MARZO 2007

Quaresima e Settimana Santa 2007
Mercoled€ 21 febbario CENERI
ore 8 – 21 nella S.Messa
ore 17 con Parola di Dio
Ogni gioved€ dopo la messa delle ore 9 Adoraz.
Eucar.
Ogni venerd€ ore 17 e ore 21 in Duomo Via Crucis

E’ il tempo liturgico di preparazione alla
Pasqua. Suona innanzitutto come un richiamo
all’austerit• di vita. Non • facile recepirlo, per le
molteplici difficolt‚ che si incontrano nella convulsa
societ‚ di oggi: clima di superficialit‚ nel pensare,
nel vestire e nell’agire, ricerca ossessiva di salute e
Palme 1 aprile ore 10.15: processione dal Campo
benessere, assenza di orizzonti che vadano al di l‚
Giochi
del momento presente...Diventa difficile accogliere
luned€ 2 aprile ore 20.45: in Duomo
inviti che ci riportino all’essenza del nostro essere e
celebrazione penitenziale
del nostro vivere: creature fatte a immagine di Dio,
gioved€ Santo ore 18: concelebraz. in ricordo
chiamate a realizzare nell’amore
la nostra
dell’istituzione dell’Eucar. e Adoraz.
fino alle ore 21.30
somiglianza con Lui. Da questa grande verit‚ nasce
venerd€ Santo ore 18 : celebr. Passione e Comunione
il cammino che dobbiamo compiere per autoeducarci
al distacco dai beni materiali, per non caderne sotto
ore 21: Via Crucis vie attorno al
la schiavitƒ, da mode che sono poco rispettose della
Duomo
dignit‚ umana, dagli egoismi che ci isolano dagli
sabato Santo ore 21: Messa di Risurrezione
altri e da ogni forma di attaccamento disordinato a
cose o persone che ci impediscano di realizzare un
Pasqua : ore 9 – 10.30 - 18.30 S.Messe
cammino da figli di Dio.
Pasquetta S.messa alle ore 9
Autoeducarci, ma anche educare. In
famiglia • essenziale che i genitori aiutino i figli a
difendersi da certe sollecitazioni della nostra societ‚ consumistica ed edonistica, formandoli ai valori autentici
dell’essere anzich„ dell’avere: senso della propria dignit‚, spirito di solidariet‚ e di fratellanza, di rispetto e di
accoglienza, senso della giustizia nei rapporti individuali e sociali.
Si tratta di valori che formano la persona da un punto di vista umano, ma che hanno il
loro fondamento sulla presenza di Dio nella nostra vita: le sue leggi, i suoi insegnamenti, la
chiamata a commisurarci con quel modello che Lui ha mandato a noi: Gesƒ. Senza Dio l’uomo
va allo sbando, non sa piƒ “chi •” e quali debbano essere i suoi comportamenti, tanto flebili e
difficilmente percepibili diventano i richiami interiori della coscienza, spesso deformata dagli
ambienti in cui si vive, in assenza di veri educatori. Si finisce di cadere nel relativismo etico: •
bene o male secondo quello che penso io.
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La formazione alla vita di fede diventa pertanto necessaria per una educazione veramente umana,
essendone l’ispirazione e il fondamento. Se dunque si rende presente il Signore nella vita di famiglia con la
preghiera, fatta insieme almeno qualche volta, con discorsi che richiamano e ravvivano il senso di Dio nel cuore
dei figli, con la partecipazione alla vita della Comunit‚ cristiana specialmente nella celebrazione domenicale, allora
vengono forniti a tutti membri della famiglia gli strumenti necessari per un cammino cristiano, che • frutto di scelte
personali, ma anche di aiuto offerto da chi ha responsabilit‚ di educatore nella vita di famiglia.
In questo senso ci auguriamo Buona Quaresima e Buona Pasqua!

Don Giuseppe

Le Figlie della CaritÄ di S.Vincenzo de Paoli hanno
lasciato Carignano
Un congedo sofferto
La vita della Comunit€ Carignanese
• stata improntata dalla significativa
presenza delle Figlie della Carit€ di S.
Vincenzo De Paoli in un arco di tempo che
ha superato il secolo e mezzo.
I
Carignanesi
ritenevano
che
la
permanenza fra loro non si sarebbe mai
conclusa, perch‚ "indispensabile" nei vari
ambiti in cui esse operavano: fra i bambini
dei due Asili da loro diretti, fra gli ammalati
dell'Ospedale della Fondazione "Quaranta",
fra i poveri e gli orfani prima, gli anziani,
successivamente, dell'Ospizio di Carit€, poi
Opera Pia "Faccio Frichieri".
Da sinistra: Superiora Suor Aurelia, Suor Mariangela, l’Assistente spirituale don
Molti Carignanesi ultrasessantenni hanno
Bil‚, Suor Maria Teresa, Suor Carla
frequentato
l'Asilo,
denominato
"Sordomute" (sorgeva nel luogo in cui
Bocco, seguita da una Suora, la cui candida, aleggiante
attualmente si trova l’Istituto Superiore Statale
cappellona spiccava in lontananza.
"Norberto Bobbio"), perch‚ era accolto e seguito
Nel trascorrere del tempo, poi, per la cessata attivit€ di
dalle Suore anche un gruppo di giovani
alcune delle citate Istituzioni, dovuta ai diversi motivi che
sordomute.
segnarono le variet€ epocali, le Suore, che le avevano
Fra i piccoli erano guide attente e preparate Suor
ammirevolmente servite ed animate, furono destinate altrove.
Angelica e Suor Elisabetta, che dirigeva anche un
Simbolo incisivo • rimasta
l'Opera Pia "Faccio
laboratorio di ricamo.
Frichieri", residenza degli anziani, fondata nel 1749. In essa le
Dopo la sua chiusura, tutti i bambini confluirono
Figlie della Carit€, ultimo gruppo della Congregazione fra i
nell'Asilo "Forneri" attuale sede della Scuola
Carignanesi che le hanno molto stimate ed amate, hanno
dell'Infanzia, passata al Polo Direttivo della Scuola
svolto la loro missione dal 2 gennaio 1845.
Primaria Statale.
Il 2 febbraio 2007, per disposizione del Consiglio
Il lungo tempo dell'Asilo "Forneri" fu
Provinciale della Congregazione, dovuta a seri motivi di
proficuamente caratterizzato da Suor Luisa, Suor
carenze vocazionali, quindi di sostituzioni di Suore decedute e
Giuseppina e Suor Maria, instancabili animatrici
di quelle, numerose, che devono abbandonare il servizio per
anche della catechesi parrocchiale ai fanciulli.
malattia, le Suore, rimaste in piccolissimo numero, hanno
L'umile, silenziosa, ma splendida figura di
lasciato, purtroppo, definitivamente l'Opera Pia.
Suor Maria, sulle cui ginocchia ogni mattina, molti
In
occasione
della
solenne
Concelebrazione
bimbi, affidati dalle mamme frettolose, che
Eucaristica del 20 gennaio u.s. sono state loro rivolte sincere,
dovevano raggiungere la sede di lavoro, posavano
commoventi espressioni di ringraziamento e gratitudine, che
le testoline assonnate, concluse la sua missione
rinnoviamo con sentita partecipazione da queste pagine.
fra gli anziani del "Frichieri".
Sull'esempio del loro grande Fondatore, esse hanno
Come non ricordare il servizio competente,
donato un fedelissimo servizio agli ospiti che, nell'arco di 162
attento, sollecito di Suor Vincenza, Suor Caterina,
anni, attraverso l'alternarsi delle numerose generazioni, sono
Suor Afra accanto agli ammalati dell'Ospedale,
stati da loro accolti ed amorevolmente seguiti.
alle giovani mamme e ai loro neonati nel reparto
Le belle figure della Superiora, Suor Aurelia, di Suor Lucia,
"Maternit€"?
Suor Maria Angela, Suor Teresa, la cui preziosa presenza ha
E' bello rivedere nel ricordo, sempre da
simboleggiato anche le innumerevoli Consorelle del passato,
parte delle generazioni pi„ anziane, la fila ordinata
saranno segnate a "caratteri d'oro" nella storia dell’Opera Pia
e silenziosa di fanciulli che ogni mattina,
"Faccio Frichieri" e di Carignano.
provenendo dall'Ospizio, si dirigeva verso la
Piera Pautasso
Scuola Elementare, guidata dal Rettore, don
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LA LITURGIA EUCARISTICA 2ƒ parte
“Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li am‚ sino alla fine”
La grande preghiera cristiana: la preghiera eucaristica
Sapendo che era condannato a morte, GesÄ ha fatto fronte alla situazione. Ha
radunato i suoi discepoli per un ultimo pasto durante il quale ha impresso il sigillo
alla vita che aveva condotto. ÅAvendo amato i suoi che erano nel mondo, li amÇ sino
alla fineÉ (Gv 13, 1).
Spezzando il pane, egli spezza il proprio corpo; condividendo il calice con i suoi discepoli, egli offre la
sua vita e li invita a comunicare a questa donazione di se stesso, consegnando loro queste parole ÅFate
questo in memoria di meÉ.
Questa parola di GesÄ traccia il programma della nostra celebrazione eucaristica.
La struttura della Preghiera Eucaristica e la sua dinamica
Gli elementi principali di cui consta la preghiera eucaristica, si possono distinguere come segue:

 L'azione di grazie

(che si esprime principalmente nel prefazio): il sacerdote, a nome di tutto il popolo
santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l'opera della salvezza o per un qualche suo gesto
particolare, a seconda della diversitÄ del giorno, della festa o del tempo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.

Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Ä cosa buona e giusta.

 L'acclamazione: tutta l'assemblea, unendosi alle creature celesti, canta o recita il Sanctus. Questa
acclamazione, che fa parte della preghiera eucaristica, Å pronunziata da tutto il popolo col sacerdote..

Santo, Santo, Santo ….
 L’epiclesi: la chiesa implora con speciali invocazioni la potenza divina, perchÇ i doni offerti dagli uomini
vengano consacrati, cioÅ diventino il corpo e il sangue di Cristo, e perchÇ la vittima immacolata, che si
riceve nella comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno.

SECONDA PREGHIERA EUCARISTICA
Padre veramente santo,
fonte di ogni santitÅ,
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito

perchÇ diventino per noi il corpo
e + il sangue di GesÉ Cristo nostro Signore.

 Il racconto dell'istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di Cristo, si compie il
sacrificio che Cristo stesso istituÉ nell'ultima cena, quando offrÉ il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del
pane e del vino, lo diede da mangiare e da bere agli apostoli e lasciÑ loro il mandato di perpetuare questo
mistero.

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie, lo spezzÑ, lo diede ai
suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO Ä IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e

rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO Ä IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

 L’anamnesi: la chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli apostoli,
celebra la memoria di Cristo, ricordando soprattutto la sua beata passione, la gloriosa risurrezione e
l'ascensione al cielo.

Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
 L'offerta: nel corso di questa stessa memoria, la chiesa, in modo particolare quella radunata in quel
momento e in quel luogo, offre al Padre, nello Spirito Santo, la vittima immacolata. La chiesa vuole che i fedeli
non solo offrano questa vittima immacolata, ma che imparino anche a offrire se stessi e cosÉ siano consumati,
ogni giorno, per mezzo di Cristo mediatore, nella unitÄ con Dio e con i fratelli, perchÇ finalmente Dio sia tutto
in tutti.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione
del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e
il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per
averci ammessi alla tua presenza
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a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

 Le intercessioni: in esse si esprime che l'Eucaristia viene celebrata in unione con tutta la chiesa, sia
celeste che terrestre, e che l'offerta Å fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati
chiamati a partecipare alla redenzione e alla salvezza acquistata per mezzo del corpo e del sangue di Cristo.

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la
terra: rendila perfetta nell'amore in unione con il
nostro Papa N., il nostro Vescovo N.,
e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:

ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con gli apostoli e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in GesÉ Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

 La dossologia finale che esprime la glorificazione di Dio: essa viene ratificata e conclusa con
l'acclamazione del popolo

Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
a te, Dio, Padre onnipotente,
Amen.
nell'unitÅ dello Spirito Santo,
La preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con rispetto e in silenzio, e vi partecipino con le acclamazioni
previste nel rito.
Rielaborazione del documento diocesano: SPEZZARE IL PANE

Festa dei popoli 2007
Il pomeriggio della domenica 28 gennaio, come di consueto ormai da alcuni anni, la comunit‚ parrocchiale,
insieme agli stranieri presenti a Carignano e dintorni ha celebrato, al campo giochi la festa dei popoli.
L’obbiettivo di questa festa • creare uno spazio per crescere nella consapevolezza che diversi per cultura e
tradizione, apparteniamo ad un’unica famiglia, io, tu, noi…tutti fratelli e siamo chiamati a riconoscere nell’altro il
Dio che ci ha creato senza dimenticare che la comunione nella diversit‚ • possibile solo se parliamo il linguaggio
dell’amore e del rispetto.
ˆ stata una festa simpatica che ha visto coinvolti tanti. Sin dalla preparazione, durante la novena di natale quando i
bambini del catechismo hanno portato i giocatali da distribuire in questa festa e hanno preparato i biglietti augurali
con un messaggio di fratellanza, per ogni famiglia, i giovani che hanno organizzato i giochi, il gruppo caritas, i
gruppi missionari, i musicisti Elvis T. con la su stupenda voce e il gruppo di musica andina.Tante le famiglie: chi
ha portato la pizza, chi la torta e i tanti piatti tipici d’ogni paese, che a scrivere i nomi faremo proprio fatica, non
cos‰ per degustarli, davvero squisiti!
Il tutto • incominciato con le parole del nostro parroco, don Giuseppe, accoglienza, speranza , rispetto e fedelt‚ alla
propria fede sono state le sue esortazioni.
Particolarmente sentito il momento in cui ogni paese si • raccontato, con un canto, con un cartellone, con il
costume tipico, con un simbolo particolare, insomma ognuno si • ingegnato il modo per dire, sono orgoglioso di
essere peruviano, equadoregno, marrocchino, colombiano, messicano, romeno, moldavo…italiano perch„ con tanto
di bandiera, coppa d’oro e il canto ‘volare’ hanno parlato di accoglienza.
E non poteva mancare il momento di preghiera che ha visto tutti i bambini
protagonisti, vestiti con i colori per rappresentare ogni continente e in mano una
candela accesa dello stesso colore, seduti attorno al mondo e con l’arcobaleno
come sfondo per dire che ovunque ci sia presenza umana, la preghiera • un
fenomeno universale prima ancora di essere connesso a qualche forma di
religione. Il volgersi spontaneamente verso l’alto, da voce alle molteplice
sfumature della nostra anima: dalla gioia alla disperazione, fino all’amore per Dio.
Chi prega, sia credente o non, musulmano, cristiano, induista o di una religione a
noi completamente sconosciuta, cercher‚ sempre di alleviare la sete d’assoluto che • in lui. Insomma, la preghiera
crea un legame profondo di fratellanza e amore verso l’umanit‚. E cos‰ abbiamo
detto insieme:
Amare con il cuore di Dio
Ricambiare il male con il bene
Il diverso capito
Liberi di stare insieme
Le gocce che diventano mare
I piccoli che fanno cose grandi
La famiglia che accoglie
Il silenzio che parla
La forza della preghiera
L’impossibile cancellato nella fede
L’umilt‚ che costruisce

Il problema dell’altro che diventa mio
L’io che • gia noi
Condividere la gioia e il dolore
Portare i pesi gli uni degli altri
Il bene fatto bene
Il valore di un minuto
L’impegno per la pace
La certezza della speranza
La comunione tra i popoli
Poveri, ma ricchi di Dio.Amen
Suor Carmen
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(seconda parte)

La cannabis
La cannabis • una pianta che cresce nei paesi a clima
temperato e caldo. Essa pu‹ raggiungere un’altezza di tre
metri in pochi mesi. E’ soprattutto la pianta femmina
quella che viene ricercata per l’ebbrezza che riesce a
procurare.
La cannabis si presenta sotto tre forme differenti:
1. L’erba (marijuana): foglie, steli e sommit‚
fiorite, che si fanno semplicemente seccare. Essa
si fuma generalmente mescolata a tabacco,
arrotolata in forma di sigaretta spesso di forma
conica: spinello (joint) , stick, p„tard...
2. L’hashish (shit): resina della pianta ottenuta
raschiando le foglie e aggiungendovi la polvere
che si ottiene dalle piante seccandole e
scuotendole. Esso si presenta sotto la forma di
tavolette compresse, di barrette di color verde
scuro o giallo, a seconda delle regioni di
produzione. Si fuma generalmente mescolato a
tabacco e piƒ raramente viene consumato sotto
forma di pietanze culinarie. L’hashish pu‹ essere
tagliato con altre sostanze piƒ o meno tossiche,
come l’henn„, la cera, la paraffina.
3. L’olio (o catrame) di cannabis: preparato piƒ
concentrato in principio attivo, consumato
generalmente per mezzo di una pipa. Il suo uso •
attualmente poco diffuso.
La sostanza attiva della cannabis responsabile degli
effetti psicoattivi appartiene alla classe dei terpenofenoli
(differenti tipi di THC, tetraidrocannabiflolo), inserita
nell’elenco degli stupefacenti. La sua concentrazione •
molto varia a seconda dei preparati e della provenienza
del prodotto.
L’hashish e la marijuana vengono usati soprattutto da
gruppi di giovani tra i 13 e i 30 anni. L’uso in comune
del famoso spinello (joint) o del p„tard rivela in effetti
un desiderio di comunione iniziatica. Per gli adolescenti,
l’uso dell’haschish rappresenta in particolare un mezzo
di contestazione in tutti i campi in rapporto ai loro
genitori, ma • anche un mezzo di comunicazione con gli
altri giovani della stessa et‚ su un piano essenzialmente
affettivo, che esclude completamente i genitori e gli
adulti.
Cosa cerca di fare e di provare l’adolescente con questa
contestazione questo tipo di comportamento? Si tratta

inizialmente, per lui, di trasgredire dei divieti e di
prendere le distanze dai propri genitori, dimostrando a se
stesso d’entrare nel mondo degli adulti. I1 giovane • alla
ricerca di se stesso e cerca di farsi riconoscere. Egli tenta
anche di comunicare Œ veramente • con gli adulti, che
spesso cercano di schivare un tale incontro, che li
spaventa per l’intensit‚ affettiva e relazionale della
richiesta.
Gli effetti e i pericoli
Alcuni consumatori di ogni et‚ ricercano semplicemente
il piacere e la distensione. Gli effetti del consumo della
cannabis sono variabili: leggera euforia accompagnata da
un senso d’appagamento e da voglia di ridere, leggera
sonnolenza. Dosi forti cagionano ben presto difficolt‚
nell’eseguire un compito, perturbano la percezione del
tempo, la percezione visiva e la memoria immediata, e
provocano una specie di letargia. Effetti di questo genere
possono essere pericolosi se si guida un’automobile, se
si usano certe macchine sotto l’effetto dell’ebbrezza
cannabica.
I principali effetti fisici della cannabis possono
consistere, a seconda della persona, della quantit‚
consumata e della composizione del prodotto, in un
aumento del ritmo cardiaco (palpitazioni), in una
diminuzione della salivazione (sensazione di bocca
secca), in un rigonfiamento dei vasi sanguigni (occhi
rossi), e talvolta in una sensazione di nausea. L’apparato
respiratorio • esposto a
rischi identici a quelli del tabacco (nicotina e catrami
tossici), e questi rischi risultano amplificati in certe
condizioni d’inalazione (attraverso pipe ad acqua,
manicotti o tubi). Da segnalare, tuttavia, certi effetti non
adeguatamente percepiti dalla popolazione e dai
consumatori che hanno gi‚ conseguenze importanti e
sono il segno di un uso nocivo: difficolt‚ di
concentrazione, difficolt‚ scolastiche, preoccupazioni
quasi ossessive centrate sull’ottenimento del prodotto,
contatti con circuiti illeciti di diffusione della droga, e
quindi coinvolgimento in una certa forma di
delinquenza.
Negli individui piƒ fragili la cannabis pu‹ scatenare
allucinazioni o modificazioni della percezione di se
stessi: sdoppiamento della personalit‚, mania di
persecuzione. Questi effetti possono tradursi in una forte
ansiet‚, favorire gravi turbe psichiche e causare crisi di
panico, addirittura fenomeni allucinatori.
Silvio Rossi

(Il seguito sul prosssimo bollettino)

In una intervista della Tv americana, Jane Clayson ha chiesto ad una ragazza
orfana a causa della tragedia delle Twin Towers "Dio come ha potuto permettere
che avvenisse una sciagura del genere?"
La risposta che ha ricevuto Ä.."interessante":
"Io credo che Dio sia profondamente rattristato da questo, proprio come lo siamo noi, ma per anni noi gli
abbiamo detto di andarsene dalle nostre scuole, di andarsene dal nostro governo, di andarsene dalle nostre vite.
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Essendo Lui quel gentiluomo che Å, io credo che con
Ritornano gli appuntamenti di
calma Egli si sia fatto da parte. Come possiamo
sperare
che Dio ci doni ogni giorno la Sua
benedizione
e
la
Sua
protezione
se
Gli
diciamo:"lasciaci soli"?
Considerando i recenti avvenimenti... attacchi
L'Azione Cattolica di Carignano torna a
terroristici, nelle scuole... ecc... penso che tutto sia
proporre durante la quaresima occasioni
cominciato quando 15 anni fa Madeline Murray O'Hare
per approfondire il mistero della Passione
ha ottenuto che non fosse piÖ consentita alcuna
del Signore attraverso le diverse arti.
preghiera nelle nostre scuole americane e le abbiamo
detto OK. Poi qualcuno ha detto: "Å meglio non
Quest'anno saranno due gli appuntamenti,
leggere la Bibbia nelle scuole"... (la stessa Bibbia che
con relatori di particolare valore, che si
dice, Tu non ucciderai, Tu non ruberai, ama il tuo
terranno nel Santuario della Madonna
prossimo come tu stesso) e noi gli abbiamo detto OK.
delle Grazie. Ecco i temi e le date:
Poi, il dottor Benjamin Spock ha detto che noi non
dovremmo sculacciare i nostri figli se si comportano
Gioved‰ 15 marzo 2007, alle ore 21
male perchÇ la loro personalitÄ viene deviata e
La Passione nella musica dei grandi compositori
potremmo arrecare danno alla loro auto-stima, e noi
Serata di ascolto delle opere di Bach, Haydn, Mozart,
abbiamo detto "un esperto sa di cosa sta parlando" e
Haendel e altri grandi, guidata da Rodolfo Venditti,
cosi abbiamo detto OK. Poi, qualcuno ha detto che
esperto e autore della Piccola storia della grande
sarebbe opportuno che gli insegnanti e i presidi non
punissero i nostri figli quando si comportano male, e
musica
noi abbiamo detto OK. Poi alcuni politici hanno detto:
Gioved‰ 22 marzo 2007, alle ore 21
"Non Å importante ciÑ che facciamo privato purchÇ
facciamo il nostro lavoro" e d'accordo con loro, noi
La Passione nell'arte barocca del Piemonte
abbiamo detto OK. Poi qualcuno ha detto: "Il presepe
occidentale
non deve offendere le minoranze", cosÉ nel famoso
Serata di visione e interpretazione delle opere d'arte del
museo Madame Tussaud di Londra al posto di Maria e
nostro territorio, guidata da Guido Gentile, esperto e
Giuseppe hanno messo la Spice girl Victoria e Backam
gi‚ sovrintendente archivistico
e noi abbiamo detto OK. E poi qualcuno ha detto:
"Stampiamo riviste con fotografie di donne nude e chiamiamo tutto ciÑ "salutare apprezzamento per la bellezza
del corpo femminile"". E noi gli abbiamo detto OK. Ora ci chiediamo come mai i nostri figli non hanno coscienza e
non sanno distinguere ciÑ che Å giusto da ciÑ che Å sbagliato. Probabilmente, se ci pensiamo bene noi raccogliamo
ciÑ che abbiamo seminato.

“Arte e passione"

Buffo come sia semplice, per la gente, gettare Dio nell'immondizia e meravigliarsi perchÇ il mondo sta andando
all'inferno.
Buffo come crediamo a quello che dicono i giornali, ma contestiamo ciÑ che dice la Bibbia.
Buffo come tutti vogliono andare in Paradiso, ma al tempo stesso non vogliono credere.. pensare nÅ fare nulla
di ciÇ che dice la Bibbia.
Buffo come si mandino migliaia di barzellette via e-mail che si propagano come un incendio, ma quando si
incomincia a mandare messaggi che riguardano il Signore, le persone ci pensano due volte a scambiarseli.
Buffo come tutto ci• che ‚ indecente, scabroso, volgare ed osceno circoli liberamente nel cyberspazio, mentre
le discussioni pubblicate su Dio siano state soppresse a scuola o sul posto di lavoro.
Buffo come a Natale nelle scuole la recita per i genitori non possa piÖ essere sulla nativitÄ ed al suo posto venga
proposta una favola di Walt Disney.
Buffo come si stia a casa dal lavoro per una festivitÄ religiosa.. ma non si conosce nemmeno quale sia la
ricorrenza.
Buffo come qualcuno possa infervorarsi tanto per Cristo la domenica, mentre Å di fatto un cristiano invisibile
durante il resto della settimana.
Buffo che quando inoltri questo messaggio tu non ne dia una copia a molti di quelli che sono nella tua lista
degli indirizzi perchÇ non sei sicuro del loro credo o di cosa penseranno di te per il fatto di averglielo
mandato.
Buffo come posso essere piƒ preoccupato di ciÑ che pensa la gente di me piuttosto che di ciÑ che Dio pensa
di me.
Stai pensando?

La seconda festa dei ragazzi dell’Unit‚ Pastorale 46, programmata per l’11 marzo 2007 • stata spostata al 4 marzo per
motivi tecnici. Si svolger‚ a Carignano, al Campo giochi- oratorio, con inizio alle ore 14.30 e si concluder‚ alle ore 17
con la Celebrazione Eucaristica.
Sar‚ un’opportunit‚ per i ragazzi di conoscersi, di divertirsi, di giocare e di pregare insieme. L’anno della Missione
Ragazzi si concluder‚ il 13 maggio a Colle don Bosco, dove il nostro Arcivescovo incontrer‚ i ragazzi del Distretto.
In quell’occasione i ragazzi cresimandi della Parrocchia di Carignano avranno una giornata di ritiro spirituale con i
genitori e i catechisti di cui sar‚ dato programma dettagliato a tempo opportuno.
Angela CavagliÄ
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La buona politica
Per iniziativa di un gruppo di laici, la comunit€
parrocchiale organizza un breve ciclo di incontri a cui
invitare le persone interessate a confrontarsi sugli
obiettivi fondamentali dell'impegno sociale e politico.
L'obiettivo • infatti riflettere insieme sui principali
capisaldi di una "buona" politica possibile, fondata sul
concetto della partecipazione dei cittadini alla ricerca del
bene comune e alla sua costruzione. L'iniziativa •
organizzata in collaborazione con l'Ufficio diocesano per
la pastorale sociale e del lavoro.
Queste le date e gli argomenti degli incontri, che si
svolgeranno al Campo Giochi – Circolo ANSPI con inizio
alle 21:00 e termine alle 22:45:
Luned† 16 aprile 2007 La persona umana al centro
dell'impegno sociale e politico
Interviene: don Ermis Segatti, docente di Storia del
cristianesimo presso la Facolt€ Teologica di Torino e
referente della pastorale della cultura della diocesi di
Torino
Luned† 23 aprile 2007 La ricerca del bene comune
Interviene: don Ermis Segatti, docente di Storia del
cristianesimo presso la Facolt€ Teologica di Torino e
referente della pastorale della cultura della diocesi di
Torino
Luned† 7 maggio 2007 La solidarietÄ
Interviene: Nanni Tosco, segretario CISL Torino
Luned† 14 maggio 2007 La sussidiarietÄ
Interviene: Guido Bodrato, gi€ parlamentare italiano ed
europeo

BILANCIO
anno 2006

della PARROCCHIA

Come in ogni Giornate Varie:
famiglia si fa il - Infanzia Missionaria
€ 685
bilancio
- Seminario
€ 1.415
economico
- Lebbrosi
€ 1.520
dell’anno,
cos• - Quaresima di Frat.
€ 360
facciamo
anche - Carit• del Papa
€ 820
nella
grande - Giornata Missionaria
€ 1.565
famiglia
della - Coop. Diocesana
€ 705
Parrocchia,
non
tanto per venire incontro a curiosit‚ inopportune, ma per
rendere conto ai numerosi sostenitori della Comunit‚ del
modo con cui si sono destinate le loro offerte,
Le entrate, costituite dalle offerte raccolte in chiesa
attraverso le collette varie, ammontano a € 38.336, mentre
le offerte raccolte in ufficio per messe, battesimi, matrimoni,
sepolture ecc. ammontano ad € 37.880, per un totale di €
76.216.
Le uscite sono costituite, nelle voci pi„ significative, da: stipendi e rimborsi € 27.555 - riscaldamento € 12.050
Il resto dell’attivo … stato investito nella chiusura del portico,
opera di vitale importanza per il risanamento della Casa Ges„
Maestro, e destinato a coprire le spese per energia, acqua,
manutenzioni, tasse, assicurazioni, vitto, attivit‚ pastorali ecc..
La presenza dell’Istituto Bobbio, cui si concesso in comodato
per quattro anni i locali del 2† e 3† piano della Casa Ges„
Maestro, garantisce un alleggerimento nelle spese di
riscaldamento per i catechismi, che si svolgono al piano
terreno e, per due giorni la settimana, anche al primo piano.
Si … raggiunto cos• un utilizzo pi„ razionale degli ambienti
e un rinnovo degli impianti di
illuminazione e di
riscaldamento.
Il bilancio economico in una parrocchia non … tutto: sono pi„
importanti altre attivit‚ pastorali relative alla liturgia, alla
catechesi, all’evangelizzazione, dove molte persone sono
impegnate generosamente per diffondere il Regno di Dio. A
tutte vada la riconoscenza dell’intera Comunit‚ e la
benedizione del Signore.

d. g.

“LAMPADA PER I MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA,
LUCE SUL MIO CAMMINO… MIA EREDITA’ PER
SEMPRE SONO I TUOI INSEGNAMENTI, SONO ESSI LA GIOIA DEL MIO CUORE” (dal Salmo 118)
Si • concluso a Carignano, con gli ultimi cinque incontri il 1Ž anno del percorso teologico pastorale.
Che rimane, cosa abbiamo capito?
Si pu‹ dire in sintesi:
 che nessuno sa gia tutto… ma siamo tutti in cammino.
 che “crediamo per comprendere, comprendiamo per credere” come dice S. Agostino.
 che lo Spirito Santo ha agito in Gesƒ, nello stesso modo agisce nei credenti. L’uomo nuovo vive nello Spirito, figli nel
Figlio gridiamo “Abb‚, Padre”.
 che l’essere di Dio e la sua vita ci trascendono. Per questa ragione la nostra intelligenza pu‹ umilmente e fruttuosamente
applicarsi al mistero, senza presumere di comprenderlo (nel senso di delimitarlo, catturarlo, esaurirlo)
 che il mistero trinitario ci insegna quattro cose: l’amore vero esiste, ad esso ci dobbiamo ispirare, da esso dobbiamo
attingere la forza per amare e siamo destinati all’amore come nostra m•ta ultima
 che la pastorale della Chiesa, ha come scopo ultimo di aiutare le persone ad incontrare Cristo, il Salvatore. La preghiera,
e in primo luogo l’Eucaristia, se non • incontro con Cristo, resta semplice rito che non cambia la vita. Anche la Bibbia
deve essere una via privilegiata all’incontro con Cristo
 che la fede cristiana • una grazia, un dono di Dio fatto a tutti gli uomini con il dono del Figlio Gesƒ e il dono dello
Spirito Santo, in quanto tale • “fede che salva” ma ha bisogno della risposta dell’uomo
 che la vita di una comunit‚ cristiana si esprime attraverso la Parola annunciata, il sacramento celebrato e la testimonianza
vissuta. E’ importante cercare l’unit‚ tra queste dimensioni, favorendone l’integrazione reciproca per rendere completa
l’esperienza vissuta della fede cristiana
 che nell' attesa del prossimo corso, non siamo in “vacanza” ma pienamente attivi nell’applicare alla nostra vita cristiana
ci‹ che abbiamo appreso
 che senza i relatori (don G. TARASCO, don C. COLLO, don G. TUNINETTI, don U. CASALE, don L. SIBONA)
saremo piƒ poveri spiritualmente.
Griffa Marisa
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Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Terrasanta -

terra tormentata da
scontri provocati dalla presenza di popoli
diversi (Ebrei, arabi, palestinesi, drusi,
beduini...) che faticano a vivere insieme, nel
rispetto delle culture diverse e dei diritti
vicendevoli.
Il nostro viaggio, programmato in agosto per i
50 anni di sacerdozio di don Giuseppe e dei
suoi compagni di corso, a causa della guerra
con il Libano, dovette slittare a Capodanno.
Dei 54 iscritti di Carignano restarono solo 20.
Gli altri rinunciarono per motivi di lavoro o
per ..paura. Altri 12 si aggregarono e con
alcuni amici di Torino e Provincia, il gruppo risal‰ a 42, compreso P.Pio Marcato, domenicano, guida di rara
competenza e vecchia conoscenza di don Giuseppe. Gli otto giorni vissuti insieme, visitando Haifa, Nazareth,
Betlemme, Gerusalemme, sono stati di grande intensit‚ emozionale, soprattutto per i giovani ( si veda quanto scritto
da loro nell’inserto) animatori dei momenti liturgici, allorch„ con gli altri pellegrini diocesani, 180 in tutto, ci si
ritrovava per la celebrazione della messa, presieduta dal Vescovo di Ivrea Mons. Miglio.
Una esperienza preziosa che rifletter‚ la sua efficacia sulla vita di fede e di preghiera di tutti i pellegrini. d.g.

28.29.30
Sabato 28
Domenica 29
LunedÄ 30

aprile 1Å maggio 2007

A LOURDES

partenza da Carignano in bus G.T. (bar, wc. 2 autisti) alle ore 5. – pranzo libero al sacco presso Montpellier
- arrivo a Lourdes verso le 19 cena in albergo Regent e saluto alla Grotta
messa internaziona, visite, funzione dei malati e fiaccolata
Via Crucis, messa alla grotta e tempo libero. Dopo il pranzo partenza alle ore 14, sosta a Carcasson, cena in
ristorante nei pressi di Montpellier. arrivo a Carignano per le ore 04 c. del 1Ž maggio
Viaggio, vitto ( dalla cena del sabato alla cena del lunedÖ)a lloggio in hotel (Regent) € 180.
Accompagna don Giuseppe. Programmi, e iscrizioni presso l'ufficio parrocchiale ( h. 18-19

Come negli scorsi anni sono in previsione: un soggiorno marino a Cattolica (10gg.) a inizio giugno;
un soggiorno marino a Riccione (10 gg.) a inizio settembre; una settimana di “vacanze insieme” dopo il ferragosto ai castelli
della Loira, Bretagna e Normandia.
A suo tempo saranno comunicate le date esatte e i programmi.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
MENTO Mirko - MENTO Christian - CALABRIA Matilde - DOLCE Michele - BATTISTON Stefano - CRIVELLARI Simone –
Totale anno 2006 N. 58
BONAVOTA Cristian - BONINO Simona -BONINO Giacomo jr. - PRONE Camillo - SIMONI Vittoria

Sposi nel SIGNORE
MARGARIA Gianluca con NANTIAT Federica - Totale anno 2006 N. 24

IL SIGNORE ha chiamato a s‡ :
SCAMUZZI Leone di a. 78 - BALBIANO Paola ved. FINELLO di a. 90 - PEJRETTI Giovanni di a. 80 - SINTI Maria Laura in
MAINA di a. 71 - D'ELIA Albertina di a. 78 - QUARANTA Ernesto di a. 72 –
Totale anno 2006 N. 107
SODANO Battista di a. 79 - BALLATI Diego di a. 78 - NICOLA Luigi di a. 83 - NOVARA Alda in GONELLA di a. 76 - SOLA
Maria di a. 83 - LAUPRETRE Manlio di a. 68 - OPESSO Domenico di a. 78 - MARCHETTI Stella in MELIS di a. 42 –
PORTIGLIATTI PLANCERA Giovanni di a. 58 - FAVARIN Luigi di a. 72 - STURARI Pier Luigi di a. 83

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio
Via Frichieri, 10 – 10041 Carignano – tel.: 011 969 7173 - fax: 011 969 0460 - e-mail: parr.carignano@diocesi.torino.it
Sito parrocchiale www.parrocchiacarignano.org
ORARIO UFFICIO: 9,00 - 11,00 e 18,00 - 19,00 (chiuso mercoled€, sabato pomeriggio e festivi)
ORARIO SANTE MESSE: Feriali: ore 8 (gioved€ ore 9) - Prefestive: ore 18,30 - Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
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Viaggiando per la Terra Santa

Quando mi • stato proposto di scrivere un articolo sul
pellegrinaggio in Terra Santa ho titubato un po’ prima
di accettare perch‚ non sapevo come raccontare una
cos† importante occasione di crescita personale e comunitaria: la carta mi sembrava troppo piccola per
contenerla! Ma poi ho chiesto alcune impressioni agli
altri giovani partecipanti e ho pensato che potevo utilizzare tali opinioni per comporre l’articolo; ecco a voi
di seguito i pensieri, le emozioni e i ricordi che descrivono questa fantastica esperienza:
Il pellegrinaggio in Terra santa • stato sicuramente
un’esperienza molto arricchente sia dal punto culturale, ci si trova immersi in una cultura differente dalla
nostra, in luoghi in cui convivono pi„ religioni, ognuna
con un suo credo molto profondo e radicato, sia dal
punto di rivista della fede, si toccano infatti con mano
e si calpestano i luoghi in cui Ges„ stesso • vissuto
portando a casa immagini e sentimenti che tornano a
rivivere ogni volta che si legge una pagina del Vangelo. Quello che l€ abbiamo visto magari con un po’ di
fretta, a causa dei tempi sempre piuttosto ristretti e
della quantit€ di cose da vedere, riemerge ora che
siamo a casa: • infatti molto emozionante ascoltare la
Parola di Dio e avere negli occhi e nel cuore le immagini dei posti che abbiamo visitato.
Lidia

Era da un po' di tempo che volevo andare in Terra
Santa per poter calpestare il terreno che Ges„ aveva
calpestato, per vedere gli stessi luoghi che aveva visto anche Ges„ finalmente quest'anno sono riuscita a
realizzare questo sogno. Sicuramente i luoghi che ho
visto sono molto diversi da come me li immaginavo,
perch‚ naturalmente tutto • cambiato da quello che
leggiamo nei Vangeli, perci‡ pi„ volte • stato un po'
difficile per me riuscire a immaginare come poteva
essere al tempo di Ges„.
Lara
Dopo lo stop forzato dell'estate 2006 • stato possibile
raggiunger Israele, ed • stata una bella esperienza
formativa e di fede, che ha colmato e destato nuovo
interesse per quella terra cos† importante e cos† travagliata. Unico "neo" • stata la velocit€ richiesta negli
spostamenti, certo necessaria per riuscire a visitare
i luoghi stabiliti nel percorso, un poco deleteria per la
preghiera e la riflessione personale. Comunque una
importante testa di ponte per un possibile ritorno, a
seguito di una prima esperienza nei luoghi in cui visse e predic‡ Ges„.
GSG
Israele: Terra di forti emozioni … e come potrebbe
essere diversamente se si pensa che in quei luoghi
Ges„ ha camminato, mangiato, dormito e scherzato
con gli amici. Allora a pi„ di un mese dal nostro ritorno • ancora pi„ ricco pensare a quei
giorni con una consapevolezza in pi„:
che Colui nel quale crediamo e a cui
chiediamo pregando • vissuto davvero,
calpestando quelle pietre e quella Terra.
Cristina
Non posso aggiungere nient’altro visto
che i giovani pellegrini hanno espresso
nel miglior modo possibile questa avventura; posso solo farvi una proposta-invito:
appena potete andate a visitare questi
luoghi. Da parte mia sto proponendomi di
partecipare al pellegrinaggio giovani in
Terra Santa che l’Ufficio Diocesano per
la Pastorale Giovanile propone per
quest’estate.
Francesca
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I n s e r t o

G i o v a n i

Gerusalemme noi ti rivedremo
A
Gerusa lemme!
A
Gerusa lemme!
(parafrasando una nota opera teatrale) era stato
il motto, ed il desiderio a seguito degli eventi bellici dell’estate del 2006 che avevano rimandato il
pellegrinaggio parrocchiale in Israele presso i
luoghi santi del cristianesimo.
La pace delle armi ottenuta nell’autunno dello
stesso anno ha reso possibile il viaggio; cos† circa trenta Carignanesi a cui si sono aggiunti quindici amici dalla provincia di Torino e dalla Provincia Granda, come ogni pellegrino fa da circa
duemila anni, si sono messi in viaggio per la Terra Santa.
Raggiungere
quel paese cos†
noto nei racconti e nei ricordi,
fissati
dalle
Scritture, • stato bello ed istruttivo, ci‡ ha
inoltre permesso di dare una
dimensione
spaziale dei siti
in cui Ges„ ha
trascorso la sua
vita terrena. Anche noi increduli e curiosi, sim i l m ent e
a
Tommaso, abbiamo potuto udire, vedere, toccare i posti fisici della storia: le vestigia delle case
ove sost‡ Ges„, le rive del Lago di Tiberiade, il
Giordano (ridotto ad poco pi„ di un torrente per
via dell’abbondante uso delle acque per
l’irrigazione delle colture agricole), le sinagoghe
di Nazareth e Cafarnao dove preg‡ e predic‡
Ges„; poi i luoghi della Pasqua presso Gerusalemme: il Cenacolo, l’Orto degli Ulivi, il Litostroto,
la via dolorosa, il Golgota, il Santo Sepolcro.
Abbiamo potuto vedere e scoprire la trasformazione che il tempo, aiutato dalle mani degli uomini, ne ha dato e di quanto alcuni luoghi avrebbero bisogni di restauro e come ci‡ sarebbe possibile se ci fosse pi„ concordia ecumenica …
Il viaggio non • stato un giro turistico, ma un percorso dell’anima, un lasciarsi coinvolgere dalla
possibilit€ di un incontro pi„ intimo con ci‡ che la
fede ci dice a parole e nella Scrittura;

avendo la possibilit€ di vivere un breve periodo
di tempo laggi„ dove le passioni degli uomini da
tempi immemori si danno battaglia per un fazzoletto di terra, in cui pare quasi sia stata scordata
la ragione del conflitto, ed altrettanto dimenticata
la comune radice di fede che inizi‡ la sua storia
con il Padre Abramo.
Toccante • stato l’incontro, a Betlemme, di una
piccola comunit€ di suore, che laggi„ vive ed opera sostenendosi con la carit€ e dei doni che
vengono loro consegnati dai pellegrini in transito,
le quali con semplicit€ e candore ci hanno confidato della difficolt€ quotidiana di vivere in
un paese cos†
travagliato.
La guida di padre Pio Marcato,
religioso
domenicano, •
stato un prezioso aiuto per
fissare e conc e n t r a r e
l’attenzione sui
momenti importanti
del
percorso compiuto. La presenza di un
piccolo gruppo di preti, impreziosito dalla persona del vescovo di Ivrea S.E. Mons. Arrigo Miglio,
ha dato un importante contributo presedendo
quotidianamente le Celebrazioni Eucaristiche e
nell’accompagnandoci in ogni momento di preghiera, dove il Padre Nostro ha costituito il tema
di fondo nel nostro pellegrinaggio.
Il clima di gruppo amichevole, fraterno e allegro
ha dato colore e reso piacevole il viaggio, consolidando i rapporti umani, dando un po’ di energia
nuova alla piccola porzione della comunit€ parrocchiale che si • unita per compiere questo percorso guidato sulle strade della fede.
Paolo Gastaldi
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E … sono 100
Gi€, sono proprio 100 gli anni del Movimento
Scout Mondiale!!
Nel luglio del 1907 il nostro fondatore Lord Baden Powell si imbarc‡ alla volta dell’isola di
Bronwsea in Inghilterra con un gruppo di ragazzi
di et€ compresa tra i 13 e i 16 anni per vivere il
primo campo Scout. Da allora nacque il pi„ importante movimento giovanile del mondo ora
presente in 152 Paesi con milioni di giovani di
ogni etnia, ceto sociale, religione e lingua.
Il motto coniato per festeggiare questo appuntamento • semplice ed efficace: “UN MONDO UNA PROMESSA” con la speranza che questo
messaggio di pace e servizio possa infondere
tutta la terra.
Nel corso del 2007 si susseguiranno le iniziative
legate alla ricorrenza del Centenario; una delegazione di ragazzi-ambasciatori provenienti da
tutti i Paesi si riuniranno dal 27 luglio al 8 agosto
proprio nei luoghi dei nostri precursori per vivere
un’esperienza unica ma all’interno di ogni nazione, regione, citt€ e paese si dar€ spazio ad ogni
iniziativa.

E anche qui a Carignano, oltre alla partecipazione all’evento mondiale, il Jamboree, ci si prepara
per questo anno con alcune proposte che ci vedranno impegnati sul territorio. Naturalmente non
vogliamo svelare ancora nulla, ma la vista di un
fazzolettone che sventola al collo potr€ sicuramente riservare qualche emozione in pi„.
La ComunitÄ Capi - CARIGNANO 1

Dove due o tre sono riuniti … pensa in 21!!!
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sar‡
con loro” ci dice Ges„. I ragazzi di Carignano
hanno preso in parola la Parola e diventeranno
comunit€ dal 3 al 10 marzo. Ma hanno voluto esagerare, e invece di essere due o tre saranno
17!

Laura, Bruna, Manuele, Caterina, Max, Miriam,
Luca F., Sara, Roberta, Elena R., Valentina, Karem, Luca G., Loris, Ilario, Francesca e Elena C.
mangeranno, dormiranno, pregheranno e faranno condivisione e servizio per una settimana in
casa parrocchiale cercando di vivere “assidui
nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e
nelle preghiere”( Atti 2,42) insieme e sotto la guida di Don Giuseppe e Don Giovanni. Ma anche
cos† la comunit€ non • ancora completa … ultime, ma non per importanza, Giovanna e Lara vivranno l’esperienza di comunit€ con i ragazzi
continuando il loro quotidiano servizio in parrocchia. Questa sar€ la settimana comunitaria numero 9. La prima fu proposta da Don Gigi, portata avanti da Don Luca e accolta “con letizia e
semplicit€ di cuore”(Atti 2, 46) dai giovani carignanesi che ancora oggi si riuniscono ogni anno
per questo appuntamento di preghiera e condivisione.
Miriam La Greca

Grande successo per Inverno Ragazzi !!!
Per intervenire:

INSERTO GIOVANI
Casa Parrocchiale
Via S. Frichieri nÄ 10
Tel.: 011.969.71.73
Fax: 011.969.04.60
E-mail:
insertogiovani@virgilio.it

Sabato 27 novembre al campo giochi si • tenuto il primo incontro di Inverno
ragazzi, • stato un gran successo che noi animatori nemmeno immaginavamo!
Si sono riuniti nel salone pluriuso pi„ di 30 bambini per assistere alla prima
scenetta di star wars e successivamente, riuniti in vari gruppi abbiamo affrontato temi importanti come la diffusione della parola di Dio, e i grandi viaggi
della nostra vita.
Il laboratorio di mosaico • stato molto apprezzato dai bambini che per un’ora
si sono impegnati ad usare molta fantasia per realizzare delle belle composizioni con i semi.
Giochi, preghiere e un’abbondante merenda hanno animato questa giornata
ricca di sorprese.
Noi animatori possiamo ritenerci veramente soddisfatti della resa di questo
primo incontro, che ha visto finalmente maturare i primi frutti di un progetto a
cui stiamo lavorando con assiduo impegno da diversi mesi.
Un ringraziamento particolare a Luca Fumagalli, Sara e Luca Galizia, presenze fondamentali per l’oratorio di Carignano che con la loro esperienza stanno
dedicando molta pazienza a seguire noi, ragazzi alle prime esperienze …
Non resta che dire: Arrivederci a Sabato 24 Febbraio.
Silvia Fusaro

Lo sviluppo • il nuovo nome della pace
“Lo sviluppo • il nuovo nome della pace”: questa affermazione, contenuta nella lettera della Presidente della Provincia di Bururi, V‚ronique Nizigama, esprime il senso del progetto AMAHORO,
proposto alla Regione Piemonte, dal Comune di Carignano, insieme ad un vasto partenariato, espresso dal mondo associativo, imprenditoriale, dell’istruzione e della formazione e da enti locali.
Il progetto AMAHORO ha come obiettivo complessivo l’attivazione di un centro territoriale di formazione e aggregazione per adolescenti, giovani e donne della citt€ di Rumonge, in Burundi, per
integrare, attraverso programmi mirati di formazione professionale, gli interventi di alfabetizzazione
gi€ attivati su questo territorio e costruire un luogo che sia di riferimento, non solo in termini formativi
e di costruzione di un percorso professionale, ma anche come luogo di relazioni e di incontro tra i
giovani, che nel lungo periodo di guerra hanno fatto i conti non soltanto con la mancanza di cibo ma
anche con l’assenza di dialogo, amicizia, confronto.
L’intento di fondo del progetto • di elaborare assieme alla societ€ civile e ai decisori locali la
“mission” del centro, il suo modello gestionale e organizzativo, i servizi da offrire, per meglio corrispondere alle reali esigenze del tessuto locale e per mobilitare e valorizzare, attraverso il coinvolgimento diretto, tutte le risorse del contesto locale; il confronto interculturale con modelli esistenti in
altre realt€, anche lontane, e la condivisione di esperienze e prassi tra amministratori pubblici, tecnici
e professionisti, formatori, insegnanti, educatori, volontari accompagner€ e faciliter€ il percorso che
si intende compiere. I promotori del progetto Amahoro intendono perci‡ coinvolgere non solo il ricco
tessuto aggregativo delle citt€ e delle province coinvolte, ma tutti coloro che vorranno partecipare al
progetto.
GiovedÅ 22 febbraio prossimo, nella sala Consigliare del Comune di Carignano, alle ore 21,
esso sar€ illustrato in modo pi„ preciso, e si avr€ l’opportunit€ di conoscere la realt€ e i problemi del
Burundi attraverso la testimonianza di don Salvatore Niciteretze, responsabile dell’Azione Cattolica
in Burundi, che in questi giorni • in Italia e con il quale si potr€ approfondire il senso ed il valore della
collaborazione tra le nostre comunit€.
Il Consiglio Parrocchiale di ACI- Carignano

