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ESSERE CHIESA 

OGGI

"HO DA OFFRIRE SOLO LA STRARIPANTE BELLEZZA DEL VANGELO"
Don Roberto Repole, nuovo vescovo di Torino e Susa

Nella sua scelta, ancora una volta il Santo Padre
ha dimostrato la sua totale indipendenza da con-

venzione e logiche prevedibili, “sparigliando le carte”
rispetto alle tante voci che si sono rincorse nei mesi
passati, circa il nuovo pastore della città dei santi so-
ciali. Don Roberto Repole ( 55 anni) - presto monsi-
gnore - succede a monsignor Cesare Nosiglia (77
anni) che guida la Chiesa torinese dall’ottobre 2010. 

“Ho la grande grazia di dover servire due Chiese che
conosco, pur in modo evidente-
mente diverso. E anche voi cono-
scete me, con i doni che il Signore
ha voluto farmi nella sua immensa
bontà e con i miei limiti”. 

Lo sottolinea l’arcivescovo eletto di
Torino e di Susa, mons. Roberto
Repole, dopo la sua nomina da
parte del Papa, e la presentazione
da parte di mons. Nosiglia nel San-
tuario della Consolata, la chiesa più
amata dai torinesi: una scelta diversa dai nomi che
sono circolati in questi ultimi mesi e anche partico-
lare, perché è raro che un sacerdote diventi vescovo
di prima nomina della sua stessa diocesi.

“La Chiesa di Torino è la mia Chiesa, tanto amata. È
qui che ho ricevuto il dono più bello di tutti, quello
della fede, quello della compagnia di Cristo. Penso
con profonda gratitudine a tutte le sorelle e i fratelli
che sono stati e sono per me la testimonianza di Cri-
sto vivente e del suo amore. 

La Chiesa di Susa ho avuto modo di conoscerla, in-
vece, soprattutto attraverso diversi incontri di forma-
zione e di ritiro dei preti. Ne ho sempre raccolto la
sensazione di una comunità in cui, con semplicità, si
serve il Signore e ci si vuole bene”.
Poi la confidenza: “Mi consola sapere che lo Spirito
è già potentemente all’opera e la Chiesa c’è già. Io vi
svolgerò un ministero e offrirò quello che umana-
mente potrò dare. Ma ci saranno altri ministeri e so-
prattutto ci saremo tutti noi, una cosa sola in Cristo”.

“Mi consola, infine, sapere che
come cristiani non siamo certa-
mente una potenza, né dobbiamo
esserlo - aggiunge -. Non abbiamo
da offrire a queste nostre città nulla
di tutto ciò che esse possono tro-
vare già altrove e in abbondanza.
Possiamo offrire, però, quello che
nella nostra povertà Cristo ha de-
posto e depone continuamente in
noi: la straripante bellezza del

Vangelo, che può generare senso di vita per i più gio-
vani, sollievo e compagnia per i più anziani, vicinanza
e cura per i malati, accoglienza ospitale per tutti i po-
veri e gli emarginati”.
Dopo un ringraziamento al Papa e al suo predeces-
sore Cesare Nosiglia, mons. Repole ha concluso: “Ci
affidiamo tutti alla Vergine Consolata, perché conti-
nui a suggerirci quello che Cristo ci chiede. Vi voglio
bene, confido tantissimo nel vostro bene e nella mi-
sericordia che ci useremo gli uni gli altri.”

Mons. Cesare Nosiglia.
Il suo mandato è stato improntato a una forte sensibilità sociale e una speciale vicinanza agli ultimi, dai migranti
ai cittadini colpiti da sfratto, dai senzatetto ai Rom. Molto forte anche il suo impegno sul fronte del lavoro: tra i
suoi ultimi atti da vescovo, c’è l’ennesimo appello alle istituzioni e al mondo dell’imprenditoria per gli operai
della fabbrica ex Embraco, rimasti senza occupazione dopo un calvario di illu-
sioni e promesse non mantenute.
Del mandato di monsignor Nosiglia restano vividi anche alcuni momenti legati alla
Sindone (di cui l’arcivescovo torinese è custode pontificio). Da ricordare la grande
ostensione del 2015, organizzata nel bicentenario della nascita di don Bosco. Un
tempo particolarmente intenso, durante il quale grande attenzione fu data ai ma-
lati, giunti da ogni parte del mondo. E, sempre in quel periodo, l’incontro con il pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella (all’epoca fresco di prima nomina) e,
soprattutto, quello col Santo Padre, in visita a Torino nel giugno del 2015.



Il papa e i genitori
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Parola al Papa

“I  genitori che affrontano ogni sfida per i loro figlisono eroi”. 
Ne è convinto papa Francesco che, nella “Lettera agli
sposi” (26 dicembre 2021) e in una intervista ai media
vaticani parla dell’essere genitori ai tempi del Covid. 
Sono segni di “incoraggiamento e vicinanza e occa-
sione di meditazione” nell’ “Anno della famiglia ‘Amo-
ris laetitia’” (19 marzo 2021 - 26 giugno 2022).

“Esci dalla tua terra e va’” (Genesi 12,1): come
Abramo, ciascun coniuge esce dalla propria terra
quando sente la chiamata dell’amore coniugale e de-
cide di donarsi all’altro senza riserve. Già il fidanza-
mento implica uscire dalla propria terra e percorrere
insieme la strada che conduce al matrimonio. Nelle
situazioni della vita – scorrere dei giorni, arrivo dei
figli, lavoro, malattie, … – si realizza l’impegno  as-
sunto vicendevolmente come abbandono di inerzie
e certezze. Si realizza un’unica vita, un ‘noi’ nella co-
munione di amore con Gesù, vivo e presente in ogni
momento. 
“Dio vi accompagna, vi ama incondizionatamente.
Non siete soli! I vostri figli vi guardano e cercano la te-
stimonianza di un amore forte ed affidabile, cambiano
la storia di ogni famiglia.
Sono assetati di amore e riconoscenza, di stima e di
fiducia. La paternità e la maternità vi chiamano ad es-
sere generativi per dare ai figli la gioia di scoprirsi figli
di un Padre che fin dal primo istante li ama e li prende
per mano ogni giorno”.

Educare i figli non è per niente facile, ma anche
loro ci educano. Il primo ambiente educativo rimane
sempre la famiglia, nei piccoli gesti, più eloquenti
delle parole. Per Papa Francesco “educare è anzi-
tutto accompagnare i processi di crescita, essere
presenti in tanti modi, così che i figli possano contare
sui genitori in ogni momento. Come padri e madri è
importante relazionarsi coi figli a partire da un’auto-
rità ottenuta giorno per giorno. Hanno bisogno di una
sicurezza che li aiuti a sperimentare la fiducia in voi,
nella bellezza della loro vita, nella certezza di non es-
sere mai soli.” 
La vocazione al matrimonio è “chiamata a condurre
una barca instabile, ma sicura per la realtà del Sa-
cramento, in un mare talvolta agitato. Gesù è pre-
sente su questa barca, rimane con voi anche nella
barca agitata dalle acque. È importante che teniate lo
sguardo fisso su Gesù. Solo così avrete la pace, su-

pererete i conflitti e troverete soluzioni a molti pro-
blemi perché potrete vederli in un’altra prospettiva.”

La famiglia in tempi di restrizioni anti-Covid.
Il Papa riflette su alcune difficoltà ed opportunità che
le famiglie vivono in tempo di pandemia. 
Aumenta il tempo per stare insieme, opportunità per
coltivare il dialogo in famiglia: 
“Ciò richiede uno speciale esercizio di pazienza, non
è facile stare insieme tutta la giornata quando nella
stessa casa bisogna lavorare, studiare, svagarsi e ri-
posare. Non lasciatevi vincere dalla stanchezza, la
forza dell’amore vi renda capaci di guardare più agli
altri che alla propria fatica. Così stare insieme non è
penitenza, ma rifugio in mezzo alle tempeste. E se
prima della pandemia per i fidanzati era difficile pro-
gettare un futuro, ora l’incertezza è ancora più
grande. Invita i fidanzati “ad avere il coraggio creativo
che ebbe san Giuseppe, la cui memoria si onora in
questo anno a lui dedicato. Confidate sempre nella
Provvidenza, non esitate ad appoggiarvi alle vostre
famiglie, alle amicizie, alla comunità ecclesiale, per
viver la vita coniugale con l’aiuto e l’esempio di chi è
già passato per questa strada”.

“Per alcune coppie la convivenza durante la qua-
rantena è particolarmente difficile: i problemi sono
aggravati, generando conflitti che in alcuni casi sono
insopportabili, tanti hanno vissuto la rottura della re-
lazione.”  
La rottura di una relazione coniugale genera molta
sofferenza. Nemmeno ai figli è risparmiato il dolore di
vedere che i genitori non stanno più insieme: “anche
in questi casi non smette di cercare aiuto affinché i
conflitti non provochino ulteriori sofferenze tra voi ed
i vostri figli”.          

don Pier Giuseppe Accornero
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Parola di Dio

Ci lasciamo guidare, nella riflessione sul Vangelo
della prima domenica di quaresima 2022, da 

Arturo Paoli, sacerdote, religioso e missionario ita-
liano, attivo in particolare in America latina, apparte-
nente alla congregazione dei Piccoli Fratelli del
Vangelo, morto a 102 anni nel 2015. Era anche “giu-
sto tra le nazioni”. 
Il testo è tratto dal libro “Gridare il vangelo con tutta
la propria vita”.

Il vangelo di oggi può sembrare un po’ strano, perché
ci racconta che il diavolo ha tentato Gesù nel de-
serto. Evidentemente è una sorta di scenetta per farci
capire che Gesù è perfettamente uomo, e come tale
deve avere anche lui la ca-
ratteristica fondamentale
della libertà.
Oggi soffermiamoci a par-
lare delle tentazioni, che
non sono altro che le no-
stre possibili scelte umane. 
Tutti noi ci troviamo sem-
pre a dover operare delle
scelte, talvolta tormentati,
agitati, talaltra anche de-
viati da quelle che Freud
chiamava pulsioni, cioè
tutte le forze interiori che ci
vorrebbero portare fuori dalle nostre scelte. 
Le fondamentali sono tre: la fame, il potere, il servirsi
di Dio.

La prima tentazione: Gesù ebbe fame. Che cos’è? 
E’ quella che nella vita ascetica viene chiamata, con
un termine simpatico, la carne, cioè tutto quello che
dentro di noi è materiale, e che molte volte ha la ten-
denza a staccarci dalla unità della nostra persona,
impedendoci quindi di fare delle scelte appropriate
se non riusciamo ad avere la capacità di sottomet-
terle e di armonizzarle. Sono le pulsioni che chia-
miamo appetiti, il sesso, la fame, ecc… 
Quello che nella scenetta appare umoristico, ma in
realtà è molto triste, è che il diavolo consiglia a Gesù
di trasformare le pietre in pane. 
Oggi ci troviamo di fronte al contrario, perché con la
tecnica e con il consumismo trasformiamo il pane in
pietre. Tutti gli oggetti superflui che riempiono le ve-
trine dei supermercati del nostro tempo vengono fab-
bricati e messi in vendita a prezzo della fame di
milioni di persone. 

Perciò togliamo il pane ai poveri e lo trasformiamo in
pietre, che in fondo è lasciarci trascinare dalla stessa
tentazione.
La seconda tentazione, anche questa molto umana:
il desiderio di potere. Il diavolo condusse Gesù in un
luogo alto e gli disse: “Ti darò tutta questa potenza e
la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle
mie mani, e io la do a chi voglio.” È un desiderio ap-
parentemente di un ordine un po’ superiore, perché
interessa la nostra intelligenza, le nostre capacità or-
ganizzative e tutto quello che l’uomo ha per costruire
il mondo.
Ma per costruirlo positivamente, per collaborare alla
edificazione di un mondo umano, giusto e pacifico.

Noi invece lo facciamo
male. 
Quello che oggi rovina il
mondo è proprio il bisogno
di potere, il dominio. 
È lo stesso che rende diffi-
cile il rapporto di coppia,
provocando crisi terribili
che non rende possibile
raggiungere l’uguaglianza. 
Due esseri uguali devono
evidentemente raggiungere
la stessa coralità, che non
consiste tanto nel vedere le

cose allo stesso modo (l’uomo ha un modo di sentire
diverso dalla donna) e non sarebbe neppure un bene,
ma conseguire l’armonia e la pace invece sì che sa-
rebbe bene! Per questo occorre  molta umiltà. 
Ma questa è una virtù lasciata alle suore, e chissà se
la applicano veramente…

La terza tentazione: servirsi di Dio, per raggiungere
finalità politiche o altre che ci permettano di apparire
nel mondo come persone affidabili. Queste persone
usano il credito che dà loro la religione per sembrare
affidabili, ma non lo sono.
Ricordatevi che a Dio non si comanda, Dio si acco-
glie umilmente. Il peccato più grave è proprio quello
di usare Dio per i propri fini.
Potrei dire ancora qualcosa, ma preferisco terminare,
invitandovi a pensare alle cose dette, in modo che
questa nostra quaresima sia un tempo un po’ diverso
dal solito. Come raccomando sempre, dedichiamo
un po’ di tempo al silenzio, e riflettiamo seriamente
sulla nostra vita.

Le Tentazioni di Gesù 
(LC 4, 1-13)
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Desmond Tutu 
Simbolo di riconciliazione 

Testimoni oggi

Desmond Tutu era “al servizio del Vangelo attra-
verso la promozione della uguaglianza razziale e

della riconciliazione nel Sudafrica”.
Papa Francesco è molto dispiaciuto per la morte del-
l’arcivescovo anglicano, eroe della non violenza e
della battaglia contro il razzismo, ed ha fatto perve-
nire al nunzio apostolico locale un telegramma in cui
ricorda l’arcivescovo scomparso il 26 dicembre del-
l’anno scorso, a 90 anni. Francesco ne “affida l’anima
all’amorevole misericordia di Dio, invocando le be-
nedizioni divine di pace e di consolazione nel Signore
Gesù su tutti coloro che piangono la sua scomparsa
nella sicura e certa speranza della resurrezione”.
Il Papa lo aveva citato, nell’enciclica “Fratelli tutti”,
tra i “fratelli non cattolici” che lo hanno motivato nella
riflessione sulla frater-
nità universale: “In que-
sto spazio di riflessione
sulla fraternità univer-
sale, mi sono sentito
motivato specialmente
da san Francesco d’As-
sisi, e anche da altri fra-
telli non cattolici: Martin
Luther King, Desmond
Tutu, il Mahatma Gan-
dhi, e molti altri”.
Desmond Mpilo Tutu,
primo arcivescovo an-
glicano nero di Città del Capo e primate della Chiesa
Anglicana dell’Africa meridionale,  nato il 7 ottobre
1931 nella piccola città mineraria di Klerksdorp, a sud
di Johannesburg, organizza marce pacifiche contro il
razzismo e chiede sanzioni internazionali contro il re-
gime bianco di Pretoria.
Vescovo anglicano e segretario generale del Consi-
glio sudafricano delle Chiese, porta avanti il suo im-
pegno e sostiene risolutamente la riconciliazione, con
le azioni, gli scritti e le lezioni, in patria ed all’estero.
Simbolo della resistenza alla discriminazione razziale
(“apartheid”), promotore della riconciliazione, co-
scienza del Sudafrica: nel 1984 è insignito del pre-
mio Nobel per la pace per la sua instancabile lotta
non violenta contro il regime razzista, per aver soste-
nuto il processo di riconciliazione nazionale, per la
strenua difesa dei diritti umani.
Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa lo defini-
sce “figura essenziale della storia del paese”.

“Un grande guerriero per la giustizia che non ha mai
smesso di combattere” per Justin Welby, arcivescovo
di Canterbury e capo della Comunione anglicana
“che piange la sua perdita esprimendo tristezza e do-
lore”.
Ma è unanime il desiderio di accompagnare le la-
crime con parole di gratitudine e riconoscenza per
una vita sempre spesa con coraggio e forza interiore,
a difesa dei diritti umani e della riconciliazione.
L’amore di Arch (come era conosciuto nel mondo an-
glicano) ha trasformato la vita di politici e preti, di abi-
tanti nelle “township” (aree urbane periferiche, nelle
quali abitavano esclusivamente cittadini non-bianchi,
neri ed indiani), di capi mondiali.
Tutu era profeta e sacerdote, uomo di parole e di

azione, persona che incar-
nava la speranza e la gioia
che erano le fondamenta
della sua vita.
Era un uomo di straordina-
rio coraggio personale e di
audacia: quando la polizia
fece irruzione nella catte-
drale di Capetown, li ha
sfidati ballando lungo il
corridoio.
Dopo la fine della segrega-
zione e dopo l’elezione di
Nelson Mandela a presi-

dente del Sudafrica, mons. Tutu promuove e presiede
la “Commissione per la verità e la riconciliazione”, per
fare luce sulle atrocità commesse dai bianchi, e ten-
tare un doloroso e drammatico processo di pacifica-
zione tra le due parti della società sudafricana.
Ricorda l’arcivescovo Welby: “Era soprattutto un di-
scepolo cristiano e questa era la radice di tutto il
resto. Siamo grati per una vita ben vissuta”.
E l’arcivescovo di Cape Town: “Credeva profonda-
mente che ognuno di noi è fatto ad immagine di Dio,
e come tale deve essere trattato dagli altri. Voleva
che ogni essere umano sperimentasse la libertà, la
pace e la gioia di cui tutti dobbiamo godere, se ci ri-
spettiamo veramente l’un l’altro come persone create
ad immagine di Dio”.

don Pier Giuseppe Accornero



Il cammino del sinodo continua:
in ascolto della vita

Sinodo
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“…C’è bisogno d’ascolto perché è sulle espe-
rienze che si può fare discernimento, non sulle
idee…”        P. Spadaro

Nell’editoriale del numero di dicembre, parlando
del Cammino sinodale, ci siamo lasciati con due

domande aperte - quale esperienza di chiesa ab-
biamo vissuto/stiamo vivendo e quali passi compiere
insieme per una chiesa credibile e fedele a Cristo - e
con una data di incontro, il 6 dicembre, intesa a lan-
ciare nelle nostre comunità il percorso a cui il Papa
invita tutti noi.
Da dicembre ad oggi gli in-
contri sono stati tre, per ar-
rivare a cosa? Alcuni di voi
si staranno chiedendo.
Rispondiamo riavvolgendo
il nastro al 10 ottobre: con
l’omelia di quella domenica
Papa Francesco, partendo
dall’icona evangelica del
racconto “del giovane
ricco”, dà chiare indicazioni
sulla road map da seguire
per questo Sinodo:
- Prima di partire chiederci
se siamo disposti e abbiamo il coraggio di percorrere
nuove strade come comunità, incarnando lo stile di
Gesù che cammina nella storia e condivide le vicende
di chi incontra: Gesù incontra l’uomo ricco, ascolta
le sue domande, lo aiuta a discernere per avere la
vita eterna.
-  Diventare esperti nell’arte dell’ascolto dando in-
nanzitutto spazio e tempo alla preghiera, all’adora-
zione, alla Parola di Dio, per favorire l’incontro con il
Signore e di conseguenza l’incontro con gli altri. 
Un incontro aperto alla disponibilità al cambiamento
e che nasce da un ascolto non giudicante, senza
fretta, che non offre soluzioni preconfezionate, ma la-
scia spazio alla narrazione del vissuto e del percorso
spirituale dell’altro.
-   L’incontro e l’ascolto non sono il fine, l’obiettivo è
di farsi interrogare dai vissuti raccolti per avviare pro-
cessi di cambiamento nelle chiese locali, sempre
senza perdere il contatto come singoli e come co-
munità con la Parola di Dio.
Con questi obiettivi nel cuore, le nostre comunità

sono chiamate a riscoprire la centralità della pre-
ghiera e a chiedere allo Spirito Santo il dono della
creatività per individuare nuove strade e/o nuove mo-
dalità di essere chiesa. 
Prima di discernere abbiamo però bisogno di creare
spazi per ascoltare ed entrare in relazione con chi da
tempo è attivo nelle nostre parrocchie, con chi se ne
è allontanato da poco, con chi ne è lontano da molto
o da sempre.
Per questo ascolto si prevede un lavoro di circa due
anni con le seguenti azioni:
-   Organizzare incontri aperti a tutta la comunità (per

maggiori dettagli si veda p.
7).
-  Individuare nei nostri am-
bienti di vita (famiglia, lavoro,
associazionismo, ecc) sin-
goli o piccoli gruppi con cui
creare occasioni informali di
ascolto dei vissuti rispetto ai
temi della spiritualità e del
rapporto con la chiesa catto-
lica, dando priorità al-
l’ascolto di adolescenti e
giovani le cui voci vengono
spesso ignorate o poco va-

lorizzate. 
- Mappare le realtà operative all’interno delle nostre
comunità parrocchiali (catechisti, educatori, cori,
gruppi caritas, gruppi famiglia, ecc.) e coinvolgere un
membro per ciascuna realtà, che si faccia promotore
ed organizzi almeno un’occasione di confronto con
gli altri membri del suo gruppo.
- Raccogliere e sistematizzare quanto emerso dai di-
versi incontri.

Come per una gita di gruppo in montagna, in questa
esperienza sinodale sarà importante fare piccoli
passi senza mai fermarsi, riconoscere la bellezza di
avere dei compagni di viaggio con i quali incorag-
giarsi a vicenda e divertirsi camminando, prepararsi
bene, saper valutare il “meteo” per capire quando
partire o se è meglio rimandare e soprattutto rispet-
tare i tempi degli altri e avere la pazienza di aspet-
tarsi. E allora buon cammino!  

Sonia
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Caritas Parrocchiale 2021

Vita delle nostre Comunità

Si sperava che l’anno 2021 sarebbe stato meno
impegnativo del 2020, ma i problemi sono conti-

nuati: l’estate ha dato un po’ di respiro, ma purtroppo
nell’autunno come ben si sa, la pandemia ha rico-
minciato a correre, anche se con effetti meno deva-
stanti dell’anno prima.
Coloro che erano già stati col-
piti dai problemi derivanti dal
Covid hanno continuato a
soffrire della situazione, alcuni
in modo un po’ più leggero:
ma per tante persone e fami-
glie i disagi conseguenti alla
prima fase si sono trascinati a
lungo, ed ancora oggi chi era
stato colpito più duramente
stenta a ritrovare l’equilibrio
economico e sociale precedente. 
Inoltre si sono aggiunte altre situazioni di disagio,
così che l’attività si è rafforzata per dare aiuto nei casi
di necessità, sempre in contatto con altre realtà del
territorio, quali il comune, gli assistenti sociali, la
Croce Rossa.

I lockdown hanno causato alcune chiusure, in parti-
colare al CdA (Centro di Ascolto) che non ha potuto
effettuare tutti gli incontri che sarebbero
stati necessari. Anche ricevimento e distri-
buzione vestiario hanno dovuto sospendere
l’attività per alcuni periodi, peraltro segna-
lati sia tramite il giornalino parrocchiale che
con opportuni cartelli posti all’ingresso dei
locali.
Invece non ha avuto sosta l’attività di so-
stegno economico a fronte di varie neces-
sità, pagamento bollette e riscaldamento in
particolare, e per la distribuzione quindici-
nale di borse spesa.

La distribuzione di cibo generi alimentari non solo
non è calata, ma ha mantenuto e alle volte superato
i livelli degli ultimi mesi dell’anno passato: più di una
sessantina di persone o nuclei familiari aiutati sia con
alimenti a lunga conservazione che con cibi freschi;

anzi, per questi ultimi si è
avuto rispetto all’anno pre-
cedente un aumento delle
quantità e della frequenza di
distribuzione (in alcuni pe-
riodi anche una volta a setti-
mana). Tutto ciò grazie al
consueto contributo del ve-
scovo, derivante dall’8 per
mille, e ad aumentate offerte
in denaro e in natura, prove-
nienti da molte persone ge-

nerose, ognuna secondo le sue possibilità. 
In un caso specifico è stata anticipata la spesa per
l’acquisto di un’auto utilizzata per poter andare al la-
voro (voltura pagata dall’assistenza sociale), e l’im-
porto sarà man mano restituito.
Nella tabella sotto riportata diamo un resoconto eco-
nomico sintetico relativo all’anno scorso, ma non
sono riportati gli apporti “in natura”: ricordiamo ad
esempio gli sconti praticati da fornitori, gli alimenti
raccolti presso supermercati locali, e quelli freschi of-
ferti da grossisti.
Sarebbe però difficile dare un resoconto che quanti-
fichi l’impegno dei volontari nella gestione delle varie
attività, che si estendono anche alla ricerca di fondi e
ad un supporto pratico in varie situazioni (consegne
a domicilio in casi difficili, assistenza alle persone,
gestione dei bimbi di mamme lavoratrici, traslochi,
montaggio e smontaggio mobili, vendite varie, rac-
colta e vendita metalli e rottami vari, …) .
La tabella qui sotto riportata presenta sinteticamente
il bilancio economico della Caritas del 2021.

INCASSI
Offerte varie      € 2.825,00
Contributo vescovo €   7.000,00
Donazioni bancarie €   2.100,00
Vendite / varie             €   1.290,00              
Contributi vari €     590,00
Lavori            €    675,00
Totale Incassi   €€ 14.480,00       

SPESE
Varie (*)      € 1.560,00
Bollette €   4.925,00
Alimentari (**) €   3.190,00
Assistenza       €      700,00              
Legna €   2.265,00
Auto            €   1.500,00
Totale Spese   €€ 14.140,00

(*) spese minori non riconducibili ad altre voci, quali ad esempio: telefono,
salute, cancelleria, scuola (libri, mensa, ...), bombole gas,  carburante, 
piccoli contributi per spese di casa, spese gestionali, ...
(**) sono stati inoltre offerti alimenti per un valore di circa 3.800 euro

Borsa alimentare con panettoni e regali
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Vita delle nostre Comunità

Un trittico di incontri per dialogare sui temi di stretta attualità, quali l’ecologia, il fine vita e l’identità 
sessuale. Ad organizzarli, nei locali di Spaghettopoli (via Ospedale 2), in presenza, è la parrocchia di Giaveno
guidata da don Gianni Mondino. 
Ogni serata sarà introdotta da un esperto per poi lasciare spazio al dibattito tra i presenti. 

Ad inaugurare gli incontri, venerdì 25 febbraio, alle 20.45, toccherà al professor Angelo Tartaglia sul tema
dell’ecologia integrale. “Laudato si’: invasione di campo?” è il titolo della serata che vedrà 
l’intervento dell’ingegnere nucleare e fisico, attuale membro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Oltre all’attività
nel campo della fisica, Tartaglia si è sempre occupato anche degli impatti ambientali, della questione energe-
tica e della sostenibilità. Oggi è componente anche dei comitati scientifici di Legambiente e Pro Natura, non-
ché della commissione tecnica per la valutazione della linea Torino – Lione per conto dell’Unione Montana Bassa
Valsusa e del Comune di Torino. 

Gli altri due appuntamenti saranno il 25 marzo (fine vita con Paolo Mirabella) e l’8 aprile (identità 
sessuale con don Alessandro Marino). Per accedere bisognerà esibire il green pass rafforzato.

Gerardo

Dialoghi in comunità



Il Concilio

Papa Francesco ed il Concilio

L’elezione di Francesco esprime un passaggio sto-
rico per la cattolicità, a capo della quale per la

prima volta c’è un figlio della Chiesa «del Sud del
Sud». 
Per capire la portata del momento – e il significato
che riveste per il futuro – bisogna guardare alla sua
gestazione: Jorge Mario Bergoglio è un’icona pasto-
rale della Chiesa latinoamericana, e ne reca impressi
profondamente i tratti. 
Guardando al cammino della Chiesa latinoamericana
– con l’aiuto del teologo argentino Carlos María Galli,
di cui riportiamo una sintesi di un suo articolo  – si ca-
pisce la novità di Francesco: opzione per i poveri, spi-
ritualità popolare e mariana, ecclesiologia pastorale,
centralità dell’evangelizzazione. Anche la sua storia
personale, strettamente intrecciata alla storia del suo
paese, delinea il profilo di un pastore che vuole aprire
per la Chiesa il tempo della misericordia.

L’elezione e il ministero di Francesco, vescovo di
Roma e primo papa latino-americano, mostrano che
il vento di Dio soffia forte nel popolo di Dio nel Sud
del Sud e a partire da esso. Penso alla novità di que-
sto pontificato e alla sua esortazione “Evangelii gau-
dium” anticipata a Rio de Janeiro, a partire dal
progetto missionario della Chiesa latinoamericana
nella V Conferenza generale dell’episcopato latinoa-
mericano e dei Caraibi, celebrata ad Aparecida (v.
nota)

Il Vento soffia nel sud del sud 
e a partire da esso

Oggi la chiesa latinoamericana vive un momento
particolare avendo dato alla cattolicità il primo

successore di Pietro. Questa nuova fase ha avuto ini-
zio reale e simbolico con il concilio Vaticano II.
All’inizio del 2012, quando ho tenuto varie conferenze
a Roma, ho iniziato a utilizzare l’espressione «vento
del Sud».
Lo Spirito Santo, che «soffia dove vuole» (Gv 3,8), sta
soffiando come «un vento che si abbatte impetuoso»
(At 2,2) dal Sud del mondo. Lo fa con un’intensità pe-
culiare nelle Chiese d’Africa, America Latina e Asia,
come si è notato dai loro interventi sinodali, e lo ha
fatto nella Chiesa universale con l’elezione di un papa
latino- americano dall’accento argentino.
Nel 2012 si è intensificata la crisi di credibilità della
Chiesa cattolica. Ciò nondimeno, alzando lo sguardo

– come diceva Giovanni XXIII –, ho cercato di pen-
sare con speranza agli sviluppi futuri e ho fatto ri-
corso a un’altra espressione di papa Roncalli. Nel
1959, il papa buono immaginò il concilio Vaticano II
come una nuova Pentecoste. 
Questa frase fu utilizzata per caratterizzare l’avveni-
mento del concilio Vaticano II, grande grazia di Dio
per rinnovare la Chiesa del XX secolo e bussola per
orientare la sua navigazione nel nuovo millennio. Nel
2007 fu utilizzata da Aparecida per indicare lo spirito
del suo progetto missionario.
«Abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste! Dob-
biamo andare verso le persone, le famiglie, le comu-
nità, i popoli, per comunicare e condividere con tutti
il dono dell’incontro con Cristo… »

Da Benedetto a Francesco 

La rivoluzionaria rinuncia di Benedetto XVI e la ri-
voluzionaria elezione di Francesco indicano che il

«vento del Sud» ha soffiato ed è arrivato il papa dalla
fine del mondo. Nel cinquantesimo della morte pa-
squale di Giovanni XXIII in molti abbiamo percepito
analogie tra il papa buono e il nuovo successore di
Pietro. Entrambi sono figure del buon Pastore, che
esprimono l’amore di Dio con la propria presenza, i
gesti e le parole.
I segni dei tempi esprimono il grido degli uomini, le
interpellanze di Dio e le sfide della Chiesa. La profe-
zia della speranza tenta di discernere ciò che è in ge-
stazione nella storia di Dio con gli uomini e, in
maniera più limitata, nel cammino del cattolicesimo.
Enuncio qui alcuni processi storici in atto senza svi-
luppare il tema. Essi erano percepibili già prima del-
l’arrivo del papa argentino, ma Francesco aiuta a
guardarli in una prospettiva nuova. La regione e la
nostra Chiesa sono il primo contesto della sua figura
riformatrice e missionaria.
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Il Concilio

La regione latinoamericana 

L’asse politico-culturale dello scambio mondiale si
è mosso per secoli attorno al Mediterraneo, e

successivamente attorno all’oceano Atlantico. 
Senza abbandonare questi scenari, il XXI secolo
ruota verso il Pacifico, dove si affacciano l’America e
l’Asia. Aparecida invitò ad andare «verso l’altra
sponda».
Il 68% dei cattolici vive nel Sud: Africa, America La-
tina, Asia e Oceania. Un 40% risiede in America La-
tina. Sono membra del corpo di Cristo; sono poveri
per questo mondo ma ric-
chi per Dio nella fede,
come dice la Lettera di
Giacomo (cf. Gc 2,5).
A livello linguistico lo spa-
gnolo è la lingua più par-
lata nel cattolicesimo, la
seconda in Occidente e la
quarta al mondo: inglese,
cinese mandarino, benga-
lese, spagnolo. Il 90% di
quanti parlano spagnolo
vive in America; il 95% di quelli che parlano porto-
ghese, in Brasile. 
Quanti cattolici parlano italiano, polacco o tede-
sco, le lingue degli ultimi papi?
Nella sua unità plurale, l’America Latina è una regione
socio-culturale abbastanza omogenea. Appartiene al
cosiddetto mondo emergente, sebbene stia nel Sud
povero. È il subcontinente più diseguale e segnato
dall’inequità, il che interpella la coscienza cristiana.
In esso si sovrappongono povertà e cristianesimo:
molti vivono la povertà a partire dalla propria fede e
tutti dobbiamo vivere la fede per superare la povertà
ingiusta. L’opzione per i poveri e la religione cattolica
popolare segnano la fisionomia di una Chiesa dei po-
veri.
Nel XX secolo i paesi della regione hanno conosciuto
guerre, guerriglie, dittature e repressioni. Oggi subi-
scono una spirale di violenza sociale ma può essere

preservata una zona di pace.
L’America Latina ha un popolo giovane. I giovani
sono quasi la metà della sua popolazione. Molti non
sono «né carne né pesce»: non possono né studiare
né lavorare. 
A Rio, papa Francesco ha detto che «la gioventù è la
finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo.
È la finestra, e quindi ci impone grandi sfide». 
Gli attuali dirigenti raccolgono le loro grida indignate
e i loro sogni carichi di speranza?
Sebbene molti lo ignorino, l’America Latina è la culla
della nuova evangelizzazione. 
A partire dal Vaticano II la nostra Chiesa ha indagato
non solo il «che cosa» e il «perché», ma anche il
«come» dell’evangelizzazione. La recezione della ri-
forma conciliare, mediata dall’esortazione Evangelii
nuntiandi, si è realizzata nelle conferenze di Medel-
lín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Essa riav-
viò un movimento missionario per condividere con i
nostri popoli la vita in Gesù Cristo. 
La spiritualità popolare esprime il cuore cristiano, ma-
riano e mistico del popolo di Dio in America Latina.

Benedetto XVI affermò: «In
America Latina, hanno por-
tato le persone alla fede in
ultimo due figure: da una
parte la Madre, dall’altra
Dio che patisce, che pati-
sce anche per tutto quello
che di violento ciascuno di
loro ha dovuto sopportare».

Nel prossimo numero del
giornalino:”Il papa argentino, il suo pensiero, il Vati-
cano II come luce del suo cammino

Nota Aparecida: La V Conferenza generale dell'epi-
scopato latino-americano e dei Caraibi, che si è
svolta ad Aparecida, in Brasile, dal 13 al 31 maggio
2007, ha prodotto un documento conclusivo che si ri-
vela fondamentale per interpretare lo stile di papa
Francesco e il suo sguardo sulla Chiesa. 
In qualità di arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio guidò i lavori per la redazione del testo. 
Ne è scaturita un'ampia riflessione ricca di indicazioni
pastorali per l'annuncio del vangelo e la compren-
sione del compito che le comunità cristiane sono in-
vitate a svolgere nel mondo contemporaneo.

da un articolo del teologo Carlos Maria Galli
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La Quaresima

I fratelli ortodossi

La Quaresima di Pasqua dura 7 settimane ed
inizia dopo la Domenica della cacciata di

Adamo dal paradiso e finisce nel Grande Sabato. 
Quest'anno, la Pasqua inizia il 7 marzo. La Qua-
resima della Pasqua è stata istituita in onore
della passione e della risurrezione del Salvatore
Gesù Cristo, attraverso il Quale siamo stati sal-
vati, e non rappresenta soltanto un'astensione
da certi cibi, ma significa anche raddrizzare le
anime attraverso la confessione e le buone
azioni. 
La Grande Quaresima è un evento spirituale nelle
nostre vite, un periodo di allenamento speciale.
È grande non solo attraverso la lunghezza, è ele-
vato precisamente con la sua
eccezionale importanza. 
Il Grande Digiuno, durante
questo periodo ci dà la gioia
di vivere con Cristo, a partire
dalla tua penitenza, perché il
grande post risveglia in noi
anche la devota tristezza,
quella calmata tristezza,
quella dolce tristezza. Il di-
giuno di cibi assieme al di-
giuno di peccati è una lotta
contro il diavolo, contro Sa-
tana, la lotta che porta la vit-
toria. La cosa più importante
è sentire una vincita, sentire
che la Quaresima  è un gioioso sacrificio per noi.
Che la Quaresima ci porti gioia, perché è una
grande possibilità per noi, per lasciare che
l'animo vinca quelle tendenze, e quei piaceri del
nostro corpo, le nostre passioni o inclinazioni per
peccare, purché noi, rinunciando ad alcuni cibi,
digiuniamo rinunciando ai  nostri peccati, pas-
sare poi attraverso il bagno di lacrime attraverso
il mistero della confessione, il più spesso possi-
bile, e prepararsi attraverso uno sforzo ascetico
per ricevere Cristo, il Quale è la nostra gioia e il
Quale trasforma la tristezza in uno stato di gioia

e comunione.
Durante questo periodo, in tutti i culti ortodossi,
si sta officiando una serie di messe speciali e
specifici intervalli liturgici, specifici solo per que-
sto periodo. 
Le Messe officiate durante la Grande Quaresima
sono totalmente speciali perché non le incon-
triamo più durante l'anno della Chiesa. Prima di
tutto iniziamo con la preghiera di Santo Efremo il
Siro, una preghiera di penitenza; il secondo ele-
mento speciale che incontreremo nella prima
settimana e nella quinta settimana del post è il
Grande Canone, il dialogo dell'animo peccatore
con il Signore Dio che lo ha creato; Il terzo te-

soro liturgico della Chiesa or-
todossa è la liturgia dei Doni
prima santificati. 
Tutto ciò segna la tristezza,
quella tristezza di non essere
santo, la tristezza di essere
esiliato da Dio, ma questa tri-
stezza è sostituita dalla gioia
dell'incontro con Cristo, per-
ché il sabato e la domenica
sono impregnate dalle Sante
Liturgie eucaristiche, cioè la
liturgia di San Giovanni Criso-
stomo e la Liturgia di San Ba-
silio Magno. Questa tristezza,
praticata attraverso intervalli

liturgici, ci offre una pace, ci dà una libertà, per-
ché escono da questo mondo tumultuoso. Le
Messe sono lunghe, ma creano uno stato di fe-
licità, che non è una felicità momentanea, una fe-
licità che perisce, ma una profonda felicità. Tutte
le preghiere sono duplicate dall'atto di penti-
mento, di metanoia. 
Ci pieghiamo davanti a Dio e obbediamo come
ad un Onnipotente. Diamo noi stessi e tutta la
nostra vita a Cristo Dio.

Padre David Vasile



I fratelli valdesi
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17 Febbraio: Anniversario della Chiesa Valdese

Vivere la Festa del 17 febbraio oggi.

Anche quest'anno le chiese valdesi hanno festeg-
giato l'anniversario dell'Emancipazione. 
Il 17 febbraio 1848 re Carlo Alberto di Savoia con-
cesse ai suoi sudditi valdesi le Patenti di libertà. Poco
dopo fu emanato lo Statuto albertino e anche gli ebrei
ebbero riconosciute le libertà civili, con l'abolizione
dei ghetti delle città, i quartieri dove dovevano abi-
tare. 
Da quel momento ai valdesi fu permesso di risiedere
al di fuori delle Valli del pinerolese, di acquistare delle
proprietà, di svolgere la professione di avvocato e
medico, di studiare e ottenere titoli accademici
presso le università pubbliche. Non era loro invece
concesso fare missione religiosa, né costruire nuove
chiese.
I valdesi scesero dai paesi di montagna, si diffusero
nei territori in cui si espandeva il Regno d'Italia. 
Disattendendo la legge, fondarono chiese, opere di
istruzione e di assistenza a favore delle classi popo-
lari, in un tempo in cui solo le classi agiate potevano
accedere all'istruzione superiore e a cure mediche
adeguate. Senza interrompere i rapporti con le chiese
protestanti estere, che attraverso la diplomazia ave-
vano sostenuto e accolto i valdesi nei momenti di
persecuzione, essi si impegnarono nel Risorgimento
in nome dei principi di giustizia e libertà che avevano
sempre professato. 
Oggi le chiese valdesi e metodiste, insieme ad altre
chiese sia evangeliche che cattoliche (Comunità di
Sant'Egidio), sono impegnate nell'accoglienza dei
migranti e nell'assistenza delle persone povere. 
Due grandi ospedali, inseriti nell'assistenza sanitaria
nazionale, offrono i loro servizi alla popolazione:
l'Ospedale evangelico internazionale di Genova, e
l'Ospedale evangelico Villa Betania di Napoli.
La Festa del 17 febbraio mantiene attraverso il tempo
le sue caratteristiche ideali: gratitudine a Dio per la
sua guida fedele in tutti i tempi, impegno e solidarietà
materiale ed ideale con i gruppi e le minoranze che

non godono di pieni diritti civili. 
A causa delle condizioni climatiche quest'anno non è
stato possibile alle Valli valdesi accendere i falò di
gioia alla vigilia della Festa. A causa delle norme sa-
nitarie attuali, molte chiese hanno rinunciato ai con-
sueti pranzi comunitari. Tuttavia si sono tenuti culti e
conferenze sia in presenza che online. 
Come consuetudine, la comunità valdese di Coazze
ha partecipato al culto del 17 febbraio, quest'anno a
Bobbio Pellice. La chiesa valdese di Susa, in colla-
borazione con la chiesa battista di Meana, pur cele-
brando la Festa nel culto di domenica 20 febbraio,
ha organizzato una conferenza pubblica il 4 marzo
nella Sala consigliare della città sui temi della bioe-
tica, con particolare riferimento alla posizione del
protestantesimo storico rispetto alla scienza e alla
medicina nel tempo della pandemia. 

Lucilla Peyrot,  
Pastora delle Chiese Valdesi di Coazze, Susa 

e della Chiesa Battista di Meana di Susa

“Anzitutto un caloroso saluto e un cordialissimo benvenuto alla Pastora Lucilla Peyrot.  
Avremmo voluto con i Valdesi e con gli Ortodossi vivere un momento di preghiera comunitaria in 
occasione della settimana dell’Unità (18 - 25 gennaio) ma non è stato possibile. Coglieremo  in ogni caso la
prima occasione possibile per tale appuntamento.
Meno importante ma sicuramente significativo il fatto che da questo numero del bollettino in poi, accanto alla
pagina degli Ortodossi, ci sarà  una pagina a cura dei Valdesi che ringraziamo di cuore. 
Anche questo è un segno, piccolo sicuramente, di ricerca dell’unità tra fratelli in Cristo”.

don Gianni



I cent’anni di don Rolle,
primo collaboratore di don Viotti 

Vita delle nostre Comunità

Cent’anni di vita di cui 75 trascorsi con la talare. 

Ad aver raggiunto il secolare traguardo, il 14 gennaio,
è don Giovanni Rolle, per tutti semplicemente don
Rolle, autentico pilastro della parrocchia di San Gio-
vanni Battista di Orbassano e volto noto a Forno di
Coazze per quel legame profondo con il mai dimen-
ticato don Viotti e le Mamme missionarie di Gesù
Maestro. 
Ma facciamo qualche passo indietro. Nativo di Cari-
gnano, a 14 anni (nel 1936) entra in seminario a Gia-
veno (poi Chieri e Torino) e il 29 giugno del 1947 viene
ordinato sacerdote a Torino dal card. Maurilio Fos-
sati. 
Ed è proprio nei primissimi anni del suo sacerdozio
che incontra don Viotti, giovane parroco di Forno al-
lora diviso tra l’accoglienza a
bimbi orfani e in difficoltà, e i
primissimi lavori di costru-
zione della grande opera di
riconoscenza alla Madonna. 
“Fu il Vescovo ad interpel-
larmi per aiutare don Viotti,
che conoscevo - racconta
don Rolle in una video inter-
vista realizzata dalla Diocesi
di Torino –. Non sapevo dove
fosse Forno di Coazze, ma
accettai volentieri e don Viotti
mi accolse”. 
E’ l’ottobre 1951, data d’inizio di una collaborazione
con il sacerdote. “Di lui mi toccavano l’amore grande
alla Madonna, l’altruismo nel venire incontro agli altri
anche dimenticando sé stesso” dice ancora don
Rolle. 
L’opera di don Viotti verso i più piccoli, nel frattempo,
si allarga a Coazze e ad Orbassano, e in suo aiuto ar-
rivano anche le “Mamme” (con cui ancora oggi don
Rolle condivide la quotidianità a Casa Viotti a Orbas-
sano). 
E’ il 1957 quando il suo cammino interseca quello
della parrocchia orbassanese, di cui nel 1957 diviene
collaboratore, ma il legame con la “piccola Lourdes”
della Val Sangone non verrà mai meno: le foto di
qualche anno fa lo ritraggono intento a celebrare
messa in punta al Colle della Roussa, per aiutare don
Viotti nella pastorale alpina e, anche alla morte del

suo confratello e amico, don Rolle torna ogni estate
a Forno, insieme alle Mamme, per periodi più o meno
lunghi.
Domenica 16 gennaio, la comunità orbassanese ha
organizzato un momento di festa che si è tradotto in

un recital e in una santa
messa. 
Presenti, oltre a tanta gente
comune, ex parroci (di cui
due oggi sono vescovi) e sa-
cerdoti che hanno condiviso
con don Rolle un tratto di
strada, tra cui l’attuale ret-
tore del Santuario di Forno,
don Michele Olivero, che
dice: “Molto significativi gli
auguri che hanno ruotato at-
torno a tre numeri della sua
vita: 100 - 75 - 65, cioè 100

anni di vita, 75 anni di sacerdozio, 65 anni di fedele
servizio alla parrocchia di Orbassano. 
Noi di Forno ci possiamo collocare tra i 75: tanti gli
anni di presenza accanto a don Viotti, di collabora-
zione con lui e con le mamme missionarie, a servizio
del Signore, dell’Immacolata nella Grotta, dei tanti
pellegrini saliti al Santuario, dei bambini accolti da
don Viotti per farli crescere in un clima di “famiglia”:
e per essi pure lui si è fatto figura paterna, acco-
gliente, rassicurante. 
 Grazie don Rolle per il generoso servizio di tutta la
tua vita e per essere stato preziosa pietra miliare del
Santuario del Forno. 
Ti aspettiamo questa estate per qualche giorno di
meritato riposo e di festa riconoscente al Signore e a
te”.   

E.U.
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Quella di Mamadou Marema e Mariama Fickou, e
dei loro tre figli, è la storia quasi incredibile di

una giovane famiglia segnata da forzati allontana-
menti e insperati ricongiungimenti. Una storia che
parte dal Senegal, nel 2016, da dove inizia il viaggio
di questi due giovani, poco più di cinquant’anni in
due, alla ricerca di un futuro diverso e migliore per i
loro tre figli: la primogenita Aissatou, allora di appena
due anni, rimasta con i parenti nel loro Paese natio, in
attesa un giorno di riabbracciarla; Moussa, che Ma-
riama porta in grembo e che nascerà in una terra
ostile come la Libia; infine Lamine, nato nella terra
che li accoglie oggi, l’Italia. Due genitori che per mesi
vivono in balìa degli eventi: la separazione in Libia, il
ricongiungimento a Coazze nel 2017 e, nel 2019, le
porte aperte della parrocchia San Lorenzo e della Ca-
ritas per un nuovo inizio al quale, però, manca an-
cora all’appello la piccola Aissatou. 
Un capitolo recente, quest’ultimo: dopo mesi di in-
toppi e slittamenti burocratici, carte e telefonate, a
metà dicembre 2021, Mamadou e Mariama possono
riabbracciare la loro figlia primogenita, che oggi di
anni ne ha 9. Domenica 26 dicembre, la famiglia fi-
nalmente riunita era seduta in prima fila a messa in
San Lorenzo: poco importa la diversa religione pro-
fessata, i due giovani senegalesi hanno accettato di
buon grado l’invito del parroco in una giornata sim-

bolo per la Chiesa, dedicata alla Santa Famiglia di
Gesù. “Un concreto messaggio di speranza”, il com-
mento di don Gianni. Oggi Mamadou lavora come
mediatore culturale nel centro di accoglienza in bor-
gata Buffa e Mariama collabora in parrocchia nelle
faccende quotidiane mentre i loro piccoli vanno al-
l’asilo e a scuola; anche per Aissatou, un po’ spae-
sata in questo mondo così diverso da quello a cui era
abituata, ma felice di avere accanto genitori e fratelli,
è tempo di una nuova vita.
“Il futuro per noi e i nostri figli lo vediamo qui, in Ita-
lia” dicono, convinti, i due giovani senegalesi. Ne
hanno viste tante in questi cinque anni, ma oggi, fi-
nalmente, sono insieme. E questa è l’unica, splen-
dida, certezza.  Anita

Storia di una famiglia riunita

Vita delle nostre Comunità
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“Siamo creati per amare , come riflesso di Dio e
del suo Amore. E nell’unione coniugale l’uomo e
la donna realizzano questa vocazione nel segno
della reciprocità e della comunione di vita piena e
definitiva.”
Con questo pensiero di Papa Francesco la comunità
parrocchiale ha voluto celebrare e augurare un cam-
mino che sia sempre fecondo alle coppie di sposi
che nella giornata dell’8 dicembre 2021 hanno fe-
steggiato i loro anniversari significativi nella festa del-
l’Immacolata concezione. 
In una Chiesa di San Lorenzo ovattata nel silenzio e
nel candore che solo la prima neve sa regalare, nu-
merose coppie giovani e meno giovani, emozionate e
unite nella fede e del sostegno reciproco, hanno rin-
novato la loro piena disponibilità nell’accogliersi vi-
cendevolmente, nell’affrontare il cammino insieme
nella gioia e nelle difficoltà. Gli sguardi degli sposi la-
sciavano trasparire serenità e voglia di celebrare il

traguardo raggiunto nella Grazia di Cristo, proprio
come si promisero il giorno della loro unione. 
La presenza raccolta, ma gioiosa di queste coppie
che celebravano dai 10 ai 60 anni di matrimonio, nella
sua semplicità, ha testimoniato a tutti i presenti
quanto questa sfida di fedeltà, condivisione, forza
possa essere vincente oggigiorno, e trovi il suo fon-
damento nell’affidarsi al Signore con estrema fiducia,
e perseveranza, proprio come Maria fece nell’acco-
gliere il disegno di Dio su di lei.
Pur nella semplicità che il momento richiede, la co-
munità si è impegnata nell’accogliere ed accompa-
gnare gli sposi presenti nella festa e nella preghiera,
dedicando agli sposi ed alle loro famiglie, e alla loro
testimonianza una preghiera speciale. La celebra-
zione si è conclusa con il dono di una pianta fiorita,
da curare e coltivare affinché possa continuare ad
emanare bellezza, proprio come avviene per l’amore
coniugale. Anita

Anniversari di matrimonio
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Bilanci

Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno
ENTRATE
Offerte                           €  68.701,28
Rimborsi da cappelle, Auser, uso locali                       €  5.940,00
Affitto alloggio                                                              €    1.240,00
Interessi e vendita titoli                                                € 28.332,00
Questue funerali e rami d’ulivo                                   €    9.050,00
Raccolte varie (missioni, Quaresima fraternità)          €    4.190,00  

Totale €117.463,28

USCITE
Utenze locali di via Ospedale                                      € 23.014,00
Manutenzione ordinaria via Ospedale                         € 17.550,00
Casa parrocchiale (vitto, collaboratrice….)                €  10.478,00
Spese pastorali 
(segreteria, bollettino,sacerdote collaboratore)          €  10.601,00
Spese oratorio 
(utenze, pulizia, manutenzione ordinaria)                    €  19.047,00
Versamenti annuali alla curia                                       €  3.593,00
Assicurazioni                           € 7.196,00
Tasse, spese bancarie, sorveglianza                          € 4.380,00
Spese straordinarie (restauro pitture in chiesa)          €  22.689,00 

Totale € 118.548,00

Bilanci parrocchiali 2021

Destinazione dei fondi raccolti a titolo di donazione
Quaresima di fraternità    €    2.865,00
Ottobre missionario              €    1.325,00
Persone bisognose                €    4.680,00
Quote asilo per bisognosi     €    8.030,00
Utenze locali Caritas             €       934,00

Totale  €  17.834,00

Il CAAV di Giaveno comunica che in occasione della vendita delle
primule nella Giornata della Vita il ricavato è stato il seguente: 
- S. Lorenzo  € 1.733,00 - S. Giacomo € 680,00  - Valgioie € 172,00 

Parrocchia S. Giacomo - Sala
ENTRATE
Offerte                           €  12.960,00
Affitti                                                                             €  39.125,00
Contributo comune  (LR 15/89)                                   €    3.000,00
Prestito da S.Lorenzo                                                  €    5.325,00

Totale €  60.410,00

USCITE
Utenze                                    € 2.142,63
Spese per culto e varie (sacerdote e collaboratore)   € 3.328,24
Assicurazioni, imposte, tasse                                     €  12.713,73
Manutenzione straord. casa e oratorio                       €  15.713,50
Manutenzione straord. alloggi (cambio caldaie)        €  20.523,85

Totale € 54.421,95RACCOLTE
Quaresima di fraternità                               €      500,00
Ottobre missionario                                    €      600,00

Totale €   1.100,00

Parrocchia S. Giovanni Battista - Valgioie
ENTRATE
Offerte                           €  13.677,78
Contributo comune  (LR 15/89)                                   €    1.000,00
Rimborsi                                                  €       440,00
Affitto abitazione                                                         €    2.520,00

Totale €  17.637,78

USCITE
Assicurazioni varie                                                      € 1.148,05
Versamenti alla Curia                                                  € 516,00
Acqua, GPL ed elettricità                                            €   3.036,71
Imposte, tasse, spese bancarie                             €    1.259,35
Nuova caldaia oratorio                             €    1.577,13
Spese sacrestia e sacerdote esterno                         €    1.009,41
Bollettino                          €         60,00

Totale  € 8.606,38

Il debito con la parrocchia di S.Lorenzo è di 90.000 euro.

RACCOLTE
Quaresima di fraternità                               €      135,00
Giornata missionaria                                                    €        75,00

Totale €     210,00

Parrocchia S. Giuseppe - Forno di Coazze
ENTRATE
Rimborsi vari                                                               €    1.290,00
Affitto alloggio                                                             €       600,00
Rimborsi inquilino                                                       €       570,00
Prelievo da investimenti                                              €    7.518,88
Rendimento investimenti                                             €     425,02

Totale €  10.403,90

USCITE
Acqua ed elettricità                                                    € 1.464,07
Assicurazioni varie                                                     € 965,21
Imposte,tasse e spese bancarie                                €   2.535,96
Manutenzione ordinaria                                             €    3.302,00
Assicurazioni varie                                                      €    1.414,21
Versamenti  alla curia                                                  €         30,00
Accatastamenti e onorari                                           €    2.590,00

Totale  € 12.301,45
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

03/11/21  MONTARULI Cleofe ved. BEVILACQUA  anni 94
05/11/21  GIOANA Alberto  anni 82
07/11/21  GALLIZIO Romano  anni 81
08/11/21  GERMENA Dante  anni 85
09/11/21  RIBONI Bruna in MARCHIONI  anni 81
11/11/21 RUFFINATTI Arrigo  anni 87
13/11/21  LABITA Lucia in PAVONE  anni 85
15/11/21  MARCHETTI Cristiano  anni 51
19/11/21  VAISITTI Giovanni Carlo  anni 84

BOLDRIN Augusta  ved. CROVERI  anni 95
20/11/21  SILVESTRI Sonia Vanna in GIORDANO  anni 60
24/11/21  MOSCHIETTO Rosanna 

in UGHETTO PIANPASCHETTO                        anni 78
29/11/21  OLIVA Pierina ved. GIAI VIA                                anni 93

BONOMI Maria Silvana in RISSO                       anni 81
01/12/21  VENTURINO Catterina ved. GUGLIELMETTO  anni 99

VIENNA Elisabetta  in PANFILIO                         anni 65
05/12/21  MASSANO Giovanni                                            anni 59

COLOMBARI Elvia ved. GRATA                         anni 86
12/12/21  CAPUTO Giuseppina in TORRE                        anni 87
13/12/21  GIAI MINIET Delfina 

ved. PORTIGLIATTI PIANCERA                          anni 88
TORRE Carmine                                                 anni 88
FRANCHELLI Antonella                                     anni 60

15/12/21  BARONE Giuseppe                                             anni 91
18/12/21  OLIVO Graziano                                                   anni 80
21/12/21  FAUTRERO Marcellina in MARTOGLIO               anni 81
23/12/21  GIAI MINIET Claudio                                            anni 65
27/12/21  DELL’ERA Lucia  ved. BERTO                             anni 90

CASTALDO Antonietta  in NUNZIANTE             anni 69
29/12/21  ERBEA Maria                                                      anni 94
31/12/21  BERTOLA Giuseppe                                            anni 89

COMBA Luisella in USSEGLIO PRINSI             anni 53
02/01/22  GUGLIELMINO Giovanni                                     anni 65

IACOVINO Giuseppe                                           anni 62
03/01/22  ALLENA  Anna Maria ved. TOSELLI                    anni 90
04/01/22  RUO RUI  Bernardo                                             anni 75

MATTIO Giovanna in PIANTONI                         anni 79
06/01/22  GALLO Diego                                                     anni 85
10/01/22  REGE Ritalba ved. GALLO                                  anni 84
11/01/22  MARTINI sr. Maria                                               anni 101

13/01/22  CARUZZO Mirella ved. PIGNARI                        anni 80
16/01/22  IANNONE Ottavia Carmela ved. ELIA                anni 77
17/01/22  CIAMPINI Maria ved. MINIGHETTI                     anni 81
21/01/22  MULE’ Rosina ved. SALZONE                            anni 90
22/01/22  DE COSTANZO Teresa                                        anni 92
24/01/22  BERTOTTO Maria Luisa 

ved. PORTIGLIATTI BARBOS                            anni 85
MANIACI Maria in UGHETTO PIAMPASCHET  anni 70

25/01/22  CERVELLI William                                                anni 96
27/01/22  ROLANDO Martina Ludovica                              anni 30
29/01/22  GIAI BRUERI Elsa ved. GIAI CHECA                   anni 92
31/01/22  BECCALETTO Pasquino                                     anni 92

PISCITELLI  Antonio                                           anni 75
02/02/22  GUGLIELMATI Rina ved. PALETTO                     anni 82
03/02/22  FRANCO LA CROIA Marianna 

ved. DEMATTEIS                                                 anni 92

05/02/22  ZOARA Rosetta ved. ARMANI                            anni 94
06/02/22  MARULLO Giuseppe                                           anni 59
07/02/22  USSEGLIO LA VERNA Serafino                         anni 91
10/02/22  USSEGLIO MATTIET Anna ved. OSTORERO      anni 90
11/02/22  RAMASSO Teresina ved.TRAVERSA                   anni 92

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

29/11/21  MARITANO Giuseppina ved. MARITANO            anni 91
14/12/21  AINARDI Mariuccia  ved. ROSA CARDINAL        anni 83
21/12/21  CAROSSO Edilio                                                anni 105
23/12/21  PICCIANO Donata Antonia ved. TAMBURRINO anni 82
27/12/21  AME’ Maria ved. PASETTO                                 anni 76
31/12/21  REGE GIANAS Mario                                        anni 100
15/01/22  DAVITTO Vincenzo                                             anni 90
23/01/21  CASTAGNOLI Franco                                         anni 82
03/02/22  CAMPO Ada ved. PERINO DUCA                     anni 89
05/02/22  LUSSIANA Pierina in MARITANO                       anni 79
10/02/22  NOVARA Miranda ved. NAVONE                         anni 95

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE

01/12/21  DICARA  Antonia ved. SCRIVANO                      anni 87
04/01/22  MARITANO Maria Giuseppina ved. ARNODO    anni 86

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Anagrafe

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

27/11/21  CUGNINI Tommaso – DALMASSO Andrea – GOLIA
Giorgia – LOMARTIRE Giulio – PLANO Leonardo ROSA 
CARDINAL Ada – ROSA Greta – SCARPA Federico
28/11/21  BONINO Alice – CIPOLLA Elisa – FERRUA Gregorio  

GERMENA Ilaria – ROSADA Teresa – SPEZIALE Davide
05/12/21  BARLETTA Leonardo – BONA Edoardo – BONET 
Edoardo – DAGHERO Matteo – FLIS Gaia – GIOANA Lorenzo
RULLA Davide – SUPPO Alessandro – SUPPO Gabriele

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

PROGETTI QUARESIMA DI FRATERNITÀ

In occasione della Quaresima, la Diocesi di Torino organizza una raccolta fondi per sostenere iniziative di so-
stegno a situazioni di povertà; le parrocchie di Giaveno hanno scelto i due progetti qui sotto esposti. 

Niger - Regione di Zinder e Niamey
Agricoltura sostenibile e lavoro per i giovani

Italia - Torino - figlie di Maria Ausiliatrice
Attivazione di laboratori per donne migranti, con inse-
gnamento della lingua. 



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - Giaveno - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18  •  PREFESTIVA: 18.30 (ora legale) •  FERIALE  8 (lunedì, mercoledì 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

•  Freinetto : 10  •  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  momentaneamente sospesa
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 16.30 (ora legale)
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PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO 
Via Ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972

Mercoledì 2 marzo MERCOLEDÌ DELLE CENERI
(giorno di astinenza e digiuno)
ore 8 e 19 S.Messa a S. Lorenzo con impoosizione ceneri
ore 17,30 S. Messa a Valgioie con imposizione ceneri

Venerdì 4 marzo (come ogni venerdì di quaresima) 
ore 16 VIA CRUCIS a S. Lorenzo

Martedì 5 aprile  
ore  21 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA

Domenica 10 aprile DOMENICA DELLE PALME 
orario festivo normale
ore 11 a S. Lorenzo benedizione palme in cortile e processione

Giovedì 14 aprile GIOVEDÌ SANTO
ore 8 Preghiera comunitaria di LODI
ore 18 S. Messa a Valgioie 
ore 21 S. Messa a S. Lorenzo

Venerdì 15 aprile  VENERDÌ SANTO 
(giorno di astinenza e digiuno)
ore  8 LODI
ore 15  VIA CRUCIS
ore 21 ADORAZIONE DELLA CROCE a S. Lorenzo

Sabato 16  aprile SABATO SANTO
ore 8 LODI
ore 18 VEGLIA PASQUALE  a Valgioie
ore 18  VEGLIA PASQUALE a Sala
ore 21 VEGLIA PASQUALE  a S.Lorenzo

Domenica 17 aprile PASQUA DI RISURREZIONE
orario SS. Messe festivo
ore 10  S. Messa a Valgioie

Lunedì 18 aprile  LUNEDÌ DELL'ANGELO
ore 8 S. Messa a S. Lorenzo

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.

Appuntamenti

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà il 23 marzo. Parrocchia San Lorenzo Giaveno

AVVISI

CELEBRAZIONI CRESIMA A S. LORENZO:
Sabato 5 marzo ore 18
Domenica 13 marzo ore 11,15
Sabato19 marzo ore 18
Domenica 27 marzo ore 11,15

SS.MESSE DI 1ª COMUNIONE A S. LORENZO: 
Domenica 8 maggio ore 11,15
Sabato 14 maggio ore 18,30
Domenica 15 maggio ore 11,15
Sabato 21 maggio  ore 18,30
Domenica 22 maggio ore  11,15

SS.MESSE DI 1ª COMUNIONE A S. GIACOMO: 
Sabato 28 maggio ore 18
Domenica 29 maggio ore 10
Sabato 4 giugno ore 18
Domenica 5 giugno ore 10

NB. Per ogni turno di 1ª comunione e cresima,
nelle rispettive parrocchie, il venerdì immedia-
tamente precedente la celebrazione, genitori e
ragazzi sono invitati alle 20,30 per un momento
di preghiera con possibilità di confessione.


