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ORARIO estivo delle SANTE MESSE
mesi di luglio e agosto
In PARROCCHIA
Giorni feriali: 10 - 18
Giorni festivi: 8,30 - 11,30 - 18
Sabato e vigilia feste di precetto:
S. Messa festiva della vigilia ore 18
Al CONVALESCENZIARIO:
S. Messa festiva ore 9,30
Nella CHIESA di VIA PIAZZI, 25 (Salesiani) - tel. 011 58 11 391
Giorni feriali: 7 - 8 - 18,30
Giorni festivi: 8 - 10,30 - 12 - 18,30
Sabato e vigilia feste di precetto: S. Messa prefestiva ore 18,30

BATTESIMI COMUNITARI: vengono amministrati normalmente alle ore 16 ogni seconda e quarta domenica del mese. I genitori passino in parrocchia almeno un mese prima
della data desiderata per il Battesimo dei figli per accordarsi sugli incontri di preparazione
per genitori e padrini.
Ai FUTURI SPOSI: ricordiamo di presentarsi in Parrocchia almeno sei mesi prima della
celebrazione del matrimonio. Si invita a frequentare un corso di preparazione prima di avviare le pratiche. Alla porta della chiesa è affisso il calendario degli incontri dei futuri
sposi dell’Unità Pastorale. Nella nostra Parrocchia gli incontri (sei serate e un pomeriggio doUFFICIO PARROCCHIALE:
menicale con incontro, S. Messa, cena insieme)
tutti i giorni feriali (eccetto il sabasono al lunedì, ore 21, con inizio nei mesi di
to pomeriggio) mattino ore 10/12;
marzo, maggio e ottobre. L’iscrizione avviene
pomeriggio ore 16/19.
con un incontro con il Parroco.
II

Prete
da
50
anni
E
Don Guido, prete da 50 anni
non mi sembra vero! 
Avevo 23 anni e mezzo… e diventavo prete, con enorme gioia ed entusiasmo e… altrettanta (me ne rendo conto ora!) incoscienza.
Eppure, cinquant’anni dopo quel giorno (28
giugno 1964) sento quella gioia e quell’entusiasmo accresciuti. E col passare degli anni ho capito che “ si diventa” preti, un giorno dopo l’altro, proprio come “si diventa” sposi e genitori,
un giorno dopo
l’altro.
Una
grazia
(sì, di grazia si
tratta!) inestimabile che Dio mi
ha donato è quel
senso di gioia
per la scelta fatta, che mi ha accompagnato tutta la vita.
Una gioia, devo riconoscerlo,
dono di Dio, non
certo opera mia.
Una gioia, devo riconoscerlo,
che è passata attraverso la purificazione di turbamenti, disorientamenti e anche infedeltà.
Sento che tutto è partito dalla
mia
famiglia,
fatta di genitori
semplici e sapienti, genitori che coniugavano
una fede disarmata e disarmante in Dio, con una
carità aperta a tutti, attenta ai poveri, delicata
verso gli anziani, premurosa verso i piccoli. Una
famiglia con altri due fratelli e una sorella che
hanno rispettato e appoggiato con discrezione la
mia scelta di entrare in seminario a 12 anni, come se fossi già prete fin da allora!
Se sovente, ora, parlo della parrocchia come

una seconda famiglia è perché, fin da bambino,
la “mia” parrocchia e i suoi preti “di una volta”,
sono stati testimoni credibili che mi hanno fatto
percepire che “essere preti così sarebbe stato
bello”.
A loro, alla mia famiglia e alla mia parrocchia, sono debitore di quel terreno favorevole
che ha permesso fiorisse l’intuizione infantile di
diventare prete.
Nel cammino
verso il sacerdozio si è inserito il
Concilio Vaticano II di Papa
Giovanni XXIII,
ora santo. Avevo
solo 17 anni
quando Giovanni XXIII divenne
Papa, ma percepii che così doveva essere il
prete, la Chiesa:
fedele a Dio, sì
certo, ma contemporaneamente fedele all’uomo
(peraltro
questo è il motto
nello stemma di
Savigliano, mio
paese d’origine,
“Fidelis Deo et
hominibus”). Intuii che la chiesa
doveva trasmettere e testimoniare qualcosa del cuore di Dio, intuii che la gente,
nella chiesa, cercava casa e famiglia, che solo le
parole che partivano dal cuore raggiungevano il
cuore della gente.
La prima esperienza di giovane viceparroco a
Pianezza me lo confermò, a contatto con un parroco, don Gabriele Cossai, che aveva la dolcezza di Papa Giovanni XXIII e il cuore e la passione di Don Bosco. Vidi in lui quel modello di
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prete che avevo sognato e che il nostro Rettore
monsignor Pautasso, e il nostro padre spirituale,
don Giovanni Lanfranco, ci avevano tratteggiato. C’è davvero da rendere grazie a Dio per aver
incontrato nel cammino della vita persone di
questo spessore umano e cristiano!
Sono figure così e gli stimoli del Concilio
Vaticano II e del Cardinal Pellegrino che mi fecero amare il Signore e la sua Chiesa e diedero
senso e gioia al percorso successivo di animatore dei futuri preti nel seminario di Rivoli (ebbi
tra i seminaristi anche l’attuale arcivescovo
monsignor Cesare Nosiglia) e poi viceparroco e
parroco a Piossasco San Francesco e poi parroco
alla “Stella” di Rivoli.
Lì trovai comunità vive, vivaci, dinamiche
che mi confermarono nella convinzione che, se
è vero che il prete “fa” la parrocchia, è altrettanto vero che la parrocchia “fa” il prete.
Sento di aver commesso molti errori in quegli anni e ho così sperimentato la misericordia di
Dio. Perdonato da Dio, non mi è stato difficile
perdonare gli altri. Anche i momenti di crisi da
me vissuti, mi hanno reso più facile stare vicino
in questi anni ai sacerdoti che vivevano e vivono
periodi di disorientamento.
Davvero… sento che “tutto è Grazia!”. Anche l’essere stato chiamato all’episcopato pur
non sentendomi portato e adeguato a tale mini-

stero. Forse con un po’ di presunzione, faccio
mia l’espressione di monsignor Pinardi, Vescovo e parroco di San Secondo, “parroco per vocazione, Vescovo per obbedienza”.
Dio sa che non ho mai pensato, e tanto meno
sognato, di diventare Vescovo, tant’è che ho
osato chiedere di essere anche parroco alla Crocetta.
Ed eccomi qui, tutto qui.
Con una certezza che – come dice Gesù –
“non voi avete scelto me ma io ho scelto voi”.
Con la sensazione profonda – per dirla con
San Paolo – che “per grazia di Dio, sono quello
che sono”, ma non mi sento di aggiungere “e la
sua grazia in me non è stata vana”. No, non mi
sento di dirlo!
Un ricordo in me è ben vivo, anzi due: quando fui ordinato prete in Duomo ricordo la piastrella su cui ero steso a terra mentre si cantavano le litanie dei Santi e quando fui consacrato
Vescovo quasi 12 anni fa… ricordo il luogo
dov’ero disteso a terra mentre si cantavano le
litanie dei Santi. In quei momenti sentii di essere
una somma di zeri, ma sentii che Dio mette il
suo “1” davanti agli zeri e tutto diventa possibile e anche bello.
E così è stato. Grazie Signore!
+ don Guido

Il quaderno delle preghiere
Sabato 29 e domenica 30 marzo don Guido ha presentato ai fedeli, nel corso delle messe, una nuova
proposta volta a raccogliere le intenzioni più personali e nascoste di chi frequenta la parrocchia. Si
tratta del quaderno delle preghiere, posto sul tavolino in fondo alla chiesa: sulle sue pagine, chiunque
lo desideri può trasformare la sua preghiera in richiesta scritta, anche in forma anonima. Ogni fine
settimana, durante le messe festive, il quaderno verrà portato all’altare insieme al pane e al vino, al
momento dell’offertorio: le suppliche che conterrà saranno così presentate al Signore insieme ai doni
e la comunità intera si impegnerà a pregare anche per queste intenzioni e per coloro che le hanno scritte.
“Sono davvero emozionato e commosso” – dice don Guido – perché dopo soli due giorni, oltre 80
persone hanno utilizzato il quaderno”. E continua “Si vede che abbiamo intercettato un bisogno profondo che attendeva soltanto l’occasione giusta per esprimersi!”.
Il momento dell’offertorio viene così arricchito di un nuovo significato, come già era già successo con
la decisione di posare ai piedi dell’altare i cestini della raccolta delle offerte, al momento della presentazione dei doni. “Anche il denaro donato ogni domenica, è frutto del lavoro dell’uomo” afferma ancora il parroco “Ci sembrava giusto dare maggior risalto alla generosità dei fedeli, specie in questo
momento in cui c’è bisogno di condivisione”.

2

Il Papa alla scuola italiana

S

abato 10 maggio è avvenuto un piccolo
grande miracolo: l’intero mondo della
scuola italiana si è dato appuntamento in piazza
San Pietro con Papa Francesco. E quando diciamo “l’intero mondo della scuola”, intendiamo
proprio tutto: il mondo statale ed il mondo paritario; genitori, insegnanti ed alunni; scuole
dell’infanzia, scuole primarie, scuole della secondaria di I e II grado. È stata davvero una festa gioiosa a sostegno della scuola, per esprimere l’amore verso la scuola! Numerose testimonianze hanno mostrato come la scuola italiana,
pur con le sue difficoltà, è ancora una realtà viva, capace di lasciare dei segni positivi e duraturi. Ed anche Papa Francesco ha contribuito in
modo significativo a questo avvenimento!
Ascoltiamo i passaggi nodali del suo discorso:
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho
un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce
da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a
crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha
preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non
l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la
scuola. E poi io sono andato a trovarla durante
tutta la sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo
la scuola, perché quella donna mi ha insegnato
ad amarla. Questo è il primo motivo perché io
amo la scuola.
Amo la scuola perché è sinonimo di apertura
alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma
non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol dire
che bisogna cambiare un po’ l’impostazione.
Andare a scuola significa aprire la mente e il
cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti,
delle sue dimensioni. Nei primi anni si impara a
360 gradi, poi piano piano si approfondisce un
indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha
imparato a imparare, – è questo il segreto, imparare ad imparare! – questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani…
Un altro motivo è che la scuola è un luogo di
incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, av-

Visita pastorale
dell’Arcivescovo all’UP3
L’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia ha annunciato la Visita Pastorale nella nostra UP3
per la prossima primavera. Visiterà le 6 parrocchie dell’Unità pastorale dal 12 aprile al 14
giugno 2015.
Un intenso mese di incontri con tutte le realtà
del nostro territorio. Ci prepariamo ad accoglierlo e, a partire da settembre, conosceremo
con maggiori dettagli le date della sua presenza
nella nostra Comunità.

viando un processo, avviando una strada. E ho
sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti
oggi – non è un parcheggio. È un luogo di incontro nel cammino. E questo è fondamentale
proprio nell’età della crescita, come un complemento alla famiglia. La scuola è la prima società
che integra la famiglia. La famiglia e la scuola
non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel
rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di
una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa
pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per
educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per
educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!
E poi amo la scuola perché ci educa al vero,
al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o
è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. E nell’educazione è tanto importante
quello che abbiamo sentito anche oggi: è sempre
più bella una sconfitta pulita che una vittoria
sporca! Ricordatevelo! Questo ci farà bene per
la vita.
Grazie ancora agli organizzatori di questa
giornata e a tutti voi che siete venuti. E per favore… per favore, non lasciamoci rubare l’amore
per la scuola! Grazie!
don Luca Pacifico
parroco di Madonna di Pompei
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Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, Santi!
C’eravamo anche noi
Roma, 26 aprile 2014
reno, pullman, navetta, colore, gioia, gente, folla, infopoint, notte, luce, luci, canti,
Preghiera, bandiere, striscioni, piazza, giornalisti, volontari, televisione, Croce, croci, sacerdoti, frati, suore, laici, credenti, fedeli, pellegrini,
gioventù, Polonia, polacchi, canti alla Madonna,
passione, ricordi, Messa, invocazioni, Preghiera, silenzio, applausi, rosari, immagini, Fede,
Speranza, accoglienza, amicizia, condivisione,
strada, cammino, sfacchinata, ristoro, vicinanza,
emozione, bellezza, organizzazione, Cracovia,
Sotto il Monte, Bergamaschi, messaggi, discorsi, Solidarnosc, chitarre, balli, europei, africani,
asiatici, americani, scout, schermi, riti, giornali,
zaini, malati, famiglie, benedizioni, riconoscenza e… Preghiera!
Questo e tanto altro ancora nei giorni romani
per due Papi che la Chiesa ha dichiarato Santi e
che hanno inciso, rivoluzionato la vita della
Chiesa e quindi anche la nostra vita !
Io e Giulia non siamo stati in Piazza San Pie-

T
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tro ma, come molti altri, oltre alle migliaia che
hanno invaso Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, eravamo collegati all’evento dalla
Chiesa di Santa Maria in Trastevere (la comunità di Sant’Egidio) che come tante altre “piazze”
era unita nella preghiera e nella celebrazione a
questo evento straordinario.
Ci portiamo dietro il ricordo di tanta tanta
gente che con semplicità ha manifestato la sua
gioia e riconoscenza per due grandi uomini di
Chiesa che hanno rivoluzionato il mondo. Ci
portiamo dietro l’immagine di una Chiesa Vera,
fatta di credenti non strumentalizzata o fatta di
immagini ideologiche della religione.
Ci portiamo a casa una lezione di umiltà per
quanti con sacrificio ci hanno testimoniato la loro Fede manifestata pubblicamente: il Signore è
Risorto ! Veramente è Risorto !
Giulia e Marco
Roma 27 aprile 2014
tordita da un viaggio in pullman TorinoRoma nella notte e da una colazione consumata all’autogrill alle 1,30 del mattino (convinta che fossero almeno le 3) mi metto in coda
con la mia amica Annamaria, compagna di mille
avventure “estreme”, in una via collaterale a via
della Conciliazione. Sono le 3,30 del mattino e
intorno a noi c’è la Polonia intera e una bella e
variegata fetta di mondo. I polacchi sono ovunque: bandiera in pugno, sguardo fierissimo, mani piene di valigie e borse con ogni bendiddio,
sacchi a pelo (pochi si sono permessi un albergo…). L’impressione è che la grande maggioranza di loro siano persone dai 40 anni in su,
persone che hanno vissuto lo straordinario periodo del Vescovo di Cracovia che portava in
processione la cornice del quadro della Madonna della Cattedrale perché il regime aveva vietato di fare processioni con “immagini considerate sacre”; lo straordinario periodo (che tutti noi
abbiamo seguito a bocca aperta dalla TV) del
Papa polacco, della caduta “del Muro” e di altri
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muri qua e là sparsi per il mondo, dei viaggi in
tutti gli angoli della terra, delle GMG, delle Preghiere per la Pace ad Assisi… Alcuni di loro
sono gli stessi che nel quartiere di Nova Huta (il
quartiere di Cracovia pensato e voluto senza
luoghi di culto) hanno costruito una grande
chiesa tutta a mani nude, dopo il lavoro, anche
di notte, issando sul tetto una gigantesca croce
di acciaio tenuta nascosta pezzo per pezzo nella
famosa acciaieria, culla di Solidarnosc. Tutta
questa Polonia è negli occhi della signora di almeno 70 anni che mi è di fianco per tutta la durata della coda (fino alle 6,30 circa), schiena
dritta e occhio azzurro che con commozione e
uno stentato inglese mi dice “sì oggi tutta la Polonia è qui, voi non potete capire…”.
Il sole sorge e il fiume di persone che si snoda
in via della Conciliazione assume i colori variegati di una umanità piena di diverse sfumature:
chi spinge (ma per andare dove… mi chiedo??),
chi ride, chi canta, chi prega il Rosario, un giovane sacerdote davanti a me ad un certo punto
improvvisamente apre due seggioline da pellegrino DOC fa sedere un altro ragazzo, parlano
fitto-fitto e poi lo benedice, colgo un “…te absolvo”. Qualcuno si arrabbia (la stanchezza non
è poca), qualcun altro mette in giro voci incontrollate tipiche dei momenti di grande ressa “la
Piazza è già piena” (e sono le 5!) “hanno sfondato le transenne” (ma mica siamo allo stadio…)
“ci sono dei feriti” (non siamo in campo di battaglia, forse qualcuno non si è semplicemente
sentito bene…).
Finalmente la Piazza viene aperta davvero
alle 6,30 e a piccoli drappelli veniamo fatti
avanzare: la Protezione civile ci distribuisce
bottigliette d’acqua con etichetta “acqua santa
di Roma” (giuro!, ho conservato l’etichetta!).
Perdo la mia amica nella folla e seguo la
Messa da sola (si fa per dire) in Piazza San Pietro, davanti a un maxi schermo, circondata da un
gruppo di universitari milanesi che seguono devotamente tutto il rito leggendo i testi da una
App del loro smartphone (!!) e da un gruppo di
polacchi che seguono la Messa tutti con auricolare e radio collegata a Radio Polonia per sentirla in lingua.
Il silenzio in Piazza, durante la Messa, è rotto
soltanto dal sottofondo della traduzione radiofonica dei polacchi.

Il resto lo avete visto in TV.
Su tutti e su tutto al termine passa il sorriso e
il saluto benedicente di Papa Francesco, che è
salito comunque sulla papamobile (all’urlo
“Olé”!! della Piazza) dopo i saluti interminabili
delle delegazioni ufficiali dei vari Stati presenti.
“Perché lo hai fatto?”, mi chiede la mia amica di una vita: non ho una risposta razionale da
dare.
Sentivo che era dovuto: essere presente in un
momento così “alto” per una persona che ha dato così tanto a tutti (Polonia e Mondo intero) e a
me personalmente (i suoi scritti, gli incontri, le
GMG, il suo straordinario “non abbiate paura,
aprite, anzi spalancate le porte a Cristo”).
Sentivo che era un momento davvero speciale per la storia della Chiesa intera (2 Papi santi,
2 Papi celebranti) e sentirmi parte di questa
Chiesa fatta di Papi e fatta anche, se non soprattutto, di umanità in cammino con le proprie bandiere, con le proprie storie, con i propri limiti e
le proprie stanchezze, con le proprie radioline e
smartphone, bè…, mi piace molto, mi riempie il
cuore di gratitudine, di allegria, di Fede semplice, vissuta tra i semplici.
Grazie GP2!
Chiara
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Intervista a don Guido
Sei parroco della Crocetta da più di cinque
anni. La tua scelta di “tornare” parroco ha
stupito molti. Che cosa ti ha spinto a questa
scelta?
Fu più un’intuizione del cuore che frutto di
un ragionamento. L’amore e la passione per la
parrocchia hanno accompagnato tutta la mia vita di prete. Non mi sono mai “visto” prete in
modo diverso.
Osai presentare al cardinal Poletto, di cui ero
Vicario Generale, questa richiesta.
Certamente ha giocato in me anche la consapevolezza che sulla soglia dei settant’anni sarebbe stato ardito iniziare il ministero episcopale in una diocesi – mentre mi sentivo ancora di
essere parroco.
Ed eccomi felicemente qui!
Tu sai che succedevi a un parroco, don Alessio, che per quasi trent’anni ha retto questa
parrocchia godendo di grande effetto e stima.
Non ti intimoriva il pensiero di una successione non facile?
Devo dire candidamente: proprio no. Era tale
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il mio affetto per don Alessio e la sintonia di
stile pastorale, che intuii che avrei potuto inserirmi con delicatezza nel cammino da lui tracciato. E così ho cercato di fare. Devo però riconoscere che la comunità della Crocetta ha saputo accogliermi con grande disponibilità e cordialità. Don Alessio ha lasciato una comunità
viva e unita. Davvero, non è stato difficile collocarmi in quel solco.
Qualcuno ha detto, con una battuta, che hai
cominciato a fare il prete con i poveri a Piossasco e sei finito con i ricchi alla Crocetta…
Non ho mai amato classificare le persone in
base al reddito, all’origine geografica o all’appartenenza politica o livello culturale. Mi piace
incontrare le persone così come sono, con i loro
problemi, le loro gioie e le loro fatiche. Mi piace
mettermi a fianco delle persone, camminare discretamente con loro, così come sono. E mi convinco sempre più che la povertà più grande è
quella del cuore, è la solitudine, è il vuoto interiore. Si può essere ricchi di cose ma poveri di
affetto, di senso, di prospettive. E poi… ogni

CI SAREMO TUTTI!
DOMENICA 29 GIUGNO alle ore 10
Don Guido celebra il 50° di ordinazione sacerdotale e tutta la comunità condividerà con lui la gratitudine e la gioia di un momento tanto bello.
Siamo tutti attesi alla Messa delle 10 e poi per un momento di festa insieme in Largo Cassini (piazza
del mercato).
La vera festa sarà vivere questa occasione con le vivande e bevande che ciascuno potrà portare per
condividerle insieme.
È espresso desidero di don Guido che chi desidera partecipare alla sua gioia con doni o offerte, li destini alle opere della Parrocchia.
Maggiori informazioni possono essere richieste in Ufficio Parrocchiale o in Sacrestia.

persona è alla ricerca di Dio. La povertà più profonda è la mancanza di Dio nella nostra vita.
Quali sono state le scelte prioritarie nel tuo
modo di essere parroco qui alla Crocetta,
cioè su che cosa hai puntato maggiormente?
Credo di dover anzitutto chiedere scusa ai
parrocchiani se gli impegni di Vescovo Ausiliare mi impediscono di essere sempre presente in
parrocchia come la gente desidera e come io
stesso vorrei. Sento però di poter dire che… faccio di tutto per essere presente e disponibile. In
questi anni grazie alla presenza generosa di don
Lino e di don Ale, prima e di don Stefano ora, e
all’aiuto sempre disponibile dei salesiani, ho potuto dedicarmi soprattutto alla pastorale familiare, convinto che sono le famiglie, soprattutto
quelle giovani, il futuro della parrocchia e della
società. E così dedico con gioia impegno nella
preparazione dei fidanzati al matrimonio con
l’aiuto di una dozzina di coppie di sposi.
Se in questo momento sono presenti nella
parrocchia otto gruppi di sposi giovani, che incontro mensilmente per un cammino di formazione, è grazie alla disponibilità di coppie guida
già cresciute nei gruppi sposi della parrocchia o
all’interno delle “Equipes Notre Dame” o di
“Incontro Matrimoniale” o del percorso di Azione Cattolica o tra gli Scouts. Così con una decina di coppie di sposi incontriamo ogni anno un
centinaio di famiglie che chiedono il Battesimo
per i loro figli.
E per il futuro?
E per il futuro è col Consiglio Pastorale Par-

rocchiale che individuiamo le strade da percorrere perché la parrocchia sia fedele al Vangelo e
sia attenta alle esigenze delle persone. È grazie
al Consiglio Pastorale – vera ricchezza della
parrocchia – che abbiamo riflettuto e stiamo riflettendo sui quattro pilastri di una vera comunità cristiana, come ci viene indicato negli Atti
degli Apostoli: una comunità assidua nell’ascolto della Parola, nell’Eucaristia, nella preghiera e
nella fraternità. È sulla “carità feriale” che il
Consiglio Pastorale sta da tempo riflettendo.
L’inserto in questo giornale della parrocchia
ne è l’espressione.
Concretamente?
Concretamente la prossima apertura del
“Centro di Ascolto”, in collaborazione con la
San Vincenzo parrocchiale, vuole essere un forte segno di una comunità che vive un certo benessere ma è attenta a chi vive situazioni di malessere.
Intanto è avviato un “gruppo liturgico” per la
cura di celebrazioni religiose che, ben preparate
e coinvolgenti, favoriscano l’incontro col Signore.
Anche il Consiglio Economico, appena avviato, sta facendosi carico sempre di più di tutte
le problematiche amministrative permettendo a
noi preti di… fare i preti.
Che regalo per i tuoi cinquant’anni di Messa?
Che parrocchiani e gli amici preghino perché
la mia vita non sia troppo distante da quella di
Gesù, Buon Pastore.
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Il progetto del nuovo centro di ascolto

L

a proposta del progetto del nuovo Centro di
Ascolto (CdA) della parrocchia nasce con
l’esigenza di venire incontro alle persone e alle
famiglie della comunità e della diocesi in difficoltà con una struttura che permetta di tessere
una rete di comunicazione, di bisogni e di esigenze attorno a quest’ultime.
L’intento è di localizzare questa funzione in
un punto distaccato dalla parrocchia per garantire l’opportuna discrezione e per non congestionare ulteriormente l’afflusso ai locali parrocchiali, il cui utilizzo riteniamo che sia al limite
massimo. Proprio per questo motivo da più di un
anno vi è un gruppo di volontari che si sta formando e che sarà il cuore pulsante dell’attività.
Il nuovo CdA si localizzerà nel Vicolo Crocetta a pochi metri di distanza dal complesso
parrocchiale, e avrà un ingresso autonomo rispetto al centro di ricovero presente in via Cassini. Consiste in un spazio di poco più di 40 mq
suddiviso 3 zone: il locale di ingresso dove sarà
presente un volontario che accoglierà le persone; la sala di attesa con annesso un bagno; la
sala d’ascolto dove avverrà l’incontro con i volontari opportunamente formati. È importante
sottolineare che il CdA si va a localizzare all’interno di un progetto di rifunzionalizzazione più
grande dell’intero edificio che si affaccia nel
vicolo Crocetta e l’uso del locale viene offerto
in comodato alla Parrocchia dalla Fondazione
Crocetta per l’attività richiesta. I locali precedenti erano uffici medici del centro di ricovero.
L’intervento ha l’obiettivo di dare ai locali
una forma decorosa, nella sua semplicità e sobrietà, pur essendo necessario rispettare alcuni
vincoli imposti dalla Fondazione che sono strettamente necessari per l’adeguamento degli spazi
tra cui: soluzioni per la protezione REI antincendio dei controsoffitti; il rifacimento dell’impianto elettrico, l’introduzione di un impianto di
climatizzazione in pompa di calore durante le
attività di servizio e un nuovo bagno, che risultano essere le spese più corpose dell’intervento,
nonché alcune demolizioni necessarie e l’adeguamento dei serramenti delle porte e finestre.
All’interno il locale sarà fornito di arredi indi-
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spensabili quali sedie, un paio di tavoli, un armadio e di diversi apparecchi illuminanti, ancora in fase di definizione. Come di buona norma
per la realizzazione di un progetto sono state
contattate tre imprese che hanno fornito i rispettivi preventivi, sulla base di un capitolato d’appalto, e dai quali si è definito il vincitore attraverso un’attenta valutazione delle proposte, riviste e corrette in diverse e successive occasioni,
effettuata dai consulenti tecnici della commissione economica finanziaria della parrocchia.
Naturalmente il lavoro tecnico non si è limitato
solo alla valutazione economica, ma anche alla
effettuazione di diversi sopralluoghi in situ, anche in presenza delle imprese offerenti, diversi
incontri con i responsabili dell’intervento previsto, in cui sono potute modificare o integrare
alcune soluzioni progettuali per meglio renderle
aderenti allo svolgimento dell’attività richiesta.
Il prezzo a corpo dell’opera si aggira intorno
a 30.000 €, più IVA e arredi all’interno. Per una
maggiore trasparenza si riportano approssimati i
costi che influenzano la spesa da sostenere per il
progetto. I lavori sono iniziati il 12 maggio e si
garantisce l’inizio dell’attività per il mese di settembre; sul sito web della parrocchia ogni settimana verranno caricate le immagini dello sviluppo dei lavori. Augurandoci di avere reso partecipi tutti di questi lavori e di aver chiarito le
diverse lavorazioni necessarie per questo intervento, contiamo molto sulla vostra generosità e
speriamo presto di invitarvi per poter prendere
visione di questo locale.
arch. Marco Gola

DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
800 €
PROGETTO NUOVE PARETI
2100 €
OPERE IN C.A., PAVIMENTI E RIVESTIMENTI3200 €
CONTROSOFFITTI REI, CARTONGESSI, INTONACI e OPERE DA
DECORATORE4500 €
SERRAMENTI e PORTE
6500 €
IMPIANTI MECCANICI, IDRAULICI e ELETTRICI
13500 €

Perché la Festa patronale della
Beata Vergine delle Grazie sia festa di tutti
Sabato 24 maggio
ore 15,30-17,30: Incontro di preghiera e di festa
della COMUNITà con le famiglie dei bambini Battezzati
nell’ultimo anno
Martedì 27 maggio ore 20
Cena Malgascia a favore dei bambini del Madagascar. A cura del Gruppo Missionario
Giovedì 29 maggio
ore 16,00: Santa Messa alla Fondazione Crocetta (Convalescenziario) con gli ospiti,
il personale, i volontari, il Consiglio
di Amministrazione, i membri della
Confraternita e a cui è invitata la
Comunità tutta
Ore 20,45: P ROCESSIONE-FIACCOLATA
per le vie della parrocchia. Segue, in
piazza, rinfresco per tutti.
Venerdì 30 maggio
Ore 16,30: 
(in chiesa) ROSARIO meditato e
cantato per la TERZA ETÀ. Segue
rinfresco in Oratorio a cura del
Gruppo le Querce.
Sabato 31 maggio
Ore 18,00: Santa Messa Festiva della vigilia
Ore 19,00: Vespri Solenni per la FESTA PATRONALE
Domenica 1° giugno
SANTE MESSE: ore 9 – 10 – 11,30 – 18,00
nella festa dell’Ascensione del Signore
Ore 10,00: Santa Messa solenne per la Festa patronale
Ore 12,30: PRANZO COMUNITARIO, aperto
a tutti (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale e alle porte della chiesa)

Spettacoli gruppi
ACR e ISSIMI
venerdì 6 giugno
Ore 20,45: Spettacolo dei Gruppi ACR “Alice
nel Paese delle Meraviglie” . In teatro
sabato 7 giugno
Ore 20,45: Spettacolo Issimi. “The Lorax”. In
teatro.
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TRIDUO PASQUALE – scuola di carità
GIOVEDI’ SANTO
l Triduo inizia qui, con la celebrazione in Coena Domini
e la lavanda dei piedi. È sempre
un momento di raccoglimento
intenso in cui la comunità tutta si
stringe nella preghiera riconoscente per il grande dono di Dio
Amore: tutto se stesso. Niente di
meno.
La lavanda dei piedi è gesto di
umiltà profonda per chi lo compie e di vicinanza partecipe per
chi si offre per riceverlo. Aiutare

I

gli altri, lasciarsi aiutare, sono entrambi atteggiamenti
di accoglienza dell’altro che ci riportano alla nostra vera
dimensione: quella di figli, bisognosi di tutto.
VENERDI’ SANTO

D

onare. Donare la vita fino a morire. Una silenziosa, raccolta fila si avvicina in silenzio alla Croce
dove amare fino a morire prende il significato più alto,
essenza stessa di un Dio Amore. Nel nostro silenzio, ti
offriamo la nostra fatica a donarci come fai tu, Signore.
SABATO SANTO
ilenzio. L’Ufficio delle letture di questo giorno riporta una antica omelia che dice: “Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme:

S

la terra è rimasta sbigottita e tace perché
il Dio fatto carne si è addormentato e ha
svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a
scuotere il regno degli inferi.”
Nella attesa gravida di domande, attendiamo che tu ci dica: “Svegliati, tu che
dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà”.
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Veglia PASQUALE: è veramente risorto!

E

sulti il coro degli Angeli, esulti
l’Assemblea celeste, un inno di
gloria saluti il trionfo del Signore
risorto. Gioisca la terra inondata
da così grande splendore: la luce
del Re eterno ha vinto le tenebre del
mondo. Gioisca la madre Chiesa,
splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in
festa. (Annunzio Pasquale)
Fin dalle origini il Tuo Spirito si
librava sulle acque, perché contenessero in germe la forza di santificare; e
anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, perché, oggi come allora, l’acqua segnasse la fine del peccato e l’inizio della
vita nuova. Ora, Padre, guarda con amore
la tua Chiesa e fa’ scaturire per lei la sorgente del Battesimo. Infondi in quest’acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del Battesimo, l’uomo, fatto a tua
immagine, sia lavato dalla macchia del

peccato, e dall’acqua e dallo Spirito Santo
rinasca come nuova creatura.
Tutti coloro che in essa riceveranno il
Battesimo, sepolti insieme con Cristo nella
morte con lui risorgano alla vita immortale.
(Liturgia Battesimale)

È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, è lui
che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi
la vita! (Prefazio)
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto! Alleluia,
Alleluia!
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Quaresima 2014: “Il Vangelo nelle case”

A

nche quest’anno nel periodo di Quaresima
l’Unità Pastorale 3 ha organizzato e realizzato l’esperienza del Vangelo nelle case, che è
stata vissuta in piccoli gruppi sul territorio delle
parrocchie che la compongono. Per quanto riguarda la nostra comunità parrocchiale l’adesione si è mantenuta stabile al livello dello scorso
anno e da quanto emerge dai partecipanti è sempre molto apprezzato lo spirito ed il significato
di questa proposta.
“Nel soffio dello Spirito” il titolo dell’iniziativa. Dopo aver meditato sul Padre ed il Figlio
negli anni precedenti, quest’anno si è rivolto lo
sguardo alla terza persona della Santissima Trinità. Il percorso Quaresimale si è sviluppato attraverso quattro incontri di meditazione e preghiera, in cui si è riflettuto sull’azione dello
Spirito Santo negli Atti degli Apostoli.
La prima tappa di questo cammino è stato il
grande evento della Pentecoste (At 2,1-13), in
cui lo Spirito Santo fonda la Chiesa: la prima
comunità cristiana fa l’esperienza di una particolare rivelazione di Dio, che cambia i singoli e
li mette in grado di continuare l’opera del Figlio.
Tuttavia i segni che lo Spirito opera (“cominciarono a parlare in altre lingue”) suscitano stupore, perplessità e persino derisione, perché di
fronte alla Parola l’uomo è sempre libero e ciascuno è chiamato a dare la sua risposta.
Nel secondo incontro ci si è soffermati sull’episodio in cui Pietro e Giovanni, dopo essere

ANAGRAFE
PARROCCHIALE 2013
77 nuovi cristiani con il BATTESIMO
117 ragazzi e adulti confermati con il
Sacramento della CRESIMA
25 coppie hanno consacrato l’amore con il
MATRIMONIO CRISTIANO
144 sorelle e fratelli hanno fatto ritorno alla
CASA DEL PADRE
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stati scarcerati, si ricongiungono ai loro fratelli
di fede e si riuniscono in preghiera (At 4,23-35):
lo Spirito Santo è sostegno nelle prove e fonte di
comunione.
Nel terzo brano proposto dal testo lucano il
protagonista è Simon Mago (At 8,9-25). Dopo il
martirio di Stefano i cristiani cominciano ad abbandonare la città santa e la Parola di Gesù inizia a diffondersi in Samaria, in questo contesto
un mago molto popolare di nome Simone chiede
agli apostoli di acquisire con il denaro il potere
di conferire lo Spirito Santo, scatenando una decisa reazione di Pietro. Il racconto ha evidenziato come lo Spirito Santo trasformi le persone
insegnando i valori del dono e della gratuità.
L’ultimo tema su cui si è riflettuto è quello
della missione: lo Spirito Santo fonte della missione. Il terzo discorso di Pietro (At 10,34-47),
che è rivolto ai pagani, contiene due messaggi
fondamentali: la salvezza di Dio è destinata a tutti gli uomini e la salvezza che Dio offre agli uomini è Gesù stesso. L’annuncio di queste verità è
compito di tutti, anche dei laici come il Concilio
Vaticano II ha sottolineato: “Ogni laico deve essere un testimone della Resurrezione e della vita
del Signore Gesù e un segno del Dio vivo al cospetto del mondo” (Lumen Gentium, n. 38). Da
qui la chiamata e la responsabilità di ciascuno a
contribuire alla missione della Chiesa.
Il cammino quaresimale nei gruppi, iniziato
con un po’ di timore per la poca confidenza che
generalmente si ha nell’accostarsi allo Spirito
Santo, ha suscitato interesse per le tematiche affrontate e si è rivelato coinvolgente per tutti perché lo Spirito invocato dai gruppi di credenti
opera sempre nei cuori dei singoli.
Come avvenuto anche negli altri anni, alla
fine del percorso è nato in molti il desiderio di
continuare l’esperienza di condivisione e di comunione programmando autonomamente un ulteriore incontro di riflessione o di preghiera: è
un desiderio molto bello ed un dono per tutti.
Incoraggiando tali iniziative, auguro a tutti di
non aspettare un’altra quaresima per ripetere
l’esperienza!…
Sergio Pipino

Operatori Pastorali, questi (noti) sconosciuti!

D

omenica 6 aprile: eccoci rientrati da un pomeriggio di ritiro con l’Arcivescovo, che
ci ha regalato un’occasione di preghiera e riflessione al termine del percorso dello SFOP, Scuola di Formazione per Operatori Pastorali.
Vescovo Cesare ci ha guidati attraverso la
lectio biblica della missione di Pietro, narrata
in Luca (Lc 5,1-11), per indicarci come una
buona pastorale debba sempre guardare a Cristo, fonte e fondamento della comunità dei primi discepoli, scelti e inviati nel mondo a portare il Vangelo.
La domanda, nella comunità sorgerà spontanea. Ma chi sono e cosa faranno mai gli operatori pastorali? Forse anche nella nostra testa,
quando circa due anni fa abbiamo sentito parlare
dello SFOP e ci siamo lanciati in questo percorso, è risuonata più di una volta, ma abbiamo detto “sì”, per camminare nella direzione indicata
da Vescovo Cesare al servizio della Unità Pastorale.
Partiamo da quella facile. Chi siamo? Noi !!!
Fabia e Carlo Miglietta, Mirella e Francesco
Morgagni, Benedetta Nosenzo Peyron, Teresa e
Guido Riccadonna, ormai “diplomati” e Antonella e Elio Landra con Silvia Patriarca Spadon
che hanno completato la prima parte di corso.
E ora quella meno facile: cosa facciamo, an-

zi, cosa proveremo a fare? Lo spirito con cui
abbiamo dedicato parte del nostro tempo allo
SFOP è stato quello di metterci in ascolto e apprendere un modo di operare in comunione, attraverso una formazione che ci ha permesso di
leggere il mondo, la cultura, l’economia alla luce della Parola, egregiamente guidati da esperti
in ogni campo di indagine affrontato.
Il nostro servizio sarà, nella maturità del tempo e nel rispetto delle molte realtà presenti e
operanti nella nostra Unità Pastorale, quello di
coordinamento di ambiti specifici, cercando di
creare, rafforzare e valorizzare la costruzione di
una rete di alleanze tra parrocchie, per sostenere
il cammino di tutte le persone che già donano
tanto in tempo ed energia alle singole comunità
e renderlo più vicino possibile alle necessità del
territorio, che variano con la velocità caratteristica del nostro tempo.
Chi tra noi ha terminato i primi due anni ha
già, in accordo con don Guido, individuato un
ambito di servizio particolare in cui operare, che
può essere la pastorale della Famiglia, della Carità, della Catechesi, o del Lutto e della Malattia.
Certamente siamo tutti consapevoli di avere vissuto una vera esperienza di Chiesa, in cammino,
in ascolto, nella fiducia dell’opera di Dio.
Eccoci, allora!
Speriamo di poter essere
strumento per la crescita della
nostra comunità nella nostra
unità pastorale e per questo
chiediamo a ciascuno dei parrocchiani di pregare perché il
Signore ci continui a donare
fede per rispondere ogni giorno alla chiamata che ci ha
proposto… Grazie!
“gli sfoppisti”
P.S. Il mandato sarà celebrato Domenica 21 settembre
alle ore 16 al S. Volto, se vorrete unirvi a noi nella preghiera ne saremo felici!
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Azione Cattolica dal Papa: gioire in Gesù Cristo

D

al 30 aprile al 3 maggio a Roma si è svolta
la XV Assemblea Nazionale dell’Azione
Cattolica.
Durante l’Assemblea gli adulti hanno lavorato al documento assembleare che contiene il
programma del prossimo triennio mentre i ragazzi dell’ACR insieme agli educatori, giocando e divertendosi sono andati alla scoperta
dell’amore di Gesù.
I ragazzi hanno anche lavorato per aiutare gli
adulti presenti, facendoli divertire.
Tutte le persone presenti all’assemblea e anche molte sempre appartenenti all’AC, come i
sacerdoti assistenti parrocchiali e i presidenti
parrocchiali, tra cui il nostro Marco Mazzaglia,
hanno inoltre avuto l’onore di incontrare Papa Francesco la
mattina di sabato 3 maggio in
udienza nell’aula Paolo VI e di
ascoltare l’interessante discorso
pronunciato dal Papa. In esso
Papa Francesco ci ha indicato tre
azioni che possono guida per il
cammino: il primo è “rimanere”,
rimanere non chiusi, ma rimanere
con Gesù e godere della sua compagnia; il secondo è “andare”, perché Francesco non vuole
un AC ferma ma un’AC che va per le strade delle città e dice che Dio è padre e che Gesù Cristo
ce lo ha fatto conoscere. Il terzo verbo è “gioire”, perché bisogna gioire ed esultare nel Signore.
Mescolati tra gli oltre ottomila aderenti
dell’Azione Cattolica italiana, due di noi della
parrocchia Beata Vergine delle Grazie hanno
vissuto quest’emozionante esperienza. Abbiamo rivolto loro alcune domande. Ascoltiamoli.
Cosa ti ha lasciato quest’esperienza?
Marco Mazzaglia - Presidente AC parrocchiale
È stata sicuramente un’esperienza molto bella di Chiesa. È sempre impressionante vedere
riuniti in uno stesso luogo persone che parlano
l’italiano in mille modi diversi ma che condividono con te lo stesso cammino. Io lo chiamo “il
miracolo dell’Azione Cattolica”. L’incontro
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con il Papa è stato veramente emozionante, soprattutto nel poter fare esperienza di Papa Francesco e del suo modo di stare tra le gente con il
suo stile, che nessun mezzo di comunicazione
potrà mai raccontare adeguatamente.
Andrea Bitelli - 3° media Delegato ACR
all’Assemblea Nazionale
Sicuramente questa è stata un’esperienza
molto emozionante che mi porterò nel cuore per
tutta la vita e che mi ha cambiato non solo spiritualmente ma anche interiormente. Questa esperienza non l’avevo mai fatta e mi ha fatto piacere che tra tutta la diocesi di Torino abbiano scelto proprio me.
Cosa ti ha colpito di più dell’udienza con il
Papa?
Marco - I tre verbi (rimanere, andare e gioire) che ha “regalato” all’Azione Cattolica e a
quelli che hanno assistito al discorso in televisione diventano un piccolo vademecum per
finire quest’anno e cominciare
il prossimo con un entusiasmo
nuovo. È un regalo di responsabilità che chiama tutti noi ad
annunciare Gesù Cristo con la
nostra vita e il nostro modo di
essere a servizio negli ambiti quotidiani (scuola,
lavoro, famiglia e comunità parrocchiale).
Andrea - L’incontro con il Papa è stato, secondo me, il modo migliore per finire l’esperienza dell’Assemblea e di quei giorni a Roma, i
tre giorni in cui si è svolta l’Assemblea sono
stati, per noi ragazzi, non solo divertimento e
gioco ma anche riflessione sulla nostra presenza
in AC e preparazione proprio a questo grande e
meraviglioso incontro con Papa Francesco e anche se tutti quei giorni sono stati emozionanti,
sabato 3 maggio è stato il più bello e quello più
carico di emozioni.
Quale è stato l’evento più curioso che hai
vissuto?
Marco - È un fatto nascosto, che è capitato
prima della messa in onda (almeno così è sembrato a noi dell’assemblea). Al termine del suo
discorso, il presidente dell’Azione Cattolica,

Franco Miano, si dirige verso il Papa e, seguendo il protocollo, si inginocchia pronto a baciare
la mano del Papa. Francesco lo prende per le
braccia, lo alza di forza dicendogli col viso “Ma
cosa stai facendo!” e lo abbraccia con l’affetto
di un padre. È bello avere un Papa che riesce a
far parlare Gesù Cristo anche con i piccoli gesti
(stra)ordinari!
Andrea - Il giorno prima dell’incontro i responsabili dell’organizzazione avevano comunicato agli educatori che solo 10 su 40 ragazzi
dell’ACR avrebbero potuto avvicinarsi a Papa

Francesco per motivi di sicurezza e ordine, così
gli altri trenta ragazzi, tra cui io, ci sono rimasti
veramente male; ma, quando il Papa si è avvicinato a noi e i dieci ragazzi prescelti gli sono andati incontro per dargli una lettera scritta da noi
e una valigia con dentro oggetti simbolici
dell’ACR quali la tessera dell’ACR, il poster di
quest’anno e l’aquilone della pace, lui sorridendo e rivolgendosi più a noi che alle guardie svizzere ha detto: “No, tutti!” e svoltando a sinistra
si è messo al centro del nostro gruppo e si è fatto
scattare un foto con noi.

La mia fede e il mio percorso
con il GG1 Gruppo Giovani 1

M

i presento: sono Daniela e ho 20 anni.
Tutto è iniziato il 12 maggio 2012. Molte
persone chiedono: qual è il giorno più bello
della tua vita? E molte rispondono: il matrimonio o la nascita di un figlio o di una figlia.
Invece io rispondo: il giorno più bello per me
è stato quello della Cresima.
Tutto è iniziato lì. Ricevere il suo Spirito
Santo è stato il dono più bello che Dio potesse
darmi.
Grazie al Suo dono io sono cresciuta, maturata, e da quel giorno sono stata felice e serena.
E per ringraziare, quando potevo, andavo a
Messa e, se mi capitava di saltare una Messa,
per me non era una cosa troppo preoccupante:
Gesù sa la mia situazione e mi perdona.
Ma io non sapevo che Gesù stava preparando
un’altra strada e che mi avrebbe riempito di gioia e felicità e che mi avrebbe fatto conoscere
delle persone fantastiche… e mi avrebbe fatto
fare anche un cammino di fede per poi scoprire
un altro volto di Gesù.
Un giorno il mio padrino mi disse: ”sai, conosco un ragazzo, che è un mio amico. Si chiama Marco. Frequenta il gruppo giovani alla parrocchia della Crocetta. So che è quello che tu hai
sempre cercato, perché volevi conoscere nuove
persone.”
Sì, è vero, lo cercavo! Però avevo paura, per-

ché non sapevo cosa mi aspettava, ma mi sono
buttata! E sottolineo che buttarmi non è da me.
Però il mio istinto diceva di buttarmi in questa avventura. Cosi contattai Marco e chiesi tutte le informazioni tramite facebook e dissi loro:
“vengo se voi state con me!” Mi tranquillizzai.
E invece questi due “sciagurati” mi lasciarono da sola con don Stefano e tutti i ragazzi del
gruppo giovani. Con un imbarazzo assurdo mi
presentai e in due secondi i ragazzi mi hanno
messa a mio agio e mi sono sentita a casa, l’imbarazzo sparì e ho iniziato l’attività che mi piacque subito e di cui sono molto entusiasta. Sono
tornata a casa molto felice per questo nuovo percorso e mia madre mi vide talmente felice che
mi appoggiò. È il regalo più bello che mamma
potesse farmi.
Questa avventura, che ha coinciso con un
mio percorso di fede, mi ha cambiato molto e mi
ha fatto capire molte cose. Ho incontrato degli
angeli come i giovani e Don Stefano che mi sono stati vicino sempre nei momenti belli e brutti
e che mi hanno fatta sentire parte integrante di
questo gruppo. Grazie a tutti di vero cuore o,
come diciamo nella chat di whatsapp del gruppo, Deo gratias!!! Vi voglio bene e grazie per
tutti i momenti passati insieme alla settimana
comunitaria, ai ritiri e per tutte le altre cose.
Daniela
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quilla il telefono, è un messaggio di
Whatsapp. Il gruppo della ‘Comunitaria’ è
ancora attivo. A più di una settimana dalla fine
la voglia di condividere e sentirsi è ancora grande. Con stratagemmi vari cerchiamo di rimanere
aggrappati a ciò che il tempo inevitabilmente
allontana. “Che cos’è la Comunitaria?”. Da Sabato pomeriggio questa semplice domanda è
stata il preludio al vano tentativo di dare una risposta esaustiva e soddisfacente, ma nonostante
mi affannassi a descrivere nei minimi particolari
gli aneddoti e le emozioni, non riuscivo realmente a trasmetterne il significato a chi non l’ha
mai vissuta. La Comunitaria, in realtà, può solo
essere raccontata. Io proverò a raccontarla, anche se dovrete accontentarvi solo di una delle 38
sfumature che l’hanno caratterizzata (tanti eravamo, infatti).
Così come la sfumatura ha origine sulla tavolozza, anche il mio racconto ha inizio lontano
dal Cottolengo, più precisamente nella mia stanza con una valigia vuota davanti e una faccia
enigmatica, perché decidere cosa è realmente
necessario in una settimana è sempre un quesito
difficilmente risolvibile, e fare una valigia per
una settimana da vivere a pochissimi chilometri
da casa lo è ancora di più. Così dopo una serie di
“potrebbe servire, non si sa mai” con un trolley,
uno zaino sulle spalle e un barattolo vuoto in
mano parto per via Cottolengo 14, dove suor Karina Deo Gratias ci attende con un fittissimo regolamento del quale ricordo principalmente il
divieto a cimentarci in uno sport molto praticato
da alcuni giovani che ci hanno preceduto: il lancio della tazza! Il tempo di somatizzare questo
drammatico divieto è alleviato dal racconto della
vita di S. Benedetto Cottolengo e dai primi dettami settimanali del duo Eleonora-Frensi (anche
qui ferree regole per quanto riguarda la convivenza tra noi). Gli avvisi si sono conclusi con la
consegna di un bigliettino a testa che ci indicava
il nostro Amico segreto, uno dei 37 giovani con
cui avremmo condiviso spazi, tempi e attività,
che durante questa settimana avremmo dovuto
conoscere meglio e con il quale ci saremmo dovuti segretamente comportare da “Angeli custo-
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di” (il mio tra le altre cose mi riservava i biscotti
migliori ogni mattina a colazione).
La sveglia fa parte di quelle fatiche che il primo Lunedì successivo alla Comunitaria ti mancano tantissimo. Ci si alzava presto. L’orario era
scelto in base alle esigenze della prima persona
che doveva uscire di casa. Se uno dei nostri fratelli si alzava presto per vivere i suoi impegni
nella giornata, ci alzavamo tutti a quell’ora in
modo da poter condividere la preghiera delle
Lodi e darsi il buongiorno al mattino.
Insieme alle serate, sono gli unici momenti
nei quali siamo tutti presenti e lasciano il segno.
Già, le serate… La prima sera, lunedì, incontriamo don Luca Ramello. Il tema riguarda le
ferite di Gesù. Le ferite di Gesù medico non solo
sono esattamente sovrapponibili alle nostre ma
ci caratterizzano e identificano. SBAM!! Don
Luca in due ore scarse ci racconta la nostra vita
senza conoscerci.
Mercoledì Marco ci spinge a farci custodi gli
uni gli altri di colpe e ferite, Ele e Frensi ad
aprirci, condividere, perdonare e perdonarci.
Il Signore osserva lenisce, cura e perdona.
Non ho la presunzione di aver realmente capito che cos’è e come si vive una Comunitaria
però posso ringraziare tutti quelli che mi hanno
consentito di viverla così, rendendola unica e
speciale. Ho imparato che in realtà si può viverla tutti i giorni, ritrovando l’interesse e la gioia
per le piccole cose che sono alla base di tutte le
promesse del futuro che cresce, come i semini
che abbiamo piantato nel barattolino che ci è
stato donato dal nostro Angelo custode ma che
stiamo coltivando a casa. Sì, perché la Settimana comunitaria è un semino in un barattolino,
ma se lo coltiviamo può diventare una piantina
nella vita di tutti i giorni.
Mi arriva un sms, lo leggo e sorrido: “Notte
fratellone un abbraccio!” ecco cos’è la Comunitaria, vivere come fratelli ogni istante della tua
giornata, pensando di non essere mai soli nelle
proprie vite e avventure di tutti i giorni volendosi bene incondizionatamente. Grazie a tutti, perché sono le sfumature a dare vita ai colori.
Mauro

Non è la chiesa che fa la carità
ma è la CARITà che fa la CHIESA
N

on ho trovato nel Vangelo domanda più
inquietante.
È Gesù stesso che la pone: “Quando tornerò… troverò ancora fede sulla terra?”.
Capite? Gesù non dà per scontato che la fede
percorra tranquillamente il cammino dell’umanità e della Chiesa.
Segno che la fede va continuamente scelta,
va continuamente alimentata. Segno che il futuro della fede è legato, sì, al dono di Dio ma, contemporaneamente, anche all’accoglienza e alla
testimonianza dell’uomo!
A tanto arriva il rispetto di Dio per la libertà
umana! Dio non si impone, si propone; non costringe, si offre.
Alla domanda di Gesù… ho una risposta? No,
non sono un indovino,
non faccio previsioni. Ma
ho la ferma convinzione
che la fede in Dio avrà
un futuro, se avrà un futuro l’amore!
Sì, credo davvero che
solo l’amore salverà la fede! Perché solo l’amore
salverà il mondo!
Solo l’amore sarà il
terreno su cui potrà fiorire
la fede. Solo l’amore sarà
l’espressione di una fede
credibile. Lo dice San Paolo “la fede opera per
mezzo della carità”.
Proviamo ad applicare questo al futuro della
vita di fede qui, alla Crocetta.
Sì, ci sarà ancora fede in Dio se ci sarà fede,
fiducia, amore, dono gratuito al fratello.
Sì, brillerà ancora il volto di Dio Amore se
brillerà l’amore sui nostri volti, sui nostri sguardi, sui nostri gesti.
Sì, Dio continuerà a essere credibile, a essere
desiderato, se credibile sarà l’amore che si fa

dono, apertura, accoglienza, condivisione, solidarietà.
Purché ci sia in noi l’umile convinzione che
un amore vero così, ha la sua sorgente nell’amore di Dio, ha la sua forza nell’amore di Dio, ha il
suo modello nell’amore di Dio.
Davvero inseparabili la fede in Dio (quella
vera!) e l’amore all’uomo (quello vero!).
Proprio su questo sta, da tempo, riflettendo il
Consiglio Pastorale della nostra comunità parrocchiale. Ma, in questa riflessione condivisa, la
convinzione più profonda
che emerge è che l’amore
non è un sentimento passeggero, ma uno stile di
vita feriale, che si concretizza in rapporti feriali
di vicinato, di pianerottolo, di condominio, di scala, di parentela, di ufficio,
di strada.
No, non si tratta di inventare nuovi gruppi caritativi, ma di attivare cuori nuovi che rendano presente oggi l’umanità tenera e forte di Gesù.
Ecco il perché di questo inserto sulla carità.
Vuole essere un invito a
interrogarci non tanto se
“la Chiesa fa la carità” ma
se “la Carità fa la Chiesa”.
Se Dio è Amore e noi siamo figli di Dio
Amore abbiamo una straordinaria e affascinante
possibilità di far intravedere qualcosa dell’amore di Dio attraverso il nostro amore. Ma anche la
terribile possibilità di rendere in-credibile Dio
Amore, perché è in-credibile il nostro amore per
gli altri.
Auguro a me e alla comunità di camminare in
questa direzione.
+ don Guido
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Amo per credere e credo per amare

S
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e dovessimo dare una definizione sintetica
di “credere” forse ci troveremmo a disagio: come possiamo essere semplici nel descrivere una cosa così complessa? Come anche se
dovessimo dare una definizione di Dio. Invece
più leggo la Bibbia e più mi accorgo che sia
all’una che all’altra domanda esiste una risposta
chiara e semplice. Fede è gioia e Dio è amore.
La vita cristiana è così: straordinaria nella
sua natura e tremendamente semplice nella sua
quotidianità. A patto che sia vissuta per quello
che è e non come prezioso sforzo della nostra
piccolezza per raggiungere il cielo con le nostre
malferme gambe. La vita del cristiano è null’altro che un grande, infinito, continuo, generoso,
totale atto di amore. Perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori da quello Spirito che
è il grande dono che ci accompagna dal primo
all’ultimo giorno del nostro pellegrinare tra gli
uomini. Un amore che permea ogni istante ed
ogni elemento della nostra vita, la rende più vera, più bella, più autentica.
È quell’amore straordinario che, in Dio, si
chiama agape e che nella nostra vita si chiama
testimonianza della carità. Non siamo anzitutto
chiamati a fare gesti di amore, quanto
ad essere amore, come Dio che è
in se stesso Amore.
Ci troviamo in un periodo storico attraversato da
tanti elementi di preoccupazione, da una molteplicità di tagli che
incidono sulla vita
concreta delle persone, da affanno e vulnerabilità. Così, da
bravi organizzatori,
cerchiamo di fare di
più e meglio.
Mettendo noi al centro ci arrovelliamo per
trovare soluzioni che, per
lo più, tentano di riportare
noi e gli altri alle condizioni di
prima della crisi. E così distraiamo

il cuore dal vero nucleo propulsore della nostra
vita di fede. La crisi, ma prima ancora il Vangelo, invece ci chiede di essere come Gesù che
avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò
sino alla fine mettendosi il grembiule dell’umile
servizio. È uno stile che fa dello spirito di carità
la carta di identità della vita di persone e comunità. E sarà proprio da questo atteggiamento che
saremo riconosciuti, non dalle posture che troppo spesso mettiamo in bella mostra.
Il Signore non ci ha fatto doni: si è fatto dono. Gesù non ha offerto qualcosa: ha offerto il
suo corpo e il suo sangue. Il Signore non ci ha
salvati standosene lontano, nella sicurezze del
cielo: ha accettato la scommessa del farsi carne,
del condividere in tutto la nostra natura, creando
completa solidarietà tra la sua natura e la nostra.
E su questo stile che siamo chiamati a puntare
per essere all’altezza di Dio e della missione che
lui ancora ci affida: essere testimoni e portatori
del suo amore ad ogni creatura. È il tempo del
coraggio, questo che stiamo attraversando.
Mentre tanti – forse troppi – alzano steccati e
barriere nel vano tentativo di difendere quello
che hanno, noi siamo chiamati ad abbattere ogni
barriera nella certezza che solo nella
condivisione vera e concreta si costruisce quel tesoro che non
marcisce e che ci porta alla
gioia della fede. Mentre in
tanti si domandano chi
debba essere il prossimo
da aiutare, noi siamo
chiamati ad essere –
come quel Samaritano
citato da Gesù – uomini e donne capaci di
farsi
prossimo
a
chiunque incontriamo
sulla nostra strada.
Mentre siamo sempre
più presi, anche noi che
“facciamo carità”, dai tanti
problemi, Gesù ci chiama a
non lasciarci prendere dai tanti
servizi per non finire come Marta

che si è persa la parte migliore. La carità è sempre stata così. Siamo noi che, forse, l’abbiamo
interpretata in senso troppo umano. Abbiamo
messo noi stessi al centro, il nostro sforzo, le
nostre bravure, le nostre capacità. Il Vangelo,
riletto alla luce dei poveri, ci spinge oggi a riscoprire che al centro c’è Dio – che è amore – e
i suoi luogotenenti in questo mondo – i poveri
– ai quali fin da subito siamo chiamati a saper
restituire i talenti che ci sono stati donati, ben

trafficati dalla nostra responsabilità. Dio è amore, noi siamo riflesso di quell’amore. Tutto qui,
in un continuo tra fede e carità che non si può e
non si deve scindere. Come ben aveva capito
Agostino che amava ricordare: amo per credere
e credo per amare.
Pierluigi Dovis
Direttore Caritas Diocesana Torino
Delegato Regionale Caritas
Piemonte e Valle d’Aosta
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La Carità disarmante di Piergiorgio
“Piergiorgio Frassati ha incarnato la Fede e
la Carità, vere forze motrici della sua esistenza,
lo resero attivo ed operoso nell’ambiente in cui
visse, in famiglia, nella scuola, nell’università e
nella società; lo trasformarono in generoso ed
entusiasta apostolo di Cristo.” (Giovanni Paolo
II, 20 Maggio 1990)

R
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isale a quella data il mio primo incontro significativo con Piergiorgio Frassati. Era il
giorno della sua beatificazione a Roma e nei
panni di 16enne imberbe e emozionato per l’esperienza fuoriporta iniziai a intravedere la
grandezza di questa persona. In quel periodo si
parlava (quasi troppo per noi giovanissimi crocettini!) di questo ragazzo di ottima famiglia (“il
figlio del fondatore de “La Stampa!”) che era
morto, servendo “i suoi poveri”.
Di tutte le parole, immagini e fotografie che
passarono davanti ai miei occhi in quel periodo,
mi incuriosì una, un po’ strana, molto “matematica”.
Inquadrava un foglio che Piergiorgio aveva
in camera sua e che utilizzava per tenere la piccola contabilità quotidiana. Da buon futuro ingegnere, riportava ogni minima spesa e in molte
righe si leggeva la parola “elemosina” accanto
alle spese ordinarie.
Da lì partì la curiosità di capire e conoscere a
fondo la sua vita che oggi, qualche volta durante
l’anno, ho l’opportunità di raccontare alle persone che vengono a “trovare” Frassati nella sua
Torino e qui da noi in parrocchia, da tutta Italia
e da tutto il mondo.
Piergiorgio con la sua esistenza ha dimostrato una Carità disarmante nei confronti dei poveri e di chi gli stava intorno. L’idea naturale associata a questo tema, ci porta come immagine
mentale le mille e una azioni di aiuto economico
nei confronti dell’altro che Piergiorgio regalava
nelle sue giornate da studente a poveri e ai compagni di studio in difficoltà.
Qualche volta si sente commentare da parte
di qualcuno che era troppo facile per Piergiorgio
vivere in quel modo (continue elemosine e donazioni), a causa delle origini di una famiglia

agiata come la sua e che conduceva una esistenza nell’abbondanza.
È qui che secondo me si perde un po’ la bussola nel giustificare come scontato quello stile
di vita di Piergiorgio che invece scontato non è
e che dovremmo fare un po’ più nostro.
Ce lo ricorda Carlo Maria Martini:
“..era di famiglia ricca, perciò poteva anche
imborghesirsi, cioè vivere di comodità, vivere di
rendita, invece non lo fu per nulla, era un uomo
che dava volentieri tutto ai poveri.”
È questo il passaggio chiave: Piergiorgio stava talmente bene che è proprio avere scelto di
percorrere una strada differente e controcorrente
per quell’epoca che l’ha reso speciale e lo rende
speciale per tutte le persone che ancora oggi entrano in contatto con la sua storia.

Se si mettono insieme i pezzi della sua vita, ci
si accorge che questa non è stata una decisione
casuale, ma la conseguenza di un rapporto con
Dio maturato sempre di più negli anni e una generosità innata che ha creato in Piergiorgio un
po’ l’etichetta del “figlio problematico”.
Senza un rapporto intimo con Gesù Cristo e
una preghiera immersa nella quotidianità della
sua vita, Frassati sarebbe rimasto un bravo ragazzo come tanti altri e avrebbe intrapreso un
percorso comune a tutti quei ragazzi “di buona
famiglia” che abitavano nel nostro quartiere.
Due semplici episodi che introducono fin da
piccolo il suo vivere la Carità, estesa nel più
completo significato di Amore, mi hanno sempre stupito.
All’asilo di Pollone, non appena le attenzioni
di suora e parenti vengono meno, Piergiorgio
nota un bambino con una malattia della pelle in
un angolo a far colazione in solitudine. Va im-

La cesta della fraternità:
mani vuote da riempire

“E lo deponevano ai piedi
degli apostoli;
e poi veniva distribuito
a ciascuno secondo il bisogno”
(Atti 4,35)

mediatamente a tenergli compagnia, suscitando
un piccolo scandalo.
Un altro episodio è quello di Frassati bambino che apre la porta di casa a madre e figlio indigenti e che chiedono aiuto e dona al bambino
senza pensarci le sue scarpe.
Piergiorgio ha un radar, una sensibilità che
gli permette di intercettare subito il bisogno
dell’altro che non è solo un bisogno materiale,
ma anche richiesta di aiuto, supporto e preghiera.
La Carità di Piergiorgio spaziava a 360 gradi.
Era una Carità disarmante. Un Amore che si declinava in ogni contesto e che aveva l’altro come soggetto della propria azione.
Mi chiedo spesso quanto facciamo nostri
questi atteggiamenti nella nostra quotidiana routine. Mi rendo conto quanto questo sia impegnativo e difficile a tal punto da richiedere una vita
intera forse per poter arrivare a quella libertà
che aveva Piergiorgio nell’incontrare e amare
l’altro per quello che era con la sua storia. Dovremmo forse fare nostre le parole che scriveva
all’amico Marco Beltramo:
“Nel mondo che si è allontanato da Dio manca la Pace ma manca anche la Carità ossia l’Amore vero e perfetto. Forse se San Paolo fosse
da tutti noi più ascoltato le miserie umane sarebbero forse un po’ diminuite.”
(Lettera a Marco Beltramo, 15 gennaio 1925)
Che forse la riflessione della nostra comunità
sul tema della Carità e la presenza viva di una
persona come Frassati ci possa spingere a fare
qualche passo in più verso la virtù teologale più
grande?
Marco Mazzaglia
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Essere Carità
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uando si parla della storia della Chiesa
Torinese spesso si ricordano i santi sociali, accentuando l’attenzione un po’ più sul fatto
sociale (importante perché rende evidente come
l’agire della Chiesa abbia tale incidenza) anziché sulla santità, quasi dandola per scontata.
Le Opere create da questi santi sono sopravvissute alla loro vita terrena perché pensate e
volute da Dio (non a caso l’Istituto del Cottolengo si intitola “Piccola Casa della Divina Provvidenza”), ma nulla sarebbe stato possibile senza
la loro santità. Una santità che non è lontana,
estranea alla nostra esperienza ed al nostro modo di sentire: mi è caro per esempio pensare alla
quotidianità di don Bosco vissuta nell’ascolto e
nell’incoraggiamento dei suoi ragazzi, come un
padre che se pur stanco della giornata di lavoro
alla sera accarezza e sostiene i suoi figli.
Oggi si ha forse timore a parlare di santità ed
a proporla, ma non c’è nulla di più semplice e
connaturato all’uomo della santità, perché per
essa siamo stati creati e quindi non dobbiamo
forzare nulla nella nostra vita, ma lasciare operare Dio in noi: “Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” (Lv 19,1). Non è allora una questione di digiuni e cilici, ma di
ascolto, non si tratta di fare, ma di rispondere, di
essere: “Dio è amore; chi sta nell’amore dimora
in Dio e Dio dimora in lui” (1 Gv 4, 16). Trovo
bellissima questa possibilità che Dio ci da di
“stare” con Lui da subito, amando.
Ricordo di aver intuito ed essere stato affascinato da questa possibilità un giorno che ero a
Messa in un Santuario di Torino, al momento
dell’offertorio mi sono accorto che non avevo
nulla da donare e mi sono sentito profondamente a disagio perché ho pensato “vieni a trovare
Gesù e ti presenti a mani vuote?”. Poi però un
altro pensiero ha ribaltato completamente la
prospettiva: “non è vero che non hai nulla da
donare, hai tutto te stesso, il tuo cuore, la tua
vita!”. Mi ha pervaso una grande gioia perché
ancora una volta Gesù era lì ad aspettarmi e desiderarmi, ed io potevo rispondere al Suo Amore con “tutto me stesso”, usando quindi la Sua
misura!

A seguito di quell’esperienza il gesto dell’offerta ora non è più automatico, anonimo, ma per
quanto il valore economico possa essere esiguo
è sempre espressione di un amore che mi coinvolge totalmente. Per questo motivo trovo molto
significativo il gesto di porre i cestini delle offerte ai piedi dell’altare: essi diventano simbolo
eloquente dei nostri cuori che si prostrano davanti a Gesù che si dona a noi.
Lasciandosi avvolgere dall’Amore di Dio si
guarda veramente alle persone come fratelli, per
cui il loro cuore è importante tanto quanto le loro necessità, o meglio è attraverso il cuore che si
rivelano le loro vere necessità. È però importante vivere continuamente nell’umiltà, consapevoli dei propri limiti, perché l’attenzione verso
l’altro può involontariamente indebolirsi ed è
necessario esser sempre pronti a ricominciare,
senza stancarsi mai.
Ricordo che un giorno sono entrato in chiesa
un po’ in ritardo ed una donna mi è venuta incontro raccontandomi i suoi guai e quelli della
figlia e mi ha chiesto un aiuto per comprare le
medicine, ero piuttosto infastidito da quest’incontro perché il racconto non sembrava veritiero, la Messa era già iniziata… ed io volevo trovare un posto a sedere… ma soprattutto ritenevo
fuori luogo “mendicare” durante la liturgia. Alla
fine per liberarmi da quell’imbarazzo ho detto la
frase che solitamente si pronuncia “ecco quello
che posso darti” allungandole una moneta… Lei
però mi ha incalzato dicendo “ma tu me la dai
con il cuore?”
Questa domanda mi ha completamente spiazzato, mi sono fermato perché per essere sincero
avrei dovuto tirare indietro la mano e rispondere
di no, ma ho optato per soluzione diversa e più
adeguata: ho dimenticato tutto ciò che mi premeva, ho posto lei al centro della mia attenzione
e guardandola negli occhi le ho detto “certo!”
continuando il gesto dell’offerta. Possono infatti
esserci richieste poco veritiere, possono esserci
situazioni poco opportune, ma nessuno può meritarsi la mia indifferenza!

Dio ha posto un tesoro inestimabile in ogni
fratello che incontriamo: la possibilità di arrivare
a Lui. Ogni uomo è una porta che si apre all’esperienza di Dio: qualche giorno fa non ero in
pace con una persona, recandomi a Messa mi sono ricordato della frase di Gesù “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il
tuo dono davanti all’altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo
dono.” (Mt 5, 23-24), mi era organizzativamente
impossibile andare subito da quel fratello, ma
cercando di vivere quella Parola mi sono impegnato ad incontrarlo quella sera stessa con il cuore rinnovato, dimenticando quello che c’era stato
e vedendolo “nuovo” con la volontà di ricucire
un rapporto incrinato (e così è stato). In quella
Messa ho ringraziato Dio per il dono di quel fratello, filtro della mia anima, lente per la mia fede,
aiuto insostituibile per il mio rapporto con Dio.

Papa Francesco quando parla di una Chiesa
povera per i poveri ci invita a prendere su di noi
il dolore per i poveri, a immedesimarci con loro
sino a “toccarli”, perché si tratta della povertà
della carne di Cristo. Quanta saggezza in queste
parole! Nulla è infatti più autentico della fisicità
di un contatto per esprimere l’impalpabile sentimento del cuore.
Un giorno uscendo dalla chiesa una persona
mi ha chiesto un aiuto, non avevo veramente
nulla con me e sinceramente l’ho detto, facendo
capire che non era una scusa. Questa persona mi
ha sorriso e ci siamo stretti la mano, erano mani
vuote, ma erano le “nostre” mani e negli occhi
di ciascuno si leggeva gratitudine reciproca.
Questo episodio si è stampato nel mio cuore
perché mi ha insegnato che non devo mai “fare”
la carità, ma sempre “essere” carità!
Sergio Pipino

Quando la morte bussa
Cara amica, mi hai chiesto di provare a raccontarti come ho vissuto il mio dolore. Ho cercato di cogliere il tuo spunto per mettere ordine nei miei pensieri e ti scrivo, con semplicità, il frutto della mia esperienza, senza la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma con il desiderio che condividere il mio vissuto possa servire ad altri…
Il dolore, la malattia, il lutto: un tempo in cui si vive un senso di sbigottimento, una domanda ricorrente che fa eco con quel “non può toccare a me”.
Questa la prima e più forte reazione, davanti alla morte di chi si ama.
Rivedo allora la mia vita da una prospettiva che non mi piace, che annulla l’illusione di onnipotenza
presente fino ad ora e mi fa sentire fragile.
È in questo momento che si palesa la scelta vitale per chi resta: ribellione o accettazione.
Per capire che scelta vivere, mi affido alla parola di Dio e, da Abramo in poi, ritrovo tante volte il
verbo “lasciare”.
Credo che sia vitale, allora, accettare sulla fiducia, il distacco dalle cose e dagli affetti, che sappiamo
non essere fine a se stesso, ma è la strada indicata da Dio e finalizzata ad un bene più grande.
Non lo colgo, adesso, anzi forse mi spaventa, ma mi fido.
Il vuoto, anche con l’aiuto della fede, è irreparabile e straziante. Fanno male le frasi di chi dice che
passerà. Non passa. È un dolore vissuto in solitudine perché le parole degli amici lo leniscono solo in
parte, ma non lo colmano.
Il dolore, poi, non ha bisogno di essere comunicato; chi ci ama conosce la nostra pena, ed è proprio a
loro che, senza affliggerli con altro dolore, dobbiamo trasmettere la nostra speranza. Allora, anche il
dolore si può, paradossalmente, trasformare in una forza che lentamente ricostruisce una quotidianità
ferita ma viva.
Il dolore va vissuto nel silenzio, ma senza interrompere mai il contatto con Dio. Se pur svuotati e aridi,
chiediamo il Suo aiuto e ci adattiamo ai tempi di Dio, e in Lui troviamo la forza di non recriminare ciò
che abbiamo perso, ma di ringraziare per i doni avuti.
Ecco, amica mia, chissà se ti ho saputo aiutare, ma è anche questo un modo per dire che il dolore può
o, forse, deve trasformare la vita di chi rimane in condivisione di speranza.

Un’amica
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ATTENZIONI POSSIBILI
per tutti
per esprimere e crescere
nella Carità feriale

◗◗ Condividere la preghiera: pregare per i fratelli, anche attraverso il quaderno delle preghiere.

◗◗ Arrivare puntuali a Messa, è carità semplice verso chi già è raccolto in
preghiera.

◗◗ Guardarsi negli occhi scambiandosi il segno di pace.
◗◗ Salutare, accogliere i visi nuovi che vediamo alla Messa e salutarsi anche per strada incontrandosi nel borgo.

◗◗ Telefonare a una persona conosciuta che abbiamo trascurato, per riallacciare i rapporti.
8

◗◗ Accogliere sempre con il sorriso la richiesta di elemosina del lavavetri,
dei vu’ cumpra’, magari imparando qualche parola in arabo e pensandoli non come ostacoli alla nostra fretta, ma come volto di Cristo.

◗◗ Osare avvicinarsi a chi si vede in un momento difficile, in preghiera,
semplicemente ponendosi accanto, con discrezione.

◗◗ Scegliere di vivere sempre uno stile di vita gioioso con tutte le persone
che avviciniamo, non solo in comunità.

◗◗ Coltivare un atteggiamento di ascolto profondo delle persone, sempre
senza giudicarle.

◗◗ Recuperare una audacia discreta per invitare altre persone alle occasioni belle comunitarie

◗◗ Cambiare il linguaggio, il punto di vista: invece di dire “chiedono sempre qualcosa”, provare a dire “mi offrono un‘occasione di incontrare
Gesù”.

◗◗ Nei gruppi, darsi un “appuntamento di preghiera a distanza” durante
cui pregare gli uni per gli altri

◗◗ Interrogarsi se la nostra carità sia davvero una carità che duole.
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ATTENZIONI POSSIBILI
per esprimere e crescere
nella Carità feriale

Famiglia, sposi…,
◗◗ Da fidanzati ricordare di vivere nello stile di sobrietà e condivisione
che deve improntare ogni famiglia cristiana, a partire da cerimonie nuziali semplici ed essenziali.

◗◗ Fare un servizio come gruppo sposi
◗◗ “Faccio la spesa anche per te…, ogni volta!” in modo che diventi normale allargare il cuore e …la borsa della spesa.

◗◗ “Adottare” un vicino o un conoscente anziano per fargli compagnia,
magari con i figli, prendersi cura di lui, invitandolo a vivere momenti
insieme.

◗◗ Non dimenticare le piccole attenzioni e la gratitudine per chi vive con
noi in casa.

◗◗ Riflettere sul tema dell’affidamento e della adozione per stimolare le
potenzialità della famiglia e della comunità.

◗◗ Identificare famiglie a cui affidare coppie o famiglie in difficoltà.
◗◗ Coinvolgere l’“esercito” di badanti della nostra comunità nella vita comunitaria, perché se ne sentano parte viva.

Bimbi, giovani…
◗◗ Coinvolgere i vari gruppi nella preparazione e nella distribuzione delle
borse della spesa, soprattutto i bambini del catechismo, magari con disegni, letterine…

◗◗ Organizzare un tempo di compagnia al Convalescenziario da parte dei
gruppi giovani.

◗◗ Fare posto in chiesa ai più anziani, anche se in ritardo… accogliere non
dipende da come è l’altro o da ciò che penso di lui, ma dal riconoscere
un suo bisogno.

◗◗ Insegnare ai bambini il senso della offerta, piccola o grande che sia, ma
per dire che la vita tutta è offerta a Dio.
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Una città, Paradiso, nella nostra città

C
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ara Comunità, desideriamo condividere
una meravigliosa esperienza di Fede vissuta insieme ai vostri e nostri ragazzi con i quali
stiamo percorrendo l’ultimo anno di catechismo
verso il giorno tanto atteso della Cresima. In
questo importante appuntamento l’AMORE DI
DIO PADRE riempirà, con i suoi Doni Spirituali e con la Forza dell’ Amore, i loro cuori: lo
Spirito Santo non li abbandonerà mai nel cammino della vita. Che difficoltà, però, trovare le
giuste parole, le immagini e i simboli per parlare
ai nostri ragazzi di qualcosa cosi meraviglioso
ed immenso!
Ma... LO SPIRITO SANTO NON SI VEDE,
SI SPERIMENTA!
Così vi raccontiamo di un incontro di catechismo vissuto al Cottolengo durante il quale
abbiamo fatto amicizia con una signora di nome
Angela, che vive da 60 anni nella Casa della Divina Provvidenza.
Angela, sordomuta e non vedente, è accompagnata da Suor Giancarla che le sta amorevolmente accanto, se ne prende cura e la custodisce. Grazie a una forte sensibilità che contraddistingue la loro relazione, suor Giancarla è per
Angela il mezzo per rapportarsi con il mondo
circostante e lo fa mediante la sua voce, la sua
vista e il suo udito.
Ciò che colpisce di Angela è essere testimonianza di Gioia, Pace e Serenità, la sua incredi-

Il disegno TATTILE in carta vellutata e le lettere inviate
dai ragazzi ad Angela dopo la visita

bile capacità è trasmettere questi doni contagiando chi le sta accanto. Le rughe del suo volto
sono scolpite come il vento scolpisce la roccia e
lasciano visibilmente il segno di un profondo e
dolce sorriso presente anche quando è sola.
In seguito a questo toccante incontro, i ragazzi hanno inviato ad Angela dei pensieri di ringraziamento ed amicizia. Vogliamo condividerli con voi.
“Cara Angela, quando la nostra catechista ci
ha invitati a scriverti un saluto ci siamo preoccupati perché non ci sentivamo capaci di esprimere quello che abbiamo provato quando ti abbiamo conosciuta. La tua felicità e la tua serenità ci
hanno fatto capire quanto sia grande la bontà di
DIO e quanto sia importante affidarsi a LUI.”
“Cara Angela, ho sempre pensato che le persone come te fossero molto tristi, invece vedendoti ho capito che si può vivere molto felici,
grazie allo Spirito Santo. Ti ammiro e ti ricorderò per tutta la vita.”
“Cara Angela che bello quando hai detto: “il
Signore mi ha donato la gioia nel cuore”. Mi hai
dimostrato che anche le persone con gravi problemi, hanno nel cuore un giacimento di amore.”
“Cara Angela, sono contento che tu viva felice e ti auguro di continuare a farlo perché per
me sei un’amica, una persona speciale che è degna di questo regalo del Signore: l’amore, la felicità e tutte le cose belle, inoltre sono contento
che molte persone ti stanno aiutando, cosi ti fanno sentire felice e non sola. Sono sicuro che tu
hai doni più grandi di noi”.
“Angela, sono contenta di averti conosciuta
perché sei la persona più felice che abbia mai
vista.”
“Carissima Angela, continua ad essere sempre felice, perché Dio ti sosterrà sempre. Di
fronte a te ci siamo sentiti piccoli, piccoli,con i
nostri problemi, le nostre incertezze, le nostre
paure e in un attimo abbiamo dimenticato tutto”.
“Cara Angela insieme alle nostre letterine, ti
inviamo questo cuore realizzato in velluto rosso
perché, toccandolo, tu possa percepire il nostro
affetto e non dimenticarci”.

È stato un incontro di Grazia per tutti noi. La
gioia e l’entusiasmo dei bambini sono stati commoventi. Tornando a casa insieme a loro, ringraziavamo il Signore perché nella Casa della Divina Provvidenza abbiamo realmente vissuto e
sperimentato la Forza dei doni e dei frutti dello
Spirito Santo attraverso splendidi e profondi
sguardi, sorrisi, carezze di misericordia. La preoccupazione di noi catechiste nel trovare le giuste parole per testimoniare ai ragazzi i doni dello

Spirito di DIO si è dissolta, di fronte alle immagini dolcissime di misericordia di amore gratuito vissute in questo incontro.
Dopo aver ricevuto le lettere, le suore ci hanno chiesto il permesso di riportarle sul loro giornalino interno, commosse per i pensieri espressi.
Che bello! È stato un reciproco scambio di
Doni.
Le catechiste Luigina, Attilia, Cristiana,
Angela, Giusy, Francesca e Luisita

Quando il figlio è malato

P

arlare della propria sofferenza è per me
molto difficile. Preferisco tenere per me i
momenti dolorosi della mia vita perché penso
che ognuno di noi ha già la propria croce da portare, senza dover essere afflitto da quelle altrui,
ma don Guido mi ha chiesto di farvi partecipi
della mia per testimoniarvi quanto grande sia
stato l’aiuto che ho sempre avuto dal Signore.
Divo Barsotti nel suo libro “La mistica della
riparazione” scrive che “il martire è lo strumento
più efficace di Dio. I veri collaboratori della redenzione sono coloro che soffrono e offrono a
Dio la loro sofferenza in un solo sacrificio con il
sacrificio di Gesù”. Molte volte ho pensato a queste parole di padre Barsotti assistendo mio figlio.
Mio figlio ha oggi 51 anni, ma a 24 ha iniziato ad avere i primi sintomi della sclerosi multipla. Da allora tutta la sua vita è stata una rinuncia, ma ha sempre accettato la sua situazione
senza lamentarsi, affrontando con coraggio e
determinazione i vari disagi dati dalla progressione della malattia: il dolore alla testa, la carrozzina, le crisi epilettiche, i vari ricoveri ospedalieri, la perdita del lavoro, che si era conquistato con sacrifici durissimi riuscendo a laurearsi in Economia malgrado tutti i limiti dati dalla
malattia. Dopo pochi anni dall’inizio del male
ha dovuto affrontare la perdita del papà medico
e nel 2003 la morte dell’amato fratello, sempre
cercando di farmi coraggio finché ha potuto.

Da otto anni è alimentato per via parenterale,
ha perso la parola ed è completamente immobilizzato. La sua unica forza è l›Eucarestia: avevo
avuto il permesso di portargliela giornalmente,
ma poi, non potendo più deglutire, fa attraverso
le mie povere parole la comunione spirituale.
Prego con lui la Liturgia delle Ore e il Santo Rosario: vedo dall’espressione del suo viso che
cerca di concentrarsi al massimo e che accoglie
questi momenti con gioia e partecipazione.
Così Gesù si fa strada nelle nostre anime,
giorno dopo giorno, sempre di più. Dico “nostre” perché le mamme partecipano alle sofferenze dei figli senza poter far nulla per alleviarle
se non pregando e portando con loro la croce.
Ringrazio Signore per il dono grande della
Fede, che non solo non mi ha mai abbandonato,
ma anzi è stato il mio unico sostegno in tutti
questi anni dandomi sempre la forza necessaria
per affrontare le varie situazioni.
Il contatto quotidiano con Gesù Eucaristico
non solo è sempre stato il mio aiuto, ma ha messo sulla mia strada varie realtà che mi hanno sostenuto spiritualmente: la comunità di suor Elvira, il Rinnovamento nello Spirito e, in questi
ultimi anni, la comunità dei figli di Dio di don
Divo Barsotti, di cui faccio parte.
Il Signore non ci abbandona mai, se lo cerchiamo con sincerità di cuore.
Una mamma

11

Vorrei essere carità

V
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orrei essere carità per te, sorella affaticata
per un affetto naufragato… vorrei avvicinarmi in punta di piedi per abbracciare il tuo
cuore ferito e dirti che non sei sola.
Vorrei essere carità per te, fratello consumato
dalla solitudine… vorrei osare rivolgerti la parola per chiederti se ti serve un aiuto per la spesa
o solo per due parole.
Vorrei essere carità per te, che non osi avvicinarti troppo a nessuno per paura che il tuo dolore traspaia, vorrei dirti che condividerlo lo renderà meno pesante.
Vorrei essere carità per te, che hai appena
sofferto un lutto, che vorresti urlare la tua disperazione, vorrei avere l’audacia di offrirti quella
carezza capace di donarti un po’ di quel calore
che hai sepolto con chi ti ha lasciato.
Vorrei essere carità per te, amico che combatti una malattia con coraggio, non avrei parole
adatte da usare, ma vorrei sedermi accanto a te e
pregare perché tu sentissi il mio cuore sperare
con il tuo.
Vorrei essere carità per te, che sei lontano da
casa e la fretta mi impedisce di accogliere con
l’ospitalità che meriteresti… vorrei avere il sorriso dei cari che hai lasciato nel tuo paese per
farti sentire meno pesante la lontananza.
Vorrei essere carità per te, mamma preoccu-

pata per un figlio che non comprendi più, e offrirti il mio tempo perché tu possa raccontarmi i
sogni che avevi per lui.
Vorrei essere carità per te, seduto fuori dalla
porta della chiesa a mendicare, per avere il coraggio di donarti il mio tempo prima di una moneta, perché tu sei immagine di Gesù e troppo
spesso me ne dimentico.
Vorrei essere carità per te, che pensi di non
servire più a nessuno, per dirti che la tua frustrazione è una mia sconfitta, che non sono capace
di farti capire quanto ancora puoi donare.
Vorrei essere carità per te, sorella disabile per
chiederti scusa se mi allontano perché la tua fatica mi interroga su quanto sono capace di ringraziare per ciò che ho ricevuto.
Vorrei essere carità per te, fratello sacerdote,
perché non comprendo abbastanza il tuo dono
d’amore.
Vorrei essere carità per te, giovane che guardi un futuro incerto, per fidarmi dei tuoi sogni e
chiederti scusa se fatico a farti posto.
Vorrei essere carità per te, fratello afflitto dal
male di vivere, per avere il coraggio di sedermi
accanto a te e sorriderti. E basta.
Vorrei essere Carità, perché solo così mi posso perdere nel Suo cuore…ed essere nella gioia.

La prima carità…
Un gesto semplice e grande di carità è pregare gli uni per gli altri.
Anche questo è il senso del quaderno delle preghiere che ha raccolto il desiderio di tanti cuori di aprirsi a Lui.
Sia la nostra comunità, capace di cogliere questo desiderio e, semplicemente, quando entriamo in
chiesa per una preghiera personale aggiungiamone anche una che un nostro fratello o sorella ha lasciato affidata al Suo cuore.
Nessuno è così povero da
non poter pregare per un
altro fratello.
Forse non ci conosciamo,
ma il Signore sì e ascolta
la preghiera fatta con fiducia. Sempre.

Come educhiamo ragazzi e giovani alla carità
Intervista a don Stefano

Don Stefano, le catechiste ci hanno raccontato la loro esperienza con i più piccoli, ma l’educazione alla carità feriale si declina in modi
diversi per età diverse. Pur mantenendo la radice in Dio, quali sono le attenzioni su cui investi,
con gli animatori, pensando ai ragazzi delle medie e del liceo, cioè ACR e ISSIMI?

I ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica sono
stimolati a crescere nella carità, attraverso alcune esperienze forti (come esperienze di volontariato) su cui poi riflettere e confrontarsi.
Ai ragazzi delle superiori inoltre viene proposto di fare un servizio, un servizio costante
nel tempo, un impegno di uno o più anni, in parrocchia (animatori liturgici, di oratorio, doposcuola…) o fuori dalla parrocchia.
Ci si confronta così con la fedeltà a un servizio, col prendersi cura delle persone e dei compiti affidati. Questo stimola molto a porsi domande, a confrontarsi con problemi quotidiani,
come ad esempio: cosa vuol dire amare in una
determinata situazione? Come è possibile farlo?
Ma sono i gruppi in sé, delle medie e delle
superiori, che sono scuole di carità quotidiana,
dove si impara non solo a sopportare l’altro,

quello che è più esuberante, quello che è più
chiassoso, ecc, ma si impara ad accogliere l’altro e a condividere.
In un mondo sempre più individualista, si impara ad accogliere con un sorriso, con un saluto,
con delle attenzioni speciali, a metterci in gioco
come gruppo, andando anche incontro alle esigenze di chi magari ha qualche limite in più.

E per i giovani universitari? Ci sono attività
comunitarie e diocesane in cui si semina affinché la carità diventi stile di vita quotidiano?
Gli educatori, solitamente giovani universitari, sono anche loro stimolati a crescere nella carità. È un bel servizio di carità, infatti, accettare
di fare l’educatore, perché implica prendersi un
incarico impegnativo, dedicare tempo per amore
di alcune persone a loro affidate. Implica pensare ai ragazzi che mi sono affidati, a come possono crescere. È un’azione di carità verso gli altri
e verso loro stessi, perché li obbliga a crescere e
a mettersi in gioco totalmente.
Inoltre gli incontri di gruppo in parrocchia,
generalmente a cadenza mensile, sono un luogo
in cui potere condividere il proprio cammino
universitario, di vita, dove potersi incontrare e
accogliere reciprocamente, dove poter pregare
insieme e crescere nella fede e nella carità. Fede
e carità che entrano in gioco nella vita ordinaria
di studente, nella vita in famiglia e non solo in
parrocchia.
Ci sono alcune esperienze forti che aiutano a
crescere nell’amarsi gli uni gli altri, nel prendersi cura gli uni degli altri. In particolare, quest’anno l’esperienza della settimana comunitaria è
stata da stimolo in questo senso. Così come ci
sono esperienze simili anche nella diocesi, nella
casa “Pier Giorgio Frassati” in Viale Thovez e
con l’azione cattolica diocesana.
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Forse non tutti sanno che…
Luci di carità sul nostro territorio

M

entre i lavori per l’apertura del Centro
Ascolto procedono e i volontari si preparano per l’accoglienza di chi potrà beneficiare di
tale servizio, è bene ricordare alcune tra le realtà
che già operano in parrocchia e nel nostro territorio.
Indichiamo giorni e orari dei servizi per facilitare il contatto di chi ne volesse usufruire, ma
anche di coloro che volessero rendersi disponibili come volontari.

San Vincenzo parrocchiale
rima fra tutti ricordiamo il prezioso perseverante servizio offerto dalla San Vincenzo
parrocchiale che segue le famiglie che attraversano momenti di difficoltà della nostra comunità e il banco alimentare che viene incontro con
le borse della spesa per circa 80 famiglie ogni
mese.

P
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Mensa di Sant’Antonio
a Mensa di Sant’Antonio, presso l’omonimo convento in Via Sant’Antonio 8, è aperta dal lunedì al sabato (solo pranzo) ed assiste
180 poveri circa. Sono sempre ben accetti volontari che desiderino condividere un pasto e un
sorriso. I volontari che volessero prestare servizio, possono fare riferimento a Fra’ Pietro, pres-

L

so il convento di Sant’Antonio per un colloquio
previo.
L’Armadio del Povero
ltre al servizio di raccolta abiti già presente nella nostra comunità, con la San Vincenzo, al convento di Sant’Antonio è attivo
l’Armadio del Povero, dove i vestiti in buono
stato e lavati di recente si raccolgono presso la
Portineria del Convento di Sant’Antonio il lunedì e mercoledì. La distribuzione dei vestiti avviene il sabato pomeriggio alle 15.00, previa
prenotazione il sabato mattina dalle 10.00 alle
12.00 presso il Centro di Ascolto in via Sant’Antonio da Padova 8.

O

Servizio Emergenza Anziani (SEA)
l S.E.A. è un’associazione di volontariato di
ispirazione cristiana che dal 1988 opera a
Torino, offrendo una serie di servizi a domicilio
rivolto agli anziani in difficoltà per povertà, solitudine, malattia, attraverso l’azione gratuita di
volontari. Lo scopo è di aiutare l’anziano a rimanere al proprio domicilio attraverso servizi
necessari alle emergenze quotidiane e di sostenere famigliari e parenti che si prendono cura
dei propri anziani integrando i servizi, specie
nei giorni e negli orari di lavoro.
Tutti i servizi offerti dal SEA sono gratuiti e
vengono svolti anche sabato e domenica:
◗◗ accompagnamento in auto per terapie, visite
specialistiche presso ambulatori ed ospedali
◗◗ consegna a domicilio della spesa e pronto
farmaco festivo
◗◗ accompagnamento per la spesa, per pratiche
presso uffici, per ritiro pensione
◗◗ visite di compagnia, accompagnamento per
passeggiate e per momenti di svago
◗◗ aiuto a famigliari e parenti che si prendono
cura dei loro cari con interventi di sostituzione e di sollievo
Sede: via Cassini 14 tel. 011.4366013 numero verde 800.812068 – e-mail: seanziani.torino@gmail.com

I

Apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 1518 - martedì, giovedì e sabato ore 9-12.
Cerchiamo volontari per gli accompagnamenti per le visite domiciliari di compagnia e
tempo libero: 1 volontario in più, 1 anziano solo
in meno!
Doposcuola

I

compiti fatti in compagnia, si sa, diventano
più leggeri e veloci. Lezioni che in classe
risultano difficili, spiegate una seconda volta diventano chiare.
Se poi una volta finito si va fuori a giocare,
doposcuola diventa divertente!
Il servizio di doposcuola della Crocetta, rivolto a bambini e ragazzi delle elementari e delle medie, viene offerto il giovedì dalle 16:00
alle 18:00 e il sabato dalle 10:00 alle 12:00.
Siamo un gruppo di ragazzi liceali e universitari. Siamo a disposizione per qualsiasi materia
scolastica, ci trovate al pianterreno della Parrocchia, entrata da via M. Polo, stanza delle Querce.
Il servizio è gratuito e viene sospeso durante
le vacanze scolastiche.
Per maggiori info: Carlotta - 3483804124 o
carlotta.pansa@libero.it
L’Educatorio della Provvidenza, in corso
Trento 13, offre un servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi delle Medie Inferiori e Superiori. Il
doposcuola è attivo dal lunedì al giovedì, dalle
14,30 alle 17.
Gli educatori sono giovani, laureati o laureandi, e meno giovani, insegnanti in pensione o
comunque con esperienza di insegnamento. Per
informazioni è possibile rivolgersi all’Educatorio stesso, tel. 011595292 o al responsabile
Giordano, cell. 328 6539100

Progetto spazio compiti oratorio salesiani
crocetta - Via Piazzi, 25
er elementari e medie. Da Lunedì a Venerdì
dalle 15,00 alle 19,00.
Personale: Educatore professionale e Volontari (che sono bravissimi e preziosissimi ma non
sono mai abbastanza)
Rapporti con la scuola Foscolo e con la Coppino regolati da un “Protocollo d’intesa” stilato
con i presidi.

P

L’idea di fondo:
un semplice doposcuola e ripetizioni,
ma una sala studio dove i ragazzi imparano
un metodo di studio e un orario di vita (prima
studio poi gioco).
◗◗ Se i ragazzi condividono la fatica dello studio
con altri, la sopportano più volentieri.
◗◗ Il responsabile stimola i ragazzi a darsi un
tempo entro il quale finire bene i compiti e lo
studio (il cortile è un buon premio).
Per informazioni www.oratorio.crocetta.org
oppure direttamente in Via Piazzi 25.

◗◗ Non

AVULSS presso la Fondazione Crocetta
(Convalescenziario)
ssociazione per il Volontariato nelle Unità
Locali dei Servizi Sociosanitari. È un’associazione libera, autonoma, apartitica di cittadini che si mettono a servizio degli ultimi. Collabora con tutti, nel territorio dove è presente,
allo scopo di prevenire in ogni forma la sofferenza e migliorare le condizioni di vita.
Al Convalescenziario della Crocetta – ora
Segesta – siamo una quindicina di volontari.
Nei vari piani della Fondazione svolgiamo un
servizio di compagnia ai malati allettati.
Tutti i martedì dalle 15 alle 17,30 nel salone
grande (dove si trova il bar) facciamo un pomeriggio di animazione con musica, ballo e merenda.
Alla domenica mattina la Messa è alle 9,30
mentre durante la settimana viene celebrata alle
16,30 del lunedì, mercoledì e venerdì. Siamo
pochi per quanti sono gli ospiti che vorremmo
sollevare, venite ad aiutarci! Per maggiori informazioni contattate Paola Peyron, ore pasti, telefono 011-595770.

A
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Suggerimenti di bibliografia sulla carità
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Giovanni NERVO – Pratiche Della Carità. Attualità delle Opere di Misericordia – EDIZIONI
DEHONIANE
BOLOGNA
–
ISBN
9788810512159 – 2013 – 6 E.
Carlo CARRETTO – Ciò che conta è amare –
ED. AVE – GUIDATI DALLO SPIRITO –
ISBN 9788882842499 – 2004 – pag. 192 – 10,50
E.
Giuseppe POLLANO – Come in cielo – cammino
nel continuo amore di Dio – Ed. EFFATA’ –
ISBN 9788874024926 – 2009 – pag. 140 – 14 E.
Luciana FRASSATI – Mio fratello Pier Giorgio.
La carità – Ed. EFFATA’ – ISBN
9788874027682 – 2007 – pag. 304 – 14 E.
Luciano MANICARDI – La fatica della Carità –
Ed. QIQAJON. Sequela Oggi – ISBN
9788882273194 – 2010 – pag. 208 – 15 E.
Tonino BELLO – Carità. Con viscere di misericordia – Ed. Messaggero – ISBN 9788825017021
– 2009 – pag. 124 – 8 E.
Sant’Agostino – L’amore in semplici parole – Ed.
Città Nuova – ISBN: 9788831173742 – pag. 144
F.X. Nguyen VAN THUAN – Il cammino della
speranza – Ed. Città Nuova – ISBN
9788831143776 – pag. 208
Chiara LUBICH – L’arte di amare – Ed. Città
Nuova – ISBN 9788831151252 – pag. 144
Jean VANIER – Lettera della tenerezza di Dio –
Ed. Dehoniane Bologna – ISBN 9788810807637
– pag. 72
Grazia PAPOLA – Per una testimonianza comunitaria della Carità. Percorsi di lectio divina. –
Ed.Città Nuova – 2008 ISBN 9788831138406 –
pag. 199 – 12 E.
James F. KEENAN – Le opere di misericordia
cuore del cristianesimo – EDB 2009 – ISBN
9788810510919 – pag. 186 – 20 E.
Cettina MILITELLO – Le opere di misericordia
– Ed. San Paolo – 2012 – pag. 123– ISBN
9788821575396 – 10 E.
Salvatore FERDINANDI. Quarant’anni di Caritas. Metodo e Strumenti pastorali per educare
alla Carità. EDB Bologna – 2011 – 13.50 E.
Dino PESSANI - La fede alla prova – riflessioni
sulla lettera di Giacomo – Ed. Ancora – pag.
171 - ISBN 9788851411671 – 13 E.

La quaresim-ISSIMA

C

arissimi, vi racconto il ritiro Giovanissimi
del 15-16 marzo a Oulx, per ragazzi dalla
prima alla quinta superiore dell’Unità Pastorale
che, oltre alla nostra parrocchia, conta S. Secondo, S. Teresina, S. Giorgio, SS. Angeli Custodi
e Madonna di Pompei.
Un ritiro spettacolare! Non ci sono parole per
definire la bellezza, l’intensità, il clima di questi
due giorni. Se uno dovesse esprimerlo in inglese
direbbe ‘Top of the pop’.
Il tema del ritiro era una domanda, di per sé
molto semplice, ma che metterebbe in discussione chiunque: che cosa cerco? Per due giorni
questa domanda ci ha accompagnato insieme ad
altre: che cosa stiamo cercando? dove lo stiamo
cercando? quando cerchiamo? come cerchiamo? perché stiamo cercando?
Per il ritiro ci siamo appoggiati al Vangelo di
Giovanni (Gv1, 35-42; Gv18,
1-11; Gv 20,15), nei quali
emerge la domanda “Che cosa cercate?”. L’intento è stato partire dal concreto delle
nostre vite: obiettivi decisi,
maturati e raggiunti, difficoltà e ostacoli superati, cose
cercate nella vita di studente
liceale per arrivare a chiederci:
ma io… mi sento cercato?
ma io… cerco il Suo volto?
Il primo giorno, è stata fatta un’attività – il
work of art – nella quale si deve costruire, in
maniera inconsapevole, un’opera d’arte attorno
ad un tema proposto –in questo caso cosa cerco?– scegliendo individualmente la modalità di
rappresentazione. Non potete immaginare come
questo esperimento faccia emergere spunti, riflessioni e interrogativi che ciascuno di noi porta nel cuore.. un vero e proprio spettacolo che si
è concluso con una mostra delle opere d’arte e la
possibilità di scrivere domande, osservazioni,
consigli alle opere d’arte degli altri.
La sera, dopo un gioco molto movimentato,
ci siamo regalati un momento di Adorazione accompagnato da alcuni canoni di Taizè, questo

per mantenere continuità con un progetto di unità pastorale, nel quale ci vediamo circa una volta al mese per fare una veglia insieme con giovani e giovanissimi.
Il tempo del deserto (silenzio) domenicale, i
vari spunti ricevuti (come il discorso di Steve
Jobs a Stanford, per i ragazzi del triennio) sono
stati solo l’inizio di una riflessione che sta ancora maturando in noi e nei ragazzi. Durante il ritiro non sono mancate le condivisioni e riguardo
a questo non posso che riferire il bello di quello
che ho visto e sentito.. condivisioni forti e intense di giovani che si interrogano e che se non lo
fanno attivamente almeno ci provano… Pirandello parlava di personaggi in cerca di autore,
chi non lo è?
Durante la Messa è stato consegnato a tutti
un piccolo oggetto, che sarà di richiamo per ricordarci nella nostra quotidianità la domanda da cui siamo
partiti: cosa cerco? Ecco
l’immagine della tessera consegnata perché anche voi possiate vederla!
La cosa più bella? Dal mio
punto di vista, è stato vedere
come sono cresciuti i ragazzi
Issimi, cosa che apprezzo ancora di più ora che non posso essere presente
con loro come vorrei. Moltissimi li ho conosciuti in questa occasione e devo confermare che si
sono messi tutti in gioco e in discussione!! Si
può dire che Crocetta ha spaccato!
Un grazie finale va rivolto a due persone che
hanno reso possibile il ritiro, Teresa e Federico,
che hanno cucinato per noi, dedicando anima e
tempo per prepararci piatti molto gustosi.
Spero che le emozioni appena scritte possano
in una piccola parte farvi toccare il bello che è
successo e c’è stato in questo ritiro. Da queste
parole forse traspare che ho voluto vivere questa
esperienza al 1000% perché ahimè è una delle
ultime occasioni che vivo come animatore ISSIMI e che voglio portare con me insieme ai tanti
bei semi seminati e frutti raccolti in questi anni.
Marco
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Una famiglia fra le tante:
“Ecco la nostra Quaresima”

C

arissimi amici della Comunità Parrocchiale, siamo giunti al termine dei 40 giorni della Quaresima con la gioia nel cuore per la Resurrezione del Nostro Signore e con il dispiacere
che sia finito il tempo di grazia della Quaresima.
È stato un periodo per la nostra famiglia davvero speciale! Il Signore ci ha accompagnato
con il Suo Spirito di giorno in giorno e ci è stato
vicino anche ispirandoci alcuni momenti da vivere insieme: il digiuno, la preghiera e la condivisione, diversi dagli impegni presi da ciascuno personalmente.
Abbiamo cercato di vivere il digiuno come
stile di sobrietà nei pasti, nell’uso delle elettricità, nel consumo dell’ acqua, nel tempo trascorso
davanti alla televisione e al computer.
Il momento di preghiera serale, dopo la cena, che viviamo tutto l’anno, durante la Quaresi-

VIA CRUCIS
Venerdì 11
aprile, la sera, nella cornice
della
natura primaverile
dell’isola pedonale del
nostro quartiere si è svolta la Via Crucis delle
sei parrocchie della nostra Unità Pastorale.
Ogni parrocchia ha partecipato con volontari
per il canto e per la lettura dei commenti e, come ogni anno, la funzione si è svolta con partecipazione e con coralità. Eravamo in tanti di
ogni età e ogni sosta ha raccolto commenti,
commozione e la gioia di essere tutti insieme. È
stato bello vedere come nessuno è rimasto
escluso, anche chi aveva bisogno di mani per
seguirci, anche chi era molto giovane ma era
entusiasta di esserci e di portare diritta una fiaccola vicino alla Croce. La chiesa dei Salesiani
ci ha accolto, alla fine, in una commovente atmosfera nella quale solo la Parola era, nel chiarore, segno di luce. (Marta Molino)
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ma è stato in parte modificato ed arricchito.
Normalmente, a fine cena, rimaniamo tranquilli
a tavola cercando di sentire Gesù seduto con noi
e leggiamo la Parola del giorno a cui aggiungiamo qualche commento e concludiamo con delle
preghiere di ringraziamento, di richiesta di perdono o di semplice richiesta, accompagnate da
una Ave Maria. Durante la Quaresima ogni
membro della famiglia, a turno, ha preparato
questo momento e tra gli strumenti utilizzati vi
era il libretto preparato dalla Comunità parrocchiale. È stato bello vedere la fantasia e la diversa sensibilità con cui i nostri figli hanno realizzato questo momento di preghiera per la famiglia. Il libretto creato dai parrocchiani ci ha aiutato a sentirci uniti a tutta la Comunità, pensando che forse in quel medesimo istante, pregavamo tutti con le stesse parole.
La nostra famiglia durante l’anno vive infine
la condivisione versando mensilmente, da parecchi anni, una decima (che in realtà è solo il 2
per cento dei nostri stipendi) per le esigenze di
chi è meno fortunato di noi. Nel periodo di Quaresima ogni volta facendo la spesa cercavamo di
ricordarci di acquistare qualcosa per i bisognosi.
Questo” qualcosa” veniva portato dai nostri figli
in Chiesa nella cesta accanto all’altare.
Un grande aiuto per prepararci alla meravigliosa Festa della Pasqua sono stati alcuni incontri comunitari come il ritiro spirituale per la
comunità e la Messa del Giovedì Santo, con il
rito della lavanda dei piedi al quale due di noi
hanno avuto la possibilità di poter partecipare. È
stato un momento commovente, durante il quale
ci siamo sentiti purificati e totalmente amati da
Gesù che si è fatto servo per amore nostro e per
insegnarci a fare come Lui!
Infine, verificando i nostri impegni abbiamo
dovuto ammettere che c’ è ancora tanta strada
da fare ma l’importante è aver iniziato la marcia
verso la Meta, tutti insieme e con la gioia nel
cuore!
Vi abbracciamo tutti con affetto fraterno.
Una famiglia fra le tante

Ritiro comunitario di Quaresima

S

enza la Carità non sono nulla”, con questo
titolo si è tenuto il ritiro spirituale di Quaresima comunitario del 23 marzo. Con la guida
di don Ferruccio Ceragioli abbiamo letto la prima lettera di San Paolo ai Corinzi (13,1-13) che,
da sola, è il sunto di tutta la Bibbia, poiché rivela
il volto del Dio misericordioso, la sua “carta d’identità”, una gemma dalle mille sfaccettature.
Carità che è caratteristica propria di Dio, perché noi esseri umani siamo troppo deboli e imperfetti per praticarla, tentiamo, lo ammette anche l’apostolo delle genti. Non disperiamo però,
perché l’agàpe è una via da percorrere durante
tutta una vita, e abbiamo un compagno di viaggio importante con il quale percorrerla: lo Spiri-

to Santo. La carità, inoltre, è la più importante
delle virtù teologali, in quanto è l’unica “moneta” che il Signore accetterà per accedere al suo
Regno: “qualunque cosa avrete fatto ad uno di
questi miei fratelli più piccoli, l’avrete fatta a
me”. Al culmine di tutto, poi, la carità più perfetta è dare la vita per i propri amici: Gesù la ha
vissuta letteralmente, sacrificandosi in croce per
tutta l’umanità, così come alcuni campioni di
santità, come Padre Kolbe; per noi, santi in divenire però, può significare partecipare alla vita
degli amici, gioire e soffrire con loro, avere empatia, che è poi la base della carità – amore –
agàpe.
Simona

Ritiro Gruppo Sposi: convertirsi al Dio della gioia!

D

omenica 9 marzo, bissando la bella esperienza dello scorso anno, tutti i Gruppi
Sposi della nostra Parrocchia si sono ritrovati per
vivere insieme un momento di ritiro e di festa.
Siamo partiti da una riflessione guidata da Don
Luca Ramello, incentrata sulla frase con cui si
apre, tutti gli anni, il percorso di Quaresima:
“Convertiti, e credi al Vangelo”. Ci aspettavamo
una proposta di spunti per un cammino di “penitenza quaresimale”, e invece, con grande sorpresa, don Luca ci ha offerto un messaggio diverso:
convertitevi sì, ma ad un Dio che è gioia strari-

pante e imprevedibile! Ad un momento di confronto divisi in coppie di sposi è poi seguita una
condivisione comunitaria in cappella, per regalarci pensieri, sensazioni, propositi e fatiche. I
bambini ci hanno raggiunto per la merenda e per
la Messa conclusiva, animata dalla loro presenza
attiva e curiosa. Una giornata per noi ricca e intensa, accompagnata da una bellissima sensazione per tutto il pomeriggio: siamo davvero in tante
coppie a camminare verso la gioia di Cristo!
Cristina e Massimo
(con Marta, Carlo e Andrea)
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Battezzati: accolti nella famiglia di Dio

D

omenica 30 marzo. Una grande accoglienza è stata dedicata ai nuovi nati: Matilde,
Matilde, Beatrice, Elisabetta, Ettore ed Isabella
da parte di Don Guido e delle famiglie di Cate-

rina e Alberto Riccadonna e Piera e Franz Ballerini che ci hanno accompagnato nel percorso
pre- battesimale e che rappresentavano la preghiera di tutta la comunità.

Verso il matrimonio

S

e dovessimo riassumere con una parola il
cammino che abbiamo intrapreso come
preparazione al nostro matrimonio sarebbe
“condivisione”.
È stato molto stimolante e costruttivo confrontarci con le altre coppie di fidanzati, con le
coppie guida e con Don Stefano e Don Guido su
temi molto importanti come la fede, l’accoglienza dell’altro, il rispetto reciproco, la fecondità;
ed è stato di grande aiuto il poter condividere
con gli altri la nostra storia di promessi sposi, i
motivi che ci hanno spinti ad essere benedetti
dal Signore e nel Signore e poter accogliere le
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storie delle altre coppie. È stato molto emozionante per noi la celebrazione eucaristica del 16
marzo, completamente incentrata su noi coppie,
abbiamo sentito distintamente il caldo abbraccio
e la preghiera dei nostri amici, dei nostri famigliari e di tutta la comunità.
Istruttive e piene d’amore le parole del Vescovo Nosiglia, che ha voluto incontrare le coppie di fidanzati per poter pregare insieme e condividere con noi la gioia della Buona Novella
che rende tutto nuovo, anche noi coppie future.
Un grazie sentito alle coppie guida, a Don
Stefano e a Don Guido che si sono presi cura di
noi e che ci hanno accompagnato in questo tratto di strada vissuto insieme.
Si è concluso un percorso
che ha dato molti spunti di riflessioni alle giovani coppie,
consapevoli che in questo anno
inizierà una nuova vita nella comunità, nella Chiesa, il nascere
di una famiglia nuova.
Andrea e Annalisa

Festa e gioia nell’abbraccio del Padre.
La prima confessione

È

bello stare qui… Domenica 6 aprile 130
bambini del secondo anno di catechismo
hanno ricevuto il dono della loro prima confessione.
Festa nel cuore associata a un leggero timore
e unita ad una palpabile partecipazione, svelata
dal comportamento serio e “abbastanza” silenzioso, da alcune lacrime e, perché no, dalla scelta accurata del vestito da indossare.
Non dimentichiamo infine il coraggio di questi piccoli cristiani nel raccontarsi a sacerdoti a
volte a loro sconosciuti, rivelando così come loro abbiano compreso quanto nella confessione
si parli con Qualcuno che invece ci conosce benissimo.
La festa è proseguita in palestra con un momento conviviale e di gioco, entrambi molto apprezzati. Il silenzio dopo la festa è tornato, tra le
mura della parrocchia, solo dopo le 18. Un silenzio accompagnato da tanta gioia e emozione
e quasi un po’ di nostalgia, perché è stato bello
stare lì…
Anna, una catechista
***
hiedere scusa è sempre un atto difficile perché ci mette in gioco, ma sempre è anche
un gran momento di crescita e di apertura verso
gli altri. Si mette il proprio cuore allo scoperto,
con generosità. Così hanno fatto i nostri bambini vivendo, domenica, la grande festa del perdono. Festa perché sperimentare l’amore bruciante
del Signore è una grande gioia.
Qualcuno era un po’ intimidito nell’accostarsi ad uno dei 4 sacerdoti a disposizione, forse
per paura di essere rimproverato, altri impazienti di vivere il prio grande passo verso la comunione, l’incontro vivo con Gesù.
Un’ora intensa di riflessione vissuta con i genitori e i compagni che certamente non scorderanno mai.
Francesco, un papà
***
on Stefano racconta quante sono le emozioni nei cuori dei bambini che hanno vis-

C

D

suto per la prima volta l’incontro con Dio nella
confessione. Un po’ di agitazione, curiosità, in
certi casi paura di essere sgridati. Soprattutto la
gioia, dopo la confessione. Qualcuno arriva anche a dire che la vorrebbe rifare tutti i secondi!
Ci riporta una lettera scritta da una bambina:
“Il 6 aprile ho fatto la confessione. Sapevo
che non bisogna avere paura. Molti però ce l’avevano, e una tra quelle ero io.
Poi Don Stefano ha iniziato a parlare e io ho
iniziato ad ascoltare, ed è arrivato il momento di
confessarmi.
Ho pensato che in fondo era una follia avere
paura, perché ho avuto la possibilità di avere
una catechista molto preparata.Quando stavo
andando a confessarmi ero indecisa tra chi
scegliere,poi ho usato il cuore e ho capito e sono
andata da don Guido. Ho fatto questa scelta perché due anni fa ho provato un’emozione bellissima: la felicità per i miei genitori che si erano
sposati e quindi mi sono lasciata trasportare dal
cuore.
Ero impaziente, però ho pensato: sto parlando con Dio! Allora mi sono lasciata trasportare
dall’amore che ho per Dio. Dopo ho acceso la
candelina, e l’ho accesa con mio nonno perché
gli voglio un bene dell’anima.
Avrei voluto accenderla anche con mia nonna, ma era a casa e non è potuta venire, ed era
come se l’avessi accesa anche con lei. Ho provato la seconda felicità molto grande e ho capito
che la confessione è bellissima e l’ho apprezzata
moltissimo.”
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La Prima Comunione dei nostri ragazzi

S

uddivisi in tre gruppi, circa 120 bambine e
bambini di quarta elementare hanno ricevuto il Sacramento del Prima Comunione nelle
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domeniche 4 e 11 e 18 maggio durante la celebrazione della Messa comunitaria delle ore 10.
La festa dell’incontro con Gesù, accompa-

gnati dalle loro famiglie, si è svolta in clima di
gioia e di raccoglimento. Guidati da Don Stefano e accolti dal canto dell’Assemblea i bambini
sono entrati in chiesa attesi da don Guido e da

tutta la Comunità. All’inizio della celebrazione
ciascuno è stato chiamato per nome da don Guido proprio per indicare che Gesù incontra ognuno di noi nel nostro cuore.

23

Un nuovo passo è stato compiuto nel loro
cammino di credenti e un pensiero di gratitudine
va alle catechiste e i catechisti che li hanno seguiti nel cammino di fede per tre anni e che con-
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tinueranno ad accompagnarli verso il Sacramento della Confermazione: suor Madian, Margherita, suor Luisa, Giusy, Daniela, Mariella, Corrado, Cristina, Valentina, Sara e Gabriele.

I bambini della Prima Comunione sono attesi
con l’abito bianco a guidare la Processione della
Festa Patronale Giovedì 29 maggio alle ore
20,45.
L’augurio di tutta la parrocchia è quello di
potersi incontrare d’ora in poi ogni domenica

alle messa delle 10 per crescere come famiglia
parrocchiale, perché… dopo la “prima” comunione, viene la seconda comunione, la terza, la
quarta, la quinta, la… ennesima!
(Foto Rama e papà di Antonio Lori)
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I lettori apprezzano le novità.
Crescono gli abbonamenti dei giornali diocesani

A

umentano i lettori della “Voce del Popolo”
e del “Nostro tempo” fra i parrocchiani
della Crocetta. Il 2013 e i primi mesi del 2014
hanno registrato tanti nuovi abbonamenti
(+15%), un segnale che incoraggia il rinnovamento avviato dai settimanali della Chiesa torinese per allargare il pubblico, modernizzare il
linguaggio e la forma, sbarcare su internet – come accadrà dopo l’estate – con il lancio di un
portale specializzato nell’informazione ecclesiale e sociale torinese.
“Il riscontro dei lettori alla Crocetta e in molte altre comunità della diocesi – osserva il direttore della Voce del Popolo Luca Rolandi, da
pochi mesi al comando del giornale – ci fa pensare che stiamo andando nella direzione giusta.
Anche alla Crocetta l’aumento di abbonati, che
sono ormai un centinaio, mostra l’efficacia delle
campagne promozionali che stiamo conducendo”. Si fa pervenire la Voce per 6 mesi a specifici gruppi parrocchiali (membri del Consiglio
pastorale, catechisti…): una persona su tre non
conosce il giornale e dopo il periodo di prova lo
scopre, lo appezza, attiva l’abbonamento in ufficio parrocchiale o presso il Centro giornali cattolici di corso Matteotti 11 (tel. 011.5621873).
Tradizionalmente impegnati su versanti diversi (la “Voce” fa informazione locale, il “tempo” cultura), i settimanali cattolici hanno avviato un percorso di progressiva integrazione. Il
portale internet è il primo frutto che vedremo
nell’autunno 2014, particolarmente rivolto al
pubblico giovanile. I passi comuni dei due giornali si intensificheranno sul fronte redazionale
ma anche della raccolta pubblicitaria e della diffusione. Per coordinare l’operazione si è costituita una Direzione editoriale composta dai giornalisti Paolo Girola, Luca Rolandi, Beppe Del
Colle, Alberto Riccadonna (nostro parrocchiano), don Marco Fracon, con l’amministratore
Alessandro Battaglino. Nelle redazioni Marina
Lomunno, Federica Bello, Cristina Mauro, Paolo Perrone.
“Il futuro della Voce del Popolo – spiega il
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direttore Rolandi – va nella direzione di un crescente, sempre più vasto coinvolgimento dei
mondi che ruotano all’interno e attorno alla
Chiesa torinese: tutti devono sentirsi a casa propria nel giornale diocesano, e i lettori devono
poter godere di un panorama completo, capace
di fotografare la complessità, di mettere a confronto fatti, idee e persone. Cerchiamo di dar
voce al dialogo, alle parrocchie e alle associazioni, alla base come ai vertici della Chiesa locale, al Vescovo. Facciamo un giornale ecclesiale, ma lo scopo non è quello di guardarci
l’ombelico: raccontiamo ogni settimana le vicende della città, i problemi, le prospettive, con
un occhio di attenzione all’azione dei cattolici
ovunque essi si trovino ad operare, in seno alla
Chiesa e alla società civile”.
I primi segnali di rinnovamento editoriale
sono già stati notati e apprezzati dai lettori della
nostra parrocchia: sezioni nuove nel palinsesto
del giornale, dossier monografici sui grandi temi di attualità ecclesiale e civile, decine di firme nuove in calce agli editoriali, e molto più
spazio agli interventi di opinione, commento,
riflessione.
L.A.

ASSEMBLEA DIOCESANA
L’INIZIAZIONE CRISTIANA
OGGI
Alla luce della Evangelii
Gaudium
Siamo tutti invitati a partecipare ai due incontri
in cui si articolerà l’Assemblea diocesana 2014.
Sabato 7 giugno ore 10-17
Venerdì 13 giugno ore 19-22
Centro Congressi del Santo Volto
Via Valdellatorre 3

Campi estivi parrocchiali
Campo giovanissimi:	21-27 luglio, Forno Alpi Graie. Ragazzi delle Superiori. Informazioni e
iscrizioni da don Stefano ed educatori entro il 10 giugno
Campo lavoro Giovani:	24-30 agosto, Bose. Informazioni e iscrizioni da don Stefano

Campi estivi AC Diocesana
Campi estivi elementari e medie con l’ACR (azione cattolica ragazzi) diocesana a Casalpina di Mompellato.
Sabato 7 – Mercoledì 11 Giugno - IV-V elementare
Giovedì 12 – Domenica 15 Giugno - Fanciulli I-II-III elementare
Martedì 17 – Domenica 22 Giugno - I media
Martedì 24 – Domenica 29 Giugno - II media
Lunedì 30 Giugno – Domenica 6 Luglio - III media
I campi estivi di Azione Cattolica per le superiori sono a Capanna di Claviere
Sabato 28 Giugno - Giovedì 3 Luglio - Biennio giovanissimi
Giovedì 3 - Martedì 8 Luglio - Biennio giovanissimi
Mercoledì 9 – Lunedì 14 Luglio - Triennio giovanissimi
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro diocesano di AC, corso Matteotti 11, 5° piano, dal
lunedì, mercoledì, venerdì ore 15-19, martedì 15-18, giovedì 9-12 e 15-19.

Campi estivi Scout TO48
Branco Popolo Libero (S. Felice): dal 20 al 27 luglio, Stavello (Biella)
Branco Waingunga (Crocetta): dal 27 luglio a domenica 3 agosto (Alice Superiore)
Reparto: dal 24 Luglio al 4 agosto: Argentera.
Route clan: dal 4 al 13 agosto. (Dolomiti)
Informazioni presso i Capi.
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Una crocettina da non dimenticare: Teresa Bellino

T

eresa Bellino e il suo operare alla Crocetta
di molti anni fa, parlano ancora oggi al nostro cuore e ci stimolano a nuove generosità.
Nasce a Buttigliera Alta il 15 marzo 1907, settima figlia in una famiglia rurale numerosa. Riceve una forte educazione religiosa dalla madre,
donna di grande fede. Il papà, molto rigoroso sul
piano morale ed educativo, non frequenta la
chiesa; così la famiglia prega per la conversione
del padre che avverrà in punto di morte.
Teresa cresce giudiziosa e saggia; intuitiva,
sensibile e socievole. Svolge un’intensa azione
apostolica, in paese e tra le giovani che avvicina.
Nasce l’Azione Cattolica e Teresa riceve
l’incarico di Presidente di Gioventù Femminile
in Buttigliera. È dotata di un temperamento forte, di buona capacità comunicativa, sa usare un
linguaggio chiaro e semplice anche quando
spiega le verità della fede.
Nel 1931 monsignor Florio, assistente diocesano di Gioventù Femminile di AC la chiama a
Torino, alla Crocetta, sprovvista di Presidente.
Accetta, esortata dal monsignore che le dice:” il
Dio di Buttigliera è uguale a quello di Torino”.
Qui trova sistemazione, insieme alla sorella,
presso la signora Carola Manzone, in via Pastrengo, ed entrambe collaborano alla cura della
casa. Sarà questa ottima datrice di lavoro a spingerle a procurarsi un diploma.
Il parroco della Crocetta di allora Monsignor
Angrisani, più tardi vescovo a Casale Monferrato, contribuì notevolmente alla formazione di
Teresa. Grazie all’opera di Teresa dall’AC dalla
Crocetta, come da Buttigliera, nacquero alcune
vocazioni religiose e secolari.
Sua collaboratrice e figlia spirituale con cui
condivise ideali e iniziative, sarà Salvina Matana, elemento di spicco e vice presidente dell’AC
alla Crocetta. Nel 1942 insieme formarono il
“Gruppo domestiche della Crocetta” per seguire
la formazione delle ragazze, fisse nelle famiglie,
che avevano disponibilità di orario diverse dalle
altre giovani di AC.
Teresa frequenta anche il corso di teologia,
laureandosi nel novembre 1940 con la tesi “La
conversione di San Paolo”. È la prima donna to-
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rinese teologa. Dall’AC si avvicina alle ACLI di
nuova formazione affermando: “Percepivo il realizzarsi di una confluenza tra formazione cristiana e problemi sociali di cui sentivo l’esigenza”. Così nel 1951 fino al 1973, sobbarcandosi
un pesante mutuo, acquista una casa in Torino:
la Casa della Lavoratrice che ospita le lavoratrici domestiche nelle soste tra un lavoro e l’altro e
attua varie iniziative a supporto socio-morale
delle ospiti. Si affiancano le prime collaboratrici
dell’associazione “Madonna del Lavoro” il cui
scopo è pregare e operare all’elevazione morale,
religiosa e sociale del mondo del lavoro.
Nel 1958 ricevono dalle ACLI la gestione
della scuola nazionale per la formazione delle
lavoratrici domestiche a Cavo (Brescia) con
convitto per 50 giovani. Teresa si adopera molto
perché la categoria abbia per legge contratto di
lavoro, mutua, pensione. In attesa delle garanzie
di legge stipula una convenzione in alcune farmacie di Torino per acquisti agevolati.
Oggi l’associazione continua il cammino di
evangelizzazione per il ritorno del mondo del
lavoro a Cristo, ispirandosi alle sue parole del
1970 della “urgente odierna necessità di evangelizzazione per il mondo del lavoro e per gli
ambienti di vita di ognuno sempre più materialisti immorali e atei”. Teresa Bellino conclude la
sua vita il 20 gennaio 1993, seminando bene fino agli ultimi istanti.
A cura dell’associazione
Madonna del Lavoro

Offerte per la Quaresima
di Fraternità 2014
• Per i progetti diocesani in BURUNDI, RWANDA, BRASILE, TERRA SANTA e TORINO:9.417,34 €
• Nella cena del Digiuno la sera
del mercoledì delle Ceneri a favore del SEA (Servizio Emergenza Anziani):
1.880,00 €
Totale raccolta offerte11.297,34 €

1914 – 2014
Le suore Nazarene da 100 anni alla Crocetta

L

e suore anziane, che abbiamo conosciuto
noi, ci raccontavano i vari spostamenti che
hanno dovuto fare le prime suore del nostro Istituto, Fondato nel 1865 dal Beato Durando.
Per saperne di più, abbiamo sfogliato gli
scritti della “Storia delle Nazarene” e vi comunichiamo quanto abbiamo trovato.
La Comunità ebbe la sua prima residenza in
alcune stanze prese in affitto presso la Chiesa
della Visitazione, in via Arsenale, n.5. Man mano che le suore aumentavano di numero, erano
costrette a cercare altre sistemazione, che ben
presto risultavano insufficienti. Divenne, quindi, necessario trovare una casa adatta ad ospitare
un centinaio di Suore.
La Provvidenza venne loro incontro tramite
un costruttore: Giovanni Rey, che si impegnò a
costruire una casa adatta alle nostre esigenze,
avendo, egli, un terreno fabbricabile in C.so Peschiera, vicino alla Parrocchia della Madonna
delle Grazie (Crocetta).
Fatte tutte le trattative, il Costruttore si impegnò a consegnare l’edificio il 1 luglio 1914.
Il 1 agosto dello stesso anno, vennero ad abitarvi 72 suore, impegnate nell’assistenza ai malati a Domicilio, sia di notte che di giorno. Fu
subito necessario richiedere all’Arcivescovo un
Cappellano per avere la S. Messa, in casa, alle

Dal 19 aprile al 24 giugno 2015 si svolgerà una

Ostensione Straordinaria
della Sindone
che porterà a Torino tantissimi pellegrini. Il
cuore dell’organizzazione e dell’accoglienza
fraterna della Chiesa torinese saranno i volontari. Per questa ragione invitiamo tutti coloro che
lo desiderano, giovani e non, a dare la propria
disponibilità. I volontari potranno offrirsi, a
partire dal mese di giugno attraverso le modalità che saranno indicate dalla Diocesi e che vi
comunicheremo. Le informazioni saranno disponibili in Ufficio Parrocchiale.

5,30 tutte le mattine, essendoci difficoltà a partecipare alla prima Messa in Parrocchia, per le
suore che andavano di giorno dai malati.
Leggiamo dalla Storia delle Nazarene che,
nella Quaresima del 1955, furono richieste dal
Parroco della Crocetta, alcune Suore per la Catechesi.
Ricordiamo i nomi delle suore che negli anni,
si sono succedute in questo impegno: Suor Silvana, Suor Donata, Suor Teresa, Suor Nicolina,
Suor Agnese, Suor Maria Giovanna e, infine,
Suor Isabella. La Comunità è rappresentata anche nel Consiglio Pastorale Parrocchiale da una
consorella, suor Luciana.
Il Card. Fossati, nel 1955, con un biglietto inviato alla Madre Oliva, ringraziava e si congratulava per il modo con cui le Suore svolgevano
questo compito.
E oggi? Oggi le Suore Nazarene non possono
partecipare molto alla vita della Parrocchia ma
offrono le loro preghiere e sofferenze. Sono
molto grate al Parroco, di cui sentono tutta la
comprensione e la benevolenza, e al “Gruppo
Missionario”, che, da più 20 anni sostiene il nostro Orfanotrofio di Fianarantsoa (Madagascar)
attraverso le Adozioni, che coinvolgono oltre un
centinaio di Famiglie.
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Pellegrinaggi in Terrasanta

C

28 dicembre 2013-4 gennaio 2014

ome raccontare un’esperienza intensa come
un pellegrinaggio nei luoghi ove il Figlio di
Dio ha vissuto come uomo?!
Proverò usando le Parole (la maiuscola è
voluta) che ci ha regalato don Guido e che ci
hanno accompagnato durante il cammino.
FERIALITà. Gesù uomo ha sentito lo stesso
freddo, respirato lo stesso vento, udito lo stesso
rumore dello scorrere del Giordano che abbiamo sentito, respirato e udito noi. Ha faticato sulle stesse salite da noi percorse… era uomo davvero.
ECUMENISMO. I luoghi dove si sono svolti
gli episodi narrati dalle Sacre Scritture sono venerati dai Cristiani di tutte le confessioni, dagli
Ebrei e dai Musulmani. Le campane delle chiese
di Gerusalemme fanno coro con i canti dei
muezzin dai minareti per lodare Dio. Lunga è
ancora la strada, ma qui si intravvede la direzione da prendere.
COMUNITà. Il gruppo dei pellegrini diventa subito grande famiglia: tanti fratelli maggiori,
zii, nonni che mi hanno riempito di affetto e tenerezza. Anche se non c’era nessuno della mia
età non mi sono annoiata mai.
CHIESA. Un episodio su tutti: sul sagrato
della Basilica dell’Annunciazione a Nazareth
don Guido intona il Salve Regina; vicino a noi
un gruppo di pellegrini francesi si unisce al no-
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AVULSS al Convalescenziario
Continuano i pomeriggi del martedì, in allegria
al Convalescenziario, organizzati dall’Avulss,
con musica e merenda per trascorrere qualche
ora di serenità con le persone sole.
Vi aspettiamo!

stro canto. È un episodio piccolo che mi ha fatto
però intuire la realtà grande della Chiesa Universale.
Un ultimo, grato, pensiero per il nostro parroco. Don Guido: davvero il destino in un nome.
Una guida sempre avanti a tutti per indicare la
strada ma senza mai, e questo è straordinario,
voltare le spalle a nessuno di noi.
Betta Cremonte, 2a superiore

21-27 aprile 2014
l pellegrinaggio in Terra Santa è stata una
esperienza spirituale che mi ha permesso di
approfondire molti brani del vangelo e delle antiche scritture, grazie alla guida di Don Ferruccio e di Don Guido.
Inoltre è stato molto coinvolgente leggere e
meditare le scritture proprio nei luoghi in cui i
fatti narrati si sono svolti. I due momenti più
belli, per me, sono stati ad Emmaus (dove abbiamo ovviamente letto il vangelo dei discepoli
di Emmaus che è tra l’altro il mio preferito, perché Gesù fa una “sorpresa”, rivelandosi ai due
uomini con cui aveva camminato a lungo solo al
momento della cena, spezzando il pane) e quello
in cui abbiamo riflettuto
sulla trasfigurazione sul
monte Tabor.
La parte che mi è piaciuta di più però sono stati gli
incontri con i sacerdoti delle comunità cattoliche che
abitano lì, perché in questo
modo ho potuto conoscere
una realtà molto diversa
dalla nostra in cui essere
cristiani significa essere
una minoranza e ciò implica grandi difficoltà nel quo-

I

tidiano. Di questi incontri mi rimarrà sempre
impresso l’entusiasmo e la forza di queste persone che a volte sono più ottimiste di noi Europei, che siamo più fortunati. Non sono mancati i
momenti divertenti, come quando tutti cercavano di aiutarmi ad imparare a memoria la poesia
di Manzoni “il 5 maggio”, il giorno del ritorno
in Italia, che avrei dovuto recitare al rientro a
scuola e ognuno me ne recitava un pezzo e tutti
la sapevano meglio di me anche se l’avevano
studiata anni e anni prima.
Spero di ritornare. Dovrebbero esserci buone
possibilità perché per me questo era il secondo
viaggio in Palestina/Israele e come si sa non c’è
due senza tre (come la Juve…)
Emanuele Ravello, 3a media

Curiosando in sagrestia…
In sagrestia si entra per cercare il parroco, un confessore, leggere gli avvisi
ma… la prossima volta in cui entrerete, varrà la pena alzare lo sguardo per
ammirare i quadri appesi.
Sono appena stati restaurati, grazie a un parrocchiano benefattore che ha scelto
questo modo per celebrare una ricorrenza speciale nella sua famiglia. Segno
questo che anche la parrocchia è “casa” per molti! Tutti i quadri, che risalgono
al XVII secolo, erano scuriti dalla patina degli anni e di restauri dei secoli precedenti, e ora si mostrano in tutta la loro intensa – il Cristo deriso – e delicata
– la Madonna e san Giuseppe con Bambino in ghirlande di fiori – bellezza.
Nella parete di sinistra il Cristo deriso è un olio su tela in cui il supplizio di
Gesù è evidenziato dallo sguardo abbassato e dal volto sofferente, ma la tela
evidenzia il chiarore del suo corpo, segno di luminosa speranza anche nelle
prove.
Sopra la porta che conduce in Chiesa e sopra l’armadio a muro sono appesi i
due dipinti a olio su tavola che riproducono la Madonna con Bambino in ghirlanda di fiori e San Giuseppe con Bambino in ghirlanda di fiori. Il restauro
consente di apprezzare la vivacità delicata dei fiori e la dolcezza dello sguardo
dei genitori per quel Bambino tanto speciale!
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MACELLERIA
CROCETTA
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