MARZO 2009

Settimana Santa in Duomo
Siamo chiamati a vivere giorni di grande intensit€
devozionale attorno al mistero pi• emozionante della storia
cristiana: la passione, la morte e la risurrezione del Cristo
Salvatore. Un evento che ci tocca tutti da vicino, nella misura
in cui ravviviamo la nostra fede in una Persona che ‚ Figlio
di Dio e che ha offerto se stesso sulla Croce per liberarci
dalle nostre colpe e spalancarci le porte del cielo.
La fede ci fa riconoscere le nostre povert€ e la ricchezza della
misericordia di Dio; , ci fa capire la chiamata che riceviamo
a essere e a vivere da figli di Dio, destinati alla vita e alla
gioia eterna, che spartiremo con Ges• e con tutti nostri cari,
con i quali camminiamo per le strade della vita presente. E’
la grande speranza che ci dona GesÄ risorto, quando ci dice :
“vado a prepararvi un posto...e poi vi prender… con me
perch† siate anche voi partecipi della mia gioia e della mia
gloria...”(Giov. 14,1-6) E S.Paolo gli fa eco”Lo Spirito
attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli,
siamo anche eredi, eredi Dio, coeredi con Cristo, se
partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla
sua gloria(Rom.8-14-16).

Domenica delle Palme ore 10:
al Campo Giochi: benedizione dei rami di
ulivo e processione in Duomo
Mercoled€ Santo ore 21:
Celebrazione penitenziale e confessioni,
con la presenza di molti confessori
Gioved€ Santo ore 18:
Solenne concelebrazione nel ricordo
dell’Istituzione dell’Eucarestia, con la
presenza dei bambini della Prima
Comunione. Processione all’altare della
Reposizione e adorazione fino alle ore 21.
Conclusione con preghiera comunitaria.
Venerd€ Santo:
 ore 18: Liturgia della Passione,
venerazione della Croce e Comunione
 ore 21: Via Crucis nelle vie davanti al
Duomo
Sabato Santo ore 21:
Messa di Risurrezione con liturgie della
luce, della Parola, dell’acqua battesimale e
liturgia Eucaristica
Pasqua : messe ore 9 - 10.30 - 18.30
Pasquetta : messa ore 9

Celebrare la Pasqua per il cristiano significa allora riflettere,
pregare, rinnovare la propria speranza in Ges• e il proprio
impegno a seguirlo sulla via nuova nel modo di interpretare
la vita sull’esempio che Lui ci ha dato. La partecipazione alle
celebrazioni liturgiche, per chi ha la possibilit€, aiuta a
entrare nei particolari storici che costituiscono il sacro
evento, per un coinvolgimento pi• profondo nella gioiosa
speranza che trasforma la nostra vita. In questo senso
rivolgo a tutti, dal profondo del cuore, un vivissimo augurio di Buona Pasqua!

Don Giuseppe
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Autorevolezza e obbedienza in famiglia
Ai giorni nostri l’obbedienza, pi• che essere in crisi sembra essere scomparsa. Nella concezione tradizionale
l’obbedienza era presentata come semplice adesione ad un ordine di cose, ritenute giuste e buone. Le regole erano
semplici e chiare: obbedienza e autorit€ erano strettamente connesse e, ubbidire ad un ordine,
significava essere felici. Ges•, nonostante la sua esperienza di autonomia era obbediente a Giuseppe e Maria,
perch‚ dopo il ritrovamento nel tempio “scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso” (Lc 2.
51).La religione cristiana chiedeva - e chiede - ai figli di onorare il padre e la madre e, nella societƒ odierna, tutto
ci„ pu„ sembrare ridicolo. E’ necessario che i genitori siano consapevoli che i figli devono ubbidire, senza
timore di perdere il loro consenso e di non essere pi‚ considerati loro amici, perch‚ tali non sono. E’
molto importante che i genitori non dimentichino mai di essere educatori e che la famiglia prenda coscienza di
disporre ancora di enormi risorse, perch‚ … la casa dei
sentimenti e la speranza ha le sue radici nell’amore familiare: …
in famiglia che i ragazzi imparano ad aprirsi con fiducia al
mondo. Il compito della famiglia … quindi quello di
In ordine cronologico, diamo l’elenco degli
accompagnare i figli nella loro crescita, non soltanto fisica, a
avvenimenti principali riguardanti la vita della
diventare liberi, autonomi e responsabili, cio… persone adulte.
comunit• parrocchiale nei prossimi mesi.
In famiglia ci deve quindi essere autorevolezza, che … uno stile
di vita, … un testimonianza credibile, … la strada tracciata e
Domenica 19 aprile: giornata di ritiro per i
sicura sulla quale i figli possono muovere i primi passi.
bambini della Prima Comunione al Campo
I figli, dai genitori, si aspettano comprensione, consolazione e
Giochi
sostegno e non vanno delusi! Per crescere hanno bisogno di
Sabato 25 – ore 16.30 (soppressa la messa
essere sicuri che i genitori si interessano ( hanno cura) di loro,
delle 18.30) e domenica 26 – ore 10.30 :messe
hanno bisogno di modelli, di orientamenti e di
di P. Comunione
conferme. Quanto pi• le scelte sono impegnative, tanto pi• …
necessario “far festa” per la fatica superata, per un
Maggio : Rosari nei borghi, con pagellina per
ravvedimento insperato, come nella parabola del padre
benedizione delle case, ore 20.30 : martedƒ 5/5
misericordioso: il padre vede il figlio che torna dopo un
San Rocco – giovedƒ 7/5 Madonnina – 12/5 San
periodo di vita dissoluta, chiama i servi e dice: “…facciamo
festa perchƒ questo mio figlio era morto ed „ tornato alla vita,
Remigio – 14/5 Via Ressia – 19/5 Tetti Gianassi
era perduto ed „ stato ritrovato”(Lc 15, 11).
Le eventuali
– 21/5 Garavella
sconfitte, si devono trasformare in qualcosa di positivo: vanno
10 maggio : ritiro spirituale Cresimandi
interpretate le difficoltƒ, vanno riconosciuti, ma non
16 maggio ore 16 : Cresime ( soppressa la
giustificati, gli errori. E’ necessario comprendere che, dietro
messa delle ore 18.30)
alla trasgressione, spesso, si nasconde un’angoscia terribile.
23-24 maggio festa della famiglia . ore 7 del
Amare i figli non significa risparmiarli dalla fatica e dalla realtƒ
sabato : rosario dell’aurora; ore 16 festa dei
della vita e viziarli. Amare i figli significa rispettarli.
battezzati nel 2008 alla chiesa della Misericordia,
L’amore (soltanto l’amore) rende sacre le persone,
cui segue momento di fraternit• in Casa Ges„
perchƒ le rende uniche. Il sacramento del matrimonio
infatti rende sacro l’amore e i genitori non sono pi• un papƒ e
Maestro.
una mamma qualsiasi, ma sono “il mio papƒ, la mia mamma”.
Domenica alla messa delle 10.30 : festa degli
Ma i figli non ci appartengono, non sono “nostri”: “sono i figli e
anniversari di matrimonio ( 5 e multipli di 5).
le figlie della forza stessa della Vita”( Gibran Kahli), sono un
Nel pomeriggio, al campo giochi, festa dei
dono del Signore, che ce li ha affidati perch‚ ne avessimo cura,
popoli.
proprio come Ges• ebbe cura degli Apostoli che il Padre gli
31 maggio : processione in on. della Madonna
aveva affidato: “Io prego per loro…per coloro che mi hai dato,
delle Grazie presso i PP Oblati
perchƒ sono tuoi...
Padre Santo
custodiscili nel tuo nome…Quando io
7-17 : soggiorno marino, organizzato dalla
ero con loro li custodivo…” (Gv 17, 9 e
parrocchia, a Cattolica
ss). E’ questa la bellissima preghiera
14 giugno ore 10.30: Messa e processione del
che Ges• rivolge al Padre poco prima
di essere crocefisso, preoccupato
Corpus Domini
perch… non potrƒ pi• essere con loro
16 – 30 giugno : Estate Ragazzi – Seguiranno
fisicamente. Anche noi, con un grande
in luglio i campi estivi
atto di fede, quando i nostri figli
stanno per spiccare il volo, possiamo affidarli a Dio, che … Padre di tutti, perch‚ li custodisca!

AttivitÄ parrocchiali

Se si accettano queste affermazioni, il quarto comandamento “onora tuo padre e tua madre”, significa per un figlio
“Accetta di avere accanto a te un uomo e una donna dai quali tu sei nato e riconosci attraverso di loro, il fatto di
essere una “creatura”, una persona che non si „ fatta da sƒ e non pu…, per tutto l’arco dell’esistenza, costruirsi
totalmente da sƒ.” Per crescere nella libertƒ … necessario separarsi da qualcosa. Ogni tappa verso la libertƒ implica
un po’ di sofferenza, significa lasciare cose e affetti per andare verso il nuovo. Ges• dice che “l’agricoltore pota il
tralcio perchƒ porti pi‡ frutto”. Ges• parla di una relazione intima e personale tra Lui e noi, che la potatura non
incrina, ma fortifica. Cosˆ i figli vanno un po’ “potati”, anche se la potatura “fa piangere”, anche se provoca sofferenza,
perch‚ cosˆ saranno pi• forti e porteranno “pi• frutto”.
Da “Una speranza per i genitori” di don Domenico Cravero a cura di Angela Cavagli€
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Nuova esperienza

La comunit€ parrocchiale • invitata a

I gruppi di catechismo dei bambini del 2000, che il 25 e 26
partecipare alla
Aprile prossimi riceveranno la Prima Comunione, hanno una
caratteristica particolare: le loro catechiste sono quasi tutte
mamme dei bambini.
Tutto „ iniziato nel settembre 2007 in occasione della riunione
preliminare per l'inizio del primo anno di catechismo dove la
coordinatrice Isa Migliore, insieme a Don Giuseppe, hanno
il 24 MAGGIO 2009
"chiamato" le mamme a mettersi in gioco seguendo i loro figli
nel loro cammino di fede ed esse hanno risposto "SI".
alle ore 15.00
Inizialmente erano una decina, ma, con il tempo, si „ cercato di
al
Campo Giochi
coinvolgere ed appassionare altre mamme ed esse, vivendo
via Roma - Carignano
ogni incontro con i figli, sono aumentate di numero ed ora li
seguono imparando con loro. Inoltre chi possiede un talento „
per condividere in pomeriggio di festa all’insegna
ben lieto di metterlo a disposizione del gruppo, ad esempio
dell’accoglienza e della fratellanza.
suonando la chitarra, insegnando i bambini a cantare per
poter cosˆ partecipare meglio alla messa domenicale.
Con
questa esperienza, noi mamme-catechiste siamo riuscite a
costruire nuovi legami di amicizia, a collaborare, a condividere
gioie e difficolt‰ che incontriamo ma soprattutto abbiamo approfondito la nostra fede portando avanti l'impegno
del catechismo per i nostri figli.
In questo clima si riesce a comprendere il senso di comunit‰ Cristiana cosˆ come „ presentata negli Atti degli
Apostoli, per la quale San Paolo tanto si prodiga e che descrive come un solo corpo costituito da tante parti tutte
indispensabili.
I frutti di due anni di cammino si vedono dalle partecipazioni di pi‡ pap‰ e mamme, quindi di famiglie, alla Messa
domenicale e che insieme ai loro figli vivono questo periodo di emozionante "attesa"di ricevere la Prima Comunione.

FESTA DEI POPOLI

Le catechiste del 2ˆ anno di catechismo.

Questa era in estrema sintesi la risposta che veniva data da genitori e ragazzi alla proposta delle catechiste della
parrocchia di variare l’orario di catechismo: non pi• una attivit‚ distribuita in un pomeriggio alla settimana, ma
concentrare tutto in una domenica al mese.
Questa proposta era stata fatta in particolare alle famiglie dei ragazzi che quest’anno si preparano alla Cresima e
che frequentano la classe seconda media. I motivi che avevano suggerito il cambiamento erano molti e diversi,
alcuni di ordine pi• pratico ed altri pi• “pastorali”.
I ragazzi erano ormai
cresciuti e cominciavano ad
essere un po’ critici riguardo
al catechismo fatto sempre
“nello stesso modo”

L’impegno pomeridiano
rischiava di diventare soltanto
“uno dei tanti” impegni che i
ragazzi devono portare avanti
durante la loro settimana

Inoltre il tempo a
disposizione per ogni
incontro non permetteva lo
svolgersi di attivit•
particolari che richiedono
maggior tempo

L’orario dell’incontro era quasi
per tutti a fine settimana ed i
ragazzi erano veramente stanchi

La domenica
d’altronde offriva la
possibilit• di avere pi„
tempo a disposizione
per poter programmare
attivit• pi„ complesse

Inoltre si poteva cosƒ
partecipare tutti insieme
alla Messa della domenica
nella Chiesa Parrocchiale

La domenica costituiva
senz’altro una novit• per i
ragazzi, un modo diverso di
“fare il Catechismo”
I locali erano aule
scolastiche e spesso il
catechismo si percepiva
come una vera e propria
“lezione”

Cos… tra tanti dubbi e perplessit‚, ad ottobre con l’appoggio di don Franco e di don Giuseppe abbiamo
cominciato questa “avventura” : il calendario per tutti gli incontri (uno al mese) † stato fissato in anticipo e consegnato
alle famiglie. …
I primi incontri sono stati dedicati alla conoscenza della Chiesa: con la scoperta di una Chiesa domestica, con l’esame
delle scelte pastorali della Parrocchia e la presa di coscienza della propria vocazione nella comunit‚. Poi abbiamo
considerato la diocesi ed infine la Chiesa missionaria che si apre al mondo. Durante questi incontri abbiamo potuto
incontrare alcune persone che vivono scelte vocazionali diverse e che ci hanno aiutato a presentare ai ragazzi la
“Chiesa viva”; cogliamo l’occasione per ringraziarle ancora per la loro disponibilit‚.
Successivamente ci siamo
soffermati sul Sacramento della Cresima e sul dono dello Spirito Santo; e come segno tangibile dell’impegno che i
ragazzi si prendono abbiamo pensato di proporre ai ragazzi anche una attivit€ concreta di solidariet€, rivolta agli
anziani ospiti dell’Istituto Faccio-Frichieri.
I ragazzi hanno risposto con entusiasmo : abbiamo chiesto loro di risparmiare qualcosa per acquistare dei cordoncini
per preparare delle coroncine del rosario da consegnare agli ospiti.
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Domenica scorsa una allegra “processione”
si avviava verso l’Istituto

Questa ƒ la coroncina del rosario che i
ragazzi hanno realizzato con una tecnica
basata soltanto sui nodi.

Le ragazze hanno preparato un
balletto in piemontese(!!!)…

…..ed i ragazzi il coro……

….che hanno presentato poi durante la festa.

Adesso siamo ormai giunti quasi al termine del
nostro cammino, e possiamo fare gi‚ un piccolo bilancio :
noi catechisti siamo soddisfatti dell’impegno dimostrato
finora dai ragazzi, in particolare ci siamo resi conto che per
alcuni di essi † stata l’occasione per partecipare alla Messa
(poichˆ molti ragazzi non sono abituati a farlo). Questo † un
aspetto della vita comunitaria che pensavamo fosse
importante far sperimentare ai ragazzi: partecipare alla
Messa domenicale con la propria comunit‚ † essenziale per
un buon cristiano. Inoltre abbiamo cos… potuto spiegare
bene loro quale comportamento devono tenere in chiesa,
ricordando alcuni piccoli aspetti della liturgia domenicale.
Hanno per‰ ancora molto da imparare……
I commenti dei ragazzi che abbiamo raccolto sono
abbastanza positivi, anche perchˆ si lavora meglio e con

meno tensione o stanchezza, ed inoltre durante
queste domeniche rimane un po’ di tempo libero a
disposizione che loro impiegano volentieri
chiacchierando o giocando a calcio o a pallavolo…. E
finora il clima † stato molto favorevole!!

Anche le famiglie, che inizialmente
erano in maggioranza contraria a
questo “uso improprio della
domenica”, si sono dimostrate
alla fin fine molto collaborative e
la partecipazione dei ragazzi †
sempre molto elevata. Abbiamo
anche riscontrato alcuni
commenti positivi da parte dei
genitori pi• scettici…
Infine anche la comunit€ si †
espressa, apprezzando la presenza alla Messa domenicale
dei ragazzi che si preparano alla Cresima, che in questo
modo vengono in un certo senso affidati alla comunit‚
stessa. In particolare durante gli ultimi incontri i ragazzi
hanno avuto modo di riflettere molto sulla comunit‚ cristiana
ed hanno pensato di preparare una attivit‚ di solidariet‚.
Adesso ci restano ancora alcuni incontri e poi per tutti il grande
giorno sar€ il 16 maggio alle 16.30…..

La bancherella di Natale: un vero successo!
Anche nell'anno appena trascorso ‚ stata allestita nelle domeniche
precedenti il Natale la bancherella della solidariet€, per dare l'opportunit€ agli
interessati di acquistare un buon libro oppure un simpatico addobbo natalizio
creato con maestria da alcune mamme e da Suor Edis. L'intero guadagno, che
ammonta ad euro 346,00, ‚ stato devoluto alle Suore del Famulato Cristiano
perch† fosse impiegato nelle loro missioni in Colombia.
Grazie, grazie di cuore a tutti coloro che acquistando un libro o un oggetto
hanno contribuito ad alleviare le sofferenze dei pi• poveri.
Elena e Alberto

Bilancio economico 2008
Pubblichiamo, come tutti gli anni, il bilancio parrocchiale, perchˆ
quanti sostengono la parrocchia possano vedere l’impiego delle loro
offerte.
Le entrate, costituite dalle offerte varie raccolte in
ufficio in occasione
di
messe, battesimi, matrimoni, sepolture
ammontano ad € 37.365, mentre quelle raccolte in chiesa (collette,
bussole) risultano ad € 47.963, per un totale di € 85.328. Le uscite in
totale ammontano a €. 67.018.
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Le pi• significative sono costituite da
stipendi e rimborsi pari a circa €.27.500,
riscaldamento (gasolio, gas, energia,
acqua, tasse rifiuti) per
€ 21.485.
Il restante in: imposte, manutenzioni
straordinarie e ordinarie, spese per vitto,
assicurazioni, inchiostri e carta stampa
ecc..
Parte dell’attivo † servito a far fronte a
spese varie di manutenzioni ordinarie e
straordinarie (tetti).
Sono di imminente realizzazione lavori di
ristrutturazione nei locali del vecchio
oratorio (teatro e Alpini): rifacimento
totale del tetto sede Alpini e rinnovo del
porticato antistante il teatro (intonaco e
tinteggiatura).
d.g.

BURUNDI: Lavoro e amicizia
Domenica 22 marzo don Firmin Niyonemeye, segretario
di S.E. mons. Bacinoni, vescovo della diocesi di Bururi,
ed importante riferimento per il progetto Amahoro ‡ stato
accolto dalla Comunit• carignanese durante la S. Messa
delle 10.30, celebrata in Duomo. Don Firmin ‡ venuto a
Carignano per incontrare le persone che stanno lavorando
al progetto, proprio nell’ottica dello scambio e della
crescita reciproca delle due collettivit•, burundese e
italiana, che partecipano e agiscono all’interno del
Progetto “Amahoro”. Al termine della celebrazione
eucaristica don Firmin, dopo aver sottolineato
l’importanza per il suo territorio di quanto finora
realizzato, ha ringraziato per la disponibilit• e per ha
potuto spiegare ai fedeli il significato profondo di un
intervento di cooperazione: “ˆ molto importante che in
Burundi ci sia un buon coinvolgimento della
popolazione, in modo da portare pace e collaborazione
tra la gente, in questo popolo che ha dovuto vivere anni
di guerra e in cui ora persiste una cultura
dell’individualismo.” Ed ancora: “Cooperare vuol dire
lavorare insieme, che ‡ diverso dal semplice
assistenzialismo o dal gesto di carit• da parte di chi ha di
pi„, significa mettersi in gioco da entrambe le parti,
lavorare insieme, imparare gli uni dagli altri ed essere
pronti a crescere; in tutto ci‰ non si dona solo, ma si
riceve tantissimo e quindi bisogna essere predisposti ed
avere mente aperta e disponibile.”
Don Firmin, in questo suo soggiorno carignanese, ha
potuto incontrare le persone che parteciperanno alla
prossima missione in Burundi, Marco Nicola, Marco

Bauducco, Francesca Fasano e Antonio Accastello. In
tale occasione, prima visita ufficiale di un rappresentante
del Comune di Carignano alla Governatrice di Bururi e a
S.E. mons. Bacinoni in Burundi, oltre a toccare con
mano i risultati del duro lavoro di questi anni, l’assessore
Accastello inaugurer• ufficialmente i centri di Bururi e
Rumonge. Altri obiettivi della prossima missione sono il
completamento dell’allestimento dei laboratori dei due
centri e il proseguimento della formazione in campo
animativo, iniziata durante le vacanze natalizie,
realizzata questa volta nel campo informatico, dato che il
computer ‡ un ottimo mezzo per la preparazione delle
animazioni. Nel frattempo in Italia continueranno le
iniziative di sensibilizzazione, di aggiornamento dello
stato dei lavori, di raccolta fondi, la preparazione dei
prossimi soggiorni burundesi e per il proseguimento
delle fasi del progetto.
Durante le vacanze estive si svolger• una missione per
realizzare le azioni concernenti l’agricoltura, la
formazione in campo sportivo e in animazione
partecipata e la gestione di centri di aggregazione
giovanile.
Siamo sempre alla ricerca di fondi e di collaboratori:
qualunque persona voglia dare una mano per aiutare i
nostri amici burundesi ‡ ben accetta e noi saremo felici di
accoglierla.
Per saperne di pi„: www.proamahoro.org oppure visitate
il blog: http://blog.proamahoro.org/
Email: progetto_amahoro@alice.it
C.N.

Le riunioni dell’Azione Cattolica
Comunichiamo le date degli incontri dei soci giovani e adulti dell’Azione Cattolica parrocchiale, in cui metteremo a
tema argomenti legati alla vita associativa e della comunitƒ.
Gli incontri sono aperti non solo ai soci ma a tutte le persone interessate: martedˆ 14 aprile • martedˆ 12 maggio •
venerdˆ 5 giugno alle ore 21 in Casa Ges• Maestro.

Parliamo del CAMPO GIOCHI e delle sue attivit€
Quante volte ho scritto sul giornale del Campo Giochi cos'… l'Anspi, quali sono
i servizi, cosa facciamo noi, nel circolo.
Partendo dal nome ANSPI = Associazione Nazionale San Paolo Italia, vogliamo
precisare che … una libera associazione senza fini di lucro, apolitica, che sorge per
volontƒ di cittadini i quali condividono una visione cristiana della vita, integrano
in comune la propria personalitƒ, promuovono tutte quelle attivitƒ culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziale, turistiche, ricreative …Al centro di tutto stanno
la promozione della persona e i suoi valori.
Che cos'Ä il Campo Giochi? E' un organizzazione Parrocchiale
gestita dal Centro Famiglie in collaborazione con i Sacerdoti della
Parrocchia. E' sede di attivitƒ formative, ricreative, culturali. E' un
luogo di incontro al quale tutti possono accedere per partecipare alle
varie attivitƒ anche solo per incontrare altre persone e trascorrere
qualche ora insieme. E' un ambiente che abitua a vivere insieme per
conoscerci ed aiutarci.
Il Campo Giochi offre alle famiglie la possibilitƒ di stare uniti, genitori
e figli, anche chi vive solo ha la possibilitƒ di incontrarsi con gli altri in
un ambiente accogliente e familiare. Nel Circolo Anspi - Campo Giochi
si gioca molto, le attivitƒ sportive sono uno dei fiori all' occhiello data
la perseveranza e la tenacia del responsabile sig. Maggiore Gerardo.
Certamente il gioco … sfogo, educazione, attrazione, apostolato.
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E' apostolato, (scriveva il Prevosto don Carlo Dolza sul giornalino n. 146 del 04/09/1983) per coloro che si dedicano ai
giovani. In essi non soltanto si richiede competenza nella tecnica del gioco e capacitƒ organizzativa, ma senso di
dedizione, pazienza nel ricondurre con forza e amabilitƒ i giovani a quel comportamento e stile di vita che l'oratorio
esige da loro.
E' apostolato per i giovani stessi, perch‚ attraverso le attivitƒ ricreative, lo sport in particolare offrono una porta
aperta ai loro coetanei. Il campo giochi conta circa 350 soci iscritti a questi si aggiungono:
Squadra calcio a undici giocatori con 20 ragazzi iscritti (resp. Claudio-Luciano- Franco-Francesco )
Squadra calcio a 7 giocatori per campionato F.I.G.C. con 15 ragazzi iscritti (resp.Tiziano-Salvatore-Mauro- Flavio)
Squadra calcio a sette giocatori per campionato C.S.I. con 15 ragazzi iscritti (resp. Ivan-Gabriele-Leonardo)
Squadra calcio per torneo ANSPI e riserva C.S.I. con 20 ragazzi iscritti (resp. Ivan-Angelo)
Calcio oratorio numero variabile e aperto a tutti senza iscrizione e tessere
Squadra femminile i pallavolo con 16 ragazze iscritte (resp.Tiziana).
Pattinaggio a rotelle con 33 ragazze iscritte (resp.Alessia). Ginnastica
dolce con 40 persone iscritte (res. G.Bruno) Inoltre nei mesi estivi si
organizzano Memorial e campionati vari per cui il totale degli iscritti al
Circolo Anspi si aggira intorno alle 650 - 700 persone.
Alle attivitƒ sopra descritte occorre includere bocce, carte, ballo ecc..
Non mancano corsi di formazione. Il circolo … aperto costantemente.
Tutte le attivitƒ sopra elencate vengono svolte giornalmente con
calendari specifici. In ogni occasione il Bar … aperto, un costante
servizio, offerto ciascuno anche durante le attivitƒ sportive, fisiche,
ecc.. di poter disporre di bevande, gelati e dolciumi vari.
Dopo aver elencato le attivitƒ … doveroso ricordare che/ogni cosa fatta
al campo giochi - Circolo Anspi esiste, grazie al servizio continuo e costante di tante persone disponibili a rendere
gratuitamente il proprio volontariato (Bar - Pulizia - assistenza) Questi lavori vengono svolti nel silenzio, … visibile il
risultato guardando ogni qualvolta entriamo lo spettacolo che offre questo enorme spazio. A nome del Direttivo che
lavora costantemente tutto l'anno nei vari settori, senza dimenticare l'ufficio di segreteria punto di coordinamento
tramite l'opportunitƒ del bollettino Parrocchiale esprimo riconoscenza a coloro che in circa 38 anni di apertura si sono
prodigati e continuano a prodigarsi per il Campo Giochi.
Invito infine adulti, giovani, ragazzi, bambini a rispettare e considerare quanto viene svolto, in particolare ai giovani
chiedo di usare rispetto per le persone, per l'ambiente e per quanto viene lasciato a disposizione giornalmente.
Reburdo Doriano – Segretario

Questo † un avviso e un richiamo importante per un semplice e umile servizio alla Parrocchia.
La Chiesa † un luogo pubblico che deve essere
accogliente possibile e, per essere tale, fa
A. A. A. VOLONTARI CERCASI! pi•
piacere trovarlo in ordine e pulito.
Vorrei segnalare che, negli ultimi mesi, † venuto a mancare il numero dei volontari per la pulizia mensile.
Nelle nostre case la pulizia si fa quotidianamente e c’† sempre da fare; in Parrocchia c’† bisogno di tanti volontari
perchˆ la Chiesa † grande e vi entrano tante persone che partecipano alle funzioni. Attualmente i volontari assidui
sono ridotti a quattro persone e non sono assolutamente sufficienti per svolgere questo servizio. L’invito a partecipare
alla pulizia della Chiesa, di solito, viene fatto tutti i mesi un po’ in generale, nascosto tra i vari avvisi alla fine di ogni S.
Messa, ma questo † rivolto proprio a te che stai leggendo: sentiti pure chiamato in prima persona!
Non † necessario avere requisiti particolari per svolgere questo servizio, basta avere un po’ di buona volont‚ e un’ora
o due a disposizione, il primo marted… di ogni mese, con l’appuntamento alle ore 8.30. Inoltre non † che, se una
persona partecipa una volta, sia obbligata ad esserci sempre. Ultimamente c’era una signora giovane in cassa
integrazione che, per quella settimana, ha aiutato a pulire, in base alla sua disponibilit‚. Se pi• persone collaborano
anche solo per una volta, ma il gruppo dei volontari † allargato, si riesce a svolgere bene questo servizio.
Sicuramente sarebbe bene se ci fosse maggior rispetto da parte di tutti quelli che partecipano alle funzioni religiose:
basterebbe evitare di lasciare nei banchi fazzoletti usati, carte di caramelle, ecc.
Per le celebrazioni della Pasqua abbiamo il desiderio di fare un po’ meglio le pulizie generali, come si fa nelle nostre
case in occasione delle feste.
Quindi ti aspettiamo marted… 7 aprile alle ore 8.30. Sarai accolto/a molto volentieri e, dopo la pulizia, sei invitato a
prendere un caff† in casa parrocchiale, una bella occasione per conoscerci e scambiare gli auguri di Buona Pasqua.
Uno dei quattro superstiti, M. C

La settimana sociale di Carignano al Consiglio Pastorale Diocesano
La seduta di gennaio 2009 del Consiglio pastorale diocesano, svoltasi come di consueto a Pianezza, ‡ stata dedicata
alla pastorale sociale e del lavoro, con particolare attenzione al tema della formazione all’impegno sociale e politico.
Nell’occasione, il direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, don Daniele Bortolussi, ha voluto
presentare al cardinale arcivescovo e al Consiglio alcune esperienze ritenute significative.
Tra esse, insieme al Progetto Frassati di formazione per i giovani e all’esperienza di un gruppo carmagnolese, ha
avuto attenzione anche la testimonianza portata da Roberto Falciola a nome del gruppo ormai denominato della
ŠBuona politica‹ legato alla parrocchia di Carignano, che da un paio di anni si occupa di approfondire tali tematiche.
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In particolare, ‡ ritenuta di grande interesse l’esperienza della nostra Settimana sociale cittadina, svoltasi nello scorso
mese di ottobre, che infatti ‡ gi• stata presa di esempio da almeno altre due parrocchie della diocesi per organizzare a
loro volta delle attivit• sul loro territorio.
Il gruppo della ŠBuona politica‹, sempre aperto a tutti coloro che siano interessati a partecipare, continua intanto il
suo lavoro; sono stati progettati alcuni incontri pubblici ad aprile e maggio, sulla crisi economica e in vista delle
elezioni europee, di cui a tempo debito saranno dati avvisi specifici ai parrocchiani e alla cittadinanza tutta.
R.F.

PESCA di Solidarietƒ 2008
Anche quest'anno, in occasione della festa patronale di San
Remigio, abbiamo organizzato la “Pesca di solidariet•”.
Come sempre, il ricavato ƒ stato consegnato al C.I.S.V. di
Torino, a favore del “Progetto acqua”, gi• sostenuto lo scorso
anno.
Si tratta, in parole povere, di realizzare nuovi pozzi d'acqua e
mantenere in efficienza quelli gi• esistenti in Burkina, uno dei
Paesi pi„ poveri dell' Africa Centrale.
Il ricavato ƒ stato di Euro 1600 (davvero tanti in anni difficili per
tutti).
Dobbiamo e vogliamo ringraziare i nostri sacerdoti che hanno
tollerato la nostra “invasione” sotto i portici di Casa Ges„
Maestro, i commercianti e tutti coloro che ci hanno donato
premi per la nostra “Pesca”, quanti ci hanno aiutato a

confezionare i sacchetti e tutti coloro che ne hanno “pescato”
anche uno solo.
Un grosso “GRAZIE” alle responsabili del banco di beneficenza
del Campo Giochi, che ci hanno donato molti premi che hanno
arricchito il nostro “banco” e molto materiale, per preparare i
sacchetti e le confezioni (anche un paio di forbici pu… essere
utile! ... e l† c'era ben pi„ di un paio di forbici)..
Questo articolo avrebbe dovuto comparire sullo scorso numero
del “bollettino”, ma per un mio ritardo nel consegnare il testo e
per mancanza di spazio, solo adesso viene pubblicato.
Anche se in ritardo ringraziamo ancora tutti, ma un “GRAZIE”
ancora pi„ grande a quel generoso benefattore (che vuole
restare anonimo), che, come in passato, ci ha donato 500 Euro,
cos† che il nostro contributo al C.I.S.V. ƒ stato di Euro 2100.
Giorgio Negro

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Pellegrinaggio all’Abazia di Villar San Costanzo per il 20 maggio
Il Punto d’incontro Anna & Simeone propone per mercoled€ 20 maggio 2009 un pellegrinaggio all’abazia di Villar San Costanzo nei pressi
di Dronero (Cuneo).
Chi desidera trascorrere una bella giornata in compagnia pu…
iscriversi il marted† al Campo Giochi ore 15, durante gli incontri settimanali oppure in ufficio parrocchiale.
Le iscrizioni sono aperte dal 31 marzo, fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 54), la quota di partecipazione ƒ di 35 euro comprensiva
di bus e pranzo al ristorante “I Ciciu”. Partenza alle ore 8,30, ritorno alle ore 18,30 circa. Il programma dettagliato sar• fornito agli interessati.

Soggiorno marino. Dal primo al 15 febbraio, con le parrocchie
dell’Unit• Pastorale, si ƒ organizzato un soggiorno invernale per anziani
ad Alassio. L’iniziativa, gi• collaudata negli anni passati, ha trovato
risposta positiva da un gruppo di 45 persone, in parte di Carignano e
in parte dei paesi vicini. I rigori del crudo inverno di quest’anno hanno
trovato sollievo dalla temperatura pi„ mitigata della riviera, soprattutto
nella seconda settimana, quando il sole ha accompagnato le giornate di
vacanza. Le lunghe passeggiate mattutine, talora fino a Pietra Ligure,
magari per visitarne il mercato, con sosta sulle panchine del lungomare
per riprendere fiato, le chiacchierate con gli amici nei dehors dei bar,
rinchiusi a vetrate, sorbendo il caffˆ, le interminabili partite a carte
prima e dopo la cena, hanno fatto trascorrere in serena letizia quindici
giorni, passati fin troppo in fretta.
La messa serale, celebrata nel salone dell’albergo e molto frequentata,
serviva a ricordare che “non di solo pane vive l’uomo” ma anche del cibo
spirituale che ci viene dalla Parola di Dio. A proposito di pane:
Carignanesi ad Alassio
all’ASTRA era buono e se ne consumava molto a tavola: ma anche pi„
buono ...il companatico, di fronte al quale, nonostante l’et•, nessuno si tirava indietro, a rischio del peso forma...Si sentivano per… tanti buoni
propositi (!) di successive diete al ritorno.
D.g.

Cattolica . Dal 7 al 17 giugno si ripeter• l’esperienza a Cattolica, nell’Hotel San Giusto, dove gi• abbiamo soggiornato lo
scorso anno. Il buon trattamento ricevuto ci induce a ritornare. Ia quota di partecipazione ƒ di 400 €
in camera doppia, compreso il trasporto di A/R. ( + 80 in singola) Si partir• alle 13.30 del pomeriggio della domenica per dare a
tutti la possibilit• di votare e si ritorner• nel tardo pomeriggio del mercoled† 17 giugno. Le iscrizioni si raccolgono in ufficio
parrocchiale con il versamento dell’acconto di € 50. Il saldo della quota sar• effettuato all’arrivo in albergo.

Viaggio in IRLANDA. Annullando l’uscita annuale ai primi di maggio, abbiamo risparmiato per un viaggio pi„ ...sontuoso
di Otto giorni dal 17 al 24 agosto. in Irlanda L’aereo ƒ un po’ pi„ costoso, ma permette di abbreviare i tempi del percorso,
risparmiando fatica e lasciando pi„ tempo per le visite : otto giorni ci permetteranno di visitare bene Dublino, Castelli, Villaggi
tipici e Contee del Sud e del Nord di tutta l’Irlanda, ricca di fiumi , laghi, spiagge e piane verdeggianti.
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Il viaggio ƒ organizzato dall’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino ed ha un costo di circa 1500 €.
Le iscrizioni si raccolgono in Ufficio Parrocchiale con dichiarazione di intenti fino a inizio giugno, quando si dovr• versare
l’acconto di € 350. Saldo ai primi di luglio. I programmi dettagliati si possono ritirare in Ufficio Parrocchiale.

A proposito del sito parrocchiale
Nasce nel gennaio del 2006, lo scopo era
ed ƒ quello di fornire un ulteriore servizio alla
comunit• mettendo a disposizione, in tempo
reale, le informazioni di interesse comune, in
modo da raggiungere velocemente il maggior
numero di persone.
Essere in “rete” ƒ un’iniziativa caldeggiata
dal Pontificio Consiglio per le Comunicazioni
Sociali e dalla nostra Diocesi fin dal 2002 ed
ƒ rivolta a tutte le Parrocchie, molte hanno
aderito altre non ancora, forse anche per
motivi tecnici e/o disponibilit• di volontari. Il
sito internet permette anche di soddisfare
esigenze/curiosit• di persone a noi pi„ o meno lontane. E’ una grande comodit•.
Un sito pu… essere paragonato ad un libro, ƒ costituito da un indice detto “home page” e da pagine che si consultano, il nostro
ha 65 pagine. Si possono trovare informazioni di vario genere: orari, gruppi e strutture parrocchiali, Campo Giochi, Casa
S.Giuseppe, bollettino, iniziative e attivit•, agenda mensile, anagrafe (battesimi-matrimoni-defunti), pellegrinaggi e soggiorni,
fotografie, storia, ecc…
Questi tre anni di attivit• ci permettono di trarre alcune considerazioni (quantitative non qualitative) sul servizio. Qualche
numero per capirci meglio: gli accessi sono stati oltre 9.000 e le pagine visitate hanno superato le 23.000. Quelle maggiormente
consultate, in ordine decrescente, oltre alla “home”, sono: Suore del Famulato, estate ragazzi, santuario del Valinotto, Campo
giochi, webcam, associazioni e gruppi, links, strutture, religiosi, santuario N.S. delle Grazie, , appuntamenti, anagrafe,
catechismo, oratorio, Ist. Frichieri, duomo, Samuel, Unit• Pastorale, eccc…
Ma chi sono i visitatori? Per la privacy non ƒ possibile saperlo, ma si possono ottenere delle statistiche tra cui la nazione/citt•
dove l’utente ha il sevizio di ADSL. Ovviamente i maggiori accessi riguardano l’Italia ma ci sono delle interessanti sorprese nel
resto d’Europa e nelle Americhe, come indicato nella grafica.
Sono sempre disponibile per qualsiasi informazione, suggerimento e critica, non avete che da inviarla via e-mail che trovate sul
sito. Grazie per l’attenzione.
Guido G.

dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO:
GARNERO Benedetta - TRUCCO Matilde - CAPELLO Mattia - BORRI Federico - BON Gabriele - MORELLO
Serena -

Sposi nel SIGNORE:
FRISONI Marco con PIZZARIELLO Anita - VIRETTO Claudio con STRAZZIERI Francesca -

IL SIGNORE ha chiamato a s„ :
FRAIRE Giancarlo di a. 61 - TRUCCO Giulia ved. NOVAJRA di a. 76 – Totale defunti anno 2008 N. 100
TARABLE Placida in PAVANELLO di a. 80 - BARBERIS Franca ved. BUSSO di a. 71 - BALLARI Maria ved.
DOMINICI di a. 84 - BERTINETTI Cecilia in PAUTASSO di a. 72 - CUMINATTO Giuseppe di a. 84 - CHIATELLINO
Elvira di a. 97 - BRUSA Giovanni di a. 75 - BUSSO Filippo di a. 81 - GENNARI Orfeo di a. 71 - MONTANTE Salvatore
di a. 78 - OSELLA Anna Maria in CLERICO di a. 29 - ALEO Anna in DENARO di a. 81 - GENNERO Antonio di a. 80 PIPINO Decima ved. CERUTTI di a. 90 - GARITA Margherita ved. FLORI di a. 74 - TERNAVASIO Giovanni di a.85 CARENA Antonio di a. 78 - TRABUCCO Pia Santina di a. 83 - DIAN Rosa ved. BALDUIN di a. 73 - SOLA Rosa ved.
MINA di a. 95 - FACTA Domenico di a. 61 - ISAIA Anna Maria ved. BARBERA di a. 73 - DELUSSU Elena di a.39 EBIANNE Giovanni di a. 80 – VIRANO Francesca di a.89 –

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio
Via Frichieri, 10 – 10041 Carignano – tel.: 011 969 7173 - fax: 011 969 0460 - e-mail: info@parrocchiacarignano.org
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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Il Vangelo secondo San Paolo
Conoscere Paolo per incontrare Ges€ (parte terza)

Affrontiamo quest’ultimo atto del
nostro tentativo di conoscere meglio
san Paolo e concentriamoci sul
messaggio del suo cosiddetto
vangelo. Qualcuno di voi penser•:
“Oh bella c’‚ un vangelo secondo
san Paolo? Mai saputo!”. In effetti,
non c’‡ uno scritto canonico con
questo nome, ma dalle lettere di
Paolo emerge senz’altro un vangelo,
vale a dire una buona notizia
riguardo a Ges„ di Nazareth.
Scopriamo qual era il nucleo
centrale dell’annuncio evangelico
attraverso la lettura dei versetti tre e
quattro del cap. 15 della prima
lettera ai Corinti: “Vi ho trasmesso
dunque, anzitutto, quello che
anch'io ho ricevuto: che cio‚ Cristo
mor‰ per i nostri peccati secondo le
Scritture, fu sepolto ed ‚ risuscitato
il terzo giorno secondo le
Scritture”. Questa era la fede alla
quale aderivano i fedeli delle nuove
comunit•. C’‡ un crescendo nella
proclamazione dei misteri della
passione, morte e risurrezione di

In questo numero ...
Il Vangelo secondo San Paolo
A spasso con la Chiesa
Un’et‚ complicata
Tempo di riflessione per i ragazzi
Un tesoro in rete

Ges„ e l’apice ‡ proprio rappresentato
da quest’ultima tanto che il non
crederci mette in discussione

l’appartenenza stessa alla comunit•:
“Ora, se si predica che Cristo ‚
risuscitato dai morti, come possono
dire alcuni tra voi che non esiste
risurrezione dei morti?
Se
non
esiste
risurrezione dai morti,
neanche Cristo ‚
risuscitato! Ma se
Cristo
non
‚
1
risuscitato, allora ‚
v ana
la
n o st ra
2
predicazione ed ‚ vana
anche la vostra fede.
3
(1Corinzi 15:12-14).
Risurrezione e fede
4
sono
quindi

indispensabile l’una all’altra.
Come avevo accennato nella prima
parte san Paolo non conobbe il Ges„
storico e quando scrive non ci sono
ancora i vangeli, quali sono i
particolari della vita del Signore che
egli riporta? Ges„ nacque da una
donna, sotto la legge (Gal 4,4), fu
tradito (1 Cor 11,23), istituƒ
l'eucaristia (1 Cor 11,23), fu
crocifisso (gal 2,20; 3,1; Fil 2,5;
1Cor 2,2.8), morƒ (1 Cor 15,3), fu
sepolto (1 Cor 15,4), fu risuscitato
dai morti (1 Cor 15,5), e ascese al
cielo (Ef 4,9).
Questi pochi fatti si associano ai
tanti silenzi: nelle lettere di Paolo
non si dice nulla di Ges„ guaritore
ed esorcista, non c'‡ traccia del
racconto della passione, sono
assenti le parabole, ignorate le
controversie che hanno opposto il
nazareno ai farisei e agli scribi a
proposito della Legge mosaica,
nessun accenno al battesimo per
mano del Battista, alle tentazioni,
alla predicazione in Galilea. Sembra
che Paolo non sia interessato a
quanto Ges„ ha detto e fatto: la sua
attenzione appare tutta incentrata
n e l l ' e ve n t o d e l l a c r oc e e
risurrezione compreso com e
rivelazione dell'azione salvatrice e
amorosa di Dio.
Concludo lasciando alla vostra
meditazione uno scritto di mons.
Bruno Forte, teologo e Vescovo di
Chieti, che ho incontrato un paio di
volte in Seminario quando passava
di lƒ a visitare don Franco Ardusso:

4

Continua a pag. 2
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I n s e r t o

G i o v a n i

Continua da pag. 1
Un uomo “toccato” da Dio in una
maniera cosƒ profonda, da vivere il
resto dei suoi giorni mosso
dall’unico desiderio di comunicare
agli altri l’esperienza di amore
g r a t ui t o e l i be r a n t e fa t t a
nell’incontro col Signore Ges„ sulla
via di Damasco: tale fu Paolo. Il
Suo Vangelo - la buona novella cio‡
da Lui annunciata al mondo - ‡ tutto
radicat o in quell’esperienza
straordinaria: afferrato da Cristo,
pu‰ dire a tutti, che mentre eravamo
ancora peccatori, il Figlio di Dio ‡
morto per noi, facendo sue la nostra
fragilit•, la nostra colpa, la nostra
morte; risorgendo da morte per la

potenza dello Spirito effusa su di Lui
dal Padre, ci ha portati con sŒ in Dio,
rendendoci partecipi della vita che
viene dall’alto. Con Cristo, in Lui e
per Lui ‡ possibile vivere un’esistenza
significativa e piena, uniti ai nostri
fratelli e sorelle nella fede, al servizio
di tutti. La gratuit• del dono divino
trionfa sul male: l’impossibile
possibilit• di Dio, la forza di amare,
cio‡, di cui noi siamo incapaci e che
ci ‡ data dall’alto, ‡ offerta a chiunque
apra al Signore le porte del cuore. Per
chi accoglie questo annuncio con
fede, niente ‡ pi„ lo stesso. La vita
nuova comincia nel tempo e per
l’eternit•. Questo messaggio Paolo lo
proclama non solo con le parole e gli
scritti (le tredici lettere che portano il

suo nome), ma anche con la sua
esistenza, che ‡ tutta un Vangelo
vissuto: “Non vivo pi„ io, ma Cristo
vive in me. E questa vita, che io
vivo nel corpo, la vivo nella fede
del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per
me” (Galati 2,20).
(dal Messaggio per la Quaresima anno 2009)
Con queste parole concludo e
auguro a tutti una Santa Pasqua
anche in nome di Alice e Ilario che,
con me, formano la mini-redazione
dell’Inserto Giovani e che ringrazio
di cuore per il loro impegno.
Don Franco

A spasso con la Chiesa
Si ‡ chiusa domenica 22 marzo la
tre giorni diocesana di esercizi
spirituali per giovani oltre i
vent’anni. La novit• della proposta
quaresimale di quest’anno sta nel
suo
carattere
itinerante:
i
partecipanti – provenienti da alcune
parrocchie torinesi e della provincia
– hanno avuto occasione di
ascoltare, fare silenzio, meditare,
celebrare in alcuni luoghi della citt•
di Torino, dalle chiese di san
Lorenzo e san Domenico al
santuario della Consolata passando
per il Sermig e i giardini delle Porte
Palatine. Questa modalit• itinerante
‡ stata utile a riflettere sulla
necessit• di non perdere di vista la
realt• circostante e il mondo quando
si vivono momenti di preghiera e di
crescita spirituale. ˆ stato anche un
modo per essere visibili all’interno
della comunit• diocesana.
Eccezionale poi la levatura degli
assistenti e relatori degli esercizi.
Innanzitutto fr‡re John di TaizŒ che
ha tenuto le tre introduzioni bibliche
sul capitolo ottavo della lettera di
san Paolo ai Romani. Egli ha pi„
volte sottolineato la presenza del
bene, che esiste sempre quando si
conduce una vita “secondo lo
Spirito”: una vita autentica, che

segue il disegno di Dio su di noi,
chiedendo e pregando perchŒ ci‰
avvenga, saldi – come afferma san
Paolo – nella speranza della gloria
futura in Cristo.
Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo
emerito di Ivrea, ‡ stato invitato il
sabato pomeriggio a tenere un breve
discorso sul tema della Parola di Dio
al Concilio Vaticano II. Nell’anno
dedicato alla Parola, ha ricordato la
costituzione dogmatica conciliare
“Dei Verbum”, sottolineando il ruolo
centrale della Bibbia nel cammino di
fede del cristiano perchŒ – ha detto –
la Bibbia ‡ la lingua che Dio usa per
insegnarci l’amore, e se vogliamo
capire quello che Dio ci dice,
dobbiamo imparare questa lingua e
per imparare una lingua bisogna

conoscerla e praticarla.
Ad accompagnare i giovani nella
preghiera sono intervenuti poi don
Piero Delbosco, provicario generale,
monsignor Fiandino e il cardinal
Poletto. Il primo durante la Messa
del sabato alla Consolata ha invitato
tutti ad assumersi un impegno in
vista della Pasqua: un impegno
concreto, un programma di vita
spirituale, di preghiera che non vada
sfumando nei giorni successivi agli
esercizi, ma che si fortifichi nel
tempo. E per farlo al meglio il
pr ovicario ha insistito
sull’importanza di lasciarsi guidare
dalle figure religiose presenti nelle
proprie parrocchie. Monsignor
Fiandino, durante il vespro del
sabato presso il Sermig ha invece
rivolto un augurio: quello di vivere
una vita come quella di Ges„, quella
delle “tre B”, ossia buona, bella e
be a t a . In fi n e i l ca r di n a l e
arcivescovo, durante la Messa
domenicale sempre alla Consolata,
ha lodato e ringraziato i giovani
perchŒ sanno ancora essere
testimoni di Cristo.
Alice, Marzia, Lara
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Un’et‚ complicata
Riceviamo e condividiamo la seguente lettera:
“In questo periodo cambio molto spesso i miei stati d’animo e mi ‚ difficile capire se questo momento della
mia vita, chiamato “preadolescenza” sia un’et€ ingrata oppure “l’et€ pi• bella”. In alcuni giorni mi sento
estremamente felice, poi basta cha accada una cosa insignificante e mi porta via tutta la felicit€, che c’‚
dentro di me. Per me la preadolescenza ‚ un periodo in cui noi ragazzi vogliamo assomigliare a delle persone
che per… ‚ meglio lasciare stare perch† non ci danno un buon esempio. Certe volte mi capita di avere delle
difficolt€ a comunicare con pap€ riguardo ai miei nonni paterni; ‚ vero discutiamo, per… sapere che ai miei
nonni paterni non importa niente di me mi fa stare tanto male. Capisco che essi sono anziani e che a quell’et€
diventa difficile per loro capire i sentimenti che provo io a non essere calcolata per niente. Io non pretendo il
massimo, ma soltanto un po’ pi• di sincerit€ e considerazione nei miei confronti. Da quando sono nata mi
hanno dato poca felicit€ e in questo periodo della preadolescenza mi accorgo che mi manca molto il loro
affetto e anche che essi, fino ad oggi, essi non hanno mai provato verso di me quel sentimento chiamato
“voler bene”, ma lo hanno solo provato con gli altri nipoti molto pi• grandi. Molte volte passano settimane e
settimane e non mi chiamano e allora io preoccupata telefono e chiedo loro come stanno; essi per…
rispondono: “ tutto bene, passami mamma o pap€” e allora io mi chiedo che cosa non abbia mai fatto e
perch† mi trattino cos‰. Questo mi fa soffrire: per loro non sono nulla, solo una conoscente. Vorrei che
capissero i miei sentimenti e che mi stanno facendo male. A me non importa niente dei regali, ‚ il pensiero
che conta e fino ad ora io non ho avuto mai niente di questo da parte loro! Io sento, infatti, pi• vicini i miei
nonni defunti che loro. Questa cosa che ho scritto provoca una grande tristezza dentro di me.”

“non ho alcuna speranza nell’avvenire del nostro paese, se i giovani d’oggi dovranno essere i dirigenti di domani,
poich† sono insopportabili, incoscienti, spaventosi.”
“i nostri giovani amano il lusso, hanno cattive maniere, deridono l’autorit€ e non hanno rispetto alcuno per l’et€. In
questa nostra epoca i figli sono dei tiranni. Non si alzano dinanzi a una persona anziana, rispondono ai genitori, sono
impossibili.”
“la giovent• continua a paganizzarsi ricercando solo divertimenti e balli e sport e denaro; le ragazze impazzano per le
mode sguaiate e per l’insofferenza di ogni freno. Le chiese si svuotano nei giorni di festa, le idee rivoluzionarie si fanno
sempre pi• strada, i giornali propagano teorie che fanno paura…”
Testimonianze contemporanee di una sfiducia strisciante verso i giovani? No, per niente; si tratta di testimonianze che ci
arrivano dal passato remoto e prossimo. Nell’ordine: Esiodo, Platone citando Socrate e don Baima parroco a Piobesi per
50 anni. I primi scrivono prima di Cristo, l’ultimo nell’immediato dopo-guerra (i giovani di cui parla il pievano di Piobesi
erano quindi i nonni dei giovani d’oggi). Verrebbe da dire “niente di nuovo sotto il sole” oppure “l’eterno conflitto
generazionale”. Vi invito invece a riflettere affinchŒ adulti e giovani imparino a riconoscere i rispettivi pregi e difetti, le
reciproche ricchezze e povert• in modo di non fare mai di tutta l’erba un fascio.
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Tempo di riflessione per i ragazzi
Quaresima: tempo di riflessione e
momento giusto per fermarsi a
riflettere sul significato della
passione di Cristo. Proprio questo ‡
lo scopo che si sono posti i ragazzi
delle scuole superioni che hanno
partecipato Domenica 1 Marzo alla
giornata di riflessione organizzata
dall'Azione
Cattolica.
Tema
centrale della giornata ‡ stata la
figura della “Croce”, sia la croce
che Cristo ha portato sulle spalle
durante la salita al Calvario, sia la
croce che ogni uomo deve
sopportare, ogni giorno, per
definirsi un buon cristiano. Oltre
alla nostra, hanno partecipato anche
altre parrocchie della diocesi e per
tutti il ritrovo ‡ stato a Torino
presso
la
sede
dell’Azione
Cattolica. Immancabile la presenza
di Don Maurizio che, come al
solito teneva in mano le redini della

giornata appoggiato dall'insostituibile
Don Franco: il nostro viceparroco. La
mattinata si ‡ svolta con l’alternarsi di
momenti di riflessione personale e
condivisione in gruppi, in seguito i
dubbi e le perplessit• riscontrate sono
state chiarite da Don Maurizio. ...E
poi, finalmente, il pranzo!
Anche se la giornata era piovosa, gli
animatori non si sono scoraggiati per
il programma del pomeriggio che
prevedeva una Caccia al Tesoro nel
centro storico di Torino. Lo scopo era
quello di cercare i segni della passione
di Cristo rappresentati in monumenti
importanti (Palazzo Madama, Via
Garibaldi, ...) che caratterizzano la
citt•. L'ultima tappa era la chiesa del
Santo Sudario in via S. Domenico
dove, per chiudere in bellezza la
giornata, abbiamo partecipato alla
Messa che racchiudeva tutto il
significato della giornata. Alla fine,

mentre il gruppo di Carignano si
accingeva a percorrere a piedi la
strada dalla chiesa a “Torino
Esposizioni” per il bus, abbiamo
discusso e le impressioni personali
sono state tutte favorevoli, questo
perchŒ ‡ stata proprio una
domenica vissuta appieno. Il ritiro
ha avuto momenti alterni di
relazione con ragazzi di parrocchie
pi„ o meno distanti fra loro e di
relazione personale con Dio che, in
tempo di Quaresima, ci deve
toccare pi„ che in ogni periodo
dell'anno, in modo da poter vivere
pienamente il mistero della
passione e della risurrezione di
Ges„ grazie alla quale ‡ stata
sconfitta la morte per sempre.
Simone Turletti

Un tesoro in rete
Il suo nome ‡ “Un tesoro nel
campo”
–
il
link
‡
www.iltesoro.org – e nasce
dall’intuizione di un gruppo di
sacerdoti e laici della diocesi di
Torino nell’ambito della comunit•
del Seminario maggiore. Si tratta di
un blog ossia una sorta di diario online, lo diciamo per i “poco
tecnologici”, a cura di singoli o
collettivi
che
decidono
di
condividere con altri idee e
riflessioni, lasciando spazio ai
commenti di chi desideri mettersi
in dialogo. Proprio a partire dalla
parola di Dio a cui si ispira, “Un
tesoro nel campo” intende essere
uno spazio dedicato a tutti, credenti
o meno, che nella vita sono alla
ricerca: un luogo per non sentirsi
soli, per camminare insieme
incontro a Ges„ Salvatore. Le
rubriche del blog riguardano temi
della
pastorale
parrocchiale,
commenti alla Parola del giorno e
spunti su argomenti d’attualit•

curati da alcuni giovani preti;
riflessioni sull’attivit• di educazione
alla fede condotte da Angela, una
“mamma educatrice”; esperienze di
vita comunitaria e meditazioni sulla
vocazione tenute dai seminaristi. Sono
inoltre presenti video-omelie sul
Vangelo della domenica e alcune
interessanti interviste. Il blog si ‡
arricchito strada facendo di rubriche e
amici; dal febbraio di quest’anno
accoglie ogni venerdƒ un blogger
d’eccezione: il cardinale Poletto, la
cui rubrica, dal curioso nome di
Episcopost, ha ottenuto una calorosa
accoglienza da parte di tanti
“navigatori”.
Ecco
le
parole
dell’arcivescovo in occasione del suo
esordio nel blog: “Carissimi, mi
affaccio a questo mondo affascinante,
anche se non privo di rischi
soprattutto per i pi„ giovani, per
aprire il mio cuore di vescovo e
condividere con voi il tesoro del
campo alla cui ricerca sono anche io.
Per ragioni di et• potrei essere il

nonno, il padre, lo zio della
maggior parte di voi, dunque poco
abituato ad usare Internet. Spero
sarete comprensivi, soprattutto per
gli eventuali tempi di risposta ai
vostri commenti. Vorrei che
leggeste i miei interventi come
l’offerta da parte di un vescovo,
che ‡ soprattutto un prete, di motivi
di riflessione e condivisione di
speranze e nuove sfide per il nostro
presente e per il futuro che
soprattutto a voi, cari giovani che
mi leggete, ‡ affidato. Nell’anno
paolino, indetto dal santo Padre
Benedetto XVI e nell’anno della
Parola che celebriamo qui nella
diocesi di Torino, da cui vi scrivo,
faccio mio l’invito di San Paolo: ad
essere Šlieti nella speranza, forti
nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera‹ (Rm 12,12). Con
una
grande
ed
affettuosa
benedizione”. Buona navigazione!
La redazione

