ESSERE CHIESA
OGGI
Circolare interna delle Parrocchie S. Lorenzo e S. Giacomo di Giaveno
S. Giovanni Battista di Valgioie
Anno IX– N. 3 Ottobre2017

L’ARCIVESCOVO CI HA SCRITTO
vani ripete quello che diventa sempre più evidente e
che papa Francesco non cessa di sottolineare. “ La
Chiesa che vive nel vostro territorio, scrive Nosiglia,
Nosiglia, la prima e sicuramente l’ultima durante il ha bisogno del vostro entusiasmo, della vostra parsuo mandarto. Tre Unità Pastorali, sedici parroc- tecipazione al suo cammino di unità, del vostro imchie, istituti religiosi, scuole, case di riposo, luoghi di pegno verso i coetanei che vivono fuori di essa. E
lavoro, persone bloccate in casa dall’età o dalla ma- voi avete bisogno della vostra comunità in cui potete incontrare Cristo e vilattia…hanno potuto invere in amicizia tra voi
contrare il vescovo e il
l’avventura più stupenda
vescovo ha sicuramente
della vita, quella della fede
fatto una totale immernel Signore”. E ci invita
sione nella nostra realtà
ad accogliere con disponidi Chiesa.
bilità la lettera pastorale,
A seguito di questa super
ora pubblicata col titolo
fatica, degna di un Pa“Maestro dove abiti?”,
store forte e profondache ha come argomento
mente motivato, l’arciveproprio la pastorale gioscovo ha inviato una letvanile.
tera alle nostre parrocCamminando per alcune
chie, lettera disponibile
per chi desidera nella sua integralità, che ora cer- settimane con noi ha toccato anche con mano la difficoltà per i sacerdoti di tener fede a tutti gli appuncherò di presentare nei suoi punti essenziali.
La prima impressione è che trasudi ottimismo e tamenti liturgici, SS.Messe festive, celebrazioni in
gioia. Ci ha incontrati come siamo, nei vari ambienti occasione di festività locali, funerali…; invita perciò
di vita, di lavoro e studio, di celebrazione e di soffe- a una seria semplificazione, eliminando le celebrazioni estemporanee che a volte ignorano la primarenza.
Ha colto con benevolenza gli aspetti positivi facen- ria funzione liturgica delle chiese parrocchiali. Invita
done motivo di ringraziamento al Signore e di in- anche a pensare ai funerali non solo con l’Eucarestia
coraggiamento. Ma non ha finto di ignorare le ma anche con la celebrazione della Parola presieombre, scegliendo in ogni caso non la via del rim- duta dal diacono.
provero ma dell’indicazione a un percorso più Entrando nel tessuto della vita sociale dimostra di
non ignorare la condizione di sofferenza di tante fachiaro e costruttivo.
Ha apprezzato il cammino che le tre UP da tempo miglie e di persone singole. Invita a investire nel serpercorrono insieme dandosi anche scherzosamente vizio della carità mettendo veramente al centro
un nome: unità 129, che non esiste se non come sempre l’uomo, in tutte le sue dimensioni.
somma delle tre UP fissate dall’organigramma dio- Mette quindi in guardia dal pericolo di ignorare che
cesano (Up 42-43-44). Ci ha invitati però a con- la ricchezza più grande che possiamo offrire ai fracretizzare tale cammino insieme negli ambiti della telli è l’annuncio del Vangelo, di Gesù: mai una comunità cristiana ad ogni livello può trascurare questo
carità, della catechesi e dei giovani anzitutto.
Ha preso atto di un cammino intrapreso nella for- compito.
Segue a pagina 8.
mazione delle famiglie, specialmente giovani, e
nella catechesi. E proprio in questa direzione ci incoraggia a curare una solida formazione permaAlle pagine 8 e 9 un ampio
nente degli operatori e a intessere un rapporto
resoconto
sulla visita del Vescovo.
stretto, un dialogo continuo con le famiglie. Ai gio-

a primavera appena trascorsa è stata segnata da
un evento di Chiesa particolarmente significaL
tivo.: la visita pastorale del nostro Vescovo, Cesare
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La parola
ai pastori

Papa Francesco in Colombia

Esso ci ricorda che abbiamo sempre bisogno di fare
un primo passo per qualsiasi attività e progetto.
Questo motto spinge tutti, e non solo in Colombia,
ad essere i primi ad amare, a costruire ponti, a
creare la fraternità, a scambiarci il segno della pace,
pace che ci ricorda che siamo tutti figli dello stesso
Padre che ci ama e ci conforta.
Ascoltiamo alcune delle sue frasi, valide per tutti, in
Colombia come in ogni parte del mondo:
“ Fratelli e sorelle, la Chiesa in Colombia è chiamata
a impegnarsi con maggiore audacia nella formazione di discepoli missionari, come abbiamo indicato
noi Vescovi riuniti ad Aparecida. Discepoli che sappiano vedere, giudicare e agire, come proponeva il
documento latinoamericano nato proprio
qui, in queste terre. Discepoli missionari che sanno vedere, senza
miopie ereditarie; che esaminano
la realtà secondo gli occhi e il
cuore di Gesù, e da lì giudicano. E che rischiano, che
agiscono, che si impegnano.”
“Il mondo di oggi ha bisogno
di consiglieri di pace e di dialogo. Anche la Chiesa è chiamata a questo compito, per
promuovere la riconciliazione con
il Signore e con i fratelli, ma anche
la riconciliazione con l’ambiente che è
una creazione di Dio e che stiamo sfruttando in
modo selvaggio.”
“Sono venuto fin qui proprio per confermarvi nella
fede e nella speranza del Vangelo: rimanete saldi e
liberi in Cristo, perché ogni fermezza in Cristo ci dà
libertà, così da rifletterlo in tutto quello che fate. Abbracciate con tutte le vostre forze la sequela di Gesù,
conoscetelo, lasciatevi chiamare e istruire da Lui,
cercatelo nella preghiera e lasciatevi cercare da Lui
nella preghiera, annunciatelo con la più grande gioia
possibile.”
“… e tutti voi, cari fratelli e sorelle, siate portatori di
Questi principi hanno anche ispirato il suo recente speranza; che le difficoltà non vi opprimano, che la
viaggio in Colombia (nel settembre scorso), terra di violenza non vi abbatta, che il male non vi vinca.
Crediamo che Gesù, con il suo amore e la sua misanguinose lotte interne.
Il motto del viaggio in Colombia è del tutto eloquente sericordia che rimangono per sempre, ha vinto il
male, ha vinto il peccato e la morte.”
se si pensa alla necessità di trovare vie di pace:
F.G.
"Demos el primer paso" (Facciamo il primo passo).
apa Francesco è “figlio della sua terra”, inteso
sotto due aspetti:
- figlio del Piemonte, da cui arriva la sua famiglia di
immigrati in Argentina, con la sua concretezza concatenata alla flessibilità, all'ampiezza di vedute, dovute anche agli esempi familiari: sua nonna lo
accompagnava a visitare i malati, a vedere la Chiesa
dei Valdesi; e
- figlio dell'America latina, che in questi ultimi decenni ha man mano vissuto un cristianesimo sempre
più legato al concreto della gente.
Anche senza far parte della Teologia della Liberazione, ne adotta il metodo, come sviluppo di quanto
emerso nella conferenza episcopale di Medellin del
1968: la scelta dei poveri come luogo del
cristiano. Riprende e attua il metodo
del Concilio, ribadito nella Quinta
Conferenza episcopale dell'America latina, tenuto ad Aparecida
nel 2007.
In questa occasione Papa
Francesco, incaricato della
stesura del documento finale,
parla di “vedere”, “giudicare”, “agire”, rifacendosi
alla Teologia della Liberazione.
Il vedere, però, “non è mai asettico, ma è influenzato dallo
sguardo. Con quale sguardo andiamo a vedere la realtà? Aparecida rispose: con sguardo di discepolo”: uno sguardo
di chi è mandato in missione senza ideologizzare il
messaggio. Aparecida vuole una Chiesa Sposa,
Madre, Serva, facilitatrice della fede e non controllore della fede.
Il Papa ritorna sull’importanza di cambiare le strutture «un cambiamento delle strutture che porti a
cambiare i cuori dei cristiani, e precisamente porti
alla missionarietà. ... Il discepolo di Cristo non è una
persona isolata in una spiritualità intimista, ma una
persona in comunità per darsi agli altri».

P
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Forno di Coazze:
l’estate in Santuario

La parola
ai pastori

l Santuario, con annessa la Casa di Spiritualità, ha
vissuto, come ogni anno, un momento forte sia
come presenza di pellegrini e fedeli e sia come intensità di vita.
Nei mesi di luglio e agosto è stata data la possibilità
della partecipazione alla S. Messa tutti i giorni, feriali
e festivi alle 10,30 e alle 17,00, alla Grotta tempo
permettendo, preceduta dal Rosario alle 16,30 e seguita dal Vespro alle 18,00 circa.
Oltre a questi momenti ordinari abbiamo avuto alcune grandi occasioni di festa:

I

- Domenica 2 luglio la celebrazione dei 70 anni di
ordinazione sacerdotale di don Giovanni Rolle che,
insieme alle mamme, è la nostra memoria storica:
infatti è stato accanto al Padre don Viotti per tutta
la sua vita come fedele collaboratore. E oggi è anche
un prezioso testimone della storia del Santuario.
Infine: sono passate, ospitate dalla Casa di Spiritualità, molte persone singole soprattutto nei mesi di
luglio e agosto. E pure molti gruppi. Tra i più significativi i Sinti con i loro sacerdoti per alcuni giorni di
ritiro spirituale; il Coro Valsangone per i suoi 60
anni di ondazione ; l’Associazione GIADA con i suoi
bimbi malati di tumore per due settimane di sereno
riposo e nel tentativo di liberare un po’ la loro mente
e il loro cuore, per un briciolo di tempo, dai loro
problemi e sofferenze; gli Aspiranti Diaconi della
Diocesi di Torino per la loro settimana residenziale
- Il 27 agosto ricordando i 100 anni dalla nascita di annuale con le loro spose e i loro figli e alcuni amici
don Viotti e i 70 anni dalla sua guarigione “miraco- diaconi.
losa”: ha celebrato Mons. Valter Danna Vicario Generale della nostra Diocesi.
Un bilancio finale? Ci pare sia stata un’estate positiva, con un buon contributo
per la salute fisica, psicologica
ed spirituale di chi ha potuto
godere del nostro Santuario,
della sua Casa di spiritualità e
della splendida cornice delle
montagne della Valsangone.
- Martedì 15 agosto la Festa dell’Asssunta con la S.
Messa prefestiva e la Processione au flambeaux, con
il tradizionale falò preparato con cura e perizia da
Piero Guglielmino il lunedì 14 agosto sera; la S.
Messa solenne alle 10,30;quella delle 17
celebrata da Mons. Piero Delbosco nostro ex rettore
ora Vescovo di Cuneo e Fossano ; i lanci dei palloncini ( i palloncini portano un messaggio di pace:
ne sono tornati tre, raccolti anche lontano da noi,
es. da Triuggio).

Riprende la vita ordinaria con
l’intento di dare un piccolo contributo a chi cerca una boccata
di ossigeno fisico e spirituale.
Don Michele Olivero rettore
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Anniversari

A 500 anni dalla Riforma

’esperienza spirituale di Martin Lutero ci in- Dio riveste l’uomo con la sua grazia, come un manterpella e ci ricorda che non possiamo far tello lo copre, e lo salva, pur restando, l’uomo, un
nulla senza Dio… Lutero ha fatto un grande peccatore, un Dio grande a cui rispondere con un
passo per mettere la parola di Dio nelle mani del abbandono fiduciale, Dio che dona al cristiano una
popolo. Riforma e scrittura sono le due cose fon- libertà paradossale, quella di servirlo, per ricevere la
damentali che possiamo approfondire guardando sua salvezza.
Questo è il Dio che ha scoperto Lutero nella misealla tradizione luterana…
ricordia
per l’uomo che Gesù realizza morendo sulla
Sono parole di papa Francesco durante il viaggio a
Lund, in Svezia, il 31 0ttobre 2016 in occasione croce e risorgendo, salvezza senza alcun merito,
delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma lute- vane le opere della fede. Teologia della croce, delrana. I due passi (intervista al padre Ulf Jonsson ap- l’abbandono fiduciale in Dio, del nutrimento della
parsa sull’Osservatore Romano 30 ottobre 2016 e Parola di Dio.
omelia durante la preghiera ecumenica nella Catte- Lutero non ammette mediazioni: Sola Scriptura, la
drale luterana di Lund) mettono in evidenza i nodi Scrittura è sufficiente al cristiano per sapere di Dio
e conoscere quale deve essere la
fondamentali delle preoccupasua condotta nel mondo, Sola
zioni di Martin Lutero che hanno
Gratia, Sola fide!
segnato la storia dell’Europa e
Ma Lutero vive in un mondo crifrantumato l’unità cristiana per la
stiano fatto anche di immagini,
seconda volta (il primo grande
semplificazioni e tradimenti che
scisma nella chiesa è del 1054,
portano anche lontano dall’aunel cristianesimo orientale e dà
tentica fede degli apostoli, così
origine alle chiese ortodosse):
sintetizza il suo pensiero in una
la salvezza dell’uomo per la sola
serie di affermazioni di principio
grazia di Dio, l’unicità e la sovraLuterani e Cattolici, preghiera ecumenica a Lund.
che costituiranno le note 95 tesi
nità della Parola di Dio nella
pubblicate (o affisse al portone della cattedrale di
Scrittura, la necessità di una riforma della Chiesa.
Martin Luther nacque ad Eisleben, in Sassonia, il 10 Wittenberg?) il 31 ottobre 1517 esponendo la sua
novembre 1483. Secondo il desiderio del padre protesta contro la cosiddetta vendita delle indulavrebbe dovuto studiare giurisprudenza, ma fu più genze.
forte il desiderio di prendere i voti monastici e nel Malcostume e corruzione della Chiesa e la connessione di una dottrina di salvezza con il versamento di
1505 entrò nel monastero agostiniano di Erfurt.
Il monaco Martin era un uomo tormentato nel desi- somme di denaro accendono la scintilla, ma la riderio di comprendere l’esistenza del male che af- flessione del monaco Lutero era più profonda, tocfligge l’uomo e il bene che è Dio: Spirito acuto e cava la giustizia e la misericordia di Dio.
appassionato, studia filosofia, legge S. Agostino, si
Segue a pagina 7.
immerge letteralmente nella Scrittura e viene ordinato prete.
Conseguito il dottorato in teologia è chiaA 500 ANNI DALLA RIFORMA
mato ad insegnare all’università di Wittenberg ed è proprio là, nel corso delle sue
/·(5(',7$·',/87(52
lezioni sulla lettera ai Romani di S. Paolo
GIOVEDI 26 OTTOBRE 2017
che metterà a fuoco il grande principio
ORE 20.45
della Riforma: la giustizia di Dio è rivelata
LOCALE SPAGHETTOPOLI
nell’Evangelo come è scritto: il giusto
vivrà per fede (Rm 1,17). Il monaco Lutero
Via ospedale, 4 Giaveno
ha trovato la via d’uscita dal suo tormento.
Ci accompagnano
Dio ci salva, ci dichiara giusti se crediamo,
'RQ5REHUWR5HSROHSUHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH7HRORJL,WDOLDQL
se abbiamo fede! …scriverà molti anni
Pastore Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola Valdese
dopo, nella prefazione alle sue opere.. SuModera
bito mi sentii rinascere, e mi parve si spaProfessoressa Monica Quirico,
lancassero per me le porte del paradiso…
ĚŽĐĞŶƚĞĚŝƚĞŽůŽŐŝĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉƌĞƐƐŽůĂ&ĂĐŽůƚăƚĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůůΖ/ƚĂůŝĂƐĞƩĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ
La sua domanda: “come posso avere un
ƐĞǌŝŽŶĞƉĂƌĂůůĞůĂĚŝdŽƌŝŶŽ
dio misericordioso?” ha trovato risposta:

L
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Insieme si può fare ...

Insieme si può fare...

Vita delle nostre
Comunità

“Se anche parlassi..., ma non avessi la carità, … E se avessi ..., ma non avessi la carità, … E se
anche distribuissi … dessi il mio corpo ..., ma non avessi la carità, ...”

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si atteggiamento,
vanta, non si
il suo nascondersi dietro racconti
“Se anche parlassi..., ma non avessi la carità, …
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene
conto
del
non sempre chiari o veritieri...
E se avessi ..., ma non avessi la carità, … E se
male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità TuttoPerò,
copre, prima
tutto di passare alla fase di risposta concreta
anche distribuissi … dessi il mio corpo ..., ma non
crede, tutto spera, tutto sopporta. (1 Cor 13)
ai bisogni, è necessario capire bene cosa è veraavessi la carità, ...”
mente necessario per cambiare la situazione
La carità è paziente, è benigna la carità; non è inAd
esempio, curando l'istruzione, o la professionavidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non
I gruppi Caritas hanno presente questo brano della lettera di Paolo, pur sapendo chelità,
vivereoquesti
aiutando nel cercare lavoro, si aiuta la permanca di rispetto, non cerca il suo interesse, non
princìpi non è facile, comporta innanzitutto un cambio di mentalità, e poi il darsi da fare
per
gli
altri.
sona a risolvere i suoi problemi, e non solo si
adira, non tiene conto del male ricevuto, non
Sul si
precedente
numero del giornalino abbiamo esposto in breve le attività del grupporisponde
parrocchiale,alle esigenze materiali immediate, cosa pur
gode
dell'ingiustizia,
ma
si
compiace
della
verità
e qui ricordiamo l'importanza del Centro di Ascolto: in esso in particolare si cerca dinecessaria:
mettere in
in questo modo essa potrà recuperare
Tutto
copre,
tutto crede, tutto spera, tutto soppratica
i versetti
su ricordati.
dignità
e
autonomia,
e verrà meno la necessità di
porta.
(1 Cor
In effetti,
ascoltare
chi si13)
presenta con i problemi legati alla sua situazione, le paure, i bisogni,

“dare cose”.
costringe a mettere in pratica quanto enunciato dall'apostolo. Chi si presenta ha bisogno
Il gruppo Caritas sta inoltre pensando di ampliare le
innanzitutto di trovare qualcuno
dispostoCaritas
a riconoscerehanno
la sua importanza
come persona,
gruppi
presente
sue attività, ad esempio con assistenza a persone
nonostante alle volte sia difficile
accogliere
chi sidella
presenta,
accettando
e comprendendo il suo
questo
brano
lettera
di Paolo,
anziane, malate, sole, o per rispondere ad esigenze
trascorso, la sua cultura, pur
il suo atteggiamento,
il suo vivere
nascondersi
dietro racconti
sapendo che
questi
prin-non sempre chiari
particolari che si manifestano nel corso dei colloqui
o veritieri...
cìpi non è facile, comporta innanzial CdA.
Però, prima di passare alla
fase diun
risposta
concreta
bisogni, è necessario
tutto
cambio
diaimentalità,
e poicapire
il bene cosa è
Ma per far questo c'è BISOGNO DI FORZE
veramente necessario perdarsi
cambiare
situazione
dalafare
per gli altri.
PER CUI INVITIAMO TUTTI COLORO
Ad esempio, curando l'istruzione,
o la professionalità,
o aiutandodel
nel cercare
lavoro, NUOVE,
si aiuta la
Sul precedente
numero
giornaCHE cosa
SI SENTONO DI DEDICARE un po' del loro
persona
a risolvere i suoi
problemi, in
e non
solo si le
risponde
alle esigenze
materiali immediate,
lino abbiamo
esposto
breve
attività
del gruppo
tempo
pur
necessaria: in questoemodo
potrà recuperare l'importanza
dignità e autonomia, edel
verrà meno
la agli altri nello spirito della lettera di Paolo, di
parrocchiale,
quiessa
ricordiamo
presentarsi
in parrocchia (S. Lorenzo), o telefonare
necessità
di “dare
Centro
di cose”.
Ascolto: in esso in particolare si cerca
al numero: 333.5087308.
di mettere in pratica i versetti su ricordati.
Il gruppo Caritas sta inoltre pensando di ampliare le sue attività, ad esempio con assistenza a
In effetti, ascoltare chi si presenta con i problemi
Qui accanto
potete vedere un breve resoconto di
persone anziane, malate, sole, o per rispondere ad esigenze particolari che si manifestano
nel
legati alla sua situazione, le paure, i bisogni, coquanto generosamente donato durante le S. Messe
corso dei colloqui al CdA.
stringe a mettere in pratica quanto enunciato dalnei
primi tre mesi dell'iniziativa “borse della spesa”,
Ma per far questo c'è BISOGNO DI FORZE NUOVE, PER CUI INVITIAMO TUTTI COLORO
l'apostolo. Chi si presenta ha bisogno innanzitutto
chedi è già in corso di distribuzione a 25 famiglie.
CHE SI SENTONO DI DEDICARE un po' del loro tempo agli altri nello spirito della elettera
di trovare qualcuno disposto a riconoscere la sua
Paolo, di presentarsi in parrocchia (S. Lorenzo), o telefonare al numero: xxxxxxxxxxRingraziamo sentitamente quanti hanno donato
importanza come persona, nonostante alle volte
prima di tutto la loro attenzione alle necessità dei
sia
difficile
accogliere
chi
si
presenta,
accettando
e
Qui accanto potete vedere un breve resoconto di quanto generosamente donato durante
S.
più lebisognosi,
per poi passare all'aiuto materiale.
comprendendo
il suo trascorso,
sua ecultura,
suodi distribuzione.
Messe
nei primi tre mesi dell'iniziativa
“borse della la
spesa”,
che è già inilcorso

I

Ringraziamo sentitamente quanti hanno donato prima di tutto la loro attenzione alle necessità
dei più bisognosi, per poi passare all'aiuto materiale.
La tabella riporta le quantità raccolte dei
principali generi alimentari (cifre arrotondate).
La tabella riporta le quantità raccolte dei principali generi alimentari (cifre arrotondate)

Pasta (pacchi da ! Kg)

120

Legumi (scatolette)

35

Riso (Kg)

25

Biscotti (confezioni)

50

Zucchero (Kg)

15

Latte (litri)

25

Farina (Kg)

15

Olio (bottiglie)

25

Omogeneizzati (vasetti)

35

Sughi (barattoli)

40

30

Caffé (pacchetti)

15

Altri generi alimentari
vari (confezioni)

Tonno (scatolette)

65

Prodotti vari (igiene,
pulizia, pannolini) pezzi

50
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Siate creativi!

Vita delle nostre
Comunità

fondimento sui servizi socio-educativi per e con
la famiglia (nidi, scuole, tutela minori, comunità
e servizio affidi, ecc...), nella ricerca dell’intreccio
di criticità e risorse proprie di ogni contesto familiare.

iate creativi! Papa Francesco, nella Evangelii
Gaudium, magna carta del suo pontificato, suggerisce spunti per ritornare all’essenziale della fede
cristiana ritrovando la freschezza e l’originalità che
fin dai primi secoli l’ha contraddistinta.
La nostra diocesi, come ormai consuetudine da alcuni anni, offre una giornata di formazione per chi
si occupa di catechesi che si conclude con la celebrazione del mandato come segno del ministero che
i catechisti svolgono al servizio della Chiesa in comunione con il Vescovo. E quest’anno il tema che
l’ha contraddistinta recepiva la proposta del papa di
pensare all’annuncio del Vangelo, della bella notizia
di Gesù attraverso la creatività, ed abbiamo potuto
condividere questo tempo prezioso sabato 30 di settembre, presso la sala convegni della chiesa del
Santo Volto dove poi, nella Chiesa, abbiamo celebrato il mandato.
La mattinata si è aperta con un tempo di preghiera
per ricordarci che solo nelle braccia del Signore è
possibile guardare al nostro servizio per evitare che
diventi celebrazione del nostro “io” ma si collochi
dentro una storia più grande di noi che amiamo
chiamare Salvezza.
La proposta formativa si è potuta realizzare grazie al
contributo della professoressa Alessandra Augelli,
che insegna pedagogia della famiglia all’università
Cattolica Sacro Cuore di Piacenza; è intrigante pensare che all’interno di un corso universitario, oggi,
possa esistere una proposta formativa che studi
come accompagnare la famiglia dentro alle nuove
dinamiche. Per provare a comprendere quale sia il
programma del corso vi riporto uno stralcio della pagina che la stessa professoressa pubblica sul sito dell’università.

S

Sollecitati dalla proposta della professoressa Augelli
siamo entrati nelle dinamiche che oggi vanno colte
da chi viene chiamato a svolgere il servizio di annunciatore del Vangelo alle famiglie ed ai bambini
che sono nei cammini dell’Iniziazione Cristiana; si
tratta di scoprire quali opportunità, quali spazi di incontro la vita delle famiglie e dei bambini offrono
oggi.
Provo a suggerire qui alcuni spunti che ricavo dai
miei appunti raccolti al convegno in modo da condividere con chi legge non tanto una riscrittura organica delle cose ascoltate ma pillole su cui fermarsi
a riflettere rispetto alla dinamica educativa oggi.
… la crescita spirituale è la capacità
di farsi domande di senso…….
….la coscienza come organo di significato e
l’educazione come affinamento della coscienza.
…la catechesi come percorso verso
i grandi misteri della vita…
…nel bambino la fede è un misto
di immaginazione e concretezza…
…il bambino sente che visibile ed invisibile
si confrontano continuamente…
Con questi suggerimenti la professoressa ha ribadito
la necessità, nelle nostre comunità, di progettare più
che programmare per dare un respiro alla pastorale
che sappia di eternità e non si misuri solo con risultati immediati da ottenere a qualunque costo.
Nel pomeriggio abbiamo potuto sperimentare un
altro tempo in cui ci è stata offerta la possibilità di
vedere
il film animato “Ortone e il mondo dei Chi”
OBIETTIVO DEL CORSO
Nella società odierna cresce la complessità delle che, con una opportuna lettura suggeritaci dalla proforme familiari, cambiano i modi di essere madri fessoressa Augelli, può
e padri: il rischio è di cadere in dinamiche di sem- diventare modalità per
plificazione o riduzione, perdendo di vista il mi- fare catechesi utilizstero di cui ogni famiglia è espressione. Lo zando l’arte come linsguardo pedagogico fornisce strumenti e chiavi di guaggio vicino alle
lettura per accogliere le differenze, senza perdere sensibilità dei ragazzi.
di vista elementi fondativi della famiglia; aiuta, La celebrazione del
inoltre, a leggere dentro i cambiamenti per ma- mandato ha concluso la
turare competenze relazionali efficaci per pren- giornata con la sollecitadersi cura della famiglia e sostenere i genitori nel zione che l’arcivescovo
Cesare Nosiglia ci lascia:
delicato compito educativo.
Insieme alla conoscenza delle diverse morfologie Abbiamo ancora la gioia
familiari, si intende sviluppare un percorso di dell’evangelizzazione?
consapevolezza delle dinamiche e delle storie faGerardo
miliari e si intende offrire uno spazio di appro6

Feste patronali:
che valore hanno?
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diventando difficile ottemperando alle normative di
sicurezza. La nostalgia di certe manifestazioni non
va confusa con i valori di fede vissuta nel contemporaneo. I nuovi stili di vita comportamentale richiedono una attenta riflessione e articolarsi su
quattro verbi fondamentali sui principi della dottrina
della Chiesa, considerando lo scenario attuale:
''accogliere, proteggere, promuovere e integrare ''.
Accogliere significa innanzitutto offrire a tutti e
non chiudersi nell'egoismo.
Proteggere significa prendersi cura delle persone e
non solamente di un edificio seppure carico di ricordi.
Promuovere significa essenzialmente adoperarsi e
volersi bene veramente, non solamente una volta
l'anno per consuetudine, intorno a un tavolo imbandito sia al piano che ai monti. Il sostegno viene
dalla famiglia, vero luogo e risorsa della cultura della
vita e fattore di integrazione dei valori e al di là dei
requisiti economici. Il sintomo più grave della malattia provocata dall'incoerenza fra quel che si professa e quel che si è, fra il dover essere e l'esistente
di fatto, è la scissione tra testimonianza e opere.
Integrare, questo è più difficile, ma non irrealizzabile, perché si pone sul piano delle opportunità di
arricchimento culturale generate dalla presenza di
migranti e rifugiati. L'integrazione non è un assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la
propria identità culturale, ma il contatto con l'altro
porta piuttosto a scoprirne il segreto ad aprirsi a lui
nei multiformi doni di Dio agli uomini.
In sintesi quali sono i valori veri di una memoria che
ogni anno si ripete nelle feste patronali? Occorre
pensare in modo aperto, in modo biblico, altrimenti
si rimane asserviti alle mode culturali del momento
e a tendenze ideologiche, che rendono incapaci di
discernimento e di iniziative efficaci. Vivere oggi con
ali e radici perché con la sola nostalgia si batte il
passo, ma non si va avanti.
E. U.

on la festa di s. Martino alla Ruata Sangone termineranno tutte le feste patronali del 2017.
In gran parte queste feste si sono vissute nel ricordo
di antichi valori religiosi con novena, messa domenicale, approfittando della grande disponibilità del
prevosto, rimasto solo dopo il ritiro dalle attività dei
due collaboratori parrocchiali.
Anche i momenti conviviali hanno avuto grande
spazio, grazie ad un estate calda.
I tempi cambiano e si dovranno trovare soluzioni alternative al beneficiare della messa domenicale proprio per la mancanza di presbiteri. Quando non è
possibile ottenere di più, proprio in forza del principio della ricerca del miglior bene comune concretamente possibile, si deve o sia opportuno accettare
un bene minore o tollerare un male rispetto a un
male maggiore.
Vale di più la proposta di cammini positivi, pur se
graduali, che non la chiusura su dei “no” che, alla
lunga, rimangono sterili. Non ogni lentezza nel procedere è necessariamente un cedimento, cercando
la soluzione migliore a livello umano che elevi l'essenza della festa patronale nella fede e nella legge
del consenso e nell'etica dei propri valori.
Promuovere una festa patronale in certi contesti sta

C

rivoluzionario della possibilità di accesso alla Scrittura per tutto il popolo.
Segue da pagina 4.
Conoscerà altri tormenti per il suo pensiero tradito
da
coloro che gli erano vicini e per il sangue sparso
Da quel momento in poi lo sforzo di Lutero è tutto
nelle
lotte che lui non aveva voluto e immaginato e
rivolto a dare coerenza al suo pensiero, ma le dispute con i predicatori inviati da Roma, i richiami non riusciva a comprendere. Non più monaco, ma
delle autorità, lo porteranno sempre più lontano marito di Katharina von Bora e padre, continuerà
ad insegnare e scrivere ( ricordiamo qui soltanto le
dalla Chiesa in cui era nato.
Scomunicato nel 1521, bandito dai territori impe- opere La libertà del cristiano e il Catechismo) per
riali, Lutero trova protezione e rifugio in Federico di diffondere il principio evangelico della Riforma sino
Sassonia e nel suo “esilio” dà corpo alla sua grande alla sua morte avvenuta il 17 gennaio 1546.
opera: la traduzione della bibbia in tedesco, il gesto
Monica Quirico
A 500 anni dalla Riforma
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Il Vescovo Cesare...

Segue da pagina 1.

ghiera e di formazione nella fede.
Li invita tuttavia a non isolarsi ma a camminare insieme alle altre real.tà ecclesiali
nel comune alveo delle parrocchie.
Avremo ancora occasione di riprendere
altri accenti posti dal vescovo al termine
della sua visita. Lo ringraziamo della sua
sollecitudine pastorale e ci impegniamo ad
accompagnarlo con le nostre preghiere e
la nostra attenzione al suo ministero di
guida.

Riconosce ancora la funzione ecclesiale
primaria dei vari santuari mariani di cui la
nostra zona è ricca e li definisce “grazia
per tanti fedeli che li frequentano”. Invita
comunque i responsabili a raccordare
senza riserve la loro azione e la loro presenza con quella della parrocchia in cui
sono inseriti.
Non dimentica associazioni e movimenti
che riconosce ricchi di spiritualità, di pre-

Tra le religiose anziane e malate
Il nostro Vescovo, Mons. Cesare Nosiglia, sabato
22 aprile ha voluto dedicare l’intera mattinata nel
recarsi a salutare le sorelle anziane e ammalate
nelle tre comunità religiose giavenesi: dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di Santa Giovanna Antida e di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Accompagnato dal nostro parroco, don
Gianni Mondino, lo accogliamo con tanta gioia e
anche lui dice di essere contento di trovarsi con noi, ci
ringrazia per il bene fatto
negli anni della nostra attività apostolica e ci esorta,
anche ora che non siamo
più a diretto contatto con i
nostri destinatari, a continuare a vivere con amore e
rinnovata fedeltà il carisma

Don Gianni Mondino

dei nostri Santi Fondatori/trici, puntando in
modo particolare sulla prolungata preghiera Eucaristica, su una fiduciosa e figliare devozione
mariana, sulla vita comunitaria vissuta in autentica fraternità, offrendo tutto in serenità fino all’ultimo istante della nostra vita, per la salvezza
dei giovani, dei poveri e degli ammalati. Ci esorta
di implorare con tanta fede sante vocazioni sacerdotali per la Diocesi e per tutta la Chiesa. Ci
saluta impartendoci la sua
paterna benedizione, rinnovando nei nostri cuori la
gioia pasquale e il desiderio
di essere con tutti testimoni
credibili della “Sua Risurrezione!”.
Nei giorni successivi l’arcivescovo ha incontrato gli anziani nelle case di riposo di
Giaveno e si è recato a casa
di alcuni ammalati.

Ai fedeli: “Curate la vostra formazione cristiana”

buona notizia per tutti”. Ed esorta ad “essere comunità, segno di pace, fraternità e missionarietà.
Parlatevi sempre col cuore”.
Prima e dopo le celebrazioni, Nosiglia ha incon“Curate la vostra formazione ad essere cristiani, trato anche i bimbi del catechismo con le loro
perché cristiani non si nasce, lo si diventa”. Que- catechiste.
sto il messaggio che mons. Cesare Nosiglia ha
ribadito durante le S.Messe che ha presieduto
nelle chiese di valle, durante la sua visita pastorale. “Il primo passo da compiere è nutrire la
fede con la Parola di Dio – ricorda – Lo si può
fare ascoltandola in chiesa la domenica ma
anche aprendo la Bibbia a casa. Ricordate che
fede cresce donandola, per questo non abbiate
timore nel portare il Vangelo ovunque, perché è
8
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Da fine aprile ai primi di giugno, l’arcivescovo Cesare Nosiglia, nella sua visita pastorale,
è stato nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie e nelle case di riposo, ha
incontrato religiose, malati, giovani, animatori, anziani, bambini, catechiste e amministratori pubblici. Di seguito, in “pillole”, testimonianze e cronache di alcune delle tappe nella
nostra comunità.
a cura di Anita

Tra i giovani e bambini nelle
scuole
La mattina del 28 aprile l'arcivescovo di Torino,
Cesare Nosiglia, si è recato in visita alla scuola
media "F. Gonin". Ricevuto dalla dirigente Enrica
Bosio e da un nutrito gruppo di docenti, accompagnato da don Gianni, il Monsignore ha trovato
ad attenderlo circa cento allievi, sistemati in Auditorium, che lo hanno accolto con un caloroso
applauso. Nosiglia ha risposto alle domande di alcuni ragazzi e, preoccupandosi di soddisfare ogni
curiosità, ha raccontato le origini della sua vocazione sacerdotale, del suo rapporto di amicizia e
collaborazione con San Giovanni Paolo II e del
suo episcopato, svolto prima a Roma, poi a Vicenza ed attualmente a Torino. Con un linguaggio semplice ed immediato, Sua Eccellenza ha
illuminato i volti degli studenti comunicando la
presenza di Cristo Vivo in mezzo a loro.
Nosiglia ha fatto visita anche ai bimbi delle scuole

Agli amministratori pubblici e nei
luoghi di lavoro
Promozione del bene comune, ricerca del dialogo, giustizia come fine prioritario, coinvolgimento dei giovani, attenzione al mondo del
lavoro. Questi i temi che mons. Nosiglia ha toccato nell’incontro con gli amministratori pubblici
dei Comuni delle tre Unità Pastorali. Ad ascoltarlo, una rappresentanza di sindaci, vicesindaci,
assessori e consiglieri comunali, il 5 maggio. Tra
i problemi che feriscono la società attuale, l’arcivescovo ha evidenziato la decadenza del matrimonio civile e religioso, l’alta percentuale di
giovani disoccupati, le tentazioni per i giovani
rappresentate dal gioco d’azzardo, le droghe leggere, il bullismo, l’uso smodato del web. “Possiamo affrontarli solo con l’alleanza tra
parrocchia, comune, scuola, associazioni, facendo gioco di squadra” è stato il suo consiglio.
Il 1 giugno, mons. Nosiglia ha fatto due brevi

dell’Infanzia pubbliche e paritarie, salutandoli con
la canzone “Ciao Amico”, e agli studenti più
grandi del Pascal dove, nella biblioteca dell’istituto, accompagnato dalla preside Carmelina Venuti, ha incontrato una rappresentanza di ragazzi
volontari per ogni classe, che lo hanno accolto
con gioia, non risparmiando qualche domanda su
argomenti spinosi e attuali, quali gerarchia ecclesiastica, immigrazione e unioni civili.

tappe nel mondo del lavoro giavenese, visitando
la Iteco, in borgata Sala, specializzata nel settore
elettronico, e l’Azienda Agricola Bramante di via
Coazze, due realtà molto diverse tra loro che
l’arcivescovo ha apprezzato. In particolare, nell’azienda agricola, ha visitato il negozio, i laboratori, le stalle e le serre guidato da Silvia e Carlo,
con i figli a far di “ciceroni”.
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Ciao Roberto...

ercoledì 6 settembre una brutta notizia si è diffusa a Giaveno: Roberto Vai (“Bubu” per gli
amici, soprannome assegnatogli anni fa da don
Gianni Sacco quando, da ragazzo, ha cominciato a
frequentare l’oratorio) è morto.
Un incidente in montagna lo ha portato via alla
famiglia, agli amici della Parrocchia San Giacomo
di Sala, alla scuola Blaise Pascal, ai tanti che lo
conoscevano ed amavano.
Molto è stato scritto sui giornali, testimonianze di
amici ed allievi, ricordi della sua attività nella parrocchia come catechista ed animatore, testimonianze di quanto era disponibile in particolare per i
ragazzi.
Qui lo vogliamo ricordare così, con alcune foto e
con un piccolo ricordo personale, che esprime i sentimenti di quanti lo hanno conosciuto.

M

F.G.

Roby che fa catechismo e che prega...
Roby che guida il trattore per le raccolte ferro, per andare a
festeggiare i mondiali in piazza, per portare i ragazzi ad
arrampicare…
Roby che passa le sue ore in oratorio a parlare, ad ascoltare, a
sostenere ragazzi e ragazze …
Roby che ti insegna a giocare a biliardo e a carte, e che quando
impari è quasi più contento di te…
Roby che cucina gli gnocchi, il vitello tonnato, le patatine…
Roby che mangia cioccolata fondente con nocciole, cricri,
caramelle, torta al cioccolato, fino a quando poi gli viene il mal
di pancia …
Roby che fa ripartire i campeggi prima a Sagna Longa, poi al
Pian delle Ruine, poi ancora a Bardonecchia, a Barcenisio…
Roby che coinvolge grandi e piccoli in queste settimane di
campeggio e che apprezza ogni singolo gesto con un sorriso,
un abbraccio, un grazie …
Roby che tornando dalle camminate viene in cucina a chiedere
come vanno le cose e a bere la sua CocaCola ghiacciata col limone …
Roby … che per ognuno di noi c'è stato sempre…
Roby che ci ha accompagnato per 40, 30, 20, 10, 5 anni, o
per pochi mesi, e che ora non c'è più…
Roby, un uomo meraviglioso, manca e mancherà tanto…
anche se sappiamo che ci sarà vicino per sempre...
Erica
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Voce agli
Ortodossi

C

PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

arissimi fratelli e sorelle in Cristo,

Questa volta ho pensato di scrivere alcuni appunti
per quanto riguarda noi cristiani.
Troviamo scritto negli Atti degli Apostoli al capitolo
11, versetto 26 che : “ … Proprio ad Antiochia, per
la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani
...”. Sempre negli Atti degli Apostoli capitolo 4, versetto 32, troviamo esposto il modo nel quale vivevano i primi cristiani: “La comunità dei credenti
viveva unanime e concorde, e quelli che possedevano qualcosa non lo consideravano come proprio,
ma tutto quello che avevano lo mettevano insieme … ”
e poi nella prima Lettera di San Giovanni Evangelista capitolo 2, versetto 6, c'è scritto: “Chi dice: « Io
rimango unito a Dio» deve vivere anche lui come
visse Gesù.”
Come risulta dai versetti precedenti, l'inizio del cristianesimo fu vissuto in modo esemplare perché i
primi cristiani erano corpo ed anima per Cristo,
erano come un “fuoco” che era alimentato dall'amore che avevano per il Signore.
Solo in questo modo, visto come follia (per Cristo)
dai pagani, il cristianesimo ha potuto resistere nei

primi tre secoli della sua crudele persecuzione. Questo dimostra il fatto che i primi cristiani avevano
dentro di loro il “fuoco” dello Spirito Santo acceso,
fuoco che, col passare degli anni è diventato sempre
più debole...
I primi cristiani vissero veramente il Vangelo perché
la loro vita era veramente illuminata e guidata dal
dono e dalla grazia dello Spirito Santo. Noi cristiani
di oggi viviamo una forma di fede superficiale.
Siamo diventati più religiosi e tradizionalisti che fedeli a Cristo.
Per questo motivo sono in calo i frutti dello Spirito
Santo e si trovano sempre meno: l'amore, la gioia,
la pace, la fede, la bontà, la magnanimità, la benevolenza, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé (Galati 5,22-23) essendo soffocati invece “dai frutti del
corpo”: tradimenti, idoli vari, invidia, cattiveria,
ubriachezza ecc.
Essere un vero cristiano significa lasciarsi guidare da
Cristo in ogni momento della vita. Vivere una vita
veramente cristiana e lasciarsi insegnare da Cristo
tramite lo Spirito Santo.
Essere un vero cristiano significa scegliere tra Luce
e Oscurità, tra Vita e Morte, tra il Signore e il diavolo ...
Purtroppo il cristianesimo di oggi è un
misto di luce e tenebre ...
Un vero cristiano deve crescere spiritualmente, diventare giorno dopo
giorno, anno dopo anno, sempre migliore, sempre più illuminato dallo Spirito Santo.
Essere cristiano non significa solo accendere qualche volta una candela in
Chiesa o a casa, ma “accendere” noi
stessi, il nostro cuore d'amore per il Signore e il Suo Vangelo.
La candela accesa simbolizza la Luce di
Cristo e ci insegna a vivere questa vita
nello Spirito Santo.
Concludo facendo un appello a tutti i
cristiani di non rifiutare la Vera Felicità
che ci offre Cristo tramite lo Spirito
Santo!!!
Amen.
Padre Livius Todirascu
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Laudato Si
al cinema San Lorenzo
a lettera enciclica “Laudato Sì” di papa Francesco è stata pubblicata poco più di due anni fa.
In questo intermezzo il dibattito sulla conservazione
e il rispetto degli equilibri naturali del nostro pianeta
si è spesso sovrapposto a notizie di catastrofi e violente manifestazioni naturali che ci ricordavano l’attualità del problema
La richiesta ai governi di tutto il mondo di misure
per combattere gli effetti più pericolosi dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento ambientale da
noi provocato si fa pressante, ma ancora si traduce
in esiti molto incerti, se non ostacolati. Manca soprattutto una analisi completamente condivisa dei
problemi e delle misure atte a contrastarli. Non è lo
scetticismo a costituire l’ostacolo principale, ma forti
egoismi nazionali, in rappresentanza non delle popolazioni ma quasi sempre di semplici settori industriali.
I temi ecologici sono stati spesso illustrati dal cinema: si contano molti film di grandissimo interesse.
Si spazia da documentari che ne hanno esaltato le
bellezze naturali, le sue meraviglie nel mondo vegetale e animale (in breve, imitando San Francesco
che chiamava il Creato fratello e sorella), ad opere
che affrontano problemi sociali, quasi sempre pun-
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tando il dito sugli effetti peggiori di alcuni modelli
economici, come la globalizzazione esasperata. Altri
e non pochi film sono di pura denuncia e mostrano
i guai provocati da industrie gestite con miope ricerca del minor costo immediato.
La piccola rassegna che proponiamo presenta due
esempi che rientrano in queste ultime due categorie
Ad ogni proiezione verrà distribuita la scheda del
film, ed inizieremo con una breve introduzione a
cura di Erika.
Per stimolare la più ampia partecipazione le serate
saranno ad ingresso gratuito, naturalmente sino a
capienza posti.
Per la terza serata, dedicata al dibattito aperto a
tutti, stiamo preparando spezzoni di film, schede e
immagini da altri film molto significativi, che il
tempo limitato, problemi tecnici e di reperibilità,
non hanno consentito di presentare per intero. Gli
ospiti della serata, insegnanti del vicino istituto Pascal, ci aiuteranno nel confrontare le nostre opinioni
e suggerirci approfondimenti.
Vi aspettiamo numerosi.
Mauro

Cinema San Lorenzo
Per i martedì d’essai due spettacoli e un dibattito sui temi
dell’ecologia ..
L’ingresso alle proiezioni è gratuito
7 novembre 2017 ore 2100

Una scomoda verità
Una scomoda verità è un film di genere documentario del 2006, diretto
da Davis Guggenheim, con Al Gore. Il film offre uno sguardo appassionato e d'ispirazione alla fervente crociata di un uomo che cerca di fermare l'implacabile avanzata del riscaldamento globale smascherando i miti
e i fraintendimenti che lo circondano. Quest'uomo e' il precedente Vice
Presidente Al Gore, che si propone di aiutare a salvare il pianeta da
cambiamenti irrevocabili.

14 novembre ore 2100

L’economia della felicità
Di Helena N. Hodge
Un mercato capitalista che promuove eccessivamente la liberalizzazione
del traffico commerciale, senza tenere conto delle diversità di popoli e
nazioni, è un sistema che rende infelici. Questo è l'assioma della regista,
appassionata attivista ambientale alla ricerca di sguardi autentici sparsi
nel mondo, dalla freschezza del 'piccolo Tibet' alla confusione delle grandi metropoli americane.

21 novembre salone spaghettopoli ore 21.00

Cinema ed Ecologia
Erika Dematteis moderatrice e i prof.essori Quirico e Cane dell’isituto Pascal, ci guideranno
in un dibattito aperto a tutti. Dai linguaggi del cinema alle problematiche presenti e future,
seguendo l’invito dell’enciclica papale LAUDATO SI
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La cappella di San Sebastiano:
arte, devozione e tecnologia

ell'ambito del progetto "Città e cattedrali",
che ha reso possibile, nel weekend del 23
e 24 settembre, l'apertura di quattrocentocinquanta beni ecclesiatici del Piemonte ed della
Valle d'Aosta, la nostra Collegiata di San Lorenzo, unitamente alla Cappella di San Sebastiano, in Ruata Fasella, è stata teatro di visite
guidate che hanno coinvolto un pubblico numeroso ed interessato.
Per il secondo anno di seguito, grazie all'impegno dei volontari che se ne prendono cura e
che preservano questi luoghi religiosi,è stata
resa possibile l'occasione per scoprire e vivere
il nostro patrimonio ecclesiatico: il grande
piano di valorizzazione, ideato dalla Fondazione
Crt e dalle 18 diocesi delle regioni Piemonte e
Valle d'Aosta, in collaborazione con la Regione
Piemonte e con le Soprintendenze ai Beni Architettonici e Culturali, ha reso possibile questa
iniziativa comunitaria dalla elevatissima partecipazione.
Quest'anno, però, si assiste ad un evolversi del progetto, al fine di ampliare il più possibile la fruizione,
ai visitatori, di questi luoghi preziosi che in alcuni
casi, come per la Cappella di San Sebastiano, non
sono sempre accessibili , fatta eccezione per la festa
del santo titolare e per la novena mariana a maggio.
Entro novembre, infatti, unica scelta nella diocesi torinese, la Cappella di cui sopra, verrà resa accessibile, in modo innovativo ed automatizzato, senza
bisogno della presenza umana che salvaguardi i beni
presenti all'interno di essa.
Dal portale www. cittaecattedrali.it, sarà possibile,
previa identificazione, prenotare una visita, dopo
aver scaricato un'applicazione sul proprio smartphone. Davanti all'edificio, il visitatore inquadrerà il
codice QR e sarà identificato tramite la stessa applicazione, dopodichè, la porta della Cappella si
aprirà automaticamente. All' interno, un sistema
multimediale , selezionando la lingua tra le quattro
disponibili, illustrerà l' edifcio dal punto di vista storico, artistico e devozionale. Un sistema di micro
proiettori a luci mobili, strategicamente posizionati,
valorizzeranno il tutto con una particolare illuminazione. Quando il visitatore uscirà dall'adificio, la
porta si chiuderà automaticamente.
Per questioni di sicurezza, un sistema di controllo

N

molto sofisticato rileverà il numero di persone, presenti all'interno dell'edificio, che dovrà corrispondere a quello registrato all'atto della prenotazione,
oltre a memorizzarne i visi e rilevare, in tempo reale,
eventuali atti di vandalismo, veicolando ad un server centrale, non solo interventi sule opere d'arte,
bensì anche i dati su temperatura, umidità, eventuali
vibrazioni sismiche che potrebbero nuocere al patrimonio artistico da preservare.
Dopo aver acquisito il parere favorevole del nostro
parroco, Il referente per il progetto, lunedì 11 settembre, ha spiegato il progetto ai borghigiani, ai
quali si deve la conservazione e la cura della Cappella, subordinando al loro parere l'attivazione del
progetto stesso. Parere che è stato positivo, all'unanimità: per loro nulla cambierà, i momenti legati alla
devozione resteranno tali ma, in compenso, gli stupendi affreschi quattrocenteschi, inerenti la vita ed il
martirio di San Sebastiano, saranno visibili ad un
pubblico più vasto, che potrà aprezzarli nel modo
più consono.
La sperimentazione è stata attivata, al momento,
per due soli beni ecclesiatici: la Cappella di San Sebastiano a Giaveno e la Cappella di San Bernardo
di Aosta, a Piozzo, Cuneo: motivo, questo, di soddisfazione ed orgoglio per la nostra comunità.
Renato Favaron
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Anagrafe
SONO eNTRATI NellA COMUNITà CON Il BATTeSIMO :

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

28/05/17 OBANO Giulia - SETTEMBRINI Francesco
PINO Luca - CARBINI Ginevra - CICERO Riccardo
FLIS Riccardo - CACCIOPPOLI Riccardo - BYKU Sabrina
03/06/17 REGE Emily
11/06/17 PRONELLO Vittorio - PRONELLO Susanna - FEMIA
Christian - BERGOGELLI Greta - SALVO Lorenzo
SALVO Rebecca - PICCIOLI Aurora - BRAMANTE
Alessia - MEZZABOTTA Alessia - LECCE Giorgia.
02/07/17 COLOSIMO Alice
16/09/17 BUDAU Annabell

28/05/17 CALIMERA Riccardo
04/06/17 OSTORERO Riccardo
30/07/17 DELCLOQUE Thomas
10/09/17 NICOLI Camilla
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
28/01/17 CARIGNANO Aurora
28/05/17 GUASSORA Bianca

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
03/06/17 REGE Germano e IFTIME Raluca
29/07/17 MARCHETTI Mariano Gabriel e SIMEONI Sonia
01/09/17 LENTINI Gianfranco e TRIMARCO Cinzia

02/09/17 BAGLIO Giuseppe e BOMBIERI Alessia
09/09/17 ZAMPOLLO Diego e CAVAGNINI Giulia
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
01/06/17 PRATIS Andrea Umberto e TIZZANI Alessandra

SONO TORNATI AllA CASA del PAdRe:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
16/05/17 USSAZ Giacomino
19/05/17 RINAUDO Giuseppina
ved. PORTIGLIATTI PIANCERA
20/05/17 PORTIGLIATTI POMERI Adelina ved. PESSIVA
27/05/17 CANCELLARA Filomena
02/06/17 PICCIONE Claudia in POMETTO
06/06/17 BERTI Edelweis ved. ELMO
07/06/17 LAROSA Rosa in SURIANO
FACARO Rosanna
08/06/17 BARONE Giuseppe
VINASSA Giuseppina
10/06/17 RUFFINO Attilia ved. LUPANO
12/05/17 GAIDO Stefano
13/06/17 SANTORO Vincenzo
PANUCCIO Angelino
15/06/17 PEZZIARDI Ottavio
CANTABIA Angela sr. Maria
21/06/17 ROSA BRUSIN Sergio
23/06/17 VERSINO Domenico
GIANOGLIO Alessandra in NEIROTTI
24/06/17 PERINETTO Maria ved. LUBRANO
LANA ARONICA Vincenzo
ABELLONIO Margherita sr. Davidina
27/06/17 USSEGLIO NANOT Ines ved. GIAI MERLERA
02/07/17 LERDA Maria Laura sr. Bernardetta
05/07/17 BUSSI Giovanni
15/07/17 SPAGARINO Andrea
19/07/17 USSEGLIO BRANCARD Valeria ved. MARITANO
20/07/17 SASSONE Raffaele
21/07/17 FRUA Giuseppe
29/07/17 SQUARZANTI Franca ved. VERNESI
01/08/17 GHIRALDINI Luciana Antonia in GENTA
08/08/17 TRONCO Irene sr. Germana
12/08/17 SMORGON Maria Teresa in CAUDANO
22/08/17 LUSSIANA Michele
BARONE MONSU’ Giovanni
26/08/17 SUPERTINO Maria sr. Margherita
29/08/17 TINAGLIA Federica in RAFFAELE
30/08/17 TINTI Speranzina ved. BOLOGNESE

anni 77

anni 92
anni 85
anni 64
anni 98
anni 81
anni 86
anni 83
anni 71
anni 81
anni 92
anni 61
anni 83
anni 90
anni 94
anni 62
anni 56
anni 84
anni 66
anni 86
anni 95
anni 89
anni 87
anni 86
anni 86
anni 89
anni 28
anni 79
anni 84
anni 54
anni 90
anni 67
anni 91
anni 87
anni 87
anni 29
anni 96

01/09/17 PLANO Felice
06/09/17 FLIS Ezio
09/09/17 MARITANO Mario
14/09/17 GUIDA Luigi
16/09/17 FASSI Anita Francesca sr. Francesca
18/09/17 BERGERETTI Abele Luigi
19/09/17 DRAGONERO Bruno
ORLANDO Silvano
20/09/17 GIOANA Felice
23/09/17 REGEN Aldo
24/09/17 PISCIONERI Ilario
SCARCELLO Maria Teresa in CATTANEO
28/09/17 GIAI MERLERA Ermenegilda ved. MOSCHIETTO
GUGLIELMINO Felice

anni 92
anni 78
anni 71
anni 84
anni 82
anni 83
anni 95
anni 58
anni 89
anni 83
anni 91
anni 57
anni 85
anni 84

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
16/05/17 RAMETTI Carla ved. VASCO
28/05/17 MARITANO Roberto
08/07/17 POMPILIO Pasqualina in Greco
25/07/17 BERRA Pietrina in BIGINELLI
16/08/17 DEL MONTE Dina in AGOSTINO
30/08/17 SINCHETTO Adolfo
06/09/17 VAI Roberto

anni 82
anni 53
anni 73
anni 85
anni 88
anni 76
anni 53

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
25/03/17 BERTACCHI Giovanni
anni 94
01/04/17 COA Maria Gioconda ved.ANDREOLI
anni 80
20/06/17 MOSSO Carla Maria ved. CORNAGLIA
anni 81
30/06/17 MARITANO Gioachino
anni 83
16/07/17 CAPELLO Ivana ved. Beruto
anni 85
28/07/17 DI DONATO Nunziata
anni 58
03/08/17 BIMA Anna Maria ved. MAGNI
anni 95
06/08/17 BUGNONE Giulio
anni 92
PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI FORNO DI COAZZE
14/09/17 ROLANDO Margherita ved. RUFFINO
anni 84
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Appuntamenti
PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via Ospedale, 2 - tel. 011.9376127 - 338.8049972

PARROCCHIA S. GIOVANNI
BATTISTA DI VALGIOIE

Domenica 15 ottobre ore 9,30: Inizio catechismo 3a e 4a elementare
Mercoledì 18 ottobre: Pellegrinaggio al santuario di Oropa
Domenica 22 ottobre ore 11,15: Battesimo comunitario durante la S.Messa
Giovedì 26 ottobre ore 21 nel salone parrocchiale: TAVOLA ROTONDA
sui 500 anni della Riforma di Lutero. Relatori: dott. Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola Valdese, e don Roberto Repole, docente alla Facoltà teologica.
Modera la prof. Monica Quirico dell’Istituto Pascal
Domenica 29 ottobre ore 8,30: S.Messa nella chiesa della Buffa
Ore 9,30 in oratorio: 1° incontro per bambini e genitori della 2a elementare:
inizio Cammino di fede e iscrizione.
N.B. Riprende l’ora solare: la S.Messa delle 18,30 del sabato e quella della domenica a S.Lorenzo passano alle ore 18.
FESTIVITÀ DEI SANTI
Martedì 31 ottobre ore 18: S.Messa: prefestiva a S.Lorenzo
Mercoledì 1 novembre: orario festivo a Sala e S.Lorenzo (sospesa S.Messa
delle 18)
S.S.Messe ai cimiteri: ore 9,30: Provonda
ore 14,00: Valgioie
ore 15,00: Giaveno
Giovedì 2 novembre: ore 8: S.Messa a S.Lorenzo
ore 17: S.Messa a Valgioie
Martedì 7 novembre ore 17,30: S.Messa a Villa
Sabato 18 novembre ore 18: Celebrazione della Cresima (presiede mons.
Sebastiano Dho, vescovo emerito di Alba).
Venerdì 24 novembre ore 17: Inizio catechismo per la 1a media
Domenica 26 novembre ore 8,30: S.Messa alla chiesa della Buffa
ore 15: S.Messa a Provonda per il 74° anniversario
delle stragi nazi-fasciste.
Mercoledì 29 novembre ore 2: Lectio divina in preparazione alla 1a domenica
di Avvento
Domenica 3 dicembre: 1a domenica di AVVENTO

Domenica 15 ottobre: pranzo comunitario
organizzato dagli “Amici della parrocchia”

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo
Giaveno

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto
Sabato dalle 9.30
alle 11.00

Domenica 19 novembre ore 11,30:
S.Messa con 1a comunione e Cresima.
Celebra mons. Dho.
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

Venerdì 3 ottobre ore 16 VILLANOVA:
S.Messa in onore di S.Carlo, patrono
Domenica 19 novembre ore 10:
S. Cresima. Celebra Mons. Dho
S.S.MESSE DEL VENERDÌ
NELLE CASE DI RIPOSO
Venerdì 20 ottobre ore 11: S. Messa alla
residenza Bergoglio
Venerdì 27 ottobre ore 11: S. Messa alla
residenza Luce Nuova
Venerdì 3 novembre ore 11: S. Messa
alla residenza Ramello
Venerdì 10 novembre ore 11: S. Messa
alla residenza Bergoglio
Venerdì 17 novembre ore 11: S. Messa
alla residenza Luce Nuova
Venerdì 24 novembre ore 11: S. Messa
alla residenza Ramello
Venerdì 1° dicembre ore 11: S.Messa
alla residenza Bergoglio
N.B. L’accesso alle strutture di cui
sopra è consentito a chiunque voglia
partecipare alla S.Messa.

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 • PREFESTIVA: 18 • FERIALE con Lodi: 8 (sospesa mercoledì, venerdì e sabato) • MERCOLEDI: 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
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 - 17 • PREFESTIVE: 17 (*)
• Confraternita: 8 • Freinetto : 10 • Cervelli : 11 • Indiritto : 11
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
• PREFESTIVA: 17
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 (sospesa da dicembre a 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
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
• PREFESTIVA: 17,30
• FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30 • FERIALE: 17,30
(*) Le Messe festive e prefestive sono celebrate alle 17 nel periodo estivo (ora legale) e alle 18 nel periodo invernale

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà lunedì 23 ottobre alle ore 21.
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