
Stràa Sut 

 

Quand a pénsi a la mia vita ca ghé andai 

pödi nò fa men da dì tüt quél c’ho fài. 

 
L’é in stràa Sut c’hó cuminciàa a “caminà”, 

a l’esìlo ca ghéa là in fund la stràa, 

  

che a la festa ‘l divintéva, nò par rid, 
l’Uratòri par qui ch’évan piscinitt. 

 

Ghéva i Suor, la Vincensina cui bumbón, 

un giardin cun la Madona e sés piantón. 
 

Cun i suor em imparà a dì i preghiér, 

che par tücc i cristian a l’é un duér. 

 

Pö m’han fai la dutrinéta, vint lissión, 
par pudé ciapà la Prima Cumanión. 

 

E pö dopu sum pasàa in da quél di “grand” 

in dö ca ghéva al Don Giüsèpp e tanti piant. 
 

L’Uratori l’éa tüscoss par nüm fiö; 

ga cridéum e ga crédum ammó inchö. 

 
Ghéva al Dante, al Francesco, al Scularìn, 

ca bisògna ringrasià, sa sèm viʃin. 

 

Sa rigòrdi di “Rimàgg”, dal “Carneval”, 
e ch’andévi a l’Uratòri anca ferial. 

 

Da légg nò al Vitorioso séum bon nò, 

e l’Amico … “esce come e quando può”. 
 

E la festa da basura séum là 

par pudé sta tücc insèma, par giugà, 

 

par sintì i nost maestar, al nost prét, 
ca insignévan a vèss bon, a vègh la féd. 

 

Quantu ben, o Don Giüsepp, ti ta me dai; 

speri nò che par nient ta l’abia fai. 
 

E mi adess ca sum marü go sempr’in ment 

la Stràa Sut, i mé Uratori e tanta gent.                                     

Via Santa Crescenzia 

 

Quando penso alla mia vita passata 

non posso non dire tutto quello che ho fatto. 

 
È in via S. Crescenzia (1) che ho iniziato a “camminare”(2) , 

all’Asilo  che era là in fondo alla via, 

 

che alla domenica diventava, non per ridere, 
l’Oratorio per quelli che erano piccolini.(3) 

 

C’erano le Suore, la Vincenzina con i dolci, 

un giardino, la statua della Madonna e sei alberi. 
 

Con le suore abbiamo imparato a pregare, 

che per tutti i cristiani è un dovere. 

 

Poi mi hanno fatto il Catechismo(4) , venti lezioni, 
per poter ricevere la S. Prima Comunione. 

 

E poi dopo sono passato in quello dei “grandi”(5)  

dove c’erano Don Giuseppe (6) e tanti alberi. 
 

L’Oratorio era tutto per noi ragazzi; 

ci credevamo e ci crediamo ancora oggi. 

 
C’era il Dante(7) , il Francesco(8)  , lo Scolari (9) 

che dobbiamo ringraziare se siamo bravi cristiani. 

 

Mi ricordo dei Re Magi(10) , del Carnevale, 
e che frequentavo anche l’Oratorio estivo. 

 

Non eravamo capaci di non leggere il Vittorioso(11) , 

e l’Amico(12) , che usciva come e quando poteva. 

 
E alla domenica pomeriggio eravamo là 

per poter stare tutti insieme, per giocare, 

 

per ascoltare i nostri maestri, il nostro prete, 
che insegnavano ad essere buoni e ad avere la Fede. 

 

Quanto bene, caro Don Giuseppe, tu mi hai dato; 

spero tanto che tu non l’abbia fatto per niente. 
 

Ed anche ora che sono adulto, ricorderò sempre 

via Santa Crescenzia, i miei Oratori e tante persone. 

 
1. A Magenta 
2. Per diventare un buon cristiano 
3. Asilo Giacobbe, nella vecchia struttura 
4. Che per i più piccoli si chiamava Dottrinetta1  
5. Oratorio Maschile, che si trovava, come ora, nella prima parte di via Santa Crescenzia (Stràa Sut) 
6. Don Giuseppe Cuni, “Prete” dell’Oratorio dal 1947 al 1967 
7. Dante Stoppa 
8. Francesco Oldani 
9. Peppino Scolari 
10. La Sagra della Stella 
11. Settimanale cattolico per ragazzi 
12. Il periodico dell’Oratorio Maschile 

 


