DICEMbre 2006
Natale 2006
CELEBRAZIONE PENITENZIALE:
venerd€ 22 dic. - ore 20.45, con molti confessori.

Viene per tutti noi. Per manifestarci che Dio
€ con noi, perch• ci ama con amore di Padre.
Un
padre non dimentica i suoi figli. Solo la malvagit‚
umana puƒ produrre in qualche caso tale perversit‚.
NOVENA DI NATALE . Inizio : Sabato ore 15,00
Un bambino che, allargando le braccia,
domenica
ore 15,00
chiede di essere accolto: € nella nostra libera risposta
da luned€ a venerd€
ore 17,00
la facolt‚ di aprire il cuore (e la vita) o di restare
sabato 23, conclusione ore 15,00
chiusi nelle nostre apatie e indifferenze.
Canto delle profezie, Parola di Dio e commento
Se lo accogliamo Ges„ diventa luce, quella
condiviso con i ragazzi
“che illumina ogni uomo che viene in questo
Preghiera dei fedeli, impegno e benedizione finale
mondo” (Giov.1,9) . Ci illumina sulla preziosit‚
della nostra vita, dono di Dio per il tempo e per
 NOVENA Adulti, Ore 20.45 presso i Padri
l’eternit‚: sul destino che ci € riservato, in qualit‚ di
Oblati, in N. Signora delle Grazie .
figli di Dio, di entrare nell’eredit‚ eterna “Chi vive
e crede in me non muore per l’eternit‚” (Giov. 1,36).
Ci d‚ grazia e forza per rinnovarci interiormente e
per seguirlo nella vita sulla strada dei suoi insegnamenti e comandamenti: “chi segue me non cammina nelle tenebre”
(Giov.3,16) Un cammino che inizia nel Battesimo, un segno, visibile nell’acqua, che provoca l’incontro con il
Padre, attraverso il dono dello Spirito Santo. E’ una consacrazione alla Trinit‚, che apre il cuore del battezzato a un
flusso di amore particolare che si sprigiona dal Padre e l’avvolge conferendogli la dignit‚ di
“figlio” in Ges„.
E’ il sacramento che inizia la vita cristiana, che si svilupper‚ via via, con l’aiuto dei
genitori, dei padrini e madrine, che devono offrire ai piccoli che crescono un modello di vita
cristiana. E’ l’impegno richiesto a padrini e madrine (basta anche uno solo), che devono dichiarare
per iscritto di non essere in situazioni di vita in contrasto con le norme cristiane. Tale impegno
diventa pi„ importante, quasi come garanzia di educazione alla vita di fede, quando i genitori si
trovano in situazione irregolare di fronte alla Chiesa. Poich• il Battesimo da solo non basta a farci cristiani: occorre
nella vita l’adesione agli insegnamenti di Ges„, trasmessi a noi dalla Chiesa. Se non c’€ questa risposta, favorita da
chi educa, si rischia di restare nella vita nell’indifferenza, chiusi all’amore del Padre.
Se ne approfitti, in quanto sar€ difficile poi trovarne
il altri tempi.

Auguri di un Santo Natale
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I genitori non sposati in chiesa inviano ai loro figli che crescono, anche senza volerlo, impliciti messaggi
equivoci: che nella vita cristiana si puƒ scegliere un sacramento ( il battesimo) e rifiutarne un altro ( il
matrimonio); che il battesimo si puƒ dare per conservare una tradizione, per accontentare i famigliari o per non essere
dei “diversi” in una societ‚ a maggioranza battezzati... “Ma abbiamo intenzione di sposarci” “Ma quando? E intanto
siete responsabili di una situazione che vi tiene lontani dalla legge di Dio, con negativo riflesso sulla vostra vita e su
quella della famiglia! “ Sono i dialoghi ricorrenti tra chi chiede e chi prepara al battesimo, quando si incontrano tali
casi.
Diversa € ancora la situazione dei genitori che non possono accedere al matrimonio-sacramento, per
precedente divorzio. Si € imboccata una strada nella quale si puƒ in qualche modo rimediare creando in famiglia un
vivo senso di fede con la preghiera, con la partecipazione alla messa, senza poter perƒ accedere alla
Comunione. Ai figli che crescono potr‚ servire, a tempo opportuno, spiegare con delicatezza la
situazione.
Viviamo in una societ‚ sempre pi„ complicata, dove ciascuno puƒ scegliere in
libert‚, ma (sarebbe auspicabile) con senso di responsabilit‚ e coerenza. Tutti chiamati a
vivere da galantuomini e ad educare all’onest‚, impresa non facile oggi, in mezzo a tanta
confusione di valori. Ancora pi„ difficile la scelta di vivere in fedelt‚ a Cristo e alla Chiesa,
in un mondo deteriorato nei costumi e lontano dalle convinzioni di fede.
Quel Bambino, nato a Betlemme, non ha trovato un mondo migliore di quello di oggi.
Eppure non ha disdegnato rivestirsi della nostra povera umanit‚ per rinnovarla. In quel Bambino che, cresciuto, ha
offerto la sua vita noi, riponiamo la nostra speranza di un mondo migliore, grazie anche al contributo del nostro
impegno.
Buon Natale !

Don Giuseppe

LA LITURGIA EUCARISTICA 1• parte
“Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amƒ sino alla fine”
Con la preghiera uni-versale termina la prima parte della messa (liturgia della
Parola).
E' arrivato il momento in cui ci€ che • stato annunciato e chiesto sta per realizzarsi come
mistero e sacramento.
Fino a questo momento l'assemblea era radunata intorno alla Parola (libro, ambone, lettore, predicatore,
canti). La mensa dell'altare, anche se • gi‚ lƒ presente, non era „preparata… n† imbandita. Non era ancora al centro
dell'azione. Ora tutto converger‚ verso l'altare: il sacerdote, i ministri e, all'occorrenza, anche l'assemblea si
avviciner‚ ad esso o lo circonder‚ o, per lo meno, si volger‚ verso l'altare.
La preparazione delle offerte – la processione
offertoriale
Prima di tutto si prepara l'altare, o mensa del
Signore, che € il centro di tutta la liturgia
eucaristica, ponendovi sopra il corporale, il
purificatoio, l'animetta, il calice e il messale. . Il
canto dell'offertorio accompagna la
Preparazione dei doni; esso si protrae almeno fino a
quando le offerte sono state deposte sull'altare.
Si possono incensare i doni posti sull'altare, e
l'altare medesimo, per significare che l'offerta della
chiesa e la sua preghiera si innalzano come incenso
al cospetto di Dio.
Forma solenne
Almeno nelle solennitÄ sarebbe opportuna la forma
solenne delle offerte
Dal fondo della chiesa avanzano solennemente i
ministri che portano all'altare il pane e il vino
destinati al sacrificio. Insieme a loro, € tutta
l'assemblea che € come convogliata in questo primo
tempo di •andare e venire‚ espresso molto
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eloquentemente dal mistero •di scambio‚
dell'Eucaristia: l'uomo porta a Dio i doni (giƒ ricevuti
da lui), frutto della terra e del suo lavoro, per poi
ricevere, nella condivisione del pane che viene
dall'altare, questo stesso dono divinizzato.
E’ significativo che i doni siano portati da alcuni
membri dell'assemblea, laici, uomini e donne.
Anche i bambini vi possono prendere parte,
portando, per esempio, piccoli lumi o fiori.
… auspicabile che per il pane ci sia un'unica patena
grande e un unico calice per il vino, e che siano
belli. Entrambi sono ricevuti dal sacerdote che li
eleva prima di deporli sull'altare (segno di
destinazione sacrificale).
Il pane e il vino rappresentano una coppia
cibo-bevanda che simbolizza tutto ci† che €
necessario all'uomo per vivere, per saziare la sua
fame e sete.
Bello il simbolismo delle gocce d’acqua unite al
vino: in queste gocce ci siamo noi con la nostra
fede, con i nostri problemi, le nostre gioie e le
nostre ansie.

Gli altri doni dei fedeli possono entrare in questa
processione.
I cristiani, possono sempre fare offerte, in natura o
in denaro, come gesto religioso di dono gratuito a
Dio o di condivisione con i poveri.
Spesso diamo come motivazione delle questue o
collette la loro destinazione immediata: aiuto ai
poveri o solidarietƒ ecclesiale. Dobbiamo per†
continuamente ricordare che, come l'obolo della
vedova, lodata da Ges‡ (Mc 12, 44), l'offerta € fatta
anzitutto a Dio.
Nel fratello che aiuto, € Cristo che servo.
Prima di invitare l’Assemblea alla preghiera perchˆ il
sacrificio sia gradito a Dio, il celebrante si lava le
mani: gesto semplice e delicato che ricorda quanto
si deve essere puri per accedere all’Eucaristia.

Per fare
E’ opportuno, per la raccolta delle offerte, avere un
numero sufficiente di persone per effettuarla
rapidamente durante la preparazione dell’altare cos‰
che essa sia unita alla presentazione dei doni.
Assolutamente non deve protrarsi fino alla
preghiera eucaristica o essere anticipata durante la
recita del Credo o della Preghiera dei fedeli.
Conclusione.
Quello che chiamiamo “Offertorio” € un momento di
attesa, non di distrazione: stiamo seduti con lo
sguardo rivolto all’altare. Abbiamo tutti qualcosa da
presentare spiritualmente, perchˆ sia coinvolto nel
mistero eucaristico.
Anche in questa tappa liturgica siamo attivi e
invitati alla partecipazione.
Rielaborazione del documento diocesano: SPEZZARE IL PANE

Una bella esperienza

Esercizi spirituali a Susa

Nei giorni 13,14,e 15 novembre 63 persone anziane dell’Unit‚ Pastorale 46, tra cui un gruppo di carignanesi, e altri
provenienti da Unit‚ Pastorali diverse, si sono ritrovati in Villa San Pietro di Susa, per gli esercizi spirituali, che per
molti sono diventati una consuetudine.
La novit‚ di quest’anno (incredibile a dirsi) € stata la presenza preziosa del Canonico don Giovanni
Minchiante che ci ha fatto da guida spirituale.
Il tema verteva sul significato di vivere da cristiani in particolare quando si € raggiunta una certa “maturit‚”.
Per essere cristiani bisogna essere uomini di fede che hanno speranza, danno speranza e sorretti nella
fiducia vivono la carit….
Molto spesso con l’avanzare degli anni, con gli acciacchi che sopraggiungono, non € facile accettare la
volont‚ di Dio e pensare che Dio non ci abbandoner‚ mai. La fede deve farci credere alle parole di San Paolo ai
Filippesi: “Rallegratevi nel Signore sempre… non angustiatevi per nulla”.
Se quindi crediamo a Ges„ che ci dice di non darci pensiero per la nostra vita e di non vivere in ansia,
possiamo essere uomini che hanno nel cuore la speranza, che per il cristiano € certezza: essa ci permette di essere
attenti all’Altro, di metterci in ascolto e di infondere speranza.
Ci siamo lasciati con questo pensiero: getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti dar… ascolto.
Ho l’impressione che sia il desiderio di tutti i partecipanti ringraziare di cuore Suor Margherita di Caramagna che €
stata animatrice preziosa in ogni incontro di fede e don Giovanni che ha saputo trasmettere la sua speranza e fiducia in
Dio.
Anna Maria Bai

L’esaltazione delle droghe pi„ varie e del loro uso non €
mai stata cosˆ rilevante e addirittura coscientemente
alimentata. I prodotti sono presentati come se
costituissero un supplemento di ‰ libert‚ Š, come una
fonte di convivialit‚ e di benessere, dando un senso di
spiritualit‚ maggiore e anche maggiore efficienza a
livello sociale.
Essa crea molteplici handicap nell’esistenza di numerose
persone che sperano di trovare un “supplemento di vita”
grazie a psicostimolanti.
I1 fenomeno dell’uso di droghe non si riduce ad un
comportamento individuale di assunzione di sostanze

tossiche. Esso € legato a sistemi di ambito sociale. In
effetti, si sono impunemente sviluppate un’economia
sotterranea ed una criminalit‚ internazionale che hanno
lo scopo di produrre e di commercializzare in larga
misura stupefacenti. Di conseguenza si puƒ dire che chi
si droga finanzia la malavita.
Il papa, Giovanni Paolo II, ha detto che ‰ tra le minacce
tese oggi contro la giovent„ e l’intera societ‚, la droga si
colloca ai primi posti come pericolo tanto pi„ insidioso
quanto pi„ invisibile, non ancora adeguatamente valutato
secondo l’ampiezza della sua gravit‚. [...] il contagio si
diffonde a macchia d’olio, allargando progressivamente i
propri tentacoli dalle metropoli ai centri minori, dalle
nazioni pi„ ricche e industrializzate al Terzo Mondo. [...]
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Sono fiumi di traffico clandestino che s’intrecciano e
percorrono piste internazionali per giungere, attraverso
mille canali, ai laboratori di raffinazione e di qui allo
spaccio capillareŠ.
Ciƒ che cercano gli uomini nella droga €, continua il
cardinale Sodano citando l’allora cardinal Ratzinger, ‰il
pervertimento dell’aspirazione umana all’infinito….la
pseudomistica di un mondo che non crede, ma che
tuttavia non puƒ scuotersi di dosso la tensione dell’anima
verso il paradisoŠ.
Giovanni Paolo II, durante la VI conferenza
Internazionale su “ Droga e alcool contro la vita”
sottolinea <<[...] il drogarsi € sempre illecito, perch•
comporta una rinuncia ingiustificata ed irrazionale a
pensare, volere e agire come persone libere. [...] Non si
puƒ parlare della ‰ libert‚ di drogarsi Š n• del ‰ diritto
alla drogaŠ, perch• l’essere umano non ha il diritto di
danneggiare se stesso e non puƒ n• deve mai abdicare
alla dignit‚ personale che gli viene da Dio!
Fin dalla scuola, l’uso di certe droghe diventa un fatto
comune, favorito da un discorso che cerca di
minimizzarne i pericoli, specialmente grazie alla
distinzione tra droghe dolci e droghe dure, ciƒ che
conduce a proposte di liberalizzare l’uso di alcune
sostanze. Una tale distinzione trascura ed attenua i rischi
inerenti ad ogni assunzione di prodotti tossici, in
particolare i comportamenti di dipendenza che si basano
sulle stesse strutture psichiche, l’attenuazione della
coscienza e l’alienazione della volont‚ e della libert‚
personali, quale che sia la droga Š.
Liberalizzare la droga condurrebbe ad accettarne la
legalit‚; ne deriverebbe una confusione tale da far
credere che ciƒ che € legale € normale e morale. Questa
legalizzazione provocherebbe inevitabilmente un
maggiore consumo, una maggiore criminalit‚, un
numero maggiore d’incidenti stradali, un aggravarsi dei
problemi personali, un aumento dei problemi sanitari a
carico della collettivit‚.
Presa come terapia per alleviare sofferenze morali o per
risolvere difficolt‚ personali, la droga aggrava queste
sofferenze e difficolt‚, anzich• porvi rimedio.
Sempre il Pontificio Consiglio per la Famiglia, in “Dalla
Disperazione alla Speranza”, continua ‰ La droga non €

il problema principale del tossicomane. Il consumo della
droga € solo una risposta fallace alla mancanza di senso
positivo della vita. Al centro della tossicodipendenza si
trova l’uomo, soggetto unico e irripetibile, con la sua
interiorit‚ e specifica personalit‚, oggetto dell’amore del
Padre, che nel suo piano salvifico chiama ognuno alla
sublime vocazione di figlio nel Figlio. Tuttavia, la
realizzazione di tale vocazione viene — insieme alla
felicit‚ in questo mondo — gravemente compromessa
dall’uso della droga, perch• essa, nella persona umana,
immagine di Dio (cf. Gn 1, 27), influisce in modo
deleterio sulla sensibilit‚ e sul retto esercizio
dell’intelletto e della volont‚ Š.
L’azione delle droghe sul cervello
La maggior parte delle droghe agisce sul cervello. Tutti i
prodotti che provocano una dipendenza nell’uomo hanno
in comune una propriet‚: aumentano la quantit‚ di
dopamina (ciƒ che si chiama il ‰circuito
dellaricompensaŠ) presente naturalmente nel cervello.
Molte droghe agiscono al livello della zona di
connessione tra i neuroni, chiamata sinapsi, dove si
trasmettono le molteplici informazioni al livello
corticale, tra il neurone che libera la dopamina e il
neurone bersaglio. La dopamina € neuromediatore, un
composto di sostanze chimiche che assicurano la
continuit‚ dell’influsso nervoso. Essa € liberata dalla
sinapsi; arriva allora a fissarsi sul neurone recettore ed
invade quindi a poco a poco l’insieme del sistema
nervoso.
La stimolazione dei neuroni attraverso la dopamina
produce una sensazione di piacere intenso. L’individuo
cercher‚ allora di riprodurre di nuovo questa o quella
sensazione ricorrendo al prodotto o ai prodotti utilizzati.
Si tratta di un meccanismo che spiega in parte i
comportamenti legati a consumi ripetitivi di droghe, che
molti individui conoscono e osservano. La dopamina
viene in seguito ripresa dal neurone trasmettitore e
distrutta da un enzima.
Silvio Rossi

Il seguito sul prosssimo bollettino di marzo

In occasione della missione diocesana ragazzi, le commissioni catechesi e giovani hanno organizzato la prima
“Festa dei ragazzi” che si € tenuta a Lombriasco, presso l’Istituto salesiano. La partecipazione dei bambini e dei
ragazzi, appartenenti alle parrocchie di Carignano, Lombriasco, Piobesi, Castagnole, Virle, Pancalieri e Casalgrasso €
stata elevata, poich• in 180, accompagnati dai catechisti e dagli animatori, hanno trascorso il pomeriggio insieme ed
hanno avuto modo di conoscersi, di divertirsi e di pregare insieme. Obiettivo dell’incontro era, in particolare, quello di
approfondire la conoscenza di Ges„, ma anche di cominciare a prendere coscienza di appartenere ad una unit‚
pastorale. La riflessione € stata guidata da don Marco, salesiano di Lombriasco e, grazie alla disponibilit‚ dei
catechisti e all’entusiasmo, alla preparazione e alla generosit‚ di tanti giovani animatori, il pomeriggio € trascorso in
un clima di vera festa. La seconda “festa dei ragazzi” € in via di programmazione e si terr‚ a Carignano l’11 marzo
2007.
Angela CavagliÄ
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sulle politiche familiari con il
confronto tra i candidati sindaci); i
nostri soci animano la catechesi, la
liturgia
della
comunit‚,
la
preparazione ai battesimi, i gruppi
famiglie, la pastorale giovanile e altri
aspetti ancora della vita comunitaria.
Abbiamo un consiglio parrocchiale di
AC che si incontra regolarmente e
discute e si confronta occupandosi di
ragazzi, giovani e adulti. Intendiamo
coinvolgere sempre pi„ da vicino tutti
i soci dell’associazione nel pensare e
nel decidere le attivit‚.
Vorrei invitare tutti coloro che sono
incuriositi a saperne di pi„, a cercare
me o gli altri responsabili: saremo
lieti di fare due chiacchiere e
scambiare
opinioni.
Perch•,
soprattutto, ci sentiamo in cammino,
senza ricette pronte ma in grande
ricerca, per capire sempre meglio
cosa vuol dire essere cristiani in
questo tempo affascinante e difficile
che ci tocca di vivere.
Come affascinante e difficile € stato il
tempo che l’AC di Carlo Piola, anni
fa, ha vissuto. Speriamo di saperlo
vivere imparando anche noi a dare
frutto nella vigna del Signore,
sull’esempio di Carlo e dei tanti e
tante che ci hanno preceduto.

Dicembre € per l’Azione Cattolica il mese in cui si rinnova l’impegno di far
parte dell’associazione e, nella Solennit‚ dell’Immacolata dell’8, si fa la
‰festa dell’adesioneŠ. • l’occasione per ridire a noi stessi chi siamo e per
presentarci una volta tanto in maniera ‰ufficialeŠ alla comunit‚, che ci vede
presenti e attivi tutto l’anno nelle cose normali che si fanno.
Quest’anno perƒ non posso non ricordare le parole che, nell’omelia dei
funerali di Carlo Piola, l’11 ottobre scorso, don Giovanni pronunciƒ con
forte accento spirituale, ricordando quell’Azione Cattolica di cui Carlo era
presidente e lui assistente: una fucina di persone forgiate su un autentico
modello cristiano, che hanno segnato di fede vissuta la loro storia personale,
familiare e anche civile. Parole che hanno fatto vibrare il mio cuore di
presidente dell’AC di oggi, rendendomi ancora pi„ fiero di simili radici, di
cui non portiamo nessun merito ma che invece ci assegnano il compito di
essere degni di una tale eredit‚.
Carlo Piola, con la sincerit‚ e la bont‚ che lo distinguevano, mi aveva detto
non molto tempo fa che ‰questaŠ Azione Cattolica (intendeva quella di
oggi) non gli piaceva, perch• gli sembrava troppo ripiegata sulle faccende
di Chiesa, incapace di una presenza significativa nel mondo. Porto con me il
rimpianto di non essere andato a trovarlo, come promesso, per approfondire
il discorso insieme. Avrei voluto dirgli che – non sembri un paradosso –
un’Azione Cattolica cosˆ non piace neanche a me. Perch• un’AC che non
riesca a formare i laici cristiani in maniera che siano testimoni di Cristo nel
mondo € semplicemente un’AC che tradisce se stessa.
Il tentativo che stiamo facendo, come AC di Carignano, € rinnovare la
nostra vita associativa rendendola capace di aiutare i laici che ne fanno
parte (ragazzi, giovani e adulti) a prendere sul serio la loro vocazione
cristiana: ci vuole una solida radice spirituale, e poi l’impegno alla
testimonianza della fede nella vita quotidiana. Questo richiede anche di
tenere gli occhi aperti sul mondo che ci circonda, non accontentarsi di
andare a rimorchio della cultura dominante, confrontarsi, riflettere insieme,
Roberto Falciola (presidente AC Carignano)
creare una cultura condivisa.
Queste intenzioni di fondo si traducono in
iniziative, incontri, proposte concrete. Come
AC in questi ultimi tempi abbiamo
Il giorno 3 agosto 2006 € tornato alla casa del Padre il Canonico
organizzato sia ritiri spirituali che incontri di Giuseppe Chicco, sacerdote di origine carignanese, nato in Borgata
riflessione anche pubblici su temi civili (la Brassi il 14 luglio 1923. Don Giuseppe sacerdote da 60 anni ha
resistenza, il referendum, la settimana sociale svolto il suo ministero sacerdotale in particolare nella Parrocchia di

Canonico don Giuseppe Chicco

- Don Chicco -

Santa Barbara a Torino dove si € celebrato il funerale.
Grande € stata la dimostrazione di affetto e di riconoscenza da parte
di tutti coloro i quali hanno avuto modo di conoscerlo e di
apprezzare le sue doti nello svolgimento della sua missione
pastorale.
In diocesi € stato chiamato ad attivit• pastorali molteplici, fedele alla
sua mansione di Canonico nel Capitolo Metropolitano, svolgeva la
sua mansione di assistente ecclesiastico nella Confraternita del
Santissimo Sudario; era rettore della chiesa del S. Sudario,
assistente ecclesiastico della Confraternita Spirito Santo e rettore
della Chiesa omonima, consulente ecclesiastico del Movimento
Apostolico Ciechi, consulente ecclesiastico regionale del Centro
Turistico Giovanile, assistente ecclesiastico della Casa Luigi
Bordino, membro della Commissione Diocesana per Santa Sindone.
A.M-B

Per iniziativa di un gruppo di laici, € allo studio la proposta di due percorsi di formazione alla dimensione sociale e
politica, che prenderanno l’avvio nel marzo 2007. Un percorso sar‚ rivolto ai giovani tra i 20 e i 30 anni, l’altro agli
adulti. Entrambi i percorsi saranno preparati con l’aiuto dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro,
diretto da don Daniele Bortolussi, e faranno riferimento ai principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa.
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CORSO DI
TEOLOGIA..
IN
CORSA…
Ha preso il via il corso di teologia di base
a Carmagnola ( e continuer• a Carignano
a Gennaio) per cristiani, laici e religiosi.
Chi ha rinunciato ad iscriversi perch‚
credeva che fosse solo per esperti, per
addetti ai lavori, dovr• ricredersi…
I primi incontri svoltisi a Carmagnola,
hanno visto la partecipazione di circa 200
persone (giovani e meno giovani,
impegnati e in ricerca) tutti ugualmente
desiderosi di ascoltare per capire e
maturare le proprie convinzioni religiose e
fondare la propria identit• cristiana.
Cos„, gli interventi dei relatori (diversi in
ogni incontro) e i successivi lavori di
gruppo, non si possono definire solo un
insegnamento sistematico delle verit• di
fede ma momenti per permettere a tutti di
scoprire comunitariamente la realt• di Dio
nella propria vita.

Questi i temi:










L’uomo di fronte a Dio: in ascolto
dell’uomo contemporaneo e delle
sue domande;
La situazione della fede cristiana
nel mondo contemporaneo, come
vivere la fede in un contesto
rinnovato;
Gesƒ Cristo € il centro della fede
e della missione evangelizzatrice
della Chiesa;
Gesƒ, vertice della Rivelazione,
porta a compimento la storia della
salvezza narrata dalla Bibbia e
trasmessa nel tempo;
Gesƒ ci fa conoscere un Dio che
€ Padre misericordioso (il
messaggio e l’opera di Gesƒ).

Per riuscire in un’attivit• sportiva,
lavorativa o scolastica, non basta un po’ di
buona volont• e un pizzico di fortuna, ci
vuole anche impegno, costanza e metodo.
Se la nostra vita di cristiani fa fatica a
crescere e a maturare, non solo perch‚
perch‚ non abbiamo una preparazione…
Credo valga la pena sottrarre un po’ di
riflettere ed approfondire i temi che sono

Un libro di don Franco Ardusso
per ricordarlo attraverso le sue parole
La Effat€ Editrice ha appena pubblicato il volume La fede provata,
che raccoglie gli ultimi scritti di don Franco Ardusso. Con questo
volume, la sezione torinese della Facolt€ Teologica dell’Italia
Settentrionale ha inteso onorare la memoria di uno dei suoi pi‚ noti e
apprezzati docenti.
Gli scritti sono organizzati attorno a tre sezioni. Nella prima sono
raccolti scritti su alcuni dei principali temi di teologia fondamentale;
la seconda, pi‚ breve, contiene alcune riflessioni sulla Chiesa; infine,
la terza sezione comprende una raccolta di temi teologici vari.
Il libro ƒ disponibile in alcune librerie cittadine. „ allo studio anche
una serata dedicata a don Franco, che si terr€ probabilmente in
prossimit€ del secondo anniversario della morte, nell’aprile 2007.
Dalla quarta di copertina: ‰Il titolo
scelto per il volume, La fede provata,
contiene un triplice senso. Da una parte,
una delle maggiori attenzioni di Ardusso
fu a sviscerare la struttura dell’atto di
fede secondo la visione conciliare,
sottolineando della fede anzitutto
l’aspetto fiduciale. Accanto a ciƒ, egli
sottolineava che, se la fede in Dio e nel
suo Figlio Ges„ Cristo non dipende da
argomenti di tipo razionale, tuttavia il
credente puƒ e deve esibire (anche a se
stesso) le ragioni di credibilit‚ della sua
fede
e
questo
implica
anche
un’attenzione alle provocazioni culturali
che oggi emergono abbondanti
(postmoderno, pensiero debole, nichilismo, neopaganesimo).
D’altra parte, il secondo senso riguarda la vicenda stessa del credente: la
fede viene ‰provataŠ nella misura in cui essa viene in qualche modo sempre
rimessa in discussione sia da ragioni interne alla persona (come il dubbio o
le prove derivanti dalla propria storia personale), sia da ragioni esterne come
le circostanze della vita o la particolare situazione culturale o ecclesiale in
cui ci si viene a trovare.
C’€, infine, un terzo ed ultimo senso, strettamente connesso al precedente.
La fede di don Ardusso € stata indubbiamente ‰provataŠ passando nel
crogiuolo della fatica e della prova costituite dalla sua salute cagionevole e,
soprattutto, dal calvario finale su cui egli dovette salire. Ma da lˆ la fede ci
viene restituita distillata e quasi semplificata. Anche di ciƒ questi suoi ultimi
scritti costituiscono una piccola testimonianza: a sigillo della sua vita di
credente e del suo ministero sacerdotale e teologicoŠ.
siamo pigri ed incostanti, ma anche
tempo ai nostri impegni per fermarci a
motivo della speranza che € in noi.

VA’ E ANCHE TU F A’ LO S TES S O - Di o che si fa uom o: m odello per noi L’Azione Cattolica propone a tutti coloro che ne hanno piacere di partecipare a un

Ritiro di Avvento per giovani e adulti Domenica 17 dicembre 2006
dalle 9:00 alle 15:00 in Casa parrocchiale
Sar• un incontro dallo stile semplice e fraterno, durante il quale saremo guidati nella riflessione da don Maurizio
De Angelis del Seminario Maggiore. Questo il programma: Ore 9:00 accoglienza e preghiera iniziale – Ore 9:15
prima meditazione – Ore 10:15 partecipazione alla messa comunitaria in duomo – Ore 11:30 seconda meditazione
– Ore 12:30 pranzo in condivisione, nello stile “ognuno porta qualcosa”; Ore 13:15 momento per la riflessione e
condivisione – Ore 15:00 partecipazione alla novena comunitaria
Pag. 6 per ragazzi e famiglie in duomo, con cui si
conclude il ritiro.
‰ possibile partecipare anche solo a una parte del ritiro. Per informazioni, tel. Roberto 011.969.7429

Marisa

Che bello sentirsi pi‡ innamorati !!
Ebbene sˆ; siamo tornati pi„ innamorati dal “week end per coppie in cerca di fede” organizzato in Valtournanche
nell’ottobre scorso e condotto magistralmente da un giovane, concreto e brillante parroco di montagna: don Paolo Curtaz.
La lettura meditata del Cantico dei Cantici ci ha offerto la possibilit‚ di riscoprire le ragioni profonde del nostro essere coppia.
Con l’aiuto del Don, alternando momenti di conferenza a momenti di riflessione personale ed in coppia, abbiamo avuto modo di
“ripassare” la bellezza e la santit‚ dell’amore coniugale, ma anche ciƒ che lo mina e lo insidia.
Nelle poche righe che seguono tenteremo di riferirvi le riflessioni di don Paolo che pi„ ci hanno emozionati, entusiasmati e
riempito il cuore di speranza.
“……perch• forte come la morte € l’amore, tenace come gli inferi € la passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma
del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore ne i fiumi travolgerlo…………” (Ct 8,6-7). Ma l’amore va coltivato,
assecondato, protetto ed irrigato. Va sostanziato con la progettualit‚ continua che porta a concretezza la passione.
Occorre mantenere viva in noi la capacit‚ di stupirci; stupirci della bellezza (non soltanto fisica) dell’altro: non facciamoci
“mettere sotto” dall’abitudine e dalla stanchezza.
Prendersi cura del coniuge donandogli attenzione nel rispetto della diversit‚ fa crescere l’amore.
L’amore conduce alla pace; non scontata, ma vissuta come dono di Dio da acquisire e da ricercare nella quotidianit‚ che richiede
conversione e sacrificio. La pace € perƒ turbata dall’incoscienza, dal carattere, dalle scelte (denaro, lavoro) e dalla superficialit‚
(vivere troppo d’istinto).
Abbiamo perƒ un’ancora di salvezza, degli strumenti che ci consentono di camminare sicuri: il perdono cristiano (non ti perdono
perch• sono migliore, ma perch• Dio mi perdona) e la preghiera recitata con il coniuge e per il coniuge.
Insomma, se non si fosse capito, a Valtournanche “ci siamo ricaricati le pile” tanto da invitare anche voi a fare una cosˆ bella
esperienza.
Alcune coppie di Carignano

Ecco il calendario delle attivit‚ organizzate
nel periodo natalizio:

Un altro anno volge al termine, ciascuno
prepara il rendiconto, si esaminano attentamente le
spese sostenute e quelle future gi‚ calendarizzate.
Colgo anch’io l’occasione di questo spazio sul giornale
della Parrocchia per invitare coloro che non hanno
ancora provveduto ad iscriversi al Campo Giochi entro
dicembre. La tessera associativa non identifica
nessuno, offre invece la possibilit‚ di essere assicurati
e di godere i benefici che l’ANSPI mette a disposizione
dei suoi associati.
Il Campo Giochi ogni anno diventa piƒ bello,
sempre maggiormente frequentato da persone di ogni
et‚, dai neonati ai nonni bis.Lo troviamo bello grazie
alla disponibilit‚ e collaborazione di tante persone, cui
va riconoscenza sincera per la volont‚ di continuare in
modo sempre disinteressato. Un grazie a tutti coloro
che ogni anno diventano nuovi soci oppure rinnovano
l’adesione.
L’Oratorio e Il Circolo Anspi non hanno
sicuramente scopi lucrativi. Eppure occorrono
disponibilit‚ finanziarie per affrontare giornalmente la
quotidianit‚ in ogni settore, specie nelle spese vive,
quali energia elettrica, metano, tasse rifiuti, acqua,
telefono.... E’ impensabile sostenere “io non mi tessero
per evitare di identificarmi, voglio essere libero” poi
presenziare e pretendere di avere...
di trovare... risultati positivi che
soddisfino le proprie esegenze
personali.
A tutti giungano, da parte del
Direttivo e mia personale, gli auguri
piƒ sinceri di Buon Natale e Felice
Anno 2007.

Doriano Reburdo, Segretario
.e siamo nuovamente a
dicembre.....
Che
novit‚!?!

MARTEDI’ 19 DICEMBRE 2006
Ore 15 S.Messa per tutti, organizzata dal gruppo “Anna e
Simeone”
DOMENICA 24 DICEMBRE 2006
Presepio vivente alle ore 17.30 da parte dei bambini e
ragazzi scuole elementari e Medie
Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 apertura locali per visita
presepi e Alberi di Natale
LUNEDI 25 DICEMBRE 2006
S .NATALE
Mattino Chiuso Pomeriggio 15.30 –
19.00 Sera 20.30 – 23.00
MARTEDI 26 DICEMBRE 2006
S. STEFANO Orario Normale festivi
DOMENICA 31 DICEMBRE 2006

Ore 20.30 CENONE DI CAPODANNO
LUNEDI 01 GENNAIO 2007
CAPODANNO
Mattino Chiuso
Pomeriggio 15.30 – 19.00 Sera 20.30 – 23.00
SABATO 06 GENNAIO 2007
EPIFANIA 16.00 arriva la Befana per premiare i
Concorsi: Presepi e alberi di Natale. Parteciperanno bambini
e ragazzi dello sport, giochi, musiche e canti per loro e per i
presenti da parte di Gerardo Maggiore.
La Befana distribuir‚ inoltre Dolciumi e frutta secca.

Ore 17.45 Rappresentazione Presepio Vivente
all’esterno realizzato dai Bambini e ragazzi delle
scuole Elem. e Medie.
DOMENICA 07 GENNAIO 2007 Alle ore 17.00 la Corale
di Osasio Presenter‚ CANTI NATALIZI
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Dicembre viene sempre dopo novembre, tutti gli anni € cosˆ, € sempre stato cosˆ …… Vero, ma quest’anno c’€ una
novit‚ : una domanda che si sente nell’aria, insieme a quell’atmosfera particolare di attesa e di preparativi natalizi.
Qualcuno comincia a chiedere : “…ci sar… di nuovo il presepe vivente?.. Sar… come l’anno scorso con gli animali
veri?......O sar… diverso?....” Sono specialmente i bambini a chiedere, forse perch• i protagonisti principali del
presepe vivente presentato lo scorso anno erano loro.
Possiamo rispondere subito …”Si, il presepe vivente ci sar… anche quest’anno, anche se non sar… proprio come
quello dello scorso anno”, ma € necessario puntualizzare una cosa.
Quando S.Francesco d’Assisi realizzƒ il primo presepe, nel 1223, cercƒ di immaginare la Nascita di Ges„ cosˆ come
l’avevano descritta i Vangeli. Ancora oggi, quando si allestisce un presepe il significato € sempre quello :
rappresentare la nascita di Ges‡. Il presepe quindi € importante e puƒ essere molto suggestivo; spesso per noi
adulti € un’occasione per ricordare l’infanzia e il ricordo puƒ essere legato a quello di persone che ormai sono lontane
da noi. Emotivamente quindi € molto coinvolgente, purtroppo il rischio che si corre € quello di dimenticarne il vero
significato e ridurlo ad un “addobbo” come gli altri, “preparare tutto” come se fosse soltanto un’abitudine, come se
fosse una delle tante “cose da fare” quando arriva il mese di dicembre. Allestire insieme il presepe, che sia quello
classico, con le statuine, o quello vivente con le persone vere e proprie (indubbiamente pi„ divertente), puƒ diventare
invece un’occasione per pensare a Ges„ ed alla sua
venuta in mezzo a noi. Non € importante quindi solo l’aspetto scenografico, ma il vero significato.
Con questo spirito, partecipiamo tutti al PRESEPE VIVENTE
Armida

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni

LA PARROCCHIA DI CARIGNANO organizza
Soggiorno Marino in

ALASSIO - HOTEL ASTRA **
13- 27 FEBBRAIO 2007 ( martedˆ/ martedˆ)

Terrasanta -

Il viaggio programmato nelle
ferie di agosto € stato annullato per le note vicende di
!4 giorni: - trattamento di pensione completa
guerra con il Libano. Ora tutto € tornato nella
- sistemazione in camere doppie, con servizi privati
normalit‚, come si € potuto constatare in un rapido
- bevande ai pasti
viaggio, offerto dal Ministero del Turismo Israeliaano a
- assistenza infermieristica, con misurazione della
un gruppetto di sacerdoti torinesi
(tra cui il
pressione
sottoscritto).
La
vita
scorre
tranquilla,
Gerusalemme
e
- assistenza infortuni e RC
Nazareth
hanno
un
traffico
di
auto
non
inferiore
a
- trasporto gratuito se pi‡ di 40 partecipanti
Torino, i ristoranti affollatissimi, come quello in cui
Costo : € 390 ( + € 7 al giorno per singola)
abbiamo cenato sul lago di Tiberiade, con tanto di
Partenza in bus da Carignano 8.45 (via Savona)
fuochi di artificio per una festa locale. Ho ricordato
Ritorno nel mattino di marted€ 27 febbraio
tutta la Parrocchia nella suggestiva celebrazione nella
chiesa del Santo Sepolcro.
Iscrizioni ( e ulteriori informazioni) presso l’Ufficio
Pertanto il rimandato Pellegrinaggio Parrocchiale
Parrocchiale, con il versamento di € 50.
sar‚ effettuato dal 27 dicembre al 3 gennaio, a cavallo
di Capodanno. Si partir‚ da Caselle, con meno
dispendio di fatica, in rapporto alla Malpensa. Per ora siamo una trentina di persone, cui si possono aggiungere
ancora altri, in possesso di passaporto valido. Il clima primaverile € favorevole alle visite e ai trasferimenti. Sar‚
una esperienza singolare, molto valida per orientarsi nella lettura dei Vangeli. Mentre andiamo in macchina,
giungono notizie rassicuranti anche per quanto riguarda le scaramucce sul confine di Gaza, molto lontano dai luoghi
che visiteremo: € stata stabilita una tregua, che sembra durare, tra Israeliani e Palestinesi. A chi nutre timori
diciamo: si superino irrazionali paure, per gustare una esperienza esaltante.
Don Giuseppe

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
MOSSO Maddalena - BARUTELLO Emanuele - PRESUTTO Marco- GATTINO Matteo - CHIAVASSA Ilaria –
BECHIS Jacopo - ZAPPINO Christian – CHICCO Stefano – MENTO MirKo – MENTO Christian – BATTISTON
Stefano – CALABRIA Matilde – DOLCE Michele – CRIVELLARI Simone – BERTRONE Marco

Sposi nel SIGNORE
QUARTARONE Diego con ANZALONE Annalisa

IL SIGNORE ha chiamato a s‰ :
ADRAGNA Michele di a. 77 - BOSIO Domenica ved. BOSSO di a. 86 - CUMINATTO Teresa ved. SAVIO di a. 92 CRIVELLARI Graziosa ved. CRIVELLARI di a. 92 - NEGRI Noemi ved. ALFORNO di a. 81 - GHIGLIONE Angela ved.
MANNA di a. 88 - TORTONE Giovanni di a. 81 - RIMINI Carlo di a. 80 - SIMONETTA Lorenzo di a. 4 9 - BAGLIO
Salvatore di a. 68 - VIGNOLO Giacomo di a. 76
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MANCA Filippo di a. 69 - MAZZON Maria ved. BERRUTI di a. 77 - GARBARINI Lucia in RAINERO di a. 81 CINQUATTI Lucia ved. AVATANEO di a. 77 - COSSOLO Cesare di a. 75 - CUMINATTO Giovanni di a. 88 - GALATI
Domenico di a. 37- FRAU Galdino di a. 80 – SANTELLANI Erminia ved. CALDIERARO di a. 83 .
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Natale: commedia umana
umana—
—tragedia divina

Vi siete mai chiesti perch‚ Dio si € fatto uomo? E
perch‚ poi cos„, in quel postaccio che € Betlemme, in quel tempo – in quel modo insomma? Lasciamo perdere la retorica, le risposte di prammatica, troviamo una risposta che abbia a che fare
con la nostra vita, quella di ogni giorno, quella vita che tanto ci sembra una commedia, e neppure
delle piŠ entusiasmanti. Dio si € fatto uomo e per
giunta in quel modo perch‚ la nostra commedia,
per il suo cuore che € puro amore, € una tragedia. Il cuore di Dio non pu‹ sopportare la lontananza di quello dell’uomo, il suo peregrinare senza mete vere, il suo spendersi per inutili traguardi, il suo consumarsi in domande senza uscite.
Immaginatelo cos„ Dio – Dio amore che pare essere capace solo di amare, Lui che € capace di
fare tutto e tutto pensare – che ad un certo punto
dice: “basta!”. Urla basta, sussurra basta ed quel
suo grido si fa carne, la Parola si fa carne: GesŠ.
La nostra commedia, il nostro compromesso
all’italiana con tutto e con tutti, il nostro trastullarci
con il male, il peccato, la bugia, il sesso per evadere, l’evadere anche dal sesso. Tutto, in Dio €
tragedia. Ma Lui non ne fa una tragedia, Lui no.
Lui ama. Viene, parla, consola, esorta, conduce.
Apre uno spazio l• dove c’€ solo lo stretto ed angusto vicolo cieco del nostro io; apre una finestra
l• dove c’€ solo uno specchio e dove a riflettere
c’€ solo un’immagine
In questo numero ... stanca. C’€. Rimane,
anche l• dove la domanda non ha rispo“Natale: commedia umana sta, dove l’appello ri1
tragedia divina”
mane inascoltato, dove chi dovrebbe esse“I Gruppi Giovanissimi”
2
re protagonista – i cri“Colletta alimentare”
3 stiani veri che testimoniano l’amore – si
“Nasce il gruppo del servizio” 3
sentono comparse
che recitano un copio“Il divertimento continua:
4 ne scritto altrove.
Inverno Ragazzi”

Permettimi allora di parlare a te, a te che sei stufo
di questa commedia, a te che la vivi per quello
che € davvero, una tragedia. A te che leggi stanco di battute che non fanno piŠ ridire, di palcoscenici consunti, di gente che si nasconde dietro
il sipario. A te che ti senti zittito dai registi improvvisati di questa farsa, che odora di zolfo anche se
pittata di cielo. Permettetemi di dirvi che l’esserci
o il non esserci non € lo stesso. Caro Amleto la
risposta c’€ al tuo dilemma. Esserci. Dio ha fatto
cos„. Dio c’era, anche quando era scomodo, anche quando ci‹ significava pagarla cara, anche
quando gli spettatori giravano altrove la faccia.
Dio c’era. A te che sei cristiano dico: non mollare.
Anche se sei rimasto senza battute, anche se le
tue battute non le ascolta piŠ nessuno: non mollare. Resta dove sei, la tua sola presenza dice agli altri che c’€ un modo diverso di vivere, di pensare, di lavorare, di amare. Tu sei l’alternativa alla commedia da quattro soldi, tu sei il senso di chi
non ha piŠ senso. Resta. Non per mantenere una
posizione, ma per dare una speranza, un punto di
approdo a questi uno nessuno centomila senza
identit• e senza futuro. La Parola attende di farsi
carne anche oggi, in questo oggi, su questo palco. Ed il Signore chiede anche a te di essere al
suo fianco.
Luca Peyron
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I n s e r t o

G i o v a n i

I Gruppi Giovanissimi
Marted„ 7 novembre sono reiniziati i gruppi gio- Il gruppo dei “veterani” (IV e V superiore) si invanissimi. Vi chiederete sicuramente cosa sono contra una volta al mese circa e capita sovente
questi gruppi e chi sono i giovanissimi, la rispo- che non € la casa parrocchiale il solito luogo
sta € facile: i giovanissimi sono tutti i ragazzi di dell’incontro. Fino ad oggi il gruppo si € ritrovaet• compresa tra i 14 e i 19 anni
to due volte: nel primo incontro € stato dedicato
(scolasticamente dalla III media alla V superio- del tempo dagli animatori del gruppo (Sara Apre), mentre i gruppi giovanissimi sono degli in- pendino, Luca Fumagalli e Loris Ienco) per illucontri di formazione loro proposti per approfon- strare gli obiettivi dell’anno. Subito dopo si €
dire la parola di Dio e tematiche connesse. Or- passati al lavoro e si € affrontata la delicata temai da anni si € visto essere importante propor- matica del perdono, prima con scene di vita
re queste serate per poter fornire una solida
vissute e poi con il riferimento della Parola di
base cristiana a questi ragazzi tra i quali si
Dio. Al secondo incontro il gruppo ha partecipaannoverano gli animatori dell’oratorio
to alla preghiera francescana al monte
e parecchi aiuto catechisti.
dei cappuccini di Torino, dove vive fra
Quest’anno i gruppi sono 4: III meMichele da anni formatore e provocatore
dia, I superiore, II-III superiore e IV
durante il CAAP e il MASTER CAAP
V superiore; ognuno dei quali se(corsi di formazione per animatori ed
gue argomenti diversi decisi dagli
educatori parrocchiali). La serata di pre„I gruppi
animatori secondo le esigenze inghiera e di formazione verteva
giovanissimi sono sull’immagine della croce di S. Damiaterne dei vari gruppi. Il gruppo di
terza media, coordinato da Angela degli incontri di
no, quella da cui € iniziata la conversioCavagli•, Marilena Albera e Letizia formazione
ne del Santo. L’ultimo appuntamento di
proposti per
Zamponi, si sta formando, la parte- approfondire la
quest’anno solare sar• venerd„ 15 dicipazione € molto alta, una ventina parola di Dio e
cembre quando i ragazzi saranno ospidi ragazzi stanno partecipando e
tati dal gruppo giovani nella chiesa di S.
tematiche
assieme agli animatori hanno scelto connesse, ormai
Giuseppe per i vespri e a seguire una
alcuni argomenti che verranno trat- da anni si € visto
lauta cena con scambio di auguri nataliessere importante zi e auguri di compleanno.
tati nei prossimi mesi come per eproporre queste
sempio l’amicizia, la fede, le altre
Il punto cruciale di queste attivit• sta
serate per poter
religioni e l’adolescenza.
nel fatto che la voglia di incontrarsi e
fornire una solida
La I superiore, i cui animatori sono base cristiana
riflettere non si ferma di fronte ai tanti
Francesca Costero, Manuele Rossi riconosciuta
impegni dei ragazzi e degli educatori
ed Elena Canavesio, sta ricreando importante ed
dei gruppi perch‚ viene riconosciuta
il gruppo in quanto lo scorso anno
importante ed essenziale. Proprio per
essenziale…
l’adesione dei ragazzi era venuta
questo quasi tutti i ragazzi che negli
meno nei mesi finali, per cui gli aniscorsi anni hanno partecipato a questi
matori si stanno impegnando a riformare un
incontri hanno continuato ad aderire
gruppo compatto per poter continuare il cammi- all’iniziativa con grande entusiasmo. Nonostanno iniziato, quindi in questo periodo stanno cer- te questo i numeri sono ancora ridotti e molto si
cano di riavvicinare i ragazzi.
pu‹ ancora fare quindi invitiamo tutti coloro che
Il gruppo di II € stato accorpato a quello di III
volessero partecipare a farsi avanti: le porte
superiore e conta una decina di ragazzi; Moni- sono sempre aperte. Ricordiamo a tal proposito
ca Alforno, Caterina Santinon e Ilario Grosso
gli orari dei vari gruppi: la III media si incontra
hanno proposto per quest’anno il tema dei dieci al venerd„ dalle 18 alle 19, la I, II e III superiore
comandamenti iniziato lo scorso: i ragazzi si
si incontrano il marted„ dalle 20.45 alle 22,
erano dimostrati interessati e allora si € deciso mentre la IV e V superiore € itinerante per cui
di continuare sulla stessa strada. Inoltre a ca- bisogna contattare gli animatori per avere infordenza mensile i ragazzi si impegnano a prepa- mazioni dettagliate.
rare l’incontro e a trattare argomenti di loro parLuca (Fuma) e Ilario
ticolare interesse.
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Colletta alimentare
Uscendo dal supermercato € bastato riconsegnare il sacchetto ai volontari che si sono preocAnche quest’anno si € svolto con grande succupati di smistare il contenuto in diversi scatoloni
cesso l’ormai tradizionale appuntamento
successivamente sigillati, pesati e riordinati con
dell’ultimo sabato di novembre: la Colletta Alicura.
mentare.
In serata il materiale recuperato € stato quindi
Grazie alla collaborazione di diverse associazio- caricato su un mezzo della CRI e portato a Carni di volontariato (Caritas,Croce Rossa, Alpini,
magnola dove c’era un ulteriore punto raccolta
gruppi parrocchiali, Scout e singoli), sabato 25
da cui partiva la spedizione per il “Banco Alimennovembre abbiamo potuto svolgere il nostro ser- tare del Piemonte - Valle d’Aosta”. Da qui nei
vizio presso alcuni supermercati di Caprossimi mesi continuer• il lavoro
rignano che si sono resi disponibili ad
di tanti volontari che coordinano
accogliere con grande entusiasmo
gli approvvigionamenti alle menl’iniziativa.
se caritatevoli piemontesi.
Gi• dal mattino presto, infatti, chi si €
Come succede da alcuni anni
recato a fare la spesa presso il “D„ per
l’iniziativa si € svolta nel migliore
D„” e l’ “OK Market” ha potuto incondei modi con semplicit• ed alletrare alcuni volontari che hanno distrigria, ed € stata proprio la generobuito un sacchetto da riempire con vari
sit• dei carignanesi che ci ha
generi alimentari (olio, pasta, cibo in
permesso di raccogliere quasi un
scatola, alimenti per l’infanzia, etc.). In
quintale di generi alimentari!!!
questo modo ognuno, nel fare la speNel ringraziare ulteriormente le
sa, ha potuto avere l’occasione di pensare anassociazioni, i volontari e i donatori, lanciamo
che a persone meno fortunate, semplicemente l’appuntamento per l’ultimo sabato di novembre
con un piccolo gesto di generosit•.
del prossimo anno, con una speranza in piŠ …
Le Associazioni partecipanti
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato!!!

Nasce il Gruppo del Servizio
“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
vostri piedi,
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni e gli altri.
Vi ho dato infatti l’esempio, perchƒ come ho fatto io,
facciate anche voi”
(GV 13, 14-15)
Alcune settimane fa si € riunito, per la prima volta, il neonato “GRUPPO DEL SERVIZIO”: un
gruppo nuovo, tutto da “pensare ed inventare”!!
Attorno ai tavoloni della sala ACR sono stati invitati i rappresentanti di tutte le realt• piŠ o meno
giovani legate alla Comunit• Parrocchiale …
L’obiettivo?
Beh… Dalla bellissima discussione sono emersi
tanti e grandi obiettivi!!
Prima di tutto si vorremmo cercare di riunire le
varie esigenze delle realt• giovanili gi• esistenti!!! Inoltre vorremmo anche cercare di proporre e
“far scoprire”, a tutti i giovani volenterosi e desiderosi di condividere esperienze forti e belle, i

servizi presenti sul territorio,in qualche modo legati alla nostra Parrocchia!!
L’idea € di proporre un cammino durante tutto
l’arco dell’anno, che ricalchi in qualche modo il
CAAP (che tutti gli animatori ben conoscono J!!),
in cui venga offerta formazione e in cui venga
presentato di un servizio….. Ma siamo aperti ad
ogni altra proposta!!!!!
Marted„ 9 gennaio 2007 ci sar• la seconda riunione!! Aspettiamo con gioia i “rappresentanti”
convocati !!!!!
Marzia e Luca

Il divertimento continua: Inverno Ragazzi
Contenti dei risultati ottenuti grazie all’estate ragazzi, noi, animatori dell’oratorio di Carignano abbiamo deciso di ripetere quest’ esperienza anche d’inverno ed ecco che € nato INVERNO RAGAZZI.
Questo progetto inizier• l’ultimo fine settimana di gennaio con ritrovo al campo giochi e si ripeter•
tutte le domeniche di fine mese indicativamente sino a maggio (tutto dipende dal numero dei partecipanti).
L’invito a partecipare € rivolto a tutti i bambini delle elementari, quindi se siete compresi in questa
fascia d’et•, siete stufi di passare le domeniche a guardare la televisione o giocare alla play
station , partecipate numerosi, IL DIVERTIMENTO € ASSICURATO !!!
Silvia Fusaro

Errata Corrige
“Nonostante la massima cura prestata dal Comitato di Redazione nella correzione e rilettura di
ogni lavoro, qualche svista € pressoch† inevitabile. Segnaliamo di seguito alcune riflessioni fatte
dagli animatori sul campo estivo del Piccolo
Principe che non erano comparse nell’ ultimo numero del Bollettino, scusandocene con gli autori
interessati.”
E’ stata un esperienza unica! Mi sono divertita
molto! Restando a contatto per una settimana con
i bambini di quest’et• € stato utile e altrettanto divertente! Penso che il campo estivo sia un ottimo
modo per integrarsi in un gruppo e per imparare
molto sia per noi animatori e altrettanto per i ragazzi. Ho un ricordo fantastico di quella settimana. Ho instaurato un buon rapporto con tutti e assolutamente lo rifarei … inoltre ringrazio tutti soprattutto i ragazzi.
Federica Piovano
E’ stata un esperienza fantastica che mi ha dato
modo di crescere e mi ha permesso di trasmettere ai ragazzi piŠ 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 € 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 perch‚ mi sono
serviti molto quest’anno.
E’ stata come lo scorso anno un’esperienza bellissima e sicuramente mi € servita a migliorare la
mia esperienza da animatore. Ringrazio ancora
tutti.
Alberto Cerutti

Il bagaglio di che ti porti a casa da un campo € 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 piŠ 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 perch‚ ogni anno portano un sorriso
e un contributo a questo clima familiare vitale per
il campo.
Manuele Rossi

Il piÄ bel dono di Natale

sta

nella felicitÅ del
destinatario

degli Auguri!

Tanti cari auguri di
Buon Natale

coi fiocchi !
La staff

