
SOTTO LO SGUARDO DI MARIA, MADONNA DI LORETO,  

RICOMINCIAMO! 

 

Ci siamo uniti solo spiritualmente all’Agorà dei giovani 

di Loreto, luogo della casa della Madonna a cui la nostra 

parrocchia è ancora tanta devota, ma abbiamo pregato con 

queste parole: “Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, 
aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù. 

Parlare con Lui. Annunciare a tutti il Suo amore”. Questo 

messaggio-desiderio vuol essere un invito particolarmente forte 

per i nostri giovani a riprendere un nuovo anno pastorale con lo 

sguardo puntato in alto a riscoprire la bellezza del credere e del 

vivere da cristiano. Ma vuol essere esteso anche a tutti i nostri 

collaboratori, a tutti coloro che questa estate si sono resi disponibili 

in tante iniziative offrendo tempo e generosità per sentirci un po’ 

più Borgo e comunità parrocchiale. Per questo ci siamo 

sentiti ancora in dovere di ringraziare i volontari dello “Spiedo” 

perchè la loro presenza e collaborazione possa continuare 

anche durante l’anno ed estendersi anche ad altre iniziative 

certamente più impegnative dal punto di vista della scelta di fede e di 

vita. Vogliamo trasmettere il desiderio di “vedere” e conoscere 

Gesù per farlo entrare nella nostra vita, parlare con lui e 

condividere con lui le gioie e le difficoltà di ogni giorno. Vogliamo 

avere il coraggio di testimoniarlo e “annunciarlo a tutti” 

perchè quando una persona (Dio) ti 

ama per primo, non puoi fare a meno 

di comunicare questa gioia agli altri, non puoi tacerla e 

tenerla solo per te o addirittura essere indifferente. 

Certo è un cammino lungo per arrivare ad 

accorgersi di questa presenza e ci vuole tanta 

sensibilità. Mi auguro che questo nuovo anno 

pastorale ci aiuti a vivere più vicino al Signore, 

in compagnia della mamma sua, Maria, che 

nella sua casa di Nazareth è cresciuta insieme a Gesù. Per questo vogliamo invocare la sua presenza e la 

sua intercessione: “Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù,  imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua 
docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la Parola in scelte di vera libertà”.  

Padre Rinaldo  

BOLSENA: IL MIRACOLO EUCARISTICO.... anche per noi? 
Un autentico bagno di arte, storia e spiritualità è stato il pellegrinaggio annuale organizzato dal parroco di 

Borgosotto, padre Rinaldo Guarisco, in collaborazione con Maurizio e Flavia Moretti. 
Meta principale del viaggio il Santuario di Bolsena. Qui, nel 1263, un sacerdote boemo diretto a Roma fece  



tappa e, durante la celebrazione della messa, fu colto dal dubbio sulla 

realtà della transustanziazione, ma all'atto dello spezzare l'ostia, ecco 

scaturirne sangue vivo. La notizia del miracolo si diffuse 

rapidamente e il pontefice dell'epoca, papa Urbano VII, in seguito a 

questo episodio istituì la festa del Corpus Domini. E proprio nella 

chiesa del miracolo, per tutta la durata del soggiorno, i monteclarensi 

poterono partecipare alle messe, concelebrate da padre Rinaldo, dal 

parro

co di 

Bolsena e dal sacerdote accompagnatore di un 

gruppo di  salernitani, anch'essi in pellegrinaggio 

nel medesimo periodo. 

   Dalla messa in comune alle serate in compagnia 

il passo è breve, così per tre sere i villeggianti di 

Bolsena poterono deliziarsi, sul lungolago, con 

spettacoli gratuiti di cabaret, canti popolari e cori, 

improvvisati dai due gruppi. 

   La parte propriamente turistica del viaggio si è 

articolata su un itinerario volto alle "città del tufo" 

dislocate tra Umbria, Toscana e Lazio, e Viterbo, 

la località che divide con Avignone l'appellativo di "città dei papi". 

   Città del tufo, dicevamo. E qui è proprio il tufo che fa la parte del leone. Dalle "vie cave", le strade intagliate 

dagli Etruschi nella roccia tufacea , fino ai borghi arroccati sui rossi speroni di tufo che emergono come isolotti da 

verdi conche e vallate e dove gli edifici sono il naturale prolungarsi della base sottostante. Visitiamo così 

Pitigliano, con l'imponente rocca degli Orsini e la splendida sinagoga, segno di una cospicua comunità ebraica, 

Sorano e Sovena, patria di Ildebrando che diverrà poi quel papa Gregorio VII che darà una svolta importante alla 

storia della chiesa, Civita di Bagnoregio, il minuscolo villaggio che i calanchi erodono in continuazione, 

Montefiascone e Gradoli, terre dei celebri vini Est! Est! Est! e aleatico, Orvieto, che non necessita di 

presentazione e che resterà sempre negli occhi dei monteclarensi con lo sfavillio del suo duomo accarezzato dai 

raggi del sole al tramonto. 

   Ogni borgo, ogni pietra qui trasuda storia: dai secolari contrasti tra le grandi famiglie degli Orsini, dei 

Monaldeschi, dei Vico, degli Sforza, degli Aldobrandeschi, ai papi che qui fuggivano dalle afose estati romane, ai 

pellegrini che, passo dopo passo, percorrevano la via francigena. Ed infine Viterbo, dominata dall'alto dal Palazzo 

dei papi, che offre sullo sfondo blu del cielo la trina delle arcate della sua loggia. 

   Giornate di preghiera e di continua scoperta dei suggestivi angoli di questa nostra bella Italia, sono stati  i giorni 

tra il 26 e il 29 luglio, giorni che hanno avuto un epilogo a sorpresa: il dono da parte dei pellegrini, a padre 

Rinaldo,  di un artistico crocifisso per la chiesetta di santa Cristina. 

                                                                                     

 Rosanna Ferraroni 
 

PELLEGRINAGGIO CRIC A PAVIA sulla tomba di s. Agostino   

 

In occasione della festa di s. Agostino il 28 agosto, dopo varie proposte e 

indecisioni sul come vivere questo giorno in ricordo del grande padre, con 

coraggio e rischio abbiamo organizzato nell’ultima settimana un pellegrinaggio 

in pullman a Pavia, coinvolgendo le nostre tre parrocchie del nord. E’ stato un 

successo non solo dal punto di vista delle adesioni (circa 60 pellegrini 

provenienti da Piubega, Volta, Borgosotto e Ferentino accompagnati dai loro 

sacerdoti cric), ma anche per l’entusiasmo e la preghiera condivisa insieme nella 

Basilica di S. Pietro in Ciel 

d’oro, presieduta da padre 

Agostino, Segretario Generale 

Cric e parroco di Volta. Ha 

fatto seguito un pranzo offerto dalla comunità Cric e la visita 

guidata alla Certosa di Pavia. Una giornata bella, serena e di 

amicizia che ci ha aiutato a far conoscere e a dare più 

significato al nostro santo padre Agostino fondatore dei 

Canonici Regolari.  
 

 



TEMU’ 2007...a tutti coloro che hanno vissuto quest’avventura! 

 

Sto scrivendo tutto questo in un bel momento...in uno in 

cui sto pensando davvero...qui su uno stupido tavolino a 

Fondovalle. Sto pensando a tutto: a questi giorni, a tutti 

voi, ad ALICE e GIADA che più di tutte mi sono state 

vicino, sempre e tanto, a SARA, che è sempre lei: un po’ 

scema, ma stupenda; alla MAGI’ (MariaGiulia?), che ha 

sempre voluto quella lettera...che non gli ho mai 

scritto...perchè sarebbe difficile spiegarle quanto le voglio 

bene...e poi KATIA (Caterina), la bambolina dagli occhi 

dolci che ha sempre saputo starmi vicino; STEFY 

(Stefania), cioè il capo delle Pringols, che ama Vasco, che 

è capace di sognare ed è felice, sempre felice, ed è capace 

a dirlo a tutti, come fa ELISA, che parla sempre, che 

sorride a tutti, lei che è la nonnina della briscola. Poi 

GIULIA, che parla romano, che rallegra con la sia musica. 

E ancora CHIARA e VERONICA, le mie bimbe e le stelline della fontana, ISABEL e YLENIA che sono davvero 

brave a fare i ricci; MELISSA e MARIKA, le cuginette che amo tanto e a cui voglio davvero un mondo di bene. 

GLORIA, che vuole la mia firma sul pigiama e che è capace a farmi da sorellina da una vita; ad ANNA, che canta 

anche quando dorme, e che sogna sempre.  

E poi LORO: per primo forse DANIELE: stupendo, il migliore da sempre. ROBECCHI, che sa essere bellissimo, 

lì con la sua musica. MICHAEL che mi bacia con le sue caramelle. Poi grazie ad EMA che è speciale. Grazie a 

SEBA (Sebastiano) per le infinite partite a scacchi, a CO (Giovanni) che scala le montagne con uno zaino di chili 

e chili. Poi RICCARDO, grifondoro sincero, che mi scrive in greco. Al mio amore CIOLI (Fabio) che corre ad 

avvisare tutti che esiste il leone Giger, e poi HUGO, che crede nelle fate e corre nel bosco a cercarle. A Miao che 

è il mio peluche, a LORENSO che resterà sempre il più speciale di tutti e poi SALVO (Salvatore) che con gli 

occhi dolci mi parla di Benedetta (n.d.r: la piccola sorellina appena nata), HOMER (Nicola) che è un danno unico, 

poi i due LUCHINI che sono due dispetti continui, ma a cui voglio un mondo di bene, a GABRIELE che mi ha 

detto che sono una “pischella bona” e poi IVAN con le sue barzellette, OTTAVIO che ho perdonato, a 

MARCOLINO che anche se è un gran stressante è un tassorosso e merita già per questo un gran “ti voglio bene”, 

ai due RUBES (Alessandro e Alberto): al più piccolo che è sempre lì per prenderle e a quello grande per trattare 

bene la mia principessa, e a CEPPELLI (Matteo) che sa sempre tutto… 

E poi loro...loro che sono stati importanti...gli animatori: a partire da ILARIA che è stupenda, a NADIA che è il 

mio angelo, LUISA che mi sta mangiando le arachidi, ma che è dolce come una caramella. Poi gli “EMO-BOYS” 

(n.d.r: i ragazzi che sanno EMOzionarsi): MARIO , LIVIO e PARIDE che anche se di EMO basso, almeno ci 

provano.Poi un grazie speciale al PRETE che ha permesso tutto questo. E poi forse finisco con un GRAZIE A 

TUTTI, per i sorrisi, le parole belle, gli abbracci sinceri e le storie vere, i pianti notturni e poter contare su quelle 

persone speciali su cui spero di poter contare sempre. Perché è bello poter venire qui così e sapere che la gente 

è capace di emozionarsi e di voler bene.  
Devo tanto a tutti. Siete stati importanti e ora come ora lo sto dicendo davvero. 

Sara M. 

GIOVANI- Notizie flash 
 

Riaperta la Casetta con i consueti orari: tutti i venerdì sera (dalle 20.30 alle 22.30), 

 il sabato pomeriggio (dalle 14.15 alle 18.30) e sera (dalle 20.30 alle 22.30), la domenica pomeriggio (dalle 

14.30 alle 18.30) e sera (dalle 20.30 alle 22.30) 

Riprende il PUNTO STUDIO 

Per i ragazzi delle medie anche quest’anno ci sarà la possibilità di studiare in Casetta tutti i pomeriggi aiutati 

da due educatrici. Per info e iscrizioni rivolgersi direttamente in Casetta. 

 

Aggiornato il SITO WEB 

www.borgosotto.it  

e rinnovato il sito CRIC: 

www.cricitalia.com  
 

http://www.borgosotto.it/
http://www.cricitalia.com/

