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n mucchio di cenere: così ebbe l’impressione di trovare la
Chiesa un uomo ormai anziano che i cardinali, inaspettatamente, il 28 ottobre 1958 avevano eletto papa. Come ecclesiastico era molto tradizionale; ma, prima che conservatore, quel
Giovanni XXIII era un uomo e un cristiano, e questo doveva contare più delle sue personali preferenze. Egli si pose davanti alla
situazione della Chiesa e del mondo, pronto a rovistare sotto la
cenere per trovare la brace – il dono della fede – e pronto a trasmetterla agli uomini del nostro tempo; pronto ad ascoltare quel
che Dio vuole dire oggi, per ravvivare la fiamma di quel fuoco.
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Lo scorso anno mi sono imbattuto, quasi per caso, in un piccolo libretto che si intitola “Fuoco sotto
cenere” che è, di fatto, una conferenza di un abate svizzero, Martin Werlen, per la celebrazione dei 50 anni
del Concilio Vaticano II.
E pensando ad un articolo sulla venuta dello Spirito narrato negli Atti degli apostoli ho voluto riprenderlo.
E da qui, condivido con voi cosa la Pentecoste potrebbe essere oggi per noi che, pur nella fatica,
cerchiamo di essere Chiesa. Chiesa di Giaveno, di Torino, ma soprattutto Chiesa di Dio.
Il soffio dello Spirito, 2000 anni fa, trova la comunità riunita: non sappiamo se solo per paura, per il
desiderio di condivisione o altre ragioni, ma era riunita. La prima provocazione oggi per me e per noi è
appunto questa: una comunità riceve il soffio quando è riunita, quando si lascia dire la forza di Dio non
solo singolarmente, ma soprattutto, insieme.
Il soffio dello Spirito, 2000 anni fa, chiede a chi lo riceve di parlare in modo che tutti comprendano il dono
potente che è la Parola di Dio. Mi lascio provocare da questa Parola: chiedo al Signore del tempo di darmi
la capacità di dare a tutti un messaggio chiaro di quanto l’Amore può per ognuno di noi. Senza tentennamenti; Lui è Salvezza per tutti. Per ogni situazione in cui ci troviamo, ma è salvezza eterna. E non posso
tenerla per me.
“All’udire queste parole si sentirono trafiggere il cuore e dissero - cosa
dobbiamo fare, fratelli – e Pietro disse – convertitevi”. Il racconto della
Pentecoste propone anche questo. Ed io oggi chiedo di vivere il
battesimo come fonte di conversione; lo desidero come soffio che
ravviva la brace. In me. Ma anche come soffio che mi aiuta a
rimuovere la cenere che pian piano ha raffreddato l’entusiasmo.
Chiedo a Dio il coraggio di scrostare dalla mia vita ciò che tiene il
fuoco coperto, tutto ciò che è chiusura, tutto ciò che è di ostacolo al
progetto d’amore; tutto ciò che, per non lasciarmi inquieto, piano
piano spegne il fuoco.
Pentecoste oggi è lasciare spazio ad un alito di vento che torni a farmi
venire i brividi quando parlo di Dio e dell’uomo.
Gerardo
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La Parola ai Pastori
Evangelii Gaudium
Il programma di Papa Francesco
a gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. … In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli ad
una nuova tappa evangelizzatrice marcata da
questa gioia, e indicare vie per il cammino
della Chiesa nei prossimi anni”.
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Lo stesso Papa è consapevole che lo sviluppo dei
temi <forse potrà sembrare eccessivo> (n.18), ma
se si tiene conto della natura del documento la
lunghezza appare giustificata. Sarebbe perciò
presuntuoso riassumere in poche righe la ricchezza del denso testo.
Vediamo qui un punto in particolare,l'evangelizzazione, compito dei cristiani.

Inizia così questo primo documento ufficiale di Papa
Francesco, che si presenta come una piccola “enci- “No al proselitismo, sì al fascino del Vangelo”
In una intervista Papa Francesco si esprime così:
clopedia dell'Evangelizzazione”.
Non possiamo farne una presentazione completa <Il proselitismo è una solenne sciocchezza, bisogna
(sono più di 200 pagine!), ma vediamo cosa conoscersi ed ascoltarsi>: non è una rinuncia ad
evangelizzare, si tratta invece
ne hanno detto persone
di cambiare il metodo delesperte, lasciandoci guidare
l'evangelizzazione.
da Carlo Molari1 che scrive
Il
Vangelo non si impone risu Rocca2:
correndo ai meccanismi
Questo documento si presenta
della persuasione mediatica,
come Esortazione Apostoma al fascino del Bene, all'attrattiva del Bello, alla selica riassuntiva dell'ultimo
duzione del Vero e del
sinodo dei vescovi, ma in
Giusto. <Tutti hanno il direaltà è molto di più: “Si
ritto di ricevere il Vangelo. I
tratta di un testo che concristiani hanno il dovere di
tiene un disegno ed è frutto
annunciarlo
senza
escludere
nessuno, non come
di una maturazione durata anni, se non decenni,
chi impone un nuovo obbligo, ma come chi connon solo di riflessione, ma anche (e soprattutto) divide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre
di esperienza pastorale.”
un banchetto desiderabile. La chiesa non cresce
Il documento perciò dovrebbe essere considerato per proselitismo, ma per attrazione.> (n.14) . …
il primo abbozzo del programma del Pontificato <L'annunzio è il compito primo della Chiesa.
di Papa Francesco per un radicale rinnovamento: L'attività missionaria rappresenta ancor oggi la
<Ciò che intendo qui esprimere ha un significato massima e la prima sfida per la Chiesa> (n.15).
E Papa Francesco invita
programmatico e dalle consead <“uscire” dalla propria
guenze importanti. Spero che Annunciate il Vangelo sempre.
comodità e avere il cotutte le comunità facciano in E, se fosse necessario, con le parole.
raggio di raggiungere
(Papa Francesco, citando una frase di San Francesco)
modo di porre in atto i mezzi
tutte le periferie che
necessari per avanzare nel
hanno
bisogno
della
luce
del Vangelo> (n.20). La
cammino di una conversione pastorale e missio“Chiesa in Uscita” <accorcia le distanze, si abbassa
naria, che non può lasciare le cose come stanno.> fino all'umiliazione se necessario, e assume la vita
(n.25).
umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel
I temi proposti dal Papa nel documento, raccolti in popolo. Gli evangelizzatori hanno odore di di pe5 capitoli e 288 paragrafi, sono riassunti in sette core, e queste ascoltano la loro voce> (n.24).
punti:
Filippo
− la riforma della Chiesa “in uscita” missionaria
NB: Come accennato sopra, l'Evangelii Gaudium è molto
− le tentazioni degli operatori pastorali
complessa, tutto il documento merita di essere conosciuto, e
− la Chiesa come totalità del Popolo di Dio che
raccomandiamo vivamente di leggerlo. Il testo si può
evangelizza
trovare nelle librerie, in particolare in quelle “cristiane”,
− l'omelia e la sua preparazione
oppure su Internet, cercando: “evangelii gaudium testo”.
Noi consigliamo i siti: www.vatican.va
− l'inclusione sociale dei poveri
vaticaninsider.lastampa.it
− la pace ed il dialogo sociale
− le motivazioni spirituali per l'impegno missionario 1 Carlo Molari è un teologo, ha avuto vari incarichi come professore di teologia, è colIl documento, come si vede, è molto ampio, e laboratore di alcune riviste cristiane e svolge attività pastorale a Roma
2 Rivista quindicinale della Pro Civitate Christiana di Assisi
commenta così Carlo Molari:
2
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Lasciamo parlare la scrittura
DAVIDE
1/ Il re secondo il cuore di Dio
hissà cosa aveva intravisto lo sguardo di
Dio in quel marmocchio? Il vecchio Samuele era stato inviato da Dio a Betlemme,
presso la famiglia di Iesse: l’incarico, delicato e
riservato, era di consacrare il nuovo re di
Israele, dal momento che Saul, il primo re, si
era rivelato inadeguato ed era ormai stato rigettato da Dio. Scartati i primi sette possenti
fratelli (“L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore”), la scelta divina era caduta su Davide, il figlio più piccolo. Proprio
colui che umanamente risultava meno presentabile era stato scelto da Dio: le scelte divine ci
spiazzano sempre, i suoi criteri non sono i nostri. Chissà cosa vide Dio nel cuore del piccolo
Davide? Il racconto biblico delle sue vicende lascia intravedere un cuore profondamente umano,
genuino ma non privo delle nostre comuni contraddizioni.
Il ragazzo non mancava certo di astuzia e di abilità
ed ebbe modo di dimostrarlo molto presto. La sfida
tra il piccolo e inerme Davide e il gigante filisteo
Golia è una delle pagine più accattivanti della letteratura biblica, una delle pagine più espressive di una
costante della storia della salvezza: non sono i mezzi
umani che danno vittoria, ma l’affidamento sentito
al Signore. Davide tronca con un sol colpo l’arroganza di Golia e la disperazione della sua gente: Dio
è più grande di qualsiasi presunzione e di qualsiasi
paura.
Analoga abilità dovrà mostrare Davide per salvarsi
dai tentativi omicidi di Saul: il re è invidioso dei successi conseguiti dal ragazzo, comprende sempre più
che il giovane è destinato a subentrargli nella carica. Alcuni vani tentativi di infilzarlo con la sua lancia e un ostinato inseguimento del rivale non
servono a nulla, se non a testimoniare il sordo rancore e la disperazione di cui Saul è ormai vittima.
Davide scampa con abilità alla morte, ma non viene
meno al rispetto nei confronti del re (che resta pur
sempre il “consacrato del Signore”) anche quando,
in più di una circostanza, avrebbe lui la possibilità di
eliminarlo.
Saul muore in battaglia contro i Filistei: in tal modo
si schiude a Davide l’accesso al trono. Davide è il
primo grande re della storia biblica, il re insuperato
nella coscienza di Israele. Salito al potere, egli consolida il regno rispetto alle minacce dei popoli vi-
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cini e, conquistata Gerusalemme, ne fa la capitale
del regno.
Il suo esercizio del potere non è esente, tuttavia, da
colpe e prove. Il punto più basso è toccato da Davide quando fa eliminare a tradimento un suo fedele ufficiale, per nascondere di averne sedotto la
moglie e per potersela tenere. Anni dopo, sarà invece uno dei suoi figli, Assalonne, a recare le minacce più serie al suo trono, obbligando Davide a
fuggire da Gerusalemme. Eppure proprio la mitezza
e la pazienza vissute in questa circostanza (mai Davide chiese di eliminare il figlio, che ciononostante
sarà trucidato da un generale del re) e in altre prove
testimoniano che Davide aveva fatto tesoro del suo
peccato: il perdono ricevuto da Dio per la sua miseria si era trasformato in misericordia nei confronti
di chi gli stava mostrando ingiusta ingratitudine.
Altri elementi, su cui avremo modo di tornare, tratteggiano ulteriormente la figura di Davide, il grande
re di Israele. La sua vicenda lascia intravedere una
figura genuina, vera: non perfetta, ma vera, plasmata della nostra più autentica umanità, con le ricchezze e le miserie del nostro essere uomini. Forse
proprio questo, a suo tempo, aveva visto e apprezzato il Signore nel cuore di quel marmocchio: non
poté vederci una perfezione che non ci sarebbe
stata, poté vederci un cuore genuino, capace di
esporsi in prima persona per il bene del popolo, di
fidarsi di Dio e di imparare dai propri peccati. La
grandezza di Davide è tutta qui, non è poco.
Don Germano Galvagno
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Vita delle nostre Comunità
“Facciamocene una ragione”
el vangelo della terza domenica di Quaresima
abbiamo sentito e certamente meditato sul bellissimo incontro di Gesù con la donna di Samaria
(Gv 4,1-26). Il dialogo tra i due è percorso da un
fiume di luce. La donna viene ad attingere acqua al
pozzo e Gesù, come un viandante affaticato ha sete
e le chiede da bere. Già qui cade un tabù: un galileo
che parla con una samaritana mandando in frantumi un odio tribale lungo di secoli... Ma Gesù stuzzica la curiosità della donna: “Se tu sapessi…saresti
tu stessa a chiedere a me di dissetarti”. E lo stupore
umano della samaritana è d’una logica stringente!
“Come potresti mai darmi tu da bere, non hai nulla
con cui attingere!”. Gesù insiste ancora: ”Se tu bevessi l’acqua che io ti do, non avresti più sete in
eterno”. Ed ecco in risposta l’immediatezza dell’utilità: “Signore, dammi subito di quell’acqua così non
dovrò più venire tutti i giorni al pozzo”.
Anche noi, quando ci accostiamo alla Parola di Dio
pregando, meditando, partecipando alla Messa,
siamo come la samaritana che va a cercare acqua al
pozzo. Anche noi abbiamo sete! Ma spesso dimentichiamo che, seduto a quel pozzo, c’è qualcuno che
ci attende; qualcuno capace di dissetarci, ma che, a
sua volta, ha sete! Sete della nostra presenza, del
nostro amore, di un nostro grazie. E anche noi,
come la donna di Samaria, vorremmo risolvere subito il problema per cui siamo
lì: toglierci la sete, adesso....
Così, pensiamo nel nostro
subconscio, non dovrò più
tornare ad attingere. Perché?
perché nel tempo del consumismo, del tutto e subito, ci
piacerebbe trovare, anche nel
nostro incontro con Dio, una
sorta di distributore automatico che risponda prontamente alle nostre richieste e
che possibilmente non ci siano difficoltà nel raggiungerlo.
Proseguendo la lettura del brano di Giovanni troviamo un dialogo ancora più pressante e profondo
che tocca il cuore della Samaritana, apre i suoi occhi
e le fa scoprire la concretezza con cui Gesù la potrebbe dissetare veramente. Gesù penetra nella sua
vita privata perché le dice: ”Va’ a chiamare tuo marito”. Bagliori di luce, fiume in piena…”Ma io non
ho marito”. “Lo so, la incalza Gesù, ne hai avuti ben
cinque e quello con cui stai non è neanche tuo marito”. La luce di Dio è penetrata in profondità; ma
4
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alla samaritana, legata all’antica tradizione biblica,
resta ancora un dubbio da chiarire. “Tu sei un profeta perché hai letto nella mia anima, ma dimmi,
dove dobbiamo dunque recarci a pregare? Sul
monte Garizim o a Gerusalemme?” Gesù scioglie il
suo dubbio senza contrapporre i due luoghi di culto,
ma l’aiuta a guardare più lontano. “…viene l’ora,
anzi è già venuta, in cui gli uomini adoreranno Dio
in spirito e verità, perché Dio è Spirito!” E la samaritana, dissetata nel profondo, corre ad annunziare
il suo incontro con lo Spirito perché, a conclusione
di tutto, Gesù le ha rivelato:” Sono io il Messia, io
che parlo con te!”
In questo tempo di crisi che coinvolge non facili
scelte di vita, ci vengono richiesti parecchi sacrifici
(quelli economici li conosciamo molto bene). Ma dovremo affrontare anche alcune variabili nella nostra
vita di credenti, come la possibilità che in alcune
chiese della nostra Unità Pastorale venga ridotto il
numero delle Messe o ne siano modificati gli orari,
non per banali scuse ma per reali motivi, legati alla
scarsità di sacerdoti e all’inesorabile passare degli
anni anche per loro. Affrontare la situazione aggrappandoci alla tradizione, al “si è sempre fatto
così”, rischia di mettere in risalto solamente un
blando residuo di fede, un immobilismo inutile che
potrebbe nascondere una scarsa volontà di crescita
spirituale. Lasciamoci guidare
dall’atteggiamento della samaritana, altrimenti l’interrogazione
di Gesù potrebbe essere molto
forte: ”Io sono sempre pronto a
dissetarti, ma tu quante volte
vieni a cercare LA FONTE DELL’ACQUA VIVA”? Se la frequentazione domenicale riveste
solo, di quando in quando, un
appannaggio di tradizione popolare significa che la nostra sete di
fede, di luce, di forza è molto debole. Oppure, se lo
vogliamo, proviamo a ricordare le nostre radici più
lontane; proviamo a pensare ai sacrifici che facevano i nostri vecchi per venire a Messa dalle borgate, dalle “prese”, dalle case isolate e lontane,
senza mezzi di trasporto, in qualunque stagione per
ascoltare lunghe preghiere e letture in latino… Loro
sì non erano facilitati ad attingere acqua al pozzo,
ma la loro sete di Dio era profonda e sincera. Allora, anche noi,……facciamocene una ragione!....
Giovanna Cuatto
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Vita delle nostre Comunità
Disoccupazione
er molti giovani il futuro economico è incerto;
la crisi sta schiacciando le speranze e i sogni di
una generazione.
L’autonomia economica sta diventando un’utopia
per un numero sempre crescente di ragazzi; anche
per chi raggiunge la laurea non è facile ottenere un
impiego che consenta di progettare serenamente la
propria vita. Spesso si deve ripiegare su lavori saltuari senza avere la garanzia di uscire dal pantano
del precariato.
Le statistiche Istat dipingono un quadro preoccupante, evidenziando che la disoccupazione in Italia
è salita al 13% e in particolare quella giovanile è andata oltre al 42 per cento. Più di 3 milioni di persone sono in cerca di lavoro; i giovani che cercano
attivamente impiego e non lo trovano sono quasi
settecentomila. Peggiora anche il dato sugli occupati, che sono attualmente 22 milioni, in diminuzione rispetto ai mesi precedenti e con 365mila
lavoratori in meno rispetto all’anno scorso; il tasso
di occupazione è sceso al 55%.
Ma neanche all’estero le cose vanno meglio. L’incremento della disoccupazione che si registra in Italia, in base ai dati di rilevamento Eurostat, è il terzo
più alto tra i Paesi dell’Unione europea, dopo Cipro
e la Grecia. La disoccupazione giovanile in sei anni
è raddoppiata; i disoccupati con meno di 25 anni
sono arrivati al 40% e continuano ad aumentare.
Per affrontare il problema dei giovani senza lavoro,
la Commissione europea al Lavoro ha lanciato il
piano “Garanzia per i giovani”, che prevede azioni
mirate ai giovani disoccupati, e con l'obiettivo di informare i giovani sulle misure messe in campo.
Qualche iniziativa, dunque, si profila all’orizzonte,
ma è troppo sporadica; aleggia un clima di scoraggiamento generale per il protrarsi di una situazione
globale che fatica a risollevarsi.
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La disoccupazione in aumento è l’aspetto più visibile
di una condizione giovanile sempre più disagiata. La
partecipazione politica dei giovani negli anni Duemila è bassissima; in Italia soltanto il 7% dei giovani
ha partecipato a una manifestazione politica e
l’11% a una manifestazione di protesta, mentre solo
il 16% ha firmato una petizione.
La chimera della pensione, spostata ogni volta un
po’ più in là e che impedisce a tanti lavoratori di godere dei contributi che hanno versato per una vita,
impedisce anche di dare spazio ai giovani per un ricambio generazionale che darebbe nuova linfa e
nuove prospettive al Paese.
Avere il 40% dei giovani senza occupazione, significa sfiduciarli e allontanarli dall’impegno al futuro
della nazione. Tanti giovani si trovano loro malgrado
a dover cercare altrove quelle professioni per le quali
si sono preparati e che in Italia non possono svolgere.
Per i lavori per i quali non servono qualifiche vengono impiegati sempre più spesso gli immigrati;
questo dato fa riflettere sull’opportunità di fissare
misure di legge, quali una paga base minima, per
proteggere la dignità di questi lavoratori, ponendo
un freno al liberismo selvaggio. La schiavitù economica di lavoratori sottopagati e sfruttati, e la violazione sistematica dei diritti umani in vaste parti del
mondo sta contribuendo alla crisi collettiva, senza
che i poteri forti intervengano a porvi rimedio.
Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei,
ha evidenziato che «contro la crisi è necessario incentivare i consumi, ma senza ritornare nella logica
perversa del consumismo che divora il consumatore;
è indispensabile, inoltre, sostenere in modo incisivo
chi crea lavoro e occupazione in Italia, semplificando anche le burocrazie inutili e dannose».
«Se non si velocizzano i processi e non si incentiva,
si scoraggia ogni impresa - dice Bagnasco - Ormai
sono passati più di sei anni dall'inizio della grave crisi
economica, che chiede un prezzo altissimo al lavoro
e all'occupazione. In modo speciale si riversa come
una tempesta impietosa sui giovani che restano,
come una moltitudine, fuori della porta del lavoro
che dà dignità e futuro».
Papa Francesco ha detto che «la vasta realtà della disoccupazione giovanile ha tante conseguenze negative. Andare incontro ai giovani emarginati richiede
coraggio, maturità umana e molta preghiera».
Emanuele Orsi
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Vita delle nostre Comunità

Oltre 30 anni
a storia qui descritta nasce nel 1984 da un
gruppo di amici provenienti da esperienze di lavoro con gruppi giovanili parrocchiali che si trovano
d’accordo sulla necessità e l’urgenza di impegnarsi
in favore degli “altri” in modo disinteressato e continuativo. Nei momenti di incontro e di discussione
(che sono tanti e durano sino a notte fonda) il
gruppo va assumendo progressivamente la sua identità e i componenti decidono di fare loro l’invito
evangelico della “scelta degli ultimi”. Si domandano
chi siano questi "ultimi" e la conoscenza diretta di
amici più giovani con storie "pesanti" alle spalle li
convince a scegliere di accompagnare le loro vite
con le vite dei "ragazzi cattivi". Conoscendoli uno a
uno si convincono sempre di più che non sono nati
"cattivi", ma che I'ambiente, le vicende familiari, alcuni episodi, la quotidianità fatta di sofferenze e rabbia, li hanno portati a comportarsi così.
Si preparano affrontando percorsi di formazione
con quello che in quegli anni (e ancora oggi) è il riferimento per eccellenza nel campo del disagio giovanile, il Gruppo Abele. Gli incontri con don Luigi
Ciotti sono decisivi per la maturazione del gruppo
che decide di fare sue le linee operative del Gruppo
Abele di Torino, di cui condivide i principi ispiratori.
Consapevoli della difficoltà dell’obiettivo e della necessità di fare rete, iniziano i contatti e gli incontri
con alcuni insegnanti della Scuola Media “F. Gonin”
di Giaveno, dando il via ad un primo doposcuola,
per raggiungere in modo più diretto i ragazzi che vivono in situazioni di disagio.
Sono questi i primi passi dell'associazione La Piazzetta e la formazione e la collaborazione con il territorio segneranno tutta la sua storia.
Col passare degli anni questo gruppo cresce: si
aggregano altri giovani, insegnanti in pensione poi
mamme, obiettori di coscienza e volontari del servizio civile (molti dei quali rimangono anche dopo il
periodo di servizio). Tutte queste nuove persone si
aggiungono al gruppo soprattutto perché vogliono
comprendere nella loro vita anche questi ragazzi,
condividendone la rabbia, le insicurezze e sperando
di vederli qualche volta senza la maschera e senza
l'etichetta.
Bisogna riuscire ad andare "oltre il muro" della sofferenza, della rabbia e di questa maschera che i ragazzi indossano per capire perché si comportano in
quel modo, per capire perché sono così o semplicemente per capirli.
Dopo 15 anni di cammino, il gruppo intuisce che ci
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vuole qualcosa in più: nasce così il percorso di formazione permanente con una psicologa di grande
competenza e passione che permette all'èquipe educativa di educatori e volontari di vedere sempre più
dentro questi comportamenti e sofferenze. La loro
opera quotidiana coinvolge famiglie, assistenti sociali e insegnanti per cambiare il destino di questi
ragazzi, convinti che non sia stato ancora tutto
scritto.

In questi 30 anni sono state fatte molte cose: dalle
varie edizioni del torneo di pallavolo al progetto
serre, dal banco di beneficienza agli spettacoli teatrali. Ogni cosa però ha sempre cercato di mettere
al centro le persone: i ragazzi in primis, senza dimenticare i volontari (vera anima dell’associazione),
gli educatori, i “padrini e madrine” e tutti gli amici
che ruotano intorno a La Piazzetta.
Con questo spirito che si sta preparando la festa dei
trent’anni che si terrà il 28 settembre 2014, alla
quale sono invitate tutte le persone che hanno fatto
parte de La Piazzetta nella sua lunga esistenza.
Se hai fatto un pezzo di strada con noi come
ragazzo o come volontario e sei interessato alla
festa, ti preghiamo di contattarci:
0119378078 - associazione@lapiazzetta.org
www.la piazzetta.org
Un traguardo prestigioso come questo solitamente
è frutto delle tante cose fatte, in questo caso invece,
è frutto delle tante persone che, a vario titolo,
hanno deciso almeno una volta di provare ad
andare “oltre il muro” dell’indifferenza, della diversità e dell’emarginazione, per andare incontro al
prossimo.

Gli Amici de La Piazzetta

Essere Chiesa oggi

Vita delle nostre Comunità
VANGELO NELLE CASE
'abbiamo fortemente desiderata, l'abbiamo accuratamente preparata, l'abbiamo intensamente vissuta ed ora la bella
esperienza del Vangelo nelle case sembrerebbe già finita!
Perché “sembrerebbe”? Perché in realtà numerosi sono gli echi che ha lasciato: dopo la
Messa della domenica ci si ferma a chiacchierare, alle celebrazioni della Settimana
Santa ci siamo ritrovati più numerosi, in
molti hanno già espresso il desiderio che
questi incontri non restino un fatto isolato,
sulla casella di posta creata per le iscrizioni si
sono intrecciati commenti e riflessioni che
abbiamo pensato di condividere con voi.
Ecco alcuni stralci:

L

“Meditare e discutere insieme è stato come
moltiplicare la nostra mente tante volte
quanti eravamo. Sul piano umano abbiamo
meglio conosciuto persone che prima incrociavamo solo per strada o a messa, limitandoci a un saluto fuggevole, e quindi nascono
amicizie inattese”
“Quest'anno volevo vivere la Quaresima in
modo speciale, e così mi sono detta: 'perché
non condividerlo?'. Pregare il Vangelo e farlo
in gruppo mi ha aiutata a compiere un vero
cammino interiore di purificazione del cuore.
Tutto questo è sicuramente opera del Signore, perché nessuno ci ama come lui”.
“Ho partecipato al Vangelo nelle case con
entusiasmo, ritenendo l'argomento interessante e, infatti, il risultato ha superato le mie
aspettative. A serata conclusa, quando uscivamo, avevamo il volto di chi, come dice il
Papa, ha ricevuto una buona notizia, sereni
e con l'animo gioioso. Pregare, leggere, meditare il Vangelo fa allargare il cuore e soprattutto ci fa sentire fratelli.... nel gruppo
abbiamo condiviso impressioni ed esperienze, e questo ci ha fatto capire che Gesù
ci cerca, chiama ed ama personalmente
ognuno di noi e aspetta la nostra risposta di
fede e amore attraverso i fratelli. Come i discepoli di Emmaus, possiamo dire che ci ardeva il cuore quando Lui ci parlava tramite il
vangelo”.

Essere Chiesa oggi

“L'esperienza del Vangelo nelle case è stata una bellissima
novità!!!!Le testimonianze e le riflessioni condivise in questi incontri hanno arricchito sicuramente ogni partecipante
che in modo personale ha manifestato il proprio amore
per Gesù. L'augurio per l'impegno che ognuno di noi potrà
prendersi è condividere i frutti di questa esperienza con le
persone che avremo il dono di incontrare sul nostro cammino”.
“Incontrarsi e parlare di Gesù nelle nostre vite è stato per
me bello e importante. Ci si incontra per tanti motivi, perché mai non dovremmo incontrarci per parlare di Chi ci
ha detto: sarò con voi tutti i giorni.....”
“Spero tanto che questa esperienza si ripeta e ritengo opportuno intensificare l'invito a chi non ha avuto l'occasione
di partecipare, dicendo loro come diceva Gesù: 'venite e
vedrete'.”
Nella speranza davvero di poter continuare questa bella
esperienza, rivolgiamo un grazie di cuore a chi si è occupato della formazione, a chi ha ospitato le serate e a chi
ha partecipato con entusiasmo!
Buon tempo pasquale a tutti!
Adriana
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Vita delle nostre Comunità
Un’estate a colori!
he cos'è per te l'estate? Riassumilo in un articoletto di mezza pagina..." queste sono state le parole che mi hanno portato a scrivere qualcosa sulle
mie estati...sempre piene di bei ricordi, volti, fotografie, sorrisi, risate!
Ma questa volta voglio esagerare...
Riassumerò l'estate in una parola soltanto: ARCOBALENO. Si, per me l'estate é come un arcobaleno
e noi siamo come un raggio di sole che attraversando una goccia di acqua dimostriamo tutte le
nostre potenzialità e colori...
Dico questo perché a me d'estate capita veramente
così...attraverso il portone dell'oratorio o del cancello di spaghettopoli o ancora metto il piede su uno
dei pullman diretto verso i campi estivi e
subito tutto si colora e mi riempie di
allegria!!!

C

giungono nelle lunghe passeggiate dei CAMPI DI
CRISSOLO con i migliori ragazzi delle superiori e i
vecchietti over...
Per me l'estate è un VIOLA misterioso e sorprendente che porta qualcosa di nuovo alle noiose
SERATE estive, è qualcosa che sa di incontro, sfida,
allegria e amicizia...
Per me l'estate è l'INDACO del cielo senza nuvole e
dell'energia dell'ESTATE RAGAZZI...
E la vostra estate di che colore è? O quale è il vostro
colore preferito? Ci incontreremo su quella precisa
lunghezza d'onda?
Io vi aspetto...insieme ad un sacco di altre persone
e colori!

Per me l'estate è il ROSSO del sugo dei
favolosi spaghetti di SPAGHETTOPOLI...
Per me l'estate è l'ARANCIONE del tramonto sulle montagne e il GIALLO dei
fiori o delle api che si incontrano nei
DUE CAMPI di BARDONECCHIA con
i ragazzi di quinta elementare e prima
media e la settimana dopo seconda e
terza media...
Per me l'estate è il VERDE dei prati e dei
sentieri e il BLU dei laghi che si rag-

Qui Valgioie
’estate 2014 a VALGIOIE, per
bambini e ragazzi, sarà quest’anno più ricca ed emozionante che
mai. Infatti da lunedì 16-06 a venerdì 28-06 vi sarà una nuova occasione di gioco e divertimento:
l’ESTATE RAGAZZI organizzata dalla
Parrocchia S.Giovanni Battista di Valgioie. Ci si incontrerà, dalle 8 alle
12,30, per fare un po’ di compiti, giocare, fare laboratori, biciclettate; nelle
giornate di martedì e giovedì gite
dell’intera giornata per conoscere le
nostre montagne e scoprire nuovi
posti (piscine, campus……)
Invece a luglio, come ogni anno, da lunedì 15 luglio al 1° agosto, ci saranno

L
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i CENTRI ESTIVI organizzati dal Comune di
Valgioie. Per quelle settimane non dovete più portare libri ma solo tanta voglia di divertirvi. Ogni pomeriggio ci si ritroverà
alle ore 14,30 fino alle 18,30 per visite culturali, camminate, pedalate.
Ogni martedì con le guide CAI ci avventureremo per i monti e il giovedì ci
tufferemo in piscina o faremo delle
uscite dell’intera giornata per conoscere nuovi posti.
Se avete voglia di scoprire quanto è
bello tutto questo, non vi resta che
iscrivervi. Se avete più di 14 anni abbiamo bisogno di voi come animatori!
Vi aspettiamo!

Essere Chiesa oggi

Momenti di Chiesa
Estate Sala
l campeggio estivo è un momento formativo eccellente per i ragazzi della parrocchia. Anche quest’anno, come ormai da tempo, Sala propone una
settimana ad alta quota, nella struttura di Barcenisio.
Nelle date comprese fra il 13 e il 19 luglio, circa
80 persone tra ragazzi, animatori e responsabili daranno vita ad un nuovo campo esperienziale.
“ Occuparsi dell’organizzazione è molto stimolante;
– racconta Gianni, che da anni fa parte del gruppo
dei coordinatori del campeggio – uno degli obiettivi
più importanti è che tutti possano sentirsi a proprio
agio e vivano appieno l’esperienza del campo“.
L’età dei partecipanti spazia dagli 8
anni in su, sono coinvolti dai bambini delle elementari ai ragazzi delle
scuole medie; il ruolo di animatori è
assolto dai ragazzi più grandi, che lo
svolgono durante l’anno nelle attività
parrocchiali. Si gioca tutti insieme,
con giochi a tema divisi in squadre;
nell’arco della settimana vengono effettuate alcune escursioni, approfittando della zona circostante per far
scoprire le bellezze del Moncenisio e
far appassionare i ragazzi alla montagna e alla natura. I momenti di

I

preghiera, guidati dagli animatori e dai responsabili,
sono sviluppati attorno ad un tema centrale che attraversa tutta la settimana e che permea le attività
proposte. Non si tratta soltanto di una vacanza: questo campeggio vuole essere la testimonianza di una
comunità che é capace di vivere insieme, piccoli,
giovani e adulti; una comunità che cresce nella condivisione, nell'ascolto reciproco, nel dare valore al
prossimo. Lo spirito che anima l’esperienza del
campeggio non si esaurisce con il ritorno a casa,
ma si ripropone per la nostra comunità anche nella
vita di tutti i giorni.

Pontepietra
iao a tutti i nostri amici di ”Insieme è bello 9”... I vostri animatori si
stanno preparando per accogliervi al meglio e farvi trascorrere
un’estate in allegria sulle rive del nostro Sangone!!! Qualche anticipazione?.. Beh, le gite e il divertimento non mancano mai, quello che cambia è il tema che ci accompagnerà nelle nostre attività; ecco alcune
parole chiavi, provate ad indovinarlo:
schiavitù, Mar Rosso, terra promessa, libertà. Avete capito di cosa si tratta? Bravissimi, saranno Mosè e la sua storia ad
insegnarci qualcosa di bello quest’estate.
Non mancheranno tante altre novità sui
giochi e i laboratori!!! Allora non resta che
iscrivervi, a partire dal 12 maggio 2014
presso il negozio di alimentari “Il bucaneve” a Ponte Pietra. Vi aspettiamo!!!

C

Gli Animatori

Essere Chiesa oggi
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Una Chiesa che celebra
Pellegrinaggio parrocchiale in Romania
per conoscere i monasteri della BUCOVINA
da martedì 26 agosto a martedì 2 settembre 2014
Visita prevista a Voronet, Sucevita, Moldovita,
Nemt e Campolung famosi per gli affreschi
all’esterno delle chiese.
Si proseguirà poi per la regione di Maramures,
famosa per le chiese in legno: Leud, Rozavlea,
Sapinta e Baia Mare. Visita a Sighisoara, Bran
(castello di Dracula), Sinaia e infine Bucarest.

Chi è interessato si rivolga all’ufficio parrocchiale di
San Lorenzo (011.0376127) o direttamente a don Gianni
(338.8049972).
Informazioni dettagliate verranno fornite a chi è interessato.
Quota di partecipazione euro 1.195.
Quota iscrizione 35 euro.
Il pellegrinaggio si svolgerà con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi.

Resoconto cena
E’ stato un successo la serata di beneficenza di
sabato 22 Marzo organizzata dall’Associazione IXPP
(Insieme per PONTE PIETRA). Circa 280 persone
presenti, tutti lì per gustare un prelibato menù a base
di Trippa, preparato dai Cuochi della “Confraternita
dla Tripa” di Moncalieri, e condividere lo scopo
comune, raccogliere fondi per il rifacimento del tetto
delle aule di catechismo della parrocchia di Pontepietra. La serata, grazie anche ad un’estrazione a
premi, ha fatto in modo che si raccogliessero quasi
4.000 euro che verranno impegnati per pagare i
lavori eseguiti.
La buona riuscita dell’evento, come sottolineato
durante la serata stessa da Don Gianni Rege, è
dovuta alla grande partecipazione della popolazione
del territorio di Giaveno e paesi limitrofi, alla
generosità degli Sponsor ed alla gentilezza di Don
10

Gianni Mondino che ha messo a disposizione i locali
di Spaghettopoli.

Essere Chiesa oggi

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

Parrocchia Ortodosso Romena

“San Teotimo vescovo di Tomas” Giaveno
uest'anno abbiamo avuto la gioia di festeggiare
la Santa Pasqua insieme: Cattolici ed Ortodossi, ma per noi è stata anche la festa di San Teotimo, protettore della nostra
Comunità.
Penso che ognuno di noi
abbia riflettuto durante la
quaresima sulla passione di
Cristo, che ci ricorda quanto
ha sofferto il Signore per noi
e per la nostra Salvezza.
Cercherò di trattare in poche
parole, dal punto di vista
umano, la sofferenza che a
volte la vita ci riserva.
Nel mondo in cui viviamo ci
sono molti problemi che portano dolore sia al corpo
che all'anima. Il dolore nasce dalla sofferenza che
nei nostri giorni sta diventando quasi una dominante
della vita. Non c'è bisogno di riflettere troppo a
lungo per rendersi conto che la sofferenza è ovunque.
Dalla nostra propria persona, passando poi a quelli
della nostra casa, ai nostri conoscenti, la gente della
nostra città o paese, gli abitanti del mondo ecc.,
vediamo la sofferenza e il dolore dappertutto .
Poi ci sono disturbi fisici: la povertà, l'infermità, la
malattia. Qualcuno è povero, ad un altro viene a
mancare tutto o almeno molte gioie, qualcuno ha
fame, qualcuno ha sete, alcuni sono costretti a
lavorare in condizioni difficili nel loro paese o
all'estero ecc.
Poi la sofferenza morale. Ci viene calpestato
l'onore, vengono fraintese le nostre intenzioni, subiamo attacchi maligni al nostro passato e al nostro
presente con una ferocità atroce.
Veniamo traditi, derisi, disprezzati, insultati. A volte
dobbiamo subire la tirannia dei più forti e dobbiamo
nascondere nel silenzio la sofferenza e la tristezza.

Q

Fratelli e sorelle,
ma questo stato di cose non è naturale. Perché
quando la sofferenza riempie il nostro cuore, nella
nostra anima regna l'oscurità. Giustamente San Giovanni Cassiano ha detto "come le tarme divorano i
vestiti e i tarli il legno, così è divorata l'anima dal
dolore" .
CRISTO RISORTO è in grado di rimuovere il
dolore dal nostro cuore, come ha convinto Maria, la
sorella di Lazzaro, che non la sofferenza e la morte
Essere Chiesa oggi

hanno l'ultima parola, ma la risurrezione: "Io sono la
risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in
me, anche se muore, vivrà, anzi chi vive e crede in
Me non morirà in mai."
(Giovanni 11,25-26 ).
Perché questo stato
d'animo regni in noi
abbiamo a disposizione
diversi mezzi: la preghiera la lettura delle
Scritture, la partecipazione a riti sacri, incontri con gente spirituale,
e altro ancora. E la più
alta riflessione è legata
alla risurrezione del
Signore e alle conseguenze che ha sulle nostre vite.
"Ieri sono stato sepolto con Cristo, oggi risorgo con
te che sei risorto, con te sono stato crocifisso, ricordati di me, Signore, nel Tuo Regno.” (Canto dei
giorni di Pasqua).
Il cristiano e l'uomo della Resurrezione e la Pasqua
trasforma il suo dolore in gioia.
Ho cercato di classificare le gioie in tre categorie:
1. Le gioie che durano pochissimo, che troviamo
nelle cose materiali, i vizi e le passioni del nostro
corpo (ad esempio, il consumo d'alcol e delle droghe
che distruggono il nostro corpo ma anche la nostra
anima, perché sono "piaceri peccaminosi che durano poco, quanto tempo dura il peccato").
2. La seconda categoria, delle gioie che sono più
durevoli, ma ci accompagnano solo fino alla tomba.
Possiamo denominare queste gioie, “gioie pulite”,
perché sono lasciate da Dio per darci conforto (la
gioia di vedersi crescere sani i bambini, di costruirsi
una casa, ecc., e queste gioie durano tanto, ma non
sono eterne).
3. Una terza categoria di gioie sono le gioie spirituali: cominciano qui sulla terra, ma durano anche
al di là della tomba... durano per sempre (la gioia
della Risurrezione del Signore, la gioia che ci offre
la fede in Cristo ecc.).
Amen!
Padre Livius Todirascu
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Momenti di chiesa
Festività Parrocchiali
Parrocchia Collegiata
San Lorenzo:
Sabato 28 giugno, ore 18,30
S. Messa in onore di S. Antero.
Domenica 10 agosto, memoria
liturgica di S. Lorenzo SS. Messe
orario festivo.
Lunedì 11 agosto, S. Lorenzo,
patrono della parrocchia ore 10,30
S. Messa dei consacrati.

Frazione Villa:
Venerdì 25 luglio, ore 20,30 S.
Messa in onore SS. Anna e Gioacchino
Venerdì 29 agosto, ore 20,30
inizio novena - S. Messa
Sabato 6 settembre, novena ore 18
cui segue cena di solidarietà.
Domenica 7 settembre: ore 9,30
festa patronale Natività di Maria SS.
Mercoledì 15 ottobre, ore 17,30
S. Messa in onore S. Teresa d’Avila.

Domenica 28 settembre, ore 9,30
festa patronale di S. Michele Arcangelo.
S. Messa.
Domenica 2 novembre, ore 15
S. Messa dei Santi e processione al
cimitero.
Domenica 30 novembre, ore 15
70° anniversario strage di 45 civili del
29 novembre 1944.

Fusero:
Martedì 5 agosto, ore 10 S. Messa in
onore della Madonna della neve.

Dalmassi:
Venerdì 25 luglio, ore 20,30 inizio
novena con recita S. Rosario.
Domenica 3 agosto, ore 9,30 festa
patronale Madonna degli Angeli. S. Messa.

Pilone Pupiun
Borgata Cervelli
Coazze
Foto Anita

Chiesa S. Rocco al borgo:
Giovedì 22 maggio, ore 11,30
supplica e benedizione delle rose in
onore di S. Rita da Cascia.
Domenica 13 luglio, ore 9,30
S. Messa in onore della Madonna del
Carmine.
Lunedì 18 agosto, ore 18 - S. Messa
in onore di S. Rocco.

Cappella Valletti:

Chiesa dell’Addolorata

Domenica 29 giugno, ore 9,30
S. Messa in onore SS. Pietro e Paolo.

Lunedì 15 settembre, ore 16,30 S.
Messa in onore della Madonna Addolorata.

Borgata Monterossino

Parrocchia San Giacomo
Frazione Sala:

Lunedì 14 luglio, ore 20,30 S. Messa
in onore di S. Camillo de Lellis.
Domenica 9 novembre, festa
patronale di S. Martino di Tours.
ore 9,30 S. Messa.
Lunedì 10 novembre, ore 20,30
recita del S. Rosario per i defunti.

Provonda:
Domenica 20 luglio, ore 16,30
pilone di b.ta Tora, rosario e S. Messa
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Molino:
Martedì 5 agosto, ore 18 S. Messa in
onore della Madonna della neve

Domenica 20 luglio, ore 12,30
S. Messa.

Mollar de’ Franchi:

Ruà Sangone:

Martedì 5 agosto, ore 11,30 S.
Messa in onore della Madonna della
neve.

Ruata Gioana:

Domenica 22 giugno, ore 10 festa
patronale di S. Giovanni Battista S. Messa

Domenica 24 agosto, ore 9,30 festa
patronale di S. Rosa da Lima. S. Messa

Prese Stefano (Roc Funsai) :

Lunedì 28 luglio, ore 18 S. Messa in
onore di S. Anna

Dal 1 al 19 luglio, ore 20,30 recita
del S. Rosario.
Mercoledì 16 luglio, ore 21 S. Messa
in onore B.V. del Carmelo

Buffa:

Domenica 22 giugno, ore 10 S.
Messa. Festa patronale.
Domenica 6 luglio, ore 10 S. Messa
in onore di S. Pio I papa

Bussone:

Colpastore:
Giovedì 14 agosto, ore 20,30
processione dal pilone Giasinet.
Venerdì 15 agosto, ore 9,30 festa
patronale dell’Assunta S. Messa.
Sabato 13 dicembre, ore 20,30
S. Messa in onore di S. Lucia.

Parrocchia S. Giovanni
Battista - Valgioie:

Sabato 19 luglio, cena sociale presso
i locali dell’oratorio.
Domenica 20 luglio, ore 10
S. Messa, segue processione.
Festa patronale di S. Giacomo Ap.

Villanova:
Venerdì 20 giugno, ore 17,30
S. Messa in onore della B.V. Consolata
Martedì 4 novembre, ore 17,30 S.
Messa in onore di S. Carlo Borromeo.

Tortorello:
Martedì 12 agosto, ore 11 S. Messa

Colle Braida:
Dal 29 giugno al 3 agosto, ore 18
Messa festiva (sostituisce la S. Messa in
parrocchia)
Venerdì 15 agosto, ore 20,30 processione dalla parrocchiale di Valgioie
alla cappella del colle Braida
Domenica 31 agosto, ore 12 S. Messa
in onore di S. Rosa da Lima.

Parrocchia Santa Maria
del Pino - Coazze:
Venerdì 20 Giugno, Festa B. V. Consolata
Borgata Rosa: Santa Messa ore 20,30
Domenica 22 Giugno, Corpus
Domini Santa Messa ore 10,30
segue Processione.
Domenica 6 Luglio, B. V.Consolata
Borgata Rosa Santa Messa ore 10,30
Benedizione Eucaristica ore 17,00
Venerdi' 15 Agosto, Festa dell'
Assunta - Santa Messa Solenne
ore 10,30 – Processione ore17,00.
Sabato 16 Agosto, San Rocco
Borgata Freinetto - S. Messa ore 10,30,
benedizione Eucaristica ore17,00.
Domenica 29 Giugno, San Giovanni
Borgata Cervelli S. Messa ore 11,00.
Domenica 14 Settembre, Festa del
Castello S. Messa ore 10,30,
benedizione Eucaristica ore 17,00.
Domenica 26 Ottobre, Festa “ Du
Germoul” Borgata Cervelli Santa
Messa ore 11,00.

Essere Chiesa oggi

Momenti di chiesa
Indiritto

Notizie in breve

Domenica 22 Giugno, Corpus
Domini S. Messa ore 11,30 segue
Processione
Domenica 27 Luglio, San Giacomo
Santa Messa ore 11,00 segue pranzo
sociale alle ore 12,00
Domenica 3 Agosto, Madonna della
Neve S. Messa 10,30 al Col Bione
Domenica 10 Agosto, Madonna
della Grazie Santa Messa 10,30 a Pian
Gorai.
Venerdi' 15 Agosto, Festa
dell'Assunta S. Messa ore 11,30.
Domenica 28 Settembre,
San Michele Santa Messa ore 11,00
alla Cappella “ du Roc ”.

Don Lino Fieschi

Don Marco Arnolfo

A seguito di un indebolimento generale, non ultimo della vista, don Lino
Fieschi, già parroco per dieci anni di
Sala e fino al presente collaboratore
parrocchiale a S.Lorenzo, ha deciso di
ritirarsi nella casa del clero di Mathi
insieme ad altri sacerdoti che là vivono.
Inutile dire che la sua partenza crea non
pochi problemi allo svolgimento della
vita liturgica delle tre parrocchie affidate ai sacerdoti di Giaveno.
Il suo attuale indirizzo è CASA DEL
CLERO “S.Giuseppe Cafasso” – via
parrocchia 4 – 10075 MATHI (TO) –
tel. 011/926.99.60.
Per ora gli diciamo un grosso grazie
in attesa che la situazione si definisca
stabilmente e rimandiamo al prossimo
bollettino uno spazio particolare a lui e
alle sue riflessioni.

parroco di Orbassano, in data 27
febbraio è stato nominato
arcivescovo metropolita di
Vercelli.
Sarà consacrato nella cattedrale di
Vercelli e inizierà il suo ministero
domenica 11 maggio.
Don Marco è stato l’ultimo rettore del
seminario minore di Giaveno e negli
ultimi anni Vicario territoriale del
settore Ovest della diocesi e quindi ha
avuto un profondo rapporto con la
nostra parrocchia.
A lui i migliori auguri da parte nostra
accompagnati dalla fraterna preghiera.

Pilone Dandalera
Borgata Indiritto
Coazze
Foto Anita

Forno
Sabato 28 giugno ore 15 Marcia della
Fede (da Sangonetto a Forno).
Domenica 6 luglio ore 11 S. Messa
nella Cappella del Ciargiur.
Sabato 26 luglio ore 15 Marcia della
Fede (da Sangonetto a Forno).
Sabato 2 agosto ore 21 dal Molè si
parte a piedi verso il Roubinet.
Domenica 3 agosto ore 6,00-10,0011,30 SS. Messe al Roubinet.
Giovedì 14 agosto ore 20,30 Recita
del Rosario nella Chiesa parrocchiale
segue fiaccolata fino al santuario grotta
di N. S. Lourdes.
Venerdì 15 agosto Solennità dell’Assunta, SS. Messe ore 10,30 - 17,00
Sabato 16 agosto ore 11,00.
S. Messa al Colle della Roussa.
Sabato 30 agosto ore 15,00 Marcia
della Fede (da Sangonetto a Forno).
Domenica 31 agosto ore 11,00 S.
Messa al Colletto del Forno.

Pilone Ferria
Borgata Forno
Coazze

È mancato Mons. Livio Maritano
Nelle prime ore del 6 maggio presso l’Ospedale
Cottolengo è mancato Mons. Livio Maritano.
Era nato a Giaveno il 28/08/1925, figlio di
Guido, nato Valgioie, e di Ruffino Felicita, nata a
Giaveno.
Fu ordinato sacerdote il 27/06/1948.
Fu per anni insegnante di filosofia presso il seminario metropolitano di cui fu successivamente
nominato pro-rettore e poi rettore nel 1966.
Nel 1968 venne chiamato dal card. Pellegrino
ad assumere il ministero di vescovo ausiliare e vicario generale, ruolo
che continuò nei primi anni dell’episcopato del card. Ballestrero.
Nel 1979 fu nominato vescovo di Acqui e svolse tale servizio fino
all’anno delle sue dimissioni per raggiunti limiti di età, nel 2000.
Da allora viveva a Torino presso la chiesa di S. Cristina svolgendo un
ministero a più ampio raggio con conferenze, esercizi e incontri vari.

Foto Anita
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Vita delle nostre Comunità
BILANCIO PARROCCHIA VALGIOIE

BILANCIO PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO
ENTRATE
ENTRATE
Offerte S.Messe (con battesimi, matrimoni, funerali) €
Offerte
€
Affitti
€
Residuo Estate Ragazzi
€

20.618
4.620
35.805
1.020

€ 61.703

Totale Entrate

Offerte: cestino, bussole,intenzioni SS.Messe
Offerte straordinarie
Raccolte varie
Rimborsi vari
Contributi da comune, Unicredit, 8X1000 CEI
Affitti

€
€
€
€
€
€

7.570,00
34.564,00
1.175,00
280,00
88.100,00
2.520,00

Totale entrate

€

134.209,00

USCITE
USCITE
Utenze
Spese postali e bancarie
Spese per culto (ostie, bollettini, libri liturgia, …)
Imposte IMU - IRES – Assicurazioni
Spese straordinarie
Manutenzioni ordinarie
Rimborso parziale prestito S.Lorenzo
Prestito asilo Pacchiotti

€
€
€
€
€
€
€
€

Totale uscite

€ 84.635

2.853
584
942
13.323
35.467
3.556
20.000
8.000

Utenze
Imposte e tasse
Gas per riscaldamento
Assicurazioni varie
Provviste per il culto, bollettino, contributo all’Un.Past.
Manutenzione ordinaria
Lavori straordinari
Totale uscite

€
€
€
€
€
€
€
€

1.906,08
971,25
4.891,15
1.158,05
938,26
125,00
132.631,20
142.611,00

L’avanzo 2012 era di euro 2.850,00.
Il disavanzo del 2013 è di euro 5.552,00.
Al 31/12/13 il debito residuo con la parrocchia S.Lorenzo è di
euro 100.000,00.
Raccolte di beneficenza versate agli uffici competenti della Curia:
Quaresima di fraternità
Missioni
Per gli alluvionati

€
€
€

305,00
80,00
200,00

Totale

€

585,00

4 maggio: parrocchia San Lorenzo - neo-comunicati
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Anagrafe
Sono Entrati nElla CoMUnità Con il BattESiMo :

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
30/03/14 FAVARON Leonardo – DE ROSA Matilde
RIZZO Lorenzo – BRUNO Samuele
DI DIO Mya – BONO Matilde
FARINA Matteo – LEONE Martina
BERT ERBOUL Chantal
BERT ERBOUL Gabriel – MARE Giorgia
MANTOVANI Matilde – SALVO Edoardo
MARCHETTI Sara – FRANCHINO Thomas

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
23/03/14
USSEGLIO POLATERA Matilde Elda
CHILLEMI Giulia
20/04/14
APOLLIANI Michelle – APOLLIANI Jennifer
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
23/03/14
VECCO Giorgio Roberto
23/03/14
ERBETTA Virginia

Hanno riCEVUto il SaCraMEnto dElla ConFErMaZionE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 19/04/14
Susanna Cristina Miranda DE ALMEIDA - Massimo VACCARO

Sono tornati alla CaSa dEl PadrE:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
07/02/14 BUSCAINO Gerardo
11/02/14 REGE COLET Maria Costanza in GALLEANA
12/02/14 BOCCARDO Margherita ved. CAMILLA
17/02/14 GENOVESE Giovanni
18/02/14 REUSA Elsa ved. DALMASSO
19/02/14 FERRARO Guido Maria
21/02/14 VALPREDA sr. Teresa
22/02/14 FARINA Giacomo
26/02/14 USSEGLIO MATTIET Aldo
SECCO Margherita ved. PICCOLINI
04/03/14 ORTOLANO Margherita in FERRO
REGE Giuseppe
08/03/14 PETRACCA Giuseppina
11/03/14 GIAI CHEL Giacomo Sergio
CALCAGNO Margherita ved. CROCI
15/03/14 TESSA Anna Maria ved, PORTIGLIATTI
20/03/14 IERVASI Pasquale
21/03/14 SERENO sr. Lucia
23/03/14 RUFFINO Vincenzina Wilma ved. OSTORERO
USSEGLIO BRANCARD Armando
28/03/14 AMPRINO Pietro
05/04/14 CHIAPUSSO Ada Maria ved. VIGLIETTI
06/04/14 ALBERTENGO Mauro
10/04/14 VIOTTO Romano
GIACONE Camillo
11/04/14 VERSINO Adriana ved. BOERO
BRUNO Carmen in SFERRAZZA
12/04/14 RUFFINO Maria Giovanna ved. MASSA
14/04/14 PESANDO Anna Consolata ved. TESSA
16/04/14 BAGLIO Vincenza ved. GALATA’
21/04/14 CASETTO Vincenzina ved. DALMASSO

anni 59
anni 80
anni 91
anni 94
anni 85
anni 53
anni 82
anni 49
anni 77
anni 92
anni 91
anni 67
anni 49
anni 85
anni 99
anni 79
anni 88
anni 93
anni 86
anni 79
anni 92
anni 90
anni 80
anni 85
anni 84
anni 73
anni 83
anni 80
anni 85
anni 79
anni 71

22/04/14 MINELLI Laura in DI SOMMA
24/04/14 MARITANO Onestina ved. RUFFINO
GREGORIO Aldo
26/04/14 GAIDO Roberto
28/04/14 FASSETTA Marianna ved. NIVOLI
29/04/14 GILLIA Clara ved. PORTIGLIATTI

anni 84
anni 86
anni 75
anni 65
anni 92
anni 89

PARROCCHIA S.GIACOMO DI SALA
11/01/14 PERETTI Venerina ved. FANELLI
17/02/14 MIGNONE Rosa ved. AMBROSIO
04/03/14 GIRARDI Bruno
25/03/14 MARITANO Maddalena ved. BARBERIS
22/04/14 BASILE Francesco
28/04/14 VAI Anastasio

anni 79
anni 103
anni 93
anni 96
anni 79
anni 78

PARROCCHIA S.MARIA DEL PINO DI COAZZE
08/01/14 FERRAUD CIANDET Giovanni
anni 88
10/01/14 GIACONE Maria
anni 91
16/01/14 VALLE Caterina
anni 93
05/02/14 LUSSIANA Maria Delfina
anni 100
19/02/14 REGE CAMBRIN Vittorina
anni 92
19/02/14 REGE CAMBRIN Rosa
anni 90
19/02/14 LUSSIANA Gian Carlo
anni 71
07/03/14 VOTTERO Maria
anni 88
09/03/14 PICCO BOTTA Giuseppe
anni 79
10/03/14 LUSSIANA Celestino
anni 79
12/03/14 ALLAIS Silvio
anni 66
13/03/14 BERGERETTI Ida
anni 60
16/03/14 TESSA Adriana
anni 81
20/03/14 STOISA Pierina
anni 96
25/03/14 BERGERETTI Riccardo
anni 88
25/03/14 USSEGLIO Aldo
anni 76
28/03/14 MARCHETTI Arturo
anni 83
30/03/14 CARBONERO Maria
anni 88

Hanno riCEVUto la PriMa CoMUnionE:

S. LORENZO Domenica 4 maggio.
ARCURI Christian, BONOMI Davide, BORAGINE Mattia, BRAGGION Luca, CAPLAIN SAINT A. Alessandre, CARAMIELLO
Simone, CARRUS Luca, CASTAGNO Bruno, CAVAGNINO Giorgia, CERAVOLO Mirian, CROIN Elena, CUBEDDU Martina,
DEMARIA Giulia, DESSI’ Simon, ELIA Massimiliano, GIAI MERLERA Federica, SISABELLO Alessandro, LABATE Federico,
LECCIOLI Daniele, QUOQUE Stefano, LISBONA Alessandro, LO BRANO Francesco Paolo, LOPRIORE Gabriele, LUONGO
Valentina, MAFFIA Alessio, MARANGONI Luca, MARITANO Luca, MATTIOLO Lorenzo Livio, MICELOTTA Simone, MORELLO
Martina, NETTI Irene, OBERTO Alice, OLIVA Matteo, PACCHIODO Martina, ALMA Nicolò, PASSARELLI Fabio, PETITI Eleonora,
PREGNOLATO Alessia, PRELATO Simone, ROBUSTI Giulia, ROGOLINO Nataly, ROSA MARIN Giulio, ROSSI Mattia, SILISTIANO
Elisa, SIMONETTA Salvatore, SOBRINO Vanessa, SPERANZA Francesco, SPERDUTI Giacomo, SURIANO Ludovica, TERLIZZI
Giulio, TIZZANI Francesco, TONELLO Edoardo, ZAMBONI Luca, ZATTARIN Lorenzo.
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I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI INTERPARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE

La Preghiera Ecumenica che si tiene ogni
anno in occasione della Pentecoste, quest'anno avrà luogo il giorno giovedì 4
giugno alle ore 20,45 presso il Tempio
Valdese di Coazze in via Matteotti, 8.
Il pellegrinaggio alla Consolata si terrà
martedì 17 giugno.

Parrocchia S. Lorenzo
Maggio: appuntamenti di
preghiera mariana.
Recita del Rosario
Cappella Valletti: ore 20,30 tutte le sere
Ollasio: ore 20,30 al pilone tutti i
lunedì
Ruà Fasella presso la Chiesa di
S. Sebastiano: ore 20,30 tutte le sere
Buffa: pilone Versino ore 21
Colpastore: ore 20,30 tutti i martedì
Chiesa dell’Addolorata: ore 20,30
tutti i lunedì.
Parrocchia S. Giacomo Sala
20 maggio pilone via Musinè
22 maggio pilone via S. Ambrogio
27 maggio pilone via Coste
29 maggio pilone Gran Turna
Per i luoghi all’aperto: In caso di pioggia
abbondante il Rosario verrà recitato in chiesa
alle 21.15.

PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via Ospedale, 2 - tel. 011.9376127 - 338.8049972
Per non interferire con la domenica elettorale del 25 maggio le processioni in onore di Maria
Ausiliatrice retrocedono rispettivamente al giovedì 15 maggio, dall’istituto alla
parrocchia, e alla domenica 22 maggio, dalla parrocchia all’istituto.
Appuntamenti per il Battesimo:
Venerdì 13, 20, 27 giugno alle 21 incontro per genitori e padrini
Domenica 15 giugno alla messa delle 11,15 presentazione dei bimbi
Domenica 5 luglio ore 16 celebrazione comunitaria del battesimo
Venerdì 12,19,26 settembre alle 21 incontro per genitori e padrini
Domenica 11 settembre alla messa delle 11,15 presentazione bimbi
Domenica 28 settembre ore 16 celebrazione comunitaria del Battesimo
A partire da domenica 6 luglio è sospesa nella chiesa della BUFFA la celebrazione
festiva abituale della S. Messa: sarà celebrata solamente una volta al mese in date
prestabilite: 25 maggio – 22 giugno (festa patronale, alle ore 10) – 27 luglio –
24 agosto – 21 settembre – 26 ottobre – 23 novembre – 28 dicembre.
I sacerdoti fissi sono ormai solamente due e non possono celebrare sei messe fisse ogni
domenica S. Lorenzo, Sala, Valgioie a cui si aggiungono specialmente in estate le
S. Messe nelle varie cappelle.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

Ostensione della Sindone

DI VALGIOIE

19 aprile - 24 giugno 2015
Si cercano volontari per l’organizzazione e i servizi di accoglienza.
Rivolgersi in Parrochia S. Lorenzo
per informazioni.

Domenica 8 giugno ricorre il 5° anniversario
della morte di DON GIANNI GILI,
parroco di Valgioie. Pregheremo per lui stessa
domenica nella messa delle 10.
Domenica 29 giugno alle ore 18 inizia la
celebrazione della S.Messa festiva alla cappella
del Colle Braida e si protrarrà fino a domenica
31 agosto. Nel frattempo sarà sospesa la
celebrazione delle ore 10 in parrocchia.

Processioni di Maria Ausiliatrice
Giovedì 15 maggio: ore 21
dall’Istituto alla Collegiata
S. Lorenzo.
Domenica 18 maggio: ore 21
ritorno dalla Collegiata
all’Istituto.

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 – 18,30
• PREFESTIVA: 18,30
• FERIALE con Lodi: 8
• MERCOLEDI: 8 – 20.30
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18,30
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 • FESTIVA: 10,00 (da domenica 2 marzo) • GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083
• FESTIVA: 11,15 (da domenica 2 marzo)
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
• FERIALI: 7.30 • FESTIVE in Parrocchia: 9 – 10.30 - 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: Sabato, Domenica e giorni festivi: ore 16
• Giugno, Luglio e Agosto: Domenica ore 10,30 e 17,00 - Giorni feriali, ore 17,00.
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18,30
• FESTIVA: 10,00

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 16 settembre alle ore 21.
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