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E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e 

consegnassi il mio corpo per averne vanto, 

ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 

(1 Cor 13,3) 
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Perché questo fascicolo 

L’Equipe Caritas Parrocchiale è nata nella nostra Comunità a gennaio 

del 2015.  Ne fanno parte gli Operatori Pastorali nell’ambito della 

Carità ed alcuni volontari che, operando nei vari servizi presenti nella 

Comunità, possono offrire un punto di vista particolare sulle realtà 

parrocchiali e sul mondo esterno (mondo del lavoro, delle istituzioni, 

della scuola, ...), fungendo da “antenna” per captare i bisogni delle 

persone.  

Caritas ha per obiettivo quello di aiutare a vivere la 
testimonianza della carità come vocazione personale e 

esperienza comunitaria, costitutiva della Chiesa.  

L’Equipe nasce come “pensatoio della Carità”, con l’intento di seguire 

l’idea originaria di Paolo VI che istituì la Caritas nel 1971 come organismo 

pastorale, assegnandole una funzione preminentemente pedagogica: 

operare per cercare di tenere alta l’attenzione alla Carità nelle Comunità, 

attraverso un metodo specifico che prevede l’ascolto, l’osservazione ed 

il discernimento, puntando ad essere sempre di più “stimolo e anima 

perché la comunità tutta cresca nella Carità e sappia trovare strade 

sempre nuove per farsi vicina ai più poveri……nei quali Gesù stesso ci 

domanda aiuto e vicinanza” (Papa Francesco,  dal discorso al convegno 

della Caritas delle diocesi italiane, Aprile 2016). Fedele al proprio 

mandato, con questo libretto l’Equipe Caritas Parrocchiale vuole offrire 

un contributo ed uno stimolo alla Comunità, affinché i suoi membri 

maturino sempre di più uno stile, nel quotidiano e nelle normali attività 

di tutti i giorni, di attenzione e accompagnamento di chi ha bisogno.  
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Chi è il mio prossimo? 

 “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi riflettiamo 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 perfettamente: «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?...”. 

Insomma, 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.  
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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 levita si imbattono in un uomo moribondo: la Legge del 

Signore prevedeva l’obbligo di soccorrerlo, ma entrambi 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 

conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo: l’amare ha un’altra 

strada! Il sacerdote e il levita vedono, ma ignorano: eppure non esiste 

vero culto se esso non si traduce in servizio al prossimo. Non 

dimentichiamolo mai: di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita 

dalla fame, dalla violenza e dalle ingiustizie, non possiamo rimanere 

spettatori. Ignorare la sofferenza dell’uomo significa ignorare Dio!  

 

Ma veniamo al centro della parabola: il samaritano, che passava da lì per 

caso, 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 differenza. Gli altri due “videro”, ma i loro cuori 

rimasero chiusi, freddi. Invece il cuore del samaritano era sintonizzato 

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 
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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 ferito: la compassione, 

l’amore, non è un sentimento vago, ma significa prendersi cura dell’altro 

fino a pagare 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 ribalta la prospettiva: non stare a classificare 

gli altri per vedere chi è prossimo e chi no. Tu puoi diventare prossimo 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).  

  

           Papa Francesco, udienza generale del 27 aprile 2016 in Vaticano 

 

  
Papa Francesco ci invita quindi alla carità feriale. Ma cos’è la carità feriale? 

La sentiamo nominare e forse pensiamo siano gesti eroici, azioni di grande 

impegno. E ci spaventa e forse ci fa sentire inadeguati. In questa semplice 

raccolta troverete, nei riquadri blu come questo, esempi di carità feriale 

concreti, carità feriale vissuta. Ci possono aiutare e… contagiare. 

Finalmente di un contagio buono! Fare il bene, ci fa bene!  
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“Appena 6 anni, due occhi vispi scuri, riccioli neri fitti sempre legati, un 

dolce sorriso ed un carattere vulcanico. Così ho conosciuto tre anni fa G., 

una bimba di famiglia nigeriana, nata in Italia. Essendo zia di una bimba 

nigeriana di appena 3 anni, adottata, ho visto da subito quello sguardo 

entrare nel mio. Senza veli.  "Da che parte incominciare?" -  mi domandai. 

Disorientata G. ha iniziato la prima elementare nella scuola di zona, in una 

realtà di famiglie mediamente agiate. G. raccontava di avere la piscina e 

tanti fratelli, in realtà era una storia immaginaria. Sapeva appena colorare 

in prima elementare, alla scuola materna non aveva certamente fatto pre-

lettura e pre-scrittura. La famiglia nel frattempo si trasferisce poiché 

assegnataria di casa popolare. Cambia zona ma resta nella piccola isola 

felice della classe 1A, seppur faticando sia nell’inclusione che nella lingua 

italiana. Ho gettato il cuore al di là dell'ostacolo! Ho preso contatto con le 

maestre, la bimba ha iniziato un dopo scuola gratuito presso una 

cooperativa; i bisogni aumentano, in famiglia si parla solo francese inglese 

e nigeriano. Ho chiesto alla figlia di un'amica se poteva aiutare G. con delle 

lezioni a domicilio. Avendo casa famiglia e due ragazzini non ero in grado 

di farlo personalmente, altrimenti lo avrei fatto senza dubbio. Era anche 

necessario seguire G. e i genitori nella modalità di scuola d’oggi (registro 

elettronico anziché cartaceo, file anziché schede,...) senza perdere mai il 

contatto con le maestre. Dopodiché inizia la pandemia. Una delle maestre 

dona un tablet a G. e si parte con la DaD (didattica a distanza). Oggi G. 

continua l’affiancamento, seppure a distanza, e i risultati sono 

sorprendenti. Alle lezioni partecipa anche il papà per apprendere la lingua 

italiana. Un caso di successo di solidarietà feriale che ha davvero aperto e 

spalancato il cuore!” 
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La carità non si delega  

“Tocca a chi lo fa”, diceva la mamma a noi 4 fratelli quando discutevamo 

a chi toccasse svolgere un servizio. La mamma non conosceva ancora il 

termine “delega” ma aveva capito tutto! E tentava di farcelo capire… 

***** 

“Per fare il proprio dovere bisogna fare qualcosa di più del proprio 

dovere”, ci dicevano in Seminario, per educarci alla generosità e alla 

gratuità. Chissà che il “qualcosa di più” non sia anche una definizione di 

“volontariato”… 

***** 

 “Non balconear” cioè 

“non stare a guardare 

dal balcone” ci dice 

Papa Francesco. È invito 

a scendere in strada, a 

prendersi carico delle 

situazioni di bisogno. Sì, 

vedere, accorgersi, 

intervenire!  

 

***** 

“Sogno il giorno in cui scomparirà il Gruppo Abele”, diceva don Luigi 

Ciotti decenni fa. Non era certo desiderio che morisse questa sua 

creatura, ma sogno che un domani il Gruppo Abele non fosse più 

necessario perché la responsabilità di ciascuno avrebbe reso superfluo il 

volontariato organizzato.   

***** 
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 “Chi ha molto cuore vede molti poveri; chi ha poco cuore vede pochi 

poveri” diceva don Mazzolari. Ha ragione! Si vede bene solo col cuore…  

***** 

“I care” era il programma di vita di don Milani, per sé e per i suoi alunni. 

“Mi sta a cuore”. Aveva ragione! Si prende a cuore solo chi ci sta a cuore… 

***** 

“Per caso” un sacerdote, un levita, un samaritano passavano per quella 

strada dove giaceva mezzo morto quel derubato. Così dice Gesù nella 

Parabola del Buon Samaritano.  

“Per caso”… È vero, la carità non la programmiamo sempre noi. Il 

bisogno, il bisognoso ci viene incontro, ci interpella, ci sorprende, ci 

scombina i programmi. Solo chi ha maturato abitualmente nel cuore 

sentimenti di bontà, di altruismo, di misericordia saprà “scattare” 

quando “per caso” si imbatterà in un bisogno, in un bisognoso.  

***** 

Sono questi i pensieri che mi hanno accompagnato leggendo in 

anteprima le testimonianze di “Carità feriale” raccontate in questa 

raccolta. Non si tratta di gesti eroici, ma di gesti “normali”, nati da 

intelligenze sensibili e cuori aperti.  

Sentiamo rivolta a noi la domanda di Gesù  

“Dov’è tuo fratello?” 

Alla base di tutto… si tratta di sentire rivolto a noi personalmente 

l’interrogativo di Dio a Caino “Dov’è tuo fratello?”; di prendere coscienza 

di essere chiamati ad essere “custodi del fratello”.  Con la gioia, piena di 

stupore, di sentirci dire un giorno dal Signore “L’hai fatto a me!”. 

         + don Guido  
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La Carità come stile di vita 

La pandemia non è certo una buona cosa, nemmeno una opportunità 

come un po’ superficialmente talora diciamo dal pulpito. Ma certamente 

ci sta conducendo in un percorso educativo che ci sarà estremamente 

utile per trovare le modalità nuove per costruire il prossimo futuro.  

 

Nel percorso c’è anche il tema della carità. Anche se da tempo ci 

dicevamo che questa è anzitutto un atteggiamento, di fatto abbiamo 

continuato imperterriti a vivere la carità come un fare, un insieme di 

azioni materiali, forse più volte ai bisogni che alle persone, capaci di dare 

e di agire sui beni materiali. Certo, nella solidarietà ci sta anche questo 

elemento, ci mancherebbe.  

Ma la pandemia ci ha messi spalle al muro, chiudendoci in casa, 

impedendoci di stare in mezzo agli altri – poveri compresi -, rendendo 
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estremamente difficile raccogliere beni e distribuirli. Sembra che ci abbia 

negato la possibilità di fare centro di ascolto, di fare mensa, di fare 

emporio solidale, di fare centro diurno, di fare distribuzione alimentare 

o vestiaria.  

Siamo impediti all’esercizio della carità? La risposta è: 

decisamente no! Si sta portando all’evidenza che la carità 

va al di là del fare perché riguarda il nostro essere. Non è 

un mestiere, ma una vocazione. 

Siamo impediti all’esercizio della carità, tanto da recriminare a viva voce 

il nostro presunto diritto a venire vaccinati prima di altri in virtù del fare 

che ci compete?  

La risposta è: decisamente no! Si sta portando all’evidenza che la carità 

va al di là del fare perché riguarda il nostro essere. Non è un mestiere, 

ma una vocazione. Non è un insieme di azioni, ma uno stile con cui si 

vivono le azioni. Non è un dare, ma un donarsi, non un servire ma un farsi 

servo, non un aiutare ma un farsi aiuto. Molti operatori di carità hanno 

scoperto che era loro possibile vivere questa dimensione attraverso la 

parola, la vicinanza via telefono, la preghiera segno di preoccupazione 

per gli ospiti tante volte incontrati, l’indugiare sulle domande profonde 

espresse dalle persone e non andare subito alla ricerca di una soluzione 

pratica. Stiamo imparando come non sia così facile essere carità nel 

rapporto con il compagno della nostra vita quando la convivenza è full 

time, senza alcuna via di fuga.  

Stiamo imparando che il Signore ci chiama a trasformarci in Carità, ad 

essere accoglienti del suo dono, lui che è Agape e si comunica a noi per 

renderci pallida, ma vera, immagine di Lui Amore. L’invito non si 

concentra tanto sulla revisione dei modi, quanto sulla modifica dello 

stile. Agere sequitur esse – l’agire consegue all’essere – scriveva San 



 

 

 
10 

Tommaso, a ragione. La nostra Carità è vera, forte, efficace solo se 

proviene ed esprime ciò che è dentro la vita. Ed è la cura di 

quell’elemento ciò che la pandemia ci sta invitando a fare. Visti i 

pregressi tentativi spesso un po’ deficitari, non ci resta che pensare: se 

non adesso, quando? 

 

Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana di Torino 

 

Il termine “elemosina” deriva dal greco e significa 

“misericordia”. L’elemosina, quindi, dovrebbe portare con sé 

tutta la ricchezza della misericordia. Offrire misericordia non 

può essere un peso o una noia da cui liberarci in fretta: non è 

l’apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare 

in faccia la persona che chiede aiuto. Ognuno di noi può 

domandarsi: “Io sono capace di fermarmi e guardare negli 

occhi, la persona che mi sta chiedendo aiuto? Sono capace di 

toccargli la mano o gli getto la moneta?”  Non dobbiamo 

identificare, quindi, l’elemosina con la semplice moneta offerta 

in fretta, senza guardare la persona e senza fermarsi a parlare 

per capire di cosa abbia veramente bisogno: l’elemosina è un 

gesto di amore che si rivolge a quanti incontriamo, è un gesto di 

attenzione sincera a chi si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto, 

fatto nel segreto dove solo Dio vede e comprende il valore 

dell’atto compiuto.  

Papa Francesco, udienza giubilare del 9 aprile 2016 
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La signora che mi aiutava in casa con i lavori domestici non poteva 

continuare a farlo, così ho cercato un nuovo aiuto. Dopo qualche incontro 

e la consapevolezza che per qualcuno anche un piccolo stipendio è un 

grande passo verso l’autonomia, mi si è presentata una signora, non più 

giovanissima, fuggita dalla Nigeria dopo essere stata ferita dai 

fondamentalisti di Boko Haram. Il suo permesso di soggiorno era in bilico, 

ma con un contratto regolare, anche se di poche ore, poteva sperare nel 

rinnovo. Aggiungendo qualche ora, ne sarebbe stata certa. Ho scelto di 

assumerla per le ore che le occorrevano a garantirle un futuro di libertà, 

anche se non mi erano tutte necessarie. Ha ancora molto da imparare, per 

quanto riguarda l’aiuto in casa. Del resto io ho ancora molto da imparare 

per quanto riguarda aiutare una sorella. Sono certa ci sosterremo a 

vicenda. 
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Chi ama resta giovane 

La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s'è fatto testimone con la sua vita 

terrena e, soprattutto, con la sua morte e risurrezione, è la principale 

forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. 

L'amore — «caritas» — è una forza straordinaria, che spinge le persone 

a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della 

pace. È una forza che ha la sua origine in Dio, Amore eterno e Verità 

assoluta.  

Scriveva così Papa Benedetto nell’enciclica Caritas in Veritate e da questa 

riflessione vorrei partire per condividere un breve pensiero. 

L'amore è una forza straordinaria, che spinge le persone a 

impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della 

giustizia e della pace. 

La vita di un giovane ha bisogno di cercare e scoprire questa forza 

straordinaria dell’amore per far fiorire la sua esistenza e donare 

all’umanità, con audacia e forza, un pezzo del proprio cuore generoso. 

Se è vero che in questo tempo la fatica è stata maggiore, è anche vero 

che sono testimone di una rinnovata creatività (propria del saper amare) 

che tanti ragazzi e ragazze, senza arrendersi, e lontani da un servizio di 

volontariato organizzato, hanno saputo mettere nella loro quotidianità: 

 giovani angeli custodi si sono presi cura di nonni e anziani facendo 

loro la spesa, portandoli alle visite necessarie… 

 

 giovani amici si sono interessati di persone lontane dalla famiglia e 

sole qui a Torino per studiare, aprendo le loro case… 



 

 

 
13 

 

 giovani inquilini si sono resi disponibili nella loro scala per fare le 

pulizie e per aiutare nei compiti piccoli vicini di casa, alleggerendo 

genitori pieni di lavoro… 

 

 giovani dall’occhio attento per la nostra città hanno (di loro 

iniziativa) fatto la spesa e preparato un pasto pensando ai tanti che 

dormono e vivono per strada, adottando un amico bisognoso… 

Queste sono alcune piccole testimonianze, riportate proprio per 

sottolineare che chi ama è creativo… nell’ordinario! E il suo cuore è e si 

mantiene giovane!  

Un invito per tutti noi, giovani soprattutto, a non vivere da rassegnati, 

ma da risorti! O, come direbbe il “nostro” Piergiorgio Frassati, a vivere e 

non a vivacchiare!  

        don Francesco  

  

“La vigilia di Natale, in molte case per bene della Crocetta si stavano 

preparando pranzetti succulenti e bevande inebrianti, c’erano altre persone 
invece in altrettante case per bene dello stesso quartiere, dove, per 
mancanza assoluta di fondi, forse non c’era neanche un bicchiere di latte. 
Come fare in un momento in cui oltretutto eravamo fisicamente impediti a 
uscire di casa a diffondere il messaggio di gioia, speranza e di augurio del 
Natale che viene dal Vangelo? Con l’aiuto del proprietario di un ristorante, 
disponibile a portarci a domicilio il pranzo o la cena, abbiamo pensato di far 
arrivare anche in qualcuna di queste case un pranzetto e un bicchiere di vino, 
come segno di condivisione e di affetto, pur in forma anonima per non far 
arrivare a loro un gesto che avrebbe potuto apparire di umiliazione, e non 
far sapere “alla mano sinistra quello che faceva la destra”. Per noi la farina 
non è finita, l’olio nell’orcio non è diminuito, e il conto in banca non si è 
esaurito; in compenso la gioia è aumentata a dismisura! 
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Il piano inclinato della povertà 

Il perdurare della situazione di deficit di sviluppo dovuto al susseguirsi di 

varie crisi economiche sul nostro territorio ha prodotto vere e proprie 

modifiche strutturali della composizione, della geografia e della fisiologia 

della povertà torinese. Tutte hanno però assunto un tratto comune in 

questi tempi di Covid: stanno scivolando verso il basso.  

Le povertà estreme, in 

aumento su tutto il 

territorio nazionale, 

stanno generando nella 

nostra casa comune 

interrati sempre più 

affollati da chi era già a 

piano terra o nel più 

luminoso semiinterrato.  

Le povertà di medio e lungo periodo, che fino a qualche anno fa erano 

guidate da una corrente rotatoria che un po’ spingeva verso il basso e un 

po’ riportava verso la superfice, vivono adesso di una corrente appena 

ondulatoria. Le nuove forme di povertà che investono spesso nuovi 

soggetti sono decisamente un piano inclinato sul quale la pandemia sta 

abbondantemente sversando alte quantità di sapone.  

L’incidenza dello scivolamento non incide più nella vita delle persone in 

modo puntuale, di tanto in tanto, in particolari condizioni. È una 

incidenza continuativa e progressiva. E in tal senso tocca elementi ben 

più ampi del solo fattore economico. Ne va di mezzo la relazione, la 

serenità di mente e cuore, la capacità di reazione e di resilienza, la 

sensazione di sconfitta. Dunque, il povero in scivolamento, è ben più del 

povero che abbiamo imparato a conoscere in passato.  
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Ciò che cambia non sono solo i modi espressivi e materiali dell’esistenza, 

ma anche la percezione del senso di sé, degli altri, della società, del 

presente e del futuro. Cambia anche il peso della situazione, che ormai è 

diventata di emergenza permanente. Cosa che diminuisce la possibilità 

di riprendersi, visto che mancano momenti di relativa pausa in cui tirare 

il fiato. Capitava così negli anni ottanta quando la persona in difficoltà 

poteva accedere a quelli che chiamavamo cantieri di lavoro e per sei mesi 

la barca trovava un po’ di bonaccia.  

Non è più così: se sei povero sei costretto a nuotare sempre, con la stessa 

intensità, senza poter smettere nemmeno un attimo. Qui sta la radice 

della gravità della situazione, non solo nella crescita quantitativa del 

fenomeno. La quotidianità che ben conoscevano le persone senza 

dimora sta diventando lo scoglio contro il quale sempre più poveri vanno 

a sbattere. E se occorre certamente lavorare per eliminare le cause dello 

scivolamento è altrettanto necessario, nel frattempo, saper arginare la 

ferialità dell’emergenza. 

Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

“Ricordo una signora, che una mattina si presentò a casa, i modi erano 

spicci ma gentili e, con la determinazione di chi ti sta comunicando l’ovvio 

(che per te ovvio non è affatto), porse a mia mamma un foglio da firmare. 

Avevamo da poco perso mio papà. Mia mamma tratteneva in sé una 

disperazione assordante arrivando a volte a tremare per non piangere, 

sperando che noi ragazzi non ci accorgessimo di nulla. Quel foglio era la 

richiesta di iscrizione al liceo. Parlando sottovoce quella signora gentile 

rimase sulla porta: “Bisogna fare la richiesta per la B” disse “lei mi firma 

questi documenti e ad iscrivere suo figlio ci penso io”. Poco prima quella 

signora si era annunciata al citofono. Mia mamma mi aveva guardato 

smarrita per un attimo. “E’ la mamma di quel mio amico di cui ti ho 

parlato” le avevo spiegato.” 
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Diventare amici dei poveri 

Gesù, sul tema delle ricchezze, annuncia uno sconvolgente messaggio 

che certamente scandalizzò i suoi contemporanei e che non finisce di 

turbarci tutt’oggi. Anche se i beni terreni sono cosa buona, il loro 

accaparramento è pesantemente condannato da Gesù.  

Gesù definisce la ricchezza come “disonesta”, “ingiusta”, “ò àdikos 

mamonàs” (Lc 16,11). La ricchezza è ingiusta perché, dice Gesù, è sempre 

“ricchezza altrui”, è accumulo di beni che invece vanno condivisi, 

compartecipati (Lc 16,12). Le ricchezze sono beni di cui diventiamo 

“amministratori disonesti” (Lc 16,1-15).  

Nel brano cosiddetto “del giovane ricco” (Mc 10,17-27), il Maestro 

annuncia la grande difficoltà della salvezza dei ricchi. “I discepoli 

rimasero stupefatti a queste sue parole”: ma Gesù incalza con il famoso 

esempio del cammello che deve passare per la cruna di un ago (Mc 

10,24-25). Ma “essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si 

può salvare?»” (Mc 10,26). E’ il trauma della prima Chiesa, che talora 

propose varianti testuali più morbide: come quella del versetto 23 che 

trasformò i “ricchi” in “coloro che confidano nelle ricchezze” 

(“confidentes in pecuniis”), sostituendo quindi al comando di 

condividere i propri beni un semplice invito a non esserne troppo 

interiormente attaccati; o quella che mise, al versetto 25, “gomena” 

(kàmilos) al posto di “cammello” (kàmelos), per non rendere proprio 

impossibile l’ingresso dei ricchi in Paradiso.  

Del brano del “giovane ricco” nacquero ben presto tra i cristiani varie 

interpretazioni: quella rigoristica delle Chiese siriache che poneva 

l’abbandono dei beni come condizione imprescindibile per essere 

battezzati; quella ascetico-monastica, che parlava di questa Parola del 

Signore come di un “consiglio” per i “perfetti”; quella spiritualistica, che 

vede nel “vendere tutto” l’invito a sbarazzarsi delle passioni; quella 
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personalistica, che legge l’episodio come caso individuale del giovane 

ricco...   

La lettura più ovvia è quella che considera la condivisione con i poveri 

come irrinunciabile conseguenza dell’amore verso Dio e i fratelli (Lc 

10,29-37). Tocca soprattutto a noi laici, che costituiamo la stragrande 

maggioranza dei discepoli del Signore, riflettere su questa chiamata, 

troppo a lungo relegata e predicata come esclusiva dei religiosi… 

Ma Gesù ci chiama non solo a condividere i nostri beni con i poveri.  

Ci chiama a un passo in più, non certo facile: a farceli amici: “Procuratevi 

amici con la disonesta ricchezza, perché, quand’essa verrà a mancare, vi 

accolgano nelle dimore eterne” (Lc 16,9).  

 

 

 

Ed essere amico dei poveri, significa accoglierli così come sono, 

nonostante tante differenze culturali, senza mai giudicarli, significa voler 

loro bene fraternamente, significa prendersene cura ogni giorno, 

significa incontrarli spesso, invitarli a casa, lockdown permettendo, 

andare insieme a fare colazione all’aperto, ore intere passate in 
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telefonate con loro, festeggiarne i compleanni e gli onomastici, andare a 

Messa insieme (e poi a prendere un caffè…), accettare i loro piccoli doni, 

essere disponibili ad un aiuto concreto in ogni circostanza, 

condividendone gioie e dolori quotidiani (Rm 12,15)…  

“Quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi e ciechi; e sarai 

beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 

ricompensa alla resurrezione dei giusti” (Lc 14,12-14). Noi, quando 

facciamo festa, ci circondiamo degli ultimi? Sono essi i nostri migliori 

amici? E anche i nostri banchetti eucaristici, le nostre liturgie, i nostri 

Gruppi, sono frequentate dai poveri o dal solito giro di “gente bene”? 

Eppure sono i poveri coloro in cui Gesù si identifica (Mt 25,31-46): e 

saranno i poveri i “portinai” del nostro Paradiso (Lc 16,9)… 

Carlo Miglietta 

 

 

  

“Amavo la matematica. Avrei voluto fare l’insegnante in un liceo 

insegnando equazioni e derivate. Ma giovane adolescente conobbi le 

Conferenze di San Vincenzo ed iniziai ad entrare nelle case delle persone 

in difficoltà, a comprendere che la visita domiciliare era l’occasione di 

capire, non solo la loro quotidianità, ma di comprendere la loro storia, 

spesso faticosa, instaurando una relazione di fiducia. E così, a distanza di 

anni, mi sono invece ritrovata ad essere medico, medico di famiglia, che 

spesso si ritrovava ad entrare nelle case delle persone. In queste visite ho 

conosciuto così famiglie intere, ho accompagnato nella malattia nonni e 

persone anche giovani. In questi giorni, in epoca di Covid, dopo il quasi 

quotidiano monitoraggio telefonico di un anziano malato, finalmente, al 

termine della sua quarantena e con la reciproca rassicurazione che la 

malattia era debellata, la tanto attesa visita domiciliare era possibile; 

finalmente potevo annunciargli di persona che era guarito. E la sua 

risposta è stata: “E’ bello vedere un medico felice quando vede guarito un 

suo paziente.” 
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“Da anni affitto il mio alloggetto a studenti universitari. Studenti che 

vengono da tutta Italia, e anche dall’estero. All’inizio era un’attività 

meramente commerciale: contratti annuali, per non avere troppe 

seccature, carte, registrazioni, fotocopie, firme. Davo loro le chiavi, 

chiudevo la porta e … “speriamo in bene”. Poi mi sono accorta di alcuni 

particolari: il congelatore pieno delle pietanze di casa, il profumo di bucato 

quando il primo giorno entravano in casa e facevano i loro letti, il 

“corredo” preparato dalla mamma. Mi sono messa nei panni dei genitori 

che hanno i loro ragazzi lontani da casa, e mi sono chiesta: può essere 

questa un’occasione per creare delle relazioni, per essere accoglienti, per 

non essere più solo “la padrona di casa” ma una persona a cui si può 

chiedere aiuto? E così, l’idea della cena di benvenuto: una cena a casa 

nostra, in cui ognuno prepara un piatto della propria terra. Ricette 

pugliesi, campane, venete, ma anche cinesi doc! E’ facile farli sentire a 

casa, e grazie anche alla presenza dei nostri figli, anche un po’ in famiglia. 

Oggi purtroppo non è possibile fare cene, ma i miei ragazzi sanno che sono 

sempre presente se hanno bisogno. Una volta, con mia grande gioia, mi 

hanno anche chiesto se potevo accompagnarli per una visita, perché non 

parlavano bene l’italiano. Proprio come una mamma...” 
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Il dramma della solitudine 

Il dolore, soprattutto quando ci coglie in modo improvviso, crea 

sconcerto, angoscia, senso di insicurezza ed impotenza, ma riesce anche 

ad attivare in noi quegli anticorpi che si chiamano resistenza, reazione, 

ricerca di senso. Il Covid ha fatto irruzione nelle nostre case, nel lavoro, 

nelle relazioni familiari, nei nostri cuori seminando sconcerto e 

contestualmente un disperato bisogno di protezione.  Come uno tsunami 

ci hanno raggiunto le telefonate e le segnalazioni di anziani in difficoltà, 

che hanno fatto emergere tre forme di povertà: la solitudine, l’indigenza 

economica e la paura. 

 

Abbiamo scoperto e sofferto il dramma della solitudine nei nostri 

condomini, l’abbandono affettivo di famigliari e parenti. Ci siamo chiesti 

perché abbiamo dovuto portare noi la spesa e i medicinali ad un anziano 

solo in un condominio di nove piani abitato da tante famiglie, perché 



 

 

 
21 

quello che chiamiamo “il vicinato” è invece così assente…. Il messaggio 

dell’indifferenza è devastante, perché ti dice che tu non esisti. 

Solitudine è stata la parola più usata nelle telefonate e negli incontri a 

distanza nelle consegne a domicilio dei generi di prima necessità: quelle 

porte aperte dove l’abbraccio non poteva superare la soglia ci hanno 

permesso di leggere in quegli sguardi resi lucidi dalle lacrime e in quelle 

mani alzate in segno di saluto, l’immenso bisogno di coccole, di abbracci, 

di attenzioni.  

La solitudine è la povertà più drammatica, ancor di più della povertà 

economica, perché genera paura e toglie la speranza, che è quello che ci 

fa vivere. I nostri condomini sono pieni di povertà nascoste dalle mura 

domestiche e dall’umiliazione di dover chiedere un aiuto: apriamo le 

nostre porte non solo per far entrare chi ci viene a visitare, ma anche per 

uscire a cercare chi ha bisogno di noi, lasciamo che fiorisca quel seme 

nascosto di bene che si trova sovente in letargo in ciascuno di noi: 

toccare con mano una situazione drammatica produce uno sguardo 

nuovo e genera un sussulto di prossimità che fa bene a chi è aiutato, ma 

prima di tutto a chi aiuta. 

Maria Paola Tripoli, SEA Servizio Emergenza Anziani - Torino 

  

Lei era stata giovane, appassionata di libri e poi insegnante. Una crescente 

e inarrestabile cecità l’ha privata della “gioia” dei suoi libri, dei suoi 

interessi, delle sue letture… 

Un’amica ogni settimana le faceva visita e le leggeva qualche capitolo di 

un libro a lei gradito. Tre effetti: amicizia intensificata, interessi coltivati, 

solitudine colmata. Talvolta basta così poco, ma è così tanto!  
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Pane e senso: la carità spirituale  

“Neural Correlates of Personalized Spiritual Experiences”, ovvero 

“Correlazioni neurologiche delle esperienze spirituali personalizzate”, è 

il titolo di una interessante ricerca pubblicata lo scorso anno dall’Istituto 

Nazionale della Salute presso l’Università di Oxford, a firma di eminenti 

studiosi del sistema neurologico quali i professori Miller e Balodis. In essa 

si mostra scientificamente l’influsso positivo della “pratica spirituale” 

sull’attività cerebrale dell’uomo, soprattutto se fragile. Come dire: per 

star bene l’uomo non ha bisogno solo di godere buona salute fisica e 

nemmeno, se malato, di avere cure sanitarie, assistenza e medicine; la 

persona umana ha bisogno anche di senso, ha bisogno di comprendere 

cosa muove il suo agire e cosa dà un orientamento significativo alla sua 

vita. Cicely Saunders, assistente sociale, infermiera, medico e psicologa 

(una persona, quindi, con uno sguardo integrale, nota nella storia della 

medicina per aver dato inizio agli hospice per le cure palliative) ha scritto: 

“Dopo aver lavorato tanti anni con le persone nella fase terminale della 

loro vita ho capito che la spiritualità appartiene a ciascuno di noi per il 

solo fatto di esistere, e questo anche per coloro che non professano un 

credo religioso”. 

La spiritualità appartiene a ciascuno di noi per il solo fatto 

di esistere, anche per coloro che non credono 

Si comprende, allora, l’importanza di accompagnare spiritualmente le 

persone, soprattutto se vivono momenti difficili della vita, di prova, di 

sofferenza e di malattia. Sono convinto che relazionarsi con il senso della 

vita, riconciliarsi con sé stessi e con i propri cari, accettare la fase di 

sofferenza e la prospettiva della morte nella ricerca di un possibile senso, 

sono bisogni ricorrenti nella vita dell’uomo che vanno ascoltati ed 



 

 

 
23 

elaborati, pena un’immensa tristezza, inquietudine e disorientamento; 

sono altresì convinto che un cammino come questo non sempre è facile 

farlo da soli. 

“Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che 

nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro” ha scritto Emmanuel 

Lévinas, filosofo personalista. Ricchi e poveri, presunti sani e malati, 

dobbiamo tutti attraversare il guado della sofferenza, ce lo sta 

dimostrando in modo così evidente la pandemia dalla quale facciamo 

così fatica ad uscire. Per questo è importante trovare una mano amica 

che ci aiuti non solo a sopravvivere ma anche a guarire le ferite 

dell’anima che a volte non sono meno profonde di quelle del corpo.  

È importante trovare una mano amica che ci aiuti non solo 

a sopravvivere ma anche a guarire le ferite dell’anima. 

Quando, poi, questo cammino giunge ad un incontro personale con 

Cristo, senso ultimo e definitivo della storia, allora possiamo davvero 

gioire per noi e per coloro che sono affidati alla nostra carità. Non a caso 

e con grande sapienza, la tradizione della Chiesa ci invita ad amare il 

nostro prossimo esercitando anche le opere di misericordia spirituale 

oltre che quelle corporali. 

 



 

 

 
24 

Pensando alla storia di un carissimo amico, Andrea, – un ospite 

gravemente disabile accolto al Cottolengo sin da piccolo – mi sono 

sempre chiesto se la sua gioia è stata più grande quando ha imparato a 

mangiare con i suoi moncherini alla vista poco graziosi, o quando, dopo 

un lungo cammino di riconciliazione con la sua storia durato decenni, ha 

avuto la forza di guardare nel volto la sua famiglia che lo aveva 

abbandonato e quindi morire senza rancore.  

Con ragione papa Francesco ha scritto “Desidero affermare con dolore 

che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di 

attenzione spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una 

speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo 

tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, 

la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e 

di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve 

tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e 

prioritaria” (Evangelii gaudium, 200). 

Pane e senso, cura del corpo e cura dello spirito: un impegno utile per la 

nostra vita personale ma non di meno necessario per quanti il Signore 

affida alla nostra custodia di fratelli e sorelle. 

 

      Padre Carmine Arice, Padre Generale del Cottolengo 

"Ho pensato che, mentre facevo il giro ad accompagnare a casa dopo la 

Messa domenicale un’ amica, anche quella signora, che non conosco, ma 

che è molto fragile e cammina incerta, potesse avere bisogno di un 

passaggio. Così l'ho avvicinata, le ho chiesto se gradisse un passaggio e, 

mentre dopo Messa riporto a casa mia madre, accompagno anche lei, 

anche se non sono proprio di strada".  
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“Lui era uno di quei ragazzi magrebini che incontri in centro e che vendono 

improbabili cianfrusaglie. Una volta li chiamavano i “Vu Cumprà”.  Sono 

ormai da diversi anni a Torino, sono simpatici anche se un po’ insistenti; 

qualcuno ti parla anche in piemontese. Spesso mi fermavo a parlare con 

loro. Lui però lo vedevo poco, e solo la domenica o al pomeriggio tardi. Un 

giorno gli ho chiesto il perché. Mi ha risposto: “Perché sono iscritto al 

Politecnico e di giorno o sono a lezione o studio. E vendere queste cose mi 

aiuta a pagare le tasse scolastiche”. Devo confessare che ci ho creduto solo 

quando mi ha portato il suo libretto universitario. Allora con altri amici 

abbiamo deciso di prendere noi a carico le sue tasse universitarie per tutto 

il suo percorso scolastico. Alla sua laurea era arrivato perfino il TG 3. Poi 

siamo stati invitati ad una grande festa organizzata della comunità 

marocchina, orgogliosa di quel ragazzo. E noi eravamo in prima fila 

insieme ai parenti più stretti, orgogliosi anche noi… La carità, non come 

elemosina ma come progetto, è vera promozione umana.” 
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 Adozione a vicinanza, possibile a tutti 

Come sono misteriosi i percorsi della solidarietà! Quando si tratta di 

adottare a distanza un bambino sfortunato, aiutandolo a studiare e ad 

avere le stesse opportunità degli altri, siamo capaci di sincera 

compassione: è una ricchezza bellissima, da coltivare e da non 

disperdere. Facciamo, invece, molta più fatica con i fragili di casa nostra, 

della nostra città, quartiere e condominio. Forse perché abbiamo paura 

che un gesto di solidarietà in un contesto di vicinanza e di conoscenza 

reciproca ci possa intrappolare in una continuità di accompagnamento 

che non vogliamo, anche solo per mancanza di tempo.  

Diciamocelo: non abbiamo tanta voglia di prenderci cura 

delle persone, preferiamo occuparci occasionalmente di 

qualche loro esigenza. 

Siamo sinceri e diciamocelo: non abbiamo tanta voglia di prenderci cura 

delle persone; preferiamo occuparci occasionalmente di qualche loro 

esigenza. Eppure, è proprio questo che ci chiede chi è in difficoltà: essere 

considerato una persona e non solo una necessità economica o pratica 

da soddisfare.  

E considerarlo una persona significa conoscerlo, raccontarsi, 

accompagnarlo lungo il percorso della sua vita, condividendo qualche 

momento delle nostre giornate e sostenendolo nelle piccole o grandi 

difficoltà del quotidiano. L’adozione a vicinanza, ossia questo prendersi 

cura con continuità di una situazione di disagio a noi vicina, di cui siamo 

a conoscenza, è un percorso impegnativo. A volte regala ricchezze 

sorprendenti: c’è un tesoro di esperienze e di umanità nascosto nelle 

persone più sfortunate che, una volta scoperto, dilata il cuore e 
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trasfigura la vita di chi ha il coraggio di mettersi al loro fianco. Altre volte, 

invece, porta delusione e sconforto, quasi sempre richiede fatica. Ma è 

Gesù stesso ad invitarci a non arrenderci: “...Se amate quelli che vi 

amano, quale merito ne avete? ...E se date il saluto soltanto ai vostri 

fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La nostra vicina è una signora molto anziana, davvero poco simpatica e 

ha sempre da lamentarsi di tutti e di tutto. Di fatto è molto sola, malgrado 

abbia dei figli. Suona decine di volte al giorno inventando pretesti come la 

tv rotta o un guasto perché chiunque di noi sia in casa, vada a farle un po’ 

di compagnia. Ogni tanto le portiamo un piatto di quanto cucinato da noi, 

altre volte la invitiamo a pranzo, anche se a dire il vero è proprio una … 

penitenza. Nel mio immaginario Gesù è sempre incarnato da qualcuno 

magari povero, ma simpatico e di buon umore… una simpatica vecchietta 

povera ma allegra, un senza fissa dimora che sorride a chi lo saluta, un 

detenuto recluso ma innocente… E invece Gesù ha il suo volto, scostante 

e malevole. Invitarla mi aiuta a ricordare che forse Gesù stesso non si trova 

tanto “comodo” nella mia vita! 
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Adozione a vicinanza è anche ridare dignità alle persone offrendo loro la 

possibilità di un lavoro, equamente tutelato e retribuito. Le cosiddette 

“borse lavoro” hanno proprio questo obiettivo. La parrocchia è andata 

allora in questi anni alla ricerca di lavori e lavoretti che potevano essere 

affidati non a ditte specifiche, ma a uomini e donne disponibili ad 

eseguirli.  

Si è cominciato a cercare tutti i lavori possibili e immaginabili nei locali 

della parrocchia (chiesa, oratorio, palestra, teatro, casa parrocchiale…). 

È stata un’autentica “caccia al possibile lavoro” per dare appunto lavoro 

(e remunerazione!) a più persone possibili. Dai gommini delle sedie, ai 

gancetti per le borse nei banchi della chiesa. Dalla tinteggiatura dei locali 

a “manutenzione” dei libretti rossi dei canti liturgici.  

Dalla pulizia dei 

matronei, allo sgombero 

di materiali nei sottotetti. 

Dalla riparazione di 

serrande e verniciatura 

delle tapparelle e delle 

griglie, sempre con la 

guida di volontari del 

Centro di Ascolto. Chissà 

se leggendo queste righe 

qualcuno penserà di 

affidare lavoretti ad 

“amici” del Centro di 

Ascolto e del Servizio per 

il Lavoro. Qualcuno ha già 

in passato realizzato 

questa opportunità. 

Chissà in futuro? 
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“Raima (nome di fantasia), una donna di 48 anni, di origine africana, si 

rivolge al nostro Centro d’Ascolto “Piergiorgio Frassati” nel 2019, per 

chiedere aiuto. Abita a Torino, in un alloggio dichiarato inabitabile dai 

vigili del fuoco, chiamati dai vicini per una fuga di gas. Ha un lavoro 

precario il cui reddito non le consente di pagare ogni mese le spese della 

casa. Comincio ad aiutarla in prima persona, supportata sempre dai 

volontari del Centro e da persone amiche.  

Raima ha una figlia, Priscille, che vive in un villaggio di una repubblica 

dell’Africa centrale, perché la mamma è separata dal marito, che si 

disinteressa della figlia, e Raima non può occuparsi di lei perché deve 

lavorare. Il desiderio più grande di Raima è quello di far ritornare in Italia 

la figlia. Nel maggio del 2019  Priscille ha quasi sei anni, ha ancora la Carta 

di Identità italiana, che sarebbe scaduta a breve termine, ed ha 

l’opportunità di iniziare la scuola elementare a Torino. Comincio a credere 

con Raima che il suo sogno del ricongiungimento con la figlia si possa 

realizzare e, con l’aiuto di tante persone amiche, Prescille arriva in Italia 

nel mese di giugno. La coppia madre-figlia ha molti problemi da affrontare 

ogni giorno, ma il fatto che esse siano insieme ricompensa ogni fatica loro 

e delle persone da cui vengono aiutate. Priscille, che proviene da uno 

sperduto villaggio africano, guarda con stupore e ammirazione per la 

prima volta l’acqua che scende da un rubinetto di casa, la luce che si 

accende in ogni stanza, e la sua immagine riflessa in uno specchio… Allora 

si muove per ogni accenno di musica e balla con un sorriso che le illumina 

il volto, inducendo tutti noi a rallegrarci e a sperare nella vita.  La bambina 

è aiutata ad inserirsi sempre più in un mondo, fino a poco tempo fa a lei 

sconosciuto, da tante persone e, soprattutto, dalle maestre di scuola che 

riconoscono la sua sensibilità e che sostengono anche la sua grande 

fragilità dovuta al suo passato e al suo presente non facile.” 
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Carità feriale in terra di missione 

Carissimi, 

ho iniziato la settimana presentando a Dio una domanda fondamentale: 

come essere missionario durante quest'anno che vedrà ancora per molti 

mesi fortemente sconsigliato ogni tipo di riunione e di celebrazione?  

Nella meditazione e nel confronto con gli altri ho trovato quattro 

indicazioni per una possibile risposta alla mia e alla nostra inquietudine. 

1) Il missionario è anzitutto un discepolo di Gesù e con discepolo intendo 

una persona che ogni giorno si pone davanti al suo Maestro, legge la Sua 

Parola, la medita, l'accoglie, cerca di interiorizzarla e di viverla: in qualche 

modo l'essere discepolo inserito nel mio quartiere è già 

evangelizzazione.  

2) Ho ricevuto da Dio 

il dono di essere 

membro di un'équipe 

pastorale. Dio mi 

chiama a vivere con 

gli altri membri una 

vita di profonda 

fraternità, 

mettendoci insieme 

in ascolto della 

Parola, condividendo 

le nostre esperienze 

spirituali, volendoci bene, invitandoci a pranzo, regalandoci 

reciprocamente piccoli servizi, sperimentando la bellezza di un affetto 

reciproco, mettendoci insieme, in ciò che si può, al servizio dei vicini del 

quartiere. La nostra vita di comunità è già evangelizzazione. 
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3) Benché la pandemia ci impedisca per ora di fare riunioni, nessuno può 

impedirmi di tenere la casa aperta all'accoglienza di coloro che arrivano, 

farli sedere, offrire loro un thè o un caffè, ascoltare le loro inquietudini, 

condividere con loro ciò che io vivo. Nessuno può impedirmi di salutare 

con affetto i vicini di casa, di condividere, quando è possibile, piccole 

cose con chi ne ha bisogno, di andare a cercare ed a visitare i più poveri 

del quartiere, ascoltarli e, come dice Francesco, "toccare nei loro corpi le 

piaghe sanguinanti di Cristo, lasciare che i più poveri ci complichino 

meravigliosamente la vita", facendoci un poco carico della loro 

sofferenza. Tutto ciò è evangelizzazione. 

4) Nel capitolo 49 di Isaia sul quale riflettevo in questi giorni, Dio ci dice: 

"Sei importante per me, ti tengo sotto l'ombra della mia mano, sei come 

una freccia affilata che tengo nella mia borsa, pronta per essere tirata..." 

Mi sono sentito identificato con quell'immagine: una freccia affilata, utile 

a Dio però per ora, a causa del Covid, nascosta nella borsa del Signore, 

finché si presenti l'occasione di tirarla fuori e lanciarla per creare nuovi 

spazi di fraternità e di giustizia. Un invito quindi a vivere serenamente, 

senza angosciarsi per poter fare poco, però allo stesso tempo sempre 

attento all'evoluzione della realtà, contemplando la storia e la vita, che 

mi diranno un giorno o l'altro la direzione verso la quale la mia freccia 

potrà essere lanciata. Ed anche questo è evangelizzazione. 

Padre Franco Nascimbene, missionario Comboniano a Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Quella mamma ha accudito il figlio per oltre 40 anni. Fin dalla nascita era 

affetto da una grave disabilità fisica. Aveva bisogno di tutto. E la mamma 

gli dava tutto, gli “faceva” tutto, come solo una mamma sa fare.  

Qualche volta mi confidava: “fare del bene fuori casa mi piacerebbe anche, 

ma so che la prima forma di amore è in casa, con i miei…”. Non sapeva, 

quella mamma di vivere quanto scritto dal profeta Isaia: “… dividere il 

pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno 

che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti.”:  
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Idee concrete per vivere la Carità 

 La gente intorno a noi ha bisogno di essere ascoltata. Proviamo a 

distogliere l’attenzione da noi stessi e impegniamoci ad ascoltare 

il prossimo 

 

 Proviamo ad abbandonare la cultura molto sabauda del “non voler 

disturbare gli altri” e interessiamoci ai problemi delle persone con 

intelligenza, delicatezza, buon senso e discrezione 

 

 Il condominio è il luogo privilegiato ove individuare le solitudini: 

portiamo un dono ad un nuovo vicino, lasciamo gli auguri di Natale 

nella buca delle lettere, organizziamo una cena di condominio 

 

 Mandiamo un bambino in “avanscoperta”: i bambini sono in 

generale bene accolti e possono essere di grande aiuto per 

rompere il ghiaccio, magari mandandoli a portare un dono o un 

dolce come primo approccio. È anche un modo di “allenarli” a 

vedere le fatiche di chi abbiamo accanto 

 

 Usiamo il telefono, se possibile anche con la chiamata video 
 

 Degli altri, o dire bene o tacere 

 

 Facciamo sentire di casa le badanti che assistono i nostri anziani, 

interessandoci alle loro vite e alle loro famiglie in un paese lontano 

 

 Preghiamo per gli altri 

 

 La relazione non è solo vedersi ma è prendersi cura. Contattiamo 

le persone più ai margini: se c’è il contatto si avvia tutto il resto 
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 Prendiamo coscienza che “l’altro” esiste, ha una sua vita, una sua 

storia e delle necessità a cui dare risposta come singolo, e non 

delegando qualcun altro a farlo 

 

 Rendiamo più umana la quotidianità con un saluto, un sorriso, due 

parole col vicino mentre si prende un caffè al bar (possibile anche 

ora!), mentre si è in coda al banchetto del mercato 

 

 Gli anziani o i malati delle nostre famiglie sono prima di tutto 

“nostri”: se possibile, facciamocene carico come famiglia di 

appartenenza senza affidarci al volontariato organizzato 

 

 Andiamo a recitare il rosario a casa di chi non può più uscire, 

portiamogli le tracce di riflessione dei Vangeli nelle case e dei ritiri 

comunitari perché possa svolgere la riflessione insieme ad un 

parente o ad un vicino, il libretto di preghiere, il foglietto mensile, 

l’ulivo benedetto. Sono tutti piccoli segni per far sentire la persona 

sola parte della Comunità 

 

 Accompagniamo a Messa chi non è in grado di andarci da solo o 

aiutiamo a partecipare a quelle trasmesse in streaming, vivendole 

insieme o aiutando a connettersi chi è meno abituato alla 

tecnologia 

 

 Teniamo le antenne alzate per strada, sul lavoro, nella vita di tutti i 

giorni: è pieno di occasioni per piccoli gesti spontanei di amicizia e 

di solidarietà, che innescano un meccanismo virtuoso in chi li fa e 

in chi li riceve 

 

 “Osiamo” essere audaci e proponiamo la visita di un sacerdote o di 

un ministro straordinario dell’Eucarestia anche per il conforto 

spirituale perché “non di solo pane vive l’uomo” 
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Una comunità in cammino 

Non di rado don Guido ricorda che "una parrocchia, come la nostra, che 

vive un certo benessere non può assolutamente ignorare chi vive il 

malessere ..."  

Ci riferiscono i nostri sacerdoti che lo scorso anno, quando per circa tre 

mesi non ci fu nessuna celebrazione e quindi non "entrò" quasi nessuna 

offerta ... parecchi inviarono bonifici alla parrocchia. In media su 10 di 

questi bonifici ... 7 riportavano come causale "per i poveri" oppure "per 

il banco alimentare "  

C'è da augurarsi che l'apertura dei portafogli esprima una crescente 

apertura dei cuori, una crescente disponibilità di tempo donato, una 

sempre più dilatata attenzione del cuore alle situazioni incontrate e 

prese in carico.  Ecco alcuni tratti che raccontano la nostra comunità… 

 

 Nella vita della comunità è bene anche sapere che ogni anno la nostra 

parrocchia celebra non meno di 150 sepolture. E' parso bene ai nostri 

sacerdoti destinare le offerte raccolte durante le Messe di sepoltura 

alle famiglie in difficoltà. E così a fine di ogni mese le offerte raccolte 

sono donate ai gruppi che operano a servizio dei più poveri, come la 

San Vincenzo, il Banco Alimentare, il Centro Ascolto, il sostegno ai 

carcerati. E' bello onorare i morti pensando ai vivi che sono in 

difficoltà 

 

 Lo scorso anno gli 11 gruppi sposi della parrocchia hanno accolto 

l'invito degli amici di Casa di Zaccheo e con le loro offerte hanno 

"adottato" una delle case, facendosi carico di tutte le spese di 

quell'alloggio 
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 In questo tempo di pandemia, la Didattica a distanza è stata per le 

famiglie con più difficoltà un ulteriore ostacolo alla integrazione. 

Avere bambini e ragazzi, chiusi in casa, desiderosi di continuare a 

studiare insieme ai compagni, ma senza possedere un computer e 

una connessione per collegarsi alle lezioni, è stato per molti motivo 

di sofferenza aggiuntiva. Grazie alla collaborazione tra la San 

Vincenzo, il Banco Alimentare e 

alla generosa disponibilità di 

volontari con competenze 

informatiche, sono stati donati e 

installati 8 computer perché dei 

ragazzi potessero continuare ad 

imparare. Anche Casa di Zaccheo 

ha donato a tre famiglie ospitate 

tre personal computer portatili 

per supportare la DAD dei figli. La fantasia d’amore si serve anche dei 

computer per contagiare…  

 

 “Siamo una decina di anziane. Ci siamo chieste che cosa avremmo 

ancora potuto fare per la Comunità. Sappiamo cucire e ricamare. E 

allora ci siamo offerte di preparare la “veste bianca” del battesimo 

dei bambini. C’è chi cerca il lino adatto, chi lo taglia, chi cuce il 

pizzetto, chi ricama. E mentre la prepariamo preghiamo per i bambini 

che l’indosseranno, così quella “veste bianca”, fatta indossare ai 

bambini durante il Battesimo, contiene anche il nostro abbraccio” 

 

 Le catechiste e gli animatori, in questo anno così particolare hanno 

con creatività seminato affinché il senso della prossimità, della 

vicinanza, fosse una piantina che il cuore generoso dei bambini e dei 

ragazzi sapesse fare fruttificare… così cresceranno le comunità di 
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domani, ovunque quei semi germoglieranno. Le catechiste hanno 

donato ai loro bambini due calendari che hanno scandito i periodi di 

Avvento e Quaresima con un impegno personale quotidiano, una 

rinuncia o una attenzione ai meno fortunati, arricchendo di provviste 

la cesta del Banco Alimentare 

 

 I volontari che accolgono a tutte le Messe feriali e festive, sono un 

altro piccolo esempio di come tutti possano mettersi a disposizione 

del bene della comunità, offrendo un sorriso e un poco di tempo 

 

 Chi passa in ufficio parrocchiale in questo periodo vede… lavori in 

corso. Come dono per gli 80 anni don Guido, ha desiderato risanare e 

rendere più funzionale e gradevole la zona sagrestia e stanze e uffici 

al piano terreno. Ma ciò che rende familiare e accogliente l’ufficio 

parrocchiale sono soprattutto le tante generose “volontarie” che – 

alcune da decenni, altre da qualche mese – accolgono quanti si 

presentano in ufficio per un documento, una richiesta di sacramenti, 

un’offerta o, semplicemente, per trovare qualcuno che ascolti un 

momento. Di questi tasselli ha bisogno il mosaico della comunità!  
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 Per motivi ben noti… da un anno il giornale della Parrocchia (il 

“bollettino parrocchiale”) non arriva più nelle vostre case come da 

sempre accadeva nell’imminenza del Natale e della festa patronale 

della Madonna a fine maggio. Motivi igienico – sanitari hanno 

dissuaso dalla distribuzione per la tutela soprattutto dei volontari che 

la avevano in carico. Si tratta di amici e amiche della comunità che 

fedelmente e da anni lo consegnano in tutte le case della parrocchia. 

Sono prevalentemente persone – circa 40 – adulte e anziane, e anche 

questa è una forma di carità feriale. Piccolo e generoso servizio che 

permette di raggiungere 7500 famiglie o persone che abitano nel 

territorio parrocchiale. Chissà se qualcuno pensa di offrirsi, quando 

torneranno tempi opportuni per farlo? 

 

 La San Vincenzo parrocchiale sta aiutando uno studente straniero, in 

difficoltà economica a causa della pandemia, a completare gli studi 

universitari che porta avanti con molto profitto 

 

 Anche i bambini possono dare il loro contributo di “volontariato” a 

misura della loro età e capacità. È bello pensarli protagonisti nel loro 

piccolo, di gesti umili ma preziosi. I libretti di preghiera di Avvento e 

Quaresima che da 10 anni aiutano la preghiera nelle nostre case, 

contengono anche, ogni Domenica, una paginetta per i bambini. E 

sono proprio loro a regalarci semplici preghierine che diventano nelle 

case preghiera dei piccoli e … dei grandi 

 

 Alcuni giovani della nostra Comunità sono impegnati tutte le 

settimane nel trasporto in Parrocchia degli alimenti generosamente 

donati nelle “spese sospese” permanenti attive in due supermercati 

della zona, garantendo in questo modo che le borse alimentari 



 

 

 
38 

distribuite mensilmente alle famiglie bisognose, siano ricche di generi 

di prima necessità 

 

 I volontari del Banco Alimentare, durante la pandemia, hanno 

organizzato una distribuzione di abiti per le famiglie assistite. I capi di 

abbigliamento, integri e puliti, sono stati reperiti grazie alla 

generosità di tante persone e al passaparola. Il giorno della 

distribuzione dei pacchi alimentari, i volontari hanno accolto le 

persone e le hanno invitate a scegliere i vestiti di cui avevano 

necessità, il tutto nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in 

vigore. Analoga distribuzione è stata ripetuta recentemente, 

utilizzando gli abiti raccolti per i carcerati, che non è stato possibile 

portare in carcere a causa delle norme anti Covid 

 

 Gli scout del Torino 48 che ospitiamo nei nostri locali sono molto 

attenti alla dimensione del servizio: c’è chi si occupa di seguire i 

gruppi dei più piccoli (lupetti) e chi svolge un servizio esterno al 

Sermig, al Cepim (Centro persone con sindrome di down), alla Mensa 

dei poveri di sant’Antonio da Padova, in Emergency o presso la 

Comunità di Sant’Egidio. Tutti i servizi sono concordati e 

supervisionati dai capi più anziani che possono così meglio seguire 

l’impegno dei ragazzi.  
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Servizi attivi nella nostra Comunità  

e sul territorio dell’Unità Pastorale 3 

CENTRO DI ASCOLTO “PIER GIORGIO FRASSATI” 

Il Centro di Ascolto Pier Giorgio Frassati è punto di riferimento per le 

esigenze di varia natura (bisogno di ascolto, aiuti materiali, ricerca di 

lavoro e di casa, pratiche varie…) che emergono sul territorio. Offre 

ascolto e, in rete con le realtà diocesane, cittadine ed istituzionali, tenta 

di dare risposte alle richieste che arrivano da quanti si rivolgono al 

Centro, in stile di accompagnamento verso una maggiore autonomia.                         

Sede: vicolo Crocetta 3/A Torino  tel: 3518606588   

e-mail: ascolto@parrocchiacrocetta.org   

 

SERVIZIO PER IL LAVORO “PIER GIORGIO FRASSATI” 

È una emanazione del Centro di Ascolto e ha la funzione di affiancare 

coloro che hanno perso il lavoro, o lo cercano per la prima volta, per 

aiutarli nella ricerca e nell'orientamento.  

Sede: Vicolo Crocetta 3/A  Torino  tel: 3518606588   

e-mail: spl@parrocchiacrocetta.org 

                                                        

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO (S. VINCENZO) 

La missione dell’Associazione, secondo il carisma di San Vincenzo, è 

aiutare le persone in difficoltà, soprattutto quelle che abitano nel 

territorio della parrocchia, per migliorarne le condizioni materiali e 

spirituali. Il nucleo dell’azione è l’incontro con le persone nel loro 

ambiente di vita e il loro coinvolgimento nei progetti che li riguardano, 
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mediante interventi immediati in risposta ai bisogni più urgenti e 

attraverso azioni a lungo termine.  

Per informazioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale, tel: 011 599233 

 

BANCO ALIMENTARE "CESTA DELLA FRATERNITÀ" CROCETTA  

Distribuisce mensilmente "pacchi viveri" a famiglie bisognose. La 

Parrocchia mette a disposizione i locali per la conservazione e 

distribuzione dei pacchi, che viene curata da alcuni volontari con 

attenzione alle persone e alle loro esigenze. Gli alimenti raccolti 

provengono dalle periodiche collette alimentari nei supermercati della 

zona, dalle spese sospese attive tutti i giorni, in periodo di pandemia, in 

due supermercati del quartiere, dalla generosità di tante persone che 

quotidianamente donano generi alimentari. In particolare, è sempre 

presente ai piedi dell’altare la “Cesta della Fraternità” per chi volesse 

depositare direttamente in Parrocchia gli alimenti acquistati.   

Per informazioni rivolgersi al Centro di Ascolto. tel: 351 8606588   

 

MINISTRI STRAORDINARI DI COMUNIONE 

I ministri straordinari di Comunione si dedicano primariamente 

all’assistenza spirituale dei malati o delle persone impedite a muoversi. 

Quando necessario, aiutano anche nella distribuzione della Comunione 

durante le Messe. Chi ha una persona cara, o conosce qualcuno, che 

gradirebbe ricevere la Comunione, può segnalarla rivolgendosi all’ ufficio 

parrocchiale, tel:  011 599233 

 

VOLONTARI PER IL CARCERE 

I volontari del carcere svolgono il loro servizio sotto la guida dei 

cappellani della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. A 
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seconda delle proprie possibilità si dedicano ai colloqui con i detenuti, 

alla catechesi in gruppo, alla preparazione ai sacramenti, alla 

distribuzione del vestiario, all’animazione della Messa, all’ospitalità 

oppure all’accompagnamento dei parenti in visita, alla raccolta di libri 

presso le librerie cattoliche. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale, tel:  011 599233 

 

GRUPPO MISSIONARIO 

Il Gruppo Missionario ha il compito di tenere viva l’attenzione alla 

missione della Comunità parrocchiale, e promuove il sostegno di progetti 

missionari in collaborazione con le suore Nazarene; in particolare 

sostiene l’iniziativa delle adozioni a distanza dei bambini 

dell’orfanotrofio di Fianarantsoa in Madagascar. Il gruppo invita tutta la 

Comunità alla Messa Missionaria, ogni primo mercoledì del mese alle ore 

18, celebrata per riscoprire la vocazione missionaria a cui ciascuno è 

chiamato e per pregare per le Missioni e i Missionari.  

Per informazioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale, tel:  011 599233 

 

SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI (SEA) 

La missione del SEA è aiutare le persone che affrontano la vecchiaia con 

difficoltà per solitudine, per carenza di salute e di risorse. Il SEA offre il 

supporto necessario, ovunque le persone anziane in difficoltà chiedano 

aiuto per il sopraggiungere di una improvvisa esigenza, per una visita 

medica, per l’acquisto di viveri o medicinali, per la cura estetica della 

propria persona, per una pratica burocratica o semplicemente per 

vivere un momento di serenità incontrando un’amicizia.    

Sede: Via San Secondo 92  Torino Tel: 331 4611725 -  011 4366013                              
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CASA DI ZACCHEO ONLUS 

Casa di Zaccheo offre soluzioni abitative a chi si trova temporaneamente 

in emergenza abitativa, accompagnando ed  aiutando le persone a 

recuperare progressivamente l’autonomia perduta. 

Sede: Via Pasquale Paoli 53/B  Torino Tel: 375 5149491  

e-mail: info@casadizaccheo.org  

 

MENSA DI S. ANTONIO 

La mensa di S. Antonio distribuisce il pranzo per oltre 400 bisognosi dal 

lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 in via Sant'Antonio da Padova 7.                       

Per informazioni contattare il convento Sant'Antonio, tel: 011 5621917 

oppure scrivere a onlus@fratiminoripiemonte.org  

 

BARTOLOMEO & C. 

La Bartolomeo & C. da oltre quarant’anni assiste i senza fissa dimora, 

offrendo ospitalità nel dormitorio e negli alloggi di social housing, 

distribuendo generi di prima necessità e stimolando al reinserimento 

sociale.  

Sede: Via Camerana 10/A Torino  Tel: 011 534854 

bartolomeoec@bartolomeo.net  

 

MOVIMENTO PER LA VITA 

Il Movimento per la Vita di Torino promuove la cultura della vita dal 

concepimento alla morte naturale e sostiene le donne in gravidanza 

perché siano libere di accogliere il figlio che portano in grembo. 

Sede: Via Giusti 8 Torino Tel: 0115682906 Numero verde: 800536999.   
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) 

Il Centro di Aiuto alla Vita ha come scopo accogliere la vita e far fronte 

alle necessità primarie dei piccoli, dalla loro nascita fino al compimento 

del primo anno. Accoglie donne in gravidanza che documentino seri 

problemi socio-economici e la difficoltà a sostenere i bisogni del 

nascituro.                                                     

Sede: via Gioberti 7 Torino  Tel: 011 5625756    

e-mail: cav.gioberti@libero.it                      

 

COMUNITÀ DI S. EGIDIO 

Sant’Egidio è una rete di comunità Cristiane che, in più di 70 paesi del 

mondo e con una particolare attenzione alle periferie e agli ultimi, 

raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti da un legame di 

fraternità nell’ascolto del Vangelo e nell’impegno volontario e gratuito 

per i poveri e per la pace. Preghiera, poveri e pace sono i suoi riferimenti 

fondamentali. In UP3 è presente con la Scuola della Pace, un centro 

gratuito che sostiene i bambini nell'inserimento scolastico, proponendo 

un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, 

capace di superare barriere e discriminazioni. È animato da volontari, per 

lo più studenti, che affiancano i bambini nel percorso educativo. Inoltre, 

ogni settimana i volontari di Sant’Egidio portano la cena alle persone 

senza dimora che vivono in Piazza d’Armi.                 

Sede: via Steffenone 29 Torino   Tel : 375 5430660     

Facebook: @csegidiotorino    www.santegidio.org  

 

DOPOSCUOLA ALL’ORATORIO SALESIANO di via Piazzi  

La proposta del “Doposcuola” dell’Oratorio Salesiano Crocetta viene 

incontro all’esigenza di molte famiglie di impegnare i ragazzi nel 
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pomeriggio durante il periodo scolastico, offrendo loro uno spazio per 

svolgere i compiti e favorire una positiva socializzazione attraverso 

giochi, laboratori e attività varie. L’iniziativa si svolge dal lunedì al venerdì 

dalle 13,30 alle 18,30 e vede la presenza di salesiani, educatori, volontari 

adulti e giovani animatori. 

                                                                                                                                                    

Sede: Via Piazzi 24 Torino  Tel: 011 5811281   

e-mail: oratorio@crocetta.org            

                                           

III COMMISSIONE - CIRCOSCRIZIONE 1 

Nella Circoscrizione 1 di via Bertolotti 10 operano 4 commissioni di 

lavoro permanenti. La commissione III si occupa di sociale, sanità, 

quartieri ed integrazione, cercando di attuare politiche indirizzate al 

contrasto e alla prevenzione delle povertà, intese non solo come 

mancanza di ciò che è necessario al benessere materiale ma anche come 

negazione di opportunità e della possibilità di effettuare scelte essenziali 

per lo sviluppo umano. Punta perciò al rafforzamento del tessuto sociale, 

alla promozione della solidarietà, sostenendo una rete di collaborazione 

fra il pubblico ed il privato che permetta di riconoscere ed utilizzare le 

risorse personali in un percorso di valorizzazione e condivisione. 

Per informazioni tel: 011 01135126   e-mail: circ1@comune.torino.it  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ciò che conta non è fare molto, 
ma mettere molto amore 

in ciò che si fa” 
(Santa Teresa di Calcutta)
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