Marzo 2008
E’ un augurio che, ripetuto negli anni,
rischia di perdere il significato cristiano. La
Morte e Risurrezione di Ges•, evento
celebrato nella Settimana Santa e nella
Pasqua, ‚ il mistero che sta al centro della nostra fede e va quindi meditato, preparato e vissuto con l’aiuto
che la liturgia ci propone in questo tempo.
Il Card. Arcivescovo, nella lettera di
quaresima, giƒ diffusa nelle nostre chiese, ci
offre una bella riflessione sul valore della liturgia
come strumento “di autentiche esperienze della
bellezza e grandezza di Dio”....”La liturgia ‚
anzitutto mistero di discepolato, chiamata a stare
con Ges•, nell’intimitƒ della preghiera. La liturgia
esprime questo invito a tutti i discepoli del
Signore: le porte della chiesa sono aperte e
chiunque pu† entrare a vedere quel che accade.
Ma soltanto chi si lascia coinvolgere nella fede,
nella relazione con il Signore e con i propri
fratelli, pu† comprendere e gustare i gesti e le
preghiere.”... ”Pensiamo alla ricchezza simbolica
del cero nella Veglia Pasquale, che attraversa in
processsione l’aula della chiesa, ripercorrendo lo
stesso tragitto della croce del venerd‡ santo,
indicando giƒ che la risurrezione renderƒ la croce
albero di vita, luminoso e fiorito”...
“La
partecipazione piena e attiva alla celebrazione
liturgica, che ‚ stato il vero obiettivo della riforma
liturgica, non mira ad altro che a questo: farci
intravedere la gloria del Signore, che brilla sul
volto del Cristo crocifisso e risorto; guidarci
all’ascolto della sua Parola, che risuona nelle
Sacre Scritture, introdurci nel mistero di Dio, che
si dona a noi nel segno sacramentale, cos‡ da poter
affermare anche noi, come i primi discepoli:

Settimana Santa 2008
16 Marzo - Domenica delle Palme.
Alle ore 10.15: benedizione dell’Ulivo all’Oratorio Campo
Luned€ Santo :
ore 20.45 :
Gioved€ Santo:
ore 18.00 :

Venerd€ santo:
ore 18.00 :
ore 21.00 :

Giochi.
Segue processione in Duomo
per la messa delle 10.30
Celebrazione Penitenziale in Duomo,
con la presenza di molti confessori.
Se ne approfitti, specialmente da chi non
ha provveduto durante la Quaresima
in Duomo solenne concelebrazione
dell’Eucarestia. Presentazione dei
bambini della 1• Comunione.
Esposizione all’altare della Reposizione
fino alle ore 21.
Conclusione con preghiera comunitaria
liturgia della Passione, Venerazione
della Croce e Comunione.
VIA CRUCIS nelle vie antistanti il Duomo

Sabato santo Messa di Risurrezione, con liturgia
ore 21.00 : della luce, della Parola, dell’acqua
battesimale e quella Eucaristica.
23 Marzo Domenica di Pasqua :
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messe ore 9 – 10.30 – 18.30

Pasquetta : messa ore 9

‘Ci† che noi abbiamo udito, ci† che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ...noi lo annunciamo a voi’”...”Una liturgia
semplice e nobile: questo ‚ il compito che ancora e sempre ci attende per attuare i principi della riforma liturgica.
La semplicit• della liturgia sta tutta nella trasparenza dei suoi gesti e delle sue parole, che rinviano alla santitƒ
semplice e ospitale di Ges•. Non c’‚ bisogno di riti strani, n‰ di parole magiche, per dire l’amore del Signore e la sua
presenza trascendente e soprattutto non si deve piegare le liturgia alle strategie del media, quali lo spettacolo o
l’utilizzo eccessivo ed ingombrante delle tecnologie, per renderlo pi• interessante e comprensibile”...
La nobilt• esprime invece una liturgia piena di rispetto E’ forse su questo punto che dobbiamo maggiormente
lavorare, per ricuperare quella dimensione di dignitƒ, rispetto, riserbo, maestƒ, splendore, che rischiano di essere
oscurate nel nome di una vicinanza di Dio vissuta con sciatteria e superficialitƒ o di una
semplificazione con la quale ci si illude di rendere pi• comprensibile il rito, modificandolo a
proprio piacimento. Abbiamo il dovere di ricercare la nobiltƒ e la dignitƒ dei linguaggi, dei
gesti, delle parole, adatte alla sacralitƒ del Mistero, perch‰ tutto dica la bellezza dell’amore
di Dio rivelato in Ges• Cristo”
Queste indicazioni del nostro Arcivescovo, pi• diffuse nella sua lettera, ci siano di aiuto per
partecipare con gioiosa devozione alle celebrazioni Pasquali e per orientare in futuro la
nostra liturgia secondo tale spirito.
Buona PASQUA !.
Don Giuseppe

Non abbiate paura perch€…….
ne vale la pena!
"Ma sai gi€ cosa farai? Studierai, ti potr•
chiamare? Potr• venirti a trovare?" Ecco
alcune delle numerose domande che mi
vennero fatte tre anni or sono, alla vigilia della
mia entrata nella Comunit€ delle Suore del
Famulato Cristiano. Ricordo ancora oggi con
chiarezza e sentimenti di tenerezza quei
momenti, e ricordo bene anche la mia risposta
evasiva, ma sincera a tutte quelle domande:
"Non so cosa far•, so solo che cercher• di
seguire il Signore! Per il resto star• a vedere!".
Ebbene, solo adesso posso finalmente dare
una risposta perch‚ ho visto e vissuto cosa
vuol dire "Chi mi vuol seguire rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua". E gi€, ma prima il Signore chiama e
aspetta una risposta da parte nostra alla sua
Vocazione, che ƒ sempre Vocazione all'Amore.
A cuore aperto posso condividere con voi che
il Signore si fa presente con infinita pazienza e
tenerezza nella vita di tutti e cos„ ha fatto
anche nella mia! Potrei scommettere qualsiasi
cosa sul fatto che qualcuno abbia detto:
"Quella di Mariella ƒ una vocazione adulta!",
ma io dico, no! Non ƒ la vocazione che ƒ
adulta, perch‚ il Signore chiama sempre, fin
dal grembo materno: piuttosto ƒ la mia
risposta che ƒ stata data da giovane- adulta!
Mi dico sempre, infatti, che ero come sorda
agli stimoli del Signore, e, in confidenza, sono
stati proprio tanti! Provo ad esprimervene
qualcuno in breve. Innanzitutto il Signore mi
ha concesso di vivere e crescere in una
famiglia ricca di valori umani e religiosi che
mi sono stai trasmessi con amore: grazie!!! E
poi mi ha aiutato l'ambiente parrocchiale in

cui ho potuto incontrare Ges… a partire dalle figure
sacerdotali, religiose ed educatori che io definirei veri
testimoni di Cristo con il loro esempio di vita. E
ancora i gruppi di catechesi e giovanissimi di azione
cattolica, il servizio nell'OMG dove ho incontrato i poveri,
le settimane comunitarie col gruppo giovani, il canto di
lode al Signore che sempre mi metteva in crisi quando
cantavo: Eccomi, Signore io vengo, si compia in me la tua
volont€!!! Tutto concorse a realizzare l'incontro con Ges…
e a far crescere la mia relazione con Lui. Se proprio devo
fissare un punto di partenza, allora dico che tutto ƒ
iniziato nel 1997 alla Giornata Mondiale della Giovent… a
Parigi. La tematica "Maestro dove abiti?" Disse loro:
"Venite e vedrete" ƒ stata la prima occasione per sentire
la sua chiamata, ma allora ero ancora sorda e la
situazione di vita (ero legata affettivamente e studiavo)
non mi facevano andare pi… in l€… Ma come sempre il
Signore non si ƒ stancato e continuava a manifestarsi
negli incontri con le persone, negli eventi della vita e nella
sua Parola, sicuro che prima o poi avrei risposto! Quante
volte nelle liturgie domenicali sono penetrate e risuonate
nel mio cuore le parole: "non temere", "coraggio", "vieni e
seguimi"… E cos„ passavano serenamente gli anni dal '97
al 2003. Un aneddoto particolare accadeva nel 2002:
pensate, durante una formazione giovani, il relatore
presentando s. Francesco, a un certo punto si soffermava
sul seguire Ges… con radicalit€ fino al portare la sua croce,
allorquando consegnava proprio a me la croce di s.
Damiano: in quel momento ho sentito come un fremito
nel cuore, come una scossa, un invito a fare qualcosa di
forte… ma l'occasione per uscire incontro a Ges… ƒ
arrivata solo nel febbraio 2003, agli Esercizi Spirituali. L„
finalmente ho aperto le orecchie, ho ascoltato la chiamata
del Signore alla sua sequela nella vita religiosa, ho messo
da parte la paura, e mi sono semplicemente affidata. Al
solo pensarci mi viene ancora forte l'emozione e lo
stupore di quel momento: sola, davanti al Santissimo,
dopo aver letto il brano della chiamata dei primi discepoli
"Maestro dove abiti? Venite e vedrete" sono scoppiata in
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lacrime, come liberata da quella paura che mi
bloccava a seguirLo, da quello stesso timore
che il Signore mi invitava ad allontanare con il
suo "non temere!". Certo, dopo la
consapevolezza sono passati altri due anni
durante i quali ho lavorato e continuato a
servire il Signore nella attivit€ della parrocchia
e poi… nel febbraio 2005 (il mese di febbraio ƒ
speciale!) l'accoglienza delle Suore del
Famulato Cristiano e l'entrata felice in
comunit€! Perch‚ le Suore
del Famulato Cristiano? Beh,
perch‚ ho trovato in loro
testimonianza di servizio
concreto per la famiglia
e per i giovani e non solo,
anche testimonianza di vita
donata al Signore con gioia
e sorriso non solo in Italia,
ma anche nelle missioni!
Allora non sapevo quali
fossero
carisma
e
spiritualit€: ora posso dire
che il carisma dell'Istituto ƒ
in un contesto di famiglia
con spirito di famiglia
vissuto
con
affabilit€,
accoglienza gioiosa, stile di vita semplice,
umilt€ e sollecitudine al servizio. Tutto questo
per formare, accompagnare e inviare chi ƒ
impegnata nel lavoro domestico e chi
costituisce la famiglia (dal bambino
all'anziano). Il modello ƒ Cristo Servo,
particolarmente nella Lavanda dei piedi e
nell'apprestamento del cibo, insieme con
Maria che si fa umile serva nella Visitazione. E
poi proprio durante quei giorni di esercizi mi ƒ
stato chiaro che era la famiglia religiosa in cui
il Signore mi voleva: quale grazia aver ricevuto
le Suore del Famulato a Carignano nel 1997 e,
se ci fate caso, subito dopo la GMG!!!
Penso a questo punto di essermi un po'
confessata sulla chiamata del Signore che
certo non telefona direttamente al cellulare
(!), n‚ spedisce una e-mail (sarebbe comodo
no?), ma sceglie di farsi presente con gli
strumenti pi… semplici e veri che ha a
disposizione, nel nascondimento che a Lui
tanto piace: le persone, gli eventi della vita e la
sua Parola.

Rubo ancora qualche attimo prezioso del vostro tempo
cercando di dare una risposta concreta alle domande di
tre anni fa!!! Certo sono contenta del cammino di
formazione fatto e riconosco anche le fatiche vissute e
superate grazie all'accompagnamento di una maestra di
formazione, delle suore e di alcune compagne. Non si
cammina da soli… Per capirci: come i discepoli sono stati
con Ges… tre anni alla sua sequela e poi inviati, nella mia
piccola realt€, sulla stessa scia, per tre anni mi sono
allenata alla sequela di Ges…! Gi€, allenata… Per
affrontare una gara sportiva ci si deve
preparare sforzandosi e sudando (l'ho
imparato bene quando giocavo a pallavolo!),
e cos„ per la vita religiosa ƒ necessario un
buon allenamento sotto tanti aspetti: la
preghiera (che alimenta il rapporto con
Ges…), la vita fraterna con le gioie e le
difficolt€, la pratica dei consigli evangelici
(povert€, obbedienza e castit€), la scoperta
dei propri limiti e della propria piccolezza
dinanzi all'Infinito, il lasciare tutto, famiglia
e amici compresi, per riconoscere che il
cuore ƒ innanzitutto per Dio, il rinnegare se
stessi per far entrare Lui, la Verit€, e
quant'altro legato alla vita in casa. Bisogna
sapersela cavare in ogni situazione: dallo
stiro, alla cucina, al bucato... Non sono di
certo diventata una cima in tutto, anzi, comunque mi ƒ
stato trasmesso lo stile del Famulato e spero di migliorare
per il futuro con la grazia del Signore! Qualcuno potrebbe
chiedere: ma come hai fatto a resistere senza vedere i tuoi
o gli amici? La risposta ƒ che la forza te la d€ il Signore,
perch‚ se ƒ la sua volont€ per te, non ti abbandona, mai.
Anzi nel distacco ho scoperto quali e quanto profondi
erano i rapporti con le persone…
Spero di non avervi annoiato, ma siccome non so se
ancora potr• condividere con voi prossimamente, ne ho
approfittato ora che mi appresto a fare il grande passo: la
professione religiosa e l'Eccomi incondizionato a Ges…! E
ne approfitto ancora per dire ai giovani e alle giovani: non
abbiate paura se sentite che il Signore vi chiede qualcosa
di pi…, se vi chiede di donarvi a Lui: buttatevi nelle sue
braccia di Padre, scommettete alto ed Egli vi dar€ la gioia
vera, quella che non finisce!!! Un consiglio: aprite bene le
orecchie! Chi vuol capire capisca…

novizia Mariella

p.s. Vi aspettiamo numerose al Famulato Cristiano!!!

Scuola di Teologia dell’U.P. 46
Con l'incontro sul discernimento comunitario come metodo per la progettazione pastorale e sugli organismi di
partecipazione, tenutosi lunedƒ 25 febbraio, si „ concluso il secondo anno del percorso pastorale di teologia di base
che ha visto impegnata l'Unit… Pastorale n. 46.
Il secondo ciclo di incontri del corso di Teologia di Base, terminato appunto lunedƒ scorso, ha focalizzato l'attenzione
sulle sorgenti e sulle strutture locali della comunione fraterna della Chiesa, comunit… che per i credenti appare anche
come un “mistero”, come una realt… complessa non rappresentabile con definizioni esaurienti e complete, che si
manifesta nella sua essenza principalmente nella celebrazione della liturgia eucaristica.
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Di questa nostra Chiesa-realt…, con il percorso pastorale compiuto con gli ultimi cinque incontri, „ stata presentata e
spiegata la struttura di guida episcopale, illustrando sia le strutture locali della comunione fisicamente e
geograficamente intese (quali la diocesi, la parrocchia, l'Unit… Pastorale), sia evidenziando gli altri luoghi ove si
realizza la comunione della Chiesa, meno individuabili da un punto di vista fisico-geografico: ossia la famiglia (quale
Chiesa domestica), il ministero ordinato, la ministerialit… parrocchiale (ovvero i laici nella Chiesa).
Con la presentazione del discernimento comunitario come metodo di progettazione per la pastorale, il corso ha
terminato il proprio compito precettivo, lasciando ai partecipanti la realizzazione dei principi appresi: l'analisi del
mistero della Chiesa come luogo della fede professata „ quindi partita da strutture piˆ generali fino ad arrivare a
presentare le strutture piˆ semplici attraverso le quali si realizza la comunione della Chiesa; anche la scansione dei
tempi e dei temi oggetto di incontro ha rivestito un ruolo importante nella comunicazione del concetto per cui l'opera
e la partecipazione dei fedeli laici sono fondamentali per l'incremento e l'edificazione della Chiesa e della sua opera
missionaria.
Piˆ concretamente, ciascuno degli incontri, scandito secondo i tempi della esposizione del relatore,
dell'approfondimento a gruppi ed infine nell'eventuale dibattito scaturito da domande dell'assemblea, ha presentato la
Chiesa sotto aspetti diversi, a seconda dei soggetti maggiormente coinvolti, secondo il loro specifico determinato
ministero, nella realizzazione della comunione: i diversi ministeri (famiglia, ministero ordinato, laici) sono stati
presentati non come parte di un tutto, bensƒ come appartenenti alla realt… complessa della Chiesa, e la loro missione
si esplica in un compito peculiare, secondo il dono ricevuto e secondo i canoni ispiratori della dottrina.
In ogni incontro, i relatori hanno enfatizzato il richiamo ai fedeli al loro compito, presentando le diverse modalit… in
cui esso pu‰ realizzarsi nei diversi ambiti di vita (religiosa o laica), o la propria attivit… in quella della diocesi, intesa
come struttura locale della comunione; peraltro, un'attenzione particolare „ stata rivolta, in ogni incontro, alle
difficolt… ed al pericolo, talvolta incombente, di eccessi nella parcellizzazione dei compiti e nella coordinazione dei
diversi ministeri, con il pericolo, conseguente, di una deriva verso il protagonismo ovvero verso un sentimento di
chiusura nel proprio piccolo ambito, con la rivendicazione di meriti particolari; proprio per questo motivo „ stato
richiamato il discernimento comunitario quale metodo per la progettazione della pastorale attraverso gli organismi di
partecipazione (es.: Consiglio Pastorale): metodo che si concreta nella progettazione e scelta da cristiani di quanto si
ritiene utile per la comunit…, assumendosi anche la responsabilit… della comunit… cristiana, perseguendo il piˆ
possibile la convergenza di intenti.
Bilancio finale di questo secondo ciclo di incontri: sotto il profilo della partecipazione, „ stata registrata qualche
defezione, soprattutto nel periodo post natalizio; sotto il profilo dei contenuti, „ stata registrata una maggiore
partecipazione al dibattito, stimolato anche dall'interesse del contenuto dei temi, strettamente attuale e concreto.
Il corso di teologia di base riprender…, per l'anno C (terzo ed ultimo di questo corso), con l'inizio dell'anno liturgico
2008-2009.
Monica Pagliano

servire la vita
Il 3 febbraio, in occasione della Giornata per la Vita, sul piazzale
delle chiese, con un’ offerta libera si poteva avere in cambio un vasetto di
primule. Le offerte erano destinate ai Cav ( Centro di aiuto alla vita). E’
un modo per ricordare che difendere la vita ‚ un dovere di tutti, perch‰
nessuno pu† restare indifferente di fronte a questi numeri:
- 4 milioni 740 aborti, in Italia, in trent’anni (legge 194 approvata il 18
maggio 1978 ed entrata in vigore il5 giugno)
- 11.147 aborti, in Piemonte, nell’anno 2005 (e tanti altri dati statistici si
potrebbero ancora riportare).
L’aborto ‚ negare la vita ad una persona, ad un bambino, ad un figlio. I
motivi per cui le donne arrivano ad una struttura sanitaria per abortire
sono tantissimi e la loro ‚, senz’altro, sempre una decisione sofferta, ma la
loro sofferenza non finisce l‡. Gli operatori sanitari diranno loro che ‚
semplice, che serve poco tempo… Torneranno a casa senza la
responsabilitƒ di un figlio, ma con tutta la sofferenza di aver distrutto una
vita, perch‰ un figlio, anche se non voluto, resta sempre dentro al cuore e
sulla pelle! Se invece di parlare soltanto di diritto all’aborto – adesso
esiste anche quello “leggero”, un paio di pillole e un bicchiere d’acqua!-,
se invece di abbassare la percezione del dramma che l’aborto in realtƒ ‚,
alle donne si dicesse che hanno diritto alla maternitƒ e si indicassero loro
le strutture a cui possono rivolgersi per far nascere un bimbo, anche
nell’anonimato, allora, forse, potrebbero scegliere in modo consapevole,
usando la loro libertƒ.
Tutti noi sappiamo che la vita ‚ sacra: va accolta e va difesa.
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Sappiamo che non esiste una vita
che vale pi• di un’altra e non
possiamo scendere a compromessi,
anche quando qualcuno cerca di
confonderci le idee con giri di parole
o in nome della libertƒ e
dell’emancipazione.
La Chiesa difende con forza la vita
prima della nascita, e non potrebbe
fare altrimenti, perch‰ chi ‚ pi•
“piccolo” di un bambino quando ‚
ancora nell’ utero della madre?
Chiunque pu† decidere per lui, senza
tenere conto che senz’altro lui vuole
vivere. Spetta allora a tutti e ad
ognuno il compito fare qualcosa per
la vita, perch‰ ci sono incontri, ci
sono parole, ci sono piccoli gesti
concreti capaci di ridare coraggio e
speranza, capaci di…far nascere un
bambino!
Angela Cavagliƒ
Nelle chiese della nostra Parrocchia,
con la vendita delle primule, si sono
raccolti euro 1774, che sono stati
devoluti al Cav di Carmagnola, via
Cavassa 42 – tel. 011 972.22.32

Non tutti i Carignanesi conoscono
l’esistenza di questo gruppo, la sua origine e
il suo funzionamento.
Nato negli anni ’70, allorch‰ il crollo di
parte del muretto, che separa il Campo giochi da via della Molinetta, rese inagibile un campo di bocce, costruito
artigianalmente da un gruppo di appassionati, in gran parte pensionati.
L’allora Parroco don Carlo Dolza era appena venuto in possesso del nuovo Oratorio, acquistato dal suo
precedessore don Pietro Bordone dai sigg. Bona, che lo usavano come deposito della Ditta,
Mentre al Campo giochi si facevano i primi lavori di adeguamento, il vecchio oratorio maschile era rimasto
vuoto, Don Dolza pens† di accogliervi
questo gruppo di pensionati, rimasti
privi di spazi, ed essi negli anni hanno
trasformato il cortile in campo da bocce
e la sala adiacente in sala carte e di
conversazione. Negli anni recenti molti
altri lavori, ad opera di volontari del
gruppo, hanno abbellito l’ingresso , il
cortile che confina con l’edificio
occupato dalla sede degli Alpini , la
sala di ritrovo e i bagni.
Memoria storica degli eventi ‚
il sig. Abb• Pierino,
che ormai
novantenne, ha visto tutte le
trasformazioni,
partecipando
assiduamente alla vita del Circolo,
chiamato un tempo “Rami secchi”,
nome poi ripudiato per comprensibili
motivi
e trasformato in Gruppo
Pensionati di P.za Savoia.
Il locale del Circolo ‚ aperto ogni
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 ed
offre l’opportunitƒ di trovare amici a
Momenti conviviali
chi ‚ solo, oppure desidera passare qualche ora fuori
casa per due chiacchiere o per una partita a carte. Tutti possono partecipare : l’unica cosa richiesta ‚ il rispetto
vicendevole, per la crescita di una sana amicizia, umana e cristiana.
Per il gruppo Pensionati
Giuseppe Crivello

Condividiamo la fede in Cristo con tutta l’Unit• Pastorale
La Diocesi di Torino € impegnata in questo anno pastorale nella solenne professione di fede (Redditio
Fidei) voluta fermamente dal nostro Cardinale Arcivescovo al termine delle missioni diocesane.
Il percorso tracciato dal Cardinale prevede l’organizzazione di momenti significativi ai diversi livelli della
nostra Chiesa locale. Si parte con iniziative pastorali nelle singole comunit‚ parrocchiali e si termina con la
convocazione in Vaticano di tutta la diocesi, prevista nel periodo delle festivit‚ del 2 giugno prossimo e che
avr‚ come momento maggiormente significativo la professione di fede sulla tomba di San Pietro.
Il 30 marzo prossimo € prevista una tappa di questo percorso organizzata a livello di singola Unit‚
Pastorale. Tutte le Unit‚ della Diocesi che sono chiamate a vivere in condivisione e amicizia un momento
di festa nello spirito della Redditio Fidei.
Tutti noi fratelli in Cristo, in quanto appartenenti all’Unit‚ Pastorale n.46, che comprende le parrocchie di
Carignano, Casalgrasso, Castagnole, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piovesi e Virle, siamo invitati a
partecipare all’incontro organizzato dalle parrocchie che si svolger‚ presso la struttura del nostro Oratorio
Campo Giochi con inizio alle ore 15.
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Il programma prevede un tempo per la visita agli stands illustrativi delle realt‚ e attivit‚ delle singole
parrocchie con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze tra le nostre comunit‚ cristiane in un clima di
gioia e amicizia.
In contemporanea, la Commissione Giovani della nostra Unit‚ proporr‚ ai nostri ragazzi alcune attivit‚ e
giochi che si concluderanno con la merenda per tutti.
A seguire, € previsto un breve saluto da parte del nostro amato Don Giuseppe che, nella veste di
moderatore dell'Unit‚ Pastorale, illustrer‚ il senso dell'incontro.
Infine concluderemo il pomeriggio ancora tutti insieme in duomo, alle ore 17,15, partecipando alla
celebrazione della S. Messa con “Redditio Fidei”, messa che sar‚ impreziosita dai canti dei cori provenienti
dalle diverse parrocchie dell'Unit‚.
Alberto Turletti

Il suo ricordo nel nostro duomo.
Finisce con la traduzione della epigrafe lodatoria, a cura di Mons.Renzo Savarino e Mauro Grosso, la conoscenza
di questo personaggio che si Ä inserito nella storia di Carignano.

PROPOSTA DI TRADUZIONE E NOTAZIONI CRITICHE
A Dio ottimo massimo.
Giovanni Francesco Perrachino1
barone di Pontey2, patrizio di Pinerolo,
uomo nel quale il valore fu pari alla sapienza, la sapienza precedette gli
anni,
nel sedicesimo anno [d’etƒ] laureato in filosofia3
nel diciannovesimo4 anno pretore della patria
nel ventiduesimo anno consigliere e referendario dello Stato
piemontese5
nel ventiquattresimo anno senatore di Torino6
fu fatto come mai nessuno prima e con incredibile consenso.
Subito dall’Altezza regale della Savoia
che ammirava la matura prudenza del giovane [e] l’intelligenza capace
al sommo governo,
dapprima […] ai confini
e dopo nelle valli di Luserna7 […] fu preposto con potere.
Infine, di tutto […] fu designato pretore8.
Di Ceva […] sovrintendente
il focolaio della peste […] ‹nella vicina› Liguria divampava,
‹dalle terre› subalpine fosse ‹allontanata› […] con tale merito,
che a lungo rimase il dubbio presso i popoli salvati
se dovessero chiamarlo o custode della pubblica incolumitƒ, oppure padre.
‹Si› mostr† […] padre,
mentre nei pericoli da affrontare e nelle fatiche da sopportare
nulla risparmiava della propria […] per difendere l’altrui9,
governatore delle valli di Luserna
i diritti della religione contro la sfrontatezza degli eretici
costantissimamente per manifesti rischi della sua sopravvivenza10

1

Nacque a S. Donato di Pinerolo il 19 gennaio 1628.
L’attuale ChŽtillon, che Perrachino acquist† nel 1663, insieme al titolo baronale, dall’allora barone Francesco Girolamo
Challant.
3
Nel 1645, il 16 dicembre si laure† a Torino. Aveva studiato a Chambery.
4
Nel 1648.
5
Dal 20 agosto 1650.
6
Dal 10 maggio 1652.
7
Dal 24 marzo 1658 fu cognitore, direttore e giudice su tutte le cause delle valli valdesi.
8
Fu capitano generale di giustizia dal 16 dicembre 1665.
9
Ipotizziamo un termine femminile per l’aggettivo “altrui”, in quanto cos‡ orienta il testo latino: “PROPRI•... ALIENAM”.
10
Negli anni degli incarichi nelle valli valdesi, svolse una vera e propria missione contro i “Barbetti”.
2
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certo di spaventare tenendo lontano i nemici per la fede,
oppure dai colpi dei nemici […] finch‰ non vedesse danni alla fede11 .
Pretore generale di Piemonte
i rapinatori per armi e ‹numero› […] forti
con gran prontezza scacci† […]
perch‰ fu come un prodigio, che cos‡ tanti mostri umani12
per il valore di un solo Ercole, in modo tanto veloce siano stati domati.
Avendo ottimamente meritato con questi chiarissimi incarichi per la pubblica prosperitƒ,
e [essendo] davvero aureo arbitro di giustizia, poich‰ mirabile dispregiatore dell’oro,
in fine trov† riposo in seno alla Gloria
nel suo anno trentanovesimo d’etƒ della recuperata salvezza13 1666.
Al coniuge amatissimo Margherita Falcombello14 ,
al padre dilettissimo
Giuseppe Antonio Bonaventura Perrachino15
addolorati posero.
---------------------------11

Questi danni sarebbero stati arrecati dai nemici della fede.
2 Traduzione letterale. Le lacune del testo in questo passo rendono imprecisa la giustificazione grammaticale della proposizione.
Se ne pu† forse tuttavia scorgere il senso. Altra traduzione possibile: •Tanta fosse la grandezza della meraviglia, che [tanti] i
prodigi degli uomini‘.
13
•Della recuperata salvezza‘: s’intende “dell’era cristiana”.
14
Fu la seconda moglie di Perrachino, che spos† a S. Donato di Pinerolo il 13 marzo 1659. Ella era vedova del medico Tomaso
Maurizio Rousseau ed era nata ad Avigliana il 17 gennaio 1633; mor‡ a S. Donato di Pinerolo il 29 novembre 1686, dopo aver
fondato con testamento, il 10 luglio 1686 le Perrachine, poi dette Figlie del Deposito della Beata Vergine. La prima moglie di
Perrachino era stata Fiorenza Ruinetto, originaria di Racconigi, morta a Ceva il 21 marzo 1658. Da queste prime nozze nacquero a
Pinerolo il 22 ottobre 1656 le gemelle Laura Ippolita e Anna Caterina, la quale ultima mor‡ in tenera etƒ.
15
Fu il figlio che Perrachino ebbe dalla seconda moglie, Margherita Falcombello.
1

Si ringraziano : don Giuseppe, don Franco, don Giovanni per la disponibilitÅ e la fattiva collaborazione.

Angela CavagliÄ

BILANCIO della PARROCCHIA anno 2007
Il bilancio parrocchiale, a diversit‚ di quello aziendale, ha la finalit‚ di comunicare ai sostenitori della
parrocchia l’impiego dello loro offerte in funzione delle varie attivit‚ pastorali.
Le entrate, costituite dalle offerte varie raccolte in ufficio in occasione di messe, battesimi, matrimoni, sepolture
ammontano ad € 38.920, mentre quelle raccolte in chiesa (collette, bussole) risultano ad € 31.066, per un totale di €
69.986.
Le uscite pi† significative sono costituite da stipendi e rimborsi pari a circa 28.000 Euro, riscaldamento ( gasolio,
gas, energia, acqua, tasse rifiuti) per € 14.804.
Il restante attivo € servito a far fronte a spese varie di manutenzioni ordinarie, assicurazioni, vitto, inchiostri e carta
stampa, nonch‡ a lavori di ristrutturazione e arredo di un alloggio in Casa San Giovanni e alla notevole spesa per la
copertura in erba sintetica del campo da calcio in Oratorio (€ 84.000) , per la quale siamo ancora in attesa di un
contributo dalla Fondazione S.Paolo...se arriver‚. In ogni caso la spesa € ben fatta poich‡ serve a tanti ragazzi e
giovani ( e meno giovani) che vi si alternano in ogni periodo dell’anno.
d. g.

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Soggiorno ad Alassio
Nella prima quindicina di febbraio
una quarantina abbondante di persone di
Carignano e di altri paesi vicini hanno
partecipato
a una vacanza al mare,
organizzata dalla Parrocchia. Sono stati
giorni di riposo e di grande distensione,
favoriti da bel tempo persistente, che ha
permesso camminate giornaliere fino a
Laigueglia, per chi aveva ...birra in corpo e
magari necessit€ di smaltire l’abbondanza
del cibo ai pasti.
La messa serale raccoglieva molti
nel
salone
dell’albergo,
con
la
partecipazione
di
parecchi
amici
Carignanesi alla S.Messa serale
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bergamaschi, che ogni anno ritroviamo in vacanza nel nostro Hotel.
Camminate, partite a carte, lunghe
conversazioni e immancabili visite a negozi e mercati hanno riempito le giornate, che sono volate via in fretta.
Una gita pomeridiana fino a San Remo ci ha permesso di vedere il famoso Ariston del Festival della
canzone, il casin• e la chiesa russa nella via centrale della celebre cittadina, con i lussuosi negozi da guardare e ..tirar
dritto. Siamo tornati tutti soddisfatti, con il proposito di ripetere l’esperienza il prossimo anno.
d.g.

Pellegrinaggio a ROMA con la Diocesi. ( 29 maggio – 2 giugno).
I programmi sono ormai a conoscenza , poich‚ da tempo esposti in fondo alla chiesa e in ufficio parrocchiale. I posti
disponibili sono ormai pochi (15) e vanno occupati entro il 25 marzo, allorch‚ anche la Diocesi
chiude le iscrizioni, avendo ormai esauriti i posti (4.000). Dopo tale data riempiremo il bus per i
posti vacanti allargandoci alle parrocchie vicine.
La partenza ƒ fissata per venerd€ 30 maggio alle ore 14, cena libera in autogrill, con arrivo a
Roma in tarda serata. Sabato e domenica saranno dedicati alle visite, come da calendario del
programma. Domenica alle 18 : messa con l’Arcivescovo e i Pellegrini Diocesani, a San Paolo
fuori le mura. Luned€ idem in San Pietro alle ore 8. Segue la visita alle tombe dei papi, con la
professione di fede alla tomba di Pietro. Alle ore 12 udienza dal Papa, riservata alla Diocesi di
Torino. Pranzo e ritorno a Carignano nella tarda serata. Il prezzo ƒ ribassato, rispetto al
precedente annuncio, a 390 € in camera doppia, riduzione al 50% per il primo bambino sotto i
dodici anni, gratis per il secondo. Per ulteriori informazioni tel. (ore pasti) al 011.969.7173.

Gita pellegrinaggio ad Assisi

(25-27 APRILE)

Rimangono a disposizione una quindicina di posti : la chiusura delle iscrizioni avverr‚ alla fine di marzo, con il
saldo della quota : € 190. I programmi sono esposti sui tabelloni in fondo alla chiesa e in ufficio parrocchiale.

Soggiorno a Cattolica

Anche quest’anno si ripeter€ l’esperienza degli scorsi anni, dal 4 al 14
giugno (mattino / mattino), con il medesimo prezzo dello scorso anno, per i 10 giorni , a Cattolica : € 380,
bevande,servizio spiaggia e trsporto in bus A/R compresi. Cambia l’Hotel che ƒ il San Giusto, vicino a quello dello
scorso anno, in via Oberdan.
Iscrizioni in Uff. Parrocchiale, con il versamento di € 50. Saldo a Cattolica.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
ANDOARDI Pietro - GIUGANINO Benedetta - ROSSO Daniele - GOMAN Cristian - GOMAN Cristina PETRUZZA Enrico - DAVIE' Martina - TORCHIO Melissa Paola - CANI Chiara - FALCONE Elena GIRAUDI Giulia – Battezzati nel 2007: 65
PONTE Sofia - LAGO Daniele - DE MARCO Michela - OSELLA Carlotta – SADYI Omar

Sposi nel SIGNORE
SERRA Riccardo con VALENZUELA VASQUEZ Carolina –

IL SIGNORE ha chiamato a sƒ :
GALOTTI Carla ved. CARPINELLI di a. 87 - MATTIO Franco di a. 72 - COLOVATTI Giordano di a. 84 SAVARINO Giov.Battista di a. 79 - ROPOLO Bartolomeo di a. 79 - CHICCO Nicola di a. 83 - TORASSA
Maddalena ved. VAUTRETTO di a. 85 - BRUSA Giuseppina ved. GANDIGLIO di a. 94 - TOSCO
Francesco di a. 84 - BANIN Rino di a. 65 - NICOLA Giacomo di a. 81 - GROSSO Angela di a. 81 DEORSOLA Giuseppe di a. 79 -BRUSA Domenico di a. 80 – Defunti nel 2007: 118
MATTIO Michele di a. 46 - AMBROSIO Giovanni di a. 62 - FERRAGLIO Arcangelo di a. 74 - RUBINETTO
Naria Teresa ved. ALBERA di a. 85 - BORGOGNO Giov.Battista di a. 73 - MILANI Mario di a. 91 - VACCA
Antonio di a. 80 - FERRAUDO Luigi di a. 73 - MAROCCO Felicita ved. NAVONE di a. 81 - NOVAJRA
Margherita ved. BASILE di a. 94 - PEJRETTI Margherita di a. 85 - SPINELLO Caterina in ZANELLA di a.
83 - ROCCHIA Luciana ved. BRANDINO di a. 94 - BUSSO Matteo di a. 86 - REVEL Romilda in ORUSA di
a. 76 - MIGLIASSO Amalia ved. BALSAMO di a. 84 - BRUSSINO Giovanni di a. 90 - BARBERO Natalina
ved. CESTE di a. 95 – CALLEGARIN Maria ved.GEREMIA di a. 89Parrocchia 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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Devo essere sincero: non ho
ancora ben capito se le parole
Redditio Fidei e quanto ne consegue siano un chiaro rimando
ad un’iniziativa conosciuta oppure se molta gente faccia ancora
spallucce sottolineando con un
“boh” la propria beata ignoranza
in proposito. Ho un po'
l’impressione che questa proposta della nostra chiesa locale
possa essere descritta parafrasando il celebre detto sull’araba
fenice: “che ci sia ciascun lo dice, cosa sia nessun lo sa” e forse anche il “perch‡ sia” non €
tanto chiaro. E’, invece, ormai
chiaro che la Redditio Fidei nella
Chiesa delle origini concludeva
il cammino catecumenale degli
adulti che volevano diventare
cristiani: dopo l’intenso cammino
per diventare cristiani nel quale

L’eccezionale normalit•
avveniva la Traditio fidei, al sabato
santo, prima della celebrazione
dei Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana, avveniva la Redditio
fidei, durante la quale gli “eletti”
riconsegnavano al Vescovo la fede ricevuta, avendola appresa e
avendo iniziato a viverla nella
Chiesa. Salta subito all’occhio la
differenza col nostro vissuto: questa terminologia viene applicata a
noi soltanto in analogia (per similitudine), in quanto noi siamo gi‚
battezzati e, nelle intenzioni del
nostro Vescovo, quest’anno, inserendosi al termine delle missioni
diocesane, intende verificare il
nostro personale percorso di fede
e farci ridire la nostra adesione ad
essa. Altrove e in altri momenti
sono stati spiegati i percorsi e le
modalit‚ in cui si sviluppa questo
cammino.
C’€ tuttavia una doman-

In questo numero ...
L’eccezionale normalit•

1

I ministranti costruiscono una “Superstrada con
Gesƒ”

2

Per un sabato pomeriggio alternativo: c’…
l’Oratorio

3

Se conoscessi il Dono di Dio

3

Venerd† sempre piƒ giovani fra Vespri e Ven Fora!
4 imprese da Dio

4
4

da che molte volte e da molte
persone ho sentito porre: “Che
bisogno c’era di dedicare un anno speciale, con tutte le conseguenti iniziative, per sottolineare
la riflessione sulla fede, quando
questa azione € o, almeno, dovrebbe essere al centro
dell’azione pastorale delle nostre
comunit‚?”.
La domanda € lecita e nasconde
la preoccupazione di non riuscire
a far tutto con la dovuta cura.
D’altronde, inutile nascondercelo, c’€ una grande fatica a coinvolgere la comunit‚ e si rischia,
aggiungendo incontri ad incontri,
di ritrovarci tra le solite persone.
Io credo per‰ che sarebbe davvero opportuno che tutti ci fermassimo a riflettere sulla nostra
fede, sulla nostra adesione personale a Ges† Cristo. Certo €
normale che un buon cristiano
faccia questo ed €
normale che ogni
buon pastore annunci Ges† Cristo e si
prodighi per alimentare la fede di tutti i
credenti ogni domenica, anzi sempre.
Ma non nascondiamoci che a volte la
“normalit„” pu‰ generare
mediocrit‚,
assuefazione.
Ma
possiamo assuefarci
all’annuncio evangelico? A dare uno
sguardo alla nostra
societ‚ direi che il
rischio € reale. Se
Continua a pag. 2
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Continua da pag. 1
non ci fosse questo rischio, anzi
se non fosse che questo rischio
€ qualcosa di pi† di una semplice ipotesi, oggi non parleremmo
della necessit‚ di una nuova
evangelizzazione per le nostre
terre di antica tradizione cristiana (e Carignano non € un’isola
felice). Il Vangelo di Ges† non €
una cosa normale, € eccezionale
per definizione. L’eccezionale
normalitÄ della nostra fede sta
proprio nella necessit‚ di vivere
nella normalit„ della nostra vita
l’eccezionalit„ del suo contenuto: Ges† Cristo.
I giovani sono per loro natura
aperti ad accogliere le novit‚ e

I n s e r t o

noi pi† adulti dobbiamo essere in
grado di far loro percepire la novit‚ della fede data in dono all’uomo
di ogni luogo e tempo.
Nella Chiesa universale - e la nostra diocesi sta cercando di camminare in questo senso - si ricercano le vie di una catechesi nuova, intergenerazionale, comunitaria che non si riduca ad una pura
socializzazione, che sia rispettosa
della tradizione rivelata e che sia
offerta a tutti e in special modo a
chi si € allontanato.
Per prepararci degnamente alla
Pasqua che viene proviamo a confrontarci con queste parole della
lettera ai Romani:“Con il cuore
infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la pro-

G i o v a n i

fessione di fede per avere la salvezza” (Rm 10,10).
L’atto di fede domanda una voce, un corpo,
un gesto, un’ azione che esprime ci‰ che c’€ nel cuore e trasforma la propria vita. Domandiamoci se tutte le nostre azioni
sono degne del nome che ci
qualifica: cristiani!
Augurando a tutti gli amici lettori
una buona Pasqua concludo con
un augurio di san Paolo: “Che il
Cristo abiti per la fede nei vostri
cuori” (Ef. 3, 17).
Vostro don Franco

I ministranti costruiscono una “Superstrada con Gesƒ”
Domenica 10 febbraio
si
€
sv ol t o
a
Carignano,
presso
l’orat orio
campo
giochi, il Samuel (ritiro
dei chierichetti). I
ministranti di alcune
parrocchie
della
diocesi di Torino si
sono
rit rov ati
a
Carignano per passare
un’intera giornata di
divertimento e gioco.
Nella mattinata, dopo
aver fatto tutti insieme
colazione a base di t€
e biscotti e aver annunciato il
tema
della
giornata:
”SUPERSTRADA CON TE”, ci
siamo recati in chiesa per
celebrare la S. messa, celebrata
da don Franco, con tutta la
comunit‚.
Al termine siamo ritornati
all’oratorio dove si sono svolti
alcuni giochi in attesa di andare
a mangiare. A pranzo abbiamo
avuto l’opportunit‚, come ormai
da alcuni anni, di gustare la

pasta, gentilmente preparata da
alcuni genitori!!!
Nei momenti successivi al pranzo
si € svolta, a grande richiesta dei
bambini, una partita a calcio alla
quale hanno preso parte anche
alcuni animatori.
Conclusa la partita € iniziato il
momento pi† importante della
giornata: dopo aver fatto un gioco
introduttivo, ci siamo divisi in
gruppi nei quali ci siamo soffermati

su argomenti pi† seri.
Gli animatori hanno
cercato di far capire ai
bambini l’importanza
di Dio nel nostro
cammino
e
nella
nostra vita. Abbiamo
spiegato loro come
Dio sia la guida sulla
strada che € la nostra
vita.
Al termine di questa
riflessione, dopo aver
fatto merenda, ci
siamo salutati dandoci
appuntamento per la
fine di aprile, cio€ in occasione
del prossimo ritiro dei ministranti
che si svolger‚ a Roma. Infatti
tutti i chierichetti sono stati
invitati a recarsi nella capitale
per incontrare il Papa.
Come al solito tutti i bambini e
gli animatori al termine della
giornata erano esausti ma felici
per i bei momenti trascorsi.
Fabio Ballati
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Per un sabato pomeriggio alternativo: c’… l’Oratorio!
Anche quest’anno gli Animatori
dell’Estate Ragazzi propongono i
fantastici pomeriggi di Oratorio.
Tutte le settimane, il sabato, alle
ore 15.00, al campo giochi, don
Franco e gli Animatori aspettano
i bambini delle scuole elementari, per giocare, riflettere, pregare
e divertirsi insieme.
Le attivit‚ cominciano con una
scenetta che introduce il tema
della giornata. Poi, dopo una
breve riflessione, tutti insieme a
giocare! A met‚ pomeriggio i
giochi si interrompono per pregare insieme e, dopo, gustare la
buonissima merenda, gentilmente preparata dai genitori del
Gruppo Famiglie. Infine si gioca
ancora fino alle 18.00, quando ci

si saluta dandosi appuntamento
per il sabato successivo.
L’attivit‚ di oratorio € una buona
occasione per divertirsi, ma anche per riflettere in maniera
semplice e simpatica su temi
ispirati alla religioni cristiana. I
bambini hanno la possibilit‚ di
trascorrere una giornata in compagnia e, allo stesso tempo, tornare a casa arricchiti dalle attivit‚ proposte.
Allora… vi aspettiamo!!
Gli animatori

Se conoscessi il Dono di Dio
Con l’arrivo di don Franco per
noi animatori (e non solo!!) sono
arrivate diverse novit‚ ed € proprio di una di queste novit‚ che
vi vogliamo parlare. Per la prima
volta quest’anno si sono svolti,
nelle vacanze invernali, a Villa
San Pietro di Susa, i “Campi
Invernali”. Durante questi tre
giorni passati in amicizia, allegria ma anche in stretto legame
con Dio gli animatori hanno affrontato il tema dei doni, perfettamente calzante con il
periodo natalizio. In ogni giornata si affrontava un aspetto dei doni
legato naturalmente con
la fede. Il primo giorno,
il ventisette dicembre, si
€ affrontato il tema “Dio
come dono”, il secondo
giorno “La vita come
dono di Dio” e l’ultimo
giorno “Noi come dono”.
La giornata cominciava
presto, tutti si riunivano
in cappella per le lodi
mattutine, velocissima

(ma non troppo) colazione gentilmente preparata da Bruna e Anna
e poi via con le attivit‚ divisi in
gruppi guidati dagli animatori pi†
vecchi. Intorno a mezzogiorno
pranzo, un po’ di tempo libero poi
si ripartiva con la cosiddetta
“condivisione” in cui tutti i gruppi
esponevano ci‰ che era stato detto e ci si confrontava spesso con
animati (ma non troppo!!) dibattiti.
Ma non ci si dedicava solo ad attivit‚ serie e basta, anzi spesso e

volentieri, all’interno della giornata, venivano inseriti momenti di
gioco, tornei a calcio e chi pi† ne
ha ne metta. Intorno alle sei don
Franco, ogni giorno, celebrava
una messa facoltativa e dopo
essersi riempiti la pancia con
un’abbondante cena tutti divisi di
nuovo in gruppo ma stavolta non
per riflettere ma per affrontarsi in
vari giochi e qualche volta per
assistere a trucchi di magia offerti dal mitico mago Frenki. Pur
essendo
stata
un’esperienza mai vissuta prima d’ora, noi
Animatori che vi abbiamo partecipato dobbiamo ammettere che
l’organizzazione € stata
molto buona e che i
temi trattati hanno sicuramente contribuito alla
formazione personale e
spirituale di ognuno di
noi.
Stefano Stassi

Venerd† sempre piƒ giovani tra Vespri e Ven Fora!
Ciao a tutti! Siamo il Gruppo
Giovani, ma noi ci consideriamo
pi† come i fratelli e le sorelle
della Settimana Comunitaria.
Difatti, proprio al termine di una
di queste memorabili avventure,
nasceva il vivo desiderio di continuare a pregare insieme: da l‹ al
ritrovarsi ogni venerd‹ alle 19:00
per la recita dei Vespri nella
Chiesa di San Giuseppe il passo
€ stato breve.
E siccome € risaputo che non di
soli Vespri vive l’uomo, perch‡
non fermarci in seguito per una
cena tra amici? Per chi si star‚
chiedendo cosa accade dopo, €
presto detto… Una serata al mese ci si incontra per una tappa
fondamentale del nostro cammino di giovani e adulti, la
“formazione”, dove si ha
l’occasione di confrontarsi l’uno
con l’altro (e perch‡ no, anche di
scontrarsi) e di dare spazio a

momenti di riflessione. Tutto questo con l’aiuto di attivit‚ sempre
diverse, come la visione di un film
da cui trarre spunt o per
un’eventuale discussione (un consiglio? Evitate “Il pranzo di Babette”!!!) e le varie tematiche affrontate con la collaborazione di validi
esperti venuti a dedicarci un po’
del loro tempo. Ad esempio il commercio equo e solidale, o il toccante racconto dei genitori di Miriam
sulla loro esperienza missionaria
in Nicaragua, fino al recente approccio alla politica: con l’aiuto
prima di Roberto Falciola, poi del
simpatico Marco, con il quale abbiamo compreso quanto sia difficile trovarsi in accordo anche solo
nell’ambito del consiglio comunale
di un piccolo comune… Per poi
beneficiare della testimonianza di
un sindaco “vero e proprio”, Angelo Elia. In ultimo il 25 gennaio abbiamo iniziato un nuovo percorso

che ci sta portando a conoscere
meglio la Liturgia delle Ore, chiamato simpaticamente VEN FORA, che s‹ vuol dire “venerd‹
formativo”, ma € anche una tipica espressione dialettale che
suona da invito ad uscire di casa: Ven F‰ra! E tra un incontro e
l’altro… Non manca certo la parte ludica, chiamata anche
“serata svacco”, ad esempio
quella dedicata ai rispettivi compleanni, come ben sa la nostra
new entry Martina… E che dire
delle immancabili sfide a colpi di
Tab† o Trivial…?
Venire per credere, vi aspettiamo a braccia aperte!
Il Gruppo Giovani
Elena Canavesio

4 imprese da Dio
La commissione giovani
dell’Unit‚ Pastorale 46,
ha pensato di organizzare quattro incontri
rivolti ai giovani a partire dai 16 anni.
Tali incontri trattavano
di quattro differenti argomenti:
il primo, tenuto da don
Germano Galvagno, ci
ha fatto riflettere sul
problema della Rivelazione, spiegandoci che la Bibbia
€ il frutto dell’incontro tra
l’ispirazione di Dio e la cultura
dell’uomo.
Ci siamo fermati a confrontarci
sul brano della creazione facendone emergere le caratteristiche.
L’autore non pone attenzione sul
come € stato creato il mondo,
ma sul perch‡.
In questo l’interesse scientifico si

differenzia da quello della fede.
Il secondo incontro, che aveva
come relatore padre Gola, ci ha
fatto meditare sull’attualizzazione
dell’Apocalisse, spiegandoci che
tale testo, contrariamente a ci‰
che si pensa, non parla tanto della
fine del mondo, ma €
un’interpretazione della storia.
I cristiani di sempre sono cos‹ invitati a saper leggere i segni dei

tempi con gli occhi della
fede e della speranza.
Il terzo incontro, tenuto
da Angela Cavagli‚ e
don Franco, aveva come tema gli Angeli.
Ci hanno proposto un
cammino di (ri)scoperta
di tali figure attraverso
un percorso artistico,
musicale e biblico.
Al momento in cui scriviamo, l’ultimo incontro
sui demoni deve ancora aver
luogo.
Quest’iniziativa € stata interessante perch‡ abbiamo avuto la
possibilit‚ di riflettere su argomenti di cui non si sente parlare
spesso.
Eleonora & Martina

