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Il Notiziario si invia gratuitamente a tutti i Parrocchiani. È distribuito da volontari – le 
famiglie cristiane sono invitate a favorire la consegna nel proprio condominio. Si accetta-
no offerte presso l’Ufficio Parrocchiale.

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,  
Chissà perché a Natale un senso di nostal-

gia pervade il nostro cuore?...
Forse perché le fatiche presenti fanno emer-

gere ricordi di tempi passati più sereni, quando 
la vita ci sorrideva, quando la famiglia era più 
unita, quando la salute non era un problema, 
quando in casa c’eravamo ancora tutti, quando 
anche la fede era più sentita...

Chissà perché a Natale le divisioni, le disar-
monie, le incomprensioni ci fanno più soffrire e 
le solitudini si fanno più sentire? ...

Forse perché emerge più intensamente che 
siamo fatti per l’unione, l’armonia, l’amore, la 
compagnia, le relazioni buone...

Chissà perché a Natale sentiamo più intolle-
rabile che i popoli siano in guerra in troppe par-
ti del mondo; che la fame uccida milioni di per-
sone; che troppi non abbiano lavoro per vivere, 
una casa dove abitare, un letto dove riposare, 
una tavola dove condividere un pasto; che don-
ne e bambini siano uccisi; che tanti “martiri di 
oggi” paghino con la vita la loro professione di 
fede...

Forse perché il nostro cuore non si è ancora 
del tutto inaridito e un po’ di umanità abita an-
cora il nostro cuore...

Chissà perché a Natale anche la fede riemer-
ge come un bisogno del cuore, come un senso 
per la vita, come un vuoto da colmare, una realtà 
da coltivare...

Forse perché ha ragione S. Agostino quando 
prega “Signore, tu ci hai fatti per Te ed è inquie-
to il nostro cuore fin quando non riposa in Te”.

No! Natale non è la festa dei buoni sentimen-
ti di un giorno!

Ma se tutti questi sentimenti giusti e buoni si 
fanno sentire con maggiore intensità è perché:
◗◗ NATALE è: la festa di un Dio... umanissi-

mo, che in Gesù si è reso visibile. 
◗◗ È guardando a Lui che ci viene voglia di es-

sere anche noi...più umani.
◗◗ NATALE è: la festa di un Dio... che se ne 

intende di vita umana perché ne ha condiviso 
gioie e sofferenze, amore e incomprensione, 
accoglienza e rifiuto, vita e morte. 

◗◗ È guardando a Lui che lo possiamo sentire 
nostro compagno di cammino nella vita.
◗◗ NATALE è: la festa di un Dio... che mi dice 

“sono venuto perché abbiate la vita e in ab-
bondanza”, che mi assicura “vi ho detto que-
ste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena”. Sì, Dio ci vuole “vi-
vi”, ci vuole “felici” e ci incarica di essere noi 
oggi donatori di vita e di gioia.

Ecco, Natale è la festa di un Dio così.
Il Natale è la festa di chi vuole, desidera, cer-

ca di diventare così.

Auguri di cuore, perché per tutti sia un Natale 
così!

+ don Guido con  don Lino e don Stefano

NATALE, per diventare più umani!

SOLENNITà DEL NATALE
mercoledì 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

giovedì 25 dicembre  
SS. MESSE

ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18



2

questi messaggi che desideriamo dare prima di 
tutto a noi stessi. Di fronte al disordine del mon-
do non dobbiamo considerarci impotenti, nep-
pure possiamo considerarci estranei, occorre 
pregare e compiere le scelte che sono in mano 
nostra. La catena di preghiera cerca di radicare e 
rendere visibile questo impegno di tutta la Chie-
sa. «Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di 
più che per fare la guerra…». È il testo della 
grande invocazione di papa Francesco per la Pa-
ce, pronunciata lo scorso mese di giugno nei 
Giardini Vaticani. 

A quanti aderiscono alla catena di preghiera 
della Crocetta viene distribuito un foglio di testi 
come questo per la meditazione: c’è un elenco 
di salmi, la Preghiera semplice di San France-
sco, i misteri del Rosario con invocazioni per la 
pace. La guida alla preghiera è scaricabile anche 
sul sito internet www.parrocchiacrocetta.org, 
ove  tutti possiamo proporre e registrare ulterio-
ri testi di meditazione, suggerimenti di preghie-
ra, intenzioni.

Una catena di preghiera permanente per la 
pace, giorno e notte. È l’azione concreta 

che la nostra comunità della Crocetta sta lancian-
do a quanti, nel quartiere, sono pronti a un’ora di 
preghiera individuale, tutte le settimane, che in-
vochi il dono della pace. L’invito ad alimentare 
la catena – in modo che copra tutte le ore del 
giorno e della notte – è stato diffuso domenica 5 
ottobre durante le Messe, in occasione dell’aper-
tura dell’Anno pastorale parrocchiale. Nel giro 
di pochi giorni il registro posto al fondo della 
chiesa, nel quale ciascuno può annotare il pro-
prio «turno» di preghiera settimanale, registrava 
già 150 adesioni, una lista di nomi (basta anche 
solo una sigla) che sta continuando ad allungarsi, 
anche per fasce orarie nel cuore della notte. 

I focolai di guerra in tutto il mondo sono tan-
ti, in aumento, la crisi mediorientale si aggrava 
di giorno in giorno. Pregare per la pace è un ge-
sto concreto: riconosciamo il bisogno di Dio, 
affidiamo a Dio i fratelli che soffrono, apriamo 
gli occhi sulle nostre responsabilità… Sono 

Preghiera giorno e notte per la Pace

Ecco il libretto per la preghiera personale e in fa-
miglia durante l’Avvento e il Tempo Natalizio. È 
entrato in oltre 2000 famiglie. Ha il sapore del 
“pane fatto in casa” perché è pensato, scritto, re-
datto da parrocchiani.
È disponibile in fondo alla chiesa e online sul sito 
www.parrocchiacrocetta.org 

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

Mercoledì 31 dicembre ore 18.00  
S. Messa di fine anno  

con il canto del TE DEUM di ringraziamento

 due  minuti al giorno con il Signore in famiglia

La Crocetta
Beata Vergine delle Grazie – Torino

«Vieni Signore Gesù»
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re… sconfitta proprio di quel Bene che vorrei 
invincibile!

Dio deve esser stato ben conscio di questa 
difficoltà; Egli, con il Suo Natale, mi dice – sot-
tovoce sì, ma anche con una chiarezza da dia-
mante - che la mia raffigurazione istintiva di 
Dio onnipotente non è cristiana: è semplicemen-
te la proiezione, su Lui, delle mie personali aspi-
razioni di grandezza. Il Dio cristiano invece, 
quello che come primo gesto di presentazione 
ha scelto la mangiatoia di un animale, quel Dio 
lì è Dio onnipotente sì…ma di un’ ”onnipotenza 
d’amore”. Che ha modi del tutto diversi di mo-
strarsi. E di vincere.

Cambia tutto. Cambia che non è più il Dio 
legato alle mie aspirazioni di grandezza, al Na-
tale come l’avrei scritto io. “Onnipotenza d’a-
more” è una parola sola e pertanto non la si può 
spezzare, se si vuole capirla. È il mistero di un 
Dio che nasce nella mangiatoia e… vince, na-
scendo in quella mangiatoia. 

Scandalo per gli Ebrei, follia per i pagani: fin 
dal primo gesto. E fino all’ultimo.

Paolo Smirne

Diciamocelo: se il Natale 
l’avessi scritto io, non l’a-

vrei scritto così. 
E questa, pensandoci bene, è 

un’ottima notizia. 
Ottima, per me che sono un 

uomo moderno, che non accetta 
le cose solo perché pervenutegli 
per tradizione. Ottima, in quan-
to mi rafforza nella convinzione 
che il Natale sia qualcosa di re-
almente accaduto: infatti a nes-
suno verrebbe in mente di pre-
sentare un Dio così, con dei ge-
nitori così. Da un lato due pove-
retti che viaggiano e non trova-
no nemmeno spazio nella lo-
canda (un po’ di spazio ci 
sarebbe anche stato, ma l’oste 
sapeva bene che una partoriente 
in un albergo stipato significa 
clienti furibondi); dall’altro un 
bambino nato povero, in un lembo di terra occu-
pata ed insignificante. Sì, decisamente: deve es-
serci qualcosa di vero in un racconto così contro 
ogni mia aspettativa istintiva su Dio.

Ecco, quest’anno la riflessione sul Natale 
può quindi essere, in chiave psicologica, sul mio 
concetto “istintivo” di Dio. 

Ognuno di noi porta scritto dentro sé un par-
ticolarissimo software ( = istruzioni per vivere), 
che dice: “Dio è onnipotente”. Questa cosa è 
bella e viene direttamente da Dio. Va coltivata.

Ma dentro ognuno esiste anche un virus, al-
trettanto potente, che dice: “onnipotenza = fare 
tutto quello che vorrei”. Quindi l’idea istintiva 
che ognuno di noi si fa di Dio (onnipotente) è 
quella per cui Dio è tutto ciò che vorrei essere, 
ma che il mio limite non mi permette di raggiun-
gere: forte, grande, potente… invincibile.

Il Natale cristiano sconvolge questa convin-
zione e mi porta a scontrarmi con la realtà di 
quel Dio bambino nato povero e di quei genitori 
raminghi. Col che, il mio povero software entra 
in crisi: perché nella vita, mia e degli altri, tocco 
con mano ogni giorno ingiustizie, soprusi, dolo-

Natale: una storia che non ti immagini



4

Nella quarta e ultima settimana di Avvento, 
appare in cielo un angelo dal mantello viola che 
tiene col braccio sinistro una cetra d’oro. Suona 
una musica dolcissima e canta soavemente. Ma 
per poterlo udire occorre aver ricevuto i doni de-
gli angeli che lo hanno preceduto: un cuore si-
lenzioso ed attento; un cuore colmo della fiam-
ma dell’amore; un cuore illuminato dalla Luce 
vera.

Egli canta il canto della pace che precede il 
Dono più grande di Dio agli uomini. Molti pic-
coli angeli lo accompagnano e cantano con lui. 
“Pace in terra agli uomini di buona volontà”.

Gli angeli dell’Avvento sono quattro, come 
quattro sono le settimane che preparano al 

Natale e il colore del vestito di ciascuno di loro 
rappresenta una particolare qualità per invitare 
gli uomini a prepararsi per il Natale.

Il blu significa il silenzio ed il raccoglimento; 
il rosso rappresenta l’amore; il bianco è il sim-
bolo della luce che brilla nel cuore di chi crede 
ed il viola, che è formato dall’unione del blu e 
del rosso, indica l’amore vero, quello profondo, 
che nasce quando si sta in silenzio e si ascolta la 
voce del Signore dentro di noi. 

Durante la prima settimana, ecco scendere fra 
gli uomini l’angelo vestito con un grande man-
tello blu, intessuto di silenzio e di pace. La mag-
gior parte della gente non sente il suo arrivo 
perché è troppo indaffarata nelle faccende quo-
tidiane. L’angelo blu canta con voce profonda e 
soltanto quelli che hanno un cuore attento pos-
sono sentirlo. Egli canta: “ Il cielo scende sulla 
terra. Dio viene ad abitare nel cuore degli uomi-
ni. Prestate attenzione! Apritegli la porta”. E 
quelli che lo sentono incominciano a prepararsi 
per il Natale: cantano lodi al Signore, pregano, 
si impegnano a diventare più buoni per essere 
degni di colui la cui bontà è infinita.

Giunge la seconda settimana. L’angelo col 
mantello rosso porta un cesto vuoto con la mano 
sinistra. Questo cesto è intessuto di raggi di sole 
e può contenere soltanto ciò che è leggero e de-
licato. L’angelo rosso passa su tutte le case e 
cerca nel cuore di tutti gli uomini per vedere se 
trova un po’ di amore. Quando lo trova, lo pren-
de, lo mette nel cesto e lo porta in alto, in cielo 
per rendere ancora più luminose le stelle della 
notte di Natale con il fuoco dell’amore.

Nella terza settimana, un angelo bianco e lu-
minoso discende sulla terra. Tiene sulla mano 
destra un raggio di luce. Con esso tocca gli uo-
mini che hanno il cuore pieno di amore. Essi si 
sentono felici perché nell’inverno freddo e buio 
sono rischiarati ed illuminati. Il sole brilla nei 
loro occhi, avvolge le loro mani,i loro piedi e 
tutto il corpo. Anche i più poveri e gli umili so-
no così trasformati e sono simili agli angeli, per-
ché hanno la luce di Dio nel cuore.

Fiaba di Natale: gli angeli dell’Avvento
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arrivo a Torino (novembre 2010). È stata un’e-
sperienza che ha coinvolto migliaia di giovani di 
tutto il territorio diocesano, e che ora continuerà 
nella preparazione all’ostensione della Sindone 
e al centenario di don Bosco (queste sono le due 
«scadenze» che collegano il mondo giovani al-
l’«amore più grande»). Il cammino del Sinodo 
è, in realtà, un «cammino di formazione e di 
educazione» verso l’età adulta, da affrontare 
con serietà e responsabilità.

Agorà del sociale. In questi anni la Chiesa di 
Torino, con il suo Vescovo, non si è mai tirata 
indietro di fronte alla grave crisi economica, e 
culturale, che attanaglia il nostro territorio. L’i-
niziativa dell’Agorà del sociale, su cui è incen-
trata la terza parte della Lettera, è in qualche 
modo la sintesi di questo percorso di impegno, 
compiuto insieme alle istituzioni pubbliche e al-
le «agenzie» del territorio (sistema scolastico, 
imprese e sindacato, sistema bancario, terzo set-
tore). In questa parete della Lettera si raccolgo-
no le idee forti emerse dal confronto dei mesi 
passati. 

A.R.

L’Amore più grande»: è ciò che terrà insie-
me la Chiesa di Torino in questo Anno 

pastorale 2014-2015. È il motto della prossima 
Ostensione della Sindone, ed è anche il titolo 
della Lettera pastorale che l’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia ha diffuso in settembre alla co-
munità diocesana.

La Lettera è articolata in tre sezioni, dedicate 
rispettivamente all’iniziazione cristiana, alla pa-
storale dei giovani, all’«Agorà del sociale», per-
ché questi sono i grandi temi del cammino dio-
cesano 2014 2015. Il motto dell’ostensione è il 
«filo rosso» che guida; così come l’ostensione, 
dal 19 aprile al 24 giugno del prossimo anno, 
sarà il tempo culminante in cui far emergere non 
solo le celebrazioni liturgiche ma anche i «se-
gni» di un impegno a servizio del prossimo.

L’amore più grande, infatti, è quello di Dio 
per noi: ed è quell’amore che scopriamo quando 
ci mettiamo a servizio dei fratelli. «Desidero 
scrive l’arcivescovo che il contenuto del motto 
‘l’Amore più grande’, illumini e sorregga tutto 
l’impegno pastorale, per cui la formazione dei 
sacerdoti e diaconi, delle religiose e religiosi e 
degli operatori, la catechesi di tutte le età, la pa-
storale giovanile e delle famiglie, degli adulti e 
anziani, le associazioni e i movimenti come le 
scuole cattoliche, la spiritualità liturgica e quella 
popolare, i vari servizi della carità e dell’impe-
gno culturale e sociale. Tutto abbia il suo cuore 
e il suo riferimento a questo tema, che renderà 
così unita la Diocesi sul piano dell’evangelizza-
zione, della preghiera e della testimonianza”.

Iniziazione cristiana. È un cammino iniziato 
già negli anni scorsi: le parrocchie sono impe-
gnate a costituire delle «équipe» che centrino la 
propria attenzione sulla preparazione delle fa-
miglie ai sacramenti dell’iniziazione (Battesi-
mo, Cresima, Eucaristia), con l’obiettivo espli-
cito di coinvolgere non solo i «ragazzi del cate-
chismo», ma le loro famiglie, perché il percorso 
educativo alla fede non può essere una «lezio-
ne» ma è un’esperienza viva che riguarda tutta 
la famiglia, nonni compresi.

I giovani. Si è concluso quest’estate il «Sino-
do dei giovani», voluto da Nosiglia fin dal suo 

Il vescovo ci dà come guida l’Amore più grande
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conflitti anche aspri sono presenti in seno alla 
Chiesa, ma se questi sono vissuti senza scomu-
niche reciproche, se ciascuno ascolta le ragioni 
dell’altro senza fare di lui un nemico, se tutti 
hanno cura di mantenere la comunione, allora 
anche i conflitti sono fecondi e servono ad ap-
profondire e a meglio dar ragione delle speranze 
che abitano il cuore dei cristiani». 

Bianchi è molto schietto: «Purtroppo – incal-
za – si può constatare che ormai ci sono “nemici 
del Papa”: persone che non si limitano a criticar-
lo con rispetto, come avveniva con Benedetto 
XVI e Giovanni Paolo II, ma si spingono fino a 
disprezzarlo. Un vescovo che dichiara ai suoi 
preti che l’esortazione apostolica Evangelii gau-
dium “avrebbe potuto scriverla un campesino” 
esprime un giudizio di disprezzo, ma profetica-
mente dichiara che quella lettera è leggibile e 
comprensibile anche da un povero e semplice 
cristiano della periferia del mondo. Così, al di là 
delle intenzioni, quelle parole sprezzanti costi-
tuiscono un elogio. Alcuni giungono anche a 
delegittimare l’elezione di Bergoglio in un con-
clave che non si sarebbe svolto secondo le rego-
le, altri sostengono che vi siano sono ancora due 
papi, entrambi successori di Pietro ma con com-
piti diversi... Conosciamo da tempo costoro co-
me persone inclini a inseguire le proprie ipotesi 
ecclesiastiche anziché l’oggettività della grande 
tradizione cattolica nella quale vale il primato 
del Vangelo».

Aldo Maria Valli, vaticanista del Tg1, ci ha 
trasmesso invece un sentimento di consapevo-
lezza con il suo “Si scrive Sinodo, si legge Con-
cilio” pubblicato online su www.europaquoti-
diano.it: «Il confronto in corso in questi giorni 
in Vaticano assomiglia molto a un Concilio ri-
stretto – osserva il giornalista –. Conciliare è il 
metodo del confronto a viso aperto, dopo che 
Francesco ha esortato tutti a parlare con fran-
chezza e libertà, senza farsi prendere da timori 
legati alla convenienza. E conciliare è l’atmo-
sfera, perché davvero non c’è tema che non sia 
affrontato. L’assemblea, è bene ricordarlo, non 

Le ferite possono diventare feritoie di luce. 
La prospettiva che Papa Francesco vive in 

prima persona è questa. La misericordia come 
cifra, come stile di vita: nella relazione di cop-
pia, nella relazione con il prossimo. È quanto di 
più forte ci colpisce del Sinodo straordinario 
sulla famiglia. Stiamo vivendo con emozione e 
stupore questi giorni, ricchi di aspettative, desi-
derosi di approfondire, di non fermarci alle ap-
parenze come pure di non arenarci nelle secche 
di certo felpato linguaggio ecclesiale, inamidato 
e falsamente prudente.

Abbiamo provato tre sentimenti differenti 
leggendo tre riflessioni diverse. Una forte spe-
ranza, anzitutto, grazie a Enzo Bianchi, la scor-
sa domenica sulle colonne de La Stampa: «Og-
gi, dopo venti mesi di pontificato – annota il 
priore di Bose –, possiamo dire che si è creato 
nel tessuto ecclesiale un clima di libertà di paro-
la nel quale con parresìa ogni cattolico, vescovo 
o semplice fedele, può lasciar parlare la propria 
coscienza e dire quello che pensa, senza essere 
subito messo a tacere, censurato o addirittura 
punito, come avveniva negli ultimi decenni. 
Questo non significa clima idilliaco, perché 

Il messaggio dei vescovi al Sinodo
A fianco delle famiglie nelle sfide della vita
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critica contro un ”gay pride” che cosa mai acca-
drebbe? 

La vera questione, Enzo Bianchi la focalizza 
molto bene, è un’altra: «Il tema del Sinodo – os-
serva – è incandescente perché è in gioco non 
tanto una disciplina diversa riguardo al matri-
monio, alla famiglia e alla sessualità, bensì il 
volto del Dio invisibile, un volto che noi cristia-
ni conosciamo solo nel volto di Gesù Cristo, co-
lui che ci ha narrato, spiegato, fatto conoscere 
Dio. È in gioco il volto del Dio misericordioso e 
compassionevole, come sta scritto nel suo No-
me santo dato a Mosè e come è stato raccontato 
da Gesù, suo figlio nel mondo, il quale non ha 
mai castigato i peccatori, non li ha mai puniti, 
ma li ha perdonati ogni volta che li ha incontrati, 
spingendoli così al pentimento e alla conversio-
ne». Sapremo noi coppie, noi famiglie che ci 
diciamo cristiane, vivere in modo credibile que-
sto spirito evangelico nella vita di tutti i giorni? 
O ci faremo prendere nel gorgo dall’ansia pasto-
rale del fare, che non aiuta a camminare in avan-
ti perché costringe lo sguardo in basso, su noi 
stessi, e non lontano, su orizzonti di respiro?

Maddalena e Francesco Antonioli
Coppia guida di Incontro Matrimoniale

arriverà a conclusioni dottrinali. Prima di tutto 
perché è solo la prima tappa di un percorso che 
prevede un altro Sinodo l’anno prossimo, e poi 
perché è un sinodo pastorale, non dottrinale. 
Francesco, infatti, ha chiamato a raccolta i ve-
scovi, con un importante contributo di tredici 
coppie di sposi, perché dal sinodo escano linee 
che i pastori dovranno seguire, ciascuno nella 
propria realtà, per porgere meglio il Vangelo 
agli uomini e alle donne del nostro tempo. Tut-
tavia i cambiamenti ci sono, e sono rilevanti». 

 Il terzo sentimento è la delusione. L’abbia-
mo avvertita forte con Massimo Gramellini, nel 
suo “Buongiorno” dell’8 ottobre. Se la prendeva 
con le scelte del ministro Alfano in merito al di-
vieto delle trascrizioni dei matrimoni omoses-
suali. Al di là di questo, e al di là delle conside-
razioni poco edificanti sulle “sentinelle” – www.
sentinelleinpiedi.it –, il vicedirettore de La 
Stampa parla di «famiglia tradizionale compo-
sta da marito, moglie e un paio di amanti». Sber-
leffo gratuito, caduta di stile. Non discutiamo 
qui di padre maschio e madre femmina, del fatto 
che non si prega mai “contro” qualcuno, ma sul-
lo stile del confronto in questa società. Vero che 
c’è molto perbenismo in casa cattolica, ma se 
qualcuno osasse manifestare o rivolgere qualche 



8

L’anno del Bicentenario 
di don Bosco è quindi un 
momento di Chiesa: un tem-
po per ringraziare Dio di 
aver donato alla Chiesa il 
Santo dei giovani; un tempo per chiedere la gra-
zia di operare una vera conversione pastorale 
verso e con i giovani; un tempo per uscire in-
contro ai giovani più poveri con umiltà e corag-
gio. Per questo Dio ha suscitato don Bosco, la 
Congregazione e la Famiglia Salesiana: perché 
nella Chiesa ci fosse chi continuasse a ricordare 
a tutti la predilezione di Dio per i più piccoli e i 
più poveri e perché l’educazione fosse sempre 
vista non solo e non tanto come un processo nel 
quale far acquisire competenze o abilità bensì 
come un vero atto d’amore che onora e prolun-
ga il dono della vita che Dio ha fatto a ciascuno 
di noi. 

Solo così tutte le celebrazioni che in quest’an-
no avremo la possibilità di vivere non saranno 
una mera commemorazione o un momento di 
grandiose manifestazioni che però poi non inci-
dono nel cammino feriale delle nostre famiglie e 
comunità. Come avviene nelle nostre case, ogni 
anniversario è l’occasione per celebrare i doni 
di Dio e, riconoscendoli e festeggiandoli, lascia-
re che interpellino l’oggi, lo infiammino di nuo-
va energia, scuotano la tiepidezza o la pigrizia 
che magari si sono pian piano accumulate. La 
possibilità di recarsi come pellegrini sui luoghi 
di don Bosco potrà ben esprimere tutto questo: 
al Colle don Bosco, a Chieri, a Torino, potremo 
contemplare le meraviglie che Dio ha compiuto 
nella vita di Giovanni Bosco, in mezzo a mille 
povertà e difficoltà, e lasciarci interrogare sui 
sogni e i desideri che anche oggi Dio Padre nu-
tre per i suoi figli più piccoli e poveri. Che que-
sto anno di grazia possa risvegliare in noi l’ar-
dore e la speranza che hanno infiammato il cuo-
re di don Bosco. Possano risuonare con forza e 
dolcezza nel nostro cuore, nel cuore della nostra 
Chiesa torinese, le appassionate parole del San-
to: «i giovani non solo siano amati, ma essi stes-
si conoscano di essere amati».

don Stefano Mazzer

Il 16 agosto 1815, presso Calstenuovo, na-
sceva Giovanni Bosco, colui che la Chiesa 

proclamerà il padre e maestro della gioventù. 
Nella ricorrenza dei 200 anni dalla nascita del 
Santo dei giovani, il Rettor Maggiore dei Sale-
siani, don Pascual Chavez, ha indetto le celebra-
zioni del bicentenario che, iniziate il 16 agosto 
2014, si concluderanno al Colle don Bosco il 16 
agosto 2015 con un raduno di giovani da tutto il 
mondo.

Come sappiamo, il nostro Arcivescovo Cesa-
re ha voluto sottolineare la grazia di questa ri-
correnza attraverso l’Ostensione della Sindone e 
la visita di Papa Francesco alla nostra città e 
diocesi. La straordinarietà di questi doni invita 
tutti a cogliere nel Bicentenario della nascita di 
don Bosco molto più di un “evento”, per quanto 
importante e significativo: si tratta invece di 
un’occasione per mettere al centro della nostra 
riconoscenza, della preghiera, dell’azione pasto-
rale, i giovani. 

In un mondo nel quale dei giovani si parla 
spesso e volentieri come un “problema” oppure 
come il “futuro” della società e della Chiesa, la 
passione e il carisma di don Bosco ci invitano a 
riscoprire i giovani come un dono di Dio nel 
presente: i giovani non sono importanti per ciò 
che saranno, ma per ciò che sono oggi, per la 
novità e la speranza che portano con sé. È questa 
l’attualità del carisma salesiano: portare al cen-
tro della comunità cristiana e civile la passione 
educativa, mettere al centro i “piccoli”, coloro 
che Gesù ha indicato come luogo nel quale rico-
noscere le migliori disposizioni di apertura al 
Regno di Dio. Don Bosco, con la sua esperienza 
e la sua incrollabile fiducia nel bene che abita il 
cuore di ogni giovane, anche il più povero e ab-
bandonato, ci invita a credere nella potenza 
umile e tante volte nascosta dell’azione della 
Grazia nel cuore dell’uomo. Ed è questo un 
messaggio del quale tutti oggi abbiamo bisogno 
per non cedere a facili pessimismi e lamentele 
ma avere il coraggio della speranza, avere occhi 
che guardano al presente e al futuro con fiducia 
perché sanno che la Provvidenza di Dio non ab-
bandona mai chi a lei si affida con semplicità.

Grande festa: don Bosco compie 200 anni!
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dono manifesto l’amore di Dio per noi, che ab-
biamo ricevuto la vita di Dio in Cristo. Ma 
l’«amore più grande» ci invita, ci spinge a rico-
noscere il Signore nei fratelli – nei poveri, nei 
bisognosi, nei sofferenti. 

L’ostensione della Sindone, celebrazione e 
pellegrinaggio religioso, spirituale, momento 
forte di vita della Chiesa, è anche una grande 
occasione per Torino e per il suo territorio: per 
farsi conoscere, proporre un’accoglienza che, 
negli ultimi anni, è cresciuta in quantità e quali-
tà. Saranno soprattutto i giorni vicini a quelli 
della visita di Francesco a mostrare un «volto 
nuovo» di Torino, quando verranno migliaia di 
giovani per incontrare il Papa. Come nelle 

ostensioni più recenti 
(dal 1998 in poi) Torino 
e il Piemonte si sono 
mobilitati per organiz-
zare l’ostensione. Nel 
Comitato organizzatore 
siedono, insieme alla 
diocesi, la Città, la Pro-
vincia di Torino, la Re-
gione Piemonte, con le 
due fondazioni bancarie 
(San Paolo e CRT), i Sa-
lesiani e la Direzione 
regionale per i Beni arti-
stici. La coincidenza 
con l’Expo di Milano 
dovrebbe favorire il 

flusso di visitatori anche su Torino. 
Si vuole realizzare un’ostensione che garanti-

sca a tutti la possibilità di vedere la Sindone e di 
conoscere meglio le realtà – ecclesiali e non solo 
– di Torino e del suo territorio. Per questo, come 
in passato, la visita alla Sindone è completamen-
te gratuita, pur essendo obbligatoria la prenota-
zione (anch’essa gratuita). Si prenota esclusiva-
mente via Internet, attraverso il sito ufficiale 
della Sindone, www.sindone.org. Durante i gior-
ni lavorativi è attivo un servizio telefonico di in-
formazione, al numero 011.5292550 (le tariffe 
dipendono dal proprio gestore telefonico). 

Marco Bonatti

Un’ostensione con i giovani e con le perso-
ne che soffrono. Così l’Arcivescovo Nosi-

glia vuole caratterizzare l’ostensione solenne 
che, dal 19 aprile al 24 giugno 2015, chiamerà 
nuovamente a raccolta il «popolo della Sindo-
ne», per vedere e pregare davanti a quell’Imma-
gine che ricorda con tanta forza espressiva la 
Passione e la morte di Gesù Cristo. 

Perché i giovani, perché i malati? L’ostensio-
ne del 2015 è stata concessa da Papa Francesco 
per la coincidenza con i 200 dalla nascita di san 
Giovanni Bosco, fondatore della famiglia sale-
siana: un «giubileo» che richiamerà a Torino da 
ogni parte del mondo i giovani (e i meno giova-
ni) che hanno frequentato scuole, oratori e cam-
pi sportivi nel nome di 
don Bosco. Lo stesso 
Francesco sarà a Torino 
il 21 giugno: l’ha an-
nunciato nell’udienza in 
piazza San Pietro il 5 
novembre scorso. Per 
lui il viaggio sarà anche 
un «ritorno alle radici»: 
da Torino e dalle colline 
del Monferrato la fami-
glia Bergoglio partì, co-
me tanti altri emigranti 
piemontesi, alla volta 
dell’Argentina. 

Quanto ai malati, il 
collegamento con la 
Sindone è diretto: chi conosce la sofferenza, sul 
proprio corpo o nello spirito, chi vive accanto a 
persone ammalate sperimenta nel profondo il 
mistero del dolore; e anche per questo è tanto 
più aperto a «riconoscere» e cercare di alleviare 
la sofferenza altrui, per quanto possibile. L’at-
tenzione al mondo della malattia porta alla ra-
gione autentica, vera dell’ostensione: contem-
plare il Volto del Signore per uscire a «servire i 
fratelli». È il senso del motto che il Custode 
Nosiglia ha scelto per questa esposizione: «l’A-
more più grande». Le parole di Gesù in Giovan-
ni 15 ricordano che non c’è amore più grande di 
chi dà la vita. E dunque proprio per questo ren-

Sindone: segno dell’”Amore più grande”
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un modo, secondo me, di esorcizzare la malattia 
facendo cose normali.

Chi è sempre presente in ogni locale, appeso 
alla parete, è il Crocifisso. Lui ti osserva come 
per dire: “Guarda che con voi ci sono anch’io, 
ricordalo”. Questa è la ricompensa alla legge 
misteriosa del dolore.

Come diceva il canonico Allamano, la croce 
(che è rappresentata dalla malattia) è una realtà 
che cambia la vita, che capovolge tutti i calcoli 
umani, ma è anche (questo lo dico io) una conti-
nua riscoperta del bene, della ricchezza del cuo-
re, della vita affrontata giorno dopo giorno.

La forza dell’amore e della preghiera che al-
tri compagni di viaggio, quelli sani, dedicano 
alla tua povera persona ti aiuta nella sofferenza 
e ti riempie di gioia quando la puoi ricambiare 
con un sorriso, un abbraccio, un incontro.

Grazie a tutti, sani e malati, piccoli e grandi, 
sacerdoti, suore e fedeli della “Crocetta”. Vi vo-
glio tanto bene.

Bruna

Scritto così potrebbe sembrare il racconto di 
una vacanza lieta, trascorsa in buona com-

pagnia. Il mio viaggio, invece, ha come meta il 
Day Hospital oncologico e i miei compagni di 
viaggio sono coloro che come me affrontano la 
chemioterapia per curare il cancro.

Quando ti presenti la prima volta per la tera-
pia, ti senti un po’ come il bambino al primo 
giorno di scuola. Io sono la bambina e mio fi-
glio, che mi tiene per mano è il genitore. Il cuore 
ti batte forte, la bocca è arsa e gli occhi cercano 
conforto.

Poi, lo sguardo smarrito di un’altra “bambi-
na” come te, ti mette un po’ più a tuo agio e 
spontaneamente le sorridi: hai trovato così la tua 
prima “compagna di banco”...

Da quel giorno, per un anno, le mie compa-
gne e i miei compagni di chemio sono stati tanti, 
giovani e meno giovani, per alcuni il loro viag-
gio è già terminato... per altri come me, per un 
po’ si interrompe e poi si ripresenta.

Quando ci si ritrova però c’è sempre la voglia 
di condividere, di aiutarci e cercare di sorridere 
anche nel dolore.

Ricordo una signora di origini venete, mam-
ma di sei figli, vedova, venuta a Torino ancora 
fanciulla, che mi raccontò tutta la sua vita fatta 
di lavoro e sacrifici per crescere la famiglia. Mi 
chiese di prenderla per mano se si fosse addor-
mentata durante la terapia, che dura quasi una 
giornata, con commozione lo feci e lei prima di 
assopirsi mi sorrise: un sorriso che non dimenti-
cherò mai.

La giornata di cura trascorre così, fra donne 
naturalmente si parla un po’ di tutto: figli, nipo-
ti, mariti e fidanzati ma anche della malattia, 
degli effetti collaterali e ognuna ha un consiglio 
per stare meno male.

Per gli uomini, visto che nelle stanze siamo 
mescolati, il rapporto è cordiale ma più riserva-
to.

Quando sono in terapia, cercano di compor-
tarsi come se fossero in ufficio, telefonino che 
squilla, lettura del “Sole 24 ore”, politica e sport, 

Testimonianza di un’amica…
I miei compagni di viaggio

Confessioni natalizie

domenica 21 ore 16-19

lunedì 22  ore 18 celebrazione 
penitenziale per 
giovani e adulti  
(10 confessori 
presenti)

martedì 23 ore 8,30-12

mercoledì 24 ore 8,30-12
 ore 16-19
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La sua morte, giunta all’età di 24 anni a causa 
di una malattia contratta mentre assisteva i po-
veri, è stata la fine di una corsa verso la santità, 
che è sempre stata la meta del nostro giovane 
parrocchiano.

In occasione della beatificazione di Pier 
Giorgio Frassati, nel 1990, la nostra Parrocchia 
si è regalata uno spazio dedicato alla pastorale 
giovanile, con gli spazi del sottochiesa. La Cap-
pella Frassati ancora oggi è il cuore spirituale 
della Parrocchia, il luogo da cui il nostro Beato 
continua a vegliare su tutta la comunità, ma in 
particolare sui giovani. La presenza dell’Azione 
Cattolica in parrocchia segna un altro tratto di 
forte continuità con la vita di Pier Giorgio, e cer-
ca di portare avanti ancora oggi la sua bellissima 
eredità.

Sarebbe importante che la celebrazione di 
questi 25 anni dalla beatificazione, che giunge 
in un anno già incredibilmente bello e straordi-
nario per la nostra Diocesi, sia un’opportunità 
per fare riscoprire ad ogni parrocchiano questo 
giovane Beato, così vicino alle nostre vite, così 
vicino al Padre. 

Matteo Massaia

Il 20 maggio 2015 celebreremo i 25 anni dal-
la beatificazione del nostro parrocchiano 

Pier Giorgio Frassati. È un evento molto signifi-
cativo per la nostra comunità parrocchiale e per 
la Chiesa tutta.

Il giovane delle 8 beatitudini, così lo aveva 
chiamato Giovanni Paolo II, è luce, guida, 
esempio per i giovani di tutto il mondo. Rima-
niamo sempre stupiti quando ci accorgiamo di 
come egli sia un punto di riferimento per tante 
persone ogni volta che incontriamo gruppi di 
francesi, polacchi, americani, belgi, spagnoli e 
italiani di tutte le regioni d’Italia… che ci chie-
dono di poter visitare e venerare i luoghi di Pier 
Giorgio.

L’occasione di poter festeggiare i 25 anni 
dalla beatificazione di Pier Giorgio è allora 
un’opportunità da non perdere per riscoprire, 
anche all’interno della comunità parrocchiale, la 
grandezza di questa figura. 

Probabilmente il tratto più interessante della 
vita di Pier Giorgio è che egli è stato un uomo, 
un giovane a 360°e non ha trascurato nessun 
aspetto della sua vita, donando tutto se stesso in 
ogni ambito dell’esistenza, fino al sacrificio 
estremo. Giovane militante dell’Azione Cattoli-
ca e della Fuci, terziario domenicano, amico at-
tento, figlio ubbidiente e presente, amante dei 
poveri, impegnato in politica, sportivo instanca-
bile… davvero si potrebbe pensare che Pier 
Giorgio avesse in dono giornate di 48 ore invece 
che le nostre di 24!

Invece il suo segreto era uno solo: vivere in 
costante comunione di amore con il Padre. La 
vita di Pier Giorgio si può paragonare ad un va-
so: quando questo viene riempito d’acqua fino 
all’orlo ad un certo punto straborda e bagna ciò 
che c’è intorno. La stessa cosa la possiamo dire 
per la vita del nostro Beato, l’amore che egli do-
nava ai poveri, agli amici, al Paese, non era altro 
che quello che il Padre gli regalava ogni giorno 
nell’Eucaristia, nell’Adorazione, nella preghie-
ra del Rosario, nella lettura individuale della Pa-
rola.

Pier Giorgio, fratello nostro  
e compagno di strada
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costituire uno stimolo con-
tinuo a migliorarci. E que-
sto è una delle ragioni per 
le quali le serate di riunione 
sono momenti, prima che 
di verifica e programma-
zione, di profonda comu-
nione e intensa preghiera. 

Il cammino proposto attraverso la sintesi pre-
sentata nella monografia sul tema della Carità, 
ci ha invitato a provare a calare in concreto i 
pensieri per capire come stimolarci e come sti-
molare qualche aspetto di carità debole nella 
nostra vita e, poi, nella comunità. Ne è derivato 
l’invito, sintetizzato nel dépliant distribuito in 
principio dell’anno pastorale, a cercare quante 
più occasioni di INCONTRO vero e profondo 
con il Signore, attraverso la Parola, la preghiera 
e il servizio ai fratelli più sofferenti. 

Benedetta P.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sta per 
compiere due anni e il desiderio più grande 

che si respira durante gli incontri è quello di sen-
tire che, i consiglieri per primi crescono attra-
verso il percorso che si snoda di appuntamento 
in appuntamento con la comunità. Una delle ri-
flessioni emerse in uno degli ultimi incontri, ha 
evidenziato che la crescita della comunità deve 
prima di tutto essere un’occasione per la nostra 
conversione; così come le varie condivisioni 
fatte in consiglio, dovrebbero essere, innanzitut-
to, una crescita per ciascuno di noi, prima anco-
ra che per altri. Proprio per non rischiare di pro-
grammare le cose per gli altri, quando, prima di 
tutto, devono trovare risonanza di desiderio di 
vita in noi, per evitare il rischio di essere dei 
semplici operatori, dei tecnici. 

I nostri incontri tentano perciò di essere pro-
positivi di stili di vita, senza avere la pretesa di 
essere dei “mini-ritiri”, ma tentano comunque di 

Consiglio Pastorale 
Parrocchiale… ci fa bene! 

Anniversari di matrimonio 2014 
Scegliere ogni giorno di risposarsi

Ricordare un anniversario è affidare a Dio il futuro e ringraziarlo per il passato, con la consapevo-
lezza che il presente va vissuto, come ogni vocazione, scegliendo ogni giorno di ri-sposarsi. 

Sentirsi accompagnati da Dio è il denominatore comune, sia che si festeggino 1 o 62 anni di anni-
versario. Per tutti è una speranza e una grazia sentirsi uniti nel pregare insieme perché i cammini 
matrimoniali siano sostenuti e illuminati dalla Sua luce, anche quando si vivono i normali momen-
ti di ombra.

È in questo spirito che 64 coppie si sono trovate sabato 15 novembre 
a vivere una bella e partecipata celebrazione eucaristica e hanno poi 
proseguito, in un cli-
ma gioioso, un mo-
mento di festa in fa-
miglia. Perché, come 
ricorda sovente don 
Guido, la parrocchia 
è davvero una fami-
glia di famiglie!”
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parliamo anche di fantasia perché mai come og-
gi, con il lavoro che manca, la casa sempre più 
irraggiungibile per una grande fascia di popola-
zione, le famiglie spaccate, gli anziani soli, i 
bambini lasciati a se stessi, c’è bisogno soprat-
tutto di idee nuove, di quella fantasia della carità 
che può fare miracoli.

Abbiamo pensato allora di aprire subito un 
dialogo con la Comunità parrocchiale: in una ba-
checa alla porta della chiesa, troverete gli appelli 
che di volta in volta lanceremo per cercare di da-
re una prima risposta concreta alle persone che si 
rivolgono a noi: ricerche di lavoro come badanti 
o baby sitter, necessità di carrozzine o passeggi-
ni, libri scolastici, consulenze legali e tributarie. 
Ma anche progetti più ambiziosi. Un esempio: 
una ragazza sudamericana è alla ricerca di lavoro 
per potersi pagare gli studi universitari da infer-
miera. Perché non “adottare” in qualche modo 
questa ragazza e permetterle di raggiungere il 
suo sogno? Carità è anche speranza! 

Gli operatori del Centro di Ascolto  
“Pier Giorgio Frassati”

Dopo i molti incontri di formazione e prepa-
razione, i tempi per la ristrutturazione dei 

locali, un’organizzazione tutta da inventare, sia-
mo finalmente partiti! È iniziata, il 20 di ottobre, 
l’attività del Centro di Ascolto Pier Giorgio 
Frassati, fortemente voluto da don Guido, per 
poter accogliere, ascoltare e cercare di dare ri-
sposte alle richieste che quotidianamente giun-
gono alla Parrocchia.

Un locale accogliente: pareti colorate ed un 
arredo semplice ma piacevole per mettere a pro-
prio agio le persone che si rivolgono a noi. Una 
squadra di una ventina di “ascoltatori”, formati 
in questi mesi, una decina di “volontari per l’ac-
coglienza” per ricevere i nostri ospiti, un’altra 
decina di persone nelle retrovie per gestire il 
Centro, tenere le relazioni con gli enti, le asso-
ciazioni e la San Vincenzo parrocchiale.

Ma i numeri non finiscono qui. C’è un nume-
ro ben più importante che manca per definire la 
struttura del Centro di Ascolto: 15 mila. Sì, pro-
prio quindicimila: è il numero degli abitanti del-
la Parrocchia della Crocetta, che dovrebbe di-
ventare, secondo il nostro progetto, il vero cuore 
del Centro. Cuore come sostegno nella preghie-
ra, come incoraggiamento, ma anche come gi-
gantesco “back office” pronto a prendersi carico 
dei bisogni delle persone che vengono a chie-
derci aiuto.

Timidamente, ogni giorno sempre in più bus-
sano alla nostra porta in vicolo Crocetta 3A. Co-
sì, superato un primo imbarazzo, qualche incer-
tezza, un po’ di timore, abbiamo incominciato 
ad “ascoltare”. E subito ci siamo resi conto di 
quanto bisogno di aiuto, quanta solitudine, 
quanta disperazione, quanta povertà ci circonda.

Questi primi giorni di esperienza ci hanno 
confermato che il Centro di Ascolto dovrebbe 
proprio essere l’antenna della Parrocchia, che 
intercetta i bisogni che giornalmente si presen-
tano ma dei quali, per la maggior parte, non rie-
sce a farsi carico. Per questo riteniamo indispen-
sabile poter coinvolgere i quindicimila, perché 
siamo certi che una comunità parrocchiale così 
numerosa, così coesa, così viva, sia certamente 
anche ricca di umanità, di carità, di fantasia. Sì, 

Siamo partiti!
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Il programma per il triennio allora non può 
essere solo un elenco di eventi e iniziative, ma è 
qualcosa di più profondo, perché basato sulla 
relazione di ognuno di noi con il Signore e con 
le sorelle e i fratelli della propria comunità par-
rocchiale.

L’attenzione a tutte le fasce di età nelle loro 
esigenze puntuali allora diventa il punto centra-
le del cammino che si declina in ogni età della 
vita per la natura stessa dell’associazione. Pro-
viamo insieme a sottolinearne alcune:

CATECHISMO e Azione Cattolica dei Ra-
gazzi (ACR): valorizzare l’Oratorio come luogo 
di aggregazione complementare al catechismo, 
in modo che la Parrocchia diventi sempre più 
una “famiglia più grande”

GIOVANISSIMI (adolescenti dai 14 ai 18 
anni):
◗◗ Curare con attenzione il passaggio dai gruppi 

ACR ai gruppi Giovanissimi
◗◗ Avviare la riflessione sul servizio, inteso co-

me stile di vita con proposte concrete che si 
declinino dentro e fuori la parrocchia
◗◗ Dedicare maggiore attenzione e presenza 

partecipata alla Messa domenicale delle ore 
10, in cui ogni gruppo Giovanissimi sia pro-
tagonista e si prenda cura della celebrazione
◗◗ Apertura alle realtà diocesane per sensibiliz-

zare i giovani sulle priorità pastorali della 
diocesi e dell’associazione.
◗◗ Curare la riflessione sui delicati temi dell’af-

fettività e della famiglia.
GIOVANI (dai 19 ai 30 anni):
◗◗ Riflettere sul tema della famiglia: la famiglia 

attuale in cui si vive e quella che sarà la fami-
glia futura.
◗◗ Apertura e accoglienza ai nuovi giovani che 

arrivano nella comunità.
◗◗ Apertura alla formazione e al servizio con 

esperienze che portino “fuori” dalla realtà 
parrocchiale verso appuntamenti associativi 
e della diocesi

“Coraggio sono io, non abbiate paura!”

Questo è il Vangelo (Mc 6,50) del tema 
dell’anno dell’Azione Cattolica Naziona-

le e anche della nostra parrocchia. Un Vangelo 
che ci accompagna per tutto l’anno e che ci mo-
stra un Gesù vicino ai suoi discepoli e che offre 
loro soccorso.

Per renderlo attuale richiamiamo le parole 
del Papa all’AC: RIMANERE e ANDARE.

Rimanere per l’Azione Cattolica è essere ra-
dicati nella comunità intesa come incontro e re-
lazione tra i differenti modi di vivere il proprio 
essere cristiano.

Andare è aprirsi al mondo esterno con una 
attenzione particolare alle persone che si avvici-
nano all’ambito parrocchiale.

Il prossimo triennio  
della Azione Cattolica parrocchiale

Festa dell’adesione

Domenica 18 Gennaio 2015
La festa dell’adesione è l’occasione per gli 
aderenti, i simpatizzanti e chi desidera saper-
ne di più di conoscere la realtà dell’Azione 
Cattolica per riunirsi e fare il punto su quello 
che è stato e sarà l’anno associativo che si 
vivrà insieme.
Non è solo questo però. È anche l’opportuni-
tà per gli aderenti dai più piccoli dell’ACR 
alla terza età di dire il loro sì al progetto 
dell’associazione alla Comunità e affidarlo 
al Signore.
Ecco perché il 18 Gennaio 2015 la festa co-
mincerà con la celebrazione dell’Eucarestia 
e continuerà con un momento di approfondi-
mento e quindi il pranzo.
Vi aspettiamo numerosi!

Ore 10.00 Messa
Ore 11.00 Momento di incontro e assemblea
Ore 13.00 Pranzo per tutti i partecipanti



15

solitudine, alle necessità dei separati, della 
terza età e alla sete di spiritualità delle singo-
le persone.
◗◗ Proporre tre seminari, uno all’anno, in colla-

borazione con la circoscrizione, su tematiche 
specifiche come i nuovi linguaggi tecnologi-
ci, le esperienze di lavoro e la scuola di poli-
tica
◗◗ Coinvolgere i genitori dei bambini del cate-

chismo e dei gruppi ACR e Giovanissimi nel 
settore Adulti.

Sono obiettivi impegnativi, ma che aiuteran-
no l’associazione e la comunità a crescere nella 
Fede in modo responsabile.

Marco Mazzaglia

◗◗ Favorire i percorsi dei singoli che vivano 
esperienze di spiritualità personale e associa-
tiva, in modo da portarle poi nella nostra co-
munità e arricchirla
◗◗ Riproporre il progetto dell’Azione Cattolica 

nei suoi punti fondamentali, per fare riscopri-
re il senso di fare gruppo di AC e di apparte-
nenza dell’associazione.

ADULTI (dai 30 anni e oltre):
◗◗ Apertura e dialogo degli adulti di AC alle due 

dimensioni del servizio e della formazione 
dei più giovani.
◗◗ Acuire l’attenzione e la sensibilità ai bisogni 

del variegato mondo degli adulti. Cercare ri-
sposte idonee alle situazioni di povertà, di 

UP! In alto, insieme…
Ricordate quel delizioso cartone animato del 2009, “UP”?  
Una storia d’amore, pazienza, sogno e… consapevolezza. Nel  film “UP” stava per salire, viaggia-
re e avvicinarsi ai sogni di una vita.
Per noi, UP è Unità Pastorale. Ed è, parimenti, una bella storia che, piano piano decolla!
Anche qui ci sono gli ingredienti del film. L’amore dei parroci che guidano le sei parrocchie (Cro-
cetta, S. Teresina, S. Secondo, S. Giorgio, SS. Angeli Custodi e Madonna di Pompei) con il deside-
rio di farne famiglia di famiglie. La pazienza di chi, laici e preti, dedica un piccolo o grande contri-
buto all’UP. I sogni per un futuro in cui davvero la parola Unità sarà la cifra che caratterizza un 
cammino pastorale comune, che rispetta e valorizza le 
specificità di ogni comunità e , infine, la consapevo-
lezza che per crescere occorre avere un obiettivo gran-
de e affrontarlo un passo alla volta, ma anche la consa-
pevolezza che molto già è vissuto e costruito insieme. 
Ecco, un piccolo ritratto della nostra Unità Pastorale 3, 
dove, forse, non per tutti è noto il molto che si fa insie-
me e che ha il nome di iniziative come Vangelo nelle 
case, la Via Crucis per le strade del quartiere, lo Star-
tUP degli oratori, la Castagnata di UP… E poi le com-
missioni Famiglia, Caritas, Liturgia, Catechesi e la 
nascente commissione della Prossimità per  crescere 
nella attenzione verso le varie solitudini, come la ma-
lattia, la vecchiaia, il lutto, il fallimento affettivo, quel-
lo professionale....
Sentirci Chiesa è sentirci famiglia con altre famiglie, 
ma anche parrocchia con altre parrocchie, diocesi con 
altre diocesi … tutti parte dello stesso corpo di Cristo, 
la Sua Chiesa, la Sua sposa.



16

Cari parrocchiani, vi presentiamo i lavori 
eseguiti fino ad oggi e quelli previsti a bre-

ve realizzati da parte del “Consiglio Parrocchia-
le per gli Affari Economici” (CPAE). Realizza-
zione del centro di ascolto. Il Centro di Ascolto 
è stato realizzato al di fuori della parrocchia su 
gentile concessione di alcuni locali della Fonda-
zione Crocetta, che affacciano su vicolo Crocet-
ta 3°. I lavori sono stati completati il 7 Luglio e 
da qualche settimana il servizio è attivo. Nel 
mese di Gennaio è programmata l’inaugurazio-
ne ufficiale per presentare a tutti il progetto rea-
lizzato grazie alle offerte ricevute per il Centro.

Soffitto del salone parrocchiale del secon-
do piano. Nell’ultima settimana di Luglio si è 
verificato un evento un po’ spiacevole nei locali 
del salone parrocchiale: infatti, alcune parti del 
soffitto, non quelle portanti, si sono staccate e 
cadute a terra. Dopo un controllo e diverse pro-
ve sull’intero piano, in cui si è verificato che il 
problema non era esteso alle aule del catechi-
smo, il CPAE ha deciso di realizzare un contro-
soffitto per superare il disagio presentatosi e 
migliorare l’aspetto estetico del locale. Tale so-
luzione ha apportato benefici anche da un punto 
di vista energetico e acustico inserendo nuovi 
corpi illuminanti a basso consumo energetico, 
con una qualità di luce migliore rispetto a quelli 
precedentemente installati.

Pavimento della cappellina. Durante il pe-

Consiglio Affari Economici: sempre all’opera

Perché ogni anno a Natale LA BUSTA NATALIZIA
PERCHé chi ama …dona. Chi ama la parroc-
chia e la sente un po’ come seconda famiglia… 
le dona, se può e quanto può, come segno di af-
fetto, di condivisione e di sostegno per la sue 
iniziative e per le spese di gestione.
PERCHé la parrocchia “vive” unicamente del-
le offerte dei parrocchiani e di quanti ad essa 
fanno riferimento. 
PERCHé le offerte che ogni anno donate attra-
verso al Busta Natalizia permettono di pro-
grammare le necessarie manutenzioni ordinarie 
e straordinarie senza trascurare l’attenzione ai 

poveri attraverso il sostegno alla “San Vincen-
zo” e ora anche al “Centro di Ascolto”. 
PERCHé da molti anni ormai sono scomparse 
le “tariffe” per Battesimi, Matrimoni, Messe, 
Sepolture… tutto è affidato alla libera (e anche 
anonima) offerta dei fedeli.
PERCHé … da tempo ormai diciamo di voler 
restaurare il nostro organo a canne e riattivare 
(con discrezione!!) il suono delle campane… e 
non ci siamo ancora riusciti. Sarà la volta buona? 
Grazie, di cuore!

+ don Guido

riodo estivo è stato rimesso a nuovo il pavimen-
to della Cappella Pier Giorgio Frassati al piano 
interrato. Tale esigenza si è concretizzata grazie 
ad un parrocchiano che ha deciso di fare una do-
nazione ad hoc per migliorare la qualità di un 
luogo così importante, molto usato per la pre-
ghiera da tutti i gruppi parrocchiali.

Restauro dell’organo. Da circa un anno il 
CPAE si è attivato per studiare il progetto di re-
stauro dell’organo storico, interfacciandosi di-
rettamente con la Curia. Si tratta infatti di un 
bene culturale sottoposto a vincoli e come tale 
va trattato in maniera molto specifica e precisa. 
A oggi sono stati effettuati dei sopralluoghi e 
preventivi da alcune ditte organare contattate 
dalla parrocchia e quella che realizzerà i lavori è 
la stessa che nei primi decenni del ‘900 aveva 
realizzato il progetto dell’organo. Questo inter-
vento sarà realizzato durante il prossimo anno, 
grazie anche alla donazione di un parrocchiano.

Progetto nuovi bagni ai piani delle aule di 
catechismo. Dopo la chiusura di uno dei bagni 
del primo piano per problemi idraulici e la veri-
fica effettuata con alcuni tecnici si è deciso di 
intervenire in modo più ampio, riprogettando i 
bagni a servizio delle aule di catechismo così da 
renderli adeguati. A oggi il progetto è in via di 
definizione.

Marco Gola (per il Consiglio Parrocchiale 
Affari Economici)
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50 anni di Messa: don Guido ringrazia

La festa per i 50 anni della 
mia ordinazione sacerdo-

tale la pensavo proprio così…
✔◗Come la festa “della comu-

nità”. E così è stata.
✔◗Come una festa “di fede”. 

E così è stata. 
✔◗Come una festa “di fami-

glia”. E così è stata. 
E allora…

Grazie a quanti hanno col-
laborato perché la 
Messa del 29 giu-
gno fosse un’e-
splosione di grati-
tudine al Signore 
con il canto, la pre-
ghiera, i segni. 

Grazie per il dono della 
“casula” bianca che indosserò nei 
momenti più forti della vita della co-
munità.

Grazie per le offerte ricevute e tutte destinate 
al nuovo “Centro di Ascolto”. 

Grazie per gli auguri del Papa e del nostro 
Arcivescovo che mi hanno fatto sen-
tire prete e vescovo a servizio di tutta 
la Chiesa. 

Grazie per il “libro degli auguri” che conser-
vo gelosamente e che rileggo e rileg-
gerò sempre con commossa gratitudi-
ne. 

Grazie agli amici del “mercato della Crocet-
ta” che hanno fatto dono di 800 pian-
tine, entrate in altrettante case della 
nostra parrocchia. 

Grazie per i 1800 libri della mia biblioteca 
che avete accolto con gioia e come 
impegno a continuare a pregare per 
me e con me, per dire “grazie, scusa, 
aiutami, Signore!”

Grazie perché la “mia” festa è diventata la 
festa “di tutti” e ci siamo sentiti dav-
vero “famiglia”. 

+ don Guido 
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“Siate sempre pronti a dare ragione della 
speranza che è in voi.”

E della gioia! Festeggiare insieme a don 
Guido il 50° della sua ordinazione ci ha donato 
la testimonianza della “gioia del Vangelo” che 
una vocazione bella, limpida, generosa può ge-
nerare in chi dice “sì” e in chi lo incontra!

Festa di comunità, festa di fede,  
festa di famiglia

Quanto costruito in questi anni, è 
sempre stato improntato 
non tanto a 
un “fare” o 
un “conta-
re”, ma sem-
pre prima a 
pregare per 
camminare in-
sieme, per cre-
scere come figli 
di Dio, come so-
relle e fratelli 
amati, sempre con 
l’attenzione a semi-
nare, prima che a 
raccogliere.

Per poter riconoscere che 
davvero il Signore per noi 
ha fatto meraviglie e “can-
tare senza fine le grazie del 
Signore!” (Salmo 88) come 
riportato nella immaginetta 
ricordo del 50°! 
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Fare festa significa innanzitutto condividere 
l’Eucarestia, nella preghiera di lode, perché il 
dono di un pastore ha la sua realizzazione nella 
guida del suo gregge…

…fare festa è poter fare un dono, perché tanti doni sono stati ricevuti, come ricordato da don 
Guido nell’omelia. Questo il senso di un omaggio floreale e del ricordo di un libro… questo il senso 
di ogni dono fatto tra le persone. 

… e fare festa è anche 
brindare insieme, ridere e 
gioire, perché una comunità 
viva è sempre una occasione 
di festa!!!!!
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I GIOVEDì DElla crOcEtta 2014

È dedicato al Piemonte e al momento di diffi-
coltà generale che stiamo vivendo, il primo 

incontro del ciclo 2014 dei Giovedì della Cro-
cetta, giovedì 6 novembre.

A disegnare un futuro da far ripartire è il pre-
sidente della Regione, Sergio Chiamparino, in-
calzato dalle domande di Bruno Gambarotta, 
giornalista e scrittore, e Alessandro Galavotti, 
caposervizio dell’ANSA a Torino. Modera il di-
battito Luca Rolandi, direttore della Voce del 
popolo.

Dalle domande argute e allo stesso tempo 
personali di Gambarotta, emerge il Chiampari-
no piemontese doc, che ama la sua terra e, perfi-
no con curiosità, riesce nel suo nuovo ruolo, a 
scoprire e ad appassionarsi alle conoscenze ed 
eccellenze culturali e industriali che ancora gli 
erano sconosciute, così da promuoverle e farle 
crescere con orgoglio.

Le sollecitazioni di Alessandro Galavotti sul-
le linee di sviluppo e sulle risorse economiche 
da destinare alla crescita, hanno stimolato il Pre-
sidente del Piemonte a sottolineare l’innovazio-

Piemonte, quale futuro stiamo costruendo?

ne come elemento chiave per competere nel 
mondo globale e l’importanza di dare spazio 
non solo a Torino capoluogo, ma a tutte le pro-
vince con le loro specificità. La scarsità di mezzi 
finanziari creata dalla crisi, ma anche da errori 
del passato più o meno recente, può essere sur-
rogata solo da un utilizzo delle risorse estrema-
mente responsabile, oculato e per così dire mol-
to… “sabaudo”.

La mafia tra noi, la sfida della legalità

Giovedì 13 novembre una chiesa affollatissi-
ma ha ascoltato e dibattuto con don Luigi 

Ciotti, il tema della legalità e dell’importanza 
anche da parte dei cristiani e della Chiesa di 
schierarsi a favore della legalità e a difesa degli 
uomini e delle donne che rischiano quotidiana-
mente la vita, opponendosi alla criminalità orga-
nizzata.

La nostra comunità ha voluto amplificare con 
questo incontro anche i messaggi molto chiari e 
netti, giunti in questa direzione da papa France-
sco, che impegnano tutti i credenti nella lotta 
contro la mafia o meglio LE mafie.

A pungolare il fondatore di Libera e ospite 
della serata, moderata da Marina Lomunno, re-
dattrice della Voce del popolo, erano presenti il 

giornalista del Foglio Enrico Peyretti e Daniela 
Fossat nostra parrocchiana e consulente del la-
voro.

Quasi come una battuta, ma non solo, Danie-
la ha fatto presente che i corleonesi sono in real-
tà originari del bresciano. Una realtà pervasiva, 
quella delle mafie, che sembra far perdere la 
speranza rispetto a un mondo in cui il più forte e 
violento troppo spesso prevale.

Le idee chiave di don Ciotti per non arrender-
si, passano attraverso l’assunzione di responsa-
bilità di ciascuno nell’agire e schierarsi anche 
con gesti indiretti e conoscere sempre meglio il 
nemico contro cui si combatte. Approfondire 
serve perché le coscienze siano sollecitate ad as-
sumere corresponsabilità e, all’inverso, quanti si 
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I GIOVEDì DElla crOcEtta 2014

prendono a cuore e nei fatti 
il dovere della denuncia e il 
rispetto attivo della legalità, 
diffondono attorno a loro 
una maggiore presa di co-
scienza dei danni irreversi-
bili che la mentalità mafiosa 
produce nel vivere sociale.

Un Sinodo per quali famiglie? 

Buona partecipazione e pubblico attento e 
concentrato giovedì 20 novembre per l’in-

contro dedicato al tema della famiglia. Coordi-
nati dal giornalista Alberto Chiara, l’avvocato 
Giulia Facchini e i coniugi Francesco e Madda-
lena Antonioli hanno proposto alcune riflessioni 
preparatorie all’intervento del teologo Paolo 
Mirabella. Dopo un avvio dal taglio più squisi-
tamente giuridico sul significato della famiglia e 
le varie tipologie presenti nella società odierna, 
è seguita una riflessione più concreta sul signifi-
cato dell’essere famiglia oggi, con tutte le fati-
che e le soddisfazioni del caso. 

“Il Sinodo – è stato detto – 
ha una sorprendente novità: ha 
creato brecce inattese in molte 
persone: in ogni ambito si 
aprono opportunità di dialogo e 
di annuncio con colleghi, ami-
ci, vicini di casa. Ma bisogna 
essere credibili. Fa molto di più 
un invito a cena in cui far vede-
re “come” siamo tra le mura di 
casa che tante parole. Fa molto 
di più una comunità accoglien-
te che fior di documenti in pun-

ta di teologia”. Non si è offeso Paolo Mirabella, 
che anzi ha spiegato in modo chiaro e appassio-
nato le conclusioni cui sono giunti i vescovi e i 
passi futuri da fare in questo anno.

Il documento finale indica per questo una pi-
sta di ricerca e di lavoro: non mette la parola fi-
ne alla discussione, ma mostra per essa uno stile 
nuovo, segnato da rispetto, ascolto, umiltà. 

Molte domande, acute e profonde, hanno su-
scitato un piacevole dibattito e il desiderio, for-
se, di poter approfondire meglio alcuni temi le-
gati al discorso dell’educazione dei figli.
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Con questa foto si è ufficialmente concluso il 
ciclo di incontri in preparazione del sacra-

mento del matrimonio avvenuto nel periodo ot-
tobre-novembre 2014.

È stato un momento di condivisione fraterna 
fra coppie che pian piano si sono conosciute e 
apprezzate vicendevolmente per le proprie qua-
lità e le proprie peculiarità, sotto l’attenta guida 
di Fulvia e Davide, Luisa e Fabrizio, Lucia e 
Stefano e Annamaria e Romano.

Fondamentale è stato l’apporto di Don Guido 
che con amorevole partecipazione ha reso gli 
incontri del lunedì sera sempre interessanti e 

Cari tutti,  
questa primavera abbiamo partecipato, in-

sieme ad altre sette coppie di fidanzati, al cam-
mino di preparazione al matrimonio cristiano 
organizzato nella Parrocchia della “Crocetta”, 
sotto la guida speciale di Don Guido e siamo 
felici di condividere con la comunità la nostra 
esperienza, che portiamo nel cuore.

Le nostre “guide” Elena, Mario, Luisa, Vitto-
rio, Annamaria e Romano ci accoglievano all’i-
nizio di ogni incontro con una canzone o una 
lettura che introduceva l’argomento scelto per la 
serata e su cui ci confrontavamo dopo un mo-
mento di preghiera condivisa.

Durante il percorso che abbiamo seguito, ci 
siamo interrogati sui vari temi della vita cristia-

In cammino verso il Matrimonio

na, preparandoci al sacramento del matrimonio, 
“alla sua grandezza, alle sue responsabilità”, 
grati del dono di nozze che abbiamo ricevuto dal 
Signore. Abbiamo anche riflettuto sul tema del-
le difficoltà che possono sorgere tra la coppia, 
prendendo spunto dalla visione di un film, che 
descrive il matrimonio con la metafora dei due 
pattinatori sul ghiaccio…

Di questa bellissima esperienza conserviamo, 
oltre ai ricordi e all’amicizia, anche una piantina 
che ci è stata regalata, simbolo della famiglia e 
della casa fondate su forti radici, da custodire.

Auguri alle coppie che si sono da poco sposa-
te e a quelle, come noi, che presto si sposeranno!

Costanza e Davide (giugno 2014)

pieni di nuovi spunti utili e concreti alla forma-
zione di una nuova famiglia cristiana.

Nei vari incontri sono stati affrontati numero-
si temi, sia di carattere religioso che di carattere 
etico, scientifico e morale, in ragione dei quali si 
sono sviluppati dei dibattiti, sempre costruttivi, 
fra le varie coppie.

L’intimità che si è creata nel gruppo e che è 
stata accresciuta fra le singole coppie, sarà sicu-
ramente un ricordo felice che ci accompagnerà 
per tutta la vita.

Il termine degli incontri si è concluso con una 
bella giornata trascorsa tra amici che hanno an-
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che condiviso l’esperienza di partecipazione attiva alla S. Messa e con un graditissimo brindisi fina-
le con il quale Don Guido ha augurato a tutti “buon cammino”...

Marco e Cristina (novembre 2014)

Aggiornamenti dal Gruppo Missionario
Conoscere il Madagascar La chiesa cattolica in Madagascar è nata nell’anno 1855 con la cele-
brazione della prima messa. Attualmente ha una popolazione di 20 milioni di abitanti. Il 23% di 
essi sono cattolici coadiuvati da 1200 sacerdoti e 3800 religiose che prestano la loro opera in 1800 
scuole e 350 ospedali, dispensari, orfanotrofi, lebbrosari. In questa realtà si inserisce il nostro ama-
to Orfanotrofio di Fianarantsoa
Orfanotrofio di Fianarantsoa Le notizie riportate dalla recente visita di suor Pia sono confor-
tanti ed incoraggianti in quanto Suor Pascaline che lo gestisce con dedizione riesce a ospitare ed 
educare 210 bambini. Tra questi coloro che compiono 10 anni possono frequentare il vicino orato-
rio e dopo la scuola media, alcune ragazze vengono iscritte alla scuola magistrale.
Nella scorsa estate, come già avvenne nell’anno precedente, 95 bambini hanno trascorso un periodo 
di svago al mare, a Manakara, presso una casa delle Suore Nazarene. Le religiose, i bambini ed il 
Gruppo Missionario ringraziano di cuore tutti coloro che aiutano l’Orfanotrofio e che continueran-
no a sostenerlo.
Centre Social M.Ma Marthe E’ l’atelier di suor Maria Agnese che accoglie alcune ragazze 
uscite dall’Orfanatrofio. Nell’ultimo periodo dieci di esse hanno conseguito il diploma ed in segui-
to sono entrate nel mondo del lavoro. Alleghiamo la fotografia di questa bella realtà.
20 anni di adozioni a distanza alla Crocetta Sono trascorsi ormai due decenni dall’inizio delle 
adozioni a distanza. Per ricordare questa data importante è in preparazione un calendario che verrà 
distribuito alle famiglie adottive.
Concerto di Natale Presso la 
Chiesa della Crocetta appunta-
mento giovedì 4 dicembre con il 
tradizionale Concerto di Natale, 
animato dal Coro Cai-Uget. Il ri-
cavato della serata è destinato a  
finanziare il progetto del Padre 
vincenziano Albano Passarotto 
per la costruzione di una scuola 
media nel sud del Madagascar.
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che prevedeva varie funzioni nell’arco di tutta la 
giornata.

Particolare solennità ha dato la presenza del 
vescovo di Manfredonia Mons. Castoro, la cui 
omelia nella messa del mattino è stata vibrante e 
coinvolgente. Egli ci ha ricordato i cardini della 
fede che Papa Francesco (quel giorno in Alba-
nia, felice coincidenza!) ha riassunto, come nel 
suo stile, in tre parole-chiave: rimanere (in Dio); 
uscire (alla periferia del cuore e del mondo); 
gioire (poiché la grazia della fede è gioia).

Chi più di S. Pio è rimasto in Dio, del quale 
era “l’immagine stampata” della Sua passione, 
come lo definì Paolo VI? Chi più di S. Pio è 
“uscito” fino a giungere al più profondo dei cuo-
ri della gente, di cui vedeva tutte le ferite?

Chi più di S. Pio era mosso dalla gioia del suo 
essere un tutt’uno con Gesù, tanto da chiamare 
“delizie” le piaghe delle quali fu fatto oggetto?

Al centro del piazzale antistante la Chiesa, 
giganteggiava la sua fotografia, sorridente e dol-
ce verso i suoi figli così come si trova nella se-
conda Chiesa di S. Giovanni Rotondo, dandoci 
la sensazione di trovarci lì.

Come non accennare, quindi, alle emozio-
nanti meditazioni di Padre Marciano Morra, 
giunto appositamente da S. Giovanni Rotondo? 
Egli ha definito S. Pio con l’espressione che il 
Santo diede di sé stesso: Ostensorio di Gesù. In 
queste due parole c’è tutto il mistero e la poten-
za della fede da Lui incarnati. 

Questo è stato anche il primo Pellegrinaggio 
con la nostra nuova capogruppo: Rosanna Gan-
dini, che ha dato slancio e vigore al Gruppo, 
mettendovi lo stesso impegno ed entusiasmo del 
marito Paolo, che sembra proprio averle ceduto 
il testimone. Un grazie particolare a Don Ettore 
che, quale Coordinatore dei Gruppi di preghie-
ra, ci ha accompagnato, senza risparmiarsi in 
termini di: disponibilità, ascolto e magistero, 
facendoci sentire tutti “famiglia”.

Che dire di più? Arrivederci al prossimo ap-
puntamento.

Giusy Renzoni

È il primo Pellegrinaggio che il Gruppo di 
preghiera “Figli di Dio insieme” della Cro-

cetta svolge fuori dalla sua “destinazione uffi-
ciale”, cioè S. Giovanni Rotondo, e ciò per due 
motivi: fare un pellegrinaggio breve ed unirsi 
agli altri Gruppi secondo un rinnovato spirito di 
condivisione. Cosa di meglio dell’appuntamen-
to annuale di tutti i Gruppi di preghiera dell’Ita-
lia settentrionale al Santuario di Caravaggio?

Così, domenica 21 settembre, siamo partiti 
per Caravaggio, al Santuario della “Madonna 
della fonte”, così chiamato in seguito ad un’ap-
parizione della Vergine ad una ragazza nel 
1432, nel cui luogo sgorgò una sorgente d’acqua 
(detta poi Sacro Fonte), con molte analogie con 
le apparizioni di Lourdes. Colà sorse poi la Ba-
silica, meta di pellegrinaggi e di intensa devo-
zione mariana, presente anche nel nostro cuore 
come figli spirituali di S. Pio, devotissimo alla 
Madonna.

La maestosa Cattedrale rinascimentale coi 
suoi portici laterali circolari, come il colonnato 
di Piazza S. Pietro, sembrava venirci incontro e 
abbracciarci, oltre che proteggerci e tenerci uni-
ti. Anche la simbologia del luogo, con l’acqua 
che scorre dal Fonte, richiamava al Sacramento 
del Battesimo e al suo profondo significato 
d’appartenenza al popolo di Dio. 

Numerosissimi i Gruppi che hanno sfilato 
con i loro stendardi, perfetta l’organizzazione 

A Caravaggio con i gruppi di preghiera  
di Padre Pio



25

 “Non ti nascondo che, in questi anni, ci so-
no state volte che non avevo così tanta voglia di 
correre, dopo la scuola, al catechismo. A volte 
avrei preferito fare merenda con calma, invece 
con un panino e un succo in mano… di corsa in 
chiesa! Però, grazie proprio alla mia catechista, 
arrivato là, incontravo i miei amici e, terminata 
questa ora, mi sono sempre sentito contento. 

Anche la Messa la domenica a volta è una 
grande fatica ma, grazie al vostro modo di “rac-
contare” le cose, tuo e di don Stefano, mi è sem-
pre arrivato un messaggio”.

Così i ragazzi pensano la Cresima che stan-
no per ricevere.

Insieme alle immagini del giorno della Con-
fermazione, celebrata nelle domeniche 19 e 26 
ottobre ecco alcuni pensieri, che hanno scritto 
nella lettera inviata a don Guido prima di rice-
vere la Cresima.

 “Sono contenta di far parte di questa comu-
nità e spero che la mia Cresima non sia solo un 
punto di arrivo, ma anche e soprattutto di par-
tenza”.

Cresima: arrivo o partenza?



26

 “Grazie a mia sorella e mia cugina, che già 
partecipano, sono curioso di iniziare il percorso 
del gruppo; credo che questo possa aiutarmi a 
scoprire nuove amicizie, a conoscere realtà di 
volontariato e, quindi, occasioni dove incontrare 
Gesù”.

 “Voglio fare la Cresima perché… un giorno 
voglio sposarmi e perché… mi obbligano i miei 
genitori”.

 “Io voglio ricevere la Cresima per due mo-
tivi: voglio confermare il mio Battesimo facen-
do una scelta mia e voglio ricevere lo Spirito 
Santo. 

In futuro mi piacerebbe fare l’animatrice 
dell’oratorio o il capo scout per trasmettere ai 
ragazzi più piccoli quello che ho ricevuto io”.
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 “Per me la Cresima è l’incontro con lo Spi-
rito Santo, il soffio di Dio. Immagino lo Spirito 
Santo come “il grillo parlante di Pinocchio”: 
una presenza costante che mi aiuta e mi guida 
nella mia vita. Immagino lo Spirito Santo come 
un fuoco che mi trasmette un calore buono e mi 
avvolge di amore per gli altri”.

 “Desidero fare la Cresima perché sento di 
dover instaurare un rapporto migliore con Dio”.

 “Sono un po’ emozionato per la Cresima, 
anche se – lo confesso – non ho capito fino in 
fondo l’importanza di questo sacramento”. 

 “Sono trascorsi 5 anni di catechismo. Di 
questa esperienza mi porto dietro ricordi belli 
del Sermig, del Cottolengo, l’affetto delle cate-
chiste e l’aver imparato a sentire la parrocchia 
come una seconda casa ed una seconda fami-
glia”. 



scout diversi e di tre regioni diverse, che hanno 
condiviso cinque giorni di cammino nelle più 
disparate zone del territorio nazionale. Zaino e 
tenda in spalle, cibo e fornelletti da dividersi, 
scarponcini ai piedi e sguardo dritto verso l’arri-
vo. In questi primi cinque giorni i clan di forma-
zione avevano il compito di lavorare su alcuni 
temi e tracce in vista  della redazione della “Car-
ta del coraggio”, un documento 

che raccoglie i valori che noi scout ci impe-
gniamo ufficialmente a vivere nella nostra quo-
tidianità, le azioni concrete che desideriamo 
svolgere nel nostro territorio per essere cittadini 
del mondo attivi e consapevoli. Infine le richie-
ste che facciamo alle grandi istituzioni che ci 

Il ricordo e ancora vivo. Sento sotto i piedi le 
nuvolette di polvere toscana che si spostano 

al contatto con i miei scarponcini. Mi arriva il 
suono della musica di tutti i ragazzi che seduti 
per strada suonano chitarre e tamburi cantando a 
squarciagola; chiunque passi si ferma e li rag-
giunge per ballare e cantare insieme a gente sco-
nosciuta. Sì, sconosciuta, ma con addosso la 
stessa divisa, sulle spalle lo stesso zaino di valo-
ri e ideali, negli occhi la stessa voglia di assapo-
rare il mondo da un’ottica particolare, stesso 
entusiasmo di condividere un’esperienza di por-
tata nazionale, stessa consapevolezza della bel-
lezza della fatica di camminare per raggiungere 
una vetta, un obiettivo. È questa una delle cose 
che più mi ha colpita ed emozionata di quest’av-
ventura così rara e tanto attesa. Il sentirmi co-
stantemente a casa, in famiglia, nonostante fossi 
in mezzo a migliaia di persone sconosciute pro-
venienti da tutte le regioni d’Italia. Luoghi di-
versi, vite diverse, esperienze diverse, ma acco-
munati tutti, proprio tutti, da uno stesso forte 
elemento: l’essere scout.

Siamo partiti l’1 agosto da tutta Italia per rag-
giungere ognuno il proprio clan di formazione, 
ovvero gruppi di tre clan diversi, di tre gruppi 

Branco Waingunga a Narnia
Ei tu, sì tu che stai leggendo! Chiudi gli occhi pensa fortemente a un grande leone che parla. Fatto? 
Bene, apri gli occhi e continua a leggere.
Immagina tanti bambini, che tra gli 8 e i 12 anni, vivono le avventure in un mondo dove i leoni 
parlano, dove si combatte contro un re malvagio, ma soprattutto dove si sta insieme per una setti-
mana a divertirsi. Tutto questo è suc-
cesso ad Alice Superiore, dove il bran-
co Waingunga ha vissuto le avventure 
di Peter, Susan, Edmund e Susy, Re e 
Regine di Narnia.
Raccontare per filo e per segno sareb-
be impossibile, ma immaginate solo 
banchetti degni dei migliori chef, atti-
vità stellarli e giochi, che neanche il 
miglior parco giochi può offrire. 
Provare per credere!

Scout TO24 alla Route Nazionale
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Il Popolo Libero e il Mago di Oz
Il 20 Luglio il branco Popolo Libero è 
partito per le Vdb (Vacanze di Branco), 
direzione Stavello (BI). I vecchi lupi, 
con l’aiuto dei cambusieri, hanno fatto 
vivere ai lupetti una settimana di gioco, 
di riflessione, di preghiera e di comuni-
tà. L’ambientazione delle VdB era il 
Mago di Oz, un po’ rivisitato. Infatti i 
lupetti sono stati catapultati magica-
mente nel mondo di Oz e per riuscire a 
cavarsela nelle mille avventure hanno 
dovuto seguire i suggerimenti del diario segreto di Dorothy (protagonista nella storia tradizionale) 
grazie al quale sono riusciti a sconfiggere la strega cattiva e tornare a casa. 
È stata una settimana molto piovosa, ma non ci siamo fatti intristire dal bruttissimo tempo e siamo 
riusciti a creare un bel clima di comunità, ben fedeli al punto della legge nel quale si afferma che 
gli scout “ridono e cantano anche nelle difficoltà”. 
Durante la settimana non sono mancate la preghiera e la catechesi guidate dai vecchi lupi, incentra-
te sul vangelo con cui i lupetti avevano la possibilità di confrontarsi. 
Durante questa settimana i lupetti hanno continuato a “cacciare le loro prede” (prendere impegni 
personali che decidono insieme ai capi), dimostrando ancora una volta di volere fare sempre del 
proprio meglio. 
Ora siamo tornati più carichi che mai per affrontare il nuovo anno! Buona Caccia da Akela e Ba-
gheera.

rappresentano, allo Stato, alla Chiesa e all’A-
GESCI perchè anch’esse si impegnino di fronte 
a noi per compiere azioni concrete per rendere il 
mondo sempre un po’ migliore. 

Tutto questo è stato completato durante i 5 
giorni trascorsi in Toscana, nel parco regionale 
di San Rossore. Un grosso stradone lungo 5km 
affiancato ai lati da distese di tende e gente in-
daffarata a cantare, a lavarsi, a mangiare, a spo-
starsi per chilometri per raggiungere le attività 
che ogni giorno venivano proposte. Le giornate 
di calura toscana sono trascorse tra momenti or-
ganizzati, come gli eventi serali sotto i palchi 
sparsi per il campo, i laboratori giornalieri, le 
tavole rotonde e le preghiere tutti insieme e mo-
menti invece autogestiti come i pasti o altri mo-
menti liberi. In nessuno di questi momenti era 
possibile sentirsi soli, stare soli. 

Neanche durante la doccia. Erano stati alle-
stiti infatti gruppi di docce all’aperto in cui alle 
ore più calde si riversava la fiumana di gente per 
tentare di togliere almeno in parte quella polvere 
che, tempo di rivestirsi, aveva di nuovo invaso il 

corpo lavato e profumato del malcapitato. Chi 
canticchiava per non sentire il freddo ghiacciato 
dell’acqua, chi lanciava il sapone al ragazzo di 
fronte, chi aspettava in costume il proprio turno 
per insaponarsi...un clima allegro, vitale e pieno 
di umanità di cui tornati a casa era impossibile 
non sentire la mancanza (anche se tornare a farsi 
una doccia in tutta tranquillità nel proprio bagno 
non è stato poi tanto traumatico). Quest’espe-
rienza si è conclusa il 10 agosto, con una Cele-
brazione

Eucaristica tutti e 30mila sotto lo stesso pal-
co, in divisa, accaldati e stanchi morti, ma pieni 
di emozione. 

Ho deciso di concludere lasciandovi alcune 
parole che secondo me hanno caratterizzato 
quest’esperienza, nella speranza che vi arrivi 
anche solo un po’ di quello che noi ragazzi ab-
biamo avuto l’immensa fortuna di poter vivere:

Comunità. Fatica. Energia. Impegno. Deside-
rio. Futuro. Condivisione. Ambiente. Passione. 
Fede. Famiglia. In una sola parola:  Scoutismo. 

Francesca Baggio
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La compagnia del Novello sulle montagne

Uno zaino, una bici e tanta allegria: il nostro 
Noviziato, o la Compagnia del Novello, 

come dir si voglia, è pronta a partire. 
Non curanti dell’ esistenza dei mezzi pubbli-

ci, il 18 giugno i Novizi raggiungono in bici 
un’accogliente baita per poi cominciare la vera 
avventura: un trekking nel parco dell’Orsiera 
Rocciavré. 

E così la nostra compagnia ha viaggiato per 
sette intensi giorni tra paesaggi spettacolari, tor-
renti guadati, piogge evitate per un pelo, Messe 
celebrate sui monti, ospitali accoglienze nei ri-
fugi della Balma, del Sellerie, dell’Amprimo, 
piacevoli incontri e fatiche inenarrabili.

La nostra compagnia il 25 giugno termina la 
route: una route allegra, all’insegna delle cose 
estreme, della comunione, della condivisione. 

Ci siamo raccontati parte delle nostre vite, 
condiviso le gioie, le battute, le avventure, i 
pranzi e le cene, le fatiche. Soprattutto queste, 
affrontate insieme, ci hanno fatto crescere e ci 
hanno fortificati, come singoli e come gruppo. 

Noviziato 2014 

Il Clan To48 sulle Dolomiti

Quest’anno noi del clan del To 48 abbiamo 
deciso di non partecipare alla route na-

zionale, per permettere ad ogni membro del clan 
di avvicinarsi gli uni agli altri e creare così una 
giovane e forte comunità.

La route però è stata ricca di imprevisti e 
cambi di programma tanto che l’intera route è 
stata completamente stravolta. Siamo andati 
nelle Dolomiti, ma non abbiamo seguito il per-
corso prefissato, nè raggiunto le vette sulle qua-
li volevamo salire e abbiamo camminato molto 
meno di quanto volessimo.

Ma in fondo qual era il nostro obiettivo? Non 
tanto raggiungere delle vette, quanto imparare a 
camminare insieme.

È nelle difficoltà che si sperimenta che l’u-
nione fa la forza ed è nelle difficoltà e imprevisti 
che si creano legami fra le persone. Il clan dopo 
questa route è più forte ed ha imparato che non 
è la meta ma il viaggio che fa la differenza.

Reparto Mafeking in Valle Stura

Argentera, Valle Stura, ecco dove si è recato 
il Reparto Mafeking del Torino 48 quest’e-

state, dal 24 luglio al 4 agosto.
I ragazzi hanno innanzitutto costruito il cam-

po vero a proprio: angoli di squadriglia, portale 
corredato da un’insegna di legnetti legati con lo 
spago, una splendida altalena, un altissimo alza-
bandiera e un semplice ma significativo angolo 
per la preghiera. Durante il campo i ragazzi han-
no vissuto molte attività come quelle di genere, 
il grande gioco, i giochi d’acqua e i tornei, tutte 
diverse, ma tutte accomunate da una stessa am-
bientazione, scelta dai ragazzi stessi e che ci ha 
accompagnato per tutto il periodo, Hunger Ga-
mes.

Alcune attività sono state più particolari di 
altre, come la veglia alle stelle, fatta da tutto il 
reparto durante lo notte intorno al fuoco di bi-
vacco e sotto un magnifico cielo stellato; o co-
me la gara di cucina, in cui ogni squadriglia ha 
gareggiato creando piatti e leccornie tutte diver-
se. Giorni speciali sono stati quelli degli Hike di 
squadriglia e di IV anno, momento in cui i ra-
gazzi, zaino in spalla e scarponcini ai piedi, so-
no partiti per vivere un’esperienza unica nel suo 
genere, caratterizzata da autonomia e scoperta 
del luogo.

Al nostro ritorno, nonostante la stanchezza di 
aver vissuto in tenda per 12 giorni, di aver sop-
portato la frequente pioggia, compreso un 
bell’acquazzone durato qualche ora, e di aver 
caricato e scaricato due camion contenenti tutto 
il materiale, siamo andati a mangiare una pizza 
tutti insieme, in modo da salutarci per bene pri-
ma di partire per le vacanze!

Scout To48: un’estate da vivere insieme
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vera felicità che produce il fare della propria vi-
ta un dono.

Ma se questi sono gli ingredienti per una vita 
in continua tensione verso Gesù, immersa nel 
progetto che Lui ha scritto per noi, impossibili 
da rendere effettivamente percepibili nella loro 
complessità e nell’immenso significato di cui 
son portatori dalle poche righe che ho loro dedi-
cato, desidero, invece, lasciarvi quella che se-
condo me è la ricetta per un “campo felice”.

Provate ad immaginare… una trentina di ra-
gazzi dai sapori ben definiti e unici, una quindici-
na di educatori assolutamente molto diversi ma 
ben assortiti, un don capace di ”aggiustare di sale” 
quando i gusti si fanno troppo forti, un team di 
cambusieri capaci di rendere dolci e caldi anche 
gli ambienti più umidi ;-p (per maggiori delucida-
zioni meglio chiedere ad uno di loro, sono ricono-
scibili dallo splendido grembiule colorato che so-
no soliti indossare ;-p), ed infine ciò che permette 
la sicura riuscita del piatto…la SUA PRESENZA 
a far da lievito!!!....non vedete ancora bene??? 
Aspettate di arrivare al fondo di queste righe e poi 
ditemi se ancora non riuscite a vedere la FOTO di 
questa meravigliosa ricetta!!!!

Francesca

Con queste parole abbiamo voluto sintetizza-
re il campo issimi 2014 che abbiamo vissu-

to a Forno Alpi Graie a fine luglio con i ragazzi 
dalla I alla V superiore. Parole dense di signifi-
cato, ed in particolare di contenuti, per quei sette 
giorni trascorsi in cima alle montagne.

Un vero e proprio percorso alla ricerca di 
quella che potremmo definire “la Sua ricetta 
della felicità per noi”, che passa attraverso cin-
que temi importanti che toccano la vita di cia-
scuno e che abbiamo voluto approfondire e as-
saporare con i ragazzi in questo campo: “scelti”, 
“benedetti”, “spezzati”, “dati” e (per questo) 
“felici”.

Un cammino che ci ha lasciati stupiti ed im-
pauriti di fronte ad un Dio che ci ha presi tra le 
sue mani, perché unici ed irripetibili, ci ha dato 
la vita, perché forti della sua benedizione ci fa-
cessimo a nostra volta portatori di una benedi-
zione per ogni persona incontrata sulle nostre 
strade. Un Dio Padre che ci ha accompagnato e 
ci accompagna ogni giorno, quando la vita ci 
spezza, ci lacera, per farci scoprire la bellezza 
che c’è nel riconoscere quei momenti come un 
passaggio obbligato per sperimentare la gioia 
del farsi dono per gli altri, l’immenso amore e la 

Campo Giovanissimi “Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date”
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l’Inferno e il Paradiso. Ognuno diventa in questo 
momento Paradiso o Inferno. La situazione fina-
le può essere anticipata oggi: se sapremo godere 
in modo appropriato dei beni che il Signore ci 
elargisce ogni giorno, sperimenteremo già quella 
gioia e quella pace di cui godremo pienamente.

Da ogni campo si porta a casa qualcosa; ogni 
esperienza lascia un segno, più o meno duraturo. 

Ma ciò che in questa circostanza mi ha colpi-
ta è stato accorgermi come proprio un campo 
sulla morte mi abbia spinta a riflettere così pro-
fondamente sulla vita. Pensare alle cose ultime 
ci permette di vivere pienamente “le cose penul-
time”. Ricordare che c’è una fine ci dà la possi-
bilità di preparare al meglio quel momento, ap-
prezzando e valorizzando ogni istante che da 
esso ci separa.

Chiara Santhià

Titolo a effetto, tema intrigante, meta inte-
ressante e buona compagnia… Ci sono tut-

ti gli ingredienti per partire carichissima alla 
volta del Campo Giovani di Azione Cattolica! 
Ma anche le migliori aspettative sono state am-
piamente superate: tre giorni intensi e profondi, 
in cui sono stati toccati temi importanti e talvol-
ta anche un po’ scomodi, temi in cui mi ero ra-
ramente imbattuta e mai soffermata.

Oggetto del campo sono i cosiddetti novissi-
ma, le cose ultime.

Durante la prima tappa, una passeggiata sulle 
colline ombreggiate di Borgio Verezzi, meditia-
mo il tema della morte. Punzecchiati dalla frase 
di Seneca “Post mortem nihil est, ipsaque mors 
nihil: velocis spatii meta novissima” (Dopo la 
morte non esiste nulla, la morte stessa è il nien-
te: l’ultima meta di una corsa rapida), riflettia-
mo sul personale rapporto che ognuno di noi ha 
nei confronti della morte e della precarietà.

Alloggiamo presso 
il Santuario Nostra Si-
gnora della Guardia, 
situato su un’altura che 
sormonta la città di Ge-
nova e da cui lo sguar-
do può spaziare lette-
ralmente dai monti al 
mare: scenario ideale 
per sviscerare ancora 
più a fondo il tema trat-
tato. Il secondo giorno, 
infatti, affrontiamo 
l’argomento del giudi-
zio di Dio, giudizio che 
come uno specchio ci 
mostra la nostra anima 
e quello che siamo. 
Paura o desiderio? Co-
sa proviamo nell’acco-
starci all’argomento in 
questione?

Ultimo giorno, ulti-
mo tema affrontato: 

Last but not least: il destino delle cose ultime
Campo giovani AC - luglio 2014
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Sei personaggi in cerca di “autore”
Il campo futuri è una specie di limbo per un giovane che termina il suo percorso nel gruppo giova-
nissimi: non più animato formalmente, ma nemmeno ancora educatore. Una settimana nella storica 
Casalpina di Mompellato per darci un’idea, per porre le basi per il nuovo cammino di vita parroc-
chiale che ci attende: educatori ACR, catechisti e responsabili del nostri servizi alla comunità.
Con tantissimo entusiasmo, ma onestamente senza renderci ancora bene conto di cosa ci avrebbe 
aspettato, noi sei (Aurora, Chiara, Giovanni, Marco, Maria Stella, Nicole) siamo partiti per un’ 
esperienza, che in seguito si sarebbe rivelata una delle più formative della nostra vita. Durante la 
settimana abbiamo avuto modo di incontrare diverse guide, pronte a darci consigli e tanti spunti di 
riflessione. I due incontri più significativi sono stati quelli con l’Arcivescovo Nosiglia e con Mon-
signor Bettazzi, (vescovo emerito di Ivrea), che ci hanno raccontato l’uno l’esperienza del Concilio 
Vaticano II, l’altro come si può essere testimoni nella società odierna. Durante la settimana abbia-
mo anche avuto modo di conoscere più da vicino la realtà della Azione Cattolica, attraverso la sua 
storia e le vite delle persone che l’hanno resa luogo di incontro nella fede. 
Nonostante l’atmosfera giocosa, dettata anche dalla consapevolezza che sarebbe stato il nostro ul-
timo campo da animati, non sono mancati i momenti di riflessione personale in cui ci siamo inter-
rogati sui fondamenti della nostra fede. Come infatti essere testimoni credibili con i ragazzi, senza 
avere delle certezze spirituali? 
L’approfondimento del progetto formativo dell’ ACR è stato un’incredibile scoperta: la catechesi 
esperienziale si basa infatti sul tentativo di far vivere ai ragazzi il Vangelo attraverso esperienze 
pratiche, e non soltanto spiegate in teoria.
L’ultima sera del campo, tra festeggiamenti e i rituali “grazie” urlati verso il cielo, ci siamo com-
mossi pensando a quanto i ragazzi fossero già nei nostri pensieri e nei nostri cuori, prima ancora di 
averli conosciuti. 
In conclusione, il campo futuri educatori è stato un trampolino di lancio per i nostri futuri cammi-
ni… ormai presenti!! 

A.C.G.M.MS.N.

completamente diverse dalla nostra. Noi della 
Crocetta siamo fortunati e, ammettiamolo, un 
po’ chiusi. Siamo fortunati perché da noi esisto-
no percorsi strutturati per giovani e giovanissi-
mi che non esistono in altre parrocchie, dove 
vivono mille difficoltà. Proprio perché da noi 
funziona tutto bene, perché mai dovremmo usci-
re dal nostro piccolo angolo di paradiso e vivere 
la dimensione della diocesi? Io sono andato a 
Les Combes senza sapere bene cosa aspettarmi, 
perché era la prima volta che mi trovavo a respi-
rare un’aria.. diversa. Ho trovato ricchezza: di 
persone, di idee e contenuti, di fede e di progetti. 
Quest’esperienza è stata uno stimolo, perché il 
confronto è sempre una bella sfida, ma è stata 
anche un dono, perché mi ha aperto gli occhi e 
mi ha fatto sentire parte di qualcosa di grande. 

Ale A.

Dal 29 luglio al 3 agosto ho partecipato a 
Les Combes al campo giovani proposto 

dalla diocesi. In realtà, si è trattato di un campo 
un po’.. speciale. Erano presenti un rappresen-
tante per ciascuna unità pastorale e per ogni mo-
vimento o associazione, in totale eravamo circa 
sessanta. Lo scopo era quello di pensare insieme 
al vescovo Cesare le linee guida per i prossimi 
anni di pastorale giovanile. Sono stati giorni in-
tensi, di riflessione e di confronto, dai quali so-
no emerse con chiarezza alcune necessità e alcu-
ni obiettivi molto precisi. Sul sito della parroc-
chia (www.parrocchia.crocetta.org), potrete 
trovare il file con tutto il materiale. Vorrei inve-
ce concentrarmi, in queste poche righe, su ciò 
che mi sono portato a casa, su ciò che mi è rima-
sto. Innanzitutto, è stato molto bello poter cono-
scere giovani che vivono realtà parrocchiali 

Sinodo Giovani: allarghiamo gli orizzonti
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che giorno, altri, come me, ci andavano per la 
prima volta, senza sapere con esattezza cosa 
aspettarsi, ma stimolati dai racconti entusiasti 
degli amici che ci erano stati.

La comunità monastica di Bose, fondata da 
Enzo Bianchi, è una comunità mista di uomini e 
di donne provenienti da chiese diverse, in ricer-
ca di Dio nel celibato, nella comunione fraterna, 
nell’obbedienza al Vangelo. 

I monaci alternano la preghiera al lavoro, ed 
è solo tramite il loro lavoro che si sostenta la 
comunità; in queste attività ci siamo cimentati 
noi ragazzi, affiancando i fratelli e le sorelle del-
la comunità preparando pane e dolci al forno, 
raccogliendo frutta e verdura negli orti, lavoran-
do in falegnameria o alla preparazione di con-
serve.

La nostra giornata era regolata su quella del 
monastero: in piedi già alle 6.00 per la preghiera 
delle lodi, la colazione e poi al lavoro fino alle 
12.00 per essere poi pronti a celebrare l’ora me-
dia e consumare il pranzo. Il pomeriggio, men-
tre i monaci tornavano a lavoro, a noi era con-
cesso un po’ di riposo fino alle 16.30, quando 
iniziavano le attività di formazione. Più tardi i 
vespri, la cena e infine la serata libera in compa-
gnia. 

L’esperienza di lavoro è stata molto impor-

Il desiderio di vivere un’esperienza nuova di 
lavoro e di spiritualità si è concretizzata 

quest’anno, per alcuni dei ragazzi del Gruppo 
Giovani, nel campo estivo di lavoro svolto al 
monastero di Bose nella settimana dal 25 al 30 
di Agosto.

Alcuni di noi erano già stati a Bose per qual-

Bose
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Questo campo ha lasciato il segno in vari mo-
di: abbiamo rinsaldato e scoperto amicizie tra 
noi, con i fratelli di Bose e con i ragazzi degli 
altri gruppi (ci siamo incontrati coi bolognesi 
che sono venuti a Torino e a cui abbiamo fatto 
conoscere la città); siamo cresciuti nella nostra 
fede, fatto esperienza di una spiritualità diversa 
e profonda; e soprattutto lo abbiamo fatto diver-
tendoci.

Per tutti questi motivi, quando la sera final-
mente mi sdraiavo sul letto, il corpo stanco della 
giornata di lavoro, e chiudendo gli occhi rivede-
vo ancora le piante di fagiolini o di pomodorini 
che mi aspettavano anche all’indomani, dopo 
aver rimesso con un sospiro la sveglia alle 5.15, 
mi addormentavo contento ripensando alla gior-
nata trascorsa e pregustando quella che avrei 
vissuto il giorno seguente. Il sabato mattina la 
partenza è stata un po’ triste. ci siamo lasciati 
con la promessa di restare in contatto nella cer-
tezza di avere tutti nel cuore una scintilla in più 
di esperienza che ci fa più grandi e più ricchi.

tante. Non solo per non sentirsi di peso per la 
comunità che ci ha accolti o per la soddisfazione 
di dare un aiuto e sentirci utili, ma perché le 
quattro ore al giorno trascorse fianco a fianco 
con i monaci, lavorando, chiacchierando e 
scherzando insieme, sono state il modo più na-
turale di sentirsi non solo ospiti benvoluti, ma 
membri, anche se per poco, della loro comunità. 
I fratelli e le sorelle di Bose sono stati disponibi-
lissimi e ogni occasione è stata importate per 
creare un clima di fraternità e di amicizia.

Clima che è stato condiviso con tanti altri ra-
gazzi come noi, provenienti da tutta Italia: Tori-
no, Nizza Monferrato, Pisa, Bologna, Roma. 

I momenti di attività pomeridiana, guidati da 
fratello Fabio, sono stati utili occasioni per ri-
flettere sulla nostra fede, approfondirne alcuni 
aspetti e porsi nuove domande. Domande e ri-
flessioni personali aiutate anche dall’atmosfera 
del luogo, dalla liturgia e accompagnata da 
chiacchierate personali con i monaci o con i sa-
cerdoti degli altri gruppi.
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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 - commercio equo e solidale
via Colombo 63 - Torino

Aperto: lunedì 14,30-19,30
da martedì a sabato 9,30-19,30 

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


