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ORARIO delle SANTE MESSE
In PARROCCHIA

Giorni feriali: 7,45 - 9 - 10 - 18 
Giorni festivi: 8,30 - 10 - 11,30 - 18 
Sabato e vigilia feste di precetto:  
S. Messa festiva della vigilia ore 18

Al CONVALESCENZIARIO: 

S. Messa festiva ore 9,30

Nella CHIESA di VIA PIAZZI, 25 (Salesiani) – tel. 011 58 11 391

Giorni feriali: 7 - 8 - 17,30 - 18,30
Giorni festivi: 8 - 9,15 - 10,30 - 12 - 18,30
Sabato e vigilia feste di precetto: S. Messa prefestiva ore 18,30

BATTESIMI COMUNITARI: vengono ammini-
strati normalmente alle ore 16 ogni seconda e quarta 
domenica del mese. I genitori passino in parrocchia 
almeno un mese prima della data desiderata per il 
Battesimo dei figli per accordarsi sugli incontri di 
preparazione per genitori e padrini.

Ai FUTURI SPOSI: ricordiamo di presentarsi in Parrocchia almeno sei mesi prima della 
celebrazione del matrimonio. Si invita a frequentare un corso di preparazione prima di av-
viare le pratiche. Alla porta della chiesa è affisso il calendario degli incontri dei futuri 
sposi dell’Unità Pastorale. Nella nostra Parroc-
chia gli incontri (sei serate e un pomeriggio do-
menicale con incontro, S. Messa, cena insieme) 
sono al lunedì, ore 21, con inizio nei mesi di feb-
braio, maggio e ottobre. L’iscrizione avviene 
con un incontro con il Parroco.

UFFICIO PARROCCHIALE
tutti i giorni feriali  

(eccetto il sabato pomeriggio)  
mattino ore 10-12 

pomeriggio ore 16-19

Il calendario degli incontri  
e i dettagli degli orari aggiornati  

si trovano sul sito
www.parrocchiacrocetta.org
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Carissimi parrocchiani e amici,
… è soltanto l’amore che si fa servo, che ri-

vela la nostra vera grandezza.

Natale è gustare la bontà di Dio che vuole en-
trare in relazione con ogni persona umana, per-
ché nessuno è “a priori” escluso dall’amore di 
Dio, nessuno è estraneo al suo cuore… 

…. è soltanto il cuore aperto che ci consente 
di entrare in relazione vera con ogni persona.

È la nostra stessa esperienza che ce lo dice e 
conferma… Che cosa ricordiamo dei nostri Na-
tali trascorsi? Quale nostalgia positiva riemerge 
a Natale nei nostri cuori? Sì, il Natale è nostal-
gia non di tempi migliori (quando mai!?) ma 
forse di tempi in cui credevamo ancora alla bon-
tà e questo ci apriva alla speranza. 

La Bontà dei nonni, dei genitori che ci dava-
no meno cose ma più cuore, tempo, vicinanza, 
ascolto. 

– Perché non riscoprire a Natale la bellezza 
dello stare insieme in modo gratuito? 

scrivo questa lettera poco dopo l’incontro dei 
“Giovedì della Crocetta” col dott. Domenico 
Quirico per 152 giorni rapito in Siria. Serata 
“calda”, quella, sia per il numero straordinario 
dei presenti, sia per la “passione” del relatore. 
Mi porto nel cuore la sua riflessione impietosa 
sull’”Impero del Male” che ha visto, sperimen-
tato, vissuto. Ma nelle sue parole anche una pos-
sibile speranza affidata alla “Potenza della Bon-
tà”. Bontà! Parola, ha detto il relatore, che va 
nuovamente usata e vissuta e diffusa come uni-
co antidoto al Male e per creare un nuovo regi-
me di “umanità”. 

Il giorno di Natale, nella Messa, l’Apostolo 
Paolo per raccontare la venuta di Dio in carne 
umana, scrive “È apparsa la bontà del Signo-
re”. Sì, Gesù – che ci apprestiamo a riaccoglie-
re nella nostra vita in questo Natale – è la visi-
bilità, la narrazione concreta della Bontà di 
Dio. È la Bontà di Gesù che ha fatto intuire 
qualcosa della Bontà di Dio. Chi ha visto e sen-
tito Gesù di Nazareth, ha visto e sentito un uo-
mo buono, che ha fatto cose buone senza di-
stinzione di persone, senza pregiudizio, senza 
limiti, fino a dare la vita. In certi presepi, sullo 
sfondo della grotta di Betlemme, già si staglia 
la croce di Gerusalemme. 

Natale è riscoprire il volto buono, benevolo, 
accogliente, misericordioso di Dio

…è soltanto la nostra stessa bontà che rende 
credibile il nostro parlare di Dio.

Natale è scoprire lo stile inimmaginabile di 
Dio che si fa “bambino” a Betlemme, “peccato-
re al Giordano”, “pane” nel cenacolo, “condan-
nato” sulla croce

…è soltanto l’umiltà che ci fa discepoli di un 
Gesù che “da Dio che era, si è fatto uomo”, non 
le nostre scalate ai vari piedistalli. 

Natale è guardare Gesù “venuto non per esse-
re servito, ma per servire e per dare la vita”

SOLENNITà DEL NATALE
orario SS. Messe martedì 24 dicembre

ore16.00  
SANTA MESSA  
per le famiglie  
dei ragazzi  
del catechismo

ore 18.00  
SANTA MESSA  
della VIGILIA

ore 24.00  
MESSA DI MEZZANOTTE
preceduta alle ore 23.00  
da veglia di canti e preghiera

mercoledì 25 dicembre  
SS. MESSE

ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18
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– Perché non vivere il Natale (e quindi tutta 
la nostra vita!) con il salutare disagio di non es-
sere in pace con tutti e con il desiderio di rilan-
ciare “ponti” là dove abbiamo scavato “abissi”?

La bontà che ci faceva invitare i poveri, i soli, 
alla nostra mensa e ci spingeva a “fioretti”, ri-
nunce perché non è giusto essere felici da soli. 

– Perché non vivere il Natale come sussulto 
del cuore e dell’intelligenza per non abituarci ai 
poveri di casa, di lavoro, di speranza, di salute, 
di compagnia, di futuro? 

E allora in questo Natale, più che mai, rilan-
ciamo la Bontà: riscopriamo la Bontà, spargia-
mo Bontà. Ovviamente… non solo a Natale! 

Auguri, di cuore!
+ don Guido

La Bontà del nostro cuore che prometteva più 
bontà a genitori, fratelli, agli amici, anche se poi 
la promessa non si realizzava! 

– Perché non riscoprire a Natale le inedite 
possibilità di bene che abitano il nostro cuore?

La Bontà di una preghiera più calda, di una 
messa più “sentita”, di una confessione più ricca 
di buoni propositi. 

– Perché non provare a riscoprire a Natale la 
bellezza (non il dovere!) del pregare con cuore 
semplice, del vivere la messa “entrandoci” con 
cuore aperto, grande e regalarsi la Confessione 
con cuore umile e fiducioso? 

La Bontà che ci faceva sentire stonate a Natale 
le divisioni, i rancori, le rivalità… e ci spingeva a 
tentare vie di riconciliazione per “fare pace”. 

 
Per la 7a volta entra nelle nostre case  
il LIBRETTO per la PREGHIERA  
per il tempo di Avvento e di Natale 

 
La CESTA DELLA FRATERNITà  

in chiesa, presso l’altare,  
raccoglie generi alimentari non deperibili,  

a disposizione della San Vincenzo  
per le famiglie in difficoltà.

La COMUNIONE per i CELIACI  
(ostie senza glutine)  

è possibile in ogni S. Messa festiva e feriale.
Basta presentarsi attendendo il termine  
di distribuzione della Comunione,  
presso l’altare della Beata Vergine  
delle Grazie e del SS Sacramento.

Dal 16 al 24 dicembre  
NOVENA di NATALE

ore 17.00 per i bambini e i ragazzi  
del catechismo e i loro familiari:  

celebrazione dell’attesa del Natale
ore 18.00 S. Messa  

con canto delle Profezie

Martedì 31 dicembre ore 18.00  
S. Messa di fine anno  

con il canto del TE DEUM di ringraziamentoÈ disponibile in fondo alla chiesa

La Crocetta
Beata Vergine delle Grazie – Torino

«Vieni Signore Gesù»

AVVENTO - NATALE 201

AVVENTO - NATALE 20133

 due  minuti al giorno con il Signore in famiglia
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Natale, che la venuta di Cristo tra gli uomini è 
stata sin dall’inizio segno di contraddizione.

Uno sguardo al presente conferma come la 
Buona Novella stenti a farsi strada in un mondo 
sordo al comandamento dell’amore, dilaniato da 
guerre, lacerato da odi implacabili, in cui il can-
to degli Angeli intonato da Betlemme non viene 
ascoltato. Ancor oggi la diffusione dell’Evange-
lo è contrastata, la sua predicazione non è accol-
ta, o è rifiutata con violenza, come testimonia 
l’uccisione quasi quotidiana di missionari reli-
giosi e laici.

Un quadro così desolante dovrebbe indurci al 
pessimismo o alla conclusione che la luce irra-
diata dal presepe non brilla più? Sarebbe un er-

rore imperdo-
nabile cessare 
di sperare. 
Quella luce che 
ha guidato i 
Magi sulla via 
di Betlemme 
continua a illu-
minare le stra-
de del mondo 
sino alla fine 
dei secoli e a 
dirigere chi, 
docile alla voce 
dello Spirito, si 
lascia guidare 
e, fra le soffe-
renze e le ansie 
che accompa-
gnano la sua 
vita, canta nel 
suo cuore l’Al-
leluja, confor-
tato dalla cer-

tezza che “con l’Incarnazione il Figlio di Dio si 
è unito in certo modo a ogni uomo” (Gaudium et 
spes, n. 22). Del resto, non possiamo dimentica-
re che la festa di Santo Stefano, che inaugura il 
martirologio, è memoria di una nascita a nuova 
vita, dies natalis, appunto.

Giovanni Ramella

Natale di Gesù: segno di contraddizione

È antica tradizione delle famiglie prolungare 
la festa del Natale il giorno successivo, 

quella di Santo Stefano. Le abitudini consumi-
stiche, che hanno in parte offuscato il significato 
religioso del Natale, ci hanno forse fatto dimen-
ticare il sacrificio del Protomartire Stefano. 
Nell’omelia del mattino di Natale del 1170 che 
lo scrittore Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, 
in “Assassinio nella Cattedrale”, fa pronunciare 
all’arcivescovo martire di Canterbury, Thomas 
Becket, il personaggio si interroga sull’inquie-
tante successione della memoria del primo mar-
tire alla gioiosa celebrazione del Natale. Essa ci 
fa riflettere sulla radicalità della scelta che la 
sequela del Cristo comporta, sino alla rinuncia 
ai propri beni e 
al sacrificio di 
sé. La profes-
sione di fede 
nella divinità 
del Bambino 
adorato nel pre-
sepe esige coe-
renza di vita e 
impegno di te-
stimonianza. È 
la via indicata 
dai santi a co-
minciare dal 
Protomartire. 
La contiguità 
delle due feste 
non è quindi 
casuale. La 
Chiesa, nello 
stabilirle, ha 
voluto dare ri-
lievo alla re-
s p o n s a b i l i t à 
che il cristiano si assume nell’atto di fede nel 
Verbo incarnato. D’altra parte, proprio i Vange-
li dell’infanzia segnalano, con la profezia del 
vecchio Simeone (Luca 2, 34-35), e soprattutto 
con il racconto della strage degli innocenti 
(Matteo 2, 16-18), di cui la Chiesa fa memoria il 
28 dicembre, non a caso, pochi giorni dopo il 
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 Ho visto Giuseppe, che sostituisce sulla 
terra il Padre celeste. La sua stella è quella della 
GIUSTIZIA, per abbattere le prepotenze e le 
miserie sociali. 

 Ho visto i pastori, uomini, donne e bam-
bini, poveri, che arrivano con i loro doni. Con 
loro è la terza stella, quella dell’UMILTÀ, che 
si contrappone all’arroganza, all’ipocrisia e alla 
violenza. 

 Poi da lontano sui loro cammelli, sono 
giunti i Re Magi, che offrono doni meravigliosi. 
Li guida la stella della FRATERNITÀ UNI-
VERSALE, per distruggere barriere razziali, 
religiose, tra i popoli.

 L’ultima è quella del bue e dell’asino, che 
riscaldano il Bambino. E con loro sono le pecore, 
i cani, le colombe portate dai pastori. La loro stel-
la è quella dell’AMBIENTE, dai colori dell’arco-
baleno, contro lo sfruttamento della natura.

Insieme le cinque stelle sono salite in cielo, si 
sono unite formando un unico astro immenso, 
che illumina ogni tempo e ogni spazio, di bellez-
za, di verità e di bontà: annuncio del mondo che 
verrà. Tutto sulla terra è ammutolito: uomini e 
donne, gli animali della creazione; anche i fiu-
mi, i venti, i mari. Sull’universo è sceso un gran-
de silenzio e una immensa pace. Si sentiva solo 
il respiro leggero del Bambino. Tutti anelano a 
questo soffio per una creazione nuova”. 

G. Dovigo

Fiaba di Natale: La grotta a cinque stelle

Il Signore Dio è preoccupato per il suo figlio 
partito per una missione unica sulla terra: il 

momento della sua nascita tra gli uomini. Come 
sarà accolto? 

Dio, allora, chiama uno degli angeli più pic-
coli, Serafino: “Vedi se puoi verificare come 
vanno le cose laggiù in questi giorni. Dovrebbe 
nascere mio Figlio e avrà il nome di “Gesù”. Va, 
controlla e poi mi riferirai.” L’angioletto, tutto 
orgoglioso, la sera del 24 dicembre, si trova sul-
la terra.

Molti sono a Betlemme, per il censimento. 
Serafino cammina tra la gente, vestito da picco-
lo pastore; ha l’aria di un piccolo monello. In-
contra finalmente Maria e Giuseppe, affaticati, 
che domandano inutilmente un posto dove pas-
sare la notte. Vorrebbe intervenire in aiuto, ma 
sa di non dover farsi notare.

I due pellegrini giungono ad una grotta e vi 
entrano. Serafino li segue, si siede vicino ad un 
cespuglio ed aspetta. La notte silenziosa brilla di 
stelle luminose. L’angioletto, sente sonno, chiu-
de gli occhi e a poco a poco si addormenta. 

L’armonia di un canto nuovo lo sveglia, illumi-
nato da una luce affascinante. Vede arrivare gen-
te. Corre, entra nella grotta, s’intrufola fino a Ma-
ria che stringe tra le braccia il Bambino che si è 
fatto carne nella sua carne. Maria vede Serafino e 
gli dice: “Senti, puoi aiutarmi? Custodisci il mio 
bambino, mentre io ricevo i doni dei pastori”.

L’angioletto emozionato, accoglie Gesù tra 
le braccia e lo contempla. In breve diventa della 
famiglia: attinge l’acqua al ruscello, cerca la le-
gna per il fuoco. Felice, vorrebbe restare per 
sempre, ma riceve un messaggio urgente: “Tor-
na a casa, Serafino, il Signore ti aspetta!”.

Davanti all’assemblea celeste, raccolta attor-
no a Dio Padre, racconta: “Il Figlio di Dio, no-
stro Padre, è nato piccolo come gli altri bambini 
della terra. È nato in una grotta, là dove solo i 
pastori e gli animali si rifugiano.

 Ho visto la tenerezza di Maria, che acca-
rezza Gesù e lo tiene vicino a sé. È illuminata 
dalla stella dell’AMORE , che rimuove tutti gli 
egoismi e le rivalità nel mondo. 
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pevolezza che a muoverci non siamo noi, ma la 
Fede, appunto. 

Allora questo anno della Fede mi ha cambia-
ta un poco se,ogni volta che ho pregato, sono 
stata capace di riconoscere la Parola come nutri-
mento concreto, tangibile e quotidiano per la 
mia (lentissima…) conversione; se, ogni volta 
che ero vicino a qualcuno a Messa, ho sentito 
l’unione con lui nella preghiera, se ho capito che 
anche per chiedere, ci occorre un’altra persona 
con cui condividere; se, durante ogni Eucare-
stia, ho davvero reso grazie, se sono stata capace 
di stupore davanti a tanta Grandezza, incom-
prensibile dono d’amore. 

Soprattutto se tutto questo diventa occasione 
per cercare ancora la tenerezza di Dio, per anda-
re incontro al Suo abbraccio, se rinnova l’atten-
zione per avvicinare i fratelli, se mi conferma 
nella speranza di potermi convertire… allora 
non è stato un anno vano.

Spero… Una parrocchiana

brava confermato, quando alla Messa vedevo (e 
vedo ancora, benché più raramente) persone vec-
chie e malandate in piedi accanto a banchi semi-
vuoti, i cui occupanti dimenticavano che sarebbe 
“fraternità” anche la piccola gentilezza di far po-
sto al prossimo... Mi è sempre sembrato bello 
anche un sorriso di saluto, arrivando e prima di 
allontanarsi dopo la funzione ma, forse, essendo 
cresciuto in un paese di montagna dove si era 
tutti per uno e uno per tutti, sogno troppo…

Adesso, finalmente il “TRA noi” è diventato 
“CON noi”. È assai più di una questione lessica-
le. Mi ricorda l’ecumenismo di Giovanni XXIII 
che – parlando agli Ebrei, ai Cristiani e ai Mu-
sulmani – disse: “ con nomi diversi adoriamo lo 
stesso Dio”, frase che, nel mio caso, adatto a me 
stesso: anche se sei forestiero, sei anche tu fra-
tello di Gesù ed ogni casa di Dio è anche tua. 

Grazie, nostro don Guido, grazie! 
Marcello Martina (95 anni)

Anno della Fede:  
bilancio di un’esperienza di Chiesa

Insieme alla Crocetta

Il 24 novembre si è concluso l’anno della fe-
de. Lo avevo cominciato con buoni proposi-

ti, leggendo la lettera apostolica Porta Fidei con 
la quale Papa Benedetto lo aveva indetto e, nel 
frattempo, è capitato di tutto… 

Ho visto i Vescovi del mondo, riuniti nel Si-
nodo, accompagnare nella preghiera l’apertura 
dell’anno della Fede. Ho assistito a un fiorire di 
bellezza, un Papa che accompagna con un sorri-
so mite un nuovo Papa, straripante di energia 
d’Amore, capace di parlare al cuore dei vicini 
come dei lontani. 

Ho nel cuore fiumi di giovani che riempiono 
di vita e speranza i nostri occhi, troppo spesso 
ripiegati al passato. Ho le orecchie piene di pa-
role concrete di vicinanza che da Papa France-
sco, come per un meraviglioso contagio, fanno 
fiorire entusiasmo, pace e solidarietà in molti. 

Ma dov’ero? Forse, appartenere alla Chiesa, 
sposa di Cristo, pur con tutte le sue fatiche, è 
anche questo camminare insieme, con la consa-

– Riceviamo e pubblichiamo –

Quanto è difficile rimettere in ordine la 
propria biblioteca! È il passato che torna, 

che forse non è mai passato e che tante volte ci 
commuove profondamente. 

Così avvenne a me in questi giorni, quando 
trovai nel vecchio Georges una copertina del 
bollettino parrocchiale “Tra noi della Crocetta” 
del 1967. Da poco ci eravamo trasferiti a Torino 
e i nostri figli (ma anche mia moglie ed io) si 
trovarono senza un’amicizia, senza una cono-
scenza, rimpiangendo i 12 anni meravigliosi tra-
scorsi a Savigliano. Completamente spaesati. 

Eravamo “alla” Crocetta ma non “della” Cro-
cetta, non “crocettesi”. Dopo qualche settimana, 
in chiesa, facemmo qualche conoscenza, che poi 
diventò amicizia, ma fu lunga. Quel titolo del 
bollettino “Tra noi della Crocetta” continuò – nel 
mio pensiero – ad essere “esclusivista” ed in 
chiesa molte volte questo mio sentimento sem-
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Nella Genesi (Gen 4, 9) Dio chiede a Caino: 
“Dov’è Abele, tuo fratello?” Egli rispose: “Non 
lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?”

Ecco, forse una prima accezione della parola 
carità potrebbe essere custodia. 

Nel cammino da fare insieme possiamo chie-
derci se custodire coincide davvero con ama-
re… allora potrebbe significare non restare in-
differenti a chi ci è accanto, non fare finta che la 
vita degli altri non ci riguardi, cercare davvero il 
bene dell’altro, guardarlo negli occhi, perché 
nei suoi come nei miei, brilla la luce della vita 
ricevuta da Dio, perché ognuno è mistero della 
Sua tenerezza creatrice. 

Custodire è affidare all’amore e alla miseri-
cordia di Dio la vita di chi 
amiamo, ma anche quella di 
chi ci fa del male o, peggio, ci 
è indifferente; custodire è pre-
gare per il bene di mio fratello 
che non mi ha chiesto scusa, 
per la vicina che rompe le sca-
tole, per chi mi ha fatto un tor-
to, e lo sa bene, e non lo rico-
noscerà mai. Perché custodire 
vuol dire difendere – e difen-
dersi – dall’istinto alla rabbia e 

all’indifferenza, con una cura che è frutto di una 
grazia di fede da chiedere ogni giorno. Forse so-
no questi i primi passi che, come un bambino 
tenuto per mano dal Padre, vorremmo muovere 
con il Consiglio e la comunità tutta. Pregare 
davvero gli uni per gli altri, perché come primo 
atto di carità impariamo ad accorgerci che non 
siamo soli… perché se è vero che nessun uomo 
è un’isola, custodire gli altri vuol dire essere cu-
stoditi, e ricevere un giorno, senza nemmeno 
rendersene conto, un aiuto come risposta. 

Annalena Tonelli, missionaria uccisa in So-
malia nel 2003, diceva “In tutta la vita non c’è 
cosa più importante da fare che chinarsi perché 
un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi”.

Buon cammino a tutti noi!
Benedetta Peyron, segretaria CPP

Il Consiglio Pastorale  
cammina con la Comunità verso la Carità

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha ripre-
so il suo cammino, iniziato già negli anni 

scorsi, mettendosi nelle orme delle prime comu-
nità, come ci ricordano gli Atti degli Apostoli: 
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pa-
ne e nelle preghiere. Un senso di timore era in 
tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera de-
gli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune; vendevano le lo-
ro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno.”(Atti 2, 42-45).

Dopo aver riflettuto sul tema dell’Eucarestia, 
della preghiera e della Riconciliazione, stiamo 
muovendo i primi passi sul tema della Carità.

Come si può immaginare è 
un tema vasto, dai mille ri-
svolti e dalle tantissime sfac-
cettature ed è essenzialmente 
un tema sul quale iniziare a 
pregare, riflettere, condivide-
re, prima di qualunque azione, 
formazione di gruppo o “cose 
da fare”, ma piuttosto un cam-
mino per capire “come diven-
tare”. 

Ci piacerebbe, perciò, co-
minciare con la condivisione con tutta la comu-
nità, essenzialmente per chiedere a tutti di pre-
gare insieme, perché ogni cammino deve inizia-
re nella Sua luce. 

Il desiderio per il viaggio appena iniziato è 
davvero che possa essere un cammino per tutti, 
una occasione di costruire insieme una comuni-
tà più umana, più attenta all’altro, sia egli un 
amico o uno sconosciuto, che sia affaticato o 
gioioso, che abbia bisogno di una mano o no, ma 
questo percorso dovrebbe condurci a una comu-
nità dove chi chiede aiuto lo possa trovare, an-
che senza esplicita richiesta, perché la nostra 
capacità di guardare al fratello sarà divenuta tale 
da saper incontrare le sue necessità, umane o 
materiali, perché ci sentiamo reciprocamente 
custodi gli uni degli altri. 
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mensione associativa, con quel senso di appar-
tenenza che porta con sé l’adesione, può essere 
di grande aiuto: perché quando si è in tanti non 
solo c’è più entusiasmo, ma si è anche più cre-
dibili.

Ecco il senso, in una parrocchia così ricca co-
me la nostra, di una presenza come l’Azione 
Cattolica, che per statuto è a servizio della co-
munità, facendo proprio il programma deciso 
dal Parroco e dal Consiglio pastorale. Gli oltre 
200 aderenti, tra bambini, giovani e adulti – un 
bel traguardo! – sono per noi un motivo di gran-
de soddisfazione, il segno che siamo nella dire-
zione giusta: ancora l’anno scorso – oltre ai ra-
gazzi che hanno iniziato il cammino di gruppo 
– abbiamo accolto con gioia diversi adulti che 
hanno deciso di entrare in Ac per stima o sem-
plicemente per curiosità: chi vuole saperne di 
più sarà il benvenuto alla festa dell’adesione, 
che si terrà domenica 8 dicembre dopo la Messa 
delle 10, e che si concluderà con un pranzo tutti 
insieme. Vi aspettiamo!

Il Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica

*Per chi non mastica solo l’inglese: se è possibile paragonare 
le piccole cose a quelle grandi, da un famoso passo di Virgilio

L’Azione Cattolica in Crocetta, 
per guardare sempre più avanti

“Preferisco mille volta una Chiesa ‘inci-
dentata’ che una Chiesa ammalata per 

chiusura! Uscite fuori, uscite fuori!”. Così dice-
va Papa Francesco a maggio, incontrando le ag-
gregazioni laicali. E tante volte, da allora, è tor-
nato a battere su questo tasto, insistendo su quel-
la “cultura dell’incontro” che deve diventare il 
sale della Chiesa di oggi e del nostro essere cri-
stiani; persone capaci e desiderose di stare non 
solo tra di noi ma con tutti, a partire dagli ultimi. 
Si parva licet componere magnis*, anche in 
Azione Cattolica – nel nostro piccolo – un po’ ci 
proviamo a guardare oltre, convinti che nella 
nostra comunità della Crocetta, così fortunata, 
non ci stimoleremo mai abbastanza ad aprire i 
nostri occhi e i nostri cuori oltre quel che siamo 
abituati a vedere e sentire. 

È il contributo che l’Ac ha provato a dare in 
questi anni, ed è quello che continuerà a fare in 
futuro, con i nuovi responsabili parrocchiali 
che saranno eletti l’8 dicembre, durante la festa 
dell’adesione e assemblea parrocchiale. Aprir-
si oltre alla dimensione parrocchiale, richia-
mandoci a quel valore profondo che è l’eccle-
sialità, innovare le proposte e lo stile con cui si 
portano avanti, valorizzare il ruolo dei laici 
nella corresponsabilità con i sacerdoti, guar-
dare oltre ai “soliti noti” in uno sforzo di mis-
sionarietà vera: sono queste alcune delle picco-
le e grandi provocazioni che abbiamo provato a 
dare alla nostra comunità, ispirando nuove ini-
ziative o provando a rinnovare alcune delle 
proposte che fanno parte stabilmente dei nostri 
calendari. È in quest’ottica che vanno lette al-
cune delle attività portate avanti dall’Ac in 
questi anni: dal catechismo Acr al nuovo grup-
po adulti per 35-55enni, dai grandi pranzi co-
munitari alle serate di formazione prima di re-
ferendum ed elezioni, dai caffè con l’Ac alle 
iniziative di respiro diocesano. Tante cose uni-
te da un filo rosso: la consapevolezza che si 
può sempre fare meglio ed essere migliori, co-
me comunità e come laici cristiani, e che la di-

FESTA DELL’ADESIONE
Domenica 8 dicembre 2013
parrocchia Beata Vergine delle Grazie

ore 10.00 Messa
ore 11.00 Caffè con l’AC
ore 11.30  Presentazione del cammino del triennio 

e collegamento con l’Angelus del Papa
ore 13.00 Pranzo con tutti gli aderenti

Durante la giornata tutti gli aderenti  
potranno votare per l’elezione del nuovo 

Consiglio parrocchiale di AC settori Adulti,  
Giovani e ACR, nonché per il Presidente.

L’invito alla Festa è rivolto  
anche ai parrocchiani e amici non aderenti,  

simpatizzanti e interessati a conoscere l’AC.
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e sul mondo che ci circonda. Sono un sostegno 
molto più concreto di quanto possa sembrare. E 
possiamo contarci sempre. 

Una prospettiva così può realmente spalanca-
re la nostra vita ad orizzonti illimitati, ed è bellis-
simo sentirci incoraggiati in questa sfida appas-
sionante dalla Chiesa di tutti i tempi, dai Santi 
che abbiamo invocato e che già ce l’hanno fatta, 
dall’esempio di Maria e dalle nostre famiglie.

Veramente la Chiesa è una famiglia, con un 
unico e grande cuore in cui c’è spazio per i cari-
smi più diversi. Che gioia ogni volta che uno di 
noi decide di donare la propria vita a Cristo! Che 
festa e che incoraggiamento! È per questo moti-
vo che invito con forza tutti noi a sostenerci a 
vicenda nella preghiera, con la speranza fiducio-
sa che ciascuno di noi, lì dove siamo, abbia an-
che lui il coraggio ogni giorno di dire il suo “Sì” 
a Dio.

Elena

Suor Stefania, sposa del Signore 
Con l’aiuto di Dio e il vostro!

Domenica 13 ottobre la nostra parrocchia ha 
partecipato (molto più che assistito) ad un 

evento davvero nuovo per molti di noi: la solen-
ne professione di fede di Suor Maria Stefania.

Là nella cappella Frassati, tra i ragazzi del 
coro, c’ero anch’io. 

Innanzitutto ho toccato con mano quanto sia 
bello prendere parte attiva, attraverso la pre-
ghiera collettiva, le parole del sacerdote e il can-
to, a quello che accade durante la Messa.

E poi (o forse dovrei dire “infatti”) mi ha 
molto colpita il fatto che, durante le interroga-
zioni preliminari, la professa abbia risposto alle 
domande della priora generale dicendo: “Sì, lo 
voglio, con l’aiuto di Dio E IL VOSTRO”.

Davvero è incredibile pensare quanto la no-
stra preghiera e l’offerta delle nostre azioni più 
quotidiane (lo studio, il lavoro, lo sport, la vita 
in famiglia e chi più ne ha più ne metta) possano 
influire in modo decisivo sulla felicità degli altri 
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pronunciato davanti a Dio. Due strade le nostre 
completamente diverse per camminare insieme 
al Signore: entrambe richiedono scelte radicali 
se vissute nella Verità e nel dono, sacrifici e gio-
ie, ma entrambe aprono squarci di Paradiso!

Illuminante infine la sottolineatura di don 
Guido nello spiegare la scelta di Suor Stefania: 
“Non ha rinunciato a qualcosa, ma ha scelto 
Qualcuno”, perché ogni decisione definitiva 
dona la libertà di poter realizzare ciò a cui si è 
chiamati. Vedendo intorno a me tanti giovani, 
mi è venuto spontaneo di chiedere per loro la 
capacità di saper concretizzare il disegno che 
Dio ha su ciascuno, senza paure, dubbi, compro-
messi, ma con coraggio e fiducia perché solo 
così potranno conoscere la vera felicità.

Grazie di cuore a Suor Stefania perché aver 
condiviso con lei questo momento mi ha riporta-
to nella dimensione piena del dono per vivere in 
autenticità la mia vocazione e perché ora con 
umiltà e consapevolezza mi “prostro”, perlome-
no come atteggiamento spirituale, ogni volta 
che vado a trovare Gesù Eucarestia!

Grazie perché il suo dono è stata un’impor-
tante testimonianza per tutta la nostra comunità 
parrocchiale. Sergio

Suor Stefania, sposa del Signore 
Strade diverse, cammino comune

Quella domenica andando insieme alla mia 
famiglia alla Messa delle 10 ero consape-

vole di partecipare ad un evento speciale: la Pro-
fessione perpetua di Suor Stefania.

Non capita infatti tutti i giorni di poter condi-
videre il momento in cui una persona si dona 
completamente a Dio! Fin dall’inizio mi sono 
sentito avvolto dal clima di gioia, purezza e 
semplicità vissuto da tutta la nostra comunità, 
ma in particolare due momenti della celebrazio-
ne mi hanno profondamente coinvolto.

Alle litanie dei Santi Suor Stefania si è diste-
sa a terra; quel gesto di umiltà mi ha fatto riflet-
tere sullo “status” del discepolo chiamato a se-
guire Gesù ed anch’io insieme a lei mi sono 
sentito veramente nulla davanti a Dio; ho trova-
to questo gesto molto significativo per tutti: co-
me sarebbe bello che anche gli sposi si prostras-
sero davanti all’altare!...

Successivamente mi sono sentito trascinato 
in alto quando sono state pronunciate le parole: 
“Sposa dell’eterno Re, ricevi l’anello nuziale e 
custodisci integra la fedeltà al tuo Sposo, per-
ché egli ti accolga nella gioia delle nozze eter-
ne”. Il pensiero è volato all’anello che porto al 
dito, al giorno splendido e sempre vivo del sì 
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vità e missione del progetto, ma tale obiettivo 
richiede che tutto il territorio ed in particolare il 
tessuto parrocchiale si metta “in moto” ed a di-
sposizione per creare, affiancando l’operato in-
sostituibile della San Vincenzo che già opera in 
Parrocchia, reti di solidarietà nuove che possano 
dare risposte concrete ad un ascolto che non può 
essere fine a se stesso correndo il rischio di di-
ventare sterile.

Siamo in dirittura di arrivo!.. L’iniziativa co-
mincia a prendere forma e ad avere dei connota-
ti definiti; si inizia con la fase pratica di indivi-
duazione dei locali e preparazione del materiale 
occorrente. Con l’aiuto dei volontari e di un po’ 
di Provvidenza speriamo di poter partire verso 
l’inizio del prossimo anno.

Un grande in bocca al lupo ed un grazie anti-
cipato a quanti credono in questa iniziativa e si 
sono messi in gioco affinché questo sogno possa 
diventare a breve realtà.

Gli operatori del Centro di Ascolto

tre per composizione dell’Assemblea, per il cele-
brante, per la partecipazione attraverso il canto. 
Siamo, però, consapevoli che ogni celebrazione 
raccoglie una porzione dell’unico Popolo di Dio 
che compone la comunità della Crocetta.

Per questa ragione è bello che, come in una 
staffetta che inizia dalla messa della vigilia di fe-
sta il sabato alle 18 e termina con la messa dome-
nicale delle 18, ci sia un filo rosso di continuità 
nella preghiera e nel canto che ci fa sentire uniti.

Inoltre è disponibile dal mese di novembre 
un modulo per esprimere la propria disponibilità 
ad un servizio nella liturgia: lettori, cantori, mi-
nistranti adulti, raccolta delle offerte. Sia chi già 
lo fa con continuità, sia chi desidera iniziare a 
collaborare, può richiederlo e compilarlo, indi-
cando la messa a cui solitamente partecipa.

Tutti possiamo essere coinvolti per pregare 
insieme ad una sola voce, o meglio con un solo 
cuore! 

Il Gruppo Liturgico

Lavori in corso al Centro d’Ascolto 

Gruppo liturgico: pregare ad una sola voce

Dal mese di aprile un gruppo di persone del-
la Crocetta si ritrovano con cadenza men-

sile per frequentare un percorso di formazione al 
fine di diventare operatori del nascente centro 
d’ascolto della Crocetta.

Il progetto ambizioso nasce da un’idea di don 
Guido che, conscio delle esigenze del territorio, 
ha voluto dare risposta alle crescenti richieste 
che quotidianamente giungono alle porte della 
Parrocchia, attivando un centro di ascolto di-
staccato dagli ambienti parrocchiali, nel quale 
potranno essere accolte le richieste di persone in 
difficoltà (non solo economiche) e, si spera, di-
ventare punto di riferimento ed accoglienza per 
quelle piccole/grandi sacche di povertà e disa-
gio che spesso per pudore o vergogna non ven-
gono a galla.

Il progetto è davvero ambizioso in quanto si 
vorrebbe poter creare un centro di ascolto ”ve-
ro”, dove l’ascolto appunto sia il fulcro dell’atti-

Uno dei frutti della riflessione e delle inizia-
tive proposte dal Consiglio pastorale par-

rocchiale sulla celebrazione delle messe alla 
Crocetta, per rafforzare le fondamenta, i pilastri 
della comunità è il Gruppo liturgico.

Da sempre le liturgie festive e quelle solenni 
sono preparate con cura da Emanuele Calajò, 
con il coinvolgimento di numerosi volontari. 
Inoltre per la messa delle 10 è ormai formato da 
diversi anni il Grulli, formato da giovani e gio-
vanissimi, che lavora con intensità per l’anima-
zione della celebrazione, cui partecipano molte 
famiglie e ragazzi. Da qui è nato il Coro Uno 
Zero, il gruppo di preparazione dei Ministranti, 
ovvero dei chierichetti e ogni servizio necessa-
rio ad animare l’Eucarestia domenicale.

Dal mese di giugno, coordinato da Emanuele 
e presieduto da don Guido, si ritrova a curare le 
liturgie festive un gruppo di persone che si sono 
formate in diocesi proprio sui temi della liturgia.

Ogni messa della domenica è diversa dalle al-
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Commissione economica

LA BUSTA NATALIZIA

È quella che permette alla parrocchia di chiu-
dere in lieve attivo il bilancio dell’anno. 

È quella che permetterà alcuni lavori che 
la “Commissione Economica” sta program-
mando: dotare la nostra chiesa di alcuni nuo-
vi confessionali che permettano una maggio-
re riservatezza alla confessione, soprattutto 
durante le celebrazioni. Sostituire in presbite-

rio le sedie consumate, con nuove sedie in 
legno per sacerdoti e ministranti. Dotare la 
casa parrocchiale di più sicuri sistemi di sicu-
rezza. Ed eventualmente realizzare il già an-
nunciato e non realizzato impianto elettrico e 
la sistemazione delle campane che potranno, 
con sobrietà, segnalare le varie celebrazioni 
liturgiche.

Grazie se tante famiglie daranno un pur piccolo contributo. Sarà segno che tante famiglie sen-
tono la parrocchia come loro seconda famiglia. 

+ don Guido con la Commissione Economica

dei componenti la Commissione (tecnici, ammini-
stratori, controllori, segnalatori, suggeritori, ecc).

In questo momento la Commissione Econo-
mica è impegnata a definire e mettere in atto al-
cune misure di sicurezza che salvaguardino tutti 
coloro che prestano la loro opera alla Crocetta. 
Negli ultimi tempi sono avvenuti furti o tentativi 
di furto. Quello che ci preoccupa non è soltanto 
il furto di denaro o di oggetti, ma l’incolumità 
dei nostri cari sacerdoti e di tutte le altre persone 
che frequentano quotidianamente i locali par-
rocchiali. Pertanto sono allo studio alcune misu-
re che possano rendere la nostra Parrocchia più 
sicura. Queste misure probabilmente porteranno 
ad alcuni cambiamenti di abitudini, ma vi chie-
diamo di essere pazienti e sopportare gli even-
tuali disagi. Nostro Signore ci ha inviato i mi-
gliori sacerdoti disponibili sulla piazza e poiché 
siamo veramente affezionati a loro, vogliamo 
fare di tutto per garantire la loro sicurezza anche 
a costo di qualche disagio.

Nei prossimi bollettini parrocchiali vi terremo 
informati su alcune iniziative molto importanti di 
cui ci stiamo occupando per rendere più bella, più 
confortevole, più piacevole, più amabile la Crocet-
ta. Se avete dei suggerimenti in materia di miglio-
ramento a livello strutturale della Parrocchia, fate-
celo sapere in modo che si possa vagliare la possi-
bilità tecnico economica della vostra proposta.

Franco Boccalatte

Forse non tutti i parrocchiani sanno che tra i 
vari organi che servono per il buon funzio-

namento della nostra Parrocchia ce n’è uno mol-
to importante che si chiama “Commissione Eco-
nomica”.

Perché tutti sappiano da chi è composta, ecco 
la formazione ufficiale della squadra. Innanzi tut-
to è presieduta da Don Guido. Gli altri componen-
ti, in rigoroso ordine alfabetico, sono: Eugenio 
Bitelli, Franco Boccalatte, Giorgio Bruno Ventre, 
Marco Gola, Mauro Gritella, Giorgio Groppi, Ce-
cilia Costamagna Gussio, Giuseppe Quaranta.

Di che cosa si occupa la Commissione Eco-
nomica? Di tutto ciò che riguarda la parte finan-
ziaria ed economica della nostra Parrocchia. Dei 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
che di volta in volta appaiono necessari per con-
servare in buono stato la nostra amata Parroc-
chia. Si occupa inoltre di acquisti in genere e di 
tutto quanto può essere fatto per migliorare la 
Parrocchia. Siccome la Parrocchia è impegnati-
va come un’azienda, la Commissione redige il 
bilancio parrocchiale e prepara i budgets previ-
sionali di spesa per gli anni a venire. Si occupa 
inoltre della sicurezza delle persone che agisco-
no all’interno della Parrocchia. 

Per fare tutto ciò è indispensabile che al suo 
interno ci siano persone che abbiano maturato 
esperienze lavorative in alcuni settori. Don Guido 
ha affidato degli incarichi ben precisi ad ognuno 
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dove esistono possibilità di occupazione; i rap-
porti con il mondo sindacale.

Gli interventi di Nanni Tosco, sindacalista 
della Cisl, e del responsabile della sezione eco-
nomica del quotidiano “La Stampa”, Marco So-
dano nonché le domande formulate dal pubblico 
hanno consentito l’approfondimento ulteriore 
delle prospettive per il futuro immediato e quel-
lo a medio termine. Ne è uscito un quadro assai 
problematico su cui è difficile essere acritica-
mente ottimisti. 

I giovani hanno bisogno di speranze concrete 
e questo sarà possibile nella misura in cui il 
mondo economico e la classe politica sapranno 
nei prossimi mesi mettere a punto iniziative co-
raggiose per rilanciare l’occupazione. 

Lavoro ai giovani, è ancora possibile?

cesco Antonioli, ha toccato più 
punti. Quirico è pessimista su 
una rapida evoluzione positiva della crisi in Me-
dio Oriente, ma qualche barlume di bontà lo ha 
sfiorato: come il gesto del giovane rivoluzionario 
che gli passò il telefono – durante quei terribili 
momenti – per chiamare la famiglia. Ha poi sve-
lato qualche aspetto della fede vissuta da bambi-
no in terra astigiana, con i preti semplici, ma dalla 
fede granitica descritti da Bernanos, cui sempre è 
rimasto legato. «Ma desidero uscire anche dalla 
prigionia di un ruolo, quello dell’ex ostaggio – ha 
concluso – per poter raccontare nuovamente sto-
rie e vicende umane. Mi impegnerò anche, se ci 
riuscirò, in una rete che possa aiutare i tanti, non 
solo cronisti, che sono ancora inghiottiti nel nulla 
della Siria, rinchiusi chissà dove».

Medioriente, speranze di pace?

Salone stracolmo per l’incontro con Domeni-
co Quirico, l’inviato de La Stampa che ha 

vissuto la terribile esperienza di 152 giorni di pri-
gionia in Siria, tra aprile e settembre di quest’an-
no. A integrare i suoi ragionamenti e a porre do-
mande anche Giordano Stabile, collega di Quiri-
co al desk Esteri del quotidiano di via Lugaro, ed 
Edoardo Greppi, docente di Diritto internaziona-
le all’Università di Torino. Una testimonianza 
intensa, forte: «Ho incontrato il male assoluto, 
perché nessuno, laggiù, si è interessato di me – ha 
raccontato il giornalista –. La Siria è un Paese 
perduto nell’ovvietà del male e guidato da un re-
gime sanguinario. L’informazione deve assolve-
re il suo ruolo, la cronaca deve scuotere le co-
scienze». Dal pubblico, attento e partecipe, una 
raffica di quesiti. Il dibattito, coordinato da Fran-

La serata trascorsa in dialogo con la prof. El-
sa Fornero ha fornito l’occasione per esami-

nare approfonditamente la complessa situazione 
economica del nostro Paese attraverso l’interro-
gativo “Lavoro ai giovani: è ancora possibile?”. 

A partire dalla illustrazione dei principali 
provvedimenti assunti dal governo Monti – di 
cui la prof. Fornero era parte autorevole – sono 
stati toccate le varie questioni che oggi sono sul 
tappeto e che giustamente preoccupano i cittadi-
ni: il grave debito pubblico; la mancanza di la-
voro che colpisce strati della popolazione che si 
pensava fino a qualche tempo fa potessero esse-
re immuni dalla cassa integrazione; la difficoltà 
dei giovani a trovare un lavoro, fenomeno che 
costringe specialmente i migliori a migrare là 

I GIOVEDì DElla crOcEtta 2013
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Se il Papa scrive a Repubblica

Tre protagonisti di primo piano nella vita 
pubblica italiana hanno animato l’edizio-

ne 2013 dei «Giovedì della Crocetta», tradizio-
nale ciclo di dibattiti autunnali nel salone par-
rocchiale. Per ascoltare l’ex ministro del Lavo-
ro Elsa Fornero (giovedì 7 novembre), il gior-
nalista Domenico Quirico prigioniero di guerra 
in Siria (giovedì 14) e il direttore del quotidia-
no «Repubblica» Ezio Mauro (21 novembre) si 
è mosso il pubblico delle grandi occasioni: tea-
tro superaffollato, forse ancor più che negli an-
ni passati.

La formula è apprezzata. I relatori non tengo-

no conferenze bensì colloquiano, prima con due 
giornalisti o esponenti della cultura al tavolo dei 
relatori, poi con il pubblico che può formulare 
domande scritte e riflessioni. Particolarmente si-
gnificativo – per la storia dei Giovedì della Cro-
cetta – il tema dell’ultimo dibattito di quest’anno 
con Ezio Mauro sul rapporto fra credenti e laici 
dopo lo storico carteggio intrattenuto da Papa 
Francesco con Eugenio Scalfari sulle pagine di 
Repubblica. Proprio il desiderio di mettere a 
confronto credenti e laici spinse il compianto 
parroco don Alessio Franco a “inventare” i di-
battiti del Giovedì negli anni Ottanta.

Il ricordo di don Alessio è tor-
nato naturale anche quest’anno, 
evocato spesso da don Guido. Un 
ricordo riconoscente è andato an-
che a un altro parroco predecesso-
re, don Jose Cottino nel trentenna-
le di morte: fu parroco e giornali-
sta, direttore della Voce del Popo-
lo, uno dei altri grandi protagoni-
sti del confronto fra Chiesa e città. 

I GIOVEDì DElla crOcEtta 2013

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Come ogni anno, sabato 16 novembre si è celebrata la festa degli Anniversari di matrimonio.
È un’occasione attraverso 

cui la comunità si raduna in-
torno alle coppie che hanno 
raggiunto un traguardo signifi-
cativo della loro vita insieme, 
per ringraziare insieme a loro 
Dio per questo dono, e anche 
per ringraziare gli sposi più 
giovani o più di “lungo corso” 
della loro testimonianza.

Il gruppo è sempre molto 
numeroso e la celebrazione 
della messa delle ore 18 del 
sabato cui segue un momento 
di festa, è davvero un momen-
to di famiglia.

Foto Angelo Bosco



14

Ci ha lasciato un messaggio semplice e diret-
to: “Ricordiamo di dire PERMESSO, GRAZIE 
e SCUSA”. 

Ci ha ricordato di ascoltare i nonni, per rico-
noscere che la loro saggezza è un patrimonio da 
non disperdere. Ci ha detto di sperare sempre in 
progetti coraggiosi perché, sostenuti dalla mano 
di Gesù, volino in alto come i palloncini che 
hanno invaso il cielo creando un’atmosfera di 
commosso incanto.

A fine incontro, l’attesissimo passaggio della 
papamobile, l’affettuoso saluto del Papa e la 
sorpresa di sapere che una nipotina di mia sorel-
la era stata presa in braccio e benedetta! 

Nella giornata di domenica, grazia e racco-
glimento hanno riempito lo spazio e il tempo 
della Santa Messa.

Papa Francesco ci ha esortato a trovare il 
tempo per pregare in famiglia con semplicità e 
di non accontentarci di difendere la Fede, ma di 
testimoniarla nel quotidiano con umiltà.

Infine con voce ferma e tenera ci ha detto che 
il Signore desidera per noi una gioia piena e la 
pace nella profondità del cuore!

È stata un’esperienza ricca di significato, un 
grande dono per tutta la famiglia.

Giorgia e Vittorio  
con Maria Cristina, Cecilia e Elena 

Una famiglia della Crocetta  
tra le famiglie in piazza San Pietro

Siamo partiti per Roma col desiderio di par-
tecipare alla Festa delle Famiglie di sabato 

26 ottobre, con Papa Francesco e di andare a 
trovare i nostri amici che vivono lì con cinque 
figli. È stato un crescendo di momenti intensi! 

Nella giornata di sabato, dopo un breve giro 
della città abbiamo raggiunto altre famiglie di 
amici che erano già in Piazza San Pietro ad 
aspettare, dandoci un bell’esempio di clima di 
pellegrinaggio. 

Dopo una serie di toccanti testimonianze sul-
le scelte concrete delle famiglie nell’accoglien-
za e nell’attenzione alle persone in difficoltà, 
Papa Francesco è arrivato tenendo per mano al-
cuni fortunati bambini.



lo facciamo raccontare direttamente da loro, co-
me lo hanno descritto nelle lettere spedite a Don 
Guido prima del gran giorno della cresima.

“Non è facile per noi di seconda media spie-
gare le nostre sensazioni, le nostre paure e la 
nostra felicità avvicinandoci alla cresima.” 

Domenica 20 e 27 ottobre 2013: La nostra par-
rocchia, tra lo stupore dei soliti partecipanti alla 
Messa domenicale delle 10, si riempie di ragazzi 
assieme ai loro genitori, padrini e madrine per le 
cresime. Ma quali saranno le emozioni, le sensa-
zioni di questi ragazzi? E le loro motivazioni? 
Come avranno vissuto gli anni di catechismo? Ce 

Confermati nello Spirito
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piace stare con loro, ma 
questo catechismo non 
è poi tanto male.” 

“È istruttivo e allo 
stesso tempo divertente. 
Ci ha insegnato delle 
cose, principi strani ma 
veri e mi ha fatto impa-
rare delle cose che non 
avrei mai pensato di im-
parare. Per esempio a 
pregare durante la mes-
sa.”

“Ho affrontato espe-
rienze speciali che non 
dimenticherò mai (ad 
esempio la mensa ai po-
veri). Mi piacevano 
quei momenti di pre-

ghiera a luce spenta e un lumino acceso.”
“Avevo capito che stare con Dio una volta 

alla settimana era meglio che tirare due calci al 
pallone.”

“Ho imparato che Dio è Padre, fratello e ami-
co su cui posso contare sempre. Ho capito che 
cos’è lo Spirito Santo, ovvero una parte della Tri-
nità che scende su di noi portandoci nuovi doni. 
Grazie al catechismo ho capito nuovi valori su 
cui ho deciso di basarmi, anche se è un po’ diffi-
cile, come amore, bontà pace, rispetto, aiuto.”

“Aspetto con curiosità, felicità e anche un 
po’ di timore lo Spirito Santo che spero mi ac-
compagnerà per tutta la vita. Grazie allo Spirito 
Santo riuscirò ad affrontare tutti i rischi della 
vita. Ho solo un po’ paura di non sapere usare i 
suoi doni nel momento giusto.”

“Con la cresima posso sentirmi più vicino al 
Signore e diventare sempre più forte. Posso Ca-
pire che cosa vuole il Signore da me e non sem-
pre che cosa io voglio e desidero da lui. Alle 
volte bisogna saperlo ascoltare.”

“Io vorrei fare la cresima perché voglio con-
tinuare a seguire la parola del Signore. Non vo-
glio assolutamente diventare suora ma voglio 
trasmettere che il Signore per me è importante 
anche ai miei figli (se ne avrò, spero di sì). Vo-
glio continuare ad ascoltare e a leggere la sua 
parola, senza che nessuno mi obblighi e me lo 
ricordi.”

C’è chi racconta la sua storia, la sua esperien-
za a catechismo:

“È stato fantastico venire qui a catechismo 
per questi cinque anni. All’inizio non avevo vo-
glia di andarci e pensavo: che noia! Al posto di 
andare ai giardini dovrò stare qui in questa spe-
cie di scuola!

Poi ho visto che ero nel gruppo coi miei ami-
ci e mi sono detto: che bello! Potrò giocare con 
loro. Questo lo dicevo al primo anno. Poi ho 
cambiato idea: gli amici sono simpatici e mi 

16



sempre che gran parte della mia felicità è data 
grazie a voi.”

“Mi dispiace che il catechismo finisca e mi 
mancheranno quelle atmosfere particolari che 
si creavano col mio gruppo.”

“Un po’ di tristezza ce l’ho perché dovrò la-
sciare il mio gruppo e la mia catechista e i miei 
amici. Ho bisogno di qualcuno che mi guidi nel-
le scelte importanti della mia vita. Il ricordo più 
bello è l’atmosfera di gioia e fratellanza che c’è 
in questa parrocchia.”

“In questi anni di catechismo mi sono accor-
ta che fare nuove amicizie è un’esperienza del 
tutto indispensabile, perché sono gli amici che 
davvero riescono a farti tornare su il morale. 
Anche gli adulti danno un supporto in più per-
ché senza di loro non ci sarebbe nulla. Dio in 
fondo, quando creò tutto ciò, non era una bam-
bino ma un adulto pieno di Spirito.”

“Stando qui con voi, mi sono sentita molto 
felice, perché non sono mai stata accolta in un 
modo migliore, ma adesso che vado via saprò 
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“Grazie anche a lei Don Guido. E vorrei rin-
graziare la mia stupenda catechista… che mi ha 
insegnato ad amare e mi ha insegnato a vivere 
sempre avendo il sorriso sulle labbra.” 

Infine non mancano i ringraziamenti ai preti, 
ai catechisti, alla parrocchia:

“Grazie al mio catechista che mi ha trasmes-
so la sua passione per la fede.” 
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“Grazie”, grazie per questi anni di catechismo, 
per il supporto che mi ha dato la chiesa, per la 
compagnia che mi avete offerto, grazie per 
avermi fatto credere in Dio, grazie di tutto.”

“Grazie perché ho imparato a pregare. Ho 
imparato a convivere con Gesù pregando. Chie-
dendogli aiuto.” 

“La prima parola che mi viene da dire è 
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con il  maturare  del gruppo, rimane come punto 
di riferimento ma lascia che sia il gruppo stesso 
a identificare una propria autonomia. 

Ogni gruppo sceglie 
infatti le proprie modali-
tà di confronto ma, in 
generale, le coppie si in-
contrano una volta al 
mese per condividere un 
percorso di vita de fede, 
affrontando insieme, 
animati dalla preghiera 
e con il supporto di uno 
dei nostri sacerdoti, i va-
ri momenti di opportu-
nità e di difficoltà che 
negli anni si presentano 
ad una coppia. Insom-

ma, una bella opportunità di crescita, di forma-
zione e di condivisione.

Se ci fossero coppie di sposi interessate a vi-
vere questi momenti insieme si possono rivolge-
re in segreteria per parlare con don Guido e farsi 
indirizzare verso la realtà più adatta. 

 Fulvia e Davide

Gruppi sposi: sette volte sette, quasi otto

I gruppi sposi sono una bella realtà della no-
stra Parrocchia, che da molti anni riunisce 

le coppie sposate “di fresco” per accompagnarle 
nel loro cammino di vita 
di sposi. I gruppi, infatti, 
coinvolgono inizialmen-
te coppie giovani che 
hanno frequentato pres-
so la nostra Parrocchia il 
Cammino di Preparazio-
ne al Matrimonio, ma 
anche coppie con cam-
mini diversi e prove-
nienti da altre realtà.

Al momento i gruppi 
esistenti sono sette e tra 
poco partirà l’ottavo. 
Sono composti da circa 
sei/dieci giovani coppie, coinvolgendo quindi 
oltre 50 famiglie della nostra comunità.

Il gruppo di più lontana formazione si incon-
tra da ormai più di sedici anni, mentre i gruppi 
più giovani si sono andati formando negli ultimi 
due anni. Nel corso dei primi due anni i gruppi 
sono accompagnati da una coppia guida che, 

AVULSS

Anche al Convalescenziario di via 
Cassini 14, ci si diverte ogni tanto! Il 
martedì, musica, ballo, merenda e al-
tre iniziative sono un’occasione per 
portare e condividere un momento di 
serenità e festa anche con le persone 
più sole. Venite a trovarci! 

Paola Peyron
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In cammino verso il matrimonio

Incontri dei fidanzati giugno 2013

Domenica 16 giugno, al termine della funzio-
ne animata dal gruppo di fidanzati che ha 

frequentato gli incontri in preparazione al matri-
monio; ecco qui sopra la tradizionale foto di 
gruppo ai piedi dell’altare con don Guido e Luisa 
e Fabrizio Invrea. Cari ragazzi, ormai tutti o qua-
si sposi, la comunità prega per voi e per la vostra 
unione. 

Un’esperienza che 
ci ha molto arricchito 
dal punto di vista uma-
no e religioso, che ci ha 
dato l’opportunità di 
conoscere delle perso-
ne splendide con le 
quali abbiamo affron-
tato questo nuovo affa-
scinante percorso. Un 
ringraziamento specia-
le al nostro don Guido, 
don Lino, don Stefano e 
alle nostre guide Fulvia 
e Davide, Luisa e Fa-
brizio. Un abbraccio 
forte! Grazie a tutti!!

Tamara e Dario

Incontri dei fidanzati ottobre e novembre 2013

Undici coppie di fidanzati hanno seguito gli 
incontri del CPM ad ottobre e novembre, 

seguiti da Fulvia e Davide Didier e da Luisa e 
Fabrizio Invrea. Una coppia è stata accompa-
gnata da Patrizia ed Enzo Vivirito. Auguri ai 
prossimi sposi da tutta la comunità. 
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di preghiera personale e comunitaria. E se consi-
deriamo anche i Bans e i Videobox (non sapete 
cosa sono? forse meglio così, credetemi!) non ci 
facciamo mancare proprio nulla. Ma la banalità e 
la routine non sono mai state presenti in questi 
giorni! A partire dal tema: Costruire ciascuno la 
propria casa, la propria fede, sulla roccia.

I temi toccati sono tanti e decisamente impe-
gnativi. “Il senso del tempo” è stato l’argomen-
to che ha occupato i primi due giorni: il tempo 
che spendo per me sono capace di donarlo agli 
altri? Per cosa o per chi sono disposto a sporcar-
mi le mani? L’obiettivo era quello di far riflette-
re i ragazzi su quanto incide nella loro vita il 
tempo che dedicano a Dio e alla fede. Il momen-
to più emozionante è stata la lettura ad alta voce 
della lettera che i ragazzi avevano scritto a una 
persona importante del proprio passato e che 
aveva dedicato loro del tempo.

“La preghiera” è stato il secondo tema ed è 
stato affrontato durante la giornata della gita: il 
silenzio della natura ha accompagnato e avvici-
nato un po’ di più i ragazzi alle diverse modalità 
di preghiera e di contatto con Dio.

Terzo tema “La libertà”, argomento quanto 
mai sentito e attuale. Cos’è la libertà? Che limi-
ti ha? Esiste veramente? Cosa significa che Dio 
ci ha creati liberi? Il succo di questa giornata era 
che la libertà è a servizio dell’Amore! Una frase 
non banale, se ci pensiamo bene, che racchiude 
un denso significato.

“Il segno della 
croce”, simbolo 
della sofferenza, ci 
ha richiesto di im-
pegnare due giorni 
su questo argomen-
to. Il primo giorno 
ha accolto il Deser-
to, dono tanto spa-
ventoso quanto in-
credibile.

In questo tempo 
i ragazzi avevano 
da riflettere su 3 
grandi temi: Io e la 

Campo Giovanissimi (“Issimi”)

“Chiunque ascolta queste mie parole e le 
mette in pratica, è simile a un uomo sag-

gio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiaro-
no i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
non cadde, perché era fondata sopra la roccia”. 

Quale inizio migliore della citazione del 
Vangelo secondo Matteo? Vi starete chiedendo: 
“perché questo inizio così.. così.. insolito?”. 
Semplice! Per il fatto che il campo ISSIMI 2013 
si poteva riassumere nello slogan “LA CASA 
COSTRUITA SULLA ROCCIA”. Ma sarebbe 
un peccato fermarsi al titolo, senza sviscerare i 
contenuti che hanno accompagnato questa tren-
tina di ragazzi scapestrati dalla 1° alla 5° supe-
riore per una settimana, dal 22 al 29 Luglio con 
don Stefano.

E allora partiamo! 
Dopo una levataccia estiva, il viaggio in tre-

no ci ha così condotto a Salbertrand, meta inedi-
ta per i campi della nostra parrocchia. La casa 
c’era ed era pure costruita sulla roccia…cosa 
volere di più?

I ragazzi vi risponderanno probabilmente 
“una casa a fondovalle!”. Infatti, appena scesi 
dal treno, una simpatica salita (mezz’ora di sof-
ferenza dietro il passo di marcia di Frensy) su un 
meno simpatico sentiero, ci aspettava per rag-
giungere la casa.

Lungo la giornata tipo, si alternavano momen-
ti di gioco, di gruppo, di deserto e di condivisione, 
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sofferenza, L’uomo e la sofferenza, Dio e la sof-
ferenza. E quando quatro ore passano come fos-
sero una, allora ci si rende conto del bisogno 
interiore di questo tempo. Spinti i ragazzi a ri-
flettere sulla propria sofferenza, sono stati invi-
tati a piantare su una croce di legno il nome di 
questo dolore. Il rumore dei chiodi ha lacerato il 
silenzio. Il giorno seguente, questa croce è stata 
elevata da terra, perché con Cristo le nostre sof-
ferenze ci elevano e ci innalzano! È lui che ci dà 
la forza per vincerle.

Infine,“Felicità”, il tema perfetto per chiude-
re in grande questo campo! Perché i cristiani 
alle volte non sono felici? Perché sembrano dei 
musoni? In fondo non basterebbe il messaggio 
di Gesù a renderci felici anche nei momenti più 
tristi? Questo è stato lo stimolo iniziale a cui so-
no stati aggiunti i fondamenti della felicità: c’è 
un progetto di Amore su ognuno di noi, c’è una 
Festa che ci aspetta!

Tuttavia, non basta ANDARE alla festa ma 
bisogna PARTECIPARE, prendere parte attiva-
mente.

Dopo le frenetiche pulizie e le foto rituali, è 
stata la messa a concludere veramente questo 
campo. Si torna a casa, senza perdere il treno, 
con una grande gioia per la settimana passata ma 
con quel vuoto fisiologico che si sentirà alla sve-
glia del giorno dopo, in quella solitudine strana. 
Ma, in fondo, ognuno sa che non si è soli. Perché 
ancora una volta il campo ha dato tanto..

Come disse un saggio “Campo si chiama co-
sì, perché è dove si semina”. Inizia ora il tempo 
della crescita, sotto la delicata mano del Conta-
dino. E quando meno ce lo aspetteremo arriverà 
il tempo del raccolto e sarà una ricchezza infini-
ta e duratura.

Perché la Roccia su cui costruiremo la nostra 
casa sarà solida è non cadrà. Mai.

Alessandro e Edoardo

Con questa esperienza si abbiamo colto l’oc-
casione di incontrarci e di vivere dei bei mo-
menti di comunione prima dell’inizio del per-
corso di gruppo.

Approfittiamo per augurare un buon anno di 
cammino a tutta la comunità.

Tre giorni per… ricominciare

Il 6-7-8 settembre per la maggior parte degli 
studenti torinesi sono stati semplicemente i 

tre giorni prima dell’inizio della scuola. Non per 
i ragazzi dell’ACR della Crocetta, che hanno 
anche vissuto un momento di gioco e di rifles-
sione insieme. 

Come giusta conclusione dell’an-
no passato e per ricominciare con al-
legria il nuovo, i ragazzi di tredici e 
quattordici anni si sono ritrovato a 
Beaulard, sfidando il maltempo, met-
tendosi in gioco traendo spunto dal 
famoso film “Space Jam”.

In una scena centrale del film, i 
Looney Tunes si fanno forza a vicen-
da tirando fuori le loro migliori qua-
lità che li porteranno a vincere la par-
tita di basket; così i ragazzi hanno 
pensato e condiviso i loro punti di 
forza e le difficoltà nelle relazioni 
con sé stessi, con gli altri e con Dio. I 
momenti più seri sono stati alternati a 
momenti di gioco sia libero sia fun-
zionale al tema.
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yama ed i ragazzi dell’Istituto penale sono riu-
sciti insieme nell’obiettivo prefissato: vivere un 
percorso di crescita personale, basata sul rispetto 
reciproco, la scoperta dell’altro e del suo conte-
sto di provenienza, la collaborazione, la solida-
rietà, l’amicizia, il tutto in un clima di fratellan-
za, di fiducia e di divertimento favorito dall’in-
contro tra ragazzi e ragazze della stessa età.

Per il Noviziato Buddy route a due ruote in val Roya.

Quest’estate il noviziato “buddy” del Tori-
no 48 è andato in Route in Val Roya! 

La route, affrontata in bicicletta, è durata una set-
timana ed è stata un’esperienza di intense pedala-
te per quasi 400 km! Il nostro obbiettivo era quel-
lo di scalare il Col di Tenda, e abbiamo avuto 
successo! Il nostro itinerario è partito direttamen-
te dalla nostra chiesa, dove la mattina della par-
tenza Don Stefano ha celebrato la Messa nella 
cappella e benedetto le nostre biciclette. Dopo 
una rapida foto con il nostro parroco, siamo par-
titi alla volta di Saluzzo. Il giorno seguente, ci 
siamo mossi verso Robilante e finalmente il terzo 
giorno abbiamo affrontato insieme la fatica del 
Col di Tenda! Un’impresa che sembrava impos-
sibile ma, pedalata dopo pedalata, siamo riusciti a 
completare. La notte a 1800 metri è stata partico-
larmente ventosa, ma ci ha dato il giusto brio per 
affrontare l’emozionante discesa per la val Roya, 
fino a Breil su Roya, ridente paesino francese in 
cui abbiamo avuto la possibilità di svolgere l’atti-
vità di Canyoning, un’esperienza travolgente che 
consiste nel discendere un fiume con le mute, 
comprese scalate, rapide e… tuffi da 12 metri! 

Il nostro viaggio si è poi concluso a Borgoros-
so, sopra Ventimiglia, tranquilla (in apparenza) 
cittadina ligure in cui ci siamo dedicati un po’ di 
tempo per riflettere e verificare i nostri giorni 
spesi insieme. 

La settimana passata insieme è stata entusia-
smante ed abbiamo potuto condividere davvero 
tutto: dal cibo alla fatica, dalle emozioni alla 
stanchezza. Siamo tornati stanchi ma consape-
voli di tutti i bei ricordi che, pedale dopo pedale, 
abbiamo costruito insieme!

Scouts Torino 48: a tutta estate

Branco del Popolo Libero nella Avalon di Exilles 

“Tante avventure fantastiche in mezzo a 
nebbie fittissime, tra il mare immenso e 

la terra di fronte a camelot!” Ecco le prime righe 
della canzone delle vacanze di branco del Popolo 
Libero! Che ad Exilles ha cacciato le sue vdb!!

Le vacanze di branco sono un momento im-
portante dove i ragazzi vivono appieno per 7 
giorni un momento ad hoc per loro, a misura di 
bimbo per responsabilizzare non solo la comu-
nità dei bimbi ma anche il singolo!! L’ambienta-
zione é stata ‘le nebbie di avalon’ un mix tra 2 
libri incentrati sulla magia e sul mettersi in gio-
co! I bimbi hanno imparato a costruire le spade, 
degli Elmi, a imparare a usare la magia, la ma-
nualità, per veramente vivere e riscoprire che ‘la 
forza del lupo è nel branco e la forza del branco 
è nel lupo’. Tra camminate, tornei, giochi d’ac-
qua la settimana è volata e alla fine, al consiglio 
della rupe, i fratellini erano contenti e soddisfat-
ti di aver dato del loro meglio e anche i vecchi 
lupi, erano contenti della loro crescita.

Il Clan Ingonyama sbarca a Nisida

Dal 5 al 12 agosto il Clan del Gruppo Scout 
Torino 48 ha partecipato ad uno splendido 

progetto gestito dalla zona Napoli dell’associa-
zione AGESCI in collaborazione con la Comu-
nità Pubblica per Minori di Nisida (NA).

Il progetto, attivo sin dal 2001, si propone di 
coinvolgere, attraverso tipiche attività scout, da un 
lato, ragazzi e ragazze scout e, dall’altro, giovani a 
rischio di devianza soggetti a provvedimenti penali.

Durante l’esperienza sull’isola il Clan Ingon-
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Aiutaci, Maria, a scendere dai nostri piedistal-
li, a vivere la vita come servizio umile, a capire 
che è parte viva della Chiesa non solo chi è dina-
mico, efficiente, produttivo, sulla scena ma anche 
chi nel nascondimento tace, soffre, prega, ama.

È questo l’anno di papa Francesco. Tu, 
Maria, hai detto del Signore “di generazione in 
generazione si stende la sua misericordia”

Guardando a Papa Francesco aiutaci, Maria, 
a ricuperare uno stile di vita semplice, umile, 
umano, cordiale, accogliente, misericordioso.

Fa’ che il “magistero del cuore” di Papa 
Francesco apra i nostri cuori ad accogliere tutti 
sempre, ovunque, con una fraternità che dilata i 
nostri cuori e ci fa sentire famiglia.

È questo l’anno in cui nella nostra comunità 95 
bambini sono stati battezzati, 135 bambini hanno 
ricevuto la Prima Comunione, 134 ragazzi giova-
ni hanno ricevuto la Cresima, 32 coppie si sono 
unite con sacramento del matrimonio, 118 sorelle 
e fratelli c’erano lasciati, 15 chierici salesiani stan-
no per ricevere il diaconato, 9 seminaristi diocesa-
ni e altri 10 chierici salesiani stanno per diventare 
sacerdoti. Tu, Maria, presente sempre nei momen-
ti gioiosi e dolorosi della vita del tuo Figlio, sii 
presente nei momenti gioiosi e dolorosi della vita 
delle nostre famiglie, della nostra comunità.

Tu, Maria, presente nel Cenacolo in preghiera 
con gli Apostoli, in-
voca il dono dello 
Spirito Santo perché 
tutti sappiamo vive-
re la vita come voca-
zione, come dono, 
come missione. È 
per tutti questi moti-
vi e per tutto ciò che 
portiamo nel cuore 
che ti cantiamo con 
riconoscenza, con 
fede, con amore 
“Salve Regina…”»

Festa patronale: un anno di grazia, un anno di grazie! 
Preghiera di don Guido al termine della processione

«Al termine di questa processione in ono-
re della Beata Vergine delle Grazie, 

patrona della nostra parrocchia, desidero rivolge-
re a Maria una preghiera – a nome di tutti voi – 
per affidarle questo anno che stiamo vivendo.

È questo un anno di crescente malesse-
re economico, sociale, umano. “Non han-
no più vino” – hai detto tu, Maria, alle nozze di 
Cana. Maria, tu sai quale vino manca alla tavola 
della nostra vita perché sia serena, positiva, vi-
vibile, vera.

Fa’, o Maria, che il nostro benessere non ci 
renda indifferenti verso chi è nel malessere. Chi 
ha lavoro, lo dia. Chi ha case, le affitti con equi-
tà. Chi ha dei beni, li condivida.

Fa’, o Maria, che il tuo figlio Gesù trovi in 
ciascuno di noi la disponibilità dei servi a Cana 
che hanno messo a disposizione quanto avevano.

È questo l’anno della fede per tutta la 
chiesa. Di te, Maria, ha detto Elisabetta: “be-
ata colei che ha creduto”.

Fa’, o Maria, che la tua fede illumini e sostenga 
la nostra poca fede, che il SI generoso e fiducioso 
che hai detto nell’Annunciazione diventi il nostro 
SÌ. Maria, prega per noi perché cresca e venga tra-
smessa la fede nelle nostre famiglie, nella nostra 
comunità, nel mondo che cerca un senso vero, una 
prospettiva sincera, un ideale certo.

È questo l’anno di Benedetto XVI. Ma-
ria, tu hai detto” il Signore ha guardato l’umiltà 
della sua serva”. Come te, Maria, Papa Benedet-
to ha saputo mettersi da parte, stare nell’ombra 
senza fare ombra.
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ATELIER dei Signori FRIGERIO

Nel numero di novembre del loro bollettino 
mensile ci informano che i lavori per l’av-

viamento dell’atelier sono momentaneamente 
sospesi per mancanza di fondi. A dicembre si 
svolgeranno in Madagascar le elezioni presiden-
ziali. Tutti si augurano che finalmente il paese 
esca dal caos.

PADRE ALBANO PASSAROTTO 

È venuto in Italia durante l’estate e l’abbiamo 
incontrato a Torino. È impegnato a Tola-

gnaro, nel sud del Madagascar. In quel luogo 
provvede ai pasti per gli oltre 600 allievi che ar-
rivano a piedi, stremati, dai villaggi e che senza 
cibo non potrebbero nemmeno seguire le lezio-
ni. Eventuali offerte possono essere inviate tra-
mite il gruppo missionario. 

La storia di Faly

Sono nata il 3 luglio 2013 in 
una piccola stanza di una leva-
trice ad Ankofafa. Compresi su-
bito di essere poverissima: l’a-
vevo già capito prima, durante 
la mia gestazione, la mia mam-
ma aveva sempre freddo e man-

giava quando le capitava. Non avevo papà o, a 
dire il vero, ne avevo tanti ma nessuno rimaneva 
con noi più di qualche ora. Nella mia breve vita 
non ho mai dormito due notti di seguito nello 
stesso posto. Mangiavo un poco di latte dal seno 
della mamma, ma avevo sempre fame e piangevo 
di continuo per comunicarlo a mia madre. Mam-
ma mi voleva bene, mi stringeva sul petto proteg-
gendomi dal freddo e dall’umidità della notte, ma 
non aveva molto da mangiare e così rimanevo 
piccola, nessuno badava me. Non ricordo un 
complimento o una carezza da alcuno. La mia 
vita è troppo corta perché abbia ricordi. Quando 
i forti temporali si abbatterono su Fianarantsoa 
ad ottobre, ero fradicia da mattina a sera, ho tos-
sito e sofferto tanto male al petto. Così oggi, 24 
ottobre 2013 sono partita con gli angeli in cielo, 
dove pregherò e aiuterò la mia mamma.

Dal bollettino mensile dei signori Frigerio

Informazioni dal Gruppo missionario

A ottobre è rientrata dal Madagascar suor 
Pia, madre superiora delle Nazarene: l’ab-

biamo incontrata recentemente e ci ha fornito 
ampie notizie sui bambini dell’orfanotrofio di 
Fianarantsoa. Attualmente sono 204, di cui 16 
da un mese a due anni, 36 dai due ai cinque anni 
e 152 in età scolare. Inoltre 13 bambini sono ri-
entrati in famiglia e, quando necessario, ricevo-
no un aiuto economico per le spese scolastiche.

Le bambine e le ragazze frequentano la scuola 
privata delle “suore di Maria Ausiliatrice”, men-
tre i bambini e i ragazzi frequentano la scuola dei 
“fratelli della Dottrina”. Queste scuole sono state 
scelte perché garantiscono maggiore disciplina e 
permettono un miglior rendimento scolastico. 

Quest’anno cinque ragazzi hanno dato l’esa-
me di maturità, superandolo; un ragazzo ha 
chiesto di entrare nella “congregazione degli 
Assunzionisti”, come aspirante; due frequenta-
no la scuola per infermieri professionali, un al-
tro si sta impegnando per prendere la patente di 
guida. Tra le ragazze due hanno chiesto di entra-
re nella comunità delle suore Nazarene e sono 
state accettate come “aspiranti”, sette sono state 
assunte nel laboratorio dei signori Frigerio. 

A luglio 130 bambini sono andati nell’oratorio 
dei salesiani, dove trascorrevano la giornata se-
guendo varie attività. In agosto 80 sono tornati in 
famiglia, gli altri sono stati ospitati dalle suore 
Nazarene di Manakara nella loro casa al mare.

Suor Pia è ottimista circa una buona continu-
ità con il passato: la responsabile dell’orfanotro-
fio, suor Pascaline (nella foto con alcuni bambi-
ni) è in contatto con la madre regionale suor 
Maria Agnese per la soluzione degli eventuali 
problemi dell’orfanotrofio.

Suor Pia ringrazia tutte le persone che con 
adozioni ed offerte aiutano l’orfanotrofio.
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Per ricordare “tutte” le Prime Comunioni 2013!

Riproponiamo le foto di due dei gruppi di 
bambini di quarta elementare che il 5 mag-

gio hanno fatto la Prima Comunione, con i sa-
cerdoti e le loro catechiste. 

Queste foto erano state omesse per errore 
nell’edizione di maggio del notiziario parroc-
chiale: scusateci!

L’occasione ci permette, però, di ricordare a 
tutti i ragazzi e alle loro famiglie, l’invito della 
comunità alla MESSA domenicale delle 10, per 
crescere insieme e continuare a incontrare Gesù.

VI ASPETTIAMO!
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Sul territorio da protagonisti
Siamo un gruppo di vecchi amici che hanno alle spalle esperienze più o 
meno comuni nel volontariato collegato all’educazione dei ragazzi.
Ciascuno di noi ha una sua professione, e crediamo che il lavoro sia 
un modo importante e concreto di contribuire “in un certo modo” alla 
costruzione della società, alla cultura, alle relazioni. Alcuni di noi erano 
già impegna�  nel mondo del commercio equo e solidale, dei Gruppi di 
Acquisto Solidale e delle banche e� che.

A questo abbiamo aggiunto un interesse e una condivisione crescen�  
verso l’idea del “kilometro zero” e della “ liera corta”, la passione di 
sempre per i prodo�  , i sapori e i profumi della nostra regione, la scoperta 
di produzioni ar� gianali “dietro l’angolo” di grande pregio e crea� vità, e 
altre idee di un mondo che non è aff a� o solo pieno di ombre, come a 
volte ci è fa� o credere, ma è al contrario pieno di proge�   “luminosi”, di 
piccole azioni concrete per migliorare il “qui e ora”, e che tes� monia che 
– se si volesse – le soluzioni semplici potrebbero essere estese a realtà 
più grandi e complesse.

Per questo abbiamo fondato Glocandia coopera� va sociale e aperto una 
bo� ega e� ca in via Colombo 63 a Torino dove cerchiamo di  proporre 
proge�   e prodo�   sia del sud del mondo sia del nostro territorio. 
Aperto dal martedi al sabato dalle 10 alle 19,30 tel 011 698 0033.  
L’Associazione Amici di Glocandia ha organizzato inoltre un Gruppo di 
Acquisto Solidale che promuove le buone pra� che alimentari e la spesa 
consapevole.

Potete seguire le nostre a�  vità e conoscere i nostri proge�   anche sul sito 
www.glocandia.it sia su www.facebook.com/glocandia.bo  egae  ca

Allora, venite a trovarci da Glocandia!
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bottega etica via Colombo 63 - Torino

Aperto dal martedì al sabato 
dalle 10 alle 19,30 
tel. 011 698 0033.

Potete seguire le nostre attività e 
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www.glocandia.it 

www.facebook.com/glocandia.bottegaetica
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Corso De Gasperi, 27
Tel. 011 568 16 19
Via XX Settembre, 12
Tel. 011 454 69 66

Piazza Statuto, 26
Tel. 011 48 27 78

Corso Traiano, 3
Tel. 011 317 97 91


