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Se qualcuno mi chiedesse il contenuto dell'articolo
sul Natale dello scorso anno, avrei  difficoltà a ri-

spondere, e penso che molti lettori avrebbero lo
stesso problema. D'altra parte non ci ricordiamo
tutto quello che ci hanno detto in passato i nostri
genitori, gli insegnati, gli amici, ma resta quello che
assimiliamo poco per volta, ripetuto tante volte
anche se non lo abbiamo studiato coscientemente,
man mano resta in noi un “pezzetto in più”.
Ed è anche per questo che la liturgia ci fa ripercor-
rere anno dopo anno lo stesso cammino, apparen-
temente lo stesso: ma noi ogni anno cresciamo,
cambiamo, vediamo con occhi diversi le stesse cose,
sentiamo con cuore diverso, ci comportiamo (si
spera!) in modo diverso approfondendo il messaggio
di Cristo.Quest'anno vogliamo riflettere sul Natale
come dono gratuito del Signore, lasciando da parte
le solite considerazioni sulla mondanità della festa, e
tutte le cose esteriori che comunque fanno parte
della nostra umanità e tradizione, ma che purtroppo
fanno da velo alla profonda realtà della nascita di
Gesù: Dio che si dona agli uomini, a tutti noi. 
Questo velo potrebbe dipendere, come ha detto
papa Francesco ai primi di novembre commentando
un brano del Vangelo ( Lc 14, 16-24, la parabola
della festa e degli invitati), dal fatto che noi siamo

cristiani, ma non
troppo. Un Dio che
viene tra noi senza
chiedere nulla, ma
offrendosi lui stesso
come nostro servo,
ci spaventa.  Perché
ci fidiamo di Dio,
«ma non troppo». 

Papa Francesco spiega: «è una parabola che ci fa
pensare perché a tutti piace andare a una festa, es-
sere invitati. Ma in questo banchetto c’è qualcosa
che a tre invitati, che sono un esempio di tanti, non
piace. Uno dice che deve vedere il suo campo, ha
voglia di vederlo per sentirsi un po’ potente, meglio
quello che rimanere seduto come uno tra tanti. Un
altro ha comprato cinque buoi, è concentrato sugli
affari e non vuole perdere tempo con altra gente.
L’ultimo si scusa dicendo di essere sposato e non
vuole portare la sposa alla festa. Voleva l’affetto per
se stesso: l’egoismo. Tutti e tre hanno una prefe-

renza per se stessi, non per condividere una festa:
non sanno cosa sia una festa».
Ma la loro risposta sarebbe stata diversa se l'invito
fosse stato: «per esempio: "Venite, che ho due o tre
amici affaristi che vengono da un altro Paese, pos-
siamo fare qualcosa insieme", sicuramente nessuno
si sarebbe scusato. Ma quello che li spaventa è la
gratuità, essere uno come gli altri.  E’ tanto difficile
ascoltare la voce di Gesù, la voce di Dio, quando
uno gira intorno a se stesso. E dietro a questo c’è
un’altra cosa, più profonda: c’è la paura della gra-
tuità. Abbiamo paura della gratuità di Dio. E’ tanto
grande che ci fa paura».
Per questo «quando Dio ci offre un banchetto pen-
siamo sia meglio non immischiarsi. Siamo più sicuri
nei nostri peccati, nei nostri limiti, ma siamo a casa
nostra; uscire da casa nostra per andare all’invito di
Dio, con gli altri? No. Ho paura. E noi cristiani ab-
biamo questa paura: nascosta, dentro … ma non
troppo. Cristiani, ma non troppo. Fiduciosi nel Si-
gnore, ma non troppo. Questo ‘ma non troppo’,
segna la nostra vita, ci fa piccoli, no?». Ma Dio
manda il servo a invitare gli altri, gli zoppi, gli storpi,
i poveri. E chiede al servo di spingerli, di costringerli
a entrare: «Tante volte il Signore deve fare con noi
lo stesso: con le prove, tante prove. Costringili, ché
qui sarà la festa. La gratuità. Costringe quel cuore,
quell’anima a credere che c’è gratuità in Dio, che il
dono di Dio è gratis, che la salvezza non si compra:
è un grande regalo, che l’amore di Dio... è il regalo
più grande!». Gesù, «ha pagato la festa, con la sua
umiliazione fino alla morte, morte di Croce. E que-
sta è la grande gratuità, questa è l’entrata alla festa».
 Ed il Natale è l'inizio di questa festa, il Padre che
manda Gesù ad invitarci: avremo anche noi paura
della gratuità di Dio? Chissà se quest'anno tra i no-
stri ricordi mettiamo questo “pezzetto in più”.

Filippo

LA GRATUITÀ DI DIO

RALLEGRIAMOCI NEL SIGNORE
PER IL SUO DONO GRATUITO

A tutte le comunità, le famiglie,
le persone della Valsangone

i più sinceri e calorosi auguri di

BUON NATALE
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Dopo aver definito il volto della comunità, il ve-
scovo, nel secondo capitolo della sua lettera

pastorale, si rivolge ai giovani e alle pastorali gio-
vanili delle parrocchie.
Don Bosco diceva: "Vi amo molto solo perché siete
giovani!", l'amore più grande quindi si realizza gra-
zie alla vicinanza e alla relazione con le giovani ge-
nerazioni. L'amore di cui parla il Vescovo è un
amore di verità e misericordia, di amicizia e traspa-
renza. Innanzitutto è necessario accogliere lo spi-
rito di ricerca e proposta tipico dei giovani, per
lasciare loro lo spazio di esprimersi e proseguire la
propria ricerca di senso, coltivando la speranza. Per
questo ci si deve rivolgere loro con esperienze sin-
cere e coinvolgenti di amicizia e di servizio, ricche
di spiritualità. È un grande rinnovamento che ri-
chiede pazienza e un cammino condiviso senza
spingere né trascinare. Il tutto deve essere orien-
tato verso il Bene, il Bello e il Buono. Le principali
proposte che ci fa il vescovo sono concentrate in
tre azioni: Accogliere, Educare, Accompagnare.
L'ACCOGLIENZA piena e incondizionata dei gio-
vani, l'ascolto degli appelli e delle loro necessità ed
il loro inserimento nel mondo promuovendo i ta-
lenti è il primo step di conoscenza della realtà gio-
vanile che permette, tramite figure di riferimenti
credibili ed autorevoli, di ascoltare la loro domanda
di vita per coltivarla!I giovani sono ricchi di INTEL-
LIGENZA, creatività, intraprendenza, che va colti-
vata e scoperta; hanno molto bisogno di una
AFFETTIVITA' vera che permetta loro di scoprire
se stessi e costruire relazioni sincere per essere poi
onesti cittadini e dono per il prossimo; infine, vi-
vono in una condizione di PRECARIETÁ che ne-
cessita di esperienze di solidarietà effettiva e
accompagnamento personale.
Facendosi prossimi ai giovani si può costruire una
pastorale giovanile che sia sempre vera, concreta e
adatta a loro: c'è bisogno di persone, luoghi e per-
corsi che possono anche riportare ad una attiva-
zione o riattivazione di un percorso di fede! Questa
é la vera accoglienza!
EDUCARE significa invece ACCOMPAGNARE
nell'orientamento della vita e alla responsabilità.
Il vescovo ci invita ad accompagnare i giovani nel
rapporto con CRISTO: per conoscerlo, celebrarlo,
seguirlo e annunciarlo; la comunità tutta dovrebbe
trasmettere lo stupore, la bellezza e la gioia dell'in-

contro con Cristo. I giovani possono conoscere Cri-
sto attraverso il SERVIZIO, la FORMAZIONE spiri-
tuale e catechistica, l'ascolto della parola,
interrogando la vita, il rapporto fede-ragione per ri-
cercare la verità. Inoltre è necessario curare un
luogo bello e accogliente con la costante presenza
di qualche sacerdote disponibile alla confessione e
direzione spirituale, accompagnare nell'arte dello
spirito, dare un'opportunità di PREGHIERA auten-
tica curata, attenta ai tempi e luoghi della vita dei
giovani, dando continuità alle iniziative, grazie a
questi percorsi il giovane può scoprire la propria
vocazione. La COMUNITA' è quindi fondamentale
per realizzare questi percorsi e il giovane deve poter
conoscere la comunità e potersi relazionare con
tutti i gruppi presenti. Se è presente una solida rete
nella comunità il giovane potrà poi ANNUNCIARE
la propria esperienza anche al di fuori della propria
parrocchia, potrà essere lievito dentro le esperienze
quotidiane, luce che illumina e trascina sulla via del
bene.
Il vescovo sottolinea come sia necessario recupe-
rare e rilanciare lo spirito di comunità educante,
dove agiscono insieme - secondo un programma
stabilito - adulti, giovani, ragazzi, famiglie e l'intera
comunità; il punto di incontro per eccellenza di
tutte queste realtà è l'ORATORIO, la parrocchia e
la pastorale giovanile deve quindi fondarsi innanzi-
tutto sull'oratorio per realizzare il "Laboratorio di
comunità" che permetterà di costruire le radici e i
valori fondanti della persona camminando insieme.
Ecco allora che ci si deve rivolgere ai giovani in
toto: educando l'affettività, seguendoli nello studio e
nella formazione culturale, orientando al lavoro, alla
cittadinanza responsabile, al volontariato, allo sport
e al tempo libero, alla creatività, all'arte e ai vari lin-
guaggi culturali.
Ed il primo passo è quello di interpellare diretta-
mente i giovani perché ciò che parte da loro riceve
di sicuro più adesione e impegno, perché è evi-
dente il loro entusiasmo ed è contagioso ("Darà al-
lora 30, 60, 100 volte tanto"). Ecco che allora dopo
tutte queste indicazioni da parte del vescovo i nostri
giovani in prima persona si sono mossi per realiz-
zare e ripensare un progetto di pastorale giovanile,
qui di seguito le proposte pensate!

Erika

L’ amore più grande
La Pastorale giovanile nella lettera del Vescovo
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SALOMONE
La sapienza tra luci ed ombre

Se Davide è il grande re della tradizione biblica, la
sua fama pare immediatamente superata dalla

statura di Salomone, il figlio che gli succede al trono
grazie a tipici intrighi di corte che mettono fuori
gioco altri pretendenti. Nella tradizione biblica la
gloria di Salomone è legata alla magnificenza del
suo regno, al livello della sua sapienza e, soprat-
tutto, al merito dell’edificazione del tempio.
Salomone è il primo sovrano di Israele che si ritrova
a governare in un periodo di pace piena con le po-
polazioni circo-
stanti: le vittorie
militari conseguite
da Davide, suo
padre, gli lasciano
in eredità un
regno solido e pa-
cificato all’interno
e con le popola-
zioni circostanti.
Questo prolun-
gato periodo di pace consente a Salomone grandi
realizzazioni in ambito edilizio e amministrativo 
e lo qualificano come “re di pace”. È una legge an-
tica: le vittorie militari dicono chi è il più forte, ma
solo i tempi di pace consentono realizzazioni in
grado di far emergere il meglio degli uomini, perché
non compiute contro nessuno ma per il bene di
molti.
Salomone caratterizza il suo stile di governo con la
sua straordinaria sapienza: una sapienza da lui in-
tensamente ricercata. Giovane re, dinanzi alla pos-
sibilità offertagli da Dio di chiedergli ciò che vuole,
Salomone chiede la sapienza per discernere ciò che
è giusto a favore del suo popolo. Questo dono di-
vino è da lui esercitato immediatamente dopo,
quando deve stabilire tra due madri in conflitto di
chi sia il neonato che gli presentano. La sua sa-
pienza, poi, assume contorni ampi: favorisce gli
studi, la riflessione sui casi della vita, la conoscenza
della natura. Il presupposto di queste sue scelte è la
convinzione che un autentico legame con Dio non
chiude il credente in confini mentali ristretti, ma gli
consente di riconoscere ed apprezzare tutto ciò che
è autenticamente umano. La sua sapienza è tale da
ottenergli riconoscimenti anche in sede internazio-
nale: la visita della regina di Saba (l’attuale Yemen)
dice come la saggezza possa essere terreno di in-
contro anche con chi è lontano. Non stupisce che
la fama della sua sapienza abbia fatto attribuire a lui
la riflessione presente in diversi libri biblici: Pro-
verbi, Qoelet, Cantico dei Cantici e Sapienza sono

ricondotti alla sua riflessione da parte della tradi-
zione biblica. Desiderare la sapienza della vita come
tesoro prezioso, metterla a disposizione degli altri,
scoprirla come motivo di stima e condivisione con
chi è apparentemente lontano da noi: provocazioni
che l’itinerario di Salomone ci ha lasciato in ere-
dità.
L’esaltazione di Salomone da parte della tradizione
biblica è, tuttavia, legata in primo luogo all’edifica-
zione del tempio. Da tempo, fin dagli anni del cam-
mino nel deserto successivo all’esodo, Dio aveva
abitato in un santuario mobile in mezzo al suo po-
polo: ma non era ancora stato possibile edificargli
una dimora degna del suo nome. L’idea e il pro-
getto erano stati elaborati per la prima volta da Da-
vide: ma questi aveva sparso troppo sangue per
potersi impegnare in modo opportuno in un pro-
getto di questo genere. La palla era così passata al
giovane Salomone: grazie alle persone competenti
di cui si era circondato a corte e ai molti contatti in-
ternazionali, il re può affrontare l’impresa con suc-
cesso. Per la prima volta viene edificato a Yahwe il
tempio, in Gerusalemme: un edificio sontuoso, co-
struito senza badare a spese, consacrato in modo
solenne. Per quanto destinato nei secoli futuri a di-
struzioni e ricostruzioni, la tradizione biblica custo-
dirà viva la memoria di questa prima realizzazione.
Ci sono edifici che dicono l’identità (e la fede) di un
popolo: non sono un bisogno di Dio, ma dicono
quali sono le convinzioni di una nazione, ieri e oggi.
Sebbene i tratti positivi della
figura di Salomone siano
predominanti, la Bibbia ne
lascia intravedere i limiti, che
condussero alla crisi del suo
regno al momento della sua
morte. La prosperità della sua epoca, il suo rango
internazionale e lo sfarzo della sua corte significa-
rono anche, per Salomone, abbondanza di donne
(nulla di nuovo sotto il sole …): la Bibbia ci parla di
un harem composto da centinaia di donne. Ciò che
costituiva motivo di ammirazione dei suoi contem-
poranei fu l’inizio della sua rovina: alcune di quelle
donne, straniere, gli pervertirono il cuore e lo con-
dussero al compromesso con l’idolatria, lontano
dalle esigenze dell’alleanza con l’unico Dio di
Israele. Il re sapiente finì così in modo triste, rinne-
gando la sapienza che in gioventù aveva invocato:
chissà, forse le tentazioni nell’anziano fanno più
danni che nel giovane?

don Germano Galvagno
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Sinodo straordinario della famiglia 2014
La famiglia non è un semplice modo di as-

sociarsi, la famiglia non è questo.
Così ha ribadito Papa Francesco
poco dopo la chiusura del Sinodo dei
Vescovi, manifestando la sua tristezza
per le tante famiglie ferite dai tanti
matrimoni finiti, l’unità familiare umi-
liata, troppe volte resa ridicola, senza
pensare al risvolto sui figli. L’opi-
nione pubblica, stimolata o risentita sul modo di
concepire lo stile di vita si è scossa e le parole del
Papa sono risuonate come un sasso nello stagno
che ha prodotto vari cerchi da quello storico a
quello religioso cristiano al pensiero libero. Il Papa
è stato sempre partecipe alle varie discussioni sino-
dali e questo Sinodo straordinario della famiglia ha
come caratteristica varie tappe con il coinvolgi-
mento di tutto il popolo di Dio. La Relatio sinodi,
cioè la sintesi dei contributi offerti nell’Assemblea
generale straordinaria appena conclusa, parla
chiaro, in prima istanza si sono riaffermate, ha
detto il Papa, “ verità fondamentali del Sacramento
del Matrimonio: indissolubilità, l’unità, la fedeltà,
l’apertura alla vita”. In seconda istanza ci sono le
famiglie segnate da irregolarità (convivenze, matri-
moni civili) o da ferite (coniugi abbandonati, separati,
divorziati risposati o no, famiglie monoparentali). Nes-
suno va escluso dall’amore misericordioso, in una
pedagogia, variamente scandito nella Relatio, di
“accoglienza”, “prossimità”, “accompagnamento”,
“discernimento delle situazioni”, “riconoscimento
degli elementi positivi presenti”. Il denominatore
comune rimane chiaro “ l’attenzione primaria alle
persone ”che chiama tutti a “rimboccarsi le mani-
che per versare olio e vino sulle ferite degli uomini”.
Carità e grazia sacramentale con la possibilità –
anche – che i divorziati e risposati accedano ai sa-
cramenti della Penitenza e dell’Eucaristia?. La Re-
latio dà conto della discussione dell’assemblea nel
merito e conclude: ”La questione va ancora appro-
fondita e a questo approfondimento, come a quello
di tutta la problematica, è chiamata tutta la Chiesa
dai pastori, teologi e fedeli laici in un cammino di ri-
flessione e contributi che porterà, tra un anno, alla
fase conclusiva e decisionale. Papa Francesco
guarda avanti, ma tiene il timone saldo confidando
nello Spirito Santo e nella grande misericordia di
Dio anche nel difficile campo delle irregolarità fa-
miliari, dei divorziati risposati in particolare cer-
cando di coniugare verità e misericordia senza che

la Chiesa contraddica il suo insegnamento, ma lo
approfondisca, lo sviluppi e lo attualizzi nell’oggi

delle persone e delle loro attese. La
Chiesa è faro e fiaccola, ma né l’uno né
l’altro devono spegnersi. Papa France-
sco ha parlato chiaro ai Padri sinodali
pregandoli di discettare senza irrigidi-
menti ostili, senza la tentazione del buo-
nismo distruttivo che a nome di una

misericordia ingannatrice fascia le ferite senza
prima curarle e medicarle, che tratta i sintomi e non
le cause e le radici. E’ la tentazione dei buonisti, dei
timorosi e anche dei cosiddetti progressisti e libe-
ralisti. Senza la tentazione di scendere dalla croce
per accontentare la gente e non rimanerci per com-
piere la volontà del Padre di piegarsi allo spirito
mondano invece di purificarlo e piegarlo allo Spirito
di Dio e la tentazione di trascurare il “depositum
fidei” considerandosi non custodi, ma proprietari e
padroni o, dall’altra parte, la tentazione di trascu-
rare la realtà utilizzando un linguaggio minuzioso o
di levigatura per dire tante cose e non dire nulla.
Queste sono state le parole del Santo Padre davanti
all’Assemblea dei Vescovi senza mai mettere in di-
scussione le verità fondamentali del Sacramento del
Matrimonio (cf. Cann. 1055, 1056 e Gaudium et
Spes, 48).  Le discussioni assembleari sono state a
volte accese, ma guai se non lo fossero state. Il mes-
saggio dei padri sinodali votato a maggioranza as-
soluta e rivolto alle famiglie di tutto il mondo, letto
in aula dal card. Gianfranco Ravasi, ribadisce la ri-
chiesta di un cammino comunitario verso il pros-
simo sinodo. “ Su di voi aleggia la presenza della
famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe nella loro mo-
desta casa. Anche noi, unendoci alla Famiglia di
Nazareth, eleviamo al Padre di tutti la nostra invo-
cazione per le famiglie della terra: Padre, dona a
tutte le famiglie la presenza di sposi forti e saggi,
che siano sorgente di una famiglia libera e unita.
Padre, dona ai genitori di avere una casa dove vi-
vere in pace con la loro famiglia. Padre, dona ai
figli di essere segno di fiducia e di speranza e ai gio-
vani il coraggio dell’impegno stabile e fedele. Padre,
dona a tutti di poter guadagnare il pane con le loro
mani, di gustare la serenità dello spirito e di tener
viva la fiaccola della fede anche nel tempo del-
l’oscurità. Padre, dona a noi tutti di veder fiorire
una Chiesa sempre più fedele e credibile, una città
giusta e umana, un mondo che ami la verità, la giu-
stizia e la misericordia”.    Enrico
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Giornata comunitaria
Che bello in una piovosa domenica di ottobre

aver sentito parlare di gioia, soprattutto di una
gioia che viene dal Vangelo e quindi a nostra dispo-
sizione sempre!
Domenica 12 ottobre la nostra comunità di Gia-
veno, Sala e Valgioie si è ritrovata in oratorio per
una riflessione sulla esortazione apostolica di Papa
Francesco Evangelii gaudium. Ci ha guidato con
un'ottima sintesi del corposo documento Don Fer-
ruccio Ceragioli.
Come è stato confortante sentirsi dire che “ogni es-
sere umano è oggetto dell'infinita tenerezza del Si-
gnore” (274 EG)
Il Papa individua con molta chiarezza e un linguag-
gio assolutamente comprensibile da tutti alcuni osta-
coli alla gioia.
All'esterno della Chiesa:
•    l'economia dell'esclusione (53-54 EG)
•    idolatria del denaro (55 EG)
•    individualismo imperante 
All'interno della Chiesa:
•    mondanità spirituale (93 EG)
•    relativismo pratico (80 EG)
•    accidia egoistica 81
•    pessimismo sterile

Siamo tutti invitati ad essere dei discepoli missionari
(119)
La Chiesa deve essere il luogo della misericordia
gratuita (114). Ci vuole la presa di coscienza piena
dei laici che devono assumersi responsabilità nella
comunità (177 e 183).

Dopo la Messa in Parrocchia e il pranzo condiviso,
abbiamo discusso tutti insieme su quanto ascoltato
da Don Ferruccio.
Ci siamo confrontati sul senso di comunità, che si-
gnifica superare corporativismi, gruppi ristretti,
scarsa comunicazione fra le persone.....
Molto importante l'evangelizzazione delle famiglie
che porti gradualmente a un rinnovamento del ca-
techismo: non più cammino spezzettato e finalizzato
ai Sacramenti, ma cammino permanente di Fede
che coinvolga tutta la nostra vita di cristiani, in cui i
Sacramenti rappresentano delle tappe.
Come si evince, c'è “molta carne al fuoco”: nel
prossimo futuro è dovere di tutti noi rimboccarci le
maniche e fare la nostra parte per costruire una co-
munità viva e partecipe nella consapevolezza che
“Cristo risorto è la nostra gioia e la nostra speranza”

Adriana

La stanchezza si percepisce nei volti sorridenti di
tutti mentre scendiamo dal treno che ci ha ri-

portato a casa dopo i due giorni più intensi della no-
stra vita. Nelle ultime 48 ore abbiamo affrontato un
lungo viaggio, visitato una delle più belle città al
mondo e incontrato una vera celebrità! 
Sapevamo che avremmo avuto un weekend in-
tenso, ma nessuno ci aveva preparato all'emozione
che avremmo provato nel partecipare all'apertura
del Sinodo sulla Famiglia dal Sagrato della Basilica
di San Pietro (a pochissimi metri dal Papa!) o alla
Santa Messa nella Basilica o nel vedere Papa Fran-
cesco affacciarsi dalla finestra per l'Angelus!

I sorrisi, i bei momenti trascorsi, hanno reso per tutti
noi questo weekend indimenticabile e nel sentire
questi ragazzi raccontare le loro ultime esperienze
ai propri genitori abbiamo la sensazione di aver re-
galato loro un ritiro che veramente ha permesso di
vedere cosa voglia dire essere parte della Comunità
Chiesa che abbiamo scoperto davvero essere Una e
Cattolica, e questo ci ripaga di tutta la fatica.
Speriamo che questi ragazzi che si accostano al Sa-
cramento della Cresima possano adesso compiere
una scelta più consapevole nel decidere di diventare
parte della nostra Comunità, specchio di quella uni-
versale che abbiamo conosciuta in Piazza San Pie-
tro.

Martina, Valery e le Catechiste di II media

A Roma
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Adotta una famiglia 
di cristiani iracheni profughi 

opportunità per crescere sulla strada del dono!

Proposta dalla Segreteria Generale della C.E.I.

Accogliendo la preoccupazione più volte espressa
da Papa Francesco in riferimento alla grave si-

tuazione delle famiglie e delle comunità cristiane in
Iraq e Siria, su richiesta della Conferenza Episco-
pale Italiana, Caritas Italiana lancia una proposta di
concreta solidarietà alle famiglie e alle comunità ec-
clesiali, che il nostro Arcivescovo Cesare Nosiglia ri-
lancia alla Chiesa che è in Torino nel giorno della
celebrazione della solennità della Chiesa Locale, 16
novembre 2014.
È sempre maggiore il numero di cristiani che pati-
scono discriminazione e persecuzione, costretti
anche ad abbandonare le proprie abitazioni per in-
traprendere la strada della vita profuga in altre na-
zioni limitrofe. L’emergenza non è più tanto riferita
ai rifugiati siriani, quanto agli sfollati iracheni, circa
1.800.000 a ottobre scorso, in gran parte cristiani
e Yazidi. 
La maggior parte degli sfollati è costretta a dormire
all’addiaccio, nelle chiese, nelle scuole o in case in
costruzione. Le zone dei rifugiati non sono state rag-
giunte da alcuna organizzazione umanitaria inter-
nazionale. Qui Caritas Iraq sostiene 7.400 famiglie
con viveri, medicinali e rifugi provvisori.Ma in otto-
bre sono arrivati circa 12.000 nuovi sfollati.
Nell’ottobre scorso il Segretario Generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana, mons. Nunzio Galan-
tino, accompagnato dal direttore di Caritas Italiana
don Francesco Soddu, a nome dei vescovi italiani
ha visitato la zona per portare un segno di vicinanza
e solidarietà. In tale occasione i vescovi iracheni
hanno insistentemente chiesto alle Chiese italiane
di avviare una collaborazione ed un sostegno a
lunga scadenza. 
Nasce così la proposta lanciata a tutte le diocesi ita-
liane che, ora, il nostro Arcivescovo estende alle fa-
miglie cristiane, ai gruppi ecclesiali, alle Associazioni
e alle comunità parrocchiali della nostra Chiesa Lo-
cale. Serve un impegno più continuativo che
esprima un rapporto di fraternità con questi fratelli
così gravemente colpiti dalla violenza. 
Tre le possibilità:

1.    PROGETTO FAMIGLIA
Si propone l’adesione ad un gemellaggio a distanza
con una famiglia di profughi, finalizzato ad assicu-
rare un minimo dignitoso per la vita ordinaria di una
famiglia mediamente di cinque persone. Chi aderi-
sce si impegna a versare un contributo economico
per un mese (140 euro totali), per un trimestre (420
euro totali), per sei mesi (840 euro totali) o per un
anno intero (1.680 euro totali). I fondi – che pos-
sono venire versati  in una unica soluzione o in più
soluzioni - verranno gestiti da Caritas Iraq per una
singola famiglia

2.    PROGETTO CASA
Si propone di contribuire – totalmente o in parte –
all’acquisto di container ad uso abitativo per 150 fa-
miglie. Il costo di ogni modulo è di 3.140 euro, ver-
sabile in una unica soluzione

3.    PROGETTO SCUOLA
Si propone di contribuire – totalmente o in parte –
all’acquisto complessivo di sei autobus per il tra-
sporto dei bambini in otto scuole a Erbil e Dahuk.
Ogni mezzo costa 40.720 euro.
Il tempo di Avvento e di Natale ormai vicini potreb-
bero essere l’occasione per trasformare questa op-
portunità in concretezza, offrendo anche un segno
concreto di fraternità tra fratelli di fede. .
Chi volesse dare la propria adesione può utilizzare
il canale della Caritas Diocesana di Torino che ge-
stirà i contributi trasferendoli a Caritas Italiana. Non
si prevede un rapporto personalizzato come capita
nelle cosiddette adozioni a distanza.

A tal fine si può utilizzare:
•    il c. c. postale numero 12132106 intestato a
Caritas Diocesana Torino
•  il c. c. bancario, tramite il codice IBAN
IT81R0329601601000064319198, intestato ad
Arcidiocesi di Torino – Caritas
specificando nella causale: 

“Gemellaggi Iraq – Progetto ...“.

*   *   *
Per ulteriori informazioni: 

Caritas Diocesana Torino – 011.5156350 e il sito di Caritas Italiana www.caritasitaliana.it.
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L'estate Uniformi militari, sfilate di moda
femminili e maschili, sai francescani, abiti da

sposa, abiti sacerdotali, donne in burcha, divise
sportive, l'arancione del Dalai Lama, il blu dei boy-
scout, i grembiulini  scolastici, ecc..., tanti altri in-
dumenti che a noi parlano. Certo noi dall'abito, dalla
VESTE, capiamo di quella persona i suoi gusti, la
sua passione, la sua origine, la sua tradizione, il suo
progetto di vita, la sua SCELTA. Apparenza o ap-
partenenza, o entrambe? Queste solo alcune delle
provocazioni che abbiamo lanciato ai neo-genitori
che abbiamo incontrato a settembre in occasione
del Battesimo del loro piccolo/a. La veste, o il ca-
micino, che viene consegnato durante il rito batte-
simale è anch'esso simbolo, segno di una scelta che
papà, mamma, padrino e madrina fanno a loro
nome, con la loro voce per  la persona a loro più
cara. Rivestirsi di Cristo per appartenerGli, per ap-
partenere alla Chiesa, indossare l'abito nuovo del-
l'uomo nuovo che attraverso l'acqua rinasce alla vita
per sempre d'Amore in Gesù. 
Ci sembrava, però, che una cosa tanto piena di si-
gnificato, per papà e mamma, dovesse anche poter
nascere dalle loro stesse mani. Abbiamo comprato
dei pennarelli da stoffa e proposto ai genitori e pa-
drini  presenti, di scrivere o disegnare, direttamente
sul camicino, l'augurio che con tutto il loro Amore,
volevano fare al proprio bimbo in quest'occasione.

lasciare la traccia sulla Veste. Per chi avesse prefe-
rito lasciare la vestina immacolata, c'erano a dispo-
sizione dei rettangoli di stoffa da usare su cui
scrivere. Le VESTI, così personalizzate, colorate,
sono state poi consegnate ai bambini, legittimi pro-
prietari, durante il rito del battesimo.
Noi dell'équipe che accompagniamo i genitori verso
questo importante e fondamentale Sacramento
della vita cristiana, ci siamo molto interrogati in que-
sti ultimi mesi, abbiamo fatto verifica, individuato
degli obiettivi. Ci siamo prima di tutto chiesti cosa
fosse  importante comunicare agli altri. Proprio a
settembre, con i genitori dei bambini dai 0 ai 6 anni,
della Pastorale primi anni,  abbiamo condiviso la no-
stra gioia di essere parte di questa comunità, per
camminare insieme, vedere crescere i nostri figli,  fi-
sicamente e nella fede, e provare a crescere anche
noi adulti con loro, aiutandoci, dialogando, senza
giudizi. Quella domenica del 14 settembre è stata
davvero una bella giornata merito anche dell'ottima
spaghettata che Luca (papà di Mirko e Federico) ha
preparato. Alcuni di loro si sono resi disponibili per
aiutarci in occasione del prossimo momento in-
sieme che sarà DOMENICA 14 DICEMBRE.
Volete saperne di più? visitate la nostra pagina Fa-
cebook “pastorale primi anni” !! Vi aspettiamo. 

L' équipe pastorale primi anni

Pastorale primi anni: 
accompagnarsi nella vita 

per lasciarsi accompagnare dal Signore

Nel centro della stanza c'era un tavolo con un muc-
chio di libri, fogli sparsi, appunti …
Avrei dovuto riorganizzare l'archivio parrocchiale.
Dietro una tenda c'era il gabinetto: un water fissato
con cemento al suolo, nell'angolo una piccola conca
con dell'acqua e una zucca tagliata per la metà, utile
per rovesciarmi l'acqua e fare la doccia.
Le pareti erano scrostate, pulite per quanto era pos-
sibile. Scorsi poi un enorme rospo che alla mia
vista, per togliere a me ogni tentazione aggressiva,
cominciò a gonfiarsi minaccioso. Era la sua difesa.
Due piccole finestre con scuri fatti di assi. Avevo
aperto la porta che dava sulla strada per avere un
po' di luce e per fare entrare un po' d'aria. Mi stava

prendendo la delusione: mi fermerò davvero per
alcuni anni?
Si affacciò alla porta un bambino, si guardò intorno,
mi vide, mi salutò appena. Avrà avuto sei o sette
anni. Esplorò la stanza, tirò la tenda, esaminò il
water, la piccola vaschetta con l'acqua, e poi venne
verso di me con la faccia compiaciuta.
“Che bello qui!” mi disse.
Mi vergognai di me stesso. Ringrazierò sempre quel
bambino. Mi ha insegnato a vedere.

Dal libro: “E poi, soltanto un uomo”
di Padre Gianfranco Testa

(Missionario della Consolata, per 40 anni in America Latina)

Vedere

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à
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Sono sedici, la maggior parte pakistani ad ecce-
zione di tre bengalesi, tutti uomini tra i 25 e i 45

anni, con storie diverse alle spalle e famiglie lon-
tane. Il recente passato è drammaticamente co-
mune: scappati dalla Libia in guerra dove
lavoravano, finiti su uno dei tanti barconi stracolmi
e salvati in mezzo al mare dalla marina militare. Poi
l’Italia intera attraversata per decine di ore in pul-
lman, l’arrivo al centro della Croce Rossa di Settimo
Torinese e da qui, da fine agosto, a Giaveno, in bor-
gata Brancard Monterossino. Tra le mani, borse di
plastica cariche di poco o nulla. Addosso, una ma-
glietta e un paio di pantaloni, la maggior parte senza
scarpe. Sono ospitati in quattro alloggi sulla strada

che da Ponte Pietra si inerpica nella valle dell’Ar-
mirolo. Agli occhi dello Stato, oggi, sono rifugiati ri-
chiedenti asilo politico, in attesa che una
commissione decida delle loro sorti: chi passerà l’
“esame”, godrà del permesso temporaneo di sog-
giorno, diversamente a casa. Di loro si occupa, su
appalto della Prefettura, l’associazione “Terra del
Fuoco”, che da subito – per bocca del suo presi-
dente Oliviero Alotto – ha fatto chiarezza: “Non pe-
sano economicamente nè sul Comune né sullo
Stato perchè la loro permanenza è sovvenzionata
da fondi europei destinati ai grandi sbarchi. Provve-
diamo a vitto e alloggio, alle cure mediche e ad un
piano di socializzazione, che comprende anche corsi
di lingua. A loro diamo giornalmente solo qualche
euro per piccole spese. Il nostro obiettivo è seguirli
nel percorso di accoglienza per tutta la durata del

progetto, cercando di costruire qualcosa di concreto
per il loro futuro”. Nonostante l’iniziale e plausibile
disorientamento dovuto anche a problemi di lingua
(pochi parlano l’inglese, la maggior parte arabo), a
distanza di tre mesi dal loro arrivo, hanno iniziato a
ambientarsi e prendere confidenza con il nuovo
mondo che li circonda. Lo hanno fatto andando a
bussare alle case dei vicini offrendo il loro cibo e aiu-
tandoli nelle necessità, anche presentandosi ai gia-
venesi, nelle vesti di cuochi, in un incontro pubblico
organizzato a ottobre. Usano biciclette per spostarsi
dal centro a borgata Brancard, è facile incontrarli
per strada, di giorno e di notte. Da alcuni giorni
hanno iniziato anche il corso di italiano, come con-

ferma la loro responsabile, Sara,
che rilancia: “Chiunque abbia un
po’ di tempo per far conversazione
con loro in italiano e inglese sappia
che è il benvenuto”. Dall’altra
parte, in questi tre mesi, Comune,
associazioni e semplici cittadini,
sono venuti loro incontro per le
prime necessità, a partire da vestiti,
scarpe e cure mediche. Nell’incon-
tro pubblico di ottobre c’erano
anche don Gianni Mondino e don
Gianni Rege Gianas: “Quella nelle
borgate è una vita semplice e acco-
gliente – è la considerazione di que-
st’ultimo – Non si può rimanere
indifferenti. Ricordo che oggi in

Francia si trovano tanti giavenesi, figli e nipoti di
emigrati che, tanti anni fa, lasciarono proprio que-
ste case in cerca di un futuro”.  

Anita

A Giaveno in cerca di un futuro
Sedici rifugiati pakistani e bengalesi sono ospiti da agosto

in borgata Brancard Monterossino

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à
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M o m e n t i  d i  C h ie s a

Vangelo nelle case

Vangelo nelle case oggi, è come dire: “cena-
colo”, dove si spezza il pane della parola e dove

si cena insieme per creare quelle condizioni di pros-
simità e di confidenza , indispensabili per tendere a
comunità libere ed in piena comunione. Guardiamo
alla prima comunità come da (Atti 2,  42): 
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apo-
stoli e nella comunione, nello spezzare il pane e
nelle preghiere”.  
In questo versetto, vi è inscritto il DNA delle comu-
nità cristiane, tutto ciò di cui il nostro corpo e la no-
stra anima hanno bisogno e che si realizzano in
quella amicizia, dove la
confidenza nella Verità
ne è la prima cartina di
tornasole. 
Forse è proprio per que-
sta dimensione di “con-
fidenza”, che molti di
coloro che hanno parte-
cipato al vangelo delle
case nella scorsa quare-
sima, hanno chiesto di
continuare l’esperienza.
Che bello vedere le case
di coloro che si sono resi
disponibili all’acco-
glienza riempirsi di volti
nuovi, bisognosi di uno
sguardo, non solo quello
di Gesù ma di tutti i fra-
telli che insieme vo-
gliono testimoniare la
nuova speranza che in
loro, quella che “non
muore mai”. 
La speranza di una vita
nuova nello Spirito Santo, che risulta essere la vera
e unica via di uscita dalla nostra umanità, spesso po-
vera di idee e sterile di relazioni.
La testimonianza più ricorrente dei partecipanti agli
incontri, ha messo in evidenza la gioia di aver ri-
scoperto un modo nuovo di leggere il vangelo.
Come gli apostoli hanno atteso nel cenacolo la ri-
sposta alle loro domande in un clima di preghiera,
così anche nelle case si sono create le condizioni di
attesa, con l’aiuto dello Spirito Santo, nel silenzio e
nell’ascolto reciproco. 
Un tempo calmo, di attesa, di introspezione nella

propria storia, nella propria vita, nei propri pensieri,
nelle proprie azioni, il tutto in quell’amore che no-
nostante il cammino di fede non riusciamo ancora
ad esperimentare pienamente.
E’ alla luce dell’esperienza di Gesù, della sua vita,
del suo rapporto con il Padre, che riscopriamo la
piena dignità di essere figli e quindi fratelli fra noi.
Da questa luce nuova, è nata la necessità di percor-
rere le restanti due vie del versetto, l’insegnamento
degli apostoli e la preghiera.
Ecco così le proposte  per la formazione, anzi direi
per la preparazione delle menti e dei cuori, ad ac-

cogliere in un modo
nuovo la parola di Vita,
quella che “fa nuove tutte
le cose”. 
Non ultima va ricordata
la bravura dei giovani
teologi, Verrani e Car-
rega, che si sono resi di-
sponibili per i 4 incontri
di Ottobre e Novembre. 
Importanti sono state le
loro sollecitazioni nel far
cogliere a noi il punto di
incontro tra la divinità di
Gesù e la nostra umanità,
facendoci così riscoprire
i segreti più profondi del
nostro rapporto con la
fede.
In avvento, Don Gianni
ci aiuterà ancora a conte-
stualizzare ad approfon-
dire la parola in modo da
preparare il terreno del
nostro cuore a parteci-

pare ai prossimi incontri del Vangelo nelle Case, che
si terranno nella prossima quaresima 2015.
Per quanto riguarda la preghiera, non è un pro-
blema, non ci resta che metterla in pratica con
tempi e modi che riteniamo più vicini alla nostra
sensibilità. 
Non possiamo omettere la preghiera, perché questa
è il vero strumento che permette di realizzare in noi
la pienezza della vita in Gesù ed con Gesù.
“Diamo ragione della speranza che è in noi”

Paolo Rotunno
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L a  voce  a g l i  O r tod o s s i

Carissimi fratelli in Cristo, questa volta ho scelto
come argomento principale la vigilanza del cri-

stiano nella fede. A questo proposito troviamo tanti
versetti nella Sacra Scrittura. Alcuni di questi sono: 
•   «Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo,
come leone ruggente va in giro cercando chi divo-
rare.» ( I Pietro 5,8)
•   «Vegliate dunque, perché non sapete in quale
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene
il Figlio dell’uomo.»  (Matteo 24, 42-44)
Io ritengo che nella vita non bisogna mai fidarsi delle
proprie forze, dimenticando Dio, perché non im-
porta quanto potere si ha, prima o poi finisce; in-

vece per avere la forza e il
potere spirituale bisogna ali-
mentarci dall'Onnipotente
Dio tramite la preghiera e la
veglia, come dice il Santo
Apostolo Matteo: « Vegliate
e pregate, per non entrare in
tentazione. Lo spirito è
pronto, ma la carne è de-
bole».  (Matteo 26,41). 
E se cadi, non lasciarti trasci-
nare dalla disperazione che
ci infonde Satana, ma piut-

tosto corri a ricevere la grazia del pentimento che il
Signore ci dà. La caduta del profeta Davide -dice
San Giovanni Crisostomo- deve essere per noi
causa di risveglio. Quest’uomo coraggioso è caduto
per poi alzarsi, così da poterci rafforzare in tutte e
due le pose: sia nella caduta che nel rialzo.
•   «Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in
modo virile, siate forti.» (I Corinzi 16,13)
Satana è un nemico a cui piacciono le “trattativi di
pace”!! In questo modo lancia per l’uomo “l’esca”
delle trattative usando tutta la sua astuzia e  furbizia
per renderlo infine suo schiavo. Per evitare di arri-
vare nella schiavitù di Satana, tramite i suoi stru-
menti di manipolazione, noi non dobbiamo
“trattare” con lui, ma respingerlo con le parole di
Gesù: Fuori di qui Satana!!!
Dentro di noi c’è sempre questa lotta tra l’Oscurità

(Satana) e la Luce (Il Signore), dipende da noi cosa
scegliamo….
Questa lotta tra il bene e il male sembra assomi-
gliare al combattimento tra il giorno e la notte, che
avviene prima del sorgere del sole. Si dice che
quello è il momento più buio della notte. 
Nonostante lotti con le sue ultime forze, il buio viene
sconfitto. Così è anche con la salvezza spirituale! La
lotta più pericolosa che Satana fa è quella contro
l’anima che riesce a liberarsi dal buio dei peccati,
dalla sua schiavitù, passando dalla morte spirituale
alla vita in Cristo.Lo scopo della nostra vita non
sono la ricchezza e i piaceri… Arricchiamoci in Cri-
sto e ricerchiamo in Lui il piacere, che è infinita-
mente più duraturo e gratificante, sopratutto perché
non sappiamo né il giorno né l’ora quando la morte
concluderà la nostra esistenza sulla Terra.
Come sappiamo tutti il sonno più pesante e più pro-
fondo è quello prima del sorgere del sole. 
Purtroppo, nei nostri tempi sembra quasi che l’uma-
nità dorma questo tipo di sonno di profondo deca-
dimento spirituale. I tempi che viviamo adesso
sembrano essere una tromba che suona per sve-
gliare tutti quelli che dormono nell’indifferenza e per
tenere svegli quelli che vegliano.  «Beato quel servo
che il padrone, arrivando, troverà ad agire così!»
(Matteo 24,46)
Perché sta scritto: 
•   « Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vi-
gilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo
e lasciar vedere le sue vergogne.» 
(Apocalisse 16, 15)
Questo “sonno” profondo tradotto in indifferenza
verso la fede,  precede l’arrivo dello “Sposo” Gesù,
e in conclusione cercherò di tradurre al meglio una
canzone ispirata a questo arrivo, che noi cantiamo
nella Messa di Mezzanotte e nella settimana prima
di Pasqua:
«Ecco lo Sposo arriva a mezzanotte e Beato sarà
quel servo che troverà a vegliare e indegno sarà
colui che troverà oziare. Vedi anima mia di non ap-
pesantirti con il sonno per non darti alla morte e
rinchiuderti fuori dal Regno, ma svegliati gridando:
Santo, Santo, Santo sei Signore Dio nostro, con gli
usi dei senza corpi (angeli) abbi pietà di noi!»

Padre Livius Todirascu      

PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno



Essere Chiesa oggi12

L’eccidio del 29 novembre 1944
Facciamo memoria di coloro che hanno 
pagato con la vita il più alto tributo alla
causa per la libertà (53 vittime civili nel
nostro Comune), affinché  mai più debbano
ripetersi questi orrori in futuro. 
Nostra intervista ad Abele L. Bergeretti, 
autore del libro “S. Michele di Provonda, 
briciole di storia d’la Valada dl’Armireul”.
Nella sola vallata di Provonda furono 39 i 
civili uccisi il 29 novembre 1944, oltre 30 case
incendiate e in piazza S. Lorenzo, vennero 
fucilati 17 partigiani.
28-29 novembre 1944: due date cariche di dolore,
morte e distruzione per la silente valle di Provonda
e la confinante val Tauneri della Maddalena. In que-
ste due valli infatti si scatenò l’odio nazifascista con-
tro inermi montanari. Sono indelebili i ricordi su
coloro che hanno vissuto quei giorni. Ne parlo con
Abele: “…avevo allora poco più di 11 anni e ac-
compagnando il prevosto can. Crosetto o i vice par-
roci per le sepolture, mi è rimasta scolpita nella
mente e nel cuore. Rivedo il dolore di quelle povere
famiglie, le vittime a Tetti Via con le case annerite
dalle fiamme di Ruà Sangone, Mollar de’ Franchi,
Monterossino. Il prevosto volle accompagnarle dal-
l’abitazione fino al cimitero; mentre quelli di Mollar
e Monterossino furono portati alla chiesa di S. Mar-
tino. Funerali con solo quattro persone al seguito
per ordine del comando tedesco, con la sosta in
chiesa per le esequie e poi la tumulazione in una
lunga fossa. Non si trovavano bare sufficienti all’oc-
correnza e “magna Fisia” (Effisia Giai Via) con la ni-
pote Rosanna (all’epoca aveva 8 anni) si recarono a
prenderle a Piossasco con il carro trainato dal mulo
e superando posti di blocco. L’odio nazifascista non
risparmiò nessuno. Così a Provonda furono uccise
Irene Usseglio Nanot e Elda Moschietto Mea, en-
trambe di 22 anni. Le testimonianze di Mariannina
Usseglio Nanot, Olga e Anna Gillia, ricordano che
vennero fatte uscire tutte le persone della borgata e
ammassate vicino all’ultima casa: tutti, comprese
mamme e bambini, dovettero assistere all’uccisione
di queste due giovani. Una terza, Anita Moschietto
Mea (sorella di Elda) si salvò miracolosamente: ca-
duta a terra dopo il colpo di pistola, rimase solo fe-
rita. Ella non si mosse e, quando i tedeschi se ne
andarono, venne soccorsa e accolta dal priore don
Audero e medicata dalle signore ebree che erano
nascoste in parrocchia. A sera il prof. Guido Usse-
glio Mattiet primario al S. Giovanni di Torino, co-
mandante della Div. Campana che operava in valle,
succeduto dopo la morte per impiccagione del Cam-

pana, prestò le cure e Anita si salvò. La punta più
alta di crudeltà toccò a borgata Cèca dove, tra le
fiamme della casa, morirono Bruno Viretto di 14
anni ed Emilia Rosa Budin, di 70 anni, mentre poco
prima erano state uccise la mamma e la zia di
Bruno. Altri morti a Mollar, Tetti Via, Ruà Sangone,
Barbos, Dalmassi, dove fu ucciso Umberto Dal-
masso, padre di tre bimbi. Gli abitanti erano scon-
volti, gli uomini nascosti in rifugi, le fiamme avevano
danneggiato quasi tutte le case. A sera si trovava ri-
fugio in parrocchia con la semplicità e il grande
cuore di don Audero che viveva con la mamma e la
sorella Madlinin. In piazza S. Lorenzo, nel cortile
dell’allora caffè Torchio (banca San Paolo) furono
uccisi 14 partigiani e altri 3 all’angolo della piazza
con viale Regina Elena. Uno solo scampò alla
strage, per miracolo: Mario Allais di Avigliana che
riuscì a rifugiarsi sotto il bancone del bar. Nascosto
poi dalle famiglie Torchio e Riccardo Paviolo, venne
alla domenica mattina accompagnato in collegiata,
vestito con gli abiti della maestra Torchio, con le sue
scarpe, pelliccia e cappello, da due coraggiose
donne: Mariuccia Barone Cabanera e Teresina Pa-
violo. Sulla piazza stazionavano i tedeschi, ma tutto
andò liscio e Mario fu nascosto nel retro-chiesa per
oltre un mese dal prevosto Crosetto. All’ospedale le
suore del Cottolengo, in particolare sr. Delfina Pe-
titi e suor Flora Marcato si prodigarono nel medi-
care parecchi partigiani feriti e poi nascosti nei
sotterranei in attesa della guarigione. Gli anni 1940-
45 sono stati una prova dolorosa per le popolazioni
della montagna dove, specie nei due anni di Libe-
razione 1943-45, con la lotta partigiana contro na-
zifascisti si ebbero centinaia di morti innocenti,
borgate e case distrutte dal fuoco. Il clero della valle
si distinse in modo egregio. In modo particolare i
parroci di S. Lorenzo can. Crosetto (schiaffeggiato
in piazza da un ufficiale tedesco), i vice parroci don
Foco e don Busso, don Gallo, pievano della Mad-
dalena, che furono anche arrestati e tradotti per un
mese alle Nuove e poi liberati per interessamento
dell’allora card. Fossati e del suo segretario mons.
Barale”

Enrico

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à

Luogo dell'eccidio
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Q u e s to  n o s t ro  m o n d o

La coscienza cristiana di fronte ai limiti
dello sviluppo

Si parla molto, di questi tempi, di crisi. Gli effetti
di questa crisi sono ben visibili sul piano sociale

e su quello ambientale. Da un lato aziende che chiu-
dono e disoccupazione, enormi flussi
migratori di disperati, disuguaglianze
che crescono in tutto il mondo. Dall’al-
tro il clima sta visibilmente cambiando;
tutti insieme preleviamo dalla biosfera
(attraverso l’agricoltura e l’allevamento)
più di quanto la terra sia in grado di ri-
generare; la disponibilità di molte ma-
terie prime comincia a diventare critica;
siamo sempre più in difficoltà con la
quantità e il tipo di rifiuti che produ-
ciamo. 
Le cause della crisi del sistema terra sono già ormai
da tempo oggetto di studi scientifici che portano alla
pubblicazione, ogni anno, di migliaia di lavori spe-
cializzati. Tutto, alla fin fine, si può ricondurre al
fatto che abbiamo messo in piedi un’economia glo-
bale basata sul mito della crescita materiale illimi-
tata. Che una tale crescita sia concretamente
impossibile in qualsiasi sistema finito quasi mi ver-
gogno a dirlo, tanto la cosa è ovvia. Eppure coloro
che sono chiamati a decidere per tutti continuano
ad ignorarlo e anzi a rifiutarlo, ma, dietro di loro,
consapevolmente o meno, ci siamo un po’ tutti noi.
Meglio non vedere le realtà spiacevoli, meglio pre-
occuparsi dell’immediato, al futuro (che in realtà è
molto più vicino di quanto vorremmo) penserà qual-
cun altro.
Siamo, certo, tutti coinvolti, ma In quanto cristiani
siamo corresponsabili? Cosa possiamo e dobbiamo
fare?
Questa economia della crescita infinita si è svilup-
pata a partire dall’Europa cristiana. Oggi troviamo
banche ‘cristiane’, imprenditori ‘cristiani’, sindacati
‘cristiani’, economisti ‘cristiani’. Eppure, senza nulla
togliere alla buona fede di ciascuno, si può facil-
mente riconoscere che la nostra economia globale
non è cristiana affatto. Noi dovremmo vivere con
un certo distacco dai beni materiali, con semplicità
ed evitando gli sprechi, ma economisti, imprendi-
tori, politici ci dicono che dobbiamo consumare:
senza una ripresa dei consumi il meccanismo della
crescita si inceppa, ci dicono. ‘Consumando’, a pre-
scindere da che cosa e perché, si spendono risorse
naturali non rinnovabili, si producono in misura cre-

scente scarti e residui che si accumulano nell’am-
biente. 
Noi dovremmo responsabilmente ‘custodire il giar-

dino’ e invece, per sostenere la
‘crescita’, lo stiamo irrimediabil-
mente saccheggiando: quest’anno
la data alla quale abbiamo finito di
prelevare quanto la terra è in
grado di produrre è stata il 19 ago-
sto; da lì in poi consumiamo ri-
serve accumulate nei secoli passati
e che non possono durare per
sempre.
In economia classica ci si dice che
bisogna competere (per alimentare

la crescita), ma a noi non è stato detto di compe-
tere con gli altri, semmai di collaborare. In una com-
petizione se qualcuno vince qualcun altro perde.
Secondo l’economia classica chi perde sarà spinto a
migliorare la propria competitività per cercare di
vincere la prossima volta. Nel mondo reale, con ri-
sorse limitate, viceversa, chi perde resta indietro e
ciò che realmente continua a crescere sono le diffe-
renze tra i primi (pochi) e gli ultimi (tanti e in cre-
scita). I beni prodotti in tutto il mondo, anche oggi,
sono sufficienti per tutti ma sono distribuiti in modo
estremamente disuguale. Per risolvere il problema
ci dicono che bisogna essere tutti più produttivi per
dare qualcosa anche a chi non ha (ma ovviamente
anche, e in misura maggiore, a chi ha già e si tiene
quello che ha). 
A noi però è stato detto che bisogna condividere ciò
che c’è, in modo da consentire a tutti di vivere di-
gnitosamente; la strada che ci è stata indicata, in-
somma, non è quella della competizione, ma quella
della solidarietà. Né ce la si può cavare accumu-
lando ricchezze secondo le ‘regole’ dell’economia,
per poi usarle per far del bene. È proprio il mecca-
nismo dell’accumulo che contraddice le leggi della
natura (e anche quelle dell’etica). 
La solidarietà non può essere un’appendice del
resto, deve diventare struttura portante della società.
Certo è facile dire una cosa del genere, ma è molto
più difficile fare in modo che sia così. Il cristiano
però quello deve cercare e non può nascondersi die-
tro alibi e compromessi: ce lo dicono insieme la fede
e la ragione.                          

Angelo Tartaglia
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Ponte Pietra

Un successo oltre le previsioni ha caratterizzato la
serata organizzata dall’Associazione “IXPP – In-

sieme per Pontepietra” dedicata al Fritto Misto alla
Piemontese presso il ristorante Or-
chidea, nella serata di Martedì 11
Novembre scorso. 
Oltre 150 sono stati i partecipanti,
nonostante la serata uggiosa, che
con la loro presenza hanno contri-
buito a raccogliere fondi che ver-
ranno utilizzati dall’Associazione
per attività di sviluppo e crescita del
territorio.
La prelibata cena e’ stata l’occa-
sione per dare il benvenuto ai nuovi
soci e per “reclutarne” altri. 
L’associazione ha colto anche l’oc-

casione per invitare tutta la comunità, soci e simpa-
tizzanti al Presepe Vivente in Piazza con Fiaccolata
la sera della Vigilia di Natale.

Cresime Giaveno

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à

Cresime Valgioie
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Anagrafe

PARROCCHIA . MARIA DEL PINO DI COAZZE
07/09/14 ROTELLA Alberto
13/09/14 BESUTTI Alice
20/09/14     TOJA Valentina, RICCARDI Simone
27/09/14 VISETTO FERRAUD Viola
28/09/14 PAGANELLI Matteo
05/10/14 TORRONI Federico
11/10/14 MOSCHIETTO Elena
12/10/14     D’ADDIO Greta, CAU Zoe
25/10/14 TESSA Andrea Stefano
26/10/14 LUSSIANA Paolo

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
20/09/14 GIOANA Andrea Maria
21/09/14 BOUOMI Carlotta, PERA Leonardo, LEPERDI 

Daisy, ROMANO Leonardo Massimo, LUZZARA 
Alessandro, ROMEO Aurora

23/09/14     FARAZPEY Arianna
26/10/14 SCARPINO Vittoria

SONO ENTRATI NEllA COMUNITà CON Il BATTESIMO:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 
Il 22/11/14: 

ARMARI Alessandro, AUDISIO DI SOMMA Folco, BASSO Gaia,
BUTACU Valentina, CARAMIELLO Lorenzo, CERESA Marco,
CHIAMBRETTO Giada, CONSAGA Francesca, CORDARO
Luca, DALMASSO Edoardo, DAL SASSO Marco, DE ROSA  Lo-
renzo, DI BARTOLO Marilena, DONVITO  Manuele, FANUTZA
Giorgia, FARAGI   Giorgia, FAVA Antonio, FERRANTE Lucrezia,
FERRERO REGIS  Chiara, FONTANA Daniele, FRANZON  Giada,
GIACONE  Gloria, GIBELLINO Emanuele, GIGLIARANO Ilaria,
GUGLIELMINO Alice, GONTERO Diana, IACOVINO Alessia,
IVALDI  Elisa, LAI Lorenzo, LENTINI Laura, LEQUOQUE Giulia,
LIGNANA Daniele, LOTTINO Daniele, LUCCIARINI Simone,
MALFATTO Alexia, MANTOVANI Francesco, MELIS Giorgia, MI-
LIONE Eduardo, MODOTTI  Valentina, NETTI  Giorgia, PICCATO
Elena, PICCATO  Sara, PICCIOLI  Asia, PIREDDA  Fabio, POZZI
Francesco, RAZZANO Matilda, REGE Corinna, REPELE Carola,

REPELE Clarissa, ROBUSTI Martina,ROLANDO Aiko, RO-
LANDO Giada, ROSA MARIN Chiara, ROSSI Niccolò, ROSTA-
GNO Alex, RUFFINATTI Gaia, SABBADINI Alberto, SAVESE
Martina, SCALIA Enrico, TABLINO Giorgia,TEDESCO  Davide,
TISCI Mattia, TODESCO MARCATI Lorenzo, TONELLO Lucia,
UGHETTO PIAMPASHETTO Alice, VACCARIELLO Elena,
VAGNONE Amedeo, VAI  Beatrice, ZATTARIN Marina.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
Il 23/11/14: 

ALBERGHINI Andrea,BERTARELLO Michael, BORRELLI Virgi-
nia, BROGLIO Riccardo,  DI MODUGNO Riccardo, MENEGUZZI
Maria Gaia, MENEGUZZI Maria Luna, PIETRA  Simone, TU-
RELLO Stefano, VERSINO Paolo.

HANNO RICEVUTO Il SACRAMENTO dEllA CONFERMAZIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
21/09/14 MORIONDO Michele                                   anni 82
22/09/14 ALOVISI Gianni                                           anni 67
25/09/14 GLODER Claudio                                        anni 41
29/09/14 DOGLIANI Domenico                                   anni 85

OSTORERO Silvia                                       anni 47
03/10/14 CILOTTI Santina ved. GIACONE GRIVA       anni 88
04/10/14 PAGANINI Giuseppina sr.Gaetanina                anni 85
09/10/14 TONDA Luigia ved. SORAGNA                      anni 93
12/10/14 VIRETTO TRUTO Olga ved. GUGLIELMINO anni 94
15/10/14 GROSSO Giuseppe                                        anni 63
26/10/14 GIAI VIA Rosina ved. OSTORERO                anni 85
28/10/14 OLIVA Maria ved. DOVIS                             anni 90
29/10/14 PESSIVA Vittoria ved.RUFFINO                     anni 87

CALCATERRA Rosa sr.Maria                       anni 86
31/10/14 GILI Annamaria ved. UGHETTO                    anni 82

TURO Carmela in MONTINARO                   anni 83
01/11/14 MISTE’ Gabriella in RAVASIO                         anni 71
05/11/14 BASSO Elisa in CAMPASSO                        anni 73
08/11/14 MORELLO Rosa ved.BARONE CABANERA anni 89
09/11/14 ROLANDO Barbara ved.RUFFINO                anni 90
10/11/14 MICHELI Giuseppina  sr.Michelina                  anni 93
16/11/14 MARITANO Valter                                         anni 93
18/11/14 PAGGIOLA Igor                                            anni 42 

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
11/10/14 CAROSSO  Costantino                                 anni 85
19/10/14 BERGERETTI Silvio                          anni 78
29/10/14 LUCCHETTA Lorenzo                        anni 55
08/11/14 REGE Pierino                                     anni 45

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
30/10/14 DI PASQUALE Eleonora ved. FEMIA              anni 89

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
01/09/14 VAISITTI Secondina                                        anni 82
19/09/14 GUGLIELMINO Giovanni                               anni 78
10/10/14 UGHETTO MEISELA Franco                         anni 69

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
16/10/14 SAPONARO Teodoro                                     anni 85
16/10/14 RUFFINO Elda                                                anni 77

SONO TORNATI AllA CASA dEl PAdRE:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
20/12/14 CINCOTTA Luigi e BERTIN  Cecilia

SI UNIRANNO IN MATRIMONIO
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I nostri appuntamenti

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 21 gennaio alle ore 21.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8,30 – 11,15 – 18      •  PREFESTIVA: 18       •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 – 20,30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18,00  •  FERIALE MARTEDI: 17,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 (da domenica 2 marzo) •  GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083 •  FESTIVA: 11,15 (da domenica 2 marzo)
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7,30 •  FESTIVE in Parrocchia: 9 – 10,30 - 18 (invernale 17)   •  PREFESTIVE: 18 (invernale 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 
•  Messa al santuario DOMENICA e FESTIVI ore 16,00 durante l’ ora solare

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
•  PREFESTIVA: 17,30    •  FESTIVA: 10,00   •  FERIALE GIOVEDI: 17,00

PARROCCHIA S. GIACOMO
SALA

S.Messa della VIGILIA di Natale 
ore 22

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

Mercoledì 26 novembre e 3 dicembre, giovedì 11 dicembre, mercoledì
17 dicembre ore 21 LECTIO DIVINA sulla liturgia di Avvento
Lunedì 8 dicembre ore 11,15 

Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio. Segue pranzo insieme.
Iscriversi entro novembre c/o l’ufficio parrocchiale.

Venerdì 5 - 12 - 19 dicembre ore 21 Incontri di preparazione al Battesimo. 
Martedì 9 dicembre ore 17,30 S.Messa a Villa
Sabato 13 dicembre a Colpastore ore 20,30 S.Messa in onore di S. Lucia
Domenica 14 dicembre ore 11,15 durante la S.Messa presentazione dei bimbi
candidati al Battesimo del 21 dicembre e incontro genitori dei bimbi 0-5 anni 
davanti al presepio.
NATALE:  
Novena a S.Lorenzo: durante la Messa feriale delle ore 8
Giorni 17 - 18 - 19 - 22 - 23 ore 18 per i ragazzi: Un Sms da Gesu’ per Te.
Novena a Buffa: Lunedì 22 e Martedì 23 ore 20,30

Martedì 23 ore 21 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Mercoledì 24  VIGILIA del S.Natale: 
Messa della Vigilia ore 18 con invito particolare ai ragazzi del catechismo.
Messa della Notte ore 24

Giovedì 25 S. NATALE Orario festivo corrente
Venerdì 26 S.Stefano ore 8,30
Domenica 28 dicembre ore 8,30 S.Messa alla Buffa.
Mercoledì 31 dicembre ore 21 S.Messa di ringraziamento.

Segue possibilità di cenare insieme per attendere e festeggiare il Nuovo Anno.
Domenica 4 gennaio ore 11,15

festeggiamo Sant’Antero, patrono del nostro comune.
Sabato 10 gennaio ore 21 Concerto a S.Lorenzo degli “Alunni del cielo”
Martedì 13 gennaio ore 17,30 S.Messa a Villa
Domenica 18 gennaio a Borgata Fasella ore 9,30 S.Messa in onore di S. Sebastiano
Domenica 8 febbraio PELLEGRINAGGIO parrocchiale al santuario del 
Selvaggio: ore 14 partenza 

ore 15,30 S.Messa
Domenica 25 gennaio, 22 febbraio e 29 marzo (Palme) 

ore 8,30 S.Messa alla Buffa.

APPUNTAMENTI INTERPARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE

Giovedì 8 e martedì 20 gennaio: 
ore 21 Incontri di formazione per i 

catechisti dell’UP. 

Mercoledì 10 dicembre
Visita dell’Arcivescovo all’UP. 
Pomeriggio: incontro coi sacerdoti.
Dopocena: incontro con i Consigli

Pastorali dell’UP a S.Lorenzo.
Incontri per i fidanzati:
- venerdì 16 e 23 gennaio ore 21
- domenica 1 febbraio Giornata Insieme
- venerdì 6,13 e 20 febbraio ore 21
18-25 gennaio SETTIMANA DI 
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA
PONTE PIETRA

VIGILIA DI NATALE: 
ore 22.15 presepe vivente seguito

dalla S. Messa, ore 23.00.
ore 21.30 Maddalena, S.Messa

preceduta dalla fiaccolata con 
partenza dalle varie borgate.

NATALE:
ore 10.00 Pontepietra, S. Messa
ore 11.15 Maddalena, S. Messa

01 gennaio 2015:
ore 10.00 Pontepietra, S. Messa
ore 11.15 Maddalena, S. Messa

EPIFANIA:
ore 10.00 Pontepietra, S. Messa
ore 11.15 Maddalena, S. Messa

PARROCCHIA S. GIOVANNI 
BATTISTA DI VALGIOIE

S.Messa della VIGILIA di Natele
ore 10

S.Messa di S.Stefano  ore 10  


