Ottobre 2006

Da pi€ parti sociologi, politici, uomini di Chiesa sollecitano attenzione alla famiglia. Uniamo anche la
nostra voce per sottolineare alcuni aspetti del problema.
C’• innanzitutto il grave fenomeno del calo della natalit‚, per la quale l’Italia • il fanalino di coda in Europa.
Tanto che un Iman a noi qui vicino ( ora rispedito a casa) asseriva che sarebbero bastati pochi decenni a loro
immigrati, ricchi di figli, per avere la maggioranza. Al di l‚ di queste conseguenze, tipicamente di ordine sociale
politico, c’• da interrogarsi seriamente sulle cause del fenomeno. Tra le tante sicuramente incide anche una ricerca ,
a volte smodata, di benessere materiale, che alimenta l’egoismo e la mancanza di un progetto serio di matrimonio in
cui spendersi per formare una famiglia. Se la scelta di mettersi insieme • solo per star meglio in due piuttosto che
da soli, si capisce che i figli diventano un intralcio a godersi la vita. In una societ‚ che incita in tutti modi
all’edonismo (star bene) e all’individualismo libertario, diventa difficile non lasciarsi suggestionare.
In netto contrasto a questa mentalit‚ • il progetto cristiano di famiglia, fondata sull’amore che si dona, anche
con sacrificio, rendendo cosƒ feconda di bene la propria esistenza, sia pure con l’alto senso di responsabilit‚ che si
deve avere nel donare la vita a un figlio. Tale progetto si abbraccia con il matrimonio-sacramento, dove il Signore
viene, con la sua grazia, ad accogliere e fortificare l’impegno assunto per un amore fedele, indissolubile e aperto alla
vita. In forza del Concordato tale impegno ha valore, in Italia, anche davanti allo Stato e pertanto • preso davanti a
Dio e agli uomini tutti.
La scelta del matrimonio civile • un impegno preso di fronte alla societ‚ civile, con l’assunzione di diritti e
doveri stabiliti dalla legge civile della Nazione in cui ci si sposa. E’ certo una buona cosa per chi • di religione
diversa da quella cattolica e per chi, pur battezzato, non ha sufficienti convinzioni di fede per assumere i contenuti
del matrimonio cristiano. Occorrerebbe per„ poi altrettanta coerenza quando si tratta del battesimo dei figli: non si
pu„ inserirli nella Chiesa quando si decide di starne ai margini : non sarebbe pi… onesto aspettare il tempo in cui
siano loro a decidere?
Altra scelta, non infrequente oggi, • quella della convivenza, dove non si prendono impegni con nessuno,
fuorch† con il partner. Viene giustificata dalla insicurezza, dal rifiuto di legami, dalla necessit‚ di verificare il
proprio amore in vista del matrimonio (verifica non valida secondo gli psicologi) e altri motivi vari. Una cosa •
certa: per il cristiano • un rinnegare, di fatto e pubblicamente, l’etica cristiana che fa della castit‚ un dovere sancito
dal sesto comandamento (non fornicare) e una seria preparazione alla fedelt• nel matrimonio, sottoposta nel nostro
modo di vivere a continue insidie, imparando a dominare l’istinto con la volont‚. Quando la sessualit‚ • banalizzata
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nella ricerca del piacere egoistico, perde la sua funzione come forza d’amore all’interno della vita matrimoniale.
Tante stanchezze e fallimenti nella coppia derivano dalla trascuranza di questo principio.
Sono considerazioni non semplici e neppure facilmente condivisibili, contagiati come siamo da una societ‚
che sembra andare alla deriva per quanto riguarda i valori della persona, della sessualit‚ e dell’amore. Ne fanno prova
il dilagare della pornografia, della licenziosit‚, fino al tentativo di questi giorni di fondare un partito dei pedofili...
Noi cristiani, pur restando forse minoranza nella societ‚, restiamo fermi nella convinzione che la legge che
salva l’uomo ( cio• l’amore vero e la gioia del vivere insieme) • quella di Dio, trasmessaci da Ges… e dalla Chiesa.
La verit‚ non sta nel “cosƒ fan tutti” ma in Colui che ha creato l’uomo a sua immagine ed ha inventato la famiglia.
Don Giuseppe

“Egli • la tua Parola vivente”
LA LITURGIA DELLA PAROLA
‰La Messa • costituita da due parti, la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica; esse
sono cosƒ strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di cultoŠ” (Principi e norme per l'uso del
Messale Romano al numero 8). Dunque, un solo atto di culto, ma due mense.

Liturgia della Parola
Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II
l’espressione “liturgia della Parola” ƒ diventata di
uso corrente, per indicare sia la prima parte della
messa, sia altri momenti celebrativi ecclesiali connessi o no con riti sacramentali - incentrati sulla
lettura/proclamazione di testi biblici.

Dar voce alla Parola
La “liturgia della Parola” ƒ celebrazione della
parola di Dio. Non si tratta semplicemente di
leggere/ascoltare
in
contesto
comunitario
determinate pagine della Bibbia.
Le diverse letture della messa domenicale
mettono in risalto la dimensione storica della
Parola: prima di Cristo (AT), in Cristo (Vangelo),
nella Chiesa (Lettere)…, mentre l’omelia ha il
compito di esplicitarne il valore di perenne attualit€
e presenza.
Proclamando le Scritture o predicando,
nell’assemblea si d… voce alla Parola
La liturgia della Parola ƒ dialogo tra Dio e il
suo popolo. Ora, non ci pu† essere dialogo senza
ascolto reciproco.
Un buon ascolto presuppone un buon dire,
pi‡ esattamente un buon proclamare. Difatti, ci si ƒ
mai interrogati perchˆ si proclama la Parola?
Sarebbe cos‰ facile, soprattutto oggi, dire ai fedeli:
ŠPrendete il vostro messalino o il foglio e leggete
ci† che ci dice S. Paolo oggi‹. Questo non si fa e
non si far… mai. Perchˆ? Perchˆ proclamare ƒ un
gesto simbolico al quale corrisponde quello
dell'accoglienza della Parola. La parola di Dio ƒ un
dono che viene d'altrove, dall'alto, da un Altro. Si
simbolizza questo dono che viene da un luogo
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(l'ambone) cos‰ come poi il pane eucaristico verr…
dall'altare.

Dinamica della celebrazione
Con i riti iniziati l'assemblea ƒ stata
costituita e preparata ad accogliere la parola di Dio.
La prima lettura inizia la liturgia della Parola: un
lettore la proclama dall'ambone. Segue allora il
salmo con il quale il messaggio della lettura ƒ
ripreso liricamente dall'assemblea. Gi… la parola di
Dio 'fa presa' sull'assemblea e vi suscita una
risposta. Per mezzo della forma responsoriale del
salmo, un dialogo si svolge fra Dio e il suo popolo.
La seconda lettura porta una nuova proposta,
spesso contrastante, del messaggio rivelato, che
raggiunge cos‰ una maggiore intensit…. Poi
l'assemblea intera si alza in piedi per acclamare
(con l'alleluia, o con un altro canto) il Signore che
viene nell'annuncio della Buona Novella. Dopo
l'annuncio del vangelo l'assemblea pu† esprimere
la propria adesione nella fede per mezzo di una
breve acclamazione, o anche con un canto pi‡
ampio, per esempio nei giorni di festa. Allora il
presidente dell'assemblea “spezza il pane della
parola” ai fedeli presenti, rivolgendosi a loro con
l'omelia. Œ opportuno che una pausa di silenzio
permetta a ciascuno di ripensare nel proprio cuore
a ci† che ha ascoltato, e di confrontare
sinceramente la propria vita con il vangelo.
Il simbolo della fede Šha lo scopo di
suscitare nell'assemblea, dopo l'ascolto della parola
di Dio nelle letture e nell'omelia, una risposta di
assenso.
Allora il presidente dell'assemblea invita alla
preghiera. La parola ritorna al Signore come
domanda e supplica per la Chiesa e il mondo

intero. Colui che presiede conclude, e l'assemblea
ratifica la preghiera con l'ultimo Amen.

Si deve affermare che a lui non importa il
dono che Dio fa della Sua Parola.
E questo € grave. Meglio non entrare pi•
in chiesa.
Il richiamo pu† essere forte , ma molto utile.

Che dire allora a chi arriva dopo la liturgia
della parola?

Estratto da: SPEZZARE IL PANE – L’Eucaristia, centro della domenica

Celebriamo

Cantando

‹ domenica, sono le ore 10: “quelli del coro” sono gi‚ attivi vicino all’organo e si preparano per le prove dei
canti; ci sono giovani, adulti, bimbi e ragazzi.
Non sono proprio soli: qua e l‚ alcune persone, sparse nei banchi, si uniscono ai loro canti.
La chiesa si riempie poco per volta e il coro prova e riprova… Suona la campanella che invita al silenzio e al
raccoglimento. Ognuno • al suo posto. Perch† ci troviamo in chiesa ?
Siamo stati convocati da Dio stesso per celebrare il Mistero di Cristo, per fare memoria dell’evento che • al
centro della nostra fede: la morte e la risurrezione di Ges…, Figlio di Dio. Questo lo sappiamo, ma fatichiamo ancora a
cogliere tutta la grandezza e la bellezza dei gesti che si compiono nel rito dell’Eucaristia… ci vorr‚ tutta una vita per
imparare ad apprezzarne la ricchezza.
La celebrazione del rito liturgico vede impegnati, a servizio dell’assemblea, adulti e giovani con
competenze diverse,: “Con la molteplicit• e nell’armonia dei loro sevizi – dalla guida del canto alla lettura,
dalla raccolta delle offerte alla preparazione della mensa, dalla presentazione dei doni alla distribuzione
dell’Eucaristia – essi esprimono efficacemente l’unit• della fede e di carit• che deve caratterizzare la comunit•
ecclesiale, a sua volta segno e sacramento del mistico corpo di Cristo.” (C.E.I. , Il rinnovamento liturgico in Italia,
1983)
Anche il coro, dunque, • chiamato a prestare un servizio aiutando l’assemblea celebrante a
cantare la fede della Chiesa.
L’atto del cantare • profondamente radicato in noi, • un’espressione del tutto personale; speranza, gioia,
dolore, meraviglia, fiducia, pentimento: ogni sentimento pu„ essere esaltato dal canto. Voce individuale o espressione
corale, il canto ha la virt… di unire i molti, di avvicinare i distanti; • veicolo di emozioni, ma anche canale di catechesi
e di fede.
Se spesso • la fede che conduce a cantare, talvolta • il canto che pu„ aprire alla fede.
Non si tratta solo di vivere un momento conviviale ornato da un po’ di musica per scaldare il cuore, ma di
esprimere con il linguaggio umano del canto la nostra meraviglia e il nostro grazie davanti all’amore di Dio per il suo
popolo.
Cantare • la forma pi… attiva e impegnativa di coinvolgimento partecipativo, ne • prova la difficolt‚ che
talvolta l’invito a cantare incontra nei partecipanti alla Messa: implicitamente molti avvertono che • un invito a dire e
a dare molto di se stessi …
Coro e strumentisti vogliono essere a loro modo“gli animatori”dell’assemblea introducendo, sostenendo,
animando il canto di tutti, arricchendo musicalmente alcuni canti con pi… voci, alternandosi con l’assemblea od
offrendo ad essa un fondo sonoro
per la meditazione.
Il coro, guidato da Silvia e Cristina e sostenuto dagli
Il canto nella liturgia, strumentisti Marco e Luca, Simone ed Alizia,
proprio per la sua grande si trova in Casa Ges• Maestro ogni 15 giorni, il gioved‚ alle
efficacia, • anche un momento di
ore 21.00 per le prove dei canti.
grande responsabilit‚: testo e
Anche le prove per i soli strumentisti si tengono ogni 15 giorni.
musica devono adattarsi al rito
Cristina,
inoltre, guida le prove dei canti con i pi• piccoli delle
che accompagnano e di cui sono
elementari
al sabato alle ore 16.30, sempre in Casa Ges‡
parte integrante.
Uno stesso canto non va Maestro.
bene per tutti i tempi liturgici, n†
per ogni parte della liturgia; inoltre si deve tener conto che nella Messa il canto assume diverse espressioni vocali, pu„
essere di acclamazione o canto di risposta, canto gioioso o di meditazione…

Un piccolo gruppo di persone da anni si prepara, sia sul versante liturgico che su quello tecnicomusicale, per svolgere un servizio serio per e con l’assemblea e condivide la responsabilit‚ della scelta dei
canti e la loro progettazione pratica.
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Chiunque lo desideri pu„ unirsi a queste persone, l’invito • rivolto a tutti: a chi sa cantare, a chi sa
suonare e a chi vuole imparare a cantare o a suonare.
La domenica l’assemblea • invitata a radunarsi almeno dieci minuti prima dell’inizio della
celebrazione per provare i canti con il coro.
Isa

L’Unit‚ Pastorale 46, che comprende le
parrocchie di Carignano, Casalgrasso, Castagnole,
Osasio, Pancalieri, Piobesi e Virle • animata da
un’equipe, presieduta dal nostro Parroco, don Giuseppe,
che ne • il moderatore.
L’equipe • composta da persone, laiche e
religiose, proposte dai parroci e scelte dal moderatore,
esperte nei vari settori, ma soprattutto che hanno voglia
di dedicare un po’ del loro tempo libero a servizio delle
comunit‚ parrocchiali per progettare, armonizzare e
realizzare attivit‚ comuni, al fine di uniformare le
pastorali parrocchiali. Senza tuttavia annullare le
peculiarit‚ e l’identit‚ delle parrocchie, poich† le
diversit‚, dovute alla loro storia o alle loro esperienze, se
condivise, diventano ricchezza.
Altro compito dell’equipe • quello di individuare
nuove e significative attivit‚ da intraprendere, di
stabilirne le modalit‚ di attuazione verificandone
l’efficacia.
L’equipe, a tal fine, ha costituito quattro
commissioni: la commissione giovani, la commissione
famiglia, la commissione anziani e la commissione
catechesi, che hanno cominciato il loro cammino.
La commissione giovani ha sostenuto il CAAP
(Corso Aiuto Animatori Parrocchiali) per la formazione
degli animatori di Estate Ragazzi o di attivit‚ di Oratorio
e, il 2 giugno, ha organizzato la festa in ricordo di don
Luca.Ad essa sono stati invitati tutti gli oratori dell’UP e
quelli dove egli aveva operato. In tale occasione erano
presenti i genitori e i familiari di don Luca, alcuni
sacerdoti, i seminaristi e moltissimi giovani. La giornata
• terminata con la celebrazione eucaristica.
La commissione famiglia ha proposto la
partecipazione alla “Festa della famiglia” che si • tenuta
a Lombriasco, presso l’Istituto Salesiano, domenica 21
maggio. A Carignano tale festa • diventata “Il week-end
della famiglia” poich†, sabato 20 maggio, si • ripetuta
l’esperienza, gi‚ consolidata negli anni precedenti: la
recita del “rosario dell’aurora”, per le strade di
Carignano e, al pomeriggio, la “festa del primo
anniversario di battesimo” Inoltre, a Ferragosto, alcune
coppie di Carignano hanno partecipato a un “Campo
Famiglia” a Colle Ameno (An), mentre altre faranno
tale esperienza al 21 – 22 – 23 ottobre in Valtournanche.

al santuario di Maria Ausiliatrice a Torino e a quello
conclusivo della missione anziani di tutta la diocesi, a
Vicoforte, dove il nostro gruppo si • ritrovato con
l’Arcivescovo e pi… di duemila pellegrini del distretto
sud-est.
Il 7 ottobre, all’Oratorio Campo Giochi, si •
svolta la “Festa dell’anziano” alla quale hanno
partecipato una settantina di persone, appartenenti alle
parrocchie di Carignano, Lombriasco e Virle. E’ stato un
pomeriggio di incontro e di riflessione – guidata da don
Giovanni Minchiante – terminato con la Messa
concelebrata da don Giuseppe e don Eugenio, parroco di
Virle.
La commissione catechesi ha ritenuto
opportuno prendere in considerazione il progetto
proposto dalla Diocesi, che ravvisa la necessit‚ di
formare degli operatori pastorali, con un itinerario che
ruota intorno al tema della Chiesa (la Chiesa crede, vive,
annuncia) della durata di 3 anni. Il corso si terr‚ insieme
all’Unit‚ pastorale di Carmagnola, con il seguente
calendario:
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.
La
Commissione Giovani dell’U.P.
ha
organizzato alcuni appuntamenti comunitari, per dare
vita all’anno dedicato nel nostro Distretto Pastorale
alla Missione Ragazzi. Oltre
all’incontro con il
Vescovo, fissato per tutti a Colle don Bosco il 13
maggio, si sono progettate due convocazioni per i
ragazzi delle otto parrocchie della nostra Unit‚ Pastorale.
La prima nell’Avvento, il pomeriggio della
Domenica 3 dicembre a Lombriasco; la seconda in
Quaresima domenica 18 marzo, una giornata completa
al Campo Giochi di Carignano, con programmi ancora
da definire. Si tratta in ogni caso di feste, con momenti
vari di preghiera, riflessioni e giochi.
Intanto per i ragazzi della nostra Parrocchia, a
cura dell’Azione Cattolica , ci saranno due ioncontri di
festa , il primo dei quali gi‚ sabato 22 ottobre al
Campo Giochi per la festa del “ Ciao”
Angela CavagliÄ

La commissione anziani ha proposto la
partecipazione al pellegrinaggio diocesano del 15 marzo
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Dal 13 al 20 Agosto 6 famiglie della nostra Parrocchia, e 3 di loro per il 2Ž anno consecutivo, insieme con
altre 10 famiglie di Castagnole, Moncalieri, Racconigi ed Asti, hanno partecipato ad un campo estivo a Colle Ameno
in provincia di Ancona.
Forse pu„ sembrare strano, ma gi‚ dalle prime ore di convivenza non eravamo pi…
16 ma una sola grande famiglia.
E’ stata una settimana fantastica, la casa del ‘700 con stanze con bagno privato,
posta su un colle che lasciava intravedere all’orizzonte la linea di demarcazione tra
l’azzurro del cielo e le infinite sfumature di blu del mare; il parco per le passeggiate per i
momenti di riflessione di coppia, con alberi secolari e con un incredibile profumo di
sottobosco; le cuoche che hanno preparato per noi un men… diverso ad ogni pasto, degno
della migliore arte culinaria; e l’armonia che si • creata, non hanno fatto rimpiangere gli
alberghi presenti nella zona.
I temi di quest’anno sono stati, per i ragazzi “il tempo”, e per gli adulti “il tempo
nella coppia, la coppia nel tempo”. Durante questa settimana si sono alternati momenti di
preghiera a momenti di approfondimento di tematiche legate alla coppia, a splendide ore
trascorse in spiagge bagnate da un mare che per il 13Ž anno ha ottenuto il riconoscimento
della bandiera blu.
La giornata tipo prevedeva la colazione tutti insieme, un momento di preghiera comunitaria e poi per un paio
d’ore di 3 mattine non consecutive un momento di confronto tra le coppie coadiuvato da una coppia di esperti messi a
disposizione dalla comunit‚ di Caresto. (www.caresto.it). I bambini ed i ragazzi erano coordinati da un nutrito gruppo
di animatori che li hanno gradevolmente tenuti impegnati con svariate attivit‚ ricreative ed allo stesso tempo
formative. Il pomeriggio tutti al mare, a nostra disposizione sia spiagge di sabbia che scogliere. Verso sera, prima di
cena, altro momento di preghiera, e terminando la giornata con la serata libera. Ovviamente quasi unanimi sono state
le decisioni di trascorrere le poche ore rimanenti insieme facendo un tour di Ancona o nel cortile della casa a
raccontarci barzellette, a suonare e cantare.
Da evidenziare,durante la nostra permanenza nelle Marche, la splendida visita al Santuario di Loreto, e le altre
gite negli splendidi scenari medievali offerti dai paesi limitrofi, tra cui segnaliamo Recanati, Pesaro e Urbino.
Non sono mancati i fuochi d’artificio e lo spettacolo di fine campo pieno di gags degne delle migliori
compagnie di avanspettacolo.
Al termine, per aver trascorso una settimana indimenticabile, le lacrime hanno lasciato il loro delicato segno
solcando i visi di grandi e piccoli.. Al rientro la promessa • stata di ritrovarci tutti, al pi… presto, per fare festa e stare
ancora insieme. Promessa mantenuta il 14 Ottobre con una “mega-pizzata” al campo giochi. Ed ora il desiderio • che
arrivi in fretta l’estate 2007 per ripetere questa fantastica esperienza.
Marco e Sergio

A suor Estela, giunta a ricomporre il trio nella comunit‚ delle Suore del Famulato, auguriamo
buona permanenza e buon lavoro in mezzo a noi.
Possa trovare cordialit‚ e amicizia per sopperire alla
lontananza dalla sua Colombia.

Novit€ in Casa Ges• Maestro.
A met‚ settembre sono iniziate le scuole anche per gli allievi dell’Istituto Liceo Bobbio, che
quest’anno ha una sede staccata nella Casa Ges… Maestro della nostra Parrocchia. Attraverso la mediazione
della Curia e della Provincia, si • addivenuti a un contratto di Comodato, della durata di quattro anni. La
scuola provvede ai lavori di adeguamento del 1Ž e 2Ž piano con nuovi impianti di illuminazione e di
riscaldamento. La Parrocchia non percepisce affitti, ma conserva l’uso del piano terreno, nonch† la facolt‚
di usare le aule per i catechismi due pomeriggi la settimana. In tal modo si sfruttano di pi… i locali e si viene
incontro alle crescenti necessit‚ del Liceo Bobbio.
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Lavori in corso
Da qualche tempo l’impianto audio nel Duomo dava problemi. Non pochi
fedeli si lamentavano di non sentire bene. Dopo la consultazione con esperti, si • intervenuto con
l’aggiunta di apposita apparecchiatura, che permette di sfruttare di pi… la potenza dell’impianto, e con la
sostituzione di quello del radiomicrofono. Al momento sembra che tutto sia risolto per il meglio.

Al Campo Giochi,

essendo aumentati di molto i ragazzi amanti del calcio, in mezzo ai
quali gli educatori possono esercitare debitamente il loro compito, si sta progettando, con parere
favorevole della Commissione Economica, di dotare il campo sportivo di un fondo che eviti polveroni e
pozzanghere d’estate e fanghiglie di autunno e d’inverno.
Si tratta di trovare un materiale che sia resistente
all’usura, poich† il campo deve essere usato da tutti
durante l’apertura,
e che consenta nei
tornei di giocare
con
scarpe da
calcio normali. Per
ora
si
stanno
confrontando
preventivi e tipi di
pavimentazioni
:
trattandosi di una
spesa
rilevante,
andiamo con i piedi
di
piombo.
Contiamo per„ con
tale investimento di
rendere
meno
affollati i campetti
in erba e quelli in
cemento,
riservandoli
ai
giochi
dei
pi…
piccoli.
- Campi da gioco dell'oratorio -

CASA San Giuseppe
Da tre anni Casa s.Giuseppe ospita giovani, o meno giovani che si trovano a Carignano per vari
motivi, per lo pi‡ sono lavoratori che vengono dal meridione. La maggioranza di loro sono insegnanti
dell’istituto alberghiero, ma ci sono anche altre persone che lavorano a Torino in diverse aziende, o
persone di passaggio a Carignano per i pi‡ svariati motivi: matrimoni, parentele, amicizie.
La preoccupazione manifestata da molti, ai tempi della ristrutturazione della casa ex convento ( a
che servir… quest’opera?) per il timore che in Carignano non fosse utile una struttura ricettiva del genere,
si ƒ dissipata in breve tempo. Infatti, salvo i primi mesi, abbiamo sempre avuto le undici camere
occupate, anzi abbiamo dovuto dire di no a molte persone che cercavano alloggio. La permanenza
comunque ƒ sempre temporanea, per dare la possibilit… a pi‡ persone di usufruire dei servizi che offre la
casa.
La particolarit… di questa struttura ƒ che i ragazzi che vengono ad abitare qui non trovano
solamente un alloggio, ma trovano anche una piccola comunit…, una famiglia. Infatti, gli ospiti passano
molti momenti liberi della giornata insieme, a volte mangiano od escono insieme la sera, si aiutano
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vicendevolmente e soprattutto si fanno compagnia. La cosa pi‡ brutta per una persona che lascia la
propria famiglia, ƒ proprio il fatto di ritrovarsi soli in un paese che non ƒ il loro, dove ƒ difficile l’integrazione
nella comunit…. Perci† quello che cerca di offrire casa s. Giuseppe ƒ anche l’amicizia e il senso di
famiglia, per sopperire alla carenza di quella lontana. Mi ricordo che Giovanni, uno degli ospiti, quando ƒ
arrivato mi ha detto: “ Io cerco solo un posto dove dormire e un po’ di amicizia.”. Era arrivato nel posto
giusto. Oppure Vito che quando gli chiedo perchˆ gli piace stare qua mi risponde “Qui si paga poco, si sta
bene e c’ƒ la compagnia.” Quando qualcuno arriva dal lavoro oppure esce, chiede sempre informazioni
sugli altri: se sono in casa o se sono usciti, e si preoccupano gli uni degli altri, proprio come si fa in una
famiglia.
A volte si organizzano gite, uscite o cene allargate. Ormai ƒ diventata tradizionale la cena con la
carne alla brace all’inizio dell’estate, quando il tempo ci permette di mangiare fuori, anche perchˆ la casa in
queste occasioni diventa troppo piccola e non riesce a contenerci tutti. Oppure la cena di Natale, quando ci
ritroviamo tutti per gli auguri. Poi ci sono molti momenti non organizzati cui partecipano anche i giovani che
frequentano la parrocchia, in cui giochiamo a giochi di societ… o guardiamo film. Sono momenti molto
piacevoli che rendono diversa da altre case per ferie la Casa s. Giuseppe, dove lo scopo non ƒ solo
quello di dare una camera per dormire, ma ƒ anche vivere insieme, crescere nell’amicizia e nella
condivisione del quotidiano. Vivere a casa S. Giuseppe ƒ un po’ come vivere una settimana comunitaria un
po’ allungata nel tempo. Fare questo ƒ possibile anche grazie ad alcuni giovani di Carignano che mi
aiutano nell’accoglienza che cerchiamo di dare a questi ragazzi.
Lara Piovano

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni marini
Soggiorno marino a Riccione

Citt‚ balneare di grande rinomanza, Riccione ha offerto anche
ai nostri Carignanesi in vacanza ottima permanenza. Vi hano contribuito il bel sole settembrino, persistente
anche quando altrove pioveva (“ ciascuno ha quel che si merita” diceva qualcuno un po’ sfacciatamente),
l’ottimo trattamento in albergo e in spiaggia, ma soprattutto il clima di amicizia, cordialit‚ e simpatia,
venutosi a creare tra i 55 partecipanti. Queste sono condizioni essenziali perch† nessuno si senta isolato e
tutti siano pronti a collaborare per superare eventuali disagi che si possono presentare nella convivenza di
una famiglia cosƒ
numerosa.
Passeggiate in citt‚ e
lungomare, nuotate in
allegria
e
interminabili partite a
carte hanno scandito
il trascorrere dei 10
giorni, passati anche
troppo in fretta a
giudizio di molti che,
conservandone
un
buon ricordo, gi‚
pensano ai futuri
soggiorni, organizzati
dalla Parrocchia, a
febbraio,
settembre del 2007.

giugno

e

- Carignanesi a Riccione -

Terrasanta

Il Pellegrinaggio di agosto in Terrasanta • stato rimandato, per le note vicende
della guerra in Libano. Se le condizioni di sicurezza saranno ripristinate, come sembra stia avvenendo, sar‚
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effettuato dal 27 dicembre al 3 gennaio prossimi, con partenza da Caselle. Quanti hanno dato l’adesione per
agosto, potranno riconfermare, non appena saremo in possesso di programma preciso. Chi avesse piacere di
aggregarsi, si prenoti al pi… presto, in sostituzione di quanti non possono partecipare in quella data.. I posti
sono limitati. a 50. Nel frattempo, a fine ottobre, don Giuseppe, con una diecina di capogruppo di
pellegrinaggi annullati, con breve viaggio offerto dal Ministero del Turismo Israeliano, sar‚ in
avanscoperta per verificare in loco le condizioni di sicurezza, a garanzia di chi andr‚ nel successivo
pellegrinaggio nelle vacanze di Natale.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
CHIERA Lorenzo – VITRANO Giulio – AMETRANO Francesco – AGU’ Pietro - COSSOLO Eva
Maria – RINERO Simone – BRUSA Gaia – CASALIS Thomas - MAZZEI Davide – BOSIO Greta FRANDI Federico – MALLIA Paolo – FORMA Riccardo – NICOLA Angelica – GIACOBINA Carola –
UBINO Matteo - GAMBA Giulia – RACCA Elena
Sposi nel SIGNORE
CAMPAGNA Calogero con LUPOTTI Silvia - COVELLI Maurizio con UCCHEDDU Angelika
D’ANTONIO Domenicio con MAROCCO Laura - MINUTILLA Giuseppe con CANTONA Daniela –
BEDON Stefano con MASANTE Simona – GARNERO Valter con PENTENERO Cristina –
VENERUSO Luigi con MONTANTE Federica - ROMITELLI Massimiliano con ANNUNZIATA Helga
Stefania – DI CERBO Gian Luca con DIADARO Piera – OLIVERO Nicola con AGHEMO Elena
IL SIGNORE ha chiamato a sƒ :
TOSCO Margherita ved. RAVIZZA di a.. 69 – MEJNARDI Giacomo di a.. 81 - FALCONE Maddalena
in VILLA di a. 80 - TIRADENTES GAMA Maria di a. 50 – COLOMBI Adriana in STURARI di a. 78 VIOTTO LUCIA ved. PORTIS di a. 91 – PEER Paolina ved. SCARAFIOTTI di a. 82 – MAROCCO
Domenica di a. 68 - CASTAGNO Filippo di a. 81 - FUMERO Angela di a. 95 - ROVEI Caterina in
TERNAVASIO di a. 84 – MATTIO Mario di a. 48 – BRUSA Margherita in BERTRONE di a. 80 BOSCO Giovanni di a. 57 - SAGLIA Maria ved. GHIBERTI di a. 87 - GORZEGNO Sergio di a. 79 –
TABERNA Maddalena ved. CASTAGNO di a. 73 – CALAVITA Attilio di a. 60 - PIOVANO Margherita
ved. GIOANNINI di a. 90 – BONINO Pietro di a. 58 - RAMELLO Anna ved. BARAVALLE di a. 97 –
MARCOLIN Luciano di a. 56 – ZAPPALA’ Agatino di a. 79 – GAIDO Francesco di a. 87 - DALBESIO
Francesca ved. REBOLA di a. 84 – BECCHIO Giovanna ved. CRIVELLO di a. 80 – PIOLA Carlo di a. 75

OGNISSANTI
Messa pref. :
marted„ ore 18.30
MERCOLEDI’ : messe ore 9.00 – 10.30 – 18.30 (per tutti i defunti)
al Cimitero :
ore 15.00
(per tutti i defunti)
COMM. DEFUNTI : GIOVEDI’ ore 9.00
(per tutti i defunti)

CATECHISMI. Sono ripresi gli incontri dalla terza settimana di ottobre , con gli orari dello scorso anno
e quelli concordati con i nuovi iscritti. Dopo i Santi inizieremo anche gli incontri per le superiori: gli orari
saranno comunicati in chiesa e con tabellone davanti a Casa Ges… Maestro. Il gruppo del dopocresima,
detto “del passaggio” si riunir‚ al venerdƒ dalle ore 18 alle 19.15.

Copie dei bollettini, orari e altre notizie sul sito della Parrocchia all’indirizzo

www.parrocchiacarignano.org
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Caro campo ti scrivo …
Riflessioni sul campo estivo parrocchiale 2• Turno

Il tema del campo di terza media e delle superiori era il
“tempo”, che si ƒ affrontato in un percorso che ƒ partito
dal “passato” nel quale ciascuno ƒ stato chiamato a
riconoscere i segni della presenza di Dio, “il presente”
collegato al significato della vocazione ed alle scelte ed
il “futuro” in cui abbiamo espresso e condiviso le nostre
aspettative ed i nostri sogni ed abbiamo riflettuto sul
senso della missione. Abbiamo parlato dei valori della
vita, ma abbiamo anche vissuto insieme un’esperienza
di amicizia, di gioco, di incontro con la natura, di scambio e di confronto, che ha lasciato in ciascuno dei partecipanti tracce per un cammino che continua nella nostra
comunit…, nelle nostre case e con i nostri amici. E’
sempre molto difficile raccontare giornate e momenti
cos‰ densi e profondi a chi non ha avuto l’opportunit… di
partecipare. Possiamo illustrare il programma e le attivit… che sono state effettuate, descrivere le difficolt… di
alcuni istanti e la gioia di altri, ma non riusciremo mai a
dare conto pienamente del senso di ci† che abbiamo
vissuto. Pi‡ delle attente valutazioni dei responsabili e
degli animatori dei campi pu† essere, dunque, interessante riprendere brani delle lettere che i ragazzi e le
ragazze hanno scritto al ”campo”; lettere che, nella loro
diversit…, mettono in luce i diversi aspetti di quella settimana e che sono rimasti loro impressi e che pi‡ di ogni
altra cosa ci aiutano a capire il cammino di crescita che
insieme abbiamo fatto.
Ecco tre testimonianze sul senso della preghiera e sul rapporto con Dio:
“Una cosa che mi ƒ piaciuta molto sono le
discussioni che sorgevano durante le attivit…,
ad esempio la discussione sull’importanza di
Dio nella nostra vita oppure sulla nostra scuola e sul nostro futuro.
Penso che questo campo mi abbia aiutata a
capire il significato vero della riflessione e
della preghiera.”
“Io in questo campo ho ritrovato i passi per
tornare a praticare la religione perchˆ il pregare insieme mi ha aiutato molto.”
“E’ il primo anno in cui partecipo a questo tipo
di esperienza l’ho trovata molto bella poichˆ
ho avuto un contatto migliore con Dio … in
particolar modo durante la gita di mercoled‰.”
Altri sottolineano la crescita personale e la

relazione con gli altri, e la ricerca comune di risposte
alle domande ed agli interrogativi; ma anche che insieme agli altri ƒ pi‡ facile affrontare e uscire dai propri
problemi:
“Questo campo ƒ stato diverso dai precedenti, il numero
ristretto dei partecipanti mi ha permesso di creare legami pi‡ profondi con diverse persone; come sempre torner† un po’ cambiata e un po’ cresciuta.”
“Ho avuto la risposta ad un sacco di domande”.
“Grazie agli animatori e a tutte le persone che ho conosciuto sono riuscita a capire che anche nei momenti pi‡
brutti non si ƒ mai soli".
“… anche se ci sono i momenti brutti, per merito del
campo, ho capito che non sono momenti definitivi …”
“Credo che questa esperienza sia stata molto utile nel
senso che mi ha fatto riflettere su molte cose che prima
neanche consideravo; durante le attivit… abbiamo toccato argomenti molto interessanti che fanno riflettere
sull’importanza di chi abbiamo accanto”.
E infine, una ragazza conclude dicendo che:
“Mi piacerebbe tornare al campo perchˆ ƒ una settimana in cui si trovano nuovi amici o si lega con quelli che
si avevano gi…; spero di tornare un giorno come animatrice …”
E con questo speranza, diamo appuntamento al prossimo campo parrocchiale!
Francesca Costero
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I n s e r t o

G i o v a n i

Giochi
Giochi,, tende, servizio e … Jamboree !
Sono ormai lontani i giorni vissuti insieme durante i
campi estivi a luglio/agosto, durante i quali lupette e
lupetti, guide ed esploratori, scolte e rover assieme ai
capi hanno potuto vivere intensi momenti di vita scout.
I lupetti del Branco (8-12 anni) hanno trascorso le Vacanze di Branco a Melezet (Bardonecchia), vivendo
l'avventura de “Il giro del mondo in 80 giorni”.
Nonostante il tempo non troppo clemente, hanno potuto giocare, costruire mezzi di trasporto come le mongolfiere e andare in “caccia” per i sentieri dell'alta valle
Susa. Insieme con Vecchi Lupi hanno potuto vivere una settimana sentendosi sempre di pi‡ cittadini del
mondo. Le guide e gli esploratori del Reparto (12-16
anni) hanno invece trascorso il loro Campo Estivo ai
2000m di Pian della Fonderia in Valle Stretta. Per tutta
la settimana si sono cimentati a scoprire un “arcano
segreto” imparando a vivere a stretto contatto con la
natura, a cucinare con mezzi propri, a fare il fuoco con
la legna che si trova, ad adattarsi alle condizioni non
sempre favorevoli dell'ambiente e del
tempo. Le scolte e i rover del Clan (1620 anni) hanno invece prestato servizio, insieme con altri volontari, presso
un centro estivo per bambini di Napoli,
in collaborazione con le suore di Madre Teresa. Anche se in un clima cittadino, hanno imparato a vivere il servizio verso i bambini che si trovano in
situazioni problematiche, giocando con
loro e dando loro un po' di attenzione e
fiducia. Dopo la meritata pausa estiva,
le attivit… “ufficiose” sono gi… ricominciate con la ormai tradizionale
“Porchettata Scout”, che si ƒ tenuta lo
scorso 16 settembre.

Questa cena, vissuta come momento di aggregazione,
riscuote ormai un buon successo (circa 200 persone
limitate dalla disponibilit… dello spazio coperto) ed ƒ
anche un’occasione per autofinanziare le attivit… del
gruppo e, quest'anno, anche per raccogliere fondi per
un grande evento.
L'anno prossimo, infatti, ricorrer… un anniversario importante per tutti gli scout del mondo: nell'agosto del
1907 Robert Baden Powell of Gilwell organizz† il primo
campo scout della storia nell'isola di Brownsea in Inghilterra.
Per celebrare questo anniversario, nell'agosto prossimo circa trentamila scout da tutto il mondo si incontreranno a Londra in occasione del Jamboree del Centenario. Anche il gruppo di Carignano, cos‰ come tutti i
gruppi italiani, potr… inviare un proprio ambasciatore a
vivere questa esperienza, incontrando e conoscendo
giovani provenienti da tutto il mondo, l'unico modo, secondo Baden Powell, per creare la pace.
L'attivit… scout inizier… per tutti sabato 21 ottobre al campo giochi con, tra
le altre cose, l’inaugurazione della
nuova “tana” dei Lupetti, in piazza
Savoia. Chi volesse entrare a far parte della grande famiglia scout, ƒ invitato a contattare i Capi della Comunit… Capi di persona, oppure tramite il
sito http://www.piemonte.agesci.it/
carignano1
Nel pi‡ classico modo scout, auguriamo buona strada a tutti.
La Comunitƒ Capi

La febbre del Venerd‚ sera ...
Carissimi ƒ con immenso piacere che vi annunciamo la rinascita del Gruppo Giovani Parrocchiale, grazie
alla spinta dei ragazzi della “Settimana Comunitaria”. Sono gi… quattro mesi che con un gruppo di ragazzi tra
i venti e i trent’anni ci ritroviamo il venerd‰ sera nella Chiesa di San Giuseppe per recitare insieme i Vespri.
Dopo i Vespri chi vuole si ferma per una cena comunitaria a cui partecipano volentieri anche gli ospiti di Casa San Giuseppe, la serata poi continua con giochi, film, chiacchierate, uscite … Dopo qualche mese di gestazione, siamo riusciti a creare un gruppo unito di amici che dedica il venerd‰ sera alla preghiera e al confronto fraterno e in armonia. Cerchiamo di mettere in pratica le parole del Vangelo: "erano assidui
all’insegnamento degli apostoli, alle riunioni comuni, alla frazione del pane e alle preghiere”.
Con l’inizio del nuovo anno pastorale abbiamo cercato di sfruttare questi incontri per la nostra formazione,
per questo nella recita dei vespri abbiamo aggiunto una piccola meditazione alla Parola.
Alcuni appuntamenti da ricordare:
Il primo venerd‰ di ogni mese alcuni di noi partecipano alla preghiera di Taizƒ a Torino nella Chiesa di San
Domenico. Il quarto venerd‰ di ogni mese sar… dedicato all’approfondimento di un tema scelto di volta in volta. L’incontro sar… guidato da uno di noi o da un “esperto” a seconda dell’esigenza.
Ci farebbe piacere se nuovi “fratelli” si aggiungessero nel condividere con noi quest’esperienza di preghiera
e di fraternit….Se anche tu sei un ragazzo tra i venti e i trent’anni e hai voglia di vivere una serata comunitaria
alla settimana, puoi trovarci alle 19:00 nella Chiesa di San Giuseppe.
Il gruppo ggiovani
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Che diluvio ragazzi !!!
Questo il tema dell’ultima estate ragazzi, ed ƒ proprio il caso di dirlo, un diluvio di allegria e di divertimento, di
voglia di stare insieme e di mettersi in gioco che ha invaso il Campo Giochi lo scorso Giugno. Quasi duecento
bambini, per le consuete due settimane, si sono divertiti insieme allietati dai loro fantastici animatori!
La giornata comincia alle 9.00, quando, dopo la grande adunata, gli animatori introducevano l’attivit… della
giornata con la consueta scenetta.
Poi era il momento dell’attivit… del mattino, con giochi, spiegazioni “di fede e di vita” e bambini in fuga. Per la
gioia dei bambini, dopo arriva il momento del gioco libero, seguito dal pranzo (grazie mille alle cuoche, siete
sempre le migliori!!!!) e ancora dal gioco libero. Ecco poi i laboratori, in cui i bambini hanno dato libero sfogo
alla loro manualit… (riempiendo le case di lavoretti). Arriva infine l’attesissimo grande gioco, lungo le due settimane i vari gruppi si sono affrontati in giochi di ogni genere, e alla fine, come ogni anno, il migliore ƒ stato acclamato come vincitore dell’Estate Ragazzi.
A concludere la giornata la preghiera e a seguito la merenda, ancora grazie alle grandissime mamme e al
laboratorio di cucina.
Tutto si ƒ poi concluso con lo spettacolo finale, insidiato da una pioggia torrenziale ma brillantemente sopravvissuto (che serata ragazzi!). Un’altra Estate Ragazzi ƒ finita, con i suoi pro e i suoi contro, con buoni e volenterosi ma anche bambini viziati e capricciosi, ma che in ogni caso, alla fine, ti abbracciavano salutandoti, dicendoti arrivederci all’anno prossimo. E allora anche noi, facciamo tesoro dell’esperienza di questa ER (come
la chiamiamo in gergo) e ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO!!!
Silvia Fusaro

L’unit… pastorale 46 in occasione della missione diocesana dei ragazzi, organizza per Sabato 3 dicembre 2006
la prima festa dei ragazzi, a Lombriasco dalle 14.30 alle 18.00.
Con don Marco (salesiano di Lombrico) che ci aiuter… a riflettere un po’ passeremo un pomeriggio insieme a
tutti i bambini dell’unit… pastorale per conoscerci, divertirci, giocare e pregare insieme.
Potrete avere altre informazioni al pi‡ presto dalle vostre catechiste.

Un viaggio sul treno bianco
Quest’anno dopo aver trascorso due settimane di vacanza in Sicilia con le mie amiche, sono partita per
Lourdes con un gruppo di venti ragazzi (tra i 18 e i 28 anni) provenienti da diverse parrocchie della Diocesi di
Torino. Durante l’anno avevo partecipato insieme a loro ad alcuni incontri di formazione, che avevano come
tema il mondo della sofferenza. Siamo partiti ricchi di entusiasmo il 7 settembre, con quello che viene chiamato il “treno bianco” , alla volta di Lourdes. Sul treno ci sono stati affidati subito i primi compiti: distribuzione
lenzuola, preparazione dei sacchetti pasto, vagone magazzino, radio …
Una volta arrivati a Lourdes (dopo 19 ore) ci ƒ stato comunicato che il nostro servizio sarebbe stato il trasporto dei malati durante le celebrazioni che si susseguono durante tutta la giornata.
Trascorrendo un po’ di tempo a Lourdes ogni persona riesce a cogliere alcuni Segni molto importanti:
Le folle immense, di ogni lingua, popolo e nazione (circa 5 milioni di pellegrini all’anno). A Lourdes si vive la
Chiesa con i figli di Dio dispersi e radunati nell’unit….
Gli ammalati, a Lourdes molte persone vanno per pregare e cercare la loro guarigione fisica, ma anche e
soprattutto la guarigione del cuore e dello spirito.
L’acqua, ƒ quella che sgorga dalla grotta di Massabielle, che scorre dalle fontane per dissetarsi e che alimenta le piscine per immergersi e lavarsi.
La roccia, ƒ il punto dove ƒ avvenuta l’apparizione di Maria a Bernardette. A Lourdes appoggiarsi sulla roccia ƒ come appoggiarsi sulla spalla di un amico e dirgli: “Signore sei la mia roccia”;
La luce, quella che solca il grande piazzale durante al processione della sera, quella che brilla la notte davanti alla Grotta, quella delle piccole candele accese per ricordare i propri cari, quella dei grandi ceri segno
di ringraziamento dei pellegrinaggi.
Tantissime sono le immagini che vorrei riportarvi ma non riuscirei a rendergli il dovuto onore. So solo che l'
ultima sera fu come dire addio al pi‡ caro degli amici.
Caterina Santinon

Dal Pianeta del Piccolo Principe ...
Cercare di raccontare un campo estivo a chi non vi ha preso parte non ƒ facile, poichˆ le emozioni vissute
dai ragazzi e dagli educatori rimangono impresse all'interno del nostro cuore, diverse le une dalle altre, ma
simili nel contesto in cui sono state vissute. Si possono notare per† gli occhi accesi di chi vi saluta, magari
chiedendovi di disegnare una pecora, gli sguardi intensi e i visi appagati che esprimono tutto quello che ƒ
stato, nei magnifici sette giorni di sole vissuti sul pianeta del Piccolo Principe e oltre. Mancava la presenza
fisica del nostro carissimo Amico Don Luca, ma sicuramente c'era in mezzo a noi il suo spirito, il suo appoggio e il suo aiuto, insieme al suo immancabile sorriso a cui tanto ci siamo affezionati. E ogni volta il campo ci
lascia sempre qualcosa di bello addosso, come un vestito nuovo da sfoggiare, come un dolce velo luminoso,
mentre ci scrolla da qualche piccolo egoismo, dai momenti bui e di incertezza della nostra vita, sotterrati inesorabilmente nella terra che ogni giorno calpestavamo sui prati di Susa. E' un po' come volare sopra un'isola
fantastica, sognare e vivere un'avventura, staccati dal mondo e dai problemi di ogni giorno, per caricare bene "le pile" in modo da avere energia per tutto l'anno … Ecco perchˆ quest'anno abbiamo pensato di regalare a chi legger… qualche piccola testimonianza vista dalla parte dei ragazzi e degli educatori, cos‰ com'ƒ stata vissuta. Da parte mia, come capo campo, sono entusiasta del clima che si creato giorno per giorno, grazie
soprattutto al valido apporto degli animatori e i preziosi consigli di Suor Carmen e Don Lorenzo, attenti come
sempre alle nostre esigenze, il tutto condito dalla simpatia e il servizio dalle cuoche che rifocillavano abbondantemente le nostre voraci bocche! A voi, qui di seguito, alcune righe raccolte, insieme ad un caloroso abbraccio ed un arrivederci a tutti ai campi estate 2007, con la speranza di essere ancora pi‡ numerosi!
Alla domanda "Cosa ti sei portato a casa dal campo?", alcuni ragazzi ed animatori hanno risposto cos‰:
"La cosa che mi ƒ piaciuta di pi‡ ƒ la convivenza tra noi ragazzi di et… diverse" (Andrea Sproccati), "Ho portato a casa dal campo le emozioni dei momenti passati insieme, il divertimento dei giochi e le nuove amicizie
che ho fatto", (Elisa Paiola), “La gioia e l’entusiasmo dei ragazzi, un bel gruppo, disponibile ad accogliere le
proposte degli animatori, e con l’energia loro connaturale portarle avanti. Vederli passare con estrema naturalit… dalla baldoria delle stupende serate al silenzio della preghiera prima di andare al letto, dalle impegnative attivit… di gruppo al gioco libero .. ecco la vitalit… di questi anni che si impone meravigliosamente. Inoltre,
grazie alla compagnia che ci ha fatto, il piccolo principe durante tutta la settimana, vedere come la rosa, il
colore del grano, il sorriso delle stelle hanno riacquistato un significato tutto particolare, ci hanno permesso
di valorizzare i veri legami e ci hanno fatto capire che alla fine dei conti non si vede bene che col cuore.
L’essenziale ƒ invisibile agli occhi” (Carmen Montes), E’ stata un esperienza fantastica che mi ha dato modo
di crescere e mi ha permesso di trasmettere ai ragazzi pi‡ piccoli valori che altri avevano insegnato a me.
Pur essendo il mio primo anno da animatrice sono riuscita a integrarmi con gli altri animatori e a mettermi in
gioco. Colgo l’occasione per ringraziare coloro che mi hanno dato la possibilit… di vivere quest’esperienza
(Michela Ropolo), Questo ƒ stato il mio secondo anno da animatore ai campi e ringrazio le persone che
l’anno scorso hanno partecipato al campo estivo con me per gli insegnamenti che mi hanno dato perchˆ mi
sono serviti molto quest’anno. E’ stata come lo scorso anno un’esperienza bellissima e sicuramente mi ƒ
servita a migliorare la mia esperienza da animatore. Ringrazio ancora tutti (Alberto Cerutti), Il bagaglio di che
ti porti a casa da un campo ƒ un insieme di giochi, riflessioni, attivit…, vita comunitaria e momenti di preghiera
che ti fanno ripensare al campo estivo come un esperienza piena sotto tutti i punti di vista. Come tutti gli anni
penso che i ragazzi trasmettano a noi animatori uno modo di stare insieme che forse ci siamo dimenticati,
fatto di rapporti veri e sinceri e spensierati. Penso che il campo aiuti anche a capire e sperimentare per una
settimana, ma sperando che poi continui, il rapporto pi‡ ravvicinato con Dio, essendo distanti dalla confusione degli impegni e della vita quotidiana in un ambiente familiare come il campo. Non possono mai mancare i
sentiti ringraziamenti alle cuoche perchˆ ogni anno portano un sorriso e un contributo a questo clima familiare vitale per il campo (Manuele Rossi).
Marco Bauducco

Bello, vero !?
Vi chiederete cosa significa questo titolo, ƒ lo slogan dell’ACR per quest’anno !!!
Il 28 ottobre ci sar…, al Campo Giochi dalle 15.30 alle 17.30, la Festa del Ciao che dar… inizio all’anno ACRierrino e dar… anche inizio alla Missione Ragazzi nella nostra parrocchia. Chi pu‚ partecipare? Tutti i
bambini e i ragazzi che frequentano il Catechismo. Ci saranno degli ospiti? Ma certo! Ci raggiungeranno i
bambini e i ragazzi della Parrocchia Barca e Bertolla di Torino accompagnati dall’Assistente diocesano
dell’ACR don Alberto Calzoni. Che cosa si far€? Si inizier… con i bans, passando poi per i giochi, arrivando
alla merenda per concludere fraternamente con la preghiera e prima di andar via ci sar… la premiazione della
mostra dei “quadri” fatti dai singoli gruppi del Catechismo. Ci accompagneranno in questa giornata i “ragazzi
della IB e della IC con la professoressa Suriani” che ci aiuteranno a riflettere sulla realt… di oggi che propone
un modello di vita nel quale l'apparire, pi‡ che l'essere, diventano il biglietto da visita per mostrarsi agli altri al
meglio di sƒ. Bello, vero!? Allora cosa state aspettando?!
Francesca Costero e Martina Sproccati

