Natale 2005
CELEBRAZIONE PENITENZIALE:
gioved€ 15 dic. - ore 20.45, presso i Padri Oblati.
Ci saranno molti confessori.
Se ne approfitti, in quanto sarÄ difficile poi trovarne
il altri tempi.

NOVENA DI NATALE . Inizio : Venerd€ 16,




Ore 17 in Duomo, per ragazzi e famiglie.
Guidano il coro giovani e le catechiste.
( Sabato e Domenica ore 15)
Ore 20.45 presso i Padri Oblati,
in N. Signora delle Grazie .

Sabato 24: messe ore 18.30
Domenica di Natale:

e ore 24

ss. Messe ore 9 – 10.30 - 18.30
Luned‰ S.Stefano:
ss. Messe ore 9 – 10.30; seguono i battesimi

Catechismi:
tutti i giorni nella novena di Natale.
Poi sospensione fino al 12 e 13 gennaio

Auguri di un Santo Natale

Preparare il Natale significa disporre il
cuore all’incontro con il Signore, ravvivando la nostra
fede “per riconoscere nello sguardo di quel Bimbo gli
occhi di Dio …. Distinguere, nel tenero vagito di quel
Bambino l’eterna Parola di Dio…cogliere una grazia
grande, unica e personale…fare esperienza di Dio..”
(messaggio dell’Arcivescovo per l’Avvento).
Ges„ … il “Verbo di Dio, Parola del
Padre”: viene a noi
per comunicare con noi e
illuminarci sul grande amore che Dio nutre per
l’umanit†. Ma le parole d’amore non si gridano. Si
sussurrano. Allora occorre, per sentirle e accoglierle, un
cuore che viva nel raccoglimento o “nel silenzio” (ib.),
poich‡ “non nel fragore o nel vento impetuoso e
gagliardo, ma nel mormorio del vento leggero” (cf. Re
19,9 –20) si manifesta il Signore. Anche la scelta di
nascere nel cuore della notte, mentre il silenzio incombe
sulla natura, … un richiamo alla condizione in cui si deve
porre l’uomo – creatura per accogliere il suo Creatore.
Poniamo dunque attenzione al pericolo di natali
invasivi con suoni, rumori, immagini, messaggi
(commerciali) e parole vuote. Rischiamo di vanificare
un tempo di grazia, offertoci dal Signore, attraverso la
liturgia che ci d† spunti di preghiera, di riflessione e di
rinnovamento interiore. Come Maria che “conservava
nel cuore avvenimenti e parole” (Lc 2,51), anche noi
prepariamoci al Natale nella meditazione,
nella
contemplazione del mistero e nella preghiera. . Con
fermo rifiuto di tutte quelle esteriorit† che sono

fuorvianti per un natale cristiano.
Nella speranza che queste riflessioni possano essere lette e condivise, auguro a tutti di cuore un Buon Natale !

Don Giuseppe
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Domenica, 23 ottobre 2005, … stata annunciata la ripresa delle missioni diocesane nella celebrazione pomeridiana,
presieduta dal Cardinale Severino Poletto a Torino, in Cattedrale.
Nella parola rivolta dal Cardinale agli anziani, che costituiscono la centralit† della missione per l'anno pastorale 2005/06,
assume particolare rilievo il tema della speranza.
..."Una ragione che illumina tutti i momenti della nostra esistenza e, particolarmente, questa etÄ
della vita che stiamo trascorrendo. Speranza che dÄ luce all'esperienza della solitudine, al
problema della malattia, alla difficoltÄ del momento in cui sperimentiamo il lutto e la morte dei
nostri cari, alla esperienza della gioia di un tempo ritrovato. Speranza che si concretizza nel
momento dell'incontro con quello stesso GesÅ vivo nei sacramenti.
Speranza che diventa capacitÄ di ricominciare e di riconciliarci, volontÄ di essere per tutti un
dono prezioso, luciditÄ nell'accettare il nostro corpo, pazienza nel relazionarci con le altre
generazioni e con gli stranieri che incontriamo ormai ogni giorno.
Speranza che illumina anche le difficili questioni della politica, della vita sociale e della
comunicazione moderna."
Ç Severino Card. Poletto É
Obiettivi a cui ispirarsi
 Sostenere i gruppi anziani e le esperienze che sono gi† presenti nelle Parrocchie e sul
territorio.
 Valorizzare gli anziani e le loro competenze nel campo del volontariato, nella
catechesi, nella liturgia e nella carit†.
 Sostenere e accompagnare una pastorale attenta al tempo della malattia.
 Proporre l'annuncio della missione con l'utilizzo delle schede diocesane.

Iniziative programmate
DIOCESANE
Mercoled‰ 15 marzo 2006: incontro Quaresimale diocesano per anziani e pensionati nella Basilica di Maria Ausiliatrice.
Mercoled‰ 3 maggio 2006: pellegrinaggio al Santuario di Vicoforte (Mondov‰) con l'Arcivescovo, in collaborazione con
l'ufficio diocesano per la pastorale anziani.

PARROCCHIALI
Il gruppo "Anna e Simeone" svilupper† i contenuti delle schede
diocesane nei seguenti incontri,
APERTI A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE:
Anno 2005 - Marted‰ 22 - 29 novembre e 6 - 13 dicembre
Anno 2006 - Marted‰ 21 - 28 febbraio; 14 - 28 marzo e 18 aprile
Marted‰ 7 - 21 marzo e 4 aprile: presieder† gli incontri la psicologa Dott.sa
Aragno, che tratter† gli argomenti alla luce dell'esperienza professionale.
Marted‰ 31 gennaio: incontro con gli Ospiti dell’Istituto Frichieri
Marted‰ 30 maggio: Pellegrinaggio al Santuario di Belmonte
Gruppo Anna e Simeone
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Sabato 11 febbraio: giornata dell’anziano e del malato : ore 15

nella chiesa della
Misericordia, a cura della Comunit† Parrocchiale. Accoglienza, Messa, Unzione Malati e festa
Chi ha malati in casa puˆ chiedere aiuto in parrocchia per il trasporto

LA FABBRICA DELL’ODIO ANTICATTOLICO
Molto spesso i "mass media" ci propongono notizie "non belle" contro i cattolici. L’anticlericalismo
via via in questi ultimi tempi si sta sempre pi• diffondendo, forse anche per rispettare una certa moda?
Questo scritto di Antonio Socci, seppur abbreviato per motivi di spazio – me ne scuso, ma in Internet ƒ
possibile reperire per chi lo desidera la versione integrale – mi sembra interessante per una attenta
riflessione.
(g.g)
(…) Dal 28 ottobre il solito manipolo di fanatici ha
occupato per alcuni giorni l’Universit‚ statale di
Milano e chi se ne frega dei diritti della
maggioranza degli studenti. Storia vecchia (come
quella di Dario Fo che va a esibirsi fra questi
pensionati della revolucion). In Italia da decenni
tutti – a cominciare dalle autorit‚ - subiscono la
prepotenza di questi gruppi nelle scuole e nelle
universit‚. Ma ci sono alcuni particolari che
incuriosiscono. Come le minacce e le intimidazioni
contro
gli
studenti
che
si
sono
opposti
all’occupazione rivendicando il diritto di studiare.
“Gioved…” mi dice un giovane di un gruppo cattolico
“ci siamo presi spintoni, insulti e calci quando
abbiamo
distribuito
un
volantino
contro
l’occupazione. La reazione ‡ stata furibonda. Sui
muri sono spuntate pistole disegnate e scritte
insultanti contro la Chiesa, il Papa, i ciellini: ‘10,
100, 1000 vescovi morti’, ‘una pallottola spuntata,
CLino attento ai piedi (bucati)’, ‘Don Giussani non
prega pi‰! Morte ai preti’. Il tutto condito con una
mostra contro Israele che come al solito viene
posto sul banco degli accusati”.
Sembra che vi sia in Italia una fabbrica di odio che
prende di mira prevalentemente i cattolici e chi
viene ritenuto reo di “sionismo”. A Pisa impedirono
di parlare all’ambasciatore israeliano. A Siena
hanno tolto la parola al cardinal Ruini e pochi giorni
dopo – alla presentazione di un libro del Papa –
hanno assediato il presidente del Senato Pera (a cui
il rettore dell’universit‚ aveva negato l’aula perchŠ
gli estremisti non volevano). Altri episodi analoghi a
Torino e Bologna. A Torino si ‡ profanata la chiesa
della Madonna del Carmine che ‡ stata imbrattata
con scritte oltraggiose, mentre un petardo ‡ stato
fatto scoppiare fra alcuni fedeli che assistevano alla
messa. (…)
Difficile da capire, perchŠ proprio la Chiesa (a
Torino e non solo) ‡ in prima fila nella solidariet‚
con gli immigrati e fece sentire la sua voce contro
l’intervento militare in Iraq. Come si spiega il
fenomeno? C’‡ una crescente ostilit‚ anticattolica,
talvolta ‡ autentico odio, che si ‡ evidenziata anche
in mondi del tutto diversi da quelli estremisti:

soprattutto nel mondo della cultura, della politica e
dei giornali.
Ernesto Galli della Loggia luned… (7/11) notava sul
Corriere che “basta dare un’occhiata anche
distratta agli scaffali di una libreria per accorgersi
della moltiplicazione negli ultimi anni dei libri che in
un modo o nell’altro manifestano un atteggiamento
polemico nei confronti della sfera religiosa e della
Chiesa Cattolica in particolare”.

(…) E poi ecco la “Sagra anticlericale” organizzata a
Perugia e ospitata dalla Regione. E l’idea dei
radicalsocialisti di abolire il Concordato, senza neanche
conoscere la sostanza dell’accordo del 1984 firmato da
Craxi. Tutto questo dispiegamento di forze contro una
Chiesa che – al massimo – usufruisce della libert† di
parola garantita a tutti dalla Costituzione. E mentre i
cristiani sono perseguitati e spesso martirizzati in tanti
paesi (dalla Cina al Vietnam, dai paesi islamici all’India
dove sono centinaia ogni anno gli episodi di violenza). I
cristiani sono il gruppo religioso pi‡ discriminato e
oppresso del pianeta, ma paradossalmente nei paesi
liberi sono normalmente posti sul banco degli accusati.
Quando il laico Salman Rushdie venne messo nel
mirino dai fondamentalisti islamici per un suo libro
ritenuto irriverente col “profeta”, si scaten‹ una
reazione
indignata
di
tutta
l’intellighentsia
occidentale. Oggi che Omar Sharif ‡ stato
“condannato”
da
ambienti
del
fanatismo
musulmano perchŠ sarebbe diventato cristiano (in
realt‚ ha solo interpretato san Pietro in un telefilm
della Rai), nessuno insorge.
Il divieto di convertirsi al cristianesimo (pena la
morte) sembra sia cosa su cui sorvolare. Per la
verit‚ ha lasciato pressochŠ indifferenti perfino la
decapitazione, avvenuta in Indonesia, delle tre
studentesse cristiane ad opera di un gruppo di
fondamentalisti musulmani. A Yusriani (15 anni),
Theresia (16 anni) e Alvita (19 anni), giovani
martiri cristiane, sgozzate e decapitate a colpi di
machete a causa della loro fede, nessuno dedicher‚
nŠ una trasmissione tv, nŠ una pagina di giornale,
nŠ un film, nŠ un libro come quello (bello) che
Bernard-Henri LŠvy dedic‹ a un giornalista ebreo-
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americano sgozzato a Baghdad, “Chi ha ucciso
Daniel Pearl?”. (…)
Il “nuovo” cristianesimo rinasce altrove, nelle
catacombe e nel “contagio” un po’ anarchico legato
ai santuari mariani, a padre Pio, all’ascolto di Radio
Maria, alla figura di Giovanni Paolo II e di

Benedetto XVI, a tanti gruppi di preghiera che
nascono nel silenzio.
Questa rinascita cristiana, per ora sotterranea, non
‡ stata ancora colta dai mass media. E la scoperta
non si annuncia indolore.
Fonte: http://www.antoniosocci.it (09.11.2005)

AttivitÄ Campo Giochi
L’anno 2005 volge al termine, … doveroso informare la comunit† Parrocchiale carignanese sulle attivit† svolte
nei vari settori compreso il Campo Giochi. E’ importante sottolineare che il Circolo Anspi comunemente
chiamato Campo Giochi … l’Oratorio della Parrocchia. Un modernissimo Oratorio nel quale si svolgono
molteplici attivit† a partire da quelle formative in minima parte, perch‡ gi† avviate nelle opportune sedi di Casa
Ges„ Maestro ed in Parrocchia, per continuare con il numeroso gruppo di Anna e Simeone guidato dal Can.
Don Giovanni Minchiante, calcio che conta circa 100 ragazzi di diverse et† e categorie, pattinaggio a rotelle
oltre 30 persone tra ragazzi/e, per la prima volta alcuni grandi, ginnastica dolce oltre 50 persone, ginnastica per
et† pi„ avanzate o per particolari patologie in cui necessita fare movimenti leggeri circa 20 persone, bocce,
carte, corsi di musica, fioristi, ricamo, cucito… alcuni gestiti dal Campo Giochi altri svolti nei locali dati in
concessione. Non dimentichiamo che tutte le attivit† richiedono impegno, disponibilit†, preparazione e tanta
tanta buona volont†. Il Campo Giochi prosegue la sua strada con un Direttivo composto da tredici persone che
lavorano senza tregua unitamente ad alcune decine di
volontari come precedentemente detto sempre
disponibili a guidare, condurre e stare in mezzo ai
bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani. Ho scritto
all’inizio un Oratorio moderno, si … moderno anche
nelle strutture, tutte adeguate alle disposizioni di legge,
tutte eseguite in conformit† nel rispetto delle norme; in
ultimo … stato installato un impianto di amplificazione
all’interno dei saloni, nel cortile, nel campo da bocce in
modo tale da poter chiamare persone, dare avvisi e
comunicazioni, e quanto altro possa necessitare. Sono
state acquistate apparecchiature elettroniche per
l’impianto luci del campo pluriuso, intonacati alcuni
muri perimetrali ed immediatamente pitturati. La storia
… ormai lunga, quando inizio ho difficolt† a terminare
tuttavia colgo l’occasione per ringraziare a nome del
Direttivo le persone che giornalmente si impegnano,
approfitto per formulare a tutti i Soci, lettori e loro
familiari i pi„ sinceri Auguri di Buon Natale e Felice
anno 2006.
Doriano Reburdo – Segretario

ICI & CHIESA
Il 6 ottobre … iniziata in Italia
una incredibile campagna di stampa
tesa ad accreditare l'ipotesi, del tutto
infondata, che la Chiesa cattolica non
pagher† pi„ l'Ici per i suoi beni e che
ciŠ, oltre ad essere discriminatorio nei
confronti delle altre confessioni

religiose, determiner† un grave danno
alle finanze dei comuni. Le cose non
stanno ovviamente cos‰: le esenzioni
sono applicate fin dal 1992 - ovvero
quando l'Ici … stata istituita dal
governo Amato - e riconosce la
funziona
pubblica
dei
beni
ecclesiastici e epraltro si applica a
tutte le confessioni religiose che
abbiano concluso l'intesa con lo Stato.
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Il decreto dell'attuale governo …
"interpretativo",
in
quanto
la
Cassazione l'anno scorso aveva
negato la legittimit† di alcune
esenzioni.
Teniamo conto che
l’esenzuone dell’ICI riguarda gran
parte degli edifici pubblici.
Quelli della Chiesa costituiscono il 4
% del totale.

G.F.

E’ nella gratuit• dei gesti di condivisione che si partecipa ad un disegno pi‚ grande e dove la vita trova
significato, perchƒ l’uomo ha il desiderio innato di donare.
Il 26 novembre si „ svolta in tutta Italia la giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata dalla
fondazione Banco alimentare.
Lo scopo della fondazione „ la raccolta delle eccedenze di produzione, agricole e dell’industria
specialmente alimentare e la redistribuzione delle stesse ad enti ed iniziative che si occupano
d’assistenza e d’aiuto ai poveri ed agli emarginati.
Carignano vive per la seconda volta quest’esperienza e vede in essa un crescendo di generosit•.; l’anno
scorso abbiamo raccolto 1500 kg. e quest’anno abbiamo raggiunto 1800 kg. di alimenti nei due centri: LDL
e DI PER DI.
Ringraziamo vivamente tutti i carignanesi che con spirito di viva solidariet• hanno risposto all’iniziativa,
grazie anche a tutti i volontari che insieme hanno lavorato e contribuito al successo della raccolta: il
gruppo Scout., la Croce Rossa con i Pionieri, gli Alpini, il gruppo famiglia, alcuni giovani e la Caritas
parrocchiale.
S…, il bilancio „ stato positivo per gli alimenti raccolti a beneficio di tante persone
bisognose, ma soprattutto perchƒ „ stata un’opportunit• di sensibilizzazione e risposta
ad uno dei tanti volti di povert• che la societ• ci offre e perchƒ „ stato bello lavorare
insieme per un’unica causa, perchƒ il bene crea comunione...non „ forse questo lo stile
evangelico a cui siamo chiamati, non „ proprio la comunione la pi‚ efficace
presentazione del Regno di Dio?
Certo, la carit• non „ facile ma „ la strada da percorrere fino a farla
diventare stile di vita. Nonostante la fatica del quotidiano „ sempre
possibile inventare nuove modalit• per essere solidali con un mondo
sempre pi‚ carico di sofferenza, con i tanti occhi disperati e
silenziosi che attendono una risposta.
La nostra Caritas parrocchiale riceve la provvista una volta al mese della sede di Moncaliere che serve il
Piemonte e la Val d’Aosta. Ogni gioved… si distribuiscono alimenti a circa 35 famiglie dalle 10 alle 11 e
nello stesso orario, parallelamente funziona il centro d’ascolto, come punto d’incontro e orientamento e
quando „ possibile la soluzione di richieste di lavoro, mobili o semplicemente condivisione d’alcune
situazioni difficili.
Al pomeriggio dalle 15 alle 16 c’e la distribuzione d’indumenti. Cogliamo l’occasione per ringraziare chi con
dedizione porta questi indumenti in ordine e puliti e ricordiamo ancora che si ricevono solo di gioved… nello
stesso orario della distribuzione, dalle 15 alle 16, chiediamo soprattutto indumenti per giovani, bambini e
neonati.
Gli utenti di questi servizi sono alcune nostre famiglie povere di Carignano, ma in prevalenza sono
straniere che da alcun tempo abitano vicino a noi.
Concludiamo, lasciandoci interpellare dalle parole di don Tonino Bello:
“Amiamo il mondo e la sua storia
Vogliamogli bene
Prendiamolo sotto braccio
Usiamogli misericordia,
facciamogli compagnia
adoperiamoci perchƒ la sua cronaca diventi storia di salvezza.
Coraggio! Riscoprite i volti,
non abbiate paura che vi accusino di parzialit•
se partite dai pi‚ deboli.”
Suor Carmen
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L’equipe d’animazione della nostra Unit• Pastorale muove i primi passi
caratterizzare i piani pastorali parrocchiali e di Unit† fino
a settembre del prossimo anno.
In merito alla Missione Anziani un gruppo di lavoro
costituitosi in seno all’Equipe stessa ha predisposto una
proposta di iniziative da attivare nei prossimi mesi, sia a
livello di parrocchia, previa valutazione di fattibilit† e
opportunit† da parte dei singoli Consigli Pastorali
Parrocchiali, sia a livello di Unit† in collaborazione con le
parrocchie stesse.
Al fine di essere maggiormente operativi saranno a breve
costituite delle Commissioni, formate da componenti
dell’Equipe e da rappresentati delle parrocchie, che
lavoreranno su temi specifici (es. la famiglia, i giovani) e
manterranno eventuali collegamenti con alcuni Uffici
diocesani.

Nasce la primavera scorsa l’Equipe d’Animazione
della nostra Unit• Pastorale con almeno tre compiti
sostanziali:
- analizzare le risorse disponibili all’interno
dell’Unit•;
- individuare i progetti comuni alle parrocchie
che compongono l’Unit•;
- costruire il piano pastorale di Unit• alla luce
delle indicazioni del Piano Pastorale
Diocesano.
L’Equipe ‚ composta da diciotto laici, due religiose e
due religiosi, scelti nell’ambito delle Comunit•
Parrocchiali che compongono la nostra Unit•, che
operano, coordinati dal nostro Don Giuseppe in
qualit• di moderatore, in stretto collegamento e
confronto con i parroci.
Dopo un primo momento di formazione coinciso con
la costituzione dell’Equipe stessa, a partire dal mese
di giugno abbiamo lavorato per sviluppare il progetto
diocesano relativo alla Missione Anziani che dovr•

Alberto Turletti

“LA FORMAZIONE”
€ sempre un’occasione privilegiata e opportuna”.
Se ti chiedessero che cos’‚ la catechesi? Che cosa cerchi di trasmettere ai fanciulli e ai ragazzi
durante gli incontri di catechismo? Che cosa risponderesti?
Sono domande che non dovrebbero interpellare solo a coloro che collaborano con la pastorale
catechetica, ma a tutti: ai genitori dei fanciulli e dei ragazzi che vengono agli incontri di catechismo, a tutta la
comunit•.
La catechesi ‚ un compito essenziale, importante e comporta responsabilit• perchƒ essa porta alla
maturazione della fede dei fanciulli e dei ragazzi.
Nella Dichiarazione “Gravissimum Educationis” al n† 4 (documento ecclesiale, Concili Vaticano II),
troviamo una definizione che ci dice l’importanza della pastorale catechetica:
“Nell’assolvere il suo compito educativo la Chiesa utilizza tutti i mezzi idonei,
ma si preoccupa soprattutto di quelli che sono i mezzi suoi propri. Prima tra
questi • l’istruzione catechetica, che d‚ luce e forza alla fede, nutre la vita
secondo lo spirito di Cristo, porta a partecipare in maniera consapevole e
attiva al mistero liturgico, ed • stimolo all’azione apostolica […]”.
Proprio perchƒ ‚ un compito essenziale e importante, occorre un’adeguata
preparazione per approfondire la propria fede e per offrire un miglior servizio
alla comunit•.
Nella nostra comunit•, gi• dall’anno scorso, un’equipe offre la possibilit•
d’alcuni incontri nei quali si d• ai futuri catechisti una formazione base sulla
catechesi. I temi svolti negli incontri sono stati: “cos’‚ la catechesi”, “la fede e
il compito della Chiesa-Comunit• cristiana”, “metodologia della catechesi”.

Ci auguriamo che questo percorso possa continuare in quanto … solo l’inizio
di una formazione che deve essere permanete.
Suor Jenny
e Equipe di formazione

PASTORALE GIOVANILE
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Pensavamo di avere almeno un sacerdote a part-time per animare e guidare la pastorale dei giovani in parrocchia. Essendo
andate deluse tali speranze, ci siamo organizzati con le nostre forze, avvalendoci dei giovani di maggior esperienza,
avendo fatto negli scorsi anni un cammino di formazione.
Pertanto si sono avviati gruppi di incontro, secondo le diverse et† e con orari compatibili con la disponibilit†
dei giovani. Ne diamo comunicazione perch‡ le famiglie possano esserne informate e i giovani che lo desiderano possano
prendevi parte.






gruppo del passaggio (3‰ media) :
1‰ superiore :
2‰ superiore :
3‰ - 4‰ - 5‰ sup.:

merc.ore 19 – 20. An.: Costero Francesca – Rossi Emanuele
luned€
21 – 22 Zamponi Letizia – Luca Galizia
venerd€ 21 – 22 Alforno Monica – Grosso Ilario
luned€
21 – 22 Luca Fumagalli e Sara

Tutti i gruppi seguono un itinerario di formazione, secondo un programma concordato con
don Giuseppe e contenuto su apposita guida.
Il gruppo dei ministranti (chierichetti) … affidato alla guida di Ilario Grosso, mentre il
“Samuel” (convegni chierichetti) a Loris Ienco.
C’… poi un gruppo che anima saltuariamente il sabato l’Oratorio Campo Giochi : ha come
referente Luca Galizia.
Tutti gli animatori dei gruppi si ritrovano una sera al mese per la formazione personale,
guidata da Roberto Falciola, con la partecip…azione di don Giuseppe.
E’ un impegno notevole da parte di tante persone. Ma l’investire sui giovani …
essenziale per il futuro delle famiglie e della Comunit†.
D.g.

Soggiorni - Gite - Pellegrinaggi
Ritiro Spirituale a Susa. Dal 15 al 17 novembre, a Villa San Pietro, 56 persone della terza et•, provenienti
dalle parrocchie della nostra Unit• Pastorale e da quelle vicine, hanno trascorso tre giorni in serena armonia,
alternando momenti di rflessione e di di preghiera a passeggiate nel parco interno o in citt• . Don Gabriele
parroco di Casalgrasso ha fatto loro da guida durante il tempo del ritiro, conclusosi all’ultimo pranzo con
gran finale di canti e balli, alla presenza e con la partecipazione alla festa dei parroci delle parrocchie di
provenienza.

Soggiorno marino ad Alassio, dal 13 al 27 di febbraio, presso l’Hotel Astra. Esperienza gi• fatta negli anni
trascorsi, insieme alla parrocchia della Loggia, con esito soddisfacente . Pensione completa per 14 giorni,
bevande comprese, trasporto gratuito, € 380 ( + 7 al giorno in camera singola).
Iscrizioni in parrocchia, fino all’esaurimento dei posti, con il versamento di € 50

Non si far† piˆ la gita di primavera, progettata per Roma, per non privare la parrocchia dei servizi necessari
in giorni di festa. Si conserveranno invece i soggiorni marini di giugno a Cattolica e di settembre a Riccione,
localit• dalle quali ‚ possibile fare …il pendolare per chi organizza e assiste.
A maggio il distretto Sud Est ha in programma per il 3 maggio una gita pellegrinaggio a Vicoforte, a
conclusione dell’anno pastorale dedicato all’anziano. Vedremo di parteciparvi con le parrocchie dell’Unit•
Pastorale.
Dal 16 agosto al 23 agosto si effettuer• il Pellegrinaggio in Terrasanta, come nel ’96, in collaborazione con
l’Opera Diocesana Pellegrinaggi. Esiste gi• il programma di visita completa, mentre il costo, per ora solo
indicativo, ‚ di circa €. 1000 che puŠ scendere se si esclude l’escursione a Masada. Per ora si raccolgono
le iscrizioni, intese come dichiarazione di intenti fino a marzo ad esaurimento dei 50 posti disponibili. Ad
aprile seguir• l’acconto. Il saldo a met• luglio.
Vi parteciperanno anche alcuni sacerdoti che celebrano i cinquant’anni di messa.
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►"Con
vivenza
Dai Registri Parrocchiali
, prova
Rinati nel BATTESIMO
di VITALE ASIA – LOFRESE Rachele – POCHETTINO Isabella Maria Neve – DI PIERDOMENICO Ludovico
– DE PASCALI Sveva - LO PRESTI Elisa – BRUSA Matteo – ANDOARDI Tommaso – CAPPELLARI
Fabio – FALCONE Alessio - D’OTO Federica – PASCHETTA Enrico – CRISTOFORETTI Chiara –
MONTANTE Gabriele – SIMONI Marco – GILI Sabrina – CALAUTTI Irene – PEJRETTI Alessandro –
Sposi nel SIGNORE
IL SIGNORE ha chiamato a sŠ :
MONFREDINI Leonilda in MARAZZANI di a. 80 – GRANZIERA Raffaele di a. 73 – ALLIO Giovanni di a.
72 – BRUSA Maria ved. BECCHIO di a. 83 – DI BENEDETTO Giuseppe di a. 72 - BRUSA Giuseppe di a.
79 - MANFREDI Rosa ved. CERBONE di a. 86 – VASSAROTTO Rosa ved. COCHETTI di a. 93 –
BORGNINO Carlo di a. 80 – GARNERO Giacomo di a.83 - PIOVESANEL Elena ved. VITELIO di a. 80 –
LORENZATI Aldo di a. 56 – BERGIA Margherita ved. Serafino di a. 96 – MORIONDO Costantino di a. 70 –
PERETTI Giuseppe di a. 84 – GRIMALDI Anna ved. NAUMANN di a. 75

La redazione del “Bollettino Parrocchiale” augura a
tutti un

Santo Natale e un Felice Nuovo Anno

I nostri giornali cattolici
ci informano con obiettivitÄ sulle questioni inerenti la comunitÄ
ecclesiale e la vita socio-politica a livello nazionale e mondiale

La Voce
del
Popolo

settimanale - in abbonamento annuale a € 35 riporta notizie, iniziative, proposte relative alla Diocesi e alle
Parrocchie di Torino utili all’informazione e formazione

Settimanale - in abbonamento annuale a € 35 culturale e informativo a livello nazionale con particolare attenzione
ai problemi sociali e politici

Quotidiano di ispirazione cristiana, in nuova veste grafica
utile ad avere una obiettiva valutazione di avvenimenti e fatti del
mondo contemporaneo
si trova in edicola ad € 0,90 + varie forme di abbonamento
Informazioni e Abbonamenti : ufficio parrocchiale 011.969.71.73
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“ Un presepe vivente ?!? … ”
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“Proposte giovani”: ‚ questo il titolo
del volantino che promuove le attivit• dirette ai giovani e ai giovaniadulti per l’anno 2005 - 2006. Un
gruppi di giovani della parrocchia ha
selezionato alcune tra le tante proposte dell’Ufficio di pastorale della
diocesi di Torino da affiancare a
quelle parrocchiali. Il risultato ‚ una
variet• di iniziative che dovrebbero
soddisfare diverse esigenze: di formazione personale e in gruppo, di
preghiera, di vita comunitaria. Chi
ha svolto questo lavoro di selezione
appartiene al gruppo giovani parrocchiale ed ha avvertito la necessit•,
apprezzata anche da chi faceva parte del gruppo ma per vari motivi ha
dovuto abbandonarlo nel corso degli
anni, di aprirsi a proposte nuove, anche a partire dalla constatazione
che ciascuno di noi ‚ oggi impegnato in un cammino di fede personale
e che il piacere di ritrovarsi e di condividere esperienze di crescita va di
pari passo con il bisogno di seguire
il proprio percorso vocazionale.
Lasciando ad altri il compito di illustrare le attivit• di formazione sul
Vangelo di Marco diciamo due parole sulle proposte diocesane. In primo luogo le serate di “Non di solo
pane”, non nuove ad alcuni carignanesi, che si tengono nella cappella
del Seminario Maggiore di Torino: si
tratta di esperienze di preghiera, silenzio e contemplazione preparate e
animate dai seminaristi diocesani. Il
tema di quest’anno ‚ “I luoghi di Dio”.

Il ritiro d’Avvento, occasione di formazione e preghiera in preparazione al Natale, offerto dall’Azione Cattolica diocesana. Gli esercizi spirituali, “per ascoltare la Parola di Dio,
per mettere ordine nella propria vita,
per cercare, trovare, accogliere la
volont• di Dio”, come recita la locandina preparata dal Centro Diocesano Vocazioni; oltre a quelli di gennaio e marzo segnalati sul volantino vi
sono altre date disponibili, per gli adolescenti e per i diciottenni.
In Quaresima sono previste poi due
iniziative parrocchiali ormai consuete per i giovani e giovani-adulti carignanesi: la Settimana comunitaria e
il Deserto nella citt•. La prima costituisce un’opportunit• di sperimentare per una settimana la bellezza e la
fatica della vita comunitaria sulla
traccia delle prime comunit• cristiane; il secondo ‚ un appuntamento di
preghiera in preparazione alla Pasqua. Un ultimo cenno merita
l’iniziativa della preghiera del Vespro
che si tiene ogni venerd‹, nata soprattutto su invito di don Luca, per
valorizzare la piccola ma accogliente chiesa di San Giuseppe.
Vi invitiamo pertanto a prendere nota delle “Proposte giovani” ed a venire a trovarci!
Alice Agrillo, Lara Piovano,
Sole Passuello
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Incontri formativi per giovani
Quest’anno, che come tutti sappiamo ‚ iniziato
con il vuoto lasciato dalla scomparsa di don Luca, ‚ stato deciso di pensare a dei momenti in
cui i giovani, soprattutto quelli impegnati nella
formazione dei gruppi giovanissimi, possano
avere lo spazio per continuare il loro percorso
di fede. Siamo immersi in una societ• sempre
piˆ lontana dai valori cristiani, in cui i giovani, io
per primo, rischiano di dimenticare il significato
di questi valori; per questo diventa sempre piˆ
difficile trasmettere ai piˆ piccoli il vero senso e
la bellezza del vivere con Gesˆ, e rispondere ai
loro dubbi (che possono essere anche i nostri).
Grazie all’aiuto di Roberto Falciola, con il suo
bagaglio di esperto di formazione dei giovani, e
alla presenza di don Giuseppe, la Parrocchia ci
regala dei momenti per ricordarci i fondamenti
della nostra fede. Gli incontri si tengono ogni
primo luned‹ del mese in casa parrocchiale e si
basano sul Vangelo di Marco, quello che ascolteremo nelle SS Messe del nascente anno liturgico. L’invito ‚ rivolto, oltre agli educatori dei
gruppi giovanissimi, ad ogni giovane della comunit• che voglia accrescere, nella comunit•
appunto, la sua fede.
Luca Galizia
Marted‹ 08 novembre, presso il locali della Casa Parrocchiale, sono iniziati gli incontri di formazione per giovani (a partire dall’et• di 20 anni); questo momento di formazione ‚ stato pensato
per tutti i giovani che hanno responsabilit• nelle varie attivit• della parrocchia carignanese dagli
animatori dei gruppi giovani parrocchiali agli scout, dagli animatori dell’Azione Cattolica ai responsabili dei ministranti, dai membri dei gruppi giovani adulti a chi non ha una collocazione precisa
nei vari servizi offerti dalla comunit• parrocchiale. Questo momento di formazione ‚ guidato da un
animatore di larga esperienza, non per l’et•, ma per gli anni di servizio, Roberto Falciola, che durante il primo incontro ha proposto una riflessione attraverso strumenti multimediali su “che cosa
ci rende felici “ per arrivare a conoscere e gustare la Promessa di Dio all’uomo.
Durante gli incontri va sottolineata l’importante presenza di due figure religiose come Don Giuseppe e Suor Jenni, che guidano i momenti di preghiera e partecipano vivamente alla discussione.
Gli incontri avranno una cadenza mensile e avverranno solitamente il Luned‹; il primo incontro si
‚ svolto di Marted‹ solamente perchƒ si ‚ data la precedenza all’inizio dei gruppi giovanissimi.
A questo punto molti di voi si chiederanno perchƒ pensare a questi incontri; perchƒ viviamo con
l’esigenza di fare, fare, fare, fare e talvolta abbiamo bisogno di trovare uno spazio per parlare, discutere, pregare, confrontarci, riflettere e rivedere le motivazioni che spingono a determinate
scelte……..questa ‚ l’occasione ghiotta. Durante il primo incontro si sono presentati circa una
quindicina di giovani ma la parrocchia di Carignano puŠ fare molto meglio e allora……. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento che sar• Luned‹ 05 dicembre dalle 20.45 alle 22.30 circa; gli altri appuntamenti verranno concordati durante l’incontro del mese di Dicembre.
Per ulteriori informazioni ci si puŠ rivolgere a Don Giuseppe, Suor Jenny e Roberto Falciola.
Luca Fumagalli
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Dio si ‚ fatto bambino:
metti una sera a Nazareth ...
Scriveva uno dei piˆ grandi teologi del ‘900, von
Balthasar, che l’Eterno si ‚ fatto temporale affinchƒ ciŠ che ‚ temporale divenga eterno. Esistono
delle situazioni in cui passato e futuro si fondono
nel presente, momenti in cui, come Pietro sul Tabor, vorremmo poter costruire tre tende e rimanere in un momento che profuma di Eternit•. Questa
‚ la storia di uno di quei momenti. Nazareth, settembre 2005. Una sera qualunque di un giorno
qualunque, feriale: risuona nel cuore, prima ancora che all’intelligenza una frase: “Dieu s’est fait
bebƒ – Dio s’‚ fatto bambino”. E’ una parola semplice che racconta l’Evento, la Parola: frase banale, se volete, udita all’orecchio del nostro cristianesimo postmoderno, capace di tutto, che ha ascoltato tutto, che ha capito tutto. Ma,
forse,
che non ha ancora incontrato il
Tutto. Dieu s’est fait bebƒ ci dice
suor Josephine con gli occhi che
guardano oltre, che ti guardano
dentro, oltre te stesso. Ha i capelli bianchi, l’et• di Giovanni
Paolo II – ma lei ‚ ancora viva,
ci dice, in virtˆ della “Grazia di
Nazareth”. Il suo raccontare mi
ricorda il brano di At 2,17: i vostri anziani sogneranno sogni.
Ci parla di Gesˆ e di Charles
de Focauld (che visse come
giardiniere per tre anni a Nazareth nel convento delle Clarisse
cappuccine di suor Josephine): di
coloro che hanno abitato la sua terra e che ora
abitano il suo cuore ed i suoi ricordi. La mano nodosa indica, come se lo vedesse, il Dio Bambino
che, con Maria, prende acqua alla fonte, laggiˆ in
basso, per poi versarla, maldestramente, dalla
sua piccola brocca, goccia a goccia, lungo la strada, sino a che la Vergine, in prossimit• di casa, la
rabbocca della sua. Su quella stessa terra - ‚ al
Golgota suor Josephine! - Cristo verser• il suo
sangue per noi, goccia a goccia. Un brivido mi attraversa la schiena e la coscienza. Ma non c’‚
tempo, la nostra amica ‚ di nuovo qui, a Nazareth, e ci dipinge con parole essenziali Fr. Charles
che si lascia umiliare dai ragazzetti del paese e
dalle dame dell’alta societ• francese dell’epoca.
Anch’egli versa goccia a goccia, ma ‚ il suo Io a
cadere, affinchƒ nell’umilt• Gesˆ diventi il suo tut-

to.La consorella che ci ha presentato suor Josephine l’ha definita “la custode di Fratel Charles”:
lei, con un gesto, si ‚ scrollata di dosso l’etichetta
mondana ed ha indossato, con una frase, l’abito
del cristiano: “Lui ora ‚ con Dio, non ha bisogno
di me”. Eccolo il suo biglietto da visita: beati i poveri in Spirito. Mi chiede cosa faccio: “Sono un seminarista”, le rispondo; mi intima con una dolcezza sconfinata: “Sii santo”. Questa volta ‚ piˆ facile
leggermi dentro: “Vorrei, ma….”. La saggia suora
non ha esitazioni e culla il mio futuro sacerdozio
mostrandomi, nel piccolo museo del convento, lo
sguardo di Fratel Charles che, di fotografia in fotografia, si ammorbidisce e diventa dolce e profondo sino a quello dell’immaginetta che ogni
giorno mi accompagna, da allora, nel breviario. Lo
sguardo di un santo. E la lezione ‚ presto confezionata: giorno dopo giorno - mi dice non dicendomelo - sarai santo se lascerai lavorare Lui.
Suor Josephine non si ‚ fatta sconti, suor Josephine con la vita, con il lavoro tra i poveri di Nazareth, con la preghiera amorosa ha intrecciato la vita di Gesˆ Bambino con quella
dell’adulto, sbandato, rude Charles de Focauld che bambino lo ‚ diventato lasciandosi
amare, conquistare dall’Eterno di Galilea.
CiŠ che lei racconta ‚ semplice, essenziale.
Ci mostra un contenitore di terracotta, la misura di grano, quella pigiata, scossa e traboccante del Vangelo e poi, in un lampo che attraversa venti secoli, guardando Nazareth, ripete quella frase: “Dieu s’est fait bebƒ”. La misura di Dio, l’amore di Dio ‚ traboccato ed Egli si
‚ fatto piccolo piccolo affinchƒ nessuno si senta
abbandonato, rifiutato. E poi ancora Charles, la
sua preghiera incessante di fronte a Gesˆ Eucarestia, il segreto della profondit• del suo sguardo
che ‚ diventato quello di Maria mentre cullava
l’Emmanuele.Si ‚ fatta sera ed il sole ‚ scomparso dietro la citt•, senza tante fantasmagorie - la
ferialit• di Nazareth ‚ anche qui. Vorremmo restare, ma ‚ tempo di tornare, di raccontare. Il lampo
di un flash e suor Josephine ‚ con le sue consorelle a pregare il Rosario, a contemplare con Maria il suo Gesˆ. Nel buio io non la vedo piˆ, ma ‚
bello sapere che lei, invece, vede gi• i Cieli nuovi
e la Terra nuova. Una giornata a Nazareth, dove
l’Eterno si ‚ fatto bambino. Questo sar• un Natale
diverso.
Luca Peyron

Un presepe vivente ?!? Perch„?
non basta il solito Presepe …? Noooo !
O meglio, in una comunit• viva, anche il presepe deve essere vivo, anzi vivente ….! Il “solito presepe” ‚ preparato da un singolo o dall’intera famiglia, ma da soli di piˆ non possono fare. Ma se
piˆ persone partecipano(bambini, catechiste, mamme, pap•, nonni, zie, giovani, adulti, ..), allora si
pu• realizzare un presepe vivente !!!!!
I bambini che partecipano al Catechismo hanno aderito con entusiasmo : forse il risultato non sar•
“grandioso”, ma lo spettacolo sar• comunque il frutto di un impegno comune. Soltanto in una comunit• ‚ possibile ricordare la nascita di Gesˆ in questo modo, sicuramente una maniera divertente e coinvolgente che susciter• anche un po’di emozione.
Naturalmente il pubblico ‚ necessario, quindi vi aspettiamo numerosissimi la vigilia di Natale al
Campo Giochi, proprio l‹ dove, fino a pochi anni fa, qualcuno gi• presentava un bel presepe vivente…….
Armida Dealbera

Proposte Giovani 2005
2005—
—2006
Formazione in gr uppo
Sul Vangelo di Marco
5 dicembre 2005
9 gennaio 2006
6 febbraio
6 marzo
8 maggio
5 giugno
Or e 20.45 in Casa Parr occhiale

Campo Giovani
ritiro d’Avve nto
a Mompellato
10- 11 dicembr e 2005
propos ta de ll’AC dioc e s ana

Incontri di preghiera
NON DI SOLO PANE
1 dicembre
9 febbraio 2006
2 marzo
4 maggio
ore 20.45 in Seminario Maggiore
(Via Lanfranchi, 10 – Torino)
N.B.: appuntamento davanti alla Parrocchia di
Carignano alle 20.15.

Esercizi spirituali
06- 07- 08 gennaio 2006
17- 18- 19 marzo 2006
Seminario minor e
(V iale T hovez – T orino)

Settimana Comunitaria

Preghiera dei VESPRI
aperta a tutti

Ogni ve ne rd‰
ore 19
chiesa di San Giuseppe

25 marzo – 2 aprile 2006
Carignano

Deserto nella citt†
3 – 8 aprile 2006

