SETTEMBRE 2010

Crescere insieme
Dopo la pausa estiva di agosto anche la nostra vita parrocchiale si sta risvegliando.
Facciamo un breve resoconto dei mesi precedenti partendo da Aprile (…eh già… l’ultimo bollettino uscito è
di marzo quindi ne è saltato uno…) per ricordare solo alcune delle tappe più significative:
proprio ad inizio aprile abbiamo vissuto la bella ed intensa settimana santa a partire dalla processione e
celebrazione della domenica delle Palme e dalle celebrazioni serali del Triduo Pasquale;
poi le domeniche di ritiro a Lombriasco per i ragazzi/e che stavano per ricevere la Prima Comunione o la
Cresima: due belle giornate vissute con allegria e serietà e concluse con la Messa assieme alle famiglie;
si sono poi susseguite due domeniche ed un sabato con le Prime Comunioni: con i ragazzi/e suddivisi in piccoli
gruppi e ben preparati siamo riusciti a partecipare meglio tutti;
quindi le cresime amministrate da don Marco parroco di Lombriasco e
moderatore della nostra unità pastorale: un bel gruppo di 54 ragazzi/e;
la festa degli anniversari di matrimonio;
le celebrazioni del mese di Maggio con la benedizione delle famiglie;
la processione serale della Madonna delle Grazie;
la celebrazione del Corpus Domini con la processione per le strade (c’era la
piazza invasa dai partecipanti di una divertente gara di automobili
autocostruite che al nostro passaggio si sono rispettosamente fermati in silenzio
… grazie!!);
la festa del Campo Giochi con i tornei sportivi, le serate musicali...
come dimenticare le altre iniziative dell’OMG, degli SCOUT, dei giovani della
SETTIMANA COMUNITARIA, delle squadre SPORTIVE del campo giochi…
infine a giugno e a luglio si sono tenuti l’ESTATE RAGAZZI e i CAMPI ESTIVI
che hanno movimentato un gran numero di ragazzi/e e coinvolto molti giovani e
adulti nell’organizzazione: due avvenimenti che hanno dato tantissime cose
belle ed hanno messo a dura prova le nostre capacità educative ed
organizzative.
Ora ci attende un nuovo anno con alcune piccole novità: ad esempio alcune iniziative per la festa di S.
Remigio, l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale, i giorni e gli orari del catechismo, una nuova proposta
per il corso di preparazione ultima al Matrimonio …
E poi, come sempre, tante attese e sfide: migliorare la proposta per i Gruppi Giovanili e per l’Oratorio,
sperimentare un nuovo metodo di catechesi, crescere nella formazione per gli adulti (famiglie, educatori,
fidanzati…), fare una liturgia della Messa domenicale più coinvolgente, rinnovare il bollettino parrocchiale
Ovviamente ci vorrà tempo e pazienza ma sono sicuro che se tutti si sentiranno partecipi e se qualcuno
sarà generoso dando in prima persona il proprio contributo, potremo crescere insieme e provare la gioia
del volerci bene. Grazie a tutti
don Mario

Programma
Giovedì 23 settembre
Teatro Alfieri - Via Savoia 50, Ore 21
Conferenza sul tema:

La crisi a casa nostra:
Cosa è Successo, quali conseguenze e come uscirne

Intervengono: Franco Agliodo, segreteria CISL Torino
Silvio Crudo, sociologo, già presidente
del Consorzio Monviso Solidale

Domenica 26 settembre

Ore 10,30

Duomo

Solenne Celebrazione Eucaristica
con affidamento della nostra Città al Santo Patrono
(sono invitate a questa Celebrazione Eucaristica, tutte le
Associazioni che operano sul nostro territorio, con i loro
gagliardetti,gonfaloni e divise istituzionali)

Giovedì 30 settembre
Teatro Alfieri - Via Savoia 50, Ore 21
Conferenza sul tema:

Per una comunità cristiana vera, viva e in missione
La corresponsabilità dei laici nella parrocchia di oggi

Interviene: Anna Maria Tibaldi,
delegata regionale Piemonte-Valle d'Aosta dell'Azione Cattolica Italiana

Domenica 3 ottobre
Duomo

Ore 10,30

Festa dei GRUPPI e VOLONTARI PARROCCHIALI
– S. MESSA – a seguire incontro conviviale al Campo Giochi

Pesca della solidarietà a cura del CISV (Gruppo Missionario)
•E’ allestita in "Casa Gesù Maestro" - Via Frichieri 6 –
a partire da domenica 26 settembre fino a martedì 28 settembre
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CATECHISMO 2010/11: SI RIPARTE CON NOVITA’!!!
L’anno scorso il catechismo ha interessato più di 380 ragazzi/e ed un gruppo di 51 catechisti: si tratta di un impegno
notevole che non si improvvisa e chiede di essere costantemente verificato. Quando nei mesi di maggio/giugno ci siamo ritrovati per verificare l’esperienza vissuta in questi ultimi anni abbiamo ravvisato diversi punti positivi assieme ad
alcune difficoltà che pensiamo rendano meno fruttuosi gli incontri settimanali. Alla luce di queste riflessioni crediamo
che, nei prossimi anni, avremo diversi aspetti su cui lavorare per migliorare la nostra proposta di iniziazione alla fede
cristiana. Un primo passo lo compiremo già all’inizio di quest’anno: si tratta di riorganizzare i giorni e
gli orari degli incontri dei gruppi delle “elementari”.
Ci sono diverse motivazioni che ci hanno spinto a questa scelta:
innanzi tutto per venire incontro ai molti ragazzi/e che arrivano all’incontro di catechismo stanchi a causa delle tante ed esigenti ore passate a scuola (in modo particolare per chi frequenta il “modulo”), situazione
GIORNI E ORARI
che crea delle evidenti fatiche per uno svolgimenPER LE “ELEMENTARI”
to sereno dei nostri incontri;
in secondo luogo, per fare una proposta che perLUNEDÌ
MERCOLEDÌ VENERDÌ
metta loro di vivere, più concretamente,
Gruppi di
Gruppi di
Gruppi di
l’esperienza di gruppo che cammina insieme nella
“QUARTA”
“TERZA”
“QUINTA”
comunità;
infine, non meno importante, per risolvere alcune
ogni settimana dalle ore 16.30 alle 17.45
delle nostre difficoltà di organizzazione che in
questi anni si sono fatte sentire sempre di più e
SABATO MATTINA
che inevitabilmente incidono sulla buona riuscita
Gruppi di “SECONDA”
degli incontri: frammentazione dei gruppi, disponibilità di catechiste, impegno diretto dei sacerdoogni 15 giorni dalle ore 10.30 alle 12.00
ti, ecc.
Le famiglie sono state preventivamente contattate
mediante una lettera prima che terminasse l’anno scolastico in modo da avere la possibilità di trovare delle soluzioni
adeguate alle eventuali difficoltà nell’organizzazione degli impegni dei propri figli/e. Certo non mancheranno le difficoltà. É sempre difficile cambiare, ma chiediamo a tutti di essere comprensivi: assicuriamo che ciò che ci ha guidato e
ci guiderà nelle scelte che faremo, non è la nostra comodità ma l’impegno ad offrire il meglio di cui siamo capaci per
venire incontro al desiderio dei genitori di far crescere nella fede i propri figli/e.
Arrivando al pratico è da sottolineare che il giorno in cui ciascun ragazzo/a inizierà quest’anno rimarrà il medesimo
per tutti gli anni fino al passaggio nelle “medie” (dove gli incontri sono mensili alla domenica).
Questo non vale per i gruppi di “seconda”, che invece verranno al sabato ogni quindici giorni solo per
questo primo anno, mentre per gli anni successivi rientreranno nel ritmo settimanale e precisamente al venerdì.

Dal santuario Madonna delle Grazie
Anche quest’anno si è svolta la tanto attesa Festa del Santuario “Madonna delle Grazie”.
Il 30 maggio scorso, sin dal mattino i carignanesi e non solo, hanno potuto seguire le celebrazioni in
Santuario, presiedute da padre Luigi Benoni, don Mario Fassino e padre Andrea Brustolon.
Nei tre giorni precedenti, don Mario, il parroco di Carignano; ha celebrato la Messa e durante
l’omelia ha parlato della nostra cara Madre Celeste.
Domenica, dopo la Messa delle 19,30, si è svolta la processione, come di consueto molto
partecipata. Subito dopo, parte della popolazione e le autorità, hanno avuto il piacere di trovarsi dai
padri Oblati, per un momento di convivialità. La solennità della festa è continuata lunedì 31
maggio, con la giornata dedicata ai bambini, martedì 1° giugno ai malati e mercoledì ai defunti.
Cercherò di essere più concisa possibile, vi dirò solo che, come al solito, tutto è stato stupendo. Il motivo? E’ semplice!
E’ Lei la cara Madre del Cielo che come sempre ci guarda, ci protegge, ci guida, ci aiuta, ma soprattutto ci ama come figli
in cammino verso la santità.
Dunque, non facciamoci trovare impreparati, in questo tempo così difficile per i Cristiani, chiamati a testimoniare Cristo
Risorto. Promettiamo a Maria e a Gesù la nostra preghiera, il nostro impegno e la nostra devozione verso Colei che dal
Cielo, con il suo amore di Madre, ci esorta e ci incoraggia ad essere portatori di pace e di bontà.
O.S.
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Dal Punto d’Incontro ANNA e SIMEONE

A

fine maggio sono stati
sospesi, per la parentesi
estiva, i nostri incontri del
martedì pomeriggio che, iniziati il
15
settembre 2009,
riprenderanno nel settembre
2010. L’attività che si conclude è
stata caratterizzata da un
programma particolarmente interessante perché, in
occasione della celebrazione dell’Anno sacerdotale
indetto da Papa Benedetto XVI nella ricorrenza del
150° anniversario della morte del Curato d’Ars, il
Santo Patrono di tutti i parroci del mondo, don
Giovanni ha presentato le significative figure di Santi,
Beati, Venerabili, Servi di Dio piemontesi,
commentando, nel susseguirsi degli incontri, le
rispettive schede, donate poi alle numerose persone,
sempre molto attente e vivamente interessate.
Nel volgere dell’anno, numerose le persone
anche negli incontri presieduti da esperti, per una
apertura generalmente culturale su argomenti volti a
stimolare gli interessi delle persone partecipanti.
Angela Cavaglià: ha illustrato e
commentato
“Gli affreschi del presbiterio e della
navata centrale del Duomo”.
Ezio Bottero - infermiere: ha trattato
l’argomento “Ipertensione, cause, conseguenze,
terapia, corrette abitudini”.
Dott.ssa Carla Aragno – psicologa: ha
trattato con ampia e chiara esposizione la tematica
riguardante “La capacità di amore nella terza età”.
Dott. Sergio Giancola – medico chirurgo:
ha sollecitato il folto gruppo dei presenti ad
intervenire nella discussione sull’argomento da lui
introdotto, “Come mantenere attiva la mente per
prevenire gravi disturbi nell’età avanzata”.
Momenti di vera comunione sono stati vissuti
nella partecipazione molto numerosa alle
Celebrazioni Natalizie e Pasquali.
La festività della Presentazione del Signore (2
febbraio) è stata celebrata nella Cappella dell’Istituto
Frichieri, per esprimere agli anziani ospiti la
condivisione del momento di preghiera, soprattutto, e
donare a seguito, dialogo e compagnia.
Nell’arco di un decennio, il Punto d’Incontro,
illuminato dai Santi Vegliardi a cui è intitolato, ha
rivelato la pregnanza della sua finalità, aiutando le
persone che ne fanno parte a riflettere, comunicare,
dialogare, uscendo gradualmente dalla solitudine e
vivendo la parola di Dio. “Questo vi comando: amatevi
gli uni gli altri” Gv 15, 17.
Piera Pautasso

PELLEGRINAGGIO DI FINE ANNO
La pioggia, che continua a cadere incessante, non
trattiene il folto gruppo di coloro che si affrettano verso il
pullman in sosta davanti al Campo Giochi, rispettando la
puntualità per la partenza: ore 9 con destinazione al
Santuario “Nostra Signora di Lourdes” a Selvaggio, nei
pressi di Giaveno. Rispondono all’appello 56 persone per
la maggior parte componenti del Punto d’Incontro “Anna
e Simeone”, fedeli partecipanti agli incontri del martedì
pomeriggio, a cui si sono aggiunte amiche e conoscenti.
La presenza puntualissima di don Giovanni, nostra
Guida “illuminata” da un decennio, è esempio a non
lasciarci scoraggiare dal tempo per nulla promettente.
Ci attende una giornata significativa, perché destinata
a concludere (entro il mese di maggio) in amicizia e, in un
momento di particolare raccoglimento, l’attività di un
anno di proficuo cammino sotto la guida sapiente di don
Giovanni, stimolante alla riflessione ed arricchente sul
piano spirituale.
Il tempo corre veloce e, nonostante la pioggia
battente, giungiamo a Selvaggio nel rispetto della tabella
di marcia. Entrati nel Santuario, mentre ci raccogliamo
nel silenzio, in attesa dell’inizio della Celebrazione
Eucaristica, presieduta da don Giovanni, ammiriamo la
cappella che riproduce la grotta di Lourdes. La presenza
della Vergine è, inoltre, resa particolarmente significativa
dalla candida luminosa statua che fa da sfondo all’altare.
La partecipazione alla Celebrazione è intensa,
caratterizzata da fervorosa preghiera comunitaria e
personale, esprimendo alla Vergine il ringraziamento per
le grazie di cui ci colma ogni giorno, presentarle le nostre
pene e chiedere la sua materna protezione.
Al termine della Celebrazione, sostiamo ancora in
raccolta contemplazione di fronte alla Vergine, nella
grotta che richiama quella di Lourdes, soprattutto
ammirando la bellissima immagine della Vergine che, con
il suo luminoso candore, costituisce il punto di attenzione
più significativo della chiesa.
Ci avviamo poi verso la sala, che ci accoglie per il
pranzo, momento conviviale che, in clima di cordiale,
eloquente amicizia, ci permette di gustare i contenuti
delle varie portate, ottimamente preparate dalle cuoche.
Il tempo inclemente non ci permette di ammirare il bel
paesaggio circostante della val Sangone di cui
osserviamo alcuni scorci dalle vetrate del grande atrio.
Alle 15,30 ripartiamo in direzione di Trana, dove
sostiamo per visitare il Santuario della “Madonna della
Stella” e recitare il Rosario. Il viaggio di ritorno, dopo una
giornata di serena amicizia, vissuta con il cuore colmo di
gioia per la luce che i momenti di preghiera ci hanno
donato, si conclude con l’arrivo a Carignano verso le 18.

P.P
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I ragazzi di seconda media, durante le varie fasi del loro percorso formativo, hanno incontrato gli ospiti del Frichieri la
domenica delle Palme, accompagnati dalle loro catechiste. L’incontro ragazzi-anziani è stato vissuto in modo molto intenso,
proponiamo, anche se a distanza di tempo, questa breve, ma significativa testimonianza di reciproco affetto per rendere
sempre più viva la missione della Chiesa di offrire amore
con la presenza e la condivisione. Qui di seguito è
riportata una testimonianza della giornata

il saluto dei Ragazzi
“Cari amici del Frichieri,
siam venuti a trovarvi volentieri
e di far festa con voi siamo fieri.
Noi siamo i più grandi del catechismo
e vogliamo portarvi tanto umorismo.
Con voi delle canzoni vogliamo
cantare e un tempo con voi passare.
Oggi giocheremo, balleremo
e insieme ci divertiremo,
quindi presto torneremo”.
Il saluto degli Anziani
“Certe volte si legge che gli anziani vengono messi da parte dai giovani.
Oggi con la vostra presenza avete sfasato questo articolo. Vi vediamo
tutti in allegria e i vostri sguardi non hanno ribrezzo delle nostre rughe e
dei nostri malanni.
Accettiamo e contraccambiamo gli auguri della Santa Pasqua,
augurando a voi e alle vostre famiglie giorni lieti e sereni.
Noi un poco vi invidiamo per la vostra vitalità ma non possiamo fare altro
che pregare perché la vostra vita sia piena di letizia.
Grazie della vostra presenza e Buona Pasqua!”

ARRIVA L’AUTUNNO INIZIANO
AL CAMPO GIOCHI LE
ATTIVITA’ SPORTIVE
Il notiziario parrocchiale è molto importante, contrariamente al giornalino del campo giochi raggiunge tutte le
famiglie di Carignano. E’ propizia l’occasione per ricordare che proprio al Campo Giochi con la prossima stagione
autunnale iniziano le attività sportive: calcio, corsi di ginnastica dolce, pattinaggio a rotelle, bocce, e tante altre
iniziative che rientrano semplicemente tra i giochi da tavolo come le carte, etc.
Riguardo alle attività calcistiche potranno essere chieste informazioni direttamente al Responsabile sig.
MAGGIORE Gerardo oppure ai collaboratori della Commissione Sportiva. Il corso di ginnastica dolce condotto
con tanta professionalità dalle collaboratrici del sig. GENNERO Bruno inizia ufficialmente Martedì 21 settembre
2010, termina entro il mese di aprile 2011. Le iscrizioni possono essere effettuate nei giorni 17 – 18 settembre
p.v. dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la Segreteria del Circolo Anspi. Costo del corso € 130,00.
Il corso di Pattinaggio a rotelle condotto dall’Istruttrice sig.ra PENNA Alexia inizia il giorno 11 ottobre 2010 alle
ore 17.00, termina nel mese di maggio 2011. Tale orario solamente per la prima lezione, successivamente
saranno stabilite modalità ed orari in base agli impegni degli iscritti e dell’Istruttrice. Costo del corso € 95,00.
E’ importante ricordare che all’atto dell’iscrizione deve essere consegnato il certificato medico rilasciato dal
proprio medico curante. In caso di infortunio pur essendo iscritti regolarmente, senza certificazione medica
l’assicurazione non riconosce ne tanto meno risarcisce l’infortunato/a e sono perseguibili i responsabiliorganizzatori.
Iscrivetevi numerosi/e, il Campo Giochi offre spazi a tutti coloro che in qualsiasi modo intendono trascorrere
alcune ore diverse dal solito. Vi aspettiamo!!!!!
segue
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In conclusione, a nome del Direttivo e
mio personale, colgo l’occasione di queste
poche righe per ringraziare anticipatamente,
ad inizio stagione tutte le persone che
continuano l’attività di volontariato
indipendentemente dall’età. Anche se da tanti
anni sono presenti, GRAZIE! Perché senza il
loro aiuto e la loro collaborazione sicuramente
il Campo Giochi non festeggerebbe il prossimo
anno il 40° anniversario di apertura. Apertura
non a cadenza annuale, mensile o settimanale,
bensì giornaliera ,compresi festivi e pre-festivi.
Grazie... grazie di vero cuore.
Reburdo Doriano

Per comunicare

ia
con la Parrocch

tel. 011 969 7173
e-mail: info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

DAI

REGISTRI

Il

perché...?

Mi chiamo Manuela e frequento il campo giochi da sette
anni. Ho due bambini relativamente piccoli, sei e nove
anni, ma nonostante non siano più piccini mi ritrovo a
venire qui con loro: si perché se quando sono bimbi di
uno. due anni passano un lieto pomeriggio tra giochi e
passeggiatine per mano alla mamma quando sono in età
di asilo o elementari si divertono ad incontrare i
compagni e ad arrampicarsi utilizzando i giochi un po' più
da grandi. Per me è piacevole venire qui perché trovo
l'occasione per la chiacchierata estemporanea, il caffè, un
gelato o semplicemente relax. Ho conosciuto molte
persone al campo giochi in questo modo e credo che
diversamente non sarebbe potuto accadere. Per una
persona che viene a vivere a Carignano senza avere
contatti pregressi è un valido modo per inserirsi nel
tessuto sociale. Un legame rimane anche quando i
bambini diventano ragazzi perché vedo adolescenti darsi
il "gancio" qui e fermarsi a parlare e a fare gruppo.
Quindi il Campo giochi perché?"
perché e' una parte
viva della citta' ed é molto piacevole esserne parte.
Manuela Gallo

PARROCCHIALI

Rinati nel BATTESIMO:
MAESTRO Lorenzo - VIOTTO Michela - BERTELLO Aurora - MENEGATTI Edoardo - GRELLA Michele - ZAPPINO
Martina - PIUMETTI Aurora - GORZEGNO Giada - BALMA Giulia - D'AMATO Anna - TABERNA Emma Maria CRISTIANI Alessia - BERTOLA Gabriele - SPERANZA Laura - BERTRONE Simona - BONESSA Edoardo PISCETTA Giorgio - MICELI Gabriele - AVERNA Valeria - GENNERO Gioele - OCCELLI Giorgia - PONTE Federico
- SAMMARRO Roberth Giuseppe - NICOSIANO Lucrezia - OLIVETTI Christian - PUTELLI Andrea - BORDONE
Amalia - BERRUTI Francesco - CALAUTTI Erica - SGURA Andrea - GRASSEDONIO Pietro - DANIELLO Lorenzo PEJRETTI Marco - CRIVELLARI Francesca Maria - MANDARINO Agnese- STRUMIA Mayra - GANDOLFO Giulia CELIA Leonardo - DEALBERA Michael - MONDINO Francesca - FENOGLIO Emma -

Sposi nel SIGNORE:
COMBA Rinaldo con SURRA Cristina - CHERICI Guido con BESSONE Morena - DINI Daniele con MARINO Daniela
- GIACALONE Francesco con CHICCO Laura - CAVAGLIA' Paolo con VALINOTTO Elena - STRUMIA Luca con DA
ROCHA Jadma Mariana - PAUTASSO Gianpiero con CASALE Daniela - PAUTASSO Fabrizio con BERTIN
Stefania -

IL SIGNORE ha chiamato a sé:
ZERPELLONI Luciano di a. 73 - BENEDETTO Caterina ved. BECCHIO di a. 92 - SAPINO Lodovica ved. PIUMETTI
di a. 87 - PIPINO Anna di a. 86 - SPERONE Osvaldo di a. 77 - TABERNA Celesta ved. ABELLONIS di a. 81 VAUDAGNA Angela ved. GAI di a. 88 - FAVARIN Dino di a. 80 - RUBIANO Caterina ved. GERBAUDO di a. 73 FERRERO Rachele in GRIFFONE di a. 73 - BORGOGNO Matteo di a. 80 - FUMAROLA Annamaria in
TAMAGNONE di a. 58 - NICOSIANO Filippo di a. 72 - FACELLO Alda ved. GIACOBINA di a. 81 - CARENA
Francesco di a. 75 - PEIRETTI Edoardo di a. 72 - CUCCHIARO Egidio di a. 67 - CHIARADIA Giuseppe di a. 80 FERRAINA Michele di a. 73 - DESTEFANIS Giovanna in BAUDUCCO di a. 61 - GENNERO Anna ved. FIORITO di
a. 83 - MANTOVANI Ovidio di a. 70 - DI PALMA Giacomo di a. 82 - CHICCO Maria in ABBA' di a. 88 - CAVALLERO
Teresa in GILI di a. 73 - FORNASIER Elda ved. GILI di a. 75 - LISA Guglielmo di a. 82 - AGHEMO Lucia ved.
VARRONE di a. 93 - BAUDUCCO Luciano di a. 56 - MARGARIA Franca in DI TOMMASO di a. 80 - FERRERO
Valentino di a. 84 - LESSIO Pietro di a. 82 - FUMERO Pietro di a. 73 - FAVARIN Mario di a. 59 - BIANCOTTI Anna
ved. BRUSA di a. 95 - MONASTEROLO Teresa ved. CORNAGLIA di a. 90 - PAUTASSO Nicola di a. 84 - FISSORE
Lorenzo di a. 88 - VALINOTTI Teresio di a. 62 - PRONE Giacomo di a. 83 - CHICCO Giorgio di a. 90 - CORVASCE
Gennaro di a. 89 - PAUTASSO Caterina in CAPELLO di a. 72 - GILLI Maria ved. FABARO di a. 79 - TAPPARO
Giuseppe di a. 74 - MILANO Bruno di a. 72 - MIGLIORE Renza di a. 61 - CALVO Angiolina ved. QUARANTA di a.
100 - TORTA Domenica ved. CHIARAMELLO di a. 84 - PIOVANO Domenico di a. 82 - GILI Maria ved. GILI di a. 94
- URBINO Adelina ved. MONTEMARANO di a. 78 - FRANDINO Costanza ved. DURANDO di a. 99 - ROLLE Anna
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Gite - Pellegrinaggi - Soggiorni

Girovagando per Mosca e
San Pietroburgo…

Dal 6 al 17 giugno si è tenuto a Cattolica un
soggiorno al mare,
cui hanno partecipato una
cinquantina di persone. Il tempo costantemente bello ha
favorito la permanenza, con la possibilità quotidiana di
vita in spiaggia, dove ciascuno impiegava liberamente
il tempo in letture, passeggiate, bagni, chiacchiere e
giochi. Il clima di amicizia e di fraternità, alimentata da
un incontro di preghiera la sera, cui quasi tutti
liberamente partecipavano, ha reso molto piacevole la
convivenza. L'ottimo trattamento in albergo, con pasti a
self service, ha lasciato in tutti un senso di grande
soddisfazione, che va ad onore dell'Hotel San Giusto.
dove intendiamo tornare l'anno prossimo.

Nonostante i vasti e numerosi incendi e le notizie preoccupanti che erano giunte attraverso i telegiornali
nelle settimane precedenti e che ci avevano fatto temere di non poter partire, la mattina del 16 agosto
scorso siamo riusciti a decollare dall’aeroporto di Caselle alla volta della Russia.
Ci attendeva una settimana ricchissima tra le bellezze
di una terra lontana e così diversa da noi per cultura e
tradizioni.
Abbiamo trascorso i primi tre giorni nella grandissima
capitale, Mosca, fortunatamente incontrando un temDal 16 al 23 agosto si è effettuato un bellissimo
po decisamente favorevole, e senza la presenza del
viaggio a Mosca e San Pietroburgo, con la
tanto temuto fumo proveniente dagli incendi! Il primo
partecipazione di 44 persone, quasi tutte di Carignano.
incontro è stato nella Piazza Rossa, fulcro della storia
Del viaggio si dà un resoconto a parte, ma l'entusiasmo
della città, dove abbiamo potuto ammirare la cattedradei partecipanti ci induce a organizzare le "vacanze
insieme" il prossimo anno a ISTAMBUL in Turchia,
le di S. Basilio e le mura del Cremlino, poi visitato nei
sempre
con
il patrocinio dell'Opera Diocesana
giorni seguenti.
Pellegrinaggi.
È impressionante, per le strade moscovite, l’alternanza
Mentre il giornale va in stampa un gruppo di una
di palazzoni fatiscenti, grattacieli staliniani e la fastosità
trentina di persone sono in soggiorno al mare a
dell’architettura, con le torri e le cupole dorate, argenRiccione, all'Hotel pensione Casadio - Suez.
tate o variopinte.
L'esperienza degli anni trascorsi
ci induce a
Semplicemente incredibile il giro notturno della città,
pensare che anche quest'anno tutto si svolgerà con
che ci ha permesso di ammirare il laghetto che ha ispigrande soddisfazione del gruppo.
rato Il lago dei cigni di Čajkovskij, di fronte al monasteA metà novembre. come già negli scorsi anni, si
ro di Novodevič, di stupirci dinanzi al memoriale della
terranno tre giorni di ritiro spirituale a Villa San Pietro
Vittoria, per le fontane che sembrano infuocate, o dadi Susa, aperto a tutti gli anziani dell'Unità
pastorale. Non appena il programma sarà definito sarà
vanti al panorama di Mosca illuminata, e di restare abpubblicato sui tabelloni in fondo al Duomo, per favorire
bagliati alla vista delle più affascinanti stazioni d’epoca
le adesioni, sempre numerose negli anni passati.
staliniana della metropolitana.
Nella prima metà di febbraio si ripeterà l'esperienza del
E dopo alcune ore di viaggio in treno ci siamo ritrovati a
soggiorno marino ad Alassio, una piacevole iniziativa
San Pietroburgo, la metropoli più nordica d’Europa! Ci
che ha sempre riscosso un favorevole riscontro. Ma
ha accolti uno spettacolo di palazzi neoclassici e barocper allora ci sarà tutto il tempo di pubblicare il
chi, progettati da illustri architetti russi ed europei, tra
programma.
d.g.
cui anche molti italiani.
Visitando l’Hermitage, ospitato in cinque palazzi in
stile barocco russo, abbiamo potuto ammirare le infinite opere della collezione, tra cui molte di grande
interesse, di artisti quali Canova, Leonardo, Caravaggio, Michelangelo, Monet, Van Gogh, Picasso.
Girando per la vecchia Leningrado, in pullman o sul
battello, abbiamo scoperto meraviglie come la cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, interamente
decorata con mosaici, la cattedrale di Kazan o la fortezza dei Santi Pietro e Paolo.
E come dimenticare la Sala d’Ambra all’interno del
palazzo di Caterina, nei dintorni della città, o i sontuosi giardini di Petrodvorec, che si affacciano sul golfo
Finnico!
Ma il viaggio non avrebbe sicuramente lasciato un ricordo così vivo senza la compagnia e la simpatia dei tanti partecipanti, in particolare di coloro che hanno creato momenti di ilarità che hanno coinvolto tutto il gruppo. Un grazie
speciale infine alla disponibilità di don Giuseppe e di Ornella, che per il secondo anno consecutivo ci ha accompagnati in questa vacanza estiva!
Ilaria Alasia

L’appuntamento è per la prossima estate ad Istanbul!!!
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Molto molto bene!!!
Tutta mia la città, Campo nazionale AC e Msac

Catapultate

in un grandissimo
convento, pieno pieno di finestrelle con
le grate, con le suorine sul monopattino
per i lunghi corridoi, insieme ad un altro
centinaio di giovani di tutta Italia
impegnati nei servizi diocesani di AC e di
giovanissimi del Msac (Movimento
studenti di Azione Cattolica),
abbiamo avuto il dono di poter vivere
“TUTTA MIA LA CITTA’”: campo nazionale in
cui si è potuto discutere, ascoltare, imparare,
giocare, confrontarsi sul bene comune.
BENE COMUNE… parole che possono
suonare strane se si vuole credere in una
società dove le persone si impegnano solo per
raggiungere i propri obiettivi.
Parole vere e vive se si pensa che la vita di
ognuno di noi non è solo luogo interiore, ma che è fatta di
relazioni, luoghi e tempi.
“Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale.
Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile
raggiungerlo, accrescerlo, costruirlo, anche in vista del
futuro.” (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa, pag 89)
Cosa vuol dire “bene comune” oggi? Vittorio Bachelet affermava
Le Suore del Famulato Cristiano
che educare al bene comune vuol dire “formare ad un retto e
invitano alla
vigoroso ideale, aiutando l’uomo a impadronirsene con
solenne Concelebrazione Eucaristica
l’intelligenza e ad adeguarvi la sua formazione spirituale, morale e
tecnica”.
venerdì 24 settembre 2010
Questo significa che tutti siamo chiamati a relazionarci con
ore 18,30
l’attenzione alla ricerca del bene comune, perché la centralità
dell’altro ci chiede di non guardare solo a noi stessi.
nella Chiesa del Gesù
Nelle giornate di campo tra risate, scherzi, ricerca dell’uscita del
a Torino - via Lomellina 44
convento per un caffè “fuori dalle mura”, canti, chiacchierate,
in occasione del 43° anniversario
nuove conoscenze, è cresciuta sempre più la voglia e l’entusiasmo
del “dies natalis” del
nell’ascoltare e di interagire con i testimoni presenti.
Dai sacerdoti ai laici con impegni in vari ambiti, tutti “con una
Servo di Dio mons. Adolfo Barberis
marcia in più”, mettendo la propria persona a servizio dell’altro,
abbiamo capito che per agire occorre prima di tutto imparare a
Terrà la commemorazione
discernere di fronte al Signore. Un Signore che per amore e il bene
il can. Giancarlo Garbiglia
dell’intera umanità ha compiuto gesti assurdi fino ad arrivare alla
Parroco della Cattedrale Metropolitana
crocifissione.
di Torino

Appuntamenti

SANTUARIO N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30
Prefestive: ore 18 - Festive: ore 11 - 19,30

DUOMO
Feriali: ore 8
eccetto giovedì e sabato ore 9
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30

ORARIO SANTE MESSE

ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17 - Festive: ore 10

