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La festa della Presentazione del Signore, celebrata 40 
giorni dopo il Natale, ci ricorda il giorno in cui Ma-
ria e Giuseppe presentarono Gesù al tempio di Geru-

salemme in osservanza della legge Ebraica.  Al tempio i san-
ti vecchi Simeone e Anna riconobbero Gesù come loro Si-
gnore.  Ispirato dalla forza dello Spirito Simeone proclamò 
Gesù «luce per illuminare le genti».  Da ciò nacque l’uso di 
benedire le candele in questo giorno per cui la festa venne 
conosciuta come «La Candelora».

Nel calendario liturgico della Chiesa, in vigore fino alla 
sua riforma del 1960, promossa dal Papa San Giovanni XXII-
I, il tempo natalizio che si estendeva fino al 2 febbraio da al-
lora è stato accorciato e termina con la festa della Epifania.  
Tuttavia è rimasto l’uso, in particolare nella tradizione Fran-
cescana, di tenere il presepe fino al 2 febbraio, quando ap-
punto riviviamo il momento risolutivo strettamente collega-
to alla nascita di Gesù Bambino.

«E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi»: parte da questo grande annuncio la rappresentazione 
della natività.  San Francesco d’Assisi ha il merito di aver i-

niziato tale rappresentazione nella notte del Natale 1223 nel 
villaggio di Greccio (Rieti) coinvolgendo nobili, araldi, frati 
e popolo infervorati dalla fede del poverello d’Assisi che de-
siderava di presentare dal vivo la vicenda descritta dal van-
gelo di san Luca.  Da allora, promossa dall’uso creato soprat-
tutto dai francescani, la rappresentazione del presepio si è 
largamente diffusa in tutti i continenti, in particolare dopo il 
14mo secolo.  Esso si è arricchito nella sua costituzione sce-
nica con villaggi e centinaia di personaggi ripresi nella loro 
vita quotidiana che popolano uno scenario che riproduce il 
nostro mondo in cui ognuno di noi si sente partecipe.  In tal 
modo dalla Betlemme che ha visto nascere Gesù, ai villag-
gi di nomadi pastori che sono accorsi alla sua culla, fino al 
mondo di oggi, l’uomo è rappresentato nel suo cammino alla 
scoperta del mistero della nascita del redentore.

Nella chiesa di St. Jane Frances de Chantal (2747 Jane Stre-
et, Toronto) da molti anni si costruisce, sotto la guida del 
parroco, un presepe che viene definito «unico» per la sua 
grandezza, per la ricchezza dello scenario e per l’effetto rea-
listico del paesaggio.  Esso presenta una veduta tridimensio-

nale che risulta da uno spazio delimitato da misure di 5,00 
metri di larghezza, 2,5 metri di altezza e 3,00 metri di pro-
fondità. Si compone di 4 paesaggi collocati a formare uno 
scenario fortemente realistico con un susseguirsi di rilievi 
montagnosi in cui in un incrocio ripetuto di strade che si 
snodano in senso frontale si inseriscono circa 200 perso-
naggi che muovono verso la grotta sita in primo piano come 
punto focale di convergenza di tutti i personaggi che popo-
lano lo scenario e dei visitatori che si avvicinano per sentire 
nel loro spirito la presenza del Dio Incarnato. Non mancano 
elementi ad effetto come il mulino ad acqua, la sorgente per 
rifocillarsi, la bottega del taglia legna, il fiume che con la ca-
duta dell’acqua ravviva l’atmosfera. Il tutto avvolto in un’at-
mosfera di luce notturna che fa risaltare la luminosità multi-
colore dei villaggi.  La scenografia passa, quindi, da Betlem-
me alle nostra città, al nostro paese.  È il mistero di Dio di-
ventato bambino sulle strade del mondo. Tra tante sceno-
grafie, la natività si ripete per portare a tutti un unico mas-
sa di amore.

Padre Amedeo Nardone
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PRIMO PIANO

OGGI RICORRE LA FESTA DELLA CANDELORA

La Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù

PRISCILLA
PAJDO

TORONTO - Il distretto elettora-
le di King-Vaughan si trova a soli 
40 km a nord della città di Toron-
to. Creato nel 2015, si trova nella 
Regional Municipality of York. Il 
collegio comprende la Township 
of King e la parte settentrionale 
della City of Vaughan.

Come in altri collegi della zona, 
gli immigrati costituiscono una 
parte considerevole della popo-
lazione locale. Statistics Canada 
afferma che 41.020 elettori si 
identificano come italocana-
desi (secondo i dati più recenti 
disponibili, censimento 2016). 
Rappresentano il 31% della po-
polazione del distretto. Cifre 
davvero impressionanti.

Stephen Lecce, deputato uscen-
te, chiede di essere rieletto per il 
suo secondo mandato nelle fila 
del Partito Conservatore. È figlio 
di immigrati italiani e rappresenta 
la circoscrizione dal 2018 quando 
ha vinto con il 56,6% di consensi 
dell'elettorato (29.136 voti). I li-
berali hanno ottenuto il 23,3% dei 
voti, ma il margine di vittoria del 
PC è stato di 17.124 voti. In quel-
le elezioni l'NDP ha preso solo il 
15,4%.

Un portavoce della campa-
gna di Lecce ha condiviso con 
il Corriere il messaggio del suo 
Partito, “essere utili e assistere 
le famiglie, gli anziani e le pros-
sime generazioni”. Il messaggio 
includeva anche parti della piat-
taforma del Partito per tagliare le 
tasse a chiunque guadagni meno 
di $ 50.000 all'anno, eliminare e 
rimborsare le tasse per il rinnovo 
delle targhe e contribuire a ren-
dere gli alloggi alla portata delle 
generazioni future.

Potrebbe non avere alcuna in-
tenzione di essere un MPP per un 
solo mandato. Tuttavia, recenti 
rivelazioni, riportate per la prima 
volta da PressProgress, secondo le 
quali ha partecipato a una "asta 
di schiavi" di una confraternita 
mentre al tempo in cui frequenta-
va l'università, potrebbero avere 
un impatto sulle sue aspirazioni 
politiche. Lecce si è affrettato a 

VERSO LE ELEZIONI IN ONTARIO

King-Vaughan, italiani determinanti per la vittoria

scusarsi per il suo comportamen-
to inappropriato.

Durante una tappa della cam-
pagna a Kitchener (12 maggio), il 
leader del Partito Conservatore 
dell’Ontario Doug Ford ha affer-
mato di ritenere che Lecce sia 
"dispiaciuto" per la sua parteci-
pazione all'evento. Nonostante le 
richieste dell'opposizione per la 
sua rimozione, il Leader ha indi-
cato che Lecce rimarrà il candida-
to Conservatore a King-Vaughan. 
Il giorno delle elezioni sarà l’elet-
torato a giudicare le sue azioni.

Nel frattempo, altri candidati 
in lizza per il seggio sono Gillian 
Vivona per i liberali e Samantha 
Sanchez per l'NDP. Fino al mo-
mento di andare in stampa nessu-
no dei candidati ha risposto alla 
nostra richiesta di un commento.

Secondo le ultime proiezioni 
di 338Canada.com (11 maggio), i 

A spokesperson for Lecce’s 
campaign shared his Party’s mes-
sage with the Corriere, “to serve 
and deliver for families, seniors 
and the next generation”. The 
message also included parts of the 
Party’s platform to cut taxes for 
anyone who makes under $50,000 
per year, eliminate and refund li-
cence plate renewal fees, and help 
make housing a� ordable for fu-
ture generations.

He may have no intention to 

be a one-term MPP. However, re-
cent revelations, fi rst reported by 
PressProgress, which stated that 
he had participated in a frater-
nity “slave auction” while in uni-
versity may have an impact on 
his political aspirations. He was 
quick to apologize for his conduct 
at the inappropriate event. 

At a campaign stop in Kitch-
ener (May 12), Ontario PC leader 
Doug Ford said he believes Lecce 
is “sorry” for his participation in 
the event. Despite calls from the 

opposition for his removal, the 
leader indicated that Lecce will 
remain as the PC candidate in 
King-Vaughan. It is up to the pub-
lic to decide how his actions will 
resonate with them on election 
day.

Meanwhile, other candidates 
vying for the post include Gillian 
Vivona for the Liberals and Sam-
antha Sanchez for the NDP. Nei-
ther candidate responded to our 
request for input as at time of go-

ing to print.

According to the most recent 
projections by 338Canada.com
(May 11), the PC maintain the lead 
at 49%. The prediction model 
uses algorithms and considers all 
major polls. It shows the Liberals 
at 35%, are 14-points behind the 
PC  , followed by the NDP at 10%.

P. Pajdo is a Local Journalism
 Initiative Reporter

            Stephen Lecce

            Samantha Sanchez

            Gillian Vivona

Candidati elezioni provinciale 2022
King-Vaughan
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King—Vaughan

045
King—Vaughan

Population: 131,995

Consisting of that part of the Regional Municipality of York 

comprised of:

(a)  that part of the Township of King lying southerly of 

Highway No. 9 and Davis Drive West; and

(b)  that part of the City of Vaughan lying northerly and 

easterly of a line described as follows: commencing at 

the intersection of the westerly limit of said city with 

Major Mackenzie Drive; thence easterly along said drive 

to Huntington Road; thence southerly along said road to 

Major Mackenzie Drive; thence generally easterly along 

said drive to Humber Bridge Trail; thence easterly along 

said trail and its easterly production to Old Major 

Mackenzie Drive; thence easterly and southeasterly 

along said drive to Major Mackenzie Drive; thence 

northeasterly and easterly along said drive to Highway 

No. 400; thence southerly along said highway to 

Rutherford Road; thence easterly along said road to 

the easterly limit of said city.

Population : 131 995

Comprend la partie de la municipalité régionale de York 

constituée :

(a)  de la partie du canton de King située au sud de la route 

no 9 et de la promenade Davis Ouest; et

(b)  de la partie de la ville de Vaughan située au nord et à 

l’est d’une ligne décrite comme suit : commençant à 

l’intersection de la limite ouest de ladite ville et de la 

promenade Major Mackenzie; de là vers l’est suivant 

ladite promenade jusqu’au chemin Huntington; de là vers 

le sud suivant ledit chemin jusqu’à la promenade Major 

Mackenzie; de là généralement vers l’est suivant ladite 

promenade jusqu’à Humber Bridge Trail; de là vers l’est 

suivant Humber Bridge Trail et son prolongement vers 

l’est jusqu’à la promenade Old Major Mackenzie; de là 

vers l’est et vers le sud-est suivant ladite promenade 

jusqu’à la promenade Major Mackenzie; de là vers le 

nord-est et vers l’est suivant ladite promenade jusqu’à 

l’autoroute no 400; de là vers le sud suivant ladite 

autoroute jusqu’au chemin Rutherford; de là vers l’est 

suivant ledit chemin jusqu’à la limite est de ladite ville.

Ontario Electoral Districts - 2015 Representation Act
Circonscriptions électorales de l'Ontario - Loi de 2015 sur la représentation électorale
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Nel riquadro: Wikipedia, MparraultMappa del distretto: Elections Ontario                        

Priscilla Pajdo

TORONTO - The electoral dis-
trict of King-Vaughan sits just 40 
km north of the City of Toronto. 
Created in 2015, it is situated in 
the Regional Municipality of York. 
The constituency includes the 
Township of King and the north-
ern part of the City of Vaughan. 

As with other districts in the 
area, immigrants make up a con-
siderable portion of the local 
population. Statistics Canada says 
41,020 constituents self-iden-
tify as Italian Canadian (as per 
the most recent data available, 
2016 Census). That represents 
31% of the district’s population. 
Impressive numbers indeed. 

Stephen Lecce, the incumbent, 
is seeking re-election for the PC 
and his second term in o�  ce. He 
is the son of Italian immigrants 
and has represented the riding 
since 2018 when he won with 
56.6% support of the electorate 
(29,136 votes). The Liberals took 
23.3% of the vote, but the PC’s 
margin of victory was 17,124 
votes. That year, the NDP man-
aged only 15.4%.

ENGLISH VERSION

Italians in King–Vaughan are key to electoral victory
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Italian: 41.020
British Isles: 14,690
Chinese: 10,200
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Russian: 7,630
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Other Origins: 44,380
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2022 Ontario Vote Projections
King–Vaughan

King–Vaughan Population (131,995)

Data derived from 338canada.com (estimates at May 11, 2022) Data derived from Statistics Canada 2016, values rounded

Conservatori mantengono il van-
taggio al 49%. Il modello di pre-
visione utilizza algoritmi e consi-
dera tutti i principali sondaggi. I 
liberali risultano essere indietro 

di 14 punti al 35%, seguiti dall'N-
DP al 10%.

(traduzione in Italiano a cura di 
Mariella Policheni)


