Giugno 2006

Se casuale € stata la coincidenza in cifra tonda, degli anni di ordinazione sacerdotale per Mons. Micchiardi, don
Giuseppe e don Giovanni, di sicuro € stato un felice intuito quello di accorparli in un’unica festa, che ha smosso (e anche
commosso) molti Carignanesi, quelli che seguono pi‚ da vicino le vicende parrocchiali. Merito di un gruppo, costituitosi
in comitato per i festeggiamenti, che si € impegnato spendendo tempo e fatica, per organizzare la celebrazione, il
ricevimento e il pranzo. Si aggiravano, negli ultimi tempi, per casa e chiesa, con fare circospetto e con l’aria da
cospiratori, preoccupati di mantenere il segreto sulle iniziative. Alla fine € venuta fuori una bella festa, ricca di semplicitƒ
e cordialitƒ, che ha lasciato tutti contenti: gli organizzatori per il buon successo ottenuto, i partecipanti per l’aria di
famiglia che hanno respirato e i festeggiati per i segni di affetto e di stima ricevuti da tante persone.
Tra le molte sorprese, la Benedizione Papale, gli auguri dell’Arcivescovo, il saluto del Consiglio Pastorale, lo
striscione augurale steso sul presbiterio e infine i regali: casula per la chiesa e valigetta per la messa al campo per il
parroco, che l’ha subito inaugurata in Oratorio per la messa in ricordo di don Luca e per l’inizio delle feste del
Campogiochi.
Molto
apprezzata
la
lettera
dell’Arcivescovo, che ben conoscendo le traversie
della nostra Comunitƒ, ha ricordato don Franco e
don Luca, invitando tutti a proseguire, con fiducia
nel Signore i cui progetti sono a volte misteriosi,
nell’impegno di operare per costruire nella fede la
nostra Comunitƒ. Gli abbiamo inviato un cordiale
ringraziamento anche a nome della Parrocchia.
E da queste pagine porgiamo ancora di
cuore a tutti coloro che hanno manifestato, con il
lavoro e con la partecipazione comunque espressa,
la loro amicizia ai sacerdoti della Parrocchia, il
nostro pi‚ sentito ringraziamento a nome di Mons.
Pier Giorgio, di don Giovanni e di
Don Giuseppe
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Preti da…..

150anni!
La comunitƒ parrocchiale ha festeggiato domenica 28 maggio scorso l’anniversario di ordinazione presbiterale di don
Giuseppe Fasano, di don Giovanni Minchiante e di monsignor Pier Giorgio Micchiardi. Tre preti legati a Carignano e che,
tutti insieme, assommano 150 anni di ministero e di fedeltƒ al Signore.
Don Giuseppe Fasano, nato a Volvera 73 anni fa, fu ordinato prete nel 1956 dal cardinal Maurilio Fossati; giƒ parroco a
Racconigi e Volpiano, € prevosto di Carignano dal 1993. Monsignor Pier Giorgio Micchiardi, carignanese, classe 1942,
ordinato prete nel 1966 dal cardinal Michele Pellegrino, € stato cancelliere arcivescovile e, dal 1991 al 2000, vescovo
ausiliare di Torino. Dal 2001 € vescovo di Acqui Terme. Don Giovanni Minchiante, classe 1923, ordinato prete dal
cardinal Fossati nel 1946, giƒ parroco di Cambiano dal 1954 al 2000, € attualmente collaboratore parrocchiale a
Carignano.
Centro della festa € stata la santa Messa delle ore 10,30 che i tre preti hanno concelebrato
in duomo e che € stata presieduta da monsignor Micchiardi. Al termine, attraverso due
telegrammi a firma del Segretario di Stato del Vaticano, cardinal Angelo Sodano, sono
giunti gli auguri di papa Benedetto XVI a don Giuseppe e a don Giovanni.
Auguri per entrambi e pure per monsignor Micchiardi anche dall’arcivescovo di Torino,
cardinal Severino Poletto, il quale ha inviato una lunga e cordiale lettera di felicitazioni e
auguri:

Torino, 14 Maggio 2006
Carissimi,
mi € giunta gradita notizia che la vostra Comunit• parrocchiale di Carignano Domenica 28 Maggio 2006 vivr•
una particolare giornata di festa e di ringraziamento al Signore perch‚ celebrerete alcuni anniversari significativi di
ministero sacerdotale:




40 anni di sacerdozio di Monsignor Pier Giorgio Micchiardi, carignanese di origine che, dopo essere stato
Vescovo Ausiliare della nostra Diocesi, attualmente € Vescovo di Acqui;
50 anni di sacerdozio di Don Giuseppe Fasano, vostro Parroco e Moderatore della vostra Unit• Pastorale;
60 anni di sacerdozio del Canonico Don Giovanni Minchiante, generoso Collaboratore parrocchiale di don
Giuseppe, che per ben quarantacinque anni € stato Parroco di Cambiano.

Anch’io, come vostro Arcivescovo, pur non potendo partecipare a questa festa, desidero unirmi spiritualmente
all’intera comunit• di Carignano per esprimere a loro un cordialissimo augurio e i miei pi„ sinceri sentimenti di stima e
riconoscente preghiera.
Quanti motivi anche per me per ringraziare il Signore del bene che Monsignor Micchiardi, Don Fasano e il
Canonico don Minchiante hanno fatto alla Chiesa torinese e a Carignano in particolare e quanti motivi ho io di
riconoscenza personale verso di loro per come, con responsabilit• diverse, mi sono stati e mi sono vicini nel delicato
incarico di Arcivescovo di Torino. Sono veramente grato a loro per l’attenzione, la precisione e la generosit• con cui
offrono il proprio servizio.
Lo scorso anno io personalmente, l’intero Presbiterio della nostra Diocesi e la vostra parrocchia in particolare
siamo stati colpiti dai gravi lutti dovuti alla scomparsa del Canonico Professor Don Franco Ardusso e di Don Luca
Gamba, vostro giovane ed entusiasta Viceparroco. In questa circostanza, che vede la vostra Comunit• unita per
ringraziare il Signore dei doni che le giungono attraverso il ministero dei sacerdoti, desidero ricordare anche don
Franco e don Luca, nella certezza che dal Paradiso intercedono grazie particolari affinch‚ i giovani di Carignano
rispondano con generosit• alle chiamate del Signore.
Rinnovo ai festeggiati il mio cordiale ed affettuoso augurio, accompagnato come sempre da sincera preghiera, e
affido al Signore tutte le intenzioni che stanno loro particolarmente a cuore.
Non mi resta che concludere con il classico augurio “Ad multos annos!”, a cui aggiungo anche “Avanti in
Domino!”. Il Signore ricolmi Monsignor Pier Giorgio, don Giuseppe e don Giovanni della sua grazia e delle sue
benedizioni, perch‚ questa € la ricompensa pi„ grande per il loro fedele e generoso servizio.
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Con viva cordialit• saluto e benedico di cuore i festeggiati, i loro familiari e amici e l’intera Comunit•
parrocchiale di Carignano.

 Severino Card. Poletto
Arcivescovo di Torino

Grati ai tre preti “carignanesi” festeggiati, i fedeli, nella persona della sig. Angela Cavagliƒ Torto hanno porto il seguente
saluto:

Carissimo don Giuseppe,
Carissimo mons. Micchiardi,
Carissimo don Giovanni,
a nome del Consiglio pastorale e di tutta la comunit€ parrocchiale di Carignano, porgo a voi tutti e
singolarmente le felicitazioni per i traguardi anniversari che in quest’anno raggiungete.
La vostra fedelt€ al “sƒ” che avete risposto alla chiamata del Signore … per noi esempio a
perseverare a nostra volta nelle promesse battesimali e nella testimonianza di fede nelle nostre rispettive
condizioni di vita.
La vostra presenza, qui oggi insieme a noi, … fonte di orgoglio e di gioia per questa comunit€: non
capita spesso di poter festeggiare tali e tanti anniversari di ordinazioni presbiterale.
Per ricordare questo giorno, per ringraziarvi del vostro servizio, del vostro ministero e della vostra
presenza in mezzo a noi, dopo aver detto, con voi, “grazie” al Signore nella celebrazione eucaristica,
vogliamo dire “grazie” a ciascuno di voi.
Lo facciamo con questo arcobaleno, sistemato sui pulpiti dove tutti i bambini e i ragazzi del
catechismo hanno apposto la loro firma, l’arcobaleno … l’espressione della loro gioia.
Diciamo anche noi un grazie con alcuni doni della nostra Comunit€:
 a don Giuseppe regaliamo un set trasportabile per la celebrazione della Messa e una casula
di colore viola;
 a monsignor Pier Giorgio, un’icona dipinta a mano e un volume che raccoglie rare e
caratteristiche icone copte;
 a don Giovanni, un’icona dipinta a mano e una recente biografia di Papa Giovanni Paolo II.
Siamo certi che nelle celebrazioni eucaristiche e nelle preghiere, ringrazierete ancora il Signore per i suoi
doni e pregherete per tutti noi.Un grazie di cuore ancora a tutti i presenti, alle autoritƒ civili e auguri ai festeggiati!
Mauro Grosso
Sento il dovere di ringraziare di cuore per le espressioni augurali fattemi pervenire in
occasione dei miei 60 anni di sacerdozio. Sessant’anni sono tanti ! Di questi ; 45 in
Parrocchia e gi• nove a Carignano, 3 da prete appena sfornato, con la guida del
venerato Prevosto don Bordone, che mi ha trasmesso le prime esperienze pastorali Mi
fa piacere che sia ancora ricordato per la sua solerte vita sacerdotale e per le sue opere.
Non si deve mai dimenticare che, se ci ‚ possibile ammirare l’Oratorio Campo Giochi lo
dobbiamo a lui. Altri 6 anni da prete anziano in compagnia fraterna di don Giuseppe,
che va a gara per circondarmi di premure. Un saluto a tutti, con la consapevolezza che
Carignano ‚ una bella Comunit•.

D.Giovanni Minchiante

Un particolare ringraziamento va: ai due cori, Santa Cecilia e Giovani, che per l’occasione hanno voluto riunire le
forze, con ottimi risultati; al Campo Giochi che ha messo a disposizione la struttura per il pranzo; e a tutte le persone
che a vario titolo hanno collaborato alla riuscita della festa. Ancora tante Grazie!
Guido G.
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Sabato 20 maggio alle ore 7,oo si ‚ svolto il “Rosario dell’Aurora” con grande
partecipazione di ragazzi ed adulti, la statua della madonna , magnificamente addobbata ‚
stata portata dai ragazzi per le vie cittadine.
A conclusione della processione, avvenuta al Campo Giochi, si ‚ potuto gustare
una buonissima cioccolata calda e dei deliziosi biscotti.

Anniversari di Battesimo
Era un tiepido pomeriggio di maggio, la piazza della Liberazione ( o piazza del monumento, come comunemente
definita), fino ad allora tranquilla ed assonnata, all’improvviso si anima, nuclei famigliari (papƒ, mamma, nonni e
bambini alcuni su passeggini altri con il passo ancora incerto che attesta la loro tenera etƒ) incominciano a affollare il
selciato e a dirigersi verso l’ingresso della chiesa della Misericordia, questa infatti, era insolitamente aperta, anzi, a lato
della porta d’ingresso faceva bella mostra di se, un cartello recante la scritta “benvenuti”…, nel suo interno tutto era
predisposto per una semplice ma significativa cerimonia nell’ anniversario dei….battesimi, s‡!, avete inteso bene, proprio
degli anniversari dei battesimi .
Come nel giorno del battesimo siamo stati accolti dalla comunitƒ anche in quest’occasione don Giuseppe, suor Carmen e
alcune persone delegate a questo compito, accolgono questi bambini ed i loro familiari.
Con gesti significativi e con momenti di partecipazione intensa, vengono rivissuti ed accolti i simboli che hanno
caratterizzato il giorno del battesimo, ritracciamo cos‡ sul nostro corpo e su quello dei bambini presenti, il segno della
croce per riaffermare nella memoria i due misteri principale della fede battesimale: la Santissima Trinitƒ e l’incarnazione,
passione, morte e risurrezione di Ges‚. Viene rivissuto il gesto introduttivo con l’unzione denominata “dei catecumeni”,
anche il momento del battesimo, viene vissuto con grande intensitƒ, quando don Giuseppe esegue l’aspersione dei
presenti con l’acqua benedetta poi invia tutti i nuclei presenti ad accendere un lume al cero pasquale, come segno di
partecipazione alla luce di Cristo.
A questo punto nasce spontanea una piccola riflessione, tante volte un gesto cambia la vita: il bacio dato ad una persona,
una lettera di dimissioni, la firma su un contratto. Qualcosa di nuovo inizia a partire da quel momento.
Tanti piccoli gesti che fanno emergere l’inizio di una nuova vita, anche nel Battesimo succede la medesima cosa:
dall’acqua rinasce una creatura nuova, fatta ad immagine di Ges‚, di quel Ges‚ che con la sua Morte e Risurrezione
ancora oggi ci dona “la salvezza”.
La celebrazione in Chiesa sta per finire, ma domani, bisognerƒ vivere ancora il ricordo del nostro battesimo nella vita di
ogni giorno.
Ora tutti felici di aver rivissuto questo momento di gioia ci spostiamo in casa Ges‚ Maestro, per concludere in modo
conviviale questa bella giornata di fine maggio.
Grazia e Osvaldo O.

Lombriasco 21 Maggio
Alcune famiglie di Carignano hanno vissuto in allegria la giornata di DOMENICA 21 MAGGIO 2006 a Lombriasco,
all’interno dell’Istituto Salesiano. Giochi, tornei, incontri hanno scandito tutta la mattinata. Alcuni di noi sono riusciti a
vincere in alcune discipline: divisi per fasce d’etƒ ci siamo cimentati nella pallavolo, nel calcio, nel ping-pong o nel
calcetto, divertendoci tutti come matti (sia genitori che figli !!!!!).
Quest’anno, infatti, tutte le famiglie appartenenti all’UNITA’ PASTORALE N.46 ( che comprende le Parrocchie di
Carignano, Pancalieri, Lombriasco, Piobesi, Virle, Castagnole, Casalgrasso ) erano state invitate ad una FESTA DELLE
FAMIGLIE. Questa voleva essere una prima festa organizzata tutti insieme, in modo da unire le parrocchie e facilitare la
conoscenza tra famiglie di parrocchie diverse che potrebbero in futuro camminare insieme. A Lombriasco esisteva giƒ una
Festa simile per i genitori dei ragazzi che frequentano la Scuola Salesiana, e quindi bastava “allargarla” a tutte le famiglie.
A pranzo ci siamo ritrovati tutti quanti e finalmente abbiamo potuto parlare tra di noi, condividendo anche quanto di
buono ogni gruppo aveva cucinato.
Mancava ancora una festa che ogni anno anche la nostra Parrocchia festeggia : gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
Non erano numerosissime le coppie che hanno deciso di condividere la gioia della loro unione che dura nel tempo con
noi, sposi come loro che provenivamo da parrocchie diverse. Durante la celebrazione della Messa, molto partecipata, vi €
stata la possibilitƒ, commovente anche per noi, di rivivere quel giorno in cui iniziava la loro vita insieme.
Questa € stata la prima, ma sicuramente ci saranno altre possibilitƒ di non “rimanere chiusi” nella nostra Parrocchia, e di
non vedere sempre ………le stesse persone!!
Armida e Federico
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l’inizio di un cammino con Ges•
Il 14 e 15 ottobre 2004 per quattro gruppi di bambini di seconda elementare € iniziato un lungo
percorso che li ha portati domenica 23 aprile 2006 a ricevere per la prima volta il corpo di Ges•.
Lungo il cammino, preparato appositamente per loro con cura e attenzioni particolari, hanno imparato a
conoscere Ges• come amico, sempre disposto ad ascoltarli e a perdonarli.
Ci sono stati momenti in cui € stato difficile tenere a freno la loro vivacit‚, ma vederli cosƒ emozionati, nel
giorno della loro Prima Comunione, ha ripagato tanta fatica.
La cerimonia € stata semplice, toccante e i bambini hanno concluso la celebrazione, tutti insieme, con un
gioioso canto.
Preghiamo affinch„ questo giorno rappresenti, per loro, l’inizio di un lungo cammino nelle vie del Signore.

Daniela
Anche Jordy e David, due ragazzi di 12 e 16 anni, venuti da molto lontano, da
Cuba, dove essere cristiani non € semplice come qui da noi, hanno ricevuto la
prima Comunione.
Considerata la loro etƒ si puˆ dire che siano giunti a questo traguardo, dopo
due anni di preparazione, non soltanto per volontƒ dei familiari, ma anche per
una scelta personale motivata da un forte desiderio di conoscere Ges‚.
Jordy e David hanno anche manifestato l’intenzione di continuare il loro
cammino di fede per approfondire la conoscenza di Ges‚ e di prepararsi, con lo
stesso impegno, per ricevere il Sacramento della Cresima.
Angela
† ormai risaputo che la catechesi ai fanciulli rimane largamente sterile se non trova eco nella testimonianza
della famiglia; chi ha trasmesso la vita non pu‡ delegare ad altri l’educazione umana e tanto meno
l’educazione alla fede.
Su questo impegno educativo si sono confrontati in pi• occasioni, con seriet‚ e molta disponibilit‚, i genitori
dei bimbi che hanno partecipato per la prima volta in modo completo all’Eucaristia.
Sono fortunati questi bimbi, perch„ sono stati accompagnati dai loro genitori con costanza e pazienza e
sono stati aiutati ad interiorizzare i contenuti della catechesi, quella pi• metodica ricevuta in Parrocchia dai
catechisti.
La nostra comunit‚, nell’arco dei due anni di preparazione alla Prima Comunione, propone ai genitori degli
incontri per approfondire il significato dei Sacramenti del Battesimo, della Riconciliazione e dell’Eucaristia
come doni grandi della grazia e dell’amore di Dio; ogni incontro € un aiuto offerto, non un obbligo, € un modo
per conoscersi e per crescere insieme nella fede.
Il risveglio al senso di Dio, le prime preghiere, l’educazione a distinguere il bene dal male, l’impegno a voler
bene alla maniera di Ges•: € questa la vera educazione cristiana, un’educazione pi• testimoniata che
insegnata, pi• occasionale che sistematica, permanente e quotidiana, attivata con l’apporto di tutti in famiglia,
anche dei nonni, preziosi collaboratori…
Servirebbero a poco gli incontri proposti ai genitori se mancassero, poi, concretamente, nelle famiglie il
desiderio dell’incontro con Dio e il bisogno di dare senso a parole come accoglienza, fiducia, gratuit‚,
perdono, stupore, amore e sacrificio… guardando a Ges•, primo e vero Maestro di vita.
Poich„ il cammino per nessuno € facile, sostenerci e stimolarci a vicenda € necessario: lo possiamo fare
solo camminando insieme.
Isa

Ora avete il passaporto…
Il 14 maggio 2006, nel duomo di Carignano, 15 ragazze e 20 ragazzi che, dopo la messa di prima comunione,
hanno seguito un cammino di fede durato 4 anni e due adulti, preparati da don Giuseppe, hanno ricevuto la
cresima amministrata da don Lorenzo Sibona . A loro, dal seminario maggiore di Torino, € giunta questa
affettuosissima lettera:
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Care ragazze, cari ragazzi,
sono passati ormai sei anni da quando cominciammo, insieme a voi, il cammino di catechismo per la
preparazione al completamento della vostra Iniziazione cristiana. Voi eravate bambini, ora siete adolescenti; noi
eravamo catechisti (l’uno lo € stato per un anno, l’altro per tre), ora siamo seminaristi: tutti insieme, seppur per strade
diverse, abbiamo camminato con la Chiesa verso Ges„. E continuiamo a farlo.
Per voi, il sacramento della Cresima completa e rende piena l’Iniziazione cristiana. Ora siete cristiani a tutti gli
effetti. Ma questa — lo dice la parola stessa — € solo l’inizio: vivere da cristiani comincia qui, trova qui il suo punto
di partenza. Ora avete il “passaporto”; d’ora in poi dovrete usarlo per portare Cristo nel mondo. E per farlo dovrete
continuare a incontrare Cristo, a conoscerlo sempre meglio.
Cosˆ stiamo facendo pure noi: il nostro “passaporto” lo abbiamo ricevuto a suo tempo; ora impariamo a
conoscere pure noi sempre meglio Ges„, stando in Seminario, per capire se Egli vuole che dedichiamo tutta la nostra vita
ad esclusivo servizio suo e della Chiesa. Come vedete, il nostro e il vostro sono cammini analoghi.
Per questo, per l’affetto che nutriamo per voi e che € maturato negli anni di catechismo insieme, per la gioia che
ci d• sapere che riceverete la Confermazione dal delegato vescovile don Lorenzo Sibona, che € il direttore spirituale del
nostro Seminario — un altro legame tra voi e noi! — vi sentiamo molto vicini in questo giorno cosˆ importante. Perci‰, vi
assicuriamo di pregare per voi, perch‚ il Signore vi colmi dei suoi doni e voi sappiate corrisponderli con la vostra vita,
oggi e nel futuro, e desideriamo ardentemente che giungano a voi e alle vostre famiglie i nostri pi„ cari e fraterni auguri
per il traguardo che raggiungete: bravi! Avanti cosˆ
Torino, dal Seminario Maggiore,14 maggio 2006
Con affetto, Mauro G. e Andrea M.

Questa lettera € un invito per i ragazzi, ma € un motivo di riflessione per ognuno di noi, che a suo tempo ha ricevuto il
sacramento della Cresima. Anche a noi, quel giorno, Ges‚ ha detto:“ Voi sarete miei testimoni…”( Lc 24, 48) come disse
ai suoi apostoli quando apparve loro dopo la resurrezione. Ci ha quindi, invitati a testimoniare, con la vita, di essere
cristiani, che significa scegliere di seguire Ges‚. Non soltanto quando ci fa comodo. Sempre! Anche quando ci dice che
dobbiamo confessarci, quando ci dice che dobbiamo andare a Messa, che dobbiamo pregare, che dobbiamo perdonare,
perch‰ Lui ci ha perdonati, che dobbiamo donare la nostra vita per gli altri, come Lui l’ha donata per noi, che l’amore €
per sempre e non solo per un certo periodo…Questo € ciˆ che ci dice Ges‚, il Maestro, ma tanti altri maestri dalla
televisione, dalla radio, dai giornali ci dicono in modo ossessivo,con forza e quasi con violenza l’esatto contrario,
specialmente in questo ultimo periodo di tempo. Tutto in nome della libertƒ… Ma di quale libertƒ?! Allora ad ognuno di
noi, ed in particolare ai neocresimati si puˆ augurare di trovare la forza nello Spirito per discernere la Veritƒ tra le veritƒ e
di mettere tutti i nostri sogni nelle mani del Signore, perch‰ nelle sue mani, se € bene per noi, anche i sogni possono
diventare realtƒ!
Angela Cavagli•

Liturgia – Eucaristia – Chiesa
Cos‡ abbiamo concluso la riflessione sul numero
precedente del bollettino: “L’Eucaristia € il pi‚ grande dono
sgorgato dal cuore di Cristo: pi‚ lo conosceremo, pi‚ lo
ameremo e non ne faremo pi‚ a meno”.
Si giunge allora ad un aspetto molto pratico. Se cos‡ €,
facciamo in modo che la nostra presenza all’evento eucaristico
sull’altare sia degna.
Il 07-02-2006 sul quotidiano Avvenire veniva riportata
un’iniziativa dell’ufficio liturgico della diocesi di Pistoia: la
pubblicazione di un pieghevole con questo richiamo: “Come
partecipare alla Messa – come accostarsi alla comunione”. Si
tratta di regole semplici e spesso intuitive, molto opportune
per facilitare il nostro conveniente e decoroso rapporto con
Dio. La liturgia € anche azione. E come tale coinvolge
necessariamente anche il nostro corpo. Lo scritto, di cui sopra,
vuole essere un vero e proprio “galateo in Chiesa”. Non € male
spulciare alcune norme riportate:
 Invito alla puntualitƒ (cerca di essere puntuale alla
Messa, altrimenti potresti disturbare il raccoglimento)
ricordando che per la validitƒ non € vero che €
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sufficiente la presenza dall’offertorio alla
comunione, come si riteneva un tempo.
Invito alla sobrietƒ nell’abbigliamento
(evita certi modi di vestire e distingui
l’abbigliamento adatto alla chiesa da
quello per il tempo libero).
Richiamo banale e ovvio: quando entri in
chiesa spegni, per favore, il cellulare; non
masticare gomme o caramelle: sarebbe
irriguardoso e causa di disordine.
Ricordare gli atteggiamenti giusti: fai bene
e senza fretta il segno della croce con
l’acqua benedetta. Il luogo dove si
conserva l’Eucaristia € segnalato da una
lampada rossa simbolo della tua fede:
adora in ginocchio Ges‚ Cristo presente;
se passi davanti a Lui, fai una corretta
genuflessione piegando il ginocchio fino a
terra, e, se non puoi, fai un inchino
profondo.





Invito alla partecipazione attiva: prova a cantare anche
tu, magari sottovoce, perch‰ chi canta prega due volte.
E nelle preghiere comuni, cerca di unire la tua voce a
quella degli altri, senza gridare: vai a tempo. Se ci
sono posti nei banchi, non restare in piedi: sentirai
meglio di far parte dell’assemblea. Non temere di stare
in prossimitƒ dell’altare. Nella celebrazione occupa i
posti liberi vicino agli altri per poter pregare uniti e
scambiarsi agevolmente i gesti liturgici.
Regola per la presenza dei bambini pi‚ piccoli. E’
bene portare i bambini in chiesa per educarli presto
alla preghiera, tuttavia € necessario sorvegliarli perch€
non rechino disturbo alla funzione sacra
(approfittando eventualmente, come da noi, del locale
sagrestia).

Forse questo preambolo viene ritenuto superfluo: si tratta di
cose che sappiamo. E’ vero: le sappiamo. Ma altro € sapere,
altro € ricordare, altro € mettere in pratica. Pensiamoci: credo
che mi diate ragione. Tutti questi richiami molto pratici
aiutano a sentirci uniti fraternamente. Non c’€ liturgia cristiana
senza assemblea. Il termine “chiesa” (dal greco ekkles‡a)
indica nello stesso tempo la riunione di tutti coloro che sono
chiamati e convocati dalla parola di Dio, e l’insieme dei
membri di una comunitƒ cristiana locale, anche se non tutti
sono presenti all’assemblea. Notiamo (€ molto importante) che
l’assemblea della chiesa € aperta a tutti coloro che credono in
Cristo Ges‚, qualunque sia la loro razza, la loro nazionalitƒ, la
loro classe sociale, la loro cultura, il sesso, l’etƒ, la
professione, senza discriminazione e senza distinzione di
persone. Coloro che si riuniscono per la celebrazione liturgica
non sono estranei gli uni agli altri, bens‡ membra diverse di un
solo corpo.
Quelli che noi chiamiamo i riti di introduzione con i quali si
da inizio alla celebrazione esprimono simbolicamente l’evento
di grazia del Dio che esce da se per venire verso di noi e
insieme il nostro pellegrinare verso di Lui. Tutti i gesti e le
parole dei riti di ingresso sono l‡ per dire: “andiamo verso il

Padre con Cristo”. Accediamo insieme e se ci
siamo allontanati da Lui, “torniamo al Padre! Le
sue braccia sono aperte per l’accoglienza”.
Nell’introduzione del messale si legge: “radunato
il popolo, mentre entra il sacerdote con i ministri...
Lo scopo € quello di fare in modo che i fedeli
riuniti insieme costituiscano una comunitƒ”. La
processione di ingresso € molto importante, non
dovrebbe essere tralasciata, e almeno nelle
festivitƒ dovrebbe avere una forma solenne (certo:
nelle parrocchie si fa quel che si puˆ!). All’inizio
precede chi porta il turibolo e l’incenso, segue chi
porta la croce con accanto coloro che portano i ceri
accesi. Il lettore (o il diacono) segue con il libro
dei Vangeli, che tiene sollevato. Da ultimo il
sacerdote presidente. Durante la processione, o
all’ingresso, il canto crea l’atmosfera di fede: nella
casa di Dio dinnanzi all’altare, il popolo di Dio
loda il Padre e si appresta ad accogliere il Figlio. Il
celebrante saluta l’assemblea, presenta la
ricorrenza del giorno, poi invita ad una presa di
coscienza: per accogliere la parola di Dio e
l’Eucaristia bisogna esserne degni. Ma noi siamo
peccatori: ecco il gesto e l’espressione del
pentimento per ottenere misericordia.
Nelle feste viene recitato o cantato il Gloria,
solenne inno di lode alla S.S. Trinitƒ. L’orazione,
formulata subito dopo dal sacerdote, ci fa invocare
l’aiuto di Dio guidati dalla celebrazione del
giorno. Durante i riti di introduzione i fedeli
restano in piedi: € l’atteggiamento pi‚ adatto per
una comunitƒ rivolta al cielo.
Vedete la conseguenza: non € possibile e non €
concepibile arrivare in ritardo; mancherebbe la
preparazione dovuta per vivere meglio l’incontro
con Dio.
Don Giovanni Minchiante

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni marini
VICOFORTE

- Circa duemilacinquecento pellegrini, tra cui una

cinquantina di Carignanesi, si sono ritrovati al celebre Santuario,
mercoled‡ tre maggio, per la conclusione dell’anno delle
missioni dedicate all’anziano nel nostro distretto pastorale
chiamato del sud ovest. Alla solenne concelebrazione, officiata
da una quarantina di sacerdoti e presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Poletto, vi € stata una partecipazione.... corale, poich‰ ad
animarla € stato il coro di Carignano, presente quasi al
completo, sotto l’esperta guida di Maurilio. Dopo il (buon )
pranzo consumato al ristorante, ci si € ritrovati nel pomeriggio
in chiesa per il Rosario meditato, che ha concluso l’incontro,
lasciando in tutti un piacevole ricordo.
A poco pi‚ di un mese di distanza, siamo ritornati al Santuario
con tre pullman e 160 ragazzi in occasione della gita inserita
nell’Estate Ragazzi: Messa, pranzo al sacco, giochi e feste,
caratterizzati da tanto entusiasmo, hanno riempito tutta la giornata, che resterƒ memorabile nel cuore dei fanciulli.
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CATTOLICA – Dieci giorni vissuti insieme in grande armonia,

con un succedersi fortunato di belle giornate, anche se le
prime due tormentate al mattino da aria fredda, Una quarantina di persone, compresi due bimbetti Andrea ed Ester,
hanno goduto di grande distensione, con passeggiate, giochi in acqua, partite a carte sotto gli ombrelloni disseminati
sulla spiaggia. L’ottimo trattamento alberghiero ha contribuito non poco all’allegria e al buon umore di tutti. A sera un
momento di preghiera in albergo con la messa, celebrata da don Giuseppe, per rinvigorire anche le energie spirituali,
dando cos‡ “qualitƒ” alle nostre “vacanze insieme”.
L’esperienza sarƒ rinnovata dal 5 al 15 settembre a RICCIONE nell’Hotel Gala e Casadio Suez.
I programmi dettagliati e le iscrizioni, giƒ numerose, in Ufficio Parrocchiale..

Belmonte.

Marted‡ 30 maggio, il gruppo “Anna e Simeone” ha concluso le attivitƒ dell’anno con un pellegrinaggio al
santuario di Belmonte, nel Canavese, in splendida posizione sul colle. Messa celebrata da don Giovanni per i 45
pellegrini, pranzo (lauto) al ristorante e, nel pomeriggio, visita al Castello di Valperga, trasformato in tranquillo
pensionato, S. Rosario nella Cappella e ritorno in sana allegria, caratteristica di tutta la giornata.

Terrasanta.

Dal 16 al 23 agosto, per festeggiare i 50 anni di messa, don Giuseppe ha organizzato, in collaborazione
con l’Opera Diocesana, un pellegrinaggio in Terrasanta, ripetendo una iniziativa realizzata ad ogni decennio di messa. Vi
parteciperanno alcuni suoi compagni di corso con una cinquantina di persone, in gran parte di Carignano. Il gruppo,
ormai costituito, comprende parecchi giovani, che saranno di grande utilitƒ per le concelebrazioni Eucaristiche, che si
svolgeranno, a Nazaret, Gerusalemme, a Betlemme, al monte delle Beatitudini e a Betania. Sarƒ guida spirituale p.Pio
Marcato, domenicano.
La visita ai luoghi santi aiuta a ravvivare la fede, rendendoci pi‚ familiare il Vangelo e il volto di Ges‚
La Scuola Norberto Bobbio di Carignano, in crescita di alunni, chiede l’uso di alcune aule nella casa Ges‚ Maestro.
Siamo in trattative per la concessione in comodato per tre anni, in considerazione della collaborazione dovuta alle
istituzioni pubbliche.
_________________________________________________________________________________________
Per mancanza di spazio rimandiamo al bollettino di settembre le notizie relative al cammino dell’Unitƒ pastorale, che,
attraverso l’Equipe, ha formato le Commissioni di lavoro. Anticipiamo solo una notizia importante. Aderendo al progetto
della Diocesi, si € organizzato, con la Unitƒ Pastorale di Carmagnola, un CORSO di TEOLOGIA di base ( la Chiesa
crede, vive e annuncia), della durata di 3 anni, con dieci incontri serali all’anno. Ecco il calendario del primo anno:
16-23-30 ottobre, 6 – 13 novembre a Carmagnola ----15-22-29 gennaio, 5-12 febbraio a Carignano
Orario : dalle 20.30 alle 22.30. Iscrizioni (€ 10) e ulteriori informazioni in Ufficio Parrocchiale
____________________________________________________________________________________________

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
CONDO’ Luca – NOTARO Mattia – GALLITELLI Lorenzo Karol –BON Sara –CAVIGLIASSO Jasmine Simona – BUSSO
Umberto – CARUSO Christian – CARUSO Nicole – GIACO’ Emanuele – TORASSA Aurora A.Paola – MASSARO Francesca –
BOTTERO Marta Maria – REBOLA Viola – MANDARINO Anna – BARRA Valentina – BERSANETTI Mchael Junior – MAER
Claudio – MAER Robert – ELIA Samuel – GIACHERO Alessia – GIACHERO Francesca – CRAVIOTTO Carlotta – FERRAUDO
Rebecca –COSTANZIA DI CASTIGLIONE Andrea M.A. – CUPELLO Alessia

Sposi nel SIGNORE
SIMONI Andrea con AGUECI Laura –PIZZINO Fabrizio con MANCA Cinzia – FERONE Antonio con AUBRIT Analia Mariana –
LANFREDI Alfredo con TUNINETTI Maria Grazia – PIUMETTI Andrea con ALBERA Ivana –RUBINETTO Luca con LIGGIERI
Sheila Verusca - MATTANA Alessandro con LECCE Barbara – BORDONE Omar con LO GUZZO Laura - GAGLIARDI Dennis
con ARDUSSO Irene –MAESTRO Piero con ABELLONIS Fiorella – FERRONI Paolo con DRUETTA Cristina – CANTAMUTTO
Flavio con LO CICERO Zaira

IL SIGNORE ha chiamato a s‚ :
MOLTENI Luigi di a. 82 – PIOLA Domenica di a.77 – DESTEFANIS Giov. Battista di a. 82 - APPENDINO Margherita ved.
PEYRETTI di a.75 –TAGLIANTE Teresa ved. PERETTO di a. 90 – CASTAGNO Alessndro di a. 75 – BAUDUCCO Michelangelo
di a. 60 - CAVALLONE Teresa ved. MINA di a. 91 – DRUETTA Pierangela in VARDIERO di a. 67 – PELLA Carmela ved.
TURRISI di a. 97 – GARETTO Rita ved. BORGNINO di a. 73 – chiodi rita ved. VACCARI di a. 74 – DOMENINO Ernesta ved.
REBURDO di a. 78 – FACELLO Maria ved. TONDA TURO di a. 73 – GENERO Maria Vittoria in Peretti di a. 71 – BUSSANO
Riccardo di a. 72 – NOTA Sebastiano di a. 94 – MASSUCCO Daniela di a. 36 – TARDITI Lucia ved. DOMINICI di a. 98 –
ALLENA Margherita in VASCHETTI di a. 89 – LO SURDO Marianna ved. DI LORENZO di a. 65 – ALBERA Teresa in BARON
di a. 68 - BOTTERO Nevio di a. 35 – FAMA Silvana in ROCCHIA di a. 69 – SASIA Domenico di a. 74 – ARIATELLO Pietro di a.
86 – DEMICHELIS Catterina in Pejretti di a. 81 – FERRERO Onorata di a.91 – PETA Domenica in PETRUZZA di a. 70 –
GADOLLA Gina di a. 91 – MATTIS Maria in AUDISIO di a. 74 – PIPINO Lucia ved. ALLIO di a. 79 – GENERO Lucia di a. 86 –
LAFORE’ Guglielmo di a. 78 –TORRERO Margherita in GRIFFA di a. 85 – GATTO M.Virginia ved. RONCO di a. 89 – PISTONE
Domenica di a. 83 – RAMELLO Teresa ved. CERUTTI di a. 99
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I gruppi giovanissimi

“Che cosa sono i gruppi giovanissimi?” € la legittima
domanda di chi giovane o adulto legga questo breve
articolo.
I gruppi giovanissimi sono un momento di incontro, di
discussione, di condivisione di crescita per i giovani
del dopo Cresima dai 14 ai 19 anni; anche questo
anno come tanti prima i giovanissimi si sono incontrati in vari giorni della settimana a causa ormai della
quantit‚ degli impegni sia di coloro che hanno partecipato a questa attivit‚ sia per gli educatori.
Il lettore incuriosito da questo evento si chiede cosa
si fa durante i gruppi; si discute di argomenti importanti per l’et‚ che si sta vivendo tramite l’aiuto degli
esperti o con gli educatori.
Gƒa’ i gruppi giovanissimi hanno una similarit‚ con la
scuola: iniziano ad Ottobre e finiscono a Maggio ma
hanno una grossa diversit‚: chi organizza questi momenti di incontro non € un docente, un insegnante
ma € giovane o giovane adulto che solitamente si
mette in gioco e propone degli incontri con il fine di
riflettere meglio quella figura misteriosa e storica,
Ges• ,cercando di attualizzare con alcune tecniche o
modalit‚ di discussione i temi cruciali.
Come al solito alla fine dell’anno si tirano le somme,
qualcosa ha funzionato bene e qualcosa un po’ meno; sicuramente il punto a sfavore € aver iniziato
quest’attivit‚ a Novembre a causa della riorganizzazione della pastorale giovanile dopo la triste perdita
di don Luca; l’aspetto positivo € stata la frequenza
per tutto l’anno dei ragazzi che si sono impegnati anche se con difficolt‚ in alcuni periodi.

I ragazzi che hanno frequentato i gruppi sono stati
all’incirca quaranta e gli educatori impegnati tredici.
I gruppi giovanissimi sono stati suddivisi in questo
modo:
gruppo del passaggio (ragazzi di terza media)
gruppo di prima superiore
gruppo di seconda superiore
due gruppi di terza, quarta, quinta superiore
(divisione per amicizie)
Il cammino € stato concluso in una settimana importante quando in parrocchia alcuni giovani sperimentavano la settimana comunitaria, il pregare e il conoscere meglio la logica del servizio e del sacrificio.
Proprio i giovani della settimana comunitaria in collaborazione con gli educatori hanno organizzato per i
ragazzi dei gruppi una veglia Giovane di preghiera,
un’esperienza molto bella che pi• volte si € detto potrebbe avere un seguito.
I ragazzi che hanno frequentato i gruppi giovanissimi
possono portare l’esperienza vissuta in famiglia, nel
gruppo di amici, a scuola negli ambiti dove sono presenti.
Questa € una delle attivit‚ principali della pastorale
giovanile della parrocchia di Carignano che impegna
molti giovani adulti e ragazzi; a Settembre si ripartir‚
con entusiasmo e volont‚ per arrivare ad una proposta bella importante e concreta e se si riuscir‚ con
qualche novit‚.
Luca Fumagalli
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I n s e r t o

G i o v a n i

La fabbrica di cioccolato
Con l’aiuto di Willy Wonka , quattordici ragazzi di quinta elementare della nostra parrocchia affronteranno i temi proposti al Campo di IV e V elementare
dell’Azione Cattolica diocesana. Dal 19 al 22 giugno i carignanesi , insieme ad altri bambini provenienti da altre parrocchie della nostra Diocesi, accompagnati
dagli animatori e da don Alberto Calzoni, parleranno
della figura di Pietro ; in particolare esamineranno il
brano della Pesca Miracolosa e da esso estrapoleranno i temi di ciascun giorno , come la Chiamata alla
vita e per la vita, la fiducia, gli strumenti che possono
aiutarli nel seguire Cristo, il prendere delle decisioni, le
opportunit‚, i rapporti con le altre persone. Nella mattinata di mercoledƒ ci sar‚ la gita al Col de
Lys, mentre al pomeriggio € offerta l'opportunit‚ delle
confessioni.
Francesca Costero

Tempo per noi
I ragazzi dalla terza media alle superiori saranno I protagonisti di questo campo, che si svolger‚ dal 2 luglio
all’8 luglio a Villa San Pietro a Susa!
I partecipanti dovranno rispondere alle domande: “Chi sono io?” e “Chi € Dio ?” con l’aiuto degli animatori e
soprattutto di don Lorenzo Sibona; partendo dal passato, gli adolescenti si soffermeranno su chi erano loro ,
rifletteranno sulla Vocazione, passando poi al presente soffermandosi sulla fede e arrivando, infine, al futuro
e alla missione in cui si penser‚ ai propri sogni come una missione data dal Signore. Anche
quest’anno sono previsti momenti di svago, come : i grandi giochi a squadre, le serate, la gita, e momenti
di riflessione personale e di preghiera, come le confessioni, il deserto, l’opportunit‚ di partecipare alla Messa
giornaliera.
Francesca Costero
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Vi raccontiamo la settimana comunitaria …
La settimana comunitaria ti fa uscire da te stesso. Entri in una dimensione nuova, nella quale ogni gesto,
ogni pensiero, non € pi• soltanto tuo, ma coinvolge gli altri e dagli altri € arricchito. Certo, la vita quotidiana
impone il dover fare i conti con le esigenze di tutti e questo a volte € faticoso. Ma c’€ il rovescio della medaglia: facce amiche che ti accolgono dopo una lunga giornata, che tra una battuta e l’altra si rendono disponibili al confronto e quindi alla crescita. … Ed € incredibile come anche i lavori domestici risultino meno faticosi
se fatti con gli altri e per gli altri!
Anche la preghiera quotidiana ha un qualcosa in pi•, perch„ realizza la promessa di Ges• che si rende presente dove due sono riuniti nel Suo nome… Insomma, € un’esperienza di condivisione e di servizio che mi
ha fatto capire il valore della dimensione comunitaria e per questo colgo l’occasione per dire ai miei compagni d’avventura l’ennesimo GRAZIE.
Valentina Carena
La settimana comunitaria € stata un'esperienza di fede molto arricchente. Non ho mai vissuto una settimana
cosƒ intensa sotto tutti i punti di vista; avevo gi‚ partecipato a campi e giornate mondiali della giovent•, ma
queste sono esperienze ben diverse. La settimana comunitaria ti "obbliga" a vivere con altre persone, a seguire degli orari ben precisi: non puoi fare quello che vuoi quando vuoi (e se devo essere sincero, al giorno
d'oggi siamo molto tentati a pensare solo a noi), ma devi rispettare le esigenze di tutti; nonostante ci‡ sei libero durante la giornata per poter portare avanti le tue attivit‚, scuola o lavoro che sia.
Dal punto di vista religioso, mi sono sentito molto vicino a Dio: il fatto di avere una stanza adibita a cappella
davanti alla quale ci passi almeno 10 volte al giorno, ti spinge ad entrarci e a fermarti un attimo a pregare, cosa che non mi succede spesso nella vita quotidiana! In sostanza il rapporto con Dio diventa pi• profondo
e pi• intenso.
Mille altre cose si potrebbero dire, ma mi fermo qua per lasciare spazio anche agli altri.
Ilario Grosso
Domenica 21/05/06 tra abbracci e qualche lacrima si € conclusa l’ottava settimana comunitaria.
Una settimana diversa dalle altre, per la prima volta ci ha ospitato la casa parrocchiale !
A questo notevole cambiamento si € aggiunta la defezione di molti tra i “vecchi” partecipanti ( fatta eccezione
per due coraggiosi veterani presenti fin dalla prima edizione), compensata per‡ dalla freschezza e
dall’entusiasmo dei nuovi arrivati. Cinque ragazze e due ragazzi alla loro prima esperienza nella nostra grande famiglia.
E che con un’p‡ di timore ma anche con tanta voglia di mettersi in gioco il sabato 13 € cominciata la nostra
avventura, accolti da don Giuseppe e Don Giovanni ai quali v‚ il nostro ringraziamento per aver accettato di
stravolgere la loro vita per otto lunghi giorni.
Non solo: come non citare le simpatiche barzellette con cui Don Giovanni ci intratteneva alla fine dei pasti e
la disponibilit‚ di Don Giuseppe al quale si ricorreva per ogni problema.
Per non parlare di due angeli ossia Giovanna e Lara le quali hanno tollerato con eroica pazienza le nostre
continue innovazioni in cucina. Ad aggiungere un pizzico di pepe ci hanno pensato gli imprevisti, come quando si € scoperto che l’unica doccia non funzionava, ma la provvidenza ci € venuta in aiuto nei panni di una
delle nostre nuove sorelle dotata di insospettabili
qualit‚ di idraulico !
Non potevano mancare i momenti di preghiera ( dove si sentiva maggiormente la presenza del nostro
caro Don Luca ) come la messa comunitaria e le riflessioni con l’aiuto di un tema di tutto rispetto:
l’enciclica di Papa Benedetto XVI “Deus Caritas Est”.
E che dire dei momenti trascorsi insieme tra una risata ed una confidenza.
Il ritornare dal lavoro o dall’universit‚ sapendo di essere accolti, e scoprire durante il rito del “manit•”
quale fratello o sorella aveva pregato per te o lasciato un affettuoso bigliettino o un regalino. Questa € la
settimana comunitaria!
Arrivederci all’anno prossimo, ciao a tutti.
Elena Canavesio

Samuel, arrivederci a novembre
E con l’ultimo ritiro, a Torino, in seminario minore,
si sono conclusi gli incontri per i ministranti iniziati
a Novembre. La giornata € stata assai movimentata, soprattutto nel pomeriggio in cui si € svolto un
gioco giallo a cui tutti hanno partecipato con notevole entusiasmo, in particolare i ministranti di Bra i
quali hanno anche vinto la coppa messa in palio
nel gioco. La mattinata, invece, dopo l’accoglienza
€ stata impegnata con le scenette e la riflessione
su due temi differenti per le elementari e per le medie. Le scenette potremmo definirle i tre momenti
importanti della vita di Pietro, ovvero “la Chiamata”,
“il Rinnegamento” e la “Professione di fede”.
La riflessione e stata indirizzata, per le medie, sul
tema “vieni e seguimi”, sulla figura del Papa e sul
grande impegno della responsabilit‚. Per le elementari, invece, si sono riproposti i tre temi-titolo
delle scenette. Subito dopo tutti i gruppi si sono riuniti per partecipare alla S. Messa presieduta dal
vescovo ausiliario mons. Giacomo Lanzetti.
Come di consueto, intorno alle 16.30 i ragazzi si sono salutati dandosi appuntamento a Novembre e chiedendosi cosa avrebbero preparato quei simpaticoni degli animatori!!!
Loris Ienco

Estate Scout
Estate, tempo di relax e di riposo.. e gli Scout? Vanno in Vacanza...
L’ultimo appuntamento ufficiale € stato sabato pomeriggio 10 giugno (al Campo Giochi) con la tradizionale
chiusura dell’attivit‚ in cui Branco, Reparto e Clan si
sono cimentati in una grande avventura che li ha visti
catapultati addirittura nell’ ERA GLACIALE!!!
I ragazzi hanno saputo superare con grande forza,
tenacia ed astuzia le numerose prove che si sono
presentate e, alla fine, hanno ricevuto in premio dei
gustosissimi ghiaccioli per allietare il momento di estrema calura.
Tutto si € poi concluso con la partecipazione alla
S.Messa delle 18,30 nella chiesa Parrocchiale.
Ora per‡ non ci resta che preparare lo zaino e le tende x i campi estivi…
Il Branco (Lupetti dagli 8 ai 12 anni) parteciper‚ alle
Vacanze di Branco a Melezet (frazione di Bardonecchia) tra il 24 ed il 30 luglio ma l'ambientazione € ancora top secret perch„ verr‚ svelata solo lunedƒ 24
luglio, primo giorno di campo.
Avranno molte occasioni di andare alla scoperta della
natura e ogni lupetto imparer‚ a fare tante piccole cose che nella vita quotidiana non € ancora abituato a
seguire: la pulizia delle camere, il lavaggio piatti, la
cucina e tanto altro ancora… infine ci saranno momenti di preghiera che serviranno a far sentire le presenza di Ges• in tutte le attivit‚.
Anche il Reparto (Guide ed Esploratori dai 14 ai 16
anni) avr‚ occasione di vivere il campo estivo nella

zona di Bardonecchia, in Valle Stretta dal 29 luglio al
6 agosto.
In questo periodo i ragazzi trascorreranno un’intera
settimana a contatto con le bellezze della natura grazie alle costruzioni che abilmente sapranno mettere
in piedi, alle spettacolari serate attorno al fuoco di bivacco, alla notte di veglia alle stelle e alle varie imprese!
Il Clan (Rovers e Scolte dai 16 ai 20 anni) parteciper‚
dal 22 al 30 luglio alla route che si svolger‚ a Napoli
in cui avr‚ la possibilit‚ di vivere appieno lo spirito del
servizio che caratterizza la branca stessa come esplicitato dal motto “SERVIRE!”.
Con l’aiuto dei capi, i ragazzi trascorreranno la settimana in un centro di accoglienza per persone che
vivono situazioni di disagio: impareranno a svolgere
attivit‚ di animazione con bambini dai 4 ai 13 anni, a
prestare soccorso a persone senza tetto e ad offrire
pasti a chi non ha la possibilit‚ di averli.
Nell’augurare una buona estate a tutti non ci resta
che lasciare l’appuntamento al prossimo settembre,
in cui - a grande richiesta- si svolger‚ la tradizionale
Cena Scout (PORCHETTATA), che contribuir‚
all’autofinanziamento per partecipare al grande raduno mondiale del “Jamboree 2007” e festeggiare cosƒ
i 100 anni di scoutismo nel mondo!!!
Tutti uniti in una sola Promessa.
La Comunit€ Capi “CARIGNANO 1”

