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I GIOVANI DEL BENESSERE,  

DELLA GLOBALIZZAZIONE  

E DELLA CRISI 
 

Ah! Questi giovani ! Si sente dire molto spesso.  
E già ! Chi sono questi giovani? Come vivono? Cosa 
pensano? Vorrei che fossero loro a prendere la parola 
ed a spiegarci la loro visione del mondo, dell'esisten-
za, le loro aspirazioni, le loro emozioni. 

Intanto, provo a descrivere il 
mondo in cui vivono e l'impres-
sione che a noi danno. 
I nostri giovani hanno conosciuto soltanto questa nos-
tra società del benessere che fa credere all'individuo di 
essere sufficiente a se stesso e di non aver bisogno di 
nessuno. Pian pianino, si son persi i valori fondamena-
li e credono che tutto è 

possibile, tutto permesso, tutto terribilmente 
uguale. In qualsiasi momento, i media li inonda-
no di messaggi destinati a crear loro delle neces-
sità che in realtà non lo sono affatto. Tutto va in 
fretta e qualsiasi desiderio deve essere immedia-
tamente soddisfatto. Non ci sono più limiti. An-
che la nozione del bene e del male è sbiadita per-
chè tutto è diventato assolutamente normale.  
Passano molto tempo su Internet, uno strumento davvero eccezionale, ma 
sono soli davanti al loro piccolo schermo.  Per strada, in autobus, in treno, 
mettono la cuffia e si rifugiano nella loro musica isolandosi nel loro piccolo 
mondo pur sapendo di vivere nell'era della globalizzazione. Molti hanno re-
legato in un angolo o addirittura accantonato la religione perchè contrasta 

con le cose che  vengono offerte; la preg-
hiera perchè induce ad entrare nel più pro-
fondo dell'essere e forse vogliono proprio 
evitare di trovarsi a tu per tu con  la propria 
coscienza. Non  condividono le gioie ne i 
dolori, anche perchè poche persone sono 
disposte ad ascoltare. Perciò tengono tutto 
dentro e credono di essere i soli a gioire o a 
soffrire... 



  

 

E se si fermassero un attimo a riflettere e cias-
cuno si chiedesse : perchè devo accettare e se-
guire tutto cio' che mi viene proposto? Ho vera-
mente bisogno di tante cose sofisticate, di tanti 
desideri soddisfatti sul nascere, di esperienze 
premature o ad-
dirittura inutili 
che poi  lasciano 
tanto amaro in 
bocca ed il vuoto 

nell'anima? Non saranno forse le cose semplici 
ad essere proprio le più grandi? Una serata fra 
amici, un amore sincero che sboccia, la sco-
perta di paesi nuovi, una vacanza-lavoro in 
cantieri di paesi poveri, la lettura di un bel li-
bro, lo sport, il bene fatto attorno a noi e dimenticato, un sorriso ad una per-
sona anche se sconosciuta, un saluto, un favore concesso gratuitamente, la 
visita ad un ammalato. 
Tuttavia, esiste una categoria di giovani - che si ispira al modello dell'alter-
nativa realista.  Sono i giovani 
che credono alla possibilità di 
cambiare stando dentro all' isti-
tuzione, che accettano le tappe 
lunghe, consapevoli che un vero 
cambiamento strutturale non può 
avvenire senza un radicale mu-
tamento della mentalità. Con 
questi vorremmo che ci fossero 
tutti i credenti!NP   



 

 

 
Il était riche et ambitieux 
 
Il a choisi 
La simplicité et la joie 
 

Il était attiré par le métier des armes 
 
Il a choisi la paix 
 
Il aimait les fêtes et les plaisirs 
 
Il a choisi 
La pauvreté et le détachement 
 

François a fait son choix : DIEU 
 
QUI ETAIT-IL ? 
 
Arrêtons-nous quelque peu et traçons les grandes lignes de sa vie. 
 
1. Il s’appelait Jean Bernardone. On le surnommait François,  
sans doute parce que sa mère était française.  
Son père était un riche marchand 
 
 
2. Il est envahi de désirs, de rêves et d’aspi-
rations. 
Il voudrait se donner tout entier à quelque 
chose de grand.  
Il est accessible et ouvert à tous.  
Il est affable et ne veut dominer personne. 
Il est aimable, enjoué, branché sur les pro-
blèmes de son temps. 



  

 

3 .François était ambitieux et courageux, actif et entreprenant. 
Il était attiré par le métier des armes. 
Il sera présent aux luttes entre Assise et Pérouse.  
Il sera fait prisonnier et c’est malade 
qu’il rentrera chez lui.  
Il aura l’occasion de réfléchir sur le 
sens de sa vie.  
Mais il est aussi poète et musicien.  
Il se passionne pour les mélodies des 
troubadours et lui-même chante volon-
tiers les chansons de son temps. 
 
 
4. Cela se passait au 13ème siècle à As-
sise, une ville riante et prospère de l’Ombrie, en une époque de transition, 

pleine de troubles  
mais encore empreinte des 
idéaux de la chevalerie, Le 
monde bouge ; l’Europe change 
et se prépare à quitter la période 
féodale. 
 
 
5. Au milieu de la prospérité 
grandissante régnait aussi une 
grande pauvreté ; les malades, 
les estropiés, les pauvres abon-
daient. 
François n’est pas satisfait de ce 
qu’il voit.  
Sa période de maladie l’incite à 
réfléchir. 
Les horreurs de la guerre, le 
malheur de tant de gens, les 
puissants et les possédants qui 
ne se gênent pas d’humilier et 
d’exploiter les plus démunis. 
Tout cela l’attriste 
 



 

 

6. Il cherche. Il demande. Il prie. 
Il se pose des questions, et il en pose à Dieu : « Seigneur, que veux-tu que 
je fasse ? » 

Un jour dans le magasin paternel, il repousse un 
pauvre. 
Mais se rappelant que le Christ avait dit : « Ce 
que vous faites au plus petit d’entre les 
miens,c’est à moi que vous le faites », il décide 
de ne plus désormais se comporter différemment 
envers un pauvre qu’envers un seigneur. 
 
7. Il va découvrir l’Evangile, non plus avec des 
oreilles inattentives et un esprit distrait, mais avec 
son cœur et toute son âme.  
C’est l’Evangile de Matthieu ( 10, 9-12 ) qui l’a 

frappé :  
« Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaies dans vos poches, ni sac pour le 
voyage, ni vêtement de rechange, ni chaussures, ni bâton. En entrant dans 
une maison dites : « La paix soit avec vous… » François pense immédiate-
ment : « C’est cela que je cherchais ! » 
 
8. Il va se débarrasser de ses vêtements pour 
revêtir l’habit du pauvre.  
Il quitte sa famille et se place sous la protec-
tion de l’Evêque.  
Que va-t-il faire maintenant ? « Personne ne 
m’a montré ce  
que je devais faire, le Très-Haut lui-même me 
le révéla ». 
Il a rencontré Dieu. 
 
9. Dorénavant, il veut vivre en paix, en esprit 
fraternel avec tous, en toute humilité et sim-
plicité, le cœur ardent à faire connaître et ai-
mer Dieu et Jésus. 
Il s’est dépouillé de ses biens, il s’est dégagé 
de toute entrave.  
Il va pouvoir répondre à l’appel qu’il a perçu. Il est dans la confiance « Nu 
devant les autres ». Il va vivre la pauvreté, débarrassé des contingences qui 
l’encombraient pour trouver la liberté des enfants de Dieu. 



  

 

FRANÇOIS VEUT SUIVRE LES TRACES DU CHRIST 
 
Il semblerait que toute la vie de François 
ait été 
 une recherche de proximité. 
 
 

PROXIMITÉ  
DE LA CRÉATION. 
 
Elle éclate dans son «  Cantiques des créa-
tures » où tous les éléments sont appelés 
frères –sœurs – mère – autant de mots qui 
expriment une relation intime, charnelle, 
corporelle. 
 
 

PROXIMITÉ DES HOMMES 
 
La conversion de François commence par un geste éclatant de proximité. Si 
déjà, spontanément il aimait la compagnie de ses amis la grâce va renforcer 

en lui ce penchant pour 
en faire une règle de vie.  
Le jour où il perçut 
qu’au milieu de ses nom-
breuses relations il avait 
négligé, repoussé les lé-
preux, alors commence 
son retournement. Il des-
cend de cheval, donne 
une pièce d’argent au 
lépreux et l’embrasse.  
La relation est rétablie 
par ce geste de proximité 
poussé à l’extrême. Dé-
sormais une communion, 

une solidarité existe entre lui et le lépreux.  
Tous sont solidaires dans les péchés mais tous sont aussi solidaires dans la 
grâce 
 



 

 

PROXIMITÉ DU PROXIMITÉ DU PROXIMITÉ DU PROXIMITÉ DU SEIGNEUR    
Cette proximité de la nature, des hom-
mes, trouve sa source et son épanouisse-
ment dans son acharnement à être proche 
de son Seigneur. 
François veut suivre les traces du Christ, 
mettre ses pasdans ses pas, l’imiter en 
tout. Son regard est centré sur le Christ de 
Saint Damien, sans cesse il « entend » sa 
Parole et tout son être veut participer à 
cette communion, imitation, compassion. 
Cette proximité marquera à la fois sa 
prière et son action. Lors de ses stigma-
tes, ses biographies ne diront-elles pas 
qu’en tout point il était une copie vivante 
du Christ. Proximité devient conformité. 
Non seulement Jésus s’est fait proche par 
son incarnation mais il nous rejoint dans 
son Eucharistie. 
Son souhait de demeurer dans des petites 
églises pauvres et abandonnées, plutôt 
que des grands édifices, exprime sans 
doute aussi sa recherche d’intimité.  
Le chemin de François est un chemin qui réconcilie l’homme avec lui-
même, avec les autres et avec Dieu. DD 
 

Dieu très haut et glorieux,  
viens éclairer  

les ténèbres de mon cœur. 
Donne-moi une foi sincère,  

une espérance solide  
et une parfaite charité. 

Fais-moi sentir et connaître  
ce que tu me commandes  

pour que j’accomplisse  
ce qui est vraiment  

ta sainte volonté. 
 

                       ( François d’Assise ) 



  

 

 …Segue 

 Queste 
parole furono riferite ai re-

sponsabili dell’accampamento e fecero un 
grosso effetto sui soldati. Poteva essere un discorso 

sincero e quindi doveva essere valutato seriamente. Infatti come 
avrebbero osato attaccare i romani un gruppo di Eburoni se veramente tutta 
la Gallia non era in procinto di muoversi? 
Una animata discussione si intavolò tra i romani; Cotta diceva che non biso-
gnava lasciare scantonamenti assegnati da Cesare senza un ordine espresso 
qualunque fossero le forze del nemico, anche se unite a quelle dei Germani. 
Si poteva resistere facilmente in un campo protetto, infatti, era già stato re-
spinto un primo attacco degli Eburoni i quali avevano subìto molte perdite, 
e ciò malgrado che l’attacco fosse imprevisto e, in più, i viveri non manca-
vano e gli aiuti sarebbero certamente arrivati, sia direttamente da Cesare 
oppure dai vicini accampamenti, rapidamente avvisati. In più, aggiunge 
Cotta, concludendo, “Abbandonare il posto affidato su base della parola di 
un nemico, sarebbe, per me, una decisione insensata e vergognosa” 
Sabino, da parte sua, risponde che “non si 
poteva aspettare aiuto da nessuna parte, che 
sarebbe stato troppo tardi prendere una deci-
sione quando i Galli, uniti ai Germani sareb-
bero stati in misura di schiacciare i Romani; 
che i cantonamenti vicini avrebbero loro stes-
si subìto aggressioni con grandi perdite, che 
il tempo premeva, che Cesare era certamente 
partito per Roma, altrimenti gli Eburoni non 
avrebbero osato attaccare i Romani nel loro 
accampamento”. 
“Noi siamo vicini al Reno, continua Sabino, i Germani, irritati per la morte 
di Ariovisto, per la disfatta che hanno subìto, sono impazienti di vendicarsi 
e, comunque, se l’allarme è falso, usciremo di qui senza pericolo per rag-
giungere il più vicino accampamento. Se è fondato e, se la Gallia intera si è 
sollevata contro di noi con la Germania, avremo approfittato del solo mo-
mento che ci resta per mettere in salvo gli uomini che ci sono stati affidati”. 



 

 

Comunque, dopo lunghe discussioni e, avendo valutato gli argomenti pro e 
quelli contro, decisero di partire dopo la notte passata ai preparativi. 
All’alba una lunga colonna rallentata da molti bagagli, si mette in marcia 
alla volta di Babacum (Bavais) senza prendere nessuna precauzione, con-
tando sulla promessa di Ambiorige di lasciarli passare indenni. 
Il capo degli Eburoni, saputo dei preparativi della partenza, aveva avuto il 
tempo di tendere un agguato fuori dalle mura di Atuatuca dove i Romani 

dovevano inevitabilmente pas-
sare; piazzò i suoi uomini da 
una parte e dall’altra di una 
profonda gola e li tenne na-
scosti. Quando i Romani si 
furono sufficientemente inol-
trati nel lungo cunicolo, li as-
salirono da tutte le parti. 
Sabino, che non era stato pre-
vidente, vi perse la vita; Cotta, 
che prevedeva, invece una ca-
tastrofe, aveva preso tutte le 
misure di circostanza e corre-
va dappertutto per incoraggia-
re i suoi uomini. 
I Romani riuscivano di tanto 
in tanto ad ingaggiare batta-
glia corpo a corpo, decimando 
le orde di Ambiorige, il quale, 
diede ordine ai suoi di ritirarsi 

sulle alture e combattere con frecce e giavellotti. I Romani, costretti nella 
valle, non potevano combattere come era loro consuetudine e, morti i mi-
gliori capi, Cotta stesso stramazzò colpito da una fionda in viso; dopo ore 
di combattimento, Sabino fece pregare Ambiorige di concedere una tregua, 
ma questi lo invitò a venire a discu-
tere di persona assicurandogli 
l’immunità. Ancora una volta, Sabi-
no diede fiducia ad Ambiorige e, 
mentre discuteva le condizioni di 
resa dei Romani, fu assalito da alcu-
ni Eburoni e trucidato. 

 



  

 

Esaltati dalla morte di Sabino, il grosso delle truppe di Ambiorige si sca-
glia sui Romani massacrandoli quasi del tutto. Solo pochi si salvano e pos-
sono portare la notizia del disastro a Labieno. 
La battaglia costò ai Romani una coorte e cinque legioni, circa 9.000 uomi-
ni. Era l’anno 53 avanti Cristo. 
Alcuni autori, situano l’avvenimento alle porte di Tongres dove si estende 
una collina chiamata Benkenberg, dalla quale si può scorgere un vasto pa-
norama sulla Hesbaye ed in particolare, due grandi tumuli dove la leggen-

da dice essere stati sepolti i 9.000 soldati di Cotta e Sabino (6). 
Altri, in articolare Hartmurt Albrecht situa gli eventi addirittura in Renania 
dove la particolare morfologia dell’Eifel potrebbe corrispondere ad un po-
sto propizio per imboscate.  
Altri ancora, tra i quali C. De Gherlache, situano l’evento nei pressi di Em-
bourg nella valle dell’Ourthe, a Sud di Liegi, il cui nome potrebbe venire 
proprio da Eburoni (7). Chi conosce i luoghi tra Embourg e Tilff, fino a 
raggiungere Esneux, puo’ facilmene immaginare i luoghi coperti da folte 
foreste, al posto dell’attuale tracciato dell’autostrada, dove la storica batta-
glia si sarebbe svolta. Noi siamo per quest’ultima ipotesi, anche perché, se 
i Romani erano in cammino per  Babacum, oggi Bavais, nel nord della 
Francia, era inopportuno che andassero verso l’Est (Eifel) mentre Bavais è 
situata all’Ovest. 



 

 

Esaltato dalla vittoria, Ambiorige, senza perde-
re tempo, corre dagli Atuatici dove arriva dopo 
aver cavalcato tutta la notte, racconta il fatto 
d’armi, dicendo che è il momento propizio per 
rivoltarsi  e cacciare definitivamente i romani. 
Corre poi dai Nervii invitandoli a schiacciare le 
legioni di Cicerone, (8) 
Convince pure i Centroni, i Grudi (Grudios), i 
Levacchi (Levacos), i Pleumossi (Pleumoxios), 
i Geidummi (Geidumnos) e, tutti insieme, attac-
cano Cicerone ma, non essendo riusciti a vin-
cerlo sul campo, Ambiorige gli manda un mes-

so, pensando di impiegare lo stesso stratagemma riuscito con Cotta e Sabi-
no, dicendo che tutta la Gallia era in rivolta e che era saggio arrendersi, al 
che, da vero romano, Cicerone rispose che “ La Repubblica non usava a-
scoltare le proposte del nemico”. 
Cesare, avvertito dai superstiti di Atuatuca, accorre in aiuto di Cicerone, 

sparpagliando i Galli, che tornarono ognuno nei propri territori e  giura di 
infliggere agli Eburoni e ai loro amici, una cocente lezione e, dice V. Sve-
tonio (9): volle distruggerne persino il nome. Mettendo il giuramento in 
esecuzione, Cesare corse dai Menapiani minacciandoli di morte se avesse-
ro dato ospitalità ai fuggiaschi, la stessa cosa promise ai Treviri, dopo aver 
tagliato la testa al loro capo Indutiomare; incaricò Balilus di occuparsi de-
gli Eburoni ma, dopo una prima nel loro campo, non vi trovò Ambiorige 
che era riuscito a rifugiarsi nelle vicine foreste. RF 
 
Continua…….. 
 



  

 

BUON COMPLEANNO VIRGINIA ! 
 

Il 23 maggio scorso, una picco-
la delegazione del C.S.I. si è 
recata a Nivezé dove la nostra 
amica Virginia Maniago era in 
convalescenza insieme al mari-
to Augusto detto Ninni, per 
portarle, da parte di don Nino e 
di tutti gli amici, un magnifico 
mazzo di fiori in occasione del 
suo ottantesimo compleanno. 
La sua famiglia aveva previsto 
anche la torta e tutti insieme 

abbiamo trascorso un pomeriggio sereno.  
 

PELLEGRINAGGIO A BANNEUX  

Il 24 maggio 2010, il pellegrinaggio annuale a Banneux ha radunato mi-
gliaia di italiani provenienti da diverse città del Belgio. La processione, la 
S.Messa solenne nella grande cappella, così come la benedizione degli am-
malati nel pomeriggio, sono stati momenti di condivisione e di vera comu-
nione. 
 

SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO 

ALLE ALLE ALLE ALLE     

MISSIONIMISSIONIMISSIONIMISSIONI    
In data 5 luglio, abbiamo spe-
dito a P. Gianluigi Lazzaro, 
per il Centro Hermano Pedro 
di Quetzaltenango, la somma  
di 2000 Euro raccolti durante 
la Quaresima a Rocourt, Til-
leur e Sclessin oltre che a 
qualche offerta personale. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
partecipato generosamente! NP 



 

 

GIORNATA ITALIANA A BLEGNYGIORNATA ITALIANA A BLEGNYGIORNATA ITALIANA A BLEGNYGIORNATA ITALIANA A BLEGNY    
Il 6 giugno 2010 si è svolta a Blegny, 
dopo l’improvvisa tempesta e il suc-
cessivo sole radioso,  la tradizionale 
Giornata italiana iniziata con la S. 
Messa, alle ore 11:30. A differenza 
degli anni precedenti, la celebrazione 
ha avuto luogo in una sala degli edifi-

ci della miniera ed è stata animata dal coro Guido d'Arezzo che, come d'abi-
tudine, ha dato il meglio di sé con canti ben scelti, trasmettendo molte emo-
zioni. 
Nella sua omelia, don Nino ha parlato dei primi immigrati e dei loro grandi 
sacrifici per dare il massimo alle loro famiglie. Soprattutto hanno trasmesso 
amore, educazione, coraggio e valori ai loro figli che a loro volta li hanno 
trasmessi ai nipoti. Omelia molto toccante, soprattutto per coloro che hanno  
vissuto tale periodo. Le persone che sono arrivate in anticipo, hanno potuto 
vedere anche un bel film sulla dura vita dei minatori e delle miniere in Bel-
gio. 
La giornata è poi proseguita offrendo ai numerosi partecipanti diverse atti-
vità e sempre all'insegna della gastronomia e dell'allegria, terminando con il 
tanto atteso concerto del gruppo Ricchi e Poveri. 

 

 INAUGURAZIONEINAUGURAZIONEINAUGURAZIONEINAUGURAZIONE SPAZIO GIOVANISPAZIO GIOVANISPAZIO GIOVANISPAZIO GIOVANI    
 

Si è lavorato a più non posso affinchè lo spazio bocce si trasformasse in 
spazio giovani  per il ventinovesi-
mo anniversario del C.S.I.. Infatti, è 
stato inaugurato l'11 giugno acco-
gliendo i numerosi tifosi di calcio  
che hanno potuto seguire, su grande 
schermo, la prima partita dei Mon-
diali Uruguay/Francia.  Era da pa-
recchio tempo che i vertici del 
C.S.I. sognavano questa trasforma-
zione e finalmente il sogno è diven-
tato realtà ed una realtà molto posi-
tiva. Purtroppo, nello spazio giovani si è dovuto assistere anche all'elimina-
zione degli azzurri dalla coppa del mondo ! E questa è stata invece una co-
cente delusione. NP 



  

 

29° ANNIVERSARIO DEL CSI 12 e13 GIUGNO  
La giornata del 12 giugno non poteva incominciare in maniera peggiore in 
quanto al tempo. Ma  il cielo grigio e la pioggia non hanno impedito alla 
Squadra Azzurra di preparare nello spazio giovani, ex-gioco bocce inaugu-
rato la vigilia,  il barbecue a mezzogiorno, l'esposizione di pittura, la tavola 
della brocante, quella degli oggetti d'artigianato guatemalteco e le tavole 
imbandite per la cena a cui hanno partecipato più di cento persone. 
Alle ore 19h30, don Nino ha celebrato la S.Messa di ringraziamento ani-
mata dall’ ormai celebre coro Guido d'Arezzo e la cappella S. Damiano si 
è riempita di persone che hanno partecipato all'Eucaristia. 
Dopo la Messa, l'assemblea ha potuto apprezzare l'eccellente esibizione 
dello stesso coro Guido d'Arezzo con il solista Franco Colosio, seguito dal 
concerto al pianoforte a quattro mani di Anne Pagnoul  e Gaétan Masson, 
rispettivamente direttrice e musicista del coro, seguito da quello di Norina 
Petrillo, soprano all'Opera di Liegi. Una serata musicale di alto livello, 
molto apprezzata da tutti i presenti. 
Per l'occasione, la cappella S. Da-
miano era stata straordinariamente 
fiorita dalla Signora Carmela Mar-
chionne a cui siamo molto rico-
noscenti. Tuttavia, la nostra amica 
Virginia, malgrado i sui problemi 
di salute, ha voluto anche lei parte-
cipare preparando un magnifico 
montage per S. Rita. Grazie Virgi-
nia ! ! ! 
La domenica 13 giugno, a partire 
dalle ore 17:00, molti membri dell'ASBL hanno partecipato al barbecue ed 
hanno potuto ballare al suono di vecchie melodie nostrane, interpretate 
dallo straordinario gruppo di Salvatore. E mentre i ballerini volteggiavano, 
altre persone giocavano a bocce nel prato (e già! ), molti bambini si diver-
tivano nel parco e parecchie persone entravano in S. Damiano che le acco-
glieva nella sua maestosa semplicità.     
Durante i due giorni, abbiamo avuto il piacere di conoscere lo scultore Do-
menico Chipellino di Montegnée e di apprezzare le sue sculture in pietra. 
Questo artista, appassionato della sua arte, ha potuto trasmettere il suo en-
tusiasmo a parecchi ragazzi ed anche adulti che si sono cimentati con scal-
pello e martello portandosi poi a casa le loro opere. 



 

 

LETTERA DAL GUATEMALA 
Melina Garcia, del MOJOCA, Movimento Giovani della Strada, ci scrive : 
Care Amiche e Amici,  
desidero esprimervi il mio ringraziamento per il soggiorno tanto bello 
che ho fatto in Italia e in Belgio, e anche ringraziare tutte le persone 
che, senza conoscermi, mi hanno aperto la porta di casa loro e mi 
hanno fatto sentire come a casa mia. Per me è stata un’ esperienza 
indimenticabile, dal momento che ho visto con i miei propri occhi il 
lavoro che fate per il Mojoca e so che vi date molto da fare per otte-
nere le risorse, dedicando a questo il vostro tempo prezioso e che lo 
fate con molto amore ed è incredibile anche che lo facciate senza 
nessun interesse, con l’unico obiettivo che tutti i giovani che appar-
tengono al Mojoca abbiano un futuro migliore. 
 Che Dio vi Benedica tutti voi cari, grazie anche per avermi insegnato 
a continuare il lavoro con molto amore e pazienza per i miei compa-
gni, perché se voi lo fate lì, io so che devo sforzarmi qui. La lezione di 
vita che mi avete dato è molto importante perché mi è sembrata tan-
to incredibile la fiducia che voi avete e la cosa più bella è che lo fate 
con tanto, tanto amore. Sappiate che ciò che penso adesso è che se 
non possiamo stare con le nostre famiglie Dio sa perché, però ci ha 
benedetto con una famiglia più grande che ci accetta come noi sia-
mo e questo è molto bello da parte vostra. 
 Grazie per tutto l’amore, la fiducia verso noi giovani del Mojoca, mille 
grazie a nome di tutte le ragazze e i ragazzi del Mojoca e in particola-
re da parte mia, grazie con tutto il cuore. 
Un saluto molto cordiale di amicizia,                    Melina García 

Pizza tradizionale e buffet 
Gospert 29 - 4700 Eupen 

tel. 087/65.20.78 



  

 

 DOPPIA NAZIONALITA’ 
In data  27 maggio 2009, l'Italia ha notificato la Parte prima della conven-
zione di Strasburgo sulla doppia cittadinanza. Di consequenza, per tutti gli 
Italiani in Europa, ed in Belgio per quanto ci riguarda, ottenere la cittadi-
nanza belga senza dover rinunciare a quella italiana, è ora possibile. Tale 
diritto è entrato in vigore il primo giugno 2010. 
Ormai la strada è aperta a tutti coloro che vogliono diventare cittadini belgi 
a tutti gli effetti senza tuttavia rinunciare al passaporto italiano. 
Non soltanto le porte alla doppia nazionalità, belga e italiana, si sono spa-
lancate, ma ci siamo avvicinati ad un'Europa più integrata. 
Per informazione : 72% di Turchi residenti in Belgio sono belgi, 68% di 
Marrocchini residenti in Belgio sono belgi. Soltanto il 37% di Italiani resi-
denti in Belgio sono belgi sebbene la maggioranza di persone (53%)  siano 
nate in Blegio.  
Cogliamo l'occasione e rimediamo! Basta presentarsi nel proprio comune di 
residenza muniti di un certificato di nascita (internazionale se nati in Italia e 
dunque rilasciato dal comune di origine) e del permesso di soggiorno (carta 
d'identità belga). La spesa è irrilevante, solo qualche euro, secondo i comu-
ni. 

VISITA DI UN CAPPELLANO - AMICO 
Definitivamente rientrato in Europa dopo tre anni trascorsi ad Adelaide in 
Australia, don Giorgio Celora è venuto a trascorrere due settimane a Liegi 
nella nostra comunità e nello stesso tempo sostituire don Nino partito con gli 
scout per una vacanza-lavoro (non ne sarete meravigliati !) in Calabria. 
Siamo stati molto contenti di rivedere don Giorgio, ritrovare la sua filosofia, 
la sua grinta e, accompagnandolo con le nostre preghiere, gli auguriamo un 
ottimo apostolato nella sua nuova destinazione: Losanna. 



 

 

SORPRESA DA PIANGERE... 
Non ha potuto trattenere le lagrime, la nostra amica Annie, davanti al gruppo di 
amici che sabato 7 agosto l'aspettavano nella sala S.Marco del Centro per festeg-
giare il suo sessantesimo compleanno e il suo pensionamento. Geoges Meneghin, 
suo marito, aiutato dal figlio e la sua famiglia, aveva organizzato in gran segreto la 
festa dove, in un clima allegro e amichevole, 
gli invitati hanno potuto gustare ed apprez-
zare i vari piatti del ricco buffet, accompa-
gnati da un buon vino rosso del Piave ed un 
altrettanto buon bianco di Castilla,  
Auguriamo ad Annie ancora molti anni sere-
ni in seno alla sua famiglia ed alla nostra 
comunità. 
 

PICNIC ANCHE  

CON LA PIOGGIA 
Da quando è stato trasformato il gioco-bocce in spazio-giovani, che potremmo 
chiamare spazio-polivalente-San Francesco o spazio-emergenze o ancora spazio 
grandi eventi (?), tutto diventa possibile, anche un picnic con la pioggia che cade 
ininterrottamente a dirotto. Da chi poteva venire una simile proposta a qualche 
giorno dalla festa dell'Assunta? Dalla nostra amica Mariarosa Lazzari, naturalmen-
te, che una ne fa e cento ne pensa. Così, questo 15 agosto, dopo la S. Messa a S. 
Damiano, un bel gruppo di persone ha aderito all'iniziativa. Ogni famiglia è arriva-
ta con un borsone pieno di ottime pietanze cucinate in abbondanza che passavano 

da un commensale al-
l'altro. Tutti hanno man-
giato di tutto e non è 
mancata la musica men-
tre intorno... pioveva!!!  
Esperienza da ripetere 
allargando l'invito, ma-
gari un pò più in antici-
po. 

Si ride ...Si ride ...Si ride ...Si ride ...    
-Quando cammino per la strada non so proprio come fare per liberarmi dagli 
uomini che si ostinano a seguirmi ! 
-Ma è semplice, - risponde l'amica, - voltati... 
 

-Mamma, credo che i nostri vicini siano veramente molto poveri ! 
-Cosa te lo fa pensare, caro? 
-La loro bambina ha ingoiato 50 centesimi e sono li che gridano come matti. 



  

 

DESTINAZIONE MAROCCO 
Provenienti da Malaga, la nostra nave arriva a Ceuta, città governata dagli 
Spagnoli, verso le 21:00. In Marocco c'è stato un'attentato contro il Re e 
quindi non si puo' proseguire il viaggio oltre la frontiera. Tutti coloro che 
arrivano sono obligati a fermarsi nella città. Cerchiamo una sistemazione 
per passare la notte e non se ne trova. 
Ci consigliano di rivolgerci all'ospedale. E' ciò che facciamo pensando: 
caso mai ci prenderanno per matti e ci interneranno! Niente affatto! Ci pro-
pongono la camera del medico in vacanza a condizione di liberarla l'indo-
mani alle 6. 
In qualsiasi parte del mondo, si trova sempre qualche  persona genero-
sa disposta ad aiutarti. 
 
 

CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sabato 24 luglio 2010, in occa-
sione del loro cinquantesimo 
anniversario di matrimonio,  ac-
compagnati da figli, nipoti ed 
amici, i coniugi GENTILE han-
no varcato la soglia di S. Damia-
no per una Messa di ringrazia-
mento concelebrata da don Nino 
e don Giorgio. 
Il segreto della durata del loro 
matrimonio don Giorgio lo ha 
riassunto così : semplicità,  

sdrammatizzazione degli inevitabili problemi della vita,  ricorso sempre 
all'essenziale. Altro che metodi psicologici complessi! 
Raffaele e Michelle : una coppia serena, gioviale, aperta agli altri e sempre 

disponibile. Una grande coppia 
che ringraziamo per il suo esem-
pio ed a cui auguriamo ancora 
molti anni felici in seno alla loro 
famiglia ed alla nostra comunità. 
NP 
 
 
 
 

 
 
 
Garage Aresta 
 

Chaussée de Tongres 469 
4000 ROCOURT 
tel 04 246 12 22 

Fax 04 247 32 92 
mail aresta@tiscalinet.be 



 

 

RICORDI DI VACANZE  
A chi non è mai successo di avere qualche inconveniente durante le vacan-
ze? Prima di partire si organizza tutto nei minimi dettagli, si pensa che tutto 
filerà liscio e poi... c'è  un vulcano dal nome impronunciabile che si risve-
glia  in Islanda e sconquassa l'organizzazione aerea di mezzo mondo. 
Mio marito ed io dovevamo effettuare il volo di ritorno Madrid/Bruxelles. 
Dopo tre lunghe file all'aeroporto di Barajas durate tutta la mattinata, ci vie-
ne confermato che il  nostro volo è annullato e  non si sa quando si potrà 
partire.  
Ci rechiamo in un'agenzia di viaggi dove vengono esaminate tutte le possi-
bilità, ma la sola che ci viene proposta è quella di un ritorno in pullman Ma-
drid/Parigi per il giorno successivo. 
Dopo una lunga notte di viaggio, arriviamo alla stazione delle corriere della 
Ville Lumière verso le 14 e direttamente ci presentiamo agli sportelli per 
prenotare l'ultimo tratto del nostro viaggio fino a Liegi. 
Ci ritroviamo di nuovo in una lunga fila con persone di varie nazionalità. Le 
più vicine a noi sono: una signora proveniente dall'Argentina, diretta in Ita-
lia per lavoro, un'altra signora bulgara che deve recarsi a Sofia per un fune-
rale, un'altra marocchina vuol raggiungere Casablanca per un matrimonio, 
una studentessa romana che cerca di arrivare in una qualsiasi città italiana. 
Durante più di tre ore in piedi, in questa stazione sotterranea dall'odore sgra-
devole come esiste in tutte le stazioni, aspettando il nostro turno e chiacchie-
rando fra di noi come se ci conoscessimo da sempre tanto che al separarci, 
dopo aver ottenuto un posto ognuna per la propria destinazione, anche se 
non nella data desiderata, ci siamo salutate abbracciandoci come vecchie 
amiche.  
Nella difficoltà, una bellissima esperienza umana.  

 



  

 

 

Une recette de l’Ombrie:  

RIZ ET LENTILLES 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    (4 personnes ):(4 personnes ):(4 personnes ):(4 personnes ):    
 

100 g de riz 
100 g de lentilles de Castelluccio (en vente dans les épiceries italiennes) 
50 g de lard fumé découpé en petits lardons 
5 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 boîte de tomates pelées 
1 petit bouquet de persil haché 
1 gousse d’ail écrasée 
1 litre d’eau 
du sel 
 
 

Préparation:Préparation:Préparation:Préparation:    
 

 

  1. Lavez  les lentilles. 
 

  2. Mettez-les dans une casserole, recouvrez-les 
d’eau et faites les cuire suivant les indica-
tions fournies par le producteur. 

 

  3. Dans une autre casserole, faites chauffer 
l’huile d’olive et ajoutez le lard, le persil, 
les tomates et l’eau. Salez. Couvrez et 
portez-les à ébullition. Ajoutez le riz et 
faites-le cuire à feu modéré. 

 

  4. Peu de temps avant la cuisson complète du 
riz, égouttez les lentilles et ajoutez-les au 
riz. 

  5. L’amateur d’huile d’olive versera un filet 
dans son assiette. 

 



 

 

Prière à sainte Claire 
Claire, cœur qui s’épanche, éveille la joie. 

Claire, folle d’amour,  
suscite la tendresse en leur demeure. 
Claire, de nom, de vie, guide-nous dans la nuit. 

Claire, tempête de l’Esprit, dissipe nos peurs. 
Claire, lumière sur notre table, réunis nos familles. 
Claire, fille aux yeux clairs,  

purifie nos paupières de leur poussière. 
Claire, mère et sœur, prie pour nous. 
Prie pour ces mains qui parfois se trompent, 

Prie pour ces yeux qui parfois se ferment, 
Prie pour ce cœur qui n’aime pas comme il convient. 
Claire, mère et sœur, prie pour la paix qui nous manque. 

Pour l’espérance que nous ne possédons pas, 
Pour la joie qui s’éteint. 
Claire, mère et sœur, prie le Seigneur  

pour qu’il nous accorde le don de la fidélité  
et le don de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Amen 



  

 



 

 

FESTA DI SAN FRANCESCO 2010 
 

Dimanche 26 septembreDimanche 26 septembreDimanche 26 septembreDimanche 26 septembre    : SS. Côme et Damien 
    11h3011h3011h3011h30 :  S. MesseS. MesseS. MesseS. Messe en  l'honneur des SS. Côme et Damien Côme et Damien Côme et Damien Côme et Damien     

  patrons de nôtre chapelleaprès la Messe : inauguration de l'exposition   
sur la vie de S. Francçois vie de S. Francçois vie de S. Francçois vie de S. Francçois et sur les SacrementsSacrementsSacrementsSacrements    

    

Ven.  1 oct.Ven.  1 oct.Ven.  1 oct.Ven.  1 oct.----    19h00 19h00 19h00 19h00 ::::    à la lueur d'un beau feu de bois :à la lueur d'un beau feu de bois :à la lueur d'un beau feu de bois :à la lueur d'un beau feu de bois :: 
 barbecue, chants et danses animés par 

 le groupe super-dynamique  RICHARD AND BANDRICHARD AND BANDRICHARD AND BANDRICHARD AND BAND    

 amusement assuré ! 

    jeunes  de 12 a 90 ans, nous vous attendons!jeunes  de 12 a 90 ans, nous vous attendons!jeunes  de 12 a 90 ans, nous vous attendons!jeunes  de 12 a 90 ans, nous vous attendons!    
    

Samedi 2 octobreSamedi 2 octobreSamedi 2 octobreSamedi 2 octobre    18h00 18h00 18h00 18h00 : S. Messe solennelle: S. Messe solennelle: S. Messe solennelle: S. Messe solennelle    

en l'honneur deSaint François Saint François Saint François Saint François     
présidée par don Battista Bettoni et P. Nicola................don Battista Bettoni et P. Nicola................don Battista Bettoni et P. Nicola................don Battista Bettoni et P. Nicola................    

la célébration serà animée par le choeur Guido d'ArezzoGuido d'ArezzoGuido d'ArezzoGuido d'Arezzo    
    

    20h00 20h00 20h00 20h00 (salle S. Marco) Souper Franciscain 
 

MENU 
aperitif, entrée, lasagne al forno, assortiment de frormages italiens, dessert, café  

(autres boissons exclues) 
Participation aux frais :  adultes : 15 Euros  

                                enfants en dessous de 12 ans : enfants en dessous de 12 ans : enfants en dessous de 12 ans : enfants en dessous de 12 ans : 8 Euros8 Euros8 Euros8 Euros    
 jeux et... divertissement garantis ! 

Réservation et payement au Centre, avant le 26 septembreRéservation et payement au Centre, avant le 26 septembreRéservation et payement au Centre, avant le 26 septembreRéservation et payement au Centre, avant le 26 septembre    

Riche tombola en vente :Riche tombola en vente :Riche tombola en vente :Riche tombola en vente :            prix du billet prix du billet prix du billet prix du billet : 1 E: 1 E: 1 E: 1 E    

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 


