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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

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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NATALE! Nasce il Dio-con-noi

Conta chi desideriamo essere da oggi.
Ben sapendo che ogni incontro vero con il 

Signore ci spinge a un più vero incontro con le 
persone, tutte, nessuna esclusa. 

Ed è questo lo stile che rende credibile la 
nostra fede e bella e buona la nostra vita. 

Buon Natale davvero a tutti, nessuno esclu-
so! 

+ don Guido

N
atale è la festa del desiderio di Dio di 
entrare in relazione con noi. 

Sì perché, se Dio è amore, l’amore cerca re-
lazione personale, intima, profonda, vera. 

Gesù – e il Natale ne ricorda e fa rivivere la 
nascita – è Dio in carne umana, in cuore uma-
no, in mani umane che entra in relazione con-
creta, fisica, tangibile con l’umanità così 
com’è, con tutte le sue grandezze e povertà. 

Gesù è Dio che lancia ponti di comunione, 
mai muri di separazione.

Gesù è Dio, porto sempre aperto ad acco-
gliere.

****
Di un Dio così abbiamo bisogno come anti-

doto al cuore umano che rischia sempre di in-
durirsi. 

Durezza di linguaggi che feriscono.
Durezza di sguardi che condannano.
Durezza di cuori che escludono.
Durezza di giudizi che squalificano.
Ma, a ben pensare, forse l’emarginazione 

più pericolosa, il rifiuto (magari inconscio) più 
impoverente è l’emarginazione di Dio, il rifiu-
to di Dio. 

Rischio di sempre. 
Fin da Adamo! 
San Giovanni lo dice nel Prologo del suo 

Vangelo “Venne tra i suoi e i suoi non l’hanno 
accolto”.

“Il mondo fu fatto per mezzo di Lui, eppure 
il mondo non lo riconobbe”.

****
Così penso il Natale: 
Dio che continua a offrirsi, a proporsi, a ve-

nirci incontro. 
Noi che – nella libertà – possiamo acco-

glierlo o rifiutarlo, prenderlo in considerazione 
o ignorarlo. 

Così come ci viene narrato nei Vangeli della 
nascita... Possiamo essere albergatori che rifiu-
tano o pastori che accolgono…

****
Natale sia allora anche la festa del nostro 

desiderio di entrare in relazione con Dio. 
Non conta chi siamo stati fino a ieri. 

SOLENNITA’ del NATALE
Martedì 24 dicembre 

ore 16 SANTA MESSA per le famiglie  
dei ragazzi del catechismo

ore 18 SANTA MESSA della VIGILIA
ore 24 MESSA DI MEZZANOTTE preceduta 

alle ore 23,00 da veglia di canti e preghiera

Mercoledì 25 dicembre
SS. MESSE 

ore 8,30 – 10 – 11,30 – 18 
Giovedì 26 dicembre 
SS. Messe ore 10-18
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cia sia per la fame o per il sonno, o nessuno dei 
due, chissà.

Ed ecco quindi alcune riflessioni sparse che ci 
accompagnano, in questi giorni pieni di sonno e 
di felicità.

L’arrivo di un bambino cambia il tempo della 
vita, modifica il ritmo delle giornate, obbliga alla 
lentezza, sospende la logica dell’efficienza, rega-
la staticità, riduce la frenesia, richiede pazienza, 
calma, ascolto. 

L’arrivo di un bambino permette di reimparare 
lo stupore, notare gioie piccole eppure enormi, 
avere il cuore colmo di gratitudine. È un continuo 
esercizio di meraviglia, con il migliore insegnan-
te possibile.

L’arrivo di un bambino richiede fatica fisica e 
mentale, concentrazione, coraggio, abnegazione, 
sacrifici e rinunce, anche. Accoglierlo, accudirlo, 

C
amminiamo verso que-
sto Avvento e questo 

Natale con un nuovo figlio, 
una gioia indescrivibile, un 
dono pazzesco che abbiamo 
potuto stringere tra le no-
stre braccia poco più di un 
mese fa.

È la seconda volta per 
noi. Ma niente è scontato, 
noioso, ripetitivo, anzi la 
novità è potente come la 
prima volta, il cambiamento 
è totale, le emozioni meravi-
gliosamente rinnovate. 

La Natività di Gesù, ine-
vitabilmente, anche questa 
volta, con un bambino così 
piccolo in casa, assume si-
gnificati nuovi, profondi, 
inaspettati. Si svelano così, 
all’improvviso, mentre cam-
bi un pannolino o ti concen-
tri per capire se il pianto che 
ti impedisce di farti la doc-

Nascita di un bimbo e nascita di Gesù Bambino

... stesse provocazioni!

dargli il giusto spazio, amarlo è un lavoro duro, 
seppur bellissimo.

L’arrivo di un bambino ci rende umili e igno-
ranti. Non lo conosciamo ancora abbastanza, ci 
tocca scrutarlo a lungo, fissare i nostri occhi nei 
suoi e aspettare, aspettare umilmente di capire chi 
è lasciandogli il tempo di mostrarsi a suo modo. 

L’arrivo di un bambino riempie di dubbi. Bi-
sogna affrontare domande scomode e trovare ri-
sposte valide, perché ogni cosa viene messa in 
discussione. Chi vogliamo essere noi per lui? E 
lui per noi? 

L’arrivo di un bambino ci fa capire cos’è l’A-
more, quello vero, gratuito, incondizionato, puro 
e sincero.

A dire il vero ogni Natale arriva un bambino, 
per tutti noi. E quando arriva un bambino, le le-
zioni che ci dà sono sempre le stesse. 
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L’arrivo di Gesù bambino cambia il tempo 
della vita, modifica il ritmo delle giornate, obbli-
ga alla lentezza, sospende la logica dell’efficien-
za, regala staticità, riduce la frenesia, richiede 
pazienza, calma, ascolto. 

L’arrivo di Gesù bambino permette di reimpa-
rare lo stupore, notare gioie piccole eppure enor-
mi, avere il cuore colmo di gratitudine. È un con-
tinuo esercizio di meraviglia, con il migliore in-
segnante possibile. 

L’arrivo di Gesù bambino richiede fatica fisi-
ca e mentale, concentrazione, coraggio, abnega-
zione, sacrifici e rinunce, anche. Accoglierlo, ac-
cudirlo, dargli il giusto spazio, amarlo è un lavoro 
duro, seppur bellissimo.

L’arrivo di Gesù bambino ci rende umili e 
ignoranti. Non Lo conosciamo ancora abbastanza, 
ci tocca scrutarlo a lungo, fissare i nostri occhi nei 
suoi e aspettare, aspettare umilmente di capire chi 
è lasciandogli il tempo di mostrarsi a suo modo. 

L’arrivo di Gesù bambino riempie di dubbi. 
Bisogna affrontare domande scomode e trovare 
risposte valide, perché ogni cosa viene messa in 
discussione. Chi vogliamo essere noi per Lui? E 
Lui per noi? 

L’arrivo di Gesù bambino ci fa capire cos’è 
l’Amore, quello vero, gratuito, incondizionato, 
puro e sincero.

La Natività di Gesù arriva ogni anno, ma come 
ogni nascita non è mai scontata, noiosa, ripetiti-
va, anzi la novità è potente come la prima volta, il 
cambiamento è totale, le emozioni meravigliosa-
mente rinnovate. 

Buon Avvento e Buon Natale!

Stefano e Margherita

Sacramento della riconciliazione 
in preparazione al Natale

LUNEDÌ 23 dicembre ore 18:
Celebrazione Penitenziale Comunitaria 
(al posto della Messa)

GIOVEDÌ 19 dicembre  9-12

VENERDÌ 20 dicembre   9-12 e 17,30-19

SABATO 21 dicembre  9-12 e 17,30-19

DOMENICA 22 dicembre  16-19

LUNEDÌ 23 dicembre   9-12 e penitenziale 
comunitaria ore 18

MARTEDÌ 24 dicembre  9-12

Oltre ai consueti orari indicati sui confessionali.
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A pochi passi dall’inizio dell’Avvento, le 
emozioni e i progetti sono molti: per po-

terlo vivere al meglio, per non arrivare all’ulti-
mo minuto carichi di cose da fare e da gestire... 
ma da qualche anno le cose sono un po’ diverse, 
forse più organizzate, ma sicuramente più “sen-
tite” come autentiche.

Già, perché da qualche anno siamo genitori e 
il concetto di Attesa e di “natalità” ha preso un 
sapore nuovo, vivo e ardente, facendoci in qual-
che modo rivivere ogni volta i nostri piccoli gran-
di miracoli di vita. Sì, perché tutto comincia sem-
pre così, con una mano che istintivamente si ap-
poggia sulla pancia, che tu sia davanti ad un me-
dico o all’Angelo del Signore. Che tu sia Maria o 
una donna 2000 anni dopo, con quel gesto acco-
gli per la prima volta il tuo bambino e la volontà 
di Dio di donarlo. Capire quell’enorme mistero 
che cresce con te è un percorso emozionante, pro-
fondo, denso di attesa ed allo stesso tempo di 
paure, dubbi... gli stessi che mi piace pensare 
avesse anche Maria.

L’attesa della nascita è un tempo di prepara-
zione, di progetti e propositi, rivolti a sé stessi e al 
bimbo che verrà, è un tempo di preghiera perché 

Incanto del presepe 

La nostra parrocchia offre
POSSIBILITÀ di CONFESSIONI  
lungo tutta la settimana

È un grande dono.
È una grande grazia.
È una grande opportunità.

Durante la settimana nei vari confessionali si alternano

• don Guido e don Francesco

• i salesiani: don Paolo Merlo, don Renzo Virano, don Ferdinando Bergamelli, don Gianpaolo Ferino

• gli amici: don Antonio Cirillo e don Mario Taverna

Gli orari di presenza sono indicati sui confessionali e nelle bacheche. Ma don Guido e don Francesco 
confessano anche nel loro ufficio, se disponibili, in orari diversi.
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ci si riveli degni e pronti per un compito così uni-
co e meraviglioso. 

Al di là delle decorazioni e delle luci colorate, 
anno dopo anno, si è aggiunto qualcosa, una con-
sapevolezza che c’era dell’altro nascosto oltre la 
carta crespa e le statuine... quel presepe era una 
famiglia, come la nostra, in cerca di risposte e 
rassicurazioni. Allestendolo mentre aspettavo la 
nostra prima bimba cercavo di ritrovare quel sen-
so di piccolo nido che dal giorno del matrimonio 
stavamo coltivando ed è sorprendente quanto 
umani fossero, o mi sembrassero, Maria e Giu-
seppe. A distanza di tre anni, con un nuovo pan-
cione quasi a scadenza, quel medesimo gesto ri-
petuto con anche la nostra prima bimba sembrava 
più consapevole e determinato. Quella famiglia 
nella capanna rinnovava il suo miracolo e sem-

brava prometterci che ci avrebbe accompagnati 
ancora una volta, mentre noi spiegavamo alla pic-
cola di come anche Gesù stava per nascere. Negli 
anni le bimbe sono cresciute, facendo domande e 
pretendendo risposte concrete, ma davanti al pre-
sepe si lasciano ancora incantare e commuovere 
dalla semplicità della capanna. Ed oggi, con il 
loro fratellino appena nato e la statuina di Gesù 
tra le mani, ci chiedono a cuore aperto se anche 
Maria aveva atteso il suo bimbo con così tanta 
pazienza e così tanto amore. 

E forse la risposta a tutte le domande è proprio 
dietro a quel sì incondizionato che Maria ha sapu-
to dare e che speriamo anche noi di esser capaci 
di replicare nelle nostre vite e in questo tempo 
Santo di attesa. 

Gabriele e Barbara
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Preghiera 
nuovi. Ringrazio pertanto il Signore per aver cre-
duto in me e continuare a farlo molto più di quanto 
talvolta io non sia riuscito a fare con me stesso. 

Ringrazio il Signore per questi anni di semina-
rio con tutte le gioie e le fatiche, i successi e le in-
comprensioni, la crescita nella fede e i grossi dubbi 
e i ripensamenti sul mio cammino che hanno se-
gnato questo tempo portandomi anche ad inter-
rompere il percorso per riprenderlo poi con rinno-
vata fiducia. Ringrazio il Signore perché proprio 
grazie ad un percorso “non lineare” ho potuto spe-
rimentare sulla mia pelle la fedeltà di Dio che non 
solo precedeva una mia risposta pur generosa ma 
le dava un senso. 

Posso dire oggi, e ringrazio il Signore per que-
sto, che sono certo della presenza e della chiamata 
di Dio nella mia vita proprio grazie a tutto quello 
che è significato ed è costato, essendo stato in fin 
dei conti un po’ il prezzo per diventare me stesso: 
creatura e figlio grato di fronte alla Bontà infinita 
del suo Creatore e Padre, giovane sedotto dal Si-
gnore come il profeta Geremia che ha poi speri-
mentato la fedeltà misericordiosa del suo Amato.

Mi accingo quindi con meraviglia a ricevere il 
Sacro Ordine del diaconato: è con immenso 
stupore che passo dalla gratitudine di figlio sempre 
accolto da Dio Padre e della Chiesa Madre ad es-
sere scelto da loro come degno di fiducia per un 
Ministero in loro rappresentanza e per cui mi in-
viano. Guardo con stupore alla tenerezza con cui 
vengo guardato e con riconoscenza a Dio per aver-
mi reso degno di uno sguardo di tanta misericordia 
e un Ministero di tanta bellezza.

Chiedo infine al Signore di accompagnarmi te-
nendomi per mano in questo grande passo che mi 
chiama a fare e chiedo fin d’ora a tutti voi e in 
special modo alla Vergine Santa e a San Giuseppe, 
che ho scoperto sinceri e teneri compagni di viag-
gio e miei personali “tifosi”, di sostenermi con la 
preghiera perché il Signore che ha sinora guidato 
la mia vita mi insegni sempre più a fidarmi dei 
Suoi meravigliosi piani per cui mi chiede ora di 
essere diacono, “servo inutile” (Lc 17,10).

Concludo, come spesso faccio, ricordando a me 
e a tutti quanti di “pregare il Signore della messe 
perché mandi operai alla Sua messe” (Mt 9,38) 
sempre abbondante e bisognosa di cuori buoni che 
le si dedichino.

Filippo, diacono

“Quando era amareggiato il mio cuore e i miei 
reni trafitti dal dolore, io ero insensato e non capi-
vo, stavo davanti a te come una bestia. Ma io sono 
sempre con te: tu mi hai preso per la mano destra. 
Mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi acco-
glierai nella gloria.” (Sal 72, 21-24)

A
lla vigilia della mia Ordinazione Diaconale i 
sentimenti che abitano il mio cuore e la mia 

preghiera in questi giorni di preparazione e che og-
gi condivido con voi, sono la gratitudine e la ri-
conoscenza nei confronti di Dio e la meraviglia. 

Senza dubbio il primo grande grazie che devo a 
Dio è per il dono della vita attraverso la famiglia 
che il Signore ha scelto per me, per mostrarmi il 
Suo amore attraverso le gioie e le fatiche che mi 
hanno insegnato ad affidarmi a Lui pur senza capi-
re sempre tutto quello che mi capitava. Ringrazio il 
Signore per i miei genitori che mi hanno permesso 
con la loro premura di diventare quello che sono 
sostenendomi sempre, anche se non sempre me ne 
sono accorto subito, in tutte le scelte della mia vita. 
Ringrazio sempre anche per mia sorella Elisa, una 
delle persone più importanti della mia vita. Ringra-
zio anche per tutte le persone i cui volti affido sin-
golarmente al Signore, che ho avuto modo di co-
noscere in questi anni e con le quali a vario titolo 
ho condiviso una parte del cammino e che in questi 
giorni ho avuto modo di contattare per invitarle al-
la mia Ordinazione: l’affetto ricevuto e di cui mi 
sento circondato è senza dubbio un riflesso dell’A-
more misericordioso di Dio per me.

Ringrazio inoltre il Signore per tutte le lacrime 
della mia vita; per le volte in cui non si è fatto tro-
vare come avrei voluto io, ma per averlo in seguito 
scoperto Presenza silenziosa che mi aspettava; per 
avermi permesso a più riprese di toccare con mano 
la mia fragilità, il mio peccato e la mia debolezza, 
luoghi in cui, come dice San Paolo, ho sperimenta-
to il sovrabbondare della Grazia. È proprio in una 
fragorosa caduta che ho sperimentato in una con-
fessione che il Signore mi tendeva davvero la ma-
no, come recita il Salmo 72 che ho scelto come 
frase per l’invito per l’Ordinazione, guardandomi 
come mai nessuno aveva fatto e insegnandomi a 
guardare me stesso e la mia stessa vita con occhi 
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La vocazione di Filippo 

tanto più potente quanto più il suo effetto è molti-
plicatore. 

La fiamma per la vita consacrata che ardeva 
nell’intimo di mio figlio ha ripreso vigore. Il cam-
mino è ripreso con slancio e vigore. Filippo è de-
collato ed è giunto al 19 ottobre 2019 per la sua 
ordinazione diaconale: nei suoi occhi ho rivisto la 
stessa gioia di quel giorno in cui mi disse che vo-
leva entrare in Seminario, ma ho colto anche la 
pacatezza e la serietà del suo impegno.

I giorni che hanno preceduto l’ordinazione so-
no stati per me di grande emozione e fermento 
interiore: le parole non erano sufficienti ad espri-
mere ciò che percepivo come trascendente.

E poi è stato come un “triduo”: la veglia di pre-
ghiera della comunità parrocchiale venerdì 18 ot-
tobre per cui ho provato un grande sentimento di 
gratitudine e di vicinanza, l’ordinazione di sabato 
19 ottobre durante la quale vedere il proprio figlio, 
“servo inutile”, disteso davanti all’altare con l’ac-
compagnamento del canto e della preghiera delle 
litanie ai Santi è stato come un ritorno a tutto ciò 
che l’ha generato alla vita e infine domenica 20 
presso la parrocchia di san Cassiano di Grugliasco 
la proclamazione del Vangelo dalla sua voce.

Ancora meravigliata di tutto questo, mi dico 
che è vero, che è successo grazie a Dio, alla Sua 
benevolenza e grande misericordia. 

Ringraziando la partecipazione affettuosa della 
nostra comunità parrocchiale, affido Filippo alle 
vostre preghiere e all’intercessione della Beata 
Vergine delle Grazie. Il cammino continua.

Paola

I genitori sperano sempre il meglio per i pro-
pri figli. A volte fanno su di loro pensieri e 

progetti umani, magari anche ambiziosi. Poi il 
bambino cresce, incomincia ad affermare la sua 
personalità e, col passare del tempo, inizia a fare 
le proprie scelte. E se la relazione con i genitori 
è buona, vi è confronto, e anche nella divergen-
za di opinioni, rimane il rispetto.

Cosa è accaduto quando Filippo all’inizio del 
2012 ci ha comunicato il suo desiderio di entrare 
in Seminario?

Per me è stato un grande stupore insieme a 
un’immensa gioia. Vedere i suoi occhi luminosi e 
sorridenti, pronti ad intraprendere un cammino 
impegnativo e forse considerato un po’ insolito 
per un ragazzo di vent’anni. Ho subito intuito che 
il sì di Filippo alla chiamata del Signore era una 
risposta al dono della vita ricevuto e conservato 
fino a quel momento.

Ricordo la bella festa a sorpresa organizzata 
dai giovani dei gruppi ACR (Azione Cattolica Ra-
gazzi), di cui Filippo era educatore, e da tutta la 
nostra comunità parrocchiale, con il sostegno di 
don Guido e don Alessandro. 

Sono passati 7 anni. Il percorso non è stato del 
tutto facile e lineare: ci sono stati momenti tran-
quilli e sereni, ma anche inquietudini e crisi pro-
fonda. 

Per noi genitori è stato un accompagnamento, 
uno stargli a fianco. Io, soprattutto nei primi tem-
pi, cercavo di cogliere le sfumature del suo umore 
e, ogni volta che mi veniva comunicato qualcosa 
che si allontanasse dalle mie previsioni, volevo 
capire, approfondire e forse lo “tormentavo” un 
tantino.

Nel momento del ripensamento, non ho potuto 
fare altro che accettare la sua decisione, anche se 
dentro di me rimaneva forte la speranza di una sua 
riconversione.

È stato in quel momento, che ho imparato che 
come madre dovevo rimanere in silenzio, essere 
rispettosa del “terreno sacro” e del “mistero” che 
ognuno di noi porta con sé, anche o forse soprat-
tutto, nei figli. Mi sono anche confrontata con gli 
educatori e i sacerdoti che avevano conosciuto 
Filippo e ho capito che la forza della preghiera è 
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Il sinodo speciale sull’Amazzonia

3. “Alcuni padri sinodali chiedono che in co-
munità cristiane con un cammino di fede conso-
lidato siano ordinate persone mature, rispettate e 
riconosciute, di preferenza indigene, celibi o con 
una famiglia costituita e stabile, a fine di assicu-
rare i Sacramenti che garantiscono e sostengono 
la vita cristiana. Il Diritto Canonico permette che 
si richieda alla Santa Sede la dispensa dall’impe-
dimento al Sacramento dell’Ordine di un uomo 
legittimamente e validamente coniugato (CIC 
1047 § 2,3). Il Diaconato permanente, ristabilito 
dal Vaticano II, mostra che è possibile assumere 
con efficacia un impegno pastorale, sacramenta-
le e familiare nella Chiesa. La maggior parte del-
le chiese di rito orientale che sono parte della 
Chiesa Cattolica conservano il clero sposato (PO 
16). Questa proposta si fonda sulla sacra Scrittu-
ra, nelle lettere apostoliche (1 Tim 3,2-3,12;  
Tt 1,5-6)”.

3. “Proponiamo che: (a) si conferisca il mini-
stero del lettorato e accolitato anche a donne, re-
ligiose o laiche, adeguatamente formate e prepa-
rate; (b) secondo il motu proprio di Papa Paulo 
VI Ministeria Quaedam, le Conferenze Episco-
pali dell’Amazzonia chiedano alla Santa Sede di 
creare un nuovo ministero istituito, di coordina-
trici / coordinatori di comunità”.

4. “La cosmo-visione amazzonica ha tanto da 
insegnare al mondo occidentale dominato dalla 
tecnologia, molto spesso al servizio della «idola-
tria del denaro»... I popoli amazzonici ci insegna-
no molto perché essi da mille anni si sono presi 
cura della loro terra, dell’acqua, della foresta e 
sono riusciti a preservarle fino ad oggi… Questo 
è possibile attraverso il dialogo interculturale, va-
lorizzando i «semina verbi» presenti nelle varie 
culture”.

Papa Francesco raccoglierà tutti gli stimoli 
emersi dal Sinodo in un’“Esortazione post-sino-
dale” che al momento di scrivere questo articolo 
non abbiamo ancora a disposizione, ma che sicu-
ramente dovremo fare nostra con gioiosa obbe-
dienza perché sarà una profonda occasione di 
maturazione della nostra Fede e di più autentica 
sequela di Gesù.

Carlo

A
nche i giornali e le TV hanno focalizzato la 
loro attenzione sul dramma che si sta svol-

gendo in Amazzonia, devastata dagli incendi pro-
vocati dai grandi agricoltori e allevatori che vo-
gliono farne terreno da pascolo. Il 25% dell’aria 
che respiriamo arriva da quella foresta e il 20% 
dell’acqua dolce dai suoi fiumi. Ma soprattutto 
l’Amazzonia possiede una grande socio-diversità: 
ha 33 milioni di abitanti, di cui circa 3 milioni di 
indigeni, appartenenti a 390 popoli, 137 dei quali 
isolati o senza contatti esterni (PIV: Popoli in iso-
lamento volontario); vi si parlano 240 lingue, ap-
partenenti a 49 famiglie linguistiche diverse.

Proprio per porre il problema dell’Amazzonia 
al centro dell’attenzione del mondo, Papa France-
sco ha indetto il Sinodo speciale: “Amazzonia: 
nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia 
integrale”, che si è tenuto a Roma dal 6 al 27 ot-
tobre 2019.

I Padri sinodali hanno meditato intensamente 
soprattutto su alcuni punti, che traiamo dalle Re-
lazioni dei cosiddetti “Circoli minori”:

1. “La Chiesa invoca: Basta alle molte violen-
ze in Amazzonia…! Il disboscamento dell’A-
mazzonia…; l’attacco ai popoli indigeni, alle co-
munità tradizionali e ai loro territori; la crisi cli-
matica… Lo sfruttamento predatorio delle risorse 
naturali divora il bioma amazzonico. Eppure è il 
modello predatorio delle politiche economiche di 
oggi, controllato dai gruppi finanziari, che favori-
scono sempre più il guadagno di pochi a scapito 
della vita della maggior parte della gente”.

2. “Dobbiamo distinguere tra Chiesa «indige-
nista», che considera gli indigeni come destinata-
ri passivi di pastorale, e Chiesa «indigena», che li 
comprende come protagonisti della propria espe-
rienza di fede. Bisogna decisamente puntare a 
una Chiesa indigena”. “In questo contesto ha tut-
to il suo valore il tema dell’inculturazione della 
fede… Proprio a partire da questo tema è stata 
presentata la proposta di un «Rito amazzonico». 
Nella Chiesa cattolica esistono circa 23 Riti diffe-
renti, segno evidente di una tradizione che fin dai 
primi secoli ha cercato di inculturare i contenuti 
della fede… (cfr CCC Catechismo Chiesa Catto-
lica 1200-1206)”. 
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#Crocettaperilcreato: come ascoltiamo il Sinodo?

ma dei Parentsforfuture (appunto i genitori dei 
succitati studenti) che hanno raccontato il loro 
impegno concreto, le loro speranze, i loro obiet-
tivi. Don Giuseppe Barbero ci ha poi aiutati – 
grazie ad alcuni passi della Scrittura – a ricor-
darci in primo luogo che Dio è bellezza e la no-
stra azione di custodia non può prescindere da 
un sentirsi pienamente inseriti nella casa comu-
ne ed in tutte le sue dinamiche.

Scout e gruppi AC insieme, giovani e adulti: 
quale miglior segno di comunione in una comu-
nità parrocchiale che può (e deve) sentirsi attiva 
nel sensibilizzare sul tema, nel farsi promotrice di 
stili di vita più sobri, nel non fare finta di niente.

Appuntamento al 24 aprile 2020, giorno in 
cui tutti i partecipanti di #crocettaperilcreato 
racconteranno in che modo si sono fatti portato-
ri/promotori dei messaggi ricevuti.

Daniela e Isabella

L
a nostra casa è in fiamme! L’andamento 
delle temperature e degli eventi estremi del 

2019 non ha arrestato i timori sugli scenari del 
cambiamento climatico. E insieme alla parte fi-
sica, la nostra casa comune – in particolare con i 
suoi poveri – ci sta lanciando un grido: tra il va-
cillare delle democrazie, l’aumento dei conflitti 
e un dilagante aumento dell’odio per il diverso 
non possiamo restare indifferenti.

Ecco perché i gruppi giovani degli Scout TO 
48 e dell’AC parrocchiale si sono uniti per un 
percorso formativo di due incontri, proprio per 
farsi interpellare e per cogliere spunti utili alla 
programmazione dei loro cammini annuali.

Nel primo incontro - Perché occuparsi della 
casa comune? - dopo un ripasso delle evidenze 
scientifiche, in particolarmente della climatolo-
gia del Piemonte, ci si è concentrati sul capitolo 
2 dell’enciclica Laudato Si’ per scoprire “come 
le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in 
parte anche ad altri credenti, motivazioni alte 
per prendersi cura della natura e dei fratelli e 
sorelle più fragili” (art 64). Non solo uno slancio 
di cittadinanza, ma un vero e proprio amore per 
i fratelli qui ed ora, ma soprattutto al di là del 
Pacifico e tra dieci anni. In un grande clima di 
riflessione, i ragazzi hanno poi sviscerato i loro 
dubbi sui collegamenti tra responsabilità indivi-
duale, collettiva, impegno, economia, politica.

Nel secondo incontro abbiamo ascoltato le 
testimonianze di un ragazzo dei FridaysforFu-
ture (movimento studentesco, nato in risposta 
all’attivismo di Greta Thunberg), e di una mam-
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale in cammino 

con la Comunità

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 at-
traverso l’invito da parte dei sacerdoti, e i mo-
menti – ad esempio a fine Messa di Comunione, 
Cresima, Unzione … - in cui si dà evidenza del 
servizio offerto dai ministri straordinari e su cui, 
ovviamente tutti siamo chiamati a farci parte atti-
va nell’ … osare proporre ad amici e vicini in un 
tempo di sofferenza tale possibilità. 

L’altro aspetto è quello della pastorale vera e 
propria degli anziani per la quale lo snodo del 
futuro sarà, un po’ per tutti i servizi in ambito 
caritativo, passare da forme di assistenzialismo a 
vero e proprio accompagnamento, perché ciò 
crea relazione e mentalità. 

Una delle suggestioni che il CPP indica - par-
tendo da uno dei bisogni maggiormente presenti, 
ma timidamente espressi con i familiari, quanto 
piuttosto dichiarati ad esempio ai volontari del 
Servizio Emergenza Anziani -, è quello del digiu-
no spirituale. Molte persone anziane e sole, infat-
ti, desidererebbero molto 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, potrebbero muoversi, se accompagnate, 
per venire a Messa e ne trarrebbero grande giova-
mento. 

L’invito a tutti, quindi, è che, a partire dai no-
stri famigliari, ci impegniamo ad accompagnarli 
a Messa perché possano gioire della celebrazione 
vissuta insieme e, perché no, ci sforziamo di indi-
viduare vicini, amici di casa che da tempo sappia-
mo non escono soli volentieri e proporre loro di 
accompagnarli ogni tanto a Messa. 

Forse si può vincere la timidezza che spesso ci 
contraddistingue e osare, con delicata audacia, 
invitare qualche persona che sappiamo gradireb-
be. Amore è anche avere fantasia del cuore per… 
leggere i desideri altrui! 

Benedetta, segretaria CPP

I
l Consiglio Pastorale, CPP, lo avete letto 
molte volte in queste pagine, non è un organo 

del “fare”, ma del pensare, osservare, captare, co-
noscere e, poi, proporre. Il “ruolo” del CPP do-
vrebbe essere quello, partendo dal vissuto attuale, 
di pensare a proposte concrete capaci di sensi-
bilizzare la comunità, in stretta collaborazione 
con l’Équipe Caritas, che ha nel cuore la anima-
zione alla Carità. 

Ma il CPP non è “solo” carità, pur essendo es-
sa l’anima vitale di ciascuna comunità parroc-
chiale, proprio perché Gesù stesso ci ha detto “Da 
questo conosceranno tutti che siete miei discepo-
li, se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). 
Il CPP è anzitutto comunità nella comunità, amici 
che sentono un grande amore per la propria casa 
parrocchiale e per la Chiesa, che si ritrovano per 
pregare insieme, confrontarsi, raccontarsi, ap-
prendere come i molti gruppi presenti in parroc-
chia, veramente abbiano il desiderio di sintonia e 
comunione nel loro modo di operare. 

I temi di riflessione “grandi” che ci stanno ac-
compagnando in questi ultimi tempi sono la Pros-
simità e la Missionarietà. Sono temi che sono 
emersi da una analisi attenta delle persone e del 
nostro modo di vivere, perché nessun percorso 
pastorale può essere slegato dal contesto nel qua-
le viviamo, e al tempo stesso deve essere un per-
corso che “provochi” quello stesso modo e mon-
do in cui viviamo, per non adagiarci troppo! 

Su questi due ambiti, proprio perché di grande 
respiro, sono nate due commissioni ad hoc, che 
hanno coinvolto sì i consiglieri, ma anche altre 
persone con voce e esperienza in capitolo, per im-
postare alcuni suggerimenti, messi poi, in parte, in 
atto da Equipe Caritas, animazione liturgica, cate-
chisti, giovani, famiglie… Riconoscerete leggen-
do qua e là, il filo conduttore che lega l’animazio-
ne missionaria, e la attenzione agli ultimi. 

Ma c’è un ambito sul quale il desiderio è che 
tutta la comunità cresca insieme, ed è quello della 
cura spirituale delle persone più anziane e sole. 
Ci sono in sostanza due aspetti: uno è la pastora-
le della malattia, del lutto che passa da un ac-
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In cammino verso i fratelli detenuti 

rocchia per un anno e mezzo due cappellani del-
la casa circondariale Lorusso e Cutugno, fratel 
Jean e fratel Silvio. Ciascuno, al termine di que-
sto ciclo di incontri, ha potuto confermarsi o 

meno nel proprio proposito, 
e scegliere in modo più con-
sapevole a quale dei possibi-
li servizi dedicarsi. Alcuni 
hanno così optato per un ser-
vizio all’interno del carcere 
(catechesi, liturgia, incontri 
con singoli detenuti), altri 
hanno preferito servizi di 
appoggio dall’esterno. Agli 
incontri in parrocchia con i 
cappellani è seguito un cor-
so per Assistente Volontario 

Penitenziario, tenuto da soggetti istituzionali 
(direzione del carcere, garante dei detenuti, po-
lizia penitenziaria) necessario sia per essere au-
torizzati ad entrare in carcere sia per conoscerne 
le regole. Con l’estate di quest’anno è iniziata 
l’attività vera e propria, che prevede un periodo 
di tirocinio in affiancamento ai cappellani, cui 
seguirà, pur sempre di concerto con loro, l’atti-
vità svolta in modo autonomo.

Emma e Pierpaolo

N
ell’ambito della riflessione sulla prossimità 
messa a tema dal consiglio pastorale a par-

tire dall’anno della Misericordia (2016) è sorta la 
constatazione che tra le diverse categorie nelle 
quali Gesù si identifica, nel 
giudizio finale che compare 
al capitolo 25 del Vangelo di 
Matteo, i carcerati sono quel-
li verso cui la nostra attenzio-
ne è minore; non è così per 
gli indigenti, né per i malati e 
nemmeno per i forestieri, tor-
nati di attualità negli ultimi 
anni e riguardo ai quali la 
Chiesa ed i credenti, assai più 
di altri soggetti, hanno mo-
strato attenzione. 

Ne è scaturita la proposta, rivolta a tutti i par-
rocchiani, di prendersi cura di questi fratelli; si è 
formato un gruppo di persone che hanno fatto 
dapprima un cammino di conoscenza della real-
tà del carcere incontrando mensilmente in par-

UN LIBRO… SOSPESO
Il tempo in carcere è un tempo di attesa di tut-
to… per tutto si fa una domandina, per tutto si 
attende. L’attesa però chiede anche di essere 
colmata e un modo di farlo è con la lettura. 
Per questo, già da qualche tempo, esiste la pos-
sibilità del “libro sospeso”, parafrasando la 
buona abitudine del caffè, del pane... si compra 
un libro tra quelli scelti dai cappellani e segna-
lati alla libreria e si lascia a disposizione di chi 
non potrebbe comprarlo. 
Presso le librerie cattoliche Dehoniane di via 
San Quintino 6 e Paoline di Corso Matteotti 11, 
è possibile acquistare un libro tra quelli indicati 
dai cappellani per i fratelli detenuti; alcuni vo-
lontari o i cappellani stessi, provvederanno alla 
consegna in carcere. 
All’acquisto vi verrà donato un segnalibro con 
una preghiera scritta da una persona detenuta, 
anche questa è comunione di preghiera! Grazie 
a chi vorrà fare un piccolo dono a Natale (ma 
non solo!).

Andrea

DUE GIORNALI  
DA LEGGERE

, quotidiano di ispirazione 
cattolica

, settimanale 
cattolico diocesano
Chi li legge, li apprezza.
Chi li legge, respira aria di chiesa e di Diocesi.
Chi li legge, trova informazioni e approfondi-
menti curati sui temi di attualità, non sempre 
presenti con altrettanto spazio su altri giornali.
Sono possibili abbonamenti cartacei o online e, 
per la Voce e il Tempo, si può chiedere 
l’abbonamento in ufficio parrocchiale.
La fede è anche cultura e conoscenza!  
A Natale, può essere un buon regalo (anche 
per un detenuto). 
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Un incontro straordinario: Dale e Susan Recinella

costretti a uscire dal carcere e di solito vanno in 
chiesa a pregare. Io li accompagno fino alla fine, 
anche se nella stanza dell’esecuzione non mi è 
permesso entrare. Allora mi sposto dietro al ve-
tro, dove stanno i familiari della vittima e dico 
loro, in quel momento, di fissarmi negli occhi: 
almeno l’ultima immagine che vedranno sarà di 
qualcuno che ha voluto loro bene. Susan si pren-
de cura dei familiari del condannato, prega con 
loro nella chiesa vicina. Spesso poi si cena insie-
me e con loro si ripercorre la vita del proprio 
congiunto e i momenti belli passati insieme.”

Emma e Pierpaolo

U
n momento particolare del percorso di for-
mazione del gruppo di volontari del carce-

re, condiviso con tutti i parrocchiani che hanno 
voluto partecipare, è stato l’incontro nel salone 
teatro della Crocetta il primo giugno con i co-
niugi Dale e Susan Recinella.

Dale Recinella è stato per lungo tempo un av-
vocato finanziario di Wall Street, dove ha gua-
dagnato molti soldi. Oltre 20 anni fa ha contratto 
un’infezione che lo ha portato in fin di vita, e 
racconta come, in una notte nella quale i medici 
dubitavano che sarebbe giunto al mattino suc-
cessivo, ha vissuto un incontro personale con 
Gesù, che gli ha chiesto conto di cosa avesse 
fatto nella sua vita per gli altri. Dale, guarito 
contro ogni previsione, da allora ha cambiato 
vita, mettendosi a tempo pieno a servizio degli 
altri, e si occupa da più di 20 anni di detenuti, 
facendo il cappellano laico nelle carceri di mas-
sima sicurezza della Florida. La moglie Susan, 
psicologa, condivide con lui questo impegno 
(Per conoscere la loro storia su Internet potete 
trovare molti video tradotti).

Dale accompagna verso l’iniezione letale i 
detenuti nel penitenziario della Florida - dove 
c’è il braccio della morte più grande degli Usa, 
circa 350 persone in attesa di esecuzione - e le 
loro famiglie. 

Dale ci ha detto: “Assi-
sto detenuti da molti anni, e 
mi occupo soprattutto di 
quelli più sfortunati, i con-
dannati a morte. Il periodo 
più duro è quando viene co-
municata la data dell’ese-
cuzione, perché tutti si ren-
dono conto che il tempo 
che rimane da vivere insie-
me è poco. Cinque o sei 
settimane prima, poi, il de-
tenuto viene trasferito in 
quella che chiamano ‘casa 
della morte’ e lì resta con 
me e con i parenti fino alla 
fine, poi i familiari sono 
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Servizio in carcere, si inizia!

to meno “edulcorato” della realtà delle condi-
zioni di vita carceraria.

Paola

***********

Carissimi vi racconto qui il primo impatto 
mio e di Emma al blocco B accompagnando 
Fratel Guido. 

Per cause tecniche e per via di un lungo giro 
di presentazioni abbiamo avuto solo quattro col-
loqui. La settimana precedente peraltro aveva-
mo svolto un piccolo servizio consistito nel pre-
levare al carcere e portare fino in piazza Benga-
si una signora con due bambini che aveva un 
permesso di dodici ore da trascorrere a casa 
della sorella.

Inizio da questo accompagnamento, per dire 
che la signora è stata piacevolissima e i bambini 
anche. Lei usciva per la prima volta dopo tre an-
ni, e quando ha visto il verde e l’azzurro del cie-
lo è scoppiata in lacrime dicendo “non ci posso 
credere!”; non si aspettava che le avrebbero dato 
questo permesso. Nel tragitto abbiamo saputo 
che stava dando gli esami di terza media, avreb-
be avuto l’orale il giorno dopo. Ottimo feeling 
tra lei ed Emma (ex insegnante) sugli esami e la 
loro difficoltà. Abbiamo scoperto che al merca-
to di piazza Bengasi ci sarebbero andati solo i 
bimbi con la zia, perché la mamma aveva l’ob-
bligo di restare nella casa (tristezza). Ma tutto è 
andato molto bene, e quello che mi è piaciuto di 
più è stato non avere alcuna curiosità sul passato 
di questa giovane signora, solo condividerne la 
gioia di quel giorno. Il quarto colloquio del no-
stro primo giorno dentro il carcere è stata una 
rapida visita all’ICAM (dove sono detenute le 
mamme con bambini piccoli) a salutare con fra-
tel Guido, una persona detenuta e ad apprendere 
che era stata promossa con 9 agli esami. 

I tre colloqui precedenti sono stati con un 
giovane italiano di 25 anni, un uomo di colore 
(Guinea) di 40, e un uomo ugandese di età inde-
finibile, ma più vecchio (oppure più provato non 
so dire). Mentre i primi due colloqui sono stati 

R
iportiamo nel seguito il testo dello scambio 
di mail tra i volontari, dopo l’inizio del loro 

servizio all’interno del carcere. Sappiamo che 
sono molte pagine, ma sono un piccolo spaccato 
su un mondo che forse conosciamo poco. Potete 
leggerle anche a… puntate! 

***********

Carissimi e carissime,
sperando di fare cosa gradita e per consolida-

re l’unità del nostro spirito di servizio, colgo 
l’occasione anche per scambiare alcune impres-
sioni rispetto il mio incontro come “tirocinante” 
AVP (Assistente Volontario Penitenziario) di 
giovedì 20 giugno. 

Ho affiancato fratel Guido nei colloqui indi-
viduali nel padiglione femminile.

È stata un’ora e mezza intensa: i primi collo-
qui al pian terreno sono stati più nella “norma”, 
mentre nella sezione al primo piano sono stati 
con un ritmo sostenuto, con modalità comunica-
tive di vario genere e alcune richieste “bizzar-
re”. Sono stata colpita dalla giovane età di que-
ste donne, dai loro approcci, in alcune molto 
disinvolti, in altre confusi o sofferenti.

Mi sono chiesta, in questa velocità di approc-
cio e richiesta, quale tipo di conversazione/rela-
zione riuscirò a stabilire. Fratel Guido mi ha pre-
sentata come futura persona che potrà fare i col-
loqui al suo posto: nessuna di loro ha espresso 
pareri negativi, limitandosi a sguardi inquisitori, 
ma come mia impressione tra le donne che si so-
no affacciate, circa 10-12, forse potrei fare quat-
tro chiacchiere in più al massimo con due di loro.

Mi sono fatta l’idea che, dopo tutto quello 
che ci hanno detto nei corsi di formazione, pri-
ma di instaurare un vero e proprio colloquio ci 
vorranno molti incontri e tanto tempo... tempo 
che assume un significato davvero differente tra 
il dentro e il fuori del carcere.

Ultima osservazione: penso che il gruppo 
delle detenute che segue la catechesi del sabato 
sia selezionato e motivato, mentre le donne che 
ho visto giovedì scorso rappresenta uno spacca-
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molto tecnici e queste persone avevano delle ne-
cessità di essere contattati dai propri avvocati e 
di sbloccare delle PostePay rimaste al casellario, 
il terzo era un migrante che fuori aveva un lavo-
ro (saldatore) e che si sentiva impazzire a non 
fare nulla tutto il giorno, con una “fidanzata” 
non meglio identificata a Frosinone, e che 
avrebbe voluto essere trasferito là. A molti che 
riteneva amici ha scritto, ma nessuno gli ha ri-
sposto, non escludo ma non ho ben capito che 
nemmeno la “fidanzata” di Frosinone abbia ri-
sposto, e comunque non è venuta a trovarlo. 
Purtroppo è scaduto il tempo e abbiamo dovuto 
venire via, e nemmeno ricordo al pratico cosa 
volesse (ha preso nota Fratel Guido), ma ci ha 
dato l’impressione, da Fratel Guido confermata, 
che se avessimo avuto altro tempo avrebbe vo-
luto continuare a sfogarsi; aveva gli occhi umi-
di, sapeva di essere dentro da due mesi e quattro 
giorni, e che ne doveva passare altri cinque. 
Sembrava proprio depresso, povera anima, e sa-
remmo rimasti volentieri ad ascoltarlo. Fratel 
Guido dopo ha notato come questo fosse il para-
digma del detenuto che chiede una cosetta ma in 
verità vuole compagnia e ascolto. Anche di que-
sti tre, e nemmeno della mamma incontrata 
all’ICAM, non ci è mai venuto da chiederci cosa 
avessero fatto e perché fossero lì. 

La sera a casa prima di dormire abbiamo pen-
sato a questo ugandese con pena, sperando che 
dormisse e che l’angoscia non lo tenesse sve-
glio.  Alla prossima. 

Emma e Pierpaolo

***********

Ciao a tutti,
Giorgia ed io siamo state guidate da fratel 

Silvio: abbiamo iniziato con la Messa condivisa 
con le persone dell’alta sicurezza; siamo state 
presentate e come ci avevano già detto i cappel-
lani, si sono rivelati gentilissimi e molto rispet-
tosi. Al momento dello scambio della pace, era-
no tutti in fila per stringerci la mano! 

Successivamente abbiamo esplorato il padi-
glione C e affiancato fratel Silvio in qualche 
colloquio... L’impatto con le persone che vivo-
no nel padiglione, è stato molto intenso: abbia-
mo incontrato la delusione di un giovane padre 

che non avrebbe potuto partecipare con la sua 
famiglia allo spettacolo organizzato nel pome-
riggio a causa di un ammonimento, ricevuto ad 
aprile. Era un uomo alto, robusto con molti ta-
tuaggi, ma il suo polso era “strizzato” da un 
braccialettino rosa con i cavallini, probabile do-
no di sua figlia.

Il secondo uomo che abbiamo incontrato, era 
stato trasferito da poco e non vedeva l’ora di ri-
cevere in visita sua moglie e suo figlio...non ve-
deva il bambino da 2 anni, l’ultima volta che 
l’aveva tenuto in braccio aveva 6 mesi. In lui 
c’era il desiderio di farci sapere che “era rispet-
toso delle regole e che non si “immischiava “nei 
fatti degli altri... ma c’era anche la preoccupa-
zione di farsi riconoscere da suo figlio! Ecco 
cari amici, un piccolo spaccato della nostra pri-
ma breve esperienza.

Paola e Giorgia

***********

Oggi secondo giorno con Fratel Guido.
Intanto una buona notizia: l’Ugandese della 

settimana scorsa non era in sezione perché era a 
farsi prendere il DNA, segno che lo mettono 
fuori. 

Poi un colloquio con un tossicodipendente 
chiaramente simulatore, che ci ha riportato ai 
tempi del gruppo Abele; senza giudizio sulla 
persona, ovviamente, ma un sacco di bubù im-
maginari, una serie di robette spacciate come 
gravi problemi di salute, la richiesta di andare al 
padiglione clinico... e una sensazione di distan-
za, di estraneità, di pena per qualcuno che la 
gabbia se l’è fatta da solo, prima ancora di anda-
re “al gabbio”. Tristezza grande. Comunque si 
dirà una parola al medico di quel padiglione, 
perché gli dia ascolto, anche se certamente non 
si farà prendere per il naso. E comunque da par-
te nostra la sensazione che “esserci” fosse co-
munque qualcosa, anche se la cordialità proprio 
non c’era.

Poi un incontro con uno del quale non ricordo 
nulla, ed è terribile a dirsi; evidentemente mi è 
passato addosso come acqua su un vetro. Vole-
va qualcosa, ah sì, povero, voleva 10 euro sul 
suo conto, e fratel Guido ha annotato la richiesta 
e la girerà al diacono Michele. Però è pazzesco, 
sapete: anche tra di loro c’è qualcuno così sfor-
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perché mi ha dato la certezza che tutti noi pos-
siamo essere utili per i carcerati, e possiamo ot-
tenere un grosso “vantaggio” dal punto di vista 
umano, costringendoci a uscire dalla nostra quo-
tidianità a contatto con una umanità dolente.

Ferdinando

***********

Torino, giovedì 27.06.2019
Quaranta gradi. Non è per dire  sono davvero 

quaranta. Il casermone di cemento si staglia im-
ponente, senza lasciare speranza che l’ombra 
che crea conceda un po’ di fresco ristoro. All’in-
gresso abbandono i miei effetti personali. La 
borsa con tutto ciò che contiene. Pensavo avrei 
patito questo momento, come mi era stato anti-
cipato. Un momento in cui ti spogli di ciò che ti 
accompagna quotidianamente. Invece mi sento 
sollevata. Per raccogliere sento di aver bisogno 
di mani vuote e spalle leggere. Mi sento strana-
mente serena. Sono nel luogo che tante volte ho 
provato a immaginare. Mi sento inadeguata, ma 
nel posto giusto. Mi sento incerta, ma forte di 
chi mi accompagna. Sono con Fratel Silvio che 
mi guida con calma attenzione. 

Divise azzurre si susseguono e gentili si pre-
sentano. Sono gli agenti o assistenti. Mi ramma-
rico di non riuscire a ricordare i nomi di quasi 
nessuno di loro. Sono tanti, sono ovunque. Chi 
più allegro scambia due battute, chi appare triste 
o arrabbiato. È caldo anche per loro. È carcere 
anche per loro, nonostante alla sera li aspetti una 
casa diversa e più accogliente. Presumo che per 
molti di loro non sia il lavoro sognato. Posso sol-
tanto immaginare quanto sia difficile alzarsi tutti 
i giorni per recarsi in un luogo che sa di rifiuto. 
Rifiuto loro, rifiuto di una società. Li guardo e 
capisco l’importanza di un nostro servizio tra-
sversale, che non punta soltanto al rapporto con 
le persone detenute. Li guardo e capisco quanto 
sia fondamentale e complessa la loro presenza lì.

Attraversiamo corridoi spogli e fatiscenti. Mi 
chiedo se sarò mai in grado di orientarmi. Cam-
miniamo in silenzio. Non ne sento l’imbarazzo, 
piuttosto l’attenzione di chi sa che le parole non 
servono e che i pensieri hanno bisogno di essere 
accompagnati da immagini, suoni, odori, sensa-
zioni che non hanno nulla a che vedere con la 
razionalità di un discorso.

tunato che dopo mezza giornata non ti ricordi 
più che faccia avesse; ho riguardato il suo nome 
che mi sono appuntato, ma zero, non lo ricordo 
proprio. Terribile eh?

Il terzo invece era un napoletano simpaticis-
simo, un cordialone, che di certo voleva parlare 
e fare un po’ di teatro, ma aveva un problema 
reale; poiché l’hanno arrestato sotto casa della 
fidanzata, di notte, e non ha più avuto contatti, e 
poiché già la famiglia della fidanzata non lo ve-
deva di buon occhio prima, chiedeva a fratel 
Guido se poteva contattare questa fidanzata per 
farle almeno sapere che lui era al “gabbio” a To-
rino. Poi vorrebbe un paio di scarpe 43 e un paio 
di calzoni, perché “mica lo sapevo che mi arre-
stavano, se no me ne venivo col trolley”. E infi-
ne vorrebbe una Bibbia vera, perché ne ha una 
“spiegata ai bambini” con poco testo biblico e 
tanto commento per bambini. È stato arrestato 
molto tempo dopo aver commesso il reato (non 
so quale) per il quale è stato condannato in con-
tumacia; e ne avrà per qualche annetto. Lui ha 
un forza psichica che lo sorreggerà, comunque, 
a differenza dei primi due e anche a differenza 
dell’ugandese della scorsa settimana del quale, 
ora posso dirlo, ho temuto qualche gesto incon-
sulto tanto era disperato. E siamo così contenti 
che lo abbiano messo fuori: quello dentro sareb-
be morto... 

Infine Fratel Guido ha parlato con un malato 
che fa la chemio, ma in piedi nella rotonda, e noi 
siamo stati discosti. Li affidiamo tutti alla co-
mune preghiera.

Emma e Pierpaolo

***********

Carissimi, 
Giovedì 20 giugno ho avuto anche io la prima 

esperienza con il carcere, sono stato con Fratel 
Silvio al padiglione A. Ho incontrato nove car-
cerati tutti italiani: è stata una esperienza positi-
va, ciascuno di loro aveva situazioni e proble-
matiche diverse, ma tutti dimostravano una gran 
voglia di parlare dei loro problemi con qualcuno 
esterno al carcere. Sono stati tutti molto gentili, 
tranne l’ultimo, che è diventato aggressivo forse 
per problemi legati alla sua tossicodipendenza. 
La mia prima esperienza è stata molto positiva 
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C’è un ragazzo giovane. Viene dalla Nigeria. 
Chiede scusa perché “sono poco presentabile 
per colpa del caldo”  eppure percepisco il profu-
mo di dopobarba. Un’attenzione che mi stupisce 
e mi commuove. Ha un sorriso sincero e buono. 
Sguardo abbassato a terra, a tratti imbarazzato, 
ma felice per aver appena ricevuto notizie della 
zia in Germania.

E poi ancora altri uomini. Tutti mi ricordano 
qualcuno che ho conosciuto. La mia domanda 
continua a presentarsi. Perché loro sì e altri no  
C’è chi è più sereno. Chi è arrabbiato con tutto e 
tutti. Chi è a fine pena. Chi ancora ha davanti a 
sé molti anni. 

Passano quasi tre ore. Il caldo quasi non si 
sente più. È ora di andare. Ripercorriamo i cor-
ridoi a ritroso accompagnati dal medesimo si-
lenzio. Questa volta per far sedimentare ciò che 
è avvenuto. 

Torniamo agli armadietti. Riprendo la mia 
borsa. Uscendo accendo il cellulare e ricevo un 
messaggio di una mia amica “Aperitivo stase-
ra?”. Rispondo “Sì” con un velo di senso di col-
pa, nella speranza di non dimenticare nulla di 
ciò che ho ricevuto oggi.

Francesca

***********

Ciao a tutti, 
Grazie per la condivisione delle vostre espe-

rienze!
Giovedì è stata la prima volta anche per me, 

sono stata con Fratel Guido e Paola nel Padi-
glione B, quello femminile, abbiamo fatto collo-
qui in diversi piani. Il ritmo dei colloqui e delle 
richieste fatte a Fratel Guido è stato serrante e 
pressante, non saprei dire quante donne e ragaz-
ze sono venute di preciso a colloquio. Fratel 
Guido commentando la cosa, usava l’immagine 
del bancomat e la fila del prelievo. 

Per quello che riguarda le richieste, molte 
donne giovani aspettavano una risposta sulla ri-
chiesta di avere le loro foto di Facebook stampa-
te, erano davvero numerose, sono arrivate in 
gruppo e se ne sono andate deluse e qualcuna un 
po’ arrabbiata per la risposta negativa. Dopo ri-
pensando alla richiesta, riflettevo da una parte 
sull’esigenza di avere le proprie cose e immagi-
ni con sé per auto-raccontarsi chi si è o si è stati 

Arriviamo al padiglione C. Diviso su più pia-
ni. Ogni piano in sezioni. “Alta sicurezza e sex 
offenders” mi spiega Fratel Silvio, qui ci sono 
anche i cosiddetti “incolumi”, detenuti che van-
no in qualche modo “protetti” dagli altri ristretti, 
perché i loro reati sono considerati “disonorevo-
li” nel codice non scritto del carcere. Cerchiamo 
una stanza e gli assistenti chiamano uno per vol-
ta le persone che hanno fatto richiesta di collo-
quio e i cancelli si aprono. “Chiamano”… sa-
rebbe meglio dire “gridano” i loro nomi. Mi 
prendono alla sprovvista e mi spavento. Vengo 
da un ambiente di lavoro dove se qualcuno urla 
è perché con molta probabilità bisogna interve-
nire per qualche urgenza. L’urlo mi mette agita-
zione. Mi chiedo come persone che vivono co-
stantemente tra le grida di altre possano provare 
prima o poi un qualche tipo di serenità. Sento 
ancor più il bisogno di stare in silenzio, quasi a 
compensare tutto questo frastuono. 

Si avvicina il primo uomo chiamato dagli as-
sistenti. Un signore di ottant’anni alla sua prima 
esperienza in carcere. Non ricorda esattamente 
il motivo della sua richiesta di colloquio. Co-
mincia a parlare della moglie che ha bisogno di 
soldi. Dei figli, di cui uno ammalato di Alzhei-
mer. Ci riferisce che la notte dorme bene, che 
dal carrello gli arriva del buon cibo. Che alla 
sera ringrazia Dio per la bella giornata e si ad-
dormenta. Per la bella giornata. Parole che mi 
risuonano. I parametri di giudizio a cui sono abi-
tuata continuano a invertirsi. È un amabile vec-
chietto. Schiena piegata nella sua canottiera 
bianca. Passo incerto. Pantaloncini e ciabatte. 
Occhi di un azzurro chiaro. Limpido. Mi chiedo 
cosa possa aver fatto per finire qui a ottant’anni. 
Lo guardo e vedo una mia vecchia amica. Lui 
però è più giovane. La mia amica aveva 103 an-
ni, ma era in tutto e per tutto uguale a lui. La 
Signora Giovanna. Occhi limpidi. Gengive sco-
perte in un largo sorriso. Parlata di chi i denti 
non li ha da molto tempo. Rughe che segnano 
sul viso la mappa della sua vita. Lui e lei: due 
gocce d’acqua. Chissà cosa ci porta nella vita ad 
essere la Signora Giovanna di 103 anni in una 
casa di riposo, o piuttosto il Signor X di 80 nel 
padiglione di un carcere. Probabilmente nulla 
che possiamo del tutto controllare. 

Dopo di lui si susseguono altri uomini. Di-
versi per età, nazionalità, aspetto. 
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cambiato 8 letti da quando è qui a Torino, prima 
era nel carcere di Vercelli e si trovava meglio, 
qui non riesce a stringere relazioni e si sente 
molto sola. Ha chiesto di poter essere trasferita a 
Milano, dove c’è sua sorella che almeno potreb-
be passare a trovarla, nel frattempo però questa 
richiesta le si ritorce un po’ contro perché essen-
do in attesa di trasferimento, per questioni buro-
cratiche non può accedere ai corsi o alle iniziati-
ve che fanno in carcere e il tempo non le passa 
mai, perché è tempo vuoto e non condiviso con 
nessuno. Senza volersi lamentare esprimeva 
malessere per le condizioni di vita materiali lì, 
tra cui un guasto allo scarico del bagno e l’acqua 
delle docce che arriva bollente e non aiuta e non 
dà sollievo con questo caldo. Era preoccupata di 
perdere la sua fede e in un certo senso la sua di-
gnità. Ha chiesto a Fratel Guido di pregare per 
un suo caro mancato da poco così abbiamo pre-
gato un po’ tutti insieme chiedendo anche per lei 
forza, speranza e grazia per stare lì. Mi ha colpi-
to molto la sofferenza lucidissima. 

L’altra cosa, forse banale, che mi ha colpito è 
la preoccupazione delle madri per i figli, il desi-
derio di vederli, di avere notizie e l’attesa degli 
incontri con loro. Ecco al di là dell’eterogeneità 
delle storie credo che essere o no madri le unisca 
davvero anche lì. 

Per quanto riguarda me, ho cercato di essere 
più attenta e presente possibile nel momento del 
colloquio, il senso di inadeguatezza resta forte, 
ma al momento è mitigato da quello di protezio-
ne per l’essere con altri. È necessario scrivere 
per non perdere nulla, i ritmi sono davvero incal-
zanti. Spero di diventare occasione di bene per 
loro anche sono nelle cose pratiche come ho vi-
sto essere Fratel Guido.  Grazie a tutti per i rac-
conti e le condivisioni che sono un bel modo per 
prendersi cura di questo cammino fatto insieme. 

Lucia

***********

Ecco… anche io ho mosso i miei primi passi 
al Lorusso e Cutugno a partire dal mese di ago-
sto. Fratel Silvio mi ha chiesto se ero disponibi-
le a camminare insieme a Samuele verso il Bat-
tesimo. Sapevo, per amici adulti della comunità 
che sono stati battezzati nella Veglia di Pasqua 

e raccontarlo agli altri e, dall’altra, a quanto i 
social media con la loro capacità di mediare la 
nostra presenza nel mondo, siano diventati im-
portanti in generale. 

Le altre richieste erano tutte di informazione 
o possibilità di contatto con la famiglia, uno o 
più figli, un compagno o un marito, la propria 
sorella o l’avvocato per esigenze pratiche legate 
a un’eventuale imminente scarcerazione o 
udienze vicine, avere vestiti o altri piccoli og-
getti utili a migliorare la permanenza lì. 

I 40 gradi erano amplificati dalle stanzino in 
cui facevamo i colloqui. Nei confronti di Fratel 
Guido ci sono sentimenti molto forti di fiducia, 
rispetto e aspettative molto alti, anche se in 
qualche occasione, la risposta negativa dava 
luogo a una rabbia esplosiva in un caso solo, in-
controllata. 

È un ambiente molto eterogeneo, non ci sono 
tratti comuni se non forse per età, le più mature 
sono in genere più calme e posate o forse più 
disperate, le più giovani molto vitali, irruente e 
aggressive. 

La prima ragazza con cui abbiamo parlato, 
India, poco più che ventenne, tardava ad arriva-
re perché dicevano che stesse dormendo e che 
dorme tutto il giorno e che è un po’ depressa. 

Le loro storie anche sono molto eterogenee, i 
visi sono segnati ed è difficile dare un’età se non 
per le più giovani, tutte sono accomunate da un 
forte disagio e dalla sofferenza e dai volti segna-
ti, qualcuna è stata più generosa nel raccontarsi, 
qualcuna meno anche perché Fratel Guido le co-
nosce tutte e quindi il loro racconto dipendeva 
un po’ dalla considerazione della nostra presen-
za con lui, qualcuna ha espresso entusiasmo 
chiedendo anche quando saremmo andate da 
sole a fare il colloquio, qualcuna sembrava qua-
si provare fastidio nei nostri confronti, io mi so-
no sentita in qualche caso un po’ un’intrusa e lo 
dico ironicamente, ma fino a un certo punto, non 
so se essere più agitata per chi desidera subito 
parlarci da sole o chi ci ignora. 

Una donna di 45 anni di provenienza spagno-
la o latino americana si è fermata con noi molto, 
esprimendo e raccontando nel dettaglio la sua 
storia e il suo disagio. Ci ha raccontato di aver 
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settimana ciascuno. Ecco… questi i miei primi 
pensieri! 

Benedetta

***********

Il giovedì mattina ci rechiamo in chiesa al 
carcere.  Qui si celebra la Santa Messa della do-
menica successiva, perché i detenuti presenti 
non potranno più parteciparvi.

Alcuni detenuti recitano le letture e noi, come 
animazione liturgica, ci occupiamo delle letture 
che non sono fatte da loro, rispondiamo al sacer-
dote e recitiamo insieme le parti comuni della S. 
Messa. 

Alcune cose ci sembrano particolarmente im-
portanti e piacevoli: 
◗◗ All’ingresso in chiesa dei detenuti salutiamo 

ognuno di loro stringendo la mano, qualcuno 
ormai ci conosce e ci sorride amichevolmen-
te.
◗◗ Viviamo la messa pregando insieme a loro.  

Ci sembra molto importante pregare insieme 
ai detenuti: li sentiamo vicini perché abbiamo 
un credo in comune ed è giusto esserci come 
testimonianza della nostra fede.
◗◗ Al termine della messa alcuni di loro cercano 

di intrattenersi brevemente con noi per 
due parole spesso banali o per chiedere rosa-
ri, santini, crocifissi o altro materiale religio-
so (per esempio una Bibbia in inglese).

Siamo molto contenti di questa esperienza 
dove abbiamo contatti, anche se solo marginali, 
con i detenuti; ci sentiamo molto motivati a con-
tinuare anche perché fratel Silvio ogni tanto ci 
coinvolge nelle sue attività con loro.     

Betty e Giancarlo

di due anni fa e per un’altra amica in cammino, 
che si tratta di un accompagnamento che dura 
due anni circa, con tappe precise per la ammis-
sione e per la presentazione alla comunità, pri-
ma del  dono d’amore. Così, ho detto sì, ammet-
to, con un po’ (tanta) insicurezza, perché rac-
contare a un’altra persona chi è Dio, Gesù, lo 
Spirito per me, richiede che io mi dia o rinnovi 
la mia risposta in proposito. Mai scontata… 

I pensieri sono molti, infatti li ho lasciati de-
positare qualche settimana prima di prenderli in 
mano  spaziano da quelli “pratici” a quelli pro-
fondi e, con la libertà con cui ciascuno di noi li 
ha offerti agli altri, farò lo stesso anche io. Ero 
già entrata con fratel Silvio un paio di volte “ol-
tre le sbarre” e anche adesso la prima sensazione 
è di grandissima libertà da me stessa. Lo so, può 
apparire una frase al limite della bestemmia, 
parlare di libertà quando si incontrano persone 
detenute, eppure � come la prima volta in cui ho 
chiuso tutto nell’armadietto � anche in questa 
occasione ho assaporato il senso di libertà. 

Libertà dalla comunicazione social, dal tele-
fono, dalle persone anche care, dagli impegni, 
dalle cose, … sono qui, “solo” per essere qui. 
Come dice l’Ufficio nella festa di San Bernardo 
“amo perché amo”. Sono qui per ascoltare, os-
servare, incontrare e non ho nulla, se non il mio 
cuore, il mio sguardo e la mia mente da portare 
con me. Per questo è libertà. Abituata ad avere 
con me cose, testi, agende, competenze  sono 
nuda, vera, e mi risuona una delle mie frasi pre-
ferite di Gesù: “la verità vi farà liberi”. 

Ci siamo accordati con fratel Silvio perché io 
vada ogni due settimane al sabato, prima alla 
Messa con i fratelli del padiglione C, gli “inco-
lumi” e, dopo la Messa (davvero partecipata e 
cantata come capita di rado!), andiamo da Sa-
muele, almeno per ora, poi andremo a turno una 

UP3, cos’è? 
È la sigla che indica l’UNITA’ PASTORALE nr 3 di cui fanno parte le parrocchie della B.V. delle 

Grazie, S. Giorgio, S. Teresina, SS. Angeli Custodi, Madonna di Pompei e S. Secondo. 
E le realtà “religiose”, cioè di vita consacrata, presenti sul territorio: Salesiani, Francescani, Suore 

Angeline, Suore Nazarene, Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore di S. Anna 

***********
Auguri a don Luca Pacifico (parroco di Madonna di Pompei) che diventa parroco di S. Donato.

Benvenuto a don Luca Peyron che oltre alla responsabilità diocesana della Pastorale Universitaria 
diventa Amministratore Parrocchiale di Madonna di Pompei. 
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Notizie dal gruppo missionario

la partecipazione del coro Cai Uget. I proventi 
della raccolta delle offerte saranno destinati a 
Padre Passarotto.

Chi volesse aderire al progetto delle adozioni 
a distanza, ci può contattare presso il nostro uf-
ficio in Parrocchia, ogni primo e terzo mercole-
dì del mese.

Il gruppo missionario

I
l nostro gruppo segue da molti anni le ado-
zioni a distanza dei bambini dell’orfanotro-

fio di Fianarantsoa in Madagascar diretto dalle 
Suore Nazarene di Torino.

Oltre all’orfanotrofio siamo in contatto con 
Padre Albano Passarotto che opera nel sud del 
Madagascar e dirige una scuola vincenziana a 
Tolearo. Il giorno 5 dicembre nella chiesa della 
Crocetta si è tenuto il concerto di Avvento con 

Cenando assieme… per la scuola di Mananovy

Fin dall’inizio della Missione a Isoanala, Ma-
nanovy faceva parte dei villaggi di Brousse, vi-
sitati periodicamente dalle Suore, per il dispen-
sario e la catechesi.

Nel 2007 il Vescovo 
di Ioshy, in visita pa-
storale a Isoanala, chie-
se alle Suore di stabilir-
si a Mananovy.

Le Suore si presero 
la responsabilità delle 
scuole che esistevano 
già ma erano mal con-
dotte.

Attualmente vive lì 
una piccola comunità 

di 6 Suore; la scuola ospita la maternelle (l’asi-
lo), frequentata da 30 bambini, e la scuola ele-
mentare, frequentata da 102 ragazzi; dall’anno 
scorso, 2018, hanno iniziato con una classe di 
prima media e quest’anno sono 30 i ragazzi che 
frequentano la prima e la seconda media.

Le Suore, oltre ad occuparsi dell’istruzione 
dei ragazzi, offrono loro le cure mediche di cui 
necessitano e seguono le famiglie che sono in 
difficoltà.

A ottobre abbiamo ricevuto, con immenso 
piacere, alcune foto delle nuove aule che abbia-
mo contribuito a costruire.

Manuela

M
artedì 21 maggio 2019, nel salone del se-
condo piano, il Gruppo Missionario ha 

organizzato, come ogni anno, una “cena malga-
scia” in collaborazione con le Suore Nazarene.

I partecipanti, circa 
90 persone, hanno 
mangiato un piatto uni-
co, tipico del Madaga-
scar, con riso, pollo e 
verdure.

Grazie alle generose 
offerte dei partecipanti 
stati raccolti 1.985 eu-
ro.

Il ricavato della cena 
è stato destinato a con-
tribuire alla costruzione di nuove aule per la 
scuola di Mananovy delle Suore Nazarene in 
Madagascar. Le 4 nuove aule permettono ai ra-
gazzi che hanno terminato il ciclo di studi, che 
corrisponde in Italia alle elementari, di prose-
guire gli studi per ancora 4 anni.

Mananovy è un piccolo villaggio situato nel 
distretto di Betroka, regione di Anosy, nel Sud 
del Madagascar.

Si trova a 15 km di distanza da Isoanala, pae-
se del Sud dove le Suore Nazarene hanno fonda-
to la loro prima casa in Madagascar. Isoanala 
dista dalla capitale, Antananarivo, 800 Km. Si 
trova sulla strada nazionale numero 13 che porta 
nel sud del Madagascar.
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Notizie dal Madagascar

studente, gestita dalle Suore Nazarene. Chi non 
ha l’ambizione della laurea, può scegliere una 
delle scuole professionali di muratura, agricoltu-
ra, falegnameria o meccanica d’auto. Oppure vie-
ne data la possibilità di potere lavorare all’interno 
dell’Istituto, diventando quindi uno dei dipen-
denti dell’Orfanotrofio.

L’impegno e l’attenzione, che viene riservata 
ai ragazzi da parte della Congregazione, è quella 
di cercare di seguirli nel loro cammino, fino alla 
completa autonomia.

Nella struttura sono impiegati circa 60 dipen-
denti che svolgono vari funzioni: lavanderia, 
giardinaggio, manutenzione, agricoltura, servi-
zio sanitario, trasporto, assistenza per i più pic-
coli, guardia, sartoria ed altro ancora.

A nome di tutta la comunità delle le suore Na-
zarene e di tutti bambini dell’Orfanotrofio Catto-
lico di Fianarantsoa in Madagascar desideriamo 
esprimervi la nostra e la loro riconoscenza.

Il nostro sentito GRAZIE lo rivolgiamo alle 
singole persone che ci danno occasione con le 
loro offerte di vivere concretamente il dono del-
la carità. Noi ci sentiamo responsabili di tutto 
quello che la «Vostra Provvidenza» ha messo 
nelle nostre mani e ogni giorno con amore fare-
mo sentire il più possibile la vostra vicinanza a 
coloro ai quali il dono è stato destinato”.

GRAZIE DI CUORE
Suor Pascaline

Suor Pascaline, direttrice dell’orfanotrofio 
di Fianarantsoa, Madagascar, ringrazia di cuo-
re le famiglie che partecipano all’iniziativa del-
le adozioni e i benefattori della Crocetta, e ci 
aggiorna con le ultime notizie:

“Attualmente in orfanotrofio sono presenti 
180 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.

I bambini arrivano da 
quasi tutto il Madagascar, 
essendo la struttura più 
grande esistente nell’iso-
la, ma soprattutto perché è 
l’unico Istituto che acco-
glie bambini anche al di 
sotto dei 3 anni di età.

Le motivazioni che in-
ducono a portare un 
bambino/a in questo Isti-
tuto sono varie: orfani di 
entrambi i genitori; orfani 
di madre a causa del parto 
avvenuto in condizioni 
igieniche poco raccoman-
dabili, e con il padre non in grado di assistere al 
proprio figlio; problemi psichiatrici della ma-
dre; figli di genitori che, per motivi vari, devono 
scontare una pena carceraria per cui vengono 
assegnati all’Istituto dal Giudice della città.

La Congregazione dedica molta attenzione al 
futuro di ciascun ragazzo, seguendoli il più possi-
bile anche quando per motivi di età non possono 
più vivere all’interno dell’Istituto. Chi prosegue 
gli studi universitari nella città di Fianarantsoa ha 
la possibilità di continuare a stare nella casa dello 
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Missione È…

una questione complessa che noi adulti possia-
mo articolare in tanti modi. 

La commissione missionarietà del CPP, insie-
me al gruppo missionario parrocchiale si sta in-
terrogando su come fare perché nella nostra co-
munità cresca sempre più lo spirito missionario 
ed ha iniziato a fare alcune proposte. Una cosa da 
fare senz’altro è coinvolgere i più giovani. 

Ma cosa pensano i bambini e i ragazzi della 
missionarietà?

Saperlo è molto importante, perché può dirci 
come stiamo educando le nuove generazioni, se 
veramente stiamo trasmettendo loro un impeto 
missionario o se invece stiamo allevando cri-
stiani “tiepidi”, privi di slancio. 

Per scoprirlo, abbiamo pensato di chiederlo a 
loro, indicendo un concorso su questo tema ri-
volto ai bambini del catechismo, sensibilizzati 
lo scorso anno attraverso la mostra sul Madaga-
scar, e ai ragazzi dei gruppi. Il titolo del concor-
so è, appunto, MISSIONE È …

Abbiamo chiesto loro di realizzare un dise-
gno o una foto che esprima cosa significhi esse-
re missionari oggi e portare le loro opere in par-
rocchia, impegnandoci a premiare i più belli e 
significativi con l’esposizione in oratorio.

Nel momento in cui scriviamo il concorso è 
appena stato lanciato e non ne conosciamo l’esi-
to, ci auguriamo però che nel momento in cui 
voi leggerete l’oratorio possa essere pieno di 
bellissime immagini che testimonino la passio-
ne missionaria dei nostri giovani e dei nostri 
piccoli. 

Lo scopriremo assieme facendo un giro in 
oratorio….

Silvia

O
ttobre mese missionario: ma cosa è Mis-
sione? 

È probabile che a questa semplice domanda 
vengano date tante risposte diverse, a seconda 
della sensibilità e delle esperienze di ciascuno di 
noi. 

Missione è partire per paesi lontani?
Missione è parlare di Gesù ai nostri familiari, 

ai vicini, a chi condivide la nostra vita? 
Missione è essere caritatevoli, preoccuparci 

degli altri?
Missione è accogliere i profughi che arrivano 

sulle nostre spiagge o premono sui nostri confi-
ni?

Missione è pregare per i popoli più poveri, 
per i paesi in guerra, per i diseredati della terra? 
Missione è testimoniare la nostra appartenenza 
a Gesù Cristo? 

Missione è ricordare l’amore di Dio ai tanti 
intorno a noi che lo hanno dimenticato?

Missione è curare il nostro pianeta, la nostra 
casa comune?

Missione è sostenere economicamente i pro-
getti di aiuto umanitario?

Missione è compito di qualcuno che ha rice-
vuto questa specifica chiamata o problema di 
tutti? 

Missione è? 

Certamente missione è l’annuncio del Van-
gelo ma cosa significa essere missionario oggi è 
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Quanto siamo missionari? 

Incontro con Fratel D’Aiuto… 

coglitori di ri-
fiuti), per per-
sone che vive-
vano ai margi-
ni della socie-
tà, in situazio-
ne di totale esclusione e a cui fratel Francesco ha 
assicurato un’organizzazione sociale, macchi-
nari, un buon stipendio, e soprattutto una dignità 
come operatori ecologici nel rispetto dell’am-
biente. Inoltre fratel D’Aiuto ha creato con un 
Confratello il “PROJETO LEGAL”, un centro 
di accoglienza per 170 bambini e adolescenti, 
tra i 6 e i 13 anni, in condizioni di vulnerabilità 
sociale e a rischio, privi di protezione sociale ed 
economica, che sono tolti dalla strada e a cui so-
no assicurati due pasti al giorno, un’educazione 
alla legalità, ed una formazione ad una vita de-
gna. Fratel D’Aiuto poi è il Responsabile del 
CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani 
Oscar Romero), che si propone di aiutare legal-
mente e socialmente le persone più emarginate e 
vittime di ogni sorta di soprusi e violenze. Tutti 
questi Progetti sono stati possibili anche grazie 
alla generosità di tanti torinesi, che fratel D’A-
iuto ha ringraziato commosso.

Q
uest’anno il Consiglio Pastorale della 
Crocetta, guidato dal sapiente discerni-

mento di don Guido, ha focalizzato l’impegno 
della Comunità sui temi della prossimità, spe-
cialmente agli anziani, e della missionarietà. E 
in questo senso è stata una grazia per tutta la 
Comunità incontrare personalmente fratel Fran-
cesco D’Aiuto e padre Corrado Dalmonego, due 
Missionari italiani in Brasile i cui Progetti da 
anni la nostra Parrocchia sostiene in “Quaresi-
ma di Fraternità”, con il Comitato Roraima On-
lus di Torino (www.giemmegi.org). 

Il 12 maggio nel Salone Parrocchiale della 
Crocetta, è stato possibile, a tanti amici e bene-
fattori, condividere la testimonianza di Fratel 
Francesco D’Aiuto, comboniano, una figura ec-
cezionale di credente e missionario, che lavora 
instancabilmente con gli scartati del poverissi-
mo e violento quartiere di Marcos Moura a San-
ta Rita (Paraiba – Brasile), da lui definito “un 
vero inferno”. Fratel Francesco vi ha fondato la 
COOREMM, Cooperativa dei “catadores” (rac-

QUALCUNO FA 
OSSERVARE…

…che non sempre chi legge a Messa la letture 
della Parola di Dio lo fa… alla perfezione e che 
non sempre fa buon uso del microfono.
Può anche essere vero, talvolta. 
In genere i lettori si preparano bene (se lo sanno 
prima). Ma forse è il “prezzo” da pagare se de-
sideriamo che la Messa non sia monopolio di 
pochi, ma servizio di molti. 
La stessa raccolta delle offerte è bello sia affi-
data a tante persone diverse! 
Anche queste piccole scelte possono manifesta-
re il volto di una parrocchia aperta, accogliente 
e coinvolgente. 

+ don Guido
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…e con padre Dalmonego

Missione Catrimani” per creare le condizioni 
(trasporto e strutture della missione), che permet-
tano la presenza dei missionari accanto alle co-
munità Yanomami alla ricerca della “vita piena” 
di questo Popolo Indigeno.

Padre Dalmonego è stato anche Uditore al Si-
nodo su nomina del Papa, e ci ha entusiasmato 
nel richiamarci i temi Sinodali e la necessità di 
essere tutti davvero Missionari. Come ha scritto 
Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale: “Nella sua Lettera aposto-
lica Maximum illud  già Papa Benedetto XV ri-
cordava che l’universalità divina della missione 
della Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza 
esclusivistica alla propria patria e alla propria et-
nia. L’apertura della cultura e della comunità alla 
novità salvifica di Gesù Cristo richiede il supera-
mento di ogni indebita introversione etnica ed 
ecclesiale… La missione è un mandato che ci 
tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu 
sei sempre una missione; ogni battezzata e battez-
zato è una missione”. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva invi-
tato “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” (Ad gentes, n. 37). Ciascuno di 
noi è chiamato ad essere sempre aperto alle ne-
cessità delle Chiese lontane con la sua preghiera, 
l’educazione alla mondialità, uno stile di vita so-
brio che non ci renda complice di un sistema 
“predatore, genocida ed ecocida” (Instrumentum 
laboris, n. 57), il sostegno economico concreto 
alle Chiese di missione, nella predilezione co-
stante per quegli ultimi e quegli scartati nei quali 
Gesù stesso si identifica (Mt 25,31-46).

Carlo 

S
abato 12 e domenica 13 ottobre abbiamo 
avuto la gioia di avere in Parrocchia Padre 

Corrado Dalmonego, da tredici anni Missiona-
rio della Consolata a Catrimani tra gli Yanoma-
mi (Brasile), che ha predicato a tutte le Messe. 
Padre Corrado ci ha ricordato quanto affermato 
da Papa Francesco, che ben conosce i popoli 
amazzonici e i problemi che li travagliano: 
“Probabilmente i popoli originari dell’Amazzo-
nia non sono mai stati tanto minacciati nei loro 
territori come lo sono ora. L’Amazzonia è una 
terra disputata su diversi fronti: da una parte, il 
neo-estrattivismo e la forte pressione da parte di 
grandi interessi economici che dirigono la loro 
avidità sul petrolio, il gas, il legno, l’oro, le mo-
nocolture agro-industriali; dall’altra parte, la 
minaccia contro i vostri territori viene anche 
dalla perversione di certe politiche che promuo-
vono la «conservazione» della natura senza te-
ner conto dell’essere umano e, in concreto, di 
voi fratelli amazzonici che l’abitate”. Ha scritto 
il Papa nell’enciclica Laudato si’: “La visione 
consumistica dell’essere umano, favorita dagli 
ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, 
tende a rendere omogenee le culture e a indebo-
lire l’immensa varietà culturale, che è un tesoro 
dell’umanità… In questo senso, è indispensabi-
le prestare speciale attenzione alle comunità 
aborigene con le loro tradizioni culturali… Per 
loro, infatti, la terra non è un bene economico, 
ma un dono di Dio e degli antenati che in essa 
riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il 
bisogno di interagire per alimentare la loro iden-
tità e i loro valori. Quando rimangono nei loro 
territori, sono quelli che meglio se ne prendono 
cura” (Laudato si’, nn. 144.146).

La nostra Parrocchia ha aiutato la Missione di 
Catrimani con vari Progetti: nel 2016 il Progetto 
“Vita in abbondanza” per la foresta Yanomami e 
i suoi abitanti, per sostenere attività che promuo-
vano la difesa dell’integrità del territorio abitato 
da questo popolo; nel 2017 il Progetto “Radici 
per la vita” di sostegno allo studio e approfondi-
mento dei riferimenti mitici e “religiosi” che per-
mettono agli Yanomami di affrontare le sfide 
della vita odierna; nel 2019 il Progetto “Sostegno 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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Una pista di cuori dalla Crocetta alla Tanzania

Stabilitosi in un terreno di una settantina di 
ettari di fitta boscaglia, che la sua Congregazio-
ne gli ha affidato a Mlandizi, presso Dar Es Sa-
laam, in pochi anni P. Peter ha creato un’azien-
da agricola pulsante di vita umana, animale e 
vegetale, volta a sostentare la popolazione di un 
centinaio di allievi e allieve, più insegnanti e al-
tro personale, del futuro Centro residenziale di 
Formazione Professionale. 

C.A.M. trasmetterà ai giovani competenze 
professionali innovative in campo energetico (so-
prattutto energie rinnovabili e gas naturale), mec-
canico, agricolo e della falegnameria, nonché le 
conoscenze contabili e manageriali necessarie 
per gestire attività imprenditoriali in proprio e 
conquistare una speranza di vita autonoma.

Il primo, fondamentale elemento di C.A.M. è 
l’officina, quasi completata, alla cui costruzione 
hanno generosamente contribuito i parrocchiani 
della Crocetta. Dedicata alla memoria di uno di 
loro, Pietro Filippi, un giovane appassionato di 

Q
uando, un pomeriggio di qualche anno fa, 
Padre Peter ha telefonato dalla Tanzania 

a Don Guido, è rifiorita una storica amicizia; da 
allora un ponte di affetto e solidarietà collega la 
Parrocchia della Crocetta alla Missione “Cor 
Ardens Mlandizi” in Tanzania.

Responsabile della Cappellania degli Immi-
grati Anglofoni della Diocesi torinese dal 2003, 
il Missionario dello Spirito Santo P. Peter Kila-
sara è rientrato nella natia Tanzania a fine 2011, 
portando nel cuore gli amici di Torino, tra i qua-
li Don Guido ha sempre occupato un posto spe-
ciale. Con il sostegno dell’associazione dei suoi 
amici torinesi “Kirua Children Onlus” e fedele 
al motto: “Far crescere un essere umano debole 
ti rende più forte”, P. Peter ha proseguito in Tan-
zania il suo apostolato tra la gioventù emargina-
ta, dando vita al Centro di Formazione Profes-
sionale “Cor Ardens Mlandizi (C.A.M.)” per 
ragazzi di strada e di famiglie indigenti di Dar 
Es Salaam e delle sue periferie. 
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costruzioni e dalla grande manualità; l’officina 
è un ampio edificio di base 46 x 15 m., diviso in 
4 padiglioni (meccanica; falegnameria; elettrici-
tà ed elettronica; energie rinnovabili e gas natu-
rale); accanto ad essa sorgeranno via via gli ul-
teriori edifici del Centro. 

L’officina servirà sia per fabbricare altri 
macchinari, strumenti e arredi per il Centro, che 
per la formazione pratica degli allievi, consen-
tendo loro, già durante gli studi, di fornire con-
sulenza specializzata alle famiglie e piccole e 
medie imprese locali. A formazione ultimata i 
giovani sapranno esercitare con competenze di 
eccellenza, del tutto particolari per la zona, pro-
fessioni innovative e richieste, nonché costituire 
proprie imprese, conseguendo l’indipendenza 
economica e una possibilità di vita dignitosa nel 
loro Paese, senza essere costretti alla drammati-
ca scelta tra restare prigionieri del ciclo della 
povertà o emigrare.

P. Peter affida tutti i lavori di costruzione ai 
suoi giovani operai, affinché si tratti di un’opera 
sentita come propria dalla popolazione, e al con-
tempo per dare lavoro ai giovani della zona con-
sentendo loro di specializzarsi sul campo. Si sta 
completando l’impianto fotovoltaico che fornirà 
energia elettrica ai macchinari dell’officina, 
nonché a dormitori, refettorio, aule, laboratori: 
C.A.M. è un Centro totalmente “green”, che uti-

lizza esclusivamente energia da fonti rinnovabi-
li (fotovoltaiche e in futuro anche eoliche), e 
acqua del suo prezioso pozzo artesiano.

Guardiamo già con entusiasmo ai prossimi 
passi: la costruzione di un refettorio con cucina, 
poi di un dormitorio… per poter accogliere la 
prima infornata di allievi! Anche a nome loro e 
di P. Peter rivolgiamo il nostro commosso 
“ASANTE SANA!” (Tante grazie!) a Don Gui-
do e ai meravigliosi parrocchiani della Crocetta, 
che di anno in anno ci sostengono generosamen-
te, partecipando ai nostri eventi in Teatro (Senza 
Fine del maggio scorso) e ricordando C.A.M. 
nella Quaresima di Fraternità.

Per Kirua Children Onlus, Cristina
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LA “BUSTA NATALIZIA”… per dire GRAZIE e 

per lanciare un S.O.S.

L
a parrocchia è molto viva, e ciò comporta 
attività di manutenzione ordinaria costanti. 

In aggiunta, trattandosi di una chiesa storica, 
spesso proprio durante le attività ordinarie di ma-
nutenzione emergono delle problematiche e degli 
interventi straordinari da effettuare. Ciò è tutto 
possibile grazie all’occhio attento delle persone 
affezionate che vivono, lavorano, frequentano e 
amano la parrocchia. 

Azioni e strategie applicate in questo ultimo 
anno:

in termini di Accoglienza:
◗◗ la cappella dei bambini è stata ristrutturata con 

nuovi colori alle pareti e lucidati i pavimenti, 
ed è stata arricchita da dipinti di un’artista par-
rocchiale;
◗◗ per garantire la massima partecipazione dei 

parrocchiani, sono stati acquistati tavoli e pan-
che per i grandi eventi comunitari;
◗◗ per rendere gli ambienti sempre più accoglien-

ti, negli scorsi mesi, le tapparelle di tutta la 
casa parrocchiale, sono state rimesse a posto, 
pulite e ricolorate;
◗◗ diversi ambienti comuni del piano terreno 

(stanza educatori, la stanza delle missioni, gli 
spazi della San Vincenzo, ecc.) sono stati rior-
dinati e ridipinti di bianco;

GRAZIE  per la generosità costante dei parrocchiani che permette una serena gestione amministra-
tiva ordinaria della parrocchia, senza mai trascurare di aiutare “i poveri” attraverso la 
San Vincenzo e il Centro di Ascolto, il Servizio ai carcerati, la Casa di Zaccheo e altro…

GRAZIE   per il servizio gratuito, generoso e competente degli 11 membri del Consiglio Parrocchiale 
Affari Economici (CPAE) che programmano, seguono e verificano tutti i lavori necessari

S.O.S.  perché i tanti lavori effettuati in questo anno e documentati nelle pagine di questo bollet-
tino e nella bacheca davanti alla Chiesa richiedono… offerte straordinarie

S.O.S. quindi, con fiducia e gratitudine, per un supplemento di generosità
+ don Guido

La Parrocchia: una casa per tutti che necessita 

anch’essa di manutenzione!

◗◗ siamo quasi alla fine dei lavori di restauro 
dell’organo (grazie alle offerte dei fedeli e ad 
un contributo sostanzioso di Fondazione 
CRT) che presto accompagnerà la liturgia;
◗◗ sono state restaurati e messi in sicurezza i 

lampadari storici delle cappelle perché possa-
no risplendere e valorizzare le bellezze della 
chiesa;
◗◗ siamo in attesa della autorizzazione della So-

vrintendenza alle Belle Arti per poter restau-
rare la statua lignea, simbolo della nostra par-
rocchia, della Madonna con il bambino;
◗◗ il pavimento in marmo della navata centrale è 

stato completamente restaurato e il pavimen-
to del presbiterio è stato lucidato;
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dei fedeli i cornicioni sono stati restaurati, 
ove necessario;
◗◗ negli scorsi mesi le persiane della casa par-

rocchiale sono state riverniciate e fissate nuo-
vamente, poiché pericolanti;
◗◗ per accogliere il secondo organo, donato alla 

parrocchia e che implementerà l’effetto sono-
ro dell’organo storico restaurato, è stato im-
plementato e rinforzato il solaio del matroneo 
per sorreggerne il carico (matroneo sopra 
l’altare della Beata Vergine delle Grazie); 
◗◗ stiamo migliorando l’illuminazione d’emer-

genza per garantire negli spazi comuni condi-
zioni di sicurezza (in corso);
◗◗ lavori di manutenzione ordinaria/straordina-

ria ci hanno permesso di scoprire una perdita 
nei piani interrati;

in linea con #Crocetta per il Creato e per un 
sostegno agli amici del Centro di Ascolto:
◗◗ tutte le lampadine dei grappoli della chiesa 

(circa 400) sono state sostituite con lampade 
a led a basso consumo;
◗◗ per molti lavori, la parrocchia si fa aiutare da-

gli Amici del Centro di Ascolto a cui viene 
riconosciuto un contributo per i lavori svolti.

Per aggiornare e garantire trasparenza a tutti i 
parrocchiani delle attività ordinarie e straordina-
rie di manutenzione della parrocchia, vengono 
esposti e regolarmente aggiornati, nelle bache-
che del porticato, alcuni pannelli che presentano 
le attività in corso e/o svolte.

La Commissione Economica  
Affari Economici

◗◗ stiamo ripensando l’ingresso di via Marco 
Polo 8 per rendere più accogliente la segrete-
ria e l’area di attesa (in programma), nonché 
facilitare l’accesso che per molti risulta piut-
tosto difficile (il gradino troppo alto, la porta 
molto pesante e stretta, ecc.);
◗◗ stiamo ragionando su come migliorare la 

qualità del suono e dei microfoni del coro che 
accompagna i fedeli durante la liturgia (in 
programma).

in termini di Sicurezza:
◗◗ abbiamo fatto i sopralluoghi per verificare lo 

stato del tetto per evitare perdite all’interno e 
l’incolumità dei passanti; 
◗◗ i pavimenti in marmo della chiesa (navate la-

terali), dove emergevano delle discontinuità, 
anche per la sicurezza dei nostri parrocchiani, 
sono stati correttamente livellati;
◗◗ i marmi di rivestimento della facciata di via 

Marco Polo 6 (fascia del piano terra) sono sta-
ti restaurati nelle scorse settimane poiché, per 
motivi dovuti a fenomeni di dilatazione termi-
ca, potevano essere pericolosi per i passanti; in 
tale occasione sono stati cambiati anche i ser-
ramenti delle finestre della sala polivalente/
teatro con telai molto performanti in relazione 
alle pulizie costanti del mercato;
◗◗ durante alcuni sopralluoghi, ci siamo accorti 

della presenza di composti salini e che parte 
dei cornicioni si era distaccata e caduta all’in-
terno della chiesa. Per garantire la sicurezza 
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La destinazione delle offerte  

da aprile a novembre

◗● ricavato dallo spettacolo Senza Fine per 
Kirua Children 2020 €

Giugno/Luglio
◗● offerta ai cappellani dei carcerati in 
Florida 500 €
◗● raccolta per la carità del Papa 1000 € 
(circa metà integrato dalla cassa parroc-
chiale)

Ottobre
◗● raccolta mese missionario per le Missioni 
759 €
◗● offerte per Corno d’Africa 500 €
◗● offerte per Giovani a Gerusalemme 3000 €
◗● offerte per fondo dei cappellani a favore 
delle necessità dei carcerati 2000 €
◗● dal Banco Gastronomico per la San 
Vincenzo 4182€ €
◗● offerta al Centro di Ascolto Piergiorgio 
Frassati 1500 €

Aprile
◗● a Unitalsi dalla vendita piantine di ulivo 
 1334 €
◗● pro Terra Santa (raccolta del Venerdì 
Santo) 1000 €
◗● ai 4 progetti scelti per la Quaresima di 
Fraternità 12120 €
◗● di cui 2700 € dai bambini del catechismo 
per il Madagascar 
◗● offerta al SERMIG  1200 €

Maggio
◗● raccolta per pellegrinaggio giovani in 
Terra Santa pranzo patronale 1290 €
◗● raccolta pro San Vincenzo 2935 €
◗● offerta agli Amici di Lazzaro 3300 €
◗● offerta delle catechiste a The Nuru Trust, 
progetto in Tanzania 1500 €
◗● offerta al SEA, Servizio Emergenza 
Anziani 2300 €
◗● ricavato dalla cena malgascia a favore 
orfanotrofio in Madagascar 1985 €

RICORDARE,  
TENERE NEL CUORE

Non ci sono Messe speciali, perché ogni Messa è 
speciale. 
Non ci sono figli prediletti, perché ciascuno di 
noi è figlio prediletto per Dio.
Eppure, ritrovarsi il 2 di novembre, come ogni 
anno a ricordare i defunti degli ultimi 12 mesi, ha 
un sapore speciale, unico. 
Un lungo elenco di nomi che risuona nel cuore di 
ciascuno con echi differenti. Per i più stretti pa-
renti e amici, come una saetta d’amore che, Dio 
lo voglia, accenda prima la gratitudine del tempo 
insieme che non la sofferenza per il distacco. Per 
don Guido e don Francesco i momenti di dolore 
condivisi con la famiglia durante la veglia fune-
bre e la Messa di sepoltura. Per gli amici della 
Comunità, volti, tanti di amici lasciati andare nel 
Suo abbraccio. Per tutti, un semplice e unico ge-
sto d’amore: pregare insieme. 
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Cambiamo prospettiva: 

da “Chi è il mio prossimo?” a “Fatti tu prossimo”

Signore prevedeva l’obbligo di soccorrerlo, ma en-
trambi passano oltre senza fermarsi. Erano di fretta… 
E qui la parabola ci offre un primo insegnamento: non 
è automatico che chi frequenta la casa di Dio e cono-
sce la sua misericordia sappia amare il prossimo: l’a-
mare ha un’altra strada! Il sacerdote e il levita vedo-
no, ma ignorano: eppure non esiste vero culto se esso 
non si traduce in servizio al prossimo. Non dimenti-
chiamolo mai: di fronte alla sofferenza di così tanta 
gente sfinita dalla fame, dalla violenza e dalle ingiusti-
zie, non possiamo rimanere spettatori. Ignorare la sof-
ferenza dell’uomo significa ignorare Dio! 

Ma veniamo al centro della parabola: il samarita-
no, quando vide l’uomo ferito, non passò oltre come 
gli altri due, ma «ne ebbe compassione» (v. 33), cioè il 
cuore, le viscere, si sono commosse! Ecco la differen-
za. Gli altri due “videro”, ma i loro cuori rimasero 
chiusi, freddi. Invece il cuore del samaritano era sinto-
nizzato con il cuore stesso di Dio. Dio ha compassione 
di noi, patisce con noi, compassione significa “patire 
con”. E nei gesti e nelle azioni del buon samaritano 
riconosciamo l’agire misericordioso di Dio in tutta la 
storia della salvezza. E’ la stessa compassione con cui 
il Signore viene incontro a ciascuno di noi.

Il samaritano si prende cura personalmente del fe-
rito: la compassione, l’amore, non è un sentimento 
vago, ma significa prendersi cura dell’altro fino a pa-
gare di persona, significa compromettersi compiendo 
tutti i passi necessari per “avvicinarsi” all’altro fino a 
immedesimarsi con lui: «amerai il tuo prossimo come 
te stesso». 

Conclusa la parabola, Gesù chiede al dottore della 
Legge «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (v. 36). La 
risposta è inequivocabile: «Chi ha avuto compassione 
di lui» (v. 37). All’inizio della parabola per il sacerdote 
e il levita il prossimo era il moribondo; al termine il 
prossimo è il samaritano che si è fatto vicino. Gesù ri-
balta la prospettiva: non stare a classificare gli altri per 
vedere chi è prossimo e chi no. Tu puoi diventare pros-
simo di chiunque incontri nel bisogno, e lo sarai se nel 
tuo cuore hai compassione, cioè se hai quella capacità 
di patire con l’altro: «Va’ e anche tu fa’ così» (v. 37). 

Equipe Caritas

F
edele al suo mandato pastorale di operare per cer-
care di tenere alta l’attenzione alla Carità, Equipe 

Caritas ha avviato alcune iniziative per stimolare la 
Comunità sul tema della prossimità (vedi box dedica-
to), già al centro delle attività del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale insieme a quelli della missionarietà, 
dell’accompagnamento e dell’accoglienza. 

La Caritas opera seguendo un metodo articolato in 
quattro fasi: l’ascolto, l’osservazione, il discernimento 
e l’animazione della Comunità; un metodo presentato 
da Gesù nella parabola del buon Samaritano (Lc 10, 
25-37) in cui il protagonista, a partire da un fatto, un 
uomo percosso dai briganti, vede il malcapitato e ne ha 
compassione (ascolto e osservazione), gli presta un 
primo soccorso e lo porta al sicuro in una locanda (di-
scernimento), e chiede all’albergatore di occuparsi di 
lui (animazione della Comunità).

Questa parabola, oltre ad ispirare il metodo, affron-
ta in maniera diretta il tema della prossimità: è per que-
sta ragione che, come Equipe Caritas, vi proponiamo, 
su questo testo Evangelico, una sintesi della meditazio-
ne che Papa Francesco ha proposto nell’udienza gene-
rale del 27 aprile 2016 in Vaticano.

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi riflettia-
mo sulla parabola del buon samaritano (cfr Lc 10,25-
37). Un dottore della Legge mette alla prova Gesù con 
questa domanda: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?» (v. 25). Gesù gli chiede di 
dare lui stesso la risposta, e quello la dà perfettamen-
te: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta 
la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso» (v. 27). 
Gesù allora conclude: «Fa’ questo e vivrai» (v. 28). 
Allora quell’uomo pone un’altra domanda: «Chi è mio 
prossimo?» (v. 29), e sottintende: “i miei parenti? I 
miei connazionali? Quelli della mia religione?...”. In-
somma, vuole una regola chiara che gli permetta di 
classificare gli altri in “prossimo” e “non-prossimo”, 
in quelli che possono diventare prossimi e in quelli che 
non possono diventare prossimi. 

E Gesù risponde con una parabola, che mette in 
scena un sacerdote, un levita e un samaritano. Sulla 
strada da Gerusalemme a Gerico il sacerdote e il levi-
ta si imbattono in un uomo moribondo: la Legge del 
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Progetto “Ultimo miglio“

in un periodo di tempo peraltro molto concen-
trato.

Nell’ ULTIMO MIGLIO ci occorrerebbero 
volontari per:

◗● allestimento e arredo nuova casa
◗● gestione del piccolo trasloco
◗● ripristino e pulizia appartamenti
◗● allacciamento utenze
◗● interventi manutentivi minimi per rendere 
abitabile casa (impianto elettrico, impianti 
gas, valvole riscaldamento…)

L’ULTIMO MIGLIO potrebbe tramutarsi 
anche, e non solo, in un contributo economico, 
volto a sostenere le spese sopra citate, ma anche 
per cauzioni per affitti (3 mensilità), qualora la 
famiglia non rientrasse nelle graduatorie per la 
casa popolare.

Vuoi anche tu percorrere L’ULTIMO MI-
GLIO con noi? 

Un grazie di cuore.

CASA DI ZACCHEO Onlus

C
asa di ZACCHEO Onlus, che ha raggiunto, 
con il contributo di molti di voi, dieci case 

in Torino, prosegue attivamente la sua missione.

Proprio in questi giorni due famiglie lasce-
ranno la nostra casa per iniziare un percorso 
nuovo di autonomia in una casa popolare. È bel-
lo accompagnare i nostri ospiti nel nuovo appar-
tamento, progettare insieme a loro l’arredo di 
fortuna, frutto di generosità, usato e modesto, ed 
avviare la nuova abitazione con i relativi con-
tratti di utenze e quant’altro.

L’emozione fisiologica del distacco , inutile 
negarlo, è resa più complessa dal “vuoto assi-
stenziale”.

Pare evidente che ci sia un buco nell’assisten-
za di  persone in difficoltà, quel buco che si apre 
quando i nuclei familiari passano dalle ns case a 
case popolari o case in affitto su mercato libero.

Insomma in quella “parentesi” fatta di spese 
varie (allestimento e arredo nuova casa, traslo-
co, ripristino e pulizia appartamenti nuovi) pare 
che né assistenti sociali, né fondi europei (qua-
lora presenti, tra i quali citiamo il progetto 
ToHome) siano in grado di accompagna-
re nell’ULTIMO MIGLIO la famiglia verso 
l’autonomia.

In questa fase i soci di Casa di ZACCHEO si 
improvvisano arredatori, traslocatori e piccoli 
artigiani. Ma le forze non sono sufficienti per 
rispondere a tutto quello che occorrerebbe fare 

Animazione alla prossimità e all’accoglienza: iniziative proposte alla 
Comunità e progetti in fase di studio

Veglia sulle povertà, curata dai nostri giovani, in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri 
celebrata Domenica 17 novembre.
Particolare cura di alcuni aspetti delle celebrazioni del 1, 3 e 10 novembre per orientare e preparare la 
Comunità alla terza giornata mondiale dei poveri.
Progetto di studio per la riattivazione del gruppo delle querce attorno ad attività culturali e spirituali, 
puntando anche alla creazione di laboratori per recuperare e tramandare competenze che stanno scom-
parendo.
Iniziative comuni per nonni e nipoti con i bambini del catechismo, per valorizzare la figura dell’anzia-
no e il patrimonio di esperienze e conoscenze che possiede.
Redazione di un compendio sulla prossimità.
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Avanti il prossimo!
Un altro tema toccato dalla serata è stato quel-

lo dello straniero, in particolare delle persone che 
lavorano ogni giorno nelle nostre case, a contatto 
con le famiglie e con gli anziani. Conosciamo le 
loro storie di vita? I loro paesi di origine? Abbia-
mo mai pensato alla difficoltà di lavorare, inte-
grarsi e prendersi cura di persone senza magari 
conoscere bene la lingua? La testimonianza di 
Teresa Zanetti ha fatto luce sull’accoglienza e il 
rispetto con cui possiamo includere queste perso-
ne nelle nostre vite, con particolare attenzione 
verso la loro professionalità e il riconoscimento 
contrattuale di essa. È intervenuto anche Seedy, 

ex residente al Moi, ora media-
tore culturale, per mettere in 
luce alcuni aspetti dell’immi-
grazione nella nostra città, rac-
contando la sua esperienza di 
vita e il suo impegno per l’inte-
grazione.

La serata si è conclusa infi-
ne proiettando queste conside-
razioni sulle nostre vite, obiet-
tivo della serata è stato infatti 
anche quello di riflettere sulle 
nostre povertà e fragilità, per-
ché il primo prossimo di cia-
scuno di noi siamo proprio noi 
stessi. 

La prossimità, intesa come 
attenzione e cura verso chi ci sta vicino è stata 
proposta come rimedio e cura per queste situa-
zioni di fragilità e povertà. Una parola amica, un 
sorriso, un “come stai?” detto di cuore, possono 
migliorare la giornata di molte persone e vincere 
la sensazione di solitudine, definita dalla Santa 
Madre Teresa come “la lebbra dell’Occidente”. 
È stato presentato un bel progetto di “prossimi-
tà” a conclusione dell’incontro da Davide Di 
Nasso del progetto Orti Generali, una realtà di 
orti sociali urbani nati per mettere in relazione 
diverse generazioni e persone da ogni parte del-
la città. 

Ringraziamo la comunità che ha partecipato 
alla serata, sperando di aver raggiunto il cuore di 
queste realtà; ringraziamo Don Guido e la équipe 
Caritas per la fiducia riposta in noi, e Giovanni, 
Gigi e Ale Borsi per la fondamentale collabora-
zione

Nicole, Monica, Tola, Noemi e Letizia

P
overtà e fragilità incontrate nel quotidiano, 
questo il titolo di una serata di dialogo e ri-

flessione che si è tenuta nel teatro della parroc-
chia in occasione della III Giornata Mondiale dei 
Poveri, celebrata il 17 novembre.

Un’occasione di incontro organizzata dai gio-
vani aperta a tutta la comunità per essere toccati 
in maniera originale e creativa dalle nuove pover-
tà. Non solo infatti povertà materiale, economica, 
di salute e culturale, già affron-
tate nel 2017 per la I Giornata 
Mondiale dei Poveri, ma anche 
condizioni di fragilità e solitu-
dine. 

I temi cardine della serata 
sono stati i giovani e gli stra-
nieri che abitano e lavorano 
nelle nostre case, uniti dal filo 
conduttore della “prossimità”, 
con attività e stimoli per ren-
derci consapevoli di quanto 
questi temi siano più vicini a 
noi di quanto pensiamo.

I giovani di oggi vivono 
spesso lontani dalle proprie fa-
miglie per seguire opportunità 
universitarie e lavorative migliori. Non è facile 
vivere in una città nuova, adattarsi a nuovi ritmi e 
soprattutto ricrearsi una rete di relazioni e contat-
ti che soddisfi anche i bisogni affettivi. Durante la 
serata è intervenuto Cristian Casula, educatore 
del collegio universitario Trinitatis, che ha dato la 
sua testimonianza educativa sulle difficoltà dei 
ragazzi fuorisede. Un tema che ci interroga diret-
tamente come comunità parrocchiale, visti i tanti 
giovani che accogliamo da diverse parti d’Italia.

E le prospettive dei giovani? Quanta incertezza 
esiste per chi termina i propri studi, quanta preca-
rietà e talvolta scoraggiamento in ambito lavorati-
vo…una condizione di fragilità nuova, a cui biso-
gna far fronte. È intervenuta Isabella Brianza a 
presentare il progetto della Diocesi di Poliedro, 
che si impegna a fornire spazi ed eventi di forma-
zione al lavoro, insieme alla Pastorale per il Lavo-
ro e il suo progetto a favore dei Neet, giovani non 
impiegati né in formazione educativa.
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Servizio per il lavoro, una costola del Centro Ascolto

persone che non hanno qualifiche specifiche. Per 
questo stiamo lavorando con quegli Enti che or-
ganizzano corsi di formazione professionale. 

Infine nei nostri programmi per l’immediato 
futuro ci sono due iniziative che vorremmo esten-
dere anche alla comunità parrocchiale:

a) allargare ulteriormente “lo staff “ degli ope-
ratori che ci aiutano a gestire il nostro Servizio 
per il Lavoro

b) dotare il servizio di almeno un paio di com-
puter portatili da usare per insegnare alle persone 
che si rivolgono al nostro SpL a consultare i siti 
di offerte di lavoro e rispondere agli annunci o 
inviare CV on line. 

Come vedete… c’è sempre occasione di… la-
vorare per il lavoro! Vi aspettiamo!

Vinicio
 

I
l nostro servizio in questo anno ha concentra-
to il massimo degli sforzi di cui è capace nel-

la ricerca delle vie per migliorare l’accompagna-
mento di coloro che cercano un lavoro.

Il nostro accompagnamento è un sostegno pra-
tico alla preparazione delle persone alla ricerca di 
un lavoro, quindi preparazione del curriculum 
vitae, esercizi di colloqui, ricerca di offerte di la-
voro…

Il primo obiettivo è stato quello di accrescere 
lo staff che si impegna in questo servizio. 
Quest’anno abbiamo aggiunto due nuove persone 
al nostro gruppo e ora siamo in sei a seguire que-
sto programma che coinvolge circa cento persone 
da affiancare nella ricerca di un’occupazione. 

Questo ampliamento ci ha consentito di dare 
corpo ad una scelta che ci stava a cuore. Abbiamo 
assegnato a ciascuno di noi operatori la posizione 
di tutor nei confronti di un ristretto gruppo di ri-
chiedenti assistenza. Ciò ci permette di seguire 
con maggiore attenzione le persone che vengono 
a trovarci. 

È ovvio che per poter fare questo è necessario 
avere un numero di operatori congruo in modo da 
poter conservare una adeguata attenzione alle 
persone.

Altra iniziativa, oramai completamente opera-
tiva, è quella della segnalazione tempestiva di 
eventuali offerte di lavoro. Abbiamo costruito un 
elenco di “assistiti” con campi che ne descrivano 
le capacità rilevate dalle precedenti esperienze 
lavorative o dai titoli di studio conseguiti; un pro-
gramma apposito legge poi le offerte di lavoro 
presenti su alcuni siti internet e le trasmette in 
automatico a coloro che possono essere interessa-
ti e che hanno lasciato un indirizzo di posta elet-
tronica a cui far riferimento.

Questa iniziativa ha dato finora solo qualche 
risultato positivo.

La nostra esperienza ci dice che coloro che 
hanno una qualche qualificazione significativa, 
magari con un po’ di tempo ed impegno, trovano 
una qualche occupazione nonostante i tempi dif-
ficili. Meno semplice è la ricollocazione per le 

CANI IN CHIESA A MESSA? 
Ma non solo…

Premessa: amo i cani, i gatti, gli animali.
Figlio della campagna sono cresciuto gioiosa-
mente con loro! 
Fine della premessa.
Ripropongo la domanda: “Cani in chiesa a 
Messa?”
Rispondo: “Perché no?”
Purché la saggezza dei proprietari li tenga con 
sé al fondo della chiesa, pronti a uscire al primo 
segno di disturbo.
Purché non siano motivo di distrazione per chi 
sta pregando (è già così difficile essere concen-
trati!!!)
Purché…. 
… ma non trovo altrettanto gradevole che ac-
compagnino le persone alla Comunione.
In sintesi: sì, accogliamo tutti, ma il primo da 
accogliere è Dio! 
Ciò che disturba, lasciamolo fuori. Telefonini 
compresi, almeno spenti! 
E, non ultimo, anche un’attenzione alla puntua-
lità, per quanto possibile, per dare a Dio il pri-
mo posto! 
Grazie della vostra comprensione!

+ don Guido
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I Giovedì della Crocetta dietro le quinte

no problemi oggi cruciali in Italia e in città. Af-
frontarli con garbo, ma senza evitare le domande 
difficili, è un piccolo segno. È proprio una cifra 
contro corrente. Far intuire, in primis alla nostra 
comunità, che si possono toccare temi sensibili 
mettendo da parte il livore che scorre a fiumi sui 
social media e nei dibattiti pubblici televisivi. E 
offrendo una immagine della comunità cristiana 
– anche agli invitati illustri – che può dare loro 
una angolazione diversa con cui osservare il 
mondo cattolico. Vi pare poco?

Francesco 

C
’è un lato poco conosciuto dei Giovedì della 
Crocetta. Riguarda l’ideazione e la prepara-

zione degli incontri. Ho avuto la fortuna di inizia-
re con don Alessio, indimenticato parroco, che mi 
coinvolse fin da quando – novello sposo – venni 
ad abitare nel territorio della parrocchia. Correva 
l’anno 1990. Il vicario, così amava farsi chiamare, 
era adorabile: aveva già tutto deciso – i temi, i re-
latori, anche i moderatori –, ma era curioso come 
un gatto. Per cui domandava, chiedeva pareri, nu-
meri di telefono, osservazioni. Ne parlavamo a 
lungo. E poi si faceva come voleva lui. Era nelle 
sue corde, non c’era malizia. In quei confronti, an-
che in ore improbabili, emergeva il senso dell’ini-
ziativa: un modo di aprirsi al territorio e alla città, 
per intercettare questioni sensibili da dibattere. In 
un certo senso una “Chiesa in uscita” (come di-
rebbe oggi Papa Bergoglio), in grado di interessa-
re con il suo sguardo anche persone diffidenti nei 
confronti della comunità cristiana.

Adesso i tempi sono cambiati, la formula si è 
leggermente modificata, ma il senso è quello. E 
mantiene ancora una sua freschezza e una sua ori-
ginalità, nonostante oggi sia sempre più difficile 
coinvolgere le persone. Il nostro vicario, il caro 
don Guido, è un vescovo: una “anomalia” molto 
interessante perché ci aiuta a capire – con la sua 
amicizia – che Santa Romana Chiesa ha un volto 
diverso da quello che sovente viene raccontato 
(spesso, peraltro, anche a ragione, ahinoi). Cosic-
ché, quando già a luglio mi appare puntuale il suo 
primo messaggio («Comincia a pensare qualcosa 
per i Giovedì che poi ci parliamo, ciao») non lo 
interpreto come una seccatura, anzi. 

Si tratta, in realtà, di una occasione sempre 
preziosa per fermarsi a ragionare, merce rara di 
questi tempi. È un esercizio comunitario – talvol-
ta suggellato da riunione talaltra da consultazioni 
telefoniche – in cui insieme (laici e parroco) pro-
viamo a individuare domande sui beni comuni. 
Quest’anno abbiamo messo sotto i riflettori il car-
cere, l’economia, la capacità di accoglienza di 
Torino: sono stati invitati, tra gli altri, la sindaca 
Chiara Appendino, l’arcivescovo Cesare Nosi-
glia, l’imprenditore Giuseppe Lavazza. Gli argo-
menti – la pena, il profitto, la solidarietà – tocca-
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Preghiera a Maria

 Un cuore senza risentimento
Un cuore che perdona
Un cuore aperto al Signore
Un cuore che vibra per la sofferenza altrui 
Un cuore che gioisce con chi è nella gioia e 
piange con chi è nel pianto
Un cuore che accoglie chi non parla come noi, 
chi non crede come noi, chi non pensa come 
noi

3. Ci rivolgiamo a te, Maria, Beata Vergine 
delle Grazie, sì, Beata Vergine delle GRAZIE, 

cioè dei doni di Dio, necessari per un buon vi-
vere.

Pensiamo, Maria, alle grazie che la tua presen-
za ha donato 

all’anziana cugina Elisabetta,
ai giovani sposi a Cana,
al tuo figlio morente sulla Croce
alla Chiesa nascente nel Cenacolo.

Maria, osiamo chiederti di presentare al Padre 
la richiesta di alcune GRAZIE che ci stanno a 
cuore:

Che le famiglie siano unite e stabili
Che la fede sia coltivata nelle nostre case
Che gli adulti non deludono le attese dei giova-
ni
Che non ci siano famiglie senza casa né case 
vuote senza famiglie
Che non manchi il lavoro e che il lavoro sia 
equamente retribuito a chi è a servizio nelle no-
stre case
Che le coppie di sposi si aprano anche all’affi-
do o all’adozione dei bimbi meno fortunati
Che tutti possono trovare nella nostra comuni-
tà parrocchiale accoglienza cordiale, ascolto 
disponibile, aiuti concreti, testimonianza credi-
bile.

Maria, tutto e tutti affidiamo al Padre
E tu, Maria, prega per noi, oh clemente, oh pia, 

oh dolce Vergine Maria. Amen.
+ don Guido

Al termine della Processione B.V. delle Grazie 
30 maggio 2019 don Guido ha pregato così:

1. Ci rivolgiamo a te, Maria, Beata Vergine 
delle Grazie, ma anche Beata Vergine del 
GRAZIE. 

Da te vorremmo imparare a dire grazie. Nel 
cantico del Magnificat, durante la visita alla cugi-
na Elisabetta, tu, Maria rendi grazie a Dio dicendo 
“grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo 
è il suo nome”.

Maria fa fiorire dal nostro labbro, dal nostro 
cuore, la parola GRAZIE. 

Meno lamenti per ciò che non abbiamo e più 
gratitudine per ciò che abbiamo.

E allora questa sera a nome della comunità qui 
riunita dico alcuni GRAZIE al Signore

◗● Per questa serata di preghiera e di amicizia: 
ci fa bene
◗● Per la presenza dei ragazzi della prima co-
munione e delle loro famiglie: faccia loro 
sentire il calore della comunità parrocchiale 
e la bellezza del pregare insieme
◗● Per la presenza dei chierici salesiani e delle 
loro guide: Maria guidi il loro cammino
◗● Per i tanti gesti di vicinanza, di prossimità 
verso gli anziani, i malati, i soli: diventino 
stile quotidiano
◗● Per chi si prende cura della salute del corpo 
ma anche dell’anima dei nostri anziani e ma-
lati: Dio li benedica
◗● Per i tanti segni umili, nascosti, feriali di vi-
cinanza a chi in difficoltà: Dio li sostenga

2. Ci rivolgiamo a te, Maria, Beata Vergine del-
le Grazie, ma anche Beata Vergine della GRA-
ZIA.

L’angelo a Nazareth così ti ha salutato “Ralle-
grati, piena di grazia; il Signore è con te “

Maria sei piena di grazia, cioè sei riempita da 
Dio del suo amore gratis, della sua benevolenza 
che hanno fatto bello e buono il tuo cuore.

Maria aiutaci a coltivare la bellezza interiore 
del cuore, la bellezza dell’animo…
Ad avere  Un cuore che crede

 Un cuore che ama
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Festa delle coccole di Gesù

glio Gesù a ognuno di noi, hanno ricevuto la be-
nedizione dai vari preti presenti dell’unità pa-
storale. Ultimo momento una piacevole meren-
da condivisa!

Le coccole di Gesù, spiegate brevemente da-
gli adulti delle varie équipe, sono state concreta-
mente sperimentate in quattro punti del giardi-
no: la costruzione e l’accensione di una candeli-
na che ogni bimbo potesse tenere senza bruciar-
si, guardando la luce che scalda e guida; un 
massaggino alle manine con un olio profumato 
per sentirsi amati e forti; in un altro stand ancora 
una concretizzazione della vestina bianca del 
battesimo: ognuno ha costruito un piccolo an-
gioletto bianco con un centrino di carta persona-
lizzandolo. Infine genitori e figli hanno vissuto 
l’esperienza dell’acqua benedetta per accompa-
gnare il segno della Croce intingendo la punta 
della mano, come si fa entrando in Chiesa. Ogni 
famiglia ha potuto portare a casa un botticino di 
quest’acqua speciale con cui ripetere a casa la 
stessa benedizione al mattino o alla sera per spe-
rimentare che le coccole di Gesù sono per tutti i 
giorni della vita di questi piccoli!

Gli amici dell’équipe battesimale  
della Crocetta

L
a ormai consueta festa della Beata Vergine 
delle Grazie con i più piccoli quest’anno si 

è tramutata in “benedizione dei bimbi battezzati 
negli ultimi anni e merenda con le famiglie 
dell’Unità Pastorale alla Chiesa dei Salesiani in 
via Piazzi 25”. È stata un’avventura bella questa 
festa, di un respiro più ampio rispetto agli scorsi 
anni perché pensata e voluta dall’Unità Pastora-
le 3, e non solo vissuta tra le mura e nel cuore 
della nostra parrocchia. Un gruppetto formato 
da quattro esponenti della pastorale battesimale 
dei Santi Angeli e di San Secondo e da un paio 
di coppie della nostra équipe si è incontrato già 
dal mese di marzo per ideare e curare nei minimi 
particolari la realizzazione di questo momento 
di unità. 

“Festa delle coccole di Gesù”: la ricerca di 
questo titolo ci ha soddisfatto perché a misura di 
bambino e per il fatto che rispecchiava il cam-
mino liturgico che tutte le nostre comunità stan-
no percorrendo nella celebrazione del Battesimo 
dei piccoli. L’obiettivo delle celebrazioni infatti 
è – come ci insegna don Paolo Tomatis «far 
“sentire” Dio all’opera, con la concretezza per-
cettiva del vedere, dell’udire, del toccare e del 
gustare. Il segreto del rito è quello di mostrare il 
senso, Dio all’opera nella comu-
nità di fede, attraverso la via dei 
sensi, cioè del corpo, della sensi-
bilità, e dunque anche dell’emo-
zione che essa ospita e orienta».

Le famiglie che man mano ar-
rivano nell’oratorio dei Salesiani 
che ci ha ospitato, si sono avven-
turate nei quattro stand allestiti: 
in ognuno un’esperienza già vis-
suta nel Battesimo, ma da riper-
correre con tutta la sua carica di 
emozione e senso. Lo stand della 
luce, quello dell’unzione, quello 
dell’acqua e quello della veste 
bianca. A conclusione del giro 
nei vari stand grandi e piccini so-
no stati invitati a entrare nella 
Chiesa dei Salesiani e vicino alla 
statua di Maria che porge suo fi-
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È festa quando...

… Siamo in tanti a custodire la cambusa.
Ma soprattutto siamo in tanti a riordinare! 
Anche quest’anno abbiamo festeggiato la fe-

sta patronale con un pranzo in oltre 300 amici 
della Comunità!

… Siamo in tanti a mangiare insieme, e insie-
me prepariamo per tanti, coinvolgendo quante 
più persone possibili.

… Siamo in tanti a riempire di buonumore 
una palestra se il tempo è incerto.
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Anniversari di matrimonio, la comunità in festa

Il dono d’amore di tanti amici che, pur nella 
fatica che ogni amore comporta, non è solo cele-
brare un numero, ma è dirsi e dire a Dio che fe-
deltà è il nome dell’amore nel tempo, così come 
Dio è fedele alle sue promesse. 

Allora, ad ogni coppia che ha festeggiato nel-
la comunità un anniversario, diciamo grazie, 
perché il loro esempio dice che … amare è bel-
lo, amare è possibile, sempre, con la Grazia di 
Dio.

F
orse qualcuno potrà pensare che una festa 
degli anniversari a novembre sia di …catti-

vo gusto! Nel mese tradizionalmente dedicato al 
ricordo dei defunti, inserire una festa di gioia…

Eppure la comunità gioisce con 39 coppie 
che festeggiano dai 2 ai 60 anni di matrimonio! 
E sì, perché il cammino del matrimonio è davve-
ro una scelta di ogni giorno, scelta d’amore, for-
se anche un po’ scelta di “morte” a sé stessi per 
donarsi al proprio sposo, alla propria sposa. 
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L’Arcivescovo ci scrive…

cesana e in quelle parrocchiali. Lo stile dell’as-
sociazione è infatti quello di persone che sono 
abituate a vivere da corresponsabili nella Chiesa 
in comunione con i pastori e con tutti i fedeli, a 
fare un’esperienza concreta di democrazia, sino-
dalità e dialogo autentico con tutti. In Azione 
Cattolica è possibile sperimentare una vera e 
propria palestra di sinodalità, dove le riunioni 
non sono mai momenti meramente organizzativi 
o luoghi per prevalere la propria idea su quella 
degli altri, ma contesti ove si cerca di trovare un 
punto di tangenza tra diverse opinioni consape-
voli che la condivisione di un percorso è la con-
dizione per l’accettazione delle conclusioni del 
percorso stesso.

La lettera pastorale dedica poi un capitolo al 
“fare esperienza del Signore”, dove tutti gli in-
gredienti della vita cristiana vengono ripresi, 
viene altresì richiamata la dinamica vita-fede-
vita “intendendo con questa formula la capacità 
di una parola credente in grado di portare luce 
sulle situazioni della vita e di permettere di ri-
tornare ad esse in modo nuovo”. La dinamica 
formativa che propone il cammino per gli adulti 
di Azione Cattolica è: dalla vita alla Parola, dal-
la Parola alla vita e la vita cambia. Questo per-
ché il gruppo di adulti di Ac non vuole essere 

L
a lettera pastorale “Il tesoro nascosto e la 
perla preziosa” affronta a tutto tondo la con-

dizione dell’adulto, il suo cammino di vita e di 
fede e l’importanza di vivere da adulto maturo 
ogni dimensione della propria esistenza. Questa 
lettera così densa di contenuti ed al contempo di 
proposte concrete, nasce dall’Assemblea dioce-
sana dello scorso anno pastorale, è stata prece-
duta da un percorso di consultazione nelle par-
rocchie e nelle associazioni e prosegue con gli 
incontri dell’Arcivescovo nelle unità pastorali. 

L’Azione Cattolica di Torino partecipa con-
vintamente a tutte le fasi di questo percorso, 
consapevole della propria specifica correspon-
sabilità nella vita della Chiesa, come ricordato 
anche dall’Arcivescovo nella lettera pastorale: 
“speciale importanza e significato ha la presen-
za dell’Azione Cattolica, quale forma di singo-
lare ministerialità laicale e associativa che, per-
seguendo lo stesso fine apostolico della Chiesa, 
si qualifica come collaborazione dei laici nell’a-
postolato gerarchico”.

L’Arcivescovo spende un capitolo e un lungo 
paragrafo per trattare i temi della comunione e 
della sinodalità, l’Azione Cattolica si sente chia-
mata a proseguire nel suo impegno su questi 
fronti all’interno della comunità ecclesiale dio-
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sono la risposta (del resto responsabilità ha in sé 
la radice del verbo latino rispondere) ad una co-
mune vocazione, quella alla santità che deriva 
dal nostro battesimo. Come laici di Azione Cat-
tolica ci sentiamo particolarmente chiamati a 
vivere la nostra responsabilità nella Chiesa e nel 
mondo come risposta alla chiamata alla santità 
che deriva dal battesimo e che, aderendo all’Ac, 
vogliamo confermare e vivere secondo un co-
mune progetto associativo ed ecclesiale. Deci-
dere di vivere l’appartenenza all’Ac non rappre-
senta dunque un “merito”, ma semmai una re-
sponsabilità ancora maggiore di impegno da 
adulti laici nella Chiesa e cristiani nel mondo.  

Matteo, Presidente diocesano  
Azione Cattolica Torino

solo un gruppo di persone che si confronta tra di 
loro, ma che prova a mettere insieme la vita con 
il Vangelo, arrivando a scelte concrete per la 
propria vita e per quella dei fratelli. Il gruppo 
adulti di Ac non è poi solo un metodo o un sus-
sidio è soprattutto l’occasione di vivere un cam-
mino in associazione, con altri fratelli di ogni 
età della vita che hanno scelto di mettersi in gio-
co a partire dal progetto formativo dell’associa-
zione “perché Cristo sia formato in voi”.

Il nostro Arcivescovo indica l’ambito impre-
scindibile della missione nel capitolo intitolato 
“discepoli-missionari”, ribadendo in modo chia-
ro come la formazione degli adulti non sia mai 
fine a sé stessa e non serva a formare laici che 
vivano la loro fede all’interno delle mura par-
rocchiali, ma invece che siano capaci di essere 
sale e luce nei vari ambiti di vita in cui sono 
chiamati. I percorsi di Ac per ogni fascia di età 
dedicano ampio spazio alle scelte concrete che 
ciascuno può fare, a sua misura, nei contesti so-
ciali e politici che è chiamato ad abitare. In que-
sto senso grande importanza assume il lavoro in 
rete attraverso la condivisione di progetti, per-
corsi e proposte con altre associazioni e movi-
menti e con gli uffici di pastorale, solo così è 
possibile raggiungere spazi e contesti che vada-
no oltre i nostri gruppi e le nostre comunità par-
rocchiali. 

Infine il tema della vocazione: nella lettera 
pastorale questa parola è utilizzata dall’Arcive-
scovo per ben 16 volte. Questo ci dice che la 
vita cristiana adulta e la responsabilità che un 
adulto è chiamato ad assumere di conseguenza 

Le buone norme della 
comunità parrocchiale

I bambini del catechismo di V elementare han-
no riflettuto su cosa significhi essere una comu-
nità accogliente, e hanno scritto una sorta di 
vademecum della accoglienza cristiana. Ancora 
una volta, forse, la frase di Gesù sull’essere co-
me i bambini (Mt 18,3) può farci riflettere. E 
imparare da loro…

Il LIBRO delle PREGHIERE 
al fondo della chiesa

Tre testimonianze: 
“Mi piace entrare in chiesa e scrivere preghiere 
per persone che mi stanno a cuore”
“Che bello a Messa della Domenica, quando 
vedo portare e posare sull’altare, con le offerte, 
il libro delle preghiere. Mi sembra che Gesù le 
accolga volentieri”
“Vedo sul tavolino al fondo della chiesa delle 
strisce che riportano delle preghiere, senza fir-
ma. Ne prendo una, prego per quella intenzione 
e… mi sento comunità”
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La VII maratona biblica nel week-end della 

Parola di Dio

la Parola di Dio”. Quest’anno la III Domenica 
del Tempo Ordinario cade il 26 gennaio.

Celebreremo quindi il week-end della Parola 
di Dio con la

VII EDIZIONE DELLA MARATONA 
BIBLICA: 

IL LIBRO DELL’ESODO. Sperimentare 
il Dio liberatore

Ascolto del testo integrale recitato di 
Esodo 1-24

Sabato 25 gennaio (ore 20 puntuali!), 
nella Chiesa Parrocchiale.

INVITIAMO TUTTI A PORTARE LA 
BIBBIA!

Introduzione biblica: Carlo Miglietta
Voci recitanti: Massimo Cosma, Simone 

Marchisio 
Interventi musicali: Corale della Crocetta 

diretta da Maria Pia Valetto 

P
apa Francesco ha detto il 26 aprile: “Non 
possiamo rinunciare alla Parola di Gesù, 

all’unica Parola di vita eterna (cfr Gv 6,68), di 
cui abbiamo bisogno ogni giorno. Sarebbe bello 
veder fiorire “una nuova stagione di più grande 
amore per la sacra Scrittura da parte di tutti i 
membri del Popolo di Dio, cosicché… si appro-
fondisca il rapporto con la persona stessa di Ge-
sù” (Esort. ap. Verbum Domini, 72). Sarebbe 
bello che la Parola di Dio diventasse “sempre 
più il cuore di ogni attività ecclesiale” (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 174); il cuore pulsante, 
che vitalizza le membra del Corpo. È desiderio 
dello Spirito plasmarci come Chiesa “formato-
Parola”: una Chiesa che non parli da sé o di sé, 
ma che abbia nel cuore e sulle labbra il Signore, 
che quotidianamente attinge dalla sua Parola… 
L’Apostolo Paolo, verso il termine di una lettera 
scrive: “Per il resto fratelli, pregate”. Come lui, 
anch’io chiedo a voi di pregare. Ma san Paolo 
specifica il motivo della preghiera: “perché la 
Parola del Signore corra” (2 Ts 3,1). Preghiamo 
e diamoci da fare perché la Bibbia non resti in 
biblioteca tra tanti libri che ne parlano, ma corra 
per le strade del mondo e si attendi dove la gen-
te vive”. Per questo Papa Francesco, nella Lette-
ra apostolica Aperuit illis del 30 settembre, ha 
indetto la “Domenica della Parola di Dio”: “La 
III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata 
alla celebrazione, riflessione e divulgazione del-

PREGARE IN CASA
Molti lo fanno, da soli.
Tanti vorrebbero farlo insieme, come coppia, 
come famiglia ma… non sanno come fare. 
Può facilitare la preghiera insieme il leggere un 
brano di Vangelo, le letture bibliche di quel 
giorno, il pregare le Lodi del mattino o il Ve-
spro o la Compieta della sera. 
Alcuni lo fanno servendosi di libretti reperibili 
nelle librerie cattoliche o di App su internet 
(CEI, ePrex, iBreviary… c’è tutto e di tutto!!!) 
A livello parrocchiale un piccolo sussidio è of-
ferto ogni anno per la preghiera del Rosario nei 
giorni dei Santi e dei 
morti. Apprezzato e 
usato (speriamo) in 
circa 3000 famiglie 
il libretto di Avvento 
e di Quaresima pre-
parato a turno dai 
parrocchiani stessi. 
Sì perché, la preghie-
ra fatta insieme, ali-
menta la fede e uni-
sce le persone.
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I Mercoledì della Bibbia di  Carlo Miglietta.  

Invecchiare secondo Dio

tare di dover “mendicare, dipendere dagli altri”, 
ma senza mai abbandonare la sequela del Signo-
re anche nei momenti di depressione, sofferen-
za, paura. Occorre imparare l’arte di lasciare la 
presa, di accettare l’incompiuto, il distacco, e 
perseverare nella fede, testimoniarla anche nelle 
situazioni di malattia e di decadimento; ci vuole 
la costanza nell’Amore, non chiudersi nel pro-
prio nido invece di aprirsi ai fratelli.

Il tema dell’anziano si riconnette, di necessi-
tà, con quello della morte, anch’esso ostinata-
mente e ingiustamente rimosso dalla cultura 
odierna. Miglietta ha sottolineato invece come 
essa sia un evento naturale, e come, per il cre-
dente, la morte faccia parte della vita di ognuno, 
della finitudine della creatura; e di come essa 
possa essere vissuta nella straordinaria ripetizio-
ne di quella del Cristo. Il crocifisso ci insegna a 
morire come è morto Gesù, amando, perché l’A-
more di Dio vince ogni sofferenza. 

La morte non è un evento passivo, una puni-
zione del peccato, ma un accettare nella propria 
vita la chiamata di Dio, perché il credente sa che 
dopo la morte incontrerà il Signore.

Lilli

“Una vecchiaia e una morte santa si preparano 
con tutta una vita di maturazione e di crescita nel-
la fede”. È questo il primo insegnamento che si 
ricava dalla documentata, appassionata, compe-
tente testimonianza del relatore, capace di tra-
smettere un inesauribile bagaglio di incoraggianti 
riferimenti biblici e un sapere, umano e medico, 
ricco di saggezza. Il punto di partenza dell’inse-
gnamento di Miglietta muove dalla constatazione 
della radicale novità per la Chiesa del tema della 
spiritualità dell’anziano, che tale è anche nella 
cultura attuale e nel sentire comune. 

La vecchiaia non deve essere considerata tem-
po di degrado psico-fisico, di malattia, di decadi-
mento, ma un’irrepetibile e unica stagione 
dell’uomo, un dono che Dio ci fa, una vocazione 
e una missione. È un tempo propizio, di grazia 
(Kairòs), perché si ha il privilegio di divenire 
esempio, modello delle famiglie, e capiamo che 
la nostra vita è stata riempita dalla presenza di 
Dio.

Papa Francesco dice che “o si è giovani di 
cuore o non si è veramente cristiani, perché lo 
Spirito Santo rende gioiosa la nostra vita”; ma 
l’età anziana è anche quella in cui si deve accet-
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Camminando verso il matrimonio

per la coppia, non già per l’individuo. Una co-
munità quella che vedete in questa foto pronta a 
condividere gioie, ma anche ad aiutarsi nei mo-
menti di difficoltà. 

Due mesi che ricorderemo con affetto, come 
il nostro cammino verso quel momento unico e 
stupendo nella vita che è il nostro matrimonio. 
Ricorderemo sempre di questi lunedì il sorriso e 

l’accoglienza a braccia aperte in 
senso metaforico e in senso rea-
le, concreto di Don Guido che ci 
ha portato, insieme alle bellissi-
me testimonianze di altre cop-
pie, ad affrontare grandi temi 
con estrema semplicità, con 
quella semplicità che nasce dal 
cuore e tutto vede. 

È stato un bel cammino che 
non è che l’inizio della nostra 
vita di sposi, che significa rin-
novare ogni giorno quella pro-
messa, pensando all’altro pri-
ma che a noi, pensando che 
amare ogni giorno nelle picco-
le cose ci aiuta a vedere con 
occhi diversi il nostro quotidia-

no, con gli occhi del cuore e ad affrontare così 
tutte le difficoltà della vita. La felicità raccon-
tata da questa foto vuole essere una condivisio-
ne di felicità con tutta la comunità, con i nostri 
parenti, i nostri amici, nella consapevolezza 
che possiamo davvero “prendere in mano la 
nostra vita e insieme farne un capolavoro.”

Daniele e Clara

U
na foto, una immagine, la nostra felicità, 
tante attese e tanti progetti. Due mesi di 

appuntamenti del corso di preparazione al ma-
trimonio sono terminati oggi, domenica 23 giu-
gno 2019 con la Messa delle 18,00. In questa 
bella foto c’è tutta la sintesi di quanto abbiamo 
vissuto e dei nostri sentimenti: la gioia, la sere-
nità e anche l’attesa di noi, 14 coppie, per il 

grande momento del nostro matrimonio. In que-
sta foto è sintetizzato quanto Don Guido ci ha 
insegnato, tenendoci per mano in questo cammi-
no, insieme a due altre splendide coppie sposa-
te: il nostro amore, la nostra vita di coppia è sal-
da e fondata sulla roccia quando vissuta, condi-
visa e sostenuta dalla comunità, dagli amici. 
Amici e persone che tifano per noi, che tifano 

I Gruppi Sposi attendono… altri sposi!
Sono 12 i Gruppi Sposi che mensilmente si incontrano, con l’aiuto di “cop-
pie-guida” e la presenza di don Guido o di don Francesco. 
Coprono “annate” di sposi che hanno celebrato il matrimonio dal 1997 al 
2018. 
Aiutano a riflettere e a confrontarsi sul matrimonio, sulla famiglia e i suoi 
problemi per crescere come coppie in fede e in umanità
I gruppi sono aperti ad accogliere coppie nuove. Basta dirlo a don Guido o 
a don Francesco. 
Venite e vedete! Vi attendiamo! 
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Verso Assisi sulle orme di Francesco e Carlo

viaggiare e le fasi di spostamento ci hanno aiu-
tato a entrare in questi percorsi di vita non scon-
tati. Un po’ come succede nei “Frassati Tour” 
(le visite guidate per Torino che proponiamo 
come parrocchia e come AC ai gruppi che sono 
interessati alla vita del nostro Piergiorgio), visi-
tare i luoghi, ove le persone hanno vissuto il loro 
percorso e letteralmente “respirarne” l’aria, per-
mette di scoprire e gustare più a fondo le profon-
dità e la bellezza della loro vita spirituale.

Significativa è stata la visita a Spello, nella 
casa in cui Carlo Carretto ha vissuto nell’ultima 
parte della sua vita, oggi luogo di spiritualità e 
comunione frequentato da laici e religiosi.

La bellezza di queste esperienze fuori porta è 
anche lo sperimentare un vivere la Chiesa che 
parte dalla propria comunità e amplifica il respi-
ro alla propria diocesi e al mondo; ci rende con-
sapevoli di una comunità allargata che ti fa sen-
tire a casa anche oltre il quotidiano della nostra 
parrocchia. 

È stata un’esperienza spirituale che speriamo 
di portare in parrocchia nel quotidiano, nei mo-
menti di vita della nostra comunità e negli in-
contri di Gruppo Adulti di AC; l’appuntamento 
è una domenica al mese dalle 11,15 alle 12,30 
come riportato nel foglietto delle attività del me-
se della Comunità.

Marco

D
al 18 al 21 Luglio un gruppo di adulti della 
nostra parrocchia ha vissuto il campo dio-

cesano di Azione Cattolica. In ogni campo adul-
ti diocesano c’è sempre un aspetto di novità a 
partire o dal tema o dall’impostazione di esso 
che fornisce un sapore rinnovato all’esperienza, 
mantenendone il cuore pulsante: la “scommes-
sa” di quest’anno era quella di proporre un cam-
po itinerante alla scoperta di figure significative 
per la spiritualità di un cristiano: San Francesco 
d’Assisi, Charles de Foucauld e quella di Carlo 
Carretto, figura di riferimento per l’Azione Cat-
tolica ma anche autore di libri come “Lettere dal 
deserto”.

Abbiamo ripercorso insieme, guidati dall’as-
sistente Adulti don Antonio Sacco e dagli 
“esperti” incontrati durante le giornate, la vita di 
queste figure spirituali e il loro cammino; ci 
hanno fatto toccare con mano quanto la Fede, il 
proprio rapporto con Dio e il cammino verso la 
santità siano un percorso fatto di dubbi, momen-
ti in cui ci si rimette in discussione e gioie che 
hanno una meta in comune: quella di stare con il 
Signore e mettersi a disposizione per il servizio 
ai fratelli e nel mondo.

Abbiamo incontrato la Bellezza e nei luoghi 
e nelle opere d’arte che hanno fatto parte delle 
nostre tappe: dalla Basilica di San Francesco di 
Assisi all’abbazia di Sassovivo; anche questo 
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tere. Ci siamo messi nei panni del figlio minore, di 
chi parte e scappa, ma soprattutto di chi torna in-
dietro, con fatica riconosce un errore e “rientra in 
se stesso”. Nei giorni seguenti ci siamo immedesi-
mati nel figlio maggiore, che si indigna di fronte 
all’amore gratuito del padre, che vive una vita di 
regole autoimposte, irrigidito nelle proprie convin-
zioni e incapace di essere figlio e fratello. E infine, 
guardando alla figura del Padre, abbiamo scoperto 
un Dio che ama i suoi figli di un amore senza limi-
ti, un Dio paziente, che ci lascia liberi anche di sba-
gliare, ma che attende sempre il nostro ritorno. Ci 
siamo chiesti quanto siamo pronti a fidarci e affi-
darci, quanto sinceramente diciamo “sia fatta la tua 
volontà” e quanto siamo capaci di fare nostro que-
sto sguardo del padre che cerca il bene.

Ogni giorno abbiamo ritagliato un piccolo mo-
mento “per lo spirito”, per provare a fare esperien-
za di silenzio che non è uno spazio vuoto, ma uno 
luogo per l’incontro con Dio.

Siamo stati accompagnati da un bel sole (alme-
no fino al penultimo giorno), qualche cinghiale nel 
bosco, il bans di Jambo, la piscina freddissima, la 
Leo, Julia e Leonardo che ci hanno riempiti di cibo 
e amore, Don Francesco che ci ha accompagnati in 
questo percorso e ha testimoniato che per essere 
prete bisogna saper guidare sulle impervie strade 
sterrate. E alla fine, dopo sette giorni belli e intensi, 
siamo tornati a casa arricchiti da questa esperienza 
di fede, fraternità e condivisione pronti per iniziare 
un nuovo anno di cammino Issimi! 

Mary e Giovanni

22 luglio, mattina molto presto

I
l gruppo Issimi è pronto per una nuova avven-
tura, un campo estivo che i ragazzi aspettano 

sempre con entusiasmo e gioia.
La partenza è già un’avventura: il pullman si 

ferma all’inizio di una stradina sterrata e da lì ini-
zia un faticoso e molto caldo cammino di un’oretta 
per raggiungere la casa... ma ne vale la pena! È un 
posto meraviglioso, isolato nel bosco, circondato 
da splendide ortensie e con uno scorcio di mare 
che si vede in lontananza. Insomma, il luogo ideale 
per vivere una settimana di preghiera, riflessione e 
condivisione, per concludere un anno intenso di 
cammino nei gruppi, per fare un po’ il punto e per 
dare profondità alla nostra Fede. 

Quest’anno a guidarci c’erano due stimoli mol-
to belli: un dipinto, il Ritorno del figliol prodigo di 
Rembrandt, e un libro, L’abbraccio benedicente di 
Henri J.M. Nouwen. Senza dimenticare ovvia-
mente il brano di Vangelo di Luca (15, 11-32).

Nell’arco della settimana abbiamo “incontrato” 
ciascuno dei personaggi di questa parabola, molto 
nota ma sempre capace di farci interrogare e riflet-
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Semplice è bello

armonia. I restanti momenti sono divisi tra cate-
chesi tenute dai frati, workshop su vari temi a 
scelta, tempo libero per la meditazione, condivi-
sioni e lavoro. Il lavoro è un’altra delle parti 
fondamentali. Ognuno si impegna a svolgere 
per la durata della sua permanenza un servizio 
per la comunità. Dalla cucina all’accoglienza, la 
quasi totalità delle mansioni sono affidate di set-

timana in settimana ai fedeli, che riesco-
no in questo modo a far vivere e portare 
avanti la comunità. 

È il luogo della semplicità. Un libro 
dei canti, vestiti comodi, un piatto. Ci si 
siede molto per terra, mangiando, pre-
gando, condividendo. L’essenzialità è 
una delle chiavi attraverso le quali poter 
fare esperienza di questo luogo. Anche 
l’ambiente circostante sembra invitare a 
un rinnovato contatto con la natura, lon-
tano da costruzioni articolate e orna-
menti superflui. Un’esperienza positiva, 
che ancora una volta ci ricorda di come 
la gioia del cuore non abbia bisogno di 
artifici. 

Martina

L
a proposta estiva per il gruppo giovani della 
Crocetta è stata una settimana nella comu-

nità di Taizé, in Francia. Essa è una comunità 
cristiana monastica ecumenica internazionale 
fondata nel 1940 da Roger Schutz. È uno dei 
luoghi spirituali che ospita più fedeli al mondo, 
continuamente durante tutti i periodi dell’anno. 
Da subito, quando si arriva in questo luogo si 
entra in un’atmosfera allegra e acco-
gliente, migliaia di persone da varie 
parti del mondo si ritrovano lì in quel 
momento. Tutti diversi, tutti nella me-
desima ricerca. Taizè è un luogo che 
abbatte le barriere, della lingua, del su-
perfluo. 

La giornata a Taizè è scandita dalla 
preghiera, che è una delle cifre caratte-
ristiche di Taizè. È strutturata sui canti-
ci, ritornelli molto semplici, di varie 
derivazioni, ripetuti più volte, in varie 
lingue. A essi sono accompagnate le let-
ture dei vari giorni, anche quelle propo-
ste in varie lingue diverse. Stare a Taizè 
significa entrare nel circolo di questa 
melodia, ripetuta, scandita ma mai rigi-
da, che attraversa il tempo con estrema 
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Vacanze di Branco

“La Forza sarà con te, fratellino ovunque 
andrai!” era il ritornello della canzone delle 
Vacanze di Branco del To48. Eh sì, i nostri lu-
petti, di età 8-12 anni, per una settimana, dal 28 
luglio al 4 agosto, sono stati accolti come aspi-
ranti Jedi all’ Accademia in quel di Forno Alpi 
Graie, ultimo paesino della Val Grande di Lan-
zo, luogo immerso nella natura e nel panorama 
montano. E così i nostri giovani P guidati da 
Han Solo, la maestra Asoka Thano, il maestro 
Yoda, Luke, Leila, Chewbecca. C£PO si sono 
cimentati in diverse prove, del superando pro-
ve…persino superando l’esame Jedi e ottenen-
do il permesso di costruire una bellissima spa-
da laser.

Una settimana all’insegna del divertimento 
in cui ci siamo ricavati anche momenti di rac-
coglimento sulle Orme di San Francesco e sul 
tema del contatto e rispetto della natura.
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de la nostra disposizione a quadrato. Dopodiché 
accendiamo la pira, un fuoco di bivacco molto 
più grande del normale, e dormiamo all’addiac-
cio intorno al suo calore e al suo odore.

Il giorno dopo non rimane più nulla del cam-
po: tutto è rimosso, smontato, caricato sul furgo-
ne e pronto a tornare a casa. Così come noi. Sul 
pullman nessuno parla. Siamo tutti stanchi, ma 
felici, nella mattina del 3 agosto che forse è arri-
vato troppo presto.

La sera ci ritroviamo, tutti lavati e cambiati, 
per la pizzata di fine anno, gli abbracci e i saluti. 

Quest’anno il noviziato ha fatto la route in 
Sardegna con un mezzo speciale: la bici! Parten-
za da Porto Torres e arrivo a Olbia, per un totale 
di sette giorni di pedalata. I ragazzi sono arrivati 
preparati da un allenamento di tre giorni nell’a-
stigiano nel periodo di Pasqua, ma la fatica si è 
fatta sentire lo stesso. Dopo ogni grande salita 
però, c’è sempre una grande discesa per recupe-
rare le forze e godere degli splendidi paesaggi di 
campagna. Durante i momenti di riposo ci sia-
mo anche concessi qualche bagno al mare oltre 
ai giochi e ai canti che aiutano a riprendersi dal-
la stanchezza della strada. Per la maggior parte 
dei ragazzi questa è stata una delle prime espe-
rienze di più giorni consecutivi in bici ma se la 
sono tutti cavata egregiamente e sono tornati a 
casa stanchi, felici e abbronzati.

Campo Estivo  

Reparto Mafeking 2019

L
a mattina di mercoledì 24 luglio ci ritrovia-
mo in Crocetta per iniziare un’altra, indi-

menticabile Avventura. Il furgone, caricato as-
sieme il giorno prima, si allontana verso la meta, 
colmo di tutto il materiale di reparto: tende, cas-
se di squadriglia (a loro volta piene di pentole, 
avverte, posate, ecc…), corde per costruire, at-
trezzi da lavoro, fornelli, cibo. Lo stretto indi-
spensabile per la vita all’aria aperta. Armati di 
zaini in spalla e voglia di partire, saliamo sul 
pullman, partiamo e ci allontaniamo da casa. 
Destinazione: Vara Inferiore, base Scout “Il Ro-
stiolo”. Un luogo immenso e immerso nella na-
tura, adibito a ospitare più Gruppi Scout. Difatti, 
facciamo amicizia con un Gruppo di Genova, 
stanziato nel campo limitrofo al nostro.

I primi giorni vengono dedicati, come sem-
pre, alle costruzioni: tende, angoli e sopraeleva-
te di squadriglia, montana (tenda grande di re-
parto) e cambusa. Lo scopo è quello di trasfor-
mare un semplice spiazzo di prato in un contesto 
di quotidianità in cui si possa vivere, mangiare, 
dormire e giocare. Si susseguono, spalmate nei 
giorni a venire, le attività tipiche della proposta 
Scout: giochi d’acqua, gioco notturno, missioni 
di squadriglia, tornei e tante altre. Tutte organiz-
zate dai ragazzi più grandi, dai 
Capi Squadriglia, che nel loro in-
sieme costituiscono il Con.Ca. 
(Consiglio Capi). Particolare ri-
lievo assume l’hike di reparto a 
Celle Ligure, dove per due giorni 
costruiamo quattro zattere e ca-
valchiamo le onde del mare. Rea-
lizziamo così l’Impresa di Repar-
to, un viaggio lungo e impegnati-
vo, iniziato da un’idea di avventu-
ra e concretizzatosi a fine anno. 

L’ultima notte di campo fac-
ciamo una solenne cerimonia fi-
nale, con torce a vento in mano e 
un drone sopra la testa che ripren-
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sisi dove abbiamo potuto toccare con mano la 
grande ospitalità dei monaci del monastero di 
Bose, visitare la città e le sue chiese ricche di spi-
ritualità francescana e di pellegrini come noi.

Come ogni route ci sono stati dei difetti, ma 
con la giusta grinta siamo pronti a ripartire pro-
prio da questi per migliorarci e vivere un anno 
denso di nuove esperienze.

Clan Tonkawa

Q
uest’estate il clan Tonkawa, dopo la gran-
de delusione di non riuscire a portare il 

proprio servizio alle persone malate a Lourdes, 
ha scelto di compiere un cammino di fede tra le 
valli umbre nei luoghi di San Francesco. Siamo 
partiti il 3 Agosto da Torino per raggiungere il 
punto di inizio del nostro pellegrinaggio, Città di 
Castello, con lo zaino sulle spalle pronti a vivere 
quest’avventura. In questa route, termine per in-
dicare un campo basato sul camminare per giorni, 
abbiamo sperimentato cosa significhi arrivare la 
sera stanchissimi e con i piedi doloranti per le 
tante ore di cammino e per il caldo estivo impa-
rando a vivere come una comunità i momenti di 
gioia e di fatica. Non siamo riusciti a seguire il 
percorso prefissato in quanto più impegnativo di 
quanto avessimo programmato, ma questo ci ha 
insegnato a prendere coscienza dei nostri limiti e 
ad accettarli. Siamo poi giunti finalmente ad As-

Clan Tsaheyl

P
er tutto l’anno passato il tema immigrazione 
è stato al centro delle nostre attività. Ci siamo 

informati, abbiamo discusso e ascoltato, abbiamo 
organizzato una manifesta-
zione; a ogni occasione sco-
privamo un nuovo aspetto. 
Coerentemente con il nostro 
percorso, ad agosto abbia-
mo trascorso una settimana 
di servizio in Liguria nel 
CAS (Centro di Accoglien-
za Straordinaria) “Il Percor-
so”. La comunità di ragazzi 
che abitava lì ci ha accolti 
con la gioia e curiosità che 
hanno caratterizzato tutta la 
nostra permanenza; alcuni 
ci hanno raccontato la loro 
storia e la loro cultura, altri 

hanno condiviso con noi una loro passione, una 
partita di calcio o a dama, una canzone tradizio-
nale, una chiacchierata, un saluto, o anche solo un 
sorriso. Ognuno di loro ha lasciato un segno nel 
nostro clan, e non verrà dimenticato.
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bambini del catechismo sono stati invitati a veni-
re a messa portando... i loro nonni! Come dice 
Papa Francesco, queste figure sono fondamentali 
“nella vita della famiglia, per comunicare quel 
patrimonio di umanità e di fede che è essenziale 
per ogni società”. Toccante è stato il momento in 
cui, durante l’omelia, don Francesco ha racco-
mandato ai ragazzi di non dare mai per scontata 
la presenza dei nonni, di dire loro ogni tanto “ti 
voglio bene” e di farsi raccontare le storie delle 
loro vite, memorie preziosissime che resteranno 
per sempre scolpite nei loro cuori...

Testimonianza di una nonna: “la messa per i 
nonni è stato un momento bello per tutti noi, ci 
ha dato l’occasione per riflettere sui rapporti 
tra generazioni; noi nonni non siamo solo una 
miniera di affetto, coccole ed attenzioni verso i 
nostri adorati nipoti, ma, anche l’esperienza ed 
i valori vissuti, trasmessi attraverso i nostri 
racconti, possono divenire importanti per le lo-
ro vite future”. (Nonna di Cecilia)

Mariella

D
omenica 8 Settembre si è svolta nella no-
stra Parrocchia l’ormai consueta “benedi-

zione degli zainetti”. I ragazzi e i bambini che 
frequentano il catechismo hanno partecipato al-
la messa delle ore 10 portando con sé gli zaini 
che useranno durante l’anno scolastico. Per la 
nostra comunità è stato un momento importante 
di preghiera e condivisione collettiva, anche 
perché le famiglie dei bambini ed i catechisti 
hanno avuto l’occasione di ritrovarsi per la pri-
ma volta dopo la pausa estiva. Durante la messa 
si è rivolto un pensiero particolare al mondo del-
la scuola: agli studenti ed agli insegnanti, non 
dimenticando i genitori, gli educatori ed i cate-
chisti, il cui cammino di crescita e di accoglien-
za è stato affidato al Signore. In particolare, don 
Francesco ha invitato i bambini a chiedere a Ge-
sù il dono della Sapienza, cioè la capacità di ve-
dere e comprendere ogni cosa non soltanto con 
gli occhi e con la mente, ma utilizzando il cuore, 
un cuore, per l’appunto, sapiente, cioè aperto a 
Dio e capace di farsi vicino al prossimo. Al ter-
mine della funzione tutti sono stati invitati ad 
innalzare gli zainetti per ricevere la benedizio-
ne, affidandosi alla protezione materna della no-
stra Patrona, Beata Vergine delle Grazie. Festa 
gioiosa, rallegrata dall’entusiasmo contagioso 
dei tanti giovani intervenuti... 

Nella giornata del 2 Ottobre la Chiesa ricorda 
gli Angeli Custodi e proprio in questa occasione 
è ormai consuetudine festeggiare i nonni, “angeli 
custodi” della famiglia. Domenica 29 Settembre i 

Cose che capitano… ad un ritiro

C
apita che ti trovi una domenica sera a ringra-
ziare il Signore per quello che ti ha offerto nel 

fine settimana, che hai vissuto a villa Lascaris, a 
Pianezza, insieme a molte catechiste, catechisti e 
don Francesco.

Vado a ritroso, pensando al bel momento di co-
munità che si è creato durante la celebrazione della 

Santa Messa domenicale dove si percepiva che 
anche i catechisti che non avevano potuto parteci-
pare erano lì con noi e noi con loro nella preghiera.

Il Vangelo della 25° domenica, (Luca 16,1-13) 
era la parabola dell’amministratore disonesto. Il 
testo risuona ancora in me ad alimentare e sostene-
re i talenti ricevuti e ringraziare per le persone che 
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due particolari del portale della Cattedrale di Char-
tres: vengono narrate le storie della Genesi e in 
specifico due altorilievi della creazione di Adamo 
ed Eva. Eva non si stacca dalla costola dell’uomo, 
ma il Creatore la prende per mano e la presenta al 
mondo. Adamo invece è informe fino alla cintola, 
è ancora terra, fango, ma la parte superiore è for-
mata e poggia la testa sulle ginocchia del creatore 
che lo accarezza: quanto amore in questi gesti…

Non sono forse una lezione preziosa di catechi-
smo?

Poi ci parla di Giotto, di come riesce a descrive-
re la Carità che viene da Dio e, chi capisce di esse-
re amato, per “sovrabbondanza” dona: é come un 
bicchiere colmo dell’amore di Dio .

Il professore poi ci racconta quale importanza 
avessero le opere caritatevoli negli ‘Ospitali’ che 
dovevano accogliere gli abbandonati e i malati co-
me fossero Gesù stesso. Ci mostra due statue del 
presepe di Maria e Giuseppe a grandezza naturale 
e ci racconta che i bambini abbandonati venivano 
deposti nella greppia: chi accoglie un bimbo acco-
glie Dio! Non è questo un bel modo per raccontare 
il Natale ai bambini del catechismo? Grazie Prof!

Infine, capita di rincontrare un amato viceparro-
co della Crocetta, don Ugo, che ci propone una ri-
flessione seria e divertente al tempo stesso sul CI-
BO che è VITA e che è RELAZIONE. Ci mostra 
una sequenza del cartone animato “Ratatouille”: 
un critico culinario molto severo si reca in un risto-
rante e, assaggiando una pietanza, rivive i momen-
ti in cui da piccolo la mamma gli preparava con 
amore quello stesso cibo. Ed è come se quel cibo 
fosse la mamma stessa che gli dice: “Ricordati di 
me”. Da questo spunto ci troviamo a riflettere 
sull’importanza dell’Ultima Cena in cui Gesù isti-
tuisce l’Eucarestia.

Tutti siamo invitati e quel cibo dice: “Ricordati 
di me”, quel cibo è il luogo in cui Gesù si fa pre-
sente.

Don Ugo ci lascia troppo presto… perché deve 
andare a celebrare Messa ad Avigliana, non senza 
proporci degli spunti di riflessione su chi ci ha “nu-
trito” o se invece siamo mai stati cibo “avvelena-
to” per altri.

Infine, ci propone l’esercizio più importante 
suggerendoci di passare del tempo in cappella in 
adorazione, là Gesù dice ad ognuno di noi: RIVI-
VIMI, CONTEMPLAMI!

Cristiana

in questi due giorni si sono prestate a farci riflette-
re, pensare, commuovere, pregare. Sì, perché ab-
biamo incontrato tre persone che ci hanno donato 
il loro sapere e il loro cuore.

Capita di conoscere Ezio della fraternità di San 
Massimo che ci spiega come la loro fraternità laica 
si sia formata e sia cresciuta pregando e contem-
plando un’icona scritta per loro dalle monache be-
nedettine del monastero Regina Pacis di Saint 
Oyen. L’icona ha la forma di una casa al cui inter-
no è rappresentata la Sacra Famiglia di Nazaret. I 
membri della comunità di san Massimo, votati 
all’accoglienza dei cercatori di Dio, traggono ener-
gia nel contemplare la vita di Gesù nella quotidia-
nità e nella semplicità dei suoi primi trent’anni.

Capita di incontrare un professore del liceo Co-
pernico che ha dedicato una vita all’insegnamento 
della storia dell’arte e del disegno e domandarsi 
“perché i professori non sono tutti così?” Ci parla 
di arte e di fede toccando tanti aspetti legati alla 
funzione di catechesi dell’arte partendo dalla prei-
storia ed arrivando ai giorni nostri passando per il 
Medioevo ed il Rinascimento.

Ci presenta subito un’opera ben conosciuta di 
Caravaggio, la vocazione di San Matteo. A uno 
sguardo superficiale il gesto di Gesù sembra dire 
”Convertiti!”, ma in realtà è un più affettuoso  

”Stai con me!”.In verità la 
chiamata c’è già stata, Cara-
vaggio descrive la reazione 
di Matteo!

Un secondo momento di 
grande commozione è stato 
quando ci ha fatto notare 
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Ritiro dei Cresimandi,  

dove lo Spirito soffia forte ……

piti, e come fosse stato possibile tradurre questi 
doni in gesti concreti nella loro vita, ma soprattut-
to che ogni dono ci viene dato gratuitamente, sta 
a noi accoglierlo! Abbiamo concluso il nostro 
pomeriggio con la cena e un gioco condotto inte-
ramente dagli educatori, compieta e tutti a nanna!

Domenica mattina sveglia alle 8, preghiera 
delle Lodi e colazione, e poi inizio dell’attività. 
Abbiamo proposto ai ragazzi la visione di due vi-
deo per stimolarli su come fosse possibile e indi-
spensabile non restare indifferenti verso il rispet-
to e la salvaguardia dell’ambiente e verso le per-
sone che ci stanno accanto. Iniziare proprio da 
noi stessi, con dei piccoli passi, può fare la diffe-
renza. Proprio da questa consapevolezza abbia-
mo provato a soffermarci sul significato di Re, 
Profeti, Sacerdoti: la Cresima può davvero essere 
l’inizio per provare a metterci in gioco, cercando 
di esserlo realmente nella vita di tutti i giorni. 
Certo non è un impegno semplice, ma la nostra 
certezza è affidarci allo Spirito Santo, facendo 
veramente in modo che i sette doni ricevuti e ri-
confermati proprio nel giorno della Cresima non 
rimangano solo nascosti e custoditi in un casset-
to, ma che siano la nostra forza per camminare 
verso questa direzione.

La mattinata è terminata con la realizzazione 
della Lettera per Don Guido, a seguire, tempo li-
bero, pranzo e nel pomeriggio la Santa Messa con 
la “riconsegna“ ai ragazzi delle loro Bibbie e di 
un “segna BIBBIA” realizzato per ricordarsi 
quanto emerso in questi due giorni. 

Pronti per incamminarci verso casa, gli occhi 
sono di nuovo finiti sulla frase che ci aveva accol-
ti: Sì lo Spirito aveva davvero soffiato forte!    

I catechisti

I primi due fine settimana del mese di ottobre, 
Casalpina di Mompellato ha aperto le sue 

porte al ritiro dei Cresimandi; circa 120 ragazzi 
suddivisi in due turni hanno condiviso due giorni 
intensi insieme.

Verso le 16, dopo una bella camminata nei 
sentieri che conducono alla casa, tra i colori bel-
lissimi che l’autunno inizia a donarci, siamo stati 
accolti dalla squadra dei super cuochi con un bel 
tè caldo e dei dolcini. A scaldarci però non è stato 
solo il tè, ma la bellissima frase dipinta sul muro 
dell’ingresso della casa: “Casalpina di Mompel-
lato, dove lo Spirito soffia forte”.

Eh si, sembrava proprio che questa frase fosse 
stata scritta per noi. Nel cuore di noi catechisti è 
proprio risuonata come una Preghiera e una Spe-
ranza. Il nostro desiderio era che i nostri ragazzi 
potessero sentire forte il Soffio dello Spirito.

Il nostro ritiro è iniziato in cappellina con un 
momento di preghiera e poi, il pomeriggio, è tra-
scorso con un gioco a stand. Supportati dal pre-
zioso aiuto degli educatori che seguiranno i ra-
gazzi nel percorso dopo Cresima, abbiamo cerca-
to di trasmettere loro il valore prezioso dei sette 
Doni dello Spirito Santo.

Sette erano gli stand, dove i ragazzi divisi in 
squadre, si sono cimentati in prove, giochi, quiz, 
riflessioni che li hanno condotti a “scoprire” il 
nome e il significato dei sette doni. Molto belli i 
cartelloni che sono stati realizzati nello stand del 
dono della Scienza. Con l’aiuto di ritagli di rivi-
ste, i ragazzi hanno realizzato una pubblicità pro-
gresso per la salvaguardia del Creato.

Concluso il gioco, abbiamo vissuto un mo-
mento di condivisione dove i ragazzi sono stati 
invitati ad esprimere quale dono li avesse più col-
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Pensieri dei Cresimati

G
razie ai catechisti e alle catechiste che con 
don Francesco (e con don Stefano!) hanno 

accompagnato gli oltre 120 ragazzi e ragazze 
della comunità alla Cresima. 

Durante il ritiro a Mompellato, hanno scritto 
delle lettere, indirizzate a don Guido, per moti-
vare la loro scelta di chiedere, in modo consape-
vole, la Confermazione del dono dello Spirito 
Santo. Alcuni dei loro pensieri, sono riportati 
nelle prossime pagine per condividere i loro so-
gni e i timori. 

Oltre a ciò che pensano di Dio e della fede, in 
molti hanno espresso il desiderio di continuare il 
cammino con altri compagni di strada, iniziando 
il gruppo della Azione Cattolica del dopo Cresi-
ma! Buon cammino a tutti, insieme!

PAG 50 1 foto

Una testimonianza
“Ero presente alla Cresima di mio nipote. Mi 
ha fatto effetto quando, a fine Messa, il cele-
brante ha consegnato le ostie consacrate ad 
alcune persone appositamente incaricate dal 
Vescovo di portare la Comunione ad anziani o 
ammalati della parrocchia che desiderano rice-
verla in casa. 

Non sapevo ci fosse questa possibilità. Mi sem-
bra molto bello! Forse, pensavo, dovremmo 
“approfittarne” di più!” 
   una nonna
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“Mi sento incerto sulla Cresima perché non sono un perfetto cristiano ed è per questo che non 
vorrei fare la Cresima. Ma un po’ per merito della parrocchia e di mia madre che mi ha convinto, ho 
deciso di farla”

“La Cresima è come se fosse un secondo Battesimo ma in cui noi siamo consapevoli di quel che 
facciamo e soprattutto di quello in cui crediamo”

“Secondo me Dio non ha una vera e propria descrizione. Dio è tutto! Ognuno di noi ha in mente 
una Sua immagine, diversa dalle altre”
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“Sono molto affascinato da Dio. Penso sia un grande riferimento. È come… due braccia che ab-
bracciano i bisognosi”

“La fede è un sentimento che nessuno ti può obbligare a sentire; quindi io sono cristiano non 
perché qualcuno lo vuole, ma perché nel profondo di me stesso so di avere fede, anche se a volta non 
lo dimostro. Molte volte valgono più i sentimenti dei gesti”

“ La fede non è andare in chiesa ogni Domenica e poi insultare Dio, ma è pregare e credere in Lui 
senza poi parlare male, solo per essere fighi con gli amici”
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“ Le mie paure? Ho paura di crescere e che io possa cambiare irrimediabilmente per il resto della 
mia vita”

“Ho paura di tante cose, come ad esempio di essere dimenticata. La paura di non piacersi e di non 
piacere agli altri. Delle mie paure e insicurezze non ne ho mai parlato con nessuno, ma, con il campo 
estivo, sono riuscita a mostrare il lato di me che era sempre rimasto nascosto. Il campo mi ha aiutata 
molto e vorrei ripetere quell’esperienza”

“ Da grande… Io vorrei essere come Gesù”
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“ Io per il mio futuro sogno che i miei figli possano avere tutto quello che ho avuto io: la possibi-
lità di fare il bagno, di non dover andare in giro con la maschera ma di sentire i venti, il profumo di 
un pianeta senza inquinamento”

“ Le persone più importanti? La mia famiglia che mi sostiene sempre, gli amici che mi stanno vici-
ni e i catechisti di questi cinque anni e anche gli animatori che ho conosciuto ai campi a Mompellato”

“ Le persone più importanti nella mia vita sono i miei genitori. Mi hanno saputo aiutare fin dalla 
nascita e per questo li ringrazio di cuore anche se so che un semplice “grazie” non basta per tutto ciò 
che loro hanno fatto per me”

“ La Chiesa per me è una seconda famiglia che mi ha dato sicurezza e fede”

“ Per me la Chiesa è un luogo sicuro, un posto dove posso essere me stesso in tutti i sensi, un 
posto che non esclude nessuno, un posto di vita con Dio”

“ Spirito Santo, aiutami ad essere sempre disponibile e a migliorarmi ogni giorno. Veglia su di me 
e sui miei cari”

“ Spirito Santo, fa’ di me una persona migliore, cioè altruista, gentile, sincero. Veglia su di me ma 
anche su sui miei discendenti. Veglia anche sul nostro Pianeta perché sia sempre pulito, rigoglioso, 
rispettato”

“ Spirito Santo, vorrei da grande aiutare gli altri e assomigliare ai miei catechisti” 
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Qualche buona notizia

consentire a tutti di vivere un Natale che sia dav-
vero dono… da parte della Comunità. 

Come avete potuto diffusamente leggere in 
questo numero del bollettino, finalmente è en-
trato nel vivo il servizio dei volontari del carcere 
che da anni si preparavano. Ora c’è chi fa cate-
chesi, chi fa ascolto, chi accompagna detenuti in 
permesso, chi va a Messa insieme ai fratelli de-
tenuti… 

Tutti possiamo acquisire una informazione 
consapevole per conoscere un poco di questa re-
altà.

E per finire in bellezza… qualche buona noti-
zia

Nei mesi estivi abbiamo potuto continuare ad 
aiutare chi passava in parrocchia per la borsa del 
Banco Alimentare, grazie ai volontari disponi-
bili, così è stato possibile aiutare chi chiedeva 
un piccolo sostegno per mangiare… (in estate le 
mense sono chiuse) e grazie alla Cesta della 
Fraternità che continuate a riempire.

Sarà bello, in questo tempo di Avvento colti-
vare una attenzione ai fratelli meno fortunati per 

…E qualche suggerimento per gli acquisti solidali

lità motorie. Per informazioni, donazioni e de-
trazione per il 5 per mille  www.torino.cerchio-
delleabilita.org 

Freedhome – creativi dentro è lo store in 
Via Milano 2/c che vende prodotti realizzati nel-
le varie case di reclusione in Italia. Sostenere il 
lavoro dentro il carcere, sostiene la rieducazione 
perché un detenuto che lavora, sperimenta rela-
zioni sane, impara, ricostruisce un ponte con il 
mondo che c’è fuori. Ma soprattutto, concreta-
mente, quando esce ha meno probabilità di tor-
nare a sbagliare. Anche per questo i prodotti 
fatti in carcere sono buoni e belli.

Che si tratti di un biscotto, di una maglietta, 
di una stampa, di una confezione di caffé o di un 
oggetto di design, l’obiettivo è sempre lo stesso: 
il massimo della qualità, non il massimo del pro-
fitto, per dare valore a un futuro possibile. 

info@myfreedhome.it 
Orari di apertura Lunedì dalle 15 alle 19, dal 

martedì al sabato dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 
15 alle 19. Aperto la prima Domenica del mese.

S
ono moltissime le associazioni e i mercati-
ni che danno l’occasione di unire al dono 

per un amico una attenzione solidale. Anche da-
vanti alla Parrocchia troverete in queste settima-
ne proposte di gruppi e associazioni con le quali 
collaboriamo e che offriranno panettoni e dolci 
natalizi.

Casa di Zaccheo Onlus propone vendita di 
panettoni, panettoncini e gianduiotti per racco-
gliere fondi con cui sostenere i progetti e le spe-
se per ospitare famiglie rimaste senza casa, così 
come continua la raccolta di fondi per Adotta 
una casa e le spese degli appartamenti in como-
dato d’uso. Per informazioni, offerte e donazio-
ni www.casadizaccheo.org

Così anche il Cerchio delle Abilità Onlus, 
proporrà pandori e panettoni per finanziare le 
proprie attività a sostegno di ragazzi con disabi-

http://www.torino.cerchiodelleabilita.org
http://www.torino.cerchiodelleabilita.org
mailto:info@myfreedhome.it
http://www.casadizaccheo.org


ventisei anni tra lui e un ergastolano (da lui condan-
nato). Non è un romanzo di invenzione, né un sag-
gio sulle carceri, non enuncia teorie, ma si chiede 
come conciliare la domanda di sicurezza sociale e 
la detenzione a vita con il dettato costituzionale del 
valore riabilitativo della pena, senza dimenticare 
l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condan-
nato. Una storia vera, un’opera che scuote e com-
muove e da cui si riemerge con uno sguardo più 
misericordioso, o almeno interlocutorio, sulla real-
tà dei detenuti, anche se colpevoli di reati gravi. 

Se la cultura entra in carcere. 
Dalle riforme carloalbertine al 
polo universitario per studenti 
detenuti
di Maria Teresa Pichetto, 2019, 
125 pagine, EAN 9788869293788, 
Edizioni Effatà, 12 €

   Lilli Pichetto, nostra parrocchiana e già pro-
fessore ordinario di Storia del pensiero politico 
presso la Facoltà di Scienze politiche di Torino, ha 
seguito dall’inizio, 21 anni fa, l’esperienza del Po-
lo universitario per studenti detenuti come docen-
te.  Nel suo libro racconta l’evoluzione del sistema 
detentivo. Infatti la prigione è diventata forma do-
minante di pena soltanto nell’Ottocento e da allora 
molti si sono interrogati su quale sia l’utilità socia-
le di tenere rinchiusi degli individui a causa dei 
loro reati. Considerati gli alti tassi di recidiva fatti 
registrare dalle persone condannate alla detenzio-
ne, cosa ne è del principio affermato dalla nostra 
Costituzione, secondo cui le pene «devono tendere 
alla rieducazione del condannato»? Riflessioni co-
me questa hanno spinto i docenti delle Facoltà di 
Scienze politiche e di Giurisprudenza di Torino a 
istituire nel 1998 il Polo universitario per studenti 
detenuti e di questa esperienza, inserita nella evo-
luzione del sistema detentivo, si racconta nel libro, 
da cui emerge la grande speranza di un sistema 
davvero riabilitativo che azzera la recidiva. 

Letture per liberare la mente (dai pregiudizi)

La galera ha i confini dei vostri 
cervelli 
di Pietro Buffa, 2019, 144 pagine, 
EAN 9788852605840, Edizioni 
ITACA, 13 €

Pietro Buffa, per anni direttore 
del carcere di Torino “Lorusso e 

Cutugno”, descrive nel suo libro alcuni episodi che 
hanno avuto per lui un grande impatto emotivo e ci 
trasmette un profondo senso di … possibilità di un 
domani. Ma non è forse vero per ciascuno di noi? 
Pietro Buffa, uno dei maggiori conoscitori del “si-
stema carcere”, non ha mai smesso di mettere al 
centro dei suoi pensieri le persone, siano esse dete-
nuti, operatori sociali, agenti penitenziari o volon-
tari e in questo libro narra alcune esperienze che 
possono aiutare a conoscere un po’ di più il mondo 
carcerario. 

Dalla prefazione: “Nel celebre dipinto La ron-
da dei carcerati  Van Gogh ha rappresentato i de-
tenuti che girano in tondo in un cortile stretto e 
angusto sotto l’osservanza austera di tre funzionari 
carcerari.

Il loro girare a vuoto a testa china è senza senso 
e senza tempo.

Quand’era direttore di carcere, Pietro Buffa te-
neva appeso alla sua parete questo quadro come 
monito di ciò che il carcere non dovrebbe mai es-
sere e come invito a ricercare le piccole e grandi 
cose quotidiane che possono rendere più umana la 
vita dei detenuti” 

Fine pena: ora
Di Elvio Fassone, 2015, 210 pagi-
ne, EAN 9788838934001, Selle-
rio Editore Palermo, 12 €

Elvio Fassone, torinese, è stato 
magistrato della Cassazione, pre-
sidente della Corte di Assise e per 

due mandati Senatore della Repubblica Italiana. 
Nel suo libro riporta della corrispondenza durata 

I
n questo bollettino, molto spazio è stato dato all’inizio della esperienza di alcuni parrocchiani come 
volontari in carcere. Accanto alla loro testimonianza “a caldo”, può essere un atto di libertà (dai pre-

giudizi che in molti abbiamo!) leggere alcuni libri sicuramente significativi di persone che nel mondo del 
carcere hanno conoscenza profonda. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Sellerio%20Editore%20Palermo
https://www.ibs.it/libri/editori/Sellerio%20Editore%20Palermo
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