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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 una 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 Pastorale. 
I corsi nella nostra Parrocchia si tengono con inizio nei 
mesi di GENNAIO, APRILE, OTTOBRE.
Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale o ai Sacerdoti con al-
meno 6 mesi di anticipo rispetto alla data desiderata.
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◗◗ è “misericordia” la parola che è tornata più insistente in questo anno pastorale. La richiama 
anche il cartellone collocato in chiesa sull’altare ai piedi della Croce: “Misericordiosi come il 
Padre”.
È il messaggio – cuore della vita dell’insegnamento di Gesù, che Papa Francesco ha voluto rilan-
ciare come programma di vita al mondo intero in questo anno del Giubileo. 
Nella parola “misericordia” è contenuta anche un’altra paroletta “cor” – sì, il cuore! 
Perché Dio è cuore che ama. 
Perché l’uomo non può vivere senza cuore che ama ed è amato.
Perché un’umanità senza cuore non è… umana.
Perché una comunità cristiana senza cuore non è… cristiana.
Misericordia… cuore… non è sentimento superficiale e passeggero, ma è stile di vita! 
Per questo Papa Francesco ci invita a riscoprire e a rivivere in chiave moderna le opere di mise-
ricordia corporale e spirituale. 
Ogni mese la nostra comunità ne richiama due, una corporale e una spirituale, alla preghiera dei 
fedeli e attraverso i cartelloni posti all’uscita dalla chiesa.

◗◗ è corresponsabilità la parola forte della recente visita pastorale del nostro Arcivescovo alle sei 
parrocchie della nostra Unità Pastorale. L’ha richiamata con passione nell’omelia alla Messa ce-
lebrata qui alla Crocetta, domenica 10 gennaio. Ha invitato i cristiani a vivere l’appartenenza alla 
chiesa, alla parrocchia in un crescendo che va dall’essere partecipanti, all’essere collaboratori, 
all’essere corresponsabili. 
Le modalità concrete le ha indicate nella lettera che, a conclusione della visita pastorale, ha invia-
to alle nostre parrocchie e che riportiamo integralmente nell’inserto di questo giornalino. Vale la 
pena leggerla con calma e integralmente. 

◗◗ è ancora “misericordia” la parola chiave che Maria evoca nel suo cantico di lode a Dio, il Ma-
gnificat; “di generazione in generazione la sua misericordia si stende …” 
Lei, Maria ne ha di esperienza. Si è sentita 
amata da Dio. Per questo è stata capace di un 
amore tenero e forte come le madri sanno do-
nare. 
Per questo nella “Salve Regina” la invochia-
mo “madre di misericordia”. Lo faremo so-
prattutto nella Processione a Maria la sera di 
giovedì 26 maggio, nella festa patronale. 
Quella sera porteremo in preghiera a Maria il 
cammino della nostra comunità perché sia fe-
dele ai richiami alla misericordia di Papa 
Francesco e agli stimoli alla corresponsabili-
tà del nostro Arcivescovo. 

Queste le “grazie” che chiederemo a Maria, 
onorata nella nostra parrocchia come Beata Ver-
gine delle Grazie. 

Buona festa! Buona vita! 
+ don Guido 

Festa Patronale

Beata VerGine  
Delle GraZie

Da giovedì  
26 maggio a 
domenica  
29 maggio 
appuntamenti e 
celebrazioni.

consulta  
il programma completo  
a pagina 7.

Carissimi parrocchiani e amici,
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Per coloro che intendes-
sero intraprendere la lettura 
del documento (obbligatoria 
per tutti «gli addetti ai lavo-
ri»: sposi in primis), ci per-
mettiamo di offrire alcuni 
suggerimenti. evitare, in-
nanzitutto, la tentazione di 
letture parziali del testo 
[…] 

In secondo luogo, la lun-
ghezza del documento e lo 
stile linguistico di papa 
Francesco suggeriscono 
una lettura non affrettata. 
Nella fretta non c’è il tempo 
di cogliere ciò che è davvero 
importante. […] Infine, non 
dobbiamo lasciare che la 
nostra lettura sia condizio-
nata dall’attesa della novi-

tà «stravagante», non coerente con la tradizio-
ne della Chiesa, né, tanto meno, dall’attesa della 
«novità comoda» che metterebbe a tacere l’esi-
genza evangelica della conversione..[…] 

Paolo Mirabella (da la Voce del popolo)

Domenica 17 aprile è 
stato reso disponibile il 

testo della nuova esortazione 
apostolica di Papa Francesco 
sull’amore nella famiglia. 
“Prendiamo in prestito” 
dall’articolo di presentazio-
ne di Paolo Mirabella, appar-
so sulla Voce del Popolo del-
lo stesso giorno, parte del 
suo invito alla lettura. 

“Dopo il Sinodo straordi-
nario dell’autunno 2014 e 
quello ordinario dello scorso 
ottobre 2015, ecco il docu-
mento tanto atteso con cui 
papa Francesco raccoglie le 
indicazioni emerse dal dibat-
tito sinodale, le rielabora e le 
presenta alla Chiesa intera. 
Si tratta dell’Esortazione apostolica post-sino-
dale Amoris Laetitia.

35 anni dopo la Familiaris consortio di Gio-
vanni Paolo II, papa Francesco ci consegna un 
nuovo documento sulla famiglia. […] 

Amoris Laetitia – un invito alla lettura

incontriamoci anche dopo il Matrimonio
Sì ci trova....anche dopo il matrimonio!
Non tutti lo sanno ma, ogni anno, nasce un nuovo gruppo di giovani sposi  che hanno celebrato il ma-
trimonio e hanno fatto il cammino di preparazione nella nostra parrocchia. 
Si incontrano mensilmente  con una o due coppie guida e il sacerdote, per aiutarsi nel cammino umano 
e cristiano come sposi e come genitori. Sono 9 i gruppi che si sono formati in questi ultimi 15 anni 
circa e che camminano con una certa continuità. 
Recentemente, ne è nato uno a livello inter parrocchiale che unisce coppie di sposi delle varie parroc-
chie della nostra unità pastorale, anche come 
segno della crescita nello spirito di unità, ap-
punto. 
Lo scriviamo, perché sono molte le coppie di 
sposi giovani che vengono ad abitare nella no-
stra parrocchia: sappiano che c’è posto anche 
per loro. 
Basta presentarsi ai sacerdoti e saranno tutti 
benvenuti!

don Guido con don stefano  
e le coppie guida dei gruppi sposi
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per condurci da Lui. È il Suo perdono infinito. È 
la sovrabbondanza, è la giara piena fino all’orlo 
delle nozze di Cana. 

E a questo proposito risuonano le parole di 
Maria “Fate quello che Lui vi dirà”. È così: non 
c’è altro modo per essere madri: fare la Sua vo-
lontà. 

Tante volte ho pensato proprio a lei, Maria, 
chiedendomi, durante i nove mesi e anche ora, 

come ha vis-
suto i mo-
menti di atte-
sa, cosa ha 
provato du-
rante il parto 
e quando ha 
visto suo fi-
glio, come ha 
vissuto le re-
lazioni con 
chi la circon-
dava. Avrà 
mai avuto ti-
more? Lei è 
una donna co-
me me e le 
sensazioni sa-
ranno state si-
mili. Lei è il 
modello di 
madre, il pun-
to di riferi-
mento a cui 
ispirarmi. Ma 
dove posso 
trovare le ri-
sposte alle 

mie domande? Come posso sapere cosa Maria 
avrebbe fatto al posto mio? La Via è una: Gesù. 

Lei ha creduto, ha seguito il suo figlio che è 
la Via, la Verità e la Vita. È a Lui che bisogna 
tendere lo sguardo e Lui che bisogna ascoltare 
per fare quello che ci dirà. 

E sarà gioia piena, inspiegabile come lo è il 
dono di Mariachiara.

annalisa

Sono diventata mamma di Mariachiara  da 
pochissimo tempo: lei è nata il 2 aprile 

scorso. Una gioia indescrivibile, tanta felicità 
mista ad emozioni mai provate. Sentire pronun-
ciare la parola «mamma» dagli altri per identifi-
carmi risuona «strano». Ho sempre pensato che 
la maternità è una chiamata di cui non mi sono 
mai sentita degna e dal primo momento in cui 
con mio marito abbiamo avuto la consapevolez-
za che sarem-
mo diventati 
genitori, mi 
sono chiesta 
tante volte 
«come mai 
sono stata 
scelta?». Ep-
pure lo abbia-
mo tanto desi-
derato, ma nel 
momento in 
cui è avvenu-
to ho avuto ti-
more soprat-
tutto di non 
essere capace 
di fare la Sua 
volontà. La 
maternità per 
me è innanzi-
tutto una 
chiamata alla 
realizzazione 
di un mistero 
che Dio com-
pie e ti affida. 
Come tale ne-
cessita di una risposta da parte nostra; una rispo-
sta sì consapevole, ma soprattutto incondiziona-
ta e di totale affidamento. La maternità è una 
grazia e nessun merito c’è per noi che la ricevia-
mo in dono pur non essendone degni. È l’espres-
sione della fiducia di Dio nei nostri confronti 
nonostante la nostra continua infedeltà e perse-
veranza nell’errore. È anche l’espressione della 
Misericordia di Dio che ci offre un Suo figlio 

Anch’io mamma, come Maria
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capitolo 1

In chiesa oltre ad altre luci, ci sono su cia-
scun lato 11 lampadari, ciascuno con 20 

lampade disposte in doppie file da 4,3,2 e 1 lam-
padina. Il totale fa 440 lampadine. Guardo sem-
pre quei lampadari, perché mi piacciono, e  noto 
che, nonostante la manutenzione, il più delle 
volte qualche lampadina è spenta; su 440 è nor-
male.

Anche con una o due lampadine bruciate quei 
lampadari mi piacciono per la loro forma geo-
metrica a piramide rovesciata.

Talvolta mi sento come una di quelle lampa-
dine spente in mezzo alle altre accese, e me 
ne dispiaccio.

Ma poi penso che la bellezza di quei lampa-
dari è data loro dalla forma, dal loro numero, 
dalla loro disposizione simmetrica; certamente 
sono più belli quando tutte le lampadine sono 
accese, ma sarebbero assai più brutti se la lam-
padina bruciata venisse tolta e restasse il vuoto 
al suo posto.

Allora mi consolo un po’, penso che anche 
una lampadina spenta può essere utile, che è me-
glio che ci sia piuttosto che no e che questo vale 
anche per me quando mi sento spento invece 
che acceso.

Dai disposizione ai sacrestani perché ci sia 
sempre almeno una lampadina bruciata: può 
consolare qualcuno.

capitolo 2

Ieri tutte le 440 lampadine erano accese. 
Qual è il significato di questo segno lumi-

noso? I casi sono due.
Che il mio parroco mitrato abbia voluto farmi 

un dispetto e non solo non abbia chiesto al sa-
crestano di lasciarne sempre una spenta a conso-
lazione di chi si sente un po’ spento, ma gli ab-
bia esplicitamente comandato: “Per domenica 
alle 11, devono essere tutte accese di modo 
che quel peccatore non si trovi l’alibi di quel-
le bruciate.” Difficile, perché il mio parroco mi-
trato è uno buono.

Che fosse allora Qualcuno che voleva dirmi: 
“Voglio bene anche alle lampadine spente, ma 
guarda com’è bello quando sono tutte accese, 
dunque vedi di accenderti anche tu!”.

Prendo per buona la seconda ipotesi, e questa 
settimana pregherò di più.

capitolo 3

Domenica scorsa le lampadine bruciate era-
no quattro, due delle quali nello stesso lam-

padario e tutte e quattro intorno all’altare; “Non 
stanno gran che bene”, mi sono detto. “È vero 
che è meglio spente che niente, però quattro sono 
troppe. E se almeno riaccendessi la mia?”

Allora sono andato a confessarmi, e per l’en-
nesima volta riprovo a tenerla accesa; si brucerà 
di nuovo, ma per adesso è accesa, e quando sarà 
necessario il Sacrestano con la S maiuscola la 
riaccenderà, se necessario 70 volte 7. 

PPD

Come una lampadina…
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salesiani della Crocetta, di sacerdoti amici e de-
gli stessi parroci delle sei parrocchie della nostra 
Unità Pastorale che si alternano ogni mercoledì 
dalle 10 alle 12.

E tuttavia la strada da percorrere è ancora 
lunga perché tanti, e sempre di più, comprenda-
no e vivano la bellezza di questo sacramen-
to. Ma la grazia del Signore è all’opera nel cuore 
di tanti. 

Il Signore sta guidando davvero molti che 
stanno riscoprendo la confessione non più come 
un dovere un po’ … fastidioso, ma vivendola 
come un dono gioioso. Dono che riconcilia con 
Dio ma, soprattutto con noi stessi…  

+ don Guido

L’hanno notato in molti… la nostra chiesa sta 
diventando anche “la chiesa delle confes-

sioni”.
L’anno della Misericordia voluto da papa 

Francesco, ma anche la posizione “di passag-
gio” della nostra chiesa, hanno stimolato noi sa-
cerdoti a offrire ogni giorno della settimana - o 
al mattino o sul far della sera - la presenza di 
sacerdoti confessori.

 Ormai la gente sa che tutti i giorni c’è qual-
che sacerdote presente (con ovvie assenze… 
giustificate!) e riconosce come questa sia una 
grande grazia per la comunità.

Grazia resa possibile per la disponibilità dei 

assemblea diocesana 2016: doppio appuntamento a giugno
Quest’anno l’Assemblea diocesana si svolgerà in due momenti differenti il mattino di sabato 4 giugno 
e venerdì 10 giugno alla sera, al Centro Congressi del Santo Volto.
All’Assemblea è invitata tutta la comunità diocesana: sacerdoti e diaconi, Consigli pastorali, operatori 
pastorali, religiosi e religiose, membri delle aggregazioni laicali, insegnanti di religione. 
«In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, 
cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da essa 
criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete indi-
viduato in questo convegno (ndr 
Convegno ecclesiale di Firenze 
2015). Sono sicuro della vostra ca-
pacità di mettervi in movimento cre-
ativo per concretizzare questo stu-
dio» (Papa Francesco).
Riprendere l’Evangelii gaudium alla 
luce del Convegno ecclesiale nazio-
nale di Firenze. Questo è dunque il 
compito che avrà l’assise diocesana 
che riprende i suoi appuntamenti an-
nuali dopo la pausa del 2015, anno 
dell’Ostensione e della visita di Pa-
pa Francesco.
 La mattina di sabato 4 giugno vedrà un’introduzione al tema di Monica Quirico e Sergio Durando che 
hanno partecipato in prima persona al Convegno ecclesiale di Firenze 2015, seguita dal lavoro in grup-
pi che vada al concreto di proposte da attivare nelle parrocchie fin dal prossimo anno pastorale.
La serata di venerdì 10 giugno è invece dedicata a un focus sulle tappe del percorso di riorganizzazio-
ne diocesano con una tavola rotonda moderata da Alberto Riccadonna su alcune buone pratiche nelle 
unità pastorali circa la pastorale giovanile, familiare, l’ambito socio-caritativo e la formazione.
Conclude l’assemblea l’intervento dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia.

Confessarsi… dovere o dono?
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Una delle premure di un edu-
catore, genitore, pastore… è 

riuscire a trasmettere la passione e 
la ragione per le quali agisce in un 
certo modo. Così è anche nella co-
munità, in cui il Consiglio Pasto-
rale, null’altro è che una parte di 
comunità che prega, ascolta e si 
confronta, per riuscire a trasmet-
tere la passione e la ragione che 
sono “nascoste” dietro le tante ini-
ziative. Ma, come ci ha ricordato 
Vescovo Cesare nella sua omelia 
in apertura della Visita alla nostra 
Unità Pastorale, non sono le “co-
se” a fare la comunità, ma lo spiri-
to di unità con il quale si vive nel-
la e per la comunità, anche attra-
verso le iniziative, ma non solo. 

Per questo è importante tra-
smettere come le varie attività se-
guano tutte un filo conduttore che parte dalla 
Chiesa, attraverso la nostra Diocesi e che unisce 
le diverse realtà e in esse si può riconoscere.

Il cuore del nostro cammino è nell’incontro 
con la Misericordia del Padre, vissuto attraverso 
la Parola, la preghiera e la vicinanza alle perso-
ne più anziane, sole o ammalate. Per questo le 
diverse iniziative di catechesi, lectio divina, 
Vangelo nelle case, i libretti di Avvento e Qua-
resima cercano sempre di sottolineare la tene-
rezza viscerale del Padre. Così come le funzioni 
comunitarie dell’Unzione degli infermi o le ce-
lebrazioni penitenziali o le opere di misericordia 
che ci rammentano di mese in mese, all’uscita 

dalla chiesa, che la nostra vita ac-
quista senso attraverso l’attenzio-
ne ai vivi e ai defunti, agli affa-
mati, agli ignudi, ai dubbiosi, agli 
assetati, ai malati, ai profughi, ai 
carcerati, agli ignoranti, ai pecca-
tori, agli afflitti, a chi ci ha offeso, 
alle persone moleste… 

Ma sopra tutto l’invito è sem-
pre alla preghiera, vera ricarica al 
vivere che si cerca di declinare in 
molti modi, a partire dalla centra-
lità della celebrazione dell’Euca-
restia, per incontrare le sensibilità 
diverse che abitano nella comuni-
tà, come il libro delle preghiere, o 
i Vespri solenni prima delle feste 
o i Vespri nel tempo di Avvento e 
Quaresima, o Chiesaperta, occa-
sione di intimità con il Signore e 
dialogo con i sacerdoti, o i ritiri 

comunitari vissuti e pensati secondo un cammi-
no di animazione alla carità incentrato sul tema 
della relazione tra Dio e l’uomo e tra gli uomini, 
pensato e condiviso con l’équipe Caritas. 

E infine anche le proposte che, come indicato 
da Vescovo Cesare, si vivono a livello di Unità 
Pastorale, donano un respiro di comunione e 
crescita che fa bene a tutti, come la Via Crucis 
preparata dagli universitari o gli incontri di spi-
ritualità vedovile o la preghiera per i figli in cie-
lo che vanno proprio nella direzione della atten-
zione ai più fragili. 

segreteria cPP

Consiglio Pastorale Parrocchiale in cammino

anaGraFe ParroccHiale 2015

99 nuovi cristiani con il BATTESIMO

150 bambine e bambini hanno incontrato il Signore per la prima volta 
nell’EUCARESTIA

116 ragazzi e 11 adulti confermati con il Sacramento della CRESIMA

31 coppie hanno consacrato l’amore  con il MATRIMONIO 

138 sorelle e fratelli hanno fatto ritorno alla CASA DEL PADRE
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giovedì 26 maggio

ore 16,00: Santa Messa alla Fondazione Cro-
cetta (Convalescenziario) con gli ospiti, il per-
sonale, i volontari, il Consiglio di Ammini-
strazione, 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 Co-
munione e alle loro famiglie. Segue, in piazza, 
rinfresco per tutti. 

venerdì 27 maggio

ore 16: (in chiesa) incontro di preparazione 
all’Unzione degli infermi 

sabato 28 maggio 

ore 16,30 e ore 17 Benedizione dei bimbi bat-
tezzati negli ultimi anni e festa con le famiglie 

ore 18: Santa Messa Festiva della vigilia

ore 19: Vespri Solenni per la FESTA PATRO-
NALE

domenica 29 maggio

sante Messe: ore 8,30 – 10 – 11,30 e 18 
nella festa patronale e del Corpus Domini 

ore 11,30: Santa Messa solenne per la Festa pa-
tronale con Unzione infermi comunitaria

ore 13: PRANZO COMUNITARIO, aperto a 
tutti (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale e alle 
porte della chiesa)

spettacoli gruppi 

acr e issiMi
Spettacolo dei Gruppi ACR: Giovedì 9 Giugno 
20,45 “Koda, fratello orso”
Spettacolo dei Gruppi ISSIMI: sabato 11 Giu-
gno 20,45 “Monsters & co.”
Due serate di divertimento. Vi aspettiamo tutti, 
nel Salone teatro

Festa patronale della Beata Vergine delle Grazie
Festa di Comunità, Festa di Famiglia
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Qualche riflessione, a caldo, sul pellegri-
naggio a Roma. L’ho affrontato spinta da 

diverse motivazioni: forse quella religiosa, 
quella cioè riguardante il Giubileo vero e pro-
prio (intendo dire l’opportunità di lucrare un’in-
dulgenza plenaria applicabile ai vivi o defunti) 
non è stata la principale. 

È un tema che ho affrontato finora in maniera 
superficiale anche se nel corso della mia lunga 
vita ho incontrato diversi Giubilei. Vedrò di ri-
mediare nel corso dei prossimi mesi. Una secon-
da motivazione è stata la prospettiva di passare 
un paio di giorni con persone con cui avevo in 
comune l’appartenenza alla comunità parroc-
chiale. Sentirsi fratelli di tutti, anche di chi an-
cora non conoscevo personalmente. Terza moti-
vazione, e questo costituiva per me personal-
mente una grande gioia, è stata la prospettiva di 

tornare nella mia città, sia pure per un breve 
periodo e in maniera marginale. 

Ero comunque pronta a tutto, aperta a qualsi-
asi sensazione ed emozione che lo Spirito avreb-
be ispirato. 

Piazza San Pietro gremita di folla mi ha fatto 
“sentire Chiesa”. Mi sono sentita Chiesa univer-
sale, anche se non è sempre stato facile perché 
di questa Chiesa facevano parte persone che si 
agitavano, facevano foto, volevano assoluta-
mente vedere il Papa da vicino, seguire il per-
corso della papamobile e facevano un tifo da 
stadio. 

A volte non sono molto tollerante, ma vedrò 
di rimediare. 

Durante le due celebrazioni con il nostro Ar-
civescovo mi sono sentita Chiesa locale, insie-
me ai miei fratelli, ed è stato bello anche questo. 

A Roma per il Giubileo della Misericordia
Sentirsi Chiesa e parte della Comunità
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Nel nostro gruppo si è creato un bel clima. 
Quasi tutti si conoscevano già, io molti li vede-
vo per la prima volta, ma non è stato assoluta-
mente un problema. Qualcuno si è subito preso 
cura di mio figlio, che io vedevo già inghiottito 
dalla folla: gliene sarò eternamente grata. 

Concludendo: Porta Santa o meno, Giubileo 
o meno, Roma o meno, è stata un’esperienza 
importante, di quelle che lasciano tracce che 
non si cancellano. Io mi sento più inclusa nella 
nostra comunità. In realtà ne faccio parte da più 
di 40 anni, ma fino a poco fa mi sentivo ancora 
un po’ straniera. Tutto qui. 

Maria chiara 

Giornata Mondiale dei Giovani 2016

Zaino in spalla e tanta gioia nel cuore! È una gran-
de aspettativa quella che accompagna i nostri ra-
gazzi e giovani che si preparano a partire per Cra-
covia dove si svolgerà dal 25 luglio al 1 agosto 
2016 la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù 
che culminerà nell’incontro con Papa Francesco.
Sono circa 30, hanno dai 16 ai 30 anni e, insieme a 
don Stefano, archiviata la scuola, gli esami univer-
sitari o prese le meritate ferie, sono pronti a salire 
sul pullman che li condurrà ad immergersi in que-
sta entusiasmante esperienza di chiesa universale: 
non c’è spazio per la stanchezza, perché le occa-
sioni di confrontarsi con giovani che vivono la loro 
esperienza di fede e di comunione in altre parti del mondo di ascoltare, di essere ascoltati e di fare 
comunione, ti travolgono.
“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”(Mt 5,7): il tema dell’anno giubilare li accom-
pagnerà nel loro cammino condiviso anche con i giovani delle altre parrocchie dell’Unità pastorale.
A tutta la comunità il compito di accompagnarli con la preghiera.
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Sì, camminare, perché ogni passo ci condu-
ca sempre più verso Dio, ma anche cam-

minare vicini, perché se si è fianco a fianco ci si 
può sostenere, si può chiacchierare e la strada, 
anche quando è faticosa, diventa più leggera. Ce 
lo insegna il nostro “santo di casa”, Piergiorgio 
Frassati la cui passione per la montagna è stata 
modello di una vita nel segno della prossimità. 

A lui, allora, ci vogliamo ispirare perché ave-
re un santo in casa e non imitarlo sarebbe un 
peccato! Da lui il nome del nostro oratorio, da 
lui il nome del nostro centro di ascolto, da lui il 
desiderio di avvicinare le persone sole, le stesse 
che lui avvicinava discretamente nelle soffitte 
delle case più povere. E da lui la certezza che si 
può essere vicini ai fratelli solo se nutriti della 
forza dell’incontro con il Signore. 

Per questo, come già a ottobre a inizio anno 
pastorale e in occasione della giornata del mala-
to a febbraio, anche nelle celebrazioni per la fe-
sta patronale, la comunità vivrà il sacramento 
dell’Unzione degli infermi in forma comunita-
ria, per coloro che si saranno preparati a ricever-
lo. La scelta della celebrazione comunitaria e, di 

volta in volta, in differenti orari di Messa, ha il 
sapore proprio del cammino insieme, che coin-
volge gradualmente tutta la comunità. 

Camminare insieme significa anche cammi-
nare insieme alle altre parrocchie della nostra 
unità pastorale, con le quali si sta costruendo un 
percorso con l’équipe della “pastorale della 
prossimità”. Anche in questo caso è la forza del-
la preghiera e dei sacramenti che unisce. Si è 
partiti dalla formazione e dalla condivisione tra 
i ministri straordinari della Comunione di tutte 
le sei parrocchie insieme. Si è sottolineata l’im-
portanza che donare il Dono più prezioso, Gesù 
stesso, è ciò che ci rende prossimi alle persone, 
soprattutto a quelle più sole, a quelle ammalate, 
nelle case e negli ospedali, per costruire quella 
rete di vicinanza discreta e sollecita che ha ani-
mato proprio Piergiorgio Frassati e che continua 
ad animare tante e tante persone belle di cui le 
comunità traboccano! 

Insieme si va più piano, forse, ma più lonta-
no! Buon cammino a tutti noi! 

Benedetta, a nome della “neonata”  
équipe di pastorale della prossimità

Prossimità in cammino (ovvero camminare vicini!)

Un aiuto alla preghiera  
in Quaresima

Come ogni anno anche nella Quaresima 2016 sia-
mo stati accompagnati nella preghiera, dal libretto 
preparato con la collaborazione dei fratelli e delle 
sorelle che hanno partecipato al pellegrinaggio 
parrocchiale a Lourdes. Ognuno ha scelto come 
utilizzarlo in famiglia o nella preghiera personale, 
sentendosi parte della famiglia parrocchiale e voce 
di supplica che sale unita al Padre.
 I bimbi hanno potuto pregare e giocare, colorando 
le immagini del Vangelo. Numerose copie sono sta-
te affidate ai malati visitati nelle case, per rovesciare 
un conosciuto proverbio e poter dire invece “Lonta-
ni dagli occhi, MA vicini con il cuore”, per conti-
nuare la costruzione di quel legame che costruisce la 
comunità in cui tutti sono partecipi.
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zio materiale. È un richiamo quotidiano per tut-
ti, a non dimenticare chi fa fatica, chi ha perso il 
lavoro, chi non sa come arrivare alla fine del 
mese. Un richiamo alla carità.

Se l’offerta è costituita da prodotti freschi 
(come accade per i doni portati dai commercian-
ti e dagli acquirenti del mercato), il gazebo è a 
disposizione anche per la raccolta di casse di 
prodotti parzialmente rovinati a fine giornata, 
che saranno selezionati e ridistribuiti da un’ope-
ratrice inquadrata professionalmente dal Centro 
di Ascolto Caritas della Crocetta. È possibile 
offrire anche generi a lunga conservazione, co-
me pasta, biscotti, olio, scatolame.

Ogni giorno il cibo raccolto viene sistemato 
in pacchi destinati alle famiglie bisognose (2 
pacchi settimanali per ogni nucleo). Per ulteriori 
informazioni sul progetto c’è un apposito sito 
www.fabene.org/.

il centro di ascolto  
e caritas parrocchiale

Da metà maggio anche il mercato della Cro-
cetta, a fianco della chiesa parrocchiale, è 

coinvolto nella raccolta di generi alimentari per 
le famiglie in difficoltà. Tre giorni alla settima-
na i volontari del progetto “Fa bene” allestisco-
no, in collaborazione con la parrocchia e con la 
Circoscrizione, uno stand bene individuabile fra 
i banchi ambulanti (si riconosce dai manifesti 
colorati) nel quale chiunque può consegnare ci-
bo da destinare agli indigenti della zona. L’ini-
ziativa si colloca nell’ambito di un servizio 
dell’agenzia “S-Nodi” - Caritas, già attivo in 
altri mercati torinesi, che offre sostegno alle fa-
miglie povere (inizialmente alla Crocetta saran-
no circa 20) e chiede loro l’impegno a svolgere 
20 ore di volontariato al mese, in segno di corre-
sponsabilità, per esempio a servizio di manife-
stazioni del quartiere.

Il gazebo che anima il mercato è un segno 
bello e importante, anche al di là del suo servi-

Una attenzione da coltivare
La riflessione nata in Consiglio Pastorale e condivisa 
con il gruppo dei Ministri straordinari della Comunione 
e in Unità Pastorale, trova risonanza anche nella lettera 
dell’Arcivescovo ed è il constatare come, in una comu-
nità che vive e partecipa all’Eucarestia, siano tutto som-
mato poche le persone che richiedono la visita di un sa-
cerdote o di un ministro per ricevere il conforto della 
Comunione o anche solo dell’ascolto. 
Il tempo della malattia e della solitudine è un tempo fa-
ticoso, in cui spesso chi è malato percepisce un senso di 
inutilità e lontananza, mentre la Comunità desidera par-
tecipare alla sua sofferenza e, ove possibile, alleviarla 
con il balsamo della amicizia e, soprattutto, il dono dei 
sacramenti. Perciò è importante coltivare con delicatez-
za la visita ai malati e alle persone impedite a partecipa-
re alla Messa, sia da parte dei nostri sacerdoti che dei 
ministri ausiliari della Comunione.
È con il cuore, quindi, che rinnoviamo a tutti l’invito a 
ricordarsi di chiamare un sacerdote o un ministro quan-
do un parente, un amico, un vicino, vive un tempo di 
lontananza dalla comunità e dai sacramenti. 

“Fa bene”… al mercato della Crocetta
Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà
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La tradizione vuole che sia stato lo stesso San 
Francesco a istituire il Terz’Ordine France-

scano, oggi denominato Ordine Francescano 
Secolare, per venire incontro alle esigenze di 
quei fedeli che volevano intraprendere un cam-
mino di conversione pur mantenendo il loro sta-
to di vita laicale.

L’OFS (Ordine Francescano Secolare) non è 
un movimento, né un gruppo di preghiera, né 
una associazione; è una fraternità ecclesiale, 
cioè un ordine approvato dalla Chiesa, facente 
parte della grande Famiglia Francescana diffusa 
nella Chiesa e nel mondo.

I francescani secolari, dopo un periodo di al-
cuni anni di “noviziato” costituito da discerni-
mento, formazione e partecipazione alla vita di 
fraternità, attraverso un rito emettono pubblica-
mente una promessa di vita evangelica. Tale 
promessa si traduce in una vera e propria profes-
sione che impegna i professi a vivere la vocazio-
ne francescana, nel loro stato “secolare”, in fa-
miglia, nel lavoro e nella società.

I francescani secolari si 
impegnano nella costru-
zione di un mondo dove 
la fratellanza universa-
le, la giustizia, la sal-
vaguardia del creato 
sono al centro della 
loro vita. Seguendo 
il cammino tracciato 
da San Francesco, 
cercano la persona vivente del Cristo 
in tutti i fratelli, nella Parola di Dio e 
nella Liturgia, testimoniando il Cri-
sto nella vita quotidiana con il loro 
stile di vita e con il loro atteggia-
mento di accoglienza.

I francescani secolari seguono 
la Regola dell’Ordine Francesca-
no Secolare che contiene le indi-
cazioni alle quali un francescano 
secolare deve attenersi per vivere 
la sua vita. Dopo il Concilio Vati-

cano II, nel 1978, Papa Paolo VI ha voluto pro-
mulgare una nuova Regola, attualizzando il ca-
risma dell’OFS. 

L’articolo che sintetizza tutta la Regola è il 
numero 4:

“La regola e la vita dei francescani secolari è 
questa: osservare il vangelo di nostro Signore 
Gesù Cristo secondo l’esempio di S. Francesco 
d’Assisi, il quale del Cristo fece l’ispiratore e il 
centro della sua vita con Dio e con gli uomini. 
Cristo, dono dell’Amore del Padre, è la via a 
Lui, è la verità nella quale lo Spirito Santo ci 
introduce, è la vita che Egli è venuto a dare in 
sovrabbondanza. I francescani secolari si impe-
gnino, inoltre, ad una assidua lettura del Vange-
lo, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al 
Vangelo.”

La cellula principale dell’OFS è rappresenta-
ta dalla Fraternità locale, nella quale le sorelle e 
i fratelli si riuniscono per pregare, per formarsi 
con l’ausilio di un Maestro di Formazione e di 
un Assistente Spirituale, per condividere espe-
rienze di vita. Diverse sono le attività delle  

  Fraternità 
dell’OFS: soste-
gno alla missio-  
 narietà; assi-
stenza ai poveri, 
agli anziani, ai 

malati; promozio-
ne di attività spiri-

tuali e culturali. 
Nella nostra Par-

rocchia è attiva una Fra-
ternità dell’OFS, eretta canonicamente 

nel 1947, che si riunisce una volta al 
mese. I professi sono impegnati in vari 
ambiti comunitari, in particolare nella 
animazione liturgica e nella catechesi 
adulti. La partecipazione alle riunioni 
di fraternità è sempre libera a tutti.

Il Signore vi dia Pace.
elio

Ordine Francescano Secolare
La fraternità della Crocetta
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È questa la domanda che mi ha posto al ter-
mine di una messa una cara persona facen-

domi notare che in chiesa noi sacerdoti parliamo 
molto di sposi, di famiglia… ma non di chi vive 
come single.

Bella “provocazione” che ha “provocato” l’i-
dea di trovarci periodicamente per riflettere in-
sieme con chi vive questa realtà.

La voce è corsa, il passaparola ha funzionato 
e da un po’ di mesi una bella dozzina si incontra 
con me per un confronto che si sta rivelando 
schietto, cordiale e propositivo.

Non è un “gruppo” costituito. È un’opportu-
nità offerta.

Sei interessato? Sei interessata? Parliamone.
don Guido

C’è posto nella chiesa per i single?

Lavori...in prospettiva

È stato bello e utile una sera di aprile trovarci 
come Consiglio Economico con il nuovo 

direttore della sezione “Arte sacra e beni cultu-
rali” della Diocesi, l’arch. Adriano Sozza.

La sua presenza attenta e cordiale ci ha con-
fermati nell’intenzione di dedicare in questo an-
no energie e … soldi per tre progetti che riguar-
dano la nostra chiesa: 
◗◗ il restauro totale dell’organo, a 90 anni circa 

dalla sua costruzione 
◗◗ il ripristino pittorico dell’abside della chiesa 
◗◗ l’abbellimento della cappella dei bambini 

piccoli

Intendiamo così portare a compimento i lavo-
ri già realizzati  ultimamente, per rendere sem-
pre più accogliente e funzionale la nostra chiesa: 
il rinnovo del l’arredo sedie in 
presbiterio e l’adeguamento 
dei confessionali, per agevola-
re dialogo e riservatezza tra 
confessore e penitente. Intanto 
anche la grande palestra e il sa-
lone teatro sono stati comple-
tamente ritinteggiati. 

Condivido con voi due con-
siderazioni. 

La prima, la dedizione ap-
passionata e competente dei 
membri del Consiglio Econo-

mico permette a noi sacerdoti, che non sempre 
abbiamo tali competenze, di essere consigliati e 
sostenuti in tutte le incombenze amministrative 
in un bel clima di condivisione e consiglio. 

La seconda, le offerte ordinarie permettono la 
gestione e la manutenzione ordinaria della par-
rocchia e dei suoi tanti locali. Ma i lavori straor-
dinari si possono realizzare solo grazie a offerte 
straordinarie, donazioni, lasciti. 

Quando inizieranno i lavori previsti ci appel-
leremo ancora una volta alla vostra generosità 
che non è mai venuta meno, in quello spirito di 
sentire la parrocchia un po’ casa di tutti. 

Grazie fin d’ora! 
don Guido con il consiglio Parrocchiale 

per gli affari economici
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L’estate 2015 è stata diversa rispetto alle al-
tre. Ho avuto molta più libertà, ma allo stes-

so tempo più responsabilità. La mia vera estate è 
cominciata quando sono partita per il Madaga-
scar: è stata una di quelle esperienze che non 
credo si possano dimenticare, una di quelle cose 
che ti segnano.

 L’impatto è stato sconvolgente: la povertà 
regna sovrana, e nessuno fa nulla per farla scen-
dere dal trono: i politici sono corrotti fino al 
punto da condurre il loro stesso paese in un buio 
senza fine, fino a distruggerlo, e nessuno fa 
niente per evitare la catastrofe. Un orgoglio na-
zionalista che li ha portati alla rovina, quando 
grazie alle loro risorse potrebbero essere uno dei 
paesi più belli e importanti del mondo. Strade, 
se così possono essere chiamate, distrutte, bam-
bini di tre anni che giocano in mezzo ai rifiuti, e 
le macchine che passano a pochi centimetri da 
loro, senza che né l’autista né il piccolo facciano 
una piega. 

Eppure è strano, perché se si chiudono gli oc-
chi si sentono solo risa e persone che parlano in 
una lingua sconosciuta, quando invece ci si 
guarda attorno si vede solo miseria, ma le perso-
ne sorridono, nonostante tutto. Miseria, oltre ad 
un assoluto paradiso terrestre.

 Sono stata in un orfanotrofio per qualche 
giorno, e posso sinceramente dire che sia stato 
una delle esperienze più belle della mia vita: 
giocare con i bambini, sentirli ridere 
e vederli sorridere mentre ti guarda-
no è qualcosa di inspiegabilmente 
bello. Vedere come loro non avendo 
nulla riescono ad essere felici, mi 
chiedo cosa ci sia che non va nella 
società che mi circonda, dove se un 
genitore non compra al figlio un 
Iphone, non è un bravo padre, o una 
brava madre, dove più cose si hanno, 
e di più cose si ha bisogno.

La prima volta che ho visto la 
struttura, se devo essere sincera, ho 
pensato che potessero considerarsi 

più fortunati di molti dei bambini per strada, ma 
pensandoci non credo ci sia davvero qualcosa 
che possa essere paragonato al bacio della buo-
na notte della mamma, o ad un padre che ti strin-
ge in un abbraccio dove puoi sentirti al sicuro. 

Le suore che gestiscono quest’orfanotrofio, 
sono le persone più belle che io abbia mai cono-
sciuto, mettono sempre i bisogni dei bambini al 
di sopra dei propri, per farli sentire come faces-
sero tutti parte di una grande famiglia.

Se chiudo gli occhi rivedo i bimbi che saluta-
no con la manina mentre mi allontano in mac-
china, verso l’aeroporto, verso l’Italia, verso la 
vita di sempre, verso i compiti e i problemi, che 
però non mi appaiono più così insuperabili. 
Adesso so, perché ho visto quanto possa essere 
forte il desiderio di imparare per i bambini che 
non hanno la possibilità di farlo, so che sono 
fortunata ad avere la possibilità di andare a 
scuola.

Credo sia stato il viaggio più bello che abbia 
mai fatto, è stata la prima estate che vorrei fosse 
durata più a lungo; perché in mezzo ai miei ami-
ci di sempre, ai lemuri, ai camaleonti, ai bambi-
ni e alle persone che ho conosciuto, posso dire 
di aver conosciuto un po’ anche me stessa, pos-
so dire che durante quest’estate io abbia impara-
to ad accettarmi, apprezzarmi e capirmi più di 
quanto non avessi mai fatto prima. 

Maria carla Zurlo

FRAteLLI

Le mie vacanze in Madagascar
Un tema per la scuola, un’esperienza per la vita
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FRAteLLI

Gruppo Missionario: le attività realizzate
Il Gruppo Missionario ricorda i momenti salienti che nel corso dell’anno è riuscito a realizzare e rin-
grazia di cuore tutti coloro che generosamente donano aiuti spirituali e materiali.

3 dicembre 2015 Il concerto di Natale è stato allietato dalla corale polifonica “Il Castello” di Rivoli 
con brani della tradizione popolare e musica sacra. Il ricavato delle offerte è stato destinato per 
ampliare gli spazi della nuova scuola media a Fort- Dauphin nel sud del Madagascar, dove opera 
padre Albano Passarotto.

10 febbraio 2016 Alla cena del digiuno le donazioni sono state destinate all’Associazione Onlus Casa 
di Zaccheo, che offre soluzioni all’emergenza casa con lo scopo di permettere alle persone “di re-
cuperare progressivamente l’autonomia perduta”.

20 aprile 2016 Durante la cena Malgascia organizzata con le suore Nazarene, si sono raccolte offerte 
che verranno utilizzate per i progetti in Madagascar. Alla cena è stato presente anche padre Albano 
Passarotto.

Accoglienza concreta ai profughi:  
nelle famiglie e con l’UP3

Il rischio, come per molte delle notizie che 
leggiamo, è che, passata l’ondata emozio-

nale, il cuore si dimentichi dei fratelli profughi. 
E l’appello del Papa alle parrocchie? E quello di 
vescovo Cesare alle unità pastorali? E quello di 
Gesù in Matteo 25 a ciascuno di noi?

Allora è bene che tutti sappiamo che il cuore 
di amici parrocchiani ha sentito forte il desiderio 
di accogliere due giovani profughi nelle loro fa-
miglie  e che una famiglia di rifugiati siriani è 
stata accolta in un alloggio, grazie alla collabo-
razione delle parrocchie della unità pastorale 

guidate dalla iniziativa di Madonna di Pompei e 
coadiuvate dalle altre, con sostegno economico, 
amicizia idee e preghiera. Le offerte di molti 
hanno infatti permesso di costituire un Fondo di 
solidarietà da cui si attinge per contribuire al pa-
gamento dell’affitto dei profughi siriani…

E sì, perché accogliere è prima di tutto “cosa 
di cuore”, imparare a donare quel senso di inclu-
sione, scambio e conoscenza reciproca che rico-
struisce le relazioni e crea integrazione per il 
futuro, ma è anche sostegno concreto!

Possiamo fare di più?
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Sì, ci sono anche notizie belle e bisogna rac-
contarle. Eccone una!

A poco a poco, le famiglie cominciano a se-
gnalare in parrocchia la presenza di anziani e 
malati che vivono in casa e che sono impediti di 
uscire o per peso degli anni o per la fatica della 
malattia. 

Hanno compreso che la cura del corpo è ne-
cessaria, che la cura del cuore fa bene, ma che 
anche la cura dell’anima fa parte integrante del 
bene essere della persona umana. E così… osa-
no chiedere una visita di un sacerdote. 

Sta scomparendo, anche se ancora con un po’ 
di fatica, l’idea che “se arriva il prete… il mala-
to si… spaventa!” 

Niente vero! Anzi, il malato o l’anziano ne è 
contento, soprattutto se il sacerdote è già stato 

chiamato nel decorso della malattia e non solo 
nello stadio finale. Si crea così un contatto di 
amicizia che apre alla fede.  Ed è per loro moti-
vo di conforto ricevere Gesù nella comunione e 
prepararsi con la confessione. 

Questa bella notizia mi spinge a invitare le 
famiglie a chiamare per tempo noi sacerdoti per 
non privare, chi già soffre, del dono grande di 
una parola di amicizia, conforto e del sostegno 
dei sacramenti, per chi desidera. 

Dopo un primo contatto con il sacerdote, po-
tranno poi visitare gli anziani e i malati e portare 
loro la comunione anche persone della comunità 
che, dopo un cammino di formazione specifica, 
hanno ricevuto dal vescovo il “mandato “ di mi-
nistri straordinari della comunione.

don Guido 

FRAteLLI

Una bella notizia

Visitare i malati 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». (Mt 25, 34-36)
L’ho letto mille volte e forse mille volte mi ha messo in crisi chiedermi “Quando, Signore?”, così come 
quel terribile “Via, lontano da me, maledetti!” mi ha inquietato, ma non abbastanza da convertire il 
mio cuore. 
Eppure desidero dire grazie ai malati che vivono la loro sofferenza con fatica e speranza, a chi chiama 
un sacerdote per una parola di conforto, per una benedizione, per la confessione o un ministro straor-
dinario della Comunione per riceverla. 
Grazie, perché la vostra richiesta mi permette di incontrare in 
voi Gesù stesso. 
Grazie, perché stare del tempo con voi è stare con 
Gesù stesso.
Grazie, perché portarvi Gesù nella Comunione 
mi fa rivivere la ricchezza del Suo dono d’amore 
e mi fa comprendere che non è mai scontato, ma 
è sempre gratuito. 
Grazie, perché mi consentite di uscire dalle pareti di un 
edificio per entrare in punta di piedi nel vostro dolore e 
nella vostra fatica.
Grazie, perché il vostro esempio mi è di aiuto.
Grazie, perché se un giorno Dio potrà dirmi “Vieni, bene-
detta del Padre mio” sarà per merito vostro.

Un ministro straordinario della comunione
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con la proposta di of-
frire qualche ora del 
proprio tempo libero 
per alcuni piccoli ser-
vizi di supporto alla 
vita comunitaria, attra-
verso la compilazione 
di una scheda apposi-
tamente preparata, che 
è tuttora disponibile in 
ufficio Parrocchiale, 
per chi volesse ag-
giungersi e rendersi 
disponibile.

L’attenzione alla 
Carità è sempre alta ed 
in sinergia con le pro-
poste di preghiera e di riflessione offerte dal 
Gruppo Liturgico e dal Consiglio Pastorale.

Il cammino iniziato è stimolante e ricco di 
spunti nuovi e di progetti in fase di studio: 
dall’emergenza abitativa e lavorativa, all’im-
portanza della reciprocità invece del mero assi-
stenzialismo, in collaborazione con tutte le real-
tà parrocchiali, in particolare con il Centro di 
Ascolto - antenna privilegiata - e con una nuova 
apertura oltre i confini della Parrocchia, con l’o-
biettivo di essere sempre di più “stimolo e ani-
ma perché la comunità tutta cresca nella Carità e 
sappia trovare strade sempre nuove per farsi vi-
cina ai più poveri……nei quali Gesù stesso ci 
domanda aiuto e vicinanza” (Papa France-
sco,  dal discorso al convegno della Caritas del-
le diocesi italiane).

l’equipe caritas Parrocchiale

L’Equipe Caritas Parrocchiale è nata a gen-
naio del 2015 e si riunisce una volta ogni tre 

mesi. Ne fanno parte gli Operatori Pastorali di 
ambito Caritas ed alcuni volontari che, operan-
do nei vari servizi presenti nella nostra Comuni-
tà, possono offrire un punto di vista particolare 
sulle realtà parrocchiali e sul mondo esterno 
(mondo del lavoro, delle istituzioni...), fungen-
do da “antenna” per captare i bisogni delle per-
sone.

L’Equipe nasce come “pensatoio della Cari-
tà”, con l’intento di seguire l’idea originaria di 
Paolo VI che istituì la Caritas nel 1971 come 
organismo pastorale, assegnandole una funzio-
ne preminentemente pedagogica: operare per 
cercare di tenere alta l’attenzione alla Carità nel-
la Comunità parrocchiale, attraverso un metodo 
specifico che prevede l’ascolto, l’osservazione 
ed il discernimento. 

Le prime riunioni di Equipe Caritas hanno 
seguito questo criterio, partendo dall’individua-
zione dei bisogni percepiti, per arrivare a propo-
ste concrete di animazione alla Carità, alcune 
già attuate, altre in fase di studio, con momenti 
di verifica e costante condivisione delle nuove 
necessità emerse.

In particolare, l’Equipe quest’anno ha propo-
sto alla Comunità, dal settore giovani agli adulti, 
un cammino sulla relazione come forma autenti-
ca di Carità, declinandolo nei due Ritiri parroc-
chiali di Avvento e di Quaresima, partendo dalla 
relazione con Dio, nel Ritiro di Avvento, per 
giungere alla relazione tra gli uomini in quello 
di Quaresima. Inoltre, ha cercato di avvicinare 
nuove persone alla dimensione del volontariato, 

FRAteLLI

equipe Caritas: “pensatoio della carità”

offerte per la Quaresima di Fraternità 2016
◗	 cena del digiuno a favore dell’Associazione Onlus Casa di Zaccheo E 1.255 
◗	 Quaresima di fraternità: E 9.300
 offerte consegnate all’Ufficio Missionario Diocesano per 3 progetti diocesani in:
	 •	 Brasile, Catrimani, per sostenere la foresta Yanomami e i suoi abitanti 
	 •	 	Sudan,	Turalei, per educare alla salute, cura e promozione sanitaria per mamme e 

bambini nell’ospedale di Turalei
	 •	 Tanzania,	Mlandizi, per un centro di formazione professionale 
◗	 Pro TERRA SANTA consegnati alla Tesoreria della Diocesi E 2.000
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Le opere di miseri-
cordia sono 7 cor-

porali e 7 spirituali, 
come ci rammentano i 
bei pannelli in uscita 
dalla chiesa, che ogni 
mese ne richiamano al 
cuore una spirituale e 
una corporale, che ri-
troviamo poi affidata 
al Signore nella pre-
ghiera dei fedeli per 
tutto il mese. 

Si sa, il 7 è la cifra 
biblica della comple-
tezza… pare allora 
che 7 + 7 stia a indica-
re che la completezza 
“più completa” è nel 
tenere insieme corpo e 
spirito, perché non si 
può essere misericor-
diosi verso un fratello 
se non prendendosi 
cura del suo corpo sì, 

ma anche del suo spirito, così come Dio vuole il 
ben essere fisico e spirituale. 

Nel nostro modo di pensare, da fratelli, do-
vrebbe essere naturale vivere le opere di miseri-
cordia, perché in esse si concretizza quella uma-
nità feriale, quel modo di vivere che permea 
ogni istante. Si può forse vivere senza pregare 
per i vivi e per i morti? Si può non provare un 
naturale desiderio di alleggerire il soffrire di chi 
incontriamo ogni giorno? Le opere di misericor-
dia sono segni da rivolgere a tutti…

Eppure, alcune paiono essere distanti dal no-
stro quotidiano e, tra queste, certamente emerge 
l’invito a visitare i carcerati. Forse il nostro cuo-
re pensa che in fondo… la reclusione sia solo la 
giusta punizione per quanto commesso o, forse, 
la difficoltà oggettiva (permessi, autorizzazioni, 
distanza…) a visitare di persona le carceri, co-
stituisce un buon alibi. 

C’è il rischio però che, come recita il prover-
bio, saperli lontani dagli occhi, renda i nostri 
fratelli carcerati anche lontani dal cuore… 

Perciò il Consiglio Pastorale ha avviato una 
riflessione sul tema, invitando esperti (e ne invi-
terà altri!) come l’ex cappellano e alcuni volon-
tari di associazioni che operano all’interno del 
carcere per conoscere di più quella realtà e per 
proporre alla comunità tutta un percorso di sen-
sibilizzazione perché, come ha detto Papa Fran-
cesco (15 novembre 2015) “Ogni volta che io 
entro in un carcere, domando a me stesso: “Per-
ché loro e io no?”. E lì sento la salvezza di Gesù 
Cristo, l’amore di Gesù Cristo per me”.

+ don Guido

FRAteLLI

Visitare i carcerati 

“il cielo a sbarre”:  
una storia vera

È il drammatico diario di una storia vera senza 
concessioni alla fantasia. La protagonista, Ce-
sarina Ferruzzi, è una manager di successo, abi-
tuata a vivere nel lusso. Ma tutto questo si inter-
rompe una mattina: alla porta ci sono tre agenti 
di Polizia che la arrestano e la trasferiscono nel 
carcere di  San Vittore. Inizia qui il calvario del-
la reclusione, delle brutture, del contatto diretto 
con la miseria umana nelle sue peggiori manife-
stazioni. 
Le altre donne recluse diventano forzatamente 
le sue compagne di vita, strette nel paio di metri 
quadri della cella. Eppure, Cesarina  ha la capa-
cità di intercettare il bene da dare e ricevere, di 
provare per la prima volta il senso disinteressa-
to dell’amicizia e della condivisione della spe-
ranza. 
Una storia che sa espandersi a ritroso anche nel-
la vita vissuta dalla 
protagonista, in una 
rilettura della sua 
esistenza. E quando 
si  lascerà definiti-
vamente alle spalle 
quel luogo di pena, 
lo farà da persona 
nuova.
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Il suono del silenzio, in inglese “The sound 
of silence”, è il titolo di una celeberrima 

canzone pop. Una splendida canzone, il cui tito-
lo è spesso usato ed abusato per l’evocativo con-
trasto che contiene.

Non mi viene in mente un altro modo per 
mettere in risalto l’importanza dei momenti di 
silenzio all’interno della liturgia e riscoprirne la 
bellezza.

Nel tempo di Quaresima che è un tempo in 
cui si “tolgono” alcune cose, per assaporarne al-
tre, la scelta di un lungo momento di silenzio 
durante e dopo la comunione ci ha dato l’occa-
sione per sperimentarci.

Durante la celebrazione eucaristica, ciascuno 
di noi è chiamato non solo a essere presente, ma 
a partecipare e di volta in volta, in modo diver-
so. Con la preghiera corale dell’assemblea, 
esprimiamo a una sola voce la nostra lode e ri-

PReGHIeRA

Suono del silenzio, suono del cuore

segni del tempo di Quaresima
Ogni settimana, un segno di-
verso per sottolineare il mes-
saggio del Vangelo delle 
domeniche di Quaresima, 
dalla cenere e il monito 
“convertiti!” del mercoledì 
di inizio, fino ai rami di uli-
vo e alla corona di spine che 
introducono alla Domenica 
delle Palme.
Un modo per portare il ricor-
do di questi segni, con noi, 
nelle nostre case e vivere da 
una domenica all’altra il 
tempo di conversione anche 
nella quotidianità.

spondiamo alle preghiere che il celebrante offre 
anche in nome nostro a Dio. Il canto di tutto il 
popolo di Dio sottolinea in modo ancora più evi-
dente i momenti di acclamazione. Anche i segni 
e la posizione del corpo sono espressioni del 
modo di vivere la liturgia.

Ed ecco il silenzio. 
Un silenzio che risuona della Parola appena 

ascoltata, se offriamo a noi stessi qualche secon-
do in più tra una lettura e l’altra e al termine 
dell’Omelia.

E risuona di nuovo nello stupore dell’incon-
tro con il Signore che si fa Pane spezzato e do-
nato.

Risuona ancora il silenzio di ognuno, e si ri-
verbera nel silenzio raccolto di tutti, nel silenzio 
dell’assemblea che vive il mistero della Pasqua 
e si fa comunità fraterna intorno all’altare.

Mpia
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Com’è bello che i fratelli vivano insieme, an-
che per brevi momenti, così come è stato il 

ritiro spirituale Quaresimale organizzato nella 
nostra parrocchia, domenica 14 febbraio.

Uno degli aspetti che abbiamo notato è stato 
proprio il clima di una sempre più intima condi-
visione che, nel corso degli anni, si è andata in-
tensificando ed approfondendo.

Segno che una esperienza fraterna, come 
quella di un ritiro comunitario, alla luce della 
Parola, della comune preghiera e del reciproco 
ascolto genera un senso di vicinanza, fratellan-
za, prossimità che solo la presenza dell’azione 
dello Spirito Santo può provocare.

“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro” (Mt 18,20)

Nell’anno del Giubileo della Misericordia, il 
tema del ritiro non poteva che essere quello del-
la fraternità, vicinanza, “compassione”, intro-
dotto dal meraviglioso brano del Vangelo di 
Luca (10,25-37), in cui il Maestro Gesù raccon-
ta la famosa parabola del “buon samaritano”, 
per aiutarci a capire “Chi è il mio prossimo”.

Don Michele Roselli ci ha guidato nella lettu-
ra di questo testo, offrendoci prospettive e spun-
ti di riflessione che ci hanno fatto cogliere aspet-

ti che, molti di noi, non avevano ancora scoperti.
Fra tutti, la splendida sequenza di verbi, con-

tenuti nel testo evangelico, che traducono l’agi-
re di chi “mi è prossimo”:

mi passa accanto, mi vede, ha compassione, 
mi si fa vicino, mi fascia, versa olio, 
mi carica, mi porta, si prende cura, 
paga per me.

Queste le parole-azioni che ci 
consentono di vivere il sacramento 
della “com-passione”: occorre un 
agire, un toccare, ma anche l’umiltà 
di “farsi toccare”; la dolcezza di fa-
sciare, ma anche la gioia di “farsi 
fasciare”; un mettere le mani nella 
ferita dell’altro, ma anche lasciare 
che l’altro lenisca “le nostre ferite”. 
Il momento di risonanza, con il quale 
abbiamo concluso questo ritiro, ha 
dato la possibilità di condividere co-
me, molti di noi, hanno potuto vivere 
una o più di queste situazioni.

In aggiunta al commento di don 

PReGHIeRA

Ritiro comunitario
“Com’è bello che i fratelli vivano insieme”
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Roselli, abbiamo avuto, come ulteriore stimolo 
di approfondimento, la riproduzione di un mera-
viglioso quadro di V. Van Gogh dal titolo “Il 
buon samaritano”, dove l’artista ha saputo co-
gliere l’essenza del messaggio di Gesù: il Sama-
ritano quasi trasforma il suo corpo per accoglie-
re il peso dell’altro, che si affida totalmente al 
suo abbraccio.

Ecco, forse il segreto è tutto qui: lasciarsi pla-
smare, trasformare dalla compassione per acco-
gliere e per farsi accogliere.

Come per il Samaritano, non occorre cono-
scere l’identità, il nome, la nazionalità, la cultu-
ra, la comunità di appartenenza, la razza o la 
religione di chi ci è prossimo o di chi si fa pros-
simo.

Lo sconosciuto soccorso dal Samaritano, in-
carna ciascun uomo che ha bisogno di aiuto e di 
amore.

E chiunque ha bisogno di aiuto o è capace di 
dare aiuto “è il mio prossimo”.

Patrizia e enzo 

PReGHIeRA

ritiro sposi: amore coniugale, sorgente che zampilla
Domenica 6 Marzo abbiamo colto un’occasione! L’occasione di un ritiro spirituale di Quaresima per 
coppie di giovani sposi, intitolato “La coppia, la famiglia alla prova del quotidiano”. La riflessione, 
guidata da Don Mario Aversano, ci ha permesso 
nell’arco di un pomeriggio di guardare al nostro vis-
suto quotidiano con la calma necessaria, con la pa-
zienza capace di ascolto reciproco, con la gioia di 
stare di fronte al Signore e portargli le fragilità e le 
bellezze della nostra coppia. 
La meditazione sul Vangelo di Giovanni (4,5-30) ci 
ha portati a guardare all’incontro di Gesù con la Sa-
maritana come di Colui che si presenta stanco nella 
quotidianità (proprio come noi!), ma capace di tra-
sformare un suo bisogno, la sete, in un incontro. Da 
qui la possibilità di dialogo con una donna peccatrice 
e da qui l’invito a noi coppie a percepire la sete del 
coniuge come un bisogno che può diventare attenzio-
ne alla sua sofferenza e occasione di perdono, senza 
dimenticare che l’amore sponsale è “sorgente che 
zampilla per la vita eterna”. A metà pomeriggio ci 
hanno raggiunto i bambini e, dopo la merenda, abbia-
mo concluso la giornata con la Messa in Cappella 
Frassati in un clima sereno e famigliare con la gratitu-
dine per le tante occasioni “pozzo” che ci vengono 
offerte nella nostra parrocchia!

Mario e elena

www.parrocchiacrocetta.org

È questo l’indirizzo del nostro sito web.
All’interno delle sue pagine troverete orari e 
servizi, le attività dei gruppi, l’archivio delle 
pubblicazioni realizzate e molto di più grazie a 
collegamenti con altri siti di interesse religioso.
E molte notizie aggiornate sulla vita della co-
munità.
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Anche quest’anno nel periodo di Quaresima 
si è svolta l’ormai ben consolidata espe-

rienza del Vangelo nelle case organizzata 
dall’Unità Pastorale 3; nell’anno Giubilare le 
riflessioni dei quattro incontri si sono incentrate 
sulle Parabole della Misericordia: un percorso 
spirituale che ci ha portato nel cuore di Gesù. In 
queste Parabole Egli infatti “rivela la natura di 
Dio come quella di un Padre che non si dà mai 
per vinto fino a quando non ha dissolto il pecca-
to e vinto il rifiuto, con la compassione e la mi-
sericordia” (n.9, Misericordiae Vultus).

Il tema è stato quindi molto coinvolgente ed 
ha stimolato la condivisione nei gruppi, al ter-
mine del percorso tanti hanno espresso il deside-
rio di non limitare quest’esperienza al solo pe-
riodo di Quaresima, volendo continuare durante 
l’anno un cammino che sostiene la crescita di 
ognuno nella fede.

In alcuni gruppi è già maturata nel corso de-
gli anni un’esperienza di condivisione che è nata 
negli incontri del Vangelo nelle case, ma che si 
è sviluppata e consolidata nelle relazioni inter-
personali, creando rapporti profondi, che ampli-
ficano la gioia dei momenti lieti e che sostengo-
no nei passaggi difficili della vita. Sono espe-
rienze molto belle di cellule vive nella parroc-
chia, mi auguro che esperienze simili si estenda-
no e si diffondano, affinché la comunità cresca e 
possa testimoniare sempre più la presenza di 
Dio tra noi.

“Condividere è il vero modo di amare. Gesù 
non si dissocia da noi, ci considera fratelli e 
condivide con noi. E così ci rende figli, insieme 
con Lui, di Dio Padre. Questa è la rivelazione e 
la fonte del vero amore. E questo è il grande 
tempo della misericordia!” (Papa Francesco, 
Angelus 12/01/2014).

sergio

PAROLA

Vangelo nelle case: parabole della Misericordia

Vangelo nelle case Biennio Giovanissimi
Quest’anno anche noi del biennio dei 
Giovanissimi abbiamo vissuto l’espe-
rienza del Vangelo nelle Case, propo-
sta dai nostri educatori che hanno 
pensato di farci vivere in maniera dif-
ferente dal solito la serata di Gruppo 
del martedì.
Scelta azzeccatissima, oserei dire: do-
po alcune difficoltà iniziali nel condi-
videre con gli altri i propri pensieri 
ognuno ha preso il coraggio a due ma-
ni e ha deciso di aprire agli altri ciò 
che gli passava per la testa senza pen-
sare se ciò che stava per uscire dalla 
sua bocca fosse imbarazzante, stupido 
o futile.
Come nel Vangelo nelle case degli 
adulti, ci siamo incontrati in casa e 
non nei locali della parrocchia ed eravamo tanti, insieme ai nostri educatori.
Devo dire che è stata un’esperienza emozionante e magnifica, utile per conoscersi meglio (ce n’è sem-
pre bisogno) e per vivere un’esperienza nuova. 

andrea 
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il luogo di ritrovo. E la fluidità, lo stile informa-
le e subito confidenzialmente fraterno hanno 
reso questa esperienza davvero arricchente!

Ognuno, nella lettura e meditazione delle Pa-
rabole della Misericordia, ha contribuito con i 
propri talenti a comprendere meglio, ad appro-
fondire e a fare “propria” la Parola. Ciascuno di 
noi si è sentito libero non solo di condividere 
riflessioni, ma anche di esprimere dubbi e fare 
domande, senza imbarazzo. Ci siamo lasciati 
con il forte desiderio di trovare altri momenti 
nel corso dell’anno per ritrovarci a “parlare del-
le cose di Dio”. 

Gogo e angela

Nel periodo quaresimale abbiamo accettato 
con gioia la proposta di un’amica di for-

mare un nuovo gruppo per il Vangelo nelle Ca-
se: in Parrocchia sono  numerosi i gruppi che 
sono andati consolidandosi negli anni e, talvol-
ta, può esserci un…eccesso di “riservatezza sa-
bauda” che trattiene dal chiedere di farne parte.

Mettiamo dunque a disposizione un po’ di 
spazio per quello che inizialmente avrebbe do-
vuto essere un gruppo di pellegrini in Terra San-
ta e Lourdes. Si è trasformato, invece, in un 
gruppo molto fluido e variegato il cui collante è 
stato il passaparola e la comodità a raggiungere 

PAROLA

Ingredienti per un buon “Vangelo nelle case”:  
amici di Dio + Spirito Santo + ospitalità accogliente

C come ciao, come cena, come comunità...

C iao Don Guido e don Stefano! Non vi libererete facilmente di noi. Siamo i giovanissimi e stiamo 
lavorando per preparare lo spettacolo di fine anno!

C eniamo qui tutti insieme, in una pausa del nostro lavoro, pronti a ricominciare finché farà buio. Buon 
appetito e buona serata anche a voi.

C omunità aperta e accogliente, come una vera famiglia. Cerchiamo di esserlo sempre di più con gio-
ia e allegria!

Tutti seduti in cortile in C... come Cerchio!
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Forse non tutti lo sanno ma, dopo il Battesi-
mo dei bambini piccoli, nei momenti forti 

dell’anno liturgico, in Avvento e Quaresima, e 
anche alla festa della Beata Vergine delle Gra-
zie, vengono proposti incontri per cercare di 
condividere con genitori e bimbi la bellezza di 
essere una comunità che cammina. Sono mo-
menti importanti che, come équipe battesimale 
proponiamo alle famiglie incontrate in questi 
anni per la preparazione al Battesimo. Per molte 
famiglie, una volta celebrato il Sacramento, il 
rischio è infatti di non trovare più occasioni di 
formazione alla fede fino all’inizio del catechi-
smo, tralasciando così la fase più importante 
della crescita dei bambini: i primi anni di vita.

Per gli incontri di Avvento e Quaresima, dob-
biamo ringraziare molto Anna Peiretti che, con 
grande esperienza e capacità, ci guida a riscopri-
re le potenzialità della catechesi rivolta a bambi-
ni in età 0-6 anni.

Una sera in Avvento sono stati invitati solo i 
genitori (e i nonni!) e abbiamo creato un proto-
tipo di attività da svolgere a casa con i propri 
bambini durante la novena di Natale: un cielo 
blu di cartoncino che ogni giorno dopo una bre-
ve lettura si popolava di vari tipi di stelle, la stel-
la polare, la stella cometa, quella cadente, la lu-
na… ognuna realizzata con un materiale, una 
forma e una dimensione diversa (dalla velina 
alla lana, dalla carta liscia a quella ruvida…). 
Attraverso l’esperienza tattile e visiva grandi e 
piccini, ognuno a casa propria, hanno così sco-
perto le caratteristiche di queste stelle che nella 
notte hanno guidato i pastori verso la grotta di 
Betlemme e che in questo Avvento hanno ac-
compagnato noi tutti a incontrare Gesù nel Na-
tale.

Nell’incontro per la quaresima del 27 febbra-
io, aperto alle famiglie, i genitori con i loro bim-
bi, Anna ci ha aiutato a riflettere sull’esperienza 
del buio e del passaggio alla luce. I bimbi, attra-
verso le immagini di un libro proiettato su un 
grande schermo e grazie a dei giochi di luce nel 
salone oscurato hanno ripensato alle esperienze 

di buio che vivono nella loro vita (alla sera 
quando si va a nanna, quando si spengono le 
candeline su una torta...) e hanno riscoperto che 
la luce del Signore sempre le rischiara. Il cero 
pasquale con cui la candelina del battesimo di 
ognuno si è accesa è simbolo della luce che Cri-
sto anche in questa Pasqua porta nella nostra 
vita. Ogni bimbo aiutato dai genitori ha poi co-
struito una semplice lanterna –da portare a casa- 
rivestita di carta velina colorata con un lumino 
all’interno; in processione siamo andati in Chie-
sa per un momento di preghiera e di ringrazia-
mento tutti insieme.

Degna conclusione di un pomeriggio intenso 
è stata una bella merenda condivisa in amicizia. 
La catechesi post-battesimale parte proprio dal 
sentirsi una famiglia in cammino in una comuni-
tà che accoglie!

Piera e Franz

Catechesi dei bambini. Dal buio alla luce,  
dalla morte alla vita, dalla croce alla Pasqua
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campo estivo parrocchiale
Giovanissimi: 18-23 luglio, Bousson

campi estivi ac Diocesana
Campi estivi elementari e medie con l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) diocesana a Casalpina di 
Mompellato.

Sabato 11 – Martedì 14 Giugno - Fanciulli (I-III elementare)

Mercoledì 15 – Domenica 19 Giugno - IV-V elementare 

Martedì 21 – Domenica 26 Giugno - I-II media 

Martedì 5 Luglio – Domenica 10 Luglio - III media 

I campi per le superiori sono:

Lunedì 27 Giugno – Sabato 2 Luglio - Biennio giovanissimi a Mompellato

Domenica 3 – Venerdì 8 Luglio - Triennio giovanissimi a Capanna di Claviere

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro diocesano di AC, corso Matteotti 11, 5° piano, dal 
lunedì, mercoledì, venerdì ore 15-19, martedì 15-18, giovedì 9-12 e 15-19. 

campi estivi scout to48
Vacanze di Branco POPOLO LIBERO dal 24 al 31 luglio Cassine (Alessandria)

Vacanze di Branco WAINGUNGA dal 24 al 28 luglio Gottasecca (Cuneo)

Campo di Reparto MAFEKING dal 24 Luglio al 4 agosto, Chiampernotto vicino a Ceres

Route Clan TONKAWA dal 5 al 13 agosto, Toscana

Route Clan TSAHEUYLU dal 6 al 13 agosto, Ardeche

Noviziato in Valle delle Meraviglie in Francia.

estate Ragazzi e Giovani
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(dal discorso dell’Udienza generale 
di Papa Francesco 23 marzo 2016)

«La nostra riflessione sulla 
misericordia di Dio ci introdu-
ce oggi al Triduo Pasquale. 
Tutto, in questi tre giorni, parla 
di misericordia, perché rende 
visibile fino a dove può giunge-
re l’amore di Dio». 

Il triduo Pasquale nel Giubileo della Misericordia

«L’Eucaristia è l’amore che 
si fa servizio. È la presenza su-
blime di Cristo che desidera 
sfamare ogni uomo, soprattutto 
i più deboli, per renderli capa-
ci di un cammino di testimo-
nianza tra le difficoltà del mon-
do. Nel darsi a noi come cibo, 
Gesù attesta che dobbiamo im-
parare a spezzare con altri 
questo nutrimento perché di-

«Il Mistero che adoriamo in 
questa Settimana Santa è una 
grande storia d’amore che non 
conosce ostacoli». 

«Il giovedì santo Gesù isti-
tuisce l’Eucaristia, anticipan-
do nel banchetto pasquale il 
suo sacrificio sul Golgota. Per 
far comprendere ai discepoli 
l’amore che lo anima, lava lo-
ro i piedi».
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venti una vera comunione di vita 
con quanti sono nel bisogno».

«Il Venerdì santo è il momento 
culminante dell’amore. La morte di 
Gesù, che sulla croce si abbandona 
al Padre per offrire la salvezza al 
mondo intero, esprime l’amore do-
nato sino alla fine, senza fine. Un 
amore che intende abbracciare tut-
ti, nessuno escluso. Un amore che si 
estende ad ogni tempo e ad ogni 
luogo: una sorgente inesauribile di 
salvezza a cui ognuno di noi, pecca-
tori, può attingere». 

«E, infine, il Sabato santo è il giorno 
del silenzio di Dio. Deve essere un gior-
no di silenzio, e noi dobbiamo fare di 
tutto perché per noi sia proprio una 
giornata di silenzio, come è stato in quel 
tempo: il giorno del silenzio di Dio. Ge-
sù deposto nel sepolcro condivide con 
tutta l’umanità il dramma della morte».

«Dio tace, ma per amore. In questo 
giorno l’amore – quell’amore silenzio-
so – diventa attesa della vita nella risur-
rezione. Pensiamo, il Sabato Santo: ci 
farà bene pensare al silenzio della Ma-
donna, “la Credente”. È l’amore che 
non dubita, ma che spera nella parola 
del Signore, perché diventi manifesta e 
splendente il giorno di Pasqua».



28

Non manca anche l’aspetto 
spirituale e la preghiera insie-
me: una volta al mese la mes-
sa del martedì alle 18 è il mo-
mento per ritrovare davanti al 
Signore il senso del servizio 
intrapreso e la comunione fra-
terna.

Al termine del Caffè con l’AC, i volontari 
hanno aperto le porte del Centro, in vicolo della 
Crocetta. Locali luminosi e accoglienti e insie-
me semplici ed essenziali che offrono discrezio-
ne e privacy per chi desidera un colloquio, ma 
fanno percepire da subito la sensazione di essere 
accolti e ascoltati con disponibilità e fraternità.

In più occasioni, il Centro 
di Ascolto Pier Giorgio 

Frassati della nostra parroc-
chia, ha avuto modo di pre-
sentare la sua attività e di fare 
la sintesi sulle iniziative mes-
se in campo, ma è molto im-
portante che i volontari impe-
gnati in questo servizio, possano incontrarsi e 
confrontarsi con altre realtà parrocchiali, perché 
anche chi è impegnato in altri campi della vita 
della comunità, sia non solo informato, ma 
pronto a mettersi in gioco nel sostegno materiale 
e anche spirituale.

Con questo intento l’Azione Cattolica par-
rocchiale ha invitato alcuni dei volontari del 
Centro al secondo dei Caffè con l’AC che si è 
svolto domenica 17 aprile, dopo la messa delle 
10.

I volontari hanno presentato il lavoro che 
svolgono settimanalmente nella mattina del lu-
nedì e nella giornata del giovedì.

È un impegno molto delicato e nel corso dei 
mesi, il lavoro si è modificato rispetto alle aspet-
tative e alle previsioni iniziali. Quando il centro 
di ascolto è nato, l’obiettivo era quello di met-
tersi a disposizione e in ascolto delle solitudini e 
delle difficoltà per offrire sostegno e attenzione.

La crisi e la mancanza di lavoro, le esigenze 
economiche di persone di tutte le età e di diversa 
condizione sociale hanno spostato l’asse dell’at-
tività sul creare una rete di collaborazione anche 
con altri soggetti del territorio e della diocesi, 
per trovare soluzioni a bisogni concreti. Sono 
nate così le borse lavoro, finanziate con fondi 
parrocchiali per sostenere occasioni di lavoro 
breve, ma regolarmente retribuito. Il lavoro rap-
presenta la soluzione dei problemi per la quasi 
totalità delle persone che ricorrono all’aiuto del 
Centro: oltre al guadagno economico, esso resti-
tuisce dignità, decoro, autonomia e libertà.

Per collaborare con il Centro d’ascolto, non 
si può improvvisare ed è per questo che i volon-
tari hanno avuto un periodo di formazione e pe-
riodicamente si svolgono anche incontri orga-
nizzativi e sul metodo di lavoro.

Il Centro di Ascolto al Caffè con l’AC

azione cattolica:  
festa dell’adesione

Una giornata di festa per l’Azione Cattolica, oc-
casione per conoscersi meglio, stare insieme in 
allegria e riflettere sulla vita dell’Associazione 
in parrocchia. La festa dell’adesione si è tenuta 
domenica 17 gennaio alla Crocetta.
Dopo la messa delle ore 10, in cui sono state 
consegnate alcune tessere a un rappresentante 
per ogni gruppo si è svolto un breve incontro 
intervista al presidente Marco Mazzaglia da 
parte di Sara Rossi e Alessandro Antonioli per 
fare il punto. Quindi un momento di gioco e di 
festa, in cui tutti dai più giovani agli adulti si 
sono scatenati in balli frenetici.
La festa dell’adesione nella nostra parrocchia 
non è solo un momento associativo, ma l’invito 
viene esteso anche a chi non è aderente, non 
per...fare proselitismo, ma perché ogni membro 
della comunità è un ospite e un fratello con cui 
condividere le occasioni di gioia.
E per finire, il pranzo preparato con la collabo-
razione di tutti, cui hanno partecipato oltre 100 
persone, dai bambini più piccoli agli adulti di 
tutte le età.
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confessarsi e, accompagnati dai genitori, si diri-
gono verso i sacerdoti. Dopo il perdono tutto 
appare con una luce diversa: per suggellare il 
momento i bambini scrivono una preghiera di 
ringraziamento e firmano con il proprio nome su 
un cartellone con l’immagine di Gesù, a indica-
re l’amore che ci lega a Lui.

Vivere questa esperienza con i bambini dei 
nostri gruppi e osservare il loro timore trasfor-
marsi in serenità è stata una grande gioia, che è 
proseguita condividendo cibo e bevande in pale-
stra, in un momento di festa per tutti.

lorenzo, Martina e chiara

Domenica 10 aprile un centinaio di bambini 
del catechismo di terza elementare, divisi 

in due gruppi, si sono accostati per la prima vol-
ta al sacramento della Riconciliazione.

Man mano che la chiesa si riempiva, la ten-
sione per ciò che stava per accadere aumentava. 
I volti erano come libri aperti: su quelli dei bam-
bini si leggeva un certo timore, su quelli dei pa-
renti l’emozione. La celebrazione, guidata da 
don Stefano e da don Guido, entra subito nel 
vivo con un racconto che ci introduce al tema 
della giornata: la luce. 3 candele, 3 colori, 3 va-
lori. Una alla volta, Fede, Amore e Pace si pre-
sentano all’assemblea; ma appare subito chiaro 
che la loro fiamma non è eterna. Occorrerà il 
cero della Speranza per dare loro nuova vita.

Don Stefano ha spiegato ai bambini che me-
diante il perdono anche noi possiamo diventare 
luce per gli altri e tornare a splendere alimentan-
do le altre candele insieme a Gesù, che è la vera 
Speranza.

Infine, tra nasi sanguinanti e domande 
dell’ultimo minuto, i ragazzi sono pronti per 

La luce del perdono:  
abbracciati da Gesù

“il perdono è più forte di ogni peccato”

Tutto è cominciato con l’invito ad una festa. E abbiamo vissuto tutti : fa-
miglie, bambini, catechiste e sacerdoti, un momento di grande Gioia ed 
emozione nel sentirci uniti nell’abbraccio della Misericordia del Padre.
La nostra firma sul cartellone è stato il nostro SI’ al suo Amore! E le pre-
ghiere di ringraziamento un abbraccio restituito a Gesù!
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rato a fare il Segno della Croce e, soprattutto, il 
significato di questo segno distintivo dei cristia-
ni. Con i genitori, invece, si è spaziato tra il Se-
gno della Croce, i “segni” della Croce sul corpo 
del Risorto che Tommaso vuole vedere con i 
propri occhi prima di credere (Giovanni 20, 24-
31), e la croce come segno matematico. Durante 
il laboratorio si è cercato di comprender il signi-
ficato della Croce alla luce della Resurrezione 
del Signore Gesù. 

Tutti gli incontri iniziavano con un momento 
di preghiera comune in chiesa e si concludevano 
con la condivisione della cena. Per favorire la 
partecipazione di tutti è stato attivato un servizio 
di baby sitting: così i genitori, liberati dalla pre-
occupazione dell’assistenza agli altri figli e del-
la preparazione della cena, hanno potuto parte-
cipare liberamente e tutta la famiglia si è trasfe-
rita in parrocchia. Si è così ottenuta un’elevata 
partecipazione e si è creato un bel clima di fami-
glia, tra genitori, e tra i genitori e gli operatori. 
Intanto, i bambini, entusiasti dell’opportunità di 
poter essere assieme anche di sera, scorazzava-
no felici in palestra.

L’impegno è stato grande ma grande è stato 
anche l’apprezzamento dei genitori che hanno 
gradito l’opportunità di confronto tra adulti su 
temi spirituali e, soprattutto, dei bambini a cui 
non è parso vero di vedere mamma e papà “fare 
catechismo” insieme a loro.

silvia

Nella lettera pastorale “L’amore più gran-
de” il Vescovo Cesare ha sollecitato un 

maggior coinvolgimento dei genitori nel cam-
mino di iniziazione cristiana dei propri figli ed a 
questo fine è stata organizzata una serie di labo-
ratori con i genitori dei bambini di sette anni. 

Gli incontri miravano a fornir loro elementi 
per accompagnare i figli durante il percorso ca-
techistico e, nel contempo, a sostenere i genitori 
stessi nel proprio percorso di fede. Gli argomen-
ti trattati con i genitori sono stati gli stessi che 
venivano sviluppati con i bambini: Dio ti chia-
ma per nome, il Padre Nostro, il Segno della 
Croce. 

Nel primo incontro, mentre i bambini appren-
devano che, da sempre, sono desiderati e amati da 
Dio, i genitori riflettevano sulla chiamata di Zac-
cheo (Luca 19, 1-10) e, attraverso un laboratorio 
svolto a piccoli gruppi animati da un catechista, 
provavano ad immaginarsi nei panni di Zaccheo e 
descrivere le loro reazioni di fronte a Gesù che ti 
chiama e desidera “fermarsi a casa tua”.

Nell’incontro sul Padre Nostro gli adulti sono 
stati chiamati a riflettere sulla propria esperien-
za genitoriale e a partire da questa, ricordando 
che siamo fatti “a immagine e somiglianza di 
Dio”, a provare ad immaginare quanto grande 
possa essere la tenerezza del Padre Celeste per 
noi. Contemporaneamente, i bimbi, imparavano 
la preghiera che Gesù ci ha insegnato.

Nell’ultimo incontro i bambini hanno impa-

”Anche mamma e papà fanno catechismo con me!”
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secondi con la spontaneità della loro testimo-
nianza e la genuinità dei loro racconti, nel corso 
delle serate guidano le giovani e meno giovani 
coppie nel compiere sostanzialmente due eserci-
zi: da una parte, a capire cosa li ha portati fin lì, 
e dall’altra ad immaginare i giorni che verranno 
e a immaginarsi dentro tutti i possibili giorni che 
verranno.

Le coppie si cimentano così in un cammino 
tra letture del Vangelo, studio del testo della be-
nedizione nuziale, serate di preghiera e proie-
zione di film, momenti di racconto di sé e della 
coppia a tutta l’assemblea e momenti di condivi-
sione intima tra lui e lei. Un percorso che finirà 
una domenica mattina con una Messa insieme a 
tutta la comunità.

Di sicuro non esiste la ricetta perfetta della 
perfetta vita di coppia. Ma il vivere un pezzetto 
di questo cammino dentro una comunità che 
pensa, cammina, partecipa insieme, è stato sen-
za dubbio il piantare un semino che forse un 
giorno si trasformerà in radici profonde e frutti 
nutrienti per le 18 coppie che nei prossimi mesi 
diventeranno famiglie.

Fro e chia

Sposarsi, ai no-
stri tempi, non 

è mica una cosa così 
scontata. C’è chi lo 
fa perché è un punto 
da cui partire e co-
struire la propria vita 
di coppia, c’è chi lo 
fa dopo un lungo pe-
riodo di conoscenza. 
C’è chi decide di 
sposarsi perché un 
po’ la famiglia se lo 
aspetta e chi lo fa 
perché è un modo 
molto solenne per di-
re “ti amo” alla pro-
pria dolce metà. I 
motivi, poi, che spin-
gono a sposarsi in 
chiesa sono ancora 
più variegati e sfaccettati: il dogma del matri-
monio, il valore del matrimonio, la consuetudi-
ne del matrimonio, il rapporto con Dio, il rap-
porto con la Chiesa, il rapporto con la parroc-
chia…

Quale che sia il perché, i fatti narrano che di-
ciotto coppie di promessi sposi, in un lunedì di 
gennaio di quest’anno si ritrovano nel salone al 
secondo piano dei locali della chiesa. Ad aspet-
tarli ci sono due preti, due coppie di persone 
sposate - è evidente - da un bel po’ di annetti, 
due candele accese e un cerchio di sedie. Qua-
lunque sia il motivo per cui le coppie si sono 
promesse in matrimonio, inizia quella sera di 
gennaio un ciclo di sette incontri in cui le coppie 
parleranno della loro promessa e di cosa signifi-
ca, nell’immediato e poi alla lunga, accostare 
nella stessa frase le parole “prometto” e “per 
sempre”.

Fortunatamente non sono sole. A guidare 
questo cammino di consapevolezza, infatti, ci 
sono don Guido e don Stefano e due coppie di 
veterani, Marco e Lucia Redoglia e Francesco e 
Mirella Morgagni. I primi con la forza delle 
Scritture e con un sapiente sguardo d’insieme, i 

Perché sposarsi non è mica scontato...
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come stai o com’è andata la tua giornata. 
(Maddalena)

#perchélanostragoiasiapiena 
 Comunitaria 2016: che fantastica storia è la 

vita, ma ancora più fantastica è poterla condi-
videre con quella degli altri… incontro e con-
fronto, verifica e correzione fraterna, rumore 
e silenzio, riflesso di me stessa e sguardo 
dell’altro… il gruppo è tutto ciò di bello che si 
può riassumere in un abbraccio. Grazie (Meri)

#BUonalaPriMa
 Credo che la mia prima comunitaria non la di-

menticherò mai. È stata una settimana ricca di 
allegria e condivisione di momenti importanti 
e profondi, così come di attimi di gioco in cui 
il bambino che è in ognuno di noi veniva fuo-
ri prepotentemente. C’è stata un’ottima com-
binazione tra la frenesia della vita quotidiana 
e i momenti di comunità in cui riuscivamo a 
riflettere sia singolarmente che in gruppo sul 
tema delle malattie spirituali, ottimo espe-
diente per interrogarsi ed autoanalizzarsi. 
Ringrazio davvero tutti i partecipanti per 
avermi regalato momenti unici. (Noemi)

#ammalatimaportatoridigioia
 Convivere per 6 giorni con altri 40 ragazzi e 

scoprire di sentirsi accolti come in una grande 
famiglia, prendersi cura del proprio amico se-
greto e allo stesso tempo scoprire la bellezza 
del sentirsi i “protetti” di qualcuno (con tanto 
di regalo speciale a fine settimana) e infine 
scontrarsi con il fatto di avere alcune delle ma-
lattie spirituali di cui ci hanno parlato e scopri-
re non solo che uscire dal deserto iniziando un 
cammino “di guarigione” è possibile, ma so-

Mettete insieme 6 giorni di una settimana di 
aprile, 35 ragazze e ragazzi che studiano 

o lavorano, un giovane viceparroco, una casa ac-
cogliente (quella dei Missionari della Consola-
ta), con letti, cucina e spazio per stare insieme e 
un tema interessante che suscita domande: “Le 
malattie spirituali”. Mescolate con energia ed ec-
co la Settimana Comunitaria 2016, raccontata, 
come in un Social, dai Tweet dei partecipanti.

#comunitariaggiovane
 Comunitaria è vivere la vita con le gioie e coi 

dolori di ogni giorno, correre con i fratelli tuoi 
verso di Lui. E scoprirsi ogni volta innamorati 
della propria comunità. (Alessandro)

#crescereViVenDoinsieme
 Alla fine di questa intensa e stimolante setti-

mana sorge spontanea una riflessione. Ancora 
più che attraverso chiacchierate, testimonian-
ze e conferenze, la crescita di ognuno di noi 
avviene VIVENDO insieme. Che bello condi-
videre le gioie e gli imprevisti di ogni giorno. 
Che bello sostenersi nei momenti di stanchez-
za. Che bello l’interessamento reciproco. Che 
bello cucinare, mettere in ordine, fare la spesa 
sapendo che lo si fa per prendersi cura degli 
altri. La quotidianità ha davvero un altro sapo-
re se vissuta con la propria comunità e accom-
pagnata dal Signore!

#comunitariaravenoinonabbiamopauradi-
nondormire

 Non temiamo la notte sei giorni e cinque notti 
senza sonno, the best event of the year. 

#laGioianellePiccolecose
 Per me il gruppo giovani è una grande fami-

glia. Si è vero, come tutti i gruppi e le miglio-
ri famiglie, non siamo perfetti. Ma per quanto 
mi riguarda è un punto di riferimento, un por-
to sicuro, una casa, una certezza. Ripensando 
alla settimana comunitaria, ciò che mi porto a 
casa è la gioia, mista a stupore, nel riscoprire 
la bellezza di piccole cose, che nella vita di 
tutti i giorni spesso e volentieri sono scontate. 
Il prendersi cura l’uno dell’altro, sapere che 
c’è sempre qualcuno ad attenderti al tuo ritor-
no a casa, qualcuno che ha voglia di sapere 

Settimana Comunitaria Giovani 2.0
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non immagina che la seconda porta sarà chiu-
sa. È in trappola. Game over. (Tratto da una 
storia vera, in una casa-labirinto) (Lorenzo)

#unagrandefamiglia 
 Vivere un’esperienza nuova per me, come 

quella della comunitaria, e viverla da fuorise-
de al primo anno, ha suscitato qualcosa di ina-
spettato! Interrogarsi su quale siano le malat-
tie spirituali che ci possono colpire mi ha fatto 
aprire gli occhi, specialmente facendomi do-
mandare quante volte risulto incoerente come 
cristiano. Ma, allo stesso tempo mi ha dato 
numerose risposte, facendomi intuire che il 
vero segreto di ogni cristiano sta nell’acco-
gliere la vita e la gioia di Cristo e trasmetterla 
agli altri! Inoltre ho avuto la fortuna di viverla 
con un gruppo che mi sta accogliendo sempre 
di più e mi fa sentire sempre più parte inte-
grante di questa grande famiglia!

#quotidianità 
 Alzarsi presto - prestissimo - per pregare in-

sieme le lodi, far colazione insieme e augurare 
il “buongiorno!” a chi inizia presto la sua 
giornata di studente o lavoratore. Arrivare a 
casa verso l’ora di cena e scoprire che la gior-
nata non è ancora finita: ci sono numerose oc-
casioni di incontro, di confronto e di crescita 
che, nonostante la stanchezza, vale davvero la 
pena cogliere. Nutrirsi di cibo - buono, appar-
te quella sera che abbiamo tentato di cucinare 
l’humus - e della presenza reciproca, che rin-
franca lo spirito. Riscoprire nella preghiera un 
Dio che si fa tanto più vicino quanto più lo 
lasciamo avvicinare: ogni momento è quello 
giusto.

#malcomunemezzogaudio
 In una settimana comunitaria sulle malattie 

spirituali abbiamo scoperto che nella correzio-
ne fraterna, che è la forza di una comunità, c’è 
la chiave della guarigione. (Caterina e Mary)

#comunitaria
 Una settimana di condivisione, gioia, testimo-

nianza, fede, amicizia, una settimana che 
spezza la monotonia della quotidianità perché 
sai che a casa ad aspettarti ci sono i tuoi amici, 
in cui vai a dormire tardi e ti svegli presto ma 
la stanchezza non ti pesa perché la dividi in-
sieme con tutti, una settimana in cui ti prendi 
del tempo per te, per riflettere sulla tua vita. 
Questa è la settimana comunitaria.

prattutto che ognuno, nonostante tutto, può ed 
è chiamato a essere motivo di gioia per chi gli 
sta accanto. Questa settimana comunitaria è 
stata per me una vera e propria scoperta e rin-
grazio di cuore tutti coloro che hanno contri-
buito a renderla speciale. (Chiara)

#Gioia
 La comunitaria è quella particolare settimana 

in cui puoi sperimentare in modo autentico la 
vera gioia di essere cristiano, grazie alla bel-
lezza di condividere la tua giornata con gli 
altri e di sentirti ogni giorno in una famiglia 
grande in comunione con Gesù. (Sara)

#unesperienza
 Settimana comunitaria è esperienza riassumi-

bile in poche parole: poco dormire molto ride-
re. Un’esperienza che ti insegna ad essere par-
te di una comunità.

#comunitariagiovani
 Provare a vivere una settimana con altri gio-

vani, condividendo spazi, pasti, riflessioni, 
preghiera. La comunitaria  però  non è  stato 
solo questo, è  stato  anche sentirsi accompa-
gnati e custoditi da tutti coloro che ci hanno 
permesso di viverla attraverso la loro testimo-
nianza, i loro interventi o che semplicemente  
si sono preoccupati di noi da lontano.

#chiedimisesonofelice
 Mi porto dentro al cuore il momento in cui 

don Stefano ci ha chiesto se siamo felici e il 
mio cuore ha sussurrato alla mia mente un 
“si”. “Si” nonostante le piccole delusioni, “si” 
nonostante le paure, “si” nonostante le arrab-
biature.. Perché nonostante tutto la mia picco-
la felicità la vedo..e ne sono grata. Ringrazio 
Don perché mi insegna che che questa piccola 
felicità può diventare immensa se permetto a 
Cristo di toccare la mia vita. (Frensi)

#gg1convivenza
 La settimana comunitaria è un’opportunità 

per rendersi conto del bellissimo clima che si 
respira: sembra di essere una grande famiglia 
e i temi sono molto interessanti e ti permetto-
no di riflettere sul tuo rapporto con la fede. Mi 
piacerebbe farne di più! (Cocca)

#nonchiuderequellaporta 
 Un ragazzo, una missione: trovare l’uscita dal-

la casa. Un nemico inaspettato si frappone tra 
il ragazzo ed il suo obiettivo: una porta, anzi 
due. Quando chiude la prima porta dietro di sé 



Anche quest’anno tre proposte di lettura per 
l’estate: un saggio, un romanzo, un testo 

di riflessione sulla vita di fede. Far spazio a un 
buon libro nella valigia delle vacanze è sempre 
un’idea azzeccata: si rientra a casa contenti.

l’oriZZonte Del-
le PeriFerie. Un bel 
testo di meditazione – fra 
fede e società– è l’ultimo 
lavoro di Andrea Riccar-
di, fresco di stampa, “Pe-
riferie - Crisi e novità per 
la Chiesa” (Jaca Book), 
ampia riflessione sul tema 
che Papa Francesco sta 
mettendo al centro  
dell’attenzione: appunto, le periferie. Secondo il 
Papa il cristianesimo ha bisogno di rinascere dai 
mondi periferici. Francesco non pensa soltanto 
alle periferie fisiche, geografiche, ove si con-
centra una umanità compressa e invisibile; pen-
sa alle periferie esistenziali, sociali, alla condi-
zione degli uomini che vivono ai margini, invi-
sibili. Il libro di Riccardi parte dalle parole del 
Papa per andare alla ricerca delle periferie con-
crete e metaforiche, interrogandoci sul senso 
profondo della crisi occidentale e di un certo 
modello di Cristianesimo.
◗◗ A. Riccardi, “Periferie - Crisi e novità per la 

Chiesa”, Jaca Book, Milano 2016, pagine 
148, euro 10.

saGa FaMiliare. 
Per chi ama le storie di 
famiglia c’è il godibile 
romanzo “Ritratto di fa-
miglia con bambina 
grassa” di Margherita 
Giacobino (Mondadori), 
ambientato nelle campagne del Canavese di fine 
Ottocento. L’accento è sulla vicenda delle figu-
re femminili, descritte come assolutamente pre-
valenti nella costruzione della fisionomia della 
famiglia: Maria, la madre amatissima; Michin, 

la caustica prozia zitella; Polonia, la zia ostetri-
ca dolce e gaudente; magna Ninin, la zia brusca 
ma sempre presente e insostituibile. Nella casa 
colonica si vive tutti insieme, giovani, vecchi e 
bambini assoggettati alle leggi della tradizione; 
la famiglia viene traghettata nella modernità 
della vita cittadina dalle due guerre mondiali, 
dall’orizzonte dei campi a quello della fabbrica. 
Una storia fatta apposta per l’estate, nella quale 
molti possono riconoscere un pezzo di sé. 
◗◗ M. Giacobino, “Ritratti di famiglia con bam-

bina grassa”, Mondadori, Segrate 2015, pagi-
ne 264, euro 17.50

l’oratorio in 
carcere. Com’è 
possibile delinquere 
quando si è poco più 
che bambini? Cosa si 
muove dietro la vita dei 
detenuti nel carcere mi-
norile di Torino “Fer-
rante Aporti”? Si può 
continuare a scommet-
tere su giovani che sem-
brano perduti, irrecupe-
rabili? Il grande riscon-
tro di vendite registrato in pochi mesi dal libro 
intervista di Marina Lomunno a don Domenico 
Ricca, cappellano del Ferrante, “Il cortile dietro 
le sbarre” (Elle Di Ci), documenta un diffuso 
desiderio di ascoltare parole di fiducia, di spe-
ranza concreta nei giovani che fanno fatica, sui 
quali la società dovrebbe investire le sue risorse 
migliori. Don Ricca è salesiano: la sua trenten-
nale esperienza in carcere – raccontata in questo 
coinvolgente volume - non è diversa, nella so-
stanza, da quella degli altri figli di san Giovanni 
Bosco in oratorio, nelle scuole, nelle società 
sportive. Don Bosco lanciò la sua scommessa 
sui giovani, inventò i Salesiani, proprio dopo 
aver conosciuto il dolore dei ragazzi detenuti.
◗◗ M. Lomunno, “Il cortile dietro le sbarre: il 

mio oratorio al Ferrante Aporti”, Elledici, 
Leumann 2015, pagine 340, euro 14.90.

Libri per l’estate


