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Carissimi,

non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi
“Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi
voglio infastidire. 
Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri
innocui, formali, imposti dalla routine di calendario.
Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li re-
spinga al mittente come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una
vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi con-

ceda di inventarvi una vita
carica di donazione, di pre-
ghiera, di silenzio, di corag-
gio. Il Bambino che dorme
sulla paglia vi tolga il sonno
e faccia sentire il guanciale
del vostro letto duro come
un macigno, finché non
avrete dato ospitalità a uno
sfrattato, a un marocchino,
a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi fac-
cia sentire dei vermi ogni
volta che la vostra carriera
diventa idolo della vostra

vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la
schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate. 
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la
culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo
grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a so-
spendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie,
finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il
bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica
diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il
simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbor-
nie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre
tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle
vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete met-
tere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che ver-
sano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna,
senza salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunciano la pace portino ancora 
guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di
vedere che poco più lontano di una spanna, con
l’aggravante del vostro complice silenzio, si consu-
mano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano
armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano
popoli allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti
tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indiffe-
renza, vi facciano capire che, se anche voi volete ve-
dere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente
sono tranquillanti inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime di sti-
pendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano.
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacri-
legio, se provocati da speculazioni corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guar-
dia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso
della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’ab-
bandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo
di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire
ricchi. 

Buon Natale! 
Sul nostro vecchio mondo che muore,

nasca la speranza.

Don Tonino Bello

ESSERE CHIESA 

OGGI

AUGURI SCOMODI

Don Tonino: un figlio del Sud fin dalla giovinezza schierato de-
cisamente dalla parte dei poveri. 
Egli incontrava i poveri personalmente, per le strade della
città, alla stazione. Non si limitò alla compassione, ma volle
dare loro dignità; continuò a spogliarsi di tutto, e non fece mai
mancare ad alcuno il sostegno: “Il povero che chiede è Cristo
e non possiamo cacciare Cristo che bussa alla nostra porta.”  
Il 10 agosto 1982 venne eletto Vescovo della diocesi di Mol-
fetta, e rilanciò la Caritas diocesana. Come già faceva in pre-
cedenza, anche da Vescovo ospitò poveri e sfrattati.
Nel 1985 fu nominato Presidente nazionale di Pax Christi, fa-
cendosi profeta di giustizia e pace fino all'ultimo suo respiro:
già malato, andò con un folto gruppo di volontari a Sarajevo
nel 1992 durante l'assedio della città nella guerra dell'ex-Ju-
goslavia.
Morì nell'aprile del 1993, e ora è in corso la causa di beatifi-
cazione.

Ricorda che se non riesci a trovare il Natale nel tuo
cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero.

(Charlotte Carpenter) 



San José Gabriel Brochero 
(1840-1914)
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Pastori

Un seminatore della fede non solo con le
parole, ma anche con le opere, nei cuori
che non l’avevano mai avuta. Curò gli
aspetti di sofferenza, povertà e ingiustizie.
Un pastore che odorava di pecore.

Domenica 16 ottobre Papa Francesco ha canoniz-
zato il sacerdote argentino José del Rosario Bro-
chero, già beatificato nel 2013 durante questo
pontificato. Il primo santo nato e morto nella Re-
pubblica argentina. Curato dal 1840 di Sant’Alberto
per quarant’anni, percorse sulla sua mula i 4.336
Kmq della sua parrocchia. 
Questo umile prete, seguì, visitò, organizzò sotto il
profilo sociale ed evangelizzò i suoi diecimila par-
rocchiani in un ambiente abitato da gente di umili
condizioni e impoverite per scarsa possibilità a com-
merciare bene i loro prodotti per la troppa disper-
sione tra i casolari nella Sierra Grandes distante dai
centri abitati e culturalmente impreparati. 
La preoccupazione del Cura Brochero per tutta la
sua vita è stata far comunicare le persone con Dio,
attraverso gli Esercizi spirituali; far comunicare le
persone tra loro attraverso le iniziative per il bene
comune e intrecciare rapporti tra quel territorio e il
resto del Paese. 
Con pala e piccone coordinò gli abitanti della sua
parrocchia nella costruzione di 200 Km di strade
che finalmente unirono il territorio con il Paese. Vi
fece giungere posta, telegrafo e Banca nazionale so-
gnando in vita anche un collegamento ferroviario
che giunse poi a posteriori. In una terra priva di
strade il Cura Brochero raggiungeva i suoi parroc-
chiani a dorso di mulo, con una carica di fervore ec-
cezionale iniziando anche in prima persona i lavori
quando gli mancava l’aiuto dei paesani. 
Il Cura Brochero non si faceva scrupoli di allacciare
rapporti amicali con qualsiasi persona tra cui un
capo gaucho, bandito dalle autorità, che si nascon-
deva negli altopiani di La Rioja. Brochero lo incon-
trò più volte in segreto e si diede da fare per

ottenergli un permesso dalle autorità affinché po-
tesse partecipare agli Esercizi. Ottenne la lettera con
la promessa di non toccarlo, ma mentre l’indulto ve-
niva predisposto a livello nazionale, Guayama fu cat-
turato e fucilato in fretta dalla polizia, prima che
Bruchero potesse intervenire. Il prete ne pianse la
morte, perché lo considerava un amico che gli aveva
già dato prove sincere della sua lealtà. 
Cura Brochero fu contagiato dalla lebbra durante
una visita ad un malato per aver condiviso con lui il
mate senza assumere precauzioni. Il contagio av-
venne in tarda età dopo aver scansato il pericolo del
contagio già da giovane prete, quando un’epidemia
di colera flagellò Còrdoba dove egli si dedicò anima
e corpo alle persone infette. 
Cura Brochero ebbe la grazia e l’arte dei santi nel
giungere a operare con naturalezza quanto è più
arduo nella virtù, e seppe distrarre la gente con sa-
gacia e abilità, servendosi pure delle barzellette, in
modo che non venisse notato nelle azioni che com-
piva. 
Un prete come il curato d’Ars, sacerdote che amava
la sua gente, che voleva bene alla sua parrocchia e
si prodigava per tutti e per ogni singolo parroc-
chiano. Egli credeva in quello che faceva e delle sue
memorie rimangono alcune frasi esemplari: “Guai
se il diavolo mi ruba un’anima”. “Il sacerdote che
non prova compassione dei peccatori è un mezzo
sacerdote”, ed ancora: “La misericordia di Dio è
come la pioggia. Essa viene per tutti e nessuno si
può sottrarre”.
Egli sapeva aprire le porte e lasciare entrare, e nello
stesso tempo sapeva uscire al di là delle frontiere
tradizionali. Iniziava con un orizzonte concreto e li-
mitato per ampliarlo a poco a poco. 
Lo schema missionario che egli proponeva era par-
tire dal di dentro “qui” (dentro il proprio cuore) e
“ora” (nella propria diocesi, nella propria parroc-
chia, nella propria realtà) per aprirsi là oltre i confini
e le barriere.

Enrico



L’unzione dei malati

Dopo i sacramenti che iniziano alla vita cristiana
(battesimo, confermazione, eucaristia) e che la

dedicano (matrimonio, ordine), giungiamo ai due sa-
cramenti che curano la vita, ferita nel corpo (unzione
dei malati) e nello spirito (penitenza). 
Ci soffermiamo sul primo, per riflettere sul difficile
tema della sofferenza.
Quando arriva una malattia, ci si chiede spesso: per-
ché mi è accaduto questo? A questa domanda la
Chiesa, che è dimora di Cristo, non risponde anzi-
tutto con delle spiegazioni, come se lo sapesse, ma
invitando a mettere tutto - anche il dolore incom-
prensibile e faticoso da accettare - nelle
mani di quel Dio che ci ha rivelato
Gesù: un Padre che si prende cura del-
l’umanità e le mostra il suo amore libe-
randola dal male; un Padre che nel suo
Figlio attraversa le contraddizioni della
creaturalità, sino a condividere il buio
fitto della morte di croce. 
Alla malattia la Chiesa non risponde
con le parole, ma con la cura evange-
lica che passa attraverso i gesti dell’af-
fetto, dello stare accanto, dell’aiutare a
lottare e ad abbandonarsi, del versare
sulle ferite olio e vino, come il buon sa-
maritano. 
L’unzione dei malati è uno di questi
gesti, che esprimono la cura della comunità cri-
stiana, come simbolo e sacramento della vicinanza
del Padre che accompagna, salva e guarisce. Dove
le parole faticano a trovare il senso (perché mi è ac-
caduto questo?) i gesti lo esprimono, dalla parte di
Dio (Io mi prendo cura di te, fino alla fine) e dalla
parte nostra (Posso attraversare la malattia non chiu-
dendomi, ma aprendomi all’amore, per arrivare
“vivo” alla morte).

Per questo sono ormai 30 anni che l’unzione dei
malati cerca di sostituire la mentalità dell’estrema
unzione, che faceva amministrare il sacramento
quando ormai il malato era alla fine. 
Qui si tratta di lottare per la vita, e di farlo insieme:
per questo si invita a celebrare il sacramento nel
contesto comunitario o famigliare. 
Quando dunque domandare il sacramento? Quando
bussa una malattia seria, oppure quando l’età an-
ziana debilita al punto tale che si comincia ad essere
in pericolo di morte. E come si svolge il rito? Ascol-
tando la Parola di Dio che invita a rileggere la pro-

pria sofferenza dentro il Mistero
pasquale di Cristo; poi ricevendo in si-
lenzio dal sacerdote l’imposizione della
mano che dona lo Spirito santo e l’un-
zione sulle mani (simbolo di azione),
sulla fronte (simbolo del pensiero), sul
corpo malato, con l’olio consacrato dal
vescovo per lenire il dolore, per profu-
mare, per donare vigore. 
Accompagna il gesto una formula che
dice così: “Per questa santa unzione e
la sua piissima misericordia ti aiuti il
Signore con la grazia dello Spirito
Santo e liberandoti dai peccati ti salvi
e nella sua bontà ti sollevi”.
La preghiera è sobria e piena di riserbo

nel chiedere la guarigione: si parla genericamente
di essere aiutati, salvati, sollevati. Non si esclude la
guarigione del corpo e la dimensione terapeutica
della fede, sulla scia dei gesti di Gesù che libera dal
male, ma si invoca soprattutto la grazia di una fede
che sappia vincere, attraverso un dinamismo di re-
sistenza e resa, il vero male che insidia il corpo ma-
lato: la chiusura, la disperazione, l’egoismo.

don Paolo Tomatis 
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La parola
ai pastori

Solidarietà
(don Tonio Dell'Olio, dalla rivista “Mosaico di Pace”)

Mi commuove quella notiziola secondaria relegata in un trafiletto scarno di un solo organo d'informa-
zione che racconta della colletta dei cristiani di Erbil in Iraq per i terremotati italiani. Sono riusciti

a raccogliere ventimila dollari e li hanno consegnati al Nunzio Apostolico perché li invii alla Caritas Italiana.
Perché alla fine resta vero che il dovere della solidarietà viene compreso soprattutto da chi ha
sperimentato la precarietà sulla propria pelle.
Chi invece erge muri e barricate, di fatto si costruisce una prigione, si chiude dentro un presunto paradiso
artificiale separandosi dal mondo. Si condanna a una solitudine collettiva o a un egoismo sterile. 
È urgente fare qualcosa per loro, tendergli la mano per salvarli da una morte certa, da asfissia dell’anima.
Giudicarli è operazione superficiale quanto sterile. Più faticoso (ma forse più responsabile e fecondo) 
sarebbe accoglierli, ascoltare attentamente le loro ragioni, conoscere le loro storie e le loro fatiche. 



4

Papa Francesco UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro Mercoledì, 7 maggio 2014
“Nel momento in cui accogliamo il Dono del Consiglio  e lo
ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia su-
bito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri
pensieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni secondo
il cuore di Dio. Nello stesso tempo, ci porta sempre più a ri-
volgere lo sguardo interiore su Gesù, come modello del no-
stro modo di agire e di relazionarci con Dio Padre e con i
fratelli. Il consiglio, allora, è il dono con cui lo Spirito Santo
rende capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta
in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo
Vangelo. In questo modo, lo Spirito ci fa crescere interior-
mente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere nella co-
munità e ci aiuta a non cadere in balia dell’egoismo e del
proprio modo di vedere le cose. Così lo Spirito ci aiuta a
crescere e anche a vivere in comunità. La condizione es-
senziale per conservare questo dono è la preghiera.”

Ecco le caratteristiche del consiglio, esso mantiene
la nostra azione costantemente rivolta al Signore;
dona conoscenza interiore degli uomini e delle cose,
oltre le capacità umane; dà sicurezza più che umana
per decisioni ardue, anche estreme; infonde capa-
cità di illuminare anche altri su questioni della loro
vita.
Affrontiamo brevemente questi punti per capire
come agisce chi si lascia avvolgere dal consiglio. In-
tanto c’è una sicurezza veramente nuova: lo Spirito
ci tiene costantemente rivolti a
Signore che è bene. Abbiamo
tanti obiettivi da raggiungere,
ma con il dono del consiglio non
perdiamo mai di vista che
l'obiettivo è Dio: nella vita di
ogni giorno è facilissimo per-
dere di vista Dio e agire per
obiettivi intermedi che possono
anche non essere cattivi, ma poi
assorbono e prendono talmente
che, in qualunque maniera diventando quasi degli
idoli, spesso eccessivi e negativi.
Un altro effetto molto interessante del consiglio è la
conoscenza penetrante degli altri e delle cose da fare
o non fare. La vita è piena di incontri inevitabili ma
non tutti favorevoli e facili. Il consiglio quindi rende
saggi, scaltri direbbe Gesù, di quella scaltrezza bi-
blica che non è la furbizia e l’astuzia umana, è il ca-
pire per non sbagliare, il capire per fare bene.
Quindi riflettere, poi però guardare al Signore che ci
illumina e ci fa capire cosa e come fare, anche dove

le apparenze sarebbero tutte al contrario, dove qual-
cuno potrebbe dirsi che è stato da sciocchi perdere
una magnifica occasione. E poi in decisioni vera-
mente difficili, ardue, che spesso comportano dei ri-
schi forti, lo Spirito mi rende tranquillo, mi dà una
sicurezza sovrumana. Infine lo Spirito ci aiuta ad aiu-
tare gli altri, ci illumina anche su questioni altrui,
cosa assolutamente indispensabile in una comunità
che si ama e  in particolare per chiunque abbia re-
sponsabilità. Ma dobbiamo chiedere sempre con
umiltà il dono del consiglio.
Perché “PASTORALE” ?
La pratica della cura pastorale presuppone il dovere
(inerente al cuore stesso della fede cristiana ) di pren-
dersi cura l'uno dell'altro in modo solidale, amore-
vole e fraterno.
Più volte nelle Sacre Scritture, infatti, vengono ri-
petute esortazioni del tipo: "Portate i pesi gli uni
degli altri e adempirete così la legge di Cristo"
(Galati 6:2). Il cristiano è una persona che Gesù
educa ad essere, senza riserve, sensibile e provvi-
dente verso le necessità degli altri, che Gesù chiama
"il nostro prossimo": "...poiché tutta la legge è
adempiuta in quest'unica parola: Ama il tuo pros-
simo come te stesso" (Galati 5:14).

La stessa comunità cristiana è
chiamata ad essere quel corpo di
persone che deve incarnare
l'amore che ha visto all'opera nel
suo Maestro, Gesù Cristo, il
quale, Egli stesso "la nutre e la
cura teneramente" (Efesini
5:29). 
La comunità cristiana è chia-
mata a praticare al suo interno

(ma non solo) ciò che oggi sempre di più si definisce
relazione d'aiuto, in cui l'uno promuove la crescita
umana e spirituale dell'altro.
Viene così creato, in seguito alla rinnovata “comu-
nione” espressa dal Concilio Vaticano II, attraverso
due documenti conciliari, Christus Dominus (n. 27)
e Ad Gentes (n. 30),  il CPP, Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale.

Paolo Rotunno 

(segue sul prossimo numero di ”Essere Chiesa oggi”)

Il Consiglio Pastorale: 
cuore pulsante della comunità
Perchè “CONSIGLIO” ?

La parola
ai pastori
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Tutto è grazia 
(San G.B. Cottolengo)

La parola
ai pastori

Il mese di ottobre è stato segnato da una spiacevole
sorpresa: la partenza, temo definitiva, di don Nino
Bergesio per la Casa del clero S.Pio X (c.so B.Croce
20 - Torino). Nei due anni che è stato con noi ne ab-
biamo conosciuto e apprezzato la cordialità e la di-
sponibilità e tanti di noi hanno potuto rinsaldare
quei legami con lui risalenti agli anni settanta quando
era viceparroco di S. Lorenzo e parroco di Sala. 
Lo ringraziamo per quanto ci ha donato e pre-
ghiamo per lui augurandogli ogni bene.
Questo ridimensionamento del numero dei preti sul
nostro territorio ci obbliga a scelte anche un po’ do-
lorose, come la soppressione della S. Messa  festiva
delle 10 a Valgioie (ad eccezione delle feste princi-
pali). Grazie a Dio i Padri Paolini del Selvaggio si
sono dati disponibili per una S. Messa  prefestiva in
una delle parrocchie. 
Per ora va bene così! Il futuro? Solo Dio lo conosce! 
Questo fatto di casa nostra ci obbliga però a guar-
dare un po’ più  in là, aiutati soprattutto dalla
lettera pastorale dell’arcivescovo (8 settem-
bre 2016) “La città sul monte”. 
Punto di partenza del suo documento
è “il metodo sinodale” che scon-
fessa l’organizzazione pirami-
dale o clericale della Chiesa
e nello stesso tempo un
vago progetto laicale, in
senso sociologico e democra-
tico, gestito nel gioco maggio-
ranza-minoranza. 
La Chiesa non fa semplicemente i si-
nodi (vedi sinodo sulla famiglia dello
scorso anno), la Chiesa è sinodo (sun-odòs
= cammino insieme). “Il soggetto della pasto-
rale e della missione della Chiesa è il Popolo di
Dio… nessuno deve essere messo in disparte o
sentirsi minore o meno importante dell’altro. 
Ogni battezzato ha il diritto-dovere di contribuire alla
vita e alla missione della Chiesa”. 
“Ogni ministero, carisma o vocazione nella
Chiesa non nasce dal consenso ma è dono dal-
l’alto”. “Non illudiamoci, dice ancora il vescovo,
che la sinodalità sia un percorso in discesa, per-
ché al contrario è in salita, o meglio in cordata”.
Su questo sfondo si inserisce quello che da un po’ di
tempo il vescovo chiama riassetto della diocesi, che
non è tanto un discorso tattico, riorganizzativo, ma

un cammino di conversione pastorale. 
Ciò comporta evidentemente delle scelte concrete 
che vengono così presentate:
a. Presenza in ogni parrocchia del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale (CPP) e del Consiglio per gli affari
economici (CPAE), strumenti preziosi per valorizzare
la responsabilità laicale.
b. Unità Pastorali: punto di non ritorno per una
vera comunione e missione  e per un’efficace for-
mazione cristiana. Per dare gambe a tale imposta-
zione la diocesi si è dotata dello SFOP (servizio
formazione operatori pastorali. 
c. Scelta obbligata: accorpamento di più parrocchie
con un unico parroco e un unico CPP. Alcune par-
rocchie potranno anche essere giuridicamente so-
spese per superare eccessive incombenze
amministrative e burocratiche. Ciò non significa
chiusura di una chiesa parrocchiale e di attività ad

essa legate. Richiederà un coordinamento con le
altre parrocchie, santuari e chiese gestite dai

religiosi                          
d. Soprattutto occorrerà interrogarci e in-

dividuare ciò che è essenziale alla pa-
storale. 

Ci guida in questa ricerca il Con-
vegno ecclesiale di Firenze, te-

nuto nell’estate scorsa,
indicandoci tre priorità: la

famiglia, i ragazzi e i gio-
vani, i poveri.

e. Diversificare, secondo le indi-
cazioni dell’ufficio liturgico, le cele-

brazioni dell’assemblea domenicale,
dei funerali e dei sacramenti in genere ri-

correndo alla celebrazione della Parola e su-
perando l’abitudine a celebrare sempre la

S.Messa. 
Si ovvierà così alla necessità che ci sia sempre il
prete e si aprirà la strada a una presenza più attiva
dei laici, delle religiose e soprattutto dei diaconi. 
Come possiamo constatare la strada da percorrere
non è poca e nemmeno agevole e va ben al di là
della situazione contingente da cui siamo partiti.
Dobbiamo uscire dal “si è sempre fatto così” per ac-
cogliere con riconoscenza e gioia ciò che il Signore
ci riserva ad ogni svolta della storia.  

Don Gianni Mondino
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Giovani alla ricerca
di una vita migliore 

Vita delle nostre
Comunità

Li vediamo spesso camminare sulle strade di Gia-
veno, a volte soli, altre in gruppo, mattino e sera.

Qualcuno accenna anche un timido saluto, se capita
di incrociare gli sguardi. 
Sono i giovani richiedenti asilo ospitati in città: oggi
sono sessanta in borgata Buffa e diciannove in bor-
gata Brancard, seguiti, rispettivamente, dalle coo-
perative Carapace e Babel. Era l’agosto del 2014
quando i primi arrivarono a Brancard, l’anno suc-
cessivo lo stesso a Buffa. Volti che cambiano, i loro,
perché il turn over è costante, soprattutto tra chi ha
ottenuto - dai sei mesi in su di attesa - i tanto ago-
gnati permessi di soggiorno temporanei. C’è chi
cerca lavoro in qualche parte d’Italia, chi aspira ad
andare all’estero, chi scappa facendo perdere le pro-
prie tracce. Sono quasi tutti giovani, hanno meno
di trent’anni, arrivano dai Paesi più disparati del-
l’Africa, ma anche dal Pakistan, dal Bangladesh,
hanno lingue e culture diverse, i più sono approdati
in Italia sui barconi, altri passando di frontiera in
frontiera. Tutti scappano dalla loro terra, per paura
o per la troppa miseria, con la speranza di trovare
altrove una vita migliore. 

Dopo centinaia di chilometri e giorni di viaggio, una
volta in Italia, vengono “affidati” a una qualche coo-
perativa italiana. 
A questo punto, cosa accade? Lo abbiamo chiesto a
chi, ogni giorno, si occupa di loro a Giaveno. 
“Il primo passo è responsabilizzarli - chiarisce Paola
Raseri di Carapace, coordinatrice del centro di Buffa
- Non è un messaggio facile da far passare, ma lo si
fa con gesti concreti, nella quotidianità. Anzitutto,
imparare l’italiano, il primo ostacolo da superare.
Poi ci sono le regole della convivenza all’interno
della casa, da accettare, un po’ come se fosse una
grande famiglia: qui sono sessanta, per il buon vi-
vere occorre che ognuno faccia la sua parte, dal cibo
capace di mettere d’accordo tutti alle pulizie. Certo,
è un cammino faticoso e per nulla scontato. L’obiet-
tivo è far capire come si vive da noi e aiutarli a di-

ventare autonomi, una volta che andranno”. 
Poi ci sono i rapporti con l’esterno. 
“E’ su questo punto che è indispensabile l’aiuto del
territorio, parrocchie, associazioni, amministrazioni
comunale - spiega Franco Nardi, della cooperativa
Babel - Noi operatori, da soli, non ce la facciamo.
Le iniziative pensate in questi mesi a Giaveno o che
sono state messe in atto da associazioni e cittadini in
passato, offrono l’opportunità di conoscenza, un
passo per abbattere le mura della diversità. 
Sono opportunità le partite di pallavolo, il corso di
danza africana, il progetto dell’orto, la giornata di
pulizia, le cene e i pranzi insieme. Poi, certo, - ag-
giunge Franco - dipende molto dal carattere e dalla
volontà di ciascuno”. 
I tempi burocratici per passare al vaglio della com-
missione, che giudica se si ha diritto all’asilo o meno
(se negativo, si va in ricorso e di qui all’appello),
sono eterni. “C’è un ragazzo afgano che aspetta da
un anno e mezzo di essere ascoltato, un’attesa che
lo ha provato anche nel fisico” evidenzia ancora
Nardi. Casi positivi ci sono, di chi, cioè, ottenuti i
permessi o nell’attesa, ha trovato qualche lavoretto,
ad esempio come lavapiatti. 
Poi c’è chi, invece, scappa, senza protestare, ren-
dendosi “invisibile”.  “Questo è il rischio che, a me,
spaventa di più - conclude Paola - Per questo io
cerco sempre di motivarli, di spronarli e non mi
stancherò mai di ripetere di prendere in mano la
loro giovane vita”. 

Anita
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Giubileo di Misericordia Riflessioni

Si è chiuso pochi giorni fa il Giubileo straordi-
nario, indetto da papa Francesco: ecco come

lo aveva presentato in occasione della consegna
della bolla d’indizione «Misericordiae vultus».
Questo non è «tempo per la distrazione, ma al
contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la
capacità di guardare all’essenziale». È un’epoca
«per la Chiesa di ritrovare il senso della missione
che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua:
essere segno e strumento della misericordia del
Padre».
Papa Francesco ha aggiunto: «Una domanda è pre-
sente nel cuore di tanti: perché oggi un Giubileo
della Misericordia? Semplicemente perché la
Chiesa, in questo momento di grandi cambia-
menti epocali, è chiamata a offrire più fortemente
i segni della presenza e della vicinanza di Dio». 

Riportiamo alcune riflessioni di Enzo Bianchi sulla
misericordia tratte da una sua omelia quaresimale
alla Pontifica Università Lateranense di Roma. 
“La misericordia scandalizza perché è un amore che
non si deve meritare. E chi afferma che bisogna me-
ritare l’amore di Dio cancella la verità centrale della
salvezza cristiana”. 
Parlando di “Annunciate a tutti la Misericordia di
Dio”, il priore di Bose sottolinea che “la misericor-
dia di Dio sta nella rivelazione del suo nome. Il no-
stro Dio ha un nome: è compassionevole e
misericordioso”. 
Bianchi evidenzia anche come “nel cammino di
umanizzazione di fronte al de-
litto c’è il castigo, di fronte al
peccato c’è la pena. Ma que-
sto non è nel cristianesimo,
non è nella rivelazione del no-
stro Dio”.    
“La santità di Dio - aggiunge -
quando si mette in moto è mi-
sericordia. Ecco perché Gesù
ha trasformato il comanda-
mento dell’antico testamento
'siate santi come Dio è santo'

in 'siate misericordiosi come il Padre è misericor-
dioso' ”. Inoltre, “in Dio, la giustizia quando si muove
diventa misericordia”. 
Bianchi ricorda anche che “conoscere Dio significa
fare esperienza della sua misericordia. A volte, come
diceva Giovanni Paolo II, le persone solo se arrivano
a commettere grandi peccati hanno l’occasione di
conoscere la misericordia di Dio”.
“La misericordia di Dio è sanante, brucia il peccato,
raggiunge il peccatore, è un amore viscerale, per-
ché il Signore ha viscere di misericordia”. Il priore di
Bose sottolinea come “il primo atto pubblico che
Gesù fa è mettersi in una fila di peccatori e va a ri-
cevere il battesimo per la remissione dei peccati. 
Si fa solidale con i peccatori, sta dalla loro parte”...

“Noi cambiamo vita, ci convertiamo, per due ra-
gioni: se il peccato che facciamo ci provoca cattiva
salute, o vergogna perché gli altri lo sanno. Se non
provoca questi due effetti lo continuiamo a coltivare
fino a che ne abbiamo le forze e la voglia di con-
vertirci non ce l’abbiamo”. 
Richiamando le parabole della zizzania e del grano,
del padre misericordioso e dei vignaioli, Bianchi af-
ferma che “Gesù scandalizzava e ha dovuto giustifi-
carsi”. “Ci apprestiamo alla settimana santa, che
purtroppo - ha osservato Bianchi - molti vivono
senza mai chiedersi perché è morto Gesù. 
Usano la frase più semplice: “per i nostri peccati”.
In realtà, l’ha portato alla morte il suo atteggiamento
di misericordia: perdona i peccatori, non li con-
danna, li frequenta”. “Faceva scandalo la sua mise-
ricordia che viveva e predicava. 
Questa è la verità del Vangelo, che turba anche noi”.

Filippo

«La misericordia non è facile, non è facile... 
richiede coraggio», ha detto ancora il Papa nel-
l'incontro con i movimenti popolari del 5.11,
«Per questo Gesù ci dice: “Non abbiate paura”,
perché la misericordia è il miglior antidoto con-

tro la paura. È molto me-
glio degli antidepressivi e
degli ansiolitici. Molto più
efficace dei muri, delle in-
ferriate, degli allarmi e
delle armi. Ed è gratis: è
un dono di Dio. Cari fra-
telli e sorelle, tutti i muri
cadono. 
Affrontiamo il terrore con
l’amore».   

Apertura dell’anno Santo nella Repubblica Centroafricana
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130 anni e non dimostrarli! Vita delle nostre
Comunità

Ne abbiamo fatta di
strada da quel lontano

1886 quando, per volere
dei fratelli Rolla, fummo
fondati con il nome di
Banda Musicale Operaia

Cattolica. Abbiamo affrontato momenti felici, mo-
menti tristi, altri tragici ma, riprendendo le parole di
una nota canzone, “siamo ancora qua” con la stessa
serenità e spensieratezza che ci caratterizza!
Nel 1903 diventiamo Leone XIII in
onore dell’omonimo Papa e da esso,
oltre al nome, ereditiamo anche la spic-
cata matrice sociale sulla quale si basa
il nostro Statuto. 
Oggi siamo circa 40 elementi con età
compresa tra i 13 anni di Elisa e i 78
anni di Amedeo: un’incredibile alchimia
di persone con culture, esperienze e
ideali differenti ma accomunati da una
grande passione per la musica. Tutti
quanti magistralmente diretti dal Mae-
stro Aldo Bunino che da 36 anni è co-
lonna portante dell’Associazione e
mantiene le redini musicali di noi “indi-
sciplinati” musicanti. 

Dal mix di questi ingredienti è nato il logo del 130°:
un pentagramma senza fine per sottolineare che
cambieranno i protagonisti ma la Leone rimarrà nel
tempo; le battute iniziali della marcia “Giaveno” per
rimarcare  l’attaccamento al territorio. E come le
note, tutte diverse l’una dall’altra, così i musici uni-
scono le loro differenze per dar vita ad un’unica me-
lodia.

Alberto Portigliatti

“La musica è una delle vie per la quale l’anima ritorna al cielo” 
Torquato Tasso

Si sono conclusi in settembre i lavori presso il ci-
nema per il nuovo impianto di riscaldamento,

motivo per cui è slittata di alcuni giorni la riapertura
dopo la pausa estiva. I lavori hanno interessato il
collegamento con la centrale termica
unica realizzata nei locali parroc-
chiali: con questo intervento - di qui
la novità - un’unica, molto grande,
caldaia serve, oltre la chiesa e la casa
parrocchiale, anche il cinema e il sa-
lone parrocchiale (meglio conosciuto
come Cip o di Spaghettopoli), per-
mettendo così un importante rispar-
mio e una migliore funzionalità. 
Due anni fa, lavori analoghi avevano
interessato la casa parrocchiale, col-
legata ad un impianto che già serviva
la chiesa, e che aveva dimostrato no-
tevoli potenzialità: oltre a offrire
un’importante riserva di calore, ha
consentito anche un risparmio delle

spese di riscaldamento del 30-40%, con una mi-
gliore funzionalità. 
Lo scorso maggio è partita la nuova tranche di lavori
che, nell’arco di circa cinque mesi, ha impiantato

l’attuale centrale termica e permesso
l’allacciamento del salone e del ci-
nema. Qui l’intervento è stato parti-
colarmente invasivo (si è scavato per
tutta la lunghezza del corridoio
esterno), per migliorare la distribu-
zione del calore al suo interno; capi-
tava infatti che nella tribuna facesse
molto più caldo rispetto al resto della
sala. L’inconveniente è stato risolto
invertendo il flusso dell’aria, e ag-
giungendo o modificando le boc-
chette di areazione. 
L’intervento complessivo (cinema e
Cip) ha avuto un costo di circa
150.000 €. 

Anita

Dalla chiesa al cinema, una centrale termica unica 
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Le feste patronali 
tra fede e sentimento

Vita delle nostre
Comunità

Grazie al tempo favorevole che ha caratterizzato la
stagione estiva, tutte le feste patronali program-

mate nella nostra Valle si sono potute svolgere. 
Le borgate che hanno una chiesa, un pilone votivo o
una semplice croce, frutto di sacrifici, sia ai monti che
al piano, sono andate a gara per rinnovare le tradi-
zioni con momenti di fede popolare seguiti da mo-
menti conviviali. 
Questi momenti di fede non vanno sottovalutati e ser-
vono a mantenere un contatto tra la gente. 
Per chi crede è un ringraziamento a Dio nel ricordo
degli avi e un incontro con Gesù nella celebrazione
della messa. 
È encomiabile l’impegno che hanno  dimostrato so-
prattutto i giovani nello schierarsi in prima fila e ma-
nifestare la voglia di rinnovare le feste patronali in
modo costruttivo. Nella serie fotografica di questa pa-
gina si notano volti di giovani impegnati a cui è dove-
roso un ringraziamento. 

Colle della Roussa
Colpastore

Festa Ciargiur

Indiritto

Pian Gorai incanto

Processione Assunta Coazze

Festa Pian Gorai

RoubinetVilla

Le nostre cappelle di borgata hanno una grande va-
lenza simbolica e sono icone della dimora di Dio con
gli uomini nella comunione ecclesiale. Esse sono me-
moria di un evento ritenuto straordinario che ha de-
terminato il sorgere di manifestazioni di duratura
devozione, o testimonianza della pietà e della ricono-
scenza popolare per i beni ottenuti. Sia le chiesette
che i piloni o le semplici croci sui sentieri sono segni
di misericordia che si manifestano come luoghi privi-
legiati della assistenza divina e dell’intercessione della
Madonna, dei Santi o dei Beati, segno dell’armonia
del cosmo e riflesso della divina bellezza. 
Ogni chiesetta è segno dell’irruzione di Dio nella sto-
ria e per piccola o grande che sia è memoriale del Mi-
stero dell’Incarnazione e della Redenzione. 

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

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Voci agli 
Ortodossi

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 

eccoci di nuovo molto vicini alla fine di un altro anno
della nostra vita. 
Si avvicinano le Feste Natalizie e con loro la grande
gioia della Nascita di Gesù, il nostro Salvatore.
Dobbiamo ricordarci sempre che la vita passa, e
come passa ogni stagione, così passa ognuno di noi.
Anche il Re Davide parla del passare del tempo nei
suoi Salmi: “Svaniscono in fumo i miei giorni e
come brace ardono le mie ossa... I miei giorni de-
clinano come ombra e io come erba inaridisco...”
(Salmi 102  4,12)
Un poeta cristiano romeno Traian Dorz ha scritto
una profonda poesia nella quale troviamo illustrato
il valore e il passare del tempo: 
Gli anni passano come le nuvole, i capelli di-
ventano bianchi
I tempi sono diversi, tutto cambia
Ogni giorno si modificano le cose sulla terra
Solo la verità rimane uguale come il sole...
D'estate ci brucia il sole; d'inverno ci brucia il gelo;
Quello che ci incanta oggi, domani ci pesa;
Tutto appesantisce lo spirito, tutto lo stringe
come nel ferro. 
Solo la coscienza pulita è leggera...
Non legarti il cuore di nessuno ora,
perché non lo strappi la separazione che verrà!
Lega il tuo cuore al Signore! - perché la vita è
sogno e fumo -
Solo Lui rimane in eterno accanto a te.
La nostra vita assomiglia all'acqua
che scorre, all'erba che secca, al
tempo... però la migliore somi-
glianza è quella con il viaggio. La
nostra vita è un “viaggio”. Tutti
noi ”viaggiamo” sulla grande
strada della vita: giovani, anziani,
poveri, ricchi, contadini, intellet-
tuali... senza tregua e senza ri-
poso. Passiamo da un anno
all'altro, guardiamo indietro e ve-
diamo i confini degli anni passati, pensando alle dif-
ficoltà che abbiamo superato... Poi guardiamo
davanti a noi, però lì non vediamo niente, non pos-
siamo sapere cosa ci riserva il futuro.
“Il viaggio” della vita è un imprevisto. Quando meno
ci aspettiamo apparve nel nostro cammino un osta-
colo, che nessuno di noi può saltare: la tomba. Que-
sto ostacolo ci prende alla sprovvista, tante volte
rovinando i nostri piani e non tiene conto né della
ricchezza, né dello stato sociale, né dell'età. Ci scon-
figge senza pietà, perché: “Il salario del peccato è la
morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo
Gesù, nostro Signore.” (Romani 6,23) 
Tutti abbiamo peccato perciò tutti dobbiamo morire,
tutti abbiamo questo debito: “ritornerai alla terra,

perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in
polvere ritornerai!” (Genesi 3,19)
Però il cristiano sa che la sua vita, “il suo viaggio
sulla terra” non finisce nella tomba. Sarebbe una
vera tragedia se la nostra vita finisse con la tomba!
Qual'è il vero senso della vita?
Nella lettera seconda ai Corinzi l'apostolo Paolo
dice: “Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tri-
bunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricom-
pensa delle opere compiute quando era nel corpo,
sia in bene che in male. “(II Corinzi 5,10).
Con queste parole viene spiegato tutto il senso della
nostra vita...
L'Apostolo Paolo ci dice anche: “Per gli uomini è
stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che
viene il giudizio...” (Lettera agli Ebrei 9,27) ”
La morte del corpo non ha il grande significato che
in realtà noi diamo. E’ solo un passaggio verso la
vita eterna. 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, fermiamoci  a
meditare di più sulla nostra esistenza... noi siamo
viaggiatori stranieri in questa vita, nessuno di noi
può prendere con sé qualche bene materiale nel-
l'eternità. Noi non viaggiamo verso la tomba, noi
stiamo viaggiando verso l'eternità, un’eternità vis-
suta felicemente insieme al nostro Signore Gesù. 
Vorrei concludere con una leggenda molto signifi-
cativa che parla dei tre desideri di Alessandro
Magno. Prima di morire, lui ha chiamato i suoi ge-
nerali e  ha espresso i suoi ultimi tre desideri:
1) La bara deve essere portata a spalla dai migliori

medici europei.
2) I tesori posseduti  (argento, oro,
pietre preziose) devono essere
sparsi sulla strada fino alla tomba.
3) Le sue mani devono pendere al
di  fuori della bara per essere viste
da tutti.
Uno dei suoi generali, sorpreso da
questi desideri insoliti gli chiese per-
ché? Alessandro ha spiegato:
1) Voglio che i migliori medici del

tempo portino la mia bara, perché in questo modo
posso mostrare a tutti come sono impotenti di
fronte alla morte.
2) Voglio coprire la terra con i miei tesori, perché
tutti possano vedere che i tesori conquistati sulla
terra, rimangono qui.
3) Voglio che  le mie mani pendano in aria, fuori
dalla tomba  per permettere alle persone di vedere
che andiamo vuoti, così come siamo venuti quando
termina il tesoro più prezioso: il tempo.
Il dono migliore che si può dare a qualcuno, ma so-
prattutto al Signore, è il nostro tempo!

Padre Livius Todirascu
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Vita delle nostre
ComunitàLe suore del Cottolengo lasciano

“Casa della Madonna”

Sabato 1° ottobre i ragazzi del catechismo hanno
festeggiato i nonni dando vita ad uno spettacolo

durante il quale sono state recitate poesie, raccon-
tate filastrocche, il tutto accompagnato da un sotto-
fondo musicale degli anni ‘ 70. Un tocco di grazia è
stato offerto dal gruppo majorette “Le Mascottes”
di Giaveno che ha allietato l’evento con le sue evo-
luzioni sincronizzate.
Questa festa è stato un momento bello e significa-
tivo, ha voluto essere un ringraziamento per l’aiuto
che ogni giorno i nonni danno nel sostenere le fa-
miglie e nell’educare, anche dal punto di vista spiri-
tuale, i nipoti. Il  tutto si è concluso con un rinfresco
organizzato dai genitori. Ai nonni è stata dedicata
la messa delle ore 18.00 a cui hanno partecipato
anche i bimbi dell’Asilo di Sala. 
La festa, per i più piccoli, ha avuto una prosecu-
zione lunedì pomeriggio all’asilo con la merenda in-
sieme ai nonni.

Cinzia

I nonni
Preziose presenze nella vita 

di chi gode della loro vicinanza.
Dolce ricordo nel cuore 

di chi non li ha più accanto.
Triste assenza nell’anima 

di chi non li ha mai conosciuti.

Festa dei nonni a Sala

La comunità giavenese perde una parte della sua
grande e variegata famiglia religiosa. 

Entro la fine dell’anno, infatti, le attuali cinque suore
cottolenghine residenti nella Casa della Madonna in
borgata Buffa (via Vittorio Emanuele) lasceranno la
struttura. Era circa la fine degli anni ‘50 quando
l’edificio, disposto su tre piani, insieme al suo grande
e bel parco, venne acquistato dall’industriale Fau-
trero e destinato ai ritiri, agli esercizi spirituali, alle
conferenze, ai capitoli delle congregazioni cottolen-
ghine, suore, fratelli, sacerdoti, laici. 
La posizione, con le montagne ad un passo, ben si
prestava alla destinazione di questa Casa, nella quale
sono passate, in quasi sessant’anni, centinaia di re-
ligiose e religiosi accolti dalle consorelle che, in que-
sto tempo, si sono alternate nelle tante incombenze:
preparazione delle numerose stanze, cucina, pulizie
e quant’altro. 
A suor Elvira Squizzato, la superiora, suor Agnese
Redelli, suor Rita Salvadori, suor Bianca Pittau e

suor Rosaria Piserà (la cuoca) tocca chiudere questo
capitolo. La prima a lasciare la Casa della Madonna
è stata suor Agnese, la più anziana con i suoi 96
anni (97 a gennaio) incredibilmente portati. Dopo
trent’anni a Giaveno, il trasferimento nella casa di ri-
poso di Bra, città dove abitano i familiari. “Non rie-
sco ancora a realizzare - dice, con estrema lucidità,
nell’incontro avvenuto ad inizio novembre, prima
della sua partenza - certo mi spiace, ricordo ancora
bene il giorno in cui arrivai, era la Solennità di Cri-
sto Re (11 dicembre). Provenivo da Biella dove 
assistevo le consorelle anziane. O quando parteci-
pavamo ogni giorno alla messa celebrata da mons.
Burzio, nella chiesa di San Giovanni. Oggi le cose
sono cambiate, ma spesso in passato questa Casa è
arrivata ad accogliere una sessantina di persone per
una settimana”. La struttura non più funzionale per
chi è anziano e la diminuzione delle vocazioni hanno
portato la Madre Generale alla decisione del trasfe-
rimento. “Entro dicembre lasceremo tutte questa
Casa - spiega suor Elvira, alle spalle una vita cotto-
lenghina ultracinquantennale, di cui dieci anni di
missione in India, la specializzazione in fisioterapia
e dal 28 febbraio 2013 a Giaveno - Non sappiamo
ancora dove saremo destinate, laddove possiamo
ancora essere utili”. 
Tutte salutano questo angolo ai piedi delle monta-
gne con un po’ di malinconia ma non perdono quel
sorriso dolce e contagioso che da sempre le ac-
compagna. 

Anita
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Nel 1947 don Viotti è un giovane prete,
gravemente ammalato di tubercolosi;

va a Lourdes contro il parere dei medici,
torna “miracolosamente“ guarito. 
Come riconoscenza alla Vergine Immaco-
lata costruisce un santuario, a immagine e
somiglianza di Lourdes, a Forno di Coazze
dove era frattanto diventato parroco. Con
l’aiuto di alcune signorine accoglie anche
dei bambini orfani e abbandonati e li cura
e li cresce.
Chiamerà queste prime “consacrate” con
il nome di “mamme” per rendere più fa-
miliare la vita di questi bambini.
I bambini cresciuti prenderanno ognuno la
propria strada nella vita e le mamme af-
fiancheranno don Viotti nella crescita di
questo ambiente spirituale, di questa “Piccola Lour-
des”.
Di anno in anno, di decennio in decennio, sorgono
tante piccole realtà che diventeranno “catechesi vi-
vente”: oltre la Grotta, le Basiliche, la scala Santa,
le due Via Crucis, i 20 misteri del Rosario, la scala
delle litanie, le baite di Prablin che riproducono am-
bienti biblici e della vita di Santa Bernardetta, l’an-
golino di San Francesco d’Assisi, quello di Padre
Pio. 
Sorgono le due costruzioni  delle case di accoglienza
atte ad ospitare un numero considerevole  di per-
sone che cercano un momento di pace, di silenzio,
di interiorizzazione, di incontro proficuo con se
stessi e  con il Signore; e con questo anche un mo-
mento di riposo e di relax immersi nell’ambiente sa-
lubre della montagna in questo grande parco ricco
della lussureggiante natura donataci dal Signore e
curata dagli uomini.
Nel periodo estivo questo centro di spiritualità ac-

coglie chiunque desideri questi momenti di quiete e
di ricarica sia come singola persona che come
gruppo. E’ quindi aperto a tutti, da qualunque parte
arrivino.  
Ma può essere ancor più a servizio di questa nostra
zona pastorale che è fisicamente e geograficamente
più vicina.
E la domanda viene spontanea: che tipo di servizio
può dare alla nostra zona pastorale? Quale ricevere?
Che tipo di collaborazione può instaurarsi? Ci può
essere un vicendevole aiuto nel curare e accrescere
la fede di chi abita e vive in questi nostri paesi e cit-
tadine? Sarebbe certamente utile un dialogo, uno
scambio di desideri, di proposte, di suggerimenti.
Ho colto volentieri l’invito di don Gianni e del
gruppo di redazione del bollettino a scrivere questo
articoletto ed eventualmente avviare questo dialogo.
Sono arrivato qui come rettore del Santuario l’11
febbraio del 2016 giorno della festa delle Appari-
zioni della Vergine Immacolata a Lourdes. 
Sono l’ultimo arrivato ma sono già un po’ vecchio

di questo ambiente essendo stato viceparroco
e poi parroco di San Lorenzo in Giaveno per
9 anni, dal 1975 al 1984. E ci son tornato vo-
lentieri per il ricordo gradito di questi anni pas-
sati con tanti sinceri amici; come pure per il
ricordo di don Viotti un prete umile, semplice,
mite, ricco di fede e  di amore al Signore, e di
generoso servizio ai fratelli, che ha piantato e
cresciuto in mezzo alle nostre belle montagne
un seme di profonda spiritualità. 
A me, insieme con voi, tocca il responsabile
compito di continuare a crescerlo e a farlo frut-
tificare. 

Don Michele Olivero rettore

Vita delle nostre
Comunità Il Santuario del Forno



13

Vita delle nostre
Comunità

Mercoledì 19 ottobre, un gruppo di 33 parroc-
chiani, accompagnati dal parroco Don Gianni

Mondino e da Renato Favaron che, la settimana
precedente, nella sala  incontri del C.I.P., aveva pre-
sentato la vita e le opere di Alessandro Antonelli, è
partito, in autopullman,  alla volta di Boca e Novara.
Un itinerario che, unendo fede e cultura, doveva
condurre alla visita del Santuario del Santissimo
Crocifisso a Boca e della Basilica Minore di San
Gaudenzio a Novara, entrambe opere del costrut-
tore della Mole torinese.
A Boca il gruppo giavenese è stato accolto dal Ret-
tore del santuario, don Fiorenzo Fornara che, prima
della Santa Messa celebrata da Don Gianni, ha ag-
giunto alcune notizie e curiosità legate alla storia
della grande costruzione religiosa.
Il santuario fu progettato dall’Antonelli nel 1822,
per contenere e custodire un quadro cinquecente-
sco, di fronte al quale, la tradizione vuole si siano
verificati numerosi eventi miracolosi.

La costruzione del grande santuario fu lunga e tra-
vagliata, iniziata nel 1826, più volte interrotta e ter-
minata nel 1895, a sette anni dalla morte del suo
ideatore, avvenuta a Torino il 18 ottobre 1888. 
Dopo la Santa Messa, la visita dell’edificio e le foto-
grafie di rito, il gruppo ha lasciato Boca alla volta di
Ghemme, paese natale di Antonelli, per il pranzo
nella locale ”Trattoria al Gufo Nero”.
Nel pomeriggio, dopo la pausa, il viaggio è conti-
nuato alla volta di Novara, per  la visita alla Basilica
di San Gaudenzio, sovrastata dall’altissima cupola
antonelliana, simbolo della città.

L’ edificio fu costruito a partire dalla fine del XVI°
secolo, con un duplice scopo: il  ringraziamento
della città per lo scampato pericolo dalla epidemia
di peste del 1576 e per poter custodire degnamente
le reliquie del suo protettore, San Gaudenzio. 
L’importante luogo di culto, insignito della dignità
di Basilica Minore, custodisce nel suo interno anche
numerosi ed importanti dipinti, il più importante dei
quali, un polittico  cinquecentesco di Gaudenzio Fer-
rari,  raffigura la Natività e la vita di San Gaudenzio.     
Dal 1841 fu affidata ad Alessandro  Antonelli la pro-
gettazione e la costruzione della cupola che doveva
degnamente concludere la costruzione dell’impor-
tante edificio religioso, il quale, nel 1878, al termine
della sua edificazione, raggiunse la ragguardevole al-
tezza di 121 metri.  
Alla conclusione della visita il gruppo è ripartito alla
volta di Giaveno, arricchito da una positiva espe-
rienza comunitaria, spirituale e culturale. 

Maria Pasta

Visita al Santuario del Santissimo
Sacramento di Boca ed alla basilica 
di San Gaudenzio di Novara

Opere dell’architetto Alessandro Antonelli

Dipinto del Santissimo Crocifisso

Basilica di San Gaudenzio
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Vent’anni fa i primi 40 bambini bielorussi arriva-
vano in Val Sangone dalla lontana Diatlovici, un

piccolo paese del sud della Bielorussia e tra i princi-
pali ad aver subito gli effetti del disastro della cen-
trale nucleare di Chernobyl nel 1986. Da allora ad
oggi sono oltre 250 i bambini tra i 7 e i 10 anni
ospitati nel comune di Giaveno. 
Accompagnati dalla maestra e dall’interprete, ogni
primavera i bimbi vengono accolti dalle famiglie per
un mese e mezzo, un autentico toccasana per loro,
infatti i soggiorni lontano dal loro paese garanti-
scono all’organismo dei piccoli il rafforzamento delle
difese immunitarie e diminuiscono la probabilità di
ammalarsi di leucemia e tumore alla tiroide.
Tutto questo è reso possibile grazie al progetto nato
in seno alla Parrocchia San Lorenzo di Giaveno,
guidato da tre volontari che si adoperano nel corso
dell’anno per dare continuità a tale progetto, a fa-
vore del quale vengono organizzate una serie di ini-
ziative per finanziare il viaggio dei bimbi: dalle cene,
alla produzione e vendita
di manufatti nel periodo
natalizio, ecc.
Ma ora, dopo una breve
presentazione del pro-
getto, vogliamo raccon-
tarvi la nostra esperienza
che dura ormai da 20
anni; il primo bimbo,
Alexey, lo abbiamo ospi-
tato all’età di 7 anni e
fino al decimo anno di
età; la sua famiglia è
composta da mamma e
papà e 6 fratelli/sorelle. 
Era un bimbo molto riservato e di poche parole ma
che, a modo suo, ha saputo dimostrarci affetto e
gratitudine. Durante la settimana andava a scuola
grazie alle aule messe a disposizione, e usufruiva
della mensa dell’asilo.
La diversità della lingua non è mai stato un pro-
blema, i bimbi chissà perché, sono molto bravi a
farsi capire! 
Il legame con la famiglia è durato negli anni a se-
guire, poiché terminata l’ospitalità di Alexey, ab-
biamo ospitato le altre tre sorelle e il fratello
(Natascia, Irina, Sascia e Olga) e anche con loro
l’esperienza si è rivelata molto positiva.
Successivamente, abbiamo deciso di continuare nel
nostro progetto di accoglienza e di ospitare una
nuova bambina, Alena, e un nuovo bimbo, Dimitri,

con l’idea che in due si sarebbero tenuti compagnia.
Caratteri differenti tra di loro, chi più espansivo chi
più riservato, chi più monello e chi meno, ma co-
munque tutti riconoscenti e rispettosi. 
La parola “Grazie” era sempre nel loro vocabola-
rio, e qualsiasi cosa che per i nostri bimbi talvolta è
scontata, per ciascuno di loro è un dono prezioso.
La povertà domina nel villaggio, le famiglie si nu-
trono dei prodotti della terra ahimè contaminata, e
tutte hanno mucca, galline e maiali, per poterne ri-
cavare del cibo. 
Quasi tutti gli uomini fanno i boscaioli, mentre le
donne stanno a casa e curano la terra.
Condizioni viste con i nostri occhi, quando nel 2001
e nel 2012 siamo stati ospiti della prima famiglia in
Bielorussia e per una settimana abbiamo capito cosa
significa povertà: immaginiamo di tornare indietro
di 50 anni, quando si usciva per andare in bagno
(un gabbiotto di legno con un buco scavato nella
terra), o si tirava l’acqua dal pozzo, etc.

Durante l’anno con i nostri
amici bielorussi ci sentiamo
telefonicamente. 
E’ un’amicizia  a distanza
ma nonostante i km che ci
dividono li sentiamo vicini
e li portiamo sempre nel
cuore, fieri di essergli stati
d’aiuto in tutti questi anni.
Insomma, per accogliere
nella propria casa un
bimbo/a non è richiesta la
conoscenza della lingua
(che per molti è motivo di
incertezza), né possedere

particolari specializzazioni o altri titoli di merito. 
E’ sufficiente essere animati da un sincero spirito di
solidarietà e apertura verso il prossimo. 
Bisogna soltanto accogliere il bimbo che viene affi-
dato alla nostra responsabilità come se si trattasse di
nostro figlio, “da seguire per un mese e mezzo, da
ricordare e amare per sempre”!

Daniela e Maurizio

Per chi volesse conoscere meglio la nostra Associa-
zione può contattarci ai seguenti numeri di cellulare:
Aurora: 347.8418304 - Paola 339.5927951   

Mauro 347.0329558

Progetto Chernobyl Giaveno 
“Entra da ospite… esci da amico..!”



PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
25/09/16 PALLADIN Maria Ester ved. CUSINATO  anni 91
28/09/16 GIACONE Luigina in MUSSARI                      anni 61
29/09/16 RUMERE Angelo    anni 95
01/10/16 RAMETTI Mario  anni 97
02/10/16 PAVIOLO Olga in BATTAGLIOTTI  anni 74
03/10/16 DELL’ERNIA Gaspare  anni 83
05/10/16 PILOTTI sr. Margherita                                    anni 84
06/10/16 GABRIOLOTTO Maria in ROSA CLOT          anni 83
11/10/16 COPPOLA Francesca ved. SIMONE                anni 65
17/10/16 ROLANDO Michelina ved. PORTIGLIATTI CORDOLA anni 78

LUSSIANA Angelo                                          anni 78
18/10/16 GIACONE Emilio  anni 76
20/10/16 NOCERA Elena  anni 73
26/10/16 GUGLIELMINO Rosa ved. MARTOGLIO        anni 91
27/10/16 TESSORE Adele Ines ved. FAUSTO               anni 89
28/10/16 PRINO Alfredo                     anni 83
31/10/16 PRIOLO Domenico                                         anni 77
03/11/16 GIRODO Giuliano anni 64
05/11/16 USAI Margherita ved. CONGIU                      anni 91

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
11/05/16 TESSA Anna Maria in GALIZIO                       anni 73
20/05/16 BARONE Luigi      anni 93
04/06/16 FERRARO Filippo                                          anni 59
09/07/16 ALAMIA Roberto                                            anni 60
17/07/16 PEZZIARDI Luigi                                            anni 87
27/09/16 DOGLIONE Teresina ved.CANDELO              anni 90
01/10/16 CANTORE Giulio                                           anni 69
15/10/16 CHRISTEN GAUGLER Hedwig                       anni 97

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
08/09/2016 RUFFINO  Giuseppe                                  anni 98
13/09/2016 OSTORERO Giiuseppina                            anni 80
24/09/2016 MANTICA  Claudio                                    anni 82
02/10/2016 OSTOREREO  Renato                                anni 70
11/10/2016 DOVIS Renato                                           anni 87
14/10/2016 REGE CAMBRIN  Giovanni                        anni 89
16/10/2016 GUGLIELMINO  Aldo                               anni 94
17/10/2016 REGE CAMBRIN  Luigina                           anni   92
20/10/2016 BACCOLO  Guerino                                  anni   77                                                

Sono tornati alla CaSa del Padre:
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PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
24/09/2016 SALAMI  Federico e  OLIVA  Ambra 22/10/2016 ROSA MARIN  Marco e  STACCHINI  Federica 

Si Sono uniti in matrimonio

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
02/10/16 NOTARBARTOLO Francesco Leo Giorgio 

MARITANO Michele 
YALLICO OBE Isabel Adriana 
YALLICO JOBE Diego Sebastian 
BATTAGLIOTTI Chiara, Maria
SCARDIGNO Boris 
CATTANEO Sebastiano 
NEGRI Sofia 
GUGLIELMINO Clotilde 
PAPARELLA Christian

06/11/16 FOSSATO Agnese Rosa

PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI FORNO
22/10/16 GUGLIELMINO Sara

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA DI PONTEPIETRA
04/09/2016 PERRONE Amalia Sofia 

(chiediamo scusa per il nome errato pubblicato precedentemente)

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
17/09/2016 NICOL  Alberto
18/09/2016 CECCATO Francesco - COZZETTA Daria 
16/10/2016 LETERDI Amelie

Sono entrati nella Comunità Con il BatteSimo:

Anagrafe

Dopo la “prima” durante le serate di Spaghetto-
poli, l’orchestra dell’oratorio di Giaveno “SoH”

(Seeds of Hope - Semi di Speranza) torna ad esi-
birsi con il concerto di Natale, in programma ve-
nerdì 16 dicembre alle ore 21, sul palco del
teatro San Lorenzo. 
Un’ora e mezza di musica e canto, grazie alla par-
tecipazione del coro “VocIMundi” dell’associazione
Iniziativa Musicale di Rivalta, che collabora per la
prima volta.
Il programma della serata prevede l’esecuzione di
quattro brani a cappella del coro, tre dell’orchestra
e cinque di coro e orchestra insieme.

Concerto di Natale di “Seeds of Hope”



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 
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18,00  

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 •  GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena •  FESTIVA: 11,15 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 - Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7,30 •  FESTIVE in Parrocchia: 9 - 10,30 - 17   •  PREFESTIVE: 17 (*)
•  Confraternita: 8  •  Freinetto : 10  •  Cervelli : 11  •  Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 
•  PREFESTIVA: 17,30      •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30     •  FERIALE: 17,30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 ( sospesa dal 2 novembre al 19 marzo)

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972

16

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 18 gennaio alle ore 21.

Appuntamenti

•  PREFESTIVA: 17    
(*) Le Messe festive e prefestive sono celebrate alle 17 nel periodo estivo (ora legale) e alle 18 nel periodo invernale

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

PARROCCHIA S. GIACOMO 
SALA

Sabato 24 dicmbre:
S. Messa della Notte di Natale ore 21,00

Domenica 25 dicembre  
S. Messa ore 10,00

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

Martedì 6 dicembre -10 gennaio - 14 febbraio ore 17,30: S.Messa nel
Santuario di Villa.
Giovedì 8 dicembre ore 11,15: Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.
Festeggiamo gli anniversari di matrimonio: iscrizioni presso l’Ufficio parrocchiale.

ore 21,00 in chiesa: Concerto di gemellaggio nel segno dell’amicizia e del
Natale della Corale Giaveno InCanto e del coro gospel di St. Jean de Maurienne.
Domenica 11 dicembre ore 9,30 a Colpastore: S.Messa in onore di S. Lucia
Venerdì 16 dicembre ore 21,00 nel salone parrocchiale: concerto 
natalizio del “Coretto”.
Domenica 18 dicembre ore 10,40: Incontro per i genitori che hanno battez-
zato negli ultimi 6 anni.

ore 8,30 alla Buffa: S. Messa
Lunedì 19 dicembre ore 21,00: Celebrazione Penitenziale Comunitaria
Mercoledì 21 - giovedì 22 - venerdì 23 dicembre ore 20,30 alla Buffa:
Novena del S.Natale.
Sabato 24 dicembre: Vigilia del S. Natale.

ore 18,00: S.Messa di Natale per bambini e famiglie.
ore 24,00: S.Messa della Notte di Natale.

Domenica 25 dicembre: Solennità del Santo Natale.
ore 8,30 - 11,15 - 18,00: S.S. Messe 

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano. 
ore 10,00: S. Messa

Venerdì 30 dicembre ore 21,00:Concerto natalizio del coro Giaveno InCanto in chiesa.
Settimana dopo l’8 gennaio: ripresa degli  incontri di catechismo
Venerdì 13 gennaio ore 21,00 - domenica 22 gennaio ore 10,00 
venerdì 27 gennaio ore 21,00: incontri per genitori e padrini- madrine in
preparazione al Battesimo.
Sabato 14 gennaio ore 18,30 - 22,00 in oratorio: Primo incontro dei fi-
danzati in vista del matrimonio.
Domenica 29 gennaio ore 8,30 alla Buffa: S. Messa

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA
PONTE PIETRA

Venerdì 2 dicembre nella chiesa della
Maddalena alle ore 21,00: Concerto del-
l'orchestra “I ragazzi della Val Sangone”.

Sabato 24 dicembre Vigilia Di Natale:

ore 21,30: S. Messa alla Maddalena con
fiaccolata in partenza dalla b.ta S. Filippo
alle ore 21,10.
Dopo la messa seguirà uno scambio di au-
guri presso il rifugio “La Madlena”.
A Pontepietra, come da consolidata tradi-
zione, l'associazione IXPP, ripropone il pre-
sepe vivente con gli antichi mestieri. 
Ore 22,00: partenza della fiaccolata dei
pastori dalla scuola elementare A. Monti
verso la capanna, sita davanti alla chiesa.
Il tutto sarà accompagnato da musiche e let-
ture natalizie di sottofondo.
Ore 23,00: S. Messa e a seguire verrà of-
ferto un caldo scambio di auguri con vin
brulè  e cioccolata calda.

PARROCCHIA S. GIOVANNI
BATTISTA DI VALGIOIE

Sabato 24 dicmbre:
S. Messa della Notte di Natale ore 22,30

Domenica 25 dicembre  
S. Messa ore 10,00

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto

Sabato dalle 9.30 
alle 11.00


