MARZO 2006

L’invito di Papa Benedetto XVI, rivolto a tutti i cristiani, ‚ a vivere questi giorni con lo sguardo rivolto a
Cristo e con lo sguardo rivolto all’uomo.
La Quaresima ‚ tempo privilegiato del pellegrinaggio interiore verso colui che ‚ fonte di misericordia. Muoversi
nello spirito per incontrare Ges•. Nella sua Parola
innanzitutto, per assimilare quei valori di giustizia, di
QUARESIMA
amore e di pace che Lui ci ha incessantemente
Mercoled€ 1• marzo
annunziato nel Vangelo. E’ importante quindi vivere
Ceneri : ore 8 – 21 durante la Messa
la Quaresima facendo risuonare nel cuore le veritƒ che
ore 17
con celebrazione della Parola
incontriamo nella Parola: quella che ascoltiamo in
Peregrinatio
Crucis
: ore 20.45
chiesa nelle celebrazioni, quella che possiamo trovare
Venerd€
10/3
Duomo
– chiesa di S. Giuseppe
nella lettura privata fatta in casa, magari come
“
17/3
chiesa
di
S. Giuseppe – chiesa della
preghiera serale. “ La prima povertƒ dei popoli –
Misericordia
diceva Madre Teresa di Calcutta - ‚ non conoscere
“
24/3 chesa della Misericordia – istituto Fricchieri
Ges… Cristo.” Spesso ‚ anche la nostra povertƒ, perch‡
“
31/3 istituto Fricchieri – Madonna delle Grazie
viviamo il nostro cristianesimo in modo abitudinario, a
“
7/4 Madonna delle Grazie – Duomo
volte superficiale, senza tradurre la nostra
appartenenza a Cristo in convinzione personale.
Dobbiamo quindi guardare di pi… a Cristo per trarre da Lui ispirazione e forza per vivere i suoi insegnamenti nelle
situazioni concrete della vita.
Sguardo rivolto all’uomo. Viviamo tempi di grandi trasformazioni nei rapporti tra i popoli.Corriamo il rischio di
scontri tra religioni e culture diverse, dagli esiti incerti e pericolosi, che gettano ombre sul
futuro dell’umanitƒ. Il valore della fraternitƒ, che scaturisce dal messaggio evangelico,
diventa impegno per tutti noi a rispettare la dignitƒ di ogni persona, allo sforzo necessario
per capire usi e costumi diversi senza squalifiche per nessuno, anche quando non si puˆ
essere d’accordo. E per di pi… occorre essere disponibili a una trasformazione della
societƒ, dove i nostri livelli di vita, piuttosto alti, dovranno fare i conti con la povertƒ di
tanti che, arrivando da paesi lontani, sono alla ricerca di un lavoro per la sopravvivenza
di se stessi e delle proprie famiglie.
La Quaresima di Fraternitƒ non ‚ solo aiuto economico, ma anche accoglienza,
rispetto, comprensione... Esige la “ conversione del cuore” cui siamo frequentemente
invitati dalla liturgia quaresimale.

Don Giuseppe
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“Era gi• nel disegno di Dio”
Orario della settimana santa
Cos€ dice il nostro Padre Fondatore Adolfo
Barberis: “La missione non ‚ una gita di
Domenica delle Palme: Alle ore 10,15: benedizione dell’ulivo
piacere, di cultura o di avventura…Ci si dovr„
all’Oratorio
Campo
Giochi
e
fare le ossa in lavori umili, limitati,
processione in Duomo per la S.Messa
delle 10,30
disciplinati… Tutto questo ‚ il meno; il pi… ‚
Luned€ santo ore 20.45: celebrazione penitenziale con la
scrutare e conoscere il beneplacito divino e
presenza di molti confessori presso il
possedere un minimo fardello di santit„”. La
Santuario Madonna delle Grazie. Ne
mia partenza da Carignano non ‚ venuta per
approfitti da chi non ha ancora
caso, era gi„ nel disegno di Dio, S€, Lui ha
provveduto durante la Quaresima.
voluto cos€, ecco cos’‚ il beneplacito divino.
Gioved€ santo ore 18: In duomo, solenne Concelebrazione in
Questo voler di Dio l’ho accolto con fede e
ricordo dell’istituzione dell’Eucarestia,
con gioia; consapevole del distacco.
del Sacerdozio e Comandamento
Vi ricordo che tutto passa, il tempo, le
dell’amore. Presentazione dei bambini
persone, ecc. solo Colui che possiede
della Prima Comunione. Il Duomo
l’eternit„ non passa :“Dio”. ˆ Lui la nostra
rester„ aperto fino alle ore 21 per
certezza perch‰ ‚ sempre con noi.
l’adorazione, che si concluder„ in modo
comunitario.
Porto con me ogni vostro saluto, sorriso,
Venerd€ santo ore 18: celebrazione liturgica della Passione,
accoglienza, semplicit„, mi porto ciŠ che ho
Venerazione della Croce e Comunione
vissuto in mezzo a voi, questo anche voluto da
Eucaristica.
Dio, Lui ci ha fatto incontrare, ora vuole che
ore 21: Via Crucis nelle vie antistanti il Duomo.
incontri altri per vivere insieme la gioia di
Sabato santo ore 21: Messa di Risurrezione, con liturgia della
appartenerGli e continuare a lavorare per il
luce,
della
Parola,
dell’acqua
Regno di Dio in una altra realt„. Ringrazio di
battesimale e quella Eucaristica.
cuore tutti : don Giuseppe per aver permesso
Pasqua: messe ore 9 - 10.30 - ore 18.30
l’inserimento nella pastorale e la sua
Pasquetta : messe ore 8 e ore 10,30 (con matrim.)
prontezza nell’accogliermi, don Giovanni per
la sua gioiosa testimonianza, le persone e le
famiglie che sono andata a trovare nelle loro case, le persone che trovavo per la strada, le catechiste, i catechisti, i
giovani e i bambini.
Saluto caramente coloro che non ho potuto salutare personalmente.
La nuova missione la svolgerŠ in Messico, Ayotla.in una comunit„ parrocchiale. Saremo una comunit„ formata da tre
sorelle sr. Diana, sr. Rocio ed io.
Grazie ancora e il Signore resti sempre nel vostro cuore : ‚ Lui la Vera Gioia.
Vi auguro tutto il bene di Dio.
Chi vi porta nel cuore e vi ricorda nelle preghiere ‰

sr. Jenny

Si sente dire sovente dai cristiani
praticanti: “Come prego bene quando
sono sola in casa mia! Il marito ‚ al
lavoro, i figli a scuola o all’ufficio e io
mi unisco a radio Maria, recito il
Rosario, ascolto la parola di Dio che mi
viene proposta. Quando sono in chiesa
mi lascio distrarre pi… facilmente: quasi
preferisco la Messa della televisione”.
Come
commentare
queste
affermazioni? Certo non intendiamo
mettere in dubbio il valore della
preghiera personale: ‚ un arricchimento
spirituale sostare davanti al tabernacolo quando la chiesa ‚ deserta, davanti al
crocifisso o ad un’immagine sacra per manifestare i nostri sentimenti,
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confidare le nostre pene, esprimere la
nostra fede e la nostra riconoscenza, e
invocare l’aiuto per affrontare la nostra
missione e le nostre responsabilitƒ.
Questo colloquio raccolto e personale
con il Signore ci fa del bene e sorregge
la nostra vita cristiana.
E’ necessario perˆ mettere in evidenza
il piano amoroso e provvidenziale di
Dio su tutti noi. Partecipandoci il suo
amore, ci ha resi suoi figli, non perch‡
godiamo individualmente la dignitƒ
conferitaci, ma per fare di noi la sua
famiglia “la famiglia dei figli di Dio”.
Cristo Signore, venendoci a salvare, ha
voluto unirci fondando la sua Chiesa

“famiglia dei redenti”, in cui siamo stati accolti con il Battesimo. Sono valori
straordinari che non ammireremo mai abbastanza! Dio attende che noi gli
rendiamo omaggio proprio come famiglia. Questo omaggio si chiama culto.
L’insieme degli atti di culto che noi tributiamo a Dio forma la liturgia.
Quando siamo raccolti nella recita delle “Lodi” o dei “Vespri”, siamo la
chiesa che loda. Proprio come i primi cristiani che erano un “cuor solo e
un’anima sola” ed “erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli
e nell’unione fraterna, nella frazione del Pane e nella preghiera”.
“Nella Frazione del Pane”: ecco l’Eucaristia, il sacramento per eccellenza
che, donandoci Cristo nella sua presenza reale, sotto le apparenze del pane e
del vino rinnova il suo sacrificio di salvezza e, facendoci commensali ad
un’unica mensa, attua a pieno la nostra realtƒ di Chiesa.
Con gioia affermiamo: “ dove c’‚ Eucaristia, c’‚ Chiesa”; ogni assemblea
eucaristica ‚ un riassunto della chiesa universale. Il Concilio Ecumenico
Vaticano II, nel documento “Presbyterorum Ordinis” afferma: “Non ‚
possibile che si formi una comunitƒ cristiana se non avendo come radice e
come cardine la celebrazione dell’Eucaristia, dalla quale dunque deve
prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di
comunitƒ”.
E’ bella, consolante e gioiosa la nostra presenza alla celebrazione Eucaristica:
i nostri occhi, i nostri sensi, il nostro cuore orientati all’altare dove si rinnova
il mistero: Dio ci parla, Cristo rinnova il suo sacrificio, Cristo si dona in cibo.
Ma ‚ poco dire “presenza”, come si deve evitare di usare alcune espressioni
comuni, che tradiscono il senso vero della Messa: non vado a prendere Messa,
non vado ad assistere alla messa; la mia ‚ una partecipazione che mi coinvolge
con quanto viene offerto per mezzo del sacerdozio ministeriale del celebrante.
E’ la fede che ci porta all’Eucaristia, in modo particolare alla domenica:
giorno del Signore, che ci deve unire come credenti. E’ un appuntamento

festoso, che ci richiama alla Casa di
Dio, casa anche di tutti, per lodare,
pregare, cantare, ascoltare, offrire, e
nutrirci del cibo divino. Ma come mai
tanti battezzati non sentono alla
domenica questa attrattiva? Perch‡ se
ne ricordano solo a Natale, Pasqua o
poco pi…? Quando si riceve l’invito ad
una convocazione, che si ritiene valida
e utile, si fa il possibile di non
disertarla. Ma nel nostro caso ‚ il
Signore che ci invita perch‡ ci vuole
arricchire: ‚ veramente penoso farne a
meno con tanta superficialitƒ! Se ci
fosse veramente la Fede, questo non
succederebbe.
Forse da parte dei cristiani puˆ difettare
la conoscenza vera di quello che ‚ la
Messa nel piano di Cristo e nei suoi
diversi momenti liturgici. A Dio
piacendo, servendoci del prezioso
sussidio del bollettino parrocchiale, lo
considereremo insieme.
L’Eucaristia ‚ il pi… grande dono
sgorgato dal cuore di Cristo: pi… lo
conosceremo, pi… lo ameremo e non ne
faremo pi… a meno.
don Giovanni Minchiante

................................................................

L’enciclica di papa Benedetto XVI inizia con un a citazione del vangelo di Giovanni sull’identitƒ di Dio. Si legge
subito nell’introduzione:
“Abbiamo creduto all’amore di Dio- cos‚ il cristiano puƒ esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio
dell’essere cristiano non c’„ una decisione etica o una grande idea, bens‚ l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che da alla vita un nuovo orizzonte e con ciƒ la direzione decisiva.”

Una lettera dunque che mira all’essenziale dell’essere e
dell’agire da cristiani.
Mio fratello monaco mi dice:”leggi questa lettera e ricordi il perch‡ di
ciˆ che stai facendo”
In un tempo in cui ‚ facile perdere l’orientamento, soprattutto in
ambiti delicati e importanti come la vita affettiva, il papa “prende il
sacco in cima”, sfata –per chi vuole ascoltare- alcuni luoghi comuni su
insegnamento cristiano e amore. Va alle radici dell’essere cristiani
affrontando i temi antichi e sempre moderni –ch‡ l’uomo sempre lo
stesso ‚- della sessualitƒ e dell’amore non in contrapposizione,
dell’interazione tra fede e politica, della missione.
“Siccome Dio ci ha amati per primo, l’amore adesso non „ pi†
solo un comandamento, ma „ la risposta al dono dell’amore, col quale
Dio ci viene incontro. In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte
collegata la vendetta o perfino il dovere dell’odio e della violenza,
questo „ un messaggio di grande attualit‡ e di significato molto
concreto”.

In una lettera indirizzata ai lettori di Famiglia cristiana il papa
stesso spiega di aver solo voluto rispondere ad alcune domande molto
concrete per la vita cristiana:
 Si puˆ amare Dio? E ancora: l’amore puˆ essere imposto?
Non ‚ un sentimento che abbiamo o non abbiamo?
 E poi ancora: Possiamo davvero amare il prossimo che ci ‚
estraneo o addirittura antipatico?
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Con i suoi comandamenti e i suoi divieti la Chiesa non ci rende amara la gioia dell’eros, dell’essere amati, che ci
spinge all’altro e vuole diventare unione?
In una seconda parte si parla della caritƒ, il servizio
d’amore comunitario della Chiesa per coloro che soffrono nel
corpo e nell’anima:
 La Chiesa non puˆ lasciare questo servizio alle altre
organizzazioni filantropiche che si formano in molti
marzo
modi?
 Non bisognerebbe piuttosto tendere ad un ordine
Missione Anziani – “Nessuno per chiacchierare”
7 relatore: Dott.ssa Aragno - ore 15
della giustizia in cui non vi sono pi… i bisognosi e per
questo la caritƒ diventa superflua?
Conferenza sull’Islam
9
A tutte queste domande il papa vuole dare una risposta
relatore p.Andrea Brustolon - oe 21
nella sua enciclica, in modo sereno, concreto, col cuore.
Incontro sull’enciclica di Benedetto XVI “DEUS

Incontri Quaresimali
aperti a tutti al Campo Giochi

11

Ezio

14

La festa della Madonna di Lourdes, in cui si ‚ svolta la
14‰ Giornata Mondiale del malato (istituita nel 1992 da
16
Giovanni Paolo II) ‚ stata vissuta sabato, 11 febbraio 2006,
nella nostra Comunitƒ parrocchiale con intensa e fervorosa
partecipazione in due Celebrazioni Eucaristiche, in momenti e
luoghi diversi.
- Alle ore 9 nella Chiesa della Misericordia, dove i fedeli
4
hanno pregato attorno alla Mensa Eucaristica e presso la
Cappella nella quale ‚ raffigurata la grotta di Lourdes con
la bella effigie della Vergine Immacolata apparsa a Bernadette.

CARITAS EST” –
relatore: Don Lorenzo Sibona - ore 21
Missione Anziani – “Saggezza, il tesoro
dell’esperienza”
relatore: Dott.ssa Aragno - ore 15
Conferenza sull’Islam
relatore p.Andrea Brustolon -ore 21

aprile
Missione Anziani – “Impegnati a costruire la
societ„”
relatore: Dott.ssa Aragno – ore 15

- Alle ore 15 nel salone pluriuso del Campo Giochi.
Questo luogo di accoglienza, riscaldato, accuratamente allestito e trasformato in cappella, ‚ stato scelto per permettere
alle persone anziane, di cui molte di salute fragile, non tutte perfettamente autosufficienti, di sentirsi unite in
preghiera davanti alla Mensa Eucaristica, accanto alla quale ‚ stata posta la statua della Madonna.
La premurosa disponibilitƒ di volontari ha permesso il trasporto di un buon numero di persone a cui non sarebbe stato
possibile
spostarsi
senza
accompagnamento ed hanno, cosŠ,
ricevuto il dono di partecipare ad una
Celebrazione veramente gioiosa.
Le preghiere, raccolte in un libriccino
distribuito ad ogni partecipante, i canti,
eseguiti all’organo da un gruppo di

cantori, hanno portato nei cuori dei presenti (150
circa, di cui 25 hanno ricevuto l’Unzione dei Malati)
la certezza che il Signore non lascia soli coloro che
sono provati dalla sofferenza, dal peso della
solitudine, che guardando a Maria, la Vergine
dell’attesa, della vigilanza, della sapienza, si trova
ogni giorno la forza di continuare il cammino, da Lei
sostenuti, illuminati e protetti.
P.P.
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Il mercoledŠ delle Ceneri, primo
giorno di Quaresima, la liturgia della
Parola prevede la lettura del capitolo
sesto del Vangelo di Matteo, contenente il programma che dovrebbe regolare la vita di tutti noi ogni giorno dell’anno, ma
che siamo invitati a fare nostro “almeno” durante questo particolare periodo ( un po’ come accade quando le mamme
dicono: “Stai bravo almeno oggi!”). Programma che si riassume in tre parole: caritƒ, preghiera, digiuno, atteggiamenti tra
loro strettamente collegati nella vita cristiana.
In Quaresima, perˆ, la Chiesa ci invita non solo a digiunare e a pregare, ma anche a “condividere” quanto
abbiamo con coloro che sono non solo “pi… poveri”, ma privi dello stesso necessario per sopravvivere. La Quaresima di
Fraternitƒ con il Terzo Mondo ha proprio questo scopo.
Carignano conosce bene il significato di queste parole, perch‡ nel corso degli anni ha donato molti suoi figli alle
Missioni ( qualche nome tra tutti : Padre Tarcisio Chicco, Suor Luigina Capello, Suor Maddalena Gennero). Inoltre in
Parrocchia operano due gruppi missionari, che con attivitƒ diverse, cercano di raggiungere due scopi: raccogliere fondi
per sostenere i progetti dei Paesi del Terzo Mondo e sensibilizzare le persone ad assumere uno stile di vita pi… solidale,
riducendo gli sprechi e consumando i prodotti del Commercio Equo e Solidale.
Vi sono poi tante persone che silenziosamente “lavorano” a favore delle Missioni... Con una punta di orgoglio,
posso/possiamo dire che “Carignano sa cos’‚ la QdF e la vive non solo in questo periodo dell’anno”. Come tutti gli anni
la Diocesi ci invita a un gesto concreto di caritƒ. Le offerte saranno destinate quest’anno alla realizzazione di progetti nei
Paesi poveri dell’America Latina e dell’Africa, individuati dalle Parrocchie dell’Unitƒ
Pastorale. Lo scorso anno il contributo della nostra parrocchia ‚ stato di 884 Euro. Anche
la parola “progetti” ( scuole, ospedali, pozzi per l’acqua.....) non suona per Voi nuova,
dopo 19 anni di “pesca di solidarietƒ” del CISV e di attivitƒ del gruppo OMG.
Personalmente il sapere che il ricavato della “pesca di solidarietƒ” ‚ servito a finanziare
proprio un certo progetto, me lo fa sentire pi… mio. Facciamo nostro l’invito che ci viene
rivolto e...a tutti BUONA QUARESIMA !
Giorgio Negro

PER I CRISTIANI ESISTE LA NECESSITA’ DELLA POLITICA
E DI FAR POLITICA, SAPENDO CHE NON E’ TUTTO E LEGANDOLA A UNA
IDEOLOGIA APERTA
Ho letto un’intervista a
Benedetto XVI “Non bisognerebbe
piuttosto tendere a un ordine della
giustizia in cui non vi sono pi…
bisognosi e per questo la caritƒ
diventa superflua?” Il Papa risponde:
“ Indubbiamente il fine della politica ‚
creare un giusto ordinamento della
societƒ, in cui a ciascuno viene
riconosciuto il suo e nessuno soffre di
miseria. In questo senso, la giustizia ‚
il vero scopo della politica, cosŠ come
lo ‚ la pace, che non puˆ esistere
senza giustizia. Di sua natura la
Chiesa non fa politica in prima
persona, bensŠ rispetta l’autonomia
dello Stato e del suo ordinamento.”
Il Papa chiarifica le mie riflessioni
sulla Politica.
La politica † l’arte del possibile. E’ il
luogo in cui si esercita la tolleranza
per il cristianesimo. Sulle verit„ che
precedono e sono superiori allo stato,
alla societ„ e all’uomo per‡ non c’†
tolleranza. Questo perchˆ † evidente
che la Verit„ † una sola, ma †
approfondibile all’interno di se stessa.

Prendiamo ad esempio la legge sugli
embrioni,
che
†
frutto
di
compromesso politico. Per il cristiano
la verit„ sull’embrione † che † uomo
debole e fragile, ma uomo. Affiora
cos€ la necessit„ di una mediazione
della fede nella politica, come luogo di
autentica promozione umana. La
verit„ cristiana concerne gli uomini
che vivono nella storia reale,
nell’attesa di un regno nel quale
l’umanit„ sia radicalmente rinnovata.
Ogni situazione che migliora †
anticipazione della realt„ futura. Se il
padre terreno ci ama ci anticipa
l’amore tenero e profondo di Dio
Padre.
La
visione
cristiana
contesta
decisamente la sufficienza politica e
ne riconosce tutta la pesantezza.
Questo perchˆ la politica non pu‡
bastare a se stessa, in quanto fatta da
uomini deboli e fragili, in altre parole
peccatori. E’ necessaria la fede. La
fede
interroga
instancabilmente
l’azione politica e l’azione politica
interroga la fede, perchˆ la fede
fornisca all’azione politica materia per
riflettere. Papa Paolo VI diceva che
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“la politica † la massima carit„”,
perchˆ comprendendo i problemi
della comunit„ li risolve, aiutando il
massimo delle persone. Nessuno oggi
in sede speculativa oserebbe negare
che i fini della politica devono
rispondere a regole morali, a quello
che viene chiamato Bene Comune,
ovvero il Bene che serve a
perfezionare le persone. Il potere e il
suo esercizio in questo caso sono un
modo di prestare servizio. Le
deviazioni
personali,
nascono
dall’occulta capacit„ che il potere
possiede di alimentare l’orgoglio e gli
istinti di sopraffazione. Il potere infatti
crea facilmente, per sua natura,
qualora non siano forti le difese dello
spirito, un’illusione di assolutezza. In
una
delle
sue
ultime
lettere
nell’agosto 1954 Alcide De Gasperi
scriveva: “quello che ci dobbiamo
soprattutto trasmetter l’un l’altro † il
senso del servizio del prossimo, come
ce lo ha indicato il Signore, tradotto e
attuato nelle forme pi‰ larghe della
solidariet„ umana. Senza menar
vanto dell’esperienza profonda che ci
muove e ci nutre, in modo che

l’eloquenza dei fatti tradisca le
sorgenti del nostro umanitarismo e
della nostra socialit„”. In questo
pensiero di De Gasperi traspare,
primo, la difesa della peculiarit„ della
sfera politica, secondo, l’esaltazione

dell’ispirazione cristiana, terzo, l’invito
ai cristiani ad entrare nella storia da
protagonisti della societ„ umana, da
plasmatori della giustizia e innovatori.
Mi
sembra
opportuno
concludere con alcune parole di
Giovanni Paolo II
durante il Giubileo
Riflessioni
dei politici.
“Amare il prossimo
LE QUATTRO CANDELE
come se stessi.
Questa
parola
In una stanza silenziosa c'erano quattro candele
trova sicuramente
eco
nei
vostri
accese. La prima si lamentava: ‹Io sono la pace.
animi,
cari
Ma gli uomini preferiscono la guerra: non mi
Governanti, Politici
resta che lasciarmi spegnereŒ.
e
Amministratori
E cosŠ accadde.
Essa pone oggi a
La seconda disse: ‹Io sono la fede. Ma gli uomini
ciascuno di voi, in
occasione
del
preferiscono le favole: non mi resta che lasciarmi
vostro
Giubileo,
spegnereŒ. E cosŠ accadde.
una
questione
La terza candela confessˆ: ‹Io sono l'amore. Ma
centrale: in che
gli uomini sono cattivi e incapaci di amare: non
modo, nel vostro
mi resta che lasciarmi spegnereŒ. All'improvviso
delicato
e
impegnativo
nella stanza comparve un bambino che,
servizio allo Stato
piangendo, disse: ‹Ho paura del buioŒ. Allora la
e
ai
cittadini,
quarta candela disse: ‹Non piangere. Io resterŠ
potete
dare
accesa e ti permetterŠ di riaccendere con la mia
adempimento
a
luce le altre candele:
questo
comandamento?
io sono la speranzaŒ.
La
risposta
†
chiara:
vivendo
I CAPPOTTI RUSSI
l’impegno politico
come un servizio.
Molti dei cappotti russi distribuiti ai poveri hanno
Prospettiva

una piccola toppa nel petto o sulla schiena. Una
piccola toppa rotonda che chiude il buco
attraverso il quale entrˆ una pallottola e uscŠ
un’anima. Il mio cappotto ha una piccola toppa
proprio in corrispondenza del cuore.
‹ ben cucita e di panno spesso, ma - dal forellino
che essa copre - entra un sottile soffio d’aria
gelida anche quando non c’‚ vento.
E il cuore duole, trafitto da quello spillone di
ghiaccio.
(dal diario clandestino – 1946 - di Giovanni Guareschi)

CHE COSA Ä DIO?

‹Che cosa ‚ Dio?Œ, domanda il bambino.
La madre lo stringe tra le braccia e gli chiede:
‹Che cosa provi?Œ. ‹Ti voglio beneŒ, risponde il
bambino. ‹Ecco, Dio ‚ questoŒ.
(tratto da una scena di un film sul Primo Comandamento del
regista polacco – non credente – Kieslowski)
(da Avvenire, rubrica Mattutino a cura di G. Ravasi)
verranno completate.

luminosa quanto esigente! Essa non
pu‡,
infatti,
ridursi
a
una
riaffermazione generica di principi o
alla dichiarazione di buone intenzioni.
Il servizio politico passa attraverso un
preciso e quotidiano impegno, che
esige una grande competenza nello
svolgimento del proprio dovere e una
moralit„ a tutta prova nella gestione
disinteressata e trasparente del
potere.
D’altra parte, la coerenza personale
del politico ha bisogno di esprimersi
anche in una corretta concezione
della vita sociale e politica che egli †
chiamato a servire. Sotto questo
profilo, un politico cristiano non pu‡
non fare costante riferimento a quei
principi che la dottrina sociale della
Chiesa ha sviluppato nel corso del
tempo. Essi, com’† noto, non
costituiscono
un
“ideologia”
e
nemmeno un “programma politico”,
ma offrono le linee fondamentali per
una comprensione dell’uomo e della
societ„ alla luce della legge etica
universale presente nel cuore di ogni
uomo e approfondita dalla rivelazione
evangelica (cfr Sollicitudo rei socialis,
41). Tocca a voi, carissimi Fratelli e
Sorelle impegnati in politica, farvene
interpreti
convinti
e
operosi.”(Dall’Omelia di Giovanni

Paolo Hall 5 Messa per il Giubileo
dei politici e dei governanti -5
novembre 2000)
Silvio Rossi

Il sito della Parrocchia
www.diocesi.torino.it/parrocchiacarignano
Dal 25 gennaio anche la nostra Comunit„ † in rete.
La decisione di pubblicare un sito non † stata presa per
seguire la moda corrente che ci vuole tutti su Internet, ma
per cercare di fornire un servizio alla Comunit„, in modo da
rendere la Parrocchia pi‰ vicina e facilmente raggiungibile a
tutte quelle persone che dispongono di un accesso ad
Internet.
Gli obiettivi sono essenzialmente due:
 fornire in modo tempestivo e completo le informazioni
alla nostra Comunit„;
 dare la possibilit„ di far conoscere quanto avviene nella
nostra Comunit„, Unit„ Pastorale e in Diocesi.
Una precisazione doverosa: internet † solo una possibilit„ in
pi‰ per agevolare il nostro modo di comunicare all'interno
della Comunit„, tutto il resto avviene al di fuori, poichˆ siamo
persone vive e reali, che hanno bisogno di incontrarsi per
camminare insieme verso il Padre.
Le informazioni sono distribuite in 5 sezioni: Comunit„,
Attivit„, Informazioni, Storia e Arte, Links (collegamenti ad
altri siti), alcune pagine, per ora, sono ancora abbozzate, ma
† con la collaborazione di tutti i Gruppi che nel tempo

Grazie a tutti.
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Lavori in corso

Sono ormai quasi ultimati i lavori di chiusura al porticato di casa
Ges… Maestro. Le fotografie pubblicate qui di seguito
danno una idea della trasformazione avvenuta.
I risultati, non sono solamente estetici, ma soprattutto
Dopo l’intervento di chiusura

Prima dell’intervento

di conservazione dell’edificio, di notevole valore
architettonico, e di difesa dalle intemperie con
buon risparmio energetico per il riscaldamento.

Soggiorni Marini
e Campi
Ad Alassio, circa 50 anziani di
Carignano e delle parrocchie vicine
hanno trascorso un sereno periodo
di vacanza al mare, dal 13 al 27
febbraio. Il clima mite della riviera
attenua i rigori ddel freddo
nostrano, anche se il vento, che
soffia frequentemente sul litorale,
provoca un po’ di fastidio, pur
assicurando una sana respirazione,
ben ossigenata e ricca di iodio. La
presenza, anche se saltuaria, di don
Giuseppe ha offerto coesione al
gruppo, momenti di preghiera e
opportunitƒ per la crescita della
fraternitƒ tra le persone.
Un altro soggiorno marino sarƒ
riproposto all’inizio dell’estate –
dal 4 al 14 giugno – a Cattolica,
dove giƒ lo scorso anno un gruppo
della Parrocchia ha fatto esperienza
dell’albergo, della cittƒ molto bella
e della spiaggia, restandone molto
soddisfatti. Non appena definite le
condizioni
di
partecipazione,
saranno aperte le prenotazioni in
Ufficio parrocchiale, con l’acconto
di € 50.

Bilancio della Parrocchia.
Diamo un resoconto del bilancio della Parrocchia per l’anno 2005,
perch‡ quanti hanno aiutato con offerte la nostra Comunitƒ, possano
rendersi conto di come sono stati spesi i loro contributi.
Non intendiamo usare la precisione delle aziende, ma la
semplicitƒ propria di una famiglia che guarda all’interno della propria
borsa.
Le entrate, costituite dalle offerte raccolte in chiesa attraverso le
collette varie, ammontano a € 38.483, mentre le offerte raccolte in
Ufficio Parrocchiale in occasione di matrimoni, sepolture, battesimi,
messe o altro assommano a € 38.580 per un totale di € 77. 063.
Le uscite di € 76.430, in sostanziale pareggio con le entrate, sono
costituite, nelle voci pi… significative da : stipendi e rimborsi : €
25.175 - riscaldamento : € 14.540 – saldo chiusura spese per
ascensore, Casa San Giuseppe, Capannone in Oratorio: € 15.850.
Seguono poi le voci di energia, manutenzione impianti, assicurazioni,
vitto, spese per attivitƒ pastorali ecc...
Le cifre sono aride, ma mettono in evidenza la generositƒ di tante
persone e gli impegni di amministrazione, a volte assai onerosi, che
si affiancano ai lavori pi… strettamente pastorali della nostra
parrocchia.
------------------------------Motivo di conforto ‚ il buon funzionamento della Casa di ospitalitƒ
S.Giuseppe, sempre al completo per la presenza di studenti
universitari, insegnanti o giovani che vengono anche dall’estero per
stage negli stabilimenti nei dintorni. Motivo di rincrescimento ‚ il
dover dire di no a tante richieste, per il numero limitato dei posti
Occorrerƒ in futuro trovare il modo di ..ampliarsi.
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CAMPI ESTIVI . E’
riconfermata la localitƒ di
Villa San Pietro a Susa per
due turni di CASALPINA.
Un primo
turno per 4 e 5 elementari, 1‰
e 2‰ media dal 26 giugno al
2 luglio; un
secondo per 3* media e
superiori dal 2 all’8 luglio.
A fine maggio saranno date
indicazioni pi… precise per la
partecipazione ai campi, che
saranno guidati da don
Lorenzo Sibona, giƒ
conosciuto dai nostri giovani
per la sua presenza a
Casalpina negli anni scorsi.

Riferendoci agli incontri di pag.4…….
Nel mondo esistono tre grandi Religioni monoteiste, due di queste
(Ebraismo e Cristianesimo) sono, con un grado di conoscenza pi‰ o meno
approfondito, comunque a noi note.
Per quanto concerne la terza cio† l’Islamismo, pensiamo possa essere
utile un’iniziazione ed una presentazione sia sotto l’aspetto storico, sia sui
punti principali di dialogo e di convergenza, secondo quanto sottolineato
ultimamente dal Santo Padre .
Infatti il dialogo interreligioso † un atto di amore e questo dialogo deve
sempre andare avanti per conoscersi e capirsi meglio.
Nella nostra comunit„ da anni si tende a creare un clima di convivenza
civile e di conoscenza reciproca nel pieno rispetto comune, sia con le
molteplici forme di “feste multietniche” che di inserimento paritetico nel
nostro tessuto sociale.
In questo periodo quaresimale infatti, al Campo giochi si svolgeranno alcuni
incontri tesi appunto a conoscere meglio, sia questa grande religione che †
l’ISLAM , nel suo contesto storico e sociologico (guidati da Padre Andrea
Brustolon nelle serate di gioved€ 9 e 16 marzo) e sia nell’avvicinarci allo
spirito di dialogo dell’enciclica del Santo Padre BenedettoXVI, appena
pubblicata dal titolo “Dio † Amore” (illustrata nella serata di sabato 11 marzo
da don Lorenzo Sibona ).
Sono forse anche queste, alcune occasioni importanti per aumentare la
nostra formazione e per riscoprire un modo nuovo di vivere questa nostra
quaresima.
O.Oddolo

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
BONESSA Umberto - CIGNETTI PETRUZZA Benedetta - SAPINO Erica - Totale anno 2005 N. 63
Sposi nel SIGNORE
LA IACONA GIACOMO con OTTAIANO DEBORAH - PAUTASSO RENATO con ZAGATO DANIELA ELIA CHRISTIAN con DE MITRI VALENTINA - PISTIDDA MARCELLO con PARISE ENRICA DOMINICI MARCO con GHIRARDI FEDERICA - CERAVOLO CARMELO con SCILLA' FRANCESCA –
Totale anno 2005 N. 34
IL SIGNORE ha chiamato a s‡ :
ARRIBONI Luigi di a. 84 - CAMERANO Mario di a. 77 - BONIFORTE Domenica v. COMBA di a. 77 LANTERNINO Caterina v. MAIRONE di a. 80 - STELLA Olga Celeste v. GERTOSIO di a. 80 - TURELLO
Luigi di a. 84 - PUTTO Adelaide v. GENRE di a. 81 - BALLARI Antonia v. SPAGARINO di a. 84 CASTAGNO Pietro di a. 68 - PERETTI Margherita v. CAPELLO di a.80 - PERINO Rosina v. DOMENINO di
a. 78 - TIBALDI Maria v. ABATE DAGA di a.81 - SANTALENA Lina v. LUPPI di a. 90 - MAIRONE
Maurilio di a. 35 - GAMBINO Metilde v. PIOVANO di a. 86 - SCIOLLA Cesarina di a. 85 - Totale anno
2005 N. 114
PIOVANO Giuseppe di a.68 - GENERO Maria in LANZETTI di a.79 - COSTAMAGNA Margherita di a.90 PAUTASSO Marcello di a.77 - GIECO Giovanni di a.79 - ROLFO Giovanna ved. BOCCARDO di a. 75 D'AGATA Annita ved. BUONO di a. 95 - CARITI Vincendo di a. 74 - COLLO Carlo di a. 85
RUBATTO Pierina ved. GOTTERO di a. 83 - SARTORI Benedetto di a. 83 - ALFORNO Maddalena di a. 83 DEGIOANNI Pierino di a. 74 - SOMMACAL Giovanni di a. 85 - FOCO Domenica ved. GILLI di a. 83 VIOLINI Ugo di a. 65
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Davanti ad un altare

Marzo 2006
Anno XII – Numero 48

‹ Archimede scriveva

“datemi un punto
d’appoggio e solleverŠ il
mondo”. Non lo trovŠ
quel punto, ma per noi
quel punto esiste: ‚
Cristo, quel punto ‚
questo altare. Œ
‹ ˆ tempo di tornare
indietro nel tempo per
essere di nuovo capaci
del presente e del futuro:
di quel tempo in cui, in
ginocchio davanti
all’altare eravamo
davvero convinti che Dio
ascoltasse e che volesse
fare di noi un
capolavoro. Œ

In questo numero ...
“ Davanti ad un altare ”

1

“ Festa dei popoli 2006 ”

2

“ Il significato della
Settimana Comunitaria ”
“ Ritiro Samuel ”

3
4

Eravamo fermi davanti ad un altare. Non
si tratta dell’attacco di un romanzo, ma
come ci siamo lasciati l’ultima volta che
ho avuto la possibilit„ di dialogare con
voi, di essere con la vostra bella comunit„. Approfitto dello spazio che mi † concesso, innanzitutto, per ringraziare e poi
per concludere un discorso che, forse
per qualcuno, † rimasto a met„. Davanti
ad un altare, appunto; davanti ad una
frase: “fidatevi di Dio”, davanti ad un gesto, davanti al Dio che si fa pane. Archimede scriveva “datemi un punto
d’appoggio e sollever‡ il mondo”. Non lo
trov‡ quel punto, ma per noi quel punto
esiste: † Cristo, quel punto † questo altare. Ci crediamo poco, il mondo rimane
l€ dove †, pesante, ingombro. Come †
possibile che un punto nella storia la determini tutta intera, anzi che determini la
mia storia personale?
Torniamo davanti a questo altare. Dio †
per noi: questo immediatamente dovrebbe dilatare il nostro sguardo, oltre i nostri
stessi desideri, perchˆ i suoi desideri per
noi eccedono qualunque fantasia, oltre
le nostre piccole miserie, perchˆ nella
sua grandezza † disposto a fare la sua
parte, oltre il nostro pensare perchˆ Lui
† il pensiero fatto carne. Il Crocifisso †
l’IO di Dio donato, difficile da capire per
noi abituati a screditare gli altri per accreditare noi stessi. Abbiamo ascoltato
molte volte queste parole, brani di vangelo che conosciamo, salmi che abbiamo cantato, preghiere che infinite volte
hanno ritmato il nostro tempo. Cosa †
cambiato, cosa pu‡ cambiare, cambier„
mai qualche cosa? Insieme a queste le
tante altre domande di cui cerchiamo la
risposta.
Davanti ad un altare. La verit„, nuda e
cruda, † che siamo annoiati di Dio, siamo cristiani spenti, siamo come tutti i ragazzi e le ragazze che hanno fatto del
bacio un modo per salutarsi e non quello

straordinario dono attraverso cui dire “ti
amo”. Abbiamo banalizzato il bacio, baciamo chiunque e per qualunque motivo:
ecco che un bacio non vale pi‰ nulla.
Abbiamo banalizzato anche “Il” bacio, il
bacio di Dio all’umanit„: Ges‰ Cristo. Il
vero motivo per cui non troviamo delle
risposte davanti a questo altare † perchˆ
non abbiamo affatto fiducia di trovarle,oppure pretendiamo che siano le nostre e che Dio si adegui o, ancora, figli
del precotto e di Fast-web vogliamo le
risposte subito, a gettone. Ma Dio cammina sulle acque, Dio si china ad osservare il giglio del campo, Dio non ha tempo, Lui che † l’eternit„. Dio chiede solo e
solamente fiducia, chiede di poter donare la Sua libert„ che dilata ogni possibile
libert„, chiede di essere Emmanuele,
Dio con noi. E’ tutto, ma † il tutto! Ed allora passeremo dal Dio esclusivo al Dio
per tutti, dalla famiglia chiusa al tutti della stessa famiglia! Figli, e lo siamo realmente. Š tempo di tornare indietro nel
tempo per essere di nuovo capaci del
presente e del futuro: di quel tempo in
cui, in ginocchio davanti all’altare eravamo davvero convinti che Dio ascoltasse
e che volesse fare di noi un capolavoro.
Sarebbe sciocco, oggi che lo siamo diventati, scordarcelo. Buona Quaresima,
a voi ed a me, a noi. Davanti ad un altare. In ginocchio. Sorridendo.
Luca Peyron
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I n s e r t o

G i o v a n i

Festa dei popoli 2006
Sono appena tornata dalla Festa dei Popoli che abbiamo goduto oggi pomeriggio a Carignano. Suor
Carmen mi ha chiesto di scrivere qualcosa su questa
esperienza che ormai si rinnova a Carignano da anni.
Non sono proprio riuscita a dirle di no, perchˆ la gioia
provata era talmente forte da aver proprio piacere di
testimoniarla, anche se solo per scritto!
Eravamo tante persone, ma anche tante culture e etnie diverse. Persone dall’America latina, dalla Romania, dal Marocco…e
dall’Italia. Ha aiutato
molto a relazionarsi il
fatto di avere delle
amiche in comune, le
suore del Famulato.
Ormai qualcuno si
riconosce grazie al
fatto che ormai † un
po’ di anni che ci vediamo e si sentono
frasi come “ah ! mi
ricordo di te, c’eri gi„
l’anno scorso…”. Fa
piacere e fa un po’
riflettere…peccato ci
si incontri veramente,
tra diverse culture,
solo una volta l’anno!
Il pomeriggio † iniziato con canzoni musica e giochi,
che hanno suscitato ilarit„ e divertimento, ma che
hanno fatto anche sperimentare l’importanza dello
stare insieme in armonia e quanto questo sia veramente possibile! Anche con le difficolt„ e le sofferenze personali, culturali e etniche.
Le parole del parroco sono state di forte empatia con

la situazione di immigrati che molti vivono e hanno
fatto anche risuonare nei cuori un richiamo alla Fede
di ciascuno. Don Giuseppe ha accolto, ma anche stimolato e dato speranza.
Il momento della preghiera ci ha uniti davvero. Abbiamo pregato concretamente per il nostro vicino poggiando una mano sulla sua spalla e facendo una preghiera silenziosa. Abbiamo condiviso la testimonianza
di una Signora Sud Americana, che ci ha regalato dei
pensieri profondi sulla
sua esperienza di immigrata. Ognuno a suo
modo secondo la propria cultura e la propria
fede ha invocato la Pace come dono di Dio.
Abbiamo cantato per la
pace e abbiamo concluso con un gesto significativo. Ognuno ha
legato il suo messaggio
di pace a un palloncino,
che poi ci siamo scambiati!
La festa si † conclusa
con la convivialit„ del
trovarsi attorno a
un’unica mensa, scoprendo grazie al cibo che la differenza, anche di sapori e di odori, † veramente una prelibatezza … ops
volevo dire ricchezza!
Sicuramente, anche con tutte gli errori e le difficolt„,
questa esperienza mi d„ una pienezza bella e accresce il senso della Vita.
Elena Rossi

GesÄ Å la nostra ricchezza e la nostra speranza!

Buona Quaresima
nel
Signore

Anno XII – N umero 48
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Il significato della settimana comunitaria
La settimana comunitaria che quest'anno il gruppo giovani vuole riproporre † un'esperienza che trova il suo
fondamento in particolare in questi versetti della Bibbia che esplicano lo stile di vita delle prime comunit„ cristiane.
"Essi erano assidui all’insegnamento degli apostoli, alle riunioni comuni, alla frazione del pane e alle preghiere. Ora, tutti erano presi dal timore e molti segni e miracoli si compivano dagli apostoli. E tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano tutto in comune, e vendevano i loro possessi e i beni e ne distribuivano il
prezzo fra tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ed essi erano assidui nel frequentare ogni giorno tutti insieme
il tempio, e spezzando il pane nelle loro case, prendevano cibo con gioia e semplicit„ di cuore, lodando Iddio
e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore aggiungeva alla stessa societ„ ogni giorno gente che
si salvasse." Atti 2, 42-47.
La settimana comunitaria † un'esperienza che † metafora/proposta di una vita quotidiana vissuta per davvero
con pienezza e autenticit„.
Perchˆ † nella dimensione della ferialit„ che va riscoperto il senso di un impegno, quasi sempre routinario e
"noioso"; † nella ferialit„ che costruiamo relazioni e affetti, e sperimentiamo incomprensioni e talvolta anche
sofferenze.
Proprio per questo la settimana comunitaria non interferisce nell'attivit„ del giorno, non † estraniazione o una
forma di comunitarismo chiuso e autoreferenziale: aiuta i giovani a recuperare e saper apprezzare i "chicchi
di senape" sparsi nella giornata, spesso dimenticati o peggio ritenuti insignificanti. S€, la settimana comunitaria ci insegna ad essere esploratori appassionati e competenti della vita quotidiana, vero e proprio sacramento di salvezza.
Quali "chicchi di senape"? Anzitutto il recupero del senso profondo del "tempo delle piccole cose", il tempo
dei gesti e degli impegni che sono la vera struttura della quotidianit„ e che fanno riscoprire la profondit„ della
vita, il suo senso e il mistero che la circonda. Il tempo indistinto e omologante e i "non luoghi" del consumo
uccidono il desiderio e ci rendono tristi e infelici.
Quanta infelicit„ ci circonda: † questa la cultura antropologica che meglio si attaglia al modello consumistico
e competitivo e che dobbiamo contrastare. L'insoddisfazione esistenziale si tramuta nella continua ricerca di
nuovi oggetti, che siano cose o persone poco conta; l'altro non † pi‰ colui nel quale mi specchio, ma lo strumento docile per la soddisfazione di desideri mai appagati. Aiutare i nostri giovani, ma non solo loro, a scoprire la dimensione verticale della vita oggi appare una sfida appassionante quanto impegnativa, quasi da far
tremare i polsi.
Š questa, a mio parere, la nuova declinazione della sobriet„: una vita che accetta le "sfide degli oggetti" (il
computer, il cellulare, le felpa firmata, le serate in discoteca..) senza mai farsi uccidere il cuore, coltivando
per davvero la qualit„ dei tempi della gratuit„. Una sobriet„ che vive della cortesia, espressione autentica
della carit„, e che oggi † disponibilit„ all'accoglienza, all'ascolto e all'apertura all'altro come "luogo" in cui ritrovare se stessi e la propria vocazione. Sobriet„ sta anche per obbedienza agli impegni presi (oggi essere "obbedienti" † un gesto da coraggiosi) anche se costa fatica.
E poi i tempi del silenzio e della solitudine, i tempi della preghiera anche breve ma vera e sincera, il tempo della collaborazione e del sorriso
non burocratico; il tempo delle relazioni che sanno, quando necessario,
"accompagnare" gli amici che ci sono vicini. Sobriet„ sta anche per cura della propria casa (non quella soffocata dai troppi oggetti) affinchˆ
sia sempre accogliente e sappia raccontare coloro che la abitano. Una
vita sobria, dunque, che recupera il senso di un progetto di vita e che
rifugge dal mito dell'autorealizzazione e del "fai da te", e che si apre
all'altro e al terzo. Una vita che vive la dimensione comunitaria non come un peso o una necessit„ inevitabile, ma come dimensione essenziale e fondativa della realizzazione personale. Crescere "con e per" gli
altri per scoprire le radici profonde della libert„, quella vera, che † libert„ per il bene di ognuno e di tutti, e assunzione di comuni responsabilit„. L'auspicio † che questo sussidio sia letto da tutti coloro che sono
appassionati della vita, speranzosi e non rassegnati, tessitori instancabili di reti e legami comunitari nei territori, soprattutto tra i giovani.
Edoardo Mazzacagni

Per intervenire:

Ritiro Samuel per chierichetti

Ormai da anni a Carignano
si ospitano i ritiri Samuel, dedicati alla formazione dei ministranti di tutta la zona est,
ovest e sud della diocesi di
Torino. Lo scopo † quello di
far incontrare i ragazzi e far
condividere loro la gioia di
servire il Signore non solo la
INSERTO GIOVANI
domenica all’altare, ma anche durante tutti gli altri giorCasa Parrocchiale
Via S. Frichieri nÄ 10
ni della loro vita: l’incontro
Tel.: 011.969.71.73
con il Signore non avviene
Fax: 011.969.04.60
solo durante la Messa.
E-mail:
Da un mese a questa parte il
insertogiovani@virgilio.it
gruppo organizzatore si †
ritrovato per preparare le attivit„ e i giochi sul tema del “Rinnego di Pietro” (Mc 14,
66-72); ed † proprio sulla figura di Pietro, il discepolo
di Ges‰, che si basano i ritiri di quest’anno. Il primo si
† svolto nel mese di novembre e trattava la chiamata
dei primi discepoli. In esso si † sottolineato il fatto che
ognuno di noi † chiamato dal Signore alla santit„: un
impegno veramente difficile da portare a termine.
In questo secondo incontro invece si † visto come Pietro abbia rinnegato Ges‰ per ben tre volte, negando di
conoscerlo. Le parole chiave sono state le “maschere”,
viste come qualcosa che si frappone tra il nostro vero
essere e ci‡ che invece vogliamo mostrare agli altri; la
maschera cambia il nostro volto e ci rende irriconoscibili. Ci nascondiamo dunque dietro ad essa per scappare dalla realt„ che a volte sembra troppo difficile da
affrontare. Pietro, uno dei discepoli pi‰ fedeli di Ges‰,
lo tradisce e quindi anche lui si mette una maschera
per non essere riconosciuto.

“Ges‰ si fida di noi e ci chiama a sˆ, ma molte volte
noi lo tradiamo e facciamo finta di non sapere chi sia”:
† stato questo ci‡ che i ragazzi hanno detto al termine
della giornata.
L’incontro † iniziato alle 9.30 con l’arrivo dei primi
gruppi che sono stati accolti con tˆ e biscotti; alcuni
animatori hanno istituito punti di gioco: il pi‰ gettonato
come al solito † stato il calcio! Verso le 10.15, dopo
esserci scaldati con il bans “dell’Elefante”, abbiamo
fatto la preghiera leggendo il brano del Vangelo di
Marco che avrebbe guidato la giornata, dopodichˆ sono iniziate le attivit„. I pi‰ piccini hanno riflettuto sul
tema delle bugie, mentre quelli pi‰ grandi hanno cercato di vedere il significato delle maschere. Alle 11.45
don Maurizio De Angeli ha celebrato la Messa in duomo. Abbiamo pranzato insieme e l’incontro † finito alle
14 perchˆ era in programma il carnevale (che per‡ a
causa del maltempo non si † svolto). Alcuni gruppi si
sono fermati fino alle 16 e hanno continuato a parlare
del tema proposto mediante giochi e momenti di riflessione.
Sebbene il ritiro fosse in “formato ridotto”, l’affluenza †
stata numerosa: circa 150 persone, tra bambini e accompagnatori, hanno occupato l’oratorio. L’unica pecca della giornata † stato nuovamente il maltempo che
per la seconda volta non ci ha risparmiati, proprio come a novembre!
Ora l’invito † per il prossimo convegno che si terr„ il 7
maggio presso il Seminario Minore di Torino, quando
termineremo il discorso introdotto sulla figura di S. Pietro.
Ciao a tutti!
Ilario Grosso

