GIUGNO 2007
Usciamo da un periodo di intensa
attivit€ pastorale ed entriamo in
un altro non meno ricco di
proposte e di lavoro.
Dopo la Quaresima e la
Pasqua, aprile • stato caratterizzato dalla Messa di Prima Comunione, che ha impegnato una settantina di bambini,
le catechiste e le famiglie. Un evento che deve incrementare la presenza di tutta la comunit€ attorno all’Eucarestia,
principio di unit€ tra tutti i credenti. A fine aprile c’• stato il Pellegrinaggio a Lourdes con 60 persone. Il resoconto
della bella esperienza vissuta di trova a parte in questo stesso giornale.
Poi a maggio il ritiro spirituale dei
Cresimandi a Colle don Bosco, seguito dall’incontro con l’Arcivescovo. Infine , la domenica seguente, le Cresime
che hanno coinvolto nella preparazione una cinquantina di ragazzi e le loro famiglie. Poi la festa del Perdono o
prima confessione per i piƒ piccoli.
A seguire, il 19 e 20 maggio, il weekend della famiglia, con il Rosario dell’aurore, la festa dei battesimi
dell’anno ‘06, e l’estensione della celebrazione a livello di Unit€ Pastorale a Lombriasco e la celebrazione degli
anniversari di matrimonio ( 30 coppie dai 5 ai 50 di anni.) la domenica seguente.
La festa della Madonna delle Grazie, con relativa processione, il Pellegrinaggio del Gruppo Anna e Simeone a
Fontanelle di Boves con piƒ di sessanta persone, la festa del Vallinotto hanno concluso questo intenso mese di
maggio, arricchito anche dall’appuntamento del convegno diocesano sabato 26, conclusivo delle Missioni.
Ora si • in fase di progettazione per l’estate ragazzi ( 11 – 23 giugno) e i Campi Estivi a san Pietro di Susa
(25 giugno – 1† luglio – 7 luglio); la festa del Corpus Domini (10 giugno) e il soggiorno marino a Cattolica per
singoli e famiglie ( 5 – 15 giugno).
Sono attivit• che si susseguono a ritmo
incalzante e richiedono l’impegno di tanti
collaboratori che si dedicano alla vita della
nostra comunit•.
Nel contempo si
svolge la festa
dell’Oratorio Campo Giochi, dove la novit€
del campo di calcio in erba sintetica ha suscitato
tanti consensi. Un investimento finanziariamente
molto impegnativo, anche se ancora da
quantificare definitivamente, affrontato nella
speranza che l’alto numero di ragazzi e giovani,
che ruotano attorno all’Oratorio, vi possano
trovare persone che sappiano, attraverso il gioco,
ragazzi che giocano sul nuovo campo
educarli ai valori della vita. Abbiamo bisogno
infatti non solo di allenatori, ma di educatori che, al di sopra dei risultati sportivi, sappiano aiutare i ragazzi a
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scoprire i valori dell’amicizia, del rispetto vicendevole, dell’onest€, della schiettezza e della fraternit€. Solo
crescendo in questi valori umani e cristiani, i ragazzi e i giovani possono trovare un ponte che dall’Oratorio porta alla
Chiesa e alla vita, accolta come dono di Dio da impreziosire, spendendola a servizio degli altri.
Con questa speranza nel cuore, chiediamo a tutti di collaborare, secondo le proprie possibilit€, perch‡ tutte le
strutture della nostra Comunit€ ( non sono poche!) possano raggiungere, nel loro funzionamento, questi obbiettivi di
servire le persone nei loro bisogni materiali e spirituali.
Infine una buona notizia : nutriamo fondate speranze di avere a settembre un sacerdote che porti energie nuove alla
nostra Comunit€, specialmente nella cura dei giovani.
Don Giuseppe

Benvenute a Carignano
Suor Divya e Suor Roisi!
Rivolgiamo un caloroso saluto e la
nostra affettuosa accoglienza alle Suore della
Congregazione di S. Marta, che il 27 aprile sono
giunte presso l’Opera Pia “Faccio Frichieri” per
offrire il loro servizio agli ospiti dell’Istituto.
Provengono da lontano, dall’India.
Quale la loro storia? La Congregazione,
che attualmente ƒ formata da oltre 400
componenti, ƒ stata fondata dal sacerdote John
Kizahakuden dell’Arcidiocesi di Trichur – Kerala in
India il 15 agosto 1948 per “servire con amore, in
modo particolare i poveri, gli ammalati, gli
abbandonati, gli anziani”.

Le Suore svolgono la loro missione nelle scuole, negli
ospedali, nelle case di cura e di riposo in 10 diocesi dell’India,
in una diocesi degli Stati Uniti e nelle seguenti diocesi d’Italia:
Albano Laziale, Alba, Bologna, Perugia a cui si aggiunge, ora,
Torino.
Sull’esempio della loro grande protettrice che, nella casa
di Betania, insieme con la sorella Maria ricevette il Signore
come Ospite, lo serv… con grande amore e delicatezza e con le
sue preghiere ottenne la resurrezione del fratello Lazzaro, le
suore saranno sollecite e disponibili con la dolcezza e
l’entusiasmo che caratterizzano la loro giovinezza, per essere
fonte di grande serenit† fra gli anziani, che attendono di essere
ascoltati, amati e sostenuti.
Noi accompagneremo con premurosa attenzione il loro
cammino.
Piera Pautasso

PRIMA COMUNIONE:
UN PASSO IMPORTANTE... IN UN CAMMINO CHE CONTINUA
II cammino € cominciato quasi due anni fa, quando i bambini della
(allora)
seconda elementare hanno iniziato a frequentare il catechismo, molti di loro senza sapere neppure cosa fosse!
L'hanno fatto con l'entusiasmo, l'impegno e l'allegria della loro et• e alla fine di questo primo percorso hanno
raggiunto una tappa importante, quella del Sacramento della Riconciliazione (o confessione), a maggio dello
scorso anno. Dopo l'estate siamo ripartiti insieme, noi catechiste, i bambini e anche i genitori i quali, da ottobre ad
aprile, hanno partecipato ad una serie di incontri, la domenica mattina al Campo giochi, che si svolgevano in questo
modo: dopo una preghiera iniziale i bambini illustravano ai genitori, attraverso racconti e cartelloni, gli
argomenti trattati al catechismo; in seguito ci si divideva e i bambini proseguivano provando i canti per la Messa e
facendo delle attivit• e dei giochi con le cat‚chiste, mentre i genitori si confrontavano sul tema dell'educazione alla
fede con l'aiuto di don Giuseppe. Infine si partecipava tutti insieme alla Messa delle 10,30 in parrocchia. L'ultimo di
questi incontri si € svolto domenica 15 aprile, ma in questo caso i bambini, dopo la Messa, sono tornati al Campo
giochi con le catechiste e hanno proseguito la giornata con il pranzo al sacco, seguito da giochi e da un'attivit• che,
attraverso un percorso che toccava cinque "stands", li portava a riflettere sul Sacramento della Riconciliazione.
Dopo aver letto insieme la parabola del Padre misericordioso, in ogni stand veniva loro consegnata e spiegata una
"parola-chiave" (esame di coscienza, dolore dei peccati, confessione, proponimento, impegno per la vita), ciascuna
delle quali rappresentava il petalo di un fiore; alla fine del percorso il fiore veniva completato incollando al centro
un piccolo lumino. Successivamente i bambini sono stati accompagnati in chiesa, dove hanno potuto confessarsi.
Terminata la confessione ciascuno di loro portava il lumino sulla balaustra, dove veniva acceso (a indicare la luce
che il perdono del Signore accende nel nostro cuore), mentre il bambino si inginocchiava a dire una preghiera.
Una settimana dopo, domenica 22 aprile, € il giorno della festa, il giorno della Prima Comunione: i bambini (68)
con le rispettive famiglie, occupano le due file centrali di banchi e seguono la celebrazione sui libretti preparati
appositamente, che riportano le letture, i canti e le parti principali della Messa; partecipano
attivamente
portando i doni all'Offertorio, leggendo le preghiere dei fedeli, cantando i canti che avevano imparato in
precedenza. E' un'esperienza importante sia per i bambini che per le loro famiglie e... anche per noi catechiste, una
tappa fondamentale nel cammino di fede... ma pur sempre una tappa: infatti l'avventura € appena all'inizio e
diventer• sempre piƒ bella e coinvolgente se noi catechiste e (ancora di piƒ) voi genitori sapremo accompagnare i
"nostri" bambini, di giorno in giorno, di domenica in domenica, a costruire un'amicizia sempre piƒ solida con il
Signore, che dia loro il desiderio e la gioia di seguirlo.
Ringraziamo le famiglie per la collaborazione e la disponibilit•, i bambini per l'affetto e l'impegno e... diamo
appuntamento a tutti ad ottobre per continuare insieme
Le catechiste di terza elementare
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Ritiro cresimandi
13 maggio 2007
Il 13 maggio scorso, con i ragazzi che si stavano
preparando a ricevere il sacramento della Cresima,
siamo andati a Castelnuovo don Bosco, presso la casa
natale di s. Giuseppe Cafasso, dove ci ha accolto padre
Orazio, missionario della Consolata. La giornata •
cominciata con la lettura del brano biblico di Giovanni,
della vite e dei tralci, che • servito come spunto di
riflessione per il ritiro. Alex, Ciro e Betta hanno poi
aiutato i ragazzi a capire meglio questo brano con le
loro testimonianze: Alex • un ragazzo che ha vissuto un
po’ di tempo in Perƒ; ci ha parlato della sua esperienza
missionaria, di come il Signore lo abbia chiamato a
partire, a lasciare la sua famiglia e i suoi amici per un
periodo di tempo, perch‡ l€ c’era bisogno del suo aiuto.
Lui in particolare si occupa di un progetto in cui si da’
lavoro ai capi famiglia in una cava dove si estrae
marmo. Ciro e Betta sono invece una giovane coppia di
Carignano, con due bellissimi bambini, anche loro
hanno parlato della loro esperienza di fede, di come il
Signore sia importante nella loro vita, nelle loro scelte
quotidiane e di come abbiano scelto l’accoglienza come
stile di vita: la loro casa, dicono, • sempre aperta per
chiunque abbia bisogno. Queste testimonianze sono
servite ai ragazzi per capire come il Vangelo si possa
davvero mettere in pratica, vivere ogni giorno. Dopo •
arrivata la parte piƒ difficile per loro: il silenzio e la
riflessione. In realt€ molti non sono riusciti a fare
silenzio, perˆ quasi tutti sono riusciti a riflettere un po’
sulle parole del Vangelo che abbiamo loro proposto,
perch‡, infatti, nei piccoli gruppi di condivisione che
abbiamo fatto di seguito, sono emerse delle cose
interessanti: i ragazzi hanno capito che se vogliono
davvero essere testimoni di Cristo, devono darsi da fare,
mettersi in gioco. Padre Orazio ha poi celebrato la
messa nel cortile della piccola casa del Cafasso. Dopo il
pranzo ci siamo incamminati verso il colle don Bosco
dove ci aspettava l’incontro con il cardinale e con i

ragazzi di tutto il distretto sud-ovest. I ragazzi al colle
erano in tutto circa 1600, la giornata prevedeva un
momento di preghiera con il cardinale e poi giochi a
squadra. I nostri ragazzi erano gi€ un po’ stanchi, dopo
il ritiro e la camminata e quindi non hanno partecipato
molto attivamente all’incontro. Il cardinale ha parlato
loro riprendendo le parole della canzone “Ci sto
dentro”, inno dell’Azione Cattolica Ragazzi di
quest’anno, che ha anche fatto da colonna sonora della
giornata. Il cardinale ha esortato i ragazzi a “stare
dentro” alla famiglia, alla parrocchia, all’oratorio e,per
finire, ha detto ai ragazzi che dovevano far “stare
dentro” al loro cuore Gesƒ Cristo. Dopo questo
momento di preghiera e di ascolto i ragazzi, a squadre,
hanno partecipato a giochi a stand. La nostra squadra •
arrivata ultima: un po’ perch‡ non tutti hanno dato il
meglio di se stessi nei giochi, e nota dolente, anche
perch‡ siamo stati penalizzati dagli animatori per la
poca disciplina. In generale la giornata, per noi
catechiste, • stata un po’ faticosa, perch‡ i ragazzi
richiedono sempre molte energie. Per i ragazzi invece •
sicuramente stata un’esperienza molto arricchente,
perch‡ hanno ricevuto molti stimoli, che speriamo
daranno i loro frutti nel tempo.

Lara e le Catechiste

Dopo la Cresima … che si fa?
Dopo la Cresima il cammino di fede continua, all’interno della Chiesa, come cristiani adulti!
E per conoscere sempre meglio Gesƒ e, di conseguenza, vivere come Lui ci ha insegnato per dire al
mondo intero, non soltanto a parole ma con la vita, che si • amici di Gesƒ, viene proposto ai ragazzi di continuare la
catechesi nel “gruppo del passaggio”.
Quest’anno una quindicina di ragazzi (su 37) che nel 2006 hanno ricevuto il Sacramento della Cresima hanno
partecipato al gruppo e cos‹ due di loro hanno descritto il cammino.
“… Quest’anno i ragazzi delle classi terze hanno cominciato il corso catechistico dopocresima.
E’ un gruppo di catechismo facoltativo che consiste nel riunirsi per parlare di argomenti di attualit†, di religione e altro,
alla luce del messaggio di Ges‡.
Rispetto ai corsi catechistici degli anni precedenti abbiamo trovato molte differenze, ad esempio l’assenza di un libro
di testo che negli anni precedenti ci aiutava nel nostro percorso. Abbiamo avuto la possibilit„ di discutere di
qualunque argomento: di religione, di legge, di etica, etc. etc., senza avere alcun timore di essere derisi per le nostre
idee. Ultimamente abbiamo trattato il tema delle altre religioni monoteiste e grazie all’aiuto di Cristina abbiamo potuto
apprendere che oltre alla nostra esistono moltissime religioni che si differenziano per usanze, tradizioni e modi di
vivere la propria religiosit„. Tra queste religioni ne esistono alcune i cui aderenti lottano pacificamente per i propri
ideali, mentre ne esistono altre i cui fedeli vogliono imporre la propria religione a tutto il mondo anche con l’uso della
violenza. Nelle lezioni precedenti abbiamo parlato dei pacs e dei dico, e ognuno ha dato una propria opinione su
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questi delicati argomenti. Inizialmente … emerso che molti di noi sono contrari a questa riforma e pensano che
chiunque voglia dei diritti come quelli
derivanti, da una famiglia nata dal
matrimonio, debba anche assumersi
delle responsabilit„ davanti agli
Alcuni amici si incontrano e scoprono di avere un interesse comune:
uomini, e se credenti, davanti a Dio.
l’impegno sociale e politico. Tra loro ci sono uomini e donne, giovani e
Le nostre catechiste Marilena e
meno giovani, lavoratori e studenti, appartenenti a gruppi, associazioni e
Angela hanno introdotto le varie
movimenti politici; ciˆ che li accomuna ƒ il desiderio di “ripartire” o di
tematiche stimolando le nostre
“partire” dai principi di una “buona politica” fondata sul concetto della
riflessioni e ci hanno consentito di
partecipazione e del confronto per la ricerca del bene comune e alla sua
maturare nuovi concetti per meglio
costruzione.
comprendere gli argomenti da pi†
Perciˆ, con la collaborazione dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale
ampi e globali punti di vista.
e del lavoro, si organizzano quattro incontri che sono pubblicizzati e
Al corso hanno partecipato una
proposti non solo a Carignano, proprio per tradurre in fatti l’idea che
quindicina di persone e tutte sono
l’attivit† politica e sociale non si possa pensare solo limitata al nostro
state pienamente soddisfatte della
territorio senza un’apertura e una concreta collaborazione con altri gruppi,
loro scelta”.
comuni e enti .
Il risultato ƒ stata una partecipazione buona di carignanesi e non, un
“… La Cresima, solitamente, … la
eterogeneo gruppo di persone che non si ƒ limitato ad ascoltare le
fine dei sei anni passati tra i banchi
relazioni, molto interessanti ed arricchenti degli esperti, ma che ha
del catechismo, in realt„ il percorso
partecipato con interesse e disponibilit† al confronto. Questo ƒ stato il
di catechesi non finisce l‡, infatti per i
valore aggiunto ad interventi di alto livello quali le due serate con don
cresimati esiste la possibilit„ di
Ermis Segatti; lo studioso ha analizzato dal punto di vista storico e sociale
continuare ad andare a catechismo,
il passaggio da una societ† di “doveri” ad una realt† in cui tutti hanno solo
questa opportunit„ viene data dal
“diritti”, senza ricordare che la conquista delle libert† ci ha portati al
gruppo dopocresima. In questo
progresso e ad un miglioramento della qualit† della vita, ma non deve
gruppo non si parla esclusivamente
esimerci dal dovere della partecipazione responsabile alla vita politica.
di catechesi come si faceva negli
Nel secondo incontro abbiamo cercato di riflettere sempre con don Segatti
anni passati, ma si discute di
sull’importanza di avere chiari gli obiettivi dell’intervento e dell’azione
qualsiasi argomento ci venga in
sociale e politica , non solo da parte di amministratori e politici da noi eletti,
mente, sia di scuola, sia di attualit„ o
ma di ciascuno perch‰ si possa raggiungere il bene comune senza
sia di qualunque altra cosa, ma
lasciare indietro nessuno.
avendo come obiettivo Ges†.
II
Al terzo incontro ƒ intervenuto come esperto Nanni Tosco, segretario CISL
clima nel gruppo dopocresima …
di Torino che ha analizzato in modo concreto e molto apprezzato dal
molto diverso da quello che c’era
pubblico il significato del termine solidariet†; dalla solidariet† in famiglia si
quando eravamo nel percorso
ƒ passati ad un’interessante confronto sul mondo del lavoro e sulla qualit†
formativo vero e proprio, ciˆ
degli interventi a favore di lavoratori, famiglie e cittadini.
soprattutto
perch‰
adesso
Nel quarto incontro con Guido Bodrato il concetto di sussidiariet†, dell’
partecipano solo coloro che hanno
interdipendenza gli uni dagli altri, nel locale come anche a livello nazionale
veramente
voglia
di
seguire.
e sopranazionale, ha concluso la serie di incontri con un animato dibattito
Nonostante il fatto che nessuno si
che ci ha permesso di aprire il nostro confronto anche all’Europa grazie al
senta pi† obbligato a venire a
contributo del relatore e alla sua esperienza di parlamentare europeo .
catechismo il gruppo … abbastanza
Dal questionario proposto al termine degli incontri ƒ emerso che la serata
numeroso. Oltre a essere divertente
di luned… ƒ adatta per questi incontri; il 50% vorrebbe continuare con la
il gruppo dopocresima … anche utile,
stessa modalit† e cioƒ relazione, breve lavoro a gruppi e secondo
dato che alcuni di noi aspirano a
intervento in seguito alle riflessioni dei gruppi da parte del relatore, ma
diventare catechisti, un giorno.
saranno sicuramente proposte altre modalit† per soddisfare tutti i
Inoltre passiamo un’ora in un
partecipanti.
ambiente sano e tra amici.
Interessanti sono state le richieste di argomenti per la prossima serie di
Credo che un ringraziamento alle
incontri che sar† in autunno: in primo luogo perch‰ significa che il bisogno
nostre catechiste sia di dovere, dato
di confronto e la disponibilit† a impegnarsi in modo responsabile
che ci hanno accompagnato in
riguardano tanti e non solo il gruppetto di amici da cui ƒ nato tutto ciˆ e poi
questo lungo percorso nonostante
perch‰ dimostra che ci sono molti cittadini seri
e volenterosi di
tutte le difficolt„.”
confrontarsi e impegnarsi.
Fabrizio Mantovani e Michael Barra,
Ecco alcuni temi: legalit† (onest† e trasparenza – ruolo delle donne nella
primo anno dopocresima
vita pubblica – quali le politiche a sostegno della famiglia, dei pi‡ deboli
Ai ragazzi l’augurio di continuare
socialmente, dei giovani – dialogo sui valori comuni nelle diverse ideologie
– quale tipo di comunicazione perch‰ sia efficace, trasparente…
ad essere strumenti docili nelle mani
In parallelo si sono svolti degli incontri sugli stessi temi ma con differenti
di Gesƒ, che intende servirsi di loro
modalit† rivolti ai giovani e giovanissimi che sono ancora una volta un
per continuare a compiere, nel
segnale importante della volont† di crescere nell’impegno, nella
mondo, miracoli e prodigi.
conoscenza e nella responsabilit† personale.
Come vedete abbiamo appena cominciato il cammino e le idee sono
Le catechiste Angela e Marilena
tante… quindi arrivederci in autunno.

LA “BUONA POLITICA “

Gli amici organizzatori

Pag. 4

La cannabis ƒ un prodotto psico-sedativo che ha effetti
fisici e psichici come la riduzione della vigilanza e della
(terza e ultima parte)
concentrazione. Favorisce certamente la distensione e
L’uso reiterato di cannabis comporta una dipendenza
talvolta uno stato di gratificazione che danno
psichica, di mediocre o alto livello a seconda degli
l’impressione d’essere a proprio agio interiormente e
individui. In compenso, gli esperti sono concordi nel dire
d’avere buone relazioni con gli altri. Ma quando gli effetti
che la dipendenza fisica ƒ minima. Tuttavia, un uso
anestetici sono passati, l’individuo si ritrova con gli stessi
regolare, spesso rivelatore di problemi, ƒ preoccupante,
problemi di prima, al punto di ricercare ancora di pi‡ il
soprattutto quando si tratta di consumatori molto giovani.
prodotto
con
la
nostalgia
dell’esperienza
I pi‡ recenti lavori
d’acquietamento
gi†
scientifici hanno chiarito
vissuta. La cannabis
il
meccanismo
provoca
anche
una
Da AVVENIRE dell’ 8 marzo 2007
dell’azione dell’hashish
distorsione
delle
e del suo composto
percezioni del tempo e
attivo, il THC, sulla
dei suoni; per questo
membrana cellulare e
motivo viene spesso
sui
suoi
recettori
usata su certi fondi
meccanici
che
musicali, in occasione di
permettono infine di
serate o in discoteche.
spiegare
gli
effetti
A seconda dello stato di
essenziali dell’hashish
salute degli individui e
sui neuroni: turbe delle
del loro comportamento,
percezioni
sensoriali,
per esempio il fatto
visive, uditive, spaziali e
d’associare pi‡ prodotti
temporali. Tenuto conto
(cannabis, tabacco ed
di queste constatazioni,
alcool), si sono spesso
sarebbe irresponsabile
constatati
effetti
il
tentativo
di
secondari,
come,
per
banalizzare la cannabis
esempio,
inibizioni,
e di farne una ‹ droga
talvolta
leggere
dolceŒ, cioƒ senza
confusioni
mentali,
notevoli
effetti
un’alterazione
della
sull’organismo.
memoria
a
breve
La
cannabis
deve
termine, disturbi uditivi e
richiamare in modo
visivi, un rallentamento
particolare l’attenzione degli educatori. Per questo
dei
riflessi
con
conseguenti
incidenti,
specialmente di
motivo torniamo qui di nuovo sulla banalizzazione
strada
e
di
lavoro,
un
aumento
del
ritmo
cardiaco, una
attuale del suo uso. Consumata spesso sia dai giovani
cessazione
temporanea
della
secrezione
del
che dagli adulti, ed anche dai bambini, quale che sia
testosterone
nell’uomo,
un’alterazione
dei
meccanismi
di
l’ambiente sociale d’appartenenza, la cannabis circola
fecondazione nella donna (in caso di gravidanza si nota
facilmente negli istituti scolastici, talvolta nell’indifferenza
un ritardo di crescita fetale, una prematurit†, anomalie
degli adulti. Un certo discorso sociale, che si ritrova nei
congenite), lo sviluppo di disturbi nel neonato d’una
media, tende addirittura a vantarne i meriti, incitando in
madre tossicomane (problemi neurologici, quali certe
certo senso i giovani a procurarsela e ad usarla. Certi
risposte anormali agli stimoli visivi, tremiti, strilli), stati
individui si fermeranno ad un consumo passeggero o
d’ansia e d’irritazione, manifestazioni depressive. Un uso
anche regolare, senza andare oltre. Per altri
prolungato della cannabis e le capacit† di
consumatori, invece, essa costituir† la porta d’ingresso
concentrazione e d’assimilazione intelletiva. Esso ƒ
nella
spesso un fattore d’insuccesso scolastico.
tossicodipendenza, nella ricerca ulteriore di prodotti
Inoltre, in termini di quantit† di catrami e d’altre sostanze
sempre pi‡ forti e sempre pi‡ dannosi per la salute.
ingerite, uno ‹ spinello Œ equivale a quattro o cinque
Tanto pi‡ si arriva a valorizzare la cannabis, ed a
sigarette con filtro. Di qui il rischio reale di cancro ai
minimizzarne gli effetti, per il fatto che, in linea di
polmoni, di bronchite, d’enfisema o d’altre patologie delle
massima, essa non provoca dipendenza fisiologica. Ma
vie aeree. Il consumo intenso puˆ anche deprimere il
prendersi un giorno uno ‹spinello Œ, per curiosit†, non ƒ
sistema immunitario e rendere il consumatore pi‡
tuttavia un atto anodino. Esso puˆ essere l’inizio di una
sensibile alle infezioni virali opportuniste. Uno ‹spinelloŒ
pratica continua e
corrisponde all’ingestione di due bicchieri di whisky. La
di un’abitudine, che diventano pericolose, perch‰
cannabis provoca anche una perturbazione del
inducono un bisogno crescente di sensazioni e di
meccanismo della memoria immediata, favorendo quella
rilassamento, di cui l’individuo ha gi† fatto esperienza
che viene chiamata ebrezza cannabica. La maggior
prendendo questo prodotto tossico; ciˆ favorisce per
parte dei consumatori ricerca questa ‹ebbrezzaŒ in
cos… dire ciˆ che si puˆ chiamare un’escalation nel
occasione di feste nelle quali ci si deve ubriacare a tutti i
consumo. La cannabis, infatti, ingenera una dipendenza
costi, ‹ sballareŒ, ‹ alienarsi Œ, come spesso s’intende,
psicologica che puˆ essere irresistibile in caso d’uso
in definitiva non avere pi‡ coscienza di s‰.
regolare e che provoca effetti nefasti sull’organismo.
Silvio Rossi
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Credo nella famiglia, o
disegno creativo, fondata sulla roccia
Questa ed altre preghiere per la famiglia
nella chiesa della Misericordia rimasta aperta tutto il
giorno, come ogni anno, per darci la possibilit€ di
meditare e pregare per una realt€ tanto discussa
quanto attuale: la famiglia cristiana.
Domenica 20, • stata un’intera giornata di festa: festa
della famiglia della nostra Unit€ Pastorale, a
Lombriasco, in collaborazione con la famiglia
educativa della scuola salesiana.
Tra giochi singoli e di squadra, musiche e……una
splendida grigliata, abbiamo trascorso una bella
giornata in amicizia, concedendoci del tempo per il
riposo, lo svago e, in conclusione, la celebrazione
eucaristica degna di un festoso e sereno Giorno del
Signore.
Ma non • finita qui! La festa • continuata domenica
27 maggio in parrocchia con un gran finale: la
celebrazione degli anniversari di matrimonio. E’ stato
bello trovarsi tra i festeggiati. Era presente alla
celebrazione eucaristica il gruppo di fidanzati che ha
terminato il percorso di formazione al matrimonio.
Con loro si • pregato e con loro si • brindato, uniti
nell’intento di testimoniare sempre la bellezza, la
grandezza e l’attualit€ del matrimonio cristiano, roccia
salda da cui sempre e soltanto la famiglia, chiesa
domestica e cellula della societ€, attinge linfa e forza
per crescere e portare frutto.
“…….Credo nella famiglia, o Signore, segno
luminoso di speranza in mezzo alle crisi del nostro
tempo; come sorgente d’amore e di vita.”

VVooccii ssuulllaa ffeessttaa ddeelllaa FFaammiigglliiaa

Elena e Alberto

Domenica 27 maggio:
Anniversari di Matrimonio

Signore; quella che • uscita dal tuo
dell’amore eterno e fecondo……..”
sono echeggiate sabato 19 maggio

Un sabato diverso
Vi ƒ un proverbio che dice: “ se dappertutto ƒ bene, in
famiglia ƒ meglio”. Chiss† se questo proverbio ƒ ancora vero.
Certo, non si puˆ che desiderare che lo sia, o che lo torni a
esserlo, nel caso qualcuno pensi che non valga pi‡.
Perch‰ queste parole iniziali? Perch‰ sabato 19 maggio c.a.
nella nostra comunit†, si ƒ visto rifiorire la gioia del “vivere in
famiglia”, infatti, fin dalle prime luci del giorno (all’alba), si ƒ
potuto osservare delle famiglie che si avviavano frettolose
verso la Chiesa della Misericordia, detta anche dei “Battuti
Neri” per partecipare al rosario dell’aurora e affidare a Maria
il loro nucleo familiare.
Questa processione, se pur fatta su un breve tragitto
cittadino, ci ha permesso di recitare il rosario, di ascoltarne il
commento e richiedere gli aiuti divini per le nostre famiglie
nell’intercalare delle decine.
Intanto i bambini si
avvicendavano a portare la statua della Madonna, fino alla
sua conclusione al Campo Giochi, dinanzi alla grotta di Maria.
Terminato questo momento di preghiera, si ƒ potuto
assaporare una buona colazione realizzata da una cremosa
cioccolata calda, e biscotti freschi, il tutto, consumato
allegramente insieme.
Alle 16,30 si ƒ cominciato ad assistere all’arrivo di pap† e
mamme con bimbi battezzati da poco tempo per celebrare
l’anniversario del Battesimo. Bello! e bella anche la
cerimonia che ha fatto rivivere a tutti quel momento di Grazia,
evidenziato da don Giuseppe con quei simboli che lo
caratterizzano, perch‰ la Fede non ƒ una cosa che si
insegna, ma una vita che si comunica; non un
comportamento imposto, ma un’esperienza da fare insieme a
piccoli passi.
E’ stata una festa veramente carina e partecipata, conclusa in
modo gioioso in Casa Ges‡ Maestro.
Osvaldo e Grazia

Come ogni anno si sono svolti in Duomo i
festeggiamenti degli anniversari di matrimonio a
cui hanno partecipato circa 30 coppie sposate da
5,10,15,20,25,30...50 anni, e, a far da contorno
alla festa, anche un nutrito gruppo di coppie di
fidanzati che hanno concluso il corso di
preparazione al matrimonio, e che da questo
evento possono fare esperienza, che, nonostante
i problemi a cui dovranno far fronte durante la
loro vita coniugale, non dovranno mai perdere
quell’Amore che li ha uniti nei momenti sereni.
Per le coppie sposate un altro sigillo che
corona una vita d’amore, con la consapevolezza
che queste feste non sono un traguardo ma un
altro passo avanti nel cammino verso quella
santit€ che il Signore, accompagnandoli ogni
giorno, chiedono loro.
Durante la celebrazione il parroco Don
Giuseppe ha invitato le coppie a rinnovare gli
impegni assunti il giorno del matrimonio, e una coppia, in rappresentanza di tutte le altre, in un momento carico di emozioni, ha
ripetuto il gesto dello scambio degli anelli.
I festeggiamenti sono continuati in casa parrocchiale, dove era stato preparato un rinfresco degno di ogni rispetto. Al termine
per i festeggiati una splendida Icona in legno ed una pergamena a ricordo di questo giorno importante. Un plauso particolare al
Parroco e alle coppie che hanno collaborato per far si che questa festa riuscisse nel migliore dei modi.

Il gruppo FamigliAmica
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Carignanesi a Luordes

Pellegrinaggio

A LOURDES

Da Carignano alla grotta di Lourdes: 1000
km. Un percorso atteso da lungo tempo dai
60 pellegrini che il 28 aprile si sono messi in
strada
verso
i
Pirenei
grazie
all'organizzazione dell'Unit† Pastorale 46.
Il pullman percorreva la strada, ma i
pellegrini si sono ritrovati a "camminare"
insieme ai milioni di persone che al 1858,
anno di apparizione della Madonna alla
piccola Bernardette Soubirous, si sono
recate a far visita ai luoghi in cui Bernardette
ƒ vissuta assieme alla sua famiglia.
Che cosa le ha spinte, cosa tuttora spinge
queste persone dai luoghi pi‡ diversi a
riunirsi nel piccolo villagio?
Certamente per molti la ricerca di un luogo
privilegiato per la preghiera alla Madonna,
per alcuni forse la curiosit†. Forse, molto pi‡
forte, la necessit† di un abbraccio, la ricerca
di un conforto, la volont† di portare con sƒ, di
presentare, di lavar via le proprie
preoccupazioni, le sofferenze, i drammi della
vita, della morte, della salute e della malattia.
Per sƒ, per i propri cari, per un figlio che non
viene o che non torna, per chi non ha pi‡
cura o per chi l'ha appena trovata. Di fronte
alla
Madre
di
Ges‡.
Nel
segno
dell'acqua,come auspicio di purificazione per
il ritorno a casa.
E l'architettura della
Basilica di Nostra
Signora del Rosario accoglie i pellegrini
proprio in un abbraccio aperto e familare ed
accomuna i pellegrini agli uomini ed alle
donne
della
storia
della
salvezza,
rappresentati con le braccia aperte mentre si
affidano,
nella
debolezza
e
nella
disperazione come nella gioa e nella lode, al
signore
Salvatore.
Nel
segno
dell'accoglienza, che non lascia indifferenti e
"tocca" l'animo, le liturgie ed i momenti di
celebrazione: la messa internazionale, la
processione dei malati , la suggestiva
fiaccolata con i flambot e la Via Crucis.
Abbiamo intrapreso la strada di ritorno forse
diversi. Certamente in clima di fraternit† ed
allegria, godendoci anche una tappa al
centro storico dell’antica citt† medioevale di
Carcassonne.
E, tanto nei momenti di spiritualit† che in
quelli di turismo e convivialit†, don Giuseppe
si ƒ confermato ottima guida!
Cristina Pautasso

Buon Compleanno O.F.T.A.L. !

75 anni ben portati soprattutto per lo spirito giovanile che anima
questa grande associazione. L’OFTAL – Opera Federativa
Trasporto Ammalati a Lourdes – nasce ufficialmente nel 1932
grazie alla fede e alla tenacia di Mons. Alessandro Rastelli. Il
fondatore aveva iniziato a recarsi a Lourdes sin dal 1911 per
adempiere ad un voto formulato l’anno precedente in occasione di
un grave incidente dal quale si era salvato. Fu talmente conquistato
dall’idea di Lourdes e dal desiderio di aiutare i malati, che gi•
l’anno successivo si rec† nuovamente in pellegrinaggio
accompagnando un malato. Fu quello forse il vero inizio di
un’esperienza, di fede e di preghiera al servizio di chi soffre, che
dura ancora oggi.
Avevo sentito parlare dell’Oftal dal responsabile diocesano (nonch‚
presidente della sezione Oftal della nostra zona pastorale), che €
anche un veterano V.d.S della Croce Rossa di Carignano.
Un po’ per curiosit• e un po’ per devozione, tre anni fa ho deciso di
provare anch’io questa esperienza che tutti descrivono essere unica.
Per timore, o per paura di non fare il passo piƒ lungo delle mie
gambe, sono andata a Lourdes con gli amici dell’Oftal come
semplice pellegrina e, con mio grande stupore, mi sono sentita
subito parte di questa grande famiglia cos‡ coinvolgente e
traboccante di gioia e carit•. Mi sono pure sentita un po’ a disagio
per non poter realizzare quanto facevano tante dame e barellieri
(giovani e meno giovani) per i malati.
L’anno successivo, con qualche dubbio, ma con una forza interiore
particolare, ad agosto ho affrontato la mia prima esperienza come
dama a Lourdes. Volevo stare anch’io con i malati, volevo sentirmi
utile almeno una volta all’anno, ma mi sono subito accorta che
erano loro, i malati, ad aiutare me… Ricordo il sorriso e i gesti di
affetto di una ragazza sordomuta che accompagnavo alle funzioni
sul “volture bleu”, della malata che mi racconta, con disperata
rassegnazione, la sua storia, allo sguardo perso ma attento del
ragazzo cieco che ho accompagnato sul “calvario” per la via crucis,
… A Lourdes, con gli amici dell’Oftal, ho trovato un ambiente
ideale, organizzato ed efficiente dove i malati, i pellegrini e tutti noi
volontari abbiamo vissuto giornate ricche di iniziative e di
esperienze preziose dal punto di vista umano e di arricchimento
della fede. Non dimenticher† mai la processione mariale con i
flambeaux che fanno palpitare di luce e di preghiera l’Esplanade e
le vasche dove si immergono, con un movimento energico e rapido,
tutti coloro che hanno bisogno di speranza, di guarigione, di pace!
Trasmettere quello che ho sentito dentro, quello che ancora sente il mio cuore € molto, molto piƒ difficile. Se andrai a
Lourdes lo proverai anche tu e, sfiorando la pietra levigata della Grotta dell’apparizione dirai anche tu: “ Grazie, grazie
di avermi portata qui, grazie per questa piccola candela che, con altri milioni, hai acceso in me, per sempre…”
E allora, perch‚ non vivere anche tu, mio caro lettore, questa fantastica “avventura?”.
Il pellegrinaggio a Lourdes del 5-11 agosto, in treno speciale, partir• dalle stazioni di Carmagnola, Racconigi e
Savigliano. C’€ anche la “carrozza bianca”: € il modo di fare pellegrinaggio con i bambini (abili e diversamente abili
insieme) con i loro genitori e il personale preposto dall’Oftal.
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Qualsiasi tipo di informazione presso la sezione O.F.T.A.L. con sede a Racconigi in via Vittorio Alfieri 3 (telefono e fax
0172-811480, cell. 333.7980112) aperta il marted‡ dalle 20.45 alle 22.30 e il sabato dalle 16.00 alle 18.30 oppure
scrivere a info@oftalracconigi.it
Vi aspetto dunque in tanti per fare insieme questo cammino di fede e di speranza. Le iscrizioni si devono effettuare
possibilmente entro il 30 giugno 2007.

Susanna
Continuano le iscrizioni a estate ragazzi, tutti i giorni dalle ore
16,30 alle 18,30 al Campo Giochi, fino a venerd… 8 c.m.
L’estate ragazzi parrocchiale, si svolger† nei giorni feriali
delle due settimane di giugno (11-15 e 18-22) e si concluder† con la grande festa di sabato 23 giugno.

Campi Estivi . Si svolgeranno in due turni a S. Pietro di Susa.
1€ turno per le elementari, 1€ e 2€ medie : da luned• 26/6 a domenica 1€ luglio. Andata con il bus,
( partenza ore 9 dal Campo Giochi) ritorno nel pomeriggio con la famiglia (invitata alla festa
l’ultimo giorno)
2 turno : 1 – 7 luglio : 3‚ media e Superiori. Andata in bus (partenza dal Campo Giochi ore 16);
ritorno nel pomeriggio con le famiglie invitate alla festa dell’ultimo giorno)
Direttore e Responsabile dei Campi : Don Lorenzo Sibona, che i ragazzi giƒ conoscono dagli scorsi
anni. Contributo spese € 100, bus di andata compreso, come lo scorso anno.
Ritiro del modulo e iscrizioni in Ufficio parrocchiale.

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Vacanze insieme:

Dal 20 al 25 agosto la parrocchia organizza, come tutti gli anni, un viaggio per
trascorrere un tipo di “ vacanza insieme” alternativo ai soggiorni marini. Quest’anno si tratta di una sei
giorni ai Castelli della Loira, in Bretagna e in Normandia. Con passaggi a Nevers, Chenonceau, Vannes, St
Malo, St. Michel e Parigi. Programmi e Iscrizioni in Ufficio parrocchiale. (posti quasi esauriti) € 840

RICCIONE

Soggiorno Marino a
( 5 – 15 sett. matt. matt.). Prezzo dello scorso anno a Casadio
Suez ( € 390) in camere a 2/3 letti, comprese bevande e servizio spiaggia. Posti limitati. Per richieste in
esubero, sistemazione in hotel vicino a prezzi ancora da concordare. Iscizioni in Uff. Parrocchiale.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
DEMARIE Roberto - GAMNA Federica - IANNELLO Alessandro - OCCHETTI Luca - SCIFO Samuele - CARENA Alessio ROSATI Eleonora - PECCHIO Alessandro – GHIRARDO ROMERO Giulia - COLOSIMO Denise – LOSANO Aurora –
MACRI’ Valentina – GIARDINI Lorenzo – PEROSINO Riccardo – MAZZEI Giulia

Sposi nel SIGNORE
LASI Cristian con PORCU Susanna - PIOVANO Silvio con NICOLA Nadia - VISENTINI Sergio con VOTTERO Simona COCCO Fabrizio con CITRO Sabrina – SCAGLIONE Mario – DOMINICI Silvana MARINI Andrea – CAVALLARO
Antonella – PESCE Gaetano – ZAPPINO Alessandra

IL SIGNORE ha chiamato a s‚ :
CRISTIANO Manuel di a. 0 - PAUTASSO Angela di a. 97 - NEIROTTI Renato di a. 81 - BERUTTO Maria ved. CLARI di a. 83
- NOVELLI Giuseppina ved. BRERO di a. 97 - PEIRONE Paolo di a. 69 - GIORDANA Francesco di a. 83 - FICCA Vincenzina
in NICOLA di a. 72 - VASSAROTTO Carla in AIMO di a. 77 - BUSSO Ernesto di a. 79 - LUPARIA Giorgio di a. 65 - NICOLA
Francesca ved.PAUTASSO di a. 94 - GIOELLI Publio di a. 79 - TALENTINO Ada in SIMEONE di a. 81 - CAMANDONA
Claudina ved. ALBERTINO di a. 93 - GARELLO Giuseppina ved. DE MARTINI di a. 80 - CORNAGLIA Lucia ved. DELFINO
di a. 83 - MOLTENI Franco di a. 82 - ABELONIS Antonia ved. TOSCO di a. 87 - CARPINELLO Maria Teresa in CAPELLO di
a. 73 - BAUDUCCO Michele di a. 66 - MOSSO Domenico di a. 76 - ALLASIA Rosella in MATTIA di a. 57 - CHIANCONE
Antonio di a. 67 - AIME Franca di a. 80 - SOLA Giovanni di a. 89 - GRIFFA Giorgio di a. 84 - BATTISTOLO Rosanna in
BENEDETTO di a. 62 – FERRERO Giacomo di a. 84 – MUSSO Lodovica ved. TARABLE di a. 84 – LUSSO Bertilla di a. 101 –
GRIM Dorothea ved. Piola di a. 83 – CIUTO Anna in DELLAVALLE di a. 52 – BORDINO Alessandra in SIGNORE di a. 54
– SIBONA Andrea di a. 80 - BERTOLINO Caterina ved. SORASIO di a. 82 - PEIRETTI Giuseppe di a. 76

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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Gli scouts in corsa verso il Jamboree

One world one promise.
Un mondo una promessa.
Questo ƒ il motto che accompagna il gruppo
scout di Carignano e tutti gli scouts del mondo in
quest'anno verso le celebrazioni del centenario.
Proprio cento anni fa, nell'agosto del 1907, Baden Powell (fondatore del movimento scout) assieme ad un manipolo di 20 ragazzi diede vita al
primo campo scout della storia. Ed oggi, esattamente un secolo dopo, tutti gli scouts del mondo
si sono dati appuntamento dal 27 luglio al 8 agosto a Chelmsford vicino Londra per festeggiare
questa ricorrenza, dando cos… vita al XXI Jamboree, dove 42000 saranno gli scouts e 120 le nazioni rappresentate. Anche il nostro gruppo
scout sar† presente all'evento. Infatti saranno due gli scouts carignanesi (una guida del reparto e
un membro della comunit† capi) a far parte del
contingente italiano che avr† il compito di rappresentare l'Italia. Proprio in vista di tale evento, e
animati dall'intento di far conoscere sempre di
pi‡ il nostro gruppo a tutta la comunit† carignanese, molte sono le iniziative e gli appuntamenti
che si sono organizzati e messi in
atto. Sicuramente molti di voi non
hanno potuto fare a meno di notare,
in occasione di “Fiori e Vini”, la presenza di alcuni piccoli scouts che
sollecitavano per le strade della nostra citt† i carignanesi e non “a pescare”. Erano i lupetti del branco
che, con la loro ormai tradizionale
sacchettata, invitavano le persone
a cimentarsi con la pesca dei sacchetti contenti svariati premi e sorprese di ogni tipo. Nella stessa giornata i ragazzi del reparto e del clan
erano impegnati nella prima edizione della “Stra-scout”, corsa campestre amatoriale che ha visto la partecipazione di grandi e piccini.

La corsa si ƒ snodata lungo un percorso di 5 km
attraverso la regione Po piccolo, con arrivo e
partenza in piazza Savoia, allestita per l'occasione con tipiche costruzioni scout e una tenda da
campo in cui, al termine della corsa, ƒ stato allestito un punto di ristoro dove gli atleti hanno potuto rifocillarsi. Gli appuntamenti non finiscono
qui: dopo aver allenato il corpo occorre anche allenare il palato. L'occasione sar† data a tutti sabato 23 giugno al Campo Giochi, dove si terr†
l'ormai consueta Porchettata scout a cui tutti sono invitati. A fine luglio invece tutte e tre le branche saranno impegnate con i loro rispettivi campi. Il lupetti del Branco Akamuri (8-12 anni) andranno ad esplorare la flora e la fauna del lago
Maggiore dal 30 luglio al 5 agosto. I ragazzi del
Reparto (12-16 anni) invece vivranno l'avventura
ad Entracque in Valle Gesso. Mentre il Clan (1621 anni) dal 24 al 29 luglio far† strada in route
lungo i sentieri della Valle d'Aosta.
La comunit• capi
Carignano I
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I n s e r t o

G i o v a n i

Cresima: Il sacramento dell’impegno
Noi, ragazzi della Cresima, abbiamo pensato, dato che la Cresima ƒ il sacramento dell’impegno,
abbiamo deciso di impegnarci aiutando i bambini della casa di Yanama, in Per‡.
Alcuni di questi bambini sono orfani, la famiglia di altri ha problemi di salute.
Non hanno vestiti, cibo, materiale scolastico e soldi per vivere.
Noi per aiutarli stiamo raccogliendo soldi, vendendo oggetti (segnalibri, portachiavi, soprammobili,
quadretti, ecc …) da noi costruiti, organizzando con il gruppo di catechismo mercatini davanti al
Duomo.
Inoltre quest’inverno ƒ stata organizzata una tombolata molto divertente, durante la quale informavamo la gente di quello che facevamo (e continuiamo a fare ogni venerd… ) leggendo e commentando le lettere inviate dal Per‡ e facendo vedere delle diapositive di questo bellissimo paese, molto
affascinante ma povero.
Queste opere di carit† sono state accolte con molto entusiasmo da tutti i membri del gruppo. Per adesso abbiamo
raggiunto la somma di 2150 € che la
nostra catechista Claudia ha gi† inviato
a Teresa, una sua amica che si trova a
Yanama in Per‡.
Durante l’ultimo mercatino Claudia ci ha
chiesto di continuare queste attivit† di
carit† anche l’anno prossimo. Ringraziamo moltissimo la nostra catechista
perch‰ ci ha fatto provare questa meravigliosa esperienza !!!
Carol E. - Sara D.
Il gruppo di Catechismo di Claudia

Una nuova esperienza
Mi ƒ stato chiesto di scrivere due righe sulla mia esperienza in questo periodo di permanenza nella
comunit† di Carignano. Che cosa dire? Come spiegare?
L’accoglienza sin dai primi giorni si ƒ fatta sentire, primo dalla mia comunit† religiosa, da don Giuseppe e don Giovanni e giorno dopo giorno dalla gente che trovavo, bench‰ fosse gi† stata qui
per brevi periodi come novizia, ma da settembre del 2006 come suora, l’esperienza la vivo in modo
diverso.
In questo tempo mi sto inserendo gradualmente nella pastorale parrocchiale, specialmente con
bambini del catechismo, nella preparazione per i battesimi, collaborando con l’animazione dei bambini del gruppo famiglia, e all’oratorio, partecipando alla preghiera dei vespri con i giovani come occasione di maggiore conoscenza reciproca. Adesso iniziamo la preparazione per l’estate ragazzi,
che mi auguro sia una bella esperienza, in quanto ƒ nuova per me, come lo sono state molte altre
esperienze, che mi stanno aiutando a crescere in questo cammino.
Dall’inizio ho trovato della gente con molta voglia di lavorare per il regno di Dio, avvolte con fatica
ma con grande gioia per vivere ed essere al Suo servizio, e Lui non si lascia mai vincere in generosit†, perch‰ quando si scopre il vero amore del Signore non si puˆ non corrisponderlo.
Sono contenta di essere qui e felice di rimanere il tempo che mi verr† chiesto , ringrazio per la vostra accoglienza e il vostro aiuto in questo processo che ƒ solo l‘inizio della mia vita religiosa.
Sr. Estela L. P.
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“Dove due o tre …
…”
E’ trascorso un mese da quando la Settimana Comunitaria 2007 ha chiuso i battenti, tuttavia il ricordo di questa esperienza forte e arricchente (dal punto di vista umano e di fede) rimane vivo e
ben impresso nella mente e nel cuore.
Come le meravigliose fotografie scattate dai paparazzi di turno, testimoni dei tanti momenti della
nostra vita in comune.
A partire dai pi‡ esilaranti … come dimenticare l’espressione (truce) di un nostro fratello?
Il quale allontanandosi momentaneamente durante un pranzo al suo ritorno si ƒ ritrovato nel piatto
un ortaggio non proprio di suo gradimento … e cercando il colpevole del misfatto lo aveva trovato
in … Don Giuseppe !!
E che dire del tiro mancino ai danni di un certo tifoso granata ?? costretto suo malgrado a posare
insieme ad un orda di scatenati juventini armati di sciarpe e bandiere !!
La vita in comune richiede perˆ anche dei sacrifici, come alzarsi al mattino presto (ma molto presto) per la preghiera, le faccende quotidiane come il lavaggio piatti e la preparazione dei pasti, e
che quando dopo una giornata di studio e/o lavoro vorresti solamente svenire sulla prima poltrona
che trovi !!!
Ma l’intesa che si viene a creare, la voglia di stare insieme rende tutto pi‡ leggero.
A darci una marcia in pi‡ ci pensano le varie occasioni di confronto, come la condivisione serale,
ed un appuntamento irrinunciabile la Messa Comunitaria !
Dove possiamo quasi toccare con mano la presenza del Signore in mezzo a noi, perch‰ veramente
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarˆ con loro”.
E anche quella del nostro caro Don Luca,
il quale ne siamo certi ha trascorso ogni
giorno di questa settimana con noi.
Nel concludere vi lascio con un invito, ogni venerd… ci potete trovare alle ore 19
nella chiesa di San Giuseppe per la recita
dei Vespri.
A seguire durante una cena tra amici
(perch‰ dopo l’ora mistica ci vuole anche
quella mastica) saremmo felici di rispondere alle vostre eventuali curiosit†.
Che dire, Vi aspettiamo numerosi !!!
Elena Canavesio

Estate Ragazzi 2007: per iniziare bene le vacanze
Se volete che anche quest’anno le vostre vacanze inizino nel migliore dei modi, dovete partecipare
all’Estate Ragazzi 2007, che inizier† Luned… 11 Giugno e si concluder† Sabato 23 con il celebre
Spettacolo finale.
Se avete tra i 7 e i 12 anni e volete fare una bellissima esperienza non vi resta che presentarvi al
campo giochi in queste due settimane e farvi iscrivere dai vostri genitori.
Silvia Fusaro

L’alfabeto dell’animatore 20 parole
per educare educandosi
A = appunt ament i . E’ Dio che li fissa con i r agazzi, noi siamo i suoi segr et ar i . Li incont r er † quando Lui decider †, a noi cr ear e il luogo ed il clima ove quest o avviene.
B = bravo. St ai at t ent o a non accr edi t ar e te st esso scr editando gli al t r i . Non ƒ dal
numer o di complimenti che r i cevi che ti val ut o ma da quelli che r i cevono i tuoi r agazzi e color o che collabor ano con te.
C = chi amat a. Se il Signor e ti ha chiamato ad animar e/ educar e ƒ segno che non ti
manca nulla per pot er l o f ar e in chi sei od i n chi puoi divent are. Far ai bene e ti f ar †
bene.
D = domande. Stimola ad aver e le dom ande f ondament ali della vita pi‡ che aver e
sempr e delle r i sposte in t asca .
E = e E’ la vocale dell’ani mat or e/ educat ore. E ossia con, insi eme.
F = f ede. Il Signor e ti chiede d’esser e cr edibile pr i ma di dichiar ar t i cr edent e. Cer cando t e i giovani cer cano Cr i st o, se t u li deludi sar anno delusi di Lui!
G = gel osi a. La gelosia ƒ la sor ella dell'amor e, come il diavol o quello degl i angeli.
Vuoi saper e se il t uo amor e ƒ bello e degno ? Guar da se ti solleva al di sopr a di t e
st esso.
I = i nsi di a. Una delle t ant e insidie dell’inf anzia ƒ che non ƒ necessar i o capi r e per
sof f r i r e. Rispet t a ed ama chi ti ƒ af f i dat o anche e sopr at t ut t o quando pensi che lui
non capisca che il tuo sguar do ed il t uo cuor e sono r i volti al t r ove.
L = l oro. I r agazzi ti guar dano. Si ƒ buoni educat or i / animat or i quando i r agazzi non
vedono l’or a di esser e come t e per t r asmet t er e ad al t r i quanto hanno r i cevut o.
M = mut e. Sono le domande che i r agazzi pi‡ difficili f anno senza par l ar e. Chiediti
sempr e quali domande mut e ci sono diet r o quelle ur l at e.
N = no. Nessuno ƒ ar r i vato, si divent a. L’animat or e ƒ un r agazzo non r assegnat o,
un per enne “ analfabet a” che non si st anca di cer car e ed imparar e.
O = ori zzont e. Dilat a quelli r i st r et t i , r endi reali quelli immaginar i , sostieni quelli che
dicono “ non ce la faccio” , insegna il valor e di ogni at t o e decisione, sopr at tut t o quelli
che sono per sempre.
P = part e. Ne esist e soltant o una: quella di Dio. Sii sempr e dal l a sua e di capi r e
sempr e da che par te st a pr i ma di schier ar ti.
Q = qui. Esser ci ƒ la base di t ut t o: quando non se ne ha vogl i a, quando non si ƒ capaci, quando ci si sent e inadeguat i . Ci saranno cos… anche l or o pr opr i o in quest e sit uazione in cui avr anno pi‡ bisogno di t e!
R = reci nt o. Le per sone muoiono se vengono r ecint at e nei l or o difet t i , er ror i e f allimenti ed ƒ un modo vile per difender si da l or o e non spor car si le mani.
S = st i l e. Non deve veni r e da al t r i cont est i – scuola, caser ma, spogliat oio- ma dal
vangelo. I r agazzi ed i bambini ci sono af f i dati per ch‰ sul cam panile c’ƒ una cr oce,
che i genitor i lo abbiano chiar o i n ment e oppur e
no.
T = t ut t o. Non sceglier e, dona t ut t o, t r asm et t i t ut t o anche ciˆ che non capisci ma che la Chiesa ti
ha af f i dat o da donar e.
U = uni t •. Se uno ha in ment e l’unit† non si pr esent a all’al t r o come dominat or e, ma come uno
che ƒ dispost o a ceder e, per ch‰ se non si cede ƒ
impossibile l’unit†. P er amar e bisogna esser e uno
nel molteplice. Dio puˆ voler e del l e separ azioni
ma non vuole mai delle divisioni.
V = vocazi one. E’ il Signor e che ha chiam at o
questi r agazzi e questi bambini e quindi essi non
ti appar t engono, non sono t uoi : devi desider ar e e
cer car e solo il lor o bene.
Z = zi t t o
/ a. At t ent o/ a a non pr onunci ar e par ole
vuot e a cui, per or goglio, comincer ai a cr eder e
anche t u sino a f ar l e cr eder e anche agli altr i come

