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Ufficio 
PARROCCHIALE

tutti i giorni feriali 
(eccetto il sabato pomeriggio) 

mattino ore 10-12
pomeriggio ore 16-19

Il calendario degli incontri e i 
dettagli degli orari aggiornati 

si trovano sul sito
www.parrocchiacrocetta.org

ORARIO delle SANTE MESSE

In PARROCCHIA 

Giorni feriali 7,45-10-18
Giorni festivi 8,30-10-11,30-18
Sabato e vigilia feste di precetto S.Messa festiva della 
vigilia ore 18
Nei mesi di luglio e agosto sono soppresse la Messa 
feriale delle 7,45 e la Messa festiva delle 10.

Al CONVALESCENZIARIO

S. Messa festiva ore 9,30

Nella CHIESA di VIA PIAZZI, 25 (Salesiani)

Giorni feriali alle ore 7.00 - 8.00 - 17.30
Giorni festivi alle ore 8.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30
S.Messa prefestiva ore 18,30

Preparazione al 

BATTESIMO
Rivolgersi ai Sacerdo-
ti almeno con un mese 
di anticipo rispetto al-
la data desiderata. I 
Battesimi sono solita-
mente 2 volte al mese, 
la Domenica alle ore 
16 preceduti da un in-
contro con il sacerdote per prenotarsi, dal-
la visita a casa di una coppia dell’équipe 
battesimale e da un incontro con genitori, 
padrini e madrine nei giorni precedenti 
(sabato). Per Battesimo degli Adulti, cam-
mino specifico da concordare con i Sacer-
doti. Informazioni in Ufficio Parrocchiale.

CPM – Preparazione al 
MATRIMONIO

Il calendario dei corsi è coordinato 
dall’Unità Pastorale. I corsi nella nostra 
Parrocchia si tengono con inizio nei me-
si di GENNAIO, APRILE, OTTOBRE.
Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale o ai 
Sacerdoti con almeno 6 mesi di anticipo 
rispetto alla data desiderata.
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Carissimi parrocchiani e amici della Crocetta,

a che la festa sia lieta. E le chiedo quella atten-
zione delicata che sa cogliere le piccole cose che 
danno gioia alla vita. 

La vedo prossima alla Croce del figlio mo-
rente e le chiedo di essere prossima a ciascuno 
di noi “ora e nell’ora della nostra morte”. 

E penso che la prossimità a Dio (fede) e la 
prossimità agli altri (amore), se in noi cristiani 
fosse più vera, potremmo umilmente contagiare 
le persone che incontriamo. 

La “missionarietà” parte da qui, da una vita 
più coerente, più credibile, più incisiva. Perché 
chi apre il cuore al fratello vicino lo dilata per 
un’attenzione maggiore ai fratelli lontani e an-
cora privati di cita dignitosa e libera, di nutri-
mento e di salute per il corpo, di cultura per la 
vita, di fede per il cuore. 

Sia la nostra festa patronale occasione di pre-
ghiera e di riflessione per imparare da Maria una 
prossimità più intensa e una missionarietà più 
aperta. 

Buona festa… in chiesa… in processione… 
al pranzo comunitario! 

+ don Guido 

nell’imminenza della festa di Maria, patrona 
della nostra parrocchia, lascio emergere dal 

mio cuore alcuni sentimenti e riflessioni.
Non mi fu difficile fin da bambino guardare a 

Maria con affetto e simpatia. Avevo davanti agli 
occhi mia mamma, anche lei di nome Maria. 
Era, mia mamma, una donna estremamente 
“normale” e insieme “speciale”. Normale per 
l’intensa ferialità e operosità della sua vita. Spe-
ciale per la carica di fede discreta che viveva 
verso Dio e per l’attenzione di un cuore grande 
verso chiunque incontrasse. 

Ero come preparato a cogliere in Maria, la 
Madonna, quei tratti di normalità che me la fa-
cevano sentire vicina, modello imitabile. E a ri-
manere estasiato di fronte al suo essere “specia-
le” in una fede che ragiona e che, nel medesimo 
tempo, si affida e di fronte al suo farsi “prossi-
ma” come stile di vita delicato e attento. 

A lei, Maria, penso in questo periodo in cui la 
nostra parrocchia cerca di crescere in atteggia-
menti di “prossimità” e di apertura “missiona-
ria”.

La vedo prossima a Dio, anzitutto, e le chie-
do per la nostra comunità la grazia della fede, 
dell’apertura a Dio, da cui tutto proviene. 

La vedo prossima a Giuseppe nel momento 
delicatissimo di fargli una confidenza umana-
mente incomprensibile: attende un Figlio che… 
viene da Dio, direttamente! E le chiedo per la 
nostra comunità un soprappiù di delicatezza, di 
garbo, di tenerezza, di discrezione nel rapporto 
con tutti. 

La vedo prossima a Elisabetta mentre è 
avanti negli anni e nella gravidanza di Giovanni 
il Battista. E le chiedo “collirio” per gli occhi, 
per accorgersi degli altri, e “depurativo” del 
cuore, per accogliere sempre e tutti con benevo-
lenza. 

La vedo prossima al figlio Gesù che cresce e 
lo educa alla fede, all’amore, alla libertà. E le 
chiedo per i genitori la stessa capacità di propor-
re ai figli fede e amore con una testimonianza 
credibile e con il necessario “distacco” perché i 
figli scoprano la “loro strada” di vita.

La vedo prossima alle nozze di Cana attenta 



2

alla luce e lo chiamerai Gesù» (vv. 30-31). È 
sempre Dio che prende l’iniziativa di chiamare 
alla sua sequela. È Dio che prende l’iniziativa, 
Lui ci precede sempre, Lui precede, Lui fa strada 
nella nostra vita. La chiamata alla fede e ad un 
coerente cammino di vita cristiana o di speciale 
consacrazione è un irrompere discreto ma forte 
di Dio nella vita di un giovane, per offrirgli in 
dono il suo amore. Occorre essere pronti e dispo-
nibili ad ascoltare ed accogliere la voce di Dio, 
che non si riconosce nel frastuono e nell’agita-
zione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e 
sociale non si percepisce rimanendo in superfi-
cie, ma scendendo a un livello più profondo, do-
ve agiscono le forze morali e spirituali. È lì che 
Maria invita i giovani a scendere e a sintonizzar-
si con l’azione di Dio.

Il secondo momento di ogni vocazione è il di-
scernimento, espresso nelle parole di Maria: 
«Come avverrà questo?» (v. 34). Maria non du-
bita; la sua domanda non è una mancanza di fe-
de, anzi, esprime proprio il suo desiderio di sco-
prire le “sorprese” di Dio. In lei c’è l’attenzione 
a cogliere tutte le esigenze del progetto di Dio 
sulla sua vita, a conoscerlo nelle sue sfaccettatu-
re, per rendere più responsabile e più completa la 

Christus Vivit. Il Papa parla ai giovani
(ma non solo…) 

Il 2 aprile, quattordicesimo anniversario della 
morte di Giovanni Paolo II, è stata pubblica-

ta l’esortazione apostolica Christus vivit che rac-
coglie i frutti del Sinodo dei vescovi sui giovani 
celebrato dal 3 al 28 ottobre scorso e indica la 
strada del futuro alle nuove generazioni. Papa 
Francesco ne ha firmato il testo il 25 marzo, so-
lennità dell’Annunciazione, al termine della 
messa celebrata nella Santa Casa di Loreto. Ri-
portiamo alcune delle parole ivi pronunciate dal 
Papa. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! E grazie 
della vostra calorosa accoglienza! Grazie. 

Le parole dell’angelo Gabriele a Maria: «Ral-
legrati, piena di grazia» (Lc 1,28), risuonano in 
modo singolare in questo Santuario, luogo 
privilegiato per contemplare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Qui, infatti, 
sono custodite le mura che, secondo la tradizione, 
provengono da Nazaret, dove la Vergine Santa 
pronunciò il suo “sì”, diventando la madre di Ge-
sù. Da quando quella che è denominata la “casa 
di Maria” è diventata presenza venerata e amata 
su questo colle, la Madre di Dio non cessa di ot-
tenere benefici spirituali in coloro che, con fede 
e devozione, vengono qui a sostare in preghiera. 
Tra questi oggi mi metto anch’io, e ringrazio Dio 
che me lo ha concesso proprio nella festa 
dell’Annunciazione.

[…] La Santa Casa è la casa dei giova-
ni, perché qui la Vergine Maria, la giovane piena 
di grazia, continua a parlare alle nuove 
generazioni, accompagnando ciascuno nella 
ricerca della propria vocazione. Per questo ho 
voluto firmare qui l’Esortazione apostolica frutto 
del Sinodo dedicato ai giovani. Si intitola “Chri-
stus vivit – Cristo vive”. Nell’evento 
dell’Annunciazione appare la dinamica della 
vocazione espressa nei tre momenti che hanno 
scandito il Sinodo: 1) ascolto della Parola-
progetto di Dio; 2) discernimento; 3) decisione.

Il primo momento, quello dell’ascolto, è ma-
nifestato da quelle parole dell’angelo: «Non te-
mere Maria, […] concepirai un figlio, lo darai 



3

ma, persone che, alla scuola di Maria, accolgono 
senza riserve il Vangelo nella propria vita. Così, 
attraverso la santità del popolo di Dio, da questo 
luogo continueranno a diffondersi in Italia, in 
Europa e nel mondo testimonianze di santità in 
ogni stato di vita, per rinnovare la Chiesa e ani-
mare la società col lievito del Regno di Dio.

La Vergine Santa aiuti tutti, specialmente i 
giovani, a percorrere il cammino della pace e 
della fraternità fondate sull’accoglienza e sul 
perdono, sul rispetto dell’altro e sull’amore che è 
dono di sé. La nostra Madre, stella luminosa di 
gioia e di serenità, doni alle famiglie, santuari 
dell’amore, la benedizione e la gioia della vita. 
Maria, sorgente di ogni consolazione, porti aiuto 
e conforto a quanti sono nella prova.” 

(visita di Papa Francesco 

a Loreto, 25 marzo 2019. 

Discorso ai fedeli sul sagrato 

del Santuario di Loreto)

propria collaborazione. È l’atteggiamento 
proprio del discepolo: ogni collaborazione 
umana all’iniziativa gratuita di Dio si deve 
ispirare a un approfondimento delle pro-
prie capacità e attitudini, coniugato con la 
consapevolezza che è sempre Dio a dona-
re, ad agire; così anche la povertà e la pic-
colezza di quanti il Signore chiama a se-
guirlo sulla via del Vangelo si trasforma 
nella ricchezza della manifestazione del 
Signore e nella forza dell’Onnipotente.

La decisione è il terzo passaggio che 
caratterizza ogni vocazione cristiana, ed è 
esplicitato dalla risposta di Maria 
all’angelo: «Avvenga per me secondo la tua 
parola» (v. 38). Il suo “sì” al progetto di salvezza 
di Dio, attuato per mezzo dell’Incarnazione, è la 
consegna a Lui di tutta la propria vita. È il “sì” 
della fiducia piena e della disponibilità totale alla 
volontà di Dio. Maria è il modello di ogni 
vocazione e l’ispiratrice di ogni pastorale 
vocazionale: i giovani che sono in ricerca o si 
interrogano sul loro futuro, possono trovare in 
Maria Colei che li aiuta a discernere il progetto 
di Dio su loro stessi e la forza per aderire ad esso. 
[…]

Cari fratelli e sorelle! A voi e a quanti sono 
legati a questo Santuario, Dio, per mezzo di Ma-
ria, affida una missione in questo nostro tempo: 
portare il Vangelo della pace e della vita ai nostri 
contemporanei spesso distratti, presi dagli inte-
ressi terreni o immersi in un clima di aridità spi-
rituale. C’è bisogno di persone semplici e sapien-
ti, umili e coraggiose, povere e generose. Insom-

Letterina di incoraggiamento per il nostro caro organo

Carissimo organo della nostra parrocchia,
sono quasi due anni (il che è invero non poco) che non sentia-
mo più la tua possente voce. 
È vero che ultimamente non godevi di molta buona salute, però 
ce la mettevi tutta malgrado qualche botta stonata. Ci manchi 
tanto anche se qualche nota era scivolata via clamorosamente 
a causa dei tuoi molti anni di onorato servizio! 
Ti vogliamo bene lo stesso: torna presto! Ce la farai a farti 
sentire per Natale? Vorrei proprio sentirti ancora prima di mo-
rire (centenaria, almeno!... come te). Ti saluto con un forte DO/RE/MI…. 

Tua ammiratrice, Renata
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Maria, Beata Vergine delle Grazie

“Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che 

qual vuol grazia e a te non ricorre, sua 

disianza vuol volar sanz’ali.” (Paradiso Canto 

XXXIII)

Prendo in prestito i versi di Dante, posti sulla 
bocca di San Bernardo, per guardare a te, Maria, 
Beata Vergine delle Grazie. 

Ti incontrai o per meglio dire mi avvicinai a 
te, diversi anni or sono, in un periodo delicato 
della mia esistenza, sollecitata dalla frequenta-
zione dei luoghi a te consacrati. Allora fu tenero 
effluvio di emozioni e sentimenti: il mio cuore 
fluttuava, stretto tra affannosi trascorsi e incerti 
inizi.

O madre mia, il tuo passo fu veloce, in te tro-
vai corrispondenza e consolazione. In te sentii la 
carezza della madre e la benevolenza del cielo 
farsi donna.

●● Madre della prossimità, donaci un cuore 

caldo, capace di accogliere e di amare.

Da te imparai l’eloquenza del silenzio, che 
avvolse il Verbo nel tuo giovane grembo.

Tu fosti scrigno del mistero di Dio: nella 
preghiera accolto, meditato, custodito e servito. 

●● Vergine del silenzio, benedetto il tuo sì, 

che nel Figlio ci restituì al Padre.

Bella ti vidi, in attesa orante.
Furono gesti e battiti santi: pronto il tuo 

orecchio e solerte il tuo cuore.
●● Sentinella dell’ascolto, salvaci dalle insi-

die del rumore e guarisci le nostre sorde 

infermità.

Docile e mite per divino amore, tu ti inchina-
sti in fiducioso abbandono.

Sulle tue labbra la lode, il grazie e il canto.
●● Ancella per amore, risana le nostre presun-
zioni e insegnaci l’umiltà del Magnificat.

In te vidi la gioia dell’annuncio divenire stra-
da, in te scorsi il sentiero certo che conduce alla 
Vera Via.

Viandanti per chiamata, tu sei custode delle 
nostre bisacce abbandonate e vigore per i nostri 
bastoni indolenti.

●● Maestra del cammino, soccorritrice nelle 
cadute e stampella nei nuovi inizi, infondici 
il coraggio dell’andare.

Eletta dal Padre, da sempre scelta, fosti som-
mo splendore e vergine del pianto.

In te grazia e martirio, lacrima e fulgore.
●● Donna del dolore, illumina il buio delle 

nostre sofferenze, quando non compren-

diamo le laceranti ragioni del Calvario.

Madre e discepola del Figlio, come celeste 
primizia me Lo porgesti in dono.

Fu gioia piena, culla per sempre, astro nascen-
te d’imperitura salvezza.

●● Stella del mattino, che annunci il sole, por-

taci al cuore del tuo divin Figlio!

Assorta nel cenacolo in palpitante attesa, mi 
conducesti là dove la Fiamma, che riaccese i 
cuori, arde e brucia ancora. 

Tu sei la primavera che ci attende inaspettata 
e feconda, tu sei la rugiada dei nuovi germogli. 

●● Messaggera di speranza, dona sostegno al-

le nostre comunità stanche, balsamo alle 

nostre famiglie ferite, bussola ai nostri 

cuori smarriti.

Benevolenza e perdono ti furono compagne.
Specchio del Paradiso e della sua quiete auro-

ra, tu fosti rete d’amore tra temporali e lampi.
●● Regina della pace, abbatti le nostre belli-

cose frontiere e donaci ali congiunte.

Rifugio sicuro è il tuo celeste manto.
Parole d’amore sussurri a chi ti stringi al seno.
●● Avvocata nostra, dispensatrice di grazie, 

volgi il tuo sguardo a noi che fiduciosi a te 

ricorriamo.

Paola



5

Programma Festa Patronale 2019

Sabato 25 maggio

ore 16,30: benedizione dei bimbi battezzati 
negli ultimi anni con le famiglie e merenda 
con Unità Pastorale alla Chiesa dei Salesiani 
in via Piazzi 25

ore 18,00: s. messa della vigilia
ore 19,00: vespri solenni per la festa patronale 

Domenica 26 maggio

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

Ore 10,00: S. Messa di chiusura del catechi-
smo con invito a tutti i bambini e alle loro 
famiglie e animata dal nostro coro parroc-
chiale

Ore 11,30: S. Messa solenne per la Festa 
patronale e animata dal nostro coro parroc-
chiale

Ore 13,00: PRANZO COMUNITARIO, aperto 
a tutti (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale e 
alle porte della chiesa). Le offerte raccolte 
saranno destinate alla Opere di carità della 
Comunità della S. Vincenzo e del Centro 
Ascolto 

Giovedì 30 maggio

Ore 16,00: Santa Messa alla Fondazione 
Crocetta (Convalescenziario) con gli ospiti, il 
personale, i volontari, il Consiglio di 
Amministrazione, i membri della Confrater-
nita della SS. Trinità e a cui è invitata la 
Comunità tutta

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

SPETTACOLI GRUPPI 
AZIONE CATTOLICA 

RAGAZZI e GIOVANISSIMI

mercoledì 5 giugno

ore 20,30 Spettacolo ACR 
Azione Cattolica Ragazzi: “OCEANIA” 

sabato 8 Giugno

ore 20,30 Spettacolo giovanISSIMI:
“GREEN BOOK” 
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Il Consiglio Pastorale, a che punto siamo?

gelii Gaudium al numero 120, ricordare che cia-

scun battezzato deve sempre sentirsi soggetto 

attivo di evangelizzazione. Eccoci, allora. E su 
questi due punti, quindi, questo consiglio cerche-
rà di riflettere, operare e annunciare negli anni del 
suo mandato. 

Il Consiglio si è quindi confrontato sulle sintesi 
fatte dalla commissione prossimità e missionarie-
tà - che sono riportate nelle pagine successive - e 
l’équipe Caritas ha individuato, ad esempio, i fio-
retti di Quaresima che sono stati proposti alla Co-
munità intera, e che andavano nella direzione di 
una maggiore prossimità alle persone vicine. Così 
il gruppo Missionario sta avviando un rilancio 
delle sua iniziative, ad esempio attraverso la cena 
del Digiuno del Mercoledì delle Ceneri, o la mo-
stra sul viaggio in Madagascar di don Francesco e 
di alcune catechiste, grazie alla quale tanti e tanti 
bambini stanno conoscendo come vivono il loro 
coetanei malgasci, in modo da dare anche un si-
gnificato più concreto alla raccolta fatta per la 
Quaresima di Fraternità del catechismo. Così le 
preghiere dei fedeli, che ogni Domenica di Quare-
sima fanno riferimento ad un progetto della Qua-
resima di Fraternità, desiderano accrescere la no-
stra apertura e attenzione verso un mondo che non 
ha sempre il nostro stesso passo e di cui è bene ci 
sentiamo corresponsabili. 

Nelle pagine seguenti vengono riportate le sin-
tesi (abbreviate ) dei lavori delle Commissioni e 
alcune proposte concrete circa le quali ciascuno si 
può sentire coinvolto o per segnalare la sua dispo-
nibilità a collaborare o persone che ne potrebbero 
beneficiare. Camminando s’apre cammino… con 
fiducia

Benedetta, 

segretaria del Consiglio Pastorale

Sintesi commissione prossimità

compito di una parrocchia: evangelizzare, essere 
attenta ai bisogni e dare testimonianza della vici-
nanza di Dio, che è prossimo davvero a ciascuno, 
vicino e lontano. 

Il Consiglio Pastorale rimane, forse, nell’im-
maginario di molti parrocchiani una cosa un 

po’ … misteriosa. Ci piace, quindi, provare ad 
aggiornare la Comunità di cosa… bolle in pen-
tola, perché non è sempre detto che i temi di ri-
flessione sui quali ci si confronta nel Consiglio, 
siano riconosciuti nei piccoli gesti-segno che 
vengono proposti alla Comunità intera. Infatti il 
desiderio è sempre quello di ravvivare il compi-
to di una parrocchia, che è quello di evangeliz-
zare, di essere attenta ai bisogni delle persone e 
del territorio e di dare testimonianza della vici-
nanza di Dio, che è prossimo davvero a ciascu-
no, vicini e lontani. 

Come sì è provato a raccontare negli scorsi no-
tiziari, il consiglio, che ha iniziato il suo cammi-
no a fine 2017, ha individuato nel filone della 
Prossimità e della Missionarietà due spazi nei 
quali la Comunità e quindi ogni singolo cristiano, 
è invitato a crescere in attenzione ed anche… 
azione. Per questo gli stessi temi vengono poi ri-
presi dalla Equipe Caritas, che ha proprio come 
finalità prima quella di animare alla Carità. Infat-
ti, se il Consiglio è il luogo del confronto e della 
proposta pastorale, in continuità con gli inviti di 
Papa Francesco e del nostro Vescovo Cesare, in 
équipe si cerca di osservare e discernere la vita 
della comunità e del territorio per proporre inizia-
tive concrete di crescita nella attenzione ai fratel-
li. Tanto nell’uno quanto nell’altra la presenza di 
referenti di tutte le aree pastorali ha il desiderio di 
declinare capillarmente i percorsi nei vari ambiti 
di pastorale (liturgia, catechesi, pastorale familia-
re, servizi alla carità…). 

Un consiglio che riflette, dunque, su prossimi-
tà e apertura missionaria deve essere esso stesso 
prossimo e missionario o, per dirla con la Evan-

La riflessione della commissione Prossimità si 
inserisce in un contesto parrocchiale nel qua-

le molte sono le iniziative esistenti, note o più 
nascoste, sempre con il desiderio di ravvivare il 
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Una benedizione speciale!

L’anno è iniziato davvero all’insegna del-
la vicinanza tra le generazioni! Don Fran-
cesco, infatti, ha raccontato che in Guate-
mala è usanza che, a inizio anno, siano i 
più anziani a benedire la comunità. 
E così, al termine la Messa del primo 
dell’anno, ha chiamato all’altare tutti i fe-
deli ultraottantenni per benedire insieme i 
fedeli presenti per il nuovo anno. In principio la sorpresa è stata molta ma piano piano in molti lo 
hanno raggiunto in presbiterio e… una brillante decana novantenne ha benedetto i presenti! Grazie, di 
questo augurio speciale!

Ci sono in sostanza due aspetti: uno è la pasto-

rale della malattia, del lutto che passa da un ac-
compagnamento spirituale principalmente svolto 
dai sacerdoti e dai ministri straordinari durante il 
tempo della vecchiaia e della malattia. Su questo 
filone la sensibilizzazione alla comunità passa 
soprattutto attraverso l’invito da parte dei sacer-
doti, e i momenti – ad esempio a fine messa di 
Comunione, Cresima, Unzione … - in cui si dà 
evidenza del servizio offerto dai ministri straordi-
nari. Sempre ciascuno di noi si può fare parte at-
tiva nel proporre ad amici e vicini in un tempo di 
sofferenza tale possibilità, segnalandola ai nostri 
sacerdoti. 

L’altro aspetto è quello della pastorale vera e 

propria degli anziani; lo snodo del futuro sarà, 
un po’ per tutti i servizi in ambito caritativo, pas-
sare da forme di assistenzialismo a vero e proprio 
accompagnamento, perché ciò crea relazione e 
mentalità. Per questo motivo il percorso che si 
potrebbe ipotizzare è proprio quello che parte 
dall’accompagnamento vero e proprio. 

Dall’osservazione dello stato attuale si sinte-
tizza che gli anziani autonomi e con maggior in-
teressi culturali, trovano in parrocchia, in Diocesi 
e in città moltissime occasioni di formazione spi-
rituale. Molti di loro sono anche legati da amici-
zia pluriennale che, nell’incontro spirituale trova 
vigore e sostegno. Quelle persone che non sono 
partecipi di nessuna di tali iniziative, chi per 
esempio partecipava in passato al gruppo delle 
Querce, potrebbero essere la chiesa in uscita ver-
so cui andare per donare attenzione e accoglien-
za. Da anni gli inviti dei sacerdoti ad una carità 
feriale si susseguono e forse, nel segreto dei con-

domìni, esistono e crescono iniziative concrete di 
vicinanza, ma mancano delle “opere segno” che 
educhino la comunità tutta a questo cammino. 

Uno dei bisogni maggiormente presenti, ma 
timidamente espressi con i familiari, è quello del 
digiuno spirituale. Molte persone anziane e sole, 
infatti, desidererebbero partecipare alla Messa. 
Se è quindi vero che chi è impossibilitato a muo-
versi può ricevere la Comunione a casa, grazie ai 
sacerdoti e ai ministri, è anche vero che molte 
persone, che potrebbero muoversi se accompa-
gnate per venire a Messa, ne trarrebbero grande 
giovamento. In questa ottica, nei prossimi mesi, 
si proverà a concretizzare una proposta di accom-
pagnamento di persone, autosufficienti ma impe-
dite a uscire, alla Messa delle 18 della Domenica, 
magari prevedendo poi un momento di ricreazio-
ne o la preghiera del rosario alle 17,15 prima del-
la Messa. Il senso di tale proposta parte da un bi-
sogno reale spirituale e prova a costruirci attorno 
una relazione di accompagnamento che sia dono 
per la comunità attraverso la preghiera. 

Cosa occorre?
●◗ I destinatari del servizio che siano desiderosi 

di uscire: se conoscete qualche persona sola 
che avrebbe tale desiderio, segnalatelo in uffi-
cio parrocchiale o a don Guido
●◗ Se foste disponibili per tale accompagnamen-

to, segnalatelo in ufficio parrocchiale o a don 
Guido
L’idea sarebbe di incominciare con 4 o 5 per-

sone e relativi accompagnatori e di proporre il 
servizio una volta ogni mese, mese e mezzo. 

Benedetta, Maria Paola,

Sergio, Antonella, Beatrice, Marco



8

Sintesi commissione missionarietà

l’animazione missionaria 
deve coincidere con la for-
mazione cristiana, perme-
ando di spirito missionario 
tutte le azioni pastorali che 
sviluppano i germi del bat-
tesimo nel singolo e nella 
comunità: la liturgia, la ca-
techesi, tutto il processo di 
iniziazione cristiana… 

Purtroppo non è così. L’animazione missionaria 
continua ad essere un’attività parallela all’azione 
pastorale e alla formazione spirituale dei cristia-
ni. Diversi i soggetti responsabili, diversi gli am-
biti, diversi spesso anche gli obiettivi e i conte-
nuti… Ma una comunità cristiana non è fedele 
alla sua vocazione se non è missionaria. O è una 
comunità missionaria, o non è nemmeno una co-
munità cristiana. La missionarietà non è affare di 
specialisti (coloro che partono) ma riguarda tutti. 
Chi è chiamato a partire, deve andare; ma quanti 
sono quelli che non rispondono e non vanno! Chi 
è chiamato a restare, deve dare la sua collabora-
zione; ma quanti sono quelli che pregano poco 
per chi è partito, o che mandano con il contagoc-
ce aiuti materiali, pur convinti di fare chissà che 
cosa… E’ urgente andare controcorrente. Se hai 
capito la missionarietà, non stare a guardare; se 
non l’hai capita e la consideri un accessorio, dat-
ti da fare, perché sei un cristiano o una cristiana 
che zoppica, a cui manca una mano, o che non 
vede bene”.

Avere uguale sollecitudine per la nostra co-
munità e per tutte le comunità del mondo è dun-
que un imperativo che ci interpella individual-
mente e come comunità. Come possiamo cresce-
re in questa direzione? Piccoli segni, come la 
preghiera dei fedeli, qualcuno dei fioretti comu-
nitari quaresimali, la mostra sul Madagascar nei 
corridoi del catechismo, la pagina del sito rinno-
vata sono i primi segnali di un risveglio missio-
nario che dovrà sempre più (ri)animarci. 

Don Francesco, Fabia e Carlo, 

Maria Alessandra, Gianni, Manuela, 

Silvia, Barbara

Ciascuno di noi è mis-
sionario in virtù del 

suo Battesimo e, quindi, 
siamo chiamati ad annun-
ciare il Vangelo a tutti 
quelli che incontriamo nel-
la quotidianità della nostra 
vita. 

Non solo. Gesù, prima di ascendere al cielo, ci 
ha dato un altro compito preciso: “Andate e fate 
mie discepole tutte le nazioni” (Mt 28,18-20); 
“Voi mi sarete testimoni… fino agli estremi con-
fini della terra” (At 1,8). È ancora nostro dunque 
il compito di portare la Gioiosa Notizia a tutte le 
genti. Non a caso il Concilio Ecumenico Vatica-
no II ha ribadito che la “Chiesa peregrinante è 
per sua natura missionaria” (Ad gentes, n. 2) e ha 
invitato “ciascuna comunità [...] ad allargare la 
vasta trama della sua carità fino ai confini della 
terra, dimostrando per quelli che sono lontani la 
stessa sollecitudine che ha per coloro che sono i 
suoi propri membri” (Id., n. 37). 

Essere missionari “ad gentes” è dunque una 
necessità inderogabile, guardando a quei cinque 
miliardi di persone che non conoscono Gesù e 
avere “la stessa sollecitudine” per i problemi del-
le nostre comunità e per quelli delle popolazioni 
lontane. 

E qui…casca l’asino! Scrive un anziano mis-
sionario, Padre Natale Basso, nel suo bellissimo 
libro appena uscito “Provocazioni missionarie”: 
“L’impegno missionario «ad gentes» non è un 
qualcosa di più per i cristiani che simpatizzano 
per le missioni… E’ molto comune pensare che 
interessarsi alle missioni sia un’attitudine come 
le altre, come ad esempio la sensibilità per i po-
veri, per gli ammalati, per il canto sacro, per cui 
si sceglie di appartenere al gruppo missionario, 
al coro, al gruppo liturgico, alle varie forme di 
volontariato. L’idea che l’impegno missionario 
«ad gentes» deve essere vissuto in profondità e 
con costanza da ciascuno fa fatica a prendere pie-
de, non riesce a sfondare, non convince. Invece 
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Madagascar, in viaggio per conoscere 
con il cuore di Dio

Chi si fosse aggirato nei paraggi della parroc-
chia il 3 gennaio alle 4 del mattino avrebbe 

potuto notare un gruppetto di persone che stipava 
in macchina una quantità incredibile di bagagli: 
eravamo noi, in partenza per il Madagascar con 
don Francesco. Forti del fatto che nei voli per 
l’Africa si possono portare, oltre al bagaglio a 
mano, due valigie da 20 kg, abbiamo sfruttato an-
che l’ultimo grammo a nostra disposizione per 
trasportare medicinali, latte in polvere ed i doni 
che i bambini del catechismo ci avevano conse-
gnato per i loro coetanei dell’orfanotrofio di Fia-
ranantsoa.

Siamo partiti carichi, oltre che di bagagli, di 
grande entusiasmo che si è un po’ affievolito 
quando, a Caselle, abbiamo scoperto che si tratta-
va di una falsa partenza e che il nostro volo sareb-
be partito il giorno successivo. Così, siamo arri-
vati in Madagascar con 26 ore di ritardo… Il 
viaggio dalla capitale all’orfanotrofio, in una 

macchina troppo piccola e lungo strade disastro-
se, è durato più di dodici ore ed all’arrivo erava-
mo stremati. Tuttavia, ogni stanchezza è scom-
parsa all’istante nel momento in cui si sono aper-
te le porte dell’orfanotrofio ed una miriade di 
bambini ci ha accolto facendoci ogni genere di 
festa. Ci circondavano, ci abbracciavano, ci dava-
no la mano, ci dicevano il loro nome chiedendoci 
il nostro. La loro gioia di ricevere una visita era 
palpabile e subito è diventata nostra. E quello è 
stato solo l’inizio di un soggiorno tutto all’inse-
gna della gioia. 

Il giorno successivo era l’Epifania e appena 
usciti dalle nostre stanze ci siamo ritrovati ricir-
condati da bambini che volevano parlarci e mo-
strarci tutto della loro casa: le loro stanze, i refet-
tori, l’orto, le stalle degli animali, il campo da 
calcio. Poi abbiamo partecipato alla Santa Messa 
con il Battesimo di sei bambini: la celebrazione, 
durata due ore, è stata vissuta dai bambini con 
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una compostezza ed una partecipazione impossi-
bile da immaginare. E nel pomeriggio festa gran-
de: canti e balli fino allo sfinimento. La gioia si 
poteva respirare. 

Il 7 ricominciava la scuola ed abbiamo assisti-
to alla loro partenza: i più piccolini andavano in 
pullman, i più grandicelli a piedi, anche per un 
lungo percorso. Prima di andare, però, ci hanno 
mostrato i loro quaderni ed hanno provato a rac-
contarci (un po’ in malgascio, un po’ in francese, 
un po’ a gesti) quello che fanno a scuola. Vedere 
dei bambini felici di tornare a scuola dopo le va-
canze è stato sorprendente. 

Mentre loro andavano a scuola, noi andavamo 

alla scoperta delle altre opere delle suore nazare-
ne: la casa regionale, dove abbiamo avuto la sor-
presa di scoprire un gran numero di novizie, e la 
casa degli anziani dove sono ospitati alcuni vec-
chietti che non hanno nessuno. Anche con loro 
abbiamo cantato e ballato, e provato un’allegria 
incredibile.

Abbiamo anche fatto una piccola parte “turi-
stica” alla scoperta della foresta pluviale e dei 
lemuri, che ci ha permesso di apprezzare la bel-
lezza dell’ambiente naturale in Madagascar. 

Il giorno prima del rientro abbiamo consegna-
to ai bambini i doni che ci erano stati affidati dai 
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“nostri” bambini della Crocetta. Le loro espres-
sioni di gioia alla vista dei giochi erano commo-
venti: non sono abituati a ricevere regali e sono 
grati di tutto. Molti bambini della Crocetta aveva-
no accompagnato il loro dono con un bigliettino 
di auguri e così, la mattina successiva, i bambini 
di Fianarantsoa ci hanno consegnato un gran nu-
mero di bigliettini di ringraziamento. 

Siamo partiti carichi di bagagli pesanti e siamo 
tornati carichi “solamente” di una busta piena di 
bigliettini e … di beatitudine. 

I bambini che abbiamo incontrato sono poveri 
ma fiduciosi nella Provvidenza, afflitti perché 

hanno perso i loro genitori ma sono stati consola-
ti dalla tenerezza infinta delle suore, affamati e 
assetati di giustizia perché non è giusta tanta po-
vertà in un paese ricco di risorse naturali, ma sa-
ranno saziati perché l’istruzione che le suore 
stanno dando loro li renderà più forti. E le suo-
re… le suore sono miti, misericordiose, operatrici 
di pace, pure di cuore e noi pensiamo che abbiano 
già ora, nei sorrisi di quei bambini, un anticipo 
della loro ricompensa. 

Insomma, a casa ci siamo portare la consape-
volezza che vivere le Beatitudini evangeliche è 
possibile, e scusate se è poco….

Francesca, Luisita e Silvia 
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Noi, catechiste qui in parrocchia, al nostro 
rientro abbiamo provato a comunicare ai 

bambini del catechismo qualcosa della nostra 
esperienza in Madagascar. Per far ciò, abbiamo 
fatto due cose: un album con tutti i bigliettini di 
ringraziamento ed una mostra fotografica che 
abbiamo illustrato ad ogni gruppo di catechi-
smo. Il racconto e le immagini li hanno molto 
colpiti e ci hanno rivolto un gran numero di do-
mande, che nella loro ingenuità ben esprimono 
la sorpresa rispetto ad una realtà così differente 
da quella a cui sono abituati. 

La prima domanda, soprattutto tra i gruppi 
dei più piccoli, era quasi sempre la stessa: “Che 
cosa è un orfanotrofio?” Molti di loro, infatti, 
non lo sapevano ed abbiamo dovuto spiegarlo. 
Seguivano alcune curiosità sul viaggio e sulla 
lingua: “Quante ore di aereo ci avete messo per 
arrivare?”; “ma tu sai la loro lingua?”; “come 
facevi a parlare?” e di fronte alla foto di don 
Francesco all’altare, dando per scontato che par-
lasse in italiano: “ma come facevano i bambini a 
capire?”.

Qualche curiosità era stimolata anche dal 
contesto, in particolare dai mercati perché l’e-
sposizione a terra delle merci non li convinceva 
proprio: “Ma non ci sono i negozi per comprare 
la frutta e la verdura?”

Molte domande erano sulla scuola: “Quanti 
quaderni hanno i bambini?”; “Hanno le coper-
tine colorate?” “ma veramente erano contenti 
di andare a scuola?”, e qui registravamo un cer-
to scetticismo; “ma perché vanno a scuola a 
piedi?” e alla risposta che il pulmino non basta 
per tutti è arrivata la domanda che più dovrebbe 
interpellare tutti noi: “E allora perché non glie-
ne compriamo un altro?”.

Davanti alle foto della mensa ed al racconto 
sui pasti mostravano un certo disorientamento: 
“Ma non mangiano mai la pizza?”; “ma vera-
mente non hanno le caramelle?”; “E se non gli 
piace quello che c’è da mangiare possono man-
giare altro?”.

Per quanto riguarda il gioco erano decisa-

Una mostra che (ci) insegna

mente sconcertati di fronte all’assenza dell’elet-
tronica: “Hanno la televisione?” “E i cellula-
ri?” “ E come fanno senza?” “Sanno cos’è la 
Playstation?” e sono stati veramente felici di 
vedere quanto i loro doni fossero apprezzati, al 
punto che facevano a gara nel cercare di identi-
ficare i bambini che avevano ricevuto il proprio. 
Sulla distribuzione dei doni non ci hanno lesina-
to le critiche: “Ma avete dato una bambola a un 
maschio! E non si è arrabbiato?” 

Su un’unica cosa i bambini malgasci hanno 
suscitato un poco di invidia, in particolare tra i 
maschi: “Ma c’è un campo per giocare a cal-
cio!” 

Anche il comportamento dei bambini di Fia-
narantsoa, con noi e tra di loro, ha suscitato inte-
resse: “Ma perché ballano in chiesa?”; ” Per-
ché sono così contenti di farsi fotografare?”; ” 
Non litigano mai?”

Un piccolo miracolo è stata l’attenzione che 
prestavano ai nostri racconti, perché erano vera-
mente profondamente interessati ad ascoltare e 
a capire. I nostri bambini non sono superficiali, 
sono attenti e solidali, sta a noi adulti coltivare 
queste loro qualità…. 

Francesca, Luisita e Silvia 
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Notizie dal gruppo missionario

La nostra attività si svolge ogni primo e terzo 
mercoledì del mese dalle ore 16 alle ore 18, 

durante la quale riceviamo anche le quote per le 
nostre adozioni a distanza presso l’orfanotrofio 
cattolico di Fianarantsoa in Madagascar, gestito 
dalle suore Nazarene di Torino.

Segnaliamo tra le attività anche il concerto di 
Natale dello scorso 2 dicembre 2018, a favore 
dell’atelier dei signori Frigerio e delle suore Na-
zarene, con la partecipazione della Nuova Cora-
le Pinese di Pino Torinese.

La sera del Mercoledì delle Ceneri si è svolta 
la funzione detta cena del digiuno, il ricavato 
della quale è stato devoluto alle suore Nazarene. 

Il prossimo progetto è la cena malgascia, nel 
mese di maggio e a cui sono invitati i genitori 
adottivi, amici e simpatizzanti, con piatti prepa-
rati dalle suore Nazarene con la collaborazione 
del Gruppo Missionario. È sempre una bella oc-
casione per dare notizie sulle nostre attività. 

Chi volesse contribuire con una offerta, può 
chiedere informazioni presso il nostro ufficio. 

Elvia e gli amici del Gruppo Missionario

Mercoledì delle Ceneri, cena del digiuno

Come ogni anno la cena del digiuno del Mercole-
dì delle Ceneri offre alla Comunità la possibilità 
di riflettere su una realtà caritativa “vicina” e con-
tribuire con il corrispettivo della cena, appunto, 
alle sue iniziative. Negli anni scorsi si è parlato di 
Scarp de’ tenis, della Mensa di Sant’Antonio, di 
casa di Zaccheo, del Servizio Emergenza Anzia-
ni… 
Quest’anno, in armonia con il cammino della co-
munità verso una maggiore attenzione ai temi del-
la prossimità e missione, l’attenzione è stata per le 
iniziative delle nostre “vicine di casa”, le Suore 
Nazarene e le loro attività in Madagascar. Le ca-
techiste che con don Francesco hanno potuto visi-
tare di persona l’orfanotrofio di Fianarantsoa han-
no raccontato le loro impressioni rendendo più 
vicina la fratellanza con la comunità malgascia. 
Grazie!
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Occhio alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria!!!

cornicioni per riportarli alla loro bellezza e as-
sicurare la sicurezza

●◗ il tetto basso della chiesa dalla parte dell’orato-
rio rivelava infiltrazioni d’acqua (evidenziate 
da eccesso di umidità riscontrato proprio men-
tre si verificava lo stato dei cornicioni interni). 
Un attento sopralluogo di esperti evidenziava 
che anche tutta la trama dei listelli in legno, ol-
tre a tantissimi coppi, richiedeva la sostituzio-
ne. E così si è tempestivamente provveduto per 
limitare i danni (vedi foto tetto)

Devo proprio ringraziare i membri del Consi-
glio Economico della parrocchia (sono 10!).

Non solo curano un’oculata e saggia gestione 
amministrativa e un minuzioso bilancio parroc-
chiale che ogni anno viene presentato puntual-
mente all’Ufficio Amministrativo Diocesano, ma 
hanno anche un OCCHIO ATTENTO per lavori 
che “scoprono” essere necessari per una tempesti-
va manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. 

Ed è grazie al loro “occhio attento” che nei me-
si scorsi si sono realizzati o avviati 3 lavori:
●◗ il pavimento (bello!) della nostra chiesa rivela-

va crepe in diverse zone, soprattutto in quella 
centrale, più frequentata. Contattata la ditta 
Catella, che già aveva realizzato la posa, si è 
proceduto già in parte e si provvederà in estate, 
a rimettere a nuovo marmi belli e pregiati (vedi 
foto pavimento)

●◗ dai cornicioni interni della chiesa cadevano 
ogni tanto piccoli “pezzi” che hanno costretto a 
una ripulitura generale di tutti i cornicioni per 
staccare i frammenti di intonaco, al fine di ga-
rantire l’incolumità dei fedeli (vedi foto corni-
cioni)
Più avanti si procederà al ripristino di tutti i 



15

Resoconto raccolte 
da dicembre 2018 ad aprile 2019

MARZO

●◗ al fondo carcere 350 € per un regalo di comple-
anno e 150€ al ritiro comunitario al netto delle 
spese

●◗ cena del digiuno per il Madagascar 1700 € 
●◗ alle Piccole Sorelle dei Poveri per la loro attività 

di assistenza agli ultimi 5672€

●◗ a Lavoro anch’io per aiutare le mamme sole e 
anziani non autosufficienti 1725 €

●◗ per il Corno d’Africa 240 €
●◗ a Casa di Zaccheo (colombe e ovetti) per emer-

genza abitativa 3415 €
●◗ al OFTAL per sostenere i viaggi a Lourdes dei 

malati 500€

APRILE

●◗ alla S. Vincenzo da offerte per Ulivo alla Dome-
nica delle Palme 5040 €

DICEMBRE 2018

●◗ al Gruppo Missionario (concerto Natale) con 
1000 € 

●◗ a S. Vincenzo (banco gastronomico) con 6600 € 
●◗ al Seminario (raccolta) con 2670 € 
●◗ a Casa di Zaccheo (panettoni) con 4425 € 
●◗ al Cerchio delle Abilità (panettoni) con 1050 €

GENNAIO 2019

●◗ il SERMIG ringrazia per 5909 € offerti dalla co-
munità

●◗ per Casalpina alla festa della adesione di Azione 
Cattolica 1398 €

●◗ per la Carità del Papa 780 €
●◗ per i malati di lebbra 353 €
●◗ dalle catechiste per CO.RO onlus 150 €

FEBBRAIO

●◗ al Movimento per la Vita (primule) 1223 € 

Intanto nel laboratorio di Centallo presso la dit-
ta costruttrice Vegetti Bossi, fervono i lavori per la 
rimessa a nuovo del nostro organo che dopo 100 
anni circa richiedeva non più soltanto qualche rat-
toppo (vedi foto organo). Non potevamo lasciare 
“deperire” progressivamente uno strumento così 
prezioso e utile per la liturgia che i nostri “antena-
ti” con grande sacrificio economico hanno donato 
alla nostra chiesa. Saremmo venuti meno a un do-
vere di saggia conservazione e opportuna riquali-
ficazione. 

Con l’estate inizieranno i lavori di ricollocazio-
ne dello strumento nella nostra chiesa. 

Non è abitudine mia né del Consiglio Econo-
mico parlare sovente alla comunità di esigenze 
finanziarie. Ma in una famiglia le cose è bene tutti 
le sappiano e, chi può, collabori anche con offerte 
straordinarie. 

Giusto per essere concreti… le spese sostenute 
per la porzione di tetto rifatto, per la rimessa a 
nuovo dei pavimenti della chiesa e per la prima 
messa al sicuro dei cornicioni interni alla chiesa, è 
costata circa 30.000. 

Queste spese hanno “eroso” una parte di quan-
to accantonato per l’organo, grazie a una cospicua 
offerta, proprio per l’organo, ricevuta in donazio-
ne da un parrocchiano. Intanto, ovviamente, ab-
biamo già versato i primi acconti di inizio e avan-
zamento lavori per l’organo. Ma di questo parle-
remo in autunno, quando vedremo i “lavori in 
corso”. 

La generosità che la nostra comunità ha sem-
pre dimostrato, rende più sereno il nostro lavoro al 
servizio della parrocchia. Grazie, fin da subito 

+ don Guido con il Consiglio Economico 
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Vicini cioè prossimi

grande bisogno ma che sta andando rapidamente 
in dissolvenza, e che si innesta solo su una relazio-
ne di vicinanza nel quotidiano.

I lavori attorno al tema centrale dell’amore per 
il prossimo, secondo il mandato imperativo rice-
vuto da Gesù, sono appena iniziati, ma sono già 
emersi molti spunti concreti che Equipe Caritas 
cercherà di proporre alla Comunità. In particolare, 
durante la Quaresima, i membri della nostra Par-
rocchia sono stati invitati a fare propri alcuni fio-
retti (vedi box a lato) presentati dai sacerdoti du-
rante le celebrazioni delle domeniche precedenti 
quella delle Palme, ed incentrati sul tema dell’a-
scolto, dell’accoglienza e dell’attenzione al pros-
simo, per iniziare a sforzarsi di mettere l’altro, e 
non più solo noi stessi, al centro delle nostre vite.

Molto lavoro c’è ancora da fare ed è importan-
te che ognuno si senta interpellato personalmente 
dalla necessità di perseguire la vocazione cristiana 
all’amore gratuito per il prossimo, che non signi-
fica “il successivo” ma proprio la persona che ci 
sta davanti in quel momento, prendendo coscien-
za che il povero non è un utente ma un fratello, per 
mutare l’approccio passando dal mero assisten-
zialismo all’accompagnamento e alla condivisio-
ne fraterna.

Equipe Caritas

Equipe Caritas ha iniziato l’anno pastorale ri-
flettendo sugli spunti offerti da Pierluigi Do-

vis, presidente della Caritas Diocesana, nel corso 
dell’incontro tenutosi in ottobre con tutte le realtà 
caritative della nostra Parrocchia, sul tema della 
nuove povertà presenti intorno a noi, che come 
Cristiani abbiamo il dovere di intercettare e sup-
portare. Dal confronto e dalla riflessione sui temi 
della solitudine, diventata ormai trasversale, delle 
dipendenze, delle povertà alimentari o legate alla 
mancanza di una casa e proprie anche dei giovani, 
è emersa con forza la necessità di potenziare il te-
ma della prossimità, già al centro delle attività del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale insieme a quello 
della missionarietà, dell’accompagnamento e 
dell’accoglienza.

Fedele al suo mandato pastorale di operare per 
cercare di tenere alta l’attenzione alla Carità, 
Equipe Caritas ha iniziato a pensare a come sti-
molare la Comunità ad interiorizzare sempre di 
più che chi si professa Cristiano non può prescin-
dere dall’interessarsi agli altri, dal prendere co-
scienza che “l’altro” (il prossimo) esiste, ha una 
sua vita, una sua storia e delle necessità a cui cia-
scuno di noi deve cercare di dare risposte in prima 
persona senza delegare altri a farlo, tenendo a 
mente che l’attenzione alle persone deve concen-
trarsi anche sulla dimensione spirituale, di cui c’è 

Fioretti proposti per le settimane di Quaresima… 
ma validi per tutto l’anno!

I Domenica di Quaresima: 

Portare un libretto di preghiere quaresimale a un vicino, un parente, una 
persona che so vivere nella solitudine e passo un po’ di tempo insieme. Ac-
compagnandolo con un dolce o con un fiore. Farlo portare, se possibile, da 
un bambino.
II Domenica di Quaresima: 
Parlare meno e ascoltare di più le persone incontrate.
III Domenica di Quaresima: 

Sforzarsi di dire parole di speranza, di fiducia. Raccontarsi fatti positivi, di “cronaca bianca”.
IV Domenica di Quaresima: 
Essere accoglienti come il Padre, con una attenzione particolare alle badanti nelle nostre case, 
interessarsi alla loro vita, accoglierle veramente con cordialità, farle sentire a casa.
V Domenica di Quaresima: 
Parlare bene degli altri. Altrimenti tacere.
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Casa di Zaccheo,  
vicino alle famiglie

organizzando per aderire tutti insieme; ci sembra 
un bellissimo segnale non solo di condivisione, 
ma anche di apertura della nostra Comunità a chi 
è davvero in un momento difficile.

Come potremmo raccontare in due parole cosa 
significa essere parte di Casa di Zaccheo? E’ vi-
vere un’esperienza di Chiesa: siamo persone con 
storie e percorsi diversi, ma condividiamo tutti lo 
stesso sogno di essere una presenza ed un segno 
concreto di vicinanza e prossimità a chi è in diffi-
coltà. E tocchiamo con mano, davvero, cosa si-
gnifichi dare senza chiedere nulla in cambio, fi-
dandoci e affidandoci anche quando le situazioni 
che bussano alla nostra porta inizialmente ci spa-
ventano, perché ci sembrano più grandi di noi.

Per continuare a fare bene il bene abbiamo bi-
sogno di tutti: chiunque volesse aiutarci, può con-
tattarci via mail all’indirizzo info@casadizac-
cheo.org oppure al numero 375 514 9491… gra-
zie!

Gli amici di Casa di Zaccheo

Farsi prossimi, cioè vicini... che sfida, ma che 
bello viverlo insieme! E’ l’esperienza di Ca-

sa di Zaccheo, associazione Onlus (www.casadi-
zaccheo.org) che accoglie le famiglie che vivono 
un momento di emergenza abitativa temporanea, 
dando loro una casa in comodato d’uso gratuito 
per un periodo di 12-18 mesi ed affiancandole nel 
cammino di riconquista della propria autonomia. 
Non è solo un intervento concreto mirato a ri-
spondere ad un’esigenza primaria, ma un farsi 
prossimi negli aspetti più umani, incontrando le 
famiglie periodicamente per condividere la fatica 
e la gioia del loro percorso di riscatto.

E siccome per fare bene il bene c’è bisogno di 
tutti, Casa di Zaccheo ritiene molto importante 
“fare rete” con tante altre realtà che, con carismi 
diversi, si impegnano sulle stesse problematiche, 
sia a livello cittadino (ad esempio, tramite i servi-
zi sociali), sia parrocchiale. Nella nostra Parroc-
chia i primi contatti della Onlus con l’Equipe 
Caritas, che stava riflettendo su come affrontare 
l’emergenza abitativa, sono iniziati tre anni fa, 
per arrivare oggi ad una collaborazione che ha 
fatto diventare Casa di Zaccheo una presenza co-
stante in tante attività della nostra Comunità. E’ 
un gemellaggio che ci ha visti lavorare fianco a 
fianco con il Centro di Ascolto, chiedere aiuto 
economico con i banchetti di raccolta fondi tra-
mite la vendita di dolci all’uscita della chiesa, in 
prossimità di Natale e Pasqua, arrivando a coin-
volgere diversi nostri parrocchiani nelle attività 
dell’associazione.

Oggi i soci volontari della nostra Parrocchia 
sono saliti a 8 e continuano a crescere, all’interno 
della Comunità, le attenzioni e gli aiuti concreti: 
offerte economiche, di mobili ed anche la messa 
a disposizione di due appartamenti da impiegare 
per i nostri progetti di accoglienza. Il progetto 
“Adotta una casa”, lanciato lo scorso anno, ha vi-
sto una risposta al di sopra delle aspettative, per-
mettendoci di affrontare con maggiore serenità le 
spese (che non sono poche!) legate alle nostre 
case. Nei mesi scorsi questo progetto è stato pre-
so a cuore anche dai Gruppi Sposi, che si stanno 

Prosegue il progetto “Adotta 
una casa” di Casa di Zaccheo!

E’ una proposta concreta rivolta a tutti coloro 
che vogliano aiutare l’associazione nelle pro-
prie attività, prendendosi a cuore le famiglie 
ospitate e facendosi carico di parte delle spese 
(condominiali, di riscaldamento o legate alle 
utenze di luce e gas) di uno degli appartamenti 
di Casa di Zaccheo.
Per chi volesse aderire, ulteriori informazioni 
sono disponibili presso l’Ufficio Parrocchiale o 
scrivendo una mail all’indirizzo adottaunaca-
sa@casadizaccheo.org 
Sarà un modo ulteriore per condividere il per-
corso che faremo insieme ai nostri ospiti!
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Il Servizio per il Lavoro PG Frassati della 
Parrocchia Beata Vergine delle Grazie di To-

rino nasce nell’aprile 2018 con 5 volontari. 
Esso adotta lo stesso stile di accoglienza, at-

tenzione ed operosità del Centro di Ascolto Fras-
sati verso le persone che, dopo un primo passag-
gio ed ascolto presso il Centro, in modo autono-
mo prendono appuntamento per essere presi in 
carico dal Servizio per il Lavoro. 

Gli operatori con un iniziale colloquio cono-
scitivo ed orientativo, forniscono consigli e sug-
gerimenti e, senza creare false attese, cercano di 
trasmettere germi di speranza a coloro che si sen-
tono oppressi dalla vita. 

Tra le iniziative del Servizio per il Lavoro per 
rendere migliore il servizio stesso, c’è stata, in 
collaborazione con l’Ufficio Pastorale del Lavo-
ro, la produzione di un pacchetto di programmi 
informatici che consenta di inviare ai nostri bene-
ficiari, provvisti di indirizzo mail, le offerte di 
lavoro che possono essere interessanti per loro. 
Per farlo si è reso necessario riorganizzare su basi 
adeguate l’elenco di dati, completandolo con le 
caratteristiche che permettano una selezione au-
tomatica delle offerte presenti sui vari siti Inter-
net.

In tale elenco, sono tuttavia escluse alcune ti-
pologie di attività come il lavoro domestico (colf 
e babysitter) e badanti di cui, con il metodo del 
passaparola, si occupano gli operatori e le opera-
trici del Centro di Ascolto.

Si offre anche l’opportunità alle persone che si 
affacciano al Centro di Ascolto e allo sportello 
del Servizio per il Lavoro di redigere o di aggior-
nare il curriculum vitae, (su appuntamento una 
volta alla settimana) occasione che permette, in 
una relazione a tu per tu, di ragionare sul proprio 
percorso di vita, di formazione e di lavoro.

Dopo un anno circa di attività attualmente il 
nostro servizio si è stabilizzato su circa 80 nomi-
nativi in elenco, dopo essere arrivati ad averne 
fino a un centinaio. 

I gruppi più significativi sono:
1. Le persone senza fissa dimora e senza qua-

lifica alcuna(12/15)

Il servizio per il lavoro, in partenza! 

2. Le persone che hanno una qualche profes-
sionalità

3. Le persone che non hanno una qualifica, ma 
hanno esperienze lavorative solo in mestieri gene-
rici.

Si tratta in genere di persone mature; pochi so-
no i giovani sotto i 30 anni che si rivolgono al 
Servizio.

Si possono identificare anche altri due gruppi 
che abbiamo imparato a conoscere:

1. Gli extra comunitari in Italia da molti anni, 
che, pur qualificati, non parlando la lingua italiana 
in modo sufficiente, non riescono a raggiungere 
un adeguato inserimento sociale e di conseguenza 
lavorativo.

2. Uno sparuto, ma significativo, gruppo di 
persone che hanno perso “l’abitudine mentale” al 
lavoro e per i quali, anche quei progetti di integra-
zione sociale che richiedano un minimo di garan-
zia nell’impegno, risultano scogli insormontabili.

Certo, abbiamo imparato poco per volta a capi-
re le esigenze di queste persone e per noi spesso 
risulta faticoso sentirsi impotenti di fronte a ri-
chieste che non riusciamo a soddisfare. Tuttavia, 
possiamo dire che almeno per una ventina di loro, 
tra uomini e donne, c’è stata un’opportunità di 
reinserimento nel mondo del lavoro, anche se con 
contratti a tempo determinato o tirocini.

I nostri sforzi sono concentrati sulla creazione 
di contatti con persone ed enti che possono acce-
dere al mondo dei datori di lavoro. 

Come progetti a medio termine, stiamo cercan-
do due o tre computer per poter fare corsi di alfa-
betizzazione informatica. Stiamo anche valutando 
la nostra “platea” per verificare se è possibile af-
fiancare ai colloqui individuali dei corsi di forma-
zione sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro in 
piccoli gruppi. Noi volontari siamo animati dalla 
speranza che la comunità, sempre più consapevo-
le delle necessità del “prossimo”, collabori con il 
nostro Servizio, sostenendoci con la preghiera, e 
aiutandoci a trovare nuova energia, creatività e 
anche …. nuovi volontari!

Paola e Vinicio
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e sfiducia, grande sia il loro de-
siderio di cogliere segni di spe-
ranza ed avere “notizie” dal 
mondo di “fuori” e vedano, la 
maggior parte delle volte, la 
nostra presenza da esterne co-
me segnale positivo di atten-
zione nei loro confronti. 

Attenzione che cercano di 
restituire con manifestazioni di 
simpatia, sorrisi oppure scuse 

quando, contrariate dagli eventi interni sono in 
preda alla rabbia, come durante l’incontro suc-
cessivo ad un incendio nella notte, che le aveva 
spaventate moltissimo soprattutto perché si erano 
sentite abbandonate da chi avrebbe dovuto pren-
dersi cura di loro. La loro grande delusione è non 
ricevere attenzioni ed aiuti concreti per poter 
cambiare le situazioni che costano loro tanta fati-
ca. Così, tra quelle mura poco accoglienti si re-
spira un’aria densa di interrogativi, aspettative e 
sofferenze. Ma basta spostarsi in cappella, quan-
do è concesso, per sentire, nel silenzio, un soffio 
leggero di speranza e vivere momenti di intensa 
preghiera: il Santissimo non è esposto ma Lo si 
sente donare sollievo ad ogni spazio, ad ogni inti-
mità e si comprendono le parole di chi dice che 
fuori non credeva a nulla, mentre in carcere ha 
scoperto qualcosa che la sostiene.

E poi il momento tanto atteso della conviviali-
tà, durante il quale insieme a Fratel Guido si 
scambiano semplici chiacchiere, un momento 
eucaristico, reso ancora più vero dal flusso tra 
interno ed esterno e dalla necessità di ricevere 
dall’esterno. Un movimento fluido che può dare 
loro qualche segnale di vita e considerazione so-
ciale. 

Torniamo a casa chiedendoci: che cosa davve-
ro possiamo fare per loro? Come e quale libertà 
poter restituire? Quante volte noi liberi dimenti-
chiamo di esserlo senza alcun merito e viviamo 
da prigionieri?

Paola, Mariangela,  

Antonella, Giovanna, Angela

La verità vi farà liberi (Gv.8,32)
Catechesi in carcere

Volti di donne come tanti, 
sguardi profondi e sfug-

genti, belli, addolorati, rasse-
gnati e aggressivi, come pos-
siamo incrociarne in ogni mo-
mento e luogo del nostro esiste-
re, voci decise e titubanti che, 
in cerchio, fanno risuonare, con 
le loro parole…la Parola, come 
in ogni Comunità riunita intor-
no all’Eucaristia, ma il luogo è 
diverso.

A partire da gennaio ’19 noi, 5 donne del grup-
po di Formazione volontari per attività rivolte a 
persone detenute nella Casa circondariale Lorus-

so e Cutugno, abbiamo iniziato il servizio di ca-
techesi nel padiglione femminile. Gli incontri 
avvengono il sabato pomeriggio e noi a coppie, 
affianchiamo Fratel Guido nella attività. Il grup-
po delle donne che fanno richiesta di partecipare 
alla catechesi varia tra le 10 e le 12 persone. 

I primi incontri hanno seguito lo schema tradi-
zionale di lettura della Parola della domenica, 
con relativa ripetizione di versetti del Salmo, 
molto amati dalle detenute, del Vangelo e succes-
siva condivisione relativa alla scelta di quelle pa-
role ed espressioni. 

Su esplicita proposta delle donne stesse di ave-
re dei momenti di silenzio e preghiera, Fratel 
Guido ha organizzato gli incontri successivi in 
due momenti: 

- lettura, commento e condivisione del brano 
del Vangelo della domenica;

- adorazione in cappella alternando momenti 
di silenzio, salmi e brevi canti.

Questa è la cornice in cui, in questo mondo del 
carcere, affollato di sentimenti forti e contrastanti 
ed emozioni che spesso fanno ammutolire, ma 
anche intravedere l’essenzialità di ogni creatura 
umana, noi volontarie stiamo imparando a muo-
vere i primi passi.

Per quanto non si possa parlare di relazione 
con le partecipanti alla catechesi, possiamo dire 
che, nonostante traspaia dai loro volti sofferenza 
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Qualche “buona notizia” segnalata a don 
Guido: il bene fa bene a chi lo fa, a chi lo 

riceve e a chi ne parla! 
●◗ Adriana partecipava al Vangelo nelle case. 

Ora fatica a uscire di casa. Chiede allora in 
parrocchia se può avere due schede delle trac-
ce degli incontri. Due... una per sé e una per 
un’amica, vicina di casa che inviterà a casa sua 
a fare insieme - loro due - Vangelo nelle case. 
Segno concreto e umile di prossimità e missio-
narietà. Grazie, Adriana! 
●◗ Una giovane parrocchiana ha scelto di rinun-

ciare ai suoi regali di compleanno per costruire 
un pozzo per l’acqua in un paese africano 
●◗ Mi ero rivolta al Centro Ascolto per  un aiuto 

a un ragazzo camerunese con famiglia a Tori-
no, frequentante l’Università a Bologna, dove 
si è laureato in Medicina grazie all’aiuto del 
Centro Ascolto. Ora lavora a Padova come 

medico di base e si sta specializzando in car-
diologia, per tornare in Camerun come medico 
per le persone più povere e abbandonate (Ma-
riaGabriella) 
●◗ I gruppi sposi della parrocchia hanno aderito 

all’iniziativa “Adotta una casa”, proposta 
dall’Ass.ne Casa di Zaccheo come risposta 
temporanea a problemi di emergenza  abitati-
va e con le loro offerte (2405 €) adotteranno 
per un anno una casa abitata da papà, mamma 
e tre figli
●◗ Non pochi genitori in occasione del Battesimo 

dei figli offrono confetti e bomboniere a soste-
gno di iniziative verso bambini bisognosi 
●◗ Una coppia di sposi - non è l’unica! - in occa-

sione del matrimonio ha invitato amici e pa-
renti a fare come regalo di nozze un’offerta 
destinata a un’opera missionaria. Hanno rac-
colto e donato oltre 10.000 €.

pressione di essere quasi approdati a destinazio-
ne, quasi “pronti” per questo cammino. 

La sensazione è quella di un compito impor-
tante, che richiede di rispettare regole e limiti e, 
soprattutto, di mettersi al servizio di persone da 
considerare come tali, come cittadini, non come 
vittime o “poverini”, né tantomeno come carne-
fici. Gli interventi che abbiamo ascoltato, da 
quello del Provveditore a quello del Garante del-
le persone private della libertà personale, hanno 
messo in luce l’importanza, proprio nell’ottica 
della rieducazione del condannato e del suo rein-
serimento, di creare un dialogo, un legame tra il 
carcere e la società civile, anche attraverso noi 
volontari. L’obiettivo del gruppo, anche se con 
modalità e incarichi differenti, è proprio quello 
di creare tutti insieme, ciascuno con le proprie 
attitudini e competenze, una rete di aiuto in gra-
do di restituire un po’ di umanità a chi si appresta 
a tornare nella società come cittadino, e non co-
me ex detenuto. 

Giorgia 

Carcere, il corso per assistenti 
volontari penitenziari

La foresta delle buone notizie cresce

Due anni fa avevo da poco iniziato giurispru-
denza, con fede assoluta nella Costituzione 

e nel sistema, e l’idea di poter entrare in carcere 
e rendermi conto di avere davanti persone e non 
solamente reati mi era sembrata un’occasione di 
crescita personale e, perché no, professionale. 
Ho iniziato allora il corso di preparazione per po-
ter fare del volontariato in carcere con un gruppo 
di persone che per età, professione e motivazione 
nell’essere lì e mettersi a servizio, era quanto più 
eterogeneo e variegato possibile. Ci siamo mos-
si, con l’aiuto di don Guido prima, e dei cappel-
lani delle carceri poi, attraverso un percorso che 
ci permettesse di conoscere e comprendere il car-
cere, con le sue regole e la sua vita parallela a 
quella comune, le persone al suo interno e so-
prattutto noi stessi, nella misura in cui eravamo 
disposti a metterci in gioco. 

Dopo questi due anni di riflessione e di attesa, 
il 30 marzo abbiamo iniziato il corso ufficiale per 
Assistenti Volontari Penitenziari (AVP) in car-
cere e, per la prima volta, abbiamo avuto l’im-
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La Settimana Santa

La Grande Settimana culmina nel Triduo Pasquale… centro della nostra fede. Un cammino che 
segue con cadenza temporale quasi reale gli ultimi giorni di Gesù, dalla Domenica delle Palme 

(foto 1) alla Lavanda dei piedi e istituzione della Eucarestia (foto 2) fino alla via Crucis (foto3) 
verso il Calvario (foto 4), alla croce che “anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione prov-
visoria” (mons. Tonino Bello) (foto 5) perché siamo tutti in attesa della Pasqua di Risurrezione 
(foto 6) 
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Assemblea Diocesana 2019
Formare gli adulti ad essere discepoli-missionari

che fa crescere in se stesso mediante la fede, la 
preghiera e l’incontro con la Parola di Dio e i 
sacramenti. 

Questa una parte del testo che Vescovo Cesa-
re ha condiviso con la Commissione preparato-
ria della Assemblea Diocesana 2019, che dice 
quanto stia a cuore della Chiesa tutta che i cri-
stiani e, in questo caso gli adulti, siano sempre 
più adulti e adulti nella fede. 

L’Assemblea Diocesana anche quest’anno è 
aperta a tutti, anche ai non “addetti ai lavori” 
con il desiderio di vivere un momento di chiesa 
diocesana, di scambio e di proposte per ravviva-
re una formazione del mondo adulto che tanta 
responsabilità educativa ha verso le generazioni 
più giovani. L’Assemblea desidera quindi av-
viare un processo, non celebrare un evento. C’è 
un prima, nel quale parrocchie, associazioni e 
gruppi riceveranno una scheda per la raccolta 
dei bisogni e in assemblea si proverà a proporre 
un dopo, fatto di “buone pratiche” da sperimen-
tare e poi verificare.

È un sogno quello di coinvolgere non solo gli 
“addetti ai lavori”, gli operatori pastorali (laici e 
preti), ma anche cristiani “senza etichette”, sem-
plicemente interessati al tema della vita cristia-
na adulta? Speriamo di no!

La commissione diocesana 

di preparazione all’Assemblea

“Siamo sempre discepoli-missionari” (EG 
120). L’identità del cristiano è di essere 

discepolo-missionario. Discepolo, e dunque cre-
dente alla sequela di Cristo; missionario, perché 
chiamato a trasmettere la fede alle nuove gene-
razioni e a testimoniarla nel tessuto quotidiano 
del proprio lavoro, famiglia, tempo libero e im-
pegno sociale, culturale e politico. Come già ri-
cordava il documento base Il rinnovamento del-
la catechesi nel 1970, “gli adulti sono in senso 
più pieno i destinatari del messaggio cristiano” e 
“gli educatori e catechisti delle nuove genera-
zioni cristiane” (n. 124). Nel mondo di oggi la 
Chiesa può dare ragione della sua speranza (cfr. 
1 Pt 3,15) in proporzione alla maturità di fede 
degli adulti.

Un aspetto di questa maturità è certamente 
relativo all’intelligenza della fede mediante un 
costante approfondimento dei suoi contenuti. 
Senza questa, la fede dell’adulto resta debole e 
insufficiente a orientare e sostenere la scelta di 
una vita cristiana.

Ma certamente non è soltanto questione di un 
insieme di contenuti da conoscere e preservare. 
È una forma di vita da rinnovare. L’espressione 
discepoli-missionari indica che non si può più 
pensare a una formazione previa slegata dalla 
missione e viceversa. Il cristiano si forma agen-
do nel mondo e annuncia il Vangelo, che vive e 
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Cammino di preparazione al matrimonio, 
una bella sorpresa

Cosa dire... sicuramente è stata una sorpresa, 
una piacevole sorpresa. Un cammino di ot-

to settimane dove si sono trattati argomenti mol-
to importanti che serviranno alle coppie a com-
piere questo percorso in armonia e gioia, con la 
consapevolezza di saper essere in grado di supe-
rare tutte le difficoltà che si presenteranno da-
vanti.

Abbiamo riscoperto il valore della parola 
“comunità”: essere stati nei pensieri e nelle pre-

ghiere di una coppia che non conoscevamo, che 
ha pregato per il nostro percorso insieme, ci ha 
colpito, facendoci ricredere, dopo molti anni di 
vita scolastica con i preti, che la Comunità è im-
portante. Che nella vita le cose sono più leggere 
se affrontate insieme. Non solo con la tua com-
pagna, compagno, moglie o marito, ma con l’af-
fetto di tutta una comunità.

Carlotta e Gianmarco

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018

• 77 Bambini e ragazzi sono divenuti cristiani con il BATTESIMO

• 133 bambine e bambini hanno incontrato il Signore per la prima volta nella EUCARESTIA

• 143 ragazzi e adulti sono stati confermati nella fede con il Sacramento della CRESIMA

• 31 coppie di sposi hanno consacrato il loro amore con il MATRIMONIO CRISTIANO, di cui 16 in 
parrocchia e 15 fuori parrocchia  

• 142 sorelle e fratelli hanno fatto ritorno alla CASA DEL PADRE 
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Lc 2, 16 “Andarono senza indugio, e trovaro-
no Maria e Giuseppe e il bambino”. E Lc 2, 19 
“Maria da parte sua, custodiva tutte queste co-
se, meditandole nel suo cuore”. I pastori avuto 
l’annuncio partono, lieti. Il cuore indica la via. 
La capanna di Gesù è una potente calamita per 
loro che si fermano in adorazione. Sempre con 
amore. 

Maria nel suo cuore trattiene tutte queste 
emozioni ed essendo la donna del silenzio, le 
medita assorta, rimettendosi alla volontà di Dio. 
Sempre con amore. 

Lc 8, 21 Ma egli rispose loro “Mia Madre e i 
miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica “. La folla 
segue, circonda, ascolta Gesù. Il Maestro con il 
suo amore e le sue parole, cerca di trasmettere i 
punti fondamentali per la vita di ogni cristiano. 
Primo fra tutti l’amore per il prossimo e fare in 
modo che nessuno mai si senta abbandonato a sé 
stesso. Sempre con amore.   

L’amore quindi alla fine muove ogni cosa e 
ogni passo e … usando le parole di don Guido 
“Siamo tutti in cammino” e quindi affidiamoci a 
Maria senza indugi e senza timori. 

Lei può capirci ed intercedere per noi tra la 
terra e il cielo. Sempre con amore.

Antonella

Vangelo nelle case, sempre con amore

Compito non facile descrivere questa prima 
esperienza di confronto e le emozioni nate 

in questi incontri. Prima volta per me.
 Il Vangelo nelle case ci permette, attraverso 

persone accoglienti che mettono a disposizione 
la loro abitazione, di poter meditare e approfon-
dire la parola di Dio, nostro Signore. Il nostro 
gruppo, attraverso l’aiuto prezioso dell’anima-
trice, che ha cercato di chiarire qualche parola o 
passo da noi a volte non interpretato corretta-
mente, è riuscito a confrontarsi oltre che sulle 
letture proposte anche sul proprio percorso di 
fede. 

Quest’anno in questo percorso quaresimale, 
Luca, ci ha accompagnato con alcuni brani di 
Vangelo che parlano di Lei, MARIA. Maria il 
nostro faro che infonde gioia, meraviglia, stupo-
re.

Lc 1,28 “Rallegrati piena di grazia il Signore 
è con te”. Certo il Signore, nostro Dio ci accom-
pagna sempre nella nostra vita. La sua presenza 
è una costante. Ci ama teneramente e ci richia-
ma quando ci perdiamo per strada. Sempre con 
amore. 

Lc 1,39 “Maria si alzò e andò in fretta”. Mi 
piace pensare a Maria pronta, disponibile ad af-
frontare un viaggio non certo semplice, per por-
tare compagnia e aiuto alla cugina Elisabetta 
incinta. Sempre con amore.

Il libretto di preghiera 

Ecco alcune risonanze di coppie di sposi che hanno contribuito alle pre-
ghiere del libretto che ha accompagnato la Comunità nel tempo di Quare-
sima. Grazie a tutti!!!
Non voglio riempire di posta elettronica tutti gli autori, ma come non 
esprimere la gioia di aver partecipato per la prima volta a questo fantasti-
co progetto della comunità? Non vediamo l’ora di vederlo realizzato. Un 
abbraccio a tutti.

Marta e Fabrizio 

L’entusiasmo è il miglior motore!! Bello essere parte attiva anche con 
piccole cose di questa Comunità! Buona Quaresima a tutti e una GRAZIE 
…comunitario. 

Francesca e Ivan
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Il ritiro comunitario di Quaresima

Ormai da parecchi anni, la nostra comunità 
ha l’opportunità di iniziare l’Avvento e la 

Quaresima con una mezza giornata di ritiro. 
Quest’anno don Michele Roselli ci ha guidati a 
riflettere sul libro di Giona, uno dei profeti mi-
nori. Il libro consta di quattro capitoli soltanto; 
sui primi due abbiamo ragionato in Avvento, il 
terzo e il quarto sono stati oggetto del ritiro di 
Domenica 10 marzo. 

Giona è personaggio storico dell’VIII secolo 
A.C. , poco conosciuto. In sintesi: Giona è in-
viato da Dio a convertire gli abitanti di Ninive, 
ma si rifiuta, fugge lontano; dopo svariate vi-
cende (fra cui tre giorni nel ventre di un pesce 

Giona, come ti somiglio

Giona… uno dei libri più brevi del Primo Testamento, solo 4 
capitoli. Ma in ognuna di quelle pagine mi ritrovo con i miei 
timori e le mie titubanze, con il mio rifiuto di ascoltare la 
Parola del Signore, con le mie paure ad essere voce profetica. 
E se mi perdo cercando le mie somiglianze con Giona, anche 
io ritrovo il senno, seduta sotto un albero di ricino e coccola-
ta all’ombra della pazienza di Dio. E, nella calma del suo 
abbraccio riconosco un Dio che chiama e ri-chiama, un Dio 
che non si arrende ai miei rifiuti, che nemmeno li giudica, che tace di fronte alle mie gelosie e arrabbia-
ture piccine. Un Dio che mi ama, così come sono. Sua figlia. 

B. 

mostruoso, un fatto che molti conoscono) si de-
cide ad andare a Ninive a predicare. I Niniviti si 
convertono facilmente, forse per timore dei ca-
stighi (un po’ come il figlio minore del Padre 
misericordioso), chiedono e ottengono perdono. 

Giona si ribella di fronte a tanta facilità di 
perdono (come il figlio maggiore della parabo-
la) e il Signore – un po’ ragionando e un po’ … 
prendendolo in giro – lo invita a riflettere sul 
dono della misericordia. Il libro termina così. A 
noi resta la dolcezza dell’immagine di un Padre 
misericordioso. Grazie, don Michele. 

Annabella 
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Come vivere la Quaresima in coppia

“Come vivere in Quaresima la preghiera, 
l’elemosina e il digiuno in coppia e in 

famiglia” questo il tema del ritiro quaresimale 
con il quale Don Guido, nel pomeriggio del 17 
marzo, ha regalato un tempo prezioso di medita-
zione e condivisione ai gruppi sposi della Par-
rocchia. Un titolo impegnativo ma decisamente 
accattivante, declinato ancor meglio nel sottoti-
tolo “Il Padre Nostro nel segreto della coppia- 
vivere il talento dell’intimità”. In un’atmosfera 
familiare Don Mario Aversano ha spezzato il 
Vangelo di Matteo (6,1-6.16-18) sottolineando 
in maniera sapiente alcuni elementi per nutrire 
lo spirto e fornendo spunti molto concreti. In-
nanzitutto ha parlato di conversione e Quaresi-
ma sotto una luce nuova, si tratta di un tempo 
nel quale ciascuno può scoprire quello che mor-
tifica per eliminarlo e recuperare invece ciò che 
vivifica al fine di arrivare alla verità di sé: essere 
figli amati davanti a Dio. La parola chiave del 

ritiro è stata SEGRETO, essa compare nel Van-
gelo di Matteo numerose volte e valorizza le at-
tività della conversione (preghiera, digiuno, ele-
mosina). Don Mario ha evidenziato che nella 
coppia il segreto è l’intimità, essa costituisce un 
“surplus di talento” nella vita da sposi di cui, 
proprio come in una moneta, l’altra faccia è l’o-
spitalità. L’intimità nella coppia è sessualità e 
dialogo di anime: all’interno di questo spazio gli 
sposi devono attivare un discernimento per cu-
stodirsi a vicenda, crescere nella relazione reci-
proca, con il Padre e nell’apertura agli altri. Alla 
riflessione è seguito un tempo di meditazione 
per gli sposi e uno spazio di condivisione tra 
coppie, poi la merenda durante la quale sono ar-
rivati i bambini. Infine la messa in cappellina, 
intima, intensa e ristoratrice, con Il Vangelo del-
la Trasfigurazione che ha dato coronamento a 
un pomeriggio prezioso!

Diego a Sarah
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La via Crucis di unità pastorale

Il freddo e l’incertezza del tempo hanno sag-
giamente suggerito di svolgere questo momento 
in Chiesa, ma se è mancato il cammino fisico, 
quello spirituale ne è stato secondo me facilitato: 
sono riuscita a seguire senza perdermi nulla e 
senza distrarmi.

Porterò questa Preghiera con me a lungo, mi 
accompagnerà sicuramente in questo tempo che 
ci separa dalla Pasqua di Resurrezione. 

Angela 

“Fa freddo, minaccia di piovere, la giornata 
è stata lunga, la Via Crucis non si farà 

neanche per le vie del quartiere… la pregherò da 
casa, unita con il cuore ai fratelli delle parrocchie 
dell’Unità Pastorale, tanto è quello l’importan-
te… no?”. 

Poi, però, il messaggio di un’amica: “Ci sei 
anche tu stasera ai Salesiani? Ti aspetto!”.

Decido di vincere la pigrizia e andare. 

La chiesa dei Salesiani è semibuia, piena di 
persone, i parroci delle nostre parrocchie mesco-
lati ai fedeli, e già è bello: camminiamo tutti in-
sieme, tutti uguali, tutti accompagniamo Gesù in 
questo cammino terribile. Tutti ci accompagnia-
mo l’uno con l’altro.

Prima che don Luca cominci la preghiera, mi 
guardo intorno: consacrate di tutte le congrega-
zioni dell’Unità Pastorale, malgasce, italiane, 
polacche; studenti che vengono da ogni parte 
d’Italia; bimbi; persone anziane; qualcuno che ha 
qualche difficoltà a muoversi, ma che ha voluto 
essere qui, per questo “cammino virtuale” non 
meno intenso che se fosse stato anche reale per le 
vie del quartiere.

Sì, è intenso il Cammino della Croce propo-
sto. Intenso, raccolto, profondo, impegnativo. 
Come dice don Luca nella conclusione, pone 
l’attenzione su come trasformare in azione quoti-
diana la commozione per la sofferenza di Gesù.

E allora ogni Stazione, accompagnata dalle 
riflessioni del Monsignor Corti sui sentimenti e i 
pensieri di Gesù nel doloroso svolgersi della Sua 
Passione, è scandita da parole che interrogano il 
nostro vivere feriale: il Cireneo mi chiede quanto 
peso sono disposto a portare per gli altri; l’incon-
tro con la Madre mi pone di fronte alla capacità 
di accettare la volontà del Padre, mi chiede se la 
mia fede è abbastanza forte; Giuseppe di Arima-
tea se riesco a trovare gioia anche nelle azioni 
apparentemente più prosaiche…

Il coro ha guidato i canti (noti e bellissimi) in 
modo magistrale, rendendo l’atmosfera, se pos-
sibile, ancor più partecipata.
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Qualcuno poi non compra i ba-
rattoli per principio: è assurdo 
pensare che la felicità stia den-
tro a un contenitore! Quando il 
signor Piccione ha terminato il 
suo giro, inavvertitamente cade 
dal suo furgone un barattolo: 
questo viene raccolto dal signor 
Topo che scopre che il vaset-
to… è vuoto (come tutti gli al-
tri!) ma lui è felicissimo: era 
proprio quello che voleva!

Dopo l’ascolto della storiella bambini e geni-
tori (in tutto un’ottantina) hanno ricevuto in do-
no un piccolo barattolo per ogni nucleo, ma i 
nostri barattoli non sono rimasti vuoti! Ciascuna 
famiglia, su dei foglietti colorati, ha scritto le 
cose che la rendono felice; poi ogni “felicità” è 
stata messa nel barattolo che così si è riempito di 
colore. Durante il breve momento di preghiera 
in cappellina, guidati dal brano delle beatitudini 
e da un ritornello cantato, nel vasetto è stato an-
che inserito un bel lumino a led: ognuno porterà 
a casa il barattolo con luce e colori e da ora in 
poi su altri cartoncini potrà conservare, lì e nel 
cuore della famiglia, tutti doni della felicità che 
rendono gioiosi nel profondo! Piccoli riti di fa-
miglia per dire: “Grazie Signore”!

Gli amici dell’équipe battesimale

“Che gioia ci hai dato!”: incontro quaresimale 
con le famiglie dei bambini battezzati  
e gruppo piccolissimi.

Come ormai di consueto an-
che quest’anno abbiamo 

trascorso in parrocchia un po-
meriggio davvero speciale per 
grandi, piccoli e piccolissimi in 
cammino verso la Pasqua. Cer-
to, con un titolo così ci siamo 
portati un po’ avanti nel tempo, 
ma abbiamo pensato al messag-
gio più forte e più vicino ai bam-
bini che potesse esprimere il 
fondamento della fede cristiana: 
la resurrezione di Gesù è fonte di gioia… infini-
ta!

Una delle giovani coppie della nostra équipe 
battesimale con tre bimbi ci ha proposto un libro 
da leggere insieme davvero carino: in un clima 
raccolto, con le immagini delle pagine presenta-
te sul grande schermo del salone e una voce nar-
rante molto incisiva, ci siamo imbattuti nella 
lettura “Il venditore di felicità” di D. Calì e M. 
Somà. Il Signor Piccione vende barattoli di feli-
cità: grandi, piccoli, e anche confezione fami-
glia! I suoi clienti (cinciallegre, fagiani, petti-
rossi e quaglie) ne comprano per condividerlo 
con amici, o per i propri figli, o da regalare ai 
nipoti che hanno già tutto; qualcuno poi cerca di 
trattare sul prezzo, ma il venditore è inamovibi-
le: “la felicità non si dà via a metà prezzo!”. 
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Genitori e figli verso la Prima Comunione

Il 7 aprile si è svolto a Colle don Bosco il ri-
tiro dei bambini che riceveranno la Prima Co-
munione a maggio, insieme alle loro famiglie.

Il tempo non è stato clemente, ma la parteci-
pazione numerosa (dalla parrocchia sono partiti 
3 pullman!!) e festante di interi gruppi famiglia-
ri ha allentato la minacciosità delle nuvole.

Sulle orme di San Giovanni Bosco, Santo 
particolarmente amato da noi torinesi, sono stati 
programmati due percorsi diversificati per adul-
ti e per bambini.

Per i genitori il luogo ha rappresentato moti-
vo di riflessione sul modo in cui educare e ac-
compagnare i bambini alla Prima Comunione. 
Durante la visita hanno potuto pregare per la 
loro crescita umana e spirituale. Nel pomeriggio 
hanno poi scritto una lettera ai propri figli, pen-
sando al dono meraviglioso dell’Eucarestia.

Per i bambini era stato organizzato un itinera-
rio diviso in quattro stand che, attraverso appro-
fondimenti, giochi e drammatizzazione, hanno 
permesso di fare qualche riflessione su alcuni 
passi del Vangelo: le nozze di Cana, il Padre 
Misericordioso, la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, l’Ultima Cena. 

Nel pomeriggio i bambini, guidati da Corra-
do e Antonella, che hanno offerto loro spunti per 
la conoscenza del piccolo Giovannino Bosco, 
hanno visitato i luoghi natii del Santo e la Basi-
lica Superiore a lui dedicata.

La bella giornata si è conclusa con la santa 
messa, celebrata da don Francesco nella Basili-
ca Inferiore gremita dalle famiglie, anticipo del-
la Messa di Comunione che sta per essere cele-
brata! 

Mariella e Giusy
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La festa del perdono

Quest’ anno la festa del perdono è iniziata, 
per la prima volta nella storia della par-

rocchia, con un ritiro per piccoli e adulti al SER-
MIG. Sole radioso e luogo “magico” per una 
giornata all’insegna del perdono e delle … ten-
tazioni. 

Domenica 24 marzo ci siamo trovati tutti alle 
9,15 , dopo un buon caffè e dopo un “ TOUR” 
per conoscere meglio la struttura che ci ospitava 
e lo spirito che ivi regna, gli adulti hanno segui-
to una “lectio” sul PERDONO che ha ripagato 
tutte le peripezie compiute per essere presenti. I 
bimbi invece si sono immersi in attività, pro-
grammate a stand, condotte splendidamente dai 
ragazzi della Azione Cattolica Ragazzi inerenti 
le tentazioni.

Il coinvolgimento di tutti è stato grande. I ri-
torni positivi del vissuto si leggevano negli oc-
chi dei partecipanti. Dopo i giochi, il pranzo al 
sacco all’aperto e la Messa nella cappella del 

SERMIG, la giornata si è conclusa nel pomerig-
gio.

Ma non meno piena di emozione palpabile e 
di condivisione è stato vivere la festa del perdo-
no, domenica 31 marzo. In due turni, i bimbi del 
secondo anno di catechismo, si sono accostati 
per la prima volta a Gesù ringraziandoLo per le 
cose belle che la vita offre loro e raccontandoGli 
le cose non belle che a volte commettono, con 
quel dispiacere che solo i bimbi hanno.

Tutti, bambini, genitori, catechisti, confesso-
ri… calati nei loro ruoli, sono stati magnifici, 
partecipativi, coinvolti…..

La confessione individuale è stata preceduta 
da canti e letture del primo e secondo testamen-
to e dalla cerimonia delle tre lampade: suggesti-
va immagine di quanto la speranza sia importan-
te e fondamentale per la fede la carità e l’amore.

E’ stato tutto bellissimo……per renderlo 
STRAbellissimo…….stiamo lavorando…..

Anna 
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Un ritiro per amare

Nel weekend del 16-17 marzo 2019, i ra-
gazzi dei gruppi di seconda e terza media 

hanno vissuto il ritiro di Quaresima. Il ritiro ha 
avuto luogo a Colle Don Bosco, un posto dal 
panorama suggestivo. I ragazzi, insieme agli 
educatori, don Francesco e il seminarista Mat-
teo, si sono confrontati sul tema dell’amare. 

Amare se stessi, il prossimo e Dio. 
Un tema sviluppato in diverse attività e ri-

flessioni. Un momento per fermarsi, per metter-
si alla prova. Dimenticare per due giorni il tele-
fono, la scuola, gli impegni e lasciarsi trasporta-
re nell’atmosfera di condivisione e semplicità, 
proprie dello stare insieme. Perché il ritiro è pri-
ma di tutto un momento per stare insieme, a ta-
vola, nel prato, nei momenti di preghiera, nei 
momenti di condivisione. Sentirsi uniti attraver-
so un legame che avvolge tutti e ci rende amici, 
ci rende fratelli. Un contesto per far nascere e 
sviluppare rapporti basati sulla conoscenza vera 

di ciò che si è, visti per come si è, accolti per 
come si è. 

l primo giorno si è snodato lungo il filo con-
duttore dell’amore per se stessi, toccando aspet-
ti come l’accettarsi, il comprendersi, attraverso 
condivisioni, brainstorming e giochi. Il secondo 
giorno è stato dedicato all’amore per il prossimo 
e le sue modalità e, oltre ai giochi, ci sono stati 
due momenti significativi: la messa nella Basili-
ca insieme alla comunità e il momento di deser-
to per la riflessione personale. Il deserto è stato 
guidato da una traccia che ripercorreva i punti 
cardine del tema del ritiro, offrendo spunti per la 
riflessione personale. Non sono mancati il gioco 
serale, la partita di calcio animati contro anima-
tori e i momenti di svago. 

Dopo momenti così inclusivi, la sfida è non 
lasciarli indietro ma portarli con sé anche una 
volta tornati alle attività di ogni giorno. 

Martina
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La settimana comunitaria

Dal 31 marzo al 6 aprile il gruppo Giovani 
della parrocchia, composto da ragazzi tra i 

19 e i 29 anni, ha vissuto come ogni anno l’espe-
rienza della settimana comunitaria presso la strut-
tura dell’Agnelli in corso Unione Sovietica, 312. 

Per condurre le riflessioni e le attività serali è 
stato scelto il tema della comunità, declinato nei 
suoi aspetti di appartenenza, adesione, libertà di 
sviluppo individuale, partecipazione attiva e ac-
cettazione di ruoli e autorità. 

Questi aspetti, visti nella loro massima concre-
tezza e vicinanza alla vita quotidiana, sono stati 
affrontati nel corso delle serate attraverso rifles-
sioni personali e confronti di gruppo, intervallati 
da una caccia al tesoro in giro per la città alla sco-
perta delle comunità religiose di ogni credo pre-
senti sul territorio e da una visita al SERMIG 
dove un consacrato ha incontrato noi giovani dia-
logando con loro sul tema della vita di comunità, 
evidenziando le sfide che essa comporta, senza 
mai perdere però di vista la ricchezza che ne deri-

va. Il gruppo si è interrogato su che cosa fa senti-
re a ciascun individuo di essere parte di una co-
munità, quali sono i motivi che ci spingono ad 
entrare a farne parte; si è discusso di partecipazio-
ne attiva e di contributo personale alla vita e allo 
sviluppo della comunità. Il tema affrontato è stato 
sperimentato nel concreto della vita quotidiana 
vissuta in comunità durante la settimana, in cui 
ciascuno ha conservato parte della propria routi-
ne e dei propri impegni giornalieri, modificando 
però alcune abitudini e prassi per adattarsi alla 
convivenza e alle esigenze di tutti in modo da cre-
are momenti di condivisione, di gioco e di convi-
vialità. 

L’esperienza, che ha contribuito certamente a 
creare nuove relazioni e a rafforzarne altre, è stata 
vissuta e apprezzata pienamente dal Gruppo Gio-
vani, che ha colto questa bellissima occasione 
come opportunità di preparazione alla Pasqua 
con entusiasmo e partecipazione.

Martina
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Giovani e San Francesco, una forza!

“Forza venite gente, che in piazza si 
va, un grande spettacolo c’è…”. 

Così inizia la prima scena del musical e co-
sì la compagnia “Piedi scalzi” è stata reclu-
tata: una trentina di giovani delle parroc-
chie torinesi Beata Vergine della Grazie 
Crocetta e Sant’Ermenegildo che hanno ri-
sposto all’invito di partecipare ad un 
grande spettacolo. Gli ideatori, Da-
niele e Francesca, avevano il deside-
rio di creare un gruppo di persone che, 
divertendosi e condividendo insieme, 
potessero mettere al servizio degli al-
tri le proprie capacità e il proprio en-
tusiasmo. 

Così il 7 novembre 2017 è iniziata l’avventura 
ed ogni martedì sera ci siamo ritrovati nel teatro 
della Crocetta per le prove: la band, sempre pre-
sente e cardine di ogni scena; le coriste, che si 
facevano sempre sentire anche quando non c’era 
da cantare; Alessandro, il nostro S. Francesco, 
così bravo che fino all’ultimo ha finto di non sa-
pere i testi delle canzoni; Roberta, una S. Chiara 
con un timbro incredibile ma soprattutto molto 
amante dei balletti; Luca e Letizia, i nostri attori 
pazzeschi, due professionisti seri e…poco seri, 
che con Lorenzo hanno provato e riprovato le lo-
ro scene talmente tante volte che alla fine le sap-
piamo anche noi (quasi eh…); Meri, la grande 
voce della compagnia, che grazie all’esperienza 
maturata al musical ha deciso di iniziare a fare 
GIF di professione; Simo, l’acclamatissimo lupo 
e diavolo, che non era Simo se non aveva le sue 
Timberland ai piedi; le sorelle Moretto, Angelo e 
Povertà da Broadway, due voci e una capanna; 
Noemi, che come coreografa alla Celentano gli fa 
un baffo; i frati e le monache, senza i quali ogni 
prova non era veramente festa e dalle cui perfor-
mances danzanti è stato tratto il libro “10 modi 
per far arrabbiare Noemi”; Elena, la nostra fanta-
stica e dolce costumista, che ha seguito ogni pro-
va con il suo grande amico Amazon; Alessandra 
e Federico, scenografi instancabili; don Fra, che 
passava sempre ad ogni prova per portarci dolci o 
per fare due battute; Frensi e Dani, i nostri grandi 

registi, sempre pazienti e pronti ad acco-
gliere i tantissimi imprevisti; e poi Antonio, 

Gigi, Nick e Giovanni, che si sono aggiunti in 
corsa a questa grande compagnia e hanno capito 
subito che la serietà sta di casa da un’altra parte. 

Dopo 493 giorni, la prima si è svolta sabato 16 
marzo nel teatro della Crocetta! E poi sono segui-
te le date del 17, del 24 e del 30 marzo e seguiran-
no altre date nei prossimi mesi. Finora hanno vi-
sto il musical circa 600 persone, tra bambini, 
giovani e adulti, ed il ricavato delle vendite dei 
biglietti verrà devoluto in beneficenza all’asso-
ciazione “Amici di Lazzaro”. 

Forse all’inizio, quando hanno messo insieme 
le persone, tra cui molti non si conoscevano, 
nemmeno Dani e Frensi sapevano bene cosa 
aspettarsi, ma hanno da sempre creduto nei talen-
ti di ciascuno, con grandi pazienza ed affetto. Per 
loro come per tutti noi la cosa più bella è stata il 
mettere insieme il tutto, mattoncino dopo matton-
cino, grazie all’impegno e soprattutto grazie alla 
diversità di ognuno; vite, lavori e provenienze 
differenti, ognuno ha messo se stesso dando sen-
so a ciò che si faceva e da questo sono scaturite 
relazioni e bellezza: una piccola comunità, un 
gruppo di amici, con tanto entusiasmo e voglia di 
fare cose insieme, e chissà che non si decida di 
proseguire con qualche altro musical? 

Un grande grazie a tutti e…Dani, ora puoi 
commuoverti!

Sara
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Povertà ed afflizione sono la consapevolezza 
dell’essere infermo.

Alla nascita c’è una MADRE CHE ACCO-
GLIE.

Alla morte c’è un PADRE CHE ACCOGLIE.
“Gesù alzò lo SGUARDO”: ma noi davanti 

alla morte, guardiamo la tomba od alziamo gli 
occhi

verso Dio?
Il chicco di grano muore e dà la vita.
Si spacca, esce il tenero.
Dio nel limite ci incontra.
Non dobbiamo avere le MANI e i piedi legati.
Se sleghi il limite, sleghi te stesso!

Il vasetto di alabastro - Gv 11,15-12,11
Gesù offre la vita per i propri amici.
Sei giorni prima della Pasqua, nella casa di 

Betania avviene uno spreco di vita. Si rompe un
vasetto di alabastro e il PROFUMO dell’ un-

guento si diffonde in tutta la casa.
Il profumo è il dono di Dio che si dona.
Dall’odore della morte al PROFUMO 

dell’abbondanza.
“La casa si riempì”, è piena, profumata.
Il vasetto prezioso si è spaccato cosi come il 

seme. Se non fosse caduto non avrebbe potuto
generare profumo e vita. 
Nella catena dei tradimenti (Giuda consegna 

Gesù ai soldati, i soldati ai Giudei, i giudei a 
Pilato)

viene fuori l’ essenza. La vita che ci genera ci 
profuma per compiere azioni profumate.. e a noi 
è richiesto di avere più NASO!

Il ritiro si è concluso con la S. Messa animata 
dai giovani, dai bambini e ricca di simbologie.

Ringraziamo Don Antonio e Don Fiorenzo e 
tutta l’organizzazione della Azione Cattolica.

Simona ed Alessandro

La casa di Betania, in viaggio con Gesù.  
I cinque sensi.

Si sono appena conclusi gli esercizi spiri-
tuali ad Altavilla di Alba ed abbiamo il 

cuore carico di gioia! Un luogo suggestivo, sulla 
collina di Alba, una casa accogliente e lumino-
sa, avvolta da un vasto parco non più giovane 
ma curato nei particolari ed abbracciato dai vi-
gneti. Sentieri e prati verdi per la meditazione, 
le vigne ed il suono delle campane che con il 
loro rintocco scandivano il passare lieto delle 
ore. Suor Cinzia ha portato la Parola in questa 
casa. La Parola della casa di Betania.

Ecco alcuni spunti di riflessione che voglia-
mo condividere:

Marta e Maria - Lc 10,38
Due donne della casa di Betania, due modi 

diversi di accogliere il Signore.
Marta ha una vita attiva, Maria contemplati-

va.
Marta vuole piacere al Signore.
A Maria piace il Signore. Fa spazio e diventa 

sposa. Maria GUSTA, in silenzio.
Marta è DIS-TOLTA.
Anziché DIS-PERDERMI devo RAC-CO-

GLIERMI
Come scrisse Don Tonino Bello dobbiamo 

essere “CONTEMPL-ATTIVI”, il centro dal 
quale partire è l’Eucarestia.

Resurrezione di Lazzaro - Gv. 11,1-44
Resurrezione di Lazzaro
Ma chi risorge nel brano?
L ‘Uomo è l unico essere cosciente di morire, 

conosce il LIMITE.
Il limite mi definisce perché sono Creatura.
Lo accetto, lo accolgo e lo ammetto.
Gesù ci salva nel limite, non dal limite.
Non è la fine ma il fine.
Betania significa casa del povero afflitto.
Lazzaro significa Dio interviene, Dio aiuta.
Non risorge Lazzaro ma la comunità di Beta-

nia.
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Di una cosa sola c’è bisogno: prenderci gusto!

La sintesi dei due slo-
gan di quest’anno dei 

cammini di Azione Catto-
lica, che crea questo titolo 
un po’ strano, ci racconta 
la fine del 2018 e i primi 
mesi del 2019: la necessi-
tà di andare all’essenziale 
ed avere Lui e la Parola 
come punto di riferimento 
e l’entusiasmo e la carica 
giusta per vivere tutte le 
iniziative e le occasioni di 
formazione durante l’an-
no.

Il 28 Dicembre 2018, in piene vacanze di Na-
tale, è venuta a trovarci la parrocchia “Beata 
Vergine Immacolata” di Montebelluna (Trevi-
so). Una cinquantina di giovanissimi, accompa-
gnati da educatori e dal vice parroco e assistente 
diocesano dei giovani don Matias, hanno visita-
to i luoghi della nostra parrocchia e assaporato 
la storia della vita di Piergiorgio Frassati, giran-
do per il centro della città in un clima “di mon-
tagna”. E’ sempre stupefacente vedere quanto il 
nostro Beato sia entrato nei cuori delle persone 
che da lontano arrivano con entusiasmo nella 
nostra parrocchia. E’ proprio una ventata d’aria 
fresca che fa comprendere quanto questa figura 
di Beato sia un esempio sia per giovani sia per 
adulti.

Uscire e condividere con altre realtà associa-
tive e della diocesi è uno degli ingredienti che 

hanno caratterizzato le iniziative di questi primi 
mesi del 2019.

In occasione della Festa dell’Adesione, Il 20 
Gennaio 2019, abbiamo festeggiato con l’asso-
ciazione della parrocchia di Santa Teresina, no-
stri vicini nel quartiere e di Unità Pastorale. E’ 
stato un appuntamento che ha permesso di fare 
esperienza e vivere l’aspetto unitario dell’asso-
ciazione e della comunità.

Abbiamo cominciato nel migliore dei modi 
con la celebrazione della Messa domenicale alle 
10 e la consegna delle tessere da parte di don 
Francesco, cui è seguito un momento di caffè 
insieme per poter “carburare” tutti al meglio nel 
resto della festa.

Come Consiglio di AC quest’anno per il mo-
mento assembleare abbiamo deciso di dare una 
pennellata di novità a questo momento. Dai 

bambini e ragazzi dell’ACR fino 
agli Adulti, passando per Giova-
ni e Giovanissimi, si è riflettuto 
insieme sul brano di Vangelo 
dell’anno (LC 10,38-42 - Marta e 
Maria) in un modo un po’ specia-
le.

Ogni settore ha meditato un 
aspetto del brano di Vangelo con 
attività diverse.

Al termine della riflessione, ci 
si è spostati al secondo piano pri-
ma di pranzo; intorno alla tavola, 
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dicativamente a chi ha superato i trent’anni, il 
gruppo è animato da uno spirito di vera fratel-
lanza e serenità nel condividere aspetti positivi e 
difficoltà della vita di tutti i giorni.

Nel corso dei sei incontri che si svolgono du-
rante l’anno, tipicamente al termine della Messa 
delle dieci, si segue il percorso proposto dal set-
tore adulti dell’associazione nazionale, secondo 
la dinamica “la Vita si racconta” - “la Parola il-
lumina” - “la Vita cambia”: 
●◗ si racconta la Vita perché Dio è presente al 

nostro fianco, nel quotidiano
●◗ quando la Scrittura incontra il nostro vissuto, 

ci aiuta a leggere e a interpretare la vita, che 
diventa una storia di salvezza
●◗ l’incrocio tra la grande Storia della salvezza e 

il nostro racconto aiuta a sviluppare in noi 
una coscienza personale adulta e responsabi-
le, che genera un cambiamento
Una formula che negli ultimi anni si è rivela-

ta apprezzata ed efficace è strutturare gli incon-
tri “a coppie”, nel senso che, in pratica, il primo 
appuntamento è più orientato al confronto sul 
proprio vissuto alla luce del Vangelo; nel secon-
do (spesso aiutati da qualche testimone) si pro-
pongono temi che abbiano una ricaduta pratica e 
che privilegino l’essere “Chiesa in uscita”.

Quest’anno la volontà di dare un riscontro 
anche effettivo al percorso formativo si è con-
cretizzata nell’impegno di catechesi presso il 
carcere di Torino: alcuni tra i partecipanti, insie-
me ad altri membri della nostra comunità e 
all’interno del progetto parrocchiale, hanno ade-
rito per conto di tutto il gruppo e, come raccon-

tato in queste pagine, hanno iniziato un 
servizio di catechesi insieme a persone 
ristrette.

A maggio un altro appuntamento 
vissuto con la comunità di Santa Tere-
sina farà “capolino” in parrocchia: per 
approfondire e dare uno sguardo diver-
so al tema della prossimità, come Azio-
ne Cattolica organizzeremo (l’incontro 
avverrà mentre il bollettino è in stam-
pa!) un aperitivo-cineforum sul tema 
della disabilità con proiezione del film 
autoprodotto “Voliamo alto” di Andrea 
Tomasetto. 

Marco e Luca

si sono condivisi i pensieri di tutti i gruppi.
Come gesto concreto per mettere in pratica 

gli atteggiamenti emersi dalla Parola, tutti insie-
me, ognuno con il suo ruolo e il suo compito 
specifico, abbiamo allestito la tavola per il pran-
zo, che ha terminato la giornata.

Oltre al profondo e partecipato ritiro di Qua-
resima parrocchiale, (con una riflessione in pro-
posito riportata in questo bollettino), l’Azione 
Cattolica Diocesana ha proposto in preparazio-
ne alla Pasqua gli esercizi spirituali diocesani 
dal 5 al 7 Aprile 2019. Si sono svolti presso la 
casa di Spiritualità di Altavilla d’Alba ove una 
quindicina di persone della nostra parrocchia tra 
adulti e giovani ha partecipato alla tre giorni. Ad 
aiutarci nella riflessione è stata suor Cinzia Ven-
nari, priora provinciale delle Suore Domenicane 
di Santa Caterina da Siena. Ci ha guidati alla 
scoperta della Casa di Betania e delle figure di 
Marta, Maria e Lazzaro tra fatiche, amicizia con 
Gesù e “l’onorare i propri limiti”, uno dei tanti 
pensieri che ci si è portati alla fine dell’esperien-
za nelle proprie case.

Meditazione, preghiera e “atmosfera di fami-
glia” con i bimbi delle giovani coppie, sono sta-
ti gli elementi che hanno firmato questi giorni 
per prepararsi bene alla Pasqua del Signore.

Tra le proposte dell’Azione Cattolica parroc-
chiale, il gruppo adulti si affianca agli incontri 
di “Catechismo degli Adulti” di Contardo e An-
nabella come proposta formativa di crescita sia 
personale sia comunitaria.

Rinato ufficialmente nel 2013 e destinato in-
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Campi estivi …. ce n’è per tutte le età!

CAMPI PARROCCHIALI

Per i più giovani, elementari e medie, i campi saranno quelli diocesani della Azione Cattolica
giovanISSIMI: 22 – 28 luglio Sestri Levante
Giovani : 30 luglio – 5 agosto a Taizé

CAMPI SCOUT

Le sorelline e i Fratellini del branco Seonee cacceranno prede pazzesche alle Vacanze di Branco dal 
28 luglio al 4 agosto presso la località Forno Alpi Graie
Il Reparto Mafeking farà un campo nautico presso la sede di Vara inferiore/ Celle dal 24 luglio al 3 
agosto
Il noviziato conquisterà in sella alle bici le coste sarde dal 10 al 18 giugno
Il Clan Tsaheylu presterà Servizio in Liguria dal 5 all’11 luglio
Il Clan Tonkawa si recherà dai fratelli di Lourdes dal 2 al 9 agosto

CAMPI DIOCESANI AZIONE CATTOLICA

ACR – Azione Cattolica Ragazzi
I-II-III elementare: 8-11 giugno a Casalpina di Monpellato
IV e V elementare: 12-16 giugno a Casalpina di Monpellato
I e II media: 18-23 giugno doppio campo in contemporanea a Casalpina e a Claviere
III media: 2-7 luglio a Casalpina
Per i quali le giornate dei genitori saranno rispettivamente 16 giugno, 23 giugno e 7 luglio
Giovanissimi e Giovani
Biennio: 1-6 luglio a Claviere
Triennio: 6-11 luglio a Claviere
Giovani: 26-28 luglio
Adulti
18-21 luglio sulle orme di Carlo Carretto (a Spello e dintorni)
Futuri educatori AC
26-31 agosto a Casalpina

estivi estivi 
di ACdi AC

Corso Matteotti 11 - Torino

tel. 011.5623285

segreteria@azionecattolicatorino.it

www.azionecattolicatorino.it

ISCRIZIONI

Per le associazioni parrocchiali di Azione Cattolica le 

iscrizioni ai campi si apriranno giovedì 2 maggio.

Per tutte le altre parrocchie della nostra diocesi, l'inizio 

delle iscrizioni sarà giovedì 9 maggio.

Per iscriversi è sufficiente versare la quota di iscrizione 

e del viaggio (le uniche non rimborsabili).

I minorenni dovranno far compilare ai genitori la 

"scheda sanitaria individuale per minori" disponibile in 

centro diocesano e sul sito 

http://azionecattolicatorino.it/campi-estivi-2019/

Non si accettano iscrizioni telefoniche

 

Il centro diocesano di AC (corso Matteotti 11) è aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30

 

I BUS per i campi ACR e Giovanissimi partiranno alle 

ore 9.00 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

 

PORTARE: federa, lenzuola o sacco a pelo; necessario 

per l'igiene personale; giacca a vento; scarpe comode.

Si suggerisce di non portare il cellulare, il cui uso sarà 

consentito solo in brevi momenti della giornata dopo i 

pasti. Si potrà contattare Casalpina (011.9358900) e 

Clavière (0122.878139) in orario di pranzo e cena.

 

Ragazzi (ACR)Ragazzi (ACR)

I e II MEDIA
 

18-23 giugno 
(Casalpina e Clavière)

Soggiorno 133 euro
viaggio solo A 9 euro

giornata genitori

III MEDIA
 

2-7 luglio (Casalpina)
Soggiorno 133 euro

viaggio solo A 9 euro
giornata genitori

GiovanissimiGiovanissimi
GiovaniGiovani

AdultiAdulti

SULLE ORME 
DI CARRETTO

 
18-21 luglio (Spello)

Soggiorno 
adulti: 130 euro

ragazzi  4-12 anni: 91
0-3 anni: gratuito

 
 

TRIENNIO
 

6-11 luglio (Clavière)
Soggiorno 133 euro

viaggio A/R 20 euro
ritorno ore 12

PER TUTTI 
 

Costo iscrizione:
3 euro aderenti

15 euro non aderenti
 

22 settembre
FESTA DI FINE ESTATE

a Casalpina

CAMPO 
GIOVANI

 
26-28 luglio 
stay tuned!

BIENNIO
 

1-6 luglio (Clavière)
Soggiorno 133 euro

viaggio A/R 20 euro
ritorno ore 12

IV e V 
ELEMENTARE

 
12-16 giugno (Casalpina)

Soggiorno 117 euro
viaggio solo A 9 euro

giornata genitori

FANCIULLI
 

8-11 giugno (Casalpina)
Soggiorno 92 euro

viaggio A/R 18 euro
ritorno ore 18.30

FUTURI
 EDUCATORI ACR

 
26-31 agosto (Casalpina)

Soggiorno 113 euro
viaggio A/R 18 euro

ritorno ore 18.30
 



Libri per l’estate

Si va verso le vacanze durante le quali forse si ha più tempo per la lettura. Ecco qualche titolo 
per riflettere anche durante il riposo. 

Provocazioni missionarie è un libro che sicuramente vi stupirà. Padre Natale 
Basso è un missionario comboniano che, riflettendo sul tema del futuro della mis-
sione, ha deciso che è il momento di “provocare”. Perché provocare è un verbo 
cristiano, e se il cristiano non fosse un provocatore non sarebbe un cristiano vero. 
«Andate da tutte le genti, portate la buona notizia fino agli estremi confini della 
terra» non è un mandato facoltativo. Ma quanti oggi lo mettono in pratica? La 
missionarietà non è un’aggiunta al cristianesimo, un di più, ma nasce dal battesi-
mo e deve essere quindi vissuta in profondità e con costanza da ciascuno. Scritto 
in modo semplice, il libro è ricco di spunti interessanti per comprendere che ognu-
no di noi è chiamato ad essere missionario nella quotidianità.
●◗ N. Basso “Provocazioni missionarie”, EMI, 2018, pag. 75, 10 euro

5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una da fare) è un li-
bretto di appena 51 pagine che si legge in attesa di un treno o di un volo o dal 
dottore… L’autore, Stefano Allievi, è docente di Sociologia presso l’Università di 
Padova. Con l’evidenza dei dati spiega e introduce prospettive positive su un tema 
delicato quanto necessario da affrontare per il nostro futuro. E lo fa in cinque 
punti: 1. perché ci muoviamo, 2. perché si muovono loro, 3. perché arrivano in 
questo modo, 4. perché proprio qui e per fare cosa, e infine 5. perché la diversità 
ci fa paura e ci attrae. 
●◗ S. Allievi “5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una da fa-

re)”, Laterza, 2018, pag. 51, 3 euro

Madre Anna Maria Cànopi, fondatrice e la guida della comunità monastica bene-
dettina «Mater Ecclesiae» dell’Isola di San Giulio e morta il 21 marzo scorso, è 
stata capace, dal silenzio della clausura, di nutrirsi della Parola di Dio, renderla 
vicina al quotidiano e ri-offrirla a Dio, in forma di preghiera, alta e concretamente 
umana. L’ultimo suo libro “Come lampada nella notte” è costituito da tre parti. 
Nella prima i vari temi vengono affrontati come in una lettera. Nella seconda par-
te vi sono una serie di messaggi inediti, rivolti ai giovani, ma validi e attuali per 
tutti. Nella terza si trovano alcune lettere inedite scritte realmente negli anni a dei 
giovani come risposta alle loro domande. Queste pagine hanno ora il sapore del 
testamento spirituale che Madre Cànopi ci lascia: la fede è una lampada per vivere le notti che la 
vita riserva, per vivere l’amore, anche verso di Dio, il desiderio, la preghiera, l’amicizia, la libertà, 
l’impegno. È una lampada che Madre Cànopi prova ad accendere con la sua sapiente saggezza anche 
per noi.
●◗ Anna Maria Cànopi, “Come lampada nella notte”, Paoline, 2018, pag. 160, 12 euro 


