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È un’espressione che
“rubo” al vescovo di

Tunisi, dal suo editoriale
sulla rivista diocesana del
giugno 2016. Brexit,
muri anti immigrati, leggi
sempre più allarmate e
minacciose… sono i segni
quotidiani della volontà di
fare da soli, allontanando
il diverso, di risolvere i
problemi ignorandoli o ri-
muovendoli. Si ha sem-
pre più l’impressione che

in pochi, i nostri, sia più facile risolvere i problemi,
superare le difficoltà. 
Non mancano questi sintomi nella stessa Chiesa,
nelle nostre comunità. Dove si è in pochi, ci si co-
nosce, si vive maggior cordialità sembra essere la
condizione ideale per ogni iniziativa salvo poi la-
mentare che si è sempre gli stessi. 
Ci si trova a proprio agio nel gruppetto ristretto, di-
sposti anche a lanciarsi in esperienze straordinarie,
purchè non ci siano estranei a creare difficoltà. Ma
è proprio questo atteggiamento che papa France-
sco non perde occasione di scalfire. 
Ci ha fatto vivere i due Sinodi sulla famiglia, la Gior-
nata mondiale dei giovani a Cracovia, ci sprona a
vivere intensamente l’anno santo della misericordia. 
I suoi ultimi documenti, l’Evangelii Gaudium e
l’Amoris laetitia puntano proprio a spalancare porte
e finestre nella vita e nell’annuncio della Chiesa.
Anche nella nostra comunità mi pare di scorgere la
voglia di “privatizzare” l’esperienza cristiana. 
Le proposte a percorrere insieme un tratto di cam-
mino verso i sacramenti sono viste a volte come
un’imposizione, un perditempo. Sembra prete-
stuosa la proposta che la Chiesa fà di camminare 
insieme verso traguardi importanti della vita: 
battesimo dei figli, matrimonio, messa domenicale.
Senza dubbio viviamo un tempo particolare quanto
a difficoltà, tensioni, crisi di ogni genere. 

Ma non dimentichiamo che ogni tempo è “tempo
di grazia” in cui il Signore ci interpella e ci scuote. 
Sempre più persone e famiglie fanno fatica a vivere
per mancanza di lavoro, di soldi, di interventi pub-
blici: avvertiamo sempre più la delusione di non
poter risolvere tali problemi come vorremmo  fare.
Ma questo disagio è anche occasione preziosa per
riflettere su come usiamo noi i beni materiali, sulla
nostra disponibilità a condividere. 
Il dramma dei profughi è sempre più allarmante. 
Possiamo accodarci a chi grida al lupo oppure fare
uno sforzo comune per capire, individuare le cause
di tale tragedia, per non dimenticare che la persona,
non importa chi, è sempre la priorità assoluta, per
cercare insieme linee di soluzione, per metterci in
gioco personalmente.
La frattura tra mondo giovanile e il resto della so-
cietà è sempre più evidente, favorita  anche dai
nuovi strumenti di comunicazione. 
Possiamo buttare tutta la colpa sulle nuove genera-
zioni, rimpiangere i bei (?) tempi passati o metterci
in ascolto, lasciarci, noi adulti, interrogare, giudicare
e anche rifiutare se questo fa sì che i giovani cre-
scano più consapevoli e più responsabili. 
Le “carte vincenti” della nostra storia di Chiesa ven-
gono meno ogni giorno: case di cura, oratori, col-
legi, seminari, congregazioni religiose… Le nostre
strutture, costruite a volte appena ieri, diventano
sempre più pesanti e insopportabili… c’è chi sogna
un improbabile ritorno al passato e chi con fatica e
lungimiranza adatta il passo alla strada da percor-
rere. Sempre più siamo invitati a comprendere che
nella vita della Chiesa a tutti i livelli non c’è posto
per i passeggeri e gli eterni critici che non mettono
nulla di sé a disposizione della comunità.
E’ veramente tempo di riscoprire l’importanza 
dell’essere comunità, con tutte le fatiche e le delu-
sioni, perché se siamo onesti  fino in fondo sap-

piamo che solo così
possiamo essere testi-
moni autentici non dei
nostri bei progetti ma del
Vangelo, l’unica cosa
anzi l’Unico per cui vale
la pena di vivere e anche
di soffrire.  

don Gianni                                                                                                  

ESSERE CHIESA 

OGGI

Da soli si va più in fretta... 
...insieme si va più lontano



Madre Teresa
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Vita delle nostre
Comunità

Beata Madre Teresa di Calcutta (Anjezë Gonxhe
Bojaxhiu), nata il 26 agosto 1910 a Skopje (ex

Jugoslavia), “albanese di sangue, indiana di cittadi-
nanza” come lei amava definirsi, missionaria e icona
mondiale della lotta contro la povertà è deceduta nel
1997, fu beatificata il 19/10/2003 da papa Gio-
vanni Paolo II e il 4 settembre 2016 riceve la cano-
nizzazione da Papa Francesco. 
Era già considerata Santa quando era ancora in vita
per le sue instancabili opere di benefattrice e in
quanto operatrice di MISERICORDIA; un volto sor-
ridente ed un piccolo corpo inconfondibili e indele-
bili nella memoria di tutti.. come parlare in poche
righe di qualcuno che è stato e rimarrà cosi grande
nel tempo? Probabilmente in occasione della sua re-
cente canonizzazione si può dedicare una piccola ri-
flessione a questa donna la cui lunga biografia è fatta
di traguardi importanti, con un crescendo di opere
realizzate con una costante e determinata sempli-
cità, dettata solo dall’amore per il prossimo e la con-
cretezza di aiuti con preghiere ed opere. 
Rendendoci conto per esempio di quanto è attuale
questo argomento dell’aiuto “concreto”: già consi-
gliava, Madre Teresa a chi voleva partire in missione
in luoghi lontani, di rimanere nel proprio paese per
esercitarvi la carità nei riguardi dei "poveri" del loro
ambiente abituale, di occuparci dei nostri anziani,
poveri malati e bisognosi.
Diceva infatti quando le veniva chiesto consiglio
“Non è tanto quanto si dà, ma è l'amore che met-
tiamo nel dare che conta... Pregate perché ciò co-
minci nella vostra propria famiglia. I bambini non
hanno spesso nessuno che li accolga, quando tor-
nano da scuola. Quando si ritrovano con i geni-
tori, è per sedersi davanti alla televisione, e non
scambiano parola. È una povertà molto pro-
fonda... Dovete lavorare per guadagnare la vita
della vostra famiglia, ma abbiate anche il corag-
gio di dividere con qualcuno che non ha forse
semplicemente un sorriso, un bicchiere d'acqua,

di proporgli di sedersi per parlare qualche istante;
scrivete magari soltanto una lettera ad un malato
degente in ospedale...".
Ed ecco che guardandoci bene intorno, senza tanto
sforzo e senza trovare scuse, di occasioni per fare
qualcosa ne abbiamo sempre.. e infatti vedendo
sempre più spesso affrontare temi importanti come
l’accoglienza ai profughi, leggendo i commenti e di-
scutendo di questi temi, diventa quindi più normale
scambiare due parole anche davanti ad un caffè con
l’amica che per esempio (capitato a me l’altra setti-
mana) ti parla delle sue idee di coinvolgimento nella
vita quotidiana di chi arriva nelle nostre Città… “il
Comune ci ha chiesto di trovare delle occasioni di
convivialità (molto più che tolleranza, ma scambio
di cultura ovvero arricchimento per tutti) ed io che
suono nella Banda musicale (dove cercano sempre
qualcuno) penso di chiedere se tra i nuovi arrivati
c’è chi vuole impegnarsi a suonare uno strumento
insieme a noi; e magari anche i ragazzi che giocano
a calcio, potrebbero coinvolgere nella squadra qual-
cuno che è troppo intimidito per chiedere di essere
accolto…” 
Madre Teresa diceva infatti: "Quel che manca di più
ai poveri, è il fatto di sentirsi utili, di sentirsi amati.
È l'esser messi da parte che impone loro la povertà,
che li ferisce. Per tutte le specie di malattie, vi sono
medicine, cure, ma quando si è indesiderabili, se
non vi sono mani pietose e cuori amorosi, allora
non c'è speranza di vera guarigione".

Credo sia fondamentale oggi, più che mai, lasciarci
provocare dal bene: (citando la frase riportata sul
braccialetto che indosso) “quello che facciamo è
soltanto una goccia nell’oceano… ma se non ci
fosse quella goccia, all’oceano mancherebbe”. 

Buona riflessione a tutti. 
Sara Benenti 

Santificazione di Madre Teresa di Calcutta
Papa Francesco: "Non esiste alternativa alla carità"



“Io accolgo te”: 
il sacramento del matrimonio

La chiesa italiana recentemente ha riveduto il rito
del matrimonio: non si tratta di una revisione ra-

dicale, ma neppure di un semplice ritocco di fac-
ciata. La novità più importante riguarda la formula
del consenso, che costituisce il momento essenziale
e decisivo del matrimonio. Non si dirà più “io
prendo te”, ma “io accolgo te… nel Signore”. 
Si intende così sottolineare la dimensione del dono
reciproco e la consapevolezza cristiana di questo
gesto che impegna la vita. Vi sarà anche la possibi-
lità di utilizzare altre formule più dialogate, insieme
ad un arricchimento di testi biblici e di gesti rituali,
come la memoria del battesimo (con l’aspersione
dell’acqua benedetta), la presentazione e l’acco-
glienza della comunità, la benedizione degli sposi su-
bito dopo lo scambio degli anelli (per sottolineare
l’azione dello Spirito di Dio che unisce gli sposi), la
consegna del libro dei vangeli e il loro bacio da parte
degli sposi (in segno di affetto e venerazione verso
la Parola di Dio).
Una celebrazione più ricca per dirne la bellezza, ma
anche la verità. 
Conosciamo infatti la diversità di situazioni con cui
i futuri sposi si avvicinano alla parrocchia per chie-
dere il matrimonio cristiano: da chi rimette i piedi in
chiesa dopo tanto tempo, a chi ha compiuto un
lungo cammino di fede all’interno della comunità;
da chi conserva un legame di tradizione con la fede
e con la chiesa, nonostante convinzioni e scelte che
vanno in senso contrario, a chi intende fare un pia-
cere alla persona che ama o ai genitori. 
Da qui l’invito ad adattare il rito alla reale situazione
di fede degli sposi, per cui può essere più o meno
opportuna la celebrazione della messa (si può fare
infatti la liturgia del matrimonio anche senza la
messa).
Perché questo passo non si riduca ad una bella cor-
nice romantica, perché gli sposi non debbano fare
finta di avere una fede che non sono sicuri di avere,
sarà sempre più importante
impostare gli incontri di pre-
parazione in modo accogliente
e rispettoso, serio e proposi-
tivo, all’interno di una logica di
tipo “catecumenale”: un in-
contro vivo con delle persone
vive. Non si tratta di stressarli
facendo loro domande la cui
risposta sarà per forza incom-
pleta, ma di ri-suscitare in essi
quel desiderio di vita piena,

alla quale il Vangelo vissuto nella comunità cristiana
può dare risposta. 
Ai fidanzati che si amano e intendono vivere nella
fede il loro amore, la Chiesa propone anzitutto di ri-
scoprire la freschezza dell’amore di Dio e la vitalità
della comunità che si raduna per celebrare l’eucari-
stia, per approfondire il Vangelo e per servire i più
poveri. Solo su questo terreno buono può attecchire
l’annuncio della visione cristiana dell’amore matri-
moniale.
Certo non basta una fugace serie di incontri, per
maturare questo desiderio: per questo motivo, la
parrocchia offre per i giovani sposi, nei primi anni
di matrimonio, un percorso di approfondimento
della fede a partire dalla vita concreta della cop-
pia e della famiglia. In questo progetto, la cele-
brazione delle nozze non è più un fatto isolato,
ma diventa la possibilità - per chi ci sta, ovvia-
mente - di rinnovare e riscoprire in modo più
adulto il cammino della propria fede.
Perché la fede non è soltanto un aiuto in più per-
ché il matrimonio funzioni, come una benedizione
che “non fa mai male”: la fede è un dono che fa
della realtà più umana (il matrimonio non è un sa-
cramento che deriva dall’azione di Gesù, ma esisteva
già prima) una realtà divina (sacramento, cioè im-
magine viva dell’alleanza di Dio con l’umanità); della
realtà più intima, quella più sociale (perché l’amore
di due persone sia aperto verso il mondo e non vis-
suto nell’“appartamento” di una vita privata); della
realtà più carnale (condividere la casa, i soldi, il letto
e donarsi il corpo), di quella più spirituale. 
Come sarebbe bello se i fidanzati si avvicinassero
alla chiesa non con la data già pronta per doman-
dare se la chiesa è libera, ma con questa domanda
nel cuore: vogliamo riscoprire la nostra fede, per-
ché il nostro matrimonio cristiano abbia un senso e
sia vissuto davvero “nel Signore”… 
E come sarebbe bello se la nostra comunità si strin-

gesse di più attorno alle
nuove famiglie, per superare
la contraddizione di chi è un
solo corpo, ma neppure si co-
nosce, e per riscoprire quel
mistero nuziale dell’amore di
Cristo alla sua Chiesa che è
l’unico motivo per cui venire
in parrocchia.

don Paolo Tomatis 
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La parola
ai pastori
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L’immagine che fa da copertina alla lettera che il
nostro Vescovo ci offre per quest’anno pastorale

dice in modo inequivocabile il nostro tempo: 
Magritte, l’autore del dipinto intitolato “Le chateau
des Pirenees” traccia sulla tela, tra le altre cose, un
mondo di infondatezza in cui però un castello si
regge solidamente su di una roccia; ci parla di un
castello che è comunità e non casa solitaria. 
Allo stesso tempo questa roccia, su cui appoggiarsi,
è sospesa nel vuoto, è nel cielo, aperta a prospettive
Altre. 
Tenendo in sottofondo questa prospettiva, monsi-
gnor Nosiglia, offre alla diocesi una lettera pastorale
che, come lui stesso dice è “di stile nuovo: vuole es-
sere uno strumento utile e operativo, per accom-
pagnarci nella riflessione e
appropriazione della Evangelii
gaudium e delle conclusioni
del Convegno ecclesiale nazio-
nale di Firenze.
Lo scopo è di lavorare meglio
insieme, con un’azione pasto-
rale condivisa.”
A partire dal convegno della
Chiesa italiana svoltosi a Firenze
da cui sono emerse “parole
nuove per essere Chiesa” e dove
papa Francesco ci esorta a ri-
prendere in mano “Evangeli
gaudium”, la vita della nostra
diocesi, in mutamento sostan-
ziale prima che formale, si avvia
a riguardare a se stessa in una
prospettiva missionaria.
La lettera si apre dichiarando
innanzi tutto gli elementi essenziali che danno va-
lore alla proposta operativa:
•  Il metodo sinodale definito da Nosiglia “la strada
maestra” per far sì che il nostro sguardo comprenda
che l’evolversi della nostra Chiesa debba essere un
fatto di conversione e non organizzativo; la conver-
sione non è un elemento opzionale alla comunità
dei discepoli di Cristo ma è l’essenza stessa, è la di-
mensione costitutiva che, forse, tutti abbiamo smar-
rito.
•   Il riassetto della diocesi che è frutto di questa con-
versione missionaria: il vescovo immagina e pro-
pone una Chiesa dove il lavorare assieme tra

parrocchie, nella modalità delle unità pastorali, deve
uscire dalla logica del campanilismo e convertirsi al
Camminare insieme che i tempi ed il Vangelo ci
chiedono. Sogna comunità che guardino avanti e
progettino attraverso una “cabina di regia” per la
realizzazione di obiettivi comuni che si realizzi me-
diante una equipe pastorale in cui preti, diaconi e
laici formati (sottolinea fortemente la proposta dello
SFOP) si coordinino con i consigli pastorali delle sin-
gole parrocchie per farsi compagni di viaggio.
• L’essenziale; l’arcivescovo, a partire dalle assem-
blee diocesane e dai documenti successivi come 
lettere pastorali e orientamenti, e soprattutto guar-
dando al convegno di Firenze, prova ad individuare
“tre soggetti privilegiati della pastorale su cui con-

centrare le nostre forze: la fami-
glia, i ragazzi e giovani, i
poveri”. 
Apparentemente sembra banale
ed ovvio che i nostri sguardi 
pastorali si rivolgano a questi
soggetti ma la conversione mis-
sionaria che chiede essenzialità
e formazione: essenzialità vuol
dire avere il coraggio di dirci,
come comunità cristiane, che
non possiamo tenere in piedi il
“si è sempre fatto così”. 
Formazione ci dice che la com-
plessità del nostro tempo neces-
sita di essere affrontata con
competenza pastorale nutrita di
vicinanza al Vangelo.
Nel concreto, allora, la lettera
offre 5 schede operative che ri-

prendono le parole con cui il convegno di Firenze
lancia la Chiesa italiana verso le periferie, precedute
da una scheda “zero” che, come dice il titolo stesso,
“in uscita per annunciare”, fissa i pilastri ed i criteri
con cui guardare alla pastorale ed alle schede ope-
rative.
Le cinque schede, o meglio, le cinque vie propon-
gono parole che sanno di Vangelo:
•  Uscire: perché la Parola di Dio ha bisogno di es-
sere vissuta e non chiusa nei nostri ambienti ristretti;
• Annunciare: perché una buona notizia non
amiamo tenerla per noi ma abbiamo il desiderio di
farla conoscere agli altri;

Le cinque vieLa parola
ai pastori
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•   Abitare: perché la vita ha bisogno di spazi in cui
essere vissuta; 
•   Educare: perché il cristiano sente forte l’emer-
genza educativa in cui tutti siamo coinvolti;
•   Trasfigurare: perché la Buona novella, se accolta,
se vissuta, se pregata non può non cambiare le no-
stre vite.
Credo che questa lettera pastorale possa essere stru-
mento significativo per il nostro tempo di Chiesa;
per le nostre vite personali, per i vari gruppi o atti-
vità che durante l’anno ci troveremo a vivere. 
Non è la salvezza dell’umanità ma, certamente, ci
può aiutare a camminare insieme in un tempo dove
alcune scelte, anche dolorose, possono essere tra-
sformate in occasioni di conversione: innanzi tutto
nostra!
La conclusione della lettera, a partire da un espe-
rienza personale del nostro vescovo, può farci da
battistrada per il nostro essere comunità quest’anno.
E non solo!
In un viaggio nelle missioni del Camerun ho cele-
brato l’Eucaristia per un gruppo di cristiani e una

donna ha pregato così: «Ringrazio i missionari che
sono venuti tra noi e ci hanno portato il Vangelo
che ci ha rimesso in piedi». 
I missionari avevano dotato il villaggio di pozzi per
l’acqua, scuola per i ragazzi, ambulatorio medico
per far fronte alle tante malattie, scuola agraria per
insegnare a usufruire al meglio dei raccolti della
terra… ma quella donna non ha ringraziato per que-
ste importanti opere. 
Ha incentrato la sua preghiera sul dono del Vangelo
che li aveva «rimessi in piedi» per una vita nuova e
per guardare avanti con speranza. 
Il nuovo umanesimo in Gesù Cristo che siamo chia-
mati ad annunciare e vivere ha le sue radici prima di
tutto nei nostri cuori, nell’esperienza contagiosa di
Gesù Cristo che viviamo insieme con gioia e frater-
nità nell’ascolto della sua Parola, nell’Eucaristia e
nella testimonianza in ogni ambito e ambiente di
vita. «Non ci sarebbero più pagani – diceva san Gio-
vanni Crisostomo - se ci comportassimo da veri cri-
stiani» (Ep ad Tim. 3, ho. 10).

Gerardo

La parola
ai pastori



6

S. F. O. P.Vita delle nostre
Comunità

Un acronimo che sta per
Servizio di Formazione

per Operatori Pastorali.
Nasce nel 2012, fortemente
voluto dal Vescovo Cesare,
che ne traccia gli obiettivi già

nella sua prima lettera pastorale “Sulla tua parola
getterò le reti” al paragrafo 18.

“…Per gli operatori pastorali, laici in particolare,
impegnati nei diversi ambiti di servizio nelle par-
rocchie e realtà ecclesiali e sociali, si definirà e av-
vierà una Scuola diocesana di formazione, che
avrà una base comune di impostazione per tutti e
una serie di indirizzi specifici e mirati ai compiti
cui sono chiamati. A tale Scuola faranno riferi-
mento, sotto la guida del Vicario per la pastorale
e la formazione, le molteplici iniziative promosse
dagli Uffici di Curia sia a livello diocesano (con-
vegni e incontri) sia nelle Unità pastorali.
Si darà vita anche a una Scuola diocesana di for-
mazione socio-politica per giovani e adulti così da
promuovere una nuova generazione di laici cat-
tolici impegnati in questo ambito, come più volte
richiesto dal Papa.
Si impone al riguardo anche l’avvio di una ade-
guata formazione di altre nuove figure ministe-
riali rispetto a quelle tradizionali: penso ad
équipe di laici formati per assumere nelle parroc-
chie responsabilità in ordine all’animazione e so-
stegno della vita parrocchiale là dove non c’è più
il prete residente; ...”

Lo scopo è quello di formare dei laici, affinché pos-
sano essere corresponsabili, in modo costruttivo,
con i parroci della propria unità pastorale in cinque
ambiti pre-definiti: caritas, giovani, famiglie, cate-
chesi e comunità senza parroco residente. Il per-
corso si sviluppa in due anni con cinque week-end,
due ritiri, due pomeriggi propedeutici sul Magistero
e sul Catechismo della Chiesa Cattolica. Nel 1° anno
si affrontano temi filosofici, pastorali, teologici, eco-
nomici-culturali. Nel 2° si approfondisce la comuni-
cazione e si prosegue, divisi per ambiti, con i
Direttori degli Uffici diocesani competenti. Oltre a
quest’ultimi, come relatori, sono presenti docenti
della facoltà Teologica o dell’Università di Torino. Il
metodo utilizzato è quello del laboratorio, che con-
siste nell’affrontare un tema partendo dall’espe-
rienza personale che ognuno ha su di esso e non
con una lezione a senso unico.
L’impronta e il livello che lo S.F.O.P. si prefigge è
medio-alto, ai partecipanti (affettuosamente chia-

mati “sfoppisti”), viene richiesta serietà, impegno,
studio, coerenza, ma anche desiderio di creare un
gruppo d’amici che si metta in gioco e cammini in-
sieme e, quest’ultimo obiettivo, motiva la scelta dei
w-e e della notte “fuori casa”, certamente un sacri-
ficio per chi ha famiglia. Chi vi partecipa è presen-
tato con una lettera del proprio parroco che da
subito individua e concorda l’ambito in cui si desi-
dera investie.
Anche la nostra comunità ha visto nello S.F.O.P. la
possibilità di formare adeguatamente qualcuno che
potesse coordinare due ambiti di grande rilievo nella
nostra unità pastorale. 
Don Gianni, nel settembre 2014, ha inviato in Curia
la lettera di presentazione per Adriana Anceschi, in
relazione alla caritas, e per i coniugi Cristina Rege e
Diego Albertin per la pastorale familiare. 
Questi nostri 3 amici sono stati presentati alla co-
munità domenica 25 settembre durante la S. Messa
delle 11.15 e successivamente, riceveranno il Man-
dato ufficiale direttamente dal Vescovo Cesare du-
rante un’apposita celebrazione, sabato 8 ottobre alle
ore 17.00 nella cattedrale di Torino, a cui sono in-
vitate tutte le comunità.
Spero mi consentiate, a questo punto, alcuni rin-
graziamenti: prima di tutto a don Gianni per aver
sposato e creduto in questo percorso; poi ad
Adriana, Cristina e Diego che “docili allo Spirito”,
seppur con dubbi e difficoltà, hanno accettato e ac-
colto la proposta come un’opportunità per porsi in
servizio e ultimo, ma non per importanza, a Simone
Albertin per aver sopportato un po’ di disagio nei
w-e in cui mamma e papà non restavano a casa, per
andare a fare qualcosa di strano, ma solo perché vo-
gliono bene a Gesù.

Carla Tione
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Il castigo di Dio Riflessioni

Puntuali, a ogni calamità emergono i te-
nebrosi necrofori. Sembra che non

aspettino altro che le disgrazie, sono
il loro abietto alimento. I necrofori
sanno che le loro argomentazioni, tre-
mende quanto ridicole, spietate quanto di-
sumane, non hanno alcun fondamento,
ma approfittano del momento in cui le per-
sone sono stordite dal dolore e affogate
nella disperazione per scagliare le loro
inappellabili sentenze, e il verdetto è sem-
pre quello: è il castigo di Dio! E di mo-
tivi a Dio per castigare l’umanità non ne
mancano, ha solo da scegliere. 
C’è del sadico piacere in queste persone nell’affon-
dare il coltello sulla piaga del dolore per rivendicare
che avevano ragione: l’immoralità della società, la
depravazione dei costumi, l’abbandono della pratica
religiosa, che cosa altro potevano portare se non
terribili castighi divini?

Pur rifacendosi a Dio questi beccamorti 
mostrano di non conoscerlo minimamente.
Dio è Amore (1 Gv 4,8), e nell’amore non c’è al-
cuna parvenza di castigo. Nel ritratto di Dio che
l’apostolo Paolo fa nella Lettera ai Corinti si legge
che “l’amore non si adira, non tiene conto del male
ricevuto”, che “tutto scusa” (1 Cor 13,5.7), e la
buona notizia di Gesù non contiene alcuna minaccia
di castighi divini. “Il Padre non castiga, per-
dona, lui è un Dio che nel suo amore arriva
a essere “benevolo verso gli ingrati e i mal-
vagi” (Lc 6,35). In nessun brano del vangelo si an-
nunziano castighi per i peccatori, ma si afferma che
“Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudi-
care il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui”(Gv 3,17). È una bestemmia 
pensare che Dio, che ha inviato il suo unico 
Figlio per salvare il mondo, poi lo voglia 
distruggere a forza di cataclismi.

Gesù esclude tassativamente qualunque rela-
zione tra le disgrazie che colpiscono gli uo-
mini e il castigo divino. Nel vangelo di Luca il
Signore, commentando il crollo della torre di Siloe
sotto le cui rovine morirono diciotto individui, e nel
quale le persone religiose erano certe di aver visto il
giudizio di Dio, afferma: “Credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?”(Lc
13,4). Ugualmente nell’episodio del cieco nato,
Gesù esclude qualunque relazione tra la cecità e il
peccato dell’individuo (Gv 9,3). 
A quanti vedono una relazione tra peccato e castigo,
Gesù annuncia che l’azione di Dio con i peccatori

non è punitiva, ma vivificante, e in polemica con
Giovanni Battista che aveva annunciato sicuro che
“ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato
e buttato nel fuoco” (Lc 3,9), Gesù risponde che lui
presta tutte le cure all’albero sterile, e zappa attorno
per far prendere ossigeno alle radici, lo concima.
Dio crea, non distrugge.

Nel mondo primitivo ogni cataclisma era con-
siderato sicuramente un castigo da parte
della divinità offesa, e ogni dio aveva la sua spe-
cializzazione, c’era il dio dei fulmini (Zeus) e quello
delle tempeste (Baal), il dio dei vulcani (Vulcano) e
quello dei terremoti (Poseidone). 
Ma già nel Libro della Genesi viene smentita
l’idea del castigo divino.
Con la narrazione del diluvio, infatti, l’autore vuole
correggere la credenza che metteva in relazione fe-
nomeni atmosferici con l’ira divina, e il Signore
stesso assicura che “Non sarà più distrutto nessun
vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio de-
vasterà la terra”(Gen 9,12). A riprova della verità
della sua dichiarazione, il Signore depone le armi:
l’arco di guerra, lo strumento che serviva a Dio per
lanciare le saette e punire gli uomini, viene definiti-
vamente deposto. L’arco del Signore non solo non
servirà più per punire le persone, ma diventerà il
segno dell’alleanza tra Dio e l’umanità: “Pongo il
mio arco sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alle-
anza tra me e la terra”(Gen 9,13).

Pertanto non c’è da temere alcun castigo da
parte di Dio, ma collaborare con la sua azione
creatrice per rendere il creato sempre più espres-
sione del suo amore, ponendo il bene dell’uomo
come unico valore supremo.

da una riflessione di padre Alberto Maggi
(www.studbiblici.it)
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Estate Ragazzi 2016Vita delle nostre
Comunità

Pontepietra

I ragazzi oltre il rifugio La Balma

Valgioie
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Estate Ragazzi 2016 Vita delle nostre
Comunità

Sala

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

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Voci agli 
Ortodossi

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

siccome ogni anno il 14 settembre festeggiamo in-
sieme l'esaltazione della Santa Croce, ho conside-
rato importante per tutti ricordare il significato della
Croce, ma soprattutto il sacrificio del nostro Signore
Gesù.
Nella Bibbia abbiamo diversi esempi riguardo il si-
gnificato della Croce, ed anche dei momenti che
precedono la crocefissione.
Il sacrificio della Croce passa come un filo rosso dal-
l'inizio alla fine della Santa Scrittura.
Tutte le pagine sono bagnate con il Sangue del Si-
gnore, indicando che questo è il fondamento della
nostra fede, della nostra salvezza. Un esempio è il
momento del Vecchio Testamento, quando il “dio
d'Israele” aveva inviato serpenti velenosi come pu-
nizione per i peccati del popolo
(Numeri 21,6-9).
Il segno del serpente di rame pre-
parava migliaia di anni prima al
sacrificio della Croce, e annun-
ciava il dono della salvezza che
avrebbe portato questo sacrificio
(Giovanni 3,13-17).
Allo stesso modo colui che riceve
il dono della Croce sfugge alla
morte ed alla distruzione della
mente e dell'anima “perché
chiunque crede in Lui non peri-
sca, ma abbia la vita eterna”. Chi
invece non riceve questo sacrifi-
cio diventa debole, ed il diavolo
ha tutto il potere su di lui.
Ci dobbiamo sempre ricordare di guardare in alto,
per non perderci nel “deserto” di questo mondo!
Dobbiamo imparare ad apprezzare e a capire que-
sta grande dimostrazione d'amore ricevuta dal Si-
gnore, e cercare di ripagarlo con una vita vissuta
sotto il segno del suo amore. 
Purtroppo la gran parte dei cristiani non conosce
questo sacrificio, e pertanto la Croce non ha alcun
potere sulla loro vita.
Il Vangelo di Marco (8,34-38) ci insegna a portare la
“croce” intesa come lotta con i piaceri, con le ten-
tazioni, per ricevere il potere e seguire Cristo. Tutti
noi portiamo una croce di sofferenze e prove. Non
c'è nessuno a questo mondo che non abbia i suoi
problemi e le sue difficoltà. La grande differenza tra
coloro che vivono con e per il Signore e quelli che
scelgono di viverci senza è che i primi passano con

più serenità e fiducia, perché confidano nel Signore,
mentre gli altri superano con più difficoltà gli osta-
coli della vita perché non vogliono ricevere l'aiuto
del Signore.
La Croce significa anche sofferenza, lei ci insegna a
soffrire come Cristo ha sofferto per noi. Con Cristo
dobbiamo crocifiggere i peccati, le debolezze, mo-
rire al peccato per poter ricevere la resurrezione e ri-
cevere con Lui una vita nuova, eterna.
Allo stesso tempo la Croce significa vittoria, e con
lei dobbiamo vivere una vita da vincitori. 
Ogni vittoria richiede sacrifici, rinunce, impegno, e
questo ci fa capire che non possiamo pretendere il
Paradiso senza prima sacrificarci.
A trovare il significato della Croce ci portano le pa-
role dell'apostolo Paolo (I corinzi 6,19 e 3,23) che
ci insegna come vivere per Cristo. 

La Croce significa anche per-
dono. Cristo sulla Croce ha per-
donato, il perdono è un nostro
dovere se vogliamo riceverlo
anche noi da Lui, ma soprattutto
capire che l'anima che offre il
perdono diventa libera dal peso
dell'odio.
Il riassunto del Cristianesimo è
nelle parole “Dio si è fatto uomo
per divinizzare l'uomo”. Il nostro
scopo nella vita deve essere
quello di assomigliare sempre più
al nostro Creatore, seguire i suoi
comandamenti e desiderare una
vita simile ai santi.
Concludo con delle riflessioni dei

Santi Padri della Chiesa:
- La Croce è il monumento dell'amore di Dio per
l'intera umanità (San Giovanni Crisostomo)
- La Croce è uno scudo, un'arma, e il segno di vit-
toria contro il diavolo (San Giovanni Damasceno)
Non esiste Croce senza Cristo, come non c'è Cristo
senza Croce!
Perciò ovunque preghiamo, in casa o in viaggio, in
Chiesa o in riunione, sempre ed ovunque, dobbiamo
cominciare e concludere con il segno della Croce,
cercando di ricordare in ogni momento della nostra
vita il grande Sacrificio che Dio ha fatto per noi.
Solo in questo modo la nostra preghiera ha un ini-
zio e una fine divina!
Amen!

Padre Livius Todirascu
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Questo nostro
mondoTerra Madre: 

la terra, la natura, il cibo

In settembre, dal 22 al 26, si è tenuto a Torino il
“Salone del gusto”,organizzato da “Terra Madre”.

Terra Madre è una rete mondiale, creata da Slow
Food nel 2004, che raggruppa le "comunità dell'ali-
mentazione" impegnate, ciascuna nel suo contesto
geografico e culturale, a salvaguardare la qualità
delle produzioni agro-alimentari locali.
Le comunità condividono i problemi generati dalla
pratica di un'agricoltura intensiva, dannosa nei con-

fronti delle risorse natu-
rali, e da un'industria
alimentare di massa che
porta all'omologazione
dei gusti e in grado di
mettere in crisi l'esistenza
stessa delle produzioni su
piccola scala.
Il tema di “Terra Madre -
Salone del gusto 2016”
è “Voler bene alla
terra”, e racchiude in sé 

il cuore delle attività di Slow Food nel mondo. 
“Voler bene alla terra significa prendersene cura,
occuparsene con gentilezza e amore: coltivare
e custodire l'ambiente deve esserne il segno distin-
tivo. Serve una mobilitazione di tutti noi, un movi-
mento globale che prenda in mano le disuguaglianze
economiche ed ecologiche e si impegni per risol-
verle", commenta Carlo Petrini, presidente di Slow
Food; e prosegue: "Tutti possiamo dimostrare il no-
stro amore per la terra quando facciamo la
spesa (...) ma cerchiamo di guardare a come quel
cibo è stato prodotto, alla sua storia e alla sua ori-
gine, alle mani, e al lavoro che gli hanno dato vita". 
Perché ciascuno di noi, con le proprie scelte, in-
fluenza e può determinare il successo di un sistema
di produzione, di agricoltura, di allevamento e so-
prattutto il futuro del pianeta. 

Qui di seguito un articolo di Enzo Bianchi 
sull'importanza del cibo, anche nei suoi aspetti
conviviali e umani.

Il cibo è costituito da un insieme di alimenti e di
creature volute e donateci da Dio, ma il cibo è

frutto non solo della terra, ma anche del lavoro del-
l’uomo. 
Per noi umani non c’è natura senza cultura: siamo
consapevoli che dal III millennio a.C., prima ancora
dell’invenzione della scrittura, gli umani hanno ini-
ziato a praticare l’arte della cucina, cioè del prepa-
rare, del trasformare gli alimenti in cibo per la
tavola. Attorno al fuoco, in una grotta, sotto un al-
bero, si è cominciato a mangiare insieme, a consu-
mare cibo preparato da qualcuno: a poco a poco
nasceva la cucina, l’arte del cucinare e, contempo-
raneamente, la festa, il banchetto, il simposio...
Consumare lo stesso cibo e la stessa bevanda signi-
fica diventare insieme uno, stipulare un contratto,
un’alleanza, riconoscere un’accoglienza reciproca,
dare origine a una relazione o approfondirla, deli-
neare un abbozzo di communitas. 
Cucinare è azione umana, solo umana: è, di fatto,
umanesimo, perché chiama e richiama uomini e
donne, convoca piante, animali e anche minerali (il
sale) e canta il sapore del mondo. E tutto questo in
un ritmo umano: non sempre si cucina allo stesso
modo! C’è la cucina feriale, in cui ci si nutre con
gioia ma nella sobrietà e nella frugalità; c’è il ban-
chetto che interrompe la ferialità dei giorni per ce-
lebrare ciò che accade poche volte e per grazia; c’è
il pasto del bambino; c’è il pasto per l’anziano, …

Chi cucina ha anche l’arte di differenziare i pasti,
perché c’è un pasto per ogni momento sotto il sole. 
Fare cucina
Cosa va messo in evidenza in quest’arte? Innanzi-
tutto l’acqua: non solo essenziale come bevanda, ma
indispensabile per la cucina, per lavare gli alimenti,
per cuocerli. L’acqua ha assunto subito un ruolo pu-
rificatore e quindi si è imposta come indispensabile.
Accanto all’acqua, il fuoco che fa passare l’alimento
da crudo a cotto. Quello dal crudo al cotto è un pas-
saggio che conferisce un nuovo assetto al cucinare:
fare cucina cessa di essere solo preparare e condire
un alimento, ma implica il trasformarlo profonda-
mente.Proprio la preparazione culinaria ha creato il
pasto come pratica sociale che media il rapporto
con il nutrimento. Senza la preparazione, ognuno
potrebbe soddisfare da solo e a suo piacimento il bi-
sogno di cibo.  
La preparazione del pasto, invece, richiede un in-
vestimento di tempo, di attenzione e di cura, che co-
stituisce la misura empirica dell’amore di chi prepara
il cibo nei confronti di quanti devono mangiarlo abi-
tualmente o sono invitati per una circostanza parti-
colare. Anche presentare un piatto richiede tempo
e arte, quindi attenzione verso gli altri e volontà di
procurare piacere. Presentare il cibo è la firma del
cuoco o della cuoca, è un sorriso che esprime la
gioia di offrire ciò che si è preparato per qualcuno. 

(Segue a pagina 13)

L'uomo ed il cibo
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Èormai passato più di un anno dalla pubblicazione
dell’enciclica di Papa Francesco Laudato

si’. Appena il testo fu divulgato fu chiaro che si trat-
tava di un documento estremamente importante per
la rilevanza degli argomenti e per la qualità e la pro-
fondità delle riflessioni che il Papa proponeva non
solo ai cristiani ma all’intera umanità. Per la verità ci
fu anche qualche mugugno da parte di chi riteneva
che un papa non dovesse occuparsi di queste cose
per lasciarle piuttosto a economisti, governanti, po-
litici e quant’altro. Un segnale in più per evidenziare
quanto i problemi affrontati fossero e siano caldi e
sensibili e quanto grande sia stato e sia il disagio
provocato dall’autorevolezza di chi li ha discussi, lan-
ciando un monito indirizzato
certamente a tutti, ma, in pri-
mis, a coloro che hanno re-
sponsabilità decisionali.
La Laudato si’, col suo titolo,
si ispira al cantico delle creature
di San Francesco ed ha come
oggetto “la cura della casa
comune”. Quella casa comune
(la nostra terra col suo ecosi-
stema) per la quale il poverello
di Assisi ringrazia e loda il Si-
gnore e che l’atteggiamento
predatorio e irresponsabile del-
l’umanità stessa sta mettendo a
rischio. 
L’enciclica ha avuto una grande
risonanza ovunque nel mondo grazie all’autorevo-
lezza di Papa Francesco, ma anche alla novità, se-
rietà e inoppugnabilità dei contenuti. Le
considerazioni relative ai limiti dello sviluppo, al de-
grado ambientale, alle conseguenze umane e sociali
della nostra economia basata sulla competizione e
sulla crescita sono sviluppate non in maniera quali-
tativa ed emotiva, ma avendo alle spalle dati raccolti
e ricerche condotte con rigore scientifico. 
Che la rotta seguita dall’umanità, e in particolare dal
sistema economico sviluppato inizialmente in 
Europa e ormai globalizzato, rischiasse di portare il
mondo verso una catastrofe fu denunciato da
voci isolate già secoli addietro, ma negli ultimi de-
cenni moniti ed allarmi sono divenuti molto più fre-
quenti e sistematici provenendo da una buona parte
della comunità scientifica. Oggi molte affermazioni
si sono trasformate da congetture a fatti assodati e
misurati; tuttavia, implicando il prenderne atto, pro-
fondi cambiamenti nel modo di vivere, soprattutto
nei paesi più “sviluppati”, governi, stati, ceti e or-
ganizzazioni sociali si sono mostrati estremamente

restii ad intraprendere azioni concrete per cambiare
rotta. Si continua ad oscillare tra ottimismo irragio-
nevole e catastrofismo fatalista mentre la situazione
intorno a noi peggiora. 
Nell’ultimo anno la necessità di azioni comuni è
emersa nella conferenza di Parigi sui cambiamenti
climatici (COP21) di cui abbiamo parlato in un pre-
cedente articolo. La Laudato si’ ha concorso a
creare un nuovo clima di disponibilità al cambia-
mento in occasione della conferenza, ma dopo la
manifestazione di buona volontà formalizzata a Pa-
rigi poco è avvenuto sul piano concreto.
Nel 2016 la Laudato si’ rimane più attuale che mai.
Le vicende quotidiane che ci circondano ce lo di-

cono con chiarezza. 
Ce lo dicono nei fatti che mo-
strano in maniera sempre più
esplicita le trasformazioni ir-
reversibili che stiamo introdu-
cendo nell’ambiente; ce lo
dicono nelle conseguenze so-
ciali negative che la retorica
della politica e dell’economia tra-
dizionali non vale ad esorcizzare;
ce lo dicono attraverso la guerra
endemica che continua ad infu-
riare in forme sempre nuove; ce
lo dicono nelle migrazioni epo-
cali di milioni di disperati.
Il Papa ha espresso un richiamo
all’assunzione di responsabi-

lità da parte di ciascuno nei confronti di tutto il
resto del genere umano. Siamo chiamati ad agire
per la salvaguardia della casa comune e non pos-
siamo pensare di cavarcela scaricando su altri colpe
e oneri. Certamente si tratta di un richiamo morale,
ma con alle spalle un’analisi saldamente razionale e
il fatto stesso che un’alta autorità morale, quale il
Papa è, non solo per i cristiani, abbia ritenuto di
fondare le riflessioni che propone a tutti e a cia-
scuno di noi su considerazioni rigorose di ordine ra-
zionale oltre che sui valori umani ci spinge e chiama
ad esercitare anche noi la nostra capacità di rifles-
sione a partire dagli stimoli che ci sono stati propo-
sti e ad assumerci la responsabilità e il rischio di
scelte concrete. Se così è, naturalmente, non pos-
siamo limitarci ad affermare l’importanza e la no-
vità di una enciclica come la Laudato si’ ma
dobbiamo anche leggerla e meditarla.

Angelo Tartaglia
(il testo dell'enciclica, che consigliamo di leggere, si trova su:

http://w2.vatican.va, cercando “laudato si”)

Questo nostro
mondo Laudato si’
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Il ricordo 
di don Lino Fieschi

Il 19 agosto è mancato don Rosolino Fieschi, per
tutti don Lino, salutato per l’ultima volta il 22 ago-

sto nella parrocchia di Nole, dov’era stato per tanti
anni parroco e dove ora riposa nella tomba di fa-
miglia. Classe 1932, nato ad Alagna Valsesia, sa-
cerdote dal 1956, don Lino è stato
parroco a Nole (dal 1967 al 1989), Bra,
Alpignano (SS. Annunziata) e, da ultimo,
a Giaveno, dove era arrivato nel 2002
come collaboratore parrocchiale in San
Lorenzo per poi assumere, dal 2003 al
2012, la carica di parroco di San Gia-
como in frazione Sala, successore di don
Gianni Sacco. Dal 2014, era ospite nella
Casa del Clero di Mathi. 
A Sala, a fine luglio, era in programma
una festa per il 60° anniversario dell’or-
dinazione, rimandata proprio a causa di
un suo infortunio. “Ero stato mandato a Giaveno
per riposarmi. Altro che riposo!” scherzava, a quel
tempo, don Lino. 
Tante infatti le opere che don Lino ha voluto e por-
tato a termine, in particolare a Sala: i minialloggi
(mono e bilocali) concessi a quanti sono in difficoltà,
i nuovi locali dell’oratorio (un grande salone dedi-

cato a Giovanni Paolo II, un'altra sala per giochi ed
incontri, un cucinino, un locale magazzino). 
Nell’opera di ristrutturazione è stato anche risiste-
mato il cortile interno e il campetto da calcio. Poi
ancora, ha rimesso mano alla canonica e alle aule

del catechismo, che sono tornate a gre-
mirsi di ragazze e ragazzi, e sempre per
i giovani ha promosso nuovamente il
campeggio estivo. 
Ma lo sguardo di don Lino si è rivolto
anche ai più avanti con gli anni, con la
fondazione nel 2002 del Centro Inter-
parrocchiale Pensionati, meglio noto
come CIP, in San Lorenzo, al quale due
anni dopo ha dato un’ampia sede con
cucina e salone, oggi molto utilizzata.
Dal primo nucleo di anziani che si tro-
vavano per trascorrere un po’ di tempo

in compagnia, sono scaturite tante iniziative, un pe-
riodico (l’Informatore), gite, serate di riflessione. In
tanti, da Giaveno, guidati da don Gianni Mondino,
hanno voluto partecipare all’ultimo saluto a don
Lino, il sacerdote dalla battuta arguta e dal carattere
deciso, il cui ricordo rimarrà indelebile.

Anita

Vita delle nostre
Comunità

Condivisione e scambio entrano dunque nella cul-
tura della cucina, e la condivisione del cibo appare
sempre segno della condivisione della vita, e così lo
scambio. Per questo nella cultura del cibo la rela-
zione ha il suo primato e il cibo è a servizio di que-
sta relazione che può essere tra conoscenti, amici,
coniugi, famiglia, vicini, entità territoriali... «L’uomo
è ciò che mangia», diceva Feuerbach, ma questa af-
fermazione è riduttiva perché noi dipendiamo più
dai criteri orientativi della nostra alimentazione e
della nostra capacità di viverne lo spirito che non da
quello che mangiamo: potremmo dire «siamo ciò
che mangiamo e come lo mangiamo». Occorre in-
fatti fare del pasto un’occasione di piacere, un rito
creatore di senso e di esperienze, anche di espe-
rienze spirituali in cui mangiare in comunione e co-
noscere Dio diventano la stessa cosa. 

Condividere per convivere 
Noi uomini non ci nutriamo semplicemente per
mangiare e bere, ma per mangiare e bere insieme.
Per questo il cibo per noi è evento culturale che sa
soprattutto produrre convivio che, come dice la pa-
rola, è cum-vivere, vivere insieme e quindi com-mu-
nitas, cioè mettere insieme i doni, il munus che
ciascuno ha, oppure il debito (anch’esso munus) che
ciascuno ha verso l’altro. Condividere per convivere! 

È proprio a causa di questa valenza del cibo che
nella Bibbia la pienezza di vita è stata espressa dal-
l’immagine del banchetto. Dal banchetto messianico
promesso già dai profeti come banchetto del regno
di Dio: «Il Signore dell’universo preparerà per tutti i
popoli un banchetto di cibi abbondanti, un ban-
chetto di vini raffinati, di cibi succulenti, di vini ec-
cellenti» [Is 25,6] al banchetto promesso da Gesù
[Mt 8,11; cfr. Lc 13,29], fino ai banchetti raccontati
da Gesù nelle parabole come immagini del regno
dei cieli. 
Dove c’è banchetto, infatti, non c’è solo nutrizione,
ma c’è vita piena, condivisione, comunione fra tutti
gli esseri umani e fra Dio e l’umanità. Alla tavola del
regno dei cieli il Signore Dio invita, chiama, offre il
banchetto a noi umani, ospiti, invitati, accolti per
fare comunione con lui.                      

Enzo Bianchi

L'uomo ed il cibo (segue da pagina 11)
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Hanno riCeVuto la Prima Comunione

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE - Domenica 8 maggio. 
ARDEMAGNI Nadia - CAPITOLO Leonardo - CRIVELLO Stefania - D'ADDIO Stefano -DE MARIA Simone - GUGLIELMINO Yuri
HRITULEAC  Isabel - LUSSIANA Andrea - LUSSIANA Elisa - MORGIONE Jolanda - PIRAS Giorgia - PIRAS Irene - TORTA Taddeo
MARTINO Elettra - MOSCHIETTO Gabriele - NICOLA Greta - OLLINO Matteo - OLLINO Melissa.  

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA - Domenica 8 maggio. 
VIGHETTO Amelie - LOMBARDO Serena - MARE Nicolò - MELCARNE Fabio - LUSSIANA Giulia - PRIOTTI Gaia - ROSA CLOT 
Simone - TACCONE Alessandro - FELTRO Angelica - VIRETTO TRUTO Costantino - AZZU Giosuè - NICOLA Gabriele 
PAGLIASSOTTO Giulia - MANGIALAJO Letizia - MANGIALAJO Edoardo - PIRROTTA Ivan.

SANTUARIO N.S. DI LOURDES - SELVAGGIO - Domenica 15 maggio. 
BARBATO Mario - BASILETTI Gabriele - BORRELLO Fabio - CANNELLA Isabel Dea - FANELLI Alice - NICOLA Virginia 
OSTORERO Cristian - PATRONE Asia - QUARELLO Matilde - REGE TACHIN Edoardo -  RIGGI Cristian - ROSA CLOT Lorenzo 
RUGGIERO Riccardo - SFERRAZZA Gaia - SFERRAZZA Marco - SCHIEDA Cristian - TONDA Alessandro - VERCELLIO Giulia.   

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
11/05/16 DI BENEDETTO Amaranta
21/05/16 FARINA  Nicol – PICCO  Sarah
28/05/16 ADAM Toni Simeone
25/06/16 ORECCHIA Lisa
03/07/16 FERA Marta – GIOANA Elena – ROGGERO Gabriele
ROGGERO Francesco – CONCAS Ariel – BRUNATO Alessandro
RIZZATI Ludovica – GIUNTOLI Matteo – MANIGLIO Emma 
CIRILLO Riccardo
07/08/16 BOSCHETTO Chiara
18/09/16 PUGLIESE Matteo – MUCCINO Francesco
24/09/16 NATALE Laura

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
22/05/16 DALMASSO Anna
05/06/16 ZOLFINI Martina
03/07/16 GATTAZZO Sara
18/09/16 VAI Enrico
02/10/16 RUFFINO Filippo – GAL Leonardo Stefano

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
30/04/2016 CENNI Eduard 
05/06/2016 CACCAMO Alessandro 
12/06/2016 BRAMANTE Alberto 

19/06/2016 BIDDOCU Matteo 
21/06/2016 D'ANTONI Virginia
03/07/2016 BENAZZATO Gregorio 
04/09/2016 TERRONE Amalia Sofia 

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
17/04/16 TRUFFA  Mathilde
20/04/16 FLIS  Virginia
30/04/16 PATRIZIO  Clara
02/05/16 STAMERRA  Matteo
08/05/16 PIRAS  Emanuele 
15/05/16 CANELLA  Allegra
22/05/16 APISTOAII  Isabel - GIOANA  Massimo 

SERPE Cristina Eugenia
29/05/16 LUSSIANA  Francesco 
05/06/16 GIAI LEVRA  Matilde
12/06/16 USSEGLIO  Giulia - REGE  Christian - REGE  Giorgia
19/06/16 GROSSI  Pietro
26/06/16 MARASCHI  Aurora
02/07/16 MARITANO  Fabrizio
10/07/16 FORTUNA  Giulia - ALPE  Alessandro-

SIGAUDO  Elisabetta
17/07/16 BERGERETTI  Beatrice
20/08/16 GIUDICO  Vittoria

Sono entrati nella Comunità Con il BatteSimo:

Comunioni e cresima a Pontepietra

Vita delle nostre
Comunità

Comunioni 

Cresime



PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
02/05/16 NOBBIO Franca ved. GALLO                         anni 83
03/05/16 ZANINI Nerina ved. BINELLO                         anni 83

COLOSIMO Gerolama ved. BONOCORE        anni 89
GALLUCCIO Renato                                     anni 63

06/05/16 FAZZARI Carmela ved. BONAVITA                 anni 83
08/05/16 PISANU Barbarina ved. BELTRAMINO           anni 68
09/05/16 CORDERO Piera in DENARO                        anni 71
15/05/16 CLERICI Angela sr. Bianca                             anni 94
27/05/16 USSEGLIO VIRETTA Ida ved. GIAI CHECA   anni 92

UGHETTO Bruna in GORLA                         anni 75
28/05/16 FORMISANO Armando                                  anni 83

GALELLI Silvana                                          anni 82
30/05/16 RAMELLO Felicita ved. CHIUSANO               anni 89
10/06/16 RUFFINO Giuseppa ved. ANSELMO              anni 94
11/06/16 GAMBINO Graziella ved. REGE                      anni 68
13/06/16 FASSETTA Wanda ved. BARONE                  anni 76
22/06/16 RICCIO Bruna ved. RAPETTI                          anni 88
25/06/16 CARNISIO Piera                                            anni 65
30/06/16 DEFILIPPI Giuseppina                                     anni 92
01/07/16 COSTAMAGNA Fernanda ved. GIUSTETTO  anni 68
03/07/16 LOMELLO Gianfranco Cesare                         anni 75
06/07/16 PANUCCIO Carmela in FLORIO                     anni 84

BELLIA Lorenzo                                            anni 81
08/07/16 RIVA Cristina ved. TOSCHI MARAZZANI 

VISCONTI anni 83
11/07/16 PORTIGLIATTI BARBOS Giovanni                 anni 89
12/07/16 GAIDO Claudina ved. ROLANDO                  anni 89
14/07/16 REGE Michele in BARDINA                             anni 87
17/07/16 RONCO Margherita                                        anni 84
18/07/16 DI PRIMA Carmela ved. ORLANDO                anni 97
21/07/16 AMPRINO Ermelinda ved. MARITANO            anni 88
25/07/16 LANZETTI Luigi                                             anni 82
31/07/16 MORELLO Elda ved. UGHETTI                      anni 81
02/08/16 GIAI GISCHIA  Annamaria ved. TRON            anni 76
03/08/16 BERRINO  Liliana ved. CRAVERO                  anni 90
25/07/16 LANZETTI  Luigi                                           anni 82
31/07/16 MORELLO Elda ved. UGHETTI                      anni 81
02/08/16 GIAI GISCHIA Anna Maria ved. TRON            anni 86
03/08/16 BERRINO Liliana ved. CRAVERO                   anni 90
06/08/16 SIGNORETTO Ines ved. GIAI MERLERA        anni 93
08/08/16 AGLI’ Bruno                                                   anni 72
10/08/16 MARTINI Vera ved. FERRERO FUSIE’             anni 80

BARRAL Lucia ved. DEMATTEIS                 anni 104
11/08/16 ACERNI Caterina in OBERTO                        anni 81

MARZANO Carmela in MELIS                        anni 70

15/08/16 BERTONE Santo                                            anni 77
17/08/16 CIRINA Plinio                                                anni 76
18/08/16 PASETTO Sergio                                           anni 72
19/08/16 SALA Giuseppina  - sr. Sofia                           anni 88
22/08/16 GIORDA Enrichetta ved. BERTINETTI            anni 88
24/08/16 PAROLA Catterina  sr. Anna Cristina              anni 92
26/08/16 MEDA Rosa Maria in SINIGAGLIA                 anni 70

COCOZZA Matrona ved. LA ROSA                anni 86
01/09/16 MAIRONE Rosanna ved. FANANO                  anni 74
03/09/16 LANZETTI Luigi                                             anni 79
04/09/16 GIAI BRANCARD Michele                             anni 79
09/09/16 VALFRE’ Ornella ved. BONIFETTO                 anni 85
13/09/16 UGHETTI Rosalia ved. GIAI GIANET              anni 95
14/09/16 GANDAGLIA Giacomo                                  anni 87

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
23/02/16 FARAONE Lucia  anni 89
04/03/16 DOVIS Lina                                                  anni 92
20/08/16 OLMO Bernardina                                         anni 84

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
21/06/16 BATTAGLIA Clotilde ved. LORENZI                 anni 86
11/07/16 DAIMO Maria Pierina ved. LINGUA                anni 93
21/07/16 PAGNOTTA Natalizia ved. TAVELLA              anni 93
24/07/16 FORLANI Deliardo                                          anni 78
08/08/16 PERLASCO Prassede ved. GIAI MINIET           anni 96

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
13/04/16 BARALDI  Aida                                             anni 87 
09/05/16 ROSA MARIN  Bruno                                   anni 88
12/05/16 ALLAIS  Ines                                                 anni 90
27/05/16 TESSA  Luigi                                                 anni 80
26/05/16 STEFANONI  Alessio                                     anni 71
20/05/16 GUGLIELMINO  Florio                                   anni 76
08/06/16 RUFFINO  Bruno                                           anni 74
16/06/16 MILESIO  Elsa                                               anni 91
01/07/16 BARONETTO  Rosa                                      anni 92
08/07/16 VECCO  Carlo                                               anni 93
17/07/16 GIACALONE  Vincenza                                 anni 82
25/07/16 ROSA SENTINELLA  Maria Valentina             anni 83
29/07/16 ALLAIS  Rosa Margherita                              anni 94
31/07/16 ZOLFINI  Luigi                                               anni 67
05/08/16 ROSA CLOT  Giuseppe                                 anni 57
23/08/16 BERGERETTI  Candida                                 anni 97
25/08/16 SUCCIO  Agostina                                        anni 87

Sono tornati alla CaSa Del PaDre:
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
21/05/16 FARINA Eduardo - ZULLE Samanta

PICCO Omar - LORUSSO Micaela
04/06/16 SUSPIZE Andrea - BARRESI Cinzia
01/07/16 BOTTIGLIERO Davide - GUERRIERI Sara
09/07/16 ROLANDO Mauro - VALLARELLA Erika
05/08/16 RAIMO Alessandro - FANARA Alessia
07/08/16 MARTI Alberto - ALBINI Silvia
03/09/16 LASTRUCCI Sandro - COLECCHIA Deborah

BORMIDA Paolo - VIGNA Stefania
04/09/16 NOVARESE Fabio - REVIGLIO Federica
16/09/16 DIMALIO Andrea - ALTOBELLI Stefania
24/09/16 NATALE Marco - GUGLIELMINO Mara

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
10/09/16 ROLANDO Alex - RIZOIU Anna Andrea  

PARROCCHIA S.GIUSEPPE – FORNO DI COAZZE
10/09/16 ZUSSINO Andrea - VECCO Cinzia

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
22/07/16 DANA Enrico - OSTORERO Federica
03/09/16 PIOVANO Mauro - SCALABRINI Federica 
17/09/16 D’ANIELLO Luca - ALAGONA Alessandra 
01/10/16 SCALA Davide - LUCCHETTA Milena

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
24/04/16 FLIS  Maurizio - REGE  Roberta
25/06/16 SPATARI  Luca - FERRARESI  Chiara  
23/07/16 IOVINELLA  Carmine - GIAMBRA  Tiziana
23/07/16 TESTA  Sebastiano - FINIS  Lorena
23/07/16 FLORINDI  Filippo - TREBASTONI  Veronica
27/08/16 BARGE  Angelo - MILONI  Letteria Donatella
03/09/16 CALCAGNO TUNIN  Andrea - FASSA  Luana
10/09/16 RAPALLINO  Diego Giacomo - TUSCANO  Caterina Luisa

Si Sono uniti in matrimonio

Anagrafe

Hanno riCeVuto il SaCramento Della ConFermaZione

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA - Domenica 29 maggio. 
OLLINO Valentina - CEVRERO Federico - CEVRERO Stefano - INCALZA Alessia - RUFFINO Marta - SCALICI Eleonora - CALATI 
Virginia - OLLINO Filippo - BERGERETTI Rebecca - MANUEDDA Stefano.
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO - Domenica 29 maggio ricevuto il sacramento a Ferriera.
CHILLE’ Selenia - FARINA Edoardo - TIENGO Stefano.



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       •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 - 20,30 
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  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 •  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 
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 ( sospesa dal 2 novembre al 19 marzo)

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Cozze - Tel. 011.9349828 - www.santuariogrottaforno.it 
•  S. Messa al santuario: giorni festivi alle ore 16,00

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
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Ci trovi su Facebook:

Parrocchia 
San Lorenzo 

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

INCONTRI SUL VANGELO DI GIOVANNI
Venerdì 14 ottobre ore 21 prof.ssa Laura Verrani, biblista
Venerdì 28 ottobre ore 21 prof.ssa Laura Verrani, biblista

INCONTRO POST-BATTESIMO Domenica 9 ottobre per genitori e padrini-madrine.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA Domenica 6 novembre ore 11,15 (durante la S.Messa)
TAVOLA ROTONDA sulla “LAUDATO SI” lettera apostolica di papa Francesco 
Venerdì 11 novembre, nel salone parrocchiale, ore 21 (via ospedale 4): Relatori: prof. Angelo Tartaglia, fisico del Politecnico
di Torino, e don Ettore De Faveri, direttore del giornale Valsusa. 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Parrocchia S.Lorenzo: sabato 19 novembre ore 18
Parrocchia S.Giacomo: domenica 20 novembre ore 10
Domenica 13 novembre RITIRO CRESIMANDI e celebrazione della Riconciliazione.
Venerdì  18 novembre ore 21 Incontro di preghiera e Confessione per genitori e padrini a S. Lorenzo.

LECTIO DIVINA sulle letture delle domeniche di Avvento
Mercoledì 23 novembre - 30 novembre - 7 dicembre  - 14 dicembre ore 21

GIORNATA COMUNITARIA sull’AMORIS LAETITIA di Papa Francesco. 
Domenica 20 novembreCi guiderà don Alessandro Giraudo, docente di diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Teologia.

MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI formati nello SFOP Sabato 8 ottobre ore 17, in cattedrale: 
tra di loro anche i nostri  Adriana, Cristina e Diego.

RIPRESA CAMMINO DI FEDE COMUNITARIO per genitori e bambini di 3ª elementare Domenica 23 ottobre ore 9,45 - 14,30
SOLENNITÀ DEI  SANTI : 
Lunedì 31 ottobre:    ore 18 S. Messa prefestiva (solo a S.Lorenzo)
Martedì 1° novembre:ore   9,30 S.  Messa al cimitero di Provonda. ore 14S. Messa al cimitero di  Valgioie 

ore 15,15 S.  Messa al cimitero di Giaveno.
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI Mercoledì 2 novembre: S.Lorenzo ore 8 e 20,30 - S.Giacomo e Valgioie ore 17.

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà martedì 11 ottobre alle ore 21.

Appuntamenti

•  PREFESTIVA: 17,30    •  FESTIVA: 10,00   

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto
Sabato dalle 9.30 

alle 11.00

Resoconto della raccolta 
del 18 settembre per i 

terremotati del centro Italia:
S. Lorenzo 3.500,00  

Sala 955,00 - Valgioie 180,00

Preghiera di Taizè a Reano ore 21
Accompagnati da Monica Quirico 

e Morena Baldacci.
Lunedì 10/10 - Martedì 8/11
Martedì 14/02 - Martedì 14/03 


