




 

 

LETTERA ALLA COMUNITÀ.  
CONVERTIRSI ALL’ESSENZIALE? 

Carissimi parrocchiani e amici,  

la pandemia appartiene al passato? Ci 
accompagnerà anche nel futuro? In che 
dimensioni? Con quali effetti? Impossibile 
rispondere con sicurezza. Sarebbe 
presunzione.  

L’Avvento - che stiamo vivendo - ci ricorda 

ogni anno che siamo gente in perenne attesa. 
Attendere non è aspettare il futuro con 
rassegnazione, ma “tendere a” con grinta 
dolce, umile senso del limite, andando 
all’essenziale.  

Sì, andare all’essenziale. Forse è il messaggio 

più forte di questo tempo debole. Anche la vita 
di una comunità cristiana, come la parrocchia, è 
chiamata a convertirsi all’essenziale.  

Questo “essenziale” lo troviamo 

nell’insegnamento e nella vita di Gesù e della 
prima comunità cristiana. Di questo 
“essenziale” vogliamo parlare in questo 
giornale parrocchiale che ritorna nelle nostre 
case dopo una pausa di quasi due anni. Anche 
per questo motivo è un po’… corposo! I mesi 
passati sono stati mesi vissuti all’insegna 
dell’essenzialità dei rapporti, delle relazioni, dei 
divertimenti…  ci siamo sentiti tutti più soli. Ci 
sono mancati sostegni che davamo per 
scontati. La stessa fede ha avuto meno 
supporti: meno celebrazioni, meno incontri, 
meno condivisione, meno momenti e luoghi a 
cui eravamo affezionati.  

Non possiamo negarlo: se le 
relazioni familiari, 
lavorative, quotidiane sono 
state messe a dura prova, 
anche il cammino della fede 
non è stato indolore.  

Se una comunità cristiana 

“vive” di Parola di Dio, di 
Preghiera, di Pane 
eucaristico, di Poveri amati 
e seguiti… questo sarà 
l’“essenziale” da vivere in e 
con la comunità (quando 
possibile), ma prima ancora 
individualmente (sempre 
possibile!). Ecco perché 
questo nostro “bollettino 
parrocchiale” dà particolare 
risalto a questi quattro 
pilastri di ogni vita che si 
ispiri a Gesù e al suo 
Vangelo (Atti 2, 42-47). Le riflessioni di Papa 
Francesco e le testimonianze di vita di persone 
della comunità stessa possono aiutarci a ri-
centrare la nostra vita cristiana e possono 
persuaderci che un cammino di vita cristiana è 
possibile sempre.  

Senza nostalgia per il passato.  
Senza timore per il futuro.  
Nostalgia e timore ci bloccano.  
Solo la speranza viva dà vita!  
Buona vita!   

+ don Guido e don Francesco 
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QUEST’ANNO METTO ZACCHEO NEL PRESEPE 

La tradizione del presepe oltre ad essere 

radicata nei ricordi di ciascuno di noi e della 
nostra famiglia è sempre carica di un’estrema 
dolcezza. E c’è il bello di contemplare radunata 
intorno a un Dio fragile a misura di bambino, 
l’intera umanità, con le povertà e la semplicità 
dei pastori e la ricchezza umile dei Magi.  

Quest’anno vorrei solo proporre di aggiungere 
una comparsa speciale: mettere nella nostra 
mangiatoia il piccolo Zaccheo. 

Chi meglio di lui potrebbe rappresentarci 

quest’anno? Mi sembra che Zaccheo dica il 
nostro bisogno di rivivere l’ospitalità, di 
scendere dai nostri sicomori e di portare la luce 
agli altri. 

OSPITALITÀ. Abbiamo bisogno di vincere la 

distanza che da esteriore ha messo radici 
profonde nel terreno del cuore e spesso ha 
trasformato la casa in una fortezza difesa e 

presidiata. Eppure nel Vangelo Gesù accetta 
l’ospitalità di Zaccheo, si lascia fare un dono da 
lui. Dio nell’incarnazione del Figlio si rende 
dipendente da noi, diviene colui che si fa fare 
un regalo dall’umanità: l’accoglienza, 
l’ospitalità. Ed è bellissimo pensare e sapere 
che nessuno è inferiore o incapace di poter 
aprire la sua casa all’Altro e agli altri. Gesù è 
venuto proprio per me e si farà presente in casa 
mia in modi unici se saprò aprire. 

SCENDERE DAL MIO (SICURO) SICOMORO. 

Un nuovo inizio. Lo è davvero? In una 
situazione così incerta ancora? Si tratta di 
ingenuità o buonismo. E invece mi sembra che 
quando facciamo entrare il Signore nella nostra 
vita, qualcosa muta davvero. Qualcosa cambia. 
Zaccheo lo testimonia.  

“A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere 
di diventare figli”. Ecco il nuovo inizio: rialzarci 
da lamentele e vittimismi per riprendere a 
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camminare rinnovati dall’amore, consapevoli 

che nel mistero del Natale c’è un nuovo 

principio della creazione e dell’umanità. Non 

sono condannato a non cambiare mai, ma 

chiamato a maturare con pazienza verso la 

pienezza e la novità di vita, l’eternità: devo 

però scendere dal mio osservatorio sicuro, dal 

mio sicomoro.  

PORTARE LUCE. La luce non è fatta per stare 

nascosta. Zaccheo inizia una nuova vita in cui 

porta un po’della luce che è entrata in casa sua 

perché incomincia a rapportarsi diversamente 

verso coloro con cui entra in relazione con il suo 

lavoro. E così facendo porta speranza. Esce dal 

suo isolamento perché condivide e in questo 

modo cambiano finalmente le sue relazioni.  

“Scendi subito Zaccheo! Oggi devo fermarmi a 

casa tua”. Non so se è tutto a posto Signore 

come vorrei io, come penso dovrebbe essere… 

quest’anno non ancora forse. Ripassa.  

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa”. Sei 

insistente, va bene, mi hai convinto. In questa 

casa, nella mia, così com’è, a te interessa sia 

vera, non perfetta. Ti apro. Scendo. Cambio. 

Condivido. 

                                                       don Francesco 

 

SOLENNITÀ del NATALE 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 24 dicembre 

ore 16 S. Messa  

per le famiglie dei ragazzi 

del catechismo 

ore 18 S. Messa 

della Vigilia 

ore 24 S. Messa 

di mezzanotte 

 

Sabato 25 dicembre 

Ss. Messe 

ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18 
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DUE PARROCI? 

Tutto inizia 5 anni fa.  

Al compimento dei 75 anni (gennaio 2016), 

come prevedono le norme della Chiesa, ho 

consegnato al nostro Arcivescovo Nosiglia la 

lettera di dimissioni da parroco.  L’Arcivescovo 

le ha accettate ma… confermandomi parroco! 

fin quando ce l’avrei fatta!  

Nonostante le mie richieste di provvedere alla 

nomina di un nuovo parroco più giovane… 

l’Arcivescovo mi ha sempre chiesto di 

continuare.  

Intanto due anni fa un’operazione all’anca mi 

ha impedito una presenza effettiva in 

parrocchia e, più recentemente, il Covid 19 mi ha 

bloccato per quasi due mesi. Durante questi 

periodi don Francesco ha retto “alla grande” la 

parrocchia. E gliene sono immensamente grato.  

Nell’ultimo ricovero “natalizio”, un anno fa, 

un’idea improvvisa è venuta - credo - dal cuore.  

Perché non proporre all’Arcivescovo di 

nominare don Francesco co-parroco (o parroco 

“in solido” come il Codice di diritto canonico 

prevede), ma col compito di “moderatore” cioè 

di primo responsabile della parrocchia?  

La nostra proposta è stata accettata. Ed eccoci 

ancora con voi… fin quando il Signore (o i 

superiori) non provvederà diversamente.  

La disponibilità di don Francesco ancora una 

volta è stata grande e il cuore mi dice di dirgli 

un grande GRAZIE.   

+ don Guido 

 

Anagrafe parrocchiale 2019 2020 
Battesimi 70 40 

Prime Comunioni 133 0 
Cresime 135 111 

Matrimoni 21 5 
Sepolture 153 131 
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“Dunque, la fede viene dall'ascolto e 
l'ascolto riguarda la PAROLA di 

Cristo”  
Rm 10,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignorare le Scritture, è ignorare Cristo (San Girolamo) 
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La Liturgia della Parola, è una parte costitutiva della Messa perché ci raduniamo proprio 
per ascoltare quello che Dio ha fatto e intende ancora fare per noi. È un’esperienza che 
avviene “in diretta” e non per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annunzia il 
Vangelo». Quando si legge la Parola di Dio nella Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il 
Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio 
stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose.  

Per ascoltare la Parola di Dio bisogna avere anche il cuore aperto per ricevere le parole 
nel cuore. Dio parla e noi gli porgiamo ascolto, per poi mettere in pratica quanto abbiamo 
ascoltato. È molto importante ascoltare. Alcune volte forse non capiamo bene perché ci 
sono alcune letture un po’ difficili. Ma Dio ci parla lo stesso in un altro modo. Bisogna 
stare in silenzio e ascoltare la Parola di Dio. Non dimenticatevi di questo. Alla Messa, 
quando incominciano le letture, ascoltiamo la Parola di Dio. 

Abbiamo bisogno di ascoltarlo! È infatti una questione di vita, come ben ricorda l’incisiva 
espressione che «non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio» (Mt 4,4). La vita che ci dà la Parola di Dio.  

In questo senso, parliamo della Liturgia della Parola come della “mensa” che il Signore 
imbandisce per alimentare la nostra vita spirituale.  

Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della divina 
Parola, permettendole di portare frutto. Ricordiamoci della parabola del seminatore e 
dei diversi risultati a seconda dei diversi tipi di terreno (cfr Mc 4,14-20). L’azione dello 
Spirito, che rende efficace la risposta, ha bisogno di cuori che si lascino lavorare e 
coltivare, in modo che quanto ascoltato a Messa passi nella vita quotidiana, secondo 
l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola 
e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22).  

La Parola di Dio fa un cammino dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al 
cuore; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle 
opere buone. Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle 
mani. Impariamo queste cose. Grazie! 

Papa Francesco (Udienza Generale - Mercoledì 31 gennaio 2018) 
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LA PREGHIERA NON HA CONFINI 

Siamo un gruppetto di cristiani mal assortiti…, 

nel senso che in comune abbiamo, sicuramente 

il Battesimo, ma poco più!! Certamente non è 

poco, anzi è ciò che ha fatto di noi una piccola 

comunità di fratelli e sorelle che, cominciando a 

pregare insieme, hanno deciso che sarebbe 

stata cosa molto buona continuare a farlo al di 

là dei tempi liturgici e degli aiuti che in quei 

tempi forti la parrocchia ci dava. 

 

Gli incontri da settimanali sono diventati 

mensili, ma con l’impegno, che di volta in volta 

ci davamo, di ricordarci a vicenda ogni giorno e 

di pregare per le intenzioni che ognuno di noi 

avrebbe rivolto al Signore. Che aiuto, che 

sicurezza sapere di non essere soli di fronte a 

Dio anche quando fisicamente lo eravamo! E se 

il problema di qualcuno del gruppo diventava 

importante e quasi insostenibile ecco il 

coraggio di aprirsi alla condivisione chiedendo 

preghiere utilizzando, perché no, WhatsApp 

(abbiamo un nostro gruppo). Le parole a volte 

sono difficili da pronunciare, si fa fatica a 

raccontare i propri dolori, lo scritto coinvolge di 

meno!  

Abbiamo anche vissuto mesi di clausura, non 

scelta, ma obbligata: tutto era vietato, anche 

ritrovarsi a pregare, ma fortunatamente 

avevamo imparato che si può essere uniti 

anche senza tenerci per mano e abbiamo 

continuato a pregare gli uni per gli altri e 

quante belle preghiere, quante meditazioni, 

inviate da uno o dall’altro abbiamo condiviso. E 

sono stati importanti anche gli aggiornamenti 

e le notizie di famiglia.  

Sono convinta che questo gruppo sia un dono 

del Signore, ma anche della parrocchia, e mi 

sento ricca di una forza e di un sostegno che 

solo lo Spirito può dare: tutti abbiamo bisogno 

di sentirci amati e il Signore ci ama, ma ce lo 

dimostra anche attraverso l’amore e la 

tenerezza dei fratelli. 

Ora finalmente possiamo riprendere in 

presenza i nostri incontri; è una gioia e si fa 

festa, come quando ci si ritrova dopo tanto 

tempo con le persone che amiamo, che sono 

state lontane, ma la festa più grande è sapere 

che ci saremo sempre gli uni per gli altri nella 

grande preghiera che parte dal nostro cuore ed 

è destinata ad arrivare al cuore di Dio. 

Daniela  
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NATALE È SORPRESA. ANCHE SU WHATSAPP

Non siamo più abituati alla rinuncia, proprio 

no! Men che meno a privarci delle tradizioni. 
Eppure un anno fa, di questi tempi, eravamo 
addolorati e stanchi di tutte le rinunce a cui 
siamo stati costretti… 

Io e la mia famiglia, i nostri cari, le persone più 
vicine stavamo bene: nessun contagio, nessun 
problema serio se non le limitazioni imposte dai 
tristemente famosi DPCM e allora la rinuncia 
alla tradizionale convivialità ed alle affannose 
corse del periodo pre-natalizio ci sembravano 
essere “il problema”. Vista l’impossibilità di 
vivere insieme, con la vicinanza fisica, con gli 
abbracci e le strette di mano, l’avvicinamento 
al Natale di Gesù sembrava essere 
insopportabile. In quanti siamo in questa 
situazione? Come trovare una soluzione a 
questo? 

Inattesa arriva, in questo momento, la 

pubblicazione sul canale YouTube della nostra 
Parrocchia di un video con la voce ed il viso del 
nostro Don Guido che si incammina con noi 
nell’Avvento 2020. Il video è rivolto a noi: noi 
che siamo addolorati, noi che siamo stanchi, 
noi che siamo insofferenti e ci aiuta con parole 
semplici e ricche a meglio indirizzare i nostri 
timori, le nostre angosce e a rivolgere il nostro 
sguardo alle opportunità che abbiamo 
piuttosto che alle rinunce imposte dalle 
limitazioni. Dopotutto, se Don Guido 
s’improvvisa YouTuber per starci vicino, 
qualcosa dovremo pur fare anche noi per non 
lasciarci travolgere dagli eventi, no? 

E allora la lista delle tradizioni natalizie 

velocemente si aggiorna e si arricchisce 
dell’attesa del prossimo video, quello della 
seconda Domenica di Avvento, tutti pronti in 
salotto per guardare sulla tv di casa (sfida 
raccolta e pronti con ogni mezzo tecnologico), 
il nuovo messaggio di Don Guido che ci fa 
riflettere sul fatto che “rinuncia” faccia rima 
con “amore”… vero, ma scopriamo che 
avremmo dovuto rinunciare ancora: non era 
infatti più vero che nessuno dei nostri cari era 
stato contagiato. Il Covid ha deciso di metterci 
alla prova un’altra volta, contagiando anche i 
nostri Don Guido e Don Francesco. Loro però 
non si sono tirati indietro ed i loro messaggi ed 
i loro suggerimenti hanno continuato ad 
arrivare ancora. Ancora più forti, chiari e ricchi 
di quel conforto che in realtà avremmo voluto, 
dovuto rivolgere noi a loro in quel momento. 
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Il Natale si avvicina sempre di più. I miei figli più 

piccoli, quelli che ancora frequentano il 

catechismo, avrebbero dovuto fare la Novena 

e le porte della nostra chiesa sono ancora 

chiuse… ma il gruppo di Whatsapp del 

catechismo non lo è, anzi è proprio aperto: alle 

foto dei presepi che si stanno ultimando nelle 

case, ai messaggi con i link per seguire le meet 

degli incontri dei piccoli, ai “io non riesco ad 

entrare” ed ai “spegnete il microfono se non 

dovete parlare” ed è proprio attraverso questo 

gruppo virtuale che ci arriva come un nuovo 

regalo l’appuntamento quotidiano della 

Novena!  Non solo per i ragazzi, ma per tutta la 

famiglia insieme.  

Vi confesso che ce li siamo guardati tutti più di 

una volta. Il perché?  

Perché d’improvviso era come avere la casa 

piena di amici, volti familiari che si vedono a 

Messa la domenica, persone che si incontrano 

per strada e con le quali, qualche volta, si 

accenna un saluto. Volti nuovi e vecchi amici 

che dalle loro case, balconi, cucine e salotti 

pregano insieme a noi.  

Le meditazioni sulla pagina del Vangelo di Don 

Francesco con la nostra Beata Vergine alle 

spalle e poi le sfide quotidiane, i pensieri dei 

nostri amici sulle mamme, sui papà, sulle guide 

ed i nonni; le riflessioni sui poveri, i sorrisi dei 

nostri sacerdoti e delle nostre suore… e 

soprattutto tanti valori che hanno il profumo 

delle cose buone, quello dei biscotti allo 

zenzero di Natale; il calore di una tazza di tè e 

del tenersi per mano recitando il Padre Nostro, 

attendendo insieme la Santa Notte; la serenità 

di essere non solo in famiglia ma addirittura in 

una Famiglia più grande di quella di prima. 

Grazie Don Guido, grazie Don Francesco e 

grazie a tutti voi che avete partecipato alla 

realizzazione di questo progetto… non so 

quanto consapevolmente l’abbiate fatto ma, 

tra le altre cose, ci avete regalato il gusto di 

scoprire una nuova tradizione non solo senza 

farci rinunciare a nulla ma anzi aprendoci nuovi 

orizzonti e accompagnandoci nell’attesa del 

Natale con una inattesa e lieve serenità 

d’animo! 

Giulio  
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LA VII MARATONA BIBLICA

Il 25 gennaio 2020, poco prima dell’esplosione 

della pandemia da COVID-19, si è tenuta la VII 
edizione della “Maratona biblica” nella quale si 
è fatta lettura continua dei primi 24 capitoli del 
Libro dell’Esodo.  

L’Esodo è stato scelto perché è “il Vangelo” 

dell’Antico Testamento. È infatti il libro della 
Rivelazione di Dio agli uomini, il racconto di Dio 
che entra nella storia, a fianco dell’uomo: 
nessuna divinità egiziana o cananea 
interveniva nella storia dell’uomo, al massimo 
poteva accordare vittoria al re. Non solo, ma 
Dio fa alleanza con l’uomo: “Voi stessi avete 
visto… come vi ho portati su ali di aquila e 
condotti verso di me… Io vi terrò per miei tra 
tutti i popoli... Io vi terrò per un regno di 
sacerdoti e una nazione consacrata” (Es 19,4-
6). L’Esodo quindi contiene una Buona Novella 
apportatrice di gioia: “Il popolo... si rallegrò 
perché IHWH aveva visitato i figli di Israele e 
aveva notato la loro miseria” (Es 4,31). 

La categoria dei poveri occupa un posto 

privilegiato nella Bibbia. Essi sono protagonisti 
della storia della salvezza e primi destinatari 
del progetto di redenzione di Dio. Su di loro si 
china affettuosa la paternità dell’Altissimo. 
Perché il Dio della Bibbia è il Dio dei poveri. 
L’intera Bibbia è “il libro dei poveri”. La storia 
“profana” ignora i poveri, o ne parla solo in 
occasione di sommosse o rivoluzioni. L’Esodo è 
l’unico testo in cui la storia è letta dalla parte 
dei poveri. Perché per gli ebrei, come per tutti 
gli antichi, la storia è essenzialmente teologia, 
cioè scoperta dell’intervento della divinità al di 
sotto e di là dalle vicende contingenti.  

E il Dio d’Israele è Colui che ama gli sfruttati, gli 
emarginati, gli scartati. 

Il libro dell’Esodo, che ci racconta la nascita 

concreta del popolo di Israele, è il racconto di 
un’epopea di liberazione di oppressi: “Dio 
guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese 
pensiero” (Es 2,25). 

Proprio dalla contemplazione della salvezza 

ottenuta, Israele accede all’ontologia, il mistero 
dell’essere di Dio: è perché ha sperimentato la 
liberazione che Israele comprende che il 
Signore è Dio.  

Nelle varie professioni di fede di Israele non 

manca mai l’appellativo: “Dio dell’Esodo”. Dal 
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Dio dei patriarchi, pastori e nomadi, che era il 

Dio creatore del cielo e della terra, si passa al 

Dio dei poveri, degli schiavi, degli oppressi: 

Israele è l’unico che abbia ripensato 

un’esperienza di liberazione facendone un dato 

teologico, una conferma di Fede.  

L’esodo è una dimensione fondamentale di 

Fede: per Israele, per Cristo, per la Chiesa, per 

ciascuno di noi è necessario fare Esodo, fare 

Pasqua.  

 

 

 

Tutti siamo pellegrini in marcia dalle nostre 

oppressioni e paure alla vera libertà e alla gioia 

del Regno, a cui Dio ci conduce con potenza e 

tenerezza. 

Per il centinaio di partecipanti è stato un 

momento avvincente e appassionante di 

incontro con la Parola, che forse ha aiutato 

molti ad attraversare il deserto spirituale nei 

tempi, di poco successivi, di completo 

lockdown.                              Carlo 

 

 

SE NON DIVENTERETE COME BAMBINI... NON 

RIUSCIRETE A CONIUGARE L'EMERGENZA 

SANITARIA CON IL CATECHISMO! 

Eppure in qualche modo, con un poco di sforzo, 

con l'aiuto della tecnologia, e con tanta 

fantasia, ci siamo riusciti. Vi raccontiamo 

qualcuna delle nostre esperienze. 

******* 

Con i più piccoli 

Iniziare catechismo nel mese di febbraio con un 

gruppo di bambini del primo anno e, dopo il 

primo incontro in presenza, ritrovarsi a farlo 

online… sembrava un’impresa quasi 

impossibile.  

Quanti dubbi: i bambini così piccoli riusciranno 

a seguire a distanza, i genitori avranno la 

pazienza e la possibilità di collegarli all’ora 

stabilita, ci saranno “intoppi” di vario genere, 

noi catechiste poco esperte in tecnologia 

riusciremo in questa impresa impervia? 

Ebbene, oggi possiamo dire che, tutto 

sommato, pur se con qualche difficoltà, il 

catechismo, anche on line, ha funzionato. Anzi, 

a dirla tutta, per certi aspetti, questa modalità 

ci ha dato l’opportunità di “entrare” nelle case 

dei bambini, sbirciare nelle loro camerette e 

magari fare la conoscenza di qualche fratellino 

o sorellina o, più spesso, di mamme o papà che 

attivavano la connessione e poi non si 

allontanavano troppo per poter intervenire in 

caso di bisogno.  

I bambini poi si sono dimostrati molto più 

disinvolti e naturali davanti allo schermo di 

quanto non lo fossimo noi catechisti… Quando 

poi, alla fine dell’anno, abbiamo potuto 

ritrovarci nuovamente in presenza è stata gioia 

grandissima, resa ancora più palpabile dalla 
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consapevolezza di essere “comunque” cresciuti 

insieme durante questi mesi, grati al Signore 

per averci accompagnato in questa esperienza 

“nuova” per tutti.  

Mariella, primo anno 

******* 

Gli incontri on line 

I bambini riescono a far diventare semplice ciò 

che un adulto vede complicato. Fare 

catechismo entrando nelle loro case con una 

webcam, che tanto spaventava noi catechiste, 

per loro è diventato un modo naturale per 

renderci partecipi di qualsiasi cosa stesse loro a 

cuore. Soprattutto la preghiera, che temevamo 

potesse risultare meccanica e fredda, è esplosa 

in canti di vocine gioiose, in silenzi di 

raccoglimento e in letture fatte col cuore di 

brani del Vangelo, ad esempio alle 15 in punto 

del Venerdì Santo (nonostante il brevissimo 

preavviso accolto con partecipazione dalle 

famiglie anche se già lontane da Torino per le 

vacanze pasquali).         

                                           Angela, secondo anno 

******* 

Le attività manuali 

Le manine dei bambini non sono state ferme 

durante tutto questo periodo: hanno seminato 

una piantina nel guscio dell’uovo, hanno 

realizzato un ramoscello di ulivo da esporre la 

Domenica delle Palme del 2020, hanno 

realizzato il barattolo portapace dove inserire 

ogni giorno pensieri di pace, hanno fatto 

disegni della via Lucis e per la festa della 

Madonna delle Grazie. Insomma, a partire da 

incontri online e, talvolta, al parco, i bambini 

hanno accolto volentieri le nostre proposte e 

reso concrete le idee e le iniziative.   

                                           Felicita, secondo anno  

******* 

Gli incontri in chiesa 

Dopo un lungo periodo a distanza finalmente i 

ragazzi tornano in parrocchia per l'incontro di 

catechismo, non è ancora tutto come era prima 

no... ma c'è una bella novità! Ci si vede! E ci 

incontriamo proprio in Chiesa! Sì perché non ci 

sono mancati solo i nostri amici del gruppo ma 

anche stare un po' a tu per tu con Gesù, e 

andarlo a trovare tutti insieme ci ha riempito i 

cuori di gioia!  

Sono stati incontri del tutto nuovi, che hanno 

permesso ai ragazzi di mettersi in confronto 

anche con altri gruppi, riscoprire un nuovo 
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modo di vivere la chiesa, fare domande e 

ascoltare nuove storie.  

Questi incontri ci sono così tanto piaciuti, 

perché hanno portato una ventata d'aria nuova 

al tradizionale incontro di catechismo, tanto 

che abbiamo deciso di mantenere questo 

appuntamento anche per l'anno in corso.  

                                                       Julia, terzo anno 

******* 

Quelli che ...hanno atteso la prima 

Comunione 

Al tempo del Covid più severo eravamo in 

quarta elementare, anno della prima 

comunione. Tutto a rotoli... non abbiamo 

ricevuto la prima Comunione a maggio ed 

abbiamo dovuto fare catechismo a distanza. 

Speravamo poi di farla in autunno, ma niente, 

il virus ci si è messo di nuovo di traverso. 

Abbiamo dovuto fare appello a tutta la nostra 

pazienza, e ce l'abbiamo fatta con un anno di 

ritardo. Però... siamo stati ripagati da una 

funzione molto raccolta, intensa e 

commovente.         

Anna e Meggy, quarto anno 

                                  ******* 

Le difficoltà 

L'esperienza al catechismo l'anno scorso è 

stata un po' complicata, perché dopo quattro 

anni in presenza proporre attività online a 

ragazzi di prima media non è stato semplice. 

Tuttavia, facendo loro presente l'importanza di 

collegarsi per svolgere un minimo di 

programma, hanno risposto positivamente, 

pur con qualche timidezza soprattutto quando 

si cercava di coinvolgerli anche emotivamente. 

Esprimevano spesso il desiderio di vederci di 

persona e quando abbiamo potuto farlo, hanno 

aderito con entusiasmo maggiore. Il momento 

più bello dell'anno è stato comunque il campo 

a Signols. Qui hanno aderito con entusiasmo 

alle varie attività e i genitori erano soddisfatti 

nel vedere i loro figli tornare a casa appagati e 

felici dell'esperienza.  

Giusy, quinto anno 

******* 

Pregare con la chat 

La nostra preghiera in chat è iniziata all'inizio 

della Quaresima. Abbiamo coinvolto i ragazzi 

nell'iniziativa: “Lì dove sei, un’Ave”! Ogni 

giorno un ragazzo, a turno, postava il proprio 

audio con l’Ave Maria e c’era chi aggiungeva 

anche preghiere di intercessione o ricordava un 

amico o parente in difficoltà, i nonni, il 

personale sanitario. Quando tutti i ragazzi 

hanno pregato l'Ave Maria il viaggio è 

proseguito giornalmente con l’audio dei 

ragazzi che recitavano il Padre Nostro, 

arricchito spontaneamente di saluti e di 

intenzioni di preghiera. Talvolta si univano i 

genitori e le preghiere sono diventate forti 

suppliche quando alcune famiglie si sono 

trovate in situazioni pesanti per il Covid e tutto 

il gruppo le ha sostenute. 

Nelle domeniche, poi c'era l'appuntamento per 

la Messa, “Lì dove sei, con noi”. Distanti ma 

insieme seguivamo la Messa di Papa Francesco 

e ci raccontavamo poi quello che ne avevamo 

tratto. Così, seguendo allo stesso modo la Via 

Crucis preparata da don Francesco per i 

bambini è arrivata la Domenica di Pasqua e 

sono arrivati messaggi pieni di speranza, alla 

luce di Gesù risorto.  

Cristina e Federica, quinto anno
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MERCOLEDÌ della BIBBIA. GIOVEDÌ della CROCETTA 

La Parrocchia non è solo spazio di preghiera e 

di servizio ma è anche spazio di formazione 
aperto alla città, credenti e non. In questo 
senso alcuni appuntamento come i Mercoledì 
della Bibbia e i Giovedì della Crocetta si 
caratterizzano per essere spazio di 
approfondimento di tematiche che ci 
interrogano nel quotidiano. 

 

Nel 2020 i Mercoledì della Bibbia e i Giovedì 

della Crocetta sono stati dedicati alla enciclica 
Laudato Sì, al 5° anno dalla pubblicazione. Su 
YouTube sono ancora visibili tutti gli incontri.  
L'approccio per gli incontri è stato ricercare una 
radice biblica alla necessità di armonia fra 
l'uomo e la natura a cui consegue l'armonia fra 
gli uomini. 

Dall'economia circolare, passando per un 
confronto sull'idea di città fino alla questione 

dell'equilibrio personale, ci hanno aiutato a 
riflettere Paolo Mirabella per la parte biblica, 
Matteo Tabasso e Paolo Foglizzo, Marco Gola, 
Nadia Lambiase, Andrea Roncella, Francesco 
Antonioli, Giuseppe Barbiero, padre Costantino 
Gilardi e Simone Contu.  

Ognuno ha portato la propria esperienza 
professionale e umana fornendo molteplici 
spunti per innesti sul quotidiano e sulle nostre 
modalità di approccio alla complessità del 
mondo. 

Nel 2021 siamo tornati alla modalità in 

presenza e per i Mercoledì della Bibbia si è 
scelto di ospitare suor Carla Corbella che ci ha 
illustrato tre storie femminili da brani biblici 
dell'Antico Testamento.  

 
Piccole storie, piccoli gesti che nel disegno di 
Dio hanno portato a grandi cambiamenti. Un 
buon esempio per gustare e pesare le piccole 
decisioni quotidiane con cui si fa la Storia.   

Sono disponibili i podcast degli incontri sul sito 
della parrocchia.  
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Anche per i Giovedì della Crocetta si è tornati 

alla modalità in presenza, affrontando tre temi 

di grande attualità: riflessione sulla eutanasia, 

incontro col nuovo sindaco e cultura come 

motore economico. 

Padre Carmine Arice, Pierpaolo Donadio e 

Andrea Ciattaglia moderati da Alberto 

Riccadonna hanno regalato profonde 

riflessioni e intensi chiarimenti sul tema 

dell’eutanasia che ci riporta alla riflessione sul 

tema dell’accompagnamento, umano, 

spirituale e medico delle persone che vivono 

situazioni di sofferenza insostenibili.  

L’incontro con il sindaco neo eletto di Torino, 

Stefano Lo Russo e con la magistrale 

inquadratura del contesto da parte di Luigi La 

Spina in un serrato dialogo con Francesco 

Antonioli è stata una bellissima occasione di 

conoscere il concreto impegno che il sindaco 

promette per la nostra città.  

La serata dedicata alla cultura con Evelina 

Christillin e Paolo Verri, aiutati da don Gianluca 

Carrega è stata una provocazione autentica a 

comprendere a fondo l’importanza delle 

cultura come motore di sviluppo tanto umano 

quanto economico.  

Riflettere in tempo di pandemia è uno sprone, 

dobbiamo preservare il pianeta e permettere a 

tutti di vivere una vita degna, come ci ricorda 

Papa Francesco in Fratelli tutti: “La pandemia 

del Covid-19 ha messo in luce le nostre false 

sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno 

dato i diversi Paesi, è apparsa evidente 

l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia 

iper-connessi, si è verificata una 

frammentazione che ha reso più difficile 

risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se 

qualcuno pensa che si trattasse solo di far 

funzionare meglio quello che già facevamo, o 

che l’unico messaggio sia che dobbiamo 

migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta 

negando la realtà”. 

Ci auguriamo che la riflessione e 

l'apprendimento ci aiutino a costruire un 

mondo migliore, non si tratta infatti solo di 

salvaguardia del pianeta o della città, ma di 

intraprendere un cammino verso una umanità 

nuova: “Non c'è qui né Giudeo né Greco; non 

c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né 

femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo 

Gesù” (Gal. 3, 28).                                        

Daniela
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PICCOLA CHIESA DOMESTICA… DURANTE LA 
PANDEMIA, IN CAMMINO VERSO LA PASQUA!
Quando ci siamo sposati una nostra intenzione 

di preghiera era stata la richiesta al Signore che 
il matrimonio ci aiutasse a essere una “piccola 
Chiesa domestica”. Allora era inimmaginabile 
che questa preghiera si sarebbe trasformata 
così concretamente nel 2020 con tre figli in età 
adolescenziale… in un contesto mondiale di 
pandemia! In lockdown e con la S. Pasqua che 
si avvicina, arriva una proposta speciale dai 
nostri don: un piccolo sussidio proprio dal titolo 
Per creare in casa un ambiente pasquale. 
Volentieri ci siamo lasciati guidare dall’invito a 
“individuare uno spazio nella casa ove collocare 
di volta in volta, nella Settimana Santa, i segni 
suggeriti o altri, adatti alla vostra sensibilità”. 

Il nostro “angolo 

verso la Pasqua” ha 
iniziato a prendere 
forma la domenica 
delle Palme quando 
al tramonto, 
davanti ai nostri 
fiorellini sul balcone 
abbiamo fatto 
nostra la preghiera 
proposta: 

Signore, vogliamo davvero esserti  
compagni di cammino, in questa Settimana, 
per imparare da te come si soffre 

e per essere mani che sanno sostenere, 
parole che sanno confortare, 
gesti che sanno consolare. 

Durante il Triduo, la lettura del Vangelo del 

giorno e la parola chiave ci hanno guidato ad 
allestire il nostro balcone: Giovedì Santo 
abbiamo preparato insieme il pane (la nostra 
piccola cena), e sulla nostra tavola c’erano 
anche il vino e un telo (la lavanda dei piedi).   

Venerdì Santo il 
sussidio proponeva 
di preparare un 
Crocifisso o un’icona 
della Croce e una 
busta con l’offerta 
per la Quaresima di 
fraternità: gli scout di 
famiglia si sono messi 
all’opera, usando una 
legatura e due assi che avevamo in casa.  

Sabato è stato il giorno del silenzio e di 
affidamento a Maria: vicino alla croce abbiamo 
seguito l’invito a esporre le foto dei nostri 
famigliari e dei nostri cari defunti. 

Pasqua, “Cristo è risorto! È veramente risorto!” 
Il nostro angolo della preghiera, di giorno è 
stato illuminato dal sole, di sera dalla candela 
della festa e dalle fiammelle delle candeline del 
Battesimo dei figli: una festa speciale! 

Piccoli segni di una Presenza forte. Non ci resta 
che ringraziare il Signore di aver condiviso con 
altre famiglie questo cammino. Il suo Amore ci 
guidi e renda sempre più le nostre case… 
piccole chiese domestiche!            
                                                            Franz e Piera 
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“Io sono il PANE della Vita.  
Chi mangia questo pane  

vivrà in eterno”  
Gv 6,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù.  

Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
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La celebrazione della Messa, è ordinata alla Comunione, cioè a unirci con Gesù. 
La comunione sacramentale: non la comunione spirituale, che tu puoi farla a casa 
tua dicendo: “Gesù, io vorrei riceverti spiritualmente”. No, la comunione 
sacramentale, con il corpo e il sangue di Cristo. Celebriamo l’Eucaristia per 
nutrirci di Cristo, che ci dona sé stesso sia nella Parola sia nel Sacramento 
dell’altare, per conformarci a Lui. 

Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il corpo di Gesù, il 
sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al convito eucaristico. E’ 
un invito che rallegra e insieme spinge a un esame di coscienza illuminato dalla 
fede. In questa fede, anche noi volgiamo lo sguardo all’Agnello di Dio che toglie 
i peccati del mondo e lo invochiamo: «O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato». Questo lo diciamo 
in ogni Messa. 

Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, noi andiamo 
verso l’altare in processione a fare la comunione, ma in realtà è Cristo che ci viene 
incontro per assimilarci a sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia 
significa lasciarsi mutare in quanto riceviamo. Ogni volta che noi facciamo la 
comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù. Come il 
pane e il vino sono convertiti nel Corpo e Sangue del Signore, così quanti li 
ricevono con fede sono trasformati in Eucaristia vivente.  

Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di Cristo», tu 
rispondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta diventare 
Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo di Cristo. E’ 
bello, questo; è molto bello. Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri 
egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono una sola cosa in 
Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo!  

Dopo la Comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto ci aiuta il silenzio, la 
preghiera silenziosa. Allungare un po’ quel momento di silenzio, parlando con 
Gesù nel cuore ci aiuta tanto. L’Eucaristia ci fa forti per dare frutti di buone opere 
per vivere come cristiani. Accostiamoci all’Eucaristia: ricevere Gesù che ci 
trasforma in Lui, ci fa più forti. E’ tanto buono e tanto grande il Signore! 

Papa Francesco (Udienza Generale - Mercoledì 21 marzo 2018)
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COME MAI UN NUOVO MESSALE? 

Quando si parla di un nuovo Messale (adottato 

dalla Chiesa italiana un anno fa all’avvio 

dell’Avvento) si pensa alle novità che 

potrebbero arricchire la celebrazione eucaristica 

della comunità. In realtà, il nuovo Messale è la 

fedele traduzione del Messale di Paolo VI, giunto 

nel 2002 alla sua terza edizione che 

approfondisce il cammino di ricezione del 

Concilio Vaticano II e del rinnovamento della 

Chiesa che con esso ha preso avvio. Il Messale è 

un libro per tutta l’assemblea celebrante. Chi lo 

prende in mano e ne sfoglia le pagine durante la 

celebrazione dell’Eucaristia è il ministro 

presidente, ma chi mette in atto lo «spartito» in 

esso contenuto è tutta l’assemblea. La 

celebrazione eucaristica si presenta come una 

palestra nella quale esercitare l’attitudine ad 

agire insieme.  

Perché tutti si esprimano in una preghiera 

comunitaria, ciascuno deve pregare. Ma perché 

la preghiera di ciascuno corrisponda alla 

preghiera di tutti, c’è bisogno di gesti e parole 

condivise, così che la preghiera di ciascuno possa 

confluire nella preghiera della Chiesa. Il libro del 

Messale offre indicazioni precise perché i gesti e 

le parole siano comunitari. Il fatto che la 

preghiera liturgica sia quasi sempre formulata al 

“noi” spinge a uscire da se stessi, dalla 

ristrettezza delle proprie visioni individuali della 

preghiera, per entrare in una preghiera 

universale, di tutti e per tutti, ciascuno canta, si 

muove, prega all’unisono e in sintonia con la 

preghiera di tutti, cosi che sia un solo corpo più 

grande, il corpo dell’assemblea radunata, a 

pregare. 
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SONO PRETE!

Raccontare qualcosa, a distanza di un anno e 

mezzo, a proposito dell’Ordinazione e della 

Prima Messa, credo non sia così diverso da 

averlo fatto a caldo, nei giorni 

immediatamente seguenti, perché mettere 

mano al groviglio di desideri, emozioni, 

aspettative (insomma… vita!) di quei giorni è 

altrettanto complicato che farlo dopo poco 

tempo: cercherò comunque di raccontarmi per 

come ne sono capace. 

Devo dire per prima cosa che se già non si è 

mai davvero pronti in circostanze “normali”, 

essere ordinato un mese e mezzo dopo il 

lockdown non ha facilitato di certo la 

preparazione, tanto che, per ragionevoli motivi 

di prudenza e circostanza, si era parlato 

addirittura di rinviarla. D’altra parte, però, 

come in diverse altre occasioni della mia vita, 

ad un certo punto ho realizzato che un passo 

del genere non si può fare senza una sana 

incoscienza e una volta verificato che la 

chiamata è del Signore, mentre mia è solo la 

risposta, non ci si può che fidare di quanto mi 

chiedeva di fare, confidando che mi avrebbe 

accompagnato nel cammino della vita, come 

devo dire non ha mai mancato di fare. 

Aggiungo inoltre, che paradossalmente 

ringrazio il Signore per il clima che ha 

accompagnato il giorno più importante della 

mia vita, perché mi ha permesso di rimanere 
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almeno con il cuore e lo spirito sul momento 

che stavo vivendo, senza dissipare energie su 

festeggiamenti in grande che certo avrei fatto 

volentieri ma che non si sono potuti svolgere. 

Per quanto riguarda il giorno dell’Ordinazione, 

i momenti più significativi sono stati per me 

due: le Litanie dei Santi e la vestizione. 

Prostrarmi per la seconda volta nella mia vita 

(la prima era stata per il diaconato) chiedendo 

ai Santi del Cielo di pregare per me, mi ha 

ricordato quanto davvero poco posso fare con 

le mie forze, ma sempre necessito della Grazia 

di Dio per compiere ciò per cui Lui mi ha scelto, 

non altro. L’altro momento che mi ha molto 

toccato è stato quello in cui, dopo l’imposizione 

delle mani, si viene rivestiti della stola e della 

casula: questo mi ha fatto rendere conto 

visibilmente dell’avvenuta Ordinazione. 

Del giorno della Prima Messa a dire il vero il 

ricordo è molto confuso. Ciò che più mi porto 

dentro però, oltre all’affetto e l’amicizia di tanti 

e oltre alle parole di accoglienza di Don Guido 

(quelle non posso dimenticarle!), è stato il 

momento della Consacrazione: per la prima 

volta nella mia vita ho prestato la mia voce al 

Signore e Lui si è lasciato come cullare dalle mie 

stesse mani.  

A un anno e mezzo di distanza e dopo circa 

850 S. Messe celebrate, credo di poter dire che 

ogni giorno scopro un pochino di più il 

Sacramento che ho ricevuto, dono 

incommensurabile non solo per me ma per la 

Chiesa tutta. Chiedo al Signore e a tutti quanti 

di continuare a sostenermi nel diventare 

sempre di più quello che sono! 

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga.    

don Filippo 

21



 

 

PIPPO, pardon DON FILIPPO, È PRETE!

Il 6 Giugno 2020, in piena pandemia (a lui le 

cose semplici non sono mai piaciute), Pippo, 
pardon, ormai, il nostro don Filippo usciva dalla 
cattedrale con un sorriso su cui si leggeva un 
tale misto di emozioni che forse neanche lui 
poteva e può descrivere. Ma chi lo conosceva, 
veramente, da tempo, in quella criptica 
espressione di emozioni ci intravedeva anni (e 
anni) di esperienze e crescita insieme. C’era 
tutto: gioia per un traguardo tanto voluto e 
sudato, una sana dose di timore perché, da 
quel giorno, le prove, se pur quelle generali, 
erano terminate, e si sarebbe andati in “scena” 
da lì a poco, e un pizzico di quella follia che da 
sempre lo ha caratterizzato. 

Ma andiamo in ordine, su per giù una 

quindicina di anni prima, uno scapestrato 
conosciuto come Filippo 1 (c’era nel gruppo un 
altro Filippo, il 2, così nominati solo in 
conseguenza dell’ordine alfabetico) faceva il 
debutto nei gruppi ACR (Azione Cattolica 
Ragazzi) post Cresima, concorrendo 
egregiamente per le posizioni di podio dei più 
scalmanati. Avete presente la sua risata 
contagiosa, divertente, infinita… ehm ecco, era 
quella che i miei co-animatori ed io dovevamo 
sovrastare per provare, ogni tanto, a fare 
qualche attività. Sia mai, la compagnia non gli 
mancava, anzi… 

Da quei pomeriggi in palestra, è incominciato 

un magico cammino che abbiamo condiviso, 
prima, come “animato” e educatore e, dopo 7 
anni, come amici. È stato… pieno!!  

Gli aneddoti in tutti questi anni sarebbero tanti 

da raccontare… i campi, le uscite di sera in 
gruppo, i weekend di relax in montagna… ma 
non sarei bravo a raccontarli rendendo 
abbastanza giustizia (Pippo, ti è andata 
bene…). Ma uno, rapido, lo voglio riportare.  

Casalpina, Mompellato, sera. Pippo dice che ci 

vuole parlare, tutto nella norma, nel nostro 
gruppo: abbiamo avuto sempre una bella 
tradizione di chiacchierate in notturna, ma, lì, 
seduti nella sala giochi, ci spiazza: avevamo 
intuito dal suo sguardo che non era una 
chiacchierata come le altre… lì, proprio in quel 
luogo, tanto caro a tutti noi (e anche pieno di 
interessanti foto di repertorio) ci svela la sua 
risposta alla Chiamata. Che emozione!!!  

Di vocazione a gruppo ne avevamo parlato, sì, 

certo, ma pensare che un amico così vicino 
avesse risposto “sì” … Che bello!! Da lì Pippo ha 
intrapreso i suoi studi ed è sempre stata 
un’emozione a ogni ritrovo sentirlo raccontare 
del suo cammino, che si vedeva essere denso 
di fede, se pur non privo di difficoltà, ma che lo 
stava trasformando da ragazzo maturo a 
giovane uomo che ha consacrato la sua vita per 
rispondere alla Sua chiamata. 

E che chiamata… se è andata a segno, 

nonostante la presenza dei suoi tre educatori 
di gruppo, vuol dire che le strade del Signore 
sono veramente, veramente infinite!!!  

Stefano 
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CHE BELLE LE MESSE IN TV 

… “che belle le Messe in TV” 
… “mi pare di pregare meglio, più raccolto e 
concentrato” 
… “in chiesa ho più distrazioni”  
… “peccato che il Papa abbia smesso di 
trasmettere le Messe del mattino da S. Marta! 
Erano così belle…” 

 

Chi potrebbe negare queste osservazioni?! Io 

stesso ho avuto questi pensieri nel mese del 
ricovero.  Ma… quale gioia quando ho potuto 
celebrare in chiesa, nella nostra chiesa, con la 
nostra comunità!  

Sì, ho lodato Dio per i nuovi mezzi della 

comunicazione sociale. Seguire la Messa in TV 
era più… Domenica. Iniziare la giornata con il 
Papa dava una nota spirituale a tutto il giorno. 
Pregare il Rosario su TV2000 alle ore 18 
sosteneva la preghiera. Tutto vero e dono 
preziosissimo per i tempi di impossibilità a 
uscire… quanti anziani o malati o impediti vi 
trovano abitualmente un sostegno alla loro 
fede e in qualche modo si sentono parte, così, 
della comunità cristiana.  

Ma quanta ricchezza umana e spirituale nel 

poter vedere fisicamente le persone, 
incontrarle, sorridere, piangere insieme, poterci 

salutare prima e dopo la Messa… quanta gioia 
spirituale poter unire la voce e il cuore in una 
preghiera corale. Ricevere anche “fisicamente” 
quel Gesù incontrato per mesi… guardando in 
TV altri che facevano la Comunione. 

Siamo fatti così: corpo che esprime sentimenti 

e cuore che cerca relazioni. È la legge della 
relazione umana, tra noi. È la legge della 
relazione divina con Dio. Dio ha preso carne in 
Gesù per essere incontrato anche nella totalità 
del nostro essere umano.  

Dio continua a rendersi presente oggi nel 

fratello che incontriamo, nella Parola che 
ascoltiamo, nel Pane eucaristico che riceviamo. 
Chissà se in “tempi normali” sappiamo gustare 
la bellezza concreta di una fede che si esprime 
in gesti e si alimenta di gesti? 

No, non siamo fatti per incontrarci “a distanza”. 
Neanche col Signore!            + don Guido 
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UN DIGIUNO … SALUTARE

Quando i miei fratelli e io eravamo ragazzini, la 

mamma aveva posto un quesito a un anziano 
gesuita al quale si rivolgeva sovente: “Padre – 
aveva chiesto – i nostri bambini vengono a 
Messa con noi da quando sono piccolini; non 
c’è il rischio che la Messa diventi 
un’abitudine?” La risposta era stata 
immediata: “È comunque una buona 
abitudine!”.  

Questo dialogo mi è tornato in mente 

nella primavera del 2020 quando, 
durante il primo rigido lockdown, il 
divieto di assembramenti includeva 
anche il divieto di celebrare la Messa e 
le altre funzioni religiose. Credo di 
potere dire che il primo disagio che ho 
provato, non frequentando più la 
Messa, sia stato il cambio di abitudini. 
Le persone vivono di abitudini, 
l’educazione dei bambini passa attraverso le 
abitudini (se aspettiamo che il bambino sia in 
grado di comprendere il motivo di tanti 
comportamenti che gli insegniamo, prima che 
faccia le sue libere scelte, ha tempo di 
diventare un selvaggio senza regole!). Allora mi 
sono chiesta: ma vado a Messa di Domenica 
come vado dalla pettinatrice al martedì? No, 
sapevo che non era così, anche se l’abitudine 
era senz’altro presente.  

La domanda che il lockdown ha imposto a tutti 

è stata: cos’è per me la Messa domenicale? Mi 
sono risposta che io vado volentieri a Messa 
per vivere un’ora di comunità con amici e 
persone conosciute e sconosciute, e 
soprattutto per accostarmi all’Eucarestia. Che 

la Messa insieme alla comunità fosse così 
importante per me l’ho scoperto proprio 
seguendo le celebrazioni della Domenica alla 
televisione, quando mi è diventata chiara a 
poco a poco la differenza tra “assistere” e 
“partecipare”. 

In conclusione, santificare la festa durante il 

lockdown non è stato facile. Ho pensato 
talvolta che ci viene chiesto di adorare Dio non 
su questo o quel monte o in Gerusalemme, ma 
in “spirito e verità” (Gv 4, 23). La Messa è il 
modo più normale che ci viene offerto per 
rendere il culto a Dio, e sarebbe una grossa 
leggerezza privarcene, ma Dio non si lega ai 
suoi Sacramenti; pensiamo a certi territori di 
missione dove il sacerdote passa ogni due o tre 
mesi, o meno ancora: i nostri fratelli di quelle 
terre lontane probabilmente apprezzano la 
Messa molto più di noi! Il lockdown avrebbe 
dovuto insegnarci a non sprecare le possibilità 
che Dio ci offre di adorarlo in “spirito e verità”. 

    A.B. 
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DI NUOVO AL BANCHETTO

Avendo frequentato il catechismo negli anni 

‘70, sono cresciuta con una concezione molto 

individuale della Fede: il rapporto con Dio era 

essenzialmente tra 

me e Lui, senza la 

necessità di una 

comunità con cui 

condividere e 

confrontarsi, 

secondo la quale la 

comunione 

spirituale, coltivata 

con le letture e la 

preghiera, era quasi 

sullo stesso piano 

della Comunione 

sacramentale. Dio 

era sempre con me, 

in ogni istante della 

vita: che urgenza 

c’è di incontrarLo 

durante la Messa, 

nel sacrificio 

eucaristico? Per 

fortuna la mia 

mamma mi ha 

sempre… 

“trascinato” in chiesa creando quella che per 

anni ho forse vissuto come una consuetudine 

scontata. Diventando grande, grazie all’aiuto di 

tante persone, la mia fede è pian piano 

maturata, ma sotto sotto restava quella 

convinzione che l’unica cosa davvero 

importante fosse il dialogo “privato” con il 

Signore. 

Quando a causa di questa terribile pandemia la 

Chiesa ha dovuto, con responsabilità e 

sofferenza, sospendere le celebrazioni ho 

cominciato a 

sentire un vuoto 

che si allargava 

sempre più. 

Nonostante l’aiuto 

impagabile dei 

nostri sacerdoti e di 

tutta la comunità 

per non far sentire 

nessuno solo nella 

preghiera, mi 

mancava sempre 

più l’incontro 

“fisico” con Gesù…  

Quando sono 

tornata a Messa mi 

sono sentita di 

nuovo a casa, a 

tavola con il 

Signore, con una 

comunione molto 

più stretta di quella 

spirituale che pure 

è fondamentale: davvero ho sentito il mio 

cuore che si svuotava di tutte le paure per 

riempirsi di Lui! Poter tornare in chiesa con la 

certezza che tutte le norme a tutela della salute 

di tutti erano scrupolosamente seguite grazie 

alla collaborazione dei sagrestani e di 

tantissimi volontari (a cui va un grazie gigante!) 

è stato di grande aiuto. 

Angela 
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LE MESSE DI PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 

 

Uno degli effetti più evidenti della pandemia 

da Covid è stato l’obbligo del numero 

contingentato dei partecipanti alle messe. Tale 

restrizione ha fatto sì che, anche in occasione 

della celebrazione delle Prime Comunioni e 

delle Cresime, in chiesa potessero essere 

presenti solamente i famigliari più stretti dei 

ragazzi. Coloro che avessero desiderato 

comunque assistervi avrebbero potuto seguire 

la funzione da casa, in streaming.  

Ebbene, questo aspetto apparentemente 

negativo, ha avuto il proprio risvolto positivo. 

Mai come in questi due ultimi anni le Messe di 

Prima Comunione e le Cresime sono state 

vissute da giovanissimi ed adulti in un 

raccoglimento assoluto ed in un clima di 

profonda intimità individuale e comunitaria. 

Forse dovremmo fare tesoro di questa 

esperienza per riacquistare il senso più 

profondo del silenzio e del raccoglimento 

durante la celebrazione eucaristica, silenzio 

che, come prevede la Chiesa, è volto ad 

interiorizzare i contenuti della Parola 

proclamata e dei “santi segni” che svelano i 

santi Misteri, così come a favorire la 

contemplazione e la riflessione personale. 

Mariella  
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“Erano perseveranti e concordi nella 
PREGHIERA” 

At 1,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preghiera è la chiave del mattino,  

è il chiavistello della sera. (Mahatma Gandhi) 
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La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria. Come un 
grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. 

La preghiera appartiene a tutti: agli uomini di ogni religione, e probabilmente 
anche a quelli che non ne professano alcuna. La preghiera nasce nel segreto di 
noi stessi, in quel luogo interiore che spesso gli autori spirituali chiamano 
“cuore”. La preghiera è uno slancio, è un’invocazione che va oltre noi stessi: 
qualcosa che nasce nell’intimo della nostra persona e si protende, perché 
avverte la nostalgia di un incontro. Quella nostalgia che è più di un bisogno, più 
di una necessità: è una strada. La preghiera è la voce di un “io” che brancola, che 
procede a tentoni, in cerca di un “Tu”. La preghiera del cristiano nasce invece da 
una rivelazione: il “Tu” non è rimasto avvolto nel mistero, ma è entrato in 
relazione con noi. La preghiera del cristiano entra in relazione con il Dio dal volto 
tenerissimo, che non vuole incutere alcuna paura agli uomini. Questa è la prima 
caratteristica della preghiera cristiana, i cristiani si rivolgono invece a Lui osando 
chiamarlo in modo confidente con il nome di “Padre”. Anzi, Gesù usa l’altra 
parola: “papà”. 

Nella preghiera si può stabilire un rapporto di confidenza con Lui, tant’è vero 
che nel “Padre nostro” Gesù ci ha insegnato a rivolgergli una serie di domande. 
A Dio possiamo chiedere tutto, tutto; spiegare tutto, raccontare tutto. Non 
importa se nella relazione con Dio ci sentiamo in difetto. Egli continua a volerci 
bene. Dio è alleato fedele: se gli uomini smettono di amare, Lui però continua a 
voler bene, anche se l’amore lo conduce al Calvario. Dio è sempre vicino alla 
porta del nostro cuore e aspetta che gli apriamo. E alle volte bussa al cuore ma 
non è invadente: aspetta.  

Proviamo tutti a pregare così, entrando tra le braccia misericordiose di Dio e a 
ripetere a Dio, nello stupore della preghiera: possibile che Tu conosci solo 
amore? Lui non conosce l’odio. Lui è odiato, ma non conosce l’odio. Conosce solo 
amore. Questo è il Dio al quale preghiamo. Questo è il nucleo incandescente di 
ogni preghiera cristiana. Il Dio di amore, il nostro Padre che ci aspetta e ci 
accompagna! 

Papa Francesco (Udienza Generale - Mercoledì 13 maggio 2020) 
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COME STAI? BENE. SONO FELICE. 

Alla domanda “Come stai?” la risposta che mi 

sembra essere più frequente e diffusa è legata 

a una sola parola: stanchezza. Quasi si tratti di 

una risposta automatica.  

E vi confesso che ogni volta che la sento vengo 

colto da grande tristezza, perché mi sembra 

che non sia legata a qualche momento faticoso 

o frenetico, ma rappresenti sempre più uno 

stile di vita lamentoso e vittimistico. 

E mi risuonano in mente le parole del Signore 

quando dice “Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. Solo 

l’amore da contemplare, gustare e accogliere 

vince la stanchezza e l’oppressione della vita. 

Perché allora non farci un regalo? Ogni 

venerdì mattina dalle 10.30 alle 12 c’è 

l’opportunità dell’adorazione eucaristica 

personale.  

Ogni giorno sono presenti in orari diversi 

dei confessori per ricevere l’amore 

misericordioso del Padre che rialza e dona 

pace al cuore. 

Ci ritroveremo ad essere meno stanchi di 

vivere e lamentosi. Al massimo a riconoscerci 

un po’affaticati ogni tanto, ma anche grati e 

soprattutto felici perché avremo nel cuore la 

pace del Signore che è presente nella nostra 

giornata. Provare per credere. 

don Francesco 
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PER UN CHIESA SINODALE:  
COMUNIONE, PARTECIPAZIONE, MISSIONE 

Il 10 ottobre 2021 Papa Francesco ha aperto il 

processo sinodale che si concluderà con la 
celebrazione del Sinodo dei Vescovi prevista 
per ottobre 2023. È una novità importante per 
la vita della Chiesa: fino a oggi il Sinodo aveva 
la sua concretizzazione in un’istituzione 
ecclesiastica centrale: i vescovi nominati nelle 
varie parti del mondo in rappresentanza di 
tutto l’Episcopato cattolico, contribuivano a 
coadiuvare il Papa nel 
discernere, alla luce 
della Parola di Dio e in 
ascolto dello Spirito 
Santo, questioni 
dottrinali, liturgiche, 
canoniche e pastorali. 
Ora invece il Sinodo si 
svolgerà in modalità 
decentrata, non solo 
in Vaticano, ma in 
ciascuna Chiesa 
particolare dei 
continenti. 

Papa Bergoglio 

definisce questo sinodo proprio un “cammino 
comune di laici, pastori, vescovo di Roma, con 
il potenziamento dell’assemblea e una salutare 
decentralizzazione”. Nel suo discorso alla 
Diocesi di Roma del 18 settembre 2021 dice 
ancora: “Questo itinerario è stato pensato 
come dinamismo di ascolto reciproco, voglio 
sottolineare questo: un dinamismo di ascolto 
reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, 
coinvolgendo tutto il popolo di Dio. (…)  

Non si tratta di raccogliere opinioni, no. Non è 

un’inchiesta, questa; ma si tratta di ascoltare lo 
Spirito Santo, come troviamo nel libro 
dell’Apocalisse: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese» (2,7)”. 

Il processo sinodale nelle Chiese locali si è 

aperto domenica 17 ottobre 2021 e si svolgerà 
in un itinerario triennale.  

La prima fase è 

diocesana (ottobre 
2021-aprile 2022) e 
ha come obiettivo 
“la consultazione 
del popolo di Dio 
affinché il processo 
sinodale si realizzi 
nell’ascolto della 
totalità dei 
battezzati”.  

Bergoglio specifica 
che si tratta della 
fase di ascolto “dal 
basso”, della 

gente: l’attenzione sarà volta a non lasciare 
“fuori o indietro nessuno”.  

La consultazione diocesana (con nomina di un 
referente) avrà la sua conclusione in una 
riunione pre-sinodale che vedrà la redazione di 
una sintesi dei contributi di questo primo 
periodo di discernimento, che sarà poi inviato 
alla Conferenza episcopale; compito della 
Segreteria generale sarà quello di stilare il 
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primo Instrumentum Laboris entro settembre 

2022. 

La seconda fase è continentale (settembre 

2022-marzo 2023): ha lo scopo di aprire il 

dialogo sulla base di questo documento e, 

considerando le peculiarità culturali di ogni 

continente, attuare un ulteriore discernimento. 

Si riuniranno le assemblee continentali; al 

termine del confronto redigeranno e 

invieranno un documento alla Segreteria 

generale del Sinodo che si occuperà della 

stesura armonica del secondo Instrumentum 

Laboris (giugno 2023). 

La terza e ultima tappa del percorso è 

universale: culminerà nell’ottobre del 2023 con 

la celebrazione del XVI Sinodo dei Vescovi che 

concluderà le fasi preparatoria e celebrativa e 

lancerà quella attuativa in cui le tutte le singole 

Chiese saranno coinvolte. 

Papa Francesco al termine del suo discorso del 

18 settembre 2021 precisa che “Chiesa sinodale 

significa Chiesa sacramento della promessa 

che lo Spirito sarà con noi (Gv 14,16).  

Ci saranno sempre discussioni, grazie a Dio, ma 

le soluzioni vanno ricercate dando la parola a 

Dio e alle sue voci in mezzo a noi; pregando e 

aprendo gli occhi a tutto ciò che ci circonda; 

praticando una vita fedele al Vangelo; 

interrogando la Rivelazione secondo 

un’ermeneutica pellegrina che sa custodire il 

cammino cominciato nelle prime comunità 

cristiane. Un’ermeneutica pellegrina, cioè che è 

in cammino. (…) La parola sinodo contiene 

tutto quello che ci serve per capire: “camminare 

insieme”. 

“Sono venuto qui per incoraggiarvi a prendere 

sul serio questo processo sinodale e a dirvi che 

lo Spirito Santo ha bisogno di voi. E questo è 

vero: lo Spirito Santo ha bisogno di noi. 

Ascoltatelo ascoltandovi”. 

Cogliamo anche noi l’invito di Papa Francesco, 

allora! Buon percorso sinodale a tutti! 
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PREGARE, RIPARTIRE

“Ricominciare significa riprendere la corsa nel 

tempo, con gli occhi pieni di sole e tanta voglia 

di vivere”.  

Ho pensato proprio a 

questo aforismo 

trovato su di un mio 

diario scolastico delle 

superiori, e da allora 

riportato fedelmente 

su ogni mia agendina 

al 1° gennaio, quando 

dopo mesi di blocco 

sociale, lavorativo, e 

addirittura delle 

funzioni religiose, in 

parrocchia abbiamo 

ripreso la recita del 

Rosario il sabato 

pomeriggio prima di 

Messa. Non era più 

come prima (quando si 

pregava il Rosario 

quotidiano alle 17.15), 

nulla è più e, forse, 

nulla sarà più come 

prima: il Covid ha 

spazzato via le nostre 

abitudini, ma forse ci 

ha fatto comprendere l’essenzialità.  

Un Rosario, uno, per implorare la fine della 

pandemia, una catena che unisce una comunità 

che esce impaurita e sbrindellata dall’arca 

dell’isolamento per vedere se adesso, dopo il 

diluvio, la terra è nuovamente asciutta. 

Il Rosario è una preghiera semplice ma 

efficace, io ho imparato ad offrire alla Madonna 

ogni persona che porto nel cuore per ogni 

grano. E un grano per 

chiedere il dono del 

perdono da offrire.  

A proposito di catena, 

mi viene in mente un 

quadro della Basilica di 

Maria Ausiliatrice, che 

raffigura Don Bosco 

orante durante una 

battaglia navale. 

L’unico vascello 

superstite è quello con 

le insegne della croce, 

con a bordo il Papa e i 

cardinali. Questa nave 

è ancorata a due 

colonne in cima alle 

quali vi sono da un lato 

un’ostia consacrata e 

dall’altro l’Ausiliatrice. 

Ecco questo per 

significare che nelle 

tempeste della vita 

occorre restare uniti 

come comunità e 

Chiesa, alle due uniche ancore di salvezza, 

l'Eucaristia e l’intercessione della Madonna. E 

pregare insieme anche per incoraggiarci, i più 

forti con i più deboli (San Paolo docet) per 

poter finalmente… riprendere la corsa nel 

tempo!  

                                                       Simona Serena 

32



 

 

PREGARE, CAMMINARE 

Nel mese di maggio di quest’anno si è potuto 

riprendere la bella “abitudine” di recitare il 

rosario in quattro luoghi del nostro quartiere. 

Nel periodo di chiusura vissuto abbiamo avuto 

la fortuna di tante reti televisive che ci hanno 

permesso di recitare questa bella preghiera, 

però è stato molto più bello poterlo recitare di 

nuovo insieme con parrocchiani e amici.  

Meditare la vita di Gesù nei luoghi dove 

viviamo e camminiamo tutti i giorni ci aiuta a 

capire l’unità tra tutti noi e l’impegno di servizio 

alla pace e alla serenità di tutte le famiglie. 

Come sempre questa preghiera ci aiuta a 

essere vicini a nostra Madre, Maria e ad amarla 

di più.  

È una preghiera semplice che ci permette non 

solo di chiedere qualcosa a Maria ma anche e 

soprattutto di dimostrarle il nostro affetto e a 

raccoglierci interiormente.  

Ad alcuni può sembrare monotono e ripetitivo, 

ma se impariamo a recitarlo con attenzione e a 

metterci in ogni scena che stiamo 

contemplando, ci aiuterà a innamorarci sempre 

più della Madonna e ad arricchirci 

interiormente.                                           Silvia  

 

 

PREGARE, ADORARE 

“Vegliate e pregate in ogni momento” 
(Lc 21, 36) 

La Preghiera, lo sappiamo, non è fatta di 

parole. Potremmo pensarla come il respiro che 

accompagna, anche inconsapevolmente, ogni 

istante della nostra vita. Ma se “In quei giorni 

Gesù se ne andò sul monte a pregare e 

trascorse la notte intera pregando Dio” (Lc. 6, 

12), allora per pregare bene occorrono parole, 

tempi e luoghi.  

Per decine di mesi abbiamo imparato a 

trasformare la nostra casa anche in… chiesa.  
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Le celebrazioni liturgiche ci hanno raggiunto 

da ogni dove e noi abbiamo viaggiato per 

chiese e santuari del mondo per scoprire infine 

che, se il monte non riusciamo a trovarlo 

dentro di noi, Dio resta irraggiungibile.  

Così, poter finalmente tornare a sostare in 

Preghiera nella nostra chiesa, alle 21 del primo 

mercoledì del mese, ci ha restituito la vicinanza 

di quell’identità che stavamo perdendo. 

 Farsi accogliere dal silenzio dell’adorazione, 

interrotto solo da canti, riflessioni e preghiere, 

è stato come tornare in un abbraccio 

dimenticato, ma atteso. Un abbraccio anche del 

tempo, grazie alla preghiera con e per i defunti 

di mercoledì 3 novembre curata come sempre 

con grande profondità di cuore! E in questo 

abbraccio, mentre il tempo scandito dal suono 

delle campane scorre attraverso le nostre 

menti, a volte lontane, e i nostri cuori, forse 

traboccanti di troppo o di vuoto, solo un 

pensiero consola e rasserena… 

“… nemmeno sappiamo che cosa sia 

conveniente domandare in preghiera, ma lo 

Spirito stesso intercede con insistenza per noi, 

con gemiti inesprimibili” (Romani 8,26) 

Infine la preghiera di Compieta: con la Chiesa 

tutta, è come se intrecciassimo insieme i fili 

della trama della Speranza nel nuovo giorno 

che la notte ci regalerà.  

Sappiamo che, anche non dovessimo riuscire 

qualche volta ad esserci, questa preghiera 

raggiunge chiunque e dovunque. 

ChiesAperta è un dono grande per ciascuno di 

noi, GRAZIE!                                                Angela  

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Nella nostra parrocchia:  

ogni venerdì mattina dalle 10,30 

(dopo la Messa) alle ore 12 

ogni primo mercoledì del mese 

dalle ore 21 alle ore 22,30 

********* 

A Madonna di Pompei 
ogni venerdì dalle 17,30 alle 18,20 

A S. Antonio da Padova 

ogni giovedì dalle 18 alle 19,30 

A S. Giorgio 

ogni giovedì dalle 18 alle 20 

(il primo giovedì dalle 18 alle 19) 

A S. Secondo 

ogni martedì alle ore 21 

Ai SS. Angeli Custodi 
ogni giovedì dalle 10 alle 12 

ogni primo giovedì del mese 

dalle 21,15 alle 22,30 

A S. Teresina 

ogni giovedì dalle 8,30 alle 12 

A Maria Ausiliatrice (Salesiani) 
ogni venerdì dalle 17,30 alle 18,30 

********* 
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UN’ORA CON IL SIGNORE 

Ogni venerdì, dopo la 

messa delle 10, mi 

trattengo un’oretta in 

chiesa per l’adorazione; è 

diventato un 

appuntamento fisso cui 

rinuncio mal volentieri. 

Il problema è che non ho 

ben capito cosa significhi 

ADORARE, per questo 

motivo mi fermo con Gesù 

sperando di imparare a 

farlo. In realtà credo che 

l’adorazione abbia 

molteplici dimensioni e 

sfumature che dipendono 

dal punto in cui ci si trova 

nel cammino di fede. 

Adorare per me vuol dire 

mettermi davanti a Lui, 

dirGli il mio piccolo amore e il mio desiderio 

grande di amare di più e… provare a tacere. 

All’inizio non ci riuscivo: raccontavo, mi 

lamentavo, contestavo, chiedevo, ma anche 

lodavo e ringraziavo. Nonostante il consiglio 

del mio direttore spirituale (mi raccomando: 

lasci parlare anche Lui!), facevo tutto io. Poco 

per volta ho vinto la paura del silenzio, il timore 

di un tempo vuoto in cui nulla succede e allora 

l’adorazione è diventata il dono del mio stare 

davanti a un “pezzo di pane” in cui si nasconde 

il Signore. Guardo l’ostia e contemplo il 

Crocifisso che la sovrasta, sperando di entrare 

nel mistero del Dio morto per amore. Vorrei 

capire al di là dei ragionamenti. 

Poi Gli confesso la mia inadeguatezza, gliela 

offro e me ne sto tranquilla: aspetto senza 

ansia da prestazione e senza pretese, libera dal 

desiderio di efficienza e di ottenere risultati. Mi 

lascio amare, Gli permetto di scrutarmi: sapere 

che nulla di me Gli è nascosto mi procura 

serenità e riconoscenza. Ho superato la 

delusione del passato di non provare emozioni 

forti: inginocchiata ai suoi piedi o seduta 

davanti a Gesù presente col suo corpo, mi 

dolevo di non avere il batticuore o la 

trepidazione dell’innamoramento e tanto 

meno una bella estasi alla Santa Teresa d’Avila. 

Credo di aver capito che adorare significa 

ricercare non le consolazioni di Dio, (pur 

gratificanti) ma il Dio delle consolazioni, per 

mettermi nelle sue mani, affidarmi e fare la Sua 

volontà. 

A volte ascolto solo il silenzio, ma non ne 

rimango turbata: so che l’essenziale è che Lui è 

davanti a me e che io ho ricevuto la grazia di 

stare alla Sua presenza. Anche se non accade 

niente, anche quando non accade niente. 

Talvolta trovo lungo e il tempo non passa. 

Guardo l’orologio e il pensiero delle mille cose 

che dovrei/potrei fare, se me ne andassi, mi 

disturba. Sono tentata di concludere, ma mi 

impongo diligentemente di fermarmi ancora 

un po’: voglio dare un segno di disponibilità, 

perché con quella “perdita” del mio tempo 

dono un pezzetto della mia vita e “perdo” un 

pezzetto di me. 

Quando esco non sono migliore, ma il mio 

cuore è un po’ più caldo.                 Maria Grazia 
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80 ANNI È … DIRE GRAZIE!

Compiere 80 anni è un bel traguardo!  

Compierli durante una pandemia … fa riflettere 
ancora di più.   
Compierli il giorno successivo alla dimissione 
dopo un ricovero a causa del Covid è motivo di 
gioia grande! 

 

Che cosa questa 

pandemia ci abbia tolto e 
cosa ci abbia lasciato, lo 
iniziamo a comprendere 
dopo questi lunghi mesi… 
ma sentiamo anche che ci 
ha fatto gustare più che 
mai il valore della 
preghiera, fatta insieme 
anche se a… distanza.  

 

E la sera dei miei 80 anni, in tanti, abbiamo 

sperimentato la ricchezza e la verità di quel 
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io 
sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20). Sono certo 
che aver pregato, quella sera e in tanti, per la 
parrocchia perché sia sempre più comunità che 
si nutre del Signore, che annuncia l’amore del 
Signore e che si dona al Signore negli altri, stia 
portando e porterà frutto nella nostra vita 
parrocchiale.  

A distanza di quasi un anno, amici carissimi, mi 

permetto di chiedervi di continuare a pregare 
con me, non soltanto per me, ma per la 
comunità, di cui io e don Francesco, abbiamo la 
gioia di essere pastori.  E insieme a me, a noi, 
continuare a dire al Signore: GRAZIE, Signore. 
SCUSA, Signore. AIUTAMI, Signore.  

Così come abbiamo pregato la Domenica 24 

gennaio offrendo tutto al Signore in quel bel 
calice che mi avete donato. Ancora GRAZIE! 

+ don Guido 
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“I POVERI li avrete sempre con voi” 
Mc 14,7 

 

 

 

 

… L’avete fatto a ME (Mt 25, 40)  
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I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché permettono 
di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. Essi 
hanno molto da insegnarci. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da 
loro. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce 
nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e 
ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.  

Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. 
Le sue parole “i poveri li avete sempre con voi” stanno a indicare anche questo: 
la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un’abitudine 
che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non 
ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli 
e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e 
l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata 
l’inclusione sociale necessaria. D’altronde, si sa che un gesto di beneficenza 
presuppone un benefattore e un beneficato, mentre la condivisione genera 
fratellanza. L’elemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La 
prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda 
rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia. 
Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con 
mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano 
la sua persona e rinviano a Lui. 

«I poveri li avete sempre con voi» è un invito a non perdere mai di vista 
l’opportunità che viene offerta per fare del bene. Non si tratta di alleggerire la 
nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la 
cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei 
poveri. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li 
raggiungiamo dove sono. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta 
verità: anche noi siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli 
realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza. 

Papa Francesco (Messaggio per la V Giornata Mondiale dei Poveri) 
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CHE COS’È LA CARITÀ? 
L’équipe Caritas, attiva in Parrocchia da quasi 

sette anni, cerca di tenere alta l’attenzione alla 
Carità nella comunità. Ma che cos’è 
esattamente questa Carità e perché è così 
importante che una comunità 
di cristiani non la perda di 
vista? L’équipe, in questo 
bollettino, lascia a Papa 
Francesco rispondere a 
queste domande, riportando 
le sue parole, con l’augurio 
che possano servire come 
stimolo per rendere presente 
l’amore di Dio per gli uomini. 
 

Ci ricorda Papa Francesco che 

la Carità non è una sterile prestazione o un 
semplice obolo da devolvere per mettere a 
tacere la nostra coscienza. Quello che non 
dobbiamo mai dimenticare è che la Carità ha la 
sua origine e la sua essenza in Dio stesso; la 
Carità è l’abbraccio di Dio ad ogni uomo, in 
modo particolare agli ultimi e ai sofferenti, i 
quali occupano nel suo cuore un posto 
preferenziale. Se guardassimo alla Carità come 
una prestazione, la Chiesa diventerebbe 
un’agenzia umanitaria e il servizio della Carità 
un suo “reparto logistico”. Ma la Chiesa non è 
nulla di tutto questo: è il segno e lo strumento 
dell’amore di Dio per l’umanità e il creato, 
nostra casa comune. 

Occorre essere sempre attenti a non cadere 

nella tentazione di vivere una carità ipocrita, 
identificata con l’elemosina, la beneficienza, 
“calmante” per le nostre inquiete coscienze. È 
necessario che le opere di solidarietà, le opere 

di Carità che noi facciamo, non distolgano dal 
contatto con il Signore Gesù. La Carità cristiana 
non è semplice filantropia ma è guardare l’altro 
con gli occhi stessi di Gesù ed è vedere Gesù nel 

volto del povero.  

È fondamentale sentire 

rivolta a ciascuno di noi la 
domanda di Gesù: “E voi, 
chi dite che io sia?”. Una 
risposta che noi 
dovremmo dare ogni 
giorno. Perché senza 
questa risposta, la nostra 
Carità non sarà mai 
completa, autentica ed 

efficace. Spesso corriamo il rischio di fare come 
il giovane ricco, che nell’incontro con Gesù 
chiede: «Che cosa devo fare per avere la vita 
eterna?» Notiamo i verbi che usa: dover fare – 
per avere. Ecco la sua religiosità: un dovere, un 
fare per avere. Gesù lo aiuta offrendogli il volto 
vero di Dio: «fissò lo sguardo su di lui» e «lo 
amò». Questo è Dio! Ecco da dove nascono la 
fede e la Carità: non da un dovere, da qualcosa 
da fare, ma da uno sguardo di amore da 
accogliere. Questo è l’inizio della fede e della 
Carità: lasciarsi amare da Lui, che è Padre. 
Facciamo nostro l’invito di Gesù al giovane 
ricco: «Una cosa sola ti manca. Va’, vendi quello 
che hai, dallo ai poveri». È quello che forse 
manca anche a noi. Spesso facciamo il minimo 
indispensabile, mentre Gesù ci invita al 
massimo possibile. Lasciamoci guardare e 
amare da Gesù. E, attirati da Lui, rispondiamo 
con la gratuità, con la generosità, con tutto il 
cuore: con la Carità”.                     L’équipe Caritas 
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UN ANNO DI PANDEMIA. UN ANNO DI GRAZIA… 

Nella fatica che tutti, dai bambini agli anziani, 

viviamo in questa pandemia, vogliamo 

condividere quanto di inaspettato e bello essa 

ha saputo far fiorire vicino a noi attraverso 

alcuni servizi di Carità. Certamente chi ne ha 

sofferto di più sono stati i fratelli che già 

vivevano condizioni di fragilità che la pandemia 

ha aggravato. Grazie a tanti volontari e tanti 

benefattori da quanti hanno potuto aiutare. 

Ecco una piccola restituzione del bene ricevuto. 

******* 
Servizio Emergenza Anziani SEA 
Gli anziani hanno sofferto in modo particolare 

questo periodo, senza “coccole”. Il SEA, nel 

primo lockdown totale, ha incrementato i 

servizi a domicilio: 1452 consegne di generi di 

prima necessità, 402 spese sospese, medicinali, 

biancheria. Centinaia le telefonate di conforto 

e di segnalazione di famigliari abitanti in altri 

comuni che hanno “affidato” al SEA i genitori.  

Gli appuntamenti mensili nelle maggiori 

festività religiose (Pasqua, Festa della 

Consolata, Assunta, Natale) sono stati abbracci 

coinvolgenti: 435 pranzi a domicilio di cui 225 

“sospesi”, 10 appuntamenti di 40 anziani con il 

thè di gruppo alla stessa ora nella propria 

abitazione. Rimangono inevase molte richieste 

di compagnia, anche solo telefonica.  

 

COSA PUOI OFFRIRE AL SEA: disponibilità di 

tempo per accompagnamento, distribuzione e 

piccoli servizi, disponibilità con opportuna 

formazione, offerte tramite la parrocchia. 

******* 
Gruppi Volontariato Vincenziano 
Siamo nove consorelle e due confratelli attivi. 

Seguiamo 17 famiglie in difficoltà, di cui 8 in 

modo continuativo con un aiuto mensile in 

denaro e le altre 9 con pagamento di affitto, 

bollette, mensa scolastica, secondo necessità. 

Abbiamo acquistato cinque computer per 

ragazzi che terminano liceo o università. 

D’accordo con il Banco Alimentare diamo agli 

assistiti mensilmente un pacco viveri. Li 

aiutiamo a svolgere pratiche complesse come 

permessi di soggiorno o cittadinanza, sia 

personalmente, che indicando professionisti 

competenti o segnalando il caso ad assistenti 

sociali. Nei mesi di restrizioni più stringenti non 

è stato possibile fare visite domiciliari, ma 

abbiamo comunque invitato i nostri assistiti ad 

incontri in Parrocchia, per mantenere quello 

stile di accompagnamento e amicizia proprio di 

San Vincenzo de’ Paoli. Le nostre telefonate li 

rassicurano che su di noi possono contare. 

 
COSA PUOI OFFRIRE AI GVV: disponibilità di 

tempo per unirti come confratello o consorella 

dopo affiancamento e formazione, offerte 

tramite la parrocchia, computer usati e in 

ordine ma funzionanti. 

******* 
Centro Ascolto Piergiorgio Frassati 
Gli operatori del Centro di Ascolto incontrano 

persone che cercano chi condivida le difficoltà 

che vivono, e le aiuti a trovare una soluzione a: 

mancanza di lavoro, di una casa dignitosa, 

impossibilità a pagare l’affitto e le spese della 

casa, ansia di non poter provvedere alle 

necessità dei figli o al rinnovo del permesso di 

soggiorno e, soprattutto, la fatica a trovare 

qualcuno a cui poter raccontare la propria vita. 

Il CDA si è reso disponibile comunque con un 

telefono ad hoc, dove era possibile chiamare o 
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lasciare un messaggio. Ora il servizio è ripreso 

in presenza. Il Servizio per il Lavoro, costola del 

Centro di Ascolto ha operato con più fatica, ma 

sempre senza tralasciare l’ascolto e la 

disponibilità, e aiutando chi ci si è rivolto a 

completare curricula o documenti necessari per 

l’avviamento al lavoro. 
 

COSA PUOI OFFRIRE AL CENTRO ASCOLTO e 

SERVIZIO PER IL LAVORO: disponibilità di 

tempo da dedicare alla necessaria formazione 

specifica, offerte tramite la parrocchia. 

******* 

Banco Alimentare 

Ringraziamo i giovani della nostra comunità 

che dedicano tempo alla “spesa sospesa”. Sono 

loro che con costanza, da mesi, trasportano nei 

locali della Parrocchia quanto donato da voi nei 

punti vendita della zona. Grazie a questo 

servizio, gli alimenti arrivano al Banco 

Alimentare, che mensilmente li distribuisce a 

più di settanta famiglie in difficoltà. 
 

COSA PUOI OFFRIRE AL BANCO 

ALIMENTARE: cibo (non fresco, per idee… 

vedere il calendario dell’Avvento 2021) donato 

attraverso la cesta della fraternità in chiesa, 

offerte tramite la parrocchia. 

******* 

Casa di Zaccheo 
Casa di Zaccheo ha continuato ad accogliere 

nelle sue case famiglie in difficoltà abitativa. Il 

progetto scuola con il dono di alcuni computer 

ai ragazzi delle famiglie ospitate, impegnati 

nella didattica a distanza, e la pizza sospesa, 

sono stati esempi concreti di come si possa 

reinventare e reagire nella difficoltà.  

 

COSA PUOI OFFRIRE A CASA DI ZACCHEO: 

sostenere le spese per le utenze di una delle 

case, disponibilità di tempo per occuparsi della 

famiglia ospitata in una casa, previa 

formazione, offerte tramite la parrocchia, una 

casa in comodato d’uso. 

******* 

Volontari del servizio carcere 
Quanti sono reclusi in carcere hanno sofferto 

quasi due anni di isolamento totale perché 

anche ai volontari era impedito l’ingresso. Ora, 

dopo tanto tempo, si può riprendere qualche 

incontro di catechesi, non ancora i colloqui 

personali che sono in carico ai soli cappellani. 
 

COSA PUOI OFFRIRE AI VOLONTARI: offerte 

tramite la parrocchia, raccolta abiti SOLO se 

specificatamente richiesti attraverso appelli. 

******* 

Ministri Straordinari di Comunione. 

La necessaria prudenza ha impedito di 

incontrare gli anziani visitati da anni. Non ha 

però spento le relazioni esistenti e se l’attesa 

del sostegno spirituale è stata fonte di 

sofferenza, ricevere il Signore appena possibile 

è stato un momento di gioia grandissima. 
 

COSA PUOI OFFRIRE PER I MALATI: 

disponibilità di preghiera, segnalare casi di 

persone che sai essere sole e gradirebbero una 

visita di conforto spirituale. 
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«QUERIDA AMAZONIA»: DUE ANNI DOPO 
INCONTRO CON PADRE CORRADO DALMONEGO 

Nel vivere l’Ottobre Missionario l’incontro con 

Padre Corrado Dalmonego, dell'Istituto 

Missioni Consolata, nel pomeriggio di sabato 

23 ottobre in chiesa, è stata una grande 

occasione di apertura e conoscenza. Padre 

Corrado è Missionario nello Stato di Roraima 

(Brasile) ormai da 14 anni accanto al popolo 

indigeno Yanomami a Catrimani, nel cuore 

dell’Amazzonia, nel rispetto della ritualità e 

organizzazione degli Indios, aiutandoli a 

contrastare le minacce rappresentate dalle 

invasioni del territorio e dalle aggressioni da 

parte delle Istituzioni. 

Padre Corrado ha sintetizzato gli 

elementi cardine del Sinodo 

Amazzonico del 2019, cui è stato 

chiamato dal Papa a partecipare come 

uditore; una chiamata che ha 

rappresentato un segno della vivifica 

presenza dello Spirito che ha posto 

l’Amazzonia, in quell’occasione, al 

centro dell’attenzione della Chiesa. Il 

Padre ha proposto un’articolata 

riflessione sugli sviluppi dell’Evento 

sinodale a due anni di distanza. In 

questo tempo, purtroppo, la 

pandemia ha bloccato diverse iniziative 

concrete; lo stesso Padre Corrado è 

rimasto isolato nella missione per un 

anno intero, nel timore che eventuali 

suoi spostamenti ne facessero un 

portatore di COVID-19 tra la 

popolazione indigena, nel momento in cui il 

numero dei morti in Brasile, complice il grave 

dramma del negazionismo, raggiungeva il 

triste traguardo di 600.000 persone. 

Per concretizzare i valori e le indicazioni del 

Sinodo, è stata costituita la CEAMA 

(Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia), una 

Conferenza non solo episcopale bensì, per la 

prima volta, davvero ecclesiale, coinvolgendo 

religiosi e laici, con lo scopo di ridefinire il volto 

amazzonico della Chiesa. Il carattere 

ministeriale della sinodalità ha portato a 

definire i nuclei tematici su cui lavorare: il 

rafforzamento degli spazi di presenza, la 

partecipazione e il ruolo decisionale dei laici, il 

diaconato delle donne, lo studio della 

possibilità di ordinazione di uomini sposati. 
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Per approfondire questi aspetti è stata indetta 

la Prima Assemblea Ecclesiale dell’America 

Latina e dei Caraibi (Assemblea EALC), 

caratterizzata dalla presenza di componenti di 

tutta la Chiesa in grado di coltivare il 

dialogo e l’assunzione delle 

tradizioni culturali e spirituali, per 

qualificare cosmovisioni attraverso 

una dimensione socio-politico-

ecologica, secondo i principii di 

ecclesiologia del Concilio Vaticano II 

e ponendo al centro dell’attenzione 

il Popolo di Dio e il Sacramento del 

Battesimo. 

Certamente, l’attuale contesto 

socio-economico del Brasile – ha 

ribadito Padre Corrado – presenta 

aspetti preoccupanti, costituiti dall’aggravarsi 

della politica anti-indigenista e 

antiambientalista, dal continuo 

smantellamento dell’apparato giuridico e 

normativo a tutela dei popoli indigeni, 

dall’intensificarsi delle aggressioni ai territori 

(sfruttamento minerario, disboscamento, 

indebita appropriazione di terre). In questo 

quadro preoccupante, non mancano tuttavia 

segnali di speranza: a Brasilia, fra agosto e 

settembre 2021, si è realizzata la più numerosa 

mobilitazione di rappresentanti di popoli e 

organizzazioni indigene dai tempi della 

Costituente.  

Altresì, estremamente edificante e significativo 

per il mondo missionario – ha concluso Padre 

Corrado – è il fatto che gli indigeni riconoscono 

e affermano che i missionari “sono gente di Dio 

che rende Dio presente”. Tutto questo deve 

costituire motivo di incoraggiamento, per noi 

tutti, a essere sempre “portatori di 

compassione e consolazione, come vasi di 

coccio che custodiscono un tesoro prezioso”. 

Marta ed Enzo

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è 

un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che 

portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della 

Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» 

Papa Francesco, messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 
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UN POZZO PER ZAZAFOTSY 

 

Nel mese di ottobre, Mese Missionario, tutta la 

comunità parrocchiale, compresi i ragazzi del 

catechismo, hanno contribuito alla raccolta 

fondi per la costruzione di un pozzo per la 

comunità delle suore Nazarene di Zazafotsy 

(Madagascar) dove, alla Maison de Bethaine, 

fondata nel 2001, vivono sei suore che si 

occupano di bambini e anziani. 

Nella comunità sono 

state costruite 8 

casette in cui vivono 

stabilmente 6 anziani 

bisognosi di assistenza. 

La scuola ospita 230 

alunni suddivisi in classi 

(dalla scuola materna 

alla troisième, ovvero la 

nostra terza media). 

Inoltre le suore 

coltivano l’orto, una 

risaia distante qualche 

chilometro dalla casa e allevano galline, conigli 

e maiali. Attività quanto mai essenziali, dati gli 

alti costi dei beni alimentari, che le suore hanno 

dovuto ridurre a causa della scarsità di acqua. 

Il Sud del Madagascar sta affrontando una 

siccità senza precedenti (e migliaia di persone 

ne soffrono le conseguenze), la cui causa non è 

da attribuire a fattori interni, come conflitti e 

malattie, ma a un fattore più generale di cui gli 

abitanti del Madagascar non hanno colpe: il 

cambiamento climatico. Aiutare la comunità di 

Zazafotsy è stata anche l’occasione per 

riflettere su quanto le nostre scelte in campo 

ambientale possano avere gravi conseguenze 

in altre parti del Pianeta. 

A ottobre, dopo le difficoltà iniziali, è stata 

trovata l’acqua e si procede con la costruzione 

dell’impianto. La comunità delle Suore 

Nazarene ringrazia quanti hanno contribuito 

con donazioni, alcune molto generose, e 

dell’affetto che le hanno accompagnate. 
 

UN VIAGGIO SPERATO 

Il viaggio missionario trasforma il cuore e la 

mente. Andare in Africa, in America Latina, 

entrare a contatto coi fratelli meno fortunati ti 

aiuta ad apprezzare la vita, ti fa capire quanto 

puoi imparare da loro, ti fa venire voglia di dare 

una mano uscendo dal tuo egoismo, insomma, 

ti fa bene e ti fa fare del bene. 

Soprattutto, ti fa venire voglia di gridare al 

mondo che Dio ci ama, tutti quanti. Per questo, 

quando don Francesco ha espresso il desiderio 

di tornare in Madagascar portando con sé i 

giovani della parrocchia, ci è sembrato giusto 

venire incontro alla sua speranza destinando a 

questo viaggio la somma raccolta in occasione 

dei suoi cinque anni di ordinazione e della 

nomina a parroco. Sono stati raccolti 7.870 

euro, cifra che sosterrà il viaggio dei giovani e 

sarà di aiuto alle missioni. Il Covid ha impedito 

la partenza nei tempi stabiliti perché non è 

stato possibile ottenere il visto necessario. Ma 

il Madagascar non scappa, le missioni delle 

suore nazarene sono sempre attive e, ne siamo 

certi, verrà il momento in cui i ragazzi della 
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Crocetta potranno atterrare ad Antanarivo e 

giocare a pallone con i bambini di Fianarantsoa. 

Il Gruppo missionario 

 

MESSA MISSIONARIA 
Per riscoprire la vocazione missionaria che 

ciascuno è chiamato a vivere quotidianamente 

Ogni battezzato è missionario. Il popolo di Dio 

è un popolo discepolo, perché riceve la fede, e 

missionario, perché trasmette la fede. 

Partendo da questa consapevolezza, e 

riprendendo finalmente il cammino in 

presenza, ci siamo interrogati sulla “vocazione 

missionaria” del nostro gruppo e sul come 

aiutare noi stessi e la comunità a vivere questa 

chiamata concretamente. 

Confrontandoci con i nostri sacerdoti, e con 

alcune rappresentanti del Centro Missionario 

Diocesano, abbiamo deciso di valorizzare la 

Messa del Primo mercoledì di ogni mese, in cui 

da anni ricordiamo i ragazzi e le Suore 

dell’Orfanotrofio di Fianarantsoa in 

Madagascar, ed offrire alla Comunità 

un’occasione mensile per aprire il cuore al 

mondo e all’universalità della missione. 

Quindi vi invitiamo ogni primo mercoledì del 

mese alla Messa Missionaria alle ore 18 per 

pregare assieme per le Missioni e i Missionari e 

per riscoprire la vocazione missionaria che 

ciascuno è chiamato a vivere quotidianamente. 

Saremo uniti spiritualmente alle Suore e ai 

bambini dell’orfanotrofio Fianarantsoa, 

Madagascar. 

 

UN GESTO CONCRETO  
in aiuto dei bambini del Madagascar 

Dal 1993 la nostra comunità sostiene 

l’orfanotrofio con l’iniziativa delle adozioni a 

distanza, un atto di solidarietà concreto che 

consiste nel versamento di un contributo 

economico e in un sostegno con la preghiera 

personale e comunitaria per i bambini 

dell’Orfanotrofio. 

Le offerte raccolte vengono destinate a 

sostenere l’orfanotrofio per pagare i servizi 

essenziali per la crescita dei bambini: 

alimentazione, istruzione, cure mediche, … dal 

1993 ogni primo mercoledì del mese alla Messa 

È un contributo per il pozzo delle suore 

in Madagascar. Sono una piemontese 
figlia di contadini e nella mia 
giovinezza nelle nostre campagne 
l’acquedotto non c’era e l’acqua da bere 
bisognava andare a prenderla a una 
piccola sorgente in mezzo ai boschi. 
Nelle estati aride mancava anche per le 

mucche e bisognava andare con le 
botti al ruscello abbastanza lontano. 
Chi aveva la possibilità finanziaria di 
costruirsi una cisterna coibentata per 
raccogliere l’acqua piovana nei mesi 
piovosi era fortunato e la conservava 

come cosa preziosa. Altri tempi di 
60/70 anni fa. Ora nelle nostre 
campagne si ha tutto come in città.  
Sono lieta di poter contribuire a far sì 
che abbiate il pozzo.  
                      Una preghiera a vicenda 
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delle 18 la comunità ricorda nella preghiera i 

ragazzi e le Suore.  I bambini attualmente sono 

176, di cui 69 frequentano le scuole elementari 

e materna, 51 le medie, 17 il liceo, 9 la scuola 

professionale.  

Il Madagascar è uno dei paesi più poveri al 

mondo e la grande carestia che da cinque anni 

affligge il Sud del Paese ha peggiorato 

ulteriormente la situazione. Sottoscrivere 

un’adozione a distanza è un gesto concreto per 

aiutare le suore ad accogliere altri bambini e 

offrire loro la possibilità di crescere con cure 

amorevoli! Per informazioni potete rivolgervi al 

Gruppo Missionario che si riunisce ogni primo e 

terzo mercoledì del mese dalle 16 alle 18 al 

piano terreno dei locali della Parrocchia 

Crocetta oppure scrivere a 

gruppomissionario@parrocchiacrocetta.it e vi 

invitiamo a visitare la pagina Missioni sul sito 

della Parrocchia www.parrocchiacrocetta.org 

Il Gruppo missionario

 

IL PRANZO DELLA DOMENICA 
 

Il periodo emergenziale che stiamo vivendo, 

oltre ai problemi sanitari, ha creato ed 

aumentato problemi economici per tante 

famiglie, incrementando così il numero di 

coloro che faticano a “mettere insieme il 

pranzo con la cena”. Per questo motivo, 

abbiamo pensato di rivolgere a queste famiglie 

in difficoltà le nostre forze, cercando di non 

intaccare la loro dignità. I Rotary Torino 

Crocetta, Rotary Torino Contemporanea e 

Rotary Pinerolo si sono organizzati per offrire 

il pranzo della domenica ad alcune famiglie in 

difficoltà individuate dai volontari del Banco 

Alimentare che opera presso la Parrocchia della 

Crocetta. Tale pranzo, scelto all’interno di un 

menù, è preparato da un ristorante della zona, 

che ha subito dato la propria disponibilità per 

l’iniziativa.  Assicureremo il pranzo da ottobre 

a fine dicembre 2021 con la possibilità di 

prolungarlo.         Federica, Antonietta e Marco  

Come coinvolgere i bambini del catechismo alla raccolta del cibo per le famiglie bisognose? 
Certo si può ripetere ad ogni incontro di lasciare nella cesta vicino all’altare una borsa con dei 

viveri, ma dopo un paio di volte diventa noioso e ripetitivo. E se ne dimenticano tutti. Allora 

è nata l’idea di un calendario dell’avvento speciale. Colorato e disegnato, questo calendario, 

nato un po’ per caso, è piaciuto molto a tutti. I bambini si sentono coinvolti, si sentono grandi 

perché ricordano l’impegno del giorno ai genitori e ai nonni. E soprattutto si sentono utili. 

Imparano così cosa vuol dire aiutare il prossimo e cosa vuol dire fare parte di una comunità. 

Imparano a condividere e non è cosa da poco. Ma non solo i bambini…  
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SCALDARE I FRATELLI 
Forse non è esattamente un’opera di 

misericordia, ma vestire gli ignudi e visitare i 
carcerati lo sono! Se ciò viene fatto con la 
“fretta del cuore” è una grande gioia! 

Con l’arrivo dei primi freddi i cappellani del 

carcere hanno fatto sapere, tramite i volontari, 
della necessità di abiti caldi. I nostri parroci 
hanno “lanciato la grida” e in un meraviglioso e 
ordinato “tam-tam”, sono arrivati sacchi e 
sacchi di maglioni, giacche, tute, scarpe, 
giacconi… da donare. I volontari li hanno 
suddivisi per tipologia e genere prima di 
consegnarli. C’erano oltre 60 sacchi neri pieni 
di abiti e scampoli, per fare lavoretti da 
vendere. Da parte di chi si occupa del 
magazzino abiti in carcere, sono stati necessari 
ben tre giri con la camionetta della Polizia 
Penitenziaria per portarli! Grazie a tutti!  

 

CARITÀ FERIALE x TUTTI 

L’epidemia ancora in corso ha avuto un 

impatto fortemente negativo sul tessuto 
sociale della nostra città. La crisi generata dal 
rallentamento delle attività sta colpendo 
duramente le fasce più deboli della società, già 

molto provate, e sta precipitando nella povertà 
nuove categorie di persone che si trovano 
improvvisamente senza un lavoro, una casa ed 
un sostegno economico. Anche il prezioso 
lavoro dei gruppi di volontariato organizzato 
ha dovuto rallentare moltissimo, e mai come in 
questo periodo si è manifestata, con così 
grande evidenza, l’importanza fondamentale 
dell’impegno personale di ognuno nel 
mantenere vigile il proprio sguardo sul mondo 
e sulle sue diseguaglianze, per farsi carico in 
prima persona delle situazioni di difficoltà 
incontrate nella vita di tutti i giorni. 

Per questo motivo 

l’équipe Caritas ha 
proposto in maggio 
alla Comunità un 
fascicolo dal titolo 
“Tutti chiamati alla 
Carità” dedicato alla 
Carità feriale, a 
quello stile di Carità, 
cioè, che non si 
accontenta di delegare a terzi il servizio ai 
bisognosi, ma si preoccupa personalmente, nel 
quotidiano, di cercare di alleviare le fatiche di 
chi è in difficoltà. Con questo libretto 
(disponibile sul sito della parrocchia 
https://www.parrocchiacrocetta.org/j3/media-
media/pubblicazioni/311-tutti-chiamati-alla-
carita) l’équipe Caritas parrocchiale ha inteso 
offrire un contributo ed uno stimolo alla 
Comunità, affinché i suoi membri maturino uno 
stile, nelle normali attività di tutti i giorni, di 
attenzione e accompagnamento di chi, intorno 
a noi, ha bisogno di aiuto. 
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LA VOCE E IL TEMPO

Quando all’inizio della pandemia non si poteva 

andare a Messa, le campane della Crocetta 

suonavano ogni domenica mattina per far 

sentire “la voce” della parrocchia alle famiglie 

costrette a starsene chiuse in casa. I nostri 

sacerdoti le hanno inventate tutte per tener 

viva la comunità dispersa dal lockdown e anche 

la Chiesa diocesana, guidata dall’Arcivescovo 

Nosiglia, si è adoperata per mantenere i 

contatti e le relazioni. 

A partire dai mesi più duri, la 

primavera del 2020, un ruolo di 

collegamento fondamentale è 

stato svolto dal giornale 

diocesano “La Voce e Il Tempo”, 

uscito sempre puntuale ogni 

giovedì mattina con le notizie 

sulla vita della Chiesa locale, delle 

350 parrocchie torinesi, delle 

associazioni e dei gruppi caritativi 

che si ingegnavano e ancora oggi si ingegnano 

per animare la vita della comunità cristiana 

nonostante i divieti di assembramento, le 

mascherine, i distanziamenti.  

“La Voce e Il Tempo”, diretta dal nostro 

parrocchiano Alberto Riccadonna, ha fatto 

risuonare la voglia di resistere e andare avanti, 

documentando l’incredibile fantasia delle 

parrocchie e della società civile di fronte 

all’emergenza. Un esempio? La gara di 

solidarietà che i cristiani torinesi hanno 

ingaggiato per rispondere alla domanda 

crescente dei poveri durante la pandemia. Il 

giornale ha raccontato le mille iniziative di 

carità, ha lanciato appelli, ha promosso la 

riflessione e l’impegno di tanti. 

Anche attraverso il giornale diocesano 

impariamo a “sentirci Chiesa”. Attraverso il 

giornale siamo raggiunti dalla voce 

dell’Arcivescovo e del Papa. Attraverso il 

giornale siamo educati a guardare oltre il 

recinto della nostra casa e della nostra 

parrocchia. 

Per molti mesi, in tempo di Covid, il giornale ha 

distribuito gratuitamente la sua edizione 

digitale a tutti coloro che ne facevano richiesta. 

Oggi l’abbonamento digitale viene offerto a un 

prezzo molto contenuto (10 euro all’anno) per 

consentire a tutti di conoscere e apprezzare il 

giornale. Perché non approfittare dell’offerta 

super-scontata per far entrare in casa “La Voce 

e Il Tempo”? Chi non è abituato al giornale 

digitale può sempre scegliere la tradizionale 

edizione di carta, offerta al prezzo di 50 euro 

l’anno.  

Ci si abbona comodamente attraverso il sito 

www.vocetempo.it oppure presso l’Ufficio 

parrocchiale. 
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PARROCCHIA, CANTIERE APERTO

Molti hanno potuto vedere e apprezzare i 

lavori effettuati negli uffici parrocchiali del 

piano terreno. Dopo 50 anni si rendeva 

necessaria una radicale manutenzione di 

pavimento, pareti, infissi, impianti... 

Ma proprio quando pensavamo di regalarci 

una pausa di lavori (dopo il timpano della 

chiesa, l’organo e l’abside) un violento 

temporale ha rivelato la necessità del 

rifacimento del tetto della chiesa, prospiciente 

largo Cassini.  

Ed eccoci- di nuovo - alle prese con una 

doverosa manutenzione straordinaria.  

Tutto il Consiglio Affari Economici della 

Parrocchia desidera - e, pensiamo, anche tutti 

voi - una chiesa bella, funzionale, ordinata ma 

soprattutto sicura e tutelata nella sua 

struttura. La spesa prevista è consistente!!! 

E allora anche quest’anno la BUSTA 

NATALIZIA, qui allegata, riveste una 

particolare importanza e fa appello alla vostra 

generosità.  

Ormai lo sapete… la parrocchia vive delle 

vostre offerte. Le offerte ordinarie permettono 

una buona manutenzione ordinaria, ma per i 

lavori straordinari occorrono… offerte 

straordinarie! Per questo osiamo tendere la 

mano. Con serenità.  Perché sappiamo che la 

parrocchia è sentita da tanti come… seconda 

casa e seconda famiglia. Grazie! 

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

La bellissima statua 

della Madonna 

prima e dopo il 

restauro, nel quale 

sono state riparate 

le crepe nel legno, 

soprattutto i piedi 

(che venivano tenuti 

coperti perché 

troppo rovinati), è 

stata ripulita in ogni parte e ravvivati i colori, 

riportandola al suo splendore originario.  

L’abside è tornata ad 

adornare la nostra 

chiesa in tutta la sua 

bellezza, dopo anni, 

grazie al restauro (dietro 

l’impalcatura che un 

anno e mezzo fa circa 

riempiva il presbiterio!) 

che ha risanato i danni 

provocati dalle infiltrazioni d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

E gli uffici parrocchiali? Venite a vedere come 

sono luminosi, accoglienti, puliti! Se sono così è 

anche grazie alle vostre offerte. 
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G’DAY* 

Sono ormai trascorsi tre anni da quando 

annunciammo a coloro che ci volevano bene 

che ci saremmo trasferiti a Perth in Australia 

Occidentale. Siamo partiti con lo spirito di chi 

affronta un’avventura ma anche con una 

buona dose di incoscienza, senza saper con 

esattezza a cosa saremmo andati incontro. Ci 

siamo trovati immersi in un mondo nuovo, 

dovendo affrontare problemi che non 

avevamo preventivato.  

 

Lo sforzo è stato vissuto prima di tutto come 

famiglia, ognuno di noi ha portato il proprio 

contributo, anche le nostre bambine che pur 

essendo allora molto piccole (2 e 4 anni), hanno 

dovuto fare i conti con la difficoltà di adattarsi 

ad un paese nuovo, parlare una lingua diversa 

ma soprattutto con l’essere private della loro 

comunità di provenienza, ivi inclusi nonni, zii e 

cugini e primi amichetti. Elementi con relativa 

sofferenza che sinceramente non avevamo 

considerato troppo.  

Ci siamo trovati completamente privati 

dall’oggi al domani di quel senso di “comunità” 

che ci aveva nutrito, scaldato e accolto negli 

anni, costituito dalla famiglia d’origine, dagli 

amici ma anche e soprattutto dalla nostra 

comunità della parrocchia, con cui 

frequentavamo il gruppo giovani sposi. 

È difficile spiegare a parole quella sensazione 

di vuoto e nostalgia, di senso di lontananza 

accentuato dall’alternanza delle stagioni e dal 

fuso orario diverso; tuttavia, la nostra 

comunità non ci ha mai abbandonati. Quel 

senso di calore e di amore trasmesso 

attraverso la preghiera dei nostri cari, amici del 

gruppo sposi, da Don Guido, dai volontari del 

Centro d’Ascolto, ci ha accompagnato in questi 

anni e non ci siamo sentiti dimenticati.  

La pandemia ha accentuato, come per tutti, gli 

aspetti relativi alla lontananza e all’isolamento. 

Se da un lato vivere nella città più isolata al 

mondo (Adelaide, la “città” più vicina, dista 

2.700 km!) ha tenuto lontano il virus 

garantendo che le nostre bimbe continuassero 

ad andare a scuola e si proseguisse, con 

qualche eccezione, nella vita quotidiana, la 

chiusura dei confini da/verso gli altri stati 

australiani e le altre nazioni ha accentuato la 

sensazione di isolamento.  

Ci siamo adattati, 

abbiamo continuato 

a pregare e a sentirci 

con Don Guido, che 

ha continuato a 

sostenerci con le sue 

risposte via email in 

questo percorso di 

sposi e famiglia con 

la stessa intensità di 

chi ti vede tutte le domeniche.  
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La pandemia e la tecnologia ci hanno permesso 

di avvicinarci ulteriormente, abbiamo potuto 

assistere alla messa in streaming, pregare con 

i libretti di Avvento e Quaresima, vedere i video 

dei nostri don e, improvvisamente, ci siamo 

sentiti, non soltanto ricordati, ma parte viva 

della nostra comunità.  

Inaspettatamente quell’indescrivibile senso di 

isolamento e lontananza era diventato fattore 

comune di tutti e non faceva più alcuna 

differenza che fossimo a 100 metri o dall’altra 

parte del mondo. Anzi, grazie ai messaggi 

vocali di Whatsapp alcuni rapporti si sono 

ulteriormente consolidati e hanno raggiunto 

una profondità di condivisione che 

difficilmente si sarebbe potuta ottenere con 

una chiacchierata davanti a un buon caffè o 

una pizza (ci manca, però!). 

Seppur nel gran senso di impotenza, la 

scomparsa di uno dei nostri genitori ci ha 

permesso di sentire ulteriormente l’affetto e le 

preghiere dei nostri cari attraverso la presenza 

di Dio e della Provvidenza. Passo dopo passo, 

abbiamo imparato a convivere con quel senso 

di lontananza che a tutt'ora esiste ma con un 

senso di gratitudine per tutti i doni che 

abbiamo ricevuto da questa esperienza, con 

uno sguardo positivo e aperto.  

Un abbraccio 

Maria Teresa e Simone 

 

*Pronuncia: Gaddayy, significato: Good day, 

Buongiorno 

 

AVVENTO INSIEME 

Forse avrete notato che quest’anno è tutta la 

Comunità che cammina insieme con il 

calendario dell’Avvento, non solo i bimbi del 

catechismo.  

Perché forse il cuore di tutti deve ritornare un 

po’ … bambino per accogliere il Bambino Gesù. 

E speriamo tutti insieme di raccogliere ancora 

più dello scorso anno e arricchire la dispensa 

del Banco Alimentare perché… sia Natale per 

tutti! GRAZIE!!! 
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ACCOGLIERE

Ho accolto con gioia la chiamata a dare 

disponibilità in Parrocchia per il servizio di 
volontari nelle Messe. Il fatto di poter 
finalmente tornare in Chiesa mi scaldava il 
cuore. Ma ancor di più mi riempiva di 
entusiasmo riuscire a consentire agli altri di 
partecipare alle funzioni senza troppa 
paura. È la paura dell’altro, infatti, che 
ci ha paralizzato per tanti mesi e che 
volevo in qualche modo “esorcizzare” 
mettendomi in gioco. Sentivo che era 
importante dimostrare che, con le 
dovute precauzioni, potevamo ancora e 
di nuovo essere vicini e partecipare a un 
evento comunitario come la Messa. 

Non nascondo di aver provato anche 

timore, specialmente all’inizio, ma mi 
scaldava il sorriso (nascosto!) delle 
persone e il fatto che guardandomi negli occhi 
vedevo come si fidassero di me. Quella era 
anche la spinta a far bene perché ognuno 
potesse sentirsi sicuro, protetto e potesse 
vivere la preghiera senza pensare ad altro. 
Questo è il senso di appoggiarsi l’uno all’altro 
in una situazione difficile, sapere che 
condividiamo le stesse debolezze ma che, 
insieme, sembrano superabili. Soprattutto 
quando il fine è incontrare Gesù.  

Commovente la volontà di partecipazione di 

chi voleva assolutamente esserci e magari, in 
pieno inverno, ascoltava la Messa dietro le 
porte perché all’interno non c’era più posto. 
Tutte testimonianze preziose di devozione e di 
partecipazione comunitaria. Insegnamento 
prezioso per me. 

Allo stesso modo non nascondo che è stato 

anche un esercizio di pazienza e di incontro con 
le tante sfaccettature dell’umanità. Qualche 
volta è stato difficile conciliare le richieste di 
alcuni con quello che potevamo offrire e 
lasciava un po’ l’amaro in bocca il fatto di non 

poter soddisfare a pieno le aspettative di tutti. 
Non è stato sempre facile far accettare delle 
regole rigide come quelle che abbiamo dovuto 
rispettare e far applicare. Mi rendo conto del 
fatto che io potevo essere un capro espiatorio 
immediato, è umano. Mi è servito per 
esercitare l’umiltà oltre che la pazienza e quindi 
sono grata per questa magnifica esperienza di 
crescita personale. 

È stato bello vedere i sorrisi all’ingresso, le 

battute spiritose che ci si scambiava con 
qualcuno diventato, nei mesi, quasi un amico! 
Aspettare i volti consueti e sentire la mancanza 
quando non li si incontrava.  Ed è stato bello il 
clima che si è stabilito tra noi volontari e l’aiuto 
reciproco che riuscivamo a darci, la complicità 
raggiunta! Mi sono sentita immersa nella 
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dimensione comunitaria. Questa esperienza mi 

ha fatto crescere e ringrazio gli occhi di tutte le 

persone che ho incrociato in questi mesi perché 

sono stati una carezza confortante, perché mi 

hanno dato la forza di continuare e mi hanno 

resa migliore.  Grazie a ognuno di voi!                                           

 Carmen 

In un momento in cui avevamo tutti voglia di 

tornare a una certa normalità, in cui era ormai 

evidente farlo ‘convivendo con il virus’ e che 

nulla sarebbe stato uguale a prima, ho 

accettato di fare il servizio di accoglienza alle 

Messe, un modo per dare un contributo, anche 

se piccolo, alla “ripartenza” e alla vita della 

“mia” comunità.  

Ricordo alcuni momenti delicati, in cui forse 

sono stato un po’ troppo diretto nel cercare di 

far comprendere al mio interlocutore 

l’importanza del rispetto delle regole (e di 

questo me ne scuso), o di tenerezza, in cui le 

persone arrivate in ritardo si accontentavano di 

rimanere fuori della porta pur di ascoltare la 

Parola. Ricordo poi tanti momenti di gioia, se 

non ilarità: la curiosità di alcuni nel conoscere la 

loro temperatura corporea, quasi fossero “dal 

dottore”; la mimica: bastava uno sguardo per 

comunicare un “per cortesia porti su la 

mascherina!”; oppure passare da chi chiedeva 

più quantità di gel idroalcolico, a chi si 

accontentava di una gocciolina.  

Insomma, una esperienza in cui ho potuto 

toccare con mano come sia bella e varia 

l’umanità, come belli e vari sono i modi di vivere 

la fede.                                                       

Gianluca 

 

Da un anno ci trovate ogni Messa lì alla porta. 

Vi abbiamo preso la temperatura, vi abbiamo 

dato il gel, sedie in ogni angolino possibile per 

farvi stare in Chiesa.  

Ci è dispiaciuto non avervi fatto entrare 

quando proprio non trovavamo posto. Il nostro 

è stato ed è un servizio importante.  Ha 

permesso di aprire le porte della Chiesa e ha 

permesso a don Guido e don Francesco di 

tornare a celebrare in tutta sicurezza. A noi ha 

dato tanto. Ogni domenica ci portiamo a casa i 

vostri occhi sorridenti e pieni di gratitudine e 

abbiamo vissuto la Chiesa in modo nuovo. Ci 

siamo sentiti parte di una comunità viva e 

desiderosa di andare oltre questo periodo di 

sofferenza e sacrificio per tutti. 

Corrado e Francesca 
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IN CAMMINO PREPARANDOSI AL MATRIMONIO

In Parrocchia c’è un’équipe di coppie che aiuta 

i parroci nella Pastorale della Famiglia, secondo 

due filoni: il cammino per i fidanzati, CPM, in 

vista e in prossimità del matrimonio cristiano, e 

quello per le coppie già sposate, per un 

percorso di crescita ed esperienze condivise. 

Noi da diversi anni animiamo il 

cammino dei fidanzati.  

Era strutturato come cammino in 7 

serate con un gruppo dalle 5 alle 8 

coppie, con cui riflettere sulla scelta del 

matrimonio in chiesa, sulla fede dei 

singoli e di coppia, sui problemi che 

probabilmente dovranno affrontare, 

sulla sessualità e sui figli che 

eventualmente arriveranno. Il percorso 

si chiudeva di domenica, con un ultimo 

momento di riflessione, la Messa ed un 

pranzo o la cena condivisa.  

All’inizio del 2021, dopo le ovvie difficoltà del 

2020 legate alla pandemia, abbiamo pensato a 

come rimodulare il percorso: posto che gli 

incontri avrebbero potuto anche essere tenuti 

on line, abbiamo convenuto che avrebbero 

perso molto dell’interazione; tuttavia si era 

all’inizio di quella che sarebbe stata la terza 

ondata: zone rosse, incertezza su 

come sarebbe stato possibile 

dare continuità ad incontri in 

presenza nel rispetto delle norme 

di sicurezza. 

Abbiamo così deciso di 

“accorciare” i tempi senza 

togliere nulla ai contenuti, per 

avere minori probabilità di dover 

interrompere per via della mutata 

situazione igienico-sanitaria: 

invece di sette settimane, 

abbiamo proposto due week end, 

impegnati sia il sabato che la 
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domenica, più un incontro on line 

posto a metà. Il tutto, ovviamente, 

utilizzando le massime precauzioni 

e nel pieno rispetto delle normative 

in vigore.  

Avevamo qualche dubbio su come 

sarebbe stata accolta la proposta 

dai fidanzati: due week end 

sottratti ad altre attività di 

famiglia, e comunque abbastanza 

impegnativi; altre perplessità 

avevamo sul fatto che in soli due 

week end si potesse creare quel 

clima di condivisione e di amicizia 

tra loro che ci auspichiamo e che normalmente 

si crea in sette settimane. 

La risposta e il risultato sono stati incredibili e 

al di sopra di ogni aspettativa: percorso 

condensato, ma completo; impegnativo, sì, ma 

ricco di partecipazione e di condivisione, clima 

di condivisione molto bello. 

Il risultato è stato così sorprendente che con 

don Francesco abbiamo deciso, anche fuori dal 

pericolo pandemia, di 

riproporre lo schema 

tradizionale, ma anche 

questa nuova modalità. 

Aspettiamo numerosi 

fidanzati, per i prossimi 

gruppi, in questa nuova 

forma, mentre molte 

delle coppie del 2020 / 

2021 sono attese per un 

nuovo pezzo di 

cammino insieme… da 

sposi!  

Davide e Fulvia  
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UNA COPPIA RACCONTA  

Due week end impegnativi e un po' faticosi ma 
necessari per arrivare preparati al giorno del 
matrimonio e un po' più consapevoli alla vita 
coniugale. Il cammino di preparazione al 
matrimonio non è un semplice corso di 
formazione sulle nozze ma una necessaria 
pausa di riflessione su quello che conta 
davvero per la vita della coppia. Don Guido, 
don Francesco, Luisa e Vittorio con Romano e 
Annamaria ci hanno accompagnati non 

limitandosi alla lettura dei testi ed alla 
spiegazione del rito, ma facendo emergere le 
gioie, le aspettative, i timori di noi innamorati 
da un confronto vivo, partecipato e “vero”. Le 
coppie che a nostra insaputa hanno pregato 
per noi e che ci hanno salutati al termine della 
Messa ci hanno fatto sentire accolti e pensati 
dalla comunità. È bello sapere di avere 
qualcuno che tifa per noi!   

Stefano e Luciana 

IN PARROCCHIA CI SONO GRUPPI SPOSI 
CHE SI INCONTRANO MENSILMENTE.  

CHI FOSSE INTERESSATO A UN CAMMINO 
SPIRITUALE DI COPPIA SI SENTA 

BENVENUTO E CHIEDA UN COLLOQUIO AI 
NOSTRI SACERDOTI PER ESSERE 

INDIRIZZATO AL GRUPPO PIÙ ADATTO. 

E C’È UN GRUPPO DI PERSONE 
“SINGLE” CHE SI INCONTRAMO 
OGNI MESE PER CONDIVIDERE 
UN CAMMINO SPIRITUALE.  
CHI AVESSE PIACERE DI ESSERNE 
PARTE SI RIVOLGA A DON GUIDO 
PER INFORMAZIONI. 
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E DOPO? GRUPPI SPOSI!

Dopo una giornata faticosa tra lavoro e 

impegni famigliari, occorre una buona forza di 

volontà per decidersi a uscire di casa la sera. 

Eppure il tempo dedicato alla propria 

formazione, al dialogo con altre coppie, alla 

riflessione sulla propria vita di famiglia è un 

dono che ci si fa e che può portare frutti.  

Dopo il matrimonio, dal 2016, abbiamo deciso 

di seguire con costanza la proposta del gruppo 

sposi della parrocchia, nonostante i diversi 

impegni personali e il vivere già anche altri 

momenti formativi. 

Gli aspetti che sono stati più significativi di 

questo percorso sono stati la possibilità di 

confrontarsi con altre coppie, anche di età 

diverse, e con esperienze di vita differenti, e 

l’occasione di poter vivere prima a casa il 

momento del “pozzo”.  

Riteniamo cioè davvero significativo poterci 

ritagliare qualche momento, talvolta anche un 

po’ schiacciato in mezzo ad altre cose, in cui 

riflettere in due sul materiale e sulla traccia che 

viene preparata ed inviata da altre coppie di 

sposi.  

È quello un tempo in cui si prova ad “elevare” 

un po’ il dialogo della coppia oltre alle 

contingenze e all’organizzazione della vita 

famigliare, per confrontarsi su questioni più 

profonde che ci riguardano non solo come 

credenti adulti ma, appunto, come coppia.  

Il gruppo sposi ci ha aiutato perché ci chiede di 

prendere del tempo per noi, per metterci di 

fronte al Signore e per camminare insieme ad 

altre persone con cui si condivide in amicizia: 

coppie guida, le altre coppie del gruppo e don 

Guido o don Francesco.  

Anche nel periodo più severo della pandemia il 

poter continuare ad incontrarsi, anche se a 

distanza, è stata un’occasione per non perdere 

di vista una dimensione comunitaria del nostro 

essere famiglia, che non può mai bastare a sé 

stessa.         

Matteo e Alessandra 
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L’EQUIPE BATTESIMI AL TEMPO DEL COVID

Come in tutti i settori, anche nel nostro piccolo 

servizio dell’équipe battesimi abbiamo dovuto 

adattarci alle restrizioni indotte dalle misure di 

contrasto alla pandemia. Perché anche per la 

nostra equipe il Covid ha segnato un “prima” e 

un “dopo”. 

Prima, le coppie-guida della nostra equipe 

venivano normalmente ricevute in casa dai 

genitori dei battezzandi e l’incontro di 

accoglienza era svolto nel conforto del calore 

domestico, con i bambini talvolta dormienti, 

talvolta svegli e gioiosamente partecipanti alla 

nostra visita. 

Poi, a causa del Covid, i battesimi sono stati 

sospesi per mesi.  

Oggi i battesimi sono finalmente ripresi e così 

anche le visite delle coppie-guida che, quando 

si riescono a svolgere in presenza, avvengono 

talvolta a casa dei genitori dei battezzandi con 

tutte le cautele di sicurezza possibili, talvolta ai 

giardini pubblici oppure nei locali all’aperto 

dove è più facile eliminare i rischi di involontari 

contatti. In questi ultimi casi, per i genitori è più 

difficile gestire il bambino e la fantasia della 

coppia-guida deve sbizzarrirsi per catturare la 

sua attenzione e renderlo partecipe e 

protagonista dell’incontro. 

Quando le esigenze lavorative dei genitori non 

lo permettono, gli incontri con le coppie-guida 

si svolgono “da remoto”, cioè in 

videoconferenza sul computer di casa, 

solitamente alla sera. 

I genitori apprezzano il nostro sforzo 

organizzativo d’équipe e l’incontro è sempre 

proficuo e significativo del messaggio di 

“accoglienza comunitaria” che porgiamo ai 

battezzandi ed alle loro famiglie. 

I genitori comprendono così che la comunità 

parrocchiale è viva e gioiosamente disponibile 

ad ampliarsi ai nuovi venuti che entrano a farne 

parte con il battesimo. Nonostante il Covid, il 

messaggio arriva a destinazione ed il seme 

piantato può continuare a fruttificare. 

Federica e Alessandro 
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SUL NOME DI B.A.C.H.

Organizzato dall’Accademia Maghini 

nell’ambito della serie di concerti inseriti nel 

cartellone di “Back to Bach”, lo scorso 24 

ottobre alle ore 21 ha avuto luogo nella nostra 

chiesa il concerto organistico dal titolo “Sul 

nome di B.A.C.H.” 

In tale occasione si è esibito l’organista belga 

Ignace Michiels che ha letteralmente deliziato il 

numeroso pubblico presente con un repertorio 

che ha spaziato dal Seicento al secondo 

Novecento, toccando tra gli altri grandi 

compositori come Bach, Mendelsshon e Liszt.  

Le grandi capacità del virtuoso, organista 

titolare della Cattedrale di Bruges, unite a 

gusto e sensibilità di rara bellezza, hanno 

permesso di gustare tutte le possibilità 

timbriche ed espressive del restaurato e 

rinnovato organo “Francesco Vegezzi-Bossi” 

del 1920. Diversi fattori hanno consentito alla 

casa organaria Vegezzi-Bossi di restituirci uno 

strumento di grande valore: la sensibilità dei 

parroci e della comunità che hanno creduto e 

sostenuto fin dal principio la necessità di un 

restauro, il fondamentale contributo della 

fondazione CRT e il nuovo progetto fonico 

elaborato in tandem da Stefano Marino e Luca 

Benedicti. 

Con due bis concessi dall’organista si è 

concluso con lunghi e calorosi applausi un 

concerto a cui, lo auspichiamo, ne possano 

seguire altri in futuro per valorizzare quello che 

da tutti e in ogni tempo è sempre stato definito 

il “re degli strumenti”. 

Luca 
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AMARE PER AMARE

San Bernardo in uno dei suoi discorsi dice 

“Amo perché amo, amo per amare”.  

E tale frase ben si adatta al servizio dei ministri 

straordinari della Comunione che si rendono 

disponibili, con amore, a portare a chi è 

impedito a uscire di casa, l’Amore più grande: 

Gesù stesso!  

La Comunità presto si arricchirà (ma 

soprattutto saranno arricchiti loro stessi!) del 

dono di 13 nuovi ministri straordinari della 

Comunione, tra cui alcune suore Nazarene. 

Sono già più di 10 i ministri attualmente in 

servizio nella nostra parrocchia che 

distribuiscono la Comunione in chiesa e 

seguono, insieme ai sacerdoti, una sessantina 

di persone che non possono più venire a 

Messa.  

Il dono di nuovi “ministri” disponibili è un invito 

alla Comunità a segnalare ai parroci persone 

che gradirebbero ricevere la Comunione con 

una visita spirituale di chi, con il mandato del 

Vescovo, è dedicato a tale servizio.  

“Osate” proporre a chi, impedito a venire a 

Messa, gradirebbe ricevere… Gesù!  

I sacerdoti e i ministri della Comunione 

visiteranno queste persone. Essere missionari 

è anche questo: avere occhi capaci di vedere le 

necessità spirituali dei fratelli e segnalarle. 

Grazie! 

Benedetta 

 

 

LE QUERCE FIORISCONO! 

Due anni fa in parrocchia, a partire dalle 

riflessioni della commissione Prossimità, nata 

in seno al Consiglio Pastorale Parrocchiale, e 

della équipe Caritas, abbiamo preso in esame il 

problema della solitudine.  

In quella occasione constatammo che ci sono 

intorno a noi, soprattutto fra gli anziani, molte 

persone assolutamente sole. Non è difficile 

rendersene conto: basta passeggiare un po’ 

per le strade del nostro quartiere e osservare.  
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Nacque così l'idea di avviare un'iniziativa tesa 

a favorire l'incontro tra persone che vivono in 

solitudine, così da portarle o riportarle verso 

una nuova socializzazione, anche spirituale.  

Questo progetto ha preso il nome di “Nuove 

Querce”, in analogia al gruppo “Le Querce” che, 

per oltre quarant’anni, si è trovato nei locali 

della parrocchia per pregare, riflettere, 

parlare… con cadenza almeno settimanale. 

Eravamo pronti a partire ed era stata anche 

fissata la data del primo incontro: il 5 maggio.  

“Ei fu…”, dato che sappiamo bene che, a metà 

della primavera 2020, si scatenò la pandemia. 

Ovviamente anche questa iniziativa si è 

fermata, come tutto il resto e, in queste ultime 

settimane, abbiamo di nuovo intravisto la 

possibilità di avviare, in un futuro prossimo, 

qualche “timida” forma di vita sociale, 

naturalmente con le cautele che le circostanze 

e le autorità competenti ci inviteranno a 

rispettare. Troveremo insieme la forma 

migliore per una ripartenza, anche sociale, della 

vita di tutti i giorni! 

 Vinicio 

NUOVI VOLTI AMICI 

Tra i cambiamenti che la pandemia ha portato 

-ve ne sarete accorti! – c’è stato anche il cambio 

di alcuni collaboratori.  

Se eravamo abituati ad essere accolti in chiesa 

dai nostri “Giuseppi” o, meglio, da Giuseppe e 

Beppino insieme a Mia, … ora vi accolgono 

Davide e Mia!  

Il sorriso non è cambiato, la gentilezza 

nemmeno, solo… qualche anno di meno che 

permette, ai primi, di godersi finalmente un 

meritato riposo e, ai secondi, di mettere a 

frutto quanto appreso da loro. A tutti, grazie, 

grazie, grazie!  

Ma anche negli alloggi dei nostri preti c’è stato 

un passaggio di consegne tra Ada e Cristiana. 

La cosa certa è che loro sono sempre curati e 

coccolati, come meritano. Grazie a entrambe!  

E soprattutto, chi è passato in ufficio 

parrocchiale avrà notato, oltre al rinnovato 

ambiente, anche volti nuovi. La mattina è ora 

sorridente ad accogliervi Cristina, mentre al 

pomeriggio e al sabato mattina trovate sempre 

le volontarie che da anni con generosità 

offrono il loro servizio.  

Una comunità è fatta di tanti e tanti servizi, 

tutti preziosi, tutti fatti con amore. 
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NOI… ANCORA CON SAN PIO!

Nel 53° anniversario della morte di S. Pio, il 23 

settembre, come tutti gli anni, si è tenuta una 

Celebrazione solenne nella Chiesa dei Santi 

Angeli Custodi con i Gruppi di Preghiera del 

Piemonte, per meditare, pregare e concludere 

insieme con la S. Messa concelebrata da don 

Ettore Cattaneo e da don Renzo Virano.  

Lo scorso anno, dopo il lungo periodo di 

“chiusura” riuscimmo comunque a 

celebrare questa solennità anche se 

pochi, smarriti e preoccupati… viene 

spontaneo il “confronto” fra i due 

eventi: nel primo stentavamo perfino a 

riconoscerci dietro le mascherine, 

quest’anno, dopo le vaccinazioni e le 

precauzioni varie, l’ambiente era più 

disteso e sereno, seppur consapevole 

della gravità di una situazione ancora 

lontana da una totale risoluzione. Ma 

grazie a tutte le cautele è stato possibile 

ritrovare quel senso di “comunità” che è 

l’anima dei Gruppi di Preghiera così 

come li volle il loro fondatore, S. Pio!  

La preghiera “comunitaria” ci 

restituisce il senso di comunità cristiana, 

che sembrava “sospesa” ma che è il 

“motore” del Cristianesimo fin dai suoi 

albori e che caratterizza la Chiesa tutta!  

Mai, come in questo lungo periodo, è stato 

naturale fare il paragone con il dolore 

straziante del nostro S. Pio costretto per lunghi 

anni a vivere in solitudine, esiliato da tutti e, 

addirittura “condannato”, a non celebrare la 

Messa alla presenza dei fedeli (il pensiero va 

anche ai sacerdoti che hanno continuato a 

celebrare, anche se in solitudine!) e, ancora, a 

non confessare!  

E pensare che la Messa era il centro della sua 

giornata, per la quale si preparava tante ore 

prima, e la Confessione (anche 16 ore al giorno!) 

era l’esercizio della Misericordia di cui egli 

rappresenta un modello! Chi più di lui aveva 

provato nella propria carne il dramma della 

solitudine, dell’abbandono, dell’isolamento che 

ha afflitto oggi tanti nostri fratelli, soprattutto 

i più fragili, i più indifesi, i malati, gli anziani 
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privati dei “sostegni” più elementari come mai 

si sarebbe potuto immaginare? Mi consola 

pensare che S. Pio sarà stato vicino a tutti, 

facendo sentire loro la sua presenza, 

protezione, amore! 

Importanti e significativi pertanto, sono stati i 

tre verbi scelti da don Ettore per la nostra 

riflessione, per la nostra “rinascita” spirituale: 

attingere dai Sacramenti per esaltare lo Spirito, 

motore di tutto, lottare con l’aiuto dello Spirito 

contro le difficoltà, paure, sofferenze in tutta la 

nostra vita e pregare per sé e per gli altri. Dice 

S. Pio: “Stare di fronte al Sacramento fa 

bruciare il cuore!” come ci ricorda don Renzo 

nella toccante meditazione da lui guidata.  

Il clima comunitario ritrovato ci ha dato una 

“boccata d’ossigeno” e Dio sa quanto ne 

avessimo bisogno!  

Riporto l’esortazione di Mons. Franco 

Moscone nella lettera inviata a tutti i Gruppi di 

preghiera di S. Pio: “Il desiderio di riprendere 

tutte le attività ci fa sentire come rinati, quasi 

bisognosi di una nuova vita, segnati dalle ferite 

di questi ultimi anni, ma anche da una sorta di 

purificazione che ci ha fatto scoprire le cose 

veramente importanti”. 

Ci siamo finalmente risentiti “gregge col 

proprio Pastore” e fratelli fra di noi!  Per ultimo, 

un grato ricordo a don Lino, fondatore del 

nostro Gruppo, ricordando che in questo 

giorno, per una felice coincidenza, cade anche 

la festa di S. Lino!    

Giusy 

 

NOTIZIE DALL’UP3 

L’Unità Pastorale è una “entità” sempre un po’ 

misteriosa… in realtà, siamo noi, con le 

parrocchie e le comunità che risiedono nel 

nostro territorio: le 6 parrocchie, gli amici 

Salesiani in Via Caboto, le suore Nazarene, le 

suore del S. Anna, le Sorelle Missionarie Aiuto 

dei Cristiani, i frati di S. Antonio.  Allora, come 

in tutte le famiglie è bene conoscere le notizie.  

A Madonna di Pompei si sono succeduti due 

parroci Luca… da don Luca Pacifico (ora a San 

Donato) a don Luca Peyron. Anche a San 

Giorgio, dove il parroco don Carlo Bertola è 

tornato al suo paese di origine ed è 

collaboratore in diverse parrocchie, sono 

arrivati don Andriy Vakhrushev, come 

amministratore parrocchiale e anche 

moderatore della Unità Pastorale, e don 

Hugues Koffi, mentre don Sebastiano 

Scaringelli è ora alla Casa del Clero in corso 

Benedetto Croce e aiuta in alcune parrocchie. 

La novità bella è che sia don Andriy che don 

Hugues fanno parte della Comunità di S. 

Egidio, tanto attiva in città e nel mondo con 

progetti concreti di pace e difesa degli ultimi.  

Anche i cappellani del Mauriziano sono 

cambiati nell’ambito della nuova 

organizzazione in 5 cappellanie per i vari 

distretti della Città e ora il cappellano è don 

Bruno Fontana insieme a don Nazaire.   

Presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice di Via 

Piazzi è arrivato don Ernesto Grignani. A tutti, 

un grande grazie in comunione di preghiera. 
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CAMPO DI REPARTO 2021

Fuochi, stelle, risate. Canzoni urlate più forte 

dello scrosciare della pioggia, dei tuoni, della 
paura. Addormentarsi la sera cullati dalla 
melodia del torrente, svegliarsi la mattina e 
vedere l'alba illuminare 
una cascata in lontananza. 
Raggomitolarsi insieme 
agli amici nei sacchi a pelo, 
l'ultima notte, coperti solo 
dalla volta celeste, scaldati 
dalle braci della pira, 
illuminati dal bagliore 
della Via Lattea. La paura 
di non farcela ad 
accendere un fuoco per 
cucinare, a costruire una 
sopraelevata su cui 
dormire, a fare il bagno nel 
gelo del fiume. La gioia di 
esserci riusciti.  

E ancora fuochi, stelle, risate. Il campo di 

reparto è tutto questo. E molto di più. Anche se 
è sempre bello raccontare le mille esperienze 
ed avventure vissute, al tempo stesso è difficile 
descrivere il campo a chi non lo ha potuto 
vivere. È un'esperienza unica, indimenticabile, 
quasi magica. 

Quest'anno inoltre è stato speciale, è stato il 

primo vero campo dopo mesi di quarantene e 
zone rosse. Per dodici giorni la stupenda valle 
Argentera ci ha accolti e ha lasciato che 
trasformassimo un lembo del suo bosco nella 
nostra nuova casa. Abbiamo montato le tende 
e costruito, con pali e corde, tavoli, cucine e 
sopraelevate. Finita la fatica delle costruzioni i 

giorni sono volati, in un susseguirsi di attività, 
giochi ed esplorazioni, finché il pullman del 
ritorno non ci ha riportati inesorabilmente alla 
civiltà e alle comodità di casa.  

 

Ma allora, sdraiati la sera sui nostri tanto 
morbidi e desiderati letti, già nasceva in noi la 
malinconia per il campo appena finito e la 
voglia di ricominciare tutto da capo. 

Il reparto 
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UN’ESTATE CON RE DAVIDE 

In un triste giorno di marzo don Francesco ci 

ha detto: “Stavo pensando che si potrebbero 

proprio fare due campi anche 

per i più piccoli, quest’estate. 

Che ne pensate?”. Le incertezze 

erano tante, la missione 

sembrava difficile, ma chi lo 

conosce sa che è impossibile 

dirgli di no. Prima della partenza 

le difficoltà non sono mancate: il 

tempo stringeva, gli animatori si 

sono fatti pregare ed essendo 

una novità per tutti è stata 

un’insolita sfida. Ma nonostante 

tutto, l’entusiasmo era alle 

stelle! 

E così, nella seconda metà di giugno ci siamo 

ritrovati catapultati in questa nuova 

avventura. Siamo partiti alla volta di 

Salbertrand con due gruppi numerosissimi di 

ragazzi e ragazze che non vedevano l’ora di 

vivere un’esperienza fuori dal quotidiano.  

Nei cinque giorni passati insieme ci siamo 

addentrati nella scoperta della figura di Re 

Davide e in lui abbiamo scoperto un giovane 

speciale ma molto simile a noi, con i suoi talenti, 

i suoi amici ma anche con le sue debolezze e i 

suoi errori. Confrontandosi con la sua storia,  
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i ragazzi hanno potuto riscoprirsi chiamati da 

Dio a mettere in gioco le proprie capacità e le 

proprie emozioni. 

Naturalmente non sono mancati momenti di 

sano e puro divertimento, tra giochi e tornei, 

musica e balli, caccia al tesoro, nei quali i 

ragazzi hanno consolidato il loro legame e il 

senso di appartenenza ad un gruppo. Ma 

nonostante le giornate fossero sempre piene e 

movimentate, quando si andava a nanna 

nessuno voleva addormentarsi, per loro le 

energie ritornavano a palla, per noi animatori, 

invece, le riserve erano al limite!  

Oltre ad una fantastica equipe di educatori, tra 

cui alcuni (giovan)ISSIMI che si sono 

splendidamente messi in gioco, con noi c’era 

anche uno splendido staff di cuoche, da don 

Francesco capitanato, che con gustosissime 

leccornie ci ha viziato. La settimana del campo 

è volata in un batter d’occhio e a malincuore a 

casa siamo ritornati.                       Valeria e Julia 

 

CAMPO ISSIMI – SIGNOLS 

L’ultima settimana di luglio 2021 non è stata 

una settimana come le altre per i ragazzi dalla 

prima alla quinta superiore del gruppo 

giovanISSIMI della Crocetta. La settimana del 

campo non è mai come le altre. Sette giorni 

intensi a Signols, frazione di Ulzio in Val di Susa, 

vissuti tra momenti di gioco, di riflessione, 

tornei e serate a tema.  

Tornare a vivere il campo Issimi a distanza di 

due anni è stata una grande gioia per tutti 

quanti; è stato di nuovo possibile gustare la 

bellezza dello stare insieme, forse più delle 

altre volte, dopo tanto tempo in cui tutto era 

stato messo in discussione e non sembrava più 

plausibile una settimana di vita comunitaria 

tutti assieme.  

Quest’anno i ragazzi hanno seguito le orme di 

Pinocchio, attraverso alcuni estratti del celebre 

romanzo di Collodi. Sono state proposte 

attività che hanno portato i ragazzi a tirare 

fuori tutta la loro creatività tra creazioni con il 

Das, disegni e collage. Grazie ai momenti di 

condivisione hanno poi avuto modo di 

confrontarsi e riflettere su molte tematiche, 

ispirandosi ai vari personaggi di Pinocchio, a 

cominciare dalla “creazione” del burattino, 

riflettendo sulle proprie origini e sulla propria 

formazione, sul tema della coscienza e del 

discernimento tra il bene e il male con il grillo 

parlante, su quello della scelta e delle 

tentazioni in compagnia del gatto e della volpe. 

Si sono anche confrontati sulle loro amicizie 

più o meno genuine attraverso la figura di 

Lucignolo, fino ad andare più a fondo sul tema 
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della felicità e del sacrificio di sé per amore 

guardando all’esempio di Geppetto, l’anziano 

falegname che dà tutto per salvare il suo 

amato Pinocchio in mezzo alle intemperie. Il 

bisogno di un tempo del genere era grande, per 

andare in profondità e scavare un po’ dentro sé 

stessi dopo tanti mesi difficili. La capacità dei 

ragazzi di lasciarsi coinvolgere dai temi 

proposti e la loro voglia di mettersi in 

discussione non smettono mai di sorprendere 

gli educatori.  

Le condivisioni vissute al campo hanno 

arricchito enormemente ognuno di noi, 

momenti di confronto come questi permettono 

di approfondire le relazioni tra i ragazzi, i quali, 

aprendosi su tematiche tanto personali quanto 

complesse permettono loro di costruire 

relazioni sempre più autentiche, rapporti di 

amicizia che difficilmente si costruiscono in altri 

contesti di vita quotidiana.  

L’originalità è stata la caratteristica delle 

serate di questo campo, originalità che ha 

portato a organizzare un Risiko umano, con i 

ragazzi che dovevano battersi in varie sfide per 

conquistare i territori, oppure una sfida a chi 

superasse i più disparati Guinness World 

Record, o ancora la serata a tema Casa di Carta. 

I ragazzi divisi a squadre si 

sono poi sfidati ogni giorno 

nei tornei di pallavolo e 

palla prigioniera, 

quest’ultima in versione 

“scacchi”; questa variante è 

risultata la proposta 

vincente dell’anno, 

catturando sempre 

l’entusiasmo dei ragazzi 

che dovevano creare 

strategie scegliendo a chi 

attribuire il ruolo di 

“alfiere”, “re” o “regina” per 

vincere il gioco. Non è 

mancato l’ultimo giorno il 

tradizionale “partitone” tra 

educatori e animati, questi ultimi battuti a 

pallavolo dai fortissimi EDU(catori).       

   

                                                                     Giorgia 
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CAPODANNO 2019 E POI…  

Capodanno 2019 che ha segnato l’ingresso nel 

2020, difficilmente ce lo scorderemo. Non per 

l’anno che poi è arrivato, con tutte le sue 

difficoltà, ma per il fatto che eravamo insieme, 

noi Giovani, in Israele.  

Il 30 dicembre siamo partiti in compagnia di 

Don Daniele e Don Francesco dall’aeroporto di 

Caselle ignari di cosa ci avrebbe riservato il 

viaggio, ma pronti per questa avventura. Prima 

tappa: Nazareth. Qui ci siamo ambientati, 

abbiamo visitato il centro storico, la basilica 

dell’Annunciazione, il museo francescano e il 

mercato vecchio.  

Siamo poi stati a Betlemme dove abbiamo 

visto la basilica della natività, per spostarci poi 

verso il Mar Morto. Prima del bagno 

corroborante nelle acque più salate del mondo, 

abbiamo camminato fino a Gerico. Gli ultimi 

giorni gli abbiamo trascorsi a Gerusalemme. Ci 

siamo persi per i mercatini e le sue stradine.  

Siamo stati al Muro del Pianto e alla Basilica del 

Santo Sepolcro, ma anche alla spianata delle 

Moschee. Uno dei momenti più toccati riguarda 

sicuramente la visita al museo Yad Vashem, 

ossia il museo dell’Olocausto che ci ha 

permesso di toccare con mano la banalità del 

male.  

È stata un’esperienza diversa, piena e ricca. Ci 

ha cambiato, ci ha aperto gli occhi su una terra 

così bella, ma costantemente in conflitto e ricca 

di contraddizioni. Rimarranno i momenti 

importanti come la Santa messa celebrata all’ 

interno del Santo Sepolcro, la liturgia delle ore 

e le riflessioni sui i temi più diversi. Ma anche i 

momenti più giocosi: i tornei ai giochi da tavolo, 

le canzoni sul pullman, le amicizie nate. Perché 

alla fine la cosa più importante è stare insieme.                  

Ludovica 
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CAMPI CRESIMA

Il 6 e 7 settembre a Mompellato e il 10 e 11 

settembre a Signols, si sono svolti i ritiri 

spirituali dei cresimandi, accompagnati da don 

Francesco, dai catechisti, dagli animatori e da 

fantastiche cuoche.  

L'atmosfera gioiosa e festante che ha 

caratterizzato l’evento, ha permesso ai ragazzi, 

attraverso attività opportunamente 

programmate, di approfondire la loro 

conoscenza sul Sacramento della 

Confermazione e di sperimentare un momento 

di vita comunitaria autenticamente cristiana, a 

partire dalla gioia che ha caratterizzato le 

giornate insieme.  

Un ringraziamento particolare va a don 

Francesco, che con il suo entusiasmo e la sua 

straordinaria capacità organizzativa, ha 

consentito la piena realizzazione di un 

momento fondamentale nel percorso di fede di 

ogni ragazzo e di chi li ha seguiti nel loro 

cammino.                                                      Giusy 
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