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ORARIO EsTIVO delle sANTE MEssE
mesi di luglio e agosto
In PARROCCHIA

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

PREPARAZIONE AL BATTEsIMO
Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale o ai Sacerdoti con alme-
no un mese di anticipo rispetto alla data desiderata.
Gli incontri per genitori, padrini e madrine precedono il 
Battesimo che si tiene uan o due volte al mese alle 16.00.
Per il Battesimo degli ADULTI sono organizzati incontri 
specifici. Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale.

CPM – Preparazione al Matrimonio
Il calendario dei corsi è coordinato dall’Unità Pastora-
le. I corsi nella nostra Parrocchia si tengono con inizio 
nei mesi di FEBBRAIO, MAGGIO, OTTOBRE.
Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale o ai Sacerdoti con 
almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data desiderata.

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 della Crocetta,

non raramente qualcuno mi chiede: “ ma sei 
contento di come cammina la nostra parrocchia?” 
La domanda è più impegnativa di quanto possa 
apparire a prima vista. Anche perché la vera do-
manda è un’altra: “ma… il Signore è contento di 
come vive la nostra parrocchia?”

Non ho certo la presunzione di sapere che ne 
pensi il Signore. So che il Signore desidera una 
comunità. Come scrive Luca negli Atti degli 
Apostoli, che sia “assidua nell’ascolto della Pa-
rola, nella preghiera, nella frazione del pane 
(l’Eucarestia) e nell’unione fraterna”. 

Sono questi “i 4 pilastri” disegnati dal Signore 
per una comunità cristiana. Ed è proprio su questi 
“pilastri” che da anni sta riflettendo il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Ed è alla luce di riflessio-
ni sparse nel Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
da altri gruppi o persone singole che provo a indi-
care alcune “luci” e alcune “ombre” della nostra 
comunità parrocchiale. 

“LUCI e OMBRE” della comunità.
◗◗ Ho ereditato da don Alessio e dai sacerdoti che 

hanno servito la Crocetta un clima sereno, sen-
za fazioni contrapposte o rivali. In un clima 
così… si lavora bene, si sta bene.  
Si respira un buon clima di “unione fraterna”. 
◗◗ Ma… (ed è una possibile ombra) si corre il 

rischio di stare bene insieme tra noi, senza 
aprirci a chi “non fa parte del giro dei par-
rocchiani”, senza apertura del cuore ai nuo-
vi arrivati nella casa della parrocchia, senza 
accoglienza del cuore a chi ha appartenenze 
diverse come provenienza geografica, co-
me religione, come visione delle cose. Che 
fatica semplicemente salutare chi non cono-
sciamo, anche se partecipa alla nostra stessa 
comunità che prega!

◗◗ La Messa domenicale è da molti desiderata e 
ben partecipata. Si sente “voglia di preghiera”, 
“voglia di Parola di Dio”, “voglia di fede”. La 
collaborazione di tanti permetta una celebra-
zione normalmente raccolta e attenta.
◗◗ Ma… se penso alla grande maggioranza 

che ancora non ha scoperto la bellezza 
dell’Eucarestia domenicale, se penso che il 
problema – Dio (meglio, la persona – Dio) 
non fa più parte per tutti dell’orizzonte della 
propria vita, il cuore di un parroco non può 
essere tranquillo. Sì, perché l’incarico dato-
ci da Gesù è di “… predicare il Vangelo a 
tutte le genti”. La percentuale relativamente 
alta dei partecipanti alla Messa domenicale 
alla Crocetta non può far dimenticare la 
percentuale ben più alta di chi vive la fede 
come un “fai da te”, senza appartenenza, 
senza espressione comunitaria, senza nutri-
mento dalla propria fede. Non sogno di fare 
proseliti, ma che la fede e la vita bella della 
nostra comunità ritrovi la sua forza di “at-
trazione”. Le proposte di contatto con la 
Parola di Dio sono ben accolte anche se an-
cora un po’ frammentate. L’adesione agli 
incontri biblici con don Marco Rosetti a ot-
tobre, con suor Rosanna Gerbino, con don 
Andrea Fontana, con Carlo Miglietta; la 
partecipazione ai ritiri comunitari di Av-
vento e di Quaresima; la gioia della reda-
zione e dell’accoglienza dei libretti di Av-
vento e di Quaresima per la meditazione 
della Parola e della preparazione; la fedeltà 
alla serata di Chiesaperta… dicono un dif-
fuso bisogno di andare in profondità.  
Ma… siamo ancora lontano dal concepire 
la Parola di Dio come “pane quotidiano” 
per un nutrimento costante che ci porti, co-
me dice San Paolo, ad “avere i sentimenti 
che furono in Cristo Gesù”, che ci porti, co-
me dice Gesù a Pietro a “non pensare se-
condo gli uomini ma secondo Dio”. 
C’è ancora troppa dissonanza tra la Parola 
di Dio udita e la Parola di Dio che “tocca” 
la nostra vita, le nostre scelte, i nostri com-
portamenti.

◗◗ Il cammino dei futuri sposi negli incontri di 
preparazione al sacramento del matrimonio e 
dei gruppi sposi (una decina) che mensilmente 
si incontrano per vivere un’esperienza fraterna 
di confronto con la Parola di Dio calata nella 
vita di coppia, di famiglia, di lavoro, di profes-

Lettera dal parroco
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do del Signore per un amore concreto, fattivo, 
attento e generoso verso “chi fa più fatica a 
vivere”.
◗◗ Ma… alla cura, giusta e doverosa, del bene-

essere del corpo della persona sofferente, 
troppo raramente corrisponde la cura della 
sua “anima”. Ne è prova la resistenza e an-
che il timore di invitare il sacerdote a visita-
re periodicamente chi da tempo non può 
uscire di casa e partecipare alla Messa do-
menicale che magari ha frequentato fedel-
mente per tutta la vita. No, non priviamo gli 
anziani e i malati e chi è impedito di parte-
cipare, del dono spirituale della visita del 
sacerdote per un colloquio rasserenante, per 
una preghiera di sostegno, per il dono della 
Comunione o dell’Unzione degli Infermi. 
La presenza di uomini e donne incaricati 
dal Vescovo per questo servizio nelle case 
(i ministri straordinari della Comunione) è 
finalizzata proprio a rendere presente la co-
munità cristiana nelle nostre case a soste-
gno e vicinanza di anziani e sofferenti. 

Chiudo! Ho iniziato questa lettera con l’inten-
to di far fare un esame di coscienza alla comunità 
delineando alcune luci e alcune ombre. Ma mi 
accorgo che l’esame di coscienza … ho dovuto 
farlo io per primo! 

Facciamolo insieme e – con l’aiuto del Signore 
e della Beata Vergine delle Grazie nostra Patrona 
– qualcosa di buono insieme lo realizzeremo! 

Con affetto sempre grande,
+ don Guido

sione, di relazioni umane, sono una promessa 
di speranza perché la famiglia non smarrisca la 
sua nativa e naturale finalità di luogo dell’amo-
re vissuto nella fedeltà, per sempre, nel dono di 
sé. Anche l’adesione di tante coppie di sposi al 
Movimento “Equipe Notre Dame” o a “Incon-
tro Matrimoniale” dice il desiderio e il bisogno 
di alimentare e sostenere umanamente e spiri-
tualmente il cammino di coppia e di famiglia. 
◗◗ Ma… a nessuno sfugge la fragilità di tante 

famiglie con conseguenze di sofferenza e 
disagio e disturbi sui figli che rischiano di 
non considerare più il matrimonio come 
progetto di vita; che rischiano di non crede-
re più possibile l’amore, quello vero e dura-
turo, pur desiderandolo. Penso sovente che 
le nostre comunità parrocchiali devono fare 
ben di più sia per educare i giovani all’amo-
re, sia per sostenere il cammino dei giovani 
al matrimonio sacramentale, sia per accom-
pagnare il cammino degli sposi, sia per 
camminare con delicatezza accanto a chi 
non ha realizzato il progetto di amore desi-
derato e promesso (separazione, divorzio, 
vedovanza…) a e chi ha fatto altre scelte di 
vita (single).

◗◗ L’attenzione ai “poveri” da parte della San 
Vincenzo, del Centro di Ascolto e di tanti che 
nella totale riservatezza si fanno carico di vici-
ni di casa, di bambini che frequentano la stessa 
scuola dei propri figli, la dedizione silenziosa 
di tanti familiari e volontari agli anziani, ai ma-
lati, ai soli…è un tentativo di fedeltà al coman-

In festa con Don Lino e anche quest’anno… ci saremo tutti! 
sabato 4 luglio alle ore 18

E dopo don Guido, quest’anno la comunità festeggia con gioia un altro Giubileo! 
Infatti, don Lino celebra il 50° di ordinazione sacerdotale proprio il 4 luglio! Tutti 
insieme condivideremo con lui la gratitudine e la gioia per la sua vocazione e la cura 
per la nostra comunità. Don Lino è con noi e per noi da 32 anni! La comunità lo 
stima e lo ama; conosce qualcosa della fragilità della sua salute e gli è vicina al cuo-
re e con la preghiera. In questi 32 anni don Lino è stato ed è “servo fedele” e sempre 
umile e disponibile. Il ministero della confessione ha trovato e trova in lui un mini-
stro carico di misericordia. Gli ammalati, finché ha potuto, hanno trovato in lui pre-
senza discreta e conforto spirituale. Il Gruppo di Preghiera di S. Padre Pio ha bene-
ficiato del suo amore per questo santo e ne ha approfondito la spiritualità.
Per questo siamo tutti attesi…

don Guido e don stefano con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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d’un pezzo da cima a fondo”. La tradizione rac-
conta che l’abbia tessuta sua madre, come Rache-
le per Giuseppe. E se così è stato, come non im-
maginarti Maria al telaio per realizzarla, in modo 
che, ovunque andasse, il tuo abbraccio potesse 
accompagnarlo, coprirlo, circondargli le spalle.

Non sulla croce. Nudo e solo: abbandonato. 
Tu sei là, le mani inerti, impotenti a lenire il suo 
dolore…

Non era nascosto, a te figlia di Israele, che la 
tunica non è l’abito del figlio di un falegname. È 
l’abito dei re e del Sacerdote, segno di regalità e 
di consacrazione. Tu hai creduto nelle promesse 
del Padre, fin dall’Annuncio, e già sapevi che il 
Figlio affidato a te era unico Sacerdote e vero Re.

“Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò… 
Allora entrò e vide e credette”. Su quel lenzuolo 
rimasto nella tomba, resta la traccia del suo Cor-
po e del suo Sangue. Prendete…

Ed ora contempliamo sul telo l’immagine di 
un figlio di donna, straziato e crocifisso come il 
tuo Figlio. Quel lino che hai posato insieme alle 
altre donne sul suo corpo sfinito, il lino che è sta-
to ritrovato abbandonato nel sepolcro vuoto, era 
questo stesso telo? 

Troppo lontani per me sono i Tuoi pensieri, 
troppo grandi perché io possa contenerli. Solo 
una traccia possiamo comprendere del dono del 
Risorto, il Vivente! E quella traccia di uomo o del 
Figlio, rimasta sul lino, ci è regalata per avvici-
narci al mistero del Suo dono, per abituare il no-
stro cuore alla misura infinita del Suo amore. 

Un corpo e il sangue sono rimasti lì a farsi 
guardare, ma il Pane vero cibo, il Vino vera be-
vanda, sono quelli il vero Corpo e il vero Sangue 
del tuo Figlio risorto: sono Corpo e Sangue risor-
ti! Li riceviamo in ogni incontro come promessa 
e premessa della Vita in Lui.

“Non cercate tra i morti, Colui che è vivo!”
Una madre

Madre del risorto

“Sei tu che hai creato le mie viscere e mi 
hai tessuto nel grembo di mia madre”… 
quante volte Maria ti è salita alle labbra la 
preghiera del Salmo mentre meditavi sul fi-
glio che cresceva nel tuo grembo?

Tessere è un lavoro faticoso e preciso, che 
controlla ogni dettaglio, che misura fibra per 
fibra. Crea disegni e sogni, damaschi meraviglio-
si nell’incrociarsi dei fili; ma il progetto si rivele-
rà alla fine.

È come la carezza delle dita sottili di ogni ma-
dre su ogni dettaglio della pelle e sui lineamenti 
del figlio addormentato, stupita per la sua bellez-
za e per la vita che pulsa nelle sue vene. È un 
tocco delicato che preserva la preziosità del dono, 
sia egli figlio di re o di uno schiavo, nato al prin-
cipio dei secoli o nelle convulse metropoli del 
nostro secolo.

Insieme a te, Dio tesseva in modo speciale la 
vita di quel Figlio atteso da secoli, eppure anche 
lui era un bambino, un figlio di uomo che tu avre-
sti accudito, nutrito e cresciuto nella tua casa e 
sulle strade di Galilea.

Figlio… la parola sale alle labbra, insieme a 
domande che per ora non hanno risposte, se non 
nella fede; e ritornano ancora mentre il Figlio cre-
sce. Come torna la spola, tra i fili dell’ordito per 
creare la trama; fili che si incrociano come l’amo-
re di Dio e i giorni dell’uomo. 

“…si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla 
tunica hanno gettato la sorte”. Spogliato di tutto, 
sulla croce.

Il disegno, il progetto del Padre si rivela, come 
era annunciato dai profeti. Ogni uomo e donna in 
Israele conosceva le parole delle Scritture sul 
Messia e le parole spesso inascoltate dei Profeti.

È il servo sofferente di Isaia, dunque, colui che 
porterà la salvezza. Ma è tuo figlio, Maria, e qua-
si il tuo cuore anticipa in quelle ore di morte, me-
ditando il profeta, ogni parola e ingiuria… che 
non gli sarà risparmiata. Lo accompagni passo 
dopo passo, piegata dall’angoscia e dal dolore, 
come lui è piegato nel portare la croce.

E la sua tunica. Dice l’evangelista Giovanni 
che “quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta 
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impegno in questo Anno Santo.
 Tutto della azione pastorale 

della Chiesa dovrebbe essere 
avvolto dalla tenerezza con cui 
si indirizza ai credenti; nulla del 
suo annuncio e della sua testi-
monianza verso il mondo può 
essere privo di misericordia. È 
il tempo del ritorno all’essen-
ziale per farci carico delle debo-
lezze e delle difficoltà dei nostri 
fratelli. Il perdono è una forza 
che risuscita a vita nuova e in-
fonde il coraggio per guardare 
al futuro con speranza.

Misericordiosi come il Pa-
dre, dunque, è il “motto” 
dell’Anno Santo. 

In questo Anno Santo, potremo fare l’esperien-
za di aprire il cuore a quanti vivono nelle più di-
sparate periferie esistenziali, che spesso il mondo 
moderno crea in maniera drammatica. È mio vivo 
desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporale e 
spirituale. La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché possiamo ca-
pire se viviamo o no come suoi discepoli. 

Non mi stancherò mai di insistere perché i 
confessori siano un vero segno della misericordia 
del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si 
diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per 
primi penitenti in cerca di perdono. 

Non sarà inutile in questo contesto richiamare 
al rapporto tra giustizia e misericordia. Per supe-
rare la prospettiva legalista, bisognerebbe ricor-
dare che nella Sacra Scrittura la giustizia è conce-
pita essenzialmente come un abbandonarsi fidu-
cioso alla volontà di Dio.

Da parte sua, Gesù parla più volte dell’impor-
tanza della fede, piuttosto che dell’osservanza 
della legge. Gesù punta a mostrare il grande dono 
della misericordia che ricerca i peccatori per of-
frire loro il perdono e la salvezza. Si comprende 
perché, a causa di questa sua visione così libera-

Gesù Cristo è il volto della mi-
sericordia del Padre. Il mistero 
della fede cristiana sembra trova-
re in questa parola la sua sintesi.

Abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della mi-
sericordia. È fonte di gioia, di se-
renità e di pace. È condizione del-
la nostra salvezza. Misericordia: è 
la parola che rivela il mistero del-
la SS. Trinità. Misericordia: è 
l’atto ultimo e supremo con il 
quale Dio ci viene incontro. 

Ci sono momenti nei quali in 
modo ancora più forte siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo 
sulla misericordia per diventare 
noi stessi segno efficace dell’agi-
re del Padre. È per questo che ho indetto un Giu-
bileo Straordinario della Misericordia come 
tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più 
forte ed efficace la testimonianza dei credenti.

Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde 
con la pienezza del perdono. La misericordia sarà 
sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può 
porre un limite all’amore di Dio che perdona. 

Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è ca-
rica di significato per la storia recente della Chie-
sa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesi-
mo anniversario della conclusione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. 

Gesù afferma che la misericordia non è solo 
l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire 
chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chia-
mati a vivere di misericordia, perché a noi per 
primi è stata usata misericordia. Il perdono delle 
offese diventa l’espressione più evidente dell’a-
more misericordioso e per noi cristiani è un impe-
rativo da cui non possiamo prescindere. E soprat-
tutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la 
misericordia come un ideale di vita e come crite-
rio di credibilità per la nostra fede: «Beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 
5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare 

”Misericordiae Vultus” alcuni spunti di 
riflessione dalla bolla del giubileo straordinario 
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misericordia possa favorire l’incontro con queste 
religioni e con le altre nobili tradizioni religiose; 
ci renda più aperti al dialogo per meglio cono-
scerci e comprenderci; elimini ogni forma di 
chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di 
violenza e di discriminazione.

In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da 
Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta 
del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole con-
dividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in 
maniera forte l’urgenza di annunciare la miseri-
cordia di Dio Dal cuore della Trinità, dall’intimo 
più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre 
senza sosta il grande fiume della misericordia. 

La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni 
donna e ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricor-
dati, Signore, della tua misericordia e del tuo 
amore, che è da sempre» (Sal 25,6).

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 aprile, 
Vigilia della II Domenica di Pasqua o della Divi-
na Misericordia, dell’Anno del Signore 2015, 
terzo di pontificato.

Papa Francesco

trice e fonte di rinnovamento, Gesù sia stato rifiu-
tato dai farisei e dai dottori della legge. Gesù, in-
vece, va oltre la legge; la sua condivisione con 
quelli che la legge considerava peccatori fa com-
prendere fin dove arriva la sua misericordia. La 
misericordia non è contraria alla giustizia ma 
esprime il comportamento di Dio verso il pecca-
tore, offrendogli un’ulteriore possibilità per rav-
vedersi, convertirsi e credere. 

Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di 
essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che in-
vocano il rispetto della legge. 

 La misericordia possiede una valenza che va 
oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona 
all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno 
degli attributi più qualificanti di Dio. Israele per 
primo ha ricevuto questa rivelazione, che perma-
ne nella storia come inizio di una ricchezza in-
commensurabile da offrire all’intera umanità. 
L’Islam, da parte sua, tra i nomi attribuiti al Cre-
atore pone quello di Misericordioso e Clemente. 
Anch’essi credono che nessuno può limitare la 
misericordia divina perché le sue porte sono sem-
pre aperte. Questo Anno Giubilare vissuto nella 

DOMENICA 21 GIUGNO ore 10,45 - piazza Vittorio 
s. Messa con Papa Francesco

Per accedere alla celebrazione in PIAZZA VIT-
TORIO è necessario il PASS di ACCESSO da 
prenotare in Ufficio Parrocchiale, fino ad esauri-
mento di disponibilità.
Si ricorda che per disposizione dell’Arcivescovo 
la domenica 21 NON si celebrano le SS. Messe 

festive del mattino, in NESSUNA chiesa della 
Diocesi per consentire ai sacerdoti di concelebra-
re con il Papa e ai fedeli di essere presenti o se-
guire la Messa in televisione.
In parrocchia saranno celebrate le SS. Messe di 
sabato e domenica alle 18.00.
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parlava solo con 
Dio. Il giorno del 
funerale la Chiesa è 
stata invasa da una 
silenziosa marea di 
poveri, scalzi e in 
lacrime. Venivano 
da tutta Torino, per 
ringraziare ancora una volta il loro Pier Giorgio. 
E i genitori, costernati, esclamarono: “Noi non 
conoscevamo nostro figlio”.

È quindi con grandissima gioia e commozio-
ne che ho accolto la notizia che Papa Giovanni 
Paolo II l’avrebbe proclamato “beato”. E quel 
giorno, il 20 maggio 1990, io ero lì, in Piazza 
San Pietro, ad assistere alla proclamazione del 
mio Santo. Beato o Santo, per me è uguale, sono 
sottigliezze da codice canonico. Una folla im-
mensa, una luminosa giornata di sole, l’immagi-
ne di Pier Giorgio svelata al mondo, con le sue 
montagne e l’amata piccozza. Un modello di 
vita, per i giovani e non solo. Il Papa l’ha chia-
mato “il Santo delle 8 Beatitudini”.

Io mi chiamo Piergiorgio, e 25 anni fa io c’e-
ro. A rendere conto del mio nome, a pregare il 
mio Santo personale, ad impegnarmi con i pove-
ri, quelli che un giorno, io spero, ci apriranno la 
porta del Paradiso.

Piergiorgio 

Io mi chiamo Piergiorgio.
È un nome che mi è sempre piaciuto, 

suona bene, rotondo, pieno, con quelle due G 
che danno pure un senso di altezza e profondità 
al nome stesso. Da bambino era troppo compli-
cato dire come mi chiamavo, e avevo semplifi-
cato Piergiorgio con Bobodo. Il futuro avrebbe 
certificato che anche da grande le R sarebbero 
state un sogno o una chimera.

Poi ho capito, crescendo, che non ero l’unico 
a chiamarmi così. Nel nostro gruppo di amici 
c’era Piergiorgio Icardi, poi provetto ingegnere; 
Piergiorgio Grasso, ferito gravemente alla testa 
per alzarsi presto dal letto e servire la prima 
Messa del mattino; don Piergiorgio Coccolo, vi-
ce parroco di S.Teresina, morto tragicamente 
sul Rocciamelone; don Piergiorgio Michiardi, 
ora Vescovo di Acqui… ma da dove veniva 
questo nome, e soprattutto, da chi?

Mia nonna, abitante in Via Piazzi, comincia-
va a parlarmi, come in una favola, di un ragazzo 
tanto buono che abitava lì, vicino a casa sua, e 
che era morto giovane. E mi passava libri, mi 
ricordo quello di don Cojazzi, su cui ho iniziato 
a capire che nome portavo.

È difficile, specie per chi abita alla Crocetta, 
focalizzare bene la realtà della “povertà”. Pier 
Giorgio, di famiglia benestante, è andato a cer-
carli i poveri, a trovarli, ad assisterli, a benefi-
carli, sempre col sorriso sulle labbra, sempre 
con la gioia nel cuore. E la cosa che mi ha sem-
pre entusiasmato di lui è la sua normalità. Con 
tutto il rispetto per preti, suore, monaci, papi o 
vescovi, finalmente un cristiano laico!! Vero, 
concreto, bello, fidanzato, alpinista, universita-
rio, compagno di allegria!!

È morto a soli 24 anni, di poliomielite fulmi-
nante, contratta forse in uno dei tanti tuguri dove 
andava a portare legna o medicine. Quando non 
c’era ancora il vaccino, quando l’assistenza per 
le classi disagiate era lasciata al volontariato o 
alle confraternite religiose. È morto senza che 
nessuno, in famiglia, riuscisse a capirne la ra-
gione o il retroscena, perché lui, dei suoi poveri, 

Frassati da 25 anni beato. 
Anch’io mi chiamo Piergiorgio…

Libro delle preghiere
Rileggiamo e preghiamo insieme, alcune delle 
infinite preghiere del quaderno a disposizione 
di ciascuno in fondo alla chiesa

nelle pagine 18 e 19
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Festa patronale Beata Vergine delle Grazie
Festa di Comunità, festa di Famiglia
sabato 23 maggio
Dalle ore 16,00 alle 17,30  Benedizione di tutti i 

BAMBINI battezzati negli 
ultimi anni e festa con le 
famiglie.

Giovedì 28 maggio
Ore 16,00:  Santa Messa alla Fondazione Crocetta 

(Convalescenziario) con gli ospiti, il 
personale, i volontari, il Consiglio di 
Amministrazione, i membri della 
Confraternita e a cui è invitata la Comunità 
tutta.

Ore 20,45:  PROCEssIONE-FIACCOLATA per le vie 
della parrocchia, con un particolare invito ai 
bambini che hanno fatto la Prima Comunione 
e alle loro famiglie. Segue, in piazza, 
rinfresco per tutti.

  Invito a illuminare le case ove passa la 
processione (al fondo della chiesa sono 
disponibili i lumini)

Venerdì 29 maggio
Ore 17,00:  (in chiesa) ROSARIO meditato e cantato per 

la TERZA ETÀ. Segue rinfresco in oratorio 
a cura del Gruppo le Querce. 

sabato 30 maggio 
Ore 18,00: Santa Messa Festiva della vigilia
Ore 19,00: Vespri Solenni per la FESTA PATRONALE

Domenica 31 maggio
SANTE MESSE nella festa della SS. Trinità:  
ore 8,30  
Ore 11,00 (Messa unica che sostituisce la Messa delle 
10 e delle 11,30) – ore 18,00 
Ore 11,00: Santa Messa solenne per la Festa patronale 
Ore 13,00:  PRANZO COMUNITARIO, aperto a tutti 

(iscrizioni in Ufficio Parrocchiale e alle porte 
della chiesa)

Ore 16,00: Battesimi

spettacoli gruppi ACR e IssIMI
venerdì 5 giugno
Ore 20,45 Spettacolo dei Gruppi ACR “Quasimodo, il 
gobbo di Notre Dame” 

sabato 6 giugno
Ore 20,45: Mostra Performing Art dei Gruppi ISSIMI. 
Isola pedonale del Fante.
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aver espletato tutte le pratiche presso i competenti 
uffici della Diocesi e della Soprintendenza.

Ripristino del suono delle campane Ritenen-
do importante il suono delle campane che scandi-
sce le diverse ore della giornata, dopo la breve 
sospensione della notte, nelle prossime settimane 
verranno realizzati alcuni lavori puntuali sull’im-
pianto elettrico per poter garantire nuovamente il 
loro suono, di annuncio delle varie celebrazioni e 
delle feste.

Nuovi bagni per l’oratorio Negli ultimi mesi 
si sono verificati diversi disagi nei bagni parroc-
chiali del primo e secondo piano perché parte de-
gli impianti è ormai obsoleto. La commissione sta 
programmato un intervento di manutenzione stra-
ordinaria per il ripristino degli impianti di scarico 
e la nuova disposizione interna. A oggi, dopo aver 
raccolto diversi preventivi e, dopo un’attenta va-
lutazione tecnica è stata definita l’impresa che si 
occuperà di realizzare i lavori, che saranno ese-
guiti nei mesi estivi così da non impedire in alcun 
modo le attività parrocchiali.

Cappella dei bambini Sono in corso alcune 
riflessioni per una nuova organizzazione della 
cappella dei bambini: l’obiettivo è quello di ren-
derla più accogliente e farle acquisire una funzio-
ne più simile ad una cappella a dimensione di 
bambino. È intento, naturalmente con il coinvol-
gimento dell’equipe battesimale, provare a ripen-
sare l’utilizzo degli spazi, la disposizione degli 
arredi liturgici e non, tinteggiare le pareti e posi-
zionare una Croce e l’icona di Maria perché sia 
ben riconoscibile la sua funzione.

La realizzazione di questi interventi straordina-
ri è stata decisa dalla Commissione Economica 
fiduciosa nelle generosità della comunità parroc-
chiale che si esprime soprattutto nelle offerte do-
menicali (il cestino che passa durante le Messe)e 
nelle offerte in occasione di Battesimi, Matrimo-
ni, Sepolture, Busta Natalizia…

E di questa generosità la Commisione Econo-
mica con i sacerdoti, ringrazia di cuore.

Eugenio e Marco,  
a nome della commissione economica

Presentiamo brevemente le attività e i progetti 
in corso d’opera che il Consiglio Affari Eco-

nomici sta sviluppando. È importante far conosce-
re alla comunità il lavoro di manutenzione e di 
miglioramento che è in corso.

Confessionali Da diversi anni il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale sta riflettendo sul tema degli 
spazi da dedicare per le confessioni. Si tratta di 
ripensare la struttura del confessionale perché ga-
rantisca una maggior riservatezza ma anche la 
possibilità di un dialogo faccia a faccia, per chi lo 
desidera. Il progetto prevede la riduzione del nu-
mero di confessionali da 8 a 4, con l’intento che 
ciascun confessionale sarà composto dai moduli 
di due confessionali esistenti. Per tale lavoro è sta-
ta incaricata, naturalmente dopo una serie di valu-
tazioni e preventivi, un’azienda familiare artigia-
na del quartiere. I lavori saranno eseguiti nei pros-
simi mesi. A oggi, la ditta ha l’incarico di realizza-
re un modulo tipo per verificarne la fattibilità, 
l’accostamento dei materiali e tutte le integrazioni 
necessarie per poter eseguire nel periodo estivo 
tutti gli altri moduli.

sedute area presbiterio È in corso la defini-
zione delle nuove sedute dell’area del presbiterio: 
infatti, come si può ben notare, le attuali sedute 
sono ormai segnate dal tempo. Si stanno analiz-
zando diversi prodotti presenti sul mercato e si 
stanno facendo diverse valutazioni sul tipo di stile 
più consono per il contesto in cui si andranno a 
localizzare. A oggi le ipotesi sono tendenti alla 
scelta del legno (caldo ed accogliente) e l’intento 
è quello di individuare un sistema di arredi unico 
per le sedute dei celebranti e sedute laterali per i 
chierichetti ed eventuali concelebranti.

L’organo Grazie ad un lascito testamentario di 
un parrocchiano, nei prossimi mesi verrà realizza-
to il lavoro di restauro dell’organo storico della 
parrocchia. L’organo è stato costruito nel 1920 e 
ha avuto un unico intervento di manutenzione nel 
1981; attualmente è in uno stato di degrado piutto-
sto evidente e necessita di un intervento urgente. A 
oggi sono in corso le valutazioni di fattibilità del 
progetto e l’intervento vero e proprio avverrà dopo 

Dietro le quinte: la commissione economica 
finanziaria al lavoro!
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sempre più al Sacro Lenzuolo. Dinanzi alla San-
tissima Sindone provo la stessa emozione di 
quando mi immergo nell’acqua di Lourdes: un 
turbinio di pensieri sconvolgenti e confusi che 
all’uscita si sciolgono in pianto, una mano che 
afferra il cuore, che fa quasi male. Pian piano i 
pensieri si ricompongono e ascolto la voce che 
legge brani di Sacre scritture ai fedeli, penso al 
dolore, ma anche alla speranza, sì, penso che la 
speranza sia più forte del dolore, mio, degli altri, 
di tutti. Papa Francesco ha affermato che, guar-
dando la Sindone, si sente guardato e ha inviato 
questo messaggio “Lasciamoci raggiungere da 
questo sguardo che non cerca i nostri occhi, ma il 
nostro cuore. Ascoltiamo ciò che vuole dirci nel 
silenzio, oltrepassando la stessa morte”. Parole 
forti, semplici come suo costume, di chi conosce 
la sofferenza e ha sperimentato il mistero del do-
lore e che proprio per questo sa riconoscere e 
cerca di alleviare la sofferenza altrui attraverso la 
fede, la speranza, la carità.

Anna 

Ho avuto la fortuna di essere tra i primi pelle-
grini alla Sindone e anche questa volta, l’emo-
zione è stata forte, seppur diversa dalle prece-
denti. Certo è che non c’è spazio per l’indifferen-
za. Già nel percorso preparatorio, che si snoda 
per circa 850 m, superati i tornelli e i metal de-
tectors che distraggono con la loro funzione di 
garantire la sicurezza, il pensiero va alla via cru-
cis, al Vangelo che sentiamo la domenica delle 
Palme. Il doloroso cammino di quest’uomo che è 
il figlio di Dio e che in virtù di ciò ha pagato un 
prezzo salatissimo, altro che noi! Che ai figli dei 
potenti vediamo attribuire solo privilegi! Quale 
lezione di umiltà, di amore, di gratuità. E io, pel-
legrina, cosa sono capace di fare? Poco con le 
sole mie forze, molto con il Suo sostegno e il Suo 
aiuto, anch’io sto portando la mia croce, forse 
riesco a trascinarla perché, mio malgrado sono 
aiutata. Nel cammino che sto facendo, mi sento 
confortata e il passaggio davanti ai ritratti e alle 
biografie dei Santi Sociali nostri concittadini, 
rafforza questa sensazione mentre mi avvicino 

L’amore piu’ grande
visitando la Sindone

La Comunità dinanzi al sacro lino
Una riflessione forte, in attesa del pellegrinaggio comunitario a piedi di 
sabato 9 maggio alla Sindone e della Messa di giovedì 5 in Duomo, alle ore 
21. La preghiera di Chiesa Aperta di mercoledì 4 maggio è stata orientata 
alla meditazione sul sacro lino con letture, canti e la riflessione di don 
Roberto Repole. Una breve testimonianza dal pellegrinaggio a piedi, svol-
tosi in un clima fraterno e di festa.
In un periodo in cui non riesco ad essere molto presente alle varie attività 
parrocchiali per motivi che non dipendono dalla mia volontà, questa mattina ho partecipato al pellegrinag-
gio alla Sindone insieme alla mia famiglia. Che meraviglia!
Entrare in chiesa ad una ora per me insolita ed attendere in silenzio insieme a tanti amici era già preghiera. 
Il cammino condiviso conversando in modo discreto per le vie ben note del centro, mi ha insegnato che la 
condizione per essere pellegrino non dipende dal luogo, ma dalla predisposizione interiore. La contempla-
zione del sacro lino mi ha fatto sentire avvolto dall’amore di Gesù: veramente l’amore più grande che un 
uomo possa conoscere. Infine nella S. Messa ho assaporato il calore e la dolcezza del Suo abbraccio.
In questa esperienza ho anche contemplato la bellezza di un amore che si concretizza nel quotidiano: 
nella fatica di chi ha aperto la Chiesa all’alba, di chi con discrezione ha accompagnato il cammino, atten-
to che nessuno rimasse indietro e si perdesse, di chi ha curato la preparazione della messa... Piccoli doni, 
che assumono un significato speciale quando sono innestati in un Amore più grande!
Ringrazio Dio, la mia comunità parrocchiale ed i sacerdoti che la animano per la Vita che mi dona!

sergio
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Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
sappiamo cosa fa?

PELLEGRINAGGIO per TUTTI 
DOMENICA 14 GIUGNO 

Oropa – Pollone 
sacra Rappresentazione della PAssIONE a sordevolo

Cari parrocchiani,
il desiderio è veramente che questo possa essere un momento davvero co-
munitario da vivere insieme in un clima di festa. Per questa ragione sarebbe 
bello che tutti usufruissimo degli autobus per partecipare alla gita.
I costi per l’autobus e i biglietti non sono trascurabili (sarebbero di circa 
38€ a testa) ma con il Consiglio Pastorale si è preferito agevolare la parte-
cipazione.
MATTINO - Pellegrinaggio parrocchiale di fine anno pastorale a Oropa e a 
Pollone – PRANZO al sacco
POMERIGGIO ore 16.00 a Sordevolo (Biella) – PASSIONE DEL SIGNO-
RE. Lo spettacolo, che dura circa tre ore, è composto da un prologo e 29 scene nelle quali sono presen-
ti complessivamente 400 persone tra attori e comparse.
PARTENZA ore 19,15
QUOTE di PARTECIPAZIONE  
(sono disponibili 300 posti)  
iscrizioni in Ufficio Parrocchiale entro il 31 maggio
ADULTI 30,00€; BAMBINI dai 3 anni 10,00€; 0-3 anni gratuita
È necessario provvedere a portare cibo al sacco per il pranzo e la cena.

Nel bollettino di dicembre, il Consiglio Pa-
storale ha raccontato, su queste stesse pa-

gine, quale sia il clima di preghiera e condivisio-
ne che lo anima, infatti il titolo riportava  la fra-
se “ci fa bene!”. È proprio così, ma il Consiglio 
Pastorale non avrebbe alcun senso se non fosse 
innanzi tutto testimone delle riflessioni che con-
duce in prima persona e che cerca di condivide-
re, prima ancora che proporre. 

Speriamo quindi che tutti possiamo percepire 
come la riflessione condotta nel Consiglio si ri-
verbera nell’animazione della vita comunitaria, 
sempre con il desiderio di facilitare l’incontro 
con il Signore, attraverso la Parola, la preghiera 
e la vicinanza ai fratelli, soprattutto sofferenti. 

In questo anno abbiamo provato a conoscere 
un po’ meglio il nostro parrocchiano più noto, il 
beato Piergiorgio Frassati, proprio nel 25° anni-

versario della sua beatificazione e, sul suo esem-
pio, abbiamo provato a cogliere l’invito a essere 
più attenti ai fratelli, attraverso la semplicità 
quotidiana della vicinanza feriale (un saluto, un 
aiuto a un vicino solo, una telefonata rimandata 
da tempo…), il servizio e l’ascolto ai fratelli, la 
preghiera vissuta insieme (Chiesaperta, Vespri 
solenni, ritiri comunitari…) e personale (pre-
ghiera per la Pace, libro delle preghiere).

Crescere come famiglia di famiglie è un cam-
mino lento, eppure a partire dal Consiglio, sen-
tiamo che sta avvenendo realmente e che la co-
munità cresce e cammina sempre più unita. Ora 
è tempo di imparare a diventare, come invita a 
fare Papa Francesco, anche chiesa in uscita. 
Buon cammino a noi tutti! 

Dalle segreteria del CPP
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Nel nuovo anno pastorale 

2014-2015, 

come impegno comunitario

vogliamo sottolineare 

l’importanza 

dell’  INCONTRO 

  con DIO: 

Carissimi parrocchiani e amici della Crocetta,

ogni anno, una domenica di inizio ottobre segna 

l’inizio ufficiale di tutte le attività parrocchiali, nel  

ricordo dell’anniversario di morte del sempre ricordato e 

amato don Alessio.

Ed è anche un’occasione per prendere coscienza, 

come comunità, del cammino cristiano che desideriamo 

percorrere insieme. 

Le linee del cammino di vita cristiana non sta a noi 

stabilirle, se mai, sta a noi accoglierle da Gesù e dal suo 

Vangelo, con rinnovata disponibilità.

Compito di una comunità parrocchiale è di non  

tradire mai il Vangelo e di non tradire mai le attese più 

profonde delle donne e degli uomini del nostro tempo. 

In questo senso, grazie al sostegno indispensabile  

del Consiglio Pastorale Parrocchiale, la parrocchia  

cerca ogni anno di sottolineare e di dare concretezza  

ad aspetti essenziali del vivere cristiano.

Il foglietto che avete in mano vuole semplicemente  

rispondere a questa domanda: ”su cosa puntiamo  

in modo particolare in questo anno come comunità  

parrocchiale?”

Il saperlo, il parteciparvi, il pregare sono altrettanti 

modi per “sentire” la parrocchia come nostra “famiglia” 

e per crescere davvero nella coscienza di non essere soli, 

ma fratelli in cammino, in uno stesso cammino.

Su questi punti ruoteranno, lungo l’anno, la rifles-

sione, la preghiera, i ritiri, le celebrazioni penitenziali,  

la festa patronale della Madonna delle Grazie… con 

l’augurio che tutto favorisca un vero incontro con Dio, 

nella sua Parola, nella Preghiera, nei Fratelli. 

Buon… anno pastorale! 

don Guido, don Stefano, don Lino 

con il Consiglio Pastorale

EVENTI 2015:

Visita Pastorale dell’Arcivescovo alle parrocchie 

 della nostra Unità Pastorale 3 (San Giorgio, Santa 

 Teresina, SS. Angeli Custodi, Madonna di Pompei, 

 San Secondo, Crocetta)

Ostensione della Sindone

Papa Francesco 

Bicentenario della nascita di don Bosco 

25 anni dalla beatificazione di Piergiorgio Frassati

nella sua 

PAROLA

nella PREGHIERA

individuale e comunitaria

nei FRATELLI, 
soprattutto piu

,
 sofferenti

S. MESSE
PARROCCHIA
Giorni feriali: 7,45 - 9 - 10 - 18

Giorni festivi: 8,30 - 10 - 11,30 - 18

Sabato e vigilia feste di precetto: S. Messa prefestiva ore 18

CONVALESCENZIARIO (Largo Cassini)

S. Messa festiva ore 9,30

SALESIANI (via Piazzi, 25)  

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

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE – CROCETTA

10129 TORINO – corso Einaudi, 23

tel. 011 59 92 33 – fax 011 59 30 06

ORATORIO: via Marco Polo, 6

UFFICIO: via Marco Polo, 8 

tutti i giorni feriali 10-12 / 16-19

(eccetto il sabato pomeriggio)

www.parrocchiacrocetta.org 

e-mail: cpp.segreteria@parrocchiacrocetta.org

Parrocchia CROCETTA Torino

Beata Vergine delle Grazie

Nel nuovo anno pastorale 
2014-2015, 
come impegno comunitario
vogliamo sottolineare 
l’importanza 
dell’  INCONTRO 
  con DIO: 

Carissimi parrocchiani e amici della Crocetta,ogni anno, una domenica di inizio ottobre segna l’inizio ufficiale di tutte le attività parrocchiali, nel  ricordo dell’anniversario di morte del sempre ricordato e amato don Alessio.
Ed è anche un’occasione per prendere coscienza, come comunità, del cammino cristiano che desideriamo percorrere insieme. 
Le linee del cammino di vita cristiana non sta a noi stabilirle, se mai, sta a noi accoglierle da Gesù e dal suo Vangelo, con rinnovata disponibilità.Compito di una comunità parrocchiale è di non  tradire mai il Vangelo e di non tradire mai le attese più profonde delle donne e degli uomini del nostro tempo. In questo senso, grazie al sostegno indispensabile  del Consiglio Pastorale Parrocchiale, la parrocchia  cerca ogni anno di sottolineare e di dare concretezza  ad aspetti essenziali del vivere cristiano.Il foglietto che avete in mano vuole semplicemente  rispondere a questa domanda: ”su cosa puntiamo  in modo particolare in questo anno come comunità  parrocchiale?”

Il saperlo, il parteciparvi, il pregare sono altrettanti modi per “sentire” la parrocchia come nostra “famiglia” e per crescere davvero nella coscienza di non essere soli, ma fratelli in cammino, in uno stesso cammino.Su questi punti ruoteranno, lungo l’anno, la rifles-sione, la preghiera, i ritiri, le celebrazioni penitenziali,  la festa patronale della Madonna delle Grazie… con l’augurio che tutto favorisca un vero incontro con Dio, nella sua Parola, nella Preghiera, nei Fratelli. 
Buon… anno pastorale! 

don Guido, don Stefano, don Lino 
con il Consiglio Pastorale

EVENTI 2015:
Visita Pastorale dell’Arcivescovo alle parrocchie  della nostra Unità Pastorale 3 (San Giorgio, Santa  Teresina, SS. Angeli Custodi, Madonna di Pompei,  San Secondo, Crocetta)

Ostensione della Sindone
Papa Francesco 

Bicentenario della nascita di don Bosco 
25 anni dalla beatificazione di Piergiorgio Frassati

nella sua 
PAROLA

nella PREGHIERA
individuale e comunitaria

nei FRATELLI, soprattutto piu
,
 sofferenti

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

CONVALESCENZIARIO (Largo Cassini)S. Messa festiva ore 9,30

SALESIANI (via Piazzi, 25)  Giorni feriali: 7 - 8 - 17,30 - 18,30Giorni festivi: 8 - 9,15 - 10,30 - 12 - 18,30Sabato e vigilia feste di precetto: S. Messa prefestiva ore 18,30

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE – CROCETTA10129 TORINO – corso Einaudi, 23tel. 011 59 92 33 – fax 011 59 30 06ORATORIO: via Marco Polo, 6
UFFICIO: via Marco Polo, 8 tutti i giorni feriali 10-12 / 16-19(eccetto il sabato pomeriggio)

www.parrocchiacrocetta.org e-mail: cpp.segreteria@parrocchiacrocetta.org

Parrocchia CROCETTA TorinoBeata Vergine delle Grazie

PAROLA – PREGHIERA - FRATELLI

È questa la copertina del depliant distribuito a ottobre all’inizio dell’anno pastorale. Scrivevo in 
quel pieghevole “ il foglietto che avete in mano vuole semplicemente rispondere a questa do-

manda: - Su cosa puntiamo in modo particolare in questo anno come comunità parrocchiale”?
Si indicavano tre elementi essenziali per la vitalità cristiana della parrocchia: 

Curare l’incontro con Dio 
nella sua Parola
nella Preghiera

nei Fratelli soprattutto più sofferenti

Le pagine che seguono vogliono evidenziare iniziative e proposte vissute in questi mesi su questi tre 
“pilastri” della vita cristiana della parrocchia.

+ don Guido

Nel nuovo anno pastorale 

2014-2015, 

come impegno comunitario

vogliamo sottolineare 

l’importanza 

dell’  INCONTRO 

  con DIO: 

Carissimi parrocchiani e amici della Crocetta,

ogni anno, una domenica di inizio ottobre segna 

l’inizio ufficiale di tutte le attività parrocchiali, nel  

ricordo dell’anniversario di morte del sempre ricordato e 

amato don Alessio.

Ed è anche un’occasione per prendere coscienza, 

come comunità, del cammino cristiano che desideriamo 

percorrere insieme. 

Le linee del cammino di vita cristiana non sta a noi 

stabilirle, se mai, sta a noi accoglierle da Gesù e dal suo 

Vangelo, con rinnovata disponibilità.

Compito di una comunità parrocchiale è di non  

tradire mai il Vangelo e di non tradire mai le attese più 

profonde delle donne e degli uomini del nostro tempo. 

In questo senso, grazie al sostegno indispensabile  

del Consiglio Pastorale Parrocchiale, la parrocchia  

cerca ogni anno di sottolineare e di dare concretezza  

ad aspetti essenziali del vivere cristiano.

Il foglietto che avete in mano vuole semplicemente  

rispondere a questa domanda: ”su cosa puntiamo  

in modo particolare in questo anno come comunità  

parrocchiale?”

Il saperlo, il parteciparvi, il pregare sono altrettanti 

modi per “sentire” la parrocchia come nostra “famiglia” 

e per crescere davvero nella coscienza di non essere soli, 

ma fratelli in cammino, in uno stesso cammino.

Su questi punti ruoteranno, lungo l’anno, la rifles-

sione, la preghiera, i ritiri, le celebrazioni penitenziali,  

la festa patronale della Madonna delle Grazie… con 

l’augurio che tutto favorisca un vero incontro con Dio, 

nella sua Parola, nella Preghiera, nei Fratelli. 

Buon… anno pastorale! 

don Guido, don Stefano, don Lino 

con il Consiglio Pastorale

EVENTI 2015:

Visita Pastorale dell’Arcivescovo alle parrocchie 

 della nostra Unità Pastorale 3 (San Giorgio, Santa 

 Teresina, SS. Angeli Custodi, Madonna di Pompei, 

 San Secondo, Crocetta)

Ostensione della Sindone

Papa Francesco 

Bicentenario della nascita di don Bosco 

25 anni dalla beatificazione di Piergiorgio Frassati

nella sua 

PAROLA

nella PREGHIERA

individuale e comunitaria

nei FRATELLI, 
soprattutto piu

,
 sofferenti

S. MESSE
PARROCCHIA
Giorni feriali: 7,45 - 9 - 10 - 18

Giorni festivi: 8,30 - 10 - 11,30 - 18

Sabato e vigilia feste di precetto: S. Messa prefestiva ore 18

CONVALESCENZIARIO (Largo Cassini)

S. Messa festiva ore 9,30

SALESIANI (via Piazzi, 25)  

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

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE – CROCETTA

10129 TORINO – corso Einaudi, 23

tel. 011 59 92 33 – fax 011 59 30 06

ORATORIO: via Marco Polo, 6

UFFICIO: via Marco Polo, 8 

tutti i giorni feriali 10-12 / 16-19

(eccetto il sabato pomeriggio)

www.parrocchiacrocetta.org 

e-mail: cpp.segreteria@parrocchiacrocetta.org

Parrocchia CROCETTA Torino

Beata Vergine delle Grazie



12

nell’acquisto di medicinali e libri scolastici, o 
ancora al pagamento di soggiorni estivi per i 
bambini. è anche attivo un progetto per pagare 
una borsa di studio ad uno studente straniero.

Complessivamente, tra aiuti regolari a ca-
denza mensile ed esborsi per far fronte ad 
emergenze improvvise, la San Vincenzo eroga, 

ogni anno, aiuti economici pari a circa 
60.000,00 Euro, frutto delle offerte e 

donazioni dei parrocchiani; com-
prese le offerte che vengono rac-
colte durante le messe di sepoltu-
ra.

In aggiunta, la S. Vincenzo 
prepara circa 60 pacchi al mese 

di alimenti contenenti 12/15 kg 
di cibi di prima necessità, quali 

pasta, riso, olio, zucchero, latte, fari-
na. Si avvale per questo servizio delle of-

ferte della Comunità depositate nella cesta po-
sta ai piedi dell’altare in chiesa, delle periodi-
che collette alimentari tenute nei supermercati 
della zona, di quanto ricevuto dal Banco Ali-
mentare e della generosità di alcuni negozi del-
la zona. Molta la frutta offerta che viene distri-
buita immediatamente, senza passare per la 
preparazione dei pacchi, per evitarne il deperi-
mento.

Infine, la San Vincenzo si occupa saltuaria-
mente anche di fornire a chi ne ha bisogno abiti 
offerti dai parrocchiani. Allo scopo non viene 
tenuto un guardaroba nei locali parrocchiali ma 
gli abiti ricevuti vengono subito consegnati ai 
destinatari che ne fanno richiesta.

Guido, Teresa e Maria Teresa

La Parrocchia della Crocetta offre alcuni 
servizi di assistenza sul territorio rivolti a 

persone singole e famiglie in difficoltà non solo 
economica, ma anche costrette ad affrontare di-
sagi quali la solitudine e la malattia. Principal-
mente, sono operativi in questo contesto il Cen-
tro di Ascolto Caritas, di recente apertura, e la 
San Vincenzo Parrocchiale.

Il Centro di Ascolto Caritas, at-
tivo dall’ottobre 2014, ha incon-
trato fino ad oggi più di 200 
persone che vivono situazioni 
di disagio di varia natura e che 
richiedono soprattutto un so-
stegno economico e un aiuto 
nel trovare un impiego. Di que-
ste 200 persone, il 15% è residen-
te nella nostra Parrocchia, il 15% è 
senza fissa dimora, mentre il restante 
70% proviene da altre zona; inoltre il 70% del 
totale è rappresentato da cittadini stranieri. No-
nostante la sostanziale impossibilità a soddisfa-
re tutte le richieste, si è riusciti in qualche caso 
ad attivare dei progetti di inserimento nel mon-
do del lavoro contribuendo economicamente 
alla fase iniziale, nella speranza che la persona 
aiutata riesca successivamente a sostenersi con 
le proprie forze. Al momento, la principale ri-
chiesta di lavoro è in qualità di badante: in 
qualche caso ha trovato risposta.

La San Vincenzo Parrocchiale segue in mo-
do continuativo 36 persone per un totale di 16 
famiglie, supportandole per le necessità più 
svariate che vanno dal pagamento delle bollet-
te, del riscaldamento e dell’affitto, all’aiuto 

In servizio e ascolto dei fratelli

Offerte per la Quaresima di Fraternità 2015
•	 CENA DEL DIGIUNO a favore della Fondazione Musy 1.400,00e

•	 	QUARESIMA DI FRATERNITA’ per 6 progetti diocesani in Burundi, 
Etiopia, Brasile, Bangladesh, Italia, Israele e Palestina, consegnati 
all’Ufficio Missionario Diocesano 8.893,00e

•	 Pro TERRA SANTA consegnati alla Tesoreria della Diocesi 418,00e

•	 	OFFERTE PER L’ULIVO BENEDETTO  
a favore della S. Vincenzo Parrocchiale 4.893,00e

FRATELLI
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nerante e generante speranza. Così come l’alba e 
il tramonto sono parimenti belli e luminosi, sia-
mo invitati a trarre il colore della speranza dalle 
corrispettive fasi della vita, infanzia e vecchiaia 
che, prima di essere fasi che necessitano di so-
stegno, sono tempo di crescita e condivisione.

Lo stesso dottor Tibaldi ha sorpreso nell’illu-
strare, con accuratezza scientifica e documenta-
le, quali sono le reali prospettive di guarigione 
(attorno al 50%) anche per malattie considerate 
senza uscita come la schizofrenia.

Ne raccogliamo un invito che tutti possiamo 
attuare: imparare a dire delle persone che vivo-
no un tempo di malattia, non che sono malate, 
ma che hanno una malattia. La conclusione del 
suo intervento riportava una frase provocatoria 
contenuta in una poesia “c’è una sola spaccatura 
decisamente profonda ed è quella che divide la 
meraviglia dell’uomo dagli smontatori di mera-
viglie” …. 

Anche la tavola rotonda ha restituito un di-
battito che ha invitato a non sottovalutare il te-
ma delle dipendenze e dei loro effetti devastanti 
sulle famiglie, così come la fragilità della fami-
glia stessa, ma sempre indicando vie percorribi-
li di uscita dalla dipendenza, dalla solitudine, 
dalle crisi affettive e familiari, senza mai na-
scondere le fatiche concrete in soluzioni facili e 
a “buon mercato”, ma sempre individuando per-
corsi pazienti di recupero e speranza. 

Benedetta

Questo il titolo di un articolo sulla Voce 
del Tempo, scritto per presentare il con-

vegno del 28 febbraio, “LE FRAGILITA’ 
UMANE TRA SOLITUDINE E SPERANZA - 
riflessioni e suggerimenti per (tentare di) vivere 
in un mondo più umano”, convegno organizzato 
dalla nascente Equipe di Unità Pastorale sul te-
ma della prossimità. L’anno pastorale, sintetiz-
zato nel dépliant preparato come traccia del 
cammino della parrocchia per il 2014-15, aveva 
proprio il leitmotiv dell’INCONTRO con il Si-
gnore, attraverso la Parola, la preghiera e il ser-
vizio ai fratelli più sofferenti. 

In un salone teatro gremito da oltre 180 per-
sone, gli spunti proposti da tutti hanno aiutato a 
vedere in modo diverso situazioni solitamente 
considerate “senza uscita”. Fatiche quali la de-
pressione e le sue possibili derive, che rischiano 
di essere un argomento “tabù”, si possono dav-
vero affrontare con consapevolezza, in una sorta 
di conoscenza solidale che genera coscienza re-
sponsabile e una maggiore umanizzazione del 
vivere.

Gli stimoli presentati da don Domenico Cra-
vero sono stati una sorta di provocazione positi-
va, un aiuto a vedere la depressione e la solitudi-
ne come spazi di speranza, attraverso fonti natu-
rali quali i bambini, gli anziani, le forme deboli 
della vita e la cura dell’amore; molto spesso in-
fatti siamo tentati di vedere il debole come un 
problema mentre è, al contrario, una risorsa rige-

Rompere la solitudine

Siamo stati aiutati a riflettere da don Domenico Cravero e dal dott. Beppe Tibaldi, moderati da don Marco Brunetti, 
direttore Uff. Dioc. Pastorale Salute, e, nella tavola rotonda, da Rosanna Tabasso, dalla dott.ssa Francesca Di Summa 
e dal dott. Paolo Jarre, moderati da Alberto Riccadonna.
Tutti hanno saputo accendere fiammelle di speranza anche nella fatica del vivere!

FRATELLI
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La Commissione Famiglia si occupa anche della 
preparazione al battesimo e della pastorale per i 
bimbi da 0 a 6 anni, ed anche in questo campo, 
oltre alla conoscenza reciproca delle modalità di 
azione e alla condivisione degli eventi organizzati 
dalle singole parrocchie, si stanno imbastendo ini-
ziative che mirano a una formazione e a una cre-
scita comune degli operatori, in modo da essere 
più vicini alle famiglie con bimbi piccoli. Sappia-
mo bene che la pastorale famigliare non è limitata 
a fidanzati, giovani sposi, battesimi e bambini pic-
coli, ma si estende a tutte le famiglie, con figli 
piccoli o grandi o senza figli, agli sposi di tutte le 
età ed anche alle famiglie “ferite” e a quelle rico-
stituite, cercheremo quindi in futuro di prendere a 
cuore anche loro, tenendo conto della loro presen-
za nei nostri quartieri.

Mirella e Francesco

Dall’estate scorsa, la Commissione Famiglia 
dell’Unità Pastorale 3, composta da rappre-

sentanti della pastorale famigliare delle sei par-
rocchie (Crocetta, Santa Teresina, San Secondo, 
San Giorgio, Santi Angeli e Madonna di Pompei), 
si è riunita con regolarità e con l’assidua parteci-
pazione dei suoi componenti. Siamo consapevoli 
che la collaborazione non può che essere proficua. 
E infatti un primo frutto di questa collaborazione 
è stato, per le coppie guida degli incontri di prepa-
razione al matrimonio, quello di andare “ospiti” 
delle altre parrocchie e di ricevere altre coppie 
guida come “ospiti” nella propria parrocchia, in 
uno scambio veramente fruttuoso e arricchente in 
cui contemporaneamente abbiamo potuto impara-
re dagli altri e portare in dono la nostra propria 
peculiarità. Nella prospettiva della collaborazione 
va anche una riflessione sulla pastorale per i gio-
vani sposi che sarà oggetto dei prossimi incontri. 

Unità Pastorale 3
coordinamento delle Commissioni Famiglia

FRATELLI

Insieme ai malati del Cottolengo un giorno diverso al catechismo
Sabato 11 aprile noi gruppo del Catedomenica di quinta ele-
mentare siamo stati al Cottolengo, padiglione SS. Annunziata 
ospiti di suor Claudia e Lina, volontaria del Cottolengo, che 
eravamo già stati a trovare durante la Novena di Natale. 
Suor Claudia ha organizzato una catechesi sulla Divina Miseri-
cordia in cui abbiamo dovuto ricostruire un immagine che era 
stata ritagliata come un puzzle in una gara fra 4 gruppi misti 
ospiti/bambini/genitori. L’immagine che era quella stessa di 
Gesù che avremmo trovato esposta sotto l’altare in Chiesa do-
menica 12 rappresentava la Divina Misericordia. Abbiamo re-
citato la preghiera di Santa Faustina Kowalska, scoprendo che la nonna di Tommaso ha anche scritto un 
libro su di lei (..i casi della vita!) e abbiamo fatto un gioco per scoprire le tappe da seminarista a…papa.
I bambini dovevano cercare in una cesta gli abiti che contraddistinguono i vari livelli della gerarchia 
ecclesistica e i simboli. Alcuni anzini religiosi ci hanno aiutato durante il gioco ricordando il loro per-
corso. Fra i bambini c’è chi ha indossato la papalina bianca, chi quella porpora, chi quella rossa …per 
sentirsi come don Guido!
Francesca ha indossato la fascia traversa del diacono e don Giuseppe, ha solo detto che “ le donne 
ANCORA…non possono”.
Alcuni degli ospiti sono sacerdoti o religiosi che per ragioni di età e salute adesso vivono all’Annun-
ziata. Chi vive all’Annunziata non esce praticamente mai e suor Claudia cerca di far entrare il mondo 
dentro la Casa. Abbiamo condiviso una intensa catechesi imparando e pregando. Sarebbe molto bello 
riuscire a venire, alternandosi, una volta al mese.

Daniela
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L’orfanotrofio è sempre affollato di bambini 
che sono assistiti, educati e amati.

Suor Agnese e suor Pascaline sono arrivate in 
questi giorni per discutere il loro Capitolo. Spe-
riamo riescano a riservare un momento di incon-
tro anche con noi per raccontarci le ultime noti-
zie da Fianarantsoa. Ve le trasmetteremo nel 
prossimo numero.

Cena del digiuno
Nella sera del giorno delle Ceneri si è svolto 

l’incontro di riflessione e digiuno. Il ricavato è 
stato destinato al Fondo Alberto e Angelica 
Musy che aderisce al progetto Logos, gestito 
dall’Ufficio Pio.

Lo scopo è di aiutare i carcerati che ne abbia-
no i requisiti, e che abbiano terminato gli studi, 
a completarli con un tirocinio formativo part-ti-
me per favorirne il reintegro sociale e l’inseri-
mento lavorativo.

Cena Malgascia
Come ogni anno le famiglie adottive e i sim-

patizzanti si sono riuniti il 13 maggio nei locali 
parrocchiali per condividere idee, emozioni, no-
tizie riguardanti l’Orfanotrofio di Fianarantsoa. 
Le suore Nazarene ci hanno fatto assaggiare il 
riso e il pollo cucinati secondo la ricetta malga-
scia e hanno offerto la frutta ai partecipanti con 
danza e canti secondo il costume della loro terra.

Il Gruppo Missionario

Notizie dal Madagascar
Come di consueto, desideria-

mo, innanzitutto aggiornarvi cir-
ca la situazione politica che si vi-
ve in Madagascar e che non subi-
to molti cambiamenti dal 25 gen-
naio 2014 giorno delle elezioni 
presidenziali. Purtroppo il blocco 
politico e sociale sembra destina-
to a durare ancora per alcuni anni 
in quanto le “istituzioni non fun-
zionano nei termini previsti dalla 
Costituzione” e le elezioni ammi-
nistrative sono state rinviate a 
tempo indeterminato.

La stessa preoccupazione do-
mina l’economia del paese in cui alla crescita 
non corrisponde il progresso e di conseguenza si 
evidenzia lo squilibrio tra i ceti sociali: i ricchi 
sempre più ricchi, mentre i poveri sono abbando-
nati nell’indigenza.

A tutto ciò si aggiungono l’incapacità di 
prendere decisioni, di farle rispettare e, qualora 
ciò non avvenisse, di sanzionare. Attualmente il 
desiderio di cambiare questo stato di cose è sen-
tito soprattutto dalla gioventù urbana, ma il fe-
nomeno sta diffondendosi ovunque. È quindi 
auspicabile favorire questo passaggio senza cre-
are ostilità tra la popolazione, ma aiutando la 
società malgascia raggiungere un buon grado di 
autonomia e solidarietà.

Dai nostri corrispondenti, signori Frigerio, 
giungono notizie confortanti circa la vita nell’a-
telier frequentato dalle ragazze che vi lavorano 
con continuità.

La stagione delle piogge, ormai alla fine, non 
creato grandi danni e il lavoro ha potuto proce-
dere con regolarità, grazie anche al generatore 
donato dai benefattori, ai quali i signori Edda e 
Marzio desiderano far giungere il loro caloroso 
ringraziamento.

La cooperativa ha organizzato nella giornata 
dell’8 marzo una sfilata di moda con abiti diver-
si tra loro per i distinguere i gruppi. Il lavoro è 
stato febbrile per poter consegnare i manufatti 
nei tempi stabiliti.

Notizie dal Gruppo Missionario

FRATELLI
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Preghiera della Pace giorno e notte

A cosa “serve” pregare per la Pace? Ciascu-
no dei 250 parrocchiani che si alternano 

nella catena di preghiera permanente alla Cro-
cetta - giorno e notte – conosce la propria rispo-
sta. 

Ormai da 6 mesi, in tutti i giorni della setti-
mana, a tutte le ore, la comunità parrocchiale 
invoca il dono della Pace di fronte alla violenza 
delle guerre, del terrorismo, delle stragi nel ma-
re: riconosciamo che siamo nelle mani di Dio 
(in buone mani, diceva san Leonardo Murialdo) 
e non c’è spazio per la rassegnazione, neppure 
in questa stagione di conflitti durissimi e sfide 
epocali, apparentemente senza soluzione. 

Preghiamo per la Pace per riconoscere che le 
mani di Dio hanno bisogno delle nostre mani, e 
dunque la Pace – talvolta esplicitamente, talvol-
ta per vie meno evidenti – dipende anche da noi.

Invochiamo il dono della Pace come atto d’a-
more nei confronti delle genti in guerra, delle 
vittime, dei profughi, delle famiglie distrutte, 
dei bambini, dei popoli disperati per dire al Si-
gnore che il loro destino sta conquistando un 
posto nel nostro cuore. Che soffriamo e speria-
mo con loro. Nel dialogo con Dio Padre li sco-
priamo fratelli.

Chiediamo la Pace nel mondo per implorare 
da Dio, che è anche Padre dei figli violenti, un 
miracolo: convertire il cuore di chi scatena le 
guerre, uccide, opprime, tortura, si arricchisce 
con il sangue. Nella preghiera, un po’ per volta, 

sentiamo crescere il dolore per la nostra violen-
za nascosta, oltre che per quella evidente degli 
altri. E intravvediamo la possibilità di amare an-
che il nemico, secondo il comandamento di Ge-
sù.

Ancora, invochiamo la Pace per chiedere che 
il Signore ci mostri strade nuove e fantasiose, 
che non riusciamo ad immaginare, per cambiare 
il mondo. Che ci costringa a sospettare, in parti-
colare, un legame fra la povertà dei popoli in 
guerra e la nostra squilibrata ricchezza. 

Chiediamo il dono della Pace perché ricono-
sciamo che è un “dono” di Dio, come la vita. 

***
Chi vuole aderire all’impegno della comunità 

della Crocetta, che prega per la pace ad ogni ora 
del giorno e della notte, può aggiungere il pro-
prio nome (o una sigla) nell’agenda apposita al 
fondo della chiesa: assumerà l’impegno di invo-
care la pace un’ora alla settimana, ovunque si 
trovi, allungando la catena di preghiera o affian-
cando altri amici che pregano nella sua stessa 
ora.

Chi desidera una guida per la sua ora  
di preghiera settimanale, può ritirare in parroc-
chia un foglio di suggerimenti, salmi, testi  
di meditazione, o intenzioni di preghiera legate 
alla preghiera del Rosario. Può anche scaricare 
il foglio anche sul sito internet della parrocchia 
www.parrocchiacrocetta.org

Alberto 

PREGHIERA

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2014
102 nuovi cristiani con il BATTESIMO
123 bambine e bambini hanno incontrato il Signore per la prima volta 

nell’EUCARESTIA
123 ragazzi e 29 adulti confermati con il Sacramento della CRESIMA
27 coppie hanno consacrato l’amore con il MATRIMONIO celebrato 

in parrochia
150 sorelle e fratelli hanno fatto ritorno alla CASA DEL PADRE
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Via Crucis dell’Unità Pastorale  
sotto il segno dei giovani

Nella serata fresca e tersa di venerdì 27 
marzo, i fedeli delle sei parrocchie dell’U-

nità Pastorale Crocetta hanno potuto seguire la 
Via Crucis lungo i viali e le strade del nostro 
borgo.

Quest’anno tutto quanto, dalla scelta dei bra-
ni del Vangelo alle meditazioni ai canti è stato 
preparato dai giovani dell’Unità Pastorale gui-
dati dal nostro don Stefano. Una interessante 
novità, legata al bicentenario della nascita di 
San Giovanni Bosco, è stata quella di inserire 
alcuni toccanti episodi della vita del Santo.

Nelle varie stazioni e lungo tutto il percorso, 
che si snodava dall’isola pedonale alla Chiesa 
dei Salesiani di via Piazzi, un folto gruppo di 

giovani ha animato la Via Crucis con le letture e 
con i canti aiutandoci a pregare e a meditare sui 
misteri della Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo.

L’arrivo alla Chiesa di Maria Ausiliatrice ac-
colti da una fioca luce è stato suggestivo e di 
grande aiuto per entrare nel clima di silenziosa 
meditazione che ci ha permesso di accogliere 
con maggior attenzione la parte conclusiva della 
Via Crucis con le belle parole di don Luigi Re-
sta. Al termine della Celebrazione, lasciando la 
Chiesa in un raccolto silenzio, il nostro cuore 
già pregustava il Triduo di Nostro Signore della 
imminente Settimana Santa. 

Elio 

Ancora una volta affollato e molto parteci-
pato nei suoi momenti di ascolto, preghie-

ra e condivisione, il tradizionale ritiro di prepa-
razione alla Pasqua ha raccolto domenica 22 
febbraio un centinaio di parrocchiani sotto la 
guida di don Andrea Fontana, direttore del Ser-
vizio diocesano per il Catecumenato, l’ufficio 
che cura per conto dell’Arcivescovo la prepara-
zione del Battesimo degli adulti.

 I temi della conversione alla fede adulta ispi-
ravano l’intera meditazione che don Andrea ha 
proposto commentando il Vangelo delle cinque 
domeniche di Quaresima. Titolo del pomeriggio 
di spiritualità, animato come sempre dal Consi-
glio pastorale e dall’Azione Cattolica nei locali 
dell’Oratorio e nella Cappella Frassati: “Fammi 
conoscere, Signore, le tue vie”.

“Raccontiamo a noi stessi il giorno in cui ab-
biamo scelto consapevolmente di rimanere con 
Gesù, convinti che la fede cristiana ci avrebbe 
aiutati a vivere meglio –  ha proposto Fontana 
– Siamo in cammino verso la Resurrezione: 

Fammi conoscere le tue vie
Ritiro comunitario di Quaresima

quali certezze ci 
dona tale pensie-
ro? Così come 
Gesù scacciò i 
mercanti dal 
Tempio, anche 
noi abbiamo bi-
sogno di sgomberare il tempio della nostra vita 
da molte cianfrusaglie; abbiamo bisogno di por-
re al centro una relazione con Gesù; abbiamo 
bisogno di fidarci di più dell’amore del Pa-
dre…”.

Secondo lo schema consueto di questi brevi 
ma intensi ritiri, sempre molto apprezzati dai 
partecipanti, il pomeriggio ha alternato momen-
ti di assemblea e un lungo spazio di silenzio in-
dividuale, con l’esposizione del Santissimo in 
chiesa. Prima della Messa, la condivisione di 
quanto emerso nella meditazione personale: un 
bel momento di scambio, cui dare seguito nella 
riflessione e nella preghiera di tutti i giorni.

Guido 

PREGHIERA
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I funerali celebrati in giorni feriali, e sono 
tanti, raccolgono anche i fedeli che parteci-

pano alle messe di orario della parrocchia. Un 
pensiero mi attraversa rapidamente la mente e 
mi sorprende: ‘anche oggi un funerale!’.

E poi penso che i funerali sono un aspetto 
molto importante della vita della parrocchia, 
della vita nostra. Ci offrono la possibilità di sen-
tirci parte della comunità parrocchiale, di quella 
porzione di Chiesa, che ci conosce, che proba-
bilmente ci ha seguito negli anni, e che ci ac-
compagna adesso.

E una vicina di banco mi sussurra “ E un gior-
no toccherà anche a noi!”. Questo è un pensiero 
che viene a tutti, ed è anche molto bene che ci si 
pensi!

Talvolta sono poche le persone che accompa-
gnano il defunto anziano che probabilmente ha 
più amici che lo accolgono in paradiso che non 
familiari presenti. Altre volte una folla di fami-
liari, amici, conoscenti, riempie le navate.

I sacerdoti celebrano in maniera sobria, par-
tecipata, illuminata e illuminante; è celebrazio-
ne del mistero pasquale in tutto il suo significa-
to. L’attenzione del celebrante, partecipe e sin-
ceramente coinvolto, si comunica all’assemblea, 
che in silenzio si concentra e si raccoglie in pre-
ghiera.

L’atmosfera è permeata di preghiera, espres-
sa o no; i pensieri dei presenti seguono il loro 
corso in silenzio; e soprattutto le parole della 
Messa e quelle ‘libere’ del celebrante che acco-
glie i familiari, che ricorda loro che niente di 
quanto abbiamo dato e ricevuto dalla persona 
che ci ha lasciato va perduto, che tutto quanto è 

stato vissuto resta e si iscrive nella nostra eterni-
tà; sono riflessioni molto significative per i pre-
senti.

Le esequie sono celebrate sempre con lo stes-
so impegno, con una calma ponderata, con una 
preghiera intensa: la liturgia è bella; è sentita 
come “l’ambito in cui si cancellano i confini tra 
finito e infinito, tra il tempo e l’eternità, tra il 
cielo e la terra” (Madre Canopi). È un momento 
che rimane nel cuore dei presenti.

Le parole del celebrante spiegano il signifi-
cato del rito denso di promesse, richiamano il 
nostro battesimo, sottolineano questo ‘passag-
gio’ previsto e doloroso, ripetono le parole della 
chiesa che sovente i familiari scelgono come 
quelle che meglio rispondono al loro ‘credo’; 
sono sempre atteggiamenti di una profonda 
comprensione del dolore del distacco, e degli 
interrogativi che si presentano a tutti.

Una parrocchia che, accompagnandoci, al 
momento della morte, ci ricorda che non siamo 
soli, ma c’è la comunione dei santi, verità con-
solante che raccoglie tutti quelli che hanno desi-
derato stare con Cristo.

Il mio pensiero va ai tanti morti di oggi, in 
guerre, massacri, violenze, morti nei deserti o 
annegati in mare, che probabilmente non ricevo-
no sepoltura e muoiono in circostanze che i loro 
cari non conosceranno mai. Ma in queste messe 
dei funerali in chiesa, noi preghiamo anche per 
tutti quelli che non conosciamo, che non hanno 
il conforto della vicinanza di sacerdoti, o di 
esponenti della loro comunità di fede e li sentia-
mo accolti nella comunità universale dei Santi.

una parrocchiana

I funerali in parrocchia

Preghiera della Comunità
Anche in occasione della Quaresima e della Pasqua abbiamo pregato tutti insie-
me con il libretto per la preghiera personale e familiare realizzato con cura: da 
qualche edizione, oltre al brano del Vangelo e alla preghiera sono inseriti dei 
disegni a tema per aiutare a riflettere anche i bambini. Sono oltre 2000 le copie 
distribuite.
Grazie ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, al Consiglio di Azione 
Cattolica, all’Equipe battesimale e alle Suore Nazarene che ne hanno scritto le 
preghiere.



 

«Convertiti e Credi al Vangelo»



PREGHIERA
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fraterno (saluto iniziale, segno di pace…), mo-
menti di ascolto e di raccoglimento (lettura della 
Parola, consacrazione del Pane e del Vino…), mo-
menti in cui offriamo a Dio la nostra umanità (pre-
ghiera dei fedeli, offerta dei doni all’altare…).

E così ci sono pure della parti della Messa in 
cui è l’Assemblea dei credenti la protagonista.

Oltre alle preghiere recitate insieme da tutti e 
alle risposte alle invocazioni del celebrante, il 
canto è lo spazio attraverso cui tutti, ma proprio 
tutti possono, o meglio DEVONO, farsi parte at-
tiva della celebrazione. Il canto di inizio ci per-
mette di accogliere i celebranti e, unendo le no-
stre voci, di unirci spiritualmente per cominciare 
la messa, sentendoci realmente popolo di Dio; 
l’inno del Gloria, l’Alleluja al Vangelo, il Santo e 
le acclamazioni della Preghiera eucaristica sono 
il modo in cui possiamo riconoscere la grandezza 
del nostro Dio e gioire della sua presenza in mez-
zo a noi attraverso la sua Parola e il Suo Corpo 
spezzato per noi; il canto di comunione, dopo 
aver ricevuto l’Eucarestia, ci predispone a con-
servare nel cuore il Dono ricevuto e a portarlo 
fuori al mondo che ci circonda.

Per tornare all’esempio iniziale in un’orchestra 
non può mancare la sezione dei violini o il trillo del 
minuscolo ottavino e neppure le giuste percussio-
ni, se si vuole che l’armonia sia piena. In una co-
munità riunita a celebrare il Signore ci vuole la 
voce di ciascuno, anche degli stonati (magari a 
volume un po’ più basso) che pregano e cantano le 
lodi al Signore, in armonia, parola che, in un certo 
senso è anche sinonimo di…COMUNIONE! E 
non è certamente un caso!

Allora, sarà tutta un’altra musica!
Maria Pia a nome del Gruppo Liturgico

Avete mai osservato attentamente uno stru-
mento musicale? Sia che si tratti di un piano-

forte, di un violino o di uno strumento a fiato,  la 
meccanica che produce il suono è potenziata dalla 
cassa di risonanza. Il suono vibra e fa vibrare an-
che le nostre emozioni, ma esse si amplificano gra-
zie all’onda sonora che si trasmette attraverso ap-
punto la cassa di risonanza.

Questa immagine può aiutarci a capire meglio 
la ragione per cui durante l’Eucarestia siamo invi-
tati a unire le nostre voci nei canti che vengono 
proposti.

Siamo noi assemblea, la cassa di risonanza che 
amplifica la preghiera e il canto che intonano il ce-
lebrante e gli animatori liturgici. Senza il popolo di 
Dio che si unisce al canto, esso rimane un “ele-
mento estetico” che riguarda pochi.

Invece l’obiettivo della Riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II è proprio quello di rendere 
evidente ciò che fa la Chiesa durante l’Eucarestia. 
La celebrazione liturgica è un’opera di Cristo e in-
sieme della sua Chiesa, in cui il Signore si fa pre-
sente e agisce nella comunità e CON la comunità 
raccolta attorno all’altare. Non siamo spettatori di 
un rito, ma membra vive e partecipi. La parola 
chiave è PARTECIPAZIONE di tutti e di ognuno. 
Senza la sua Chiesa, nella sua Chiesa, non avviene 
l’incontro con il Signore che dona salvezza.

La parola LITURGIA di origine greca significa 
azione del popolo. Non siamo radunati per guarda-
re, pensare, fare uno studio di approfondimento; 
ma per agire, per fare, per dare il nostro contributo 
alla pienezza dell’Eucarestia.

Nella Messa ci sono momenti diversi della 
messa affidati a chi ricopre ruoli diversi. Ci sono 
momenti dedicati all’accoglienza e allo scambio 

Cantare in chiesa è tutta un’altra musica

PREGHIERA
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Ascoltaci, Signore

Da più di un anno, ormai, il quaderno delle preghiere raccoglie le suppliche individuali che si 
fanno comunitarie, quando vengono portate attraverso l’offerta del libro, sull’altare della 

Messa domenicale. Continuiamo e amplifichiamo la preghiera di tanti fratelli e sorelle che non 
conosciamo, proponendo alcune intenzioni raccolte nei 3 volumi che si sono riempiti in questi mesi.

“Gesù, che brutta 
malattia è 
l’Alzheimer! Tu che 
sei sapienza e 
intelletto non 
mortificarci così, 
suscita medici e 
medicine…. Grazie”

“Grazie Gesù per tutto 
ciò che mi hai dato e mi 
dai e scusa per il poco 
che riesco a 
restituirti”

“Ti consegno la 
mia malattia e la 
mia incapacità, 
spesso, di 
occuparmene. 
Aiutami. Padre 
trasformami in 
terreno buono. 
Grazie”

“Prego tutti i 
giorni sul bus che 
mi porta al lavoro 
per tutti coloro 
che ne hanno 
bisogno”

“Gesù aiuta la salute del mio papà, della mia mamma e la mia vita. Tu che hai avuto anche un papà in terra, mi puoi capire, gli voglio tanto bene!”

 “Grazie Padre per avermi 
donato la Vita! Grazie per 
tutte le cose BELLE che 
mi doni oggi. Stai sempre 
al mio fianco e nel mio 
cuore! Ti voglio bene e 
voglio vivere con Te. “

“Mio Signore, proteggi 
i miei figli, portando 
pace nei loro cuori e, 
come loro, tanti giovani 
senza lavoro e senza 
speranza: aiutali e dona 
loro tanto amore e 
tanta fede”

“Aiutami, Signore, a tenere unita la famiglia, 
ad essere una buona moglie e una buona madre! Grazie di tutto 

quello che mi hai donato. 
Scusa, Signore, se ti ho 
dimenticato, perdona i 
miei peccati”

“Gesù aiutami a convertirmi e a vedere tutto come dono dello Spirito.”

“Caro Gesù io prego per 
i bambini che lavorano, 
invece io posso andare a 
scuola”

“Signore ti ringrazio per 
accogliermi ogni Domenica. 
Veglia sul mio domani”

 “Per i nemici dell’ISIS, il Signore tocchi i loro cuori e li conduca alla 
conversione. Pietà delle vittime, Signore!”
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“Signore ti prego per tutte 
le intenzioni che non sono su 
questo libro, per i 
sofferenti e le persone sole 
e per coloro che si sentono 
dimenticati. Che la 
preghiera del Santo Rosario 
vada a raggiungere i loro 
cuori e li consoli nella 
difficoltà. Grazie.”

“Ti chiedo aiuto, Signore. Ho smarrito la tua strada e non riesco più ad avvicinarmi a Te. Solo Tu puoi aiutarmi. Fammi intravvedere la Tua Luce. Ne ho tanto bisogno. Non mi sento tranquilla, non sono più quella di prima… Grazie”

 “Ti ho conosciuto 
tardi, purtroppo….”

“Signore fa’ trovare pace al mio cuore e riposo negli affanni privi di senso. Ti chiedo di aiutarmi a vivere con serenità di cuore e capacità di ascolto e perdono”

“Signore dammi forza, 
capacità di amare e di 
penetrare nell’abisso di 
dolore di mia figlia”

“Per tutti i 
sacerdoti. Per i 
giovani, perché 
sappiano dire il 
loro sì”

“Grazie Signore, perché venire a Messa in questa parrocchia è sentirsi “insieme”

“Sono un peccatore ed ho 
ricevuto molto più di 
quanto abbia dato agli 
altri, ma ti chiedo ancora, 
Gesù, di proteggere M. in 
questo difficile 
momento”.

 “Signore ti offro la mia 

piccola sofferenza in 

questa Settimana Santa 

che rinnova la Tua 

Grande Sofferenza, 

Passione e Morte. Amen”

“Grazie Signore, per questo anno pieno di dolore. Amen”

“Una preghiera 
continua e 
incessante per la 

pace nel mondo. 
Continua e 
incessante!”

“grazie sempre di tutto!”

“Ti chiedo sempre le 

stesse cose, Signore, 

e ti ringrazio per 

tutte le risposte che 

mi dai.”

 “Scusa Signore se 

litigo sempre con tutti”

 “preghiamo per i nostri 

sacerdoti che portino 

sempre Gesù nel cuore e 

nei nostri cuori”

“Le parole feriscono, i 
silenzi uccidono. Aiutami a 
trasformare tutto in 
ascolto della tua Parola!
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Lasciamoci dissetare dalla Parola di Dio

PAROLA

Nell’incontro con la donna samaritana nella 
città di Sicar, Gesù dice a tutti noi: “...chi 

berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più 
sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò di-
venterà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna” (Gv 4, 14-15). L’arsura delle 
nostre fatiche quotidiane e l’arida durezza delle 
notizie che ogni giorno ci raggiungono dal mon-
do, ci impongono di cercare spazi nei quali cuo-
re, mente ed anima possano trovare rifugio. 
Questa è l’intenzione che anima i numerosi in-
contri di esegesi biblica fortemente voluti da 
don Guido, don Stefano e don Lino, nella nostra 
Parrocchia, durante i quali don Andrea Fontana, 
don Marco Rossetti, Suor Rosanna Gerbino, 
Contardo Riccadonna e Carlo Miglietta dipin-
gono per noi l’Antico ed il Nuovo Testamento.

... con don Andrea Fontana
Nelle serate del lunedì ad esempio, condotte 

mensilmente da don Andrea Fontana, si vive 
un clima di serena condivisione comunitaria, 
nel quale nessuno si sente escluso o fuori posto; 
in tempo calmo ma mai lento, viene analizzato il 
significato profondo delle sacre Scritture, senza 
mai tralasciarne il preciso inquadramento stori-
co, linguistico ed etimologico: ciò permette a 
ciascuno di entrare “in punta di piedi” nelle ra-
dici della spiritualità cristiana, acquisendo con-
sapevolezza della peculiarità teologica che ne è 
alla base. L’ascolto guidato della Parola ravviva 
in noi quell’entusiasmo che ci permette, nella 
vita familiare e lavorativa, di 
applicare ciò che San Pietro 
afferma: “…adorate il Signo-
re, Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi” 
(1Pt 3, 15-16). La freschezza 
di tale linfa spirituale ci per-
mette dunque di trovare slan-
cio rinnovato, utile e necessa-
rio per i giovani come per le 
persone mature, in cui “…le 
cose di prima sono passate” 

(Ap 21, 4-5) e nel quale si compia l’esortazione 
di Gesù: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
ed oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11, 28-29).

Francesco 

... con suor Rosanna Gerbino
Da ottobre, ogni lunedì con cadenza mensi-

le, abbiamo approfondito la scrittura con suor 
Rosanna Gerbino. Di mese in mese molte per-
sone sono venute a conoscenza della bellezza e 
dell’interesse della Lectio Divina  e il piccolo 
gruppo è cresciuto sempre più. Il tema di 
quest’anno era “Come Dio si è rivelato nella 
storia della salvezza”, con un percorso che par-
tiva da brani dell’Antico Testamento per arriva-
re ai quattro Vangeli.

Suor Rosanna, esperta biblista, nella sue ese-
gesi riesce a essere comprensibile e coinvolgen-
te,  ricavando da singole parole della Bibbia, che 
possono parere insignificanti o sfuggire alla no-
stra attenzione, significati teologici che aprono 
nuove prospettive e una comprensione profonda 
dei testi. Abbiamo colmato così  molte lacune 
nella conoscenza delle Scritture, e insieme fatto 
un cammino di rinnovamento spirituale. Da 
Giovanni il Battista, che nega di essere il Messia 
e indica un Altro che verrà dopo di lui, dobbia-
mo imparare a far tacere il nostro orgoglio, la 
voglia di apparire, di essere al centro dell’atten-
zione. Anche noi come credenti dobbiamo di-
ventare trasparenti, invisibili, ma siamo invece 
chiamati a rendere visibile nella nostra vita il 

passaggio di un Altro, la pre-
senza di Dio nel presente.

Gesù ci chiederà “cosa” e 
“chi” abbiamo cercato in tutti i 
momenti belli e brutti della no-
stra vita. Dobbiamo quindi 
evitare il rischio di crearci da 
soli tanti problemi, tante croci 
a causa del nostro carattere e 
delle nostre fragilità, evitando 
gli scatti d’ira, la critica agli 
altri, l’aggressività, l’invidia, 
la chiusura del cuore, l’incapa-
cità di perdonare, e di cercare 
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PAROLA

solo noi stessi invece di cercare Gesù, di avere 
una relazione con Lui, di fermarci “presso di 
Lui”.

Facciamo tesoro di questi insegnamenti, 
nell’attesa di ritrovarci di nuovo dopo l’estate, 
per continuare il nostro cammino di conoscenza 
delle Scritture e per accrescere la nostra fede, 
guidati dalla cultura, dal sorriso e dalla simpatia 
di suor Rosanna.

Lilli 
... con Carlo Miglietta
E’ stato un viaggio in una Terra fantastica. 

Ascoltate!
C’era una volta una “ Terra “ chiamata BIB-

BIA, misteriosa e affascinante, poco conosciuta 
dalla maggior parte della popolazione mondia-
le! Io, diciassettenne, ed un gruppo di ragazzi 
con età compresa fra i 14 e 18 anni, tre anni fa, 
abbiamo deciso di lanciarci in una avventura 
nella “selva” intricata dell’Esodo, guidati da un 
valorosissimo condottiero: Carlo Miglietta. 
L’entusiasmo, la passione, le convinzioni, la si-
cura conoscenza dei sentieri della nostra guida 
ci ha permesso di scoprire, interpretare ma so-
prattutto amare la Bibbia! L’avventura è conti-
nuata anche un secondo anno entrando nel diffi-
cile ma ricchissimo Vangelo di Giovanni e 
quest’anno ancora abbiamo voluto proseguire il 
nostro splendido viaggio approfondendo le ra-
gioni del nostro credere. Qui è avvenuta una 
grande battaglia fra fede e ateismo, a colpi con-
tinui di domande e risposte! Ne siamo usciti vit-
toriosi, fieri della nostra preparatissima guida, 
rafforzati e più convinti che la nostra fede debba 
avere solide fondamenta basate sulla Parola di 
Dio perché in essa si trovano sempre le risposte 
ai nostri dubbi e le indicazioni sul sentiero da 
percorrere per arrivare alla Meta. Se il prossimo 
anno qualche amico volesse unirsi e proseguire 

il cammino con noi sarà una forza in più e baste-
rà che venga in Parrocchia qualche sabato dalle 
18 alle 19,30 e dopo sarà il benvenuto a casa 
mia per una cena condivisa guardando un bel 
film. Vale la pena ogni tanto (3/5 sabati all’an-
no), anziché fare il solito giro in centro stare fra 
amici dedicando un po’ di tempo alla propria 
crescita spirituale. Grazie di cuore da parte di 
tutti noi al nostro amico Carlo, prode condottie-
ro…!

Corso biblico per ragazzi 14 -18 anni con 
Carlo Maglietta. INFO Famiglia Squadrone 
3333854922.

Francesco

... con Contardo Riccadonna
Quest’anno il gruppo catechesi guidato da 

Contardo Riccadonna, si è intrattenuto 
sull’Eucarestia, che è proprio cuore della vita di 
fede, e in particolare sulla liturgia domenicale. 
Questa nostra scelta è stata motivata dalla con-
sapevolezza dell’importanza che nella nostra 
coscienza di credenti deve assumere la celebra-
zione eucaristica, vissuta spesso come precetto 
da osservare con cadenza settimanale, o come 
assuefazione a un rito sul cui significato profon-
do per la vita della Chiesa non meditiamo abba-
stanza.  Il gruppo, seguendo le tracce dei docu-
menti conciliari, dalla Lumen gentium alla co-
stituzione sulla Sacra Liturgia, e di alcuni illu-
minanti indicazioni della Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco, ha riflettuto sul nesso indisso-
lubile tra Eucarestia e Chiesa, e sul carattere 
fondativo dell’Eucarestia per la vita stessa della 
comunità cristiana. In particolare il gruppo ha 
fatto emergere, nella descrizione della natura 
della liturgia, come essa sia compimento del sa-
crificio di Cristo, santificazione dell’uomo, e 
adorazione di Dio. Ha poi cercato di interioriz-
zare il principio che è l’intera comunità, in co-
munione con tutta la Chiesa, a celebrare l’Euca-
restia. Esso ha insistito sulla partecipazione atti-
va della comunità alla celebrazione, in cui l’in-
contro con il Sacramento della Parola proclama-
ta e del Pane e del Vino consacrati, provoca, in 
un processo comunicativo, la risposta consape-
vole dell’assemblea dei fedeli. Le singole parti 
in cui è strutturata la liturgia domenicale sono 
state oggetto di analisi e di discussione. 

Giovanni
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messo in evidenzia che la Fede è gioia, perché 
l’esperienza cristiana è vivere nell’attesa, anche 
se a volte dura, dell’incontro gioioso e definiti-
vo con Lui.

Il cammino quaresimale è stato molto edifi-
cante perché ha condotto nel cuore della nostra 
fede, ciascuno ha sentito personalmente la soa-
vità dell’Amore di Dio ed in tutti i gruppi si è 
sperimentata con gioia la Sua presenza nell’in-
contro intorno alla Sua Parola.

Di fondamentale importanza sono state le 
“schede” e le “tracce” preparate da Carlo Mi-
glietta con don Sebastiano Mana, parroco di S. 
Teresina. A loro, agli animatori dei gruppi, alle 
famiglie ospitanti, il GRAZIE della comunità.

sergio

“Il Vangelo nelle case”: leggendo Giovanni
il testamento di Amore di Gesù

Nel periodo di Quaresima si è svolto anche 
quest’anno il Vangelo nelle case organiz-

zato dall’Unità Pastorale 3 Per quanto riguarda 
la nostra comunità parrocchiale l’adesione è sta-
ta come di consueto numerosa; quest’anno inol-
tre c’è stata la bella novità di un gruppo compo-
sto da giovani universitari.

In sintonia con il motto scelto dal nostro Ar-
civescovo per l’ostensione della Sindone, il te-
ma di quest’anno è stato “L’amore più gran-
de”. Il percorso spirituale si è sviluppato soffer-
mandosi su quattro brani del Vangelo di Gio-
vanni che riportano i discorsi di Gesù ai disce-
poli nell’intimità del cenacolo, momento in cui 
Gesù rivela la profondità della sua anima e affi-
da loro il suo “testamento”.

La prima tappa di questo cammino è stata la 
riflessione sul racconto della “Lavanda dei pie-
di” (Gv 13,1-17), in cui si manifesta la logica di 
una vita spesa nell’amore e nel servizio. Questo 
episodio anticipa il senso della morte di Gesù 
come servizio verso tutti e gratuità nell’amore, 
ma con questo gesto Gesù ci dona anche un 
esempio da imitare, che apre una prospettiva 
sulla beatitudine dell’amore vicendevole “Beati 
voi se capirete questo e lo metterete in pratica”.

Il secondo incontro è stato molto impegnati-
vo perché ci si è fermati a contemplare la vita 
eterna (Gv 14,1-15). Gesù è la Via che conduce 
al Padre perché Egli è la Verità e la Vita: la Sua 
partenza, che tanto turba e rattrista i discepoli, 
ha il solo scopo di fare in modo che ogni disce-
polo abbia un suo “luogo” come figlio presso il 
Padre.

Nel terzo incontro si è affrontato il tema cen-
trale dell’Amore (Gc 15,1-17), attraverso l’im-
magine della vite e dei tralci Gesù chiarisce che 
la condizione per portare frutto è l’unione perso-
nale e vitale con Lui; la via da percorrere è l’os-
servanza dei comandamenti, in particolare quel-
lo che Gesù definisce “Suo”: l’amore fraterno, 
da vivere con la stessa intensità di Gesù “dare la 
vita”.

L’ultimo brano giovanneo (Gv 16,16-33) ha 

PAROLA
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La preghiera di coppia nel quotidiano
Ritiro di Quaresima – 1° marzo 2015

Il pomeriggio del 1° marzo con numerose 
coppie di sposi della Parrocchia ci siamo 

trovati a riflettere, guidati da don Michele Ro-
selli, sul tema della Preghiera della coppia nel 
quotidiano.

Don Michele, in modo sapiente e con dolcez-
za fraterna, partendo dalla Lectio del Capitolo 8 
del Libro di Tobia, ci ha portati a comprendere 
come il legame di coppia si trasformi se si ha la 
costanza di trovare dei momenti di preghiera da-
vanti al Signore.

Partendo dalla considerazione che ognuno di 
noi arriva ad incontrare il Signore con la propria 
storia personale, appesantito dal proprio baga-
glio di difficoltà e di contraddizioni, don Miche-
le, facendo un parallelo con il kintsugi (una pra-
tica giapponese che consiste nel rinsaldare gli 
oggetti rotti, come ad esempio i vasi, con mate-
riali preziosi) ci ha ricordato che il Signore, che 
ci ama così  come siamo e che è sempre pronto 
ad accoglierci, rinsalda con oro le “fratture” del 
nostro cammino spirituale trasformandole in 
preziosi ricami. 

Tobia e Sara, con la loro dolorosa storia alla 
spalle, chiusa la porta della camera da letto e la-

sciando gli altri fuori, si trovano a pregare da-
vanti a Dio. 

Il pregare assieme arricchisce il legame di 
coppia, perché guardando assieme verso Dio si 
trasforma in fratellanza nel Signore. Guardando 
Dio si impara a vedere il proprio compagno con 
gli occhi del Signore. Nella preghiera il Signore 
ci affida l’altro e ci affida all’altro. 

Sicuramente ciascuno di noi ha fatto espe-
rienza nella propria vita di momenti indimenti-
cabili di preghiera (ritiri, celebrazioni vissute 
con particolare intensità, esercizi spirituali ) ma 
il Signore desidera incontrarci nella quotidianità 
come coppia. Ogni famiglia, in base alla propria 
sensibilità, può trovare la propria formula, ma la 
vera sfida è la costanza dell’impegno quotidia-
no.

Dopo un lungo momento di condivisione in 
coppia ci siamo ritrovati per raccontare breve-
mente le nostre impressioni.

Il ritiro è terminato in un momento di pre-
ghiera dedicato alla famiglia al completo … per-
ché i figli ci hanno raggiunto per la merenda e 
per la Messa.  

Manuela ed Andrea
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“È venuta l’ora d’amore senza misura. Tutto il tuo mistero ci 
dai, che sa di cielo e sa di grano”
“Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza”

Il nostro Triduo Pasquale 
Non c’è amore più grande

“E ti vediamo poi, Maestro e 
Signore, che lavi i piedi a noi 
che siamo creature, e, cinto 
del grembiule che è il manto 
tuo regale, insegni che servire 
è regnare.
Fa’ che impariamo, Signore da Te, che il più grande è chi più sa servire, chi si abbassa e chi si sa 
piegare, perché grande è soltanto l’amore.”

“Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”

“Adoriamo la tua Croce, Signore, e lodiamo e glorifichiamo la tua 
santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia del mondo”
“O croce fedele, albero glorioso, unico è il fiore, le fronde, il frutto. O 
dolce legno che con dolci chiodi, sostieni il dolce peso.
Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra, s’ammorbidisca la durezza 
del tuo tronco, distenda sul dolce legno, le sue membra il Re del cielo”
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“Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Isra-
ele! Questa è la notte che salva su tutta la terra i 
credenti nel Cristo! Questa è la notte in cui Cristo, 
spezzando i vincoli della morte, risorge vittorioso 
dal sepolcro!
Signore sei Tu la luce del mondo! Ti preghiamo 
che questo cero offerto nel tuo nome per illuminare 
l’oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai 
si spegne!
Salga a Te come profumo soave, si confonda con le 
stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del matti-
no, questa stella che tramonto non conoscerà!
Dalla morte Cristo è risorto! La sua luce fa ri-
splendere sull’uomo: vive e regna nei secoli il Si-
gnore! Amen”

Il nostro Triduo Pasquale 
Non cercate tra i morti Colui che è vivo!

“È zampillo nato da roccia; è sorgente di fe-
condità; è fontana del tuo giardino, onda di 
libertà.
L’acqua che ci immerge dentro la tua morte, 
scorre qui. L’acqua che ci dà la vita che risor-
ge, scorre qui.
L’acqua viva, grembo della vita nuova, scorre 
qui.”

“Sei tu il futuro che verrà! Sei l’Amore che muove 
ogni realtà. E tu sei qui; resto con te!” 
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Così ci siamo dati un nuovo appuntamento a 
fine marzo e dunque in Quaresima, dove, sem-
pre guidati da Anna Peiretti, abbiamo ascoltato 
la storia di un albero secco e spoglio che sem-
brava morto. Con l’aiuto dei bimbi, che hanno 
fatto con le loro mani tanti coloratissimi fiori, 
l’albero spoglio si è riempito di vita, la vita che 
continua a sgorgare da quell’albero speciale che 
è la Croce di Cristo. Una volta abbellito dai fiori 
dei bimbi, abbiamo fatto una piccola processio-

ne dal teatro fino alla 
chiesa dove abbiamo 
pregato insieme e abbia-
mo distribuito alcune 
fotocopie da colorare 
con proposte di brevi at-
tività da fare durante i 
giorni salienti della Set-
timana Santa per sentirci 
uniti nella preghiera.

Come avrete notato 
l’Albero della Vita ci ha 
fatto compagnia nelle ul-
time settimane di quare-
sima e ora abbellisce la 
cappellina per i bimbi, 
segno che la Croce non è 
simbolo di tristezza ma 
deve aprire il nostro cuo-
re all’Amore più grande. 

La partecipazione 
all’incontro di prepara-
zione alla Settimana 
Santa è stato veramente 
molto bello e si com-

prende come si senta l’esigenza di esperienze 
belle vissute insieme, nella comunità! Prossimo 
appuntamento per le famiglie con bimbi 0-6 an-
ni? Il 23 maggio al pomeriggio (dalle 16 alle 
17.30): in occasione della festa patronale della 
Beata Vergine delle Grazie ci sarà in Chiesa la 
benedizione delle famiglie e nel cortile dell’ora-
torio un momento di festa con le coppie che han-
no seguito i battesimi!

Piera e Franz  
a nome dell’equipe battesimale

Con i bambini attorno all’altare

L’equipe battesimale della nostra Parrocchia 
è nata con l’arrivo di don Guido ed è forma-

ta da una decina di coppie che cercano di far 
sentire la gioia e la bellezza di essere una Comu-
nità a tutte le coppie che chiedono il Battesimo 
per il proprio figlio. Gli incontri che facciamo a 
casa dei genitori sono sempre esperienze molto 
belle ed arricchenti dove si comprende come 
nelle famiglie che avviciniamo ci sia bisogno di 
contatto umano, di non sentirsi dei numeri, ma 
fratelli amati. Anche per 
noi famiglie dell’equipe 
sono momenti di cresci-
ta perché lo Spirito sof-
fia dove meno te lo 
aspetti.

Dopo la celebrazione 
del sacramento, e fino al 
momento in cui inizia il 
catechismo in seconda 
elementare, proponeva-
mo alle famiglie dei 
bimbi battezzati di in-
contrarci durante la festa 
patronale di fine maggio 
così da tenere un po’ i 
contatti e non perdersi di 
vista. Quest’anno per 
cercare di vivere meglio 
i momenti forti dell’an-
no liturgico, abbiamo 
provato a proporre un 
incontro serale in Av-
vento e ci siamo fatti 
aiutare da Anna Peiretti 
esperta di catechesi per i bimbi in età 0-6 anni. 
L’incontro era rivolto ai genitori, ai nonni, ai pa-
drini e a tutti quelli che avevano a cuore il cam-
mino del proprio bimbo e come pregare in sem-
plicità in famiglia. Eravamo un po’ titubanti 
perché non sapevamo come sarebbe stato accol-
to questo nuovo impegno da famiglie con bimbi 
piccoli ma, grazie alla bravura e alla preparazio-
ne di Anna l’incontro è stato molto partecipato e 
i presenti hanno chiesto un’altra occasione per 
fare qualche cosa di pratico con i bimbi.
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Campi estivi di Azione Cattolica e Gruppi Parrocchiali
Campi estivi parrocchiali
Campo giovanissimi: 21-27 luglio, Forno Alpi Graie
Campo lavoro Giovani: 24-30 agosto, Bose

Campi estivi AC Diocesana
Campi estivi elementari e medie con l’ACR (azione cattolica ragazzi) diocesana a Casalpina di Mom-
pellato.
 
Venerdì 12 –  Martedì 16 Giugno -  IV-V elementare 
Lunedì 22  – Giovedì 25 Giugno -  Fanciulli (I-III elementare) 

Giovedì 25 – Martedì 30 Giugno -  I media 
Martedì 30  – Domenica 5 Luglio -  II media 
Martedì 7 Luglio – Domenica 12 Luglio  - III media 

I campi per il liceo sono a Capanna  di Claviere 
Venerdì 29 Giugno – Sabato 4 Luglio Biennio giovanissimi 
Domenica 5  -  Venerdì 10 Luglio -  Biennio giovanissimi
Venerdì 10  – Mercoledì 15 Luglio  - Triennio giovanissimi

Campi estivi scout TO 48
Vacanze di Branco POPOLO LIBERO dal 19 al 26 luglio, Melezet
Vacanze di Branco WAINGUNGA dal 25 luglio al 1 agosto, Cassine (Alessandria)
Campo di Reparto MAFEKING dal 24 Luglio al 4 agosto, Preit di Canosio (Cuneo)
Route Clan INGONYAMA dal 5 al 15 agosto, Ancona con comunità di disabili.
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Caro Amico, a cui ho detto che mi sposo…

Caro Amico, tu, dopo aver gioito per la noti-
zia mi hai risposto, con una piccola smorfia 

simpatica, che mi sarebbe “toccato” fare il corso 
di Preparazione al Matrimonio. Ebbene sì, l’ho 
appena concluso il corso ed ora ti racconto bre-
vemente le mia esperienza. Ho aperto la porta 
della Parrocchia la prima sera e mi sono seduto, 
insieme alla mia futura moglie e ad altre giovani 
coppie felici di iniziare il cammino di prepara-
zione al sacramento del Matrimonio. Mi sono 
sentito subito a mio agio, come chi, dopo del 
tempo, ritrova un gruppo di vecchi Amici mai 
dimenticati veramente. Non è scontato, ed oggi 
giorno sempre meno, provare la gioia di condi-
videre, confrontarsi, aprirsi, esprimere libera-
mente le proprie opinioni con estrema serenità, 
libertà tenendo per mano la donna con cui con-
dividerai per la vita tutti quei pensieri e quelle 
esperienze di cui si è parlato ed allo stesso tem-
po, sentire la stretta di una Mano Divina, sempre 
presente durante ogni incontro, e che lo sarà du-
rante il resto della nostra vita di coppia. Di cop-
pia “in sè” ma anche di coppia “nella Comunità” 
che ci ha aperto con gioia e liberamente le Sue 

porte. Don Guido, Don Stefano, tutte le “coppie 
guida” e tutti gli amici che si sposeranno e che 
abbiamo avuto il piacere di conoscere ogni gior-
no di più nei loro valori, idee, posizioni spiritua-
li e quotidiane. 

Caro Amico, a cui ho detto che mi sposo, 
questa esperienza importante mi ha regalato tan-
tissime emozioni, quelle emozioni che ti donano 
ancora più la forza, il vigore e la consapevolezza 
del passo che stai per fare, quelle emozioni che 
si provano quando scopri o riscopri i veri valori 
cristiani, i veri valori dell’amicizia, i veri valori 
dell’Amore terreno e spirituale. Insomma, quan-
do ti accorgi che stai rendendo ancor più solide 
quelle fondamenta invisibili ma essenziali sulle 
quali stai iniziando a costruire la coppia, la mia 
e quella di tutti gli amici di questo cammino, 
quelle coppie che hanno fatto la scelta di “acco-
gliersi a vicenda, come sposi, con la grazia di 
Cristo, promettendosi di essere fedeli sempre, 
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella ma-
lattia, e di amarsi ed onorarsi tutti i giorni della 
propria vita”.

Daniele
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Il primo incontro con Gesù nell’Eucarestia

Suddivisi in tre gruppi, circa 150 bambine e 
bambini di quarta elementare hanno ricevuto il 
Sacramento del Prima Comunione nella dome-
niche 26 aprile, 10 e 17 maggio durante la cele-
brazione della Messa comunitaria delle ore 10.

Mentre andiamo in stampa sarà celebrata 
la terza messa di Prima Comunione, domeni-
ca 17 maggio. LE FOTO di questi gruppi sa-

ranno inserite nel prossimo numero del Noti-
ziario.
La festa dell’incontro con Gesù, accompagnati 
dalle loro famiglie, si è svolta in clima di gioia e 
di raccoglimento. Guidati da Don Stefano e ac-
colti dal canto dell’Assemblea i bambini sono 
entrati in chiesa attesi da don Guido e da tutta la 
Comunità.
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Ecco alcune delle preghiere che loro stessi 
hanno scritto durante la giornata di ritiro di do-
menica 19 aprile.

Caro Gesù, ti ringrazio per averci dato la vita. 
Ti vorrei chiedere, se puoi, di farci ridere tutti i 
giorni e guarire i malati. 

Gesù proteggi tutti bambini malati che stanno 
per morire.

Prego che in tutto il mondo ci sia la PACE!

Grazie Maria, tutti i giorni con noi, al mattino, 

alla sera e al pomeriggio. Maria la donna  
Benedetta, Maria madre di Gesù. GRAZIE.

Vi capisco mamma, papà, nonno, nonna; ti ca-
pisco amico più caro. Vi perdono mamma, pa-
pà, zii, nonni; ti perdono amico più caro.

Gesù ti ringrazio per aver dato alla mia fami-
glia tutto il necessario e per essere stato sempre 
vicino a noi.

Prego per mia nonna Gemma. Gesù tieni mol-
to stretta mia nonna Gemma.
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Gesù ti ringrazio per tutto quello che mi hai 
donato e regalato. Ti prego perché per me sei 
la cosa più importante della mia vita.

Ti ringrazio Gesù per tutte le cose belle che 
hai fatto per noi, per quando ci aiuti, per quan-
do ci capisci, per quando ci perdoni. Amen.

Ti prego Gesù fai che non ci sia più povertà e 
che tutti siano felici di quello che hanno.

Beata Maria, tu sei tra le grazie.  
Ti ringrazio di tutto e che tu rimanga sempre 

nei nostri cuori. Amen.

Gesù, aiuta mia zia che non si ricorda mai di me.

Gesù, per piacere, potresti aiutarmi a fare me-
glio in tutto; grazie per quello che mi hai già 
dato e scusa per le cose brutte che ho fatto.

Un pensiero di gratitudine va alle catechiste e 
ai catechisti Benedetta, Maddalena, Gigi, Fran-
cesca, Elisabetta, Adriana (26 aprile); suor Pilar, 
suor Madian, Graziella (10 maggio); Davide, 
Marina, Teresa, Anna (17 maggio).
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Dal 4 all'8  maggio si é svolta  la “settimana 
comunitaria” dei gruppi giovani della 

parrocchia  all'oratorio Agnelli. Una settimana 
in cui 27 giovani hanno condiviso momenti di 
vita insieme, la colazione, la cena, alcuni anche 
il pranzo, le serate, le attività (centrate sul tema 
dell’affetto), i sorrisi, le gioie e le fatiche, i 
servizi (fare la spesa, cucinare, pulire…), le ore 
di sonno (poche) e la preghiera. Che fatica 
svegliarsi prestissimo per pregare tutti insieme 
le lodi! Ma una “settimana comunitaria” ha 
senso se della comunità fa parte Cristo, se lo si 
accoglie come un componente fondamentale del 
gruppo.

E la sua presenza unita alle attività, al vivere 
accanto gli uni gli altri, aiuta a mettere a fuoco e 
ad affrontare alcune debolezze, a fare spazio 
all’altro nel proprio cuore, a imparare a vivere 
gli affetti.

Oltre a questi 27, altri giovani si aggiungevano 
solo alla sera, per vivere le attività insieme. Tra 
questi c’è Daniela. Ecco cosa ci racconta:

“Tutte le sere raggiungo il mio gruppo gio-
vani per  fare l'attività con loro . 

L'atmosfera che trovo è sempre di gioia e un 
abbraccio non manca mai. Questa è una cosa 
che mi rende molto felice! Sono sempre più con-
vinta e contenta di questo percorso che sto fa-

cendo coi giovani della parrocchia e mi ritengo 
molto fortunata perché ho incontrato persone 
davvero  speciali.

Penso che la “comunitaria” sia un'esperien-
za unica e bella perché si ha la possibilità di 
conoscere nuove persone ma anche di appro-
fondire l'amicizia con i compagni di fede.

Ogni sera si varia, con giochi, attività, condi-
visioni di vita da parte di ognuno, e ogni sera si 
rincasa con un bagaglio immenso di emozioni e 
felicità! 

Confesso che non sempre é stato facile con-
dividere quello che avevo dentro con gli altri, 
però ogni volta pregavo per avere la forza di 
superare i miei limiti e la mia fede in Gesù  mi 
aiutava ...così ho capito che Lui c'è sempre an-
che nelle difficoltà.

Ero dispiaciuta di non riuscire a pregare con 
i miei compagni alla mattina o ai vespri (pur-
troppo non riuscivo ad arrivare prima), però 
rimediavo pregando quando arrivavo a casa e 
al mattino quando mi alzavo.  

Ringrazio ancora Gesù  per avermi fatto con-
dividere questa settimana con voi. é stata bellis-
sima. La porterò sempre nel mio cuore ... E lo 
ringrazio anche perché questa esperienza mi ha 
aiutato a superare delle barriere che prima mi 
sembravano grandissime.

Quindi: “Deo Gratias”, ragazzi! Grazie mil-
le di tutto! 

Settimana comunitaria Giovani
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di contagio” per dare conti-
nuità alla presenza dei bam-
bini. Abbiamo ipotizzato un 
focus group con le catechi-
ste, per renderle partecipi 
che l’Oratorio rientra nel 
progetto comune di fare ve-
dere la comunità come am-
biente significativo per 
quanto riguarda le relazioni. 
Abbiamo pensato che se i 
bambini si legano maggior-
mente alla comunità tramite 
l’esperienza dell’Oratorio, 
anche l’esperienza del cate-
chismo sarà vissuta nel mo-
do migliore.

Le prossime tappe sa-
ranno:

1) La Carta di Identità 
dell’Oratorio, curata da 
Aurora Fapanni, Fabio Pe-
sce, Alessandro Antonioli e 
don Stefano.

2) Un incontro con i ge-
nitori dei bambini frequen-
tanti l’Oratorio e con i vec-
chi animatori. Il tema sarà 
“Che cosa è l’oratorio e 
che carta di identità ha?”. 
La finalità è quella di chie-
dere di aderire come fami-
glie con l’obiettivo di sape-
re quale “zoccolo duro” di 
presenza costante ci sarà.

3) Un incontro di confronto con le catechiste, 
guidato da don Stefano, in cui verrà presentata 
la Carta di Identità e il nuovo progetto.

4) Un incontro con tutti i genitori del catechi-
smo, probabilmente a settembre / ottobre, forti 
dell’appoggio di genitori e catechiste, per chie-
dere a loro di partecipare al progetto e costruirlo 
insieme.

Aurora e Alessandro

Oratorio: un’opportunità di crescita per tutta 
la comunità.

Il Consiglio Parrocchiale 
di Ac ha lavorato e ri-

flettuto per capire che cosa è 
l’Oratorio e per strutturare 
un nuovo progetto. In questo 
cammino siamo stati aiutati 
anche e soprattutto da Fabio 
e Aurora, i responsabili del 
servizio. L’obiettivo è defi-
nire con precisione il pro-
gramma dell’Oratorio in mo-
do che possa essere presen-
tato e condiviso con i genito-
ri e con le catechiste. Il nu-
cleo fondamentale delle no-
stre considerazioni è ruotato 
attorno a questa certezza 
condivisa: l’Oratorio si pre-
figge di regalare al bambino 
l’esperienza di una comuni-
tà accogliente, una comunità 
che sia vista un punto di ri-
ferimento per coltivare la 
propria parte relazionale e 
non legata soltanto al mo-
mento della Messa o al Ca-
techismo.

Siamo partiti con un ra-
gionamento sincero sull’e-
sperienza dell’Oratorio. Il 
dibattito è stato vivace e le 
proposte sono fioccate. Ab-
biamo ipotizzato alcune va-
riazioni e novità. Per esem-
pio, quella di fare esperienza 
di Oratorio durante il catechismo o al posto del 
catechismo stesso una volta all’anno. Abbiamo 
convenuto sulla necessità di una scuola di servi-
zio per i giovanissimi, un ciclo di 4/5 martedì 
sera all’anno in cui agli animatori si diano stru-
menti concreti attraverso una formazione guida-
ta da persone competenti, avvalendosi anche 
della collaborazione con il Centro Diocesano di 
Ac. Sono state elaborate anche alcune “strategie 
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continuato a pregare portando la croce attraverso 
varie tappe, come se fosse una via crucis. Stanchi 
ma felici, dopo una tisana siamo andati a dormi-
re. Al mattino, ci siamo risvegliati circondati dal-
la neve che continuava ad accumularsi. Che spet-
tacolo! Ci chiedevamo, però, come avremmo 
fatto a scendere. Il secondo giorno è letteralmen-
te volato: dopo la colazione, abbiamo vissuto 
due ore di deserto, poi il pranzo e ancora un mo-
mento di condivisione. La degna conclusione di 
questo bel ritiro è stata la messa. Vi raccontiamo 
anche un piccolo aneddoto divertente. Il santua-
rio è una struttura molto grande. Per Carlotta e 
per Daniela, che erano in carrozzina, gli sposta-
menti da un luogo all’altro erano molto avventu-
rosi. Ad esempio, per andare dalla cappella al 

salone, bisognava prendere 
l’ascensore per il primo pia-
no, poi percorrere tutto il 
lungo corridoio delle camere 
e arrivare al montacarichi 
(che era un po’ strettino) che 
portava al piano terra, dove 
si trovava il salone. Anche il 
ritorno a casa è stato molto 
avventuroso, perché ormai 
erano scesi diversi centime-
tri di neve e quindi tutti gui-
davano con prudenza.

Cocca e Ale

Il week-end del 14 e 15 marzo siamo an-
dati con i giovani della Crocetta e di tutta 

la diocesi a Forno di Coazze per il ritiro di 
quaresima organizzato dall’Azione Cattolica. 
Gli organizzatori ci hanno guidato verso la 
riscoperta del valore del sabato santo, su cui 
spesso non ci si ferma a riflettere. Dopo un 
pomeriggio dedicato alla lettura di un brano 
e poi alla condivisione, abbiamo avuto l’op-
portunità di conoscere meglio i ragazzi delle 
altre parrocchie durante la cena e la serata di 
gioco. In questo ritiro, infatti, abbiamo re-
spirato un’aria diocesana, che ci ha permes-
so di socializzare con persone che altrimen-
ti non avremmo potuto scoprire. Il momen-
to più bello? La veglia di preghiera nottur-
na coordinata da don Luca. Dopo la serata in sa-
lone, siamo andati in cappella. Lì, don Luca ci ha 
molto colpiti con il racconto della passione di 
Gesù, scendendo in dettagli anche cruenti e diffi-
cili da ascoltare. Le ferite di Gesù sono state il 
punto di partenza per la spiegazione della Sindo-
ne. Anche gli studi scientifici hanno dimostrato 
che il telo racconta di un uomo crocifisso, con 
delle ferite al costato (lancia del centurione) e 
sulla fronte (corona di spine), con delle piaghe 
sanguinolente sulla schiena (compatibili con la 
flagellazione) e il naso rotto, forse una conse-
guenza della caduta sotto il peso della croce. An-
cora scossi per le parole di don Luca, ci siamo 
messi la giacca e siamo usciti fuori, nel giardino 
del santuario. Sotto una fitta nevicata, abbiamo 

Ritiro giovani diocesano
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Dopo un breve momento di deserto e la visione 
di un filmato molto toccante riguardo alla perce-
zione del concetto di bellezza che ciascuno ha di 
sé (https://www.youtube.com/watch?v=0ylwU-
jZxhc-), abbiamo potuto concludere la riflessio-
ne affermando che Dio è bello e buono e così 
anche le sue creazioni. Infatti, in Gn. 1, 31, il 
Signore, al termine dei sei giorni durante i quali 
dà forma al mondo e a tutto ciò che esso contie-
ne, uomo compreso, guarda il suo operato e ve-
de che è “tov”. Tov è una parola ebraica, in ge-
nere tradotta con «buono», ma che si può rende-
re anche con «fatto bene» o addirittura con «bel-
lo». Per Dio dunque noi siamo molto importanti, 
la nostra presenza è fondamentale, la nostra as-
senza è lacerante: dobbiamo esserne consapevo-
li e apprezzare la bellezza che ci è stata data. Al 
fine di riuscire in questo intento ognuno di noi 
ha ricevuto, al termine della Messa conclusiva 
di domenica pomeriggio, un piccolo specchio 
dietro cui erano scritti il nostro nome e la frase 
“La bellezza salverà il mondo”. L’incoraggia-
mento vuole essere quello di guardare il proprio 
riflesso ogni giorno e di provare orgoglio perché 
noi siamo la Sua bellezza. 

Federica e Martina

Cos’è la bellezza?
Una domanda difficile, a cui abbiamo 

provato a rispondere noi Giovanissimi durante il 
ritiro di Quaresima (28/02-01/03). Insieme ad 
alcune parrocchie dell’Unità Pastorale (Santa 
Teresina, Santi Angeli e San Secondo) siamo 
partiti alla volta di Pianezza e lì abbiamo inco-
minciato ad approfondire questo interrogativo. 
In primo luogo, una serie di attività, legate an-
che ai cinque sensi, ci ha fatto riscoprire la bel-
lezza della vita di ogni giorno: canzoni, immagi-
ni, odori, sapori e molto altro ancora hanno su-
scitato in noi diverse reazioni. Divisi poi in vari 
gruppi, ci siamo confrontati, scambiandoci pun-
ti di vista, cercando di sciogliere i dubbi e di ar-
rivare alle conclusioni più giuste e vere per noi. 
Durante la giornata di domenica ci siamo invece 
soffermati sul tema della bellezza legata alla 
spiritualità, cioè alla bellezza di Dio; gli anima-
tori ci hanno spiegato il significato di alcuni 
quadri, visti il giorno prima, connessi a quest’a-
spetto (come per esempio “L’ultima cena” di 
Vanni Viviani, nella quale i personaggi sono 
rappresentati da tredici mele, una diversa 
dall’altra proprio per far notare l’unicità e le 
particolari caratteristiche di ciascuno di essi). 

La bellezza salvera’ il mondo



Libri per l’estate

La segnalazione di due volumi a firma laica 
per prolungare con occhi “diversi” e stimo-

lanti il clima dell’incontro con la Sindone e con 
Francesco. La terza proposta è una bella rifles-
sione nata anche dal contributo di parrocchiani 
della Crocetta.

LA sINDONE E GLI ALTRI VOLTI.  
Se la Sindone fosse 
davvero un reperto 
medievale – come risultò 
nel 1988 dagli esami 
chimici del Carbonio14 
– sorgerebbero enormi 
interrogativi sulle 
procedure usate nel XIV 
secolo dal presunto 
“falsario” per realizzare 
l’immagine di Cristo, un 

reperto tutt’oggi inspiegabile e irriproducibile. Gli 
enigmi da risolvere sarebbero più complessi di 
quelli che si affrontano accettando l’ipotesi 
alternativa. L’Ostensione della Sindone 2015 ha 
stimolato l’antropologo Massimo Centini a 
mettere a confronto le solide acquisizioni della 
scienza sul Lenzuolo di Torino e quelle, meno 
solide, su altre immagini di Cristo impresse in 
tessuti antichi (il Sudario di Oviedo, il Velo di 
Manoppello, la Veronica di Roma), anch’esse 
considerate di misteriosa origine dalla tradizione. 
L’esito della comparazione è l’assoluta inspiega-
bilità della Sindone di Torino rispetto ad altri 
reperti: un mistero storico e scientifico che resiste 
alle più tenaci obiezioni.

* Massimo Centini, Reliquie impossibili, Ed. 
Yume, Torino 2015, pagine 192, euro 15

L’ECONOMIA IN FRANCEsCO.  
“Quando do da mangiare a 
un povero, tutti mi chiama-
no santo. Ma quando chiedo 
perché i poveri non hanno 
cibo, allora tutti mi chiama-
no comunista”. Questa 
celebre frase dei Helder 
Camara apre il libro di 
Andrea Tornielli e Giacomo 
Galeazzi sul pensiero 

“economico” di Papa Francesco: è un modo per 
mettere a fuoco fin dalle prime battute l’ambiguo 
atteggiamento di tanti osservatori che, anche in 
seno alla Chiesa, plaudono a Francesco per il suo 
stile semplice, “francescano”, ma storcono il naso 
quando il Papa denuncia l’ingiustizia economica 
e sociale. Basta poco e il Papa diventa “marxista”. 
Eppure anche a Torino, quando domenica 21 
giugno Francesco siederà a tavola con i poveri, i 
rom e i ragazzi del carcere minorile, non farà che 
richiamare il Vangelo. Il libro di Tornielli offre 
un’utile ricognizione giornalistica degli interventi 
e dei molti gesti compiuti dal Papa, in questi 
primi anni di pontificato, per dire che l’economia 
del mondo è malata ed è prepotente, opprime i 
poveri, rischia di soffocare l’intera umanità.

* Andrea Tornielli e Giacomo Galeazzi, Papa 
Francesco – Questa economia uccide, Ed. Piem-
me, Milano 2015, pagine 226, euro 16,90

VIAGGIO NELL’ANIMA.  
Don Ermis Segatti nega che 
il suo recente libro sull’ 
“anima” sia una risposta al 
più noto saggio di Vito 
Mancuso “L’anima e il suo 
destino” che ragionava 
sull’anima per affermarne 
l’esistenza con metodo 
filosofico-razionale. Il 
saggio di Segatti si colloca 
nel filone tematico ma parte da un’altra prospetti-
va: il colloquio con dieci persone di estrazione, 
credo e opinioni diversissime, in gran parte 
giovani, con i quali l’autore ha intavolato una 
ricca discussione a proposito di Anima, Dio, 
Oltre… Il quadro che ne ha ricavato è composito; 
la messa a fuoco dei temi “ultimi”, che ruotano 
attorno al mistero dell’anima immortale, scaturi-
sce dal confronto con esperienze esistenziali che 
finiscono per incontrarsi e confermarsi. Un lavoro 
interessante, nato anche raccogliendo il contributo 
di alcuni parrocchiani della Crocetta.

* Ermis Segatti, Anima – Viaggio nell’invisibi-
le dell’uomo, Ed. Piemme, Milano 2014, pagine 
96, euro 14.50

Alberto 




