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ESSERE CHIESA 

OGGI

SI È SEMPRE FATTO COSÌ… 
RISORSA O PASTOIA?

Fece scalpore nell’estate 2012 l’intervista rilasciata
dal card. Martini al Corriere della sera, soprattutto

per quelle parole: 
“La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai
non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di co-
raggio?” 

Martini moriva il 31 agosto e le
parole citate assunsero di fatto
il valore di testamento. 
Fu un’affermazione che colpì nel
cuore soprattutto perché seria-
mente motivata: “La Chiesa è
stanca, nell’Europa del benes-
sere e in America. La nostra cul-
tura è invecchiata, le nostre
chiese sono grandi, le nostre
case religiose sono vuote e l’ap-
parato burocratico della Chiesa lievita, i nostri riti e i
nostri abiti sono pomposi. Il benessere pesa…  Que-
ste cose però esprimono quello che noi siamo oggi?”  
E’ una domanda che vuole risposte soprattutto per-
ché avvertiamo in essa l’eco della parola più inquie-
tante di Gesù in Lc 18,8 “Il Figlio dell’Uomo quando
tornerà troverà ancora fede sulla terra?”

Vorrei a questo punto segnalare un testo recente-
mente uscito ad opera del teologo Armando Matteo
dal titolo “La Chiesa che verrà”(ed. San Paolo, 2022),
riflessione proprio sulla citata intervista dell’ex arci-
vescovo di Milano. Prenderò a prestito da lui alcune
riflessioni che proporrò. Nessuno di noi vuole lasciare
alle generazioni che verranno una Chiesa stanca, in-
capace di far innamorare di Gesù. Ma constatiamo
ogni giorno di più che “con i giovani siamo all’anno
zero; l’indifferenza della stragrande maggioranza
della popolazione giovanile occidentale alla que-
stione religiosa è fuori di ogni discussione…  non riu-

sciamo più a fare i cristiani!” E c’è un pericolo sub-
dolo che ci insidia “la follia di credere di poter otte-
nere risultati diversi, facendo le cose di sempre”.

Certo non possiamo e non dobbiamo rassegnarci,
ma da dove iniziare? 
Dobbiamo riscoprire le radici del
nostro essere Chiesa, rimetterne
a fuoco l’identità e la missione.
Seguiamo il teologo citato. 
Occorre riscoprire la Chiesa
come luogo dell’INCONTRO.
Centro delle nostre preoccupa-
zioni dev’essere la cura a che
chiunque per qualunque ragione
si trovi a intercettare la comunità
dei cristiani “possa incontrarsi
con Gesù e sviluppare il deside-

rio di conoscerlo meglio sino al punto di potersi in-
namorare di lui”.

Luogo della PAROLA. I cristiani debbono trovare nel
primato della Parola il suo cuore incandescente, cre-
dere realmente in essa e nel suo potere di conver-
sione e guarigione del cuore, essere meno Marta e
più Maria (Lc 10). 

Luogo   della PREGHIERA. Non sempre le nostre ce-
lebrazioni  sono aiuto alla preghiera soprattutto per
chi ne è digiuno. “L’avvento del tempo del godi-
mento, della libertà, della potenza ha del tutto margi-
nalizzato l’esperienza della preghiera dalla vita della
popolazione adulta attuale”. E aggiunge ancora l’au-
tore “E’ unicamente a partire dal corpo orante del
padre e della madre che i nostri cuccioli possono in-
teriorizzare la presenza benevola di un Dio che ci ama
e si prende cura di noi”. 

Segue a pagina 3

Cardinale Martini, vescovo di Milano
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La Chiesa

Nel giorno della chiusura del Congresso Eucari-
stico nazionale di Matera, Papa Francesco al-

l’Angelus parla a braccio dei «bisogni più urgenti del
mondo», e per la Penisola si limita a questo auspicio:
poche parole rendono l'importanza che attribuisce,
non da oggi, all’«inverno demografico», e si appella a
contrastare l'emarginazione dei poveri e degli immi-
grati: «Se alziamo muri contro i fratelli, ne resteremo
imprigionati. Le ingiustizie, le disparità, le risorse di-
stribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti e l’in-
differenza verso il grido dei poveri non possono
lasciarci indifferenti». 
L’Eucaristia è profezia di un mondo nuovo: chi
adora Dio non diventa schiavo di nessuno; non c’è
vero culto eucaristico senza compassione dinanzi
alle ferite di chi soffre. 
«Non sempre sulle tavole del mondo il pane è condi-
viso; non sempre emana il profumo della comunione;
non sempre è spezzato nella giustizia».
Esorta a «vergognarsi» per le quotidiane ingiustizie,
disparità, soprusi contro i deboli e l’indifferenza verso
i poveri. 
L’Eucaristia ricorda che il primato è di Dio: il riccone
del Vangelo (Luca 16,19-31) non è in relazione con
Dio, pensa solo al proprio benessere e alla ricchezza
mondana: «Com’è triste questa realtà, quando con-
fondiamo quello che siamo con quello che abbiamo,
quando giudichiamo le persone dalla ricchezza che
hanno, dai titoli che esibiscono, dai ruoli che rico-
prono o dalla marca del vestito che indossano. È la
religione dell’avere e dell’apparire, che spesso do-
mina la scena di questo mondo, ma alla fine ci lascia
a mani vuote».
L’Eucaristia ci chiama anche all’amore dei fratelli
- «È stato il ricco a scavare un abisso tra lui e Lazzaro
- il povero il cui nome significa “Dio aiuta”- nella vita
terrena e nella vita eterna, quell’abisso rimane. 
Se scaviamo un abisso con i fratelli, ci scaviamo una
fossa per il dopo; se alziamo dei muri adesso contro
i fratelli, restiamo imprigionati nella solitudine e nella
morte anche dopo. Le ingiustizie, le disparità, le ri-
sorse della Terra distribuite in modo iniquo, i soprusi
dei potenti contro i deboli, l’indifferenza verso il grido
dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo gene-
rando emarginazione, non possono lasciarci indiffe-
renti. Riconosciamo che l’Eucaristia è profezia di un

mondo nuovo, è presenza di Gesù che ci chiede una
vera conversione. Da qui l’esigenza di sognare una
Chiesa eucaristica che si inginocchia davanti all’Eu-
caristia e adora con stupore il Signore, ma che sa
anche piegarsi con compassione davanti alle ferite di
chi soffre, sollevando i poveri, asciugando le lacrime,
facendosi pane di speranza e di gioia per tutti». 
Il Congresso si apre con un forte appello alla pace
di Zuppi - «Il mondo coltiva la divisione, l’odio, il pre-
giudizio, quello raffinato e quello tragicamente vio-
lento dell’odio etnico, quello della parola e quello
delle armi nucleari. 
Questo Pane ci aiuta a dare sapore alla vita e a lavo-
rare nel grande campo di questo nostro mondo per-
ché le armi siano trasformate in falci, per farci
costruire un mondo finalmente di “Fratelli tutti”. 
Torniamo al gusto del pane: nella pandemia ne siamo
stati privati. Riscopriamolo e viviamolo in maniera più
familiare.Viviamo una guerra in Europa che brucia i
campi, toglie il pane, crea fame».
La Cei in visita alla Casa circondariale di Matera -
Per esprimere gratitudine ai detenuti che hanno rea-
lizzato le sacche per i partecipanti al Congresso e per
lanciare un messaggio di speranza, accompagnato
dall’arcivescovo di Matera, Zuppi e una delegazione
del comitato per i Congressi Eucaristici incontrano
una rappresentanza dei 163 detenuti; visitano tre se-
zioni e i laboratori del progetto «Made in Carcere»
dove sono state preparate le 3000 sacche per il Con-
gresso. «Abbiamo bisogno di una società solidale,
più aperta e accogliente verso gli ultimi, perché i de-
tenuti sono gli ultimi» dice Pietro, uno dei reclusi che
fa riferimento al dramma dei troppi suicidi in carcere.

Pier Giuseppe Accornero

“C’è bisogno di questo pane nel momen¬to storico più brutto, difficile e sofferto che le nostre generazioni
stanno vivendo: prima la pandemia e poi la guerra”, le parole di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcive-
scovo di Matera-Irsina, “da Matera, vogliamo portare e spezzare il Pane, cibo di vita eterna, nelle nostre
Chiese, nelle nostre parrocchie, nelle nostre famiglie, nel mondo del lavoro, nel mondo della politica”.
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Parola di Dio

Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte
dell'incontro, la sorpresa e la potenza creativa del

Gesù degli incontri.
Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi che
riempie le strade di gente e un piccolo uomo curioso,
ladro come ammette lui stesso, impuro e capo degli
impuri di Gerico, un esattore delle tasse, per di più
ricco. Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti...
Si direbbe un caso disperato. 
Ma non ci sono casi disperati per il
Vangelo. Ed ecco che il suo limite
fisico, la bassa statura, diventa la
sua fortuna, «una ferita che diventa
feritoia» (L. Verdi). 
Zaccheo non si piange addosso,
non si arrende, cerca la soluzione e
la trova, l'albero: «Corse avanti e
salì su un sicomoro». 
Tre pennellate precise: non cam-
mina, corre; in avanti, non all'indie-
tro; sale sull'albero, cambia
prospettiva.
Seconda scena: l'incontro e il dia-
logo. Gesù passa, alza lo sguardo,
ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo,
scendi. Non giudica, non condanna, non umilia; tra
l'albero e la strada uno scambio di sguardi che va di-
ritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte mi-
gliore (il nome), frammento d'oro fino che niente può
cancellare. Poi, la sorpresa delle parole: devo fer-
marmi a casa tua. Devo, dice Gesù. Dio viene perché
deve, per un bisogno che gli urge in cuore; perché lo
spinge un desiderio, un'ansia: a Dio manca qualcosa,
manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io.

Devo fermarmi, non semplicemente passare oltre, 
ma stare con te. 
L'incontro da intervallo diventa traguardo; la casa da
tappa diventa meta. Perché il Vangelo non è comin-
ciato al tempio ma in una casa, a Nazaret; e ricomin-
cia in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di
nuovo nelle case, là dove siamo noi stessi, autentici,
dove accadono le cose più importanti: la nascita, la

morte, l'amore.
Terza scena: il cambiamento.
«Scese in fretta e lo accolse pieno
di gioia». 
Zaccheo non deve prima cambiare
vita, dare la metà dei beni ai poveri,
e dopo il Signore entrerà da lui. No.
Gesù entra nella casa, ed entrando
la trasforma. 
L'amicizia anticipa la conversione.
Perché incontrare un uomo come
Gesù fa credere nell'uomo; incon-
trare un amore senza condizioni fa
amare; incontrare un Dio che non fa
prediche ma si fa amico, fa rina-
scere. Gesù non ha indicato sbagli,

non ha puntato il dito o alzato la voce. 
Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in ami-
cizia, gli ha dato credito, un credito immeritato. E il
peccatore si scopre amato. 
Amato senza meriti, senza un perché. 
Semplicemente amato. Il cristianesimo tutto è pre-
ceduto da un “sei amato” e seguito da un “amerai”. 
Chiunque esce da questo fondamento amerà il con-
trario della vita.

padre Ermes Ronchi

Segue da pagina 1

Luogo della FESTA. È comune esperienza che nella
nostra vita di Chiesa, a cominciare dalla liturgia, si è
installato un incredibile binomio fede e noia. Siamo
al paradosso di “celebrare senza festa il giorno di
festa del Signore, cioè la domenica”. Siamo sfidati a
ricuperare le risorse di gioia presenti nella domenica:
la comunità, la generosità, la condivisione, la possi-
bilità di ritorno a se stessi, al centro più intimo.  
Occorre dare alle persone la possibilità di sentirsi
amate da Dio: Amore nella concretezza di una co-
munità di fratelli e di sorelle.  
Luogo della PROSSIMITÀ. Per chi sono i sacramenti?

Chiedeva l’intervistatore a Martini. 
“I sacramenti non sono uno strumento per la disci-
plina, ma un aiuto per gli uomini nei momenti del
cammino e nelle debolezze della vita”.  
L’“Amoris Laetitia” di papa Francesco ci ha fatto ri-
scoprire la vera natura dei sacramenti, a cominciare
dal matrimonio. La Chiesa, dice il cardinale, “deve far
sentire a chiunque di essere amato, accolto, accom-
pagnato, integrato”.

Il Sinodo voluto dal Papa, di cui alle pagine seguenti,
è veramente l’occasione per una vera conversione
personale e pastorale.                                                  

Don Gianni Mondino

Zaccheo



La preghiera di Taizè?

Ci si chiede spesso come fare ad avvicinare i giovani
alla preghiera. A volte, un’esperienza diversa, di “rot-
tura”, può far bene, come la preghiera di Taizè, ca-
ratterizzata da uno stile molto curato e allo stesso
tempo particolarmente adatto ai giovani, grazie al-
l’equilibrio tra canti, parola di Dio, preghiera e silen-
zio.
Poche parole, pochi gesti, solo l’incontro personale
con Dio: non prego Dio, lascio che sia Dio ad entrare
in me. La ripetizione dei testi cantati, i lunghi momenti
di silenzio, le poche letture scandite lentamente e la
ripresa di nuovi canti è espressione della ricerca della
pace interiore in unione con Dio, mediante la ripeti-
zione di una stessa formula che lentamente entra in
relazione col ritmo del proprio respiro.
A Taizè, piccolo villaggio vicino a Cluny, in Francia,
migliaia di giovani da tutto il mondo e di diverse con-
fessioni cristiane, tre volte al giorno si riuniscono per
pregare e cantare con la comunità che conta oggi un
centinaio di  monaci.
La Comunità di Taizè insegna che uno dei modi più
evidenti per esprimere la fraternità è la condivisione
del momento più importante, la liturgia, e perché la li-
turgia sia vissuta con spirito comunitario serve che
sia accessibile.

Frère Roger (1915-2005), fondatore della Comunità,
ha costantemente vigilato perché tutto della liturgia a
Taizé fosse avvicinabile da ogni ospite, credente e
non credente, dai testi letti ai movimenti e ai gesti,
dall’arredamento liturgico ai canti.

Gerardo
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Taizè
Vita delle nostre Comunità

Nel 1940, all’età di venticinque anni, frère Roger
lasciò la Svizzera, per andare a vivere in Francia,

il paese di sua madre. Per anni aveva sofferto di tu-
bercolosi, e durante questa malattia aveva maturato
il richiamo a creare una comunità.
Quando cominciò la Seconda Guerra mondiale ebbe
la certezza che doveva aiutare le persone che attra-
versavano la prova. Il piccolo villaggio di Taizé, dove
si stabilì, era vicinissimo alla
linea di demarcazione che divi-
deva in due la Francia: era ben
collocato per accogliere dei rifu-
giati che fuggivano la guerra. 
Alcuni amici di Lione furono ri-
conoscenti di poter indicare l’in-
dirizzo di Taizé a chi aveva
bisogno di rifugio.
Grazie a un modico prestito,
frère Roger acquistò una casa
abbandonata. Propose ad una sorella, Geneviève, di
venire ad aiutarlo ad accogliere, e tra i rifugiati ci fu-
rono degli ebrei. 
Le disponibilità economiche erano povere, il cibo era

modesto, specialmente minestre fatte con farina di
granoturco comperata a poco prezzo al vicino mu-
lino. Per discrezione nei confronti di chi era accolto,
ebrei od agnostici, frère Roger pregava da solo, lon-
tano dalla casa. 
Nell’autunno 1942, furono avvertiti che erano stati
scoperti e che dovevano partire subito. Fino alla fine
della guerra frère Roger visse a Ginevra e cominciò

una vita comune con i primi fratelli.
Ritornato nel 1944, nel 1945 frère
Roger chiese alla sorella di ritor-
nare con lui per occuparsi di un
gruppo di orfani di guerra, e far
loro da madre. 
Altri  giovani si unirono ai primi fra-
telli e il giorno di Pasqua 1949
sette uomini si impegnarono in-
sieme per tutta l’esistenza nel celi-
bato, la vita comune e una gran

semplicità di vita.
Durante un ritiro, nell’inverno 1952-1953, il fondatore
della comunità scrisse la Regola di Taizé, esprimendo
per i fratelli “l’essenziale permettendo la vita comune”.
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Continua dal numero precedente del giornalino, 
che terminava ricordando la visita a Giaveno 
del duca Carlo Emanuele I con la giovane 

moglie Caterina d’Austria

In quell’occasione, il capoluogo della Valsangone si
abbellì con numerosi archi floreali,  sulle porte di
molte abitazioni furono dipinte le insegne Sabaudee,
“a nome del Comune”, donati ben 100 scudi d’oro.

Quasi contemporaneamente il municipio decise di
dotare la pieve delle prime opere d’arte:nell’interno
dell’edificio fu dipinto un grande crocifisso, mentre
un nuovo fonte battesimale fu portato a compimento,
nel 1590,  per la somma di 13 ducati e mezzo. 
Era una chiesa certamente non ricca  ma,  con tutta
probabilità, dotata di arredi discretamente importanti.
Per quella ragione, nello stesso anno 1590, alla morte
del pievano Michele Rosato,il consiglio del comune
stabilì che venisse eseguito l’inventario di tutti gli og-
getti d’oro e d’argento, dei paramenti, dei libri e delle
suppellettili custodite nell’antica chiesa.

Le reliquie di Sant’Antero, il castello rinnovato 
e la Collegiata
Per la vecchia “parochiale”, che cominciava a risen-
tire dei segni del tempo, furono determinanti i primi
anni del XVII° secolo quando, per conferirle l’onore
che essa meritava, giunsero da Roma le reliquie di
Sant’Antero (“corpus cum capite”), diciannovesimo
pontefice della chiesa
Cattolica, martirizzato a
Roma il 3 gennaio del-
l’anno 236.
Arrivarono a Giaveno gra-
zie all’abate Vincenzo Cla-
retta che, in qualità di
“testimonio legale”, aveva
presenziato all’estrazione
dei corpi di numerosi di
santi e martiri dal cimitero
“ad catacumbas” di San
Callisto, sulla via Appia. 

Con il permesso del Papa Pio V e dopo un doveroso
atto notarile,insieme ad “…altre più minute parti de’
Corpi de’ Santi Vi-
tale, Giustino, Ora-
zio, Fortunato….”
le preziose reliquie
di Sant’ Antero po-
terono essere tra-
slate a Giaveno
dove furono dona-
teal Comune. 
La domenica 24 lu-
glio 1611, con un grande concorso di popolo, alla
presenza  dell’abate Giovanni Botero e di tutti i nota-
bili della città, le importanti reliquie fecero l’ufficiale
ingresso nella vecchia costruzione religiosa dedicata
al martire San Lorenzo. 

Sant’Antero divenne, insieme a San Lorenzo,protet-
tore di Giaveno e seppe anche operare quel “mira-
colo” in cui tutti speravano. Due giorni dopo l’arrivo
delle reliquie, il municipio prese infatti l’importante-
decisione su un argomento in merito al quale si di-
batteva da anni: la costruzione di una nuova chiesa. 
Così, il 26 luglio 1611, “Communità et Huomini di
Giavenno”, con la licenza dell’abate Botero, decisero,
al costo iniziale di 3.356 scudi, l’abbattimento e la
successiva ricostruzione della “Chiesa Parochiale di
Santo Laurenzo”. 
Si stimò di poter effettuare il corposo intervento entro
la fine del 1613 ma l’opera fu molto più problematica
rispetto a quel che si era pensato e, dopo una lunga
serie di ritardi e traversie, i lavori si conclusero nel-
l’inizio del 1616. 
Il notevole ritardo, tuttavia,consentì a Giaveno di
avere una nuova chiesa parrocchiale: a tre navate, 
“di ottimo disegno a volta, in tre navi distribuita”,con
le due  navate laterali più basse della centrale e do-
tate, ognuna, di cinque cappelle. 
L’aspetto definitivo della nuova chiesa si ottenne poi
nel 1619, quando, dopo l’installazione delle tre porte
che chiudevano le  navate, si aggiunse,  grazie ad
una donazione di 1000 fiorini, la costruzione di un an-
tistante viale lastricato a pietre. 
Una nuova chiesa per una Giaveno che, nel corso
degli ultimi due secoli, si era arricchita  con la nascita
di piccole fabbriche di lane, panni e fustagni,  di nu-
merose fucine da ferro e con “l’arte della tintoria”. 

Renato Favaron
(2 - continua)

Storia dell’Insigne Collegiata 
di San Lorenzo Martire di Giaveno
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Oratorio semi di speranza
Estate 2022

Vita delle nostre Comunità

A partire dalla seconda settimana di Giugno, i ragazzi
sono stati accolti in oratorio per la consueta estate
ragazzi parrocchiale, che è ormai diventata una “tra-
dizione”.  
L'oratorio, aperto dalle 14 alle 18, dal lunedì al ve-
nerdì, ha coinvolto i ragazzi di differenti età (dalla
prima elementare alla terza media) in attività e giochi
organizzati. Una volta alla settimana l’oratorio San
Lorenzo si è unito a quello di Sala per uscite fuori
porta: all’acquaparck di Asti,  per camminare in mon-
tagna e al parco avventura di Settimo Torinese. 
Lo schema del pomeriggio era il seguente:
ore 14:00 accoglienza e gioco libero
ore 15.00 inizio attività
ore 17.00 merenda e gioco libero
ore 18.00 fine attività  

Campo di formazione animatori
Alcuni giorni prima dell’inizio dell’estate gli animatori
sono stati invitati a partecipare ad un ritiro di tre giorni
presso la parrocchia di San Lorenzo dove tra giochi
e risate hanno condiviso diverse esperienze di for-
mazione e di preparazione dell’estate ragazzi.

Cesana Torinese
I ragazzi delle medie sono stati invitati a partecipare
oltre che all’estate ragazzi, al campo in montagna a
Cesana Torinese. Giochi organizzati all’aperto e gite
in montagna sono state vissute in un clima gioioso e
hanno favorito riflessione e crescita personale. 
Gli animatori si sono ritrovati nello stesso luogo a
Settembre, per un tempo più breve ma vivendo
un’esperienza formativa e di confronto che ha se-
gnato ciascuno di loro.
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Cammino sinodale

Cammino Sinodale: in ascolto della comunità

Nel numero di febbraio abbiamo condiviso la rotta
indicata da Papa Francesco per vivere come 

comunità l’esperienza del Cammino Sinodale delle
Chiese in Italia (https://camminosinodale.chiesacat-
tolica.it/), lanciata dal Santo Padre ad ottobre 2021 e
che prevede tre fasi:

- Narrativa (anni pastorali 2021-2022 e 2022-2023),
in cui viene dato spazio all’ascolto e al racconto della
vita delle persone.

- Sapienziale (anno pastorale 2023-2024) in cui le co-
munitàs’impegneranno in una lettura spirituale delle
narrazioni emerse nel biennio precedente, cercando
di discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese”.

- Profetica (dal 2025) in cui si darà seguito concreto
e operativo a quanto emerso dalla fase di discerni-
mento.

Stiamo quindi vivendo, in questo 2022, la fase narra-
tiva e dell’ascolto con l’obiettivo di farci interrogare
dai vissuti raccolti, per avviare processi di cambia-
mento nella nostra chiesa locale. 
In questi 8 mesi sono stati creati alcuni spazi di con-
fronto sinodale:

- 3 incontri di informazione e dialogo (mesi febbraio,
marzo e aprile 2022), aperti a tutta la comunità, su al-
cuni temi di attualità “scottanti” quali l’Ecologia Inte-
grale, il Fine Vita e l’Identità Sessuale.

- La Segreteria del Sinodo: un gruppo di 6 persone
che si ritrova ogni due settimane per confrontarsi par-
tendo dalla Parola, e nato per lanciare, organizzare e

rielaborare proposte che favoriscano la diffusione del
cammino sinodale ad una parte sempre più ampia
della comunità e che stimolino la narrazione di vis-
suti e la nascita di germogli di cambiamento.

- Occasioni informali di ascolto, con singoli o piccoli
gruppi,proposti dai membri della Segreteriadel Si-
nodo sui temi della spiritualità e del rapporto con la
Chiesa.

- Presentazione del Sinodo durante le SS Messe del
mese di ottobre, con l’intervento durante l’Omelia di
un membro della Segreteria e la proposta di alcune
domande stimolo rivolte a tutti i presenti.

Nei prossimi mesi rielaboreremo come Segreteria il
materiale fin qui raccolto, per una prima restituzione
alla comunità che avverrà presumibilmente nel mese
di gennaio 2023.
Verranno inoltre proposti incontri di preghiera e con-
fronto in piccoli gruppi (6-12 persone), al fine di in-
terrogarsi, come indicato recentemente dal nostro
Vescovo, su cosa all’interno delle nostre comunità si
possa definire come “germoglio buono” da curare e
far crescere 
Ricordandoci che l’obiettivo primo di questo cam-
mino è quello di riscoprire all’interno delle nostre co-
munità la centralità della preghiera, ci affidiamo allo
Spirito Santo perché renda i nostri cuoripronti al-
l’ascolto e alla condivisione, nella certezza che la Sua 
azione aprirà nuove strade. 
E il cammino continua …

Sonia
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“Mi consola, infine, sapere che come cristiani

non siamo certamente una potenza, né dob-

biamo esserlo – aggiunge -. Non abbiamo da of-

frire a queste nostre città nulla di tutto ciò che esse

possono trovare già altrove e in abbondanza. Pos-

siamo offrire, però, quello che nella nostra povertà

Cristo ha deposto e depone continuamente in noi:

la straripante bellezza del Vangelo, che può ge-
nerare senso di vita per i più giovani, sollievo e

compagnia per i più anziani, vicinanza e cura per i

malati, accoglienza ospitale per tutti i poveri e gli

emarginati”.

Con queste parole don Roberto Repole, nel giorno

dell’annuncio della sua nomina ad Arcivescovo di

Torino e Vescovo di Susa, ci introduceva nello stile

del suo ministero che dal 7 e dall’8 maggio è di-

ventato effettivo.

Vorremmo con questa pagina non tanto raccontare

del nuovo vescovo ma offrire a noi delle comunità

di Valgioie e di Giaveno la opportunità di prendere

parte alla riflessione che la Chiesa italiana ed in

particolare la Chiesa di Torino ha avviato da alcuni

anni.

Vorremmo davvero metterci in ascolto di cosa lo

Spirito ci suggerisce; desideriamo accogliere la

provocazione del Vangelo che nella sua “strari-

pante bellezza” dona a noi che siamo la Sua

Chiesa la forza di un annuncio a tutti.

Don Roberto, mi piace poterlo chiamare così, fin

dall’inizio del suo ministero di vescovo chiede lu-

cidità e profondità per “leggere” la nostra storia di

Chiesa qui e ora. Ci chiede ci cogliere e accogliere

il centro dell’annuncio cristiano che possa incon-

trare il cuore delle donne e degli uomini di oggi.

Proviamo allora a chiederci sul serio che cosa di

essenziale c’è nel nostro essere cristiani risco-

prendo che Dio è già all’opera indipendente da noi

ma certamente grazie a noi. 

Prendere coscienza che è lo stile con cui noi siamo

Chiesa che diventa l’annuncio e non solo le parole

che diciamo. Che non sono le nostre omelie, le no-

stre catechesi che dicono la forza del Vangelo di

Cristo ma lo stile con cui stiamo insieme, ci fac-

ciamo prossimi l’un l’altro, il modo in cui cele-

briamo insieme l’eucaristia, soprattutto quella

domenicale.

Sarebbe interessante tornare a guardare come la

nostra storia recente ha accompagnato le nuove

generazioni alla scoperta del mistero di Cristo cen-

trando la riflessione su di noi piuttosto che su chi

oggi non c’è più. 

Il nostro compito è chiederci come oggi è avvenuta

una metamorfosi del credere piuttosto che lamen-

tarci del fatto che i giovani non credono più. 

Perché quei giovani che sono spariti dalle nostre

celebrazioni non sono “i giovani” in modo astratto

ma sono mia figlia, mia sorella minore, il mio amico,

il ragazzo che ho accompagnato nella catechesi,

la famiglia che ho incontrato. 

E forse quei giovani non è vero che non credono

più ma non credono in una certa idea di Dio che,

mediante il nostro vissuto, non dice più nulla alle

loro vite.

Vorrei davvero in questa pagina offrire un cammino

nel quale credo fermamente; un cammino che

possa accogliere negli altri un futuro inatteso, che

mi permetta di vivere la fede come un valore

buono, gioioso, di rinascita.
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Lo sappiamo tutti che credere, sul serio, è una

esperienza difficile che non passa per concetti

astratti ma per esperienze di vita buona che rac-

contino il sapore ed il profumo della vita. Abbiamo

tutti bisogno di incontrare persone credibili più che

credenti che segnino la strada a piccoli passi e che

siano compagni di viaggio affidabili, robusti e pre-

senti.

Allora accogliamo sul serio la proposta che papa

Francesco ci fa regalandoci spazi di pensiero con

il Sinodo; mettiamocidavvero in ascolto di chi oggi

sfiora la comunità ma non riesce a sentire che la

nostra proposta sappia di bello.

La nostra storia di fede è carica di bellezza solo

che, forse, nel tempo la abbiamo sotterrata con

pratiche vuote, con moralismi inutili e con precetti

da assolvere. 

Proviamo a trasformare il nostro sguardo da quello

del giudice a quello del rabdomante. Il rabdomante

lo sa che lì c’è l’acqua e la cerca con forza, con at-

tenzione, in silenzio pronto a cogliere ogni piccolo

segno che dica la sua presenza.

Vorremo davvero in questo anno scopre insieme i

germogli di vangelo che le nostre comunità già co-

noscono. Già vivono. C’è molto di più di quanto

possiamo immaginare. Solo che, forse, cercandolo

con vecchi criteri, non li scorgiamo più. Forse le

note che la novità ci suggerisce sono lontane dal

nostro spartito, dalla nostra idea di musica. Forse,

lo dico ancora, ci siamo trovati a vivere una fede

che, in fondo in fondo, non dice molto nemmeno a

noi.

La forza dell’ascolto potrebbe essere lo strumento

per iniziare di nuovo a cercare la Sua Presenza

nelle pieghe della vita vera prima che nelle nostre

stanze di parrocchia.

Vorrei concludere con una frase che ho sentito al-

cuni giorni fa ad un incontro a Torino, con don

Gianni, che mi ha affascinato. Il cristiano è colui

che acconsente all’agire di Dio. 

La nostra storia di credenti ha quel piccolo e sem-

plice compito. Si tratta di vivere la fede come gesti,

parole, profumi che lascino che il Signore possa

agire nella mia vita e nella vita di ognuno.

Come l’immagine di questa pagina ci ricorda che la

morte del bruco altro non è che la nascita della far-

falla, così potremmo ripensare l’agire delle nostre

comunità: mettersi accanto, non di fronte, alla vita

che è in continua trasformazione e accogliere la

novità che questa trasformazione porta con sé; e li

accanto lasciare che il Signore operi nella mia vita.

Di certo sta operando anche in quella vita che in-

contro. 

La scommessa è questa.

Gerardo
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Cristo è Risorto!
(seconda parte, segue dal giornalino 2/2022)

I fratelli ortodossi

Ecco come i tre giovani ricevono la condanna del
re Nabucodonosor, dicendo:

“Benedetto sei Tu, o Signore Dio dei nostri padri, e
benedetto e glorificato è il Tuo nome nei secoli. 
Poiché Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto, e
tutta la Tua opera è vera, e rette sono le Tue vie e Tua
giustizia e i Tuoi giudizi sono giusti. E Tu hai fatto giu-
dizi di verità dopo tutto ciò che hai fatto venire su di
noi e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme;
che in verità e giudizio ci hai portato tutto questo per
i nostri peccati. Infatti, abbiamo peccato, commesso
iniquità e ci siamo allontanati da te. E abbiamo sba-
gliato in ogni cosa, e non abbiamo osservato i Tuoi
comandamenti, né li abbiamo osservati, né li ab-
biamo seguiti, come Tu ci hai comandato, per il no-
stro bene. E tutto ciò che hai portato su di noi, e tutto
ciò che ci hai fatto, con vero giudizio l'hai fatto. (...)
Ma, con anima umile e spirito contrito, veniamo rice-
vuti. (...) E ora Ti seguiamo con tutto il cuore e Ti te-
miamo, e cerchiamo il Tuo volto. Non vergognarti di
noi, ma rallegraci, secondo la moltitudine delle Tue
tenere misericordie. E salvaci, secondo le Tue opere
meravigliose, e rendi gloria al Tuo Nome, o Signore”.
(Cantico dei Tre Fanciulli, 1-7; 11-12; 15; 17-19)

La discesa agli inferi del Salvatore Gesù Cristo, pre-
figurata dalla discesa dell'angelo del Signore dai tre
giovani gettati nella fornace ardente dei babilonesi, è
per noi oggi una grande consolazione, sia personal-
mente che a livello globale. Anche oggi, Cristo non
trascura la “chiamata” (invocazione) del Suo Nome,
che viene dal cuore spezzato e turbato di coloro che
sono provati, afflitti, erranti o perseguitati. 
EGLI È CON NOI e com-patisce con ogni anima che
invoca il Suo nome! Compatisce anzi con L'UOMO
INTERO, cioè con tutta l'umanità, poiché, attraverso
la Sua incarnazione, ha assunto la natura umana
nella sua interezza, ricapitolando e portando in Sé
completamente Adamo. Pertanto, la vittoria del Si-
gnore sul peccato e sulla morte e, implicitamente,
sull'inferno, opera in ogni anima che si unisce a Lui e
ne diventa partecipe - tramite la nascita dall'acqua e
dallo spirito (nel Battesimo) e tramite la comunione
con il Suo Corpo e Sangue -della Sua morte e risur-
rezione.
Così suona il canone della Pasqua (nel secondo tro-
pario della terza Ode): Ieri mi sono seppellito con Te,
Cristo, oggi, con Te, il risorto, insieme risorgo. 
Ricevere la croce delle prove e delle sofferenze, nel
Nome di Cristo, significa essere parte della Sua in-

comparabile e perenne gloria: Ieri insieme sono stato
crocifisso con Te; glorificami con Te, Salvatore, nel
Tuo Regno.
Ogni prova che viene su di noi porta in sé il mistero
della salvezza, della liberazione dalla morte eterna,
così come cantiamo: Venite, credenti, veneriamo la
risurrezione di Cristo, perché, ecco, attraverso la
Croce è venuta la gioia in tutto il mondo. 
Ogni prova che ci viene data da affrontare non è altro
che una “croce” che ci salva dalla morte interiore e
porta resurrezione e rinnovamento. Osiamo, dunque,
e imitiamo il profeta Giona, il quale, pur inghiottito da
una balena, non poté fare a meno di gridare al Si-
gnore con la speranza nella liberazione: nella mia an-
goscia ho gridato al Signore mio Dio, ed Egli mi ha
ascoltato; dal ventre dell'inferno gridò la mia voce e
udì il mio pianto. (Giona 2, 3)

Prendiamo, anche noi, l’abitudine a invocare il Nome
del Signore in ogni momento, non solo per noi stessi,
ma per ogni uomo e per il mondo intero, con cuore
compassionevole e fraterno dolore per tutti i figli del-
l’uomo con i quali condividiamo tutto il male nel
mondo e le sue conseguenze, poiché il Signore è vi-
cino a tutti coloro che Lo invocano. (Salmo 144, 19)
Invocando il Nome del Signore, prendiamo parte, noi
stessi e coloro per i quali preghiamo, alla misericor-
dia e al perdono che il Signore effonde su tutti coloro
che Lo invocano per ricevere aiuto, sia alla gloria, alla
gioia e al rinnovamento, che ci porta la Sua Resurre-
zione.
Contemplando la resurrezione di Cristo, in questo be-
nedetto giorno, adoriamo il Santo Signore Gesù,
unico senza peccato! Poiché a Lui spetta ogni gloria,
onore e adorazione, e al Padre senza principio, e al
santissimo, buono e vivificante Spirito: ora e sempre,
e nei secoli dei secoli. Amen.

CRISTO È RISORTO!
Padre David Vasile
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Tempo del Creato 2022, 
condividere il pane-meditazione

“Gesù prese il pane, fece una preghiera di ringrazia-
mento, poi cominciò a distribuire a tutti pane e pesce
a volontà” (Evangelo di Giovanni 6: 11)

Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci

compiuta da Gesù è raccontato in tutti i Vangeli, a

sottolineare la sua importanza. Il miracolo ha luogo

mentre Gesù Cristo predica l' avvento del Regno di

Dio in Galilea e lungo le rive del lago di Tiberiade. 

I dodici discepoli lo ac-

compagnano, mentre

una grandissima folla li

segue, alla ricerca di pa-

role di speranza e di

guarigione materiale e

spirituale. 

Si tratta di persone che

cercano e seguono il

Maestro, perché colpite

da molte necessità: ma-

lati, poveri, emarginati,

probabilmente persone

senza affari importanti da trattare a casa loro, tali da

vincere l'interesse che li porta a “inseguire” Gesù. 

Ad un certo punto il Signore cessa di parlare e guarda

la folla che lo ascolta intorno a lui. 

Lo sguardo di Gesù non è uno sguardo distratto, ma

uno sguardo di compassione perché le persone pa-

iono “come pecore senza pastore”. Il miracolo dei

pani e dei pesci nasce quindi dalla compassione di

Gesù verso i bisognosi, chi manca non solo del pane,

ma anche della salute, della possibilità di lavorare, di

una giusta retribuzione del lavoro, di solidarietà e di

protezione. Mentre i discepoli non vedono una solu-

zione ragionevole a viste umane per sfamare la

grande folla, Gesù si appresta a operare al di fuori

delle possibilità terrene e ragionevoli: ordina che tutti

si siedano sull'erba come invitati ad un banchetto ge-

neroso, e, con gesti semplici ma significativi, prende

il poco pane a disposizione, rivolge a Dio la preghiera

di ringraziamento, e inizia a dividere e a distribuire il

cibo. 

Gesù, anche se Figlio di Dio, ringrazia il Padre cele-

ste per il pane, insegnando agli umani che il pane va

ricevuto come dono, e non  trattato come una pro-

prietà individuale, da consumare in modo egoistico. 

Il pane quotidiano non è un bene scontato, molti ele-

menti possono far sì che scarseggi: un cattivo rac-

colto, una stagione negativa, la salute malferma che

impedisce di lavorare, eventi storici in cui il cibo è di-

strutto o razziato. 

Rendiamo grazie a Dio per il pane perché ricono-

sciamo che il nostro

Creatore ci guida e ci

protegge sia nelle neces-

sità spirituali che in

quelle materiali.

Nello stupore generale, i

presenti constatano che

tutti, circa 5000 uomini,

sono stati sfamati ab-

bondantemente. 

Si fa strada il riconosci-

mento della vera identità

del Maestro Gesù. Egli

non solo predica la Pa-

rola di Dio, ma si prende cura dei poveri, come inse-

gnavano e praticavano i profeti antichi, come Mosé

con la manna nel deserto. Se ciò accade vuol dire

che il Regno di Dio è vicino, e Gesù lo porta e lo rea-

lizza. 

Tempo dopo i dodici discepoli hanno partecipato ad

un pasto, il Giovedì santo, nel quale il loro Maestro

ha preso il pane, e dopo aver ringraziato Dio, lo ha

distribuito fra i suoi, come segno del dono della sua

vita, per la salvezza degli uomini e delle donne. 

Questo significato più profondo rimane velato nel mi-

racolo della moltiplicazione dei pani, mentre è 

evidente l'insegnamento rivolto all'umanità di condi-

videre con generosità e speranza i beni che Dio

Padre e creatore ha sparso nel mondo per tutte le

sue creature.

Lucilla Peyrot,  
Pastora della Chiesa valdese di Coazze



Padre Luca nuovo rettore 
del Santuario del Selvaggio 

Vita delle nostre Comunità

“Il Signore mi ha chiamato qui a Giaveno e sono
molto contento perché torno tra i miei fratelli e so-

relle. Quando ci salutiamo dispiace, ma quando si
torna è una festa. Grazie a tutti per la vostra pre-
senza”. 
Parole, queste, pronunciate dapadre Łukasz (per tutti
Luca) Lukanowski durante la santa messa delle 10.30
di domenica 25 settembre, la prima celebrata nelle
vesti di nuovo rettore del Santuario Nostra Signora di
Lourdes del Selvaggio. 
È stato infatti un periodo di turn-over nella comunità
dei monaci di S. Paolo primo eremita: dopo tre anni
il precedente rettore, padre Natanaele, è stato tra-
sferito nella comunità paolina di Roma insieme al
confratello padre Tommaso; al loro posto, sono arri-
vati padre Luca, nominato rettore, e il confratello
padre Giacinto Golebiewski.

Classe 1970, ordinato nel 1998 nel Santuario polacco
di Czestochowa, padre Luca ha trascorso la quasi to-
talità dei suoi anni da monaco paolino presso la ba-
silica - santuario S. Maria in Porto a Ravenna, a parte
i due anni passati proprio al Santuario del Selvaggio
dal 2014 al 2016. 

Accanto a lui, un altro volto noto, quello di padre Gia-
cinto che due anni fa aveva lasciato il testimone di
rettore a padre Natanaele. 
Classe 1979, ordinato sacerdote nel 2008 a 
Czesthokowa, padre Giacinto ha rivestito il ruolo di
rettore del santuario giavenese dal 2018 al 2020, e
prima di allora vi era già stato nel 2011 e 2012,
quando la guida era affidata a padre Vladimiro, par-
roco di Coazze e superiore della piccola comunità
paolina di Selvaggio. 

Anita
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Estate ragazzi a S. Giacomo

“Finalmente dopo anni di emergenza sanitaria,
l'estate ragazzi della parrocchia San Giacomo ha

potuto aprire in tutta libertà!
Con l'aiuto di Don Gianni e con
l'obiettivo di trasmettere i valori
cristiani, far sentire tutti accolti e
far ripartire questa grande mac-
china, gli organizzatori hanno
realizzato un'estate di riflessioni,
compagnia e soprattutto tanto
divertimento!
Tutto questo è stato però possi-
bile grazie agli animatori, giovani
che con pazienza ed energia
hanno passato un'estate dedi-
cata ai bambini.
L'estate ragazzi si è conclusa con una grande festa

aperta a tutti i partecipanti e alle loro famiglie, dove
anche gli adulti sono stati trasportati indietro nel
tempo con tornei e balli di gruppo!
Dopo i ringraziamenti e saluti non sono mancate le

lacrime per la fine di questa
esperienza, ma eravamo già
pronti per la seguente!
Infatti anche quest'anno ab-
biamo proseguito il nostro
cammino con il campeggio a
Barcenisio, dove i ragazzi
sono stati travolti da nuove
amicizie, giochi, formazioni,
gite e serate a tema per un'in-
tera settimana!
Eravamo tutti stravolti alla fine
del campo, ma soddisfatti di

quello che siamo riusciti a realizzare e pieni di idee
su quello che potremo ancora fare!



Il 30 ottobre don Mario Peira, sacerdote “fidei-
donum”, è tornato nel “suo” Brasile dopo quasi

due mesi trascorsi a Giaveno. Dal 1999, infatti,
don Mario opera oltreoceano, prima nello stato
di Rondonia, poi in quello di Bahia, ad Acre e in-
fine dal 2014 di nuovo in Bahia, nel Brasile nord-
orientale. Oggi è parroco a Guajeru, nella diocesi
di Caetitè (grande come la Svizzera): 11mila abi-
tanti in 700 km quadrati d’estensione (dieci volte
Giaveno), con 36 cappelle da seguire, di cui tre
urbane e 33 rurali. Una zona semi arida, dove la
pioggia si concentra in due mesi o poco più, il
freddo non esiste, la gente vive di allevamento
(per lo più capre e mucche) e di quanto riesce a
coltivare (granoturco, fagioli, fave, riso). 
Il dinamico don Mario, con quel suo spiccato (e sim-
patico) accento tra piemontese e portoghese, per-
corre in lungo e in largo i chilometri che separano una
cappella dall’altra. 
“Faccio a turno per celebrare la S. Messa domeni-
cale o in occasione delle feste patronali” spiega. “Il
parroco è un punto di riferimento, ma, diversamente
rispetto all’Italia, è fondamentale la presenza di laici
formati. Sono loro alla domenica a condurre la Parola
di Dio, il rosario il lunedì sera e, ancora, l’Adorazione
il giovedì. Il parroco, ad esempio, non celebra i fune-
rali, è compito dei ‘ministri della consolazione’ della
Pastorale della Speranza. D’altronde avendo 36 cap-
pelle da gestire, e tutte attive, in un territorio così
grande, si capisce il motivo per cui i laici formati, che
siano animatori, ministri del culto, ministri dell’Euca-
restia, assumono un ruolo importante nelle comunità.
Io ho il compito di seguire la catechesi”. 

Una missione sempre in movimento, quindi.  
“La sveglia suona ogni giorno alle 4, un po’ di eser-
cizi fisici, poi un’ora di cammino di cui mezz’ora di-
cendo il rosario e l’altra facendo esercizi di memoria.
Alla mattina sono in parrocchia e poi nel pomeriggio
mi sposto nelle diverse cappelle. Sono tante, ma
nella precedente parrocchia ne avevo quasi il dop-
pio, tanto che, visto che mi sento bene, ho già chie-
sto al vescovo di aggiungerne o di affidarmi una
parrocchia più grande”. 
Problemi? “Come in Italia, anche in Brasile la pande-
mia ha allontanato dalle chiese molti fedeli e raffred-
dato la fede. A questo, si aggiunge il cambiamento
delle giovani generazioni che riscontro essere più
fredde e distaccate di un tempo. L’alcolismo è un
altro brutto male tra i giovani”. 
E la povertà? “E’ aumentata, certamente, per la crisi
economica. Dove abito, a Guajeru, c’è un centro so-
ciale, costruito anni fa, che funge da salone poliva-
lente per alcune attività ma anche da centro
smistamento del progetto chiamato ‘Buon samari-
tano’: in pratica le famiglie più abbienti si prendono
cura delle famiglie più bisognose donando loro cibo”. 
Progetti futuri nella sua parrocchia? “Mi sto adope-
rando per ristrutturare alcune cappelle e per co-
struirne di nuove dove mancano. 
Ma, come detto, ho chiesto al vescovo di avere una
parrocchia più grande. Un giorno un amico sacerdote
mi disse che sono un prete espansionista” conclude
don Mario, sorridendo. 

Anita

La missione brasiliana di don Mario Peira
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Apartire dal mese di agosto, il gruppo di volontari
che con costanza e generosità anima i momenti

di lutto (rosario, funerale) nelle due parrocchie di Gia-
veno ha scelto per tutti i funerali quello che il rituale
chiama nella Liturgia della Parola (non funerale senza
la Messa). 

Perché si è fatta questa scelta?
• Nell’estate e non solo si è avuto un incremento sor-
prendente di funerali: 26 a luglio e 16 ad agosto, por-
tando così il numero dal 1° gennaio a 143. 
Nello stesso periodo nel 2021 furono 106, nel 2020
103.

• Le celebrazioni delle SS.Messe non possono es-
sere moltiplicate a dismisura: dalle norme liturgiche è
prevista per ogni sacerdote una sola Messa al giorno,
due con autorizzazione del Vescovo. Ora, mettendo
insieme le celebrazioni di orario, quelle delle case di
riposo (4 sono interessate a turno), le varie feste
estive dislocate sul territorio delle parrocchie si 
rischia di essere sempre fuori regola e soprattutto di
obbligare il sacerdote a celebrare su comando… non
certo un aiuto per pregare!

• La celebrazione della Parola con la possibilità di ri-
cevere la Comunione non ha certo meno valore della
celebrazione dell’Eucarestia. 
La Parola di Dio e l’Eucarestia sono due sacramenti
che realizzano l’incontro con Gesù.

• La tradizione della Messa di trigesima è occasione
preziosa di celebrazione per i nostri defunti. Ma non
è solo per un defunto! La S. Messa è la ripresenta-
zione dell’unico sacrificio della Croce. Il numero delle
Messe e la pronuncia precisa del nome del defunto
non aggiungono nulla al dono fattoci da Gesù

• La maggior brevità del rito della sepoltura è com-
pensata dalla presenza costante di chi suona e di chi
canta.

• Nel passato, quando per accostarsi alla comunione
occorreva il digiuno dalla mezzanotte, non c’era la
Messa nelle sepolture del pomeriggio.

• Anche l’offerta per i poveri legata alla questua du-
rante la celebrazione ha grande valore di suffragio per
i nostri defunti.

Don Gianni
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Devozione a Maria e i giovani

Quante sono le feste mariane disseminate nel ca-
lendario liturgico? Quante immagini della madre

di Gesù sono presenti nelle nostre chiese? quanti ro-
sari si pregano ogni giorno? Quanti pellegrinaggi?
Quanti voti? Quante donne portano il nome di Maria?
Sono domande senza risposta. 
Una cosa però è certa: la devozione a Maria è viva ed
evidente. Ma non si può tacere che è vissuta quasi
esclusivamente da gente adulta e anziana. 
Perché i giovani sono così indifferenti? Siamo sicuri
di aver presentato in modo giusto la persona di Maria
e il suo posto nel progetto di Dio? Può darsi che inav-
vertitamente l’abbiamo staccata da Gesù. 
“Fate quello che lui vi dirà” dice Maria a Cana. Non è
sempre evidente che ascoltiamo questo invito. 
Maria è mediatrice di tutte le grazie, affermiamo con
La Chiesa. Ma di quali grazie? La salute, la promo-
zione, il successo… ma la vera grazia è l’amicizia con
Gesù, la sua presenza nella nostra vita. Non pare sia
questa  la grazia più invocata.
Il Vangelo riporta pochissime parole di Maria.  
Ma la ricerca di ulteriori rivelazioni, dell’ultima parola

da lei detta all’ultimo veggente a scapito della medi-
tazione su quanto riportato dal Vangelo non è certa-
mente un incentivo alla vera attenzione alla Sua
persona . 
Le manifestazioni esteriori, le processioni, le feste
mariane soprattutto se patronali non sono quasi mai
segno delle virtù della Madonna, la povertà del cuore,
l’umiltà, l’atteggiamento di servizio, l’ascolto della
Parola. Gli omaggi a Maria, i paramenti sacri e i tesori
dei santuari, se pur sovente segno di autentica de-
vozione,  scandalizzano anziché edificare il Popolo di
Dio a cominciare dai giovani, per natura ipercritici. 
La stessa preghiera del rosario così meritoria per la
fede di tanti cristiani può essere fraintesa quando
pronunciata a mitraglia con maggior attenzione al nu-
mero che alla meditazione e all’ascolto.
Ben venga dunque la festa della Natività di Maria,
preziosa occasione per ricercare la vera devozione,
per superare e arricchire le nostre tradizioni, per
aprire la nostra vita alla sua imitazione.

Don Gianni

Funerale di serie b?
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
23/05/22  ABBA’ Giuseppe                                              anni 75
26/05/22  ROSA COLOMBO Carla ved. GILLIO              anni 90
27/05/22  PERSICO Franca                                              anni 74
29/05/22  RATTO Fiorina in MONFRINO                           anni 89
30/05/22  DAGHERO Daniele                                           anni 47
02/06/22  SARDI Anna Maria ved. COREJA                    anni 92
04/06/22  FASANO Luciano                                             anni 84

INGARAMO Rosa Antonietta  ved. REITERI    anni 92
09/06/22  DEMO Carla in BENNA                                    anni 82
11/06/22  ALLAIS Renzo                                                   anni 80
12/06/22  SFERRAZZA Giuseppe                                    anni 92
14/06/22  RUFFINO Luisa ved. VACCHELLI                     anni 90
15/06/22  FRANCO Felicina Rosa ved. CERVINO           anni 88
19/06/22  MIOLA Emilia                                                   anni 89

COLAO Emma in NICOLA                               anni 68
22/06/22  BARDELLA Primo                                            anni 86
02/07/22  USSEGLIO Claudio                                           anni 68
04/07/22  BOSCOLO Edvige in CASSANO                      anni 87
05/07/22  MARITANO Clelia ved. VAGNONE                    anni 81
06/07/22  ALBERTI MOSCHIETTO Sergio Albino             anni 87
08/07/22  AGAZZI Pierina ved. GUIDETTI                       anni 80
15/07/22  BRANCIFORTI Maria Concetta in CATTEL       anni 81
18/07/22  GALLUZZI Antonia                                            anni 71
19/07/22  CIAMPA Maurizio                                             anni 51

PASCHETTA Maria sr. Aureliana                     anni 91
20/07/22  ROSA CLOT Pierino                                          anni 91
21/07/22  SPOLAORE Giuliana in BALDO                        anni 77
23/07/22  USSEGLIO Liliana ved. VENTURINO                anni 95

BATTAGLIOTTI Aldo                                          anni 91
24/07/22  GALLEANA Candido Franco                            anni 89
27/07/22  CONTI Franco                                                   anni 81
29/07/22  POGOLOTTI Livia ved. GIAI LEVRA                anni 94

LERDA Clementina sr. Lucia                             anni 90
30/07/22  CORDERO Giuseppa Maria ved. MARCHIANDO anni 93

MENIN Maria Piera                                           anni 86
31/07/22  FLORIO Francesco                                          anni 87

FERTINO Angela ved. GIACCARDO              anni 93 
RABEZZANA Giovanna ved. MARANGONI   anni 87

04/08/22  CROSONE Giovanna ved. COLETTO               anni 78
05/08/22 TROMBETTA Giorgio Ivo                                  anni 82

06/08/22 PREVITALI sr. Maria                                           anni 97
08/08/22  DI MURO Vittorio                                             anni 52
10/08/22  VIGNA Giulio                                                    anni 83
14/08/22  VIRETTO Rosina ved. RONCO                        anni 87
19/08/22  LUSSIANA Michele                                          anni 74
25/08/22  BERGERETTI Maurilio                                       anni 78
26/08/22  RANIERI Anna ved. CASILE                              anni 96

ROLANDO Gemma ved. VERSINO                  anni 92
GUIDOLIN Valyved. PAMIO                               anni 91

29/08/22  CROCE Silvia ved. LOPRIORE                        anni 78
TARASCO Vilmo Giovanni Michele                  anni 87

30/08/22  UGHETTO PIAMPASCHETTO Virgilio              anni 79
03/09/22  CHIROLI Angelo                                                anni 79

VALLOSIO Lorenzina ved. MANCUSO            anni 97
ROSSELLI Diego                                              anni 67
BASTARDINI Maria Rosa sr.Valeria                  anni 94

10/09/22  NOACCO Margherita in MAGNATI                    anni 90
19/09/22  MORIONDO Giuseppe                                     anni 81

BALBO Riccardo                                              anni 94
28/09/22  MIGLIO Giancarlo                                            anni 71

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
14/06/22  PLANO Alberto                                                  anni 53
23/06/22  GENOVESE Beatrice in DE CARLO                  anni79
24/06/22  CAPELETTO Mario                                           anni 70
07/07/22  PITTANA Luciano                                              anni 81

VITALI Ferruccio                                                anni 73
10/07/22 RUBBI Armanda ved. GIOTTO                          anni 87
18/07/22 LOVERA Stefanina ved. MARITANO anni 89
19/07/22 MENNA Matteo                                                 anni 29
02/08/22 LI PIRA Vincenza in CAROLLO                         anni 73
05/08/22 PALLIERI Alberto                                               anni 84
01/09/22 CHIANALE Franca ved. GABUTTI                    anni 94
03/09/22 CICCOLINI Augusto                                          anni 95

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
10/08/22 BERNARDI Silvana                                            anni 70  
23/08/22 GIVONETTI Mariuccia ved. PERAZZONE         anni 94

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
29/05/22 CHIAMPO Carlotta - LA ROSA Vincenzo 

NICOLA  Maya - BRAMANTE Aurora
12/06/22 STORNELLI Ginevra
19/06/22 GIORDANO Gaia
25/06/22 NEIROTTI Francesco
24/07/22 USSEGLIO PRINZI Nicole
28/08/22 MOLINO Emily
02/10/22 UGHETTO PIAMPASCHETTO Leonardo

BELLISSIMO Ambra

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
29/05/22 BONGIOVANNI Enea 

COLAIACOMO Marzio, Francesco
12/06/22 FANELLI Maria Emily
24/07/22 CONDO’ Ambra
10/09/22 MASSARO Enea
11/09/22 CORONADO NORIEGA FILATTIERA Aurora Marisol
16/10/22 SARTI Leonardo
23/10/22 CIAVARELLA Mattia

SONO ENTRATI NELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

25/06/22 NEIROTTI Francesco – NICOSIA Alessia
24/09/22 FIUME Alfio – FAVILLA Sara

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
09/07/22 SPECIALE Alessio – ROSA BRUSIN Erica
27/08/22 TISCI Riccardo – TCHAWOUBibiche
10/09/22 MASSARO Maurizio – BURATTI Claudia

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
28/05/22 CAVALIERI D’ORO Ginevra Maria – FABBIANO Ginevra
GERMENA Giorgio - GIUSTAT Chiara - PLANO Francesco 
TOLU Andrea  - VALDONIO Federico

29/05/22 BARLETTA Beatrice - COLOMBATTI Marco - CRISAFI
Alessandro - IIRITI Lavinia – MUCCINO Alessandro - PAVIOLO
Chiara - RIVALETTO Sofia

04/06/22 GIORS Leonardo - LOMARTIRE Maria Chiara - TESSA
Paola - VAI Francesco

05/06/22 BALESTRUCCI Marta Giovanna - FERRUA Pietro
FRANZOSO Carola - LUSSIANA Lucrezia Maria - REINAUD 
Nicolò - VENTURA Emma - VICENZA Sofia Michelle

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

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

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

CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa • Messa sospesa fino a dopo Pasqua

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

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

16

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

Parrocchia San Lorenzo Giaveno


