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LAVORI IN CORSO 

 Cari lettori,  

La quaresima di quest’anno  è stata accompagnata dall’inizio dei lavori di 

ingrandimento della nostra cappella san Damiano: l’invito alla conversione 

attraverso l’impegno del digiuno e penitenza, della preghiera e della carità, ri-

chiamo ad un lavorio spirituale per edificare la propria vita, è stato affiancato 

dai lavori materiali, lo sbancamento del terreno, la posa delle fondamenta e 

l’innalzamento dei muri. 

Non vi nascondo la mia gioia interiore nel vedere il sogno di una cappella più 

capiente prendere pian piano forma. La provvidenza divina, concretizzata dalle 

offerte di tanti benefattori e dal contributo della Migrantes di Roma e delle mis-

sioni italiane in Belgio, sta permettendo la realizzazione di quest’opera, al di là 

di ogni imprevisto e di ogni male che talvolta cercano di ostacolare o rallentare 

la realizzazione. Ora i lavori avanzano e questo certamente per tutta la comuni-

tà diventa un segno positivo di speranza e di forza: l’opera materiale di una 

cappella più grande, capace di accoglierci sempre numerosi, ancor più nei tem-

pi forti dell’anno come Natale e Pasqua, senza dover sempre utilizzare la sala 

delle feste, quest’opera evidentemente è un forte richiamo all’opera spirituale di 

una comunità chiamata sempre più a crescere, non a diminuire, impegnata 

sempre più a edificare col proprio impegno umano e cristiano il mondo di oggi. 

Più di una volta mi sono fermato a riflettere sull’opportunità o meno di in-

grandire la cappella, di fronte alla situazione attuale contraria di chiese che si 

chiudono  o si ridestinano ad altri usi a causa della diminuzione di fedeli. L ’ef-

fetto che siamo riusciti a dare forma a questo progetto per noi è un segno di 

speranza, segno che la comunità conti-

nua a rimanere viva, avanzando nel 

tempo secondo la volontà di Dio che 

sempre ci assiste e ci accompagna. 

In questi ultimi tredici anni il nostro 

centro si è visto continuamente in la-

vori in corso, lavori visibili come il tet-

to o il parcheggio, cosi come lavori 

meno visibili ma altrettanto impegna-

tivi, come la messa in sicurezza dei 

vari impianti di riscaldamento, elettri-

co, idrico; come anche il rinnovamento 

delle cucine e delle sale. Il tutto grazie 

all’impegno costante dei nostri volon-
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tari, grazie a tutti coloro che ci sosten-

gono con la loro partecipazione e pre-

senza. Non vi nascondo che, nonostan-

te la fatica talvolta e l’apprensione di 

riuscire ad onorare ogni volta le fattu-

re e riuscire a sostenere le spese di ge-

stione di questo grande complesso, 

sono fiero assieme a tutta l’equipe di 

volontari e tutto il consiglio di ammi-

nistrazione della nostra asbl dei risul-

tati raggiunti. Lo sforzo economico 

viene ampiamente ripagato dall’offerta alla comunità di uno spazio sempre più 

adeguato e bello per vivere tanti appuntamenti a tutti i livelli, dal semplice in-

contro fraterno attorno ad un buon caffè o un buon piatto italiano, allo scambio 

culturale e linguistico, alla formazione spirituale e alla preghiera e celebrazione 

della fede cristiana.  

Quando forse tra qualche anno sarò rientrato in Italia, sicuramente ripenserò 

a questi anni e mi sentirò ancora soddisfatto di aver speso una parte della mia 

vita qui in mezzo a voi. Non dimentico lo stupore e la meraviglia provate nel 

mio cuore la prima volta che sono venuto qui a Rocourt; ancora di più oggi, 

grato a Dio di avermi affidato questa comunità e questo luogo, provo la gioia e 

la bellezza di contribuire insieme a voi alla sua crescita e al suo miglioramento. 

So che talvolta i miei sentimenti per voi possono non essere evidenti, ma profit-

to di queste righe per ridirvi che vi voglio bene e che potete contare su di me. So 

che forse non sono il prete modello e perfetto, come meritate e desiderate, ma 

insieme possiamo ancora camminare e riuscire a fare tante cose belle, tutto per 

la gloria di Dio.  

Continueremo a mettere nel nostro cammino il cartello dei lavori in corso: a 

noi ci piace non fermarci, non arrenderci alle difficoltà, con lo sguardo proteso 

all’avvenire, certi che il Signore Risorto cammina costantemente accanto a noi. 

Quello che avremo edificato con l’amore e il coraggio della fede rimarrà anche 

dopo di noi e permetterà ai nostri posteri di godere di questa bellissima realtà 

che è il Centro Sociale Italiano di Rocourt! 

A tutti voi e alle vostre rispettive famiglie auguro di vero cuore una buona 

Pasqua di Risurrezione. Che il Cristo che contempliamo risorto possa lenire e 

guarire ogni ferita e sofferenza e possa essere la forza in ogni momento, soprat-

tutto nell’ora della prova e della difficoltà.  

Cristo è risorto, alleluia!  

                               Vi  abbraccio  e benedico                                            

       Don Alessio 
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Da: Fonti Francescane  
S. Francesco d'Assisi: Lettere -  

Lettera ai fedeli (II recensione) 
 

LETTERA AI FEDELI  

[179] 1 Nel nome del Signore, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. 
A tutti i cristiani religiosi, chierici e laici uomini e donne, a tutti gli abitanti del 
mondo intero, frate Francesco, loro servo e suddito, ossequio rispettoso, pace dal 
cielo e sincera carità nel Signore. 

[180] 2 Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti e ad amministrare 
le fragranti parole del mio Signore. 3 E perciò, considerando che non posso visi-
tare personalmente i singoli, a causa della malattia e debolezza del mio corpo, mi 
sono proposto di riferire a voi, mediante la presente lettera e messaggio, le parole 
del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito 
Santo, che sono spirito e vita (Gv 6,63). 

I IL VERBO DEL PADRE 

[181] 4 L'altissimo Padre celeste, per mezzo del santo suo angelo Gabriele (Cfr. Lc 
1,31), annunciò questo Verbo del Padre, così degno, così santo e glorioso, nel 
grembo della santa e gloriosa Vergine Maria, e dal grembo di lei ricevette la vera 
carne della nostra umanità e fragilità. 

[182] 5 Lui, che era ricco (2Cor 8,9) sopra ogni altra cosa, volle scegliere in que-
sto mondo, insieme alla beatissima Vergine, sua madre, la povertà. 

[183] 6 E, prossimo alla passione (Cfr. Mt 26,17-20; Mc 14,12-16; Lc 22,7-13), 
celebrò la pasqua con i suoi discepoli, e prendendo il pane, rese grazie, lo bene-
disse e lo spezzò dicendo: "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo" (Mt 
26,26). 7 E prendendo il calice disse: "Questo è il mio sangue della nuova allean-
za, che per voi e per molti sarà sparso in remissione dei peccati" (Mt 26,27). 6 Poi 
pregò il Padre dicendo: "Padre, se è possibile, passi da me questo calice". 9 E il 
suo sudore divenne simile a gocce di sangue che scorre per terra (Lc 22,44). De-
pose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre dicendo: "Padre, sia fatta la 
tua volontà; non come voglio io, ma come vuoi tu" (Mt 26,42; 26,39). 

[184] 11 E la volontà di suo Padre fu questa, che il suo figlio benedetto e glorioso, 
che egli ci ha donato ed è nato per noi, offrisse se stesso, mediante il proprio san-
gue, come sacrificio e vittima sull'altare della croce, 12 non per sé, poiché per 
mezzo di lui sono state create tutte le cose (Cfr. Gv 1,3), ma in espiazione dei no-
stri peccati, 13 lasciando a noi l'esempio perché ne seguiamo le orme (1Pt 2,21). 
14 E vuole che tutti siamo salvi per mezzo di lui e che lo riceviamo con cuore puro 
e col nostro corpo casto. 

 

Sguardo 
francescano 
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[185] 15 Ma pochi sono coloro che lo vogliono ricevere ed essere salvati per mez-
zo di lui, sebbene il suo giogo sia soave e il suo peso leggero (Cfr. Mt 11,30). 

II DI QUELLI CHE NON VOGLIONO OSSERVARE I COMANDAMENTI Dl DIO 

[186] 16 Coloro che non vogliono gustare quanto sia soave il Signore (Cfr. Sal 
33,9) e preferiscono le tenebre alla luce (Gv 3,19), rifiutando di osservare i co-
mandamenti di Dio, sono maledetti; 17 di essi dice il profeta: "Maledetti coloro 
che si allontanano dai tuoi comandamenti" (Sal 118,21). 18 Invece, quanto sono 
beati e benedetti quelli che amano il Signore e fanno così come dice il Signore 
stesso nel Vangelo: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e tutta l'anima, e 
il prossimo tuo come te stesso" (Mt 22,37.39). 

III DELL'AMORE DI DIO E DEL SUO CULTO 

[187] 19 Amiamo dunque Dio e adoriamolo con cuore puro e mente pura, poiché 
egli stesso, ricercando questo sopra tutte le altre cose, disse: I veri adoratori ado-
reranno il Padre nello Spirito e nella verità (Gv 4,23). 20 Tutti infatti quelli che lo 
adorano, bisogna che lo adorino nello spirito (Cfr. Gv 4,24) della verità. 

[188] 21 Ed eleviamo a lui lodi e preghiere giorno e notte (Sal 31,4), dicendo: 
"Padre nostro, che sei nei cieli" (Mt 6,9), poiché bisogna che noi preghiamo sem-
pre senza stancarci (Lc 18,1). 

IV DELLA VITA SACRAMENTALE 

[189] 22 Dobbiamo anche confessare al sacerdote tutti i nostri peccati e ricevere 
da lui il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. 23 Chi non mangia la 
sua carne e non beve il suo sangue, non può entrare nel regno di Dio (Cfr. Gv 
6,55.57 e Gv 3,5). 24 Lo deve però mangiare e bere degnamente, poiché chi lo 
riceve indegnamente, mangia e beve la sua condanna, non discernendo il corpo 
del Signore (1Cor 11,29), cioè non distinguendolo dagli altri cibi. 

[190] 25 Facciamo, inoltre, frutti degni di penitenza Cfr. (Lc 3,8). 26 E amiamo i 
prossimi come noi stessi (Cfr. Mt 22,39). 27 E se uno non vuole amarli come se 
stesso, almeno non arrechi loro del male, ma faccia del bene. 
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ESTRATTO DALLA 
  

ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE 

CHRISTUS VIVIT 
DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO 
                        AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO 

 

1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. 
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, 
le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti 
vuole vivo! 

2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, 
accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti 
senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì 
per ridarti la forza e la speranza. 

3. A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale 
a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso 
tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazio-
ne. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un cammino 
sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai 
fedeli, perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti 
noi. Pertanto, in alcuni paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri pro-
porrò approcci più generali per il discernimento ecclesiale. 

4. Mi sono lasciato ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi del Si-
nodo dell’anno scorso. Non potrò raccogliere qui tutti i contributi, che potrete 
leggere nel Documento Finale, ma ho cercato di recepire, nella stesura di questa 
lettera, le proposte che mi sembravano più significative. In questo modo, la mia 
parola sarà arricchita da migliaia di voci di credenti di tutto il mondo che hanno 
fatto arrivare le loro opinioni al Sinodo. Anche i giovani non credenti, che hanno 
voluto partecipare con le loro riflessioni, hanno proposto questioni che hanno 
fatto nascere in me nuove domande. 

.... 

 La giovinezza della Chiesa 

34. Essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione 
antica come la Chiesa può rinnovarsi e tornare ad essere giovane in diverse fasi 
della sua lunghissima storia. In realtà, nei suoi momenti più tragici, sente la chia-
mata a tornare all’essenziale del primo amore. Ricordando questa verità, il Con-
cilio Vaticano II affermava che «ricca di un lungo passato sempre in essa vivente, 
e camminando verso la perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi della 

Sguardo 
del Papa 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html
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storia e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo». In essa è sempre possibi-
le incontrare Cristo «il compagno e l’amico dei giovani». 

Una Chiesa che si lascia rinnovare 

35. Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, 
fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi 
da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo 
le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza 
con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre 
nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza 
del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamen-
te alla sua fonte. 

36. È vero che noi membri della Chiesa non dobbiamo essere tipi strani. Tutti 
devono poterci sentire fratelli e vicini, come gli Apostoli, che godevano «il favore 
di tutto il popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Allo stesso tempo, però, dobbiamo 
avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non 
offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della 
fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della 
lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia socia-
le. 

37. La Chiesa di Cristo può sempre cadere nella tentazione di perdere l’entusia-
smo perché non ascolta più la chiamata del Signore al rischio della fede, a dare 
tutto senza misurare i pericoli, e torna a cercare false sicurezze mondane. Sono 
proprio i giovani che possono aiutarla a rimanere giovane, a non cadere nella 
corruzione, a non fermarsi, a non inorgoglirsi, a non trasformarsi in una setta, ad 
essere più povera e capace di testimonianza, a stare vicino agli ultimi e agli scar-
tati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà. Essi possono 
portare alla Chiesa la bellezza della giovinezza quando stimolano «la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire 
per nuove conquiste». 

38. Chi di noi non è più giovane ha bisogno di occasioni per avere vicini la loro 
voce e il loro stimolo, e «la vicinanza crea le condizioni perché la Chiesa sia spa-
zio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina». Abbiamo bisogno di 
creare più spazi dove risuoni la voce dei giovani: «L’ascolto rende possibile uno 
scambio di doni, in un contesto di empatia. […] Allo stesso tempo pone le condi-
zioni per un annuncio del Vangelo che raggiunga veramente il cuore, in modo 
incisivo e fecondo». 

Una Chiesa attenta ai segni dei tempi 

39. «Se per molti giovani Dio, la religione e la Chiesa appaiono parole vuote, essi 
sono sensibili alla figura di Gesù, quando viene presentata in modo attraente ed 
efficace». Per questo bisogna che la Chiesa non sia troppo concentrata su sé stes-
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sa, ma che rifletta soprattutto Gesù Cristo. Questo comporta che riconosca con 
umiltà che alcune cose concrete devono cambiare, e a tale scopo ha anche biso-
gno di raccogliere la visione e persino le critiche dei giovani. 

40. Al Sinodo si è riconosciuto che «un numero consistente di giovani, per le ra-
gioni più diverse, non chiedono nulla alla Chiesa perché non la ritengono signifi-
cativa per la loro esistenza. Alcuni, anzi, chiedono espressamente di essere lascia-
ti in pace, poiché sentono la sua presenza come fastidiosa e perfino irritante. Tale 
richiesta spesso non nasce da un disprezzo acritico e impulsivo, ma affonda le 
radici anche in ragioni serie e rispettabili: gli scandali sessuali ed economici; 
l’impreparazione dei ministri ordinati che non sanno intercettare adeguatamente 
la sensibilità dei giovani; la scarsa cura nella preparazione dell’omelia e nella pre-
sentazione della Parola di Dio; il ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno 
della comunità cristiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie 
posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea». 

41. Anche se ci sono giovani che sono contenti quando vedono una Chiesa che si 
mostra umilmente sicura dei suoi doni e anche capace di esercitare una critica 
leale e fraterna, altri giovani chiedono una Chiesa che ascolti di più, che non stia 
continuamente a condannare il mondo. Non vogliono vedere una Chiesa silenzio-
sa e timida, ma nemmeno sempre in guerra per due o tre temi che la ossessiona-
no. Per essere credibile agli occhi dei giovani, a volte ha bisogno di recuperare 
l’umiltà e semplicemente ascoltare, riconoscere in ciò che altri dicono una luce 
che la può aiutare a scoprire meglio il Vangelo. Una Chiesa sulla difensiva, che 
dimentica l’umiltà, che smette di ascoltare, che non si lascia mettere in discussio-
ne, perde la giovinezza e si trasforma in un museo. Come potrà accogliere così i 
sogni dei giovani? Benché possieda la verità del Vangelo, questo non significa che 
l’abbia compresa pienamente; piuttosto, deve sempre crescere nella comprensio-
ne di questo tesoro inesauribile. 

… 

E per concludere... un desiderio 

299. Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e 
timoroso. Correte «attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa 
Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi 
spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle 
vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete 
dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci». 

Loreto, presso il Santuario della Santa Casa, 25 marzo,  
Solennità dell’Annunciazione del Signore, dell’anno 2019, settimo del pontificato 

  
FRANCESCO  
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ESTRATTO DALLA  

 Lettre de Carême 2019  

La Dernière Cène  
à la lumière de Léonard de Vinci  

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège  
 

 Chers Frères et Soeurs,  

Lors de sa dernière cène, son dernier repas, Jésus nous a laissé un message final, 

un testament : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13, 

34). Cependant ce repas ne fut pas de tout repos. Pendant ce repas, Jésus a dévoi-

lé qu’il allait être trahi. La dernière cène n’est pas un agréable repas de commu-

nion ; c’est un dramatique repas d’adieu. Un artiste a bien mis cela en scène, 

c’est Léonard de Vinci dans sa Dernière Cène. Il montre que la trahison bouscule 

le groupe des disciples. Cela me fait penser à la situation actuelle de l’Église et 

du monde. Cela éclaire mon aujourd’hui et cela me donne une espérance pour 

demain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Léonard de Vinci, interprète humaniste de l’évangile  

Nous célébrons cette année-ci les cinq cents ans de la mort de Léonard de Vinci 

(1452-1519). La Province de Liège lui consacre d’ailleurs une exposition au Mu-

sée de la Vie Wallonne, sous le titre « Leonardo da Vinci. Les inventions d’un 

génie » ; on y trouve une très belle reproduction de sa Dernière Cène. Léonard 
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était humaniste. L’humanisme est un retour aux sources de l’expérience humaine 

et du langage humain afin de construire un nouvel avenir. Léonard a mis l’être 

humain au centre de son attention et il a valorisé l’expérience humaine dans sa 

peinture et dans sa réflexion ; il écrivait à ce sujet : « L’expérience ne trompe 

jamais ; seuls nos jugements nous trompent ». Il ajoutait : « Les choses sont plus 

à tirer de l’expérience que des paroles d’un autre ». Il était sensible au mouve-

ment en tant que source de vie : « Le mouvement est cause de toute vie » ; cela 

rejoint une théorie actuelle selon laquelle la caractéristique de la vie de l’homme 

est d’être toujours en mouvement. Pour Léonard, le mouvement des corps dé-

bouche sur le mouvement spirituel ; ce fait « élève le discours humain à la con-

templation divine ». Il a voulu dès lors figurer le mouvement en peinture.  

Cette expérience humaine a conduit Léonard à un regard critique sur l’Église de 

son temps et sur sa recherche de richesses. Par rapport au commerce d’objets 

religieux, il écrivait : « À propos des crucifix vendus : je vois le Christ de nou-

veau vendu et crucifié et je vois martyriser ses saints ». Il ridiculisait les prêtres 

qui abusaient de leur pouvoir. Voici un exemple amusant qui est lié au carême : 

« Un samedi saint, un prêtre parcourait sa paroisse, aspergeant les maisons d’eau 

bénite, comme d’habitude. Il arriva dans la maison d’un peintre et aspergea 

d’eau bénite, différentes peintures. Le peintre se retourna quelque peu affligé et 

lui demanda pourquoi il faisait pareilles aspersions sur ses peintures. Alors le 

prêtre lui dit que c’était l’habitude, que c’était son devoir de faire ainsi, qu’il fai-

sait du bien, que celui qui fait du bien doit s’attendre à recevoir tant et plus, que 

Dieu promettait cela, et que, de tout le bien que l’on faisait sur terre, on en rece-

vrait le centuple d’en-haut. Alors le peintre, attendant qu’il sorte, l’appela par la 

fenêtre d’en-haut ; il jeta un grand seau d’eau sur le dos du prêtre, en lui disant : 

‘Voilà que d’en-haut tu reçois au centuple, comme tu as dit qu’il arriverait avec 

le bien que tu m’as fait avec ton eau bénite, avec laquelle tu m’as gâché la moitié 

de mes peintures !’ » Derrière cette blague, apparaît une critique du cléricalisme, 

ainsi qu’un désir de réforme de l’Église.  

L’humanisme signifie aussi le retour aux sources du langage et l’intérêt pour les 

textes des auteurs classiques, en particulier l’intérêt pour le texte biblique. Léo-

nard écrivait à ce sujet : « Je ne parle point contre les livres sacrés, car ils sont la 

vérité suprême ». Dans ses peintures il a illustré l’évangile à la lumière de son 

humanisme. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder de près sa peinture de la « 

Dernière Cène ». Sa fidélité au texte évangélique est typique de la démarche hu-
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maniste du début du 16e siècle, qui prend très au sérieux le texte dans sa préci-

sion littérale.  

Qu’il s’agisse de refléter l’expérience humaine ou le texte évangélique, le regard 

de Léonard est resté très actuel et porteur d’avenir. Comme écrivait Léonard : « 

Le vide naît quand l’espérance meurt ».  

La Dernière Cène : l’évangile de Jean interprété par Léonard  

La peinture murale de la dernière cène, ou dernier souper, du Christ est basée sur 

une source bien précise : le passage de l’évangile de Jean présenté ci-dessus 

(Jean 13, 21-25) et qui raconte comment Jésus annonce la trahison qu’il va subir 

et comment les disciples se regardent les uns les autres quand il leur annonce 

cette nouvelle. Léonard ne compose pas une présentation stéréotypée de l’événe-

ment, mais fait une description dramatique de ce moment précis de la vie du 

Christ, d’après le témoignage de l’évangile de Jean, et non d’après les autres 

évangélistes. Il utilise la version latine du texte. Ainsi nous découvrons, avec 

Léonard, que pour l’évangéliste Jean, la dernière cène de Jésus n’est pas un repas 

pascal de la religion juive, mais un simple repas entre amis : il n’y a pas 

d’agneau pascal sur la table, mais seulement du pain et du poisson. Il n’y a pas 

de calice non plus, pour la bénédiction qu’on fait à Pâques ou au jour du sabbat. 

Cela correspond à la remarque de l’évangéliste Jean, qui écrit avec précision que 

Jésus prend un repas avec ses disciples « avant la fête de Pâques ». D’après 

l’évangile de Jean, les disciples sont tout ébahis d’entendre Jésus dire que l’un 

d’eux va le trahir : « Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de 

qui il parlait » (Jn 13, 22). Le spectateur de la peinture de Léonard peut suivre les 

regards des disciples, qui s’interrogent les uns les autres sur l’auteur de la trahi-

son envers Jésus. La peinture de Léonard est un instantané ; elle cible exacte-

ment l’épisode suivant : « Simon Pierre fit signe à l’un des disciples, celui que 

Jésus aimait […]. Il lui dit : Quel est celui dont il parle ? » (Jn 13, 23-24). C’est 

ce dialogue précis de Pierre avec le disciple bien-aimé, identifié à Jean par la 

tradition, qui est représenté par Léonard, à gauche de la figure du Christ (c’est-à-

dire à sa main droite).  

Jésus, serein et prophète  

Jésus, isolé au milieu de la table, présente un visage pensif et serein, comme s’il 

était soulagé d’avoir annoncé la trahison. De la main droite, il va saisir un petit 
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pain pour le tremper dans le plat et le donner à Judas : il désigne ainsi, de ma-

nière prophétique, celui qui va le trahir. Son vêtement rouge, qui apparait surtout 

sur son bras droit, évoque son sang et sa mort. Léonard était sensible à la mort du 

Christ ; il écrivait : « Le pleur fait le Vendredi saint : dans toutes les parties 

d’Europe de grands peuples pleureront la mort d’un seul homme, mort en Orient 

».  

De la main gauche, Jésus désigne un 

petit pain qui est sur la table, comme 

pour évoquer la fraction du pain et l’eu-

charistie. Son bras gauche est vêtu d’un 

manteau bleu, dont la couleur évoque le 

ciel et la divinité. Il ne rompt pas le 

pain, car dans l’évangile selon saint 

Jean, l’épisode de la fraction du pain est 

omis ; il est juste évoqué de manière 

indirecte, lorsque Jésus disait : « Voici 

le pain qui descend du ciel. Je suis le 

pain vivant qui est descendu du ciel 

» (Jn 6, 50-51). C’est cette phrase que 

reflète le geste de Jésus dans la peinture 

de Léonard. Dans son isolement au mi-

lieu des disciples troublés, Jésus sera 

pour eux la vraie nourriture qui donne la 

vie, le pain qui vient de Dieu et qui nourrit les âmes.  

Ce geste de Jésus sur le pain nous incite à participer nous-mêmes de manière 

renouvelée à la Sainte Cène, le jeudi saint. Puis, de façon joyeuse et solennelle, à 

Pâques. Et de manière spécialement enthousiaste, le jeudi de la Fête-Dieu, qui 

sera célébrée d’une façon particulièrement vivante cette année (le jeudi 20 juin 

2019 ou le dimanche 23 juin). Il s’agira de communier non seulement de corps, 

mais d’âme, avec le Seigneur, pour recevoir de lui sa force d’amour.  

 

 

Copie de la Dernière Cène de Léonard de 

Vinci, Abbaye de Tongerloo  
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Quando perdiamo un nostro familiare, un caro amico o come in questo 
periodo Pasquale pensiamo « cos’é la morte  per noi cristiani ?  «  

Durante tutta la sua vita terrena Gesù ha insegnato all’umanità il perdono, 
la tolleranza, l’amore la giustizia, ha parlato della misericordia di Dio verso 
di noi ; ma cio’ non toglie l’obbligo per noi di seguire le sue leggi, i suoi 
comandamenti, cosa molto difficile per noi cristiani. 

Dobbiamo pensare che ha accettato di morire per noi sulla croce per can-
cellare i nostri peccati. 

Ascoltiamo sempre il Vangelo, ma siamo convinti delle sue parole ? Siamo 
capaci di mettere sempre in pratica i suoi insegnamenti ? 

L’amore : siamo capaci di amare tutte le persone anche quelle che ci fanno 
dei torti ? Siamo pronti a non giudicare gli altri ? (colui che giudicherà sarà 
giudicato ha detto il Signore) 

Bisogna essere attenti al prossimo e sopratutto a chi é vicino, alle sue pa-
role al suo stato d’animo ; per questo bisogna essere aperti, attenti acco-
glienti perché chi ti viene vicino non é mai per caso. Forse ha solo bisogno 
di una buona parola.  

Credere veramente in Lui. Quando recitiamo il Credo, rinnoviamo vera-
mente la nostra fede ? 

Bisogna avere la forza non solo nella fede ma anche nella speranza che cio’ 
che Dio ci ha promesso arriverà, ma per questo bisogna aver seguito i suoi 
insegnamenti e i suoi comandamenti. 
La preghiera deve sempre seguirci, non stanchiamoci mai di pregare ; ma 
pregare con il cuore, parlare con Gesù, nostro confidente, e tenerci pronti 
perché l’ora della morte é sconosciuta. Non fidiamoci  solo del suo perdono 
e della sua misericordia perche é vero Egli ci giudicherà con misericordia 
ma ci giudicherà.  

E non dimenchiamoci che ci ha promesso la RISURREZIONE. 

Anna 
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IL RELIQUIARIO DI SAN LAMBERTO 
 a cura di Raffaele GENTILE 
 
A richiesta del canonico Billiton, segretario della cattedrale 

di Liegi, il cardinale DELLA ROVERE, futuro Giulio II (1503-1513), con una per-

gamena datata del 3 luglio 1487 da Mondavio (Stati Pontifici), accorda indulgen-

ze ai fedeli che contribuiranno alle spese per la fabbricazione di un reliquiario per 

contenere il cranio di San Lamberto, ed altre spese, della  traslazione di San 

Lamberto da Maastricht a Liegi. 

Parte da qui, l'idea di un reliquiario per conservare il cranio  di San Lamberto. 

Era d'uso, all'epoca di disgregare i resti umani dei santi per farne reliquie che 

sarebbero esposte alla venera-

zione dei fedeli. E' cosi che un 

dito di San Lamberto si ritrova 

nel reliquiario che Carlo I di 

Borgogna, detto: "Charles le 

Temeraire" offri alla chiesa di 

Liegi per farsi perdonare il sac-

cheggio della città avvenuta nel 

1468, quando i liegesi subendo 

immani violenze, legati a grap-

poli di tre o quattro venivano 

buttati nella Mosa, dai ponti di 

Liegi.   

Qui, entra in azione Herard de 

la Marck (1472-1538) vescovo 

di Liegi il quale accoglie l'idea di 

sistemare in un'opera d'arte di 

grande interesse artistico il te-

schio del santo patrono. E' or-

mai acquisito che il busto di San 

Lamberto è opera dell'artista 

Hans von Reutlingen operante 

nella vicina Aquisgrana. all'epo-

ca nella Diocesi  di Liegi, 

L'opera è eseguita su di un'ani-

ma in legno, in argento e oro lavorato a "sbalzo", essenzialmente costituito in tre 

piani, in primis c'è la testa contenente il cranio di S. Lamberto coperto dalla mi-

II reliquiario di S. Lamberto 

UN PO DI 
STORIA 
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tra vescovile, amovibile, , ornata di pietre preziose, sotto la quale può essere visi-

bile la reliquia nelle grandi occasioni; mentre sul davanti appare il viso, in argen-

to policromo, rifatto diverse volte nel corso dei secoli.  

La parte mediana rappresenta il busto, sul davanti e di dietro cosparso di pietre 

preziose sulle quali c'è molto da dire: nel 2017 una squadra dell'università di Lie-

gi ha provveduto alla pulizia dell'opera, 

già precedentemente rivisitata nel cor-

so degli anni. Forse, oggi, grazie a que-

sti studiosi, e alle attrezzature investi-

gative moderne, potremo sapere in 

maniera scientifica la composizione e, 

eventualmente l'origine geografica del-

le circa 400 pietre (perle, rubini, cri-

stalli di roccia, onici; ecc.) ma anche 

cristalli fabbricati a Venezia, secondo 

alcuni autori, cesellate sul reliquiario.  

Molti scrittori, in passato, considerata 

anche la simpatia che il "de la Marck" 

aveva per l'Italia ed il movimento rina-

scimentale italiano, infatti, è conside-

rato il più italianista dei principi vesco-

vi di Liegi perciò, hanno immaginato 

che molti di questi tesori provenissero 

dall'Italia, addirittura, scrivono che si 

sia recato a Venezia per comprarli. Tut-

tavia, la versione la più romantica, è 

quella descritta dal fantasioso Jean 

D'Outremeuse, (1338-1400) riportata 

dal Conte Xavier van den Steen de Jehay, nel suo monumentale libro sulla catte-

drale S. Lamberto del 1880, (14 Kg)  il quale, nelle sue "note" riporta  i dettagli, 

(pg; 215. 216) riguardanti l'origine dei gioielli, che il vescovo  Otbert avrebbe ri-

portato a Liegi;  sono estratti da un manoscritto  del 1845, comunicatogli dal fu 

barone "de Crassier" e che sembra essere datato del XVII secolo, il quale racconta 

le gesta del vescovo  Otbert di Liegi, e vassallo dell'impero germanico, racconto 

attribuito al fantasioso Jean D'Outremeuse che,  chiamato da Federico Barba-

rossa, all'assedio di milano nel 1162 (e non da Enrico V, (1106-1125), implicato 

nella guerra delle investiture, citato erroneamente) scrive nel suo Myreur des 

hystors che avendo  contribuito alla caduta della città di Sant'Ambrogio, con un 

 Il busto del santo di 3/4 
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suo stratagemma, avrebbe ricevuto in 

omaggio: ori, statuette, pietre preziose, sta-

tue di animaletti, e buoi in ottone, forse le  

stesse che si trovano su i fonti battesimali di 

Saint  Barthelemy , di manifattura bizantina 

che Otbert riportò a Liegi, per regalarli alla 

chiesa di San Lamberto; Sono,  forse queste 

le pietre preziose, di cui, successivamente 

Herard de la Marck  fece  ornare il mantel-

lo, la mitra e le dita del reliquiario. Ecco la 

versione di Jean d'Outremeuse: "79 zaffiri, 

24 rubini,  e molte agate, 30 smeraldi, tur-

chesi, onici, crisoliti, ametiste più 3 ama-

fous e filippe.  

"Benché zoppo e sciancato, (Otberto), era 

di bella statura, il ché nascondeva la sua 

difformità. La sua entrata a Liegi  fu tra 

le più magnifiche; camminava tra il re di 

Danimarca e di Boemia, suoi cugini, era 

seguito dal duca di Baviera e di Svevia, 

d'Austria? Di Sax, di Lorena, di Ardenne ed 

altri principi, conti e baroni". 

Ritorniamo alla storia delle pietre preziose: 

Ricordiamo prima di tutto che i vescovi di 

Liegi erano vassalli, degli imperatori del 

Sacro Romano Impero e, in quanto tali,  

dovevano fedeltà e obbedienza al capo 

dell'impero.  Otbert, scese in Italia con En-

rico V nel 1112 ma non assalirono Milano; vi 

ritornò ancora con Federico Barbarossa nel 

1116, quando La città di Sant'Ambrogio fu 

assediata, distrutta e razziata. "dispose te-

merariamente il suo piccolo esercito sotto 

le mura della città, in mezzo aveva posto il 

suo quartier generale cioè: una tenda sulla 

quale sventolava lo stendardo di San Lam-

berto. Questa disposizione fece molto ride-

re i Signori al seguito dell'Imperatore e si 

beffavano del vescovo che, zoppicando, 

La mano di S. Lamberto 

Federico I di Hohenstaufen, 

detto Barbarossa, con i figli. 
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salmodiava compuntamente i vespri  e comandava a 600 soldati, dall'aria mar-

ziale - Ils s'esbatoient joieusement en parolles, risées et narzades de  voir un 

evèque claudicteu, clochant au deux côtés, commender en paternottant à des 

gens si gentiment bien acoutrés.-  

I capi dei milanesi,  dall'alto delle mura vedevano distintamente i liegesi e rideva-

no anche essi di Ot-

berto e del suo eser-

cito e si ripromette-

vano una facile vitto-

ria sulle truppe del 

vescovo di Liegi il 

quale, secondo loro, 

non aveva nessuna 

nozione delle regole 

della guerra. Persua-

si, perciò che i liegesi 

resisterebbero appe-

na appena ad un col-

po di mano, il conte 

di Savoia che coman-

dava la piazzaforte, 

riunì la sua gente e 

disse loro:, indican-

do il vescovo e il suo 

esercito: "Eccone 

uno che non sa che 

paternottare e, non 

capisce niente, , lo 

avremo facilmente e, 

con i suoi uomini e, 

questa sera, il drap-

po di San Lamberto 

verrà a salutare 

Sant'Ambrogio, per-

ché tutto questo esercito sarà in nostro potere. All'ora della cena, quando saran-

no a tavola, usciremo con tremila uomini e li sorprenderemo; sarà grande fortu-

na se, ne scamperà uno solo. Dio ci darà oggi  una tale vittoria che a Milano se ne 

parlerà ancora tra mille anni. 

 

Fine prima parte 

Herard de la Marck, vescovo di Liegi 
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Quetzaltenango, 3-4-2019 San Ricardo Vescovo 

Rev. Don Alessio Secci, gentile Anne-Marie, carissimi amici tutti, 
                                                                                       pace e bene! 
Ho appena letto il vostro messaggio del quale vi ringrazio anche a nome dei 
nostri piccoli e delle Suore Francescane che dirigono questo "focolare per 
bambini disabili" dedicato a San Pedro Betancur. 
Spero che la vostra salute sia ottima e che il Signore vi stia donando tanta se-
renitá quale anticipo della gioia pasquale. 
Ci chiedete i dati per inviarci la vostra offerta quale aiuto per i nostri 75 "atleti 
della sofferenza" Ve li aggiungo con la speranza che la Banca li copi e scriva 
esattamente. Siate certi della ricompensa che il Signore vi riserva. Da parte 
nostra vi assicuriamo la preghiera come segno, il piú efficace, della nostra rico-
noscenza. 
Ancora a tutti voi: Santa Pasqua!                                   P. Gian Luigi ofm 
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NATALE 2018 

 

Natale con i carcerati 

 

MARTEDI 18 DICEMBRE 

VISITA E CELEBRAZIONE NATALIZIA  

ALLO STABILIMENYO DI DIFESA  

SOCIALE DI PAIFVE 

 

Le mardi 18 décembre, à l’établissement de dé-

fense sociale de PAIFVE comme partout ailleurs, 

la fête de Noël approche… 

Et, c’est avec une certaine impatience qu’une tren-

taine de patients ont accueilli Don Alessio et la petite dizaine de personnes du 

centre social italien qui l’accompagnaient. 

Tous se saluent dans la chapelle décorée comme il se faut. 

Ensuite, dans le calme, chacun prend place pour participer à la messe de Noël. 

Certains patients lisent des intentions et l’on sent que ce moment est une véri-

table source de réconfort. 

La messe terminée, tous, patients et visiteurs, discutent dans le calme et dégus-

tent les quelques friandises apportées par Don Alessio et ses amis du centre so-

cial italien. 

Enfin, après ce moment de partage, c’est avec un certain regret que les patients 

ont dû laisser repartir leurs visiteurs du jour… 

Jean-Luc VERHAEGHE 

  

Messa di NATALE 

La vigilia di Natale, una delle principale festività del cristianesimo, festa simboli-

ca festeggiata al centro sociale italiano di Rocourt. 

La messa è stata svolta dal nostro sacerdote Don Alessio in sala San Marco come 

sempre affollata di fedeli e accompagnata dal racconto della storia della nascita 

di Gesù dai nostri Giovani del CSI con grande entusiasmo e con diversi canti di 

Natale in diverse lingue. 

La presenza della fiamma di Betlemme ci ha accompagnata durante tutta la mes-

SGUARDO SUL NOSTRO CAMMINO 

Da NATALE a PASQUA 
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sa senza dimenticare i re magi venuti per offrire 

a Gesù bambino oro, incenso, e mirra. 

L’oro è il dono riservato ai Re e Gesù è il Re dei 

Re. 

L’incenso come testimonianza di adorazione 

alla sua divinità perché Gesù è Dio. 

La mirra usata nel culto dei morti perché Gesù 

è uomo e come uomo, mortale. 

La vigilia di Natale e l’ultimo giorno dell’avven-

to e serve di transito verso il mistero della na-

scita di Dio che si fa uomo ed entra nella storia 

dell’umanità per salvarci. 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

Sabrina 

 

FESTA DELLA BEFANA  

6 GENNAIO 2019 

 

Evviva la festa della befana ! 

Spero che abbiate passato delle buo-

ne feste insieme ai vostri cari, che 

abbiate accolto con amore e cuore 

aperto Gesù Bambino e come i Re 

Magi l'abbiate adorato presentando-

gli la parte migliore di voi stessi. 

Quest'anno l'Epifania è capitata giu-

sto una domenica. Don Alessio, do-

po la messa aveva citato la leggenda 

della befana. Ve la ricordate? Festa 

importante per la chiesa che chiude il periodo natalizio ma anche pagana e popo-

lare per gli Italiani. 

La festa al Centro si svolge la domenica 6 gennaio pomeriggio in cui si intratten-

gono i piccoli con giochi, musica, magia e infine con la presenza della befana. 

L'attendono silenziosi tra curiosità e paura ma si lasciano trascinare a ritmo di 

marcia in una lunga e allegra “queue-lele“ tra la folla. Infine quel sacchetto di 

dolci che la befana distribuisce con soddisfazione a ciascuno dei bimbi è accolto 

con un brillio speciale nei loro occhi. 

Noto con stupore e interesse la diversità di ognuno di loro: i timidi, i disinvolti, le 

coquettine e chi è in vena di confidenze. A tutti comunque piacciono i dolci e la 

befana vuole bene a tutti e sa che quel giorno sono certamente buoni. 
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Grazie ai genitori, 

nonni, zie e zii che 

hanno accompagna-

to i loro bambini e 

nipotini a condivide-

re questa gioiosa 

festa e che vi abbia 

fatto dimenticare il 

tempo umido e fred-

do. 

Ringraziamo Don 

Alessio, il mago Da-

vid con il suo stupendo spettacolo di magia, i 

volontari Dino, Annie, Celestina, Renzo, Maria, 

Chiara, il genero di Dino per la musica, Andrea e 

Antonietta per le gaufres e non dimentichiamo 

chi è sempre a disposizione al servizio bar, come 

Vito, Franca , Giovanni e tutte le persone di buo-

na volontà che hanno contribuito perché la festa 

riuscisse al meglio. 

Cari lettori vi auguro di tutto cuore un ottimo 

anno 2019!!! 

La befana 

 
 

UN GRAZIE DI CUORE AL MAGO DAVID   

PER LO SPETTACOLO DI MAGIA! 
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INCONTRO INTERMISSIONE A ROCOURT 

GIOVEDI 10 GENNAIO 

Dopo gli incontri a Seraing e Genk, le comunità si sono ritrovate a Rocourt. Una 

quarantina di persone si sono ritrovate a condividere il cammino formativo bibli-

co della nostra missione. Don Alessio ha presentato il libro di Giosuè, che raccon-

ta l’ingresso del popolo ebraico nella terra promessa attraverso il passaggio nel 

fiume Giordano, la conquista di Gerico e la divisione della terra tra le dodici tribù 

fino alla grande assemblea di Sichem, in cui il popolo riconferma la volontà di 

amare e servire il Dio dei patriarchi, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di 

Mosè. Giosuè, che con il suo nome anticipa il Cristo Gesù salvatore, come nuovo 

Mosè accompagna il popolo di Dio nel passaggio del Giordano, richiamo per noi 

del battesimo, che ci introduce nella nostra terra promessa, la grande famiglia  di 

Dio, la chiesa, chiamata a testimoniare la fede nell’unico Dio, rimanendo fedele 

alla nuova alleanza stipulata dal sangue di Cristo. Passaggio dell’Esodo come an-

che passaggio del Giordano che conducono all’alleanza di Dio: nel tempo ogni 

credente è chiamato a sperimentare la fedeltà di Dio che guida e indica il cammi-

no e rimanere fedele all’appello di fede  che responsabilizza. La riflessione biblica 

certamente sarà di aiuto per entrare ancor meglio nel clima pasquale, soprattutto 

nella veglia pasquale, che farà richiamo sia all’Esodo come anche alle acque del 

battesimo. 

Non è mancato poi il momento della cena e della fraternità, in cui i partecipanti 

hanno gioito della bellezza dell’amicizia e della ricchezza della comunione frater-

na. 

Un grazie di cuore a quanti hanno partecipato e in particolare a chi ha preparato 

e animato l’evento. 

 

CELEBRAZIONE NELLA CATTEDRALE DI LIEGI  

ANIMATA DALLE COMUNITA’ DI ORIGINE STRANIERA 

DOMENICA 13 GENNAIO 

 

Nella solennità del battesimo del Signore, le comunità di origine straniera si 

sono ritrovate attorno al vescovo per vivere l’annuale appuntamento in catte-

drale, per testimoniare assieme la bellezza della diversità culturale linguistica, 

ma l’unica fede e l’unico battesimo in Cristo, che permette di riscoprirci amati 

infinitamente da Dio come suoi figli.  
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Homélie Baptême du Christ C 

Célébration avec les communautés d’origine étrangère 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

Cathédrale de Liège 

Liège, 13 janvier 2019 

 

 Chers Frères et Soeurs, 

C’est une grande joie pour moi de vous adresser la parole en cette célébration 

avec les communautés d’origine étrangère. C’est une grande joie de vous voir ras-

semblés de différents pays du monde, avec tous ceux qui s’engagent dans l’ac-

cueil ici dans notre diocèse de Liège. Nous sommes réunis ici avec de nom-

breuses communautés : vietnamienne, syrienne, italienne, africaine, croate, polo-

naise philippine et autres. Cette célébration nous rassemble, à l’initiative de la 

Pastorale des migrants et des Communautés d’origine étrangère et de ses respon-

sables, le vicaire épiscopal Baudouin Charpentier, et Madame Isabelle Cegielka, 

avec la participation des aumôniers des différentes nations citées. 

« Tout le peuple était en attente », écrit l’évangéliste Luc à propos de Jean Bap-

tiste. Je me dis qu’aujourd’hui aussi nous sommes un peuple en attente : vous qui 

venez de l’extérieur du pays, vous êtes venus en attente d’une situation meilleure, 

en attente d’un futur meilleur. Vous vous êtes déplacés, comme le peuple juif qui 

s’est déplacé pour écouter Jean-Baptiste. 

Dans l’évangile selon S. Luc, nous voyons souvent les gens qui se déplacent. Jé-

sus lui-même s’est déplacé pour écouter Jean-Baptiste. Cela signifie que ceux qui 

se déplacent reçoivent une nouvelle initiation, un nouveau départ, un baptême. 

Le baptême fait suite à un cheminement. Même pour les enfants, le baptême fait 

suite à un cheminement : le cheminement des parents, le cheminement de l’ac-

couchement, le cheminement de la naissance. Pour les adultes qui reçoivent le 

baptême de Jean, non seulement ils font l’expérience du baptême de pénitence 

que donne Jean Baptiste, mais ils reçoivent la bonne nouvelle de la révélation de 

Jésus, investi de l’Esprit Saint et présenté par Dieu comme son fils. 

Lorsque Jésus est baptisé par Jean, c’est aussi Dieu qui se déplace : l’Esprit-Saint 

descend sous la forme d’une colombe et la voix de Dieu vient du ciel en disant : 

« Tu es mon fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie ». Le baptême débouche sur 

l’épiphanie de Jésus, sur la manifestation de sa nature profonde. Le baptême de 

Jésus fait apparaître la présence de la Trinité : la voix du Père, la colombe de l’Es-

prit Saint et la personne du Christ. Le baptême est donc l’occasion d’une ren-

contre entre Dieu et l’homme, suite à un déplacement de l’homme et un déplace-

ment de Dieu. 
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C’est pourquoi nous rappellerons dans un instant notre baptême, en apportant à 

l’autel tous les symboles du baptême : l’eau, l’huile, la lumière et le vêtement 

blanc. Cette rencontre entre l’homme et Dieu qu’est le baptême produit aussi un 

peuple nouveau, où tous sont appelés à se rencontrer. Comme l’écrit saint Paul à 

Tite, « Jésus-Christ s’est donné à nous afin de nous purifier pour faire de nous 

son peuple, un peuple ardent à faire le bien » : nous sommes tous réunis en un 

seul peuple, avec une seule mission, celle de faire le bien. 

Le baptême nous unit tous dans la même espérance et dans la même foi, que 

nous soyons nés en Belgique ou ailleurs. Comme dit saint Paul: « la grâce de Dieu 

s’est manifestée pour le salut de tous les hommes ». Et il ajoute : « Par le bain du 

baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet 

Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, 

afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la 

vie éternelle ». 

C’est donc un avenir de bonheur que le baptême nous offre et une vie en pléni-

tude, une vie éternelle. C’est pourquoi le baptême de Jésus est une fête de l’espé-

rance pour chacun de nous. Le Seigneur veut donc remettre debout tous ceux qui 

vivent dans l’épreuve, spécialement ceux qui sont migrants et réfugiés ; pour cela, 

il veut que nous vivions une solidarité entre nous. D’une part, la Belgique a 

quelque chose à apporter aux immigrés, en particulier la paix et la sécurité ; 

d’autre part, les immigrés apportent quelque chose à la Belgique, à commencer 

par leur foi dans la vie, leur foi en Dieu, leur dynamisme culturel, leur solidarité 

familiale et sociale. Une preuve en est cette célébration elle-même et la présence 

de nombreux immigrés. Certains interviendront par leurs chants à différents mo-

ments de cette célébration. 

Merci Seigneur de nous avoir réunis ce matin autour de toi ! 

Merci pour la manifestation de Jésus comme Fils de Dieu et investi de l’Esprit-

Saint ! 

Merci de nous unir au baptême de ton fils Jésus ! 

Merci de nous avoir donné le baptême ! 

Merci de faire de nous un peuple nouveau ! 

Merci de nous donner une nouvelle perspective de vie ! 

Amen ! Alleluia ! 

+ Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
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FESTA DI SAN VALENTINO 14 FEBBRAIO 

Contrairement aux années précédentes, le repas de la St Valentin a été organisé 

le jour même de la fête au lieu du samedi suivant. Ce fut une pure réussite. Les 

couples jeunes et moins jeunes étaient présents pour cette soirée spécialement 

conçue pour eux.                         

 Au menu :  

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan  

   et son vinaigre balsamique  

Risotto aux champignons des bois 

Saltimbocca alla romana et sa suite 

Tiramisù spécial saint Valentin 

 

Angelo Ferrante a assuré l’animation musicale avec un registre très varié, alter-

nant, comme il sait très bien le faire, les chansons italiennes classiques et les 

chansons plus récents, permettant ainsi à chacun de se retrouver sur la piste sur 

des rythmes « endiablés » ou plus calme. 

Nous remercions vivement Angelo et son épouse,  tous les participants, don Ales-

sio ainsi que les bénévoles du Centre et qui ont permis la réalisation de cette 

belle soirée.                   

           Annie 

INCONTRO DEI MISSIONARI E RESPONSABILI DELLE  

MISSIONI ITALIANE IN BELGIO 21 febbraio 

 

Insieme si programmano gli eventi comuni per le comunità italiane in Belgio, in 

modo particolare i pellegrinaggi e gli incontri di formazione 
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FESTA DI CARNEVALE  2 marzo  

Sabato 02 marzo 2019, abbiamo avuto la fortuna di festeggiare il carnevale al 

nostro centro sociale italiano.  

Tanti bambini ma anche tanti adulti erano presenti alla festa dove c’è stata tanta 

allegria e divertimento, bella musica e cantanti che ci hanno fatto passare una 

bellissima e indimenticabile serata. 

Piccoli e grandi vestiti per l’occasione hanno approfittato di questa serata per 

partecipare alla sfilata e per vincere il concorso del più bel costume del 

Carnevale. È stata la piccola e carina Selena, la bella signorina Sabrina e un gio-

vane ragazzo a vincere, ognuno nella sua categoria, ricevendo ciascuno un regalo. 

Senza dimenticare la cena, un bel piatto di pasta al sugo fatta dalla comunità 

sempre presente e fedele alle nostre feste organizzate al centro 

sociale italiano. 

        Franca. 

 

Un grazie di cuore a tutti 

i partecipanti, ai volon-

tari che hanno prepara-

to la sala, la cena e  i 

dolci e un grazie parti-

colare ad Angelo Fer-

rante che ha animato la 

serata con la musica, 

permettendo a tutti di 

vivere una serata indi-

menticabile. 
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Inizio dei lavori d’ingrandimento della cappella e  

benedizione del cantiere nella prima domenica di quaresima 



 

28 

INCONTRO INTERMISSIONE A LOVANIO 

GIOVEDI 14 MARZO 

Da qualche anno a Lovanio 

sono arrivati nuovi emigrati 

italiani, giovani in cerca di 

speranza e giovani famiglie che 

non hanno esitato a ritrovarsi 

nella parrocchia locale e a 

esprimere la gioia della fede 

nel canto e nella preghiera, 

animando le loro settimane con 

incontri e la partecipazione alla 

messa.  

Quest’anno hanno preso contatto con don Gregorio e hanno partecipato ai precedenti 

incontri intermissione. Stavolta è stato il loro turno.  

Un’accoglienza calorosa e gioiosa, ricca di entusiasmo per il cammino di fede intrapreso.  

All’inizio della serata, ci hanno presentato il loro nome: MIA Leuven, cioè missione ita-

liana di Leuven, ma anche la mia Leuven, Leuven è anche mia! Un buon programma di 

impegno nella stessa comunità locale, portando la forza della fede nella condivisione del 

cammino spirituale locale; i membri sono un centinaio e utilizzando anche Facebook e 

una biblioteca virtuale tengono i contatti tra di loro e si ritrovano per diverse occasioni, 

quali la corale , l’ascolto della parola, la celebrazione eucaristica, senza dimenticare l’im-

pegno nel sociale.  

Per l’occasione, questa giovane comunità ci ha presentato il tema delle beatitudini, pre-

sentandoci, attraverso un video, un ospite speciale, papa Francesco. E’ come se il  papa 

fosse stato con noi. Abbiamo ascoltato la sua meditazione sulle beatitudini e ci ha dato 

pure i compiti per casa: leggere la pagina del vangelo di Matteo 5 e di Matteo 25, il pro-

tocollo del giudizio finale. 

Il tempo di riflessione è stato concluso con un bellissimo canto, l’inno alla carità. 

Inutile nascondervi l’emozione e la gioia di tutti. Che entusiasmo! 

Seduti a tavola, abbiamo gu-

stato un’ottima e gustosa cena 

coronata da dolci buonissimi, 

che hanno ridato energia e 

forza al percorso penitenziale 

proprio della quaresima. 

Un grazie di cuore alla comu-

nità che ci ha accolto e acceso 

nel cuore tanta gioia e speran-

za! 
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Catéchèse communautaire  

Au Centre Social Italien 

Le 17 mars 2019 

L’espérance 

 

Dans le cadre des catéchèses commu-

nautaires entamées en décembre avec 

le thème de la foi, un bon groupe de 

paroissiens (environ 45 personnes) 

s’est rassemblé le 17 mars dans la 

salle San Marco pour réfléchir et par-

tager ensemble sur le thème de l’es-

pérance. 

Après une courte introduction audio 

(la vidéo ne fonctionnant pas), nous 

nous sommes répartis en 5 groupes 

pour approfondir une question plus 

précise relative à ce thème. 

Voici les questions suggérées : espérer est-ce bien raisonnable ?, peut-on vivre sans espé-

rer ?, quelle est votre définition de l’espérance ?, que signifie pour vous «  apprenez 

d’hier, vivez pour aujourd’hui, espérer pour demain » ?, qu’est-ce que l’espérance chré-

tienne ? 

Les enfants présents ont pris part également à la réflexion dans un groupe qui leur était 

propre. 

Les échanges auraient pu durer bien plus longtemps tant ce thème est riche et interpelle 

chacun dans sa vie de tous les jours.  

Mais la messe n’attend pas et après avoir retranscrit les grandes lignes des échanges sur 

des grands panneaux qui seront présentés à la messe, le partage a continué avec l’écoute 

de l’Evangile et la mise en commun des différents panneaux et bien sûr avec l’Eucharis-

tie. 

Cette matinée de catéchèse communautaire nous a permis  de nous rencontrer autrement 

dans un partage plus profond où chacun, du plus petit au plus grand, était partie prenante. 

                                                                                                                Caterina 

 

Et si on prenait un peu de temps pour prolonger cette réflexion, méditation,… 

A ce propos, Je désire vous faire partager quelques réflexions et méditations ainsi qu’un 

témoignage venant des différents groupes de travail sur l’espérance : 
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-l’espoir fait vivre !  

L’espérance, c’est accepter aussi les 

épreuves comme notre    Seigneur  

- Croire, donc espérer des jours meil-

leurs en pensant à la résurrection du 

Christ 

- Dobbiamo sperare un mondo migliore 

con la fede, la preghiera, la speranza e la 

misericordia del Signore. 

- La speranza aumenta nelle difficoltà. 

- La speranza e fiducia e fede nel Si-

gnore. 

- La speranza da un senso alla vita e aiuta. 

- La speranza e sapere alzarsi. 

- La speranza don fiducia a noi stessi. 

- La speranza e la fiduciosa attesa di un bene. 

- La speranza “ e una grazia da chiedere”. 

- La speranza e Dio. 

- L’espérance est une force : pas de vie sans espérance. 

- L’espérance nous aide à surmonter les obstacles, la maladie et la souffrance de la vie.  

- L’espérance, c’est apprendre de notre passé ou de celui des autres pour se rendre 

compte de la chance d’être là, aujourd’hui, et ainsi espérer que le meilleur reste à venir 

- L’espérance, c’est croire en Dieu et en la paix 

                                                                                                              

Dino  

          

   

 Un témoignage 

C’était une matinée très enrichissante sur le 

débat du mot : espérance 

Tout le monde a bien participé, du plus 

jeune au plus vieux. 

Nous étions très concentrés, appliqués où 

chacun a pu s’exprimer. 

Un grand merci à vous tous. 

                                                                                                               

Lucia 
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VISITA DI DON BATTISTA BETTONI A ROCOURT 

PETIT PARCOURS VERS LA CONFIRMATION 
Depuis le début de la formation, le 21 octobre 2018, 15 jeunes, âgés de 13 à 35 
ans, ont suivi une formation de préparation à la Confirmation. 
Une petite précision s’impose : tout le monde n’a pas commencé  
en même temps. En effet, un certain temps est donné pour toux ceux qui veulent 
prendre la formation en route. 
La formation, comme déjà dit dans le périodique précédent, se donne tous les 
3èmes dimanche du mois et ce de 9h à 11h et ensuite invitation à participer à la 
messe. 
Que dire de la formation proprement dite ? 
Je vous ai demandé d’être présents à chaque rencontre et vous avez tenu votre 
engagement. Bien sûr, que certains d’entre vous travaillent et ne peuvent, donc, 
pas être présents à chaque rencontre. 
D’autres oublient de venir ou tout simplement se trompent de dimanche 
 mais dans l’ensemble le cheminement se déroule bien. 
D’ailleurs, Je ne peux cacher ma joie de vous avoir accompagnés tout au long de 
ce parcours même si je sais qu’on aurait pu aller plus loin !! 
 Le cheminement n’est pas terminé : il nous reste, encore, 2 mois avant le Sacre-
ment de Confirmation qui, lui, vous sera donné le dimanche 16 juin. 
Et pour la suite, qu’avons-nous au programme ? 
Nous avons encore de nombreux rendez-vous importants : 
- La rencontre de formation du dimanche 14 avril. 
- La participation à la messe de Pâques du 21 avril. 
- Le lundi de Pâques : une animation des enfants ( les détails vous seront  
  donnés lors de notre rencontre du 14 avril ) 
- La retraite du samedi 11 et dimanche 12 mai. 
- La participation à la catéchèse communautaire du  dimanche 19 mai.  
Dès lors, je souhaite à chacun d’entre vous de continuer et de terminer avec en-
thousiasme cette route qui vous conduira au Sacrement de Confirmation. 
Bien à vous  
                                                                                                                               Dino 
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Communiqué officiel du Vicaire général 

 

 

 

A l’attention des communautés et des paroissiens  

de l’Unité pastorale Alliance Jupille-Grivegnée 

 

Mgr Jean-Pierre Delville a demandé à Mr l’abbé Alessio Secci, 

actuellement vicaire dans l’Unité pastorale Angleur-Chénée-Vennes 

et aumônier des communautés italiennes, de devenir curé de votre 

Unité pastorale. Ce dernier a accepté. Il cesse donc sa mission de 

vicaire tout en gardant l’aumônerie italienne. C’est à la date du 1er 

avril qu’il entamera sa nouvelle mission. Avec l’équipe pastorale, il 

veillera à faire vivre l’Eglise du Christ  en s’appuyant sur toutes les 

personnes de bonne volonté. Il pourra surtout compter sur la force 

que Notre Seigneur donne à ceux et celles qu’il appelle au service de 

son Eglise. 

Je remercie l’abbé Secci pour sa disponibilité. Je vous invite à 

l’accueillir comme votre pasteur et à le soutenir au mieux dans sa 

nouvelle mission. 

Je ne doute pas que son zèle pastoral contribuera à rapprocher 

les paroissiens et à fédérer les communautés de votre Unité pasto-

rale. 

Je confie son ministère à Notre-Dame des Pauvres pour 

qu’avec vous il témoigne dans vos quartiers de l’amour de Dieu pour 

tous 

Alphonse Borras, vicaire général 
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VIA CRUCIS A MORESNET  

V domenica di quaresima 7 APRILE  dalle ore 15 

Anche quest’an-

no le diverse 

comunità italia-

ne in Belgio e  

in aggiunta al-

cune comunità 

della Germania 

si sono date 

appuntamento 

a Moresnet 

Chapelle per 

vivere l’imman-

cabile pomerig-

gio di preghiera 

della quinta domenica di quaresima in vista della Pasqua oramai vicina. 

Da Genk come da Bruxelles e Liegi, dalla Louviere e Charleroi come da Moers e 

Krefeld, i circa 300 pellegrini non sono voluti mancare alla suggestiva via crucis 

che  ha offerto spunti di riflessione e di preghiera, toccando i temi attuali della 

famiglia, della povertà, delle difficoltà giovanili, dell’importanza della testimo-

nianza di fede nella vita del mondo d’ oggi.  

Le diverse comunità hanno preparato le meditazioni e tutti, in contemplativo 

silenzio e preghiera, hanno ascoltato e seguito la croce, che avanzava di stazione 

in stazione fino al Calvario.  

I canti hanno espresso tanta fede e devozione con un alternarsi di Padre Nostro e 

Ave Maria, quasi ad insistere bussando al cuore di Dio per la mediazione della 

Madre Ce-

leste, per 

ottenere 

quelle gra-

zie deside-

rate e au-

spicate per 

se stessi, 

per i pro-

pri cari e 

per il mon-

do intero. 

Il cammi-

no della 
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 via crucis, che pure rappresenta dolore e sofferenza, è stato caratterizzato dalla 

bellezza dei fiori primaverili: anche dal cammino del dolore può germogliare la 

bellezza della speranza e dell’amore che porta sollievo alle ferite e  suscita spe-

ranza per i cuori affranti. 

La celebrazione eucaristica, presieduta da don Leon, ha coronato lo stupendo 

pomeriggio di sole. Tutti, sacerdoti, diacono e fedeli, con lo sguardo fisso all’alta-

re, ai piedi del monte Calvario, hanno celebrato ancora una volta l’infinito amore 

di Cristo che continua a perpetuare la sua offerta al Padre ancora oggi nel miste-

ro dell’Eucarestia. 

Tanta fede, tanta grazia di Dio, tanta preghiera e tanta speranza! E tutto nella 

gioia di ritrovarsi insieme per condividere una tappa importante di vita delle no-

stre missioni. 

Un grazie di cuore a quanti hanno partecipati, a coloro che hanno preparato i 

diversi momenti della preghiera; un grazie all’organista Angelo che ha animato 

nella musica e nel canto la liturgia.  

Un grazie di cuore al Santuario di Moresnet che ogni anno calorosamente ci acco-

glie e ci offre la possibilità di vivere questo evento prima della grande settimana 

santa. 

E un grazie particolate ai nostri cappellani che instancabili accompagnano e inco-

raggiano le nostre comunità nel cammino della fede. 
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APPUNTAMENTI  

DA PASQUA A PENTECOSTE 
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  SABATO 27 APRILE 

Si terrà al Centro  

 A ROCOURT  

Dalle ore 9:30 alle 15:00 

la 

GIORNATA NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI LAICI 

 

TEMA :  

L’IMPEGNO DEI LAICI NELLE NOSTRE COMUNITA’ 

QUALE RUOLO IN CASO DI MANCANZA DI PRETI? 

 

La riflessione sarà animata dal Vicario generale di Liegi 

L’Abbé Alphonse Borras 

 

Per info  e partecipazione/  rivolgersi a don Alessio 

 

Nei nostri Paesi i preti stanno diventando 

rari, almeno in rapporto a un passato an-

cora recente e, più in generale, a lunghi 

secoli di vita cristiana.  

È una realtà che va osservata con corag-

gio, evitando sia l'illusione di un ritorno a 

situazioni del passato, quindi con un clero 

presbiterale più numeroso, sia la fuga 

verso improbabili soluzioni miracolose.  

Attraverso un'analisi degli aspetti teologi-

ci, canonici e pastorali, l'Autore si interro-

ga sull'annuncio del Vangelo nel tempo 

presente e su come liberare le risorse non 

ancora valorizzate del popolo che è la 

Chiesa.  
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USCITA COMUNITARIA 

 

SABATO 25 MAGGIO 2019 

 

Visita  del centro storico  

con le sue chiese e i suoi monumenti 
 

PARTENZA DA ROCOURT alle ore 07:00 

Rientro previsto per le ore 20:00 
 

(escluse bibite ed  

eventuali ingressi e visite) 

Menu a scelta (da fare al momento della prenotazione) 

 

Prenotazioni entro il 3 maggio  

e pagamento della quota di partecipazione al momento dell’iscrizione

  

Per informazioni e prenotazioni : Annie: 04/362.42.92   

  

INCONTRO DI PREGHIERA MARIANO 
      ogni secondo lunedì del mese alle ore 15.30 

DOMENICA 19 MAGGIO Dalle ore 9:30 

TERZA CATECHESI COMUNITARIA 

« LA CARITA’: AMARE OGGI » 

E Messa delle famiglie  

MERCOLEDI 22 MAGGIO 

ORE 19 FESTA DI SANTA RITA 

PASTORALE MIGRANTES—Service Diocésain Jeunes 

Communautés d’origine étrangère  
 

SOIRÉE JEUNES 4 MAI dans l’Eglise Ste Marguerite 
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PELLEGRINAGGIO DELLE MISSIONI ITALIANE A BANNEUX 

LUNEDI DI PENTECOSTE 10 GIUGNO 

Partenza da Rocourt: 08h30 – Tilleur (gare): 08h45 – Sclessin: 09h00 

10h00  : Accoglienza nella grande  chiesa e S. Rosario  

11h00  : Celebrazione della Santa Messa solenne presieduta da  

                Mons. Luc Van Looy, vescovo di Gent e presidente della Pro Migrantibus  

Pausa pranzo e tempo libero  

15h00  : Preghiera di adorazione e  Benedizione degli ammalati 

Partenza da Banneux:  18h00. 
 

Viaggio in bus: 12 €  
 

Prenotazione prima del 20 MAGGIO presso :  

Franca: Telefono 04/225.92.26   Annie: Telefono 04/362.42.9 

DOMENICA 9 GIUGNO  

CELEBRAZIONE DI PENTECOSTE  

CON LE COMUNITA’ DI ORIGINE STRANIERA  

 Nella CHIESA SAINT PIERRE ET SAINT PAUL A DROIXHE 

( ALLEE RENIERDE HUY, 4020 LIÈGE) 

ORE 11:30 

TEMA: «  ELARGIS L’ESPACE DE TA TENTE! »  Is 54.2-14 

PELLEGRINAGGIO DELLE COMUNITA’ ITALIANE   IN   BELGIO  

 A LOURDES 

Mercoledì 28 maggio –  domenica 2 giugno  

ANNUALE FESTA DEL CENTRO      

38° anniversario 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

Ore 11:30  Solenne CELEBRAZIONE EUCARISTICA — CRESIME 

Ore 13:00 Pranzo e pomeriggio di musica e danza  
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TESSERAMENTO  
2019 

 

Un grazie particolare a tutti i soci sostenitori del CSI che 
con la loro partecipazione  di anno in anno continuano a 
permettere lo sviluppo delle attività e la manutenzione dei 
locali. 
Cogliamo l’occasione per ricordare che si può rinnovare la 
fiducia e l’adesione all’ ASBL per continuare la realizzazio-
ne dei nostri progetti e mantenere il Centro sempre effi-
ciente, comodo, bello e sicuro per le famiglie e le persone 
che lo frequentano. Potete farlo richiedendo la tessera di 
membro per l’anno 2019 nei locali della nostra ASBL.  Un 
grazie anticipato  per la vostra disponibilità e l’immutata 
fedeltà.  
                                      Il Consiglio  di Amministrazione 

 

ORARI   

Ss. MESSE  

PRIMAVERA 

 

MISSIONE ITALIANA 

DI LIEGI  

SABATO E  

VIGILIE FESTIVE 

DOMENICA  E FESTIVI 

Rocourt Ore 19:00 Rocourt Ore: 11:30 


