Giugno 2009

Al termine delle messe di domenica 31
maggio € stato letto il comunicato riportato qui
di seguito:
“Come gi‚ pubblicato nel Bollettino Parrocchiale
lo scorso anno, ho presentato le dimissioni da
parroco all’Arcivescovo
Card. Poletto, per
raggiunti limiti di et‚". Ora la richiesta € stata
accettata.
E’ stato nominato in questi giorni il nuovo
Parroco, nella persona di don Mario Fassino, di
44 anni, da una diecina viceparroco a Savigliano.
L’avvicendamento avverr‚ verso la fine dell’estate
e pertanto tutte le attivit‚ in programma per la
nostra Comunit‚ proseguiranno regolarmente.
Ci uniamo tutti in preghiera e nella disponibilit‚
alla collaborazione con la nuova guida della
nostra Comunit‚ Parrocchiale per la crescita del
Regno di Dio in mezzo a noi”.
L’avvicendamento del Parroco € sempre un
momento delicato nella vita della Comunit‚. C’€,
infatti, il rischio di guardare pi… alla persona che
alla funzione, che € quella di servire le persone ,
coordinando tutte le attivit‚ pastorali al fine di far
incontrare la gente con il Signore, nella fede che
salva. Il servizio deve essere reso nella carit€ ma
anche nella verit€: i “si” e i “no” che di
conseguenza si debbono dire non sempre rendono
la persona del parroco gradita o simpatica.
Ma € davanti a Dio che si deve rendere conto del
nostro operare.

Carissimi Carignanesi tutti,
dal prossimo settembre, per decisione del nostro
Arcivescovo,
succeder€
a
don Giuseppe
come
vostro
nuovo parroco.
Per me • un
importante
cambiamento
dopo 10 anni di
ministero
da
viceparroco:
prima per 14
mesi
nella
parrocchia di
S.
Luca
a
Torino e poi
per quasi 9
anni in quella
di S. Giovanni
Battista
a
Savigliano.
Quella
che
inizier€ da voi sar‚ proprio una “nuova vita”!
Mi sento “affidato” a voi perch… mi aiutiate nel mio
cammino di fede e mi facciate anche crescere
umanamente nelle relazioni e nelle responsabilit‚.
Mi sento “mandato” per stare accanto a voi e
condividere le gioie e le fatiche della vita di tutti i giorni.
Mi sento “chiamato” a fare da pastore alla vostra bella
comunit‚ parrocchiale perch… rimanga unita e fedele al
suo Signore Ges†.
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Dopo sedici anni trascorsi con voi, il cambio si
impone per motivi di et‚. E’ significativo che tutti i
parroci, miei predecessori, hanno rinunciato alla
parrocchia ben prima della mia et‚!
Non si
possono lasciar languire le attivit‚ della Parrocchia
per mancanza di forze, nˆ si pu† presumere di
andare sempre avanti con lo stesso passo. Si pu†
certo continuare a collaborare, secondo le proprie
possibilit‚, senza tuttavia avere ancora il peso della
responsabilit‚.
Colgo l’occasione per invitare tutti a vivere con
serenit‚ questo avvicendamento, con fiducia nella
Provvidenza. Ringrazio da queste pagine tutti coloro
che mi hanno aiutato in molti modi a svolgere la mia
missione in Carignano. Chiedo venia
per le
inevitabili incomprensioni o delusioni, spesso frutto
della fragilit‚ umana. Raccomando a tutti di
collaborare in futuro, con rinnovata generosit‚,
alla crescita del Regno di Dio
nella nostra
Parrocchia, sotto la guida del nuovo Parroco don
Mario .

Don Giuseppe

Sappiate che vengo tra voi davvero volentieri e sar‚
bello trovare del tempo per conoscerci, per confrontarci,
per stimarci e un po’ alla volta affezionarci.
Certamente incontreremo delle difficolt‚ e dovremo
affrontare anche i nostri limiti e fragilit‚: per questo
dobbiamo fin d’ora chiedere a Dio Padre il dono del
tempo della pazienza e del perdono reciproco.
Vi confido di essere un po’ preoccupato per il compito
che mi aspetta ed anche un po’ rattristato per dover
lasciare la mia attuale parrocchia nella quale ho fatto
una forte esperienza di comunit‚ cristiana ed intessuto
tante belle amicizie.
D’altro canto per€ vivo questo tempo di attesa nella
serenit‚, sostenuto da tanti amici che mi incoraggiano,
dalla voglia di iniziare qualcosa di nuovo e dalla
convinzione che tutto questo • per il bene delle nostre
comunit‚ parrocchiali.
Affidiamoci alla Provvidenza che ci ha fatto incontrare!
A presto.

don Mario

L’ingresso del nuovo parroco don Mario, nella nostra Parrocchia
avr• luogo SABATO 3 OTTOBRE c.a. alle ore 15,30
Tutta la comunit• ‚ invitata alla cerimonia d’ingresso.

Ciao don Franco, buona missione!
Abbiamo avuto la fortuna, in questi ultimi due anni, di avere con noi un prete “nuovo”, appena “sfornato”, ad offrirci
il prezioso servizio di vice parroco. Siamo stati la sua prima palestra di ministero sacerdotale e ne siamo felici.
Abbiamo incontrato in don Franco una persona giovane ma esperta della vita, capace di entusiasmo e di equilibrio. Un
prete solido spiritualmente e umanamente, un uomo simpatico e accogliente, che sa cosa conta davvero e cosa €
superfluo, nella vita di fede e anche nel pensare la pastorale della comunit‚.
In questi due anni don Franco si € dedicato in modo particolare ai ragazzi e ai giovani, nel tentativo di dare un nuovo
slancio alla realt‚ giovanile della nostra comunit‚, consolidando le buone abitudini e rinnovando le cose magari pi…
stanche. In questo impegno, ci ha fatto del bene; speriamo che le ovvie fatiche che ha dovuto sperimentare non
abbiano smorzato la sua carica interiore, ma lo abbiano rinforzato nella convinzione che ne vale la pena. Che anche
solo lo sguardo di un giovane che ha ritrovato la speranza, la preghiera che esce dal cuore di un ragazzo, la scelta per
il bene fatta da una ragazza per il suo futuro sono perle preziose, frutti di una missione speciale donata al mondo:
essere prete.
Don Franco ci ha detto, non solo una volta, che dovevamo impostare insieme le cose in maniera che stessero in piedi
anche quando il vice parroco non ci sarebbe pi… stato. Sembra proprio che sia venuto il momento!
Noi lo ringraziamo per tutto ci† che ci ha donato in questi due anni; gli auguriamo tutto il bene possibile per gli anni
che trascorrer‚ a Ciri€. E ci impegniamo a continuare la strada tracciata insieme, per il bene della comunit‚. La
diocesi € una grande famiglia: ci rincontreremo spesso, e sicuramente con gioia. E ci racconteremo cose belle!

Roberto Falciola
Lo scorso 31 maggio si sono svolti i nella Casa Madre delle suore del Famulato Cristiano a Torino i
festeggiamenti per il

25Ä Riconoscimento Pontificio delle Suore del Famulato Cristiano
Presenti le suore del Famulato che operano nella nostra comunit€, alcuni carignanesi e la nostra
cara concittadina, suor Mariella che cos• commenta quell’evento:
Un cardinale francese, alla pretesa di Napoleone il quale affermava che in
pochi anni avrebbe fatto scomparire la Chiesa, rispondeva con schiettezza
che se non erano riusciti per primi i cristiani a far scomparire la Chiesa in
tutti quegli anni, tanto meno ci sarebbe riuscito proprio lui, Napoleone…
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Questo simpatico aneddoto ci fa
capire come la Chiesa sia stata da
sempre perseguitata nonchˆ criticata
specie per gli errori, per le mancanze
dei membri che la compongono e

governano. Eppure la Chiesa siamo noi, popolo di Dio, al contempo santo e
peccatore, in cammino verso Ges…. E allora come possiamo essere contro la
Chiesa, se proprio lei € la sposa mistica di Cristo, se proprio lei € stata
fondata da Colui che noi desideriamo amare e seguire verso la santit‚? Di
tutto questo ne era ben consapevole il nostro Padre fondatore e a ben dire
quanto ci teneva che le “sue figlie” avessero in mente questa espressione:
“Tutto con la Chiesa, tutto per la Chiesa e nulla fuori della Chiesa”…
Chiss‚ quanto lui avr‚ goduto dal cielo per i festeggiamenti svoltisi in Casa
Madre lo scorso 31 maggio per il 25‰ anniversario del Riconoscimento
Pontificio dell’Istituto delle Suore del Famulato Cristiano che il 24.03.1984
ricevevano il sommo placet ecclesiale che confermava la loro appartenenza
proficua nella Chiesa e per la Chiesa. Quanta partecipazione affettuosa e
arricchente in quel caldo pomeriggio, che oltre alla solennit‚ della
Pentecoste ricordava anche la Festa Patronale delle Suore del Famulato, la
Visitazione: quanti motivi per ringraziare e lodare il Signore!!! E cosŠ i
festeggiamenti sono stati vissuti bene in due successivi momenti. Una prima
parte del pomeriggio € stata dedicata alla presentazione-video della vita del
Padre, seguita da una precisa e coinvolgente rassegna storica sull’Istituto a
cura del giornalista Giampaolo Redigolo, che da ben trent’anni segue e
collabora proficuamente con le suore che definisce “svitate”, e purtroppo
poche. Gi‚, una congregazione, che si ritrova al cospetto della Grande
Chiesa nella sua piccolezza, ma che d‚ e pu† ancora dare tanto alla sua cara
Chiesa. A seguire vi € stata una seconda presentazione-preghiera ben curata
e animata, in cui, con foto, commenti e musiche, si € rivisitata l’attivit‚
dell’Istituto negli ultimi venticinque anni. Hanno fatto eco, poi, alcuni
interventi dei partecipanti i quali hanno ringraziato a cuore aperto e
sottolineato l’umanit‚ e la familiarit‚ dell’opera delle

suore che, nella semplicit‚ e
piccolezza riescono a servire Ges… in
coloro che avvicinano ogni giorno, in
Italia come in Colombia e Messico.
Per il secondo momento tutti gli
amici, colf e collaboratori sono stati
invitati a partecipare alla solenne
concelebrazione
eucaristica
presieduta dal Vicario Episcopale
della Vita Consacrata, don Paolo Ripa
di Meana, insieme con il parroco don
Gianni Tesio e don Fredo Olivero,
responsabile diocesano dell’Ufficio
Migranti. L’Eucarestia, celebrata
nella Chiesa voluta e progettata dal
Padre, come migliore occasione per
ringraziare con tutta la voce il Signore
dei tanti benefici ricevuti e per
affidare i prossimi anni di servizio
delle suore nella Chiesa sicure della
protezione del Padre e materna di
Maria…
Ciao a tutti ! sr m

PRIME COMUNIONI
Il 19 Aprile 2009 i bambini del 2‰ anno di
catechismo, assieme ai loro genitori, hanno partecipato ad
una giornata di ritiro all’Oratorio per potersi preparare nel
migliore dei modi a quello che per loro sarebbe stato il
Primo incontro con Ges….
Dopo l’introduzione iniziale di don Giuseppe, € stata
chiamata una suora missionaria, sr. Petra, per parlarci
dell’importanza della condivisione (argomento a noi
molto noto, essendo questo l’anno della comunione) e poi delle varie difficolt‚ in cui vivono tante famiglie in diversi
villaggi africani.
Ci ha raccontato storie molto toccanti che le sono capitate in questi 10 anni di missione; ci† che € rimasto
impresso a tutti € stata la mancanza di quaderni, di fogli per imparare a scrivere. Una cosa che i bimbi africani fanno
spesso € alzarsi all’alba per essere i primi a raccogliere i sacchi di cemento vuoti e sr. Petra ci ha detto che essendo
formati da tre strati fanno felici tre persone: il foglio pi… sporco lo usa il pap‚ per prepararsi il tabacco, quello centrale,
e pi… pulito, lo usa il figlio per scrivere, il terzo infine lo usa la mamma per poterci mettere i pistacchi da vendere sulle
strade!
Dopo questa splendida chiacchierata, tutti insieme ci siamo recati in Chiesa per la partecipazione alla Messa delle
10.30 dove, durante l’offertorio sono stati portati all’altare, oltre al pane ed al vino, anche tutti i salvadanai che i
bambini hanno costruito per le
rinunce di un anno di cammino.
Il ricavato, grazie anche
all’aiuto di molti genitori, € stato
donato a sr. Petra per il progetto
“costruiamo una conigliera”.
Dopo la Messa un po’ di
divertimento, il pranzo insieme ed
infine un po’ di riflessione con la
conclusione in Chiesa di una
piccola celebrazione penitenziale.
Il 25 e 26 Aprile, 80 bambini
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hanno finalmente incontrato Ges…; nonostante il brutto tempo, sui volti di tutti quanti si leggeva tanta felicit‚ per quel
momento atteso; insomma, un giorno indimenticabile!!!
Pubblichiamo infine la lettera che sr. Petra ci ha mandato come ringraziamento per i risparmi raccolti quantificati
per 1100 Euro.
“Carissimi bambini che avete ricevuto la prima comunione, vorrei giungesse a voi, ai vostri genitori, alle
vostre catechiste, al vostro parroco, il mio pi• grande e sentito grazie per la generosa offerta che avete raccolto
e voluto destinare per il progetto a favore di studenti congolesi che vogliono potersi procurare onestamente i
mezzi per studiare creando un allevamento di conigli: voi forse non potete immaginare veramente che bella
cosa sia dare la possibilit‚ a qualcuno di camminare con le sue gambe, ma ƒ proprio qualcosa di straordinario!
Io stessa che parto tra qualche giorno per il Congo, porter„ la vostra solidariet‚ a questi fratelli: vorrei
che Ges• desse a ciascuno di voi orecchie speciali per udire la gioia, i canti ed il suono dei tam tam che di certo
esploderanno nel vedere che un sogno pu„ prendere concretamente forma!
La festa della vostra prima comunione ha veramente allungato la tavolata ben oltre casa e ha seminato
speranza di vita per tanti altri.
Vi abbraccio, vi porto in cuore e nella preghiera e chiedo anche a voi di ricordarmi alla Madonna affinch…
io possa agire secondo il cuore di suo Figlio l‚ dove devo andare!
Bacissimi sr. Petra.”

Visto l’esito positivo di questa iniziativa, catechisti e ragazzi si sono proposti di continuare nei risparmi da oggi e
per tutto il prossimo anno per poter nuovamente promuovere qualche altro progetto africano.
Ringraziamo dunque tutti i genitori che in quest’anno ci sono stati vicini, che ci hanno sopportato, quelli che ci
hanno dato la possibilit‚ di realizzare questo progetto e tutti quelli che si sono adoperati nel portare quaderni, matite
ed altre cose necessarie per questi nostri simpatici amici africani.
Valeria Pautasso
Quell’importante giorno, il 16 Maggio 2009, tutti lo ricorderemo come il pi… bello della nostra vita, almeno fino ad ora.
Eravamo tutti emozionati durante la funzione ma soprattutto, quando uno dopo l’altro ci siamo presentati davanti al
Vescovo, Monsignor Livio Maritano, per ricevere il sacramento della Cresima. ‡ stato davvero un grande dono e, come Don
Franco ci ha ricordato, € un regalo che non va dimenticato in un cassetto ma valorizzato e “ utilizzato” ogni giorno nella
nostra vita futura.
I ragazzi cresimati il 16 maggio 2009

Anche per noi catechisti il 16 maggio 2009 € stato un giorno importante, in
quanto concludeva un percorso s• impegnativo, per noi e per i ragazzi, ma nello
stesso tempo anche ricco di contenuti e di esperienze positive.
Abbiamo voluto rivivere questi momenti cos• belli la sera di gioved• 4 giugno in
cui ci siamo ritrovati per una “pizzata” insieme.
C’ERAVAMO TUTTI !!!!!! (O QUASI)
In questa occasione abbiamo guardato un video con le immagini dei momenti
pi… belli, pi… divertenti e pi… importanti di questo anno di preparazione alla Cresima.
Realizzare e poi regalare a ciascun ragazzo questo DVD significava offrire loro un ricordo dei tanti momenti “di comunit†”
vissuti insieme finora.
Ci auguriamo che la gioia, l’allegria, l’impegno e la seriet† che, tutto sommato, abbiamo visto nei ragazzi, non vengano “messi in
un cassetto” ma portino “frutti” che arricchiranno certamente la nostra comunit†.
Ad ottobre si riparte……….!!!!
fratel Daniele e le catechiste
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23 / 24 Maggio
WEEKEND DELLA FAMIGLIA
Sabato 23 maggio alle ore 7,oo si € svolto il “Rosario dell’Aurora” con una buona
partecipazione di adulti e di alcuni ragazzi, (le scuole appena terminate e l’alba
tiepida di quella mattina li ha forse trattenuti nei loro lettini!?!), ci„ nonostante, la
statua della madonna , magnificamente addobbata, € stata portata per le vie
cittadine,recitando il santo rosario ed intercalando le decine con canti e
commenti.
A conclusione della processione, avvenuta al Campo Giochi, si € potuto,
come ormai € una tradizione consolidata, gustare una buonissima cioccolata
calda e dei deliziosi biscotti (ringraziamo per questo, il misterioso benefattore..).
Successivamente, per tutta la giornata la Chiesa della Misericordia € rimasta aperta, dando cos… a tutti la
possibilit† di una visita e di un momento di preghiera personale.

Anniversari di battesimo

Sempre sabato 23 maggio, il
pomeriggio, nella Chiesa della Misericordia, vi • stata una
celebrazione molto importante: l'anniversario dei Battesimi.
E' un appuntamento che si ripete ormai da alcuni anni e che vede
come protagonisti in primo luogo i bambini e le loro famiglie. In
questa occasione vengono invitati i bimbi che hanno ricevuto l'anno
precedente il Battesimo e il sacerdote ricorda alle famiglie i vari
momenti del rito di questo Sacramento e soprattutto i suoi segni:
l'acqua, l'olio dei catecumeni, il sacro crisma, la veste bianca, la
candela. Sottolinea inoltre il fatto che la scelta di battezzare il figlio
comporta per i genitori l'impegno e la responsabilit‚ di educare il
battezzato nello spirito del Vangelo e nella tradizione cristiana.
I bimbi, quando nascono entrano a far parte della loro famiglia, con
il Battesimo entrano in una famiglia ancora pi† grande che • la
Comunit‚ cristiana; la Comunit‚, con questa celebrazione, vuole
festeggiare i suoi figli e ricordare ai genitori dei bimbi il cammino di
fede scelto per i loro piccoli.
L'atmosfera di questa celebrazione • sempre festosa, simpatica e ...
molto rumorosa: i bimbi camminano, corrono, parlano, cantano,
piangono, insomma • un coro allegro di voci che si unisce alla
preghiera dei loro familiari.
A1 termine della celebrazione vi • la lettura di due preghiere, una

dedicata alle mamme ed una ai
pap‚, poi la benedizione e infine
a tutti viene donata come ricordo
una piccola icona della Madonna
con Ges† in braccio.
Il tutto si conclude con un
rinfresco che permette alle
famiglie di trascorrere ancora
un momento insieme, di
scambiare quattro chiacchiere
confrontandosi sulle rispettive
realt‚ e a volte di fare nuove
conoscenze.
P .S. Quest'anno abbiamo vissuto
con particolare emozione questo
momento,
perch…
eravamo
coinvolti in prima persona con il
nostro
piccolo
Pietro
e
ringraziamo di cuore la Comunit‚
per questa bella iniziativa.
Cristina e Bruno

Il weekend
di festa €
continuato domenica 24
dove, in Duomo durante la
S. Messa delle ore 10.30, si
sono
celebrati
gli
anniversari di matrimonio.
Partecipi con la comunit†,
circa trenta coppie hanno
festeggiato e ricordato il
loro passato matrimonio, e
riconfermato insieme, in
quel momento, a Dio il loro
impegno
d’amore
coniugale.
La bella festa si € conclusa
in casa parrocchiale con un
piccolo rinfresco offerto
dalla parrocchia.
Osvaldo
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Che cosa Ä il Volontariato al Campo Giochi?
Voglio riprender con questo articolo un
argomento gi‚ trattato in passato, di cui molto
spesso si parla o si sente discutere nei vari
telegiornali o incontri televisivi: Il volontariato, ma
che cos’€ il volontariato? Che cos’€ quella “cosa”
dai contorni sfumati, che non si riesce a capire in
modo esaustivo, difficile anche da definire con
parole semplici, ma che muove pi… di un milione di
persone in Italia e milioni nel mondo ad occuparsi di
qualcun altro?
Il Cardinal Martini una volta, definŠ il
volontario, colui che si prende cura di qualcun altro
o come meglio lo indicava € il “farsi prossimo”
quasi fosse uno slogan derivato dalla parabola del
Buon Samaritano, cio€ colui che riesce a donare un
po’ del proprio tempo agli altri, nella
consapevolezza che comunque, questo dono €
reciproco.
Il volontariato raggiunge spesso diversi ambiti
del tessuto sociale e sfocia in espressioni diverse
come “volontariato puro”, “attivit‚ del “no profit” o
ancora delle “cooperative sociali” ma queste sono
forse solo espressioni tecniche che indicano il
rapporto del volontario con il “pubblico”.
E’ mio profondo convincimento che, senza
questo compito di supplenza molti servizi non
potrebbero essere svolti e noi ci troveremmo in una
societ‚ sicuramente pi… povera ed indifesa.
La nostra societ‚ in generale, ma anche la nostra
cittadina in particolare, hanno bisogno di solidariet‚,
di qualcuno che dimostri con i fatti, con le proprie
mani e con il proprio cuore che, al di l‚ e oltre la
legge, le persone hanno bisogno di gesti di
attenzione e di Amore.
Anche nella nostra parrocchia ed in particolare
nel suo braccio operativo, l’ oratorio “Campo
Giochi”, il volontariato regna sovrano.
Questa
struttura nata molti anni fa su iniziativa lungimirante
di alcune persone, si € sempre sviluppata ed €
progredita con l’aiuto di tante persone che del

volontariato
hanno fatto
la propria
espressione
di
vita,
dedicando
parte
del
loro tempo e/o delle loro capacit‚ per donarle agli
altri, aiutandoli a giocare, divertirsi o trovare una
persona amica.
Esempio tangibile di questo € l’attivit‚ che si €
svolta e ancora si sta svolgendo in questo mese di
giugno costellato di tantissime attivit‚ a cominciare
dalla “Festa del Campo” che ha coinvolto tantissimi
volontari per lo svolgimento di gare e tornei, serate
danzanti, di spettacolo e cene. In questo contesto
inoltre, non ci si pu† dimenticare di coloro che
accudiscono a tutti questi locali al fine di renderli
sempre accoglienti, a coloro che incessantemente
sono presenti al bar, a chi con responsabilit‚ segue e
aiuta i giovani e i meno giovani nel gioco sano e
corretto, incurante forse dei grandi risultati, ma con
il grande scopo di “far giocare tutti”, a quelli che
con meticolosit‚ e correttezza svolgono i compiti
importanti di segreteria e di controllo finanziario e
infine,
scusandomi
con
coloro
che
involontariamente non ho citato, a chi con parole ,
gesti e atteggiamenti aiuta ed accoglie con amore
tutti coloro che frequentano questo luogo.
In questi giorni, inoltre si sta vivendo un grande
momento in questo Campo giochi, per la presenza di
tanti ragazzi ed animatori per” l’Estate Ragazzi” e
con loro il volontariato si rimpolpa di molte altre
figure che, oltre alle gi‚ citate troviamo dei giovani
che rinunciano alle loro libert‚ per dedicare il loro
tempo ai ragazzi, a genitori ed in particolare a
mamme che si dedicano alle attivit‚ culinarie e ai
laboratori, alle suore presenti e proponitrici, al
viceparroco che se pur gi‚ destinato dal Vescovo a
svolgere altrove la sua opera, non lesina sforzi per
continuare la sua opera pastorale verso i
I Ragazzi al Valinotto
giovani della nostra comunit‚.
Un grazie quindi, a tutti coloro che al
Giovedˆ 9 Aprile, un gruppo di ragazzi della 1a media si • recato, a
volontariato
hanno dato la loro adesione,
piedi, insieme ai catechisti, in pellegrinaggio al Santuario del
Valinotto.
invitandoli a sperare, che dai e dai,
Il viaggio di andata, complice una splendida giornata, si • svolto
qualcosa di ci† che hanno seminano
allegramente tra chiacchiere, scherzi, canti e preghiere.
rester‚, forse solo un piccolo ed incerto
All’arrivo Angela Cavagli‚ ha portato tutti a visitare il Santuario e
segno, un breve sentiero d’amore, che per†
ne ha raccontato la storia. Poi la famiglia Nicola ha accolto la
forse un giorno, potr‚ diventare nelle mani
comitiva nella sua cascina dove si • condiviso il pranzo al sacco, ma
soprattutto i ragazzi si sono divertiti giocando nell’ampio cortile.
di Dio, una grande strada capace di
Nel pomeriggio rientro con il pulmino dell’ANSPI e poi tutti
orientare il futuro dell’intera societ‚ verso
insieme alla funzione del Giovedˆ Santo.
una solidariet‚ pi… vera.
Senza dubbio una bella esperienza: da ripetere!
a
Oddolo Osvaldo
I ragazzi della 1 Media e i catechisti
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Una perla nascosta nel territorio del cuneese si pu† ammirare proprio a
Villar San Costanzo accogliente localit‚ all’imbocco della valle Maira
dove il 20 maggio scorso un folto gruppo di parrocchiani (70), si sono
ritrovati per l’annuale pellegrinaggio organizzato dal Punto d’incontro
Anna e Simeone.
Visita guidata nella Parrocchiale di San Pietro in Vincoli (ex abazia), che
conserva una preziosa cripta e la cappella intitolata a San Giorgio,
magnificamente affrescata dal pittore Pietro da Saluzzo nel 1469. Gli
affreschi sono ben conservati, fra tutti spicca la meravigliosa Madonna in
trono con il Figlio.
Dopo la visita € seguita la S.Messa celebrata dal nostro caro don
Minchiante.
Al termine, pranzo in ristorante con successiva visita al Parco dei “Ciciu”, curiosi ed originali fenomeni geologici
dall’aspetto goffo e poco slanciato, che li fa assomigliare a dei funghi o a dei piccoli uomini infagottati. Si tratta di
colonne di argilla e quarzo (un centinaio) sormontate da una pietra scura, risultato di un fenomeno di erosione iniziato
15.000 anni fa.
Durante il tragitto di ritorno, una sosta intermedia al Santuario di Moretta, intitolato alla Madonna del Pilone, € stata
una pausa rigeneratrice per il corpo e lo Spirito. Foto di gruppo e ritorno alla desiderata Carignano con saluti, abbracci
e la promessa di ARRIVEDERCI al PROSSIMO ANNO, a Dio piacendo.
Davvero una gradevole giornata trascorsa in letizia.
Guido G.

GRAZIE!
Don Giuseppe, dopo 16 anni, lascer‚ l’incarico di parroco a Carignano, per
sopraggiunti limiti di et‚:
i parrocchiani intendono ringraziarlo per il cammino di fede fatto con lui, che
ha operato nel silenzio e nella discrezione con coerenza, fedelt‚ e generosit‚,
lasciandogli un segno tangibile del loro affetto.
Per questo motivo, entro e non oltre il 31 luglio 2009, si raccoglieranno
offerte:
- In casa parrocchiale (rivolgersi a Don Giovanni o a don Franco)
- Presso le Suore del Famulato Cristiano (via IV Novembre)
- Presso i Padri Oblati (rivolgersi a fratel Daniele)
- Presso il bar del Campo Giochi.
Don Giuseppe, che ha anche ottime capacit‚ amministrative, lascia ai
Carignanesi numerose strutture di cui si sta usufruendo:
- Campo da calcio in erba sintetica, copertura del campo da bocce,
pavimentazione e rifacimento dei fabbricati nell’ala nord del Campo
Giochi
- Casa san Giuseppe
- Veranda e ascensore in casa parrocchiale
- Ristrutturazioni varie nell’ex oratorio di via Savoia 50...
A lui il nostro grazie di cuore per tutto il bene compiuto nella nostra
comunit‚, con la grande gioia di sapere che continuer‚ a restare tra noi,
offrendo il suo aiuto al nuovo parroco, don Mario Fassino.
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Condivisione della
nostra comunit€ con i
poveri
Quaresima di fraternit‚ :
Parrocchia e Frazioni € 850
Ospizio Frichieri
€ 1313
Terremotati di Abruzzo :
Parrocchia
€ 3710
Solidariet‚ per lavoratori e
famiglie in crisi:
€ 1080
Per la Diocesi in occasione.
delle Cresime:
€ 500
Bambini 1‰ Comunione
per
€ 1100
Cresimandi per
€ 650

Gite - Pellegrinaggi –Soggiorni
Gita in Irlanda

Si ricorda che in occasione della
cerimonia d’ingresso del nuovo parroco,
sabato 3 ottobre 2009, la messa
prefestiva delle ore 18 sar• soppressa.

Dal 16 al 24 agosto la
Parrocchia ha organizzato le annuali vacanze
insieme in Irlanda. I pochi posti (23) messi a disposizione dall’Opera Pellegrinaggi di Torino sono ormai
esauriti, salvo riserve per eventuali ritiri. Vedremo se la fama di questo paese ‚ pari alla realt• : paesaggi
incantevoli con verde, fresco e...pioggia (!). Al ritorno potremo riferire con maggior aderenza alla verit•.

Soggiorno marino a Cattolica

. Dieci giorni di sole costante, caldo mitigato da
venticello rinfrescante e mare accogliente per tuffi e bagni: molto fortunato il periodo scelto per il
soggiorno marino parrocchiale a CATTOLICA , partecipato da 44 persone, per lo piƒ carignanesi, iniziativa
che ha riscosso generale soddisfazione, anche per l’ottimo
trattamento all’hotel San Giusto.
Lunghe passeggiate, giochi a carte sotto l’ombrellone,
chiacchierate utili ad allargare conoscenze e amicizie tra i
partecipanti, con l’alternanza di bagni in una spiaggia
sicura anche per gli inesperti di nuoto, per la scarsa
profondit• dell’acqua.
La messa celebrata in albergo da don Giuseppe dava un
tocco particolare alla convivenza delle persone, ricordando
che “non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio” utile a far gustare quanto ‚ bello
vivere insieme nell’amore vicendevole.
A settembre (6-16) l’esperienza sar• replicata a Riccione.
d.G.

Soggiorno Marino a Riccione.

Dal 6 al 16 settembre, come negli scorsi anni,
ritorneremo a Riccione presso la pensione Casadio Suez. Il buon trattamento ricevuto negli scorsi anni
sono una garanzia. Il costo in camera doppia per 10 giorni sar• di € 450, bevande e viaggio ( A/R in
bus) servizio spiaggia compresi. Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale dal 2 luglio.

Dai Registri Parrocchiali
Rinati nel BATTESIMO
MACAGNO Giulia - MONTANTE Enrico - CALABRIA Lorenzo - NADDEO Giulia - COCCODI Giuseppe - GARNERO
Caterina Maria - GARNERO Lucia Ausilia - PORTULANO Edoardo - NOTARO Edoardo - BOSCOLO Gabriele CASALIS Kevin - BELLONI Adelina - MEINI Luca - FELLETTI Anna Giulia - ALBERA Enrico - GAIOTTO Davide BULDO Leonardo - ODDONO Andrea - RAVERI Bianca - CHIAVASSA Agnese – 27 CANU Ismaele LASI Sofia - CASALE Nicole - FERRERO Edoardo - CANTAMUTTO Arianna - GAZA Justin - CHIAVASSA Matteo SODARO Pietro - LEONE Andrea - GAMBA Gabriele -

Sposi nel SIGNORE
DRAGO Fabio con MONTANTE Mery - LONGO VASCHETTI Enrico con ZAMPONI Letizia - OLOCCO Giovanni con
ALLASINAZ Marie Jeanne – GENNERO Luca con LONGO Hilary -

IL SIGNORE ha chiamato a s‚ :
PIOLA Giovanni di a. 81 - GAZZANO Elvira in ARRIBONE di a. 74 - BUSSO Pietro di a. 86 - ROLANDO Giuseppa
ved. GHIRARDI di a. 80 - PEYRETTI Francesco di a. 76 - DEALBERA Giacomo di a. 67 - POMA Maria di a. 92 BAUDUCCO Giuditta ved. PECCHIO di a. 87 - SQUILLACE Osvaldo di a. 42 - BRUSA Orsola ved. SETTIMO di a. 96
- FINELLO Graziella di a. 64 - FALCONE Pier Domenico di a. 65 - BERTINETTI Eleonora ved- VALENZANO di a. 80
- ROVEI Costandino di a. 73 - TISLER Angela ved. DEMAGISTRI di a. 89 - PECORARO Nicol‡ di a. 82 - BELLINO
Luigi di a. 77 - GILLI Vincenzo di a. 80 - TORTA Caterina ved. CAPITINI di a. 74 - NERVO Catterina ved. BO di a. 88
- BASILIANI Lidia in CURLETTO di a. 79 - CAVAGLIATO Francesca di a. 85 - 48 DEMOSSO Lorenzo di a. 77 GROSSO Caterina ved. VALERO di a. 82 - GENERO Vittoria ved. DE GIORGI di a. 86 - VASCHETTI Antonio di a. 95
- BRUSA Roberto di a. 74 - GRASSO Romana ved. BERNARDOTTI di a. 89 - NOVAJRA Mario Aldo di a. 91 –

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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Mentre viene distribuito il nostro
Bollettino parrocchiale sta volgendo al
termine l’Estate Ragazzi e sta per
cominciare l’esperienza dei campi
estivi. Le proposte estive fatte ai
piccoli, ai ragazzi e ai giovani
rappresentano l’occasione di far loro
sperimentare il divertirsi stando
insieme e lo scoprirsi accolti e amati
di un amore che • il riflesso di un
Amore pi‚ grande che scaturisce da
Dio.
La comunitƒ parrocchiale nella
persona
degli
organizzatori
responsabili, degli animatori e dei tanti
volontari che collaborano attivamente,
si riscopre educatrice e missionaria.
Educatrice perch„ si cerca di trarre il
meglio da ogni bambino o ragazzo,
missionaria perch• non dimentica la
prioritƒ dell’annuncio evangelico.
Non sempre per… si riesce nell’intento.
L’Estate Ragazzi, autentico fiore
all’occhiello della nostra parrocchia,
rischia di diventare una sorta di
parcheggio per bambini quando le
aspettative dei genitori sono diverse
dagli obiettivi che noi ci prefiggiamo.
Custodire i bambini, quando sono

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

E’ arrivata l’estate… ragazzi
finite le scuole e i genitori lavorano
ancora, • un servizio utile alla comunitƒ,
ma questa • solo una delle motivazioni
che mettono in moto la macchina
organizzatrice dell’Estate Ragazzi. Una
macchina che aveva iniziato a scaldare i
motori giƒ due mesi fa con il mini corso
di formazione per gli animatori pi‚
giovani. Anche qui c’• molta
disponibilitƒ (quest’anno ci sono 45
animatori) e diverse motivazioni, ma
come sarebbe bello se gli stessi
partecipassero durante l’anno agli
incontri dei gruppi giovani. Fede,
motivazioni e stile di vita di un
animatore non si improvvisano, ma
sono il frutto di un cammino di ricerca, di
confronto e di preghiera. E’ auspicabile
per la nostra parrocchia e forse anche
per tutta l’Unitƒ Pastorale dedicare
nuovo slancio alla formazione dei
giovani e degli animatori se non
vorremo, in un prossimo futuro, pagarne
le conseguenze.
Il gruppo dei responsabili (ben rodato
negli anni) ha preparato tutto con la
massima cura mantenendo un clich• giƒ
sperimentato e apportando alcune
piccole modifiche. Ancora una volta
siamo stati premiati da
una grande adesione:
ben 287 iscritti, dalla
prima elementare alla
seconda media, con un
record di presenze dei
1
pi‚ grandi (70 delle
medie).
2
La giornata tipo inizia
alle 8.30 con la
3
preghiera
degli
animatori
e
poi
prosegue dalle 9.00 in
4
poi con la grande
adunata e il canto
4

dell’inno. Abbiamo scelto di seguire
un Sussidio, predisposto ad hoc dalla
diocesi, incentrato sulla storia di
alcuni ragazzi che viaggiano nel
tempo e che si sperimentano e
crescono a contatto con varie
situazioni e necessitƒ. Ogni giornata •
imperniata su di un tema (l’amicizia, la
condivisione, l’ascolto, il superamento
delle paure, ecc...) sul quale sono
chiamati a riflettere nelle attivitƒ del
mattino e nella preghiera delle 15.
Altri momenti forti della giornata sono i
laboratori, preparati e diretti da alcune
mamme, nei quali i piccoli hanno la
possibilitƒ di esprimersi attraverso
diverse tecniche e i tre appuntamenti
col gioco: i tornei, il gioco libero e il
grande gioco del pomeriggio. Altre
mamme, nel frattempo, lavorano sodo
per farci mangiare: a loro un grande
grazie. Due gite completano il tutto: la
prima mercoled† 17 in piscina ad Asti
e la seconda mercoled† 24 con la
visita e i giochi al Castello di Masino e
a “Vivere la Fattoria” per le elementari
e al “Parco Alberando” di Rivoli per le
medie. Sabato 27 alle ore 21 tutti i
genitori sono invitati al Campo Giochi
per lo spettacolo finale.
A partire da marted† 30 cominceranno
invece i Campi Estivi a Giaglione di
Susa (quest’anno abbiamo cambiato
sede) divisi in due turni: 30/6 – 6/7
(dalla II media alla III sup.) e 6/7 –
12/7(dalla IV elem. alla I media). Al
momento di andare in stampa i posti
sono giƒ tutti esauriti (i grandi assenti
sono i ragazzi di II e III superiore).
Capi-campo e animatori si stanno
prodigando perch„ la proposta possa
essere il pi‚ interessante e avvincente
possibile. Ma di questo parleremo pi‚
diffusamente a Settembre.
Buona estate a tutti da don Franco.
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G i o v a n i

Alcuni volti e momenti dell’Estate Ragazzi 2009

In cammino verso i venticinque anni
Il gruppo scout di
Carignano si appresta
ad entrare nel suo
venticinquesimo anno di
attivitƒ; infatti • stato
fondato nel 1985 e, da
allora, centinaia di bambini, ragazzi e
adulti hanno indossato l’uniforme
scout, recitato la Promessa e sono
entrati cos† a far parte della grande
famiglia dello scoutismo. “Scout per
un giorno, scout per tutta la vita”
recitava il fondatore del movimento
Robert Baden Powell ormai pi‚ di un
secolo fa.
E cos†, in attesa di varcare questa
meta, le Branche, ognuna con il
proprio metodo, si preparano, come
ogni anno, a vivere i campi estivi,
momento culminante dell’attivitƒ di
tutto l’anno della branca.
I Lupetti (8-12 anni) trascorreranno le
Vacanze di Branco a Stroppo (CN)
dal 22 al 26 luglio e vivranno giorni di
giochi, attivitƒ e camminate nel segno

dell’allegria che contraddistingue questa
branca. In ben altre prove si dovranno
cimentare, invece, gli scout e le guide
del Reparto (12-16 anni), che, dal 25
luglio al 2 agosto, vivranno il loro campo
estivo nei pressi di Pierremenaut (Oulx).
Qui dovranno allestire un campo fisso
con tanto di angoli per la preparazione
del cibo, tende comuni e tende di
squadriglia.
Non
mancheranno
certamente le uscite in montagna, i
momenti di gioco e quelli un po’ pi‚ seri
di riflessione e preghiera. I rover e le
scolte del Clan (16-19 anni)
cammineranno invece per i sentieri
attorno al Mon Viso dal’1 al 5 agosto,
nella tradizionale Route, esperienza di
campo mobile nella quale si vivono in
prima persona momenti molto forti di
condivisione,
essenzialitƒ
e,
certamente, fatica.
Purtroppo, il cammino del gruppo non •
sempre facile e, specialmente in vista
del prossimo anno, la Comunitƒ Capi
(l’insieme di tutti gli adulti che fanno

servizio educativo direttamente coi
ragazzi oppure nelle “retrovie”) si
trova ad affrontare il problema della
carenza di nuovi Capi che offrono la
propria disponibilitƒ per il servizio;
tenere aperta una branca significa
avere 3-4 capi disponibili al servizio
per tutto l’anno. Senza dubbio,
l’essere capo • un impegno che va
vissuto in modo serio e, questo, forse
spaventa un po’ chi vuole iniziare a
giocare questa avventura. Tuttavia
siamo fiduciosi che tutte le branche
continueranno a fare attivitƒ regolare
anche per i prossimi anni.
Augurando a tutti “buona strada”,
invitiamo chi avesse una mezza idea
di vivere un po’ dell’esperienza scout
(sia da educando che da educatore) a
mettersi in contatto con qualche
membro della Comunitƒ Capi.
La Co.Ca
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SC 2009: Chi, cosa, come, dove, perchƒ?
Anche quest'anno nella ex caserma dei carabinieri di Carignano, ormai da un p… di anni sede della Giovani Insieme, si • svolta la
settimana comunitaria 2009. Un gruppo di 12 ragazzi della parrocchia di Carignano ma non solo, assistiti da Don Franco, ha voluto
vivere questa intensa esperienza per riscoprire la vita delle prime comunitƒ cristiane. Tutti i componenti della Settimana comunitaria
hanno rispettato la loro routine quotidiana: il lavoro, lo studio, gli impegni di ognuno. L'unica "piccola" differenza • che invece di
tornare a casa si trascorreva il resto della vita casalinga insieme, condividendola con altre 12 persone. Tutto questo scandito da
momenti di preghiera comunitaria al mattino e alla sera, i quali sono stati l'elemento trainante di questa esperienza, assieme ai vari
servizi che questa piccola comunitƒ di 12 ragazzi ha organizzato nella parrocchia di Carignano: Una veglia di preghiera per i gruppi
parrocchiali del dopo-cresima e un pomeriggio di animazione con canti alla casa di riposo per anziani. Queste parole non
descriveranno mai appieno l'atmosfera di condivisione e comunitarietƒ che si • creata durante la settimana. Dopo aver provato a
rispondere a quattro delle cinque domande dell'inizio lascio a voi la lettura del "COME" • stata questa esperienza, attraverso le parole
di alcuni dei ragazzi presenti alla S.C.2009.
“La vita comunitaria....cercando di rivivere l'esperienza dei primi cristiani sulle notizie che ne abbiamo dagli Atti degli apostoli....
insomma una vita semplice, eppure molto complessa. Una complessit€ fatta di piccole cose, piccoli servizi, piccole attenzioni,
momenti di festa e di perdono. Una complessit€ che spesso spaventa o nella quale non ci si vuole invischiare, invece anche
quest'anno abbiamo ricevuto il dono del coraggio per poter fare la Settimana Comunitaria! Molto importante per me • stata la
correzione fraterna, un po' faticosa all'inizio, ma poi cos‚ bella e fruttuosa. Un segno forte il fatto che da questa esperienza anche
quest'anno sia nata una voglia di mettersi in gioco e di vivere piƒ profondamente il nostro essere cristiani in modo che il Signore
possa “aggiungere alla comunit€ coloro che sono salvati" (At 2, 49). Infatti • nata la volont€ di proseguire le visite di servizio all'
Ospizio, fare una mini marcia giovane al Valinotto, di organizzare dei cineforum per i giovani ecc.. e comunque di continuare a vedersi
e pregare insieme il venerd‚.” Elena
“Primo anno di settimana comunitaria … un’esperienza bellissima, che credo mi porterˆ nel cuore ancora per molto tempo. Una
settimana vissuta all’insegna della condivisione, del vivere comunitario, come in una grande famiglia. Bellissima sensazione • quella
di tornare a “casa” la sera e sentirsi attesi e accolti … condividere ogni aspetto della propria vita con gli altri, compresi i momenti di
stanchezza o di nervosismo al ritorno da una lunga giornata … sapere che ogni giorno qualcuno pregava per te… Mi ha colpito
l’atmosfera di accoglienza e di “unione fraterna” che si • creata e il piacere nel pregare insieme… i momenti di preghiera comunitaria
sono stati dei momenti preziosi per
fermarci un attimo tutti insieme e donare al Signore la giornata appena trascorsa e quella che sarebbe iniziata la mattina dopo…
Momenti significativi sono stati l’adorazione notturna e le riflessioni curate da noi durante la compieta, che, nonostante la stanchezza,
sono stati momenti intensi e di crescita personale… E la cosa piƒ bella di tutte • che continuiamo a vederci ed essere comunit€
anche al di fuori della settimana!” Miriam.
“E’ stata un'ottima occasione per ripassare il significato di accoglienza e un'esperienza da prendere a modello per la vita quotidiana di
tutto l'anno… Quello che posso dire in piƒ sulla mia sc09 • che • stata un momento di verifica di cui a posteriori mi son resa conto di
avere bisogno; un'esperienza che mi ha obbligata a chiedermi in particolare quanto ho effettivamente coltivato e fatto fruttificare del
seminato della sc08, e in generale a che punto sono, in che modo sto vivendo, ora che mi trovo a vivere un momento di crescita su
diversi fronti, il mio cammino di fede. In sostanza ho sperimentato l'importanza e la potenza della comunit€ nello spingere e a volte
obbligare alla riflessione individuale, perch• come dicono i gen non so piƒ se rosso verde giallo blu magenta o turchese "stando solo
che cosa sei non lo sai piƒ"… Silvia.
“Ancora una volta un esperienza fantastica....che ti lascia in crisi di astinenza ma con tanta gioia di averla vissuta e ti fa rimanere
dentro molti contenuti. Direi una ginnastica per "il vivere insieme" e per la comunicazione con gli altri in modo sempre diverso. Diverso
perch• ogni anno la settimana comunitaria cambia, per il semplice fatto che • composta da persone sempre diverse che creano un
clima comunitario tutte le volte differente. E'questo che mette in luce la forza di questa esperienza che non • una tradizione da
mantenere con un protocollo da seguire, ma • un foglio bianco da impaginare tutti
gli anni. La tradizione che rimane di anno in anno • ciˆ che sta alla base di tutto:
il vivere in modo cristiano attraverso la condivisione della vita di tutti i giorni,
seguendo il modello di Gesƒ.
Da qui per raggiungere questo obbiettivo spazio alla fantasia! Per raggiungere
questo fine secondo me indispensabili sono stati i momenti di preghiera
giornalieri partecipati da tutti, con l'aiuto di Don Franco e delle parole che il Papa
quest'anno ha voluto dire ai giovani nella giornata mondiale della gioventƒ:
Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente (1Tm4,10). Voglia di
continuare in questa "tradizione"? S‚.
Manu
ASPETTANDO IL PROSSIMO ANNO RINNOVIAMO GIA'ADESSO L'INVITO A
TUTTI I GIOVANI DAI 19 AI 30 ANNI CHE VOLESSERO PARTECIPARE A
QUESTA ESPERIENZA.
I RAGAZZI DELLA SETTIMANA COMUNITARIA.

Festa dei popoli 2009 - Chi non muore si rivede!!!
Lettera ai Romani, 15,7
Accoglietevi perciÄ gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.
Lettera ai Romani, 15,11-13
E di nuovo: Lodate, nazioni tutte, il Signore; i popoli tutti lo esaltino.
E a sua volta Isaia dice: SpunterÅ il rampollo di Iesse,
colui che sorgerÅ a giudicare le nazioni: in lui le nazioni spereranno.
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede,

Ebbene s† forse questo
non sarƒ il modo migliore
per iniziare un articolo
ma dƒ proprio senso a
quello che voglio dire.
Dopo due anni di
a s s e n z a a b b i a mo
provato a far rivivere a
Carignano
un
appuntamento che era
caduto nel dimenticatoio
generale, La festa dei
popoli.
La fatica • stata tanta. E’
stato un po’ come andare
a riprendere qualcosa
che era stato messo in
soffitta e nessuno aveva
voglia di riportare gi‚.
Le Suore del Famulato Cristiano
hanno chiesto alle persone che giƒ
avevano partecipato alle passate
edizioni di aiutarle nell’organizzazione
di una festa che per loro era
completamente nuova, e cos† ci siamo
sentiti chiamati in causa ed abbiamo
risposto “Presente”.
Le parole del vice parroco che hanno
dato inizio alla festa, sono state di
forte empatia con la condizione di
immigrati che molti vivono e hanno
fatto anche risuonare nei cuori un
richiamo alla Fede di ciascuno. Don
Franco ha accolto, ma anche

stimolato e dato speranza.
Eravamo in tanti, ma anche tante
culture e etnie diverse. Persone
dell’America Latina, dalla Romania, dal
Marocco…e dall’Italia.
Il pomeriggio • iniziato con canzoni
musica e giochi, che hanno suscitato
ilaritƒ e divertimento, ma che hanno
fatto anche sperimentare l’importanza di
stare insieme in armonia e quanto
questo sia veramente possibile! Anche
con le difficoltƒ e le sofferenze
personali, culturali e etniche.
La festa si • conclusa con la gioia di
condividere la merenda insieme,
scoprendo grazie al cibo che la

differenza, anche di
sapori e di odori, •
veramente una
prelibatezza… opps
volevo
dire
ricchezza!
Abbiamo cantato e
pregato per la pace
ed abbiamo concluso
con la consegna di
pacchi regalo ai
bambini presenti.
Sicuramente, anche
con tutti gli errori e le
difficoltƒ, questa
esperienza
•
arricchente e
significativa per tutti.
Ci obbliga a prendere coscienza di
tutte le diverse realtƒ del nostro
paese.
Questa era una festa tradizionale per
la nostra parrocchia, partecipavano
tutti i gruppi giovani, gli animatori, i
gruppi famiglia, i gruppi missionari.
Questo • quello che mi ricordavo degli
anni passati, e questo era anche
quello che speravo di rivivere
quest’anno.
Le cose sono andate diversamente,
ma mi piace pensare positivo e sono
sicuro che la prossima volta ci
saranno tutti.
Max

