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UFFICIO 
PARROCCHIALE
tutti i giorni feriali  

(eccetto il sabato pomeriggio)  
mattino ore 10-12 

pomeriggio ore 16-19

Rivolgersi ai Sacerdoti almeno con un mese di anticipo ri-
spetto alla data desiderata. I Battesimi sono solitamente 2 vol-
te al mese, la Domenica alle ore 16 preceduti da un incontro 
con il sacerdote per prenotarsi, dalla visita a casa di una coppia 
dell’équipe battesimale e da un incontro con genitori, padrini 
e madrine nei giorni precedenti (sabato). Per Battesimo degli 
Adulti, cammino specifico da concordare con i Sacerdoti. In-
formazioni 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.

ORARIO delle SANTE MESSE
In PARROCCHIA

Giorni feriali: 7,45 - 10 - 18 
Giorni festivi: 8,30 - 10 - 11,30 - 18 
Sabato e vigilia feste di precetto:  
S. Messa festiva della vigilia ore 18

Al CONVALESCENZIARIO: 

S. Messa festiva ore 9,30

Nella CHIESA di VIA PIAZZI, 25 (Salesiani) - 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
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Parrocchiani e amici carissimi,  
come sia venuta l’ispirazione a me, vesco-

vo, e all’età di 68 anni, di chiedere al Cardinal 
Poletto di diventare parroco alla Crocetta… ri-
mane un mistero a me stesso!

Una cosa però mi è chiara: non me ne sono 
mai pentito! 

Qualche dubbio sulla saggezza della mia 
scelta mi è venuto nei primi anni qui alla Crocet-
ta quando, tutte le mattine, andavo ancora in Cu-
ria per il mio servizio di Vicario Generale e Ve-
scovo Ausiliare. Solo la pazienza e la generosa 
disponibilità dei viceparroci (splendidi!) ha im-
pedito che la parrocchia pagasse le conseguenze 
di un parroco presente solo a tempo parziale. 
Sento tuttavia di poter dire in coscienza di aver 
fatto di tutto perché la parrocchia non patisse 
troppo questo mio doppio impegno.

**********
Sono arrivato alla Crocetta 10 anni fa, l’8 no-

vembre 2008, con due timori: la mia età già 
avanzata e la “fama” della Crocetta come par-
rocchia “dei ricchi”. Proprio io, che avevo ini-
ziato il mio compito di prete di parrocchia prima 
a Pianezza e poi a Piossasco, in anni di forte im-
migrazione di famiglie alla ricerca di casa, di 
lavoro, di futuro. Quegli anni mi hanno segnato 
profondamente e ne sono riconoscente. 

Il Signore mi ha educato a evitare ogni gene-
re di classificazioni: ricchi e poveri, credenti e 

Con voi da 10 anni !!!

non credenti, immigrati e residenti, vicini e lon-
tani… Mi ha sempre interessato un unico “tito-
lo” che tutti possediamo: ogni uomo è amato da 
Dio e ne è l’immagine, ogni uomo attende di 
essere amato così com’è!

Se una convinzione è maturata nei 20 anni di 
parrocchia a Piossasco e nei 10 anni di parroc-
chia a Rivoli, negli anni di servizio come Vesco-
vo Ausiliare e nei 10 anni di presenza alla Cro-
cetta, è proprio quella di accogliere tutti e cia-
scuno personalmente, senza previe classifica-
zioni o etichettature o pregiudizi. Se mai in ogni 
persona, nessuna esclusa, – magari inconscia-
mente – ho colto un profondo bisogno di Dio e 
di “casa”, di famiglia, di affetto, di accoglienza. 

La gente cerca cuori. E qui alla Crocetta, io 
per primo, ho trovato tanti cuori!

**********
Dopo questi 10 anni vedo più chiaramente 

ciò che davvero mi sembra debba contare per il 
futuro della comunità parrocchiale. Sento essen-
ziale… 
◗◗ … che la bellezza dell’amore di Dio sia an-

nunciata e testimoniata
◗◗ … che la gente in parrocchia senta “sapore di 

casa, di famiglia”
◗◗ … che la fede umanizzi l’esistenza
◗◗ … che il cristiano sia la fioritura dell’umano
◗◗ … che la famiglia rimanga perno robusto, 

scuola di vita, esperienza di amore concreto 
◗◗ … che il benessere proprio non chiuda al ma-

lessere altrui 
◗◗ … che la fede trasudi in gesti di giustizia, di 

onestà, di pace, di attenzione privilegiata a 
chi fa più fatica a vivere
◗◗ … che la parrocchia non sia “del prete” ma 

della comunità tutta, corresponsabile con le  
sue guide
◗◗ … che la Domenica con l’Eucarestia sia il 

cuore della vita comunitaria
◗◗ … che gli eventi gioiosi o tristi dell’esistenza 

trovino nella parrocchia cuori disposti a “gio-
ire con chi è nella gioia e a piangere con chi è 
nel pianto”
◗◗ … che non accada di non trovare “neanche 

un prete per chiacchierare” o per… gustare la 

SOLENNITÀ DEL NATALE

lunedì 24 dicembre ore16.00  
SANTA MESSA per le famiglie dei 
ragazzi del catechismo

ore 18.00  
SANTA MESSA della VIGILIA

ore 24.00  
MESSA DI MEZZANOTTE
preceduta alle ore 23.00  
da veglia di canti e preghiera

martedì 25 dicembre  
SS. MESSE
ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18
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che nasce piuttosto che una vita che risorge? 
O forse perché quel Bambino, dalla mangia-

toia di Betlemme, sussurra al cuore di ogni uo-
mo. “Ce la puoi fare!”. 

Dio, l’Onnipotente, il Perfetto, ha preso in 
Gesù tutte le fragilità, i limiti umani, li ha speri-
mentati come noi li sperimentiamo. Ma ha do-
nato anche la forza per intraprendere il cammino 
della Resurrezione, attraverso una vita affidata a 
Lui e donata ai fratelli. 

Mai Gesù ci sembra così vicino come nel mo-
mento della sua meravigliosa umanità!

Guardando quel Bimbo possiamo trovare la 
forza di vivere una vita buona, così come Egli 
ha fatto, pur nella limitatezza della nostra natura 
umana.

L’augurio, allora, è di Buon Natale e di una 
vita buona!

Gogo e Angela

Buon Natale!” è il saluto, l’augurio che nel 
periodo delle feste natalizie ci si scambia 

un po’ tutti con grande naturalezza, disinvoltu-
ra. Gli auguri ce li facciamo tra credenti, ma cre-
do anche tra credenti e non credenti o credenti di 
religioni diverse.

E così forse, la nascita di Gesù, tanto impor-
tante per noi cristiani, è divenuta nel tempo 
un’occasione di comunione affettiva, anche laica, 
che va oltre i singoli credo religiosi e che ci può 
aiutare a superare pregiudizi ed incomprensioni.

Si avvicina il Natale e mi viene automatico 
pensare a come lo vivevo da bambino.

Riaffiorano ricordi quasi tangibili di partico-
lari situazioni, colori, atmosfere, profumi.

Indipendentemente dagli aspetti di fede che, 
certamente in gran parte, mi sfuggivano, tutta-
via l’atmosfera che si respirava, i “riti” prepara-
tori che si vivevano a scuola, in parrocchia e a 
casa creavano comunque un’attesa ed una gioio-
sa serenità uniche nel corso dell’anno. 

La nonna che preparava gli agnolotti del Na-
tale, che si facevano a Natale e basta, il gioco di 
società tutti insieme in famiglia, rivedere o sen-
tire parenti lontani che per un anno intero o qua-
si non si frequentavano, rendevano quei giorni 
di un’intimità unica.

Perché in tutto il mondo o quasi si festeggia 
tanto il Natale e meno la Pasqua che è la più 
importante festa religiosa per i cristiani? 

Forse perché è più facile immaginare una vita 

“Buon Natale!”. Ma è “solo” un augurio?

bellezza del perdono (la presenza disponibile 
dei Salesiani e di altri sacerdoti amici ci per-
mette di offrire ogni giorno occasioni di 
ascolto di confessioni! Siano benedetti dal 
Signore!)

**********
Ora gli anni passano anche per me – da tre 

anni sono parroco ai “tempi supplementari” (ai 
75 anni, come prescritto dal Codice di Diritto 
Canonico ho dato le dimissioni da parroco 
all’Arcivescovo). Dio mi ha fatto un grande re-

galo: sono felice di essere prete e di essere anco-
ra con voi alla Crocetta. 

Ma saggezza vuole che guardi con sereno re-
alismo al futuro, mio e della parrocchia.

Sarà il Signore a darmi i “segni” che mi fa-
ranno capire che cosa Lui vorrà da me e da voi. 

E se voi pregate per me e se voi vi sentite 
corresponsabili del cammino della parrocchia… 
tutto sarà più chiaro e più facile. 

“Solo” un grande GRAZIE. A tutti, nessuno 
escluso.

+ don Guido
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ri, si è laureato in Ingegneria delle comuni-
cazioni al Politecnico ed è stato assunto a 
tempo indeterminato da una grande azien-
da del settore per svolgere una funzione 
adeguata al suo titolo di studio.
◗● Una signora albanese, venuta in Italia per 
fare curare la figlia affetta da una grave 
malattia, grazie alla sinergia tra Centro 
Ascolto e altre istituzioni caritative, che 
l’hanno sostenuta negli ultimi due anni, ha 
trovato una casa e un lavoro regolarmente 
retribuito e ora è in grado di… camminare 
da sola.

◗◗ Da equipe Caritas
◗● La Associazione Casa di Zaccheo ha rice-
vuto da due nostri parrocchiani due alloggi 
in comodato d’uso per accompagnare ver-
so la autonomia due famiglie in più, che 
vivono in temporanea difficoltà abitativa. 

◗◗ Dal banco alimentare
◗● Una signora che riceve la borsa mensile del 
Banco Alimentare chiede solitamente fari-
na in più per fare il pane per la sua fami-
glia. Nell’ultima distribuzione ha portato ai 
volontari e ai sacerdoti tre fragranti pagnot-
te per ringraziare di quanto ricevuto. 

Da tutti, grazie e a tutti, grazie, perché… 
c’è più gioia nel dare che nel ricevere! 

Grazie a quanti donano tempo, accoglienza e 
amicizia e a quanti, non potendolo fare, sosten-
gono con il loro contributo la costituzione dei 
“fondo studenti” e “fondo carcerati” e “il banco 
alimentare”.

Tutti gli operatori nell’ambito caritativo sa-
rebbero lieti di avere nuovi amici disponibili ad 
accompagnare le famiglie e le persone che fati-
cano di più. Occorre “solo” un po’ di tempo e 
cuore sorridente. Perché no? GRAZIE DI CUO-
RE SE CI AIUTERETE AD… AIUTARE!!!

Don Guido e tutti i volontari  
del Centro Ascolto, della San Vincenzo,  

del Banco Alimentare, del carcere,  
di casa di Zaccheo e della Equipe Caritas

Un Natale è buono quando ci sono buone 
notizie da condividere, piccoli segni di 

speranza, come quello di un Bambino in una 
mangiatoia… 

◗◗ Da don Guido
◗● Il signor “Grato” ha moglie e 4 figli. Vive 
in una casa popolare. In passato è stato aiu-
tato dal nostro Centro di Ascolto. Non lo 
vedevo da tempo. È passato a trovarmi in 
agosto con la moglie, che mi ha donato un 
dolce fatto in casa. Avevo preparato per lo-
ro una busta con un piccolo aiuto… “No, 
grazie” – mi ha detto Grato – “Ora lavoro. 
Dia questa busta a qualcuno più bisognoso 
di noi “ Da quel giorno per me il suo nome 
è “Grato”.

◗◗ Dai volontari del carcere
◗● Nel periodo estivo una famiglia di 4 perso-
ne proveniente dal Belgio in visita al mari-
to e padre, detenuto nel carcere di Torino, è 
stata accolta e ospitata da una famiglia del-
la parrocchia impegnata nel volontariato 
per i carcerati. 
◗● Un’altra famiglia è stata aiutata, con pas-
saggi e compagnia, a raggiungere il carcere 
per il colloquio annuale con il marito dete-
nuto. 

◗◗ Dal centro ascolto
◗● Il centro di Ascolto ha potuto sostenere, 
grazie alla generosità di molti, l’iscrizione 
agli studi di 12 ragazzi stranieri meritevoli 
di un aiuto economico per il loro impegno 
universitario. 
◗● Il primo studente (etiope) assisto dal Cen-
tro Ascolto che, grazie alla vostra generosi-
tà, ha pagato le 
ultime rate degli 
studi universita-

Buon Natale con… buone notizie!
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riavere un organo che con le sue note faccia ri-
suonare la gratitudine di oggi. 

Ma permetti che, solo con queste poche paro-
le, tutti, ma davvero tutti i tuoi parrocchiani di-
cano a te e a tutti i preti che hanno fatto un pezzo 
di strada con te e con noi, un grandissimo GRA-
ZIE per il bene donato a ciascuno, con il deside-
rio che… se non altri 10… siano ancora un po’ 
gli anni che passerai con noi!

Ti vogliamo bene e te lo diciamo anche con 
un piccolissimo segno. 

La comunità è come un albero, con le radici 
in Dio, ma le cui fronde offrono riparo a tante 
più persone quanto maggiore è la cura di chi lo 
coltiva, cura, pota, irriga… Ecco, questo è il no-
stro albero, aiutaci a farlo crescere ancora per 
donare frutti abbondanti ad altri… Grazie da tut-
ti e da ciascuno!

La comunità 
intera

Caro don Guido,   
10 anni fa sei diventato il nostro parroco e, 

in tempi in cui Papa Francesco non ci aveva an-
cora toccati con la sua tenerezza e vicinanza a 
tutti, specie i più scartati, tu lo facesti. La prima 
persona che hai salutato con affetto il giorno del 
tuo ingresso nel novembre 2008 fu Ermes, il 
barbone che stava a tendere la mano alla porta 
della nostra chiesa. 

Ci hai insegnato, da quel tuo semplice gesto, 
il tuo stile umile, fatto di quella carità feriale che 
tante volte, nelle tue omelie, hai ricordato pro-
venire dalla fede genuina e contadina dalla tua 
famiglia. Un amore che si fa concreto, tangibile, 
fatto di piccole cose. 

In questi 10 anni d’amore ci hai guidati – il 
nome che abbiamo non è mai a caso… – ci hai 
guidati a crescere nella attenzione reciproca e 
verso gli ultimi e noi, forse, abbiamo fatto qual-
che passo incontro all’altro e molti ne abbiamo 
da fare. 

Tanti in queste settimane hanno espresso il 
desiderio di farti un regalo ma tu hai insistito 
perché il dono fosse per la comunità, attraverso 
offerte per il restauro dell’organo, perché 10 an-
ni insieme sono una festa della comunità, prima 
che tua. Abbiamo obbedito e speriamo presto di 

8 novembre 2008 - 8 novembre 2018
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tanti iniziative, non per “fare” cose, ma per far 
germogliare in Dio la comunità intera, costruita 
sui pilastri della Parola, della carità, della Euca-
restia e della preghiera (At 2,42). 

Queste attività hanno permesso allo Spirito di 
soffiare in modi diversi all’interno della Comu-
nità, offrendo a molti uno spazio in cui operare 
o una via per partecipare o anche “solo” la gioia 
di viverla un poco! 

Ecco la maniera simbolica con cui ci piace 
ricordarle, sperando che i fiori si moltiplichino!

Non desideriamo indicare tutti i fiori belli 
che crescono nella comunità, ma alcuni di quelli 
che, ci pare, abbiano caratterizzato questi anni 
perché come dice san Paolo (1 Cor 3,7) “Ora né 
chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio 
che fa crescere”. 

Marco e Giulia, Sandro e Chiara

Nella comunità i semi sicuramente non 
mancavano… Sappiamo quanto, da sem-

pre, già grazie a don Alessio, la nostra Parroc-
chia fosse caratterizzata da uno stile di grande 
accoglienza; sicuramente, però, in questi dieci 
anni quel clima di famiglia e fraternità è via via 
aumentato, innestandosi, appunto su un terreno 
fecondo.

È cresciuto con il concime dell’attenzione al-
la persona, della capacità di intravedere doni e 
doti di ciascuno, di delegare e di saper coinvol-
gere con affetto ed esigenza. 

In questi anni, don Guido, coadiuvato da un 
consiglio pastorale attento, ha saputo con gran-
de delicatezza e sensibilità, cogliere bisogni, in-
coraggiare proposte, rispondere a nuove esigen-
ze, insomma ha cercato davvero di “farsi tutto a 
tutti” accompagnando il fiorire di tante impor-

In questi 10 anni abbiamo visto fiorire…
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È stato bello trovarci mercoledì sera 7 no-
vembre in preghiera. La chiesa gremita di 

persone che pregavano, tacevano, pensavano, 
cantavano, camminavano a portare il lumino da-
vanti al Santissimo Sacramento… È stato un 
grande momento di comunità che prega. Tutti 
rivolti verso di Lui, il Signore!

È stato bello vivere insieme tutte le messe del 
10 e 11 novembre in un clima di famiglia che, 
insieme, ringrazia il Signore e poi condividere, 
in palestra, un bicchiere, un salatino, un dolcetto 
salutandoci a uno a uno.

10 anni di… GRAZIE

È stato bello portare a casa un libro o un disco 
o un CD in memoria di don Alessio, di don Lino 
o per ricordare i miei “10 anni… di Grazie!”. 
L’anamnesi del cuore fa bene!

Ed è stato bellissimo per me condividere, qui 
in parrocchia, la cena di domenica 11 con 9 vi-
ceparroci (su 10!) che sono stati un dono grande 
per me parroco a Piossasco, a Rivoli e ora alla 
Crocetta. Ero debitore a tutti di un grazie per la 
preziosità della loro presenza nella mia vita di 
parroco. Ancora… GRAZIE a tutti!

+ don Guido
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rativo. Occorre come Comunità saper indivi-
duare tali situazioni di disagio e calarle in un 
gruppo di appartenenza che operi per creare 
amicizia e nuove motivazioni. 

Bisogna poi prestare molta attenzione ad una 
povertà sempre più emergente e diffusa: la po-
vertà dei giovani, ossia la loro mancanza di 
prospettive che li porta a guardare al proprio fu-
turo con rassegnazione. Pierluigi esorta la Co-
munità a porre molto impegno e molte energie 
nella formazione dei giovani e nell’accompa-
gnamento e sostegno nelle loro scelte di vita. 

Come è noto anche al nostro Centro di Ascol-
to, la mancanza di una casa è un problema 
sempre più attuale; tuttavia la questione, ha ag-
giunto Pierluigi, non è solo quella di dare un’a-
bitazione a chi non ce l’ha, ma è anche quella di 
educare ed accompagnare ciascuno di noi ad 
abitare la propria casa, andando oltre il signifi-
cato di casa come luogo di intimità solo perso-
nale. Vivere una dimensione dell’abitare in un 
modo meno individuale e più condiviso è un 
percorso che può restituire molto alla Comunità.

La povertà alimentare è diventata una que-
stione seria anche per molte famiglie insospetta-
bili e le conseguenze possono essere gravi. An-
che la dipendenze non sono sparite ma si sono 
modificate e complicate: accanto a quelle da 
superalcolici vi è la dipendenza dal gioco, un 
problema sociale difficile da intercettare. È ne-
cessario che la Comunità intera sia attenta a co-
gliere i segnali di chi ne è rimasto vittima, per 
essere pronti ed aperti ad intervenire, indivi-
duando modalità che coinvolgano i beneficiari e 
la Comunità stessa in uno scambio reciproco di 
sostegno.

Pierluigi ha concluso la serata con un’esorta-
zione: di fronte alle povertà è senza dubbio im-
portante avere il coraggio di fare proposte, ma 
bisogna prima di tutto essere convinti in prima 
persona che il povero non è un mio utente ma un 
mio fratello, per perseguire un approccio che 
trasformi il mero assistenzialismo in un accom-
pagnamento, in una condivisione fraterna.

Equipe Caritas

Martedì 9 ottobre i volontari di tutte le real-
tà caritative della nostra Parrocchia han-

no incontrato Pierluigi Dovis, presidente della 
Caritas Diocesana, per un momento di cono-
scenza reciproca, di confronto e di focus sulle 
nuove povertà presenti sul territorio diocesano. 
Hanno partecipato i membri di Equipe Caritas, 
del Centro di Ascolto, del Servizio per il Lavo-
ro, della San Vincenzo, del Banco Alimentare e 
del gruppo dei Volontari per il Carcere.

Contrariamente alla sua fama, anche alla 
Crocetta sono presenti molte situazioni di po-
vertà che come Cristiani abbiamo il dovere di 
cercare e supportare: la vocazione di una Par-
rocchia che vive nel benessere è infatti quella di 
dilatare il cuore per aprirsi alle povertà pre-
senti nel proprio territorio. L’incontro con 
Pierluigi ci ha aiutato in questo cammino di 
apertura, e ci ha permesso di prendere ancora di 
più coscienza di quanta Carità operosa sia pre-
sente nella nostra Comunità.

Partendo da alcune riflessioni sulla Giornata 
Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Francesco 
proprio per stimolare i Cristiani ad aprire gli oc-
chi sulla sofferenza, affinché segua un’imme-
diata apertura del cuore verso i fratelli, Pierluigi 
ha lanciato alcuni allarmi relativi alle nuove 
emergenze che interpellano anche la nostra 
realtà territoriale, per superare l’errata conce-
zione che la povertà coincida con la mancanza 
di denaro; una convinzione ben radicata nella 
nostra Comunità dove, ad una grande generosità 
materiale, non sempre si affianca altrettanta ge-
nerosità nel mettere a disposizione un po’ del 
proprio tempo. La nostra Parrocchia può contare 
su di un grande numero di persone che si impe-
gnano al servizio dei fratelli, ma questo numero 
può e deve ancora crescere.

Nel nostro territorio, ci ha raccontato Pierlui-
gi, assistiamo al riemergere delle solitudini, 
che sono diventate trasversali e non più pro-
prie esclusivamente degli anziani. Vi sono gio-
vani e adulti colpiti da eventi improvvisi che 
hanno danneggiato la loro capacità di sentirsi 
persone utili nel loro contesto famigliare e lavo-

Tante mani, un cuore solo
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Consiglio Pastorale Parrocchiale); stimola, con 
l’ausilio di alcuni volontari attivi nel servizio 
liturgico, il percorso di preparazione alla Gior-
nata Mondiale dei Poveri indetta da Papa 
Francesco; cura con i volontari del banco ali-
mentare le periodiche raccolte alimentari che 
si svolgono nei supermercati del nostro quartie-
re a beneficio delle famiglie bisognose della no-
stra comunità. 

Prima della fine dell’anno avvierà un percor-
so di riflessione sulle nuove povertà che si sono 
affacciate sul nostro territorio (vedi articolo de-
dicato) per cercare insieme nuove possibili stra-
de per affrontarle. 

Per contatti scrivere a:  
caritas@parrocchiacrocetta.org o telefonare a 
Teresa (3477088243) o Guido (3292416123).

Guido e Teresa 

“Ciò che conta non è fare molto, ma mettere 
molto amore in ciò che si fa.” (Santa Teresa di 
Calcutta)

L’Equipe Caritas Parrocchiale opera per cer-
care di tenere alta l’attenzione alla Carità 

nella nostra Comunità, evidenziando i bisogni 
che emergono dal territorio e cercando di indivi-
duare possibili soluzioni. Ha lavorato nei primi 
anni di attività sulle problematiche legate a casa 
e lavoro, attivando la collaborazione con la on-
lus Casa di Zaccheo (vedi articolo dedicato) e 
favorendo la nascita del Servizio per il Lavoro 
P.G. Frassati, operativo da qualche mese in seno 
al nostro Centro d’Ascolto. 

Cura l’animazione della Comunità alla testi-
monianza della Carità, anche attraverso i Riti-
ri di Avvento e di Quaresima (che quest’anno 
saranno incentrati sui temi della prossimità e 
della missionarietà, sviluppati all’interno del 

Il cammino dell’Equipe Caritas

numero complessivo a sei nuovi volontari. Inol-
tre sono in costante aumento la sensibilità e la 
generosità nell’offerta di mobili, elettrodomesti-
ci, stoviglie…a chi si trova in difficoltà nell’ar-
redare e rendere vivibile la propria abitazione. 
La collaborazione, infine, ha consentito di dare 
una risposta abitativa ad alcune famiglie che si 
erano rivolte al nostro Centro di Ascolto per un 
aiuto. 

Abbiamo chiesto a Consuela, che lo scorso 
anno è stata accolta con la sua famiglia in uno 

Prosegue a pieno ritmo la proficua collabora-
zione tra la nostra Comunità e la Onlus Casa 

di Zaccheo, iniziata oltre due anni fa e nata dal 
lavoro svolto in seno all’Equipe Caritas che, 
confrontandosi con il Centro di Ascolto, ha rico-
nosciuto nella mancanza di un’abitazione digni-
tosa una delle grandi emergenze dei nostri tempi 
ed ha cercato di individuare possibili soluzioni, 
affiancando la Onlus già attiva da anni nel setto-
re dell’emergenza abitativa temporanea. 

Il gemellaggio ha dato ottimi frutti tangibili 
all’interno della nostra Parrocchia in termini di 
azioni concrete, ma anche di maggiore sensibili-
tà alla problematica. Sono già due gli alloggi 
messi a disposizione di Casa di Zaccheo dai no-
stri parrocchiani per offrire una soluzione abita-
tiva a fronte di situazioni di grave emergenza, e 
la compagine di soci provenienti dalla Crocetta 
si è arricchita di ulteriori tre persone portando il 

Da cosa nasce casa!
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degli alloggi di Casa di Zaccheo, di raccontare 
la propria esperienza. Ci ha risposto così.

“Abbiamo conosciuto questa splendida asso-
ciazione in un momento della nostra vita molto 
particolare. Ci eravamo rivolti all’assistente 
sociale perché da lì a poco saremmo stati sfrat-
tati, e tramite lei abbiamo conosciuto l’associa-
zione. Mio marito aveva perso il lavoro, ed io 
allora ero una giovane mamma di 2 bambini, in 
attesa del terzo piccolo. Siamo stati senza casa 
per un mesetto circa, sistemati in abitazioni di 
fortuna, vivendo separati, ma grazie a Casa di 
Zaccheo la nostra separazione è durata pochis-
simo perché nel giro di un mese e mezzo ci han-
no sistemato in un appartamentino dotato di 
ogni cosa. Il rapporto con i soci è sempre stato 
molto bello e famigliare, ci hanno veramente 
aiutato molto a tirarci su, indirizzandoci verso 
agenzie e corsi di lavoro: infatti il lavoro alla 
fine è arrivato! La cosa più bella è stata poter 
mangiare tutti insieme sotto Natale oppure in 
occasione del pranzo che la onlus organizza per 
festeggiare l’Epifania, un’opportunità per in-
contrarsi e raccontare le proprie esperienze in 

un clima unico di uguaglianza e di fratellanza. 
Noi siamo molto felici dell’accompagnamento 
ricevuto e dopo un anno e mezzo di soggiorno 
nell’appartamento è arrivata la casa popolare 
che tanto aspettavamo. Ci sentiamo cresciuti in 
questa bellissima esperienza, l’associazione 
non ci ha mai abbandonati… che dire: grazie a 
tutti, al mondo esistono ancora delle persone 
buone e speriamo un giorno di poter restituire 
l’aiuto ricevuto. Un abbraccio a tutti!”

Casa di Zaccheo non si limita ad ospitare le 
famiglie, ma le accompagna e le supporta nelle 
difficoltà che incontrano, fino al completo recu-
pero dell’autonomia economica ed abitativa. 
Per questa ragione è fondamentale aumentare il 
numero di persone disponibili ad accompagnare 
le famiglie ospitate e a seguirle in ogni loro ne-
cessità: auspichiamo perciò che, nella nostra 
Comunità, continuino a nascere nuove disponi-
bilità, per potere dare sempre più sovente rispo-
ste positive alle richieste di aiuto legate all’e-
mergenza abitativa. 

Corrado, Massimo, Francesco, Massimo, 
Guido, Teresa, Simona e Alessandro

Adotta una casa!
Proprio in questi giorni Casa di Zaccheo ha lanciato il progetto “Adotta una casa”.
È una proposta concreta, rivolta a tutti coloro che vogliono aiutare l’associazione nelle proprie attività 
prendendosi a cuore una delle nostre famiglie ospiti e facendosi carico di parte delle spese (condomi-
niali, di riscaldamento o legate alle utenze di luce e gas) di uno degli appartamenti di Casa di Zaccheo.
Per chi volesse aderire, ulteriori informazioni sono disponibili scrivendo una mail all’indirizzo comu-
nicazione@casadizaccheo.org.
Sarà un modo ulteriore per condividere il percorso che faremo insieme ai nostri ospiti!

Massimo
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sare, magari inconsapevolmente, le nostre cate-
gorie mentali ed il nostro pregiudizio, di com-
prendere bene quale tipo di messaggio ciascuno 
di noi manda quando parla. 

Gli incontri, condotti da due cappellani del 
carcere, fratel Jean e fratel Silvio con cadenza 
mensile, sono stati per la maggior parte sulla re-
lazione d’aiuto: cioè su come aiutare l’altro a 
trovare una” sua” soluzione; alla base di que-
sto percorso quindi la necessità non di essere 
“perfetto”, ma “autentico” nel contatto con 
l’altro.

Gli ultimi due incontri sono avvenuti in car-
cere, nei locali adibiti alla formazione, condotti 
da una criminologa e dalla educatrice responsa-
bile dei volontari, le quali sono state ancora più 
realiste nell’illustrarci le difficoltà che avremmo 
incontrato nei rapporti con i detenuti. 

Durante questo percorso sono andata profon-
damente in crisi; in un tempo di grandi cambia-
menti  nella mia vita, dalla pensione ad un tra-
sloco, dalla nostra casa “storica” ad una nuova 
casa, mi sono sentita fragile, impaurita, con 
un’identità nuova da scoprire, bloccata nella ca-
pacità di ascoltare; e mi sono interrogata su 
quanto questo potesse essere un servizio adatto 
a me e quanto io lo potessi essere per esso. 

Dopo un confronto con fratel Silvio e con 
don Guido, sempre presente nel gruppo in modo 
stimolante e paterno, mi sono data del tempo… 
e dopo l’estate ho scelto di finire il percorso con 
il gruppo, con il quale è nato un rapporto empa-
tico di condivisione e crescita personale, di pro-
vare ad accogliere le mie paure senza farmi 
bloccare e di mettermi alla prova. 

Se anche non riuscirò a svolgere questo ser-
vizio, gli incontri di preparazione mi avranno 
permesso comunque di comprendere qualcosa 
di una realtà difficile ed anche di me stessa, e ne 
sarà di sicuro valsa la pena.

Emma

Quando mi è stato chiesto di scrivere qual-
cosa sulla mia esperienza nel gruppo che 

si confronta sul carcere ho pensato ad un errore; 
sono l’ultima arrivata e la più dubbiosa: condi-
vido comunque volentieri la mia testimonianza.

Ho iniziato a partecipare agli incontri sul car-
cere un anno fa, un po’ per l’insistenza di mio 
marito e un po’ per la paura del vuoto, poiché 
ero appena andata in pensione.

Da quanto avevo capito, il gruppo, che si tro-
vava già da più di un anno, si interrogava sulla 
possibilità di essere a disposizione dei detenuti 
che volessero intrattenere una corrispondenza 
con qualcuno o parlare di persona con un volon-
tario. A fronte di 876 guardie carcerarie, infatti, 
ci sono solo 14 educatori per oltre 1400 detenu-
ti; diventa quindi importante il ruolo dei volon-
tari. 

Attualmente siamo una ventina di persone 
che condividono il desiderio di comprendere 
questa realtà e mettersi in gioco svolgendo varie 
mansioni “interne”, che richiedono un’autoriz-
zazione (catechesi, servizio liturgico, accompa-
gnamento individuale, accompagnamento a 
bambini e mamme in situazione carceraria-
ICAM) o “esterne”, senza una particolare auto-
rizzazione (accompagnamento dei familiari che 
risiedono fuori Torino e sono in visita, corri-
spondenza con detenuti, collette di generi di ne-
cessità ecc.). Di queste mi aveva attratto la pos-
sibilità di andare a far visita ad un detenuto che 
lo richieda, convinta di possedere, un po’ per 
carattere ed anche per attitudine professionale 
(ho fatto l’insegnante per 39 anni) discrete capa-
cità di ascolto. 

In realtà  ho compreso presto che le difficoltà 
erano molte, la prima delle quali era “smontare” 
le nostre sicurezze: non presumere cioè di sape-
re cosa dire ad una persona rinchiusa là dentro, 
non avere chiaro che incontri di questo genere ci 
avrebbero messo in seria difficoltà; non si tratta-
va di sapere cosa dire, ma di sapersi mettersi in 
ascolto in modo non giudicante, senza far pas-

Quanto spazio nel cuore per…  
le persone detenute?
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la scoperta delle risorse personali per uscire dal-
le situazioni problematiche, ma a volte gli inter-
venti da attivare si impongono per la loro evi-
denza: sono quelli che suscitano l’iniziativa 
delle persone in difficoltà.

Questo è il motivo per cui aiutiamo volentieri 
gli studenti che ne hanno titolo, contribuendo al 
pagamento delle tasse universitarie (e incomin-
ciano ad arrivare i primi laureati!) e affianchia-
mo i disoccupati nella ricerca di un lavoro. Pur 
non avendo istituito una vera e propria agenzia 
del lavoro, infatti, all’interno del Centro Ascol-
to, alcuni di noi si occupano principalmente di 

La speranza, seconda virtù teologale, fa da 
anello di congiunzione tra la fede e la carità.

La triade delle virtù descrive il percorso del 
nostro Centro Ascolto. La fede, che abita il no-
stro essere cristiani, si rende operosa attraverso 
la speranza. Speranza di noi volontari che sap-
piamo di essere umili strumenti di un Amore 
grande che vuole diffondersi e speranza che vo-
gliamo comunicare alle persone che si rivolgo-
no a noi per risolvere i loro problemi. Da questo 
punto di vista ogni nostro intervento è guidato 
dal desiderio di raggiungere questo obiettivo. 

Se la finalità è accompagnare verso l’autono-
mia, e ciò a volte è difficile o sembra impossibi-
le, anche gli interventi “tampone”(pagamento di 
utenze, bolli, documenti…) possono essere letti 
alla luce di questa categoria. La speranza nasce 
quando senti che hai diritto di essere ascoltato 
perché vali agli occhi degli altri, perché hai di-
gnità, perché la tua storia merita di essere rac-
contata… e tutto questo può salvarti dalla dispe-
razione.

Non sempre è facile decidere come interveni-
re, ben sapendo che il rischio è quello di genera-
re dipendenza e passività, invece di incoraggiare 

Centro di ascolto: uno spiraglio di speranza

Libretto di avvento 
Per camminare insieme verso il Natale, il nostro 
tempo di Avvento sarà accompagnato dal diciassette-
simo libretto di preghiera, ormai un compagno di 
strada atteso, per la preghiera personale e in famiglia. 
Quest’anno le preghiere sono state preparate dagli 
amici della comunità che donano, attraverso i vari ser-
vizi caritativi, mani e cuore ai fratelli che vivono una 
qualche fatica. 
Uno dei gruppi famiglia della parrocchia ha preparato, 
con i figli più piccoli, le preghiere per i bambini. 
All’inizio di ogni settimana è richiamato un pensiero di 
Papa Francesco sulla nostra chiamata ad essere gioiosi 
missionari del Vangelo, per un cammino verso la santi-
tà feriale che ci faccia splendere come astri nel mondo. 
Un invito a diventare discepoli-missionari, a partire da 
questo Avvento. 
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La voce e il Tempo – Rinnoviamo l’abbonamento
Inizia la campagna abbonamenti al settimanale diocesano La Voce e il Tempo, diretto da Alberto Ric-
cadonna. 
Le possibilità per avere un occhio aperto alla Diocesi e al mondo sono molteplici, sia per i nuovi ab-
bonamenti che per i rinnovi: 

abbonamento annuale cartaceo  50 €
abbonamento semestrale cartaceo  30 €
abbonamento annuale digitale  30 €
abbonamento annuale cartaceo + digitale  60 €
microabbonamento annuale a ogni pagina 2 €

I titoli possibili delle pagine mono-
tematiche sono: Annuncio e Cate-
chesi, EquoTorino, Famiglia, la pa-
rola di Dio, la voce fuori campo, 
Oratori , oltre a La pagina dei Sape-
ri (gratuita)
È possibile rinnovare o effettuare 
l’abbonamento online (http://
abbonamenti.servizivocetempo.it/
abbonamenti/) o rivolgendosi in 
Ufficio Parrocchiale 

questa esigenza. Il “Servizio 
per il Lavoro Frassati” adotta 
lo stesso stile di accoglienza, 
attenzione ed operosità del 

Centro di Ascolto verso le per-
sone, che dopo un passaggio pres-

so il Centro, in modo autonomo chiedono un 
appuntamento per essere prese in carico. Gli 
operatori, con un primo colloquio conoscitivo 
ed orientativo, forniscono consigli e suggeri-
menti e, senza creare false attese, cercano di tra-
smettere germi di speranza a coloro che si sento-
no oppressi dalla vita. Tra le iniziative del Servi-
zio per il Lavoro per rendere migliore il servizio, 
si sta lavorando, in collaborazione con l’Ufficio 
Pastorale del Lavoro, alla produzione di un pac-
chetto di programmi informatici che consenta di 
inviare ai nostri beneficiari le of-
ferte di lavoro che possono in-
teressarli. Per farlo si è reso 
necessario riorganizzare su 
basi adeguate l’elenco, com-
pletandolo con le caratteristi-

che che permettono una selezione automatica 
delle offerte presenti sui vari siti Internet.

Si offre anche l’opportunità, a chi si presenta, 
di redigere o di aggiornare il curriculum vitae, 
occasione che permette, in una relazione a tu per 
tu, di ragionare sul proprio percorso di vita, di 
formazione e di lavoro.

Tutti noi ci auguriamo che molti, sempre più 
consapevoli delle necessità del “prossimo”, col-
laborino con i nostri Servizi, sostenendoci con 
la preghiera, aiutandoci a trovare nuova energia, 
creatività e anche… nuovi volontari.

Se immaginiamo la nostra comunità come un 
solo corpo, il Centro Ascolto è l’orecchio, atten-
to a cogliere i bisogni e a percepire le richieste 
di aiuto. Esso può fare molto poco se gli altri 
organi non si attivano. Solo se tutta la comunità 
si prende cura dei soggetti più deboli, anche of-
frendo opportunità di lavoro equamente retribu-
ito, la speranza diventa agente di cambiamento e 
amore vissuto e non cade nella sterilità dell’illu-
sione.

Maria Grazia e Paola
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struire, in collaborazione con Azione Cattolica 
parrocchiale che da qualche tempo sta osservan-
do come altre realtà affrontano il tema, una pa-
storale inclusiva per gli anziani che li accompa-
gni nel tempo della maturità della vita e della 
malattia, e che sia prossima nel tempo del lutto, 
oltre a dare una concreta rivitalizzazione alla pa-
storale missionaria nella comunità per una aper-
tura mondiale. 

La corresponsabilità di tutta la comunità è 
comunque un ingrediente necessario a questa 
apertura missionaria “vicina e lontana”, perché 
solo sentendoci fratelli di ogni fratello, possia-
mo offrire aiuto concreto e spirituale. Per questo 
siamo dunque chiamati tutti a valorizzare ogni 
occasione per dare il segno della fede senza pre-
occuparci del ritorno della semina, con la stessa 
illogica generosità “sprecona” del seminatore. Il 
tutto con quello stile che, fin dal titolo, viene 
introdotto dal Papa… la gioia che non sempre 
riesce a caratterizzare tutti i cristiani. 

Pronti? Viaaaaa… gioiosamente incontro al 
prossimo! 

Benedetta, segretaria del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale è 
stato eletto da un anno e, pian piano, sta ini-

ziando a… camminare! Il CPP non è un organo 
decisionale né operativo ma, prima di tutto un 
momento di chiesa, di comunità. Per questo 
l’avvio di ogni nuovo consiglio – specialmente 
quando, come in questo caso, la maggior parte 
dei consiglieri è nuova e senza appartenenza a 
gruppi parrocchiali specifici – è un tempo per 
conoscersi e costruire relazioni. 

Dopo un primo momento di conoscenza e in-
troduzione della missione del CPP, sono stati 
condivisi gli aspetti della vita comunitaria più 
consolidati e apprezzati e quelli che i consiglieri 
pensavano fossero da potenziare. Su questa sin-
tesi, cioè su come mantenere ciò che già esiste, 
senza aggiungere altre iniziative ma arricchen-
do, quanto già agito, di una spiritualità robusta e 
comunitaria, così da essere sempre più laici cor-
responsabili di una missionarietà vicina e lonta-
na, abbiamo iniziato a riflettere. 

Essere Chiesa missionaria, essere discepoli 
missionari è un contenuto imprescindibile, co-
me ricorda il Papa nelle sue esortazioni aposto-
liche Evangelii Gaudium (n. 273 Ogni uomo e 
donna è una missione, e questa è la ragione per 
cui si trova a vivere sulla terra) e nella Gaudete 
et Exsultate (n. 19 Per un cristiano non è possi-
bile pensare alla propria missione sulla terra 
senza concepirla come un cammino di santità, 
perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra 
santificazione»). 

Ogni cristiano è chiamato dunque ad essere 
missionario e, forse, su questo aspetto siamo an-
cora un po’… ai blocchi di partenza! Per questo 
il Consiglio ha deciso di avviare la sua riflessio-
ne, anche attraverso il lavoro di commissioni 
apposite che vi si dedicheranno nei prossimi 
mesi, partendo da due aspetti ancora deboli: la 
prossimità alle persone più sole e anziane e la 
apertura missionaria. Il desiderio è quello di co-

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
In viaggio verso gli altri! 

Sacramento  
della Riconciliazione  

in preparazione al Natale

Lunedì 17 dicembre ore 18 Celebrazione peni-
tenziale comunitaria (al posto della Messa)

Giovedì 20 dicembre: ore 9-12

Venerdì 21 dicembre: ore 9-12 e 17,30-19

Sabato 22 dicembre: ore 9-12 e 17,30-19

Domenica 23 dicembre: ore 16-19

Lunedì 24 dicembre: ore 9-12

Oltre ai consueti orari indicati sui confessionali
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gentes»… deve essere quindi vissuto in profon-
dità e con costanza da ciascuno fa fatica a pren-
dere piede, non riesce a sfondare, non convin-
ce… Invece l’animazione missionaria deve 
coincidere con la formazione cristiana, perme-
ando di spirito missionario tutte le azioni pasto-
rali che sviluppano i germi del battesimo nel 
singolo e nella comunità: la liturgia, la cateche-
si, tutto il processo di iniziazione cristiana… 
Purtroppo non è così. L’animazione missionaria 
continua ad essere un’attività parallela all’azio-
ne pastorale e alla formazione spirituale dei cri-
stiani. Diversi i soggetti responsabili, diversi gli 
ambiti, diversi spesso anche gli obiettivi e i con-
tenuti… Ma una comunità cristiana non è fedele 
alla sua vocazione se non è missionaria. O è una 
comunità missionaria, o non è nemmeno una co-
munità cristiana. La missionarietà non è affare 
di specialisti (coloro che partono) ma riguarda 
tutti. Chi è chiamato a partire deve andare; ma 
quanti sono quelli che non rispondono e non 
vanno! Chi è chiamato a restare deve dare la sua 
collaborazione; ma quanti sono quelli che pre-
gano poco per chi è partito, o che mandano con 
il contagocce aiuti materiali, pur convinti di fare 
chissà che cosa… È urgente andare controcor-
rente. Se hai capito la missionarietà, non stare a 
guardare; se non l’hai capita e la consideri un 
accessorio, datti da fare, perché sei un cristiano 
o una cristiana che zoppica, a cui manca una 
mano, o che non vede bene”.

Carlo 

Nella sua grande Sapienza spirituale, don 
Guido ha richiamato il Consiglio Pastora-

le e tutta la parrocchia a lavorare per il prossimo 
anno sul tema della missionarietà. Chiariamo 
subito: ciascuno di noi è missionario in virtù del 
suo Battesimo, e quindi siamo stati scelti dal Si-
gnore per annunciare il suo Vangelo a tutti quel-
li che incontriamo nella quotidianità della nostra 
vita. Ma Gesù, prima di ascendere al cielo, ci ha 
dato un altro compito preciso: “Andate e fate 
mie discepole tutte le nazioni” (Mt 28,18-20); 
“Voi mi sarete testimoni… fino agli estremi 
confini della terra” (At 1,8). Grava quindi su tut-
ti noi anche il compito di portare la Gioiosa No-
tizia a tutte le genti. Perciò Il Concilio Ecumeni-
co Vaticano II ha ribadito: “La Chiesa peregri-
nante è per sua natura missionaria” (Ad gentes, 
n. 2); ed ha invitato “ciascuna comunità… ad 
allargare la vasta trama della sua carità fino ai 
confini della terra, dimostrando per quelli che 
sono lontani la stessa sollecitudine che ha per 
coloro che sono i suoi propri membri” (id., n. 
37). Parliamo quindi della necessità inderogabi-
le di essere missionari “ad gentes”, a quei cin-
que miliardi di persone che non conoscono Ge-
sù, e di avere “la stessa sollecitudine” per i pro-
blemi delle nostre comunità e per quelli delle 
popolazioni lontane. E qui…casca l’asino! Scri-
ve un anziano missionario, Padre Natale Basso, 
nel suo bellissimo libro appena uscito “Provoca-
zioni missionarie”: “L’impegno missionario «ad 
gentes» non è un qualcosa di più per i cristiani 
che simpatizzano per le missioni… È molto co-
mune pensare che inte-
ressarsi alle missioni sia 
un’attitudine come le al-
tre, come ad esempio la 
sensibilità per i poveri, 
per gli ammalati, per il 
canto sacro, per cui si 
sceglie di appartenere al 
gruppo missionario, al 
coro, al gruppo liturgico, 
alle varie forme di volon-
tariato. L’idea che l’im-
pegno missionario «ad 

Chiamati alla missione
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rono contributi straordinari. Questo è un lavoro 
straordinario!

Ci affidiamo come sempre alla generosità dei 
parrocchiani anche attraverso la Busta Natalizia, 
che – oltre alle spese grandi del riscaldamento e 
della manutenzione dei locali – sarà destinata 
anche al restauro dell’organo. 

Anche la festa dei miei 10 anni come parroco 
alla Crocetta ha voluto essere un’occasione di 
uno “scambio di doni”: al dono nostro di libri e 
CD di don Alessio, di don Lino e i miei persona-
li… vi è stato chiesto il contributo di… 1 € per 
ogni libro e CD con destinazione “restauro orga-
no” (al momento della consegna delle bozze del 
bollettino erano stati raccolti circa 4500 €) 
Siamo felici di poter offrire alla comunità per i 
prossimi 100… anni un organo completamente 
rinnovato che accompagni tutte le nostre liturgie 
di lode, di gioia e di dolore. Se sovente le nostre 
celebrazioni sono apprezzate per il clima di pre-
ghiera che vi regna, è anche grazie a questo pre-
zioso strumento musicale e ai tanti organisti che 
lo sanno usare con competenza professionale e 
liturgica.

+ don Guido e il Consiglio Economico

Entri in chiesa alla Crocetta. Partecipi alla 
celebrazione. Mentre esci, alzi gli occhi e 

al posto delle canne d’organo vedi… il vuoto! 
Proprio così. E da mesi. 
Costruito nel 1930 circa, l’organo della no-

stra Chiesa necessitava di un totale restauro con-
servativo. Non potevamo lasciar deperire un 
prezioso strumento liturgico che la generosità 
dei nostri predecessori ci ha donato. 

Per questo il Consiglio Economico della par-
rocchia, richieste tutte le dovute autorizzazioni, 
ha affidato il restauro conservativo (che sarà an-
che innovativo) alla ditta costruttrice, la Vegez-
zi Bossi di Centallo. 

Ora tutto l’organo è nel laboratorio a Cental-
lo. I lavori delicati, precisi e intensi proseguono. 
Contiamo di vedere lavori in corso nella nostra 
chiesa nei prossimi mesi. Intanto il Consiglio ha 
attivato richiesta di contributo alla fondazione 
CRT e siamo in attesa del primo accredito. 

Alcuni parrocchiani hanno già iniziato a dare 
il proprio contributo di offerte. Tutti ormai sap-
piamo che la gestione economica ordinaria della 
parrocchia attinge dalle offerte ordinarie. Ma 
quando si fanno interventi straordinari… occor-

L’organo. Che fine ha fatto?
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ordine la casa e garantire alle aule del catechi-
smo, agli uffici e alla casa parrocchiale maggio-
re calore.. e attenzione.

Negli ultimi mesi nei locali sotto la chiesa, 
la palestra, i bagni, e la stanza dopo-scuola sono 
stati rinnovati e “svecchiati”: palestra e stanza 
dopo-scuola sono state rinfrescate e hanno riac-
quisito un po’ di colore, mentre i bagni sono sta-
ti rifatti per garantire una corretta accessibilità e 
una migliore igienicità. 

Infine, negli ultimi mesi le varie campate 
delle chiesa hanno una luce diversa e più cal-
da: infatti, di mese in mese sono state e vengo-
no sostituite, nei lampadari a grappolo, lampa-
dine alogene con luci a LED. Tutto ciò per un 
impegno nei confronti del Creato con la riduzio-
ne dei consumi e, nello stesso tempo, un clima 
più “caldo” dal momento che vengono sostituite 
le lampadine che avevano tonalità di colore 
fredda.

Come potete vedere le attività non si fermano 
mai! Ad oggi ci sono diverse riflessioni e opera-
zioni in corso proprio per rendere la chiesa sem-
pre più accogliente per tutti.

Grazie per la Vostra generosità, perché senza 
il supporto di tutti certe migliorie e attività di 
manutenzione non si potrebbero fare.

Marco per il Consiglio Affari Economici

Diverse attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria vengono portate avanti per 

garantire ambienti sempre più accoglienti e una 
chiesa sempre “calda”, intervenendo anche su 
aspetti puntuali a cui magari non si fa caso.

È in corso il restauro dell’organo che nei 
prossimi mesi dovrebbe essere completato. Du-
rante la fase di smontaggio dello strumento è 
stato necessario implementare delle lavorazioni 
anche piuttosto invasive sullo strumento, e la 
donazione di un organo, che viene integrato 
nell’intervento, hanno permesso di migliorare il 
progetto acustico/sonoro che sarà presto perce-
pibile durante le celebrazioni. 

Ad oggi questo lavoro viene realizzato anche 
grazie al generoso supporto di Fondazione CRT. 
Infatti la parrocchia in questi anni ha partecipato 
al Bando Restauro Cantieri Diffusi negli anni 
2017 e 2018, e ha ottenuto un consistente contri-
buto dalla Fondazione.

Manutenzione straordinaria delle tappa-
relle dell’oratorio. Durante l’estate alcuni ami-
ci, seguiti dal Centro di Ascolto, coordinati da 
Giancarlo Testa, hanno pulito, restaurato e ver-
niciato le tapparelle via Marco Polo 6 (sia fronte 
strada che fronte cortile). Si tratta di un’opera-
zione che ha richiesto circa 30 giorni di lavoro 
ma che si è ritenuta necessaria per mantenere in 

I lavori in parrocchia… non finiscono mai!

Offerte raccolte nella nostra parrocchia  
da maggio a novembre 2018

Maggio 2018
Cena malgascia a favore dell’orfanotrofio in Madagascar delle suore Nazarene 2.000 €
Per le suore Nazarene 300 €
Per la San Vincenzo di cui 1630 € raccolti al pranzo patronale 7.012 €

Giugno 2018
Servizio Emergenza Anziani 1.515 €
Per la Carità del Papa 220 €

Settembre 2018
Per la Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi,  
per il progetto “Un pasto al giorno”  3.329 €

Ottobre 2018
Per le Missioni 964 €

Novembre 2018
Raccolta provvisoria per organo da offerte per libri e CD “10 anni di Grazie!” 4.500 €
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che lo Spirito Santo stava aprendo strade nuove 
e inattese. 

Puoi condividere con noi lo spunto più ori-
ginale che hai raccolto in tutti questi giorni di 
interventi e dibattiti? 

L’idea centrale che emerge dal Sinodo si può 
riassumere così: i giovani non hanno bisogno 
che la Chiesa promuova nuove attività, ma che 
assuma un nuovo stile. A volte le nostre comu-
nità sono chiuse e ripiegate, i nostri linguaggi 
difficili da decifrare. Tutto questo crea distanza 
e non affascina. I giovani desiderano essere ac-
colti e ascoltati; non vogliono risposte preconfe-
zionate, ma sono disponibili a un dialogo schiet-
to e aperto, rispettoso delle loro domande e in-
quietudini. Farsi vicini e camminare insieme, 
come ha fatto il Risorto con i discepoli di Em-
maus, è, oggi più che mai, la condizione essen-
ziale per trasmettere il Vangelo.

I giovani presenti come uditori si sono fat-
ti… sentire in qualche modo? Hanno trovato 
ascolto  e attenzione? 

Il Sinodo ha visto la presenza stabile di una 
quarantina di giovani da tutto il mondo, che han-
no parlato al Papa e ai vescovi, presentando le 
loro esperienze di vita. La loro presenza è stata 
importantissima: hanno aiutato a creare fin 
dall’inizio un clima di empatia, senza troppa 
formalità. Inoltre sono stati una cassa di riso-
nanza preziosa per tutto il dibattito. Le loro rea-
zioni ai diversi interventi consentivano imme-
diatamente di percepire la sensibilità giovanile 
su molti temi. 

La tua partecipazione al Sinodo avrà ulte-
riori risvolti? Sei ancora al lavoro e su quali 
tematiche? 

Non immagino risvolti diretti. Certamente 
avrò molto lavoro per l’approfondimento teolo-
gico e pastorale e anche per trasmettere il mes-
saggio di questa esperienza nelle diverse realtà 
ecclesiali. Come teologo mi occupo soprattutto 

D
on Andrea Bozzolo al Sinodo dei vescovi 
sui giovani, dal 3 al 28 ottobre, a Roma. 

A che titolo hai partecipato? 
Ho partecipato come “esperto” insieme ad 

altri ventidue colleghi, con diverse competenze 
scientifiche, provenienti da tutto il mondo. Il Pa-
pa nomina questo gruppo perché collabori con i 
vescovi nello studio dei diversi temi. Io, in par-
ticolare, sono stato coinvolto nel gruppo di reda-
zione del Documento Finale: un compito molto 
delicato e impegnativo, che però mi ha offerto 
un punto di osservazione privilegiato. 

Che cosa ha significato per te essere parte 
di un’assemblea così importante e quali i mo-
menti  più significativi? 

Ho sentito il respiro della Chiesa universale e 
visto la straordinaria ricchezza e varietà del Po-
polo di Dio nei cinque continenti. È stato im-
pressionante, ad esempio, ascoltare dal vivo il 
racconto dei cristiani che sono perseguitati per 
la fede, la storia dei martiri di oggi, tra cui tanti 
giovani. Il momento più alto e significativo è 
stato forse quando i Padri sinodali si sono inter-
rogati sulle scelte per il futuro: lì ho percepito 
che non si trattava solo di progetti umani, ma 

Un amico salesiano della crocetta al sinodo dei 
giovani. Intervista a don Andrea Bozzolo 
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Vangelo». Dunque la mano della Chiesa tesa 
verso un mondo divenuto distante? 

Non dappertutto c’è distanza tra i giovani e la 
Chiesa. In Africa e in Asia, ad esempio, le chie-
se sono piene di giovani e c’è un grande entusia-
smo per la fede. Qui da noi la situazione è diver-
sa per tanti motivi. Non si possono però incolpa-
re i giovani per essersi allontanati dalla Chiesa; 
dobbiamo piuttosto rilanciare una presenza ami-
chevole, capace di costruire relazioni senza pre-
giudizi e di coinvolgere in proposte autentiche. 
Solo così faremo scoprire il Cristo “eternamente 
giovane” di cui parlava san Paolo VI a conclu-
sione del Concilio.

Quanto ha influito, sulle tue considerazio-
ni sul mondo dei giovani, l’esperienza matu-
rata in qualità di docente di Teologia sistema-
tica presso la Facoltà di Teologia (sezione di 
Torino) della Pontificia Università salesiana?

Vivo un’esperienza un po’ particolare, per-
ché per un verso sono impegnato nello studio e 
nell’insegnamento della teologia, e per l’altro 
sono a contatto con tanti giovani. Unire questi 
due aspetti è importante: don Bosco ci ha inse-
gnato che i giovani si conoscono solo standoci 
in mezzo.

della riflessione sui sacramenti, in modo specia-
le sul matrimonio. Oggi c’è molto da fare per 
aiutare i giovani a scoprire che nella vita di cop-
pia c’è qualcosa che viene da Dio e parla di Lui. 

L’incontro con il Papa: le tue sensazioni, 
soprattutto per la sua attenzione rivolta alle 
nuove  generazioni… 

Il Papa mi ha molto colpito per la sua profon-
dità spirituale, e allo stesso tempo per il tratto 
semplice e immediato. I giovani lo apprezzano 
perché riconoscono in lui un testimone autenti-
co, che parla con la vita prima che con la parola. 
Percepiscono che la sua autorità non è un “pote-
re” mondano, ma una forza interiore che tra-
smette gioia e speranza. Vederlo da vicino, pe-
rò, mi ha fatto capire quanto sia pesante la croce 
che il successore di Pietro deve portare ogni 
giorno. 

Il Sinodo ha posto al centro i giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale. In una 
recente intervista affermi che «I giudizi lapi-
dari, come anche una vicinanza accondiscen-
dente, non aiutano i giovani. Occorre uscire 
per abitare il loro mondo, come ha fatto Ge-
sù, e rendervi accessibile la testimonianza del 

L’immagine, dipinta da Giuseppe Sala, sintetizza l’intera vicenda dei discepoli di Gesù, non solo il 
primo incontro vicino al Giordano. Il segno curvo di un ingresso che conduce in una casa (o al sepolcro 
la mattina di Pasqua?) è il segno che ci fa capire che i due discepoli sono sulla soglia della casa in cui 
il Signore abita. Hanno accolto il suo invito, lo hanno seguito e stanno vedendo con i loro occhi. 
“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri 
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si 
manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e che si manifestò a noi – quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche 
a voi, perchè anche voi siate in comunione con noi” (1 Gv 1,1-3).
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dei consacrati (e che pregano i laici che a loro 
fanno riferimento), ma anche con le preghiere 
quotidiane, quelle che si pregavano quando era-
vamo piccini, la mattina al risveglio, la sera pri-
ma di coricarsi e prima dei pasti.

Con la preghiera comunitaria che ci fa sentire 
fratelli ed uniti in solidità di intenti. Ricordando 
il periodo liturgico in cui ci troviamo, oppure 
qualche particolare ricorrenza (il mercoledì 7 
novembre si è pregato per tutta la comunità, nel 
ricordo del decennale dell’ingresso in parroc-
chia di don Guido). L’affluenza durante il mo-
mento di preghiera guidata è maggiore e ben ci 
prepara al successivo silenzio ed all’adorazione.

Il silenzio, il meraviglioso incontro con il no-
stro nulla ed il Tuo tutto, con la nostra fragile 
presenza e la Tua solida assenza ed onnipresen-
za.

Un respiro, controllare la posizione, la panca 
è rigida, la stanchezza è tanta… Un secondo re-
spiro, siamo soli, siamo in tanti… Uniti nel Si-
gnore.

Questa è la base per ogni opera personale e 
comunitaria, questa è la vita che vince in ogni 
istante sulla morte. Ogni mese, ogni domenica 
lo ricordiamo tutti insieme.

Donatella

“Tranquillo e sereno mi sento, un bimbo in 
braccio a sua madre, un bimbo svezzato è il mio 
cuore: in Dio speri sempre Israele!”

È il Salmo 131 (130) tratto dalla traduzione 
poetica e commento dei Salmi intitolati 

“Lungo i fiumi” e scritti da D. M. Turoldo e da 
G. Ravasi per le edizioni Paoline nel 1987.

“O beati quanti hanno la lor casa nella tua 
casa e mai cessano di cantar le tue lodi” sono 
un paio di versetti del Salmo 84 (83), il “Canto 
del pellegrino”, tratti dalla medesima edizione. 

Sono due salmi della liturgia e della preghie-
ra del giorno in cui scrivo questo breve testo (lu-
nedì 5 novembre 2018).

L’appuntamento mensile della CHIESA-
PERTA (al quale non ho mai mancato di parte-
cipare da quando è stato inserito nella program-
mazione della nostra parrocchia) è un grande 
aiuto – in special modo nella sua più recente 
impostazione – per ricordarci di tornare poi, 
ogni giorno, ad uno sguardo di fede e di abban-
dono confidente al Signore.

Con la preghiera dei Vespri e la Compieta, 
con tutte le preghiere (salmi e liturgia delle Ore) 
che si pregano in tutto il mondo nelle comunità 

CHIESAPERTA, un appuntamento rinnovato

Gruppi bibclici di catechesi degli adulti
Ogni 3° lunedì del mese, alle ore 10 in Oratorio. 
Lectio Divina con suor Rosanna Gerbino

Martedì sera ore 21 ogni 3 settimane, in Oratorio. 
Catechesi biblica con Contardo Riccadonna

Corso biblico di Carlo Miglietta IL LIBRO 
DELL’ESODO: l’esperienza di Dio liberatore
INCONTRI CON LA BIBBIA PER CREDENTI, 
NON CREDENTI E CHI È IN RICERCA
Tutti i giovedì mattina, alle ore 10, dal 27 settembre 
2018, per tutto l’anno Lectio continua della libro 
dell’Esodo, fondamento della Fede ebraica e cristia-
na, con esegesi e riflessione comunitaria. 
Torino, Centro Polifunzionale della Circoscrizione 1, via Dego 6
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segnazione, di mancan-
za di libertà, quasi non 
ci sia nulla da fare; la 
Sua volontà è sapere 
che il nostro desiderio è 
fare ciò che Lui vuole. 
Capiamo allora che tut-
ti gli eventi della nostra 
vita, anche quelli più 
tristi e dolorosi, rispon-
dono alla volontà di 
Dio, al suo progetto su 
di noi che vuole che vi-
viamo in pienezza, che 
siamo felici, realizzati. 

Quando dobbiamo 
prendere delle decisio-
ni, che cosa ci aiuta a 
capire quali sono le pri-
orità, a discernere le co-
se importanti da quelle 
meno importanti, che ci 
guida verso le scelte migliori? Il punto fermo, la 
stabilità vera della nostra vita è accettare la vo-
lontà di Dio.

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, ci fa 
mettere insieme il materiale con lo spirituale, e 
ci richiama Mt 25: entrerà nel regno dei cieli chi 
avrà dato da mangiare agli affamati, da bere agli 
assetati, vestito gli ignudi, cioè chi avrà assistito 
i poveri, cioè Dio.

Il Padre Nostro quindi ci aiuta a vivere, è una 
scuola di misericordia e di compassione, è un’e-
sperienza che parte da Dio e guarda a Dio, ci fa 
uscire dall’autoreferenzialità, dall’egoismo, 
dall’individualismo, dalla concentrazione sul 
“mio” per guardare al “nostro”.

Dopo questa bella esperienza di rilettura del 
Padre Nostro, le meditazioni di suor Rosanna ci 
apriranno ancora il cuore, per meglio compren-
dere la Parola del Signore, il terzo lunedì di ogni 
mese. 

Lilli

Per i “tre venerdì” della Bibbia suor Rosanna 
Gerbino ci ha guidati alla lettura del Padre 

Nostro. Più che una lettura è stata una preghiera, 
un’apertura del cuore verso il nostro Padre che 
va “desiderato, invocato e abbracciato”.

Ogni parola del Padre Nostro è stata appro-
fondita per portarci nel cuore di Dio, per inse-
gnarci che, per pregare il Padre Nostro, non ser-
vono le labbra ma un cuore che desidera, che 
cerca, quel Padre che è nei cieli. 

Il Padre Nostro è “un respiro a forma di cro-
ce”, che ci invita a uno sguardo verticale, verso 
il Padre, e a uno orizzontale verso i fratelli. “Pa-
dre” è la vita filiale, “nostro” è la vita fraterna. 
L’analisi profonda di suor Rosanna ci permette 
di trarre dal Padre Nostro molti insegnamenti da 
applicare alla nostra vita.

“Sia santificato il tuo nome” ci aiuta a con-
centrarci su di Lui e non su di noi, a mettere Lui 
in primo piano e non la nostra vita, a affrontare 
un percorso che ci porta a uscire dal nostro ego, 
a non ripiegarci su noi stessi ma a santificare il 
“suo nome”. Se meditiamo questa frase al matti-
no la giornata non sarà più condizionata dai no-
stri problemi e dalle nostre preoccupazioni, ma 
ci ricorderemo che c’è Qqualcuno, un altro no-
me che va santificato e glorificato.

 “Venga il tuo Regno”. Il Regno di Dio è 
qualcosa di molto piccolo che non si impone, 
ma va cercato, voluto; assomiglia a un lievito 
che fa lievitare la nostra esistenza, fa crescere la 
mente e il cuore. Regnare è sempre servire, do-
nare, obbedire, contrariamente al regno umano 
che comanda, pretende. Questo Regno che si 
apre, che si dona a tutti, ci insegna a mettere da 
parte le logiche puramente umane. 

“Sia fatta la tua volontà” è un richiamo a pen-
sare che la nostra vita obbedisce al progetto di 
Dio. Accettare la sua volontà non è segno di ras-

Padre nostro.  
Una… sorpresa orante con suor Rosanna 
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Strappato alle proprie rassicuranti abitudini, 
spinto a cambiare, strapazzato dalle tempeste, 
quel cardellino deve rinunciare a molte cose: la 
sua vita monotona ma tranquilla è messa in pe-
ricolo. Non può più dormire rasserenato dallo 
stesso cielo, dallo stesso albero accogliente. 
Non può più contare sulla sicurezza dell’assue-
fazione. Si perde nella bufera. Ma se non ci fos-
sero state quella bufera provvidenziale, quella 
perdita, quella grande paura, non si sarebbe mai 
messo alla ricerca di qualcosa di più ricco, non 
avrebbe mai sospettato l’esistenza di orizzonti 
da conquistare. Insomma, una gran fatica, una 
ricerca senza reti, né appoggi, ma con compagni 
di strada che sanno, ognuno con la propria “ri-
serva”, indicare i frutti, farne emergere la ric-
chezza e la bontà. L’inatteso, l’inaspettato, tutto 
quanto rimane nascosto affiora a poco a poco 
nelle riunioni serali in cui ognuno di noi si affida 
al tempo di tutti gli altri, e che si concludono 

Sembrerebbe la quadratura del cerchio! Ep-
pure, frequentando il gruppo delle persone 

sole – o single – per più di un anno, e con conti-
nuità – come vuole don Guido – qualcosa, sep-
pur nelle diverse condizioni dei “senza fami-
glia”, sembra richiamare quell’ideale figura ge-
ometrica. Certo non ci si sente meno soli, anche 
se in compagnia di amici affettuosi. Sarebbe 
troppo semplice. Ma qualcosa di nuovo, passo 
dopo passo, si fa strada nelle menti e nei cuori di 
noi tutti. E quel qualcosa si può esprimere con 
un vecchio apologo popolare che pare ben illu-
strare il percorso che abbiamo seguito. Eccolo:

“Ogni giorno un cardellino trovava riposo sui 
rami secchi di un albero solitario. Un giorno un 
fulmine cadde sull’albero e lo incenerì. Il car-
dellino fu costretto a volare a lungo, tra mille 
tempeste. Alla fine, anche se tramortito dalla 
paura, giunse in un prato di alberi stracolmi di 
frutti e gremiti di tanti altri cardellini come lui”. 

Meglio soli… e ben accompagnati

Pregare colorando
Chiunque abbia avuto dei figli, conosce la fatica di parte-
cipare con loro alla Messa… sentirsi “in colpa” perché 
fanno rumore, desiderare che imparino a stare in chiesa, 
alle volte non accorgersi che, pur nella normalità della 
piccola età… non aiutano la già faticosa concentrazione 
di chi desidera pregare (la distrazione è sempre alle porte 
del cuore di tutti!)
Per questo la cappellina bimbi – che fa parte della chiesa 
– può essere un aiuto di iniziazione dei figli alla vita di 
fede e al culto, nella comunità cristiana. Si invita a viverla 
con un  atteggiamento di raccoglimento da cui i bambini 
capiscano che la cappellina non è una sala giochi ma, pri-
ma di tutto, luogo di preghiera. Un aiuto viene dai 
libri e dai disegni legati al tempo liturgico e alla 
Domenica propria.  
Se ai più piccoli insegniamo a vivere la Messa, i 
più grandi possono offrire un po’ di pazienza ver-
so la gioia dei bimbi, ricordando che Gesù stesso 
dice “lasciate che i bambini vengano a me”. 
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do di capire la strada che il Signore ha riservato 
per loro. Sono persone, anzi, siamo persone che 
spesso si vedono un po’ emarginate dalle inizia-
tive che la Comunità propone… catechesi per le 
coppie fidanzate, per le coppie sposate, per le 
famiglie… tutte bellissime iniziative in cui, pur-
troppo, non riusciamo ad identificarci! Da qui è 
nato il desiderio di far sentire la nostra voce per 
far sapere che esistono tante esperienze di vita e 
tra queste quella che viviamo noi. Don Guido ci 
ha ascoltato e ci è venuto incontro. Il nostro non 
vuole essere un gruppo “alternativo”, non vo-
gliamo un ‘marchio’ in tal senso. Don Guido lo 
definisce “gruppo a geometrie variabili” nel 
senso di un insieme di persone che nonostante 
provengano da storie diverse e conducano vite 
diverse hanno in questo momento uno stesso co-
mune denominatore “non avere un/una 
compagno/a di vita e una famiglia propria e nel-
lo stesso tempo non essere votati per una vita 
consacrata”.

I nostri appuntamenti mensili sono semplici 
incontri caratterizzati da un momento di pre-
ghiera e poi di condivisione, affrontando temi 
quotidiani che ci stanno particolarmente a cuo-
re, con il supporto anche di letture che ci aiutano 
nella discussione e nella riflessione”.

Marina 

con la preghiera. Una preghiera che accomuna 
persone tra loro diversissime, che raccoglie le 
sofferenze e i desideri, le gioie, l’inerzia, la fati-
ca, le esperienze di tutti i giorni, nella vicinanza. 
Leggiamo la stessa Bibbia, gli stessi libri, don 
Guido commenta e lascia spazio, ascolta le ri-
flessioni, una diversa dall’altra, senza mai rifiu-
tare il ‘vuoto’ che può affiorare di quando in 
quando, e che lui sembra prendere come l’indi-
zio di una ferita che va ‘medicata’. La preghiera 
comune e il raccoglimento curano, nel senso che 
fanno sì che ci si prenda cura della nostra inte-
riorità, almeno in quei preziosi e sorridenti mo-
menti passati insieme. Questa l’esperienza di 
tutti noi del gruppo dei single. 

Il gruppo è nato qualche anno fa da una do-
manda: c’è posto per i single nella chiesa? Don 
Guido ha raccolto tale domanda, riconoscendo 
in essa l’esigenza di tante persone che, varcata, 
o in prossimità della soglia degli ‘anta’, sentiva-
no il desiderio e la necessità di essere parte inte-
grante della Comunità ecclesiastica e di essere 
riconosciute come una realtà. Riportiamo, qui di 
seguito, la testimonianza di una single tra le più 
giovani del gruppo: “Credo che nella Comunità 
parrocchiale manchi ancora la consapevolezza 
che ci sono persone che non si sono costruite 
una famiglia, né che si sono votate alla vita reli-
giosa. Sono persone “single” che stanno cercan-

Pregare è ardente atto d’amore
Il 2 novembre la comunità si è stretta insieme, 
nella Messa delle 18, per ricordare i 203 defunti 
che da novembre 2017 hanno raggiunto l’abbrac-
cio del Padre. 
Una funzione scaldata semplicemente dalla con-
divisione di una sofferenza vissuta perché, come 
dice San Paolo ai Corinzi (2 Cor 1,3-4) nonostan-
te il dolore si possa dire a Dio: “Sia benedetto 
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il qua-
le ci consola in ogni nostra tribolazione perché 
possiamo anche noi consolare quelli che si trova-
no in qualsiasi genere di afflizione con la conso-
lazione con cui siamo consolati noi stessi da 
Dio.”
La forza dell’amore è la preghiera e la preghiera 
fatta insieme è la forza della comunità. Anche 
nella sofferenza. 
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no al Prof della loro adolescenza per vivere in-
sieme il dramma delle sue ultime ore è il segno 
di qualcosa di speciale che lui ci ha lasciato. 

E infatti, pur essendo state dette tante bellis-
sime parole su come, da uomo di grande cultura, 
riuscisse a trasmetterla a tutti con parole sempli-
ci ed ispirate, per me, che ero un’allieva medio-
cre quanto a profitto, la testimonianza di grande 
vicinanza umana ad ognuno di noi personal-
mente è stata la più grande eredità che potesse 
lasciarci.

Per me è stato un grande onore trovarmi nel 
Consiglio Pastorale Parrocchiale insieme a lui. 

Ogni volta che, con timidezza ma grande 
spessore culturale e umano, faceva un interven-
to, io mi sentivo fiera di lui come se fosse stato 
mio padre.

Lo ricordo con tanto affetto, certa del grande 
abbraccio di Amore che lo ha accolto in Cielo.

Mirella

Il professor Ramella è stato il mio Professore 
al liceo, tanti anni fa. Un uomo mite e gen-

tile che non ha mai dimenticato il mio nome, né 
quello dei miei compagni di scuola. 

La cosa che più si è impressa nella mia me-
moria di adolescente, e che da sola basta a qua-
lificare l’uomo, è stata la telefonata che, alla vi-
gilia dell’orale di maturità, il Prof, nostro mem-
bro interno, ha fatto a ciascuno di noi, per sapere 
come stavamo, in cosa ci sentivamo più prepa-
rati, che cosa temevamo di più, quale argomento 
non volevamo proprio che fosse toccato. E non 
erano certo i tempi di un messaggino su un grup-
po classe Whatsapp… ma una telefonata a cia-
scuno!

Insieme ai miei compagni di scuola ho segui-
to le vicende del nostro amato Professore con 
trepidazione e, infine, con dolore e tristezza. 

Come ha detto uno dei miei compagni, il fat-
to che uomini e donne maturi si siano uniti intor-

za e di quella capacità tutta sua di essere alta-
mente spirituale. E sì, perché il Consiglio Pasto-
rale non è il luogo del fare, ma del pregare e 
osservare, e Giovanni in questi anni ci ha rega-
lato perle di preghiera e sensibilità e di questo il 
Consiglio e la comunità gli è debitrice di un ri-
cordo grato. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giovanni Ramella è stato mio preside al 
D’Azeglio… e in quanti potremmo dire di 

lui che era professore, preside, amico, collega, 
vicino… alla Messa di sepoltura le belle testi-
monianze, seppure limitate per motivi di tempo, 
hanno saputo dipingere con tratto lieve la lievità 
della sua persona, fermamente uomo, piena-
mente cristiano.

Ma per molti di noi parrocchiani è stato com-
pagno di cammino nel Consiglio Pastorale par-
rocchiale dal 2013 al 2107 e ancora eletto (con 
una miriade di preferenze!) nel Consiglio appe-
na rinnovato a fine 2017. Era incerto della sua 
candidatura, considerata l’età, ma fu don Guido 
stesso a invitarlo a riproporla, consapevole che 
in questi anni aveva donato al Consiglio e, di 
rimando, alla Comunità intera, riflessioni am-
pie, ricche, respiro della sua generosa limpidez-

Ricordo di…
… un compagno di cammino

… del mio professore
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Abbiamo conosciuto Giovanni Ramella 
quando è venuto ad abitare nel nostro pa-

lazzo. Al suo arrivo, con una iniziativa che ci ha 
piacevolmente sorpreso, ha invitato tutti gli in-
quilini a casa sua per un aperitivo di “presenta-
zione”. Questo incontro è stato occasione di co-
noscenza non solo con lui, ma anche fra vicini, 
ed ha innescato delle relazioni più amichevoli 
all’interno del condominio che ci hanno portato 
ad organizzare insieme a lui la “Festa dei vicini”.

Giovanni è stato un vicino attento e premuro-
so, che trovava sempre il tempo per fermarsi a 
chiacchierare e per chiedere notizie. La sua so-
cievolezza era contagiosa. 

Anche se era in pensione si capiva che la sua 
vocazione era quella di professore: spesso lo in-
contravamo mentre usciva per andare a fare le-
zione all’università della Terza Età o per parte-
cipare a seminari. Quando incontrava i ragazzi 
del palazzo, chiedeva loro notizie della scuola; 
ha seguito con attenzione gli esami di maturità 
dei nostri figli, offrendosi di aiutarli se ne aves-
sero avuto bisogno, come usava fare coi suoi 
allievi tanti anni prima. 

Giovanni era un cristiano impegnato. Grazie 

a lui abbiamo iniziato a partecipare al “Vangelo 
nelle case”, perché ci ha invitato nel gruppo che 
guidava. Studiava la traccia di riflessione con 
cura e faceva in modo che tutti partecipassero al 
confronto. 

Quando la sua malattia si è aggravata era 
agosto e molti di noi purtroppo erano lontani. Ci 
ha addolorato non potergli essere accanto e non 
poterlo “salutare”, ma siamo stati vicini a lui 
nella preghiera e lo saremo ancora.

Guglielmo e Giovanna

… un buon vicino, un vicino buono

La gioia nei gruppi sposi
In parrocchia ci sono 11 gruppi sposi… da chi si è sposato più di 20 anni fa a chi si è sposato lo scorso 
anno. Coppie con gioie e fatiche simili, che si incontrano con una coppia guida e don Guido o don 
Francesco, circa una volta al mese, per pregare insieme e leggere il cammino matrimoniale,  con luci 
e ombre, nella prospettiva della fede. E anche per … una buona cena! Unitevi, c’è posto anche per voi! 
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dolori, come la nostra. Perché solo chi attinge 
continuamente alla fonte d’Amore, Dio, può do-
nare amore.

Vorrei chiedere allora a Maria che rafforzi il 
desiderio di affondare le radici della nostra vita 
nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio, 
nell’incontro col Signore, nel silenzio dell’Eu-
carestia, nella confessione… solo così saremo 
capaci di relazioni profonde, di prossimità gene-
rosa, di contagio evangelico.

Ecco, Maria sono questi i doni che vorrei 
chiedere per tutta la nostra comunità che ti ono-
ra come sua Patrona, ma in particolare per le 
famiglie di questi bimbi vestiti di bianco, come 
nel giorno recente della Messa di Prima Comu-
nione. Chiedo questi doni per i giovani in questo 
anno che Papa Francesco vuole dedicato ai gio-
vani e alle vocazioni nel prossimo sinodo dei 
Vescovi. E anche per noi, sacerdoti e futuri sa-
cerdoti, chiamati ad essere segno credibile 
dell’amore del Signore che tu, Maria, hai accol-
to e donato. Su tutti e per tutti invoco la tua be-
nedizione o clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. Amen. 

+ don Guido

Come ogni anno, l’ultima settimana di mag-
gio è occasione per unirsi in preghiera affi-

dando a Maria il cammino della comunità, con i 
pensieri riportati nella preghiera di don Guido 
pregata insieme al termine della processione per 
le vie del nostro quartiere. 

“In chiusura di questa processione desidero 
– come ogni anno – affidare a Te, Maria, la no-
stra comunità. Da te, dalla tua vita, vorrei attin-
gere ispirazione, stimolo e sostegno per il cam-
mino della nostra parrocchia. 

Ti penso, Maria, donna capace di tessere re-
lazioni intense con i tuoi genitori, Giuseppe, con 
Gesù, con le amiche di Nazareth, con gli Apo-
stoli. Sì, Maria, vorrei che tu fossi per noi mae-
stra, modello di buone relazioni. Da te vogliamo 
imparare la bellezza, di un buon clima tra sposi, 
con i figli, con i nonni! Ma anche a sperare, do-
ve ci sono incomprensioni, che è possibile rico-
struire rapporti buoni nel rispetto, nel dialogo, 
nel perdono.

Vorrei chiedere a Maria per le nostre fami-
glie e per tutta la comunità, la capacità di creare 
relazioni buone, clima cordiale, incontri veri.

Ti penso, Maria, donna capace di accorgersi 
dei bisogni degli altri, capace di renderti presen-
te, capace di prossimità. Ti vedo nel Vangelo 
farti prossima a Elisabetta, felicemente incinta 
in età avanzata, farti prossima a Cana di Galilea, 
alla festa di nozze, per provocare dal Gesù il mi-
racolo della gratuità e della delicatezza che sal-
va la festa. Ti penso farti prossima con delica-
tezza di donna alla rudezza degli Apostoli che 
fanno fatica a entrare nella logica di Gesù. Ti 
penso farti prossima sul Calvario al figlio tuo 
che muore.

Vorrei chiedere a Maria un supplemento di 
cuore, di amore nelle tante iniziative di prossi-
mità della nostra parrocchia verso chi è senza 
salute, senza casa, senza lavoro, senza libertà, 
senza amore, senza prospettiva di vita. Ci renda 
capaci Maria di quella carità feriale che sa “per-
dere tempo” anzitutto con chi ci sta accanto.

Ti penso, Maria, donna aperta a Dio e al mi-
stero del suo Amore, perché lì, in Dio, sta la ra-
dice e la linfa della tua vita intessuta di gioie e di 

Festa patronale, affidati a Maria
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vogliono trascorrere un periodo vicino all’or-
fanotrofio.
◗◗ Padre Albano Passarotto. Durante l’estate ci 

ha fatto visita a Torino e ci ha aggiornati sul-
la situazione del suo paese, che versa in con-
dizioni critiche dal punto di vista economico 
e dove sono in corso le elezioni per il nuovo 
presidente. Il Padre Passarotto sostiene una 
scuola di 1300 bambini a cui quotidianamen-
te deve servire anche un pasto. Inoltre deve 
anche pagare gli stipendi dei maestri, ragione 
per cui è costantemente alla ricerca di fondi 
per supplire ai suoi fabbisogni. 
Chi volesse fare un’offerta può chiedere infor-
mazioni presso il nostro ufficio missionario.

Elvia

◗◗ Proponiamo il sostegno a distanza dei bambi-
ni dell’orfanotrofio di Fianarantsoa in Mada-
gascar di cui sono responsabili le Suore Na-
zarene di Torino. Informazioni e documenta-
zione si possono avere in parrocchia presso 
l’ufficio missionario il primo e il terzo mer-
coledì del mese.
◗◗ I nostri corrispondenti in Madagascar, signo-

ri Frigerio, che gestiscono un atelier per la 
confezione di tute, magliette e cappellini che 
rivendono poi nel loro paese, ci informano 
che alcune macchine da cucire sono ferme, 
dopo 10 anni di duro lavoro e che quindi sono 
nella necessità di doverle sostituire. 
◗◗ I signori Frigerio sono ben lieti di ospitare in 

un loro chalet, familiari e simpatizzanti che 

News dal Gruppo Missionario

Prove per la Messa di mezzanotte e la veglia di Natale 
Ecco il calendario delle prove di canto per la Messa di Natale di mezzanotte. Le prove saranno alle 
20,45 in teatro, via Marco Polo 6 alla Domenica sera: 

• Domenica 25 novembre

• Domenica 2 dicembre

• Domenica 9 dicembre

• Domenica 16 dicembre

• PROVE GENERALI Domenica 23 dicembre (in CHIESA, passando da Largo Cassini)

Vi aspettiamo con gioia, convinti che l’esperienza del cantare insieme sia anche un modo di pregare, 
e di far crescere la comunione. Se sapete di amici e persone interessate ad aggiungersi, invitateli!
A prestissimo!
Chi desidera aggiungersi e ricevere comunicazioni della Corale può scrivere a corale.crocetta@gmail.
com oppure lasciare nome, telefono, email in Ufficio Parrocchiale.
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siccità. Le politiche di mitigazione sono quelle 
che ridurranno gli eventi estremi nel numero e 
nella forza.

Differenziare i rifiuti in parrocchia, favorire 
il riciclo e lo scambio, imparare a venire a piedi 
in chiesa, darsi un passaggio, condividere di più 
i beni che possediamo rafforzano la comunità e 
danno una mano al pianeta, alla continuità della 
vita e costituiscono anche un esempio per inco-
raggiare efficaci politiche in tema ambientale. 
Si tratta di temi forti nella pastorale di Papa 
Francesco, come ricorda anche il film “Papa 
Francesco, un uomo di parola” proiettato nelle 
sale proprio nei giorni di #crocettaperilcreato.

Non possiamo “abituarci” agli eventi climati-
ci estremi che ci stanno nuovamente accompa-
gnando in questi primi giorni di Novembre in 
cui scriviamo queste righe, ma abbiamo il dove-
re – per amore dei fratelli con cui abitiamo la 
casa comune – di collaborare per ripristinare 
l’equilibrio del pianeta.

Il primo obiettivo trasversale potrebbe es-
sere la riduzione della plastica nelle occasioni 
conviviali in parrocchia: carta, mater bi e/o 
stoviglie portate da casa. Acqua nelle caraffe 
e il vino naturalmente nelle bottiglie di vetro.

“Camminiamo cantando! Che le nostre lotte 
e la nostra preoccupazione per questo pianeta 
non ci tolgano la gioia della speranza” (Laudato 
sì n. 244)

Daniela, Isabella e Marco

Per il secondo anno, sulla scia del Campo 
Adulti Azione cattolica 2016 dedicato 

all’enciclica Laudato Sì abbiamo proposto due 
serate rivolte a tutta la comunità sui temi dei 
cambiamenti climatici e della redistribuzione 
delle risorse. Si tratta di una riflessione necessa-
ria che deve orientare lo stile di vita individuale 
e comunitario. Le parole chiave di quest’anno 
sono state adattamento e mitigazione. La pri-
ma serata di confronto fra i partecipanti è stata 
facilitata dalla visione di tre spezzoni del docu-
mentario “Domani”, relativi a mobilità, cibo e 
gestione dei rifiuti: in ognuno di essi, piccole 
realtà alternative costituivano soluzioni pratica-
bili al problema del cambiamento climatico.

 
Nella seconda serata Marco Bagliani, docen-

te di Cambiamenti climatici presso l’Università 
di Torino, ci ha riassunto alcuni punti relativi 
alle politiche sui cambiamenti climatici parten-
do dall’assunto che la comunità scientifica è 
unanime nel considerare i cambiamenti climati-
ci opera dell’uomo. Per quanto riguarda gli ac-
cordi politici i risultati sostanzialmente positivi 
dell’accordo di Kyoto sono le premesse all’Ac-
cordo sul clima di Parigi. L’accordo di Parigi 
non si basa su un sistema di sanzioni da infligge-
re agli Stati che non rispettano gli obiettivi ma 
su un sistema di incentivi e indicazioni basate su 
dati scientifici; si tratta, infatti, di adottare poli-
tiche a livello planetario, non essendo efficaci le 
sole politiche locali, almeno per quanto riguarda 
la riduzione della CO2 e 
la mitigazione degli effet-
ti. Sono locali le politiche 
di adattamento, che sono 
anche quelle che premia-
no maggiormente a livello 
politico. Le politiche di 
adattamento sono quelle 
che porteranno a opere 
per contenere l’esonda-
zione dei fiumi, le frane, 
gli effetti di mareggiate o 

Crocetta per il creato: 
una riflessione necessaria
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Sabato 10 novembre abbiamo festeggiato, 
insieme agli anniversari di matrimonio e ai 

10 anni di don Guido parroco, anche le… nozze 
di don Paolo Merlo, da anni prezioso aiuto della 
nostra comunità. Ricorrevano infatti i 40 anni di 
consacrazione sacerdotale e i 50 anni di profes-
sione religiosa salesiana!

Se la parrocchia si anima, cioè se ha un’ani-
ma è grazie a Dio e a quanti sanno coltivare i 
suoi semi attraverso la cura dei pastori. Come fa 
don Paolo da molti anni con una presenza di-
screta, che conduce nelle riflessioni domenicali 
e sostiene nel sacramento della riconciliazione. I 
doni provengono sempre da Dio, ma senza le 
mani dei sacerdoti non ne potremmo gode-
re. Grazie, don Paolo! 

Grazie, don Paolo! 
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dito in tempi che spaziavano da uno a sessantu-
no anni, ha rappresentato per noi la testimonian-
za tangibile che con la grazia di Cristo è possibi-
le per ciascuno realizzare la propria vocazione 
all’amore donato. Solo attingendo ad essa pos-
siamo camminare nella consapevolezza che non 
siamo soli di fronte a tutte le circostanze, impe-
gnative o liete, che la vita ci chiede di affrontare. 
Quella sera abbiamo ricordato e percepito anco-
ra una volta che la parrocchia è la casa acco-
gliente in cui l’apporto di tutti e di ognuno la 
alimenta. E allora… grazie e buon cammino 
nella condivisione dell’amore a tutti!

Luca e Maria Teresa 

Una delle immagini che ci rimarranno im-
presse della festa degli anniversari di ma-

trimonio e di ordinazione sacerdotale durante la 
Messa di sabato 10 novembre è quella delle cop-
pie di sposi che come noi al termine della cele-
brazione si sono avvicinate all’altare, anche te-
nendosi per mano, per ricevere in dono una rosa 
e… una bottiglia di vino. Ebbene sì, l’amore 
coniugale si manifesta anche tramite la bellezza 
e la concretezza dei gesti quotidiani spesso con-
divisi e davvero vi si può scorgere l’incontro tra 
il divino e l’umano. La presenza di coppie che 
vivono momenti diversi del loro percorso, scan-

Condividere l’amore in una casa accogliente
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giovane contadina Giannetta, da allora diventa-
to luogo di culto e di grazia. In questo “rinnova-
mento” ci sentiamo particolarmente vicini a S. 
Pio, devotissimo a Maria alla quale affidava tut-
to sé stesso come un figlio alla madre. Chi più 
figlio di Lui? Lui che, come disse PaoloVI, è 
stato “l’immagine stampata della passione di 
Cristo” e che, come Cristo, si è donato totalmen-
te al prossimo sia nel confessionale che nella 
preghiera. Non a caso nel 2015, anno giubilare 
della misericordia, il Papa lo ha voluto in S. Pie-
tro insieme all’altro grande santo: S. Leopoldo! 

Bella e suggestiva è stata la Messa officiata 
da Padre Luciano Lotti(Direttore generale di 
tutti i Gruppi di Preghiera del mondo) e toccante 
la sua omelia. Prendendo spunto dal vangelo di 
quel giorno(Marco8,27_33) dove Gesù chiede 
ai discepoli: “la gente chi dice che io sia?” e an-
cora: “ma voi chi dite che io sia?”, egli mette in 

I Gruppi di Preghiera di Padre Pio di Torino 
si sono trovati quest’anno per festeggiare i 

50 anni dalla sua morte e i 100 dalla comparsa 
delle stigmate(era agosto 1918). Il primo incon-
tro si è svolto al Santuario di Caravaggio, meta 
di pellegrinaggio dei gruppi di Preghiera di tutto 
il Piemonte nel mese di settembre di ogni anno. 
Quest’anno è caduto il 16 e ha visto sfilare in 
processione molti Gruppi come si può notare dai 
numerosi stendardi che compaiono nella foto-
grafia. C’eravamo anche noi con il nostro don 
Renzo, già presente lo scorso anno, che ha dato 
spinta e vigore al Gruppo, diventato molto più 
numeroso. Presente spiritualmente la nostra ca-
pogruppo Rosanna, ancora convalescente, che 
ci ha seguiti col pensiero e con la preghiera. Ab-
biamo rinnovato, come ogni anno, la nostra de-
vozione e il nostro affidamento alla Madonna, 
apparsa in questo luogo il 26 maggio 1432 alla 

Doppia Festa per S. Pio
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sua vita. Padre Lotti lo ha ricordato con affetto e 
riconoscenza per quanto da lui profuso in vita 
per la Chiesa, per i fratelli, per tutti i bisognosi, 
con quella dolcezza e quel sorriso aperto e lumi-
noso che riscaldano il cuore e che ci rimarranno 
sempre dentro. 

La settimana successiva, 23 settembre, 50° 
anniversario della morte di S.Pio, ci siamo ritro-
vati, numerosi, presso la Chiesa dei Santi Ange-
li dove la Messa è stata officiata dal cardinal 
Poletto. Come Padre Lotti, anch’egli prenderà 
spunto dal vangelo del giorno (Marco 9,30-34)
per esaltare la figura del nostro Santo. Il brano 
riguarda la discussione dei discepoli su chi, fra 
di loro, fosse il più grande. Gesù li chiama di-
cendo: “Se uno vuole essere il primo sia l’ulti-
mo e il servitore di tutti”. Chi, più di S.Pio è 
stato l’ultimo e il servitore di tutti? Egli ora è il 
primo e noi abbiamo il privilegio di essere suoi 
figli spirituali con la certezza che ci aspetta per 
portarci in Paradiso, come ci ha promesso. 

Giusy 

evidenza la fedeltà del discepolo(S.Pio) al 
Maestro(Gesù). Solo Pietro riconosce Gesù ma 
sappiamo che poi lo tradirà, pur amandoLo. Ge-
sù lo rimprovera perché non accettava quanto 
Egli diceva circa il proprio destino di sofferenza 
e di rifiuto da parte dei sacerdoti fino ad essere 
ucciso per poi risorgere dopo 3 giorni. Pietro in-
fatti non comprendeva il disegno del Padre. 
Analogamente, quanti fedeli di S.Pio si sono 
sentiti rimproverare nel confessionale senza 
comprenderne, spesso, le ragioni, salvo poi ri-
tornare con l’animo sereno e fiducioso?, S.Pio 
ha scelto di “prendere la Croce” per seguire Ge-
sù interpretando alla lettera le Sue parole ma, 
dopo il Calvario c’è sempre il Tabor, Dio trasfi-
gurato: questo è il Suo messaggio! Questa bella 
omelia è stata “avvolgente” come la fresca brez-
za giunta in una giornata particolarmente calda: 
sembrava aleggiasse lo Spirito Santo! 

Unica nota di tristezza è stata l’assenza di 
mons. Michele Castoro, “ritornato a Cristo Ri-
sorto” come era solito dire nella fase finale della 

Vieni e seguimi! 
Il tema della lettera pastorale dell’Arcive-
scovo per questo anno si inserisce nel per-
corso iniziato nel 2017 e nel tema del Si-
nodo dei Giovani: il discernimento e, nel-
lo specifico, il discernimento vocazionale. 
Per questo negli incontri annuali con le 
Unità Pastorali, l’Arcivescovo invita a 
pregare insieme con questa intenzione. Lo 
faremo il lunedì 21 gennaio alle ore 21 
con una veglia di preghiera nella nostra 
chiesa con tutte le parrocchie delle Unità 
Pastorali 3 (Crocetta) e 4 (Sacro Cuore).  
Pregare fa bene, pregare per le vocazioni 
è desiderio di bene futuro. Per tutti! 
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zione delle coppie guida riposta nell’organizza-
re ogni incontro, sono riuscite a catalizzare la 
nostra attenzione e farci tirare fuori quello che 
nemmeno noi sapevamo di avere nel cuore. Il 
percorso prematrimoniale ha rappresentato un 
momento di crescita individuale e di coppia, di 
serena e allegra convivialità anche insieme  alla 
comunità come nella giornata della Domenica 
conclusiva, dove abbiamo animato la santa 
Messa e cenato tutti insieme. 

Un solo sentimento ci è rimasto al termine 
del percorso, la nostalgia e il dispiacere per-
ché sia finito!!! L’impegno da parte di Don Gui-
do e delle coppie guida nel “guidarci”, appunto, 
ed accompagnarci  lungo il cammino di prepara-
zione è stato enorme, ma ancora oggi viviamo di 
quegli insegnamenti, di quelle parole, di quelle 
testimonianze e sappiamo di non essere soli nel 
nostro matrimonio, ma di poter contare sulla co-
munità di Amici che ci ha supportato e ci sup-
porta. 

Se fosse una recensione come quelle che leg-
giamo  su Trip Advisor, daremmo cinque stelle 
piene a questo percorso, perché il cibo che ci è 
stato servito con tanto amore, è stato ed è un ve-
ro nutrimento per l’anima. 

Lorenzo e Valeria 

Un’esperienza unica ed emozionante, così 
definirei il corso di preparazione al matri-

monio, vissuto a maggio e giugno, una serie di 
incontri al termine dei quali ti scopri una perso-
na nuova, una coppia nuova, perché qualcosa è 
entrato nella nostra vita a due e ci accompagnerà 
per sempre. Con lo scetticismo tipico dei luoghi 
comuni, ci siamo presentati al primo incontro 
inconsapevoli dei doni spirituali di cui saremmo 
invece stati ricolmati. Complice la grande capa-
cità di  coinvolgimento ed entusiasmo delle no-
stre coppie guida (Christian e Simona e France-
sco e Mirella), sotto l’ala accogliente di Don 
Guido, all’interno di un ambiente privo di pre-
giudizi, falsi moralismi e bigottismo, ognuno di 
noi si è sentito libero di mettersi a nudo e con-
frontarsi con gli altri sui grandi temi della nostra 
spiritualità, della nostra fede, del sacramento del 
matrimonio. Nessuna risposta dogmatica ci è 
stata calata dall’alto, ma attraverso un confronto 
guidato e sano, siamo stati spinti a riflettere pro-
fondamente sul significato del passo che ci ac-
cingevamo a compiere e metterci in discussione 
per poter esserne sicuri. Ogni incontro una sor-
presa, tante attività che ci hanno unito come 
coppia e come comunità, momenti di intima 
preghiera e riflessione. La creatività e l’atten-

Trip Advisor, consigli per viaggiatori  
verso il matrimonio
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fiori, del centrotavola o del vestito più bello.
Incontro dopo incontro abbiamo colto il vero 

significato di Comunità, sempre presente e di-
sposta a “dare una mano”. Il riferimento va cer-
tamente ad AnnaMaria e Romano, una coppia 
ben consolidata che, con molta umiltà e disponi-
bilità, ha prestato a noi nubendi e, si spera, futu-
ri genitori, il loro sapere medico e la loro espe-
rienza in una serata interamente dedicata alla 
procreazione ed alla sessualità.

Ora, senza voler interamente svelare la trama 
del cammino pre-matrimoniale (il cosiddetto 
“CPM”), lasciando alle coppie che verranno il 
gusto di poterlo saggiare da sé, siamo bramosi di 
vedere la fine di questo percorso, anche per 
comprendere il significato della calda candela, 
la cui fiammella ci ha accompagnato sin qui in 
tutte le nostre serate.

Ancora un caloroso grazie, per averci regala-
to questa indimenticabile possibilità.

A presto, 
Stefano e Erminia

Il nostro cammino di preparazione al Matri-
monio sta ormai volgendo al termine e, per-

ciò, prima che giunga definitivamente al capoli-
no e venga intrapreso da nuovi coraggiosi “viag-
gianti”, vogliamo anzitutto dire “grazie” per 
questa bellissima esperienza a coloro che l’han-
no resa tale: a Don Guido, a Elena e Mario, ed 
alle altre sette giovani coppie che, proprio come 
noi, hanno deciso di “sigillare” in Chiesa la loro 
unione.

In modo del tutto inaspettato, gli incontri del 
lunedì sera alla Parrocchia della Crocetta si sono 
rivelati, uno dopo l’altro, una deliziosa sorpresa: 
non solo un percorso di fede per conoscere ed 
avvicinarci a Dio, che – come non smette mai di 
ripetere Don Guido – è AMORE ed è sempre 
pronto a sorreggerci (ma non a sostituirsi a noi), 
bensì anche un’occasione per confrontarsi con 
gli altri, dialogare insieme e discutere su temi 
centrali del Matrimonio che purtroppo, durante 
l’organizzazione dell’evento, rischiano l’oblìo, 
offuscati dalla ricerca del catering perfetto, dei 

Mettere su radici!
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parente perché, com’è stato detto con forza nel 
corso della serata, il rispetto della legge non può 
mai comportare la perdita di umanità, non può 
mai negare la solidarietà dovuta alle categorie 
deboli, povere, malate. Il dilemma è apparente 
anche perché tutti gli indicatori ci stanno mo-
strando che non sia in corso nessuna invasione 
di migranti in Italia; tutti gli indicatori mostrano 
che i dati della criminalità sono in calo. Certo, il 
futuro è carico di interrogativi, ma com’è stato 
osservato vanno affrontati con moderazione, 
scansando le grida di propaganda e le incitazioni 
all’odio, alla  contrapposizione, alla divisione.

Il Vangelo della Misericordia è al centro del 
Pontificato di papa Francesco, cui era dedicata 
la serata del 22 novembre con padre Federico 
Lombardi (ex portavoce della Santa Sede) e 
Gianluca Segre, docente al Collegio San Giu-
seppe di Torino. Attorno al Papa che apre strade 
nuove e che scuote la Chiesa, che mette in dub-
bio gli schemi, si muovono commenti di ogni 
tipo, dagli entusiasti, ai perplessi agli aperta-
mente critici. La serata in parrocchia, moderata 
dal giornalista Francesco Antonioli, ha privile-
giato la riflessione «di Chiesa», per il bene della 
Chiesa, ascoltando e ragionando senza filtri an-
che sui dubbi che il Papa suscita in una parte dei 
fedeli.

Alberto

Mai come quest’anno i temi affrontati dai 
«Giovedì della Crocetta» hanno puntato 

al cuore dell’attualità italiana, quella che fa più 
discutere (e dividere). Nel salone parrocchiale si 
è parlato dell’Europa in crisi, della Chiesa di Pa-
pa Francesco, del conflitto sempre più aspro in 
Italia fra gli operatori della solidarietà e i guar-
diani della legalità. Secondo la formula ideata 
trent’anni fa da don Alessio Franco, i nostri 
«Giovedì» aprono le porte della parrocchia an-
che a voci diverse da quella della Chiesa, anche 
a voci laiche, anche critiche o distanti. L’obiet-
tivo: informare, sostenere il confronto delle opi-
nioni, invitare a leggerlo sotto la luce del Van-
gelo.

Di attualità caldissima il tema che aperto il 
ciclo giovedì 15 novembre: «Possiamo stare 
senza Europa?». Ne hanno discusso il giurista 
Edoardo Greppi e l’economista Mario Deaglio, 
moderati dal direttore del settimanale diocesano 
di Torino «La Voce e Il Tempo» Alberto Ricca-
donna. Per decenni l’Europa ha dato l’impres-
sione di essere una conquista acquisita e invece 
sta soffrendo sotto i colpi di mortaio di alcuni 
Governi, in testa quello italiano. Come la pen-
siamo? Possiamo credere di vivere senza la Co-
munità di Stati che i fondatori vollero, forte-
mente vollero dopo la guerra mondiale per ga-
rantire ai popoli un futuro di collaborazione e di 
pace definitiva? Possiamo assistere senza pro-
blemi al ritorno dei confini presidiati dall’eser-
cito come sta accadendo fra Italia e Francia, fra 
Italia e Austria?

La questione dei confini – che credevamo per 
sempre superata – sta tornando a galla per effet-
to della cosiddetta emergenza migranti. E qui 
viene il secondo tema (anzi il terzo, da calenda-
rio giovedì 29 novembre) messo a fuoco in que-
sta edizione 2018 dei «Giovedì». Don Luigi 
Ciotti e il magistrato Giancarlo Caselli, modera-
ti dalla giornalista Marina Lomunno di «La Vo-
ce e Il Tempo», hanno affrontato l’apparente 
dilemma che sta dividendo l’opinione pubblica: 
«solidarietà o legalità?». È un dilemma solo ap-

Giovedì della Crocetta
In - formarsi insieme 
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stessa, dal rapporto con il popolo di Dio, con le 
altre confessioni cristiane e le altre religioni; il 
dialogo con ogni uomo. Alcuni dei documenti 
conciliari (1959-1964) lasciano a bocca aperta 
per quanto sono contemporanei, ancora da me-
ditare e rendere pienamente attuali.

Anche l’Azione Cattolica che trova nel Con-
cilio l’attuazione piena della sua intuizione di 
impegno laicale nel mondo, ha un compito fon-
damentale nel riflettere sul dialogo all’interno 
della Chiesa e al di fuori di essa.

Don Giulio Osto, giovane sacerdote della 
diocesi di Padova e docente di Ecumenismo, è 
stato la guida brillante e attenta, pronta a spiaz-
zarci per rimettere in discussione convinzioni 
consolidate e talvolta “buoniste”, con realismo e 
con la provocazione del Vangelo.

Ci siamo esercitati a rimanere con i piedi per 
terra e a trovare anche azioni e buone pratiche 
da riportare a casa e nel quotidiano, nel dialoga-
re tra gruppi parrocchiali con impostazioni di-
verse, ma anche con chi ha fede e tradizioni di-
verse.

Quattro sono le forme del dialogo: quello te-
ologico che per lo più spetta agli addetti ai lavo-
ri e che sta facendo passi progressivi nel pontifi-
cato di Francesco, sia con le azioni e prese di 
posizione condivise tra la Chiesa Cattolica e le 
Chiese Ortodosse e i gesti di riavvicinamento e 
amicizia con i Fratelli delle Chiese Protestanti 
(ad esempio la visita ai Valdesi del papa a Tori-
no) e il dialogo della preghiera. Anche se teolo-

gicamente siamo ancora lontani, il 
Dio che preghiamo e che ci ascolta è 
lo stesso; la fraternità e la preghiera gli 
uni per gli altri, avvicinano e rendono 
amabili. E poi ancora il dialogo sulle 
cose quotidiane nelle diverse abitudini 
e nelle attenzioni a scuola e sui luoghi 
di lavoro, rende attenti alle esigenze 
degli altri e a coltivare la reciprocità. 
Infine il dialogo della vita, della fra-
ternità e delle cose condivise.

Eugenio e Pia

Il Campo estivo adulti diocesano dell’Azio-
ne Cattolica, rilanciato con maggiore inten-

sità negli ultimi anni, è diventato un vero appun-
tamento, come un “percorso benessere” che ci 
aiuta a liberarci della stanchezza e delle tossine 
dell’anno faticoso di lavoro, per godere con 
energie ritrovate e con “vitamine nuove” il tem-
po della vacanza.

La Casa per ferie Piergiorgio Frassati di Ce-
sana ci ha ospitati dal 27 al 29 luglio, per questa 
vacanza “intelligente” nel senso etimologico 
della parola, cioè una vacanza che… aiuta a ca-
pire e apre la mente. Non è un ritiro, non sono 
esercizi spirituali. Accanto ai temi di riflessione 
sviluppati in assemblea e resi concreti e quoti-
diani nei gruppi, c’è spazio per la riflessione 
personale, per riallacciare amicizie a pranzo e 
cena, per momenti di gioco e di gare serali, con 
la partecipazione degli adulti, ma anche dei ra-
gazzi e bambini che partecipano al campo insie-
me ai genitori. Divertente e da rivedere il film 
“In due sotto il burqa”, storia delicata e piena di 
ironia, di giovani musulmani residenti in Fran-
cia, divisi tra la modernità e il radicalismo.

Il tema che abbiamo affrontato: “Ci/chi sono 
gli altri?” ha portato alla nostra riflessione argo-
menti di estrema attualità, presenti nella cronaca 
di tutti i giorni: il dialogo e la fatica di coltivar-
lo; la diversità tra le persone, i popoli, ma anche 
le opinioni e la fede; il ruolo di ciascuno di noi e 
della Chiesa che, con il Concilio Vaticano II ri-
aprì la stagione del dialogo, a cominciare da se 

“Ci sono gli altri?”: esercizi di dialogo 
al campo adulti di Azione Cattolica
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cambiato la vita della Chiesa, attraverso la par-
tecipazione e la corresponsabilizzazione di tutti 
i fedeli.

Abbiamo anche parlato di aspetti più pratici 
di questo servizio come la programmazione che 
spesso è molto difficile da fare senza prima ca-
pire come destreggiarsi tra vari argomenti e atti-
vità.

La presenza di ragazzi e ragazze provenienti 
da parrocchie e diocesi diverse è stata una ric-
chezza, sia per l’opportunità di stringere nuove 
amicizie con chi condivide questo percorso e si 
impegna con entusiasmo per i suoi animati, sia 
perché ci ha permesso di conoscere esperienze 
diverse, con problemi a volte simili, a volte, in-
vece, mai affrontati; di imparare nuove soluzio-
ni e cogliere nuove idee per continuare il nostro 
servizio.

Aver vissuto questo campo con altri giovani 
della Crocetta, ci fa anche sentire più uniti tra 
noi, a sostenerci con l’amicizia e anche con il 
pensiero nel percorso che affronteremo in que-
sto nuovo anno.

Andrea

Dal 25 al 30 Agosto scorso, si è svolto a Ca-
salpina di Mompellato il Campo Futuri 

Educatori organizzato dall’Azione Cattolica del 
Piemonte. Questa esperienza forma i giovani, 
provenienti da tutte le Diocesi della regione, che 
diventeranno educatori, o che lo sono già, nel 
loro servizio nelle comunità parrocchiali. Non si 
tratta solo di imparare come gestire i gruppi di 
ragazzi o come programmare le attività, ma, a 
formare i ragazzi partendo dalla riflessione per-
sonale e dalla ricerca del proprio percorso di Fe-
de per essere esempio vivo e concreto per gli 
“animati” che gli educatori seguiranno.

Quest’anno hanno partecipato 7 ragazzi che 
fanno parte della comunità parrocchiale della 
Crocetta: alcuni di essi sono già educatori di ra-
gazzi delle medie; altri invece sono già pronti e 
formati per seguire le loro orme. 

E la cosa che rimane più impressa nelle men-
ti dei giovani che fanno questa esperienza è pro-
prio l’accorgersi che noi, come formatori di per-
sone, siamo esempi di vita non solo con le azio-
ni che compiamo in parrocchia, ma soprattutto 
con la nostra vita, con il nostro quotidiano.

Inoltre gli educatori non “nascono im-
parati”, né smettono di conoscere e scopri-
re nuove cose, ma sono in continua forma-
zione, non si smette mai di imparare e chis-
sà, potrebbero essere proprio le persone 
che l’educatore deve formare a donare a 
quella persona l’insegnamento più grande. 

Le persone che hanno gestito questo ve-
ro e proprio campo estivo, erano degli edu-
catori che a loro volta fanno questo servi-
zio da molti anni e che hanno deciso di 
aiutare i loro futuri “colleghi” a fare al me-
glio il servizio. 

Ogni giorno inoltre, sono saliti ad in-
contrarci degli ospiti che ci hanno aiutato a 
comprendere al meglio i vari aspetti di que-
sto servizio e della Chiesa più in generale. 
Ad esempio il primo giorno ci hanno accol-
ti subito con una spiegazione sul Concilio 
Vaticano II e sui suoi documenti, che ha 

Impegnati e responsabili
Campo Futuri Educatori di Azione Cattolica
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Un’altra tappa impegnativa, alleggerita dai rac-
conti sulla mitologia, dalle canzoni e dai sorrisi 
scambiati con gli altri pellegrini incontrati. Arri-
vati alla città felici, soddisfatti e sudati.

L’ultimo giorno, è stato dedicato alla visita di 
Firenze anche perché oramai, camminare per la 
città non era nulla in confronto ai chilometri 
percorsi. Tanti i motivi, per ognuno diversi, per 
mettersi in cammino insieme. Tanti i pensieri e 
le fatiche da portare nel viaggio ma anche le 
soddisfazioni e le allegrie trovate. Ogni notte un 
posto diverso, una casa, un ostello, un ristoro del 
pellegrino e poi di nuovo con la prima luce del 
mattino il cammino, la strada, i proprio passi 
che, giorno dopo giorno, hanno assunto un ritmo 
comune. I paesaggi della Toscana che hanno of-
ferto una cornice suggestiva e avvolgente, nono-
stante le difficoltà dovute alle tratte e al forte 
caldo di quella settimana. Nel tutto accompa-
gnati dalla riflessione offerta dalla lettura del “Il 
cammino dell’uomo” di Martin Buber, sul quale 
si sono aperti momenti di confronto e condivi-
sione in pieno spirito giovani. Un’esperienza da 
custodire, anche a distanza di tempo. Un pensie-
ro che spesso torna a quei giorni intensi e fatico-
si. Giorni di mangiate, di risate, di condivisione, 
riflessione e di gioventù. 

Martina e Ludovica

6 giorni, 9 ragazzi, 5 tappe e più di 90 chilo-
metri. Questi gli ingredienti principali della 

proposta estiva del gruppo giovani che dal 31 
luglio al 5 agosto si è cimentato nel cammino 
della Via Francigena, percorrendo a piedi le tap-
pe che portano da da San Miniato a Siena. 

Il 31 luglio: partenza da Torino alla vista di 
Firenze per poi raggiungere successivamente 
San Miniato ancora ignari di quello che ci 
avrebbe aspettati i giorni successivi.

Il 1 agosto: il primo vero giorno di cammino, 
per molti aspetti il più difficile, per colpa del 
caldo e perché, appunto, era il primo. Durante il 
percorso della giornata, fatto di molte salite e 
poche discese, alcuni hanno sviluppato una per-
sonale idea dell’inferno, altri si sono chiesti la 
ragione del loro trovarsi lì. Ma grazie al suppor-
to reciproco, a qualche fontana, ai racconti di 
Chicca e ai consigli medici di Ale siamo giunti a 
Gambassi Terme.

Il 2 agosto: le poste. Arrivati a San Gimigna-
no dopo un percorso più sereno rispetto al gior-
no precedente, l’ufficio postale del paese è stata 
la tappa fissa. Spediti a casa vestiti, scarpe, cre-
me e rimanendo solo con l’essenziale ci siamo 
goduti un po’ di meritato riposo e la visita della 
città.

Il 3 agosto: passando per uno dei tratti più 
belli e suggestivi del percorso, siamo giunti a 
Monteriggioni.

Il 4 agosto: verso Siena come ultima meta. 

6 x 9 x 5 + 90 = 360…  
Una settimana speciale sulla via Francigena 
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In particolare abbiamo ascoltato le testimo-
nianze di don Gianfranco e di come ha messo in 
gioco la sua vita per gli altri, oltre ai racconti 
sulla propria vocazione di una suora di clausura 
delle clarisse ad Assisi.

Tra i luoghi di grande interesse che abbiamo 
visitato nella città di Assisi e dintorni ricordo 
specialmente il Santuario di San Damiano, in 
cui abbiamo potuto ammirare il famoso crocifis-
so e conoscerne la storia, l’Eremo delle Carceri 
dove anche noi come Francesco abbiamo medi-
tato in silenzio, e la Basilica superiore e inferio-
re di San Francesco.

L’ultima sera, per concludere ci siamo seduti 
in cerchio davanti a qualche candela per scam-
biarci le impressioni e i ringraziamenti di quei 
giorni, ed è stato estremamente commovente.

Come mia prima esperienza di campo con il 
gruppo dei giovanissimi penso sia stata formi-
dabile e rimarrà sempre nel mio cuore per l’in-
tensità dei luoghi, della storia e delle persone 
che abbiamo incontrato.

Noemi

Noi giovanissimi abbiamo appena iniziato 
il cammino di questo nuovo anno, prose-

guendo il percorso dell’anno passato che si è 
concluso con il campo ad Assisi dal 23 al 29 
Luglio. 

Quei giorni sono stati indimenticabili e ci 
hanno arricchiti di nuove amicizie ed esperienze 
straordinarie, tra gli incantevoli paesaggi 
dell’Umbria. 

Durante la nostra permanenza siamo stati 
ospitati dal convento delle suore francescane, 
uno splendido complesso ricco di prati e uliveti 
da cui riuscivamo a vedere la Basilica di Santa 
Maria degli Angeli in tutta la sua maestosità, 
che successivamente abbiamo visitato coglien-
do l’occasione per regalarci un momento di pre-
ghiera nella Porziuncola. Il posto e il bel tempo 
rendevano molto piacevoli i momenti di condi-
visione, dove abbiamo riflettuto a lungo su ar-
gomenti importanti come i cambiamenti nella 
nostra vita, la fraternità nei confronti delle altre 
persone, le difficoltà nelle rinunce e la povertà 
materiale e relazionale. 

Per capire a fondo questi concetti ci siamo 
basati sulla storia di San Francesco d’Assisi, 
santa Chiara e la loro vocazione, inoltre abbia-
mo avuto la fortuna di conoscere dei personaggi 
che attraverso il racconto della loro esperienza e 
le loro scelte ci hanno permesso di conoscere il 
più possibile la figura dei due Santi.

Campo giovanissimi Assisi 2018

Grazie a tutti!
Grazie al contributo della comunità abbiamo 
potuto consegnare 1850 € di offerte per le co-
munità che ci hanno accolti ad Assisi.
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Po. L’ultima notte in tenda, al rifugio Sella, si è 
scatenato un violentissimo temporale, ma il clan 
non si è perso d’animo e ne è uscito con più 
grinta ed energia di prima!

Affrontare una route di strada significa pre-
parare con cura lo zaino, la nostra casa sulle 
spalle, portarlo per tutti i giorni di cammino, 
confrontarsi con la fatica e condividerla, accet-
tare i propri limiti e imparare a superarli, essere 
attenti agli altri e a se stessi. Qualunque sia l’o-
biettivo, quando è condiviso, assume tutto un 
altro valore.

Reparto Mafeking

Il 26 luglio siamo partiti da Torino alla volta 
di Ponte Maira. Arrivati nel bosco ci siamo 

subito confrontati con la natura selvaggia del 
posto realizzando due ponti, necessari per attra-
versare le diramazioni del fiume. Dopo aver in-
trodotto l’ ambientazione del campo, ovvero “la 
casa di carta” (vd. maschere in foto) abbiamo 
tirato su, in quattro e quattr’ otto, le tende e due 
rifugi sopraelevati. Durante le consuete attività 
da campo (quali: gioco notturno, giochi d’ ac-
qua, gara di cucina ed altri...) gli esploratori e le 
guide hanno avuto modo di confrontarsi nel pic-
colo e nel grande gruppo. La seconda settimana, 
dedicata principalmente all’ avventura, ha visto 
susseguirsi un’ uscita di reparto al lago ed alle 
sue sorgenti, gli hikes di squadriglia e di quarto 

Clan tsaheylu

Possiamo dire che quest’anno la route ci ha 
dato del filo da torcere.

Avevamo stabilito un certo percorso sognan-
do di arrivare a Roma in bici ma po’ di settima-
ne prima della partenza abbiamo dovuto cam-
biare i nostri progetti: il risultato finale si è rive-
lato una settimana in cammino sulla via Franci-
gena da Lucca a Siena. Perciò  sveglia alle 6:30, 
colazione e preparativi frettolosi prima che sor-
ga il sole, tirare avanti finché il caldo lo permet-
te, pranzo, riposino, e di nuovo zaini in spalla 
fino a sera. I chilometri dietro ai nostri passi era-
no sempre di più, la strada davanti a noi sembra-
va infinita sotto il sole scottante della Toscana e 
le sue colline che ci hanno procurato tante bolle 
ai piedi.

Su quelle colline abbiamo lasciato il nostro 
sudore, ci siamo persi e ritrovati, abbiamo im-
precato e riso come matti ma alla fine ci hanno 
portato alla nostra meta, che siamo riusciti a rag-
giungere mantenendo forte e unita la nostra co-
munità, il clanTsaheylu.

Clan Tonkawa

Il 5 agosto il clan Tonkawa del Torino 48 è 
partito all’alba delle cinque di mattina per la 

route estiva. L’obiettivo era il giro del Monviso, 
partendo da Castello per compiere un giro ad 
anello. Dopo una dura giornata di cammino il 
clan ha conquistato la prima tappa ed ha dormito 
nei pressi del rifugio Vallanta. Passando per un 
tratto in Francia, è arrivato al Refuge du Viso 
per poi proseguire al pian del Re, dove nasce il 

I campi estivi del Torino 48



45

Ma studiare in una scuola per giovani dotati 
di abilità uniche non è stata l’unica sfida per i 
lupetti e le lupette: insieme hanno dovuto con-
trastare l’avanzata del terribile mutante Apoca-
lisse, salvando il Mondo da un futuro cupo e 
buio. Vincendo questo scontro, i lupi si sono 
dimostrati degni di essere X-Men, tornando 
quindi a Torino il 4 Agosto. 7 giorni di gioco, 
comunità, cammino, preghiera, X-Men, sole! 
Semplicemente... V.d.B.!

anno, insieme alla veglia notturna del terzo anno 
per vedere sorgere l’ alba. Abbiamo infine con-
cluso il campo con i tradizionali momenti solen-
ni di cerimonia e dormendo attorno al fuoco 
sotto una generosa stellata, respirando a pieni 
polmoni il profumo dello scoutismo.

Branco Seonee

Anche quest’anno, il 29 di Luglio, il Branco 
Seeonee del Torino 48 è partito per le mi-

tiche vacanze di Branco (V.d.B)!
Ci siamo imbarcati su un bus, in direzione 

Cuneo, per giungere infine a Pamparato. I fratel-
lini e le sorelline sono stati subito reclutati come 
allievi nella X-Mansion, dove, sotto la guida del 
Professor X e degli altri mutanti, si sono dura-
mente allenati per diventare dei veri X-Men!
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ritiro di due giorni nella casa alpina di Mompel-
lato che, con un giusto mix di gioco e di rifles-
sione, di musica sparata a volume intollerabile e 
di silenzio assoluto, di divertimento e di pre-
ghiera, ha rappresentato un’occasione importan-
te di vita comunitaria ed ha fatto gustare il pia-
cere di sentirsi “chiesa”. 

A Mompellato siamo andati in due turni, ed 
ogni volta eravamo un bel po’ di persone: ad ac-
compagnare i cresimandi c’erano, infatti, oltre a 
don Francesco ed ai catechisti, anche gli anima-
tori con cui proseguiranno il loro percorso e una 
nutrita task-force di cuoche per la preparazione 
dei manicaretti che abbiamo avuto modo di ap-
prezzare, prima tra tutte la favolosa pizza di suor 
Celestine.

Un fine settimana impegnativo nel corso del 
quale il sabato pomeriggio i ragazzi hanno potu-
to scoprire i doni dello Spirito Santo tramite un 
gioco a squadre e un momento di condivisione e 
la domenica sono stati invitati a interrogarsi sul-
la chiamata che Dio fa a ciascuno di noi e ad 
impegnarsi nella scoperta della propria vocazio-
ne. Sul finire della mattinata, in tre quarti d’ora 
di un silenzio che veramente è appropriato defi-
nire “religioso” sono state scritte le lettere a don 

Il 21 ed il 28 ottobre, nel corso di una cele-
brazione intensa, raccolta e commovente, 

130 ragazzi della nostra comunità hanno ricevu-
to la Cresima. Con l’aiuto dello Spirito Santo, 
che si è donato loro nel Sacramento, sono ora 
pronti a prendere in mano la loro vita da cristia-
ni adulti.

E adulti, nonostante la giovanissima età, lo 
sono veramente.

Lo hanno dimostrato nelle lettere scritte a 
don Guido per chiedere di essere ammessi a ri-
cevere la Confermazione: lettere sincere, serie, 
profonde, dalle quali traspariva la consapevo-
lezza di essere amati da Dio, un Dio che ricono-
scono Padre e che sentono vicino e nelle quali si 
percepiva un grande amore nei confronti dei lo-
ro genitori e un forte desiderio di pienezza di 
vita. Solo don Guido e don Francesco hanno po-
tuto leggerle integralmente, perché era stata as-
sicurata ai ragazzi la massima riservatezza, ma 
don Guido, in maniera anonima, ne ha letti ampi 
stralci e tutta l’assemblea ha avuto modo di 
comprendere, e di condividere con lui, il suo 
sentimento di profonda gratitudine per la matu-
rità dei nostri ragazzi.

Le lettere sono state scritte nel corso di un 

Capolavoro dello Spirito Santo
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Guido e, dopo il pranzo e un momento di gioco, 
il ritiro si è concluso con la Santa Messa che si è 
svolta in un clima profondamente raccolto. Noi 
adulti eravamo stupiti e col cuore colmo di gioia 
nel vedere tanti adolescenti, generalmente 
chiassosi e apparentemente disincantati, così 
compresi nel partecipare all’Eucarestia. 

Sulla via del ritorno non sono mancati gli im-
previsti: nel primo turno un pullman danneggia-
to, per cui si è dovuto attendere la sua sostituzio-
ne, e nel secondo l’incontro con la transumanza, 
ma tutto è stato superato con leggerezza e alle-
gria, nella consapevolezza che le difficoltà, pic-
cole e grandi, sono più sostenibili se si affronta-
no assieme. 

Il ritiro di Mompellato ha rappresentato il 
culmine di cinque anni di preparazione e, allo 
stesso tempo, una sorta di “ponte”. Ponte tra la 
cura “materna” dei catechisti e il sostegno “ami-
cale” degli animatori, ma soprattutto ponte tra 
l’infanzia e la giovinezza. Possano i nostri gio-
vani, sostenuti dallo Spirito Santo profuso su di 
loro ed accompagnati dalla nostra preghiera, ri-
conoscere la loro vocazione e rendere la loro 
vita un capolavoro.

Silvia 
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Con Suor Rosanna partiamo dalla Tomba 
vuota che ha accolto le lacrime di Maria di Mag-
dala.

Scopriamo di essere di fronte alla prima Ca-
techista, colei che dal Risorto riceve il mandato 
“va’ dai miei fratelli, e di’ loro… “ (Gv. 20,17)

Lei che è una donna sa accogliere la missione 
di annunciare una presenza nonostante l’assen-
za. Una donna è predisposta naturalmente a cre-
dere ed alimentare una vita, quella del suo bim-
bo nel grembo, senza vederla. Non è forse que-
sta la Fede?

E le domande riecheggiano ancora: «Donna, 

perché piangi? Chi cerchi?» (Gv. 20,15) men-
tre proviamo ad accogliere l’invito a cercare 
Gesù tra i viventi, a convertirci (“Ella, voltata-

si, gli disse in ebraico: «Rabbunì!..” Gv. 20,16) 
per riconoscerLo e a farci raccoglitori di lacri-
me capaci di dare Speranza.

Ma forse per alimentare la speranza è possi-
bile partire da progetti S.M.A.R.T. (Specifico, 
Misurabile, Attuabile, Realistico, Temporal-
mente realizzabile…diciamo entro il 2020), co-
me ci insegna con passione Benedetta, facendo-
ci usare uno strumento impensabile: i LEGO. 
Quello che il nostro cuore spera e la nostra men-

Ritiro catechisti a Pianezza 29-30 settembre
Il desiderio di vivere in profondità l’An-

nuncio da trasmettere ai bambini con le loro fa-
miglie, ci riunisce tutti insieme per ascoltare, 
pregare, scoprire…

Dalla Tomba vuota… ai progetti S.M.A.R.T.
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te auspica, con i lego prende forma, basta voler-

ci pensare insieme e in tempi brevissimi le co-
struzioni prendono forma e parlano di come af-
frontare le criticità e superare la staticità che a 
volte allontana le famiglie dalle nostre Celebra-
zioni. 

Con Viviana poi ci interroghiamo sulle rela-
zioni tra Liturgia, Fede e Catechesi.

Accogliamo l’invito a scoprire che nella so-
brietà e nel silenzio vissuti nelle celebrazioni 
liturgiche e negli incontri di Catechismo Gesù 
Eucaristia si fa più vicino… e noi ora desideria-
mo andarGli incontro tenendo strette le mani dei 
Bambini. 

Angela

Lo Spirito scende… e accompagna i 
Ministri straordinari dai malati

Al termine delle Cresime, alcuni ministri straordinari della 
Comunione, sono rimasti in presbiterio per ricevere da don 
Guido le ostie consacrate da portare a casa ad amici della co-
munità impossibilitati a partecipare all’Eucarestia, perché an-
ziani, malati, immobilizzati. E la comunità intera, colma dei 
doni dello Spirito Santo ha accompagnato con la preghiera 
l’invio dei ministri! 
Il dono più bello è stato vedere gioire gli occhi di chi ha rice-
vuto la Comunione sentendosi dire che più di 500 persone ave-
vano pregato per loro durante la Messa. Comunione è anche 
questo! 
Chiamate i sacerdoti e i ministri per portare questo dono ai malati nelle vostre case!

SCARP DE’ TENIS , una buona lettura 
che fa bene!

Sabrina ormai è una amica di casa… dal 2012 ci propone la 
rivista “Scarp de’ tenis” giornale di strada mensile, nato a Mi-
lano nel 1996 con il contributo della Caritas Ambrosiana e  dal 
2008 realizzato con il contributo della Caritas Italiana in  una 
decina di redazioni locali, tra le quali quella di Torino. “Scarp”  
dà possibilità di reinserimento lavorativo sia come giornalisti 
che come venditori a persone in difficoltà Il venditore di 
“Scarp” consegna alla redazione il ricavato delle vendite ef-
fettuate ricevendo come compenso un terzo della somma.  
Ma soprattutto, la lettura attenta della rivista offre un punto di 
vista dalla parte degli ultimi, di cui spesso si parla, ma troppo 
poco si conosce. 
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Spirito Santo, dono Di Dio! 

Grazie ai catechisti e alle catechiste che insieme a don Francesco hanno accompagnato gli oltre 
130 ragazzi e ragazze della comunità alla Cresima. 

Molti di loro hanno scritto nelle lettere, preparate nel ritiro di due giorni a Mompellato, e indiriz-
zate a don Guido, dei bellissimi pensieri, alcuni dei quali sono qui riportati per condividere i sogni e 
i timori che vivono. E oltre a preghiere allo Spirito molto intense, in molti hanno espresso il deside-
rio di continuare il cammino con altri compagni di strada, iniziando da qualche settimana il gruppo 
della Azione Cattolica del dopo Cresima! Buona strada a tutti! 
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“Dio è il Padre di tutti, ama ognuno di noi come è (buono, cattivo, allegro, triste…). Dio è una 
persona che sa perdonare e accoglie tutti a braccia aperte anche chi non crede in lui”

“Caro spirito Santo attraversami, inglobami, fammi sentire il tuo calore. Trasmettimi la tua pietà, 
aiutami a ragionare. Grazie alla tua immensa sapienza aiutami a fare le scelte giuste, consigliami, 
aiutami nei momenti di difficoltà, consolami, abbracciami, insegnami. Grazie con tutto il cuore”

“Sono felice di ricevere la Cresima ma sto provando anche un po’ di tristezza perché finisce un 
percorso, il catechismo, che dalla seconda elementare mi ha fatto imparare tante cose e mi ha fatto 
crescere sotto molti aspetti e soprattutto mi ha fatto sviluppare nuove amicizie”
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“Io nel mio futuro vorrei sposare una sola moglie e vorrei avere due figli”

“Io ho paura della morte ma anche della vita perché sono due cose inaspettate, ovvero non sai 
come andranno a finire”

“Io da grande sogno di diventare un medico importante per poter salvare vite e aiutare persone in 
difficoltà”

“Un adulto è una persona con i suoi pensieri, che non copia gli altri. Infatti mia mamma è il mio 
esempio”

“Io vorrei essere una persona che non si ferma ai limiti posti dal mondo”
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“In questo periodo prima della Cresima sono un po’ emozionato. È una nuova esperienza, non so 
come sarà, però sono felice e contento. Io ho un po’ paura di non essere all’altezza di questo dono”

“Spirito Santo sono felice di poterti parlare. Illumina, guidami per la retta via per assomigliare di 
più a Gesù”

“Spirito Santo aiutami a migliorare ogni giorno, per poi diventare una persona migliore, una per-
sona che pensa quasi solo ad aiutare tutti quelli che hanno bisogno, una persona felice di aiutare”

“Io da adulta non ho un’immagine chiara di me stessa, però vorrei diventare una persona forte di 
carattere, generosa e soprattutto altruista, perché è orribile essere egoisti sia per sé stessi sia per le 
altre persone”



Eccoci di nuovo con qualche suggerimento 
per regali di Natale che uniscono al pensie-

ro per chi li riceve, un’attenzione alla solidarietà 
e al sostegno per progetti che danno futuro.

Nell’attenzione ai fratelli carcerati, che ancora 
continua, ci pare giusto segnalare ancora
FREEDHOME – CREATIVI DENTRO È 
stato inaugurato lo scorso anno il concept store 
in cui sono venduti prodotti delle eccellenze ar-
tigianali realizzate all’interno di alcune tra le più 
dinamiche carceri italiane. 
C’è chi lo preferisce per motivi di solidarietà. 
“Tutto giusto, – scrivono sul loro sito – anche se 
noi speriamo che chi compra i nostri prodotti lo 
faccia soprattutto perché sono sono buoni, belli 
e ben fatti... e lo sono davvero, credeteci”. Per 
Natale sono proposti i Box Freedhome con una 
scelta di prodotti vari. Dai biscotti prodotti in 
Piemonte e Val d’Aosta, ai dolci lombardi, i ta-
ralli pugliesi, il caffè napoletano, le mandorle ed 
i torroni di Sicilia. Per costruire il carcere di do-
mani: un posto dove si esce migliori di quando 
si entra.
Freedhome store, via Milano 2c Torino, lunedì 
15,30-19,30; martedì-sabato 10,30-19,30   
info@myfreedhome.it 

Per sostenere invece la solidarietà sul tema del-
la casa 
CASA di ZACCHEO ONLUS propone in ven-
dita panettoni, panettoncini o gianduiotti per 
raccogliere fondi con cui sostenere i progetti di 
solidarietà per famiglie rimaste senza casa. È 
possibile ordinarli presso la parrocchia o acqui-
starli nel banchetto che sarà allestito durante una 
domenica del periodo di Avvento
Casa di Zaccheo Onlus per offerte e donazioni 
Conto corrente: Banca Prossima IBAN  
IT07J03359016001 000 00008836.

Nel frattempo non dimenticate gli amici di cui vi 
abbiamo raccontato gli anni scorsi:
CErchio aelle Abilità, onlus che si finanzia at-
traverso la vendita di panettoni e pandori arti-
gianali davvero deliziosi (per prenotare tel. 
388.1879962. info@cerchiodelleabilita.org;  
www.cerchiodelleabilita.org)

Per chi invece vuole festeggiare in modo diver-
so gli incontri conviviali durante le feste natali-
zie, due proposte 
LIBERA MENSA – CIBI PER MENTI LI-
BERE Il progetto propone catering e gastrono-
mia preparati dagli ospiti della casa circondaria-
le Lorusso e Cotugno di Torino nei laboratori 
artigianali interni. Ecco un aiuto per alleggerire 
la preparazione del pranzo di Natale! È aperto 
anche il ristorante LiberaMensa presso il carce-
re stesso nelle sere di venerdì e sabato con pre-
notazione obbligatoria (www.liberamensa.org).

La panetteria Farina nel sacco è ora trasferi-
ta nella caffetteria del Palagiustizia. Qui si può 
trovare pane fatto in modo naturale e preparato 
nei laboratori della casa circondariale Lorusso e 
Cotugno di Torino. 

Per catering e gastronomia 345 8784980 o 
preventivi@liberamensa.org
Per il ristorante  345 8784980 o   
ristorante@liberamensa.org

BERBERÈ PIZZERIA nasce a Torino nel 
2016. Il ristorante è inserito all’interno di Bina-
ria, il nuovo centro commensale del Gruppo 
Abele che sorge in un ex capannone industriale, 
dove hanno sede gli uffici e altre attività dell’As-
sociazione. Il locale propone una carta di pizze 
selezionate con una attenzione per le proposte 
vegetariane, che utilizzano impasti con sole fari-
ne macinate a pietra, biologiche e anche alterna-
tive al grano, accompagnate da vini biologici e 
biodinamici e birre artigianali. 
Berberè Pizzeria Via Sestriere 34, ang. Corso 
Trapani 95 c/o Centro commensale Binaria To-
rino. Aperto la sera da lunedì a domenica. Per il 
dettaglio degli orari +39 011 0267530 
www.berberepizza.it

A Natale Regali solidali


