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EDUCARE ALLA VITA
BUONA DEL VANGELO
Questo è il titolo che i vescovi
italiani hanno scelto per il loro
documento di presentazione
degli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 (4 ottobre 2010). In
un contesto culturale e di vita dove al cristianesimo si tenta di legare quanto di
anacronistico, antimoderno e addirittura
antiumano si possa immaginare, la prospettiva del documento CEI non è insignificante. “Il Maestro non cessa di
educare a un’umanità nuova e piena.
Egli parla sempre all’intelligenza e scalda
il cuore di coloro che si aprono a lui e
accolgono la compagnia di fratelli per
fare esperienza della bellezza del Vangelo… Annunciare Cristo significa portare a pienezza l’umanità e quindi
seminare cultura e civiltà” scrive il card.
Bagnasco, presidente della conferenza
episcopale, nella presentazione. Siamo
coinvolti in una bella sfida!
Nei due ultimi numeri del bollettino
Filippo Giovanelli ci ha accompagnati
alla scoperta della proposta della CEI.
Occorre dunque andare oltre.
Certo non si è trovato
sprovveduto il vescovo Nosiglia che alla preparazione del
documento CEI aveva dato un
grosso contributo come responsabile della commissione
catechesi e ne aveva anche
firmato la prefazione. E così
già nell’incontro col clero radunato per una settimana di
studio a Diano Marina a metà
gennaio aveva abbozzato una
scaletta di lavoro che poi presentava, circostanziata, in un
incontro coi preti a Pianezza
il 23 febbraio. In una scheda
di lavoro da lui offerta alla dio-
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cesi coinvolgeva tutti nell’individuazione
del programma pastorale decennale diocesano, nelle sue tappe, obiettivi e contenuti.
Anzitutto le 4 aree di lavoro (v. bollettino 2/11):
1. Cristiani si diventa in famiglia.
2. Nella comunità ecclesiale, segnatamente la parrocchia, ogni battezzato
trova l’alveo portante della sua educazione umana e cristiana.
3. La parrocchia educa alla vita buona
del Vangelo con tutta la sua vita.
Oltre alla catechesi, decisive sono la
liturgia e la carità, la sua testimonianza di comunione e di missione
verso tutti (Atti 2,42).
4. La parrocchia, crocevia delle istanze
educative che si sviluppano sul territorio, promuove un’alleanza educativa con le altre realtà civili che
operano in questo ambito.
In 2° luogo il Vescovo chiedeva il coinvolgimento di tutte le realtà aggregative
ecclesiali e non solo (équipes delle Unità
Pastorali, consigli pastorali, associazioni,

movimenti, uffici di curia) per lavorare
su un questionario comune: - quale area
si ritiene più urgente.
Perché questo lavoro non rimanesse
chiuso nell’ambito ristretto invitava a sintetizzare le cose dette e a far pervenire
tali elaborati al Consiglio Episcopale
entro il 10 maggio.
Il 3° passo l’abbiamo vissuto nell’Assemblea diocesana del 3 giugno al S.
Volto. Al di là dei risultati “tecnici” la nostra Chiesa torinese ha vissuto un momento veramente forte di comunione.
Ben sette mini relazioni hanno sintetizzato il lavoro di tanti gruppi sparsi sul
territorio diocesano. L’incontro si è concluso con l’intervento dell’arcivescovo
che, ovviamente, non poteva essere
contestualizzato più di tanto.
E ora con la lettera pastorale “Sulla
tua parola getterò le reti” dell’8 settembre l’arcivescovo Nosiglia indica alla diocesi un cammino pastorale e di vita per
i prossimi anni.
Sul piano locale, in specifico per
quanto riguarda la parrocchia di san Lorenzo, momento forte sarà la Giornata
Comunitaria di domenica 23 ottobre,
che avrà come tema proprio il Piano
pastorale indicato dalla lettera pastorale
del vescovo. Ci aiuterà in questo
momento di ritiro e di programmazione
don Walter Danna recentemente nominato dal vescovo Vicario per la pastorale.
Voglio aggiungere un’ultima
riflessione. Una trentina di giovani e adulti della nostra parrocchia hanno partecipato alla
giornata mondiale dei giovani a
Madrid conclusasi domenica
21 agosto. Sicuramente da
loro ci verrà uno stimolo a
rianimare in profondità la vita
cristiana personale e della
comunità tutta.
Carne al fuoco ce n’è ! A
noi tutti di non sciupare questo
momento di grazia.
Don Gianni Mondino
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La Parola ai Pastori
Ho ancora negli occhi, nella mente e nel cuore i giorni
vissuti in Spagna per la GMG, gli sguardi emozionati e felici dei
giovani che dall'11 al 22 agosto hanno riempito Madrid e le
città vicine.
Noi siamo partiti da Giaveno in 47 appartenenti alle
U.P. 42-43-44, che, per l'occasione, i ragazzi hanno battezzzato U.P. 129 (sommando le cifre). 42 giovani dai 17 anni in
su e 5 adulti: don Ugo Bellucci, due mamme, un papà ed il
sottoscritto alla sua prima esperienza. Alla partenza, oltre che
le famiglie, erano presenti anche altre persone della comunità,
invitate da un tam-tam di mail e sensibilizzate grazie ad un cammino iniziato durante l'anno che ha coinvolto la comunità. Nei
mesi precedenti, infatti, si era organizzato un pranzo in cui i
ragazzi, oltre che servire, spiegavano, tramite giochi e video, in
cosa consisteva la GMG e, soprattutto, perchè volevano andarci. Le offerte libere raccolte sono state utilizzate per integrare le spese aggiuntive.
Le giornate spagnole mi hanno stupito per il loro ritmo
incalzante, trascorse tra svago, turismo, riflessione e preghiera:
il mare di Tarragona, il pellegrinaggio al vicino Santuario della
Madonna di Loreto, la visita a Barcellona, la Sagrada Familia,
le catechesi coionvolgenti e le Messe, celebrate a Tarragona e
poi al termine di una catechesi a Majadahonda (Madrid), dal
“nostro Vescovo Cesare”, come ormai lo chiamano familiarmente i ragazzi.

Questi sono i nostri giovani: quelli spesso scontenti,
inaccessibili, apatici, difficili. Mi hanno contagiato il loro entusiasmo, l'energia e l'impulsività, vederli affrontare il grande caldo
e altri disagi per andare alla ricerca di un ideale da seguire, per
vedere il Papa, sbraccarsi per salutarlo, chiamarlo urlando “Benedicto” e scoprire che almeno altri due milioni, come loro, vogliono la stessa cosa: cercare Gesù l'amico migliore che non
delude.
È qui a Cuatro Vientos, alla spianata, che per me, si
verifica il miracolo.
Alcuni dei ragazzi più grandi, partono alle 5 di mattina,
a piedi, per essere tra i primi all'apertura dei cancelli, per correre nel settore destinato a noi ed occupare uno spazio che ci
permetta di stare tutti uniti; li raggiungiamo nella mattinata. Il
caldo è soffocante, il sole cocente, l'acqua che i Vigili del Fuoco
sparano con gli idranti una vera manna, la fatica e la stanchezza
incalzano, il cibo e i servizi fanno rimpiangere casa nostra, sento
il peso dei miei 47 anni, ma dopo poco l'inizio della veglia lo
scenario cambia rapidamente, da un cielo terso ad un forte
vento che spazza la spianata. Arriva il temporale, tutti si preoccupano di proteggere gli zaini, i sacchi a pelo, il cibo; un po'
di smarrimento e disorientamento, ma ecco che partono grida
di gioia, il Papa è rimasto con noi; dopo una pausa, come il pastore che ha cura del suo gregge, e il viganaiolo della sua vigna,
Papa Benedetto è lì con i suoi giovani.
Usciamo dai nostri ripari improvvisati, siamo invitati a
pregare e a raccoglierci e così due milioni di persone fanno
silenzio e... pregano. Un silenzio che fa rumore: non un cellulare, non il rumore di una borsa spostata, non una parola solo
un'esperienza di Fede forte da vivere; riuscire a pregare in
situazioni limite, a sentire la presenza di Gesù in mezzo ad una
marea sconfinata di giovani, ad ascoltare un silenzio disarmante...questo il miracolo, questa, per me, la GMG.
Grazie ai ragazzi perchè davvero ESTA ES LA
JUVENTUD DEL PAPA!!!
Gerardo Izzo

A proposito delle catechesi: siamo stati guidati da Agostino Vallini (Vicario generale del Papa),
monsignor Dalcovolo (salesiano) e dal nostro Arcivescovo; è stato veramente un dono la loro presenza
che, a contatto con i giovani, hanno calato la Parola
eterna di Dio nel concreto della vita. I ragazzi hanno
veramente apprezzato questo sforzo di costruire assieme una chiesa giovane.
Mi hanno sorpreso l'adattabilità dei giovani,
la forza della loro comunicazione e relazione con gli
altri, la loro capacità di passare dal momento serio a
quello “vacanziero”, e viceversa, senza problemi,
cercando di vivere al meglio entrambi i momenti, per
assorbire al massimo l'essenza di ogni minuto.
Nonostante il caldo!!
2

Essere Chiesa oggi

Lasciamo parlare la scrittura
Il racconto
di Marco:
istruzioni per
la lettura
l secondo vangelo, che con i
suoi sedici capitoli risulta il più
breve dei quattro, offre un interessante racconto della vita
pubblica di Gesù, dagli esordi
lungo il Giordano (là dove battezzava Giovanni Battista) fino alla
morte e resurrezione a Gerusalemme. Non ci sono episodi riguardanti la nascita e l’infanzia di Gesù, non ci si sofferma più di
tanto sui racconti successivi alla sua resurrezione.

I

Il vangelo di Marco è, innanzitutto, un racconto e come tale
occorre considerarlo. Non si tratta di una cronaca, perché non
vuole precisare in modo minuzioso date, luoghi e tutte le vicende
della vita del protagonista. Non si tratta di un catechismo o di un
libro dottrinale, perché non vuole presentarci una particolare “teoria” sulla figura di Gesù. Si tratta di un racconto, cioè di un percorso ricco di senso, che Marco ci vuol far compiere insieme a
Gesù, per conoscere la sua identità e per mettere a tema la relazione che ogni lettore è invitato a vivere con Lui. I singoli episodi
sono i fili che compongono la trama del racconto e concorrono a
delineare chi sia il protagonista e chi debba essere il suo discepolo.
Dopo la solenne introduzione (1,1-20), i sedici capitoli si dividono
in due parti principali, diversamente preoccupate di presentare
Gesù come messia. Nella prima parte (1,21-8,26) il carattere messianico della figura di Gesù viene gradualmente rivelato, attraverso
insegnamenti, miracoli e controversie con gli avversari che

gradualmente si fanno avanti. Nella seconda parte (8,27-16,8) il
cammino è decisamente orientato verso la croce, snodo decisivo
per comprendere cosa significhi che Gesù è messia: in questa seconda parte il triplice preannunzio della passione, morte e resurrezione è rilevante nel sottolineare il senso del cammino in corso.
Marco testimonia la preoccupazione di Gesù che non sia frainteso il senso della sua figura e della sua missione. Al tempo, infatti,
l’attesa di un messia era principalmente di ordine politico: si attendeva un leader inviato da Dio e in grado di liberare Israele dalla
dominazione straniera. Gesù non risponde a questo tipo di attese
e, soprattutto nella prima parte, la sua riservatezza rispetto alle
reazioni della gente e dei demoni (che spiattellano troppo facilmente la sua effettiva identità) mira ad evitare inopportuni fraintendimenti. Certo, Gesù è il messia atteso, ma in modo inatteso:
è il Figlio di Dio, inviato a creare il nuovo Israele, ma la sua grandezza e la sua novità possono essere comprese solo confrontandosi con il dramma della croce. In questa insistenza
sull’importanza della croce per comprendere l’effettiva identità di
Gesù è possibile che Marco reagisca contro l’atteggiamento di
qualche comunità cristiana primitiva, eccessivamente portata ad
esaltare i miracoli di Gesù sottovalutando il rilievo della croce per
comprendere in che senso Gesù sia messia, in che senso Gesù
abbia risposto alle attese dell’umanità.
Parallela alla graduale scoperta dell’identità di Gesù è la messa a
punto delle caratteristiche richieste al discepolo. La richiesta di seguirlo, infatti, implica il riconoscimento della sua preminenza e
della sua autorità, la disponibilità a mettere in gioco la vita per
l’orizzonte del regno di Dio e a condividere l’itinerario fino a Gerusalemme, fino al dono della vita. Negli slanci e nelle contraddizioni dei Dodici apostoli, Marco offre una testimonianza
avvincente (allo stesso tempo, provocatoria e consolatrice) per le
successive generazioni dei discepoli di Gesù.
Un vangelo essenziale, quello di Marco: una lettura preziosa per
chi desidera scoprire (e riscoprire) il cuore della figura di Gesù.
Don Germano Galvagno

INCOMPRENSIBILE INOSPITALITÀ
A proposito degli sbarchi di Tunisini in Sicilia pubblichiamo un testo dell’Arcivescovo di Tunisi, mons. Maroun Lahham, pubblicato
dalla rivista Pax et Concordia edito dalla Chiesa Algerina (n°8-2011). Il titolo è nell’originale. (nb: nostra traduzione dal francese).
on si era mai vista una cosa simile da quando la Tunisia è Tunisia e l’Algeria è Algeria. La Tunisia non si era ancora rialzata dal suo tsunami politico e sociale,
N
che la vicina Libia entrava in una ribellione armata che nessuno prevedeva. E dal momento che ci sono milioni (si parla di tre milioni) di stranieri che lavorano
in ogni settore sul territorio libico si è assistito a un esodo biblico verso la Tunisia e l’Egitto.
Un numero di persone che va da 250.000 a 300.000 persone hanno attraversato la frontiera tunisino-libica, di tutte le nazionalità. I Paesi meno poveri hanno potuto provvedere al rimpatrio dei loro cittadini, gli altri attendono.
Noi abbiamo assistito a scene formidabili di solidarietà e di accoglienza. All’inizio l’accoglienza è stata spontanea. Gli abitanti dei villaggi frontalieri portavano cibo
e bevande. Successivamente le ONG sono giunte sul posto. La frontiera tunisino- libica è diventata punto di passaggio per quanti rientrano nel loro Paese e luogo
di residenza per coloro che attendono il passaggio della tempesta per rientrare in Libia a lavorare come prima.
Alla frontiera fra quattro e cinque mila rifugiati africani o asiatici attendono giorni migliori per poter ritornare sia nei loro rispettivi Paesi che in Libia. Ma ci sono
anche migliaia di libici che hanno fuggito la guerra : gente agiata che ha raggiunto l’Europa decollando dall’aeroporto di Djerba; libici cha hanno parenti nel sud tunisino che li hanno accolti nelle loro case e una terza categoria sistemata nei campi o alloggiati nelle case che gli abitanti della città di Tataouine hanno loro offerto
gratuitamente, o nelle tende. Il ministero dell’Educazione Nazionale ha dato disposizione alle scuole del sud tunisino per integrare i ragazzi libici nelle scuole dei vari
governatorati.
Tutto questo è successo mentre migliaia di tunisini arrivavano a Lampedusa con tutti i problemi che ne sono derivati. Io non parlo dell’aspetto giuridico o politico
di questo fenomeno perché non è di mia competenza. Io parlo della dimensione umana. Si tratta di giovani disoccupati (19% di disoccupati prima della rivoluzione). Il turismo occupava 450.000 giovani che si sono ritrovati da un giorno all’altro senza lavoro, il controllo delle frontiere si è affievolito a causa della situazione politica e sicuritaria nelle grandi città.
Io cerco di mettermi nella mentalità di un tunisino: 20.000 tunisini sono arrivati in Europa, magari in crisi, ma ricca in ogni caso e sono stati mal ricevuti, mentre
più di 200.000 (dieci volte di più) stranieri sono arrivati in Tunisia, non ricca come l’Europa, ma soprattutto reduce da una grave crisi politica, e i tunisini li hanno
ricevuti a braccia aperte, hanno aperto le loro case, le loro scuole e hanno condiviso con loro il loro pane quotidiano.
Visto dalla sponda sud del mediterraneo dove l’ospitalità è sia un valore che un dovere, tutto questo è incomprensibile… semplicemente.
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Momenti di Chiesa
IL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA
a Prima Comunione, più giustamente il sacramento dell’Eucaristia, è il sacramento più grande che Dio ci ha donato perché in esso è presente Gesù vivo e vero. Dal
sacramento dell’Eucaristia ricevono una grazia santificante tutti
gli altri sacramenti; esso ha chiuso l’Antica Alleanza che il popolo ebraico aveva stabilito con Dio ed ha aperto la Nuova ed
eterna Alleanza con tutta l’umanità, immolando se stesso
come vittima perfetta.
San Pio X, per difendere e favorire la vita cristiana, volle promuovere una comunione sempre più profonda con Cristo incontrato nei sacramenti, in particolare nell’eucaristia. Egli era
convinto che con un’assidua e frequente partecipazione all’Eucaristia era possibile una trasformazione della vita cristiana,
stabilì così che l’età della Prima Comunione fosse quella della
discrezione, cioè verso i sette anni anziché dodici- quattordici,
come stabiliva il concilio di Trento.
San Pio ha fatto questa scelta per corrispondere alla volontà
di Cristo che amava i bambini con affetto particolare e che ai

L

1ª Comunione
Chiesa S. Maria Maddalena
foto OstoreroGrafica-Coazze

munione sia solo una festa per ricevere regali e un lauto
pranzo, ma che sia una continuazione ad accompagnare,
con il buon esempio, i nostri bambini a nutrirsi del corpo
e sangue di Gesù.
Come mamma e catechista chiedo sempre di più, seguite
e aiutate i vostri figli in questo cammino, iniziare i bambini
all’Eucaristia è molto più importante che prepararli alla
prima comunione, è introdurli alla vita cristiana, una vita
al seguito di Gesù Cristo.
Una catechista dell’u.p.
1ª Comunione - Parrocchia S. Giovanni Battista - Valgioie

discepoli raccomandava: “Lasciate che i
fanciulli vengano a me e non glielo impedite”.
Per i nostri bambini è molto importante il
cammino globale di iniziazione alla vita
cristiana; essa è il frutto dell’azione dello
Spirito Santo e si realizza attraverso un
itinerario che la prepara, l’anticipa e la favorisce.
Anche noi genitori, catechisti e tutta la comunità parrocchiale accompagniamo i
bambini in questo bellissimo e importante
cammino di fede, senza confondere loro
le idee con le nostre mille scuse e la nostra pigrizia.
Non facciamo in modo che la Prima Co-
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1ª Comunione - Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno
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Vita delle nostre Comunità
Giovani e Catechesi : S. Giacomo e S. Lorenzo camminano assieme!
partire da questo anno pastorale l'unità pastorale 42 vedrà il concretizzarsi di un cammino per alcuni versi già iniziato: le parrocchie di san Giacomo e san
A
Lorenzo, per ciò che riguarda la pastorale giovanile e la catechesi intensificheranno il cammino comune.
Don Lino, in una riunione con il Consiglio pastorale allargato, a cui erano invitati don Gianni Mondino ed il diacono Gerardo, ha condiviso la sua fatica a riguardo di questi due settori; per dare quindi slancio alla pastorale giovanile e alla catechesi ha chiesto alla sua comunità di condividere i cammini con la parrocchia di san Lorenzo ed al parroco don Gianni, con l'aiuto del diacono, di coordinare queste attività al fine di mettere in moto quella pastorale integrata che da
tempo i vescovi suggeriscono.Ovviamente, questa decisione di don Lino era stata precedentemente condivisa con il vescovo ausiliare Monsignor Guido Fiandino,
in occasione della sua presenza a Giaveno per la festività di san Lorenzo.
Don Gianni ha accolto questa richiesta mettendo subito in luce il fatto che la parrocchia san Lorenzo non ha assolutamente intenzione di “colonizzare” san
Giacomo, ma che questa parrocchia deve conservare la propria identità; lo sforzo comune sarà quello di prevedere momenti di programmazione e formazione
comune che potranno sfociare poi in attività condivise. Insomma per ora l'importante è conoscersi e condividere fatiche e scelte pastorali. La comunità presente
ha accolto bene questo invito di don Lino riconoscendogli la lungimiranza in questa scelta di opportunità pastorale.
A tutti buon cammino nel Signore.

ARRIVI e
PARTENZE
on il cambio di stagione sono cambiati anche
gli incarichi assegnati ad alcuni sacerdoti e religiose della nostra zona. In particolare si segnala
l’ingresso a Trana, presso la parrocchia intitolata
alla Natività della Vergine Maria, di don Dino Morando, parroco di San Giuseppe a Forno di Coazze e rettore del santuario di Nostra Signora di
Lourdes sito presso la medesima borgata montana,
incarichi che il sacerdote continuerà a mantenere,
riducendo tuttavia l’impegno durante i rigidi mesi
invernali. Don Dino ha preso il posto del quasi
omonimo don Nino Marraffa, il quale si è ritirato
per raggiunti limiti di età. Il sacerdote di origini giavenesi don Marco Norbiato, già parroco di Villarbasse e Rivoli, ha lasciato l’incarico di cappellano
presso gli ospedali di Giaveno e Avigliana per assumere la guida della parrocchie di Riva di Chieri
e Pessione. Il suo ministero presso i due nosocomi
è già stato affidato dall’arcivescovo di Torino,
Mons. Cesare Nosiglia, alle cure di Padre Zbigniew
Golebiewski (detto Padre Ziby), monaco polacco
dell’Ordine di San Paolo Primo Eremita, il quale
vivrà all’interno della sua comunità religiosa che da
oltre un decennio si prende cura del santuario di
Selvaggio, dedicato anch’esso alla Madonna di
Lourdes.
La milanese suor Flavia Sbrissa ha sostituito suor
Alfredina Marcias quale superiora del Cottolengo
giavenese (Villa Taverna).
Novità anche all'istituto Maria Ausiliatrice dove Suor
Milena Casalone è stata trasferita presso la casa Immacolata a Cameri (No) e suor Laura Bianco è
giunta a Giaveno; inoltre suor Valnea Pressacco lascia l'incarico di infermiera professionale presso
l'istituto e viene sostituita da suor Rosanna.
A tutti coloro che hanno intrapreso un nuovo cammino pastorale e di servizio nei confronti degli ultimi vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, con
la certezza che essi avranno la Val Sangone sempre nel cuore.

C

A. T.
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A MARIA AUSILIATRICE sr. Milena Casalone lascia il posto a sr. Laura
Bianco per prestare il suo servizio alla parrocchia di Cameri (NO).
Sulla Valsusa del 1 settembre abbiamo potuto leggere il suo saluto e le sue riflessioni
sugli anni passati a Giaveno. Riprendiamo alcuni passaggi del suo testo.

opo sette magnifici anni vissuti qui a Giaveno, sono stata chiamata quest’anno a
D
continuare la mia vita da FMA a Novara. Tanti sentimenti e pensieri affollano il
mio cuore e la mia mente da quando ho ricevuto la notizia. Il pensiero va a quell’accoglienza delle persone che mi hanno voluto bene, volti vecchi ritrovati (ex compagni
e docenti del liceo Pascal che anch’io ho frequentato e amici della mia adolescenza vissuta per alcuni anni nella vicinissima Trana) e volti nuovi che mi hanno voluto davvero
bene e che anch’io ho amato.
L’unica parola che vorrei raggiungesse davvero tutti e ciascuno, è un semplice
GRAZIE. Ringrazio anzitutto Dio di avermi fatto l’immenso dono di poter vivere questi anni a Giaveno, nell’istituto, lavorando e collaborando nella scuola, nella parrocchia
e potendo godere di tutte le splendide iniziative della città organizzate anche dal
Comune. Ho incontrato persone splendide e vorrei si sentissero davvero raggiunti
tutti dalla mia più sincera e profonda riconoscenza per l’accoglienza, per l’esperienza
di Chiesa e di Comunità che mi hanno dato modo di vivere, per il caldo clima di
amicizia, stima e fiducia che ho respirato.
L’incarico di animazione nella catechesi e oratorio della grande parrocchia di Cameri
(Novara) mi attende. Ho visto crescere in questi anni molti di voi, a scuola, in Istituto,
in parrocchia e in città così spero di veder crescere altri fratelli e sorelle. Tutto mi mancherà della mia esperienza vissuta qui: le meravigliose montagne che ci circondano, il
sole che ci riscalda sempre e che dietro ai monti lentamente cala con i suoi splendidi
tramonti, la gente che incontro, che si ferma a salutare e chiacchierare un po’, le feste
del mio istituto, parrocchiali, comunali, i concerti della magnifica banda Leone XIII e
le esibizioni delle bellissime e bravissime mascottes, le novene nelle borgate…
Grazie ancora a voi bambini, ragazzi, colleghi insegnanti, allievi ed ex allievi del “Maria”:
mi avete aiutato a crescere un po’ con voi anche nella bella avventura dell’insegnamento con le sue fatiche e gioie; a voi genitori tutti e, in particolare, ai membri delle
belle associazioni dell’Agesc, delle ex allieve, cooperatori ai quali auguro di cuore di
poter continuare a lavorare sempre con lo stesso entusiasmo; grazie a voi responsabili, specialmente don Gianni e Gerardo con la sua famiglia e amici collaboratori all’interno della comunità parrocchiale. Grazie a voi catechiste di san Lorenzo e dell’unità
pastorale, soprattutto alla carissima Gianna, grazie a voi bambini, giovani e adulti amici
dell’oratorio e delle tante estate ragazzi vissute insieme. Grazie ancora agli amici della
montagna con i quali ho potuto vivere belle e intense gite tra questi magnifici monti.
Grazie agli amici di Reano, parrocchia vicina nella quale mi sono arricchita molto, soprattutto tramite le esperienze della preghiera di Taizè, e a don Carlo Franco, suo
cuore, abilissimo oltre che liturgista, cantore e suonatore dell’amore di Dio e non solo.
Grazie ancora agli amici ritrovati del Rinnovamento nello Spirito con i quali abbiamo
potuto condividere, anche se per poco tempo, momenti di fede gioiosa.
Naturalmente il grazie più grande, oltre che al Signore, va alla mia Comunità, alla mia
direttrice sr. Giusy Buffa e consorelle che mi hanno accolta e accompagnata in questi
anni. Grazie a tutti e a ciascuno, grazie per quanto mi avete testimoniato, certa che il
bene seminato e vissuto resterà per sempre. Madre Mazzarello alle sue figlie che partivano per missioni lontane dava l’appuntamento nel cuore di Gesù, allora anch’io vi
aspetto sempre là, dove sono certa ci potremo ritrovare tutte le volte che lo vorremo
e poi, per chi lo desiderasse, Novara non è poi in capo al mondo !
Un abbraccio ancora a tutti e a ciascuno e un arrivederci presto, ricordando l’appuntamento nel cuore di Gesù!
Per sempre vostra sr. Milena
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Vita delle nostre Comunità
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
a S. Lorenzo
on l’elezione a scrutinio segreto avvenuta il 22 maggio,
a cui hanno partecipato 418 votanti, si è concluso l’iter
di rinnovo del CPP che nella composizione precedente
risaliva ufficialmente a una decina di anni addietro, anche se
nel frattempo si erano avuti tanti cambiamenti. Il nuovo Consiglio è stato convocato per la 1ª volta il 9 giugno per una riunione dedicata alla conoscenza reciproca e inizierà con la
giornata comunitaria del 23 ottobre.

C

Diamo ora l’elenco dei membri del Consiglio:
Membri di diritto: don Gianni, don Roberto, don Lino,
diacono Gerardo Izzo, 3 religiose in rappresentanza delle
comunità religiose femminili presenti in parrocchia: sr. Fiorella
per le Figlie di Maria Ausiliatrice, sr. Clara per le suore del
Cottolengo e sr. Rosa Maria Aimar per S. Giovanna Antida.
Fratel Gabriele Dalle Nogare rappresenterà i Fratelli delle
scuole cristiane.
Lista delle Borgate: Enrico Usseglio, Teresina Ferraud Clon,
Michelino Rosa Cardinal.
Lista Catechesi ed Evangelizzazione: Gianna Biddoccu,
Giulia Izzo, Mario Vanacore.
Lista Liturgia: Rosanna Lussiana, Iolanda Mariuzzo, Paolo
Rotunno.
Lista Caritas: Aurora Marinello, Edoardo Favaron, Alberto
Portigliatti Barbos.

HANNO OFFERTO….
QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2011
Parrocchia S. Lorenzo
3.784 euro
Chiesa di Buffa
330
»
Parrocchia Valgioie
255
»
Integrazione da offerte
occasione funerali
1.031
»

TOTALE
5.400 euro
versati all’Ufficio missionario
SPAGHETTOPOLI 2011
Utile netto
18.537 euro
Destinazione:
Lavori della scuola materna
13.000
»
Alla Caritas per i profughi
5.000
»
Alla parrocchia per consumi
537
»

Don Gianni Mondino

Festa di s. Giacomo

LE NOSTRE COMUNITÀ PARROCCHIALI
(S. Lorenzo e Valgioie)

Lista Giovani: Marco Martinacci, Erika Dematteis, Laudy
Ginepro.
Lista Famiglie: (eletta la coppia) Walter e Cristina Cugno,
Giuseppe e Alda Miserendino, Franco e Paola Bianchini.
Lista generica: Renato Favaron, Angelo Petiti, Pier Luigi
Lussiana.
Secondo lo statuto diocesano il Parroco ha la facoltà di nominare altre persone in numero non superiore a 1/5 di tutti i
membri. Sono stati nominati: Anita Zolfini, Annalisa Maria
Spoto, Adriana Anceschi, Rosaria Cicciarella (Serena), Diego
e Cristina Albertin e Michele Amprino della Piazzetta.

a festa di San Giacomo cade il 25 luglio, e come tutti gli anni nel fine settimana più vicino a questa
data la Parrocchia della Sala festeggia la ricorrenza del suo Santo Patrono.
Sabato 23 luglio si è tenuto il tradizionale pranzo, che l'anno passato per la prima volta ha avuto luogo
nei locali dell'edificio adiacente alla chiesa, in occasione dell'inaugurazione dell'oratorio nuovo. Quest'anno
le tavolate hanno occupato il salone “Giovanni Paolo II” ed il tendone gentilmente messoci a disposizione
dagli Alpini. L'oratorio e la sua cucina sono invece serviti per la preparazione di alcuni piatti e per il loro
deposito temporaneo in attesa della distribuzione. Nel cortile esterno sono stati cucinati la pasta e la grigliata di pollo e salsiccia. I partecipanti hanno fatto onore alla cucina ed al servizio, quest'ultimo svolto dai
ragazzi dell'oratorio. La domenica si è celebrata la S. Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione
per le vie della borgata fino alla cappella di S. Pantaleone. Al rientro in chiesa, benedizione e distribuzione
del pane benedetto, e la festa si è conclusa sul sagrato con l'aperitivo offerto dalla pizzeria “Tre Gat”.
Il tempo ha accompagnato tutta la festa con un bel sole e con temperature gradevoli.

L

I bambini di 2ª elementare
partecipano al Battesimo di
Sebastiano Volpe
in S. Lorenzo

RACCOLTA PER IL CORNO D’AFRICA
Parrocchia S.Lorenzo
3.432 euro
Chiesa di Buffa
120
»
Parrocchia Valgioie
220
»
Integrazione da offerte
occasione funerali
228
»
TOTALE
4.000 euro
versati alla Caritas
6
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Estate in Comunità
PONTE PIETRA

ESTATE RAGAZZI

l nostro motto è e sempre sarà “Insieme è bello”, perché
noi amiamo stare insieme, giocare, crescere, scoprire persone, cose e luoghi nuovi. È ciò che abbiamo fatto anche quest’anno durante le nostre cinque settimane trascorse sotto il
sole ma anche sotto la pioggia, nel cortile della scuola Monti
di Ponte Pietra.

I

Essere Chiesa oggi

Tanti bambini nuovi ci hanno rallegrato con la loro presenza
e insieme alle famiglie abbiamo fatto bellissime gite come il
sentiero Augusto Monti (che scarpinata ragazzi!!), i tuffi in piscina, la passeggiata al Colletto del Forno e il fantastico soggiorno di due notti all’Abbazia di Monte Benedetto. Il
mercoledì l’abbiamo dedicato al grande gioco, divisi in quattro
gruppi e capitanati dai nostri animatori ci siamo divertiti in gincane, tornei, giochi ad acqua e tanti altri passatempi; il venerdì
invece abbiamo sempre partecipato ad una trasmissione televisiva a puntate, “E. R. Time” con veri presentatori e grandi
ospiti: pompieri, protezione civile, campioni olimpici di bob
su ghiaccio, professori, religiose, primi cittadini.. Li abbiamo
intervistati tutti noi, con la nostra curiosità abbiamo scoperto
chi sono, cosa fanno, come passano il loro tempo libero… ma
soprattutto come si relazionano con gli altri, cos’è per loro la
relazione e cosa è più importante nel rapporto con l’altro.
“La relazione” è stato il tema centrale della trasmissione, culminata poi nello spettacolo finale con la puntata speciale di
“E.R.Time” che ha avuto davvero un ottimo successo.
Non c’è che dire, è stata un’ottima estate, ed ora che è ricominciato per tutti il solito tran tran non resta che aspettare, ricordare e pensare a come è stato bello stare insieme a voi!!
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Estate in Comunità
Tutto il bello
di scendere
in campo!
Ridere, giocare, collaborare, condividere. Sono verbi che ricorrono spesso
in chi descrive l’esperienza di un
campo estivo. Che siano tre, quattro
o cinque giorni, che sia a Bardonecchia, Crissolo, Monte Benedetto o
Bar Cenisio, poco importa. Il valore
dei “campi”, che ogni parrocchia organizza durante l’estate, sta nell’imparare a condividere il tempo
insieme, nel disporsi verso gli altri,
perché il campo rappresenta un’autentica esperienza di comunità. Per i
ragazzi “animati” come per i giovani
“animatori”, le cui voci trovate scritte
nero su bianco di seguito. Giorni di
vacanza, anche, capaci di parlare,
con linguaggi diversi e nuovi, di fede
e Chiesa. Alla fine emergerà com’è
bello vivere insieme, nella viva consapevolezza che il Signore Gesù cammina con noi.

Animatori… animati.
Da cosa?
Quando bambini e ragazzi chiedono perché uno faccia l’animatore e come sia
essere animatore, mi domando spesso
se riesco, e come, a trasmettere la sostanza di ciò che cerco di essere o anche
solo il fatto che ci stai provando.
C’è una cosa che sentiamo dire spesso e
che, proprio per questo, a volte suona
un po’ a vuoto, ma è vera: “Si è sempre
in cammino”! Questo vorrei saper esprimere non solo a parole! Ci sono gruppi
e campi anche per i più grandi, corsi e
incontri per gli adulti, gruppi di famiglie,
gruppi di pensionati… una persecuzione?! Non direi! Poco per volta, se si
continua, è perché lo si desidera, perché
se ne sente il bisogno, perché fa piacere!
Certo ci sono momenti in cui è più faticoso…ed in proposito credo che la mia
esperienza di quest’estate sia stata significativa: sono riuscita ad andare al mio
campo da animata solo due giorni, purtroppo, ma gli argomenti trattati erano
così vicini alla mia vita in quel momento
che ho vissuto ed apprezzato quei due
8

giorni più di altre settimane e settimane
di campo fatte. Ne è valsa la pena…questo mi ha portato a riflettere in particolare su due aspetti. Innanzitutto è stata
la prova che in ogni minima occasione ci
è data un’opportunità di crescita e così
tante volte, per pigrizia o altro, ce la lasciamo sfuggire; in secondo luogo questo fatto mi ha spinta a voler far
chiarezza sulle mie motivazioni. Essere
stanchi e non aver voglia, a volte, di andare a gruppo o di partire per un campo
è umano…diventa più preoccupante
perdere, o non voler cercare, la motivazione di fondo. A volte i bimbi ci chiedono: “Vai a fare un campo? Ma se voi
siete già animatori, chi vi anima?” . Sì,
sono un’animatrice, ma prima ancora
sono una ragazza cristiana e l’animazione è solo uno dei possibili strumenti
che ho per parlare di ciò che credo e sì,
grazie a Dio qualcuno di ancora più
grande ha voglia di far lo stesso con me,
è una fortuna! Forse però, a questo
punto, la domanda da fare è un’altra:
“Animata…da cosa?” Beh,vorrei poter
essere sempre animata dal desiderio di
continuare a camminare senza sentirmi
mai arrivata e dalla forza di non mollare
tutto il mio cammino quando lo vivo con
fatica….perchè è proprio in quei momenti che ne avrò più bisogno.
Giulia

Imparare a dire
GRAZIE !
Durante questa estate i nostri ragazzi di
quinta elementare e prima media hanno
fatto conoscenza con moltissimi loro
coetanei ma hanno anche scoperto una
nuova persona un poco particolare. Il
primo giorno infatti un piccolo folletto
verde ha fatto una visita alla casa di Bardonecchia dove i ragazzi hanno passato
una bellissima settimana fra giochi, momenti di riflessioni e camminate.
Il nome di questo piccolo folletto era
“Grazie”, la sua storia era davvero strabiliante! Ha girato tutto il mondo senza
mai trovare casa, e così ha chiesto a
ogni ragazzo di spiegargli come mai in
diversi luoghi non era stato accolto!
Una cosa è certa, una volta tornati a
casa i nostri ragazzi hanno imparato a
dire grazie anche quando bisogna mangiare un piatto pieno di verdura che magari non piace, hanno imparato a
ringraziare la natura per le belle montagne e le piacevoli camminate (anche se
alcune erano veramente faticose), ed
hanno scoperto che c’è un posto particolare in cui il folletto Grazie ha trovato
casa: la chiesa, luogo di incontro, di
crescita e di dono gratuito
di sè e sicuramente
in questi sette

Non è facile mettersi
in gioco
Viver d’animatore il campo è stato
come tutti gli altri anni un’esperienza
faticosa ma allo stesso tempo gratificante. In quest’ultima esperienza ciò
che mi ha creato più difficoltà, è
stata la paura di non essere all’altezza ovvero di non riuscire ad essere accattivante e coinvolgente al
punto giusto da instaurare un buon
rapporto di fiducia con i ragazzi. Nonostante queste difficoltà però il
campo mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco, di misurarmi con me
stesso e con gli altri, ma soprattutto la
possibilità di trasmettere qualcosa di me
ai ragazzi e di ricevere tanto da ognuno
di loro. Esco da quest’esperienza felice
e con tanti propositi, ma anche con la
consapevolezza di avere tanti limiti su cui
lavorare.
Amos
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Estate in Comunità
giorni i ragazzi hanno potuto sperimentarlo con la presenza costante di Don
Gianni in mezzo a loro seguito da una
squadra sempre sorridente e disponibile
di tanti bravi cuochi ed animatori! Ora
sta a noi, tutti insieme dire un immenso
grazie al Signore che ha permesso questi splendidi giorni e che ci accompagna
costantemente durante l’anno in altre
mille iniziative!
Erika

Chi sono io per me?
Chi sono io
per gli altri?
Sempre per rimanere in clima fresco e
di montagna possiamo anche raccontare
di una buona trentina di ragazzi che
hanno passato sei giorni di luglio sotto la
magnifica vetta del Monviso. Sono i ragazzi di prima, seconda e terza superiore
che ancora una volta hanno partecipato
al campo della Città sul Monte a Crissolo. Il loro incontro speciale sono stati
altri cento ragazzi provenienti da diverse
città della provincia di Torino, Cuneo e
anche alcuni da Novara.
Dopo un incontro a così ampio respiro
con ragazzi che magari già si
conoscono ma anche
nuovi amici mai
incontrati

prima i nostri ragazzi hanno dovuto porsi
delle domande molto importanti: “Io conosco me stesso? Chi sono io per me?
Chi sono per gli altri? Cosa nascondo?”
per rendersi conto successivamente che
noi siamo scelti, e a nostra volta scegliamo gli altri secondo determinate caratteristiche, le cosiddette apparenze o
prime impressioni che però a volte possono essere anche delle trappole, delle
armature che non rispecchiano la realtà
e che a volte anche noi usiamo per nasconderci dagli altri! Gesù da questo lato
ci ha dato una bella lezione! Lui è il vero
uomo libero, sia in famiglia (quando rimane nel tempio senza dire nulla), sia
nella folla, sia con gli amici e gli apostoli…I ragazzi hanno avuto la possibilità di leggere diversi brani del vangelo e
di riflettere sulla libertà che Gesù ci propone. Noi non siamo marionette, ma
siamo unici e irripetibili! Dio è nostro
Padre e vuole amarci per quello che
siamo senza il bisogno di maschere o armature, e così anche i nostri fratelli!
Erika

A Bar Cenisio,
tra preghiera,
giochi e allegria
Anche quest’anno non possiamo che
guardare all’estate appena conclusa con
immensa gratitudine per le belle occasioni di vita comunitaria che ci sono
state donate. Per i ragazzi e i giovani si
è tenuta una settimana di Estate Ragazzi, dal 13 al 18 giugno: purtroppo le forze disponibili non
hanno permesso di estendere il periodo, per cui in seguito alcuni ragazzi hanno proseguito l’attività
all’oratorio di S. Lorenzo. Invece
la settimana di campo estivo si è
tenuta dal 10 al 16 luglio, con
tutte le forze necessarie alla riuscita del soggiorno. Questa settimana ha visto coinvolti circa 65
ragazzi e una dozzina di adulti di cui
4 fissi in cucina per la preparazione
giornaliera di un’ottantina di coperti. Il
luogo, come l’anno scorso, la casa alpina di Bar Cenisio messaci a disposizione dalla Parrocchia di Alpignano che
ringraziamo. La formula è sempre la
stessa, molto semplice ma efficace: preghiera, camminate in montagna, gioco,
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buon cibo e lavoro insieme, in allegria,
accompagnati da Gesù e guidati dallo
Spirito Santo. Il tempo è stato abbastanza buono, anche se l’estate più fresca del solito ci ha regalato mattine e
serate con alcuni gradi in meno rispetto
all’anno scorso, ma la salute dei ragazzi
non ne ha risentito: con i giochi e l’allegria ci si è scaldati a sufficienza! Grazie
a tutti coloro che si sono messi a disposizione del Signore per servire i più piccoli e alle famiglie che si sono fidate di
questi umili “strumenti”.
Parrocchia San Giacomo,
catechisti e animatori

Immersi nel verde
di Monte Benedetto
Anche la parrocchia Beata Vergine Consolata di Ponte Pietra non si è fatto mancare l’annuale campo estivo. Una tre
giorni – il 19, 20 e 21 luglio, nella penultima settimana di Estate Ragazzi - che
quest’anno, per la prima volta, ha portato una trentina di ragazzi, accompagnati da una decina di genitori, tra i
monti valsusini, ai 1100 metri di Monte
Benedetto, sopra Villafocchiardo, dove
si trova l’antica e nota Certosa. “Il
campo è un appuntamento tutti, animatori e animati, attendono con ansia –
raccontano Elisa e Simona, due animatrici – Il tempo scorre veloce, tra giochi,
gite, momenti di preghiera, servizio. Il
primo giorno, neanche il tempo di posare i bagagli, abbiamo fatto una passeggiata verso un alpeggio poco più su
ed è venuto a trovarci il nostro parroco
don Gianni. Il secondo siamo andati, nonostante la pioggia, al Rifugio Geat Val
Gravio e il terzo l’abbiamo dedicato ai
giochi”. Entusiasmo, allegria, riflessione
le parole d’ordine di questa esperienza.
Al di là della tre giorni “fuori casa” , perché è importante un campo estivo?
“Condividere il tempo insieme aiuta a
conoscersi di più e meglio” è il parere
della giovanissima Elisa. “È durante questi giorni che si vede chi ha la ‘stoffa’
dell’animatore – riprende Simona – È
importante vivere questi giorni lontani
da casa non solo come momenti di evasione e di divertimento, ma anche come
esperienza per crescere e per responsabilizzarsi”.
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Estate Ragazzi,
la ragion d’essere
ra un assolato pomeriggio estivo e in
quel di Giaveno, piccola cittadina a non
molti chilometri da Torino, accadeva
qualcosa di straordinario. Circa ottanta ragazzi delle Medie erano in silenzio, attenti ad
ascoltare una persona che con loro forse
non avrebbe mai pensato di poter interagire.
Quella persona non era lì fisicamente ma
parlava a questi ragazzi e ai loro animatori
attraverso un video che è stato proiettato nel
grande salone dell’oratorio. Quella persona
era Randy Pausch, illustre professore americano di informatica, che affetto da un tumore al pancreas ormai in progressione e
con poche settimane di vita ancora davanti,
pensa di tenere la sua ultima lezione all’Università. Decide di parlare dei sogni d’infanzia
e di come provare a realizzarli. Quella persona, mancata nel 2008, ha parlato ai 400
presenti quel giorno (18 settembre 2007) e
a quei ragazzi nel salone con una passione e
un trasporto davvero rari. Ha detto loro del
suo desiderio di vita, di non smettere mai di
ricercare la felicità, di percorrere una strada
di umiltà, di rispettare le persone prima che
le cose, di gratitudine, di accettazione dei
propri limiti e dei limiti altrui. La cosa più incredibile non è stata forse l’esempio di quell’uomo, ma i quasi cento giovani uomini che
in quel salone dell’oratorio lo ascoltavano in
religioso silenzio, emozionandosi e mettendo al termine della proiezione in comune
con gli altri ciò che quel Randy Pausch aveva
smosso in loro. Questo è stato uno dei tanti
momenti di questa estate ragazzi in cui dei
bambini e dei ragazzi hanno provato a mettersi in gioco e con l’aiuto di ragazzi un po’
più grandi di loro hanno provato a crescere,
ad accrescersi. Ma è davvero necessaria un’
estate ragazzi? In fondo è solo un’esperienza
di divertimento, di gioco all’aria aperta, di
relazione, accompagnata ogni tanto da qualche riflessione. E allora perché decidere di

E
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costruire un’estate ragazzi? Ma perché proprio oggi mettersi al servizio dei più piccoli
e accompagnarli nel percorso della loro crescita è diventata una priorità assoluta. È
quella che viene definita “emergenza educativa”. Il termine emergenza può sembrare in
prima istanza qualcosa di eccessivo, una visione troppo nera della realtà. Trovare le
cause di questa emergenza (crisi della famiglia, difficoltà da parte della scuola pubblica
nell’ offrire un servizio all’altezza, influenze
negative dei media, ruolo di una società non
certo favorente l’esercizio della giustizia) e
dare loro il giusto risulta davvero di una difficoltà estrema. L’Estate ragazzi si pone
come co-responsabile della crescita dei giovani, in un’opera allo stesso tempo umile e
preziosa, di affiancamento alla famiglia e alla
scuola. Cosa si prova a fare? Semplicemente
si cerca di partire dai bisogni dei ragazzi, magari non sempre dichiarati esplicitamente,
ma da loro vissuti. Si cerca in sostanza di
provare a rispondere a queste richieste nel
modo più adeguato e pieno possibile. Sono
quattro le cose che ci chiedono: la prima è
il bisogno di sicurezza, che non è ciò che
passa attraverso la
materialità della relazione, ma ciò che il
bambino o il ragazzo
interiorizzano nel rapporto con le figure più
adulte di loro ed è
anche il sentimento di
contare per qualcuno,
la percezione di essere importanti e valorizzati. Noi animatori proviamo ad essere
quel punto di riferimento che favorisce
la sicurezza. Il secondo bisogno fondamentale è il ricononoscimento, si tratta
di chiamare il bambino sempre per

nome, di riconoscere i suoi personali bisogni. Questa chiave interpretativa comporta
necessariamente l’ascolto. Il dire un “no”
spesso necessario deve essere pronunciato
solo dopo aver ascoltato e capito. Un altro
bisogno è l’autonomia, desiderio che abbiamo sentito tutti nella nostra crescita,
l’estate ragazzi prova a essere un contesto
in cui i ragazzi possano anche sbagliare,
senza essere giudicati come cattivi e senza
essere avviliti, ma in cui il loro errore possa
diventare risorsa, opportunità di ragionarci.
Ciò può avvenire solo se in quel momento
c’è qualcuno accanto a loro che si ponga
come riferimento il più possibile coerente e
che possa aiutarli a comprendere la ragione
profonda di quel richiamo. L’ultimo bisogno,
forse quello più importante, è la relazione,
la possibilità di vivere relazioni vere, non virtuali, con coetanei e con ragazzi più grandi,
in uno spazio che possa favorire la loro creatività e le loro capacità, permettendo di
trarre da se stessi il meglio delle proprie risorse. Gli animatori e gli adulti che fanno
parte di questa macchina di estate ragazzi si
formano nel corso dell’anno in vari modi,
spirituali, motivazionali e tecnici, in modo
tale da provare a rispondere nel migliore dei
modi a questa “emergenza educativa”. E
loro stessi diventano in questo percorso fruitori di esperienze che li accrescono. Insomma provano a fare la loro parte, con
tutti i limiti che possono avere, ma con la
forte convinzione che quei semi che getteranno oggi, potranno prima o poi dare
frutto, nella speranza che attraverso l’azione
di tutti, ognuna nel suo piccolo, si possa rigenerare una società più serena e giusta,
proprio a partire dai più piccoli. Tutti noi,
animatori, genitori, insegnanti e chiunque
ha responsabilità formative, dobbiamo mettere in gioco i nostri pochi pani e due pesci,
la scelta educativa infatti esprime la stima
che Dio ha per la sua creatura, perché nulla
di ciò che è veramente umano vada perduto,
resti privo di cura.
Alberto Portigliatti Pomeri
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Momenti di chiesa
Rifugiati a Forno
aggio 2011: a Forno di Coazze arrivano 31 ospiti, la loro pelle è
nera, parlano un dialetto sconosciuto,
sono spaesati, stanchi e infreddoliti.
I cartelloni che vedono per prima cosa
sulla strada della frazione Ferria non
sono esattamente di benvenuto.
L'accoglienza è fredda, ricorda quella
degli osti di Betlemme per un altro
Ospite straniero di tanti anni fa.
La casa che li ospita ha spazi ristretti
per il gruppo così numeroso: cinque
stanze con 6 letti a castello ognuna, una
cucinetta (dove non si può cucinare), una
sala mensa e un cortiletto inadeguato.
Chi sono queste persone? Perché sono
qui?
Sono originari della Nigeria, della Repubblica del Congo, del Camerun e del
Ghana, migrati in Libia dove hanno lavorato come maestranze specializzate
nelle attività industriali libiche.
In Libia avevano salario, casa, lavoro,
amici, occasioni di relazioni sociali: tutto
assolutamente normale come nelle nostre vite… ma anche lì pelle nera e lingua diversa.
Durante la rivoluzione il loro aspetto li
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Asilo Prever
di Coazze,
una storia
lunga
un secolo
Di recente la
proprietà è passata
al Comune e la
gestione alla
Casa di Carità
Arti e Mestieri
er chi abita Coazze, e non solo, l’edificio che sorge nella centrale via Prever, due leoni bianchi a fare da guardia e
un grande prato attorno, rappresenta
un’antica e preziosa istituzione cattolica.
E’ la scuola dell’infanzia “Luigi Prever”,
meglio conosciuta come “asilo Prever”,
fondato nel lontano 1897 dall’allora sindaco di Coazze, Luigi Prever appunto, e
dalla consorte Clotilde Conti, per accogliere i bimbi dai tre ai sei anni, dando
loro assistenza e istruzione. Un dono per
le famiglie coazzesi in difficoltà fatto di
oltre 300 mq distribuiti su due piani, un
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denunciava più come mercenari di
Gheddafi che come lavoratori migrati
dall'Africa sub-sahariana, così la fuga in
Italia (mai programmata) diviene indispensabile per salvare la vita.
Il ministero degli Interni li manda prima
a Bari e dopo, in piccoli gruppi, nel nord
Italia, in posti possibilmente isolati dove
possano essere meglio controllati: i
primi mesi, senza documenti di domicilio validi, sono praticamente reclusi nelle
sedi che li ospitano. A Forno l'organizzazione è gestita dalla cooperativa Liberi
Tutti con la partecipazione di varie associazioni giavenesi.
A giugno piove e fa freddo, le volontarie
di Lisangà insegnano italiano anche all'aperto sotto un telone che può riparare
solo dal sole e poco dalla pioggia, ma

Lezione
di italiano

seminterrato, un grande giardino ed un
ampio porticato. Una storia antica la
sua, fatta di tanti capitoli che narrano di
passaggi di proprietà e di gestione, ma
di un punto sempre fermo: l’ispirazione
cristiana cattolica, principio sul quale il
cav. Prever l’aveva costruito. L’asilo, di
proprietà del Cottolengo, è stato gestito
per la maggior parte del tempo dalle
suore cottolenghine, fino a quando, qualche anno fa, con una concessione in comodato d’uso gratuito, il testimone è
passato al parroco don Masera e ad un
apposito comitato di gestione. Negli anni
recenti si è assistito ad altre due svolte
importanti: nel 2008 la proprietà è passata dal Cottolengo al Comune e la gestione è rimasta in mano alla parrocchia.
È poi del luglio scorso il nuovo passaggio
di consegne: l’asilo è infatti ora gestito
dalla “Casa di Carità Arti e Mestieri”.
Una “prima” assoluta per la onlus, accreditato ente di formazione professionale, che ha nell’Istituto Pacchiotti di
Giaveno una delle sue sedi scolastiche,
ma che mai fin ad ora si era cimentata
nel ramo della prima infanzia. Anni, inoltre, in cui l’edificio ha subìto alcuni lavori
di ristrutturazione e per il quale sono in
progetto ulteriori opere nel porticato

per loro non sembra vi siano altri posti
disponibili a Forno.
La Croce Rossa si occupa del vestiario
e dell'animazione dei giovani.
Anche le volontarie di Donne di Valle organizzano laboratori di creatività per
dare un senso al tempo della giornata.
Le collane e gli orecchini creati con vecchie collane, che le amiche giavenesi
non usano più, sono venduti a offerta libera in alcune occasioni pubbliche come
la cena etnica presso i locali della parrocchia di san Lorenzo e nella serata organizzata da Lisangà, Antonella &
Company e Donne di Valle.
Il denaro ricavato dalla vendita viene
completamente distribuito tra coloro che
hanno creato i bijoux, giusto riconoscimento per il loro impegno, piccolo aiuto
per chi è stato costretto ad abbandonare
tutto.
Il discorso delle nazioni povere del terzo
e quarto mondo è attualissimo in queste
circostanze: nessuno si allontana dalla
propria casa se non è costretto dalla necessità perché i suoi bisogni primari e la
sua dignità vengono calpestati dal potere
economico mondiale, dove si serve il dio
denaro e non Dio Padre presente nel
prossimo.
Dianella Lupo

esterno, per la realizzazione di un micronido. Ecco dunque la terza vita dell’asilo, che ha riaperto i battenti lo scorso
12 settembre. Una cinquantina i bimbi
accolti, con due sezioni d’Infanzia e una
per i più piccoli di 2 e 3 anni della sezione “primavera” . La struttura, inoltre,
negli anni, è diventata sede di tante altre
attività, sempre legate ai giovanissimi:
estate ragazzi, catechismo, servizi di pre
e dopo scuola. Una scuola che tutti
quanti a Coazze – parrocchia, amministrazione comunale, cittadini – considerano un patrimonio da preservare, sulla
scia dei valori che spinsero oltre un secolo fa il cav. Prever a donarlo ai piccoli
coazzesi.
Anita
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Don FRANCESCO
BESSONE

VALGIOIE :
parole e fatti

Parroco in Valgioie
dal 1954 al 1988
on Francesco Bessone, l’AMICO
DI TUTTI ! Così lo abbiamo
vissuto nei 34 anni in cui è stato il
“Priore” della nostra Parrocchia di
Valgioie, come il titolo del bollettino
parrocchiale da lui creato poco dopo il suo arrivo.
Era nato a Pieve di Cumiana il 4/9/1917. Dopo gli studi presso
il seminario di Giaveno fu ordinato sacerdote dal cardinal Maurilio Fossati nel 1944. Nel ’45 viceparroco a Beinasco, poi a Brandizzo, ed infine a Piscina di Cumiana. Fece ingresso a Valgioie il
26 settembre 1954 e fu un ingresso trionfale. C’era tutto il paese
e tutti i parrocchiani di Piscina e delle altre chiese da lui rette.
E…lui, il nuovo parroco, arrivò in vespa! Aveva 37 anni, aveva
un largo sorriso e si capiva subito che sarebbe stato “uno di noi”,
che gli sarebbe piaciuto vivere nel nostro paesino di montagna,
che sarebbe diventato davvero L’AMICO DI TUTTI. La situazione
abitativa che trovò in canonica così come la condizione muraria
e architettonica della Chiesa e delle cappelle nelle frazioni era
davvero in pessime condizioni, sia per la povertà dell’epoca che
per il lungo periodo di malattia del precedente parroco.
Ma il giovane e coraggioso Priore non si lasciò scoraggiare. Per
prima cosa pensò a creare un luogo di aggregazione per i suoi
parrocchiani abituati ad entrare in punta di piedi nella canonica; e pensò soprattutto ai giovani che allora a Valgioie erano
molto numerosi.
Scopri’ la possibilità di utilizzare un ambiente nell’ala sud della
canonica in condizioni molto “sinistrate” e già nel mese di gennaio del ’55 con il contributo dell’ACLI e con la collaborazione
manuale di molti uomini del paese sistemò lo scantinato che
divenne la “sala giovani”, arricchita poi nel tempo, man mano
aumenta vano le possibilità, di numerose altre attrazioni utili ad
offrire motivi di incontro, di divertimento ma sopra tutto di preghiera per i suoi parrocchiani.
Scrivo queste cose e molte altre ancora perché ho avuto l’immensa fortuna di leggere “I DIARI PARROCCHIALI DI DON
BESSONE”; un’ammirevole registrazione quasi quotidiana della
sua attività e della generosa risposta avuta dalla sua gente.
Scorrendo quelle pagine vergate a mano giorno dopo giorno si
legge costantemente un lungo dialogo di dare e avere, di chiedere e ricevere, di…”bussate e vi sarà aperto” in puro stile evangelico. Dopo il “salone parrocchiale” di metri 10 x 4, pensò alla
canonica dove, dicono i valgioiesi che hanno vissuto quel periodo
”pioveva come di fuori”; e per poter realizzare questi lavori “in
economia” non faceva contratti costosi con imprese ma chiedeva
la collaborazione dei “suoi uomini” (cosi’ li chiamava), stipulando
con ciascuno un accordo in cui si stabiliva la paga oraria a seconda della professionalità. Ai muratori lire 480 all’ora, ai manovali lire 255 all’ora con tanto di copertura assicurativa; e
utilizzava tale manodopera solo nei mesi di fermo dell’attività edilizia in cui erano impiegati. A partire dall’inizio di queste attività
tutta la popolazione venne invitata a collaborare economicamente
e, lo si riscontra costantemente dai diari; ogni offerta anche piccolissima veniva registrata, rendicontata e assolutamente finalizzata a sostegno dell’opera in corso. Così venne ristrutturata la
canonica, di cui alcuni alloggi vennero successivamente affittati
creando piccoli profitti: alla maestra elementare che veniva da
lontano, alle sorelle Baronetto, ai custodi, ai villeggianti.Di seguito
vennero rifatti: il tetto della parrocchia, il pavimento, sostituiti i
banchi e, via via risistemate le cappelle del Molino, del Bussone
e del colle Braida.
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(continua nel prossimo numero)

Giovanna Cuatto

Mercoledì 13 luglio si è riunito un gruppo di persone
(l’invito era rivolto a tutti) per mettere a punto un percorso
operativo relativamente agli interventi necessari per la messa
in sicurezza dell’edificio della chiesa parrocchiale.
Si è preso atto di alcuni punti ormai assodati :
* il progetto di intervento globale, valutato in ordine alla
spesa, vale 360.000 euro
* le tre Sovrintendenze (Archeologica, Beni culturali e paesaggio, Patrimonio storico, artistico e etnoantropologico)
hanno dato il loro benestare
* l’Ufficio Arte sacra della curia diocesana ci ha inseriti tra i
possibili beneficiari del contributo CEI derivanti dall’8 per
1000, per l’anno 2011
* le spese finora affrontate per il rilievo, la progettazione e lo
studio della staticità della costruzione sono state di 10.883
euro.
Di qui alcune decisioni di partenza:
* con l’aiuto dei professionisti incaricati individueremo gli
interventi essenziali, improcrastinabili, relativi a tre capitoli:
messa in sicurezza della volta, copertura della navata di
destra non ancora rinnovata, impianto elettrico, cercando di
non superare i 100.000 euro di spesa
* potremo concretamente muoverci quando, probabilmente
all’inizio dell’autunno, dalla CEI arriverà la comunicazione
ufficiale dell’accoglimento della nostra domanda di
contributo
* l’intervento della CEI sarà del 30 per cento sulla spesa
effettiva. Il restante 70 per cento lo dovremo trovare…
largo ai suggerimenti utili !
* i lavori potrebbero iniziare in primavera-estate 2012.
Voglio ancora aggiungere una curiosità. Il 25 luglio ci
ha regalato una discreta scossa di terremoto che ha fatto
temere un peggioramento delle condizioni della volta della
chiesa. Per fortuna un attento controllo svolto dallo studio
A&A di Torino, che sta monitorando la stessa con undici fessurometri in azione, ha escluso qualsiasi movimento indebito.
Se vogliamo, una garanzia in più che i lavori previsti possono
fondarsi su basi sicure.
Da ultimo: come stiamo a fondi?
In data 5 settembre abbiamo in banca 4.287 euro: la cifra si
commenta da sé !
Voglio però segnalare due iniziative che durante l’estate
hanno sensibilizzato un certo numero di persone a entrare
direttamente in gioco. Il 26 giugno dal pranzo organizzato
dalla Pro Loco in occasione della festa patronale sono stati
offerti 453 euro. Il 20 agosto i partecipanti a una cena
organizzata dal comune e da volontari hanno devoluto per i
lavori 445 euro.
Un grazie cordiale per l’offerta ma soprattutto per
l’invito che ci viene a non considerare il problema come cosa
di altri e a coinvolgerci direttamente. Fra l’altro: noi tutti
passiamo ma la chiesa rimane là per chi verrà dopo!
Don Gianni
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SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO :
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
Il 10 aprile 2011 CAVICCHIA Aurora
Il 17 aprile 2011 OLIVA Alice
Il 25 aprile 2011 GIORDANINO Federico, BERGERO Davide
Il 7 maggio 2011 CATERINI Marta
Il 22 maggio 2011 VARCA Gabriele, D’ADDIO Chiara,
DE FILIPPO Gaia, VENTURINO Alice
Il 28 maggio 2011 PICCO Diego
Il 29 maggio 2011 SAMARITANI Rachele
Il 2 giugno 2011 DI NUZZI Arianna
Il 4 giugno 2011 DI CIAO Greta, ODDONE Riccardo
Il 5 giugno 2011 CORNIGLIA Giulia, SPECIALE Luca,
CASTELLI Susanna
Il 12 giugno 2011 VIGONE Matilde, BUTERA Daniel,
BIANCO Matteo
Il 19 giugno 2011 BURDESE Viola, MACCHERONE Alice,
MILAN Roberto
Il 25 giugno 2011 ZACE Denise
Il 26 giugno 2011 LANZETTO Chiara, ALPE Gabriele,
RUGGERI Vittorio
Il 3 luglio 2011 GIAI VIA Alessandro, MARITANO Stefano
Il 9 luglio 2011 CARRARO Matteo
Il 10 luglio 2011 FERRINI Mattia, FERRINI Mirko,
MAGGI Giacomo, BONINO Alice
Il 16 luglio 2011 PENNIMPEDE Asia
Il 17 luglio 2011 STOLFI Filippo
Il 31 luglio 2011 PROTTI William
Il 6 agosto 2011 RUFFINO Erika
Il 21 agosto 2011 TACCONE Gabriele
Il 28 agosto 2011 ALTEA Pietro
Il 28 agosto 2011 PETTIGIANI Marco

PARROCCHIA PONTE PIETRA
Il 10 aprile 2011 PIFFEVI Fabio
Il 15 maggio 2011 CANTORE Alessandro
Il 5 giugno 2011 DI BENEDETTO Samuele
Il 12 giugno 2011 PIGINO Lara
Il 19 giugno 2011 BURCA Elisa
Il 10 luglio 2011 USSEGLIO GAUDI Matteo
Il 7 agosto 2011 CAPPELLO Rebecca
Il 20 agosto 2011 GAROLINI Federica Rosa
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Il 23 aprile 2011 OSTORERO Stefano Francesco
Il 25 giugno 2011 BALAS Alex Dan
Il 26 giugno 2011 SCALICI Ilaria, SCALICI Eleonora, GREPPI
Rossella, TORELLI Sofia, IULIS Eleonora, DESTRO Nicolò,
PASCARELLA David Paolo, MARASÀ Leonardo, LAZZARONE
Astrid, TUNINETTI Chiara Magdalena, SOLDANO Jacopo,
BRASSI Luca, CASTELLO Erika, PANZIA Martina, GUAGNANO
Matteo, DEMONTIS Erica, ROSA CLOT Ilaria
Il 3 luglio 2011 DIDONÈ Daria
Il 30 luglio 2011 FANTON Vittoria
Il 31 luglio 2011 ANASTASI Federica Maria
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
L'8 maggio 2011 MARITANO Iris
Il 14 maggio 2011 PETTI Sara
Il 22 maggio 2011 GIACONE Valeria
L'11 giugno 2011 GREGGIO Nicolò
Il 26 giugno 2011 CAVALIERI D'ORO Gaia
Il 28 agosto 2011 MINUTO Nicolò
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
Il 23 luglio 2011 CUATTO Leonardo

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE:
PARROCCHIA PONTE PIETRA
Serena, PANE Matteo, PASSARELLI Giulia PELOCANE
Daniele, PICCO Dario, PLANO Damiano, RESINA Lisa, RISTA
GUGLIELMINO Pietro, LUSSIANA Giacomo, NICOLA
Giulia, ROMEO Aurora, RUFFINATTI Francesca, SPEZZANO
Davide, OLLINO Martina, PADOAN Daria, REGEN Federica,
SPATOLA Fabio, VIRETTO Andrea
Eleonora, STRADOTTO Francesca, TUDELA Andrea Luciana,
TUDELA Miguel Alonso USSEGLIO NANOT Paolo, VAGNONE
PARROCCHIA S. LORENZO - GIAVENO - 8 maggio
Edoardo, VERNICA Alessandro, ZACHEV Giuseppe.
AMMENDOLA Francesco, ANANIA Giulia, ANGLESIO AlesPARROCCHIA S. GIACOMO - SALA - 15 maggio
sandro, ARCURI Daniel, ARROCCESE Alessandro, BARICHELLO Lorenzo Alberto, BEKA Daniel, BIANCHINI Ronny,
ALBERA Riccardo, ALPE Arianna, ANSALDI Alberto, BERRA
BIANCIOTTO Simone, BLINIO Sara, BONETTI Simone,
Alessandro, BIGINELLI Marta, BRUGHITTA Emanuele, CABOSSO Alessia, BRUNO Gabriele, BRUNO Lucia, CAVALAUTTI Michele, CALVIO Gabriele, CASILE Simone, CRIGNINO Daniele, COMITO Veronica, DAVID Beniamin AlessanSTAUDO Lorenzo, DE CARLO Luca, GALLETTI Giulia,
dru, DENTI Alexander, DILIPERI Gloria, FLORESTA Luca,
LAMBERTINI Margherita, LISCI Luca, LUCCHETTA Sabrina, MAFALCO Alessio, FALCO Stefano, FRANCO Chiara, FRANCO
RITANO Sara, MEZZANOTTE Matteo, MOMESSO Alice, MONLA CROIA Alberto, GENCARELLI Alessandro, GIGLIARANO
TEAPERTO Jessica, SEWRLENGA Stefano, SPERANDIO
Alessio, GHIGLIONE Noemi, GIAI MERLERA Filippo,
Alessandro, ZUCCA Tommaso.
GIRAUDO Vanessa, GIROTTI Andrea, LOPRIORE
Eleonora, LUONGO Federica, LUPO Chiara, LUPO
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - VALGIOIE
Francesco, MAGAGNOTTI Chiara, MAGAGNOTTI Simone,
AMPRINO Alessandro, ARMENIA Simone, CLERICI Si
MARITANO Alessandro, MARONGIU Mirka, MELLONE
mone, DI NAPOLI Alessandra, GROSSO Danilo, MILAN Simone,
Umberto Francesco, MESSINA Massimiliano, MIRETTI Martina,
PRADELLA Martina, RAIMONDO Arkady, TORRE Marco.
MOSCHIETTO Luca, NADALUTTI Andrea, PACCHIODO
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HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE:
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE - 8 e 15 MAGGIO
ALLAIS FEDERICA, BERGERETTI SAMUELE, BERTINETTO
SERENA, BRIOLO VALENTINA, CANELLA VIRGINIA, CANTONE ENILCE NATALY, COPPO ILARIA, DE MARCHI FRANCESCA, DRAMMIS VINCENZO, FANELLI MARCO, FERLANDA
ANDREA, FIORIO RICCARDO, GAIDO YURI, GALLARATO
FRANCESCO, GASTARDELLO STEFANO, GIACONE ELEONORA, GIUSTETTO MARTINEZ JACQUES, GIUSTETTO MARTINEZ NICOL, LUSSIANA CARLOTTA, MOLON NOEMI
ELISA, NATALE DE LUCA FABIO, NICOL DAVIDE, N I C O L
GABRIELE, NIGRO MARIANGELA, PONZETTO LUDOVICA,

REGE TACHIN EMANUELE, REGEN VITTORIA, REGINE CARLOTTA, RICCARDI ELENA, ROMANIELLO CARLOTTA, ROSSATO MATTIA, ROSSI CLAUDIA, ROTELLA BRUNO MATTIA,
ROTOLO DANIELE, SCHINDLER FEDERICA, SIMEONI SARA,
SOTTIMANO CHIARA, SOTTIMANO ILARIA, TESSA NICCOLO, TONDA GIACOMO,TONDA ROC SERENA RENATA
ARGIA, TORCHIO BRUNO, TORRE CARLOTTA,TORRE FILIPPO, TOSO FEDERICO, VACCHIERI RICCARDO, VAI CRISTINA, VAISITTI MAYA, VENTURINO STEFANO, VERSINO
SIMONE

HANNO RICEVUTO LA SANTA CRESIMA:
PARROCCHIA PONTE PIETRA
PO, CAPUTO FABIO, CHENIS ALESSIA, CUGLIARI SILPRESUTTI Edoardo, PRIOTTI Christopher, PENNACCHIA Jean
VIA, CUNIBERTO FABIO, DALMASSO ALESSANDRA,
Claud, DI CARLO Filippo, MARITANO Marco, GATTI Matilde,
DE
SIMONE GIANLUCA, DE SIMONE TOMMASO, FAGMONTANARI Martina, D’ALBERTO Martina, USSEGLIO
GION
MARCO, DESSI MARTINA, DURANTE SARA,
SAVOIA Sara, FERRAUD CIANDET Alessia, LUSSIANA Noemi,
FERRANTE
ALICE, FERRO DANIELE, FRAGOMELI DAVERSINO Giulia, CALATI Veronika, REGEN Giorgia, USSEGLIO
NIEL,
FRANCO
DAVIDE, GABOTTI DAVIDE, GANDOLFI
GROS Alice, PAGGIOLU Arianna, LO BRUTTO Martina,
ALESSIO,
GIAI
FRANCESCA, GINDRO JACOPO, GIUCHIOETTO Desirèe.
STETTO ERIKA, IANNONE MATTIA, LA BROCCA GABRIELE, LERA ALESSANDRA, LUSSIANA FRANCESCA
PARROCCHIA S. LORENZO - GIAVENO - 12 GIUGNO
(Coazze), LUSSIANA FRANCESCA (Giaveno), LUSSIANA
Solennità di Pentecoste, da don Gianni Mondino, delegato per
DINAT ENRICO, MACCHITELLA GAIA, MARITANO
l’occasione dal Vescovo:
ALESSIA, MARITANO ERICA, MAURO CAROLA, MIARGIRÒ Ivan, BODOARDO Wanda, GENTILE Cristina,
NADEO LORENZO, MISTRANGELO MORENA, MOLIMARRAZZO Antonietta, MENEGHIN Andrea, MUSCO Cesare,
NELLI DAVIDE, MONASTEROLO DANIELE, MONEGO
MUSCO Cosimo.
LUCA, MORTARI CECILIA, NANI GIULIA, NASPILLO
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA - 15 maggio
LUDOVICO, NICOL SIMONE, OLEATTI SIMONE, OLIVA
GIACONE Matteo, LAMBERTINI Mattia, MARITANO Erica,
MATTIA, OSELLA ALESSANDRA, OSTORERO ERICA,
MARTOGLIO Melissa, PITTORI Elisa Anna, PITTORI Stefano,
OSTORERO BEATRICE, OSTORERO MARCO, PANERO
ROLANDO Mirco, RUFFINO Cecilia, VIANELLO Valentina.
ANDREA, PAPIRO FABIO, PRESSENDA CHIARA,
RAFFA
ALICE, REGEN ALESSANDRO, REGINE ANPARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
DREA,
ROLANDO
RICCARDO, ROMANO MATTEO,
ALBERTI MOSCHIETTO LUCA, ALLIVELLATORE
ROSA
CLOT
ASYA,
RULLO ELISA, SADA KEVIN,
CHIARA, AUDAGNA ALESSIO, BAZZANO ANDREA,
SCHINDLER
ALESSANDRA,
SERLENGA GIORGIA,SIBELLOCCHIO ANDREA, BERGERETTI SIMONE, BERMEONI
DAVIDE,
SOTTIMANO
ALESSIA,TORRE IRENE,
TINETTO CHIARA, BIOLCATI RINALDI SIMONE, BORUGHETTO ELENA, USSEGLIO PRINSI ARIANNA, ZAGOGNO CRISTINA, BRAMANTE GABRIELE BRANARDI MARCO, ZEDDA JESSICA, ZERBINI ELISA
MANTE REBECCA, CAMPESI GIULIA, CANTURI FILIPSI SONO UNITI IN MATRIMONIO:
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
ROSA Virginia e CAPELLI Fabio, il 9/04/11
ANGELERI Vanessa e DI RAUSO Pasquale, il 18/06/11
BES Erica e BARONE Omar, il 18/06/11
BONGIOVANNI Francesca e VIVALDO Davide, il 24/06/11
D'ERRICO Francesca e ROMEO Massimiliano, il 26/06/11
DI BENEDETTO Ignazia e FERRINI Mauro, il 10/07/11
GUGLIELMINO Daniela e BELLINTANI Stefano, il 23/07/11
NIOLA Federica e SANDULLO Luca, il 23/07/11
USSEGLIO VIRETTA Ingrid Beatrice e PAVANELLO Alex,
il 23/07/11
D'ABBRONZO Simona e BERNARDI Claudio, il 30/07/11
TEIGLAND Marie e TESSA Simone, il 5/08/11
DOATI Serena Elsa e CAU Alessandro, il 27/08/11
14

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
14/05/11 ZURZOLO Vincenzo e BODOARDO Wanda
20/05/11 FORTE Olivier e POSTINI Anna Maria
28/05/11 RAFFAELE Maurizio e TINAGLIA Federica
02/06/11 GUGLIELMINO Luca e DEIRINO Silvia
05/06/11 ZAZA Cosimo e CUATTO Rosanna
18/06/11 BALAGNA RANIN Stefano e BELLOTTI Sara
03/07/11 SANFILE Fabio e GUERRA Carlotta
16/07/11 FACCHINI Daniele e LERCARA Irma
16/07/11 DE ROSA Mirko e GIRODO Isabella
30/07/11 FANTON Giordano e REGE TACHIN Cristina
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
OLIVIERI Barbara e BELLAGARDA Davide, il 06/08/11
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Anagrafe
Anagrafe
SONO TORNATI ALLA CASA dEL PAdRE
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
03/01/11 SCADUTO Michele
06/02/11 PEIRETTI Chiaffreda
20/02/11 LUSSIANA Albina
15/03/11 RE Graziella
20/05/11 GERMENA Livio
26/05/11 BATTAGLIOTTI Franco
28/06/11 ROLANDO Margherita
22/07/11 CARBONERO Giuseppe
27/07/11 CAMUSSO M. Giulia
22/08/11 FESSIA Alberto

anni 44
anni 99
anni 84
anni 87
anni 94
anni 69
anni 84
anni 81
anni 85
anni 72

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
06/04/11 SENTRI Adriana
14/04/11 COSSALTER Orlandina in OSTORERO
25/04/11 VECCO Felice
25/04/11 PICCO BOTTA Emilia v. CANZONERI
26/04/11 ALLAIS Ida v. BOERO
28/04/11 DI MICHELE Rachela in RIZZARDI
11/05/11 DI MARCO Annunziata v. PASSANTINO
15/05/11 LUSSIANA Aldo
24/05/11 GIAI GISCHIA Alba v. ALLAIS
15/06/11 BRANDO Elsa v. DOVIS
21/06/11 OSTORERO Aldo
04/07/11 WALOCHA Jurgen
21/12/10 GIAI MINIET Domenico
24/12/10 OSTORERO Giuseppe
27/12/10 CARBONERO Angelo
28/12/10 PACCHIARDO Rosa Maria ved. Ruffino
08/01/11 VIGLIONE Assunta in Gino
13/01/11 DOVIS Andrea
22/01/11 BENELLI Giulio
08/07/11 ARGENTINO Maria Caterina v. GIOVALE
08/07/11 GIACONE Marianna v. ROSA SENTINELLA
18/07/11 VENTURINO Angela
19/07/11 TESSA Carlo
28/07/11 OSTORERO Mario
06/08/11 GHIRELLI Caterina v. PERIALE
14/08/11 LAJOLO Caterina v. MORTARA
20/08/11 RUFFINO Emilio
PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
08/02/11 Rolando Polida Norina
anni 91
13/03/11 Portigliatti Giuseppina
anni 83
04/05/11 Cuccu Bruno
anni 42
14/07/11 Rosa Brusin Giorgio
anni 54
PARROCCHIA S. GIOVANNI B. DI VALGIOIE
01/05/11 TALARICO Antonio
anni 77
25/05/11 SALONIA Antonino
anni 76
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
08/04/11 PEYROLO Pier Giovanni
10/04/11 ROMA Lidia in PIERANTONELLI
13/04/11 MARTOGLIO Candido
NEGRO Giovanna v. LAMPIANO
16/04/11 FERLANDA Luigi

anni 85
anni 77
anni 88
anni 87
anni 85

24/04/11 MATTIOLO Santina sr. M. Redenta anni 87
26/04/11 UGHETTO PIAMP. Alessandro
anni 38
27/04/11 GIAI GISCHIA Andrea
anni 73
anni 75
GIROTTO Pasquale Gino
30/04/11 GALLINO Anna ved.MARITANO anni 90
ROSSI Eugenia Ernesta v. MECCA anni 94
07/05/11 SIRONI Maria ved. FRIZZARIN
anni 89
10/05/11 PRETI Lilia ved.SOFFIATI
anni 88
12/05/11 PORTIGLIATTI Aldo
anni 90
13/05/11 SCAPOLI Albertina in CREPALDI anni 85
RAINERI Placida in MARINI
anni 86
14/05/11 BERTOLAZZO Maurizio
anni 60
15/05/11 RUFFINATTI Luigi
anni 80
TOURNOUR VIRON Cristina
v. VOLPE
anni 83
19/05/11 GIOVALE Teresa ved. REGE
anni 90
FASSETTA Maria ved.TONDA
anni 95
20/05/11 GAROFOLI Grazia v. RICCHIUTI anni 88
24/05/11 ROSA BRUSIN Carlo
anni 80
25/05/11 ROLANDO Paolo
anni 45
26/05/11 COLLINO Maria in CATALDO
anni 91
31/05/11 GIRAUDI Vittorio
anni 93
02/06/11 GILLIA Alma Maria v. AMPRINO anni 69
07/06/11 PALMATÈ Salvatore
anni 79
LUSSIANA Guido
anni 91
10/06/11 OSTORERO Esterina v.PALLARD anni 93
11/06/11 SIVERA Giovanni
anni 87
GUIDETTI Primo
anni 68
13/06/11 LOVERA Maria in USSEGLIO
anni 84
14/06/11 GIOVALE ARENA Mario
anni 85
REGE CAMBRIN Giovanna
anni 82
22/06/11 BRERA Luciano
anni 67
24/06/11 UGHETTO Francesco
anni 97
ZUCCHINI Mario
anni 88
05/07/11 UGHETTO Anna Maria in
ALBERTI MOSCHIETTO
anni 73
MUSSATTO Mary Rosa in MAGNINO anni 64
09/07/11 CHERIO Firmino
anni 92
22/07/11 MOLINAR RIVAROT Caterina
sr. Lorenza
anni 98
23/07/11 NENCI Alfredo
anni 77
26/07/11 TIRONE Anselma sr. Rosa Matilde anni 79
27/07/11 GIAI CHECA Rosa
v. USSEGLIO GAUDI
anni 83
01/08/11 BONINO Giuseppe
anni 77
04/08/11 LUCATORTO WALTHER
anni 73
06/08/11 DALMASSO Savina in OSTORERO anni 87
09/08/11 ZUCCA sr. Maria Teresa
anni 76
OCCHIPINTI Luisa in SARLO
anni 66
13/08/11 PAGANO Mario
anni 60
18/08/11 SUITA Carmelina in ROLANDO anni 78
26/08/11 FERRARI Giacomo
anni 66
ELIA Mario Giuseppe
anni 75
29/08/11 OSTORERO Maria v. MORELLO anni 76

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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I nostri appuntamenti
PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via ospedale, 2 - tel. 011.9376227 - 338.8049972

APPUNTAMENTI DI UNITÀ
PASTORALE

Preghiera di Taizè a Reano
Lunedì 10 ottobre - ore 21
Lunedì 14 novembre - ore 21
Lunedì 12 dicembre - ore 21
MANDATO CATECHISTICO DELL’UNITÀ PASTORALE
Il Mandato dei catechisti verrà celebrato il 16
ottobre alle ore 11 alla Maddalena.
Sabato 3 – domenica 4 dicembre:
Ritiro giovani UP 129 a Mompellato.
Giovedì 8 dicembre - ore 16: L'arcivescovo
incontra i fidanzati in Cattedrale a Torino

INCONTRO ECUMENICO
Giovedì 27 ottobre all'istituto Pacchiotti, alle ore
20.45, si terrà un incontro ecumenico tra le confessioni cristiane della valle, sul tema: "Il perdono
nel Vangelo".
Sarà un incontro non solo di preghiera, ma di riflessione comune sul tema esposto, con la presentazione di tre sottotemi individuati tra i brani di
vangelo elencati più avanti, ognuno presentato e
brevemente commentato da un rappresentante dei
cattolici, valdesi, ortodossi. A seguire sarà dato
spazio agli intervenuti per richieste di chiarimento
rivolte ai tre relatori.
Ogni cristiano dovrebbe sentire suo il tema dell'Unità dei Cristiani, di conseguenza sono tutti caldamente invitati a partecipare.

1° venerdì del mese – Parrocchia S. Giacomo
Quest'anno la parrocchia ha dato nuova linfa e nuovo vigore all'incontro serale del primo venerdì del mese, con una
nuova impostazione: alla preghiera di adorazione si accompagneranno spunti di riflessione sulle scritture, in modo
che ciascuno possa applicare concretamente il vangelo
nella propria vita.

Martedì
Martedì
Lunedi

4 ottobre
11 ottobre
17 ottobre

Domenica

23 ottobre

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

25 ottobre
26 ottobre
27 ottobre
28 ottobre

ore 21: 1° incontro formazione catechisti (Don G. Galvagno, Antico Testamento)
ore 21: 2° incontro formazione catechisti (Don G. Galvagno, Antico Testamento)
ore 17: Inizio catechismo cresimandi (seconda media)
ore 21: Incontro genitori cresimandi (seconda media)
GIORNATA COMUNITARIA con don Danna, Vicario per la pastorale
c/o Istituto Maria Ausiliatrice
ore 17: Inizio catechismo 3ª elementare
ore 17: Inizio catechismo 4ª elementare
ore 17: Inizio catechismo 5ª elementare
ore 17: Inizio catechismo 1ª media

SOLENNITÀ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Domenica
30 ottobre
ore 15: Santa Messa nella chiesa di Provonda e processione al cimitero
Martedi
1 novembre: orario S. Messe festivo
ore 15,15 Santa Messa al cimitero di Giaveno
ore 18 Santa Messa a san Lorenzo SOSPESA
Mercoledi
2 novembre
ore 8.00 e 20.30: Santa Messa a san Lorenzo
Sabato
12 novembre ore 21: FESTA INIZIO ATTIVITÀ ORATORIO e CATECHISMO e
CORO GOSPEL al cinema S. Lorenzo
Domenica
13 novembre ore 11: FESTA INIZIO ATTIVITÀ ORATORIO E CATECHISMO
E MANDATO MINISTRANTI
Domenica
20 novembre pomeriggio: Ritiro cresimandi san Lorenzo e Valgioie
Sabato
26 novembre ore 18: CRESIME a S. Lorenzo (inviato del vescovo don Piero del Bosco)
Domenica
4 dicembre
ore 10: Incontro genitori e bambini 2ª elementare
Lunedì
5 dicembre
ore 17: Inizio catechismo 2ª elementare
Giovedì
8 dicembre
ore 11: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
Martedi 1 novembre

orario S. Messe festivo
ore 14: Santa Messa al cimitero

Mercoledì 2 novembre

ore 18,00: Santa Messa

Domenica 27 novembre

ore 10: Sante CRESIME

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA PONTE PIETRA - Catechesi adulti “IL PADRE NOSTRO”
• 29-09-2011: Padre Nostro • 20-10-2011: sia santificato • 17-11-2011: Venga il tuo regno •15-12-2011: Sia fatta la tua volontà
La catechesi è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare e si terrà ogni giovedì nei locali del catechismo alle ore 21.00.
PERCORSO FORMATIVO PER I RAGAZZI DEL DOPO CRESIMA
Sei incontri formativi aperti a tutti i ragazzi dell’unità pastorale sul tema “Alla scoperta della corporeità”, con percorso in parallelo
per i genitori, presso l’abitazione di Don Gianni Rege Gianas a Piano Stefano, Indiritto, dalle ore 15 alle ore 17.
- 19 novembre 2011 - 21 gennaio 2012 - 18 febbraio 2012 - 17 marzo 2012 - maggio data da concordare - 9 giugno 2012
N.B. in caso di maltempo gli incontri si svolgeranno in parrocchia a Ponte Pietra.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE dal 30 ottobre
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
• FESTIVE: 8.30 – 11 – 18
• PREFESTIVA: 18
• FERIALE con Lodi: 8
• MERCOLEDI: 8 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa • FESTIVA: 8.30
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18.30
• MARTEDI E GIOVEDI: 18.30
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 • FESTIVA: 9.45
• GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083
• FESTIVA: 11
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
• FERIALI: 7.30 • FESTIVE in Parrocchia: 7 – 9 – 10.30 - 17 • PREFESTIVE: 17
• Confraternita: 8 • Freinetto : 10 • Cervelli : 11 • Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
• PREFESTIVA: 17.30
• FESTIVA: 8 - 10.30 - 16.30 • FERIALE: 17.30
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691
• Alla Grotta: FESTIVA: 10.30 - 16 segue processione e benedizione Eucaristica
• FERIALE: 15.30 Rosario ed alle 16 SANTA MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
Domenica 7 novembre: ore 10,30 - Commemorazione partigiani all’Ossario; ore 11,30 e 16 S. Messa alla grotta
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18
• FESTIVA: 10 • GIOVEDÌ: 17.30
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