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»Non ci si abitua mai a eventi come la
nascita di un bimbo!» mi diceva un’oste-
trica, lei stessa madre di due figli ormai
grandi. È ciò che ripenso ogni volta che
celebro il Battesimo. D’altronde è ciò
che dice Gesù a Nicodemo (Gv 3,5) “Io
ti assicuro che nessuno può entrare nel
Regno di Dio se non nasce dall’acqua e
dallo Spirito”.
Il vangelo di Marco che ci accompagna
nel corrente anno liturgico, si sofferma
spesso sull’atteggiamento della gente
che incontra Gesù “Chi è costui?...
donde gli vengono questi poteri?... si
meravigliavano di lui… erano stupiti…”
È lo stupore, il senso della meraviglia, la
consapevolezza del nuovo, del gratuito
che dobbiamo risvegliare in noi difronte
al dono di Dio che è la vocazione batte-
simale. Se non partiamo di qua la nostra
vita cristiana, l’annuncio del Vangelo ri-
mangono tradizioni, omaggio a un pas-
sato dignitoso ma non più luogo di vita,
dove vale la pena giocarsi l’esistenza.
Scrive il Vescovo Nosiglia nella sua let-
tera pastorale al n. 22 “Uno dei mo-
menti più belli, ricchi di umanità e di
gioia per ogni famiglia è la nascita di un
figlio. Ad essa in genere segue la richie-
sta del sacramento del Battesimo, che
merita un’attenzione pastorale nuova e
creativa. Su questo chiedo di sostare
durante questi anni, con spirito
aperto”. L’arcivescovo indica poi i passi
da compiere su questa strada:
1. accoglienza.
Stiamo cadendo in un “consumismo

sacramentale” dove il sacramento è un
»bene» richiesto alla Chiesa, da ottenere
senza troppo impegno e comunque “al
minor prezzo possibile”. Accogliere è
“mostrare una Chiesa aperta al dono
gratuito, libera e accogliente, capace di
coinvolgere le persone in un dialogo au-
tentico sulle esperienze di vita più im-
portanti”. E dove la condizione
matrimoniale non è conforme agli orien-

tamenti della Chiesa, non è questione
semplicemente di sì o di no. Occorre
proporre e invogliare a un cammino che
porti a riflettere sinceramente sul pro-
prio stato di vita al fine di una coerenza
vera.
2. primo annuncio.
Non possiamo più dare per scontata

una consapevolezza sufficiente riguardo
al mistero di Cristo e al Vangelo. Non
sono sufficienti discorsi umani, ragiona-
menti e risposte a obiezioni e domande.
Occorre proporre un cammino di vera
prima evangelizzazione.
3. celebrazione.
Ancora una volta il vescovo sottolinea

la dimensione comunitaria del battesimo
che deve essere messa in luce. La cele-
brazione del sacramento non può pre-
scindere da questa testimonianza: il
battesimo è l’evento più significativo e
forte per rinnovare la fede battesimale e
assumersene gli impegni. Soprattutto la
veglia pasquale, luogo naturale del bat-
tesimo e dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana se si tratta di adulti, è il mo-
mento più solenne in cui la comunità si
presenta come madre di nuovi figli.
4. prossimità che continua.
L’attenzione è richiamata al tempo

della prima infanzia (0-6 anni) in cui la
coppia tende a chiudersi in se stessa.
Occorre tenere i contatti anche con pic-
coli segni di vicinanza, coscienti che ogni
gesto gratuito di attenzione alle persone
richiama l’amore di Dio che si fa vicino
e porta gioia e amicizia.
È una proposta stimolante e impegna-
tiva quella che viene dagli orientamenti
del vescovo:
* È anzitutto un’occasione di ripensa-
mento e di riscoperta per la parrocchia
tutta. Non siamo una stazione di servi-
zio ma una comunità di persone chia-
mate a essere segno dell’amore paterno

di Dio per ogni creatura umana. Dob-
biamo essere attenti all’uomo, ad ogni
uomo. Dobbiamo passare da una “pa-
storale dei servizi religiosi a una pasto-
rale del servizio alla persona” (Nosiglia
ai preti dell’UP il 17 gennaio). Non è
questione di essere fiscali oppure facili al
compromesso. Occorre essere “veri”.
* Un cammino di questo genere deve
coinvolgere sempre più persone, so-
prattutto famiglie e coppie in un impe-
gno sul campo. Non è impegno
riservato a catechisti carismatici e pre-
parati ma tocca nel suo intimo la comu-
nità tutta.
* Dobbiamo se necessario far saltare gli
schemi che ci costringono e che se pure
danno sicurezza ma non necessaria-
mente spazio all’azione dello Spirito.
* Non è questione di numeri. L’essere
aperti a tutti sempre non esclude ma
prelude a scelte impegnative di ognuno.
Al giovane ricco perplesso Gesù dice”se
vuoi”. È rispetto per la libertà e la dignità
di ognuno. L’irreggimentazione è cosa
d’altri tempi e soprattutto non porta a
“una vita nuova”, a vivere “Una vita
buona secondo il Vangelo” (programma
CEI per il decennio in corso).

Don Gianni Mondino

Battesimo :
tradizione e novità



Essere Chiesa oggi2

L a  Pa ro la  a i  Pa s to r i

“S. Antonio Abate
sia d’esempio”

Nel giorno della festa di San-
t’Antonio Abate, martedì 17

gennaio, l’arcivescovo di Torino,
mons. Cesare Nosiglia, era in visita
ai preti delle U.P. 42 e 43 a Gia-
veno. Nel primo pomeriggio ha in-
contrato i sacerdoti delle Unità
Pastorali di Giaveno e Avigliana
mentre alla sera i catechisti e le ca-
techiste. Alle 19, un fuori pro-
gramma rispetto alle visite pastorali
in altri comuni: la celebrazione del
Vespro nella chiesa di San Lo-
renzo, insieme alla comunità par-
rocchiale. In tanti hanno
partecipato al momento di pre-
ghiera. E dalla vita di S. Antonio
Abate, che visse da eremita tutta la
sua esistenza, mons. Nosiglia ha
preso spunto nella sua omelia: “La
vita di S. Antonio ci sia d’esempio
e di testimonianza – ha detto – La
sua è stata una scelta radicale. A
noi il Signore chiede di staccarsi
dalle cose materiali, di mettere Lui al centro del nostro vivere,
di pensare ai beni ultimi che nessuna crisi potrà mai toglierci”.
Nella vita del santo eremita la preghiera è stata la sua forza:
“Così dev’essere per noi. Non solo quella di contemplazione,
ma anche quella del cuore. Il desiderio di Dio sia la nostra pre-
ghiera: in questo modo daremo senso e speranza alla nostra
esistenza, un’impronta di gioia che diventa impronta di servizio
e generosità verso i nostri fratelli”.

Anita

Mettere al centro
una nuova pastorale

Il 17 gennaio il nostro Arcivescovo, Cesare Nosiglia, ha volutoincontrare, in momenti diversi, la nostra Comunità e le Unità
Pastorali 42 e 43 , soprattutto per riflettere con i sacerdoti e
con quanti si occupano di pastorale ma anche per pregare con
tutti i fedeli.
Nel pomeriggio i sacerdoti delle Unità 42 e 43 si sono con-
frontati con il Vescovo discutendo di educazione cristiana e di
pastorale; Nosiglia ha voluto sottolineare che qualsiasi pasto-
rale deve avere al centro la persona e che l’evangelizzazione
oggi, per essere efficace, deve partire dalla vita affettiva, fami-
liare, lavorativa della persona. Solo facendo emergere le vere,
autentiche esperienze di vita, i sacramenti saranno parte viva
della persona e non solo tradizioni o momenti occasionali nella
crescita religiosa.
Nel tardo pomeriggio poi il Vescovo ha pregato con la comu-
nità giavenese recitando nella chiesa di San Lorenzo i Vespri;
molti i fedeli presenti provenienti anche dalle Parrocchie limi-

trofe.
La giornata del Vescovo non è
però finita: dopo cena il tanto at-
teso incontro con i catechisti e gli
operatori della pastorale delle U.P.
42 e 43. Molto eterogenea la pla-
tea radunata nei locali del CIP di
Giaveno: catechisti e catechiste
che si occupano della formazione
di fanciulli e ragazzi, giovani ani-
matori degli oratori, operatori dei
corsi prematrimoniali, del batte-
simo, dell’iniziazione cristiana, ani-
matori della liturgia e del canto…
insomma  tutta la comunità edu-
cante con i suoi molteplici ministeri
e carismi.
Molto chiara l’analisi del Vescovo
sulla situazione della catechesi e
della preparazione religiosa nella
società odierna, con le sue tante
ombre ma anche  qualche incorag-
giante luce; il Vescovo ha eviden-
ziato che occorre dare più
attenzione all’accoglienza, al-
l’ascolto, alla vicinanza con le per-
sone e con le famiglie, condividere
maggiormente i problemi della
gente, comunicare la fede con spi-

rito di gioia, con un po’ di vena artistica, con l’entusiasmo che
deve venirci dall’aver incontrato e conosciuto Gesù. 
Con chiarezza e determinazione ha inoltre sostenuto catechisti
ed operatori a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, a cercare
nella preghiera e nell’ascolto della Parola la forza della testi-
monianza. Ci vuole senz’altro un’adeguata preparazione sia di
contenuti che di metodi ma il catechista e educatore devono es-
sere anche un modello di credente che nel loro servizio devono
mettere maggiore entusiasmo, empatia e coraggio. 
Nella parte conclusiva del discorso il Vescovo ha ancora ribadito
l’importanza di una Chiesa unita, che superi i campanilismi, che
si metta a costruire percorsi comuni condividendo anche ri-
sorse, competenze, momenti forti di formazione e di confronto.
L’apertura tra le diverse Parrocchie, tra le varie comunità dà
anche un segnale forte ai fedeli, è segno di serietà e di respon-
sabilità; il cammino di crescita nella fede deve essere “severo”
non nel senso deleterio del termine ma si devono evitare of-
ferte facilitate o improvvisate che, per esperienza, si sono rive-
late inefficaci e inconcludenti.
Al termine il Vescovo ha risposto alle domande, alle osserva-
zioni ad alcune perplessità esposte dai presenti. Ha anche an-
nunciato che nei prossimi mesi la diocesi sarà invitata a riflettere
sul Battesimo, primo gradino nella costruzione della catechesi
ed occasione fondamentale per incontrare le famiglie che si af-
facciano alla vita parrocchiale.

Ringraziamo il nostro Arcivescovo per il tempo e per l’ascolto
che ci ha dedicato, confidiamo che il seme gettato tra noi dia
buoni frutti e ci auguriamo che queste occasioni siano sempre
più numerose.

Caterina e Luigi Cialiè Rosso

Il nostro Arcivescovo, Mons. Cesare Nosiglia a Giaveno

Mons. Nosiglia alla celebrazione dei Vespri in
collegiata con a fianco il nostro diacono Gerardo.
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Dopo undici capitoli dedicati
alle dimensioni fondamen-

tali della vita umana e agli inizi
della storia dell’umanità (crea-
zione, caduta, diluvio univer-
sale, …), il libro della Genesi
vede un improvviso restringi-
mento di orizzonte a partire
dalla fine del cap. 11: dalla sto-
ria dell’umanità ci si riduce alle
vicende di un singolo, Abramo,
e della sua famiglia. Abramo è
scelto da Dio per dare inizio
alla storia della salvezza, per
dare vita al popolo di Israele, è
lui il primo a ricevere le pro-
messe divine e il dono dell’alle-
anza. Perché questo privilegio?
Perché Dio si è legato a un per-
corso così individuale per dare
salvezza a tutti gli uomini? Per-
ché affermare »In te - Gn 12,3
- si diranno benedette tutte le
famiglie della terra» e non rivolgere subito a tutti la be-
nedizione divina? Compare fin dalla figura di Abramo
una delle grandi leggi della storia biblica: Dio non dona
mai i suoi doni per vie generiche e generali, ma sem-
pre attraverso vicende e figure circoscritte, attraverso
una storia in cui entra Lui stesso. Questa logica di sal-
vezza, che avrà il suo culmine in Gesù, si manifesta
per la prima volta nella biografia di Abramo.
La chiamata divina ad Abramo, quella che lo conduce
verso la terra promessa, si innesta su un cammino che
Abramo stava già compiendo. In base alle scelte di suo
padre Terach, Abramo era partito con il suo clan da
Ur dei Caldei e, giunto in Carran, aveva sofferto la
scomparsa della figura paterna (Gn 11,31-32). In
quella località la chiamata divina lo raggiunge, per pre-
cisare e modificare i termini del suo itinerario: ad
Abramo è richiesto di lasciare la sua patria e la sua
gente per dirigersi dove Dio gli indicherà (Gn 12,1).
Abramo accetta nella fede che il suo percorso sia chia-
rito da Dio strada facendo e che sia Lui a stabilire la
meta del suo cammino.
Ad Abramo Dio riserva promesse meravigliose: una

discendenza numerosa come le
stelle del cielo e la sabbia del
mare e una terra splendida e
immensa. Ma tali promesse si
scontrano immediatamente
con due ostacoli, all’apparenza
insormontabili: Sara, moglie di
Abramo, è sterile e la terra in-
dicata, una volta raggiunta, ri-
sulta abitata dai Cananei. Le
vicende del patriarca narrano,
dopo molte peripezie, la na-
scita insperata di un figlio,
Isacco, in tarda età (Gn 21) e
l’acquisto di un lembo di terra,
una caverna sepolcrale in
Ebron (Gn 23), quasi un anti-
cipo di un possesso che solo
una lontana discendenza cono-
scerà. Abramo accetta nella
fede che la validità delle pro-
messe divine vada al di là di
quanto lui riesce a veder realiz-

zato in vita e che quelle promesse possano rappre-
sentare un orizzonte decisivo anche per le generazioni
che da lui avranno origine.
Abramo conosce il momento della prova: Dio gli
chiede di sacrificare suo figlio (Gn 22), di rinunciare a
quel figlio unico e amato, giunto dopo l’attesa di una
vita e anello indispensabile perché le promesse divine
potessero attuarsi. Dio gli chiede di fidarsi di Lui fino
al punto di sacrificare il senso di tutta la sua esistenza,
la prospettiva stessa delle promesse. Abramo vive fino
in fondo l’obbedienza della fede, anche nella prova si
mantiene fedele a Dio: solo all’ultimo momento Dio gli
risparmia il gesto tremendo. La fede di Abramo e la
sua obbedienza diventano così garanzia per il popolo
che da lui avrà origine: al di là dei peccati futuri di
Israele, Dio non verrà meno alla sua alleanza perché
Abramo si è dimostrato affidato e affidabile.
La ricchezza della sua esperienza di credente è diven-
tata tappa rilevante della storia della salvezza: per que-
sto ebrei e cristiani parlano di lui come di “Abramo,
nostro padre nella fede”.

Don Germano Galvagno

L a s c ia m o  pa r la re  la  S c r itt u ra

ABRAMO
La sfida della fede



500 anni di storia
1515. È questa la data che segna la nascita della certosa di San Francesco al Bosco, ad opera del Beato Padre Tommaso
Schiavone, proveniente dall’Illiria, che ottenne quell’angolo di terra tra i boschi dal nobile Lodovico Berta per stabilire
anche in Piemonte una riforma dell’Ordine. A dirlo sono le cronache di fine ’800 del Padre Cappuccino Placido Bacco.
Dal suo racconto si scopre che nella lunga storia, il convento fu abitato dai monaci conventuali, tra cui giovani giavenesi
e aviglianesi di nobili origini, poi dai Camilliani e per diversi anni fu di proprietà dei conti Martini. Nel 1904, arrivarono
le religiose certosine, profughe della Certosa francese di Beauregard, nei pressi di Grenoble. Profughe perché, quando
scoppiò la persecuzione religiosa in Francia, le Certose di terra gallica dovettero espatriare. Inizialmente partirono alla volta
della certosa italiana solo le religiose in precarie condizioni di salute, poi, col  tempo, le vocazioni affluirono numerose,
anche dalla Spagna. Accanto alle suore claustrali, vivevano nella certosa il vicario moniale, un monaco ed un converso.
Arrivarono in silenzio nel 1904 e nel silenzio, esattamente 90 anni dopo, le ultime ventuno religiose lasciarono la Mor-
tera alla volta di Dego, nel savonese, diocesi di Acqui Terme. Il 1994 segnò quindi un nuovo capitolo nella storia della
Certosa, a firma don Ciotti e del Gruppo Abele.
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“Ci sono luoghi dove convergono molte strade. Non
animate vie cittadine, o autostrade su cui sfrecciano
migliaia di automobili, ma percorsi più sotterranei:
di senso e di vita”. Ecco come don Luigi Ciotti, fon-
datore del Gruppo Abele, descrive la Certosa della
Mortera, l’antico convento che sorge a mezza costa
tra i boschi di Avigliana, sulla strada che sale alla
Sacra di San Michele. Proprio don Ciotti, anni fa,
volle “adottare”  e vedere rinascere questa struttura
per farne un’oasi di incontro, riflessione e preghiera
e “per conservare la dimensione di sacralità e spiri-
tualità”. Un cammino di ricostruzione iniziato nel
1994, che molti considerarono un azzardo e che, in
effetti, non fu privo di difficoltà. Da convento, 500
anni dopo, la Certosa è diventata “campus aperto”,
come amano definirla nel Gruppo Abele, aperta a
tutti, giovani, adulti, famiglie. Dal settembre 2011 al
suo interno si svolgono convegni e incontri, per ri-
flettere sui temi più disparati: dalla povertà al disagio, dal-
l’educazione alla crisi, dalle dipendenze alle mafie, oltre a

momenti di meditazione e spiritualità e laboratori per inse-
gnanti, educatori e genitori. Tante le iniziative già organiz-
zate e altrettante quelle a calendario (per saperne di più:

www.gruppoabele.org o 011.3841083). 
È stato un complesso cammino di ristrutturazione du-
rato quasi sedici anni, anche se il principale piano di
recupero è stato presentato nel 2002 al comune di
Avigliana dall’associazione “Abbazia 1515”, nata ad
hoc per il progetto. Finanziamenti sono arrivati dalla
Regione Piemonte, dall’Unione Europea e da privati.
Oggi La Certosa è composta da 37 stanze (9 singole,
20 doppie, 8 triple) per un totale di 75 posti letto, do-
tata di una sala convegni da 200 posti (la Sala dei
Duecento) e di altre due sale da 70 e 40 posti, di
un’area gioco per i bambini e di un ampio spazio per
la ristorazione, costruito ex novo, con altri 200 posti.
Senza dimenticare la chiesa in cui sono stati recupe-
rati gli affreschi originali e il grande parcheggio
esterno con giardino. Per far fronte alle ingenti spese
per il completamento dei lavori, la proprietà è oggi
passata in capo alla Fondazione CRT e il Gruppo
Abele ne ha la gestione. Una presenza costante a cu-
stodia della struttura non può mancare, ma La Cer-
tosa si anima soprattutto nei fine settimana, in
concomitanza di incontri e eventi.

Anita

La rinascita della Certosa

Mortera di Avigliana. Era il 20 giugno 1994, quando le ultime 12
suore uscirono dalla Certosa di S. Francesco per raggiungere le
altre 9 che il 18 marzo le avevano precedute a Dego.  Nella foto
notiamo la Madre emerita sr. Maria Celestina, al secolo Mary Wholf
(penultima a dx della 1ª fila). L’ultima a dx della seconda fila è sr.
Maria del Sacro Cuore, al secolo Agnese Baronetto, originaria del
Selvaggio.   (Foto E.U.)

Dego. Era il 20 giugno 1994 quando si riunirono le due comunità
di S. Francesco e Vedana nella Certosa della Trinità.  (Foto E.U.)
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Più che raccontare la storia dell’asso-
ciazione, questo articolo vuole for-

nire un aggiornamento della nostra
avventura insieme con i ragazzi.Ormai
veleggiamo verso il traguardo del terzo
decennio di servizio, seguiamo circa 80
tra ragazzi delle medie e delle superiori,
grazie soprattutto all’apporto dei volon-
tari che sono da sempre il pilastro cen-
trale dell’associazione. I ragazzi che
hanno partecipato al bando del servizio
civile del 2011 hanno appena concluso
il loro servizio e i nuovi selezionati ini-
zieranno a giugno.Nel frattempo ab-
biamo cambiato sede! Dopo tre anni di
lavori di ristrutturazione della scuola
media Gonin, finalmente i nuovi locali
della piazzetta sono stati ultimati, così
che lo scorso novembre abbiamo potuto
effettuare il trasloco. Cambiare ambienti
dà sempre l’opportunità di fare dei bi-
lanci, su cosa è stato fatto e, soprattutto,
su quali sfide riserva il futuro. Sicura-
mente, avere dei luoghi dove poter pen-
sare integralmente le attività in maniera
autonoma e su misura per i ragazzi, per-
mette di poter anche alzare la qualità del
servizio loro offerto. Aspettando la con-
clusione della sistemazione dell’ambiente
esterno della scuola, ci prepariamo ad
organizzare anche le zone all’aperto per
la prossima estate, in modo da avere
anche uno spazio in più per far giocare
i ragazzi. Per far conoscere meglio la no-
stra nuova casa a tutte le persone inte-
ressate, abbiamo deciso di organizzare
»Porte aperte in Piazzetta», un open day
in cui sono tutti invitati a visitare la no-
stra nuova sede e dove racconteremo
anche le nostre attività, dalle serre al
punto compiti, dai soggiorni alle attività
di doposcuola.Vi aspettiamo, quindi, sa-
bato 17 marzo 2012 in via don Pogo-
lotto 39, a partire dalle 10 fino alle 18.
Per informazioni è possibile telefonare
allo 011.9378078.
A presto.

Gli amici della Piazzetta

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à

Porte aperte
in Piazzetta

Il servizio civile: “Oltre il muro”
per cambiare il mondo.

Il Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienzadi cui è il naturale erede. La legge 64/2001 infatti, stabilisce le finalità del Servizio
Civile come:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della

Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà […] con particolare riguardo alla tutela dei

diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione […];
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 

giovani […].
Mentre il primo punto con l’abolizione del servizio di leva obbligatorio diventa di fatto
un elemento del passato, i restanti quattro sono il reale motore che spinge migliaia gio-
vani volontari e gli enti promotori a farne parte. Come loro anche noi abbiamo inve-
stito un anno della nostra vita al servizio degli altri e della società, che nel nostro caso
corrisponde primariamente ai ragazzi de La Piazzetta.
Porre i loro bisogni, le loro difficoltà e le loro aspettative al centro della nostra atten-
zione ci ha offerto la possibilità di crescere, di calarci nei loro panni e di scoprire come
nella civiltà del benessere ci siano ancora molte crepe e realtà difficili che troppo
spesso passano inosservate. Andare “Oltre il muro” (titolo del nostro progetto) per noi
ha significato guardare e andare oltre il muro dell’indifferenza, della diversità e del-
l’emarginazione per essere solidali con gli altri. 
È la “solidarietà sociale” che ci chiede di essere un tutt’uno con chi mi sta di fronte in
quanto essere umano e quindi di averne cura. Non solo: educare alla pace parte dal-
l’educare all’uguaglianza e solo se ci si ritiene tutti detentori della medesima dignità al-

lora si potrà veramente essere
“in solidum” con l’altro.
Giocare con i ragazzi, aiutarli a
bagnare una pianta, fare i
compiti con loro, sono mo-
menti in cui cerchi di realizzare
con loro questa solidarietà per
poterli pienamente “Educare”
nel senso etimologico origina-
rio:  trarre fuori; tirare fuori in
loro la possibilità di poter cre-
scere nonostante una situa-
zione spiacevole. Per ogni
ragazzo viene quindi realizzato
un progetto educativo, in cui
noi volontari del Servizio Civile

Nazionale abbiamo affiancato volontari ed educatori nelle varie attività previste. Si
parte dal sostegno scolastico, perché lo studio è il primo strumento per migliorare le
proprie opportunità di vita ed allo stesso tempo il primo aspetto a venir sacrificato
quando le cose non vanno bene. Poi il progetto estivo delle serre, in cui attraverso la
coltivazione di verdure ed ortaggi, si cerca di portare i ragazzi a riallacciare un rapporto
con la terra e a fargli avere un primo contatto con il lavoro manuale, con i molti pregi
e i pochi difetti. Per finire con i soggiorni, necessari per cementare i rapporti tra
adulti, educatori, volontari e ragazzi, fondamentale per costruire e respirare quel-
l’ambiente di “famiglia” in cui ogni ragazzo si possa sentire bene, nonostante tutto.
Dopo un anno insieme a loro, abbiamo capito come tristezza e felicità dipendano
esclusivamente dalle relazioni che uno ha, così come le ferite e le successive “guari-
gioni”. Solo l’affetto e l’attenzione, soprattutto verso chi si trova in situazioni disa-
giate, sono i migliori strumenti per aiutarli.
Questa è la validità del servizio civile: poter uscire dal proprio contesto per dare
un’occhiata alla società che ci circonda, in modo da diventarne più consapevole e
poter ottenere qualche strumento in più per poterla migliorare. Una società migliore
è ciò che desidera ogni singola persona, dal ricco al povero, dal giovane all’anziano. 
Investire un anno significa allora impreziosire noi stessi per pensare ad un mondo
migliore, più giusto e più umano.

Elisa Peano, Mario Vanacore
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75°... “Maria Ausiliatrice”
speranza di futuro

La signorina giavenese
Giuseppina Giacone,

nel 1889, accolto da don
Michele Rua successore di don
Bosco il diploma di Cooperatrice
Salesiana, chiese ed ottenne che
Egli, il 23 aprile 1893, mandasse
a Giaveno le prime sei Figlie di
Maria Ausiliatrice. È ovvio che
esse, per la loro amatissima
‘Madre e Maestra’ organizzassero
la ‘festa’ intorno al 24 maggio,
con processione all’interno del
proprio cortile. Vi partecipavano
Cooperatori, Oratoriane, Amici
e Fedeli che rapidamente anda-
vano aumentando.

Nel 1929 sono coinvolti:
Clero locale, Seminaristi, Asso-
ciazioni, popolo ogni anno più
numeroso e persino la Banda
Leone XIII. Nel 1935 i Salesiani
Cooperatori chiedono e otten-
gono che la ‘festa' insieme a
quella di don Bosco canonizzato nel 1934, diventi
‘parrocchiale’.

Nel 1936 urge la protezione della Madonna sui
giovani chiamati a combattere in Etiopia. Si apre una
sottoscrizione: Se i ragazzi torneranno salvi, verrà
costruito un blocco statuario rappresentante don
Bosco inginocchiato davanti alla sua ‘Madre e
Maestra’.

Il 27 maggio 1937, Festa del Corpus Domini, i
reduci di guerra, a turno, portano a spalla il blocco -scol-
pito da Giuseppe Nardini di Milano- per le vie illuminate
e adorne, dall’Istituto M.A. alla Collegiata S. Lorenzo,
dove sosterà tre giorni per la venerazione dei fedeli…

Il 30 maggio la processione di ritorno è un
concorso di gente mai visto in Giaveno!

Negli anni seguenti si ripete il ‘triduo’ con sentita
devozione.

Ancora agli inizi del terzo millennio -fino al 26
maggio 2011- sebbene i reduci non siano più giovani,
un rappresentante in divisa porta una fiaccola, a lato della
statua, insieme alla Direttrice dell’Istituto e ai signori
coniugi “Priori”: precedono immediatamente: Sindaco
e/o Amministratori comunali, Prevosto e Autorità
religiose e civili.

Ogni anno si aggrega qualche giovane vigoroso

agli abituali ‘portatori’; i quali,
neppure se piove, consentono a
cedere il loro impegno a un even-
tuale autoveicolo. I Parroci, che
nel corso degli anni si susse-
guono, assecondano tale devo-
zione popolare con personale
molteplice ‘animazione’.

In questo 75mo anniver-
sario, poiché l’usura del tempo
tentava d’intaccare il basamento,
un affezionato, attento, infatica-
bile Cooperatore ha provveduto a
consolidarlo internamente con
supporto di ferro; inoltre, con al-
cuni amici-collaboratori e con il
contributo dell’AGESC ne ha reso
splendente -e di più ancora(!?)-
l’aspetto esterno, che, come
sempre sarà infiorato grazie a una
carissima volutamente incognita
Ex-allieva.

Siamo convinti che il
Moderatore dell’UP 42 don

Giovanni Mondino coinvolgerà i Parroci nell’intento di
affidare a Maria, oltre che le attuali calamità, le ‘attese’
dei giovani e i bambini, che sono il nostro futuro.
Possiamo anticipare che ci verrà ‘regalato’ un giorno:
faremo la proces-
sione di andata
mercoledì sera 23
maggio, in modo
che, chi lo desi-
dera, può recarsi
presso la Basilica,
da dove la proces-
sione parte verso
le h. 20: giovedì
24 maggio.

Nella no-
stra Giaveno la
processione di ri-
torno avrà luogo
la sera di Penteco-
ste, domenica 27
maggio.

La Famiglia
Salesiana

Arrivo della processione nel cortile
dell’Oratorio Pensionato “S. Felicita”
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ESTATE RAGAZZI
S. Giacomo e S. Lorenzo

La collaborazione tra le parrocchie giavenesi di San Lorenzo
e di San Giacomo quest'anno parte dall'organizzazione di

una comune Estate Ragazzi.
Inizialmente si è provato a “mettere giù” una bozza di un pro-
getto forse un po' ambizioso, ma poi incontro dopo incontro
è diventato un progetto vero e proprio che coinvolgerà circa
250 bambini e ragazzi dalla prima elementare (già frequen-
tata) alla terza media, animati da un bel gruppo di una qua-
rantina di animatori più o meno giovani che per 3 settimane
saranno coinvolti in questa bella esperienza.
L'Estate Ragazzi delle due parrocchie prenderà inizio lunedì
25 giugno e durerà per 3 settimane fino a venerdì 13
luglio. La gestione sarà divisa in sedi diverse nei due oratori,
con attività e gite in comune in modo che tutti, dai bambini agli
animatori, agli adulti, possano allargare le loro amicizie anche
con chi durante l'anno frequenta un'altra parrocchia.

Durante l'estate i bambini e i ragazzi sia di San Lorenzo che di
San Giacomo avranno anche altre occasioni per crescere e
giocare con i loro amici e coetanei, infatti entrambe le par-
rocchie hanno programmato i campi estivi per tutte le età.

I CAMPI ESTIVI A BARDONECCHIA della Parrocchia
S. Lorenzo saranno dal 18 al 24 giugno per 5ª elementare
e 1ª media; dal 16 al 22 luglio per 2ª e 3 ªmedia. 

La parrocchia di San Giacomo, invece, organizza una set-
timana di campeggio estivo da domenica 15 luglio a sabato
21 luglio a Bar Cenisio (tra Susa e Moncenisio) per i bambini
e ragazzi dalla terza elementare alla quarta superiore. 
Come negli anni passati i ragazzi avranno la possibilità di ci-
mentarsi in gite in montagna di mezza giornata o di un giorno
intero, potranno giocare tra loro animati dai ragazzi più grandi
e vivranno momenti di preghiera e condivisione...oltre che
momenti di servizio in cucina, refettorio e pulizia!!!
Informazioni più dettagliate saranno fornite durante il corso
degli incontri di oratorio e catechismo.

Parrocchia B. V. Consolata - Pontepietra
La nostra estate ragazzi inizierà il 25 giugno e terminerà il 27 luglio! 
Si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.30
alle 17.30 coinvolgerà bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Le iscri-
zioni si apriranno il 14 maggio presso l'alimentare “Il Bucaneve” di
Ponte Pietra.

In  Co m u n it à

CINEMA TEATRO SAN LORENZO
Rassegna cinematografica del mese di maggio

Il nostro cinematografo ri-
prende l'oggetto del conve-
gno del Progetto Culturale
della Cei, Gesù nostro con-
temporaneo  tenutosi a
Roma dal 7 all'11 febbraio
con una rassegna cinema-
tografica nei martedì del
prossimi mese di maggio, e
che sarà intitolata al tema
»Il volto di Gesù nel cinema
e nella cultura».
La scelta dei film da proiet-

tare non si è ancora conclusa, ma sarà pubblicizzata con
ampio anticipo tramite locandine e nel prossimo numero di
questo bollettino. 
Come organizzazione, stiamo valutando la possibilità di ac-
compagnare le proiezioni con presentazioni e discussione
aperta al pubblico;  inoltre desideriamo coinvolgere sin d’ora
anche altri gruppi della comunità parrocchiale. 
L’ iniziativa si terrà con modalità simili in altre Sale della  Co-
munità, circa 50 su tutto il territorio nazionale. 

VAI AL LARGO
ragazzi di 2ª media di Giaveno

INSIEME
“Perché non provare?”. “Beh sì, può essere un’idea!” – E tu,
che ne pensi? – “Sì, mi sembra una buona occasione per es-
sere Chiesa, però stiamo attenti che ciascuna Parrocchia non
perda la propri fisionomia”. – Ok, allora organizziamo! –
Più o meno sono le cose che i parroci di Giaveno, Sala e
Ponte Pietra, con i riferenti dei rispettivi gruppi di II e III
media, si sono detti in una sera di novembre.
Il desiderio unanime è quello di muovere un primo passo fra
parrocchie limitrofe, per la formazione dei ragazzi che in que-
st’anno hanno ricevuto o riceveranno la Cresima.
Perché appartenenti a uno stesso territorio, già condividono
la scuola, gli allenamenti di calcio, le prove nella Banda, twir-
ling… e perché no delle esperienze di fede?
Così il prossimo 18 marzo, guidati dai loro catechisti e ani-
matori, i ragazzi di San Lorenzo, San Giacomo e Beata Ver-
gine Consolata, sono invitati a una giornata di ritiro al “M.
Ausiliatrice” dal tema Trova un posto nella vita, ma non die-
tro ad uno alto.
Nell’accogliente oratorio di Sala, ci siamo già trovati attorno
ad un unico tavolo per preparare la giornata. Ciascuno è por-
tatore della ricchezza legata all’appartenenza alla propria Par-
rocchia che, condivisa si moltiplica e crea cose nuove.
Mentre scrivo mi è capitato sotto mano un pensiero di Dom
Hélder Camara che riporto:

In fondo, una delle immagini consegnateci della chiesa, è pro-
prio quella della barca!

Sr Laura

Quando la tua barca,
da lungo tempo
ormeggiata nel porto,
ti sembra prendere
le sembianze di una casa;
quando la tua barca
comincia a mettere radici

nell’immobilità del molo,
va’ al largo!
È necessario salvare
A qualsiasi prezzo
Lo spirito viaggiatore
Della tua barca
E la tua anima di pellegrino

ISCRIZIONI ALL’ESTATE RAGAZZI  S. LORENZO e
S. GIACOMO e CAMPI ESTIVI di S. LORENZO 

Iscrizioni a Giaveno: sabato 5-12-19 maggio:
• dalle 9 alle 11,30 in parrocchia S. Lorenzo, via Ospedale 2.
• dalle 15 alle 17 in oratorio piazza S. Lorenzo
giovedi 10 e 17 maggio:
dalle 17 alle 19, parrocchia S. Lorenzo, via Ospedale 2.

I      
P      
e            
m      
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Bilancio Valgioie
VALGIOIE- RESOCONTO CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2011

ENTRATE
Offerte: cestini-bussole-manuali 8918,00 €
Cappelle: occasione feste patronali 860,00 » 
Offerte occasione cene: 26/06  Pro loco 453,00 »

21/08  Comune 445,00 »
12/11  Bar 100,00 »

Pro loco per festa S. Rosa 50,00 »
Genitori ragazzi Cresima 340,00 »
Affitti Casa 2.400,00 »
Spazio antistante la chiesa per dehor 150,00 »
Contributo bambini catechismo 125,00 »
Comune  legge 15/89 (2 anni) 2.000,00 »

Uso chiesa Natale 2010 100,00 »
----------------  

Totale 15.941,00 »

USCITE
Spese per il culto (candele, vino, ostie, servizio altri sacerdoti) 550,00 »
Bollettino  4  nn.     220,00 »
Rivista diocesana  2010 81,00 »
Assicurazioni varie 1.162,37 »
Gas da riscaldamento 3.112,18 »
Enel (parrocchia e cappelle)   1.056,10 »
Telecom                                            256,50 »
Lavori impianto acqua potabile (nuovo tombino) 1.088,80 »
Professionisti: arch. Vaudetti                     6.312,31 »

A&A                       4.371,24 »
Geom.Scumaci (catasto)               1.020,00 »

ICI + IRES                                                  472,00 »
Manutenzione caldaie           185,00 »
Spese bancarie                                                    122,03 »

---------------
Totale 20.009,53 »

NB  In data 31 dic. 2011 il saldo del conto bancario
della parrocchia è di euro 6.067,27.
Al 31 dic. 2010 era di 10.261,26 euro.

OFFERTE PER I BISOGNOSI (versate alla Curia)
QUARESIMA DI FRATERNITÀ 255,00 »
MISSIONI                                                    115,00 »
ALLUVIONATI  LIGURIA                            100,00 »
SEMINARIO                                               50,00 »
CORNO D’AFRICA                                             220,00 »

-------------
Totale 740,00

Bilancio 2011 Maddalena
ENTRATE 
Collette festive e feriali 5.000,00
Offerte matrimoni, funerali, battesimi 1.445,00
Offerte candele 2.000,00
Per lavori straordinari 2.335,00

-------------------------
10.780,00

USCITE 
Tasse 289,80
Manutenzione ordinaria 2.546,00
Luce, acqua, telefono 1.087,65
Riscaldamento 1.725,00
Assicurazioni 1.493,00
Provviste culto 605,00
Remunerazione parroco 600,00
Compenso collaboratori straordinari 150,00
Attività pastorali 1.664,80
Versamenti alla diocesi 434,00
Lavori straordinari 126,10
Bollettini parrocchiale 110,00

-------------------------
10.831,35

Bilancio 2011 Pontepietra
ENTRATE
Offerte SS.Messe 130,00
Collette festive e feriali 4.499,00
Offerte matrimoni, funerali, battesimi 870,00
Offerte candele 1.780,00
Offerte varie 1.950,00
Per lavori straordinari 4.257,00
Contributo del Comune 7.500,00

----------------------
20.986,00

USCITE 
Tasse 256,10
Manutenzione ordinaria 3.361,00
Luce, acqua, telefono 668,99
Riscaldamento 2.257,06
Provviste per il culto 465,00
Remunerazione parroco 600,00
Attività pastorali 1.806,00
Lavori straordinari 31.885,00

----------------------
41.299,15

Come ogni anno vengono pubblicati sul bollettino parrocchiale dell’Alta Val Sangone  “Essere Chiesa Oggi” i bilanci delle
varie Parrocchie che fanno parte della nostra valle.

Per quanto riguarda la Parrocchia S. Lorenzo è necessario fare alcune considerazioni in merito al contenuto del Bilancio.
Come avranno potuto notare i lettori più attenti alle attività svolte dalla Parrocchia S. Lorenzo, i lavori per la manutenzione
straordinaria degli immobili presenti sul territorio e di gestione diretta, diventano sempre più rilevanti per la vetustà delle stesse
e per le necessarie manutenzioni che ogni struttura richiede periodicamente onde evitare il loro graduale disfacimento.
Tali strutture sono: Chiesa e Casa Parrocchiale, Oratorio, Asilo Infantile B. V. Consolata, Chiese e Cappelle periferiche che
ammontano a 13 unità e altre strutture per l’attività delle numerose Associazioni e gruppi ecclesiali.
È in questa prospettiva che le risorse che si renderanno disponibili in futuro verranno rivolte principalmente a questo scopo.
Confidiamo soprattutto nella Provvidenza e nella generosità dei nostri parrocchiani che sempre hanno dimostrato di essere
sensibili alle opere che i nostri progenitori hanno faticosamente e con dedizione costruito per le generazioni future e di cui
tutti noi facciamo parte.

Grazie a tutti di cuore.

La spesa dell’acqua (SMAT) non è stata conteggiata perché rimborsata
totalmente dalla famiglia Grosso. La TARSU, tassa raccolta rifiuti, del 2009 è
stata messa nel bilancio del 2010 e quella del 2010 lo sarà nel 2012. 



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011 PARROCCHIA  S. LORENZO Martire
ATTIVITÀ ORDINARIA ENTRATE GENERALI

Offerte per S. Messe e Sacramenti, questue e candele € 90.323,00
Rimborsi vari da Sacerdoti € 10.850,00
Offerte varie: 
(per Oratorio, salone Parrocchiale, Chiesa S. Rocco e Cappella Valletti, ecc.) € 32.980,00
Contributi da Enti Pubblici € 3.750,00
Affitto alloggi € 3.890,00
Raccolte finalizzate a opere di carità (Vedere voci in Donazioni) € 19.716,00
- Spaghettopoli € 18.000,00

€ 37.716,00

Totale Entrate gestione ordinaria € 179.509,00
=============

USCITE GENERALI Spese luce acqua, riscamento,telefono per la:
Chiesa, Casa Parrocchiale, Oratorio, Aule Catechismo ecc. € 32.559,00
Manutenzione ordinaria:
Chiesa Parrocchiale, casa Parrocchiale, Oratorio e cappelle € 20.555,00
Assicurazioni varie € 8.403,00
Remunerazione Sacerdoti, vitto e retribuzioni a personale € 29.007,00
Spese per attività pastorali € 26.779,00
Versamenti Uffici Curia € 9.526,00
Lavori vari e  acquisto attrezzature varie € 1.649,00
Imposte e tasse € 2.265,00
contribuito alla Scuola Materna B.V. Consolata € 15.500,00

Donazioni           Scuola Materna “B.Vergine Consolata” € 13.000,00
Popolazioni Corno d’Africa colpite dalla siccità € 3.780,00
Quaresima di fraternità € 5.145,00
Ottobre Missionario € 2.485,00
Emergenza profughi € 5.000,00
Popolazioni alluvionate della Liguria e Toscana € 2.000,00
A famiglie bisognose € 2.465,00
Giornata del Seminario € 1.500,00
Altre donazioni € 2.341,00

Totale Uscite attività ordinaria € 183.959,00
===========

RIEPILOGO ATTIVITÀ ORDINARIA   Totale Entrate    € 179.509,00
Totale Uscite      € 183.959,00

Disavanzo dell’attività ordinaria dell’esercizio 2011 € 4.450,00

ATTIVITÀ STRAORDINARIA 
ENTRATE € 5.000,00

USCITE
Chiesa di S. Lorenzo:
Nuovo impianto di riscaldamento – stato avanzamento lavori € 105.627,00
Ultimazione impianto elettrico € 1.123,00
Ultimazione ristrutturazione basso fabbricato retro chiesa € 1.248,00
Ultimazione decorazioni pittoriche della volta e interni  € 2.900,00
Lavori vari € 2.223,00

Chiesa di S. Rocchetto Buffa:
rifacimento tetto -  stato avanzamento lavori € 40.978,00

Totale Uscite attività straordinaria € 154.099,00
===========

N.B.:  Le spese relative  agli interventi fatti sulle chiese:
Madonna della Mercede Mollar dei Franchi - Chiesa di S. Rocco al borgo - Madonna del Bussone Villa:
non sono conteggiate nel bilancio perché coperte da fondi autonomi.

RIEPILOGO ATTIVITÀ STRAORDINARIA Totale Entrate        € 5.000,00
Totale Uscite          €  154.099,00

Disavanzo dell’attività straordinaria dell’esercizio 2011 € 149.099,00

Tale disavanzo è stato coperto dalle riserve e donazioni ricevute nei precedenti esercizi.

Spese già definite nel 2012  e altri interventi previsti:
- Saldo impianto di riscaldamento Chiesa S. Lorenzo € 22.500,00
- Saldo lavori presso Chiesa S. Rocchetto Buffa € 6.000,00
- Ritinteggiatura Cupolino Chiesa di S. Lorenzo € 20.000,00
-1º lotto costruzione e riammodernamento strutture di Via Ospedale per attività parrocchiali da definire.
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Chi, entrando nella casa di riposo Immacolata, già sede del Semi-
nario diocesano, e volesse recarsi a visitare la vecchia piccola

cappella intitolata a san Giovanni Bosco, avrebbe certamente la cu-
riosità di sapere il motivo di questa intitolazione. È una lunga e inte-
ressante storia che merita raccontare e ricordare.
Tale storia va dal 1807 al 1992, anno della sua chiusura e del
passaggio all’Arciconfraternita dello Spirito Santo, che trasforma la
struttura in casa di riposo. Prima dell’ot-
tocento, dal 1571, quello di Giaveno era
stato il Seminario dell’Abbazia della Sacra
di san Michele; poi, dal 1662 era diven-
tato Seminario della Collegiata San
Lorenzo di Giaveno. Soltanto dal 1875,
per volontà dell’arcivescovo Gastaldi di-
venne vero Seminario minore, cioè desti-
nato unicamente alla formazione
sacerdotale dei ragazzi.
A questo punto però il desiderio di sapere
che c’entri don Bosco rimane deluso.
Allora ecco la storia.
Il Seminario di Giaveno, fondato poco
dopo il Concilio di Trento, era stato per
quasi tre secoli il vivaio del Clero. Qui
erano state fiorenti per lungo tempo le
classi di tutto il ginnasio, le uniche allora in
diocesi destinate a promuovere le voca-
zioni. A circa metà ‘800 però la situazione
era divenuta sempre più precaria sia a
causa di una gestione inadatta, sia, come
conseguenza, per il calo drammatico del
numero di allievi. Quanto alla gestione,
anche se esisteva un Rettore ufficiale, il
vero Rettore, rappresentante la Curia e
che aveva piena autorità, era il Prevosto Canonico dell’insigne Col-
legiata di san Lorenzo. A lui apparteneva l'accettazione degli alunni,
l'alta sorveglianza e l'amministrazione dei beni del Seminario e delle
pensioni. I sacerdoti di Giaveno poi si erano sempre intromessi nelle
cose del Collegio con danno della disciplina, poiché i superiori ave-
vano le mani legate e dovevano piegarsi alle esigenze del clero.
Era questa una delle cause per le quali il Seminario si trovava ridotto
a mal partito. Anche la tristezza dei tempi aveva fatto sentire la sua
malefica influenza. Il collegio si vedeva così scaduto dalla stima delle
popolazioni, che nessuno voleva più collocarvi i propri figliuoli. Non
si aveva nessuna speranza di poter accrescere il numero degli allievi
al punto che il Seminario stava per essere chiuso ed ingoiato dal Go-
verno. Siamo nell’anno 1860: il Municipio di Giaveno si preoccupa
ed inizia trattative, che non vanno a buon fine, con l’Autorità Eccle-
siastica, la quale decide di rivolgersi a don Bosco
Lasciamo ora parlare una cronaca dell’epoca. Il Provicario Can. Vo-
gliotti e il Teol. Arduino Innocenzo, Canonico Prevosto di Giaveno
erano scesi a Torino per supplicare il futuro santo ad affrettarsi nel
soccorrere quel Collegio. Don Bosco si disse pronto a fare tutto quello
che fosse in suo potere, ma che prima desiderava conoscere con quali
condizioni essi intendessero legarlo. Risposero: “Nessuna condizione;
si dà a lei piena libertà di agire; si metta pure alla testa delle cose; fac-
cia alto e basso come di affare tutto suo; fissi il personale; nomini il
Direttore, accetti chi vuole in Collegio, stabilisca regolamenti!

Riuscire nell'impresa, ecco tutto!” “Ma con quali mezzi intende riu-
scire nel suo scopo?” Gli domandarono ancora. “Lascino fare a me
e vedranno. Riapriremo le scuole a novembre con cento allievi, per
lo meno”. Il Canonico Vogliotti esclamò che gli sembrava cosa im-
possibile raggiungere quel numero all’inizio dell'anno scolastico; ma
don Bosco confermò la promessa, ed espose il suo piano. Per sé ri-
servava la direzione suprema del Seminario, non volendo però averne

la veste ufficiale, che di fatto non prese
mai. Quindi pose per condizione assoluta
che il Rettore interno sarebbe stato indi-
pendente dal Prevosto e da qualunque
altro prete del paese e che non avrebbe ri-
conosciuto altro Superiore, fuorché la su-
prema autorità diocesana. Chiese ancora
che un decreto della Curia dichiarasse tale
indipendenza. Tutte queste condizioni fu-
rono accettate senza battere ciglio.
Don Bosco intanto faceva il calcolo ap-
prossimativo della somma necessaria per
impiantare e costituire un collegio nuovo.
Aveva anche preparato il programma de-
sunto in parte da quello che era già in vi-
gore nel piccolo Seminario. Si stabilivano
però due pensioni: la prima di franchi 30,
la seconda di franchi 22 al mese da pa-
garsi a trimestri anticipati, oltre a 6 franchi
annuali per le spese di cappella; e 2,50 al
mese per chi desiderasse affidare al Semi-
nario il bucato e la cura della biancheria. Il
Seminario doveva rimanere aperto in tutto
il tempo delle vacanze autunnali per mag-
gior vantaggio degli allievi, che volessero
approfittare della scuola che avrebbe avuto

luogo in quei mesi. L'insegnamento per l'anno 1860-61 compren-
deva le sole tre prime ginnasiali, oltre le classi elementari.
Don Bosco presentò questo programma, Paravia lo stampò e lo pub-
blicò, mandandone copia a tutti i parroci dell'Archidiocesi. Le do-
mande per le accettazioni degli allievi dovevano dirigersi solamente o
al Rettore del Seminario Metropolitano, o al Superiore locale in Gia-
veno. Questo invito non ebbe ascolto. Dopo venti giorni che era stato
diffuso non si ebbe nessuna domanda.
Allora don Bosco, avendo centinaia di richieste per alunni da collo-
carsi nel suo Oratorio, decise di mandare un bel numero di questi gio-
vanetti a Giaveno. Quindi a tutte le domande faceva rispondere
affermativamente. Quando poi si recavano a Valdocco i genitori ac-
compagnando i loro figli, ne esortava un buon numero a volerli col-
locare a Giaveno. Costoro sulle prime si rifiutavano risolutamente.
Tuttavia don Bosco rassicurava che lo spirito del piccolo Seminario
sarebbe stato uguale a quello dell'Oratorio, il vitto ancor migliore e
l'aria buonissima. I parenti, sentendo come quel Collegio fosse diretto
da don Bosco, acconsentivano e si mostravano contenti, tanta era la
fiducia che ispirava il suo nome e tali proposte le faceva ai più agiati,
sicché tutti pagavano l'intera pensione, con non leggero scapito delle
finanze dell'Oratorio, che riteneva per sé i meno benestanti, letteral-
mente i “meschinelli”.
(continua nel prossimo numero)

Can. Don Luciano Allais

Don Bosco a Giaveno
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M o m e n t i  d i  c h ie s a

Il 3 Dicembre 1992, alla soglia del 91° compleanno, sispense a Leinì dopo 68 anni di sacerdozio il Teol.Giovanni
Crosetto. Era nato a Leinì, a fraz.Tedeschi, il 9 gennaio 1902,
primogenito di otto fratelli. Dopo gli studi nei seminari di Gia-
veno, Chieri e Torino fu ordinato sacerdote il 1° novembre
1924. Dopo il Convitto della Consolata, fu destinato vice par-
roco a Barbanìa Canavese (dove era prevosto il teol.Visconti,
zio di Sr.Amelia Visconti, prima superiora delle suore di S.Gio-
vanna Antida a villa Assunta), poi a Grugliasco e a Bussolino
di Gassino. In seguito gli venne quindi affidata la cappellania
di fraz. Tuninetti di Carmagnola, dove restò otto anni, co-
struendo anche la chiesa, ora parrocchia.

L’ingresso parrocchiale a S. Lorenzo

Il 14 giugno 1942 fece il solenne ingresso come Canonico
Prevosto della Parrocchia Collegiata di S.Lorenzo martire e
Vicario Foraneo, succedendo al compianto
Mons.Antonio Delbosco. Ero un ragazzo
di  nove anni e frequentavo l’Oratorio
S.Luigi e rivedo, come fosse ieri, l’arrivo
del nuovo Prevosto Crosetto. I giavenesi,
con autorità del Comune guidate dal Po-
destà Giuseppe Zanolli, i Canonici del Ca-
pitolo, i parroci della Vicaria di Giaveno,
superiori e seminaristi del Seminario gia-
venese, l’attesero al fondo di Viale Regina
Elena, “a la leia”. Era tempo di guerra e
austerità. Il teol.Crosetto non volle usare
l’automobile, ma giunse da Torino, con i
suoi fedeli di Tuninetti, con il trenino della
SATTI. Unica concessione una fermata,
fuori della stazione, all’angolo  con via Ra-
metti . Scese con un balzo dal tramway e
s’incamminò con il suo passo deciso e
svelto, verso le autorità e il clero. Fu ac-
compagnato da autorità e popolo con la
Banda Leone XIII alla porta grande della
Collegiata, dove ricevette il saluto del Vi-
cario Economo, Can.co Perlo, quindi
entrò in chiesa per la funzione della presa di possesso, con-
clusa con la sua prima predica dal pulpito e la Benedizione Eu-
caristica. Il primo suo discorso rivelò il suo carattere forte. I
giavenesi, abituati, per  44 anni alla pacatezza, al silenzio e si-
gnorilità di mons. Delbosco fecero fatica a comprendere il suo
modo di fare il parroco. Era però un prete che amava la ve-
rità a costo anche di rendersi impopolare, la proclamava alta,
specie quella del Vangelo, senza mai scendere a compromessi. 

Nella bufera della guerra di Liberazione

Fu parroco, sincero e coraggioso, nei tristi mesi della Lotta di
Liberazione, vicino a giavenesi e sfollati, quando Giaveno e la
Val Sangone affrontarono sofferenze e lutti dai rastrellamenti
dei nazifascisti, con uccisione di partigiani e civili, distruzione
di case, deportazioni in Germania. Il can. Crosetto e i suoi vice
parroci, Don Foco e Don Busso, si schierarono dalla parte
della democrazia e diedero un forte aiuto alla Resistenza. Per

questo fu minacciato, arrestato con il Pievano della Madda-
lena, Can. Gallo, tradotti alle Carceri Nuove a Torino, dove
restarono un mese, poi liberati per intervento dell’Arcivescovo
Card. Fossati. Tornato a Giaveno continuò ad adoperarsi per
salvare vite umane con il Podestà Zanolli. Nascose in parroc-
chia e nel sottotetto della chiesa partigiani e, con i Canonici,
i vice-parroci e Sacerdoti del Seminario, si offrì come “ostag-
gio” per 24 ore  a villa Maritano (ora “Luce Nuova”) al posto
di padri di famiglia. Se per caso in quelle ore fosse stato ucciso
un soldato tedesco o della RSI, agli ostaggi toccava la  pena di
morte. Grazie a Dio e alla Madonna, nulla successe e tutti gli
ostaggi poterono tornare liberi. Quando il 17/8/1944, in
Viale Regina Elena furono impiccati il Marchese Felice Cor-
dero di Pamparato con altri tre partigiani, inutilmente si pro-
digò per salvare le loro vite ed assicurò l’assistenza religiosa ai
condannati e intervenne perché fosse data loro sepoltura. Al-
l’indomani di quella tragica giornata che conservo sempre im-

pressa nella mia mente, i tedeschi
puntarono un cannone verso la facciata di
S. Lorenzo. Il prevosto Crosetto affrontò (e
ci voleva coraggio) il Comandante tedesco
e con parole forti gli ricordò che chiesa era
la Casa di Dio e che al tribunale del Signore
un giorno avrebbe dovuto rendere conto
dei crimini commessi. Per tutta risposta fu
schiaffeggiato là sul sagrato della parroc-
chia. Durante la guerra, ogni sera, con i
parrocchiani recitava il Rosario e la pre-
ghiera per la Pace, invocando il Patrono
Sant’Antero. Passata la bufera della guerra
iniziò l’opera di ricostruzione  morale e ma-
teriale di Giaveno. Seguì l’Azione Cattolica,
le Compagnie Religiose, le opere sociali del
can.Pio Rolla all’Opera S. Cuore, rifece
nuovo il salone teatro dell’oratorio. Il com-
pianto Cav. Giacomo Rege Cambrin, de-
cano del laicato cattolico  giavenese,
impegnato allora con il caro Vigin Demat-
teis, brillante giovane deceduto a 26 anni
nel 1947, cadendo sotto il trenino, testi-

moniò che il prevosto Crosetto diede loro ampia fiducia e la
facoltà per riportare a nuova fioritura le opere sociali per il
bene di Giaveno. Nel 1961, per il 350° del patrono Sant’An-
tero, volle rifare il presbiterio dell’altar maggiore con marmi
pregiati. Mi pare ancora di vederlo, nelle infuocate campagne
elettorali del 1948 e 1951, salire sul balcone del vecchio Caffè
“Roma” in piazza San Lorenzo e tener testa nei contraddittori
confutando la propaganda comunista, anche con autorevoli
esponenti dell’allora P.C.I. Lasciò Giaveno nel 1967, non
senza profonda sofferenza e si ritirò con la sorella Annetta che
era stata con lui a Giaveno, nella natìa Leinì, dove continuò il
ministero della confessione e celebrando ogni giorno la
S.Messa. I funerali, il 5 dicembre 1992, nella parrocchia di
Leinì furono presieduti dal Vescovo Ausiliare Mons. Pier Gior-
gio Micchiardi. La sua salma ora riposa nel Cimitero di Leinì.
Ricordiamolo nella preghiera per tutto il bene compiuto. Dio
ricompensi!

ABELE LUIGI BERGERETTI

Don GIOVANNI CROSETTO
IL PARROCO CHE ARRIVÒ IN TRENINO
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Apartire dagli anni ’80  il numero dei seminaristi andò diminuendo
ogni anno e, in una nota del diario, si legge che nel 1987  i gio-

vani aspiranti al sacerdozio erano solo 22, e la costante diminuzione
continuò inesorabile fino alla chiusura del Seminario minore di Gia-
veno nel 1992. Con il progressivo spopolamento della montagna di-
minuì anche il numero dei partecipanti alle funzioni e la
collaborazione di altri sacerdoti.  Il nostro coraggioso parroco però
raramente si scoraggiava.   Diminuì il numero delle Messe  celebrate
nelle borgate, ma non smise di essere »amico di tutti».
A causa del  progressivo invecchiamento della popolazione, spesso
Don Bessone, si recava a celebrare la Messa nelle case in cui vi erano
dei malati così potevano partecipare alla Messa  anche  famigliari e
vicini.   Si recava pure a visitare i valgioiesi che, a motivo dell’ età o
della diminuita autosufficienza, si erano dovuti trasferire presso figli
o nipoti nei paesi vicini.
In quegli anni però  la sua salute ,che sembrava ferrea ,cominciò a va-
cillare.  Un distacco di retina lo obbligò  a sottoporsi ad interventi e
controlli vari in Svizzera prima e all’Oftalmico di Torino poi. Nono-
stante le difficoltà visive non smise mai di utilizzare l’auto per i suoi
spostamenti pastorali anche se questo gli causò numerosi incidenti,
per fortuna mai veramente seri. Anche il cuore e la pressione arte-
riosa cominciarono a creargli problemi, via via più seri.  I suoi periodi
di convalescenza e di riposo presso le Suore Sacramentine divennero
più frequenti. Non mancò mai però di continuare l’assistenza spiri-
tuale ai suoi fedeli chiamando a sostituirlo dei Sacerdoti molti stimati
e amati in valle come Don Saroglia  rettore del santuario di Selvag-
gio, Don Viotti  parroco e fondatore dello splendido luogo di pre-
ghiera mariano di Forno di Coazze e Monsignor Burzio per tanti anni
rettore del Seminario poi cappellano della frazione Buffa di Giaveno,
soprattutto in circostanze particolari come le Sante Missioni o per la
predicazione preparatoria di alcune festività maggiori.
Il 27 marzo mentre si preparava per celebrare la santa Messa ebbe
un grave attacco cardiaco. Non vedendolo arrivare, alcuni uomini lo
andarono a cercare, trovandolo in camera sua in condizioni quasi
drammatiche. In ospedale fu ripreso, come si suol dire “per i capelli”.
La  convalescenza fu lunga e faticosa per cui i medici e il Cardinal Pel-
legrino gli consigliarono di non riprendere il suo ministero pastorale.
Fu un grande rammarico per lui e per tutta la popolazione e, per
esprimerla con i sentimenti del momento, riporto il breve articolo di
Rino Martinasso suo grande amico e fondatore del Circolo Culturale.
“Sabato 18 giugno Don Francesco saliva per l’ultima volta a Valgioie
per concelebrare col Vicario Episcopale e altri sacerdoti la Messa di
commiato dai suoi parrocchiani. Grazie ad  un passaparola sponta-
neo valgioiesi e villeggianti sono numerosissimi, così come tutte le
realtà pubbliche e private del paese. Per iniziativa spontanea la piazza
è stata arricchita con fiori e bandiere e le donne hanno posto su ogni
banco una simpatica decorazione floreale fatta con le loro mani. I
giovani del paese si sono radunati nel coro per eseguire i canti che
da lui hanno imparato. Il  sindaco ha manifestato la gratitudine di
tutti ricordando come Don Bessone in questi 34 anni ha realizzato
opere  importantissime sia materiali che spirituali , in silenzio ed
umiltà. Nell’omelia il Priore ha, a sua volta, ricordato gli anni tra-
scorsi a Valgioie, ringraziando tutti quelli che gli sono stati vicini, sa-
lutandoci poi  con un grande abbraccio spirituale, estremamente
commosso”.  
Scelse  di vivere con il fratello e i parenti a cui era legatissimo e dai
quali aveva ricevuto sostegno e molti aiuti quand’era nella necessità.
Si recò ancora per un breve periodo di riposo al mare presso le sue
Suore Sacramentine e proprio in quel luogo che tanto amava lo colse
nel sonno sorella morte. Era il 4 novembre del 1988.                             
Ma lui aveva già da tempo espresso il desiderio di essere tumulato nel
piccolo cimitero di Valgioie, in mezzo ai suoi parrocchiani. La cele-
brazione del suo funerale con tanti sacerdoti concelebranti, con la
partecipazione imponente dei fedeli rivelò ancora una volta l’affetto
sincero, l’infinita riconoscenza verso  quel  prete  solerte e dinamico,
sorridente e bonario che, per 34 anni era stato “uno di noi” e
L’AMICO DI TUTTI  !

Giovanna Cuatto

V A L G I O I E

Dopo tanto  parlare …
Non eravamo in troppi giovedì 19 gennaio all’incontro aperto

a tutti che doveva decidere se e come procedere coi lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza della chiesa parrocchiale, la cui
urgenza è ormai nota a tutti.
Anzitutto si è fatto il punto della situazione. Al momento lo studio,
la programmazione e la progettazione degli interventi sono termi-
nati e hanno avuto un loro costo.

Nel 2010:
- puntellamento dell’arcone (acquisto legname) € 200,00
- scavi per sondaggi esterni 600,00
- arch.Vaudetti (sopralluoghi, rilievi, udienze in sovrintendenza…) 5.018,40

Nel 2011:
- arch. Vaudetti (per progettazione, domande di finanziamento…) 6.312,31
- studio tecnico A&A (per studio staticità e interventi sulla volta) 4.371,24
- geom. Scumaci (per nuovo accatastamento) 1.020,00

Totale  € 17.521,95

Le autorizzazioni delle tre sovrintendenze sono ormai acquisite,
così come abbiamo l’autorizzazione della curia arcivescovile.
Rimane da iniziare la pratica presso il comune.
Certamente non sogniamo di fare tutto subito. Abbiamo però
deciso di affrontare nel minor tempo possibile i primi tre capitoli:
a. la messa in sicurezza del soffitto segnato da molteplici fessure
di non poco conto e attualmente puntellato in parte. È per
fortuna dato acquisito che tali fessure non sono addebitabili a
cedimenti delle fondamenta;

b. completamento della copertura in pietra: rimane da fare il tetto
della navata di sinistra, lato strada;

c. rifacimento totale dell’impianto elettrico, fuori norma e insuf-
ficiente.

Dove troveremo i soldi?
La spesa prevista e prevedibile dovrebbe superare di poco i
100.000 euro. A lavori conclusi e pagamenti effettuati la CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) coi fondi dell’8 x 1000 dovrebbe
intervenire con un contributo straordinario del 30% (siamo quasi
certi ma riceveremo comunicazione ufficiale in autunno). Abbiamo
diritto a raggiungere la cifra di 135.000 euro di contributo (il pro-
blema sta nel trovare il 70%!).
Quanto alla disponibilità in tempi brevi del denaro potremo con-
tare sull’appoggio della parrocchia di san Lorenzo che anticiperà
quanto necessario al momento opportuno. Tale operazione è già
stata autorizzata dall’economato della Curia.
Il resto e soprattutto la restituzione di tale “prestito” sono a carico
della generosità di ognuno.
Un contributo verrà anche dal comune in base alla legge regionale
15/89.
In ogni caso si parte e speriamo presto. Una cosa è certa: è dovere
di giustizia per tutti tramandare a chi verrà ciò che noi pure ab-
biamo ricevuto, anche in strutture materiali. Nessuna generazione
può sottrarsi a tale impegno. E poi lo sappiamo: passano i par-
roci…e i parrocchiani, ma la chiesa rimane sempre là perché in
forme e con numeri diversi, a Valgioie ci sarà sempre una comu-
nità cristiana viva: ne siamo convinti e ci diamo da fare perché
questo avvenga!

Don Gianni Mondino

M o m e n t i  d i  c h ie s a

Don FRANCESCO BESSONE
Parroco in Valgioie dal 1954 al 1988

(continuazione dal numero precedente)
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Abbiamo visto che nel 1836 Re Carlo
Alberto di Savoia, desideroso di far

risorgere la Sacra di San Michele, pensò
di collocare, stabile, una congregazione
religiosa. Offrì l’opera ad Antonio Ro-
smini, e Papa Gregorio XVI nell’agosto
1836 nominò i Rosminiani custodi e
amministratori della Sacra e delle super-
stiti rendite abbaziali. 
Ad oggi i padri attualmente residenti alla
Sacra sono due, il Rettore (con funzioni
di gestione e amministrazione del bene)
e il vice-rettore con funzioni di gestione
diretta del Santuario e delle funzioni re-
ligiose e di affiancamento al Rettore nel-
l'accoglienza dei turisti-pellegrini.
Ma chi era Antonio Rosmini?
Antonio Rosmini fu una grande e com-
plessa figura del cattolicesimo dell’Otto-
cento, recentemente riscoperto e riva-
lutato dalla Chiesa, tanto che Papa Be-
nedetto XVI lo ha dichiarato "beato" il
18 Novembre 2007.
Nacque a Rovereto (Trento) il 24 marzo
1797 e trascorse la fanciullezza in un
ambiente impregnato di religiosità. Già a
16 anni rivelò l’inizio di una vera aspira-
zione ascetica, pur essendo aperto a in-
teressi culturali e conoscenze in tutti i
campi. 
Decise di farsi sacerdote vincendo le re-
sistenze dei familiari e nel 1816 si
iscrisse all’Università di Padova, dedi-
candosi come studente alla ricerca filo-
sofica, scientifica, storica e letteraria.
Qui conobbe Niccolò Tommaseo che gli
resterà amico per tutta la vita, come più
tardi nel 1826 avverrà a Milano con
Alessandro Manzoni. Venne ordinato sa-
cerdote il 21 Aprile 1821, poi trascorse
un periodo di raccoglimento e riflessione
a Rovereto, Rosmini, spirito straordina-
riamente ricco di doti, di tendenze
universali, d’ingegno vigorosissimo, im-
postò la sua vita e il suo agire su un prin-
cipio ascetico detto di “passività”: non
sceglierà da sé questa o quella attività,
fosse pure un’opera di carità, ma lascerà
a Dio di indicargliela attraverso le circo-
stanze esteriori “esaminate al lume della
ragione e della fede”. 
Ciò comporta una costante disposizione
interiore a volere unicamente e total-
mente ciò che vuole Dio.  Nel 1821,
giovane sacerdote, gli venne da suor
Maddalena di Canossa, oggi santa, l’in-
vito a dar vita ad un Istituto religioso, ma
solo nel 1827 a Milano capirà che è
giunto il momento. 

Il 20 febbraio 1828 sul Monte Calvario
di Domodossola preparò le Costituzioni
del nascente Istituto, che si chiamerà
“Istituto della Carità”; avrà come base la
professione della carità ‘universale’,
ossia la carità spirituale, intellettuale e
corporale, per il bene del prossimo; ai
religiosi rosminiani si chiede di essere di-
sposti a qualunque opera venga loro af-
fidata. 
Nel 1821 papa Pio VII lo incoraggiò a
dare precedenza allo scrivere,  per in-
fluire utilmente sulle coscienze scosse
dalle teorie scaturite dalla Rivoluzione
Francese e dal clima anticlericale impe-
rante. 
Mentre i confratelli crescevano di nu-
mero guidati personalmente da Antonio,
egli nel 1832 diede inizio alle ‘Suore
della Provvidenza’ con le stesse basi
ascetiche dell’Istituto della Carità; i reli-
giosi e le religiose rosminiani da lui fon-
dati vennero richiesti man mano da
molte scuole, iniziando così l’opera dei
“maestri” e “maestre” rosminiane. 
I suoi religiosi partirono anche per le
missioni in Inghilterra: da lì passarono in
Irlanda, e poi per gli Stati Uniti e Nuova
Zelanda; oggi sono presenti, comprese
le suore rosminiane, anche in Vene-
zuela, Tanzania, Kenia ed India. 
Le migliaia di lettere
scritte da Rosmini ed i
molti volumi delle sue
opere filosofiche e teo-
logiche costituiscono
una bibliografia dav-
vero sterminata e al-
l'avanguardia per quel
tempo. Il Manzoni
disse di lui: “una delle
cinque o sei più grandi
intelligenze, che l’uma-
nità aveva prodotto a
distanza di secoli”. 
Cominciarono però
per lui le prime conte-

stazioni degli avversari al suo pensiero,
che accusavano le sue dottrine come
contrarie alla fede e alla morale:  poco
prima era stato pubblicato il suo libro
“Delle cinque piaghe della santa
Chiesa”, sui pericoli che minacciavano
l’unità e la libertà della Chiesa. Il Ro-
smini con coraggio denunciò queste
‘piaghe’ e ne indicò rimedi. 
Il libro allora venne però letto con ben
altra visuale, tant'è che anche il Papa
stesso nel 1849 lo esortò per iscritto a
“riflettere, modificare, correggere o ri-
trattare le opere stampate”. 
Due suoi libri vennero messi all’Indice
nel giugno 1849 con suo grande dolore,
ma lui sopportò sempre ogni avversità,
convinto che era tutta opera della Prov-
videnza. 
Venne poi effettuato da parte di Pio IX
un esame approfondito di tutte le sue
opere; l’esame durò quattro anni e finì
nel 1854, ed alla seduta finale partecipò
lo stesso Papa, che dopo la sentenza de-
finitiva di assoluzione, esclamò: “Sia lo-
dato Iddio, che manda di quando in
quando di questi uomini per il bene della
Chiesa”. 
Ma ormai Rosmini era vicino alla fine
della sua vita per via di una malattia al
fegato che lo affliggeva da anni. Molti
amici e personalità andarono a fargli vi-
sita durante la malattia. Lo stesso Ales-
sandro Manzoni, benché ammalato,
corse al suo capezzale. 
Morì il 1° luglio 1855, a 58 anni, e fu
sepolto nella chiesa del Ss. Crocifisso a
Stresa.
È trascorso più di un secolo e gli studi
sulla dottrina rosminiana hanno dimo-
strato la loro armonia con la verità cat-
tolica; quello che un secolo fa poteva
non essere chiaro, alla luce dell’apertura
verificatasi con il Concilio Vaticano II, di
cui Rosmini fu un anticipatore lungimi-
rante in alcune sue intuizioni, è stato am-
piamente chiarito.

Filippo Giovanelli

M o m e n t i  d i  c h ie s a

Antonio Rosmini
(1797-1855)
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Anagrafe

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
19/02/12  USSEGLIO VJRETTA REALE  Thierry e

CORREA DANTAS DA SILVA Flavia Cristine

PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
10/04/11 LUZZARA Monica e

CALCAGNO TUNIN Franco
14/05/11 SOLA Simona e MAZZEA Sergio

Si Sono uniti in matrimonio:

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
13/11/11 CRAVERO  Alessio
04/12/11 FERRAUD CLON  Clarissa
17/12/11 GIAI MERLERA Alice
18/12/11 CONTE  Manuel
29/12/11 FATONE Irene  
12/02/12 STOLFI Sofia

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
23/10/11 DOMINI Andrea
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
18/12/11 DALMASSO Marika, FLIS Gaia, PINNA Telemaco
PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
16/09/11 PETITI Martina Jolanda, MEINA Valentina
23/10/11 TITATTO Beatrice, TITATTO Federica
26/12/11 MELCARNE Chiara

Sono Entrati nElla Comunità Con il BattESimo:

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
20/11/11 AMMENDOLA Antonietta  in GESSOSI
23/11/11 DEMATTEIS Ezio
27/11/11 GIANQUINTO Roberto
03/12/11 OSTORERO Gualtiero
14/12/11 GIAI GIANETTO Luigina v. GIACONE
28/12/11 BODINI Omero
07/01/12 DOVIS Ettore
08/01/12 SFORZI Vittorio
23/01/12 BARONETTO Severina in OSTORERO
06/02/12 FILIPPA Sergio
07/02/12 MUGHETTO Liliana v. BARTOLUCCI

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
16/11/11 ALBERTI sr. Zaffira anni 90
20/11/11 PALAZZO Aldo anni 93
23/11/11 ROSA COLOMBO Annina

ved. GOBBO anni 86
06/12/11 GHIGLIONE Franco anni 84
07/12/11 ROLANDO Marta v. BERGERETTI anni 89

RAMETTI Giuseppina v. RUFFINO anni 79
UGHETTO MONFRIN Pietro anni 88

18/12/11 CASTELLOTTO Maria Domenica
sr. Carla anni 79

25/12/11 BARBERA Gaspare anni 86
26/12/11 BRAMANTE Giovanni anni 82
27/12/11 GALVANO Adelma anni 76
29/12/11 PEROTTI Carolina v. RUFFINATTI anni 87

VECCO Maria ved. LUSSIANA anni 91
01/01/12 MALFATTO sr. Maria Angela anni 81

FERRARI Angela ved. MORETTI anni 96
02/01/12 OLIVA Dionisio anni 77
05/01/12 CALÒ Ciro anni 90
07/01/12 CIRILLO Erik mesi 26
08/01/12 RAMONDA Anna sr. Luisa Camilla anni 83
13/01/12 SOLA Giovanna sr. Ausilia anni 89
16/01/12 MERLO NANOT Pierina

v. DEIRINO anni 88
18/01/12 VACCHELLI Ermes anni 79
20/01/12 GATTI Renzo anni 88
24/01/12 PICCO Elda in BARONE MONSÙ anni 84
25/01/12 MANZINI Elide ved.PARMEGGIANI anni 79

27/01/12 GILLI Lidia ved. CARBONERO anni 93
RAMETTI Felice anni 88
VOARINO Roberto anni 78

28/01/12 CONDELLO Giovanni anni 89
29/01/12 TABLINO Costantina

ved. USSEGLIO POLATERA anni 87
30/01/12 PELLEGRINO Giuseppa

ved. VILLAREALE anni 80
01/02/12 SUPPO Bruno anni 77
03/02/12 TOGNOCCHI Giuseppe anni 88
04/02/12 PAROLINI sr. Teresina anni 87
05/02/12 BORGIATTINO Domenico anni 81
07/02/12 GALIZZI Margherita anni 94
08/02/12 LARDONE Arturo anni 48

BONGIOVANNI sr. Elsa anni 85
09/02/12 VENTURINO Bruno anni 59
11/02/12 USSEGLIO Mercede ved. TESSA anni 97

VAIR Luigina ved. PICCO anni 88
12/02/12 MASSARINO Ezio anni 86
14/02/12 ALLOA CASALE Simone anni 88
15/02/12 GURLINO Maria Elsa

ved.GIOVALE CARABIN anni 89
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
20/12/11 RE Romano anni 88
31/12/11 BERGERETTI Maria Piera anni 53

MORETTO Mario anni 70
02/02/12 MONGIOVI Rosa anni 97
08/02/12 BONGIOVANNI sr. Elsa anni 95
16/02/12 BELLONI Mario anni 81
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - VALGIOIE
20/02/12 CAPELLO Maria Rosa in

GIACONE GRIVA anni 72
PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
20/06/11 BOERO RUL Ida anni 82
20/09/11 GIAI MINIET Giovanni anni 80
05/11/11 BOERO RUL Maurizio anni 84
08/11/11 TEALDI Maria anni 84
09/11/11 UGHETTO Celestino anni 77
02/12/11 OSTORERO Andreina anni 86
19/12/11 VISENTIN Pietra anni 76
04/01/12 FLIS Giovanni anni 52

Sono tornati alla CaSa dEl PadrE
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La redazione del prossimo numero del giornalino sarà il giorno 10 aprile alle ore 21.00   
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE  

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972

•  FESTIVE: 8.30 – 11 – 18,30      •  PREFESTIVA: 18,30      •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 – 20.30

CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa     •  FESTIVA: 8.30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766

•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18.30 •  MARTEDI : 18.30

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 9.45 •  GIOVEDI: 9

CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083 •  FESTIVA: 11

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431 

•  FERIALI: 7.30 •  FESTIVE in Parrocchia: 7 – 9 – 10.30 - 18 (orario estivo) •  PREFESTIVE: 18 (orario estivo) 

•  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 GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691

•  Alla Grotta: FESTIVA: 10.30 - 16 segue processione e benedizione Eucaristica

•  FERIALE: 15.30 Rosario ed alle 16 SANTA MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046

•  PREFESTIVA: 18      •  FESTIVA: 10  •  GIOVEDÌ: 17.30

PARROCCHIA S. LORENZO - GIAVENO

Abbiamo scelto di accompagnare i seguenti progetti :
1) 2012/A   BRASILE - ZÈ DOCA - MONS. CARLO ELLENA   
Collaborazione per il sostentamento dei Seminari Maggiore e Minore - € 20.000,00

2) 2012/186   MALI - KOULICORO - KABALA - BAMAKO -
Sr. Immacolata Regina della Pace   
Costruzione di un mulino e recinzione

3) PER UN PROGETTO DISPOSTO DALL'UFFICIO MISSIONARIO

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à

SPAGHETTOPOLI 2012
• Se hai dai 12 anni ai 100...

• Se hai un po’ di tempo...

• Se hai idee, energia, gioia da dare...

• Vienici ad aiutare!

Metti in circolo
il “Suo” Amore!

Comunica sin da ora la
tua disponibilità in ufficio

parrocchiale. Grazie!

Per i giovanissimi (dai 12 ai 18 anni) le iscrizioni saranno a giugno durante l’estate ragazzi
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I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI DI UNITÀ

PASTORALE

Preghiera di Taizè a Reano

Lunedì 12 marzo - ore 21
Lunedì 14 maggio - ore 21.

Sabato 10 - domenica 11 marzo Ritiro giovani
tre UP a Mompellato: preparazione alla Quaresima

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

• Ogni mercoledì di quaresima, a partire dalle ore 21 LECTIO DIVINA sulla liturgia 
della Parola della domenica successiva.

• BATTESIMO:  Incontri di preparazione per genitori e padrini: venerdì 9-16-23 marzo - ore 21
Celebrazione dei Battesimi: domenica 25 marzo ore 16.

Lunedì 27 febbraio ore 21 Incontro rappresentanti Borgate per organizzare feste patronali
Giovedì 1 marzo ore 21 Don Bartolo Perlo, direttore dell’ufficio missionario diocesano, 

incontra i vari Gruppi missionari operanti a Giaveno
Domenica 4 marzo ore 10 Ritiro conclusivo degli incontri di preparazione al matrimonio
Sabato 10, domenica 11 marzo Ritiro quaresimale inter UP dei giovani delle superiori
Mercoledì 14 marzo Consiglio pastorale parrocchiale
Domenica 18 marzo Incontro a livello UP dei ragazzi di 2ª media
Venerdì 30 marzo ore 21 VIA CRUCIS CITTADINA per le vie del paese
Domenica 1 aprile DOMENICA DELLE PALME - Orario SS. Messe festivo.

ore 11 Benedizione ulivo cortile spaghettopoli e processione alla chiesa
Pomeriggio: FESTA DEL PERDONO per i bambini di 3ª elementare

Lunedì 2 aprile ore 21 Celebrazione penitenziale per i giovani
Mercoledì 4 aprile ore 21 Celebrazione penitenziale per gli adulti
Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo unica celebrazione alle ore 21.
Giovedì 5 pomeriggio, venerdì e sabato mattino e pomeriggio:

sacerdoti in chiesa a disposizione per le CONFESSIONI.
DOMENICA 8 APRILE SOLENNITÀ DELLA PASQUA, orario festivo.
Lunedì 9 aprile Lunedì dell’Angelo, S. Messa ore 8 in collegiata

ore 10 S. Messa all’Angelo della Pace - Colpasore
Domenica 15 aprile Ritiro dei bambini di 1ª comunione.
Venerdì 20 aprile ore 21 Incontro di preghiera in chiesa per i genitori dei bambini di 1ª

comunione
Domenica 22 aprile ore 10 e 11,15 SS.Messe di 1ª comunione
Lunedì 7 – venerdì 11 maggio conclusione del catechismo
Domenica 13 maggio GIORNATA COMUNITARIA

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTE PIETRA
DOMENICA DELLE PALME: 
- ore   9.45 S. Messa a Ponte Pietra preceduta dalla processione con i rami d'ulivo e seguita dal lancio dei palloncini con messaggi di pace.
- ore 11.00 S. Messa a Maddalena

GIOVEDÌ, VENERDÌ e SABATO SANTO: funzione a Ponte Pietra alle ore 21.00

VENERDÌ SANTO a Ponte Pietra: - ore 15.00 Via Crucis con i ragazzi del catechismo e le loro famiglie.

S. PASQUA:  - ore 09.45 S. Messa a Ponte Pietra 
- ore 11.00 S. Messa a Maddalena.

Catechesi adulti “IL PADRE NOSTRO”:  22 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 1 giugno. Si terrà ogni giovedì nei locali del catechismo alle ore 21.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
DI VALGIOIE

Giovedì santo, venerdì santo, sabato santo
CELEBRAZIONE ore 18

Lunedì dell’Angelo S. Messa ore 10.
Domenica 15 aprile
Ritiro bambini di 1ª comunione a Giaveno.
Venerdì 20 aprile 
Incontro di preghiera dei genitori a Giaveno.
Domenica 29 aprile 
ore 10 S. Messa di 1ª comunione.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

Gli orari delle funzioni Pasquali al momento non
sono ancora definiti.
Verranno comunicati in prossimità delle festività.

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL  PINO - COAZZE
Via Torino 5 – 10050 COAZZE  TO - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - 339.5464431

Settimana Santa e Triduo Pasquale: • Lunedì 2 aprile 2012  ore  17      Via Crucis per i ragazzi
• Giovedì Santo            ore 20,30  Celebrazione dell’Eucarestia  
• Venerdì Santo             ore 15       Via Crucis - ore 20,30 Celebrazione liturgica della Passione
• Sabato Santo              ore 21       Veglia Pasquale e Santa Messa della Risurrezione

Pasqua: Sante Messe come ogni domenica:  ore 7- 9 - 10,30 - 18  
ore 8 Confraternita – ore 10 Freinetto – ore 11 Cervelli - ore 11 Indiritto

Pasquetta: Santa Messa ore 10,30

VIAGGIO NELLE CAPITALI BALTICHE - Domenica 26 agosto – sabato 1 settembre

Il viaggio è organizzato dalle parrocchie S. Lorenzo - Giaveno e  Caselle, in collaborazione con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi.
È aperto a chiunque sia interessato.
Programma di massima: 26 agosto  Partenza (via Varsavia) - Vilnius (Lituania)

27 agosto  Vilnius
28  agosto Vilnius - Siluva (santuario mariano) - Collina delle Croci - Riga (Lettonia)
29 agosto  Riga
30 agosto  Riga - Parnu (“capitale estiva” dell’Estonia) - Tallinn (Estonia) 
31 agosto  Tallinn
1 settembre ritorno (via Varsavia)

* precisazioni ulteriori saranno fornite a chi è interessato * si prega di segnalare la propria disponibilità di massima, per ora senza impegni, entro il 31 marzo.


