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

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

Al CONVALESCENZIARIO: 

S. Messa festiva ore 9,30

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

Giorni feriali: 7 - 8 - 17,30
Giorni festivi: 8 - 10,30 - 12 - 18,30
Sabato e vigilia feste di precetto: S. Messa prefestiva ore 18,30

UFFICIO 
PARROCCHIALE
tutti i giorni feriali  

(eccetto il sabato pomeriggio)  
mattino ore 10-12 

pomeriggio ore 16-19

PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale o ai Sacerdoti con alme-
no un mese di anticipo rispetto alla data desiderata.
Gli incontri per genitori, padrini e madrine precedono il 
Battesimo che si tiene una o due volte al mese alle 16.00.
Per il Battesimo degli ADULTI sono organizzati incontri 
specifici. Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale.

Il calendario degli incontri  
e i dettagli degli orari 

aggiornati si trovano sul sito
www.parrocchiacrocetta.org

CPM – Preparazione al Matrimonio
Il calendario dei corsi è coordinato dall’Unità Pastorale. 
I corsi nella nostra Parrocchia si tengono con inizio nei 
mesi di GENNAIO, APRILE, OTTOBRE.
Rivolgersi in Ufficio Parrocchiale o ai Sacerdoti con al-
meno 6 mesi di anticipo rispetto alla data desiderata.
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Ho riletto in questi giorni l’omelia che vi ho rivolto il giorno del mio ingresso come parroco qui 
alla Crocetta.

Quel giorno vi ho detto alcuni sogni che portavo nel cuore venendo da voi.
Ora nell’imminenza della nostra festa patronale mi sono trovato a... sognare di nuovo...

... sogno una comunità dove non prevalga l’organizzazione ma una intensa e vera relazione anzi-
tutto con il Signore e con le persone che ci fa incontrare in casa, sul lavoro, nella scuola, in chiesa...

... sogno famiglie più stabili per la gioia vera della coppia e per la serenità dei figli. Famiglie 
aperte alle famiglie vicine di casa, aperte all’accoglienza, aperte all’adozione e all’affido familiare

... sogno case ospitali, case non sfitte, case affittate a canone equo, case non ricche di cose, ma di 
buone relazioni

... sogno che la gente si saluti, si fermi, si ascolti senza giudizi, senza critiche e pettegolezzi che 
inquinano la bellezza dello stare insieme

... sogno che chi vive nel benessere non sia insensibile a chi vive il malessere

... sogno, come dice Papa Francesco, una “chiesa in uscita” che non si isola, non si chiude, ma ha 
il cuore attento a chi è solo, anziano, malato, disorientato, scoraggiato. Una chiesa che si fa compa-
gna di viaggio di ogni persona come ha fatto Gesù risorto la sera di Pasqua che si è avvicinato con 
delicatezza e ha camminato con i due discepoli privi ormai di speranza

... sogno che i famigliari degli anziani e dei malati chiamino noi sacerdoti a sostenere con la visi-
ta e con il dono della confessione e della comunione il cammino faticoso della vecchiaia e della 
malattia

... sogno cristiani che danno buona testimonianza al Vangelo sul posto di lavoro con la loro pro-
fessionalità, onestà, dedizione, solidarietà. Cristiani che non ostentano la loro fede ma neanche la 
nascondono. La vivono. O almeno... cercano di viverla

... sogno il sorgere tra i giovani di vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa, missionaria, consa-
crata per “giocare” tutta la vita per la causa di 
Gesù e del Vangelo. Sogno giovani appassionati 
al volontariato e disponibili all’impegno politi-
co. Appassionati come il nostro beato Pier Gior-
gio Frassati al Signore e quindi a tutte le cose 
belle e buone

... sogno cristiani innamorati della Parola di 
Dio, conosciuta, amata, vissuta. Una Parola che 
scaldi il cuore per la giustizia, la pace, la libertà, 
il lavoro...

Sì continuo a sognare. E a pregare Maria, no-
stra patrona, perché i sogni diventino realtà.

Dice un proverbio: “Se si sogna da soli, è so-
lo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che 
comincia”. E allora... sogniamo insieme.

+ don Guido

FESTA PATRONALE

BEATA VERGINE  
DELLE GRAZIE

Da giovedì  
25 maggio a 
domenica  
28 maggio 
appuntamenti e 
celebrazioni.

Consulta  
il programma completo  
a pagina 7.

Carissimi parrocchiani e amici,
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fasce di età più giovani.
Insieme al sussidio predispo-

sto in diocesi per l’assemblea, il 
cui titolo “Con il tuo sguardo” si 
ispira all’icona biblica del «di-
scepolo amato», Giovanni, vale 
la pena di approfondire attraver-
so la lettera di papa Francesco ai 
giovani, “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”, do-
cumento preparatorio del Sino-
do stesso.

L’Assemblea Diocesana si 
svolgerà, come gli anni scorsi, 
in due tempi: la prima parte sarà 
nella mattinata di sabato 27 

maggio dalle 9 alle 13, mentre la seconda parte 
si terrà venerdì 9 giugno, dalle 19 alle 22, presso 
il Centro Congressi del Santo Volto in via Bor-
garo 1 a Torino.

Le iscrizioni sono libere, sia per i giovani che 
per gli operatori pastorali, sul sito della diocesi a 
questo indirizzo: http://www.upgtorino.it/IT/as-
semblea2017/iscrizione-assemblea-2017.html 

L’assemblea annuale dioce-
sana è quest’anno indirizza-

ta a preparare il Sinodo dei ve-
scovi che si terrà nel 2018, dedi-
cato alla pastorale giovanile.

È quasi una chiamata, un ap-
pello a tutti i giovani credenti e 
non, appartenenti a parrocchie e 
Oratori, Associazioni, Movi-
menti e gruppi, immigrati e ap-
partenenti ad altre confessioni e 
religioni, malati e con disabilità, 
studenti, lavoratori o in ricerca 
di occupazione, perché si pren-
dano cura della loro fede e insie-
me agli adulti affrontino le que-
stioni aperte e scelte per il servizio pastorale con 
e per i giovani. 

L’età dei giovani particolarmente invitati 
all’Assemblea – insieme a tutta la comunità dio-
cesana – è quella dai 17-18 ai 30-35 anni circa. 
Gli adolescenti saranno comunque “presenti” 
nelle considerazioni che i giovani e gli adulti fa-
ranno, in forza del loro servizio educativo con le 

Con il Tuo sguardo: assemblea diocesana 
verso il Sinodo sui giovani 2018

La Voce e il Tempo: abbonamenti personalizzati
Continua la campagna abbonamenti al settimanale diocesano La Voce e il Tempo, diretto da Alberto 
Riccadonna.
Oltre al tradizionale abbonamento postale cartaceo (50,00 € annuale; 30,00 € semestrale) che si rice-
ve direttamente a casa, la redazione ha pensato a offrire anche l’abbonamento digitale. In questo modo, 
ogni settimana si riceve una mail sull’indirizzo di posta elettronica, indicato in fase di sottoscrizione 
dell’abbonamento. Allegato ad essa, il collegamento sul web per aprire il nuovo numero in edicola. Il 
costo dell’abbonamento digitale è inferiore rispetto al cartaceo: 30,00 € un intero anno.
Ma c’è di più. Per i “superaccessoriati” che leggono su carta, ma desiderano utilizzare anche i conte-
nuti informatici si può avere l’abbinamento digitale e cartaceo a 60,00 € anno.
Invece chi desidera consultare ed essere informato su tematiche specifiche che riguardano la vita ec-
clesiale o la pastorale può sottoscrivere un abbonamento personalizzato che comprende uno o più 
microabbonamenti annuali, ciascuno del costo di 2,00 € all’anno. In questo modo anche famiglie, 
giovani, educatori possono sintonizzarsi sulla vita quotidiana della nostra diocesi, con un contributo 
minimo.
Le proposte tematiche fin qui individuate per comporre i microabbonamenti sono: annuncio e cateche-
si; famiglia; la parola di Dio e liturgia; oratori; la voce fuori campo.
La scelta è ricca e alla portata di tutti. Non resta che farsi incuriosire e accettare l’offerta di La Voce e 
il Tempo.
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Maria sottolineata nelle nozze di Cana, sono an-
che la mano che accompagna ogni credente, 
lungo i cammini del mondo. Come una vera ma-
dre, cammina con noi, combatte con noi ed ef-
fonde incessantemente la vicinanza dell’amore 
di Dio.

Vi è uno stile mariano nell’attività evangeliz-
zatrice della Chiesa che ci fa credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. 
Non sono virtù dei deboli, ma dei forti!

Ascoltandola cantare il Magnificat possiamo 
diventare noi stessi 
portatori del Van-
gelo, «speranza per 
i popoli» che sof-
frono, illuminando 
la loro ricerca di 
giustizia. Ma so-
prattutto, guardan-
do al suo agire sa-
premo trasformare 
le “grotte per ani-
mali”, in “case” do-
ve sia possibile il 
miracolo di ridare 
Gesù all’umanità. 
Uno stile che pro-
muove un nuovo 
ordine economico, 
impegno sociale 
coraggioso, cultura 
evangelica senza 
sconti, ma che, con 
cuore di madre, as-
sicura calore e af-
fetto di famiglia al-

la ricerca di giustizia.
Di fronte alla sfida di una nuova evangelizza-

zione che ci chiama a uscire dal Cenacolo, certi 
che lo Spirito accompagna la sua Chiesa, solo 
insieme a Maria possiamo comprendere piena-
mente lo spirito di questa missione a cui siamo 
tutti chiamati, usando le “armi” di una Madre: 
giustizia e tenerezza, contemplazione e cammi-
no verso gli altri.

...rileggendo Evangelii Gaudium 284-288

La riflessione e la spinta di tutto questo anno 
di vita nella comunità si è snodato attorno 

alla gioia del Vangelo: Evangelii Gaudium.
Abbiamo iniziato a riscoprire in modo più in-

tenso la gioia che è gioia di sentirsi comunità, di 
cercare di alleviare le sofferenze degli altri, in-
nanzitutto accorgendosene e poi facendosi deli-
cati compagni di cammino. Gioia di incontrare 
persone nuove, scoprendo la bellezza del cuore 
degli altri che illumina anche il mio. Gioia che 
non viene mai meno perché sappiamo e credia-
mo che l’ultima pa-
rola non è la morte.

Papa Francesco 
definisce Maria 
“madre del Vange-
lo vivente” ed è co-
sì perché il Vangelo 
non è un testo, ma il 
Verbo, il Figlio, 
Gesù Cristo.

Allora quando 
incontriamo la 
Buona Notizia, il 
nostro è sempre 
l’incontro con il Si-
gnore risorto. 
Quando portiamo 
agli altri il Vangelo, 
offriamo loro di in-
contrare e stare con 
Gesù. Come Maria 
che “andò in fretta” 
da Elisabetta, anche 
i nostri passi si fac-
ciano corsa perché 
non possiamo tacere la bellezza e la gioia del 
Vangelo.

Madre della Chiesa evangelizzatrice, Maria è 
il dono di Gesù al suo popolo. Sulla croce l’ulti-
mo gesto di Cristo è affidare al discepolo la ma-
dre e Giovanni alla madre, e poi tutto è compiu-
to. Gesù ci lascia sua madre come madre nostra 
e ci conduce a Lei perché non vuole che... cam-
miniamo senza una Madre.

In questo modo la tenerezza e l’attenzione di 

Non vuole che camminiamo senza una Madre...
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Questo titolo di un famoso musical ancora 
in programma è oggi l’invito che, attra-

verso il Consiglio Pastorale, è rivolto alla comu-
nità tutta! Cioè rivolto anche a te, che leggi que-
ste righe…

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sta per ter-
minare il suo mandato di circa quattro anni e in 
autunno andrà rinnovato. In questi anni, anche 
attraverso il bollettino, speriamo di avere tra-
smesso quale è il senso del servizio nel Consi-
glio, di essere antenna capace di cogliere il desi-
derio di crescita della comunità, le fatiche, i biso-
gni e, sotto la guida dello Spirito Santo, riflettere 
per costruire percorsi condivisi da proporre a 
tutti, per accrescere sempre più il nostro senso di 
comunità che prega il Signore, si prende cura dei 
fratelli e offre qualcosa di proprio per questo 
cammino. E questo qualcosa di proprio potrebbe 
essere un po’ del tuo tempo, un po’ del tuo cuore, 
un po’ della tua sensibilità e esperienza di vita… 

Il consiglio si riunisce circa 5 o 6 volte all’an-
no e non ci sono quasi mai i …“compiti a casa”; 
parteciparvi rimane una gran bella esperienza di 
condivisione (chiedete a chi ne ha fatto parte in 

questi anni, se non ci credete!!!), confronto, ar-
ricchimento spirituale e personale e soprattutto, 
aiuta a sentirci pietre vive della nostra chiesa, 
amici che osano mettersi in gioco al servizio de-
gli altri e dell’Altro. Oltre ai rappresentanti desi-
gnati dai gruppi parrocchiali e ai membri di di-
ritto (i sacerdoti, ad esempio!) abbiamo verifica-
to in questi anni quanto sia importante e arric-
chente che ci sia una rappresentanza anche di 
chi non svolge necessariamente un servizio in 
parrocchia, ma vive la quotidianità della fede e 
che può esprimere nel Consiglio idee, suggeri-
menti e riflessioni, secondo la propria sensibilità 
e spiritualità.

Allora? Che aspetti? Pensaci un momento 
(ma non troppo) e quando sarà il momento, in 
autunno proponi la tua disponibilità secondo le 
modalità che verranno indicate allora. Intanto… 
grazie! Se anche non osassi proporre la tua can-
didatura, siamo certi che pregherai per chi lo 
farà, perché il Consiglio sia sempre più immagi-
ne di una chiesa che esce. Anche alla Crocetta…

Grazie!!!
Benedetta, segretaria del CPP

Forza, venite gente!

Consiglio pastorale: Cosa, Perché, Chi, Come
COSA: il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) è l’organismo ecclesiale nel quale sacerdoti, religio-
si e laici prestano il loro servizio nel promuovere corresponsabilmente l’attività pastorale della e nella 
comunità parrocchiale. Il CPP è un “pensatoio”, espressione della vita della comunità.
PERCHÉ: il CPP manifesta la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribu-
isce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, che sono dimensioni essenziali 
della vita ecclesiale.
QUANDO: il CPP ha un mandato quadriennale e l’attuale CPP è quindi in scadenza. Per questo moti-
vo, in autunno la comunità tutta sarà chiamata a eleggere i nuovi membri rappresentanti. L’ele-
zione del nuovo CPP avverrà probabilmente la domenica della chiesa locale (19 novembre 2017).
CHI: Il CPP è immagine di tutta la comunità, e ne fanno quindi parte i sacerdoti, i rappresentanti 
degli ambiti significativi della pastorale e un consistente numero di fedeli della comunità per aiutare la 
parrocchia ad essere “realmente in contatto con le famiglie e la vita del popolo e non diventi una strut-
tura separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi” [EG 28]. 
Perciò l’attuale CPP ha stabilito di avere circa metà dei suoi membri appartenenti alla comunità nel 
senso più esteso e per questo motivo chi ama la comunità e desidera esserne al servizio, è invitato ad 
offrire la sua candidatura o segnalare quella di qualcuno che ritiene adatto a don Guido o a don Fran-
cesco, nei prossimi mesi. 
COME: ogni fedele senta rivolto a sé l’invito a candidarsi per il nuovo CPP come membro della 
comunità e, se disponibile, lo segnali ai sacerdoti attraverso le schede che saranno rese disponibili al 
momento opportuno in chiesa. 
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tivo è in fase di definizione e i lavori di smon-
taggio dell’organo inizieranno in autunno.

Mano a mano saranno fornite notizie più det-
tagliate anche sui foglietti mensili, in attesa di 
poterne riascoltare il suono.

La cappellina dei bambini

Questa cappellina è una delle “fortune” 
della nostra parrocchia.

Ma vorremmo che quella cappellina fosse 
sempre di meno “sala gioco bambini” e sempre 
più luogo di preghiera e di vera partecipazione 
alla messa per i genitori e i loro bambini piccoli.

Già ora la disponibilità di libretti “religiosi” 
adatti ai bambini e un disegno che illustra il 
Vangelo della domenica da colorare vuole favo-
rire la partecipazione dei piccoli che possono 
anche portarlo a casa per riparlare con mamma e 
papà delle “storie di Gesù”.

Intanto una persona della nostra parrocchia 
sta elaborando grandi pannelli colorati che illu-
streranno di volta in volta i vari tempi dell’anno 
liturgico: Avvento e Natale, Quaresima e Setti-
mana santa, Pasqua e Tempo Pasquale, Tempo 
ordinario. Anche questi serviranno a fare cate-
chesi per immagini.

I lavori fervono. In Avvento ne godremo i 
frutti!

Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici (CPAE)

Il timpano della chiesa

Questo lavoro non era programmato!  
Si è però reso necessario con urgenza 

perché nei mesi scorsi sono iniziati a cadere dei 
cocci copertura del timpano, con grave rischio 
per i passanti e gli operatori del mercato. Dopo 
circa 120 anni dalla sua costruzione, anche la 
chiesa della Crocetta mostra qualche... ruga e 
dalla fine del mese di aprile tutti vedono la fac-
ciata della nostra chiesa con ponteggi fino alla 
sua parte più alta.

Sono state espletate subito le pratiche per le 
necessarie autorizzazioni e i lavori, complessi e 
delicati, sono iniziati per mettere in sicurezza 
l’accesso alla chiesa senza sospendere la possi-
bilità di accesso dal portone principale.

La previsione di spesa è in fase di definizione 
poiché solo con l’osservazione diretta consenti-
ta dai ponteggi sarà possibile quantificare l’enti-
tà dei danni da risanare. 

La comunità potrà far fronte a questa spesa 
solo con offerte straordinarie.

La generosità della comunità non è mai man-
cata finora ed è segno dell’affetto concreto che 
tanti nutrono per la parrocchia sentendola dav-
vero come “casa loro”.

L’organo

Posizionato nel coro sovrastante l’ingresso, 
l’organo è stato costruito nel 1930. Già da 

tempo richiede un robusto intervento 
conservativo per restituirgli a pieno 
la qualità e la bellezza del suono. È 
un intervento anche... innovativo per 
sostituire e mettere a norma l’im-
piantistica. 

Tra i preventivi presentati è stato 
scelto quello della stessa ditta co-
struttrice, “Vegezzi Bossi” di Cental-
lo. I permessi delle Sovraintendenze 
competenti sono giunti dopo diverso 
tempo (la pratica è stata presentata 
già nel 2015); l’ufficio amministrati-
vo della diocesi ha dato l’autorizza-
zione ai lavori.

Il progetto conservativo e innova-

Lavori in corso... lavori in vista!
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Avere una bella storia alle spalle, non serve 
per camminare con gli occhi all’indietro, 

non serve per guardarsi allo specchio. Azione 
Cattolica, vivi all’altezza della tua storia!” Le 
parole di papa Francesco in piazza san Pietro, 
domenica 30 aprile a Roma per la festa dei 150 
anni dell’Azione Cattolica, danno conto sia del 
ringraziamento per il cammino di fede percorso, 
sia dell’impegno che l’associazione a tutti i li-
velli deve continuare giorno per giorno.

È lo stesso impegno che si rinnova a livello 
parrocchiale anche alla Crocetta. Il percorso di 
rielezione dei consigli parrocchiali e di quello 
diocesano è stato un cammino a tappe per giun-
gere alla XVI Assemblea nazionale e all’incon-
tro con Francesco. Proprio nella nostra parroc-
chia, peraltro, si è tenuta il 22 gennaio l’assem-
blea diocesana che ha visto il ricambio alla pre-
sidenza tra Fabio Dovis e Matteo Massaia, no-
stro parrocchiano. 

Il nuovo consiglio parrocchiale, intanto, pre-
sieduto anche per il prossimo triennio da Marco 
Mazzaglia, ha iniziato a lavorare in continuità 
con quanto fatto negli anni precedenti, sul lavo-
ro da svolgere nella formazione dei bambini e 
dei giovani e sull’unità di intenti con il Consi-
glio pastorale parrocchiale. Infatti anche l’AC, 
come il Consiglio pastorale, ha al centro della 
sua azione l’esortazione Evangelii Gaudium per 
far sì che la Chiesa sia luogo di gioia, di fede, e 
di incontro anche al di fuori delle proprie mura.

Nei primi incontri del nuovo organo parroc-
chiale che resterà in carica fino al 2019, si sono 
cominciati a delineare alcuni obiettivi e linee di 
lavoro.

Ad esempio si mira a rafforzare sempre di più 
la formazione e il discernimento nei ragazzi e 
giovani che assumono o assumeranno incarichi 
educativi e di animazione con i più piccoli. Sia 
gli educatori dei gruppi post Cresima, sia i cate-
chisti che adottano il metodo AC, sia i responsa-
bili dell’oratorio rivestono un ruolo delicato e 
importante e hanno bisogno di avere formazione 
e strumenti adeguati per relazionarsi con i ra-
gazzi loro affidati e per trasmettere i contenuti 
della fede di cui fare esperienza. I sussidi e le 

occasioni formative dell’Azione Cattolica sono 
una grande ricchezza perché nascono dal lavoro 
di equipe specializzate sul territorio e a livello 
nazionale.

Proprio per questo un altro obiettivo di que-
sto Consiglio è quello di far conoscere meglio, 
soprattutto alle famiglie, il metodo e il lavoro 
“dietro le quinte” sia per far sì che i gruppi non 
risultino solo un luogo bello e “sicuro” di incon-
tro tra coetanei, ma un’occasione educativa, sia 
per creare rapporti ancora più intensi e costrutti-
vi con i genitori stessi che affidano i loro figli.

In questo senso, potrà essere interessare rin-
novare e riscoprire tutti insieme il senso e il si-
gnificato dell’adesione all’Azione Cattolica. 
Non può e non deve essere il banale e un po’ 
polveroso “tesseramento” a una organizzazione 
qualsiasi.

Vorremmo, invece, farlo diventare un’occa-
sione in cui rappresentare la ricchezza di espe-
rienze che sono messe in gioco; il valore del la-
sciarsi coinvolgere anche come singola persona 
nella vita associativa per dare il proprio contribu-
to e nello stesso tempo sentirsi parte di un gruppo 
che cresce insieme; la bellezza della trasversalità 
tra generazioni in un’associazione, in cui hanno 
posto e si esprimono con le loro diversità bambi-
ni, ragazzi, genitori, adulti e anziani. E così facen-
do, non fa altro che prendere esempio dalla vita 
quotidiana delle nostre famiglie e dalla Chiesa.

La Segreteria del Consiglio

Azione Cattolica: si riparte con il nuovo Consiglio

L’intervento dell’Arcivescovo all’Assemblea Diocesana 
in Crocetta.
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giovedì 25 maggio

Ore 16,00: Santa Messa alla Fondazione Cro-
cetta (Convalescenziario) con gli ospiti, il per-
sonale, i volontari, il Consiglio di Ammini-
strazione, i membri della Confraternita e a cui 
è invitata la Comunità tutta.

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

venerdì 26 maggio

Ore 16: (in chiesa) incontro di preparazione 
all’Unzione degli infermi.

sabato 27 maggio 

dalle ore 16 alle ore 17 in chiesa benedizione 
dei bimbi battezzati negli ultimi anni e meren-
da in cortile.

Ore 18: Santa Messa Festiva della vigilia con 
Unzione degli infermi comunitaria.

Ore 19: Vespri Solenni per la FESTA PATRO-
NALE.

domenica 28 maggio

SANTE MESSE: ore 8,30 – 10 – 11,30 e 18 
nella festa patronale e della Ascensione del 
Signore 

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

Ore 11,30: S. Messa solenne per la Festa patro-
nale.

Ore 13: PRANZO COMUNITARIO, aperto a 
tutti (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale e alle 
porte della chiesa)

Spettacoli gruppi 
ACR e ISSIMI

Spettacolo ACR Azione Cattolica Ragazzi: “Le 
follie dell’imperatore” venerdì 9 Giugno 20,30

Spettacolo giovanISSIMI: “Inside out” sabato 
10 Giugno 20,30

Festa patronale della Beata Vergine delle Grazie
Programma 2017
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Perché festeggiare il quarantennale del grup-
po scout Torino 48? Perché usare energie, 

tempo, fatica per ricordare 40 anni ormai passa-
ti quando c’è tanto lavoro anche solo per man-
dare avanti l’oggi, per onorare 
l’obiettivo dello scoutismo di 
far crescere ragazze e ragazzi 
perché diventino uomini e 
donne solidi, solidali che ren-
dano il mondo migliore? È 
proprio da queste riflessioni 
che la comunità capi è partita 
per decidere di festeggiare i 40 
anni del gruppo, perché siamo 
orgogliosi del lavoro fatto da 
noi e da chi ci ha preceduto e 
perché rimane sempre la no-
stra festa di compleanno. È 
difficile fare un calcolo esatto, 
ma più di 2.500 persone si so-
no alternate nelle varie unità in 
questi 40 anni, contando che 
ad oggi siamo censiti in 158: alcuni hanno solo 
assaggiato lo scoutismo, altri lo hanno vissuto 
per alcuni anni prima di scegliere altre strade, 
altri sono qua che scelgono di servire i giovani 

che ci vengono affidati. Che cosa ne sarà di tutti 
i ragazzi e le ragazze che hanno indossato il faz-
zolettone giallo e blu? Ci piace pensare che non 
abbiano dimenticato i giorni passati con lo zaino 

sulle spalle e le sere attorno al 
fuoco. Ci piace ancor di più 
pensare che dallo scoutismo 
abbiano tratto la gioia di vive-
re e le capacità di servire il 
prossimo e di lasciare il posto 
un po’ migliore di come l’han-
no trovato. E se davvero ab-
biamo fatto un buon lavoro, 
abbiamo applicato bene il me-
todo di Baden Powell con l’a-
iuto di Dio, allora abbiamo 
davvero contribuito a miglio-
rare il mondo.

Festeggeremo i 40 anni del 
gruppo scout Torino 48 presso 
l’oratorio S. Felice l’11 giu-
gno 2017 e a settembre comin-

ceremo l’anno scout con una Messa in Crocetta 
per “compiere il mio dovere verso Dio” come 
dice la nostra amata Promessa Scout. 

Per info: cocato48@googlegroups.com

Gli scout di TO48 compiono 40 anni!

Giovani sposi e figli a Lourdes
Da tempo coltivavo l’idea di un’esperienza spirituale a 
Lourdes con le coppie di giovani sposi e i loro figli.
Ora il desiderio diventa realtà: andremo in pellegrinag-
gio a Lourdes dal 29 agosto al 2 settembre.
Due giorni per l’andata e il ritorno in pullman e poi tre 
giorni completi a Lourdes ospiti presso la Cité Saint Pier-
re.
Il programma tiene conto delle esigenze dei genitori e dei 
figli (in età almeno di elementari e medie ). I prezzi sono 
volutamente ridotti al minimo per favorire la presenza di 
famiglie anche di 4-5-6 persone.
I posti disponibili sono 50 e già 30 sono stati prenotati. 
Informazioni da don Guido e iscrizioni entro il 15 giu-
gno.

+ don Guido
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coinvolta come una madre nelle nostre vite e 
che non dobbiamo fare altro che chiederle di in-
tervenire nelle nostre piccole battaglie, e anche 
nelle guerre mondiali.

La storia delle apparizioni, le inchieste sono 
e saranno oggetto di molte pubblicazioni in que-
sto centenario, e sul sito ufficiale (http://www.
fatima.pt/it) si può trovare tutto quanto di inte-
resse ad approfondirne la conoscenza. 

Fatima. 100 anni fa, il 13 maggio 1917, la 
Madonna è apparsa a tre bambini, presto 

santi, per invitarli alla preghiera e alla penitenza 
per i peccatori. 

Cosa dunque potrebbe essere più lontano da 
essere un “segreto”? Quale invito potrebbe esse-
re altrettanto attuale e rivolto a ciascuno, se non 
quello di una costante richiesta di intercessione 
per la pace, nel cuore di ciascuno e nel mondo? 

Nei luoghi dei pellegrinaggio non si va in-
nanzi tutto per cercare miracoli– sebbene siano 
una possibilità – né per risposte veloci o im-
provvise rivelazioni: non è il metodo di Dio!, 
ma si va per il desiderio di comprendere il senso 
di quelle apparizioni, che cosa oggi possono di-
re a ciascuno di noi. 

Con questo spirito è iniziato il pellegrinaggio 
parrocchiale a fine febbraio, vissuto sì nel cli-
ma del centenario, ma in giorni ancora lontani 
dalla folla delle celebrazioni del mese di maggio. 

Essere lì, fisicamente, ha permesso di coglie-
re il senso di una delle apparizioni più profeti-
che, come giudicata dalla Congregazione per la 
dottrina della fede, e di collocare le apparizioni 
non in certi scenari apocalittici che alcune volte 
sono stati narrati, complice anche una informa-
zione sommaria, né nella attesa di chissà quali 
eventi eclatanti, ma neppure roba da fede bigot-
ta, come forse qualcuno pensa. 

Vedere decine di persone percorrere inginoc-
chiate la lunghissima strada che porta alla cap-
pella delle apparizioni, padri con accanto i figli 
piccoli in devota compagnia, nonne con in brac-
cio bambini che portano al cuore di Maria, la-
scia muti e ammirati per tanta fede semplice, 
umile, di totale abbandonata fiducia al Signore, 
attraverso Maria. E insegna a pregare…

Fatima è un richiamo alla serietà estrema del-
la vita, e alla vita eterna. La Madonna a Fatima 
viene a ricordarci che dovremo fare i conti con il 
nostro destino eterno, non per impaurirci ma per 
aiutarci a vivere più in pienezza la vita su questa 
terra, perché chi vive con lo sguardo rivolto al 
cielo non vive certo meno bene e meno piena-
mente. Soprattutto viene a ricordarci che lei è 
madre, e che vuole, fortissimamente, essere 

Fatima, centenario delle apparizioni

Papa Francesco pellegrino 
a Fatima per il centenario

È stato proprio Papa Francesco pellegrino a Fa-
tima il 12 e 13 maggio nel centenario delle ap-
parizioni a proclamare santi Francesco e Gia-
cinta i due pastorelli, morti ancora bambini po-
co tempo dopo gli incontri con Maria. La cugi-
na suor Lucia, è morta nel 2005 e anche per lei 
è in corso il processo di canonizzazione.
Francesco e Giacinta furono proclamati beati da 
Giovanni Paolo II nel suo viaggio a Fatima, du-
rante il Giubileo del 2000. Il messaggio forte di 
questo momento di fede mostra a ciascuno che 
la santità si può raggiungere sempre, anche sen-
za essere adulti.
Francesco è stato pellegrino di pace, in un mo-
mento particolarmente delicato per le sorti del 
mondo. Il suo viaggio lo ha 
portato alla Cova da Iria, il 
luogo delle apparizioni, do-
ve nella cappellina si è sosta-
to per la preghiera e il Rosa-
rio.
La messa solenne di cano-
nizzazione si è svolta al mat-
tino del sabato 13 maggio, 
proprio il giorno dell’inizio 
delle apparizioni ai 3 pasto-
relli.
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Mi chiedo: ma se Dio potes-
se convertirli non lo fa-

rebbe di sua stessa iniziativa? 
Forse che la sua misericordia 
verso di loro dipende dalla mia 
intercessione?

Se però provo a “pregare per 
la conversione dei peccatori”, la 
prima cosa che mi viene da fare 
è cercare di identificarli in qual-
che modo. I peccatori del 1917 
erano i massoni anticlericali, i 
marxisti che stavano andando al 
potere in Russia, gli artefici di 
una guerra che avrebbero poi 
concluso con una pace così in-
giusta da creare le condizioni per l’avvento del 
nazismo e quindi per una seconda ed ancor più 
terribile guerra. E oggi chi sono? Mi vengono in 
mente i trafficanti di esseri umani, quelli di dro-
ga, mafiosi e simili, i finanzieri che arricchisco-
no pochi a danno di molti, gli adoratori del pro-
fitto ad ogni costo, del guadagno senza lavoro, 
dello sviluppo senza rispetto dell’ambiente, gli 
idolatri di se stessi e dei propri diritti, gli asser-

Di ritorno da Fatima: riflessioni di pellegrini 
pregare per la conversione dei peccatori?

tori di una antropologia senza valori e senza 
Dio……

Pregando per loro faccio una interessante 
scoperta; che tanto o poco io sono loro com-

plice. Perché affido i miei soldi a un gestore al 
quale non chiedo conto di cosa fa ma solo del 

risultato, perché vedo i 
pusher neri sotto casa 
mia ma non ho fatto nul-
la perché un nero che 
arriva qui possa avere 
una casa e un lavoro 
onesto, perché sull’an-
golo adiacente a quello 
del pusher ci sono delle 
giovani prostitute delle 
quali vedo le forme più 
o meno attraenti ma di 
cui non considero la sof-
ferenza, perché la prima 
cosa che considero di 
un’automobile è la pre-
stazione e l’ultima è 
quanto inquina, per-
ché…..



11

Fatima ti dà il senso dell’infinito, con i suoi 
grandi spazi, senza muri, senza steccati tra 

le due chiese: l’antica che sembra indicare il 
cielo e la nuova, bianca. spaziosa e luminosa. 
Nel mezzo la cappellina delle apparizioni, rac-
colta, aperta, senza muri, dove uno passa, si 
ferma anche solo per pochi attimi, prega. Non 
c’è luogo come Fatima dove puoi trovare la se-
renità. (MariaChiara)

Sovente, quando mi comunico, prego per 
quelli che non si avvicinano all’Eucare-

stia: è un pensiero di condivisione e di interces-
sione. Scopro, di ritorno da Fatima, un livello 
più alto di preghiera, in cui provo a “perorare/
mediare” per qualcuno che è in una situazione di 
peccato che non gli consente in quel momento 
di avvicinarsi a Dio. 

Mi sembra, molto indegnamente, di provare 
per un tempo limitato a tenere compagnia al Si-
gnore che prende sempre su di sé il mio peccato 
ed il peccato di tutti. Forse Fatima può diventare 
un’esperienza per tentare di stare svegli per un 
poco accanto a Lui nell’orto degli Ulivi.  
(Emma)

E mi viene in mente che io potrei aiutare Dio 
a convertire i peccatori rendendo meno conve-
niente il loro peccato; rifiutando un prodotto fi-
nanziario del quale non conosco il contenuto, 
offrendo una casa a uno dei neri che spacciano 
sotto la mia, premiando i produttori di prodotti 
meno inquinanti invece di quelli più performan-
ti, rifiutando di accettare passivamente che il 
mondo va così, che la prostituzione è il mestiere 
più antico del mondo, che i poveri ci sono sem-
pre stati e sempre ci saranno, provando nell’inti-
mo più ammirazione per il saio di un frate che 
per una barca lunga 50 metri…

Non è poi così diverso dal “date loro voi stes-
si da mangiare” di Gesù agli apostoli; in questo 
caso è solo rovesciato, è “togliete loro voi stessi 
il vantaggio che traggono dal peccare”. Poi sarà 
Dio a dare loro occasioni di conversione: lo farà 
lasciandoli liberi, come lascia libero me; ma io 
posso, noi possiamo creare le condizioni per le 
quali agli occhi dei peccatori il male sia una ten-
tazione meno irresistibile, sia meno profittevole, 
sia meno socialmente accettato e talvolta ammi-
rato. 

E alla fine mi accorgo che pregare per gli altri 
è sempre anche pregare per sé. (PPD)
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Sono tornata dal pellegrinaggio a Fatima 
provando una grande pace e serenità inte-

riore. Ma anche con la consapevolezza di quan-
to sia necessario cercare di mettere in pratica il 
messaggio della Madonna, pregando incessan-
temente per la conversione dei peccatori e per 
la pace in questo mondo travagliato da tante 
ingiustizie e da tante guerre. (Lilli) 

Il pensiero ricorrente, dopo pochi giorni dal 
ritorno, sono gli altri. Non riesco a contene-

re tutti quelli che vorrei nel mio cuore, non rie-
sco a ricordarmi ogni giorno di tutti quelli di cui 
vorrei ricordarmi, non riesco a dire un rosario 
senza arrivare alla fine accorgendomi di non 
aver ricordato quella persona o quel amico o 
quello sguardo scambiato in un corridoio, che 
mi ha trasmesso sofferenza. Non riesco a prega-
re per quanti vorrei… Non mi sono mai fermata 
a pensare alla preghiera per i peccatori in modo 
particolare, anche se da sempre lo penso ad ogni 
confiteor… la potenza di quel “confesso a voi 
fratelli” e la richiesta “di pregare per me”… e 
poco importa se siano accanto a me nel banco o 
fuori dalla Chiesa. Da sempre lucro (che parola 
orrenda) il perdono di Assisi per uno sconosciu-
to…. Sempre ho pregato per la pace del cuore 
delle persone che conosco e che forse non mi 
ricambiano affatto. Non è forse pregare per la 
conversione di un peccatore quella? Ma chi non 

lo è? E chi sono io per dare del “peccatore” a un 
altro? Dopo questi giorni sento che sono in su-
per difetto nella mia preghiera per gli altri, e 
penso alla frase di Gesù: “Non siete stati capaci 
di vegliare un’ora sola con me?”. No, Signore, 
non sono capace.

Occorre che mi metta in cammino per una 
preghiera più costante, più aperta a tutti, santi e 
peccatori, come me, con la speranza che qualcu-
no preghi per la mia conversione…. Perché da 
sola non posso fare nulla, se non chiedere che la 
mia fede aumenti un pochino e la preghiera di-
venti il mio respiro. (Benedetta)

Abbiamo apprezzato lo spazio dedicato al 
raccoglimento ed alla preghiera che ha 

ridotto all’essenziale la parte turistica (peraltro 
molto gradita la bellissima la visita alla univer-
sità di Coimbra).

 Nelle varie meditazioni ci ha colpito la ri-
flessione sulla preghiera per i peccatori “molti 
sono i peccatori che non si salvano perché non 
c’è nessuno che prega per loro”. Particolar-
mente incisive e profonde sono state le testimo-
nianze delle due suore che ci hanno lasciato un 
ricordo indelebile. Sono stati giorni intensi di 
ricarica spirituale e molto felici: di quante gioie 
saremo ancora partecipi se sapremo essere fe-
deli a tutto ciò? (Betty e Giancarlo) 
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Campo estivo parrocchiale
Giovanissimi: 23-29 luglio, Salbertrand

Campi estivi AC Diocesana
Campi estivi elementari e medie con l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) diocesana a Casalpina di 
Mompellato.

Sabato 10 – Martedì 13 Giugno - Fanciulli (I-III elementare)

Mercoledì 14 – Domenica 18 Giugno (IV-V elementare) con GIORNATA per i GENITORI

Martedì 20 – Domenica 25 Giugno (I-II media) con GIORNATA per i GENITORI

Martedì 4 Luglio – Domenica 9 Luglio (III media) con GIORNATA per i GENITORI

I campi per i ragazzi e le ragazze delle superiori sono a Capanna di Claviere:
Lunedì 26 Giugno – Sabato 1 Luglio oppure Sabato 1 – Giovedì 6 luglio Biennio giovanissimi Giove-
dì 6 – Martedì 11 Luglio - Triennio giovanissimi a Claviere

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

Campi estivi Scout TO48
Vacanze di Branco POPOLO LIBERO dal 23 al 30 luglio, S. Pietro Antrona 

Vacanze di Branco WAINGUNGA dal 23 al 30 luglio, Verbania

Campo di Reparto MAFEKING dal 23 luglio al 3 agosto, Stiera Gaiola 

Route Clan TONKAWA dal 6 al 12 agosto, Sicilia

Route Clan TSAHEYLU dal 3 al 13 agosto, Romania

Route di Noviziato in Liguria

Estate Ragazzi e Giovani

Non solo Ragazzi. Ecco il campo 
estivo ADULTI di Azione 

Cattolica
Dal 21 al 23 luglio alla Casa di Ferie Pier Gior-
gio Frassati a Cesana.
Campo estivo per adulti, organizzato dall’Azio-
ne Cattolica Diocesana, “Rendere domestico il 
mondo. L’Amoris Laetitia per la vita da laici”
Informazioni e iscrizioni al Centro diocesano di 
AC (cfr SOPRA)
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L’11 febbraio si è celebrata, come da 25 anni, 
la Giornata Mondiale dell’Ammalato e 

dell’Operatore sanitario. 
Il tema proposto quest’anno aveva un titolo 

che poteva risultare controverso: “Grandi cose 
ha fatto per me l’Onnipotente” tratto da un pas-
so del Magnificat e scelto da Papa Francesco per 
questa giornata.

I lavori si sono tenuti nel Convegno diocesano 
al Santo Volto, dove, Don Paolo Fini nuovo re-
sponsabile della Pastorale per la salute per la 
Diocesi, ha sottolineato come questo passaggio 
della Sacra scrittura indichi la compagnia e l’a-
zione di Dio nell’esperienza di Maria, che ha vis-
suto una vita di dedizione a Dio e a trasformando 
le sue sofferenze in dono. La giornata ha voluto 
mettere al centro il valore della relazione con la 
persona vulnerabile e fragile che incarna un mo-
dello controcorrente, che si vorrebbe nascondere 
a favore dei modelli mediatici di oggi, salutistici 
ed estetici che vanno per la maggiore e che incar-
nano l’individualismo contemporaneo. 

Toccanti sono state le testimonianze di diver-
si malati che hanno raccontato il loro cammino 
con molto coraggio; significativo anche l’appel-
lo che ha portato nel suo saluto Mons. Nosiglia 
quando ha invitato: “le istituzioni e la società 
civile a rafforzare le politiche familiari tese a 
garantire l’assistenza domiciliare che porta in sé 
valori di grande rilevanza sotto il profilo umano 
e sociale. 

Sempre l’Arcivescovo, proprio nel giorno in 
cui Papa Francesco ha consegnato la nuova Car-
ta degli operatori sanitari, sussidio rivolto non 

solo alle figure professionali ma a tutti i creden-
ti, ha anche sottolineato la necessità della salva-
guardia della cultura della Vita. “È possibile”, 
ha chiesto alla sala conferenze affollatissima, 
“..aiutare il malato a gestire situazioni di soffe-
renza con amore e prossimità oppure è più facile 
e necessario farla finita, togliendo il peso che 
esse comportano sia per se stessi che per gli al-
tri?” Domande che tutti dobbiamo porci. Per i 
credenti “..anche le situazioni più tragiche sono 
sempre fonte di amore e di vita per tutti..”.

Don Luciano Gambino, Cappellano dell’O-
spedale San Luigi proseguendo la riflessione ci 
ha ricordato: “come Dio sia nella nostra testa e 
qui faccia grandi cose, fa quello che vogliamo 
noi! Non risolve il nostro problema MA è a no-
stro fianco, lavora nella nostra testa e ci mette 
nella condizione di avere il dono della Fede. 
Quando si apre un cammino, quando viene an-
nunciata una malattia, se le tre S, Sofferenza 
Solitudine Sfortuna ti colpiscono insieme, la vi-
ta diventa molto dura. Ecco che allora le “Gran-
di cose che il Signore fa” nelle vicende difficili 
della malattia non sono visibili immediatamen-
te, richiedono coraggio, riflessione e il lasciarsi 
interpellare mentre lottiamo in prima persona o 
accanto a persone malate. Contro il dolore e la 
sofferenza la Grazia può trasformare il cuore e 
far crescere in noi affetti, disponibilità, umiltà e 
promuovere esami di coscienza, accompagnan-
do una faticosa ma necessaria ricerca di senso. 

Infine uno spunto per la nostra Comunità. 
Non possiamo non ricordare come oggi, la ma-
lattia concorre e si unisce frequentemente alla 
povertà di mezzi e risorse economiche generan-
do solitudini che possono aggiungere sofferenze 
a sofferenze. Il rapporto tra le strutture sanitarie 
e di assistenza e il territorio è oggi più che mai 
una necessità ed è qui che può trovare concre-
tezza la sfida anche per la nostra Parrocchia che 
può trasformare “percorsi di dimenticanza, di 
solitudine” in percorsi di prossimità. La comu-
nità può far nascere proposte di compagnia, di 
sostegno e di protezione, cioè di concreta Carità 
che danno un senso alla Vita!

Marco 

FRATELLI

Giornata mondiale del malato 2017

Don Guido in visita agli anziani e malati del Convale-
scenziario.



15

all’offerta di una dimora temporanea, ma è ar-
ricchita e completata dall’impegno ad affiancare 
le persone ospitate, accompagnandole fino 
all’auspicato recupero dell’autonomia economi-
ca ed abitativa.

L’Equipe Caritas si propone di percorrere in-
sieme alla Comunità della Crocetta un cammi-
no, già iniziato, che riesca da un lato a suscitare, 
in chi vorrà sentirsi interpellato, il desiderio e la 
disponibilità ad accompagnare, in una consuetu-
dine di vicinanza, le famiglie ospitate seguendo-
le in tutte le loro necessità pratiche, ma anche 
offrendo dialogo e sostegno; dall’altro a indurre 
una riflessione sull’opportunità di non lasciare 
alloggi sfitti; sull’imperativo morale di richiede-
re canoni di locazione equi e comunque propor-
zionati alle reali possibilità economiche di chi 
affitta; sulla possibilità di donare una casa o di 
offrirla in comodato d’uso, per qualche anno, 
alla Parrocchia con l’ausilio di Casa di Zaccheo. 

Qualche piccolo, ma incoraggiante risultato è 
stato già raggiunto, poiché tre volontari della 
Crocetta hanno iniziato a collaborare regolar-
mente con la Onlus, mettendosi a disposizione 
per affiancare le famiglie ospitate.

Ma il segnale più bello ed incoraggiante, che 
testimonia la bontà del cammino intrapreso, è 
che una famiglia segnalata dal Centro di Ascolto 
P.G. Frassati, abbia trovato una prima soluzione 
alla propria drammatica situazione abitativa, 
che si era fatta insostenibile, con il rischio in-
combente dello sfratto. Da fine aprile, i genitori 
e la loro figlia adolescente vivono in un alloggio 
assegnato loro da Casa di Zaccheo con il sollie-
vo di non dover onorare un affitto per almeno 
12/18 mesi, guardano con più serenità al futuro.

Con la gioia dei primi risultati ottenuti, l’E-
quipe Caritas auspica che il numero di volontari 
aumenti ulteriormente, poiché l’obiettivo di riu-
scire ad ospitare un numero maggiore di fami-
glie richiede certamente la disponibilità di più 
case, ma ancor prima un numero crescente di 
volontari disposti ad accompagnare gli ospiti 
verso l’indipendenza economica.

Sono tutte espressioni che trascendono la 
semplice definizione da vocabolario e al-

ludono con chiarezza al significato ampio e pro-
fondo che la propria casa rappresenta nella vita 
di ogni persona. Gran parte della nostra esisten-
za ruota attorno alla nostra dimora: è qui che ci 
rifugiamo al termine di una giornata faticosa per 
trovare quiete, riposarci e rigenerarci; è qui che 
viviamo i momenti più intimi, insieme ai nostri 
cari; è qui che ci sentiamo al sicuro, fisicamente 
e psicologicamente. 

Chi non possiede una dimora stabile si trova 
senza difese nell’affrontare la vita ed è privato 
di esperienze che sono una parte essenziale 
dell’esistenza.

È a partire da queste considerazioni che l’E-
quipe Caritas Parrocchiale ha avviato, da quasi 
un anno, una riflessione sul tema, in collabora-
zione con la Onlus “Casa di Zaccheo”, che da 
tanti anni è attiva in questo campo offrendo so-
luzioni abitative temporanee alle famiglie che si 
trovano in una situazione contingente di emer-
genza abitativa, attraverso le 8 case che gestisce 
in proprietà o in comodato d’uso. L’accoglienza 
- a titolo gratuito o con un minimo contributo 
alle spese, secondo le possibilità - non si limita 

FRATELLI

“Casa, dolce casa”. “Qui mi sento a casa”. “Fai 
come se fossi a casa tua”. “Finalmente a casa”… 

Equipe Caritas non solo casa
Equipe Caritas non pensa solo alla casa. Una 
commissione allargata sta affrontando la tema-
tica del lavoro, cercando di individuare le mi-
gliori risposte che la Comunità sia in grado di 
offrire a chi ha perduto la propria occupazione. 
Si occupa inoltre di gestire le periodiche raccol-
te alimentari nei supermercati della zona, per 
garantire la distribuzione mensile del pacco ali-
mentare alle numerose famiglie che bussano 
tutti i giorni alla nostra porta. Più in generale, 
cura l’animazione della Comunità alla testimo-
nianza della Carità, anche attraverso i Ritiri di 
Avvento e Quaresima.
Per contatti scrivere a: 
caritas@parrocchiacrocetta.org
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Il gruppo missionario riceve regolari notizie 
dall’Orfanotrofio di Fianarantsoa in Mada-

gascar dove risiedono 200 bambini. Un ringra-
ziamento va alle famiglie adottive italiane che 
sostengono il Gruppo nell’aiuto economico 
all’Orfanotrofio.

I corrispondenti signori Frigerio ci inviano 
mensilmente notizie sull’andamento del loro 
atelier che occupa le ragazze dall’età di 15 anni 
nel fabbricare tute e altri indumenti. Da poco 
hanno confezionato 8.000 cappellini per una 
ONG americana con un’importante inaugura-
zione alla presenza del presidente del Madaga-
scar. I signori Frigerio hanno costruito un bel 
chalet che è a disposizione per chi voglia tra-
scorrere un periodo presso l’Orfanotrofio.

Padre Albano Passarotto ci scrive che è sem-
pre in difficoltà per pagare gli insegnanti e prov-
vedere alla mensa dei suoi bambini. Ci affidia-
mo alla generosità dei parrocchiani della Cro-
cetta per aiutarlo ad affrontare e superare le dif-
ficoltà e le necessità.

Come gli anni precedenti anche quest’anno è 
stato organizzato il concerto di Natale che ha 
raccolto fondi a favore di padre Albano Passa-
rotto. Il mercoledì delle Ceneri, invece, il Grup-
po ha contribuito all’organizzazione della cena 
del digiuno, in cui sono stati presentati i proget-
ti per la Quaresima di Fraternità e sono stati rac-
colti fondi a favore della Casa di Zaccheo che 
offre soluzioni abitative temporanee a chi non 
ha casa.

Infine nelle settimane scorse, mercoledì 17 
maggio, si è tenuta la tradizionale Cena malga-
scia, preparata dalle Suore Nazarene, con spe-
cialità del Madagascar. Ad essa erano presenti i 
genitori adottivi, amici e simpatizzanti del 
Gruppo Missionario. Un modo per sentirsi vici-
ni ai bambini del paese africano, condividendo i 
piatti tipici del loro paese.

In quell’occasione sono state date notizie ap-
profondite dei progetti che sono seguiti in Ma-
dagascar.

Il Gruppo Missionario Crocetta

FRATELLI

Gruppo Missionario: un impegno che continua

Offerte per la Quaresima di Fraternità 2017
w Cena del digiuno a favore dell’Associazione Onlus Casa di Zaccheo E 1.320,00

w Quaresima di fraternità  E 9.920,64
• GUATEMALA - MOYUTA per i bambini del Guatemala visitati da don France-

sco nella missione del prete torinese don Marino Gabrielli 
• KENYA - TASSIA per attività di pastorale giovanile della diocesi di Tassia con 

don Mauro Gaino, don Paolo Burdino e don Daniele Presicce della nostra diocesi 
• RWANDA - NAZAKAMWITA mons. Servilien - DIOCESI DI BYUMBA per 

partecipare all’educazione famigliare attraverso l’integrazione dei giovani nella 
pastorale dell’infanzia

• TANZANIA - MLANDIZI padre Peter Kilasara- KIRUA CHILDREN onlus per 
la realizzazione di un centro di formazione professionale per ragazzi di strada e 
famiglie indigenti

• BRASILE - RORAIMA - padre Corrado Dalmonego– Missionari della Consola-
ta -Associazione CO.RO. Onlus per sostenere lo studio e l’approfondimento dei 
riferimenti mitici e religiosi che permettono ai popoli indigeni Yanomami di af-
frontare le sfide della vita odierna 

di questa somma 1.556,00 euro sono stati raccolti dai bambini del catechismo

w Pro TERRA SANTA raccolti il Venerdì Santo e consegnati alla Tesoreria della Dio-
cesi E 1.359,50

w Offerte per l’ULIVO raccolte nella Domenica delle Palme E 4.730,00
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Anche al Giovedì Santo, come già a inizio 
anno pastorale, sono state consacrate le ostie 
prodotte nel laboratorio de Il senso del pane del 
carcere di Opera (MI). 

Ma soprattutto, da alcuni mesi, ben 26 amici 
della comunità hanno iniziato un cammino di 
formazione accompagnato dai monaci diocesa-
ni, nuovi cappellani delle carceri, per prepararsi 
a un servizio in carcere, secondo le necessità 
della struttura, le proprie inclinazioni e disponi-
bilità, ma soprattutto per costruire insieme una 
attenzione che forse finora non era ancora abba-
stanza viva. 

Infine la Voce e il Tempo, il nostro settima-
nale diocesano spesso dedica pagine al tema 
carceri che vale davvero la pena leggere per co-
noscere e quindi, amare e pregare… infatti tutti 
certamente possiamo “mettere in preghiera” i 
carcerati, le loro fatiche e quelle delle loro fami-
glie, sia attraverso la preghiera comunitaria du-
rante le Messe, ma anche nel nostro ricordo per-
sonale, perché, come ricorda il Papa (incontro 
con i cappellani – ottobre 2013) «Mi domando: 
perché lui e non io? Merito io più di lui che sta 
là dentro? Perché lui è caduto e io no? È un mi-
stero che mi avvicina a loro».

La comunità, partendo dalla riflessione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale sull’opera 

di misericordia “visitare i carcerati” avviata 
nell’anno giubilare, sta crescendo sulla sensibi-
lità al tema. 

Infatti ormai la generosità attenta di molti 
parrocchiani avanza e la cesta si continua a ri-
empire, oltre che di prodotti per le famiglie me-
no fortunate, anche di quei generi di prima ne-
cessità che i volontari, delle associazioni che 
operano in carcere, continuano a distribuire gra-
zie alla sensibilità di molti! 

Per chi invece volesse donare un libro di let-
tura, è possibile aderire a “Offri un libro ai car-
cerati” l’iniziativa promossa dai cappellani del 
carcere delle Vallette di Torino in collaborazio-
ne con la Libreria Dehoniana di Via San Quinti-
no 6. L’invito è ad acquistare un Vangelo o un 
libro di spiritualità e a lasciarlo in libreria con 
una dedica: i cappellani provvederanno a conse-
gnare i volumi ai detenuti. 

Ci sono poi piccoli e grandi segni che, con la 
pazienza dei semi, speriamo crescano sempre 
più attraverso la comunità. In occasioni dei ritiri 
o delle feste parrocchiali la merenda è spesso 
stata preparata dagli amici de La farina nel sac-
co, il negozio di pane di via San Secondo 10, 
che vende i prodotti confezionati in carcere. 

Molti continuano a scegliere di comprare re-
gali nel negozio FreedHome, di via Milano 2, 
dove si trovano manufatti e alimentari prove-
nienti dai molti laboratori artigianali delle car-
ceri italiane. 

FRATELLI

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2016

81 bambini e ragazzi sono divenuti cristiani con il BATTESIMO

138 bambine e bambini hanno incontrato il Signore per la prima volta 
nell’EUCARESTIA

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

19 coppie di sposi nella nostra chiesa e 15 coppie in altre parroc-
chie hanno consacrato l’amore con il MATRIMONIO

133 sorelle e fratelli hanno fatto ritorno alla CASA DEL PADRE

Visitare i carcerati, in cammino insieme



18

Considerare come priorità l’ascolto delle 
persone che fanno più fatica; inclusione, 

una strada che non possiamo non percorrere se 
vogliamo testimoniare l’amore di Dio. Farsi 
promotori di processi che creino cambiamenti 
piuttosto che mettere cerotti sulle piaghe della 
società». Sono alcune delle significative conclu-
sioni di Pier Luigi Dovis, direttore della Caritas 
diocesana al convegno annuale promosso dalla 
Caritas diocesana, sabato 1 aprile, presso il tea-
tro Valdocco, con il titolo «Abitare da credenti, 
strumenti di Dio per l’inclusione dei poveri».

 «Abitare da credenti le nostre città significa 
rompere il silenzio assordante di molti cristiani 
e di molte nostre comunità», ha sottolineato don 
Giovanni Perini, responsabile di Caritas Pie-
monte, introducendo la mattinata «La carità non 
è ancora un fattore centrale della nostra esisten-
za: ma non si incontra Dio senza passare attra-
verso il povero».

Sono così stati presentati quattro progetti già 
attivi e concreti che sono stati sviluppati nel ter-
ritorio della nostra diocesi, quattro buone prati-
che che coprono ambiti diversi: la casa di Agri-
sister a Cavagnolo che offre ospitalità e lavoro; 
la Cittadella della carità di Bra che fa aggrega-
zione, mensa per chi è in difficoltà, social hou-
sing; Fuori campo, nata da una costola di Scarp 
de’ Tenis che da qualche settimana cura una pa-
gina mensile su La Voce e il Tempo; e, infine, 
Fa bene che recupera in 8 mercati cittadini il 
cibo invenduto e lo ridistribuisce alle famiglie in 
difficoltà. Tra questi mercati c’è anche quello 
della Crocetta dove spesso si vede il carretto di 
Fa bene guidato da Yasmine.

La priorità alla carità è stata la sottolineatura 
anche al centro dell’intervento dell’arcivescovo, 
Cesare Nosiglia: «La Caritas non è un optional. 
Gesù ci ha dato ‘solo’ due comandi: ‘Fate que-
sto in memoria di me’ e ‘amatevi gli uni gli al-
tri’».

E su questo accorato appello alla carità come 
elemento centrale, costitutivo della nostra fede 
cristiana si è snodata anche la meditazione du-

rante la preghiera di suor Rosanna Gerbino. 
«Dobbiamo considerarci tutti poveri, di una po-
vertà strutturale come consapevolezza necessa-
ria se vogliamo davvero incontrare il Signore».

Anche il modo di definire i fratelli verso cui 
sono attivate le iniziative della Caritas deve 
cambiare, conclude ancora Pier Luigi Dovis: 
non sono «‘assistiti, utenti, ospiti, beneficiari’. 
Sono persone, e finché, come ci dice Papa Fran-
cesco, non diventano amici, il nostro servizio 
sarà monco».

Dal Centro di Ascolto

FRATELLI

Convegno Caritas
Non si incontra Dio senza i poveri

È gioia per noi sacerdoti....
... Vedere come le famiglie ci invitano a visitare 
gli anziani o i malati nelle loro case
A noi sacerdoti questo “servizio” dà molta gio-
ia, come la dava al caro don Lino che con tanto 
amore si è dedicato a questo ministero. E siamo 
contenti che i parrocchiani abbiano superato “la 
paura di disturbare”, come tante volte ci è stato 
detto.
Ora sono circa 60 gli anziani o malati che con 
don Francesco, cerchiamo di visitare periodica-
mente per un bel momento di ascolto, di pre-
ghiera e - se lo desiderano - di confessione e di 
comunione eucaristica.
E in questi anni almeno altrettanti abbiamo po-
tuto accompagnare nel passaggio all’incontro 
con il Signore.
L’invito è di non esitare a invitarci!
Ma anche di accogliere volentieri i “ministri 
straordinari della Comunione”, membri della 
parrocchia che, dopo un percorso di preparazio-
ne, hanno ricevuto dall’Arcivescovo questo 
“mandato”. La loro presenza disponibile per-
mette a chi lo desidera di ricevere la Comunio-
ne in casa più sovente, anche tutte le settimane. 
Ed è sempre un grande conforto.

+ don Guido
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co tra buio e luce (a simboleggiare la morte e la 
resurrezione) fatto con i genitori dei bimbi bat-
tezzati in Crocetta lo scorso anno. Un esempio 
di come poter far vivere ai bimbi anche piccoli 
con pochi gesti e le cose che conoscono e che 
vivono quotidianamente una festa difficile ma 
profondamente importante della vita di fede. 
Messaggio chiave per i catechisti che prepare-
ranno incontri come questo è la necessità di far-
si piccoli come i bambini a cui ci rivolge e di 
conseguenza avere un’attenzione particolare al-
le parole, ai gesti e ai simboli che si propongo-
no: tutto va fatto a loro misura!

Il secondo “nuovo” appuntamento è stato in-
vece di respiro di unità pastorale (UP3); con i 
catechisti battesimali delle parrocchie della zo-
na, Madonna di Pompei, San Giorgio, S. Secon-
do, Santa Teresa di Gesù Bambino e Santi An-
geli Custodi, abbiamo preparato l’incontro con 
le famiglie dei bambini battezzati dal titolo “Vi-
vere la Pasqua in famiglia”.

Sabato 1 aprile nel salone della nostra Par-
rocchia, nuovamente con l’aiuto di Anna Peiret-
ti ci siamo trovati davvero in tante famiglie con 
bambini nella fascia 0-6 anni per ascoltare e ve-
dere una storiella sull’asino e sull’ulivo… e poi 
“addobbare” con semplici materiali come na-
strini colorati e campanellini sonori il ramoscel-
lo di ulivo da portare poi a benedire la settimana 
successiva alla celebrazione della Domenica 

delle Palme!
L’incontro dopo la parte 

manuale realizzata in famiglia 
è proseguito con un’ordinata e 
delicatamente sonora proces-
sione verso la Chiesa dove, 
una volta arrivati tutti, grandi 
e piccini, abbiamo cantato a 
gran voce “Osanna!” e pregato 
insieme Gesù. Degna conclu-
sione è stato il consueto - ma 
questa volta allargato - mo-
mento conviviale di merenda e 
amicizia.

L’equipe battesimale della nostra Parrocchia 
prosegue nel cammino di accompagnamen-

to delle coppie che chiedono il sacramento del 
Battesimo e poi oltre al pre-battesimo, sta pian 
piano prendendo un respiro di continuità con le 
famiglie nella pastorale post-battesimale: anni 
importanti per le neo famiglie!

Dopo il consueto appuntamento serale - solo 
con i genitori – per una proposta a misura di 
bambino per vivere l’Avvento e il Natale, grazie 
sempre al prezioso supporto di Anna Peiretti ci 
siamo lanciati in due esperienze un po’ nuove di 
ampio respiro… di pastorale diocesana e di uni-
tà pastorale! Il bello di queste attività, il filo 
conduttore, è la condivisione dell’esperienza di 
servizio con persone che in tutta la diocesi e poi 
nelle parrocchie della nostra zona si occupa co-
me noi di pastorale pre e post battesimale.

Il primo appuntamento è stato il 14 marzo nel 
dopocena in salone. Morena Baldacci dell’uffi-
cio diocesano evangelizzazione e famiglia ha 
organizzato con la nostra équipe e Anna Peiretti 
un incontro di formazione sotto forma di labora-
torio per presentare alla cinquantina di catechi-
sti intervenuti da tutta la diocesi, come prepara-
re una celebrazione con i più piccoli (0-6 anni) 
in preparazione alla Pasqua. Con slide multime-
diali e brevi spiegazioni di accompagnamento 
abbiamo semplicemente illustrato, documentan-
do con le foto scattate durante l’incontro sul gio-

PREGHIERA

L’équipe battesimale:  
un respiro tra continuità e… comunità allargata
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Sta diventando un problema!  
Di rispetto e di educazione, prima che di 

fede... No, non è accettabile che in quasi tutte le 
messe suoni qualche telefonino!

Non è accettabile che qualcuno addirittura 
senza scomodarsi, risponda durante la messa e a 
voce naturale o sottovoce.

Non è accettabile che qualcuno si alzi dal 
banco e avviandosi velocemente (così disturba 
il doppio) verso l’uscita, risponda come se fosse 
in piazza!

Eppure ci stiamo abituando!
Non si abitua di certo, il prete che, almeno 

per non scadere anche lui, tace e sospira e....si 
trattiene dal richiamare perché, giustamente, 
preferisce pregare!

Forse saremo costretti a invitare a spegnerlo 
all’inizio di ogni Messa? Forse sì!

Certo, a Messa sono presenti anche persone 
che, per il lavoro che svolgono, hanno la “repe-
ribilità”. È sperabile che queste persone sappia-
no attivare il ‘silenzioso’ o il ‘vibrato’.

Unica comprensione benevola ritengo invece 
sia da dare a persone anziane, non tanto pratiche 

di questi... strumenti. Se mai sarà una nuova 
“opera di misericordia” che il vicino di banco 
aiuti gentilmente a spegnere il telefonino.

E di già che ci siamo (piemontesismo!...)....
È rispettoso della serietà del rapporto con 

Dio, durante la Messa leggere i messaggi e le 
mail ricevute o - peggio ancora - rispondere?

Credo che Dio vada trattato proprio meglio.
Qualcuno usa il telefonino o l’iPad o simili... 

per seguire le letture della Messa.
Motivo nobile? No!
Le letture non si seguono privatamente su un 

foglietto o su un tablet, ma si ascoltano procla-
mate dal lettore o dal sacerdote.

Lo stesso foglietto della Messa domenicale è 
messo a disposizione agli ingressi, in numero di 
copie volutamente ridotto, perché può eventual-
mente servire a chi fa fatica a sentire per debo-
lezza uditiva.

Mi scuso di questo richiamo. Preferisco affi-
darlo a queste righe.

In chiesa non mi piace fare il “vigile”. Prefe-
risco pregare.

+ don Guido

PREGHIERA

Benedetto telefonino!!!

Libretto di Quaresima: una testimonianza
“Proviamo a raccontare la nostra semplice esperienza di genitori di Edoardo (catechismo classe 2008, 
con Mariella) e Filippo (catechismo classe 2005, con Suor Median), protagonisti dei “due minuti al 
giorno con il Signore in famiglia”, con i quali abbiamo scritto una preghiera per il libretto di preghiera 
in Quaresima. 
Negli anni scorsi, il Libretto è stato un prezioso strumento di accompagnamento alla preghiera del 
periodo quaresimale. Ma si trattava di una preghiera personale e silenziosa. Quest’anno invece c’è una 
novità: abbiamo incominciato a leggere il libretto insieme, in famiglia. Alla sera, Filippo ed Edoardo 
di solito vanno a letto verso le 21.15, 21.30 e ognuno legge qualche paginetta del proprio libro. Dopo 
aver spento la luce, chiacchierano ancora un po’ fra di loro. Da quando abbiamo portato a casa la no-
stra copia del Libretto, abbiamo provato a sostituire, qualche volta, quello spazietto di tempo persona-
le, fra le 21.15 e le 21.45 appunto, con un momento condiviso: leggiamo insieme il brano del Vangelo 
e la preghiera del giorno e ne parliamo. Sorprende che ciascuno pensi, con spontaneità, a qualche 
esperienza degli ultimi giorni e nascano delle riflessioni in qualche modo riconducibili alla “paginetta” 
letta. E, nonostante l’orario, tutti sembrano interessati, nessuno “fa capricci”.
Finora non siamo riusciti ad acquisirlo come un impegno costante; ma per questa seconda parte di 
Quaresima, vorremmo provare a leggere il Libretto tutte le sere.
Tutti e quattro, abbiamo capito che il nostro interesse per il Libretto e la consapevolezza della sua 
utilità spirituale, sono aumentati proprio grazie all’opportunità, che Voi ci avete gentilmente dato, di 
proporre la “nostra preghiera” come una “preghiera di tutti” e, conseguentemente, di leggere la “pre-
ghiera degli altri” come la “nostra preghiera”. 

Federico e Francesca con Filippo e Edoardo
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Il racconto limpido della testimonianza rice-
vuta da cristiani luminosi, incontrati nella loro 
vita, è il denominatore comune grazie al quale, 
ciascuno con la propria storia e il proprio per-
corso, Lorenzo e Renata hanno risposto “ecco-
mi” alla chiamata del Signore. 

La comunità, grazie all’accompagnamento 
da parte dei tre amici che a loro dedicano impe-
gno, tempo e affetto e grazie alla vicinanza di 
molti, sia grembo di madre che accoglie, cuore 
di Padre che scalda e attenzione di fratelli che 
sanno farsi prossimi.

Una famiglia cresce quando genera figli, co-
sì una comunità! Una Chiesa madre che sa 

partorire nuovi figli è segno di fecondità nella 
fede. 

Sabato 6 maggio, con un raccolto e semplice 
rito di ammissione, condiviso con alcuni amici 
della comunità, Renata, accompagnata da Da-
niela Brondino che segue il suo percorso di fede 
e Lorenzo, seguito e accompagnato da Elio e 
Antonella Landra, hanno ufficialmente dato ini-
zio al cammino che li porterà a ricevere il Batte-
simo nella notte di Pasqua del prossimo anno. 

PREGHIERA

Una chiesa feconda 

È «sacro» quel libro!
Sì è sacro, il libro al fondo della chiesa che accoglie “preghiere in libertà” da chi entra nella nostra 
chiesa. E siamo al sesto libro di raccolta di preghiere!
Talmente “sacro “ che in ogni Messa della domenica viene deposto sull’altare col pane e il vino per 
essere offerti al Signore.
Quel libro contiene gioie e dolori, fatiche e speranze, amarezze e dolcezze, desideri e delusioni, grazie 
materiali e spirituali, richieste e ringraziamenti... Contiene la nostra vita con le sue luci e le sue ombre.
Deposte sull’altare, quelle preghiere scritte diventano preghiera di tutta la comunità.
Selezionate e tagliate a strisce, disponibili nel cestino al fondo della chiesa, diventano preghiere con-
divise da altri fratelli e sorelle della comunità.
La comunità cresce anche e soprattutto così: pregando gli uni per le intenzioni degli altri.
Se poi, come un amico mi ha detto di aver fatto, quelle “strisce” vengono conservate e poi portate a 
Lourdes e là deposte nella “cassetta delle Preghiere “alla Grotta..., davvero la preghiera diventa un 
profumo che si diffonde.

+ don Guido
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Non si tratta di stare in chiesa dalle 20,30 
alle 23 la sera del primo mercoledì del 

mese, anche se qualcuno si “regala” questo spa-
zio per lo spirito quasi un mini ritiro spirituale 
mensile.

La chiesa è aperta tutto quel tempo, il SS. Sa-
cramento è esposto all’adorazione, il silenzio 
favorisce la preghiera personale e il colloquio 
con un sacerdote o la confessione.

Alle 21 c’è un momento prolungato di pre-
ghiera comunitaria, organizzata.

Alle 22,45 si prega la “compieta”e si riceve 
la benedizione eucaristica.

Da alcuni mesi il momento collettivo, comu-
nitario delle ore 21 sta diventando preghiera-
meditazione che tiene conto o del tempo liturgi-
co o di eventi della vita della parrocchia.

Così a settembre è diventato preghiera con e 
per don Stefano in partenza per la parrocchia di 
Settimo, e con don Francesco in arrivo come no-
stro vice parroco.

Novembre è stato dedicato a un rosario medi-
tato per i defunti.

Aprile per meditare, pregando in preparazio-
ne al Triduo Pasquale.

Maggio per vivere e scoprire la bellezza della 
“Via Lucis”, cioè meditazione in preghiera sulle 
apparizioni di Gesù Risorto.

Chiesaperta vuole offrire l’opportunità di un 
momento aperto a tutti per un incontro calmo e 
silenzioso con il Signore.

Bello sarebbe se tutti i gruppi di tutte le età 
scegliessero nel loro programma annuale alme-
no un mercoledì di chiesaperta.

Sperimenterebbero che se è bello parlare tra 
noi è più ricco e fecondo ancora parlare con Lui 
e ascoltare Lui.

+ don Guido

PREGHIERA

Chiesaperta... Per tutti

Spiritualità vedovile come vocazione
“La vedovanza è una nuova vocazione” Con questo annuncio don Luca Peyron ha iniziato nel novem-
bre del 2015 nella chiesa di Santa Teresina il cammino degli Incontri di spiritualità vedovile che sono 
aperti a tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale e per il secondo anno consecutivo hanno costi-
tuito un percorso di approfondimento e formazione spirituale.
Nel corso di quest’anno circa una quindicina di credenti si sono interrogate sulla possibilità di un nuo-
vo dinamismo spirituale che non cancella il dolore della solitudine, ma aiuta a superarlo e a ridare un 
senso alla vita, anche orientandola ad un’apertura verso la comunità.
La riflessione guidata da don Luca si tiene con cadenza mensile, il lunedì alle 17 e prende il via dal 
commento di un brano biblico, in genere una delle letture che sono proposte per la celebrazione del 
Matrimoni. Ebbene sì, non è una contraddizione!
Anzi, le letture sono interpretate alla luce di un nuovo programma di vita spirituale, che non interrom-
pe il legame matrimoniale, ma lo rinnova e lo inserisce nell’amore di Cristo.
Il gruppo che è ormai giunto al termine di questo secondo anno e si prepara per ricominciare in autun-
no è davvero trasversale, formato da persone delle diverse parrocchie dell’Unità Pastorale, segno di 
una comunità e di legami che allargano i propri confini.
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Attraverso le parole dei bambini di terza 
elementare che domenica pomeriggio 2 

aprile hanno celebrato per la prima volta il Sa-
cramento della Riconciliazione, si legge la gioia 
dell’incontro con il perdono di Gesù e con l’ab-
braccio del Padre che ci accoglie per primo a 
braccia aperte. Accompagnati dai loro genitori 
hanno vissuto un momento di preghiera e di ri-
flessione preparato dalle catechiste, per poi in-
contrare individualmente il sacerdote e ricevere 
dalle sue mani il perdono.

Dopo la festa in chiesa, anche un piccolo mo-
mento di merenda e condivisione perché la festa 
è anche “dolce” ed è giocare in allegria con gli 
amici e compagni di catechismo.

“Ero emozionato perché era la mia prima con-
fessione e perché sapevo che dopo ero senza più 
peccati, ed ero la luce”.

“Ero così felice... mi sentivo agitato dalla gio-
ia”.

“Ho promesso di impegnarmi a fare meglio i 
compiti, ad aiutare mio fratello e a farmi sgri-
dare di meno dai miei genitori”.
 
“Grazie, Gesù, perché sono arrivato fino a que-
sto sacramento e mi hai perdonato da tutti i miei 
peccati”.

“È stato bello quando papà e mamma mi hanno 
accompagnato dal sacerdote per la confessione 
e il prete li ha salutati come fossero amici”.

“Dopo la confessione tutte le nostre candeline 
ardevano insieme; la fiamma si muoveva. Sem-
bravano felici anche loro!”.

“Ero felice perché Gesù e Dio mi perdonavano 
e quindi potevo vivere meglio”.

“Grazie Gesù, perché mi hai perdonato: prima 
ero triste e adesso sono molto felice, grazie a 
te!”.

PREGHIERA

Così abbiamo vissuto la Prima Confessione
La parola ai bambini

Grazie per il dono del per-dono!
Cari parrocchiani, più di una volta mi avete sen-
tito dire durante le omelie come mi sorprendes-
se il vedere la fila infinita alla Comunione e... 
un po’ meno infinita davanti ai confessionali... 
Condivido con voi la gioia di una funzione pe-
nitenziale comunitaria in preparazione alla Pa-
squa con... la fila anche davanti a tutti i confes-
sori! E così anche durante la Settimana Santa! 
Per un parroco, ma prima di tutto per il buon 
Pastore, è una gioia accoglierci come pecorelle 
smarrite! 
Rendiamo grazie al Signore per il dono del suo 
per-dono! 

+don Guido
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Il Gruppo di preghiera di S. Pio “Figli di Dio 
insieme”, dopo la scomparsa del compianto 

don Lino, suo fondatore, ha con gioia accolto la 
nomina del nuovo direttore nella persona di don 
Renzo Virano. Egli, dal mese di gennaio, con-
duce il consueto appuntamento mensile del 
Gruppo che cade il penultimo giovedì del mese 
alle ore 17.

Don Renzo ha apportato una ventata di nuova 
spiritualità e di entusiasmo, molto in sintonia 

PREGHIERA

con quella del suo predecessore, che si evince 
dalle profonde, appassionate e apprezzatissime 
meditazioni del Rosario, ricche anche di riferi-
menti e analogie con la vita del Santo di Pietrel-
cina.

Si vuole così “rilanciare” il Gruppo e si invita 
pertanto chi non ne fosse a conoscenza, a parte-
cipare agli incontri e alle preghiere, che sono 
aperti a tutti.

Giusy 

Don Renzo Virano nuovo direttore
del Gruppo di preghiera S. Padre Pio

La cesta della fraternità si riempie
Continua la raccolta nella cesta di fraternità posata ai piedi dell’altare. Anche i bambini del catechismo 
contribuiscono alla raccolta di alimenti non deperibili per chi è più in difficoltà.
Non dimentichiamoci di chi ha bisogno e apriamo le nostre mani, sia dei piccoli che degli adulti.
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“lectio divina”: attraverso la lettura guidata di 
un passo del vangelo, ciascun partecipante, per-
sonalmente, ha potuto pregare e interiorizzare la 
Parola, per poi confrontarsi brevemente con gli 
altri in un momento collettivo.

Terzo e ultimo incontro prima di Pasqua: qui 
gli adulti sono stati chiamati a riflettere, sempre 
suddivisi in gruppetti, su alcune stazioni della 
via crucis. Il risultato finale è stata la prepara-
zione di alcune tappe della via crucis dei ragaz-
zi, vissuta dalle famiglie il venerdì santo alle ore 
15.

I genitori di terza elementare, già “veterani”, 
hanno invece proseguito questa esperienza con 
un percorso differente, ma ugualmente vario, 
che si è concluso con la prima confessione dei 
loro bambini.

Sono preziose occasioni che la parrocchia of-
fre: il tempo è scarso, la stanchezza della giorna-
ta pesa, le cose si possono certamente migliora-
re, ma oggi più che mai, per stare vicino ai figli, 
è importante condividere la loro vita. Perché 
non approfittarne, allora, e scoprire le novità che 
l’anno prossimo porterà sicuramente! 

Maddalena

Continua l’esperienza del catechismo per ge-
nitori e figli. A seguito del consenso otte-

nuto lo scorso anno, sono stati organizzati nei 
mesi passati tre incontri che hanno coinvolto 
mamme e papà – in contemporanea con i propri 
bambini – e li hanno visti protagonisti di mo-
menti di riflessione e approfondimento su temi 
legati al percorso dell’anno catechistico. Al ter-
mine, una cena condivisa in allegria ha permes-
so a tutti di socializzare e di conoscersi meglio.

Questa volta, rispetto alla precedente, si è vo-
luto “sperimentare” di più, osando proporre for-
mule differenti per ogni incontro, specialmente 
ai genitori dei bambini di seconda elementare.

Prima di Natale, infatti, si è ragionato insie-
me sul tema della nascita di Gesù, che si fa dono 
d’amore per gli uomini: suddivisi in piccoli 
gruppi, partendo da un brano, è stato bello scam-
biare il proprio vissuto riguardo al percepire i 
bimbi come dono importante, per arrivare a sco-
prire la grandezza dell’amore di Dio, che addi-
rittura regala suo Figlio all’umanità.

Nel secondo appuntamento, a febbraio, si è 
voluto proporre una versione semplificata di 

Catechismo con i genitori:
Condividere la vita e la fede

PAROLA
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In un teatro parrocchiale gremito, domenica 
19 marzo si è svolto il Ritiro spirituale in 

preparazione della Pasqua. Introduzione ricca e 
articolata quella del salesiano don Stefano Maz-
zer, che attraverso le parole del vangelo e le im-
magini pittoriche di episodi sacri, ha offerto di-
versi orientamenti di analisi sul tema dell’ac-
compagnare. Quattro passi principali hanno 
messo in luce momenti diversi del cammino di 
fede percorso da San Pietro. I numerosi riferi-
menti all’Evangelii gaudium di Papa Francesco 
e gli spunti di attualizzazione hanno favorito il 
coinvolgimento individuale dei partecipanti, ca-
lando l’insegnamento biblico nella realtà quoti-
diana. È seguita la riflessione personale e la con-
divisione comunitaria - utile occasione di scam-
bio e di confronto dell’esperienza spirituale 
maturata - quindi il momento conviviale, viva-
cizzato dalla merenda con prodotti realizzati dai 
detenuti della Casa Circondariale ‘Lorusso e 
Cutugno’. La messa ha concluso il ritiro pome-
ridiano di Quaresima. 

Soccorsa 

Domenica pomeriggio 19 marzo si è tenuto 
il tradizionale ritiro quaresimale guidato 

dal salesiano don Stefano Mazzer. Egli ha svi-
luppato con profondità il tema del ritiro «Con 
Pietro, accompagnati da Gesù», presentando la 

figura e il comportamento di Pietro come para-
digma della figura e del comportamento del cri-
stiano. L’intensa meditazione è stata accompa-
gnata, oltre che dagli appropriati riferimenti 
evangelici, dalla lettura di testi spirituali e dalla 
visione commentata di splendide opere d’arte 
relative ai punti trattati. Ognuno di noi, come 
Pietro, ha ricevuto una chiamata, ma come Pie-
tro è portato a rifiutare ciò che appare negativo, 
in particolare la sofferenza, propria o altrui. De-
ve invece sintonizzarsi, secondo l’invito di Gesù 
a Pietro, sul pensiero di Dio e non su quello più 
facile, ma ingannevole, degli uomini. In altre 
parole, la sofferenza non è dissociata dall’amo-
re, anzi il vero amore comporta sofferenza. Può 
capitare, anzi è quasi sicuro, che anche noi, co-
me Pietro, rinneghiamo Gesù – non in modo 
plateale e conclamato, ma in forme più sottili e 
subdole. È bastato lo sguardo di Gesù per scate-
nare in Pietro il rimorso per il tradimento e l’a-
maro pianto. Nel caso nostro, lasciamo che lo 
sguardo silente di Gesù, e di Gesù crocifisso, 
penetri in noi, allora scopriremo nel silenzio la 
nostra meschinità e insieme la smisurata dolcez-
za del suo amore misericordioso che ci libererà 
dal senso di colpa. Infine la triplice domanda 
chiave: mi ami tu? Alla reiterata risposta affer-
mativa di Pietro, Gesù lo incarica di pascere le 
sue pecore, gli annuncia che «vecchio, sarai por-

PAROLA

Ritiro di Quaresima 2017
Con Pietro accompagnati da Gesù
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Fermarsi a dialogare con il proprio coniuge 
sulla propria vita interiore e spirituale aiuta a co-
noscere meglio l’altro, la coppia stessa e a cam-
minare insieme provando a riconoscere il Si-
gnore e ad affidarci a Lui.

E dopo il momento di riflessione la condivi-
sione in gruppo, la merenda con i bambini e la 
Messa.

Davvero la Chiesa è vicina alle famiglie e si 
prende cura di loro!

Mario ed Elena

Domenica 5 Marzo i gruppi sposi hanno 
avuto davvero una bella occasione, una 

pausa serena, un momento di riflessione perso-
nale e di dialogo nella coppia.

Siamo grati a Don Guido per la proposta e a 
Don Mario Aversano per aver guidato, come 
l’anno scorso, il Ritiro Spirituale di Quaresima 
per le coppie di giovani sposi.

Chi c’era si è davvero messo in cammino...In 
cammino come i discepoli di Emmaus ai quali il 
Signore si affianca, e percorrendo la stessa stra-
da, chiede loro: “Di che cosa state parlando?”. 
Diversi sono stati gli spunti, 
ma centrale è stato poter ri-
flettere immaginando il Si-
gnore camminare insieme a 
noi e chiedere alla nostra 
coppia: “ E voi di che cosa 
state parlando?”... In silen-
zio abbiamo provato a dare 
una risposta, e poi ci siamo 
domandati se noi l’avrem-
mo riconosciuto, chissà se 
noi l’avremmo trattato co-
me un forestiero, chissà se 
ci saremmo resi conto pro-
fondamente che Egli rimane 
tra noi sempre...

PAROLA

tato dove non vuoi » e conclude «Seguimi». La 
stessa domanda «mi ami tu? » è rivolta a ognuno 
di noi. Quale è la nostra risposta? Anche noi sa-
remo forse portati dove non vorremmo a causa 
di eventi imprevisti, in ogni caso rimane l’invito 
pressante «Seguimi», e qui starà la possibilità 
concreta della nostra vera profonda gioia. A 
questa meditazione è seguita un’ora di raccogli-
mento personale e poi di scambi reciproci. 

Una preghiera. Liberaci, o Signore, dalle no-
stre sicurezze mondane e dalla presunzione di 
saperti seguire con i nostri sforzi. Donaci, ti pre-
ghiamo, di cogliere il tuo sguardo su di noi: esso 
solo ci darà la forza di seguirti con tutto il nostro 
cuore. 

Giovannella

Ritiro gruppi sposi
In cammino e dialogo verso Emmaus
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Il percorso della fede: personaggi del Vange-
lo di Matteo, questo il titolo dell’edizione 

del 2017. Un percorso che si è sviluppato in 5 
incontri ed ha messo in luce alcuni di quei mo-
menti che ognuno af-
fronta nella propria vita 
di credente. Guidati da 
quanto vissuto dalle fi-
gure evangeliche pre-
sentate da Matteo, ab-
biamo condiviso le dif-
ficoltà che il cammino 
di fede comporta e rivi-
vificato il desiderio 
dell’incontro con Lui, 
riscoprendo insieme la 
pedagogia dell’Amore 
di Dio. I temi su cui ci 
siamo confrontati negli 
incontri sono infatti 
centrali: il dubbio di 
fronte alla prova, la fi-
ducia nella preghiera di 
richiesta, la difficoltà di 
accettare il dolore, la 
luce donata dall’amore 
e la meraviglia dell’in-
contro con il Risorto.

L’interesse e la par-
tecipazione al dialogo sono stati vivi in tutti i 
gruppi e in molti è nato il desiderio di coinvol-
gere altri in questa iniziativa, così come la ri-
chiesta di vivere un’esperienza simile in altri 
momenti dell’anno: sono aspetti che delineano 
la sensibilità di tanti a camminare e crescere in-
sieme. Alcuni pensieri inviati al termine dell’i-
niziativa esprimono significativamente quanto 
vissuto insieme: 

“La cosa più facile da fare è stata la condivi-
sione tra noi, anche per me che non sono tanto 
familiare con essa: davvero sorprendente, ma in 
questo clima di meditazione sincera è stato natu-
rale”.

“Oltre al piacere di commentare pagine im-
portanti del Vangelo, tutte le volte riscopro la 
grandissima gioia di incontrare persone meravi-
gliose a cui va tutta la mia stima ed il mio affet-

to”.

“Raramente ci si tro-
va così in comunione 
tra le persone, varrebbe 
la pena di continuare a 
vedersi durante l’an-
no”.

In questi ultimi anni 
anche i giovani hanno 
formato dei gruppi per 
il Vangelo nelle case, 
seguendo un percorso 
adeguato a loro, ma in 
sintonia con quello de-
gli adulti: anche questo 
è un modo di vivere il 
periodo Quaresimale 
uniti nelle diverse real-
tà parrocchiali. Sì per-
ché il Vangelo nelle 
case è un cammino co-
mune a tutte le sei par-
rocchie della nostra 

Unità Pastorale ormai da molti anni: medesimo 
percorso vissuto, vera “com-unione” di preghie-
ra.

L’esperienza del Vangelo nelle case ha reso 
profondo e fecondo il cammino Quaresimale di 
quanti hanno partecipato ai gruppi ed ha contri-
buito a preparare l’intera comunità parrocchiale 
alla Pasqua. L’augurio per il prossimo futuro è 
quindi che si conosca e si possa diffondere mag-
giormente l’iniziativa, in modo che più persone 
siano attratte dal fascino di condividere la gioia 
che il Vangelo dona.

Sergio Pipino

PAROLA

“Il Vangelo nelle case”: percorso di fede
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Vangelo, imparare a conoscere il Signore ed 
amarLo….. e, non neghiamolo, anche gustare 
ottime delizie “home-made”.

Se dovessimo descrivere con un solo termine 
l’esperienza del Vangelo nelle case, sceglierem-
mo impiegando un tecnicismo PAZZESCHIS-
SIMO.

Essere seduti in un salotto, in una casa in cui 
si respira amore, confrontarsi su una Parola che 
accoglie, fortifica, inquieta, mette in moto.

Una Parola che è vera perché profondamente 
intessuta di tutto ciò che è l’umano con i suoi 
dubbi e le sue domande. Essa sa parlare proprio 
ad ognuno di noi e quella Voce sarà allo stesso 
tempo unica e molteplice, tanti quanti saranno i 
nostri cuori in ascolto.

Marty & Gio’

I discepoli […] gridarono dalla paura. Ma su-
bito Gesù parlò loro dicendo: “Coraggio, 

sono io”.
Quanto ci sentiamo amati ed al sicuro quan-

do, dopo aver suonato il campanello di casa, 
possiamo dire: “Sono io!”? Gesù non ha biso-
gno di farsi riconoscere dicendoci il suo nome, è 
sufficiente che dica “Sono io”. In un qualche 
modo noi possiamo sentirci quella casa che ac-
coglie Gesù.

Quella casa che, durante la Quaresima, di 
martedì in martedì per tre settimane, ha ospitato 
noi Giovanissimi per vivere il Vangelo in modo 
più intimo e raccolto.

Quella casa che è cambiata tutte le settimane, 
ma in cui ogni volta si è creata la stessa atmosfe-
ra: la voglia di stare insieme, comprendere il 
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Vangelo nelle case Giovanissimi
Un’esperienza PAZZESCHISSIMA

La Via Crucis di Unità pastorale prepara al Triduo Pasquale
Come è ormai tradizione da alcuni anni, il percorso del Vangelo nelle Case che viene organizzato in 
collaborazione tra le 6 parrocchie dell’Unità Pastorale 3, si conclude con una celebrazione comune che 
ci introduce al Triduo della Settimana Santa: la Via Crucis celebrata e pregata il venerdì che precede 
la Domenica delle Palme, che si è svolta il 7 aprile.
Le letture e i canti accom-
pagnano il cammino della 
croce, illuminato dalle 
fiaccole, lungo le varie 
stazioni che si snodano 
dall’isola pedonale alla 
chiesa salesiana di via 
Piazzi, in un clima di pro-
fondo raccoglimento e di 
meditazione.
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Un’ora soltanto, ma davvero rigenerante e 
piena di spunti di riflessione profonda.

Il gruppo di lettura della Parola di Dio, guida-
to da suor Rosanna Gerbino è partito in modo 
embrionale, tra poche persone ed oggi al terzo 
anno di incontri, è composto da 30, a volte 40 
fedeli, diventati appassionati della Lectio Divi-
na e fedeli all’appuntamento mensile del terzo 
lunedì del mese.

Sicuramente l’orario delle 10 del mattino fa-
vorisce o per meglio dire “limita” la partecipa-
zione di persone che non lavorano o hanno rag-
giunto la pensione, ma in fondo risulta un ap-
puntamento di formazione biblica dedicato pra-
ticamente alla terza età e non ce ne sono poi 
così tanti in giro.

Nell’ora che ci dedica, suor Rosanna, con il 
suo stile semplice e profondo che lascia incanta-
ti e la sua conoscenza della Parola, riesce ad 
aprire finestre su aspetti che toccano la nostra 
sensibilità, sottolineature su alcuni elementi di 
passi della Bibbia che sembrano a prima vista 
complicati e complessi. Eppure, dopo la sua 
spiegazione e proposta di riflessione per la no-
stra vita di fede, fatta con parole e concetti sem-
plici, diventa facile trovare degli spunti che toc-
cano il cuore, da attualizzare a livello personale.

Non viene seguito con costanza un program-
ma tematico; i brani e gli argomenti scelti sono 
di grande interesse e legati anche ai periodi 
dell’anno. Nell’incontro di aprile, tenutosi il lu-
nedì santo, ad esempio, la riflessione è stata sul 
Vangelo Pasquale dei discepoli di Emmaus. I 
due camminano prima da soli, poi con il Signore 
al loro fianco. Quando Gesù si fa riconoscere e 
scalda loro il cuore, anche camminare senza di 
Lui, non è più come prima. I discepoli, prima 
delusi, tornano a Gerusalemme, ad annunciare 
agli apostoli l’incontro con il Risorto. 

Anche noi allora sappiamo e potremo sentire 
il Signore che cammina al nostro fianco e ci so-
stiene, sempre, ogni giorno della nostra vita.

Uno dei Trenta

Sono più di 20 anni che ci troviamo a riflet-
tere sulla Parola di Dio e sulla nostra fede 

con il Gruppo di catechesi degli adulti, guidato 
da Contardo Riccadonna. L’iniziativa è nata, in-
fatti, in concomitanza con il Sinodo della Chiesa 
torinese, convocato dal cardinal Giovanni Sal-
darini nel 1994 e conclusosi nel dicembre del 
1996. 

Nel corso degli anni, il gruppo ha visto alter-
narsi persone diverse, ma è bello scoprire che 
uno dei partecipanti ha continuato con fedeltà a 
frequentarlo, senza mai interrompere!

L’incontro è il martedì ogni tre settimane, 
con la presenza di circa 30 parrocchiani che, se-
guendo il metodo del confronto guidato, appro-
fondiscono a partire da una scheda con un testo 
biblico o una meditazione e spunti di riflessione 
per innescare il dialogo. 

Dopo aver letto e meditato uno per ogni anno 
i quattro Vangeli, si scelse di approfondire il 
Catechismo della Chiesa Cattolica. Un lavoro 
che ha impegnato per 3 anni l’attenzione del 
Gruppo.

Un anno poi è stato scelto il Padre Nostro. I 
temi più recenti sono stati concordati con don 
Guido e, in occasione del Giubileo della Miseri-
cordia nel 2016 e poi ancora quest’anno, si sono 
affrontate le Opere di Misericordia spirituale 
(2016) e quindi corporale (2017), con questo se-
condo ciclo che sta giungendo al termine. Per 
l’approfondimento sono stati usati testi di medi-
tazione sulla misericordia; tra gli altri omelie e 
scritti di Papa Francesco, collegati al Giubileo.

Trattando, nell’ultimo incontro, l’opera “Vi-
sitare i carcerati” è stato significativo cogliere 
che anche nei singoli è aumentata la sensibilità e 
l’attenzione su questo tema in sintonia con le 
azioni intraprese da tutta la parrocchia e abbia-
mo ricevuto la testimonianza di alcuni inse-
gnanti in pensione che partecipano al gruppo. 
Più di uno di loro, ha aiutato persone in carcere 
a studiare per raggiungere il diploma, creando 
rapporti personali e legami arricchenti.

Il 19 maggio il ciclo di quest’anno si è con-
clusa con una giornata a Bose, animata da uno 
dei monaci, sempre sul tema delle Opere di mi-
sercicordia.

A.R.

PAROLA

La Parola di Dio è luce ai nostri passi
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buone parole hanno illuminato la strada scono-
sciuta davanti a noi. La messa che abbiamo pre-
parato insieme e le preghiere dedicate a noi da 
persone sconosciute della parrocchia, mi hanno 
fatto sentire molto calore e tanti auguri. Mi sen-
to molto onorata e felice di aver partecipato a 
questo percorso prematrimoniale. Vivremo la 
nostra futura vita con tutte le benedizioni e gli 
insegnamenti ricevuti.

Grazie ancora per tutti gli incontri! Ciao.
Yun & Federico

Il tempo passa in un batter d’occhio e gli in-
contri per il percorso prematrimoniale sono 

conclusi. Questo periodo di tempo è stato molto 
breve, ma abbastanza per diventare un ricordo 
indimenticabile dal quale abbiamo imparato 
tantissimo. Il prete, saggio e spiritoso, e le cop-
pie che ci hanno guidato, simpatiche e disponi-
bili, ci hanno insegnato la fiducia, il perdono, la 
fedeltà e un atteggiamento positivo che dobbia-
mo sempre mantenere quando affrontiamo i 
problemi nella vita di coppia futura. Le loro 

Prepararsi al matrimonio

Si è concluso lo scorso 12 marzo il cammi-
no prematrimoniale a cui ho partecipato 

con Annalisa (la mia futura sposa), insieme ad 
altre sei coppie. Se devo provare a mettere a 
fuoco gli aspetti fondamentali di questa espe-
rienza direi, prima di tutto, che sui temi trattati 
nei nostri incontri è stato di per sé utile aprire 
una discussione. Per le coppie più abituate a 
parlare tra loro e confrontarsi, alcune delle co-
se dette saranno state forse scontate ma, per 
tutte le altre, questo corso ha costituito un’im-
portante occasione per riflettere su certe tema-
tiche - fede, ascolto reciproco, educazione dei 
figli - che molto spesso risultano completamente 
assenti dal nostro lessico familiare.

Anche per quelle coppie più abituate a dialo-
gare, poi, questi incontri sono stati un’ottima 
occasione di apertura e confronto con gli altri. 
Un confronto reso particolarmente interessante 

dalla diversità culturale e confessionale dei 
partecipanti al corso, e che ci ha permesso di 
cogliere, in ognuno dei temi trattati, sfaccetta-
ture nuove rispetto a quelle che ciascuno di noi 
poteva aver già messo in luce nella propria ri-
flessione personale e di coppia.

Oltre a tutto ciò - e vengo all’aspetto che, per 
quanto mi riguarda, è stato quello più bello - 
questo percorso ci ha costretto a dedicare ogni 
settimana alcune ore alla lettura delle Scritture, 
al confronto pacato e alla riflessione silenziosa. 
Tutte cose che, nella nostra vita quotidiana, so-
no spesso colpevolmente carenti, ma che fanno 
bene al cuore. Ecco: io credo che se questa 
esperienza ci insegnerà a difendere, nella routi-
ne della famiglia che stiamo creando, un mo-
mento per continuare a fare quelle stesse cose, 
avrà egregiamente adempiuto al suo compito.

Giovanni e Annalisa
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Il Triduo pasquale: Parola e gesti di Risurrezione

“Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora 
di passare da questo 
mondo al Padre, aven-
do amato i suoi che 
erano nel mondo, li 
amò sino alla fine. Si 
alzò da tavola, depose 
le vesti, prese un 
asciugamano e se lo 
cinse attorno alla vita. 
Poi versò dell’acqua 
nel catino e cominciò 
a lavare i piedi dei di-
scepoli. «Capite quel-
lo che ho fatto per 
voi? Voi mi chiamate 
il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dun-
que io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.” Gv13,1-15

“Per noi Cristo umiliò se stesso, facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e 
gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome.” Fil.2,8-9
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“Dopo il sabato, all’alba 
del primo giorno della setti-
mana, Maria di Màgdala e 
l’altra Maria andarono a 
visitare la tomba. Un ange-
lo del Signore, sceso dal 
cielo, si avvicinò. Il suo 
aspetto era come folgore e 
il suo vestito bianco come 
neve. Disse alle donne: 
«Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il croci-
fisso. Non è qui. È risorto, 
infatti, come aveva detto” 
Abbandonato in fretta il se-
polcro con timore e gioia 
grande, le donne corsero a 
dare l’annuncio ai suoi di-
scepoli.” Mt 28,1-10

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
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Arriva la domenica, con tutte le gioie e le 
fatiche della settimana, ma questa dome-

nica è diversa dalle altre: lo senti dai messaggi 
che ti arrivano sul neoformato gruppo “Comuni-
taria 2017”, dalle persone che ti dicono 
“quest’anno io me la voglio godere, starò sem-
pre in casa” oppure “ah io non ce la faccio a 
pensare alla valigia, torno a casa ogni tanto e 
faccio il cambio” oppure ancora “chissà quale 
sarà il tema, speriamo sia…” ecc. Ognuno inizia 
questa settimana con uno spirito diverso, certo 
di qualcosa che quasi sempre si rivela sbagliato 
o diverso da quanto pensava, ma tutti ci ritrovia-
mo, con i nostri sacchi a pelo e le nostre borse, 
all’Istituto Agnelli (e qualcuno che dice “ooooh 
ma io preferivo il Cottolengo” c’è sempre!), e la 
settimana inizia.

A me personalmente il momento che piace di 
più è quando torno a “casa comunitaria”: qual-
cuno che ti apre e ti chiede come è andata la 
giornata, una cucina e una grande stanza sempre 
aperte che accolgono tutti noi. Anzi, ripensan-

doci ogni momento della giornata 
è il mio preferito. La mattina suo-
na la sveglia (“just the way you 
are…” per le donne della mia 
stanza quest’anno) e, nonostante 

non si dorma molto, è bel-
lissimo riu-
nirsi tutti in-
sieme in cap-
pella a pre-
gare le Lodi. 
La preghiera 
comunitaria 
è meravi-
gliosa per 
me, sarebbe 
bello che 
ogni giorno 
fosse così! 
La colazione 
risveglia un 
po’ gli ani-

mi addormentati e quest’anno, grazie alla new 
entry don Francesco, la musica a tutto volume 
ha dato la giusta dose di “tamarria” che ogni co-
munitaria che si rispetti richiede. Poi inizia la 
giornata e molti iniziano a uscire, e allora è tutto 
un “buona giornata!” per una mezz’ora, finché 
rimangono i pochi che non lasceranno la casa 
nemmeno sotto attacco nucleare. Perché sì, ogni 
buona comunitaria ha i suoi affezionati, quelli 
che sai che troverai sempre in casa, quelli che 
mentre sei al lavoro o a lezione mandano mes-
saggi frivoli o video delle loro gesta giornaliere. 
Grazie ragazzi, voi ci volete, siete necessari! Il 
pranzo poi è sempre un bel momento se si riesce 
a tornare a casa: si è in pochi, si fanno le cose 
con più calma, si parla e si ride e si mangia an-
che tanto di solito! 

Ma sicuramente quando ci si riunisce tutti 
(quest’anno 35!) la sera tutto diventa più bello, 
la cena è tutto un parlare, raccontarsi, scherzare, 
e poi fare in fretta che la serata deve iniziare, che 
arriva l’ospite, che facciamo sempre tardi…..
ecc! Quest’anno il tema era la Verità: lo abbia-
mo affrontato secondo molti punti di vista, ogni 
sera con uno spunto diverso, anche con alcuni 
interventi di persone esterne alla parrocchia e 
poi con la conclusione meravigliosa di don Gui-
do, che ci ha fatto riflettere sulle verità di Gesù. 
Ed è proprio da Gesù che torniamo per conclu-
dere la giornata, tra le luci soffuse della cappel-
lina, tutti vicini per la compieta. E lo ribadisco, 
è bellissimo pregare insieme! E aggiungo: è bel-
lissimo essere giovani, è bellissimo fare la co-
munitaria, è bellissimo essere tutti insieme e 
essere una famiglia.

Ma la cosa più bella della comunitaria è che 
c’è spazio per tutti: ogni anno puoi ritrovare le 
persone di sempre, ma c’è sempre qualcuno in 
più da conoscere. Per me, anni fa, è stata il 
“trampolino di lancio” per iniziare a sentirmi 
parte di una comunità e per sentirmi sempre più 
a casa. È bello sapere che ogni anno è così per 
qualcun altro, che nessuno è escluso.

Sara

Settimana Comunitaria Gruppi Giovani:
c’è aria di casa!
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che abbiamo attorno? Come si può formare una 
comunità se siamo sempre travolti dai nostri 
mille impegni?

I 18 membri del Clan Tonkawa hanno pen-
sato che un buon metodo per fare comunità 

potesse essere vivere insieme per una settimana, 
accogliendo gli impegni di tutti ma ritrovandosi 
poi a casa per concludere la giornata insieme. 

Ci si sveglia tutti alla stessa ora, con i primi 
che devono entrare a scuola, nonostante le oc-
chiaie si ha un’altra carica per la giornata se a 
fare colazione ci sono altre 17 persone che ti 
augurano un buongiorno! La giornata è varia 
per la comunità: lezioni noiose all’uni, verifiche 
di latino, corso di danza... Ma a cena ci si siede 
tutti attorno allo stesso tavolo, si racconta e si 
ascolta la giornata di ognuno. Per non farsi 
mancare nulla alla sera c’è sempre un attività 
organizzata da una pattuglia o un cerchio sera-
le (qualche gioco e canzone), preghiera per 
concludere la giornata e... tutti a nanna!

Ecco la nostra ricetta per fare comunità!
Attenzione, però, possono esserci effetti col-

laterali: “Raga chi ha le chiavi? Sono chiuso 
fuori!”; “Sono stanchissimo, non riesco ad al-
zarmi”; “Ma come non avete ancora iniziato a 
cucinare? Ho famissima!”, “Qualcuno ha chiu-
so le finestre? Sta iniziando a piovere”... 

Una comunità è un gruppo di persone che 
abbracciano medesimi ideali e condivido-

no esperienze insieme, ed è questo che il Clan 
Tsaheylu del Torino 48 ha deciso di fare dal 19 
al 25 febbraio: comunità, vivere per una setti-
mana sotto uno stesso tetto e capire che, nono-
stante tutte le difficoltà quotidiane che ci possa-
no essere, se si sta assieme, tutto è più sereno e 
bello. In questa “settimana comunitaria” oltre a 
divertirci nel condividere le avventure e le di-
savventure quotidiane, ad aiutarci nello studio 
vicendevolmente, tra le risate e i sorrisi, abbia-
mo dato spazio anche a momenti un po’ più seri. 
Abbiamo verificato l’andamento dei servizi che 
noi scout svolgiamo settimanalmente, ci siamo 
messi in gioco in un’attività in preparazione 
all’esperienza che quest’estate faremo in Roma-
nia, aiutando comunità in gravi difficoltà. Ma 
l’esperienza che più di tutte ha caratterizzato 
questa settimana comunitaria è stata la cerimo-
nia della firma della carta di Clan, alla quale ha 
partecipato anche il nostro don Fra; la firma in-
fatti rappresenta un gesto concreto che testimo-
nia l’adesione e l’impegno nel vivere in una co-
munità che abbraccia gli stessi valori scout e 
persegue gli stessi obiettivi. Nonostante sia una 
settimana molto stancante per le poche ore ripo-
so, tornati a casa resta sempre un nodo in gola 
ripensando ai bei momenti di comunità vissuti 
assieme. Più forte di prima 
Clan Tsaheylu cammina 
per raggiungere il grande 
obiettivo di agosto: andare 
a prestare servizio in Ro-
mania.

Le lezioni di inglese, la 
partita di calcio, le interro-
gazioni a sorpresa, la fi-
danzata, la lezione di fu-
metto, rispondere alla 
mail, le guide per la paten-
te, la maturità che incom-
be... Come facciamo ad 
accorgerci delle persone 

Settimana comunitaria dei Clan Scout:
Tsaheylu e Tonkawa quotidianità e progetti
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Un’esplosione di creatività e anche un po’ 
di follia caratterizza la rassegna annuale di 

Musicassieme, festival canoro dei Giovanissimi 
e dei Giovani. Per alcune settimane in tarda se-
rata, le attività e le riflessioni dei gruppi ospitati 
in parrocchia, sono costantemen-
te accompagnate dal sottofondo 
delle band e dei cantanti che pro-
vano i pezzi da presentare, in mo-
do non proprio... “meditativo”.

Due band sul palco: quella Is-
simi e l’ACR band diocesana con 
pezzi che hanno fatto ballare il 
pubblico presente in teatro sabato 
7 maggio. E poi loro, i protagoni-
sti: c’è chi canta con l’amica del 
cuore, chi con tutto il suo gruppo 
di oratorio, alcuni educatori si 
lanciano in gag esilaranti.

Chi ha vinto? Non è proprio importante. Più 
importante è divertirsi, far divertire e sentirsi 
comunità viva. In prima fila anche don Guido e 
don Francesco ad applaudire i coraggiosi.

Musicassieme: creatività e follia

Foto di famiglia...

Cena e festa di Natale delle catechiste Presepe dei bambini per la Novena di Natale

Serata di Natale dei genitori e bimbi 
dell’Equipe Battesimale
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to Oradò, l’oratorio della domenica. Se qualcu-
no ha desiderio di unirsi per dare un mano o 
mettere in campo idee nuove, non si tiri indie-
tro!

Da settembre si ricomincia! Buone vacanze a 
tutti!

Sta per terminare, insieme all’anno scolasti-
co, l’attività dell’oratorio del sabato pome-

riggio e della domenica mattina che ha visto 
progressivamente crescere il numero di bambini 
e famiglie coinvolte.

Oltre a quello di divertirsi, di giocare negli 
spazi all’aperto oppure nel salone al piano infe-
riore dove ci si può sfidare a calcetto e ping 
pong, l’obiettivo è proprio quello di far sentire a 
casa i bambini e le loro famiglie.

La parrocchia è certamente il luogo dove si 
prega insieme e si vive la propria fede, ma è an-
che un crocevia per incontrarsi, conoscersi e 
crescere con gioia.

Ringraziamo quindi, l’equipe di oratorio del 
sabato pomeriggio e i genitori che hanno anima-

Gruppi Sposi: tanti volti, un solo cuore!
Spesso sentiamo parlare dei Gruppi Sposi che si 
incontrano nella nostra parrocchia per approfondi-
re insieme il cammino di fede e aiutarsi nella cre-
scita della loro nuova famiglia.
Questa volta, anziché raccontarli, vi mostriamo i 
loro volti, le loro iniziative di fede e di gioia, non 
solo spirituali, ma anche conviviali con cui anima-
no la nostra comunità. I gruppi dei “veterani” coin-
volgono in alcune occasioni anche i loro figli, so-
prattutto nelle celebrazioni eucaristiche e nelle 
preghiere fatte nelle case di qualcuno di loro o 
nella cappellina dedicata a Piergiorgio Frassati.

Oratorio: arrivederci a settembre!



fine, ti prometto che vengo a portare ai tuoi piedi 
i fiori della vittoria». Le parole e le pedalate di 
Gino Bartali arrivano oggi fino a noi, da quella 
straordinaria estate del 1948 quando vinse il 
Tour de France, rappresentando la voglia di ri-
scatto dell’intera Italia dopo le vicissitudini della 
guerra.” Di “Ginettaccio” il libro racconta la sto-
ria di cattolico fervente e iscritto fin da giovane 
all’Azione cattolica italiana, e si dipana sempre... 
a colpi di pedale, non solo per trionfare nelle ga-
re, ma per salvare, a rischio della propria vita, 
centinaia di ebrei dalle persecuzioni nazi-fasci-
ste, nascondendo documenti falsi nel telaio della 
sua inseparabile bicicletta, o ancora, correndo 
per la sua Italia liberata, guidato da una grande 
fede in Dio e con il desiderio nel cuore di fare 
sempre il bene, senza bisogno di farlo sapere in 
giro per vanto. Nell’intervista contenuta nel li-
bro, ne parla Vincenzo Nibali che dice: «È stato 
un grande campione, un atleta dal carattere indo-
mito e un gran lottatore: in questo mi ci rivedo».
◗w P. Reineri, “A colpi di pedale” AVE editrice, 

Roma 2017, p. 128, E 10,00

L’ARTE DI ESSERE FRA-
GILI e il sottotitolo, “Come 
Leopardi può salvarti la vita” 
esprimono l’ossimoro conte-
nuto nell’ultima opera di Ales-
sandro D’Avenia. Essere fragi-
li è un’arte “positiva”? E che 
aiuto può darci il poeta consi-

derato campione di sfortuna e pessimismo? Il 
giovane autore rovescia la prospettiva e nel dia-
logo intimo ed entusiasmante con Leopardi ne 
svela il ritratto di giovane uomo affamato di vita 
e di infinito, fedele alla sua vocazione poetica, 
nonostante l’indifferenza e la derisione dei con-
temporanei. Con la sensibilità che lo contraddi-
stingue D’Avenia trova nella sua vita e nelle sue 
opere provocazioni, nostalgia ed energia vitale. 
Da qui trae lo spunto per rispondere a se stesso 
e ai giovani, che lo interpellano andando alla ri-
cerca di se stessi e del senso profondo della vita. 
La ricerca della felicità attraverso la fragilità 
quotidiana e la convinzione che ogni domanda 
non ha risposte semplici, ma comunque siamo 
in grado di orientare la nostra esistenza.
◗w A. D’Avenia, “L’arte di essere fragili”, Mon-

dadori, Milano 2016, p. 216, E 19,00

Libri per l’estate

Anche quest’anno, tenete pronte le valigie e 
fate un piccolo spazio per i vostri libri pre-

feriti. Noi ve ne suggeriamo tre. 

FRANCESCO E NOI In una 
galleria di respiro internaziona-
le cinquanta personalità della 
vita politica, culturale, artistica 
e imprenditoriale, hanno accet-
tato l’invito di Francesco Anto-
nioli, di confrontarsi con la fi-
gura di papa Francesco. Jorge 
Mario Bergoglio non è solo il 

pastore della cattolicità, ma un’icona carismati-
ca, di grande forza comunicativa, che attira l’at-
tenzione e sollecita le coscienze sia dei credenti, 
sia di chi non crede. Il lettore si trova di fronte a 
un caleidoscopio, in cui si rincorrono suggestio-
ni, riflessioni, sguardi. Sono opinioni diverse: 
alcune entusiastiche, altre critiche e puntute, in 
ogni caso sempre rispettose, provenienti da uni-
versi culturali variegati, molti non certo vicini 
alla Chiesa. Tra i nomi che hanno offerto la loro 
riflessione, la regista Liliana Cavani, il giornali-
sta Antonio Quirico, il cardinale honduregno 
Oscar Rodriguez Maradiaga, l’imprenditore 
Oscar Farinetti e il filosofo Zygmunt Bauman, il 
cui testo è uscito postumo.
Il “parroco del mondo”? Un leader politico sco-
modo? O che altro? Quale ritratto appartiene 
alla riflessione di ciascuno di noi? La lettura di 
queste pagine ci apre nuove sfaccettature di ap-
profondimento e di grande interesse.
◗w F. Antonioli, a cura di, “Francesco e noi”, 

Piemme, Milano 2017, pag. 312, E 17,50

A COLPI DI PEDALE Pao-
lo Reineri, torinese e consi-
gliere dell’Azione cattolica, 
offre una originale biografia di 
Gino Bartali che ne rivela gli 
aspetti più personali e umani, 
meno sottolineati dalla crona-
ca sportiva che esalta il cam-

pione e l’epica competizione con Fausto Coppi. 
“Si fece il segno della croce e pregò a bassa voce: 
«Madonnina, se mi fai arrivare sano e salvo alla 


