settembre 2007

Il mese di ottobre segna l’inizio delle varie attivit• pastorali, a livello di parrocchia, di Unit• Pastorale e di
Diocesi. L’arrivo di don Franco, nuovo viceparroco, ‚ stato salutato da tutti come un dono della Provvidenza per la
nostra Comunit•. La sua presenza ‚ preziosa, soprattutto per la gioventƒ che cos„ pu… trovare un referente, mentre i
gruppi parrocchiali, che si occupano della formazione dei giovani., ritrovano una guida sicura. Mentre da queste
pagine gli facciamo un fervido augurio perch† possa trovarsi a proprio agio in mezzo a noi, rivolgiamo a tutta la
comunit• l’invito a collaborare, secondo le proprie possibilit•, alle attivit• che ripartono in questi tempi e che hanno
come fine la formazione cristiana di tutti.
A livello Parrocchiale ha importanza l’attivit• di catechesi ai ragazzi, ai giovani e agli adulti. Si fatica non
poco a trovare catechisti per i bambini, quest’anno molto numerosi ( circa 70) soltanto nel primo anno, nel ciclo di
preparazione alla Prima Comunione. Per i giovani si riproporranno gli incontri di formazione come gli scorsi anni,
con il coordinamento di don Franco.
A livello di UnitÄ Pastorale sono programmati 4 incontri di formazione biblica per i Giovani a Lombriasco
( 14 – 21 novembre 07; 20/02 e 05/03 nel 2008) e la festa dei ragazzi, sempre a Lombriasco, il 25.11.07.
Riprende per gli adulti il secondo anno di teologia di base, i cui incontri si svolgeranno tutti in Carignano,
di luned„, nel salone pluriuso del Campo Giochi, con inizio il 22/10, alle ore 20.30. Sono una quarantina i
Carignanesi che frequentano.
A livello Diocesano, il nostro Arcivescovo propone a tutte le parrocchie, a conclusione delle varie missioni,
l’anno della “redditio fidei”, ossia una revisione dei contenuti della fede cristiana, da farsi in riunioni aperte a tutta la
Comunit•. Un cammino che si concluder• con un incontro di festa tra le parrocchie di ogni Unit• Pastorale - per noi
‚ gi• fissato per il pomeriggio di domenica 30 marzo- e per tutta la Diocesi poi ‚ previsto un pellegrinaggio a
Roma, con l’udienza dal Papa il mattino
di luned„ 2 giugno. Tutte iniziative
CHATECHISMI
ancora allo studio
per la loro
1Ä ANNO in preparazione alla Prima Comunione.
realizzazione.
Riunione dei Genitori sabato 29 sett., ore 16, e iscrizione nei gruppi
A tempo. opportuno saranno date
Prima riunione con sacerdoti e catechisti in Duomo : sabato 13 ott.
informazioni
precise
circa il loro
ore 15.30
svolgimento.
Affidiamo al Signore nella preghiera

PER TUTTI (con giorno e ora dello scorso anno) da 15 ottobre
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questi nostri progetti e attivit€, perch• siano ricchi di frutti.
Per intanto ci rallegriamo poich• “ la triade” (!) dei preti in parrocchia si „ ricomposta e ci auguriamo che tanti
“fedeli laici” ( il termine „ del Concilio) vengano con buona volont€ ad affiancarsi a loro per lavorare insieme alla
costruzione del Regno di Dio..
Don Giuseppe

Carissimi amici mi sento ultimo arrivato in
tante cose e in particolar modo, di questi tempi, sono
davvero ultimo arrivato sia tra i preti sia tra i membri
della vostra (d’ora in poi potr• dire nostra) bella
comunit‚ di Carignano. Ci• che mi ha colpito di piƒ
all’arrivo „ stata l’accoglienza molto calda di tutti voi, il
desiderio di farsi conoscere, di incontrarmi.
Vi
assicuro che questo „ anche il desiderio che sento io
unitamente alla speranza di fare bene.
User• queste righe a mia disposizione per
ringraziare, prima di tutto, quanti hanno gioito e
pregato con me per questo mio inizio e poi, in secondo
luogo, per cercare di saziare un minimo la giusta
curiosit‚ di chi vuol sapere qualcosa di piƒ sul nuovo
vice-parroco.
Com’„ ormai noto mi chiamo Franco Gonella e
arrivo da Piobesi Torinese, sono nato nel “quasi
lontano” 1967, non sono quindi proprio un giovincello,
ma pur essendo dell’altro secolo non sono ancora
“obsoleto”. Prima di entrare in Seminario, evento
accaduto nel ’99, ho lavorato tredici anni come
impiegato mettendo a frutto il mio diploma in
ragioneria mentre, dal punto di vista della vita della
comunit‚ parrocchiale, sono quasi sempre stato
impegnato nell’animazione dei giovani a vari livelli di
responsabilit‚.
Sull’immaginetta della mia ordinazione ho riportato
queste parole di Gesƒ: “Non voi avete scelto me, ma io
ho scelto voi e vi ho costituiti perch‡ andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16) perch‡
dicono bene la mia esperienza personale di una
chiamata che, pur se non accolta in modo immediato e
pacifico, ha segnato positivamente i miei trent’anni
facendomi avvertire la bellezza di una vita da donare
totalmente al Signore.
Quando abbandonai il mio lavoro e le mie certezze per
cominciare il cammino formativo del Seminario mi
misi nelle Sue mani e in questi anni ho avuto la
possibilit‚
di
pregare,
meditare,
studiare,
confrontarmi per giungere infine alla tanto desiderata
meta. Come seminarista ho prestato servizio in varie
parrocchie al fine di far pratica pastorale; porter•
sempre nel mio cuore le comunit‚ di Pino e di Marene

dove sono stato in tutto quattro anni e quelle di Cavour
e di Pecetto dove ho fatto delle esperienze estive.
Mi rendo conto che arrivando a Carignano m’inserisco
in una tradizione di ottimi vice-parroci miei
predecessori e perci• mi metto nuovamente nelle mani
del Signore perch‡ il mio ministero possa “portare
frutto”. Mi affido anche alla vostra comprensione, mi
vorrete perdonare l’inesperienza iniziale, mi aiuterete a
capire la vostra realt‚ e insieme cercheremo di vivere e
trasmettere il messaggio di salvezza del Buon Pastore,
la bellezza di essere cristiani.
Mi rivolgo in modo particolare a tutti i giovani facendo
mie le parole di Papa Benedetto a Loreto in occasione
dell’Agor‚ dei giovani: “Cari giovani, lasciatevi
coinvolgere nella vita nuova che sgorga dall’incontro
con Cristo e sarete in grado di essere apostoli della sua
pace nelle vostre famiglie, tra i vostri amici, all’interno
delle vostre comunit‚ ecclesiali e nei vari ambienti nei
quali vivete ed operate.”
Se riusciremo insieme a capire l’importanza di
quest’invito e ad iniziare a metterlo in pratica saremo
sulla buona strada.

Vostro caro don Franco.

Una questione di fedeltÄ e obbedienza
Accetto, non senza resistenze, di
raccontarmi un po’ alla mia gente di
Carignano. Non certo per virt•, ma
perch‚ il dover scrivere alla prima
persona singolare mi ƒ sempre causa
di
difficolt„.
Soprattutto
se
l’argomento sono io stesso, ancora
pi• se dalle colonne di un giornale.
Non mi piace parlare di me,
preferisco che si parli di altro, di

altri. Ma tant’ƒ. E non potendo
esimermene…
L’occasione ƒ certo felice:
l’imminente ordinazione diaconale,
che si fa vicina ad ampie falcate e che
giunger„ nei prossimi mesi. Mi si
chiede qui, in buona sostanza, di
raccontare come ci sono arrivato. Mi
tocca
di raccontare la mia
“vocazione”.
Lo
faccio,
non
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lasciandomi sfuggire una ghiotta
premessa, che mi sta tanto a cuore.
Spesso capita di leggere o di
sentir parlare, magari per mano di
qualche giornalista volenteroso ma
forse un pizzico superficiale, di una
“chiamata dall’alto”. Oppure capita
che qualcuno ti chieda come hai
sentito questa voce, o almeno questa
“specie” di voce. E qui sta l’inghippo:

nessuna voce, nessun evento uditivo
di sorta. Vocazione € trovare in s•
una disposizione, un insieme di
caratteristiche, una certa qual
propensione a poter essere ci‚ che si
€ appunto chiamati ad essere: sposo
e marito e padre, o prete, o religioso,
o quant’altro. Ma sempre in
riferimento a una precisa condizione
di vita.
Impropriamente si parla a volte
di vocazione anche circa la
professione. Ma tra fare il padre o il
prete e il panettiere o il ferroviere c’€
una notevole differenza: padre e
panettiere non sono due mestieri.
Un mestiere non tocca in profondo
ci‚ che ciascuno di noi €, la nostra
pi„ radicale ragion d’essere. La
vocazione s…: mi dice chi sono e dove
devo andare (per essere me stesso).
Per questo, la vocazione €
obbedienza a come sono fatto, che
nella
prospettiva
cristiana
€
obbedienza a come sono stato fatto,
da Dio. Se vivo in quest’obbedienza,
ho tutte le carte in regola per essere
felice, pienamente felice. Ci‚ non
toglie che si possa anche dare il caso
di una realizzazione non piena delle
circostanze della mia vocazione (ad
esempio: un padre che non pu‚
avere figli con la donna che ama, o
un prete rifiutato dalla sua
comunit†). Ma questo non significa
che la mia vocazione non sia piena.

Infatti, per restare agli esempi fatti,
l’amore paterno si manifesta solo
con la generazione di un figlio? Un
prete € prete solo se la sua gente
stravede per lui? Pi„ l’esempio si
avvicina all’assurdit†, pi„ rivela
l’inconsistenza dell’obiezione.
Per‚, tra il dire (tutti abbiamo
una vocazione) e il fare (obbedienza,
fedelt† a questo mio esser stato fatto
cos… o cos†), c’€ di mezzo il capire.
Come capisco qual’€ la mia
vocazione? Guardando a come sono
(stato) fatto, a cosa batte nel mio
cuore, a cosa me lo scalda.
Rispondendo a una domanda: “Per
cosa vale davvero la pena vivere?”.
Non € facile e pu‚ essere lungo. Io
sono arrivato in Seminario dopo
essere stato fidanzato tanti anni,
dopo aver studiato all’universit†,
dopo aver lavorato… un “giro”
piuttosto lungo, insomma. Ci sono
arrivato capendo che tutto questo
andava bene per me, faceva per me
sul serio. Non butto via proprio
niente di tutto questo. Anzi! Ma ho
scoperto che essere prete, per me,
aggiunge quel qualcosa che mancava
a tutto questo affinch• potessi vivere
quella fedelt†, quella obbedienza a
come sono (stato) fatto.
Non ci sono arrivato da solo. In
quest’opera cos… importante, bisogna
farsi aiutare. Da qualcuno che ne sa
di pi„ di noi, che € pi„ addentro di

noi nelle questioni dello spirito, e
dalla Chiesa, dalla tradizione della
sua saggezza. Poi, anche guardare a
chi ci precede, a chi ci scalda il cuore
e con un calore che rimane, che non
passa dinanzi alla prima tempesta, al
primo temporale. Per me sono stati
preti che sono contenti di essere
preti. E che lo manifestano, nelle
cose pi„ semplici, pi„ quotidiane.
Ma pi„ stupefacenti!
E cos…, eccomi qui. Sar‚ diacono,
che vuol poi dire ricevere il primo
grado del ministero ordinato. Poter
amministrare parte della grazia di
Dio per mezzo di Cristo in alcuni
sacramenti ed essere segno della sua
cura per il suo popolo, attraverso la
Chiesa. In vista del secondo grado
del ministero, che giunger† con
l’ordinazione presbiterale, quando
sar† giunta l’ora. Tutto questo non
vuol dire che Mauro non € fatto per
amare una donna, per svolgere un
mestiere, per essere padre di
bambini. Ma piuttosto che tutto ci‚,
tutto bello e buono, non € tutto
intero ci‚ per cui Mauro € (stato)
fatto. Vogliate bene a Mauro, anche
se € fatto cos…, come magari non ve
l’immaginavate proprio! Figuratevi
che anche Mauro, ancora oggi, si
stupisce di vedersi cos…… ma ne €
tanto contento!
Mauro Grosso

Mompellato: per riflettere sulla comunicazione in famiglia
Anche quest’anno, come • ormai tradizione, si • svolto a met‚ settembre il Campo per le famiglie della nostra
comunit‚ parrocchiale.
Ci siamo ritrovati a Mompellato per riflettere sul tema della comunicazione in famiglia, ma anche per pregare,
riposarci e trascorrere insieme un fine settimana in amicizia e serenit‚: le aspettative non sono state disattese. Siamo
stati accolti da una splendida giornata di sole. Il bosco misto di faggi, castagni e betulle che circonda e sovrasta Casa
Alpina ha offerto una tavolozza di colori, profumi e sensazioni uniche e tipiche dell’autunno che bussa alla porta.
Il dolce cinguettio degli uccelli si • mescolato (a dire il vero • stato ampiamente surclassato!) al vociare dei nostri
ragazzi che per due giorni (e buona parte della notte!) hanno fatto festa insieme, giocando, ma anche confrontandosi
con il tema del campo aiutati e sostenuti splendidamente da Elena, Giulia, Letizia e Simone ai quali va tutta la nostra
stima e riconoscenza per come hanno saputo mettersi al servizio dei piƒ piccoli, regalando a tutti noi del loro tempo
prezioso.
E di noi adulti; di noi coppie: che dire? Ci siamo fermati, con calma, a riflettere, come gi‚ detto, sulla comunicazione,
aiutati in questo da Don Roberto Gottero, parroco di Airasca e nostro ex concittadino (grazie di cuore Don Roberto!).
La comunicazione efficace, che da qualit‚ al nostro stare insieme, ma che viene spesso trascurata, • quella interiore.
Quella che parte da s„, raggiunge l’altro e ritorna a s„. Che incastra e fa correre rischi perch„ parte dalla concreta e
reale esperienza di vita. E’ quella comunicazione che porta l’altro dentro di s„. Qui la periferia • bandita, l’unico posto
che si pu… occupare • il cuore. Qui la comunicazione si fa condivisione di sentimenti e di emozioni, si fa dono di valori
e di ideali, si fa reciprocit‚ di esperienze vitali.
Non • mancato certamente il tempo per lo svago e l’allegria. Non se ne poteva piƒ dal ridere ascoltando le barzellette
raccontate magistralmente da Don Roberto e partecipando alla serata travestimenti del dopocena!
Che bel campo! Che bello ritrovarsi la domenica attorno all’altare per partecipare insieme alla Santa Messa! Tutti
insieme, grandi e piccini davanti al Signore per ringraziarlo della bella esperienza, per offrigli le nostre debolezze, ma
anche la nostra consapevolezza e il nostro impegno a migliorare la nostra capacit‚ di comunicare in profondit‚ che
diventa garanzia di relazione vera in famiglia, con gli altri e con Dio.

Elena e Alberto
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Il saluto di Padre Elio Falera dopo 50 anni di servizio
nella nostra ComunitÄ
Padre Falera il 19 settembre 2007 ha lasciato Carignano per ritirarsi in casa di riposo.
A Lui va il nostro saluto caloroso ed un affettuoso abbraccio, ringraziandolo per il servizio svolto nella
ComunitÄ carignanese. Riportiamo di seguito il testo integrale del messaggio di commiato.
Carissimi Carignanesi e devoti della Madonna delle Grazie,
penso che siate a conoscenza della situazione del nostro Santuario.
Il Rettore, Padre Lamberti, 85 anni, da mesi ƒ relegato nella sua stanza, a
causa della sciatica, che
gli impedisce di camminare.
Io, che ne ho 86, non ho pi„ la forza e la salute per garantire un servizio
sicuro e decoroso nel
Santuario.
A questo punto, per onest… e senso di responsabilit…, non mi rimane altro
che ritirarmi, perch† un
altro possa fare quello che non ƒ pi„ possibile a me.
E' questo il motivo per cui devo darvi l'addio, un addio doloroso, ma
doveroso.
Esattamente nel mese di settembre di cinquant'anni fa, sono arrivato tra voi,
giovane sacerdote, ricco di entusiasmo e con tanta voglia di fare.
Non ostante i miei difetti ho la
coscienza di aver lavorato, senza
risparmiarmi, per estendere e migliorare la conoscenza della Parola di Dio, e
per inculcare la devozione e l'amore alla Madonna delle Grazie, in Voi,
carissimi Carignanesi, nei miei allievi del Liceo Galileo Ferraris, dove ho
insegnato per 18 ore settimanali per pi„ di vent'anni, e in quelli dell'Istituto
Statale della Provvidenza.
Giunto alla pensione ho ricostruito dalle fondamenta la casa di Vi„, che ho
consegnato ai miei
Superiori, dopo aver estinto tutti i debiti.
Oggi, la Casa ƒ diventata, come era mio desiderio, un centro attivissimo d‡
spiritualit….
Insieme abbiamo vissuto avvenimenti importantissimi, tutti illustrati nel
Bollettino del Santuario, che con tanto amore compilavo.
Sono entrato nelle vostre case per condividere la festa di un Battesimo o di un
Matrimonio, ma pi„ spesso per portare a qualcuno dei vostri familiari l'Olio
degli infermi, o per benedirne la salma.
Per tuta la vita non mi sono mai fermato, ma ora le forze
non ci sono pi„.
II Superiore Generale, con il quale mi sono incontrato, mi ha accennato
ad una festa di commiato.
Quando stendi la mano tua tremante,
Ho risposto decisamente "no!".
e trovi chi la stringe e la carezza:
In punta dei piedi sono arrivato, in punta dei piedi ora vi lascio, dando
questo Ä Grandezza.
a tutti la mia benedizione.
Quando il tuo passo Ä incerto e gli occhi
Vi porto tutti nel cuore.
stanchi,
Grazie dell'aiuto che mi avete sempre dato, grazie della stima e
e trovi chi ti aiuta a camminare:
dell'affetto che avete sempre avuto
questo Ä Amare.
per me: Dio Vi ricompensi.
Dio ci benedica, la Vergine Maria, nostra Cara Madonna delle Grazie,
Quando sopra i tuoi vizi e le tue pecche,
vegli sempre su di noi.
trovi pietoso chi distende un velo:
Vostro padre Elio Falera
questo Ä Vangelo.

Vangelo vivo

p. elio falera

tratto da: “Per ricordare … I Canti della Valle”
1995- cinquantesimo di sacerdozio di P.Elio Falera

Pag. 4

Festa di San Remigio
Per la festa di San Remigio ci saranno tre momenti serali di preparazione spirituale,
giov/ven/sab. alle ore 20.30, con la recita del Vespro e breve meditazione sulla vita del
Santo. La domenica, alla messa delle ore 10.30, si era progettato di festeggiare i 60 anni di
Sacerdozio di don Giovanni Rolle e di don Giovanni BilÄ, sacerdoti di Carignano per
nascita o adozione. Purtroppo impegni e condizioni di salute hanno impedito tale
realizzazione, che rimandiamo a un prossimo futuro. Intanto facciamo di cuore ai due
sacerdoti i piÅ cordiali auguri da tutta la ComunitÇ Carignanese.
verso
i
parrocchiani,
benvoluto dai suoi sacerdoti ‚ sempre molto
attento e sensibile verso di loro. Vive in prima
persona la sofferenza dell’eccidio di Pilone Virle
nel 1944. E’ il promotore del restauro del duomo
nel 1948 e della casa parrocchiale. Acquista l’area
Bona da destinare ad Oratorio, che diventer€ poi
l’attuale Campo Giochi. Il Signore lo chiama a Sƒ il
13 febbraio 1984.

Notiziari speciali del
bollettino parrocchiale
Recentemente sono state pubblicate sul sito internet
della parrocchia (www.parrocchiacarignano.org) alla
pagina “informazioni->bollettino” le riedizioni integrali
di alcuni numeri speciali inerenti sacerdoti che hanno
operato in passato nella nostra Comunit‚, come
semplici sacerdoti o come parroci. Unica variazione
l’impaginazione.
E’ doveroso riproporre la memoria storica di questi
preti a coloro che non li hanno conosciuti e quindi
attraverso la lettura di questi documenti potranno
cogliere le grandi qualit‚ umane e le sfumature, che le
varie testimonianze del tempo ci hanno tramandato.

A differenza dei primi tre sacerdoti, per i quali il
notiziario „ stato pubblicato alla loro morte, per gli
ultimi due parroci, la pubblicazione „ stata fatta in
occasione del commiato per ritiro a riposo e per cambio
di missione.


Don Carlo Dolza – Grazie
Prevosto (Stampato dalla Parrocchia, ottobre
1984).



Don Valetti parla ancora oggi

Nel settembre 1968 il prevosto can. Carlo Dolza
iniziava il suo ministero pastorale di parroco a
Carignano con grande umilt€, disponibilit€ e
operosit€. In una testimonianza un amico scrive:
€Si potrebbe scrivere un romanzo “le sue scarpe”.
Chiesa, campo giochi, malati, cimitero: realmente,
quanti passiƒ. E’ lui che avvia il Campo Giochi Centro Famiglie nel 1971/72 e ristruttura la Casa
S. Giovanni. E’ venuto in punta di piedi e dodici
anni dopo se n’ƒ andato allo stesso modo perchƒ
€non ha mai voluto disturbareƒ. Si ritirer€ nel 1984
a Volpiano ospite di don Giuseppe Fasano. Il
Signore lo chiamer€ a Sƒ il 27 aprile del 1998.

(Edizione Figlie S. Paolo, Alba, marzo 1970).
Don Pietro Valetti gi€ rettore della Confraternita
dello Spirito Santo (Bat• Neir); ‚ destinato come
viceparroco a Carignano nel 1909, insegna nelle
scuole Elementari, ‚ incarcerato nel 1944 per
contrasti con il fascismo.
Uomo politico, di cultura, opera nel sociale e con i
giovani. Nel 1957 il Comune di Carignano gli
conferisce la Cittadinanza Onoraria. Il Signore lo
chiama a Sƒ il 18 febbraio 1970.



Teologo Giovan Battista Lusso
Prete – Maestro
(Edizione Alzani, Pinerolo, febbraio 1981).



Il Teologo Lusso, gi€ Rettore della Chiesa della
Misericordia (Bat• Bianc), dopo l’Ordinazione
viene destinato vicecurato, prima a Lombriasco
poi a Trofarello ed infine a Carignano nel 1923. Fu
Prete esemplare, amico di tutti e soprattutto dei
malati, Maestro per 34 anni, maestro di coro,
direttore del gruppo teatrale “Fric-Filo”, storico di
Carignano. Il Signore lo chiama a Sƒ il 20 gennaio
1981.



Don Piero Stavarengo – Una
lettera: nove anni dopo
(Stampato dalla Parrocchia, settembre 1993).
Nel notiziario non sono elencate molte date e/o
luoghi di provenienza di don Piero forse perchƒ, di
fatto, si ‚ ritenuto appartenente sempre a
Carignano, chiss€. Arriva alla fine del 1984. Per
tutti noi ‚ stato semplicemente don Piero; gli
abbiamo voluto bene in tanti. Tra le varie
testimonianze, una molto bella ‚ quella degli Scout
che
lo
definisce:
‡Silenzioso,
Presente,
Disponibileƒ. Saremmo tentati di aggiungere molto
altro, ma sarebbe superfluo. Dopo nove anni
d’intenso servizio presso la nostra comunit€ ‚
destinato cappellano alle carceri di Torino dove
opera tutt’oggi. Di tanto in tanto ci onora della sua
presenza, invitato, in particolari occasioni, dai
numerosi amici.

Don Pietro Bordone - Prevosto di
Carignano dal 1936 al 1968
(Edizione Alzani, Pinerolo, marzo 1984).
Prevosto in tempi difficili e tormentati dalla guerra.
E’ nominato Parroco a Carignano nel 1936. Di
carattere angusto e chiuso, ma di cuore generoso
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IL MISTERO DEI LABORATORI DI ESTATE RAGAZZI 2007:
ovvero come trascorrere in modo divertente e costruttivo l’ora pi• calda della giornata


Cos€ l’estate dei ragazzi ‚
piƒ bella
Appena il programma scolastico termina „ inutile
perdere tempo prezioso: ecco che comincia subito l’Estate
Ragazzi. Occasione unica dove i bambini possono
finalmente divertirsi a “tempo pieno” per ben due settimane.
Le gi‚ notevoli adesioni dello scorso anno sono state
superate alla grande con oltre cinquanta ragazzi in pi€. Ci
siamo cos‡ ritrovati nel nostro accogliente Oratorio "Campo
Giochi", tra bambini animatori e adulti, ben oltre 300
persone.
Inevitabilmente, tra le varie cose che abbiamo dovuto
gestire c’era anche il “chiasso”: ringraziamo le famiglie che
abitano nelle vicinanze per la loro paziente sopportazione.
I quaranta ragazzi, tra animatori e aiuto-animatori, si
sono prodigati al massimo e sono stati davvero bravi; a loro
va il merito se tutto si „ svolto nel migliore dei modi. Ai
dodici aiuto-animatori che si sono trovati alla prima
esperienza, „ stato proposto un corso di formazione durante
le attivit‚ ed in orari appropriati, poichˆ il nostro motto „:
“presto, bene e con l’aiuto del Signore”.
La prima settimana il maltempo ci ha scombussolato i
piani, l’uscita in piscina „ stata rimandata a quella
successiva con conseguente ingolfamento di gite e continue
tardive iscrizioni, ma con un po’ di fatica e tanta pazienza
da parte della ditta dei bus, ce l’abbiamo fatta. Infine,
sabato 23 giugno, la gran festa finale durante la quale le
famiglie hanno potuto gustare una sintesi (in chiave
umoristica), delle varie attivit‚ svolte, ed i bambini hanno
dato il meglio di se stessi, con divertimento assicurato.
Per noi adulti grande „ la felicit‚ che si prova nel
vedere questa moltitudine di bambini e giovani, visi sempre
gioiosi che a fine giornata, stanchi e segnati dalla polvere,
riconsegniamo alle loro famiglie per poi ritrovarci
nuovamente il mattino successivo ad iniziare una nuova
bella e faticosa avventura.








Prendere
un
gruppo
di
mamme
collaborative e fantasiose pi€ una suora;
Procurarsi materiale vario: colori, forbici,
pinzatrice, pennelli, cartoncini, fogli di
carta, sassi, mollette, stoffa, ago, filo, spilli,
scarpe per danzare, palloncini, palline,
farina, zucchero, marmellata …
Un sacco di buona volont‚ e tanta voglia di
stare insieme;
Dividere il numero dei ragazzi nei vari
gruppi di laboratorio guidati da mamme,
animatori, suora;
Lasciare lavorare le mani e i cervelli per
un’ora circa …

Ed ecco il risultato:
mollette-farfalle pronte per volare con te ovunque,
medaglioni da indossare, copricapo indiani
coloratissimi, pietre dell’amicizia, bauli in
miniatura, girandole-fiori che girano davvero,
magici cappucci per matite, antistress pronti
all’uso, ragazzi ballerini e teatranti, merende pronte
per tutti, preghiere da condividere con gli altri …
Ma anche mamme sudate, esauste ma soddisfatte,
ragazzi contenti, divertiti ma non ancora stanchi,
pronti per continuare a correre, giocare, pregare,
insieme nell’ESTATE RAGAZZI.
Provare per credere!

Villa San Pietro € ormai un luogo
familiare per i ragazzi e giovani di Carignano,
che anche quest’estate
hanno partecipato
numerosi ai due turni organizzati dalla nostra
parrocchia. Sotto la direzione di don Lorenzo
Sibona, Padre spirituale del Seminario
Guido
Diocesano, con l’aiuto di uno staff di animatori
giovani e adulti, un primo gruppo di 50 ragazzi delle elementari e delle medie hanno riempito, nell’ultima
settimana di giugno, la casa del Parco di Villa san Pietro, lavorando con serit‚, impegno e... tanta allegria.
Nella prima settimana di luglio sono saliti i piƒ grandi, una quarantina, hanno vissuto esperienze
diverse, tra le quali un violento acquazzone con grandine, in alta montagna, che li ha costretti a
interrompere la gita. Avvenimento eccezionale in luglio... un’avventura singolare nella memoria dei
campi, che in qualche misura ha lasciato un ricordo particolare non sgradevole nei ragazzi.
Speriamo che questa esperienza di vita comunitaria, di preghiera e di servizio, lasci una traccia di
bene nei nostri ragazzi e giovani, chiamati a formarsi nella vita.
d.g.
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Quando abbiamo cominciato a parlare dell’opportunit• di riflettere insieme,
da credenti, sulla politica, siamo partiti da un’esigenza personale e
comunitaria, legata alla nostra condizione di laici nel mondo, desiderosi di
comprendere meglio il legame tra il Vangelo e la storia e quello tra la
costruzione della comunit• ecclesiale e la costruzione della comunit• civile.
L’iniziativa che abbiamo chiamato ‚La buona politicaƒ, con i quattro
incontri svoltisi tra aprile e maggio scorsi, ha riscosso un notevole
successo, sia per il numero delle persone che sono intervenute sia per la
qualit• dei contributi che esse hanno portato.
Il gruppo di lavoro che, per conto della comunit• parrocchiale, si „ preso
carico dell’iniziativa, ha perci… accolto molto volentieri gli inviti che sono
pervenuti da tante persone a continuare e a non lasciar perdere il filo della
riflessione appena intessuta.
Nel frattempo, in estate, „ avvenuto lo ‚scoppioƒ della polemica anti-casta,
sull’onda del libro La casta da un milione di copie, contro gli sprechi e le
storture del nostro sistema politico, e in settembre il ‚V-dayƒ del
movimento spontaneo che si riconosce intorno al blog di Grillo.
La materia „ incandescente. E per fortuna non sono poche le voci,
all’interno del mondo cattolico, a interrogarsi sul contributo che i cristiani
sono chiamati a dare in questo momento alla vita presente e alla costruzione
del futuro del Paese. Per esempio, sul nostro settimanale diocesano, ‚La
Voce del Popoloƒ, „ avvenuto in luglio un interessante dibattito tra alcuni
lucidi esponenti del cattolicesimo democratico sulle analogie tra l’oggi e il
1922.
La scelta del gruppo di lavoro, fatta propria dal Consiglio pastorale
parrocchiale nella seduta del 17 settembre, „ stata quella di porsi in sintonia
con il cammino della Chiesa italiana, che dal 18 al 21 ottobre celebrer• a
Pisa la Settimana sociale, a cento anni dalla sua prima edizione,
dedicandola al tema Il bene comune oggi. Confortati dall’appoggio del
direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro, don
Daniele Bortolussi, che ha seguito con attenzione il percorso fin dall’inizio,

abbiamo pensato di dedicare un
incontro prima della Settimana sociale
a conoscere il documento preparatorio
di quell’appuntamento, e di fare un
secondo incontro dopo la sua
conclusione,
con
uno
dei
rappresentanti inviati dalla diocesi di
Torino per farsi raccontare la sua viva
esperienza.
Sulla base di questo lavoro,
l’intenzione „ di organizzare per i
primi mesi del 2008 una Settimana
sociale parrocchiale, in cui proporre
alle persone delle diverse et• degli
appuntamenti per condividere insieme
la preoccupazione e l’impegno per il
bene comune. Perch† nella buona
politica noi ci crediamo, e pensiamo
che sia l’unica via per camminare
davvero verso un bene che sia il pi‡
possibile comune, evitando lo
scadimento definitivo della vita
democratica del nostro Paese e quindi,
anche, il tradimento dell’eredit• di
tutti quei cristiani che hanno dato
molto, e qualcuno anche la vita, per
costruirla.
Roberto Falciola

Gite - Pellegrinaggi
Soggiorni marini

Soggiorno marino a Cattolica e a Riccione

Ottimo svolgimento hanno avuto i due soggiorni al mare
a Cattolica ( 5 – 15 giugno) e a Riccione ( 5 – 15 settembre) con un po’ di ...sovraffollamento al secondo turno
(56 persone). Fortunati per il tempo assai
favorevole, ben serviti in albergo e in spiaggia, „
stata offerta a tutti la possibilit• di riposo e
distensione, nonch† l’opportunit• di passeggiate,
nuotate e lunghe chiacchierate, intervallate da
partite a carte. Alcuni hanno approfittato per
visitare i paesi vicini della riviera con i servizi di
trasporto locali.
La celebrazione della Messa nel cortile
dell’albergo al termine del soggiorno ha messo il
sigillo all’impegno di tutti per crescere
nell’amicizia, nel rispetto e accoglienza
vicendevole, valori che hanno la loro sorgente
proprio nel senso cristiano della vita. Arrivederci ai prossimi soggiorni che saranno , come negli anni scorsi, ad
Alassio ( inizio febbraio) e Cattolica dal 4 al 14 giugno.

Uno sbarco davvero speciale…

Dal 20 al 25 agosto, un nutrito gruppo di parrocchiani di Carignano e di
alcuni altri paesi, si sono dati appuntamento per trascorrere insieme un po’ di giorni di vacanza, di amicizia e di
condivisione, alla scoperta delle meraviglie naturali e spirituali presenti in Bretagna ed in Normandia, luoghi che
hanno segnato la storia culturale e spirituale dell’Europa. E’ stata anche un’occasione di scambio linguistico e
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culturale tra popoli diversi con tradizioni davvero speciali.
Il viaggio ha avuto come prima tappa la visita ai castelli immersi nel verde del paesaggio circostante la Loira, la zona
della Francia nord-occidentale, dove abbiamo ammirato la grandeur nello sfarzo delle costruzioni, simbolo del
prestigio e della storia della monarchia francese, di stile gotico e rinascimentale, luoghi in cui sono vissuti grandi
artisti come Leonardo da Vinci che trascorse gli ultimi anni nel castello di Amboise e delle vicende storiche che
hanno coinvolto cattolici e protestanti, per poi arrivare a quello di Chenonceaux, circondato da meravigliosi giardini
alla francese.
Spingendoci sempre pi€ nel nord-ovest, il viaggio • proseguito nella Bretagna, una regione dal
carattere selvaggio e primitivo, dove cielo e terra formano un tutt’uno da contemplare. A Carnac, la visita ai
monumenti megalitici, i menhir, veri templi a cielo aperto, ci ha riportato alle tracce di religiositƒ dell’uomo della
preistoria. Gli enclos paroissiaux, spazi sacri destinati alla comunitƒ del villaggio, sculture cristiane che raffigurano
scene della Passione di Cristo, ci hanno dimostrato come la religiositƒ dell’uomo abbia molteplici espressioni. Una
costa frastagliatissima, un piccolo mare battuto da forti maree ci ha accolto nel golfo del Morbihan, giƒ abitato ai
tempi del Neolitico, mentre a Dinan, centro di commerci molto rinomato fin dall’antichitƒ, abbiamo avuto la
possibilitƒ di tuffarci nel Medioevo ammirando scorci panoramici antichi.
La visita all’abbazia di le Mont-Saint-Michel ci ha riportato a scelte di vita radicali che hanno caratterizzato la
cristianitƒ fin dai primi secoli del suo sviluppo: un castello incantato sui banchi di sabbia marina che appaiono e
scompaiono sull’onda dell’Oceano. Secondo la leggenda l’arcangelo Gabriele apparso in sogno ad Oberto vescovo
ordin„ la costruzione dell’abbazia sul luogo di antiche superstizioni legate al fenomeno delle frequenti alte e basse
maree.
A Saint-Malo abbiamo ammirato i celebri bastioni che circondano la cittƒ, rasa quasi tutta al suolo nel secondo
conflitto mondiale e ricostruita in modo conforme alle origini. Dai grandi bastioni abbiamo ammirato le onde dell’
Oceano Atlantico che nel Canale della Manica si abbandonano alle folate del vento del Nord.
Non sono mancati appuntamenti con le tradizioni gastronomiche e francesi: dolci e vini a volontƒ. Un ultimo sguardo
alla capitale, Parigi, ci ha riportato piano piano verso il sud e, dopo il passaggio nel rinomato tunnel del Frejus, la
nostra patria ci ha riaccolti per continuare a sognare le meraviglie d’oltralpe.
Marvella C.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
TORTONE Sveva Anna - GIRONE Riccardo - CRISTIANI Aurora -TARANTINI Gabriele - FRACCHIA Margherita VILLANI Chiara - PETRUZZA Angelica - MEJNARDI Valentina - NIEDDU Gabriele - SIBONA Omar - LOTRECCHIANO
Andrea - UCCHEDDU Ginevra - GIACHERO Simone – PEIRETTI Riccardo - BECCHIO Davide - AQUINO Simone VAUDAGNA Federica - PIUMETTI Simone -

Sposi nel SIGNORE
CAVALLERO Ivan con MURACE Morena - CORBO Attilio con SICILIANO Cristina - DEL PAPA Luca con CUZZOLIN
Manuela - FUMAGALLI Luca con APPENDINO Sara - D'AMATO Vincenzo con PETRILLO Daniela - PARISE Ilario con
ZACCAGNINO Laura - ARDUINO Giovanni con BARELLI Elisa - CHIAVASSA Marco con CASALICCHIO Ilaria VILLANI Adriano con FANZONE Rosetta - SABATO Marco con SURACE Ilde Maria - GENNERO Franco con VENTRICE
Angela - ROSATI Romolo con GARGIULO Nadia - BATTISTELLA Massimo con BIOLATO Lorena - TRUCCO Francesco
con POMA Clarissa - COMETTI Gianluigi con PRINCI Teresa - GAIOTTO Marco con MEJNARDI Manuela - BRUNO
FRANCO Giuliano con CASALE Cristina - TESIO Enrico con SMERIGLIO Manuela - MAGRINI Marco con MODICA
Federica - DANIELLO Davide con GIODA Barbara - TORASSA Valter con VENTRICE Romina - CUOMO Giorgio con
PEREJRA SOMMACAL Miriam -

IL SIGNORE ha chiamato a sÄ :
ALLOATTI Maddalena ved. NERI di a. 89 - ORTOLANI Gino di a. 77 - PERETTI Massimo di a. 41 - TONIETTO Quinto di a.
83 - DEMAGISTRI Luigi di a. 91 - NICOLA Margherita di a. 84 - TAMBURRANO Nicola di a. 56 - BONETTO Agnese in
BARBERO di a. 79 - RICCA Maria ved. BAGGIANI di a. 79 - PIOLA Teresa ved. OPESSO di a. 71 - DORELLI Caterina di a.
95 - CARENA Bartolomeo di a. 92 - FERRERO Giovanni di a. 80 - DI FRESCO Giuseppe di a. 72 - GERBAUDO Antonio di
a. 84 - BRANCAGLION Anna ved. CARBONIN di a. 72 - FUMERO Domenico di a. 83 - TORASSA Bartolomeo di a. 79 CORROTTO Margherita ved. TORRASSA di a. 75 - PANERO Caterina ved. BOGLIONE di a. 89 - GILI Giuseppina ved.
BAUDUCCO di a. 84 - PAUTASSO Giuseppe di a. 72 - MENGOZZI Fulvia ved. QUERIO di a. 85 - MILANO Maria ved.
CARENA di a. 87 - FERRERO Giuseppina ved. PIOVANO di a. 86 - PAUTASSO Caterina ved. CASALIS di a. 92 - ORRO
Elena ved. DELUSSU di a. 68 - MAGLIANO Anna ved. OPERTO di a. 77 - STRA' Pierino di a. 77 - MORELLO Giuseppe di a.
72 - BERGOGLIO Maria ved. PECCHIO di a. 81 - VISENTINI Natale di a. 71 - ELIA Giovanni di a. 79 - VALINOTTI
Gianfranco di a. 58 - BONESSA Domenico di a. 91 - VIRANO Maria ved. ANDRION di a. 94 - SINA Felice di a. 75 TURRISI Teresa in PEJRETTI di a. 69 - NEJRONE Giovanni di a. 88

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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Ben arrivato Don Franco !!!

GIOIA: per avere tra noi un “nuovo” sacerdote!!!

Un semplice “rinfresco-aperitivo” al Campo Giochi,
ma contornato di tutta l’amicizia e la fraternit„ di
ENTUSIASMO: di condividere il proprio cammino cui siamo stati capaci, per farti sentire a casa e per
con una persona sicuramente speciale!!!
esprimerti gi„ il nostro grazie!
Quante strette di mano, quanti “ciao!”, quanti saluFIDUCIA reciproca: per crescere nella fede e nella ti, sguardi, sorrisi … chiss„ che confusione!!!!
vita!!!
Inizieremo pian piano a conoscerci e, siamo certi,
condivideremo molto: fede, lavori, progetti, cammiSPERANZA e SICUREZZA: di realizzare insieme ni, fatiche e gioie … Noi ci siamo!!!
tanti bei progetti!!!
Ben arrivato don Franco, un fraterno abbraccio dai
“tuoi giovani”!!!
Ciao don Franco,
‚ con questi sentimenti e questi propositi che, doIl Gruppo Giovani
menica 2 settembre, noi giovani della tua Parrocchia ti abbiamo voluto accogliere !!!!

In questo numero ...
“Ben venuto Don Franco !!!”

1

“E danzando canteranno !”

2

“Una marmellata di culture, d’avventura, di strada e …
di scoutismo ovviamente ! ”

3

“Come uomini liberi”

4

“Arte e Carit„”

4
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I n s e r t o

G i o v a n i

E danzando canteranno!
Bene cari amici, la nostra avventura inizia circa 5 anni
fa. Siamo arrivati tutti un po’ per caso al Santuario Nostra Signora delle Grazie, una domenica come tante
all’ultima messa della zona, cio‚ alle 19:30. Per tutti inizialmente fu un rispondere ad un’esigenza presente
nella nostra comunit„: c’era una celebrazione eucaristica, ma non un servizio adeguato. Cos† ci abbiamo provato! Avevamo tanto buona volont„, ma eravamo proprio un disastro! Eppure come dice S. Paolo nella seconda lettera ai Corinzi:”Quando sono debole ‚ allora
che sono forte.”(12,10) Anche per noi ‚ stato cos†!! Infatti pi‡ combinavamo pasticci, pi‡ le persone arrivavano per aiutarci; la frase tipica era:”Se cantate voi, allora
possiamo cantare e
partecipare anche
noi!” Pian piano siamo aumentati ed ognuno ha messo nel
mezzo “il talento”
che possedeva: chi
la voce, chi
l’esperienza, chi il
suonare chitarra,
djamb‚, cembali,
flauto traverso etc.
Presi singolarmente
tutti avevamo
un’attitudine al canto o al ritmo, ma insieme siamo diventati un gruppo che si
riunisce intorno
all’Eucaristia, per
svolgere bene un servizio a Dio, ma anche per fare un
cammino di fede insieme a Lui. Nel tempo, abbiamo iniziato a domandarci che cosa il Signore volesse da
noi, perchˆ ‚ bello stare insieme, vederci, condividere,
ma poi questo dono va aperto al mondo altrimenti rischia di esaurirsi nella solitudine e diventare cos† sterile. Ed ecco una domenica arrivare da noi una coppia
che si sposava, chiedendoci di aiutarla a preparare la
loro celebrazione nuziale, non solo i canti! Avevano
scelto di sposarsi in chiesa, ma essendo come (molti)
un po’ “lontani” intuivano solamente che quello poteva
essere per loro un momento importante e mancavano
loro gli strumenti per entrare a pieno nel mistero del
Sacramento Nuziale. Abbiamo accettato! Da quel giorno il nostro servizio si ‚ aperto a tutte quelle coppie
che desiderano vivere da”primi attori” e non da semplici spettatori (o meglio da “bomboniere”) il giorno che
da sempre Dio ha desiderato per loro. D’altronde chi
meglio di giovani coppie in cammino nel Sacramento
del matrimonio, possono aiutare altre coppie a percorrere la bellezza, la profondit„ e anche la responsabilit„
di questo Sacramento? Da qui anche il nome “Cana
Canta”. Proprio alle nozze di Cana Ges‡ ha compiuto il
suo primo miracolo iniziando l’annuncio del Vangelo!

Noi non compiamo nessun miracolo, ma ci facciamo
strumenti per il Signore affinchˆ la Grazia scenda copiosa sugli sposi e Ges‡, come allora, possa benedire
le odierne “nozze di Cana”. Nel tempo anche noi ci siamo moltiplicati. Dio ci ha benedetti con il dono di tanti
bambini che con gioia dei Padri Oblati allietano il Santuario. Si ‚ reso cos† necessario il servizio di babysitteraggio che il santuario offre alla comunit„, durante
la messa delle 19:30, grazie anche alla disponibilit„ di
volenterosi baby-sitter. Questo perchˆ tutte le coppie,
soprattutto quelle giovani con bambini piccoli, possano
seguire la Messa, accostarsi insieme all’Eucaristia come nel giorno del loro S† di fronte a Dio, ma soprattutto
possano attingere dal
Suo Amore quello che
hanno promesso di donarsi scambievolmente
per tutta la vita. Infine
da qualche tempo dopo
la Santa Messa ci fermiamo a mangiare un
boccone per concludere
il giorno del Signore insieme ai Padri Oblati e
alla comunit„ presente
che lo desidera; anche
nelle prime comunit„
cristiane: “Erano assidui
nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del
pane e nelle preghiere
[…]tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano
il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicit„
di cuore, lodando Dio.” (Atti 2,42-47) Concludendo vogliamo ringraziare tutti i Padri Oblati a partire da P. Andrea da cui tutto ‚ incominciato e che tanto ha speso
nel formarci come persone e gruppo; il Rettore Padre
Lamberti, che sempre ci incoraggia nelle scelte e ripone tanta fiducia in noi, oltre che accompagnarci con la
sua assidua preghiera. Grazie anche a Fratel Daniele
che con umilt„ e spirito di servizio ci sopporta, a Padre
Luigi che con grande gioia di tutti ‚ tornato tra noi; ultimo, ma non per questo meno importante, Padre Falera
che salutiamo perchˆ ci lascia.
Ora non ci rimane che invitare tutti coloro che si vogliono unire a noi al Santuario anche solo la domenica.
Le prove del coro rimangono comunque aperte a tutti
ogni marted† sera alle 21 e per ogni coppia che desidera contattarci pu‰ trovarci in chiesa ogni domenica alle
19:30. Grazie di cuore a Dio e alla Vergine Maria per
averci fatto incontrare attraverso le strade e i cammini
pi‡ disparati, per averci unito insieme e per continuare
ad accompagnarci e ad illuminarci nelle scelte e nel
cammino delle nostre vite.
A presto!

Il coro Cana Canta.
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Una marmellata di culture, d’avventura, di strada e ...
di scoutismo ovviamente !
Immaginate 40.000 persone provenienti da 161 nazioni dei cinque continenti, con retaggi culturali e
religioni diverse, radunate tutte insieme in un unico luogo a festeggiare i cento anni del movimento
scout.Tutti accomunati da un’unica promessa da rinnovare:“promettere, con l’aiuto di Dio, di fare del
proprio meglio per compiere il proprio dovere verso il prossimo”. Immaginate un luogo in cui davvero
non esistono differenze di alcun tipo, fuorchˆ quelle cromatiche dei propri fazzolettoni e delle proprie
uniformi scout. Immaginate un luogo in cui ragazzi ebrei e palestinesi sono seduti ad uno stesso tavolo a consumare, in modo conviviale, il pasto(magari preparato da un loro coetaneo indiano) che apre i
festeggiamenti del Shabath. Immaginate un luogo in cui giovani ragazzi statunitensi e afgani faticano
insieme sorridendo per ricostruire l’accampamento di alcuni monaci tibetani distrutto da una violenta
pioggia. Immaginate un luogo in cui una moschea, una sinagoga, un tempio buddista, uno induista e
un chiesa cattolica, si affacciano sulla stessa piazza. Immaginate poi, quella stessa piazza gremita di
giovani armati solo di voce e chitarre che formano una fiume umano che ti travolge e nel quale ti ritrovi
ad intonare canti popolari accompagnato dal ritmo degli djamb‚ senegalesi e dei flauti peruviani. Immaginate un luogo in cui ragazzi siciliani denunciano apertamente la mafia e la corruzione del sistema
e vengono ascoltati senza strumentalizzazioni e poco pi‡ in l„ un gruppo di scout somali che denunciano la scarsit„ di strutture che permettano loro di attingere acqua per combattere la siccit„, e questi
essere veramente compresi da un vecchio scout inglese( un ingegnere in pensione) pronto a fare del
proprio meglio per realizzare un progetto con l’aiuto dei propri amici. Questo luogo ‚ il Jamboree
(letteralmente “marmellata di ragazzi, di culture”), avvenimento che riunisce, ogni quattro anni, tutti gli
scout del globo. Questa ‚ stata l’atmosfera che hanno potuto vivere e sperimentare quotidianamente,
per tre settimane, due scout del nostro gruppo (un capo e una guida del reparto), che hanno partecipato all’incontro in qualit„ di ambasciatori italiani. In quelle stesse settimane anche le altre branche erano impegnate con i loro immancabili eventi estivi. Il campo estivo del reparto si ‚ svolto in una splendida vallata in cui gli esploratori e le guide si sono cimentati tra fuochi, legature, pali e tende per vivere
l'avventura estiva, che aveva come tema "I Fantastici 4". Dopo i primi giorni di sistemazione e allestimento del campo, ‚ stato molto bello e significativo, anche se faticoso per via della levataccia, il momento del rinnovo della Promessa, avvenuto all'alba del primo agosto (data convenzionalmente scelta
come inizio dello scoutismo).
Ovviamente non sono mancate le uscite, i giochi e i fuochi di bivacco che hanno contribuito a creare
un ottimo clima tra i ragazzi e a far vivere loro una significativa esperienza in pieno stile
scout, il tutto accompagnato dal tema di preghiera, che aveva come traccia i tre santi
protettori dello scoutismo (San Giorgio, San
Francesco e San Paolo). Il Clan si ‚ spinto,
invece, nel cuore della Valle Argentera in un
itinerario che tra tende, fornellini, sacchi a
pelo e scarponi ha fatto scoprire le bellezze
mozzafiato delle nostre valli. Partendo dalle
Terme di Valdieri a quota 1300 m abbiamo
camminato per cinque giorni attraversando i
laghi alpini del Questa e di Fremamorta fino
a 2400 m accompagnati dai versi squillanti
delle marmotte e dagli stambecchi apripista.
Tanta fatica ma tanta gioia al raggiungimento
di ogni tappa dove la cucina e i momenti di
riflessione ci hanno legato e permesso di
condividere la nostra strada.
La Co.Ca del gruppo Carignano I

Come uomini liberi
Dal 4 all’ 11 Agosto
Si ‚ lavorato in un
2007 si ‚ svolta a
clima di forte amiciSan
Giacomo
zia e complicit„, che
d’Entracque (CN),
ha consentito di
nel
parco
comprendere al medell’Argentera, una
glio il messaggio
settimana di studi
della lettera di Piebiblici
dal
titolo
tro, grazie alla con“Come uomini libetestualizzazione stori”, a partire dalla 1^
rica
e
lettera di Pietro. I
all’approfondimento
partecipanti, 62 perdel significato che
sone di varie et„,
rivest† all’epoca per i
sono stati ospitati
destinatari e che acnella casa gestita
quista oggi per noi,
dai Padri Gesuiti, ex
che la rileggiamo
residenza di caccia
dopo secoli.
dei Savoia.
Il calore umano e
Il corso biblico tenuto da p. Claudio Barretta S.J., spirituale che si respirava aiutava a interiorizzare
gli interventi dell’avv. Giovanni Colombo, consi- l’importanza e la bellezza del messaggio che venigliere al Comune di Milano, e il confronto nei va trasmesso.
gruppi di lavoro hanno permesso ai partecipanti di
Margherita Rotondo
approfondire il tema della partecipazione attiva dei
cristiani alla vita della societ„ civile.

Arte e Carit„
Dal 13 Ottobre al 1 Novembre 2007, la chiesa di San Filippo a Carmagnola, ospiter„ la quarta edizione della mostra di mobili e opere d’arte di scultura e intaglio, provenienti dalle missioni
dell’Operazione Mato Grosso in Peru’. Le Famiglie-Cooperative Artesanal Don Bosco sulle Ande Peruane sono il frutto di anni di lavoro di Padre Ugo de Censi e dei volontari dell’Operazione Mato Grosso. I lavori esposti, mobili, sculture in legno e pietra, sono vere e proprie opere d’arte realizzate a mano, con amore, cura e pazienza infinita da un singolo artigiano.
In Italia i mobili sono commercializzati attraverso l’Associazione Don Bosco 3A, le cui attivit„ si basano sul lavoro totalmente gratuito di molti amici dell’Operazione Mato Grosso.
La mostra dei mobili e delle sculture rimarr„ aperta presso la chiesa di San Filippo a Carmagnola (in
piazza Manzoni 10, adiacente al municipio), dal 13 Ottobre al 1 Novembre 2007
nei seguenti orari:
17.30 – 22.30 Gioved† e Venerd†
10.00 – 22.30 Sabato, Domenica e Gioved† 1 Novembre
Inaugurazione della mostra il giorno Venerd† 12 Ottobre alle ore 20.30.
L’entrata alla mostra ‚ libera.
Per Informazioni:
Claudia e Alvaro: 011 9699649
Daniela e Marco: 011 9693007

