Maggio 2005

Mentre rimane vivo il ricordo di Giovanni Paolo II, grande artefice del cambiamento della storia degli
ultimi decenni, avendo inciso profondamente nello stile dei rapporti tra popoli e nazioni, religioni e societ€
diverse, la Chiesa riceve in dono il suo successore: Benedetto XVI, 265• nella serie ininterrotta dei successori
di Pietro.
Il mondo, soprattutto quello dei media, si interroga: come sar€? E’ la domanda ricorrente tra la gente comune,
che spesso ci interroga: “cosa dice del nuovo Papa?”
Partiamo da una considerazione che deve essere ovvia per chi … credente: ogni papa, pur eletto dal Conclave dei
Cardinali, … scelta dello Spirito Santo, che in ogni epoca sceglie gli uomini pi† adatti al ruolo di guida della Chiesa.
Pertanto non c’… da dubitare che Benedetto sia l’uomo giusto per i tempi odierni.
Non si pu‡ pretendere, come sembrano fare alcuni, che il nuovo Pontefice sia la fotocopia di quello precedente,
nˆ ci si deve arrestare di fronte al servizio che egli ha fin’ora svolto.. Stanno
affiorando, infatti, alcuni pregiudizi per il ruolo ricoperto in precedenza nella
difesa della genuinit€ della fede come responsabile della Congregazione della
fede, un tempo “ Sant’Uffizio”. Un compito fondamentale a servizio della
Chiesa e del Papa, chiamato ad essere principio di Unit€ nella Comunione
della fede, fondata sulla Verit€ del Vangelo. Lungo la storia vari scismi ed
eresie sono nate proprio dal rifiuto di questi valori fondanti per la Chiesa. E’
bene farne un motivo di riflessione sulla tendenza odierna di farsi un
cristianesimo a proprio uso e consumo: qualche comandamento si, altri no;
qualche sacramento s‰ (battesimo), altri no (matrimonio) ….
Per quanto rileviamo dai suoi primi discorsi, questo papa sar€
sicuramente:
Ecumenico: “Camminiamo con coraggio verso la piena comunione con
docilit€ allo Spirito Santo” La Chiesa vuole continuare a edificare ponti di
amicizia con i credenti di tutte le religioni”
Artefice di pace: “ All’inizio del mio pontificato rivolgo a voi e a tutti i
credenti delle tradizioni religiose che rappresentate, come pure a quanti
ricercano la Verit€, un forte invito a diventare assieme artefici di pace, in un
reciproco impegno di comprensione, di rispetto e di amore”…Anche il nome
assunto richiama al santo monaco costruttore di fede e di pace in Europa e a
Benedetto XV, che all’inizio del secolo scorso, aveva scongiurato la guerra
definendola”inutile strage”.
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Persona umile e aperta ai giovani. “Ora io
confido in voi e nel Signore. Confido nella
vostra indulgenza quando commetter‡ degli
errori. La Chiesa non … immobile e vecchia
come si dice, ma … giovane. Non … vero che i
giovani mirano solo al consumismo, non …
vero che pensano solo al materialismo. I
giovani vogliono il grande, il bene”
Il Card. Tomko, slovacco, uomo di
spicco della Curia Romana e amico del nuovo
Papa, afferma che “si stupisce chi non lo
conosce”. Penso che avremo modo di stupirci,
sovente e gradevolmente, man mano che
andremo scoprendo la ricca personalit€ di
Papa Ratzinger.
Don Giuseppe

ATTENZIONE !
Venerd€ 20 maggio, sera : siamo invitati a Chieri con tutte le
parrocchie del distretto sud per la conclusione dell’anno Eucaristico. Alle ore
20.45, il Card. Poletto celebrer‚ la messa in Duomo in occasione del 25ƒ di
Episcopato. Seguir‚ la processione fino alla piazza Cavour, dove si
concluder‚ con la benedizione eucaristica. Bus in partenza da p.za Savoia
di Carignano alle ore 20.
Prenotazione in ufficio parrocchiale con il versamento di € 5.
Domenica 29 maggio, festa del Corpus Domini, si farÄ la messa
solenne alle ore 9.30. SeguirÄ la processione Eucaristica per le vie del
paese, ritornando in Duomo per le ore 11. Viene soppressa la messa
delle ore 10.30. Alle 11.30 ci sarÄ una messa per sposi.

I funerali di

Modifica di orario delle messe domenicali. Dal 3 luglio la messa
delle ore 8 viene ritardata alle ore 9; quella delle ore 9.30 anticipata alle ore 9
con celebrazione di una unica messa. Pertanto l’orario

Don Ardusso

domenicale delle messe sar• (estate e inverno) :
ore 9 – 10.30 - 18.30

Profondo cordoglio, sabato 16 aprile, alle
esequie di don Franco Ardusso, celebrate in duomo. La chiesa era gremita dai
suoi amici ed estimatori, concittadini e non solo, e dai confratelli sacerdoti del
presbiterio diocesano, fra i quali colleghi ed allievi della Facolt€ teologica
torinese. A concelebrare la Messa funebre, 120 preti e cinque vescovi: gli
ausiliari di Torino, Giacomo Lanzetti e Guido Fiandino, l’emerito di Acqui,
Livio Maritano, e i titolari di Aosta, Giuseppe Anfossi, e di Acqui, Pier
Giorgio Micchiardi. Sui volti dei presenti, commozione e riconoscenza per un
prete che per decenni … stato teologo di fama nazionale ed internazionale ed
ascoltata e ricercata guida spirituale nel mondo della cultura torinese e non
solo.
Don Ardusso era nato a Carignano il 14 luglio 1935. Entrato in seminario a
Giaveno, fu ordinato
prete il 2 aprile 1960 dal
cardinal
Maurilio
Fossati. Nello stesso
anno consegu‰ la licenza
in teologia presso la
Pontificia
universit€
gregoriana di Roma, cui
segu‰ una licenza in
Sacra Scrittura nel 1963
e la laurea in teologia nel
1968.
Ritornato
in
diocesi, don Ardusso
insegn‡ dapprima presso
la
sezione
per
le
vocazioni adulte del Seminario di Rivoli e, poi, presso il Seminario maggiore
diocesano e la Facolt€ teologica nata negli anni Settanta. In decenni di
insegnamento, ha formato generazioni di preti e laci e, come frutto della sua
riflessione teologica, ha pubblicato dodici libri e svariati articoli scientifici e di
divulgazione.
Della sua personalit€ umana e di ricercatore ha fornito uno spledido ritratto
don Renzo Savarino, docente di Storia della Chiesa e suo collega presso la
Facolt€ teologica torinese, che nella commemorazione che ha preceduto il
funerale ha detto, tra l’altro: ‹Don Ardusso si propose di coniugare la fede
robusta e senza fronzoli che aveva ricevuto dai suoi genitori, dalla tradizione
carignanese, dai sacerdoti che spesso ricordava (il teologo Bordone, il teologo
Lusso, don Minchiante e pi† tardi il canonico Dolza) con le speranze del
momento, col grande patrimonio culturale acquisito a Roma e
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successivamente perfezionato. Egli
profuse non solo sulla cattedra ma in
tutta Italia le doti che caratterizzavano il
suo
insegnamento:
chiarezza,
essenzialit€, attenzione all’uomo e agli
aspetti centrali della fede. Fu costretto
ad apprendere dalla realt€ che per ben
insegnare occorre sapere molto, dire
meno, esigere solo l’importanteŒ.
Nell’ultimo anno e mezzo, la salute di
don Ardusso era stata assai provata. La
sua morte … tuttavia giunta inattesa,
proprio quando, dopo lunghi mesi di
degenza in ospedale per malattia, si
profilava una stabilizzazione del quadro
clinico. Un’improvvisa emorragia gli ha
aperto le porte di quella vita in Cristo
della cui speranza per la fede cristiana si
era impegnato a rendere ragione con una
vita spesa nell’insegnamento e nella
testimonianza della fede.
A Carignano, fin che la salute
gliel’aveva permesso, don Ardusso
aveva presieduto in parrocchia la Messa
domenicale
delle
9,30.
Un
appuntamento fisso per chi voleva
incontrare il Signore anche attraverso gli
spunti che un teologo del suo calibro
sapeva fornire. Con le sue riflessioni
parlava a tutti gli uditori, qualunque
fosse il loro grado d’istruzione. In
parrocchia aveva pure tenuto corsi
biblici, in particolare sui Vangeli, e
catechesi per gli adulti ed i genitori dei
bambini del catechismo. Inoltre, era
rettore del santuario del Valinotto, che
curava e presso il quale organizzava la
celebrazione della Messa. Come era
ascoltato anche dai pi† digiuni di
teologia, cos‰ lo era nei circoli e negli

ambienti di ricerca. Perchˆ era in ogni occasione il medesimo, come ben l’ha
caratterizzato monsignor Lanzetti, nella sua omelia al funerale: ‹Don Ardusso
… stato un uomo modesto, un teologo attento nella ricerca ed un prete
prudente. Ancorato alla Parola di Dio letta nella grande Tradizione della
Chiesa, dei Padri, del Magistero. Amabile e capace di far sentire tutti accolti,
ascoltati, presi sul serio, consideratiŒ.
La commozione suscitata dalla sua morte, commista alla riconoscenza per il
suo ministero speso in larga parte nell’attivit€ di ricerca, era palpabile alle
esequie, in particolare fra i preti, cos‰ come nella commemorazione di don
Savarino e nella lettera con cui il cardinale arcivescovo di Torino, Severino
Poletto, ha inviato le sue condoglianze, nell’impossibilit€ di essere presente,
perchˆ impegnato a Roma nella fase preparatoria del Conclave: ‹Desidero
aggiungere il mio ricordo personale del don Franco “amico” – ha scritto mons.
Poletto – perchˆ la sua sincera vicinanza al mio ministero e alla mia persona e
la sua fattiva collaborazione alle mie responsabilit€ episcopali sono state per
me un vero dono del Signore, di cui oggi davanti a tutti voi voglio rendere
testimonianzaŒ.

La commozione delle esequie, per‡, non
… mai stata chiusa dinanzi alla speranza
cristiana: ‹Caro don Ardusso – ha
concluso monsignor Lanzetti nella sua
omelia – ora che sei a faccia a faccia con
la luce della Verit€, continua ad
accompagnare tutti noi. Aiutaci ad
accettare i nostri limiti, ma a non
accontentarci
mai
di
risposte
preconfezionate e fredde. Tu, che sei
ormai all’interno delle risposte, parla
delle nostre debolezze, fragilit€,
incoerenze al Dio che con la sua
“debolezza” ha vinto anche per noiŒ.
Mauro Grosso

Un pensiero…..un ricordo
Domenica 17 aprile i coscritti della leva 1935 si sono riuniti per assistere alla S. Messa in occasione del ritrovo quinquennale.
Negli incontri precedenti era uno di noi il celebrante, il nostro caro Don Franco Ardusso, ma quest'anno, purtroppo, non … stato
cosi. Il giorno precedente, infatti, molti di noi si erano stretti intorno a lui per l'ultima volta nel nostro Duomo di Carignano,
gremito di persone commosse che hanno voluto rendergli l'estremo saluto. Il Signore ha chiamato a Sˆ Don Franco il 13 aprile, in
modo per noi inatteso, poichˆ dopo lunghi mesi di degenza pareva che il suo quadro clinico fosse migliorato.
Al funerale, celebrato da 120 preti e 5 vescovi, abbiamo avuto la testimonianza tangibile di quanto egli fosse amato, non tanto per
il suo ruolo di teologo di fama internazionale, quanto per la sua ricercata guida spirituale.
Don Ardusso aveva ricoperto incarichi di prestigio nella Diocesi torinese, come docente di teologia fondamentale e dogmatica ma,
pur cos‰ colto e preparato, aveva il dono della semplicit€ e della cordialit€.
Quando celebrava in Parrocchia la messa domenicale sapeva rivolgersi a tutti gli uditori, per tutti aveva un messaggio, qualunque
fosse il loro grado d'istruzione.
Partecipava sempre volentieri ai nostri raduni, celebrando la S. Messa col ricordo dei coscritti defunti che aumentavano di anno in
anno e che ora Egli ha raggiunto nella Casa Del Padre.
Uno dei ricordi pi† vivi per noi … la celebrazione della Domenica Delle Palme del 2000 presso la chiesa del Valinotto, il
capolavoro di Bernardo Vittone di cui aveva tanto curato la manutenzione. Vogliamo ricordarlo cos‰, semplice, alla mano, anche
nei momenti conviviali che seguivano la celebrazione.
Ci raccontava, senza esibizionismo, le sue esperienze, come l'annuale soggiorno estivo di un mese in Germania, dove sostituiva un
parroco in ferie e che gli permetteva un approfondimento della lingua tedesca.
Don Franco, nella prefazione di uno dei suoi libri pi† noti, "Ges† di Nazaret … figlio di Dio?", cita un pensiero del filosofo francese
B. Pascal: "Ci sono soltanto due categorie di persone che meritano di essere chiamate ragionevoli: quelle che servono Dio con
tutto il cuore, perch€ lo conoscono, e quelle che lo cercano con tutto il cuore, perch€ non lo conoscono".
Certamente Don Franco apparteneva alla prima categoria, ma con la sua opera pastorale, teologica e di pubblicista ha tanto operato
anche in favore della seconda.
Siamo certi che Dio l'abbia accolto con 1e parole evangeliche "Vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del Tuo Signore!" per
cui, seppure rimpiangendo l'amico che avevamo in terra, sappiamo di averne uno di pi† in Cielo.
Il gruppo coscritti Leva 1935.

Il 22 maggio alle ore 10.30, nella
Parrocchia di Carignano sar€ amministrata
la Cresima a 75 ragazzi che hanno fatto un
cammino di fede durato quattro anni dopo
la messa di Prima Comunione. Un
cammino che per‡ … cominciato molto
prima, quando i genitori, consapevoli degli
impegni assunti con il sacramento del
matrimonio, hanno fatto battezzare i loro
figli, perchˆ diventassero figli di Dio in
Cristo o, detto in modo pi† semplice,
perchˆ con l’aiuto dello Spirito Santo
imparassero a conoscere Ges†, ad amarlo
e a vivere come Lui ci ha insegnato. Un
compito davvero impegnativo quello dei
genitori cristiani, che sono i primi

catechisti dei loro figli, perchˆ soltanto se
i ragazzi respirano e vivono i valori
cristiani all’interno della famiglia li
assimilano veramente! Poi ai genitori si
sono affiancati, ma non sostituiti, i
catechisti e i sacerdoti ed ora questi
ragazzi hanno liberamente scelto di
confermare il loro desiderio di stare con
Cristo all’interno della Chiesa e di essere
pronti a testimoniare il Vangelo con la
loro vita. Una scelta di vita ammirabile,
ma di certo non facile ai giorni nostri,
dove tutto … relativo e soggettivo, dove
tutto ha un valore venale, dove la parola
amore … stata svuotata di tutto il suo
significato, dove la parola servizio suona
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fuori moda… Eppure
Ges† ha lavato i piedi
ai discepoli e poi ha
detto “Vi ho dato
l’esempio, perchˆ come ho fatto io,
facciate anche voi”, eppure Ges† ci ha
tanto amato ha dare la sua vita per noi ed
ha detto “Amatevi come io vi ho
amati”…Come … possibile dire queste cose
senza suscitare sorrisi ironici? Come …
possibile far passare il messaggio di Ges†
che “non toglie nulla, ma dona tutto”,anzi,
“ a chi si dona a Lui d€ il centuplo” come
dice il nostro Papa Benedetto XVI? Come
… possibile non sentirsi soli, piccoli,
insufficienti? Ebbene Ges† ha pensato

anche a questa eventualit€ e ci ha fornito
una soluzione: ci ha donato lo Spirito
Santo che ci guida nelle nostre scelte e per
mezzo del quale continua ad operare i
prodigi del suo Amore.
E’ importante che la comunit€ accolga
questi ragazzi, che con la cresima
diventano adulti nella fede e che sono una
vera ricchezza per la Chiesa; …
indispensabile che si metta al loro fianco
per accompagnarli in questo cammino di

fede che non finisce con la cresima, ma
continua per annunciare a tutti di aver
incontrato Cristo e di esserne stati
affascinati.
Inoltre questo avvenimento pu‡ diventare
un momento di riflessione per ognuno di
noi, battezzato, cresimato e quindi
incaricato di continuare a fare ci‡ che ha
fatto Ges† per la salvezza del mondo:
Ges† ci ha parlato del grande amore che
Dio ha per l’uomo, per ogni uomo; si …
preso cura dei malati e dei sofferenti; ci ha

insegnato a pregare, ci ha insegnato a
perdonare; ha offerto la sua vita a Dio… A
volte noi non sappiamo parlare di Ges† ai
nostri figli o a chi ci sta accanto, a volte
non ci accorgiamo che, accanto a noi, c’…
qualcuno che ha bisogno anche soltanto di
un sorriso, a volte non abbiamo tempo per
pregare…Troppe
volte,
forse,
ci
dimentichiamo che Dio ha bisogno anche
di noi per portare a compimento la sua
opera di salvezza!
Angela
Cavagli€

La preparazione alla Cresima termina con una serata di preghiera venerdÄ 13 maggio alle 20.45 in duomo per
ringraziare il Signore che ci ha accompagnato in questo anno e con il ritiro per i cresimandi e i genitori domenica 15
maggio 2005, a Vinovo, nella cascina vicino alla Parrocchia. Ritrovo h.9.15 in piazza Savoia, andata e ritorno con
mezzi propri, pranzo al sacco, conclusione prevista per le h. 17.00, dopo la messa.

Domenica 17 aprile , nella nostra Parrocchia i bambini della terza elementare hanno ricevuto il Sacramento della
Eucaristia. Erano ben sessanta , con le loro famiglie , e questo per la verit€ ha fatto s• che la sistemazione di tutte le
persone nei banchi a loro riservati sia stata , come dire , un poco burrascosa : comunque un po’ di pazienza e un paio di
panche di emergenza hanno risolto la situazione , e cos• la
cerimonia si e’ svolta in una bella atmosfera di preghiera . I
bambini ne sono stati protagonisti al momento della preghiera
del perdono , in quella dei fedeli , ed anche in occasione dell’offertorio , quando hanno portato all’altare , oltre ai doni
tradizionali , un bell’alberello tutto fiorito : i fiori erano di carta e sono stati creati dai bambini in occasione della giornata di
ritiro in preparazione alla confessione , che si e’ svolta domenica 10 aprile.
Poiche’ una bambina non ha potuto partecipare alla
cerimonia in quanto ammalata , i bambini si sono
ritrovati nuovamente il giorno primo Maggio per
accompagnare questa loro amica che ha ricevuto
anch’essa l’Eucarestia , ed e’ stata di nuovo una bella
cerimonia , con tutti i bambini seduti insieme nei primi
banchi ( e senza piƒ i genitori vicino a loro a tenerli
d’occhio…).
L’augurio che facciamo ai nostri sessanta
ragazzi e’ che riescano davvero a vivere la loro vita
secondo i principi di Cristo , senza cadere nei tranelli di
un mondo che propone sempre piu’ spesso valori e
modelli effimeri , per raggiungere i quali ci viene chiesto
non di rado di entrare in competizione e di accettare la
regola “mors tua vita mea” ,
e il cui raggiungimento non e’ in grado infine di riempire
la nostra esistenza se non per un periodo molto breve , per fare poi spazio ad un vuoto sempre piƒ difficile da riempire
ancora con qualcosa. Speriamo che questi bambini siano sempre affascinati dal messaggiodi Gesu’ , che certamente
non ci fa’ una proposta “comoda” , anzi ci chiede a volte anche di essere controcorrente e contro i modelli del nostro
tempo (e Lui non ha avuto paura di esserlo….) , ma ci garantisce di riempire la nostra vita e il nostro cuore con qualche
cosa che non si esaurisce in un attimo ma ci da’ forza e speranza per tutta la nostra vita.
Questo augurio naturalmente non lo rivolgiamo solo ai nostri ragazzi ma anche e soprattutto a noi stessi , che spesso per
primi ci dimentichiamo , nella “fretta” del vivere di oggi , quali sono le cose davvero importanti per le quali vale la pena di
spendere la nostra vita.
Un ringraziamento particolare a tutte le persone (catechiste , sacerdoti , ecc) che si sono
prodigate con sacrificio per la preparazione dei bambini a questo appuntamento.
Daniela e Luciano

Prime

P.S. In questa occasione , tra i bambini e le loro famiglie sono state raccolte offerte destinate ai bambini della
Colombia , per 840.60 Euro totali. Queste saranno destinate in particolare al progetto “El Rudal” , che prevede la
costruzione di una sala dove ritrovarsi per il catechismo. Grazie a tutti !
CRONICI

QUARANTA

In aiuto alla fondazione Cronici Quaranta, per l’attuazione di servizi ancora non funzionanti, sono giunti contributi dalla
Banca Unicredit per oltre 20.000 Euro, con i quali si … provveduto all’acquisto di attrezzature per la realizzazione di un servizio
ambulatoriale per cure infiermieristiche e disioterapiche. Nel seminterrato … stata realizzata una palestra Kinesica: la struttura,
attuata da privati, offre servizi al pubblico e supporto a quelli offerti ai ricoverati.
Il servizio religioso si era fin’ora svolto della celebrazione della S.Messa nelle sale di ritrovo dei ricoverati. Grazie alla
generosit€ del Can. Minchiante si … potuto portare a termine la realizzazione della Cappella nel locale gi€ previsto al piano
terreno. Con l’acquisto dell’altare, di un ambone e dei tendaggi per le pareti vetrate si … creato un locale semplice che aiuta a
rirovare l’armonia con la grandezza e l’intimit€ delle “cose” di Dio.
C.P.
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Cosa posso fare io?
Ringrazio ancora una volta i responsabili del bollettino
parrocchiale per la possibilit€ che mi danno di raccontare vicende
di questo piccolo paese al centro dell’Africa. Questa che sto per
raccontarvi ‡ la storia di una dolcissima bimba di 13 anni di nome
F.
Durante i miei viaggi in Burundi ho avuto occasione di conoscere
una famiglia composta da tre ragazzi di 20, 17 e 13 anni –
appunto F.Vivono con i nonni materni in un villaggio di nome Gatumba
poich‰ i loro genitori sono morti, la mamma in particolare ‡
mancata a pochi mesi dalla nascita di F. Nonostante la loro et€
non piƒ giovane, i nonni sono riusciti attraverso molte difficolt€ e
problemi a far crescere bene questi tre ragazzi cercando di farli
studiare e dando loro una buona educazione. Purtroppo negli
ultimi tempi F. ha iniziato ad avere dei problemi di salute; per
approfondire il problema ‡ stata sottoposta al test dell’ HIV ed ‡
risultata sieropositiva. Si ‡ scoperto che aveva contratto questa
infezione durante il parto; i nonni infatti non avevano mai rivelato
ai nipoti il male di cui era mancata la mamma, anche perch‰
questa malattia nonostante la grande diffusione provoca ancora,
in Africa, vergogna ed emarginazione. Fortunatamente i due
fratelli sono poi risultati negativi allo stesso test.
A questo punto il fratello piƒ grande chiede ad una zia che abita
nella capitale Bujumbura di prendere F. in casa con lei. La zia
accetta, senza perŠ spiegare al marito i motivi di questa
decisione; per alcuni mesi va tutto bene, poi il marito comincia ad
insospettirsi del fatto che F. non stia mai troppo bene e scopre la
verit€. Cos• F. ‡ costretta a tornare a vivere dai nonni, ma nel
frattempo anche il nonno si ‡ ammalato gravemente,
infatti
ho
avuto
la
notizia

della sua morte una settimana dopo il mio rientro in Italia. Cos• si
aggrava ulteriormente la situazione di F.
Quando ho incontrato F. ho trascorso due giorni con lei e l’unica
volta che l’ho vista sorridere ‡ stato quando le ho consegnato dei
piccoli regalini: mi erano stati dati da due signore di Carignano
che, al corrente della situazione, cercano di mandare un aiuto
ogni mese affinch‰ il fratello maggiore possa accompagnarla dal
dottore e comprarle le medicine che le servono.
F. ‡ consapevole della sua situazione, poich‰ gi€ alle elementari i
maestri spiegano ai ragazzi la pericolosit€ di questa malattia e le
modalit€ di trasmissione, nel tentativo di arginarla. Gli strumenti e
le cure di cui il paese dispone sono molto limitati e
approssimativi, non possedendo quei farmaci ed esami che da
noi permettono, a chi ‡ colpito dall’ HIV, di continuare a vivere in
modo dignitoso.
F. ‡ consapevole di avere poco tempo per vivere, il suo dolce
sguardo ‡ pieno di interrogativi ed i suoi occhi sembrano dire:
sono piccola cosa posso fare? Aiutami!
Cosa posso fare io? Posso chiudere i miei occhi tappare le mie
orecchie, cercare di dimenticare… oppure pensare che di casi
cos• in Burundi ce ne sono tanti, ed aiutarne uno solo non serve a
nulla e tanto vale continuare a fare la mia vita.
E intanto la mia coscienza continua a farmi sentire la sua voce.
Per questo sono di nuovo qui a chiedere -a chiunque stia
leggendo e ne abbia la volont€ e la capacit€- di aiutarmi, anche
consigliandomi: vorrei far venire in Italia F. per le cure che le
necessitano. Il mondo sembra talvolta freddo e indifferente
eppure io ho gi€ incontrato piƒ volte persone che portano nel
cuore sentimenti di carit€ per coloro che non possono ricambiare.
Renato

Dal 13 al 15 maggio prossimo, torna
il week end della famiglia

Anche quest’anno la nostra parrocchia vuole dedicare alla famiglia tre
giorni di iniziative per consentire a tutti noi di concentrare l’attenzione su questo
soggetto collettivo, insostituibile asse portante della comunit€ civile e religiosa.
Sar€ ancora una volta l’occasione per pregare per le nostre famiglie, per celebrare
e ricordare insieme i momenti pi† importanti della vita e delle diverse et€ di ogni
famiglia, ma anche semplicemente per condividere il piacere dello stare insieme.
Avremo inoltre la possibilit€ di “allenare” la nostra capacit€ di essere solidali con i
nostri fratelli pi† poveri impegnandoci concretamente in una iniziativa di carit€.
La partecipazione attiva e gioiosa di ciascuno di noi … ingrediente indispensabile
per trasformare gli appuntamenti previsti in momenti forti di crescita umana e cristiana.
Consulta il programma e………..non mancare!!
Turletti A.
ore
21,00
il
gruppo
O.M.G.
presenta
la
realt‚
Peruviana
a cui
VenerdÄ 13 maggio
in Duomo
ore 20,45 Conclusione del catechismo: invitati genitori e

saranno destinati parte dei viveri raccolti.

Domenica 15 maggio

ragazzi a partire dalla terza elementare

Sabato 14 maggio

Chiesa della Misericordia

ore 10,30 Santa Messa della famiglia, con festeggiamento

ore 7 Rosario dell’aurora per le strade. Preghiamo insieme
per le nostre famiglie……e poi colazione tutti insieme.

degli anniversari di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50 anni !!!!!!!!)
ISCRIVERSI IN PARROCCHIA

dalle ore 8 alle ore 15,30 la Chiesa della Misericordia sar‚
aperta, possiamo recarci a pregare per le nostre famiglie

ore 16,30 celebriamo il primo anniversario di Battesimo.
Festeggiamo i nostri bambini
assunti in un cammino di fede.

e riprendiamo gli impegni

in Casa GesÅ Maestro
ore 14,30 nell’anno dell’EUCARESTIA vogliamo fare un gesto
concreto di CaritÇ partecipando alla raccolta alimentare per i
poveri del Perƒ (O.M.G.) e per la Caritas parrocchiale.

al Campo Giochi

in Duomo

al Campo Giochi
ore 12,00 (circa) pranzo al sacco
ore 14,30 (circa) al Campo Giochi ed in Casa GesÅ

Maestro continua la raccolta alimentare e l’imballaggio dei
viveri raccolti………………. aspettiamo molti volontari!!!

Ricordiamo inoltre l’incontro per mercoled• 18
sulla fecondazione assistita alle ore 21 nel Teatro
Alfieri (via Savoia) con il P. Andrea Brustolon
rettore del Santuario Madonna delle Grazie
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La
“casa vuota”
Questa e una breve e senza pretese analisi su un
fenomeno che coinvolge sempre di pi€ le nostre famiglie.
Anticipato nelle grandi citt•, ora si sta diffondendo
anche nei nostri centri il cosiddetto fenomeno della “casa
vuota”. La frase „ coniata dal fatto che per molte ore al
giorno la casa rimane semi-disabitata.
Questo fenomeno che pone forse le sue origini nel
lavoro industriale, si „ ulteriormente sviluppato nel lavoro
extradomestico e nelle acquisite “necessit• d’autonomia”
d’entrambi i coniugi.
Se il marito e la moglie, vanno fuori
casa per ragioni di lavoro o di necessit• personali potrebbe
non essere un grosso problema, anzi, potrebbe configurarsi
come un fenomeno tipico della famiglia contemporanea, se
non fosse che nella casa semivuota, non vengono a
mancare solo un marito e una moglie, ma un pap• e una
mamma che lasciano un bambino che se va bene, si ritrova
in compagnia di nonni o persone di fiducia, spesso per†, se
questo ha un’et• di 10-12 anni o lievemente superiore si
ritrova a passare lunghe ore senza incontrare e parlare con
nessuno, tanto meno con i propri genitori.
Per molti genitori, l’esigenza di uscire entrambi, „ in
genere motivata dalla necessit• di avere un reddito di
lavoro pi€ alto o dal desiderio di realizzarsi. Ultimamente
per†, vi „ un buon numero di questi e la percentuale „ in
crescita, che sono costretti a farlo o perch‡ la condizione
monoreddito e di precariet• non permette loro di affrontare
le spese correnti o perch‡ separati o divorziati dal coniuge.

In ogni caso, quale che sia la motivazione, per molti figli
dopo il primo periodo infantile di grande attenzione da parte
di entrambi i genitori, giungono alla fase di graduale
“abbandono”. Passano quindi molto tempo soli in casa,
davanti al televisore, o in giro nelle strade con i coetanei
nella loro stessa situazione.
Nella nostra citt•, uno dei pochi luoghi di ritrovo per questi
ragazzi „ il Campo Giochi (oratorio) che sicuramente non
sopperisce alla mancata presenza fisica dei genitori, ma
almeno pone in rapporto, in un ambiente controllato, delle
figure d’adulti con questi ragazzi, oltre ad offrire loro spazi
di gioco e d’aggregazione.
Questo per†, non sostituisce la mancanza di dialogo e di
rapporto con i genitori infatti, per molti di loro la lamentela
non „ “….i miei genitori non mi capiscono…”, ma :”Quando
si pu† parlare con loro ?”.
In ultima analisi, risulta quindi che per i ragazzi, anche se
pregnati di egoismo, il problema non „ economico o di
attenzione fisica, ma „ il bisogno di una presenza affettiva
che comunichi loro incoraggiamento e gioia di vivere.
Senza cercare di dare facili soluzioni o di ergersi a
maestro di certezze, si pu† per† pensare che se anche la
sola presenza fisica non „ una soluzione sufficiente, pu†
forse essere il primo elemento per assicurare loro maggiori
spazi di dialogo e raggiungere alcuni dei loro bisogni.
Forse un giorno non riconosceranno nemmeno questi
nostri sacrifici, ma se saranno capaci di avere fiducia nella
vita, ad avere la forza di affrontare il futuro anche se incerto
e saranno capaci di relazionarsi con gli altri, lo dovranno
anche a queste nostre attenzioni d’amore.
Oddolo O.

Eucaristia domenicale: le proposte alla comunit•
I diversi gruppi che hanno lavorato sul tema dell’eucaristia hanno messo in comune il loro lavoro. Tra le tante
proposte emerse, presentiamo qui quelle che hanno trovato maggiore consenso, che sono ora destinate ad essere
ulteriormente esaminate per passare a una fase sperimentale. Ž possibile, comunque, che nel momento in cui si cercher€
di passare alla fase di attuazione vengano recuperate altre proposte oltre a quelle qui presentate, o che ne emergano delle
nuove; invitiamo anzi coloro che hanno dei suggerimenti a farli presenti. Per comodit€ le presentiamo divise secondo lo
svolgimento della messa.
Osservazioni di carattere generale
L’obiettivo che ci si pone … curare la preparazione della celebrazione dell’Eucaristica domenicale, per accostare il
popolo di Dio alla preghiera liturgica, alla Parola di Dio, a parteciparla consapevolmente, ad annunciarla, farne modello di
vita e fonte di speranza.
Le proposte avanzate potranno essere pi† facilmente sperimentate nella messa delle 10,30, perchˆ … la pi† frequentata, ma
la logica non … quella della “messa di serie A” privilegiata rispetto alle altre, bens‰ deve essere di apportare tutte le
migliorie di cui si … capaci in ogni occasione in cui ci‡ … possibile, quindi anche nelle altre messe.
L’ingresso in chiesa
 Avere il prete che accoglie all’ingresso a una delle porte, cambiando porta ogni settimana, darebbe a chi entra un senso pi†
immediato di accoglienza.
 Anticipare la raccolta delle offerte al momento dell’ingresso in chiesa, per permettere poi la giusta partecipazione alla liturgia
eucaristica senza distrazioni.
 Fare svolgere delle prove dei canti prima della messa, per introdursi all’atmosfera della celebrazione e invitare tutti a cantare
durante la celebrazione.

Riti di introduzione
 Pensare a valorizzare in modo diverso la memoria dei defunti ricordati durante la celebrazione.
 Quando … possibile fare la processione di ingresso.
 Sarebbe bene che il celebrante, se fa un’introduzione, la sappia legare alla settimana trascorsa, cos‰ che ognuno senta
di portare nella messa comunitaria la sua vita concreta.
Liturgia della parola
 Continuare a curare la formazione dei lettori e accentuare l’attenzione alla piena comprensibilit€ del proprio modo di
leggere.
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 Porre maggiore attenzione al volume dei microfoni, talvolta troppo basso.
 Raccogliere durante la settimana, su uno o pi† quaderni posti in chiesa, le intenzioni di preghiera che le persone
vogliono affidare alla comunit€ perchˆ la domenica vengano portare all’altare.
 Far s‰ che le intenzioni di preghiera siano collegate alla storia e agli avvenimenti della citt€, del paese, del mondo,
della Chiesa, cos‰ che la vita dei fedeli si davvero presente nella celebrazione.
Liturgia eucaristica
 Solo consegna dei cestini con le offerte in denaro e non pi† raccolta (anticipata all’ingresso in chiesa).
Riti di comunione
 Raccordare meglio il momento del segno di pace all’Agnello di Dio (che non … la “sigla finale” dello scambio di
pace).
 Far s‰ che ci sia uno spazio di silenzio dopo la comunione per il ringraziamento personale.
 Ripensare lo svolgimento del canto durante la processione per fare la comunione, perchˆ la soluzione attuale lascia un
lungo tempo iniziale di rumore poco adatto ad accompagnare le persone all’incontro sacramentale.
Altre proposte emerse
 Programmare momenti di adorazione Eucaristica comunitaria, per vivere in profondit€, dopo la celebrazione
Eucaristica, anche altri aspetti della vita domenicale.
 Valorizzare e rendere evidente l’annuncio della nascita alla vita cristiana (battesimo) in modo simile a quanto si fa per
l’annuncio della morte.
 Recitare comunitariamente vespri, non necessariamente in Duomo.
 Aumentare i tempi di accensione del riscaldamento pur sapendo che ci‡ peser€ maggiormente sul bilancio
parrocchiale, eventualmente programmare un’apposita giornata per la raccolta di offerte pro-riscaldamento.
 Predisporre un calendario parrocchiale, in cui evidenziare con colori diversi la cadenza dell’anno liturgico e le
principali occasioni comunitarie.
 Celebrare con maggiore solennit€ le feste del Signore, le feste mariane, le feste dei santi.
Una necessit• sentita da tutti, su cui non si ‚ riusciti ancora a trovare una proposta comune, ‚ guidare l’assemblea a
comprendere e valorizzare i segni e i simboli della celebrazione.
Roberto Falciola

La festa del Campo Giochi si avvicina....!!!
Arriva il mese di giugno, tutti i Carignanesi pensano alla festa del Campo Giochi. Questa semplice festa iniziata tanti e
tanti anni or sono ha sempre suscitato interesse e partecipazione da parte di molti cittadini non solo quelli che
frequentano la Parrocchia e sono strettamente legati all'Oratorio. Il Campo Giochi conosciuto ormai da generazioni ‡ un
luogo aperto, abbiamo sempre consentito a tutti coloro che si dimostravano interessati o intenzionati a partecipare la
possibilit€ di entrare, aggregarsi e creare nuove amicizie. Abbiamo sempre invitato e continuiamo ad invitare tutti a
tesserarsi per fini assicurativi ed associativi, tuttavia essendo anche l'Oratorio della Parrocchia, mai nessuna persona
sar€ stata allontanata perch‰ non tesserata e, qualora fosse successo a nome del Direttivo porgiamo le scuse perch‰ le
porte del Circolo Anspi - Campo Giochi continuano ad essere aperte. Ai partecipanti tutti si chiede sempre il rispetto del
luogo, delle persone e di tutto cosa viene realizzato a qualunque titolo e con qualunque forma. Anche la festa di
quest'anno presenta un programma ricco di manifestazioni; ‡ propizia l'occasione del
notiziario parrocchiale per comunicare alle famiglie quanto speriamo poter realizzare
dal 02 al 12 giugno 2005.
Doriano Reburdo – Segretario

GIOVEDI 02 GIUGNO 2005
“Festa del calcio” Intera giornata dedicata al calcio con la partecipazione delle squadre locali, Champagnat di Genova e
paesi limitrofi. Cat. Allievi Memorial Massimiliano Nigra - Triangolare (Mattino Campo Garavella) – Cat. Giovanissimi
Memorial Savio Ines v. Brunetto - Triangolare (Mattino Campo Garavella) – Cat.
Jumiores Coppa Citt€ di Carignano (tardo pomeriggio Campo Garavella) – Cat.
Esordienti Memorial Nicodano Fiorenza v. Dotta – Quadrangolare (Campo
Circolo Anspi) – Cat. Ragazzi – Anspi – Genova Champagnat (Campo Circolo
Anspi) – Cat. Primi calci – Anspi – Champagnat (Campo Circolo Anspi)
Al termine premiazioni di tutti i tornei al Campo Giochi – ANSPI Via Roma n.
10.
VENERDI 03/06/2005
Ore 21.00 S. Messa in ricordo di Fiorenza Nicodano. La Messa sar€ celebrata dal
Parroco e da don Luca all’aperto (tempo permettendo davanti alla Madonna.
Motivo per festeggiare il ritorno della nostra Madonna )
SABATO 04/06/2005
Ore 21.30 Saggio di Pattinaggio a rotelle. Uno sport sinora praticato
esclusivamente al Campo Giochi guidato ormai da tanti anni dall’insegnante
sig.na PENNA Alexia
DOMENICA 05/06/2005
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Ore 16.00 Spettacolo “Ritmo Latino” con la maestra Alice Penone. Lo spettacolo ‡ formato da bambini e ragazzi tra 4 e
12 anni
Ore 21.00 Processione Madonna delle Grazie
LUNEDI 06 GIUGNO 2005
Alle ore 20.30 FINALE CALCIO TORNEO “OVER 35”
MARTEDI 07 GIUGNO 2005
Alle ore 20.30 INIZIO TORNEO MEMORIAL “GIANNI MARGARIA”
Alle ore 20.30 INIZIO TORNEO BOCCE QUADRETTE FISSE (Si giocher€ ogni Martedi e Venerdi sera ore 20.30 – max.
n. 8 quadrette – Premi Medaglie oro)
MERCOLEDI 08 GIUGNO 2005 e GIOVEDI 09 GIUGNO 2005
Alle ore 20.30 Continuazione torneo “Memorial GIANNI MARGARIA”
VENERDI 10 GIUGNO 2005
Dalle ore 16.00 alle ore 23.30 Spettacolo Musicale organizzato dai giovani dell’Oratorio
SABATO 11 GIUGNO 2005
Ore 21.00 Gara di ballo . Potranno partecipare tutte le persone interessate. Saranno presenti coppie di ballerini. Al
termine della gara saranno aperte le danze per tutti i presenti.
DOMENICA 12 GIUGNO 2005
Conclusione della festa con la tradizionale CENA alle ore 19.30 ed il ballo liscio sotto le stelle con
l’ Orchestra di F.lli Maggiore

CAMPI, GITE E SOGGIORNI
LORETO –S. GIOVANNI ROTONDO -

ASSISI. Effettuato nei giorni 23/25 aprile con 78 persone, si … svolto con
regolarit€ e con generale soddisfazione dei partecipanti. Il tempo bello ci ha accompagnati in tutti tre giorni, dando la possibilit€ di
visitare Loreto, che qualcuno non aveva ancora visto, S.Giovanni Rotondo con la celebrazione della messa nella grandiosa nuova
chiesa. Ressa dovunque, anche per visitare la tomba e i luoghi di P.Pio. Ad Assisi abbiamo potuto fare le visite come da programma
(S.Chiara e S.Rufino) e celebrare la messa alla basilica d i San Francesco. Dulcis in fundo… una coda incredibile per la strada del
ritorno, con arrivo a Carignano dopo mezzanotte. Se tutto … bene quel che finisce bene….( d.g.)
ABBAZIA DI NOVALESA . Organizzata per il 1‹ giugno dal gruppo “Anna e Simeone”con bus al completo.
SOGGIORNO MARINO A CATTOLICA. Dal 5 al 15 giugno presso l’Hotel Montecarlo con trasporto in
bus da/a Carignano. 360 € tutto compreso : viaggio, soggiorno con bevanda e servizio spiaggia. In
ufficio parrocchiale si raccolgono le iscrizioni ( € 50) : il saldo all’arrivo in albergo. Vi sono ancora dieci
posti disponibili: chiusura delle iscrizioni al 25 maggio.

GRAN TOUR DELLE SPAGNA: “Vacanze insieme”, come ogni anno, dal 16 al 24 agosto, con
organizzazione tecnica della Cisalpina Tours. I programmi, gi„ esposti sul tabellone in fondo al duomo, si
possono ritirare in ufficio parrocchiale. Al momento ci sono ancora una ventina di posti.

RICCIONE . Dal 5 al 15 settembre, come lo scorso anno, si far„ il bis di Cattolica. I prezzi sono come lo
scorso anno, salvo piccolo ritocco: in camera doppia € 350 tutto compreso + € 50 di viaggio.
Iscrizioni in ufficio parrocchiale con il versamento di € 50. Saldo in arrivo all’albergo.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
SCAMUZZI Emanuele – CAVALLO Enrico – SCARAFILE Alessia – SCARAFILE Christian – Ponte Luca – DEGIOANNI Chiara – MARENGO
Greta – TUNINETTI Emanuele – RACCA Giulia – POLETTI Alessandro - BERUTTO Giorgio – PEIRETTI Francesco – BELLONI Federico –
FERRARESE Elisa - ZILIO Davide

Sposi nel SIGNORE
TORASSA Massimo con VIGNA Stefania - ALBERA Andrea con GIOELLI Silvia – PIVA Fabio con RUBINETTO Alessandra - ROSSO
Roberto con RIGHETTI Paola – MAERO Gianfranco con CASALE Elena – PEJRETTI Emiliano con FRISONI Valeria - ALBERTINO Matteo
con ERBATICO Elisa

IL SIGNORE ha chiamato a s• :
FREGOSO Rina ved. COMASTRI di a. 91 - CAPELLO Carlo di a. 79 – VISSIO Pietro di a. 78 - MAZZA Daria ved. TONDA TURO di a. 81 GALLIANO MARIA ANNA in GENRE di a. 72 – MAIRONE Chiaffredo di a.77 – GALFIONE GIO.BATTISTA di a. 90 - VOLPI Pierino di a.
75 – DONALISIO Maddalena ved. DONALISIO di a. 91 - BAUDROCCO Impera ved. CANTAMUTTO di a. 90 – CAVAGLIA’ Anna Maria di a
73. – GENERO Maria ved. VILLA di a. 96 - GIACOBINA Maria Caterina ved. GUGLIELMETTI di a. 88 – RICCA Francesco di a.70 – GRIFFA
Luigia ved. GANDIGLIO di a.87 – ALBERTO Giovanni di a.71 - GRASSEDONIO Nicolo’ di a.87 – ARDUSSO don Franco di a. 69 – SANTON
Giuseppina ved. PIETROBON di a. 94 – BURZIO Margherita ved. POCHETTINO di a. 95 - PAUTASSO Margherita ved. ARDUSSO di a. 91 –
PERETTO Francesco di a. 76 – SONDINI Rina ved. RONCO di a. 68 - SIRIO Teresa di a. 95 –FERRAUDO Rosa ved. CHICCO di a. 79 –
FURLAN Rino di a. 62
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Chiesa e eucaristia

Per concludere il nostro cammino sul nostro rapporto con la Messa e ripensando a tutto ciŠ che ‡
accaduto ultimamente
all’interno della nostra
Chiesa universale voglio attingere direttamente
dalle fonti ufficiali, cercando di far emergere il pensiero di Giovanni Paolo II sull’Eucaristia. Mi rifarŠ
soprattutto alla sua enciclica “Ecclesia de Eucaristia”, scritta in occasione del suo 25‹ di Pontificato
per il Gioved• Santo del 2003: cercherŠ di far parlare direttamente la fonte autorevole perch‰ credo
esprima bene e riassuma le poche idee che abbiamo cercato di sottolineare in questo percorso fatto
insieme (i numeri tra parentesi si riferiscono
all’enciclica).
“La Chiesa vive dell’Eucaristia. Questa verit€ non
esprime soltanto un’esperienza quotidiana di fede,
ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della
Chiesa”(1). “Dal mistero pasquale nasce la Chiesa. Proprio per questo l’Eucaristia, che del mistero
pasquale ‡ il sacramento per eccellenza, si pone
al centro della vita ecclesiale”(3). “La Chiesa ha
ricevuto l’Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono, pur prezioso fra tanti altri, ma come il
dono per eccellenza, perch‰ dono di se stesso,
della sua persona nella sua santa umanit€, nonch‰
della sua opera di salvezza... Quando la Chiesa
celebra l’Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, questo evento centrale di
salvezza ‡ reso realmente presente... Mistero
grande, mistero di misericordia. Che cosa Gesƒ
poteva fare di piƒ per noi? Davvero, nell’Eucaristia,
ci mostra un amore che va fino all’estremo, un amore che non conosce misura”(11). “L’Eucaristia „
vero banchetto, in cui Cristo si offre come nutrimento”(16). “Attraverso la comunione al suo corpo
e al suo sangue, Cristo ci comunica anche il suo
Spirito”(17). “Colui che si nutre di Cristo
nell’Eucaristia non deve attendere l’aldil€ per ricevere la vita eterna: la possiede gi€ sulla terra, come primizia della pienezza futura, che riguarder€
l’uomo nella sua totalit€.

In questo numero ...

Nell’Eucaristia riceviamo infatti anche la garanzia
della risurrezione corporea alla fine del mondo...
Con l’Eucaristia si assimila, per cos• dire, il segreto
della risurrezione”(18). “Possiamo dire che non
soltanto ciascuno di noi riceve Cristo, ma che anche Cristo riceve ciascuno di noi. Egli stringe la
sua amicizia con noi”(22). “L’Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio per questo crea comunit€ tra
gli uomini”(24). “L’Eucaristia crea comunione ed
educa alla comunione”(40). “Questa peculiare efficacia nel promuovere la comunione... ‡ uno dei
motivi dell’importanza della Messa domenicale...
Proprio attraverso la partecipazione eucaristica, il
giorno del Signore diventa anche il giorno della
Chiesa, che puŠ svolgere cos• in modo efficace il
suo ruolo di sacramento di unit€”(41). “Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto
intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, Madre e modello della
Chiesa”(53). “Dando all’Eucaristia tutto il rilievo
che essa merita... ci dimostriamo veramente consapevoli della grandezza di questo dono. Ci invita
a questo una tradizione ininterrotta, che fin dai primi secoli ha visto la comunit€ cristiana vigile nella
custodia di questo tesoro. Sospinta dall’amore, la
Chiesa si preoccupa di trasmettere alle successive
generazioni cristiane, senza perderne alcun frammento, la fede e la dottrina sul mistero eucaristico.
Non c’‡ pericolo di esagerare nella cura di questo
Mistero, perch‰ in questo Sacramento si riassume
tutto il mistero della nostra salvezza”(61).Facciamo
tesoro di questi brevi, ma significativi “stralci”di
saggezza.
Facciamo s• che il grande amore che Giovanni Paolo II nutriva per l’Eucaristia, diventi il nostro amore per Gesƒ e per tutta la Chiesa.
don Luca
“Chiesa e eucaristia”
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La nostra GMG quotidiana
Gmg, lo si sa, sta ormai per “Giornata mondiale della gioventƒ”, uno degli eventi ecclesiali e oramai anche di
costume tra i piƒ sentiti, struggenti e significativi dell’ultimo decennio. Esse sono state, e saranno presumibilmente nel prossimo futuro, un segno ed un momento importante della vita della Chiesa cattolica. Esse sono
anche state uno strumento profetico utilizzato in modo saggio dall’amato Giovanni Paolo II. Con esse, ma non
solo, egli ha colmato un vuoto accettando che a lui venisse demandata – anche se taluni ritengono sia stata
avocata, ma ‡ un dato lessicale, non sostanziale, a ben guardare. Potremmo collazionare una non forse troppo interessante antologia di pareri su questo punto, che ‡ invece un dato di fatto. Mi pare piƒ interessante
tentare una lettura che guardi oltre ed oltre ci conduca, l€ dove il Papa venuto da lontano guardava. Œ un oltre
che, come sempre nel cammino della salvezza che si ‡ reso storia, ha radici in un passato autentico, frutti nel
presente di ogni tempo, ‡ rivolto ad un domani che attende un suo compimento.
La Gmg ‡ trovarsi, essere un gruppo che si sente in cammino verso una meta, accogliersi l’un l’altro con semplice spontaneit€, non avere timore delle proprie debolezze materiali o fisiche. La Gmg ‡ non meravigliarsi di
sentire altre lingue, d’incontrare volti e colori inusuali, sapori e modi d’essere inconsueti. In una Gmg le bandiere dicono chi sei, non chi l’altro non dovrebbe piƒ essere. In una Gmg il nuovo ‡ occasione d’incontro e
mai di paura. Al centro di una Gmg c’‡ sempre una parola sacra, data, eterna, immutabile, proclamata dal
vicario di Cristo che invita, sempre, a guardare a Cristo stesso ed in Lui al Padre. Gli uomini e le donne che
partecipano ad una Gmg sanno, perch‰ il cuore il cuore lo ha rivelato loro, di essere circondati da un amore
particolare ed attento, a prescindere dal fatto che piova o ci sia il sole, faccia caldo o freddo, si abbia fame o
sete, si sia comodi o nella tribolazione. Ad una Gmg si prega nonostante il caos in cui si ‡ immersi. Ad una
Gmg ci si converte, ad una Gmg si piange il proprio dolore e si gioisce per la propria fede. Il lettore piƒ avvertito avr€ notato che quanto ho scritto ed il molto altro che ho dovuto tralasciare, non descrive solamente una
Gmg. Descrive la comunit€ cristiana quando ‡ davvero una, cattolica, apostolica e santa.
Mi pare che sia questo l’oltre verso cui Giovanni Paolo II ha condotto milioni di giovani ed ‡ verso questo oltre
che ciascuno di noi, anche chi non ha mai partecipato ad una Gmg e mai vi parteciper€ ‡ condotto. Non ‡
questa, ovviamente, l’unica eredit€ di questo Papa, ma ‡ certamente questa un’eredit€ semplice, viva, reale e
concreta che una comunit€ puŠ accettare, deve accettare. Cos• come nel Regno del Padre non avremo piƒ
bisogno di fede e speranza, perch‰ vedremo Dio faccia a faccia cos• come Egli ‡, cos• anche nel nostro oggi,
in questo tempo, speriamo di non aver piƒ bisogno di una Gmg perch‰ ogni nostra celebrazione, ogni nostro
incontro nel nome di Gesƒ, anche un’uscita in pizzeria tra amici, o una partita a carte di chi ha i capelli bianchi, puŠ essere, deve essere Chiesa, Regno di Dio fattosi vicino, prossimo, intimo a noi stessi quanto ‡ intimo
il nostro desiderio di amare ed essere amati. Giovanni Paolo II ha concluso il suo pellegrinaggio terreno dicendo ai giovani: •Vi ho cercato …Ž. Molti sono stati coloro che si sono fatti trovare, giovani e non. Molti sono
stati coloro che si sono fatti incontrare con la sua parola da Cristo, Parola fatta carne. Ora ‡ il tempo di andare
a cercare noi, in nome di Gesƒ, gli altri nostri fratelli e sorelle, di cercare di nuovo noi stessi, di cercarci gli uni
gli altri nell’abbraccio salvifico dell’amore di Cristo, per essere davvero Chiesa. Per essere davvero quel corpo
glorioso che ‡ luce e sale in questo terzo millennio cristiano.
Luca Peyr‚n

ÄCertamente Å grande quanto fece il Signore: ma se non si
continua a compiere ogni giorno ciÇ che una volta fu compiuto,
il miracolo cessa di essere grande per noiÉ.
S. Gerolamo
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E … STATE CON LA PARROCCHIA
Tornano tra giugno e luglio Campi estivi ed Estate ragazzi
per bambini, adolescenti e giovani
Ancora una volta estate, ancora una volta tempo di vacanze, ancora una volta tempo di Campi estivi ed
Estate ragazzi! Anche quest’anno, la parrocchia ripropone le attivit€ che, per un mese, vedono impegnati i
giovani dalle scuole elementari alle superiori in un periodo che coniuga svago e formazione. Insomma, la
“vacanza intelligente” che, ancora una volta, si propone di far incontrare le esigenze di bambini, adolescenti
e giovani con la proposta cristiana, la persona di Gesƒ.
Si comincer€ lunedƒ 13 giugno con l’Estate ragazzi, per i bimbi delle elementari e gli adolescenti delle medie. Due settimane, fino a venerd• 24 giugno, saranno all’insegna dello stare insieme, del gioco, della riflessione e della preghiera, ben amalgamati con la solita formula, ormai rodata. Provare (per chi non ha mai partecipato) e chiedere (a chi ha gi€ partecipato) per credere! Come sempre, attivit€ al mattino e al pomeriggio,
condite con … qualche gitarella in giro per il mondo! Insieme ai ragazzi ci saranno don Luca, gli educatori e
gli animatori ed alcuni adulti volenterosi e disponibili. Sede stabile: l’oratorio “Campo giochi” di via Roma. Il
programma dettagliato delle attivit€ sar€ pubblicizzato con un apposito volantino, che verr€ pubblicato nella
seconda met€ di maggio. Tra la fine del mese e l’inizio di giugno sar€ anche possibile iscriversi, secondo le
modalit€ specifiche che saranno indicate dal manifesto. Dunque … occhio alla pubblicit€!
Conclusa l’Estate ragazzi, partiranno i Campi estivi, che quest’anno saranno tre e si terranno tutti presso
Villa San Pietro di Susa. Si tratta di una casa alle porte del capoluogo segusino, a dieci minuti a piedi dal
centro, raggiungibile senza pericolo. Œ attrezzata di tutto punto: all’esterno, cortile pavimentato circondato da
alberi, panchine e tavoli all’ombra, un ampio locale coperto per lo svago e la ricreazione, un parco di propriet€ esclusiva, interamente recintato e a disposizione della casa, campo da calcio e campo da pallavolo;
all’interno, cappella per la preghiera, ampio refettorio, cucina, sala riunioni, camere da letto e numerosi servizi igienici e box doccia. Insomma, tutto il necessario per assicurare una buona permanenza che ritempri il
corpo e lo spirito!
Il primo campo si terr€ da lunedƒ 27 giugno a domenica 3 luglio e sar€ dedicato ai bambini dalla 3„ alla 5„
elementare. Il secondo, da lunedƒ 4 a domenica 10 luglio, sar€ per gli adolescenti di 1„ e 2„ media. Il terzo
ed ultimo, da lunedƒ 11 a sabato 16 luglio, per i giovani dalla 3„ media alla 4„ superiore. Per ogni turno ‡
previsto il servizio bus per l’andata. Ogni campo si concluder€ con la consueta giornata per genitori e famiglie. Œ gi€ disponibile in parrocchia ed ‡ in distribuzione il volantino che specifica tutte le altre notazioni tecniche. Per le iscrizioni bisogna provvedere, presso l’Ufficio parrocchiale, entro il 20 giugno. I posti disponibili
sono poco meno di quaranta per ogni turno. Anche per i campi estivi, chi non ha mai partecipato, si informi
dagli amici che gi€ ci sono stati: provare per credere! Vi aspettiamo!
Mauro Grosso

Al via il Ventennale Scout
Ormai siamo prossimi ai festeggiamenti per il Ventennale del Gruppo Scout di Carignano e le date sono diventate definitive, ce n'‡ per tutti i gusti....
 Grande inizio mercoledƒ 18 maggio alle ore 21 nella Sala Consiliare del Comune con una tavola rotonda in cui si approfondir€ il tema relativo all’attualit€ del metodo scout con l’intervento dei Responsabili
Regionali AGESCI; l’inaugurazione sar€ accompagnata da un rinfresco gratuito offerto
dall’amministrazione comunale;
 Appuntamento notturno per chi vuole sperimentare le tecniche scout con il percorso - CHALLENGE di
sabato 21 maggio; ritrovo al Campo Giochi alle ore 21 (iscrizioni aperte ai soli maggiorenni);
 Grande VEGLIA ROVER martedƒ 24 maggio al Campo Giochi a partire dalle ore 21: i ragazzi del Noviziato-Clan proporranno interessanti riflessioni attraverso le piƒ varie tecniche di animazione su: “MAFIA:
la legge illegale”;
 E non potr€ mancare il CAMPO SCOUT allestito al Campo Giochi sabato 28 e domenica 29 maggio:
due giornate per respirare da vicino l’atmosfera delle nostre uscite. Il sabato sera alle ore 21 in piazza
Savoia si potr€ partecipare al FUOCO DI BIVACCO: serata di animazione, giochi, danze dallo stampo
medioevale; dalle ore 14 della domenica al Campo tornei di baseball, palla avvelenata e workshop di
tecniche scout;
 Infine l’oramai consueta CENA SCOUT sabato 18 giugno al Campo Giochi
In contemporanea con tutte le iniziative si potr€ visionare la MOSTRA FOTOGRAFICA che ripercorre la storia di questi venti anni di attivit€. Vi aspettiamo come al solito numerosi per festeggiare con tutta la cittadinanza il nostro impegno al servizio dell’educazione e continuare con rinnovato entusiasmo la nostra presenza sul territorio.
La Comunit€ Capi
CARIGNANO 1

Impressioni ed emozioni di 2 Carignanesi a Roma
Tutto ‡ incominciato la settimana prima, quando venerd•, ormai gravissimo, il Papa viveva le sue ultime ore
bloccato a letto e i media trasmettevano notizie dirette sempre piƒ allarmanti. Non avevo mai partecipato alle
giornate che aveva creato per i giovani, anche per me, neppure all'occasione in cui venne a Torino, poich‰
pensavo ci fosse tempo, e comunque lo vedevo sempre come una figura troppo distaccata, forse un poco lontana dal mio mondo, o forse lo conoscevo troppo poco, forse avevo poco tempo, forse …
Quel venerd•, invece, al mattino seppi la notizia in ufficio del suo ulteriore peggioramento e di colpo fu come se
mi piombasse addosso tutto quello che non avevo mai provato prima. Ho sentito la tristezza per la fine che
sembrava ormai imminente, ma soprattutto il rammarico di tutto ciŠ che non avevo vissuto in questi lunghi anni
e che avrei potuto vivere, tutte le esperienze che mi ero in qualche modo (ahim‰) perso, anche solo il fatto di
essergli piƒ vicino con la preghiera continua. Non si puŠ spiegare in poche righe cosa ho provato in quel momento ma posso dire che la tristezza mista alla consapevolezza di ciŠ che avevo perduto ha fatto si che stessi
male per tre giorni interi, senza riuscire a darmi pace. Era un continuo pregare, seguire la tv per scoprire qualche notizia e particolare nuovo, ma soprattutto imparare e conoscere (per me), nei continui servizi che andavano in onda, delle notizie su chi era il Giovanni Paolo II, cosa aveva fatto per essere chiamato il Grande Papa, come aveva vissuto, cosa era diventato per tutto il mondo, per la pace, per i giovani, per tutti noi.
Poi, il sabato sera, il Santo Padre ‡ mancato.
Cos• ‡ scattata dentro di me la molla: dovevo assolutamente andare a Roma per i funerali, per essere con il
Papa almeno una volta nella mia vita, per recuperare (pensavo dentro di me) quello che avevo perso, per pregare per il Papa … Ne sentivo il profondo bisogno, di sicuro il papa, nel suo lungo pontificato aveva lavorato
anche per me … Vi ho cercato, adesso siete venuti da me e per questo vi ringrazio … queste sue parole, dette
poco prima di morire, mi avevano colpito profondamente.
Mon ho mai provato un’emozione cos• forte a quando la bara ‡ stata posata davanti all’altare e potevo vedere
con i miei occhi il libro sopra appoggiato che, mosso dal vento, sembrava venisse sfogliato come da una mano
invisibile, la mano del Signore che stava venendo ad accompagnare il Grande Papa nel suo ultimo viaggio, tra
le preghiere incessanti da giorni della gente che lui amava, della gente che per l’ultima volta si stringeva con
un abbraccio fraterno intorno a lui come per dirgli: ti vogliamo bene, Papa Vojtila! Grazie per tutto l’amore che
ci hai donato!
Grazie perch‰ hai vissuto dalla parte di coloro che non contavano nulla per il mondo.
Grazie perch‰ ti sei battuto energicamente per la Pace e la Giustizia nel mondo!
Grazie perch‰ ci hai fatto riscoprire i veri valori della vita
Grazie perch‰ nella tua sofferenza abbiamo capito che non dobbiamo piƒ vergognarci quando soffriamo.
Grazie perch‰ hai avuto il coraggio di parlarci del Cristo Vivente e lo hai fatto conoscere ai giovani di tutto il
mondo.
Grazie perch‰ ora i giovani ti amano in Cristo e sicuramente non dimenticheranno mai la croce che a loro hai
donato e le tue parole: Rivolgetevi a Cristo e non sarete delusi!”
Marco

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

Marted• 19 aprile 2005, piazza S. Pietro, Citt€ del Vaticano.
Sono nella piazza da 10 minuti quando improvvisamente comincia ad uscire del fumo
dal comignolo. Bianco? Nero? Poi gli applausi, i canti e piƒ tardi, molto piƒ tardi, almeno per noi l• presenti, le campane. Infine gli addetti che escono a disporre il
drappo sul balcone, l’annuncio e il saluto del neo Papa.
Ma non intendo certo farvi la cronaca di un avvenimento che tutti voi avete gi€ vissuto
in diretta. Vorrei invece condividere con voi due elementi che mi hanno particolarmente emozionata durante questo tempo speciale che ho vissuto a Roma: l’attesa e
la preghiera. L’attesa. Non semplicemente l’ansia di sapere chi sarebbe stato scelto
dai cardinali, argomento che tanti cercavano di mettere al primo posto, quanto piuttosto la fiduciosa speranza di conoscere e accogliere con gioia il successore di Pietro, il
pastore della Chiesa. Nell’attesa di tutte le persone intorno a me ho sentito la fede.
La preghiera. C’erano laici e religiosi provenienti da ogni angolo del mondo. Ricordo
in particolare due ragazze americane, due giovani sacerdoti indiani e uno polacco, un
gruppo di suore di varia provenienza, una compagnia di festanti ragazzi spagnoli, alcune famiglie di italiani. Tutti pregavano e piƒ tardi ringraziavano il Signore chi con il
rosario tra le mani, chi con la chitarra e i canti, chi in ginocchio, chi in piedi, ballando.
Mi sembrava che in questo angolo di piazza fossero presenti i vari volti della Chiesa
uniti nella gioia.
Concludo trasmettendo a tutti voi il saluto e la benedizione offerti da Benedetto XVI
marted• 19 aprile 2005 dal balcone della Basilica!
Alice

