dicEMBRE 2010

BUON NATALE??
Siamo entrati nel tempo liturgico di AVVENTO. Per strada e davanti ai centri commerciali
cominciano a comparire i primi alberi di Natale e la pubblicità fa la sua parte per ricordarci che
dobbiamo fare dei regali. I ragazzi non vedono l’ora che arrivino le vacanze dalla scuola per
spassarsela un po’. C’è chi ha già programmato vacanze in montagna per sciare o al mare per
sfuggire all’inverno. Si fanno i conti di quanto si può spendere. Insomma ci si prepara a fare
FESTA! …. ma perché? cosa c’è da festeggiare? Beh, arriva Natale no? Con la sua atmosfera fatta
di buoni sentimenti (“siamo tutti più buoni”), di luci scintillanti, di musiche commoventi, di
panettoni e dolci, di angeli e stelline, di Babbo Natale con le renne… Ah! E poi ci sarà capodanno
e, tra un botto e l’altro, si arriva fino all’Epifania con tanto di Befana. E poi tutti, giustamente,
impegnati a non rovinare la magia della festa per i bambini.
Certo, Natale è tutto questo, però lo sappiamo che non è SOLO tutto questo. Vero? Sappiamo che
c’è qualcosa che va custodito e celebrato la cui importanza va ben al di là di tutto, qualcosa che
riguarda l’origine stessa del Natale senza il quale augurarsi “Buon Natale” cambia di significato…
Già, perché per alcuni “Natale” dice poco o nulla e a volte da’ anche un po’ fastidio. Tant’è vero
che girano molti biglietti di auguri con la scritta “Buone Feste” con pupazzi di neve, alberi,
candeline, vischio, cappelli rossi o quant’altro senza alcun riferimento alla storia ed ai simboli
natalizi originari. A questo proposito è interessante la versione in lingua inglese di questi auguri:
“Season’s Greetings” che letteralmente significa “saluti stagionali”. Insomma, è un po’ come
quando arriva la stagione estiva e partendo ci si saluta augurandosi “buone vacanze”: ora visto
che arriva l’inverno ci salutiamo per delle “buone vacanze invernali”.
Mah, ognuno la metta un po’ come vuole, però se noi
cristiani ci sentiamo profondamente legati all’origine del
Natale, di questi tempi almeno una cosa nuova la
dobbiamo fare: augurare, si, a tutti un Buon Natale, ma
un “BUON NATALE DI GESÚ”: in effetti è proprio la sua
nascita il motivo della nostra gioiosa festa!
Buon Natale di Gesù a tutti voi.
don Mario

CELEBRAZIONE PENITENZIALE IN DUOMO: Mercoledì 15 dicembre - ore 21
confessioni individuali, con la presenza di molti confessori.
NOVENA di NATALE DA: giovedì 16 A: giovedì 23 dicembre
per i RAGAZZI in Duomo

per gli ADULTI

dalle ore 17,00 alle ore 17,30
eccetto sabato 18 alle ore 15,00
e domenica 19 alle ore 10,00
(prima della Messa)

ore 21 nella chiesa della Misericordia
ore 17,30 al Santuario N.S.delle Grazie
entrambi escluso domenica 19

Celebrazioni Eucaristiche

IN
DUOMO

Santuario
N.S. delle
GRAZIE

Istituto
FRICHIERI

DICEMBRE 2010

ore:

ore:

ore:

18,30

-

17

NATALE nella NOTTE

24
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21

Sabato 25

NATALE nel GIORNO

9 - 10,30
18,30

11
19,30

10

Domenica 26

Santa FAMIGLIA

9 - 10,30
18,30

11
19,30
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18,30

18

17

Santa MADRE di DIO

9 - 10,30
18,30

11
19,30

10

Domenica 2 Seconda dopo Natale

9 - 10,30
18,30

11
19,30

10

18,30

18

17

9 - 10,30
18,30

11
19,30

10

Venerdì 24 NATALE nella VIGILIA

Venerdì 31 Pref. S. MADRE di Dio

GENNAIO 2011
Sabato 1

Mercoledì 5

Pref. EPIFANIA

Giovedì 6 EPIFANIA del Signore

2

Benvenuto al nuovo Arcivescovo
Mons. Cesare Nosiglia
Il Messaggio del Cardinale Arcivescovo Severino Poletto
A tutti i sacerdoti, diaconi,
religiosi, religiose e fedeli laici
dell’Arcidiocesi di Torino
Carissimi tutti,
oggi ho la gioia di comunicarvi che il Papa Benedetto XVI ha nominato come nuovo
Arcivescovo della nostra Arcidiocesi Monsignor CESARE NOSIGLIA, del Clero di
Acqui, e finora Vescovo di Vicenza.
Il primo sentimento che ci nasce nel cuore in questo momento è di sincera e
grande riconoscenza al Santo Padre, che ha voluto inviare come Pastore a Torino
un Vescovo dotato di una non comune preparazione culturale e di lunga esperienza pastorale acquisita prima
all’interno degli organismi centrali della C.E.I. come Direttore dell’Ufficio Catechistico nazionale, poi nella
Diocesi di Roma, la prima nel mondo, dove svolse i compiti di Vescovo Ausiliare e successivamente di
Arcivescovo Vicegerente ed infine, dal 2003 fino al presente, è stato Vescovo dell’importante Diocesi di Vicenza,
nota per la sua vivace creatività pastorale.
Per questo sentiamo che l’arrivo di questo nuovo Pastore per la nostra Chiesa torinese è di buon
auspicio. Sono certo che sotto la sua guida sapiente saprete continuare quel serio ed impegnato cammino di
fede che da sempre è la caratteristica peculiare di ogni categoria di persone che si sentono a pieno titolo
appartenenti a questa nostra bella Arcidiocesi.
Fin da subito vi invito a pregare per il nuovo Arcivescovo Cesare e a mettervi tutti in quel giusto
atteggiamento di fede, che è condizione essenziale per accoglierlo con gioia e con totale disponibilità a
collaborare con lui per la realizzazione di ogni proposta e progetto pastorale che vi proporrà, affinché tutti
possiate essere fedeli a quella grande missione che il Signore ha affidato alla nostra Chiesa di Torino.
Quanto a me vi assicuro che mi sento molto sereno e gioioso nel consegnare il pastorale ad un Vescovo
amico e che stimo, perché so che verrà per continuare quel lavoro che con tanta convinzione e senza risparmio
di tempo e di energie ho cercato di fare in questi undici anni vissuti con voi per “costruire insieme” il Regno di
Dio in questa a me cara città di Torino, che amo definire complessa ma stupenda, ed in tutta la nostra
Arcidiocesi così ricca di carismi di carità e santità.
Il Signore Gesù ci chiede in ogni momento, ma soprattutto ora, di fissare su di Lui, che è il vero “Pastore
grande delle pecore” (Eb 13, 20), il nostro sguardo di fede ed il nostro impegno di sequela. Gli Arcivescovi
passano, ma Gesù Cristo resta sempre con noi ed è questa certezza che ci consente di perseverare nel nostro
impegno di discepoli che vedono in Lui l’unico Maestro che ci affida il suo messaggio di salvezza chiedendoci di
comunicarlo a tutti.
Auguro al nuovo Arcivescovo che possa trovarsi bene con voi come, vi assicuro, mi sono trovato io.
Abbiamo fatto un bel tratto di strada insieme con impegno e generosità grazie alla vostra sincera
collaborazione che vi chiedo di offrire anche al nuovo Pastore.
Volentieri e con grande pace interiore ora io entro nell’ombra, pur rimanendo accanto a voi con la mia
preghiera ed affetto e continuando a vivere il mio ministero di prete e di vescovo in modo diverso. Infatti fino
alla fine della mia vita non cessa per me l’impegno di servire Gesù e la sua santa Chiesa.
Al nuovo Arcivescovo fin d’ora diamo il nostro cordiale benvenuto esprimendo la nostra fiduciosa attesa
con queste parole: «Benedetto il Vescovo Cesare, che viene a noi nel nome del Signore».
Torino, 11 Ottobre 2010
 Severino Card. Poletto
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Il Messaggio dell’Arcivescovo eletto Cesare Nosiglia
Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,
persone di vita consacrata e fedeli laici
dell’Arcidiocesi di Torino.
Ringrazio con voi il Santo Padre Benedetto XVI per la stima e la benevolenza che mi ha
dimostrato, chiamandomi al servizio di Pastore della nostra Arcidiocesi. In comunione
fedele con il suo ministero e in costante ascolto del suo Magistero, ho accolto con gioia
la possibilità di camminare con voi per un tratto di strada che il Signore vorrà concederci.
La mia nomina a vostro Arcivescovo avviene nel giorno anniversario dell’apertura del
Concilio ecumenico Vaticano II, avvenuta nell’ottobre del 1962. Considero questa
coincidenza non puramente casuale, ma dono della Provvidenza di Dio, che vuole
indicarmi la via maestra sulla quale promuovere, insieme con voi, il cammino della nostra Chiesa particolare.
Nella mente e nel cuore riemergono tanti ricordi lieti e significativi, legati ad esperienze forti vissute
nell’Arcidiocesi di Torino e che hanno segnato la mia giovane vita di seminarista e di prete. Penso all’anno
propedeutico alla teologia svolto nel Seminario di Rivoli, era il 1964, condiviso con una numerosa schiera di
chierici provenienti dalle diocesi piemontesi; ricordo la prima esperienza sacerdotale, come collaboratore, nella
Parrocchia di Santena, nell’estate del 1968, e tanti incontri con presbiteri diocesani e religiosi dell’Arcidiocesi
durante gli anni del rinnovamento della catechesi promosso dalla CEI.
Anche le figure di eminenti Pastori dell’Arcidiocesi hanno accompagnato il tempo del mio sacerdozio ed
episcopato, offrendomi testimonianze forti di fede e di guida sapiente del popolo di Dio. Il pensiero corre al card.
Maurilio Fossati, al card. Michele Pellegrino, al card. Anastasio Alberto Ballestrero, al card. Giovanni Saldarini,
fino a giungere al card. Severino Poletto, mio immediato predecessore, al quale rivolgo un fraterno saluto unito
ad un sincero ringraziamento per l’opera svolta negli undici anni del suo ministero torinese. Saluto e ringrazio
anche Sua Eccellenza mons. Guido Fiandino, vescovo ausiliare e vicario generale dell’Arcidiocesi.
Inserirmi in questa scia luminosa di Pastori, mi conforta e, nello stesso tempo, mi fa sentire bisognoso di
imparare da ciascuno di loro le vie più adeguate a servire una Chiesa, com’è quella che oggi il Santo Padre mi
affida, così ricca di tradizione cristiana, vivace e creativa nelle sue intuizioni pastorali e protesa ad un costante
rinnovamento spirituale, grazie all’influsso tuttora vivo di grandi personalità di santi e testimoni di fede e di
carità, che ne hanno caratterizzato la storia.
Il presbiterio, composto da numerosi sacerdoti diocesani e religiosi, rappresenta la mia nuova famiglia,
nella quale intendo inserirmi con umiltà ed apertura all’ascolto, all’incontro e alla reciproca accoglienza, per
vivere insieme la comunione e l’unità fraterna nel quotidiano impegno pastorale. Considero il rapporto con ogni
presbitero il primo impegno del Vescovo e ad esso dedicherò tempo e risorse umane e spirituali, in quanto ho
sperimentato, prima a Roma e poi a Vicenza, che la comunione e la fraternità tra il Vescovo e i suoi presbiteri
sono una scelta feconda di grazia, per il cammino ecclesiale e missionario della Chiesa.
A questo impegno è strettamente collegato il problema delle vocazioni al sacerdozio, che sollecita la
nostra Chiesa locale, in tutte le sue componenti, a lavorare insieme ai giovani, per aprire vie nuove alla chiamata
del Signore. Le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata rivelano la temperatura spirituale di una comunità e
ne testimoniano l’amore a Cristo e il servizio agli uomini. Anche la vocazione al Matrimonio e alla famiglia
rappresenta oggi un obiettivo educativo di grande rilevanza per la Chiesa e la società.
Fin da ragazzo, alla scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ho imparato ad amare S. Giovanni Bosco, padre,
maestro, amico e patrono dei giovani e, in seguito, la vicinanza assidua, per 12 anni, con Giovanni Paolo II, mi ha
condotto ad apprezzare ogni giovane e ad accoglierne le domande, le aspirazioni e i progetti. A voi, cari giovani,
rivolgo, pertanto, il mio pensiero ed apro il mio cuore per entrare in sintonia con ciascuno. Faccio mie le parole
rivoltevi da Papa Benedetto XVI, in occasione della sua visita, lo scorso 2 maggio, per l’ostensione della Sindone:
“Siate testimoni di Cristo in questo nostro tempo! La sacra Sindone sia in modo del tutto particolare per voi un
invito ad imprimere nel vostro spirito il volto dell’amore di Dio, per essere voi stessi, nei vostri ambienti, con i vostri
coetanei un’espressione credibile del volto di Cristo”.
So bene quanto si lavori nelle parrocchie, in particolare, che rappresentano il luogo fondamentale per la
formazione della coscienza credente, per la comunicazione del Vangelo, per l’incontro con Cristo risorto, vivente
oggi nell’Eucaristia e nei sacramenti e per intense esperienze di carità. Esse, infatti, sono le realtà più vicine alla
gente, perché accessibili a tutti, ogni giorno ed in ogni momento. Ringrazio e saluto i parroci e gli altri sacerdoti, i
diaconi permanenti, la schiera di operatori pastorali, le associazioni, i movimenti e gruppi ecclesiali, che servono
con impegno la comunità e ne orientano il cammino missionario.
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Insieme alle parrocchie, numerose realtà di vita consacrata, istituti religiosi maschili e femminili, monasteri,
istituti secolari, l’ordo virginum, offrono all’Arcidiocesi una testimonianza di vita evangelica ed un servizio
generoso in diversi ambiti della sua vita e della sua missione, qui nella nostra terra come in tanti Paesi, dove
operano con frutto i missionari torinesi.
Con viva riconoscenza, saluto le diverse aggregazioni laicali attivamente presenti nell’Arcidiocesi nel campo
dell’educazione e della scuola, in quello della solidarietà verso i malati, i poveri, i sofferenti, gli emarginati e i
nomadi; nella formazione cristiana, civile e professionale di giovani, adulti e famiglie; nella promozione e difesa
della vita di ogni persona umana, dal primo istante del suo concepimento al momento del suo naturale tramonto;
nella lotta all’illegalità diffusa nella società; nell’impegno culturale e politico per il bene comune; nella
promozione della pace; nell’accoglienza agli immigrati e nel sostegno alle comunità etniche cattoliche e cristiane,
che arricchiscono il tessuto ecclesiale e civile dell’Arcidiocesi. Alcune di queste presenze significative sono frutto
dell’opera di grandi santi torinesi, che hanno inciso profondamente nella mentalità e nella sensibilità della gente,
negli ambiti della carità e dell’integrale promozione della persona. I nomi di S. Giuseppe Cottolengo e di S.
Giovanni Bosco sono noti in tutto il mondo, dove la loro testimonianza ha lasciato segni profondi. Non posso
dimenticare le figure di S. Giuseppe Cafasso, di S. Leonardo Murialdo, dei beati Francesco Faà di Bruno, Giuseppe
Alamanno, Piergiorgio Frassati e di tanti altri fratelli e sorelle, di cui è in corso la causa di beatificazione e
canonizzazione, che rappresentano un tesoro prezioso della nostra Chiesa, al quale possiamo attingere anche
oggi per un rinnovato slancio di evangelizzazione e di missione verso tutti e in ogni ambiente di vita e di lavoro.
Tutti costoro sono testimoni di quanto la fede in Cristo trasformi la vita e la renda buona, bella e felice, perché
ricca di senso nel dono di sé e nel servizio a Dio e agli uomini.
Nel farvi partecipi dei miei sentimenti e attese, sento nascere nel cuore tanta speranza, anche se so bene
quante siano le difficoltà che, giorno per giorno, assillano, sul piano spirituale e sociale, persone e famiglie,
particolarmente in questo tempo di crisi economica, che aggrava la precarietà del lavoro, le incertezze del futuro,
le fatiche di nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di situazioni di gravi malattie o disabilità di loro congiunti.
Eppure, sono convinto che la nostra Chiesa locale, proprio per le sue radici così forti e tuttora vitali, alle quali può
attingere, deve guardare avanti con fiducia e contribuire al vero progresso, spirituale e sociale, della gente,
promuovendo quella stretta unità tra verità, carità e giustizia che Papa Benedetto XVI richiama nell’enciclica
sociale “Caritas in veritate”. Questo sarà possibile, se contribuiremo a dare vita
ad una nuova stagione di credenti, adulti nella fede e testimoni competenti e
coraggiosi del Vangelo, anche negli ambiti impervi, ma necessari, della politica,
della finanza, dell’economia e del mondo del lavoro.
La nostra Chiesa locale, ha ricordato il Papa nella sua visita di maggio,
usufruendo con fiducia e coraggio del suo patrimonio di fede, di carità e di
cultura, che l’ha sempre contraddistinta, è in grado di promuovere un capillare
e qualificato impegno di nuova evangelizzazione e di testimonianza cristiana,
ricca di prospettive stimolanti, non solo per se stessa, ma per la Chiesa, che è
in Italia, e per l’intera società. E’ un’iniezione di stima e di fiducia ed insieme
una sfida da accogliere e mi sento orgoglioso di poter tentare l’impresa con
tutti voi.
Cari fratelli e sorelle,
il mio cuore e tutta la mia persona sono ormai protesi verso di voi e mi auguro che presto potremo
incontrarci e collaborare insieme come si conviene a servi del Signore, al lavoro nella sua vigna, che ci è affidata.
Pregate per me, affinché possa svolgere con voi e per voi il mio ministero di Padre, Vescovo e amico e sappia
ascoltarvi e seguirvi, sulla strada che state percorrendo, con un impegno che intendo condividere, fianco a
fianco, per accogliere quanto il Signore e il suo Spirito ci indicheranno.
Mi affido alla intercessione di S. Massimo, primo Vescovo della Diocesi, di S. Giovanni Battista e della Vergine
Consolata, alla quale ogni torinese rivolge il cuore e lo sguardo carico di fiducia e confidenza. Maria ci indica le vie
su cui camminare insieme nell’umiltà, ma anche nella consapevolezza di tanti talenti preziosi che il Signore ha
donato alla nostra Chiesa. A Lei, che onoriamo anche con il titolo di Ausiliatrice, ricorriamo in questo tempo
complesso, ma non così diverso da tanti altri passaggi epocali, che hanno caratterizzato il cammino ecclesiale e
civile dell’Arcidiocesi e della Città.
Vi benedico tutti e saluto con affetto e amicizia.
Vicenza, 11 ottobre 2010
+ Cesare Nosiglia,
arcivescovo eletto di Torino
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FESTA PATRONALE DI SAN REMIGIO
26 settembre 2010
Duomo di Carignano, ore 10,30
Una comunità numerosa, assiepata nei banchi, parte in
piedi. Assemblea festosa. Perchè? Due gli elementi verso i
quali convergere il pensiero: il Tabernacolo, luogo-simbolo
del Dio nascosto e misteriosamente presente, e la statua,
posta in presbiterio. La scultura – in legno dorato, di
preziosa e antica fattura – è quella di San Remigio, patrono
di Carignano.
Remigio, Remigius, ossia “rimedio”,
“medicamento spirituale”: queste le accezioni principali di
un nome che bene si attaglia al patronato di una città, la
quale – come tutte, del resto – di provvedimenti, cure,
soluzioni ai problemi ha molto bisogno.
E “medicina dell’anima”, San Remigio lo è stato,
sicuramente all’epoca sua (ca. 440 – 533) per il suo popolo
in quanto – vescovo di Reims (Francia) – egli riuscì, per fede
e saggezza, a fare breccia nel cuore del re pagano
Clodoveo. Sovrano che il Santo battezzò – appunto nella
cattedrale di Reims – nel Natale del 496, insieme – dicono
le cronache – ad altri tremila Franchi. Conversione di
massa, dunque, che rende onore al nostro patrono.
Numerosa – dicevamo – la nostra comunità riunita per la
Santa Messa, numerosissima – quel 26 settembre – e
rappresentativa di tutte le età: bambini e adolescenti
davanti alla balaustra, ragazzi e adulti ad infoltire il coro
parrocchiale, per l’occasione supportato dalla validissima
presenza delle cantorie del santuario di “Nostra Signora
delle Grazie”.
Il patrono è pater, padre; spontaneo quanto doveroso
festeggiarlo nel modo giusto, vale a dire con solennità. Con
la profondità di una riflessione come quella proposta dal
Parroco, il quale ha fatto cadere la sua scelta sul Vangelo
del “buon samaritano”, poichè – egli ha sottolineato –
proprio nella prossimità, nella vicinanza gli uni agli altri, nel
soccorso del debole va ricercato il significato profondo e
vero dell’essere comunità, cittadini, abitanti di una stessa
città.
Questo il messaggio di don Mario all’Amministrazione
cittadina (rappresentata dal vicesindaco prof.ssa Feraudo e
da numerosi assessori) ai rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri e della Polizia Municipale, alle varie associazioni
cittadine, così come a tutti i presenti.
Al termine della Santa Messa concelebrata (il Parroco era
affiancato dal Padre Luigi Benoni, rettore del santuario di
Nostra Signora delle Grazie) lo stesso don Mario ha poi
invitato bambini e ragazzi a ritirare in sagrestia biglietti
gratuiti per la giostra. Avviso seguito da un applauso
fragoroso.
Ancora una annotazione: durante la celebrazione
eucaristica, gli altoparlanti dei giostrai hanno taciuto; per
questo rispettoso silenzio sono stati ringraziati dal Parroco.
Rimedio di San Remigio o diplomazia di don Mario?!

“Ma come, un’altra festa? Dopo S.Remigio? e perché? per
chi?” Queste erano solo alcune delle domande o delle obiezioni
che si ricevevano in risposta quando si proponeva la FESTA DEI
VOLONTARI E DEI GRUPPI PARROCCHIALI (celebrazione della
S.Messa delle ore 10.30, pranzo comunitario e condivisione
cioè presentazione reciproca dei vari gruppi).
Quindi perché una festa dei volontari della parrocchia?
soprattutto per conoscere meglio le altre persone che dedicano
parte del proprio tempo al servizio della comunità. È pur vero
che Carignano è una piccola cittadina e quindi è più facile la
conoscenza personale, ma in questo modo sono “emersi” i
piccoli gruppi o i singoli volontari, che vogliono crescere e vivere
la propria fede insieme agli altri, offrendo le proprie capacità al
servizio della comunità parrocchiale. Sono stati così individuati
più di 30 “gruppi” che operano nella nostra Parrocchia.
Questa è senza dubbio una grande ricchezza: significa che le
persone volenterose sono ancora molte, e che sono possibili
servizi diversi, così come sono diverse le sensibilità e le qualità di

Caterina Vallero
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Alcuni momenti della festa Patronale di San Remigio: le Autorità Civili, l’affidamento della Città al Santo

3 ottobre 2010: FESTA DEI VOLONTARI
E DEI GRUPPI PARROCCHIALI

Processione d’inizio
dove ogni Gruppo
ha offerto i propri doni,
simbolo del servizio
Nella Comunità

ciascuno di noi, che già S.Paolo definiva CARISMI, doni preziosi per la Chiesa. Ognuno può trovare uno “spazio”che risponda alle
proprie aspettative e l’impegno diventa davvero più facile, spesso stare insieme rende l’attività più piacevole e divertente. In ogni
caso si matura un’esperienza di comunità, oltre a quella vissuta quotidianamente nella propria famiglia, che ci aiuta a crescere nella
fede.
Avere tanti gruppi diversi può però nascondere un’insidia: la tentazione di “mettersi in mostra” e di dimostrare a tutti quanto il
nostro gruppo è “bravo”, “numeroso” o “ben organizzato”, ma non è questo ciò che conta. Noi tutti facciamo parte della stessa
comunità, e non conta il numero di persone o ciò che si fa, ma è per la comunione fraterna che siamo chiamati ad operare. Ogni
cristiano diventa una testimonianza vivente (anche se inconsapevole) della propria fede, e quindi dobbiamo sentirci tutti “pietre
vive impegnate nella costruzione del Corpo di Cristo”. E, come pietre utilizzate per costruire, ognuno avrà il suo posto, preciso, utile
e necessario. Ma la costruzione regge ed è stabile soltanto se le pietre sono messe ben vicine le une alle altre, e si completano a
vicenda, come se fossero tessere di un puzzle. Così noi cristiani di Carignano se riusciamo ad essere uniti, formiamo una vera
comunità, che sarà tanto più forte quanto sapremo riconoscere il bisogno di avere altre “pietre” vicino a noi e di aderire ad un
“Progetto” da realizzare.
E’ stata una giornata di “vera” festa e sicuramente ciascuno dei partecipanti si porterà nel cuore le parole del messaggio di don
Mario: “…vorrei che tra voi non esistessero i pregiudizi, vogliatevi bene e siate aperti lavorando in armonia….. Ricordate che quello
che facciamo deve essere sempre senza cercare nessun utile, l’unico utile sia per noi vedere che ciò che facciamo fa gioire gli
altri……”.
Armida D.
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Catechesi Biblica Simbolica per i ragazzi del 1° anno di catechismo

ASCOLTA . E ADESSO RACCONTA TU…
Ai bambini e ai ragazzi piacciono le storie. Fin da piccoli si incantano ad ascoltare la mamma o la nonna che
raccontano fiabe o storie del passato. Con l’immaginazione, mentre il racconto scende profondamente nel loro
inconscio e lavora dentro di loro, fanno confronti e si identificano nei personaggi, riconoscendo nelle loro vicende
qualcosa della loro stessa vita. Questi confronti, questi riferimenti sono importanti per il loro sviluppo, perché li
aiutano a gestire paure o conflitti e a godere dei finali lieti.
Anche durante gli incontri di catechismo passiamo del tempo a
“È importante che mamma
raccontare delle storie, ma con una scelta precisa: raccontiamo le
e papà accompagnino i loro
storie della Bibbia.
La Bibbia stessa è un racconto, il racconto di Dio che viene a
figli in questo cammino di
cercare gli uomini per entrare a far parte della loro vita. E come
tutte le storie è fatta per essere raccontata. Per noi credenti, è scoperta della storia di Dio”
soprattutto un’occasione per mettersi in ascolto di Dio che vuole
comunicare con noi, un modo per capire quanto Dio voglia il nostro bene e la nostra felicità.
Questo è l’obiettivo della cosiddetta Catechesi Biblica Simbolica a cui, da quest’anno, i catechisti faranno
riferimento. Questa proposta di catechesi prevede la lettura della Bibbia a diversi livelli e secondo una progressiva
pedagogia: si raccontano brani biblici, tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento, e si lavora con i ragazzi perché li
conoscano, li memorizzino e sappiano ridirli, raccontarli a loro volta.
I bambini del primo anno di catechismo (2^elementare) saranno invitati ad ascoltare e ricordare le storie di
Gesù, soprattutto quelle raccontate dall’evangelista Marco, e impareranno a pregare come Gesù.
I ragazzi di 3^, 4^ e 5^ ascolteranno e racconteranno fatti della Bibbia che rimandano alle letture della Messa
domenicale: sarà per loro un’iniziazione progressiva al linguaggio della fede, alla preghiera, all’incontro con il
Signore nei Sacramenti, alla vita buona del Vangelo.
Con il passar del tempo i ragazzi impareranno a superare il senso letterale dei racconti e verranno aiutati a
scoprirne il senso simbolico, il senso che illumina la loro esistenza..
Questo passaggio è lungo, lento e graduale: i ragazzi verranno sollecitati a fare propri i testi, a fare confronti, a
collegare brani diversi, tra loro e con l’esperienza quotidiana.
Sorgeranno domande provocate dalle stranezze e dalle incongruenze che spesso i brani biblici presentano, ma
ad esse il catechista cercherà di non dare risposte definitive, chiarirà gli interrogativi con i confronti ma lascerà che
ogni ragazzo cerchi, che dica anche maldestramente una risposta…piano piano, con il passare degli anni, la Parola di
Dio gli diverrà sempre più familiare e il suo cuore potrà più facilmente aprirsi all’intelligenza della fede.
È importante che mamma e papà accompagnino i loro figli in questo cammino di scoperta della storia di Dio che
“parla con gli uomini”.
La “Storia della salvezza” raccontata nelle
Scritture è anche simbolicamente la nostra storia.
Dio ha molte cose da far comprendere a quanti lo
cercano e soprattutto può dirci tutto in risposta
alle domande fondamentali della nostra
esistenza.
Noi catechisti, per prepararci a mettere in atto
questo progetto di catechesi, per noi nuovo,
stiamo frequentando un Corso gestito da
formatori esperti in Catechesi Biblica Simbolica;
questo corso è rivolto ai catechisti di tutta l’Unità
Pastorale, ha scadenza mensile e durerà tutto
l’anno.
Durante gli incontri di formazione e i laboratori, il
gruppo dei catechisti, insieme alla possibilità di verificare e accrescere la propria formazione, sperimenterà
certamente un rapporto meno superficiale con la Bibbia, una relazione nuova con la Parola di Dio, che potrà
diventare, in modo sempre più approfondito e interiorizzato, un riferimento implicito per imparare a vedere la vita
come la vede Dio..
Isa
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SPAZIO GIOVANI
NOTIZIARIO DI VITA
PARROCCHIALE

Monsignor Nosiglia ai giovani:
desidero incontrarvi presto
Cari amici,
permettete che vi chiami così anche se non ci siamo ancora conosciuti di persona,
ma dal momento che il Papa mi ha nominato arcivescovo di Torino ho subito pensato
a voi come ad amici. Per questo desidero incontrarvi ancora prima del mio ingresso
in Diocesi che farò il 21 Novembre, Domenica di Cristo Re.
Vi attendo venerdì 19 novembre (ore 20.30), presso la chiesa del Santo Volto per
pregare insieme, salutarci e vivere un’esperienza di fraternità e amicizia.
Considero questo incontro molto importante per avviare con voi un dialogo che
intendo proseguire poi secondo vie e modalità permanenti che decideremo insieme.
Conto su di voi per aiutarmi a inserirmi nella Diocesi con spirito di servizio generoso
e fedele e con animo aperto all’ascolto e al dialogo, ma anche con l’entusiasmo e la
carica di fiducia e di speranza che voi giovani e ragazze potete offrirmi.
Chi più di voi infatti può indicarmi le vie del futuro, su cui camminare insieme con
coraggio per annunciare a tutti Gesù Cristo e il suo vangelo di riconciliazione e di
pace, e vivere il suo amore nel servizio ai più poveri e sofferenti?
Chi più di voi può aiutarmi a consolidare e mantenere vivo lo spirito missionario
della Diocesi, sia verso le Chiese dei Paesi dove già operano numerosi sacerdoti,
religiosi, religiose e laici, sia nelle nostre terre verso tanti giovani, adulti e famiglie
che vivono ai margini delle comunità cristiane o si sono allontanati da esse?
Il volto di una Chiesa giovane, non scoraggiata e rassegnata di fronte alle sfide dei
nostri tempi e forte nella sua testimonianza, non dipende certo solo da voi, ma è
compito di ogni cristiano: voi potete però investire i vostri ideali, progetti e sogni di
rinnovamento, nella Chiesa e contribuire così a renderla sempre più bella e coerente
nel vivere la sua fede in Gesù Cristo, nel suo impegno di difendere e promuovere la
dignità di ogni persona, nell’edificare una società più giusta, solidale e pacifica.
Vorrei che questo mio invito potesse raggiungere, attraverso voi giovani e ragazze
delle parrocchie, associazioni e movimenti, tanti vostri coetanei che vivono ai
margini o lontani dalla Chiesa.
Nei vari luoghi dove essi si incontrano, fate risuonare il mio desiderio di conoscerli e
invitateli a partecipare.
Vi saluto a uno a uno, vi attendo con gioia e vi benedico di cuore

+ Cesare, Vescovo
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“Scaldiamo i cuori”
Corso Fidanzati 0ttobre/novembre 2010

Imboccare la via della vocazione matrimoniale
significa imparare l'amore sponsale giorno per
giorno, anno per anno: l'amore secondo l'anima
e il corpo, l'amore che “è paziente, è benigno,
che non cerca il suo ... e non tiene conto del
male”; l'amore, che sa “compiacersi della verità”,
l'amore che “tutto sopporta”.
Proprio di questo amore voi, giovani, avete
bisogno, se il vostro futuro matrimonio deve
“superare” la prova di tutta la vita. E proprio
questa prova fa parte dell'essenza stessa della
vocazione che, mediante il matrimonio, intendete
inscrivere nel progetto della vostra vita.
[tratto da: Lettera apostolica del Papa Giovanni Paolo II ai
giovani e alle giovani del mondo in occasione dell'anno
internazionale della gioventù, 1985]

Proprio così, noi sposi cristiani siamo chiamati a vivere questa vocazione ogni giorno con
l'aiuto di Dio, insieme, nella fedeltà al progetto di famiglia di ogni coppia.
E' con questo spirito che il 22 ottobre 2010, nella chiesa di S.Giuseppe, è partito il Corso
Fidanzati di Carignano. Durante i cinque incontri che si terranno in Casa Parrocchiale il
venerdì sera (tranne l'ultima uscita domenicale il 21 novembre) vogliamo metterci al servizio
delle coppie di fidanzati che intendono sposarsi in Chiesa per camminare al loro fianco e
fornire alcuni strumenti e contenuti sull'Amore sponsale.
Quest'anno abbiamo unito le forze di alcune giovani famiglie carignanesi e qualche vecchia
guardia per costruire un percorso di accompagnamento al matrimonio fondato sulla Parola
di Dio e basato sulla nostra esperienza quotidiana.
L'obiettivo sarà quello di far crescere nei fidanzati la consapevolezza dell'amore di Dio sulla
coppia e coltivare nei cuori la bellezza della vita sponsale.
I temi delle serate seguiranno il testo della “Promessa matrimoniale” approfondendo, tra
canti, letture, giochi e confronti, i contenuti dell'amore cristiano.
Abbiamo imparato che il “corso per i fidanzati” è un dei regali che la Chiesa offre alle coppie
di sposi per sperimentare fin da ora l'amore di Dio per noi.
E con la nostra testimonianza di piccoli servitori del Regno siamo partiti con entusiasmo su
questa strada.
Auguriamo a tutti un buon cammino di fede e, in particolare ai nostri fidanzati, la speranza di
incontrare Dio nella loro vita.

Armida e Federico, Francesca e Marco, Luca e Sara, Karem e Luca, Max e Miriam, Ika e Gianluca
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Le attività dei ragazzi
di seconda superiore
Ciao! Siamo i ragazzi del gruppo giovanissimi di II superiore.
Con quest’articolo la redazione del bollettino parrocchiale ci ha dato l’opportunità di condividere con
tutta la Comunità il nostro cammino.
Chi osserva da fuori il nostro gruppo può veder simpatia e briosità, siamo pochi, ma buoni!
Cosa facciamo? Solitamente socializziamo e poi analizziamo argomenti interessanti sui quali
discutiamo ed esprimiamo i nostri pareri. Gli argomenti con cui abbiamo iniziato quest’anno sono il
credere o no in qualcosa di Superiore, ma molto vicino a noi. Abbiamo posto davanti a noi le cose
importanti su cui si basa la nostra vita e le scelte che sono basilari per la crescita.
Oltre a fare gruppo il giovedì sera in casa parrocchiale ci troviamo per partecipare alle serate cinema,
nelle quali guardiamo dei film scelti insieme e che rispecchiano gli argomenti affrontati a gruppo.
Infine organizziamo anche delle feste “disco-party” per condividere una serata con gli altri gruppi
giovanissimi, nel salone pluriuso del campo giochi.

Perché abbiamo deciso di venire a gruppo?
Federico: perché mi hanno invitato!
Loris: per stare con gli amici
Marco: perché mi diverto e vedo gente che non vedo abitualmente
Manuele: non sono mai venuto lo scorso anno perché non avevo tempo e adesso ho deciso
di farne parte
Gianluca: perché mi piace il gruppo serale e sono più invogliato degli altri anni.
Elena: per fare nuove esperienze
Virginia: perché mi piace parlare e passare del tempo coi miei amici.
Letizia: per stare insieme, fare esperienze nuove e conoscere i pensieri degli altri.

I ragazzi di seconda superiore

Anche se un po' in ritardo, dopo la ripresa di scuole e catechismi stanno per ricominciare gli
appuntamenti settimanali dell'ORATORIO!
Anche quest'anno, a partire dal 20 ottobre (GRANDE FESTA INIZIALE!!), tutti i ragazzi dalla
prima elementare alle prima media sono invitati al campo giochi OGNI SABATO, DALLE 15.30
ALLE 18.00. Un pomeriggio in allegria, per giocare, scherzare, divertirsi, imparare, preghare e
crescere insieme!
Le attività sono organizzate e gestite, come sempre, dal gruppo degli animatori parrocchiali,
che dopo l'estate ragazzi, i campi estivi e tre giorni a settembre di campo e formazione per
loro, tornarno in campo con i pomeriggi di oratorio! E non solo: quest'anno saranno anche
impegnati a collaborare con i catechismi di seconda elementare e di prima e seconda media,
che con la nuova organizzazione si trovano rispettivamente il sabato e la domenica mattina.
Che altro dire, un grazie speciale a Don Mario che ci supporta nelle attività, al campo giochi e
a chi lo gestisce, a tutti gli animatori e soprattutto a tutti i ragazzi che verranno a giocare con
noi! Vi aspettiamo!!

Gli animatori dell’Oratorio
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Una voce dalla Diocesi
C’è di più! - Diventiamo grandi insieme!
Primo spot: settembre 2009
Inizia la promozione… ma che cos’è “C’è di più”?
Quanti saremo? Occorre prenotare, andiamo alla cieca! 250 posti bloccati dalla diocesi di Torino.
Ecco l’inno: …penso che il bello sta nel vivere il presente, ogni momento con il cuore e con la mente…
Chiamiamo le parrocchie, dobbiamo sapere come muoverci.
Iscrizioni raccolte. 250 posti non bastano!
Servono gli estremi dei documenti… ok, ce la possiamo fare!
Magliette tutte divise per parrocchia.
Kit in arrivo. Eccoli, distribuiti.
Piano pullman quasi a posto.
I cartelli per riconoscerci: rossi e blu, più blu che rossi, più rossi che blu, verdi. Fatto, belli!

29 ottobre 2010, ore 21:15, Torino parte con 7 pullman e quasi 400 ragazzi!
Dopo alcuni momenti di entusiasmo, alternati con sconforto, con panico, con speranza, con fiducia, anche la
Diocesi di Torino è pronta per partire alla volta di Roma.
C’è di più. Diventiamo grandi insieme è l’incontro nazionale dell’Azione Cattolica che
ha gettato le basi per l’inizio del decennio che la Chiesa dedica all’educazione,
aprendo una vera e propria sfida educativa: i bambini dell’ACR e i giovanissimi di
tutta Italia sono chiamati ad essere i protagonisti, ognuno con ciò che c’è di più nella
loro vita. E’ un di più che il Signore ha donato a tutti e che occorre trovare, vivere e
donare!
Quasi 400 ragazzi delle parrocchie della Diocesi di Torino hanno accettato di
raccogliere la sfida!
Più di 100mila ragazzi, più di 1500 pullman, piazza S. Pietro, piazza di Siena e piazza del Popolo stracolme di
ragazzi in festa, strade rese allegre da canti, urli, bans, più di 150 portafesta, tantissimi volontari ed educatori,
equipe nazionale pronta all’accoglienza, la presenza del Santo Padre… hanno reso possibile questo evento!
Evento che non vuole essere solo numeri e che non vuole essere fine a se stesso.
Benedetto XVI lo sottolinea bene, rispondendo alle domande che gli pongono un bambino dell’ACR, un
giovanissimo ed un educatore.
Cosa significa diventare grandi? Come posso crescere seguendo Gesù? Chi mi può aiutare?
Occorre imparare ad amare, ma spesso noi ci perdiamo e soffriamo nelle nostre relazioni, nelle nostre
amicizie, nei nostri primi amori. Ma cosa significa amare fino in fondo? Come possiamo imparare ad amare
davvero?
Cosa significa oggi essere educatori? Come fare in modo che siano tutti a prendersi cura del presente e del
futuro delle nuove generazioni?
Un bambino per vedere se diventa grande confronta la sua altezza con quella dei suoi compagni. Il Papa
aggiunge: “Io, quando sono stato ragazzo, alla vostra età, nella mia classe ero uno dei più piccoli, e tanto più

ho avuto il desiderio di essere un giorno molto grande; e non solo grande di misura, ma volevo fare qualcosa
di grande, di più nella mia vita, anche se non conoscevo questa parola "c'è di più". Crescere significa
relazionarsi con i coetanei, con gli adulti, con Gesù e l’ACR accompagna in queste relazioni. Gesù voleva
bene ai bambini e ai ragazzi! Un giorno tanti bambini come voi si avvicinarono a Gesù, perché si era stabilita
una bella intesa, e nel suo sguardo coglievano il riflesso dell'amore di Dio; ma c'erano anche degli adulti che
invece si sentivano disturbati da quei bambini. Capita anche a voi che qualche volta, mentre giocate, vi
divertite con gli amici, i grandi vi dicono di non disturbare... Ebbene, Gesù rimprovera proprio quegli adulti e
dice loro: lasciate qui tutti questi ragazzi, perché hanno nel cuore il segreto del Regno di Dio. Così Gesù ha
insegnato agli adulti che anche voi siete "grandi" e che gli adulti devono custodire questa grandezza, che è
quella di avere un cuore che vuole bene a Gesù”.
Al giovanissimo Benedetto XVI risponde con una figura: “Nell'adolescenza ci si ferma davanti allo specchio e
ci si accorge che si sta cambiando. Ma fino a quando si continua a guardare se stessi, non si diventa mai
grandi! Diventate grandi quando non permettete più allo specchio di essere l'unica verità di voi stessi.
Diventate grandi se siete capaci di fare della vostra vita un dono agli altri. È proprio vero: voi non potete e
non dovete adattarvi ad un amore ridotto a merce di scambio. Molto "amore" proposto dai media, in internet,
non è amore, ma è egoismo, chiusura, soffoca i pensieri e i sentimenti più belli, gli slanci veri del cuore, quella
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forza insopprimibile che è l'amore e che
trova in Gesù la sua massima espressione e
nello Spirito Santo la forza e il fuoco che
incendia le vostre vite, i vostri pensieri, i
vostri affetti. Certo costa anche sacrificio
vivere in modo vero l'amore. C'è una prova
che vi dice se il vostro amore sta crescendo
bene: se non escludete dalla vostra vita gli
altri”
Il Papa ha parole vere e sincere anche per
tutti gli educatori. “Direi che essere

educatori significa avere una gioia nel
cuore e comunicarla a tutti per rendere
bella e buona la vita; significa offrire
ragioni e traguardi per il cammino della
vita, offrire la bellezza della persona di
Gesù e far innamorare di Lui, del suo stile
di vita, della sua libertà, del suo grande
amore pieno di fiducia in Dio Padre. Significa soprattutto tenere sempre alta la meta di ogni esistenza
verso quel "di più" che ci viene da Dio. Voi sapete bene che non siete padroni dei ragazzi, ma servitori
della loro gioia a nome di Gesù, guide verso di Lui.”

La festa è proseguita nel pomeriggio in piazza di Siena per l’ACR e in piazza del Popolo per i
giovanissimi con tanti ospiti, musica e testimonianze forti!
Dopo aver lavorato tanto per rendere possibile questo incontro, vedere lo sguardo dei ragazzi stanchi e
assonnati ma davvero felici, vederli consapevoli che la Chiesa non è solo la propria parrocchia, la propria
città e la propria diocesi, ma è di più, ballare, cantare e camminare (tanto!) insieme a loro, pregare con
loro, giocare con loro, confrontarsi, fa davvero capire che senza quel “c’è di più”, che è il Signore, la vita
di ognuno di noi sarebbe molto più povera.
Ora sta a tutti gli educatori far sì che questi ragazzi ritrovino l’emozione e la gioia vissuta durante
l’incontro nazionale nella quotidianità! E questa è un’altra bella sfida!

Marzia e le equipe diocesane di AC

La voce dei ragazzi di Carignano a “C’è di +”
Cosa vi portate a casa da quest’esperienza?
Gianluca: io a casa ho portato sicuramente nuove amicizie e in un certo senso quest’
esperienza ha riposato in me il piacere per l’AC. Inoltre ho rincontrato un vecchio amico,
Benny!
Manuele: nuove amicizie e inoltre ho deciso di venire al gruppo giovanissimi in
parrocchia.
Peppy: Mi porto a casa tutto, tranne che mi sono dimenticata l’attacco per la piastra. Mi
porto a casa il suo numero e le parole del Papa.
Qual è stato il momento più bello e quello più faticoso?
Manuele: il più bello la festa a Piazza del Popolo, il più faticoso l’arrivo a piazza del
Popolo a piedi!
Peppy: il più bello la gioia e l’amicizia sul bus nel viaggio di ritorno, il più faticoso i km
che abbiamo fatto a piedi!!
Virginia: il più bello l’arrivo a Roma alla fine di un lungo viaggio, il più faticoso stare
seduti per terra.
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“Solo una partita di calcio”
Domenica 17 ottobre, campo giochi, ore 15.30 si è svolta la ben quinta edizione della
ormai conosciutissima “Coppa Carignano” dove come sempre i giovani della Parrocchia si
sfidano contro quelli del Santuario “Nostra Signora delle Grazie” ( ovviamente non mancavano i
“fuori quota”).
Competizione nata circa due anni e mezzo fa con l’intento di creare un momento di incontro tra le
due realtà ecclesiali della città, dove come sempre non manca mai il numeroso pubblico, formato
da amici, mogli, fidanzate, genitori e figli dei vari giocatori.
Giusto per rinfrescare la memoria, e per dovere di cronaca, la prima e la quarta edizione furono
vinte dalla Parrocchia, mentre la seconda e la terza dal Santuario.
Quindi siamo pari chi avrà vinto questa edizione?
I ragazzi del Santuario chiudono il primo tempo in vantaggio per due reti a zero:
All’inizio della ripresa il Santuario sigla la terza rete.
Reazione della Parrocchia che accorcia subito le distanze segnando ben due reti (3-2);
Il Santuario non si intimidisce e ritrova la rete x altre due volte (5–2);
Ancora la parrocchia non ci sta e sigla la terza rete ( 5–3);
Santuario vuole chiudere l’incontro e va di nuovo in rete (6-3);
Parrocchia si lancia decisamente all’attacco e accorcia ancora le distanze (6-4);
Brusco (in realtà molto “buffo”) scontro tra difensore e portiere del Santuario che
permettono alla Parrocchia di “approfittarne” e portarsi sul 6-5 riaccendendo le
speranze di pareggio.
Fischio finale i ragazzi del Santuario con grande “orgoglio” si riaggiudicano
l’acclamato “Trofeo”.
Insomma un’emozionante partita, con elevato agonismo, dove tutti si sono comportati, come
sempre, in modo corretto, dove non importa chi vince, quello che importa è che anche questa
volta si è vissuto insieme un bellissimo momento di Chiesa e non “solo una partita di calcio”!!!

Giorgio Cuomo

Animare, educare,… ma chi? In che modo? Con quale stile? E perché?
14 novembre 2010
2010 odissea nello spazio dei ragazzi.
Conoscere, capire ed amare i ragazzi di oggi.
16 gennaio 2011
In missione per conto di chi?
Il servizio educativo come scelta e risposta a Dio.
13 febbraio 2011
La solitudine degli educatori che si sentono primi.
Non si educa da soli, ma in compagnia!

Tre incontri e tre occasioni per una formazione mirata e pensata per tutti gli animatori ed educatori
che
amano i loro ragazzi, che vogliono il loro bene, che sanno trasmettere i valori di Dio, che vivono con
coerenza la loro vita, che vogliono cogliere una sfida educativa,… quindi PER TE!
Dove?
Centro Diocesano, corso Matteotti 11, Torino
A che ora? Ore 19:30 vespri e cena condivisa
Ore 20:30 laboratori, relazioni e confronto
Non ti preoccupare per il trasporto, ci pensiamo noi!

Marzia, Elena, Martina, Francesca
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Un
altro anno
è passato

Un altro anno volge al termine, riflettendo rapidamente in un batter d’occhio undici mesi
sono trascorsi poi, esaminando tutto quanto è accaduto, le belle notizie, le occasioni, le
opportunità insieme a quelle meno belle danno la vera nozione del tempo che scorre tuttavia
ci accorgiamo che undici mesi sono lunghi tanto da poter scrivere un libro e non una pagina
di giornale. Alcuni giorni or sono mi è stato chiesto di preparare un articolo riferito al
Campo Giochi da inserire sul notiziario di vita Parrocchiale. Diventa difficile non ripetersi
scrivendo sul giornale locale, sul Mercoledì, sul giornalino interno, etc,, Un excursus
dell’anno quasi totalmente trascorso.

Sport giovani e adulti
Il settore sportivo giovanile funziona molto bene il
numero di bambini, ragazzi e giovani iscritti ai vari
tornei ed alle varie iniziative sportive guidato da
preparati allenatori, dai Dirigenti e dall’instancabile
Responsabile del settore Gerardo Maggiore non può
essere che il fiore all’occhiello, unito al gruppo di Pattinaggio a rotelle in costante aumento guidato dalla sig.ra Penna
Alexia. La ginnastica dolce che ormai da tantissimi anni viene organizzata in due turni per dare l’opportunità ai
partecipanti prevalentemente signore di poter avere gli spazi e gli orari comodi compatibili con gli impegni famigliari
e/o di lavoro. Ancora le bocce e le carte fanno da scenario allo sport ed ai giochi da tavolo.
Tantissime altre attività trovano spazio all’interno ed all’esterno (cortile) del Campo Giochi. I saloni aperti
costantemente offrono opportunità di incontri di catechismo per i ragazzi delle medie, altri incontri di formazione per
giovani e meno giovani es, il gruppo Anna e Simeone guidato dall’amato don Giovanni. Un momento particolare nel
corso dell’anno che coinvolge molte persone è la tradizionale festa che inizia con la celebrazione della S. Messa,
prosegue poi per un’intera settimana, con la giornata dello sport, la partecipazione di gruppi musicali, la tradizionale
cena conclusiva. Al termine dei festeggiamenti subito l’estate ragazzi nella quale coinvolti centinaia e centinaia di
bambini e moltissimi animatori. La meravigliosa conclusione dei quindici giorni momento di incontro tra genitori,
fratelli, nonni, zii riuniti con i propri figlioli che si esibiscono con canti e scenette per salutare il bel periodo passato
insieme e salutare l’estate che arriva. Durante l’anno altri appuntamenti coinvolgono iscritti e non iscritti: Pizze,
polenta, bollito. Ciascuno di questi momenti accompagna sempre la fine di una gita, di un’attività insomma è un
momento conviviale che non giunge solo ma corona giornate trascorse insieme dove il vincolo principale è l’amicizia.
Il bar costantemente aperto in grado di fronteggiare ogni situazione estiva ed invernale, in grado di soddisfare le
esigenze dei frequentatori. Ora ci avviamo verso le festività natalizie che concludono l’anno. Altre iniziative: il Natale
dello sportivo, il presepio vivente, quello tradizionale, mostre ed altri momenti di incontro che si concluderanno con
l’arrivo della Befana.
E’ altresì necessario dare alcune notizie tecniche. Nel corso dell’anno è stato completamente rifatto l’impianto di
riscaldamento del campo pluriuso, sostituita la caldaia nella centrale termica. Le spese non indifferenti unite a quelle
correnti di luce, gas, acqua, raccolta rifiuti, ecc.. incidono notevolmente sul bilancio finanziario. Si avvicina l’ora di
rinnovare il tesseramento o l’adesione.
Riflettiamo un attimo:
“ Cosa sarebbe Carignano senza il Campo Giochi?” “Cosa sarebbe la
Parrocchia senza un Oratorio così bello”? Perché questa meraviglia continui negli anni contribuiamo tutti,
partecipiamo alla vita associativa TESSERANDOCI. Qualcuno potrà sentirsi condizionato o spaventato dalla parola
“Tessera” No affatto chiamiamola adesione lo scopo e le finalità sono le stesse. Significa partecipare attivamente alle
iniziative, ogni piccolo o grande contributo serve per dar vita al Campo Giochi che da grande appezzamento di terreno
è diventata una grande, amata ed apprezzata struttura. Il verso significato del Campo Giochi è innanzitutto Oratorio
della Parrocchia, punto di aggregazione dove tutti possono partecipare, vivere insieme condividere momenti di
formazione di aggregazione uniti dal vincolo
dell’amicizia. Certamente viene richiesta
Le adesioni e le iscrizioni potranno essere effettuate
pazienza specie con i giovani, tolleranza per
dall’8 dicembre 2010 al 06 gennaio 2011 presso il Bar.
eventuali mancanze nei ritardi delle
aperture,nei vari servizi. Mai dimenticare
ADULTI:
1° Iscritto
20,00 €
che tutto ciò che abbiamo a disposizione è
Dal secondo in poi della medesima famiglia
15,00 €
gratuito i lavori ed i servizi sono offerti con
BAMBINI fino a 10 anni
10,00 €
impegno e tanta dedizione da altre persone
che dedicano il loro tempo libero a
realizzare qualcosa di concreto.
E’ giugno il momento del congedo, sento personalmente il dovere di ringraziare il Parroco don Mario per averci
aiutato ad affrontare le spese per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, ringraziare tutti i collaboratori che si
prestano in ogni settore impegnandosi in tantissimi lavori anche nei più umili. A nome di coloro che giornalmente
beneficiano del campo giochi dico grazie!!! per tutto quanto hanno messo a disposizione e per tutto ciò che i volontari
hanno fatto durante l’anno 2010.
Aspettiamo giovani volontari, giovani famiglie se vogliamo continuare il percorso.

Auguri!!!
Doriano Reburdo
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Cambio della gurdia per l’AZIONE CATTOLICA
L’Azione Cattolica vive in queste settimane, nelle parrocchie, un momento particolare dedicato a
progettare il prossimo triennio associativo. Significa pensare insieme in quale modo deve svolgersi il servizio
dell'associazione a favore della comunità, delle persone che la compongono e in particolare dei laici per
aiutarli nella loro crescita umana e spirituale. Lo scopo dell’AC infatti è quello di formare le persone affinché
sappiano testimoniare il Vangelo nella vita quotidiana, non solo in parrocchia quindi ma anche in tutti gli
ambienti in cui si essa si svolge.
Per fare questo è necessario, ogni tre anni, fermarsi, verificare insieme il cammino che è stato percorso, e
pensare insieme il futuro. Dopo questa operazione di riflessione, in cui sono coinvolti i giovani, gli adulti e
anche i ragazzi a loro misura, si procede alla elezione dei nuovi responsabili per il prossimo triennio. Anche
qui a Carignano quindi tra pochi giorni verrà rinnovato il consiglio parrocchiale di AC. Si tratta di un’elezione
democratica, a cui partecipano tutti i soci (a partire dai 14 anni), cioè coloro che aderiscono esplicitamente
all'Azione Cattolica rinnovando la loro appartenenza anche attraverso quel segno particolare che è il
tesserarsi.
A Carignano questo percorso prevede alcuni appuntamenti. Domenica 28 novembre, dopo la Messa delle
10:30, ci sarà un momento di riflessione comune aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. L'8 dicembre,
come tradizione, l'AC celebrerà la sua festa dell'adesione, che consiste nel pregare insieme alla comunità
perché l'associazione sia capace di esprimere il proprio servizio, e riproporre alla parrocchia che cosa
significa essere Azione Cattolica. Domenica 9 gennaio 2011 infine si svolgeranno le elezioni per il nuovo
consiglio. Ci sarà quindi anche un nuovo presidente, o una nuova presidentessa, in quanto io che scrivo ho
compiuto il mio secondo mandato, che è il limite previsto dal nostro Statuto.
Colgo questa occasione quindi per ringraziare pubblicamente i soci per la fiducia che mi hanno concesso, i
membri del Consiglio parrocchiale di AC di questo e del passato triennio per il bel lavoro comune che abbiamo
fatto, tutte le persone che hanno partecipato alle tante cose fatte in questi anni, e i nostri preti: don Giovanni
per l’affetto con cui ci ha sempre seguito, e i parroci don Giuseppe e don Mario per la fiducia che hanno
dimostrato di nutrire nella nostra associazione.
Roberto Falciola

Anche quest'anno si rinnova la tradizione del presepio vivente. Dagli anni '70, con l'aiuto di Fiorenza Dotta, agli anni
'80, su proposta di don Piero, ai discontinui anni '90, fino a questo nuovo millennio, che ha visto, come motore, la
sollecitazione di alcune catechiste. Il ciclo di queste ultime edizioni, infatti, è stato inizialmente caratterizzato dalla
partecipazione prevalente di giovani, anzi giovanissimi delle prime classi di catechismo, cui è stata rivolta in
particolare la proposta di partecipazione a questa sacra rappresentazione.
Recentemente il cerchio s'è allargato: sono comparsi gli animali, provenienti da borgata Brassi, a rendere più efficace
e suggestivo il presepe; si è usciti dal campo giochi, nido che ha visto la nascita di questa iniziativa, per raggiungere il
sagrato del duomo; ci si è rivolti a partecipazioni adulte: comparse di tutte le età, proprio come fosse "la gente" ed
andare incontro al Bambino annunciato.
Ed è su quest'ultimo punto che insistiamo: vogliamo che quest'esperienza sia APERTA, cerchiamo la partecipazione
di più gente possibile, a vario livello, secondo le rispettive possibilità e disponibilità.
Un particolare appello : sarebbe “carino” poter rivedere alcune tra le tante persone che in passato hanno dato il loro
contributo ad uno dei presepi viventi già citati (come comparse, cantori o protagonisti a vario titolo); probabilmente
molti già sono genitori dei ragazzi che partecipano oggi, o forse addirittura già nonni!!! Allora fatevi avanti
“presepianti”… Vi aspettiamo!!!!!
Il calendario conferma la falsariga degli ultimi anni: prove il mattino di sabato 4 dicembre e di sabato 11 dicambre
dalle 10.00, al campo giochi. E verifica conclusiva, con prova generale, domenica 19, alle cinque, o comunque
all'arrivo del buio.

Si va in scena la Vigilia di Natale alle 17:30, ed il giorno dell'Epifania, stessa ora, con partenza dal
campo giochi ed arrivo sul sagrato.
E che il messaggio, la Buona Notizia, guidi i nostri passi.
Armida e Federico
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Riceviamo e pubblichiamo:

ClSA 31, servono più famiglie per favorire affidamenti e adozioni
Spesso le famiglie si trovano a dover affrontare alcuni momenti di crisi, legati alla fase di crescita dei suoi
componenti o ad eventi che richiedono sforzi di adattamento. Il CISA 31, per aiutare le coppie o le famiglie a
superare queste difficoltà, ha strutturato una serie di servizi, dal Consultorio familiare alla Mediazione culturale,
dallo Spazio genitori al Gruppo Famiglie affidatarie, al quale si affianca, da quest'anno, il Gruppo Famiglie adottive.
"Il Gruppo Famiglie affidatarie - sottolinea Giorgio Albertino, presidente del CISA 31 - offre momenti
d'incontro, a cadenza mensile, per le famiglie che hanno intrapreso, o intendono farlo, l'esperienza
dell'affidamento, una forma d'intervento importante in quanto permette ai minori di crescere, nei limiti del
possibile, con il supporto di un'altra famiglia e magari, in futuro, di rientrare in quella di origine. Quindi non una
famiglia ‘al posto di’ ma una famiglia 'in più' a sostegno di quella che temporaneamente si trova in difficoltà."
La durata dell'affidamento, che può essere diurno o residenziale (a seconda del tempo trascorso), dipende
da numerosi fattori e può essere decisa anche dall' Autorità Giudiziaria oppure viene definita dal Servizio sociale o
dal Servizio di Psicologia; successivamente si verificano sia la disponibilità della famiglia che lo accoglie e sia le
necessità della famiglia d'origine. Sono quindi progetti "personalizzati", poiché vengono definiti di volta in volta
sulle esigenze di quel nucleo familiare e dei bisogni del bambino.
"Sostanzialmente l'affidamento si basa sulla presenza di una rete di famiglie - precisa il Presidente disponibili ad accogliere dei minori e di farsi carico dei loro problemi contingenti. L'obiettivo del Consorzio è quello
di valorizzare ed ampliare questa rete di famiglie. E di sostenerle mediante un incontro periodico: sono ormai dieci
anni che si organizzano queste riunioni di gruppo. E' un momento di confronto e riflessione tra famiglie affidatarie,
in ordine ai problemi che sorgono nella gestione dei bambini e nei rapporti con la famiglia d'origine, guidato da un'
assistente sociale del CISA 31, da una psicologa dell' ASL T05 e con la presenza e il sostegno della responsabile della
Comunità Don Gallo di Carmagnola. Avere in affidamento un bambino, che proviene da una famiglia in difficoltà, è
piuttosto gravoso - le famiglie affidatarie si accollano tutte le spese - e di qui la necessità di aiutarle con un piccolo
contributo da parte del Consorzio."
Al Gruppo Famiglie affidatarie si è aggiunto, dal maggio di quest'anno, quello di accompagnamento alle
famiglie adottive.
Questo gruppo ha caratteristiche differenti rispetto a quello delle famiglie affidatarie; è offerto alle famiglie
che hanno già avuto l'abbinamento, per il periodo di un anno, per accompagnarle nella fase d'inserimento del
bambino. Anche il questo caso il gruppo delle famiglie è accompagnato da un'assistente sociale del CISA 31 e da
una psicologa dell' ASL T05: sono famiglie che hanno già compiuto un percorso ai sensi della legge sulle adozioni e
devono possedere una serie di requisiti. L'anno scorso le adozioni, nazionali ed internazionali, sono state 16.
Il CISA 31 punta molto su queste tipologie di gruppi di famiglie, affidatarie e adottive, potenziando quelli che
sono i supporti alle stesse.
Conclude il presidente Albertino: "L'affidamento è uno di quegli istituti che stanno prendendo piede - l'anno
scorso ne abbiamo realizzati ben 77 - ed è quindi molto importante che ci siano sempre più famiglie disponibili ad
affrontare questo percorso. Per individuare altri soggetti potenzialmente disponibili e per divulgare il più possibile
lo strumento dell'affidamento, l'anno scorso avevamo lanciato una campagna, consistita in un ciclo di cineforum e
momenti di confronto e dibattito sull'argomento: un'iniziativa che abbiamo intenzione di riproporre anche il
prossimo anno."
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Notizie in Breve

Incontri Organizzati
dal Punto Famiglia

Dal 23 al 25 novembre a Villa S.Pietro di Susa si è svolto
l’annuale Ritiro Spirituale per gli anziani delle
Unità Pastorali di Carmagnola e Carignano.

della Diocesi di Torino



Spiritualità familiare

Verrà proposta la Bancarella di Natale durante le feste
per sostegno iniziative missionarie delle
Suore del Famulato Cristiano

La coppia in ascolto della parola
Incontri biblici per coppie e gruppi famiglia



Dove: Pianezza – Villa Lascaris
Quando:
domenica 16 gennaio 2011
domenica 13 febbraio 2011
domenica 13 marzo 2011
domenica 10 aprile 2011

Il pane e la vita ( Gv 6)
Vedere la vita ( Gv9,11)
Liberi di essere amici ( Gv 15)
Testimoniare la vita ( 1Gv 1,4)


In settembre sono terminati i lavori inerenti il
riscaldamento a pavimento della sacrestia.
E’ stato utilizzato il sistema elettrico a fibre di carbonio
con pavimento in legno posato su quello originario.
In questi giorni è già stato provato e speriamo nel buon
funzionamento per celebrare la messa feriale
nei mesi invernali.

Programma di ogni incontro:
- ore 14.30 accoglienza e preghiera iniziale
- ore15-16 lectio su un testo di san Giovanni
- ore 16-17 meditazione personale e in coppia
- ore 17-18 Eucarestia conclusiva celebrata da don
Valter Danna.
Relatrice: prof.ssa Monica Quirico teologa e
collaboratrice dell’ufficio famiglia.


In ottobre sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto
della casa Parrocchiale.



Cammino catechistico
per i Nonni

E’ terminato l’ampliamento del bagno della sacrestia
con l’inserimento di nuovi sanitari.

Nella nostra società sempre maggiore è il
coinvolgimento degli anziani nella gestione delle
famiglie giovani e nell’educazione alla fede cristiana dei
nipoti. Per dare un aiuto fattivo all’opera educativa dei
nonni viene proposto un percorso pluriennale di
approfondimento catechistico del cristianesimo,
pensato appositamente per nonne e nonni, zie e zii ed
anziani che in qualche modo sono coinvolti
nell’educazione dei piccoli.
Dove: Parrocchia Patrocinio di San Giuseppe
Via Baiardi 8 Torino
Quando:
martedì 18 gennaio 2011
martedì 25 gennaio 2011
martedì 1 febbraio 2011
martedì 8 febbraio 2011
martedì 15 febbraio 2011
martedì 22 febbraio 2011

Con l’avvio del catechismo anno 2010/2011 i bambini
si sono trovati nelle nuove aule di casa Gesù Maestro
rinnovate con colori vivaci, nuova illuminazione,
tavoli e armadi nuovi, ecc..


Effettuata la pulizia dei mobili della sacrestia e rifacimento
del locale dove si trova la Lapide del Perracchino.


Domenica 9 gennaio 2011 ci sarà l’elezione del Consiglio
dell’Associazione Azione Cattolica carignanese
dove saranno coinvolti gli iscritti di A.C.
(vedere articolo a pag. 16)



VIAGGI E SOGGIORNI:

Parola e parole
Il cristiano chi è?
L’atto di fede
La Chiesa
Battesimo e Cresima
Visita alla Chiesa SS Martiri

Sono aperte le iscrizioni per il soggiorno marino
di 12 giorni ad Alassio, dal 7 al 19 Febbraio 2011
al costo di €. 440 tutto compreso. Per ulteriori informazioni
contattare uff. parrocchiale (don Giuseppe)


Sono in programmazione:

Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Il soggiorno marino a Cattolica nel mese di giugno 2011



Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Famiglia tel. 011 5156340

Vacanze insieme in Turchia
nella seconda metà di agosto 2011
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FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
A LOMBRIASCO
L’Unità Pastorale con la collaborazione dell’Ufficio Catechistico
Diocesano ha organizzato tre mezze giornate di ritiro per catechisti
a Lombriasco. Il primo si è tenuto domenica 7 novembre.
Il relatore don Michele Roselli, Direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano ha guidato l’incontro che verteva sul tema:
“la spiritualità del catechista” al quale hanno partecipato una
cinquantina di catechisti.
Essere catechista significa fare catechesi, annunciare che Cristo
è morto e risorto.
Ma come si può essere catechisti oggi?
Don Michele ha tracciato l’identità del catechista come “uomo
croce”, una persona con i piedi ben piantati per terra ma con lo
sguardo rivolto al cielo (palo della croce), legata al passato – Gesù è
sempre lo stesso, ieri oggi e sempre – ma protesa verso il futuro
(braccio orizzontale della croce). In questa posizione deve trovare
un giusto equilibrio. La vita del catechista, la sua identità e
spiritualità sono quindi a forma di croce, perché l'amore di Dio ha
la forma della croce.
Con la metafora: “il catechista non deve essere soltanto un uomo
“tubo”, deve essere anche un po’ “vasca”, don Michele ci ha fatto
capire quanto sia indispensabile che il catechista non solo conosca
la “Parola”, ma la lasci sedimentare nel proprio cuore per farla sua,
perché non si annuncia un messaggio ma una persona: Cristo.
Durante i lavori di gruppo i partecipanti hanno avuto modo di
confrontarsi e sono emerse le qualità del catechista, che, oltre a
conoscere la “Parola” deve essere accogliente, paziente, disponibile
e gioioso verso i ragazzi, per trasmettere la fede, testimoniare e
seminare………... Gesù farà tutto il resto!

con
Per comunicare

la Parrocchia

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

AVVISO
NESSUNA persona è autorizzata
a passare nelle case per conto, o
con l’autorizzazione, del Parroco,
per chiedere offerte in denaro per la
parrocchia, o per iniziative di solidarietà,
o per vendere articoli religiosi, o altro.
Le offerte si consegnano
esclusivamente in chiesa durante le
celebrazioni o in ufficio parrocchiale
o direttamente ai sacerdoti
don MARIO

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati nel BATTESIMO:
STEFANIZZI Daniele - DEL PAPA Gaia - DELLA GRAZIA Giada - FORLANI Alice - DEGIOANNI Viola – LABATE
Riccardo - LENA Giuseppe - SOUSA Silvia - MAZZEI Manuel - BELLOSGUARDO Sofia - BOSTICCO Ilaria - PITTIA
Carlotta - DOMINICI Tommaso - GALIZIA Ester -

Sposi nel SIGNORE:
GRIFFONE Flavio con FALCONE Stefania - MOLINO Fabio con BOCCARDO Eleonora - BURZIO Piergiorgio con
ALFORNO Michela -

IL SIGNORE ha chiamato a sé:
ROLLE Anna ved. FISSORE di a. 81 - SPERONE Valeria in ALBERTINO di a. 76 - CAGLIERO Andrea di a. 82 GAMNA Giuseppe di a. 90 - DARDANELLO Teresa ved. PIOVANO di a. 85 - CARENA Michele di a. 96 -MIRASOLA
Gian Luca di a. 42 - SIMONETTA Umberto di a. 82 - RIGA Carmelo di a. 82 - FINAZZO Antonio di a. 88 - RIVOIRA
Maria ved. TURELLO di a. 99 - BERBOTTO Francesco di a. 61 - CURLETTO Piero di a. 74 - LUZZINI Wilma ved.
ROSSO di a. 82 - LUNGO VASCHETTO Felicita di a. 90 - SIBONA Agnese di a. 87 - VASSAROTTO Lidia ved.
CHICCO di a. 90 - MUSSETTA Ferruccio di a. 64 - NASI Caterina ved. MENGATO di a. 93 - ZANDRINO Giuseppe di
a. 79 - VINO Mario di a. 81 - TROVA Giuseppe di a. 82 - FOCO Emanuele di a. 84 -
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Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità parrocchiale carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

ORARIO
SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30
Prefestive: ore 18
Festive: ore 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17
Festive: ore 10
ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9
La redazione augura ai lettori e alle loro
famiglie, un sereno e Santo NATALE
Arrivederci a Marzo

Racconto di Natale
Gozzano e le osterie di Betlemme
Di Antonia Arslam

D

opo la cena della Vigilia, ricca e lunga, i bambini si
addormentavano, e per una volta gli adulti li lasciavano stare
dov'erano: sui tappeti, sul muschio sotto l'albero, sdraiati insieme sul
divano, nella mezza luce amica sotto il presepio. Lo zio Francesco
smetteva con i suoi scherzetti, e si metteva in un angolo a fumare il
sigaro, meditabondo. Zia Carla, sua moglie, magrissima e golosa,
scartava marrons glacés. Mamma Vittoria fumava in silenzio,
allungandosi sul divano come una gatta soddisfatta, e papà telefonava
in giro per fare gli auguri ai suoi tantissimi amici. Noi dormivamo
sereni. Era la Notte Santa, e per noi era quella la vera fine dell'anno.
Aspettavamo quieti di essere risvegliati.
E alle undici e mezzo, puntuale, lo zio spegneva il sigaro e si alzava
lentamente in piedi. Pescava con solennità un foglio ripiegato nel
taschino della giacca, e ci veniva a cercare. Ma noi eravamo già svegli,
e tutti eccitati. “Dài, zio Francesco, comincia”, esclamavamo frenetici,
perché un rito è un rito, e va rispettato in ogni dettaglio.
Lo zio a voce bassissima attaccava dal titolo: La Notte Santa. Poi faceva
una pausa ad effetto, mentre noi lo guardavamo incantati, con un
brivido lungo la schiena. E arrivava la prima strofa:
"Consolati, Maria, del tuo pellegrinare!
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei.
Presso quell'osteria potremo riposare,
Che troppo stanco sono e troppo stanca sei".
E noi in coro a rispondere, il più piano possibile: "Il campanile scocca
lentamente le sei".
Non ci importava proprio l'incongrua presenza di un campanile a
segnare le ore della notte della Nascita, volevamo l'ansia del
susseguirsi delle strofe, una per ogni ora, e l'elenco mirabolante degli
osti di Betlemme, uno diverso per ogni strofa ora, ma tutti unanimi nel
rifiutare ospitalità alla Vergine che stava per partorire e al suo sposo:
"Oste del Moro", "O voi del Cervo Bianco", "Oste di
Cesarea…”
invoca Giuseppe umilmente; e Maria, pressata dall'ansia, interpella:
"Ostessa dei Tre Merli",
alle dieci di sera, quando ormai il parto si avvicina.
Ci importava farci portare dal ritmo cantilenante e ipnotico dei doppi
settenari di Guido Gozzano, come i poveri pellegrini di rifiuto in rifiuto;
ci importava sentire l'incanto del prodigio che stava per compiersi,
nonostante la cecità egoista degli uomini, per la saggezza di Giuseppe
che aveva saputo scoprire la stalla col fiato dell'asino e del bue.
La felicità è una calda coperta, pensavamo, e cantavamo l'ultima
strofa:
"La neve! - Ecco una stalla! - Avrà posto per due?
Che freddo! - Siamo a sosta. - Ma quanta neve, quanta!
Un po' ci scalderanno quell'asino e quel bue ...
Il campanile scocca
la Mezzanotte Santa".
_____________________
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Scena tratta dal film Nativity (2006)

