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Totale passione, totale distacco
da “Avvenire”, 12 febbraio 2013

ovrete essere indulgenti. Da secoli, neppure i
teologi sono preparati a commentare la rinuncia di un Papa. E per dirla tutta, io mi sento del tutto
impreparato alla rinuncia di questo Papa. La sua lucida e penetrante padronanza della dottrina, il suo
stile a un tempo così immediato e così poco mediatico, la sua pratica così sincera del ministero della
mitezza e della fermezza della fede, mi hanno talmente abituato alla forza del suo spirito, da rendermi
impreparato alla grandezza del suo distacco. Però,
intuisco che la passione ecclesiale del suo servizio,
che ora – e proprio così – si illumina così fragorosamente, è destinata a diventare lezione epocale di
stile per il ministero – potere e servizio – nella comunità di fede. (E non solo nella comunità della
fede). Cerco di balbettare parole, per restituire quello
che intuisco, a caldo. Del ministero petrino, nella
Chiesa e per la Chiesa, si è servitori, non padroni.
Per dimostrarlo, non è necessario che morte sopraggiunga. E così noi, dopo aver ricevuto innumerevoli doni e prove della sua custodia e del suo
onore, siamo testimoni, emozionati e sbigottiti, del
gesto della sua restituzione.
Il cristiano Joseph Ratzinger, il servitore fedele della
Chiesa, restituisce – da vivo – il ministero petrino
alla Chiesa, perché, ascoltando lo voce dello Spirito
e interpretando l’indicazione del Signore, essa lo assegni all’uomo che sembrerà più adatto a infondergli il nuovo vigore che la conferma della fede e la
guida della Chiesa richiedono. Un gesto estraneo
alla nostra immaginazione banalmente clinica, un
segno di responsabilità che anticipa il distacco da sé,
interiormente richiesto: in questo ministero, più che
in ogni altro. Per comprenderlo appieno, però, al di
là dell’abnegazione di un animo grande, dobbiamo
intenderne la lucidità nei confronti dell’ora presente
della Chiesa e del mondo. È pur questo un pronunciamento del Papa. Un pronunciamento nei confronti della speciale congiuntura della fede e della
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storia in cui viviamo. Non per caso, su questa congiuntura Benedetto XVI ha concentrato, con grande
determinazione, il fuoco della sua parola e dei suoi
ultimi ammonimenti. Il congedo è annunciato nel
cuore dell’Anno della fede e dopo il Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. Un gesto epocale, per una svolta della vitalità della fede. Il Papa
coraggioso fa il suo ultimo passo, camminando –
proprio così – avanti alla Chiesa, che dovrà seguire.
Con che cuore, dunque, potremo limitarci a un semplice gesto di comprensione e di condiscendenza?
Benedetto XVI merita – e ha meritato – infinitamente di più. Il suo ultimo atto di ministero rende
onore al carisma petrino. E come tale deve essere
onorato. L’evidenza del gesto ci fa traballare, certo.
Ci lascia con il fiato sospeso.
Sentiamo però che mai così efficacemente siamo
stati messi di fronte alla nuda fede che ci è necessaria, affinché la Chiesa – la Chiesa, sì, il vangelo che
è affidato agli umani! – lasci spazio a nuove energie
e a nuovi chiamati. Perché le sia concesso di mostrare, in modo totalmente persuasivo, la sua totale
passione per il vangelo insieme con il suo totale distacco da se stessa. Dovremo al gesto del Papa Benedetto – ci verrà in mente per secoli – la riscoperta
ecclesiale della forza che viene da questa perfetta sovrapposizione di totale passione e di totale distacco.
È per questo che esiste, un Papa. E che cosa può
fare di più, un Papa, per convincerci ad abbandonare una volta per tutte le passioni tristi e gli ambigui interessi che ci distolgono dall’appello del
Signore alla Chiesa? Non potremo mai più dimenticare il modo con il quale ci è stata spalancata la
porta di una fede totalmente disinteressata, alla
quale restituire appassionata evidenza per tutti coloro che ne hanno perso l’immagine. E non avremo
scuse, se non faremo tesoro, di fronte alla storia, di
questo splendido magistero del congedo di un Papa.
Mons. Pierangelo Sequeri
Preside Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale
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La Parola ai Pastori
Costruire il futuro
nella speranza

ottobre abbiamo ricordato i 50 anni dall’inizio
del Concilio Vaticano II e stiamo ora vivendo
l’anno della Fede, voluto da Papa Benedetto XVI,
come tempo di grazia in cui riscoprire il dono del
Concilio stesso.
Un evento poi che ultimamente, ha segnato la nostra storia di credenti di certo è stata la morte del
Card. Carlo Maria Martini avvenuta il 31 agosto
2012. A lui vorremmo lasciare la parola, riprendendo un suo discorso tenuto a Milano, all’inizio del
suo episcopato, sicuri che proprio il suo esempio e il
suo insegnamento possano guidarci in questo anno.

A

*Mi viene in mente quel sogno di Chiesa capace di
essere fermento di una società, che espressi il 10
febbraio 1981, a un anno dal mio ingresso in diocesi, e che continua ad ispirarmi :
- una Chiesa pienamente sottomessa alla Parola di
Dio, nutrita e liberata da questa parola;
- ma che mette L’Eucaristia al centro della sua vita,
che contempla il suo Signore, che compie tutto
quanto fa “in memoria di lui” e modellandosi sulla
capacità di dono;
- una Chiesa che non tema di utilizzare strutture e
mezzi umani, ma che se ne serve e non ne diviene
serva;
- una Chiesa che desidera parlare al mondo di oggi,
alla cultura, alle diverse civiltà, con le parole semplici del Vangelo;
- una Chiesa che parla più con i fatti che con le parole, che non dice se non parole che partano dai
fatti e si appoggino sui fatti;
- una Chiesa attenta ai segni della presenza dello
Spirito nei nostri tempi, ovunque si manifestino;
- una Chiesa consapevole del cammino arduo e difficile di molta gente oggi, delle sofferenze quasi insopportabili di tanta parte dell’umanità,
sinceramente partecipe delle pene di tutti e desiderosa di consolare;
- una Chiesa che porta la parola liberatrice e inco2

raggiante dell’Evangelo a coloro che sono gravati
da pesanti fardelli;
- una Chiesa capace di scoprire i nuovi poveri e
non troppo preoccupata di sbagliare nello sforzo
di aiutarli in maniera creativa;
- una Chiesa che non privilegia nessuna categoria, né antica né nuova, che accoglie ugualmente
giovani e anziani, che educa e forma tutti i suoi
figli alla fede e alla carità e desidera valorizzare tutti
i servizi e ministeri nella unità della comunione;
- una Chiesa umile di cuor, unita e compatta nella
sua disciplina, in cui Dio solo ha il primato;
- una Chiesa che opera un paziente discernimento,
valutando con oggettività e realismo il suo rapporto con il mondo, con la società di oggi; che
spinge alla partecipazione attiva e alla presenza
responsabile, con rispetto e deferenza verso le istituzioni, ma che ricorda bene la parola di Pietro :
« È meglio obbedire a Dio che agli uomini ».
(At 4,19).
Dal sogno di una Chiesa così e della sua capacità di
servire la società con tutti i suoi problemi nasce l’invito a lasciarci ancora sognare
• Lasciateci sognare!
• Lasciateci guardare oltre alle fatiche di ogni
giorno!
• Lasciateci prendere ispirazione da grandi ideali!
• Lasciateci contemplare con scioltezza le figure
che, come Ambrogio, hanno segnato un passaggio di epoca non con imprese militari o con riforme imposte dall’alto, bensì valorizzando la vita
quotidiana della gente, insegnando che la forza e
il regno di Dio sono già in mezzo a noi e che
basta aprire gli occhi e il cuore per vedere la salvezza di Dio all’opera.
La forza di Dio è in mezzo a noi nella capacità di accogliere l’esistenza come dono, di sperimentare la
verità delle beatitudini evangeliche, di leggere nelle
stesse avversità un disegno di amore, di sentire che
il discorso della croce rovescia le opinioni correnti,
vince le paure ancestrali e permette di accedere a
una nuova comprensione della vita e della morte.
Il nostro sogno non sarà allora evasione irresponsabile ne fuga dalle fatiche quotidiane, ma apertura
di orizzonti, luogo di nuova creatività, fonte di accoglienza e di dialogo.
Card. Martini
da: “Vi porto nel cuore” Ediz. S. Paolo
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Lasciamo parlare la scrittura
MOSÈ
2 / La sfida del deserto
en quarant’anni di peregrinazione nel deserto
attendevano il popolo di Israele dopo il passaggio del mar Rosso, prima di giungere alla terra promessa. Dalla sponda del mare fino alla riva del
Giordano (luogo della sua sepoltura) fu ancora Mosè
a guidare il popolo non solo nel suo cammino, ma
anche nella sua formazione e nella configurazione
delle sue istituzioni fondamentali. Quarant’anni che
sono riferiti in ben tre libri biblici e mezzo, a partire
dalla metà di Esodo fino a tutto Deuteronomio.
Strada facendo, Mosè è testimone dei prodigi di Dio
a favore del suo popolo, del modo con cui anche i
bisogni più concreti degli Israeliti (fame, sete, ostilità
dei popoli dell’area) vedono soluzioni inattese (la
manna, le quaglie, l’acqua dalla roccia).
Giunto al Sinai, Israele vive il momento della stipulazione dell’alleanza
con il Dio che gli
aveva donato la libertà. I dieci comandamenti e le restanti
normative divine non
rappresentano l’inizio di una nuova
schiavitù, bensì il
modo per non perdere la libertà. L’alleanza consente agli
Israeliti di mettere a
fuoco la loro identità
di popolo di Dio.
In questa stipulazione Mosè gioca il ruolo di intermediario. Un ruolo che diventa decisivo nel momento in cui il popolo trasgredisce l’alleanza
modellandosi una divinità (il vitello d’oro) simile a
quelle degli altri popoli. Proprio l’intercessione del
leader distoglie da Israele l’ira celeste e manifesta il
volto misericordioso di Dio, disposto a rinnovare
l’alleanza con un popolo testardo e ostinato.
La fine del libro dell’Esodo vede Israele dinanzi a un
dono e a sfide ulteriori. Dio viene ad abitare in
mezzo al suo popolo, nel santuario mobile che gli
Israeliti gli hanno costruito: una familiarità inaudita
diventa possibile. Tale dono richiede che tutta la vita
del popolo sia rapportata a tale presenza (si tratta
dell’istanza testimoniata in Levitico) e che, una volta
ripreso l’itinerario verso la terra promessa, Israele
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impari a camminare con Dio.
“Si stava meglio quando si stava peggio”, “Ai miei
tempi …”, “Era meglio una volta …”: la tentazione
di rinunciare al futuro e di chiudersi nel rimpianto
dei bei tempi andati non è fenomeno recente. A un
certo punto, dinanzi alla durezza del cammino e, soprattutto, dinanzi alle notizie poco rassicuranti che
filtravano a proposito della terra promessa, gli Israeliti misero in discussione l’impresa intrapresa: iniziarono a rimpiangere le cipolle d’Egitto (almeno
c’era da mangiare), a maledire la libertà ottenuta, a
interrogarsi circa il valore di ciò cui stavano andando
incontro. A fronte di tali mormorazioni e ribellioni
degli Israeliti contro Mosè, la punizione divina fu terribile: nessuno di quanti erano usciti dall’Egitto sarebbe entrato nella terra promessa, occorreva
attendere una nuova
generazione capace
di evitare rimpianti
permanenti (da qui la
durata di quarant’anni della traversata
del deserto). In tali
frangenti,
Mosè
seppe tener ferma la
prospettiva del futuro
voluto da Dio: per incontrare il Signore
non era necessario
rimpiangere il passato, il presente e il
futuro erano gravidi della medesima presenza.
Dopo quarant’anni spesi a servizio del suo popolo,
Mosè non ebbe la possibilità di entrare nella terra:
morì proprio dinanzi ad essa, prima che Israele varcasse il Giordano: all’apparenza fu il segno evidente
del fallimento di un’esistenza. In realtà non fu così.
La vita di Mosè (compresa la sua fine) afferma che
vale la pena di fidarsi delle promesse divine e che tali
promesse sono in grado di mobilitare il meglio della
vita umana. Anche se richiedono di accettare che il
loro compimento è sempre al di là di qualsiasi Giordano che possiamo raggiungere su questa terra. Il
che non vale solo per la vicenda di Israele, ma per
tutti noi.
don Germano Galvagno
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Vita delle nostre Comunità
Il 22 gennaio l’arcivescovo di Torino
ha incontrato i giovani a Giaveno

“Siate caldi nella fede
e nell’amore”
iscrivere la Pastorale Giovanile della diocesi di
Torino per e con i giovani. È questo la proposta
inedita lanciata dall’arcivescovo di Torino, mons.
Cesare Nosiglia, nell’anno della fede indetto dal
Papa, attraverso il “Sinodo dei Giovani” : un cammino di due anni per tracciare nuove linee guida.
Non a caso, sinodo significa “strada comune”,
strada per riscoprire insieme il significa profondo di
parole quali fede, ascolto e annuncio. E lo ha ribadito anche lo scorso 22 gennaio a Giaveno, l’arcivescovo, quando alla sera – dopo avere incontrato
i sacerdoti della Val Sangone e aver celebrato i Vespri nella chiesa di San Lorenzo - in un gremito salone del Cip di Giaveno, ha incontrato i giovani delle
tre Unità Pastorali, che fanno capo a Giaveno,
Reano e Avigliana: un centinaio, età media 25 anni,
accompagnati dai sacerdoti e dai diaconi delle tre
zone. Il percorso sinodale ruota attorno all’immagine evangelica della vite e dei tralci ed è proprio
dalla lettura di questa parabola del Vangelo di Giovanni che mons. Nosiglia ha dato inizio alla serata.
“Voi siete la speranza, siete i tralci della vite che è la
Chiesa – ha esordito – Se rimanete in Me e io in
voi, produrrete molti frutti. Questo vi è richiesto:
amare il Signore e essere in comunione con Lui, lasciarsi riconquistare da Lui, attraverso la fede e la
preghiera, due doni preziosi. Credere vuol dire che
le nostre esperienze umane diventino più vere e autentiche”. Un messaggio chiaro, ma non sempre facile da mettere in pratica, soprattutto per i giovani,
chiamati a diventare protagonisti indiscussi della vita
della Chiesa: “I tralci per loro natura sono diversi
ma legati tra loro nella vita. Così voi giovani per la
Chiesa: ognuno con il proprio bagaglio, ma parte
integrante della comunità. Ecco perchè in questo
cammino vi chiedo di aiutarmi a scrivere le linee
guida della pastorale giovanile. Tocca a voi rinnovare la Chiesa e il Sinodo vuole investire su di voi”.
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Il preambolo a cui ha seguito la divisione in gruppi.
Poi la parola è passata ai giovani, a domande e proposte. Ne sono emerse idee diverse: più possibilità
di incontri tra giovani e adulti, più occasioni di confronto ma anche di gioco, più coinvolgimento delle
famiglie, più spazio alle associazioni e ai momenti
aggregativi. Poi le domande, tante: come essere un
buon animatore, come rispondere alle provocazioni,
quale è il futuro dei laici nella chiesa, come combattere la crisi. Per ciascuna l’arcivescovo ha dato
risposta: parole che hanno fatto leva sulla fede profonda e convinta, sulla formazione, sulla responsabilità, su sobrietà e solidarietà, su coraggio e
entusiasmo. “Siate caldi nell’amore e nella fede” li
ha esortati infine. Accanto a mons. Nosiglia, è intervenuto don Luca Ramello, direttore dell'ufficio
diocesano di Pastorale Giovanile: “Tre le richieste
che rivolgiamo a voi giovani: fare una mappatura
delle risorse e dei problemi nella vostra comunità,
come ripensereste la pastorale giovanile e proporre
ai modi per rilanciare il Vangelo. Noi vi diamo gli
strumenti, dal sito internet a Facebook: ora tocca a
voi far sentire la vostra voce”.
Anita
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Vita delle nostre Comunità
Catecumenato
a qualche anno nella nostra Parrocchia si sente
parlare di catecumenato e di catecumeni, ma
cosa significano esattamente queste parole dal sapore un po' antico?
Con il termine catecumenato si intende il percorso
di iniziazione cristiana di persone adulte che non
hanno ricevuto il Battesimo da bambini e che ora
sentono il desiderio di avvicinarsi alla fede cristiana.
Si tratta di un cammino diffuso nel tempo, generalmente due anni, scandito dall'ascolto della Parola,
dalla celebrazione di alcuni riti e dalla testimonianza
di persone della comunità, che accompagnano i catecumeni ad una scelta di fede e di vita, che spesso
rivoluziona profondamente le loro esistenze.
Tutto ciò viene espresso molto bene nel discorso di
Pietro: "Sappia dunque con certezza tutta la casa
d'Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel
Gesù che voi avete crocifisso!"
All'udir questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli:
"Che cosa dobbiamo fare, fratelli?"
E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di noi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati: dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo... Allora coloro che accolsero la sua
parola furono battezzati e quel giorno si unirono a
loro circa 3 mila persone". (Atti 2,36-39).
Inizia così un periodo detto "catecumenato", molto
diffuso nei primi secoli della Chiesa: il Battesimo si
amministrava regolarmente a Pasqua ed a Pente-
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coste, "dopo un'accurata istruzione" ( e per questo
periodo abbiamo documenti preziosi) e la Cresima
seguiva immediatamente il Battesimo.
Gli accompagnatori di oggi cercano subito di entrare in sintonia con loro cercando di capire se sono
persone intente a conoscere il cammino cristiano.
Ciascuno di essi compie un percorso di due anni di
preparazione. Poco per volta il catecumeno deve
capire che questo è il suo momento di grazia, è "il
tempo dell'illuminazione".
Ma il momento di grazia e di illuminazione non sono
solo per i catecumeni! Annunciare la morte e la resurrezione di Cristo, raccontare e spiegare ciò che
è venuto ad annunciarci, significa per gli accompagnatori intraprendere un serio lavoro di formazione,
preparazione e preghiera, che sicuramente arricchiscono la loro vita di fede ancor prima di quella
dei catecumeni.
Ogni anno dovremo cercare insieme di migliorare
l'esperienza e il tirocinio della vita cristiana interessando maggiormente la vita della comunità "per
dare ai catecumeni la possibilità di inserirsi a poco
a poco, creando legami di fraternità e di servizio,
coinvolgendo l'intera parrocchia nella preghiera e
nell'accoglienza, celebrando il dono che il Signore
sta facendo loro" attraverso l'entusiasmo e la freschezza di questi nuovi cristiani che vengono ad arricchire la nostra comunità.
Giovanna Chiesa e Adriana Anceschi

Domenica 7 aprile durante l'Eucaristia delle ore 11,15
Stefania riceverà i sacramenti dell'iniziazione cristiana.
La comunità è chiamata a stringersi accanto a lei come segno della Chiesa che accoglie.

GRAZIE A CHI MI PORTA NELLE CASE
Non si ringrazieranno mai abbastanza coloro che portano questo bollettino direttamente nelle
nostre case. La scelta del recapito a domicilio fu fatta sin dai primi numeri del bollettino: la voce
della comunità cristiana della nostra valle bussa alle porte di tutti portando riflessioni, notizie e
anche un po’ di storia delle borgate e dei personaggi illustri che vi hanno operato.
La distribuzione del bollettino migliorerà se altri vorranno dare un aiuto.
Basterà incaricarsi di distribuirlo nel proprio condominio, o un piccolo gruppo di case adiacente
alla propria. Chi vorrà rendersi disponibile potrà lasciare il proprio nominativo ed un recapito
telefonico in ufficio parrocchiale.
il giornalino
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Attualità
L’iniziativa di don Gianni, che dal 2009 visita le famiglie di Giaveno

“Suonando i campanelli
vado incontro alla gente”
uongiorno sono il parroco di Giaveno, volevo
solo salutarla". Questa frase don Gianni Mondino l'ha ripetuta centinaia di volte e altrettante, se
non di più, la ripeterà suonando i campanelli di tutte
le casa della città. Ogni porta che si apre, fa dimenticare quella che, per mille ragioni, rimane
chiusa. “Una scelta pastorale, tutto qui” la fa facile
don Gianni. Ovunque la Curia l'abbia mandato,
quante siano le parrocchie che gli sia toccato guidare, ha sempre messo al centro della sua pastorale
l'incontro con le persone. E se, prendendo a prestito un famoso detto, Maometto non va alla montagna, tocca alla montagna andare da Maometto: in
questo caso, significa bussare a ogni porta o suonare ogni campanello. A Giaveno il tour è iniziato
nell'autunno 2009, un anno dopo il suo ingresso a
parroco. Da allora, le famiglie visitate, due o più pomeriggi a settimana, in autunno e inverno, sono
state circa 1300, ma ne rimangono molte altre.
"Non mi spaventano i numeri – afferma don GianniQuando ero parroco a Torino, nel quartiere Lucento, ho impiegato dieci anni per girare 5000 famiglie. Ci mettevo anche una settimana per passare
in rassegna un condominio: partivo dall’alto e mano
mano scendevo le scale. Stesso dicasi a Beinasco,
3000 famiglie, per poi arrivare al migliaio della più
piccola Marene, dove conoscevo praticamente tutti.
Qui a Giaveno ho iniziato dalle borgate, ora sono
in città”. Quanti incontri, in questi anni: “Essere parroco, per me, vuol dire prima di tutto entrare in contatto con le persone, soprattutto con chi, per mille
motivi, non mette piede in chiesa. Anche tralasciando altri impegni. Basta organizzarsi”. Ogni incontro è una storia a sé: può essere fuggevole, il
tempo di un saluto o di un sorriso dalla finestra, dal
balcone o dal citofono, o prolungato, per quattro
chiacchere davanti a una tazza di caffè. Sono porte
che sia aprono non solo in una casa, ma in un più
ampio mondo di abitudini e stili di vita che cambiano: “E’ sempre meno facile incontrare persone
in età lavorativa, anche nel pomeriggio inoltrato:
l’orario di lavoro è sempre più variabile e i ritmi
sono incalzanti. La maggior parte sono anziani e
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pensionati, spesso persone sole. Sotto Natale, per
dire, ho portato un’ottantina di comunioni a anziani
che, per solitudine, malattia o sofferenza, non
vanno più in chiesa. D’altronde la popolazione sta
invecchiando: per dire, l’anno scorso, a Giaveno abbiamo celebrato 173 sepolture contro i 44 battesimi”. C’è ancora diffidenza? “Ora poca, la voce
passa di vicino in vicino. Ma capita che le persone
siano in casa, mi vedono ma non mi aprano. Di
questi tempi, non mi stupisco”. Capita anche che
qualcuno abbia telefonato ai Vigili urbani per avvertire che un uomo si stava spacciando per sacerdote
suonando i campanelli. “Di quanti ti accolgono c’è
chi si sfoga, chi chiede di confessarsi o di benedire
la casa”. I frutti di questo peregrinare magari non li
si vedono tra i banchi della chiesa, ma ci sono:
“Quello che mi ha sempre colpito quando lasciavo
una parrocchia – continua don Gianni – è che le
persone ti vengono a salutare e ringraziare non perché hai costruito questo o quello, o perché hai predicato bene, ma perché sei stato a casa loro. Per
questo ho messo al primo posto la relazione personale, uscendo dall’ufficialità del ruolo di parroco. Il
calore di una stretta di mano rimane indelebile”.
Anita
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Vita delle nostre Comunità
Cresime
Parrocchia
San
Lorenzo
Giaveno
25
novembre
2012
(Foto di :
Tony Foto Giai Chel)

Cresimandi della
Parrocchia
San Giacomo, Sala
con il Vescovo
25 novembre 2012
(Foto di :
Tony Foto Giai Chel)

C.A.A.V. - Centro Accoglienza alla Vita
L'ANNUNCIAZIONE
In occasione della 35ª Giornata per la Vita sono state incassate le
seguenti offerte:
Parrocchia di San Lorenzo
2.232,00
Parrocchia di San Giacomo
521,10
Parrocchia di Valgioie
198,50
Chiesa della Buffa
181,50
A nome delle mamme e dei bambini seguiti dal CAAV L'ANNUNCIAZIONE, vi ringraziamo di cuore
per la vostra generosità, assicurando un ricordo nelle nostre preghiere per tutti i benefattori.
Essere Chiesa oggi
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Momenti di Chiesa
Oratorio Coazze
’edificio che ora chiamiamo “ex cinema/oratorio” è stato inaugurato l’8 settembre 1910, ed
è stato fortemente voluto dai coazzesi, che hanno
dedicato sforzi e risorse per costruirlo e successivamente ha rappresentato un importante punto di riferimento per generazioni di coazzesi che
mantengono ancora oggi un forte legame affettivo
con questo edificio per tutti i ricordi, alcuni belli ed
altri meno, che tra quelle mura sono maturati.

L

Questo edificio ha infatti cambiato uso diverse volte
ed ha ospitato negli anni un laboratorio femminile,
l’oratorio, le scuole elementari, il cinema ed ha rappresentato per varie generazioni il luogo dove i giovani hanno avuto l’occasione, forse l’unica a
Coazze, per incontrarsi, imparare , divertirsi e formarsi. Durante l’ultima guerra è stato anche il luogo
dove i tedeschi rinchiudevano i prigionieri. Per molti
coazzesi è stata l’ultima dimora in Coazze prima di
affrontare il lungo viaggio verso i campi di prigionia
in Germania.
Da anni versava in condizioni precarie ed ora un
gruppo di persone forse volenterose, forse coraggiose o forse un po’ sognatrici ha deciso di tentare
di ridargli vita, iniziandone il restauro.

Numerosi sono stati i volontari che hanno lavorato,
improvvisandosi muratori, demolitori, imbianchini e
molte persone hanno contribuito con donazioni o
regalando i materiali.
Molto è già stato fatto, dal consolidamento strutturale, al rifacimento del tetto, alla sostituzione di
parte dei serramenti, all’abbattimento dei servizi
esterni, alla costruzione di nuovi servizi interni, alla
ristrutturazione di quattro camere, ora utilizzate per
il catechismo, ma ora occorre proseguire.
Il nuovo Parroco è fermamente intenzionato a rimettere a nuovo il salone dell’ex cinema, che diventerà un locale polivalente e potrà essere utilizzato
dai ragazzi dell’oratorio o da altre associazioni.
Il gruppo di volontari non si scoraggerà per il grande
lavoro che lo attende e inizierà a breve i nuovi interventi.
Speriamo che molte persone e anche artigiani si
uniscano al gruppo per dare nuova vita a questo edificio.
“«Il bisogno c’è, gli operatori ci sono, la disponibilità
pure... mancano 130.000 €», è ciò che ho detto al
Vescovo”, conclude padre Vladimiro, prevosto di
Coazze.
Liliana Amprino

Oratorio di Coazze in fase di
ristrutturazione
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Momenti di Chiesa
Carnevale in allegria !!!
icono che l’Epifania tutte le feste porta via, ma
per la nostra comunità tutto è in fermento per
gli ultimi preparativi di Carnevale, per allestire il
carro initolato “Peter Pan e l’isola che non c’è”.
Una lunga preparazione cominciata a Novembre
che ha visto impegnati animatori, bambini e genitori
volenterosi e con un sacco di idee! Sabato 9 Febbraio i bambini dell’oratorio sono usciti in maschera
per la tradizionale raccolta delle uova a Ponte Pietra e dintorni, con un ottimo risultato che è stato
condiviso nella merenda nei locali parrocchiali. Il
giorno seguente, con molta allegria grandi e piccini
travestiti da Peter Pan, Wendy, Capitano Uncino e
i bimbi sperduti e con il coccodrillo al seguito siamo
partiti alla volta del carnevale di Sangano. Tutti puntuali al ritrovo di mezzogiorno vicino al piazzale
Matta per un pranzo al sacco tutti insieme, il tempo
di mascherarci e poi pronti per la sfilata. Il giro è
lungo ma il tempo è bello e l’allegria non manca;
arrivati davanti alla giuria aspettiamo il verdetto finale: l’attesa è breve, la gioia è tanta... abbiamo
vinto il primo premio, felici e soddisfatti torniamo a

D

casa. Ora due domeniche di riposo e poi tre sfilate
consecutive: 3 Marzo a Coazze, 10 Marzo a Giaveno e 17 Marzo a Reano. Speriamo che tutto vada
bene come a Sangano e poi arrivederci all’anno
prossimo con un nuovo carro.
Carla Vecco

La via della bellezza:
un percorso che diventa luogo di incontro
per dare valore alle differenze
ciò che propone l’Oasi dell’incontro gestita dal nostro parroco Don Gianni Regen presso
Piano Stefano; gli incontri avverranno su adesione dei partecipanti, al numero 011.9340644,
nelle seguenti date:
Incontri della domenica (dalle 10 alle 16.30) :
• 10 marzo 2013 “ La bellezza nella vita dell’uomo”.
• 7 aprile 2013 “ Scegliere la bellezza”.
• 5 maggio 2013 “La bellezza è un bene comune”.
• 2 giugno 2013 “ La bellezza nelle relazioni”.
• 15 settembre 2013 “ La bellezza e l’ultimo distacco”.
• 27 ottobre 2013 “La bellezza nell’arte contemporanea”.
• 10 novembre 2013 “Concludere in bellezza”.
Incontri del venerdì (dalle ore 20.30 alle 23.00) :
• 22 marzo 2013 “ Rendere significativo il lavoro”.
• 26 aprile 2013 “ Quale bellezza nel monachesimo”.
• 17 maggio 2013 “ Segnali di speranza in economia”.
• 21 giugno 2013 “ La bellezza nel libro dei profeti”.
• 27 settembre 2013 “ Chiesa è bellezza?”.
Sabato 29 giugno 2013 ore 20.00:
cena di convivialità e concerto d’estate “Bellezza linfa della vita”.

È

Essere Chiesa oggi
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Una Chiesa che celebra
Perché Quaresima
e perché fraternità?
l tempo di quaresima è, per il cristianesimo, occasione per rimettersi
ogni volta a cercare
una ragione per
credere; senza verifica la nostra fede
perde smalto, rischia di diventare
abitudine.
La saggezza della
Chiesa ci offre questo periodo dell'anno
liturgico
provocandoci nel
più intimo di noi
stessi. Come per il popolo ebraico il deserto ha significato scoprire l'appartenenza ad un popolo e necessità di ritornare all'essenza della fede così a noi é
data l'opportunità di sentirci parte di una storia di uomini e donne che hanno bisogno di ritrovarsi attorno
ad un punto fermo a cui ancorarsi.
Siamo stati invitati a cercare in quaresima tempo per
il dialogo con Dio, esperienze di "digiuno" ed occasioni per provare ad vivere immersi nell'Amore vivo
di Dio.
Stimolati dalla Parola di Dio la chiesa italiana quest'anno ci chiede ancora di vivere la fraternità accompagnati da una frase biblica: "Ecco, faccio una
cosa nuova"; faccio una cosa nuova nel mio quotidiano provando, non solo a cercare nel prossimo
un'occasione per donare, ma scoprendo quanto vivo
la carità facendomi prossimo di un compagno di
viaggio.
La bellezza della carità è, soprattutto, nutrirci del bene che riesco a
fare e che mi da occasione di sperimentare l'amore incondizionato
di Dio.
Il nostro Arcivescovo ci ricorda che
“la Chiesa, nella sua millenaria
esperienza e saggezza, ci ripropone ogni anno le tre opere fondamentali per la conversione la
preghiera, il digiuno e la carità”.
Provocati dalla Parola, quindi, le
comunità parrocchiali di san Lorenzo e san Giacomo di Giaveno e
San Giovanni Battista di Valgioie,
nella rosa dei progetti verso il terzo

I
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mondo garantiti dall’ufficio missionario diocesano,
orientano le proprie offerte verso:
• MOZAMBICO – Nampula – suore comboniane: un pozzo manuale per la missione di Alua (il
progetto prevede una spesa di 13.611 €). L’obiettivo è di impiantare una pompa manuale per dare
acqua a un migliaio di persone (bambini della scuola
materna e famiglie del paese) e migliorare le loro
condizioni igieniche e di vita; inoltre, nelle stagioni
secche, per procurarsi l’acqua occorre percorrere
grandi distanze e questo lavoro è riservato a donne e
bambini.
• BRASILE: contributo al seminario della diocesi
di Zé Doca dove è vescovo monsignor Carlo Ellena,
sacerdote torinese fidei donum.
• TORINO: contributo all’ufficio diocesano migranti.
Per accedere ad informazioni dettagliate consultare
il sito della diocesi di Torino all’indirizzo: www.diocesi.torino.it/missioni.
Inoltre, l’oratorio “semi di speranza” della parrocchia di Giaveno avendo iniziato nello scorso anno,
un progetto di adozione a distanza in Albania,
presso la missione delle suore della congregazione
della Sacra Famiglia a RRANXA BUSHAT orienterà la raccolta di denaro della quaresima di fraternità, da parte dei giovani dell’oratorio, presso
questo progetto; ci si propone di accompagnare 50
bambini, in modo particolare con deficit scolastico,
in un percorso di sviluppo, promozione umana, integrazione sociale e cambiamento di mentalità.
Gerardo

Essere Chiesa oggi

La voce agli ortodossi
PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodosso Romena

“San Teotimo vescovo di Tomas” Giaveno
Come tanti sanno già, la Parrocchia Ortodossa Romena di Giaveno ha come dimora provvisoria ormai
da quasi 2 anni la Cappella Valetti che Don Gianni
ci ha concesso fino a quando fossimo stati in regola
con i lavori alla Chiesa San Rocco per la quale ci è
stato fatto un contratto di comodato. A causa di alcuni problemi siamo stati costretti a rinunciare alla
Chiesa San Rocco, pero’ il Signore non ci ha abbandonati.
Don Gianni Mondino, sapendo la situazione, ci ha
indirizzato verso la Chiesa del Seminario di Giaveno
e ci ha messo in contatto con le persone responsabili di essa e per questo gli siamo molto grati e lo vogliamo ringraziare ancora per il sostegno che ci da.
Vorrei fare un particolare ringraziamento anche al
Presidente della Casa di Cura di Giaveno, a Don
Giovanni Griva e al direttore Dario che hanno compreso i nostri problemi e ci hanno concesso di chiedere in comodato la Chiesa del Seminario di
Giaveno alla Diocesi di Torino.
Così con l’aiuto di queste persone abbiamo chiesto
in comodato la Chiesa del Seminario di Giaveno.
Analizzando l’ubicazione della Chiesa che si trova
nel complesso della Casa di Cura abbiamo concordato che è opportuno avere un accesso alla Chiesa
separato dalla Casa di Cura e perciò bisogna costruire una scala di accesso dal cortile a sinistra della
Chiesa. Per poter ottenere l’approvazione dalla sopraintendenza dovevamo presentare un progetto
che verrà fatto dall'architetto Nicola Pirera.
Siccome la comunità è all’inizio della sua formazione e non abbiamo sostegni economici, ci siamo
consultati per trovare una soluzione al problema finanziario. Cosi abbiamo dato seguito alla proposta
del Signor Abele Luigi Bergeretti di organizzare dei
pranzi per raccogliere fondi, e si è dimostrata
un’idea meravigliosa non solo per raccogliere fondi
ma anche per legarci di più come comunità.
Nella prima parte dell’articolo ho voluto ricordare il
percorso burocratico, adesso vorrei esprimere l’importanza e il valore spirituale della chiesa per un
vero cristiano ricordando l’insegnamento della
Santa Scrittura :
“ ...Voglio che tu sappia come devi comportarti
nella Casa di Dio cioè nella Chiesa di Dio vivente,
colonna e sostegno della verità.” (I Timoteo 3,15)
“E la Chiesa e il corpo di Cristo. E Cristo il quale
domina completamente tutta la realtà , è in essa
pienamente presente...” (Efesini 1;23).
“Quanto mi è cara la Tua casa Dio dell’universo!..
Felice chi sta nella Tua casa : potrà lodarti senza
fine.” (Salmi 83/84; 1-4).
Essere Chiesa oggi

Vorrei sottolineare quanto è importante avere una
chiesa per poter pregare!!!
Noi, come comunità ortodossa ci siamo resi conto
vivendo questa situazione.
Come sappiamo tutti la Chiesa è la Casa del Signore e ogni volta che prendiamo l’Eucaristia,
siamo in comunione con CRISTO. Possiamo prendere l’esempio dai primi cristiani che : “....ascoltavano con assiduità l’insegnamento degli apostoli,
vivevano insieme fraternamente, partecipavano alla
Cena del Signore e pregavano insieme e nella condivisione dell’Eucaristia.... Ogni giorno tutti insieme
frequentavano il Tempio. Spezzavano il pane nelle
loro case e mangiavano con gioia e semplicità di
cuore. “ Atti 2, 42-47.
I primi cristiani sentivano il bisogno di andare ogni
giorno alla Cena del Signore, però con il tempo il
desiderio e diventato sempre più scarso e nei nostri
tempi ci ritroviamo con tanti cristiani battezzati che
non sentono più il bisogno di venire in chiesa neanche la domenica.
Il motivo qual’è?
Tanti di noi rispondono: perché ci sono tante tentazioni, tante passioni e tante preoccupazioni però
noi abbiamo perso di vista la cosa più importante
quello che leggiamo nella Sacra Scrittura: “... Prendete le armi che Dio vi da per poter resistere contro le manovre del diavolo... ” (Efesini 6,11)
Se la famiglia cristiana non viene in Chiesa nel
giorno del Signore - specifico l’importanza della presenza dal più piccolo al più grande membro della famiglia - non si confessa , non prende l’Eucaristia, e
non vive nei doni dello Spirito Santo non può resistere contro le manovre del diavolo.
Non dimentichiamo anche il versetto di Matteo
6,33 : “Cercate prima il regno e la giustizia di Dio,
e tutte queste cose vi saranno date in più.”
La chiesa offre ai fedeli un assaggio del regno di Dio
sulla terra... come possiamo desiderare di andare
nel paradiso, nel regno del signore se a noi non
piace condividerlo prima sulla terra?
Padre Livius Todirascu
La chiesa grande del Seminario
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Momenti di chiesa
Vite Sacerdotali a Giaveno…..

Canonico Don Giovanni Dalpozzo:
grande cuore e vasta cultura
er 40 anni fu cappellano degli immigrati in
Svizzera. Dal 1993 al 2002 a Giaveno come
Cappellano delle Suore di S. Giovanna Antida
Thouret e della Chiesa di S. Giovanni alla Buffa.
“Siate pronti con i calzari ai piedi e le lucerne accese e se il Signore verrà nel mezzo della
notte…beati voi!” Queste parole, tratte dal Vangelo
di Luca, si sono realizzate per Don Giovanni Dalpozzo, chiamato dal Signore nel “cuore della
notte” fra il 23 e il 24/12/ 2003, a celebrare il
suo più bel Natale! Don Giovanni era nato il
19/2/1917 in una cristiana famiglia della buona
terra astigiana a Cortazzone di cui era l’ultimogenito, dopo quattro sorelle. Fu allievo del Seminario
Arcivescovile di Giaveno e quegli anni lontani gli rimassero per sempre impressi nella mente e nel
cuore! Dopo l’Ordinazione Sacerdotale, ricevuta in
Duomo a Torino il 2 Giugno 1946 dall’Arcivescovo
Card. Maurilio Fossati e i due anni di approfondimento della teologia morale al Santuario della Consolata, fu inviato vice parroco per 4 anni a
Racconigi (CN), ma diocesi di Torino. E poi negli
anni (1944-1951) alla parrocchia della Cattedrale
a Torino, dove era parroco, Mons. Giuseppe Garneri, poi eletto Vescovo di Susa. Ricordava spesso
gli anni trascorsi al Duomo di Torino e la paterna
e signorile figura di Mons. Garneri! Non avendo
potuto andare “missionario” in America, nel 1951,
si aprì per Don Dalpozzo la strada di un’altra missione quanto mai impegnativa: quella dell’assistenza spirituale e materiale degli italiani che in
quegli anni emigravano in Svizzera a lavorare. Fu
assegnato alla missione del Cantone di lingua tedesca, dove per 40 anni si prodigò con zelo, sempre amabile e gentile, generoso, disponibile per
ogni necessità di chi si rivolgeva a lui. In Svizzera ha
retto come parroco 10 parrocchie, sempre raccogliendo la stima di tanti nostri connazionali. Per
meglio svolgere la sua missione, con la sua fervida
intelligenza, andava in vacanza con la grammatica
tedesca e riuscì ad apprendere da solo quella non
facile lingua. Ricordo una visita a S.Giovanni alla

P
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Buffa di un folto gruppo di suoi amici e parrocchiani venuti a trovarlo ed ai quali don Giovanni si
rivolse, sia nella Messa che in privato in perfetto
tedesco! Aveva una grande passione per la montagna: scalò dodici vette di oltre 4000 metri! Era questo il suo unico svago! Ricordiamo anche la sua
passione per la cultura tedesca e la musica che affioravano nelle sue splendide omelie, comprensibili
a tutti, che teneva alle messe festive o alla Novena
di Natale, nella chiesa della Buffa, anche quando
per la sua salute sarebbe stato meglio non più
uscire di casa dopo le 20!. Pensieri di Goethe, William Shakespeare affioravano nelle sue omelie.
Nelle sue notti insonni, la musica classica accompagnava la sua preghiera con le pagine più belle di
Mozart, J.S.Bach, Schubert, Chopin, Haendel e di
altri grandi musicisti. Le località svizzere dove
svolse il suo ministero furono Baden, all’arrivo nel
1951, Olten, dove rimase 39 anni!, Arau e Zug.
Era amato e rispettato per quel suo forte impegno
sacerdotale e sociale, vicino alle famiglie italiane
con immensa bontà. I Sacerdoti Svizzeri, ha ricordato la sig.a Vera che fu assistente sociale nella missione italiana, lo definivano “Don Giovanni, il
Buono”. Era proprio la verità poiché don Giovanni
è stato un prete profondamente buono, preciso,
semplice e signorile, sempre attento ai bisogni del
prossimo. Ha amato Giaveno, che gli ricordava i
primi anni di seminario e quando tornò in pensione
dalla Svizzera, volle stabilirsi qui dove c’era l’amico
fraterno, il compianto Can.Ugo Saroglia, rettore
del Santuario del Selvaggio. Affrontò con forza e
offrì a Dio le grandi sofferenze della sua vita. Prima
la lunga degenza in ospedale mentre, in auto, si trasferiva dalla Svizzera, poi la quasi totale cecità e in
ultimo l’amputazione di una gamba. Una volta che
andai a trovarlo mi disse: “ho paura di non sapere
soffrire bene e di non avere pazienza”. In chi l’ha
conosciuto vive il ricordo della sua bontà, donata a
tutti, in silenzio.
Abele Luigi Bergeretti

Essere Chiesa oggi

Momenti di chiesa
Incontriamo il nuovo rettore
che succede a padre Vladimiro

Santuario del Selvaggio,
è l’ora di Padre Francesco
al primo dicembre, nuovo rettore del Santuario Nostra Signora di Lourdes del Selvaggio di Giaveno è
padre Francesco Calka, dei monaci di San Paolo Primo
Eremita, che ha ricevuto il testimone da padre Vladimiro
Robak, oggi parroco di Coazze.
Di fatto, la sua missione pastorale è iniziata un mese
dopo, tempo necessario per passare le consegne al suo
successore, padre Ziby (da anni a Giaveno), alla guida
del Santuario e della parrocchia di Nostra Signora dell’Acquasanta, nel genovese.
Ma padre Francesco non è nuovo alla comunità del Selvaggio, avendo già avuto esperienza anni fa, anche come
collaboratore del mai dimenticato don Saroglia. Classe
1970, laureato in Teologia Morale con specializzazione
in Teologia Pastorale, padre Francesco è stato ordinato
l’8 giugno del 1996 nel santuario della Madonna Nera di
Częstochowa.
La sua missione pastorale inizia nel santuario della Madonna Greca a Ravenna, che lascia dopo un anno per
supportare padre Vladimiro Robak nella parrocchia di
San Marco di Buttigliera Alta. E’ in questi anni che conosce la realtà del santuario del Selvaggio, dove collabora fino al 2003, quando parte alla volta dell’entroterra
ligure, come rettore del Santuario e parroco di N.S. del-
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l’Acquasanta,
al confine tra i
comuni di Genova Voltri e
Mele.
Il da fare, qui,
era tanto, spartito tra la cura delle anime e la ristrutturazione del santuario. “Occorreva rivitalizzare la comunità
– spiega padre Francesco – Oggi il quattrocentesco santuario, tra i più antichi della Liguria, è meta di pellegrinaggi, processioni, feste folcloristiche. Molto del mio
tempo, però, l’ho impegnato per avviare i notevoli lavori di recupero esterno dell’edificio”.
Dopo dieci anni, per padre Francesco si apre un nuovo
capitolo come rettore del Santuario del Selvaggio, nuovamente accanto a padre Vladimiro e aiutato dal giovane
padre Stanislao.
“Sono felice di essere qui. Ho ritrovato una comunità attiva e vivace, con tanti gruppi di preghiera, giovani impegnati e momenti di riflessione. – dice - In altre
occasioni il mio appello ai fedeli era di non lasciarmi disoccupato: non è questo il caso. Chi mi ha preceduto ha
lasciato una ricca eredità spirituale e pastorale: ora

tocca a me proseguire nella stessa direzione”.
Anita

Valgioie chiesa parrocchiale
ella chiesa parrocchiale di S. Giovanni
Battista
a
Valgioie si è concluso
un importante intervento di recupero,
reso necessario per i
problemi di infiltrazioni
d’acqua e umidità che
compromettevano la
staticità del soffitto e
per la messa a norma
degli impianti.
Intervento da oltre 200 mila euro, come conferma
il parroco don Gianni Mondino, durato circa quattro
mesi e terminato nella scorso mese di dicembre.
I lavori hanno interessato il soffitto, completamente
ripassato e rivestito di una coltre protettiva, il tetto
della sacrestia che era ceduto e la copertura della
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navata di destra, le cui tegole sono state sostituite
da pietre. Inoltre è stato rifatto l’intonaco sulle due
pareti laterali e ridipinta la facciata.
All’interno si è provveduto a sostituire l’intero impianto elettrico. I lavori, notevoli, seguiti dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, hanno fatto superare
la soglia dei 200mila euro e sono stati finanziati per
il 30% dalla Cei con il contributo dell’8 per mille,
con un secondo finanziamento dalla Fondazione
Crt, in parte attingendo dalla risorse economiche
della vicina parrocchia di San Lorenzo di Giaveno e
in parte dalle offerte dei valgioiesi.
Il Comune di Valgioie ha contribuito con la quota
degli oneri di urbanizzazione destinata ai luoghi di
culto, pari a un valore di 3.000 euro.
Ma i lavori non sono finiti. “Appena le risorse lo
permetteranno – aggiunge don Mondino – occorrerà rifare l’intonaco all’interno della chiesa”.
Anita
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Vita delle nostre Comunità
PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE GIAVENO - BILANCIO 2012
ATTIVITÀ ORDINARIA : ENTRATE GENERALI
• Offerte S. Messe, Sacramenti, questue e candele
• Rimborsi vari: - da sacerdoti
- da enti vari
• Offerte varie (da Oratorio, salone Parrocchiale Chiesa S. Rocco, Cappella Valletti)
• Contributi da Enti pubblici: Comune di Giaveno
• Contributo CEI per antifurto Chiesa Villa
• Affitto alloggio
• Raccolte varie finalizzate ad opere di carità
• Incassi vari (Spaghettopoli, Banco beneficienza, iniziative varie)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

88.029
10.850
14.955
5.537
3.750
3.775
1.239
23.789
44.000

Totale Entrate gestione ordinaria

€

195.924

€
€
€
€
€
€
€
€
€

52.405
25.363
4.372
30.021
26.497
5.205
2.369
2.284
13.500

€

162.016

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.817
4.005
2.200
3.000
4.155
1.300
500
22.977
184.993

€

10.931

€
€

39.433
17.413

€

56.846

• Ultimazione tetto chiesa S. Rocchetto Buffa
• Ultimazione lavori consolidamento Chiesa Madonna della Mercede (Mollar dei Franchi alta)
• Madonna del Bussone – Villa

€
€
€

17.784
27.346
104.570

Totale Uscite attività straordinaria

€

206.546

USCITE GENERALI
• Spese luce acqua, riscaldamento telefono per:
Casa Parrocchiale, Chiesa, Oratorio, Aule di catechismo ecc.
• Manutenzione ordinaria Chiesa Parrocchiale, casa Parrrocchiale, Oratorio e cappelle
• Assicurazioni varie
• Remunerazione Sacerdoti, vitto e retribuzione a personale
• Spese per attività pastorali
• Versamento Uffici Curia
• Lavori vari e acquisto attrezzature varie
• Imposte e tasse
• Contributo Scuola Materna B. V. Consolata
Donazioni:
•
•
•
•
•
•
•

A famiglie bisognose
Quaresima di fraternità
Giornata Missionaria
Alla Piazzetta
Popolazioni terremotate dell’Emilia
Giornata del Seminario
Malati di Lebbra

Totale Uscite attività ordinaria
RIEPILOGO ATTIVITÀ ORDINARIA

Totale Entrate
Totale Uscite

€ 195.924
€ 184.993

Avanzo
ATTIVITÀ STRAORDINARIA : USCITE
• Chiesa San Lorenzo:
- 2º stato avanzamento impianto riscaldamento
- Lanterna (Cupolino) tinteggiatura e cambio vetri
Totale

*
**

Le necessità di copertura delle spese straordinarie, sono state coperte dalle riserve e donazioni ricevute in anni precedenti.
* I lavori sono stati coperti totalmente con l’incasso della vendita nel febbraio 2010, della casa di Mollar dei Franchi.
** I lavori sono stati parzialmente coperti con l’incasso della vendita nell’ottobre del 2010, della casa di Via Villa 81, pari a € 48.742 netti.

PARROCCHIA DI VALGIOIE - BILANCIO CONTABILE AL 31/12/2012
ENTRATE
Offerte: cestino, bussole, manuali
Offerte straordinarie
Raccolte in occasione feste delle borgate
Affitti: fam. Grosso e bar
Genitori bambini del catechismo
Pro loco per S. Rosa + mostra chiesa Molino
Rimborsi dalla fam. Grosso:
SMAT 2011 e TARSU 2010-2011
TOTALE

€
€
€
€
€
€

9.320,00
4.430,00
1.139,00
2.585,00
420,00
82,50

€

510,00

€ 18.486,50

USCITE
ENEL complesso parrocchiale e cappelle
TELECOM
GAS ENERGY (riscaldamento)
SMAT acqua potabile
Assicurazioni varie c/o Cattolica Assicurazione
TARSU raccolta rifiuti 2010 e 2011
Rinnovo affitto-tassa
Versamenti vari in curia
IRES e IMU
Manutenzione ordinaria
Bollettino e spese per il culto
Tasse varie per lavori
Arch.Vaudetti

RACCOLTE DI BENEFICIENZA versate agli uffici competenti della curia
Quaresima di fraternità
€
195,00
Terremotati della Romagna
€
225,00
Missioni
€
100,00
Seminario
€
50,00
TOTALE

14

€

570,00

TOTALE
attivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.258,02
266,80
4.505,28
254,62
901,37
971,00
51,24
261,00
430,00
655,00
553,00
406,10
3.575,86

€ 14.089,29
€ 4.396,20

Essere Chiesa oggi

Anagrafe
SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO :

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
16/12/12 GREGORIO MELIS Juan David – CASTELLI
Antonio – OCCHIPINTI Giacomo – PICCIOLI Desiré –
SOLDIGLORIA Veronica – RUBINO Gaia

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
01/12/12 BARLETTA Beatrice
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
08/12/12 NEGRO Giorgio - RUGOLO Aurora - RIVALETTO Sofia

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA :
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Nel 2012 hanno inoltre ricevuto la Cresima alcuni adulti:
In data 25 novembre dall’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia
DE ROSA Mirko, CUBEDDU Fabio e CAPELLO Erika il 27 maggio alla
Alessi Daniele, Balducci Davide, Bruno Lucia, Cavagnino Samuele, Chasseur
chiesa della Maddalena, FUNARI Silvia il 2 dicembre a Valgioie
Virginia, Colosimo Alice, Commisso Elisabetta, Costante Sabrina, De Marco
Alessia, Di Tommaso Alessio, Di Tommaso Giulia, Drago Martina, Fucci GiuPARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
lia, Girotto Ilaria, Greco Mattia, Lequoque Marco, Maniaci Francesco, Marani
In data 2 dicembre da don Giuseppe Zeppegno, inviato del Vescovo:
Nicoletta, Marini Federico, Martin Asso Lorenzo, Mellone Umberto, Nicora
AMPRINO Alessandro – CLERICI Simone - DI NAPOLI Alessandra –
Chiara, Notarbartolo Nicole, Oberto Agnese, Occhino Simone Santo, Porti
GROSSO Danilo – MILAN Simone - PRADELLA Martina - TORRE Marco
gliatti Barbos Chiara, Rolando Alarico, Ru Cristina, Tuleda Andrea Luciana,
Vasco Devis, Versino Andrea, Zattarin Chiara.
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
10/11/12 GIAI MINIET Alessandro e RUFFINO Monica

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
22/12/12 MOLONIA Carmelo e ZANNINO Antonella
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
22/12/12 COCILOVA Claudio e BERGERETTI Silvia

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
09/12/12 PAPARO Angela in VARCA
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
11/12/12 FERRAUD CIANDET Maria v. CASALE
30/10/12
GIOANA Livia in REGE
anni 86
13/12/12 ROVERE Mario
13/12/12
BILATO Maria ved.LAGOSSI
anni 95
23/12/12
RE Cesare
anni 75
BATTAGLIOTTI Oreste
30/12/12
OSTORERO Rosa Eugenia
14/12/12 VOTTA Walter
v. MARITANO CAP
anni 97
VIGNA Amelia ved. FERRARI
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
15/12/12 LUSSIANA Mario
12/11/12 TONDA Candido
anni 87
17/12/12 TESSA Giovanni Giuseppe
15/11/12 OSTORERO Carlo
anni 89
18/12/12 MAGLI Carlo
22/11/12 GIOVALE Luigina
anni 88
19/12/12 RAVIOLA Patrizia in VIGNI CHITTI
29/11/12 TEDESCHI Emma
anni 92
21/12/12 GHEMELLO Luigi
23/12/12 USSEGLIO GROS Onorina
03/12/12 ALLAIS Carlo Alessio
anni 90
24/12/12 FONTANA ROS Alfonso
16/12/12 DOVIS Tommaso
anni 30
26/12/12 PORTIGLIATTI POMERI Rosalba v.VECCO
01/01/13 MIONE Salvatore
anni 70
CHATELLAIR sr. Giulietta
02/01/13 ALLAIS Onorina
anni 89
30/12/12 ACCORNERO sr.Luigina
TESSA Caterina
anni 82
31/12/12 CERRINA Luigi
07/01/13 GUGLIELMINO Marco
anni 48
BIAVA sr. Angiolina
08/01/13 PICCO Giovanni
anni 86
01/01/13 DEGIOVANNI sr. Anna Maria
10/01/13 PACOTTO Elvira
anni 80
02/01/13 RUFFINATTI Germano
11/01/13 OSTORERO Giovanna
anni 76
03/01/13 ORLANDO Luciano
ROSA CLOT Mario
anni 80
09/01/13
ROLANDO Giuseppe
16/01/13 LUSSIANA Margherita
anni 82
10/01/13 OSTORERO Nemore
27/01/13 GIOVALE Alda
anni 92
PICCO Giuseppe Aldo
29/01/13 MASERA Franco
anni 75
11/01/13 GUALDI Francesco
30/01/13 ALLAIS Adelina
anni 94
17/01/13 OSTORERO Lidia ved. PIRALI
DE MICHELIS Marisa
anni 79
LIBERATI Alberto
02/02/13 OSTORERO Giovanna Giuseppina
anni 86
20/01/13 CASTELLA Silvana in MORELLO
GIOVALE Velia
anni 87
21/01/13 BEOZZI Bruno
05/02/13 LA ROSA Giuseppe
anni 74
23/01/13
RE Michele Cesare
09/02/13 BORGHERO Bruno
anni 81
28/01/13 ROSA MARIN Michelina ved. REGE
14/02/13 ROSA BRUSIN Rina
anni 97
CALCAGNOLO Iolanda ved. DAVID
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
31/01/13 BARONETTO Riccardo
17/11/12 TESSA VIRET Rosanna
anni 68
02/02/13 GERARD Antonietta
20/11/12 FRISON Maria Maddalena v. PELLISSIER anni 83
03/02/13 GIAI Carlo
21/11/12 GIFUNI Vito
anni 76
UGHETTO PIAMPASCHETTO Agnese v. VITI
ANDREAZZA Cesira v. PREGNOLATO anni 94
05/02/13 PORTIGLIATTI Giovanna v. RUFFINATTI
23/11/12 NOLO Giovanna v. ZAMBELLI
anni 87
07/02/13 AMPRIMO Olga v. VAIR
25/11/12 COLOMBATTI Vittorina v. VALLE
anni 85
09/02/13 UGHETTO MONFRIN Elio
30/11/12 FAVARO sr. Agnese
anni 77
SARTORI Paolina sr. Luisa
03/12/12 OSTORERO Laura
anni 89
12/02/13 BALDUCCI Lucia ved. CARLUCCI
07/12/12 FERRERO FUSIÈ Michelina v. BRIGATO anni 94
16/02/13 SANTAGATI Grazia ved. PIRROTTA
TACCO sr. Margherita
anni 96
19/02/13 PETER Carla v. TESSITORE
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anni 79
anni 88
anni 85
anni 72
anni 79
anni 93
anni 73
anni 74
anni 72
anni 52
anni 85
anni 92
anni 78
anni 86
anni 85
anni 89
anni 77
anni 98
anni 74
anni 81
anni 81
anni 72
anni 73
anni 73
anni 92
anni 96
anni 88
anni 67
anni 90
anni 84
anni 86
anni 81
anni 84
anni 86
anni 91
anni 105
anni 89
anni 86
anni 82
anni 97
anni 91
anni 87
anni 81
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I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI
DI UNITÀ PASTORALE

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

Sabato 2 - domenica 3 marzo
RITIRO giovani dell’ UP 129 a Crissolo
Domenica 3 marzo
PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE
del distretto ovest della diocesi
Sabato 16 marzo
I Cresimandi incontrano il Vescovo in Cattedrale
Giovedì 21 marzo ore 21
VIA CRUCIS cittadina
Venerdì 19 aprile
Pellegrinaggio giovani del Distretto Ovest della
diocesi da Buffa al Selvaggio
Lunedì 17 giugno
Pellegrinaggio distrettuale alla Consolata :
ore 20,30 Rosario, ore 21 S. Messa

Domenica 17 marzo ore 11,15 PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ dei bambini che
saranno battezzati domenica 7 aprile alle ore 16
N.B.: INCONTRI PER IL BATTESIMO: venerdì 8 – 15 – 22 marzo alle ore 21
SETTIMANA SANTA
Domenica 24 marzo DOMENICA DELLE PALME :
ore 11,15 Benedizione degli ulivi nel cortile parrocchiale e Processione alla chiesa per la S.
Messa. Sono invitate in modo particolare le famiglie con bimbi da 0 a 6 anni ( è previsto pranzo
condiviso nel salone e giochi coi bimbi nel pomeriggio.
Ore 15 FESTA DEL PERDONO per i bambini di 3ª elementare
Lunedì 25 marzo ore 21 Celebrazione penitenziale per gli adulti
Martedì 26 marzo ore 10-11,30 Confessioni a Buffa
Mercoledì 27 marzo ore 21 Celebrazione penitenziale per i giovani
Giovedì 28 marzo GIOVEDÌ SANTO :
ore 9,30 Messa Crismale in Duomo - ore 21 Messa “in Cena Domini”
Venerdì 29 VENERDÌ SANTO ore 15 Via Crucis - ore 21 Adorazione della Croce
Sabato 30 SABATO SANTO pre-veglia per i giovani - ore 21 VEGLIA PASQUALE
Celebreremo l’Iniziazione cristiana di un ragazzo e la Cresima di alcuni altri.
Lunedì 1 aprile ore 8,30 Messa in parrocchia - ore 10,30 Messa all’Angelo della pace.
Domenica 7 aprile ore 11,15 Stefania, giovane mamma, riceverà i sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
Domenica 21 aprile ore 15 Ritiro per i bambini della 1ª comunione.
Venerdì 3 maggio ore 21 Incontro di preghiera per i genitori dei bambini di 1ª comunione
Sabato 4 – Domenica 5 maggio Ritiro famiglie al convento di S.Francesco - Mottera
Domenica 5 maggio ore 9,30 S. Messa di 1ª Comunione
Domenica 19 maggio GIORNATA COMUNITARIA
su “La gioia del credere” con Monica Quirico
Giovedì 23 maggio Processione dell’Ausiliatrice dall’istituto alla chiesa
Domenica 26 maggio Processione dalla chiesa all’istituto Maria Ausiliatrice.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
DI VALGIOIE

Le celebrazioni del
GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO SANTI
avranno luogo alle ore 18
Lunedì 1 aprile S. Messa ore 10
PARROCCHIA B. V. CONSOLATA
PONTE PIETRA
Domenica delle palme:
• Ponte Pietra S. Messa ore 9.45 preceduta
dalla processione con i rami d’ulivo e seguita dal
lancio dei palloncini con messaggio di pace.
• Maddalena S. Messa ore 11.00.
Giovedì, venerdì e sabato santo :
funzione a Ponte Pietra ore 21.
Venerdì santo a Ponte Pietra, ore 15.00 :
Via Crucis con i ragazzi e le loro famiglie.
Santa Pasqua:
ore 9.45 S. Messa a Ponte Pietra,
ore 11 a Maddalena.

PARROCCHIA SAN GIACOMO - SALA
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA :
Giovedì 28 - Venerdì 29 - Sabato 30 marzo - ore 21
Sabato 6 aprile ore 17 - FESTA DEL PERDONO per i bambini di 3ª elementare
Venerdì 10 maggio ore 21 - in chiesa:
Incontro di preghiera per i genitori della 1ª Comunione e della Cresima
Sabato 11 maggio Ritiro per i bambini della 1ª Comunione
Domenica 12 maggio ore 10 - Messa di 1ª Comunione
Sabato 18 maggio Ritiro per i ragazzi della Cresima
Domenica 19 maggio ore 10 - Cresima a Sala

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
• FESTIVE: 8.30 – 11,15 – 18*
• PREFESTIVA: 18*
• FERIALE con Lodi: 8
• MERCOLEDI: 8 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa
• FESTIVA: 8.30
(*) Con l’ora legale le S. Messe delle ore 18 passano alle ore 18,30.
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18 • MARTEDI: 17.30
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083

• FESTIVA: 9.45

• GIOVEDI: 9

• 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 (invernale 17) • PREFESTIVE: 18 (invernale 17)
• 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 S. MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18
• FESTIVA: 10 • GIOVEDÌ: 18

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 10 aprile 2013, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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