
Il numero 40 ritorna con insistenza nella Bibbia.
E’ una cifra simbolica importante.  

Sottolinea  momenti salienti dell’esperienza di fede
del popolo di Israele e anche del singolo credente.
Non rappresenta dunque un tempo cronologico
reale ma indica una lunga attesa, una  lunga prova,
un tempo speciale per vedere le opere di Dio e
prendere  coscienza della nostra responsabilità
verso i suoi progetti. Il diluvio
dura 40 giorni. 
Le tappe della vita di Mosè sono
tre, ognuna di 40 anni (v. Esodo). 
Mosè rimane sul Sinai 40 giorni
per ricevere la Legge, il popolo
cammina per 40 anni nel deserto
verso la terra promessa.
Elia cammina per 40 giorni fug-
gendo da Gezabele fino al monte di Dio, l’Oreb.
Gesù digiuna per 40 giorni, ascende in cielo 40

giorni dopo la risurrezione. 
Intuiamo da questo perché la Chiesa  ha stabilito
un tempo di 40 giorni (quaresima dal latino qua-
dragesima = quarantesima essendo dies = giorno
in latino di genere femminile) per prepararci alla
Pasqua: tempo per riscoprire l’opera di Dio e per
rinnovarci profondamente nello spirito seguendo
Gesù (conversione).
Quaresima è cammino. Il Popolo cammina verso
la terra promessa, Elia verso un luogo sicuro. 
La vita pubblica di Gesù è un continuo camminare
di lui e dei suoi discepoli. Camminano gli apostoli
dopo la Pentecoste e Paolo è sicuramente il pro-
tagonista di questo andare. Chi cammina si scuote
dal torpore, evita di portare su si sé cose inutili e
pesanti, studia il percorso, mette a fuoco conti-
nuamente la meta. Dove il cammino si fa impe-
gnativo  cerca di non essere solo, si affida a una
guida. Cura la sua salute, sceglie cibi sostanziosi
ma leggeri, mantiene in efficienza gli strumenti che

gli sono necessari. Evita se possibile tragitti troppo
rischiosi, sa che può sbagliare strada ed è disposto
sempre, se necessario, a tornare indietro e rico-
minciare. La Chiesa nel Concilio Vaticano II si de-
finisce “popolo di Dio in cammino”: la quaresima
è una preziosa occasione per prenderne coscienza.
Quaresima è digiuno. E’ la scelta di verificare, di-
minuire ciò che si introduce nello stomaco, non ec-

cedere nell’uso di cibi e bevande.
Ma in noi introduciamo tante
altre cose attraverso la nostra in-
telligenza, la fantasia, i rapporti
con le persone, le esperienze di
tutti i tipi: immagini, parole, giu-
dizi, valori, punti di vista che gui-
dano la nostra vita, le nostre
scelte, i nostri affetti, le nostre so-

luzioni ai problemi, l’impegno nell’uso dei beni  af-
fidatici da Dio. Digiuno è vagliare, scegliere,
valutare la misura del nostro assumere, eliminare
ciò che disturba la nostra vita interiore, verificare la
nostra attenzione ai fratelli. 
“Non consiste forse (il digiuno) nel dividere il pane
con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri,
senza tetto, nel vestire chi vedi nudo, senza tra-
scurare i tuoi parenti?” (Is. 58,7)
Quaresima è preghiera. E’ l’occupazione per ec-
cellenza di chi  sceglie il deserto.

Segue a pagina 6
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Le due ultime encicliche di papa Francesco, la
Laudato si’ (2015) e la Fratelli tutti (2020) rap-

presentano  lo sviluppo della dottrina sociale della
Chiesa: se la Rerum Novarum di papa Leone XIII
(1891) apriva il confronto della Chiesa con la so-
cietà industriale moderna, queste due encicliche rap-
presentano una presa di posizione di fronte alla fase
conclusiva di questo lungo periodo storico di radi-
cale globalizzazione dell’economia mondiale, in cui
tutto è collegato.
L’universale interconnes-
sione tra gli esseri umani
comporta, per esempio,
che una catastrofe sani-
taria che si produce in
Cina, come il Covid-19,
può avere a breve dram-
matiche ripercussioni
sulla vita delle persone in
tutto il mondo.
Ma noi non siamo an-
cora abituati a questa
apertura mondiale dello sguardo: mentre l’econo-
mia è globale, noi tendiamo a rimanere ancorati a
una visione nazionale dei problemi, estesa al mas-
simo alla nostra area di civiltà (l’Europa, il mondo
occidentale). 
Già nel 2015  con la Laudato si’ papa Francesco
aveva impostato una riflessione sul necessario su-
peramento di questi limiti, tramite un’analisi critica
dei meccanismi della globalizzazione. 
Fratelli tutti, un appello appassionato alla presa
di coscienza della nostra universale comunità di de-
stino, ne è una prosecuzione. 
Si può dire che le due encicliche rappresentano le
due parti di un unico discorso: l’una è più incentrata
sull’analisi delle dinamiche socio-economiche, l’altra
sulla proposta umana: umana perché cristiana, cri-
stiana perché integralmente umana. Proprio per
questo tale proposta si rivolge a tutte le donne e a

tutti gli uomini di buona volontà: perché «oggi, cre-
denti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la
terra è essenzialmente una eredità comune, i cui
frutti devono andare a beneficio di tutti» (LS, 93). 
Le due encicliche hanno avuto un’enorme risonanza
nel mondo, tra credenti e non credenti: papa Fran-
cesco è stato assunto anche da una parte importante
della cultura laica come riferimento privilegiato, faro,
voce della coscienza collettiva. 
Le analisi e le proposte delle due encicliche hanno

una loro autonoma vali-
dità, ma insieme esse
sono, almeno nell’inten-
zione del pontefice, l’indi-
cazione di un percorso
possibile verso una fede
credibile nei nostri tempi.

La Laudato si’ sembra
costituire il presupposto
per capire la seconda. 
La crisi indotta dal corona-

virus segna la conclusione di un periodo della storia
mondiale in cui sembrava che nulla o nessuno po-
tesse ostacolare la via di uno sviluppo infinito.
Si tratta di una crisi anzitutto di carattere ecologico,
in cui la finitezza delle risorse della terra si scontra
con l’impulso a uno sfruttamento di queste risorse a
fini di profitto. 
L’enciclica di papa Francesco Laudato si’ presenta
già nel primo capitolo, anche solo a scorrere i titoli
dei paragrafi, una panoramica inquietante delle mol-
teplici dimensioni della crisi ecologica attuale.

È in questo contesto che Francesco lancia con la
Fratelli tutti il sogno di una rinnovata fraternità tra
i popoli e le persone: religiosa, politica, economica,
sociale. Non si tratta di un cedimento ingenuo allo
spirito dell’utopia: Francesco è un realista che sa che
il realismo deve rischiare un progetto ideale, deve
aprire alla speranza. 
Il cristiano è un uomo di speranza e non di rasse-
gnazione. Per questo oggi Fratelli tutti rappresenta
un sasso potente nella palude delle idee, della poli-
tica, di una fede stagnante.

F.G.
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La parola
ai pastori

Laudato sì e Fratelli tutti
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La parola
ai pastoriLettere Pastorali di Paolo

Fra le 13 lettere del Nuovo Testamento che di-
chiarano Paolo come autore, tre di esse (1-2Ti-

moteo e Tito), presentano delle caratteristiche
simili che hanno spinto a identificarle come “Let-
tere pastorali”. 
Con questa definizione si rimanda al fatto che i de-
stinatari sono i pastori delle loro rispettive comu-
nità (Timoteo a Efeso e Tito a Creta). 
La paternità di questi scritti è comunque incerta,
perché sebbene l’autore si presenti sotto il nome
di Paolo, le situazioni che affronta sembrano essere
successive al periodo della sua vita. 
Qualcosa ormai è cambiato nelle chiese paoline e
il clima che si respira è diverso da quello di Corinto
o della Galazia. L’aspetto più evidente che si può
subito cogliere è che la chiesa delle Pastorali è più
strutturata e anche più gerarchizzata. Ci sono delle
figure ministeriali istituzionali che diverranno stabili
nella storia della chiesa: episcopi, presbiteri e dia-
coni. 
Ma proprio qui c’è il rischio
di voler leggere queste fi-
gure nello stesso modo in
cui sono presenti oggi e
quindi di equiparare gli epi-
scopi ai vescovi e i presbiteri
ai sacerdoti. In questo modo
si cade in un anacronismo,
perché non è affatto detto
che ci sia esatta corrispon-
denza tra i ruoli di ieri e
quelli di oggi. Tanto per dire, ci si preoccupa che
l’episcopo sia marito di una sola donna (1Tm 3,2),
mentre oggi i vescovi cattolici sono celibi! Diversi
studiosi, specialmente nell’area protestante, giudi-
cano negativamente la forma assunta dalla chiesa
in queste lettere, che sarebbe una degenerazione
di un modello carismatico ritenuto più genuino. 
Prima di emettere giudizi, bisognerebbe valutare le
situazioni storiche che sono alla base dei processi.
Nel nostro caso abbiamo a che fare con delle
chiese che avvertono il problema della presenza di
alcuni eretici al loro interno che “si sono perduti in
discorsi senza senso, pretendendo di essere dottori
della Legge, mentre non capiscono né quello che
dicono né ciò di cui sono tanto sicuri” (1Tm 1,7). 
È naturale che per contrastare questo fenomeno le

chiese paoline abbiano sentito l’esigenza di serrare
le fila e di rispondere con una voce più autoritaria
a questi vani discorsi. Se poi si tiene conto che le
chiese delle origini si sono ispirate nella loro strut-
tura al modello familiare, occorre riconoscere che
la casa antica è fondata su una figura autorevole,
quella del pater familias. 
Così i due collaboratori di Paolo, Timoteo e Tito,
devono reggere le comunità nello stesso modo in
cui lo avrebbe fatto l’apostolo. 
Questo spiega perché le lettere non sono indiriz-
zate alle due comunità, ma ai capi che le guidano.
Ed è anche il motivo per cui l’autore è prodigo di
consigli nei loro riguardi (“ammonisci, rimprovera,
esorta con ogni magnanimità e insegnamento”
2Tm 4,2; “insegna quello che è conforme alla sana
dottrina” Tt 2,1) fino a spingersi a indicazioni
molto pratiche (“Non bere soltanto acqua, ma bevi
un po’ di vino” 1Tm 5,23!). 

Ad alcuni queste conces-
sioni paiono il riflesso di un
cristianesimo ormai “im-
borghesito” che ha perso
la sua forza missionaria
controculturale e si è adat-
tato allo spirito del tempo,
una critica attuale anche ai
nostri giorni. 
In verità questi ammorbidi-
menti sulla disciplina indivi-
duale vanno compresi alla

luce di un diverso atteggiamento verso il mondo
esterno che è riflesso in queste lettere. 
Se alcune esperienze del cristianesimo delle origini
appaiono di tipo quasi settario e richiedono una se-
parazione molto netta dal mondo circostante, le
Pastorali sono invece espressione di un tentativo di
dialogare con questo mondo esterno, con la spe-
ranza di poterlo convertire. Ne abbiamo un esem-
pio quando tra i criteri che determinano la scelta di
un episcopo troviamo che “è necessario che goda
di buona stima presso quelli che sono fuori della
comunità” (1Tm 3,7). 
Passi come questo sono molto illuminanti per noi
cristiani occidentali, diventati minoranza nella no-
stra società.

don Carrega
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Questo nostro
mondo

Caritas e Migrantes 
XXIX rapporto

Il XXIX rapporto immigrazione 2020  evidenzia
gravi problemi su cui occorre riflettere per ca-

pirne bene la portata. 
Il quadro internazionale: la crescita dei movi-
menti migratori nel Mondo e in Europa non ac-
cenna a diminuire, anzi nel 2019 è aumentato
attestandosi a circa 272 milioni. In  50 anni il nu-
mero di immigrati nel mondo è quasi quadrupli-
cato. L’India rimane il paese con maggior numero
di emigrati all’estero, seguita da Messico e Cina.
Gli U.S.A., invece sono il principale paese
di destinazione, seguito da Arabia Sau-
dita, e Russia.
164 milioni di persone si spo-
stano per motivi di lavoro. 
Secondo Global Trend Report
la popolazione di migranti for-
zati ammonta a 79,5 milioni
di  cui 45,7 milioni di sfollati
interni, 26 milioni di rifugiati
(la Siria rimane al primo posto
con 6,6 milioni seguita dal Ve-
nezuela con 3,7 milioni), e 4,2
milioni di richiedenti asilo. 
Mobilità in Europa: nel 2019 oltre
82 milioni di migranti internazionali risie-
devano in Europa. 
In Italia: al 1 gennaio 2020 i cittadini stranieri re-
sidenti in Italia erano 5.306.548 di cui la maggior
quota è rappresentata dai rumeni 1.207.919. 
I provvedimenti di allontanamento dal territorio na-
zionale hanno coinvolto 41.000 persone. La strada
da preferire sarebbe la regolarizzazione, che con-
sentirebbe di restituire i diritti sociali ed economici
alle persone, sottraendole alle pratiche di sfrutta-
mento, tanto dannose anche per le casse dello
Stato, in termini di evasione fiscale e contributiva.
(A tal proposito pare ci siano oltre 1 milione di colf
e badanti non regolarizzate!). 
L’apporto economico dell’immigrazione evidenzia
che in Italia nel 2018 il contributo dei migranti al
PIL è stato di 139 miliardi di euro. I circa 2,3 mi-
lioni di contribuenti stranieri hanno dichiarato 27,4
miliardi di redditi, versando 13,9 miliardi di contri-
buti e 3,5 miliardi di IRPEF. 
L’IVA pagata dai cittadini stranieri è stimata in 2,5
miliardi. 
La regolarizzazione di tutti i lavoratori stranieri

avrebbe garantito entrate superiori a 3 miliardi di
euro. Invece il provvedimento varato ha consentito
la presentazione di “appena” 207.542 domande
presentate in particolare per lavoro domestico
(85% del totale). 
Mercato del lavoro: in Italia sono 2.505.000 i
lavoratori stranieri. L’87% degli stranieri in Italia
sono lavoratori dipendenti, un elevato numero di
braccianti agricoli e badanti. Nel corso del 2019 gli
infortuni sul lavoro hanno coinvolto 108.173 la-

voratori stranieri con un incremento di +
13,3% di incidenti mortali rispetto al

medesimo periodo dell’anno prece-
dente. 
Incidenza Covid: nel mese di
marzo 2020 sono diminuiti sia
gli occupati che le persone in
cerca di occupazione mentre
sono sensibilmente aumentati
gli inattivi ovvero quelle per-
sone che né lavorano né cer-

cano lavoro rispetto al
medesimo periodo dell’anno pre-

cedente. 
Povertà in tempo di Covid: se-

condo l’Istat nel 2019 gli individui di na-
zionalità non italiana in povertà assoluta sono quasi
1 milione e 400 mila. I dati a disposizione parlano
chiaro: In soli tre mesi la Caritas ha aiutato, in di-
verse forme, 445.585 persone in media 2.990
utenti per diocesi. I centri di ascolto nella situazione
di normalità aiutano nel corso dell’anno circa 200
mila individui. 
Si evince l’importanza di favorire i percorsi di re-
golarità dei cittadini migranti in Italia, invertendo la
tendenza all’approccio securitario da un lato, o as-
sistenzialistico dall’altro, adottando definitivamente
una strategia di potenziamento dei percorsi di in-
tegrazione con politiche attive di supporto. 
Sulla povertà molto dipenderà dalle capacità delle
misure pubbliche di respingere le tentazioni discri-
minatorie e adeguarsi in modo dinamico alle 
caratteristiche particolari dell’utenza straniera, ca-
ratterizzata da evidenti livelli di debolezza sociale e
da forti sperequazioni demografiche e culturali.  

E.U.



5

Vita delle nostre
ComunitàPiù vicini

C’è sempre uno spiraglio di crescita in ogni crisi,
ma ci sono delle prove più grandi che riescono

a creare anche qualcosa di più. Non si tratta solo di
piccoli miglioramenti personali, ma di cambiamenti
collettivi.
Così è stato per esempio dopo la seconda guerra
mondiale. Non in tutto il mondo, ma in Europa si
è stabilizzata un’idea nuova, l’idea della “pace”.
L’idea della pace l’abbiamo inglobata, capita, fa
ormai parte di noi.
La storia è piena di esempi come questo: penso ai
diritti umani, che oggi sono diventati elemento co-
stitutivo dell’uomo, ma che sono nati dopo le più
terribili discriminazioni, dopo aver accettato e per-
messo per molto tempo che si rendessero schiavi e
sottomessi uomini per il solo colore della pelle.
Un fenomeno che mi colpisce è quello del nostro
rapporto con i paesi in via di sviluppo. 
Quando decenni fa diverse organizzazioni umani-
tarie inviavano in Africa o in Asia persone e risorse
in aiuto di quelle popolazioni, venivano contestate
perché si occupavano di un problema che non ci ri-
guardava e nel migliore dei casi il tutto era visto
come un atto buonista. E noi rispondevamo che se
qualcuno non l’avesse fatto poi quelle popolazioni
sarebbero venute loro da noi. Ed è proprio quello
che è successo. 
Oggi quando qualcuno grida “aiutiamoli a casa
loro” sorrido …
Sorrido perché comunque si comincia a dire “aiu-
tiamoli”. Per convenienza o per bontà non è la
stessa cosa, lo so. 
Ma se anche dici che bisogna farlo per conve-
nienza, dici una cosa che forse è più importante:
che la solidarietà è costitutiva, è l’elemento
più intelligente, vantaggioso ed umano se
vogliamo ancora vivere e crescere in sicu-
rezza.

Ed è come dire che stiamo cominciando a capire
come funziona la vita. 
Se ti ammali ad un piede, il problema non ce l’hai
solo al piede. Se il cervello ed il braccio aiutano il
piede, non lo fanno solo per bontà, ma perché il
corpo è una cosa sola. 
Questo significa che la solidarietà non è una scelta,
è la strada dettata dall’aver capito.
Ho osservato un’altra cosa: che l’elemento costitu-
tivo viene fuori molto spesso proprio dall’opposto,
come per contrasto. 
Dal sangue della seconda guerra mondiale è venuta
la pace, dallo schiavismo e dall’uccisione di uomini
di colore i diritti umani, e così dai naufragi nel me-
diterraneo e dalle polemiche conseguenti, sta
uscendo fuori, ancora timidamente, la solidarietà.
Allora mi sono chiesto dove ci sta portando questo
Covid, e se questo periodo di emergenza abbia
dentro di sé le premesse per far nascere qualcosa
di nuovo.
Ho provato a ravvisarlo nei segni e nei fatti che si
vedono, e nell’elemento di contrasto.
Sento che si parla di distanziamento, di evitare i
rapporti, di starsene da soli. Ma se provo ad allar-
gare lo sguardo, allora non ho dubbi: penso che la
parola verso cui saremo spinti è questa: “più vi-
cini”.
Ci sono già dei segni che ce lo dicono, come la no-
stalgia dei gesti affettivi, l’obbligo della mascherina
per proteggere gli altri, la spinta a dare più valore
a rapporti che erano diventati abitudinari. 
Per esempio, mi ha molto colpito il fatto che molti
Stati che avevano abolito l’assistenza sanitaria gra-
tuita per tutti, oggi si ritrovino a non riuscire a con-
tenere l’epidemia. Se non si tutela anche l’anello
più debole della catena, tutti sono più a rischio. 
Allora questa non è l’opzione di chi ha il cuore
buono, è una strada obbligata, un aspetto della ve-
rità sull’uomo, e trovo che questa verità sia bellis-
sima: siamo una cosa sola. 
Se questo Covid ci sta portando verso questa con-
sapevolezza, vorrei che questa occasione non pas-
sasse invano.

Tratto da un articolo di Pier Luigi Ricci 
Fraternità di Romena
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Vita delle nostre
Comunità

Sala: vicini anche se lontani 

Non è facile mantenere
un contatto in questo

periodo così complesso, ma
noi coordinatori della par-
rocchia di Sala, durante gli
ultimi sei mesi  abbiamo cer-
cato di far sentire la nostra
presenza ai ragazzi dell'ora-
torio attraverso piccoli, ma
significativi gesti compiuti
con l’utilizzo di alcuni stru-
menti.
La condivisione di spunti e
riflessioni in via telematica in
occasione delle festività, ha
spinto gli animatori a cer-
care un modo per esprimere
idee e opinioni sul momento

che stiamo affrontando, cercando di mantenere un
atteggiamento soprattutto propositivo.
Questo ottimismo è stato poi messo in pratica du-
rante la preparazione e al successiva realizzazione
dell'Estate Ragazzi 2020. 
Nonostante la rigidità delle disposizioni e la limitata
partecipazione, per alcuni dei ragazzi che vi hanno
preso parte questo ha significato rompere la mo-
notona routine quotidiana creata dalla pandemia,
per sperimentare qualcosa di innovativo in tutta si-
curezza.
Riuscire a catturare la loro attenzione con l’utilizzo
di metodi alternativi non è stato semplice, la co-
municazione che abbiamo cercato di creare doveva
innanzitutto stare al passo coi tempi ed essere alla
portata di tutti.
Malgrado le difficoltà di questo periodo, i ragazzi
hanno dimostrato il loro interesse soprattutto dopo
la liturgia del sabato sera, dove hanno potuto con-

dividere con alcuni di noi dei frammenti della loro
esperienza post quarantena.
Questa partecipazione alla Messa del sabato sera
ha fatto emergere anche nuovi talenti musicali che
ogni settimana rendono piacevole il tanto atteso
momento della celebrazione

Tuttavia, la mancanza di una vita di comunità e il
non poter vivere pienamente l’oratorio, l'anima-
zione e il catechismo anche se oggi si tratta di un
vuoto nelle nostre vite, nel post pandemia porrà un
problema differente: saremo capaci di ritrovare il
senso di comunità dopo tutti questi mesi di priva-
zioni?
Non possiamo dire di avere ancora dato il mas-
simo, ma puntiamo a migliorare sempre più, anche
con l’aiuto dello Spirito Santo, per non spezzare
questo legame che stiamo cercando di tenere for-
temente vivo.
Nell’ attesa di riprendere al più presto gli incontri in
presenza, cerchiamo di tenere acceso il fuoco della
speranza e di porci come fiamme luminose per la
comunità e, in particolare, i giovani della nostra
parrocchia.

Gruppo educatori

Prega Mosè sul Sinai, prega il Popolo nei qua-
rant’anni del deserto, prega Gesù prima di iniziare la
sua vita pubblica e non perde occasione, di giorno
e di notte, per intrattenersi col Padre.  
Conosciamo e temiamo sovente la fatica della pre-
ghiera. E’ vero, non mancano forse le formule, le
celebrazioni, i pellegrinaggi, le varie devozioni per-
sonali. Ma la preghiera va al di là di questi strumenti.
E’ silenzio, ascolto, parola certo ma di risposta al Si-
gnore prima che richiesta. 
Il cuore della preghiera è Lui non le nostre esigenze

e necessità. Pregare è aprire il cuore, spalancare la
nostra vita al Signore sapendo che la sua presenza
non è di cortesia!
La nostra quaresima quest’anno è condizionata dalla
pandemia, lo sappiamo. Forse però siamo già nel
deserto fatto di silenzio, digiuno, solitudine, fatica:
“al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno
della salvezza ti ho soccorso. 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza” (2 Cor 6,2 - liturgia del mercoledì
delle ceneri).                                         don Gianni

QUARESIMA E COVID: opportunità nel problema? Segue da pag. 1
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Vita delle nostre
Comunità

L’impatto dell’epidemia sulla scuola è stato vis-
suto in modo diverso a seconda della zona e

dell’età degli allievi. 
La nostra zona se l’è cavata mediamente bene, con
la punta di diamante del liceo Pascal che non ha
perso nemmeno un giorno di scuola, attivando
quasi subito le lezioni a distanza tramite collega-
menti informatici. Lì però si tratta di ragazzi e ra-
gazze già abbastanza grandi, avvezzi alle
tecnologie, autonomi nell’utilizzo di telefoni cellulari
o computer. Quindi, dal punto di vista didattico e
della programmazione, non vi sono stati grandi
stravolgimenti. 
È però da considerare tutta la
zona emozionale e delle rela-
zioni, che specie in un mo-
mento così delicato come
l’adolescenza, può provocare
strascichi fastidiosi. 
Sono molti i casi, nei paesi in
cui la DAD (didattica a di-
stanza) ha sostituito quasi in
toto le lezioni in aula, di ado-
lescenti che presentano sintomi della cosiddetta sin-
drome di Hikikomori, un nome giapponese che
denota uno stato d’animo per cui si vive isolati nelle
proprie stanze, spesso al buio, con contatti soltanto
virtuali. 
Di recente alcuni studi hanno osservato l’aumento
di ansia, depressioni, tendenze suicide nei giovani
e un allarmante tendenza a “tagliarsi” cioè ferirsi
volontariamente. Un grido d’aiuto silenzioso che
non deve passare inosservato a famiglie e comu-
nità, per una fascia d’età che già prima della pan-
demia si stentava a coinvolgere in azioni
costruttive. 
L’Oratorio Semi di Speranza e il Comune di Gia-
veno hanno avviato un servizio di ascolto psicolo-
gico gratuito per le famiglie che ne avevano
bisogno; a breve si attendono i risultati di questo
monitoraggio. 
Scendendo con le fasce di età sono aumentati i
problemi per gli studenti. I più piccoli non hanno
(per fortuna) dimestichezza con i mezzi informatici,
e spesso nemmeno i loro insegnanti della scuola
elementare e media erano formati sufficientemente
per questo tipo di approccio. Se pensiamo a bimbi
che si erano appena affacciati al mondo della
scuola, ci è facile immaginare il loro sgomento per
aver dovuto affrontare una situazione del tutto
nuova, senza la rete di relazioni “normali” costituita

dall’ambiente scolastico, con le sue figure di riferi-
mento. 
A questo aggiungiamo la necessità di essere seguiti
da adulti a loro volta alle prese con problemi di la-
voro (sia che fosse in smart working sia che fosse
fuori casa), o al contrario di disoccupazione con re-
lativi problemi economici e ansia. Oppure, caso an-
cora più critico, da nonni poco pratici in tecnologia
e già preoccupati per un possibile contagio. 
Aggiungiamoci poi la quasi completa imprepara-
zione del corpo docente, non adeguatamente for-
mato e che si è mosso con grande abnegazione

personale, del tutto su base vo-
lontaria e a volte con mezzi di
fortuna. 
Pensate quindi che disastro per
le famiglie e soprattutto, que-
sto si vedrà alla lunga, per la
formazione. Non tanto dal
punto di vista nozionistico di
ciò che si è imparato, ma pro-
prio nel senso di imparare a
stare in gruppo, a collaborare,

a relazionarsi, a apprendere un metodo di studio. 
La via di mezzo è costituita dagli allievi delle
“medie”, per i quali vi sono stati momenti in pre-
senza e momenti in collegamento internet. 
Difficile dire ora quali saranno le conseguenze della
pandemia sulla loro psiche in un momento di cre-
scita così delicato. 
Si può invece asserire con certezza che la maggio-
ranza delle istituzioni scolastiche della nostra zona
ha reagito con una buona organizzazione, tampo-
nando, rispondendo con creatività, imparando al
volo anche da parte dei docenti. 
Purtroppo, come in tutte le cose, non sono man-
cate esperienze totalmente negative in cui la scuola
ha abdicato al suo ruolo scaricando tutto sulle famiglie.
I più fortunati potrebbero essere giudicati i piccoli
delle materne, che hanno “perso” meno giorni di
scuola di tutti, anche in autunno.
Ci si augura di tornare al più presto alla normalità,
perché la scuola è un insieme di relazioni e di emo-
zioni che non possono esaurirsi nella presenza svo-
gliata tramite uno schermo, e perché è quello il
mondo in cui si formano i cittadini di domani. 
Ci auguriamo che i bimbi, i giovani, i ragazzi e le
ragazze possano tornare con serenità e allegria a
scherzare, abbracciarsi e - perché no? - anche a li-
tigare. Per poi fare la pace.                      

Elisa B.

Scuola e lockdown
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La parola
ai pastori Al servizio del dono

Così don Paolo Tomatis intitola il suo piccolo
contributo, edito dalla Elledici, per presentare

il nuovo messale.
La nostra comunità, nei mesi scorsi, si è messa in
cammino con tutta la Chiesa italiana per accogliere
il dono appunto che ci viene fatto provando a “sfo-
gliarlo” insieme.
Lo ha fatto innanzi tutto pensando a tre incontri,
ovviamente su piattaforma Zoom, chiedendo a tre
esperti di prenderci per mano e “in punta di piedi”
iniziare questo cammino.
Allora in tre serate Morena Baldacci, Don Marco
Gallo e don Paolo Tomatis hanno condiviso con
noi la ricchezza della liturgia, ricordandoci innanzi
tutto che accogliere il nuovo messale è sopratutto
riscoprire insieme la bellezza del celebrare.
Così abbiamo provato a riacquistare la forza dei riti
di ingresso, la bellezza del dialogo con la Parola ed
il gusto del mangiare il Pane della vita.
Nella stessa idea del cammino con il messale la re-
dazione del nostro giornalino ha pensato ad un ar-
ticolo in cui poter fare un altro passo e dare forza
ad un nuovo tempo per la Chiesa.
Provando però a scrivere un articolo ci siamo resi
conto che avremmo sprecato l’occasione: una pa-
gina dice poco e rischie-
remmo di liquidare il tutto
con qualche frase altiso-
nante, ma senza dare va-
lore ad una riforma, quella
del concilio Vaticano II,
che ha bisogno di tutti noi
per prendere forma.
Allora abbiamo pensato di
continuare il cammino su
queste pagine in cui poter
riprendere insieme pic-
cole novità del nuovo
messale per scoprire in-
sieme la Novità che celebrare può portare alla no-
stra comunità.
Vorremmo che fosse uno spazio di riflessione che,
un po' alla volta, domenica per domenica, ci faccia
riappropriare del fatto che la celebrazione non è
del prete, ma che davvero ognuno di noi sta cele-
brando e che il nostro esserci, in qualsiasi modo, è
necessario perché quella celebrazione sia davvero
azione di tutto il popolo di Dio.
In questa pagina che ci accompagnerà non cam-
mineremo da soli, ma ci faremo aiutare da chi co-

nosce la storia del messale fin dal 1970, anno della
sua pubblicazione, e che ha seguito passo passo, a
volte anche da protagonista, il percorso che ha
portato alla nova edizione che abbiamo tra le mani
ora. 
Lo faremo leggendo e ascoltando il materiale che
potremo trovare, e da lì cogliere qualche spunto
che la nostra comunità possa fare proprio, ed ini-
ziare a rivalutare domenica dopo domenica.
Sarebbe addirittura bello, ma vedremo come e se
sarà possibile, che a partire da queste pagine na-
scesse un dibattito che possa prendere forma ma-
gari con qualche ulteriore incontro dove
confrontarci.
Insomma vorremmo che il messale, in questo
tempo di pandemia che ha stravolto le nostre vite,
diventasse non un libro che il prete usa per “dire”
messa, ma il rifermento a cui noi tutti, come co-
munità, potessimo attingere per scoprire come ce-
lebrare insieme. E come quel celebrare sia
occasione per dirci che siamo Chiesa, non nostra
ma di Dio.
Allora ci lasciamo per darci appuntamento alle
prossime volte con un pensiero che è il nucleo del
lavoro che proveremo a fare.

E’ necessario avere ben
chiaro che questa nuova
edizione del messale è l’im-
magine fedele del cammino
percorso dal rinnovamento
liturgico del nostro Paese.
Ed è anche lo specchio del
valore e dell’importanza
che la nostra Chiesa rico-
nosce alla liturgia nella vita
della comunità e nell’an-
nuncio del vangelo.
Come dirci che “andare a
messa” non è un atto da as-

solvere per acquistare punti paradiso, ma invece il
sentirsi convocati, chiamati (questo vuol dire chiesa)
da Dio perché insieme, tutti indistintamente, cele-
briamo la Sua presenza nella nostra vita. 
Nessuno di noi è inutile in una celebrazione litur-
gica perché il suo Corpo ha bisogno di tutti per es-
sere Corpo che cammina nella storia e per poter
portare una Buona notizia.
Buon cammino!

La redazione
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Vita delle nostre
ComunitàChi conferma? Cosa conferma?

Celebrare le cresime

La nostra comunità si trova in queste settimane
a celebrare le cresime dei ragazzi.

Abbiamo percorso un pezzo di strada insieme; con
le famiglie, con i ragazzi, con i catechisti……
In questi anni abbiamo cercato di immaginare in-
sieme quali sentieri percorrere per riscoprire il
senso di Comunità, come relazionarci per scoprire
insieme il Volto di Dio. 
Ci siamo incontrati per dirci cosa può significare
oggi credere nel Dio di Gesù.
Lo abbiamo fatto mettendoci in cammino con tutta
la Chiesa italiana che sta riflettendo sulla catechesi,
sull’annuncio del Vangelo. 
La domanda che ci siamo fatti come equipe di ca-
techisti insieme a don Gianni è: “cosa significa oggi
fare catechismo?” Dobbiamo cercare di mettere
Dio nella vita delle persone oppure, come rabdo-
manti, aiutare le persone che incontriamo - ma
anche noi stessi - a scoprire che quell’acqua viva è
già nella vita di ognuno di noi ma a volte non ce ne
accorgiamo?
Annunciare il vangelo serve a “cercare nuovi clienti
per la Chiesa cattolica”, oppure è occasione per ri-
scoprire insieme la possibilità di una vita buona e
vera in compagnia di Cristo?
Trovare una risposta non è facile ma insieme, CON
le famiglie, abbiamo provato a metterci in cam-
mino e la scelta è stata: troviamo momenti per spe-
rimentare la Sua presenza nella vita di ogni giorno.
Ed allora, alcuni anni fa, in punta di piedi abbiamo
imparato a conoscerci, a vivere momenti insieme
ed anche a far vivere ai ragazzi, come gruppo di
ragazzi, la bellezza che la vita in compagnia di Gesù
può donarci.
Mentre camminavamo abbiamo sperimentato che
la fede ha bisogno di momenti forti per andare alle
sorgenti del nostro credere: abbiamo scoperto o ri-
scoperto la bellezza della Riconciliazione, ci siamo
nutriti con il Pane della vita ed ora il profumo di
Dio che CONFERMA.
La celebrazione della Confermazione ci ricorda la
fedeltà di Dio. E’ lui che conferma ogni giorno e
nel sacramento in modo significativo in una comu-
nità che ama da morire. Letteralmente. E’ Lui che
ci ricorda che non ci lascia soli, che siamo compa-
gni di viaggio nell’avventura della vita.
Come possiamo dire allora come comunità, come
famiglie a queste ragazze ed a questi ragazzi che la

cresima non è un diploma che ci fa più buoni, ma
è sperimentare ancora ed insieme che il Dio di
Gesù crede in noi ancora prima che noi crediamo
in Lui?
Forse, e provo qui ad abbozzare una risposta, non
facendoli sentire soli. Mettendoci al loro fianco, nel
rispetto dei loro tempi, continuando a scaldare loro
in cuore. 
Per fare tutto ciò però abbiamo bisogno di conti-
nuare a scaldare il nostro cuore. Abbiamo bisogno
di trovare occasioni noi, genitori, parroco, cate-
chisti, comunità, per dirci ancora una volta l’amore
di Dio. 
Per dirlo in poche parole proveremo ad essere co-
munità. Chiesa in cammino con le nostre fragilità,
con le nostre cadute, ma certi che è possibile guar-
dare ad un futuro buono. 
Dovremo inventare ancora, dovremo immaginare
una Chiesa che verrà e per fare ciò è necessario il
coinvolgimento di tutti. 
Sarà importante non chiudere questo capitolo
come un dato acquisito ma rimetterci in discussione
sempre come se dovessimo farlo per la prima volta.
Ma solo insieme.
A presto allora…

Gerardo
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Voce agli 
Ortodossi Padre David Vasile 

è il nuovo parroco ortodosso 

Classe 1976, originario di Bacau (Romania),
una moglie, Roxana Elena, tre figli di 12, 16

e 21 anni, e una vocazione nata in un monastero
subito dopo il servizio di leva, grazie a Padre Isaia,
sua guida spirituale. 
È il breve identikit di Padre David
Vasile che dallo scorso 15 ottobre
guida la parrocchia ortodossa di San
Teotimo a Giaveno, ospitata in
quella che fu la cappella del semina-
rio minore, sulla sponda sinistra del-
l’Ollasio. 
A lui che ha preso il posto di Padre
Livius Todirascu, tornato in patria,
spetta il compito non soltanto di ce-
lebrare la Liturgia della domenica e
delle altre Festività, ma pure quello
di guidare spiritualmente una comu-
nità composta da circa 500 giave-
nesi di origine rumena e di fede
cristiano - ortodossa. 
“Naturalmente, non tutti loro fre-
quentano la chiesa, ma conosco
persone che arrivano anche da fuori
Giaveno, perché col tempo si sono
legate a questa comunità che è bella
e vitale. Ma Giaveno in generale è
accogliente. Sarà perché sono cre-
sciuto in una città di circa 200mila
abitanti, ma qui mi trovo davvero bene: più o meno
ci si conosce tutti e, quando c’è bisogno, ci si
aiuta”. 
Com’è il rapporto con i suoi “colleghi” delle altre
confessioni cristiane? “Ah, direi splendido! In par-
ticolare con il parroco cattolico, don Gianni Mon-
dino, c’è una proficua collaborazione che va avanti
da molto tempo. Anche il mio predecessore si era
trovato molto bene con lui. Il pastore valdese, Da-

vide Rostan, lo vedo meno spesso, a causa dei suoi
impegni in comunità molto distanti fra loro, ma
anche con lui c’è un buon rapporto”. 
E pensare che Padre David stava per lasciare Gia-

veno. “Due anni fa mi era stata af-
fidata una parrocchia a Novara.
Avevo provato a fare il pendolare,
ma la cosa stava diventando com-
plicata, così avevo deciso di tro-
vare alloggio là e di portare con
me la mia famiglia. Avevo comin-
ciato persino a prendere contatti
con le scuole per iscrivere i miei
figli, ma poi Padre Livius ha deciso
di tornare in Romania e la comu-
nità di Giaveno ha chiesto che
fossi io il nuovo parroco, dato che
avevano conservato un buon ri-
cordo di quando ero stato dia-
cono”. 
Ha ancora senso, secondo lei, che
i cristiani siano divisi? “No, nessun
senso. Lo dicono anche le Scrit-
ture: la tunica di Cristo era unica,
senza cuciture, noi invece l’ab-
biamo strappata, ci siamo divisi.
Dobbiamo pregare Nostro Signore
perché ci riavvicini fino a riunirci
sotto il suo Nome”. 

Come state vivendo le difficoltà legate alla pande-
mia? “Nel primo lockdown molto male. 
Non poter avere i fedeli durante le celebrazioni è
stato molto doloroso. 
Ora va un po’ meglio: pur rispettando il distanzia-
mento e le varie regole di sicurezza, almeno ci pos-
siamo riunire tutti insieme”.

Alberto 

B E N V E N U T O
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Vita delle nostre
ComunitàCaritas Parrocchiale 2020

L’anno passato si è mostrato pre-
sto molto impegnativo, e non solo

per la Caritas, anche se era iniziato
senza particolari problemi rispetto al
normale andamento dell’attività.
La pandemia e il conseguente lock-

down  hanno comportato molti problemi per una
fascia della popolazione che già in tempi normali
vive in condizioni disagiate.
Nelle prime settimane di chiusura il comune ha
creato un tavolo di rete con Croce Rossa e l'orato-
rio “Semi di speranza”, sostenuto anche da una do-
nazione della Banca San Paolo, per aiutare le
persone che non potevano uscire di casa per fare
la spesa ed altre piccole commissioni.
L’oratorio, incaricato di coordinare il gruppo di vo-
lontari, ha coinvolto anche la Caritas in questo im-
portante aiuto. 
La situazione delle fasce deboli della popolazione è
peggiorata nel corso dell’anno, in particolare dal-
l’autunno, ed è di conseguenza anche aumentato
l’impegno di supporto ai bisognosi.
Il comune, a seguito di una donazione ricevuta di
15.000 € da destinare ai bisognosi, ha incaricato
Caritas e Croce Rossa di gestire al meglio questa
somma, che non rientra nel normale bilancio Ca-
ritas.
A novembre la Caritas diocesana ha dato l’incarico
di destinare 2.000 € ad una attività commerciale

tra quelle penalizzate dalla situazione: grazie a que-
sto, sono stati dati dei buoni alle persone con figli
piccoli normalmente assistite a Giaveno, in modo
che potessero rifornirsi presso questo negozio se-
condo necessità. 
In questi ultimi tempi la Caritas e la Croce rossa
sono poi state coinvolte anche nella gestione di un
fondo che il governo ha assegnato al comune per
i bisognosi: le due associazioni collaborano con gli
uffici comunali per individuare meglio le necessità
dei singoli, bollette varie, riscaldamento, affitti, …,
cui si provvede nei limiti si spesa consentiti dalla
cifra ricevuta.
Nel frattempo è sempre stata attiva la distribuzione
di borse di generi alimentari, passando da periodi-
cità mensile a quindicinale, e il numero di queste
borse da circa 20 di inizio anno è arrivato a 60: la
Caritas, oltre ad acquisti effettuati con proprie ri-
sorse, riceve alcune piccole forniture di alimentari,
in particolare verdura e frutta, e cibi raccolti in par-
rocchia e presso la locale sede della Coop, per cui
per ora si riesce a sostenere l’aumentato bisogno:
nella seconda metà dell’anno prevediamo però di
avere problemi economici.
Si chiede quindi a tutte le persone volenterose di
contribuire secondo le proprie possibilità a soste-
nere questa importante attività di supporto alle
fasce più deboli della popolazione.

Spese effettuate/servizi erogati nel corso del 2020

Alimenti 
acquistati

Contributo 
bollette

Contributo 
affitti

Abbonamento 
autobus

Legna da 
ardere

Medicine
Scuola 
guida

Mense e 
scuolabus

€ 4.103,00 € 2.422,00 € 0,00 € 396,00 € 526,00 € 110,00 € 0,00 € 445,00

Libri
Attività

scolastiche

Rinnovo 
permesso 
soggiorno

Acquisto 
lavatrice 

e antinfort.
Auto

Ricambi 
auto

Spese 
per auto

Varie

€ 57,00 € 110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,00 € 155,00

Totale: € 8.654,00

Le spese sono state possibili grazie a:
- Contributo del vescovo del novembre 2019 € 5.000,00 (già in parte usato nel 2019)
- Offerte in chiesa del periodo natalizio 2019 € 410,00
- Vendita farina, fine anno 2019 inizio 2020 € 250,00
- Offerte varie pervenute in parrocchia € 3.200,00 (usate in parte da don Gianni per aiuti diretti)
- Contributo del vescovo 8/°°°, novembre 2020 € 8.000,00 (usato in parte nel 2020)
- Alimenti offerti per un controvalore € 2.500,00 

La tabella riporta tutte le voci di spesa previste,
anche quelle non utilizzate.
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Vita della Chiesa Papa Francesco in Iraq

Il pellegrinaggio di Papa
Francesco in Iraq, su invito

delle autorità civili e della
Chiesa cattolica locale, era
stato annunciato ufficial-
mente i primi di dicembre, e
segna la ripresa dei viaggi
bruscamente interrotti per
quindici mesi a causa dell'epi-
demia. 
Papa Francesco in questo periodo, è stato in Iraq
5-8 marzo 2021. Oltre la capitale Bagdad, ha visi-
tato «la piana di Ur, legata alla memoria di Abramo,
Erbil, Mosul e Qaraqosh nella piana di Ninive». 
Sfidando la pandemia, torna a viaggiare «acco-
gliendo l'invito della Repubblica d'Iraq e della
Chiesa cattolica locale».   
Un viaggio di quattro giorni dopo 15 mesi di so-
spensione dei pellegrinaggi nazionali e internazio-
nali a causa del coronavirus, una decisione che
rappresenta «un gesto concreto di vicinanza a tutta
la popolazione di quel martoriato Paese», dice «Va-
tican News», portale dell’informazione della Santa
Sede. 
Bergoglio il 10 giugno 2019
aveva espresso chiaramente
l’intenzione di visitare l’Iraq
durante l’udienza ai parteci-
panti alla riunione delle Opere
di aiuto alle Chiese orientali.
Sperava di andarci nel 2020:
«Un pensiero insistente mi ac-
compagna pensando all’Iraq
perché possa guardare avanti
attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla
costruzione del bene comune di tutte le compo-
nenti anche religiose della società, e non ricada in
tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle
potenze regionali».
Una possibilità sempre più concreta quando, il 25
gennaio 2020, riceve in Vaticano Barham Salih,
presidente della Repubblica irachena. 
Discutono delle sfide del Paese, di come «favorire la
stabilità e la ricostruzione incoraggiando la via del
dialogo e della ricerca di soluzioni adeguate a fa-
vore dei cittadini e nel rispetto della sovranità na-
zionale». Centrali sono «preservare la presenza
storica dei cristiani e garantire loro sicurezza e un

posto nel futuro del
Paese».
In Iraq, prima del 2003,
anno del conflitto che
porta alla caduta di Sad-
dam Hussein, i cristiani –
dice ancora il Vaticano -
«erano circa 1-1,4 mi-
lioni. 
L’orrore della guerra e

l’occupazione della piana di Ninive da parte del se-
dicente Stato islamico, tra il 2014 e il 2017, li ha
ridotti a 300-400 mila». Il presidente della Repub-
blica Salih sottolinea più volte «il valore dei cristiani
e il loro ruolo nella ricostruzione». Sulla stessa linea
il primo ministro Mustafa Al-Kazemi invita i cri-
stiani, fuggiti a causa delle violenze, «a tornare per
contribuire alla ricostruzione». Restano ancora
aperti «i cantieri della pace, della sicurezza e della
stabilità». La crisi economica, la disoccupazione, la
corruzione e i drammi di 1,7 milioni di sfollati in-
terni mettono a dura prova i progetti di sviluppo.
L'Unicef stima che «oltre 4 milioni di persone
hanno bisogno di assistenza umanitaria, la metà

sono bambini». In questo
contesto «in cui man-
cano ospedali e medi-
cine», il virus uccide
migliaia di persone.
Si concretizza così il pro-
getto di Giovanni Paolo,
che vedeva la piana di
Ur dei Caldei come
prima tappa del suo pel-

legrinaggio nell’Anno Santo 2000. Il viaggio era
programmato i giorni 1-3 dicembre 1999, ma
sfumò perché Saddam Hussein - ricorda «Vatican
News» - «dopo trattative durate mesi, decise di ri-
mandarlo. Vent’anni dopo il sogno di Giovanni
Paolo II si avvera per il suo secondo successore».
Giovanni Paolo II fu in Libano il 10-11 maggio
1997; in Israele 21-26 marzo 2000; in Siria 5-8
maggio 2001. Benedetto XVI andò in Terra Santa
8-15 maggio 2009. Francesco in Terra Santa il 24-
26 maggio 2014 nel 50° dell’incontro (5 gennaio
1964) a Gerusalemme tra Paolo VI e il Patriarca
Atenagora.

Pier Giuseppe Accornero
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Vita delle nostre
ComunitàUn 2020 di lavori 

nella parrocchia di San Giacomo

E’ stato un 2020 di lavori nella chiesa di San
Giacomo e nei limitrofi locali parrocchiali in

borgata Sala. 
Dopo il restauro della facciata eseguito nel 2019 e
quest’ultimo importante intervento che ha investito
colori, decori e parti strutturali, ora l’angolo par-
rocchiale di Sala ha un volto nuovo. 
Un investimento di circa centomila euro coperto,
per metà, dalla vendita dei locali del vecchio ora-
torio che oggi ospitano la farmacia della frazione,
dai quindicimila euro erogati dal Comune (contri-
buto previsto per gli edifici di culto) e per la restante
parte da offerte. 

“Abbiamo approfittato di questa disponibilità fi-
nanziaria per eseguire lavori che erano necessari,
in particolare in chiesa che presentava notevoli
problemi di infiltrazione d’acqua” spiega il parroco
don Gianni Mondino. 
L’intervento, coordinato dall’architetto Giovanni
Vaudetti e supervisionato dalla Soprintendenza,
nelle persone delle dottoresse Valeria Moratti e Ce-
cilia Castiglioni, è stato eseguito da professionisti
locali: per l’opera di restauro hanno lavorato
Chiara Chiaudano, Ingrid Zaffiri e Paola Galliano,
per quella di edilizia la ditta di Andrea Giovale. 
“In chiesa abbiamo restaurato tutte le superfici, di
pareti, pilastri e volte, consolidando il fondo, so-
prattutto in alcune zone particolarmente deterio-
rate dalle infiltrazioni, - dettaglia Chiaudano - per
poi riproporre le precedenti decorazioni risalenti
agli anni Trenta. 

All’esterno, abbiamo risanato e, dopo l’analisi stra-
tigrafica per verificare i colori, ritinteggiato le fac-
ciate della canonica”. 
La ditta di Giovale è intervenuta sul tetto della
chiesa e sul sistema di raccolta delle acque piovane,
che presentavano non pochi problemi, ha rifatto la
pavimentazione nel cortile parrocchiale e l’accesso
allo stesso, oltre a prestare assistenza alle restaura-
trici.
L’elettricista Massimo Di Modugno ha messo a
norma e potenziato l’impianto elettrico esterno e
della casa parrocchiale.

Anita
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Bilanci
Vita delle nostre

Comunità

Parrocchia S. Giovanni Battista - Valgioie
ENTRATE 

Affitto casa parrocchiale                       €     2.520

Offerte in chiesa (colletta e candelieri)                       €     4.905

Offerte varie                                                           €     4.195

Offerte occasione feste nelle cappelle                        €     1.515

Rimborsi utenze                                                      €        450

Comune LR15/89 relativa anno 2018                     €     1.000

Offerta per rifornimento GPL                                   €     1.853

Totale € 20.132

USCITE 

Bollettino interparrocchiale                                      €          80

Antinfortunistica                                                     €          50

Fornitura GPL                                                        €     1.853

Energia elettrica (3 contatori)                                   €     1.404

Alla Curia                                                               €        654

Acqua potabile                                                        €        296

Imposte e tasse                                                       €        858

Servizio domenicale salesiani + forniture sacrestia     €        795

Assicurazioni varie                                                  €        898

Spese bancarie                                                       €        135

Restituzione quota prestito a S.Lorenzo                    €   10.000

Totale € 17.023

• Per  le Missioni sono stati raccolti 70 euro, versati all’Ufficio

Missionario della diocesi

• Il prestito da S. Lorenzo a Valgioie al 31 dicembre 2020 

è ancora di euro 90.000.

Parrocchia S. Giacomo - Sala
ENTRATE 

Offerte varie                                                           €      9.870

Affitti alloggi                                                          €    31.549

Rimborso parziale prestito asilo Pacchiotti                €      2.000

Contributo Comune per restauro facciata (LR 15/89) €    15.000

Totale € 58.419

USCITE 

Utenze (riscaldamento, luce, acqua, telefono)            €  2.707,07

Spese per il culto e servizio liturgico salesiani             €  3.808,66

Assicurazioni, imposte, tasse                                   €19.342,29

Manutenzione straordinaria chiesa, casa parrocchiale, 

oratorio                 €124.910,29

Totale € 150.768,24

N.B. Il disavanzo di euro 92.349 è stato coperto in larga parte dagli
avanzi delle gestioni 2018 e 2019 particolarmente positivi a seguito
della vendita del vecchio oratorio all’attuale farmacia.

Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno
ENTRATE 

Offerte in chiesa: questue, 

intenzioni S S. Messe, candelieri                               €  56.695,00

Affitto alloggio, offerte per uso locali                         €  3.427,00

Restituzione prestiti, rendimento investimenti            €  28.122,00

Rimborso utenze varie: cappelle, Auser, caritas          € 13.888,00

Raccolte varie con finalità caritative: funerali, 

rami d’ulivo, quaresima...       €  14.945,00

Totale €  117.077,00

USCITE 

Utenze varie                                                          €  50.820,00

Manutenzioni ordinarie                                           €  27.306,00

Bollettino, abbonamenti riviste, servizio Salesiani       €  3.854,00

Versamenti alla curia                                               €    2.660,00

Assicurazioni varie                                                  €    8.803,00

Tasse, spese bancarie, sorveglianza                           €  6.996,00

Versamenti  delle raccolte di carità                           € 12.226,00

Totale € 112.665,00

Saldo attivo €   4.412,00
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

05/11/20  REGE  Ernesta Ved. GIOVALE  ARENA          anni 85
06/11/20  TINTI Mario                                                   anni 82
10/11/20  FASETA Domenico                                        anni 60
11/11/20  GOBBI Lidia ved. SPINETTO                          anni 83

SOZZI sr.Paola                                              anni 91
CERIANI Giovanna sr. Annba Gabriella           anni 99

12/11/20  FERRO Giacomo                                         anni 98
SANTONI Goffredo                                       anni 86

14/11/20  USSEGLIO CARLEVE’ Agostina ved. PICCO  anni 94 
ROSSI Romana ved. SANTONI                     anni 89

16/11/20  SPERDUTI Luigi                                          anni 82
17/11/20  GIORDANA sr. Maria Teresa                          anni 89
20/11/20  ANTINOLFI Mario                                         anni 87

MONFRINO Gualtiero                                   anni 70
21/11/20  MUSSO Liliana                                              anni 67

OSTORERO Felice                                        anni 82
BARONETTO Giorgina Rosina 
ved. FRANCO POLET                                  anni 96
BORRA Giovanna ved. PAPI                         anni 91

23/11/20  ROSA BRUNET Maria Giuseppa ved. ALLAIS anni 91
LOVERA Teresa ved. FORNERO                   anni 88
AIENZI Margherita sr.Maria Grazia                 anni 89

24/11/20  LAROSA Caterina ved. GANDOLFO              anni 82
27/11/20  ROCCATELLO Silva ved. PAJELLO                anni 82

PANEALBO Alberto                                      anni 91
29/11/20  MAROCCO Maria Teresa ved. TRINCHERO  anni 89
11/12/20  ROMEO Giuseppa ved.ROMEO                      anni 93
16/12/20  ROLANDO Maria ved. LUSSIANA                  anni 93

CAROLLO Elena ved. SPARACIA                  anni 86
17/12/20  DE BATTISTA Margherita sr. Virginia              anni 87
19/12/20  RUFFINO Elda ved. PORTIGLIATTI POMERI  anni 88
20/12/20  RENNA Luca                                                anni 88

TOSCANO Maria                                         anni 82
AIMAR Lucia sr. Giuseppina                           anni 86

22/12/20  CATALDO Pancrazio                                     anni 99
GARRONE Maria Adelaide                            anni 87

27/12/20  CAVALLI sr. Lucia                                         anni 94
29/12/20  GIACONE Armando                                      anni 84
31/12/20  GIACONE Luigia ved. ROSSO                       anni 86
03/01/21  REGIS sr. Margherita                                    anni 90

04/01/21  DI GESU’ Giuseppa in GIACONE                   anni 78
11/01/21  TAGLIABUE Augusto                                     anni 86

OLIVA Pietro Giuseppe                                 anni 66
12/01/21  GALATA’ Francesco                                       anni 81

VECCO Serafino                                          anni 85
20/01/21  SCIAMANNA Alighiero                                 anni 84
23/01/21  NEGRO Giuseppina ved. VOTTERO REIS       anni 92
24/01/21  SOMMACALE Lorenzo                                  anni 95
28/01/21  MERLINO sr. Paola                                        anni 88

GALLO sr. Erminia                                       anni 86
29/01/21  CRUTO Graziella Maria ved. GIAI ARCOTA   anni 77
31/01/21  PASTORINO Annibale  anni 93

TORRENTI sr. Maria                                      anni 83
01/02/21  GARDIN sr. Silvana                                        anni 80
02/02/21  CHIANALE sr. Maria                                      anni 94

FERRO Ezio                                                  anni 78
06/02/21  LILLIU Simona in COMITO                            anni 46
06 /02/21 ANGELERI Enrichetta  ved. DE CARLO          anni 79
07/02/21  NIRO Maria Pasqualina ved. PISTOIA              anni 91  
09/02/21  FARCA sr. Bianca                                          anni 90
10/02/21  MARTINO sr. Cecilia                                      anni 99
12/02/21  ARGANO Giovanni                                        anni 85 
12/02/21  NIERO sr. Bruna                                           anni 89
14/02/21  GIRARDI Dante                                             anni 81
20/02/21  BONIFACIO Rosa ved. ORLANDO                anni 92
21/02/21  MORELLI Antonio                anni 92
25/02/21  PORTIGLIATTI Ada ved. BARONE                anni 90
28/02/21 TESSA Giuliana ved. FERRUA                      anni 81

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
28/11/20  RE Ugo                                                         anni 93

BERTOLINO Marisa in VIGNOTTI                 anni 71
30/11/20  GASPARINI Maria Dina ved.GOFFIS               anni 97
04/12/20  ROSATO Maria Grazia  ved. DELDIN              anni 70
12/12/20  NDUNDA MOLO Nelly ved. MATANDA          anni 83
04/01/21  REGE Renato                                                anni 75
21/02/21  ROSSI Giuseppe                                          anni 80

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
20/11/20  CLARA Luigina in VERAUDO                        anni 86
18/12/20  TONDA ROC Nella in MARITANO                 anni 76
01/02/21  VAI Carlo                                                      anni 61

Sono tornati alla CaSa del Padre

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

10/01/21 COVIELLO  Giuseppe - SAVIO  Rossella Anna

SIMONETTI Vincenzo.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

07/02/21 ERMETICI Lorenzo - PETITI Mattia - PRETI Chiara

TOLOMELLI Emma.

14/02/21  BIOLCATI RINALDI Matteo - GIOVALE Camilla 

MANCINI Chiara - PICCO Arianna 

20/02/21 CAMPION Arianna - MUSCH Christian 

RIGON Matilde - VAI Edoardo - VALENTINI Sara

21/02/21 COLOMBATTI Giacomo - GIUSTAT Letizia 

PAVIOLO Daniele - RUBINO Gaia

Cresime



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18,30     •  PREFESTIVA: 18,30 •  FERIALE  8 (lunedì, martedì e giovedì)   

CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  • Momentaneamente sospesa

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala 
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18  

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10 •  GIOVEDI: 9

CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena •  FESTIVA: 11,15 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 - Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7,30 •  FESTIVE in Parrocchia: 9 - 10,30 - 17   •  PREFESTIVE: 18

•  Confraternita: 8  •  Freinetto : 10  •  Cervelli : 11  •  Indiritto : 11

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 

•  PREFESTIVA: 17,30   •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30   •  FERIALE: 17,30

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie 
•  PREFESTIVA: 17

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 

• S. Messa ultima domenica del mese da marzo a novembre ore 8,30
Date esposte alla porta delle chiesa e del cimitero. Per informazioni telefonare a 331-7673694

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Tel. 331.767.36.94 - www.santuariogrottaforno.it -  info@santuariogrottaforno.it
•  S. Messa al santuario: giorni festivi e prefestivi alle ore 16 (ora solare) - ore 17 (ora legale)
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La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà mercoledì 7 aprile.

Appuntamenti

PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via Ospedale, 2 - tel. 011.9376127 - 338.8049972

CELEBRAZIONI PASQUALI
Inutile premettere che il seguente calendario varrà se non ci saranno novità! 
In caso contrario ci adatteremo. Attendiamo in ogni caso disposizioni dai nostri vescovi. 

Domenica 28 marzo DOMENICA DELLE PALME. Inizio ora legale.
Orario festivo normale. La distribuzione dell'ulivo è sospesa.

Martedì 30 marzo ore 20 CELEBRAZIONE PENITENZIALE comunitaria con 
assoluzione generale.

Giovedì 1 aprile GIOVEDÌ SANTO ore 8 Lodi comunitarie 
ore 17 celebrazione della Cena del Signore a Valgioie
ore 18,30 celebrazione a S. Lorenzo e Sala                                                  

Venerdì 2 aprile VENERDÌ SANTO ore 8 Lodi comunitarie
ore 15 Via Crucis a S. Lorenzo
ore 17 adorazione della Croce a Valgioie
ore 18,30 celebrazione a S. Lorenzo e Sala

Sabato 3 aprile SABATO SANTO ore 8 Lodi comunitarie
ore 17 veglia pasquale a Valgioie - ore 18,30 veglia pasquale a S. Lorenzo e Sala

Domenica 4 aprile PASQUA DI RISURREZIONE
Orario festivo normale a S. Lorenzo e Sala - Ore 10 S. Messa a Valgioie

Lunedì 5 aprile LUNEDÌ DELL'ANGELO ore 8 S. Messa a S. Lorenzo. 

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

CARITAS 
PARROCCHIALE

I servizi Caritas continuano ad essere so-
spes a causa della situazione sanitaria;
verrà data la comunicazione della ria-
pertura.

Restano comunque attivi: 
- Distribuzione delle borse 

alimentari (gli orari sono noti agli 
interessati o ad essi comunicati in 
caso di variazione)

- Centro di Ascolto: in caso di 
necessità urgenti si può telefonare
al numero: 333.5087308

La Caritas ringrazia i parrocchiani per
la generosità  dimostrata nel donare 
viveri e altri generi per i bisognosi

S.S. MESSE A VILLA
Salvo imprevisti, riprenderemo con la bella stagione la celebrazione mensile della santa
messa a Villa (naturalmente all'esterno), da maggio a ottobre.
In caso di maltempo la S. messa sarà celebrata alla stessa ora a S. Lorenzo.

Martedì 25 maggio ore 17 - S. Filippo Neri
Martedì 22 giugno ore 17
Martedì 27 luglio ore 20,30 - S S.Gioachino e Anna
Venerdì 27 agosto ore 20,30 - S. Messa di inizio della novena e festa patronale
Domenica 5 settembre ore 9,30 - Natività di Maria e festa patronale
Martedì 5 ottobre ore 17 - S. Teresa d'Avila

GIORNALINO
Il giornalino può essere consultato
anche sul sito della Parrocchia:
www.parrocchiasanlorenzogiaveno.it
sito unico per le tre parrocchie: 
San Lorenzo, San Giacomo (Sala), 
San Giovanni (Valgioie).
Sul sito sono consultabili anche i numeri
finora usciti e distribuiti.


