DICEMbre 2007
Celebrare il Natale per il cristiano non € un
festeggiare in qualunque modo. Si tratta di andare
alla radice della festa: far memoria della nascita di
Ges•, figlio di Dio fatto uomo.
Solo la fede ci permette di valutare l’importanza di
tale evento e di ravvivare nel nostro intimo
l’adesione al Padre, che in Ges• ha riversato sul mondo il suo amore, attraverso il suo Spirito. Il Natale non puƒ
quindi limitarsi a manifestazioni esteriori, ma ci richiama a una realt„ che ci scuote fin dal pi• profondo del nostro
intimo e ci fa cadere in adorazione di fronte al mistero dell’amore di Dio per noi.
Siamo cristiani – questa € la nostra identit€ - se ci lasciamo “conquistare dall’amore di Ges• e ci sforziamo di
conformare la nostra vita alla sua. Per questo , attraverso la Confessione, otteniamo la purificazione dalle nostre
fragilit„ e nell’Eucarestia ci uniamo a Lui, che con la sua Grazia ci d„ forza per crescere nella conformit„ al modello
che Egli ci offre di amore verso il Padre e verso il prossimo..
Perciƒ il Natale, con la celebrazione della Novena che lo prepara, € richiamo costante alla nostra identit„ ,
costruita ( e ricostruita) giorno per giorno, con l’impegno di operare nel mondo in cui viviamo per far crescere
l’amore, la solidariet„ e la pace.
Non lasciamoci turbare dagli eventi che
Natale 2007
sembrano macchiare e demoralizzare la nostra societ„:
crisi nella famiglia, nella scuola, nei servizi sociali,
CELEBRAZIONE PENITENZIALE:
nella politica, nello sport....una giovent• a volte
contaminata dalla violenza, dalla droga... Superando la
venerd‚ 21 dic. - ore 20.45, con molti confessori.
tentazione di chiuderci in noi stessi, in egoistica
indifferenza, chiediamoci quale contributo possiamo
NOVENA DI NATALE . Inizio : Domenica 16
dare, in famiglia e nella societ„, con le parole e con i
dicembre ore 10,30 Canto delle profezie, Eucarestia
comportamenti, per aiutare a ricuperare quei valori
ore 18,30 Canto delle profezie, Eucarestia
umani e cristiani, che Ges•, assumendo la nostra povera
da luned‚ a venerd‚
ore 17,00
umanit„, € venuto a comunicarci.
sabato e domenica
ore 15,00
In tal modo il nostro festeggiare il
Natale
diventa consapevole impegno a
Canto delle profezie, Parola di Dio e commento
far accogliere Ges• nel cuore delle
condiviso con i ragazzi
persone e il nostro celebrare diventa un
vero, autentico buon Natale, che
NOVENA Adulti, Ore 20.45
auguriamo cordialmente a tutti.

Auguri di un Santo Natale
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Don Giuseppe

INCONTRI TEOLOGICI 2‡ anno
Ad ottobre € partita la seconda serie di
incontri Teologici, sul filo gi• tracciato di
quelli dell’anno precedente a Carmagnola e
Carignano. E’ stato volutamente scelto un
nuovo sistema e una nuova sede, il salone
pluriuso del Campo Giochi che ben si
presta alla logistica di iniziative simili.
Mi han chiesto di stendere due righe sulla serie di
questi primi incontri di Teologia.
Premetto che ciƒ che scrivo € frutto di una sofferta
riflessione personale, appassionata, dovuta al
fervido interesse per l’argomento proposto.
Sinceramente quindi non avrei voluto scrivere,
poich„ son rimasto deluso dal coinvolgimento
iniziale delle serate ed avevo paura di dare un
giudizio troppo negativo, rischiando magari il
risentimento di qualcuno.
Ho chiacchierato qua e l• con amici che come me vi
partecipavano e la sensazione, culminata soprattutto
con il terzo incontro, € stata quella di trovarsi di
fronte ad un argomento sicuramente molto difficile
– ok, questo lo sapevamo fin dall’inizio - ma anche
presentato in modo troppo affrettato e forse poco
discorsivo. Non me ne vogliano assolutamente i

relatori che hanno avuto purtroppo il
difficile compito di iniziare il corso di
quest’anno,
ma
la
sensazione
di
smarrimento durante le serate ha toccato
sovente i vertici della noia. Personalmente
ritengo che la ri-lettura di ottime slide-show
preparate certamente con molta cura sia
stata poco utile, senza per altro aggiungere nulla di
pi† al contenuto dell’argomento stesso, o comunque
molto poco. Anche sentendo i pareri di altri
partecipanti, gli ultimi incontri sono andati
migliorando, forse altres‡ coadiuvati da argomenti
leggermente pi† semplici, ma non ne sono molto
sicuro.
Alla fine rimango molto perplesso su questa prima
serie conclusa, paragonata anche agli incontri
dell’anno scorso sicuramente pi† costruttivi e resi
pi† accattivanti. Siccome l’interesse per questa
iniziativa rimane comunque molto alto, mi auguro
che quelli a partire da fine gennaio possano offrire
un approccio migliore, che li renda pi†
comprensibili e interessanti per chi come me si
affaccia con passione alla Teologia di base.
Marco Bauducco

Teologia significa “parlare di Dio, un’impresa che racchiude reali difficolt‚.
Presentare il mistero di Dio, uno e trino, che si comunica agli uomini attraverso i gesti della liturgia e i segni
sacramentali – seguendo uno schema preparato dagli uffici diocesani - non „ un compito facile. La proiezione delle
frasi essenziali dei contenuti „ strumento diffuso nella scuola, per tener viva l’attenzione. A molti dei 65 partecipanti
non „ dispiaciuto, anche se ogni mezzo ha i suoi limiti e non esclude la fatica e lo sforzo di seguire il discorso,
elevato di sua natura. Per capire meglio e approfondire, possono essere utili le schede riassuntive, distribuite al
termine di ogni incontro, contenenti anche una ricca bibliografia sugli argomenti sviluppati.
d.g.

CAMMINARE INSIEME PER DIVENTARE CRISTIANI
Nella nostra comunit• sono 370 i ragazzi dai 7 ai 12 anni (dalla 2^ elementare alla 2^ media) che si ritrovano
in Casa Ges† Maestro o all’Oratorio nei pomeriggi di luned‡, gioved‡ e venerd‡ per gli “incontri di catechismo”.
I gruppi, differenziati per et•, sono all’incirca 25: ogni gruppo € seguito, di norma, da due catechiste e,
in molti casi, affiancato da giovani o giovanissimi animatori.
Due mamme (ed € una novit• di quest’anno) hanno messo a disposizione le loro case per l’incontro di gruppi pi†
piccoli.
Nei giorni scorsi le catechiste (gi• da alcuni anni impegnate in questo servizio), le mamme dei bimbi pi†
piccoli (che per la prima volta hanno “preso in carico” un gruppo di catechismo) e i giovani animatori sono state
invitati a riflettere sulle motivazioni che li hanno portati ad assumersi questo impegno in Parrocchia, senza tacere
sulle difficolt• o sui dubbi che, inevitabilmente, si vivono e che rischierebbero di scoraggiare se non si desse un senso
alla “fatica” profusa in questo servizio…
Essere catechisti ha un significato profondo, chiedere di esserlo per i propri figli, come genitori, testimonia
che si € compreso che € la famiglia a doversi riappropriare del suo ruolo di trasmettitrice della fede…
(nella nostra comunit• quasi tutti gli adulti catechisti sono mamme che hanno scelto di accompagnare nel cammino di
fede non solo i figli, ma anche gli amici dei loro figli).

La parola ai catechisti
Siamo catechiste da qualche anno, abbiamo cominciato
ad interessarci al “catechismo” per accompagnare i
nostri figli: abbiamo sentito il dovere di occuparci
anche della loro crescita nella fede. Altre tra noi, pur

Pag. 2

non avendo figli al catechismo, hanno scelto di
impegnarsi spinte dal desiderio e dalla gioia di
condividere il dono della fede; due mamme, legate da
amicizia, hanno deciso di iniziare insieme.

Per far conoscere Ges† e trasmettere la fede della
Chiesa „ stato necessario prima di tutto“mettersi in
questione” per verificare la propria fede.
‡ cominciato un “lavoro” che continua tuttora con
letture personali, con la partecipazione a corsi di
formazione, con la preghiera, soprattutto, per capire
meglio che cosa il Signore vuole da noi.
Cerchiamo, noi per prime, di crescere nella fede:
non si finisce mai di imparare, non si „ mai abbastanza
“maturi”. Ogni incontro con i ragazzi ci cambia in
qualche modo, poco per volta: quello che diamo agli
altri arricchisce prima noi e ciascuno di noi ha
qualcosa da dare agli altri…
Abbiamo bisogno, quando incontriamo delle
difficolt‚ nella conduzione dei gruppi, di confrontarci,
di aiutarci reciprocamente con idee e suggerimenti, di
dialogare per condividere le esperienze e i problemi, di
approfondire i temi che trattiamo e i contenuti che
trasmettiamo e di pregare insieme.
La collaborazione tra di noi, con i giovani animatori
e con i sacerdoti, nostre guide spirituali,
„
importantissima, ma sarebbe utile e molto bello avere
maggiori contatti con i genitori dei ragazzi che ci sono
stati affidati: non dobbiamo essere solo noi catechiste il
punto di riferimento per la loro educazione alla fede.
Tutte noi pensiamo che valga la pena fare dei
sacrifici per i pi† piccoli della comunit‚: con loro si sta
bene e da loro impariamo molto; vorremmo che durante
gli incontri trasparisse dai nostri occhi la gioia di
sentire Ges€ presente nella nostra vita: „ questa gioia
che vorremmo riuscire a trasmettere.
*******

Noi siamo per la prima volta impegnate in Parrocchia
come“catechiste”: ci • sembrato naturale continuare
con i figli il cammino iniziato con il Battesimo e
condividere con loro la strada verso la conoscenza di
Ges€. Ci siamo fatte carico del catechismo, perch‰
vogliamo “un’educazione cristiana di gruppo”.
E poi siamo mamme: amiamo occuparci di
bambini, ci fa bene stare con loro ed „ bello conoscerli
uno per uno…
Certo, abbiamo molto da imparare per “gestirli” in
gruppo: sono vivacissimi e a volte ci sfidano…
Riusciremo a far capire quanto Dio ci ama e a far
trasparire l’amore che abbiamo per Lui?
Incontreremo sicuramente delle difficolt‚ in questa
“bella avventura”: ci prepariamo insieme proprio per
confrontarci e aiutarci a vicenda, ma siamo certe che,
in ogni caso, ci viene in aiuto la preghiera: Dio ci
sosterr‚ anche quando avremo momenti di
scoraggiamento.
*******
Siamo giovani (qualcuno ci chiama aiuto-catechisti)
impegnati ad animare con la nostra attiva presenza i
gruppi di catechismo.
Perch‰ abbiamo fatto questa scelta? ‚ bello
impegnarsi per gli altri e siamo contenti di farlo,
diamo un senso anche alla fatica che a volte proviamo.
Ci troviamo, naturalmente, molto bene con i bambini:
ci cercano, vogliono stare con noi (e questo ci fa molto
piacere!).
Quello che vorremmo trasmettere loro „ l’amore per
Ges†.
Isa

Quando il reverendissimo don Carlo Dolza era
parroco a Carignano amava talvolta mettere nelle sue
omelie il racconto del gesto di un giovane che poneva fra i
doni da portare all’altare una lettera in cui diceva: •Io offro
me stesso‚, al fine d’indicare e richiamare l’attenzione alla
proposta di Dio, rivolta ad ognuno, di seguirlo seguendo le
orme di Gesƒ.
Cos„ oggi ho una gran gioia nel cuore e con questa desidero
far saper dell’avvenuta ordinazione diaconale di Mauro
Grosso. E’ un passo importante nella sua vita, … un nuovo
fiore sbocciato nel campo del Signore presso la parrocchia
di Carignano ed un segno grande per la chiesa locale!
Nel giorno dedicato alla festa di Gesƒ Cristo Re
dell’Universo, domenica 25 novembre, presso il Duomo di
- Don Giuseppe con Mauro in Cattedrale Torino si … tenuta la cerimonia. Il Card. Arcivescovo,
accompagnato da un nutrito numero di presbiteri (fra cui i parroci don Giuseppe Fasano, don Gigi Coello
ed il vice-parroco Franco Gonella), ha presieduto la cerimonia eucaristica in cui Mauro ha ricevuto
l’ordinazione a diacono, passo precedente alla ordinazione presbiterale, punto nodale di un nuovo
cammino al seguito del Signore ed al servizio della Chiesa..
Il suo percorso ebbe inizio a Carignano all’ombra del suo campanile per la vita di fede e nelle scuole per la
formazione culturale. Prosegu„ poi gli studi conseguendo la laurea in filosofia, unita allo sbocciare di un
grande amore, superiore ad ogni altro umanamente sperimentabile, che coinvolger† tutta la sua vita, quasi
stravolgendola, conferendo una nuova fisionomia. Seguirono gli anni presso il Seminario Arcivescovile e gli
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studi alla Facolt† Teologica (dove fu allievo del nostro beneamato don Franco Ardusso da non molto
tornato alla casa del Padre), sino all’oggi con il primo grado dell’Ordine.
Presenti in cattedrale, oltre ai famigliari, un nutrito gruppo di parrocchiani ed amici di Carignano che si sono
uniti nella preghiera durante il rito e attorno a lui una volta conclusa la Messa.
Proseguir† il suo percorso formativo prestando servizio presso la parrocchia di S. Ignazio di Loyola in
Torino, sino alla sua ordinazione sacerdotale (che dovrebbe avvenire nella prossima estate), dove sar†
per certo un valido ed importante supporto per il parroco ed un riferimento per i parrocchiani giovani e
meno giovani.
Paolo Gastaldi

2007/2008 ANNO DELLA SOLENNE PROFESSIONE DI FEDE
IN DIOCESI DI TORINO
Che cosa • la “Redditio Fidei” : nell’antico catecumenato, dopo l’intenso cammino per diventare cristiani nel quale
avveniva la “Traditio Fidei”, al sabato santo, prima della celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,
avveniva la “Redditio Fidei”,
durante la quale gli “eletti”
“Quel giorno nasceva il nostro bellissimo duomo”.
riconsegnavano al Vescovo la
Il perch• di una festa.
fede
ricevuta,
avendola
appresa e avendo iniziato a
A met„ del 1700 la popolazione di Carignano era aumentata molto e la
viverla
nella
Chiesa.
vecchia chiesa, dedicata a San Giovanni Battista, costruita in stile gotico, non era
Similmente, noi cristiani
pi• sufficientemente spaziosa per accogliere i fedeli.
della Diocesi di Torino, al
Per questo il Consiglio Comunale di Carignano, il 30 ottobre 1755, ne approvƒ
termine
delle
missioni
l’abbattimento perch‰ una nuova chiesa fosse costruita sullo stesso sito. Il parroco
diocesane, verifichiamo il
di allora, Francesco Benedetto Ceresia, espresse parere contrario sulla scelta del
percorso di fede realizzato
sito, ma il principe Luigi di Savoia, signore di Carignano, in data 5 maggio 1756
per riconsegnare al Vescovo
rispose che la nuova chiesa doveva essere costruita vicino al castello “siccome
la nostra adesione di fede
trovasi la presente, se sia possibile; cosŠ „ il nostro volere”. Abbattuta la vecchia
nella chiesa cattolica.
chiesa, abbattute le vecchie case che si trovavano accanto, si tracciarono le linee
Quale obiettivo ci poniamo:
perimetrali della nuova costruzione e “l’abate Emanuele Solaro del Borgo pose la
le nostre parrocchie, le Unit„
pietra fondamentale nell’angolo a mezzanotte del Battistero (12 aprile 1757).
pastorali e l’intera Diocesi si
Essa portava questa iscrizione:
confrontano facendo una
ANNO MDCCLVII
sintesi della propria fede per
PRIDIE IDUS XII APRILIS
esprimerla in una solenne
CIVITAS
professione di fede. Nello
PUBLICO CONSILIO
stesso
verifichiamo i
PONEBAT.
cambiamenti
pastorali
Quel giorno nasceva il nostro bellissimo duomo” opera di Benedetto
avvenuti
attraverso
le
Alfieri, primo architetto di Sua Maest„, grazie a Sebastiano Frichieri, “ il pi†
missioni
diocesane
per
generoso Carignanese di tutti i tempi…la cui vita meriterebbe di essere letta come
riesprimere nel mondo di
quella di un santo” il quale sostenne buona parte delle spese per la costruzione.
oggi il nostro gioioso
Anche tutti i Carignanesi contribuirono portando la sabbia dal Po ed i mattoni
annuncio di Cristo, morto e
dalla fornace costruita nella zona di San Rocco. Le pi• belle rƒveri, che
risorto.
crescevano nella zona, vennero abbattute per formare le capriate. Terminata la
In che modo procediamo:
costruzione, la chiesa fu consacrata e dedicata ai Santi Giovanni Battista e
attraverso
un
percorso
Remigio il 30 settembre 1764. (teologo G. B. Lusso – Carignano. La parrocchia).
parrocchiale di sintesi della
Il 2 dicembre, in una cornice festosa si sono festeggiati i 250 anni dalla posa
nostra fede che coinvolga
della prima pietra. Il vescovo di Acqui Terme di origini carignanesi, Piergiorgio
tutti i cristiani raggiungibili
Micchiardi ha presieduto una Santa Messa solenne, concelebrata dal Parroco
nei gruppi (quelli giovanili,
don Giuseppe Fasano e dal vice parroco don Franco Gonella, alla presenza delle
quello di Anna e Simeone) e
Autorit‚ cittadine. La festa „ terminata con il rinfresco offerto dal comune, sotto
nelle omelie domenicali, per
il porticato della casa parrocchiale
che ha permesso a tutti di ammirare,
giungere alla professione di
dall’esterno, il nostro bellissimo Duomo.
Angela Cavagli…
fede in tre tappe, in tempo di
Avvento, Quaresima e Pasqua, secondo il seguente calendario:
Redditio Fidei parrocchiale
Redditio Fidei nelle Un.Past.
Redditio Fidei Diocesana
Professione di Fede sulla tomba di Pietro
Pellegrinaggio Diocesano a Roma

Tempo di Avvento
Tempo di Pasqua
Veglia di Pentecoste

domenica 23 dicembre 2007
domenica 30 marzo 2008
sabato
10 maggio 2008
29 maggio – 2 giugno 2008
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PRESEPE VIVENTE 2007
nche quest’anno , e per la terza
volta consecutiva , in prossimit•
del Natale si rinnover• a
Carignano la tradizione del
Presepe
vivente
.
La
grande
partecipazione di “attori” e di pubblico
avuta nelle rappresentazioni degli anni
passati ci ha invogliato a ripetere questa
bella esperienza .
La novit• di quest’anno e’ che il
Presepe non sar• limitato alla sola area
del Campo Giochi , ma verr• allestito
anche nella zona tra la Piazza e il
Campo !
Le rappresentazioni previste saranno le
seguenti : 24 dicembre 2007 ore
17,30 (vigilia di Natale)
e 6 gennaio 2008 ore 17,30
(Epifania)
Naturalmente anche (e piu’ che
mai)
quest’anno
ci
serve
la
collaborazione di quante pi„ persone possibile (grandi e piccoli) : chiunque abbia voglia di dedicare un po’ di tempo
a questa iniziativa, … invitato a manifestare la sua adesione telefonando ai numeri in calce: tutti insieme cercheremo
di concordare le fasi di organizzazione e preparazione e ciascuno potr• portare le proprie proposte e le proprie
idee in merito.
Le prove si terranno i sabati 1/12 , 15/12 e 22/12 , dalle ore 10 alle ore 12 , presso il Campo Giochi .
Allora mi raccomando : Vi aspettiamo numerosi e… passate parola !!

A

Per informazioni telefonare o chiedere a:

Armida
Franco
Daniela

011 9693319
011 9693210
011 9695097

Centro di Ascolto.
I Volontari della Caritas Parrocchiale ogni giovedŠ mattino, dalle
ore 10 alle ore 11, aprono il centro di ascolto con la presenza di Suor
Carmen del Famulato Cristiano.Le famiglie che passano per avere
assistenza sono circa una quarantina, ogni giovedŠ. Si cerca di
individuare le loro necessit„, cui si viene incontro con la distribuzione di
generi alimentari, forniti dal Banco Alimentare Regionale e integrati a
volte con acquisti fatti direttamente dalla Caritas stessa. La raccolta di
solidariet„, avvenuta in tutta Italia sabato 24 novembre, ha avuto buon
esito anche a Carignano, dove con l’aiuto dei nostri giovani, scout,
famiglie, Alpini e Croce Rossa si sono raccolte, davanti ai supermercati
,grande quantit„ di viveri ( 1.800 Kg) , trasportati in giornata al Banco
Alimentare di Moncalieri.
Un secondo servizio svolto dalla Caritas ogni giovedŠ pomeriggio
(ore 15 – 16) € quello della distribuzione di vestiti, dove sorgono tante
perplessit„ sull’utilit„ stessa dell’operazione, L’ 80% di quanto viene
portato dalla popolazione, non si riesce pi• a distribuire e va buttato alla
Molinetta, perch‰ si tratta di vestiti da anziani o da adulti o perch‰ in
cattivo stato. L’altro 20%, in prevalenza per bambini, vanno per lo pi•
sempre alle stesse persone, non in evidente stato di bisogno. Non c’€ da
stupirsi pi• di tanto, data l’invasione di tessuti da parte di paesi esteri,
che hanno rivoluzionato il mercato degli stracci ( non ci sono pi•
straccivendoli), del riciclo dei vestiti : Gestri di Nichelino ha chiuso, a
Prato lo stabilimento che riforniva la Protezione Civile italiana ha
chiuso....
Per ora proseguiamo nel servizio, fin quando non lo si riterr„
pi• necessario o inutile.
G.C.
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Pesca di SolidarietÄ
Anche quest’anno (per la
21• volta!), in occasione della
Festa
Patronale,
abbiamno
allestito la Pesca di Solidariet‚.
Il ricavato, di Euro 1193, ƒ stato
consegnato al C.I.S.V. di Torino,
per finanziare un progetto in
Africa, in particolare per il
“mantenimento” di alcuni pozzi
d’acqua, per la gestione delle
pompe e per la formazione di
esperti per l’igiene dell’acqua.
Dobbiamo dunque ringraziare i
nostri sacerdoti che hanno
“sopportato” la nostra invasione
sotto i portici del cortile di Casa
Ges† Maestro, i Commercianti e
tutti coloro che ci hanno aiutato
a confezionare i sacchetti o sono
venuti a pescarne anche uno
solo.
Grazie di cuore.
Per il gruppo CISV
Giorgio Negro

La buona politica: continua il cammino
Il 20 novembre si € tenuto un interessante incontro in cui abbiamo ascoltato l’esperienza di alcuni delegati diocesani
alla Settimana sociale dei cattolici italiani svoltasi a Pisa-Pistoia dal 18 al 21 ottobre. Il tema € stato il bene comune, tra
i presenti si € tenuto un confronto molto significativo.
Per proseguire su questa strada, il gruppo di coordinamento ha fissato un incontro per marted‚ 11 dicembre 2007,
alle ore 21 in Casa parrocchiale, in cui cominciare a confrontarsi in vista dell’organizzazione di una Settimana
sociale parrocchiale. Chiunque sia interessato € caldamente invitato a partecipare.

Il suo ricordo nel nostro duomo.
Un busto di Giovanni Francesco Perracchino € situato
nel piccolo locale adiacente la sacrestia del duomo, molto in
alto, quasi fosse stato messo lŠ perch‰ non si fosse trovato un
posto idoneo all’interno dell’edificio. Sotto al busto c’€ lo
stemma del Casato: tre pere, poi una lapide a forma di
stendardo contornato da frange ( cm 85 X 135) sulla quale €
scritta una lunga epigrafe lodatoria, voluta dalla moglie alla
sua morte.
Giovanni Francesco Perracchino o Perrachino nacque a
Pinerolo, San Donato il 19 gennaio 1628, Studiƒ a Chambery
e si laureƒ in legge a Torino a soli 17 anni, fu giudice di
Pinerolo per il re di Francia dal 1647 al 1649,consigliere e
senatore nel 1652, cognitore, direttore e giudice su tutte le
cause delle Valli Valdesi nel 1658, capitano generale di
giustizia nel 1665.
Della sua missione contro i Barbetti si hanno due giudizi
contrastanti: il L‰ger nell’Histoire g‰n‰ral del 1669 la
descrisse in modo truce,invece il Claretta afferma che
l’inquisitore generale del Piemonte fece dipingere, per
rendergli onore, le sue arme nella sala del Santo Officio, con
una epigrafe lodatoria. Nel 1663 fu investito del baronato di
Pontey (Chatillon) che aveva acquistato dal barone Francesco
Gerolamo di Challant.
Molto giovane, all’et„ di 22 anni sposƒ Fiorenza, di
Bernardino Rubinetto, da Racconigi, dalla quale ebbe due
figlie gemelle, Laura Ippolita e Anna Caterina che morŠ
piccola. Dopo la morte di Fiorenza avvenuta nel 1658, l’anno dopo sposƒ, a Pinerolo, in seconde nozze, Margherita,
di Bartolomeo Falcombello, vedova del medicoRousseau, dalla quale ebbe un figlio, Giuseppe Antonio Bonaventura,
nato a Torino nel 1660 ( il cui nome € citato sulla lapide, insieme a quello della madre). MorŠ a Carignano il 6 agosto
1666.
La moglie Margherita con testamento fondƒ le “Perracchine” o “Figlie del deposito di Maria Vergine”
L’atto di morte agli atti della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Remigio recita:
“ Il signor Giovanni Francesco Perrachino, di circa 40 anni, con i sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione
amministrati, morŠ il giorno 6 agosto e fu sepolto nella cappella patronale di San Giovanni Battista, il giorno settimo”.

I valdesi
Le notizie sul fondatore del movimento valdese sono scarse. Si dice che un certo Valdo leggendo il brano di Matteo
della predica di Ges• al giovane ricco, nel 1176 decise di abbandonare la moglie, di donare tutti i suoi averi ai poveri
e al monastero di Fontevrault, dove fece accogliere le sue due figlie minori.Egli successivamente si circondƒ di un
gruppo di seguaci, i quali, fatto voto di povert„, vestiti solo con un saio, diventarono predicatori erranti (i poveri di
Lione. I prelati di allora che vedevano ovunque la minaccia dei catari, proibirono a Valdo ed ai suoi seguaci la
predicazione. Tuttavia il movimento si espanse ed arrivƒ anche nelle valle piemontesi (Chisone, san Martino,
Pragelato, Perosa, Pellice, Lucerna, Angrogna) dove il movimento fu perseguitato a lungo sulla base delle solite
accuse infamanti di adorare Lucifero e di praticare il sacrificio rituale dei bambini durante le orge notturne. I valdesi,
come i catari, recitavano soprattutto il Padre Nostro, ma erano profondamente cristiani, riconoscendo che Ges• € Dio.
Con l’invasione delle valli piemontesi da parte dei Francesi, del 1536, i Valdesi ebbero vita abbastanza facile, ma nel
1559 i Duchi di Savoia, ripreso il controllo della regione, iniziarono a perseguitare i valdesi e si giunse alle stragi del
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1655 (Pasque piemontesi).Proprio in questo periodo si puƒ inserire la figura del Perrachino e la sua missione nei
riguardi dei Barbetti, chiamati cosŠ perch‰ chiamavano “barba” (zio) i loro pastori.
I Valdesi riconoscono solo due sacramenti: il Battesimo e la Cena del Signore, celebrata a seconda delle usanze locali,
con il pane ed il vino.

I Valdesi a Carignano
A Carignano ci furono lotte “provocate dai Valdesi, lotte per‹ che mai trascesero oltre la persuasione personale”.
Infatti Emanuele Filiberto nel 1565 aveva emanato un editto in cui stabiliva di dare due mesi per convertirsi o per
lasciare le terre di sua maest„. Qualche esecuzione capitale vi era stata per‹ anche da noi secondo quanto riferisce
Stefano Grande nel suo libro: Gli 800 anni di storia
di Villafranca Piemonte…. “nello stesso anno
Azione Cattolica: 140 anni di servizio (1560) vennero arsi un tal Matturino con la moglie,
in Carignano” (La Parrocchia- teologo Lusso).
alla Chiesa e al Paese. E ci siamo anche noi!
(….continua sul prossimo numero)

Per l’AC il 2007-2008 • anno in cui ricordare 140 anni
dalla propria fondazione. 100 + 40, perch‚ gli ultimi
quarant’anni hanno visto una ƒnuova„ Azione
Cattolica, rinnovata alla luce del Concilio, cercare di
tradurre gli ideali di sempre in una forma pi… aderente
al nostro tempo.
Sabato 8 dicembre la nostra AC parrocchiale
celebrer† la sua tradizionale Festa dell’Adesione: un
momento in cui ricordare a noi stessi l’importanza
dell’impegno che assumiamo di fronte a Dio e ai
fratelli, e ribadire a tutta la comunit† la nostra
intenzione di essere al suo servizio.
Oltre alla benedizione delle tessere durante la messa
delle 10,30, sar† allestito sul sagrato un banco per la
raccolta delle adesioni e la vendita di oggetti per
l’autofinanziamento dell’associazione, e sar† proposto
a tutti un gioco dell’oca sulla storia dell’AC.
Inoltre, inviteremo chiunque vorr† a firmare il
ƒManifesto dell’Azione Cattolica al Paese„, dal titolo
Fra piazze e campanili, che • stato lanciato lo scorso
29 settembre dalla Presidenza Nazionale, all’inizio dei
festeggiamenti per i 140 anni, e ha gi† raccolto le
adesioni di moltissime personalit† del mondo cattolico
italiano.
Ricordo infine che aderendo all’AC in questo mese,
sar† possibile anche ai nuovi soci partecipare alla
scelta dei nuovi responsabili parrocchiali, che avverr†
domenica 13 gennaio 2008. Per far parte di questa
famiglia, basta avere sincero amore per Ges… e per la
Chiesa: perch‚ non vieni anche tu?
Roberto Falciola (presidente AC Carignano)

Angela Cavagli… Torto
Suor
MARCELLO
LORENZA,
originaria di Vairano Patenora (Caserta)
festeggia i suoi 50 anni di vita trascorsi
svolgendo il prezioso compito di educatrice
dell'infanzia nell'Istituto Religioso delle Suore
Battistine, ora a Salerno.
Una vita spesa
nella carit• e
nell'umilt•,
portando nel
cuore il dono
prezioso della
fede.
Uno splendido
esempio
per
tutta la sua
famiglia
alla
quale da sempre
insegna, quanto
poco basta per
essere davvero
felici in un mondo dove anche il superfluo
sembra indispensabile.
I suoi fratelli, le sue sorelle, cognate, cognati,
nipoti e pronipoti quasi tutti residenti in
Carignano, ringraziano il Signore per il grande
dono ricevuto e Le augurano di continuare
ancora a lungo la sua preziosa opera.
I parenti

Un ritiro di preparazione al Natale con don Franco
Per permettere a chi ne senta il bisogno interiore di concedersi una pausa di riflessione spirituale, di preghiera
e di confronto comunitario per vivere bene il prossimo Natale, l’AC organizza un ritiro per il week-end sabato 15 e
domenica 16 dicembre 2007.
Sono invitati tutti, perch‰ ci saranno percorsi diversi adatti alle varie et€ (bambini, ragazzi, giovani e adulti); inoltre
i bambini pi• piccoli saranno accuditi da una baby sitter, cosŠ anche i giovani genitori potranno concedersi un tempo
per s‰.
Il ritiro si svolger„ a Casalpina di Mompellato e sar„ guidato dal nostro viceparroco don Franco Gonella.
Partenza sabato ore 14,30, rientro domenica ore 17,30. ‹ possibile partecipare anche una sola giornata. Per
informazioni rivolgersi a Roberto Falciola 011.969.7429 o 333.320.4453, falciola@libero.it o agli altri responsabili di
AC.
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Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Soggiorno marino ad Alassio:

dal 3 al 17 febbraio, dom.pom./dom. pom., in collaborazione con

la parrocchia di LA LOGGIA. Partenza alle ore 15 da p. Savoia.
- 14 giorni di pensione completa, in camere doppie con servizi
privati
- bevande ai pasti
- assistenza infermieristica, infortuni e RC
- trasporto gratuito andata e ritorno
Costo : € 400 ( + 7,50 € al giorno per singola) . Informazioni e iscrizioni in Ufficio Parrocchiale.

Viaggio a Lucca e Assisi.

25 – 27 aprile. Partenza ore 6, pranzo a Lucca (visita al centro
storico e al Duomo, pranzo) ; trasferimento ad ASSISI. Sistemazione in albergo del centro. Sabato : visite a
San Francesco (messa), alla tomba del Santo, e alla chiesa superiore. Tempo libero. Nel pomeriggio :
visita a San Damiano ( o all’Eremo delle Carceri in taxi). Domenica mattino: San Rufino, Santa Chiara (
messa). Nel pomeriggio: S. Maria degli Angeli
e ritorno a Carignano per le ore 21. In via di
organizzazione. Spesa presunta € 190. Iscrizioni indicative in Ufficio. Da gennaio programmi e versamento
dell’acconto.
********************

Pellegrinaggio a Roma, con

la Diocesi. Partenza in bus da Carignano ven. 30/5 ore 14.
Cena libera in autogrill, arrivo a Roma in serata e sistemazione in albergo. Sabato mattino e pomeriggio:
visite a Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, San Paolo, centro storico (p. Navona, Palazzo
Madama, Campidoglio, Trinit† dei Monti, Piazza di Spagna). Domenica : proseguimento delle visite. Mel
pomeriggio messa alla Chiesa di San Giuseppe via Trionfale con il Cardinale Poletto. Lunedˆ 2 giugno: al
mattino messa in San Pietro con i pellegrini della nostra Diocesi, visita alle grotte con la prof. di fede alla
tomba di Pietro. Alle 11 incontro con il Papa per l’udienza in Vaticano. Pranzo e ritorno nel pomeriggio a
Carignano.
Il programma • in via di definizione ed • affidato per l’organizzazione all’Opera Diocesana Pell.
Da gennaio apertura delle iscrizioni indicative. Versamento dell’acconto a marzo in Uff. Parrocchiale.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
DI PIETRO Giulia Maria - FERRONII Giorgia - FERONE Edoardo - CAULA Maria - DI CERBO Giovanni MENGOZZI Riccardo - MENGOZZI Manuele - CANTAMUTTO Lorenzo - LIPRINO Alessandro MARCHESANO Mario - MARCHESANO Giulia - ALBERA Irene - CATTEL Alessandro - LASI Alessandro FALCONE Giada - GILLI Rebecca

Sposi nel SIGNORE
TAROZZO Andrea con PELLICANO Antonella - GIANOTTI Edoardo con CHIESA Barbara - BERUTTO Marco
con PAUTASSO Elisa - GANDOLFO Gian Mario con PIOLA Margherita - GALIZIA Luca e TABERNA Karem

IL SIGNORE ha chiamato a s† :
MATTIO Cesare di a. 81 - PEJRETTI Giuseppe di a. 79 - BIOLATO Agostino di a. 72 - TRUCCONE Antonietta
ved. CHICCO di a. 93 - MAROCCO Mario di a. 73 - RIVIERA Aldo di a. 77 - DEMARCHI Francesco di a. 86 GAMNA Marianna di a. 95 - MARINARO Annina in PINNA di a. 60 - CANUTO Alfonso di a. 72 - MARGARIA
Anna Grazia di a. 59 - VALSANIA Alessio di a. 89 - DESTEFANIS Teresa ved. BORSERO di a. 89 - BAUDUCCO
Ferruccio di a. 92 - PIOLA Riccardo di a. 39 - DEALBERA Maria in NICOLA di a. 75 - PAUTASSO Emilio di a. 56
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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“ Ho solo un barattolo di giardiniera,
eccolo…”

Sono le parole di una tenera vecchietta che non
ha esitato un attimo a dare ci‰ che poteva per i
poveri.
E altre risposte generose sono giunte da tanti carignanesi alla cui porta abbiamo bussato per
chiedere un piccolo contributo. Contributo per la
raccolta viveri avvenuta il 10 e 11 novembre, organizzata dai ragazzi dell’Operazione Mato Grosso in collaborazione con la Parrocchia di Carignano.
Sono stati raccolti circa 18 quintali tra pasta, riso,
farina, zucchero, sale, olio e scatolame vario che
arriveranno presto ai tanti poveri accolti nelle nostre missioni in Brasile, Bolivia, Ecuador e Per….
Siamo felici per la risposta generosa di tutta la
popolazione carignanese sia di chi ha donato i
viveri sia di chi ci ha aiutato a realizzare la raccolta.

In questo numero ...
“Ho solo un barattolo di giardiniera, eccolo …”

1

Primi passi ...

2

La coppa dei Santi … parte prima!

3

Colletta alimentare

3

Amori in corso

4

Ven Fora
4

Un ringraziamento particolare va’ alla Parrocchia,
ai suoi ragazzi a Don Giuseppe, Don Franco e
Don Giovanni che ci hanno messo a disposizione
l’oratorio ed a Daniela Tontini della Giovani Insieme che ci ha prestato gratuitamente la sede per
mangiare e dormire. Abbiamo fatto tanto…ma •
ancora poco..questo • sicuramente quello che ci
dir† la nostra amica Suely Pereira che il 7 dicembre prossimo torner† dai suoi 6 mesi in Per… a
stretto contatto con la povert†. Per questo abbiamo ancora voglia di correre e darci da fare cimentandoci in ogni genere di lavoro per aiutare
chi • stato meno fortunato di noi. Chi volesse
contattarci per darci qualche lavoro o per qualsiasi altra cosa pu‰ farlo chiamando il 333-9060580.
Grazie a tutti di cuore.
I ragazzi dell’OMG di Carignano
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I n s e r t o

G i o v a n i

Primi passi ...
Mi • stato chiesto di raccontare com’• stato il mio
primo impatto con la realt† carignanese, ma sono
sempre pi… consapevole che questa riflessione non
pu‰ prescindere da un’altra: come sono stati i miei
primi mesi da prete?
Essere prete • un’esperienza straordinaria, vivere in
parrocchia l’arricchisce, se possibile, ancora di pi….
Se oggi sono in mezzo a voi • a causa del gran dono ricevuto dal Signore, gran dono che • anche
grande responsabilit†, responsabilit† che, saggiamente, agli inizi del ministero viene fatta condividere
con chi • pi… anziano e navigato. Direi che la prima
nota buona sta proprio qui, nella calda accoglienza
trovata in casa parrocchiale dove mi aspettavano
due bravissimi e pazientissimi confratelli: don Giuseppe e don Giovanni.
Abitare in parrocchia ed essere parroco o, come nel
mio caso, “aiuto” del parroco significa abitare in
quella realt† che sta “presso le case”; non molti,
infatti, credo che conoscano il significato della parola parrocchia: essa deriva dal
greco (par‡ + oikˆa) e dice allo
stesso tempo la “stranierit†” e la
“vicinanza” del parroco nella
comunit† in cui • mandato. Un
prete che arriva in una comunit†
deve entrare in punta di piedi,
con rispetto, sapendo che quella
comunit† non l’ha costruita lui,
ma che a lui • stata affidata e
com’• arrivato un giorno partir†
nutrendo la speranza di aver
fatto qualcosa di buono non per
la sua fama, ma a gloria del Signore. Uno di passaggio, ma
che deve farsi coinvolgere nella
sua missione nell’anima e nel corpo… e mentre scrivo queste righe comincio a sentirmi inadeguato…e
prego…
Ci‰ che mi ha colpito giungendo tra voi • la presenza di una comunit† vivace, nella quale emerge la
presenza di un bel gruppo di giovani, che sa ancora
cercare nella S. Messa della Domenica e nei Sacramenti il fondamento della propria fede e del proprio
operare. Non mi sbilancio in nessun tipo di giudizio
perch‚, visti i tempi prematuri, sarebbe non solo
temerario, ma anche presuntuoso da parte mia pretendere di aver gi† capito tutto e di aver trovato la
ricetta per migliorare.
C’• da migliorare? Sicuramente sˆ! Perch‚ la vita
spirituale • un cammino di perfezionamento verso la
santit† e non credo che ci sia una comunit† gi† arrivata alla meta, quindi anche a Carignano dobbiamo
e possiamo fare meglio e di pi… per annunciare e
testimoniare il Vangelo.
Come sapete sono stato delegato ad occuparmi di
quella parte importante della nostra comunit† che

sono i giovani e i ragazzi. Ho quindi incontrato gli
animatori delle superiori ed abbiamo studiato un
percorso per ogni gruppo (I, II, II-IV-V sup) e da
met† novembre sono cominciati gli incontri; cosˆ
pure ha fatto il gruppo del “passaggio” (III media)
nel quale sono impegnato un po’ pi… direttamente
per mancanza di animatori disponibili. Un’attenzione
particolare cercher‰ anche di riservare per i futuri
cresimandi andandoli a trovare ogni tanto e curando i ritiri loro e dei rispettivi genitori. E’ partita finalmente l’animazione di Oratorio al Campo giochi,
ogni sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, rivolta alle elementari e alle medie e proposta da un bel
gruppo di animatori di et† tra i 15 e i 19 anni. Continua invece l’esperienza ormai consolidata dei giovani ultra diciannovenni: preghiamo insieme i vespri
a San Giuseppe e mangiamo cena in fraternit†, condividendo ci‰ che a turno ognuno si offre di preparare. Insieme si • deciso di darci anche, mensilmente,
un momento formativo approfondendo la conoscenza di un libro della Bibbia.
Pian piano • partita anche la
collaborazione con il Consiglio
di A.C. e con il gruppo Scout;
• stato poi bello fare la conoscenza del gruppo O.M.G. e
dei due Cori di giovani (chi in
et† e chi in spirito) che animano
la Messa delle 10.30 in Parrocchia e delle 19.30 in Santuario.
Un po’ pi… deludente dal punto
di vista della partecipazione, ma
non certo da quello organizzativo, l’iniziativa proposta dalla
commissione giovani della
nostra UP: la Festa dei ragazzi
del 10 novembre ha visto la presenza di soli cinque
bambini della nostra parrocchia; un po’ meglio •
andata con gli incontri di formazione biblica per i
giovani del 7 e 14 novembre.
Il prossimo appuntamento pi… degno di nota sar† il
mini campo del 27/28/29 dicembre rivolto agli animatori dell’oratorio del sabato e ai ragazzi di III, IV e
V superiore a Villa San Pietro di Susa; sar† una bella occasione per arricchirci un po’ di pi… spiritualmente.
L’Amore divino ci chiede di lasciarci coinvolgere,
non si tratta evidentemente soltanto di proporre delle iniziative ma di lasciarci convertire per essere
pronti ad incontrare il Signore che viene. Personalmente, dopo una fase iniziale dedicata per necessit† pi… alla conoscenza dei gruppi, vorrei poter conoscere le persone perch‚ credo che sia anche attraverso un dialogo personale aperto e sincero che si
possa crescere nella fede.
Buon Avvento a tutti.
Vostro don Franco.
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La coppa dei Santi … parte prima!
Domenica 18 novembre alle ore 20:30 nel campo da calcio dell'oratorio "Campo Giochi" si • disputata la prima partita fra la parrocchia e il
santuario dei padri Oblati. La sfida • stata molto emozionante e non
sono mancati colpi di scena da ambo le formazioni.
Ci‰ che ha reso speciale questa manifestazione sono state le persone che hanno partecipato nelle rispettive squadre, gente che nessuno immaginerebbe mai su un campo da calcio, perch‚ fino a quel
momento il calcio era solo per specialisti.
A voi lettori cercare di riconoscerli nella foto.
Dopo una prima fase molto combattuta la parrocchia passa in vantaggio con Paolo Pautasso, che cosˆ segna il primo goal nella storia
della competizione; poi un'autorete ad opera di fratel Daniele e, da
qui in poi come avrete notato, per il santuario • stata una partita tutta
in salita. La parrocchia ha sempre amministrato il vantaggio con eleganza e determinazione sprecando molte azioni, ma regalando grandi emozioni ai pochi spettatori presenti. Dopo due tempi da 30 minuti
la partita finisce con il risultato di 5-2 per la parrocchia. Da segnalare
il fair play fra le due formazioni… infondo siamo tutti una famiglia.
Dopo la doccia, i reduci della partita hanno continuato la serata in
pizzeria dove non sono mancati cori e brindisi ai vincitori della manifestazione.
Per ora e tutto, arrivederci all'anno prossimo.
Paolo Pautasso

Colletta alimentare
Grande successo ha avuto l’XI edizione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi Sabato 24 Novembre 2007 negli oltre 6800 supermercati e
ipermercati di tutta Italia. L’iniziativa ha permesso di
raccogliere oltre 8.800 tonnellate di prodotti alimentari (pi… di 400 tonnellate rispetto allo scorso anno) che saranno
rigorosamente utilizzate e ridistribuite
dalla Fondazione del Banco Alimentare
Onlus. Il Presidente Monsignor Mauro
Inzoli ha ringraziato tutti i partecipanti e i
volontari che hanno reso possibile ancora una volta questa importante occasione di aiutare il prossimo: <<La “Colletta
Alimentare” ha evidenziato che, anche in
momenti difficili e di sacrifici, come quelli
attuali, le persone sono sempre capaci
di guardare e ascoltare chi propone esempi di speranza, rendendosi cosˆ vivaci protagonisti nella condivisione gratuita della vita delle persone e delle famiglie pi… bisognose.>>
Anche la cittadina di Carignano ha aderito pi… che
egregiamente alla proposta nazionale, che ormai si
ripete con costanza da alcuni anni a questa parte.
Grazie all’intervento di molti volontari (il gruppo degli

Alpini, i membri della Croce Rossa, il gruppo famiglie,la branca R/S degli scout del Carignano 1, oltre a
tutte le persone che gentilmente hanno offerto il loro
tempo e aiuto), alla calorosa collaborazione dei supermercati (Lidl e DixDi), e soprattutto
a tutti i cittadini di Carignano che hanno deciso di partecipare, sono stati
raccolti 1800 Kg di alimenti non deperibili, prontamente trasportati al centro
di raccolta pi… vicino. Questo nostro
intervento • veramente di grande importanza, il Banco Alimentare ogni
anno da assistenza a oltre 1.385.000
persone in tutta Italia, un numero che
dovrebbe mostrare l’enorme necessit†, ora come sempre, alla sensibilizzazione dei consumatori nei confronti di
una realt† che si trova proprio qui, non molto lontano
da tutti noi. Anche in Italia ci sono migliaia di affamati,
con storie e situazioni diverse, ognuno di loro merita
un po’ del nostro aiuto, della nostra attenzione e con
la Colletta Alimentare abbiamo sicuramente dimostrato di essere disposti a tanto per il nostro prossimo.
La branca R/S del gruppo scout del Carignano

Amori in corso
Siamo alla fine dell’anno e si sta per concludere una
bellissima esperienza vissuta negli ultimi otto mesi:
LA RADIO.
Sˆ, perch‚ tempo fa ci venne proposto di tenere una
trasmissione su Radio Nichelino Comunit†.
Dopo alcune resistenze abbiamo deciso di buttarci in
questa avventura e cosˆ abbiamo incominciato.
Il bello della diretta, il contatto con il pubblico, le testimonianze delle coppie che si sono alternate in radio,
l’accompagnamento di Dio, tutto ha reso questa esperienza ancora pi… affascinante.
Una bellissima occasione che abbiamo condotta in
diretta tutti i mercoledˆ sera, dalle21:30 alle 22:30.
La Trasmissione, che si chiama “Amori in corso” e
che terminer† il 26 dicembre, ha affrontato nel corso
delle puntate molti argomenti come il corteggiamento,
il potere del fascino, la sessualit†, i nuclei di morte di
una relazione, l’amore Munifico e l’amore Crocifisso
per arrivare al tanto atteso Matrimonio.
Ovviamente tutto guidato e accompagnato sapientemente dalla Parola di Dio, dalla quale siamo sempre
partiti per farci condurre e di lˆ estrapolare i concetti
chiave per la nostra vocazione Matrimoniale. Ci siamo
resi conto di quanto non si finisca mai d’imparare da
Dio e dall’uomo e di quanto la realt† dell’Amore sia-

complessa e soggetta a leggi che Dio ci ha lasciato in
eredit† nella Bibbia, il libro della vita.
Per ora ci prenderemo una pausa per permettere alla
creatura che portiamo in grembo di venire al mondo e
dedicarci quindi in modo privilegiato alla nostra famiglia.
A Dio piacendo, per‰, vorremmo ripartire il prossimo
anno con un nuovo corso sulla genitorialit†, sempre
facendoci guidare dalla parola di Dio e dalle numerosissime coppie che ritroviamo nell’Antico e Nuovo
Testamento; da qui vorremmo partire per riattualizzare questa parola ai giorni nostri … ormai quasi 2008!!
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone
di Carignano che ci hanno permesso di poter svolgere
questo servizio, tenendoci i bambini mentre noi eravamo in radio.
Senza il loro aiuto spontaneo e prezioso tutto questo
non si sarebbe potuto svolgere, e molte persone e
coppie non ne avrebbero tratto beneficio.
Al prossimo anno e a tutti tanti cari auguri affinch‚
Ges… Bambino nasca nei nostri cuori e nelle nostre
famiglie.
Ciro e Betta

VENFORA
Il gruppo Giovani che si riunisce a San Giuseppe ogni
venerdˆ sera alle ore 19 per recitare i vespri e mangiare cena insieme, con l’aiuto e la guida di Don Franco
ha deciso di pregare e condividere in modo pi… intenso
con un momento formativo a scadenza mensile in cui
si approfondir† la conoscenza di un libro della Bibbia.
Tutti i ragazzi, parlando e confrontandosi con Don
Franco, hanno sentito l’esigenza di conoscere un po’
pi… a fondo la Parola di Dio ed eventualmente intervallare le catechesi con dei cineforum.
Per quanto riguarda, nello specifico, la parte della Bibbia da studiare, la proposta iniziale sarebbe di affrontare il libro dei salmi perch‚:
- contiene le preghiere che usava Ges… stesso.
- i primi cristiani li hanno riletti alla luce di Ges… per primi continuando ad usarli.
- sono vari per quanto riguarda le tematiche e toccano
anche problemi della vita quotidiana.
- li usiamo nella liturgia delle ore, ma forse non li conosciamo cosˆ bene.
Per quanto riguarda le date degli incontri sono ancora
in via di definizione, ma si tratter† comunque di un venerdˆ al mese (da cui nasce il nome VenFora = Venerdˆ di Formazione) a partire dall’anno nuovo.

Credo che la preghiera non € tutto,
ma che tutto deve cominciare dalla preghiera…
Uno slancio del cuore,
un semplice sguardo gettato verso il cielo,
un grido di gratitudine e d’amore nella prova
come nella gioia.
Buon Avvento e Buon Santo Natale!
La staff dell’Inserto Giovani

