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

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno XIV – N. 4  Dicembre 2022

ESSERE CHIESA 

OGGI

Mons. Repole ai giovani: “Vivete cercando 
il bene degli altri e pregate, pregate sempre”

“Non so che cosa abbiate imparato in questi anni
di catechismo, ma non preoccupatevi di quanto

ricordate. Una cosa fondamentale spero però l’ab-
biate appresa: pregare”. 
Sono parole semplici e spontanee quelle che l’arci-
vescovo di Torino, mons. Roberto Repole, rivolge nel-
l’omelia ai 25 tra ragazzi e ragazze che, durante la
santa messa di domenica 20 novembre, hanno rice-
vuto il dono dello Spirito Santo nel sacramento della
Cresima. 
Ad accoglierlo, nella sua prima presenza a Giaveno,
è una Collegiata di San Lorenzo gremita. 
“Pregate sempre, anche in modo semplice, come
dice uno dei malfattori a Gesù crocifisso nella pagina
del Vangelo appena ascoltata:
ricordati di me quando sarai in
Paradiso” le parole, ancora,
dell’arcivescovo che proprio
in a Giaveno, giovane come i
ragazzi che ha di fronte, fre-
quentò il seminario e la scuola
media. 
Il benvenuto “all’amico, fra-
tello, al don e all’arcivescovo”
Roberto Repole spetta al par-
roco don Gianni, all’altare con
don Piero dei Salesiani del
Santuario di Avigliana e al dia-
cono Gerardo. 
È una giornata di festa in San Lorenzo ma i principali
protagonisti sono loro, i giovani cresimandi. 
Ed è a loro che tutta l’omelia di mons. Repole è di-
retta: “Potete scegliere di vivere in due modi: o cer-
cando di salvare voi stessi, proprio come è stato
tentato Gesù prima nel deserto dal diavolo e poi sulla
croce da chi lo sbeffeggiava esortandolo a dimo-
strare di essere il figlio di Dio. Vi capiterà spesso, in
futuro, di essere esortati a cercare il successo, ad es-
sere primi, a trovare un lavoro che vi dia fama, magari
a farlo costi quel che costi. Sarete grandi uomini solo

all’apparenza, perché si è grandi davvero solo se-
guendo l’esempio di Gesù: non cercando di salvare
sé stessi, ma guardando sempre al bene degli altri. Si
riesce a farlo - spiega Repole - quando ci si mette
nell’atteggiamento del malfattore che, accanto a
Gesù sulla croce, fa un’unica cosa: prega. Se avrete
imparato a pregare, allora avrete la forza di affer-
marvi, certo, ma creando una fraternità con le per-
sone che incontrate. Se avrete imparato a pregare -
ribadisce, in conclusione, l’arcivescovo - sono sicuro
che questo giorno non è la fine del vostro cammino
cristiano ma ne è l’inizio, perché avrete aperto un dia-
logo con Gesù.
Un dono da diffondere in ogni contesto della vostra

vita, in famiglia, con gli amici,
a scuola, in parrocchia”. 
La presenza a Giaveno dell’ar-
civescovo è proseguita, dopo
la celebrazione, con il pranzo
in casa parrocchiale insieme ai
sacerdoti dell’Unità Pastorale,
al prete ortodosso e alla pa-
stora valdese. 
Un’occasione di convivialità e
dialogo fraterno per terminare
questa sua prima presenza a
Giaveno.

Anita

Auguri 
di un sereno

Natale!
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La Chiesa

Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo

se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. 

Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti

l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, im-

posti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirit-

tura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente

come indesiderati.

Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una

vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi con-

ceda di inventarvi una vita carica di donazione, di

preghiera, di silenzio, di coraggio. 

Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno

e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come

un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno

sfrattato, a un marocchino, a un povero di passag-

gio.

Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi

ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della

vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la

schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.

Maria, che trova solo nello sterco degli animali la
culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo

grembo, vi costringa con i suoi

occhi feriti a sospendere lo strug-

gimento di tutte le nenie natalizie,

finché la vostra coscienza ipocrita

accetterà che il bidone della spaz-

zatura, l’inceneritore di una clinica

diventino tomba senza croce di

una vita soppressa.

Giuseppe, che nell’affronto di
mille porte chiuse è il simbolo di
tutte le delusioni paterne, di-

sturbi le sbornie dei vostri cenoni,

rimproveri i tepori delle vostre tom-

bolate, provochi corti circuiti allo

spreco delle vostre luminarie, fino

a quando non vi lascerete mettere

in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano

lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza

salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunciano la pace portino ancora

guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di

vedere che poco più lontano di una spanna, con l’ag-

gravante del vostro complice silenzio, si consumano

ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si

militarizza la terra degli umili, si condannano popoli

allo sterminio della fame.

I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti

tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indiffe-

renza, vi facciano capire che, se anche voi volete ve-

dere “una gran luce”, dovete partire dagli ultimi.

Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente

sono tranquillanti inutili.

Che le pellicce comprate con le tredicesime di sti-

pendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. 

Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacri-

legio, se provocati da speculazioni corporative.

I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia

al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della

storia, l’ebbrezza delle attese, il

gaudio dell’abbandono in Dio.

E vi ispirino il desiderio pro-
fondo di vivere poveri che è
poi l’unico modo per morire
ricchi.

Buon Natale! 

Sul nostro vecchio mondo che

muore, nasca la speranza.

Tonino Bello
(vescovo, 18.03.1935 -20.04.1993)

Si consiglia di andare in 
Internet per conoscerlo meglio 

Auguri scomodi
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Parola di Dio

«Giovanni, che era in carcere, avendo sentito par-
lare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi di-

scepoli mandò a dirgli: “Sei tu colui che deve venire
o dobbiamo aspettare un altro?”. Gesù rispose loro:
“Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono purificati,i sordi odono, i morti risusci-
tano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui
che non trova in me motivo di scandalo!”.
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare
di Giovanni alle folle: “Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora,
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete an-
dati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi
dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei
cieli è più grande di lui». (Mt 11, 2-11)

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare
un altro?».
Il Battista aveva riposto grandi speranze nell’uomo
chiamato Gesù, l’inviato di Dio. Credeva potesse es-
sere lui a cambiare le sorti dei disperati, a sovvertire
la storia dominata dai potenti di turno, a incarnare fi-
nalmente quell’’’ira di Dio’ in grado di distruggere i
malvagi donando la ricompensa ai buoni. Lo imma-
ginava con l’accetta in mano a tagliare alberi infrut-
tuosi e a ‘gettare nel fuoco’ gli sbagliati, i peccatori,
i chiodi storti.
Il piccolo dio del Battista era la forza che avrebbe
fatto pulizia dei parassiti di questo mondo, acco-
gliendo nel proprio regno di luce, i suoi, i puri e i santi
(cfr. Mt 3, 7ss.).
Quanto abbiamo a che fare noi oggi con questo pic-
colo dio? Quanto ce lo portiamo dentro, annidato
nella nostra mente tanto religiosa da essere impie-
tosa?
Quanto vorremmo un Dio a nostra immagine e somi-
glianza, e – ovvio – onnipotente, in grado di mettere
le cose a posto, di far pulizia degli abomini degli uo-
mini, di far giustizia dei crimini commessi in ogni
dove. Giudice e poliziotto.
Al Battista, Gesù manda a dire che il suo Dio è altra

cosa. Di certo non quello concepito dalla mente,
quello immaginato, sperato, desiderato. Perché un
Dio immaginato è semplicemente un idolo, e in ul-
tima analisi diabolico.
Il Dio di Gesù non è l’atteso, ma carne e sangue; per
Gesù non è questione di attendere Dio, ma di ‘farlo’:
«i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono purificati, i morti risuscitano, ai poveri
è annunciato il Vangelo» (v. 5s.). Gesù incarna Dio, lo
rende presente, all’opera, concreto nel momento in
cui egli stesso illumina la vita di chi si è sempre sen-
tito al buio, rimette in piedi, dà dignità a chi da sem-
pre è stato costretto a strisciare per terra, abbraccia
gli impuri, gli sporchi e gli inadatti, fa respirare i de-
pressi, risveglia i morti viventi dicendo che anche loro
sono su questa terra solo per danzare la vita, e gri-
dando a quelli che si son sempre sentiti ultimi, sba-
gliati e impossibili che proprio per loro è il vangelo,
ossia un amore che non premia chi ce la fa ma è forza
per chi ne ha più bisogno.
E ora sappiamo che nulla ci verrà donato dall’alto,
ma tutto va incarnato, vissuto, partorito. Se di ‘grazia’
vogliamo parlare è quella della responsabilità.
L’amore che salva, che compie l’umano è solo amore
da costruire; in quanto Dio ‘non è tanto un fiore da
cogliere, piuttosto un pane da impastare’ (Teresa For-
cades).
Dio pane da impastare, carne da incarnare, amore da
donare, vita da partorire.
Il Natale lo celebreremo non accogliendo un bambino
donatoci dall’alto, ma incarnando il bene divenendo
più umani.

don Paolo Scquizzato

Giovanni il battista è voce, 
Gesù è la Parola
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“Carico residuale”
Questo nostro mondo

Si dice che le parole plasmano il mondo. Non sem-
pre in meglio. Specie se sono parole infarcite di

menzogna, di tornaconto, usate per scavare fossati e
tenere a distanza i morsi della coscienza.

A chi verrebbe in mente di definire degli esseri umani
«carico residuale»? Ci vorrebbe un Primo Levi per
farsi spiegare cos’è un «carico residuale» fatto di
carne umana, di anime ferite, di sguardi spersi, di fa-
miglie separate: mamme e figli a terra, papà da ri-
spedire ai mittenti da cui scappano.
«Le parole erano originariamente incantesimi, e la pa-
rola ha conservato ancora oggi molto del suo antico
potere magico.Con le parole un uomo può renderne
felice un altro o spingerlo alla
disperazione». 
Chissà se i nuovi governanti e
legislatori hanno mai letto
Freud. O hanno ascoltato al-
meno un po’ papa Francesco,
che a certe parole ha restituito
il peso che fingiamo di non sen-
tire più: «La cultura dello scarto,
che colpisce tanto gli esseri
umani esclusi quanto le cose
che si trasformano veloce-
mente in spazzatura».
È «il carico residuale», in fondo
non è che un altro nome dato
agli «scartati». 
La neolingua orwelliana si arric-
chisce così di nuove allocuzioni.
Con l’obiettivo non dichiarato di confondere la realtà
rimescolando proprio le parole e il loro senso. Ma le
parole sono anche rivelatrici. 

Diversi decenni dopo, quando ancora una volta in
Europa risuonano le sirene antiaeree e il disprezzo
dell’altro è di nuovo elevato ad arma di guerra con
cui giustificare i colpi di fucile e le peggiori deprava-
zioni, in quel Mediterraneo culla delle civiltà da chissà
quale abisso vengono a galla editti ministeriali che

sembrano vergati da doganieri addetti allo smista-
mento di qualche mercanzia.
Intervistato da Rtl 102.5 , ieri Matteo Salvini ha detto:
«Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri
umani, ma anche di armi e droga». 
Esattamente ciò che “Avvenire” denuncia da anni,

con nomi, cognomi, rivelando
connessioni internazionali, le-
gami che vanno dalla politica li-
bica a quei faccendieri maltesi
con un pied-à-terre nei palazzi
del potere e coinvolti nell’omi-
cidio di Daphne Caruana Gali-
zia, fino ai mammasantissima
della mafia siciliana. 
Prove passate al vaglio della
magistratura nazionale e inter-
nazionale. 
Quel “Libyagate” che continua
ad essere alimentato dalla “trat-
tativa” tra Roma e Tripoli, sfo-
ciata nel memorandum d’intesa
varato nel 2017 e confermato
per due volte dai nostri governi.

Anche quello attuale, che appena cinque giorni fa ha
lasciato che “il patto della vergogna” si rinnovasse
d’inerzia. Nessuna parola, ancora una volta, viene
spesa contro i crimini commessi in Libia dalle auto-
rità del Paese e denunciati (se non bastassero anni di
inchieste giornalistiche) da una ventina di rapporti fir-
mati dal segretario generale dell’Onu Antonio Guter-
res e da 23 dossier della Procura internazionale
dell’Aja. 
Ma del resto, se si tratta di «carico residuale», che
senso ha sprecare anche una sola parola per loro?

(da un articolo di Nello Scavo del quotidiano 

Avvenire dell’ 8 novembre 2022)

“I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano
una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame,
dallo sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle ri-
sorse del pianeta, che equamente dovrebbero essere
divise tra tutti”.

(Papa Francesco)

“L’umanità che mostreremo nell’accogliere i profughi
disperati, l’intelligenza con cui affronteremo i fenomeni
migratori, la fermezza con cui combatteremo i traffi-
canti di essere umani saranno il modo con il quale mo-
streremo al mondo la qualità della vita democratica”.

(Sergio Mattarella)
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Inizio dell’Anno Catechistico

Il nuovo anno catechistico si è aperto il 14 ottobre
2022, dopo una bella serata formativa e di con-

fronto,  sotto il cielo di Torino, con il mandato che
l’Arcivescovo Roberto Repole ha dato ai catechisti
della diocesi, invitando tutti ad accogliere nelle gio-
vani famiglie il futuro inatteso, i germogli nascenti
della loro ricerca di relazione con Dio, ascoltando in-
nanzi tutto i loro bisogni e camminando al loro fianco.
L’invito e la riflessione è stata, per tutti, quella di leg-
gere il presente con concretezza per promuovere una
proposta di vita cristiana che possa essere ricono-
sciuta dalle nuove generazioni come vicina alla loro
realtà.
In un’assemblea partecipata e gioiosa, finalmente in
presenza, l’invito di Don Michele Roselli, Responsa-
bile dell’Ufficio per la Pastorale Catechistica, è stato
quello di lasciarci sorprendere  dalle famiglie che in-
contriamo, di affidarci con loro alla forza umanizzante
del vangelo nei passaggi della vita.
Per iniziare questo cammino con uno sguardo nuovo,
ci è stato offerto l’intervento di Paola Bignardi, già
Coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto
G.Toniolo, che ci ha illustrato come i giovani  di oggi
stiano vivendo una vera e propria “metamorfosi del
credere”, e quanto sia importante, nella trasmissione
della Fede, porre attenzione ad alcune loro caratteri-
stiche che sono un dato di fatto e che è possibile co-
gliere come opportunità piuttosto che come ostacoli.
I giovani di oggi, chiamati a cercare interrogarsi su “il
bello del credere” si rivelano:
- Fortemente improntati alla tecnologia, che crea
anche un certo senso di onnipotenza e una diversa
percezione del limite e della vita;

- Desiderosi di emozioni, di partecipazione intensa
alla realtà, che coinvolga tutta la persona;
- Radicati nel presente, colpiti dagli eventi, dal senso
di bellezza, più che dalla continuità;

- In cerca di relazioni intense e vere con le persone,
che non siano chiuse in organizzazioni rigide. Nello
stesso modo cercano la relazione con Dio

- Consapevoli che la Fede è una scelta personale,
che deve scaturire dalla ricerca personale e non da
un’imposizione esterna.

- Appartenenti alla generazione della provvisorietà,
ma in continua ricerca, con tante domande difficili.

A partire da questa lettura, si possono delineare al-
cune attenzioni da tenere nell’accompagnamento
delle famiglie e dei ragazzi alla fede, e considerarli

non più come “scolari”, ma giovani protagonisti del
loro percorso di vita, e di fede. Ecco allora che è im-
portante non bruciare le tappe, lasciando che il
tempo generi il cambiamento, tenere in considera-
zione le emozioni, essere consapevoli che la Fede
umana è il frutto di una ricerca spirituale che parte
dalla persona, dalla sua vita, dall’ASCOLTO dei suoi
desideri, delle inquietudini.
Occorre ripartire dalla pedagogia del Vangelo, che è
una narrazione di INCONTRI, in ciascuno dei quali
Gesù si è proposto in modo diverso, calzante sull’al-
tro, con risposte differenti, che accompagnano al-
l’apertura al mistero. Un Gesù che accoglie le
domande, ancor prima di fornire le risposte.
Dalle conclusioni della relatrice scaturiscono alcuni
suggerimenti per porsi nell’accompagnamento alla
fede, che possono diventare propri non solo dei ca-
techisti, ma delle intere comunità parrocchiali che cir-
condano le famiglie, affinché la Chiesa sia sentita
come uno spazio che si interessa delle persone e dei
loro bisogni:
1) SPERIMENTARE: accogliere e promuovere il cam-
biamento;

2) CONDIVIDERE PERCORSI TRA CATECHISTI;

3) COINVOLGERE LA COMUNITA’ CRISTIANA: pro-
tagonista della catechesi è tutta la comunità, immer-
gersi nella realtà.

4) DARE NUOVA DIGNITA’ AL RUOLO DI EDUCA-
TORE: al processo generativo, di accompagna-
mento;

5) PORSI IN ATTESA DELLA SCOPERTA DI DIO;

6) PORSI A SERVIZIO DELLA PAROLA E DELLE
PERSONE affinché avvenga l’incontro con il Signore.

Francesca
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Festa del perdono

Il 6 novembre, in oratorio, la famiglie
dei ragazzi di 4ª elementare, genitori

e figli, hanno avuto l’occasione di vi-
vere la loro prima festa del perdono. 
Sono arrivati in oratorio alle 15.00 di
domenica pomeriggio e hanno tra-
scorso due ore insieme alle loro ani-
matrici, alle catechiste e ai loro
genitori; un momento di preghiera, di
riflessione, di tranquillità e di gioia per
tutti coloro che hanno preso parte a
questo pomeriggio. 
Nel corso delle due ore non si è svolta
soltanto la “canonica confessione”, ma
animatrici e catechiste hanno prepa-
rato 4 stanze per riflettere e “prepa-
rarsi” al momento dell’“abbraccio di
Dio”.

La prima stanza è stata addobbata con candele e
fiori profumati, è stata chiamata la stanza del “gra-
zie”: qui si è riflettuto su tutte le volte che presi da un
momento di gioia non ci siamo ricordati di condivi-
dere quella felicità anche con Dio che è sempre vi-
cino a noi e che ci sostiene e ci aiuta. 

Nella seconda stanza, molto più buia e cupa rispetto
alla prima, denominata stanza dell’”abbraccio”, si è
potuto pensare a tutte quelle volte in cui non ab-
biamo lasciato che Dio ci abbracciasse, l’abbiamo
tenuto lontano; la stanza non è stata chiamata
“scusa”, come si potrebbe erroneamente pensare, in
quanto Dio non ha bisogno che chiediamo scusa, Dio
ci perdona a prescindere, siamo noi che proviamo a
renderci conto delle volte in cui abbiamo tentato di
tenerlo lontano. In questa stanza è stata anche posi-
zionata un enorme balena in ricordo della storia di
Giona, raccontata e affrontata con i ragazzi durante
l’anno passato. 

Aspettando che tutti i ragazzi si confessassero nella
cappellina dell’oratorio (terza stanza) in cui erano
state accese precedentemente delle candele e del-
l’incenso, si è fatto un cerchio in cortile con genitori
e ragazzi e si è creato un momento di preghiera at-
traverso dei canti che potessero mantenere il clima di

riflessione, ma allo stesso tempo permettessero di
creare un gruppo e una sintonia tra tutti coloro che
avevano preso parte a questo piccolissimo momento
insieme. 

Infine, si è giunti all’ultima stanza, quella più apprez-
zata da tutti,   la stanza della festa: la stanza era ad-
dobbata con palloncini colorati e ognuno ha portato
qualcosa da condividere come merenda con le altre
famiglie, e in questo modo si è ricreato un ambiente
sereno e gioioso, dove, dopo aver cantato tutti in-
sieme, ognuno ha potuto condividere con gli altri le
delizie cucinate per merenda. 

È stato un pomeriggio intenso, che però ha lasciato
un segno nei più piccoli e soprattutto nei più grandi;
inoltre come ricordo di questa prima festa del per-
dono festeggiata insieme, è stato dato ad ogni bimbo
una piccola boccettina piena di acqua e un lumino, in
ricordo del giorno del battesimo dove ad ognuno
viene versata un po’ d’acqua in segno di purifica-
zione e viene accesa la candela dal cero pasquale
che simboleggia la presenza di Gesù vicino ad
ognuno di noi, proprio il messaggio che le animatrici
e le catechiste volevano far passare nel pomeriggio
trascorso insieme. 

Stefania e Ilaria
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Continua dal numero precedente del giornalino, 
che terminava con la costruzione della nuova

chiesa in un paese in espansione

Ma il cambiamento di maggior importanza derivò
dalla decisione del cardinale e principe Maurizio di
Savoia di trasferire a Giaveno la propria residenza,
eleggendo a   dimora l’antico castello. Figlio secon-
dogenito del Duca Carlo EmanueleIe, dal 1611, di-
ciannovesimo abate commendatario della Sacra di
San Michele, l’illustre personaggio decise la dismis-
sione del millenario edificio valsusino e  la riedifica-
zione dell’antico castello di Giaveno, restaurato nel
XIV° secolo per volere dell’abate Pietro di Fongeret. 
Fortemente danneggiato nel 1536, dal passaggio del-
l’esercito francese del re  Francesco, l’antico ma-
niero, anche grazie al forzoso contributo della
comunità giavenese, ritornò a risplendere con la co-
struzione di torri, con le sale dipinte dai più impor-
tanti pittori del tempo e con uno splendido parco. 
Il grande giardino fu abbellito da fontane, aiuole e al-
beri ombrosi che, dal 1622 fecero corona ad una in-
solita scultura grottesca opera dello scultore
Giacomo Fontana, il Mascherone. 
E se Giaveno, per tutte queste ragioni, venne definita
“la più bella e pittoresca terra del ducato sabaudo”, la
sua nuova parrocchiale  non poteva esserne da
meno. 
Il  cardinal Maurizio, allora, insieme alla definitiva sop-
pressione  dell’antica e fatiscente abbazia clusina, ri-
chiese al pontefice il trasferimento dei relativi beni alla
nuova costruzione religiosa giavenese con la sua
contemporanea erezione ad Insigne Collegiata. 
Le importanti concessioni giunsero con Bolla papale
di Gregorio XVdel 10 dicembre 1622, lo stesso anno
in cui Giacomo Periale scolpì le due belle acquasan-
tiere ancora oggi visibili.

L’ erezione a Collegiata e l’esercizio del canonicato
furono poi ancora confermati con decreto del ponte-
fice Urbano VIII nell’anno 1633.
Poiché per collegiata si intende una “chiesa partico-

larmente importante, all’interno della quale opera un
gruppo di canonici, detto capitolo, con lo scopo di
rendere, con la sua collegialità, più solenne il culto a
Dio”,la nuova parrocchiale dovette cambiare le sue
gerarchie con la costituzione di un ordine capitolare.   
“… il titolo di pievania fu cangiato in quello di pre-
positura, essendosi nell’erezione della Collegiata con-
ferita al pievano la dignità di preposto” e con questo
fine, nel 1623, si costituì il primo capitolo sotto la
guida del Canonico Prevosto Giacomo Valletti e co-
stituto da ben quattordici canonici: un Canonico Teo-
logo, un Canonico Custode, un Canonico Cantore,
poi un Canonico di San Michele, di San Bartolomeo,
di San Giuseppe, di Sant’Antero, di San Benedetto,
di San Paolo, di San Francesco di Sales, di San
Carlo, di San Giovanni Battista, fino ad un Adjutore.

Novità tra guerre ed epidemie

Su quella bella Giaveno e sulla sua nuova Collegiata
si stavano però addensando le scure nuvole della
storia che portarono, nel 1630, allo scoppio di una
vera e propria tempesta.
Nell’ambito della Seconda Guerra del Monferrato, la
sera del 12 maggio 1630, le truppe francesi al co-
mando del Duca di Montmorency, luogotenente ge-
nerale del re Luigi XIII, dopo aver portato devastazioni
in ogni parte del Piemonte, giunsero a Giaveno e ne
assaltarono la cinta difensiva. La cittadella dovette
arrendersi, il castello fu occupato da 200 uomini ar-
mati ed il dominio francese fu suggellato da un ac-
cordo sottoscritto il 13 giugno. 
Ma il peggio doveva ancora arrivare perché, dal
1629, su tutta l’Italia settentrionale aveva iniziato ad
abbattersi la terribile epidemia di peste, mirabilmente
descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.
Nonostante la “salubrità della sua aria e delle sue
acque”, dal giugno del 1630 ,il terribile morbo rag-
giunse anche Giaveno causando, secondo la “Cro-
nistoria del Municipio di Giaveno” di Gaudenzio
Claretta, ben 1199 vittime. 

Renato Favaron
(3 - continua)

Storia dell’Insigne Collegiata 
di San Lorenzo Martire di Giaveno
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Alla ricerca dei germogli

Venerdì 2 dicembre, nei locali di Spaghettopoli,

ci siamo trovati per accogliere la proposta del

nostro vescovo Roberto che chiede a tutta la dio-

cesi di guardare alle nostre realtà parrocchiali e

scorgere, insieme, quali germogli di vita buona,

che abbiano il sapore del vangelo sono presenti.

Quali occasioni le nostre comunità vivono che por-

tano in sé la forza dell’annuncio. 

Il gruppo della segreteria del sinodo che sta lavo-

rando da un anno circa al progetto ha rivolto la pro-

posta in particolare ai vari operatori della nostra

comunità ed in generale a tutti coloro che deside-

ravano partecipare.

Ci siamo trovati per un semplice Apericena, che fa-

cesse da “polmone” per chi arrivava dal lavoro, e

da tempo di condivisione e amicizia.

Poi don Gianni ha accompagnato il gruppo, at-

torno ai tavoli dei germogli, ad entrare nello spirito

della serata. Spirito di ascolto, di preghiera. 

Le persone ai tavoli, così come il vescovo con i

suoi collaboratori propone, si sono confrontate in

una proposta di dialogo spirituale, dove potevamo

prendere parola senza che gli altri amici presenti

intervenissero, ma si ponessero nella logica dello

stupore, dell’ascolto.

Non sono i numeri che dicono quanto la sollecita-

zione sia accolta dalla comunità, ma certamente la

presenza di circa 30 persone, dice di una fatica che

riveliamo quando ci viene chiesto di metterci in

gioco come laici per dare un contributo ad imma-

ginare la Chiesa che verrà. Oggi è più urgente che

mai immaginare il nostro essere Chiesa sul territo-

rio così come il vescovo ci invita a ripensare. 

Insieme: tutti, davvero tutti.

Attorno ai tre tavoli ci siamo lasciati piacevolmente

provocare dallo stile dolce e caldo che la Parola

provoca in noi, cercando insieme le bellezze di

quanto nella comunità c’è di concreto. Allo stesso

tempo abbiamo anche evidenziato cosa, forse,

chiede di essere ripensato o addirittura non più fe-

condo per l’annuncio del vangelo di Gesù.

Queste poche righe riprendono in breve quanto

ogni tavolo ha offerto e su cui, come comunità ma

soprattutto come diocesi, potremo ritornare nei

prossimi mesi.

Sono Francesca, e ho avuto il privilegio di parte-

cipare come moderatore nella serata del 2 dicem-

bre ad un Tavolo dei germogli. 

E’ stata un’occasione di confronto e ripensamento

delle realtà che ci sono sul territorio, reso vivo e

animato dalla presenza di persone di diversa età e

provenienza: Maria, Carla, Pina, Alice, Mario, Don

Gianni, Piera, Filippo, persone  che in un modo o

nell’altro incrociano la Parrocchia nei loro percorsi

di o verso la Fede, la Parola, la Comunità.

E’ stato un momento di ascolto sincero, nel ci

siamo narrati con viva emozione le esperienze di

Chiesa che riteniamo feconde, che viviamo con il

cuore, che smuovono in noi e verso la collettività

un sentimento di appartenenza, di prospettiva, di

accoglienza e di fratellanza. 

Ci siamo raccontati e confrontati , con curiosità e

passione, i  nostri vissuti in Parrocchia e dintorni:   

- la preghiera di Taizé, riproposta dai giovani uni-

versitari con fervore ed entusiasmo, che richiama

alla preghiera persone di qualsiasi età e prove-

nienza;

- la realtà della Caritas locale, che offre spazi di so-

stegno materiale, ma anche ascolto ed acco-

glienza per persone e famiglie in momenti di fatica,

e opera nel silenzio e nella costanza;

- la realtà dei giovani e dell’oratorio che, con rin-

novato entusiasmo dopo la pandemia, cercano oc-

casioni vere per stare insieme, crescere, donarsi

agli altri, interrogarsi sulla vita e sulla fede;

- le domeniche della Parola e il Vangelo nelle Case,

esperienze di vita comunitaria attorno al Vangelo,

accessibili a tutti e per tutti, occasione di crescita 
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e laboratori di vita bruscamente in-

terrotte dalla Pandemia;

- le mani operose e volenterose di

chi lavora dietro le quinte ma cura

e impreziosisce tanti piccoli mo-

menti della comunità: i ministranti,

la “squadra” pulizie, le sarte che

preparano i vestitini per i batte-

simi…

- le occasioni di Ascolto, che nelle

varie attività della Parrocchia si ri-

velano momenti imprescindibili dal

cammino di innamorati, famiglie,

bambini, adulti, anziani…

Grazie a questo”tavolo” caratterizzato da sincera

apertura e accoglienza delle esperienze altrui, ab-

biamo convenuto in alcuni “germogli” di vita cri-

stiana che riteniamo fecondi per il nostro territorio,

ricchi di prospettiva e rispondenti ai bisogni attuali,

nonché ad una “Chiesa in uscita” che ci accom-

pagni, attraverso la Fede, ad essere Fratelli Tutti:

- VIVERE LA PREGHERA, attraverso momenti di

partecipazione intensa, di silenzio e riflessione che

possano risvegliare in tutti, non solo i giovanissimi,

il sentimento di appartenenza alla Chiesa. 

Abbiamo individuato nel modello della preghiera di

Taizé una proposta generativa;

- LE ATTIVITÀ DELLA CARITAS:  il servizio reso,

l’ascolto, l’aiuto concreto a chi vive la fatica;

- L’ASCOLTO: della Parola, delle Fragilità, delle

esperienze di Vita, attitudine da tenere in qualsiasi

proposta Parrocchiale.

Abbiamo sottolineato, inoltre, che un’attenzione,

cura e creatività particolari vanno date alla 

COMUNICAZIONE, creando eventualmente un

gruppo di lavoro che possa diffondere i contenuti

delle iniziative attraverso differenti canali di comu-

nicazione che raggiungano le varie generazioni

che, in un modo o nell’altro, incrociano nel loro

cammino le realtà parrocchiali.

Sono don Gianni e penso che un germoglio de-

v'essere anzitutto riconosciuto e non è cosa auto-

matica. E spesso abbiamo sperimentiamo che per

farlo è fondamentale l'aiuto degli altri.

Per questo l'incontro di venerdì 2 è stato prezioso. 

Ci siamo accorti che piccoli eventi, piccole storie

che a volte non consideriamo sono dei segni pre-

ziosi: l'attenzione al povero nella Caritas, il servizio

umile e nascosto della pulizia della chiesa, la pre-

ghiera di Taizé proposta e vissuta dai giovani con

entusiasmo quasi da neofiti, la disponibilità al-

l'ascolto di tutti: piccoli, preziosi germogli che in-

sieme abbiamo imparato a valorizzare.

E' stato un incontro aperto alla speranza nel con-

testo del Sinodo diocesano e della Chiesa univer-

sale. Non si può non pensare a dargli un seguito

nella forma e nei tempi da individuare.
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La preghiera

I fratelli ortodossi

Amati Fedeli,

creato ad immagine di Dio (cfr Genesi 1, 27), l'uomo
può realizzarsi solo attraverso una stretta comunione
con il suo Creatore. Cristo Signore, vero Dio e vero
uomo, è misteriosamente presente nei cuori di coloro
che sono innamorati di Lui, secondo la Sua pro-
messa: "Dove ci sono due o tre uniti nel Mio nome, io
sono in mezzo a loro" (Matteo 18:20). Pertanto, la
preghiera del cristiano, anche quando è fatta da solo,
nella sua casa o nella sua cella, non è una preghiera
solitaria, ma una preghiera solidale, cioè in comu-
nione con tutta la Chiesa che è in preghiera e illumi-
nata dalla grazia di nostro Signore Gesù Cristo e
l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito
Santo (cf. 2 Corinzi 13:13).
I fedeli cristiani sono uniti da tutta la grazia, e la sof-
ferenza di uno è sopportata
da tutta la comunità eccle-
siale, secondo l'esortazione
apostolica:
"Mettete i vostri pesi gli uni
sugli altri, e così adempirete
la legge di Cristo" (Galati
6:2) e il consiglio spirituale:
"Pregate gli uni per gli altri"
(Giacomo 5:16).
In questo senso, il Padre
Professor Dumitru Staniloae
ricorda che la preghiera
"può essere considerata
anche come un mezzo per trascendere le persone
dalla vita chiusa nell'egoismo e nel mondo alla vita di
comunicazione in Dio, come suo regno. La preghiera
fervente e sincera è testimonianza del fatto che lo
Spirito Santo opera nell'uomo, sostenendolo e raf-
forzandolo in opere buone per il raggiungimento della
salvezza, come insegna l'apostolo Paolo: "E lo Spirito
aiuta la nostra debolezza, perché non sappiamo
come pregare correttamente, ma lo Spirito stesso
prega per noi con gemiti ineffabili" (Romani 8:26).
Così, attraverso la preghiera, l'uomo si unisce a Dio,
divenendo partecipe dell'amore senza esitazione, e
Dio, con la sua grazia, illumina l'anima dell'uomo che
prega, affinché la preghiera diventi la cooperazione
dell'uomo con Dio. 
Senza la preghiera rivolta a Cristo, non c'è Chiesa o

vita cristiana, perché solo Cristo, Figlio eterno del
Padre celeste, per grazia dello Spirito Santo, dona la
vita santa ai membri della Sua Chiesa e li aiuta a ri-

manere in comunione con la Santissima Trinità. Per-
ciò, nel Vangelo di Giovanni, il Salvatore dice ai suoi
Apostoli: "Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare frutto di se stesso, a meno che non
dimori nella vite, così neanche tu puoi, a meno che tu
non rimanga in me. Io sono la vite, voi i tralci. Colui
che dimora in me, e io in lui, lo stesso porta molto
frutto: perché senza di me non c'è nulla che possa
essere fatto. Se qualcuno non dimora in me, si getta
fuori come un tralcio e appassisce; e li raccoglie e li
getta nel fuoco e bruciarli. Se dimorate in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete ciò che volete, ed
esso vi sarà dato.’’ (Giovanni 15:4-7).
Attraverso la preghiera, la mente e il cuore del cri-
stiano sono costantemente diretti a Dio. 
La preghiera, come presenza e opera dello Spirito
Santo nell'uomo fedele, porta conforto, pace e gioia;

ci unisce alla Santissima
Trinità, sorgente di gioia e
di vita eterna, ma anche
alla Chiesa di Cristo di
tutti i tempi e di tutti i luo-
ghi.
Pertanto, quando per-
diamo la gioia e la pace
dell’animo , è il segno si-
curo che non preghiamo
più come dobbiamo o
quanto dobbiamo. 
Pertanto, il cristiano deve
pregare il più possibile,

perché la preghiera porta molto amore santo nel
cuore, ci unisce al  Dio Misericordioso, ci aiuta a ve-
dere in ogni uomo un fratello e in ogni bellezza della
creazione un dono di Dio. 
La preghiera ci aiuta ad affrontare le difficoltà della
vita e a pregustare, anche da questo mondo, la luce
e la gioia della risurrezione e della vita eterna. Niente
può sostituire la preghiera, e nessuna attività è più
preziosa di questa, perché la preghiera ci dà ispira-
zione e potere per dire la bella parola e fare la buona
azione. Se chiamiamo insistentemente il Signore
Gesù Cristo in preghiera, dicendo: "Signore, salvaci!"
o "Signore, liberaci!", allora Egli, per la sua grazia,
viene a noi in anima, ci illumina e ci rafforza. Tutte le
buone azioni e tutti i pensieri puri sono i frutti della
preghiera del credente e di coloro che pregano per
lui: i sacerdoti, genitori, parenti, amici devoti.

Padre David Vasile
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Ascoltate, io sto alla porta e busso. 
Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e ceneremo insieme, 

io con lui e lui con me (Apocalisse 3:20)

Queste parole esprimono la promessa che Gesù
Cristo rivolge alla chiesa cristiana di Laodicea,

una delle sette chiese a cui è indirizzato il libro del-
l'Apocalisse. Si tratta di una promessa che viene a
conclusione di un messaggio molto severo nei ri-
guardi della comunità di Laodicea, un messaggio di
riprensione dai toni appassionati, che esprime l'ar-
dente amore di Dio verso i suoi figli, ben diverso dalla
tiepidezza della fede e della vita cristiana dei laodi-
cesi. Al momento della scrittura del Libro Laodicea
era una fiorente città dell'Asia minore, facente parte
dell'impero romano. 
Posta all'incrocio di importanti
vie di comunicazione, era una
città ricca di commerci, di pro-
dotti rinomati, quali i tessuti di
lana e gli unguenti per la cura
di orecchie ed occhi. A motivo
di queste ricchezze i suoi abi-
tanti avevano uno spirito orgo-
glioso e autosufficiente, che
forse si ritrovava anche fra i
cristiani della comunità, molto
attenti a mantenere ottimi rap-
porti con i concittadini, al prezzo di una vita cristiana
“tiepida”, che poco rispecchiava il carattere impe-
gnativo del messaggio della salvezza per mezzo della
croce di Cristo. Il giudizio divino sulla chiesa di Lao-
dicea è severo: se la comunità non prende sul serio
la sua vocazione, non reggerà all'assimilazione del
mondo circostante e scomparirà, come un sale che
diventa insipido. (Ev. Matteo 5:13)
Le parole di Cristo, seppure gravi, non intendono de-
cretare la condanna definitiva, ma sono un forte ap-
pello al ravvedimento, ad aprire gli occhi e a
riconoscere la realtà misera di una vita cristiana che
ha dimenticato il vero tesoro della salvezza, e si ap-
poggia orgogliosamente alle conquiste e alle sicu-
rezze terrene. Questa critica  di Cristo è rivolta anche
a noi cristiani oggi: siamo diventati anche noi “ né
freddi né ardenti” (v. 15) in modo da adattarci alla
mentalità mondana, perdendo la nostra identità e vo-
cazione?
Gesù Cristo, offre la possibilità del ravvedimento,
espressa dall'immagine della porta a cui Lui arriva e
bussa. La porta è un simbolo molto antico e potente,
non solo nelle religioni bibliche. Rappresenta per
l'uomo il passaggio cruciale che deve affrontare, da
ciò che è terreno all'eterno, dal vecchio al nuovo, dal-
l'infanzia all'età adulta, dalla servitù alla libertà. 
Nell'Antico Testamento questa immagine si associa
al tema della Pasqua ebraica, fondamentale per la

fede d'Israele ( Esodo 12:1-14). 
Durante la notte Dio libera il suo popolo, e gli ebrei
continuano a celebrare e a rivivere la Pasqua,con un
pasto condiviso,e attendono la venuta del  Messia li-
beratore, in un tempo sconosciuto ma certo. 
Il Nuovo Testamento rivive questa immagine carica
di drammaticità ma anche di gioia per la venuta del
Messia,riferendola all'Avvento di Gesù Cristo. 
I cristiani sanno che il loro Signore verrà, e lo aspet-
tano ben svegli, cioé attivi nella vita cristiana. 
Alcune parabole evangeliche descrivono l'attesa e

l'arrivo imprevedibile del Si-
gnore.
L'Evangelo di Giovanni mette
sulle labbra di Gesù l'afferma-
zione di essere la Porta attra-
verso cui i fedeli entrano, il
passaggio per mezzo del quale
il gregge entra al sicuro, ricono-
scendo la voce del Buon Pa-
store (Ev. di Giovanni 10:7-16). 
Apocalisse conferma il messag-
gio dei vangeli affermando che
solo per mezzo della morte in

croce di Cristo abbiamo accesso alla salvezza. L'im-
magine della porta, del passaggio cruciale da supe-
rare continua ad essere un tema attuale nella vita
delle persone e dei popoli.
Pensiamo ai profughi e ai migranti, alle frontiere che

lasciano passare, ma molto piu' spesso impediscono
il passaggio. Pensiamo alle porte chiuse del mondo
ricco, che protegge se stesso come un fortino, una
cassaforte. Questa immagine ci interroga e ci impe-
gna in prima persona, poiché Cristo ci apre la sua
porta, ma noi sentiamo la sua voce quando bussa
alle nostre porte, alle nostre vite?  Siamo aperti o no
al dialogo con Dio, lasciamo entrare la sua Parola
nelle nostre vite per trasformarle o al contrario siamo
sordi, ciechi e assenti, sempre inafferrabili con le no-
stre esistenze indaffarate ma di fatto disimpegnate
verso Dio e il prossimo? Aspettare con gioia e trepi-
dazione il Signore Gesù che viene, vivere il tempo
dell'Avvento, protesi allo stesso tempo al suo ritorno
alla fine dei tempi, significa riprendere in mano la no-
stra vocazione, attingere nuovamente alle fonti della
sua Parola, riconoscere la vera salvezza, riprendere il
coraggio di dichiarare la fede  distinguendoci dal
mondo circostante.

Lucilla Peyrot,  
Pastora della Chiesa valdese di Coazze



Un presepe al Santuario 
di Selvaggio

È stato inaugurato domenica 4 dicembre, nel
parco del Santuario N.S. di Lourdes di Selvag-

gio, il presepe che sarà visitabile fino al 7 gennaio,
tutti i giorni, dalle 8 alle 18.30. 
Hanno pensato a tutto i giovani che lo hanno realiz-
zato, titolo compreso: “Il presepe siamo noi”. 
“Perché tutti noi possiamo immedesimarci nei dieci
personaggi che guidano i visitatori in un percorso
meditato – spiegano gli artefici dell’opera -. Ognuno
di loro, che sia la lavandaia, il muratore, il pastore o il
pescatore, che abbiamo lasciato appositamente
senza volto, commette un peccato leggero. E allora
ci si domanda: è giusto che questi personaggi stiano
lì, nel presepe? Sì, lo è, perché in fondo quel presepe

e quei personaggi rispecchiano tutti noi nella nostra
quotidianità, nelle nostre case, nel nostro cammino
di Avvento. Consapevoli che, alla fine del percorso,
che si conclude nel Santuario, dove abbiamo allestito
la capanna con la Natività, troviamo il piccolo Gesù,
venuto al mondo proprio per salvarci”.

Dal Santuario di Forno di Coazze...

Vita delle nostre Comunità

Nel numero di maggio di quest’anno 2022 del no-
stro bollettino terminavo con un proposito, scri-

vendo così: “In questa estate 2022  vivremo anche
un momento di festa con don Rolle, collaboratore fe-
delissimo, di tuttala 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. Comuniche-
remo a suo tempo date e programma”. 
Purtroppo, come risaputo, questo proposito non ha
avuto realizzazione perché don Rolle ci ha lasciati per
il cielo, per ricongiungersi ai suoi cari e a don Viotti
nella gioia e nella vita eterna in piena comunione con
il suo e nostro Signore e la Vergine Immacolata.
Pure mamma Anna, in questi ultimi  mesi, ha rag-
giunto questa meta: l’abbiamo accompagnata con la
preghiera nella Parrocchia di Orbassano dove vivono
le”mamme” di don Viotti che sono ancora tra noi.
Restano nel  nostro cuore queste persone care, che
hanno camminato con noi, avanti a noi in tutti i sensi,
con la netta e limpida testimonianza di fede e di ca-
rità.  E dal cielo ci accompagnano con la loro pre-
ghiera: ne siamo sicuri! 
Come sta procedendo il nostro Santuario?  
In modo più tranquillo dal punto di vista della libera-
zione, parziale ma molto più serena, dal rischio del
coronavirus: nell’estate abbiamo potuto accogliere i

pellegrini come ospitalità totale, diurna e notturna,
nella Casa di Spiritualità, seppur in numero ridotto,
compatibilmente con i lavori di adeguamento della
nostre strutture alle esigenze e alle normative di
legge.
A proposito proprio di questi lavori dobbiamo comu-
nicarvi che l’Arcivescovo Roberto, attraverso i suoi
collaboratori responsabili del campo gestionale e
amministrativo, ci ha chiesto di sospendere  tempo-
raneamente i lavori, per consentire agli organismi dio-
cesani di studiare le realtà delle cosiddette “Case di
Spiritualità” di tutta la diocesi di Torino e di Susa, per
un riordino globale di esse, al fine di un miglior servi-
zio pastorale, unito a una attenta gestione econo-
mica. Per cui la Casa di Spiritualità continuerà la sua
vita ordinaria come ogni anno, senza impegnarsi in
lavori di straordinaria amministrazione. 
Ci avviamo alle feste conclusive dell’anno: Immaco-
lata e Natale, momenti forti di incontro con la Vergine
nostra Madre, rivivendo con Lei il grande evento dell’
Incarnazione del Figlio di Dio, Gesù, venuto tra noi
per la nostra salvezza. 
La liturgia domenicale ci prepara attraverso l’Av-
vento, periodo di riflessione e di preghiera, di desi-
derio: Vieni Signore Gesù. 
Di qui nasce proprio l’augurio cordiale di un buon Av-
vento per un ottimo e santo Natale del Signore Gesù.

Don Michele Olivero - rettore
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Istituto Maria Ausiliatrice: 
130 anni al servizio della comunità

L’identità e la storia dell’Istituto Maria Ausiliatrice

sono intrecciate con quella della comunità gia-

venese. 

Era il 1889 quando Francesca Giuseppina Giacone

Riva iniziò a prendere accordi con il successore di

Don Bosco, Don Rua, per ospitare le suore presso

un edificio nella frazione Buffa e aprire un oratorio

per tutte le giovani del territorio.

Visto il successo immediato della casa, l’8 ottobre
1893 si costruì una scuola elementare privata e,

successivamente, il Pensionato per Signore e Si-

gnorine.

Nel 1906 alla scuola elementare si affiancò la

scuola complementare. Dato il consistente numero

della classe operaia presente sul territorio di Gia-

veno, le suore decisero di avviare una scuola fe-

stiva che facesse fronte alle loro esigenze.

La casa dell’Educandato divenne Istituto e nel

1928 prese vita l’Istituto Magistrale inferiore.

In seguito, prestando

ascolto alle necessità

della popolazione rurale

giavenese, nacquero la

scuola di avviamento

professionale femmi-

nile, la scuola media e

una scuola festiva per

l’istruzione tecnica.

Negli anni Quaranta al

pensionato venne af-

fiancata la scuola ma-

terna e iniziarono corsi

diurni di perfeziona-

mento industriale, un corso per segretarie

d’azienda, un centro di formazione professionale.

La cappella dell’istituto venne realizzata nel 1958,

in coincidenza con la costruzione di una nuova

parte dell’edificio.

Negli anni Novanta si decise di ampliare e riordi-

nare ulteriormente la sezione dedicata alla scuola

media. Erano infatti molto numerose le richieste di

frequenza presso la scuola primaria e la seconda-

ria di primo grado.

Nel gennaio 1993 – proprio in occasione della ce-

lebrazione del centenario di fondazione – i ragazzi

poterono entrare nell’ala che oggi ospita la scuola

secondaria di primo grado, avendo a disposizione

un ampio spazio che comprende i campi da gioco.

Oggi l’Istituto, chiamato da tutti Mag (Maria Ausi-

liatrice Giaveno), continua la tradizione dell’acco-

glienza e dell’attenzione ai giovani, attualizzando il

suo insegnamento alla luce delle richieste della so-

cietà. 

Dal 2016, infatti, L’Istituto Maria Ausiliatrice di Gia-

veno ha deciso di intraprendere un nuovo progetto

di scuola: insegnare “l’attitudine internazionale”

a partire dalla scuola primaria, per fornire ai suoi

studenti una visione aperta, curiosa, critica e per

metterli in grado di compiere le proprie scelte di

vita con un’ottica nuova, multiculturale.

Tutta la comunità edu-

cante lavora per rag-

giungere il “benessere
del cuore”, anche at-

traverso percorsi strut-

turati durante i periodi

dell’Avvento e della

Quaresima.

Spesso vi sarà capitato

di vedere i nostri stu-

denti a Giaveno, per

partecipare alle inizia-

tive del territorio o per

proporre i progetti pen-

sati per loro dagli insegnanti. L’obiettivo dell’Isti-

tuto è infatti quello di formare un “cittadino del
mondo”, una persona completa, che maturi un at-

teggiamento di rispetto, inclusione e attenzione al-

l’altro secondo i dettami di don Bosco. 

Suor Maria Grazia
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In ricordo di don Nino Bergesio

Nella sera del13 giugno, alla Casa
del Clero S. Pio X di Torino, è de-

ceduto don Giovanni Bergesio, per tutti
don Nino. 

Classe 1937 (avrebbe compiuto 85
anni il 25 agosto), nativo di Marene,
don Nino era stato parroco a San Gia-
como di Sala e responsabile dei gio-
vani in San Lorenzo, a cavallo del 1970,
per sette anni, per poi ritornare nel set-
tembre 2015 come collaboratore pa-
storale a Giaveno, Valgioie e Coazze, e
come addetto al Santuario Grotta di
Nostra Signora di Lourdes a Coazze. 

Ordinato sacerdote nel 1961 nel Duomo di Torino dal
card. Fossati, ha iniziato da viceparroco il suo lungo
cammino nella parrocchia torinese di Gesù Operaio.
Una volta lasciata Sala, ha guidato le parrocchie di
Monasterolo (7 anni), Castiglione Torinese (20 anni),
Gerbido (13 anni), per fare poi ritorno nella nostra co-
munità.
“La mia vocazione? Come tante altre – raccontava, in

occasione della festa dei 55 anni di sa-
cerdozio, nel 2016 -. Andavo a messa
da bambino, frequentavo la chiesa, fin
quando un giorno, il viceparroco di
Marene di allora mi chiese se volevo
farmi sacerdote. 
Lo ricordo ancora bene, don Virginio
Meloni, buono, aperto, sorridente.
Oggi ha 97 anni, volevo essere come
lui”. Giovani, amicizia, preghiera, af-
fetto: queste le parole che, in quell’oc-
casione, aveva ripetuto più volte: “Ho
sempre dato grande importanza ai gio-
vani, volevo essere per loro non un

maestro, ma l’amico che cammina accanto per fare
un tratto di strada insieme. Che gioia le s. Messe can-
tate e suonate tutti insieme, l’oratorio come luogo di
incontro, gioco e allegria”. 

La preghiera e la meditazione come cardini, e poi l’af-
fetto verso i parrocchiani: “Ho cercato di essere il più
disponibile possibile, di instaurare con il prossimo un
rapporto di fiducia”.

Anita

Vangelo nelle case

La proposta è giunta al 10° anno  abbiamo iniziato
nel 2014 con intervallo Covid).

Rispetto alla Messa e alle altre celebrazioni comuni-
tarie, fondamentali nel nostro cammino di Chiesa,
l’iniziativa in oggetto dà la possibilità di ascolto della
Parola di Dio, di preghiera personale e di condivisione
in un piccolo gruppo dove nessuno si sente spetta-
tore o semplice uditore. 
Come già gli altri anni anche ora la proposta si svi-
luppa in due direzioni:
1. Ascolto della Parola con la guida di due esperti di
nostra conoscenza: la professoressa teologa Laura
Verrani e il teologo don Gianluca Carrega. 
Abbiamo chiesto loro di accompagnarci nella lettura
dei profeti in particolare di Isaia. Gli incontri avranno 

luogo venerdì 3 e 10 marzo alle 21.00 con don
Gianluca e venerdì 24 e 31 marzo con Laura. 
Gli incontri si terranno nel Salone di via Ospedale 4.
Per la verità pensavamo di tenere a gennaio questi
incontri ma non è stato possibile per precedenti im-
pegni dei due amici.

2. Incontri a gruppi, nelle case o in parrocchia, nei
mesi di gennaio - febbraio per 5 settimane sulle 
letture delle domeniche per annum 2ª- 6ª, 15 gennaio
- 12 febbraio.

Per la riuscita di questo progetto servono case di-
sponibili - persone disposte a coordinare i gruppi -
partecipanti.
Per un ordinato svolgimento è opportuna l’iscrizione
presso l’ufficio parrocchiale.
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

02/10/22   VERGNANO Augusto                           anni 75
GALLARDI Luciano Andrea Felice                    anni 79

03/10/22   LUSSIANA Adriana in UGHETTO                     anni 73
14/10/22   USSEGLIO MATTIET Bruno                             anni 69
19/10/22   BOLOGNESI Maria ved. DE LEONARDIS        anni 87
24/10/22   BIANCHI Anna Maria in LEVRATI                     anni 80
27/10/22   SAVESE Giuseppe                                           anni 94
28/10/22   USSEGLIO GROS Roberto                              anni 98

D’ONOFRIO Luciana                                      anni 42
29/10/22   REGE Maria Maddalena

in UGHETTO PIAMPASCHETTO                      anni 78
03/11/22   DAMATO Maria  ved. PIERRO                         anni 84
07/11/22   ZANELLATO  Maria  in DAGHERO                   anni 73
08/11/22   CASTAGNERI Maria ved. GERMANO              anni 89

GIACONE Vera ved. REGE VOLPE RUFFINO anni 85

10/11/22   VETRI Marietta in MORANDO                          anni 71
11/11/22   ALLAIS Ausilia in CUGNO                                anni 81

DAVICO Maria ved. ORGIAS                            anni 97
14/11/22   ROSA BRUSIN Roberto                                   anni 67
17/11/22  DICHIARA  Ada  ved .ROMANO                       anni 90
18/11/22  ZEDDE Maddalena ved. BONATTO                  anni 92
20/11/22  SINIGAGLIA Carlo                                             anni 87
21/11/22  ALFERO Costantino                                          anni 98

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

30/10/22  CALIMERA Francesco                                      anni 71
08/11/22  VARENGO Maria Cristina in OSTORERO         anni 78

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
27/11/22  TURCO Vittoria

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
27/11/22  RE Riccardo – GIOANA Giorgia
08/12/22  SIMONETTI Sofia Ariel

SONO ENTRATI NELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 17/12/22  VISENTIN Andrea – VIGLINO Federica

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

19 NOVEMBRE 2022 - Parroco don Gianni Mondino:
BOERO Rebecca - BOERO Samuele - COGNO Federico 
FERRARI Luca - FRANCESCHINI Mattia - IENCO Gabriele 
MODOTTI Elisabetta - MOLDOVAN Samuele - MORREALE Gaia
OSTORERO Stefano - PAGLIUCA Francesco - PAGLIUCA Mia
PICCIOLI Melissa - RAO Lorenzo -SGARRA Petra - TOSCO
Marco - UGO Matteo - VENTURELLA Aurora - ZACE Denise.

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
20 NOVEMBRE 2022 - Arcivescovo mons. Roberto Repole
BELTRAMI Cristian - CASTELLETTO Roberto - COLOMBI Paolo
DEROSA Luca - DRAGHI Edoardo  - FALCICCHIO Andrea 
FAVARON Filippo - FERRERO Alberto - FERRONI Cecilia - FLIS
Edoardo -  GIAI MERLERA Alice - GIORS Pietro - GIOVALE
ARENA Giulia -LISTELLO Luca - MIGLIOLI Gianfranco - NEGRI
Francesca - OSTORERO Andrea - PAGANO Cristian 
PASSARELLI Francesca - PIVA Giacomo - RAGALZI Marta -
ROSA CLOT Ilaria - ROSA CLOT Leonardo - SANTAGATI Samuele
SERRA Isabel - VIROGLIO Alessandro.

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA



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

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

ORARIO CELEBRAZIONI NELLE 
FESTE DI NATALE

NOVENA DEL S. NATALE
Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre ore 8.00 S. Messa con novena a 
S. Lorenzo
Mercoledì 21 ore 21.00 Celebrazione penitenziale comunitaria
Giovedì 22 e venerdì 23 ore 21.00 preghiera comunitaria

SABATO 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE
ore 18.00 a S. Lorenzo: Natale per le famiglie
ore18.30 a Valgioie: Messa della Natività
ore 22.00 a Sala: Messa della Natività
ore 22.30 a S. Lorenzo: Messa della Natività

DOMENICA 25 DICEMBRE SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE
Orario SS. Messe festivo a S. Lorenzo e Sala
Ore 10 S. Messa a Valgioie

LUNEDÌ  26 DICEMBRE SANTO STEFANO 
ore 8.30 S. Messa solo a S. Lorenzo

SABATO 31 DICEMBRE  
Orario SS. Messe prefestivo

DOMENICA 1 GENNAIO MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Normale orario festivo

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


