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CI PREPARIAMO AL NATALE...
ad accogliere il Volto che volge verso di noi il suo sguardo
Cari fratelli e sorelle,
è passato, velocemente, un anno dal mio arrivo tra di voi.
Ci prepariamo al Natale, la festa del “Desiderio”, termine che deriva
dal latino, composto dalla preposizione de- e dal termine sidus: il significato letterale è quindi "mancanza di stelle", nel senso di "avvertire la
mancanza delle stelle".
Siamo pertanto invitati, in questo periodo dell’anno liturgico, come i
pagani “Re magi”, a metterci con ardente desiderio alla ricerca della
“Stella”, del “Veniente” di ciò “che move il sole e l'altre stelle” (Dante,
Paradiso, XXXIII, v. 145).
Il Natale ci rivela un Dio che entra nella nostra vita e l’icona che meglio lo riproduce è il presepe. Il fascino del presepe è dovuto al fatto che
questa rappresentazione, in un certo qual modo, ritrae la nostra quotidianità e che in essa siamo invitati a scorgere la presenza del Vivente. A
poco più di un anno si tratteggia per me sempre più chiaramente la Sua
fisionomia nella Comunità di Santa Maria di Sessano; pertanto, per quest’anno, concedetemi una lettera
di Natale un po’ originale: vorrei descrivere i lineamenti del suo Volto.
Iniziamo partendo dal nostro territorio: ringraziando il cielo la tenuta sociale e religiosa è ancora buona. Ciò non toglie che anche da noi nell’ambito civile ed ecclesiale, si nota un processo di smagliamento
del tessuto; di questi tempi è un problema comune a tutti, in qualsiasi ambito e parte del globo. Come
cristiani questo non ci sconforta: la fervente attesa della “seconda e definitiva venuta del Cristo” ci rin(Continua nelle pagine seguenti)
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cuora. Nel frattempo camminiamo nel mare della
vita, che conosce periodi di bonaccia e periodi di
tempesta: il nostro compito è “starci” con tranquillità, sereni, perché siamo coscienti che il Vivente ha in mano il timone della storia.
Per ciò che mi riguarda, per cercare di affrontare tempi che si prospettano “agitati”, mi sto
attivando, per quanto possibile, per riannodare i
fili del tessuto relazionale del Borgo: questo permetterà di avere una rete che ci aiuterà ad attutire gli inevitabili sobbalzi che ci attendono.
Iniziamo con la visita alle famiglie, che svolgo
ogni martedì e giovedì pomeriggio: procede bene, anche se
con molta lentezza, perché,
dove è possibile, preferisco
intrattenermi e fare quattro
chiacchiere.
Nel periodo di Avvento e
Quaresima ho in programma di
organizzare un semplice incontro di preghiera con i bambini
della materna ed elementare
nei plessi scolastici di Borgo
Podgora e Prato Cesarino (in
quest’ultimo anche con i ragazzi delle medie).
In Quaresima è mia intenzione preparare le Vie Crucis per
le strade del nostro Borgo. Poi
programmare per maggio il mese mariano nelle famiglie e,
come lo scorso anno, in occasione della festa patronale di
Borgo Podgora, due settimane
di processione con la celebrazione della santa Messa nelle
varie zone della parrocchia.
Anche a Prato Cesarino, in occasione della processione per la
festa del Sacro Cuore, riproporremo nelle serate
precedenti tre centri di ascolto con la celebrazione della S. Messa. Al termine della processione, il
sabato sera, com’è tradizione, si terminerà con
una cena fraterna nella piazza. Per il prossimo anno vi prego di segnalarmi le vostre eventuali disponibilità ad ospitare i suddetti eventi (via crucis,
rosari e centri di ascolto) con largo anticipo.
Gli organismi di partecipazione funzionano bene. In un anno il Consiglio pastorale parrocchiale
si è riunito sei volte e due volte l’Assemblea parrocchiale (riunione a cui sono convocati tutti gli
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animatori ed operatori della parrocchia). Il Consiglio per gli affari economici, la Commissione
tecnica e quella per la gestione delle strutture
ed attrezzature sono in via di riorganizzazione.
La Commissione liturgica da tempo è operativa
con efficacia.
Non abbiamo ancora una Commissione Caritas; in compenso abbiamo 3 gruppi che fanno servizio alla mensa cittadina. Per avviare la Caritas
ho proposto nel Consiglio pastorale di creare la
Banca del tempo: è una iniziativa che permette
ai fedeli/cittadini di scambiarsi favori di vario
tipo. Ad esempio, può darsi che
qualcuno si renda disponibile
per andare a prendere un caffè
da un anziano una volta al mese per farlo sentire meno solo,
oppure ad essere presenti nelle
famiglie dove vi sono persone
non autosufficienti, permettendo a chi li cura di uscire per
assolvere ad altri impegni; e
così via. L’appetito vien mangiando: se l’idea funziona, una
volta consolidate le radici e il
tronco, tante iniziative possono
fiorire. La novità sta nel partire
dai piccoli bisogni diffusi nel
territorio e stare accanto alle
persone che vivono un qualsiasi
tipo di difficoltà: di solitudine,
di sostegno umano, materiale,
etc... Fare il bene, fa bene.
Per quanto riguarda i catechisti, ne abbiamo di motivati e
preparati, ma sono appena sufficienti: se perdiamo la disponibilità di uno solo per complicazioni di famiglia, lavoro o altro,
sorgono seri problemi.
Anche il gruppo dei ministri straordinari della
comunione soffre di una carenza di volontari.
Abbiamo 75 tra anziani, ammalati e disabili da
seguire e, purtroppo, riusciamo a farlo solo una
volta al mese (io passo dai nostri ammalati tutti i
lunedì mattina). Sarebbe confortante poter visitare e stare accanto ai nostri fratelli, che vivono
questo “periodo impegnativo” della loro esistenza, tutte le settimane.
Per i lettori ed il coro, abbiamo molte persone
preparate che si rendono disponibili, ma non esistono, in tutti e due gli ambiti, dei gruppi che si
vedano con assiduità e metodo per continuare a
formarsi in modo da svolgere adeguatamente il
compito. Chissà se in futuro riusciremo ad avere,
anche a Santa Maria di Sessano, dove vi sono tante persone che amano esercitarsi nella musica e
nel canto, una bella Schola Cantorum parrocchiale. Chi è intenzionato a lavorare a questa
proposta è pregato di contattarmi.
A condurre la recita del rosario e all’apertura
e chiusura della chiesa provvedono con dedizione
le nostre Suore Cistercensi della carità (aiutate
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da Beniamino), che tra l’altro si occupano anche
del buon ordine in Sacrestia e dell’arredo liturgico; siamo grati anche a chi, nelle cappelle, svolge
lo stesso compito con uguale dedizione ed amore.
Inoltre siamo riconoscenti per il bel lavoro che le
Suore compiono con i nostri bambini nella materna e per il prezioso impegno profuso nell’attività
pastorale, in modo particolare nella catechesi per
i ragazzi e come ministri della comunione.
Ringrazio di cuore chi segue il Gruppo ministranti e permette che questo servizio sia svolto
con entusiasmo dai nostri ragazzi: è molto bello
vedere la loro presenza nelle
assemblee liturgiche.
Gli animatori di Azione cattolica scarseggiano: quest’anno
la fascia 6-8 e 11-14 è senza
educatori e abbiamo corso il
rischio di non aprire l’ACR: il
buon Dio ha provveduto donandoci due animatori per la fascia
8-10. L’AC adulti continua con il
proprio servizio ad essere una
presenza qualificata in parrocchia.
Un altro gruppo storico di
adulti è il Gruppo famiglie,
presente nella nostra comunità
da circa venti anni. Una quindicina di coniugi, attraverso la
formazione, il confronto e lo
scambio di esperienze, nutrono
e sostengono la loro relazione
coniugale, rivitalizzando continuamente in questo modo il loro “essere” cristiani nel mondo.
Gli Scout, che alcuni anni fa
coprivano tutte le branche, erano ridotti ai minimi termini: ad
ottobre c.a. era in forse
l’apertura del gruppo. Ringraziando il cielo, siamo
riusciti a rivitalizzarli.
Per la formazione alla fede degli adulti ho intenzione di proporre l’introduzione di un carisma
nella nostra comunità: quello del Cammino Neocatecumenale. Abbiamo stabilito dei contatti con
i responsabili e speriamo di concretizzare per
l’Avvento del 2019.
In via sperimentale sto tenendo una serie di
appuntamenti mensili a Borgo Podgora e a Prato
Cesarino denominati “Già e non ancora”. In questi
mesi stiamo trattando il tema della pace, tuttavia
non è tanto importante l’argomento affrontato,
ma la modalità del nostro incontro: sono Centri di
ascolto, dove, dopo una introduzione al tema, i
fedeli riuniti si confrontano lasciando parlare la
loro “carne”. Più che un “ascoltare” è un
“ascoltarci”, cioè stare dentro a ciò che si dice
facendo “risuonare la carne”, cercando di sintonizzarci dal profondo su ciò che i fratelli e sorelle
hanno il desiderio di condividere. Ringrazio il
Gruppo famiglie e il Coro di Prato Cesarino per
aver dato la disponibilità ad accogliere e sosteneVita di Casa Nostra n. 32
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re l’iniziativa. Il suddetto Coro svolge anche un
utile servizio nell’animazione del canto nelle esequie funebri.
Ritornando alle mansioni svolte in parrocchia, il
servizio di Segreteria funziona molto bene:
l’apertura dell’ufficio è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00 da un volontario.
Stiamo anche iniziando a digitalizzare, un poco
alla volta, i registri della parrocchia, utilizzando
un programma di anagrafe parrocchiale realizzato da un parrocchiano.
Ringraziamo coloro che, con dedizione e nascondimento, operano nell’ambito del Decoro: dalla pulizia
della chiesa e delle cappelle
agli ambienti comuni, dal verde
agli spazi esterni.
Un rilevante compito svolge il
Comitato dei festeggiamenti di
Borgo Podgora. La festa patronale, i pranzi e le cene organizzati durante l’anno, sono per
me una importante occasione
per incontrare molti di voi. Ringrazio il Comitato per aver ampliato la festa a due settimane.
Certamente, molto è stato fatto
e molto c’è ancora da fare: ma
sono sicuro che riusciremo a
centrare, con il tempo e la pazienza, tutti gli obiettivi che
stabiliremo insieme. Da parte
mia metto la competenza accumulata in tutto questo tempo:
con quella di quest’anno sono
arrivato alla celebrazione della
40a Festa patronale. Anche a
Prato Cesarino e alla Chiesuola
c’è il desiderio di coinvolgere la
parrocchia nell’organizzare, in
altra data, una festa di più giorni nelle frazioni:
sono stato contattato da alcuni fedeli, vedremo
cosa si può fare.
Un ruolo importante lo hanno anche i Media
della parrocchia. Lo storico bollettino settimanale
Camminiamo insieme, stampato dal 2000, continua ad essere realizzato e ad informare ogni settimana su tutti gli eventi comunitari. L’Azione Cattolica Adulti ha realizzato la nuova pagina WEB
(http://www. parrocchia.santamariadisessano.it/)
che dà una puntuale presentazione della nostra
comunità. La pagina facebook (https://www.facebook.com/parrocchiasantamariadisessano)
rende ancora più estesa la nostra presenza nel
mondo digitale. Infine, con il numero 30, abbiamo
ripreso la stampa del periodico Vita di casa nostra; a questo proposito ringrazio i volontari per
la diffusione casa per casa e gli sponsor che ne
permettono la stampa.
Terminiamo con qualche considerazione riguardante le strutture parrocchiali. Indubbiamente gli
edifici necessitano di urgente manutenzione. Con
(Continua a pagina 4)
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il tempo, per quanto riguarda i fabbricati, cercheremo di raggiungere gli standard delle parrocchie
confinanti: lo dobbiamo fare anche per tutti coloro che nei primi decenni di fondazione di Santa
Maria di Sessano hanno fatto grossi sacrifici per
edificare tutto ciò che ora ci ritroviamo. Questo
sarà anche un test per capire il grado di coesione
della Comunità e quanto sia ancora ritenuta importante, dai cittadini, la presenza della parrocchia nel nostro Borgo. Per evitare improvvisazioni
che possono irritare, la realizzazione di eventuali
ristrutturazioni necessiterà di una previa ampia
informazione e sensibilizzazione, nonché di diffuso coinvolgimento da parte di tutti i fedeli: tutto
questo non si può fare in pochi mesi ma richiederà
una tempistica adeguata. In seguito, se riusciremo
a mettere a posto tutte le strutture e dopo aver
consolidato il gruppo che si occuperà della manutenzione e gestione delle stesse, potremo anche
valutare l’eventuale necessità di costruire nuovi
edifici, ove ne sentissimo il reale bisogno.
Prima, però, di iniziare la ristrutturazione delle
opere pastorali, occorre custodire gli immobili
esistenti, esposti ad atti di vandalismo, e rendere
più decorosi gli ambienti esterni che, in particolare nelle ore serali e notturne, sono lasciati alla
mercé di qualsiasi comportamento sconsiderato:
gli atti di inciviltà si sono consolidati negli anni
come una abitudine, diventando quasi un
“diritto”. Per tale motivo stiamo procedendo
all’istallazione della videosorveglianza nella proprietà della parrocchia.
Per tutti i suddetti motivi (ed altri, altrettanto
rilevanti, esposti in dettaglio in una relazione consegnata ai membri del Consiglio pastorale parrocchiale), abbiamo deciso di rinviare la realizzazione della nuova struttura pastorale a tempi in cui
la comunità e il borgo saranno in grado di affrontare un’opera così impegnativa. Solo dopo aver
preso coscienza della reale necessità di un tale
intervento, si potrà essere davvero motivati ad
affrontare le inevitabili difficoltà che comporterà
la sua esecuzione.
Il Museo Sessano è un capitolo a parte che merita una discussione approfondita e puntuale che
non possiamo fare in questo scritto. Se c’è qualcuno interessato a riprendere l’argomento è pregato
di contattarmi.
Infine, spero, anche quest’anno, di poter consegnare a tutti gli animatori ed operatori
l’Annuario parrocchiale. È un utile strumento per
responsabilizzarci e capire con precisione “chi fa
cosa”, ed anche per aiutarci a coinvolgere più fedeli nella gestione della parrocchia, evitando di
concentrare su poche persone l’onere di molte
mansioni.
Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato e per l’amore che dimostrate per la nostra
comunità. Abbraccio tutti di cuore e vi auguro un
buon Natale e felice anno nuovo, anche a nome
del viceparroco don Aldo e del diacono Gianni.
Don Livio
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BENVENUTO, DON ALDO!
Si chiama don Aldo Ariel Lopez
Portillo il nuovo collaboratore
pastorale che il Vescovo ha mandato in aiuto a don Livio in sostituzione di padre Giovanni. Don
Aldo è originario del Paraguay,
in Sudamerica, e proviene dalla
città di Encarnacion e dalla Diocesi della Santissima Encarnacion; è nato il 18 luglio 1983 ed è stato ordinato sacerdote l’11 settembre 2010. Si trova a Roma per motivi di studio;
presso la Pontificia Università Salesiana sta infatti
seguendo il corso di Pastorale delle Comunicazioni
sociali. Benvenuto fra noi!

GRAZIE E CIAO, PADRE GIOVANNI!
Il 19 agosto scorso abbiamo salutato padre Giovanni Joio, che ha terminato il suo servizio pastorale
presso la nostra comunità.
Dopo una breve vacanza in India, suo
paese natale, è
tornato in Italia per collaborare
con
una comunità
religiosa a Roma. Lo ringraziamo per la sua
partecipazione
costante e discreta
a tutti i momenti
della vita comunitaria, e lo salutiamo con affetto garantendogli vicinanza e
sostegno spirituale.

SUORE: PARTENZE E ARRIVI
Abbiamo salutato suor Annet Angala che dopo 14
anni di permanenza in Italia, è ritornata nella missione che le nostre suore hanno in Uganda, suo paese di origine, e suor Giovanna Pavanetto che
dopo tanti anni di servizio al Borgo è stata trasferita ad Anagni, dove c’è la Casa generalizia della
Congregazione cistercense. Abbiamo invece accolto suor Christine Amadroru, la nuova suora di origini ugandesi che aiuterà
suor Michela a garantire
la presenza delle suore
nella nostra parrocchia e
nella conduzione della
Scuola dell’infanzia del
Borgo. Auguriamo ad entrambe un proficuo lavoro
in ambito educativo e pastorale.
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MOMENTI DI VITA COMUNITARIA

Cresime a 45 ragazzi
21 aprile e 1° maggio 2018

Convegno degli Incontri dell’Azione
cattolica Ragazzi diocesana
29 aprile 2018

ore
ione del capitello in on
Inaugurazione e benediz in via Macchia Pantano
si
di san Francesco d’Assi
4 ottobre 2018

Prima Comunione a 58 ragazzi
13, 20 e 27 maggio 2018

Festa al capitello di S. Anna
26 luglio 2018
Festa d
al Parco dell i fine catechesi
e Querce (B
9 giugno 201 orgo Carso)
8

Inaugurazione e benedizione del nuovo portone
della chiesetta alla Chiesuola
8 luglio 2018

Rito del Mandato ai Ca
te
Educatori Acr per l’ini chisti, ai Capi Scout e agli
zio dell’anno catechist
ico
21 ottobre 2018

Festa degli Anziani
e dei Diversamente Abili
7 ottobre 2018
Vita di Casa Nostra n. 32
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La Storia siamo Noi: le Famiglie di Sessano

NELLO E MILENA FERRARESE
C'è una grande voglia di raccontare la propria storia, nei
dettagli, con determinazione e
risoluzione, come se fosse accaduta ieri ed ancora viva nei
ricordi così lucidi e definiti,
come di chi, ha vissuto tutto
intensamente, senza tralasciarne un frammento, un attimo,
un'emozione. È il racconto di
Nello Ferrarese e Milena Crepaldi, sposi da quasi 69 anni,
praticamente una vita intera. Lui, con la sua inseparabile coppola, sguardo presente e lucidità sconvolgente, non vede l'ora di ricordare il passato vissuto con dedizione e passione; lei, bianchi capelli a
coronare un dolce viso ed occhi sinceri, umili, con
voce delicata e modo fine cerca di aiutare il marito
nel coinvolgente racconto. A stento la figlia Idea
cerca di contenere le divagazioni del papà, piene di
aneddoti e di curiosità, sapientemente descritte
con lucidità e freschezza.
Nello, nato il 31
agosto del 1920 a
Butrighe, una frazione di Adria (RO)
da papà Guido
(1890) e mamma
Maria
Sponton
(1896), arriva in
Piscinara, alla stazione di Littoria, il
21 agosto del 1934
e viene condotto al
podere ONC 2169,
sull'attuale Provinciale per Latina,
nel comune di Cisterna. La famiglia
è formata da 13 persone: la sorella Vittorina, i genitori,i nonni, lo zio Basilio con la moglie Agnese e i
quattro figli, Gaetano, Aldo, Flora e Lisa. Il podere
è nuovo fiammante, la terra pronta per essere arata e seminata. Il grano è il primo raccolto che viene
effettuato, nella nuova terra appena strappata alle
acque malsane. Si sperimentano poi granoturco,
barbabietole, canapa, cotone, erbe medicali. Con
grande passione, dedizione e tenacia, la famiglia
Ferrarese coltiva questa terra loro assegnata, questa terra promessa che ora li impegna tantissimo e
che sarà la loro vita e il loro prezioso sostentamento. Il fattore dell'Opera passa in rassegna ogni giorno i poderi, per controllare l'operato dei coloni, la
condizione della stalla, l'uso degli
attrezzi, dei concimi, delle risorse
umane a disposizione ed infine la
quantità del raccolto che deve essere
spartito con l'Opera Nazionale Combattenti, proprietaria dei terreni e
degli edifici fino a quando poi saran-
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no riscattati dai coloni nel dopoguerra.
Milena Crepaldi nasce l'8 novembre 1927 a Rivà, una frazione di Ariano Polesine (RO),
da papà Guido (1898) e da
mamma
Teresa
Carravieri
(1906). Figlia unica, arriva
anch'ella, con la sua famiglia,
in Piscinara nel 1938, nel podere 560, su strada Podgora. Il
lavoro dei campi si mostra molto duro e i risultati non sono sempre confortanti ma
la tenacia e la perseveranza sono in grado di offrire
graditi frutti. Nella stagione invernale, all'età di 16
anni e fino ai 22, Milena si reca a Latina presso un
maglificio artigianale, ma quando sopraggiungeva
la bella stagione e soprattutto il periodo della raccolta delle barbabietole, veniva richiamata a casa,
a prestare la propria manodopera in campagna. Poi
la frequentazione della sala da ballo al Dopolavoro
di Casaletti, dove
conosce questo energico
ragazzo,
dagli occhi fulgidi e
la loro vita si lega
per sempre nella
chiesetta del borgo
il 10 ottobre del
1949, quella chiesetta che è stata e
rimane il simbolo di
una comunità unita
nel sacrificio e nella speranza. La terra sarà il sostentamento per Nello e
Milena, fieri di aver
cavato da quelle
zolle, apparentemente sterili, i frutti migliori e le soddisfazioni più
appaganti. Crescono la loro famiglia con amore e
passione, raccogliendo gioie e soddisfazioni, assaporando dorate spighe e freschi erbaggi, attraversando anche momenti difficili e tragici d'immenso
dolore, come la perdita prematura del figlio Giancarlo in seguito ad un tragico incidente. Arrivano
poi i nipoti dalla figlia Idea, sposa di Paolo Ottaviani e la famiglia si allarga e si consolida: Letizia,
Agnese e Pasquale sono i loro frutti. Dalla primogenita giunge anche il primo nipotino, Lorenzo.
Riempie il cuore vedere una coppia così unita e
felice, affiatata e attiva, che vive in sintonia e condivisione, nonostante gli accadimenti della vita.
Un'icona della nostra comunità, forte
legame con la storia e con il tempo,
degna di riconoscenza e gratitudine,
testimone di una storia di sacrifici e
dedizione, passione e amore per il
territorio.
Riccardo Visentin
Parrocchia S. Maria di Sessano

Il mese mariano e la recita Rosario nelle famiglie e nelle contrade

LA MADONNA PELLEGRINA VISITA LE FAMIGLIE

Capitello di via S. Croce

Fam. Aversa in via Gionco

Chiesuola

Capitello del Condominio Sessano

Fam. Crepaldi in via Cerretelli

Fam. Fanesi in via S. M. Goretti

Fam. Visentin in via Podgora

Prato Cesarino

Fam. Rossetto in via Piano Rosso

Cond. Martella in via Acque Alte

Capitello S. Anna in via Moscarello

La presenza di Maria nella nostra vita è importante, non tanto perché donna e madre, ma perché, con la sua capacità di lasciar spazio
all’opera di Dio nella propria vita, gli ha
“permesso” di diventare “carne”. In fondo questo è ciò a cui tutti siamo chiamati: permettere
alla Parola di Dio di diventare carne.
Per tale motivo è di vitale importanza osservare
il culto di Maria, in particolar modo nel mese a
lei dedicato. In una società di individui che ascoltano solo se stessi, potenzialmente autistici,
è necessario chiedere alla Madonna di aiutarci
ad aprire il nostro cuore per divenire una carne
che accoglie Dio, e quindi il fratello.
Per questi motivi ho ripristinato la tradizione
della Madonna pellegrina. Nei giorni del mese
di maggio ci siamo incontrati presso le famiglie
del nostro Borgo, dal lunedì al mercoledì e il
venerdì, per recitare insieme il Rosario; il giovedì invece lo recitavamo insieme in chiesa alle
20.30. Questi incontri sono stati anche un’utile
occasione per confrontarci sullo stato della nostra comunità cristiana.
Chi desiderasse offrire la propria disponibilità ad
ospitare questi momenti di preghiera e di fraternità per il prossimo anno, può comunicarlo al
parroco entro domenica 17 marzo 2019.
Ricordo anche che il prossimo anno è mia intenzione celebrare, dove sarà possibile, la Via crucis nelle strade della nostra parrocchia, nei
giorni di quaresima, dal lunedì al giovedì (il venerdì in chiesa). In questo caso vi prego di segnalarmi la vostra disponibilità entro domenica
27 gennaio 2019.
Termino con il ringraziare tutti voi per i momenti di preghiera e fraternità passati insieme: sono
queste “piccole cose” che arricchiscono la vita e
la rendono bella.
Don Livio

Fam. Moro in via Moscarello
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Fam. Chuchiolo a Castelverde

Fam. Salaro in via Macchia Pantano

Cappella di Sant’Ilario

Cond. Edilsemprevisa in via Edison

Fam. Bragazzi in via XXIV Maggio

Capitello S. Rita in via Piano Rosso
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Artigiano, che passione…!

FALEGNAMERIA RENATO ALBERTON
suo primo laboratorio, coprendo una superficie di
120 metri quadrati. Nasce così la Falegnameria
Renato Alberton. Sono gli anni del boom economico e di conseguenza anche di quello dell'edilizia che richiede porte e finestre in grandi quantità. Si aggiudica in seguito la realizzazione dell'arredamento di 150 appartamenti in un residence
del monte Terminillo. Nel
1970, all'età di 16 anni, il figlio Giuseppe si affaccia coRenato Alberton, clasme apprendista ed in seguito
se 1926, con tuonante voce
come collaboratore. Egli dà
da basso, grandi occhi e viso
un nuovo impulso all'attività,
segnato dal tempo, racconta
tanto che la rileva dal padre
con veemenza e lucidità la
e la rinomina in Artelegno
propria storia, ricca di vicensrl. Con la tecnica del
de, cambiamenti e appaganti
"passaparola" noti architetti
soddisfazioni. Giunto in Agro
affidano alla falegnameria
Pontino nel 1932 da Padova,
importanti commesse a benesi stabilisce con la propria
ficio di facoltosi personaggi
famiglia nel podere n°2164 in
Renato Alberton al centro
del calcio e dello spettacolo.
via Acque Alte dove insieme
con il figlio Giuseppe e il nipote Giorgio
Nel settore nautico a Gaeta
ai fratelli si dedica alla lavoeseguono allestimenti interni di yachtes di 14, 18
razione del terreno. All'età di 14 anni inizia la
e 21 metri. Restaurano il portone del palazzo del
propria esperienza lavorativa da falegname presMinistero della Sanità a Roma, e poi volano a Duso il laboratorio di Ilario Capilupi di Cisterna, dobai per portare lo stile italiano e la manualità
ve, fino all'avvento dello sbarco degli alleati, laprofessionale nelle lussuose ville degli emiri. Nel
vora anche nell'allestimento delle cucine militari
loro libro paga arriveranno a contare fino a 15
tedesche. Il periodo bellico lo costringe allo sfoldipendenti, segno di intraprendenza e solidità.
lamento, con destinazione Priverno, per un perioNel 2010, Giorgio, il figlio di Giuseppe, entra
do di 6 mesi. Al ritorno, nel 1944 prende impiego,
nell'azienda e porta innovazione e tecnologia,
per un periodo di 3 anni, presso la falegnameria
cimentandosi nell'uso di macchine a controllo nuMartelli di Latina. A lui viene assegnato il compimerico, adatte alla lavorazione in serie e di preto di controllare i lavori improntati nel territorio;
cisione. Si sviluppano così arredamenti d'interni,
per questo il suo titolare gli affida e regala la
e soprattutto la costruzione dei calciobalilla profiammante moto Gilera 125, prima destinata al
fessionali, omologati per le gare agonistiche della
figlio che gli fece cambiare subito idea a causa
Federazione Italiana Calciobalilla, che diventerà
del suo atteggiamento scapestrato: per la gioia di
l'attività prevalente, tanto da indurre a cambiare
Renato che apprezzò con soddisfazione tale scella ragione sociale in Frimsport srl. La ditta sta
ta! In seguito approderà ai Fratelli Gabrielli, e
lavorando per realizzare nuovi giochi per bambipoi all'azienda Nicoletti di Latina, dove rimane
ni, adottando soluzioni sempre più efficaci e inper circa un anno.
novative.
Dopo questa valida esperienza, la volontà di
La storia continua, tre generazioni ancora
raggiungere sempre nuovi obiettivi lo spinge, nel
collaborano tra loro, interagiscono, si confronta1957, a trovare impiego presso la falegnameria
no, si regalano competenze ed esperienze, segno
del commendatore Fucci a Terracina che si occudi un seme gettato, pronto a mantenere salde
pa di imballaggi, avvolgibili e costruzioni. Ogni
quelle radici così profonde e genuine, gelosamengiorno, si reca nella cittadina volsca con l'autote custodite.
bus, carico di soddisfazione e tanta voglia di reaRiccardo Visentin
lizzarsi, non sapendo però che di lì a poco l'azienda avrebbe deciso di spostare la lavorazione in
un'altra città. Nel 1960 pertanto cambia e presta
la sua opera a Santa Maria delle Mole nella falegnameria di Terzo Angelini: sono anni di lavoro
impegnativo e di grandi sacrifici. Dopo aver dato
sfogo al proprio carattere un po' impulsivo, nel
1967 decide di abbandonare l'esperienza di dipendente e costruisce a Borgo Podgora, annesso
alla propria nuova abitazione, in via Acque Alte,
prima del ponte Sessano sul “Canale Mussolini”, il
Iniziamo su questo numero la rubrica dedicata alla
conoscenza dei nostri artigiani del Borgo, che col loro
lavoro, le loro capacità e il loro spirito imprenditoriale, hanno saputo dare un valido contributo alla
crescita sociale ed economica di questa comunità.
Precedenza ai veterani, a coloro che, nonostante l'età, non hanno mai interrotto questo morboso legame
con il lavoro e l'attività che hanno saputo costruire e
custodire.
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La processione mariana in occasione della festa patronale

SULLE STRADE DELLA COMUNITÀ
In occasione della Festa patronale di questa estate, l’immagine di Santa Maria di Sessano ha percorso tutte
le strade del vasto territorio parrocchiale, raggiungendo tutte le contrade e le famiglie. Per la prima volta
sono state impegnate due settimane; ciò ha permesso di incontrare più persone e famiglie nelle soste serali, durante le quali è stata celebrata la messa. Sono state belle serate di comunione, rafforzate anche da
un momento conviviale gentilmente offerto dalle famiglie ospitanti, alle quali va un sentito ringraziamento. E per il prossimo anno… si replica!
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Fam. Bordin in via Cava
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Esperienze estive e nuove proposte in parrocchia

MONDO SCOUT
Route estiva di Clan
Dopo aver partecipato, l’11 e 12 agosto a
Roma al Circo Massimo, all’incontro dei giovani
con Papa Francesco in vista del Sinodo dei giovani, siamo partiti per Bormio da dove è iniziata la nostra route estiva.
Abbiamo percorso un sentiero tra le montagne trovando rifugio per la notte in alcune
malghe, immersi nella splendida natura.
Durante il cammino abbiamo attraversato
dighe che formavano degli incredibili laghi di
montagna di un colore stupendo. Abbiamo cucinato cibi molto buoni e assaggiato la cucina
tipica dei luoghi che abbiamo visitato. Il sentiero ci ha portati fino ai 2295 metri di Passo
Alpisella. Siamo finalmente arrivati a Livigno
dove, con un po’ di tristezza nel cuore, abbiamo chiuso la route lasciando quei luoghi bellissimi per tornare a casa.

Apriamo le Coccinelle!
Dopo qualche anno di pausa finalmente ad
ottobre abbiamo aperto nuovamente il gruppo
delle Coccinelle in parrocchia.
L’AGESCI oltre all’impegno ad educare i ragazzi ad essere dei buoni cittadini si impegna
nella formazione alla fede e più precisamente
cerca di aiutare i ragazzi ad incontrare Cristo.
Il gruppo delle Coccinelle va dagli 8 agli 11
anni. Le nuove coccinelle si sono subito entusiasmate per le attività proposte. Il sabato pomeriggio è bello vederle attivamente partecipare all’incontro con tanta gioia animate da
un gruppo di giovani animatori, Arcanda, Scibà, Brezzolina, Litmi e Mi.
Abbiamo già vissuto un momento particolarmente importante al Volo a Doganella ma sarà
ancora più importante quando il 5 gennaio faremo le prime promesse a Borgo Podgora. Don
Livio ci ha incaricati della preparazione per il
primo e secondo anno di Comunione. Lo ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato e
ci impegniamo a fare del nostro meglio. Pensiamo nel giro di tre anni di aprire anche il Reparto (da 11 a 15 anni): abbiamo quindi bisogno di nuovi animatori/capi!
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I capitelli e le edicole sacre presenti nel nostro territorio: via S. Croce

STRADA CHE VAI...CAPITELLO CHE TROVI!

Sembravano
costruzioni
caratteristiche di un tempo
ormai passato o dei luoghi
natali (i capitei in Veneto e i
mainis in Friuli) e invece anche nel nostro territorio si
sente ancora l’esigenza di
edificare, a ridosso degli incroci o nei luoghi di maggior
ritrovo, dei capitelli che custodiscono l’immagine di un
Santo o, più spesso, della
Madonna. Sarà il bisogno di
vedere ‘rappresentata’ la
propria religiosità, sarà la
necessità di avere dei segni
quotidiani che ci richiamino
al ‘sacro’, sarà il desiderio di
protezione, fatto sta che ormai questi capitelli (entrati
anche a far parte del cosiddetto “arredo urbano” delle
campagne) hanno assunto un
valore che supera il piano puramente religioso, esprimendo anche la volontà di un gruppo
di famiglie, di una strada, di una contrada, di
superare la frammentazione e l’isolamento
per una maggiore unità e coesione sociale. Per
costruire e mantenere un capitello si impegnano energie, si uniscono le forze, si dedica
del tempo. Intorno al capitello si prega insieme, si recita il rosario, si ricordano i defunti
della contrada e, perché no,
si festeggia. E allora... bentornato, capitello! In questa
rubrica li presenteremo uno
alla volta.

Il primo capitello ad essere costruito nel territorio
parrocchiale fu quello in
onore della Madonna di Fatima che sorge all’incrocio
fra via S. Croce e via del
Pozzo. Questa è la sua storia.
Nel lontano 1946, al termine della Seconda Guerra
Mondiale, la famiglia di
Stanislao Piva poteva rientrare finalmente nel suo
podere, dopo uno sfollamento durato due anni.
Dapprima la casa fu in gran
parte distrutta durante le
Vita di Casa Nostra n. 32

operazioni belliche (il fronte
passava proprio lungo il canale Mussolini): ma anche
terminata la guerra il podere non era subito utilizzabile
a causa del terreno minato.
Scarsi, se non nulli, erano gli
aiuti da parte delle istituzioni: ed allora ecco che la famiglia Piva volle affidarsi
alla protezione di Maria Santissima: una effigie della
Madonna di Fatima (nella
foto) fu posta su un albero
vicino all’incrocio e, sotto lo
sguardo della Madre celeste,
iniziò la ripresa e la ricostruzione. L’aratura dei campi,
pur portando alla luce numerose mine anti-uomo e
anti-carro e proiettili inesplosi, non causò nessun incidente (nella zona di Borgo Podgora furono
diversi i feriti ed i morti causati dalle mine).
Fu così che nel 1952, si decise di costruire
il capitello, come voto per lo scampato pericolo. Nel 1954, in occasione dell’Anno Mariano, il parroco don Angelo Ciarla invitò il
Vescovo di Velletri mons. Gasbarri il quale
benedì l’opera che da allora diventò un luogo di devozione, richiamando le famiglie della zona alla preghiera del
rosario in occasione delle
varie ricorrenze liturgiche,
soprattutto nel mese mariano. Dopo 50 anni, nel
2004, l’evento è stato ricordato con una cerimonia
che si è svolta il 14 settembre, festa dell’Esaltazione
della S. Croce (da cui prende il nome anche la strada
su cui sorge il capitello).
Nel mese di maggio ogni
giorno (festivi compresi) le
famiglie della zona sono
solite incontrarsi per la recita del rosario, guidata
dall’inossidabile Beniamino
Piva o dall’instancabile
Ferdinando Guerra!
Daniele Visentin
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Pubblichiamo due paginette del giornalino parrocchiale edito a Natale di 47 anni fa!

VITA DI CASA NOSTRA, Natale 1971

LE SERATE COMUNITARIE DI SESSANO
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Dal 15 aprile
al 25 novembre 2018
Andrea Carmine

di Moreno e
Simona Torelli
battezzata
il 15 aprile

Fabio
Trevisan

di Gian Paolo e
Wadejda Torozan
battezzato
il 15 aprile

di Mirko e
Simona Bianchi
battezzato
il 22 aprile

Gabriele
Pernasilici

di Andrea e
Carla Mandarino
battezzato
il 2 giugno

Lorenzo
Bragazzi

di Fabio e
Sara Agnani
battezzato
il 3 giugno

Ginevra Isabel
Macchia

Sofia
Schisano

Lorenzo
Rossin

Noemi
Negossi

Miriam
Dalla Costa

Stevanella

di Oscar e
Federica Zof
battezzata
il 17 giugno

di Bruno e
Tamara Bojago
battezzata
il 30 giugno

di Antonello e
Paola Maldi
battezzato
il 7 luglio

di Mattia e
Federica Baldin
battezzata
il 2 settembre

Ludovica Maria
Caradonna

Vincenzo
Spogliatoio

Beatrice
Cassetta

di Bruno e
Rossella Trovò
battezzata
il 2 settembre

di Carlo e
Mariarca Esposito
battezzato
il 16 settembre

di Andrea e
Mara Saviana
battezzata
il 22 settembre

Gaia
Seccia

Sofia Maria
Gabrielli

Christian
Bersani

di Giovanni e
Nadia Castellini
battezzata
il 17 novembre

di Pasquale e
Martina Roma
battezzata
il 24 settembre

di Francesco e
Alessia Bottazzi
battezzato
il 25 novembre

Hanno ricevuto il battesimo anche: Luca Odorico, di Fabio e Francesca Manuguerra, Gianluca Onida, di Gianluca e
Paola Filabozzi, Soraya Licciardello, di Luca e Chantal Biniero, Nicole Provitali, di Ruggero e Viviana Agnani, Emma
Marroni, di Marco e Piera Colitti, Thiago Meola, di Christian e Arianna Ridolfi. A tutti e alle famiglie i migliori auguri!
Dal 4 all’8 luglio triduo di preparazione nelle case, processione al centro e serata conviviale

FESTA DEL S. CUORE DI GESÙ A PRATO CESARINO

Fam. Sferrazzo in via Conca

Fam. Sperindio in via Torre Astura

Fam. Gobbo in via Prampolini
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OGGI SPOSI

Rodolfo Piva
&
Luciana De Fend
Simone Tronchin
&
Marilisa Lucarini

Franco Merizzi
&
Franca Fabian

Franco Salvucci
&
Anna Maria Pantusa

Luigi Rizzato
&
Ines Odorico
Angelo Visentin
&
Nadia Quattrociocchi

Renato Nardoni
&
Barbara Di Chiara
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Giustina Favaretto
vedova Facchin
di anni 89

Anna Tuccio
vedova Cavallaro
di anni 97

Pierina Guion
vedova Maio
di anni 77

Isidoro Rota
di anni 87

Orlando Bortoletto
di anni 74

coniugata D’Aprano

Luigi Salvini
di anni 83

Maria Granella
vedova Franchini
di anni 70

Maria Parpinel
vedova Tronchin
di anni 88

Luigina Andreol
vedova De Lenardis
di anni 66

Antonio Giuseppe
Rossetto
di anni 80

Celeste Zago
vedova Di Chiara
di anni 83

Giuseppina Polin
di anni 70

Luigia Pisa
vedova Busanello

Giuseppe Parlapiano

di anni 73

di anni 93

Dal 9 aprile
al 25 novembre
2018

Nella casa
del Padre

Giuliana Magoga
coniugata Santiloni
di anni 72

Luciano Baldan
di anni 60

Galliano Agnani
di anni 83

Rosa Pugliese
vedova Gasparotto

Mario Crepaldi
di anni 84

Raffaele Manni
di anni 82

di anni 89
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Samuele Crepaldi
di anni 19

Angelo Zerbin
di anni 84
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Irene Peverini
coniugata Preziosi
di anni 83

Elvira Sperindio
vedova Tasinato

di anni 96

Armanda Cavallo
vedova Gratta
di anni 87

Lorenzo Bottega

di anni 75

Bernadetta Masia
coniugata Giardini
di anni 48

Renato Panigutti
di anni 72
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Consulenza con Specialista in Nutrizione
Preparazioni Galeniche Autoanalisi Dermocosmesi
Reparto Celiachia Test Intolleranze Alimentari
Via Acque Alte, 100 - 04100 Borgo Podgora (LT)
Tel. 0773 637026
E-mail: farmacia.maggiacomo@virgilio.it
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