanche 21 mars :

Chemin de croix à Moresnet des communautés italiennes 

de Belgique et Luxembourg.  

Départ en car du Centre Social  Italien  à13h30,  prix :10€ 

A LA CHAPELLE S. DAMIANO  
du Centre Social Italien : 

Samedi 27 Mars - 19h00 
et Dimanche 28 Mars - 11h30 -

distribution de rameaux d'olivier  bénédiction des rameaux 15 

minutes avant chaque Messe

1er avril - Jeudi Saint : 19h00 :    Messe in cena domini 

2 avril - Vendredi Saint : 20h00 :  Chemin de Croix dans le  

       parc 

3 avril - Samedi Saint : 21h00 :  Veillée de Résurrection  

4 avril - Pâques - 11h30 :   Messe solennelle à 11h30
    Animée par la chorale  ‘I CANTASTORIA’ 

5 avril - Lundi de Pâques :

Rendez-vous à 15h00  pour la chasse aux oeufs  dans le parc;   

tous les enfants sont chaleureusement invités et surtout ne pas 

oublier son panier !

Petite restauration pour une après-midi conviviale  en famille.

18H00 :  Messe finale





Maintenant commence le temps 

favorable ! 

Laissons la parole du Seigneur nous at-

teindre. 

Pour une fois, laissons-la venir jusqu’à 

notre cœur 

sans nous camoufler derrière les occupa-

tions

qui dévorent notre vie, 

rien qu’une fois. 

Retournons-nous ! Ne lui tournons pas le dos ! 

Revenons vers lui de toute notre vie. 

Pas seulement de temps à autre. 

Pas seulement des morceaux de prière. 

Pas seulement des miettes d’engagement. 

Pas seulement du bout du cœur. 

C’est nous tout entier, 

C’est toute notre pensée, 

C’est tout notre comportement, 

C’est toute notre existence 

Qu’il nous faut tourner vers lui. 

Revenons vers lui ! Il est plein d’amour ! 

Nous sommes son seul souci. 

Alors pourquoi donc restons-nous 

À mi-chemin de lui ? 

Retrouvons nos esprits ! 

Rassemblons les grands et les petits, 

Les nourrissons et les vieillards, 

Les laïcs, les débordants d’activités, 

Les prêtres, les scolaires, les malades, 

Les jeunes mariés, les handicapés, 

Les affaiblis, les pleins-d’espoir, les déprimés,  

tous, peuple du cœur de Dieu, 

mettons-nous ensemble, 

encourageons-nous à la conversion ! 

Décidons notre retour vers lui. 



    Le Carême prépare la 

fête de Pâques. Il commence par 

le Mercredi des Cendres. 

Celui-ci marque pour les chrétiens le début du temps de 

Carême qui dure 40 jours et se termine 

avec la vigile de Pâques (le soir avant le di-

manche de Pâques) 

Pour  prolonger au cœur de ce moment im-

portant pour les chrétiens et en retrouver les 

racines, du Mercredi des Cendres au jour de 

Pâques, petit retour sur des notions dont le 

sens s’est parfois perdu en route. Une maniè-

re aussi de montrer Carême n’est pas un 

temps triste. Il est une recherche de la vraie joie… 

Bas les masques 
 

« Le carnaval est le temps des masques où l’on se rit de la comédie humaine. 

Le Carême est le temps des visages: on tente d’enlever les masques qui nous 

collent à la peau, pour retrouver l’enfant intérieur qui habite en chacun de 

nous ». 

L’Église propose un triple chemin : celui de la prière, du jeûne et du partage. 

La prière  
La prière est bien plus que « dire des prières». Prier signifie prendre le temps 

pour se mettre en présence de Dieu. «On n’a plus le temps 

pour rien » est une chose que l’on entend un peu partout. 

Le Carême nous rappelle que l’homme trouve le temps 

pour ce qui est prioritaire pour lui. Essayons de trouver 

tous les jours, ne fut-ce que quelques minutes, pour se dire 

«stop», rentrer dans son cœur et se mettre en présence de 

Dieu, ce n’est pas un luxe. C’est même une question de 

survie spirituelle. 

Mais la prière n’est pas qu’individuelle, elle se veut col-

lective. Prier en famille, en paroisse un peu plus à l’Eucharistie, vivre le sa-

crement du pardon (la confession) un peu avant Pâques, etc.. 

Enfin, prier signifie aussi creuser sa foi. A cet effet, une série de conférences 

de Carême est offerte un peu partout dans le pays. 



Le jeûne 
Il est bon de se fixer un point concret de jeûne du-

rant tout le Carême en renonçant à tel ou tel plaisir, 

qui n’est pas nécessairement mauvais en soi, mais 

pas essentiel non plus. 

A chacun de découvrir ce qui lui convient et de le 

vivre discrètement. 

Le partage 
Partager, c’est laisser place à l’autre. Notre monde de surconsomma-

tion a beaucoup à apprendre à cet égard.

Une  fois de plus, notre partage peut prendre bien des formes : partager 

son temps pour aller voir des per-

sonnes isolées ; partager son éner-

gie pour aider quelqu’un ; partager 

ses revenus avec ceux qui ont 

moins que nous. Songeons au séis-

me qui s’est produit à Haïti.  

40 jours … ou 46 ? 

Quarante est un chiffre important 

dans la bible : le déluge dura 40 

jours et 40 nuits (Genèse 7,17) ; les Hébreux ont erré 40 ans dans le 

désert avant d’atteindre la terre promise (Deutéronome 2,7) ; le prophè-

te Jonas a prêché un jeûne de 40 jours aux habitants de Ninive (Jonas, 

3, 4) ; Jésus passa 40 jours au désert après son baptême (Matthieu 4,2) 

et après sa résurrection, il apparut 40 jours à ses disciples (Actes 1,3). 

Ceux qui comptent bien noteront qu’entre le Mer-

credi des Cendres et Pâques, il y a 46 jours. Com-

ment expliquer cela ? Les six dimanches de Carê-

me ne sont pas comptés, car comme chaque di-

manche annonce la Pâques du Christ, ceux-ci ne 

sont pas des jours de Carême. 



Le temps du Carême s’ouvre avec le Mercredi des Cendres. 

A l’occasion d’une cérémonie liturgique, le prêtre fait avec 

des cendres un signe de la croix sur le front de chaque fidèle 

ou bien verse quelques cendres sur le cuir chevelu. Cette cen-

dre est fabriquée avec les ra-

meaux du dimanche des ra-

meaux de l’année précédente. 

La cendre est le symbole de 

notre condition mortelle et pré-

caire. Elle rappelle que selon le 

récit de la Genèse 2, l’homme 

est fait d’un peu de terre et 

qu’il retourne à la terre. La 

cendre est également le signe 

de la pénitence. Enfin, elle est 

un signe de vie renouvelée : 

elle peut servir d’engrais et a 

une force purificatrice quand 

on en enduit un corps.  D.D. 



   Al gruppo redazionale 

del nostro giornalino, é 

s e m b r a t o  i n t e r e s s a n t e 

includere, tra le tante, una 

rubrica permanente che ricordi ai 

liegesi di stirpe ma anche a quelli di adozione, quali 

sono stati, nella storia, gli incontri tra la cultura locale e quella 

della penisola italiana. Nel corso dei secoli sono giunti dalla penisola, con le 

guerre, l’occupazione romana, che ha lasciato evidenti tracce non solo nella 

lingua ma anche negli usi e costumi, nella amministrazione della giustizia, 

nei tracciati stradali ancora oggi percorribili,  nei rapporti con la religione, 

ricchezze utilizzate quotidianamente da tutti i cittadini. 

Hanno contribuito a questo scambio, non solo le legioni romane ma anche 

piccoli gruppi o singoli italiani che, una volta si identificavano con il 

termine di « viaggiatori », spesso personalità di 

alto rango, politico o culturale, se non 

religioso, tenuto conto che Liegi é stata 

capitale di uno stato che si chiamava 

« Principato di Liegi », il quale durante circa 

ottocento anni, é stato  retto da vescovi i quali 

erano allo stesso tempo principi del « Sacro 

romano impero ». Immaginiamo, quindi, quali 

e quanti potevano essere i rapporti con Roma 

nella sua veste di capitale della cristianità. 

Dopo il periodo chiamato del medioevo durante il quale si sono costruite 

grandiose cattedrali di stile gotico che fanno ancora oggi la meraviglia 

dell’uomo dell’era del computer, l’apporto italiano si é ancora distinto 

quando la nostra penisola é rinata alla cultura antica riscoprendo la bellezza 

della Grecia e della Roma antiche, diventando faro della nuova bellezza con 

il rinascimento e, in seguito, il barocco. Molte città italiane, come Roma, 

Napoli, Bologna, Pisa, Genova ma, soprattutto Firenze, erano, a 

quell’epoca, e ancora oggi, fari culturali per la pittura, la scultura, nonché la 

letteratura e, in quanto tali attraevano artisti da tutta Europa e, quindi anche 

dal Principato di Liegi che aveva istituito a Roma ed in altre città una 

« fondazione » per accogliere i propri artisti in « stage » presso i « Maestri » 

italiani. Diversi di questi, sono diventati nomi illustri come Jean Delcour, 
Lambert Lombard e molti altri, i quali, tornati in patria ci hanno lasciato 

opere originali che ancora oggi ornano le piazze e i musei di Liegi. 



Ulteriormente, anche Venezia si é distinta a 

Liegi con l’apporto dell’arte vetraria : Nel XV 

secolo era stato scoperto a Murano un nuovo 

rapporto chimico nella lavorazione del vetro che 

lo rendeva malleabile e trasparente e permetteva 

così la creazione di opere elaborate e cristalline 

mai viste prima. Si può immaginare quanto i 

vetrai di Liegi fossero interessati alla scoperta 

dei segreti veneziani e, quindi, disposti ad 

accogliere con lauti stipendi i « fuoriusciti » 

maestri vetrai  di Venezia; anche questi ci hanno 

lasciato opere che possiamo oggi ammirare nel museo « Grand Curtius » di 

Liegi al reparto del vetro. A questi Maestri, hanno fatto seguito nel XVI 

secolo altri vetrai venuti dall’allora Marchesato del Monferrato dove era 

pure fiorente l’arte del vetro. Il numero di questi operai, per i quali 

possiamo parlare di una prima emigrazione italiana era talmente elevato da 

necessitare l’apertura a Liegi di un Consolato per la loro protezione. 

Più vicini a noi, nel tempo, sono passati in città e dintorni artigiani se non 

artisti che abbellivano di stucchi i palazzo signorili. Ce ne sono ancora 

visibili alla « Violette » Hotel de ville di Liegi ed in altre case signorili . 

Questi ed altri fatti storici vorremmo raccontarvi, come le altre gesta dal 

Dottor « Gamba Curta » e di altri italiani che hanno preceduto a Liegi 

l’emigrazione del dopo-guerra, per combattere la battaglia del carbone; lo 

faremo capitolo per capitolo nei prossimi numeri del nostro « notiziario» 

sperando nel 

vostro interesse. 

L o  f a r e m o 

ispirandoci al 

libro « LE 

R A D I C I 

ITALIANE DEI 

LIEGESI » edito 

dal Movimento 

Arte e Cultura 

pubblicato  una 

trentina di anni 

fa’. R.G. 



Da sempre l'uomo conosce gli 
angeli: c'è chi dialoga, chi ascolta le loro 

p a r o l e , chi li invoca e chi li cerca, casualmente o 
accidentalmente e chi, pur non credendo, è attratto dal 
fascino che questa figura emana tanto da circondarsi da 
o g g e t t i  c h e  l i 
rappresentano.

C'è anche chi li considera 
degli extraterrestri: sono 
infatti creature trascendenti 
la terra che per qualche 
ragione sono presenti fra 
noi.
Stando al termine greco 
Angelos («messaggero, 
angelo»): significa messaggero. Ma chi sono allora queste 
creature divine che vengono dal cielo e giungono fino a noi? 
Sono forse messaggeri? Le risposte le troviamo nei libri sacri 
di tutte le grandi religioni dove se ne cita la presenza e 
l'operato. Nelle religioni politeiste, come in quelle 
monoteiste, gli angeli sono considerati mediatori tra Dio e 
gli uomini tanto nelle prime civiltà quanto nelle ultime. Li 
troviamo negli Assiri, Babilonesi, Egiziani, nel politeismo 
greco-etrusco e romano, nonché nelle religioni animiste in 
cui lo sciamano entra in contatto con gli spiriti messaggeri. 
Secondo il Buddismo questi spiriti non influiscono sulla vita 
degli uomini. Nel Vedismo e nell'Induismo si crede in una 
molteplicità di spiriti che hanno a che fare con il firmamento 
nell'universo e con la vita dell'uomo contribuendo a 
mantenere l'ordine cosmico e sono dotati di potere che gli 
uomini non hanno. 



Alcuni di questi sono spiriti guida. Nel 
cattolicesimo, che  li festeggia il due di 
ottobre, e  nella Bibbia, a noi più 
vicina, sia nel Vecchio  come nel Nuovo 
Testamento, la figura dell'angelo 
compare frequentemente. Alcuni 
esempi li troviamo nella storia di 
Abramo e di Giacobbe. Nel libro 
dell'Esodo un angelo appare a Mosè nel roveto ardente ed 
un altro stermina i primogeniti egiziani. Sempre nell'Esodo si 
legge: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti 
sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato
(23, 20-23). Con la funzione di guida, invece, li troviamo in 
Giosuè e come eserciti schierati davanti all'esercito di 
Babilonia, a protezione del popolo ebraico. Nel Vecchio 
Testamento sono quindi  inviati presso gli uomini, per 
guidarli e proteggerli. Nel Nuovo ci si accorge di una 
maggiore presenza di queste creature. Famosi sono gli 
esempi dell'Arcangelo Gabriele che annuncia la nascita di 
Gesù e quello dello stuolo di angeli che invitano ad adorare 
il Bambino. L'angelo appare più volte nella vita di Gesù ed è 
una presenza che lo accompagnerà fino alla morte. Sono 
citati dallo stesso riguardo al tema della resurrezione: dopo 
di essa, infatti, gli uomini diverranno simili agli angeli, e 
sempre da lui nominati a difesa dei piccoli, i quali vedono 
sempre il volto del Padre che sta nei cieli. Nel corso della 
storia, famosi e importanti pensatori, teologi e filosofi, 
hanno disputato intorno agli angeli. Sant'Agostino e San 
Girolamo rappresentano solo uno esempio. Essi pensavano e 
sostenevano, che queste creature fossero mediatori tra Dio 
e l'uomo.



 Saltando tutta la 
parte teologica ed il 
periodo di crisi su tale 
a r g om en t o  a v u t o s i 
all'inizio del ventesimo 
secolo, grazie allo spirito 
d i  l a i c i z zaz i one  e 
secolar ismo e a l la 
c o n c e z i o n e 
e s i s t e n z i a l i s t i c a  e 
fenomenologica,  ma 
irrompendo nel mondo 
presente, si avverte un 
ritorno sull'argomento. In 
un periodo di crisi, 
lacerato da dubbi in cui si 
è perso tutto, la crescita 

di una  speranza  in una verità di fede è divenuta realtà. 
Questo ritorno sul tema trattato, comincia durante gli anni 
sessanta negli Stati Uniti. Non solo le immagini degli angeli 
figuravano e figurano su oggetti di nostra appartenenza ma 
la ricerca, il contatto e la verità su queste creature è sempre 
maggiore. Sono soggetti di dibattiti e di film e l'angiologia 
che appunto studia gli angeli, è sempre presente con i suoi 
studi. Capita così, di ascoltare varie testimonianze di 
persone, prima scettiche e poi credenti, affermare 
l'esistenza di tali entità dopo aver vissuto un'esperienza di 
coma. Certi sostengono di aver visto essenze fluttuanti 
accanto ad essi che li aiutavano o incoraggiavano. Capita
anche di ascoltare che personaggi famosi 
abbiano  intrapreso un'esperienza di dialogo con angeli 
custodi senza poi contare gli innumerevoli casi di Santi che 
avevano per amico e confidente il loro custode. 



L a  p r e s e n z a  a n g e l i c a 
significa  non solo l'incontro con una 
sorgente di amore infinito, ma 
rappresenta una verità di cui non si 
riesce a farne a meno e che non 
può essere negata. Tale verità  può 
essere facilmente accettata sia 
dall'uomo di scienza sia dall'uomo di 
fede, posto che entrambi si 
pongano in condizione di ascolto. 
Non è difficile per nessuno lasciare 
un canale aperto su un universo che 
pensiamo di non poter conoscere 
solo perché non ci poniamo in ascolto. Ed è la giusta 
condizione di ascolto sulla frequenza del silenzio, il canale 
che ci permette di comunicare.
In ognuno di noi esiste una conoscenza intuitiva che ci 
permette di percepire e che unisce la ragione all'emotività. 
Questo tipo di conoscenza ci permette di comprendere 
l’esistenza di queste creature spirituali e di accogliere il loro 
messaggio che ci mette in relazione con la realtà divina e ci 
permette di adeguare la nostra volontà a quella di Dio, 
invitandoci ad imitarli, come avverrà dopo la resurrezione 
secondo le parole di Gesù. AG



LA MADONNA DI LORETO  
A S. DAMIANO 

Il 10 dicembre 2009, i membri italiani dell'aeronautica militare, in servi-

zio presso la base NATO di Glons, hanno accompagnato la statua della 

Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, nella nostra cappella S. Da-

miano. Dopo averla ufficialmente collocata al lato dell'altare, è seguita la 

S. Messa durante la quale sono stati ricordati i militari deceduti. Al termi-

ne della celebrazione, il comandante ha letto la toccante preghiera del-
l'aviatore il cui testo riportiamo qui di seguito e don Nino ha poi benedet-

to la statua della Vergine che rimarrà per sempre fra noi. 

Preghiera dell'aviatore 

Dio di potenza e di gloria 
che doni l'arcobaleno ai nostri cieli
noi saliamo nella Tua luce per cantare, 
con il rombo dei nostri motori  
la Tua gloria e la nostra passione. 
Noi siamo uomini ma saliamo verso di Te 
domentichi del peso della nostra carne 
purificati dei nostri peccati. 
Tu, Dio, dacci le ali delle aquile,
lo sguardo delle aquile, l'artiglio delle aquile, 
per portare, ovunque Tu doni la luce,
l'amore, la bandiera, la gloria d'Italia e di Roma. 
Fa, nella pace, dei nostri voli il volo più ardito : 
fa, nella guerra, della nostra forza 
la Tua forza, o Signore,
perchè nessuna ombra sfiori la nostra terra. 
E sii con noi, come noi siamo con Te, per sempre. 



Pizza tradizionale e buffet 
Gospert 29 - 4700 Eupen 

tel. 087/65.20.78 

BREVE VISITA DI MONS. SCOPELLITI, 
VESCOVO A MADAGASCAR 

Il 14 dicembre 2009, abbiamo ricevuto la visita di Mons. Antonino Sal-

vatore Scopelliti, Vescovo della diocesi di Ambatondrazaka in Mada-

gascar, accompagnato da don Giovanni. Sfidando il freddo, un bel grup-

po di amici del Centro si erano mobilitati per conoscere il presule e rac-

coglierne la testimo-

nianza. Non sono 

stati delusi!  Mons. 

Scopelliti ha rac-

contato in maniera 

molto vivace e alle-

gra il suo cammino 

religioso iniziando 

dalla sua entrata in 

seminario, all'età di 

17 anni, fino ad oggi 

che ne ha 70 e le sue 

avventure missiona-

rie in Madagascar ci hanno molto divertito. Abbiamo profondamente 

apprezzato la sua fede genuina e la grande semplicità che ha potuto 

conservare vivendo in terra di missione e quindi protetta dalla evoluta e 

complicata mentalità occidentale. In seguito al suo racconto, si è creato 

un dibattito serio sull'avvenire della Chiesa fra Umberto, Dino, Mons. 

Scopelliti e don Giovanni. Saremmo volentieri rimasti ancora ad ascol-

tare ma, vista l'ora, abbiamo dovuto interrompere una serata veramente 

interessante.  



Sfidando la neve e 
il gelo, la Befana è 

arrivata anche quest'anno al 
nostro Centro. Infatti, domenica 3 gennaio, 

è stata accolta con molto entusiasmo da tanti 
bambini, piccoli e grandi, venuti anche loro, 
malgrado il brutto tempo, ad accoglierla ed a 
ricevere caramelle e dolcetti.
Odore di gaufres, di pizza, di vino caldo e ca-
cao, giochi e musica allegra hanno contribuito a 
far trascorrere a tutti un pomeriggio all'insegna 
del buonumore, concludendo in una atmosfera 

familiare le feste natalizie. 

I vostri commenti... 
Pia,  da Mons-Lez-Liège 
Con piacere ho ricevuto, la scorsa settima-
na, quel piccolo libro che ci informa delle 
tante attività svolte al Centro. E' proprio 
bello... le nuove leve hanno molto entusia-
mo giovanile e generoso. Quanta simpatia  
e allegria francescana nel cuore di tutti voi !   
Passato e presente insieme fanno tenerezza.  
Da incoraggiare, e un grazie a tutti.   

Don giorgio di passaggio al Centro di Rocourt 

Di ritorno dall'Australia per un periodo di ferie, abbiamo avuto il piacere 

di rivedere don Giorgio Celora che è rimasto a Liegi una settimana,  dal 

29 gennaio al 5 febbraio. Lui ci ha parlato della sua straordinaria espe-

rienza ad Adelaide e noi abbiamo potuto dimostrargli che il suo apostola-

to a Liegi non è stato vano visto che la comunità ha potuto proseguire, 

sotto la guida di don Nino Russo, il suo cammino religioso, culturale e 

sociale da lui tracciato e creare anche delle nuove iniziative. Ci ha pro-

messo di essere di nuovo fra noi  nel  prossimo ottobre, in occasione della 

festa di S. Francesco. Molto riconoscenti, ringraziamo ancora  don  Gior-

gio per quanto ha fatto per noi durante gli undici anni della sua perma-

nenza nella notra Missione. 



Con la presente esprimo il mio più vivo ringra-
ziamento per la gradita offerta di 2300 € che 
Voi avete gentilmente devoluto a favore del nos-
tro ‘Hogar del Niño Minusvalido Herma-
no Pedro’. Il Signore ricompensi tale generosi-
tà con il dono della sua pace e di ogni altro be-
ne. L'occasione mi è gradita per porgervi i miei 
più fervidi auguri di una lieta attesa del Signore 

e di un sereno Anno Nuovo.
Con stima e riconoscenza : P. Gianluigi Lazza-
ro (Quetzaltenango - Guatemala) 

Ringraziamo calorosamente per la vostra gene-
rosa offerta di 1250€ e cogliamo l'occasione 
per augurare a tutti gli amici della Missione un 
Santo Natale ed un Felice Anno 2010.
Gérard Lutte del ‘MOJOCA ‘, Movimento 
d'Aiuto ai Giovani della Strada di Guatemala 
City

Mons. Scopelliti Antonino e Mons. 
Di Pierro Gaetano, tutti e due Ves-
covi a Madagascar, ringraziano 
vivamente per la cospicua offerta 
di 2000€ a favore dei bambini po-
veri delle loro diocesi che abbiamo 
consegnato personalmente il 14 
dicembre scorso a Mons. Scopelli-
ti, di passaggio a Liegi. Riconos-
centi, augurano di cuore  a tutti gli 
amici del Centro e alle loro fami-
glie, un Santo Natale ed un Buon 
Anno Nuovo. 



Nel quadro della «GIORNATA del MIGRANTE nella CHIESA», la S. 

Messa  in diretta televisa su La Deux RTBF e FRANCE 2, della dome-

nica 17 gennaio 2010, presieduta da Mons. Aloys Jousten, vescovo di 

Liegi, è stata trasmessa dalla Chiesa Saint Jean-Marie Vianney a Chê-

née, riempitasi completamente malgrado il freddo e la pioggia abbon-

dante.

Attraverso questa celebrazione dall’accento multiculturale, il Vangelo ci 

invita a riconoscere ad ognuno il suo posto nella società e la sua dignità 

di figlio di Dio. È, in un certo senso, come se il mondo intero fosse invi-

tato alla tavola eucaristica, dove nessuno è escluso. 

La comunità «de Chênée Thier» ha accolto calorosamente i vari gruppi 

di migranti che hanno partecipato attivamente alla celebrazione con let-

ture, preghiere e canti  eseguiti nelle diverse  lingue e tradizioni. É dun-

que nella gioia dello stare insieme che Belgi, Africani, Italiani, Spagno-

li, Polacchi, Croati e Vietnamiti hanno vissuto, in maniera diversa ma 

con la stessa fede,

questa Eucaristia.

Speriamo che il fervore ed i valori  

condivisi questa domenica dai fedeli  

riuniti a Chênée siano stati percepiti  

anche da tutti i telespettatori che  

hanno seguito la S. Messa

in televisione.  NP

Garage Aresta 
Chaussée de Tongres 469 

4000 ROCOURT 
tel 04 246 12 22 

Fax 04 247 32 92 
mail aresta@tiscalinet.be

 

Paroisse St. J-Marie Vianney à Chênée-Thier 
Messe televisée 



Gigot d’agneau à 
la moutarde 

   Ingrédients pour 6 personnes:

1 gigot d’agneau de 2kg 

3 cuillères à soupe de moutarde à l’ancien-

ne

1 cuillère à soupe de thym séché 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 vin blanc, ail, sel, poivre 

Préparation:
1. Préchauffez votre four à 180°. 

2. Nettoyez bien le gigot d’agneau, enlevez un peu de gras. Salez, poivrez.

    Mélangez la moutarde, le thym et l’huile et badigeonnez-en le gigot. 

3. Placez le gigot dans un plat allant au four et enfournez. 

•Pour une viande saignante, on compte 12 min de cuisson par livre  

•(500g),soit 48 min pour 2 kg. 

•Pour une viande à point, on compte 15 min de cuisson par livre, soit 1h 

pour 2 kg. 

Tout au long de la cuisson, retournez le gigot toutes les 10 min environ et 

Arrosez-le avec le jus qui s’écoule au fond du plat. 

4. Pour la sauce: à la fin de la cuisson, déglacez le plat en versant le vin. 

 Décollez les sucs au fond du plat et remettez au four 5 min. 

5. Pour l’ail confit: ajoutez quelques gousses non épluchées au fond du plat. 

Servir avec des fagots de haricots verts entourés de tranches de 

lard et des pommes de terre sautées.



 •Il est nommé patron de tous les prêtres du 
monde par le pape Benoît XVI en juin 2009, après avoir été nommé pa-
tron de tous les curés de l’Univers par le pape Pie XI en 1929. 
•Il est fêté le 4 août. 
 

•Il était plein de bon sens et savait faire preuve d’humour. Quand son lit 
prit feu, une nuit, il déclara: « Le démon n’a pas pu brûler l’oiseau, il n’a 
brûlé que la cage.» 
Un jour, une personne corpulente lui dit: « Quand vous irez au Ciel, je 
tâcherai de m’accrocher à votre soutane », et le curé d’Ars, qui n’avait 
que la peau sur les os à force de toujours tout donner et de refuser la 
nourriture un peu reconstituante que ses paroissiens essayaient de lui 
prodiguer, de répondre: « Gardez-vous-en bien ! L’entrée du Ciel est 
étroite, et nous resterions tous deux à la porte ». 
•La Basilique d’Ars abrite les reliques du saint curé. Son corps, exhumé au 
début du XX ème siècle, est resté intact : il n’a pas subi la putréfaction. Le 
corps est exposé dans une châsse aux yeux de tous ceux qui viennent le 
prier. 
•La commune d’Ars-sur-Formans est aujourd’hui un lieu de pèlerinage qui 
accueillerait 450 000 personnes par an. L’accueil du sanctuaire est assuré 
par la congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. 





TESSERAMENTO 2010 

Un grazie particolare a tutti i soci sostenitori del CSI che con la 
loro partecipazione nel 2009 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 al l’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 nuova carta di membri per il 2010 
nei locali dell’ASBL. 
Grazie già da adesso per la vostra disponibilità e la immutata 
fedeltà. Buona Pasqua a tutti.

Il consiglio
di amministrazione 

MISSIONI ITALIANE 
DI LIEGE E SERAING 

DOMENICA  
E FESTIVI
Tilleur   ore 8:30 
Sclessin  ore 9:30 
Mis. Seraing ore 10:00 
Rocourt  ore 11:30 
G. Berleur  ore 16:30 
Pansy  ore 18:30 

ORARI S.MESSE 

GIORNI FERIALI 
Missione Seraing  ore 18:00 

SABATO E
VIGILIE FESTIVE 
Flot (Grace-Holl)  ore 16:30 
Ougrée   ore 17:30 
Rocourt   ore 19:00 

FAC-SIMILE
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