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Dalla morte alla Vita
uando la morte arriva e bussa alla porta delle nostre Il permettere che qualcuno ci prenda per mano è il
case, il più delle volte ci trova impreparati.
primo passo per uscire dal tunnel del dolore, per cercare
Se poi questa morte è improvvisa e ci porta via un figlio una luce che illumini nuovamente il cuore.
o una persona molto amata, allora il nostro cuore preci- Sono molte le persone che dopo la morte di un loro caro
pita nel dolore più profondo, viene sommerso dalla si rivolgono a maghi, a sensitivi... nella speranza di sentristezza, dalla desolazione, da mille "perché" che ren- tire ancora vicino colui che è morto, nella speranza che
dono il nostro animo refrattario ad ogni parola di con- non tutto sia finito, ma che ci sia una continuità di vita e
solazione; anzi più ci consolano e più abbiamo voglia di di sentimenti.
fuggire e di chiuderci in silenzi profondi.
Queste strade possono forse dare alcune risposte alla
Anche la vita affettiva diventa difficile da gestire; benché nostra curiosità umana, ma non aprono il nostro cuore
abbiamo persone vicine che ci amano tuttavia il dolore è all'Eternità.
così profondo che non sempre chi ci è accanto - marito, Solo l'Amore crea legami di comunione tra le persone,
moglie, figlio, amico - riesce a comcon Dio e con coloro che sono passati
prendere la nostra angoscia.
attraverso la porta della Vita.
In questa situazione, pur vivendo inIl nostro vivere con Amore il "qui e ora"
sieme, ognuno gestisce il proprio doci permette di rendere il nostro molore e cerca di curare le proprie ferite.
mento presente pieno di Eternità di
Abbiamo conosciuto persone la cui
Luce.
vita si è fermata nell'ora in cui è morto
Inoltre per uscire dal tunnel del dolore
il proprio figlio e non sono stati più
bisogna lasciare andare le persone care
capaci di riprendersi.
nelle mani di Dio, della Vita, della Luce.
È possibile uscire da abissi di dolore e
Solo così il nostro cuore troverà pace.
disperazione?
Come lasciamo uscire l'aria che inspiDurante il momento del funerale venriamo anche se è fondamentale per osgono lette pagine della Parola di Dio
sigenare il sangue, così dobbiamo
piene dì speranza e di vita, però la
imparare a lasciare andare le persone
maggior parte delle volte scivolano via
anche se per noi sono state vita e hanno
perché la nostra mente è altrove.
riempito il nostro cuore di ogni bene.
Quelle parole hanno bisogno di qualOgni giorno dovremmo imparare a
Pietro Perugino
cuno che diventi attento al nostro sof"lasciare andare", a non diventare posMadonna della Consolazione
frire e che si chini sulle nostre ferite
sessori della nostra vita o di chi ci sta
con amorevolezza e continuità.
attorno e quindi ad imparare ogni giorno a morire un po'.
Se si vuol uscire dall'abisso del dolore è necessario ac- Quello che stiamo facendo a Piano Stefano di Indiritto di
cettare che qualcuno si prenda cura di noi. È importante Coazze è molto semplice : accogliamo le persone nei
comunicare a qualcuno il nostro dolore, la nostra rabbia loro dolori, li ascoltiamo e cerchiamo insieme percorsi
con il mondo e anche con Dio che ci ha tolto una per- che sappiano dare speranza e vita.
sona carissima, la nostra paura, la nostra fragilità, e L'importante è cercare di essere accanto a chi vive il
poter piangere liberamente senza il timore di venire dolore aiutando le persone a curare le ferite del cuore.
giudicati.
Don Gianni Rege
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La Parola ai Pastori

La Pasqua continua...
Il giorno di Pasqua è passato, ma la Pasqua deve essere
sempre presente in noi: torniamo quindi un momento
alla lettera inviata a tutti i fedeli della diocesi dal nostro
Arcivescovo in occasione della festività.
La lettera è incentrata sulle esperienze della nostra vita,
e sull'episodio dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-31),
che raccomandiamo di rileggere. Vediamo in breve cosa
ci dice l'Arcivescovo.

ella nostra vita, insieme a momenti di gioia e serenità,
incontriamo momenti difficili: incomprensioni, difficoltà, delusioni, lutti. Sono ferite che spesso non si rimarginano, lasciano anche “la morte nel cuore”, ma non
dobbiamo rassegnarci.
Non è stato facile, nemmeno per i primi cristiani, credere
alla risurrezione. Paolo ci richiama alla speranza, confermando la nostra fede: «Noi crediamo che Gesù è morto
e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui» (1Ts 4,14).
Anche a noi viene da osservare: dov’è mai, in questa vita
nella quale sperimentiamo dolore e morte, la potenza della
risurrezione?
Vediamo però che le lacrime della Maddalena, che aveva
perduto l’Amico e il Maestro, si sono trasformate in un sussulto di gioia quando si è sentita chiamare: «Maria!», i suoi
occhi si sono come aperti e lo ha riconosciuto Vivente e risorto (Gv 20,11-18).
E poi c'è l’avventura dei due discepoli di Gesù, sulla strada
che da Gerusalemme conduce ad Emmaus, la sera di Pasqua: anche questo episodio ci fa vedere che il riconoscere
Gesù risorto, vicino a noi, ci dà gioia e speranza nella vita.
Possiamo leggere questo brano evangelico alla luce della
nostra realtà familiare, con le sue contraddizioni, fatiche e
tristezze, gioie e speranze.
Alle volte anche in famiglia si dà per scontato di volersi
bene, ma poi, a poco a poco, ci si scopre estranei o indifferenti: capita tra i coniugi, con i figli, con gli anziani.
Anche i rapporti più intensi possono consumarsi e, presto.
Allora non ci si accorge più delle attese, delle richieste e
dei segnali che gli altri ci inviano. È come se non li vedessimo più, pur abitando sotto lo stesso tetto. I nostri occhi,
quelli del cuore, sono spenti, chiusi, incapaci di vedere e di
condividere problemi, situazioni di vita, solitudini.
Capita anche con il Signore. Diciamo di credere in Lui ma
siamo incapaci di vederlo anche se è accanto a noi; non lo
vediamo perché non lo amiamo e non lo cerchiamo con
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intensità e gioia. Ma Egli cammina con noi, fa la sua strada
accanto a ciascuno, non ci perde mai di vista.
Riscoprire questa presenza nella nostra casa, trovare il
tempo di fermarci a parlare di Lui e con Lui nella preghiera,
potrebbe essere la più bella avventura della Pasqua. Apriremo così gli occhi per vedere gli altri, quelli vicini e le tante
persone che ci camminano ogni giorno accanto ma ci restano sconosciute ed estranee finché non le accogliamo con
amore, nel cuore e nella vita. È possibile sperimentare
anche in famiglia la luce, il fuoco, la presenza del Risorto.
Solo chi continua ad amare vede.
E come i discepoli di Emmaus vengono istruiti da Gesù
stesso, anche noi possiamo riconoscerlo e conoscerlo meglio leggendo la Parola di Dio, da soli, in famiglia, in comunità. La Bibbia, il Vangelo, sono parola di risurrezione,
fuoco che scalda il cuore. È Dio che ci parla, anche dentro
le nostre croci, e le apre ad un orizzonte di speranza prendendole su di sé, insieme a noi.
E poi, sediamoci a tavola insieme, e come il Signore ci insegna con l'Eucarestia, condividiamo la nostra vita: ciò che
si spezza, si condivide, si dona, è, in definitiva, la vita stessa.
I coniugi si fanno cibo l'un l'altro, il genitore al figlio, l’anziano ai più giovani, l’amico all’amico, e viceversa.
La nostra casa è la prima Chiesa e le relazioni familiari sono
il primo luogo dove avviene il passaggio pasquale: dalla
morte alla vita, dall’egoismo al dono, dalla delusione alla
speranza. Nella nostra casa Cristo risorto abita e vive: rivolgiamo a lui la stessa preghiera dei due discepoli di Emmaus: “non te ne andare Signore, resta con noi perché
senza di te si fa sera”.
Filippo Giovanelli

Michelangelo Merisi da Caravaggio - Cena in Emmaus
1602 National Gallery - Londra

Essere Chiesa oggi

Lasciamo parlare la scrittura
GIACOBBE
In lotta con Dio e con gli uomini
on sempre i figli sembrano all’altezza dei genitori. Raccontate le vicende di Abramo e Isacco,
il libro della Genesi passa alla figura
di Giacobbe (Gn 25-35). Se
Abramo, il capostipite del popolo,
non presentava particolari ombre,
queste non mancano nella presentazione del nipote. Giacobbe è un personaggio ambivalente, che somma
in sé calcolo e affetti, inganno e
pentimenti: una di quelle figure che
sanno condensare in sé tutto lo
spessore della nostra umanità.
Fin dal grembo materno, Giacobbe
è in conflitto con il suo gemello Esaù
e fin dai primi anni delle loro esistenze nulla si evita per accentuarlo.
Ancora ragazzi, il calcolatore Giacobbe riesce ad ottenere il diritto di
primogenitura dal fratello in cambio
di un piatto di lenticchie (Gn 25,2934). In seguito, grazie alla regia materna, il patriarca inganna il padre
Isacco ormai cieco spacciandosi per
il primogenito Esaù ed estorcendogli la preziosa benedizione (riservata
a un figlio soltanto) (Gn 27).
Ma presto le sorti si ribaltano. Costretto a fuggire dalla vendetta del
fratello e a rifugiarsi in terra straniera presso lo zio Labano, proprio
da questi l’ingannatore è ingannato:
invece di ricevere in moglie l’amata
e avvenente Rebecca si trova a
fianco la sorella di lei, Lia, non propriamente un modello di charme.
Per poter ottenere anche la sua
amata, Giacobbe si ritrova a lavorare per 14 anni per suo suocero
(Gn 29,1-30): cosa non avrebbe
fatto per amore!
Il lupo perde il pelo, ma non il vizio:
già in epoca biblica era così. Negli
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anni di lavoro, in modi non del tutto
trasparenti, Giacobbe riesce a fare
fortuna a danno del suocero, fino a
tentare una fuga improvvisa, con
mogli, figli e beni, dal clan di Labano, la cui ostilità stava crescendo.
Tra inseguimenti e rappacificazioni
con il suocero, finalmente il patriarca riesce a far ritorno nella terra
(Gn 30,25-32,1).
Sulla strada del ritorno, rimasto solo
nella notte, in un misterioso episodio Giacobbe si ritrova a lottare con
Dio, senza riconoscerlo: sul far del
mattino, è Dio stesso a benedirlo e a
cambiare il suo nome. Non sarà più
soltanto Giacobbe, sarà anche e soprattutto Israele (Gn 32,23-33). I
suoi 12 figli, nati dalle due mogli e
dalle loro serve, saranno i capostipiti
delle 12 tribù del popolo futuro.
Cosa c’entra una simile storia di inganni e di menzogne con la fede di
Israele e con la storia della salvezza?
Molto. È interessante, innanzitutto,
rilevare come il narratore biblico
non abbia mistificato le tradizioni ricevute riguardo a questo suo antenato (e non solo a questo): non ci è
stato nascosto che Giacobbe era
uno come noi, con le sue luci e le
sue ombre, con i suoi egoismi e le
sue paure; le tensioni interne alla
sua famiglia non erano diverse da
quelle presenti in tante nostre case.
Anche con un personaggio del genere Dio ha mantenuto viva la sua
alleanza.
Dio conferma a Giacobbe le promesse rivolte a suo tempo ad
Abramo: la promessa della terra, la
promessa di una discendenza numerosa, … . Non solo. Per la prima
volta, Dio prende la regia del cam-

mino di un uomo seguendolo passo
passo. Nel momento dell’uscita dalla
terra, Dio appare a Giacobbe in un
sogno imponente, in cui una scala
unisce la terra al cielo: “Ecco io sono
te e ti proteggerò dovunque tu andrai: poi ti farò ritornare in questo
paese …” (Gn 28,10-22). Al momento opportuno, è Dio a imporre
al patriarca il rientro nella terra (Gn
31,3.13). Nel momento del ritorno
è ancora Dio a manifestarsi nuovamente in Betel per confermare la
sua benedizione (Gn 35,9-15).
Grazie a questi interventi che manifestano la volontà di Dio, l’itinerario
di Giacobbe non rappresenta un vagabondare casuale, ma un cammino
di uscita e di rientro nella terra promessa. Proprio questa caratteristica
della vicenda del patriarca ha contribuito a renderlo caro alla tradizione
ebraica. Nelle innumerevoli circostanze in cui il popolo di Israele si è
trovato in esilio fuori dalla terra, ha
collocato le sue orme in quelle del
suo antenato, nella speranza che il
Signore concedesse ancora il ritorno
in patria.
E anche a noi il percorso di Giacobbe ricorda che la vita è un ritorno a casa, comunque sia stata la
partenza.
Don Germano Galvagno

Gioachino Assereto
Benedizione di Giacobbe
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Momenti di Chiesa

I passi di
Anduena
verso la fede
nduena Methoxha è albanese e da quindici
anni abita a Giaveno. Tra sabato 7 e domenica 8 aprile, durante la veglia pasquale in San
Lorenzo, ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione
cristiana (Battesimo, Cresima e Eucaristia), terminando così il cammino per diventare cristiana.
Accanto a lei, il marito Cosimo Musco, la figlia
Elisa di 4 anni e la suocera Teresa. Cosimo e Teresa, oggi, sono anche suoi padrino e madrina.
Anduena ripercorre con emozione le tappe salienti della crescita, in lei, poco per volta, della
fede, diventata, nei momenti più duri, un’ancora
di salvezza. Arriva a Giaveno dalla lontana Durazzo quindici anni fa insieme al fratello Ilir. La
sua non è una storia di povertà ma di ricerca di
una vita libera e democratica, lontana da quel regime nazional-comunista che aveva segnato la
sua giovinezza. “La mia famiglia è ortodossa: con
mia madre sono entrata nelle moschee ma ben
presto mi sono resa conto che solo in chiesa mi
sentivo come a casa. Ne uscivo sempre serena”.
Poi la scelta di andare via col fratello, con tutti gli
annessi e connessi di trovarsi a 25 anni a ricominciare una nuova vita in un Paese straniero. La
volontà non le manca: accetta tutti i lavori, trova
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casa, studia la lingua. Dopo una parentesi di qualche mese a Durazzo, fa ritorno a Giaveno e, per
la seconda volta, ricomincia da capo. Trova di
nuovo casa, lavoro e qualcosa di più grande e
profondo: l’amore di Cosimo, l’affetto della sua
famiglia e la gioia di diventare madre. Ed è proprio grazie al marito e alla figlia che decide di intraprendere il percorso di iniziazione cristiana.
“Era un desiderio custodito in me da tempo, diventato esigenza durante il corso prematrimoniale. Volevo conoscere la storia di Gesù, volevo
capire il significato delle preghiere e, con la nascita di Elisa, ho sentito più forte che mai il dovere di sapere per poterglielo trasmettere”. Due
anni fa inizia il suo cammino di apprendistato cristiano, fatto di incontri serali e ritiri spirituali, accompagnato passo dopo passo da Giovanna
Chiesa. Segue con Cosimo il corso per i cresimandi. A tratti, nel suo racconto, Anduena non
riesce a trattenere le lacrime. “L’emozione è
molto forte – spiega – Se mi guardo indietro vedo
tanti momenti difficili ma anche ciò che per me
sono autentici miracoli. L’incontro col Signore è
uno di questi: ho conosciuto un secondo Padre e
la fede mi ha dato la forza di non scoraggiarmi e
di sperare. Oggi sono felice e serena. Oggi è il
giorno della mia rinascita”. Parole sincere e
schiette le sue. Col battesimo ha voluto assumere
un secondo nome: “Maria”. “L’ingresso di Anduena nella comunità cristiana è un dono del Signore” ha detto il parroco don Gianni Mondino
nella Veglia Pasquale. E la sua fede convinta un
esempio per tutti i cristiani.
Anita Zolfini

Ecco il resoconto delle offerte
raccolte in occasione della Q di F 2012
San Lorenzo
Buffa
Valgioie
Sala
TOT.

euro
“
“
“
“

3.076
620
195
800
4.691

La somma è stata integrata con 309 euro
della Cassa della Carità, alimentata dalle
offerte raccolte in occasione dei funerali.

Anduena Methoxha con il marito e la figlia Elisa, Giovanna Chiesa, i parenti e Don
Gianni nella foto ricordo della sua iniziazione cristiana.
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Il totale è così di euro 5.000, versato all’ufficio missionario della Diocesi e così destinato:
• al progetto di mons. Carlo Ellena in
Brasile euro 1.800;
• alle suore dell’Immacolata Regina della
pace in Mali euro 1.800;
• per progetti previsti dall’Ufficio missionario euro 1.400.
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Vita delle nostre Comunità
I CRESIMANDI DAL VESCOVO CESARE
Adesso tocca a voi !!!
C’era un piccolo esercito sabato 14
aprile, un esercito di giovanissimi, radunati tra le navate del Duomo di Torino.
Avevano risposto con entusiasmo all’invito del Vescovo Cesare. Lui aveva invitato nella sua casa il giovane esercito di
cresimandi delle Unità Pastorali 41 – 42
– 43 – 44 perché desiderava vederli di
persona, non potendo essere presente
nelle varie Parrocchie per conferire di
persona il Sacramento della Cresima.
Il suo desiderio di pastore della Diocesi
voleva gridare forte il suo messaggio
Adesso tocca a voi !!! Si, perché voleva
ricordarci che la Cresima è un passaggio importante, perché con il dono dello
Spirito Santo riceveranno la possibilità
di vivere l’amicizia con Gesù donandola
anche agli altri con il nostro impegno.

La sua domanda era questa:”Che cosa
posso restituire a chi mi ha amato in
modo così gratuito”. La risposta a questo messaggio, che certo ogni ragazzino
prossimo cresimando avrà cercato di approfondire con il proprio catechista, dovrebbe suonare così alla domanda del
Vescovo:
Ora tocca a me prendere in mano la
mia vita e orientarla verso Gesù.
Ora tocca a me prendere il mio posto
nella comunità come persona ormai
grande e mettere a disposizione di tutti
l’entusiasmo, l’amicizia e l’amore.
Ora tocca a me diventare protagonista
della vita in parrocchia perché la comunità diventi bella, accogliente, simpatica.
Ora tocca a me portare Cristo nel
mondo della scuola, del paese dove
abito.
L’attenzione dei ragazzi alla parola forte,

simpatica, amichevole del Vescovo era
palpabile nella grande chiesa e le domande non si sono fatte attendere.
Alla conclusione il Vescovo Cesare ha
detto: ”Grazie ragazzi di aver scelto di
prepararvi a ricevere il sacramento della
Cresima. Insieme ringraziamo il Signore, perché è stato Lui che ve lo ha
suggerito e che vi guiderà nel cammino
fino alla meta!”.
Dopo l’incontro in duomo i nostri gruppi
sono stati accolti all’Arsenale della pace
dove alcuni ragazzi del SERMIG hanno
dimostrato come è possibile tradurre in
concreto l’aiuto agli altri, ai più poveri e
bisognosi e che partendo dall’esempio di
quel luogo così profondamente toccante
si possa gridare con concretezza:”Io ci
sto!”.
Giovanna Cuatto

I cresimandi incontrano il vescovo in Duomo.

I giovani
hanno detto :
Ho conosciuto il vescovo Cesare.
All'inizio quando sono arrivata al
Duomo di Torino mi aspettavo di
conoscere una persona molto seria
invece ho trovato una persona divertente e allegra.
Non mi aspettavo neanche tutti quei
ragazzi.Eravamo tantissimi.
Il vescovo era molto contento e ha parlato a tutti noi come se fosse un nostro
amico o un nostro parente e questa
cosa mi è piaciuta tanto.
Ci ha fatto ridere. È stata un'esperienza indimenticabile ed educativa.
Lui che ha conosciuto il Papa Giovanni Paolo II era molto contento di conoscere tutti noi.

Xenia Castronovo

È stato molto bello il pomeriggio trascorso in compagnia della mia catechista e delle mie amiche, in cui siamo andati a Torino in Duomo ad incontrare il vescovo Monsignor Cesare Nosiglia che in modo semplice, quasi paterno,
ha saputo spiegarci l'importanza della nostra cresima.
Marianna Ruta
"Quando siamo andati dal vescovo mi sono piaciute molto le sue parole... mi sono divertita di più alla caserma delle
armi, quando hanno cantato, e mi ha fatto molta tenerezza la ragazza che ha raccontato la sua storia."
Martina Barone
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Vita delle nostre Comunità
RICORDANDO
Don RENZO MARITANO e Suor CRISTINA BANFI
rettore. “Semplicità, sorriso e gentilezza - ci disse un giorno don Renzo sono le caratteristiche della gente tailandese” che considera “sacro”
l’ospite. Dieci anni durò la sua missione in Thailandia (1960-1970). Poi,
quando la salute incominciava a creargli problemi, rientrò a Torino, svolgendo la sua missione presso le suore
Figlie di Maria Ausiliatrice anziane o
malate a Villa “Salus” e quando furono
trasferite, nel 2000, all’istituto a Giaveno, fu il loro cappellano fino all’ultimo giorno con la sua discrezione e
semplicità.

Don Lorenzo Maritano
Salesiano, ha terminato la sua missione sacerdotale nella notte tra il 29 e
30 marzo all’Istituto M. Ausiliatrice di
Giaveno, dov’era cappellano dal
2000. Servì la Chiesa, la sua congregazione con fedeltà e gioia in Italia ed
in missione in Thailanda. Nato a Giaveno nel 1930, alle Fornaci Giuè, da
papà Luigi e mamma Gemma Giai
Levra. Poco dopo i vent’anni sbocciò
la sua vocazione e volle diventare salesiano e missionario. Fu accolto nel
seminario dei salesiani ad Ivrea nel
1951, dove rimase fino al 1954,
quando partì missionario per la Thailandia. In questo periodo conobbe
grandi figure di missionari salesiani. Il
23.3.1956 emise la sua prima professione religiosa tra i salesiani, compiendo il noviziato a Hua-Hiv in
Thailandia e poi in India a Madras. Ritornò in Italia per completare gli studi
teologici nel Collegio Salesiano di Salerno. Qui don Renzo fu ordinato sacerdote il 13.6.1966. Il rito fu officiato
da Sua Eccellenza Mons. Demetrio
Moscato, Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi salernitana. Dopo le
prime messe a Giaveno ritornò in missione, a Bankok, di cui imparò la lingua.. Nel 1968 fu inviato a Bangpong,
in un complesso scolastico che accoglieva 2500 allievi, dalle classi elementari al liceo, di cui fu Preside ed
Economo, Vicario e Sostituto del Di-

Suor Cristina Banfi
(al sec. Gaetana Angela), Superiora delle Suore di Carità di S. Giovanna Antida Thouret, a Villa “Maria
Assunta” alla Buffa di Giaveno, a soli
63 anni è tornata al Signore. Nata a
Gorla Maggiore (Varese) nel 1948, in
una famiglia ricca di valori umani e cristiani, li ha vissuti e trasmessi fino al
termine della sua esistenza. Precocemente impegnata nel lavoro in filanda,
conobbe le fatiche e le inevitabili difficoltà che non l’hanno piegata, anzi
hanno suscitato in lei una profonda
esigenza di giustizia, di compassione,
di attenzione verso le creature più indifese. Suora di Carità, consacrata al
Signore e ai poveri, si applica con intelligenza e tenacia allo studio, per
qualificarsi come infermiera. Amante
del bello e del bene, non si accontenta

del lavoro assegnatole, ma cerca di migliorare ovunque vada le condizioni dei
poveri che il Signore le affida, abbellisce gli ambienti, promuove iniziative e
coinvolge i laici. Esigente verso se
stessa, non perde mai tempo. All’alba
è già davanti al Tabernacolo da cui
trae la forza per la giornata, per affrontare le difficoltà, per sollecitare le
suore a servire con intelligenza e
cuore. Non ammette ritardi nell’amore! Il senso di rispetto per la dignità di ogni persona, il suo desiderio
di promozione della vita, la trovano in
“missioni quasi di frontiera”: infermiera per 12 anni nel Carcere di San
Vittore a Milano e per due anni alla
“Piccola Casa del Rifugio”, poi, volontaria Caritas alla Stazione Centrale
di Milano. Inventa momenti di ricreazione dove diventa regista e attore,
canta e balla con le detenute, con le
disabili, con le zingare e le rifugiate politiche… Follie non sempre capite ed
apprezzate, follie delle anime innamorate di Dio e del prossimo. Anche nei
nove anni di servizio nella Casa di Riposo a Morbegno manifesta le sue doti
lasciando un profondo segno. Cerca di
“trasformare” la casa e il personale…
perché per l’anziano che ha vissuto
una vita di lavoro e sacrifici, niente è
abbastanza confortevole. Coinvolge
famiglie, giovani e adulti. Parla di fede
e solidarietà. Nominata Consigliera
Provinciale, condivide l’opinione di
sua mamma : “Non sono posti per la
nostra famiglia!”, ma si dedica al meglio per far crescere le suore in qualità
umana e professionale. Visita i presidi
sanitari, discute con gli amministratori,
chiede a tutte le sorelle serietà e aggiornamento. Come non ricordarla
nella guida dei canti, nell’allestimento
della simbologia corrispondente alle
feste e ai temi trattati. Anche a Giaveno è andata avanti, rimanendo sulla
breccia, fino alla fine, desiderando di
essere lucida per capire ed offrire consapevolmente al Signore ogni istante,
per la Congregazione, le vocazioni e
per la sua famiglia”.
Abele Luigi Bergeretti
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San Giacomo e San Lorenzo insieme

!

!

…tempo di novità.

' '

'

animatori. Si è svolto nei locali dell’oratorio di Sala. La presenza di tutti quei ragazzi, dai 15 anni in su, in quell’incontro voleva dire: “Si io all’E.R. ci sarò, voglio mettermi
in gioco”! Questa testimonianza è stata un’ulteriore prova
che questo progetto “sa di buono”.
Sarà sicuramente un lavoro notevole e faticoso, non sempre sarà facile ma possano l’entusiasmo, l’allegria, l’audacia, la forza, le idee geniali e perché no la testardaggine dei
nostri giovani far superare ogni ostacolo e soprattutto credere che l’unità della Chiesa è anche vivere un’ E.R.
insieme. quando don Gianni, don Lino, il diacono
Buona Estate Ragazzi a tutti.

• Davvero?
• Sai che novità! Arriva tutti gli anni!!!
• Già, ma quest’anno l’Estate Ragazzi porta con se una
" novità: la collaborazione tra le parrocchie San Logrande
renzo di Giaveno e San Giacomo di Sala.
Tutto questo è cominciato nei primi giorni di quest’anno,
quando don Gianni, don Lino, il diacono Gerardo e una
manciata di animatori delle due parrocchie si sono incontrati per T
“pensare” ad una “E.R. insieme”. In modo cauto
e discretoGsi è imbastito questo nuovo progetto che, a parte
Mara e Gabry
le prime perplessità sull’organizzazione logistica, ha fissato
le sue radici sulla ricchezza che
ne deriva quando più risorse si
uniscono, rispettando sempre le
identità di ognuna. Cioè, tutti
d’accordo che unire più realtà
non significa che una inglobi l’alA quelpossibile
primo incontro
tra ma rende
cammi- ne sono successi altri, ma fin’ora il più entusiasmante è stato quello che ha
nare insieme
v con un patrimonio
più grande per un unico obiettivo: essere testimoni dell’Amore
di Dio.
A quel primo incontro ne sono
successi altri, ma fin’ora il più
entusiasmante è stato quello che
ha visto presenti più di 80

Estate Ragazzi a Ponte Pietra
Ciao a tutti bambini e ragazzi!
La scuola è quasi finita e l'estate sta per arrivare. Siete pronti a vivere una nuova avventura con noi? Allora preparate i
bagagli perchè il 25 giugno la nave salperà per un lungo viaggio alla scoperta di fantastici amici, avventure mozzafiato e
tante sorprese in compagnia della famiglia di NOE'; proprio così, saliremo tutti insieme sull'ARCA e andremo alla scoperta di valori importanti per la nostra crescita e alla ricerca di nuove amicizie. Tutti i lunedì percorreremo nuove rotte
che ci porteranno anche a soggiornare in mezzo alla natura, mentre il mercoledì giocheremo fino a perdere le forze e il
venerdi ascolteremo la voce animata del nostro più Grande Amico... Approderemo in riva al Sangone dove scenderemo
dall'arca il 27 luglio, felici e contenti di avere passato la nostra settima estate insieme.
Iscrivetevi numerosi a partire dal 15 maggio presso il negozio di alimentari a Ponte Pietra da Annalisa e Floriana.
Per info telefonare al 338.2795616, 338.6019739, 011.9376760.
Vi aspettiamo!
I vostri animatori

Essere Chiesa oggi

7

In Comunità
Ognuno a Suo modo

LA FESTA e le feste

settimana comunitaria dei giovani dal 22 al 29 aprile
he cos’è una “settimana comunitaria”? Definirla come una semplice convivenza è riduttivo … è molto di più… Partiamo con il dire che nei locali
della parrocchia , giovani universitari e non, si sono “accampati” per vivere
una settimana insieme (precisamente dal 22 al 29 Aprile). Materassi, sacchi
a pelo, spazzole, felpe, ciabatte, spazzolini, cuscini … L’ordine certo non regnava sovrano, ma con la collaborazione di tutti gli inquilini la “casa” era sempre presentabile, soprattutto quando c’erano ospiti! Ognuno con i suoi
impegni , ognuno con la sua vita ma tutti sotto lo stesso tetto. La “giornata
tipo” iniziava con le Lodi , spesso di buon mattino, ma nonostante la stanchezza e gli sbadigli ci si ritrovava tutti insieme per pregare e augurarsi una
buona giornata. Da qui iniziano le varie sfaccettature della vita di ognuno …
chi corre a prendere il treno, chi si prepara la colazione, chi va a lavorare e
chi torna a dormire fino a tardi. A pranzo ci si ritrova tutti insieme ma è soprattutto a cena che si respira un clima familiare. Qualcuno cucina, qualcuno
apparecchia, qualcuno taglia il pane, prepara la pizza e poi pausa … i vespri
... un altro dei tanti momenti che scandiscono la vita durante la settimana.
Dopo i vespri ci si riunisce tutti a tavola. Si raccontano le disavventure e le
fortune della giornata davanti a un piatto di pasta e un bicchiere di vino. In
questi momenti ci si sente come a casa, l’unica differenza è che invece di
avere uno o due fratelli qua ne hai molti di più! Finita la cena è d’obbligo rassettare la cucina, immergere le proprie mani nell’acqua bollente e iniziare a
insaponare e pulire, piatti, bicchieri, posate … quell’acqua diventa un po’
meno calda quando ti accorgi che accanto a te c’è chi pulisce per terra, chi
sparecchia , chi risciacqua, ognuno si rende utile per te e tu per gli altri. Leggendo fino a qui vi sarete chiesti cosa c’è di tanto speciale in una settimana
passata tra amici? Vi assicuro che qualcosa e qualcuno di speciale c’è stato eccome! Il filo conduttore di questa settimana è stato “la preghiera e la vita spirituale”. Dopo cena, verso le 9, sono venuti a trovarci degli “ospiti” che hanno
raccontato la loro esperienza di fede e di vita. Gli incontri hanno preso il via
con Fabiana e Cristian, che hanno raccontato la loro esperienza di preghiera
come coppia e come singoli; poi è stata la volta di Paolo e Maura che hanno
portato la loro testimonianza del “Rinnovamento dello Spirito”. A seguire
don Carlo con il suo intervento sulla preghiera liturgica, fratel Gabriele (Fratello delle Scuole Cristiane) che con i suoi racconti di vita e infine Suor Francesca, una francescana eremita che ha deciso di dedicare la vita ai più
bisognosi e che ha un rapporto “gasatissimo” con Dio (come dice lei). Riportavi ogni cosa detta da ciascuno sarebbe noioso e forse poco utile a parer
mio, quindi ho deciso di raccontarvi quello che più mi ha colpito e quello che
mi porto dalla settimana. Per prima cosa non c’è un modo giusto o sbagliato
di pregare, non c’è un modo più o meno efficace. Si prega cantando, si prega
con la comunità ma si prega anche da soli, si prega nei momenti di gioia ma
anche in quelli di sconforto, quando si cercano delle risposte difficili da trovare e quando si ha voglia di parlare. C’è chi come Suor Francesca per 10
anni è stata in guerra con Dio e ora non può più farne a meno, non può non
rivolgersi a lui in ogni momento della giornata; chi come Fratel Gabriele trova
un momento per “parlare” con Dio anche nei momenti più duri e fa preghiera anche quando è con i suoi ragazzi; chi come Fabiana e Cristian o Paolo
e Maura vivono i momenti di preghiera insieme e da soli, con la famiglia e attraverso il volontariato. Fare animazione, camminare con i ragazzi, crescere
con loro, anche questo è pregare ma non solo … è importante ricavarsi dei
momenti di incontro con Dio. Non ci sono parole giuste o sbagliate da usare,
non ci sono cose da tenere segrete. Ognuno con le proprie gioie, con i propri dolori, con le proprie paure. Ognuno si rivolge con parole e modi diversi,
con silenzi e canti, con vita attiva e solitudine ma sempre ognuno a Suo
modo.
Eleonora Garbarino

C
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prile e maggio sono da sempre i mesi della 1ª comunione.
Anche noi abbiamo vissuto questi momenti, a S. Lorenzo
il 22 aprile e a Valgioie il 29 aprile: 94 bambini hanno “fatto”
la 1ª comunione. Altrettante famiglie hanno vissuto un momento di festa impegnativo, ristoratori, fotografi, fiorai, negozianti di abbigliamento…hanno beneficiato di una domanda
straordinaria.
Ora tutto è tornato al feriale. Ed è proprio il momento di uno
sguardo di revisione. Dato per scontato che la festa è momento insostituibile della vita che Gesù stesso ha vissuto in più
occasioni e che la possibilità di riunire insieme le famiglie in
questa occasione è essa stessa momento di comunione, non
possiamo non chiederci: ha prevalso la Festa o abbiamo puntato sulle nostre feste? Nel vangelo di Giovanni, al cap. VI,
dopo la moltiplicazione dei pani a Cafarnao e il tentativo di
farlo re, Gesù si nasconde e il giorno dopo “a bocce ferme”
dà il suo giudizio: “Voi mi cercate non perché avete visto dei
segni (la Festa) ma perché avete mangiato di quei pani e vi
siete saziati (le feste). Datevi da fare non per il cibo che
non dura ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che
il Figlio dell’uomo vi darà”.
Se ci fermiamo alle nostre feste, allora tutto è finito, ci siamo
presi una soddisfazione o ci siamo tolti un fastidio e…ci vedremo la prossima volta! Ma se è la Festa che abbiamo cercato
di vivere , l’incontro cioè con Gesù e in lui la comunione profonda col Padre e una disponibilità nuova verso gli altri, allora
siamo appena all’inizio. Nulla di ciò che abbiamo vissuto in
tale circostanza è scaduto, se non il contorno. La comunione
non è a tempo. E’ un dono che venendo da Dio è per sempre.
E’ una nuova relazione che ci è stata donata, è un’amicizia, un
legame, che va coltivato, rafforzato. Si parla oggi di “società
liquida” perché non più innervata da valori e ideali portanti,
ma a pensarci bene rischiamo anche una “fede liquida”.
La comunità cristiana d’origine puntava la sua esistenza su
quattro pilastri: l’ascolto della Parola, la preghiera, la Cena del
Signore (Eucaristia) e la messa in comune di ogni cosa. Certo
non siamo chiamati a riprodurre quella società arcaica ma le
sue fondamenta sono quelle dateci da Gesù. Abbiamo gustato
un momento di Comunione con Dio e tra di noi e abbiamo
anche individuato gli strumenti per realizzarla. Non lasciamo
cadere nel nulla questo momento di proposta impegnativa e
rinnovatrice della nostra vita. Riascoltiamo le parole della lettera ai cristiani di Laodicea che troviamo nel cap. III dell’Apocalisse: “Dice il Signore, l’Amen, il vero e fedele
Testimone… (v.15) io so tutto di voi, so che non siete nè freddi
nè caldi. Magari foste freddi o caldi! Invece non siete nè freddi
nè caldi e mi disgustate fino alla nausea…(v.20) Ascoltate, io
sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io entrerò
e ceneremo insieme, io con lui e lui con me”.

A

Don Gianni Mondino
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Hanno partecipato alla Messa di 1ª Comunione
GIAVENO, domenica 22 aprile alla
S. Messa delle ore 9,45 :
AUDISIO DI SOMMA Folco, BALESTRA
Giada, BASSO Gaia, CASTAGNOLI
Anna, CERESA Marco, DE ROSA
Lorenzo, DEL CARLO Giulia, DONVITO
Manuele, FARAGI Giulia, FERRERO
REGIS Chiara, FUCCI Giulia, GIBELLINO
Emanuele, GIGLIARANO Ilaria, GUGLIELMINO Alice, GUSMEROLI Alberto,
LEQUOQUE Giulia Laura, LIZZI Valentina, MALFATTO Alexia, MANTOVANI
Francesco, MELIS Giorgia, MODOTTI
Valentina, NETTI Giorgia, NIEROP
Jacopo, PICCATO Elena Caterina, PICCATO Sara Caterina, PIREDDA Fabio,
PISTILLO Gianluca, POGNANT Elena,
REPELE Carola, REPELE Clarissa,
ROBUSTI Martina, ROLANDO Giada,
ROSA MARIN Chiara, SABBADINI
Alberto, TEDESCO Davide Lorenzo,
TISCI Mattia, VITALI Lorenzo.

GIAVENO, domenica 22 aprile alla
S. Messa delle ore 11,15:
ANDREELLO Beatrice, ARMARI Alessandro,
BERTARELLO Michael, BORRELLI Virginia,
BROGLIO Riccardo, CARAMIELLO Lorenzo,
CAU Lorenzo, CAU Marcello, CHIAMBRETTO Giada, CORDARO Luca, DALMASSO Edoardo, DE VITIIS Chiara,
DELIPERI Ivan, DENTI Daniel, FANUTZA
Giorgia, FAVA Antonio, FERRAGUT Nicole,
FERRANTE Lucrezia, FONTANA Daniele,
FRANZON Giada, GIACONE Gloria,
IACOVINO Alessia, IVALDI Elisa, LAI
Lorenzo, LENTINI Laura, LIGNANA Daniele,
LOTTINO Daniele Emiliano, LUCCIARINI
Simone, MILIONE Eduardo, PENASSO Ivan,
PICCIOLI Asia, POZZI Francesco, RAZZANO
Matilda, REGE Corinna, ROLANDO Aiko,
ROSSI Niccolo', RUFFINATTI Gaia, SCALIA
Enrico, TABLINO Giorgia, TODESCO Marcati Lorenzo,TONELLO Lucia, UGHETTO
PIAMPASCHETTO Alice, VACCARIELLO
Elena, VAGNONE Amedeo, VAI Beatrice,
ZATTARIN Marina.

VALGIOIE, domenica 29 aprile
ALBERGHINI Andrea, DI MODUGNO
Riccardo, MENEGUZZO Maria Gaia,
MENEGUZZO Maria Luna, OLLINO
Filippo, PIETRA Simone, PILI Luca, SAVESE Martina, SOSSELLA Francesco,
TURELLO Stefano, VERSINO Paolo.
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Gesù nostro contemporaneo?
i piace mettere un punto interrogativo al titolo della rassegna. In realtà è la
domanda che mi pongo spesso, poi, però, quasi inconsciamente, la rimuovo,
la archivio da qualche parte e torno a vivere la mia vita. Si, il Cristo nel quale professo di credere molte volte è scomodo, è difficile. Riconoscere tra tanti volti il Suo
Volto, vedere Gesù nell'uomo di tutti i i giorni: al lavoro, a scuola, in autobus, in
famiglia, questa è per me la vera sfida. Ecco lo spirito con cui, vi invito a Giaveno, per tre martedì del mese di maggio: l'8, 15 e 22, alle 21, presso il cinema
san Lorenzo, per vedere tre film, che ci provocheranno, ci interrogheranno ma,
soprattutto, ci guideranno alla ricerca di un Gesù concreto, da amare e da cui lasciarsi guidare. Credo che oggi la scommessa della Chiesa stia proprio nel riscoprire il punto d’incontro tra il desiderio di “stare con Gesù” - come le scritture ci
insegnano – e la volontà di lasciarci “dire” l’Amore, che Egli stesso è, attraverso
il prossimo che ci interpella.
• Un prossimo a cui il volto di Cristo può essere scomodo o sconosciuto e, nonostante ciò, bussa alla porta delle nostre parrocchie per chiedere i sacramenti;
ma è un Volto sconosciuto dal nostro punto di vista, dal punto di vista di chi è abituato a sentirsi a posto;
• un prossimo che piange, con disperazione, la perdita di una persona cara, e
chiede aiuto al prete per ritrovare la Speranza di Gesù, il coraggio di continuare

M

a vivere e il sostegno di una comunità spesso assente;
• un prossimo che riempie la sua vita di tante cose e continua, però, a sentirsi solo
e vuoto ma in fondo, sente (o tocca a noi farglielo sentire) che non basta. E non
ha voglia di schemi precostituiti, di frasi fatte ma di uomini di fede che sappiano
dare una direzione forte ad ogni giorno che si apre. Ecco allora che l’umorismo
di Mazzacurati può stimolare la nostra fantasia e chiederci come mettiamo in
scena, ogni giorno, la nostra via Crucis. Oppure possiamo scoprire cosa può dire
al nostro perbenismo, la vita di di Luminita, che i fratelli De Serio, presenti in sala,
hanno cercato di costruire in una baraccopoli vicina a noi. Potremo immergerci
nei colori della passione della salita al Calvario di Bruegel, che ha cercato, con un
pennello, il volto di Cristo nello sguardo di mugnaio o di un eretica del 1500.
Questa rassegna potrebbe essere, per noi oggi, un’occasione per cercare il Volto
contemporaneo di Gesù, mettere da parte le nostre abitudini buone e riscoprire
le buone abitudini del Vangelo; oggi l’umanità della fede è sicuramente il “luogo”
che dobbiamo abitare per vivere il tempo di grazia che ci viene offerto. A
Giaveno, al termine della rassegna, martedì 29, sempre alle 21, potremo metterci in gioco in una tavola rotonda guidata da don Andrea Pacini; la sua
conoscenza delle vicende di Cristo e, soprattutto, del Mistero che il Suo sguardo
sull’uomo può regalarci, daranno vita ad un dibattito sicuramente affascinante.
Sarà l’occasione, per scoprire insieme, il desiderio di trovare un Volto che dia
vita e, forse, una risposta alla domanda iniziale.
Gerardo Izzo

Giornata Comunitaria 6 maggio 2012

L’albero della vita e la sua ombra
Grazie Don Piero,
per la pazienza e per la cura con cui ti sei preparato per rispondere ai nostri interrogativi di Chiesa particolare nonché universale, che da tempo ci interpellano per conoscere quale modello
dobbiamo essere, quali azioni, percorsi, metodi dobbiamo mettere in atto per camminare personalmente innestati in una dimensione comunitaria.
Grazie per la tua semplicità nel vedere le prove d’amore che
il Signore esprime in ogni circostanza e che noi tutti siamo chiamati ad accogliere e superare con l’aiuto della sua Grazia.
Grazie per l’immagine dell’albero che ci hai proposto e che
rappresenta l’icona della nostra esperienza di fede sia personale
che comunitaria.
Le radici, innestate in Cristo e nella nostra esperienza di fede
vissuta in lui.
Le radici da purificare e su cui ci inviti a vigilare affinchè le “luci
del mondo” non prevalgano così da strapparci da quella gioia e
da quella pace che solo con Cristo possiamo vivere.
Le radici che ci rendono forti in questo tempo di grande crisi e
cambiamento e ci ricordano che siamo il popolo della speranza,
non quella di: ”speriamo che me la cavo”, ma quella che insieme
alla fede ed alla carità, costituiscono la vera certezza di essere custoditi nel premuroso Amore di Dio (Mt 20,20-28).
Il tronco di quel: “un cuore solo e un’anima sola” e perché il diventare credenti nasce dallo “spezzare il pane”, che è il pane sia
della Parola che della mensa eucaristica che genera per grazia la
comunione con Cristo, la comunione tra noi e la condivisione
dei beni (At 4,32)
I rami e frutti nel dare testimonianza con grande forza della risurrezione del Signore Gesù e che solo Lui è il Signore (1Pt2,1117) diventando dei trasformatori in noi stessi
Grazie nel ricordarci che l’incontro con Dio passa attraverso
la Lectio Divina, quel colloquio con Dio che ci permette di mantenere viva la nostra fede per affrontare ogni circostanza con:
cuore, volontà, mente e sentimenti nuovi e nella piena libertà dei
figli di Dio.
Con questo ringraziamento rivolto ad un amico di Dio, che con
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tanto zelo si è preoccupato di esortarci ad essere figli rinnovati in
Cristo Gesù, per una nuova vita spirituale, si è aperta la relazione
della giornata comunitaria del 6 Maggio 2012 presso l’Istituto
Maria Ausiliatrice.
Dalla riflessione fatta per gruppi è emerso che la comunità è viva
e c'è il desiderio di crescere insieme. Così è stato dato mandato
al Consiglio Pastorale per formare equipe di persone che provino
a “concretizzare” le proposte scaturite dalla condivisione.
Ah!... dimenticavo……..se l’albero è ben piantato, con
radici profonde ed un bel tronco, produrrà foglie e frutti tali
da offrirci una maggiore ombra... dove tutti noi possiamo
trovare ogni ristoro, ogni guarigione, ogni consolazione nei
momenti di grande calura in compagnia del nostro
Signore Risorto.
Giona 4,6 Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di
ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e
liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel
ricino.
Daniele 4,9 I suoi rami erano belli e i suoi frutti abbondanti
e vi era in esso da mangiare per tutti. Le bestie della terra si
riparavano alla sua ombra e gli uccelli del cielo facevano il
nido fra i suoi rami; di lui si nutriva ogni vivente.
Luca 1,35 Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su
di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo.
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio».
Marco 4,32 ma appena seminato cresce e diviene più grande
di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del
cielo possono ripararsi alla sua ombra.
Atti 5,15 fino al punto che portavano gli ammalati nelle
piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro
passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro.
Francesco Paolo Rotunno
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La nostra storia
so mese di novembre, una famiglia del Progetto Chernobyl di GiaN
veno ha trascorso un breve periodo in
ello scor

a tutte la famiglie del Progetto Chernobyl.
In seguito il nostro soggiorno è entrato
nella fase più privata e ci ha arricchiti
di un’esperienza interessante e per
noi inedita: la festa per un matrimonio all’interno di una famiglia bielorussa. Per noi è
stato come assistere, anzi:
partecipare alla gioia per il
matrimonio di una figlia, ci
siamo sentiti onorati dell’affetto con cui siamo stati accolti e considerati parte della
loro famiglia. Abbiamo vissuto
dall’interno il colore ed il calore di
un giorno unico ed irripetibile, al
quale, ci è stato detto in uno dei tanti discorsi di benvenuto al pranzo, abbiamo contribuito anche noi con l’ accoglienza nella
nostra famiglia di una bambina timida e impaurita ma coraggiosa, in un momento decisivo per la sua crescita.
Al di là di ogni considerazione pensiamo che
se l’obiettivo del nostro progetto è quello di
aiutare questi bambini nel periodo dello sviluppo fisico con una serie di soggiorni fuori
dalla loro terra contaminata, è stato bello
constatare come tutto ciò comprenda anche
il formarsi di un saldo legame affettivo che
non può non giovare alla costruzione di una
società migliore.”

Dalla Val Sangone
alla Bielorussia

Bielorussia, nel villaggio di Diatlovici, località dalla quale provengono i bambini che da sedici
anni sono accolti in famiglie
della Valsangone, per soggiorni utili a risanare il loro
fisico dagli effetti della contaminazione radionucleare,
ancora abbondantemente
presente nel territorio di quella
regione che fu tra le più colpite
dall’incidente alla centrale di Chernobyl.
Ecco una loro testimonianza.
“Tania oggi ha ventitre anni ed ha fatto parte
del primo gruppo di bambini ospitati a Giaveno e dintorni nel 1996, quando di anni ne
aveva appena otto. Da allora è tornata nella
nostra famiglia ogni anno a trascorrere periodi di risanamento, ed oltre che con lei abbiamo instaurato anche con i suoi familiari
uno stretto legame d’amicizia, al punto di essere stati invitati in altre occasioni, nel 1997
e nel 2000, nella loro semplice e accogliente
abitazione in mezzo alla campagna bielorussa. Adesso è adulta, la sua salute è migliorata, (l’avevamo conosciuta con un’ipertrofia
tiroidea che si è molto ridimensionata), ha
studiato e oggi lavora come infermiera. Si è
fidanzata con un ragazzo serio e innamorato
e hanno deciso di sposarsi. L’invito a partecipare al matrimonio ci è giunto per telefono,
da tutta la sua famiglia. È una vera avventura
andare là, ma come dire di no?
Una simile occasione, così particolare, ulteriore testimonianza di quali dinamiche affettive si sviluppino negli anni tra bambini
ospitati e famiglie del nostro Progetto, fornisce anche un motivo di interesse più generale, in quanto ci offre l’opportunità di
entrare nuovamente in contatto diretto, sia
pure molto limitatamente, con la realtà quotidiana dei luoghi e degli abitanti della regione
da cui provengono i bambini che per due
mesi all’anno consideriamo anche un po’
“nostri”. Sia che si arrivi in aereo, in camper
o in treno, l’impatto con l’ambiente vasto e
uniforme della Bielorussia è sempre abbastanza desolante. Lo spettacolo autunnale
della natura (boschi, laghi, fiumi, campi brumosi) è guastato dalla consapevolezza che un
altro elemento: invisibile ma costantemente
presente, annulla ogni possibile estetica del
paesaggio. La contaminazione radioattiva
prodottasi nel 1986, al verificarsi dell’esplosione alla centrale di Chernobyl (che da qui
dista solo 150 km in linea d’aria), con conseguente fall-out nucleare sul terreno sottostante, è ancora visibile sulla corteccia, come
ustionata, delle betulle e delle conifere che
abbondano nella zona, ma soprattutto c’è,
anche se non si nota, nelle falde acquifere
che alimentano pozzi normalmente utilizzati
e nella terra coltivata dei campi di patate, cavoli, fragole, bietole…ingredienti di ogni
piatto della cucina locale. Ma è come se la
sentissimo anche nell’aria che respiriamo, nel
vuoto delle strade polverose o fangose che attraversano il villaggio, nei passi frettolosi e nei
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saluti rispettosi dei rari passanti, negli scaffali
semivuoti dell’unico “supermercato” (il magazin) del paesino, nello stordimento di chi si
trascina da una bottiglia di vodka a un’altra,
cercando consolazione al freddo, alla povertà, alla solitudine. Non è tutto così, per
fortuna, ma la situazione sociale che possiamo osservare non pare migliorata rispetto
all’ultima volta che siamo stati qui, undici anni
fa, né in campagna né in città. Ed anche la situazione che più ci interessa: la salute dei
bambini che vivono a Diatlovici, è sempre la
stessa. Abbiamo fatto visita ad alcune realtà
famigliari e abbiamo riscontrato in bambini di
ogni età una diffusione altissima di carenze
nello sviluppo e chiari segni di ipertrofia
ghiandolare la cui origine è dovuta al problema dell’alimentazione con cibi contaminati. Nella scuola di Diatlovici abbiamo
incontrato le maestre e i bambini che sono
stati a Giaveno di recente (i cui sorrisi e abbracci hanno saputo riscaldare i nostri cuori):
abbiamo portato loro qualche piccolo dono,
e soprattutto la promessa dell’ impegno a
continuare l’attività intrapresa con l’unico
scopo di aiutarli a crescere più sani. Qui, il
dirigente scolastico, (il Direktor) ci ha informati sui programmi didattici che la scuola
adotta per l’educazione alla coltivazione degli
orti con terra proveniente da altre zone, considerate dalle autorità sanitarie locali non contaminate, ci ha mostrato le apparecchiature
che misurano la radioattività dei prodotti alimentari, messe a disposizione della popolazione del villaggio, ci ha illustrato la profilassi
che viene svolta sui bambini che frequentano
la scuola, con medicinali donati da associazioni tedesche. Infine ci ha ringraziati per il
nostro sforzo a favore dei loro bambini, confortandoci con l’assicurazione che la salute
dei piccoli che vengono in Val Sangone con
continuità, migliora di anno in anno. Anche
a lui abbiamo confermato che a Giaveno esiste una generosità disinteressata di molte famiglie che in tanti modi cercano di attuare
concretamente e con spirito volontaristico
l’evangelico precetto di amare il prossimo.
Abbiamo lasciato alle loro lezioni i bambini e
dopo un abbraccio a Galina e alle altre maestre, che, senza nascondere una grande nostalgia dei soggiorni in Italia, ci hanno
incaricato di portare il loro affettuoso saluto

Desideriamo infine ringraziare quanti
hanno contribuito alla riuscita della cena
svoltasi il 31 marzo scorso, nei locali del
C.I.P. Ci ha fatto molto piacere constatare
la partecipazione così numerosa a questo
tradizionale appuntamento che per il
nostro gruppo rappresenta una fondamentale fonte di sostegno economico e umano.
L’incasso della serata (cena, sottoscrizione
a premi, offerte) è stato di 5000 euro al
netto delle spese, e ci ha permesso di raggiungere la somma necessaria al pagamento delle spese di viaggio dei 26
bambini e delle 2 accompagnatrici che
arriveranno a Giaveno il 21 aprile.
GRAZIE di cuore a tutti !

Auguri Padre Emanuele Gavosto
missionario della Consolata per i 50
anni di messa, nell’attesa di vederti a
Giaveno nella prossima estate.
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Le nostre Borgate
FESTE PATRONALI
DA GIUGNO
A NOVEMBRE
on l’arrivo dei mesi estivi aumenta la
frequenza delle feste patronali e in
tutte le nostre borgate e frazioni si accelerano i lavori per prepararle al meglio. Dal calendario dei prossimi mesi
risulta evidente quanto la nostra valle sia
ricca di queste ricorrenze, situazione abbastanza comune in Italia e in altri paesi
europei, particolarmente dove c’è un
forte sentimento religioso.
Sono comunemente considerate feste
tradizionali; personalmente trovo che
la definizione di tradizionale sia giusta
solo nel senso che la continuità tra generazioni é principalmente affidata alla
educazione e consuetudini famigliari.
Spesso poi esse vengono riportate su
volumetti di storia locale che abbondano
in tutte le biblioteche di paese, e da lì cominciano anche a colorarsi di favola.
Tuttavia, se le motivazioni iniziali della
festa perdono di significato nel tempo la
tradizione rischia di scomparire o di trasformarsi in vuote celebrazioni di breve
durata con il cambiare delle mode.
Io sono arrivato a Giaveno nel 1981 e di
questa valle mi ha sempre colpito il
senso di possesso con cui le famiglie residenti intorno ad una cappella o nelle
tante frazioni e borgate difendono le
loro feste patronali. Anche qui ci sono
molti fattori di disturbo, in primo luogo
il cambiamento del tessuto sociale, tanti
arrivi di residenti nuovi alla cultura locale, e poi le difficoltà per assicurare
tutte le celebrazioni religiose che da sempre costituiscono il cuore e che segnano
la cadenza della festa.
La parte vitale, il vero cuore della tradizione nelle feste patronali non è il ripetersi di gesti che riproducono espressioni
antiche, essa risiede nell’applicare oggi
ed adesso i valori di solidarietà umana, di
accoglienza, di pietas popolare, il ringraziare il Signore per le grazie ricevute
e la richiesta di protezione dai mali futuri. Sono questi gli elementi che avevano costituito le motivazioni iniziali e i
soli che possono dare contenuto ad ogni
nuova ricorrenza.
Ed è il solo modo per dare contenuto e
realizzare quanto ci è stato detto, “dove
due o più persone sono riunite nel Suo
nome, là Gesù è presente”.

C

Mauro Cipolla
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Collegiata san Lorenzo
martire di Giaveno
Giovedì 7 giugno, Corpus Domini:
ore 20,30 S. Messa presso Villa Taverna.
Sabato 30 giugno, s. Antero, papa.
Patrono della città di Giaveno:
ore 18,30 S. Messa in collegiata
Venerdì 10 agosto, s. Lorenzo, diacono e
martire. Ore 11 S. Messa “dei consacrati” a
cui parteciperanno sacerdoti e religiose
nativi di Giaveno o che vi hanno lavorato.
Presiederà don Luciano Gambino, prevosto
emerito.
Domenica 12 agosto, festa esterna. SS.
Messe: orario solito.
Frazione Villa:
SS. Messe in santuario martedì 15 maggio
ore 17,30; martedì 5 giugno ore 20,30
(precede sempre la recita del rosario).
Giovedì 26 luglio, festa dei ss. Anna e
Gioacchino: ore 20 rosario e S. Messa.
Venerdì 24 agosto: inizio novena della
Natività di Maria con rosario meditato ore 20
seguirà la S. Messa. Da sabato 25 agosto
fino a sabato 1 settembre tutte le sere prosegue la novena con il rosario meditato.
Domenica 2 settembre, festa patronale:
S. Messa ore 9,30.
Venerdì 7 settembre vigilia della festa
liturgica, ore 20 Rosario e S.Messa.
Borgata Dalmassi:
Domenica 29 luglio, festa patronale di
S. Maria degli Angeli ore 9,30 S.Messa.
Lunedì 30 luglio ore 20,30 Incontro di
preghiera.
Borgata Colpastore: Domenica 12, lunedì
13 agosto ore 20,30 Rosario
Martedì 14 agosto ore 21 Processione
con partenza dal pilone borgata Pogolotti,
vespro e benedizione.
Mercoledì 15 agosto, festa patronale
dell’Assunta ore 9,30 S. Messa.
Giovedì 16 agosto ore 20,30 preghiera
per i defunti.
Giovedì 13 dicembre, festa di S. Lucia:
ore 20,30 S. Messa .
Rosario mese di ottobre: ogni martedì ore
20,30. Gli altri mesi: primo martedì del mese
ore 20,30.
Frazione Buffa: Ogni domenica ore 8,30
S. Messa
Venerdì 22 giugno: rosario per i defunti
ore 20,30.
Domenica 24 giugno, festa patronale di
S. Giovanni Battista: ore 11 S. Messa.
Borgata Mollar de’ Franchi: Domenica
1 luglio, festa patronale dei santi Pietro e
Paolo: ore 9,30 S. Messa.

Borgata Monterossino: Domenica 19
agosto, festa patronale di santa Rosa da
Lima: ore 9,30 S. Messa.
Lunedì 20 agosto ore 20,30 Preghiera
per i defunti
Ruà Sangone: Sabato 14 luglio, memoria liturgica di s. Camillo de Lellis: ore 20,30
S. Messa.
Domenica 11 novembre, festa patronale
di s. Martino di Tours: ore 9,30 S. Messa.
Borgata Provonda: Domenica 30
settembre, festa patronale di s. Michele
Arcangelo: ore 9,30 S. Messa.
Domenica 4 novembre, solennità dei
Santi: ore 15 S. Messa e processione al
cimitero.
Domenica 25 novembre, commemorazione dei caduti civili e partigiani:
ore 15 S. Messa.
Borgata Fusero: Domenica 13 maggio,
festa dell’Annunziata: ore 15 Vespri e
benedizione eucaristica.
Domenica 5 agosto, festa della Madonna
della neve: ore 9,30 S. Messa.
Funzione vespertina ore 15,30.
Ruata Fasella
Mercoledì 9 maggio, festa della Madonna
di Pompei: ore 20,30 S. Messa.
Chiese del concentrico:
Chiesa di s. Rocco al borgo
- Arciconfraternita Domenica 15 luglio, festa della Madonna
del Carmine: ore 9,30 S. Messa.
Giovedì 16 agosto, festa di s. Rocco:
ore 18 S. Messa.
Cappella Valletti: da domenica 1 luglio a
venerdì 20 luglio tutte le sere recita del
rosario ore 20,30.
Lunedì 16 luglio, festa della B.V. del
Carmelo: ore 21 S. Messa
.
Chiesa dell’Addolorata al Ritiro:
Sabato 15 settembre, festa titolare
dell’Addolorata: ore 16 Rosario e S. Messa.

Sala - Parrocchia S. Giacomo
Sabato 28 luglio: cena comunitaria nei
locali dell'oratorio, alle ore 19.30.
Domenica 29 luglio: S. Messa solenne
alle ore 10; segue la processione per le vie
del borgo con la statua del Santo.
La cerimonia si conclude con l'aperitivo sul
sagrato della Chiesa.
Villanova: martedì 19 giugno festa della
Consolata, S. Messa ore 17,30.
Sabato 3 novembre, festa di san Carlo
Borromeo, ore 17,30 S. Messa.
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Le nostre Borgate
Parrocchia san Giovanni
Battista di Valgioie
Domenica 24 giugno, festa patronale di
s. Giovanni Battista: ore 10 S. Messa e
processione
Domenica 8 luglio, festa di s. Pio I papa,
patrono del Comune: ore 10 S. Messa.
Mercoledì 15 agosto, festa dell’Assunta:
ore 20,30 processione dalla parrocchia di
Valgioie fino al colle Braida dove sarà celebrata la S. Messa.
Tortorello: Lunedì 13 agosto, presso il
pilone: ore 11 S. Messa.
Prese Stefano, pilone roc Funsai:
Lunedì 6 agosto, festa della Madonna della
neve: ore 11 S. Messa.
Colle Braida: dal 1 luglio al 26 agosto,
tutte le domeniche: ore 18 S. Messa.
Domenica 26 agosto, festa di s. Rosa da
Lima: ore 12 S. Messa .
Borgata Molino: Lunedì 6 agosto, festa
della Madonna della neve: ore 18 S. Messa.
Bussone: giovedì 26 luglio, festa di santa
Anna: ore 18 S. Messa.
Ruata Gioana: metà mese di luglio
S. Messa (giorno e ora da determinare).
Chiesa
borgata Molino

Santuario Selvaggio
Mercoledì 15 agosto,
festa dell’Assunta S. Messe ore 8 - 10,30 16 Vespri mariani, segue S. Messa.
Domenica 19 agosto, anniversario consacrazione del santuario:
S. Messe ore 8 - 10,30 - 15,45 rosario
meditato, segue S. Messa.
La sera ore 21 fiaccolata alla Croce del
Piccolo Calvario e benedizione.

Parrocchia santa Maria del
Pino Coazze

Sabato 16 giugno, ore 20.30 rosario al
pilone di Via Nurivalle.
Domenica 17 giugno, ore 9.45 S. Messa
seguita dal lancio dei palloncini e rinfresco.
Chiesa della Maddalena:
Domenica 22 luglio, festa esterna di S. M.
Maddalena, ore 11 S. Messa.
Prese Viretta (900 mt.): mese di agosto
S. Messa (giorno e ora da determinare).
Monte Aquila (2.115 mt.) mese di luglio
S. Messa (giorno e ora da determinare).
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Chiargiour (1.350 mt.)
Domenica 1 luglio, festa del Beato P.
Giorgio Frassati, ore 10,30 S. Messa.
Domenica 19 Agosto, festa del Cuore
Immacolato di Maria, ore 10,30 S. Messa e
incanto.
Colletto del Forno di Giaveno (1.137 mt.)
domenica 26 agosto, festa di
S. Bartolomeo, ore 10,30 S. Messa.

Domeniche 6 e 13 maggio: S. Messe di
Prima Comunione ore 10,30.
Domenica 20 maggio: S. Messa con il
Sacramento della Cresima ore 10,30.
Domenica 10 giugno, Corpus Domini –
S. Messa solenne ore 10,30 e ore 11,15
Processione.
Mercoledì 15 agosto, festa Patronale
dell’Assunta: S. Messe festive e Processione
ore 17.
Cervelli: domenica 24 giugno, festa di
san Giovanni Battista: S. Messa ore 11.
Rosa: domenica 1 luglio, festa della
Madonna Consolata – S. Messa ore 10,30.
Col Bione, domenica 8 luglio: S. Messa
ore 10,30 e domenica 5 agosto:
S. Messa ore 10,30.
Indiritto - chiesa parrocchiale: S. Messa
di prima Comunione, domenica 13 maggio
domenica 22 luglio, festa di san Giacomo:
S. Messa e Processione ore 10,30.

Chiargiour - Cappella
Servizio a cura di Enrico Usseglio
foto di Anita Zolfini

Monte Robinet, domenica 5 agosto:
S. Messa in mattinata.

Maggio: appuntamenti
di preghiera mariana.
Recita del Rosario

Pian Gorai, domenica 12 agosto:
S. Messa ore 10,30.

Villa: ore 20,30 pilone Addolorata,
tutte le sere.

Freinetto, domenica 16 agosto: festa di
san Rocco, S. Messa ore 10,30.

Cappella Valletti: ore 20,30
tutte le sere.

Castello, domenica 9 settembre:
S. Messa ore 10,30.

Parrocchia B.V. Consolata
Pontepietra e Maddalena

Colle della Roussa pilone (2.035 mt.)
Giovedì 16 Agosto S. Messa ore 11.

Parrocchia san Giuseppe
Forno di Coazze
Borgata Molè, domenica 10 Giugno,
festa di S. Antonio S. Messa ore 9,30 e
incanto.
Santuario Grotta:
martedì 14 Agosto ore 21 Fiaccolata dalla
Parrocchia.
Mercoledì 15 Agosto
Festa dell’Assunta, ore 10,30 S. Messa.
Ore 15,30 Rosario e S. Messa con
Processione e Benedizione Eucaristica.

Ollasio: ore 20,30 al pilone
tutti i lunedì.
Ruà Fasella: ore 20,30
Chiesa S. Sebastiano tutte le sere.
Buffa: ore 21 giovedì 31 maggio,
pilone Versino.
Colpastore: ore 20,30 tutti i martedì.
Chiesa dell’Addolorata: ore 15,30
tutti i lunedì.
Processione Maria Ausiliatrice
Mercoledì 23 maggio, ore 21
da Ist. M. Ausiliatrice a S. Lorenzo
e ritorno Domenica 27, ore 21.
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Momenti di Chiesa
Don Gabriele Cossai
Uomo di preghiera,
penitenza e carità

Don Cossai celebra la messa in Collegiata
il giorno dell’ingresso, il 10 dicembre 1967

l 4 Gennaio 2004 si spense a Marene (in provincia di Cuneo) il
Can.co Gabriele Cossai, già Prevosto della Collegiata Parrocchiale
di S.Lorenzo a Giaveno per dieci anni (1967-1977) e Vicario Zonale. Era nato nel 1917 a Racconigi. A Marene, oltre quaranta sacerdoti, con il parroco Can.Michele Olivero (già suo successore a
Giaveno) hanno concelebrato con il Card.Severino Poletto, Arcivescovo di Torino, il Vescovo Ausiliare Mons.Guido Fiandino e il nipote, don Giovanni Cossai, parroco ad Alessandria, già
immaturamente mancato, dopo dolorosa malattia, come il fratello
Silvano che si spense poco più che ventenne. Il Card. Poletto, nell’omelia della messa esequiale lo ricordò come “un prete che consacrò a Dio i suoi 62 anni di sacerdozio, per aiutare gli altri ed in
particolare sacerdoti e poveri. Davvero è stato un prete che è vissuto
come quello che insegnava”.Ordinato sacerdote nel 1941, dal Card.
Arcivescovo Maurilio Fossati, dopo alcuni anni come vice parroco, fu
nominato Direttore Spirituale nei seminari diocesani di Chieri e Rivoli (1949-1953). Poi parroco di Pianezza (1949-1953) il paese natìo

I

Formare un tesoro
Formazione animatori attività estive
“L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene” (Lc 6,

45). Ma come si fa ad avere questo tesoro di cui parla Gesù? Onestamente penso che sia da costruire pian piano, perla dopo perla,
un po’ come la casa costruita sulla roccia mattone dopo mattone. La
raccolta di perle e mattoni a lungo andare “formano” il tesoro e la
casa, dando sostanza e sostegno. Questa lunga metafora mi sembra
un buon modo per cercare di spiegare la necessità della formazione.
Calata nel contesto di pastorale giovanile, questa necessità diventa
ancora più fondamentale in chiave educativa. Come evangelizzatrice,
testimone e soprattutto educatrice, la Chiesa ha il compito di aiutare
i giovani a costruire dentro il proprio cuore questo tesoro, affinché
riescano ad aiutare chi è più piccolo di loro, instaurando così un circolo virtuoso. Consentitemi di dire, però, che far scoprire ed accrescere il tesoro nel cuore di un animatore e ben più importante della
“qualità del suo servizio”, perché quest’ultima è subordinata alla
prima! Così la formazione non rimane un semplice corso di aggiornamento o di preparazione ad un lavoro da compiere. Agisce in pro14

di sua Ecc.za Mons.Angelo Bartolomasi, Arcivescovo titolare di Petra,
Ordinario Militare d’Italia dopo essere stato vescovo di Trieste e di Pinerolo. A Giaveno arrivò in una gelida giornata ventosa, il 10 dicembre 1967. Dopo i saluti delle autorità, don Cossai, prima di
entrare in chiesa, volle sostare al campanile, deponendo una corona
d’alloro ricordando con un momento di preghiera, tutti i caduti giavenesi delle due guerre mondiali (1915-18 e 1940-45). Subito nell’omelia della messa rivelò le doti del suo grande cuore generoso, che
si manifestò ai parrocchiani nei momenti di sofferenza. Sono stati
dieci anni di intenso apostolato, di gioie ma anche momenti di acuta
sofferenza che sapeva nascondere nel suo cuore. Era presente ovunque, nelle feste delle tante cappelle di Giaveno e così ricordo- nei
mesi invernali- quando lo accompagnavo in auto a celebrare la
messa, in un garage di una villetta tra Girella Villa e Brancard
Villa.Quei borghigiani di Sabioun accorrevano numerosi, riconoscenti
al prevosto per il dono prezioso della messa. E così, come dimenticare, le più belle messe di Natale, alla vigilia su alla “Presa di Provonda”, dove abitava, da anni sola con la capretta bianca, la buona
Merina che riempiva le sue giornate di tanta preghiera? Eravamo
sempre in molti, anche da borgate vicine a partecipare a questa
messa natalizia. La Presa diventava la piccola Betlemme! È stato sempre un prete “a tempo pieno”, ovunque ha svolto il suo ministero,
fino all’ultimo giorno. Penso di non sbagliare se applico a don Cossai, quanto fu detto di Mons. Faggiano, santo vescovo passionista di
Cariati, una delle più povere diocesi del sud d’Italia: “era un uomo di
preghiera, di penitenza, di carità”! A Giaveno conosceva tutte le famiglie, per tutti pregava, di giorno e di notte e quanta adorazione davanti al Tabernacolo! Era un prete convinto che prima di tante
riunioni, “le anime si salvano con le ginocchia, cioè pregando”. Una
testimonianza ricorda Mons.Croce, Prevosto di Sant’Ambrogio:
“l’unico mobile dove non c’era mai da togliere la polvere era l’inginocchiatoio!”. La preghiera fu “il senso di quest’uomo silenzioso.
Senza questo silenzio interiore si può fare solo rumore ma non si è
eco della Parola.” Diciamo grazie a Don Gabriele, prete della carità
che in silenzio ha aiutato molti. Dal Paradiso, continuerà a pregare
per tutta Giaveno e per le altre comunità dov’è passato, come Gesù,
“facendo del bene a tutti”. Grazie, caro Prevosto!
Abele Luigi Bergeretti

fondità.
Con questa consapevolezza nel mese di maggio, prima dell’inizio
delle attività estive, abbiamo organizzato un percorso di tre incontri
per tutti gli animatori del nostro oratorio, suddivisi per fasce di età e
così strutturato:
Fascia 1 (ragazzi di 1ª superiore o alla prima esperienza da
animatori):
Quale animatore voglio diventare / Essere o fare?
Mettiamoci in “gioco” e relazione con gli animatori più grandi. La
voce nell’animazione la spiritualità del servizio.
Fascia 2 (ragazzi di 2ª e 3ª superiore):
Organizzazione e gestione di laboratori manuali.
Dinamiche di gruppo e relazione con gli animatori più grandi. Attività estive come “segno” di Gesù per gli altri.
Fascia 3 (4ª-5ª superiore e over):
La conoscenza dell'infanzia oggi (modalità di approccio educativo).
Autorità o autorevolezza? La relazione.
Spiritualità del servizio (al servizio dell'Altro e dell'altro)
Si affronteranno, quindi, gli ambiti fondamentali dell’animazione: motivazionale, tecnico, relazionale e spirituale, sperando che diventino
tutte perle nel cuore dei nostri ragazzi.
Mario Vanacore
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Anagrafe
Sono Entrati nElla CoMUnità Con il BattESiMo :

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
07/04/12 BLANC Viola Bruna
22/04/12 VERSINO Ilenia
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
25/03/12 RUFFINO Anna Sofia, GUGLIELMINO Vittoria, VILLANI Andrea, PALERMITI Luca, BOSCHETTO
Aurora, VURCHIO Andrea, REGE GIANAS Giorgio Enrico, FRAGOMELI Gioele, VERSINO Alessandro, CAMPANARO Andrea, FUNTÒ Serena Marisa.
07/04/12 Nel corso della VEGLIA PASQUALE ha
ricevuto i sacramenti dell’INIZIAZIONE CRISTIANA:
METHOXHA Anduena Maria.

22/04/12 BORRELLI Fabio Salvatore Milner
25/04/12 BONGIOVANNI Gioia
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
26/02/12
NICOLA Martina Maria
03/03/12
ROBUSTI Giorgia Illary
04/03/12
CATTANEO Tommaso
18/03/12
MANASSERO Diana
08/04/12
ROSSO Beatrice
22/04/12
SALANI Lorenzo
22/04/12
FERRARIS Luca
28/04/12
TURRINI Cecilia

Si Sono Uniti in MatriMonio:

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
12/05/12 ANCESCHI Elena e BERTONE Emilio

28/04/12
29/04/12

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
31/03/12 GOVONI Arianna e FRANCO Gian Luca
22/04/12 MACERELLI Elena e SERRA Andrea

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
19/04/12 SCALIA Katiuscia e ALLOATI Andrea Enrico

FERRERO Nadia e CHEMELLI Ivan
ROTATORI Ylenia e GAVIOLI Denis

Sono tornati alla CaSa dEl PadrE

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
08/03/12
ROFFREDO Francesco
22/03/12
GILARDO Giuseppina
01/04/12
BARBERO Elda

anni 73
anni 72
anni 73

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
08/02/12
FILIPPA Sergio
22/02/12
RE Giorgetta in LUSSIANA
03/03/12
ROSA CLOT Ercole
06/03/12
BERGERETTI Giancarlo
23/03/12
GIACONE Tranquilla v. TESSA
24/03/12
AGLIANO Carolina in FREA
26/03/12
ALLAIS Ugo
04/04/12
USSEGLIO Rosa v. GIACONE
18/04/12
ROSA BRUSIN Costantino
18/04/12
FLIS Luigia v. VACCHERI
22/04/12
RIOLFO Rosa in FALDA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
20/02/12
CAPELLO Maria Rosa in
GIACONE GRIVA
anni 72
CHIADÒ VIRET Andreina v. CAPELLO anni 91
04/03/12
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
16/02/12
GIACOLETTI Giovanni
19/02/12
FARALDO Luigina sr. G. Antida
26/02/12
USSEGLIO NANOT Aldo
27/02/12
VINAI Giovanna ved. VERSINO
MACCHI Diego
ROSA BRUSIN Maria Delfina
ved. GIACONE

anni 89
anni 76
anni 83
anni 99
anni 87
anni 90

28/02/12
05/03/12
06/03/12
07/03/12

09/03/12
12/03/12
16/03/12
17/03/12
26/03/12
27/03/12
30/03/12
07/04/12
09/04/12
10/04/12
16/04/12
18/04/12
20/04/12
24/04/12
26/04/12
28/04/12
01/05/12

MAERO William Gabriele
MAERO Adriano
OLIVERO sr. Lucia
VIGNOLO Lorenzina
ved. AUDIBUSSIO
MORELLO Giusppe
OSTORERO Candida v. LUSSIANA
GILI Giuseppe
BUONFIGLIO Maria in
SFERRATORE
BARONE Felicita ved. LOVERA
BANFI Gaetana Angela sr.Cristina
GIAI DUGANERA Silvano
RENGA Mafalda ved. VITALI
ROCCA Agnese ved. VANARA
PESCATORE Alessandro
ACCORDON Francesco
MARITANO don Lorenzo, Salesiano
SPINA Cesarina ved. PERINI
QUARONA sr. Maria
IDORNI Erminia ved.VAISITTI
CONCILIO Aniello
PERRI Giacinto Maria
GRIFO Rosa ved. ROMANO
BARBAROSSA Samuele
FLIS Olga in BERGERO
MARTOGLIO Felice
VERSINO Giuseppino
FABRIS Eugenio
CAROLLO Anna ved.LUSSIANA

anni 17
anni 47
anni 91
anni 80
anni 86
anni 97
anni 84
anni 44
anni 79
anni 63
anni 61
anni 87
anni 100
anni 69
anni 65
anni 81
anni 96
anni 77
anni 95
anni 76
anni 37
anni 82
anni 57
anni 68
anni 70
anni 90
anni 84
anni 83

Cine Teatro San Lorenzo - Via Ospedale, 8 - GIAVENO
Martedì 15 maggio - ore 21.00 SETTE OPERE DI MISERICORDIA di G. e M. De Serio, 2012
Martedì 22 maggio - ore 21.00 I COLORI DELLA PASSIONE
(Il mulino e la croce) di L. Majewsky, 2012
Ogni proiezione sarà preceduta da una breve presentazione con E. Favaron
Martedì 29 maggio - ore 21.00 salone di Spaghettopoli, ingresso gratuito,
dibattito pubblico, presiede don A. Pacini, docente di Cristologia alla facoltà teologica

Essere Chiesa oggi
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I nostri appuntamenti
PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via Ospedale, 2 - tel. 011.9376127 - 338.8049972

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE
Sabato 26 maggio: Cresimandinsieme col Vescovo
Venerdì 1 giugno: ore 19-22 Assemblea diocesana
al S. Volto.
Martedì 5 giugno: ore 21-23 Assemblea distrettuale
a Villa Lascaris.
Venerdì 8 giugno: ore 19-22 Assemblea diocesana
al S. Volto.
Venerdì 15 giugno: Distretto Ovest al santuario della
Consolata per la novena:
ore 20,30 Recita del rosario - ore 21 S. Messa con
l’Arcivescovo.
Partenza con il pullman ore 19 davanti alla chiesa.
12 ottobre - 24 novembre 2013 Anno della Fede.
PREGHIERA ECUMENICA DI PENTECOSTE
In occasione della Pentecoste, i cristiani della Val
Sangone sono invitati a partecipare alla preghiera ecumenica venerdì 25 maggio alle ore
20.45 presso la cappella Valletti di via Avigliana, utilizzata in questo periodo dai cristiani
ortodossi. Il tema dell'incontro, "Lo Spirito di
Dio abiti in noi" sarà commentato da un
pastore Valdese, da un prete Ortodosso e da un
prete Cattolico.

N.B.: Il calendario delle feste nelle Borgate e delle attività estive dell’oratorio si
trova nelle pagine apposite.
Da lunedì 7 a venerdì 11 maggio: Conclusione del catechismo nei vari gruppi.
Venerdì 11-18-25 maggio: Incontri di formazione per gli animatori estivi.
Mercoledì 16 maggio: Festeggiamento per il 10° anniversario del CIP e per gli 80
anni di don Lino e don Roberto: ore 11 S. Messa - ore 12 Pranzo insieme.
Sabato 19 maggio: Conclusione dell’attività ordinaria dell’oratorio.
Sabato 2 - Domenica 3 giugno: Ritiro famiglie al convento S. Francesco, frazione
Mortera di Avigliana.
Giovedì 7 giugno: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI, ore 20,30 S. Messa a Villa
Taverna.
Venerdì 8-22 - Giovedì 14 giugno: Incontro per i genitori e i padrini del Battesimo.
Domenica 24 giugno: ore 16 Celebrazione del BATTESIMO.
Domenica 17 giugno: ore 11 S. Messa di inizio delle attività estive dell’oratorio.
Sabato 30 giugno – Domenica 8 luglio: 32ª edizione di SPAGHETTOPOLI.
Venerdì 14-21-28 settembre: Incontro per genitori e padrini del Battesimo.
Domenica 30 settembre: Celebrazione del BATTESIMO.

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO
DELLA CONFERMAZIONE
Parrocchia S. Giacomo della Sala - Domenica 6 maggio da mons. Giuseppe Anfossi, già vescovo di Aosta,
sono stati confermati :
BELTRAND Edoardo, BIGINELLI Alessia, CANNATA
Lorenzo, FABBIANO Roberto, GAROFALO Elisabetta, IACOBELLIS Natalia, LOMBARDI Andrea,
MARITANO Alessia, MERCURI Vanessa, MINERVA
Tommaso, PETEZA Nicole, SAGGION Stefano,
SISCA Eleonora, TOPPANI Matteo, VASCO
GRIECO Andrea.
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: 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 SANTA MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
Domenica 7 novembre: ore 10,30 - Commemorazione partigiani all’Ossario; ore 11,30 e 16 S. Messa alla grotta
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18
• FESTIVA: 10 • GIOVEDÌ: 18

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 5 settembre 2012, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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