Marzo 2005

Nel cammino della Quaresima verso la
Pasqua, ormai vicina, la nostra Comunit€ •
invitata
ad incontri di riflessione
sull’Eucarestia, in spazi e orari diversi per
facilitarne la partecipazione; a incontri di
preghiera e di riflessione attorno alla croce il
venerdƒ sera, con brevi pellegrinaggi da una
chiesa all’altra.
Iniziative che preparano alla Pasqua, con un
crescendo nella Settimana Santa dove
mediteremo prima l’ingresso trionfale di
Ges„, accolto in festa dagli abitanti di
Gerusalemme (Domenica delle Palme); poi
l’ultima
Cena,
con
l’istituzione
dell’Eucarestia (Giovedƒ Santo), la Passione
e Morte (Venerdƒ Santo) e la Risurrezione
(Sabato Santo e Domenica).
La celebrazione della Messa, di ogni
Messa, comprende tutti questi aspetti della
Pasqua, offrendo a chi vi partecipa i frutti
della Redenzione operata da Ges„.
E’ importante perci… capire e vivere nella
fede gli eventi liturgici della Settimana
Santa, particolarmente il Triduo Santo, dove
siamo aiutati a penetrare a fondo il mistero
d’amore che • l’Eucarestia, seguendo
l’invito del Papa, che ha proclamato questo
anno 2005, l’anno dell’Eucarestia con la
lettera apostolica del 7/10/2004 “Mane
Nobiscum Domine” (Resta con noi Signore).
E’ una sollecitazione ad approfondire la
conoscenza di quanto il Magistero della

Orario della settimana santa
Domenica delle Palme: benedizione dell’ulivo prima di ogni
messa e distribuzione. Alle ore 10:
benedizione in Oratorio Campo Giochi e
processione in Duomo per la messa delle
10,30
Mercoled€ santo ore 20.45: celebrazione penitenziale con la
presenza di molti confessori. Se ne
approfitti da chi non ha ancora
provveduto durante la Quaresima. Non si
attenda oltre, con il rischio di non trovare
pi• confessori.
Gioved€ santo ore 18: Solenne concelebrazione in ricordo
dell’istituzione dell’Eucarestia, del
Sacerdozio e Comandamento dell’amore.
La lavanda dei piedi e la processione
conclusiva all’altare della reposizione
sar‚ opera dei bambini della Prima
Comunione. Il Duomo rester‚ aperto fino
alle ore 21 per l’adorazione, che si
concluder‚ in modo comunitario.
Venerd€ santo ore 18: celebrazione liturgica della Passione,
preghiera universale, scoprimento della
Croce e Comunione. Segue la
venerazione della Croce da parte dei
fedeli.
ore 21: Via Crucis per le vie della citt‚, con
partenza e ritorno in Duomo.
Sabato santo ore 21: Messa di Risurrezione, con liturgia della
luce, della Parola, dell’acqua battesimale
e quella Eucaristica.
Pasqua: messe con orario festivo –
Pasquetta : messe ore 8 e ore 9,30
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Chiesa ci dice attorno a questo sacramento che • fonte e apice di tutta la vita cristiana(Lumen Gent.11).
In ossequio a questi orientamenti, nella nostra parrocchia in Avvento e Quaresima, tempi forti dello spirito, abbiamo
predisposto gli incontri sul tema dell’Eucarestia, cenacoli sparsi che ci offrono l’occasione di riflettere e di imparare a
pregare meglio nella Messa.
Scrive il Papa nella sua lettera ( n.29) “Se il frutto di questo Anno fosse anche solo quello di ravvivare in tutte le comunit‚
cristiane la celebrazione della Messa e di incrementare l’Adorazione Eucaristica fuori dalla Messa, avrebbe conseguito
un risultato significativo”.
Di rimando il nostro Vescovo nella lettera sull’Eucarestia afferma <<Nell’ultima Cena, Ges„ ha raccolto tutta la sua
vita nel gesto dell’Eucaristia, con il quale ha anticipato il dono sacrificale della sua Pasqua, svelandone il senso: quel
pane e vino condivisi sono il suo corpo donato, il suo sangue versato per la remissione dei peccati. L’invito”Fate questo
in memoria di me” fonda la possibilit‚ per noi di immergerci nella Pasqua di Cristo, unica sorgente di
riconciliazione.>>
E’ l’augurio che rivolgiamo a tutti e che speriamo si realizzi nella nostra Comunit€ perchˆ ogni Messa, ben celebrata e
ben partecipata, diventi una vera esperienza Pasquale.

Don Giuseppe

E’ bello parlare della mamma: basta seguire la voce del cuore
riconoscente, e le espressioni non mancano mai. Vi • per… un altro
personaggio che nella nostra vita occupa un posto di prim’ordine: il Pap€.
Siamo sinceri: se siamo in questo mondo dobbiamo inchinarci con animo
grato davanti a mamma e pap€.
E con il dono della vita, frutto del loro amore, tutto in essi parla di
generosit€ inesauribile.
Pap€! come per la mamma, questa parola si pronuncia con due baci. E’ una
figura che talvolta si presenta austera, ma • sempre carica di dolcezza. E’ vero
che la giornata di lavoro per lui • faticosa, e quando l’attivit€ quotidiana •
finita, vi sarebbe il desiderio di un po’ di distensione. Ma i figli hanno la
precedenza su tutto. Per essi pap€ • disposto a prolungare la giornata,
nonostante la stanchezza: pronto ad affiancarli nei doveri scolastici, a giocare
con loro e ad ascoltarli, quando, col passar degli anni, avranno bisogno di
aiuto per affrontare i loro problemi.
Come si commuove il pap€ quando il suo figlio manifesta espressioni
di affetto! Come soffre quando • malato oppure quando, crescendo, non
corrisponde alle sue premure! Non • facile indovinare la trepidazione
dell’animo, quando tocca proprio al pap€, unitamente alla mamma, presentare
il figlio per la prima Comunione o per la Cresima; o accompagnare la figlia
all’altare per il matrimonio; o forse, per un particolare privilegio, essere
presente quando la figlia o il figlio si consacrano al servizio del Signore.
Si dice abitualmente che il pap€ • una persona forte: non ne sono del
tutto convinto. Che esteriormente si manifesti cosƒ, posso anche ammetterlo,
ma nella realt€ il suo cuore • piccolo e molto sensibile, capace di essere ben
coinvolto nelle vicende di famiglia. La delicatezza dell’animo materno si
rende pi„ evidente (• la caratteristica femminile), ma quella del padre non • da
meno.
Che bello spettacolo contemplare una famiglia che porta avanti la sua
vita in serenit€ e armonia! Padre, madre, figli, che condividono nel santuario
domestico i loro programmi quotidiani. La famiglia sbocciata davanti

all’altare con il sacramento dell’amore
trova in Dio la forza di affrontare ogni
situazione, bella o impegnativa. Torna
spontaneo il ricorso alla Santa Famiglia
di Nazaret: esemplare sublime per ogni
tempo. La mamma guarda Maria e
trova un ideale. Il pap€ trova Giuseppe,
l’uomo giusto, silenzioso e laborioso: ci
pu… essere di meglio? Quando in una
famiglia vive il clima della Sacra
Famiglia, regna la pace.
Il ritmo frenetico della societ€
moderna sovente rende difficile alla
famiglia ritrovarsi unita per godere la
propria intimit€. Eppure sarebbe cosƒ
importante! Pregare insieme, giocare
insieme, condividere i problemi. Forse
l’impegno e l’inventiva carica di affetti
da parte del padre, possono essere di
valido aiuto per soddisfacenti risultati.
Mi sia permesso lasciare una
consegna: proviamo ad inventare una
preghiera personale perchˆ il Signore
benedica i nostri pap€ e le nostre
mamme, uniti nel vincolo santo:
possano sempre svolgere la loro
missione.
E se sono gi€ tramontati nella
vita presente continuino, dalla pace dei
Giusti, a far pervenire a noi la luce dei
loro esempi
don Giovanni Minchiante

Procreazione medicalmente assistita:
un argomento che abbiamo il dovere di approfondire
In questi ultimi anni sui nostri settimanali diocesani “Il nostro Tempo” e “La Voce del Popolo”sono apparsi interessanti
articoli sulle problematiche relative alla fecondazione artificiale; ne hanno parlato con competenza medici, ginecologi,
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filosofi, moralisti ma anche vescovi e membri della
Pontificia Accademia per la vita, sempre attenti ai
dibattiti parlamentari e ai lavori delle Commissioni
Te ne sei andato in modo imprevedibile, senza alcun
Sanit€.
preavviso, lasciandoci nella costernazione.
Il 19 febbraio 2004 • stata promulgata la Legge
Ti ricordano gli amici della Casa San Giuseppe, che da
nÄ40 sulla Procreazione medicalmente assistita,
poco si € riempita di studenti, insegnanti e professori,
una legge che, finalmente, mette ordine in questa
delicata materia, ma che rischia di venire stravolta in
di cui hai pur dimostrato di gradire la compagnia nei
quattro punti essenziali dal referendum abrogativo,
momenti di comune divertimento e svago. Il tuo gesto
previsto per il prossimo giugno.
li ha lasciati scioccati e sgomenti.
Siamo chiamati a pronunciarci personalmente
su
questa
importantissima tematica che mette in
Ti salutano i tuoi allievi, da cui eri apprezzato e amato,
e sui quali esercitavi un notevole ascendente. La causa questioni fondamentali come la manipolazione
commozione e il dolore dimostrati nel darti l’ultimo della vita e i diritti del nascituro; non possiamo
accontentarci di ci… che ci viene detto alla
saluto al Cimitero € stato un segno evidente della
buona intesa stabilitasi tra voi in questi pochi mesi di televisione o alla radio, in modo spesso incompleto,
impreciso o peggio tendenzioso: • necessario
insegnamento.
riflettere con l’aiuto di argomentazioni chiare e
precise per meglio comprendere le implicazioni
Ti salutano i colleghi del liceo, i genitori e le persone di
legate a questa legge.
Carignano che in questi tempi ti hanno conosciuto e che
La legge n‰40 regolamenta le pratiche sulla
si interrogano, con amarezza, se potevano fare fecondazione artificiale cercando di tener conto dei
qualcosa di pi‚ per capire il groviglio di sentimenti che diritti di tutti i soggetti coinvolti, compresi i diritti
ti tormentavano e aiutarti a uscire dalla sofferenza che
dell’embrione, il pi„ debole e indifeso dei soggetti in
ti attanagliava il cuore.
questione.
La legge criticata come una “legge cattolica”
Ti saluta anche la Comunitƒ cristiana di Carignano, che non pu… essere definita tale (• bene precisarlo!),
in questi giorni ti ha
affidato al Signore
della perchˆ sotto diversi e importanti profili, non
misericordia, pregando anche per tutti i giovani in corrisponde all’insegnamento etico della Chiesa. La
difficoltƒ, perch„ possano trovare amici che li aiutino a riflessione morale cristiana, infatti, esclude la
“fecondazione artificiale”,“in vitro”, con successivo
scoprire i valori per cui spendere la propria vita, senza
scoraggiarsi nelle difficoltƒ, perch„, come ci insegna trasferimento dell’embrione umano cosƒ formato
Ges‚, la nostra vita vale nella misura in cui sappiamo nell’utero della donna. Un figlio • frutto di un atto
farne dono generoso nel servizio amorevole agli altri. d’amore coniugale , viene “generato” non “fatto” e
“Nessuno ama di pi‚ di chi dƒ la vita per i propri amici” non pu… essere il risultato di un intervento esterno
(Giov.15,13) “ Vi ho detto queste cose perch„ la mia tecnico e di un contratto economico. Si pu… aiutare
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”(ib.) E’ il la coppia curando l’infertilit€ ed intervenire dopo
l’unione coniugale affinchˆ il concepimento abbia
segreto, che, una volta scoperto, dƒ senso e gusto alla
successo, ma non si pu… sostituire il concepimento
vita, che, quando € vissuta solo per se stessi, genera
naturale.
noia e stanchezza; vissuta per gli altri porta gioia,
Questa legge, riconosciuta come “male
fiducia e speranza.
minore”, va comunque difesa perchˆ • venuta a
d.g.
colmare un vuoto normativo e a porre delle
limitazioni per evitare abusi, sperimentazioni incontrollate ed aberranti ed inutili stragi di embrioni.
In sintesi: la legge riserva la procreazione assistita alle coppie sposate o stabilmente conviventi, maggiorenni,
eterosessuali e con sterilit€ accertata; proibisce la fecondazione “eterologa”, cio• l’utilizzo di ovuli o spermatozoi messi a
disposizione da un donatore esterno alla coppia (sono abolite le banche del seme); tutela gli embrioni riconoscendoli
portatori di diritti come le persone gi€ nate; limita ad un numero massimo di 3 gli embrioni fecondabili con assistenza
medica, imponendo l’impianto di tutti gli embrioni (senza test preliminare su eventuali malformazioni); proibisce l’uso
degli embrioni come materiale per la ricerca medica sperimentale (vietando anche la produzione di embrioni a scopo di
ricerca).
I quattro referendum ammessi dalla Corte Costituzionale (che ha bocciato la 5^ proposta di referendum, la pi„
categorica, che suggeriva l’abolizione completa della legge) propongono di:1) abolire i limiti fissati dalla legge rispetto
alla possibilit€ di usare gli embrioni per la ricerca medica; 2) abolire l’obbligo di impiantare nell’utero tutti gli embrioni
fecondati; 3) abolire l’equiparazione dei diritti dell’embrione a quelli delle persone gi€ nate; 4) abolire il divieto di far
ricorso alla fecondazione “eterologa”.
Il prof. Carlo Campagnoli, ginecologo-endocrinologo presso l’ospedale Sant’Anna di Torino, afferma:
“Purtroppo dai mass-media sono stati messi in pista noti addetti ai lavori (in genere con interessi personali nelle
strutture che praticano la procreazione assistita) che hanno veicolato informazioni distorte. Un punto forte della legge •
l’art.1 l€ dove stabilisce che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita • consentito “al fine di favorire la
soluzione di problemi riproduttivi derivanti da sterilit‚” e solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per

Addio, Alessandro!
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rimuoverne le cause”. Negli ultimi anni , invece, la procreazione assistita non • stata praticata come soluzione estrema,
dopo aver tentato tutte le altre forme di cura della sterilit€, ma quasi come scelta di elezione. Alla base, chiaramente, c’•
un intreccio di interessi che porta i medici a consigliare le procedure pi„ costose.
Š importante, inoltre, limitare l’uso della procreazione assistita ai soli casi “disperati”, perchˆ ci sono ancora grandi
incertezze sulla sicurezza di quelle tecniche per la salute della madre e del nascituro…
Riguardo alla possibilit€ di usare gli embrioni per la ricerca sulle cellule staminali (cellule indifferenziate capaci di
trasformarsi in tessuti di diverso tipo se opportunamente stimolate) vorrei sottolineare che c’• una grande confusione
attorno al termine “staminali”: deve essere ben chiaro che questo tipo di cellule • presente non solo negli embrioni, ma
anche nel cordone ombelicale e nell’organismo dell’adulto e che finora le maggiori speranze sono giunte dalle ricerche di
queste ultime. Secondo gli esperti, poi, per tali ricerche sembra si possa ricorrere a materiale biologico di altre specie
(come le scimmie), salvaguardando cosƒ il principio della tutela dell’embrione umano.
Bisogna informarsi bene e riflettere a fondo perchˆ siamo tutti coinvolti personalmente: chi • ben informato non
abrogher€ questa legge.” (Tratto da un’intervista apparsa su “Il nostro Tempo” il 6 febbraio 2005)
Per difendere questa legge si pu… scegliere di non andare a votare: una scelta chiara per denunciare le
strumentalizzazioni dei promotori del referendum, che vorrebbero dar corso ad
Colgo l’occasione per
una procedura che in realt€ sarebbe di “fecondazione manipolata”.
un
fraterno
saluto
ai
L’embrione non • un semplice ammasso di cellule manipolabile, ma uno
specifico essere umano al primo stadio di sviluppo, con un patrimonio
Carignanesi fresco alla brina
genetico proprio e completo. L’embrione porta in sˆ un principio vitale che lo
di qui, ma caldo come il
organizza e lo muove a svilupparsi secondo un progetto preciso che lo fa
nostro sole africano.
crescere, passando attraverso fasi sempre pi„ complesse, fino a diventare un
Sono Cariganese anch’io, sia
essere vivente che chiede di venire alla luce.
pure di antica data, ai tempi
Isa M. di don Giovanni Minchiante.
Lasciai Carignano il 4-111952 per Sanfr• e l’Italia il
21-12-1961
per
nave:
Venezia – Kenya. E’ sempre
un caro ricordo la terra natia
e
un
ringraziamento
al
Signore di rivederla ancora.
Da 50 anni sono suora 1955
– 2005. Contenta della mia
scelta non mi rimane che
ringraziare Dio e tutte le care
persone
che
mi
anno
accompagnata
fin
qui.
Divento
anziana,
chi
prenderƒ il mio posto? Colgo
l’occasione di per porgere ai
Revv. Sacerdoti, Suore e
Autoritƒ
con
tutti
i
Carignanesi il mio augurio di
Buona Pasqua ricca di bene,
Il porticato di casa”Ges„ Maestro”di cui … in corso la pratica per la chiusura con
pace e gioia.
vetrata

Fraternamente
Il Gruppo C.I.S.V. comunica che il ricavato netto della "Pesca di
Suor Luigina Capello
solidariet‚" di San Remigio, „ stato di circa 1600 Euro. Tale somma „
stata consegnata al C.I.S.V. di Torino, nell'ambito di un progetto in Senegal, volto a sostenere i contadini di
alcune comunit‚ rurali dei dipartimento d… Dagana, nel Nord del Paese.
Il progetto ha una durata di alcuni anni (e non „ sostenuto solo da noi, naturalmente) ma volendo sintetizzare
potremmo dire che si tratta di "un'adozione a distanza" di alcune famiglie di contadini, per permettere loro di
migliorare le proprie colture e l'allevamento, di ricevere finanziamenti agevolati o di vendere i propri prodotti a
prezzi competitivi ...
Nel ringraziare tutti coloro che sono venuti a "pescare" qualche sacchetto e che comunque ci hanno dato una
mano in qualche modo, devo aggiungere due precisazioni.
1† Questo articolo avrebbe dovuto apparire nello scorso Bollettino, ma ci‡ non „ avvenuto per un errore
tecnico (chi scrive non ha consegnato l'articolo per tempo).
2† Alla somma sopra indicata vanno ancora aggiunti altri 500 Euro, dono di un generoso benefattore che vuole
rimanere anonimo, ma che io ringrazio da qui.
Giorgio Negro
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Come gi‚ l’anno scorso, anche quest’anno ho deciso di trascorrere le feste di
capodanno in compagnia dei miei amici burundesi, e ora vorrei portarvi le loro
ultime notizie.
La situazione politica del Paese sembra pi„ tranquilla rispetto agli anni passati, il
governo sta lavorando per portare a termine la costituzione che andr‚ ai voti
referendari in primavera: questo crea un po’ di allarmismo perch† si dice che
prediliga di pi„ un’etnia rispetto all’altra, ma si spera che il governo lavori bene in questo senso e alla fine
siano tutti contenti. Un problema che si sta verificando attualmente … che il Governo ha deciso di diminuire la
sua forza militare, ecos‡ tanti giovani che prima erano nell’esercito ora si ritrovano senza lavoro e senza
nessuna possibilit‚ di trovarne. Questo fa aumentare di molto la criminalit‚ e i furti nelle case e per questo
motivo la gente non si sente pi„ tranquilla. Il Burundi a mio avviso dovr‚ lottare ancora alcuni anni prima che
tutto si stabilizzi, la gente … perˆ molto pi„ contenta rispetto a prima, essendo diminuite di parecchio le azioni
di guerriglia.
Durante il mio soggiorno … stata inaugurata la scuola di Kigwena, ultimata con il lavoro e l’impegno di tutti e
con i contributi che l’Azione Cattolica aveva raccolto per la sua realizzazione. Adesso possono gi‚ usufruirne
circa 400 bambini: per alcuni … un’occasione unica di poter studiare, per altri, i pi„ volenterosi, vuol dire
dover fare molti chilometri a piedi in meno per poter raggiungere la scuola pi„ vicina. All’inaugurazione era
presente anche un prete di Ascoli Piceno la cui parrocchia aveva contribuito alla realizzazione della scuola.
Durante l’inaugurazione, presieduta dal vescovo mons. Bududira, si … parlato e ringraziato molto dell’aiuto
portato dalla gente e dall’Azione Cattolica di Carignano che si … fatta carico di questo bel progetto iniziato da
mons. Bududira e da don Salvatore Niciteretze. Attualmente sono cos‡ due le scuole portate a termine in
Burundi dall’anno 2000, quella di Minago e adesso quella di Kigwena. Io spero che questo impegno continui
ancora nel tempo, poich† sicuramente porta benefici spirituali e morali anche per noi; mi riallaccio alla nota
frase:”c’… pi„ gioia nel dare che nel ricevere”.
Nel mio viaggio ho consegnato anche degli aiuti all’orfanotrofio di
Makamba gestito da suor Seconda, aiuti che mi erano stati consegnati da
persone di Carignano sensibili e caritatevoli nei confronti dei bambini
che non hanno niente, oltre ad aver perso i propri genitori. Insieme a suor
Secunda e ai bambini mi associo nel ringraziarli vivamente per la loro
opera, che servir‚ a sostenere almeno per un mese tutti i fabbisogni
dell’orfanotrofio, e quindi ancora grazie a tutti per il vostro aiuto. Inoltre ho portato anche delle piante di aloe
vera, per creare un progetto di cooperative per la loro coltivazione essendo molto ricercate, potendone
estrarre molte sostanze curative. Questo progetto servirebbe a dare un lavoro a chi vive nelle campagne e a
diversificare le colture, si potr‚ iniziare un commercio con l’Italia visto che qui abbiamo gi‚ trovato gli
acquirenti. Questo … comunque un progetto a lungo termine e il lavoro da fare … parecchio; per adesso le
piante le ho consegnate all’ing. Aloys che … il responsabile della FAO in Burundi e lavora presso l’istituto di
agronomia di Bujumbura dove sono stati piantati i primi esemplari. Per adesso so che stanno crescendo bene,
speriamo che tutto il progetto continui a crescere altrettanto bene.
Ecco tutte le ultime notizie dal Burundi. Io non so se nel prossimo bollettino parrocchiale ci sia la possibilit‚ di
avere un piccolo spazio, perch† sto vivendo da vicino la storia di una bimba di nome Fabrice: ha 13 anni e
rispecchia la realt‚ di tanti bambini burundesi di cui vorrei raccontarvi e chiedere un aiuto per lei, se questo
fosse possibile. Un caloroso ringraziamento per tutto.
Con tanto affetto a tutti i Carignanesi
Renato
Si ricorda ai gentili Lettori di segnalare tempestivamente all’uff. Parrocchiale (Via Fricchieri,10 – tel 011.969.7173),
le variazioni di indirizzo e/o il nominativo di famiglie interessate al bollettino e che attualmente non lo ricevono.
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Giornate di solidariet€ (in collaborazione con
l’ist.Fricchieri e alcune borgate).

BILANCIO DELLA PARROCCHIA

S.Infanzia
Lebbrosi
Quaresima di Fraternit€
Carit€ del Papa (29/6)
Giornata missionaria (24/10)
Giornata per il Seminario
Maremoti dell’Asia

Il bilancio annuale viene pubblicato non per soddisfare la
curiosit€ di alcuni, ma per dare conto a chi sostiene la
parrocchia del modo con cui si sono utilizzati le loro

offerte.

BILANCIO ORDINARIO

Euro

Entrate

1010
1550
460
645
2505
1075
3300

€
€
€
€
€
€
€

37.163

Offerte in chiesa: questue e candele votive
Offerte in ufficio: messe, battesimi matrimoni, sepolture e
offerte a mano per sostegno alla chiesa
Totale

Viaggi, Pellegrinaggi, Soggiorni
36.425

Uscite
Gasolio per riscaldamento Casa Ges„ Maestro e Duomo
Gas per riscaldamento Casa Canonica ( parte di Casa G.M.)
Energia Duomo e Chiesa Misericordia
Energia Casa Ges„ Maestro e Casa Canonica
Acqua, telefono e fax
Stipendi e rimborsi
Vitto per Sacerdoti e Collaboratori
Manutenzione ordinaria: tetti, tinteggiature, campane, nuova
lavatrice
Nuova fotocopiatrice, carta, inchiostro e toner
Restauro organo ( 50%)
Depuratore dell’acqua casa canonica
Assicurazioni
Totale

9.540
5.804
940
833
680
23.250
3.450
3.154
2.788
1.000
2.000
3.156
56.595

BILANCIO STRAORDINARIO
Casa San Giuseppe: si • giunti alla conclusione dei lavori
con ulteriore spesa per la l’aggiunta di una piattaforma per
disabili, richiesta dalla legge.
Per la sistemazione del giardino, per una lavatrice, un nuovo
lavello, spese notarili e di accatastamento

ALASSIO

73.588 Si • concluso in questi

6.800

giorni il soggiorno ad
Alassio per la terza
etƒ. Una cinquantina
di
anziani
hanno
trascorso in serenitƒ
quindici
giorni,
godendo
di
una
temperatura pi„ dolce a confronto del freddo dei
nostri paesi. Una metƒ erano della Parrocchia
della Loggia, alcuni di Villastellone, gli altri di
Carignano.
Al mare c’• tutto il tempo di conoscersi, di fare
amicizia, magari nelle tombolate o nelle partite
a carte assai utili
per trascorrere le lunghe
serate. Qualche momento dedicato allo spirito,
con la messa celebrata saltuariamente
nel
salone stesso dell’albergo, visite quotidiane ai
negozi di ogni tipo ( per lo pi„ dalle vetrine, a
scoprire i prezzi…da capogiro) e grandi
camminate magari fino a Laigueglia, collegata
ad Alassio da comoda passeggiata lungo la riva
del mare.
Due settimane passano in fretta, ma tutti
rientrano
con il proposito di tornare l’anno
successivo. Auguri !

LORETO, SAN GIOVANNI ROTONDO
5.380 E ASSISI

Oratorio Campo Giochi: per collaudi statici ed impatto
acustico del campo bocce; per il nuovo pulmino e per
l’impianto audio nel salone pluriuso sono stati spesi

Sarƒ la prossima “uscita” della Parrocchia il 2324-25 aprile. Una ottantina di persone hanno
25.471 fatto il pieno di un pullman a due piani, mentre
un’altra diecina sono in riserva, in attesa di
Casa parrocchiale: per pavimentazione del cortile Ges„
eventuali ritiri. I tempi del viaggio sono un po’
Maestro e costruzione ascensore per i 4 piani della casa
77.056 stretti, occorrerƒ viaggiare spediti, senza dar
retta ad eventuale fatica. Come sempre si spera
Alle spese del bilancio straordinario si fa fronte anche con
nel tempo buono, senza il quale ogni gita o
la rimanenza del ricavato della vendita della casa Chiavazza e pellegrinaggio rischia di essere compromesso.
con le offerte ricevute (lascito di 10.000 €) dalle sorelle Speriamo ..in P.Pio.

Castagno del Ceretto.

Questo bilancio viene pubblicato senza la pretesa di
essere un bilancio da impresa, ma semplicemente un
resoconto di entrate e di spese sostenute per la
Comunit€.
Si ringraziano di cuore quanti, magari con sacrificio,
sostengono il capitolo finanziario della Parrocchia.
d.g.

ABBAZIA

DI NOVALESA . 1ˆ Giugno.
Pellegrinaggio organizzato dal Gruppo “Anna &
Simeone”, che si ritrova ogni marted‰ al Campo
Giochi. Partecipazione aperta a tutti. Quota €
30, pranzo compreso. Iscrizioni presso il gruppo,
(marted‰ al Campo Giochi) o in ufficio
parrocchiale.
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CATTOLICA . Dieci giorni di soggiorno al
mare per singoli e famiglie a Cattolica,
all’Hotel Montecarlo, situato in centro cittƒ, a
200 m. dalla spiaggia.
 Trattamento di pensione completa,
comprese le bevande e sevizio spiaggia
con un ombrellone ogni due sdraio.
 Trasporto in bus da Carignano con
partenza il 5 giugno alle ore 13.30 e
ritorno il 15 giugno per le ore 19
 Viaggio (A/R), vitto e alloggio in camere
2/3 letti € 360, di cui 50 al momento
dell’iscrizione (entro il 15/5) in ufficio
parrocchiale. Saldo all’arrivo in albergo.

GRAN

TOUR

DELLA

SPAGNA,

“vacanze insieme” dal 16 al 24 agosto, con
l’organizzazione tecnica della Cisalpina Tours :
Monserrat, Valencia, Murcia, Granada, Malaga,
Scorcio del nuovo ascensore che serve i quattro piani della
Cordova, Siviglia, Toledo, Madrid, El Escorial,
casa canonica
Saragozza, Barcellona.
Il programma preciso • in via di definizione: si
potrƒ ritirare in ufficio parrocchiale dal 15 marzo in avanti. Hotel 3 e 4 stelle, visite guidate,bevande ai
pasti.La spesa complessiva si aggira sui 900 €. Iscrizioni dopo la Pasqua.

RICCIONE. Si ripeterƒ l’esperienza dello scorso anno, che ha trovato tanta partecipazione e consensi,
dal 5 al 15 settembre. Ci sarƒ tempo pi„ avanti per presentare i dettagli per partecipare al soggiorno.

A quante messe avr€ partecipato, ciascuna di noi, nella sua
vita? Man mano che gli anni passano, la collezione si fa
sempre pi„ lunga: le messe si contano a centinaia, poi
magari a migliaia...
A Carignano la piazza pi„ grande si chiama Carlo Alberto,
e ci sono tanti negozi: questo lo sappiamo tutti, perchˆ ci
passiamo sempre. Ma se qualcuno ci chiedesse quanti
negozi ci sono in piazza Carlo Alberto, difficilmente
sapremmo rispondere: dovremmo andarli a contare, uno
per uno, e nel contarli ci renderemmo conto di che cosa
realmente essi sono, e di quante persone ci lavorano... La
Carignano che pensiamo di conoscere cosƒ bene
rivelerebbe un volto nuovo, pi„ autentico, pi„ reale,
rispetto a quello che custodiamo dentro di noi per
abitudine, e scopriremmo che ci sono ancora un sacco di
cose della nostra citt€ che non sappiamo.
Š quello che sta succedendo alle persone che partecipano
agli incontri parrocchiali sull’eucaristia, che sono
disseminati lungo la settimana in giorni e orari diversi per
permettere a ciascuno di venire quando pu…. Stiamo
scoprendo che dentro a quella •messaŽ a cui magari
andiamo da quando eravamo piccoli, e che ci sembra di
conoscere cosƒ bene, ci sono tante e tante cose preziose e
poco conosciute, delle vere sorprese che, una volta
scoperte, ci danno un gusto nuovo e pi„ autentico nel
partecipare la domenica alla celebrazione dell’eucaristia.
Questi incontri avvengono su invito del vescovo, per
vivere come parrocchia l’anno eucaristico che tutta la
Chiesa sta celebrando in questo 2005. Prima di Natale
abbiamo esplorato le origini della celebrazione eucaristica
e i suoi significati per la vita dei cristiani, quelli dei primi

tempi e quelli di oggi. In questo periodo invece stiamo
affrontando i diversi momenti della messa: i riti di
introduzione, poi la liturgia della Parola, quindi la liturgia
eucaristica e poi i riti di comunione, per finire con un
quinto e ultimo incontro con il culto eucaristico.
Lo scopo di questa seconda serie di incontri non • solo di
approfondire i contenuti – che gi€ • una cosa importante –
ma anche di fare una verifica di come concretamente
viviamo a Carignano la messa e le sue diverse parti. In
pratica, questi incontri sono anche il posto in cui poter
esprimere – magari •finalmente!Ž – le proprie impressioni,
le idee, le proposte che ci sono venute andando a messa
rispetto a come le nostre celebrazioni potrebbero diventare
pi„ belle.
Il desiderio, infatti, che guida tutto questo percorso • che la
qualit€ delle nostre celebrazioni sia ancora migliore, perchˆ
nella messa si deve esprimere la bellezza dell’incontrarsi
come comunit€ intorno al nostro Signore, nella comunione
vera, nella gioia della fede comune, nella fraternit€ di una
vita condivisa in cui si prega gli uni per gli altri e per il
mondo, nutrita dal Pane di vita spezzato per noi.
Sono emerse, cosƒ, gi€ numerose idee e proposte dai gruppi
dei diversi orari, che alla fine saranno messe in comune e
da cui verr€ fuori qualche esperimento di rinnovamento,
non certo delle liturgie ma – si spera – della loro qualit€.
Perci…, chi vorr€ provare a partecipare a questi incontri –
che si svolgono, • bene dirlo, nella massima semplicit€ di
linguaggio e di confronto – sar€ doppiamente benvenuto,
perchˆ il contributo di ciascuno • davvero prezioso.
Roberto Falciola
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Ricordiamo gli appuntamenti: la domenica alle 19 dai Padri
Oblati; il martedÄ alle 14,45 al Campo Giochi e alle 20,45 in Casa

parrocchiale; il giovedÄ alle 9,30 e alle 20,45 in Casa
parrocchiale.

L’Azione Cattolica di Carignano, nell’assemblea tenutasi il 16 gennaio, ha
rinnovato i propri
incarichi direttivi eleggendo il nuovo
Consiglio
parrocchiale per il triennio
associativo
20052008. Una caratteristica di
questa associazione
ecclesiale, infatti, …
quella di scegliere
con
il
metodo democratico
i
propri responsabili,
attribuendo con il voto gli incarichi
della durata di tre anni, rinnovabili una sola volta.
Roberto Falciola … stato eletto presidente; i responsabili per il
Settore Adulti sono
Silvia Bauducco ed Ezio Bottero, mentre i responsabili per il Settore
Giovani sono Alice
Agrillo e Rachele Piola; responsabili dell’Azione Cattolica dei Ragazzi
(ACR) sono state elette
Francesca Costero e Marzia Sana. Il Consiglio si completa con la presenza
dell’assistente
parrocchiale, don Luca Gamba, anch’egli da poco coinvolto in questo incarico.
L’Assemblea ha salutato con particolare affetto e riconoscenza il presidente uscente Umberto Raveri, che ha servito per
sette anni l’Associazione e la comunit‚ parrocchiale con grande dedizione e umilt‚, cercando, come ha detto nel suo
saluto, di far sempre s‡ che le attivit‚ dell’Azione Cattolica fossero rivolte essenzialmente ad aiutare le persone a
incontrare Ges„ Cristo e a camminare con Lui.
Un ricordo affettuoso e riconoscente … stato rivolto anche agli altri responsabili dello scorso triennio: Claudia Sommacal
(adulti), Maria Teresa Chiavassa e Mariella Toselli (giovani), Suely Pereira (ragazzi).
Sono stati sette anni di lavoro intenso, segnati dalla ferma intenzione di essere al servizio della comunit‚ parrocchiale,
con la caratteristica propria dell’AC che … quella di pensare, da laici, al bene di tutti. Molte sono state le esperienze
significative, dai ritiri spirituali alle iniziative per il Burundi, dagli incontri sulla comunicazione alle serate su ŠArte e
passione‹, per citarne solo alcune. In questi anni l’associazione ha avuto anche un incremento di adesioni, arrivando
fino a un picco – lo scorso anno – di ottanta soci tra ragazzi, giovani e adulti. Il positivo percorso compiuto ha avuto una
conferma nella considerazione dimostrata dall’Assemblea diocesana del 13 febbraio, dove Roberto Falciola … risultato
l’eletto al Consiglio diocesano pi„ votato.
L’assemblea parrocchiale ha perˆ, per fortuna, evidenziato anche le ombre del cammino fatto, indicando dove si deve
migliorare e quali sono le priorit‚ per cui lavorare nei prossimi tre anni; in particolare, sembra opportuno dedicare
energie alla crescita dell’identit‚ associativa, alla formazione dei giovani e degli adulti, al rapporto con le famiglie dei
ragazzi, all’apertura alla vita civile e sociale.
Œ quindi il momento di pensare al futuro, e il nuovo Consiglio parrocchiale si … gi‚ messo all’opera per programmare il
cammino di formazione e le principali iniziative dei prossimi mesi. Tra esse, due serate per prepararsi consapevolmente
ai referendum sulla fecondazione assistita, un incontro pubblico per ricordare Teotimo Chicco e una due giorni
associativa per soci ed ex soci a Casalpina di Mompellato il 7 e 8 maggio.
Roberto F.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
CAPPELLARI Rachele – NAUMANN Tommaso - NICOLA Mattia – RINALDI Stefano – BARGE Lorenzo – RICCA
Lorenzo – CLERICO Cristian -

Sposi nel SIGNORE
MOLTENI Franco Alberto con FERRERO Agnese – PERELLO Riccardo Giuseppe con FERRERO Barbara
Maria – GIUGANINO Marco con PINNA Francesca IL SIGNORE ha chiamato a sÅ :
ACCASTELLO Teresa ved. ACCASTELLO di a. 91 – FERRERO Giuseppe di a. 78 – GILI Giovan Battista di
a. 74 – NOTA Andrea di a. 79 – DEFUNTI nel 2004 : 110
AVATANEO Michele di a. 76 – MARTINI Maddalena ved. BOTTA di a. 89 – MOSSO Graziella in MASSUCCO di a.
64 – BERTAIA Severino di a. 72 – MILANO Maria ved. GASTALDO di a. 86 – BAUDUCCO Antonia di a. 95 –
FERRERO Pietro di a. 89 – DOMINICI Gianfranco di a. 57 – ZANGHERATI Stefano di a. 86 – ALBERTINO Giacomo
di a. 76 – DE GIORGI Alberto di a. 72 – PERETTI Teresio di a. 56 – PATRITO Silvana in FUOCHI di a. 36 – RONCO
Maria ved. CERUTTI di a. 87 – NEGRI Maria ved. FACELLI di a. 87 – BOCCARDO Giuseppe di a. 81 – CARENA
Giovanna in MILANO di a. 76 – VERGNANO Adelina in LONGO di a.73 – COSTERO Teresa ved.BAI di a. 90 –
LEONCINI Margherita in Tempia VALENTA di a.77
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Quattro verbi per crescere

Stiamo facendo un cammino sul nostro rapporto con
la Messa. Se la Messa „ veramente una FESTA per
tutti noi, come ci siamo detti lo scorso numero, allora
cerchiamo insieme di capire come viverla alla grande!
Prendo spunto dagli incontri di catechesi per tutta la
comunit‚ che stiamo portando avanti in questo periodo quaresimale e che analizzano la Messa “minuto
per minuto”, cercando di capire pi• in profondit‚ cosa
si celebra la Domenica e tutti i giorni feriali.
Vorrei porre l’attenzione su quattro verbi che possono
essere di stimolo per renderci ancora pi• protagonisti
con Ges• che si dona per noi nell’Eucaristia … Nulla
di nuovo, ma mi pare importante sottolineare alcuni
atteggiamenti che abbiamo perso o che ci dimentichiamo di mettere in pratica.
Il primo verbo „ ACCOGLIERE e corrisponde al primo
momento strutturale della Messa, costituito dai riti di
introduzione. Credo che per ognuno di noi riscoprire la
dimensione dell’accoglienza possa voler dire accorgersi di essere prezioso per gli altri e per tutta la comunit‚: incontrarsi, salutarsi, aspettarsi, guardarsi negli occhi, creare un clima di confronto, di scambio e di
dialogo, intessere rapporti, non chiudersi, … se riuscissimo a iniziare i nostri incontri con il piede giusto,
tutta la celebrazione ne gioverebbe e la nostra comunit‚ sicuramente crescerebbe in qualit‚!
Un secondo verbo a cui fare attenzione „
ASCOLTARE e si ricollega alla Liturgia della Parola
che „ il dialogo intimo tra Dio e noi.

In questo numero ...
“Quattro verbi per crescere”

1

“XX Giornata Mondiale della Giovent‚ a Colonia”

2

“20 anni … e non sentirli ”

3

“Chierichetti a Carignano da mezza diocesi”

4

Troppo spesso lasciamo poco spazio e poco tempo
per fermarci sulla Parola di Dio che viene proclamata,
la lasciamo entrare da un orecchio e uscire dall’altro,
senza soffermarci a meditare su di essa, interiorizzandola.
Invertiamo molte volte la risposta del giovane Samuele (1 Sam 9,10): “Ascolta, Signore, che il tuo servo ti
parla!”, dimenticando che „ il Signore da ascoltare,
attingendo dalle sue parole di grazia e di santit‚. Come sarebbe bello se riuscissimo ogni Domenica ad
essere ascoltatori attenti e vigilanti per poter portare
nelle nostre case la Buona Notizia che ci ha lasciato
lo stesso Signore.
Il terzo verbo „ strettamente legato alla parte centrale
della Messa, la Liturgia Eucaristica: COINVOLGERSI.
Se nella Messa siamo tutti noi a celebrare il Dio della
vita, questo „ il momento giusto per renderci una
“cosa sola” con il grande dono di Ges•. Ogni volta dovrei sentirmi parte della grande preghiera innalzata al
Signore per me, per tutta la comunit‚ e per il mondo
intero. Quante volte ci capita di non renderci conto
che stiamo insieme rendendo grazie al Signore, invocando il suo Spirito, rivivendo la sua Ultima Cena, proclamando la sua Risurrezione, pregando con tutta la
Chiesa e acclamando la sua vita in noi? Se riuscissimo a entrare un po’ di pi• dentro il Mistero di Ges•,
coinvolgendoci in prima persona, forse tutto ci sembrerebbe pi• comprensibile e concretizzabile nella nostra esistenza.
Un ultimo verbo lo traggo dai riti di comunione, la parte finale della Messa, ed „ CONDIVIDERE. Alla fine di
tutto, dobbiamo essere capaci di dividere con gli altri
la festa che abbiamo vissuto perch‹, come ci ricordano gli Atti degli Apostoli, “c’• pi‚ gioia nel dare che nel
ricevere”. Solo cos… la comunione diventa viva e reale
e ci‡ che abbiamo celebrato diventa vita di tutti i giorni, in compagnia del Signore.
Auguro a tutti voi una preparazione alla Pasqua che
sappia mettere in pratica giorno dopo giorno
l’accoglienza, l’ascolto, il pieno coinvolgimento e la
gratuita condivisione!
don Luca
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I n s e r t o

G i o v a n i

XX Giornata Mondiale della Giovent‚ a Colonia
"Siamo venuti per adorarlo": „ il tema che il Santo Padre ha scelto per la XX Gmg, che verr‚ celebrata a Colonia, in Germania, dal
16 al 21 Agosto 2005.
L'annuncio della XX GMG, il Santo Padre lo aveva dato a Toronto, il
28 luglio 2002, quando, durante l'Angelus disse: "Desidero inoltre
annunciare ufficialmente che la prossima Giornata Mondiale della
Giovent• si svolger‚ nel 2005 a Colonia, in Germania. Nell'imponente Cattedrale di Colonia si venera la memoria dei Magi, i Sapienti venuti dall'Oriente al seguito della
stella che li condusse a Cristo". Gi‚, non vi sembra che il tema sia un punto di riflessione in pi• proprio in quest’anno, quello dell’Eucaristia, un punto da cui ripartire con entusiasmo con altri giovani
provenienti da tutto il mondo.
Le prime stime prevedono una partecipazione di circa 700 mila - 800 mila giovani alla veglia e alla
messa conclusiva con il Papa, quindi perch‹ non partecipare?!.
La nostra Unit‚ Pastorale Giovani (comprendente Carignano, Casalgrasso, Castagnole P.te., Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T, Virle P.te.) ha deciso di prendere parte come gruppo, cos… si
pu‡ fare esperienza della GMG insieme ai propri vicini di casa, che a volte non si conoscono neanche, ma che potranno continuare la condivisione anche al ritorno, facendo tesoro dei messaggi del
Papa, mettendoli in pratica nelle proprie comunit‚.
Il tempo per partire „ ancora lontano, quindi per prepararsi alla GMG saranno proposti degli incontri
che ci aiutano a riflettere sul tema, uno di questi „ la celebrazione diocesana della Giornata Mondiale della Giovent• con il titolo Party per Colonia, DOMENICA 20 MARZO dalle 17 alle 22 a TORINO
in piazza Giovanni XXIII e nei locali della adiacente Parrocchia Ges• Redentore, dove sar‚ presente
l’Arcivescovo.
Le proposte per andare a Colonia sono diverse:
Friburgo e Colonia, oltre alla settimana della GMG, sar‚ possibile essere ospitati dalla Diocesi
di Friburgo per alcuni giorni di riflessione e svago,
Colonia, la settimana della GMG,
Week-end a Colonia, per partecipare all’evento finale,
Colonia in bici, viaggio fino a Colonia in bici, organizzato dalla Parrocchia di Lombriasco.
Per informazioni e/o iscrizioni basta rivolgersi : in Parrocchia a Don Luca Gamba, tel. 011.9697173
e.mail parr.carignano@diocesi.torino.it oppure a Piola Rachele, tel. 349.1636530, e-mail rachele.piola@virgilio.it. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma non per molto, quindi affrettatevi.
Per ulteriori informazioni si pu‡ consultare il sito www.noitorino.it, che „ aggiornato sugli incontri di
preparazione e contiene alcuni articoli riguardanti la GMG.

Cristo non ha mani
Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani
per fare il suo lavoro oggi.

Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a s‹.

Cristo non ha piedi
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini
sui suoi sentieri.

Noi siamo l’unica Bibbia
che i popoli leggono ancora.
siamo l’ultimo messaggio
di Dio scritto in opere
e parole.

Cristo non ha labbra
ha soltanto le nostre labbra
per raccontare di s‹
agli uomini di oggi.

Raoul Follerau

Anno XI – N umero 44

Pagina 3

20 anni … e non sentirli
Sembra ieri che abbiamo festeggiato i dieci anni di attivit‚ Scout e gi‚ infervorano i preparativi per il Ventennale; s… perch‹ sono gi‚ venti anni che a Carignano i ragazzi dagli
otto ai ventuno anni possono vivere lo scoutismo in un gruppo A.G.E.S.C.I.
Nel 1985 alcuni giovani concittadini raccolsero la sfida e fondarono il gruppo con il prezioso aiuto di qualche Capo di Santena e l’allora vice parroco don Domenico Cavagli‚,
in seguito ad un periodo di preparazione comune. Subito si riscontr‡ un largo seguito,
raccogliendo molti bambini e adolescenti con l’eccezionalit‚ della proposta Scout. Il ragazzo come vero protagonista della propria crescita attraverso l’arte dell’ “imparare facendo” riassume le linee guida del nostro Metodo, ma non sono sufficienti le parole per
descrivere questo stile di vita che si fonda sul gioco, l’avventura e il servizio passando
attraverso mille cacce, uscite, campi, veglie, fuochi di bivacco, routes ... cosa c’„ di pi•
bello che fermarsi in montagna, a due passi dal campo montato con tutte le tende, in
silenzio, insieme ai compagni di sempre e con lo sguardo rivolto al cielo stellato respirando l’intimo contatto con Dio e le bellezze del creato?
Tutto questo si vive oggi durante le nostre attivit‚ permettendo di raccogliere 80 persone, tra Capi e ragazzi, anche dei paesi limitrofi (Vinovo, Piobesi, Lombriasco …) e ci
siamo accorti che sono veramente tanti i giovani che, per un periodo pi• o meno lungo,
hanno camminato con noi cercando di scoprire il disegno di Dio su di loro … chi non si „
mai messo al collo il fazzolettone azzurro e blu?
Ma compiere venti anni ci porta anche a riflettere sulla qualit‚ del nostro servizio, sulle
realt‚ che vivono i nostri ragazzi e in che modo possiamo accompagnarli efficacemente
nel loro divenire persone adulte. Ci interroghiamo, inoltre, sulle risposte da cercare alle
sempre nuove richieste che provengono dalla societ‚ in cui siamo immersi.
Per continuare a dare il nostro contributo al servizio del prossimo e ricordare questi anni
di grande impegno, concentreremo le nostre forze in una settimana particolare, dal 26
maggio al 2 giugno 2005, alla quale tutti siete invitati a partecipare (le date definitive
saranno presenti su manifesti e pieghevoli): sar‚ possibile giocare insieme nei tornei e
nel Challenge, riflettere sull’attualit‚ ed efficacia della proposta scout in una tavola rotonda, condividere le riflessioni del Clan in una Veglia, guardare insieme le foto pi• belle
di questi anni in una mostra permanente e vivere la realt‚ di un campo scout, per
l’occasione allestito al Campo Giochi, con tutti i suoi momenti pi• significativi.
E per chiudere l’anno insieme non potr‚
mancare, naturalmente, l’oramai tradizionale
“Cena Scout” prima della preparazione del
“Campo di Gruppo” (dal 30/7 al 7/8) che
vedr‚ protagonisti insieme il Branco, i
l Reparto e il Clan sull’Appennino
tosco-emiliano;attraverso momenti
organizzati in comune i ragazzi potranno
cos… vivere la dimensione del gruppo e della
loro crescita.
Comunit‚ Capi
Carignano 1 – A.G.E.S.C.I.

Š Ci siamo accorti

che sono
veramente tanti i
giovani che, per
un periodo pi„ o
meno lungo,
hanno camminato
con noi cercando
di scoprire il
disegno di Dio su
di loro …
chi non si … mai
messo al collo il
fazzolettone
azzurro e blu?‹

Per intervenire:

INSERTO GIOVANI
Casa Parrocchiale
Via S. Frichieri nÄ 10
Tel.: 011.969.71.73
Fax: 011.969.04.60
E-mail:
insertogiovani@virgilio.it

ŠLo scopo … stato

quello di condurre
i bambini e
ragazzini a
riflettere sul
significato di festa
del Giorno del
Signore, della
messa, della
preghiera
comunitaria,
confrontando il
semplice stare
insieme degli
amici con lo stare
insieme a loro e a
Ges„‹

Chierichetti a Carignano da mezza diocesi
Chierichetti a Carignano da mezza diocesi ancora una volta per il ritiro
(Samuel), dedicato ai ministranti delle
elementari e delle medie. Domenica 12
febbraio si sono ritrovati all'oratorio
"Campo Giochi", 150 bambini e bambine, accompagnati da una trentina di animatori ed educatori per dar vita al secondo raduno di quest'anno pastorale. Il
primo si era svolto lo scorso novembre
gi‚ qui a Carignano, che ormai da alcuni
anni „ la sede in cui si ritrovano i ministranti delle parrocchie fuori Torino.
Queste si riuniranno con quelle della citt‚ domenica 10 aprile nel capoluogo per
il tradizionale congresso annuale tutti insieme.
Il 12 febbraio sono convenuti bambini e
animatori di molte parrocchie fra cui Villastellone, Carmagnola, Santena, Racconigi, Borgaretto, Bra, Caramagna, Marene e molte altre. La giornata „ iniziata
con la preghiera del mattino guidata dal
nostro viceparroco don Luca ed „ proseguita con un grande gioco a stand sul
tema "La domenica, il giorno del Signore"; a conclusione della mattinata riflessione in gruppo guidata dagli educatori.

Lo scopo „ stato quello di condurre i
bambini e ragazzini a riflettere sul significato di festa del Giorno del Signore, della messa, della preghiera comunitaria,
confrontando il semplice stare insieme
degli amici con lo stare insieme a loro e
a Ges•.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco
e un momento di grande gioco insieme,
la giornata si „ conclusa in duomo con la
santa messa presieduta da don Maurizio
de Angeli, vicerettore del Seminario minore diocesano di Torino. Con il suo aiuto abbiamo potuto meditare sul senso
della tentazione: don Maurizio ci ha spiegato che da soli „ facile cadervi, mentre
uniti tra di noi -cosa che „ possibile in
maniera particolare nella preghiera- e tra
di noi con Ges• „ pi• facile resistere. La
tentazione „ come una forza che desidera portarti l‚ dove non vogliamo: se si „
da soli il suo compito „ pi• facile, mentre
se si „ uniti risulter‚ impossibile!
L'appuntamento „ sin d'ora per tutti i
chierichetti il 10 aprile prossimo a Torino
in viale Thovez 45.
Ilario Grosso

