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Vi ho scelti...
Carissimi,

entre scriviamo cadono dagli
alberi le ultime foglie, quelle
che con maggiore resistenza
hanno sfidato il freddo e il gelo. Sono
le foglie dei castani, dei roveri e delle
querce, mentre quelle più fragili dei ciliegi e dei frassini già da tempo sono
cadute.
È osservando questi fatti, così naturali,
che accogliamo nel nostro cuore con
maggior gioia il mistero del Natale.
Questo semplice cadere delle foglie
mosse da un leggero vento ci intenerisce e ci fa comprendere ancor di più un
mistero di vita e di amore.
È il Mistero che ci lascia esterrefatti e
che, anche se passano gli anni, rimane
sempre splendidamente bello.
In quelle foglie che cadono c’è tutta la
nostra umanità nella sua fragilità: cadono gli imperi, politici ed economici,
cadono monumenti gloriosi, cadono le
persone perché invecchiano, cadono
ideali perché non più sostenuti.
È venuta a mancare la linfa vitale come
per le foglie; il freddo dell’incuria, del
tempo che passa, dell’indifferenza, del
consumare fa cadere case, progetti,
ideali.
Eppure alla base di ogni foglia c’è già
una piccola gemma formatasi nell’estate, che è speranza di primavera.
Sull’albero potranno abbattersi venti
gelidi o bufere, potrà essere sepolto da
tanta neve, ma quella gemma non avrà
paura e testimonierà che sarà lei a vincere il gelo e il freddo e che quando
sboccerà sarà un fiore o una foglia.
Il Natale è quella gemma che, pur nascendo nel buio della notte e per noi
occidentali, figli dell’impero romano,
all’inizio dell’inverno (25 dicembre)
porta in sé la Vita con frutti nuovi: “Vi
ho scelti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga”. (Gv.
15,16).
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Questa gemma, nata a Betlemme, pur
così piccola non ha paura di sfidare il
freddo e il gelo dei cuori degli uomini.
Gli evangelisti, specialmente Matteo e
Luca, sottolineano il gelo che sta attorno a Lui: Erode lo vuol uccidere, Gerusalemme lo ignora, i sacerdoti del
tempio hanno paura. Ma Lui e insieme
con Lui le persone che lo accolgono
non hanno paura.
È così bello questo Mistero che i vari
panettoni, cenoni, luminarie, settimane
bianche o crociere proposte in questo
periodo non meritano nemmeno una
riga di commento in merito al vuoto
che c’è dietro a loro.
È Lui che ci interessa: piccola gemma
che è entrata nella nostra vita e che ci
rende non paurosi di fronte al freddo
degli eventi e al gelo del cuore degli
uomini.
È una gemma che è nata dal cuore
stesso di Dio, nell’estate del suo amore,
perché è nell’estate e precisamente ad
agosto, che si formano le nuove
gemme fruttifere.
È stato un innesto speciale; sull’albero
dell’umanità si è innestato l’amore di
Dio.
Da creature siamo chiamati a diventare
figli di Dio, perché quella piccola
gemma di Betlemme ci ha portato realtà completamente nuove.
Tutto il creato pulsa di vita: una vita
bella e profonda è presente nella sapienza dei popoli, dagli uomini saggi
delle civiltà occidentali ai saggi degli indiani d’America, dalle tribù amazzoniche alle civiltà del sud asiatico.
Una vita che quando guardiamo il cielo
in una notte stellata rimaniamo meravigliati perché coinvolge l’universo
stesso nelle sue miriadi di galassie.
Accettare il Mistero del Natale, quella
piccola gemma di vita, non vuol dire
solo accogliere il pulsare della vita ma il
pulsare del suo Amore.

Un Amore che come gemma è entrato
nel nostro essere ed è germogliato facendo crescere nei cuori un desiderio
di intimità nuova, di silenzio per ascoltare la sua Parola, e di comunione per
condividere con altri la vita.
Accettare quel bimbo di Betlemme vuol
dire accogliere un Amore che è Dono,
Gratuità, Misericordia, Tenerezza,
Creatività, Libertà, Comunione, Bellezza, Intimità.
L’albero della mia vita di fronte a una
gemma del genere rimane estasiato ed
allora è pronto a lasciarsi tagliare quei
rami secchi o improduttivi per poter far
crescere tale gemma.
Se riusciamo ad accorgerci di questa
gemma preziosa che accogliamo in
noi, allora questo Natale è stupendo e
nel segreto del nostro cuore facciamo
festa.
Con affetto vi auguriamo Buon Natale.
PIANO STEFANO - INDIRITTO
25 dicembre 2011
Don Gianni Rege Gianas
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La Parola ai Pastori
Messaggio dell'arcivescovo mons. Cesare Nosiglia
per la Giornata del Seminario
(domenica 5 dicembre 2010)
Cari sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose e care famiglie e
fedeli dell’Arcidiocesi di Torino,
vi invito a celebrare, come ogni anno, la Giornata del
Seminario in programma il 5 dicembre. È un’occasione propizia per richiamare a tutti, nelle omelie, ma anche in incontri
brevi durante la settimana, l’importanza della vocazione sacerdotale e per invitare a pregare, a sostenere e a promuovere interesse ed attenzione verso il Seminario Maggiore diocesano, la
Comunità propedeutica e le iniziative della pastorale vocazionale. Voi, cari sacerdoti, suscitate in particolare nei ragazzi e
nei giovani, ma anche nelle famiglie e nella comunità intera,
una costante cura delle vocazioni sacerdotali, testimoniando la
gioia del vostro sacerdozio, promuovendo altresì la possibilità di
conoscere il Seminario e i seminaristi.
Tutti sappiamo bene quanto decisivo sia oggi poter contare su
presbiteri qualificati e in numero sufficiente per le necessità della
nostra Arcidiocesi. Ringrazio i superiori dei Seminari diocesani
per la loro generosa disponibilità e l’impegno nell’accompagnare i seminaristi nel loro cammino verso il sacerdozio. Ringrazio le famiglie e i giovani che hanno accolto la chiamata del
Signore ad entrare in Seminario e a percorrere una strada di discernimento in vista della scelta di vita che sta davanti a loro.
Ai giovani, che stanno interrogandosi sul loro futuro, apro il
mio cuore: la nostra Chiesa ha bisogno di voi e del vostro impegno generoso. Il sacerdote spende la vita per Cristo e per gli
altri, guadagnando molto in gioia interiore e in profonda e sincera esperienza d’amore, dono pieno ed unico che Dio solo
può dare a chi risponde «sì» alla sua chiamata. Non abbiate
paura di scegliere questa vocazione perché, al di là delle apparenze o di quanto potete pensare, essa è una via serena e gioiosa che dà senso alla vita e carica di esperienze positive ed
arricchenti.
Il Seminario Maggiore accompagna i seminaristi a riconoscere
la chiamata del Signore con alcune tappe significative di grazia
e di scelta che ne scandiscono un cammino affascinante sul

piano dello studio e dell’esperienza spirituale e comunitaria. La
Comunità propedeutica è aperta ad accompagnare ogni giovane e giovane adulto che vuole misurare la sua vita sulla chiamata del Signore e sente di poter riflettere seriamente sulla
possibilità di servire la comunità nel ministero presbiterale.
Cari giovani,
vi chiedo di frequentare le iniziative che la pastorale giovanile e
quella vocazionale insieme propongono, come la Lectio divina
sul Vangelo della domenica successiva, aperta a ragazzi e ragazze nella casa diocesana di Viale Thovez. Troverete un ristoro
spirituale e un’occasione coinvolgente di ascolto di voi stessi e
del Signore che parla nel silenzio del cuore e indica la via che
Egli ha scelto per ciascuno.
Il Signore vi dia il coraggio di fidarvi di Lui e di quanto io, vostro Vescovo, vi ho espressamente detto in spirito di amicizia
nel nostro primo incontro al S. Volto: solo l’amicizia con Gesù
Cristo, che si dona totalmente a noi nella sua viva presenza di
Parola, Pane eucaristico e comunità, dà vera gioia interiore e
produce amore verso tutti. Sulla via del sacerdozio lo potrete
sperimentare in maniera meravigliosa e sorprendente.
Alle famiglie e alle comunità, infine, chiedo di accompagnare il
Seminario ed i seminaristi con la preghiera e con l’interessamento alla sua vita e alle sue necessità.
Lo scorso anno molte parrocchie e realtà ecclesiali hanno
celebrato questa Giornata, contribuendo anche sul piano economico a risanare almeno in parte l’annuale deficit che i Seminari assommano date le crescenti spese di manutenzione e di
amministrazione. Mi auguro che quest’anno l’impegno diventi
ancora più intenso e tutte le parrocchie provvedano come è
loro dovere a preparare e celebrare con cura la Giornata .
Dio rinsaldi in tutti la consapevolezza di fede che un sacerdote
in più è il dono più grande all’umanità e alla Chiesa, e dunque
a tutti noi.
Vi benedico.
+ Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino

L’Arcivescovo con i Rettori del Seminario maggiore e minore ed i ragazzi della propedeutica e del Seminario maggiore
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Lasciamo parlare la scrittura
I PROFETI
La voce di Dio nelle pieghe della storia
i profeti siamo portati a pensare come ad indovini
che, in forza di poteri straordinari, erano in grado di
prevedere gli avvenimenti futuri: come se i loro oracoli provenissero da una biblica “sfera di cristallo”. In realtà
non fu questa la principale caratteristica della missione di questi inviati di Dio, i cui nomi ci sono più o meno familiari (vada
per Isaia, Geremia o Daniele, un po’ meno per Malachia,
Abdia o Sofonia).
I profeti furono coscienze critiche del loro tempo. Il loro compito non fu quello di proclamare verità eterne ed immutabili,
di presentare “dogmi” riguardanti Dio, Israele o la morale.
Erano incaricati, piuttosto, di esprimere il dissenso di Dio rispetto ad atteggiamenti che in un preciso momento storico
erano preponderanti in Israele. In momenti in cui la presunzione religiosa o l’ingiustizia nei confronti dei poveri o l’abbandono della legge di Dio erano stile diffuso, i profeti
intervenivano con parole di condanna e di minaccia: convertiti, Israele, ti stai rovinando! In momenti in cui il popolo
era nello sconforto o nella disperazione, i profeti intervenivano a portare un messaggio di consolazione da parte di Dio:
c’è ancora un futuro per Israele. Ecco perché, nel limite del
possibile, per comprendere in modo adeguato le parole dei
profeti occorre collocarle nel contesto storico che le ha viste
proclamate, un contesto che i profeti invitavano a leggere in
modo differente, più acuto e profondo, rispetto all’opinione
comune. Ieri come oggi c’è bisogno di qualcuno che ci provochi a pensare al di là dell’ovvio, che ci faccia leggere gli avvenimenti in profondità, alla luce della fede.
La vita dei profeti fu segnata dalla Parola divina che erano incaricati di trasmettere, non furono semplici portavoce, non si
può applicar loro il detto “ambasciator non porta pena”. Trasmettere messaggi scomodi ad interlocutori normalmente
non intenzionati a ricevere critiche e mettersi in discussione
significò spesso, per i profeti, andare incontro a rifiuti e persecuzioni. In tal modo la loro vita si trovò a condividere la
sorte stessa di quella Parola che annunciavano, senza protezioni di sorta. Ieri come oggi l’incontro con Dio coinvolge
tutta l’esistenza dell’uomo, che si ritrova a condividere, di
Dio, croce e resurrezione.
I profeti aprirono ad Israele l’orizzonte del futuro di Dio.
Quando la tentazione era di ripiegarsi a spremere un piace-
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vole quanto illusorio presente, i profeti ricordarono che presto si sarebbe manifestato il giudizio di Dio. Quando la disperazione e la sconfitta sembrarono impedire ogni
immaginazione sul futuro, i profeti comparvero a ribadirlo in
termini di promessa. In entrambi i casi – detto in altri termini
– il messaggio fu: il bello (talvolta scomodo) deve ancora venire e verrà da Dio. Per questo quando i cristiani rilessero
questi testi pensando a Gesù, videro nelle parole dei profeti
l’annuncio di un futuro che avrebbe portato il compimento atteso. Ieri come oggi abbiamo bisogno di non chiuderci, sazi
o disperati, nel nostro presente, ma di tenere viva la consapevolezza che il bello deve ancora venire, da Dio.
I profeti, spesso, furono rifiutati. Come si faceva a riconoscere un profeta, a distinguere i profeti autentici da quelli che
si spacciavano come tali? Uno mica ha scritto in fronte che
è un profeta, non è come un sacerdote o un re che viene istituito tale. La questione lascia intravedere ulteriormente l’incomprensione cui andarono incontro molti profeti. Solo nel
tempo (magari dopo la loro morte) si ebbe modo di riconoscere la bontà dei loro interventi e di custodire la raccolta
delle loro parole. Spesso della ricchezza profetica di alcune figure ci si rende conto solamente tempo dopo: eppure anche
oggi, nella Chiesa e nel mondo, abbiamo bisogno di riconoscere i profeti che Dio ci invia per leggere in profondità il nostro tempo, per sentirci Dio che le prospettive di Dio
sarebbero differenti. Riconoscere i profeti autentici: fu una
sfida per l’Israele antico, rimane una sfida anche per noi.
Don Germano Galvagno
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Momenti di Chiesa
GIORNATA COMUNITARIA
DOMENICA 23 0TTOBRE 2011
presso l’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
omenica 23 ottobre ci siamo ritrovati presso l’Istituto
Maria Ausiliatrice per la seconda giornata comunitaria
dell’anno 2011.
Tema dell’incontro, la lettera pastorale del nostro Vescovo Cesare Nosiglia dal titolo “Sulla tua Parola getterò le reti” per educare alla vita buona del Vangelo. Ci ha guidati nella riflessione
Don Walter Danna, Vicario del Vescovo per la Pastorale.
Ci ha accolti il saluto di Don Gianni, che ci ha ricordato, come
di fatto , con questa giornata abbia inizio il cammino del nuovo
Consiglio Pastorale.
Don Danna ha poi posto l’accento sull’importanza della formazione degli adulti, che forse, finora è stata un po’ trascurata,
avendo concentrato il massimo delle nostre forze sulla catechesi dei bambini e dei ragazzi. Bisognerà quindi pensare ad
una “scuola per genitori”, che li accompagni nella crescita dei
loro figli, a partire da dopo il Battesimo, in modo da far sì che
i cristiani di domani facciano sentire forte la loro voce, non
solo nell’ambito della comunità religiosa, ma anche e soprattutto sul territorio, nel lavoro, in famiglia, in politica.
È altresì importante recuperare la dimensione relazionale della
persona, che nella nostra società è sì al centro, ma come singolo individuo, non come soggetto di relazioni familiari, comunitarie, associative, di gruppo.
Ed ecco ora alcune suggestioni indicative del clima che si è respirato in questa giornata importante per la nostra comunità
e che spero siano condivise da molti di quelli che erano
presenti.
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È stato bello vedere aggiunger in fretta sedie e sgabelli, perché
molti erano rimasti in piedi.
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È stato bello dover condividere con il vicino il foglio della preghiera, perché non ne erano stati stampati abbastanza.
È stato bello vedere che eravamo davvero in tanti, presenti alla
giornata comunitaria.
È stato bello guardarsi intorno e scoprire che conoscevo quasi
tutti, anche se sono qui solo da quattro anni.
È stato bello ascoltare Don Danna, che con semplicità, ma
con efficacia ci ha commentato la lettera pastorale del Vescovo.
È stato bello lavorare in gruppo, ascoltare tutti, vedere come
a poco a poco, ognuno si sentiva a proprio agio e libero di
esprimersi.
È stato bello sentire le relazioni degli altri gruppi e scoprire
che in tanti abbiamo raccolto l’invito del Vescovo Cesare a lasciarci formare, anche se la Cresima l’abbiamo ricevuta da un
pezzo e magari ora siamo noi a preparare bambini e giovani.
È stato bello sentirci ricordare che per noi non ci può essere
separazione tra ciò che è umano e ciò che è cristiano.
È stato bello riconoscere che la fede nasce dall’ascolto della
parola.
È stato bello riflettere sul fatto che è importante “gettare le
reti dall’altra parte” della nostra barca.
È stato bello pranzare insieme, gustando le meraviglie che
ognuno aveva prodotto.
È stato bello sapere che, per chi lo desidera, sono già programmati incontri di formazione e comunione.
È stato bello concludere con l’eucarestia, sentendosi incredibilmente a “casa”.
Credo che sia stato bello anche per Gesù.
Adriana Anceschi
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Vita delle nostre Comunità
Il dialogo e l’incontro
per riscoprirsi fratelli
“Il cammino verso l’unità è come la

tessitura di una di quelle variopinte
tele africane: molte donne contribuiscono alla realizzazione del tessuto,
con fili e stili diversi, ma a tutto il lavoro sovrintende un’unica persona.
Non si sa quanto ci si potrà impiegare per terminarla, ma nodo dopo
nodo si arriva in fondo. Noi, oggi,
abbiamo in mano quei fili, alcuni dei
quali si sono rotti. Ci vuole tanta pazienza per riuscire a riannodarli”. E’
un’immagine tanto suggestiva e semplice quanto diretta quella proposta
dalla pastora valdese Laura Leone
durante il decimo incontro ecumenico che si è tenuto lo scorso 27 ottobre all’istituto Pacchiotti di
Giaveno. Un’immagine che rende
l’idea della complessità ma anche
della ricchezza del dialogo interreligioso e tra culture diverse. Incontrarsi e confrontarsi per imparare a
conoscersi, proprio come da dieci
anni a questa parte avviene in Val
Sangone e come si è replicato anche
quest’anno, nel giorno stesso in cui,
ad Assisi, papa Benedetto XVI incontrava - 25 anni dopo la storica
giornata voluta da Papa Giovanni
Paolo II - i rappresentanti delle principali religioni del mondo e, per la
prima volta, anche quattro atei. Un
incontro moderato da Beppe Ruffa,
che ha visto confrontarsi don Gianni
Rege Gianas, parroco di Maddalena
e Ponte Pietra, il predicatore valdese
Andrea Mela e padre Livius Todirascu, guida spirituale della numerosa
comunità rumeno - ortodossa valligiana. È un quadro a luci e ombre
quello che ne emerge, di un cammino tutto in salita, ma permeato
dalla convinzione che il dialogo ecumenico è possibile e serate come
quella giavenese sono lì a dimostrarlo. “E’ più facile riconciliarsi con
Dio che con un nostro fratello - ne è
convinto Andrea Mela, della comunità valdese – e in realtà siamo fratelli separati”. Perché mai? “Perché
è nella natura umana mettere tra noi
una sorta di distanza di sicurezza. La
Essere Chiesa oggi

Da sin. don Gianni Mondino, Andrea Mela, Padre Livius, la pastora Laura
Leone e don Gianni Rege Gianas.

diversità spesso più forte della nostra
fraternità e malgrado tanti gesti non
siamo stati in grado di una vera riconciliazione”. A indicarci la strada
verso una reale fratellanza è il testo
biblico: nel libro della Genesi i due
fratelli gemelli Esaù e Giacobbe, figli
di Isacco, diventano l’allegoria dei
cristiani. Nati da uno stesso padre, i
due fratelli si separano, s’ingannano
a vicenda, arrivano a odiarsi ma, infine, si riconciliano. Fino a quando
non riusciremo a vedere negli occhi
del nostro fratello il riflesso del volto
di Dio, siamo destinati a rimanere divisi e a non comprenderci mai del
tutto” . Al predicatore Mela ha risposto don Gianni Rege: “La diversità di una parte di umanità non è
una colpa, ma una ricchezza per l’intero genere umano. Dio stesso ha
creato le cose e gli esseri viventi differenti fra loro. Dio creò la luce, ma
non distrusse le tenebre. Dio creò
l’umanità a sua immagine e somiglianza; ma maschi e femmine li
creò. Il contrasto, spesso soltanto
apparente, genera molte volte armonia, l’armonia dell’intero Creato.
Non aboliamo le nostre differenze,

che salvano questo mondo da un
tetro grigiore, ma ricerchiamo ciò
che veramente ci unisce: il linguaggio dell’Amore di Dio, dell’Agape
che ci riconcilia con Dio, con i nostri
fratelli, ma soprattutto con noi
stessi”. Dove trovare la strada della
riconciliazione? “Nella carità, nella
stima reciproca” . Per la prima volta,
nell’incontro ecumenico locale, ha
partecipato anche la comunità ortodossa, guidata da Padre Livius: “Occorre esser capaci di crescere
insieme nel cammino spirituale, imparando a conoscerci e perdonare” .
Una serata che, in poco più di
un’ora , è stata capace di mettere in
luce luci e ombre del cammino dell’ecumenismo. Le persecuzioni religiose e l’intolleranza fanatica non
hanno aiutato e non aiutano. Costruire un rapporto è difficile. Essere
disposti a conoscere chi è diverso è
una questione delicata, richiede il coraggio di riconoscere paure e pregiudizi personali. Ma il dialogo
ecumenico e interreligioso deve sempre ricominciare. E’ una scuola di
pazienza, umiltà, fedeltà e determinazione.
Anita e Alberto
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Vita delle nostre Comunità
Don Dino Morando,
nuovo parroco di Trana
a quest'anno don Dino Morando, oltre che responsabile del
Santuario di Forno, è anche parroco di Trana. Gli abbiamo rivolto alcune domande per conoscere meglio il suo lavoro, ora
che ha un doppio incarico in valle.

D

1. Ha voglia di presentarsi e dirci cosa l'ha spinta ad accettare
l'incarico parrocchiale presso la Comunità tranese?
Dall’età di 33 anni io sono sempre stato parroco e per di più, parroco
costruttore vale a dire che ho sempre ricevuto un pezzo di terreno da
costruirci sopra una chiesa e incominciare a radunare la comunità
fatta di persone. Quindi sento veramente nel mio DNA questo richiamo alla paternità spirituale come la può avere un parroco.
Sei anni fa il card. Poletto mi chiese di lasciare la mia parrocchia di
Mirafiori per assumere la responsabilità del Santuario di Forno con annessa la parrocchia ma allora era di 29 persone, ora è di 22. Piansi
per due mesi prima di accettare e poi visto che l’Arcivescovo me lo
chiedeva con insistenza ho accettato.
Certo nei 3-4 mesi estivi l’impegno con la gente è molto perché i pellegrinaggi sono tanti, e poi la casa di spiritualità con l’accoglienza delle
persone che desiderano trascorrere le vacanze all’ombra della Grotta
della Madonna impegna moltissimo, ma poi, passata l’estate diventano pesanti gli 8 mesi invernali.
Il primo inverno l’ho trascorso a realizzare la storia di S.Bernardetta
in pannelli, il secondo inverno ho messo a norma la cucina della Casa
Gesù maestro, il terzo ho incominciato a mettere assieme la storia
delle realizzazioni di don Viotti per farne un museo, progettando
anche dove collocare tutto il materiale per poterlo far vedere e così ho
sistemato alcuni ambienti .
Nel 2008 alla morte di don Viotti ho potuto in fretta completare
l’opera realizzando la tomba proprio dove avevo pensato di collocare
il museo, così ora si può visitare la tomba del fondatore di tutto il complesso ammirando anche tutta la sua storia.
Nell’inverno 2009 ho scritto il libro della vita di don Viotti, e nella stagione fredda del 2010 ho realizzato il Museo sindonico che si può
ammirare proprio a fianco della Grotta della Madonna.
Ora mi sembrava che tutto il complesso non avesse più bisogno di
altre opere, e avendo tempo libero d'inverno ho accettato volentieri
la proposta che mi è stata fatta di assumere la cura pastorale di Trana
con i suoi 3800 abitanti.
2. In riferimento a questa nuova esperienza, aveva e/o ha tuttora
delle preoccupazioni che ha voglia di confidarci? E come riesce
a conciliare il suo incarico come Rettore del Santuario N.S. di
Lourdes ed il nuovo incarico parrocchiale?
Certo ora vedendo il lavoro da fare in parrocchia, che è tanto, mi spaventa un po’ pensare all’estate con l’affluenza dei pellegrini in san6

tuario e di conseguenza il mio lavoro a tempo pieno per l’accoglienza:
mi rimarrà poco tempo per dedicarmi alla parrocchia, ma mi sto organizzando. Sto cercando una comunità di religiose che mi aiutino sia
in parrocchia che in Santuario, e ho già contattato una comunità di
religiosi perché mi inviino un prete da maggio a settembre in Parrocchia a Trana almeno per la domenica.
3. A pochi mesi dal "nuovo inizio" dove ritiene prioritario intervenire?
Ho incominciato a dare il via all’Oratorio del sabato per poi celebrare
la S. Messa con i bambini subito dopo l’Oratorio. Così almeno ho dei
ragazzini a Messa che prima non ne vedevo.
Ora alla Messa delle 18 del Sabato i ragazzi son tanti, ma quello che
più mi ha fatto piacere è vedere anche i genitori, e addirittura le
mamme si son messe a disposizione per fare il coro guida alla Messa.
Altro lavoro che mi sta occupando molto è il sistemare la casa parrocchiale perché per ora non ho neanche una stanza a posto che mi
permetta di fermarmi a mangiare e dormire e così vado su e giù da
Forno a Trana ben tre volte al dì facendo più di 110 Km al giorno.
Infatti scendo per le 8 per aprire la chiesa e celebrare la Messa delle
8,30. Poi faccio ufficio e seguo gli operai fino alle 11, risalgo a Forno
per prepararmi il pranzo. Ridiscendo per le 15 per visite varie e catechismi e risalgo alle 19 per prepararmi cena. E ridiscendo o per rosari dei defunti o incontri battesimali o altri incontri, per poi risalire a
dormire in Santuario.
4. Nello specifico della pastorale giovanile e delle famiglie, ha già
ipotizzato nuovi progetti, attività o esperienze da proporre?
Per ora sto cercando di mettere assieme i ragazzi che non frequentano
più gruppi e Chiesa perché, dicono, ha già fatto tutto, avendo ricevuto
già la Cresima. In questi giorni infatti stiamo rimettendo assieme i ragazzi di terza media per i quali c’è già una animatrice pronta, così
anche i gruppi delle superiori.
In seguito sarebbe mia intenzione rivolgere l’attenzione alle coppie
giovani per vedere un po’ cosa poter fare con loro a servizio della comunità, e vorrei anche cercare di radunare qualche volta gli anziani.
5. Come la comunità tranese potrebbe agevolarla nel proprio
compito?
Debbo dire a questo riguardo che già ho ricevuto molto dalla mia popolazione, infatti per ora tutto quello che propongo viene accolto volentieri e vedo che c’è molta disponibilità e voglia di fare.
Per questo ringrazio proprio il Signore e diciamolo pure, anche l’Arcivescovo che mi ha inviato in un paese di bella e brava gente.
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In Comunità
“RICEVI IL SIGILLO DELLO
SPIRITO SANTO CHE TI È
DATO IN DONO”
Queste le parole che nella Cresima hanno accompagnato il
rito dell’imposizione delle mani e dell’unzione con il crisma.
Le vogliamo riascoltare con attenzione.
Al centro della scena campeggia lo SPIRITO SANTO, Spirito del Padre e del Figlio, dono del sacramento e allo stesso
tempo donatore. Il Vangelo, soprattutto in Giovanni, è pieno
del suo nome, della sua presenza. Gesù lo promette come continuatore della sua opera, come dono del Padre, come interprete della sua parola, consolatore (Paraclito), maestro,
ispiratore di scelte coraggiose, forza e sostegno nella prova.
Fin dal suo inizio la comunità credente riconosce in Lui il suo
fondamento e la forza per seguire Gesù.
Atti 19,2 racconta che l’apostolo Paolo arrivò ad Efeso e
chiese ai battezzati “avete ricevuto lo Spirito Santo quando
siete diventati cristiani?” Risposero “Non abbiamo nemmeno
sentito dire che esiste uno Spirito Santo!” Paolo allora dopo
averli istruiti “stese le mani su di loro ed essi ricevettero lo Spirito Santo” (19,6).
Era successa una cosa simile tempo prima in Samaria dove
il diacono Filippo aveva battezzato diverse persone dopo aver
loro annunciato il Vangelo. Gli apostoli Pietro e Giovanni vennero a saperlo e da Gerusalemme partirono per recarsi in
quella comunità dove “posero le mani su di loro e quelli ricevettero lo Spirito Santo” (Atti 8,17).
Ricevi il SIGILLO. Il sigillo è impronta, garanzia di autenticità, titolo di proprietà. La teologia traduce sigillo con “carattere sacramentale”. La parola “sigillo”, “sfraghis” nella lingua
greca che fu inizialmente l’idioma della comunità cristiana, era
un altro appellativo dato al sacramento.
In altri momenti e contesti lo si chiamò UNZIONE, chrismatio, parola che descrive il rito di celebrazione della Cresima.
E infine CONFERMAZIONE, dove il soggetto del confermare non siamo anzitutto noi che ribadiamo il nostro impegno
per Cristo, ma è lo Spirito Santo che conferma il suo dono,
non ritira la sua parola di amore nei nostri confronti nonostante i nostri peccati.
Il sacramento è DONO. Ciò che dà valore a un dono è anzitutto l’amore che lo motiva e lo riscalda. E qui l’amore in
gioco è quello del Padre che si manifesta in Gesù. Un amore
gratuito, redentore, che ancora una volta ci rivela che siamo
figli prediletti e che proprio in questo legame sta la nostra vera
grandezza.
RICEVI … la prima vocazione, il Battesimo, l’abbiamo accolta
nel tempo dell’infanzia, inconsapevolmente. Ma Dio ha scommesso su di noi, e chiede anzi desidera ardentemente la nostra
adesione a Lui. Il suo appello non fa violenza alla nostra libertà, attende la nostra risposta. Ecco il perché della parola “ricevi”, dove noi solamente e liberamente possiamo aprirci al
dono dello Spirito.
Ma che cosa opera in noi tale dono di Dio? In che cosa completa il Battesimo? Teniamo come sfondo del nostro discorrere il battesimo di Gesù e la discesa dello Spirito Santo nella
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Pentecoste.
* Siamo abilitati a tener testa al male, alla tentazione, inseriti
in Cristo che è morto ed è risorto per liberarci dal peccato. Il
Signore vuole da noi una scelta personale e responsabile per
la costruzione del Regno di Dio.
* Se nel battesimo l’accento era posto sulla fede personale,
nella cresima è sottolineata la dimensione comunitaria del nostro credere, la responsabilità che ognuno di noi ha nella vita
e nell’azione della Chiesa.
* La cresima è infine manifestazione, “sacramento”, al mondo
del servizio che la Chiesa gli offre, servizio di accoglienza, di
cordialità, di rispetto e di verità nell’annuncio di Cristo vero e
unico liberatore e salvatore dell’uomo.
Siamo chiamati insomma a dar compimento alle parole del
profeta Gioele riprese da Pietro (Atti 2,17) nel suo intervento
il giorno di Pentecoste:“Negli ultimi tempi manderò il mio Spirito su tutti gli uomini: i vostri figli e le vostre figlie avranno il
dono della profezia, i vostri giovani avranno visioni, i vostri
anziani avranno sogni”.
“ORA TOCCA A VOI” intitolava il vescovo Nosiglia la sua
lettera ai ragazzi della cresima nel gennaio di quest’anno. La
strada è indicata, la Guida è disponibile, non ci rimane che
dire ogni giorno il nostro SÌ.
Don Gianni Mondino

26 novembre 2011: celebrazione della S. Cresima nella
Parrocchia S. Lorenzo, Giaveno.

27 novembre 2011: celebrazione della S. Cresima nella
Parrocchia S. Giovanni Battista, Valgioie.
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La Parola ai Pastori
Il decennio a venire
A proposito della lettera del vescovo: “Sulla tua Parola getterò le reti”
Per interpretare la lettera del nostro vescovo, Cesare Nosiglia, di per sè di facile lettura è bene andare alla fonte da cui
è scaturita e nel contempo capire alcuni termini che diamo più delle volte scontati. Vedremo quindi gli orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano C.E.I. per il decennio 2010-2020 e di seguito la lettera del nostro vescovo. In pagina 4 la
sintesi della giornata comunitaria che ha recepito gli indirizzi del vescovo calandoli poi nella realtà locale. Che cos’è la
C.E.I.? La conferenza Episcopale italiana C.E.I. è l’assemblea permanente dei vescovi italiani. Dal 2007 è presieduta dal
card. Angelo Bagnasco, arcivescovo metropolita di Genova. La C.E.I. nasce a Firenze nel gennaio 1952 ed è l’unica conferenza il cui presidente non viene eletto dai membri ma nominato personalmente dal papa in qualità di primate d’Italia. La C.E.I. è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio
europeo delle Conferenze episcopali. Suoi compiti specifici sono:
a) studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia; b) dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale; c) mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano. Il nuovo Concordato ha affidato alla C.E.I. il
compito di gestire l’otto per mille versato dagli italiani e destinato alla Chiesa cattolica.

La lettera pastorale del nostro vescovo

ugli orientamenti della CEI
contenuti nella lettera “Educare
alla vita buona del Vangelo”, il
nostro vescovo, dopo essersi consultato con i vari uffici di curia, ha promulgato a sua volta un indirizzo
datato 8 settembre 2011, chiamato
lettera pastorale “Sulla tua Parola
getterò le reti” e rivolto a tutti i fratelli e sorelle della Chiesa torinese. In
pratica un programma che prevede
due anni di cammino per poi riprendere fiato e proseguire. Il nostro vescovo dice di qualificare ciò che
abbiamo, coinvolgendo le unità pastorali senza paura delle difficoltà
perchè è Gesù la forza propulsiva nel
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rilancio della fiducia, nel curare le
persone nel loro sviluppo fisico e culturale. Egli si sofferma sulle persone
adulte che soffrono di crisi d’identità
e che hanno bisogno di confrontarsi
come comunità educante. Evidenzia
la crisi della famiglia, con dei passaggi molto significativi: patriarcale
in passato, nucleare ieri e affettiva
oggi. Purtroppo constata l’eclissi del
senso della vita in parecchie frange
della popolazione che ha scarso
senso di Dio dove tutto viene proiettato verso esterno in un clima individualistico che genera tanta solitudine. L’indicazione del vescovo sul
periodo è quella di formare i formatori attraverso gli strumenti ordinari
sul piano dell’ascolto della Parola di
Dio - della missionarietà - dello spazio comunitario per i catecumeni
adulti affiancati da una rete di sostegno. Evidenzia la necessità generalizzata dei cristiani torinesi di
rinnovare il senso di perfezione dell’Amore: nell’amare Dio; amare il
prossimo come noi stessi. Punta poi
nel centro del cristianesimo cioè in
Gesù che dà se stesso nell’eucaristia.
Constata anche la necessità degli
esercizi spirituali al popolo, del fabbisogno di momenti di preghiera,
dell’Azione Cattolica e la formazione

di giovani da indirizzare alla vita politica con ideali civili, cristiani e soprattutto morali che diventino a loro
volta fermento e sale. Giovani che
portino il mondo a Dio e Dio al
mondo.
Enrico Usseglio

Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino

Sulla tua Parola
getterò le reti

Lettera pastorale
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La Parola ai Pastori
Gli orientamenti della C.E.I.:
Mettere Gesù al centro della vita
Il documento “Educare alla vita buona del Vangelo”, che i vescovi italiani ci donano come supporto per la nostra riflessione in questo decennio è una miniera di occasioni per le nostre comunità. Cercando al suo interno possiamo scoprire
come il Maestro può esserci guida nell’ordinario della nostra vita quando come cittadini, genitori, insegnanti, lavoratori,
catechisti e animatori svolgiamo ciò che è innato nel nostro vivere: Educhiamo e siamo, a nostra volta, educati.
al documento: “Comunità educante” in cammino nella città
degli uomini, luogo dove cercare
l’unità e non l’uniformità; luogo in cui,
“saldi nella Fede” siamo testimoni della
chiamata al battesimo e viviamo pienamente il nostro tempo immerso nella
cultura anche e soprattutto con chi non
la pensa come noi. La comunità cristiana: 1) ha il compito di educarsi all’essere prima che al fare; 2) ha il
mandato ad accompagnare ogni uomo
e donna a prendere coscienza della propria personalità umana, spirituale, morale e comunitaria; 3) ha come suo
elemento costitutivo, quello di vivere pienamente la dignità dell’uomo. Le occasioni di creare percorsi di vita buona
sono, per la parrocchia, i momenti in cui
si gode dell’opportunità di riscoprire la
propria fede e l’iniziazione cristiana non
è infatti una tra le tante attività che una
parrocchia mette in moto. Nel vissuto di
una parrocchia dobbiamo vivere continuamente come cercatori di Dio, sapendo che possiamo trovarlo nella
Parola fatta carne, nella carità al fratello,
nel dialogo con la cultura che ci abita e
cercare Dio facendoci uomini e donne di
relazione e di preghiera. Uomini e
donne di relazione significa essere
adulti nella fede. Si cresce nella relazione con gli altri, ma, per noi cristiani,
anche nella relazione con Dio; la sua Parola ci chiama ad incontrarlo sempre più
nel profondo. Quindi anche la nostra
formazione spirituale non può essere
esclusa dall’educarsi alla Vita, ma la deve
prevenire. Conoscere è principio di libertà e ci toglie la paura dal diverso da
noi, ci rende capaci di un dialogo forte
e sereno nel vissuto di ogni giorno. Educare alla Fede vuol dire anche conoscere il nostro album di famiglia, la storia
della Salvezza che il Signore traccia ogni
giorno per noi; significa anche la responsabilità di passare agli altri il nostro
Credo. Per fare ciò abbiamo bisogno di
formarci ed i vescovi nel documento, ci
esortano a metterci in cammino; ci chiedono di metterci alla scuola del Maestro
Buono per acquisire il suo stile, lo stile di
Dio. Allora nei prossimi anni tutti i cristiani ed in modo particolare chi ha
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compiti educativi espliciti dovrà riscoprire l’umiltà di farsi educare, la generosità di ritornare sui fondamenti della
propria fede accompagnato dalla parrocchia, dalla diocesi o da altre proposte educative e formative. In un tempo di
innalzamento della cultura anche un cristiano deve saper rendere ragione della
propria fede usando le parole con cui
Pietro, in una sua lettera, esortava i cristiani del tempo. Formare adulti nella
fede diventa così la passione educativa
che si esprime in particolare verso le famiglie e verso i giovani che hanno sete
di Dio, che desiderano una vita Buona e
che hanno voglia di scommettere sul
proprio futuro. La comunità educante
può e deve farsi prossima nella formazione degli sposi, genitori e vera famiglia. La Chiesa italiana mette il dito
nella piaga. La famiglia, strapazzata da
tutte le parti, che è diventata quasi un
problema per la società, in realtà resta,
in un modo tutto suo ed in continua evoluzione, il perno del nostro tempo. Allora, i vescovi ci chiedono di costruire
reciprocità tra comunità educante e famiglie, di stabilire un’alleanza educativa,

feconda e ricca di relazioni. Anche in
questo ambito la formazione del formatori precede quella degli adulti. Chi è
chiamato nella comunità ad accompagnare il formarsi delle famiglie ed il formarsi dell’identità cristiana ha il compito
di annunciare una Buona Notizia. Ma
questa Notizia deve essere conosciuta e,
soprattutto, vissuta. Se educare è cammino di relazione e fiducia, questa fiducia possiamo generarla, come Chiesa,
solo se camminiamo con chi incontriamo. Educare richiede impegno
nel tempo, non interventi frammentari
ed esige rapporto personale di fedeltà
tra educatori e con chi chiede di intraprendere un cammino di vita cristiana.
Educare gli adulti alla Fede nel Cristo risorto significa educare l’uomo a scoprire
che ogni giorno si può essere generati e
rigenerati, ogni giorno si può dire: credo
all’Amore di Dio. Gli adulti e le famiglie
ci interpellano come Chiesa anche in un
tempo della vita in cui una vita entra
nella famiglia; il battesimo dei figli diventa una grande occasione per aiutarci
ed aiutare a riscoprire la potenza delle
nostre promesse battesimali. I vescovi
italiani ci dicono che oggi, come non
mai, è tempo di discernimento; è un
tempo in cui “bisogna conoscere e
comprendere il mondo in cui viviamo, le
sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico” come ci ha
detto il Concilio Vaticano II. La richiesta
del battesimo dei figli diventa per noi e,
soprattutto per chi bussa alla porta, occasione di ripartire; il tempo della nascita con il suo fascino vissuto nell’attesa
e poi nei primi tempi della nuova vita,
pongono domande forti ai genitori. La
comunità trova davanti a se` quindi un
tempo propizio per far ri-innammorare
l’uomo al proprio Signore. Diventa per
molti un’occasione di primo annuncio
oppure la riscoperta di un annuncio ricevuto e dimenticato oppure dato per
scontato. Il documento dei vescovi, in
conclusione chiede alla Chiesa ed a tutti
gli uomini di buona volontà di ripartire
dal Maestro, da colui che da sempre
educa il suo popolo per ritrovare stili di
vita buona, bella e beata.
Gerardo Izzo
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Impressioni festa inizio attività
inalmente si comincia l’anno in grande stile: con
un grande segno di comunità! Ecco cosa si è visto
!
Sabato 12 novembre alla festa di inizio attività.
Per noi inizio attività significa per prima cosa incontrarsi.
Sabato sera tutto è cominciato con una abbondante
cena condivisa dove ragazzi, animatori, genitori e parenti si sono incontrati per scoprire qualcosa che non
tutti sapevano: cosa è accaduto nei fatidici 10 giorni che
noi giovani abbiamo passato a Madrid questa estate per
la giornata mondiale della gioventù?! Oltre a divertirci
con un piccolo gioco e la visione di qualche foto, quello
che noi giovani volevamo trasmettere era per prima
cosa un senso di riconoscenza e di annuncio, un grazie
per la preghiera e il sostegno che la comunità ci ha dato
mentre eravamo là in cambio di un piccolo momento di
racconto delle tantissime emozioni che hanno riempito
e riempiono ancora il nostro cuore dopo la JmJ.
La festa è continuata poi al cinema per cantarne due insieme, ma tranquilli, nessuno aveva bevuto troppo!
Era sana e pura allegria che sgorgava in primo luogo dai
ragazzi e bimbi che nelle file sotto il palco aiutavano il
coro gospel di Candiolo nel suo concerto! Il loro segreto
però è stato un intenso pomeriggio di prove in oratorio.
Cosa è significato questo per me?
Quello che ho provato è stata davvero una sensazione di
festa, una festa vera e sentita che è segno di un cammino formativo serio che riunisce tutte le età, dai ragazzi
che frequentano il catechismo e l’oratorio, agli adolescenti che fanno gli animatori ed i gruppi formativi (dal
dopo cresima fino agli universitari), per poi arrivare ai
genitori e ai parenti di tutte le età! Vedere un salone
pieno di cibo, preparato da tante persone che decidono
di passare un sabato sera diverso dal solito mi ha dato
speranza, mi ha fatto capire che nella mia vita non potrò
mai essere sola, e che non smetterò mai di crescere e di
imparare, ho imparato che se scelgo Cristo riesco a cogliere l’Amore che lui ha per me nell’incontro con tutta
la mia comunità, e questa comunità è davvero fantastica
e completa, ed è una comunità che ha davvero voglia di
festeggiare questo capodanno di inizio cammino
INSIEME.
L’Amore di Gesù non mi lascerà mai sola, perché la
chiesa che ho visto sabato è fatta da persone con esperienze diverse che senza neanche conoscerti sono disposte ad ascoltare cosa tu hai da raccontare loro e sono
capaci a cantare, a darti consigli, o anche solo cucinare
una polenta e spezzatino da favola!
“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere.” Atti, 2:42
Dopo aver provato, visto e sentito tutte queste cose, io,
quel sabato sera ho deciso una cosa: I Will Follow Him!

F
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CHI BEN COMINCIA…
per questo che sabato 12 e domenica 13 novembre si è voluto sottolineare l’inizio dell’attività di oratorio e del catechismo facendo festa. Inutile
dire che essa aveva al centro i ragazzi e le loro famiglie, per creare un’occasione preziosa per la conoscenza e lo scambio tra genitori, catechiste e animatori del dopocresima. Ma perché una festa?
Perché siamo chiamati col Battesimo ad essere parte viva di una comunità, membra di uno stesso corpo, pietre formanti la stessa costruzione.
Perché la nostra crescita, la maturazione nostra e di chi è accanto a noi ha nella
comunità cristiana il riferimento, il sostegno e la guida. Nessuno può pretendere
di crescere, di maturare, di diventare adulto da solo e nemmeno può illudersi di
avere titolo e capacità per portare altri alla maturità in parallelo con la vita e l’attività di chi vive, crede e opera accanto a lui. La Chiesa, così come chiamiamo la
comunità dei battezzati, è grembo materno e palestra di vita per ognuno di noi.
Perché lo stare con gli altri, ascoltarli, sentirsi accolti è motivo di gioia. Certo non
mancano neanche le fatiche ma è il soffrire di cui parla san Paolo in Rom.8, 2223 “noi sappiamo che fino a ora il creato soffre e geme come una donna che partorisce. E non soltanto il creato ma anche noi che già abbiamo la primizia dello
Spirito, soffriamo in noi stessi perché aspettiamo che Dio liberandoci totalmente,
manifesti che siamo suoi figli”. Per continuare a sperare abbiamo pregato insieme,
giocato, mangiato alla stessa mensa, goduto dello spettacolo del “Blue note Gospel Choir” di Candiolo.
Perché il cammino è lungo e occorrono momenti di sosta per fare il punto del nostro percorso, per acquistare forza, conoscere i compagni di viaggio. Siamo convinti della comune responsabilità reciproca. Veramente nessuno è di troppo,
nessuno è di peso, nessuno è escluso in partenza: ne va dello spirito evangelico che
ci deve sempre animare. Anzi proprio chi fa più fatica richiede più attenzione.
E allora siamo A METÀ DELL’OPERA come dice il proverbio o almeno siamo
convinti che il Signore ci chiama a riprendere il cammino?
Don Gianni Mondino

È

GOSPEL_I_AMO

- Seminario di musica Gospel

uesta per noi Blue e' la seconda volta che abbiamo la fortuna di condividere
con dei ragazzi la nostra passione. Cantare gospel, non e' solamente cantare. Cantare gospel e' credere in quello che si canta, e' condividere quei valori che ci ha insegnato Dio. In particolare a Giaveno abbiamo trovato tanti ragazzi
e una comunità molto attiva. Tanti ragazzi che con entusiasmo cercavano di imparare al meglio i brani che man mano insegnavamo. Ma oltre alla questione tecnica,
ci ha commosso quando abbiamo sentito le note di How great is our God. Era la
prima volta che la cantavamo ma il risultato e' stato meraviglioso. Spesso dico che
quando si canta con il cuore non servono traduzioni, ecco a voi non ho dovuto dirlo
e ci avete insegnato cosa vuol dire cantare con il cuore.
Che cosa ci portiamo a casa di quella giornata? La prima è l'entusiasmo e la forza
di continuare a fare Gospel e la seconda e' che adesso How great is our God fa parte
del nostro repertorio e in tutti i concerti cantiamo pregando con il pubblico proprio
come abbiamo fatto a Giaveno con Voi.
A presto
Roberto
God bless you!!!

Q
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Momenti di chiesa
DOPPIO LUSTRO PER IL C.I.P.
GUIDATO DA DON LINO FIESCHI
Il prossimo mese di gennaio, il C.I.P. (Centro Interparrocchiale Pensionati) compirà dieci anni di vita e a soffiare sulle candeline ci sarà
ancora lui, don Lino Fieschi, ideatore e fondatore di una realtà che,
dal 2002 a oggi, ha favorito l’aggregazione di almeno 200 persone,
più o meno anziane. Per capire il successo indiscusso del C.I.P. abbiamo chiesto a don Lino quale sia il “segreto” di tanto apprezzamento da parte di quei giavenesi che sono “giovani da più tempo”.
Perché Le venne in mente l’idea di fondare il Centro, due lustri fa?
Perché a Giaveno c’erano e ci sono diversi centri di aggregazione
per anziani che svolgono un’opera meritoria, ma mancava un punto
d’incontro che promuovesse lo stare insieme attraverso la cultura e
la spiritualità cristiane. Va molto bene giocare a bocce, ma credo sia
anche una buona cosa fermarsi un momento a riflettere sul significato
della vita e della vita cristiana in particolare.
Come partì il C.I.P. e quanti eravate all’inizio?
Eravamo una cinquantina e ci riunivamo saltuariamente nei locali
della parrocchia. Nel gennaio 2002 cominciammo a pubblicare il nostro bollettino periodico per informare il gruppo circa le nostre iniziative. Sempre in quel periodo, cominciammo a crescere di numero;
chiedemmo così al parroco di allora, don Luciano Gambino, di potere costruire una nuova struttura all’interno del cortile. Una struttura
che non servisse soltanto a noi, ma all’intera parrocchia. Così, dall’interessamento mio e di Sergio Mariuzzo, nacque il locale come lo

si vede adesso e che noi utilizziamo per i nostri incontri settimanali,
mentre per il resto del tempo ospita riunioni, cerimonie, feste e, 10
giorni l’anno, le cucine di Spaghettopoli.
Quali sono le vostre attività “di punta”?
Come ho già detto, promuoviamo approfondimenti culturali, chiamando a parlare relatori competenti sull’argomento. Quest’anno, per
esempio, approfondiremo il tema della santità, conoscendo meglio figure di santi o di persone all’interno della Chiesa che, pur non essendo formalmente riconosciute come sante, sarebbero benissimo
potute esserlo, come l’Abbé Pierre o il cardinale Lorenzo Massaia,
primo missionario nel Corno d’Africa, alla metà dell’ ‘800. Terremo,
inoltre, alcuni approfondimenti sulla storia d’Italia. Rimangono confermate le nostre gite di mezza giornata, attraverso cui abbiamo scoperto dei piccoli gioielli di arte che stanno a pochi chilometri da noi,
e, ovviamente, l’ultimo mercoledì del mese, il consueto pranzo sociale.
Il tutto, naturalmente, in un’ottica “interparrocchiale”…
Certo. Il C.I.P. è aperto a tutti i pensionati di tutte le tre parrocchie
di Giaveno, non soltanto San Lorenzo. Dirò di più: abbiamo alcuni
iscritti che provengono anche dai paesi limitrofi della Val Sangone e
questo ci fa molto piacere.
Si ricorda che la quota d’iscrizione al Centro è di 10 euro annui, comprensivi di assicurazione.

Ricordando

(calorifero) e quello audio (microfoni) offerto dai giavenesi nel
1937 per il suo 40° di parrocchia e la nomina a Prelato Domestico di Sua Santità. Ma soprattutto di mons. Delbosco, devotissimo della Madonna, è giusto fare memoria del suo amore
per Giaveno e i suoi confratelli ed i parrocchiani. Sacerdote di
intensa preghiera ha dedicato 44 anni del suo zelante ministero pastorale – come ben disse nella commemorazione di
trigesima il compianto Priore di Valgioie, teol. Chiaffredo Ressia - “nel silenzio più operoso e nella saggezza più convincente”! La Città di Giaveno l’ha ricordato dedicando a mons.
Delbosco la grande nuova piazza che si trova tra via can. Rolla
e via Don Pogolotto, benedetta da mons. Piero Delbosco,ora
Pro Vicario Generale di Torino. Auspichiamo, come già richiesto, che il Comune trovi una via o piazza da dedicare al
Can. Bernero. Sulla sua
tomba, nella Cappella
N.S. del Suffragio (progettata dall’ing. Gallo), al
Camposanto del Capoluogo, da mons.Delbosco fatta costruire per i
parroci, canonici e sacerdoti, il fiore della nostra riconoscenza e della

mons. Antonio Delbosco
a 70 anni dalla morte
l 7 Novembre 1941, dopo breve malattia, chiuse – a 72 anniil suo fecondo ministero di Canonico Prevosto dell’Insigne
Collegiata di S. Lorenzo martire, svolto per ben 44 anni,
Mons. Cav. Antonio Delbosco, Vicario Foraneo. Gli anziani
giavenesi ancora ricordano con riconoscenza la sua signorile
figura, la sua bontà paterna, la sua generosità per i poveri e
l’amore che ha sempre avuto verso i malati ed i bimbi. Ricordo
quando mons. Prevosto – ogni giorno - veniva a salutare noi
bimbi del suo amato asilo “B. V. Consolata” di cui era Presidente. Noi piccoli attratti dalla sua alta e distinta figura lo circondavamo allegri e giocavamo a contare i bottoni della veste
talare (fin dove arrivavamo). Lui era felice e ci donava quei
“bombon colorati” che aveva sempre in una scatola in tasca.
Mons. Delbosco, nativo di Poirino, venne a Giaveno come
Prevosto di S. Lorenzo a soli 28 anni nel 1897. Silenzioso e
pratico si mise subito all’opera, completando l’opera dei lavori
di ampliamento della Collegiata, iniziati dal predecessore can.
Bernero, deceduto a 54 anni il 31.3.1897. Terminò l’opera
con la grandiosa cupola, con la decorazione affidata alla famosa scuola del pittore Reffo che ebbe collaboratori i pittori
Reffo e Luigi Guglielmino. Negli altari del transetto i due
grandi quadri sono opera del Lorenzone. Già il 3.11.1900, la
grande chiesa fu consacrata dal Card. Richelmy, Arcivescovo
di Torino, con i vescovi mons. Spandre di Asti e mons. Rosaz
di Susa (ora “Beato”). Ricordiamo ancora le sue istruzioni parrocchiali in perfetto “piemontese”, e tante altre iniziative,
come l’Oratorio S. Luigi e il Cine, l’impianto riscaldamento
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Alberto Tessa

nostra preghiera!
Abele Luigi
Bergeretti

Il Prevosto
Mons. A. Delbosco
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Momenti di chiesa
Don FRANCESCO
BESSONE
Parroco in Valgioie
dal 1954 al 1988
(continuazione dal numero precedente)

ra marzo e ottobre del 1955, sull’onda fervente della “Peregrinatio Mariae” nazionale indetta da Pio XII, Don Bessone ne ideò
una tutta valgioiese. Partendo dalla cappella del Molino una bella statua della Consolata iniziava la sua “peregrinatio”…Restava in borgata per un’intera settimana passando di famiglia in famiglia. Qui
sostava per l’intera giornata e la sera ci si ritrovava per la recita del
Rosario. Poi con solenne processione la statua passava ad un’altra
frazione; cosi’ dal Molino alla Ruata Gioana, al Bussone ecc. fino al
colle Braida. Poiché in quegli anni anche le “prese” erano stabilmente
abitate ma, per mancanza di strade, la statua di Maria non poteva esservi portata, venne acquistato un quadro della Consolata, così non
si interruppe il viaggio mariano. Durante i mesi estivi le case di Valgioie erano molto richieste per la villeggiatura e fin da subito il parroco si rivelò “amico di tutti” anche per i villeggianti.
Quindi nell’estate del ’55 anche loro, casa per casa, ricevettero la visita della Madonna, così come tutti i torinesi che avevano costruito
grandiose ville al colle Braida. A conclusione di questo tempo di preghiera vi fu la visita pastorale di Monsignor Bottino, vescovo ausiliare del Card. Fossati, che amministrò la Cresima a 31 ragazzi!
Qualche anno dopo il Cardinale stesso venne a Valgioie per benedire e inaugurare la canonica completamente ristrutturata. Altri cardinali vennero a ripetere inaugurazioni e benedizioni di opere
parrocchiali giunte a conclusione.
Come la Vergine Consolatrice era passata di casa in casa, anche il parroco per la benedizione delle case passava ogni anno da tutte le famiglie, nelle borgate durante il periodo pasquale e nei mesi estivi negli
alloggi abitati dai villeggianti, accompagnato da alcuni chierichetti e fermandosi a parlare amichevolmente con tutti. In quei periodi il “valore
del tempo” era davvero un valore incalcolabile che oggi purtroppo pare
non appartenerci più. Nel settembre ’55 la TV arrivò anche a Valgioie
e naturalmente Don Bessone aprì la sala del suo alloggio a tutti quelli
che, scaldandosi attorno ad una grande stufa che funzionava a segatura,
volevano seguire le puntate di “Lascia o Raddoppia” o altre trasmissioni.
Nel dicembre del medesimo anno diede inizio alla “scuola di canto”,
radunando due volte la settimana il gruppo uomini e il gruppo donne,
naturalmente a … voci separate così come un tempo erano separati
anche i posti a sedere nei banchi della chiesa. Fu molto aiutato in
questa iniziativa da Don Schinetti professore del seminario di Giaveno, come ebbe la collaborazione degli altri professori per la celebrazione delle messe festive nelle cappelle e per la numerose
predicazioni e missioni. Il seminario minore di Giaveno in quel periodo contava da 200 a 300 giovani seminaristi, accolti nella scuola
media, nel ginnasio e nel liceo all’interno della struttura seminariale.
I gruppi religiosi cui aderivano i parrocchiani erano tantissimi. C’era
l’ACLI, l’Azione cattolica con tutti i suoi sottogruppi, le Figlie di
Maria, le aspiranti a Figlie di Maria, gli angioletti, il Patronato scolastico, il gruppo missionario, il gruppo dei chierichetti, quello che si responsabilizzava per i turni di adorazione e forse altri ancora. Con il
parroco i ragazzi facevano a gara nel voler fare i chierichetti, non
solo perché lui aveva sempre le tasche piene di caramelle e una carezza per tutti, ma perché per i più assidui c’era un premio ambitissimo: una lunga gita sulla “600” di Don Bessone. E … non erano
gitarelle ma viaggi lunghi e interessanti: Venezia, Milano, le Dolomiti
e varie mete liguri. Quella mitica 600 raggiunse anche Roma, Napoli,
Capri, Loreto e… incredibile pensarlo oggi arrivò fino a
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Lourdes.
Fu poi l’era delle gite scolastiche, anche queste in luoghi suggestivi e
culturalmente utili, che fino ad un certo periodo venivano pagate interamente sia per gli alunni che per le maestre, dal Patronato Scolastico,
facevano parte della vita parrocchiale perché comprendevano sempre
la sosta ad un santuario e la celebrazione della S. Messa. Lo stesso avveniva per le numerose gite parrocchiali.
Sono impressionanti i numeri dei partecipanti alle celebrazioni in parrocchia che si rilevano dal diario, anche perché allora il paese era veramente un”paese” ed era appena iniziato il triste ma inevitabile esodo
dei valgioiesi verso le fonti di lavoro, verso una casa migliore, causando così l’ abbandono graduale della povera ma importante economia agricola della montagna. Si legge nel diario: 83 uomini e 67
giovani alla comunione pasquale del ’59!! 500 partecipanti alla fiaccolata del 15 agosto. Nei vari appunti si leggono inoltre belle espressioni di soddisfazione pastorale:”numerosissimi fedeli”, “consolante
partecipazione”, “tante presenze”,”numero veramente insolito”!
Sono altrettanto belli ma oggi quasi incomprensibili alcuni termini religiosi come: Comunione pasquale degli uomini, novene, tridui, quarantore, ritiri, missioni, panegirici e altre ancora.
Proseguendo la lettura del diario, che potrebbe essere considerato
come la bozza del bollettino parrocchiale, si legge che nel 1959 fu
inaugurato l’oratorio parrocchiale con spazi sia all’interno che all’esterno e, nel 1961 il parroco ebbe in regalo un proiettore cinematografico per cui i valgioiesi ebbero la gioiosa possibilità di “andare
al cinema” una volta la settimana. Proiezioni che durante i periodi
estivi venivano effettuate all’aperto più volte la settimana sulla piazza
e anche nelle borgate.
Nel ’62 la Siemens effettuò l’allacciamento di una linea telefonica in
parrocchia che diventò anche di uso pressoché comunitario.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, come una ventata di Spirito Santo
Innovatore, portò con la Riforma Liturgica (1965) una nuova intensa
attività pastorale per la chiesa di Valgioie. L’introduzione della lingua
italiana nella celebrazione eucaristica fu accolta con trasporto; il Parroco s’impegnò subito nell’insegnamento dei nuovi canti che il coro,
non più “a voci separate”, apprese con entusiasmo. L’altare rivolto
verso l’assemblea e i nuovi paramenti liturgici, la graduale introduzione di nuove forme di catechesi, la possibilità offerta anche alle bambine di collaborare come “chierichette”, le varie modifiche di alcune
preghiere comunitarie aiutarono la piccola comunità valgioiese a sentirsi ancora più “chiesa”, così come indicavano le linee guida del Concilio.
Importanti presenze lo sostennero a lungo, oltre all’affetto incondizionato dei parrocchiani. I giovani seminaristi costituivano quasi il prolungamento della sua famiglia spirituale. Ogni anno, dall’inizio del suo
priorato fino alla fine, nel mese di novembre preparava per loro una
mega castagnata. I parrocchiani fornivano le castagne (fino a 3 quintali!) e lui offriva il rinfresco o la “bagna cauda” agli assistenti e ai professori che li accompagnavano. Nell’estate i seminaristi davano il
supporto della loro partecipazione durante le feste al colle Braida e in
altre occasioni.
Il sogno segreto di Don Bessone era riposto nella speranza di veder
sbocciare in qualcuno dei suoi ragazzi la vocazione sacerdotale, cosa
che ad un certo punto parve avverarsi in quanto due giovani valgioiesi entrarono in seminario; vi rimasero alcuni anni ma poi si accorsero che erano altre le loro aspirazioni e il sogno del Priore si infranse
ma nessuno perse il suo affetto e la sua stima.
Un altro aiuto gli venne da una piccola comunità delle Suore Sacramentine che nei mesi estivi soggiornava alla Braida in una villetta di
loro proprietà in cui trascorrevano pure le vacanze gruppi di ragazze
orfane provenienti da un istituto di Torino. Don Bessone si recava
ogni mattina a celebrare la Messa per quella comunità e le religiose
provvedevano al mantenimento dell’ordine e del decoro nella cappella del Colle. Quasi per non spezzare una linea di comunicazione
con le Suore Sacramentine il Priore veniva ospitato per un periodo
di vacanza nella loro comunità di Alassio.
(continua nel prossimo numero)

Giovanna Cuatto
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Momenti di chiesa
I Rosminiani
e la Sacra di
San Michele
Anche se non è compresa nel territorio della nostra Unità Pastorale, la
Sacra di San Michele è sempre stata
sentita come parte integrante della
vita della Val Sangone.
In questo articolo ripercorriamo brevemente la sua storia, ed in un prossimo bollettino approfondiremo la
storia dei Rosminiani che dal 1836 ne
sono amministratori e custodi.
’Angelo Michele compare cinque
volte nella Sacra Scrittura, come
principe degli angeli fedeli a Dio,
ed è quindi venerato nella tradizione cristiana come difensore dai nemici della
Chiesa.
Dall’oriente il culto dell’Arcangelo si diffuse e si sviluppò in particolare in Italia:
nel V secolo sul promontorio del Gargano sorse il più antico e più famoso
luogo di culto micaelico, il Santuario di
San Michele a Monte Sant’Angelo.
Nei primi anni del 700, su un altro promontorio, in Francia fu consacrato a S.
Michele un altro santuario, Mont-SaintMichel.
Anche nella valle di Susa, luogo di passaggio tra nord e sud Europa, si sviluppò
il culto di San Michele.
In valle risalta il monte Pirchiriano, luogo
già frequentato dai tempi preistorici, e
poi utilizzato come fortificazione dalle
varie popolazioni che si susseguirono
nella zona: tra gli altri i Longobardi, che
invasero e occuparono le Alpi Cozie, ed
eressero in Valle di Susa le famose
“Chiuse dei Longobardi” per resistere all’entrata in Italia di Carlo Magno, re dei
Franchi.
Sul finire del decimo secolo il conte Ugo
di Montboissier ricevette dal papa Silvestro II, come penitenza per la sua vita
dissennata, l’incarico di costruire un’abbazia: venne individuato il luogo, la sommità del monte Pirchiriano, proprio
dove era già insediato l’eremita San Giovanni Vincenzo. La costruzione del monastero iniziò negli anni 983-987.

L

Essere Chiesa oggi

Il santuario sorge su uno sperone di roccia, come gli altri luoghi dedicati al culto
di San Michele. Inoltre, caso singolare,
la Sacra risulta posizionata sulla linea
retta che unisce altri santuari dedicati a
San Michele, ed in particolare si trova a
metà strada tra il Mont-Saint-Michel ed il
Monte Sant’Angelo del Gargano.
La Sacra fu poi affidata ai monaci benedettini, e divenne presto un importante
punto di sosta sulla via di Roma e della
Terra Santa, frequentata soprattutto da
pellegrini di elevato livello, divenendo
anche un centro culturale oltre che
religioso.
Il monastero godette di autonomia, e favorendo scambi di ordine temporale e
soprattutto spirituale, contribuì al crescere della cultura religiosa e civile del
tempo, estendendo i suoi possedimenti
in Italia ed Europa, sui quali esercitava
diritti spirituali, amministrativi, civili.
Dopo un lungo periodo di prosperità,
dalla seconda metà del 1300 iniziò la decadenza: la Sacra perse di lustro ed importanza, fino a quando nel 1622 il
monastero fu soppresso, destinando le
sue rendite alla costruzione della Collegiata dei Canonici di Giaveno, i quali gestirono ancora il santuario fino al 1629.

La Sacra restò quasi abbandonata
per oltre due secoli. Nel 1836 Re
Carlo Alberto di Savoia, desideroso
di far risorgere il monumento,
pensò di collocare, stabile, una congregazione religiosa. Offrì l’opera
ad Antonio Rosmini, giovane fondatore dell’Istituto della Carità, e
Papa Gregorio XVI nell’agosto
1836 nominò i Rosminiani amministratori della Sacra e delle superstiti rendite abbaziali.
Contemporaneamente, il re affidò
loro in custodia le salme di ventiquattro reali di casa Savoia, traslate
dal Duomo di Torino, ora tumulate
in santuario entro pesanti sarcofagi
di pietra.
I padri Rosminiani sono tuttora presenti, e la Sacra è diventata centro
di nuove iniziative, favorite dalla visita del Santo Padre Giovanni
Paolo II (14/7/1991), sostenute
dalla presenza di tanti collaboratori
e volontari, e da enti pubblici e privati, soprattutto dalla Regione,
dopo che la legge speciale del
21/12/1994 ha riconosciuto “La Sacra
monumento simbolo del Piemonte”.
Tra le varie iniziative culturali che la
Sacra di San Michele promuove ed
ospita per l’anno 2012, la più significativa è l’allestimento di una mostra fotografica nella Foresteria Grande, con foto
realizzate dal sig. Franco Borrelli fotografo professionista, che ritraggono la
Sacra di San Michele e la Valle di Susa
con inquadrature inedite e suggestive,
evidenziando particolari architettonici e
pittorici, angoli stupendi e talvolta nascosti che non sempre si riescono a cogliere durante le visite.
Il titolo del percorso espositivo è “Le
stanze dell’anima”: la mostra sarà suddivisa in quatto ambienti, il primo di introduzione, e gli altri rappresenteranno
tre stati dell’anima che sono emersi, stimolati dalla selezione delle fotografie.
Gli orari di apertura: dal 17/12/2011
con inaugurazione alle ore 17, al
3/06/2012, nei giorni di sabato domenica e festivi, in orario di apertura della
Sacra.
Per informazioni: tel. 011.939130
www.sacradisanmichele.com
Filippo Giovanelli
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Anagrafe
Anagrafe
Sono Entrati nElla Comunità Con il BattESimo :
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
04/09/11 CARNINO Francesco, FERRAUD CLON Gabriele,
TESSA Desiree Bruna
11/09/11 FENOGLIETTI Alessandro, FENOGLIETTI Filippo
17/09/11 VALLE VALLOMI Giulia
18/09/11 LUSSIANA Carlotta, BERGERETTI Ilaria,
CENEDESE Gaia
24/09/11 STELLA Oliver, MIRON Luca, CATTERA Giorgia,
PARASCAN Cezar
25/09/11 FIORELLI Alessandro, REGE Romina
08/10/1 BRAZZALOTTO Pietro
09/10/11 FONTANA Eleonora
30/10/11 SERRA Isabel Maria

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
25/09/11 MELI Matteo, VENTURELLA Aurora,
SETTEMBRINI Lucia, LA FERRARA Valentina,
CONVERTINO Sofia Rita, BALDO Filippo, NEGRI
Francesca, MORETTO Davide, ANIELLO Sofia
16/10/11 RULLA Marco
23/10/11 MUTO Greta Rosalba.
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
18/09/11 PRETI Nicolò
16/10/11 MARTOGLIO Andrea
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
23/10/11 CARBONE Umberto

Hanno riCEVuto la Santa CrESima:
PARROCCHIA S. LORENZO - GIAVENO
il 26 novembre 2011
AIELLO Marco, ANANIA Francesca, BERGAMASCO
Erika, BAUDUCCO Federico, BIANCIOTTO Sonia,
BRESSAN Stefano, CARRUS Davide, COMITO Sara,
CRISTIANO Angela, DALMASSO Carlo, FALCOMER
Alberto, GIACONE Lara, GIAI MERLERA Eva, GILLIO
Umberto, GIROTTO Enrico, GUGLIELMINO Martina,
LUSSIANA Amy, LUSSIANA Eric, MARITANO Samuele,
MATINO Alisia, MIRETTI Mattia, MISERENDINO Cristian,
OBERTO Matteo, PERRA Marta, PICCINNO Alessandro,

PIERRO Vittoria Santina, PLANO Giulia, RAZZANO
Matteo, SENTINO Martina, SULCENI Veronica, TOLVE
Diego, VACCARIELLO Fabrizio, VAI Lucia, VENETUCCI
Angela, ZACHEV Kliment
PARROCCHIA S. GIOVANNI B. DI VALGIOIE
il 27 novembre 2011
AVATANEO Gabriele – CHIAMBRETTO Sofia – GROSSO
Michele - GUARINO Matteo – MARTINASSO Edoardo –
MARTINASSO Sara - OLLINO Eleonora – PIOVANO
Marianna – PIVOTTO Alessio – RIVA Edoardo.

Si Sono uniti in matrimonio:
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
03/09/11 VISETTO FERRAUD Stefania e RIVALETTO
Roberto
10/09/11 GIACOBINO Sara e CUSTODERO Vito
10/09/11 ROSA MARIN Vittoria e GALANO Fabio
11/09/11 NALDI Elena e CAPOSIENA Luca
17/09/11 ROLANDO Laura e TESSA Martino
24/09/11 VIALE Margherita e RIGA Italo

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
03/09/11 CUGNO Davide e FIORILLO Vincenza
04/09/11 SALAFIA Fabio Orazio e MASTRICCI Francesca
25/09/11 MONTELLA Crescenzo e MASSARI Elisa
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
24/09/11 TIZZANI Maria e FACCHIN Luca
08/10/11 GIOVANELLI Roberta e VAI Fausto
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - VALGIOIE
15/10/11 ROASIO Riccardo e CAGGIANO Emanuela

Questue alluvioni di Liguria - Toscana
Chiesa S. Lorenzo M. e Chiesa S. Giovanni - Buffa
Integrazione da offerte funerali
Totale
Parrocchia S. Giacomo - Sala
Parrocchia S. Giovanni B. - Valgioie

Ottobre Missionario 2011

€ 1.421
€ 579
€ 2.000
€
€

450
100

Bonifico inviato a CARITAS Diocesana Torino il 16.11.2011.
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Chiesa San Lorenzo M. e Chiesa S. Giovanni - Buffa
Integrazione da offerte funerali
Totale
Parrocchia S. Giovanni B. - Valgioie

€ 2.423
€
62
€ 2.485
€

115

Bonifico inviato a Ufficio Missionario Diocesano il 16.11.2011
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Anagrafe
Anagrafe
Sono tornati alla CaSa dEl PadrE
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
03/09/11 TONDA Maria ved. TESSA
03/09/11 GIOVALE Nemore
05/09/11 VELO Evelina ved. GIOVALE
04/09/11 ROLANDO Alberto
18/09/11 LUSSIANA Aldo
26/09/11 GIACONE Fiore
04/10/11 FASCI Giuseppa ved. BELLI
24/10/11 LOMETTI Margherita Marisa in GASPERINI
25/10/11 RUFFINO Sergio
PARROCCHIA S. GIOVANNI B. DI VALGIOIE
13/09/11 BERARDO Marina
anni 68
10/11/11 CUATTO Teresa ved. VERSINO
anni 90
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
01/09/11 PAPARO Filomena ved. TAVERNA
AURIGEMMA Simone
06/09/11 SALTARELLI Quinta ved. PISTELLI
14/09/11 CARIA Mario
16/09/11 OSTORERO Giuseppe
25/09/11 RUFFINO Paolo

anni 83
anni 23
anni 83
anni 70
anni 82
anni 87

01/10/11 RUFFINO Ines ved. OSTORERO

anni 82

06/10/11 GIAI GISCHIA Teresa ved. CANALE anni 98
09/10/11 OSTORERO Aldo

anni 83

10/10/11 GIAI GISCHIA Maria Angela

anni 77

17/10/11 SEGA Domizia ved. STOPPA

anni 81

18/10/11 BOGNI Lorenzo

anni 92

22/10/11 CUATTO Rosa Angela in
USSEGLIO CARLEVÈ

anni 74

26/10/11 MOLTENI Palmira in DOGLIANI

anni 77

29/10/11 SOLINAS Elisabetta ved. BAULE

anni 86

02/11/11 RUFFINO Rosa ved. OSTORERO

anni 80

06/11/11 GIAI BRANCARD Candido

anni 65

CURETTI Luigi

anni 78

09/11/11 UGHETTO Celestino

anni 77

11/11/11 GIAI CHEL Filippo

anni 67

15/11/11 GERBI Felicita ved. VALENTE

anni 80

17/11/11 PICCO Marta Rosina ved. CINATO anni 79

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE dal 30 ottobre
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
• FESTIVE: 8.30 – 11 – 18

• PREFESTIVA: 18

• FERIALE con Lodi: 8

CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa

• MERCOLEDI: 8 – 20.30

• FESTIVA: 8.30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18.30

• MARTEDI E GIOVEDI: 18.30

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083

• FESTIVA: 9.45

• GIOVEDI: 9

• FESTIVA: 11

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
• FERIALI: 7.30 • FESTIVE in Parrocchia: 7 – 9 – 10.30 - 17

• PREFESTIVE: 17

• Confraternita: 8 • Freinetto : 10 • Cervelli : 11 • Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
• PREFESTIVA: 17.30

• FESTIVA: 8 - 10.30 - 16.30

• FERIALE: 17.30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691
• Alla Grotta: FESTIVA: 10.30 - 16 segue processione e benedizione Eucaristica
• FERIALE: 15.30 Rosario ed alle 16 SANTA MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18

• FESTIVA: 10 • GIOVEDÌ: 17.30

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà il giorno 1° febbraio alle ore 21.00
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.

Essere Chiesa oggi
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I nostri appuntamenti
PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via ospedale, 2 - tel. 011.9376227 - 338.8049972

APPUNTAMENTI DI UNITÀ
PASTORALE

Domenica 18 dicembre
Lunedì 19 dicembre
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24 dicembre

Preghiera di Taizè a Reano
Lunedì 9 gennaio - ore 21
Lunedì 13 febbraio - ore 21
Lunedì 12 marzo - ore 21
Lunedì 14 maggio - ore 21

Martedì 17 gennaio Presenza del Vescovo in UP
Ore 20,30 Incontro con i catechisti
Venerdì 27 gennaio
Il Vescovo incontra i giovani del distretto Ovest
Domenica 12 febbraio ore 15-18 Ritiro catechiste
di tre UP a Madonna dei Laghi di Avigliana.
Sabato 10 - domenica 11 marzo Ritiro giovani
tre UP a Mompellato: preparazione alla Quaresima

ore 15,30 Celebrazione del Battesimo
ore 21
Celebrazione penitenziale per i Giovani
ore 21
ore 21
NOVENA DI NATALE CON S. MESSA
ore 21
ore 21
Celebrazione penitenziale Comunitaria
ore 18
S. Messa prefestiva
ore 23,15 Veglia di preghiera
ore 24
S. MESSA DELLA NOTTE
Domenica 25 dicembre
SOLENNITÀ DEL S. NATALE
Orario festivo
S. STEFANO ore 8,30
S. Messa
Lunedì 26 dicembre
Sabato 31 dicembre
ore 18
S. Messa prefestiva
ore 21
Veglia di preghiera
ore 22
Cena insieme.
Prenotarsi in ufficio parrocchiale.
Domenica 8 gennaio BATTESIMO DI GESÙ
ore 11
Festa dei bambini battezzati negli anni
2009 - 10 - 11… e di chi sarà presente
Domenica 22 gennaio
ore 10
Incontro genitori e bambini di 3ª elem.
Mercoledì 25 gennaio
ore 21
Incontro CPP
Domenica 29 gennaio
ore 10
Incontro genitori e bambini di 5ª elem.
Domenica 5 febbraio
ore 10
Incontro genitori e bambini di 1ª media

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO DI COAZZE
Sabato 24 Dicembre

ore 17 S. Messa prefestiva
ore 24 S. Messa di mezzanotte con i pastori e presepio vivente
Domenica 25 Dicembre
S. Messe come alla domenica 7 - 9 - 10,30 - 17 • Confraternita ore 8 • Freinetto ore 10
Cervelli: S. Messa natalizia Sabato ore 21
Indiritto: S. Messe a mezzanotte ed alle ore 11
Capodanno:
Nella Chiesa parrocchiale: Sante Messe come alla Domenica
Sabato 31 dicembre
ore 17 S. Messa prefestiva
Domenica 1° gennaio
ore 7 - 9 - 10.30 - 17 S. Messa
Nelle Cappelle: Festa della Confraternita: ore 11.30 (non c'è la Messa delle ore 8)
Freinetto: S. Messa ore 8
Cervelli: S. Messa ore 11
Festa di S. Defendente a Indiritto domenica 1 gennaio 2012: S. Messa ore 10.30 - Processione ed incanto - Pranzo
PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTE PIETRA
Funzioni di Natale: a Maddalena: 24 dicembre
25 dicembre
1° gennaio
a Ponte Pietra:
24 dicembre
25 dicembre
1° gennaio

ore 21.00
ore 11.00
ore 11.00
ore 22.15
ore 23.00
ore 9.45
ore 11.00

S. Messa,
S. Messa di Natale
S. Messa
veglia di Natale con canti animati dal coro Val Sangone e dai ragazzi dell'oratorio
S. Messa seguita da rinfresco in piazza
S. Messa di Natale
S. Messa

Catechesi adulti “IL PADRE NOSTRO”
26 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 1 giugno
La catechesi è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare e si terrà ogni giovedì nei locali del catechismo alle ore 21.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
Giovedì 22 dicembre
Sabato 24 dicembre
Lunedì 26 dicembre
Giovedì 29 dicembre

16

dopo la S. Messa delle 17,30
sacerdote a disposizione per le confessioni.
ore 22,30 S. MESSA DELLA NOTTE.
Sospesa la S. Messa prefestiva
ore 10 S. Messa di S. Stefano
S. Messa feriale delle ore 17,30
sospesa fino a tutto gennaio

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Sabato 24 dicembre
Domenica 25 dicembre
Giovedì 5 gennaio
Venerdì 6 gennaio

non c'è S. Messa Prefestiva
ore 24 S. Messa di Mezzanotte
ore 10 S. Messa
ore 18.30 S. Messa prefestiva
ore 10 S. Messa

Essere Chiesa oggi

