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Ci siamo. L’atteso pellegrinaggio dell’Ostensione
della Sindone è iniziato qualche giorno fa.

Donne e uomini, giovani e anziani, provenienti da
ogni dove, spinti dal desiderio di vedere da vicino
l’immagine di quel corpo, di quel volto, di quello
sguardo impressi in un telo carico di sacralità e di
storia. “Fissiamolo con l’intensa meraviglia di chi si
accosta alla prova dell’Amore più grande rivelato da
questa immagine tanto unica da differenziarsi da
mille altre - esorta mons. Cesare Nosiglia, che della
Sindone è Custode pontificio - L’intera Ostensione
ci richiama a questo: contemplare la Passione e la
morte di Gesù Cristo come un forte richiamo a ri-
flettere sul senso della nostra vita e della nostra
morte”. 
Donne e uomini, giovani e anziani, faccia a faccia
con il mistero della Sindone, emblema del dolore,
ma di un dolore aperto alla speranza e all’ “Amore
più grande” che diventa motto dell’Ostensione ri-
chiamando direttamente le parole di Gesù: “Nes-
suno ha un amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici” (Gv 15,13). 
Quel fragile lenzuolo macchiato di sangue con im-
presso un corpo martoriato diventa l’icona di un sa-
crificio che si fa salvezza, richiamo della misericordia
di Dio che dona suo Figlio per noi. Ecco perché la
Sindone non può lasciare indifferenti: ci invita alla
preghiera, ci coinvolge in un dialogo silenzioso, ci
interroga con domande che, forse, non troveranno
risposta, e smuove le coscienze riportandoci alle
grandi tragedie del nostro tempo. 
“Questo Volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uo-
mini e donne feriti da una vita non rispettosa della
loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i
più deboli. Eppure il Volto della Sindone comunica
una grande pace; questo Corpo torturato esprime
una sovrana maestà” ha detto Papa Francesco nel
messaggio video sull’Ostensione indirizzato ai fedeli.
Il Pontefice domenica 21 e lunedì 22 giugno sarà a

Torino come pellegrino tra i pellegrini, il terzo Papa
in visita alla Sindone, dopo Giovanni Paolo II (24
maggio 1998) e Benedetto XVI (2 maggio 2010).
Incontrerà, oltre a migliaia di fedeli, le comunità
evangeliche delle valli, i malati, i senza tetto, gli im-
migrati, e poi i giovani, anche quelli più “difficili”,
in quella città dove 200 anni fa nacque don Bosco,
il santo dei giovani. 
“L’Uomo della Sindone - evidenzia ancora papa
Francesco - ci invita a contemplare Gesù di Naza-
ret. Questa immagine parla al nostro cuore e ci
spinge a salire il Monte del Calvario, a guardare al
legno della Croce, a immergerci nel silenzio elo-
quente dell’amore. Lasciamoci dunque raggiungere
da questo sguardo, che non cerca i nostri occhi ma
il nostro cuore. Ascoltiamo ciò che vuole dirci, nel si-
lenzio, oltrepassando la stessa morte. Attraverso la
sacra Sindone ci giunge la Parola unica ed ultima di
Dio: l’Amore fatto uomo, incarnato nella nostra sto-
ria; l’Amore misericordioso di Dio che ha preso su
di sé tutto il male del mondo per liberarci dal suo
dominio”. 

Anita
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La Parola ai Pastori

… papa Francesco sta preparando, da lasciare al
mondo di domani? 
I papi passano ma la Chiesa resta, spesso determi-
nata per lungo tempo dal papa che c’è stato. 
Gregorio VII, all’inizio del 2° millennio, con l’idea di
fare della Chiesa il supremo potere terreno, ha 
condizionato la storia di questi mille anni della
Chiesa (e anche del mondo). 
Pensiamo poi a Giovanni XXIII, senza il quale 
diremmo ancora la messa in latino e saremmo tutti,
secondo il catechismo, perduti. 
Papa Francesco è quindi atteso alla prova della 
riforma della Chiesa, ma la cosa più importante è il
modo inedito di raccontare la fede a un mondo che
l’aveva perduta: ed è per questo che ha questo im-
patto così potente sui cristiani e sul mondo. 
Ma il rinnovamento dell’annuncio di fede non può
che essere anche il rinnovamento della Chiesa, 
altrimenti falliscono tutti e due. 
La Chiesa luna 
Francesco sta cercando di passare da una Chiesa
che ha finito per considerarsi come un sole, a una
Chiesa che si riconosca come luna: da questo di-
scende tutta l’ecclesiologia, e l’«esserci» stesso della
Chiesa. 
A Costantinopoli, nell'incontro di Francesco con il
patriarca Bartolomeo, ragionando sul tema ecume-
nico essi si sono trovati d'accordo che se ci si vuole
riunire, bisogna prima vedere perché le Chiese si
sono divise. Ed entrambi hanno risposto che si sono
divise perché la Chiesa ha tolto la scena a Dio e si
è messa al suo posto, pretendendo di «brillare di luce
propria», invece di riflettere il fulgore divino. 
La Chiesa, dice Francesco, ha l’abitudine peccatrice
di guardare troppo se stessa, come se credesse di
avere luce propria: deve invece guardare Gesù Cri-
sto. La Chiesa non sta al posto di Dio, ma ne è la
messaggera, segno e sacramento, perciò non an-
nunzia se stessa, ma il Signore. 
Rispetto alla Chiesa del secondo millennio è una ri-
voluzione. 
Il Vangelo degli emarginati 
Il secondo punto decisivo è il «per chi è» della
Chiesa. Il papa l’ha spiegato ai nuovi cardinali in
San Pietro, commentando il passo del Vangelo che
racconta di Gesù che guarisce il lebbroso. Il papa
parte sempre dal Vangelo perché è quello, non il
Codice di diritto canonico, la Costituzione della
Chiesa. 
Secondo la legge di Mosè i lebbrosi dovevano essere
separati, nessuno li poteva toccare per non conta-
minarsi. Gesù fa il contrario, «portando a compi-
mento» la legge di Mosè, rivelando pienamente la
logica di Dio. 

Ne derivano, secondo papa Francesco, «due logiche
di pensiero e di fede: la paura di perdere i salvati»
(che è quella dei dottori della legge) «e il desiderio di
salvare i perduti» (che è la logica di Dio e della sua
misericordia). Queste due logiche, emarginare e
reintegrare, «percorrono tutta la storia della Chiesa». 
Qui sta il cambiamento necessario, la logica della
Chiesa deve essere una sola per diventare credibile,
quella di Gesù, accogliendo e includendo sempre
emarginati ed esclusi; «cari fratelli – ha concluso il
papa – sul vangelo degli emarginati si gioca e si sco-
pre la nostra credibilità». 
Riuscirà papa Francesco a trasformare così la
Chiesa? 
La Chiesa sinodale 
Se la vera rivoluzione sta nell’annuncio del Dio del-
l’inclusione, che perdona sempre, allora la vera ri-
forma della Chiesa non sta nelle strutture o nelle
leggi con cui essa governa il suo gregge, ma sta nel
diffondersi di questa nuova cognizione di Dio, e nel
fatto che essa diventi davvero la Chiesa di questo
annuncio liberante e salvifico per tutti. 
E riguardo al metodo, l’annuncio è quello di una
Chiesa che non agisce per vie di potere, ma in cui
si «cammina insieme». La sinodalità della Chiesa
esprime al meglio l’idea di Chiesa di papa France-
sco: una Chiesa che non dispone di Dio ma ne è di-
scepola e testimone; una Chiesa non riparo per gli
illesi ma ospedale da campo per i feriti, non trincea
dei salvati ma porto degli esclusi, il cui soggetto è il
popolo; e tutti insieme, popolo, ministri, vescovi e
papa condividono il «senso della fede», lottano per la
giustizia e si aprono all’abbraccio con tutti i popoli. 
La sinodalità  definisce la realtà di comunione di una
Chiesa che intende essere sulla terra il piccolo
germe di un popolo di Dio che in prospettiva coin-
cide con l’umanità tutta intera. 

Quale Chiesa…
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L’anziano nel cuore di Dio

Iniziamo da questo numero del bollettino a rivol-
gerci al mondo degli anziani, agli “OVER 70”, una

porzione del “gregge che egli pasce” e che Dio ama
profondamente. 
Lo scorrere inesorabile del tempo induce a riflettere
anche sulla stagione della nostra vita.  Vivono ormai
nei nostri ricordi l’esplosione della primavera, la
gioia dei frutti dell’estate, la nostalgia dell’autunno,
mentre l’inverno un po’ ci rattrista perché sembra
più simile all’ età che stiamo vivendo. Siamo però
certi che Dio ci ama e accetta il nostro “dono dalle
mani vuote”. 
Così, per non farci sorprendere dalla solitudine e
dalla tristezza proveremo a colmare le nostre mani
vuote con la ricchezza della PAROLA DI DIO, met-
tendoci in ascolto,
perché Gesù ha detto:
”Venite a me tutti voi
che siete affaticati e
stanchi e oppressi: io
vi farò riposare. Acco-
gliete le mie parole e
lasciatevi istruire da
me. Io non tratto nes-
suno con violenza e
sono buono con tutti.
Voi troverete la pace,
perché quello che vi
domando è per il vo-
stro bene” (Mt.28-30).  Oggi non è facile metterci in
ascolto della Parola, perché siamo soffocati da
troppe parole che ci confondono, ci inquietano, ci
rattristano.  
E’ fondamentale quindi credere che, come tutta la
vita, anche la vecchiaia è un dono, una situazione
esistenziale che Dio ama e di cui ha bisogno per rea-
lizzare il progetto di amore che ha su di noi, così
come ha realizzato immensi progetti nel cammino
biblico, affidando a tanti “vecchi” dell’antico testa-
mento, missioni umanamente impossibili. Vediamo
di scoprire alcuni di questi progetti di Dio e ralle-
griamoci nello scoprire la bellissima definizione che
la Bibbia dà dell’anziano: “Uomo carico di anni ma
che resta sempre a immagine di Dio”(Gen,1,26). 
Proviamo a pensare ad ABRAMO. Era vecchio,
stanco e senza figli quando Dio gli promette  una di-
scendenza numerosa come le stelle del cielo e gli
dice: “Esci dalla tua terra e va’…dove ti mostrerò.
Poi gli promette: ”Farò di te un grande popolo e ti
benedirò, renderò grande il tuo nome!”.(Gen.16,
14-15). Accanto a lui c’è SARA che vede i suo
corpo invecchiare ma che un giorno potrà  ancora
esclamare esultando: ”Chi avrebbe mai detto ad

Abramo che sua moglie avrebbe ancora allattato?
Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!”
(Gen.21,7). 
Ancora prima di Abramo Dio affida ad un altro
grande vecchio un’impresa incredibile, nell’intento
di salvare l’umanità corrotta chiedendo l’aiuto ad un
uomo anziano: NOE’.  A lui Dio dice: ”Sono stanco
della violenza che devasta la terra e la sommergerò
nelle acque…Tu fatti un’arca si legno di cipresso,
poi entra tu, la tua moglie, i tuoi figli ed una specie
di tutto ciò che vive sulla terra: Con te io ristabilisco
la mia alleanza” (Gen. 6, 12-15). Anziano era
MOSE’ quando Dio gli affida l’ardua missione di far
uscire il popolo eletto della schiavitù d’ Egitto: “Ecco
ho osservato la sofferenza del mio popolo e ho udito

il suo grido e conosco
tutte le sue sofferenze….
Ora va! Io ti mando dal 
faraone e fa’ uscire dal-
l’Egitto il mio popolo!”
(Es3,7-13). 
Certo nessuna di queste
missioni poteva definirsi
semplicistica, inoltre sfo-
gliando la Bibbia trove-
remo molti altri esempi di
“vecchi” chiamati a
grandi cose.  A ciascuno
di noi, come alle figure bi-

bliche, nella vita è stato affidato un compito di guida,
di sostegno, di crescita interiore; compito che è mis-
sione. Di sicuro abbiamo cercato pur con le nostre
fragilità, di svolgere questo compito con costanza e
coraggio, ma…la missione non è ancora conclusa.
Questa possibilità ce l’abbiamo adesso, nella nostra
vecchiaia, procedendo a piccoli passi perché ora è
tutto più faticoso e le limitazioni sono tante. Per tro-
varne il coraggio possiamo ricordare le parole di
Gesù a Pietro:” Quando eri giovane ti cingevi la
veste e andavi dove volevi; quando sarai vecchio ten-
derai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti
porterà dove tu non vuoi” (Gv 21,18). 

Concludiamo questo primo, semplice incontro ripe-
tendo come preghiera le parola del Salmo 92: ”I
giusti fioriranno come palme, cresceranno come
cedri del Libano; nella vecchiaia daranno ancora
frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunciare
quanto è buono e retto il Signore!”

Giovanna (over 70)
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Lasciamo parlare la scrittura



La Banda Leone XIII: fucina di talenti…
…da 130 anni scuola di vita.

Vita delle nostre Comunità
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Per volontà del Canonico Bartolomeo Rolla e del
fratello Costantino nel 1886 nasce la Banda Mu-

sicale dell’Unione Operaia Cattolica, in seguito ri-
nominata Banda Leone XIII per onorare il pontefice
scomparso nel 1903. In principio attività pretta-
mente ricreativa e sociale utile ad espandere i pro-
pri orizzonti spazio-culturali, si è evoluta in una delle
realtà locali tra le più longeve che nel corso del
tempo non ha mai smesso di vivere, di crescere, di
impegnarsi nella comune volontà di realizzare un
progetto ricreativo per tutti coloro i quali trovano
nella Musica e nel miglioramento virtuosistico per-
sonale una forte passione, unita alla voglia di stare
insieme e confrontarsi in un modello di società co-
munitaria. (Condividono infatti lo scopo comune
persone di diversa età, scolarità, professione, ceto
sociale, credo politico e religioso).
Tra le poche bande parrocchiali della Penisola, il suo
operato non è rimasto confinato ai soli servizi pret-
tamente religiosi ma ha collaborato con le associa-
zioni del territorio per le manifestazioni civili, ha
partecipato alla costituzione di associazioni di majo-
rettes (in ultimo il gruppo Les Mascottes) e a for-
mazioni bandistiche con le bande di Villardora,
Bussoleno, S. Ambrogio: memorabile la Banda dei
Cento che si è esibita al SERMIG, all’auditorium RAI
ed in Piazzetta Reale a Torino. Ha preso parte ad
iniziative in tutta Italia (Ventimiglia, San Remo, Fi-
renze, Roma, Napoli, solo per citare i più recenti) e
in Europa, portando tramite il vasto repertorio l’en-
tusiasmo di un gruppo più che coeso.
Verrebbe da chiedersi come un’associazione del
genere possa aver superato tutti questi anni di sto-
ria. La risposta non è solo nel divertimento e nello
svago offerto, sta proprio nella capacità della Banda
di essere molto più che un semplice collante,
ma una vera e propria catena tra passato, pre-
sente e futuro, una scuola di vita ricolma di
progetti, emozioni, aspirazioni in cui giovani e
meno giovani hanno pari possibilità di espres-
sione, sia nell’ambito prettamente artistico che
in quello sociale, condividendo le loro capa-
cità e idee per crescere assieme e insieme co-
stituire un gruppo duraturo. 
È proprio per conservare e mantenere vivo
questo cuore pulsante che la Leone XIII è alla

ricerca di nuovi allievi, per offrire loro la possibilità
di apprendere l’arte musicale in maniera differente
rispetto ad altre offerte formative simili quali scuole
(che pur ponendo le basi esauriscono la loro fun-
zione d’insegnamento al termine del ciclo scolastico,
senza poter quindi costituire un gruppo duraturo) o
piccoli complessi. 
Solo la Banda è, infatti, in grado di offrire la forza e
la ricchezza dei suoi variegati componenti, tramite
l’esperienza dei veterani e la voglia di rinnovamento
dei giovani, seguendo il provetto musicista nel sol-
feggio e nell’apprendimento dello strumento musi-
cale, rendendosi capace, come si è dimostrato nel
corso degli anni, di forgiare individui in grado af-
frontare con successo il Conservatorio e diventare
professionisti , o semplicemente musici talentuosi
bramati e contesi da altre associazioni. 
Che la Banda Leone XIII continui a ruggire le sue
note!

La nostra proposta:  
Per avvicinarti alla “musica” la LEONE ti propone
dal 9 maggio al 18 luglio 2015 una serie di lezioni
completamente GRATUITE impartite dal nostro
maestro Aldo BUNINO.
Bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani: l’offerta è
rivolta a tutti!
Le lezioni si terranno nella sede di Via Ospedale10,
Giaveno il sabato dalle 9,00 alle 12,00.
Per informazioni e adesioni telefonare al maestro
Aldo BUNINO: tel 335-1583645 o inviare una mail
a buninoaldo@virgilio.it                  

LASCIATI TENTARE …  METTITI IN GIOCO…
TI ASPETTIAMO!



5

Questo nostro mondo

Il dramma delle migrazioni e le sue radici

Negli interventi precedenti abbiamo già citato il
fenomeno delle migrazioni di massa, inevitabil-

mente legato ad un mondo in cui le disuguaglianze
crescono e i cambiamenti sono troppo rapidi ri-
spetto alle capacità di adattamento delle società
umane. 
Negli ultimi tempi la drammaticità della situazione è
diventata sempre più acuta e la cecità di chi ritiene
di star bene ancor più insensata (“chi crede di stare
in piedi, guardi di non cadere”, 1Corinzi 10,12).
Masse di disperati rischiano e perdono la vita cer-
cando di fuggire alla guerra, alle persecuzioni, e poi
alla fame, alla miseria e alla mancanza di prospettive
di riscatto umano. 
Le reazioni, nei paesi di approdo (essenzialmente il
nostro), vanno dalla pietà e solidarietà umana indi-
spensabili, ma che non possono di per sé rimuovere
le cause del fenomeno, al
più stolido rifiuto. C’è chi
pensa semplicemente di im-
pedire gli arrivi (“stiano là e
si arrangino”), senza capire
che nulla può fermare chi
non ha più nulla da perdere
e ovviamente pensando di
potersi disinteressare delle
sofferenze umane. 
Non sta certo a me ricor-
dare quale debba essere
l’atteggiamento cristiano,
ma quello che posso osservare è che l’impegno so-
lidale non può prescindere da uno sforzo per capire
quali siano e dove stiano le radici del male. In inter-
venti precedenti ho rilevato come la nostra econo-
mia della crescita e della competizione, in un mondo
che è per forza di cose limitato, oltre a preparare
un pericoloso tracollo del nostro modo di vivere,
può far crescere soltanto le disuguaglianze. 
Le disuguaglianze all’interno di una società creano
tensioni, turbolenze e violenza; tra aree diverse del
mondo comportano flussi migratori verso i paesi più
ricchi. Nel caso presente si può dire però di più. Il
popolo dei barconi fatiscenti e orribilmente carichi
proviene da una ampia fascia territoriale, dal Nord
Africa al Pakistan, in cui infuria in modo endemico
una guerra che ha avuto un salto di qualità nell’ul-
timo anno. Ebbene questa fascia coincide (arrivando
fino all’Ucraina) con ampie riserve (sia pur limitate
anch’esse) di idrocarburi, che sono la droga della
nostra società della crescita e dei consumi. 
La presenza di queste materie prime non rinnovabili
è in qualche caso la causa e in ogni caso il motore

dei conflitti endemici che si sono venuti saldando in
un unico stato di guerra diffusa. 
Per combattere, i signori della guerra hanno biso-
gno di truppe e queste affluiscono volontariamente,
manifestando e sfogando uno stato di frustrazione e
di repulsione accumulatosi negli ultimi secoli nei
confronti di un occidente europeo (e americano) e
del suo stile di vita apparentemente trionfante. 
Ci vogliono però anche le armi in quantità e qualità
adeguata. Queste in parte provengono dagli arse-
nali forniti precedentemente da “noi” (paesi euro-
pei, Stati Uniti, Russia) ai regimi travolti in tutto o in
parte dall’ondata fondamentalista; ma non baste-
rebbero: ci vogliono anche materiali nuovi ed effi-
cienti e servono rimpiazzi e munizioni. 
Tutto ciò si compra, ma per comprarlo occorre del
denaro. Come possono milizie ed eserciti che su-

scitano l’orrore e l’esecra-
zione del mondo procurarsi
il denaro necessario? 
Vendendo petrolio. Si è
parlato qualche volta di
contrabbando di idrocar-
buri, ma evidentemente qui
non si tratta di qualche ta-
nica di petrolio nascosta
sotto cassette di frutta su
qualche camion sganghe-
rato: le quantità debbono
essere ben maggiori. 

E a chi può essere venduto quel petrolio? A “noi”,
che non riusciamo a liberarci dalla dipendenza. La
vendita naturalmente avverrà tramite intermediari,
con il venditore primo e l’acquirente finale che fin-
gono di non conoscersi e soprattutto con “noi” (cia-
scuno di noi) che ignoriamo e non ci curiamo di
sapere da dove provenga il pieno dell’auto o del mo-
tore del tagliaerba.
Una volta assicurato il denaro i miliziani possono
acquistare armi e munizioni. Da chi? Dai trafficanti
di armi, troviamo scritto in qualche cronaca. Di
nuovo però non si tratta di qualche fucile, nascosto
nella stiva di qualche peschereccio, ma di un flusso
molto più importante. Il trafficante è un interme-
diario, alle spalle del quale chi c’è? Di nuovo ‘noi’
(aggiungiamo magari anche la Cina), che abbiamo
le fabbriche d’armi e siamo lieti di poter vendere.
Di questo aspetto si parla di solito poco e per lo più
non nel senso di interrompere il flusso di armi, 
ma semmai in quello di aumentarlo, fornendone a
coloro che, oggi, consideriamo “amici”, perché 

prosegue a pagina 6
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Martiri oggi. Un crimine inaccettabile. 
Non voltare lo sguardo.

Nonostante la tesi sicuramente accurata di Ste-
ven Pinker, psicologo docente ad Harvard, af-

fermi che mai come nella nostra epoca il tasso di
violenza, di guerre e di morti violente sia stato così
a livelli minimi, la realtà ordinaria ci dà la percezione
esattamente contraria a questa teoria o opinione. 
La violenza domina, irrobustita dal fanatismo reli-
gioso, dall'idea di un totalitarismo teocratico che dal
Medio oriente all'Africa, vuole distruggere libertà re-
ligiose e  politiche. Guerre civili, esecuzioni somma-
rie, torture, distruzioni di monumenti, case e chiese,
condizioni di vita disumane evidenziano la fatica che
il cammino di umanizzazione sulla terra è ancora
lungo come la dimensione sociale e la difesa della
vita. 
Combattere la violenza, la menzogna è compito di
ogni uomo e di ogni cristiano con coraggio senza
pensare alle conseguenze, fiduciosi dell'Amore che
vince il male e che ci guida anche nel buio appa-
rentemente senza vie d'uscita. 
Il martirio dei cristiani è:  ''Un crimine inaccettabile.
Spero vivamente che la comunità internazionale
non rivolga lo sguardo da un altra parte chiudendosi
in un silenzio complice'', ha detto papa Francesco.
Una Pasqua di sangue per troppi cristiani in tante
parti del mondo, dal Medio Oriente all'Africa, Iraq,
dal Kenya alla Siria. Nigeria, Sud Sudan, Repubblica
Democratica del Congo, Terra Santa, Libia, Yemen,
per non parlare della strage dove hanno perso la
vita uccisi nel campus universitario di Garissa 148
giovani cristiani sono constatazioni dure da digerire.

“Noi annunciamo la risurrezione di Cristo quando la
sua luce rischiara i momenti bui della nostra esi-
stenza e possiamo condividerla con gli altri; quando
sappiamo sorridere con chi sorride e piangere con
chi piange; quando camminiamo accanto a chi è tri-
ste e rischia di perdere la speranza; quando raccon-
tiamo la nostra esperienza di fede a chi è alla ricerca
di senso e di felicità''. 
Queste sono le parole di papa Bergoglio il quale non
incita allo scontro di civiltà, non si adegua al muti-
smo dell'Occidente, non arrossisce come l'Europa
per il rispetto umano, ma chiama per nome le cose.
Non incita alla guerra santa ma nell'essenza del Cri-
stianesimo cerca la consapevolezza dell'identità cri-
stiana che vuole dare un contributo di verità, di
amore, di bellezza in un mondo sgangherato e vio-
lento. 

Enrico

possano contrastare militarmente coloro che consi-
deriamo “nemici”. 
L’unico che ha pubblicamente denunciato questo
traffico immorale è stato Papa Francesco.
Riassumendo: noi forniamo, a coloro di cui ab-
biamo ufficialmente orrore, denaro in cambio di pe-
trolio (e altro) in modo che essi possano acquistare
da noi (con nostro guadagno)
armi con cui farci la guerra. 
Chi fa le spese di questo mec-
canismo diabolico sono milioni
di disperati che non vogliono far
la guerra a nessuno e cercano
disperatamente un luogo dove
poter vivere dignitosamente. 

Noi guardiamo in televisione le tragedie e ci com-
muoviamo oppure ci voltiamo dall’altra parte, ma
di solito non cerchiamo di capire che cosa ci sia die-
tro (anche perché raramente qualcuno ci aiuta a
farlo). 
Eppure oggi non esistono luoghi “lontani” ed è il
nostro stesso modo di vita insostenibile che alimenta

le diseguaglianze di cui poi noi
stessi ci scandalizziamo. 
Sì, la nostra coscienza cristiana ha
molto su cui riflettere.

Angelo Tartaglia

Il dramma delle migrazioni e le sue radici



Nel progetto educativo delle nostre scuole del-
l’infanzia d’ispirazione cristiana, lo sviluppo del

senso religioso è uno dei punti qualificanti in quanto
la dimensione religiosa è riconosciuta e valorizzata
come componente della persona umana.
È in questa età, come dice il pedagogista svizzero
Jean Piaget, che si formano e si sviluppano, non
solo le strutture psichiche dell’individuo, ma anche
il senso morale collegato alla sua dimensione spiri-
tuale e quindi anche religiosa.
Partendo dalle esperienze quotidiane, si costruisce
un percorso didattico che si snoda tra le vie affasci-
nanti e meravigliose della vita, intesa come dono,
per iniziare a scoprirne, accompagnati, il suo signi-
ficato: il dono della vita, il dono dell’amicizia, il dono
dell’amore, il dono della solidarietà, il dono della
pace…
Il bambino ha bisogno di scoprire, conoscere, esplo-
rare cose sempre nuove, in particolar modo mani-
festa curiosità ed interesse verso tutto ciò che lo
circonda e lo coinvolge in prima persona. 
Ecco cosa le nostre Scuole dell’Infanzia, Beata Ver-
gine Consolata e Giacinto Pacchiotti, si sono pre-
fissate di seguire: svolgere attività educative che
soddisfino il bisogno di conoscere, sperimentare,
esplorare, da parte dei bambini… dargli gli stru-
menti necessari alla sua crescita.
Le scuole sin dal mattino presto, accolgono i bam-
bini al pre-scuola alle 7.30 e offrono servizio sino
alle 17.45 aiutando così i genitori che devono re-

carsi al lavoro. Le insegnanti e il personale ausilia-
rio, s’impegnano ad accompagnare gli allievi nella
crescita quotidiana proponendo loro laboratori
d’arte, di musica, di inglese, di religione, attività mo-
toria e attività  sportive  in convenzione con il Co-
mune di Giaveno (nuoto, sci, equitazione e
Giocolimpiadi per i bambini dell’ultimo anno).
Sei classi accolgono i bambini dai 3 ai 6 anni di Gia-
veno, delle Borgate e dei paesi limitrofi; si aggiunge
la Sezione Primavera, nella Scuola G. Pacchiotti,
per l’utenza tra i 24 e 36 mesi e la possibilità di in-
serire gli “anticipatari” nella scuola B.V.Consolata
(nati entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso).
Un fiore all’occhiello è la mensa fresca attenta alle
diverse esigenze alimentari dei bambini, con i menu
approvati dal Servizio di Igiene e Nutrizione del-
l’ASL TO3.
Le scuole osservano il calendario scolastico regio-
nale e garantiscono l’apertura da settembre a giu-
gno anche quando le altre strutture del territorio
aderiscono a scioperi e assemblee sindacali. 

Nel mese di luglio i nostri ambienti aprono le porte
all’Estate bimbi accogliendo bambini di tutto il terri-
torio e non, dai 3 ai 6 anni:
Scuola dell’Infanzia B.V. Consolata: 1- 31 luglio e
7 – 11 settembre.
Scuola dell’Infanzia G. Pacchiotti: 1 - 24 luglio.

Scuola dell’Infanzia B. V. Consolata
Parrocchia San Lorenzo (Giaveno)

Scuola dell’Infanzia G. Pacchiotti 
Parrocchia San Giacomo (B.ta Sala)
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Scrivere un articolo per presentare le attività
estive, un mattino di maggio alle 7, con la neb-

biolina che offusca le montagne è un po’ faticoso…
ma ci provo comunque!
Ogni anno, intorno a Natale, le varie équipe della
nostra comunità che impostano le attività estive ini-
ziano a fissare i primi appuntamenti. Mettono in
moto  il lungo percorso che via via progetterà estate
ragazzi, campi, spaghettopoli; la cosa che mi stupi-
sce sempre è la frase che sia chi fa parte delle
équipe, sia chi non ne fa parte, dice: “ma non è pre-
sto?”
Ed invece, ad aprile, nonostante il lavoro dei mesi
precedenti, ci si trova con un po’ di affanno: il la-
voro fatto è molto, ma quello ancora da fare è mol-
tissimo!
Estate ragazzi vuol dire formazione degli animatori,
organizzare le iscrizioni, scegliere il sussidio, fare i
cartelloni……
I campi chiedono di mettersi in gioco con progetti
educativi, sempre pronti ad incontrare le nuove ge-
nerazioni che ogni anno si affacciano all’esperienza,
pensare alla cucina…
Spaghettopoli, ormai rodata da più di un trenten-
nio, ma sempre bisognosa di nuove forze, nuove
idee, ed il lungo e impegnativo lavoro di prepara-
zione logistico…
Ma anno dopo anno emerge un fatto: se tutte que-
ste attività sono una scatola che si apre a giugno e
si chiude a luglio, allora forse non siamo sulla strada
giusta; intendo dire che ogni attività della comunità
cristiana non può essere altro che espressione di se
stessa in ogni sua parte e deve rientrare in un pro-
getto ampio che parte, dal Vangelo e finisce al-
l’uomo, e contemporaneamente guarda all’uomo
per cercare il lui le tracce di Vangelo.  
Ecco perché, ogni anno, ci rendiamo conto che per

l’anno a venire bisogna sempre fare verifica, e fare
ogni sforzo per dare respiro al tempo estivo, in
modo che la luce dei volti dei ragazzi, di chi opera
come animatore piuttosto che come cuoco a spa-
ghettopoli o altro, sia un modo, con tanti altri, per
“dire” la LUCE vera che ci anima e ci indica la via!
Ecco perché l’estate ragazzi non è una attività di
qualcuno in particolare: è un tempo in cui un
gruppo di persone ci lavora, ma tutta la comunità
deve farsi carico dell’esperienza di uomo e di Dio!
Ecco perché i campi non sono due settimane in cui
i ragazzi stanno via, ma un’occasione per pregare
con tutta la comunità, e accompagnare i giovani e i
meno giovani a sperimentare Cristo!
Ecco perché spaghettopoli, mentre offre spazio di
aggregazione a centinaia di persone, offre anche a
un sacco di ragazzi e adulti l’occasione di dirsi la pro-
pria fede, a qualunque punto sia, con le mani spor-
che di sugo!
Allora quest’estate che, nonostante la nebbia di sta-
mattina, arriverà sicuramente, apra in ognuno di noi
il desiderio di farne parte; chieda al nostro essere 
cristiani una partecipazione da protagonisti e non
da utenti.
Le occasioni saranno date da:
•   Estate ragazzi delle parrocchie di san Lorenzo 
e Sala dal 15 giugno al 3 luglio

• Spaghettopoli dal 4 luglio al 12 luglio
• Campo V elementare e I media dal 13 luglio 
al 19 luglio

• Campo I e II media dal 20 luglio al 26 luglio 
ed altre ancora...

Buona estate!

Estate a Giaveno! Mah…
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Un altro anno è volato in compagnia dei nostri
splendidi bambini che hanno allietato il cortile del-
l'oratorio con le loro grida e risate!!
Abbiamo festeggiato insieme tanti compleanni e tra-
scorso tante avventure insieme tra le quali quella del
presepe vivente e del carnevale che ci ha visto tutti
in maschera sfilare per le vie di Ponte Pietra.
Nel mese di marzo abbiamo invitato i volontari del-
l'AIB che hanno accolto di cuore l'invito e ci hanno
spiegato in che cosa consiste il loro volontariato e ci
hanno anche fatto provare l'idrante che si è poi tra-
sformato in una doccia d'acqua e di allegria per tutti!

Il 18 aprile invece siamo andati in visita agli anziani
di Villa Taverna che ci aspettavano come ogni anno
e insieme a loro abbiamo condiviso una buona me-
renda in allegria. 
L'oratorio chiuderà il 9 maggio con una festa, per
l'asciare il posto ad “INSIEME è BELLO” la nostra
estate ragazzi parrocchiale che quest'anno compie
10 anni!!!
Le iscrizioni si apriranno il 15 maggio presso lo
“Yoghi Bar” di Ponte Pietra, il costo è di € 35,00,
per informazioni telefonare al 3382795616 -
3339096693.

Ponte Pietra - Oratorio Arcobaleno ed Estate Ragazzi 2015

L' estate ragazzi (1a elementare - 3a media) sarà dal 15 giugno al 3 luglio; è previsto anche al mattino dalle
9 alle 13, al pomeriggio dalle 14 alle 18 con il pranzo all'Asilo G. Pacchiotti.

Il campo estivo sarà dal 12 al 18 luglio sempre a Bar Cenisio (casa alpina delle parrocchie di Alpignano)
per i ragazzi a partire dalla 4a elementare. 

San Giacomo

La nostra estate

Si è conclusa lo scorso aprile, dopo tredici anni,
la missione in Argentina di don Ilario Rege Gia-

nas. Era il gennaio 2002 quando il sacerdote “fidei
donum” lasciò l’Italia per diventare parroco di Ge-
neral Belgrano e Misión Tacaaglé, nella provincia di
Formosa, nel nord dello stato sudamericano. 
Nel tempo della sua missione, aiutato dalle suore
dell’ordine di S. Giuseppe di Pinerolo e volontari
laici, si è dedicato a rifare la canonica e a costruire
nuovi spazi di incontro per la catechesi, sostituendo
alla precaria lamiera i più solidi mattoni, ha ampliato
e alzato la chiesa, unico modo per combattere il
caldo torrido, ha realizzato due case per gli adole-
scenti, per dare vitto e alloggio a chi abitava lontano
dalle scuole e, da ultimo, il grande salone polivalente
per le attività parrocchiali. 
E’ stato accanto alle donne forti e combattive,
spesso abbandonate dai loro uomini, e ai giovani,
per tanti dei quali ha costruito un futuro aiutandoli
a studiare e a trovare un loro spazio nel mondo del
lavoro. 
Ha fatto tanto in quell’angolo di Argentina don Ila-
rio “ma ho ricevuto molto di più – non esita a dire
– Ho toccato con mano la fede dei semplici, quella

professata da Papa Francesco, ho vissuto una
Chiesa povera ma viva, ho condiviso la mia mis-
sione con tanti altri sacerdoti, nonostante le grande
distanze che ci tenevano lontani, in un clima di fra-
ternità e amicizia”. 
Tornato in Italia e nella nativa Giaveno, attende di
sapere quale parrocchia gli sarà assegnata per
aprire un nuovo capitolo del suo cammino sacerdo-
tale.    

Anita

Conclusa la missione del sacerdote “fidei donum”

Don Ilario, 13 anni in Argentina
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Parrocchia San Lorenzo - Giaveno
Giovedì 28 maggio ore 21: processione Maria
Ausiliatrice da istituto omonimo a Collegiata.
Sabato 30 maggio ore 16: festa dei malati con 
S. Messa.
Domenica 31 maggio ore 21: processione
Maria Ausiliatrice dalla Collegiata all’istituto.
Sabato 27 giugno ore 18,30: S. Messa in
onore di S. Antero
Lunedì 10 agosto ore 10: memoria liturgica di
S. Lorenzo, S. Messa dei consacrati.
Domenica 1 novembre ore 15,15: S. Messa al
cimitero del capoluogo.
FRAZIONE VILLA
Martedì 12 maggio ore 17:Madonna di Fatima,
festa esterna di S. Grato e S. Filippo Neri, rosario
e S. Messa
Martedì 9 giugno ore 20: rosario e S. Messa.
Martedì 28 luglio ore 20: festa in onore dei SS.
Gioachino e Anna, rosario e S. Messa.
Venerdì 28 agosto: inizio novena Natività di
Maria SS., ore 20 processione dal pilone della
Girella al santuario, segue S. Messa.
Da sabato 29 agosto a venerdì 4 settembre
ore 20,30 prosegue novena con rosario meditato.
Sabato 5 settembre, ore 18 novena, segue cena
agreste.
Domenica 6 settembre, festa patronale, ore
9,30: S. Messa. Ore 16: preghiera.
Giovedì 15 ottobre ore 17: festa di S. Teresa
d’Avila, rosario e S. Messa.
COLPASTORE:
Martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ago-
sto ore 20,30: triduo di preghiera in cappella.
Venerdì 14 agosto, ore 21: processione dal
pilone di borgata Pogolotti alla cappella.
Sabato 15 agosto ore 9,30: festa patronale, S.
Messa.
Lunedì 17 agosto ore 21: rosario in chiesa.
DALMASSI:
Venerdì 24 luglio ore 20,30: inizio novena di
preghiera e si prosegue tutte le sere fino a sabato
1 agosto.
Domenica 2 agosto ore 9,30: 
festa patronale Madonna degli Angeli, S. Messa.
MONTEROSSINO: 
Domenica 30 agosto ore 9,30: festa patronale
di S. Rosa da Lima, S. Messa.

BUFFA: 
Ogni ultima domenica del mese S. Messa ore 8,30
Domenica 28 giugno ore 9,30: festa patronale
di S. Giovanni Battista, S. Messa.
MOLLAR DE FRANCHI:
Domenica 28 giugno ore 9,30: festa patronale
dei SS. Pietro e Paolo, S. Messa.
RUÀ SANGONE:
Martedì 14 luglio ore 20,30: memoria liturgica
di S. Camillo de Lellis, S. Messa.
Domenica 8 novembre ore 9,30: festa patro-
nale di S. Martino vescovo di Tours, S. Messa.
PROVONDA:
Domenica 27 settembre ore 9,30: festa pa-
tronale di S. Michele Arcangelo, S. Messa.
Domenica 1 novembre ore 9,30: festa di tutti
Santi, S. Messa e processione al cimitero.
Domenica 29 novembre ore 15: ricorrenza del
71^ anniversario della strage di 45 civili , S. Messa.
FUSERO:
Domenica 10 maggio ore 15,30: festa esterna
dell’Annunziata, rosario e vespro.
Mercoledì 5 agosto ore 9,30: Madonna della
neve, S. Messa.
TORA:
Domenica 19 luglio ore 16,30: al pilone, 
rosario e S. Messa.

Parrocchia S. Giacomo - Sala 
Sabato 25 luglio: cena sociale presso i locali 
dell’oratorio.
Domenica 26 luglio ore 10: festa patronale di
S. Giacomo Apostolo. S. Messa e processione. 
VILLANOVA:
Venerdì 19 giugno ore 17,30: festa in onore
della M. Consolata, S. Messa.
Mercoledì 4 novembre ore 17,30: in onore di
S. Carlo Borromeo, S. Messa

Parrocchia S. Giovanni B. Valgioie 
Domenica 28 giugno ore 10: festa patronale di
S. Giovanni Battista, S. Messa e processione.
Domenica 5 luglio ore 10: festa in onore di S.
Pio I papa, S. Messa.
PRESE S. STEFANO (Roch Founsai):
Mercoledì 5 agosto ore 11: festa della Madonna
della neve, S. Messa.
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MOLINO:
Mercoledì 5 agosto ore 18: festa della Madonna
della neve, S. Messa
RUATA GIOANA:
Domenica 19 luglio ore 12,30: festa di S.
Anna, S. Messa.
BUSSONE:
Domenica 26 luglio ore 11: festa di S. Anna, S. Messa.
TORTORELLO:
Martedì 11 agosto ore 11: festa di S. Chiara
d’Assisi, S. Messa.
COLLE BRAIDA:
Dal 12 luglio al 30 agosto ore 18: S. Messa
festiva (sostituisce la S. Messa in parrocchia).
Sabato 15 agosto ore 20,30: processione dalla
parrocchia di Valgioie alla cappella del colle Braida.
Domenica 30 agosto ore 12: festa di S. Rosa
da Lima, S. Messa.

Chiese del concentrico:
CHIESA S. ROCCO AL BORGO
Venerdì 22 maggio ore 11,30: in onore di 
S. Rita da Cascia, supplica e benedizione delle rose. 
Domenica 12 luglio ore 9,30: in onore 
Madonna del Carmine, S. Messa.
Lunedì 17 agosto ore 18: in onore di S. Rocco,
S. Messa.
CAPPELLA VALLETTI:
Dall’1° all’ 8 luglio ore 21: in onore B.V. 
Carmelo, rosario.
Giovedì 16 luglio ore 20,30: rosario segue 
S. Messa. Da venerdì 17 al 19 luglio, ore 21 rosario.
CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Martedì 15 settembreore 16,30: B.M. Addo-
lorata, S. Messa.

VILLA: Ogni martedì del mese ore 20,30
presso il santuario Madonna del Bussone .
GIRELLA: Ogni venerdì del mese ore 20,30
presso il pilone. (In caso di pioggia si recita in chiesa).
CAPPELLA VALLETTI: Tutte le sere ore 20,30.
OLLASIO: Ogni lunedì del mese ore 20,30 al
pilone.
BUFFA: Mercoledì 20 maggio ore 21 presso 
pilone Versino 
COLPASTORE:Ogni lunedì del mese ore 20,30.
CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Ogni lunedì del mese ore 20,30.

Appuntamenti di preghiera mariana
Recita del rosario

Parrocchia San Lorenzo - Giaveno

Parrocchia S. Giacomo - Sala 
PILONE DI VIA COSTE
Martedì 19 maggio ore 21.
CAPPELLA SAN PANTALEONE
Giovedì 21 maggio ore 21.00.
PILONE DI GRAN TURNA 
Martedì 26 maggio ore 21.
(In caso di pioggia il rosario si recita in chiesa).

Festa della Consolata - Ponte Pietra
Venerdì 5 giugno ore 21 si parte con i festeg-
giamenti patronali in compagnia del coro Val San-
gone, seguirà un lauto rinfresco.
Venerdì 12 giugno: interpretazione della “Vià”
dal tema “A cento anni dalla Grande Guerra,
ricordi, aneddoti e memorie”.
Sabato 13 giugno ore 15.00: giochi per bam-
bini, ore 21 Santo rosario al pilone di Via Nurivalle.
Domenica 14 giugno: festa patronale con santa
Messa ore 10.00 seguita dal lancio dei palloncini e
rinfresco offerto dai commercianti.
Lunedì 15 giugno: cena di chiusura dei festeg-
giamenti presso il ristorante Orchidea, con orche-
stra.

Festa di Santa Maria Maddalena
Venerdì 3 luglio ore 21.00: serata con il coro
Valsangone.
Venerdì 10 luglio ore 21.00: testimonianza di
famiglie vittime della mafia.
Venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio: spettacoli
presso i ristoranti "Il campanile" e " La Madlena".
Domenica 19 luglio ore 11.15: festa liturgica
con Santa Messa.
Venerdì 24 luglio: "Vjà in memoria della Grande
Guerra"

Cappella Valletti

Vita delle nostre Comunità



12

PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia
Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

“Cristo è risorto”

Come impone la tradizione ortodossa, questo è il
saluto che noi usiamo dalla Domenica della Ri-

surrezione fino all’ Ascensione del Signore rispon-
dendo con : Veramente è Risorto!
In realtà, io considero che questo saluto potrebbe
essere usato ogni giorno perché la Risurrezione è il
fondamento della nostra vita spirituale è del intero
Cristianesimo.
Per questo articolo ho scelto il Vangelo secondo
Giovanni (1, 1-17) che noi leggiamo nella Divina Li-
turgia della Domenica di Pasqua:
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla
è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle te-
nebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza
alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo.Era nel mondo e il mondo è stato fatto
per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha rico-
nosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno ac-
colto.A quanti però lo hanno accolto ha dato potere
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo
nome,i quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, glo-
ria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità”. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di
lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti
a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza

noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché
la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo”.
Questo vangelo comprende l’intera storia della Sal-
vezza dell’umanità. 
L’inizio e la fine della nostra Salvezza è nelle parole:
“A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio…”
Ciò significa che non tutti hanno ricevuto  Gesù e il
Suo dono. Fu così quando Gesù camminava sulla
terra, e così è ora. 
"Luce", il Vangelo ci dice che Gesù è "la luce vera
che illumina ogni uomo che viene nel mondo; ….la
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue
opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che
le sue opere sono state fatte in Dio»”. (Giovanni 3,
19-21)
Poi ci dice che Gesù  è la Vita: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno. » (Giovanni 11, 25-26), ma non tutte le per-
sone ricevono questa Vita. I peccatori che non vo-
gliono ricevere la Vita sono come dei cadaveri
viventi, perché la loro anima è morta  molto tempo
fa.
Crediamo noi davvero che Cristo è risorto ed è
vivo? 
“Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra
predicazione, vuota anche la vostra fede." , ha detto
l'apostolo Paolo (I Cor. 15, 14). 
Se Cristo non fosse risorto, tutta la nostra vita sa-
rebbe finita al cimitero. Ma Cristo è risorto e la Sua
Risurrezione ci ha  spostato  dalla morte alla vita e
dalla terra al cielo. 
“Cristo è risorto!”. Questa è la notizia di gioia che
rafforziamo con  la risposta: "In verità è risorto!". 
Credere veramente che Gesù è risorto significa, mo-
rire al peccato: andiamo a leggere Colossesi 3: 1-11,
brano che inizia così: "se dunque siete risorti con
Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, se-
duto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose
di lassù, non a quelle della terra”.
Per concludere userò il nostro canto specifico della
Risurrezione:
“Cristo è risorto dai morti con la sua morte ha cal-
pestato la morte donando la vita ai giacenti nei se-
polcri!” 

Padre Livius Todirascu

La voce agli Ortodossi
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BILANCIO PARROCCHIA B. V. CONSOLATA 2014
Ponte Pietra
ENTRATE
Offerte S.Messe                                                                €       1.235,00
Offerte dei cestini                                                     €      4.815,00
Offerte varie                                                            € 2.600,00
contributi dalla chiesa italiana e dalla diocesi               € 50.000,00
Totale Entrate                                               €   58.650,00

USCITE
Imposte tasse                                                         € 56,00
Luce, acqua e telefono                                            € 763,00
Riscaldamento                                                       € 1.994,80
Assicurazione                        € 1.491,00 
Spese per il culto                                                 € 625,00
Spese parrocchiali                                           €   2.400,00
Attività pastorali                      € 2.058,00
Manutenzione                                                        €       4.735,00
Lavori                                                                             €      35.301,84
Alla diocesi                                                            €          274,00 
Estinzione debiti                                                         € 15.000,00
Totale uscite                                                 €   64.698,64

Maddalena
Entrate ordinarie                                                    €       6.900,00
Uscite ordinarie                                                           €      11.124,12 
Estinzione debiti                                                         € 15.000,00

BILANCIO PARROCCHIA S. GIACOMO 2014
ENTRATE
Offerte                                                                   €    20.021,00
Entrate varie                                                           € 2.000,00
Affitti                                                                           €     33.760,00
Totale Entrate                                               €   55.781,00

USCITE
Spese luce, riscaldamento, acuqa e telefono              €       4.895,00
Spese per culto                                                     €   1.749,53
Assicurazione, impote, tasse                                    € 12.635,28
Manutenzioni straordinarie oratorio e parrocchia       € 8.836,34 
Rimborso parziale prestito a S. Lorenzo                        €  20.000,00
Totale uscite                                                 €   48.116,15

PELLEGRINAGGIO IN SARDEGNA  
con l’Opera diocesana Pellegrinaggi

Da lunedì 21 settembre 
a lunedì 28 settembre

Visita prevista a Cagliari, Oristano, Sassari, Alghero,
Castelsardo, S.Teresa di Gallura, Olbia, Nuoro, 
Orgosolo.

Quota  € 1.150 + 35 € di iscrizione + 50 € per bus
Giaveno - Linate - Giaveno

L’iscrizione prevede l’acconto di 300 €.

Informazioni e iscrizione presso l’ufficio 
parrocchiale di S.Lorenzo o direttamente a don
Gianni cell. 338.8049972.

Bilanci

Vita delle nostre Comunità

Ringraziamenti

Carissimi amici,
a fronte della vostra donazione (5.000 € da Spaghettopoli)
desideriamo ringraziarvi per il preziosissimo aiuto che anche
quest'anno avete offerto alla nostra Associazione.
Quest'anno abbiamo impiegato la somma donata per finan-
ziare il nuovo progetto! “CASA GIORDA”. Abbiamo colto
l'occasione di affittare questa casa che ha spazi adeguati a svol-
gere attività di laboratorio, avviando così:
- falegnameria e restauro mobili
- riparazione e manutenzione biciclette
- orticoltura

- musica
- teatro
Potrà essere un luogo di ritrovo per i volontari giovani e meno
giovani.
Con il vostro impegno siamo riusciti a sostenere i primi 5 mesi
di affitto di “CASA GIORDA”, un primo passo importante.
Continueremo con tutti coloro che credono in questa espe-
rienza.
Giaveno, 6 febbraio 2015

La Piazzetta

Nonostante la crisi gli italiani si sono confermati campioni di
solidarietà.
Infatti, nell'occasione della XV Giornata di raccolta del Far-
maco, svoltasi il 14.2 scorso, sono stati donati 360.000 far-
maci di automedicazione destinati a più di 400.000 persone
in stato di povertà, quotidianamente assistiti da 1.638 enti ca-
ritatevoli convenzionati con il Banco Farmaceutico.
L'iniziativa si è svolta in 3.673 farmacie di 97 provincie, e To-

rino ha aderito con 209 farmacie raccogliendo 23.350 medi-
cinali.
Un caloroso ringraziamento a tutti i volontari, farmacisti e do-
natoriche si sono prodigati così generosamente.

Clara Cairola Mellano,
presidente Banco Farmaceutico onlus Torino.

(La farmacia Reviglio comunica che sono stati raccolti a 
Giaveno 206 farmaci).

La Piazzetta

Banco Farmaceutico
..................................................
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Comunioni Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno 3/5/15

Comunioni Parrocchia S. Giacomo - Sala 19/4/15Comunioni Parrocchia S. G. Battista - Valgioie 26/4/15
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Il decano del clero torinese, monsignor Italo Ruf-
fino, è scomparso l’8 aprile, all’età di 102 anni (ne

avrebbe compiuti 103 il prossimo 12 agosto).
Aveva festeggiato i suoi 80 anni di sacerdozio du-
rante la Messa crismale dello scorso Giovedì Santo.
Mons. Ruffino, torinese di nascita, era stato ordi-
nato sacerdote il 29 giugno 1935.  Allievo del Se-
minario di Giaveno, trascorse il suo lungo cammino
sacerdotale nelle parrocchie di Set-
timo Torinese e Torino. Nel 1941
divenne cappellano militare, scelta
che lo portò sul fronte russo coin-
volgendolo in prima persona nella
tragica ritirata, di cui portò addosso
i segni con l’amputazione degli al-
luci. 
Laureato in Lettere all’Università
Cattolica di Milano, fu docente di
scuola Media e in Seminario, no-

minato Canonico del Capitolo Metropolitano nel
1984, di cui era archivista, curò diversi qualificati
studi, tra cui molti dedicati agli Antoniani (fondatori
della Precettoria di S.Antonio di Ranverso), all’Ab-
bazia della Sacra di San Michele e al Millennio Com-
posito di San Michele della Chiusa. Grande oratore
di innumerevoli incontri culturali, alcuni organizzati
anche a Giaveno. 

Non mancò la spinta missionaria:
ancora nell’anno del centenario, si
recava in Argentina per incontrare
i parenti e sostituire per qualche
giorno il clero locale, affrontando
senza problemi ore e ore di aereo. 
I suoi funerali sono stati celebrati da
mons. Cesare Nosiglia il 10 aprile
nel Santuario della Consolata di To-
rino.

Anita

L’ultimo saluto a mons. Ruffino



PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
02/02/15 RITOSSA Maria ved. RITOSSA                      anni 92

MOSCHIETTO Maria ved. MOSCHIETTO      anni 87 
03/02/15 FOLCO Bruno                                                anni 83
04/02/15 VAISITTI Pier Giorgio                                    anni 72  

COLAUTTI Vincenzo                                     anni 84
05/02/15 FINELLO Maria sr.Margherita                        anni 92
09/02/15 FACCIANO Ines ved. DI PALO                      anni 89
15/02/15 ROLANDO Teresina ved. ROLANDO            anni 86
21/02/15 GIOVALE Maria ved. GIAI MINIET                 anni 95
22/02/15 RUZZA Florio                                                 anni 76
02/03/15 CHIAUDANO Maria Paola                              anni 88
05/03/15 GIAI DUGANERA Aldo                                  anni 73
08/03/15 MOLLAR Iside ved. PALLARD                       anni 93
15/03/15 COMITO Bruno                                              anni 64
19/03/15 TORELLO Giovanni                                        anni 86
21/03/15 OSTORERO Bruno                                         anni 85
23/03/15 TREVISANI Carloa ved. USSEGLIO MATTIET anni 71

NAZIONI BELLINO Antonio                           anni 51
25/03/15 DALMASSO Mario                                         anni 75
29/03/15 GIAI VIA Pierluigi                                            anni 62

CALCAGNO TUNIN Felicina                          anni 98
31/03/15 MASSAIA Maria                                             anni 77
03/04/15 DOLEATTO Giovanna in GUGLIELMINO       anni 80
05/04/15 GIAI MERLERA Regina Alda ved. NICOLA     anni 90
10/04/15 BARATELLA Emilia ved. PIOLA                    anni 92
10/04/15 DUTTO Caterina  sr.Luigia                             anni 75
13/04/15 REGE GIANAS Caterina ved. TONDA            anni 90

19/04/15 BROSSA Vincenzo                                        anni 84
24/04/15 MERLO Renata Ginetta ved. FERRERO FUSIE' anni 85
27/04/15 VISENTIN Francesco  anni 66
30/04/15 PORCELLANA Giovanna ved. SIGLIANO       anni 92

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
11/03/15 SALETTA Maggiorino                             anni 91
20/03/15 PREVER LOIRI Franco                                   anni 72

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
15/02/15 CAPELLO Enrica in MARITANO                    anni 74
19/04/15 VERSINO Giovanni                                        anni 82

PARROCCHIA MARIA DEL PINO DI COAZZE
03/02/2015     GIANELLA  Silvia  in  TESSA                  anni  80
10/02/2015     OSTORERO  Giulio                                anni  72
13/02/2014     MATTONE  Paolo                                 anni  40
15/02/2015     GIACONE  Severino                               anni  81
21/02/2015     VENTURINO  Giuseppe                         anni  67
08/03/2015     OLIVA  Emma                                        anni  86
08/03/2015     MOLLAR  Iside  ved. PALLARD             anni  92
14/03/2015     FERRAUD CLON  Bruno                        anni  72
15/03/2015     BRANDO  Enrico                                   anni  51
21/03/2015     CHIERA  Alfredo                                    anni  63
21/03/2015     USSEGLIO  Giulio                                  anni  86
04/04/2015     LUSSIANA  Anna Maria in LUSSIANA     anni  85

SONO TORNATI AllA CASA del PAdRe:

Anagrafe

15

PARROCCHIA S.GIACOMO DI SALA Domenica 19 aprile.
ANDREIS Martina, ANSALDI Daniele, BERTOGLIO Nadia, BESUTTI Michael, CANNELLA Giorgio, CONGEDI Emmanuel,CUGNO
Francesco, FACCHINI Alice, GIAI MERLERA Annalisa, IACOBELLIS Ludovica Anna, ICARDI Francesco, LISCI Lorenzo, MARITANO
Simone, MARRA Giorgia, MEZZANOTTE Alessio, NOVENA Angelica, ORTU Edoardo, PICCO Serena, RUFFINATTO Ilaria, SAC-
CHETTI Alessandro, TOLU Aron, TOPPANI Lorenzo, VOARINO Lorenzo. 

HANNO RICeVUTO lA PRIMA COMUNIONe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO Domenica 3 maggio. 
AJMASSI  Riccardo, BAVA Albert, BERTOLINO Matteo, BERTOTTI  Stefano, BRUSASCA Alessi,  BUSNE’ Maela, CAMPISI Edoardo,
CASTRONOVO Barbara, CERRATO Lorenza, CONDO’ Giulia, CORDARO Matteo, CREMONINI Alice , CUGNO Carlo Alberto,
D’AGOSTINO Stella, D’ALBERTO Lorenzo, DAINESE Andrea, DE CESARE Giovanna, DI PASQUA Angelo, DIMALIO Valentina,
DOLZA Federica, DRUETTA Giorgia Delia, FORTI Erik, FRANCHELLI Guido, FRANZON Mattia, FRANZOSO Manuel, GAGIARDO
Alessia, GENOVESE Sofia, GILA Alice, Giordan Ilaria, GIORDI Roberto, GUAGNANO Matteo,GUARINO Elisa, IIRITI Sofia, LAI Da-
vide, LOPRIORE  Mattia, LUSSO Chris, MANIACI Riccardo, MARANGON Alessandra, MARGRITA Matteo, MELIS Greta, MEROLLA
Francesco, MONZEGLIO Vittoria, MONZEGLIO Veronica, OCCHINO Mattia Santo, OGLIERO Jacopo, OLEATTI 
Federico, PANZIA Martina, PEDDIS Samuel, PIATTI Sabrina, PORTIGLIATTI PANCERA Elia, PRINCIPE Alessandro, RAZZANO Marta,
REYES LUZA Eduardo, RICCARDI Davide, RIGGIO Sergio, ROASENDA Carlo, ROMEGHEA Roberta Gabriela, ROMEO Ilaria, ROMEO
Sofia, RONCO Andrea, ROSANO Stefano, ROSSO Rebecca, SADA Giulia, SCHIAVONE Leonardo, SESSA Francesco, SIGNORETTO
Emanuele, STOLFI Ilaria, SUPPO Serena, TAVERNA Tommaso, TESSA Alessandro, TIZZANI Elisabetta, VAGNONE Umberto, 
VAI Vittorio, VARESIO Luca, VERSINO Angelica.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE Domenica 26 aprile.
BERNAR Roberto Eliseo, CARBONE Edoardo, CUATTO Jacopo, DI MODUGNO Davide, GIORDANO Matteo,TUVERI Matilde, 
VERDIGLIONE Salvatore Thomas.

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
01/03/15 NANNI TEORA Gioele
29/03/15 PASCARELLA Kevin, FOSSATO Alberto Carlo,

PESSINIS Simone, CORTESE Cristian.
04/04/15 LISCI Lorenzo

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
12/04/15 VERARDI Sophia Greta

PARROCCHIA MARIA DEL PINO DI COAZZE
25/01/2015     PATRONE  Endj
14/03/2015     D'APICE  Aurora
14/03/2015     GIORDANINO  Matilde
25/04/2015     COCILOVA  Filippo
PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
22/03/2015        TONDA ROC Fabio 

SONO eNTRATI NellA COMUNITà CON Il BATTeSIMO:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
21/03/15 RUFFINO Giovanni  e BELTRAME Monica Stefania

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
08/03/2015    PETRUCCI  Paolo e CASCIOLI  Alessia 

Francesca

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
11/04/15 MILANESIO Daniele Giovanni  e SALVADOR

Sara Marina
18/04/15 PEZZANO Leonardo  e TORAZZO Eleonora

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO



La redazione del prossimo numero del giornalino sarà gioved’ 17 settembre alle ore 21.

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: 18,00  •  FERIALE MARTEDI: 17,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 •  GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083 •  FESTIVA: 11,15 
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7,30 •  FESTIVE in Parrocchia: 9 – 10,30 - 18   •  PREFESTIVE: 18 
•  Confraternita: 8  •  Freinetto : 10  •  Cervelli : 11  •  Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
•  PREFESTIVA: 17,30      •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30     •  FERIALE: 17,30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 
•  Messa al santuario DOMENICA e FESTIVI ore 16,00 durante l’ ora solare
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
•  PREFESTIVA: 17,30    •  FESTIVA: 10,00   •  FERIALE GIOVEDI: 17,30 (Sospesa da giugno a settembre)

PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO

Domenica 17 maggio ore 17,30 Cresima degli adulti
Sabato 23 e domenica 24 maggio Ritiro delle famiglie al
convento di S.Francesco alla Mortera
Venerdì 12 giugno ore 21,00 domenica 14,00 ore 10,
venerdì 26 ore 21,00 Incontro genitori per il Battesimo.
Domenica 28 giugno ore 16,00 Battesimo Comunitario.
Da sabato 4 luglio a domenica 12 luglio Spaghettopoli.
Da lunedì 13 a domenica 19 luglio Campo 5a

elementare e 1a media a Bardonecchia.
Da lunedì 20 a domenica 26 luglio Campo 2a e 3a media
a Bardonecchia.
Venerdì 11 settembre ore 21,00, domenica 20 ore
10,00, venerdì 25 ore 21,00 Incontro genitori per il 
Battesimo.
Domenica 27 settembre ore 16,00 Battesimo Comunitario.
Domenica 4 ottobre ore 9,45 Incontro famiglie dei
bambini 0-6 anni (post-battesimo) e pranzo insieme.

APPUNTAMENTI INTERPARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE

Venerdì 22 maggio ore 20,45 Pentecoste Eucumenica
presso la chiesa Ortodossa (ex Seminario) - Via S. Sebastiano, 1.
Giovedì 28 maggio Festa di Maria Ausiliatrice processione 
dall’istituto alla parrocchia.
Sabato 30 maggio ore 16,00 CELEBRAZIONE dedicata al
MALATO presso la chiesa S. Lorenzo di Giaveno.
Domenica 31 maggio processione dalla parrocchia all’istituto.

I nostri appuntamenti
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PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
PARROCCHIA S. GIACOMO - SALA

PARROCCHIA S. G. BATTISTA - VALGIOIE

PELLEGRINAGGI alla Sindone: 
Sabato 16 maggio ore 18,45
Venerdì 29 maggio ore 19,30

Domenica 17 maggio ore 18,30 Cresima di un gruppo di
adulti.
Da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio  Estate ragazzi.
Domenica 21 giugno Visita di Papa Francesco a Torino.
Sabato 27 giugno ore 18,30 S.Messa in onore di 
S.Antero, patrono del comune di Giaveno.

PARROCCHIA S. GIACOMO - SALA

Sabato 16 maggio Termine catechismo e cena delle famiglie.


