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Circolare interna delle Parrocchie S. Lorenzo e S. Giacomo di Giaveno

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno XIV – N. 2  Maggio 2022

ESSERE CHIESA 

OGGI

7 MAGGIO 2022: SI APRE UN NUOVO 
CAPITOLO PER LA CHIESA TORINESE

“Ora so che non è un sogno” diceva un prete  altermine della celebrazione d’inizio del ministero
del nuovo arcivescovo. 

Nei mesi precedenti la nomina annunciata il 19 feb-
braio si erano accavallate le ipotesi  su chi sarebbe
succeduto a mons. Nosiglia, si erano interpellati i più
improbabili conoscitori di segreti vaticani… lo ab-
biamo atteso, sognato, immaginato il nuovo vescovo
ed ecco scopriamo che era già
tra noi, che è uno di noi, don
Roberto Repole.

Giovane (i suoi predecessori
nell’ultimo secolo al momento
della nomina superavano tutti i
60 anni, lui ne ha 55), teologi-
camente preparatissimo, nato,
cresciuto, maturato nella no-
stra Chiesa torinese, persona
aperta e inclusiva: le carte giu-
ste ci sono. Della grazia dello
Spirito Santo non possiamo
dubitare. “Cristo ha consegnato se stesso per me”
(Gal. 2,20) è la parola di san Paolo da lui scelta come
motto episcopale. Lo stemma coi chiodi della Pas-
sione è eloquente.

Ma che cosa ci si aspetta da un nuovo vescovo? Di
tutto e di più, viene da dire. Che sia cordiale, acco-
gliente, autorevole e capace di ascolto (sinodale, si
direbbe oggi), deciso nell’affrontare i problemi e coe-
rente nelle sue decisioni, illuminato nella scelta dei
più diretti collaboratori, uomo di fede, di preghiera e
di azione… attese legittime purché non si dimentichi
che è una creatura come ognuno di noi, limiti com-
presi. 

Ci sostiene però quanto dice S. Paolo in 1 Cor. 10,13
“Dio è fedele e insieme con la tentazione vi procurerà
anche il modo per uscirne fuori”: la grazia di stato si

dice. La storia della Chiesa poi, quella torinese com-
presa, è ricca di pastori autentici, non necessaria-
mente canonizzati. Uomini di fede e di preghiera,
pastori coraggiosi nelle difficoltà più pesanti, profe-
tici, capaci di cercare  sempre e indicare una strada.
Uomini di carità, attenti ai più umili. Inaugurando il Si-
nodo papa Francesco il 10 ottobre invitava i vescovi
a imparare l’arte dell’incontro, dell’ascolto e del di-
scernimento.

E lui, l’arcivescovo, non ha detto
ancora nulla? 
Il 7 e l’8 maggio, giorni del suo in-
gresso a Torino e a Susa, ha ma-
nifestato non poco i suoi
propositi. 
Vuole entrare in punta di piedi,
nel rispetto di una storia di fede e
di testimonianza che segna la vita
di ognuna delle due Chiese. 
Il vescovo non è un vate che sa
tutto ma confida nella compe-
tenza di tanti. 

Intende collaborare con tutti i soggetti istituzionali
operanti sui nostri territori, nella chiarezza dei ruoli di
ognuno. 
Occorre, ha detto, guardare all’oggi superando la
tentazione di riprodurre i momenti belli del passato.
Soprattutto, l’ha sottolineato con forza a Susa nella
domenica del Buon Pastore, dobbiamo rimettere al
centro della vita e dell’azione della Chiesa Gesù
unico Pastore e per questo, a cominciare dal ve-
scovo, sentirci e vivere da pecore del gregge.

Se il buon giorno si vede dal mattino l’inizio del mini-
stero di don Roberto è stato un momento prezioso di 
gioia e di speranza. Ci sentiamo coinvolti. 
Ci dia il Signore di essere perseveranti e di non la-
sciarci intimidire dalle difficoltà e dalla sconfitte.

Don Gianni Mondino



La guerra in Ucraina
Vari accorati appelli di papa Francesco per un cessate il fuoco 

e aprire un dialogo fra le parti. 
Emerge sempre più la necessità di ripristinare un equilibrio mondiale.
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Questo nostro mondo

Dal 24 febbraio stiamo rivivendo una drammatica
guerra nel cuore dell’Europa. Dopo 77 anni dalla

fine dell’ultimo conflitto mondiale, chi l’avrebbe mai
detto un ritorno così devastante, con migliaia di vit-
time militari e civili. In nome di che cosa? 
Da una parte la Russia, il maggiore esportatore di
grano al mondo, ricco di gas naturale ed altri minerali,
un invasore che durante una roboante manifesta-
zione allo stadio di Mosca
ha parlato di un’azione di
difesa di “compatrioti per-
seguitati’’, arrivando a ci-
tare il Vangelo: “Non c’è
amore più grande di chi dà
la vita per i propri amici’’. 
Il tutto a dimostrazione di
potenza, alimentare nostal-
gie imperiali, citando riferi-
menti storici, culturali e
religiosi. 
Dall’altra l’Ucraina, una na-
zione che ambisce ad entrate in Europa e nella Nato.
Una nazione con ideali di libertà, che esportava 60
milioni di tonnellate di grano sul mercato mondiale ed
era il primo esportatore di mais in Cina, con centrali
nucleari, che rappresentano un enorme risorsa ener-
getica ed un presidente democraticamente eletto con
una larga maggioranza di suffragi. E che ha fatto della
resistenza un orgoglio nazionale. 
Secondo il patriarca della Chiesa ortodossa russa,
Kiril: “L’azione di Putin è legittima perché mira ad op-
porsi all’avanzata di un Occidente completamente

laicizzato’’, come dimostrano i gay pride, la cui prima
edizione si è tenuta a Kiev nel 2019, visti come veri e
propri riti di iniziazione. Ma una tale strumentalizza-
zione della religione è inaccettabile, sia per la comu-
nità politica per giustificare un invasione che per
quella religiosa, che si vede tradita proprio nei suoi
elementi fondamentali. Non è lecito all’uomo tirare in
ballo Dio per giustificare i propri disegni terreni. 

Un primo passo sul tema
della libertà religiosa era
stato fatto da papa Woityla
nel 1986 con l’incontro
ecumenico ad Assisi. 
Papa Bergoglio si muove
nella medesima direzione
dichiarando: “La guerra è
sempre odiosa e ingiusta;
provoca inutili sofferenze, è
disumana; non è accetta-
bile che la religione sia stru-
mentalizzata per scopi

politici e tanto meno affermare la fede attraverso la
violenza”. Nella recente preghiera di affidamento a
Maria il papa ha pregato così : “…abbiamo disatteso
gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e
stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le spe-
ranze dei giovani. Abbiamo preferito ignorare Dio,
convivere con le nostre falsità, aumentare l’aggressi-
vità, sopprimere vite e accumulare armi, dimentican-
doci che siamo custodi del nostro prossimo e della
casa comune”.                                                        

E.U.

Manifestazione di Berlino

La più eclatante scomparsa di una notizia in questi
giorni è sicuramente quella che riguarda Bergo-

glio, che ha parlato di “guerra ver-
gognosa” ignorato da tutti i media
italiani. 
Ma in un momento in cui si dele-
gittima chiunque non esulti per il
conflitto, nessuno ha il coraggio di
rispondere al pontefice.
«Le vere risposte non sono altre
armi, altre sanzioni. Io mi sono ver-

gognato quando ho letto che un gruppo di Stati si è
impegnato a spendere il due per cento del Pil nel-

l’acquisto di armi, come risposta
a ciò che sta succedendo adesso.
La pazzia! La vera risposta, come
ho detto, non sono altre armi,
altre sanzioni, altre alleanze poli-
tico-militari, ma un’altra imposta-
zione, un modo diverso di
governare il mondo ormai globa-
lizzato.”
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Parola di Dio

La festa della Pentecoste segna il passaggio dal-
l’antica alleanza alla nuova. Infatti nel giorno in cui

la comunità giudaica celebrava il dono della legge sul
monte Sinai a Mosè, proprio in quel giorno irrompe
sulla comunità dei credenti in Gesù l’azione dello Spi-
rito. Inizia un rapporto nuovo con Dio. 
Con Gesù, e con l’azione di questo Spirito, il cre-
dente non è più colui che obbedisce a Dio osser-
vando le sue leggi, quelle date da Mosè, ma colui che
assomiglia al Padre praticando un amore simile al
suo. Ecco il dono dello Spirito. Dopo avere reso i di-
scepoli capaci di amare nell’ultima cena attraverso il
lavaggio dei piedi, Gesù chiede il loro amore.
Scrive l’evangelista: “Se mi amate osserverete i miei
comandamenti”. 
Gesù nell’ultima cena ha lasciato un unico coman-
damento: “Vi lascio un comandamento nuovo”, dove
nuovo non significa aggiunto agli altri, ma di una qua-
lità migliore che sostituisce tutti gli altri, “che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. 
Ed è l’unico comandamento, quello dell’amore, la sua
manifestazione esterna in tutte le occasioni in cui si
esprime. Pertanto non sono dei precetti esterni al-
l’uomo, ma manifestazioni esteriori di una profonda
realtà interiore. 
“E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Parà-
clito”, termine greco intraducibile nella nostra lingua:
si può tradurre forse con “soccorritore”, o avvocato
difensore in tribunale, l’intercessore. E comunque pa-
raclito non è un nome, ma una funzione, ed è l’azione
dello Spirito, colui che viene in soccorso. Ma con una
differenza: mentre paraclito è colui che viene chia-
mato in soccorso, la presenza dello Spirito non è do-
vuta a situazioni di pericolo, ma è costante. Questa la
garanzia che ha la comunità di Gesù: Dio non viene
incontro solo nei momenti di bisogno, di necessità o
di sofferenza della comunità, ma Dio è sempre pre-

sente e anticipa la sua azione.
E continua Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui”. L’evangelista nel
Prologo aveva scritto che il Verbo aveva messo la sua
tenda fra noi: ora Gesù lo realizza. L’uomo diventa
l’unico vero santuario dal quale si irradia e si manife-
sta l’amore, la compassione, la misericordia del
Padre. 
Il Dio di Gesù non è un Dio che chiede offerte, ma è
lui che si offre all’uomo, chiede di essere accolto
nella sua vita, per dilatare la sua capacità d’amare, e
renderlo l’unico vero santuario. 
È importante questa dichiarazione di Gesù. 
Dio non si trova più nel tempio, un tempio dove le
persone dovevano andare sottoponendosi a deter-
minati riti di purificazione, dove alcune persone non
potevano mettere piede perché si ritenevano escluse:
questa funzione del nuovo tempio che è la persona,
la comunità dei credenti in Gesù, avrà proprio come
orientamento di andare verso gli esclusi, verso gli
emarginati, verso i rifiutati. Quelli che non hanno po-
tuto avere accesso al tempio ora saranno il tempio di
Dio che andrà verso di loro. 
E continua Gesù: “Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia,
ma del Padre che mi ha mandato.” 
La parola del Padre è una parola che ha un’energia e
una forza creatrice. Quindi è l’accoglienza di questa
parola che fa fiorire la vita nella comunità. 
E conclude Gesù: “Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi.” Fra poco Gesù sarà ar-
restato, ma ecco che torna di nuovo questo termine
Paraclito. 
“Ma il Paràclito, lo Spirito Santo…” : per la prima
volta Gesù lo chiama “santo”, che indica l’attività di
santificare, cioè di separare chi lo accoglie dalla sfera
del male per attrarlo e condurlo alla sfera del bene.
“… che il Padre manderà nel mio nome, lui vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto”. 
Non è un nuovo messaggio, ma una più ampia com-
prensione del messaggio di Gesù. L’azione e la pre-
senza dello Spirito Santo nella comunità le darà la
capacità di offrire sempre nuove risposte di fronte ai
nuovi bisogni delle persone.

Da un’omelia di padre Alberto Maggi

(www.studibiblici.it)

La Pentecoste



4

Guerra ed ecumenismo
Ecumenismo

«Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo a
pregare il rosario per la pace. E preghiamo per i

responsabili delle nazioni perché non perdano il fiuto
della gente, che vuole la pace e sa bene che le armi
non la portano, mai». 
È l’appello che Papa Francesco rivolge al «Regina
Coeli» di domenica 8 maggio: «Alla Vergine affido l’ar-
dente desiderio di pace di tante popolazioni che in
varie parti del mondo soffrono l’insensata sciagura
della guerra, e specie le sofferenze e le lacrime degli
ucraini». 
Alla plenaria del Pontificio Consiglio per l'unità dei
cristiani, stigmatizza ancora la «crudele, insen-
sata,teatro di barbarie» aggressione all’Ucraina: «Mi-
naccia il mondo e interpella la coscienza di ogni
cristiano e di ciascuna Chiesa»; ribadisce l’invito a un
più solido dialogo ecumenico, memori della storia
che ha insegnato che «ignorare le divisioni tra i cri-
stiani significa tollerare l’inquinamento dei cuori che
rende fertile il terreno
per i conflitti». 
Prima della guerra, la
pandemia ha destabiliz-
zato il mondo, ha condi-
zionato le attività
ecumeniche, ma «è
stata un’opportunità per
rafforzare e rinnovare le
relazioni tra i cristiani
che appartengono al-
l’unica famiglia cristiana.
Oggi per un cristiano
non è possibile andare da solo con la propria con-
fessione. O andiamo insieme, tutte le confessioni, o
non si cammina. Non c’è cammino di fede senza la
compagnia dei fratelli e sorelle di altre Chiese. Soli,
mai», anche se ci sono riprese «egocentriche». 
È convinto che «il Vangelo disarma i cuori prima degli
eserciti» e auspica che il Giubileo del 2025, coinci-
dendo con il 1700° del Concilio di Nicea, «abbia una
forte dimensione ecumenica».
Francesco disse più volte a Kirill: «Diventiamo
operatori di pace per l’Ucraina dilaniata dalla
guerra» per cui spesso parla di «terza guerra mon-
diale a pezzetti, sparsa un po’ ovunque». Cosa pos-
sono fare le Chiese per contribuire allo sviluppo di
una comunità mondiale, capace di realizzare la fra-
ternità? «O camminiamo insieme o rimarremo fermi.
Non si può camminare da soli, perché lo Spirito
Santo ha risvegliato questo senso dell’ecumenismo e

della fratellanza». Esorta a preparare il 1700° anni-
versario del Concilio di Nicea, momento di «riconci-
liazione per la Chiesa, che riaffermò la sua unità
intorno alla professione di  fede». Invita il Pontificio
Consiglio e le Conferenze episcopali «a cercare i
modi per ascoltare anche le voci dei fratelli e delle
sorelle di altre confessioni».
Se fosse vero che il Patriarca Kiril è l’agente se-
greto del KGB «Mihailov», il dialogo ecumenico
crollerebbe, specie da parte protestante e ortodossa.
Il Patriarca Kiril ha apertamente appoggiato e bene-
detto l’invasione; tra l’altro, Francesco nell’intervista
al «Corriere della Sera» (2 maggio) l’aveva invitato a
«non essere il chierichetto di Putin», a fermare la
guerra. 
Fedelissimo di Putin, è a capo di una Chiesa di 150
milioni di fedeli, circa la metà del mondo ortodosso.
«La Russia non ha mai attaccato nessuno, ha sempre
difeso i confini» sono le sue ultime, incredibili affer-

mazioni.
Accusa l'Occidente di
avere una fede che an-
nacqua la religione;
spiega che l’aggres-
sione a Kiev è «giusta»
perché vanno puniti i
modelli di vita peccami-
nosi e contrari alla tra-
dizione cristiana. 
Perentorio è il gesuita
Antonio Spadaro, diret-
tore de «La Civiltà Cat-

tolica: «Proietta il conflitto in uno scenario
apocalittico: una guerra non solo politica, ma anche
culturale. Ancora più grave è il riferimento alla lotta
tra bene e male».
Il movimento ecumenico mondiale è molto preoccu-
pato. 
Il Consiglio ecumenico delle Chiese (Cec) esorta Ki-
rill a «chiedere il cessate il fuoco. La tragica e brutale
guerra in Ucraina, ha causato tante vittime innocenti,
civili, donne e bambini; ha portato immense distru-
zioni; ha creato milioni di profughi; ha provocato di-
sperazione e sofferenza».

Pier Giuseppe Accornero

Incontro ecumenico



Calendario feste patronali 

Vita delle nostre Comunità
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GIUGNO
• Sabato 25 - ore 17 
Parrocchia Valgioie S. Messa in onore di San Giovanni

• Domenica 26 - ore 9.30
Mollar dei Franchi Messa sul piazzale. 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 

• Domenica 26 - ore 11
Buffa S. Messa all’aperto in onore
di San Giovanni Battista.
S. Messa dell’ultima domenica del 
mese alle 8,30 proseguirà fino al 
30 ottobre
Sarà sospesa fino a giugno 2023

LUGLIO
• Domenica 10 - ore 11
Parrocchia ValgioieS. Messa in onore di S. Pio I papa  

• Venerdì 15 - ore 18
S. Rocco al Borgo S. Messa in onore della 
Madonna del Carmine

• Lunedì 18 - ore 21
Cappella Valletti S. Messa  
(dal 9 al 17 alle ore 21 S. Rosario)

• Domenica 24 - ore 10
Parrocchia S. Giacomo - Sala S. Messa 
Festa patronale

• Martedì 26 - ore 22 
Villa S. Rosario in onore Ss. Anna e Gioacchino,         
segue S. Messa

• Mercoledì 27 - ore 21
Parrocchia S. Giacomo - Sala S. Rosario

• Domenica 31 - ore 9.30 
Dalmassi S. Messa nel cortile di casa Dalmasso in
onore della Madonna della neve

AGOSTO 
• Ogni domenica - ore 17
Valgioie S. Messa al Colle Braida

• Venerdì 5 - ore 9.45
Fusero S. Messa in onore della Madonna della neve
Roc Funsai (Valgioie) - ore 11 S. Messa 

• Domenica 14
Parrocchia S. Lorenzo Festa patronale

• Domenica 14 - ore 21
Colpastore processione a partire dal pilone borgata
Giasinet
(I giorni 11, 12, 13: triduo con rosario alle 20.30)

• Lunedì 15 - ore 9.30  
Colpastore S. Messa

• Lunedì 15  
Valgioie Processione alla sera dalla Parrocchia al
colle Braida in onore dell’Assunta

• Martedì 16 - ore 8
S. Rocco al Borgo S. Messa

• Venerdì 26 - ore 20
Villa inizio novena della natività di Maria SS

• Domenica 28 - ore 9.30
Monterossino Santa Rosa. S. Messa all’aperto

• Domenica 28 - ore 12
Valgioie S. Rosa al colle Braida. S. Messa

SETTEMBRE
• Domenica 4 - ore 9.30
Villa Festa patronale. S. Messa all’aperto 

• Domenica 25 - ore 15.30
Provonda Festa patronale. S. Messa

OTTOBRE
• Martedì 11 - ore 17
Villa Rosario e S. Messa in onore di S. Teresa d’Avila
La S. Messa mensile verrà sospesa fino a maggio 2023

NOVEMBRE
• Lunedì 1 - ore 14
Valgioie  S. Messa al cimitero 
Provonda - ore 15.15 S. Messa al cimitero

• Martedì 2 - ore 15 
Provonda S. Messa Commemorazione dei defunti

• Domenica 13 - ore 10
Ruata Sangone Festa patronale S. Martino. S. Messa

• Domenica 27 - ore 15
Provonda S. Messa in commemorazione dell’eccidio

Chiesa di Provonda

Chiesa della Buffa
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Estate Ragazzi 2022

Vita delle nostre Comunità

ESTATE A SAN LORENZO: 
CAMMINANDO NEL DESERTO!

Anche quest'anno, la comunità di san Lorenzo,
continua il suo percorso di annuncio del Vangelo

nel tempo estivo.
Lo faremo con un centro estivo, con un campo per i
ragazzi e le ragazze delle medie a Cesana. 
Vorremmo lavorare nella direzione di una comunità
che cammina e non come alcune isole di prestazione
di servizi, a cui accedere.
Faticosamente, con mille fatiche, con errori e con
margini altissimi di miglioramento, ciò che chiamiamo
centro estivo, campo o catechesi, altro non sono che
il volto della comunità.
Le persone, che sono il centro dell'annuncio, non
sono "clienti" di un settore ma fratelli e sorelle che
provano ad incontrare Cristo. Nella varie modalità.
Per condividere la forza del progetto LUNEDÌ 13
GIUGNO ALLE 19.30, in via ospedale 4, cortile
SPAGHETTOPOLI, sono invitate tutte le famiglie, i 
ragazzi, gli animatori, e chiunque lo desideri, per 
incontrarci e darci le indicazioni finale sul progetto.
Allora buona estate e, ricordiamolo, c'è davvero 
spazio per tutti.
Chiunque desidera partecipare, in qualunque modo,
si faccia avanti.
È riportata la locandina che ci ricorda orari e date
delle attività dell'oratorio.

�¨���¨�������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� � ����������� � ����������������� � ����� �� �� �����¨̈���¨ � ���¨̈¨�������� � ����������� � ����������������� � ����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

ESTATE A SAN GIACOMO - SALA

Per quest'estate la parrocchia San Giacomo di
Sala, si rivolge a bambini, bambine, ragazzi e ra-

gazze con le seguenti proposte:
R-ESTATE A MESSA
12 - 19 - 26 giugno e 3 luglio con il seguente 
programma:
Ore 9.00: prove canti
Ore 10.00 Santa Messa
A seguire giochi e musica in oratorio fino alle ore
12.30 - 12.45 orario di uscita.

ESTATE RAGAZZI 
da lunedì 20 giugno a venerdì 1° luglio
dalle 8.30 alle 18.00. Costo €30/settimana.
(dalla 1ª elementare conclusa alla 3ª media conclusa)

CAMPO ESTIVO�  si terrà a Barcenisio dal 9 al 15 lu-
glio. Costo €130.
(dalla 4ª elementare conclusa in poi)

Le iscrizioni per l'ESTATE RAGAZZI e per il 
CAMPEGGIO si sono già concluse.



Presentazione: questo articolo racconta la  storia
della nostra Parrocchia di san Lorenzo, 

molto completa e dettagliata, e continuerà 
nelle prossime uscite del giornalino. 

Le origini
La storia di Giaveno risale, come quella di tanti paesi
e città, alla cosiddetta “notte dei tempi”, epoche lon-
tane di cui non si conservano memorie e testimo-
nianze certe. Tempi in cui la leggenda si confondeva
con la storia per rac-
contarci della calata di
Annibale con i suoi
elefanti,  del centu-
rione Sesto Titurio
Gavio e delle sue le-
gioni, fino alle batta-
glie di Carlo Magno.
Proprio con Carlo
Magno e grazie alla
Cronaca del mona-
stero di Novalesa, le
nebbie della leggenda
iniziarono a diradarsi
per fare spazio alla storia. 

La “ChroniconNovaliciense”, infatti, scritta da una
anonimo monaco nella metà dell’XI° secolo, narra
che nel 773,quando  Carlo Magno scese con il suo
esercito nella Val di Susa,  riuscì a sconfiggere i Lon-
gobardi del re Desiderio nella famosa battaglia delle
Chiuse, anche grazie ai consigli di un tale diacono
Martino da Ravenna.
Secondo la “Cronaca” infatti, fu costui ad indicare a
Carlo Magno un arduo sentiero che si sviluppava die-
tro al Monte Caprasio e che passava per una villa “cui
nomen erat Gavensis”. 
Il passaggio dalla scoscesa mulattiera permise al-
l’esercito franco di prendere alle spalle quello Lon-
gobardo e di vincere la battaglia delle Chiuse,
talmente importante “che dié ai Franchi le chiavi
d’Italia”. 
Dopo quel rilevante fatto d’armi, i secoli bui del me-
dioevo trascorsero senza portare sostanziali cambia-
menti fino all’anno 1103, quando il territorio di
Giaveno fu donato dal Conte Umberto II di Savoia
alla potente abbazia benedettina di San Michele della

Chiusa.
Con le denominazioni di “Javen”, “Giavenno” o “Ja-
vennum”, Giaveno e la sua valle iniziarono a compa-
rire nelle prime incerte carte geografiche e in alcune
rare attestazioni.

In più, dal XIII°
secolo, appar-
vero anche i
primi docu-
menti che te-
stimoniavano
la presenza di
una pieve, già
allora dedi-
cata a San Lo-
renzo Martire, costruita nello stesso luogo dell’attuale
Collegiata. 
Era una chiesa di proprietà comunale, all’interno della
quale nel 1219 si svolse una importante consiglio
della Comunità giavenese e che, già allora, era unita
ad un cimitero.
Nel 1279, i più importanti “credendari” si riunirono in
quel luogo di sepolture per discutere i privilegi di cui
Giaveno godeva e nominare i suoi magistrati incari-
cati delle trattative per “la conservazione delle buone
consuetudini, libertà e franchigie”. 
Giaveno, seppur lentamente, continuava ad aumen-
tare per importanza all’interno dei possedimenti ab-
baziali. Fu così che l’abate Rodolfo di Mombello, nel
dicembre del 1347, decise di proteggerne il borgo
centrale con una cinta muraria larga due piedi e
mezzo (circa 130 cm), alta due trabucchi (circa 6
metri) e dotata di cinque torri merlate, che doveva es-
sere costruita nell’arco di cinque anni.  
La “cittadella abbaziale” mantenne il suo aspetto fino
all’inizio del Settecento, lasciando al di fuori del suo
apparato difensivo la pieve di San Lorenzo. 
L’antica chiesa, luogo di riunione di fedeli e di cele-
brazioni religiose, fu anche utilizzata, in tutto il XVI°
secolo, come spazio dove si svolgevano le più im-
portanti riunioni della comunità giavenese.
Davanti a quell’edificio, nell’agosto del 1586, sfilò il
corteo che accompagnava il duca Carlo Emanuele I
con la giovane moglie Caterina d’Austria in visita ad
una  Giaveno parata a festa. 

Renato Favaron

(continua)
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Vita delle nostre Comunità

Storia dell’Insigne Collegiata 
di San Lorenzo Martire di Giaveno
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Abbiamo iniziato sul precedente giornalino a rive-
dere il cammino che la Chiesa sta compiendo

con l’avvento di papa Francesco: concludiamo que-
sta breve analisi.
Documento di “Aparecida”: si veda la nota sul gior-
nalino precedente.

Francesco esprime la sua appartenenza ecclesiale,
teologica, spirituale, affettiva, culturale e politica al-
l’America Latina. 
Il ministero di Francesco proviene da una periferia
che ridefinisce i rapporti ecclesiali. Se Roma è il cen-
tro della fede e della carità nella comunione cattolica,
ogni Chiesa, anche periferica, è un centro teologico
e pastorale. 
Francesco assume l’insegnamento del Vaticano II
per promuovere uno scambio dinamico di doni tra le
Chiese particolari e una collegialità integrale tra i ve-
scovi. Tale posizione ricolloca il vescovo di Roma
quale garante dell’unità e della diversità nel cattoli-
cesimo e nel dialogo ecume-
nico. Il nuovo scenario segna
l’inizio della fine dell’eurocen-
trismo ecclesiale.
Nel XX secolo la teologia cat-
tolica fu pensata, detta e
scritta in latino e poi in fran-
cese, tedesco, italiano e in-
glese. Con questo patrimonio
comune il XXI secolo può ri-
cevere l’umile contributo di
una teologia pensata, detta e
scritta in spagnolo e portoghese. 
Questo è il momento di conoscere la riflessione teo-
logica argentina: Francesco vive il nostro stile pasto-
rale vicino al popolo con calorosità nel tratto e
semplicità nella predicazione. 

Tre chiavi dell’esortazione 
Evangelii gaudium

Achiusura dell’Anno della fede, Francesco ha pub-
blicato la sua esortazione «La gioia del Vangelo»,

Evangelii gaudium. È un documento originale nel
contenuto e nella forma. 
Il papa esorta alla gioia per motivare la nuova fase:
«In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizza-
trice marcata da questa gioia e indicare vie per il
cammino della Chiesa nei prossimi anni».

Il documento affronta molti argomenti. Offro qui tre
chiavi di lettura del suo messaggio centrale: la gioia
di ricevere e comunicare il Vangelo; la figura di una
Chiesa centrata nella missione, sulle orme della
Evangelii nuntiandi; l’influenza di Aparecida e della
Chiesa latinoamericana.

La dolce gioia di evangelizzare 

Il titolo orienta lo sguardo alla gioia che suscita labuona novella. Non enfatizza il Vangelo della gioia
ma la gioia del Vangelo, che è Gesù Cristo: la parola
gioia ricorre 59 volte. Francesco aveva mostrato la
gioia di condividere la bellezza della fede che illumina
il cammino della vita, sebbene nella notte oscura, è
un messaggero della gioia. 
Francesco prova devozione nei confronti di Paolo VI
e apprezza le esortazioni del 1975: la Gaudete in Do-
mino e la Evangelii nuntiandi. Il titolo della sua prima
esortazione riunisce due parole di entrambi i docu-

menti..
«Conserviamo dunque il fer-
vore dello spirito. Possa il
mondo del nostro tempo, che
cerca ora nell’angoscia, ora
nella speranza, ricevere la
buona novella non da evange-
lizzatori tristi e scoraggiati, ma
da ministri del Vangelo la cui
vita irradii fervore».
La missione nasce dalla gra-
zia, dalla gioia e dalla gratitu-

dine che sgorgano da un cuore unito a Gesù.
«Conoscere Gesù è il regalo più bello che qualunque
persona possa ricevere; averlo incontrato è stato per
noi l’avvenimento più bello della nostra vita, e farlo
conoscere, con la nostra parola e le nostre opere, è
la nostra soddisfazione più grande».
Il primo sottotitolo dell’Evangelii gaudium, «La gioia
che si rinnova e si comunica», si scontra con la tri-
stezza individualista. Il Vangelo invita alla gioia. 
Il secondo sottotitolo, «La dolce e confortante gioia di
evangelizzare», ricorda il testo di papa Montini. La
missione nasce dalla logica della donazione della
vita. In questa chiave rilegge due espressioni paoline:
«L’amore di Cristo ci possiede» e «Guai a me se non
annuncio il Vangelo!».
Spicca il nesso tra la gioia e la missione. «La gioia del
Vangelo che riempie la vita della comunità dei disce-
poli è una gioia missionaria».

Il Concilio Ecumenico Vaticano II
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Un’ecclesiologia sulle orme 
di Paolo VI 

Francesco vuole una Chiesa missio-centrica: la
Chiesa «esiste per evangelizzare» «Una Chiesa in

uscita» è incentrata in Cristo e nell’uomo. «Il disce-
polo missionario è un “decentrato”: il centro è Gesù
Cristo, che convoca e invia. Il discepolo è inviato alle
periferie esistenziali». 
«Solo se si è centrati in Dio è possibile andare verso
le periferie del mondo!».
Chi voglia comprendere il papa deve capire questo
messaggio: la Chiesa si riforma se si incentra sulla
missione; la missione rinnova la vita della Chiesa.
La Chiesa è «una madre dal cuore aperto» il papa
guarda alla Chiesa a partire dall’esperienza materna:
la Chiesa è una madre che apre le porte della sua
casa non solo perché entrino più figli ma perché altri
escano a incontrare tutti.
«“Pastorale” non è altra cosa che l’esercizio della ma-
ternità della Chiesa. Serve, allora, una Chiesa capace
di riscoprire le viscere materne della misericordia. 
La casa della Madre è come un ospedale da campo
dopo la battaglia, che raccoglie, lenisce e cura i figli
feriti nella vita e nella fede. Francesco ripete che pre-
ferisce una Chiesa itinerante accidentata a una co-
munità rinchiusa che si ammala.

Il nuovo influsso pastorale di 
Aparecida 

La gestazione del nuovo vescovo di Roma attra-
versa diverse fasi: il papa degli umili è in embrione

a partire da Aparecida. Francesco è lo stesso Bergo-
glio, sebbene diverso. Molti elementi mostrano la
continuità creativa tra Aparecida e quello che chiamo
«il codice Francesco». 
La Evangelii gaudium menziona la bella pagina di
Aparecida sulla spiritualità popolare, e cita il suo do-
cumento 20 volte, oltre a riferirsi al testo di Puebla
del 1979. 
Vediamo alcuni riferimenti: la gioia di credere e di
evangelizzare; il popolo di Dio come comunità di di-
scepoli missionari; la responsabilità di tutti i battezzati
nella trasmissione del Vangelo; la Chiesa in missione
permanente; l’incontro con tutte le periferie esisten-
ziali; la conversione delle strutture ecclesiali; 
le dimensione sociale del regno di Dio e dell’evange-

lizzazione; il posto dei poveri nel cuore di Cristo e
della Chiesa; la denuncia della cultura e dei sistemi di
esclusione; la nuova pastorale urbana.
Francesco utilizza molte volte il sostantivo «attra-
zione» e il verbo «attrarre» perché «la Chiesa non cre-
sce per proselitismo ma “per attrazione”»: la
missione è opera dell’attrazione di Dio in Cristo per
mezzo dello Spirito, di Maria e della Chiesa. 
L’evangelizzazione non è crociata, né marketing, né
proselitismo: la via di Dio è la bellezza dell’attrazione
dell’amore.
L’incarnazione di Dio iniziò la rivoluzione della tene-
rezza. Nei suoi messaggi di Natale a Buenos Aires
Bergoglio affermava, contemplando il Bambino, che
Dio è tenerezza. 
La Chiesa è la comunità di fede, speranza e amore.
Ma, con Giovanni XXIII, Francesco rappresenta la
Chiesa della carità, che si fa dolcezza nella carezza e
nell’abbraccio per esprimere l’umanità del nostro Dio.
Francesco utilizza la metafora della luce: con Fran-
cesco, se la Chiesa lascia trasparire meglio il sole di
Cristo, l’aurora conciliare può arrivare a mezzogiorno.
Maria è l’Aurora del mattino del Vangelo e la Stella
della notte della prima e della nuova evangelizza-
zione. Il grande teologo argentino Lucio Gera meditò
questa immagine: «Maria è luce e per questo motivo
nella liturgia molte volte chiamiamo Maria “l’Aurora”.
Perché annuncia, come luce, che verrà la grande
Luce che è Cristo. È la madre di Cristo, la madre di
Dio che è luce... La fede in Dio, in Cristo, in Maria, è
la nostra luce». 

Carlos María Galli

Basilica di Nostra Signora di Aparecida, Brasile
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Cristo è Risorto!

I fratelli ortodossi

Grazie alla Divina Provvidenza siamo giunti, an-
cora una volta, a festeggiare la Resurrezione del

Redentore nostro Gesù Cristo e gioire della luce che
risplende, come sull'acqua di una fonte pura, nella
tomba vuota nel quale si è riposato il Vincitore della
morte e del peccato. 
La Resurrezione del Signore ha anche un altro nome:
Discesa agli inferi. Per questo il sacerdote all'altare,
quando incensa la mensa prima della divina liturgia,
dice:  “Nella tomba eri con il corpo e negli inferi (in-
ferno) con l'anima qual Dio; in paradiso con il ladrone
e in trono con il Padre e con lo Spirito, o Cristo: Tutto
ricolmando, o in circoscritto”.
La morte e la resurrezione di Cristo non riguardano
solo Lui, ma tutti noi, specialmente coloro che, nella
speranza della resurrezione e della vita eterna, si
sono addormentati, ciò significa, per loro, la libera-
zione dai legami e dalle sofferenze della morte, così
come cantiamo all'ufficio funebre: Tu sei Iddio sceso
nell'Ade (inferno) e hai liberato gli incatenati dalle loro
tribolazioni. 
Al Canone Pasquale (Ode quinta) si dice: vedendo, o
Cristo, la Tua poderosa compassione, gli imprigionati
dell'Ade hanno raggiunto la luce con piedi leggeri, lo-
dando la vera Pasqua. E all’Irmo dell'Ode sesta, an-
cora: Sei sceso nel sottosuolo e hai scardinato i lacci
ancestrali che ci tenevano legati, o Cristo.
La discesa agli inferi del Figlio dell'Uomo è la vittoria
sull'Ade e la liberazione di coloro che hanno posto
ogni speranza nel Creatore e Signore nostro Dio. Su
questo si basa anche la nostra preghiera per i nostri
cari defunti passati alla vita eterna e per il perdono
dei loro peccati. 
La più grande consolazione rimane il fatto che la di-
scesa agli inferi di Cristo non rimane un fatto isolato,
un fatto passato, ma l'evento del Salvatore Gesù Cri-
sto - che rimane con noi Tutti i giorni (Mt 28:20) - è
ancora oggi attuale, sia sul piano generale, che su
quello personale.
Sul piano personale, tramite la comunione al Corpo e
al Sangue di Cristo Signore, Colui che è morto e ri-
sorto, Esso penetra in noi fino al nostro essere più
profondo, includendo e vincendo l’ade del buio e del
peccato che alberga in noi. Nella misura con cui chia-
miamo il Nome del Signore, in qualsiasi stato di co-
scienza ci troviamo, anche se immersi nell'ade, il
nostro Salvatore e Vincitore della morte ci risponderà,
fortificandoci e illuminandoci con la Sua presenza.
Questo è confermato dalle parole del Salmista, che
dice: Doglie di inferno mi avevano circondato, mi
avevano prevenuto lacci di morte. 
Nella mia tribolazione invocai il Signore e al mio Dio

gridai: ascoltò dal Suo tempio santo la mia voce e il
mio grido dinanzi a Lui penetrerà nelle Sue orecchie
[Salmo 17:5-6]. 
Mi hanno stretto doglie di morte, pericoli d’inferno mi
hanno colto: tribolazione e dolore ho trovato e ho in-
vocato il Nome del Signore [Salmo 114:3-4].
Ti confesserò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore
e glorificherò il Tuo Nome in eterno, poiché la Tua mi-
sericordia è grande su di me e hai liberato l'anima
mia dal più profondo degli inferi [Salmo 85:12-13]. 
E al vespro udiamo cantare: Dalle profondità ho gri-
dato a Te, Signore, Signore, ascolta la mia voce:
siano le Tue orecchie attente alla voce della mia sup-
plica [Salmo 129:1-2].

Il Signore e Dio nostro non sta a guardare, con indif-
ferenza, "da lontano", i nostri problemi e i tumulti in-
teriori, né quelli personali né quelli generali, ma è,
come ci ha promesso, insieme a noi, anche nel più
profondo degli inferi. Perciò è bene udire e credere
le parole del salmista ed ascoltarle come una cer-
tezza, quando dice: Dio libererà la mia anima dalla
mano dell'inferno, quando mi prenderà (Salmo
48,16). 
Anche se io scendo all'inferno, sei presente (Salmo
138, 8).
La discesa agli inferi è prefigurata, nell'Antico Testa-
mento, dalla gettata nella fornace dei tre giovani cre-
denti in Dio, Anania, Azaria e Misaele (cfr Dan. 3),
presso i quali discende un "angelo" che prefigura il
Signore sceso all'inferno. Il coraggio e la fiducia dei
tre giovani gettati nel forno sono esemplari. 
Da loro possiamo imparare come, ricevendo con
pentimento le tribolazioni che ci vengono addosso,
possiamo abbandonarci alla misericordia di Dio e li-
berarci dalla "fornace" delle prove e delle sofferenze. 

(continua sul prossimo numero del bollettino)
Padre David Vasile
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Una storia di tolleranza e pace 

La storia che segue è un storia di tolleranza e pace,
che risale alla metà del 1500, epoca di guerre per

motivi politici e religiosi in Europa. In quel tempo due
sovrani si dividevano il dominio delle vallate alpine
del Piemonte occidentale: il Duca di Savoia e il Re di
Francia, che estendeva la sua sovranità, oltre che in
Francia, nell'alta val di Susa, propaggine del Delfi-
nato.
Il confine passava a Gravere, a monte di Susa, e ve-
deva in Chiomonte un paese importante e fiorente,
feudo della Prevostura di Oulz, ma governato in loco
da un Console e dai rappresentanti della popola-
zione. In quel tempo il protestantesimo si era diffuso
anche nel Delfinato francese e nella Val Pragelato sa-
bauda. 
Le vicine valli valdesi,
la Val Germanasca e la
Val Pellice, la cui popo-
lazione aveva aderito
alla Riforma prote-
stante con il Sinodo di
Chanforan del 1532,
avevano ricevuto dal
Duca di Savoia, il rico-
noscimento dell'eserci-
zio della fede riformata
all'interno dei territori
stabiliti con il trattato di
Cavour del 1561. 
Il trattato di Cavour rappresentava il primo caso di
tolleranza da parte di un sovrano cattolico rispetto ai
suoi sudditi di fede diversa. Fino a quel momento in-
fatti valeva l'obbligo di professare la medesima fede
religiosa del proprio sovrano. Nell'alta Val Dora e a
Chiomonte non valevano le leggi sabaude, perché
terra francese. 
Tuttavia la Riforma si diffondeva fra la popolazione. 
I primi segnali apparvero nelle lamentele del prete di
Chiomonte alle autorità ecclesiastiche superiori per
la presenza di paesani che disertavano le funzioni re-
ligiose,e si riunivano autonomamente in chiesa per
cantare salmi in francese, secondo la maniera gine-
vrina. 
L'evento significativo ebbe luogo il 24 maggio 1562
a Chiomonte presso la Sala in cui si riuniva l'ammini-
strazione civile locale. Venne siglato un Accordo per
la condivisione dell'edificio della Chiesa cattolica lo-
cale da parte dei fedeli delle due confessioni, catto-
lico romana e riformata. 

Il Console ed i consiglieri si impegnavano a far ri-
spettare dalle parti l'utilizzo condiviso degli spazi,
concordando i tempi per le rispettive funzioni, con
l'impegno di rimuovere gli oggetti di culto, conclusa
la funzione, di non danneggiare né rubare gli oggetti
di culto altrui, né di disturbare le funzioni religiose. 
L'Accordo di Chiomonte precedeva di 36 anni l'Editto
di Nantes, che pose fine per qualche tempo alle
guerre di religione in Francia. 
Col passare degli anni l'accordo fu contestato da
parte delle autorità religiose cattoliche, e i riformati in
un primo tempo si spostarono in altra sala concessa
dal Console, in seguito, nei primi anni del 1600 pote-
rono costruire un Tempio, in Rue du Temple, ugual-
mente osteggiato perché costruito “a meno di un tiro

di archibugio” dalla chiesa
cattolica, una potenziale
minaccia. 
Tuttavia è degna di nota la
volontà degli abitanti e go-
vernanti di Chiomonte di
trovare le vie per la convi-
venza pacifica delle varie
componenti della popola-
zione. 
È importante il tentativo di
condividere piuttosto che
separare o annullare le esi-
genze di una parte.

È un segno di civiltà considerare le differenze come
una ricchezza ed opportunità, piuttosto che come un
problema. I protagonisti di quell'Accordo seppero
usare moderazione e saggezza, non appoggiarono
eventuali manifestazioni di fanatismo religioso del-
l'una o dell'altra parte, come avvenne purtroppo in
altri luoghi, con atti di guerra e distruzione dei luoghi
di culto. 
Questa storia di tolleranza e pace, che risale a 460
anni fa, è istruttiva per noi oggi. Infatti la crisi sanita-
ria ed economica di questi anni, ha risvegliato nei po-
poli egoismo, intolleranza, aggressività. 
Governanti e Comunità religiose dovrebbero unire
maggiormente le forze perché si possa ritrovare
pace, condivisione e rispetto reciproco. 

Lucilla Peyrot,  
Pastora della Chiesa valdese di Coazze

Tempio di Pradeltorno - Angrogna



I cent’anni di don Rolle,
primo collaboratore di don Viotti 

Vita delle nostre Comunità

Ogni anno il bollettino di Giaveno “Essere Chiesa
Oggi" da uno spazio al Santuario del Forno di

Coazze per far sentire la sua voce, unita a quella di
quanti vi operano. Noi ringraziamo di questa oppor-
tunità e di essere considerati parte di questa grande
famiglia che raggiunge un po' tutta la Valsangone.

Veniamo da un periodo ancora caratterizzato, sep-
pure in tono minore di qualche mese fa, dalla convi-
venza forzata con il virus Covid 19. 
Una convivenza che non ha penalizzato in modo to-
tale la nostra operatività, ma l’ha comunque condi-
zionata, impegnandoci a usare prudenza e
prevenzione per evitare rischi per la salute di tutti e
contemporaneamente di noi stessi. 
Oggi si respira un’aria più serena e un ambiente
meno preoccupato.

Il tempo estivo nel quale stiamo entrando ci facilita
con la possibilità della partecipazione alle funzioni al-
l’esterno: cosa proibitiva con il freddo dell’inverno.
Vediamo un crescere delle presenze sia nelle funzioni
religiose  sia nelle visite, personali o familiari o di pic-
colo gruppo, alla Grotta o alla Via Crucis.

Continuano, e in parte crescono, i lavori di adegua-
mento delle strutture alle norme di sicurezza,  con un
virtuoso collaborare tra i lavoratori e i pellegrini a fa-
cilitare la “pacifica convivenza” in vista  del comune
beneficio alle persone e alla struttura.

Il Santuario luogo di pace e di silenzio continua a
spargere questo beneficio per favorire la preghiera e

il raccoglimento,  per poter rientrare in se stessi e lì
trovare, nel profondo del cuore, il colloquio con il Si-
gnore e con la Vergine Immacolata.

In questo tempo estivo, fino a fine ottobre, in conco-
mitanza con l’ora legale, la S. Messa si celebra alle
16,30, preceduta dal S. Rosario. 
È possibile confessarsi o prima  o subito dopo la ce-
lebrazione.

In questa estate 2022 vivremo anche un momento di
festa con don Rolle, collaboratore fedelissimo di tutta
la vita di don Viotti e delle mamme. 
Il 14 gennaio di quest’anno ha compiuto 100 anni e
ricorda pure i 75 anni della sua ordinazione sacerdo-
tale. Lo festeggeremo a Forno dove viene ancora per
qualche periodo di riposo e di quiete. 
Comunicheremo a suo tempo date e programma. 

don Michele Olivero
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don Rolle, già ricordato nel giornalino 1/2022



Tre incontri per trattare e discutere di argomenti di
stretta attualità quali ambiente, fine vita e identità

sessuale. Sono stati organizzati nel salone del Cip
nell’ambito di una Chiesa sinodale che, come vuole
Papa Francesco, dev’essere in uscita e attenta. 

Ad inaugurare il trit-
tico di serate è stato
il professor Angelo
Tartaglia, ingegnere
nucleare e fisico, che
ha parlato degli ef-
fetti, anche sociali,
dei cambiamenti cli-
matici. 
Uno dei temi “scot-
tanti” di oggi, trattato
dallo stesso Ponte-

fice nell'enciclica Laudatosi', è infatti quello dell’am-
biente, sempre più bistrattato dall’uomo. “Le prove
sono sotto gli occhi di tutti: siccità, piogge torrenziali,
trombe d’aria. Fenomeni molto più frequenti di un
tempo”. 
Il professore parla di “fame d’energia dell’umanità ali-
mentata per la gran parte bruciando le risorse rica-
vate del sottosuolo”, del famigerato effetto serra
determinato dall’aumento di Co2 ma, anche, della
competizione crescente che, a sua volta, alimenta le
disuguaglianze sociali. “Se ci poniamo il problema
delle nostre responsabilità, dobbiamo anche farci ca-
rico di meccanismi che non possono essere mante-
nuti se vogliamo salvare il futuro e garantire equità e
giustizia per tutti. Dobbiamo produrre quanto ci serve
per star bene con gli altri, non avere avidità nel voler
vendere sempre di più”. Questa, secondo il profes-
sore, è la strada da intraprendere: “Condividere, re-
distribuire e collaborare”.
Il tema del fine vita è stato dibattuto nell’incontro del

25 marzo, che ha
visto ospite prof.
Paolo Mirabella, do-
cente dell’Istituto
Universitario Sale-
siano di Torino. 
Alcune settimane fa,
la Corte Costituzio-
nale ha dichiarato
non ammissibile il
quesito referendario
che chiedeva di

abrogare parte dell’articolo 579 del Codice penale,
che puniva il reato di favorire e praticare l’omicidio

del consenziente fatti salvi minori, persone inferme di
mente o in caso di estorsione del consenso. 
“Se fosse passato il quesito, qualsiasi persona,
anche in buona salute, avrebbe potuto chiedere di
essere aiutata a morire. È facile capire che avrebbe
toccato le persone più fragili, chi si sente un peso
nella società” ha detto il professore.
Ciò non comporta l’essere favorevole all’accani-
mento terapeutico “anzi mantenere in vita a tutti i
costi non è una logica umana né cristiana, ma sì ad
una medicina umanizzata che accolga il paziente
nella sua globalità perché la malattia e l’avvicina-
mento alla morte ci pongono questioni non solo di
natura organica ma anche di natura spirituale”. 
In sintesi “la domanda da porsi non è se fare o non
fare morire, ma se accompagnare alla morte alle-
viando il dolore, cioè la filosofia che sta dietro alle
cure palliative, con la disponibilità ad una valutazione
quando il trattamento non è più proporzionato alle
condizioni del paziente”.
Nell’ultimo incontro, con don Alessandro Marino, do-
cente della Facoltà
Teologica e direttore
del Centro Diocesano
Vocazioni, si è parlato
di identità sessuale.
Per discuterne, il sa-
cerdote è partito dalla
Creazione, dalla se-
parazione di Adamo
per creare Eva come
dono di Dio all’uomo,
per arrivare alla teoria
del gender, “secondo cui il corpo non determina il ge-
nere e pertanto i ruoli di maschio e femmina, non es-
sendo legati al sesso, sono costruzioni sociali”. 
Ma, avverte il sacerdote, “evitiamo di dividere tutto
in giusto e sbagliato perché, ricordiamoci, quella per-
cezione non è frutto di un capriccio, spesso nasce
da un percorso sofferto. 
La riflessione cristiana? Dice che il corpo ci parla per-
chè c’è una grammatica di fondo scritta nel pro-
fondo, ma non dice tutto perchè c’è un margine
dettato da libertà e dal proprio vissuto. 
Quel che è certo è che tutti meritano rispetto e che la
legge deve tutelare queste persone da ogni forma di
discriminazione. Come dico sempre devono essere
le persone e non le ideologie a infiammarci il cuore
e, come recita l’Evangelii gaudium la realtà è più im-
portante dell’idea”.

Anita

Tre incontri su ambiente, 
fine vita ed identità sessuale

Vita delle nostre Comunità
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Prof. Angelo Tartaglia

Prof. Paolo Mirabella

Don Alessandro Marino
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Vita delle nostre Comunità

Parrocchia S. Lorenzo

1ª COMUNIONE

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

ALLASIA Thomas - BATTAGLIA Miriam - BERGERO Arianna
BERLINGHIERI Angelica - BONGIOVANNI Sirya - BRIGANÒ 
Andrea - FERRI Christofer - FORTI Nicolò - GIAI VIA Tommaso
PICCIOLI Desirée - SIMONETTA Samuele

SABATO 14 MAGGIO 2022 

CAVALLOTTO Sofia - CICERO Gaia Maria - COCCO Giosué
COLOMBI Marco - LUCÀ Noemi  - MAGRÌ Gioele - PERCA Marius

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 

ANNUNZIATA Letizia - BONA Giulia Vittoria - FIORA Giulia
GUGLIELMETTO Gemma - LAGUARDIA Nicole - LOPARDO
Edoardo - LOVO Beatrice - LOVO Federica - LOVO Francesca
LUONGO Valentina - PIATTI Federico - PIVA Virginia - SANCHEZ
Valeria - TESSA Giorgia - TIZZANI Benedetta TRUCHETTO Isa-
bella - TUNINETTI Alessandro

SABATO 21 MAGGIO 2022 

DE TOMMASO Ginevra - PRONELLO Martino - REY Isabella
SANSALONE Elisa - SCALABRINI Paolo - VERDINI Ettore

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

BALDOVINO Letizia - CECCHIN Irene - CENTONZE Greta
CUTOLI Davide - DA SILVA REALE Mikaela  - FERRINI Marika
FORTE Vittoria - MANASSERO Gaia - MANNINO Beatrice
MANNINO Ludovica - MANTOVANI Gabriele - MANTOVANI 
Matilde - PAGANO Cristian - PANARELLI Federica - PARISI
Irene -  PEDDIS Martina - SETTEMBRINI Anna

CRESIME

SABATO 5 MARZO 2022

DE MARIA Alessia - DI PAOLO Riccardo - GIORDAN Lorenzo
Francesco - OSTORERO Emma - PERCA Sonia Beatrice
VERNICA Riccardo

DOMENICA 13 MARZO 2022
BELLOMO Eric - CASTRONOVO Cristian - DALMASSO Erik
FERRINI Mattia - FUNTÒ Christian - GORIA Daniele LIONELLO
Elisa - MANNAI Mia - MAZZOLA Nicolas

SABATO 19 MARZO 2022
BAVA Riccardo - CANAVESE Ambre - COCCO Anita  CRUTO
Francesco - DE ROSA Andrea - DI PASQUA Francesco Alessio
FAVARA Azzurra  - GALLO Edoardo - GILLIO Filippo Giovanni
GUGLIELMINO Sofia - PESSINIS Simone - VURCHIO Andrea
ZOGNO Gabriel 

DOMENICA 27 MARZO 2022
AJMASSI Andrea - ANIELLO Federica - CASTAGNO Luca 
Pietro - CECCONI Alessandro - CISCI Alessandra GIORDAN 
Matteo - GIOVALI ALET Valentina - MARITANO Simone 
PISCIONERI Alessandro - TONELLO Aurora

OFFERTE RACCOLTE PER 
LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ

S. Lorenzo - Giaveno                       €  1.180,00
S. Giovanni Battista - Valgioie    €  60,00
S. Giacomo - Sala                          €     240,00

OFFERTE RACCOLTE PER L’UCRAINA 
E TRASMESSE ALLA  CARITAS DIOCESANA  

S. Lorenzo - Giaveno                       €  2.360,00
S. Giovanni Battista - Valgioie    €  110,00
S. Giacomo - Sala                          €     250,00
Cimitero                          €     125,00

VALGIOIE: ABBIAMO UTILIZZATO IL BONUS CALDAIE:

• Nel giugno 2021 abbiamo sostituito la caldaia della 
sacrestia e della sala incontri: invece di 4.495 euro ne 
abbiamo spesi 1.573.

•  Nel marzo 2022 abbiamo sostituito quella della chiesa e 
abbiamo speso 16.657 euro invece di 47.580.

La Caritas parrocchiale ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro contributo per:

•  cassette per la legna
•  offerte per i rami di ulivo 
•  offerte per fiori
•  acquisto di farina, polenta e grano (dopo alcune messe domenicali)
•  collette alimentari presso supermercati locali
•  offerte varie in denaro"
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

14/02/22  MANDRILE Agnese - sr. Adelina                         anni 94

17/02/22  GIAI GISCHIA Luigi                                              anni 98

19/02/22  MARTINACCI Lorenza in GIRONE                      anni 85

20/02/22  RE Bruno                                                             anni 95

21/02/22  MAURINO Teresa ved. MARITANO                     anni 91

24/02/22  TONDA Cesarina ved. OSTOREREO                  anni 89

25/02/22  MANCIN Mario                                                    anni 86

AVANZO Fernando                                              anni 88

26/02/22  BERGAMASCO Giovanni                                    anni 68

01/03/22  GENINATTI Ausilia                                               anni 93

03/03/22  FARCI Tiziana in CATTILINO                               anni 52

BERTONE Emilio                                                 anni 66

06/03/22  GROSSO Giovanni Battista                                 anni 92

CELOZZI Filomena                                              anni 84

08/03/22  FERLANDA Bruno                                               anni 83

12/03/22  ANGHELEDDU Antonio                                     anni 75

13/03/22  PORTIGLIATTI BARBOS Maria in SOFFIATI       anni 87

16/03/22  USSEGLIO Elda ved. BARONE MADORERA      anni 71

17/03/22  MARTINO Secondino                                         anni 95

19/03/22  ALLAIS Giovanni                                                 anni 83

20/03/22  MAGNONE Margherita                                       anni 88

21/03/22  PANNULLO Raffaela in MAUDITTO                    anni 61

23/03/22  AVERAME Michelantonio                                    anni 94

28/03/22  CILIBERTO Giovambattista                                 anni 56

29/03/22  RUFFINATTI Marco                                             anni 66

31/03/22  BRAMANTE Caterina ved. BARONE                   anni 74

01/04/22  GALLO Giorgio                                                    anni 62

BATTAGLIOTTI Bruno                                        anni 74

03/04/22  TARAVAN Lina ved. BIONDI                                anni 98

STRATTA Caterina ved. MAIOCCO                    anni 93

07/04/22  RIVA Maria ved. PUGNANT                                 anni 88

11/04/22  MORELLO Eraldo                                              anni 89

12/04/22  CLAROTTI Bruna ved. LOMBARDI                    anni 89

14/04/22  PAVIOLO Luciana ved. GIOANA                        anni 90

15/04/22  PAVIOLO Rinaldo                                                 anni 91

19/04/22  USSEGLIO Luigi                                                  anni 93

21/04/22  CANALE Aldo                                                      anni 87

25/04/22  CALOSSO Roberto                                            anni 56

26/04/22  CHIROLI Aldo                                                    anni 46

29/04/22  DIANA Fulvia in LIPRANDI                                  anni 74

30/04/22  NOGARA Natalino Alberto                                   anni 87

03/05/22  SAITTA Eridania in CIPOLLA                              anni 84

04/05/22  RUMA Maria Antonietta in VOLTAN                   anni 67

09/05/22  CABITZA  Maria ved. CARDELLINO                   anni 96 

16/05/22  SCHILLACI  Maria Lucia ved. DI PASQUA      anni 48

17/05/22  OLIVA Michela      anni 80

21/05/22  GROSSO Serafina ved. FASANO     anni 89 

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

26/02/22  CALLIERO Renato                                               anni 85

09/03/22  GIAI ARCOTA Gianfranco                                   anni 84

14/04/22  GALLUCCIO Ettore                                              anni 66

03/05/22  AMPRINO Clementina ved. AMPRINO                anni 89

15/05/22  MACARIO Paola ved. MARITANO                     anni 66

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE

06/03/22  MAGAGNOTTI Aldo                                             anni 84

PARROCCHIA S. GIUSEPPE - FORNO DI COAZZE

18/05/22  GUGLIELMINO Serafina ved. GUGLIELMINO  anni 87

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

06/03/22 BRUNO Marco Aldo – BIOLCATI Chiara  

VANACORE ROBUSCHI Nina Lucia

20/03/22 COLLINO Edoardo

24/04/22 FANARA Sophie

21/05/22 TABLINO Olimpia

22/05/22 FERRINI  Marika – MAMINO Beatrice 

MAMINO Ludovica – PEDDIS Martina

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

08/12/21  BERGERETTI Alessio 

03/04/22  PAGLIARULI Emma

24/04/22  D’ANIELLO Giacomo

01/05/22  CASELLATO Siria

22/05/22  OSTORERO Elodie Benedetta

POLIDORO Leonardo

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE

06/03/22  CARDILLO Celine

SONO ENTRATI NELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

21/05/22  TABLINO Cristian – BORRELLI Georgia

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

09/04/22 FRIGATO Andrea – ROSA CARDINAL Giulia

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - Giaveno - Tel. 011.9376127 - 338.8049972

•  FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18,30  •  PREFESTIVA: 18.30 (ora legale) •  FERIALE  8 (lunedì, mercoledì e giovedì)   

CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa • Ogni ultima domenica del mese ore 8,30 fino al 30 ottobre

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: 18

•  Freinetto : 10  •  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 ultima domenica del mese da marzo a novembre ore 8,30  momentaneamente sospesa

Date esposte alla porta delle chiesa e del cimitero. Per informazioni telefonare a 331-7673694

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Tel. 331.767.36.94 - www.santuariogrottaforno.it -  info@santuariogrottaforno.it

•  S. Messa al santuario: giorni festivi e prefestivi alle ore 16 (ora solare) - ore 16.30 (ora legale)
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PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO 
Via Ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972

Lunedì 20 giugno - venerdì 1° luglio  
Estate Ragazzi a S. Lorenzo e Sala

Lunedì 11 luglio - venerdì 22 luglio        
Estate Ragazzi solamente a S. Lorenzo (se richiesto)

Lunedì 4 luglio - domenica 10 luglio  
Spaghettopoli

Mercoledì 6 luglio - domenica 10 luglio  
Campo oratorio S. Lorenzo a Cesana

Sabato 9 luglio - venerdì 15 luglio  
Campo oratorio S. Giacomo a Bar Cenisio

Da domenica 7 agosto a domenica 28 agosto - ore 17
S. Messa alla cappella del colle Braida

Lunedì 15 agosto - ore 20.30 
Processione dalla parrocchia al colle in onore dell'Assunta
e S. Messa sul prato

CARITAS PARROCCHIALE

I servizi Caritas sono ripresi:
- Accettazione vestiario (decoroso e pulito) 
martedì ore 14.30 - 16.30

- Distribuzione delle borse alimentari 
(gli orari sono noti agli interessati o ad essi comunicati
in caso di variazione)
- Centro di Ascolto: sabato mattina ore 9.30 - 11.30
(in caso di necessità si può telefonare al numero:
333.5087308)

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

per i bisognosi

GIORNALINO

Il giornalino può essere consultato anche sul sito
della Parrocchia:
www.parrocchiasanlorenzogiaveno.it
sito unico per le tre parrocchie: 
San Lorenzo, San Giacomo (Sala), 
San Giovanni (Valgioie).
Sul sito sono consultabili anche i numeri finora usciti
e distribuiti.

Appuntamenti

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà il 20 settembre ore 21.00 Parrocchia San Lorenzo Giaveno


