
Solo i Vangeli di Matteo e
Luca parlano della nascita

di Gesù, ed in questo periodo
questi Vangeli sono sovente
trasformati in una bella fa-
vola, adatta più a costruire un
presepio che ad influire nella
vita dei credenti.
Ricordiamo che i Vangeli, pur
contenendo indubbiamente
elementi storici, non sono solo
storia, ma teologia, non riguardano la cronaca ma
riguardano la fede, non sono una serie di fatti,
ma una proposta di verità. 
Se noi cerchiamo di ricostruire dal punto di vista
storico la nascita di Gesù vediamo che i Vangeli
presentano due narrazioni differenti l’una dall’altra. 
In Matteo Gesù nasce, Erode cerca di ammaz-
zarlo e devono fuggire in Egitto. 
In Luca invece Gesù nasce, ma la famiglia non
scappa in Egitto, anzi va, dopo la circoncisione, a
presentare Gesù al tempio.
Le due narrazioni non sono conciliabili e compati-
bili. Gli evangelisti infatti non vogliono trasmetterci
della storia, ma delle verità, ed il messaggio tra-
smesso è ancora attuale per noi oggi: entrambi an-
nunziano lo stesso messaggio, ma le forme di
questo messaggio sono differenti. 
Il messaggio è qualcosa di clamoroso, di inac-
cettabile, e per la fedeltà a questo messaggio Gesù
ha pagato con la propria vita: ha presentato al
mondo non un Dio buono, ma un Dio esclusi-
vamente buono, un Dio il cui amore è univer-
sale. 
Ma questo amore universale di Dio si scontra con
le vecchie credenze religiose, di quella religione,
cioè, intesa come quell’insieme di atteggiamenti e
di idee che l’uomo ha creato per entrare in comu-
nione con Dio: in ogni religione, sovente in un
clima di paura, Dio viene presentato come uno che
discrimina l’umanità, tra meritevoli del suo amore
che vengono premiati, e quelli che non lo meritano
che vengono castigati, tra persone che si possono
avvicinare a lui, i puri, e quelle che non possono,
lontane da lui, le persone impure. 
Gesù annunzia un amore che non si lascia con-
dizionare né dalla condotta né dal comporta-

mento, né dalle risposte degli
uomini, e questo è esplosivo. 
Con Gesù si inizia a compren-
dere, e la gente lo accetta, che
Dio è amore, che Dio non è
attratto dai meriti delle persone
o dalle loro virtù, ma dai loro
bisogni, dalle loro necessità: è
quindi un amore universale,
esteso a tutti, un amore che
farà dire a Pietro (Atti 10,28)

“perché Dio mi ha mostrato che non c’è nessuna
persona al mondo che possa essere considerata
impura.” 
Non c’è neanche una persona, qualunque sia la sua
condotta, il suo comportamento, il suo atteggia-
mento religioso, spirituale, morale, che possa sen-
tirsi esclusa dall’amore di Dio. 
Questa è la novità, la buona notizia. Accogliendo
questo amore la vita dell'uomo sarà trasformata.
I primi due capitoli di Matteo e di Luca anticipano
e riassumono tutto l’insegnamento e la vita di
Gesù, con la quale il Signore ha espresso questa
novità. 
Matteo lo fa presentando quelle persone che erano
rifiutate da Israele, i magi pagani e stranieri, men-
tre Luca ci presenterà le persone tra quelle più ri-
fiutate all’interno della società ebraica, cioè i
pastori: tutte queste persone invece verranno av-
volte dall’amore del Signore. 
Rileggiamo i due vangeli della nascita con questa
ottica, e vedremo che i vecchi criteri di giudizio
vengono scardinati, l'amore di Dio è veramente per
tutti, e gli emarginati, i lontani, lo accolgono per
primi.

A cura di Filippo Giovanelli (per un commento più ampio: 

//www.studibiblici.it/conferenze/ivangelidelnatalepadova2009.pdf)
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La parola
ai pastori

Sinodo dei Giovani
Una Chiesa che guarda e ascolta i giovani

Il 3 ottobre, a Roma, si è
aperta la XV assemblea

ordinaria del Sinodo dei
Vescovi, che aveva come
tema “I giovani, la fede e
il discernimento vocazio-
nale”. L’assemblea ha
visto la presenza anche di
alcuni giovani, nel ruolo di
uditori: una novità, questa, che ha permesso a 36
giovani di poter partecipare e intervenire durante le
riunioni, nei diversi gruppi linguistici e nelle plena-
rie, senza però diritto di voto.
Il documento finale, pubblicato il 27 ottobre, è un
documento di ampio respiro, che nei suoi 167 pa-
ragrafi mira a toccare i diversi ambiti di vita dei gio-
vani, di qualunque parte del mondo, cercando di
non tralasciarne nessuno. Un documento, dunque,
che sa avere e dare una visione d'insieme, olistica,
del mondo giovanile, e che parte dal ragazzo non
primariamente per portarlo alla Chiesa, ma sem-
mai per portare la Chiesa al giovane. Questa, pro-
babilmente, la più grande intuizione del Sinodo,
che si percepisce e che soggiace all’intero docu-
mento: il senso che sembra voler emergere è di
una conversione della Chiesa in una nuova gio-
ventù, con l’intenzione di permeare e di accompa-
gnare in ogni ambito di vita i ragazzi, senza alcune
presunzione, ma anzi con la consapevolezza di aver
perso credibilità a causa degli scandali; nondimeno,
la conversione ecclesiale, rivolta prima di tutto a se
stessa, anticipa e attrae la conversione stessa di
quanti, tra i giovani, non credono, per mostrare e
condurli a Cristo.
Non è a caso, dunque, che il documento finale ri-
conosca nel brano dei discepoli di Emmaus “un
testo paradigmatico per comprendere la missione
ecclesiale in relazione alle giovani generazioni” (do-
cumento finale della XV assemblea del Sinodo dei
Vescovi, n. 4 - d’ora in poi verrà riportato il solo
numero). In questo brano, infatti, Gesù “cammi-
nava con loro”, per cui “si aprirono loro gli occhi”
e “partirono senza indugio”.

AMBIENTI

Il focus iniziale è proprio sugli ambiti di vita dei gio-
vani, sulla loro vita vissuta: essa, in particolare, non
è stigmatizzata, ma anzi è la via primaria per l’in-
contro con i giovani. L’ascolto, in particolare, è ri-
conosciuto per il suo rendere possibile uno scambio

di doni. In questa ottica, si
inserisce un ripensamento
dei percorsi e di inizia-
zione cristiana, con un
nuovo sguardo alle “tra-
smissione familiare e co-
munitaria della fede,
facendo leva sui processi
di accompagnamento per-

sonali” (19), e della pastorale giovanile, nella sua
dimensione vocazionale. Importante, inoltre, “vi-
vere in una cultura ampiamente digitalizzata” con
“un approccio alla realtà che tende a privilegiare
l’immagine rispetto all’ascolto e alla lettura in-
fluenza il modo di imparare e lo sviluppo del senso
critico” (21). Web e social network rappresentano
certo un rischio nelle loro degenerazioni, ma sono
prima di tutto opportunità di dialogo.
Inoltre, riconoscendo la crescente complessità dei
fenomeni sociali e individuali, in cui i cambiamenti
non possono esser indagati in maniera selettiva,
bensì cogliendo i nessi e guardando alla persona
coma totalità, viene delineato e proposto un nuovo
approccio formativo che “unifichi le diverse di-
mensioni della persona. Questo approccio è in pro-
fonda sintonia con la visione cristiana che
contempla nell’incarnazione del Figlio l’incontro in-
separabile del divino e dell’umano, della terra e del
cielo”. (157)

DESIDERI

Il sinodo riconosce nei giovani importanti desideri:
la ricerca, prima di tutto, di un senso della vita, di-
mostrando interesse per la spiritualità. Desiderio,
questo, che si esprime anche nel saper vivere bene
la liturgia, centrale nella chiesa, in cui “la bellezza
dei segni, la cura della predicazione e il coinvolgi-
mento comunitario parlano realmente di Dio. 
Bisogna dunque favorire la loro partecipazione at-
tiva, ma tenendo vivo lo stupore per il Mistero”
(134). A questo, va sempre unita la dimensione del
servizio.
Inoltre, vanno offerti, in risposta alla sete di cono-
scenza della propria fede, degli strumenti che aiu-
tino a “scoprirne le radici bibliche, cogliere lo
sviluppo storico della dottrina, il senso dei dogmi,
la ricchezza della liturgia. Ciò rende possibile ai gio-
vani riflettere sulle questioni attuali in cui la fede
viene messa alla prova, per saper rendere ragione
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LA COMUNITÀ 

Il sinodo, infine, ricorda che si evangelizza nelle re-
lazioni: la comunità deve dare autentica esperienza
di Dio, attraverso una fede testimoniale e attraverso
un accompagnamento nelle diverse vocazioni, con
uno sguardo che con i giovani guardi al futuro, ma
che ai giovani ricordi anche l’importanza delle ra-
dici. “Non si tratta dunque di fare soltanto qualcosa
per loro, ma di vivere in comunione con loro, cre-
scendo insieme nella comprensione del Vangelo e
nella ricerca delle forme più autentiche per viverlo

e testimoniarlo” (116). 
È necessario perciò “un ripensamento pastorale
della parrocchia,” che risani il più possibile la fram-
mentazione della pastorale, “in una logica di cor-
responsabilità ecclesiale e di slancio missionario,
sviluppando sinergie sul territorio. 
Solo così essa potrà apparire un ambiente signifi-
cativo che intercetta la vita dei giovani” (129).

Emanuele Bertolini

... non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre,non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioniideologiche che ci mettono idee nella testa e allafine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nellavita. 
Voi non avete prezzo: questo dovete ripetervelosempre: io non sono all’asta, non ho prezzo. Io sono libero, sono libera! Innamoratevi di questalibertà, che è quella che offre Gesù. 

Segnaliamo alcune frasi del discorso tenuto dal Papa all'incontro con i giovani ed i
padri sinodali:

A voi, giovani, che avete parlato, cheavete dato la vostra testimonianza, cheavete fatto una strada, dico: questa è laprima risposta.
Fate la vostra strada. Siate giovani incammino, che guardano gli orizzonti,non lo specchio. Sempre guardandoavanti, in cammino, e non seduti sul di-vano. 

...voi lo avete detto bene: che mi fa tro-
vare me stesso non è lo specchio, il guar-
dare come sono. Trovare me stesso è nel
fare, nell’andare alla ricerca del bene, della
verità, della bellezza. 
Lì troverò me stesso...

Se sei cristiano, prendi le Beatitudini e

mettile in pratica… segui la strada

delle Beatitudini … non la strada della

mondanità … 
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Anniversari Il CdA Caritas, 
due anni di attività

Carità. Il primo e fondamentale prin-
cipio del cristianesimo si basa sul-

l’accoglienza che non si disgiunge dalla
carità, quella che onora la dignità della
persona al di là del colore e dell’etnia.
Gesù ci ha insegnato a non fare distin-
zioni. Gli operatori Caritas lo hanno po-
tuto constatare di persona in questi due
anni di attività del Centro Ascolto Cari-
tas presso la nostra parrocchia. 
I primi momenti dopo la formazione
sono stati dedicati a conoscere il panorama esi-
stenziale del territorio in cui viviamo, e le agenzie
già operanti con cui si sono allacciati buoni rap-
porti di collaborazione e integrazione. I momenti
di ritrosia e del rispetto umano sono stati in parte
abbattuti. 
Il sommerso, purtroppo, è ancora quello che ci pre-
occupa, proprio per quel senso di riservatezza che
permane nelle persone autoctone, difficile da evi-
denziare. Il contesto generale del mondo odierno
lascia nutrire dei seri dubbi sulla mancata volontà
politica di voler davvero mettere fine alla fame nel
mondo. 
Il nostro centro ha ascoltato parecchie persone di-
mostrando loro vicinanza e condivisione, e solo
dopo un progetto individuale ha portato alle per-
sone un considerevole aiuto per le necessità più ur-
genti, e ha attivato una rete di solidarietà attraverso
i servizi sociali sia comunali che sovra comunali. 
Le necessità di aiuti attraverso borse alimentari con
prodotti freschi, l’ultimo martedì del mese, ha aiu-
tato 36 persone a mettere insieme il pranzo con la

cena. Gli alimenti provengono da
quanto portato dai fedeli nella cesta in
fondo alla chiesa, dagli acquisti nei ma-
gazzini effettuati con le offerte prove-
nienti dalla questua durante le Messe dei
funerali, dagli enti religiosi di Giaveno,
da semplici persone che non vogliono
mai apparire, e dal contributo della Dio-
cesi. 
“La Chiesa ha bisogno di ministri che
parlino con tenerezza, ascoltino senza

condannare e accolgano con misericordia”, dice
papa Francesco. Forti di queste esortazioni cer-
cheremo di immergerci con ulteriore slancio nelle
nostre periferie, sia geografiche che esistenziali,
cercando di stare vicino a coloro che in qualsiasi
modo o forma, stanno soffrendo la fame, la solitu-
dine e l’indifferenza, con una attenta lettura dei
segni dei tempi atta a fornire speranza e condivi-
sione non solamente a parole. 
Il nostro centro di ascolto ha bisogno di persone da
coinvolgere nell’opera di solidarietà e sta cercando
anche persone adatte e volenterose per lo stoc-
caggio al giovedì e la distribuzione degli indumenti
al venerdì mattino. 
Nella tabella sottostante sono riportati alcuni dati
sul lavoro svolto nel lasso di tempo a far data da 1
ottobre 2017 al 30 settembre 2018, con una
spesa totale di 7.600,26 euro. In questo periodo le
persone accolte nel Centro di ascolto sono state
circa 45, per un totale di persone interessate, com-
presi i familiari, di circa 125 persone.

Enrico Usseglio
Foglio1

Pagina 1

        Spese effettuate / servizi erogati nel corso dell'ultimo anno

Alimenti Bollette Baby sitter Affitti Abbonam. 
autobus Legna Medicine Scuola 

guida
Mense e 
scuolabus Varie

104,24 144,69 200,00 480,00 190,00

186,17 524,01 12,00 25,10 934,84 100,00

78,46 308,34 17,10 300,00 64,00 220,00 109,80

326,74 157,21 40,00 70,00 16,02 180,00 20,00

174,83 382,20 90,00 93,40 80,70

328,09 200,48 401,60 12,31 13,10

751,72 219,76 43,35

1950,25 1936,69 401,60 200,00 159,10 850,00 210,83 400,00 934,84 556,95

TOTALE 7600,26 (dal 1.10.2017 al 30.09.2018)

Le borse alimentari sono composte da alimenti acquistati ( vedi colonna sopra) e dai cibi non deperibili donati in chiesa

Le borse alimentari al momento sono 16, e sono aumentate nel corso dell'anno.



La più ricca corrispondenza a nostra disposizione
tra Paolo e una sua comunità è quella che in-

tercorre tra l’apostolo e i Corinzi. Le due lettere
che si sono conservate nel canone misurano ri-
spettivamente 16 e 13 capitoli per un totale di
circa 11.300 parole. 
Ma lo scambio epistolare fu certamente più ricco
di quello che si è conservato fino ad oggi. In 1Cor
5,9 Paolo dice di avere scritto loro di non mesco-
larsi alle persone immorali, un’indicazione che non
si trova nelle righe precedenti della lettera e che
quindi rimanda ad una missiva precedente. Allo
stesso modo in 2Cor 2,4 afferma di avere scritto
una lettera tra molte lacrime che non può essere
1Cor e quindi dobbiamo presupporre una lettera
intermedia tra 1Cor e 2Cor. 
Di certo non mancarono argomenti di discussione
tra Paolo e questa comunità che, secondo il rac-
conto di At 18,1-18, fondò nel corso del suo se-
condo viaggio missionario. Reduce dalla visita ad
Atene, che fu meno proficua di quanto avesse im-
maginato, l’apostolo trovò a Corinto un ambiente
più consono al suo stile di predicazione. 
La città rappresentava il cuore commerciale del-
l’Acaia ed era un viavai di persone provenienti da
ogni angolo dell’Impero romano. Rispetto alla con-
servatrice Atene, Corinto era il posto adatto a pro-
clamare un messaggio nuovo con buone possibilità
di trovare orecchie attente all’ascolto. In questa oc-
casione Paolo decise anche di apportare un signi-
ficativo cambiamento alla sua strategia missionaria.
Se finora si era limitato a brevi permanenze cer-
cando di toccare il maggior numero di città possi-
bili, qui trovò delle condizioni particolarmente
favorevoli che lo indussero a prolungare il
suo soggiorno a un anno e mezzo. 
La posizione di Corinto era strategica: il
porto gli dava la possibilità di mantenere le
comunicazioni con le altre chiese e di poter
ricevere la posta e gli ambasciatori che pro-
venivano da quelle comunità. Senza con-
tare, poi, che sul posto doveva esserci gente
particolarmente in gamba. Forse in nessun
altro luogo Paolo trovò dei credenti curiosi
ed entusiasti come a Corinto. 
Ma quello che rappresentava un indubbio
vantaggio da un lato produsse inevitabili in-
cidenti per altro verso. La comunità cri-
stiana era costituita da una piccola élite
culturale che vantava dei carismi speciali e
delle conoscenze esoteriche e una maggioranza

che faticava a tenere il loro passo. 
Così il lavoro di Paolo si concentra essenzialmente
sul cercare di tenere assieme queste anime diverse.
E qui è interessante notare che Paolo non resta
neutrale, ma prende apertamente le parti della fa-
zione più debole. Un test interessante è costituito
dalla questione degli idolotiti. 
Si trattava di carni immolate agli idoli che finivano
successivamente sul mercato e davano anche ai po-
veri la possibilità di consumare cibi ordinariamente
non alla loro portata. Paolo affronta la questione
dal punto di vista pastorale e, pur ritenendo che gli
idolotiti non hanno alcun potere di contaminare
nessuno perché gli idoli non esistono, chiede di
astenersi dal loro consumo per non turbare la co-
scienza dei membri più deboli della comunità. In-
fatti conta più la salvezza di un’anima che non un
principio teologico. 
La maggior parte delle problematiche che turbano
la vita di questa chiesa sono appunto dettate dalla
contrapposizione tra i forti che vogliono fare valere
i loro diritti e i deboli che ne risultano scandalizzati.
Succede anche in occasione della celebrazione del-
l’Eucaristia, che allora era inserita dentro un ban-
chetto in cui emergevano come un pugno in un
occhio le differenze sociali tra i membri della
chiesa: alcuni mangiavano e bevevano fino ad
ubriacarsi e altri restavano a bocca e becco
asciutto. E così il paradosso era che il sacramento
che doveva unire i credenti finiva per dividerli sem-
pre più.

don Gian Luca Carrega
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Parola di DioS. Paolo - Le lettere ai Corinzi

Rovine della città greca di Corinto
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Vita delle nostre
Comunità Chiamati

Questa riflessione arriva dalla prima serata di
formazione dei giovani dai 19 ai 30 anni delle
tre parrocchie.

VOCAZIONE DI SAN MATTEO  
(Caravaggio, 1599)

Il dipinto è forse tra i più conosciuti della produ-
zione caravaggesca, di cui è la prima commit-

tenza pubblica. Caravaggio in maniera eccelsa
mette insieme le richieste del committente di inse-
rire la scena in un salone, con il suo estro che gli
suggerisce invece di ambientarla in strada, rappre-
sentando un’azione non statica. Gesù, sulla destra,
è avvolto dall’oscurità, col suo volto ben luminoso
e l’aureola appena accen-
nata: il gesto della mano, ri-
volto a Matteo, è una copia
perfetta del gesto dell’uomo
ne “La creazione di Adamo”
di Michelangelo, nella Si-
stina. 
A questo gesto, la luce della
divina grazia, che con il suo
fascio rinsalda i due gruppi,
entra prepotentemente a il-
luminare chi è seduto alla
gabella. Poco oltre Gesù,
Caravaggio aggiunge suc-
cessivamente, come rivelano le radiografie, la fi-
gura di Pietro: anch’egli, con fare goffo, tenta una
imitazione del gesto con cui Cristo indica. En-
trambe queste due figure sono scalze e abbigliate
alla maniera antica; di contro, le persone intorno al
tavolo sono vestite con vesti tipiche del Seicento. 
Tre personaggi si accorgono dell’arrivo di Gesù,
mentre due continuano intenti a contare i soldi. Re-
centemente si è sollevato il dubbio sulla figura di
Matteo: la mano infatti sembra indicare il ragazzo
a capotavola. Invero, la figura che porta a sé il dito,
oltre a far eco al gesto di Gesù, ha anche le fat-
tezze del modello dell’evangelista degli altri due di-
pinti della Cappella Contarini. 
Tutti sono investiti dalla luce della grazia, ma solo
Matteo risponde, oltre che con il gesto della mano,
anche con una torsione del busto e delle gambe,
come in atto di alzarsi.

CHIAMATI A UNA DESTINAZIONE: CRISTO
Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium, ha riportato all’attenzione il tema di
un Dio che, attraverso tutta la storia della salvezza,
e sommamente nella vicenda di Gesù Cristo, entra
nel terreno della nostra vita, nel nostro buio, nelle
nostre esperienze, e ci entra per primo (“pri-

merear”, con un felice neologismo inventato pro-
prio dal Papa), ovvero prima che noi possiamo cer-
carlo, per portare la sua luce (cfr EG 24). 
Il suo messaggio di salvezza è rivolto a tutti, senza
esclusioni di alcun genere, e avviene oggi come al-
lora: nel tempo storico in cui è vissuto Gesù, in-
fatti, egli non ha mai disdegnato di usare
strumenti comunicativi adatti ad avvicinarsi alle
persone che aveva intorno (parabole con tema bu-
colico, detti, esempi), a cui corrispondeva, però,
una critica alle modalità di vita e di religiosità tra-
dizionale, lontana dalla fede autentica e da regole
senza fondamento. 
Questo procedere nell’amore è, di fatto, la Rivela-

zione di Dio che ci autoco-
munica la sua stessa vita:
vuole esser intimo con noi, ci
ha creati perché con Lui pos-
siamo esser in relazione. La
fede, in tal senso, non è che
la risposta a questa chia-
mata, a questa Rivelazione del
Dio trinitario: non viene
prima la mia fede, a cui Dio
risponde, ma, appunto, la
chiamata divina alla salvezza
precede la nostra risposta di
fede (cfr Dei Verbum 2, 5, 6).

L’uomo, dunque, è chiamato dall’alto, è sor-
preso, prima di tutto con la chiamata alla vita, e
poi con la chiamata alla libertà, data in Gesù Cri-
sto. Proprio in Cristo, l’uomo trova il suo fine, la
sua altissima vocazione: ovvero il farsi dono. La
libertà donata da Dio, l’immagine che noi portiamo
della nostra somiglianza con Lui, ridiviene libertà
donata dall’uomo, che si fa donazione per gli altri,
e in questo scopre la propria vera natura.
Di più, Cristo, nuovo Adamo, è anche modello di
Adamo, e dunque nostro modello, nostro tipo
(dal greco typos, modello). La via per la salvezza,
per esser santi, è dunque una via di conforma-
zione a Cristo: prendere, cioè, la sua stessa
forma, essere figli nel Figlio. 
Gesù diviene il nostro modello, l’uomo nuovo,
l’uomo perfetto da imitare (cfr Gaudium et Spes
22), e lo diviene nella mediazione della Chiesa. La
Chiesa, e ognuno di noi, nel proprio cammino di
santità e di sequela, fa propria l’imitazione di Cri-
sto: nel tipo, anche noi possiamo divenire tipi, ov-
vero modelli per chi ci sta intorno, a patto di
camminare a piedi nudi, con umiltà, mantenendo
uno spirito profondamente unito a Cristo.

Emanuele Bertolini
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Notte in oratorio: io ci sto! Vita delle nostre
Comunità

Gioia. E' questa la prima parola che mi viene in
mente per descrivere tutta l'esperienza, per

racchiudere la luce negli occhi e i sorrisi, i bisbigli
a notte fonda, le corse irrefrenabili alla sera e
anche le palpebre cadenti la mattina seguente. La
notte in oratorio è stato questo per noi: un'espe-
rienza di profonda condivisione, vissuta al cento
per cento, come dovrebbe esserlo ogni momento
del nostro cammino di fede, tanto arricchente per
i bambini di quinta elementare quanto per noi
adulti, che li abbiamo accompagnati.
Sono stati momenti speciali che hanno inciso nei
nostri ricordi, ma soprattutto nei nostri cuori un

segno di unione profonda nel gruppo e che ci
hanno fatto scoprire cosa vuol dire realmente cam-
minare insieme. In questa esperienza ognuno ha
espresso la reale volontà di mettersi in gioco, di es-
sere presente, di dare di più, tutto se stesso per gli
altri. Ha significato davvero riconoscersi parte di
qualcosa di più grande, di un progetto che ci rende
tutti protagonisti, per dare il via a quest'anno cate-
chistico in maniera diversa e consapevole.
E' bastato poco, due giorni e una notte insieme, un
video e una canzone e l'entusiasmo si è acceso. Noi
ci stiamo! E crediamo nel noi!

Miriam

Abbiamo domandato ai ragazzi:
“Cosa metterete nello zaino il primo giorno di cate-
chismo? e sapete quando sarà? e da che ora a che
ora”?
Si leva il coro: “Nooo. Dobbiamo iniziare a portare
il materiale come a scuoolaaaa? Nooo” e dietro in-
sistenza…….. “Va bhe! colori, fogli o quaderno e si
verrà nei giovedì proposti dalle 17:00 alle 18:30”.
“Tutto sbagliato!.. Nello zaino dovrete mettere, lo
spazzolino da denti, un asciugamano, un sacco a
pelo o coperta, un materassino e il pigiama. E si
verrà sabato 20 ottobre dalle 18:30 a mezzogiorno
della Domenica”.
Ve le immaginate le facce dei
ragazzi di 5ª elementare che
iniziano il 4° anno di cammino
di fede insieme?
Bellissime! C’erano un miscu-
glio di occhi sgranati che dice-
vano “ma queste sono fuori di
testa?”
“Ma ai miei genitori chi glielo
dice”? “Si ma io non ho il sacco
a pelo!” “ma io non ho mai
dormito fuori casa”! Chi invece,
era già in fibrillazione...
Già! Il primo incontro di cate-
chismo con i ragazzi si è tenuto

proprio in notturna: “NOTTE IN ORATORIO”.
Hanno aderito 35 ragazzi. E ve lo immaginate il sa-
lone al primo piano dell’oratorio sgombro di sedie,
con un tappeto fatto di colorati sacchi a pelo, zaini,
scarpe sempre in mezzo. 
Con l’aria carica di risate, gridolini, bisbiglii per tutta
“ahimè” la notte? 35 ragazzi protagonisti! Il cate-
chismo fatto di relazioni!
La vita è frenetica, piena di tante cose da fare, co-
nosciamo tanta gente, ma come la conosciamo?
Magari perché vicini di casa? Perché a scuola in-
sieme? Per nuoto o calcio o danza insieme? 
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Vita delle nostre
Comunità “Notte in oratorio”

E a quanti possiamo dire che vogliamo loro vera-
mente bene! E’ difficile volere bene, di quel bene
vero, se non ci conosciamo davvero. 
Se ci conosciamo superficialmente, anche il bene
rimane in superficie. 
Bisogna conoscersi! 
E ci si conosce se si vive insieme, se si hanno espe-
rienze insieme, come una serata giocando, una
cena a base di pizza, patatine e nutella, guardando
un piccolo video e riflettendo in compagnia infilati
dentro il sacco a pelo, passando una notte a dor-
micchiare chiacchierando, condividendo una cola-
zione preparata da alcuni genitori dei ragazzi.
(provvidenziale quel caffè caldo la mattina dopo.
Genitori quanto vi ho voluto bene!) 
Ri-giocando al mattino ed infine andando insieme
a Messa e terminando con quel canto un po’ sto-
nato, appena imparato, con quello “strano” ritor-

nello che diceva: “Io ci sto! Ci metto la faccia, ci
metto la testa, ci metto il mio cuore”.
Cosa hanno detto i ragazzi al mattino appena sve-
gli (si fa per dire)? “Lo facciamo anche la prossima
settimana? Si però non per una sola notte ma per
sette o più notti”! (aiutooo!!!)
Belli gli occhi assonnati, belli gli abbracci, soprat-
tutto abbracci diversi dal solito, carichi di relazione,
carichi di “VOLERSI BENE PER DAVVERO!” 
Sulle orme di Gesù che tesseva relazioni, che vi-
veva insieme alla gente, che insegnava ad amare. 
Proviamo a sperimentare l’amore per gli altri par-
tendo dal nostro piccolo mondo, così possiamo im-
parare ad amare il grande mondo, con le
innumerevoli differenze, imparando a vedere so-
prattutto quanto abbiamo in comune.
Alla prossima proposta allora!

Mara

Accompagnare è una parola molto bella, ma secondo noi è molto di più è una parola eucaristica che rap-
presenta chi mangia lo stesso pane e  vive la stessa vita e condividendo gioie e speranze, camminando in-
sieme, per sostenersi nel cammino della vita.
Quando, noi genitori, andavamo a catechismo queste esperienze non venivano proposte. 
Accompagnare nostra figlia e veder oggi, questi bambini condividere emozioni come quella dello stare
insieme a giocare, apprendere e passare una notte in oratorio ci fa capire come la “comunità” si impegni. 

Sara e Fabio Sansalone
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Vita della ChiesaIl sinodo è sui giovani, 
ma anche sugli adulti

Pubblichiamo questo articolo di don Antonio
Sciortino (per 17 anni direttore di Famiglia Cri-
stiana) pubblicato sulla rivista “Vita Pastorale”
di ottobre.

Qual'è la differenza tra un politico ed uno stati-
sta? Alcide De Gasperi rispondeva che il po-

litico pensa alle prossime votazioni, mentre
lo statista si preoccupa delle prossime ge-
nerazioni.
Ai giovani, oggi, nessuno pensa. Anche se tutti ne
parlano. O fanno finta di occuparsene. Per la po-
litica, sia quella passata, e ancor più quella giallo-
verde dei nostri giorni, i giovani non sono una
priorità. Tanta retorica nei loro confronti, scarsis-
sime le iniziative per costruire, assieme a loro, il fu-
turo. 
Che ne sarà dell'Italia tra qualche decennio? I dati
della demografia sono impietosi: il paese è sempre
più anziano,sterile, non fa figli. E quelli nati sul ter-
ritorio, figli di immigrati, non vuole nemmeno ri-
conoscerli. Sebbene siano “italiani di fatto”, a tutti
gli effetti. E' a rischio il ricambio generazionale. Da
qualche anno il saldo tra nati e morti è negativo.
Siamo in profondo rosso. Pochi i giovani. E più di
due milioni di loro, dai 15 ai 26 anni, né studiano
né lavorano. Ragazzi “fantasmi”.
E nessuno se ne occupa, o se ne preoccupa. Gio-
vani che hanno perso la speranza, precari a vita
per un lavoro che non c'è, o è scarso. Energie fre-
sche lasciate nel limbo della vita. Impossibilitati a
fare famiglia. Quelli che riescono ad emergere, il
futuro non lo vogliono più qui da noi, lo cercano al-
l'estero, dove si investe sui giovani. Lì, spesso, di-
ventano delle vere eccellenze, di altissimo livello, in
ogni campo professionale.
Oggi la fuga dei cervelli italiani ha numeri biblici:
centomila all'anno varcano i confini nazionali. Un
immenso capitale umano che va disperso, e di cui
si giovano altre nazioni, a costo zero. Una politica
davvero miope, la nostra. Masochista. Il paese si
svuota delle energie più fresche, ma ci preoccupa
degli immigrati. Del loro arrivo. Questi invece, se
ben “governati”, sono una risorsa per il Paese. Di
cui non possiamo fare a meno, sia per l'economia
che per la demografia. 
Sono tanti gli esempi a dimostrarlo. Tra questi il
comune di Riace, oggi più famoso per l'integra-
zione degli stranieri che per i bronzi rinvenuti nel
suo mare. Ma questo non è politicamente corretto
evidenziarlo. Il clima è sfavorevole, controcorrente

all'andazzo xenofobo, che miete ampi consensi tra
la gente. Così, una fiction televisiva su Mimmo Lu-
cano, il coraggioso primo cittadino di Riace, giace
da un anno negli scaffali della Rai. L'ha denunciato
Beppe Fiorello, che nello sceneggiato interpreta il
sindaco. Stessa avversione, contro l'Europa. E il
suo “sogno”. Che non è solo spread o debito pub-
blico, ma futuro, sviluppo, speranza, pace, solida-
rietà tra i popoli. Come hanno sperimentato le
generazioni Erasmus.
A chi giova un paese sempre più isolato,
oltre che rabbioso ed incattivito? Non certo
alle nuove generazioni. Tanto meno al futuro e
allo sviluppo dell'Italia. 
Non è un paese sano quello che destina i
giovani all'oblio. O li spinge all'invisibilità,
all'insignificanza. Fino a farli sentire inutili, o un
problema. Giovani lasciati in panchina, ad assistere
al gioco degli altri. E nessuno che invoca il loro in-
gresso in campo. 
E se qualcuno si chiede perché i giovani vivono di
notte, una risposta ce la dà il filosofo Umberto Ga-
limberti: “Perché di giorno nessuno li convoca,
nessuno li chiama per nome, nessuno mostra un
vero interesse per loro. Questa è anche la ragione
per cui si drogano.”
Un'anestesia al malessere che li pervade. Su cui
tanto riflettere. Come fa il Sinodo dei vescovi (ndt:
vedi pag 2 e 3). La Chiesa s'è disposta ad ascol-
tarli, a essere loro più vicina, a offrire loro spazi di
partecipazione e protagonismo.
Ma il vero problema non sono i giovani. 
Occorrerà interrogarsi anche sugli adulti. 
E sui modelli di vita lasciati in eredità. Questi mo-
derni Peter Pan, egoisti ed individualisti. Col mito
dell'eterna giovinezza. A rincorrere, ossessiva-
mente, denaro, potere, successo. 
La “meglio gioventù” smaschera questo loro falli-
mento. E non è vero che sono persi alla fede. Gesù
li attira ancora.
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Voce agli 
Ortodossi

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

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

ho pensato di proporre ai vostri cuori tre ver-
setti tratti dal Nuovo Testamento, per quanto
riguarda la malattia del secolo: il peccato!
„Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi
dico: chiunque commette il peccato è schiavo
del peccato.” (Giovanni 8 ,34)
„Così anche voi consideratevi morti al peccato,
ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Il peccato
dunque non regni più nel vostro corpo mortale,
così da sottomettervi ai
suoi desideri.” (Romani
6, 11-12)
„Chiunque commette il
peccato, commette
anche l'iniquità, perché
il peccato è l'iniquità.”
(I Giovanni 3,4)
Il peccato è la porta
che si apre verso il dia-
volo, e gli permette di
entrare nella nostra
vita e nel nostro cuore.
Tutte le Sacre Scritture
dicono che negli ultimi
giorni le persone an-
dranno con passi ve-
loci verso uno stato di
decadenza morale. La
decadenza generale in-
cluderà l’intera uma-
nità. Verranno tempi di
cattiverie e di danni spirituali che non esiste-
vano all'inizio del mondo..
Il peccato è quello che fa ammalare l’anima e
provoca la morte dello spirito. Da questa „ma-
lattia” e „morte” possiamo salvare la nostra
anima cercando e trovando Gesù, il Salvatore.
La malattia più grave è quella dell’anima. Nella
maggior parte dei casi la malattia del corpo so-
stiene la guarigione dello spirito ... facendo ri-
flettere il malato di più sulla sua vita e
avvicinandolo al Signore. 

I veri malati sono quelli malati di spirito... 
Il peccato ammala l’anima. Lui fa una ferita nel-
l'anima e la aumenta. La malattia dello spirito
si sviluppa come quella del corpo. Comincia
con una piccola ferita, con un po' di dolore, e,
se non cerchi di guarire, aumenta continua-
mente, fino a che riesce a gettare l’anima a
„letto”; distrugge „gli occhi” dell’anima e tutti i
sensi...
Si dice sempre che il mondo è pieno di peri-
coli, però il vero pericolo è quello di abbando-

nare il nostro Signore!
Ci lamentiamo sempre
che la vita è piena di di-
sgrazie, però la vera di-
sgrazia è perdere il
Signore... quando il
peccato ti divide da Lui
e  vivi una vita senza la
Sua presenza.
Il peccato, in sè è un ve-
leno, un veleno mor-
tale... proprio perchè
porta alla morte dello
spirito, però se viene
confessato e rimpianto
questo „veleno” si tra-
sforma in un rimedio
per la guarigione e la
Salvezza della nostra
anima!
In conclusione, vorrei
sottolineare il fatto che

tutti noi sbagliamo in questa vita però un vero
cristiano sa trasformare il veleno in rimedio,
rimpiangendo i suoi sbagli e non ripettendoli
più.
Che il Buon Dio ci aiuti a preparare il nostro
spirito così da  riceverLo nel giorno della Sua
nascita, il Natale, con un anima più serena e
accogliente!!! 

Padre Livius Todirascu
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Vita della ChiesaPaolo VI e Oscar Romero, 
due nuovi santi

Domenica 14 ottobre, nel corso del Sinodo
dei vescovi dedicato ai giovani, Papa Fran-

cesco ha proclamato sette nuovi santi, tra i quali
Paolo VI e Oscar Romero. “Profeta di una
Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si
prende cura dei poveri”: così il Santo Padre ha
definito, nell’omelia di canonizzazione, il quarto
Papa Santo del Novecento, il terzo canonizzato
sotto il suo Pontificato. Sul vescovo martire di
El Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 mentre ce-
lebrava messa nell’ospedale dove aveva scelto di
vivere, il Papa ha detto: “Ha lasciato le sicurezze
del mondo, persino la propria incolumità, per
dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri
e alla sua gente, col cuore calamitato da Gesù e
dai fratelli”. 

Chi sono questi due nuovi santi? 
Il cardinale Giovanni Battista Montini (1897 -
1978), bresciano, viene nominato arcivescovo di
Milano alla fine del 1954. Nel suo primo discorso
come successore di Sant’Ambrogio aveva auspi-
cato la pacificazione
della “tradizione catto-
lica italiana con l'uma-
nesimo buono della
vita moderna”, e que-
sta sarà una delle
chiavi di lettura del suo
pontificato, che iniziò
il 21 giugno 1963 per
concludersi con la sua
morte, il 6 agosto
1978. Di carattere ti-
mido e riservato,
Paolo VI era un uomo
capace di controllare
le sue emozioni e soprattutto di soffrire in silenzio
per la Chiesa. Riprese i lavori del Concilio Vati-
cano, nel corso dei quali di apre alla modernizza-
zione del mondo cattolico intraprendendo la via del
dialogo e della pace con i Paesi del Terzo mondo,
ma rimanendo fedele ad alcuni principi della reli-
gione cattolica. 
Fu il primo Papa del Novecento a varcare i confini
italiani: nel 1979, iniziò dalla Terra Santa, poi viag-
giò in Africa, America, Oceania e Australia, Asia,
fin quasi alle porte della Cina. Fu il primo Pontefice
a tenere un discorso alle Nazioni Unite, a New York
il 4 ottobre 1965, con l’appello “Mai più la

guerra”. Nel 1968 istituisce la Giornata Mondiale
per la pace, che sarà celebrata a partire dall'anno
successivo. Ma quelli del suo Pontificato, in Italia,
furono anni complessi: si diffondono gli ideali poli-
tici marxisti e quelli laici, che attaccano la Chiesa
cattolica, imperversa il terrorismo delle Brigate
Rosse, nel 1978 viene sequestrato e ucciso Aldo
Moro. Paolo VI è stato definito il Papa dimenticato.
Non però dall’attuale successore Francesco, che
per descrivere la “Chiesa povera per i poveri”, alla
cui ricostruzione aspira, cita spesso il suo prede-
cessore. 

Oscar Arnulfo Romero (1917 – 1980) viene or-
dinato sacerdote nel 1942, nel 1970 vescovo au-
siliare di San Salvador, nel 1974 di Santiago de
Maria e nel '77 dell'arcidiocesi di San Salvador, pro-
prio quando nel paese infierisce la repressione so-
ciale e politica. 
Sono, ormai, quotidiani gli omicidi di contadini po-
veri e oppositori del regime politico, i massacri
compiuti da organizzazioni paramilitari di destra. 

Il contatto con la vita
reale della popolazione,
stremata dalla povertà e
oppressa dalla feroce re-
pressione militare, smuo-
vono l’animo di Romero,
considerato un vescovo
conservatore. Apre un’in-
chiesta sull’assassinio del
gesuita Rutilio Grande da
parte dei sicari del re-
gime, nei suoi discorsi
mette sotto accusa il po-
tere politico e giuridico di
El Salvador, istituisce una

commissione permanente in difesa dei diritti
umani. 
Purtroppo, il regime sfidato aveva alzato il tiro; dal
1977 al 1980 si alternano i regimi ma non ces-
sano i massacri: il 24 marzo 1980, proprio nel mo-
mento in cui sta elevando il Calice nell'Eucarestia,
Oscar Romero viene assassinato. Si avvera la sua
stessa profezia: “Se mi uccideranno – aveva detto
– risorgerò nel popolo salvadoregno”.
Il processo di beatificazione è durato 36 anni, ma
grazie a Papa Francesco quello per la canonizza-
zione è stato completato in soli due anni. 

Anita
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Vita delle nostre
Comunità

Questa parola disse Gesù, “APRITI”, toccando
le orecchie e la lingua del sordomuto e lo

guarì. La stessa parola  e lo stesso gesto ha com-
piuto il sacerdote su di noi al momento del batte-
simo: apriti alla Parola di Dio.
“A Dio che rivela è dovuta l’obbedienza della fede
con la quale l’uomo si abbandona a Dio tutt’intero
liberamente prestandogli il pieno ossequio dell’in-
telletto e della volontà e acconsentendo volonta-
riamente alla rivelazione data da Lui” (DV5): questo
ci dice il concilio vaticano II nella costituzione de-
dicata alla Parola di Dio.
Siamo consapevoli che tanta ricchezza dev’essere
accolta con animo disponibile e mente aperta e che
occorre darci degli strumenti per diventare terreno
buono difronte al seme della Parola. 
Ricalcando l’esperienza degli ultimi anni vengono
proposte tre iniziative che ci accompagneranno 
durante l’inverno:
• LECTIO DIVINA nelle settimane di Avvento. 
Si terrà il mercoledì alle ore 21 dopo la S.Messa.
Le date previste sono 28 novembre, 5 – 12 –
19 dicembre nella cappella invernale. Insieme
ascolteremo e approfondiremo le letture della do-
menica successiva
• Dopo averci aiutati negli anni scorsi nella cono-

scenza dei Vangeli sinottici, di Giovanni e degli Atti
degli Apostoli don Gianluca Carrega e Laura Ver-
rani, docenti di Sacra Scrittura, ci guideranno in
una breve ricerca su SAN PAOLO e le sue LET-
TERE. Gli incontri si terranno nei venerdì 11 e
25 gennaio, 8 e 22 febbraio alle ore 21 nel
salone parrocchiale.
• Con la Quaresima ritorna la proposta del VAN-
GELO NELLE CASE che negli ultimi anni ha di-
mostrato la sua ricchezza, sottolineata dalla
presenza costante negli anni di un buon numero di
partecipanti. Su questa iniziativa daremo informa-
zioni più precise nel prossimo giornalino.

don Gianni

EFFATÀ (apriti)

Giovedì 27 settembre 2018 si è aperta la stagione 18/19 del C.I.P. (Centro Incontri Parrocchiale) della
Collegiata di San Lorenzo. Come negli anni passati, ogni settimana riserverà un incontro, una conferenza
o un attività ad ingresso libero, mentre i pranzi, piacevoli e conviviali, si potranno consumare al costo di
€ 10.  In ogni sessione, due volte all'anno, si effettuerà una gita, a pagamento, che unirà l'aspetto religioso
a quello storico-culturale.
Diversi modi, questi, per aggregare la cultura allo “stare bene insieme”.

C. I. P.
Centro Incontri Parrocchiale

Via Ospedale, 8 – Giaveno
Tel. 011.9376127

Programma degli incontri e delle attività di
Dicembre 2018 e inizio Gennaio 2019

DICEMBRE
Mercoledì  12  - Armando Rege Gianas: “Inverni e presepi. Fotodocumentario” 
Giovedì     20 - Pranzo

GENNAIO
Mercoledì    9  - Renato Favaron: “La chiesa di San Giacomo all'Indiritto di 

Coazze e la misteriosa storia del monaco De Meulder”

Conferenze e incontri: ore 15,00.  Pranzi: ore 12,30
Renato Favaron

La nuova stagione del Centro Incontri Parrocchiale
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Vita delle nostre
ComunitàGita al Sacro Monte di Crea 

e a Casale Monferrato

Mercoledì 17 ottobre, un gruppo di 55 parroc-
chiani, accompagnati da Renato Favaron, è

partito, in autopullman, alla volta del Sacro Monte
di Crea e di Casale Monferrato, in provincia di
Alessandria. 
Un itinerario che, unendo fede e storia, ha con-
dotto il gruppo giavenese alla visita del celebre San-
tuario col suo Sacro Monte ed  alla antica città
monferrina. La partenza, alle ore 8, ha dato inizio
alla piacevole giornata: dopo il tranquillo viaggio,
l'arrivo a Crea è stato intorno alle 9,45. Qui il
gruppo è stato raggiunto da don Gianni, e, di
fronte al Santuario, ha incontrato l'accompagna-
trice, preziosa guida sia a Crea che a Casale. 
Il Sacro Monte, considerato dall'Unesco “patrimo-
nio dell'umanità”, è situato su una delle più alte e
belle colline del Monferrato, nel comune di Serra-
lunga di Crea.
La tradizione vuole che, come per il Santuario di
Oropa, sia stato Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli,
a salire sulla collina di Crea e lì, intorno all'anno
350, avrebbe portato una statua lignea della Ma-
donna col Bambino ed edificato un primo oratorio
trasformato, nei secoli, prima in chiesa e poi in
santuario. 
Il marchesato del Monferrato nella metà del XVI°
secolo passò ai Gonzaga, signori di Mantova, con
i quali vi fu un primo importante ampliamento della
chiesa di Crea e l' inizio della costruzione di alcune
cappelle per l'istituzione di un Sacro Monte, sul-
l'esempio di Varallo Sesia. 
Nacquero così  le prime 10 cappelle edificate nel
1598 che facevano da corona al Santuario e che
culminavano con la Cappella del Paradiso. Alla fine

del Seicento, il Sacro Monte contava 18 cappelle
e 17 romitori ad uso dei pellegrini. 
Nel 1735, dopo il passaggio del Monferrato alla
famiglia Savoia, venne rifatta la facciata del San-
tuario e la  prosperità di Crea durò sino all'inizio
dell'Ottocento quando la soppressione degli ordini
religiosi voluta da Napoleone ed il saccheggio ope-
rato dalle sue truppe, causarono al Sacro Monte di
Crea una condizione di completa rovina. Il suo re-
cupero iniziò nel 1859, con il restauro delle vec-
chie cappelle e l'edificazione di nuove, che
portarono alle attuali 24 cappelle e 4 romitori.
Dopo la salita alla splendida cappella del Paradiso,
il gruppo giavenese, accolto cordialmente dal ret-
tore del complesso, il canonico Francesco Manci-
nelli, ha partecipato alla Santa Messa, celebrata nel
Santuario da don Gianni.
Dopo la storia e la riflessione religiosa, non poteva
mancare, alle 13, un buon pranzo consumato
presso il vicino “Il Ristorante di Crea” apprezzando
gustosi piatti della tradizione locale. Alle 15, il viag-
gio è ripreso alla volta di Casale Monferrato, co-
mune di 34.000 abitanti, fondato, come “castrum
romano”, nel III° secolo d.C. che, dopo periodi di
alterna fortuna, fu trasformata dai Gonzaga e do-
tata di una delle più grandi e prestigiose  cittadelle
difensive europee e ultimo baluardo, nel periodo
risorgimentale, contro l' Impero Austriaco. 
Nel Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale
divenne un importante centro industriale noto per
la produzione di cemento e, purtroppo, anche  per
la presenza dalla fabbrica Eternit che, con le sue
produzioni dalle forti concentrazioni di amianto, ha
provocato più di 1500 morti. 

Dopo la visita accompagnata al
centro storico della città, soffer-
mandosi, in particolare, sul
Duomo di Sant'Evasio, è iniziato
il viaggio di ritorno, conclusosi
alle 19 e 30, con l'arrivo a Gia-
veno.            
Il pellegrinaggio al Sacro Monte
di Crea, iniziativa del Centro In-
contri Parrocchiale,  ha rappre-
sentato, ancora una volta,
l'occasione per trascorrere una
giornata comunitaria, che ha sod-
disfatto i partecipanti sia dal
punto di vista religioso sia da
quello storico e artistico.

Renato Favaron
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Cresime Vita delle nostre
Comunità

17 novembre 2018 
Cresimati di S. Lorenzo con il celebrante don Sandro Giraudo, cancelliere della curia arcivescovile e
le catechiste.

18 novembre 2018 
Cresimati di S.Giacomo con il celebrante don Michele Olivero, rettore del santuario di Forno di 
Coazze e i catechisti.



Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

01/09/18 FERRARI Ugo  anni 78
18/09/18 USSEGLIO SAVOIA Candido  anni 81
25/09/18 SCHELLINO Bruno  anni 77
26/09/18 FERRERO Enrico  anni 78
01/10/18 FERRARI Ugo  anni 78
03/10/18 TESSA Franco  anni 73
04/10/18 ROMAGNOLO Enrico  anni 94
05/10/18 BOARINO Battistina (Carla) ved. LANZETTI     anni 77

BIANCHETTI Antonio  anni 33
07/10/18 LEVATO Antonio    anni 84
14/10/18 SALATO sr. Maria  anni 91
15/10/18 BOEMO Graziella ved.GRIGOLON  anni 97
19/10/18 MARITANO Maria ved. ALARIA                      anni 83
20/10/18 MARITANO Bruna ved. RUFFINATTI               anni 90

21/10/18 ZANERO Clelia ved. CATELLA                        anni 95

26/10/18 ROGATO Giovanni                                         anni 67
30/10/18 CORDERO Lorenza                                        anni 77
01/11/18 SERRA Paola                                                 anni 58
04/11/18 VOARINO Sergio                                           anni 53
06/11/18 DONVITO Tommaso  anni 88
09/11/18 SOLERO suor Laura                                       anni 91
12/11/18 BURZIO Franco  anni 83
17/11/18 MEDA Teresina ved. MORETTA                       anni 89

MARCHIO Rosina ved. GALARI                     anni 98
24/11/18 ROSA MARIN Maria Grazia ved. VERSINO       anni 78

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
26/10/18 BALBO Mario                                                anni 85

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA  DI VALGIOIE
27/07/18 GIACONE Dolerina ved. PODIO                      anni 87
12/10/18 GIARDINO Maria Grazie ved. APOCA              anni 77
12/10/18 GOBBO Cecilia ved. GIAI MINIET                    anni 98

SONO TORNATI ALLA CASA dEL PAdRE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
21/10/18 TESSA Samuele – CANALE Gabriele

28/10/18 CAMPOLO Anna – RAMETTI Elena Alda – SIMO-

NETTA Alessandro – SIMONETTA Samuele

02/12/18 CITTA’ Alessio Gabriele

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

06/10/18 ZALOMIR Eric Daniel

07/10/18 BAUDINO GARCIA Manuela

04/11/18 BERGERETTI Nicolo’

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO
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HANNO RICEVUTO LA CONFERMAZIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 
Domenica 17 novembre 
ADAM Pietro - BALDO Alessandro - BORGIA Virginia - BUSIA Alessandro - BUSNE’ Manuel - CAMIA Federica   - CASTAGNO Sara
CHENIS Luca - CHIROLI Beatrice - CISCI Veronica - COLLINO Giorgia - DAVICO Alessia - DE PAOLI Vittoria - FERRARA Celeste
FIGUCCIO Federico - FIORA Samuele - FIORILLO Matteo - FORAPANI Carola Fabiana - FRIOLI Daniele - GENCARELLI Tommaso
GIA MERLERA Luca - GIORDAN  Cristian - GORIA Giulia  - GRAMOLELLI Simone - IENCO Lorenzo - IIRITI Giovanni - ISABELLO
Christian - ITALA Simone - LISBONA Chiara - LONGO Mia - MANGONE Alessandro Armando - MARANGONI Alessio - MICELOTTA
Arianna - MODOTTI Giorgio - OSTORERO Daniele - PENNACCHIA Fabio - PEZZIARDI Fabrizio - PIAI Alessia - PICCO Brendon
RENDINELLA Gaia - ROMEO Edoardo - SARDELLA Matilde - SARDELLA Roberta - SIAS Elena - STRADOTTI Alberto
TISCI Giorgia - TIZZANI Filippo Maria - TRINCHERO Macaela.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA 
Domenica 18 novembre 
AIELLO Francesca - BRAMANTE Giorgia -BROCARDO  Davide - CANALE Filippo - CARAMIELLO Cristina - CATERINI Lorenzo
CUGNINI  Simone - FERRO Arianna - FERRUA Tommaso - GIULIANO Martina - GALLO Loris - MARITANO CAP Arianna - MUSH
Rebecca - PADALINO Gaia - PANI Rebecca - PORTIGLIATTI Federico - RAIMONDO Anastasia - TOPPANI Melanie - VALENTINI 
Lorenzo - VERSINO Stefano.  

Dopo una lunga gestazione, sta finalmente pren-
dendo forma il sito delle tre parrocchie facenti

capo a don Gianni.
Abbiamo cercato di dare informazioni sulle par-
rocchie, gli orari, le attività, e quant'altro faccia
parte della vita delle comunità che vivono intorno
alle nostre Chiese.
Il sito sarà presentato meglio sul prossimo numero

del giornalino. Il sito è unico, lo stesso per le tre
parrocchie: si potranno trovare informazioni co-
muni a tutte e tre le realtà, ed i dati specifici delle
singole parrocchie si potranno consultare “navi-
gando” nelle funzioni del sito.
Il sito sarà man mano più completo, e con infor-
mazioni aggiornate in tempi brevi, in modo da of-
frire sempre le ultime notizie.

Sito Internet parrocchiale

www.parrocchiasanlorenzogiaveno.it



Via Ospedale, 12 - Giaveno  
Tel. 3335087308

caritas.giaveno@gmail.com

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 (lunedì e giovedì)   

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

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

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

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101
•  FERIALI: 17  • PREFESTIVE: 17 ora solare / 18 ora legale  
•  FESTIVE in Parrocchia: 9 - 10,30 - 17 ora solare / 18 ora legale    
•  Confraternita: 8 •  Indiritto : 11

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  PREFESTIVA: 17

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Cell. 331.7673694
• S. Messa in parrocchia concordata con i parrocchiani.

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Via Resistenza, 30 - Tel. 331.7673694 - info@santuariogrottaforno.it
www.santuariogrottaforno.it  •  Messa prefestiva e festiva ore 16 ora solare (ore 17 ora legale)

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 
•  PREFESTIVA: 17,30  •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30     •  FERIALE: 17,30
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Appuntamenti

La Caritas parrocchiale 
ringrazia per la generosità 
dimostrata nel donare 
viveri e altri generi 
per i bisognosi

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

CERCHIAMO VOLONTARI
per aiuto, 2/3 ore alla settimana, 

telefonare al 333.5087308 
o presentarsi 

il martedì o il venerdì in sede
negli orari indicati.

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

Lunedì 10 dicembre L’Arcivescovo sarà nella nostra Unità Pastorale. 
E’ prevista con lui un’ora di ador  azione sul tema della vocazione, aperta a tutti
alle ore 21 a Rosta.
Martedì 18 dicembre ore 21 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Lunedì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE  

ore 18 S.Messa prefestiva solo a S. Lorenzo 
ore 21 a Sala Messa della notte
ore 22,30 a Valgioie Messa della notte
ore 24 a S. Lorenzo Messa della notte

Martedì 25 dicembre NATALE
Orario SS. Messe: orario festivo a Giaveno, e a Valgioie alle ore 10

Mercoledì 26 dicembre S.STEFANO ore 11,15 S.Messa solo a S.Lorenzo 
Lunedì 31 dicembre ore 18 S. Messa prefestiva solo a S.Lorenzo
Martedì 1 gennaio SS. Messe: orario festivo a Giaveno, e a Valgioie alle ore 10

GIORNATA MISSIONARIA 2018 - RACCOLTA PER LE MISSIONI

Parrocchia S. Lorenzo: 2.570,00 euro 
Parrocchia S. Giacomo di Sala: 345,00 euro 
Parrocchia S. Giovanni Battista di Valgioie: 35,00 euro

INCONTRI SULLE LETTERE DI PAOLO

Venerdì 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio alle ore 21 nel salone parrocchiale.
Gli incontri saranno guidati da don Gianluca Carrega e da Laura Verrani,  docenti
di Sacra Scrittura.


