Giugno 2008
Abbiamo trascorso un anno costellato di
eventi straordinari.
Innanzitutto la celebrazione dell’anno della
“Redditio Fidei”, voluta dal nostro Arcivescovo, ci ha fatto partecipare a momenti di vita comunitaria un
po’ fuori dell’ordinario. La domenica prima di Natale la professione di fede fatta in Parrocchia,
all’interno della Novena, fatta in preparazione, sul tema della fede. Poi la domenica dopo Pasqua, 30
marzo, una professione di fede nell’Unit• Pastorale, le cui Parrocchie sono convenute al Campo
Giochi per illustrare nei singoli stands la storia, le dimensioni e le attivitƒ di ogni Comunitƒ. Al termine
ha fatto seguito una solenne concelebrazione in duomo, con la partecipazione dei parroci e di tutti i fedeli
dell’Unitƒ Pastorale. La vigilia di Pentecoste, alla Chiesa del Santo Volto, professione di fede
Diocesana, cui hanno partecipato sacerdoti e fedeli di tutte le parrocchie della Diocesi. Anche la nostra
Parrocchia si „ fatta presente con un bel gruppo di persone, sopprattutto giovani. Alla fine, il 2 giugno,
“Redditio Fidei” a Roma, alla tomba di Pietro, e con l’incontro con il Papa. Dalla nostra
Parrocchia erano presenti una sessantina di persone, parte in pullman, parte in treno e parte in...camper.
L’incontro con gli altri settemila fedeli Torinesi, nella celebrazione con Vescovo in San Paolo fuori le mura
e, il giorno seguente, in San Pietro, seguita dall’udienza con il Papa, ha lasciato in tutti sensazioni di
grande gioia ed entusiasmo.
Altro motivo eccezionale per la nostra Comunitƒ „ stata la Professione religiosa di Toselli
Mariella, che, impegnata nelle attivitƒ formative tra i giovani della nostra Comunitƒ, raggiunta la laurea
in legge, „ entrata nella Congregazione del Famulato Cristiano. Dopo tre anni di intensa formazione, ha
preso i voti il 20 marzo durante la messa delle 10.30, celebrata dal Vicario Generale Mons. Fiandino Guido.
E’ stato un evento di grande commozione, occasione di profonde riflessioni per tutti i presenti alla
cerimonia, in particolare per i giovani.
Altro momento di grande rilievo per la Parrocchia „ stata l’ordinazione sacerdotale, avvenuta
nel Duomo di Torino per mano del Card. Arcivescovo Severino Poletto, di Mauro Grosso, che il giorno
seguente „ stato tra noi a celebrare nel Duomo di Carignano la sua Prima Messa.. Cresciuto tra noi, nei vari
servizi catechetici e sportivi offerti alla Comunitƒ, laureato in filosofia, si „ avviato cinque anni fa’ allo
studio della teologia, arrivando al traguardo del Sacerdozio in questi giorni. Non c’„ gioia pi… grande per la
sua famiglia e per tutta la Parrocchia nel vederlo salire all’altare con tanta preparazione e convinzione.
Noi siamo vicini a questi giovani con la trepidazione e con il compiacimento di chi vede sbocciare
fiori rari nel proprio giardino. Affidiamo nella preghiera al Signore le loro persone e il loro futuro, perch†
su di essi „ riposta la speranza della Chiesa, per tutto il bene che potranno fare tra quanti incontreranno
nel cammino in mezzo all’umanitƒ, cos‡ bisognosa dei valori dello spirito. Il Signore sia con loro!
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Ultimo evento eccezionale di questo anno „ il raggiungimento dell’etƒ canonica per la pensione da
parte del parroco sottoscritto. Molti sono stati gli auguri ricevuti in questi giorni, ma a volte sembrano
risuonare come amichevole congedo. Poich† le dimissioni sono state presentate all’Arcivescovo a tempo
debito, non solo per i raggiunti limiti di etƒ, ma anche per la convinzione che le fatiche che si incontrano
nella giornata (spesso cominciano alle 7 e finiscono alle 23) esigono buona resistenza psicofisica e non
sempre si „ in grado di ricuperare in tempo debito il logorio da esse prodotto. E poi la convinzione che
non si possa andare... all’infinito, specialmente se si pensa che nessun parroco „ mai rimasto a Carignano
fino ai 70 anni. La storia non dice se erano i parrocchiani a non sopportare pi… o viceversa.... (!).
Ad ogni buon conto il Card. Arcivescovo ha chiesto, quasi per obbedienza, di prolungare il servizio ancora
per un anno. E pertanto andiamo avanti, confidando nella comprensione e soprattutto nella collaborazione
di tutta la Comunitƒ.

Don Giuseppe

UN ABITO SU MISURA
Che effetto che fa sentirsi dire e
scrivere “don” Mauro!... eh, s‡, fa proprio
un certo effetto apporre questo “don”
davanti al mio nome... sapete, per 31 anni
non c’„ stato... e, adesso, non mi sembra
vero! Giƒ, diventare prete: quale dono
mirabile! E dire che non ho fatto proprio
niente per meritarmelo.
A Carignano non ho bisogno di molte
presentazioni... in tanti mi conoscete...
sapete che non sono uno “speciale”, anzi,
direi che sono uno piuttosto “ordinario”. Sono nato
in una famiglia come tante, figlio di lavoratori Fiat,
primo di due fratelli; ho conseguito la maturitƒ
scientifica, mi sono laureato in filosofia, ho lavorato
presso un giornale locale; sono stato fidanzato;
facevo l’animatore in parrocchia, poi anche il
catechista... Una vita assai normale, ordinaria,
insomma.
Un bel giorno, perˆ, non c’ho pi… visto bene, in
tutto questo. Cerco di spiegarmi. Avevo affrontato
studi che mi piacevano, svolgevo un lavoro che mi
appassionava, cercavo di capire con chi costruire
una famiglia – “metter su casa”, come si dice –,
dedicavo un po’ di tempo agli altri, in parrocchia,
appunto. Eppure, c’era qualcosa che non faceva
tornare i conti. Lavoro, casa, famiglia, impegni...
Attivitƒ belle, importanti, significative. Ma mi
sembrava che mancasse sempre qualcosa. Non
capivo bene cosa, ma i conti non tornavano. Un po’
come un bell’abito, confezionato con ottima stoffa,
cucito in maniera impeccabile, ma che non ti calza
bene addosso, senza che tu capisca il perch†. Non „
l’abito su misura, quello cucito proprio al millimetro
ed esclusivamente per te. Cos‡, attraverso tanti
segni, confrontandomi con i nostri preti della
parrocchia, sono arrivato in Seminario.
Qui, in questi anni di formazione, grazia
all’aiuto dei superiori e delle belle esperienze fatte a
Torino, prima nella parrocchia di Sant’Anna – dov’„
parroco dal 1977 una “vecchia conoscenza”
carignanese, don Gian Carlo Vacha! –, poi in quella
di Sant’Ignazio di Loyola, ho capito come il buon
Dio mi chiedeva di dargli una mano: diventando
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prete! Ho scoperto che in quelle
esperienze lavorative, di studio,
affettive, di impegno per gli altri, che
avevo fatto fino ad allora, non c’era
nulla che mancasse, ma che ero io che
dovevo ancora aggiungere qualcosa,
fare un passo: capire che l’abito su
misura per me era dare una mano –
interamente, esclusivamente, per tutta
la vita – al Signore, lasciarmi fare
segno della sua bontƒ, cura e premura
nei confronti di coloro ai quali mi avrebbe inviato.
Insomma, dovevo lasciare che mi facesse prete.
Riguardata con gli occhi di oggi, la mia storia
personale mi si mostra proprio come un costante
prendersi cura del buon Dio prima di tutto nei miei
confronti, un condurmi per mano salvaguardando la
mia libertƒ di rispondergli s‡ o no; il desiderio di un
donarmi agli altri in maniera un po’ “allargata”, di
dedicarmi ad una famiglia un po’ particolare, quale
„ la Chiesa, con tutte le mie risorse e con tutte le
fatiche che questo puˆ comportare; il confrontarmi
con la persona viva di Ges…, con la sua Parola
vivente, e rendermi conto di voler stare con lui, al
servizio degli altri; preferire questo amore,
rinunciando a quello per una donna, per dei figli “di
sangue”.
Ed ora, eccomi qua. Sono diventato prete da
una manciata di giorni. Andrˆ a Santena come vice
parroco. Porterˆ con me il vero e proprio tesoro
delle esperienze fatte prima del Seminario (famiglia,
studio, lavoro, affetti, amicizie vere e profonde) e di
quelle concentrate e bellissime di questi anni di
formazione, con tanti nuovi amici giƒ preti o che lo
saranno nei prossimi tempi, altri che hanno
scoperto che il loro abito su misura „ diverso da
questo e che restano anche loro amici veri, insieme
ai giovani, bambini, famiglie e tante persone che ho
conosciuto a Sant’Anna e Sant’Ignazio, che mi
hanno accolto con pazienza e accompagnato con la
loro preghiera, stima, affetto, benevolenza. Fanno
parte della mia vita: nulla li potrƒ cancellare. Sono
tanti bei pacchetti – con i fiocchi belli grossi! – con i
quali il buon Dio mi ha manifestato la sua vicinanza,

dandomeli in regalo. E che bei regali! Ne sono tanto
contento, me li porto sempre con me, nel cuore!
Cercherˆ, sempre con l’aiuto del buon Dio – lui
c’entra sempre, non c’„ niente da fare! Š lui il
primo, non noi! –, cercherˆ di fare il prete e di farlo
per bene. Cercherˆ di essere del Signore e di tutti.

Confido nella preghiera dei “miei” amati
carignanesi, di voi in mezzo ai quali ho mosso i
primi passi per andare a cercare quell’abito su
misura, che dal 14 giugno indosso, tutto contento.

Don Mauro

GRUPPI GIOVANISSIMI Fine attivitÄ
Anche quest’anno si sono concluse con successo tutte le attivit• dei gruppi giovanissimi.
Per chi non li conoscesse si tratta di tre gruppi di ragazzi divisi per et• ( 3‚media, 1‚ superiore, 3‚-4‚-5‚ superiore)
che si incontrano una volta alla settimana nei locali di casa Gesƒ Maestro.
Lo scopo di questi incontri „ quello di creare un ambiente di amicizia, condivisione e scambio di idee sui temi della
fede, qui i ragazzi possono trovare nuovi amici e passare una serata allegra e divertente ma sempre costruttiva per la
loro crescita spirituale.
A guidare gli incontri sono animatori adulti che cercano di diventare un punto di riferimento per i ragazzi vivendo
questa esperienza con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.
Dal loro canto i giovanissimi dimostrano di apprezzare questo tipo di iniziativa partecipando attivamente con
l’allegria che li contraddistingue. Molti di loro durante l’estate sperimenteranno in prima persona cosa vuol dire
essere animatori partecipando attivamente all’Estate Ragazzi.
Gli incontri ricominceranno nel mese di ottobre e saranno aperti a tutti i ragazzi di et• compresa tra i 13 e i 18 anni;
l’unico requisito richiesto „ la voglia di stare insieme e di confrontarsi. Vi aspettiamo numerosi.

BAMBINI DELLA
PRIMA COMUNIONE
Ä

Lo scorso 13 aprile, dopo circa
due anni di preparazione, hanno ricevuto
la Prima Comunione 52 bambini di terza
elementare.
Con grande gioia hanno accolto questo
mistero che Ges€ ci ha lasciato
nell’Eucaristia e con immensa emozione e
in perfetto silenzio hanno seguito tutta la
cerimonia, alla quale hanno partecipato
attivamente. Alcuni di loro hanno letto le
preghiere dei fedeli, altri hanno portato i
doni
all’altare
nel
momento
dell’offertorio, tra i quali c’era una busta
contenente 291 euri ricavati dalle loro
piccole rinunce a favore della costruzione
di un asilo in Per€, e infine una bimba, a
nome di tutti, ha letto una preghiera,
ringraziando Ges€ dopo l’Eucaristia. A
tutti i fanciulli l’augurio di poter
considerare sempre Ges€ un amico
speciale e che gli altri possano vedere nei
loro occhi la gioia di vivere la vita in
Comunione con Lui.
Le catechiste

RAGAZZI DELLA CRESIMA
Il 18 maggio la nostra comunitƒ ha vissuto una giornata di
festa perch† alcuni suoi giovani membri hanno ricevuto il
Sacramento della Confermazione. Su incarico del nostro Arcivescovo
„ stato tra noi mons. Giacomo Maria Martinacci che ci ha guidato
nella preghiera e ha amministrato il Sacramento.
Abbiamo raccolto dai ragazzi alcune testimonianze su come hanno
vissuto questa giornata molto importante, eccone un piccolo
campione:

“La Cresima per me „ stato un momento importante dove abbiamo
ricevuto i doni dello Spirito Santo. In quei momenti di Messa mi
sentivo emozionata. L’entrata „ stata molto emozionante e
particolare.”
“La Cresima „ stata molto bella ed emozionante, perch„ mi sentivo
piƒ brava, piƒ pulita dentro e piƒ vicina a Dio.”
“Nel giorno della mia Cresima mi stavano sudando le mani, non se
per il caldo o per l’emozione; forse per tutti e due! Dopo l’unzione la
mano del mio padrino mi ha aiutato a sentirmi sicuro e ad essere
rilassato ed alla fine tutto „ andato bene.”
“Per me la Cresima „ stato un momento emozionante che aspettavo
da molto tempo e quando finalmente „ arrivato ero molto agitato.”
“La Cresima „ stata per me emozionante. In quel momento avevo la
sensazione che Dio mi guardasse il giorno dopo desideravo essere
piƒ grande e piƒ matura.”
“Quello che mi ha colpito di piƒ „ stata la cerimonia che ho trovato
molto bella.”
alcuni Cresimandi

SULLA TOMBA DI PIETRO
A conclusione dell’ anno della Redditio Fidei, tra i
settemila pellegrini della Diocesi di Torino, che si sono
recati, in pellegrinaggio, a Roma per incontrare il
Papa, Sua Santit• Benedetto XVI, c’era anche un
gruppo formato da Carignanesi e Pancalieresi
appartenenti all’UP 46.

Roma rappresenta, per i Cristiani, il cuore della Chiesa
ed ‚ il luogo dove Pietro e Paolo hanno speso la loro
vita, a testimonianza del Vangelo di Cristo.
Paolo, costruttore di tende, fariseo, era un feroce
persecutore dei Cristiani, ma la folgorante apparizione
di Gesƒ Cristo risorto sulla strada di Damasco, lo
induce a diventare un fervente testimone del Vangelo di
quel Gesƒ che aveva perseguitato. Da costruttore di
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tende qual era, diventa architetto e costruttore di
numerose comunit• cristiane. Muore decapitato a
Roma intorno al 67 d.C.
Pietro, si chiamava Simone, era un pescatore che
trascorreva la sua vita sul lago incontra Gesƒ che
cambia prima il suo nome “Tu sei Pietro ,Roccia, e su
questa roccia edificher… la mia Chiesa”, poi cambia
anche la sua vita. Una vita, quella di Pietro simile alle
nostre: con tante debolezze, presunzioni e fragilit•. Un
uomo pieno di entusiasmo e di coraggio che, soltanto
quando incontra lo sguardo sofferente di Gesƒ durante
la Passione, si rende conto di non aver capito niente
dell’insegnamento suo Maestro. Solo allora ha inizio la
sua vera conversione, quella che lo porter• a morire
crocefisso a testa in giƒ, a Roma, tra il 64 e il67 d.C.
Pietro e Paolo: i due pilastri della Chiesa che ‚ roccia
ma ‚ anche missione. Due vite cambiate e totalmente
trasformate in modo inaspettato da Gesƒ, che propone
anche a noi di cambiare vita e, se noi vogliamo, Lui,
cambia la nostra vita.
L’anno della Redditio Fidei, voluto dal nostro Cardinale
al termine delle Missioni Diocesane, ci ha offerto
l‘opportunit• di fermarci a riflettere sulla nostra
adesione personale a Gesƒ Cristo, che ‚ la nostra fede in
Lui, per rinnovarla e, poi, professarla sulla tomba di
Pietro, roccia e fondamento della Chiesa.
Sono state giornate molto intense, di preghiere e di
fatica, durante le quali abbiamo avuto modo di visitare
la Citt• con i suoi maestosi monumenti ed, in
particolare, alcune basiliche e chiese. Ma i momenti piƒ
solenni hanno avuto inizio domenica pomeriggio,
quando il nostro Cardinale ha presieduto la

celebrazione della Messa nella basilica di san Paolo
fuori le mura, costruita sulla tomba di san Paolo. A
seguire, lunedˆ mattina, la Messa sulla tomba
dell’apostolo Pietro, con la professione di fede ed infine,
il momento culminante del pellegrinaggio: il tanto
atteso incontro con il Santo Padre. “Un incontro – ha
detto il Pontefice – che corona il cammino spirituale e
pastorale
compiuto
dalla
vostra
comunit•
diocesana…Dopo questa ristoratrice pausa romana
occorre riprendere la strada e nuovi impegni vi
attendono.” Ha poi annunciato il suo consenso affinch‹
“nella primavera 2010 abbia luogo un’altra solenne
ostensione della Sindone…occasione quanto mai
propizia per contemplare quel misterioso volto, che
silenziosamente parla al cuore degli uomini…” poi ha
invitato tutti ad affidarsi a Cristo: “Se sar• Gesƒ il
centro delle vostre famiglie, delle vostre parrocchie e di
ogni comunit• sentirete viva la sua presenza e
cresceranno l’unit• e la comunione…”. Ci ha esortati a
continuare, sulla scia dei Santi, come don Bosco, il
Murialdo, il Cafasso, il Cottolengo ed altri ancora, ad
“affrontare la grande sfida educativa delle nuove
generazioni”. Infine ha affidato tutti quanti alla
protezione della “celeste madre di Cristo”. E’ terminato
cosˆ, come era cominciato, con un fragoroso applauso e
lo sventolˆo dei fazzoletti gialli ed azzurri, l’emozionante
incontro con Benedetto XVI, che ‚ senz’altro motivo di
forza per continuare il nostro personale cammino di
fede e testimoniare che Gesƒ ‚ sempre con noi, in ogni
situazione della nostra vita.
Angela Cavagli•

sabato 14 giugno ore 16
“Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel
grado di presbitero, come fedele cooperatore dell’ordine dei vescovi
nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo?”.
La voce del Card. Arcivescovo risuona alta sotto le volte della
Cattedrale, nel silenzio attento e commosso di tutti coloro che sono
accorsi all’ordinazione di don Mauro: Carignanesi, Santenesi,
Torinesi. Alle domande dell’Arcivescovo, il neo ordinando risponde
con piglio sicuro: “si, lo voglio”, assumendosi cos„, davanti al
Vescovo e alla Chiesa, l’impegno di obbedienza e di servizio al
popolo di Dio, nell’annuncio del Vangelo e nell’amministrazione dei
Sacramenti. Poi l’invocazione dello Spirito Santo e l’imposizione
delle mani (vedi foto) da parte dell’Arcivescovo, dell’Ausiliare
Mons. Guido Fiandino e, a seguire, di tutti i 30 sacerdoti presenti,
don Giovanni, don Giuseppe e don Franco compresi, oltre ai
sacerdoti del Seminario e ai giovani preti amici di don Mauro.
Un rito molto suggestivo, cui pochi dei presenti , arrivati con bus e
macchine, avevano mai assistito. Accompagnava con i canti il coro del Duomo, rafforzato da quello di Carignano. Al
termine un breve e arguto discorso di ringraziamento da parte di don Mauro suscitava un fragoroso battimani, che
serviva anche a stemperare il clima di commozione, diffusa nel cuore di tutti.
Il giorno seguente, domenica 15/6, grande festa nel Duomo di Carignano per la prima messa di Don Mauro.
Sull’altare, accanto al neo ordinato, don Ennio Rettore del Seminario con i Seminaristi, don Giovanni a far da
assistente nella celebrazione, don Giuseppe e don Franco con altri sacerdoti amici. Clima di famiglia in una
Comunit… che ringrazia insieme il Signore, stringendosi attorno a un suo membro, chiamato dal Signore a cos„ grande
compito, e che gli dimostra affetto anche con il regalo del calice e dei paramenti sacri e gli assicura vicinanza nel suo
lavoro di sacerdote, non solo a Santena dove † destinato viceparroco, ma per tutta la vita.
La festa si conclude poi al Campo Giochi, che offre un rinfresco a tutti i presenti, occasione di incontro e
felicitazioni personali con il neo sacerdote.
d. F.G
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28 / 29 GIUGNO
WEEKEND DELLA FAMIGLIA
Non ce ne siamo dimenticati, anche quest’anno vogliamo riproporre un’iniziativa
che ormai • diventata una tradizione: il “weekend dalla famiglia”. Solitamente
veniva svolto nel mese di maggio e raggruppava diverse ricorrenze, ma
quest’anno per motivi di tempo ossia mancanza di date disponibili • stato
spostato al 28/29 giugno. Il weekend inizier„ con il rosario dell’aurora che partir„
dalla Chiesa della Misericordia alle ore 7 di sabato 28, per concludersi al campo
giochi con una colazione per tutti. Durante il tragitto verr„ portata la statua della
Madonna e sar„ recitato il rosario. Sono tutti invitati: ragazzi, giovani, adulti.
Per tutta questa giornata la Chiesa rimarr„ aperta con la possibilit„ di visita.
La giornata si concluder„ alle h. 16.30 con la celebrazione dell’anniversario dei Battesimi, dove sono
invitati tutti i bambini con i genitori che hanno ricevuto nell’anno scorso, questo sacramento. Un gesto per
ricordare l’importanza di questo sacramento di iniziazione.
Il weekend continuer„ la domenica dove si celebreranno gli anniversari di matrimonio durante la S. Messa
delle h. 10.30.
Sono invitate tutte le coppie che festeggiano i 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ……di matrimonio.
Sarebbe bello riconfermare insieme
davanti a Dio l’amore coniugale.
Le persone che sono interessate
possono comunicare la propria
adesione al parroco.
dal 20 al 29 giugno 2008
Via aspettiamo numerosi per
condividere
insieme
questo
weekend.
Ore 21.00
VENERD•
20 GIUGNO
2008
S.Messa
celebrata
dal Parroco
Marzia e
Silvano

Le scommesse
dell’educazione
Dall’incontro con don
Bruno Ferrero un invito per
genitori e catechisti

don Giuseppe
SABATO

DOMENICA

21 GIUGNO

2008

22 GIUGNO

2008

LUNEDI
23 - MARTEDI0
M ERCOLEDI
25
GIOVEDI
26 E VENERDI

24

GIOVED•

26 GIUGNO

27
2008

Fasano

Ore 21.00

Festa Conclusione

Ore 21 .00

Ballo liscio,
GERARDO

Ore 20.30

e

Estate

ragazzi

moderno
anni 60.. con
MAGGIORE

G ar e dei QUARTI
FINAL I Memorial

SEMIFINALI
E
"Gianni Margaria"

Ore 21.30
Ore 2 1.00

Il gruppo
Danza Spettacolo
"Alice
Company"
presenta
" Ballando
Tempo"
(Spettacolo
realizzato
interamente
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

&
nel

Davvero molte le persone che hanno
accolto l’invito ad una serata dedicata al
da
tema ‡I bambini e i ragazzi oggi: capirli,
educarli, vivere con loro, comunicare la
VENERD•
27 GIUGNO
2008
Ore 21.00
SAGGIO
PATTINAGGIO
ROTELLE
Ragazze
iscritte
al corso, guidate
fedeˆ, tenutasi in parrocchia luned„ 28
dall'Istruttrice
sig.na PENNA Alexia
aprile con la presenza del salesiano don
SABATO
28 GIUGNO
2008
Ore 21.00
"SERATA
D'AUTORE"
Bruno Ferrero, autore molto noto di
I 45 giri vi presentano
una selezione
di
volumi sulle tematiche educative.
brani d ei Vostri cantautori
preferiti.
Catechisti, genitori, nonni, educatori,
DOMENICA
29 GIUGNO
2008
Ore 19.30
CENA SOTTO
LE STELLE
alcuni provenienti anche da paesi vicini,
Ore 21.00
LISCIO
con GLI SCACCIAPENSIERI
hanno riempito fino all’ultimo posto la
sala: segno che il tema † davvero molto
Il Direttivo
sentito, oltre che del fatto che dal
relatore ci si aspettava un contributo
importante.
Un’ora e mezza di chiacchierata ininterrotta, arricchita dai numerosi aneddoti che lo hanno reso famoso, ha messo sul
piatto molti temi: dall’importanza di impegnarsi nel compito educativo al mettere dei segni chiari della fede nella vita
dei ragazzi; dal non tirarsi mai indietro di fronte alle domande dei bambini alla riscoperta del ruolo del padre; dalla
centralit… dell’esempio che gli adulti devono offrire a quella della dignit… della persona umana come valore assoluto;
fino all’importanza del rinforzo sociale da parte della comunit… di cui chiunque faccia educazione ha bisogno.
Tanti temi davvero, e grande interesse da parte dei presenti. Sembra importante proseguire nella riflessione su questi
argomenti, approfondendone qualcuno. Dopo la pausa estiva l’Azione Cattolica, che ha preso l’iniziativa di questo
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primo incontro, vorrebbe perci‰ riprendere il discorso con tutti quanti fossero interessati, con l’obiettivo di aiutarsi
reciprocamente a trovare strade buone e adatte all’oggi per educare alla fede i pi€ piccoli.
Roberto Falciola
Dalla home page del sito della parrocchia € possibile scaricare due file .mp3 con la registrazione dell’intervento di
don Bruno Ferrero.

L’U.P. 46 SI CONFRONTA
Nell’ambito della missione diocesana dell’anno liturgico in corso, ogni singola parrocchia dell’unit… pastorale † stata
chiamata a rinnovare la propria fede,
proclamandola solennemente in momenti
particolari, prima a livello locale (in casa
propria) e poi a livelli sempre pi€ ampi,
sino ad arrivare ad una solenne professione
di
fede dinanzi al Santo Padre, segno di unit…
della Chiesa cattolica nelle sue articolazioni
particolari.
Uno fra i momenti pi€ significativi di
questo cammino, † stato la festa della Unit…
Pastorale, celebrata la seconda domenica di
Pasqua (30 marzo 2008), presso il Campo
Giochi di Carignano, nel corso della quale
tutte le parrocchie della Unit… Pastorale
sono state chiamate a dar conto del loro
percorso di riscoperta delle dimensioni
essenziali della vita cristiana attraverso la
fede celebrata (Sacramenti) e la fede vissuta
(i
comandamenti):
ogni
parrocchia
dell’unit…, attraverso testimonianze concrete, ha portato la propria esperienza di fede dinanzi alle altre, confrontandosi
e approfondendo nuovi aspetti, magari prima sconosciuti, per manifestare e rinsaldare la fede dei propri parrocchiani.
Momenti concreti, testimoniati dal desiderio di poter fare risaltare le potenzialit… di tutte le singole realt… locali, anche
delle pi€ piccole nelle loro dimensioni, ma non certo nello spirito di iniziativa e di ricchezza di contenuti.
Il pomeriggio si † concluso con la celebrazione solenne per tutta la Unit… Pastorale, che ha visto impegnate
nuovamente le Parrocchie sotto l’aspetto pi€ spirituale della fede celebrata: ecco allora la celebrazione della Messa, in
cui l’Unit… Pastorale, dopo essersi confrontata sui cambiamenti pastorali avvenuti attraverso la missione, ha potuto
professare, per la prima volta come un cuor solo, la solenne Redditio Fidei, esprimendo nella propria piccola porzione
di mondo, l’annuncio gioioso di Cristo, morto e risorto.
Monica

Due anni fa un gruppo di persone di Carignano si † ritrovato intorno ad
un’idea comune: tornare a parlare di politica come di una cosa importante
ed in se stessa pulita… Nasceva cos„ il gruppo di coordinamento “La buona
politica”.
Ci siamo resi conto che da alcuni anni si † creata una grande lacuna nella
crescita delle persone rispetto alla “cosa pubblica”. Tempo fa nelle
parrocchie era facile trovare dei laici che considerassero l’agire politico – o
quantomeno l’interesse all’agire politico – come un aspetto naturale del
percorso di crescita del cristiano.
Diverse vicende hanno portato lentamente ed inesorabilmente gran parte del
tessuto laicale della Chiesa, e pi€ in generale le nuove generazioni, a
disinteressarsi alla politica che viene vista sempre pi€ come un fatto che
non ci riguarda da vicino, destinato a pochi eletti, talvolta irraggiungibile
quando non addirittura poco onorevole.
Consci, e talvolta vittime, di tale lacuna abbiamo deciso di intraprendere un
cammino forse difficile ed ambizioso, ma che vuole essere una prima
inversione di tendenza. L’anno scorso abbiamo organizzato, con l’aiuto
dell’Ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro e con l’avallo del
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consiglio pastorale, un ciclo di quattro
incontri sui temi fondamentali della
pastorale sociale della Chiesa: la
centralit… della persona, il bene
comune,
la
solidariet…,
la
sussidiariet…. La presenza di un
pubblico ampio e vario per
appartenenza politica ci ha stimolati
ad andare avanti con nuove iniziative.
Dopo aver incontrato, ed ascoltato,
due “reduci” della Settimana sociale
dei cattolici a Pisa, abbiamo deciso di
organizzare dal 12 al 19 ottobre 2008
una Settimana sociale a Carignano sul
tema “La citt… che vorrei”. Ci sembra
un argomento importante per riflettere
e lasciarsi coinvolgere dalla vita della
propria citt…. Inoltre siamo convinti

che, nella giusta forma, tale riflessione possa coinvolgere tutte le fasce di
et….
Sono infatti in fase di elaborazione, nell’arco di quella settimana, iniziative
che coinvolgono i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani. Il
tema † ampio e si presenta con molte sfaccettature… saranno trattati
argomenti importanti ed attuali come lo sviluppo sostenibile,
l’immigrazione e l’integrazione; i bambini ed i ragazzi avranno la
possibilit… di esprimersi attraverso disegni e altri tipi di elaborati che
verranno esposti per Carignano; i giovani saranno chiamati a riflettere ed a
comunicare agli altri il loro punto di vista; generazioni diverse si
ascolteranno e si sapranno ascoltate…
Nelle nostre intenzioni, inoltre, la Settimana sociale si collega direttamente

alla Festa patronale di San Remigio:
svolgendosi pochi giorni dopo il 1Œ
ottobre,
dar…
alla
comunit…
parrocchiale il modo di richiamare
all’attenzione di tutta la cittadinanza
che, nel proteggere la nostra Citt…, il
santo patrono ha bisogno anche della
collaborazione e dell’impegno di tutti.
Non prendete altri impegni per quella
settimana!
Ezio Bottero

Gita Pellegrinaggio al Santuario di Graglia
Il 20 maggio il punto d’incontro “Anna e Simeone” ha concluso l’attivit… dell’anno 2007-2008 con la gita
pellegrinaggio al Santuario di Graglia, in provincia
di Biella e una breve sosta all’Abbazia di Fruttuaria
al ritorno. L’attivit…, iniziata il 18 settembre, si †
svolta secondo il programma concordato all’inizio
dell’anno con il carissimo nostro assistente e guida
illuminata, don Giovanni. Ogni incontro, il marted„
pomeriggio, comprende sempre una breve
Il 29 giugno € giorno di festa a Pirap•, nel Paran‚ al
istruzione-meditazione, sostituita un volta al mese
sud del Brasile; Il carignanese Tarcisio Chicco
dalla parola di un esperto o da quella di un gruppo
celebrer‚ il cinquantennio della propria ordinazione
di giovani dell’O.M.G. o dalla tombolata. In
sacerdotale.
occasione del S. Natale, della festa dell’Istituto
Padre Tarcisio € ricordato in Carignano per la sua
Frichieri (2 febbraio) e della S. Pasqua
presenza in Azione Cattolica e per la sua famiglia di
partecipiamo alla Santa Messa , celebrata per noi
otto figli tra fratelli e sorelle (tre di queste hanno
da don Giovanni.
abbracciato la vita religiosa).
L’argomento principale delle meditazioni di
Nella sua attivit‚ in “Azione Cattolica”, negli scouts e
quest’anno † stata la lettera pastorale del Cardinale
nella fabbrica in cui aveva lavorato, si era conquistato
Arcivescovo “Redditio Fidei”, di non facile
con la sua simpatia l’amicizia dei carignanesi e
comprensione, ma resa facile dal lavoro di don
particolarmente dei giovani suoi coetanei che ne
Giovanni, il quale, nonostante l’et…, non conosce
ricordano il carattere gioviale e la generosit‚ del suo
sosta e non si risparmia per arrivare a tutto e a tutti.
impegno.
Con tanto affetto gli diciamo grazie e preghiamo
Dopo la sua ordinazione padre Tarcisio aveva
Dio che lo conservi a lungo per il bene dei
trascorso quattro anni in Tanzania dove era pure
missionaria la sorella suor Remigia.
Carignanesi, ma specialmetne degli anziani, ai
Ritornato in patria nel periodo conciliare, aveva
quali si dedica con tanto amore. Un grazie
conosciuto un vescovo brasiliano che segu† in Brasile
riconoscente anche a Guido: se don Giovanni † “la
diventandone suo collaboratore; Di qui il suo impegno
mente”, lui † “la mano”, che ogni settimana
compila e stampa per tutti le schede. Grazie anche a Liliana e Marilena, che preparano il t†, il caff† ed i pasticcini per
ogni incontro. Se qualche anziano solo vuole conoscerci † il benvenuto; venga e comprender… che ogni marted„
ciascuno torna a casa pi€ sereno e “pi€ ricco”, di quella ricchezza che nessuno potr… mai rubargli.

50 anni di

Sacerdozio

Il Punto d’incontro Anna e Simeone

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Assisi.

Il ponte del 25/30 ha offerto l’opportunit• a una cinquantina di Carignanesi di visitare Lucca,
cittadina molto interessante per per i suoi monumenti, circondata da caratteristiche mura cinquecentesche
trasformate in passeggiata anulare tra il verde delle piante. Con un paio di ore a disposizione, abbiamo visitato il
Duomo, dedicato a San Martino, dove si trova (in sacrestia) la Tomba di Ilaria del Carretto, capolavoro di Iacopo della
Quercia. Poi uno sguardo al centro storico per vedere la bella Chiesa di S.Michele in Foro, San Frediano che ‚ la piƒ
grande chiesa Lucchese dopo il Duomo.
Consumato il buon pranzo in un ristorante locale, ci siamo trasferiti ad Assisi in S.Maria degli Angeli. Dopo la visita,
celebrazione della Messa, breve incontro con Suor Barbara, giovane catechista di Volpiano che da un decennio ha
maturato una scelta piƒ radicale, e poi trasferimento al centro di Assisi per cena e pernottamento. Sabato e
domenica sono stati giorni intensi di visite: a San Francesco, con la solenne concelebrazione dei gruppi
(presieduta a sorpresa da don Giuseppe), visita a San Damiano, Eremo delle Carceri , S.Chiara e a tutto il centro
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citt•, ricco di monumenti d’arte. E’ un luogo ricco di suggestioni per l’atmosfera di serenit• e di pace che si respira.
“Restiamo sempre qui” propone qualcuno dei nostri adolescenti, ammaliato dal paesaggio che, dal piazzale di
S.Chiara, spazia sulla pianura umbra...
La Domenica concludiamo con la messa di gruppo alla Cittadella, cuore pulsante in Assisi per la diffusione del
Vangelo attraverso l’arte: films, spettacoli, musiche , teatro...E’ qui che Pasolini si era ispirato per “il Vangelo
secondo Matteo”. Il ritorno, un po’ prolungato per le code d’auto, lascia tutti contenti, anche se si deve sospendere
quel clima di amicizia che in tre giorni si crea, trasformando il gruppo quasi in una sola famiglia.

Cattolica

Dal 4 al 14 giugno un gruppo di 45 persone hanno vissuto la bella esperinenza di un soggiorno
al mare , dove passeggiate, chiacchierate sotto l’ombrellone, partite a carte, nuotate e gite hanno fatto riposare e
divertire. Il tempo un po’ incerto, ma ben diverso da quello del Piemonte, ha concesso ogni giorno mezza giornata di
sole e qualche volta la giornata intera. I piƒ ...coraggiosi hanno potuto fare il bagno tutti i giorni. Un buon ricordo e
un buon viatico per le fatiche quotidiane, a volte un po’ monotone... Unico inconveniente : la cucina emiliana...
Dispiaceri dalla bilancia e, al ritorno , feroci (!) propositi di ( chiss• quali) diete...
D.g.

Proposte estive. Oltre alle iniziative per i

ragazzi e giovani, illustrate a parte, per gli adulti e famiglie si

propongono le seguenti iniziative:

Vacanze Insieme

dal 17 al 24 agosto con il seguente programma.
Domenica 17 : partenza da Carignano alle ore 6.30. Sosta a Padova per la messa al Santuario di S.Antonio e
pranzo. Proseguimento per Lubiana. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento .
Luned‚: visita guidata per Lubiana. Marted‚ e mercoled„ : visita guidata a Zagabria e dintorni.
Gioved‚: Spalato e arrivo a Medjugorje . Venerd‚ : visita a Medjugorie. Sabato : Trieste. Domenica : Venezia.
Nel tardo pomeriggio: ritorno a Carignano. Quota € 820 + 160 per camera singola.
Programmi particolareggiati e iscizioni in Ufficio Parrocchiale
RICCIONE: dieci giorni di soggiorno al mare dal 7 al 17 settembre ( part. dom pom. ore 14. – ritorno merc. pom.).
Albergo pensione Casadio – Suez : dieci giorni di pensione completa, con bevande, servizio spiaggia, bus A/R
€ 430.Possibilit… di alloggiare al Gala (****) o al Colombo (***) a prezzi diversificati. Iscrizioni in ufficio
parr. con il versamento di € 50. Saldo all’arrivo
Molti chiedono Lourdes : si vedr… nell’autunno verso l’Immacolata, quando si chiuder… il 150 dell’apparizione,
se si potr… organizzare.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
PALEOLOGO Gabriele, GENNERO Sofia, DI PIERDOMENICO Federico, DOMINICI Francesca, ALBERTINO Pietro,
MOSSO Domenico, ROMITELLI Alessio Leon, CAVAGLIA' Gabriele, CALLIGARIS Chiara, DEGIOANNI Alessia,
BONINO Marika, CIRAVEGNA Elisa, RACCA Claudio, MANA Aurora, CINCINNATO Manuel, GIOVINAZZO Ginevra,
GIACO' Francesco Pio, APRILE Alessandro, PIOVANO Eva Julia, VALERIO Francesco Giorgio, CAPPELLARI
Consuelo, PEJRETTI Nicol†, FERRERO Riccardo, MONTICONE Samuel, BERTELLO Pietro, NICOLA Lorenzo,
FERRARESE Emma, MORIONDO Lorenzo, SAPINO Diego

Sposi nel SIGNORE
STRAZZERI Rosario con BIANCHI Valentina, BOSCO Antonello con MONTAGNA Alessia, RUSSO Fabrizio con
ANNONE Piera, GRASSEDONIO Andrea con TONDA TURO Chiara, LENA Fabrizio, GHIDELLI Silvia, OLIVETTI
Walter con TARANTINO Loredana, GANDIGLIO Andrea con TUNINETTI Cristina, NEGRI Francesco con DOLCE
Simona, ZITO Francesco con CINOFFO Irene, BONANNO Massimo con CALABRESE Michela

IL SIGNORE ha chiamato a s„ :
CASTAGNO Antonio di a. 85 - GAIDO Anna ved. NOVAJRA di a. 85 - PUTETTO Giovanna in PAUTASSO di a. 82 REINAUDO Giovanni di a. 77 - GILI Margherita ved. FAGNANI di a. 93 - NAVA Luigi Giuseppe di a. 51 - CASTAGNO
Giacomo di a. 86 - CAROFOLI Romano di a. 78 - TARABLE Giuseppe di a. 89 - BELTRAMO Onorata ved. PIOLA di
a. 88 - GIORNI Giuseppa ved. COLAVATTI di a. 90 - TOSCO Agnese di a. 82 - GILI Teresa ved. BONETTO di a. 90 TARICCO Guglielmo di a. 82 - CARPINELLO Pierino di a. 77 - DOGNIBENE Nella ved. CACCIARI di a. 93 SARZOTTI Domenica in CHINELLI di a. 72 – PAUTASSO Giuseppe di a. 69 – CARLET Italico di a. 84 – BORELLO
Angelo di a. 87 – TESSARI Pietro di a. 82 – MOTTA Pierina di a. 91 – CANTATORE Ezio di a. 56 – RASTIELLO
Emma di a. 76 – CURTO Pietro di a. 81 – CAPELLO Teresa di a. 87 – FABRO Roberto di a. 67 – NICOLA Teresa di
a. 96 – CONTI Aldo di a. 72 – PIANA Giuseppe di a. 83 – GENNERO Agnese di a. 95 – LOMBARDI Vitaliano di a. 83

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio
Via Frichieri, 10 – 10041 Carignano – tel.: 011 969 7173 - fax: 011 969 0460 - e-mail: parr.carignano@diocesi.torino.it
Sito parrocchiale: www.parrocchiacarignano.org
ORARIO UFFICIO: 9,00 - 11,00 e 18,00 - 19,00 (chiuso mercoled•, sabato pomeriggio e festivi)
ORARIO SANTE MESSE: Feriali: ore 8 (gioved• ore 9) - Prefestive: ore 18,30 - Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
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I N S E R T O G I O VA N I
NOTIZIARIO DI VITA
PARROCCHIALE
Giugno 2008

Tempo perso o ben impiegato?

Anno IX – Numero 57

“I campi parrocchiali? Tempo
perso.”: un’espressione, quasi
uno sfogo che qualche anno fa
mi capit† di raccogliere da una
cara persona, un cristiano di
quelli impegnati, con un cuore
grande cosˆ, ma che, evidentemente, aveva perso la fiducia
nell’efficacia di questo tipo
d’iniziativa parrocchiale.
Non voglio entrare nello specifico della situazione in cui venne
pronunciato questo giudizio cosˆ
netto, col quale io (anche per la
mia vicenda personale) non mi
trovo d’accordo, ma voglio usarlo come provocazione per riflettere insieme a tutti voi sulla realt• dei campeggi estivi.
Campi, campeggi, campi scuola; tanti nomi per indicare la
stessa cosa: un’esperienza di
vita insieme, circoscritta nel tempo, organizzata dalla parrocchia
e rivolta ai ragazzi e ai giovani
con finalit• precise.

In questo numero ...
Tempo perso o bene impiegato?
Una settimana “comunitaria”

La comunit• parrocchiale sa bene
che i giovani sono la ricchezza del
futuro e perci† ‚ importante investire idee ed energie per la loro
crescita. Questo si cerca di farlo
tutto l’anno, ma particolare attenzione va riconosciuta al periodo
estivo in cui i giovani hanno piƒ
tempo a disposizione. Ci sono diversi obiettivi che possono ispirare
l’azione degli animatori e segnare
la tipologia del campo: ci sono
cosˆ campeggi marcatamente aggregativi laddove la necessit• primaria ‚ quella di fare incontrare i
ragazzi, altri possono essere spiccatamente piƒ formativi quando ci
si rivolge a dei ragazzi con un po’
di cammino alle spalle, e infine
vocazionali quando l‘accento si
posa sulla questione della scelta
di vita e cosˆ via.
Tratto comune a tutti questi tipi di
campo ‚ sempre quello
dell’esperienza; il campo deve
coinvolgere in prima persona, ognuno deve sentirsi chiamato, desiderato in ogni momento
della giornata. La settimana
del campo nasce e si concreta intorno ad un’idea, ad
un progetto, ad un tema che deve
sempre cercare di coniugare
1 fede e vita portando a riconoscere l’importanza di cre2 scere nello spirito come nel
corpo.

Con i giovani per i poveri

2

7000 pellegrini per l a Redditio Fidei

3

Torino incontra Taiz‚

4

Date dei campi estivi

4

Diventa ora necessario passare
dall’universale al particolare,
ossia dalla riflessione sui campi
in genere alla riflessione sui nostri futuri campi a Susa; eh sˆ,
perchŠ Carignano si inserisce a
pieno titolo nel novero delle parrocchie che da anni propongono
l’esperienza del campo.
Attendiamo molte persone,
quest’estate, nei due turni che
vedranno alternarsi i ragazzi di
varie et• (vedi spazio apposito).
Stesso discorso vale per Estate
Ragazzi ormai quasi al termine
che ha coinvolto piƒ di 250 bambini e ragazzi, una cinquantina di
animatori e tante mamme e pap• che stanno fornendo un aiuto
preziosissimo. Anche l’Estate
Ragazzi va vista come qualcosa
di piƒ di un semplice servizio di
baby-sitteraggio, senza dubbio ‚
un servizio socialmente rilevante
per la comunit•, per quei bimbi i
cui genitori lavorano, ma deve
anche essere una piccola palestra di convivenza cristiana.
Alla luce di quanto scritto
l’affermazione iniziale ‚ quanto
mai non condivisibile; noi non
possiamo parlare di tempo perso, ma piuttosto di tempo impegnato e costruttivo.
Tuttavia, se non si vigila, i Campi
Estivi e anche l’Estate Ragazzi
possono diventare, se non tempo perso, un’occasione mancata
e allora dobbiamo prestare attenzione a non correre questo
rischio.
Il Signore accompagni e sostenga le nostre attivit• che stanno
iniziando.
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I n s e r t o

G i o v a n i

Una settimana “comunitaria”

Don Franco

Si ‚ svolta in aprile, nella sede
del l ’associ azi one G i ov ani
Insieme di via Quaranta,
l’edizione 2008 della Settimana
Comunitaria. Una settimana che
un gruppo di giovani ha scelto di
condividere sotto lo stesso tetto.
Pu† sembrare una versione
ridotta del Grande Fratello, ma
per fortuna dietro questa scelta
c’‚ qualcosa di piƒ.
Qualcuno l’ha definita un salto
nel buio: perchŠ la prima volta
non sai cosa aspettarti; decidi di
partecipare
per
fare
un’esperienza nuova, diversa,
senza sospendere gli impegni di
sempre, il lavoro, lo studio;
decidi di partecipare per
conoscere nuove persone,
creare legami e rafforzare quelli
che gi• ci sono; decidi di
partecipare perchŠ hai
abbastanza voglia di metterti in
gioco da offrire tutto ci† che fa
parte del tuo quotidiano, gioie,
abitudini e dolori, ad una
comunit• pronta ad accoglierlo.
Accogliere: ‚ questa una delle
parole chiave, ingrediente
fondamentale della settimana
com uni tari a. Si tratta
semplicemente di accogliere chi
torna dopo una giornata di
lavoro, aprendogli la porta con
un sorriso e un paio di parole da
scambiare per farlo sentire

finalmente a casa. Ma a ben
guardare si tratta di accogliere le
vite degli altri nella propria, ed allo
stesso tempo permettere loro di
accogliere la nostra. Non ‚ facile,
ma la voglia e il bisogno di
condividere ‚ tale che alla fine si
riesce, e si capisce che si ‚
diventati veramente fratelli. PerchŠ
si mangia insieme, si ‚ insieme
quando di mattina, appena alzati,
‚ tanto difficile scorgere gli occhi
degli altri sotto le palpebre
appesantite quanto aprire i propri,
e la sera, quando si lotta contro la
stanchezza per chiacchierare
ancora. Si ‚ diventati anche piƒ
che fratelli, perchŠ non si pu†
iniziare la giornata senza aver
pregato insieme, e non si va a
dormire prima della compieta.
Pregare e ascoltare ci† che il
Signore ogni giorno ha da dirci.
Questo ‚ il vero motore della
settimana. Restare in ascolto
anche quando non si ‚ piƒ in
quella stanza trasformata in
cappellina, anche quando la
preghiera ‚ finita. PerchŠ oltre ad
essere uniti dalla condivisione
della quotidianit• si ‚ uniti da
un’unica fede, ed accogliere il
fratello significa accogliere Gesƒ,
lasciarsi accogliere da Lui.
La settimana comunitaria fa parte
del cammino che noi giovani
siamo chiamati ad intraprendere

nelle nostre comunit•, perchŠ
come ha sottolineato Benedetto
XVI a Loreto “ancora oggi Dio
cerca cuori giovani, cerca
giovani dal cuore grande,
capaci di fare spazio a Lui nella
loro vita per essere protagonisti
della Nuova Alleanza. Per
accogliere una propost a
affascinante come quella che ci
fa Gesƒ, per stringere Alleanza
con Lui, occorre essere giovani
interiormente, capaci di lasciarsi
interpellare dalla sua novit•, per
intraprendere con Lui strade
nuove”.
Com e def i nire dunque
quest’esperienza? Œ sana e
viva presenza di Gesƒ, che
accompagna e permette di
vivere il tempo trascorso con i
fratelli in modo pieno, intenso e
sensato, per non cadere in una
banale settimana di vacanza
collettiva. Œ rendersi conto di
quanto si ‚ maturati in pochi
giorni, di quanto questo sia
st at o un m om ent o di
formazione e crescita, un
esempio da tenere presente
durante tutto l’anno, in attesa
della prossima settimana
comunitaria, perchŠ se la prima
volta ‚ un salto nel buio, dopo
non si riesce piƒ a farne a
meno.
S.

Con i giovani per i poveri
Sabato 30/5 e Domenica 1/6, noi
ragazzi dell’Operazione Mato
Grosso abbiamo realizzato la
Raccolta Viveri, per le strade di
Carignano, Osasio e Virle.
Come da un p† di anni ormai la
raccolta dei viveri ‚ una delle
attivit• che organizziamo per
aiutare le spedizioni che da piƒ
di quarant’anni l’o.m.g. ha aperto
in Perƒ, Bolivia, Ecuador e Brasile. La raccolta ‚ stato un momento importante per stare in-

sieme e per condividere concretamente nel lavorare, l’ideale
dell’aiuto ai piƒ poveri. Tutti i viveri
che abbiamo raccolto (pasta, riso,
zucchero, farina…), rappresentano per le nostre missioni un aiuto
sostanziale, in tutte le nostre case
il principale modo di aiutare la
gente e quello di dar loro da mangiare, la prima cosa che i poveri
chiedono ‚ proprio questo. Cosˆ
noi ragazzi, nell’ascoltare i nostri
amici che tornano dalla missione,

abbiamo sentito ancora una volta
la necessit• di fare qualcosa in
piƒ; la raccolta viveri ‚ un modo
semplice per poter coinvolgere
altri ragazzi e per poter far loro la
proposta di aiutare concretamente
i piƒ poveri.
Sono state giornate all’insegna del
lavoro e dello stare insieme, eravamo circa una ventina di ragazzi,
a cui avevamo proposto di venire
ad aiutarci, siamo passati di casa
Segue a pag. 3
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in casa bussando, chiedendo.
E come sempre la gente ‚ stata
disponibile, ci hanno aiutato in tantissimi, la cosa piƒ importante per
noi non ‚ stata solo quella di raccogliere ma anche quella di poter
raccontare concretamente, il
(segue)
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nostro desiderio di fare la carit•.
Abbiano raccolto circa venti
quintali di viveri e settecento
euro di offerte, che serviranno
per pagare una parte della spedizione del container.

Siamo contenti di poter dire
ancora una volta Grazie a tutte
le persone che ci hanno aiutato e che sempre mantengono
un cuore sensibile e attento al
prossimo.
Il gruppo O.M.G

7000 pellegrini per la Redditio Fidei
Ecco le testimonianze di due giovani sul pellegrinaggio a Roma:
“Vi incontro volentieri al termine
del vostro pellegrinaggio a Roma, che corona il cammino spirituale e pastorale compiuto dalla vostra comunit„ diocesana in
questi anni.”
E’ con queste parole che il Santo Padre ha accolto i 7000 pellegrini della diocesi di Torino!!!
Ed anche noi, pellegrini di Carignano, abbiamo voluto unirci ai
nostri fratelli per “rinnovare la
nostra fede”!!
Lasciata la piazza della Parrocchia tra nuvoloni grigi e qualche
goccia di pioggia, la citt• di Roma ci ha accolto con tanto sole
e caldo…. Organizzatissimi con
cartina, breve libretto commentato di monumenti e Chiese ed il
“nostro” don Giuseppe a guida
del gruppo, camminando senza
mai scoraggiarci, ci siamo avventurati per il centro di Roma!!!
La citt• lascia sempre a bocca
aperta….. tutto ‚ enorme, ricco
e sembra, talvolta, di rivivere
scorci di storia!!! Abbiamo vagato tra i Fori Imperiali, il Colosseo, il Pantheon, le chiese di S.
Pietro in vincoli, S. Giovanni in
Laterano, S. Croce, S. Maria
Maggiore, le Catacombe di S.
Callisto… abbiamo toccato alcu-

ni luoghi politici come il Quirinale o
Montecitorio ed anche luoghi piƒ
“profani” come Piazza di Spagna o
Piazza Navona o la Fontana di
Trevi…..
Le Sante Messe celebrate dal nostro Cardinale, nella Chiesa di San
Paolo fuori le mura e a San Pietro,
a cui abbiamo partecipato insieme
a tutti i pellegrini presenti a Roma,
hanno toccato nel vivo i nostri
cammini di fede. Le stesse parole
nell’atto di fede, proclamato al termine della Messa, hanno voluto
sottolineare quanto detto.
Dopo una lunga attesa, infine, Papa Benedetto ci ha esortati a
“non avere paura di affidarci a Cristo: solo Lui pu† soddisfare le attese piƒ profonde dell’animo umano. Nessuna difficolt•, nessun ostacolo rallenti il vostro amore per
il suo Vangelo!”
E’ con queste parole e con
l’entusiasmo dei giorni trascorsi
insieme che vogliamo impegnarci
a ripartire piƒ fiduciosi nella nostra
vita quotidiana!!!!!!!!!!!!!!!
….Aspettiamo, ora, l’ostensione
della Santa Sindone!!!!
Marzia
Ad accogliere l’invito del Cardinale
Arcivescovo Severino Poletto a
mettersi
in
marcia verso
la capitale della cristianit• e
verso la riscoperta
delle
radici
della
propria fede,
anche un manipolo di intrepidi e

inconsapevoli giovani della nostra Parrocchia, che la sera del
31 maggio si ‚ imbarcato su un
treno speciale riservato ai giovani e ai giovanissimi. Diciamo
“intrepidi” e “inconsapevoli” con
cognizione
di
causa.
“Inconsapevoli” perchŠ molti di
noi non avevano le idee molto
chiare sul significato di Redditio
Fidei: ma proprio il fatto di mettersi in cammino, insieme ad altri
fratelli e sorelle, verso Roma, a
poco a poco ce ne ha svelato il
senso piƒ profondo. Per noi il
pellegrinaggio ‚ stato un momento fuori dall’ordinario in cui
soffermarci a riflettere sul nostro
personale percorso di fede, cosˆ
da poterla rinnovare e testimoni are. Q ua nt o al l ’ e sse re
“intrepidi”, ci sentiamo di affermare che il pellegrino deve essere tale per poter affrontare le
fatiche del viaggio! Il primo ritrovo in preghiera della comunit• ‚
stato nel tardo pomeriggio, con
la Santa Messa officiata dal Cardinale Poletto nella Basilica di
San Paolo Fuori le Mura. Qui,
per la prima volta ci siamo sentiti
davvero Chiesa: raccolti tra le
imponenti ma accoglienti mura
della Basilica, tutti i pellegrini
della Diocesi si sono ritrovati a
pregare insieme, a chiedere, per
intercessione degli apostoli, sostegno ed incoraggiamento per
la propria vita cristiana. In tarda
serata, dopo una cena frugale e
nonostante la stanchezza, noi
giovani abbiamo partecipato ad
una veglia di preghiera alle catacombe di Sant’Agnese.
segue

Lunedˆ 2 giugno, dopo una sveglia all’alba, tutti i pellegrini della Diocesi si sono riuniti nella Basilica San Pietro, per assistere alla Santa Messa celebrata ancora una volta dal nostro Arcivescovo e pronunciare finalmente la professione di fede sulla tomba dell’apostolo Pietro. Œ stato un momento di unit• e di forte emozione
quello in cui, ad una sola voce, abbiamo ricordato la misericordia del Padre e tutti i doni di cui ci colma,
l’amore fino al sacrificio di sŠ di Gesƒ, l’opera dello Spirito Santo, il dono della Chiesa che ci guida. Al termine
della celebrazione e dopo un’attesa di alcune ore, finalmente ‚ arrivato il momento piƒ atteso: l’udienza privata di Papa Benedetto XVI in Sala Nervi. L’accoglienza al Santo Padre ‚ stata calorosa, tutti noi eravamo ansiosi di incontrarlo e di ascoltarne la voce, voce dalla quale ‚ giunto l’invito a non temere nulla e a confidare in
Gesƒ. L’attenzione speciale a noi rivolta dal Papa nell’udienza, le sue parole di conforto e di incoraggiamento,
hanno segnato la chiusura del nostro pellegrinaggio a Roma.
Il gruppo giovani.

Torino incontra Taizƒ
Dal 1• al 4 maggio 2008, Torino
si ‚ aperta all'accoglienza di giovani e famiglie, ospitando una
tappa del pellegrinaggio di fiducia sulla terra che da anni continua ininterrottamente, incoraggiato dai fratelli di TaizÄ e sostenuto dalle comunit• locali.
…pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione
della speranza che • in voi. (Pt
3) questa il brano che ha accompagnato i 4 giorni di incontro
con la comunit• di Taiz‚.
Taiz‚ ‚ un piccolo paesino che
si trova sulle colline francesi , qui
nel 1944 fr‚re Roger ha dato vita
ad una comunit• monastica ecumenica, e negli anni sessanta
gruppi di giovani hanno cominciato a frequentare la collina per
cercare ristoro spirituale e pace.
Nei quattro giorni di incontro a
Torino si ‚ cercato di ricreare il
clima di preghiera e di pace che
regna sulla collina francese.
Due fratelli della comunit•: frere
John e frere Leandro sono stati
a Torino durante tutto l’incontro.
Il primo giorno prevedeva
l’accoglienza di chi arrivava da
fuori Torino, la sistemazione nelle famiglie e la preghiera della
sera, nella chiesa di san Domenico. Il secondo e il terzo giorno
erano previste, il mattino, delle
riflessioni bibliche guidate dai
fratelli di Taiz‚, divisi per fasce
di et•.
Il pomeriggio incontri di approfondimento sul tema della speranza e visite guidate nei luoghi
della speranza, come la piccola
casa della divina provvidenza, la
casa madre dei salesiani o le

suore di madre Teresa di Calcutta.
La sera, dopo il pasto in comune
al Sermig, la preghiera: venerdˆ
sera la preghiera intorno alla croce
con la presenza del Priore di Taiz‚
frere Alois e sabato la preghiera
della luce con il Cardinale Severino Poletto. La domenica mattina i
giovani sono rimasti con le famiglie che li ospitavano e il pomeriggio c’‚ stata la festa di chiusura al
Sermig, con musiche e canti.
Noi di Carignano abbiamo partecipato ad alcuni appuntamenti:
l’accoglienza, le preghiere della
sera e le introduzioni bibliche.
Ogni volta l’emozione ‚ grande:
centinaia di giovani seduti per terra in silenzio dopo aver ascoltato
la Parola, questo ‚ quello che piƒ
mi piace della preghiera di Taiz‚, il
silenzio, la pace, che invade tutto
il corpo e lo spirito e aiuta tantissimo ad entrare in comunione con il
Signore, solo quando siamo in
silenzio riusciamo ad ascoltarlo e il
clima che si crea durante la preghiera di Taiz‚ ‚ proprio quello di
ascolto, poi i canti ripetitivi che
fanno interiorizzare ancora meglio
la Parola. Anche i fratelli ci hanno
aiutati con una loro riflessione. Il
primo giorno frere John ha parlato
della difficolt• per noi occidentali
di dare ragione della speranza:
“Noi uomini viviamo una contraddi-

zione mortale: cerchiamo
un’esistenza al di l„ del semplice
benessere e del consumismo,
sappiamo di essere chiamati ad
una vita pi† grande, ma allo
stesso tempo il bisogno della
facilit„ e della sicurezza fanno s‡
che spesso noi ci fermiamo a
met„ del cammino.” La seconda
sera ci ha aiutato a riflettere il
priore frere Alois: “La speranza
che troviamo nel Vangelo non •
un vago ottimismo… Un vago
ottimismo non puˆ portarci lontano.Nemmeno quell’ atteggiamento che vuole semplicemente
fuggire il male e chiudere gli occhi per sopravvivere. Porre la
nostra fiducia nel Cristo risorto ci
libera e apre gli occhi per far
fronte con lucidit„ alle situazioni
difficili. Dalla sua risurrezione,
Cristo accompagna ogni essere
umano. Non s’impone, ma umilmente viene accanto a noi. E
non cessa di cercare la nostra
amicizia.Vivere di questa amicizia con Cristo! Ciˆ diventa un
fermento di pace e riconciliazione nell’umanit„ intera.”
Per chi ancora non conoscesse
lo stile della preghiera di Taiz‚ e
volesse sperimentarla, ogni primo venerdˆ del mese c’‚ un incontro nella chiesa di san Domenico a Torino alle 21.
Lara

Campi estivi
I TURNO
Dal 30/6 al 6/7
Ragazzi/e della III media e
I, II, III superiore

II TURNO
dal 6/7 al 13/7
Ragazzi/e della IV e V elem. e
I, II, media

Quota di partecipazione 100 Euro, iscrizioni entro 24/6 in Uff. Parrocchiale

