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Circolare interna delle Parrocchie S. Lorenzo e S. Giacomo di Giaveno

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno XIII – N. 2  Maggio 2021

ESSERE CHIESA 

OGGI

SPERARE CONTRO 
OGNI SPERANZA

(vedi Rom.4,18 a proposito di Abramo)

Quando finirà? Che cosa succederà dopo tutto questo?

Non c’è chi non si ponga queste domande. Sul rimpianto però
e sul lamento non si costruisce nulla, e corriamo anche il ri-
schio di non cogliere i segni di speranza che timidamente
emergono
In questa ricerca si propone come guida autorevole papa Fran-
cesco con la sua enciclica “FRATELLI TUTTI” firmata ad As-
sisi il 4 ottobre 2020. 
Vogliamo parlarne ancora una volta, sfogliarla per cogliere
questi segni e individuare le scelte che possono alimentarla.
Anzitutto il papa si mette alla scuola di S. Francesco d’Assisi e
riprende subito una sua espressione chiave di lettura di tutta
l’opera: “Beato colui che ama l’altro quando fosse lontano da
lui, quanto se fosse accanto a lui.”
Occorre il coraggio di abbattere ogni muro, ogni barriera. 
Negli ultimi decenni si sono coltivati segni di integrazione e di unità a tutti i livelli, ma ci stiamo stancando. 
Occorre prendere coscienza che l’amore, la pace, la giustizia, la solidarietà non si raggiungono una volta
per tutte, ma vanno riconquistati ogni giorno. 
Il mistero della Pasqua ci ricorda che Cristo è morto per tutti. Non ci sono uomini e donne di serie A: 
occorre credere e lottare perché con chiarezza emerga questa verità. 

Non possiamo accettare che i potenti, i ricchi, i ma-
schi, quanti sono nati in un Paese anziché in un altro,
chi ha amici che contano, chi ha cultura, chi ha la pelle
di un certo colore... rivendichi per sé solo e per i suoi
la dignità e i diritti che sono patrimonio di tutti.
Dopo le lotte di uomini come Martin Luther King e le
tragedie che hanno segnato la storia anche recente ci
stiamo accorgendo che il razzismo è un virus che muta
facilmente e invece di sparire si nasconde ed è sempre
in agguato.

don Gianni Mondino

Segue a pag. 7

IN QUESTO NUMERO:
Pag. 1- Ritorniamo sulla enciclica
“Fratelli tutti”, che abbiamo già trat-
tato su queste pagine. 
La sua profondità ed ampiezza ci fa ri-
tornare spesso ad esaminarla, sco-
prendone di volta in volta aspetti
nuovi.
Pag. 2 -  La preghiera: riprendiamo
il tema con questo articolo, di cui pub-
blichiamo ora la prima parte. 
Carlo Molari, prete e teologo tra i più
importanti del nostro tempo, spiega
bene cosa è la preghiera cristiana:
consigliamo vivamente di leggere con
attenzione questo testo. 

Pag. 8 - Il Concilio: inizia in questo
numero una serie di articoli per fare ri-
suonare la freschezza del Concilio
nelle nostre comunità.



In questi tempi si discute da più parti sul senso della
preghiera per vivere la stagione difficile che stiamo

attraversando. Ogni uomo che voglia vivere inten-
samente deve avere momenti di raccoglimento, di
interiorità, di concentrazione, di sguardo profondo.
Questi momenti costituiscono quella che in ambiti
religiosi viene chiamata preghiera. 
La ragione delle molte ambiguità che la caratteriz-
zano penso stia nella nozione di preghiera che molti
si trascinano nell’età adulta. 
La preghiera di domanda come viene abitualmente
formulata suppone tre convinzioni da parte del
credente:
• la prima è che la preghiera di domanda serva a far
conoscere a Dio i nostri bisogni 

• la seconda è che Dio non sia già in azione come
creatore e debba essere sollecitato a farlo 

• la terza è che Dio possa nel cosmo operare 
indipendentemente dal        
divenire delle creature. 

Queste tre convinzioni
non sono esatte. 
La preghiera è il modo
concreto per mantenere i
canali aperti con la Vita,
con il Bene, con la Verità,
per non rifiutare nulla del
dono che ogni giorno Dio
continua ad offrirci. 
Qualsiasi interpretazione si
dia della vita e della sua
fonte, ogni persona deve quotidianamente aprirsi ai
suoi doni e sviluppare un rapporto profondo con le
sue sorgenti. Chiunque si illuda di essere autosuffi-
ciente e non si eserciti all’accoglienza dei doni vitali
che gli vengono continuamente offerti, prima o poi
si isterilisce. Così chi non si esercita a rinnovare con-
tinuamente la propria offerta perde progressiva-
mente l’atteggiamento di accoglienza. 
La preghiera è l’esercizio quotidiano per non rifiu-
tare nulla di ciò che la vita è disposta ad offrirci. E
nello stesso tempo è l’allenamento a donare la pro-
pria presenza a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Ogni giorno possiamo fare una esperienza,

anche se breve, di interiorità profonda per 
attingere energie nuove per la nostra vita.
Dio ‘non fa’ le cose della creazione, né modifica le
situazioni storiche, ma offre alle creature di operare.
Non fa le cose al nostro posto ma ci offre di farle.
Pregando siamo noi che cambiamo e diventiamo
capaci di accogliere l’energia che ci avvolge e che ci
attraversa. Diventiamo così capaci di aiutare le per-
sone, di camminare insieme a loro e anche di gua-
rirle. È un cambiamento profondo dell’interiorità
della persona. 
Pregare è sviluppare la dimensione interiore. 
A volte nelle preghiere e nel linguaggio comune uti-
lizziamo formule che esprimono in modo non cor-
retto l’azione di Dio in noi. Quando chiediamo
qualcosa a Dio dobbiamo sempre intendere di «farci
diventare capaci di realizzare noi ciò che
chiediamo». La nostra richiesta deve essere sem-

pre accompagnata da una
disposizione di animo di
apertura, per diventare noi
capaci di realizzare ciò che
invochiamo. 
La preghiera, quindi, è or-
dinata a cambiare la per-
sona che prega, perché
essa stessa sia in grado di
capire ciò che la vita esige
e di realizzarlo. Pregare è
mettersi in sintonia con
l’energia creatrice che ali-

menta lo sviluppo della creatura e la rende capace di
accogliere, esprimere e comunicare forza vitale in
modo più profondo. 
La preghiera per l’esercizio della fede che mette in
atto, amplia la capacità di accoglienza della forza vi-
tale della persona, che diventa così capace di agire
in modo nuovo.
La preghiera in conclusione non cambia Dio
ma l’uomo. Per questo bastano poche parole ma
molta concentrazione. 

Da un articolo di  don Carlo Molari sulla rivista Rocca

Segue a pag. 7
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ai pastori

La Preghiera
Prima parte
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La parola
ai pastoriLettere cattoliche

Tra le lettere conservate all'interno del nuovo te-
stamento ce n'è un gruppo che viene identifi-

cato come lettere cattoliche principalmente perché
non hanno come destinatario una chiesa specifica
o una persona particolare. In questo senso l’agget-
tivo “cattolico” viene
inteso nel suo signifi-
cato originario di “uni-
versale” o “generale”. 
Ad esempio, la lettera
di Giacomo è stata
scritta alle 12 tribù
della diaspora (Gc 1,1)
e la prima lettera di
Pietro è indirizzata agli
esuli della diaspora nel
Ponto, nella Galazia,
nella Cappadocia,
nell’Asia e in Bitinia (1Pt 1,1). 
Si tratta quindi di parole che non sono rivolte ad
una precisa comunità, ma ai seguaci di Cristo che
vivono in queste province ai confini dell'impero ro-
mano.
C'è dunque una certa differenza tra queste lettere e
quelle che Paolo scriveva alle sue chiese. Perciò
non dovremo aspettarci qui riferimenti precisi a si-
tuazioni contestuali, ma indicazioni che possono
valere in diverse circostanze. 
Questo ne rende più facile l'attualizzazione anche
per noi. Naturalmente questo non significa che
siano assenti delle tematiche particolarmente rile-
vanti per loro ma vissute diversamente nel nostro
tempo. 
È il caso, per dire, del tema della sofferenza che
per noi si presenta di solito nella forma della ma-
lattia o dell’esclusione sociale ed economica, men-
tre per quei credenti si manifestava soprattutto
come persecuzione diretta (una realtà però ancora
presente in molti paesi del mondo per i cristiani). 
Lo scopo delle lettere cattoliche dal punto di vista
teologico è soprattutto quello di salvaguardare la
retta dottrina dagli influssi nefasti dell'insegnamento
eretico e di fornire una spiegazione adeguata al ri-
tardo della seconda venuta di Cristo. 
Sotto l'aspetto etico l'interesse principale verte sulla

necessità di essere integri davanti a Dio e di man-
tenere la nuova identità di credente ricevuta in Cri-
sto in una società che si rivela molto spesso ostile.
Come si vede, si tratta di questioni non molto lon-
tane dalla nostra sensibilità odierna. 

Nonostante questo biso-
gna riconoscere che fino
ad oggi le lettere cattoli-
che non hanno ricevuto
l'interesse che meritereb-
bero né a livello liturgico
né a livello di catechesi. 
La sopravvivenza di que-
ste lettere è dovuta so-
prattutto al fatto di
essere state attribuite a
figure di spicco della
chiesa primitiva. 

Alcuni di questi personaggi fanno parte della cer-
chia dei familiari di Gesù (Giacomo e Giuda), altri
sono stati tra gli apostoli più insigni (Pietro e Gio-
vanni). L’elemento che li accomuna è l’essere radi-
cati nella cultura ebraica e infatti nei loro scritti, pur
abbastanza diversi tra di loro, c’è un comune ri-
mando alla tradizione giudaica costituita da quello
che indichiamo come Antico Testamento e altri
testi che non sono entrati a far parte né del canone
ebraico né di quello cristiano (apocrifi). 
Questo è uno degli elementi più curiosi delle lettere
cattoliche, perché fanno riferimento a questi testi
dando per scontato che i loro destinatari li legges-
sero e li conoscessero, anche se non facevano
parte delle Scritture. 
Del resto proprio questo atteggiamento troppo li-
berale verso gli apocrifi, unito alla difficoltà di pro-
vare l’autenticità dell’attribuzione di alcune di
queste lettere all’autore presunto (la seconda lettera
di Pietro pare essere molto tardiva, scritta set-
tant’anni dopo la morte di Pietro) hanno provocato
diverse difficoltà per la loro accettazione all’interno
del canone delle Scritture e sono state inserite dopo
non poche polemiche tra i Padri della Chiesa. 

don Gianluca Carrega
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Vita delle nostre
Comunità

Estatepossibile2021 
“Fratelli Tutti” 

Anche quest’anno torna ESTATEPOSSIBILE2021 “FRATELLI TUTTI” un’occasione per ripartire
insieme dopo un anno difficile.

Per noi l’estate vuol dire: DIVERTIMENTO, INCONTRO, ACCOGLIENZA, RELAZIONE, GIOCO, 
RIFLESSIONE, VANGELO. 
Queste parole non sono dette a caso ma sono gli ingredienti principali per la nostra ESTATEPOSSIBILE,
perché il nostro impegno è che il centro estivo sia una vera e propria esperienza di vita per tutti dagli ani-
matori ai più piccini. 
Che dire…. Vi aspettiamo!
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Vita delle nostre
ComunitàIl mio cammino

Sorelle e Fratelli,

mi presento, sono Aline. Provengo da una famiglia
in cui si è sempre creduto nella libera scelta, so-
pratutto per quanto riguarda la fede. 
I miei genitori non hanno vissuto con molto amore
l'educazione Cattolica impostagli dalle rispettive fa-
miglie, finendo per non credere più. 
Io però non mi sono mai rispecchiata nella loro vi-
sione e ho continuato a ricer-
care delle risposte per quello
che sentivo. 
Verso i vent'anni maturai l'idea
che sì, credevo, e ciò in cui cre-
devo poteva definirsi Cristiano,
ma senza una reale intenzione
di appartenenza. 
Quando conobbi la famiglia del
mio attuale marito, capii, tra-
mite la fede della madre, che al
contrario di quello che ci si
aspetta, Dio non dimora solo
dov'è tutto perfetto, anzi. Iniziai
a discutere con lei, per cercare
di capire come riuscisse ad
equilibrare tutto quello che suc-
cedeva nella modernità e nella
frenesia della vita. Iniziai a com-
prendere e apprezzare la sua vi-
sione più moderna del credo.
La mia ricerca di confronto religioso mi ha portata
poi alla scoperta che ricevere il Battesimo in età
adulta era più difficile di quanto pensassi. 
La fede si scontra o sembra vincolata dalla buro-
crazia, ma questa non ci deve scoraggiare come ini-
zialmente ha fatto per me.
Solo con la proposta di matrimonio mi sono do-
vuta soffermare seriamente a capire cosa sentissi
davvero, smettendo di farmi influenzare dalla ne-
gatività delle persone. Lì capii che io credevo ve-
ramente in DIO e volevo che mi accompagnasse
in questa vita. Perché non si trattava più solamente
di me, ma della nostra nuova famiglia e non volevo
fossimo soli.
Finalmente mi lasciai andare e aprii il cuore a tutto

quell'amore che solo la fede può donarci e già solo
nello scriverlo mi emoziono.
Così ho conosciuto persone sagge che mi hanno
guidato e pian pianino annullato tutto quell’insieme
di nozioni negative imparate in precedenza. 
Ho frequentato il percorso prematrimoniale a Villa
Lascaris tramite il CPM in cui ho fatto chiesa, come
disse una volta il Don, cioè disquisito degli inse-
gnamenti di Gesù. 

Nel percorso di catechismo, ho
capito che Dio ci parla e noi pos-
siamo parlare con lui, che molte
risposte alle nostre domande
Gesù le riporta a noi tramite i
Vangeli. 
Don Gianni mi ha dimostrato
come la fede sia piena e come
alle volte non ci si debba perdere
in troppe teorie, ma farsi guidare
da essa.
Così la vigilia di Pasqua, durante
la pandemia, ho ricevuto tutti i
sacramenti. Per quanto le condi-
zioni non fossero quelle con-
suete, l'emozione e il percorso
intrapreso sono stati dello stesso
impatto. 
Immenso. Come immenso è
l'amore di Dio verso noi.

Iniziando questo percorso da più grandi ci si pone
molte domande, non sempre il cammino è lineare
e probabilmente mi mancano ancora moltissime
nozioni, ma so che quanto sento è la testimonianza
di qualcosa che bisogna coltivare e curare. 
Nella fede si cresce insieme e sono contenta di cre-
scere insieme a voi.

“E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore
che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nel-
l’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.”

(1 Giovanni 4,16)

Aline Steiner
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In cammino verso la cresima 

L’anno scorso, durante il primo lockdown, le
chiese sono state chiuse e le attività del cate-

chismo e dell’oratorio sono state sospese “a data
da destinarsi”.

Dopo mesi le messe sono riprese e poi anche gli in-
contri di catechismo.
Per evitare assembramenti,
il gruppo dei cresimandi
della parrocchia S. Giacomo
di Sala è stato diviso in due
sottogruppi: uno di 9 e l’al-
tro di 10 ragazzi.
Con le dovute precauzioni
abbiamo ripreso quel cam-
mino così bruscamente in-
terrotto e ci siamo abituati
subito alle nuove modalità di
incontro: controllo della
temperatura, mascherina,
igienizzazione delle mani, di-
stanziamento interperso-
nale.
Gli incontri sono stati più lunghi e abbiamo cercato
di riflettere insieme sui Sacramenti e sui doni dello
Spirito Santo. Abbiamo pregato anche per le per-
sone ricoverate in ospedale a causa del covid, per
le loro famiglie e per il personale sanitario.
Questa situazione, nella sua negatività, ha incorag-
giato i ragazzi più sensibili e timidi ad intervenire
nelle discussioni, a fare domande, a condividere i
propri pensieri ed il dialogo è diventato più parte-
cipato e profondo.
Abbiamo riflettuto sulla Cresima come sacramento

di crescita e sull’importanza di vivere la vita quoti-
diana alla luce degli insegnamenti di Gesù.
Il dono su cui ci siamo soffermati di più è stato
quello del CONSIGLIO (dal latino consulere= deci-
dere) che ci aiuta ad orientare le scelte di fronte alle
alternative della vita. 
L’interesse e la motivazione dimostrati in particolar

modo durante gli incontri
con Don Gianni hanno
evidenziato la necessità di
mantenere un contatto
anche dopo la Cresima. 
Il Sigillo dello Spirito
Santo, che ci unisce in
modo più perfetto alla
Chiesa, deve essere man-
tenuto attivo perché ci
rende testimoni di Gesù
nel mondo. 
Le norme di sicurezza ci
hanno imposto di orga-
nizzare la celebrazione

della Cresima in modo diverso, in più giornate. Le
funzioni sono state molto raccolte e composte e
anche se non c’erano molti invitati eravamo in tanti
vicini col cuore. 
È stato bellissimo poter condividere di nuovo un
momento di fede e di gioia con la comunità.
La pandemia, con le sue restrizioni, ha modificato
in modo profondo alcuni aspetti della nostra vita,
ma non ci ha impedito di accompagnare i cresi-
mandi in questo passaggio così fondamentale del
loro percorso spirituale.                            

Cinzia

Preghiera allo Spirito Santo

Spirito Santo insegnami a tacere, a fare silenzio, a fermarmi, 
ad ascoltarti nel cuore. 

Spirito Santo radicami nell’amore di Dio in ogni stagione della mia vita.

Spirito Santo consolami nelle tempeste, nelle fatiche, nell’aridità, 
nella disgrazia.

Spirito Santo dammi il coraggio di scavare in profondità, 
rafforza in me l’essere interiore affinché la mia vita abbia sapore. 

Amen

Cresime del 2 maggio
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Sperare contro ogni speranza

Segue da pag. 1

In questa tragedia abbiamo modo di riconoscere che
le nostre vite sono intrecciate e sostenute da per-
sone ordinarie: medici, infermieri, personale delle
pulizie, badanti, addetti alla distribuzione, volontari,
sacerdoti, insegnanti, forze dell’ordine, politici ai vari
livelli ... possiamo capire che non ci si salva da soli. 
Dobbiamo riscoprire che “la speranza è audace, sa
guardare oltre la comodità personale, le piccole si-
curezze che restringono l’orizzonte, per aprirci a
grandi ideali che rendono la vita più bella e più di-
gnitosa”. 
Ma nella vita ci sono il dolore, la disperazione, la so-
litudine. 
Francesco ci guida a riflettere sulla parabola del
buon samaritano e ci dice che ci sono due categorie
di persone di fronte all’uomo ferito: quelle che si
fanno carico e quelle che passano a distanza. Le dif-
ficoltà che a volte sembrano insuperabili sono sem-
pre delle opportunità.
Occorre rinnovare la politica, orientarla al bene co-
mune. Essa non può sottomettersi all’economia, ai
dettami efficientistici della tecnologia. 
Il centro è l’uomo, di oggi e di domani.
Al n.178 dell’enciclica il papa fa una pungente os-
servazione “pensare a quelli che verranno non serve
ai fini elettorali” e cita una lettera pastorale dei ve-
scovi del Portogallo: “la terra è un prestito che ogni
generazione riceve e deve trasmettere alla genera-
zione futura”.

Avviandosi alla conclusione papa Francesco ricorre
ancora una volta a un suo “chiodo fisso”: è grande
nobiltà avviare processi i cui frutti saranno raccolti
da altri! 
Al n.198 troviamo parole preziose: “avvicinarsi,
esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare
a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto que-
sto è dialogo. Ora il dialogo perseverante e corag-
gioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti,
eppure aiuta discretamente il mondo a vivere me-
glio”. 
Dialogo è impegno a smascherare  le varie forme di
manipolazione, deformazione e occultamento della
verità in ogni ambito. 
La pace sociale, ricorda il pontefice, è laboriosa, ar-
tigianale. Non rifugge dal conflitto, ma si ottiene nel
conflitto (n.244) superandolo attraverso il rispetto
dell’altro, il dialogo, la trattativa trasparente, sincera
e paziente.
Come credenti infine pensiamo, dice il papa, che
senza un’apertura al Padre di tutti non ci possano
essere ragioni solide e stabili per l’appello alla fra-
ternità.
Francesco conclude al n. 285 la sua lettera citando
il documento sulla fratellanza umana firmato da lui
ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 con il grande Iman
di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb: “In nome di Dio...
dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come
via, la collaborazione come condotta , la conoscenza
reciproca come metodo e criterio”.

don Gianni Mondino

La Preghiera Segue da pag. 2

Diceva Gesù: «non sprecate parole come i pagani, i
quali credono di venire ascoltati a forza di parole,
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno
ancor prima che gliele chiediate» (Mt 6,8). 
La continuità della preghiera è necessaria sia per la
durezza del cuore da cambiare sia per la ricchezza
dei doni vitali da interiorizzare. 
Più infatti una persona cresce interiormente, più la
vita si espande e aumenta l’esigenza di aprirsi al
flusso dello Spirito per accogliere e far fiorire i suoi
doni.     
Per questo Gesù insegnava a pregare sempre (Lc
18,1), non tanto dicendo formule quanto incon-

trando Dio. 
Nel cosmo e nella storia Dio non fa nulla in più di
ciò che operano le creature. La forza creatrice non
agisce aggiungendo qualche nuova realtà a quelle
realizzate dalle diverse persone, ma le alimenta in
modo che esse diventino capaci di operare ciò che
esse credono sia necessario. La persona umana svi-
luppa pienamente la propria dimensione interiore
quando vive secondo questa consapevolezza. 
La preghiera è il modo per realizzare la piena sin-
tonia con l’attiva presenza di Dio in modo da far fio-
rire compiutamente tutte le sue diverse dimensioni,
anche in modo a volte straordinario. 

don Carlo Molari

Seconda parte sul prossimo numero del giornalino
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ai pastori La ventata fresca del Concilio

Sono nato nel 1964 in pieno concilio
ma, sia perché ero piccolo quando la

Chiesa ha provato a respirare a pieni pol-
moni la sua novità sia perché la mia fami-
glia era “poco di Chiesa”, nella mia vita
queste parole, Concilio Vaticano II, non
hanno mai significato nulla.
Poi, così come la vita di ognuno, si incro-
ciano strade diverse, e nell’immaginario po-
polare scopro che ad un certo punto il
prete ha smesso di “dire” la messa in latino
e girato di spalle per iniziare ad usare l’ita-
liano e guardare le persone che erano in
chiesa…..
E poi, passo, ancora ulteriore, il mio percorso di
vita incontra un po' alla volta gli studi teologici e,
pian piano, vengo a conoscenza di questa favolosa
esperienza ecclesiale che è il Concilio Vaticano II.
Un tempo in cui la Chiesa prova a ripensarsi, nella
Tradizione, ma in ascolto dello Spirito che parla nel
tempo, nella storia.
Con la redazione di questo giornalino, nell’ultimo
incontro abbiamo scelto quindi di dedicare d’ora in
avanti uno spazio per far risuonare la freschezza
del Concilio nelle nostre comunità. 
Di cogliere questa freschezza nel ministero di papa
Francesco che sta accompagnando la Chiesa in
questo tempo difficile di transizione. 
Di cambiamento d’epoca e non di epoca di cam-
biamento così come lo stesso Francesco ci sugge-
risce.
Allora, in questo primo numero dedicato al Conci-
lio ci facciamo aiutare da un articolo apparso su
Avvenire del 4 agosto 2020 in cui Filippo Rizzi in-
tervista monsignor Bettazzi, vescovo emerito di
Ivrea, ultimo padre conciliare italiano vivente.
Sarà allora, più che un articolo fatto da noi un ri-
prendere stralci da questa intervista e regalarci re-
ciprocamente gli spunti per scoprire insieme strade
percorribili e avventure della fede. 
Ci aiuterà ad entrare nel tema che nelle prossime
uscite affronteremo insieme. E, contemporanea-
mente, ci aiuteremo a comprendere meglio i gesti,
i segni che papa Francesco sta ponendo nella
Chiesa e per la Chiesa. Di oggi. Ma, soprattutto, di
domani.

La testimonianza del vescovo emerito di Ivrea,
ultimo padre conciliare italiano vivente «Con
l’elezione di Bergoglio ho visto il coronamento
programmatico del Concilio a cui ho parteci-
pato»

Le parole che Monsignor Bettazzi condivide e che
l’articolista pone a didascalia della foto qui sopra
aprono immediatamente uno sguardo sul fatto che
Francesco sta cercando di riportare la Chiesa a
quello spirito che il concilio voleva offrire al divenire
della Chiesa.
Filippo Rizzi ci regala un piccolo quadro biografico
e allo stesso tempo caratteriale di Bettazzi; dice in-
fatti:
“Il vescovo emerito di Ivrea Luigi Bettazzi, classe
1923, dal suo “buenretiro” ad Albiano d’Ivrea
non ha smesso di sognare come un antico pro-
feta dell’Antico Testamento per «un futuro ca-
rico di speranza e di spinta missionaria» per la
Chiesa e il destino del cristianesimo in una so-
cietà che si professa post-cristiana. 
Ma soprattutto in questi mesi di “prigionia for-
zata” e ora in questi giorni di torrido caldo afri-
cano questo affabile presule di origini venete alla
guida della diocesi di Ivrea per oltre trent’anni
(1966-1999) e per ben 17 di Pax Christi (1968-
1985) non ha smesso di trascorrere le sue gior-
nate all’insegna della riflessione e della
contemplazione. 
In che modo? «Pregando, leggendo parecchio e
scrivendo».
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La parola
ai pastori

Un concilio in cui la Chiesa sceglie di porsi non
FUORI dal mondo come altra società ma in dia-
logo con il mondo e dentro al mondo stesso. 
Ecco perché Bettazzi è “colui che dai media negli
anni Settanta veniva chiamato il “vescovo rosso”
per il suo dialogo con il Pci di Enrico Berlinguer”
ed allo stesso tempo, fino allo stop del Coronavirus
monsignor Bettazzi fa sentire la sua voce attraverso
conferenze, dibattiti e impegni civili - basti pensare
alla sua partecipazione alla 52ª Marcia della Pace
svoltasi a Cagliari il 31 dicembre scorso; appunta-
menti come quelli di Cagliari che hanno permesso
a questo pastore ultranovantenne e discepolo del
cardinale Giacomo Lercaro, di cui fu ausiliare dal
1963 al 1966, di testimoniare e rendere viva «la
lezione del Concilio Vaticano II e del Vangelo» in
cui intravede il compimento ideale e reale nel ma-
gistero di papa Francesco.”
Un Concilio che è possibile sperimentare anche
partecipando alla messa mattutina in Santa Marta
di qualche mese fa; lucidamente il vescovo emerito
ci dice che “«Ogni Papa ha fatto crescere la
Chiesa, ma dopo oltre 50 anni dal Vaticano II -
è la rievocazione dell’anziano presule - ha fatto
eleggere un Papa proveniente “dall’altro
mondo” che sta proponendo, fra tante resi-
stenze, un’altra “transizione”. Anche questa è
nella linea del Concilio, perché due caratteristi-
che del magistero di papa Francesco sono la si-
nodalità simile alla collegialità propugnata dal
Concilio, che non è svalutazione della gerarchia
(a cominciare dal compito del
Sommo Pontefice), ma è riva-
lutazione del “popolo di Dio”
e delle responsabilità di ogni
battezzato, inserito in Gesù
Cristo, profeta-sacerdote-re, e
della missione della stessa ge-
rarchia, che non è tanto
quello di comandare quanto
di servire, cioè di aiutare i bat-
tezzati ad essere profeti, sa-
cerdoti e portatori di
solidarietà e di pace»”.

Ecco allora che proviamo a
raccogliere una parola che il

Concilio ci ha offerto e che oggi, come Chiesa,
possiamo recuperare per guardare avanti e cogliere
“immagini da una chiesa che verrà”.
Sinodalità: non è una parola di cui abusare. 
La sinodalità ci ricorda che nella comunità cristiana
abbiamo tutti la stessa dignità grazie al battesimo.
E che le varie vocazioni sono al servizio di quel bat-
tesimo e necessarie, ribadisco necessarie, all’an-
nuncio del Regno. Camminare insieme significa
uscire dalla logica che la Chiesa è una questione
dei preti, dei vescovi, del papa. Significa prendere
coscienza che il Regno, qui e ora, per essere
eterno, ha bisogno anche di me. Io e Dio insieme
lo rendiamo presente. Dio con la forza dello Spirito
ed ognuno di noi con lo sguardo ai fratelli. 
Riconoscere Dio creatore e onnipotente mi chiede
di prendermi cura della mia comunità, delle per-
sone che incontro, della liturgia che anche io con
tutti gli altri celebro. 
Tutto ciò per dirci che siamo popolo di Dio in cam-
mino verso il Regno e nessuno è esonerato dal
cammino. 
Ognuno con il suo passo, la sua storia, ma in cam-
mino per contribuire alla novità del Vangelo.
Prendere coscienza che non ci sono capi nella
Chiesa ma servi; che non siamo collaboratori ma
corresponsabili.
La differenza è grande: collaborare vuol dire che
qualcuno decide e io do una mano… essere cor-
responsabili significa che insieme, ci prendiamo
cura della comunità, del dialogo con i fratelli, cre-

denti e non. 
La corresponsabilità ci dice
che non decide qualcuno al
mio posto ma che ognuno,
con la propria vocazione fa la
sua parte. Specifica, chiara,
legata al ministero che svolge
nella Chiesa. Ma se io mi
metto in gioco ognuno, tutti
abbiamo il dovere di metterci
in ascolto.
Cammino faticoso, forse lon-
tano: ma possibile.
Buon cammino nella risco-
perta del Concilio Vaticano II.

Gerardo
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Voce agli 
Ortodossi Vescovo Teotimo I

Vescovo Teotimo I era di stirpe daco-romano,
dalla località Dacia-Pontica. È considerato uno

dei più grandi maestri di canto bizantino e padre
spirituale dei santi Giovanni Cassian e Ghermano,
con cui ha avuto la stessa formazione in gioventù
nel monastero de “frontiere di Cassian”. 
Questo monastero era una casa monasticadi
grande vissuto e di profonda teologia della diocesi
Tomis, trasmettendo un’eccellente formazione ai
monaci eruditi. Inoltre, è considerata di alto livello
spirituale, teologico e letterale, in cui sono giunti i
tre santi daci-romani, Giovanni Cassiano, Gher-
mano e Teotimo I
Il vescovo salì al trono della diocesi Tomis negli
anni 385-390 D.C, successivamente alla morte del
vescovo Gherontie. Come vescovo di Tomis è ri-
cordato per la prima volta nell’anno 392 dal bene-
detto ieronim nella sua opera letteraria “De virilis
illustribus” (uomini illustri), in cui afferma che egli è
un brillante pastore, con un grande dedizione a Dio
e agli uomini, teologo e scrittore talentuoso. Inoltre
racconta che ha scritto brevi trattati sotto forma di
dialoghi, dimostrando di possedere una vasta cul-
tura nella retorica e nella filosofia antica, greca, la-
tina. 
Alcuni frammenti degli scritti di San Teotimo sono
conservati nell'opera di San Giovanni di Damasco
(t 749) "I Santi Paralleli", da cui risulta che scrisse
omelie ad alcuni testi evangelici. Lo storico Sozo-
men scrive di lui che era uno "Scita" (Daco-Ro-
mano) del popolo, che "la sua vita era modesta" e

che era un taumaturgo (guaritore di malattie).  Inol-
tre, il filosofo Socrate, un altro dei primi storici cri-
stiani, dice che il beato vescovo Teotimo I era noto
a tutti - imperatori, vescovi, monaci, credenti e bar-
bari (cioè pagani) - per la pietà e la correttezza della
sua vita. Attraverso i suoi scritti patristici, San Teo-
timo è considerato il creatore della Filocalia ru-
mena. 
Nel suo pensiero era, ovviamente, influenzato da
San Giovanni Crisostomo e dai genitori della Cap-
padocia. 
San Teotimo parla molto bene della pace della
mente e del cuore.

Sotto il pastorato di San Teotimo, i monasteri e gli
eremi di Dobrogea nel IV secolo, famosi per l'asce-
tismo e ishiya (pace), vissero un'età dell'oro, diven-
tando nei secoli V-VI conosciuti in tutto l'impero
dai famosi "monaci sciti ", si estendeva sia a nord

del Danubio fino ai Carpazi, sia a sud fino a
Gerusalemme, Costantinopoli, Roma e
Africa.
Le basiliche da lui erette, le cui rovine sono
ancora visibili oggi, erano grandi e splendi-
damente decorate con mosaici, il che testi-
monia l'impressionante numero di fedeli,
nonché la bellezza del culto e dell'architet-
tura dei secoli IV-V.

Padre David Vasile

Segue sul prossimo numero
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Vita delle nostre
ComunitàLa solidarietà è contagiosa

Lo abbiamo letto nel bilancio della Caritas par-
rocchiale stilato nel scorso bollettino. 

Il 2020 è stato un anno impegnativo, la pandemia
ha infatti portato con sé un sensibile aumento delle
famiglie aiutate. Eppure, in un anno così com-
plesso, qualcosa di buono è sbocciato: “Si è creata
un’efficace rete di aiuto tra l’oratorio Semi di spe-
ranza, il comune, i servizi sociali, la Croce Rossa,
che è andata rafforzandosi e che auspico prosegua
oltre questa emergenza sanitaria”, dice la coordi-
natrice della Caritas, Adriana Anceschi. “Senza
contare che in questo tempo abbiamo quasi rad-
doppiato i volontari, oggi una ventina, provviden-
ziali vista la crescita di richieste”. 
Un’altra nota positiva è stata la spinta solidale da
parte di cittadini e commercianti: “Posso dire che
il cibo non è mai mancato: abbiamo avuto, e con-
tinuiamo ad avere, donazioni da parte di panettieri,
negozi di verdura, supermercati, persone che
hanno lasciato prodotti nella cesta in fondo alla
chiesa di San Lorenzo” continua Adriana. 
Il periodo peggiore? “Lo abbiamo vissuto tra di-
cembre 2020 e l’inizio di quest’anno, quando ab-
biamo toccato con mano il grande danno
economico causato dalla pandemia. 
Le famiglie che prima faticavano ad arrivare a fine
mese, con la crisi non ce la facevano proprio più.

Tra l’altro, eravamo abituati ad aiutare soprattutto
stranieri, mentre la stragrande maggioranza era
composta di italiani. 
Cos’ho visto in loro? Sgomento e vergogna di chie-
dere aiuto, ma anche gioia e stupore quando ap-
prendevano che il sostegno era duraturo nel
tempo. Non si aspettavano così tanto”. 
E’ stato ed è un periodo duro e impegnativo, anche
per i volontari della Caritas, “che ha segnato pro-
fondamente anche me - conclude Adriana - ma ho
potuto toccare con mano quanto è sorprendente
la Provvidenza e quanto è contagiosa la solida-
rietà”. 

Anita

Lo scorso 26 aprile il Governo ha dato il via li-
bera alla riapertura dei cinema. E’ stato, però,

per molte sale cinematografiche, un riavvio solo
virtuale perché tanti sono i paletti che hanno fre-

nato i gestori: temperatura da prendere a tutti
(prima non obbligatoria), mascherine da tenere per
tutta la durata del film (prima una volta seduti la si
poteva togliere), coprifuoco che impone l’anticipo
degli orari e, non di poco conto, la disponibilità di
film appetibili. Così i volontari che gestiscono il no-
stro cinema parrocchiale e che controllano perio-
dicamente la “buona salute” delle attrezzature,
hanno deciso, d’intesa anche con l’Acec, l’associa-
zione cattolica esercenti cinema, di rinviare la ria-
pertura. Tradizionalmente la chiusura era fissata in
giugno; pertanto, per tornare a vivere la magia del
cinema seduti in sala a Giaveno bisognerà aspet-
tare settembre. Almeno questo è l’auspicio perché
l’ultima parola ce l’ha sempre, purtroppo, il virus. 

Anita

Cinema, se ne riparla a settembre
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Vita delle nostre
Comunità

Un anno di Covid 
nelle case di riposo

La pandemia ha stravolto la quotidianità anche
nelle case di riposo. Chi ha un parente o amico

ospite in una struttura lo sa bene e altrettanto bene
lo sa chi vi lavora. Visite su prenotazione, distanze,
strette di mano (quando possibile) solo con i guanti,
e poi vetri, cancelli e schermi di telefonini a divi-
dere gli affetti. Le ultime direttive del Governo pre-
vedono la graduale riapertura, vista anche la
vaccinazione della totalità degli anziani, ma non si
tratta comunque di un “libera tutti”. 
“Il rischio contagio c’è sempre, bisogna continuare
ad essere prudenti - esorta suor Anna Maria De-
rossi, direttrice del Cottolengo-Pic-
cola Casa della Divina Provvidenza.
I contatti con le famiglie sono avve-
nuti dapprima con le videochia-
mate, poi attraverso la porta a vetri
dell’ingresso e, con la bella sta-
gione, si sono potuti incontrare in
giardino, ma sempre a debita di-
stanza. In due delicate occasioni di
finevita abbiamo fatto entrare i pa-
renti, sempre con le procedure e i
dispositivi necessari, perché era giu-
sto permettere loro di stare ancora
una volta insieme”. 
Un tempo faticoso per tutti. 
“L’impegno per l’assistenza è stato
ed è grande. Abbiamo fatto tutto
quello che potevamo per alleviare
l’assenza dei famigliari, per quanto
sia un affetto che non può essere
sostituito. Diverse sono state le atti-
vità per coinvolgerli: laboratori a piccoli gruppi, let-
ture insieme, momenti di preghiera. Al di là della
responsabilità e dell’attenzione continua, che per-
sonalmente hanno pesato, la considero un’espe-
rienza arricchente perché è cresciuta la relazione
umana tra noi e gli ospiti. Inoltre, i limiti alla nostra
libertà imposti dalla pandemia ci hanno fatto riflet-
tere su quali sono le priorità”. 
Alla Casa di Riposo Immacolata, l’agenda delle ani-
matrici è da mesi piena zeppa di orari di prenota-
zione per videochiamate e incontri. Ne sa qualcosa
Serena Discalzo: “Abbiamo cercato di non far sen-
tire più di tanto ai nostri anziani la mancanza degli

affetti” spiega. Per molto tempo anche la routine
interna alla struttura è stata stravolta perché, per
sicurezza, neppure gli ospiti di reparti diversi si
sono potuti incontrare. 
“Il carico di lavoro per noi animatrici è andato au-
mentando - continua Serena -. Da una parte gli an-
ziani hanno comprensibilmente riversato su noi
preoccupazioni e ansie, dall’altra siamo diventati
punti di riferimento per i parenti. E’ stato un anno
psicologicamente pesante perché non abbiamo
mai potuto permetterci di mollare o mostrare stan-
chezza”. 

Gli incontri di persona, all’Imma-
colata, sono avvenuti in giardino
ma separati dal cancello, da una
vetrata nella quale è stata ricavata
un’apertura per potersi toccare
con i guanti o in un grande sa-
lone con le necessarie distanze e
protezioni. “Ora piccoli passi in
avanti ci sono stati: siamo tornati
ad organizzare momenti di ani-
mazione e di ginnastica collettivi
anche con ospiti di reparti diversi
ma pur sempre con le dovute
cautele perché il timore del con-
tagio non ci ha ancora abbando-
nato”. 
Sulla stessa linea la collega Raf-
faella Vercelli, impegnata nel-
l’animazione all’Immacolata e alla
Fondazione Pugno a Selvaggio.
“Abbiamo cercato con attività e

momenti di festa di rallegrare l’atmosfera, nono-
stante tutto - interviene - e ho anche pensato ad
una sorta di gioco dell’oca per spiegare quanto
stava accadendo. Non è facile, né per gli ospiti né
per i parenti, non potersi abbracciare da oltre un
anno e trovo che la stanchezza e l’impotenza a
lungo andare si facciano sentire. Da un po’ di
tempo qualche parvenza di normalità la stiamo toc-
cando, penso ad esempio al ritorno di parrucchiere
e callista, che rincuora ospiti e parenti”. 

Anita
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Vita delle nostre
ComunitàSantuario Grotta N.S. di Lourdes 

di Forno Di Coazze

Anche per il nostro Santuario l’epidemia del
COVID ha scombussolato un po’ tutti i nostri

piani. 

Tuttavia abbiamo cercato di mantenere l’essen-
ziale, cioè:
- I momenti di preghiera, soprattutto  la Celebra-
zione Eucaristica del sabato e della domenica
pomeriggio, con tutte  le precauzioni richieste dalle
autorità competenti (distanzialità, sanificazioni, am-
bienti esterni o interni ma areati, numero control-
lato di presenze contemporanee, mascherine,
ecc.); il S. Rosario prima di ogni Eucarestia: la
possibilità di confessarsi in luogo aperto o con
opportuna distanza e mascherina protettiva. 
Il tutto, quando possibile all’aperto e, quando non
possibile (soprattutto a causa del freddo),  nell’am-
pia cappella di Gesù Maestro che, con tutte le di-
stanzialità previste, poteva ospitare 52 posti.

- La possibilità di accedere personalmente alla
Grotta in qualsiasi momento del giorno, mattino e
sera.

- A seconda dei periodi indicatici dalle autorità
competenti  abbiamo potuto accogliere i pellegrini,
in numeri consentiti secondo le norme e con tutte
le precauzioni richieste, alla mensa.

- Così pure per il servizio del bar.

- Purtroppo non abbiamo potuto ospitare,
come in tutti gli altri anni, i pellegrini nelle camere,
con permanenza diurna e notturna (ospitalità to-
tale) per ovvi motivi di sicurezza. 
Se il procedere della pandemia del Covid ce lo per-
metterà, con il consenso dei nostri superiori, in
questa prossima imminente estate, cercheremo di
riprendere tutto il possibile, anche l’ospitalità to-
tale. 

Un accenno ai lavori, per l’adeguamento alle
norme, del Santuario e della Casa di spiritualità:
non li abbiamo fermati ma abbiamo continuato a
fare quei lavori minori, ma indispensabili, che ci
permetteranno di portare avanti quelli più grandi
per il predetto adeguamento. 

Lo stile sarà come quello degli scorsi anni: cer-
cheremo di contemperare ospitalità e lavori, con
l’intento di non ostacolarsi vicendevolmente ma
convivendo il più serenamente possibile: l’obiettivo
è di non fermare l’attività del Santuario e della Casa
di Spiritualità  e insieme  i lavori: compito non sem-
plice ma, con l’aiuto di tutti, possibile!

Il tutto perché non manchi la possibilità di usufruire
di questo grande dono fatto da Don Viotti alla
nostra Valsangone di una presenza spirituale
viva e stimolante, per incontrare sempre meglio e
più in profondità il Nostro Signore Gesù con la 
collaborazione preziosissima della Sua Madre 
L’Immacolata. 

don Michele Olivero 

La vita del Santuario nei tempi del COVID



14

Questo nostro
mondo Pandemie: un po’ di storia 

La prima pandemia globale della storia è l’epi-
demia Antonina, detta anche di Galeno dal

nome del medico greco che la studia, colpisce l’Im-
pero romano nel 165 d.C. e lo devasta per 15
anni. 
La peste nera del Trecento, raccontata dal Boc-
caccio nel Decamerone, nasce in Cina; tra i foco-
lai originari figura la stessa zona dello Hubei dove
ha avuto inizio il coronavirus. Si diffonde lungo le
vie della seta dal 1331 al 1353: a introdurla in Ita-
lia sono i mercanti genovesi che se la sono presa in
Crimea nel 1347. Si calcolano dai 300 ai 400 mi-
lioni di morti. 
La terza pandemia è ancora cinese, ed è di peste
bubbonica: ha il suo focolaio iniziale nel 1855 nella
regione dello Yunnan. Prima, Seconda e Terza
pandemia cinesi sono state numerate per il bilancio
eccezionale delle vittime in tutto il
mondo. 
Quella del Seicento raccontata dal
Manzoni ha precipitato il declino
dell’Italia. Nel 1665 la peste inde-
bolisce il Regno Unito e sguarnisce
a tal punto i ranghi della forza pub-
blica che nel 1666 a Londra scop-
pia un incendio per una intera
settimana devastando il centro della
città. 
Nel 1793 una pandemia di febbre
gialla arriva in America dall’Africa
trasmessa da una zanzara con un tasso di mortalità
del 50%. 
Nel 1831 a Torino serpeggiava il colera, nel 1832
New York viene contagiata dal colera e la ricor-
renza delle pandemie in USA portano il governo a
formulare leggi molto restrittive sull’immigrazione. 
Nel 1841-42 a Torino si è diffuso il tifo e anche il
can. Cottolengo ne fu colpito, morendo a soli 56
anni. Nel 1854 ancora il colera a Torino colpisce
2.500 persone e ne uccide 1.400. 
Nel 1917 scoppia in Europa la Spagnola in con-
catenazione di eventi, due guerre mondiali, la Ri-
voluzione di ottobre in Russia, la grande
depressione, i nazi-fascismi. 
Le conquiste dell’igiene pubblica, causate in larga
parte dalle ultime pandemie che colpirono l’Occi-
dente a cavallo dell’ottocento e novecento, hanno
reso le società più salubri e anche l’Asia si è con-

vertita alla nostra scienza medica. 
Un salutare progresso è stata la scoperta del vac-
cino Salk contro la poliomielite nel 1955. Altra
scoperta importante sono gli antibiotici, che hanno
ridotto la mortalità. 
La media delle pandemie era di tre eventi globali in
un secolo, ma dall’inizio del nostro XXI si contano
la Sars 2002-2003, la suina nel 2009, la Mers nel
2012, l’Ebola nel 2014-2016, la Zika nel 2015 e
la febbre Dengue nel 2016. 
La frequenza è più che raddoppiata dagli anni Qua-
ranta agli anni Sessanta. 
Questo si spiega grazie alla velocità e intensità dei
flussi globali. 
Al di là delle suggestioni apocalittiche le pandemie
hanno deciso il corso della storia umana con con-
seguenze sulla popolazione, sconvolgendo i rap-

porti tra le fasce di età e causando
shock economico. 
Ma le epidemie diventano anche un
test sulla tenuta dei governi, dei si-
stemi sanitari: la solidarietà crea un
mondo post-pandemia che po-
trebbe essere anche profonda-
mente diverso. 
In realtà, salvo la scomparsa delle
persone care che nessuno potrà re-
stituirci, le catastrofi ci cambiano
meno di quanto crediamo, o al-
meno di quanto vorremmo. 

 Speriamo di non tendere a dimenticare e voltare
pagina troppo in fretta pensando che il peggio è
già passato: spesso le calamità esasperano delle de-
bolezze preesistenti, rendono ancora più nefasti i
vizi dei singoli e delle comunità. 

Abbiamo approfittato a inizio anno della presenza
a Giaveno di don Mario Peira, missionario in
Brasile, per chiedergli come ha reagito la comunità
cristiana alla pandemia. Poiché il Covid-19 colpisce
più duramente con l’aumentare dell’età, la diocesi
brasiliana dove don Mario opera è considerata con
contesti di forte diseguaglianze socioeconomiche,
ma mediamente con più giovani che sembrano per
ora reggere meglio all’impatto, nonostante mezzi
sanitari più fragili. 

e.u.
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

04/03/21  ROL sr. Claudia                                             anni 80
06/03/21  BRONZATI Danila ved. BARBIERATO          anni 88
18/03/21  CALABRESE Rocco                                       anni 68
23/03/21  COHA Maria Luisa ved. BIANCO                    anni 96
27/03/21  MARTINASSO Pierina ved. CUGNO              anni 88
29/03/21  PATRITI Renata in CREPALDI                        anni 60
01/04/21  MENDICINO Giuseppina ved. CROCI              anni 91
04/04/21  COLETTO Germano                                      anni 79
05/04/21  FERRARIS Franco Achille Eusebio                   anni 82
07/04/21  SARASSO Maurizio                                       anni 79
08/04/21  OSTORERO Margherita ved. BICELLI             anni 91
11/04/21  SCHELLINO Clelia ved. GURLINO                 anni 92
12/04/21  SAGLIETTI Sergio                                         anni 89

NEZZINA Giuseppe                                       anni 75
14/04/21  PAVIOLO Pierino                                           anni 70
15/04/21  GAGNOR Rita in PEROTTO                          anni 80
22/04/21  TRAVAGLINI Tiziana in SIMONETTA              anni 42
25/04/21  TOLARDO Antonio                                       anni 82
30/04/21  CUGNO Giorgio                                            anni 69

01/05/21  PRETI Aldo                                                   anni 91
03/05/21  GONTERO Luigi                                            anni 82
08/05/21  MONTAGNANA Luciano anni 88
10/05/21  BORGO Romildo anni 74
11/05/21  MARENGO Paolo anni 73
18/05/21  BERRA Anna ved. MERLO anni 88
20/05/21  AGORE’  anni 88

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
09/03/21  GALEANO Beatrice in MANGIONE                anni 74
19/03/21  AIOLFI Tristano                                             anni 73
26/03/21  MUCCI Francesco                                          anni 85
03/05/21  GALIZIO Franca ved. ROFFREDO                  anni 81

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
23/03/21  GIUSTO Alberto                                            anni 66
24/03/21  RUFFINATTO Sergio                                     anni 73
26/04/21 MARITANO Silvino                                         anni 87

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

17/04/21 OTTOBRINO Daniele e FICHINO Elisa

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
09/05/21 FOINI Walter e MAZZULLO Rosa Maria
29/05/21 VERARDI Fabio e TIANO Cristina

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

27/02/21 USSEGLIO VIRETTA REALE Nicole
17/04/21 OTTOBRINO Maze
16/05/21 LA MALFA Chiara

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

23/05/21 UGHETTO Giada
29/05/21 VERARDI Federico - PASQUINO Lea

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

07/04/21 Veglia pasquale   STEINER Aline

HA RICEVUTO I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
27/02/21 AZZU Francesco - CESSARO Giorgia - DE OLIVEIRA
DANTAS DA SILVA Evelyn Cristine - MATTONE Daniele 
OSTORERO Luca - PERSICI Chiara - SANSALONE Martina 
SANTAGATI Rebecca

28/02/21 BERLINGHIERI Jacopo - CANTARALE Christian 
FERRONI Matilde - FRANCESCHINI Elena - GUGLIELMINO
Chiara - LETTIERI Imma - PEDDIS Jonathan - RAGALZI Pietro

06/03/21 AVATANEO Lorenzo - CAU Matilde - FRANCHELLI
Sara - GIARDINO Irene - GIORDI Riccardo - GREGORIO MELIS
Juan David - MARTINASSO TRAN Chiara Thi My - MELIS Giada
MONTERISI Marika - PERENNO Veronica - SANCHEZ BAQUE-
RIZIO Alejandra Nicole - TOSCO Mauro - VAGNONE Filiberto

13/03/21 BATTAGLIA Rosario Samuele - BORMIDA Giulio
MARTINI Davide - MUSCO Elisa - PACCHIODO Alice - PEDDIS
Mattia - PULEO Giuseppe

21/03/21 BALAS Robert Valentin - COLLINO Tommaso 
FILIPPONE Adelaide Stella - GIANNERINI Manuel -  ITALA Irene
MARANGON Matteo - NATALE Alessandro - NICOLI Lorenzo
OLIVIERI  Sara - SAGLIA Ginevra - SANTOLI Gaia - TESSIORE
Sara - VAISITTI Linda

18/04/21 GIAI MERLERA Stefano
02/05/21 BEKA Iris -BLANC Asia - BLANC Sofia  - CAMPANARO
Giorgia

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA



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, 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

•  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  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)

16

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà a settembre.

Appuntamenti

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

Il calendario delle feste delle borgate 
sarà comunicato di volta in volta

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

OFFERTE QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2021

Parrocchia S. Lorenzo     € 2.850
Parrocchia S.Giacomo     €    500
Parrocchia Valgioie          €   135               Totale  € 3.500 

Destinazione: 
- 1.500 €: Progetto CISV in Senegal. Salvaguardia del creato e
promozione dello sviluppo umano: fornitura acqua.

- 2.000 €: lasciati all’Ufficio diocesano per destinazione secondo
le necessità.

Il CAAV comunica che in occasione della Giornata per la vita la
vendita delle primule ha fruttato un ricavo di 1.520,50 euro. 
Un grazie cordiale a chi ha contribuito.

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

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.


