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ORARIO ESTIVO delle SANTE MESSE
mesi di luglio e agosto
In PARROCCHIA

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

Al CONVALESCENZIARIO: 

S. Messa festiva ore 9,30

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

Giorni feriali: 7 - 8 - 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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Carissimi parrocchiani e amici,

Vi scrivo nell’imminenza della festa patronale della nostra parrocchia dedi-
cata alla Beata Vergine delle Grazie.

◗◗ * È bello e ci fa bene guardare a Maria per attingere da lei ispirazione e 
stimolo per la vita della nostra comunità parrocchiale.
Mi piace pensare a Maria come donna capace di tessere relazioni intense 

con Giuseppe, con Gesù, con le amiche di Nazareth, con gli Apostoli.
Sì, perché abbiamo bisogno di relazioni vere, buone, serene, sincere, co-

struttive. 
Quante nostre famiglie gustano la bellezza, sia pure impegnativa, di un 

buon clima tra sposi, con i figli, con i nonni! Ma quante soffrono per incom-
prensioni, mancanza di rispetto, di dialogo, di intimità...

Vorrei chiedere a Maria per le nostre famiglie e per la comunità, la capacità di creare relazioni buone, 
clima cordiale, incontri veri.

È motivo di gioia per noi sacerdoti sentire talora parole di apprezzamento per il clima cordiale che 
dicono di trovare nelle nostre celebrazioni, nei gruppi e nelle iniziative proposte lungo l’anno.

È tuttavia la strada è ancora lunga e chiede l’impegno di tutti perché non prevalga l’organizzazione, 
ma la relazione, non le cose da fare, ma le persone da incontrare.

◗◗ * È bello e ci fa bene guardare a Maria, come donna capace di accorgersi dei bisogni degli altri, 
capace di rendersi presente, capace di prossimità.
Vedo Maria “farsi prossimo”alla cugina Elisabetta, felicemente incinta in età avanzata,” farsi prossi-

mo” alla festa di nozze a Cana di Galilea, per provocare dal Figlio il miracolo della gratuità e della deli-
catezza che salva la festa. Mi piace anche pensarla “farsi prossimo “con delicatezza di donna alla rudezza 
degli Apostoli che fanno fatica a entrare nella logica di suo Figlio.

Sono tante le iniziative di prossimità della nostra parrocchia verso persone senza casa, senza lavoro, 
senza libertà, senza patria, senza salute, senza compagnia, senza mezzi per una vita dignitosa.

Ma quanto deve ancora crescere la prossimità “feriale”, attenta a chi vive con noi, a chi vive sul nostro 
pianerottolo e sulla nostra scala, a chi arriva nuovo nel quartiere, a chi incontriamo domenica a Messa o 
in piazza al mercato....

Ci aiuti Maria a calmare i ritmi eccessivi delle nostre giornate per saper “perdere tempo” con il marito, 
con la moglie, con i figli, con i nonni, con i vicini....

◗◗ * È bello e ci fa bene guardare a Maria come donna aperta a Dio e al mistero del suo Amore. 
Qui sta la radice della sua vita vissuta con relazioni ricche di umanità, con prossimità ricca di attenzio-

ni del cuore.
La vedo apparire sulla scena del Vangelo nell’Annunciazione con un “Eccomi sono disponibile al 

Signore. Dio faccia di me quanto desidera”.
La vedo scomparire dalla scena biblica mentre è con gli Apostoli nel cenacolo in preghiera.
E penso che se la nostra comunità non affonda le sue radici nella preghiera, nell’ascolto della Parola di 

Dio, nell’incontro col Signore nell’Eucarestia... non sarà mai capace di relazioni profonde, di prossimità 
generosa, di contagio evangelico. 

Un’autentica evangelizzazione affonda le sue radici e le sue motivazioni sono, nell’immersione in 
Dio e nel suo amore.

Questo affido a Maria in questa nostra festa patronale.
Auguri a tutti di buona festa.      

+ don Guido
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Il libretto di Quaresima:  
comunità e famiglie pregano insieme
Anche in questa Quaresima, il libretto di preghiera è arrivato nelle case di tutti i 
parrocchiani.
Grazie ai membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale che hanno prepara-
to le preghiere sul Vangelo del giorno. Grazie a chi ha pensato i disegni per ren-
dere attenti anche i bambini ai temi della Quaresima. Grazie a chi ha aggiunto gli 
appuntamenti del calendario che hanno accompagnato i giorni di preparazione 
alla Pasqua.

Da anni il lunedì che precede il Natale e il lu-
nedì che precede la Pasqua, vedono la presenza 
di almeno dieci confessori per la celebrazione 
penitenziale vissuta con la comunità. I lumini ac-
cesi posati, dopo la confessione, ai piedi del cro-
cifisso o davanti al presepe, dicono la bellezza di 
una luce ritrovata e gustata. 

È bello che, a poco a poco, alla lunga “fila di 
persone” che la Domenica si accosta alla Comu-
nione, corrisponda anche una crescente “fila di 
persone” che si accosta alla confessione. 

Verrebbe da dire: provare per credere! 
+ don Guido

“Fa più rumore un albero che cade che una 
foresta che cresce”. È proverbio ben no-

to, che mi piace applicare a una “foresta che cre-
sce” umilmente e silenziosamente. Questa fore-
sta si chiama “confessione”.

Sarà che la nostra comunità, grazie all’aiuto 
preziosissimo dei salesiani e di altri amici sacer-
doti, offre ogni giorno qualche possibilità di con-
fessione; sarà che molta gente, anche nei giorni 
feriali, passa nella nostra chiesa per un momento 
di preghiera personale; sarà che la Domenica, ve-
dendo la lucina accesa su un confessionale e gen-
te che vi si accosta, a qualcuno viene di pensare 
“perché non anch’io, che da anni non mi confes-
so più…?”; sarà che l’anno della Misericordia ci 
ha fatto sentire figli amati… 

Di fatto, una delle gioie più grandi di noi sa-
cerdoti, è poter offrire questa disponibilità, anche 
quando siamo in ufficio parrocchiale. 

In questi ultimi anni è stato tutto un crescen-
do. Il culmine è stato in questo ultimo Triduo 
Pasquale dove, ogni giorno, la presenza di quat-
tro confessori disponibili è stata appena suffi-
ciente a rispondere al desiderio di tanti. Anche i 
genitori i cui figli ricevono la Prima Comunione 
o la Cresima, colgono questa occasione di festa 
religiosa familiare per riscoprire la bellezza del 
sacramento della confessione. Chiesaperta poi, 
al primo mercoledì di ogni mese, dalle 20,30 alle 
23, è ancora una preziosa occasione per accedere 
a questo sacramento. 

Talora notiamo persone di passaggio in chiesa 
che, col telefonino, fotografano gli orari di pre-
senza dei confessori scritti su ogni confessionale. 

Confessarsi? perche’ no?
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Tra offerta sacrificale e impegno ecclesiale. 
Nel racconto della presentazione di Gesù al tem-
pio, il verbo che Luca usa ha un significato sa-
crificale-liturgico. Quando offre suo Figlio, Ma-
ria Santissima riconosce che Dio ha il diritto di 
proprietà totale sul Messia e perciò rinuncia in 
qualche modo ai suoi diritti materni. Il gesto di 
Maria nell’atto di presentare Gesù al tempio è un 
gesto di preghiera sacrificale che, alla luce delle 
parole del vecchio Simeone, anticipa la preghie-
ra fatta ai piedi della croce. Maria, nella sua fun-
zione materna, diventa così anche la Chiesa na-
scente. Anche a Pentecoste Maria appare come 
figura centrale della Chiesa, nella preghiera per-
severante ed unanime per invocare il dono dello 
Spirito promesso da Cristo. La sua preghiera è  
la preghiera della Madre della Chiesa.

Tra il già e non ancora. La preghiera di Maria 
ha anche una dimensione escatologica. La Chie-
sa implora la venuta del Signore (cf Ap 22,10) e 
veglia in attesa dello Sposo (cf Mt 25,1-13). Co-
me figlia di Sion ella attese la venuta del Mes-
sia; come madre, la nascita del Figlio; come di-
scepola, l’effusione pentecostale dello Spirito; 
come membro della Chiesa, l’incontro definiti-
vo con Cristo, compiutosi per lei con l’assunzio-
ne in cielo.

Da Matias Augé “Maria icona della pre-
ghiera”

http://liturgia-opus-trinitatis.over-blog.it/ 
article-appunti-di-spiritualita-dell-avvento-maria-
icona-della-preghiera

Nel Vangelo l’unica preghiera attribuita al-
la Madre di Gesù è il Magnificat, ma sono 

descritti alcuni atteggiamenti interiori di Maria 
nei diversi momenti della sua vita che sono for-
se più eloquenti delle stesse formule di preghie-
ra.

Tra silenzio e ascolto. La preghiera è per le 
Scritture un dialogo con il Signore che stabilisce 
un rapporto personale con Dio. E’ dialogo con 
un Presente, non con un assente ed esige un si-
lenzio che apra il cuore a Dio. Il silenzio è il fa-
scino segreto di Maria, perché dice la sua purez-
za e umiltà, la sua fede e il suo amore. Maria è il 
prototipo di coloro che ascoltano la parola di 
Dio e ne fanno tesoro (cf Lc 2,51; 8,8.15).  Il 
silenzio crea le premesse dell’ascolto e della ri-
flessione. 

Tra accoglienza e disponibilità. Dal silenzio-
ascolto si passa all’accoglienza-disponibilità. 
Nell’Annunciazione Luca descrive Maria che 
ascolta, riflette, chiede un supplemento di luce e 
finalmente acconsente. Il comportamento di 
Maria è quello del popolo di cui essa è figlia, 
educato all’ascolto della parola di Dio. Dall’al-
leanza al Sinai, Dio volle che Mosè spiegasse le 
modalità e le conseguenze del suo disegno. In 
modo analogo succede a Nazaret e nella risposta 
della Vergine si può avvertire l’eco delle formu-
le di consenso di Israele all’alleanza: “Quanto il 
Signore ha detto, noi lo faremo!” (Es 19,8). La 
fede d’Israele trova piena maturità nelle labbra e 
nel cuore di Maria. Realmente ella è “figlia di 
Sion”.

Tra visione e fede. Il mistero del Figlio di 
Dio incarnato, di cui Maria è testimone privile-
giata, non la esime dall’atto di fede. L’ascolto, 
l’accoglienza e la disponibilità sono possibili 
solo se accompagnati dalla fede e sono al tempo 
stesso frutto della fede. Maria non lascia cadere 
nel vuoto nulla di quanto Dio le dona e si lascia 
educare dagli eventi quotidiani in cui viene 
coinvolta. La tradizione biblica definisce sa-
piente la persona che ricorda e “custodisce nel 
cuore”. La memoria di cui ci parla la Scrittura 
ha sempre guarda al passato per meglio intende-
re il presente. 

La preghiera di Maria
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A fine anno la comunità ha eletto i suoi rap-
presentanti nel nuovo consiglio pastorale 

parrocchiale, che ha iniziato a muovere i primi 
passi. Il consiglio pastorale, come recita lo sta-
tuto nel libro sinodale della Diocesi, “è l’organi-
smo ecclesiale nel quale sacerdoti, religiosi e 
laici prestano il loro aiuto nel promuovere l’atti-
vità pastorale della comunità parrocchiale. Esso 
consente, garantisce e promuove la corresponsa-
bilità dei membri della parrocchia, […] e mani-
festa inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi 
esistenti nella parrocchia e contribuisce somma-
mente allo sviluppo della comunione e della 
missione, che sono dimensioni essenziali della 
vita ecclesiale.” 

Con il desiderio di essere davvero le antenne 
che provano a captare i desideri spirituali e uma-
ni della Comunità, i consiglieri hanno avviato 
un primo momento di riflessione per condivide-
re quali sono gli aspetti che nella vita parroc-
chiale sono consolidati e ben inseriti nella vita 
dei parrocchiani e quali, invece, potrebbero be-
neficiare di un ulteriore miglioramento. 

Se la preghiera e il clima di accoglienza in-
sieme a una irrobustita attenzione agli ultimi 

(Centro ascolto, banco alimentare, visita ai ma-
lati, cammino per volontari in carcere, attenzio-
ne a chi è senza casa e lavoro, …) sono lo sche-
letro delle molte attività proposte dalla comuni-
tà, che mette le sue radici in una attenta pastora-
le famigliare (preparazione al battesimo, cate-
chesi, matrimoniale), è anche vero che aspetti 
come la missionarietà e la apertura agli altri e 
alle iniziative non strettamente parrocchiali, co-
sì come un desiderio interessato a conoscere la 
vita della parrocchia e della Diocesi, sono ambi-
ti che necessiterebbero di uno slancio più entu-
siastico e aperto. 

Per questo la segreteria del consiglio ha pro-
posto e condiviso con il consiglio stesso una sin-
tesi del cammino dei prossimi anni, sintetizzabi-
le nel comprendere insieme come mantenere ciò 
che già esiste, senza aggiungere altre iniziative 
ma arricchendo, quanto già agito, di una spiri-
tualità robusta e comunitaria, così da essere 
sempre più laici corresponsabili di una missio-
narietà vicina e lontana, secondo le inclinazioni 
di ciascuno. 

Benedetta, segretaria CPP

Consiglio pastorale parrocchiale 
Primi passi e nuove strade

Unità Pastorale 3 
Lavorare insieme nell’unità

Lavorare insieme richiede tempo, pazienza e volontà. La nostra Unità Pastorale ha tutti questi ingre-
dienti e, anche se a piccoli passi, cerca di costruire, appunto, unità. 
Il primo ingrediente allora è la armonia tra i parroci delle sei parrocchie (SS. Angeli Custodi, San Se-
condo, San Giorgio, Santa Teresina, Madonna di Pompei, B.V.Grazie Crocetta) e con le comunità 
presenti sul territorio (Salesiani, frati francescani) e i cappellani dell’ospedale Mauriziano.  
Servono poi occasioni per trovarsi con le équipe di laici che seguono le varie commissioni più o meno 
consolidate, e anche queste le abbiamo con incontri circa trimestrali di laici e sacerdoti. Ma soprattutto 
serve una progettualità che, senza privare ogni parrocchia della propria specificità, arricchisce tutti di 
un sentire comune. Ciò avviene da anni con il Vangelo nelle Case che si fa in tutto il nostro territorio 
con le medesime riflessioni e modalità; con la Via Crucis per le strade del quartiere sempre il venerdì 
precedente il Venerdì Santo e quest’anno anche con la bella mostra biblica che tutte le parrocchie han-
no potuto esporre. 
Tra gli ingredienti, però serve sempre il sale dei fedeli che possano insaporire le proposte offerte.  
Nelle ricette si indica: sale q.b. Saremo abbastanza saporiti? 

Benedetta 
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a sorridere (Ge7)». Questo tema del sorriso è dav-
vero formidabile, specie nel tempo pasquale: ci 
ricorda che la croce non è il fine, ma una conse-
guenza dell’amore. Potremmo forse pensare a un 
Dio che ci desidera infelici? Come ci presentia-
mo? Da musoni grigi e contriti o da persone feli-
ci? Davvero illuminanti questi passaggi: «Il santo 
è capace di vivere con gioia e senso dell’umori-
smo, senza perdere il realismo illumina gli altri 
con uno spirito positivo e ricco di speranza» 
(Ge 122). E ancora: «Il malumore non è un segno 
di santità: “caccia la malinconia dal tuo cuore”» 
(Ge126). Già qui c’è un programma: spirituale, 
sociale, verticale e orizzontale. Come dire: guar-
diamo alto, ma con i piedi per terra. Un biglietto 
da visita che ci impone di cambiare stile. Che for-
se sia questo sprone che dà fastidio a tanti che 
storcono il naso sulle scelte di Francesco? «Il san-
to non è una persona eccentrica, distaccata che si 
rende insopportabile per la sua vanità, la sua nega-
tività, i suoi risentimenti - insiste il Papa -. Accet-
tare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci 
siano problemi questo è santità (Ge 93-94)». E 
infine: «Se cerchiamo la santità che è gradita agli 
occhi di Dio troviamo nel capitolo 25 del Vangelo 
di Matteo una regola di comportamento in base 
alla quale saremo giudicati: “Ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete 
dato da bere ero straniero e mi avete accolto nudo 
e mi avete vestito malato e mi avete visitato ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi” (Ge 95)». Tutto 
qui. Da brividi, appunto. Per come, a partire da 
noi stessi, ci sentiamo inadeguati e inadempienti. 
Buon cammino.

Maddalena e Francesco

Abbiamo bisogno di bussole per orientarci. 
Papa Francesco, a cinque anni dalla sua ele-

zione, ci affida la «Gaudete et exsultate», la sua 
terza esortazione apostolica. Dopo «Evangelii 
Gaudium» e «Amoris Laetitia», ecco uno spunto 
sulla «chiamata alla santità nel mondo contempo-
raneo». Un invito essenziale, radicale, che indica 
ciò che conta, il significato stesso della vita cri-
stiana: «Cercare e trovare Dio in tutte le cose». 
Ecco il cuore di ogni riforma, personale ed eccle-
siale: mettere al centro Dio.

Non è una questione da poco. Ci mette in gioco 
come singoli, come famiglie, come comunità par-
rocchiale. Jorge Mario Bergoglio, divenuto papa, 
ha scelto il nome Francesco non a caso, ma per 
avere ben chiara la missione di Francesco d’Assi-
si: «ricostruire» la Chiesa, con Dio al centro. Un 
impegno da brividi: «Il Signore chiede tutto, e 
quello che offre è la vera vita, la felicità per la 
quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si 
aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza me-
diocre, annacquata, inconsistente» (Ge1). Guai al 
piccolo cabotaggio, dunque. L’esortazione non è 
un «trattato sulla santità, con tante definizioni e 
distinzioni che potrebbero arricchire questo im-
portante tema, o con analisi che si potrebbero fare 
circa i mezzi di santificazione». L’intento del Pa-
pa è quello di «far risuonare ancora una volta la 
chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel 
contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le 
sue opportunità» (Ge2). E in questo senso spera 
che le sue «pagine siano utili perché tutta la Chie-
sa si dedichi a promuovere il desiderio della santi-
tà» (Ge177). Come vedremo, questo desiderio del 
Papa ha nel discernimento il suo cuore pulsante.

Noi che abbiamo in “casa” una figura nitida 
come Pier Giorgio Frassati dovremmo saperlo be-
ne: «Non pensiamo solo a quelli già beatificati o 
canonizzati - scrive Francesco -. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto. Mi piace vedere la san-
tità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini 
e donne che lavorano per portare a casa il pane, 
nei malati, nelle religiose anziane che continuano 

Chiamata alla santità nel mondo
Cercare e trovare Dio in tutto le cose
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La riflessione che segue è la Lectio Divina di 
don Luca Ramello, direttore diocesano della 
pastorale Giovanile, in occasione della XXIX 
Giornata Caritas del 10 marzo, ma ci introduce 
anche al tema dell’Assemblea diocesana e del 
Sinodo, dedicati ai Giovani. Riflettere, meditare 
e pregare con lo sguardo posato sui nostri figli 
e ragazzi ci permette di partecipare con il cuore 
a questo momento di Chiesa.

Giovanni 19, 25-27
25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, 

la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo che egli ama-
va, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
27 Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

*********
Vorrei riflettere con voi a partire dai tre verbi 

che compaiono in questi pochi versetti: Stare. 
Vedere. Accogliere. 

Stare. Ed è uno stare che non è solo avere 
buone motivazioni cristiane o affettive; stanno lì 
con una presenza disarmata quella di chi dice 
“Io non so, forse non ho capito tutto, ma sto qui. 
Sto nella terra degli altri. Mi metto in attesa. E 
resto!”

Si dice anche che questa sia la seconda an-
nunciazione di Maria che ora vive la maternità 
dell’umanità tutta intera. È lo stare di chi non sa 
bene come o perché ma è disponibile, c’è, in at-
tesa.

Siamo abituati a sentire e dire “stabat Mater” 
ma qui si dice che stavano, insieme. Stabant, 
stavano. Insieme. Ancora quindi si tratta di uno 
stare ecclesiale. Sì, è vero, stabat Mater, ma sta-
va non da sola, stavano insieme. Così come nel-
le vite dei grandi santi, don Bosco, dato che sia-
mo a Valdocco, per citarne uno, ma nessuno dei 
santi è mai stato solo, anzi i santi sono coloro 
che hanno generato dono, vita al servizio, per-
ché essere dei fuoriclasse della carità significa 
farsi indietro, perché altri vengano avanti.

Stare. Vedere. Accogliere. 
Con lo sguardo di Dio

La domanda di oggi è: tu che stai, stai qui 
pronto a lasciarti cambiare da ciò che vedi, sen-
ti, accogli? Stai qui per essere chiesa? 

Vedere. Gesù vede persone che stanno insie-
me. Sì, Gesù vede. Interessante notare come al 
versetto 25 non sia citata la presenza del disce-
polo amato, ma “improvvisamente” appare. 
Non si vedeva ma c’era, come a dire che è lo 
sguardo di Gesù che lo illumina, che lo rende 
visibile. 

Allora mi chiedo, di fronte alla dichiarazione 
comune a molti di noi secondo cui non ci sono 
giovani nelle parrocchie, si tratta di un problema 
di presenza o non piuttosto di sguardo? Tu che 
cosa vedi?

Credo allora che i giovani che diciamo essere 
invisibili, abbiano bisogno di uno sguardo di 
chiesa che li illumina e li renda visibili. Uno 
sguardo che dice, così come dice Gesù, “ecco, 
sei figlio”. E basta. Non che investiga su cosa 
faccia o meno, perché i giovani non esistono co-
me tali, ma sono persone che attraversano la 
giovinezza. Per questa ragione è necessario ave-
re uno sguardo che veda in loro la crescita, uno 
sguardo che veda il loro essere figli, uno sguar-
do che ha bisogno di tempo, per seguire il cam-
mino. 

Allora l’invito a noi qui, oggi, noi che forse 

In vista del Sinodo, i giovani sono stati protagonisti an-
che nella Via Crucis al Colosseo. I testi del 2018 sono 
stati preparati da studenti delle superiori insieme al loro 
insegnante
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Assemblea diocesana 2018
E’ dedicata alla preparazione del Si-
nodo dei Vescovi con i Giovani l’As-
semblea Diocesana annuale che si 
svolgerà in due giornate: la mattinata 
di sabato 26 maggio dalle 9 alle 13, 
quindi venerdì 8 giugno, dalle 18,30 
alle 22, sempre presso il Centro Con-
gressi del Santo Volto.
Il titolo «Dammi un cuore che ascol-
ta» prosegue il percorso con l’Assem-
blea 2017 e approfondisce i temi della 
fede e del discernimento vocazionale.
La sottolineatura ripetuta nel percorso 
di preparazione sia dell’Assemblea, 
sia del Sinodo, è quella che la Chiesa 
e i suoi Pastori non si limitino a parla-
re DEI giovani, ma si incontrino CON i giovani e diano la parola AI giovani.
Per partecipare le iscrizioni si effettuano con il modulo online sul sito della Diocesi  
http://www.diocesi.torino.it/giovani/assemblea-diocesana-2018-dammi-un-cuore-che-ascolta-cf-
1re-39/ oppure telefonando al numero 011 5156 342, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 
e dalle ore 14 alle ore 15.30.

tanto giovani non siamo più, ha il sapore un po’ 
provocatorio di una domanda: ma tu, dedichi 
tempo a guardare quel figlio che cresce? E nel 
verbo guardare, almeno nella accezione del pie-
montese è un guardare per prendertene cura. 
Sentiamo essere questo il nostro sguardo o non 
piuttosto uno sguardo che chiede?

Accogliere. E l’accolse. E viene anche detto 
quando la accolse, da quell’ora. Quell’ora che è 
per antonomasia l’ora dell’amore, l’ora della 
potenza pasquale. Allo stesso modo la nostra ca-
rità deve essere radicata dentro quell’ora, dentro 
il senso di un morire per amore come ha fatto 
Dio. A noi non è chiesto altro, perché non tocca 
a noi convertire, ma a Dio. A noi tocca essere 
radicati in quell’ora. Godendo anche della in-
gratitudine, come ha fatto Gesù prima di noi. 
Essere radicati in quella carità. 

Allora si può accogliere con sé. Il verbo gre-

co indica un accogliere tra le sue cose più care e 
ricordiamoci che non è Maria che porta e acco-
glie il giovane, il discepolo amato, nella sua ca-
sa, ma è Maria che va ad abitare nelle cose più 
care del discepolo! 

È un invito a stare nelle cose care dei giovani, 
a lasciarsi cambiare a casa loro, adattandoci a 
una casa che è diversa dalla nostra. Per questo 
ritengo che sia importante non tanto fare discor-
si sui giovani ma abitare con i giovani. Sia im-
portante poter stare con loro e soprattutto con il 
cuore aperto!

La domanda che vi lascio allora è: sono qui 
a farmi dare sguardo nuovo con cui guardare i 
giovani? Sono qui per stare nelle loro cose più 
care? Siamo qui per andar a casa loro?

La pastorale giovanile non è per chi la fa ma 
per chi ama i giovani come figli, per questo ri-
guarda tutti, ad ogni età. 



8

Nei giorni dal 25 al 29 aprile un 
gruppo parrocchiale accompagnato 
da don Guido si è recato in pellegri-
naggio in Polonia.

Lo scopo principale era un percor-
so alla scoperta della spiritualità po-
lacca.

Tutte le giornate hanno avuto come 
elemento unificante il ripercorrere i 
passi della vita di San Giovanni Paolo 
II: Wadowice, dove nacque, Cracovia 
dove fu sacerdote e vescovo, il san-
tuario di Kalwaria Zebrzydowska do-
ve si recava in preghiera col padre, e il 
santuario di Czestochowa, luogo di 
affidamento continuo a Maria e dove il gruppo 
ha potuto vivere un’intera giornata di ritiro.

Come ha detto don Guido, questo viaggio è 
stato un percorso intenso e un’occasione di ri-
flessione e di preghiera tra “vette di bene” (la 
vita del Papa, il martirio di padre Massimiliano 
Kolbe, la spiritualità di suor Faustina Kowalska) 
e “abissi” in cui il male è diventato precisa vo-
lontà di sterminio (i campi di Auschwitz e Bir-
kenau). Si è vissuta un’esperienza toccante, che 
ha creato un clima di condivisione e di amicizia.

Pellegrini in Polonia 
sulle orme di San Giovanni Paolo II

Durante le celebrazioni, la messa quotidiana, 
la Via Crucis a Czestochowa e la recita del Ro-
sario negli spostamenti in pullman, ogni pelle-
grino ha affidato al Signore la fatica della pro-
pria esistenza, le preoccupazioni, la vita dei pro-
pri cari e le gioie vissute, sentendo quanto la 
partecipazione comunitaria e le intenzioni con-
divise aumentino la forza della preghiera.

Che cosa rimane nel cuore e che cosa ci si 
porta a casa da questo pellegrinaggio?

Nella cella sotterranea di padre Kolbe ad Au-
schwitz la presenza di un cero acceso, 
che ricorda a ciascuno che il Signore 
ci è accanto anche nella notte più bu-
ia; a Wadowice, inciso in una targa 
nella sua casa natale, il richiamo forte 
di Giovanni Paolo II il giorno della 
sua proclamazione a pontefice: “Non 
abbiate paura! Aprite, anzi spalancate 
le porte a Cristo!”; infine, nel santua-
rio di suor Faustina, la presa di co-
scienza che il Signore ci ha già salva-
ti e che quella stessa misericordia la si 
deve rivolgere a se stessi e ai nostri 
compagni di strada.

Emma e Daniela
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sabato 26 maggio 

dalle ore 16 incontro in oratorio dei bimbi 
battezzati negli ultimi anni e dei loro geni-
tori. Un fiore a Maria, benedizione della fa-
miglia e merenda 

Ore 18: S. Messa della Vigilia
Ore 19: Vespri Solenni  

per la FESTA PATRONALE

domenica 27 maggio

SANTE MESSE: ore 8,30 – 10- 11,30 e 18 
nella festa patronale e della SS Trinità

Ore 10: S. Messa di chiusura del catechismo 
con invito a tutti i bambini e alle loro fami-
glie

Ore 11,30: S. Messa solenne per la Festa pa-
tronale

Ore 12,45: PRANZO COMUNITARIO, 
aperto a tutti (iscrizioni in Ufficio Parroc-
chiale e alle porte della chiesa). Le offerte 
raccolte saranno destinate alla S. Vincenzo 
parrocchiale.

giovedì 31 maggio

Ore 16,00: Santa Messa alla Fondazione Crocetta (Convalescenziario) con gli ospiti, il personale, 
i volontari, il Consiglio di Amministrazione, i membri della Confraternita e a cui è invitata la Comu-
nità tutta

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

Spettacoli gruppi 

ACR e ISSIMI

Spettacolo ACR Azione Cattolica Ragazzi: “Il Re Leone” giovedì 7 giugno ore 20,30
Spettacolo giovanISSIMI: “Wonder” sabato 9 Giugno ore 20,30

Programma festa patronale 2018
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dal bell’organo elettrico che abbiamo collocato 
nella navata laterale destra.

Va da sé che il preventivo di spesa inziale è 
lievitato ma, grazie al sostegno della Fondazione 
CRT di Torino, alle offerte che alcuni parrocchia-
ni hanno già destinato in tal senso, ma ancor più 
sulla provvidenziale generosità che questa comu-
nità parrocchiale vorrà esprimere, siamo certi di 
poter concludere positivamente questa importante 
opera.

Entro l’inizio del 2019 dovremmo essere in 
grado di restituire a questa chiesa un organo che 
potrà esprimere la sua musicalità ed accompagna-
re meravigliosamente le nostre funzioni per alme-
no altri 100 anni!

Grazie sempre a tutti. 
Patrizia per il Consiglio Parrocchiale 

Affari Economici (CPAE)

Come già raccontato nel 
bollettino di dicembre 

2017, la nostra parrocchia, ed 
in particolare il parroco con il 
sostegno e supporto del Consi-
glio Pastorale Affari Economi-
ci (CPAE), si è lanciata in una 
nuova avventura: il restauro 
non solo conservativo ma inte-
grativo e innovativo del nostro 
organo, ormai centenario.

Tutto ciò ha richiesto un 
nuovo ciclo di incontri del 
CPAE con la preziosa presenza di esperti organi-
sti, un nuovo progetto da parte della ditta affidata-
ria del restauro Vegezzi-Bossi di Centallo (non-
ché costruttrice dello strumento nel lontano 1920), 
nuove autorizzazioni da parte della Curia Metro-
politana e della Soprintendenza alla Belle Arti, 
senza le quali le modifiche ed integrazioni appor-
tate al progetto iniziale non potevano essere mes-
se in atto.

Questo per spiegare il motivo per cui il totale 
smantellamento dell’organo per portarlo nel labo-
ratorio di Centallo è avvenuto solo ultimamente, 
nel mese di aprile, con conseguente prolungamen-
to dei lavori di restauro e slittamento della sua ri-
consegna.

Ma per tutto questo tempo le nostre funzioni 
saranno comunque egregiamente accompagnate 

Restauro dell’organo della chiesa, quanto manca?

Offerte raccolte nella nostra Parrocchia dicembre 2017 - aprile 2018
Dicembre 2017 E 6.893 Visita del Sermig
 E 3.046 Vendita natalizia di panettoni e gianduiotti per la Casa di Zaccheo
 E 1.900 Vendita natalizia di panettoni per il Cerchio delle abilità
Febbraio 2018 E 1.624 Vendita di primule durante la Giornata per la Vita
 E 1.300 Attività sartoriale di alcune donne indiane
  E 1.400  Incontro con la Mensa di S. Antonio durante la Cena del digiuno di inizio 

Quaresima
Marzo 2018 E 3.540 Vendita pasquale di ovetti e colombe per la Casa di Zaccheo
 E 1.583 Vendita di piantine di ulivo per Unitalsi
 E 11.588 Quaresima di Fraternità, di cui 1. 543 donati dai bambini del catechismo
 E 1.004 A favore della Terra Santa
 E 4.000 Ulivo benedetto per la S.Vincenzo durante la Domenica delle Palme

TOTALE E 37.878 
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“Ciò che conta non è fare molto, ma mettere 
molto amore in ciò che si fa.” (Santa Teresa di 
Calcutta)

Proseguono a pieno ritmo i lavori dell’Equi-
pe Caritas Parrocchiale che interpella e coinvol-
ge la Comunità sui bisogni e le necessità osser-
vati ed ascoltati, cercando di mantenere sempre 
alta l’attenzione alla Carità e ricordando che 
l’amore donato l’uno agli altri è il segno distin-
tivo della vita Cristiana (“Da questo tutti sapran-
no che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri”, Gv 13,35).

I temi sui quali, come Equipe, stiamo lavo-
rando in questi anni, emersi dal confronto tra di 
noi, con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con 
il Centro d’Ascolto e dal nostro ruolo di “anten-
ne”, sono il lavoro, la casa, l’emergenza alimen-
tare e l’attenzione ai carcerati. Abbiamo inoltre 
proposto nei ritiri comunitari di Avvento e di 
Quaresima, la riflessione sullo stile di acco-
glienza ed accompagnamento nella ricerca di 
relazioni autentiche con Dio e tra i fratelli e sul-
la sobrietà come stile di vita. 

 Con riferimento al tema del lavoro, dal mese 
di aprile è diventato operativo il Servizio per il 
Lavoro Frassati, di cui si parla approfondita-
mente in questo bollettino in un articolo dedica-
to.

Sul tema della casa, l’attività di collaborazio-
ne avviata ormai da quasi due anni con Casa di 
Zaccheo ed il percorso di sensibilizzazione 
all’emergenza abitativa proposto alla Comunità, 
hanno dato buoni frutti tangibili in termini di 
azioni concrete, ma anche di maggiore attenzio-
ne alla problematica. Alcuni parrocchiani, infat-
ti, si sono interrogati sull’equità dell’affitto ri-
chiesto o sull’utilizzo più opportuno di un pro-
prio appartamento che si è reso libero, e si è 
messa in moto una forte sensibilità e generosità 
nell’offerta di mobili, elettrodomestici, stovi-
glie…a chi si trova in difficoltà nell’arredare e 
rendere vivibile la propria abitazione. Già quat-
tro famiglie che si erano rivolte al nostro Centro 
di Ascolto hanno trovato una risposta abitativa 
grazie agli alloggi messi a disposizione da Casa 
di Zaccheo. Tre nuovi volontari provenienti dal-

”Mettere molto amore in ciò che si fa”

I bambini del catechismo hanno dato il loro contributo 
alla Quaresima di fraternità

la Crocetta hanno arricchito il gruppo di Zac-
cheo, altri tre hanno iniziato ad osservare e se-
guire più approfonditamente le attività della 
onlus. E’ necessario aumentare il numero di 
persone disponibili ad accompagnare le fami-
glie ospitate e a seguirle in ogni loro necessità: 
auspichiamo perciò che, nella nostra Comunità, 
continuino a nascere nuove disponibilità, per 
potere dare sempre più sovente risposte positive 
alle richieste di aiuto legate all’emergenza abi-
tativa.
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GENESI

Prendendo in considerazione le sempre più 
numerose richieste di lavoro delle persone 

che si sono affacciate al Centro di Ascolto Fras-
sati durante questi ormai 4 anni di attività, nel 
corso del tempo è andata man mano delineando-
si l’esigenza di “specializzarsi” sulle tematiche 
del mondo del lavoro. Confrontandosi con don 
Guido, con tutti i volontari e volontarie della ca-
rità (Gruppo san Vincenzo e Centro di Ascolto) 
e con l’Équipe Caritas, alcuni operatori e opera-
trici del Centro hanno iniziato un percorso di 
formazione curato dall’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro , al fine di rende-
re operativo, in affiancamento al Centro d’A-
scolto , un Servizio per il Lavoro parrocchiale.

A partire da mercoledì 11 aprile 2018 il Ser-
vizio per il Lavoro Frassati è finalmente diven-
tato operativo. 

OBIETTIVI

Il Servizio per il Lavoro Frassati non nasce 
con l’obiettivo primario di trovare il lavoro 

a chi lo cerca: non deve essere assolutamente 
confuso con un’agenzia di intermediazione; si 
impegnerà invece ad ascoltare le persone, cer-
cando di aiutarle a superare il trauma conse-
guente alla perdita del lavoro, accompagnandole 
nel tentativo di “ri-attivarsi” nella ricerca e nella 
speranza.

E’ essenziale che Il Servizio conosca e si ri-
conosca nella Pastorale del lavoro e nella sua 
missione, e si senta parte di una Rete diocesana, 
sviluppando uno stile di continua comunicazio-
ne e aiuto reciproco.

OPERATIVITA’

Il Servizio per il Lavoro Frassati opera in 
stretta collaborazione con il Centro di 

Ascolto Frassati: da esso riceve le segnalazioni 
di persone in cerca di lavoro (escluse badanti, 

colf, babysitter che sono seguite direttamente 
dai volontari del Centro di Ascolto). Gli opera-
tori del Servizio del Lavoro approfondiscono la 
conoscenza dell’utente tramite la story-telling 
lavorativa (bisogno, anche economico, aspira-
zioni, conoscenze, abilità, competenze e valuta-
zione dell’efficacia del CV presentato), attraver-
so un colloquio di 30/45 min da effettuarsi su 
appuntamento il mercoledì mattina. Per mante-
nere traccia dei passaggi, ma soprattutto delle 
storie personali di ogni persona, viene compila-
to un archivio elettronico di quanti sono  venuti 
a chiedere aiuto. Dopo un’analisi della posizio-
ne, il nominativo viene segnalato ad uno o più 
contatti della nostra rete locale e diocesana che 
si occupano di politiche di lavoro e di misure 
operative.

Sono già stati sviluppati dei contatti con alcu-
ne realtà (Fondazione don Mario Operti, Sal Ca-
sa di Carità, Sal Engim, Dr Russo, Amministra-
tori di immobili, Manutenclean (Improda).

PROSPETTIVE

Le attività descritte assorbono completamen-
te le disponibilità di tempo delle quattro 

persone che al momento seguono operativamen-
te il programma; di conseguenza, per lo svilup-
po di ulteriori iniziative, utili e necessarie per le 
attività del Servizio per il Lavoro Frassati, è in-
dispensabile il reperimento di altre risorse di 
volontariato attento e sensibile a tali proble-
matiche.

La prima iniziativa di ampliamento del ser-
vizio è l’avviamento di un piano per la ricerca di 
lavoro via internet, collegandosi con siti specia-
lizzati, siti di società che fanno ricerca di perso-
nale o siti dedicati gratuiti di annunci e offerte di 
lavoro, e comunicando l’eventuale opportunità 
individuata alla persona che ha chiesto aiuto, il 
quale si attiverà autonomamente per contattare 
chi ha offerto questa opportunità.

E’ nato il Servizio per il Lavoro  
Pier Giorgio Frassati!

1 Per la redazione o aggiornamento del CV al momento è disponibile una persona il martedì pomeriggio dalle 17-19 su ap-
puntamento.
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Condivisione e amicizia con i fratelli piu’ poveri
Don Ettore, parroco della parrocchia dei Santi 
Angeli, ha avuto un’intuizione formidabile: 
quella di far trascorrere a noi, volontari della S. 
Vincenzo e dei Centri di Ascolto delle sei par-
rocchie dell’Unità Pastorale 3 (UP3), qualche 
ora insieme a persone che spesso abbiamo occa-
sione di incontrare durante il nostro servizio ca-
ritativo. 
Questo desiderio di don Ettore è in sintonia con 
il messaggio di papa Francesco per la Giornata 
Mondiale dei Poveri, quando invita le comunità 
cristiane al “servizio ai più poveri” in uno spirito 
di “fraternità e solidarietà”. Da gennaio ad aprile 
abbiamo quindi cercato di organizzare un mo-
mento di fraterna condivisione con gli assistiti di 
ogni struttura caritativa dell’Unità Pastorale. 
Sabato 14 aprile ci siamo trovati nella chiesa dei Santi Angeli per una preghiera insieme. È stato com-
movente quando un fratello di colore ha pregato per la pace e una sorella ha ringraziato Dio per 
quell’incontro. Don Ettore, con parole semplici, ha parlato del significato di fratellanza che avremmo 
voluto dare a quell’incontro e del grande amore di Dio per noi, pronto ad aiutarci sempre, come salva 
Pietro dalla tempesta, nel brano di Vangelo letto quella mattina. 
Dalla chiesa siamo poi passati in un locale della parrocchia dove c’erano i tavoli preparati per il pran-
zo, rallegrati dai colori vivaci delle tovaglie e dai fiori variopinti. I cibi, fatti da alcuni volontari il 
giorno precedente, sono stati apprezzati, e tutti noi, mentre mangiavamo, ci siamo trovati a nostro agio 
e ben affiatati, come vecchi amici. Gli ospiti, inoltre, non hanno esitato, invitati, ad andare a ritirare in 
cucina il pacchetto-viveri per la cena, fatto con i cibi avanzati. 
Ci siamo salutati con la promessa di ripetere nel tempo la bella esperienza. Ciascuno di noi, rinfranca-
to dal mangiare insieme in un ambiente sereno, ringraziava gli altri partecipanti, convinto di aver 
passato delle gioiose ore insieme.
Stare con i poveri con semplicità e senza pregiudizi, gustare il fatto che essi, quasi sempre, si meravi-
gliano e si rallegrano delle cose belle che capitano, ci aiuta a ringraziare ancora di più Dio e a gioire 
della nostra Fede.

Fabia 

Questa attività richiede tempo per eseguire 
una ricerca approfondita fra le offerte disponibi-
li e per effettuare la segnalazione agli utenti: sti-
miamo che sia necessaria una risorsa dedicata 
per circa 6/8 ore alla settimana, ipotizzando che 
ogni settimana si rivolgano al servizio per il la-
voro 3 o 4 persone nuove.

Una volta consolidato, si potrebbe anche im-
maginare di rendere il Servizio per il Lavoro 
Frassati un punto di ricerca per il lavoro , met-
tendo a disposizione un computer e dell’assi-
stenza dedicata per collegarsi ai siti web specia-
lizzati.

La seconda iniziativa di ampliamento del 
servizio è sicuramente quella di aumentare il nu-

mero dei nostri contatti per la ricerca di lavoro, 
attraverso un’indagine sulle opportunità di col-
laborazione che può offrire il nostro territorio. 

In conclusione, l’emergenza lavoro che 
bussa alla nostra Parrocchia in modo costan-
te e crescente necessita di disponibilità, crea-
tività e della partecipazione attiva di tutta la 
comunità parrocchiale. Rivolgiamo un appel-
lo speciale ai nostri giovani perché prendano 
in considerazione la possibilità di impeganrsi 
in questo Servizio, affinché il Servizio stesso 
acquisisca sempre di più una valenza interge-
nerazionale.

Paola
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“Lasciate che i bambini vengano a me”
Il Natale è ormai lontano, ma queste foto dei bambini alla festa di Natale dei bambini battezzati da 2 
a 5 anni, ci fanno capire davvero il senso delle parole di Gesù: «Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi 
non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». Mc 10,13-16

La cappellina non è una sala giochi o di in-
trattenimento per i bambini più piccoli, che 

potrebbero disturbare la preghiera degli adulti 
durante le messe. 

Intanto, è bene che i bambini piccoli stiano 
possibilmente con gli adulti in chiesa e... avanti 
verso l’altare Devono vedere! Il clima di pre-
ghiera, i momenti di silenzio, il canto, i segni e i 
gesti che vedono fare e che imitano; la presenza 
stessa di una grande comunità riunita... sono tut-
ti elementi che favoriscono la percezione di 
Qualcosa di diverso e di Grande nel cuore del 
bambino che è “naturalmente” aperto al “reli-
gioso”. Già il semplice fatto di stare in chiesa 
con papà e mamma e fratellini dice al cuore del 
bambino che “quel” giorno è diverso, che “quel” 
luogo è diverso, che “quella” grande famiglia è 
diversa. È davvero importante lasciare loro gu-
stare questa bellezza!

Di fatto può accadere che il bambino non rie-
sca a reggere o alla ressa dei presenti o alla du-
rata della celebrazione. Il rispetto per il bambino 
stesso e per la comunità riunita in preghiera, 
chiede allora che la saggezza dei genitori valo-

Bella la cappellina per i bambini !

rizzi la cappellina dei bambini dove possono 
trovare quadri da vedere, libretti da sfogliare, 
disegni del Vangelo di quella Domenica da co-
lorare mentre l’altoparlante consente di parteci-
pare in qualche modo alla celebrazione. 

Ora poi che la cappellina è più luminosa, me-
glio attrezzata, dotata di grandi immagini secon-
do i vari tempi liturgici... Il clima religioso è 
possibile anche semplicemente narrando cosa i 
quadri rappresentano o i libri raccontano, nella 
forma di catechesi più antica di sempre: le im-
magini.

Era questo un desiderio da tempo manifestato 
dai membri della nostra equipe battesimale, so-
stenuto convintamente dal Consiglio Economi-
co della parrocchia e realizzato grazie a una 
mamma parrocchiana che ha messo a disposi-
zione di questo progetto la sua sensibilità pitto-
rica e la sua carica spirituale.

A tutti … GRAZIE! Con l’augurio che quella 
cappellina sia vissuta come estensione della 
chiesa stessa e quindi luogo di preghiera per i 
bambini e per… i genitori stessi

+ don Guido
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Da qualche anno il cammino 
di fede dei bimbi battezzati 

della nostra comunità è arricchito 
e sostenuto da tre appuntamenti, 
con mamma e papà, durante l’an-
no liturgico, nei tempi forti, rivol-
ti a far crescere la fede “piccolis-
sima” e allo stesso tempo “gran-
dissima” dei nostri bimbi. Molte 
famiglie hanno accolto l’invito a 
partecipare all’incontro preparato 
dai “catechisti” dell’equipe batte-
simale e quelli del gruppo dei Pic-
colissimi recentemente avviato, 
con l’intervento di Anna Peiretti, 
autrice di diverse pubblicazioni 
per bambini, e capo redattrice 
della rivista La Giostra dell’Azione Cattolica. 

Partiamo così… alla spicciolata. Alle 15.45 
iniziano a radunarsi questi piccolissimi amici di 
Gesù… con genitori, nonni, fratelli e sorelle 
maggiori. Chi a piedi, chi in passeggino… ac-
colti dalle famiglie che li hanno incontrati per il 
Battesimo e da Don Guido.

Il tema proposto, collegato proprio alla cele-
brazione del Battesimo, è stato quello del “no-
me”, della Chiamata di un Dio che il nostro no-
me lo conosce da sempre, e con esso ci invita a 
prendere il nostro posto nella Chiesa e nel mon-
do, della scelta dei genitori che per primi “danno 
nome” alla vita che nasce, della “forza” che ogni 
nome ha nel plasmare l’identita’ di chi lo porta.

La voce calda e sicura di Anna guida la lettu-
ra di una storia su questo tema… i bambini se-
duti di fronte a lei per terra e noi adulti intorno a 
loro, rapiti, incuriositi, e trepidanti… ci viene 
narrato di una bimba che perde il suo nome… e 
che allora ne capisce il valore, nella relazione 
con gli altri, per essere sé stessa, per poter essere 
chiamata dalla mamma… dagli altri.. da Dio! Fa 
di tutto per ritrovare il suo nome perduto!

Senza perder tempo… dall’ascolto al fare… 
con l’aiuto di mamma e papa’ ogni bimbo dise-
gna la maglietta con il proprio nome… per ren-
dere “unica” la propria opera che diventa Arte! 
Alcuni la indossano subito, altri la preparano 

per l’estate, i più grandi usano tanti colori, i pic-
coli disegnano il sole, un trenino, un fiore… sia-
mo tantissimi … 60 bimbi pieni di impegno e 
creatività… mentre lavorano vogliono parlare, 
chiedono cose ad Anna, e lei li incoraggia… 
hanno tanto da dire proprio su questo tema: co-
me si chiamano, cosa fanno, che cosa pensa-
no… una bimba insiste per parlare e dire a tutti 
“Io ho dato il nome al mio fratellino”! 

Poi ci spostiamo in cappellina … vicini e 
stretti, per terra e seduti per concludere, guidati 
da Don Guido. Leggiamo e guardiamo le imma-
gini tratte dalla riflessione “Il canto del nome”, 
ispirata ai Salmi. Insieme preghiamo e ricordia-
mo il nostro Battesimo.

Per finire una buona merenda per tutti… piz-
za, focaccia e… biscotti plasmon! A questo 
punto nessuno ha più fretta. Ci fermiamo a “rifi-
nire” le magliette, a cercare il libretto con la pre-
ghiera e il nome di ogni bimbo scritto sopra, con 
la data della “festa del suo nome”, l’onomastico.

Perché la fede si nutre anche di buone abitu-
dini che si ripetono, di legami che si intrecciano 
e si rinforzano tutti i giorni.

In occasione della Festa Patronale, ci ritrove-
remo intorno alla Mamma di tutti noi, la Beata 
Vergine delle Grazie. Vi aspettiamo sabato 26 
maggio alle 16.

Anna 

Piccoli e grandi chiamati per nome da Dio
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Io e Andrea abbiamo una figlia di due anni, 
Mariachiara, e fin da quando era piccolina 

l’abbiamo portata a Messa con noi. Lei fa parte 
della Comunità come noi e, soprattutto dopo il 
Battesimo, ha tutto il diritto di partecipare come 
noi alle celebrazioni con tutte le difficoltà che 
questo ha comportato e comporta. Essendo 
bambini hanno esigenze vitali, sociali e di gioco 
dei bambini e questo non è facile da conciliare 
con la partecipazione alla Messa, la necessità di 
non disturbare gli altri che, come noi, vogliono 
ascoltare e partecipare attivamente alla funzio-
ne, facendo comprendere che in Chiesa si prega 
e che non è luogo di gioco. Insomma sembra che 
questa cosa non sia proprio a misura di bimbo. 
Quando ci abbiamo provato, le prime volte Ma-
riachiara non ne era felice e lo faceva capire per-
fettamente. Noi ci sentivamo inadeguati e a vol-
te lo sguardo che ci pareva infastidito di altri 
presenti alla funzione non ha fatto che peggiora-
re il nostro stato d’animo. Vorresti allora rifu-
giarti col tuo bimbo dove nessuno ti guardi, do-
ve lui è libero di giocare senza dare fastidio al 
prossimo.

Così io e Andrea ci dirigevamo sempre verso 
la Cappellina dei bimbi che c’è sulla sinistra 
quasi vicino all’altare: bella, con i piccoli tavo-
lini e le sedie a misura di bambino, i libri da 
guardare e da colorare, le matite, i pennarelli, 
tanti altri bimbi con cui condividere i giochi, ci 
sono gli amplificatori che consentono ai genitori 
di ascoltare la Messa seppur in Cappellina… 
questo è perfetto. In realtà non abbiamo proprio 
per nulla raggiunto l’obiettivo perché Maria-
chiara è piccolina, i bimbi che sono lì in cappel-
lina sono più grandi e giustamente vogliono sta-
re coi bimbi grandi. Mariachiara però faceva di 
tutto per attirare l’attenzione: dallo spostare le 
sedie al cercare di colorare con loro usando i 
pennarelli che poi finiva per mettere in bocca e 
colorare più i vestiti che i fogli. Esperimento fal-
limentare perché noi non ascoltavamo mai la 
Messa e Mariachiara neanche stava serena. 
Questo ci ha messo a disagio e così pe un po’ 

siamo andati a Messa in un’altra Chiesa fino a 
quando un giorno, non potendone fare a meno, 
siamo tornati nella nostra parrocchia, abbiamo 
tenuto Mariachiara con noi fra i banchi e a fine 
Messa abbiamo letto un cartello fuori dalla Cap-
pellina dei bimbi che recitava così; “Cari genito-
ri, state preferibilmente con i figli in Chiesa. 
Questa cappellina può essere una “via di fuga” 
quando non reggono più il raccoglimento o re-
cano troppo disturbo a chi sta pregando. Questa 
cappellina per i bimbi più piccoli fa parte della 
Chiesa-Casa di Dio: richiede quindi un atteggia-
mento di silenzio e raccoglimento, il bambino 
deve capire che non è una sala giochi, può esse-
re uno strumento di iniziazione dei figli alla vita 
di fede e di culto, nella comunità cristiana”.  
Siamo entrati dentro ed era tutta rinnovata: nei 

Attenzione ai più piccoli. 
La cappellina e un gruppo con mamma e papà

Unna delle immagini nella cappellina dedicata al tempo 
Pasquale
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fatica, la merenda. Gli incontri, che si aggiungo-
no agli appuntamenti già fissi del periodo di Na-
tale, Quaresima e durante la festa patronale con 
la benedizione dei bimbi, sono iniziati a febbra-
io e ce ne sono stati tre in tutto.

Si è parlato ad esempio della vita di Gesù da 
bambino dalla nascita al battesimo, alla sua fa-
miglia e si è costruito un album con le foto gra-
fie che abbiamo portato da un lato e quelle di 
Gesù, ritagliate da libri vari. E così c’era la foto 
di Mariachiara appena nata accanto la foto della 
nascita di Gesù, la foto di Mariachiara con 
mamma e papà e la foto della Sacra Famiglia..
Un album bellissimo e ricco di significato. Ab-
biamo poi imparato una canzoncina allegra che 
racconta dell’Amore che Gesù prova per noi tut-
ti e dalle testimonianze delle mamme ci sono 
stati bimbi che, dopo l’incontro, sono voluti en-
trare in chiesa a salutare Gesù. 

È davvero un dono far parte di una Comunità 
che si prende cura dei bimbi più piccoli, che so-
no semini buoni nella loro tenera età, e che sa-
ranno la Comunità di domani.

Annalisa Andrea e Mariachiara

colori, nei pannelli che raccontano i momenti 
più intensi della vita di Gesù – il deserto, l’en-
trata a Gerusalemme, l’orto degli ulivi, la pas-
sione, morte e risurrezione, l’incontro coi disce-
poli di Emmaus , il vecchio testamento, la pre-
senza di Maria, si ha la sensazione di un luogo 
non di giochi, ma di felice raccoglimento perché 
all’apparenza è più spoglia. Prima c’erano più 
tavolini e più sedioline per i piccoli, più libri e 
pennarelli…ora di meno. Ma questo l’abbiamo 
apprezzato molto perché così i bimbi possono 
provare curiosità e voglia di uscire dalla stanzi-
na ed andare tra i banchi insieme alla Comunità. 
Grazie di cuore!

Proprio per consentire ai bimbi piccolissimi e 
anche alle famiglie di prendere confidenza con 
questo ambiente, che secondo noi deve diventa-
re familiare in modo che i più piccoli si sentano 
accolti; la Parrocchia ha cercato di sperimentare 
un cammino, con il supporto e il sussidio dell’A-
zione Cattolica, con i bimbi, attraverso il rac-
conto di storie che gli interessati possono calare 
nella loro quotidianità e dei parallelismi con la 
storia di Gesù, giochi pratici e infine, dopo la 

Gruppo Piccolissimi Crocetta
Il gruppo dei Piccolissimi è aperto a tutti i bambini dai 2 ai 5 anni, con i loro genitori.

Per informazioni: azionecattolica@parrocchiacrocetta.org 
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È stata una gioia grandissima, il regalo più 
bello che il Signore potesse riservare per me. 
Quanto amore ho avvertito: la dimensione 
dell’amore di Gesù verso di me è indescrivibile 
e io cerco, come sono capace, di dimostrargli il 
mio ogni giorno. Il Signore, nel suo grande 
amore, mi ha anche fatto incontrare alcune per-
sone che mi hanno aiutata ad approfondire la 
mia fede, che mi hanno comunicato gioia, che 
mi hanno sostenuta in questo mio cammino con 
pazienza e affetto.

La sera della Veglia ero molto emozionata, 
ma gran parte della comunità era lì presente e 
mi ha sostenuta con la preghiera, mi ha accolta 
come una sorella, mi ha comunicato la propria 
fede facendomi sentire in famiglia ed io ne sona 
stata felice. Durante la celebrazione ho provato 
qualcosa che non avevo mai provato prima nel-
la mia vita e ho capito che non sarò mai più 

Il Triduo Pasquale culmina nella grande Ve-
glia del Sabato Santo, la notte più importan-

te per i credenti, la festa più solenne per i battez-
zati. Quest’anno per noi alla Crocetta è stata una 
liturgia ancora maggiormente festosa perché la 
comunità ha accolto due catecumeni adulti Lo-
renzo e Renata e ha celebrato il Battesimo, l’Eu-
carestia e la Cresima, con cui sono entrati a far 
parte della comunità cristiana.

Li ringraziamo della loro testimonianza, li 
accogliamo con gioia e amicizia e ascoltiamo 
come una meditazione le loro emozioni nel ri-
cordo della Notte di Pasqua.

“Potrei scrivere pagine e pagine, ma non ri-
uscirei ad esprimere completamente l’emozione 
enorme che ho provato ad essere battezzata in-
sieme a Lorenzo in parrocchia durante le Veglia 
Pasquale.

Veglia Pasquale:  
la comunità accoglie Renata e Lorenzo
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sola. Dio mi ama e mi ha regalato una grande 
famiglia: la comunità.

Ringrazio tutti, ma soprattutto don Guido e 
Daniela per la loro vicinanza e per il loro affet-
to per me.”

Renata

Il tempo passato dalla Veglia Pasquale si 
conta ormai in mesi, ma questo non affievolisce 
nel mio ricordo l’emozione di quella sera in cui 
finalmente sono entrato a far parte della Chiesa 
di Cristo.

Come i cari don Guido, Antonella ed Elio 
sanno, non mi emoziono di frequente e ho un ap-
proccio alla vita e alla Fede piuttosto intellettua-
le. Ma quella sera ho sentito palpabile l’Amore 
di Dio per noi catecumeni e questo ha fatto brec-
cia in modo deciso nel mio cuore. Non dimenti-
cherò mai, fra le altre cose, l’abbraccio finale, 
colmo di commozione, scambiato con don Gui-
do. Questo ricordo si allaccia con un’altra di-
mostrazione di Amore divino, diluita nel tempo 
ma non meno prorompente: l’incontro - volta 
per volta - con persone preziose che mi hanno 
aiutato, con consigli, testimonianza ed esempio, 
a vivere la Fede, e che lo fanno tuttora.

Quella sera non solo ha rappresentato il cul-
mine di un cammino di due anni alla scoperta e 

Il Cero Pasquale …
In fondo è solo una grande candela, per questo si chiama cero.
In fondo è solo la luce della Pasqua, per questo si chiama pasquale. 
In fondo è solo il segno dell’ingresso nella vita cristiana, per questo lo ac-
cendiamo in ogni Battesimo. 
In fondo è solo il segno del commiato dalla comunità, per questo lo accen-
diamo nel rito delle esequie.
Anche il nostro cero pasquale, portato dalle 10 famiglie con 26 bambini in 
pellegrinaggio a Lourdes lo scorso agosto, e decorato semplicemente da 
alcune parrocchiane, è solo un cero.
Ma è un cero che dice attenzione ai fratelli, perché arriva da lontano, nel 
tempo e nello spazio, e mostra un senso di comunità, un pensarci insieme 
anche quando siamo altrove. Dice che il nostro cammino spesso è fatica, 
infatti prima di portarlo sul bus per il viaggio di ritorno, è stato portato a 
spalle lungo tutta la Via Crucis a Lourdes, ma dice anche che, sempre, ogni 
via Crucis, termina nella Luce. 
Sì, il cero pasquale è “solo” un segno, segno della nostra vita cristiana. In 
fondo è solo luce… la Luce della Risurrezione, la Luce della Speranza, la 
Luce della Fede, la Luce della preghiera. E la Risurrezione non è “solo” una 
buona notizia, ma la ragione della nostra speranza! 

all’approfondimento della Parola e della vita di 
Gesù, ma il punto di svolta di un cammino di 
Fede decennale che mi ha, finalmente, benedet-
to con l’ingresso nella Comunità cristiana, cele-
brato circondato dal supporto e dall’affetto vivo 
della mia famiglia, dei miei accompagnatori 
Antonella ed Elio, di don Guido e di tutta la co-
munità.

Affrontando questa nuova tappa, grato e 
confidente nell’aiuto e nella guida del Signore, 
mi rieccheggiano nella memoria - come durante 
la celebrazione - le parole di Benedetto XVI 
“Egli non toglie nulla e dona tutto!”.

Lorenzo
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l’amore con cui Dio ci perdona e gioisce quando 
torniamo da Lui come il figliol prodigo, perché 
lui proprio come il padre buono non può fare al-
tro che gioire quando chiediamo perdono; duran-
te l’ultima cena, attraverso due dipinti, i ragazzi 
hanno potuto vedere l’umiltà con la quale Gesù 
si mette a servizio del prossimo, lavando i piedi 
ai suoi discepoli, e ci invita a fare altrettanto; e il 
suo sacrificio in croce celebrando l’Eucarestia. 

Nel pomeriggio invece i ragazzi hanno viag-
giato insieme ai discepoli di Emmaus per ricono-
scere Gesù nello spezzare il pane. Insieme ai 
catechisti hanno ripercorso il cammino fatto in 
vista della loro prima comunione sotto la chiave 
di questo vangelo. Dopo la condivisione nel 
gruppo i ragazzi hanno scritto il loro ringrazia-
mento e un impegno con cui camminare, su 
un’orma di cartone che sarà portata all’altare 
nella messa di prima comunione. La giornata si è 
conclusa con la celebrazione della Santa Messa 
nella bellissima Chiesa del Sermig, per chiudere 
davanti al Signore una giornata intensa e piena di 
emozioni.

Julia

Domenica 8 aprile, un giorno come altri ma 
non per alcuni ragazzi della nostra parroc-

chia, gli stessi che a maggio hanno vissuto la lo-
ro Prima Comunione. Per loro una giornata di 
ritrovo e scoperta. Il ritrovo scelto quest’anno è 
stato il Sermig, dove i ragazzi e i genitori hanno 
potuto vivere un’atmosfera di missionarietà. 

La mattina è iniziata con la visita guidata da 
alcuni volontari del Sermig per scoprire la storia 
di questo luogo e delle iniziative che porta avan-
ti grazie alla generosità e alla disponibilità di chi 
ci lavora e lo finanzia. Nella seconda parte della 
mattinata invece i ragazzi hanno fatto un viaggio 
ad esplorare quattro elementi che hanno portato 
Gesù alla Pasqua Lo scopo era far comprendere 
che Gesù li vuole vedere in festa, perché lui è 
venuto a portare gioia e amore. Hanno scoperto 
questa gioia di far festa alle nozze di Cana dove 
Gesù trasforma l’acqua in vino per permettere 
agli invitati e agli sposi di proseguire nei festeg-
giamenti; la gratuità con la quale Gesù spezza il 
pane moltiplicandolo per le genti e unendole con 
questo dono, perché lui ci dà il pane che ci fa 
fratelli gli uni con gli altri. Hanno poi riscoperto 

Verso il nostro banchetto. 
Il ritiro al Sermig per la Prima Comunione

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2017
95 bambini e ragazzi sono divenuti cristiani con il BATTESIMO 
129  bambine e bambini hanno incontrato il Signore per la prima volta 

nell’EUCARESTIA 
129  ragazzi e adulti sono stati confermati nella fede con il Sacramento 

della CRESIMA
25  coppie di sposi hanno consacrato l’amore con il MATRIMONIO 
156 sorelle e fratelli hanno fatto ritorno alla CASA DEL PADRE 
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come loro lo abbiano riconosciuto mentre “spez-
zava il pane”. Attraverso il brano biblico siamo 
entrati nel cuore del nostro ritiro: il tema 
dell’Eucarestia, cui i bambini si accosteranno 
per la prima volta. 

Nel pomeriggio abbiamo fatto dei laboratori 
sulla missione seguendo le orme dei discepoli 
che dopo l’incontro a Emmaus sentono il biso-
gno di annunciare il Signore. Possiamo essere 
missionari innanzi tutto nei confronti di chi ci è 
vicino. E proprio con la Messa, nella splendida 
chiesa dell’Arsenale, si è conclusa la nostra do-
menica di ritiro ed abbiamo potuto affidare al 
Signore tutte le suggestioni, le riflessioni e le 
emozioni della giornata. 

Silvia            

Da alcuni anni nel mese di aprile le famiglie 
con bambini del terzo anno di catechismo 

si ritrovano per una giornata di ritiro prima della 
Messa di prima comunione.

Ogni anno scegliere il luogo del ritiro non è 
facile perché bisogna trovare un posto bello, 
evocativo spiritualmente, libero nella domenica 
prescelta e soprattutto grande, molto, molto 
grande perché i bimbi che fanno la prima comu-
nione sono più di 100 ed al ritiro sono accompa-
gnati dai loro familiari, dai catechisti, dagli ani-
matori, in tutto più di 400 persone...

Quest’anno, poi, la scelta era particolarmente 
difficile perché per la prima volta venivano al 
ritiro i genitori che, due anni fa, hanno iniziato il 
percorso di catechesi “familiare” e questa gior-
nata doveva anche essere la sintesi del cammino 
fatto con loro.

La scelta è caduta sull’Arsenale della Pace. 
Fare lì il nostro ritiro ha significato ritrovarci in 
un luogo bellissimo e soprattutto immergerci in 
un ambiente dove ogni cosa ci richiamava alla 
solidarietà, alla giustizia, alla pace e tutto favo-
riva l’incontro con Dio. 

Noi adulti siamo stati accolti ed accompagna-
ti con gentilezza dai monaci della Fraternità del-
la Speranza che dapprima ci hanno presentato 
un video con la storia del Sermig e poi ci hanno 
accompagnato in un giro alla scoperta dell’Ar-
senale mostrandoci i luoghi dell’accoglienza 
diurna e notturna per i poveri, l’ambulatorio me-
dico, la scuola di restauro e nell’accompagnarci 
ci hanno illustrato tutte le attività che vi vengo-
no svolte.

Molti genitori, che per la prima volta entrava-
no all’Arsenale, sono rimasti folgorati nello sco-
prire un simile fervore di attività proprio nella 
nostra città, ed è possibile che in qualcuno possa 
aver fatto effetto anche l’invito a donare un po-
co del proprio tempo. 

Un monaco della Fraternità, poi, Gianni, ci 
ha guidato in una lectio divina sul capitolo 24 
del Vangelo di Luca: l’incontro di Gesù Risorto 
con i due discepoli nella strada per Emmaus e 

Anche i genitori in ritiro sulle orme  
dei discepoli di Emmaus



22

Ciascun bambino e bambina 
viene accompagnato e presen-
tato da mamma e papà da un 
sacerdote che lo accoglie, chie-
dendogli il nome e mettendolo 
a suo agio. La chiacchierata 
corre veloce. I bambini si sono 
preparati e i sacerdoti li aiutano 
con dolcezza. Dopo la preghie-
ra di assoluzione che viene 
consegnata al termine della 

confessione, ognuno riceve un candela che vie-
ne accesa alla luce della speranza e posta nel 
braciere di fronte all’altare. Da un’unica fiam-
ma, la luce cresce e aumenta con il contributo di 
tutti. Non siamo soli, nella nostra fede che tal-
volta inciampa e cade, ma possiamo trovare una 
fiammella sempre accesa nella speranza donata 
da Dio, nell’abbraccio gioioso del suo perdono e 
nell’aiuto degli altri fratelli.

Terminata la preghiera, la festa continua con 
giochi e merenda per piccoli e grandi.

MP

La gioia negli occhi e un so-
spiro di sollievo. È questo 

lo sguardo di tanti bambini del 
catechismo di terza elementare 
che hanno partecipato domeni-
ca alla Festa del Perdono, in-
sieme ai genitori e ai loro cate-
chisti.

Il secondo anno di catechi-
smo prepara al Sacramento 
della Riconciliazione che vie-
ne celebrato in un momento di preghiera e di 
festa. Come nella parabola del Padre misericor-
dioso, Dio ci accoglie a braccia spalancate e or-
ganizza una grande festa per ciascuno di noi, per 
gioire dell’amore ritrovato.

La storia delle 4 lampade, raccontata da alcu-
ne voci narranti, apre alla luce della speranza 
che non si spegne mai e introduce i ragazzi ad 
accostarsi alla Confessione con i tanti sacerdoti 
che insieme a don Guido e a don Francesco li 
aspettano per incontrare l’abbraccio che perdo-
na di Dio Padre.

Festa del Perdono 
per i bambini di terza elementare

Via Crucis del venerdì santo

         

I bambini del catechismo hanno celebrato la Passione di Gesù con la via Crucis che si è svolta nel pomeriggio del 
venerdì santo 30 marzo.
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Domenica mattina, di solito.
Con quello che credo somi-

gli al “timor di Dio” apro il taberna-
colo e metto nella teca le particole 
per i malati che andrò a visitare. È 
sempre una bella inquietudine, pen-
sarti qui, nelle mie mani. Corpo tuo 
nelle mie mani, carezza tua alle mie 
mani. 

Mi avvio così, sempre con una 
grande emozione nel cuore verso la 
casa di chi non può più uscire per 
partecipare alla Messa insieme alla 
comunità. E allora, è un pezzo della 
comunità che va, visita, ama. Ma, 
soprattutto, porta; questo credo di 
essere,  un asinello indegno che por-
ta Gesù agli altri. Cammino e mi dico “chissà se 
chi mi incrocia sa con chi sono?” … ma mentre 
penso questo, mi rendo conto che Gesù mi ac-
compagna sempre, ogni giorno. 

Ci sono malati che seguo da tempo, malati 
che sono perfettamente lucidi, altri perfettamen-
te confusi, altri perfettamente silenti… sì, per-
fettamente. Perché la perfezione è ciò che si re-
spira in quei momenti di preghiera. In un mondo 
in cui è perfetto solo ciò che è bello, funziona, 
parla, produce, dibatte, … trovo perfezione in 
quelle preghiere faticosamente ripetute, parola 
per parola a ripescare nella memoria dell’infan-
zia, trovo perfezione in quel silenzio a volte ob-
bligato, ma presente e orante, trovo perfezione 

in sguardi che sussurrano un “amen” forte come 
la vita. Eppure, nella grande fatica di chi soffre 
e di chi, pazientemente e amorevolmente assi-
ste, c’è la perfezione dell’Amore. Un amore 
concreto, umile, ridimensionato dalla malattia o 
dalla vecchiaia, ma potente nel desiderare di ac-
coglierTi, Signore, potente nel comprendere, 
spesso solo con una luce negli occhi, che Tu sei 
lì, presente. 

Ogni comunione portata, mi interroga e mi 
inquieta. Ma io, Signore, ti so accogliere così 
profondamente?

Grazie a quanti “osano” chiamare i sacerdoti 
e noi ministri per una visita. È un dono ricevuto, 
attraverso il Dono per eccellenza. Gesù stesso. 

Un ministro straordinario dell’Eucarestia

Gesù, compagno di strada

In attesa della Pasqua
Ormai da qualche anno, non solo i fiori decorano l’altare nei tempi 
forti, come la Quaresima.
Un’immagine evocativa e i segni che ci sottolineano i temi delle litur-
gie della domenica: il deserto, il cammino di conversione, la croce, in 
attesa del Nuovo Giorno: la Resurrezione del Signore Gesù Cristo!
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La Festa Europea del Buon Vicinato è una 
iniziativa promossa dall’associazione Eu-

ropean Neighbour’s Day per promuovere le 
relazioni di buon vicinato, rinforzare i legami di 
prossimità e di solidarietà sociale, contrastare 
l’isolamento che caratterizza i quartieri e i con-
domini delle nostre città. 

La festa nasce nel 1999 nel 17° arrondisse-
ment di Parigi, su iniziativa di Atanase Périfan e 
dell’associazione Paris d’Amis, e vi partecipano 
oltre 10.000 persone; negli anni successivi si 
estende a tutta la Francia. 

Nel 2003 l’evento diventa Europeo e in 170 
città oltre 3 milioni di persone partecipano alle 
cene per costruire rapporti di buon vicinato e di 
solidarietà.

La Città di Torino ha aderito per la prima 
volta nel 2006 e molti cittadini hanno contribui-
to alla realizzazione dell’iniziativa, con adesioni 
sempre più numerose. 

Anno dopo anno, piazze, strade, giardini e 
cortili sono stati luogo di incontro fra cittadini, 
supportati dalle istituzioni e dalle associazioni 
che hanno promosso e favorito la partecipazio-
ne.

Da diversi anni desideravo proporre questa 
iniziativa nel nostro condominio dove con mio 
marito abito dal 2001 e così, nel 2016, dopo es-
sermi accertata che almeno una famiglia avreb-
be partecipato alla cena (per non rischiare di 
trovarci solo noi quattro!), ho inserito nella buca 
delle lettere di tutti i vicini un invito a partecipa-
re ad una cena nel cortile del condominio a fine 
maggio. 

Per evitare di stressare i miei vicini, non ho 
richiesto la conferma di partecipazione ed ho in-
vitato tutti a portare liberamente qualcosa da 
bere e/o da mangiare, senza fare liste. Ho prefe-
rito “rischiare” di avere solo cibi dolci o solo 
cibi salati, ma alla fine è andata benissimo: c’era 
di tutto e di più!

A questa prima cena hanno aderito circa una 
cinquantina di persone, di età molto diverse: 
c’erano famiglie con bambini piccoli, giovani, 
adulti e anziani. 

È stata davvero una bella occasione per in-

contrarsi tra vicini che a malapena si conosceva-
no di vista. Ha partecipato anche l’amministra-
tore!

Grazie a questa serata i rapporti sono diven-
tati più cordiali (perfino nelle riunioni condomi-
niali) e quando ci si incontra non ci si sente più 
estranei. Con alcuni sono nati dei veri legami di 
amicizia. 

Da buoni vicini abbiamo voluto ripetere que-
sta festa nel 2017, sia a giugno che a settembre, 
e vorremmo continuare nei prossimi anni. 

Quest’anno la data proposta per la Festa Eu-
ropea del Buon Vicinato è venerdì 25 maggio, 
ma il Comune di Torino proporrà una data uffi-
ciale a settembre. 

Ricordate però che non è necessario avere il 
patrocinio del Comune per organizzare una Fe-
sta dei Vicini: qualsiasi data può andare bene! 

Provate anche voi, non ve ne pentirete! 

Giovanna

Vicini di casa, vicino con il cuore
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Campi estivi parrocchiali
Campo giovanissimi: 23-29 luglio, Assisi

Campi estivi AC Diocesana
Campi estivi elementari e medie con l’ACR (azione cattolica ragazzi) diocesana a Casalpina di  
Mompellato.
Sabato 9  – Martedì 12  Giugno - Fanciulli (I-III elementare)
Mercoledì 13 –  Domenica 17 Giugno - IV-V elementare con GIORNATA per i GENITORI
Martedì 19  – Domenica 24 Giugno - I-II media con GIORNATA per i GENITORI
Martedì 3 Luglio – Domenica 8 Luglio  - III media con GIORNATA per i GENITORI

I campi per i ragazzi e le ragazze delle superiori sono a Capanna di Claviere:
Lunedì 25 Giugno – Sabato 30 Giugno oppure Sabato 30 Giugno – Giovedì 5 luglio Biennio giovanis-
simi
Giovedì 5  – Martedì 10 Luglio  - Triennio giovanissimi a Claviere

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro diocesano di AC, corso Matteotti 11, 5° piano,  
dal lunedì al venerdì ore 15,30-19, sabato 10-12,30.

Campi estivi Scout TO48
Le sorelline e i fratellini del SEONEE cacceranno le loro Vacanze di Branco dal 29 luglio al 5 agosto 
a Pamparato
Il Campo del Reparto MAFEKING si terrà dal 26 luglio al 5 agosto a Ponte Maira
Il Clan TONKAWA camminerà nella provincia di Venezia dal 5 all’11 agosto
Il Clan TSAHEYLU pedalerà in centro Italia sulla Via Francigena dal 4 al 13 agosto

Estate Ragazzi e Giovani

Campo estivo ADULTI  
di Azione Cattolica

Ci sono, chi sono gli altri? 
Credenti in dialogo 

27-29 luglio Casa di ferie Piergiorgio  
Frassati Cesana

Informazioni e iscrizioni al Centro  
diocesano di AC (cfr SOPRA)
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“Lo studio della Sacra Scrit-
tura dev’essere una porta 

aperta a tutti i credenti. È fonda-
mentale che la Parola rivelata fe-
condi radicalmente la catechesi e 
tutti gli sforzi per trasmettere la 
fede. L’evangelizzazione richie-
de la familiarità con la Parola di 
Dio e ciò esige che le diocesi, le 
parrocchie e tutte le aggregazioni 
cattoliche propongano uno studio 
serio e perseverante della Bibbia, 
come pure ne promuovano la let-
tura orante personale e comunita-
ria.”   

Questo l’invito serio e propo-
sitivo che Papa Francesco fa nel-
la Evangelii Gaudium (EG 175). 
Ed è per questo che nel tempo di 
Quaresima, tempo principe per 
accogliere e meditare la Parola di 
Dio, la comunità ha vissuto la 
settimana della Parola. 

Nel contesto della mostra bi-
blica, preparata con la collabora-
zione del nostro parrocchiano e 
biblista Carlo Miglietta, che ha 
sostato in tutte le parrocchie della 
nostra Unità Pastorale, si sono 
susseguiti semplici momenti che 
hanno fatto da corollario a una 
bella iniziativa di preghiera, in-
nanzi tutto. E sì, perché gustare la Parola, ed 
imparare a farlo conoscendone la storia e com-
prendendo come avvicinarsi, è preghiera!

L’apertura della settimana è stata la Marato-
na Biblica, quest’anno con la Lettera di Paolo ai 
Romani, è un appuntamento “classico”, che 
ogni anno propone la lettura integrale di un li-
bro del Nuovo Testamento introdotta da brevi 
commenti e meditata con qualche canto. 

Così anche Chiesaperta, appuntamento che 
In molti vivono per un oasi di silenzio e pre-
ghiera, ha visto la Parola al centro della pre-
ghiera meditata insieme. Infine a conclusione 
della Settimana della Parola, l’amico Carlo Mi-

La settimana della Parola

glietta ha offerto una appassionata serata per 
(ri)scoprire come leggere la Bibbia. 

Sicuramente il gusto di approfondire di più 
la conoscenza del Padre attraverso la Sua Paro-
la è un dono che in molti abbiamo gustato, vis-
suto senza aggiungere appuntamenti nuovi, ma 
arricchendo quanto già esiste nella vita parroc-
chiale, per avere sempre più armonia pastorale 
tra gli eventi proposti per crescere in amore a 
Dio e ai fratelli. Come direbbe Carlo… buona-
bibbiaatutti!*

*L’indirizzo del sito dove trovare moltissime proposte di 
approfondimento biblico (www.buonabibbiaatutti.it) 
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con le proprie esperienze, sensazioni ed emozio-
ni, offrendo così a tutti numerosi stimoli e spun-
ti di riflessione.

Siamo felici di aver ricevuto questo bellissi-
mo dono dalla comunità della Crocetta e ci im-
pegneremo a farne tesoro per il futuro che ci at-
tende.

Stefania e Marco

Questo percorso si è subito 
trasformato da un “obbli-

go” in una piacevole opportunità.
Sette incontri ed un gran finale 

per incamminarci insieme con i 
nostri vissuti, le nostre esperienze 
e le nostre personalità, verso que-
sto gioioso traguardo con il calore 
della comunità, punto di partenza 
per una nuova vita insieme.

Grazie all’amore di Don Gui-
do, alla disponibilità ed alla dedi-
zione delle coppie guida, abbiamo 
percorso queste otto tappe parlan-
do piacevolmente di dialogo, di 
motivazioni, di aspettative, di approccio ai pro-
blemi, di sessualità, di figli e di famiglia. Tutti 
gli argomenti sono stati trattati con un confronto 
sempre aperto, inclusivo e spesso con modalità 
piacevolmente inaspettate. I temi sono stati af-
frontati dal punto di vista spirituale, scientifico e 
legale, permettendo ad ognuno di contribuire 

Costruire sulle fondamenta dell’amore.
Gruppo preparazione al Matrimonio

11 Gruppi Sposi aperti a tutti! Comunità è “Famiglia di famiglie”
Il cammino continua dopo il matrimonio. Se è importante un buon cammino di preparazione al matri-
monio, è non meno importante offrire alle coppie giovani di sposi un cammino di crescita insieme.
Per noi sacerdoti uno degli impegni più gioiosi è incontrare mensilmente i gruppi di sposi che si sono 
costituiti nella nostra parrocchia come continuazione degli incontri di preparazione al matrimonio.
Ed è così che di anno in anno sono nati gruppi di sposi che hanno celebrato il matrimonio nel 1997 
1998 2002 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017. Contateli bene: sono 11 GRUPPI! 
La foto riprende uno dei gruppi di più lungo corso in un momento di preghiera con i figli al termine di 
un incontro mensile iniziato con la cena, proseguito con un bel film per i figli e l’incontro di riflessio-
ne e confronto per gli sposi è terminato con la preghiera insieme.
Le coppie di sposi che desiderano inserirsi in questi gruppi saranno gioiosamente accolte. Basta par-
larne con don Guido o don Francesco.
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che ci hanno guidati in questi 
incontri sono stati quelli pro-
posti dalla nostra Unità Pasto-
rale per la Quaresima appena 
trascorsa. Anche questa, una 
bella notizia: riscoprirsi parte 
di una comunità che, se pure 
in diverse situazioni, contesti 
e fasce d’età, condivide un 
cammino comune nello stesso 
periodo dell’anno è bello e dà 
gioia. Ci ricorda che se anche 
non ci conosciamo stiamo 
percorrendo la stessa strada, e 
che in qualche modo siamo 
tutti fratelli; ci ricorda di al-
largare lo sguardo ed il cuore 
durante il nostro cammino.

Concretamente, ciascun incontro è strutturato 
seguendo uno “schema” ormai collaudato: si 
inizia con l’invocazione allo Spirito, per poi 
passare alla lettura e ascolto di un brano del 
Vangelo. Dopodiché uno spazio di silenzio per 
la riflessione personale, accompagnata da spunti 
e domande; e, infine, un momento di condivisio-
ne di gruppo. 

Nel corso di questi incontri siamo stati ac-
compagnati e guidati da don Francesco. E qui la 
buona notizia, oltre alla sua preziosa presenza, è 
che non ci ha mai fatto mancare i dolci!

nelle
Le parole che abbiamo letto, ascoltato e detto 

durante questi incontri sono entrate nelle nostre 
orecchie, nelle nostre menti e nei nostri cuori. 
Hanno portato novità, stupore, dubbi, domande, 
stimoli, punti di vista nuovi. A noi il compito e 
la libertà di portarle nella nostra vita, nei nostri 
gesti e nelle piccole cose, oppure di lasciarle lì, 
per poi magari riprenderle in futuro. In ogni ca-
so sono entrate nella nostra storia, hanno occu-
pato uno spazio ed un tempo concreto, vissuto e 
condiviso. 

case
Casa è il posto in cui arrivi dopo una giornata 

Gli spunti degli Adulti
… Spirito di amicizia illu-

minato dalla Parola. 
… vedere cose nuove nella 

Sua Parola attraverso gli occhi 
dell’amico

… sentire la Sua presenza 
ascoltando sia la Sua voce sia 
quella dei fratelli.

Trovo questa esperienza 
condivisa molto arricchente 
ed ogni volta mi sento più vi-
cina a Gesù. Dalla prima volta 
in cui ho partecipato mi sono 
sentita spiritualmente più vi-
cino agli insegnamenti del 
Vangelo e in grado di smussa-
re le spigolature del mio tem-
peramento. Risultato: io mi sento migliore an-
che grazie ai Vostri talenti!

… una formidabile “ricarica spirituale”!
Per me il Vangelo nelle case è una parentesi 

luminosa nella mia vita, accoglienza grande di 
tutti e approfondimento della Parola, che magari 
io leggo spesso, ma non sempre riesco a soffer-
marmi.

… un tuffo nello spirito dopo troppe ore nella 
materia 
un volo sulle vette a guardare dall’alto 
dopo una giornata in terra a vedere 
solo ciò che è davanti a noi 

… un momento bellissimo di incontro tra 
amici sinceri che condividono la parola di No-
stro Signore.

Un gruppo di VNC

*******
La riflessione dei Giovani
Vangelo

Il Vangelo, lo sappiamo, è “la buona notizia”. 
E sapere che un gruppetto di giovani ha deciso 
di propria iniziativa di prendersi del tempo - una 
volta a settimana, per qualche ora, alla sera - per 
incontrarsi e riflettere insieme sulla Parola è già 
di per sé una buona notizia. I brani di Vangelo 

Vangelo nelle case: esperienza di comunità



29

senza sapore e 
quando invece riu-
sciamo a scioglierci 
davvero in una rela-
zione dandole sa-
pore, come il sale 
nell’acqua. Quindi 
abbiamo riflettuto 
su cosa dà gusto al-
la nostra vita e se 
Dio fosse sale per 
noi e per la nostra 
vita: che ci dà sapo-
re e ci fa vivere a 

pieno le situazioni che ci si parano davanti.
Per i due ultimi incontri abbiamo di nuovo 

usato come spunto di riflessione il Vangelo di 
Giovanni. Nel primo il brano (Gv 8, 3-11) ci 
presenta la donna adultera perdonata da Gesù, 
nonostante il suo peccato. Abbiamo riflettuto 
sul perdono e su quando noi riusciamo a perdo-
nare gli altri nella nostra vita e quando, al con-
trario, “lapidiamo” le persone. Infine abbiamo 
pensato a come noi percepiamo Dio Padre: co-
me un giudice pronto a condannarci o come chi 
prova a darci una seconda possibilità.

Nell’ultimo incontro il Vangelo (Gv 20, 11-
18) ci ha fatto riflettere sul tema della Resurre-
zione, tema molto importante, ma mai appro-
fondito veramente. Durante l’incontro ci siamo 
chiesti quale fosse il ruolo di questo passaggio 
fondamentale della vita di Gesù nella nostra vita 
di fede e di come la nostra razionalità condizio-
nasse il modo di affrontare questa tematica.

Andrea

di lavoro più o me-
no intensa, e trovi 
delle persone che 
come te hanno vis-
suto quella stessa 
giornata, pronte ad 
accoglierti. Persone 
con cui puoi condi-
videre una cena fru-
gale, pensieri, ri-
flessioni e doman-
de. Casa è dove 
puoi essere te stes-
so, anche interior-
mente, anche in quella dimensione intima e per-
sonale che durante il giorno raramente esce allo 
scoperto, ma che scopri essere bella e profonda 
in occasioni come questa. Casa è il primo posto 
in cui si può imparare ad essere amati e ad ama-
re; e scegliere di condividere questo luogo sacro 
con altre persone, altri giovani come te, è un’e-
sperienza meravigliosa.

Potrei continuare, raccontandovi ancora 
quanto sia bello vivere queste esperienze di cre-
scita in Gruppo, e di quanto ci siamo sentiti Gio-
vani, grazie a don Francesco che ha sempre con-
tribuito ad abbassare l’età media del gruppo ;) 
ma mi fermo qui. Buon Vangelo nelle case a 
tutti!

Giancarlo
*******

Confronto e dialogo per i Giovanissimi
La fine di febbraio e l’inizio di marzo per la 

nostra parrocchia è stato il periodo del Vangelo 
nelle case, e anche il gruppo Giovanissimi, dei 
ragazzi delle superiori non si è lasciato scappare 
questa occasione per creare momenti di con-
fronto e dialogo.

Nel primo incontro ci siamo basati sul Van-
gelo di Giovanni (Gv 1, 28, 35-39) parlando del-
le relazioni e di quale ruolo ha il desiderio all’in-
terno di esse e se nella nostra vita abbiamo mai 
avuto il forte desiderio che prende i discepoli, 
quello di incontrare e seguire Gesù.

Nel secondo invece abbiamo seguito un pas-
so del Vangelo di Matteo ( Mt 5, 13-15) soffer-
mandoci sulla frase “Voi siete il sale della ter-
ra”. Ci siamo chiesti quando ci sentiamo sale 
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A marzo Suor Annunziata, 
dell’Ordine delle Suore 

Nazarene ci ha lasciato: era una 
persona veramente straordinaria 
che ha dedicato la propria vita 
agli ammalati e ai bambini ed è 
stata fondatrice e direttrice 
dell’orfanotrofio di Fiana-
rantsoa, in Madagascar, a cui la 
nostra Parrocchia è legata dal 
1993.

Era di poche parole, ma il suo 
agire e la semplicità della sua vi-
ta erano una grande testimonian-
za per chi la incontrava.

Da giovane aveva sentito la 
chiamata del Signore, aveva la-
sciato la sua mamma e il suo pic-
colo paese della Basilicata e ave-
va scelto di entrare nell’ordine delle suore Naza-
rene di Torino, perché il carisma dell’ordine era 
la cura dei malati. Questa decisione è stata sicu-
ramente sofferta ma, una volta compreso che il 
Signore la chiamava, ha trovato la forza e il co-
raggio di dire di si.

Ha conseguito il diploma da infermiera e si è 
dedicata alla vita dei malati, prima curandoli a 
domicilio, poi presso una casa di cura.

Nel 1970 è partita per le missioni in Madaga-
scar, per raggiungerlo allora si usava la nave. Ha 
seguito per anni i lebbrosi. Ha ricevuto l’incari-
co di madre provinciale ed ha viaggiato molto 
per visitare e aiutare le missioni delle Nazarene 
che man mano venivano fondate. Le consorelle 
dicono che avesse il dono di valorizzare le doti 
di ciascuna e la capacità di scegliere gli incari-
chi a cui erano più adatte. Sicuramente era esi-
gente, ma era un’esigenza materna desiderosa di 
vedere in ciascuna il compimento della vocazio-
ne.

Su richiesta del Vescovo di Fianarantsoa ha 
preso in carico l’orfanotrofio della città che ver-
sava in condizioni disperate, anche dal punto di 
vista igienico, e pochi anni dopo ha acquistato 

un terreno e fatto costruire l’attuale orfanotrofio 
sulla collina del paese.

Chi ha visitato l’orfanotrofio ha avuto la gra-
zia di vedere realizzate le parole del Vangelo.

Lei raccontava di aver fatto un patto con Ge-
sù, non avrebbe rifiutato mai nessun bambino e 
lui in cambio si sarebbe seduto in mezzo a loro! 
E così è stato. L’orfanotrofio è arrivato ad avere 
fino a più di trecento ospiti ma non è mai man-
cato l’aiuto della provvidenza. Anche se sem-
brava che non ci fosse più un letto libero ogni 
nuovo arrivato veniva accolto dagli altri che si 
stringevano per fargli posto, e dopo poco tempo 
sembrava avesse sempre fatto parte della “gran-
de famiglia”.

La Provvidenza le ha fatto incontrare la no-
stra Comunità che contribuisce da più di 
vent’anni ad aiutare l’opera con l’iniziativa del-
le adozioni a distanza. Ogni primo mercoledì 
del mese alla Messa delle diciotto si prega per 
loro e un centinaio di famiglie versa una quota 
mensile che aiuta l’iniziativa.

Nel 2010 è tornata a Torino per ragioni di 
salute. Lasciare i ragazzi dell’orfanotrofio e il 
Madagascar è stata una grande sofferenza che 

Ricordando Suor Maria Annunziata  
“mamma” dell’Orfanotrofio
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mo di tutti i comandamenti è: «... Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza». E il secondo è questo: «Amerai il tuo 
prossimo come te stesso». La fede e l’amore per 
i fratelli bisognosi sono stati i due cardini della 
vita di Suor Annunziata. Chi di noi l’ha cono-
sciuta ha fatto esperienza dell’incontro con Dio. 
Lei, che aveva un rapporto con il Signore davve-
ro privilegiato ha vissuto concretamente l’amo-
re per il prossimo aiutando i fratelli bisognosi. 

Manuela

ha saputo mettere nelle mani di Maria e confi-
dando nel suo aiuto è riuscita a mantenere la se-
renità.

La perdita dell’uso delle gambe, le difficoltà 
motorie e il grave peggioramento delle condi-
zioni di salute degli ultimi mesi sono stati una 
grande prova. Lei ha insegnato a tutti noi che 
bisogna iniziare ogni giorno con il sorriso di chi 
è felice del giorno che il Signore gli dona per 
vivere.

L’abbiamo salutata leggendo il brano del 
Vangelo di Marco in cui Gesù diceva che il pri-

Notizie dal Gruppo Missionario
CONCERTO di NATALE
Sabato 2 dicembre si è tenuto il 
tradizionale Concerto di Natale. 
Le offerte raccolte sono state de-
stinate all’atelier gestito dai co-
niugi Frigerio a Fianarantsoa in 
Madagascar. L’atelier è un’op-
portunità di lavoro per molte ra-
gazze che sono uscite dall’orfa-
notrofio. Qui vengono confezio-
nate tute, magliette e cappellini 
che sono venduti sul luogo.
CENA del DIGIUNO del 
MERCOLEDÌ DELLE CE-
NERI
Le offerte raccolte nella serata di 
riflessione e digiuno sono andate 
a favore della Mensa del povero 
dei Frati Minori di Sant’Antonio 
da Padova che forniscono ogni giorno 100 pasti completi presso la mensa situata in prossimità della 
nuova stazione di Porta Susa.
CENA MALGASCIA
Martedì 15 maggio si è svolta la cena annuale per le famiglie che sottoscrivono le adozioni, per i sim-
patizzanti delle nostre iniziative in Madagascar e per tutti i parrocchiani che ci sono vicini. Assaggiare 
i piatti in stile malgascio preparati dalle suore Nazarene in collaborazione con il Gruppo Missionario 
che completa la cena con bevande, frutta e dolci, è un modo per sentirsi vicini ai bambini, ai ragazzi e 
alle famiglie che sosteniamo, creando un ponte di condivisione, nonostante la distanza.
PADRE ALBANO PASSAROTTO
Ci scambiano costantemente corrispondenza con Padre Albano che anima e sostiene la scuola. I biso-
gni sono sempre in aumento, sia per aiutare i bambini a frequentare la scuola con l’attrezzatura neces-
saria e fornendo loro il pasto ogni giorno durante l’attività scolastica, sia mantenendo la struttura della 
scuola e dando regolare stipendio ai maestri e ai professori. Il numero sempre crescente di bambini e 
ragazzi ha ora raggiunto i 1300. Speriamo che si aggiungano nuove adozioni ed anche eventuali offer-
te “una tantum” per le spese dell’orfanotrofio.
N.B. L’Ufficio Missionario parrocchiale non riceve più abiti usati per adulti e bambini. Sulla porta è 
affisso un cartello con i luoghi dove è possibile consegnare gli abiti usati.
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Il ritiro di seconda e terza media che si è 
svolto il 3 e 4 marzo a Pessinetto, è stata 

un’occasione, la prima per alcuni, per porre le 
fondamenta di quella che da quest’anno diventa 
la piccola comunità dei ragazzi. Affinché il 
gruppo diventi una casa sicura su cui poter fare 
sempre affidamento, sono importanti questi mo-
menti di aggregazione, che insegnano la condi-
visione e la fatica, la gioia di scoprirsi indispen-
sabili gli uni per gli altri. Il cammino insieme si 
vive così a 360 gradi, grazie anche agli stimoli 
degli educatori che nella attività che organizza-
no mettono l’esperienza di questo stesso percor-
so già esplorato. L’obiettivo è uno: diventare 
grandi insieme. E lo si può fare camminando 

Ritiro ragazzi a Pessinetto 
Il gruppo è casa sicura

Campo Giovanissimi Assisi
Un’esperienza particolare, quest’anno per i ragazzi 
delle superiori, invitati a un campo estivo speciale 
per visitare e conoscere Assisi sulle orme di San 
Francesco. Accompagnati dagli educatori e da don 
Francesco, nella settimana dal 23 al 29 luglio.
L’impresa è impegnativa e più costosa del solito. 
Per ridurre i costi del viaggio, i ragazzi sono impe-
gnati in iniziative di autofinanziamento anche nelle 
prossime settimane. Ogni offerta è ben gradita.
Se qualcuno desidera contribuire può rivolgersi a 
don Francesco.

spalla contro spalla, procedendo a piccoli passi. 
Passi che i ragazzi in occasione del ritiro muo-
vono ancora più svelti e gioiosi del solito. Il riti-
ro di questa quaresima aveva come tema l’ami-
cizia. Argomento sviluppato in varie modalità, 
dal dialogo sotto forma di dibattito alla riflessio-
ne individuale dei momenti di “deserto”, diffici-
li da ritagliare all’interno della frenetica routine 
quotidiana, ma essenziali per fare il punto e met-
tersi in ascolto di sè stessi, finendo poi con una 
condivisione ricca e sincera. Il tutto abbellito da 
un bellissimo paesaggio montano, neve, ottima 
cucina e tanti giochi! 

Martina
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to, di riflettere sul tempo dei nostri fallimenti, 
che non possiamo davvero considerare tali fin-
ché riusciremo a farne nascere qualcosa di nuo-
vo e più forte, di imparare a vivere il tempo 
dell’attesa che prelude al tempo della vera gioia.

Come è emerso anche dalle parole regalate 
nella condivisione conclusiva, ognuno di noi 
torna a casa consapevole di aver compiuto un 
passo, nel percorso di crescita personale e spiri-
tuale, verso una maggiore consapevolezza e con 
il cuore pieno di gratitudine per i momenti vis-
suti e di speranza per quelli futuri, poiché sap-
piamo che “Egli ha fatto bella ogni cosa a suo 
tempo”.

Andrea

“Per ogni cosa c’è il suo momento” e anche 
quest’anno è arrivato il momento della 

settimana comunitaria giovani: c’è chi è subito 
in prima fila, chi l’aspetta da tutto un anno, chi 
parte con qualche titubanza, chi rassicurato dal-
la presenza di qualche amico… però tutti fidu-
ciosi nella pienezza dell’esperienza che ci si 
appresta a vivere. 

La settimana comunitaria è un tempo specia-
le: un tempo in cui 28 giovani per una settimana 
(dal 18 al 24 Marzo) decidono di condividere la 
propria vita quotidiana, proseguendo con le nor-
mali attività di studente universitario o giovane 
lavoratore, ma tornando ogni sera in quella che 
alla fine non si potrà fare a meno di chiamare 
casa, che quest’anno è stato l’oratorio salesiano 
dell’Agnelli.

In comunitaria, le giornate iniziano al matti-
no presto (troppo, a detta di alcuni) con la pre-
ghiera delle lodi e la celebrazione della messa. 
Al nutrimento divino segue subito quello più 
umano della colazione, per qualcuno consumata 
al volo, per non far tardi a lezione, per altri in 
serafica pace prima di mettersi a studiare (o di 
tornare a letto per recuperare qualche ora di son-
no…). Uno spunto per riflettere offerto di matti-
no accompagna la giornata, fino al tardo pome-
riggio quando, chi è a casa, partecipa alla lectio 
e recita i vespri. Dopo cena, la serata è dedicata 
alla riflessione e alla condivisione sul tema pro-
poste e si conclude, come si è iniziato, pregando 
insieme la compieta. E dopo, non si può negare 
a nessuno un momento di divertimento, di risa-
te, giochi di ruolo, schitarrate in gruppo, lunghe 
sessioni di Just Dance… e poi finalmente, a dor-
mire!

Durante la settimana, a partire dal brano del 
Qoelet (3, 1-15), si è srotolato il nostro percorso 
attraverso il tema della settimana: il tempo. 
Film, condivisioni, ma anche sessioni di video-
giochi di gruppo e naturalmente l’intervento di 
ospiti speciali (tra cui non poteva mancare il no-
stro Don Guido) sono alcuni dei mezzi che ci 
hanno permesso di ripercorrere il tempo della 
nostra vita, di ripensare al tempo delle nostre 
scelte e alle persone che ci hanno accompagna-

C’è un tempo per… la Comunitaria



sissime, che è chiamata e invocata con nomi di-
versi, la nostra civiltà non ha pensato solo il pro-
prio rapporto con il divino, ma l’essenza stessa 
di Dio, il Figlio, generato da una donna. E le 
icone di Maria si caratterizzano per essere anche 
tracce del nostro procedere verso una conoscen-
za del mistero. A partire dall’immagine del 
Mantegna della Madonna Poldi Pezzoli, Caccia-
ri esplora altre immagini dell’arte che racconta-
no ciascuna un tassello della figura di Maria e di 
quel tratto della sua storia e della sua relazione 
con il Figlio che il pittore ci comunica e ci lascia 
intravedere con la sua arte.
◗◗ M. Cacciari, “Generare Dio”, Il Mulino, 

2017, pagine 105, euro 12,00

Il bambino dalle ali 
di cristallo Fabrizio, 
protagonista della 
storia e autore del li-
bro è sulla sedia a ro-
telle dall’infanzia per 
una malattia ossea. 
Nel maggio 2012, 
con un amico fotogra-
fo decide di compiere 
un viaggio di 40 gior-
ni, facendo un giro 
d’Italia. Il suo obietti-
vo è incontrare altre 

persone disabili, condividerne le esperienze e le 
storie, le disavventure e le difficoltà in un’Italia 
poco attenta ad abbattere le barriere architetto-
niche e quelle culturali. La domanda che ci pon-
gono il libro ed il suo autore è qual è il significa-
to della parola “normalità”. Nonostante la sua 
malattia potesse causare fratture multiple anche 
compiendo gesti quotidiani, Fabrizio ha girato il 
mondo e anche con ironia, aiuta ad allargare il 
nostro modo di vedere e di pensare e valutare la 
disabilità. Divenuto adulto e raggiunta faticosa-
mente l’indipendenza, la malattia grave della 
madre, fa sì che per la prima volta sia lui a pren-
dersi cura di una persona diversa da se stesso. Il 
tono scorrevole aiutano il lettore a sintonizzarsi 
e rendono la lettura piacevole ed emozionante.
◗◗ F. Marta, “Il bambino dalle ali di cristallo”, 

Aliberti 2018, pagine 155, euro 17,00

Libri per l’estate

Il Salone del libro è da poco terminato e se 
non avete ancora fatto la scorta per riempire 

la valigia, eccovi tre spunti da portare con voi.
Gli animali della 
Bibbia Non solo un 
libro per i più piccoli 
o per curiosi, ma una 
lettura che offre 
spunti di riflessione 
su un aspetto partico-
lare dei testi biblici: 
la presenza degli ani-
mali nei racconti, nei 
testi dei Salmi, nelle 
parole o nei libri pro-
fetici e sapienziali. 
Lorenzo Bortolin, 

diacono torinese, raccoglie per ogni animale il 
numero delle volte in cui è citato nelle Scritture 
e il contesto; per ogni scheda sono raccontate 
anche storie dei santi e antiche tradizioni. Le vo-
ci presentate sono 161 che sono segno anche 
della fantasia di Dio che si manifesta nel creato. 
La curiosità del lettore è sicuramente soddisfat-
ta, ma anche chi desidera approfondire e trovare 
una prospettiva diversa al brano biblico, resterà 
interessato, dal momento che ogni termine e 
ogni immagine del testo sacro non è usata ca-
sualmente. Oltre a essere letto in famiglia, può 
offrire spunti interessanti anche nei gruppi di 
catechesi. 
◗◗ L. Bortolin, “Gli animali della Bibbia”, Ef-

fatà Editrice, 2018, pagine 336, euro 15,00

Generare Dio Bre-
vissimo, ma molto 
intenso il volume di 
Massimo Cacciari 
dedicato al mistero 
dell’Incarnazione. La 
figura della Vergine 
con il suo bambino ha 
svolto un ruolo stra-
ordinario nella civiltà 
europea. Attraverso 
questa immagine, che 
assume forme diver-


