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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

MARTEDI 2 FEBBRAIO 2016 • CORRIERE CANADESE

Lawyers Practicing in Association

Pascale v Di Poce v Iadipaolo
Barristers v Solicitors v Notaries

Telephone: (905) 850-8550

Toronto Line: (416) 746-7420

Telefax: (905) 850-9998

3800 Steeles Avenue West, Suite 300,  Vaughan, Ontario, Canada   L4L 4G9A

v

v

v

v

v

v

v

PRIMO PIANO

OGGI RICORRE LA FESTA DELLA CANDELORA

La Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù

Priscilla Pajdo

TORONTO - Etobicoke Centre 
electoral district is one of three rid-
ings in Etobicoke. It is also the con-
stituency with the largest concen-
tration of Italians among all three 
districts. Statistics Canada says 
17,565 constituents self-identify 
as Italian Canadian. That repre-
sents 15% of the district’s popu-
lation and the largest ethnic group 
to originate from Europe. 

Created in 1999, the district 
is situated along Mississauga’s 
eastern border, north of Etobi-
coke-Lakeshore. It spans an ar-
ea of about 36 square km and in-
cludes neighbourhoods like, Hum-
ber Heights-Westmount, Kingsway 
Village-The Westway and Mark-
land Woods.

Historically, Etobicoke Centre 
has been represented by two pol-
itical parties, the Liberals and the 
PC. Kinga Surma, the incumbent 
seeks her second term in o�  ce and 
to retain the seat for the PC. 

When contacted, she acknow-
ledged the “wonderful group of 
neighbours” in Etobicoke Cen-
tre. “We come from all around the 

ENGLISH VERSION

Etobicoke Centre Electors may decide it is time for change

world and work hard to support 
our families and each other”, she 
added. With no intention of be-
ing a one-term MPP, she said: “If 
re-elected, I will continue to advo-
cate for our community to bring 
new and exciting investments” 
to the area. These would include 
“highway capacity, new transit and 
revitalized and new hospitals”, she 
added.

In 2018, she took the riding 
from the Liberals (who dominat-
ed the political landscape between 
2003 and 2018). She won with 43% 

support of the electorate (24,432 
votes). The Liberals took 34%, but 
the PC’s margin of victory was 
4,724 votes. That year, the NDP 
only managed 18%.

With less than two weeks to go 
until election day, things are shap-
ing up for a close match between 
the PC’s and the Liberals. Surma’s 
closest competitor is candidate 
Noel Semple. In his fi rst attempt 
at running for o�  ce, he aims to 
strengthen support for the Liber-
als. He did not respond to our re-
quest for input as at the time of go-

ing to print.

Meanwhile, NDP candidate Hea-
ther Vickers-Wong is also vying 
for the post. Focused on improv-
ing the quality of life for residents 
in the community, she said, “we 
need to bring back healthcare sup-
ports to our community and our 
schools”. She pointed to transit 
infrastructure as another central 
issue for local constituents. She 
expressed “the need of improve-
ments for environmentally sus-
tainable public transit” to help bet-
ter connect residents to school, 

work and their community.

With advance polling stations 
open until May 28, decided voters 
have an early opportunity to cast 
their ballot. According to the most 
recent projections by 338Canada.
com (May 18), the Liberals are in 
the lead at 41%. The prediction 
model uses algorithms and con-
siders all major polls. It shows the 
PC’s, at 40%, trailing by one-point 
followed by the NDP at 12%.

P. Pajdo is a Local Journalism
 Initiative Reporter
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Italian: 17,565
Ukrainian: 9,425
Polish: 8,575
German: 6,345
Portuguese: 5,560
British Isles: 29,055
Other Origins: 41,500

2022 Ontario Vote Projections
Etobicoke Centre

Data derived from 338canada.com (estimates at May 18, 2022)

Etobicoke Centre Population 
(118,025)

Data derived from Statistics Canada 2016, values rounded

VERSO LE ELEZIONE IN ONTARIO

Etobicoke Centre, gli elettori potrebbero voltare pagina

PRISCILLA
PAJDO

TORONTO - Il distretto elettorale 
di Etobicoke Centre è uno dei tre 
collegi di Etobicoke. È anche la 
circoscrizione con la maggiore 
concentrazione di italiani tra tut-
ti e tre i distretti. Statistics Can-
ada afferma che 17.565 elettori si 
identificano come italocana-
desi. Ciò rappresenta il 15% della 
popolazione del distretto e il 
più grande gruppo etnico originar-
io dell'Europa.

Creato nel 1999, il distretto è 
situato lungo il confine orientale 
di Mississauga, a nord di Etobi-
coke-Lakeshore. Si estende su 
un'area di circa 36 km quadrati e 
comprende quartieri come Hum-
ber Heights-Westmount, Kingsway 
Village-The Westway e Markland 
Woods.

Storicamente, Etobicoke Centre 
è stato rappresentato da due par-
titi politici, i liberali e il Partito 
Conservatore. Kinga Surma, depu-
tata uscente cerca il suo secondo 
mandato e di mantenere il seggio 
per i conservatori.

Quando è stata contattata, ha 
riconosciuto il “meraviglioso 
gruppo di residenti” di Etobi-

coke Centre. “Veniamo da tutto 
il mondo e lavoriamo duramente 
per sostenere le nostre famiglie 
e per  aiutarci l'un l'altro”, ha ag-
giunto. Senza alcuna intenzione di 
essere MPP per un solo mandato, 
ha detto: "Se rieletta, continuerò a 
sostenere che la nostra comunità 
porti nuovi ed entusiasmanti 
investimenti" nell'area. Questi 
includerebbero "capacità auto-
stradale, nuovi trasporti e ospedali 
rivitalizzati e nuovi”.

Nel 2018 ha ‘soffiato’ la circo-
scrizione ai liberali (che hanno 
dominato il panorama politico tra 
il 2003 e il 2018). Ha vinto con il 
43% del sostegno dell'elettorato 
(24.432 voti). I liberali hanno preso 
il 34%, ma il margine di vittoria 
del Partito Conservatore è stato 
di 4.724 voti. Quell'anno, l'NDP 
riuscì solo ad arrivare al 18%.

A meno di due settimane dal 
giorno delle elezioni, tutto fa pres-
agire uno scontro serrato tra Con-
servatori e Liberali. Il rivale più 
vicino a Surma è il candidato Noel 
Semple. Con questo suo primo 
tentativo di conquistare un seggio, 
mira a rafforzare il sostegno ai lib-
erali. Fino al momento di andare 
in stampa non ha risposto alla nos-
tra richiesta di un commento.

Nel frattempo, anche la can-
didata dell'NDP Heather Vick-
ers-Wong è in lizza per il seggio. 
Focalizzata sul miglioramento 

della qualità della vita per i resi-
denti nella comunità, ha affermato, 
"dobbiamo riportare il supporto 
sanitario alla nostra comunità e 
alle nostre scuole". Ha indicato 
l'infrastruttura dei trasporti come 
un'altra questione centrale per i 
cittadini locali. Ha espresso "la 
necessità di miglioramenti per 
un trasporto pubblico ambient-
almente sostenibile" per aiutare 
a connettere meglio i residenti 
alla scuola, al lavoro e alla loro 
comunità.

Con i seggi elettorali anticipati 
aperti fino al 28 maggio, gli elet-
tori già decisi hanno già un'oppor-
tunità di votare. Secondo le ultime 

            Kinga Surma

            Heather Vickers-Wong

            Noel Semple

Candidati elezioni provinicali 2022
Etobicoke Centre
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Consisting of that part of the City of Toronto described as 

follow
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thence generally northw
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m

encem
ent.

Population : 118 020

Com
prend la partie de la ville de Toronto décrite com

m
e 

suit : com
m

ençant à l’intersection de la lim
ite ouest de ladite 

ville et de l’autoroute n
o 401; de là vers l’est suivant ladite 

autoroute jusqu’à l’autoroute n
o 427; de là vers l’est suivant 

ladite autoroute et l’avenue Eglinton O
uest jusqu’au chem

in 

M
artin G

rove; de là vers le nord suivant ledit chem
in jusqu’au 

chem
in D

ixon; de là vers l’est suivant ledit chem
in et son 

prolongem
ent vers l’est jusqu’à la rivière H

um
ber; de là 

généralem
ent vers le sud-est suivant ladite rivière jusqu’à la 

rue D
undas O

uest; de là vers le sud-ouest suivant ladite rue 

jusqu’à la voie ferrée du C
anadien Pacifi que; de là vers le 

sud suivant ladite voie ferrée jusqu’au ruisseau M
im

ico; de là 

généralem
ent vers le nord-ouest suivant ledit ruisseau 

jusqu’à l’avenue Kipling; de là vers le sud suivant ladite 

avenue jusqu’à la rue Bloor O
uest; de là vers l’ouest suivant 

ladite rue jusqu’à l’autoroute n
o 427; de là vers le sud suivant 

ladite autoroute jusqu’à la rue D
undas O

uest; de là vers 

l’ouest suivant ladite rue jusqu’à la lim
ite ouest de ladite ville; 

de là généralem
ent vers le nord-ouest suivant ladite lim

ite 

jusqu’au point de départ.
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proiezioni di 338Canada.com (18 
maggio), i liberali sono in testa al 
41%. Il modello di previsione util-
izza algoritmi e considera tutti i 
principali sondaggi. Mostra i Con-
servatori al 40%, a solo un punto di 

distanza. Fanalino di coda è l'NDP 

al 12%.

(traduzione in Italiano a cura di 

Mariella Policheni)


