DICEMbre 2008
“Il Verbo si fece carne e dimor• tra noi” (Giov.
1,14). Cosƒ l’Evangelista riassume il Natale. Cristo … Parola del
Padre che, per comunicare con noi uomini, si materializza in
una persona: Ges†. Egli entra nella storia dell’umanit‡, per parlare a nome di Dio, per rivelare il suo volto di Padre e
per illuminare la nostra condizione di creature, chiamate a diventare”figli di Dio”. E’ l’amore che genera e in Cristo
noi veniamo “rigenerati” dall’amore di Dio che, nel suo figlio, ama anche noi.
“Dio si … fatto come noi, per farci
Natale 2008
come Lui”. Cosƒ cantiamo insieme in chiesa,
luned€ 15 dic. - ore 20.45 CELEBRAZIONE PENITENZIALE e
contemplando il mistero di Dio fatto carne a
confessioni individuali, con la presenza di molti confessori.
Betlemme. La venuta del Signore continua nel
Se ne approfitti, essendo poi difficile trovarne in seguito
tempo, poichˆ ogni uomo, che cammina nella
storia, … chiamato a confrontarsi con questo
NOVENA DI NATALE . Inizio : Marted€ 16 dicembre ore 17,00
Novena per i ragazzi, da sabato 20 a marted€ 23 : ore 15
mistero del Figlio di Dio fatto uomo.
ore 20.45 novena per gli adulti . Sabato e domenica : prima

C’• chi lo rifiuta. Accadde 2000 anni
della messa serale
fa’: “venne tra i suoi e i suoi non lo
Gioved€ : NATALE : messe ore 9 - 10.30 -- 18.30
riconobbero” (Giov.1,11). Accade anche oggi:
Venerd€ di S.Stefano :
messa ore 9
pensiamo al rifiuto del Crocifisso nelle scuole,
Sabato
messa ore 9 – Prefest. 18.30
oggi in una cittadina della Spagna, ieri in
Domenica , orario festivo :
messe ore 9 - 10.30 - 18.30
alcune scuole d’Italia, con tutte le discussioni
Buone feste natalizie
sorte sulla laicit‡ dello Stato. Pensiamo al
tentativo,
nella
acculturata Oxford, di cambiare nome al Natale per togliere ogni riferimento a Cristo.

C’ … chi guarda con indifferenza e apatia, accantonando come fastidioso il
problema o l’ipotesi su Ges†. Ci si sente pi† liberi, meno condizionati nelle scelte della vita:
meglio navigare a vista tra i problemi di ogni giorno, con la filosofia del “si salvi chi pu•”.
C’… chi lo accoglie con gioia, aprendo il cuore alla speranza, perchˆ Ges† … “Via,
Verit‡ e Vita” (Giov. 14,3). La nostra esistenza ne viene illuminata, il cammino che
compiamo ha un suo significato con la responsabilit‡ che abbiamo di fronte al bene da
compiere e al male da evitare, per realizzare un cammino da figli in cammino verso il Padre. Allora il tempo
dell’Avvento, la Novena, il Presepio e tutto quanto si fa per il Natale … costante richiamo al grande dono che Dio ci
ha fatto in Ges†, perchˆ noi, credendo il Lui, abbiamo gioia, speranza e vita nel presente e nell’eternit‡. Il Natale
diventi dunque per tutti noi occasione per accogliere il Signore, rinnovando la nostra vita, liberandola da ogni
mediocrit‡, avvertendo accanto a noi la presenza di Ges† Redentore, che ci ha amato, ci ama e ci accompagna giorno
per giorno nella vita. Buon Natale a tutti.
Don Giuseppe
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E il Verbo si fece carne.. (dal messaggio natalizio del Cardinale Poletto)
In occasione del Natale e nell’anno
che la diocesi ha dedicato alla
Parola, il cardinale di Torino
Severino
Poletto
scrive
un
messaggio che … giusto definire
affettuoso
Carissimi, € con grande gioia che mi
rivolgo ad ognuno di voi, per
esortarvi a radicare sempre di pi• la
vostra esistenza nella Parola di Dio.
Attingendo alla Parola stessa, ed al
documento del concilio che di essa
tratta –la Dei Verbum-, ci invita e ci
guida all’incontro con la Parola
L’attenzione che dedichiamo alla
sacra scrittura nasce dalla consapevolezza che su di essa
si fondano i misteri della nostra fede per cui € li il punto
di riferimento attorno al quale ruota tutta la nostra
pastorale. Lo sforzo che stiamo compiendo € appunto
quello di riportare la scrittura al centro delle
celebrazioni liturgiche e del cammino spirituale di ogni
credente. Desidero perciƒ offrire alcuni spunti di
riflessione che servano in qualche modo da guida per
l’incontro fecondo con il messaggio che Dio rivela a
ciascuno di noi e al mondo intero.
La centralit‚ della Parola di Dio
La Parola interroga ciascuno di noi: la conosciamo? La
predichiamo? La valorizziamo? La viviamo? Sono
persuaso che l’importanza della Parola sia ormai un
dato acquisito per il popolo di Dio…ma € lecito
domandarsi quanti credenti si sentano in realt… coinvolti
in questo convergere attorno alla Parola di Dio. La
familiarit… con la Bibbia non puƒ restare esperienza di
pochi addetti ai lavori. Il monito di Ges• a Marta di
agitarsi per molte cose, trascurando l’ascolto della
parola € attuale anche per noi.
La fatica dell’ascolto
A fronte di un dono tanto grande vi € perƒ il rischio
concreto che gli uomini non sappiano accoglierlo con la
dovuta considerazione. E’ importante che non ci si lasci
prendere dalla stanchezza nei confronti del mistero di
una parola che non sempre appare attraente, e che
talvolta si presenta di difficile comprensione a causa di
un linguaggio diverso da quello contemporaneo. La
fatica e l’attenzione richieste da una lettura approfondita
sovente scoraggiano alcuni pi• avvezzi al linguaggio
delle immagini. E’ necessario perciƒ, che tutti possano
accedervi in modo abituale, avendo una copia della
Bibbia in ogni casa.
La Bibbia in ogni famiglia
Una cosa € certa e non la dobbiamo mai dimenticare:
Dio ci parla perch† ci ama, non perch† vuole metterci in
difficolt…. La parola che ci viene offerta nell’Eucarestia e
negli altri sacramenti, come pure nella preghiera
comunitaria e personale, € un prezioso strumento di
salvezza che concorre al bene di ciascuno e di tutta la
Chiesa. Non dobbiamo dunque avere paura di sentirci
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messi in discussione dalle pagine della Bibbia, perch†
tale esperienza € il segno che puƒ iniziare in noi una vita
nuova e una ulteriore maturazione nella fede.
La Parola di Dio fondamento della nostra fede
Vorrei ora indicare quattro ambiti nei quali la parola di
Dio riveste un ruolo fondamentale
La Parola rivelazione del Volto di Dio
La scrittura narra che Mos€ ebbe lo straordinario
privilegio di poter parlare con Dio faccia a faccia, come
uno parla con il proprio amico (Es 33,11). E’ il mistero
della bont… di Dio, che ha voluto farsi conoscere dagli
uomini parlando loro come ad amici.
La Parola anima della liturgia
Il rinnovamento liturgico promosso dal Concilio
Vaticano II ha arricchito enormemente la presenza della
Scrittura nelle celebrazioni Liturgiche, e nell’Eucarestia
in particolare. Ci € davvero donata un’abbondanza di
Parola che non dovrebbe andare perduta, e che €
affidata alla preparazione e competenza dei lettori e dei
predicatori. Una recente indagine dell’Eurisko ha perƒ
evidenziato che il rapporto dei cristiani con la Bibbia
non € cos‡ scontato. Mi sento in dovere di stimolare una
maggiore frequentazione personale della Scrittura, anche
come forma elevata di preghiera.
La Parola ispiratrice della preghiera
Vorrei ricordarvi che la Bibbia € la guida pi• affidabile
per la preghiera del credente. Non si dimentichi che uno
dei libri pi• importanti della Bibbia, i Salmi, costituisce
una ricchissima raccolta di preghiere, che sono come il
“respiro orante “ quotidiano di tutta la Chiesa. In modo
particolare, perƒ, vorrei raccomandare a tutti la pratica
della Lectio Divina. E’ importante convincerci che la
forma di pregare pi• gradita a Dio, non consiste tanto
nel presentare a Lui le nostre richieste, che gi… conosce,
quanto piuttosto nell’ascoltarlo quando ci parla nella
Scrittura. Dovremmo avvicinarci al testo sacro con il
desiderio di saziarci della ricchezza spirituale in esso
contenuta.
La Parola fondamento della vita morale
Vorrei sottolineare il profondo legame che esiste tra
quanto la Scrittura annuncia e l’esigenza di un nostro
comportamento corretto davanti a Dio e agli uomini.
Sebbene la Scrittura non sia una pura raccolta di precetti
morali, tuttavia in essa sono contenuti i principi che
devono guidare l’agire quotidiano del credente. In un
mondo che oggi si dimostra spesso confuso anche sulla
stessa distinzione tra ciƒ che € bene e ciƒ che € male, la
Scrittura € una guida sicura per tracciare un cammino
che porti alla santit…. Essa ci propone l’urgenza della
conversione cos‡ che il comandamento dell’amore a Dio
e al prossimo diventi la “regola madre” di ogni nostra
scelta morale.
Conclusione
Sono convinto che ancora oggi nelle nostre parrocchie
molti restano affascinati dall’ascolto della Parola e
dicono in cuor loro: ”Questa Parola € per me!”. Estendo
a tutti i fedeli laici, l’esortazione a lasciarsi afferrare da

Cristo, dal messaggio di liberazione che splende
attraverso il suo Vangelo e in modo particolare nelle
Beatitudini. Si, beati noi se sappiamo metterci in ascolto
della parola che salva, mettendola in pratica pur nelle
mille difficolt… della vita di ogni giorno. Il mondo si sta
trasformando esteriormente in modo velocissimo, ma il
cuore dell’uomo rimane molto spesso confuso e
disorientato. Abbiamo bisogno di aggrapparci al Signore

per dirgli col Salmo 25: “Fammi conoscere, Signore, le
tue vie, insegnami i tuoi sentieri” (v. 4). Questa € la
condizione per poter migliorare noi stessi nelle scelte
fondamentali di vita e per offrire, come credenti, un
prezioso contributo per far rinascere la speranza nella
nostra societ….
Severino Card. Poletto Arcivescovo di Torino
- Ezio -

LA PAROLA CHE RIGENERA
In questo anno pastorale – Anno della Parola – la Chiesa torinese vuole riportare la Scrittura al
centro delle celebrazioni liturgiche e del cammino spirituale di ogni credente, perchˆ … con la Parola che
Dio si rivela a ciascuno di noi e al mondo intero. Le parole della Bibbia devono essere il centro
dell’annuncio cristiano, perci• ogni credente deve averne familiarit‡. Ges†, oggi rivolge a noi le stesse
parole che ha rivolto a Marta: “Marta, Marta tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola
c’€ bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sar… tolta.”(Lc.10, 41 –42)
La Parola … la parte migliore di cui c’… bisogno, di cui ognuno di noi ha bisogno. Il nostro Arcivescovo,
Cardinale Poletto ha messo a disposizione, a prezzo contenuto, 50 mila copie della nuova traduzione
della Bibbia, con l’auspicio che essa possa arrivare in ogni famiglia, per essere utilizzata, anche se a volte la sua lettura pu•
sembrare difficile.
A livello parrocchiale si sono attivate alcune iniziative sull’approfondimento della Parola che si riportano qui di seguito in
modo riassuntivo.
La Sig.na Piera Pautasso cos€ presenta il cammino proposto al Punto d’incontro “Anna e Simeone”:
L’invito a riscoprire la lettura biblica, seguendo i contenuti delle schede tratte dal sussidio diocesano relativo
all’anno della Parola, • stato programmato dal Canonico don Giovanni Minchiante per il nostro Punto d’Incontro
settimanale del marted‚, con la seguente scansione riguardante i tempi forti dell’anno liturgico:
tempo d’Avvento, tempo Quaresimale, tempo post Pasquale, per vivere la realtƒ in modo particolarmente
consapevole con la lettura e il commento della Bibbia. Le “pagelline”, distribuite in ogni incontro, presentano la
Parola che dƒ significato alla Storia attraverso la figura di Dio, della sua Rivelazione; • il Dio che parla ancora
attraverso i fatti dell’esistenza di ognuno, attraverso i grandi eventi della storia contemporanea, attraverso le
grandi religioni e le grandi figure di uomini e donne del nostro tempo. E’ la Parola che presenta la storia di Israele e
la storia di Ges†, contenenti la “miniatura” della nostra vita e della storia dell’Umanitƒ. I contenuti delle suddette
“pagelline”, letti e commentati comunitariamente, costituiscono uno spunto proficuo, per riprendere personalmente,
nel silenzio, la possibilitƒ di ascoltare la voce del Signore, presente al nostro fianco; ci arricchiscono spiritualmente,
facendoci apprezzare la Parola che la Bibbia ci presenta come “lo specchio di un dialogo ininterrotto fra Dio e
l’uomo, in tutte le situazioni di Vita e di morte”.
Don Giuseppe, durante gli esercizi spirituali per anziani a Susa, ai quali hanno partecipato una cinquantina di
persone ha trattato il tema della Rivelazione, di come, cio• Dio ha sempre parlato agli uomini attraverso la Storia, fin
dalla creazione. Il culmine della Rivelazione si • realizzato in Ges‚ – il Verbo, la Parola fatta carne – che ci ha rivelato
il volto di Dio. Ha anche trattato l’origine dei quattro Vangeli, scritti sotto l’ispirazione di Dio e accolti come tali dalla
Chiesa nella lista dei libri cosidetti canonici. Scritti dopo il 70 d.C i Vangeli di Marco, di Matteo e di Luca e alla fine del
I… sec. quello di Giovanni, vedono la figura di Ges‚ da quattro angolature diverse, per mezzo delle quali possiamo
conoscere l’unico vero Ges‚, vero Dio e vero uomo.
Don Franco ci illustra la proposta del cammino di Lectio divina
Il Gruppo di giovani che anima i vespri del venerd‚ sera a S. Giuseppe ed io abbiamo pensato di lasciarci ispirare
dai due eventi ecclesiali che ci accompagneranno in questo 2008-2009: l’Anno Giubilare di san Paolo e l’anno della
Parola, il primo a livello di Chiesa Universale e il secondo di Chiesa Locale. E’ nata cos‚ la proposta di un incontro
mensile di Lectio Divina il mercoled‚ sera alle 21 nella Cappella dell‘Opera Pia Frichieri. Abbiamo ormai percorso
tre tappe della lettura della prima lettera ai Corinzi con una buona partecipazione di fedeli. Per chi non lo sapesse,
la Lectio Divina • un antico modo di pregare che partendo dall’ascolto della Parola di Dio approda alla preghiera
spontanea attraverso i quattro passaggi tradizionali: Lettura, Meditazione, Preghiera e Contemplazione, con il fine
di sostenere la fede nell’affrontare la quotidianitƒ della vita. Gli incontri riprenderanno a gennaio (28) e ci
accompagneranno fino a maggio.
A livello di Unit† pastorale 46 continua il corso di teologia di base, a cui partecipano in media 55 persone, ormai
giunto al terzo anno. A Carmagnola, presso la Collegiata, per l’UP 45 (Carmagnola) l’UP 46 (Carignano) e l’UP 52
(Racconigi), in collaborazione con l’Ufficio Liturgico Diocesano sono iniziati i “laboratori della Parola” rivolti a
tutti i membri delle assemblee, con l’obiettivo di fare della lettura liturgica un atto vivo, capace di far vedere e sentire –
senza spiegazioni – che la Parola di Dio • viva, efficace, tagliente e capace di penetrare e scrutare i sentimenti del
cuore (Eb 4, 12).
A cura di Angela C.
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COLLETTA ALIMENTARE 2008:

la

sfida continua...
Si … dimostrata un
successo la dodicesima edizione
della Colletta alimentare: nei
supermercati e centri commerciali
del Piemonte i 5 mila volontari
che hanno aderito all’iniziativa
del Banco hanno raccolto 830
tonnellate di prodotti (pasta, olio,
omogeneizzati,
prodotti
per
l’infanzia, tonno e carne in
scatola,
pelati
e
legumi
alimentari),
superando
leggermente quanto raccolto lo
scorso anno.
Si … ripetuto, nonostante crisi
economica e maltempo, il
miracolo dell’ultimo sabato di
novembre, giorno in cui le
persone accantonano i propri
problemi per pensare al prossimo.
Gli alimenti raccolti verranno
subito distribuiti agli oltre 90
mila indigenti della
regione
Piemonte attraverso i 770 Enti
benefici (Centri di solidariet‡,
Caritas, mense dei poveri,
associazioni assistenziali, CAV,
ecc.) Un aiuto contro la povert‡
in continuo aumento, come
confermano i dati dell’Istat.
A Carignano hanno partecipato
all'organizzazione il Gruppo
Scout, gli Alpini, la Parrocchia, il
gruppo famiglie, la Caritas e
alcuni volontari sparsi che si
sono prodigati per ore nel
servizio presso i supercati
“DƒxDƒ” e “Lidl”; sono stati,
cosƒ, raccolti quasi 1.500 Kg di
alimenti che consolidano lo
spirito di donazione gratuita dei
nostri concittadini.
“Ancora una volta – dicono i
componenti
dello
staff
dell’Associazione
Banco
Alimentare del Piemonte Onlus –
abbiamo
assistito
ad
un
grandioso
e
commovente
spettacolo di carit‡: in una
regione che fa registrare un
sensibile
aumento
della
popolazione a rischio povert‡ a
causa di un’economia che segna
il passo, non sono mancati la
voglia e il coraggio di donare del
cibo a chi non ne ha.

“Per questo – aggiungono al Banco Alimentare – ci sentiamo di ringraziare, a
nome delle oltre 90 mila persone che beneficeranno sin dai prossimi giorni degli
alimenti raccolti, tutti i piemontesi che con la loro spesa hanno partecipato alla
Colletta. E il nostro grazie sentito va anche alle migliaia di volontari che con la
loro gratuit‡ e la loro disponibilit‡ hanno reso possibile questo gesto, cosƒ come
ai direttori degli oltre 800 punti vendita che quest’anno hanno voluto partecipare
alla Colletta".
"E grazie, infine, a quanti con la loro passione e la loro dedizione hanno
contribuito alla riuscita di questo gesto, a partire dagli organi di informazione il
cui ruolo risulta sempre pi† decisivo per la conoscenza della Colletta e del
Banco stesso. Rinnoviamo – concludono gli esponenti del Banco Alimentare – il
nostro invito a venirci a trovare alla sede di corso Roma, 24 ter a Moncalieri, per
vedere da vicino come funziona questa grande opera di carit‡”.
La Colletta Alimentare, fedele al suo slogan “Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita”, vuole essere anche un momento di educazione
alla carit‡ per quanti vi partecipano. Ecco perchˆ, come ogni anno, … stata
proposta una frase che sottolinea il valore dell’iniziativa.
Quella di quest’anno …: “La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto il
nostro popolo. La solitudine e la fragilitƒ dei legami familiari e sociali rendono
le persone ancora pi† povere, in uno scenario economico giƒ allarmante. In
questa situazione, il semplice gesto di caritƒ cristiana, che • il condividere la
propria spesa con il pi† povero, • come ‘accendere un accendino nel buio’.
L’estraneitƒ e la paura sono sconfitte, puˆ nascere un’amicizia che rilancia
nella realtƒ col gusto di essere nuovamente protagonisti, sostenendosi nella
quotidiana fatica del vivere”.

Da ultimo ci siamo accorti che non … sempre facile condividere i bisogni e
operare nella carit‡: spesso non sappiamo distinguere tra chi ha reale necessit‡ di
aiuto e chi bussa alla nostra porta perchˆ … la via pi† semplice da percorrere.
Siamo per• convinti che il buon Dio ci abbia messo al mondo per aiutarci l'un
l'altro ad essere felici e questo spirito caratterizzer‡ sempre il nostro servizio.
Gruppo Scout “CARIGNANO 1”

Dal Piemonte al Burundi passando per la Sicilia
senza pagare il pizzo!
Questo il titolo della serata un po’ speciale che si • svolta il 30 novembre nella
chiesa di san Giuseppe.
Come molti di voi gi‚ sanno, nella casa adiacente la chiesa abitano ragazzi che
provengono da tutta Italia, e anche dall’estero, che si trovano a Carignano per motivi di
lavoro o di studio, la maggior parte di loro sono insegnanti.
Il convivere con persone che provengono da posti cosƒ diversi, ci ha portato al desiderio
di condividere anche con la gente che sta fuori della casa, la ricchezza della diversit‚ e
la bellezza dell’incontro con “l’altro”, questo desiderio si • concretizzato in una serata di
poesia e musica: Grazie alla ricchezza di carismi e all’entusiasmo che caratterizzano gli
ospiti di casa s. Giuseppe • stato possibile realizzare un vero e proprio spettacolo.
Abbiamo invitato la gente a intraprendere un viaggio virtuale che ha toccato il Piemonte,
la Sicilia e il Burundi, attraverso la lettura di brani e poesie nei vari dialetti, alcuni tratti
da scrittori e poeti conosciuti, altri scritti appositamente per l’occasione da chi ha
preparato la serata; il tutto accompagnato e sostenuto dalla musica della chitarra.
Nell’insieme la serata ha portato i frutti desiderati: • stata molto positiva sia per chi ha
partecipato come spettatore, che ha potuto conoscere un po’ meglio la Sicilia: le sue
contraddizioni, i problemi conseguenza delle varie dominazioni, la ricchezza della
lingua, l’orgoglio siciliano. Il Piemonte, dove abbiamo riscoperto un po’ la nostra storia e
il nostro dialetto, ormai quasi dimenticato dalle nuove generazioni. Infine in Burundi
abbiamo conosciuto un po’ la situazione sociale e soprattutto i problemi legati
all’istruzione.
Anche per chi ha preparato la serata l’esperienza • servita molto, per confrontarci e
arricchirci vicendevolmente, ognuno con la propria esperienza in un rispetto e
ammirazione reciproca.
Per non rendere la serata fine a se stessa abbiamo pensato di raccogliere delle offerte
da inviare in Burundi, proprio per aiutare gli studenti pi† bisognosi a continuare gli studi,
perch‡ naturalmente il tema dell’istruzione • un tema molto caro agli ospiti di casa s.
Giuseppe.
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Lara Piovano

Lavorare insieme per far crescere la cultura della solidarietÄ, giustizia, pace,
tolleranza e la difesa dei valori della persona
Proseguono le attivit‡ del Progetto Amahoro, promosso dal Comune di Carignano e cofinanziato dalla Regione
Piemonte, che, con la seconda annualit‡, si estende da Rumonge a Bururi, implementando nella prima citt‡ e attivando
nella seconda, un centro territoriale dalla duplice funzione, quella di struttura di formazione professionale e quella di
luogo di aggregazione e animazione educativa.
Per molti mesi alcuni volontari carignanesi, tecnici
esperti in informatica, hanno lavorato, nel loro tempo
libero, per allestire i due laboratori informatici e
l’internet point, in grado di rispondere alle esigenze di
formazione e aggregazione dei giovani burundesi.
Contemporaneamente altri volontari, appartenenti in
particolare ai diversi gruppi parrocchiali, oltre che al
MERCOLED„ 17 DICEMBRE 2008
gruppo Alpini di Carignano, hanno preparato il materiale
NATALE DELLO SPORTIVO
didattico, le attrezzature, gli arredi, da inviare tramite un
DA DOMENICA 21 A MARTED„ 23 DICEMBRE 2008
container che il 30 settembre ha iniziato il suo lungo
Preparazione ESPOSIZIONE CONCORSO
viaggio verso il Burundi e il cui arrivo … previsto per la
FOTOGRAFICO “NATALE A CARIGNANO, angoli ed
met‡ di dicembre.
immagini caratteristiche” e MOSTRA piatti e scatole a
I nostri volontari si recheranno durante le vacanze di
carattere Natalizio e paesaggi invernali
Natale in Burundi per mettere in funzione tutte le
VENERD„
19 - SABATO 20 DICEMBRE 2008
attrezzature e finalmente “consegnare” alla comunit‡
locale il frutto del lavoro, non solo loro, ma anche di altri
Sera ore 21.00 Preparazione addobbi saloni
volontari che si sono, nel frattempo, uniti nell’impresa.
Ma gi‡ alla fine di ottobre due volontari, esperti nel
MERCOLED„ 24 DICEMBRE 2008
settore, hanno allestito l’impianto per il collegamento
satellitare, che rappresenta oggi l’unica forma di
Presepio vivente alle ore 17.30 Come l'anno scorso,
comunicazione stabile con il mondo, nei locali messi a
il Presepe non sar‡ limitato alla sola area del Campo Giochi
disposizione dalla Diocesi di Bururi. Possiamo proprio
verr‡ allestito anche nella zona tra la piazza ed il Campo
dire che il progetto sta suscitando un grandissimo
Giochi
interesse,
sia
nella
pubblica
amministrazione, che tra la gente, come
GIOVED„ 25 DICEMBRE 2008
ad esempio i medici Egiziani del vicino
ospedale che hanno chiesto di poter
S. NATALE : Mattino Chiuso
vedere un protocollo di aggiornamento
Pomeriggio 15.30-19.00
terapeutico via Internet: senza il nostro
Sera 20.30 - 23.00
servizio avrebbero impiegato settimane a
S. STEFANO Orario Normale festivi
ricevere le informazioni corrette.
Š un segno importante, concreto e
MERCOLED„ 31 DICEMBRE 2008
tangibile, del legame tra i carignanesi e i
burundesi, che rimarr‡ nel tempo e che contribuir‡ allo
Ore 20.00 CENONE DI CAPODANNO
sviluppo e alla crescita dei giovani che potranno
utilizzarlo. E questo pensiero … anche condiviso dalla
GIOVED„ 01 GENNAIO 2009
Diocesi di Bururi; uno dei responsabili ci ha scritto:
‹Sono sicuro che tutto andr… bene e per il meglio. Cos‡
CAPODANNO Mattino Chiuso. Pomeriggio 15.30- 19.00
da sviluppare la nostra gente. Sai quante persone che
Sera 20.30-23.00
non riescono a proseguire gli studi e che vanno a
MARTED„ 06 GENNAIO 2009
Bujumbura per trovare almeno dove imparare a scrivere
EPDIFANIA:
Ore 16.00 arriva la Befana per
al computer in modo da trovare un lavoro, soprattutto le
premiare
il
Concorso
fotografico allietati con musiche e
ragazze? Intravedo uno sviluppo delle nostre piccole
canti
da
parte
di
Gerardo
Maggiore. Attrazione varie per
citt… cos‡ da non dover sempre correre a Bujumbura
bambini
.La
Befana
distribuir‡
inoltre Dolciumi e frutta
dove la vita € carissima e dura e andare nelle piccole
secca.
citt… di provincia. E Bururi e Rumonge potrebbero
Ore 17.30 Replica Presepio vivente
coprire questo ruolo grazie a voi!”.
Ma il progetto ha anche un altro obiettivo: infatti, i due
centri saranno anche un luogo di animazione nelle parrocchie in cui sono inseriti. A tale scopo si … costituito, qui in
Italia, un tavolo di lavoro per l’animazione, a cui partecipano esperti delle diverse associazioni partner del progetto:
Azione Cattolica, Acli, Unione Sportiva Acli. Per raggiungere questo obiettivo, si stanno elaborando proposte,
strumenti e materiali che saranno utilizzati durante la missione in Burundi, prevista per la fine dell’anno, in cui si

PROGRAM MI NATALIZI
Campo Giochi

Pag. 5

avvier‡ il percorso di formazione con i giovani delle Parrocchie burundesi coinvolte nel progetto: un obiettivo
importante … quello di creare uno staff competente di formatori e animatori in grado di esercitare la loro attivit‡
coerentemente alla missione del centro territoriale, formando al suo interno delle professionalit‡ educative. Infatti,
condividiamo con il Vescovo la necessit‡ di lavorare insieme per far crescere, qui e l‡, la cultura della solidariet‡,
giustizia, pace, tolleranza e la difesa dei valori della persona.
Obiettivo del prossimo anno … di incrementare gli ambiti formativi e strumentali dei Centri, con nuove dotazioni e
puntare alla loro autosufficienza. Per questo sono necessarie altre risorse, sia umane che economiche, a cui tutti
possono contribuire.
Per effettuare versamenti, … a disposizione il Conto Corrente dell’Azione Cattolica Italiana – Associazione Diocesana
di Torino, i cui riferimenti sono: N. CONTO 1024001037/37 N. IBAN IT 62 T 03069 01110 102400103737
CAUSALE: Progetto Amahoro - Burundi

Dal settimanale cattolico “Il nostro tempo” - domenica 23-11-2008.

Eluana e la vita
Di Pier Paolo Donadio (primario di Anestesia e rianimazione - ospedale
Molinette Torino)
La necessit€ del consenso informato ai trattamenti medici • sancita sia dalla legge che dal codice di deontologia medica, che
all’art. 38 recita: il medico, se il paziente non • in grado di esprimere la propria volont€, deve tenere conto nelle proprie scelte di
quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Per questo da molte parti si auspica
l’introduzione del testamento biologico, intendendo con ciƒ uno strumento giuridicamente valido che consenta a ciascuno di
dare direttive anticipate sui trattamenti ai quali darebbe o negherebbe il proprio consenso, nel caso la malattia gli impedisse di
pronunciarsi nella circostanza.
Lo Stato vegetativo permanente (Svp) • una condizione di danno irreversibile delle sole strutture cerebrali corticali che
impedisce qualsiasi forma di consapevolezza e di vita di relazione del soggetto, ma che non lo porta a morte. Il vegetativo non •
sostenuto da alcuna macchina e ha solo necessit€ di essere alimentato, non essendo in grado di farlo da s„; proprio perch„ non
c’• nessuna spina da staccare, l’unico modo per provocarne il decesso • smettere di idratarlo e nutrirlo.
Alcuni considerano lo Svp una forma di vita priva di dignit€ e di senso, in cui il corpo sopravvive alla mente, e ritengono
ammissibile la soppressione del paziente, qualora egli la abbia richiesta. Altri, in primis ma non solo la Chiesa cattolica,
ritengono assolutamente illecito provocare la morte di questi soggetti, come di qualunque altra persona viva.
Coloro che propendono per la morte di Eluana, non volendola richiedere come soppressione deliberata, affermano che
nutrizione e idratazione sono un trattamento medico, e sostengono che, se il paziente ha negato il consenso, tale trattamento
non vada fatto. Coloro che ritengono che il soggetto in Svp non debba essere soppresso nemmeno se lo ha chiesto
antipatamente, ribattono che acqua e cibo, in qualunque forma vengano somministrati, non sono un trattamento ma un cura
dovuta a chiunque, la cui sospensione configura l’omicidio; in questo caso del consenziente, ma pur sempre omicidio. La
discussione viene cos… spostata su cosa siano idratazione e nutrizione, se trattamento medico o cura. Infatti, pur volendo
considerare le dichiarazioni di Eluana un testamento biologico ante litteram di pieno valore, resta il fatto che le direttive
anticipate potranno esprimere il diniego a questo o quel trattamento sanitario, ma non potranno richiedere n„ autorizzare un
omicidio. Nella attuale disputa giurisprudenziale, pertanto, stabilire se acqua e cibo siano un trattamento o una cura • cruciale.
Che acqua e cibo non siano un trattamento medico e che lasciar morire di inedia un paziente equivalga ad ucciderlo lentamente
a chi scrive sembra del tutto ovvio, ma, evidentemente, non • parso cos… ovvio alla magistratura chiamata a pronunciarsi sul
caso.
Atrettanto evidente • che la discussione sulla effettiva attendibilit€ delle dichiarazioni di Eluana, sulla effettiva irreversibilit€
dello stato vegetativo e sulla natura di idratazione e nutrizione, se trattamento o cura, rappresentano altrettante vie per eludere
la questione centrale che resta quella della vita come bene disponibile o non disponibile, e dei criteri di valutazione della sua
dignit€.
Chi chiede, da sano, di essere lasciato morire se fosse in Svp ritiene che una tale condizione non abbia dignit€: in tal modo egli,
pi† o meno consapevolmente, emette un giudizio di valore della vita, quanto meno della propria, fondato su una valutazione
prestazionale: un vegetativo non pensa, non sente e non fa, e per questo la sua vita non • dignitosa e ha il diritto di chiedere che
le si ponga termine. Non • difficile scorgere il pericolo che si cela dietro una valutazione del valore della vita basato sulla
performance; Eluana non fa, il bambino gravemente handicappato non far€ mai, il vecchio alzheimeriano non fa pi†: tutte le
condizioni di vita non sufficientemente performanti possono essere ritenute sopprimibili su richiesta anticipata dell’interessato,
o degli aventi diritto?
In quest’ottica la vera questione da affrontare •: la societ€ deve o puƒ oppure non deve e non puƒ fare propria una valutazione
della vita basata sulla performance? Se • vero che un singolo puƒ decidere di uccidersi, per qualsivoglia motivo, • ugualmente
vero che, se per farlo egli richiede l’aiuto di terzi, quei terzi, prima di darglielo, debbono almeno chiedergliene la ragione
riservandosi di valutarne la fondatezza. In questo caso la ragione sta nella valutazione che Eluana fece, prima dell’incidente,
dello stato vegetativo: e si torna al quesito di fondo: valutare la vita sulla base della sua performance?
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Probabilmente il testamento biologico • utile e sono maturi i tempi per introdurlo nella nostra legislazione. Presenta dei pericoli
oggettivi, legati alla genericit€ degli scenari che uno puƒ prefigurare, ma, soprattutto di fronte a diagnosi e percorsi di cura
chiari, puƒ essere utile per i pazienti e per i medici. Tuttavia non potr€ risolvere un problema come quello di Eluana, perch„ esso
si colloca a monte, e tecnicamente sta nella definizione della nutrizione idratazione come cura o come trattamento. Ma, se
trattamento non •, occorre avere il coraggio di affermare che ciƒ che Eluana voleva, e che oggi si chiede per lei, • la
soppressione di una vita ritenuta non dignitosa perch„ non performante. E quest’ultimo concetto, inaccettabile per ragioni di
fede dai credenti, mi sembra inaccettabile per ragioni di prudenza da tutti; si vuole davvero avviarsi su una strada dove la
dignit€ della vita si valuta sulla capacit€ prestazionale? Perch„ di questo e non di altro si tratta, nella misura in cui Eluana non
soffre, le sue cure sono a carico della collettivit€, ed esiste chi • disponibile a proseguirle: dobbiamo accettare il suo modo di
giudicare la dignit€ della vita, espresso quando era sana sedici anni fa? Dobbiamo farlo nostro e far discendere da questo dei
comportamenti?
Resta, come fu per Welby, la sensazione che di alcuni pazienti qualcuno voglia fare una bandiera per giungere non tanto e non
solo risolvere il loro problema, quanto per introdurre nuove regole. Resta il fatto che legiferare sulla base di un caso singolo • un
errore metodologico che ci auguriamo non venga compiuto. Resta il profondo rispetto per le ragioni e il dolore di tutti i
protagonisti di questa vicenda e resta l’opportunit€ che il confronto non assuma i toni dello scontro.

PRESEPE VIVENTE 2008

Questa … la lettera scritta da Carlotta,
una ragazza di 12 anni per invitare alle
prove del presepe vivente di
Carignano. Anche quest’anno infatti
ci sar‡ la solita
RAPPRESENTAZIONE DEL
PRESEPE VIVENTE lungo le strade
della Citt‡, partendo dal Duomo ed
arrivando fino all’Oratorio Campo
Giochi. Come ogni anno vuole essere
un appuntamento gioioso per grandi e
piccini, e lo scopo … quello di
riscoprire il vero significato del
NATALE.
La partecipazione … libera e tutti
sono invitati a parteciparvi: se non
possiamo essere presenti alle prove e
partecipare come “attori” almeno
partecipiamo come spettatori!

Seguiamo il consiglio di Carlotta
….

Siamo giunti a Dicembre e dicembre si associa al Natale,
ed il Natale lo associamo al presepe,
ed il presepe a Carignano lo possiamo associare al
PRESEPIO VIVENTE
Cari amici,
anche quest’anno, noi del campo giochi
stiamo organizzando il Presepe Vivente,
come tutti gli anni ci saranno anche gli animali vivi:
pecore, agnellini, asino e bue.
La novit• ‚ che gli animatori dell’estate ragazzi ci aiuteranno a
preparare una sorpresa insieme ai ragazzi piƒ grandi.
Le rappresentazioni si terranno:
- 24 dicembre (vigilia di Natale) ore 17
- 6 gennaio (Epifania) ore 17 con l’arrivo dei Re Magi
Alla fine ci saranno vin brul‚ e cioccolata calda per tutti.
Speriamo, con il vostro aiuto, di riuscire a far rivivere un evento
speciale.
Ragazzi, bambini e genitori ……vi aspettiamo alle prove:
- 6 dicembre ore 10.30-12
- 13 dicembre ore 10.30-12
- 21 dicembre ore 17-18,30 ( prova generale)
Partecipate numerosi!!!!!
Carena Carlotta

Lourdes , una esperienza forte.
Organizzato dalla Diocesi, attraverso gli uffici della Pastorale della salute
e del Turismo, in collaborazione con l’Unitalsi, l’Oftal, la Santa Maria e l’Ordine di Malta, si • effettuato un grande
pellegrinaggio a Lourdes, dal 5 al 9 dicembre, in concomitanza con la chiusura del Giubileo dei 150 anni dalle
apparizioni, avvenute nel 1858. In quella occasione, a distanza di quattro anni dalla proclamazione del dogma da
parte del Papa Pio IX, la Madonna si present‡ come “l’Immacolata Concezione”. Un nome che fece discutere i teologi
del tempo, ma che, essendo giunto dalla bocca di una fanciulla ignara dei termini, conferm‡ la sua credibilit† e
l’autenticit† delle apparizioni. Per questo a Lourdes si • celebrato il giubileo e la nostra Diocesi, guidata
dall’Arcivescovo Severino Poletto, ha colto l’occasione per partecipare alle solenni funzioni di chiusura.
Circa 1.100 pellegrini della nostra Diocesi ( 2 aerei, un pullman e un treno) tra cui 50 malati, 50 giovani e 20
seminaristi a far servizio, 30 tra sacerdoti e diaconi, ( una trentina di persone da Carignano) si sono ritrovati a
Lourdes sabato 6, domenica 7 e luned€ 9 dicembre. Con tanti altri pellegrini, giunti da ogni parte d’Italia e del
mondo, hanno vissuto momenti emozionanti come le celebrazioni Eucaristiche alla basilica di S. Bernardette e alla
grotta, culminate nella celebrazione di luned€ 8 all’Esplanade. Decine di migliaia i presenti, circa 500 i sacerdoti con
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una diecina di vescovi, a concelebrare sotto la presidenza del Card. Poletto, con una ammirevole solennizzazione ad
opera di cori giovanili e della vibrante partecipazione dell’immensa folla.
Altri momenti importanti sono stati : la celebrazione penitenziale, la Via Crucis, il percorso del giubileo che ha portato
i pellegrini suoi luoghi della vita di S.Bernardetta e la fiaccolata serale di domenica, effettuata con un percorso
straordinario allungato oltre il Gave nella prairie, con ritorno alla grotta e passaggio sul piazzale superiore della
basilica del Rosario.
Momenti di riflessione, di preghiera, di rinvigorimento della propria fede e di grazia , che attraverso Maria, si
• riversata nei cuori: ci auguriamo che, insieme ai dolci ricordi, operi nella nostra vita per elevarla verso il Signore.
Don Giuseppe

Ritiro gruppo anziani a Villa San Pietro di Susa
Tre giorni di fraterna convivenza, dal 18 al 20 novembre, sono stati sperimentati dai 52 partecipanti, in una
esperienza intessuta di preghiera, di ascolto e di scambio di opinioni e sentimenti, in clima di grande amicizia,.
Anziani delle Parrocchie di Carignano e dei paesi vicini si sono ritrovati per l’annuale appuntamento a Susa, dove,
sotto la guida di Suor Margherita da Caramagna e don Giuseppe relatore e direttore spirituale, sono stati
approfonditi i temi relativi alla Parola di Dio, sulla traccia della “Dei Verbum”: la Bibbia, i Vangeli, origine e
ispirazione.
Una splendida giornata di sole ha permesso la visita al parco, con sosta a mezza altura, alla statua della Madonna per
il rosario. Per altri brevi escursione in citt†, alla scoperta di monumenti sconosciuti, nei momenti di intervallo degli
incontri.
Sono appuntamenti annuali, che ormai si rinnovano da molti lustri e che lasciano sempre un dolce ricordo, oltre ai
frutti spirituali, in chi vi partecipa.
d.g.

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Soggiorno marino ad Alassio:

dal 1 al 15 febbraio 2009

Come nelle passate stagioni, la Parrocchia organizza un soggiorno marino ad Alassio – Hotel Astra**, dal 1‰ al 15
febbraio, con partenza in bus la domenica pomeriggio alle ore 14.15 da p. Savoia.
14 giorni di pensione completa, bevande ai pasti, assistenza infermieristica e RC, trasporto gratuito
Costo : € 415 in cam. a due letti. ( + 7,50 al giorno in camera singola, in numero limitato)
Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale con il versamento di € 50 entro il 31 /!2. Saldo all’arrivo in albergo

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
GAMBA Matteo - LIBRO Riccardo -AGHEMO Alessandro -CASTAGNO Greta -TORASSA Sara -CAVALLERO Marta
- BRANDINO Michele - PRONE Davide - GHIRARDO ROMERO Federico - PEIRETTI Omar - ROVEI Lorenzo TRECARICHI Daniele - DELL’AMICO Stefano – GILI Federica – CRISTIANO Davide – CELANTE Niccol‹.
Con DIRENZO Andrea ( battesimo prenotato per il 28/12 ) Battezzati nel 2008 : 66

Sposi nel SIGNORE
BECHIS Massimo con AVATANEO Laura - RUBINETTO Andrea con BLANCIO Lanie – PIUMETTI Alberto con
MERLO Elisa Matrimoni nel 2008 : 24

IL SIGNORE ha chiamato a s… :
TARABLE Pier Antonio di a. 62 - BRUNETTO Alfredo di a. 72 - VIZIO Giuseppe di a. 60 - CORNAGLIA Teresa ved.
CAVAGLIA' di a. 86 - MIGLIORE Lucia ved. MIGLIORE di a. 92 - VIANA Giuseppino di a. 74 - SAPINO Orsola ved.
SAPPA di a. 83 - FUMERO Teresa ved. FERRERO di a. 97 - ROLLE Anna in SODANO di a. 71 - AGNELLI Rachele
Maria ved. FINESSI di a. 95 - PECCHIO Celsa Maria ved. ALLENA di a. 84 - BRUSSINO Domenica di a. 88 PAUTASSO Francesco di a. 77 - ALLOATTI Giancarlo di a. 63 - ALBANI Ada in GRIFFA di a. 70 - BRUSA Lucia ved.
SOLA di a. 83 - ANACETO Anna in DELFINO di a. 59 - ROLANDO Ester di a. 76 – FERRERO Lorenzo di a. 65 –
SORRENTI Giuseppe di a. 82 - GARETTO Ada di a. 88 – FERRARIS Ada v. MESSINA di a. 81 –CAVIGLIASSO
Teresa ved. BONELLA - Al 10/12/08 defunti nell’anno : n.98

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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P u b b l i c h i a m o u n a n ot i z i a
sensazionale!
In seguito al quasi prodigioso
rin ven im ent o di un anti co
manoscritto risalente al primo
secolo d.C. e occultato per secoli
nei sotterranei della nostra casa
parrocchiale, tra una damigiana di
lambrusco e una di zibibbo, siamo
in grado di pubblicare in esclusiva
ni en t e pop• di m en o ch e
un’intervista a Paolo di Tarso
realizzata da uno dei pi† noti
bi ogra fi dell ’epoca: Br unus
Vespidae.
B.V.: Ci dica qualcosa dei primi
anni della sua vita.
Paolo: Sono nato a Tarso qualche
anno dopo la nascita di Ges†. Tarso
si trova in Cilicia, nel sud della
penisola anatolica (Turchia) vicino
al golfo di Siria. La mia famiglia …
ebrea, siamo originari della
Palestina, discendenti della trib† di
Beniamino, fuggiti da quelle terre
sempre in subbuglio e stabilitisi in
questa regione che da tanto fa parte
dell’impero Romano. Conosco

Un’intervista improbabile
Conoscere Paolo per incontrare Ges• (parte seconda)
quindi la cultura greco-latina, ma sono
anche molto addentro alle questioni
religiose di Israele perch… fin da
giovinetto i miei mi mandarono a
studiare a Gerusalemme alla scuola di
un Rabbƒ molto conosciuto all’epoca:
Gamaliele. Cosƒ sono diventato un
fariseo.
B.V.: Un momento, cos’• un fariseo?
P.: I Farisei costituiscono un
movimento religioso formatisi
qualche secolo fa e che si contrappone
al movimento dei Sadducei su diversi
aspetti dottrinali. I farisei credono
negli angeli, nella risurrezione dei
morti e accettano oltre alla Legge (i
primi cinque libri della Bibbia) che
studiano e conoscono alla perfezione,
anche gli altri libri della Sacra
Scrittura (l’AT) e la tradizione orale
dei nostri maestri. Noi frequentiamo
molto la Sinagoga dove leggiamo e
commentiamo la Parola di Dio.
B.V.: Ho sentito che molti a
Gerusalemme la chiamavano Saulo
mentre oggi tutti la chiamano
Paolo. Come mai? E noi che nome
dobbiamo usare?

In questo numero ...
Un’intervista improbabile

1

Al servizio degli ultimi: l’AC parrocchiale di
Carignano accompagna la scelta di Francesca
“Solo una partita di calcio”

2

3

Carinopoli e concerti: la settimana sociale “dei
giovani”
Un’altra partenza nell’OMG carignanese

4

4

P.: Come molti ebrei di cittadinanza
romana porto due nomi: Saulo mi
deriva dalla mia discendenza
Ebraica (il re Saul, di cui porto il
nome era della mia stessa trib†)
mentre Paolo … il mio nome
occidentale. Quando ho cominciato
a viaggiare nei territori greco-latini
dell’impero per annunciare il
Vangelo ho cominciato ad usare il
mio secondo nome ed ora sono
maggiormente noto con questo.
B.V.: Quindi lei ha anche la
cittadinanza romana?
P.: Esatto e devo dire che mi …
tornata molto utile specialmente
allorquando, durante il mio ultimo
ritorno a Gerusalemme, venni
arrestato e rischiai di essere
condannato dai miei st essi
connazionali e correligionari d’un
tempo. Mi appellai all’imperatore di
Roma in virt† della mia cittadinanza
e potei lasciare Gerusalemme alla
volta di Roma.
B.V.: Facciamo un passo indietro:
da fariseo convinto e persecutore
dei cristiani a missionario del
Vangelo. Che cosa le • successo?
P.: Voi avete certamente sentito
parlare della mia condotta di
un tempo nel giudaismo,
come io perseguitassi
fieramente la Chiesa di Dio
e la devastassi, superando
nel giudaismo la maggior
parte dei miei coetanei e
connazi onali , a ccanit o
com'ero nel sostenere le
tradizioni dei padri. Ma
quando colui che mi scelse
fin dal seno di mia madre e
mi chiam• con la sua grazia
si compiacque di rivelare a
Continua a pag. 2
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Continua da pag. 1
me suo Figlio perchˆ lo annunziassi
in mezzo ai pagani, subito, senza
consultare nessun uomo, senza
andare a Gerusalemme da coloro
che erano apostoli prima di me, mi
recai in Arabia e poi ritornai a
Damasco.
In seguito, dopo tre anni andai a
Gerusalemme per consultare Cefa, e
rimasi presso di lui quindici giorni;
degli apostoli non vidi nessun altro,
se non Giacomo, il fratello del
Signore. In ci• che vi scrivo, io
attesto davanti a Dio che non
mentisco. Quindi andai nelle regioni
della Siria e della Cilicia. Ma ero
sconosciuto personalmente alle
Chiese della Giudea che sono in
Cristo; soltanto avevano sentito
dire: ‹Colui che una volta ci
perseguitava, va ora annunziando la
fede che un tempo voleva
distruggereŒ. E glorificavano Dio a
causa mia. (Gal 1, 13-24)
B.V.: S†, mi pare d’averlo letto in
qualche sua lettera. Lei si fa
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chiamare Apostolo, ma gli apostoli
non sono i dodici?
P.: Apostolo … colui che … mandato. Io
sono stato chiamato ad essere
apostolo di Ges† Cristo per volont‡ di
Dio e sono stato mandato ai Gentili,
cio… ai pagani, a quelli che ancora non
conoscevano il Dio di Ges†, il Padre
che ci … stato rivelato.
B.V.: Ha viaggiato tanto. Potrebbe
dirci due parole di sintesi della sua
missione?
P.: Ho vissuto molte fatiche, molte
prigionie, molte percosse, spesso in
pericolo di morte. Cinque volte dai
Giudei ho ricevuto i trentanove colpi;
tre volte sono stato battuto con le
verghe, una volta sono stato lapidato,
tre volte ho fatto naufragio, ho
trascorso un giorno e una notte in
balƒa delle onde. Viaggi
innumerevoli, pericoli di fiumi,
pericoli di briganti, pericoli dai miei
connazionali, pericoli dai pagani,
pericoli nella citt‡, pericoli nel
deserto, pericoli sul mare, pericoli da
parte di falsi fratelli; fatica e
travaglio, veglie senza numero, fame
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e sete, frequenti digiuni, freddo e
nudit‡. E oltre a tutto questo, il mio
assillo quotidian o, la
preoccupazione per tutte le Chiese.
Quanto a me Ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la mia
corsa, ho conservato la fede. Ora mi
resta solo la corona di giustizia che
il Signore, giusto giudice, mi
consegner‡ in quel giorno; e non
solo a me, ma anche a tutti coloro
che attendono con amore la sua
manifestazione. (2Cor e 2Tim)
…
Avrete senz’altro capito dove
finisce lo scherzo e dove inizia la
verit‡, era un modo diverso per
riscoprire la figura di san Paolo dal
punto di vista della sua storia.
Sperando di non avervi annoiato,
unitamente allo staff di redazione
(Alice e Ilario), vi do appuntamento
all’ultima parte sull’apostolo delle
genti e Vi auguro di cuore un Santo
Natale.
Don Franco

Al servizio degli ultimi: l’AC parrocchiale di
Carignano accompagna la scelta di Francesca
All’inizio di gennaio Francesca
Costero, del consiglio parrocchiale
Ac della nostra parrocchia, partir‡
per il Benin, per svolgere in questo
lontano Paese dell’Africa che si
affaccia sul golfo di Guinea, stretto
tra il Togo e la Nigeria, un anno di
servizio civile volontario.
Una delle maggiori piaghe sociali
del Benin … il fenomeno dei
“vidomegons” (che possiamo
tradurre in “piccoli schiavi”) ed il
progetto in cui prester‡ la sua opera
… promosso dall’Associazione
Enzob di Torino, che svolge la sua
attivit‡ nel settore delle adozioni
internazionali e a distanza,
realizzando iniziative di solidariet‡
e di cooperazione allo sviluppo a
favore di minori e comunit‡
vu l n e r a bi l i ; i n Be n i n , i n
collaborazione con Suor Maria
Antonietta Marchese, missionaria

salesiana che gestisce a Cotonou un
centro di accoglienza e recupero per
bam bine vittim e della tratta,
Francesca dedicher‡ un anno al
servizio degli ultimi, dei pi† poveri,
dei pi† indifesi, nello specifico di
queste bambine.
E’ una scelta molto importante,
realizzata nei confronti di chi fa pi†
fatica, ma … anche un’opportunit‡
unica di dedicare un anno alla propria
crescita personale, per approfondire i
valori della gratuit‡, della solidariet‡,
della nonviolenza, della pace, della
mondialit‡, che … nata e cresciuta
all’interno della nostra comunit‡ e che
vogliamo valorizzare e seguire da
Carignano, sapendo che metter‡ a
disposizione della comunit‡ in cui
sar‡ a ccolta , l ’esperi enza di
animazione appresa negli anni di
volontariato in Parrocchia, in estate
ragazzi, nei campi estivi e nell’Azione

Cattolica e nei progetti di
cooperazione internazionale che ha
seguito in Africa.
Sappiamo che dovr‡ misurarsi con
una realt‡ dura, che dovr‡ fare i
conti con difficolt‡ quotidiane che
la metteranno alla prova, che avr‡
bisogno di tutto il nostro sostegno e
la nostra amicizia. Ma ancora di pi†
della nostra preghiera, che
l’accompagner‡ continuamente
durante tutto il suo cammino e che
le ricorder‡ di vedere sempre nel
volto di ogni povero il volto di
Ges†: “Tutto quello che avrete fatto
a uno dei miei fratelli pi† piccoli
l’avrete fatto a me”.
Chiediamo alla comunit‡ di pregare
insieme a noi per la missione che
inizia.
Il consiglio parrocchiale di AC
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“Solo una partita di calcio”
Domenica 9 novembre, campo
giochi, ore 16,30 circa.

persone di tutte
le
et‡,
dai
n um er osi
n e on a t i
ai
giovani amici
dei calciatori,
alle
mogli
degli stessi o
i nonni.
Ebbene ma
allora che
razza di
partita …?
E

“Pap‡,
pap‡,
guarda
quanta gente...”
“ sƒ, sƒ, … solo una partita di
calcio”...Eh no, caro pap‡ quella
non … solo una partita di calcio. E
allora cosa ci sar‡ mai di speciale
in questa par tita? Beh ,
consideriamo ad esempio che:










I “calciatori” in questione
non si scontrano ma si
incontrano a giocare in un
clima evidente di amicizia
(pur non facendo mancare
un elevato agonismo).
In campo ci sono giocatori
di capacit‡ e di et‡ molto
diverse, il pi† giovane ha 12
anni, il pi† adulto...non lo
diciamo ma molti molti di
pi†.
In campo non si sentono nˆ
insulti, nˆ parolacce...non
c'… neanche bisogno di un
arbitro, dirige la gara
l'onest‡!
Questi protagonisti risultano
essere tutte persone molto
impegnate in gruppi di
servizio, cori, animatori
parrocchiali, padri di
famiglia ecc. ci sono anche
un sacerdote e un fratello
consacrato.
Il numeroso pubblico …
an ch' esso for mat o da

l'edizione invernale
2008 della “Coppa Carignano”,
la terza sfida ufficiale tra membri
della Parrocchia e del Santuario
“Nostra Signora delle Grazie”.
Questa competizione nacque circa un
anno fa dall'idea di qualcuno con
l'intento di creare un momento di
incontro tra operatori delle due realt‡
ecclesiali della citt‡ cosƒ vicine ma a
volte anche cosƒ distanti tra di loro.
Ma ch e n om e dar e ad una
competizione che si svolge tra fine
ottobre e i primi di novembre? Le
prime idee furono “coppa dei Santi” e
“coppa dei morti” dato il periodo ma
si rischiava la
confusione che i
due titoli si
riferissero ai
giocatori
in
c a m p o ,
sicuramente
non ancora
del
tutto
santi (anche
se
in
cammin o
p e r

diventarlo)
ma neanche morti (seppure
la prestanza atletica in campo a volte
lasci comunque dei dubbi). Ne … nato
cosƒ un evento intitolato “Coppa

Carignano” con tanto di trofeo vero
e proprio messo in palio ad ogni
sfida e che tra l'una e l'altra viene
custodito dai vincitori ben in vista e
con orgoglio nei relativi locali.
Seppure sia passato solo un anno
dalla prima partita si … gi‡ arrivati
alla terza sfida in quanto a grande
richiesta ve ne … stata una non
prevista inizialmente, nel periodo
estivo...cosƒ l'evento ha assunto
o b bl i g a t or i a m en t e c a d e n z a
semestrale. Per dovere di cronaca
bisogna dire che la prima sfida fu
vi n t a da l la ra ppr esen t a nz a
parrocchiale mentre le due
successi ve dal Sant uari o
(quest'ultima per 8-4). In realt‡ la
vera vittoria consiste nel momento
bellissimo che si vive insieme e
dallo stile calcistico decisamente
c on t r oc or r en t e ch e qu e st o
concentrato di persone davvero
speciali riescono a generare.
Insomma ogni volta una festa in cui
c'… posto per tutti, di certo non
“solo una partita di calcio” ma
forse un bellissimo modo di essere
CHIESA!?!?
Ciro Giacƒ

Carinopoli e concerti: la settimana sociale “dei giovani”
La Settimana Sociale ha dedicato
ampio spazio ai giovani… giovani
che, a differenza di quanto spesso
d e m a g ogi ca m en t e si di c e ,
vorremmo fossero il nostro
presente e non il nostro futuro. Š
proprio con lo scopo di rendere i
giovani protagonisti e decisori della
vita della loro citt‡ che un gruppo
di ragazzi carignanesi ha ideato il
gioco di ruolo – dal vivo non da
tavolo – “Carinopoli – sei tu che
decidi”. Il gioco, che ha avuto
luogo il 15 ottobre presso la
Giovani Insieme, ha visto una
ventina di ragazzi divisi in fanta-

associazioni impegnati
n ell’or ganizzazion e di
un’immaginaria festa per celebrare i
mille anni dalla fondazione di
Carinopoli. Come succede nella vita
reale di ogni citt‡, i partecipanti hanno
affrontato una serie di ostacoli
(burocrazia, bandi e normative poco
chiare, funzionari poco
collaborativi…), ma hanno anche
beneficiato di molti aiuti (funzionari e
cittadini di Carinopoli molt o
disponibili, fondi europei…) e
soprattutto hanno potuto prendere
delle decisioni in prima persona. Il
secondo momento che ha visto i

giovani protagonisti … stato il
concerto di sabato 18 novembre
realizzato grazie all’impegno e
all’entusiasmo di alcuni musicisti
appartenenti a diversi gruppi
musicali carignanesi che per
l’occasione si sono messi insieme
per suonare una decina di pezzi a
tema “La citt‡”. Entrambe le serate
hanno avuto un discreto successo
ma … evidente che ci sia ancora
molto da fare per avvicinare i
giovani – e non solo – alla vita
della loro citt‡.
Cristina Agrillo

Un’altra partenza nell’OMG carignanese
Forse non tutti sanno che
cos’… l’O.M.G. e soprattutto
che cosa significa partire con
questa associazione. Innanzi
tutto l’Operazione Mato
Grosso … un movimento
giovanile creato da padre Ugo
De Censi negli anni ’60.
Da allora in Italia vari gruppi
giovani si riuniscono per
lavorare e guadagnare i soldi
necessari a tenere aperte le
missioni in America Latina.
Oggi le spedizioni sono pi† di
100, tra Ecuador, Per†, Bolivia e
Brasile. Elena … una ragazza
dell’OMG di Carignano che il 10
dicembre andr‡ a Chimbote, in
Per†. Lƒ, insieme a padre Samuele,
sar‡ al servizio dei ragazzi di strada
e dei bambini che non hanno

Continuando la tradizione iniziata lo
scorso anno la Parrocchia ripropone
il Campo invernale. Passeremo
insieme tre giorni all’insegna della
gioia dello stare insieme, ma ne
approfitteremo anche per regalarci
un tempo prezioso di confronto, di
riflessione e di maturazione umana e
cristiana.

famiglia. La partenza di Elena … nata
in seguito al bisogno della missione
ed al desiderio di aiutare i pi† poveri
da vicino.
Tutto il gruppo in una “partenza
OMG” ha un ruolo importante. In
questi mesi abbiamo accompagnato

Quando?
Dove?
Per chi?
Quanto?

Elena nei preparativi e nel
raccogliere soldi da portare in
missione. Siamo convinti che
la sua partenza pu• essere per
noi un’opportunit‡ per
avvicinarci ancora di pi† alla
missione a alla vita dei poveri.
Sapere che Elena vive insieme
a loro ci spinge di sicuro a
dedicare pi† impegno e tempo
nei nostri lavori e nelle nostre
attivit‡. Certamente questo
mesi per Elena saranno
speciali e il nostro starle
vicino con il lavoro e con le lettere
sar‡ una spinta in pi† nei momenti
difficili e raccontarci la sua
esperienza.
Il gruppo OMG

27 – 28 – 29 Dicembre
A Pontechianale – Valle Varaita (Cn)
Nati dal ’90 al ‘94
Animatori e responsabili dell’oratorio del sabato (anche over 19)
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