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ORARIO delle SANTE MESSE
In PARROCCHIA

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

Al CONVALESCENZIARIO: 

S. Messa festiva ore 9,30

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

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

UFFICIO 
PARROCCHIALE
tutti i giorni feriali  

(eccetto il sabato pomeriggio)  
mattino ore 10-12 

pomeriggio ore 16-19

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.

Il calendario degli incontri  
e i dettagli degli orari 

aggiornati si trovano sul sito
www.parrocchiacrocetta.org

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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Natale. Il volto umano di Dio

SOLENNITÀ DEL NATALE

giovedì 24 dicembre
ore16.00  

SANTA MESSA per le famiglie dei 
ragazzi del catechismo

ore 18.00  
SANTA MESSA della VIGILIA

ore 24.00  
MESSA DI MEZZANOTTE

preceduta alle ore 23.00  
da veglia di canti e preghiera

venerdì 25 dicembre  
SS. MESSE

ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18

Carissimi parrocchiani e amici,
Mi piace pensare il Natale come festa del vol-

to umano, del cuore umano di Dio. 
Me lo suggerisce San Giovanni quando nel suo 
Vangelo scrive: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio Unigenito”. 
Dare... voce del verbo amare.
La fantasia d’amore di Dio l’ha reso “umano”, uno 
di noi, uno tra noi, uno come noi.  
Sì, il nostro Dio, il Dio che il Natale rivela e la 
Croce conferma, è un Dio umanissimo. 
Natale rivela il cuore straripante di Dio.
L’uomo innalza muri, Dio lancia ponti.
L’uomo divide, Dio unisce.
L’uomo rifiuta, Dio accoglie. 

L’anno della Misericordia appena concluso ce l’ha 
ricordato in tutti i modi. 
Il nome di Dio è misericordia, è cuore che si volge 
al misero. 
È Dio che non piega l›uomo, ma si piega sull’uo-
mo. 
È Dio che non sale sul piedistallo, ma scende al 
nostro livello. 
È Dio che non giudica dall›alto, ma si fa “basso” 
perché lo sentiamo “dei nostri”. 

Il Natale di Gesù e il seguito della sua vita ci rive-
lano il volto di Dio che abbraccia i bambini e pian-
ge alla tomba dell’amico morto; fa festa alle nozze 
di due sposi e si china sulle lacrime di una vedova; 
smaschera le ipocrisie dei potenti e si curva e lava 
i piedi agli apostoli; grida “guai a voi “ ai potenti e 
sussurra “venite a me” ai deboli. 

Forte e tenero il suo amore! 
Davvero, verrebbe da dire che Dio le ha studiate 
tutte per dirci che ci ama. 
Ma le ha anche studiate tutte per... farsi amare! 
Chi non amerebbe un bambino? Dio si è fatto 
bambino.
Chi non amerebbe un innocente che muore aman-
do, e perdonando chi lo uccide? Dio si è fatto inno-
cente condannato...

Eppure... “venne tra i suoi e i suoi non l’hanno ac-

colto”, ci dice ancora San Giovanni nel Vangelo.
Mistero dell’amore vero che non si impone, ma si 
propone. 
Natale è accogliere Dio che mi ama così come so-
no. 
Natale è credere che Dio non è mai contro l’uomo, 
ma sempre dalla parte dell’uomo.
Natale è lasciare che Dio dilati il nostro cuore a 
misura del suo, cioè senza misura. 
Sì perché, come scrive ancora San Giovanni, “a 
quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventa-
re figli di Dio”. 
Siamo figli di Dio Amore.
E allora…
Natale è dilatare il cuore perché si lasci invadere 
dall’amore di Dio, in una rinnovata accoglienza 
dei famigliari, dei parenti, degli amici..., fino al 
perdono e alla riconciliazione.
È aprire il cuore per far posto a chi è più solo, più 
malato, più anziano, più amareggiato, più deluso, 
più affaticato. 

Davvero... Natale è festa del cuore straripante di 
Dio. È lasciar straripare il nostro cuore in un amore 
rinnovato. Nel concreto.  Nel quotidiano. 

Buon Natale…, così a ciascuno di voi con affetto 
grande.

+ don Guido
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aggiunse: “Contiene un meccanismo 
che lo fa piangere lacrime d’oro vero. 
Stiamo studiandone un altro che lo 
faccia ridere. Risate di vero argento 
ma farlo ridere è più complicato. Te lo 

regalo, piccolina!”
“Noi non lo vogliamo!” rispose Rita an-

che a nome di Paolo.
Quel terribile direttore voleva dare loro quel 

falso Gesú bambino che piangeva lacrime d’oro e 
non poteva invece, sorridere? 

“Abbia pazienza e ci scusi per la perdita di 
tempo. Noi non vogliamo il suo Gesú Bambino, 
nemmeno in regalo.”

Rita e Paolo dopo la messa di mezzanotte si 
infilarono subito nei loro letti.

“Ciao Rita!” disse improvvisamente una bam-
bino. “E tu chi sei?” gli domandò incuriosita Ri-
ta. “Sei stata tu a cercarmi e a difendermi, con 
coraggio e fede, da chi voleva confondermi con 
altro …” Le rispose il bimbo, sorridendole. 
“Gesú, ma non puoi essere tu!”

Il bimbo le rispose ancor più dolcemente: “Ri-
ta, il mio regno non è di questo mondo: se lo fos-
se stato allora sarei tutto estetica e nessun sorriso, 
proprio come quella statuetta preziosa dalle lacri-
me d’oro. Invece io rimango con voi e vi accom-
pagno condividendo gioie e dolori.

Rita, non dovete faticare per trovarmi! Per fa-
vore, dillo a chi incontrerai: non cercate di rin-
chiudermi in preziosi tabernacoli dorati… Cerca-
temi con fede nel Tabernacolo e nel Tempio che 
io prediligo: il vostro cuore! Pian piano ritornò il 
buio e Rita non riuscì a veder più nulla.

Il mattino dopo, Rita e Paolo trovarono ai pie-
di dei loro letti, la statuetta tanto cercata nei gior-
ni precedenti.

Quando posero il Bambino nel presepe, la sta-
tua di Maria sembrò rivolgere un sorriso a Gesù. 
“Figlio mio, hai trovato dove alloggiare?” “Sì 
Madre! Il mio posto è nel cuore dell’uomo: pic-
colo a guardarlo dal di fuori; ma dentro c’è l’im-
mensità!”

Maria Pia

Fiaba di Natale
Dov’è Gesù Bambino?

Ogni anno, preparando il presepe 
Rita e Paolo toglievano la sta-

tuina di Gesú Bambino dalla scatola 
dov’era conservata insieme con tutte 
le altre e la consegnavano alla mam-
ma che la custodiva in luogo sicuro, per 
tutto l’Avvento e la sera della vigilia la de-
poneva nella mangiatoia. Al ritorno dalla messa 
di mezzanotte, l’ultima preghiera era davanti al 
presepe illuminato!

Quell’anno, però, Paolo e Rita, aperta la scato-
la del presepe esclamarono: “La statuetta di Gesú 
Bambino non c’è!” “Deve esserci!” si preoccupò 
la mamma. “Non c’è! E adesso come facciamo?”. 
“State tranquilli: ora esco e ve ne compro un’al-
tra!”. Fece eco papà. Però, in tutti i negozi del 
paese mancava proprio la statuina di Gesú Bam-
bino e, caso curioso, soltanto quella!

“Proviamo a chiedere ai nostri amici - suggeri-
rono i ragazzi- magari qualcuno ne ha una doppia!

In quel momento squillò il telefono. Era Gio-
vanni, papà di Marco. “Scusate, non avreste mica 
un Gesú Bambino che vi avanza, da poter barat-
tare. Non troviamo il nostro in casa, e nemmeno 
in nessun negozio!”

La cosa sembrava molto strana e l’idea del ba-
ratto non convinceva per niente Rita e Paolo: con 
le figurine e i fumetti, lo scambio era facile; ma 
come si poteva stabilire quanto valesse Gesú 
Bambino? 

“Abbiamo provato in ogni modo. – disse la 
mamma- Tentiamo ancora da IperNatale, il di-
scount dove ogni cosa ha il prezzo giusto … “. 
Niente da fare, anche qui nessuna traccia della 
statuina. Papà contrariato, chiese di parlare con il 
direttore “Capisco, capisco. Siamo spiacenti.” –
fu la risposta- Tuttavia, vediamo quel che posso 
fare … “.

“Ti piace questo?”, disse il direttore rivolto a 
Rita. Dal primo cassetto della scrivania estrasse 
una statuina di Gesú bambino, biondissimo e con 
gli occhi azzurri: “Delizioso, vero? Solitamente 
lo vendiamo per una grossa somma… sono pezzi 
numerati davvero unici… pezzi da collezione!” E 
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Domande davanti al presepe

Il Presepe ci parla e ci interroga. Nelle nostre 
case lo abbiamo preparato, come tutti gli an-

ni. Carta pesta, muschio, le statuine, i pastori, le 
pecorelle e la stella sopra la capanna sono al loro 
posto. Mentre ripetiamo questi gesti abituali e 
sentiamo gli odori del muschio e della paglia ri-
cordiamo l’attesa le emozioni di quando eravamo 
bambini. 

Si attendeva il Natale con ansia. All’inizio del-
la novena si iniziava a raccogliere il muschio, a 
preparare il tavolo o l’angolo della casa dove al-
lestire il presepe. Si tiravano fuori con cura dalla 
scatola imbottita di paglia le statuine e le si con-
templava come se le si vedesse per la prima volta, 
poi si rispolverava qualche lampadina per illumi-
nare la grotta. Noi bambini ci davamo da fare con 
un misto di eccitazione e di attenzione perché 
volevamo che il presepe diventasse una “nostra” 
opera. Si ricreava così attorno alla grotta una rap-
presentazione della vita: la bottega del falegna-
me, quella del fabbro e dello stagnino, il mulino, 
il gregge del pastore, e poi l’asino e il bue che 
furono i primi a rincuorare il neonato scaldandolo 
con il fiato. Attorno alla grotta questa scena si im-
primeva in modo indelebile nel cuore: non si sa-
rebbe mai cancellata, come gli eventi dell’infan-
zia vissuti con attesa, stupore, gioia.

Oggi  ci chiediamo quale sia il senso di questi 
gesti e di questo rito. Che cosa può dire alla no-
stra vita attuale, questa rappresentazione della 
Natività ?

Chiusa la porta di casa con tutti i “rumori” del 
mondo esterno, proviamo a sederci lì davanti in 
atteggiamento di contemplazione. 

Di fronte a questo Dio che si fa bambino, qual 
è la mia reazione istintiva ?

 La considero una favola new age ….
 non è più attuale ….
 mi stimola alla semplicità e alla riscoperta dei 

valori autentici ….
Colgo il miracolo dell’umanità di Dio ?
La “Evangelii gaudium”, la gioia che il Van-

gelo vuole trasmettere fin da questo primo capito-
lo che racconta una nascita, è messaggio di gioia 
e di tenerezza. Il Signore ci chiede di esserne 
esperti e testimoni. 

Mi chiedo, sono capace di fare il primo passo 
nei momenti di tensione, nella vita familiare o nel-
le relazione con l’altro? Ed io, come reagisco di 
fronte al mio bisogno di tenerezza? …. la preten-
do, la dono, l’anticipo, mi chiudo in me stesso?

Approfittiamo di questo tempo per fare silen-
zio come Giuseppe dando più spazio nel nostro 
quotidiano alla Preghiera e alla Speranza. Tutto 
questo deve portarci a costruire ponti di pace. Pa-
ce che passa attraverso il cuore di ciascuno (Pao-
lo VI),  pace quotidiana, armonia nella vita fami-
liare e nei rapporti sociali. Non parole e pensieri 
dei grandi del mondo, ma desiderio di armonia e 
concordia sperimentato nel nostro cuore di fronte 
al Presepe, nella notte di Natale. 

Giulia e Marco
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“La Città sul monte” : non solo lettera pastorale 
ma strumento di cammino

Si intitola “La città sul monte” e prende spunto dal passo di Matteo 5,14-16, la 
lettera del vescovo Cesare per l’anno pastorale appena iniziato che si propone 
come esortazione a tutte le comunità parrocchiali e alla diocesi intera per rende-
re concreta la riflessione sull’Evangelii Gaudium e le conclusioni del Convegno 
ecclesiale di Firenze del 2015.
L’arcivescovo dice chiaramente nell’introduzione di aver usato “uno stile nuo-
vo” in modo che essa “sia uno strumento utile e operativo. Lo scopo è di lavo-
rare meglio insieme, con un’azione pastorale condivisa.” Ripropone come stra-
da maestra il metodo sinodale elemento chiave del convegno di Firenze.
La seconda parte è composta da schede di cui la prima, proposta come oggetto 
delle giornate comunitarie di ogni parrocchia, esamina l’esortazione Evangelii 
Gaudium nel suo complesso e si conclude con 5 quesiti per la verifica, la riflessione 
e la progettazione pastorale sul territorio.
Le successive cinque definite “vie” sviluppano 5 azioni pastorali: Uscire, Annunciare, Abitare, Educa-
re, Trasfigurare. Queste sono approfondite innanzitutto attraverso la Parola di Dio, quindi con le paro-
le della Evangelii Gaudium e gli atti conclusivi del convegno ecclesiale di Firenze, per essere davvero 
schede operative di riflessione e attuazione. Anche ciascuna di esse si chiude con domande ed elemen-
ti su cui proseguire la riflessione.

La gioia del Vangelo:
sentirsi amati e amare!

“La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena”. La vita del discepolo che rispon-

de all’invito di Gesù di seguirlo, è una vita che 
si apre alla gioia e di esse si riempie. Si tratta 
della gioia del sentirsi amati dal Padre, della 
gioia di amare. La gioia del Vangelo.

L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
(EG) di Papa Francesco, documento di partico-
lare importanza perché contiene quelle che po-
tremmo definire le linee programmatiche del 
suo pontificato, insiste proprio su questo tema. 
Siamo davanti a un testo molto ricco e lungo, 
ma segnato da uno stile semplice e accessibile e 
al tempo stesso estremamente appassionato. 

Accogliendo l’invito fatto da Papa Francesco 
al Convegno di Firenze di rifletterci approfondi-
tamente, ci siamo fatti aiutare a livello di UP da 
don Andrea Bozzolo, docente e preside della 
facoltà teologica salesiana. 

Nel suo intervento, chiaro ed appassionato, 
don Andrea ha messo in risalto alcune chiavi in-

terpretative, sottolineando soprattutto come la 
preoccupazione del Papa non sia tanto riferita a 
dare ricette, quanto a indicare un necessario 
cambiamento di mentalità. Si tratta di “iniziare 
processi e assumere atteggiamenti, più che pos-
sedere spazi”, per testimoniare e comunicare 
l’amore di Dio nella complessità del mondo 
contemporaneo. È compito della Chiesa allora  
reimparare sempre nella sua vita a vivere una 
vera “comunione delle differenze”, sapendo che 
l’unità “non è mai uniformità, ma multiforme 
armonia che attrae”.

La sfida lanciata dal Papa anche alla nostra 
comunità è impegnativa e richiede la pazienza 
dei tempi lunghi e l’attenzione alla declinazione 
concreta nella storia personale e comunitaria. 
Ma è anche estremamente bella perché ci chiede 
di cambiare cuore e mente affinché siano sem-
pre più affascinati e traboccanti della gioia e 
della forza del Risorto.

Don Francesco
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Ricordo di Don Pasqualino Mascia

spirituale desiderato nei tanti pellegrinaggi che 
ha guidato nella terra di San Pio da Pietralcina e 
animatore degli incontri mensili di preghiera alla 
Crocetta. 

Molti giovani, ora adulti, lo ricordano genero-
so animatore dei gruppi giovanili quando si stava 
elaborando un progetto di pastorale giovanile 
parrocchiale. 

Alla morte di don Alessio, nell’agosto del 
2008, fu nominato “amministratore parrocchia-
le” della Crocetta. Svolse questo compito con 
semplicità, umiltà e delicatezza, “traghettando” 
la parrocchia in un momento delicato di passag-
gio da un viceparroco andato parroco ad un nuo-
vo viceparroco e da un parroco defunto a un nuo-
vo parroco. In quei mesi non si preoccupò di or-
ganizzare tante cose ma di conservare ed alimen-
tare un clima fraterno di fede serena e responsa-
bile nei laici collaboratori.

La parrocchia della Crocetta ha un grande de-
bito di riconoscenza verso questo “suo” sacerdo-

te che ha seguito con cuore affet-
tuoso e sofferente nei mesi di for-
zata assenza dalla parrocchia. Più 
che mai in questi ultimi suoi lunghi 
mesi di sofferenza fisica e morale, 
la comunità gli è stata vicina con 
intenso affetto e preghiera e anche 
con la sofferenza della lontananza. 

Ora lo affida al Padre, che qui in 
terra ha tanto amato e tanto ha fatto 
amare. 

 + don Guido

All’alba di sabato 15 ottobre ha concluso il 
cammino terreno don Pasqualino Mascia, 

all’età di 78 anni.
Da più di un anno era ospite del fratello Nico-

lino in Via San Secondo, dopo ricoveri in ospe-
dale a causa di gravi crisi cardiache. 

Proveniente da Colle Sannita (BN), dopo al-
cuni anni di vita religiosa tra i “Salvatoriani” era 
entrato a far parte del clero diocesano di Torino. 
Dopo anni di insegnamento della religione catto-
lica nelle scuole, era diventato collaboratore, a 
Pino Torinese, di don Alessio Franco, allora par-
roco in quella parrocchia. L’aveva poi seguito 
quando, oltre 30 anni fa, don Alessio era diventa-
to parroco della B.V. delle Grazie – Crocetta a 
Torino. E qui, alla Crocetta, don Lino ha trascor-
so il resto della sua vita e del suo servizio sacer-
dotale.

La Crocetta è così stata la sua “casa” per oltre 
30 anni. E qui alla Crocetta è stato servo umile, 
fedele, generoso. Per questo amato da tutti.  
Don Lino era un prete ricco di intensa spirituali-
tà. La parola “Spirito Santo” tornava sovente sul-
la sua labbra nella predicazione e nella guida 
spirituale, perché era ben presente nel suo cuore 
e nella sua vita. 

Si è davvero lasciato guidare dallo Spirito 
Santo convinto come era - e lo predicava sovente 
– che “tutto concorre al bene di coloro che ama-
no Dio”. Questa intensa e umile spiritualità 
emergeva nei colloqui personali, nelle assidue 
confessioni, nelle costanti visite ai malati, negli 
incontri nelle case prima del Battesimo, nei con-
tatti con i fidanzati nella prepara-
zione al Matrimonio, nei gruppi 
sposi che aveva condotto come 
guida, nelle Messe che celebrava…

La figura, l’esempio e l’insegna-
mento di Padre Pio lo hanno pro-
fondamente inciso nella sua spiri-
tualità al punto da essere nominato 
dall’Arcivescovo di Torino “re-
sponsabile diocesano dei Gruppi di 
preghiera di Padre Pio”. In questa 
veste divenne accompagnatore e 
poi anche “responsabile regionale” 
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Grazie a don Stefano! Ora parroco a Settimo

E a te, che sei un alpinista come Piergiorgio 
Frassati, buon cammino e grazie di cuore, grazie 
dal cuore, da ciascuno dei nostri cuori!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Carissimo don Stefano, noi catechisti voglia-
mo salutarti con una sola parola: GRAZIE!

Grazie per averci guidato con sapienza, per 
averci fatto crescere nella fede, per aver condi-
viso le nostre gioie ed averci sostenuto nel dolo-
re. 

Grazie anche a nome dei nostri bambini che  
hai saputo conquistare con il tuo sorriso e la tua 
pacatezza come quando mostravi loro il Crocif-
isso di san Damiano o illustravi le parti della 
chiesa.

Fra tanti momenti belli vogliamo ricordare 
almeno il primo giugno, il giorno di preghiera 
dei bambini per la pace. C’era un raccoglimen-
to, una profondità di preghiera, un’intensità di 
comunione che raramente è dato incontrare 
nelle preghiere degli adulti. Il Signore Gesù era 
con noi, Lui lo è sempre e noi facciamo tanta 
fatica ad accorgercene ma in quell’occasione tu 
ce lo hai fatto percepire. 

Ed allora il nostro augurio è proprio questo: 
continua così, fai sentire ai bambini di Settimo 
che Gesù è con loro, che li ama e desidera la 
loro amicizia. Proprio così, come hai fatto con 
noi. GRAZIE!

I catechisti e le catechiste

Sono volati questi 4 anni…. Era giugno 2012 
e si mormorava chi avrebbe sostituito don 

Alessandro, quando giunse la notizia che un “neo” 
prete sarebbe diventato il nostro nuovo viceparro-
co. 

Si sa, qui alla Crocetta ci affezioniamo in fret-
ta, e mescolato al dispiacere di salutare un vice-
parroco amato, c’erano la curiosità e la speranza 
di conoscerti, anche perché qui non vengono man-
dati “normali” viceparroci ma… “vice-vesco-
vi”!!!

E finalmente ti abbiamo conosciuto e, subito, 
amato per la tua limpidezza, per la tua calma, per 
la tua pazienza, per il tuo metterti in gioco e per 
quel tuo sorriso che illumina il cuore di chi ti in-
contra. 

Sì, caro don Stefano, ha ragione il tuo primo 
parroco (sì, sì, proprio lui, quello accanto a te ora!) 
quando dice che sei libero e disarmante, perché 
sei disarmato, completamente pieno dell’amore di 
Dio che ha “solo” la forza della speranza. 

Grazie della tua libertà di pensiero, di cuore, di 
tempo perché ha donato a tutti noi la consapevo-
lezza che Dio chiama e ama chi dona con gioia, e 
tu hai risposto con gioia alla sua voce. 

E siccome fare il parroco non sarà una passeg-
giata… ci piace pensarti rivestito con la nostra 
amicizia, mentre celebri e mentre cammini in 
montagna, sapendo che forse Dio non realizza tut-
ti i nostri desideri, ma realizza sempre tutte le sue 
promesse.
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Benvenuto, don Francesco!

Caro Don Francesco, 
oggi anche noi giovani vo-
gliamo darti il nostro ben-
venuto in questa comunità. 
Potremmo accoglierti met-
tendo alla prova la tua pa-
zienza con una dettagliata 
spiegazione di come funzionino i nostri gruppi, di 
quale sia la distinzione tra ACR, giovanissimi, 
GG1, GG2, gruppo giovani Johnny, gruppi Scout, 
e tutti quelli che ho dimenticato di nominare...

Oppure potremmo accoglierti cedendo alla 
tentazione di ironizzare un po’ sulla tua età e sul 
tuo giovane aspetto..

Ma l’esperienza di questi anni, in cui abbiamo 
via via accolto e salutato diversi vice parroci, ci ha 
insegnato che la cosa migliore da fare in questi 
casi è affidarsi a Lui.

E allora ti accogliamo chiedendo al Signore 
che illumini il percorso che faremo insieme, che ci 
sostenga e ci accompagni sempre, specialmente 
nei momenti più faticosi che ci troveremo a dover 
affrontare, singolarmente o come comunità. Pre-
ghiamo perché mettendo nelle Sue mani le tue e le 
nostre caratteristiche, i tuoi e i nostri pregi e difet-
ti possiamo imparare a conoscerci e accettarci e a 
camminare insieme.

Buona fortuna e benvenuto da tutti noi!
I Giovani

Caro don Francesco, chissà che emozione 
entrare nella tua prima comunità da vice-

parroco!
Il Signore a cui hai risposto “sì!”, è qui,  e noi 

ne dovremmo esserne il volto, le mani, il sorri-
so… per questo anche noi siamo molto emozio-
nati e desideriamo accoglierti… come Dio vuo-
le! 

Prima ancora che pregare con te, abbiamo 
pregato per te, perché tu possa trovare una co-
munità che ti sia casa, come è per molti di noi, e 
un parroco che ti sia guida in questo inizio!

Eccoci, noi oggi siamo qui ad accogliere te e 
a presentarci con le nostre speranze, le nostre 
fatiche, le ombre e le gioie che ciascuna comu-
nità ha. Tutto è per te e a te sarà affidata la cura 
delle nostre anime. 

Grazie del tuo sì, sappiamo che tu pregherai 
per noi, e piano piano diventeremo volti noti di 
sorelle e fratelli con cui camminare. Così noi 
pregheremo per te, come ogni fedele fa per i 
suoi preti senza i quali, come dice il Santo Cura-
to d’Ars, non avremmo il Signore. Ed è bene 
renderne grazie sempre a Dio e a voi!

Ti offriamo come simbolo di questo inizio 
una statua di Maria, Madre del cammino, a cui 
affidiamo i nostri passi con te! 

Grazie!!!!
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

In quattro anni succedono molte cose: un 
presidente degli Stati Uniti compie il suo man-
dato, si susseguono alcuni tra i più importanti 
eventi sportivi internazionali, come le olimpiadi 
e i mondiali di calcio, compare il 29 febbraio 
sul calendario... un anonimo don Stefano diven-
ta il nostro don prete preferito.

Quando sei arrivato in questa parrocchia hai 
rotto il ghiaccio con noi giovani grazie ai tuoi 
innumerevoli aneddoti sui tuoi amici e su quan-
do eri in seminario, in poco tempo ti sei fatto 
conoscere per la tua guida spericolata e per le 
tue avventure in montagna e con il tuo modo di 
fare delicato ma deciso (resti pur sempre un in-

gegnere...) hai iniziato a camminare con noi. In 
questo percorso che abbiamo compiuto insieme 
abbiamo condiviso tanti avvenimenti della tua e 
delle nostre vite; eventi lieti, successi e traguar-
di raggiunti, ma anche momenti di difficoltà, 
crisi ed eventi ineluttabili. Hai sempre saputo 
starci vicino in modo discreto, mantenendo 
aperti per ognuno di noi la porta del tuo ufficio, 
le orecchie e il cuore ma soprattutto invitandoci 
sempre e costantemente ad affidarci a Lui con i 
tuoi “pregaci su!”.

Grazie per l’esempio, la guida e il compagno 
di viaggio che sei stato!”

I giovani
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Ma il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), 
che cosa fa? 

Forse è una domanda che in molti si pongo-
no… Per questa ragione ogni bollettino ri-

porta una sintesi di come il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale opera, su cosa riflette e come prova 
a condividere con la comunità le riflessioni con-
dotte. Intanto ogni CPP inizia con un forte mo-
mento di preghiera dei Vespri insieme; inoltre lo 
stile dei temi che si affrontano passa sempre pri-
ma dalla formazione e condivisione con un 
“esperto”, per poi calarsi nel confronto prima di 
pensare ad alcune proposte da fare alla comuni-
tà. Infatti il CPP non ha il compito di “organiz-
zare” iniziative, ma quello di fare lievitare la 
comunità tutta nella fedeltà a Dio e agli uomini.  

Dopo quasi 7 anni, può essere utile vedere, 
nell’insieme, quale è stata la strada fatta lungo le 
tappe principali proposte.

Il cammino di questi anni è iniziato con la 
riflessione sui 4 pilastri indicati negli Atti 2,42 e 
su cui si fonda la prima comunità cristiana: 
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione fraterna, nello spez-
zare il pane e nelle preghiere.” Ecco allora, che 
dalla riflessione su Eucarestia e Riconciliazione 
la comunità ha condiviso: 

cambio degli orari delle Messe festive in ar-
monia con l’Unità Pastorale, 

le proposte come Chiesaperta, momento 
mensile di nutrimento per tutta la comunità, 

la liturgia delle Ore comunitaria (Vespri so-
lenni, nelle solennità e nei tempi forti), 

le funzioni penitenziali comunitarie
la cura di alcuni segni in chiesa  e del canto 

specie nei tempi di Avvento e Quaresima,
 i ritiri comunitari
la riscoperta del sacramento dell’Unzione de-

gli infermi vissuta in forma comunitaria
la centralità del Triduo pasquale
la festa patronale allargata a vari momenti 

con quanti più ambiti parrocchiali (processione, 
convalescenziario, battezzati, pranzo….)

Il CPP ha poi allargato il cuore alla riflessio-
ne sulla Carità  e sulla prossimità ai malati, dan-
do corpo ad alcune intenzioni concrete di carità 

feriale da fare lievitare il “decalogo” delle atten-
zioni feriali, la cesta della fraternità, il quaderno 
delle preghiere, …

la prossimità ai malati e alle persone sole at-
traverso la visita dei sacerdoti e dei ministri stra-
ordinari dell’Eucarestia o il coinvolgimento nel-
la stesura del libretto di preghiera

la nascita delle équipe Caritas e della Prossi-
mità con il desiderio di coinvolgerci tutti in una 
sempre più allargata disponibilità al servizio

la situazione della emergenza profughi, da 
declinare nei passi da fare nella direzione 
dell’accompagnamento e della loro accoglienza

il Sinodo sulla Famiglia e il riassetto diocesa-
no, confluiti nella riflessione durante la visita 
pastorale dello scorso gennaio

fino alla riflessione sulle Opere di Misericor-
dia con una particolare attenzione dedicata al 
tema dei carcerati che stiamo ancora vivendo 

Tutto questo è stato poi sempre tessuto come 
un filo conduttore ripreso nelle omelie, nei ritiri, 
nei libretti di preghiera di Avvento e Quaresima, 
nei dépliant di inizio anno pastorale, sul sito, nei 
foglietti informativi, nella animazione liturgi-
ca… insieme agli stimoli derivanti dagli eventi 
diocesani o mondiali  come l’Ostensione della 
Sindone, la visita del Papa, la visita pastorale 
dell’Arcivescovo, l’anno della Misericordia, le 
Giornate Mondiali della Gioventù, gli spunti 
dalle giornate del Malato,  le giornate Caritas, 
l’assemblea diocesana … con un tentativo di 
aprirsi sempre più alla Unità Pastorale, alla Dio-
cesi, a … tutti!  

E d’ora in poi? Il cammino continua, insie-
me, raccogliendo l’invito fatto dal Papa e dal 
nostro Arcivescovo a riscoprire la gioia della 
nostra fede attraverso un approfondimento della 
Evangelii Gaudium. 

Ci faremo condurre dallo Spirito e  dalla gio-
ia del Vangelo per contagiare il cuore della co-
munità!!!! 

Benedetta, segretaria CPP
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Ogni anno la “busta natalizia”
Perché dare un contributo alle spese della parrocchia è segno di appartenenza e di affetto verso la co-
munità parrocchiale 
Perché una famiglia cristiana sente la propria parrocchia come sua seconda famiglia e la sua chiesa 
come sua seconda casa.
Perché la parrocchia vive delle offerte libere dei fedeli.
Perché le offerte ordinarie permettono una buona gestione ordinaria ma sarebbero impossibili opere di 
manutenzione straordinaria senza offerte straordinarie. 
Perché le spese per gli edifici parrocchiali non ci hanno mai impedito di donare alla San Vincenzo e al 
Centro di Ascolto il necessario per una doverosa attenzione alle famiglie in difficoltà.
Grazie a quanti daranno il loro contributo.
Grazie a quanti ci segnaleranno con discrezione situazioni di bisogno.   

Don Guido 

Pellegrinaggio alla Porta Santa del Cottolengo

Alle prime luci dell’alba di sabato 22 otto-
bre, un gruppo di oltre cento persone si è 

ritrovato nella Chiesa della Crocetta per comin-
ciare con la preghiera il Pellegrinaggio alla Por-
ta Santa del Cottolengo. Il cammino è iniziato 
costeggiando la casa dove visse il Beato Pier-
giorgio Frassati, quasi un viatico verso la meta 
del Pellegrinaggio. Il piccolo corteo ha attraver-
sato il centro della città che si stava lentamente 
risvegliando e nella fermata intermedia al San-
tuario della Consolata si è levata una preghiera 
verso la Madre del nostro Salvatore.

Il Cottolengo ha accolto i pellegrini con la 
consueta atmosfera di austera operosità che si vi-
ve in questo luogo dove Fratelli e Sorelle consa-
crati insieme con volontari provenienti da ogni 
dove assistono i più bisognosi. 

I fedeli guidati dal Parroco e intonando l’inno 
del Giubileo della Misericordia hanno attraver-
sato la Porta Santa e si sono disposti in silenzioso 
raccoglimento nella Chiesa Grande dove suor 
Milvia ha guidato un intenso momento di pre-
ghiera. La stessa suor Milvia ha ricordato San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo con alcuni vivi-
di aneddoti sulla vita del santo, nonchè la figura 
e le opere di Fratel Luigi Bordino recentemente 
beatificato.

Al termine del Pellegrinaggio le persone sono 
uscite dalla Chiesa Grande e dal Cottolengo ver-
so gli impegni quotidiani con un senso di appa-
gamento per aver vissuto una bella esperienza di 
“Chiesa in cammino” e per aver potuto accoglie-
re la Misericordia del Padre.

Elio
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Bonanate, Paolo Girola. Gior-
nale di alto profilo, cui colla-
borarono grandi firme della 
cultura italiana, noto oltre i 
confini della nostra regione, 
per qualità di servizi e contri-
buti critici, subì gli effetti della 
crisi, con conseguente calo di 
vendite e di abbonamenti. Fu 
posto temporaneo rimedio con 
la sovrapposizione delle due 
testate in un un’unica copia. 
Dallo scorso ottobre l’auspica-
ta fusione ne La voce e il tem-
po, operazione felicemente 
conclusa sotto l’esperta dire-
zione di Alberto Riccadonna, 
armonizza impronte e caratteri 

acquisiti nella loro lunga storia dalle due testate, 
soddisfacendo le esigenze di informazione a tut-
to campo sugli eventi e sulla vita della nostra 
diocesi, di riflessione, di approfondimento e di 
dibattito sui grandi temi che chiamano in causa 
la nostra coscienza di cristiani e di cittadini. La 
formazione di un’opinione cristianamente 
orientata è irrinunciabile per ogni credente che 
voglia vivere in comunione con la sua chiesa nel 
tessuto della società civile in cui opera. Non può 
rinunciare pertanto al sostegno, con l’abbona-
mento o l’acquisto della copia, a un giornale che 
l’accompagna come un viatico nel cammino 
quotidiano tra fatti e misfatti della storia.

Giovanni Ramella 

“La Voce e il Tempo”
informazione rinnovata da sperimentare

Raccontare la storia dei 
giornali cattolici torinesi 

significa ripercorrere il cammi-
no della nostra diocesi dal tar-
do Ottocento ad oggi. Nell’Ot-
tocento i grandi santi sociali 
come don Bosco e il Murialdo, 
si fecero promotori di iniziati-
ve di diffusione della “buona 
stampa”, convinti dell’effica-
cia di quel mezzo di comuni-
cazione ai fini dell’evangeliz-
zazione. Dalla Voce dell’ope-
raio, fondato da Leonardo 
Murialdo, discende la Voce 
del Popolo, il nuovo titolo as-
sunto dalla vecchia testata nel 
1933. Alla sua direzione si 
avvicendarono sacerdoti come i compianti 
Mons. José Cottino e Mons. Franco Peradotto, a 
cui sono succeduti Marco Bonatti, Luca Rolandi 
e Alberto Riccadonna. La Voce conservò il suo 
carattere popolare, fu un vero e proprio labora-
torio di studio e di osservazione dei grandi mu-
tamenti in atto nella società civile negli ultimi 
cinquant’anni. Durante gli episcopati di Miche-
le Pellegrino e di Anastasio Ballestrero, seppe 
interpretare le domande di rinnovamento nella 
Chiesa postconciliare. Diversa, ma complemen-
tare la funzione de Il nostro tempo, il settimana-
le fondato nell’immediato dopoguerra da Mons. 
Chiavazza, di venerata memoria, cui successero 
Domenico Agasso, Beppe Del Colle, Maria Pia 

Se questo giornale arriva nelle vostre case...
Se questo giornale giunge in tutte le case della parrocchia è grazie a un bel gruppo di parrocchiani che 
svolgono l’umile e prezioso servizio della distribuzione.
A loro diciamo Grazie a nome della comunità parrocchiale! 
Se altri sono disponibili a offrire questo servizio, lo,segnalino ai sacerdoti o in ufficio parrocchiale. 
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OraDò… perché no?
oratorio anche di domenica

Cari Amici, 
nel corso degli ultimi mesi tra le chiacchie-

re con amici di lunga data è riemerso il ricordo 
di tanti momenti belli e anche impegnativi che 
abbiamo passato tra le mura accoglienti della 
Parrocchia. In aggiunta a questo, anche parlan-
do con nuovi amici di più recente incontro si è 
iniziato a pensare che sarebbe bello poter 
passare insieme un po’ di tempo in un ambiente 
sereno e dedicato a chi ha voglia di incontrarsi e 
fare quattro chiacchiere.

Alla fine tra una battuta e l’altra è nata l’idea 
di OraDò, Oratorio della Domenica.

Cos’è? Niente di impegnativo.. un momento 
per passare un po’ di tempo insieme.

Quando? Dopo la messa delle 10, ogni dome-
nica.

A chi è rivolto? Un po’ a tutti, ma per essere 
più visibili e operativi abbiamo pensato col sim-
patico ma deciso supporto di Don Guido prima e 
Don Francesco poi, che qualche elemento tangi-
bile per i bambini e i ragazzi avrebbe giovato 
all’iniziativa.

Allora, se anche solo per curiosità vi farete at-
trarre, vedrete che nel sotto Chiesa sono compar-
si un tavolo da ping pong, due calcio balilla e la 

palestra è pronta per chi volesse giocare a pallo-
ne. Inoltre in cortile la rete da pallavolo è stata 
preparata e nuovi coloratissimi palloni sono a 
disposizione. Canestri? Due, con tanto di palloni 
nuovi di zecca! Se tutto ciò non vi ha convinto, 
sappiate che abbiamo intenzione di cambiare al-
cune altre cose. Abbiamo alcune sale a disposi-
zione in comune utilizzo con gli Animatori 
dell’Oratorio del sabato e degli Scout. Insieme i 
ragazzi stanno adoperandosi per renderle più ac-
coglienti e pronte anche per le attività domenica-
li. Il contributo di tutti sarà apprezzato, idee o 
supporto saranno la base per condividere.

Un progetto di comunità nell’interesse di tutti 
e per tutti, a partire dai bambini ma non solo.

Quindi riepilogando: la domenica mattina, 
dopo la messa delle 10, nei locali della Parroc-
chia si può giocare in cortile e nel sotto Chiesa. 

E’ possibile incontrarsi a chiacchierare e gli 
Amici di Casomai sono sempre pronti ad acco-
glierci nella nuova sale delle Querce al piano ter-
ra per un caffè e per regalare ai genitori un attimo 
di pausa mentre i figli giocano.

Allora vi aspettiamo, sarà un’occasione per 
ritrovare amici e conoscerne di nuovi!

Alessandro 
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Per i single
Una proposta a... Geometria variabile!

Noi ci sentiamo capite ed ora è più chiaro che 
si tratta di renderci visibili, di fare sapere che 
siamo in tanti e che siamo persone come tante.

Nascono così serate tra adulti maturi, consa-
pevoli, non una stravagante nicchia ma un popo-
lo variegato da tante esperienze di vita che deci-
dono di trovare punti comuni per potersi con-
frontare sulla fede e sui grandi temi della vita.

Ho sempre amato la geometria e Don Guido 
ci ha definito gruppo a geometria variabile:

riesco fin a visualizzarlo, un bel solido dalle 
strane forme che cambia, muta e si evolve.

Un bel Solido con i suoi angoli, i suoi spigoli, 
i suoi incroci, i suoi piani inclinati, come la Vita.

Luisa

Categorie: non le ho mai amate, così come le 
esclusioni.

La Chiesa per me è una Grande Madre che 
accoglie, sempre.

Capita però che a volte alcuni suoi figli, pic-
cole minoranze in crescita, si sentano esclusi o

forse per meglio dire si sentano dimenticati: è 
il caso di chi per scelte o per circostanze non ha 
formato un proprio nuovo nucleo famigliare.

Ed allora cosa succede se si hanno tante Ami-
che ed Amici che si sentono come trasparenti? 
Ci si confronta e con il coraggio delle Amiche 
più valorose si decide di andare direttamente da 
chi per noi incarna la comunità, la nostra Chie-
sa: Don Guido.

Lui si stupisce, ci ascolta con cura ed atten-
zione e ci promette che ci penserà.

IL LIBRETTO DI AVVENTO E NATALE
Anche per il tempo di Avvento e per il Natale di quest’anno è stato prepara-
to il libretto di preghiere da utilizzare da soli o in famiglia. È strumento 
semplice per prepararsi spiritualmente al Natale. 
In questo anno la comunità parrocchiale riflette sull’Evangelii Gaudium di 
papa Francesco e su come attuarla nella vita della comunità. 
Le preghiere sono state preparate dai membri del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale che sarà rinnovato il prossimo anno. Li ringraziamo per il servi-
zio svolto a favore della comunità.
Con loro ringraziamo l’équipe battesimale che ha curato le pagine di dise-
gni e preghiere per i bambini.
Grazie anche a Patrizia e Enzo e Benedetta che ne hanno curato la reda-
zione. 
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Si rinnova il Consiglio di Azione Cattolica
Sentirsi Chiesa per “esteso”

Giovedì 8 dicembre l’Azione cattolica parroc-
chiale rinnova il suo Consiglio durante la fe-

sta dell’adesione 2016, a cui sono invitati non solo 
gli iscritti, ma tutti i parrocchiani per un momento 
di festa e fraternità.

Facciamo il bilancio del lavoro svolto in questi 
anni con Marco Mazzaglia, presidente dell’asso-
ciazione alla Crocetta.

Sono passati 3 anni e il consiglio di AC termi-
na il suo mandato. Quali iniziative di questi 3 
anni sono da sottolineare?

Tra le iniziative di questo triennio ricordiamo 
l’ospitalità della diocesi di Grosseto in occasione 
dell’Ostensione della Sindone, un bel momento 
per sentirsi Chiesa “per esteso”. L’incontro con 
mons. Cesare Nosiglia in occasione della visita pa-
storale è sicuramente stata l’opportunità che ha 
permesso di dialogare in modo fraterno con il no-
stro Arcivescovo su tematiche diverse come il ruo-
lo dei laici nella vita della Chiesa. Un’attenzione 
che abbiamo ripreso è stata quella dell’Oratorio e 
la necessità di rispondere alle nuove esigenze delle 
famiglie. Il cammino intrapreso con i responsabili 
dell’Oratorio del sabato sta dando origine a inizia-
tive nuove come l’Oratorio della Domenica.

Quali sogni sono rimasti nel cassetto o in-
compiuti da cui ripartire con il nuovo Consi-
glio?

Uno è accompagnare maggiormente il cammi-
no degli educatori e dei gruppi affinché il servizio 
educativo non sia solo a carico del gruppo educa-
tori, ma sia preso a cuore da tutta l’associazione e 
da tutta la comunità.

Realizzare sempre più la “chiesa in uscita” con 
l’organizzazione di eventi fuori dalla parrocchia su 
tematiche di interesse comune; essi siano l’oppor-
tunità per incuriosire chi “non è del giro”, regalan-
do al tempo stesso una forte esperienza relazionale 
e “contagiosa” che lasci il segno nei partecipanti e 
che li spinga a frequentare la comunità.

Dall’Evangelii Gaudium riparte il terzo, un’at-
tenzione che deve essere costante nell’associazio-
ne: “la realtà è superiore all’idea”. Esperienze che 
appartengano alla vita delle persone e che spronino 

tutti a mettere in pratica la Parola.
Perché aderire all’AC? E’ una questione di 

tessere? o che cosa?
Ognuno di noi vive l’AC con lo stile e la forma-

zione per tutte le età propria che la contraddistin-
guono. Lo stile dell’AC aiuta un atteggiamento 
non sempre facile come la responsabilità, che chie-
de a ognuno di noi lo sforzo di cambiare, partendo 
da noi stessi alla luce di Cristo. L’adesione allora 
diventa l’opportunità per confermare questo stile, 
mettendoci del “nostro“; dire “Io ci sto” anche in 
termini di risorse rappresentate dalla quota asso-
ciativa che permette concretamente di realizzare 
tutto quello che di bello l’associazione propone 
come i ritiri, i campi e i cammini formativi.

Come funziona il Consiglio?
Il Consiglio è l’organo “pensante” dell’associa-

zione a servizio della parrocchia. Si riunisce una 
volta al mese circa insieme agli assistenti don Gui-
do e don Francesco; include tutti i rappresentanti 
eletti dei differenti settori che partecipano alle atti-
vità della parrocchia; discute e promuove le inizia-
tive, coordinandone alcune come il “Caffè con 
l’AC” o il pranzo comunitario. Il presidente par-
rocchiale partecipa al Consiglio Pastorale Parroc-
chiale come Chiesa; si cammina insieme, arric-
chendosi reciprocamente.

Festa dell’Adesione 
Azione Cattolica 

Giovedì 8 Dicembre 2016
dalle ore 10 alle ore 15

Quest’anno la Festa sarà particolare, in quanto si 
saluterà il vecchio Consiglio Parrocchiale e si 
eleggerà il nuovo.
Un momento per tutti, dai più  piccoli del catechi-
smo dell’ACR alla Terza Età! Vi aspettiamo nu-
merosi!
Ore 10: S. Messa
Ore 11 - 13: assemblea e momento insieme
Ore 13 - 15: Pranzo
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straordinari della Comunione per conoscersi e 
arricchire uno spirito di attenzione fraterna. 
Muove anche i primi passi a livello diocesano 
nella riflessione sul tema delle esequie e 
dell’accompagnamento al lutto. 

******
L’équipe Caritas ha il desiderio di diventare 

un “motore” invisibile di animazione alla carità 
della comunità, attraverso iniziative concrete 
come il Banco Alimentare e la preparazione, in 
collaborazione con la Azione Cattolica, dei riti-
ri parrocchiali comunitari. L’équipe, coordina-
ta da Guido e Teresa Riccadonna, sta rifletten-
do sulle grandi emergenze del lavoro e della 
casa, in cooperazione con rappresentanti del 
Centro Ascolto, come Fabia Bruschini, del 
gruppo di imprenditori per formulare proposte 
concrete e fattive alla Comunità. Il cammino 
viene condiviso in qualche occasione di incon-
tro di Unità Pastorale e in un percorso di forma-
zione che la Caritas Diocesana sta avviando e a 
cui partecipano Guido, Teresa, Fabia e Bene-
detta. 

******
La Catechesi adulti, coordinata da Elio e 

Antonella Landra con Silvia Patriarca ha atti-
vato la partecipazione al progetto diocesano 
Tobia nell’ambito dell’iniziazione cristiana, 
coinvolgendo numerosi catechisti dei bambini 
ed animatori dei genitori. Per il momento la 
partecipazione è principalmente parrocchiale, 
ma è stata data dalla Diocesi la disponibilità ad 
accogliere altri catechisti dell’unità Pastorale. 
La speranza è che, nei prossimi anni, anche al-
tri possano inserirsi in questo percorso. Conti-
nua poi la formazione dei genitori e dei cate-
chisti. Per la formazione dei catechisti sono 
stati organizzati incontri aperti a tutte le par-
rocchie nel mese di settembre, mentre, per 
quanto riguarda i genitori, si organizzerà nuo-
vamente la serie di incontri per affiancare il 
cammino catechistico dei fanciulli a quello de-
gli adulti. 

Gli operatori pastorali

Unita’ pastorale 3 – Ultime news

La nostra Unità Pastorale ha ormai diversi 
Operatori Pastorali che collaborano negli 

ambiti per i quali hanno ricevuto il mandato 
dall’Arcivescovo; costituire collaborazioni a 
livello di unità pastorale è un cammino che si 
compone di piccoli passi, perché ogni parroc-
chia ha le sue caratteristiche e necessità speci-
fiche. Tuttavia i primi percorsi condivisi stanno 
prendendo avvio, consapevoli che si tratta di 
una crescita che ha bisogno di tempo. E lo ab-
biamo! 

La commissione Famiglia, affidata a Mirella 
e Francesco Morgagni, continua il coordina-
mento delle iniziative sulla pastorale familiare 
della Unità Pastorale; dopo il confronto tra cop-
pie guida, si è cercato di dare agli incontri di 
Preparazione al Matrimonio uno stile condiviso, 
pur mantenendo le specificità di cadenza e orari 
delle varie parrocchie. Inoltre è nato un gruppo 
sposi interparrocchiale affidato all’assistenza  
spirituale di don Luca Pacifico, parroco di Ma-
donna di Pompei, con la guida di due coppie, 
una di San Giorgio e una della Crocetta, che si 
riunisce mensilmente nei locali dei Santi Ange-
li. Per la pastorale delle coppie sposate da più 
tempo la commissione sta riflettendo su future 
iniziative condivise. Anche per la pastorale bat-
tesimale c’è un continuo confronto ed è in pre-
parazione un evento comune per i bambini da 0 
a 6 anni per la prossima Quaresima. 

******
Il servizio di apostolato biblico in Unità pa-

storale e in parrocchia è affidato all’infaticabile 
impegno di Carlo Miglietta che, oltre al coordi-
namento del Vangelo nelle case in Quaresima 
per tutte le parrocchie dell’unità pastorale, or-
ganizza numerosi incontri aperti a tutti, il cui 
calendario e relative registrazioni sono dispo-
nibili all’indirizzo www.buonabibbiaatutti.it. 

******
L’équipe prossimità, coordinata da Benedet-

ta Peyron promuove a livello di Unità pastorale 
le prime iniziative di vicinanza e alcuni mo-
menti di incontro e formazione per i ministri 
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Dal centro di ascolto… 
ovvero i pesci e la canna da pesca

Il Centro di ascolto della nostra parrocchia ha 
compiuto 2 anni : abbiamo aperto il 23 otto-

bre del 2014. Oggi siamo più sicuri, più informa-
ti e, cosa non da poco, più uniti. Stiamo facendo 
un bel cammino umano e spirituale che ci obbli-
ga, per svolgere bene il nostro servizio verso i 
fratelli, ad accoglierci vicendevolmente, a supe-
rare le divergenze e a combattere il desiderio di 
protagonismo e la spinta ad agire” di pancia”, 
senza confrontarci con i compagni di strada.

Cerchiamo, giorno dopo giorno, con l’aiuto 
pacato di don Guido e della preghiera, non solo 
di fare squadra, ma anche di volerci bene e…ci 
stiamo riuscendo. Questo è il lato positivo.

Veniamo a quello negativo e inevitabile: non 
sempre riusciamo ad esaudire le richieste di aiuto 
di chi si rivolge a noi.

La finalità di un centro di ascolto non è quella 
di risolvere i problemi che ci vengono esposti, 
ma di affiancare la persona nella ricerca di una 
soluzione, coinvolgendo la comunità. Ce lo ripe-
tiamo spesso, anche per consolarci della frustra-
zione di sentirci spesso inutili e inadeguati di 
fronte a istanze difficili da soddisfare. Non ab-
biamo la bacchetta magica e forse è meglio così 
perché, in questo caso, saremmo tentati di fare 
tutto noi, sollevando la persona dal diritto di 
camminare con le proprie gambe. Il nostro sco-
po, in parole semplici, non è regalare dei pesci, 
ma fornire la canna da pesca e insegnare ad usar-
la. “Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un 
giorno; insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta 
la vita.” diceva il buon Confucio.

Il problema più importante è trovare la canna 
da pesca.

Non è difficile farlo quando uno studente 
chiede il nostro sostegno per proseguire gli studi 
universitari. Aiutare un giovane che si impegna 
per costruire il futuro, affiancarlo nel suo percor-
so educativo, affinché consegua un diploma di 
laurea che gli può aprire delle strade, esemplifica 
nel modo migliore l’ obiettivo del centro che è  ” 
aiutare ad aiutarsi”, cioè diventare autonomi

La canna da pesca, per eccellenza, quella che 

permette di liberarsi dal bisogno di chiedere è il 
lavoro.

Buona parte degli amici che bussano alla no-
stra porta domanda solo questo. Ogni tanto, gra-
zie al passaparola o alla ricerca diretta di chi ne-
cessita di un/a colf o badante riusciamo a siste-
mare qualcuno, sempre troppo pochi in confron-
to al numero degli aspiranti.

Un’altra canna da pesca è un’abitazione de-
cente. Non si può affrontare la quotidianità se 
non si hanno una casa dove vivere, una cucina in 
cui consumare i pasti, un letto in cui riposare. Di 
fronte a questo problema spesso dobbiamo limi-
tarci a dare informazioni relative agli uffici o agli 
enti preposti.

Più facile distribuire “pesci” : pagare le utenze 
scadute, sostenere il costo di documenti di iden-
tità (patente, passaporto, permessi di soggiorno), 
di medicine, di esami clinici o fornire il pacco 
viveri. Sono solo aiuti momentanei, ma danno un 
po’ di sostegno, di energia, di fiducia per com-
battere la rassegnazione e lo scoraggiamento di 
chi cerca un segno di solidarietà.

In tutti questi casi non elargiamo direttamente 
denaro, ma lavoriamo in sinergia con altri enti: 
San Vincenzo della nostra o di altre parrocchie, 
servizi sociali, ufficio migranti ecc. Se ci pren-
diamo direttamente in carico la persona non dia-
mo denaro, ma l’accompagniamo nello svolgi-
mento della pratica, non solo per un atteggia-
mento di giustificata prudenza, ma anche per 
comunicare una vicinanza. 

Non siamo e non vogliamo essere dei buro-
crati con l’occhio rivolto all’orologio. 

A volte qualcuno se ne va arrabbiato, qualcu-
no esce più sereno dopo aver pianto, qualcuno 
torna per ringraziare.

Dietro ad un problema c’è un fratello che ci 
chiede di dargli un po’ della nostra vita e questo 
è ciò che cerchiamo di fare e che, indipendente-
mente dai risultati raggiunti, dà un senso al 
nostro operare.

L’Equipe del Centro d’ascolto

FRATELLI
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Le ostie dei carcerati:  
messaggio di speranza e redenzione

All’inizio dell’Anno Pastorale la nostra co-
munità ha abbracciato simbolicamente i 

carcerati, utilizzando per la comunione delle 
Messe della domenica le ostie fabbricate da al-
cuni di loro. La loro lettera è un documento pre-
zioso che ci fa riflettere e ci consente di conti-
nuare la vicinanza con loro nella preghiera.

“Carissimi, siamo quattro detenuti della Ca-
sa di Reclusione di Milano-Opera: Cristiano 
Valanzano, Giuseppe Ferlito, Ciro D’Amora, 
Vincenzo Scandale. In passato ci siamo mac-
chiati di orribili delitti. Da qualche mese lavo-
riamo in un laboratorio allestito all’interno del 
nostro istituto nel quale produciamo artigianal-
mente ostie che vengono distribuite presso le 
Chiese di tutto il mondo, cosicché con la loro 
consacrazione durante le Sante Messe possa 
giungervi il nostro messaggio.

Stiamo vivendo un percorso di redenzione e 
di volontà di remissione dei nostri peccati. Con 
le nostre mani una volta sporche di sangue, in 
maniera artigianale, ogni mattina prepariamo 
l’impasto per le ostie che cuociamo e ritaglia-
mo, trovando la forza e la motivazione nella 
preghiera che più volte ci accompagna durante 
l’arco della nostra giornata lavorativa. Quoti-
dianamente ci troviamo a convivere con il mi-
stero dell’eucaristia e a riflettere su come que-
sto sacramento sia portatore del messaggio di 
salvezza che nostro Signore ha voluto diffonde-
re sulla terra, per tutti gli uomini.

Produrre ostie è per noi un grande spunto di 
riflessione sul nostro passato e un punto di par-

La cesta della fraternità 
Presenza umile a lato dell’altare accoglie ogni giorno generi alimentari 
per le famiglie in difficoltà 
Ne beneficano oltre 80 famiglie grazie alla vostra generosità 
Da alcuni mesi accoglie anche articoli per l’igiene personale dei carce-
rati al loro arrivo in carcere 
Grazie !
“L’avete fatto a me”,ci dice Gesù.
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tenza per proiettarci verso un futuro migliore; 
questa opportunità ci dà la possibilità di dare 
una direzione alla nostra volontà di cambia-
mento, frutto di un lungo percorso introspettivo.

La nostra vuole essere una testimonianza re-
ale del cambiamento che l’uomo, aiutato dalla 
fede, può mettere in moto verso un percorso di 
redenzione: se è stato possibile per noi grandi 
peccatori, può esserlo per chiunque abbia nel 
cuore la volontà di migliorarsi e porgere la ma-
no in segno di aiuto al prossimo, anziché tenere 
i pugni chiusi facendo finta di non sentire quella 
voce che dal profondo del cuore ci dice di essere 
misericordiosi l’uno verso l’altro.

Saremmo felici inoltre se, durante le messe 
che celebrerete con le nostre ostie consacrate, 
poteste essere voi la nostra voce e comunicare 
la forza profonda del nostro messaggio di spe-
ranza e redenzione.”
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VISITARE I CARCERATI
La Provvidenza agisce, si sa, anche nelle piccole cose … perché pochi giorni dopo la sera in cui in 
Consiglio Pastorale si è parlato di segni concreti, su Avvenire compariva la notizia delle ostie prodot-
te da detenuti del carcere di Opera e consegnate al Papa. E così il CPP ha iniziato a corrispondere con 
gli amici de “Il senso del pane” (http://www.casadellospiritoedellearti.org/progetti-fcsa/il-senso-del-
pane/ ) per richiedere la produzione delle ostie che abbiamo ricevuto, e sono state consacrate in occa-
sione delle Messe in apertura dell’Anno pastorale. 
È vero, è stato “solo” un segno, ma un segno accompagnato da una lettera vera, calda, sentita, ricolma 
di speranza per ciascuno di noi, tanto da smuoverci e com-muoverci… 
E così, la riflessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale sull’opera di misericordia “visitare i carce-
rati” ha portato a quel segno, semplice come solo il pane sa essere… quel pane delle ostie confeziona-
te dai carcerati del carcere di Opera (MI) che sta portando i suoi frutti: 
molti “mettono in preghiera” i carcerati
13 persone si sono già dichiarate disponibili a partecipare a un corso di formazione per diventare vo-
lontari nel carcere di Torino
un incontro dei “Giovedì della Crocetta” è stato dedicato al tema delle carceri e alla loro capacità di 
riabilitare, includere o, piuttosto escludere
In seguito alla segnalazione di quali fossero i generi di prima necessità per chi arriva in carcere, la 
cesta della fraternità in chiesa ha già raccolto (e solo fino a ottobre!!!) molto materiale, che viene con-
segnato di volta in volta ai volontari delle carceri di Torino. 

120 asciugamani 
21 accappatoi 

18 tute 
4 pigiami 

131 dentifrici 
115 spazzolini  

133 saponi e saponette 
13 shampoo e … altro!

GRAZIE!!!! 

“Fa bene”…al mercato della Crocetta

FRATELLI

Siamo ormai abituati, girando per il mercato 
della Crocetta il martedì, il giovedì e il sa-

bato, ad incontrare la solare e sorridente Yasmine 
che, vicino al suo gazebo, raccoglie il cibo donato 
dalla generosità degli acquirenti e dei venditori 
del mercato, da destinare alle famiglie indigenti 
della zona, nell’ambito del progetto “Fa bene”, 
avviato nel nostro quartiere lo scorso maggio 
dall’agenzia di sviluppo S-Nodi, che si occupa di 
attivazione di territori e di comunità, in collabora-
zione con la Circoscrizione e il Centro di Ascolto 
della nostra Parrocchia.

Il progetto, attivo anche in altri sette mercati 
della città e provincia, prevede la raccolta di ge-
neri alimentari freschi (frutta, verdura, uova…) 
per sostenere alcune famiglie bisognose segnala-
te dal Centro di Ascolto e dai Servizi Sociali, e si 
avvale della collaborazione di un’operatrice (Ya-
smine), regolarmente retribuita. 

Attualmente sono 15 le famiglie che ritirano, 
due volte alla settimana, le borse della spesa pre-

parate da Yasmine, conte-
nenti i viveri donati. A chi 
ne beneficia viene richiesto, 
come restituzione, l’impe-
gno a svolgere 20 ore di vo-
lontariato al mese, in segno 
di corresponsabilità. Qual-
cuno di loro ha già collabo-
rato anche ad alcune inizia-
tive della nostra Parrocchia, come il pranzo co-
munitario di giugno o le periodiche raccolte ali-
mentari nei supermercati zonali.

Partito inizialmente con il contributo econo-
mico del nostro Centro di Ascolto, che si è impe-
gnato a garantire la retribuzione di Yasmine per 
tre mesi, il progetto ha via via raccolto nuovi fi-
nanziamenti e prosegue regolarmente, con piena 
soddisfazione di tutte le persone coinvolte, dagli 
organizzatori, alle famiglie aiutate e a Yasmine, 
che ha potuto così trovare un’occupazione.

Il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale
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Caritas si affianca e collabora con la Onlus “Ca-
sa di Zaccheo”, incontrata dalla nostra Comuni-
tà in occasione della cena del digiuno di inizio 
Quaresima 2016. Casa di Zaccheo, grazie ad al-
cuni alloggi acquistati nel tempo dai propri soci 
o ricevuti in donazione, oppure concessi in co-
modato d’uso gratuito, gestisce oggi l’emergen-
za abitativa temporanea di sei nuclei famigliari 
in difficoltà, offrendo loro una soluzione abitati-
va per un massimo di 18 mesi, dietro versamen-
to, laddove possibile, di un affitto “simbolico” 
proporzionato alle loro condizioni economiche. 
L’accoglienza delle persone bisognose da parte 
di Casa di Zaccheo non si limita all’assegnazio-
ne di un alloggio per un tempo limitato, ma è 
incentrata sull’affiancamento e l’accompagna-
mento delle famiglie ospitate da parte dei volon-
tari, in sinergia con i Servizi sociali, per cercare 
di risolvere o almeno alleviare i numerosi pro-
blemi spesso connessi con la perdita dell’abita-
zione, che rischierebbero di aggravare ulterior-
mente la loro situazione.

A partire dalla constatazione che il problema 
della casa è in costante aumento e ha raggiunto 
dimensioni di autentica emergenza (ogni setti-
mana il tribunale di Torino emette fino a 60 sen-
tenze di sfratto), l’Equipe Caritas invita ciascu-
no ad interrogarsi su quale possa essere il contri-

Equipe Caritas in cammino

Prosegue il lavoro dell’Equipe Caritas Par-
rocchiale, nata a gennaio del 2015 con l’o-

biettivo di tenere alta l’attenzione alla Carità 
nella nostra Comunità, attraverso l’ascolto e 
l’osservazione dei bisogni che emergono dal 
vissuto quotidiano della Comunità stessa. 

Dal confronto con gli operatori del Centro di 
Ascolto P.G. Frassati - osservatorio privilegiato 
delle emergenze territoriali - e dalla costante at-
tività di osservazione nei rispettivi ambiti di ser-
vizio, svolta dai membri dell’Equipe Caritas, è 
emerso con forza il dramma di chi ha perso la 
casa, spesso a causa di gravi difficoltà economi-
che che sfociano in uno sfratto, ma anche a se-
guito di una separazione che penalizza quasi 
sempre i mariti. Sulla base di queste drammati-
che situazioni, sempre più diffuse, l’Equipe Ca-
ritas ha deciso di proporre alla Comunità Par-
rocchiale, per quest’anno pastorale, un cammi-
no di sensibilizzazione incentrato sul problema 
dell’emergenza abitativa di natura temporanea, 
che riguarda cioè chi si ritrova senza una propria 
dimora presumibilmente solo temporaneamen-
te, perché è in attesa dell’assegnazione di una 
casa popolare oppure perché ha buone prospetti-
ve di riuscire a rendersi nuovamente indipen-
dente dal punto di vista economico. 

In questo cammino di sensibilizzazione, Equipe  

FRATELLI



19

Ma è necessario soprattutto che ciascuno ini-
zi ad interpellarsi sull’importanza di dare una 
propria collaborazione fattiva all’attività di ac-
compagnamento ed affiancamento delle fami-
glie in difficoltà ospitate, per provare a superare 
il concetto di Carità intesa come offerta di dena-
ro - che resta un gesto generoso di grande utilità 
e quanto mai necessario - per comprendere che 
Carità è essenzialmente la capacità di uscire da 
stessi per farsi prossimo del bisognoso, acco-
gliendolo nella propria vita, accompagnandolo e 
condividendo le sue difficoltà. 

L’Equipe Caritas Parrocchiale

buto che, come Comunità Parrocchiale della 
Crocetta, possiamo dare per affrontare questa 
emergenza.

E’ necessario non solo agire con la consueta 
generosa risposta di natura economica, ma an-
che riflettere sull’importanza di non lasciare gli 
alloggi sfitti, di concederli in affitto a prezzi 
equi e meditare sulla possibilità di donare, o of-
frire in comodato d’uso una propria abitazione a 
chi ne ha bisogno, ben sapendo di poter trovare 
supporto e collaborazione nell’Equipe Caritas 
parrocchiale e in Casa di Zaccheo, che dispone 
di tutti gli strumenti tecnici e giuridici per gesti-
re tale forma di generosità.

Richieste di aiuto 
Le nostre risposte

A fronte delle richieste di aiuto, sempre più numerose, che quotidianamente giungono alla nostra Co-
munità, richieste non solo di natura economica ma anche di supporto per affrontare situazioni di gran-
de disagio quali la solitudine o la malattia, la Comunità cerca di rispondere attraverso l’impegno gene-
roso di un gran numero di volontari che operano quotidianamente nei vari servizi che la Parrocchia 
offre sul territorio.
Dall’azione degli operatori del Centro di Ascolto Caritas P. G. Frassati, che incontra annualmente 
circa 600 persone, provenienti soprattutto da altre zone (il 90%, compresi i senza fissa dimora) e prin-
cipalmente stranieri (il 75%), emerge, in forte crescita, il dramma di chi ha perso il lavoro (circa il 65% 
delle richieste) strettamente collegato alla perdita della propria abitazione. Per tentare di affrontare 
queste situazioni cui, salvo pochi casi, non è possibile dare una risposta immediata, l’Equipe Caritas 
Parrocchiale sta cercando di studiare percorsi di maturazione e sensibilizzazione per provare a coin-
volgere la Comunità e andare oltre la semplice offerta di denaro.

La San Vincenzo Parrocchiale continua la sua attività 
di affiancamento di alcune famiglie della nostra comu-
nità, contribuendo alla risoluzione dei più svariati pro-
blemi economici attraverso l’erogazione di contributi, 
frutto delle offerte dei nostri parrocchiani,soprattutto 
con la colletta alle Messe di sepoltura. In aggiunta, di-
stribuisce ogni mese circa 70 pacchi di aiuti alimentari, 
contenenti 12/13 kg di alimenti di prima necessità.
In forte aumento è, infine, l’attività di visita dei malati 
della nostra Comunità e dei loro famigliari, invitati a 
superare la propria comprensibile riservatezza che 
spesso però conduce alla solitudine. Visitiamo i nostri 
malati attraverso l’impegno dei Sacerdoti, dei ministri 
straordinari della Comunione o di semplici volontari 
che hanno fatto questa scelta di servizio.

Equipe Caritas

FRATELLI
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Gruppo Missionario
Il Madagascar tra noi

Suor Pia, madre superiora delle suore Nazare-
ne di Torino, è rientrata dal Madagascar e ci 

ha portato notizie e foto dei bambini ospitati 
nell’orfanatrofio di Fianarantsoa. Sono 200 e di 
essi abbiamo molte foto scattate da suor Pascaline, 
con le notizie di ciascun bimbo. Le foto sono a di-
sposizione per le famiglie adottive, presso la nostra 
sede.

Stiamo preparando un cartellone esplicativo del 
nostro progetto per le adozioni, dove vengono illu-
strate le finalità della proposta.

I nostri corrispondenti signori Frigerio ci ag-
giornano sempre sulla loro situazione. I lavori 
nell’atelier proseguono bene, con qualche difficol-
tà di ordine tecnico, ma non mancano i clienti per 
le forniture di tute che vengono realizzate. Ci sono 
inoltre problemi legati alla siccità, con tagli alla 
corrente elettrica e alla fornitura dell’acqua.

Purtroppo l’analfabetismo è ancora diffuso an-
che perché l’accesso alle scuole non è gratuito. 
Nelle scuole religiose le rette sono alte e quelle 
pubbliche sono molto scarse. Le famiglie fanno 
sempre più fatica a sopravvivere.

Il programma di attività per il 2016-2017 preve-

de il tradizionale Concerto di Natale, con la par-
tecipazione della nuova Corale Pinese, che canterà 
brani di musica classica e canti legati alle festività 
natalizie. Le offerte libere che saranno raccolte 
verranno inviate a padre Albano Passarotto che 
opera nel sud del Madagascar e gestisce scuole 
elementari e medie. Recentemente ci ha inviato 
messaggi accorati perché ha sempre necessità eco-
nomiche. Infatti, oltre ai costi per l’insegnamento, 
la scuola deve provvedere anche ai generi alimen-
tari per i bambini che devono affrontare un lungo 
viaggio nella notte per raggiungere la scuola.

Il giorno delle ceneri, mercoledì 1 marzo 2017, 
si terrà la Cena del digiuno, momento di riflessio-
ne per tutta la comunità. In quell’occasione si rac-
coglieranno offerte per un progetto di solidarietà 
sul territorio di Torino.

Nel mese di maggio, in prossimità della festa 
patronale proporremo la Cena malgascia. Invitia-
mo i genitori adottivi e i simpatizzanti ad assaggia-
re i piatti tipici del Madagascar, preparati dalle 
suore Nazarene per sostenere i nostri progetti nel 
Madagascar.

Gruppo Missionario

FRATELLI
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po’ preoccupati: temevamo che la sua presenza 
stravolgesse le nostre abitudini, in realtà a poco 
a poco è diventato uno dei nostri ragazzi, da aiu-
tare nei compiti, da sgridare se rientra tardi. A 
volte da svegliare al mattino perché in ritardo 
per andare a scuola, da salutare augurandogli la 
buona giornata dopo avergli consegnato il suo 
panino per il pranzo …altre volte da aspettare 
per cenare insieme al tramonto nel periodo del 
Ramadan.

Abbiamo lentamente acquistato fiducia reci-
proca e lui ha raccontato alcuni particolari della 
sua storia, nonché gli insegnamenti della sua 
mamma con cui ha vissuto veramente poco, solo 
dodici anni, ma che gli ha trasmesso la fede e lo 
ha comunque educato al rispetto degli altri e 
delle loro cose. 

Nonostante ora comprenda meglio l’italiano 
e si esprima anche abbastanza bene, rimane co-
munque ancora una presenza molte volte silen-
ziosa; un ragazzo chiuso, quasi indifeso: la no-
stra impressione è che ragazzi come lui abbiano 
difficoltà ad integrarsi nelle nostre città, non 
abbiano strumenti per difendersi da chi potrebbe 
approfittare della loro semplicità, specie una 
volta finiti i progetti pubblici di avvio all’auto-
nomia. 

A gennaio diventerà maggiorenne ma ormai 
è parte della nostra famiglia e pertanto, se vorrà, 
saremmo ben contenti che restasse con noi. Al-
meno fino al momento in cui troverà un lavoro e 
potrà mantenersi.

Amici e conoscenti, quando raccontiamo che 
stiamo ospitando un profugo, rimangono stupiti, 
dubbiosi, a volte ci elogiano….. 

Ora che sono già passati diversi mesi possia-
mo, anzi riteniamo sia importante testimoniare 
che qualsiasi “famiglia normale” può accogliere 
uno di questi ragazzi: l’integrazione e la speran-
za di una vita dignitosa passa solo attraverso la 
creazione di legami, creati giorno dopo giorno 
con amore anche nelle piccole cose della quoti-
dianità. 

Aprire le porte delle nostre case a questi ra-
gazzi non deve far paura, si può fare!

Una famiglia della Parrocchia

Un profugo in famiglia

Una serata come tante altre. E’ l’ora di cena, 
momento dell’incontro, della ricomposi-

zione della famiglia: questa sera però a tavola 
non ci sono i nostri figli perché il più piccolo è 
volato a Parigi per il fine settimana, l’altro stu-
dia all’estero, il grande è a Torino, sposato, ed è 
a casa con sua moglie. 

Ma non siamo soli perché c’è il nostro “nuo-
vo figlio”, J. un ragazzo ghanese di 17 anni, mu-
sulmano, che vive con noi da circa 6 mesi. 

Dodicenne ha lasciato la mamma, ha poi at-
traversato il deserto su un camion, è passato in 
Libia, quindi con il gommone è arrivato a Lam-
pedusa, un bus lo ha portato a Perugia, un treno 
a Torino e …. un progetto d’integrazione lo ha 
proiettato nella nostra famiglia. L’Ufficio della 
pastorale migranti da una parte e l’Ufficio mino-
ri del comune dall’altra avevano accolto la no-
stra disponibilità ad ospitare un profugo in fami-
glia.

Il primo incontro… due occhi bianchi che fa-
cevano capolino dal cappuccio della felpa, indi-
spensabile protezione da un mondo a lui ostile 
per la difficoltà a comprendere l’italiano, ma 
comunque un mondo a lui sconosciuto: non è 
mai andato a scuola, nel suo sperduto villaggio 
non ce n’erano, e non c’era neppure l’energia 
elettrica.

Ora frequenta una scuola di avviamento alla 
professione di idraulico, ed in questi giorni sta 
facendo uno stage ed è quindi contento perché 
questo gli potrà dare un’opportunità di lavo-
ro….

A tavola questa sera sorride quando gli fac-
ciamo notare che è l’unico nostro figlio presen-
te: non ha più la felpa con il cappuccio. 

Condividiamo poi un momento di preghiera, 
il ringraziamento a Dio per il cibo, ognuno nella 
sua lingua e secondo la sua religione.

… La giornata è terminata: ci augura la buo-
na notte e va in camera, spegne poi la luce, ma 
come qualsiasi ragazzo della sua età si attarda a 
messaggiare con i suoi amici. E noi come qual-
siasi genitore lo richiamiamo, deve dormire per 
svegliarsi presto per andare a scuola.

All’inizio di questa avventura eravamo un 

FRATELLI
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Perché partecipiamo ad un gruppo sposi  
della parrocchia

Grazie agli amici Salesiani 
Un saluto riconoscente a don Luigi Testa che dopo 12 anni come direttore della comunità salesiana 
della Crocetta è ora Direttore a San Giovannino.
Un “benvenuto” a don Marek, di origine polacca, nuovo Direttore della comunità della Crocetta 
Un grande grazie a don Stefano Rosso che ha celebrato messe feriali da tanti anni e messe festive in 
sostituzione di don Lino. 
A don Paolo Merlo che sostituisce don Rosso nelle messe festive e feriali ed è presente da anni per le 
confessioni ogni domenica dalle 10 alle 12,30.
A don Giampaolo Ferino che confessa ogni venerdì sabato e domenica dalle 17,30 alle 19.
A don Ferdinando Bergamelli che confessa ogni giovedì dalle 10 alle 12.

A tutti …grazie ! 

Dopo un anno circa dal nostro matrimonio, 
Don Guido ci ha contattati per chiederci di 

iniziare un cammino con altre coppie neo spose. 
Ci abbiamo pensato e abbiamo detto ‘SÌ’.

All’inizio è stato un ‘SÌ’ di fiducia basato an-
che sulla nostra esperienza del corso di prepara-
zione al matrimonio. Oggi confermiamo quel 
‘SÌ’ per tante ragioni.

Perché ci piace. Perché è arricchente per la 
coppia che ha uno spazio per parlarsi. Perché ci 
regala degli strumenti per aiutarci a riflettere. 
Perché è un confronto tra coppie.Perché è un 
momento in cui, tra amici, ci si scambiano pau-
re, gioie, fragilità, speranze. Perché ci si rende 

conto che siamo molto simili, le difficoltà sono 
spesso le medesime ed ascoltarle da altre coppie 
le ridimensiona rendendole affrontabili. Perché 
si incontrano persone che ci regalano gratuita-
mente del tempo.

Queste potrebbero essere motivazioni per 
frequentare anche un altro percorso non parroc-
chiale, ma il gruppo sposi in parrocchia ha qual-
cosa che puoi trovare solo qui: l’essere comuni-
tà! Che per noi significa camminare insieme ad 
una famiglia che ci ha accompagnato prima, 
durante e in questo nostro percorso di Vita.

Annalisa e Andrea

PREGHIERA

Incontro, festa, pranzo, S. Messa con un Gruppo Sposi e figli
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“In famiglia abbiamo pregato per i morti”

Da più di 80 anni nella mia famiglia, il gior-
no dei Santi, si usa recitare il rosario per i 

nostri defunti. A questa riunione partecipa un 
gran numero di cugini imparentati con mio pa-
dre; sono circa una trentina che aderiscono con 
entusiasmo.

Ad iniziare questi incontri è stata una mia 
prozia che ha passato il testimone a mia mamma 
e da lei è passato a me. Ogni anno è un momen-
to molto intenso di unione famigliare, di un le-
game che serve a rinsaldare gli affetti.

Quest’anno per la nostra preghiera abbiamo 
seguito la traccia preparata dalla 
parrocchia, suddivisa in tre mo-
menti di meditazione: “Annun-
ciamo la tua morte, Signore”, 
“Proclamiamo la tua Resurre-
zione”, “Nell’attesa della tua ve-
nuta”. Ogni momento compren-
de la lettura di un passo del Van-
gelo, un commento, la recita di 
una decina del rosario. Ciascuno 

di noi ha letto una parte e così siamo stati tutti 
coralmente coinvolti.

Tutti eravamo molto attenti e compresi, in si-
lenzio (anche i bambini), ricordando le persone 
care che ci hanno lasciato; ci sentivamo davvero 
uniti a loro come se fossero presenti. Abbiamo 
fatto così esperienza della “Comunione dei San-
ti” che, come ha ricordato Papa Francesco, “è 
verità tra le più consolanti della nostra fede. Non 
siamo soli, ma esiste una comunione di vita fra 
tutti coloro che appartengono a Cristo”.

In questa unione possiamo pensare al bene 
che i nostri cari ci hanno fatto e 
alla fede in cui hanno creduto. 
Cerchiamo di imitarli diventan-
do migliori e più disponibili, in 
un clima di serenità interiore e 
di affetto famigliare.

Il nostro incontro si è conclu-
so poi con un momento convi-
viale.

Attilia

PREGHIERA

150 anni di Azione Cattolica 
Foto e testimonianze

Nel 2017 si celebrano i 150 anni dalla fondazione dell’Azione cattolica. Anche la presenza alla Cro-
cetta è di lunga data, coeva alla fondazione della parrocchia.
Per questa occasione di festa e ringraziamento il centro diocesano di Ac raccoglie foto e testimonianze 
del passato più o meno recente per un album pieno di nomi, volti e ricchezza di fede.
Forse nei cassetti di molti parrocchiani potremo ritrovare qualche foto o qualche scritto da mettere a 
disposizione per rendere questa memoria di Chiesa ancora più ricca e feconda.
Invitiamo chi ne è in possesso a far pervenire la documentazione al centro diocesano, corso Matteotti 
11 Torino 011.5623285 o in parrocchia all’attenzione di Francesca Parato.
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La Decima 
Don Guido ne ha parlato una domenica nell’omelia: nell’antico testamento le famiglie offrivano al 
Tempio per le spese della comunità e per i poveri “la decima” delle entrate.
Da quella domenica una persona anonima mette nel cestino delle offerte ogni mese una busta con 
un’offerta.
Sulla busta è scritto “La Decima”.  Grazie! 

PAROLA

Catechisti  
Chiesa … cappelli e …. sub

Catechisti non lo si è mai abbastanza, ogni 
anno le relazioni con i bambini e le famiglie 

ci fanno crescere, cambiare e desiderare di avere 
sempre qualche strumento in più e non soltanto 
materiale, per questo la formazione è sempre 
aspettata e vissuta con grande entusiasmo. 
Quest’anno i nostri incontri sono stati tanto più 
arricchenti quanto vari: dalla consapevolezza 
dell’urgenza e bellezza di comunicare la nostra 
fede in quanto appartenenti alla Chiesa (don Ro-
berto Repole con “ Credo la Chiesa”), alla festo-
sa scoperta dei tanti modi possibili e impensabi-
li di affrontare ogni situazione, anche seria e 
problematica (con Benedetta Peyron con “Sei 
cappelli per pensare”) e alla riflessione sul senso 
educativo della Catechesi scoperto nell’espres-
sione,  una fra le tante … “educare è trasforma-
re i surfisti in sub” (con Daniela Panero “Il bul-
lismo, ci riguarda?”)

Difficile e riduttivo riassumere in poche righe. 
Dal primo incontro abbiamo portato con noi 
◗◗ quella fraternità che esprime una pari digni-

tà nella diversità, 
◗◗ quello sguardo dal basso indispensabile per 

riuscire a vedere il più debole e bisognoso, 
◗◗ quella dignità che, ricevuta con il nome di 

Battesimo, non viene minimamente modifi-
cata dai titoli umani, 
◗◗ quell’ essere Chiesa che evangelizza con una 

fraternità estroversa ed è segno nel mondo 
quando vivendo le cose del mondo cerca di 
trasfigurarle e, seguendo i Pastori, resta radi-
cata attorno a Gesù Cristo, 
◗◗ la chiamata ad amare la Chiesa e ad essere 

aperti agli altri, senza chiusure, ascoltando 
ciò che di buono possono trasmetterci e guar-

dando a ciò che di bello possiamo costruire 
insieme.
Il secondo incontro ci ha aiutati a capire co-

me sia indispensabile riuscire a pensare, non in 
modo alternativo, ma ad alternative passando 
dalla logica competitiva (io vinco, tu perdi) a 
quella negoziale (io vinco, tu vinci, vinciamo in-
sieme) che tanti conflitti eviterebbe a diversi li-
velli e tanto buon seme spargerebbe nelle nuove 
generazioni che ci sono affidate. Di grande sti-
molo è stata la dinamica conduzione della serata 
che ci ha fatto scoprire come la logica non può 
che portarci da A fino a B, mentre l’immagina-
zione potrà portarci dappertutto, anche fino alla 
realizzazione del sogno di un Vangelo vissuto 
nella pienezza se cercato e costruito insieme.

Nella terza serata, prendendo consapevolezza 
dell’emozione di esistere, del diventare sapienti 
grazie alla capacità di pensare e custodire do-
mande,  accettando di non avere risposte a tutto, 
abbiamo imparato che le domande di senso dei 
bambini, come quelle sulla morte, vanno custo-
dite, non chiuse da una risposta, ognuno … 
camminando troverà la sua.

Ma ancora abbiamo tantissime scoperte che 
ci aspettano e la formazione non è esaurita da tre 
serate, in tutto l’arco dell’anno le tante occasio-
ni parrocchiali, pastorali e diocesane ci aspetta-
no e, quotidianamente possiamo attingere forza 
nel silenzio del Tabernacolo e dall’ascolto della 
Parola.

Angela
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portune per presentare il messaggio Evangelico. 
A questi incontri ne seguono altri, in parrocchia, 
per adattare alla nostra realtà quanto emerso dal 
confronto con le altre parrocchie. 

Inoltre, attraverso la programmazione del 
progetto Tobia si riscrive il programma del cate-
chismo dei bambini svincolandolo da quello dei 
testi e mettendo al centro di tutta la catechesi il 
Primo Annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato 
la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo 
fianco ogni giorno, per illuminarti, per raffor-
zarti, per liberarti.” 

Il progetto Tobia è un esperimento, si costru-
isce man mano che va avanti e viene costante-
mente perfezionato sulla base dell’esperienza 
degli anni precedenti. Come tutti gli esperimen-
ti ha il limite di non essere codificato, ma ha il 
grandissimo vantaggio dell’entusiasmo di colo-
ro che vi partecipano. Tutti si mettono in gioco 
con la consapevolezza di partecipare ad un pro-
cesso di rinnovamento della catechesi importan-
te e di farlo non da soli, ma in armonia con tutta 
la Chiesa di Torino.

Silvia

Progetto TObia
Genitori e figli al catechismo

“Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, tro-
verà la fede sulla terra?” (Luca,18,8)

La risposta a quest’interrogativo del Signore 
Gesù non è affatto scontata, e per questo motivo 
la Chiesa, da sempre, è fortemente impegnata 
nella trasmissione della fede alle nuove genera-
zioni. 

Le modalità con cui tale trasmissione può av-
venire non sono date una volta per sempre; van-
no incarnate nella storia, così da adattarsi alle 
sensibilità di tempi sempre diversi. Anche il 
tempo che noi viviamo è tempo di profonde tra-
sformazioni e per questo motivo negli ultimi 
anni, alla Crocetta, il percorso di iniziazione cri-
stiana dei bambini si sta profondamente modifi-
cando.

Da diversi anni alcuni gruppi di catechismo 
seguono la metodologia dell’Azione Cattolica 
dei Ragazzi e già da cinque anni è stato avviato 
il “catechismo della domenica” che prevede la 
partecipazione dei bambini all’Eucarestia segui-
to da un incontro in cui le letture vengono ripre-
se e adattate alla possibilità di comprensione e 
di interiorizzazione dei piccoli.

Dallo scorso anno ha preso avvio il coinvol-
gimento dei genitori nel percorso dei figli e, da 
quest’anno, la nostra parrocchia partecipa con 
numerosi catechisti al progetto Tobia. 

TObia è un progetto diocesano che è, con-
temporaneamente, laboratorio di formazione dei 
catechisti e strumento di costruzione di una ca-
techesi più attuale e più aderente alle indicazioni 
che il Vescovo Cesare ha dato nella lettera pa-
storale “L’amore più grande”. Consiste in in-
contri mensili in cui i catechisti di diverse par-
rocchie si ritrovano per riflettere assieme sulla 
Parola di Dio e, dopo essersi divisi tra quelli che 
si occupano dei bambini e quelli che animano 
gruppi di genitori, studiano le modalità più op-

PAROLA
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Pulizia anche dove non si vede!

Stiamo ultimando la pulizia ed il risanamen-
to del sottotetto e della scala del campanile.

Il lavoro svolto da Gianni e da Roberto consi-
ste nella rimozione del guano lasciato negli anni 
dai piccioni e nel ricollocamento ordinato sia 
delle macerie che delle tegole di risulta accumu-
latesi nel tempo. 

In effetti da oltre 20 anni fa era stato steso su 
tutto il pavimento del sottotetto un nylon con lo 
scopo di raccogliere eventuali gocciolamenti 
dalla copertura di tegole “coppi” a vista e per la 
protezione da eventuali infiltrazioni di acqua 
sulla sottostante volta della chiesa. 

Da allora non si era più fatto nulla come puli-
zia e quindi sia per valutare correttamente l’ at-
tuale efficienza di questa protezione, sia per eli-
minare l’ abbondantissimo guano prodotto dalle 
continue incursioni dei piccioni si è resa neces-
saria una radicale pulizia che Gianni e Roberto 
stanno facendo con ottimi risultati. 

Identico il lavoro di pulizia e messa in sicu-
rezza della scala che collega i vari pianerottoli 
del campanile. 

Questi lavori sono stati retribuiti con i vou-
cher a carico della parrocchia. 

Giancarlo  

Commissione per gli Affari Economici: le Querce sono rinnovate!
La Commissione per gli Affari Economici (CPAE) si è riunita insieme ai sacerdoti per verificare le 
iniziative e i lavori che migliorino la possibilità di usare i locali parrocchiali.
La sala delle Querce è stata ristrutturata, aprendo una porta verso l’ingresso di via Marco Polo 6.
Ora la piccola cucina, chiusa da una porta, si affaccia sul salone che ha tavoli e sedie nuove, utilizza-
bili non solo per gli incontri pomeridiani del gruppo degli anziani delle Querce, ma anche per riunioni 
serali dei gruppi o momenti conviviali.
E’ stato anche preso in considerazione il miglioramento dell’illuminazione delle aule del catechismo 
che consente anche il risparmio energetico. 
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Sposi in festa

Una festa per tutti e per ciascuno per ricor-
dare e rinnovare le promesse del matrimo-

nio, insieme alla comunità. E’ così ogni anno la 
festa semplice degli anniversari di matrimonio 
che raccoglie in una messa di ringraziamento 
tutte le coppie che celebrano un anniversario si-
gnificativo del loro cammino insieme. Sabato 12 

Novena di Natale
Dal 16 dicembre al 24 dicembre durante la messa feriale e festiva delle ore 
18,00 si celebra la Novena di Natale con il canto delle profezie.
Novena per i bambini del catechismo
Durante gli incontri di catechismo alle 17,00 anche i bambini avranno un mo-
mento speciale per preparare l’attesa al Natale.

Messa di Natale al Convalescenziario
Siamo tutti invitati alla messa di Natale che si terrà al Convalescenziario mercoledì 14 dicembre alle 
ore 16,00. Un anticipo della gioia del Natale da condividere con gli anziani ospiti.

novembre alle 18, in un clima di festa, si è cele-
brata la messa degli Anniversari. Una funzione 
semplice ma curata nel dettaglio e nell’affetto 
verso ciascuno. Una preghiera - certo per gli 
sposi - ma che non ha escluso alcuno dei presen-
ti in chiesa, in un vero clima di famiglia. E poi al 
termine un momento di festa e un brindisi.
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Incontri di preparazione al matrimonio:
una bella sorpresa!

Cosa ne pensate del corso prematrimoniale?
“Sinceramente l’idea di condividere le 

nostre esperienze ed i pensieri più profondi da-
vanti a perfetti sconosciuti non è proprio allet-
tante. Per non parlare delle coppie “senior” che 
reciteranno il manuale dei perfetti sposini illu-
minandoci su cosa sia giusto o sbagliato.” 

Così probabilmente avremmo risposto prima 
di iniziare il corso.

Insomma le premesse erano ottime.
Già durante l’incontro di benvenuto ci ren-

diamo presto conto che i nostri pregiudizi non 
potevano essere più sbagliati. Fulvia e Davide-
la nostra coppia guida- infatti sapevano ascolta-
re. E don Guido? Seduto al nostro fianco, lui 
sorrideva tra sé e sé annotando ogni pensiero sul 
proprio taccuino. Insomma eravamo noi coppie 
ad esser i veri protagonisti della discussione. 

Ed è proprio questo tipo di approccio che fa 
tutta la differenza del mondo. 

Una volta rotto il ghiaccio ogni coppia ha ini-
ziato a condividere il proprio bagaglio di espe-
rienze e ha cercato di trarre il meglio da ognuno 
degli interventi proposti da Fulvia e Davide. 

Va bene però si tratta pur sempre di un matri-
monio in chiesa. Perché fino a prova contraria se 
decidi di sposarti in chiesa significa che ci credi 
veramente. E infatti viene affrontato il tema del 

rapporto tra noi e Dio, il significato di un matri-
monio cristiano e il concetto di famiglia in senso 
lato. Tutto questo attraverso un approccio tal-
mente coinvolgente ed efficace che ogni volta 
terminato un incontro, ci ritrovavamo a confron-
tarci a casa in merito ai temi trattati di volta in 
volta. 

Insomma grazie alla sensibilità ed esperienza 
di don Guido ed alla passione infusa da Davide 
e Fulvia abbiamo potuto vivere un’esperienza 
formativa che ci ha senz’altro arricchito.

Ah giusto dimenticavo.
Cosa ne pensate del corso prematrimoniale?
Spesso anche le cose che apparentemente ap-

paiono scontate e poco utili racchiudono delle 
grandi e piacevoli sorprese. 

Luca e Balbina

Ci siamo imbattuti un po’ per caso nel corso 
prematrimoniale della Parrocchia della Crocet-
ta. Siamo due ragazzi di Bardonecchia, ma per 
motivi di lavoro e di studio abbiamo deciso di 
affittare la nostra prima casa insieme a Torino, e 
quindi ci siamo messi a cercare un corso che 
fosse tenuto in una parrocchia vicina. Quando 
gli abbiamo telefonato per avere informazioni, 
don Guido ci ha risposto con un entusiasmo nel-
la voce davvero incredibile, come se per lui il 

Gruppo fidanzati
aprile- maggio 2016
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Perfetti sconosciuti uniti da un unico destino: 
convolare a nozze.

C’è chi viene da vicino, chi ha sempre vissu-
to nel quartiere e chi invece ha imparato 

dopo ad amarlo quando in Calabria, nelle Mar-
che e perfino in Germania e in Inghilterra forse 

non pensava di ritrovarsi in questa splendida 
chiesa accolti da persone straordinariamente ge-
nerose ed ospitali come don Guido e le 4 coppie 
che ci hanno accompagnato. Grazie di cuore.

Elisa e Dario

fatto che noi volessimo seguire questo corso 
fosse la notizia più bella che avrebbe mai potuto 
ricevere. La prima sera del corso siamo andati 
alla parrocchia con molta curiosità, chiedendoci 
di cosa si sarebbe trattato. Quello che abbiamo 
trovato sono state sette serate molto interessanti 
dedicate soprattutto al confronto, tra noi coppie 
partecipanti e con Luisa e Fabrizio, “coppia gui-
da”, su tanti argomenti legati al matrimonio, alla 
vita di coppia, alla fede (da vivere da soli, o da 
vivere in due) e anche ai possibili problemi che 
la vita di coppia comporta. Arrivati alla fine del 
ciclo di incontri quello che ci rimane nella me-
moria e nel cuore sono due sacerdoti, don Stefa-
no e don Guido, che trasmettono una gioia e una 

voglia di vivere entusiasmanti, che quando par-
lano sanno scegliere le parole giuste. E che ti 
fanno capire che la vita di coppia non è davvero 
solo di coppia, ma che dall’alto c’è qualcuno 
che ci mette lo zampino e che aggiunge all’amo-
re tra due fidanzati quel qualcosa in più. E poi ci 
rimangono tante frasi, consigli, osservazioni fat-
te dalle coppie presenti riguardo alla vita matri-
moniale, ognuno secondo la sua esperienza, uti-
li per fermarsi un attimo a riflettere sul grande 
passo che stiamo tutti per compiere (o forse ab-
biamo già compiuto, visto che per alcune coppie 
era fissato per quest’estate) e per saperlo vivere 
davvero al meglio. 

Irene e Giacomo

Gruppo fidanzati
novembre 2016
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Giovedì della Crocetta 2016

«Che cos’è oggi il carcere? Include o esclude 
dalla società coloro che sbagliano?». Il 
magistrato Marcello Maddalena, già Procuratore 
generale di Torino, e il cappellano del carcere 
minorile Ferrante Aporti, don Domenico Ricca, 
hanno inaugurato  giovedì 3 novembre il ciclo di 

Un’ora di confronto serrato con le domande del pubblico. Un’altra ora di botta a risposta con il 
direttore della Caritas diocesana Pierluigi Dovis. Il secondo Giovedì della Crocetta, giovedì 10 no-
vembre, ha rappresentato per il sindaco Chiara Appendino la prima occasione di faccia a faccia con 
i torinesi dopo la vittoria elettorale di giugno. Il Teatro di via Marco Polo era stracolmo, la serata è 
stata dirottata in chiesa all’ultimo momento. Qui il direttore del settimanale diocesano “La Voce e Il 
Tempo”, Alberto Riccadonna, ha regolato il traffico di una discussione volata sul filo di decine di 
domande. Dovis ha orientato la discussione sui temi della città che fa più fatica, quella che vive 
nelle periferie, al margine del business e delle vetrine turistiche. Nelle domande del pubblico, tantis-
sime questioni: dal problema del lavoro giovanile alla questione dei trasporti pubblici e della Tav, 
dalle politiche per la famiglia ai piani per la cultura, il sostegno all’industria, il turismo.

A.R.

dibattiti autunnali su grandi temi di attualità 
(«Giovedì della Crocetta»), perché proprio sulla 
realtà carceraria il Consiglio pastorale parroc-
chiale ha condotto un percorso di riflessione nei 
mesi primaverili, a partire dalle Opere di Mise-
ricordia che esortano a visitare i carcerati, come 

ha spiegato il parroco mons. Guido Fiandino introducendo la serata, moderata da Marina Lomunno, 
giornalista de «La Voce e Il Tempo» e autrice del libro intervista a don Ricca «Il Cortile dietro le 
sbarre» (Elledici). Alla serata, a cui è intervenuta anche la professoressa Maria Teresa Pichetto, 
docente del Polo Universitario per studenti detenuti presso il carcere di Torino, è stato sottolineato 
come anche piccoli passi, piccoli gesti in parrocchia servano per abbattere i pregiudizi sul mondo 
carcerario.

M.L.
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Vicinanza e prossimità nella preghiera 
Incontri organizzati per tutta l’Unità Pastorale UP3

SPIRITUALITA’ VEDOVILE: dalla Parola di Dio una strada nuova di vivere il matrimonio.
Incontri mensili di Lectio Divina e ascolto condivisione per chi lo desidera. Al termine è possibile 
seguire la S. Messa alle ore 18.30.
Cappellina S. Teresa di Gesù Bambino, via Caboto 59, ore 17.00. Telefono 011.596698.

FIGLI IN CIELO: pregare insieme per superare il dolore della perdita di un figlio.
Ogni primo giovedì del mese. 17.45 accoglienza; 18.00 preghiera del Rosario; 18.30 S. Messa e 
meditazione.
Cappellina S. Teresa di Gesù Bambino, via Caboto 59. Telefono 011.596698.

Una serata intensa e partecipata. Tema delicato all’ordine del giorno di giovedì sera 17 novem-
bre: “L’Islam che ci fa paura, è religione di pace o motore del terrorismo?”. Ne hanno discusso con 
serenità senza nascondere i problemi Yahya Sergio Yahe Pallavicini, presidente della Co.
Re.Is (Comunità religiosa islamica) italiana e imam della Moschea al-Wahid di via Meda a Milano 
e il teologo torinese don Andrea Pacini, esperto di dialogo interreligioso. Moltissime domande dal 

pubblico, la sensazione e la consapevolezza di aver toccato con mano - proprio con lo spirito di 
Assisi rievocato da Papa Francesco - che il dialogo è possibile e che deve essere impegno civile 
(spirituale nonché religioso) di ognuno di noi bandire qualsiasi tipo di radicalismo violento che usa 
la fede per fini distorti o aggressivi. 

F.A.
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versi” siano accolti, i malati e gli anziani siano 
accompagnati, la vita nascente sia difesa e be-
nedetta, gli altri siano tutti fratelli, i giovani si-
ano lievito, gli adulti siano educatori, i bambini 
siano amati e rispettati.

Maria, donna di tenerezza, dona un supple-
mento di tenerezza ai nostri cuori, perché il cuo-
re di pietra si trasformi in cuore di carne, per-
ché il giudizio di condanna lasci posto alla com-
prensione, l’indifferenza lasci posto alla frater-
nità, il rancore lasci posto al perdono.

Maria, donna di tenerezza, rendici capaci di 
un supplemento di umanità, perché un’umanità 
senza cuore non è umana, una famiglia senza 
cuore non è una famiglia, una parrocchia senza 
cuore non è trasparenza della tenerezza di Dio.

E allora Maria, madre di Misericordia, ma-
dre di tenerezza, prega per noi.

+ don Guido

Festa patronale, festa con Maria 
madre di tenerezza

Un momento di festa per tutta la comunità 
che si riconosce come famiglia e ricono-

sce i grandi doni ricevuti dal Signore, nei fratel-
li, nelle iniziative realizzate con l’aiuto di tutti.

Anche questo è la festa patronale che nell’an-
no del Giubileo abbiamo affidato a Maria come 
porta del cielo che ci apre alla misericordia del 
Padre e come “donna della tenerezza”, come 
l’ha invocata don Guido nella preghiera al ter-
mine della processione.

“Maria, al termine di questa processione, mi 
rivolgo a te, “donna della tenerezza” …perché

hai sperimentato la tenerezza di Dio, e Tu hai 
donato tenerezza…

E allora… Maria, donna di tenerezza, dona 
un supplemento di tenerezza alle nostre fami-
glie, alla nostra comunità parrocchiale, perché 
i poveri, gli stranieri, quelli che chiamiamo “di-



33

cuno poi si sia lasciato affascinare dall’encicli-
ca fino a farne uno recital che ha allietato una 
delle nostre serate. Adesso, ormai in autunno, ci 
ricordiamo di quanto abbiamo imparato 
sull’ambiente e quando possiamo ci sforziamo 
di dare il nostro contributo individuale al rispet-
to della Terra bene comune.

P.S. La nostra parrocchia ha vinto il premio 
per il maggior numero di partecipanti. Un’occa-
sione per rinforzare i legami di amicizia all’in-
terno del Gruppo Adulti della Crocetta.

Antonella e Sabino

Vivere responsabilmente 
Campo adulti di Azione Cattolica

In un bel clima di festa ed ami-
cizia a fine luglio si è svolto il 

campo estivo adulti di Azione Cat-
tolica che ha visto una nutrita pre-
senza di adulti, ragazzi e nonni in 
un bell’intreccio tra generazioni.

Qualche giorno tutto per noi 
per ricaricarci riflettendo sull’am-
biente tra i monti di Cesana nella 
nuova casa dell’AC torinese. 

L’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato si’” è stata la nostra gui-
da per tutto il campo; un appro-
fondimento sull’ambiente nella 
quale abbiamo scoperto che la ter-
ra è il nostro bene comune e che 
rispettandola nel quotidiano sal-
vaguardiamo noi stessi, i nostri 
figli e le generazioni future. Inol-
tre abbiamo meditato sul messaggio biblico e su 
aspetti molto pratici del vivere di tutti i giorni 
come: l’attenzione ai consumi, il modo di fare 
la spesa e l’utilizzo delle risorse energetiche.

È stato un bellissimo campo vacanza, non 
solo studio e meditazione ma anche passeggiate, 
stretching e visite ai parchi. C’è chi, meno 
fortunato di altri, ha dovuto mediare il riposo 
del campo con gli impegni quotidiani facendoci 
compagnia solo per qualche ora, ma va bene co-
sì, soprattutto per chi ha profuso grande impe-
gno nel breve periodo trascorso con noi. Qual-

Complebattesimo
Oggi in casa abbiamo acceso la candela che la parrocchia ci ha donato duran-
te il battesimo di nostra figlia 
Oggi...perché oggi è il suo ‘complebattesimo’! 
È stata una gioia per lei.
È stata una gioia per noi.
Ci è parso di rivivere il Battesimo con la comunità che quel giorno ha accolto 
noi e la nostra piccola Agnese. 

Fabrizio e Marta con Agnese
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gione permette tutta questa assurda violenza?”
La serata, la veglia di Sabato 30 Luglio ha da-

to risposta a tutte le mie domande. Ero su un te-
lone blu, quando il Papa ha iniziato il suo discor-
so. Eravamo in ginocchio, due milioni di persone 
zitte ed in ginocchio, per ascoltare le parole di 
una persona che crede fortemente in Dio, che 
probabilmente non si fa le mie stesse domande… 
oppure che ha già ricevuto le sue risposte.

Il papa ha parlato della guerra, del dolore, ha 
cercato di farci capire che tutto ciò ha una storia 
ed un nome, che noi vediamo le notizie da uno 
schermo o da un giornale mentre altre persone, le 
notizie che noi sentiamo, le vivono sulla propria 
pelle o stando male loro in prima persona  o per-
dendo persone care a loro.

Mi sono guardata intorno, due milioni di per-
sone in silenzio ad ascoltare un puntino bianco 
che sorrideva e faceva sentire, provare a noi 
quello che stava provando lui. Tra quei due mi-
lioni di persone presenti, probabilmente, alcune 
di loro hanno vissuto la guerra, hanno vissuto 
quel dolore.

Se rinasce la fede nel Campus Misericordiae 
di Cracovia

La testimonianza di Sara una giovane della 
nostra parrocchia che ha partecipato alla 

Gmg di Cracovia
Era Sabato 30 Luglio, nonché la serata della 

veglia con il Papa a Cracovia. Mi trovavo sopra 
ad un telone blu nel Campus Misericordiae con il 
gruppo della mia parrocchia. Non sapevo il vero 
motivo per il quale io mi trovassi li, avevo cam-
minato per ore sentendo solamente male alle 
gambe, non sapevo cosa mi sarebbe successo, 
non avevo nessun motivo per  farlo.

Stavo passando un anno pieno di interrogativi 
e di dubbi, non pensavo che Dio potesse esistere. 
Avevo perso la mia fede, quella che avevo colti-
vato da bambina quando ancora non guardavo il 
mondo con gli occhi di una persona matura, non 
vedendo tutta la crudeltà di questo mondo, non  
vedendo le persone che si promettono pace e poi, 
alle spalle, si fanno la guerra. Mi chiedevo: 
“Dov’è Dio adesso che potrebbe aiutarci? Dov’è 
Dio adesso che tutto il mondo ha bisogno di lui? 
Dove si è cacciato? Perché ci sta abbandonando 
proprio nel momento del bisogno? Per quale ra-
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Ci ha fatti alzare tutti in piedi, ci ha chiesto di 
prenderci per mano e di pregare in silenzio. Mi 
sono alzata, ho stretto le mani dei miei vicini ed 
ho chiuso gli occhi ascoltando il silenzio, ascol-
tando ciò che il silenzio avesse da dirmi. Brividi 
per tutta la schiena nel ripensare alle parole di 
quel puntino bianco sorridente, ho aperto gli oc-
chi di scatto guardando le persone intorno a me, 
mettendomi faccia a faccia con il silenzio, facen-
do mie quelle parole.

Quella serata del 30 Luglio mi ha cambiato la 
vita!

E’ bello sapere che in un mondo pieno di vio-
lenza ci sia ancora qualcuno che crede fortemen-
te in qualcosa, qualcuno che sconfigge l’odio, il 
nero, vestendosi di bianco e sorridendo.

E’ veramente stupefacente sapere che nel 

mondo ci sia una persona.. più persone che rie-
scono a capire che con la guerra, con la violenza 
e con l’odio non si potrà andare da nessuna parte. 
La chiave sta nella misericordia, nel saper perdo-
nare, nel saper sorridere alla vita anche quando 
motivi per sorridere non ce ne sono….l’importante 
è stare bene con se stessi, avere un cuore che sor-
ride all’odio. L’inno della GMG diceva:”Beato il 
cuore che perdona, misericordia riceverà da Dio 
in cielo.” Adesso comprendo meglio il suo signi-
ficato.

Se due milioni di persone possono camminare 
per ore sotto il sole, senza nulla di particolare da 
osservare, e giungere in quel campo per incon-
trare Dio nelle parole del Papa, posso farlo 
anch’io e ricominciare a credere…

Sara
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(Oscar e la dama in rosa, Eric – Emmanuel Sch-
mitt) 

Oscar si è presentato così, ed è stato il nostro 
compagno di viaggio per tutto il campo. Ha cam-
minato con noi, sempre, raccontandoci la sua storia 
di vita, di malattia e, infine, di morte. Ha affrontato 
con noi tutti i temi che più ci fanno paura, a tutte le 
età. 

Durante le costruzioni di quella che sarebbe sta-
ta per 12 giorni la casa del reparto MAFEKING, 
ci ha parlato della sua paura di morire, della sua 
difficoltà ad accettare Dio. 

Ci ha accompagnato su per il sentiero durante 
l’uscita di reparto, regalandoci una stellata magnifi-
ca, sotto la quale, intorno al fuoco, abbiamo discus-
so dello scegliere di diventare grandi, e di come fare. 

Durante le missioni di squadriglia ci ha insegna-
to come ci si innamora, come ci si prende cura degli 
altri, e durante i grandi giochi e i cerchi serali ci ha 
mostrato come si balla e come ci si diverte insieme 
agli amici. 

È vero, ci ha anche fatto scontrare con il senso di 
abbandono e con la solitudine, con la rabbia ed il 
rancore, ma poi ci ha anche dimostrato che durante 
un Consiglio della Legge ci si parla, ci si chiarisce 
e ci si rende conto di cosa abbiamo imparato e di 
cosa ci si porta a casa, sempre con la coscienza che 
è bene porsi dei nuovi obiettivi. 

Alla fine ci ha lasciati, con la gioia e la consape-
volezza che Dio è sempre con noi, in qualsiasi mo-
do si manifesti, e ci ha lasciato un gran compito: 
fare assaporare agli altri la bellezza che lui ha visto 
nella manifestazione di Dio nella sua breve, ma co-
raggiosa vita.

******
Vi chiedete cosa significa TSAHEYLU?
Ebbene oltre ad essere il nuovo nome del nostro 

clan, nato dalla divisione del vecchio (Ingonyama), 
significa legame, fratellanza, unione, ed è con que-
sto spirito che partimmo per il nostro viaggio, la 
nostra avventura.

Eh si è stata dura partire senza una parte del no-
stro vecchio clan, il passato pieno di bellissime 
esperienze e il futuro? Chi lo sa.

Come un aereo ci mette un po’ a decollare e a 
raggiungere la sua destinazione così il nostro clan 

Branco, Reparto, Clan: un’estate con gli Scout

Dopo anni di guerre e dure lotte, Capitol City si 
era rassegnata al perfido Presidente Snow, in 

tutta Panem regnava la paura. Ma in una bella gior-
nata di luglio, il branco POPOLO LIBERO, uni-
to più che mai, si è incamminato verso quelle terre 
sconfinate, in quel di Cassine, pronto ad affrontare 
il nemico per fermare la terribile tradizione degli 
Hunger Games.

Divisi in distretti i nostri 23 fratellini hanno sa-
puto tirar fuori tutta la grinta necessaria per affron-
tare gli addestramenti. Si sono allenati con i tornei, 
hanno costruito armi adatte a sopravvivere nell’are-
na e costumi all’altezza degli sponsor. Ciascuno di 
loro ha saputo trovare in sé allegria ed entusiasmo, 
che gli ha permesso di giocare e crescere insieme al 
branco e vincere alla fine il terribile nemico. 

La nostra settimana di emozioni ed avventure si 
è conclusa quindi con la fine dei giorni bui di Pa-
nem e la luce che il branco ha portato risplende an-
cora adesso, non solo sul regno, ma anche dentro 
ognuno di noi.

È stata cosa ben fatta, come si dice nella giungla. 
Anche noi vecchi lupi siamo tornati arricchiti da 
quest’avventura: ci ha permesso di vivere intensa-
mente il servizio e donare una parte di noi ai 23 
fratellini a noi affidati.

******
“Un anello per domarli, un anello per trovarli, 

un anello per ghermirli e nel buio incatenarli.” Que-
sta è stata la grande avventura che i fratellini e le 
sorelline del branco WAINGUNGA del To48 
hanno dovuto affrontare per aiutare Frodo e i suoi 
compagni a sconfiggere Sauron, l’oscuro signore 
della terra di mezzo. Dal 24 al 31 luglio a Gottasec-
ca si sono goduti fantastici giochi, mangiate spazia-
li e natura a volontà. Giocando del proprio meglio, 
hanno imparato a costruire mantelli dell’invisibili-
tà, Palantir per vedere i propri sogni, spade per 
sconfiggere gli spettri di Sauron e così alla fine il 
male è stato sconfitto e sulla terra di mezzo è ritor-
nata la pace.

******
 “Nonna Rosa, ho l’impressione che nessuno mi 

dica che morirò”. 
“Perché vuoi che te lo dicano se lo sai già, 

Oscar?” 
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raggiungere Vallon. Il giorno seguente dopo aver 
salutato e ringraziato le nostre amiche, arrivammo 
a Vallon dove la strada, o meglio, il fiume era or-
mai in discesa.

Qui la foresta lasciò spazio ad un bellissimo can-
yon scavato dal fiume e a bivacchi, e il sentiero ad 
un tortuoso fiume che percorremmo con non poche 
difficoltà ma con tanta voglia di avventura.

Questo non fu un semplice viaggio o route tra 
scout amici, fu la NOSTRA route vissuta come in 
una grande famiglia dove ognuno collaborava per 
renderla migliore.

Per questi sette giorni siamo partiti con zaini 
vuoti e li abbiamo riempiti di sudore, risate, canzo-
ni insieme, sorrisi, serate a guardare le stelle, in una 
parola: scoutismo.  

TSAHEYLU ci ha impiegato un po’ ad ingranare 
la marcia giusta, ma la destinazione era ormai deci-
sa: Ardeche!!

Ma nei viaggi,  si sa, non è tutto rose e fiori, in-
fatti partiti da Montelimer, camminammo per cin-
que giorni, con in spalla zaini pesantissimi, sotto lo 
spietato sole francese.

La nostra meta era Vallon, dove ci aspettava la 
dolce discesa in canoa lungo il fiume. Ma quando 
ormai il torrido sentiero sembrava aver avuto la 
meglio sulle nostre povere gambe, un gruppo di 
suorine ci ricordò che la provvidenza è sempre al 
fianco di chi è in difficoltà. Così ci ospitarono nel 
loro accogliente convento per passare la notte, of-
frendoci quanto di più buono possa mangiare uno 
scout affamato, e ci indicarono la via più breve per 
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Campo giovanIssimi a Bousson
Una passione per la vita

hanno avuto modo di incontrare, inoltre, giorno 
dopo giorno, tra un’attività, una partita di palla-
volo e un gioco, diversi personaggi, come Ponzio 
Pilato, Giuda, Pietro, i discepoli di Emmaus, che 
li hanno guidati nel ripercorrere la Passione di 
Gesù e nel comprendere come questa storia sen-
tita tante volte, ma che spesso rischia di essere 
soltanto una storia sentita e non ascoltata o ascol-
tata con grande fatica, li riguardi da vicino nella 
loro vita e nella loro quotidianità. Sono stati pro-
vocati sulla responsabilità e hanno potuto sce-
gliere se assumere l’atteggiamento di chi se ne 
lava le mani o di chi se le sporca; hanno riflettuto 
sul significato del tradimento e sui diversi modi 
di tradire; si sono confrontati con i modi possibi-
li di vivere le proprie crisi; hanno affrontato il 
tema della morte, della delusione e delle ferite 
che spiazzano e lasciano un segno; si sono inter-
rogati su come vivere e mettere in pratica la gioia 
che deriva dalla Resurrezione e hanno concluso 
il percorso con il tema della gratuità e del suo 
esempio più grande, l’Eucarestia.

In conclusione, in sei giorni ognuno si è mes-
so in gioco, anche se in modi diversi, e si è più o 
meno consapevolmente lasciato toccare e tra-
sformare da ciò che ha vissuto; in questo tempo 
limitato il gruppo ha preso una forma, ma già si 
prepara a cambiarla e riadattarsi a quella che lo 
aspetta l’anno prossimo, mantenendo la sua ca-
pacità di vivere allo stesso tempo la tradizione e 
le novità.

gli Educatori di 5° superiore

Alcuni eventi della vita di una parrocchia di-
ventano, con il passare del tempo, una tra-

dizione. Il campo estivo per i Giovanissimi (ov-
vero i ragazzi dalla prima alla quinta superiore) è 
ormai da tempo una tradizione per la parrocchia 
della Crocetta. È una tradizione, però, che si può 
definire particolare: ad esempio perché ogni an-
no cambia la casa dove per un settimana educa-
tori e ragazzi sono ospitati; oppure perché si par-
tecipa più volte al campo, ma ogni volta l’età, il 
ruolo, il punto a cui si è arrivati nel proprio cam-
mino permetteranno di viverlo in modo diverso; 
o ancora perché ogni anno ci sarà qualcuno di 
nuovo da accogliere e qualcuno che sta conclu-
dendo il suo percorso da salutare.

Il campo Issimi che si è svolto a Bousson dal 
18 al 23 luglio di quest’anno si è inserito in que-
sta lunga tradizione con le sue particolarità. Per 
l’ultima volta siamo stati guidati e accompagnati 
da Don Stefano e abbiamo iniziato a prepararci a 
salutarlo dopo aver condiviso con lui un percorso 
di 4 anni, fatto di ritiri, camminate, incontri, con-
fronti, … e tanto altro. Come ogni anno, i Giova-
nissimi hanno salutato l’uscente gruppo di quinta 
superiore e hanno accolto ed imparato a conosce-
re i più piccoli. Quest’anno, per la prima volta, 
abbiamo avuto la fortuna di avere con noi ad aiu-
tarci in cucina come cambusieri tre ragazzi mi-
granti richiedenti asilo politico arrivati in Italia 
dalla Guinea (due dalla Guinea Bissau e uno dal-
la Guinea francese) e che vivono ora con altri 
ragazzi in un appartamento nei pressi di Via Niz-
za accompagnati dalla pastorale migranti di Tori-
no con il supporto ed il contributo volontario di 
alcuni giovani ed educatori della nostra parroc-
chia; la loro presenza è stata sotto certi aspetti 
una sfida e se all’inizio può aver generato qual-
che dubbio, fatica o incertezza si è poi rivelata 
essere una ricchezza inestimabile, al di là delle 
difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. 
Questi sono soltanto alcuni degli aspetti che han-
no reso il campo così intenso dal punto di vista 
delle relazioni e degli incontri.

Per quanto riguarda il tema, i giovanissimi 
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Caro don Guido…  
mi sento pronto a fare la Cresima!

Grazie ai catechisti e alle catechiste dei nostri 
ragazzi e delle nostre ragazze, a don Ales-

sando e a don Stefano.
Da ora in poi possono continuare il loro cam-

mino ogni martedì dalle 18 alle 19,30 con il 

gruppo di seconda media guidato da Luca, Loren-
zo e Federica.

Ascoltiamo dalla loro voce i desideri, le spe-
ranze, le preghiere del loro cuore!

“…in seconda elementare sono andato a catechismo sotto il desiderio dei miei genitori; mi aspet-
tavo di conoscere Gesù e di aver un buon rapporto con lui. Il nostro catechista, in questi anni ci ha 
fatto capire che la Chiesa è la comunità voluta da Gesù per rimanere in mezzo a noi. Desidero prose-
guire con la Cresima, ricevendo lo Spirito Santo che secondo la promessa di Gesù mi guiderà per 
tutta la vita.”
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“… quanto era bello essere piccoli! Non si veniva mai sgridati. Ma il fatto di assumersi le proprie 
responsabilità rappresenta crescere in tutti i campi; e crescere significa diventare più liberi nelle proprie 
scelte. Desidero ricevere la Cresima per rafforzare la mia amicizia con Gesù.”

“Sono contento perché riceverò lo Spirito Santo e so che se mi affido a lui potrà aiutarmi a compie-
re le scelte giuste. Mi spaventa anche un po’ perché vuol dire che mi impegno a essere testimone della 
Parola di Dio in ogni mia azione. So però che non sarò solo perché lo Spirito mi darà la forza!”

“…io faccio la Cresima perché sarò più vicino al Signore e più gentile con gli altri e me con me 
stesso!”

“… è arrivato il momento, dopo tanto tempo; i cinque anni sono volati, vorrei che non fosse finito, 
ma ora sono pronta, per sentirmi grande, realizzata, per poter spiccare il volo verso Dio, per sentirmi 
completata. E’ una cosa che fin da piccola ho visto come grande, meravigliosa, pensavo: “oh che 
forte!”. E adesso che sono grande non vedo l’ora di trovare un nuovo amico e conoscerlo meglio, 
farlo entrare nella mia vita!”

“…sono contenta di fare la Cresima perché con l’aiuto dello Spirito sarà più facile vivere una vita 
migliore. Questi anni passati al Catechismo mi hanno preparata ad essere forte e a riuscire a distingue-
re il bene dal male”

“… vorrei essere testimone di Gesù, soprattutto del suo infinito amore nei nostri confronti. Al mio 
Battesimo il sacerdote ha detto ai miei genitori che con questo sacramento era come aver aggiunto 
alla mia vita una tavoletta di cioccolato, cioè una cosa buona; con la Cresima quella tavoletta si mol-
tiplicherà aiutandomi nella quotidianità”
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“… voglio fare la Cresima anche perché dopo ci saranno degli incontri con degli animatori in cui ci 
si incontra con gli amici e si fanno nuove conoscenze ed ho intenzione di partecipare!”

“…io la Cresima voglio riceverla perché sono sicura di voler essere cristiana per sempre. Non per 
regali, festa o attenzioni, ma perché voglio essere ufficialmente in possesso dei doni dello Spirito”
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“… vorrei completare il percorso di catechismo con la Cresima perché così mi sentirei più vicina a 
Dio, perché la mia fede non dipenderà più dalla mia catechista e dai miei genitori, ma solamente da me. 
Mi sentirei più adulta e responsabile, perché scegliere a 12 anni di essere definitivamente cristiana è 
una grande decisione”

“…in questi anni di catechismo mi sono divertito e ho assimilato cose che non sapevo su Cristo, il 
nostro messia. Spero di riuscire a diventare come i miei cugini paterni che vanno spesso in chiesa. 
Prometto che farò il mio meglio”

“… è una delle tappe più importanti della mia vita. Ora che siamo cresciuti sappiamo cosa vuol dire 
essere figli di Dio, unendoci sempre di più a lui nel nostro cammino attraverso l’amore, la preghiera, 
l’amicizia e la pace.”

“… nella Cresima si riceve lo Spirito Santo e si conferma a Dio la propria fede. Io queste due cose 
le voglio fare, voglio acquisire il nome di cattolica. Non tanto per il titolo (enorme carica), ma per 
essere abbracciata da Dio. E nei giorni della vita freddi, essere riscaldata dallo Spirito Santo”

“… se non faccio la Cresima, sento che mi manca qualcosa nel cuore e dopo averla fatta mi sentirò 
più libera e felice!”

“… mi sono trovato molto bene in questo corso di catechismo e continuerò anche il corso con i 
ragazzi che insegnano la cristianità in modo giocoso”

“… all’inizio la nostra catechista mi ha mostrato cos’era il catechismo perché non sapevo neanche 
che esisteva. Quando mi ha mostrato com’era, era bello! Sono nervosissima… Con affetto e con un po’ 
di farfalle nello stomaco…”
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Comunioni: il primo incontro con Gesù 

Il catechismo, infatti, è ricominciato, la mes-
sa delle 10 con don Francesco, le catechiste e i 
canti del coro vi aspettano. Se, però, mamma e 
papà possono in un altro orario, va bene ugual-
mente, perché è altrettanto bello andare a messa 
da Gesù con tutta la famiglia riunita! Vi aspet-
tiamo!

Pubblichiamo anche le foto dei bambini e 
delle bambini che lo scorso mese di maggio 

hanno per la prima volta incontrato Gesù 
nell’Eucarestia.

Non ci siamo dimenticati di loro e adesso do-
po la pausa estiva, un po’ più cresciuti continua-
no il loro percorso con gli amici e i catechisti e 
le catechiste.



44

Un ringraziamento alle catechiste e ai catechisti che li hanno accompagnati in questo percorso: 
Chiara, Luigi, Chiara, Mariella, Alessandra, Cristiana, Susanna, Silvia, Elisabetta, Chiara e suor 
Ethel.
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Grazie anche a don Stefano che ci ha salutato nel mese di settembre ed ora ha passato il testimo-
ne a don Francesco.



A Natale
Regali solidali

alle Vallette, propone catering e gastronomia 
preparati dagli ospiti del carcere nei laboratori 
artigianali interni. Può essere una buona idea 
per alleggerire la preparazione del pranzo delle 
feste. Da qualche mese è aperto anche il risto-
rante in carcere le sere del venerdì e sabato con 
prenotazione obbligatoria. Nel periodo di va-
canza può essere un’opportunità interessante. E’ 
anche aperto un negozio di panetteria La farina 
nel sacco che è vicino alla Crocetta, in via San 
Secondo 10/F. Qui si può trovare pane fatto in 
modo naturale e di qualità.

Liberamensa per catering e gastronomia: 
3458784980 preventivi@liberamensa.org; per 
il ristorante, via A. Aglietta 35 Torino, 
3458784980 ristorante@liberamensa.org

***
Nel frattempo non dimenticate gli amici di 

cui via abbiamo raccontato lo scorso anno:

Glocandia bottega etica (via da Verrazzano 
21a, 011.6980033 www.glocandia.it) dove ac-
quistare prodotti naturali e del commercio equo 
e solidale;

cercHio Delle aBilità, onlus che si finanzia 
attraverso la vendita di panettoni e pandori 
artigianali davvero deliziosi (per prenotare tel. 
388.1879962. info@cerchiodelleabilita.org; 
www.cerchiodelleabilita.org)

Eccoci qua con qualche suggerimento per 
regali di Natale che uniscono al pensiero 

per chi li riceve, un’attenzione alla solidarietà e 
al sostegno per progetti che danno futuro.

Nell’attenzione ai fratelli carcerati, ci pare 
opportuno segnalare

FREEDHOME – CREA-
TIVI DENTRO è nato da un 
gruppo di imprese cooperati-
ve sociali italiane che lavora-
no all’interno di istituti di 
pena, portando dentro lavoro 

vero, valore, professionalità e portando fuori 
prodotti artigianali e alimentari di alta qualità. 

A fine ottobre a Torino è stato inaugurato il 
primo concept store in cui sono venduti prodotti 
delle eccellenze artigianali realizzate all’interno 
di alcune tra le più dinamiche carceri italiane. 
C’è chi lo preferisce a un prodotto qualunque, 
perché crede che tutti abbiano diritto a fare qual-
cosa di buono. C’è chi lo sceglie perché sa che il 
lavoro in carcere è uno degli antidoti più potenti 
all’insicurezza delle nostre città. “Tutto giusto, 
- scrivono sul loro sito- anche se noi speriamo 
che chi compra i nostri prodotti lo faccia soprat-
tutto perché sono sono buoni, belli e ben fatti... 
e lo sono davvero, credeteci”. Per Natale sono 
proposti i Box Freedhome con una scelta di pro-
dotti vari. Dai biscotti prodotti in Piemonte e 
Val d’Aosta, ai dolci lombardi, i taralli pugliesi, 
il caffè napoletano, le mandorle ed i torroni di 
Sicilia.

Per costruire il carcere di domani: un posto 
dove si esce migliori di quando si entra.

Freedhome store, via Milano 2c Torino,  
lunedì 15,30-19,30; martedì-sabato 10,30-19,30 
info@myfreedhome.it 

LIBERA MENSA – CIBI PER 
MENTI LIBERE Questo progetto 
che esiste già da alcuni anni nella ca-
sa circondariale Lorusso e Cutugno 


