
Anche quest’anno è iniziato il nostro viaggio di
40 giorni… destinazione Pasqua! Ebbene si,

come alla partenza di una corsa il direttore di gara
sventola la bandiera per dare il via alla competi-
zione, il mercoledì delle Ceneri don Gianni dà il via
all’inizio della Quaresima. Ci comunica che dob-
biamo fare digiuni, offerte e astenerci il venerdì
dalla carne… ma è tutto qui la Quaresima?
Probabilmente no… la Quaresima è un cammino,
un uscire, camminare, arrivare… per giungere alla
meta che è scoprire la luce, il Gesù Risorto. Per
raggiungerlo però bisogna mettersi le scarpe giu-
ste, armarsi di buona volontà e muovere i nostri
piedi!
Noi siamo una famiglia con 4
bambini piccoli e apparente-
mente questo viaggio può sem-
brare più difficile e complicato.
Alle difficoltà un po’ siamo già
abituati visto che nel fine setti-
mana tra vestiti, giochi, cibo, il
partire con la macchina è già
una vittoria!!!
Ma come possiamo rendere que-
sto viaggio un vero cammino di Quaresima?
Tutti noi genitori quotidianamente ci chiediamo se
stiamo educando bene i nostri figli, se prendiamo
le decisioni giuste per loro… in sostanza se li
stiamo facendo camminare lungo il giusto sentiero.
La Quaresima può essere l’occasione per provare
a mettere Gesù al centro del viaggio. Ma in che
modo?
Sicuramente la Quaresima dovrebbe essere un
tempo favorevole per parlare di più della vita di
Gesù, del periodo più importante dell’anno che è
la settimana santa… non semplicemente perché
non si va a scuola… ma perché il Figlio di Dio è
morto e Risorto per noi! E poi, sarebbe bello riu-
scire a dedicare più tempo alla preghiera  e alle
funzioni liturgiche. 
Ogni famiglia ha la sua storia fatta di fatiche, gioie
sofferenze e tanto altro. Ma forse abbiamo anche
tante comodità  e a volte pensiamo più a noi stessi
che a Gesù e agli altri.
Perché non provare a uscire dai nostri comfort?

Un cammino di famiglia potrebbe essere quello in
cui genitori e figli si impegnano nel periodo di qua-
resima a rinunciare o quantomeno a limitare l’uti-
lizzo di comodità di cui facciamo uso. Nella società
di oggi spesso si comunica coi dispositivi tecnolo-
gici tralasciando il vero contatto umano e pur-
troppo questo succede anche all’interno della
famiglia.
Non si potrebbe dunque sacrificare un po’ di “uso
delle tecnologie” per cercare Gesù nel nostro fra-
tello che ogni giorno ci sta accanto all’interno delle
mura domestiche? E “guardando fuori dalla fine-
stra di casa nostra”, perché non regalarsi del
tempo da dedicare alle persone più bisognose? Il

termine “bisogno” non deve es-
sere inteso solamente come
mancanza di cibo o denaro, ma
al giorno d’oggi esistono anche
altre forme di povertà quali ad
esempio la solitudine. Ogni fami-
glia conoscerà sicuramente qual-
cuno che, senza andare troppo
lontano da casa, potrebbe aver
veramente bisogno. 

In ogni caso l’importante è camminare, ogni fami-
glia col proprio passo e su sentieri diversi ma tutti
verso la stessa meta…  e al termine della salita, ci
aspetta una splendida vista… Gesù Risorto che ci
abbraccia con il suo Amore. 

Roby e Fausto
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Missione In Guatemala…
ho “incontrato” Don Ennio

Don Ennio Bossù: fino al suo incarico di rettore
del seminario di Torino (2007) per me non era

che un nome. Negli anni invece del suo rettorato
ebbi modo di incontrarlo da vicino in varie occa-
sioni. Poi nel 2014 ritornò in Guatemala e non lo
vidi più. Ma una circostanza casuale, il viaggio com-
piuto in Guatemala dal 13 al 24 gennaio u.sc.,
ospite di don Marino Gabrielli (sacerdote della no-
stra diocesi missionario Fidei donum in quel paese
da una trentina d’anni) mi ha fatto incontrare an-
cora don Ennio. Non come avrei voluto però ma
nei segni del suo passaggio: è morto improvvisa-
mente il 5 agosto 2016 a 77 anni ed è sepolto
nella chiesa del Calvario  in San Cristòbal Verapaz.
Segno del tempo da lui vissuto in Guatemala (vi era
andato per il primo periodo nel 1973 incoraggiato
anche dallo zio don Piero Bossù che era andato là
nel 1966, primo degli otto preti Fidei Donum di
Torino che partirono negli anni per quella mis-
sione) è la sua tomba, posta sotto un altare laterale
della chiesa stessa, ornata di fiori e di luci, visitata
quotidianamente da tante persone.
Segno del suo servizio è la traduzione della Bibbia
in due lingue locali: Queqchi e Poqomchi: lavoro
monumentale, reso possibile dalla non comune
predisposizione di don Ennio per le lingue: “dopo
tre mesi già conosceva la nostra lingua” sentii dire
da un indigeno, e dalla notevole capacità di moti-
vare e coordinare un gruppo di lavoro costituito per
tale impresa. 
Il vero segreto però della sua capacità linguistica
sta sicuramente in ciò che lui stesso diceva: per im-
parare una lingua non basta apprenderla con la
testa, occorre apprenderla con il cuore.
Ma il segno più prezioso del suo ministero sacer-
dotale missionario è nel cuore delle persone che lo
hanno incontrato. Ed è lì che l’ho ritrovato, vivo
più che mai. Ho ascoltato testimonianze varie, di
preti, di un vescovo, di laici, di religiose, testimo-
nianze riassunte nell’iscrizione impressa sulla sua
tomba: Un gran discepolo di Gesù che consegnò
la sua vita sacerdotale alla Verapaz (diocesi e ter-
ritorio geografico) e scelse S. Cristobal Verapaz
per congedarsi  per l’eternità. 
In un opuscolo scritto da un giovane sacerdote che
faceva riferimento a lui, P. Denis Lopez, intitolato
“Testimone dell’amore di Dio” troviamo le reazioni
della gente all’annuncio della sua morte. “E’ morto
il padre di tutti. Egli ci amava tutti e tutti lo ama-
vano. Il Padre Ennio è un santo” e  infatti pare che
si stia pensando a intraprendere la causa di beatifi-

cazione. Era una persona preziosa, riporta ancora
P. Denis come detto da chi aveva conosciuto don
Ennio, intelligente, povero, consegnato ai più po-
veri, umile e semplice. La sua vita è un esempio da
seguire, piena di gioia e di aiuto al prossimo.
Ha reso visibile la bontà e la tenerezza di Dio.
Riscalda veramente il cuore la testimonianza di una
religiosa, Genoveva Reyes, sempre riportata da P.
Denis: “P. Ennio visse nello stile di Gesù, persona
di preghiera, di vita povera: non possedeva che il
necessario, semplice nell’abitazione, povero nel ve-
stire ma sempre dignitoso. Passò facendo il bene in
questo paese, visitava gli infermi, li aiutava a com-
prare le medicine, aiutava a studiare i giovani che
non ne avevano la possibilità, sempre visitava i vil-
laggi più distanti per portare la Parola di Dio. 
Per me è stato un regalo di Dio aver conosciuto P.
Ennio, una persona di Dio, uomo sensibile alle sof-
ferenze degli altri, soprattutto dei più poveri”.
Un collaboratore del Padre nella traduzione della
Bibbia così lo ricorda “In tutto il tempo che gli fui
vicino, non lo vidi mai dare valore alle cose mate-
riali, ma solamente alla Parola di Dio. E’ un uomo
di Dio”.
“Padre Ennio (leggiamo nella chiusura dell’opu-
scolo) con il suo sì deciso, amoroso e umile fu stru-
mento di Dio tra i più poveri. E questo ci spinga a
mantenere viva l’attitudine dell’attenzione, del ser-
vizio, dell’impegno e della gratitudine che devono
distinguere  i discepoli di Gesù. Con Cristo Dio ha
attraversato il mondo, con P. Ennio Dio ha visitato
Verapaz”. E’ proprio vero che a volte per cono-
scere meglio luoghi e anche persone occorre al-
lontanarsene un po’. Don Ennio è stato tra noi,
nella nostra diocesi, ha svolto prima e dopo la Mis-
sione il suo ministero, ma visto dal Guatemala con
gli occhi di quella Chiesa scopriamo la grandezza
del dono di Dio che è stato per noi questo sacer-
dote. Vale la pena anzi è un dovere conoscerlo più
a fondo e farlo conoscere.                                                    

don Gianni Mondino
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La parola
ai pastoriS. Paolo - La lettera agli Efesini

Nell’epistolario paolino c’è una lettera che ha ri-
cevuto valutazioni completamente opposte

nella storia della sua recezione, si tratta della mis-
siva inviata alla comunità di Efeso. Per alcuni è un
testo pedante, gonfiato da espressioni criptiche e
da termini astratti. 
Per altri è invece un tesoro prezioso per compren-
dere l’idea di chiesa dell’apostolo e le sue riflessioni
sul tema essenziale della riconciliazione. Lasciamo
da parte le osservazioni dei critici e cerchiamo di
capire che cosa offrono questi sei capitoli al lettore. 
Paolo ebbe un rapporto molto stretto con i cristiani
di Efeso, dove rimase per circa due anni. 
Ci sono perciò due elementi che ci lasciano assai
stupiti in questa lettera. Il primo è la totale assenza
di saluti nel finale, difficile da spiegare dato che co-
nosceva molte persone del posto. Il secondo è il
tono molto distaccato che l’autore mantiene per
tutto lo scritto, come se di fatto non conoscesse i
destinatari ed essi non conoscessero lui (“penso
che abbiate sentito parlare del ministero della gra-
zia di Dio a me affidato” Ef
3,2). 
È davvero Paolo quello che
scrive? Molti lo hanno messo
in dubbio, tenendo conto
anche delle notevoli diffe-
renze con le lettere autenti-
che.
Ma c’è anche una possibilità
che viene avanzata da alcuni
studiosi: in due manoscritti
antichi manca nell’intesta-
zione l’indicazione del luogo
in cui si trovano i destinatari
(“a Efeso” 1,1), ciò che li
spinti a supporre una lettera
circolare inviata a più chiese
e che ci sarebbe arrivata
nella versione spedita a Efeso. Un’ipotesi sugge-
stiva da non sottovalutare. 
La lettera si apre con un lungo inno (1,3-14) dal-
l’andamento barocco e concettualmente impegna-
tivo: è una complessa celebrazione del mistero della
volontà di Dio che ha voluto ricapitolare in Cristo
tutte le cose, quelle dei cieli e quelle della terra. 
  Egli è colui che ha realizzato con la sua morte di

croce una solenne pacificazione universale. Dio ha
poi approvato la sua opera con la risurrezione e lo
ha fatto sedere alla sua destra assegnandogli un po-
tere illimitato (1,22).
Il discorso prosegue esaminando i benefici che ne
sono derivati per l’umanità, non più divisa nelle due
categorie classiche di giudei/pagani, ma chiamata
a formare in Cristo un’unica realtà riconciliata con
Dio. A questo nuovo popolo redento viene data la
possibilità di comprendere “di comprendere l’am-
piezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità e di
conoscere l’amore di Cristo che supera ogni cono-
scenza” (3,18-19).
I benefici che i credenti hanno ottenuto permet-
tono loro di vivere un’esistenza diversa che si deve
manifestare in relazioni santificate dalla presenza
di questo amore. Ciò vale soprattutto per i nuclei
familiari, dove le relazioni sono sempre state pro-
blematiche ma possono essere sostenute dalla gra-
zia che i membri hanno ricevuto tramite il
battesimo. 

E questo si osserva in partico-
lare nel rapporto tra marito e
moglie che l’autore applica in
analogia alla relazione tra Cristo
e la Chiesa. Considerazioni ana-
loghe vengono fornite anche sul
rapporto padroni/schiavi, dove
Paolo non si batte per abrogare
questa istituzione ma invita a su-
perarla in nome del comune ri-
ferimento a Cristo. 
Poco prima di terminare il suo
scritto l’apostolo ci regala poi
una bella metafora in cui de-
scrive la vita spirituale come una
lotta che richiede un adeguato
equipaggiamento. 
Come il soldato che va in batta-

glia deve munirsi di elmo, corazza, lancia e scudo,
così il credente potrà uscire vittorioso dallo scon-
tro con gli spiriti del male se farà affidamento sulla
fede, la giustizia e la parola di Dio. E così, pur co-
stretto in carcere in catene, Paolo aiuta i credenti
a essere persone libere.

don Gianluca Carrega
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Piccolo libro di Antonio Thellung (*), ma inte-
ressante, perché si pone, e pone ai lettori, una

domanda fondamentale per un cristiano: cosa si-
gnifica essere cristiani oggi?
Nel Vangelo ci sono alcune contraddizioni perché
contiene, senza dubbio, il messaggio di Gesù rive-
stito, però, da tutte le sovrastrutture teologico-cul-
turali che hanno contribuito a formarlo e
tramandarlo nel corso dei secoli.
Vediamo cosa dice lui stesso: “Da qualche tempo,
per esempio, mi chiedo perché sono cristiano e
mi accorgo che la risposta non è scontata: è pos-
sibile «descrivere e sintetizzare quali sono i
punti essenziali con i quali bisogna fare i
conti, per coloro che vi-
vono, come me, la fede
nel quotidiano»? E poi:
«Esiste un minimo del
messaggio evangelico
che sia chiaro, inequivo-
cabile, e possa essere fa-
cilmente comprensibile
da tutti?”
A queste domane essen-
ziali cerca rispondere il
libro.
“Non si tratta però –
spiega Thellung – di sele-
zionare e discriminare le varie parti del vangelo:
vorrei tentare semplicemente di mettere in evi-
denza quel che colpisce il mio cuore al punto,
direi, da “costringermi” a essere cristiano».”
L’autore parla dell’amore sconvolgente testimo-
niato da Gesù, della radicale sequela a cui ha chia-
mato i suoi discepoli, del messaggio di felicità e
riscatto, già in questa vita, contenuto nei Vangeli.
“Se mi chiedo come si fa ad amare, mi accorgo
che anche su questo punto la proposta di Gesù è
geniale, là dove dice e ripete: «quel che volete
che gli uomini facciano a voi, voi fatelo a
loro». Una frase che tradotta in esempi pratici si-
gnifica: ti piace essere amato? Ama! Ti piace es-
sere perdonato? Perdona! Ti piace essere
ascoltato, accolto, accompagnato? Ascolta, acco-
gli, accompagna!”

Gesù non propone mai di chiedere perdono, ma
invita a perdonare. 
Si potrebbe quasi anche dire che, secondo l'imma-
gine che descrive, Dio non c'entra con il perdono,
perché lo ha già concesso tutto in anticipo. 
Ma bisogna imparare ad accoglierlo, e solo allora
apparirà chiaro che perdonare significa au-
tomaticamente essere perdonati, mentre
non perdonare equivale, nei fatti, a rifiutare quello
che ci viene offerto …

Vivere per amare ed amare per vivere: in
estrema sintesi il messaggio del libro. 
Una vita spesa tutta ad amare gli altri è l'unica via

percorribile: chi non ama
non vive, e la sua esistenza
si concluderà semplice-
mente con il suo percorso
terreno. Chi ama, invece,
intraprende un cammino
che lo porterà ad essere fi-
glio di Dio per sempre.

«Cristiano autentico è chi
tiene ben chiaro davanti a
sé il messaggio di Gesù,
senza svalutarlo secondo i
propri comodi, e contem-

poraneamente prova anche un po' di vergogna
perché sa di metterlo in pratica sempre troppo
poco».

(*) Antonio Thellung, felicemente sposato, padre,
nonno e bisnonno, è stato educato al dissenso da
figli e nipoti. Fondatore di comunità, ricercatore,
pilota d'auto, pittore, scrittore, per molti anni si è
dedicato all'assistenza di malati terminali. 
Raggiunta ormai l'età che comprime il futuro, sta
tentando di non sprecare il presente.

F.G.

“Il Vangelo spogliato”
Libri per
riflettere
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La parola
ai pastoriLe parole di Francesco!

Con questo numero del giornalino proveremo a
“raccontare” il ministero di papa Francesco at-

traverso 5 parole che volta per volta faremo di-
ventare carne nella storia della nostra Chiesa; nella
chiesa delle nostre case, delle nostre vite.

SINCERITÀ 

VOLONTÀ  

REALTÀ 

PREGHIERA  

INSIEME

Saranno queste! Le abbiamo pensate non come
parole di chiesa ma come parole della vita.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è di “guardare” al
percorso che il pontefice ci sta offrendo ormai dalle
19.06 del 13 marzo 2013 quando la fumata
bianca comunicava al mondo intero, credente o
meno, che quella storia iniziata 20 secoli fa aveva
ancora qualcosa da dire al mondo.
Inizieremo a conoscere le 5 parole dal prossimo
numero mentre in questa “prima pagina” prove-
remo a tracciare qualche pennellata che introduca
al percorso che insieme solcheremo facendoci ac-
compagnare da Francesco.
Inizierei con quel “buonasera”; una parola che dice
una familiarità a cui Francesco ci ha abituato da su-
bito. Una parola che sta dentro le vite di ognuno di
noi ma che non aspettavamo dal balcone di san
Pietro e soprattutto da un papa appena eletto.
Quasi che quel buonasera ci offra uno spazio dove
stare, con semplicità e in armonia.
Quella sera poi Francesco racconta di un vescovo
di Roma; presenta al mondo il compito del con-
clave che è quello di dare un vescovo a Roma e non
di “fare” un papa. In quelle poche parole smonta
pensieri strutturati di una Chiesa fatta di gerarchia
in senso piramidale e ci ricorda che il vescovo di
Roma è papa perché, per tradizione da Pietro in
poi, presiede alla carità. Si occupa di tessere ponti
più che di dare ordini. 
Il legame con Pietro, che indica un legame forte
con Cristo smarmorizza una Chiesa di struttura e
propone una Chiesa di legami.
E poi ancora parla di un cammino di popolo e ve-
scovo insieme che proprio perché così vissuto può

fare da riferimento nell’Amore per la Chiesa tutta.
Infine Francesco ci parla di silenzio e preghiera. 
Si rivolge alla folla riunita in piazza san Pietro chie-
dendo la preghiera del popolo per il pastore; sen-
tendo forte il carico di responsabilità che, provocati
dallo Spirito, i cardinali hanno chiesto a lui di por-
tare, il papa sente la necessità della preghiera di
ogni fratello per l’altro fratello ed in questo vortice
di fratellanza si sente confortato nell’accogliere la
volontà del Signore.
Concludo questo breve articolo lasciando una pos-
sibile immagine di Chiesa che il papa, nelle sue
prime espressioni, ci lascia. 

«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la
Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di cu-
rare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la
vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come
un ospedale da campo dopo una battaglia. È inu-
tile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo
e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite.
Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le
ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare
dal basso».
Il percorso che faremo insieme nei prossimi numeri
dovrà avere chiara questa consapevolezza di una
Chiesa che, prima di ogni giudizio, di ogni deci-
sione, di ogni proclama, sceglie di farsi prossima
tra la gente e di avere cura delle ferite che ogni
donna ed ogni uomo portano nell’avventura della
vita.

Gerardo



Ma se trovi uno che ti riaccende la vita, quello è un
“educatore”.
L’educatore ti affianca, non ti deve portare a sé,
ma portare a te stesso. 
E’ uno che possiede quell’arte speciale di farti tro-
vare il tuo io, le tue risorse, le tue strade, e di la-
sciarti andare, anche se questo potrebbe non
piacergli o potrebbe portarti su strade diverse dalle
sue.
Possiamo anche affermare che la capacità di edu-
care di ciascuno di noi nel rapportarsi con gli altri,
diventa magicamente la modalità con cui ognuno si
trova a gestire il rap-
porto con se stesso:
quello che fai agli
altri diventa vero
anche per te, per
cui se vuoi imparare
e rendere attiva una
cosa in te, la devi
rendere vera anche
per gli altri: in altre
parole, io sto come
faccio stare gli altri.
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Vita delle nostre
Comunità

Ti insegnerò a volare

Lo spunto viene anche dal titolo della omonima
bella canzone cantata da Roberto Vecchioni e

Francesco Guccini: insegnare a “volare” è quanto
di meglio si possa insegnare ad un ragazzo che si
apre alla vita. 
Dove volare non si intende ovviamente nel senso
letterale del termine, ma vuol dire aprire la mente
per diventare una persona completa, autonoma e
consapevole, capace di “prendere il volo” da solo
pur inserito nel mondo.
Ci sono diversi modi di aiutare una persona a cre-
scere.
Ci sono i “catechisti”: sono coloro che operano per
trasferire le cose in cui credono dalla loro testa nella
tua: si possono trovare nei partiti, nelle chiese, nel
marketing, in altre strutture, anche sulla spiaggia: li

riconosci dal fatto
che vogliono con-
vincerti di qualcosa.
Poi ci sono i “testi-
moni”, che con il
loro esempio ti
scuotono, ti richia-
mano, gli amici che
ti danno appoggio,
gli psicologi che ti
curano le ferite.

“Forse tutti noi saremmo in grado di volare se 
fossimo assolutamente certi della nostra capacità 

di farlo, come l’ebbe quella sera Peter Pan…”

“Recuperare uno spazio di libertà e responsabilità, immaginare di fare più cose con i giovani che per igiovani,dove anche loro possano recuperare uno spazio reale di responsabilità, uscendo dal-l’idea di montare servizi ‘per’ loro, cercando piuttosto di costruire esperienze ‘con’ loro.”

“L’educazione non aiuta a funzionare, ma ad 

esistere. Educazione non è istruzione,

non è formazione, non è apprendimento:

è accompagnare il venire 

al mondo del mistero dell’altro.”

“Non bisogna dire ad un ragazzo: ‘Se riuscirai ad essere promosso vedrai che …’, ma: ‘Quando sarai promosso vedrai che …’ . Questo fa sentire forti, più capaci, con più fidu-
cia in se stessi.”

“L’educatore è colui che ti riaccende 

la vita. Ti affianca, non ti deve portare a sé, 

ma portare a te.”

“Chi sa volare non deve buttar via le ali
per solidarietà con i pedoni, 

deve piuttosto insegnare a tutti il volo.”don Lorenzo Milani 

“Tutti pensano allo spread che sale, alla crisi economica, alle manovrette politiche. 
Io sono più preoccupato dello sguardotriste e rabbioso di certi nostri adolescentiabbandonati a se stessi”

Liberamente tratto da una pubblicazione della  
Fraternità di Romena (www.romena.it)
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Vita delle nostre
ComunitàShoah, una tragedia 

da mai dimenticare

Shoah è il termine ebraico con il quale viene in-
dicato lo sterminio degli Ebrei, vittime del ge-

nocidio nazista. Olocausto è il termine ebraico che
indica sacrificio propiziatorio.
Il 15,6 % degli italiani nega lo sterminio degli ebrei
ad opera dei nazisti. Lo sostiene un indagine Euri-
spes pubblicata a fine gennaio. Un rapporto choc.
Il negazionismo degli italiani non riguarda soltanto
il passato. Stando al rapporto Eurispes c’è un fe-
nomeno molto diffuso che riguarda i nostri giorni.
Ben il 61,7 %, infatti, soprattutto giovani, dichiara
che recenti episodi di antisemitismo sono casi iso-
lati e non sono indice di un reale problema.  Di più:
il 37,2 % la butta sull’ironia, sostenendo che que-
gli episodi di antisemitismo altro non sono che
‘’bravate’’. Tutto questo mentre si susseguono gli
episodi di antisemitismo. 
A Torino, nel quartiere Vanchiglia, due etichette
con la scritta “Sieg Heil” (Saluto alla vittoria) e una
svastica sono state trovate sul campanello di una
donna iscritta all’Anpi e figlia di un partigiano.
Nella nostra Giaveno è comparsa recentemente
una scritta antisemita sul muretto dello stadio. In-
sulsi ragazzini, pochi anni or sono, si erano diver-
titi a disegnare svastiche, peraltro manco nel senso
giusto, sui muri delle case e sulla pittura di un pi-
lone in una borgata. Quei ragazzi si sono dimostrati
talmente stolti che sono poi ritornati la sera dopo,
con altri compagni a fare bella mostra delle loro
prodezze effettuate in una notte d’estate. 
Una grossa svastica è disegnata anche sulla parete
esterna del vespasiano in piazza maresciallo Mari-
tano. 
Chi nega lo sterminio degli ebrei, nel migliore dei
casi non sa nemmeno di cosa parla, non ha letto
niente, non conosce il passato; nel peggiore dei
casi è in malafede, a volte impegnato a lucrare con-
senso sull’ignoranza altrui. 
Lo studio della storia non è una specie di reperto-
rio dei buoni e dei cattivi, una lista a due colonne:
quelli da premiare e quelli da rigettare. 
Da una parte mettiamo chi sta con noi, dall’altra
coloro che ci ostacolano. “Come faremo a salvarci
dalla stoltezza, dall’ottusità, dalla semplificazione?”,
scriveva Eraldo Affinati su Avvenire. 
Dobbiamo ripristinare i nessi fra pensiero e l’espe-
rienza per dare significato alle parole. Il consiglio è
quello di riprendere i manuali e insegnarli ai nostri 

Svastica (dipinta male) su un muro di Giaveno

figli e non solo a loro purtroppo; anche a quelli
che ci dovrebbero rappresentare. Senza stancarci
di dover ricominciare da capo, tenendo sempre
presente che la tradizione alle nostre spalle non sta
mai ferma, alla maniera di un blocco granitico, ma
continua a cambiare non appena la interpelliamo.
Scrive ancora Eraldo Affinati rivolgendosi ai gio-
vani: “Trent’anni fa cadeva il muro di Berlino: era
la fine del totalitarismo sovietico, la conclusione del
secolo breve. Ma come si fa a capirlo se non si
parte dalla fine della seconda guerra mondiale? E
poi ancora prima, se non ci si immerge nel grovi-
glio spinoso del Novecento? Nazismo, comunismo,
lager, gulag, dittatura, monarchia, repubblica, li-
bertà, sottomissione: non siamo di fronte a ma-
schere da indossare. Dobbiamo fare sul serio.
Riportare tutto alla nostra vita. Evitare ogni atteg-
giamento precostituito. Scegliere con cura le
espressioni giuste. Non parlare a vanvera. La Ber-
lino multietnica di oggi rappresenta la vera scon-
fitta di Adolf Hitler, più ancora di quella che gli
inflissero le truppe di liberazione”. 
Sono sempre più illuminanti le parole di Martin Lu-
ther King: “Non ho paura della cattiveria dei mal-
vagi, ma del silenzio degli onesti”. 
Occorre avere consapevolezza che la storia inse-
gna.

E. U.



L’ESPERIENZA DELLE 
“DOMENICHE DELLA PAROLA”

“L’idea di fondo era farsi toccare dalla Parola di
Dio attraverso varie provocazioni: arte, musica,

l’incontro con gli altri, il dialogo e la preghiera.
Dalle impressioni dei partecipanti raccolti alla fine
del secondo appuntamento, credo che ci siamo riu-
sciti”. 
Sono le parole del diacono Gerardo Izzo, al ter-
mine della “Domenica della Parola” del 19 gen-
naio, il secondo dei due momenti d’incontro
domenicali nati attorno al Vangelo nelle Case. 
“Si tratta di occasioni per mettere al centro la Pa-
rola di Dio. – spiega ancora il diacono Gerardo - Il
che non significa svalutare la celebrazione eucari-
stica ma, anzi, darne forza. Proprio come l’espe-
rienza del Vangelo nelle Case, un cammino partito
alcuni anni fa, anche grazie al supporto di esperti
biblici, e che prosegue tuttora: nel periodo natalizio
sono stati invitati esperti, come don Carrega e
Laura Verrani, in incontri serali aperti a tutti, men-
tre in quello quaresimale alcune case spalancano le
porte diventando luoghi di ritrovo per riflettere sulla
Parola. Il Vangelo torna nelle case come sempre a
partire dalle Ceneri ma abbiamo pensato di cam-
biare le modalità degli incontri preparatori: ecco,
quindi, che sono nate le Domeniche della Parola”.
Ascolto, dialogo, preghiera, ma anche musica e
arte, sono stati i piloni fondanti di questa prima
esperienza, ideata e organizzata da tutto il gruppo
del Vangelo nella Case insieme a don Gianni Mon-
dino. 
Due le date, il primo dicembre e il 19 gennaio, e
identico il programma: colazione condivisa, medi-
tazione su un’opera d’arte e su un brano della li-
turgia domenicale, suddivisione in gruppi come

stimolo di riflessione e conclusione con la S. Messa
o la Liturgia della Parola. Tutto è stato pensato nei
minimi particolari, a partire dagli ambienti che
hanno ospitato i partecipanti e dalle musiche del-
l’orchestra SoH (Semi di Speranza) che li ha ac-
colti, e per questo sono state scelte le stanze e la
cappellina dell’oratorio perché più intime e fami-
liari, per arrivare ai laboratori dedicati ai più pic-
coli. 
Un’iniziativa che va nel solco della Domenica della
Parola di Dio istituita dallo scorso gennaio da Papa
Francesco nella data simbolica della terza dome-
nica del Tempo Ordinario. Preziosi spunti di rifles-
sione li hanno portati Valter Alovisio, ex professore
di Lettere dell’istituto Pascal oggi in pensione, che
ha offerto una meditazione laico religiosa dei qua-
dri di Casolati “L’Attesa”, nella prima data, e di
René Magritte “I misteri dell’orizzonte”, nella se-
conda, e le lectio della biblista Laura Verrani. 
L’incontro del primo dicembre si è concluso con la
santa messa celebrata da don Gianni Mondino,
mentre quello del 19 gennaio con la Liturgia della
Parola. 
“E’ vero che in ogni celebrazione domenicale ascol-
tiamo la Parola, ma momenti come questi vogliono
essere occasioni per rimettere al centro la Scrittura
e farlo anche tramite nuovi stimoli, come quelli of-
ferti da Alovisio, Verrani e dal semplice confronto
a viso e cuore aperto” sottolinea il diacono Ge-
rardo. 
E i commenti dei partecipanti lo confermano:
“Sono stati offerti ottimi spunti di riflessione”, “una
domenica di nutrimento per anima e spirito”, “mi
sono sentita parte di una comunità che cammina”.
“Tutti ci hanno chiesto di ripetere questa espe-
rienza” conclude Gerardo Izzo, fiducioso in una se-
conda edizione. 

Anita
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Vita delle nostre
Comunità Quando la Parola di Dio incontra

arte, musica e preghiera 



“19 gennaio 2020, Domenica della Parola. 
Nutrimento dell'anima a 360 gradi: la Parola
"sentita e masticata" attraverso l'arte, la musica,
l'incontro con gli altri, la comunità, la cura dei
dettagli, la capacità di trasmettere conoscenza,
la liturgia. Sicuramente vincente, almeno per
noi, accostare il cammino di fede alla sperimen-
tazione di elementi di bellezza, quali l'arte e la
musica, che insieme all'atmosfera, aiutano la Pa-
rola ad "entrare" dentro noi. Anche la liturgia
della Parola, essenziale e curata, nella bella cap-
pellina è stato un momento molto forte in cui
sentirsi una (piccola) comunità che cammina,
che cerca nutrimento, che si riunisce in un modo
diverso dalla messa domenicale, ma importante
per capirla e viverla in modo più consapevole,
grazie all'esperienza condivisa. Grazie di cuore a
tutti coloro che hanno contribuito! Sicuramente
2-3 momenti così all'anno sono un'occasione pre-
ziosa di cammino di fede aperta a tutti, in cui sa-
rebbe importante via via coinvolgere persone
diverse nella preparazione, per fare in modo che
tutti abbiano occasione qualche volta di speri-
mentare il servizio e, viceversa, di usufruire sul-
l'opportunità di "nutrirsi".
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Vita delle nostre
ComunitàLe impressioni dei partecipanti

“Domenica è stato come me lo aspettavo. Bello
come la scorsa volta, solo senza l'effetto sor-
presa. Giusti i tempi. I contenuti eccezionali.
Bravissimi. Mi sono un po' mancati i ragazzi che
cantavano. Ma perché sono “gggiovane” e amo
la disco. 
Io avrei gradito avere il testo subito invece che
al momento del confronto, perché tendo a di-
strarmi se non ho un pezzo di carta in mano.
Sempre per via che sono “gggiovane”. Bello
bravi. Confermo il mio 10 e lode.”

“Tre o quattro incontri all'anno, forse anche più,
si possono prevedere: è una formula interes-
sante, soprattutto con l’intervento dei due
esperti.”
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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,

Vorrei portare in discussione un argomento che è
molto temuto... la sofferenza.
Troviamo scritto nella lettera di Giacomo: “Con-

siderate perfetta letizia, miei fratelli, quando su-
bite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra
fede, messa alla prova, produce pazienza.” (Gia-
como 1,2-3) e anche nella lettera agli Ebrei:
“Certo, sul momento, ogni correzione non sem-
bra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però,
arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che
per suo mezzo sono stati addestrati.” (Ebrei
12,11)
Ci sono quattro tipi di sofferenze:
Prima c’è la sofferenza che ci viene come puni-
zione per il peccato e come un “richiamo”  per ri-
tornare  dalla via della rovina.... Questo tipo di
sofferenza l’ha vissuta il figlio perduto, della para-
bola del padre misericordioso (Luca 15, 11-31) che
lo ha fatto tornare a “casa”.
Il secondo tipo di sofferenza è quello che viene
come prova sulla nostra fede... Questo tipo di sof-
ferenza l’ha vissuta Giobbe. Questa prova lo ha
portato al saggio confronto tra lui e Dio, alla vera
conoscenza del Signore.
Il terzo tipo di sofferenza viene dal Signore, con lo
scopo di pulire “l’oro” della nostra fede e i nostri
cuori. Tutti quelli che scelgono la via della Salvezza
devono passare “attraverso” questa sofferenza...
Il quarto tipo è la sofferenza e la persecuzione per
essere cristiani e per predicare il vangelo. Gesù lo
ha detto che tutti quelli che crederanno in Lui, se-
guendolo con amore e costanza saranno persegui-
tati e soffriranno. Questo tipo di sofferenza, nei
nostri tempi soprattutto, è molto cambiata... viene
vissuta diversamente, magari riceviamo il disprezzo
degli altri e siamo umiliati  perché crediamo ancora
in Dio.
I veri credenti possono essere “uccisi” solo dal pec-
cato.... Sansone perse il potere solo quando si
gettò tra le braccia di Dalila, tra le “braccia” del
peccato.
Ma fino a quando il fedele sta nelle braccia del Si-
gnore e il Signore è la speranza e il suo aiuto, non
esiste fossa così profonda dalla quale non si può
uscire e non c’è “leone” così forte da poterlo “in-
ghiottire”: 
“ Sono stato fanciullo e ora sono vecchio: non
ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli
mendicare il pane...” ( Salmi 37,25)
Il Signore vede le nostre sofferenze, si avvicina con
amore a noi... Ma noi non sentiamo... e non

rispondiamo nulla... dal Signore non chiediamo
nulla; tendiamo invece a chiedere al mondo il sol-
lievo delle nostre vite e dei nostri problemi...
Ci addoloriamo per le sofferenze, per le mancanze,
le difficoltà, ma non abbiamo “occhi” per vedere
la causa dei problemi e non abbiamo “orecchie”
per sentire la chiamata del Signore per “ritornare”
dal sentiero della trasgressione.
La sofferenza, il male, i guai sono l'ultima predica
e chiamata di Dio. Quando neanche la sofferenza
non può fermarti dalla via del male, allora sappi
che sei perso.
Vorrei paragonare la sofferenza dell’anima
alla sofferenza del corpo per poter capire
quanto ci preoccupiamo per la prima e
quanto per la seconda.
Tutti noi sappiamo della grande preoccupazione
che sta provocando il virus che è stato scoperto in
Cina da diverse settimane: IL CORONAVIRUS.
Perché questo virus non ha ancora una cura, i ci-
nesi, insieme ai medici più famosi del mondo,
stanno lavorando duramente per trovare un far-
maco che fermi la diffusione di questa malattia.
Sfortunatamente le statistiche sono chiare, alla data
in cui scrivo sono morte più di 2.000 persone e
altre 80.000 hanno contratto questo virus. 
Asili nido, scuole furono chiuse nell'area in cui fu
scoperto il coronavirus. Nella zona in cui fu sco-
perto il coronavirus, fu costruito un ospedale in 7
giorni! 
Le persone non escono più in strada per paura di
essere infettate da questo virus. Sono state prese
misure precauzionali in tutti i continenti, compresa
l'Europa.
Come possiamo vedere, gran parte di noi ten-
diamo a preoccuparci esclusivamente della salute
del corpo, delle malattie del corpo, dimenticando
che nel nostro corpo portiamo un’anima, molto più
preziosa, che noi lasciamo soffrire restando indif-
ferenti. Verifichiamo dunque, ogni giorno, lo stato
di salute della nostra anima! Preoccupiamoci di più
per lei! Un’anima sana porta salute anche nel
corpo!

Padre Livius Todirascu
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Vita delle nostre
ComunitàDa San Paolo 

un invito all’accoglienza
CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA
PAROLA DI DIO 

E’ il tema quanto mai attuale dell’accoglienza ai
migranti quello scelto quest’anno dalle chiese di

Malta e Gozo per la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Il titolo “Ci trattarono con gen-
tilezza” rimanda infatti ad una citazione degli Atti
degli Apostoli (28,2) riferita all’accoglienza ricevuta
da San Paolo e dai suoi compagni naufragati sul-
l’isola di Malta. Gli uomini sono in balìa delle forze
del mare e di una furiosa tempesta che li trascina
verso un territorio sconosciuto, dove rischiano di
perdersi senza più speranza. 
L’accoglienza ai naufraghi mediante l’inusuale gen-
tilezza degli isolani offre all’apostolo Paolo l’op-
portunità di ricambiare il loro gesto, operando
alcune guarigioni e favorendo il loro incontro con
Cristo e il Vangelo. 
“Una scelta significativa perché invita le chiese cri-
stiane a confrontarsi su una Parola di duemila anni
fa che ricorda che Dio ci chiama ad accogliere per-
ché siamo tutti fratelli”. Così il pastore valdese Da-
vide Rostan si è espresso, in un passaggio della sua
riflessione su questo testo durante la celebrazione
ecumenica, la sera di martedì 21 gennaio, nella
sala parrocchiale di San Lorenzo. 
Un incontro ormai tradizionale guidato, in questa
occasione, dal parroco di Ponte Pietra e Madda-
lena, don Gianni Rege Gianas, da Padre Livius To-
dirascu della chiesa ortodossa e dal pastore Rostan,
attorniati da un gruppo di persone delle tre comu-
nità. 
“Trattare con gentilezza, con filantropia, come

fanno i maltesi verso Paolo e i naufraghi, acco-
gliendoli e rendendoli parte della comunità, com-
porta uno scambio reciproco tra chi riceve e chi
dona, da cui ognuno ne esce arricchito – ha riflet-
tuto ancora il pastore valdese – Chi è in difficoltà
trova sostegno, chi accoglie ha da offrire il suo
aiuto, una parola di conforto, una speranza. E
Paolo, che infonde tranquillità nei compagni no-
nostante le difficoltà del viaggio, ci ricorda di non
perdere la fiducia nella capacità provvidenziale di
Dio e dell’umanità, nella possibilità di convertici e
di cambiare, nella speranza della salvezza. Non si
nasce come i maltesi, ma lo si può diventare.
Quella barca in mezzo alla tempesta - ha ancora
sottolineato - è il nostro pianeta, l’equipaggio è
l’umanità che può salvarsi solo se unita”. 
L’incontro, scandito da letture, preghiere e canti, è
stato aperto da don Gianni Rege: “E’ bello trovarci

insieme a pregare per l’unità dei cri-
stiani, è bello essere uniti nel credere al
Signore risorto, fonte di bellezza e di
amore - ha esordito - Questa sera pre-
ghiamo per la vita e impariamo dai
maltesi ad essere accoglienti”. 
“Preghiamo gli uni per gli altri anche se
diversi, perché la diversità è bellezza”
ha aggiunto padre Livius. 
L’incontro ecumenico è terminato con
un momento conviviale.

Anita 
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Vita delle nostre
Comunità Quaresima di fraternità

La Caritas parrocchiale ha continuato a svolgere
la sua attività nel corso dell’anno, accogliendo

nuove persone bisognose al Centro di Ascolto,
dove insieme  si analizza la situazione, e si cerca di
trovare una soluzione di ampio respiro: non solo
interventi volti a soddisfare esigenze immediate, ma
cercando di provvedere a stabilizzare la situazione.
Concretamente , oltre a dare contributi immediati,
si cerca ad esempio di trovare alloggio per chi ha
problemi di abitazione, lavoro per i disoccupati,
mezzi di trasporto per poter si recare al lavoro. Si
veda ad esempio il forte contributo per l’acquisto di
un’automobile, condizione indispensabile per una
persona affidabile e di buona volontà per potersi
recare al nuovo posto di lavoro, con l’impegno a
restituire gran parte della cifra nel corso dei pros-
simi mesi, man mano verranno pagati gli stipendi.

L’intervento della Caritas si svolge, come ormai da
anni, e sempre di più e meglio, in collaborazione
con i servizi sociali, con il comune, con altre orga-
nizzazioni del territorio: facendo “rete” si possono
conoscere ed affrontare meglio le necessità e le
persone, al fine di coordinare e rendere ottimale
l’intervento in questo periodo che vede aumentare
i casi di bisogno.
Qui sotto la tabellina riassuntiva delle spese effet-
tuate e delle offerte ricevute nel corso del 2019 e
nel periodo natalizio: come si può dedurre dalle
cifre, per l’anno in corso al momento abbiamo in
cassa poco più di 5000 euro in attesa dell’auspi-
cato contributo autunnale del vescovo: contiamo
quindi sulla generosità della comunità parrocchiale
per poter continuare ad operare al meglio.

Alimenti
Contributo 

bollette
Contributo 

affitti
Abbonam. 
autobus

Legna Medicine
Scuola 
guida

Mense e 
scuolabus

2595,50 1678,00 0,00 498,00 643,00 96,00 972,00 156,5

Libri
Corsi 

scolastici 
e gite

Rinnovo 
permesso 
soggiorno

Acquisto 
lavatrice e 
antinfort.

Auto(*) Ricambi 
auto

Assicuraz 
auto Varie

179,00 545,50 128,00 420,00 1696,00 120,00 270,00 305,00

Totale: 10.302,00  (dal 01.01.2019 al 31.12.2019)

Spese effettuate/servizi erogati nel corso
del 2019

(*): anticipo per acquisto auto, vedi articolo qui sopra

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 24, e sono aumentate
nel corso dell'anno.

Offerte della comunità nel periodo Natalizio
2019 (**)

Messa di Natale 379,00

Per acquisto legna 552,00

Vendita farina 467,00

Totale 1.398,00

Residuo di inizio anno 2019 246,00

8 /°°° del vescono 2018 8.000,00

Offerte varie 568,00

Contributo del vescovo, autunno 2019 5.000,00

Totale 13.814,00

Messa di Natale 379,00

Per acquisto legna 552,00

Vendita farina 467,00

Totale 1.398,00

Residuo di inizio anno 2019 246,00

8 /°°° del vescono 2018 8.000,00

Offerte varie 568,00

Contributo del vescovo, autunno 2019 5.000,00

Totale 13.814,00

(**) più alimenti
portati in chiesa,
per un controva-
lore di circa 250
euro

(***) più alimenti
offerti, per un
controvalore di
circa 750 euro

Movimenti cassa dell'anno 2019 (***)

E’ parte del mandato
di tutti operare per lo

sviluppo integrale di
ogni persona e di ogni
comunità, perché qui su
questa terra possano ini-
ziare a realizzarsi quei
“cieli nuovi e terra
nuova in cui ha stabile
dimora la giustizia” che
il  Signore ha promesso.
In questa prospettiva ri-
teniamo che la nostra
attenzione e cura debba
essere indirizzata in

modo particolare ai più poveri fra i poveri, soprat-
tutto a coloro che non hanno voce, che più sono
dimenticati e che meno sono aiutati.
E’ quindi parte del nostro mandato supportare e
sostenere, con la Quaresima di Fraternità, non
tanto progetti che cercano di arginare un’emer-

genza, quanto piuttosto tutti quei progetti che cer-
cano di modificare una realtà e di intervenire sulle
cause che generano povertà e sottosviluppo.
In questi anni, la Diocesi di Torino, ha consolidato
rapporti particolari di fratellanza con alcune Chiese
in terra di missione, e supporta progetti qui in Ita-
lia che operano nella direzione sopra indicata.
Le parrocchie di Giaveno hanno scelto due progetti
tra quelli proposti dalla Diocesi:
- in Colombia, promozione e cultura della pace,
sostenuto dal CISV (Comunità Impegno Servizio
Volontariato
- a Torino, prevenzione, formazione e promo-
zione con le donne migranti (Figlie di Maria Ausi-
liatrice)

Confidiamo sulla consueta partecipazione delle no-
stre comunità a queste iniziative!
Durante le Messe saranno date ulteriori informa-
zioni in merito.

Caritas
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Vita delle nostre
ComunitàCasa di Spiritualità

Forno di Coazze

Nel numero di maggio 2018 di questo bollettino
presentavo l’inizio dei lavori riguardanti le

strutture del Santuario Grotta N.S. di Lourdes di
Forno di Coazze con queste parole:

“Come ogni costruzione anche il Santuario ha bi-
sogno di manutenzione continua, di adeguamento
alle sempre nuove  norme di sicurezza, e di inno-
vazioni per camminare con i tempi. Per cui, pur es-
sendo stato costruito in modo ottimo, da
professionisti molto validi e da imprese eccellenti,
scelti oculatamente da don Viotti e dalle Mamme,
ha oggi bisogno di lavori di conservazione, di ade-
guamento alle nuove norme di sicurezza, e di am-
modernamento:
- in primo luogo realizzare la possibilità dell’ac-
cesso alle strutture a tutti, eliminando ogni
barriera architettonica.
- in secondo luogo garantire la si-
curezza con il rifacimento dell’im-
pianto elettrico e realizzando tutte
le norme antincendio; 
- in terzo luogo  attuare, per
quanto possibile, l’approvvigiona-
mento di energia pulita e rin-
novabile secondo le indicazioni di
Papa Francesco nell’enciclica Lau-
dato si” (piccola centralina idroe-
lettrica? pannelli fotovoltaici?...).”

Sono proceduti questi lavori? 
A che punto sono? Si, sono proceduti, sia nel
meno appariscente e più sostanziale impegno che
è l’impianto elettrico, indispensabile base per ogni
altro lavoro e sia nella trasformazione della strut-

tura come la cucina totalmente  rinnovata e tra-
sformata da gas a elettricità, come le stanze per gli
ospiti ampliate quanto a dimensioni per essere ri-
spondenti alle norme richieste, e come la costru-
zione di una prima rampa di accesso alla zona
centrale della casa per consentire anche a chi ha

delle disabilità di poter soggior-
nare e spostarsi nella maggior
parte della Casa di Spiritualità e
del Santuario stesso. 
Durante questi lavori il Santua-
rio e la Casa hanno continuato a
funzionare regolarmente, chia-
ramente con qualche inevitabile
disagio, ma non così grave da
impedirne l’uso.

In questi mesi invernali nei quali, soprattutto la
Casa di Spiritualità è meno frequentata, i lavori
procedono a ritmo sostenuto per poter arrivare a
giugno con il massimo possibile di locali usufruibili
e poter utilizzare al meglio il periodo estivo, il più
richiesto lungo tutto l’anno.
Per il discorso più delicato dell’approvvigiona-
mento energetico da energie pulite e rinnovabili
stiamo studiando le soluzioni più adatte alla nostra
realtà: discorso non semplice che esige tempo e
prove per ottenere il meglio possibile come rendi-
mento e insieme come tutela dell’ambiente. 
Da questo studio dipende anche il progetto della
sostanziale razionalizzazione del riscaldamento di
tutta la Casa di Spiritualità, se possibile a energia
elettrica, che consentirebbe anche un maggior uti-
lizzo della struttura, da parte di gruppi più ridotti,
nei mesi invernali. 

Don Michele Olivero rettore
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Bilanci 2019Bilanci

Parrocchia S. Giovanni Battista - Valgioie

ENTRATE
Offerte ordinarie (cestini-bussole)            €   8.600
Offerte straordinarie €   4.437
Offerte  iniziative varie                             € 6.842
Offerte  rimborsi vari                                                  € 480
Offerte  affitto alloggio                                               € 2.520

Totale Entrate €  22.879

Offerte straordinarie per Quaresima di Fraternità € 200     

USCITE
Imposte e tasse                                           €      932,29 
Utenze €   1.400,55
Riscaldamento €   4.437,77
Assicurazioni varie                                       €   1.159,26
Forniture varie e servizio Salesiani             €      750,00
Bollettino                                                €      120,00
Versamenti alla Curia                                  €      858,00
Acconto estinzione mutuo                          € 10.774,84
Lavori straordinari (restauro interno)            € 27.605,79

Totale Uscite € 48.038.50
Il disavanzo contabile del 2019 è di euro 24.958.

Al 31/12/19 risultavano sul conto  bancario euro 2.929.
Al 31/12 /19 il debito con la parrocchia di S.Lorenzo per prestito era di 100.000 euro.

Parrocchia S. Giacomo - Sala

ENTRATE
Offerte             €   15.851
Affitti €   32.810
Vendita ex oratorio                             € 67.000
Rimborso parziale prestito Asilo G. Pacchiotti              € 2.000
Contributo del Comune Giaveno per luoghi culto          €  12.000

Totale Entrate €  129.661

USCITE
Spese per utenze luce - riscaldamento - acqua - telefono € 3.075,45
Spese per culto - varie € 2.686,33
Assicurazione e imposte - tasse                             €22.327,22
Manutenzioni straordinarie oratorio - Casa Parrocchiale €60.832,62
Contributo del Comune Giaveno per luoghi culto          €12.000,00

Totale Entrate € 88.921,62

Parrocchia S. Lorenzo di Giaveno
ENTRATE ORDINARIE
Offerte S. Messe, questue e candele        € 67.687,45
Offerte da Cappelle €   2.119,34
Affitto alloggio €   1.239,48
Rimborsi vari:  
uso salone, oratorio                              €  4.237,00                
Utenze: Auser, cappelle, cinema € 25.532,57
Interessi, contributi enti vari              € 48.525,00
Comune di Giaveno contributo Estate Ragazzi 2017  €   3.000,00
Raccolte finalizzate a scopi di beneficienza                € 15.878,00 (*)

Totale Entrate € 168.219,00

USCITE ORDINARIE
Luce, acqua, riscaldamento,telefono, rifiuti                 € 44.721,49
Manutenzione ordinaria e parcelle professionisti        € 23.859,26  
Assicurazioni €   9.181,21
Gestione casa parrocchiale                                       €  2.170,00                
Retribuzione personale di servizio € 21.257,56  
Attività pastorali, bollettino, rimborso spese al Salesiano € 12.124,12
Versamenti uffici Curia  €  3.641,00
Arredi, tasse e spese bancarie                                   €   7.271,17 
Attività dell’oratorio                                                 €   5.820,00 

Totale Uscite € 144.931,21

(*) Destinazione delle varie donazioni:  
Quaresima di Fraternità                              € 1.112,00
Giornata missionaria                                  € 1.190,00
Famiglie e persone bisognose                     € 2.550,00
Rette asilo bimbi bisognosi                          € 8.274,71
Sede Caritas: utenze                                   €   758,50

Avanzo 2019 € 14.885,21

Entrate straodinarie:
Rimborso quota prestito parrocchia Ponte Pietra   € 2.550,00

Uscite straodinarie:
Concorso al pagamento muro contenimento 
casa di Provonda     € 5.000,00



Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

27/10/19  DENICU Emiliano

29/12/19  VEGLIO Nathan – MARTI Maurizio

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

08/12/19  VERSINO Alberto

Sono entrati nella CoMUnità Con il BatteSiMo
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

14/12/19  CORNO Stefano – CICCIARELLA Federica

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
29/12/19  SERPELLA Carlo – NENO Zarish Imelda

Si Sono Uniti in MatriMonio

CALENDARIO ATTIVITÀ ESTIVE     
(nel prossimo giornalino ci saranno i dettagli)

Lunedì 15 giugno – venerdì 3 luglio Estate Ragazzi a S. Lorenzo e Sala

Sabato 4 luglio – domenica 12 luglio Spaghettopoli: 40ª edizione!

Martedì 14 luglio – domenica 19 luglio Campo ragazzi di S. Lorenzo (5ª elementare - 3ª media) a Pian della Mussa

Domenica 26 luglio – domenica 2 agosto Campo ragazzi Sala dalla 4ª elementare a Prà Martino (Villar Perosa)

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

02/12/19  LUSSIANA Valeriana ved .LUSSIANA             anni 79
03/12/19  BARBERIS Giorgio                                        anni 93
04/12/19  VERTA Maria                                                anni 59
07/12/19  MIOTTO Gelsomino                                       anni 86
09/12/19  PETRACCA Pietro                                         anni 88
10/12/19  GIACCONE Rina ved. MARITANO                 anni 89
12/12/19  AQUILANO Giuseppe                                    anni 67
13/12/19  SANTAGATI Salvatore                                   anni 66
15/12/19  TORTELLO Riccardo                                     anni 54
20/12/19  PESSIVA Bruno                                             anni 82
24/12/19  PIAZZA Michele                                             anni 89
25/12/19  PONSETTO Mario  anni 87
25/12/19  GALVANO Violetta ved. MARTINI                  anni 91
09/01/20  GALEA Domenico                                         anni 90
13/01/20  REGE VOLPE Liliana  ved. RUFFINO              anni 80

ROGGERO Liliana NICOL                            anni 69
18/01/20  BENNA Vittorina  ved.NIZZA                          anni 88  

ROLANDO Vittoria ved. AMPRINO               anni 91
21/01/20  BOIRGIATTINO Franca                                  anni 91
22/01/20  DAMAGIO Luigi  anni 87

NODELLI Cecilia  ved. GIACOMELLI            anni 90
25/01/20  GESSOLO Silvia  ved. LONGATO                 anni 93
26/01/20  REJMERMIER  Maria Grazia MARTINI            anni 76

27/01/20  CARPIGNANO Giovanna Adriana 
ved .CARNISIO                                             anni 89
TARDITI  Alma MARITANO                           anni 84

01/02/20  BARBIERI Ezio   anni 87
ROLANDO Teresa  ved. FERLANDA              anni 94

09/02/20  RAPETTI Renata ved. RU                             anni 90
12/02/20  CINARDO Gaetano  anni 71

DALMASSO Luisella ved. DELLIPONTI        anni 68

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
05/12/19  ZANIN Flavio  anni 77
21/12/19  NIDO Donato  anni 65
01/02/20  CARBONERO Luigi  anni 73
06/02/20  REGE Guido  anni 76
21/02 Daimo Giuseppe anni 88
23/02 Costa Carmela  anni 90

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
10/12/19  ALISIO Giovanna ved. ROSSO
23/01/20  GIACONE GRIVA Pier Candido                      anni 89
04/01/20  OBERTO Roberto                                          anni 76
28/01/20  CASTIGLIONE Antonio                                 anni 53
01/02/20  FOCACCIA Giuseppina ved. GALOTTO         anni  97

Sono tornati alla CaSa del Padre



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO 
•  FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18     •  PREFESTIVA: 18 (*) •  FERIALE con Lodi: 8 (lunedì e giovedì)   

•  MERCOLEDI: 20,30 (sostituita ogni 1° mercoledì del mese dall’adorazione eucaristica)
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala 
•  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 - 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 GIOVANNI BATTISTA - Valgioie 
•  PREFESTIVA: 17

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 (sospesa da dicembre a marzo)
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - www.santuariogrottaforno.it
•  S. Messa al santuario: giorni festivi alle ore 16,00
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La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà mercoledì 22 aprile

Appuntamenti

(*)  La messa prefestiva è celebrata alle 18.30 nel periodo estivo (ora legale) a alle 18 nel periodo invernale
(**) Le Messe festive e prefestive sono celebrate alle 17 nel periodo estivo (ora legale) e alle 18 nel periodo invernale

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

Domenica 22 marzo ore 11,15 e 15,30  Celebrazione comunitaria del Bat-
tesimo a S. Lorenzo
Domenica 29 marzo inizia l’ORA LEGALE: le SS. Messe delle 18 a S. Lorenzo
passano alle ore 18,30
Domenica 26 aprile, domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 
Messe di 1ª comunione a S. Lorenzo 
Sabato 7 maggio Nel pomeriggio i cresimandi (ragazzi di 1ª media di S. Lorenzo e
Sala) incontrano il Vescovo al S. Volto a Torino
Domenica 17 maggio Messa di 1ª comunione a Sala
GIORNATA COMUNITARIA a S. Lorenzo

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto

Sabato dalle 9.30  alle 11.00

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

caritas.giaveno@gmail.com

CELEBRAZIONI PASQUALI
Domenica 5 aprile DOMENICA DELLE PALME Orario SS.Messe festivo. La
S.Messa delle 11,15 inizierà alle 11 in cortile per poi fare la processione alla chiesa

Mercoledì 8 aprile ore 21 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA

Giovedì 9 aprile GIOVEDÌ SANTO ore 8 recita delle Lodi. Ore 9,30 Messa
Crismale in Cattedrale
Ore 18 Celebrazione a Valgioie
Ore 21 Celebrazione a S. Lorenzo( con alcune 1ª comunion) e Sala

Venerdì 10 aprile VENERDI’ SANTO. Giornata penitenziale. 
Ore 8 recita di Lodi. Ore 15 Via Crucis. Ore 18 celebrazione a Valgioie
ore 21 a S.Lorenzo e Sala

Sabato 11 aprile SABATO SANTO ore 8 recita di Lodi. In mattinata sacerdoti
in chiesa per Confessioni
Ore 18 Veglia Pasquale a Valgioie
Ore 21 Veglia Pasquale a S.Lorenzo e Sala

Domenica 12 aprile Pasqua di Risurrezione
Orario SS. Messe festivo e ore 10 a Valgioie

Lunedì 13 aprile Lunedì dell’Angelo ore 8,30 S. Messa a S. Lorenzo

UFFICIO PARROCCHIALE
Per le Parrocchie di S. Lorenzo, Sala e
Valgioie, l’ufficio parrocchiale è unico a
Giaveno in via Ospedale, 2.
Orario: 9 - 12  martedì, giovedì, sabato

16 - 18   mercoledì e venerdì

Telefono: 011.9376127
Cellulare parroco: 338.8049972


