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Lo spunto per la nostra riflessione sulla conversione ci viene da un testo del profeta Gioele: “lacerate
il cuore e non le vesti”: sì, perché la conversione che il Signore ci chiede è tutta una questione di
cuore. È di lì che parte ed ha inizio la vera conversione. Non parliamo di cuoricini o di
sentimentalismi, ma di quella parte di noi che sa amare, che sa gioire, che sa essere felice e vivere di
gioia. Anche le preghiere i digiuni e l'elemosina possono ridursi ad atteggiamenti esterni che hanno
al centro l'orgoglio, i nostri interessi, il desiderio di essere lodati, benvoluti. “ Così hai già ricevuto la
tua ricompensa” ci dice Gesù nel vangelo, ma il tuo cuore è ancora arido, “di pietra”, come lo definisce
un altro profeta. Invece: pregare, digiunare, fare l'elemosina con il cuore in mano, con il cuore che
batte al ritmo del cuore di Dio, con un battito sintonizzato e sincronizzato con il suo, diventa un bene
per tutta l'umanità, un bene che porta salvezza. Ecco la vera ricompensa: la salvezza dal nostro
orgoglio, la salvezza dal diventare malvagi, cattivi, rovinati dal peccato.
La cenere ci ricorda proprio questo: siamo fragili, siamo polvere e dovremmo ricordarcelo più
spesso. Non per abbatterci o intristirci, ma per ricordarci che in fondo non siamo noi a comandare la
vita e a guidare la storia (certo nelle piccole cose, nelle nostre piccole scelte), ma il nostro orgoglio a
volte ci fa pensare di essere potenti, di essere grandi, superiori; di avere in mano il nostro futuro in
tutte le sue sfaccettature, addirittura di avere in mano il paradiso, perché siamo stati bravi e ce lo
meritiamo. In realtà dobbiamo convincerci che siamo fragili, non che contiamo poco, no, ma che
dobbiamo lasciarci andare, abbandonarci al fuoco dell'amore di Dio, che ha trasmesso la sua energia
dentro di noi, perché, lo ripeto, non siamo qui a parlare di cenere per svilirci, per umiliarci in modo
moralistico, ma per scoprire chi veramente siamo: fragilità, povertà, finitezza, ma impregnata di forza,
di futuro e di grandezza divina. In Gesù tutto questo è stato meravigliosamente compiuto, ed anche in
ciascuno di noi si può realizzare. Questa cenere, questi segni, queste considerazioni ci facciano
sperimentare la grandezza della salvezza e dell'amore divino che ci scalda il cuore.
Ecco quello che vorrebbe essere il percorso del nostro cammino quaresimale. Percorso che dovrebbe
concludersi proprio con la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Ciascuno se lo ponga
come suo obiettivo: arrivare a Pasqua confessandosi, facendo in queste settimane un lavoro di
crescita nel rapporto con Dio. Che sia un cammino sui passi di Gesù, sulle orme della sua passione, un
cammino che guarisca i nostri cuori andati in fibrillazione a causa del peccato.
La riconciliazione rimetterà in sintonia i nostri battiti con un unico battito, che inonda tutto l'universo
e con l'Amore che ci aspetta e ci attende per l'eternità.
BUONA PASQUA DI GESÙ A TUTTI VOI!
don Mario

I PRIMI PASSI NELLA FEDE
In data 13 febbraio 2011, si è tenuto a Lombriasco, presso l’oratorio parrocchiale, il secondo
incontro di formazione per catechisti guidato da don Michele Roselli, direttore dell’ufficio
catechistico diocesano. Argomento dell’incontro: “Cosa significa fare catechesi”.

La catechesi si fonda sulla Bibbia e sulla Tradizione
e il suo obiettivo è accompagnare qualcuno all’incontro
con Gesù, o meglio in comunione di vita con Lui. Per
semplificare il concetto don Michele ha proposto la
lettura del dipinto di Van Gogh “ I primi passi”, nel quale
sono raffigurati:
un bambino, che prova a fare i suoi primi passi,
una madre, alle spalle, che lo sostiene e lo
incoraggia,
un padre che,lasciati i suoi attrezzi da lavoro per
lui – il suo bambino –, lo aspetta a braccia aperte,
piegato sulle ginocchia, per mettersi alla sua
altezza, pronto a stringerlo in un tenero abbraccio.

E’ l’immagine di una famiglia unita nell’obiettivo di far
muovere i primi passi al bambino, che si fida di papà e
mamma e, in seguito, imparerà a fidarsi degli altri.
Rapportando questa immagine al sacramento del
battesimo, che ci fa rinascere come in una seconda
maternità e ci rigenera, possiamo vedere in essa:
il bambino, che ha ricevuto il battesimo e muove i
suoi primi passi, prima in famiglia, poi all’interno
della comunità cristiana;
la Chiesa (che è madre, grembo che genera), che
lo sostiene, ma non lo trattiene; lo lascia libero di
andare, e di cercare anche altri percorsi…
fidandosi;
Dio (che è Padre), curvato e piegato sull’Umanità,
fino a raggiungerla (“…e il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi” Gv 1,1). Un Dio
con le braccia spalancate, pronto ad accogliere
quel suo figlio, rinato nel battesimo, nel suo
tenero abbraccio.
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La catechesi è un cammino graduale e libero:
è un cammino, perché c’è tensione su qualcosa
che è stato e qualcosa che deve ancora
esserci, e nessuno può dire di essere arrivato,
perché non finisce qui, su questa terra,
è un cammino graduale, perché Dio è come il
seminatore del vangelo di Marco, di Matteo o
di Luca, che semina ovunque, prendendo il
seme dal suo cuore (vedi “Il seminatore”di Van
Gogh). E non dispera mai!… Un seminatore
folle, forse?. o un contadino maldestro nel suo
lavoro? Assolutamente no! E’ il seminatore,
Dio, fiducioso che il frutto verrà, perché la forza
è nel seme.
è un cammino libero, perché, se ascoltiamo le
parole di Gesù ci accorgiamo che abbiamo la
possibilità di scegliere se seguirlo o non
seguirlo.
Che cosa possiamo fare, noi catechisti, in un tale
contesto?
Possiamo semplicemente aiutare Dio nel
coinvolgere i nostri fratelli nella fede: noi siamo
chiamati ad essere “contadini” della Parola,
fiduciosi, perché la forza non è in noi,
seminatori, ma nel seme - la Parola -.
La catechesi è inoltre:
fede: perché l’annuncio viene dalle nostre idee,
dalle nostre parole… ma soprattutto dalla
nostra vita. Se davvero ogni persona vivesse
anche soltanto briciole di Vangelo, non sarebbe
più necessario aprire bocca!
liturgia, perché è il fare, con le nostre mani, con
il quale la comunità mette ognuno cuore a
cuore con Dio,
carità, perché è il cuore che suscita sentimenti
e attenzione verso l’Altro, verso il “povero”, in
tutti i significati. che può assumere questa
parola.
La catechesi non può mai essere soltanto
annuncio di una verità, ma è un fare esperienza di
fede a due dimensioni: con l’atteggiamento del cuore
e con la vita.
E’ importante, perciò, che ogni catechista abbia
cura della propria fede, che è, innanzi tutto, un
atteggiamento del cuore, che è dire a Dio, in ogni

occasione: “mi fido di Te, mi abbandono in Te” e segua il percorso dell’anno liturgico, che significa dedicare tempo
alla preghiera, sia personale sia nei gruppi, ponendo l’attenzione, anche, alla sua preparazione.
Alla luce di queste riflessioni si può concludere che:
la catechesi è possibile solo se, alle spalle dei
bambini che partecipano al gruppo di catechismo c’è
una famiglia, di conseguenza è molto importante
curare l’accoglienza ed il rapporto coi genitori;
la catechesi deve coinvolgere la comunità, dove ci
sono molte persone che indicano la strada del
Signore;
la catechesi deve essere guida ai sacramenti e
guidata dai sacramenti: si cammina in vista di essi ed
a partire da essi e non al contrario.
Angela e Patrizia

La gioia di crescere insieme
Domenica 20 febbraio 2011, si è svolto il
terzo ed ultimo incontro di formazione per
catechisti.
Tema dell’incontro, scelto a maggioranza il
13 febbraio, è “come coinvolgere le
famiglie? Come far fare anche a loro un
percorso di fede?”
Nella società attuale, che ha
sete di
spiritualità e vede la fede quasi come un
talismano che aiuta ad alleviare le sofferenze
della vita, le famiglie si sentono spesso sole,
incomprese e faticano ad assolvere al loro
compito educativo nella fede.
Ma è proprio in questa società, in cui i
valori si oscurano e la speranza si affievolisce,
che la famiglia è importante, perché è in essa
che si organizza la speranza e si promuove lo
sviluppo della persona.
Sono i genitori che danno ai loro figli una
prospettiva di vita buona, a partire dalla quale
essi
cresceranno
e
costruiranno
autonomamente il loro progetto di vita. E’ la
famiglia che genera continuamente la vita,
giorno dopo giorno aiutando il bambino e poi
il ragazzo a crescere, insieme a tutte le
istituzioni presenti sul territorio e con la
parrocchia, attraverso la catechesi.

E’ ancora in famiglia che si impara a
condividere e a perdonare, ad essere figlio,
fratello, padre e madre …
Alla luce di queste riflessioni, per quanto ci
riguarda, è molto importante che i catechisti
imparino a passare lo sguardo dalla famiglia
alla catechesi e viceversa, perché famiglia e
catechesi camminino insieme per la crescita
umana e spirituale dei ragazzi.
Per iniziare il cammino è pertanto
importante:
incontrare le famiglie là dove esse si
trovano, nella loro realtà;
mettersi al loro fianco, perché possano
comprendere che il cammino di fede è
anche un percorso per adulti;
lasciarsi coinvolgere dalle necessità e dai
problemi nel cammino di crescita dei loro
figli.
Come catechisti sull’esempio di Maria
“piena di grazia” che ha dato carne al Verbo,
tocca a noi far diventare la nostra vita
annuncio, rivolgendoci alle famiglie con amore
e umiltà e con la consapevolezza che Dio ci è
vicino e ci guida, affinché insieme - catechisti,
genitori e ragazzi - possiamo sperimentare e
vivere la gioia di crescere insieme.
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Unità Pastorale 48:
una realtà in costruzione
Cari
parrocchiani,
domenica
prossima 6 marzo, alla S. Messa
delle ore 10,30 non troverete il
vostro parroco, ma un altro
sacerdote. Cosa è capitato? Abbiamo
voluto ruotare nella celebrazione
principale della domenica per
sensibilizzare le nostre Parrocchie
circa la realtà della nostra Unità
Pastorale.

Cosa è stato finora? In questi anni è cresciuta la
collaborazione tra i parroci, che si incontrano
regolarmente ogni quindici giorni, e si è consolidato
il lavoro dell’èquipe con incontri bimensili. Unendo
le forze sono state organizzate alcune attività
comuni. Ad esempio la coordinazione ed il
rinnovamento dei corsi di preparazione al
matrimonio; poi, nel settore della formazione dei
catechisti, l’avvio del corso per la catechesi biblicosimbolica; infine l’organizzazione di varie iniziative
occasionali, come nel caso del pellegrinaggio all’
ostensione della Sindone.

Che cosa è l’unità pastorale 48? È
l’insieme delle otto parrocchie del
nostro
territorio:
Carignano,
Piobesi,
Castagnole,
Osasio,
Casalgrasso,
Virle,
Pancalieri,
Lombriasco.
Complessivamente
comprende circa 20.000 abitanti
con sette parroci impegnati nei vari
paesi. Ha come responsabile un
moderatore (ora don Marco
Casanova, parroco di Lombriasco)
che guida l’èquipe formata dai laici
rappresentanti
delle
varie
parrocchie e dai parroci.

E in futuro? Il nostro Arcivescovo ha parlato
dell’unità pastorale come una scelta di “non ritorno”
per la nostra Chiesa, e certamente saranno
necessari nuovi passi per farla crescere
concretamente nella prospettiva di cambiare la sua
modalità di presenza sul territorio. Il rischio è
quello di continuare ad affannarci per mantenere in
piedi una modalità di presenza non più realistica,
andando verso un “crollo” inevitabile che ci
condanni a scomparire dai nostri paesi, perdendo
incidenza qualitativa e quantitativa. L’unità
pastorale vorrebbe aiutarci a guardare con speranza
al futuro della Chiesa nei nostri paesi, facendo delle
scelte concrete per affrontare e non subire i
cambiamenti inevitabili a cui stiamo andando
incontro.

Perché c’è l’unità pastorale?
Nel 2003 la nostra diocesi ha
avviato le unità pastorali per
riorganizzare la pastorale sul territorio, tenendo
conto della situazione che stiamo vivendo con una
progressiva riduzione delle forze impegnate, in
particolare del numero dei sacerdoti. Il tentativo è
quello di aiutarci a mantenere viva la presenza della
Chiesa nel nostro territorio rinnovando il modo e
trovando nuove soluzioni in una realtà che cambia
profondamente.

E noi come singoli cosa possiamo fare?
Possiamo tutti aiutare la crescita dell’unità
pastorale con la nostra partecipazione, guardando
con simpatia a questo tentativo, non pretendendo
dalle nostre parrocchie servizi e modalità di
presenza non più garantibili.
Alcuni di voi hanno già avuto occasione di essere
coinvolti in qualche modo nella vita dell’unità
pastorale, molti non la conoscono o ne hanno solo
vagamente sentito parlare.
Questa giornata vuole aiutarci a “rompere il
ghiaccio” perché l’unità pastorale diventi sempre
più il nostro modo di essere testimoni del Vangelo
nel nostro territorio aiutandoci a crescere nella
fede.

A cosa serve l’unità pastorale?
Si presenta come una grande opportunità per una
nuova evangelizzazione, con indubbi vantaggi per
tutte le singole parrocchie. Serve a far crescere
nuove energie per annunciare il Vangelo, anche e
soprattutto per quegli aspetti che la singola
parrocchia non riesce più a sostenere da sola. Cerca
di valorizzare la presenza e l’azione dei laici
presenti nelle singole comunità parrocchiali,
andando verso un futuro dove non ci saranno più
parroci residenti in tutte le otto parrocchie.

Grazie a tutti per la collaborazione che vorrete dare
alla crescita di questa realtà ecclesiale che siamo
invitati a sentire sempre più nostra.

E la parrocchia? La parrocchia, per ora, resta con la
sua identità e non viene eliminata da nessun punto
di vista, ma si inserisce concretamente nella nuova
realtà dell’unità pastorale.

I parroci delle 8 Parrocchie dell’Unità Pastorale 48:
don Elio, don Eugenio, don Gabriele, don Luciano, don
Marco, don Mario, don Tonino.
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La liturgia, fonte di speranza e di vita
In continuità con la Giornata diocesana per
operatori liturgici, per il distretto sud-est della diocesi,
si è tenuto il 20 febbraio scorso, a Carmagnola, un
incontro sul tema “Prendersi cura della Liturgia”.
Allo scambio di esperienze e al laboratorio hanno
partecipato anche alcuni operatori liturgici di
Carignano.
Dopo la sintesi della Giornata diocesana del 6
novembre, don Paolo Tomatis, direttore dell’Ufficio
Liturgico diocesano e don Carlo Franco, direttore
dell’Istituto diocesano di Musica e Liturgia, ci hanno
ricordato che la cura della Liturgia è un compito di
tutta la comunità ( non è solo un “affare dei preti” ) e
che, per favorire la partecipazione alle celebrazioni, è
indispensabile la presenza di un Gruppo liturgico
(composto da persone disponibili ad una formazione
continua) ...
L’impegno del Gruppo non è motivato da semplici
questioni organizzative, pur necessarie, ma da
un’esigenza fondamentale: che la celebrazione sia di
tutti e per tutti, e soprattutto della Chiesa e di Dio.
Non va mai dimenticato che l’unico protagonista
della celebrazione è il Signore: tutti i ministeri richiesti
dalla liturgia e tutti i gesti devono essere orientati a far
trasparire la figura e la presenza del Signore.
Non si può chiedere al “rito” altro da ciò che è
chiamato ad essere:
spazio di libertà
destinato all’incontro con il Signore che salva.

questo senso).
L’azione rituale, naturalmente, non va improvvisata
o preparata all’ultimo momento: è necessaria una cura
attenta ai diversi linguaggi, ai diversi momenti del rito
affinché tutti si sentano “dentro”la celebrazione, “
immersi “nel Mistero di Cristo.
Nella nostra comunità chi si prende cura delle liturgie?
Sono operatori liturgici tutti quelli che, anche
occasionalmente, svolgono qualche servizio nella
liturgia: accoglienza, ministranti, lettori, cantori,
direttore del coro, animatori musicali , raccolta delle
offerte, sistemazione dei fiori, sacrestia, pulizie e
arredo, tecnici luci e audio …
Il referente per tutti è don Mario che stimola,
suggerisce e coordina.
Si sono formati, anche da noi, dei piccoli gruppi
(“équipes celebrative”) che si prendono cura di una
singola e specifica celebrazione.
È presente poi il Gruppo liturgico (formato da
alcuni rappresentanti delle varie équipes) che si dedica
alla programmazione generale e alla liturgia nei tempi
forti di Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua …
A volte è utile unire gli operatori liturgici a seconda
del settore di appartenenza (ministranti, lettori,
coristi…) per intervenire sulla loro formazione e
sull’aggiornamento.
Un invito per tutti: più persone si formano e più
facilmente si crea un circolo virtuoso di apertura e di
ricambio nella
cura delle nostre celebrazioni
liturgiche.

Spazio da non caricare di eccessive preoccupazioni
come: attualizzare, dire o spiegare tutto …
Il “contenuto”del rito è Cristo, non noi con i nostri
affanni e le nostre fragili speranze.
La Liturgia non ha il compito di convincere il mondo
fuori, ma quello di fare spazio all’opera di Dio, l’opera
che il Padre ha già compiuto in Cristo, l’opera che sta
compiendo nella Chiesa, l’opera che compirà nello
Spirito.
L’obiettivo, allora, è imparare a partecipare bene in
quella situazione ordinaria e ricchissima che è la
celebrazione parrocchiale. La scelta di alcuni gesti
liturgici, lo spazio dato al silenzio, la cura di un canto
possono aiutare a riscoprirci come Chiesa, come
assemblea che sottolinea il senso del trascendente e
manifesta il desiderio di Dio presente in ciascuno di
noi.
Il rito è spesso considerato negativamente come
qualcosa di formale o freddo, in realtà è un’esigenza
vitale per l’identità della nostra fede: dobbiamo fidarci
di più della forza e della grazia del “rito” (e la nostra
comunità è grata a don Mario che ci aiuta a crescere in

Isa
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LA QUARESIMA

Che senso ha?

tentato da Satana nel deserto, vincendo il tentatore
per noi. Così la Chiesa ogni anno si unisce al mistero
di Gesù nel deserto con i quaranta giorni della
Quaresima. Dunque un momento spirituale
importante, nel proponimento di vivere avendo Dio
al primo posto. Una bella sfida! La liturgia in
proposito ci invita alla penitenza e alla meditazione
come preparazione alla Pasqua.

Come ogni anno ci
troviamo a vivere un
tempo
liturgico
significativo:
la
Quaresima. In passato
era sentito come un
periodo forte in cui c'era
il digiuno e la preghiera;
la Chiesa ci invitava al
sacrificio con fioretti,
rinunce e carità verso il
prossimo. Tutto questo in funzione di un
accrescimento della propria vita spirituale.

Fare penitenza! Gesù ci ha salvati vincendo il
tentatore, ma non ha eliminato la penitenza, anzi, ci
invita a seguire il suo esempio, lottando nel nostro
piccolo contro il male, contro il tentatore.
Anche perché la Chiesa in quanto di Cristo è
Santa, ma noi suoi membri siamo chiamati alla
santificazione, perche non essendo ancora perfetti
nella santità siamo soggetti al peccato.

Oggi come allora l'invito e sempre quello, ma
come ben sappiamo il tempo logora sempre: le cose
ripetute alle volte perdono freschezza, ma la
sostanza rimane valida e preziosa. La domanda può
sembrare banale ma oggi nella società in cui viviamo
non è scontato domandarsi che senso ha la
Quaresima?

Tutti abbiamo un cammino da fare, ogni storia
è personale ed unica, questo è affascinante e bello.
Che questi giorni siano per tutti momenti
profondi e intimi con Colui che ci ama e ci accoglie
con il suo perdono.
Ricordiamoci che questo tempo non è un
tempo di tristezza, perché da essa viene la nostra
salvezza.

Le risposte che riceviamo dovrebbero farci
riflettere su come intendiamo vivere la Quaresima.
Oggi indubbiamente siamo molto più critici sul
significato ed il senso riguardo al digiuno, ai fioretti
e alle rinunce temporanee. Dinanzi a queste offerte,
che io reputo buone e valide, alcuni invece ci
rispondono così: “Non credo che il Signore voglia
che noi rinunciamo per un breve periodo al cibo,
sigarette, dolci, televisione, svaghi e divertimenti
vari. Ma piuttosto credo che voglia da noi meno odio
e più amore.” oppure “Che non ha senso fare questo
solo perche siamo in Quaresima, se poi dopo
ritorniamo a vivere come prima, quasi fosse una
festa di carnevale.” oppure “Non so rispondere”
oppure “La Quaresima? Invenzione della Chiesa
rivolta a coloro che ne fanno parte.” Come vedete
sono innumerevoli le risposte, queste sono solo
alcune delle obbiezioni che ci vengono fatte.
Soprattutto se a rispondere sono persone giovani
che non vanno a messa tutti i giorni, allora se ne
sentono delle belle, non parliamo poi di quelli che a
messa non vengono quasi mai. Provate anche voi a
domandarvi: per me che senso ha la Quaresima?

Fratel Daniele O.M.V.

Grazie p. Elio Falera
Domenica 20 marzo 2011 la
Comunità si è riunita al
Santuario dei padri Oblati
per celebrare la S.Messa in
ringraziamento per
90°
compleanno di p. Elio Falera
e i 66 anni della sua
ordinazione
sacerdotale.
Riportiamo il saluto che ci
ha rivolto e rinnoviamo i più
sinceri AUGURI!!
Carissimi Carignanesi,
ho accolto con gioia l’invito affettuoso dei miei
confratelli di venire nel Santuario della Madonna delle
Grazie tanto caro a noi Oblati e dove io per 50 anni ho

Ma la Chiesa? Già la Chiesa, cosa ci dice?
Ci ricorda che Gesù per Quaranta giorni fu
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Un po' di sole in casa
Il sole, la bella stagione, le gite, i fiori della primavera, quanta gioia portano ad ognuno
di noi! Il poter muoversi liberamente, andare dove si vuole senza problemi, gestire come
vogliamo il nostro tempo impegnandolo nei modi più diversi cercando sempre, com'è
umano d'altronde la felicità, la libertà il benessere ecc. Eppure non c'è sempre il sole,
esistono anche le nuvole, la pioggia, la neve, il brutto tempo, l'autunno, l'inverno e allora?
Esiste la noia, la tristezza, l'attesa che ritorni nuovamente la primavera e siamo sicuri,
anche se c'è tanta ansia, che arriverà!
Ma nella nostra vita dopo la primavera, la bella stagione della gioventù, dell'essere in
salute, della gioia e della spensieratezza, quanta tristezza e dolore quando arrivano le
nuvole della malattia o della vecchiaia; quando ti trovi rinchiuso in casa e nel migliore dei
casi in compagnia della moglie o del marito ma entrambi impossibilitati ad uscire, oppure in
compagnia di persone che arrivano da lontano per aiutarti!
Ricevitore in dotazione
Che dire poi di quando lasciata la casa in cui hai vissuto per una vita, piena di ricordi ti
ai malati
ritrovi ai "Ouaranta" o al "Frichieri" seduto davanti ad una finestra e guardi attraverso i
vetri quel cancello nella speranza di intravedere un volto famigliare o amico che viene a trovarti, che si è ricordato
di te! Tristezza che diventa in qualche caso angoscia specialmente nelle festività, nei Natale quando ad esempio,
vorresti partecipare alla Messa di mezzanotte come negli anni belli della salute ed invece non si può fare! Il sorriso
però nel Natale scorso è tornato sul volto di tante persone in difficoltà nella nostra comunità di Carignano.
La Messa di mezzanotte di Natale, da allora le Messe del sabato, della domenica, il Rosario quotidiano alle
18.30 sono entrati nelle loro case! La voce del parroco don Mario, di don Giuseppe, di don Giovanni, i canti del
coro, la comunità parrocchiale sono diventate vive nella casa di ognuno! Stupenda idea di don Mario quella radio
portata come regalo di Natale da lui personalmente ad ognuno! E' vero c'è la Messa per televisione, ma quale
gioia sentire le voci famigliari della parrocchia, di quella parrocchia che si frequentava quando si poteva
camminare liberamente!
Che dire poi quando si sentono chiamati, salutati per nome attraverso la radio da don Giovanni al termine del
Rosario! Ecco, è rispuntato un sorriso sul volto di ognuno, quanti sorrisi, quanti grazie da parte loro abbiamo visto
e sentito in quei giorni io, Tonino e don Mario quando siamo passati di casa in casa con quel pacco bianco dal
fiocco rosso contenente la radio! Quante volte con quegli occhi sgranati e felici: "un regalo per me, ma davvero?",
ecco la gioia del sentirsi nuovamente comunità, del sentirsi partecipi della vita che scorre fuori dalla loro porta di
casa! Sentirsi amati dal pastore della nostra comunità don Mario.
Aldo Perotto

prestato il mio servizio sacerdotale, per celebrare la Messa di Ringraziamento per aver compiuto 90 anni di età e
66 di sacerdozio. Di fatti sono nato l’11 marzo 1921 e sono stato ordinato sacerdote il 31 marzo del 1945.
Tanti sono i sentimenti che popolano la mia mente, ma su tutti predomina quello della riconoscenza che mi fa
dire a voce alta grazie mio Dio, grazie amabilissimo mio amico Gesù per il dono della vita e grazie anche a Te
Vergine Maria che in ogni difficoltà mi sei sempre stata vicina con tenerezza materna. Il mio grazie va anche a voi
cari devoti della Madonna delle Grazie e frequentatori di questo Santuario, perché è insieme a voi con la vostra
corrispondenza che noi padri oblati abbiamo reso la nostra chiesa un centro fervente di spiritualità.
A Carignano lungo il tempo sono passati molti padri e tutti hanno impegnato le loro forze, la loro capacità
soprattutto il loro cuore al bene della popolazione, era la vostra corrispondenza ad animare il loro zelo. Anche io
secondo le mie capacità e con tanto amore ho cercato di esservi utile, spero di esserci riuscito.
Carissimi a voi presenti alle vostre famiglie auguro ogni bene purtroppo in questo momento mentre io vi
guardo vedo dei posti vuoti, che una volta erano i posti di persone, (perché nella chiesa ognuno quasi sta al posto
suo, si mette sempre su per giù negli stessi banchi). Quanti posti vuoti, sono quelli che ci hanno lasciato e io li
ricordo, in gran parte li ricordo. E poi seguo dal bollettino della parrocchia l’elenco dei morti e dico questo, questo,
questo … e ce ne sono di quelli che sono morti ancora giovani.
A tutti auguro ogni bene, la pace in famiglia, la salute il lavoro. Auguro tutto ciò che si vorrebbe dare alle
persone quando si amano e Dio esaudisca questa mia preghiera.
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L’AZIONE CATTOLICA SI RINNOVA
Celebrando l’assemblea annuale dei soci, quest’anno
anche elettiva, l'Azione Cattolica di Carignano ha
rinnovato la dirigenza per il triennio 2011-2014,
eleggendo per la prima volta una presidente donna.
Alice Agrillo, 34 anni, redattrice editoriale, con una
lunga esperienza come educatrice e formatrice di
formatori in parrocchia e in diocesi, succede a me che
ho concluso i miei due mandati triennali (limite
previsto dallo Statuto dell'Associazione).
Affiancano Alice Agrillo nel nuovo Consiglio
parrocchiale: Manuele Rossi e Francesca Costero
responsabili per i Giovani, Silvano Carena e Claudia
Sommacal Pereira responsabili per gli Adulti, Marco
Bauducco e Martina Sproccati responsabili ACR.
Alice, in qualità di presidente dell'Azione Cattolica, è
anche entrata come membro di diritto nel nuovo
Consiglio pastorale parrocchiale.
All’assemblea parrocchiale hanno portato il saluto
della presidenza diocesana Isabella Brianza,
vicepresidente per i Giovani, e Paolo Reineri,
responsabile ACR, che ha anche condotto i ragazzi
dell’ACR in un lavoro assembleare a loro misura, che è
stato poi presentato agli altri soci.
Nella relazione all’assemblea, concludendo il mio
mandato, ho tenuto a sottolineare il servizio offerto dai
soci dell’AC alla pastorale ordinaria della parrocchia, e
ho ringraziato don Mario per la fiducia che ci ha
dimostrato. Ho richiamato anche il servizio offerto da
alcuni sul territorio, in particolare nei consigli
scolastici, e tramite il contributo alla riflessione del
gruppo della «Buona politica».
Riguardo al lavoro da fare nel nuovo triennio, ho
indicato cinque punti, erano emersi nell’incontro di

preparazione a cui avevano preso parte anche dei
«simpatizzanti» e amici dell’AC che ci hanno aiutato a
raccogliere idee:
la necessità di una proposta formativa per gli adulti,
che esplori anche una catechesi di base, con ripresa
dei temi fondamentali della fede, a misura di tutti,
autenticamente popolare;
l’impegno per l’emergenza educativa, rivolgendosi ai
genitori dei ragazzi per dare elementi di
interpretazione e di comportamento, con una
proposta continuativa e seria, magari articolata su
due orari per permettere una maggiore
partecipazione;
la cura della formazione degli educatori giovani,
proseguendo con l’appoggio al centro diocesano,
dando tutto il nostro appoggio anche perché si
realizzi il coordinamento delle attività;
il contributo alla riflessione per una proposta
rinnovata di pastorale giovanile;
la necessità di trovare le modalità per un percorso
nostro, associativo, che ci permetta di non
disperderci e di essere sempre di più noi stessi.
L'Azione Cattolica di Carignano ha avuto quest’anno
un piccolo ma importante incremento numerico dei soci
e ha ricevuto un riconoscimento significativo della sua
attività durante l'Assemblea diocesana tenutasi a Torino
domenica 27 febbraio: sono state elette consigliere
diocesane due carignanesi, Marzia Paiola nella lista
Adulti, Elena Rossi nella lista ACR, mentre Francesca
Costero è risultata per pochissimo la prima non eletta
nella lista Giovani.
Roberto Falciola

PER EDUCARE NON BASTA IL COMPUTER
Tratto dal supplemento a “La voce del Popolo” N.10 del 13 marzo 2011: “Un analfabeta è uno spirito sotto alimentato”
Educare, insegnare, istruire …: qual è ancora oggi il significato, lo spessore culturale
intrinseco di tali verbi? Nel tempo appena andato era abbastanza normale riferirsi a una
persona, al suo modo di relazionarsi con gli altri, utilizzando gli aggettivi “educato” o
“maleducato”, che rimandavano ad un percorso fatto negli anni verso l’obiettivo di una
vera maturazione integrale della persona. Oggi si continua a parlare, a scrivere della
necessità di una scolarizzazione sempre più estesa, che possa arrivare a tutti, in ogni
angolo del pianeta: obiettivo per certo prioritario e doveroso per la dignità di ogni
persona, perché - come già scriveva Paolo VI nella “Populorum Progressio” - “un analfabeta è uno spirito sotto
alimentato”. Scolarizzare i popoli, le persone, cosa vuol dire? Il compito della scuola si limita a riempire la memoria di
nozioni, di informazioni le più diverse? Alcuni anni fa, sono stato coinvolto in una discussione sul ruolo degli
insegnanti e mi ha fatto pensare un’affermazione forte che sottolineava come il compito specifico di un insegnante
fosse appunto quello di insegnare e non quello di educare… Insegnare, quindi, vorrebbe dire trasmettere nozioni,
informazioni? Ma per tutto questo non è necessario un insegnante, è molto più efficiente un buon computer!
L’istruzione non basta se non è accompagnata da un percorso di formazione, di educazione, per cui una persona
conoscendo meglio se stessa, le proprie capacità (ed i propri limiti) le sappia usare al servizio di sé e degli altri.
Il sapere è uno strumento importante per costruire un mondo, una società umana, senza cadere nella trappola che
“l’avere”, e non “l’essere”, possa aiutare a risolvere i problemi e a promuovere una reale crescita di umanità.
La necessità di maggiori sforzi perché l’istruzione sia davvero una possibilità alla portata di tutti [...] perché il
conoscere, il sapere possano essere patrimonio inestimabile di ogni essere umano nel suo cammino di vera libertà e
dignità, sia per sé che nella condivisione con gli altri.
don Bartolo Perlo direttore Ufficio missionario Diocesi di Torino
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INSERTO GIOVANI
NOTIZIARIO DI VITA
PARROCCHIALE

Chiedere il Battesimo oggi: perché?

Capita a molte coppie cristiane, non solo di sposi ma anche di fidanzati, di sentirsi chiedere se davvero
hanno intenzione di battezzare i loro futuri figli nei primi mesi di vita. Una domanda che a volte lascia
spiazzati, soprattutto chi ha appena avuto un bambino e sente chiara nel cuore la necessità di questo
Sacramento, ma non trova le parole giuste per spiegare la propria scelta a coloro che magari non la
condividono. Cosa rispondere, infatti, a chi ti dice (come molti che si definiscono cristiani praticanti) "A mio
figlio voglio lasciare la libertà di scegliere! Deciderà lui se farsi battezzare o no quando sarà più grande, così
potrà scegliere consapevolmente"? È un ragionamento che sul piano logico fila perfettamente, e sembra
quasi far passare dalla parte del torto noi che il Battesimo, invece, lo "imponiamo" a forza ad un bambino
che non può dire la sua.
A questo punto, come genitore, penso che siano d'obbligo un paio di considerazioni.
La prima è a livello antropologico, non teologico. Un bambino assorbe già dal ventre materno l'atmosfera
che la sua famiglia vive. Questo vale per le abitudini quotidiane, le preferenze alimentari e musicali, ma
vale anche per le credenze e i gesti della religiosità. Impara a sentirsi a proprio agio in una chiesa o a
partecipare alla preghiera comune se questi momenti sono vissuti normalmente e con naturalezza da tutta
la famiglia, neonato compreso.
Se siamo credenti crediamo, appunto, che il Battesimo ci faccia entrare nella comunità dei fedeli, che ci
renda pienamente figli del Padre e fratelli fra di noi: che cosa risponderemo allora ad un bambino che,
sapendo questo, ci chiede perchè l'abbiamo voluto escludere da tutto ciò? Ogni genitore vorrebbe poter
dare al proprio bambino i migliori strumenti per aiutarlo nella crescita: vaccini contro le malattie, cure e
attenzioni per la sua serenità, ottime scuole, alte qualità morali. Se lo aiutiamo così tanto in ogni parte
della sua persona, perchè non fare la stessa cosa per la sua anima? Offrirgli il Battesimo non è
un'imposizione perchè egli sarà libero di coltivare, ignorare o addirittura rinnegare la sua fede quando
diventerà adulto (si può persino chiedere di essere cancellati dalla lista dei battezzati, anche se non molti lo
sanno). Non battezzare un bambino, non significa astenersi da una scelta, per offrirla al bambino stesso in
un futuro lontano: è anch'essa una scelta vera e propria con conseguenze reali, perchè senza questo
"vaccino" spirituale, così come senza quelli medici, si corrono più rischi, si è esposti alle infezioni che il
male può generare in noi.
La seconda considerazione è più intima, spirituale. Chi dice che un bambino non possa condividere la scelta
del Battesimo operata dai genitori? L'azione dello Spirito non è compresa solo razionalmente, e forse (ma
nessuno di noi può saperlo) sono proprio i neonati, così semplici e lontani dalla logica adulta, a capirla e a
viverla veramente, come può sperimentare già la mamma prima della nascita del figlio. Nel momento
dell'Eucarestia anche il suo bambino entra in comunione con il Padre, e reagisce come può, muovendosi o
tranquillizzandosi, anche se, secondo l'opinione di molti, un feto non può capire concetti così profondi.
Dopo aver pensato a tutto questo, il nostro sì al Battesimo è ancora più chiaro e motivato... e il vostro?

Valentina Rolle
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Intelligent Sunday Space - “Rag@97”
È questo il nome dello “spazio intelligente” dedicato ai ragazzi di 3°media, in cui ci si trova, si gioca, si
discute, si prega, si mangia… insomma è un momento per stare bene insieme, crescere e aprirsi agli altri.
Gli incontri si svolgono una volta al mese, alla domenica sera, al campo giochi, e ogni volta si affrontano
argomenti diversi come l’Amore, la sessualità, le dipendenze… Insomma tutte tematiche di attualità.
Non mancano, di certo, le occasioni per divertirsi e soprattutto non ci dimentichiamo del nostro “speciale
amico” Gesù.
Tra le attività, i giochi e le mangiate, infatti, dedichiamo molto spazio alla preghiera, e alcuni dei nostri
incontri terminano con la Celebrazione della Messa in sacrestia solo per noi, dove ognuno di noi dà il
proprio contributo cantando, servendo, preparando le preghiere e leggendo… Una Messa fatta PER noi e
DA noi!
Tutti gli incontri terminano con una ricca cena tutti insieme!
Sia i ragazzi che gli animatori vivono questi incontri con gioia e felicità e non solo continuano a venire, ma
ogni tanto si aggiunge qualche amico, incuriosito dai racconti degli altri ragazzi!
Vieni anche tu al gruppo di 3° media! TI ASPETTIAMO!!!

Gli Animatori

Settimana Comunitaria 2011
Fin dal mese di gennaio per alcuni ragazzi della comunità carignanese (e non) c’è fermento per la
preparazione della Settimana Comunitaria 2011: l’evento cardine da cui si trae spunto per le attività del
gruppo giovani.
La settimana comunitaria (SC) è un’esperienza di vita che permette di condividere le giornate di un’intera
settimana tra giovani dai 19 anni in su che, trovandosi tutti assieme, decidono di condividere la fatica delle
giornate lavorative e la gioia dello stare insieme, di pregare comunitariamente, di occuparsi l’uno dell’altro
e soprattutto di donare in modo completamente gratuito il loro tempo gli altri, proprio come Gesù ci ha
insegnato e chiesto di fare. L’SC nasce nel lontano 1999 e di anno in anno i ragazzi che vi partecipano
riescono a riscoprire la bellezza del vivere assieme e del condividere ogni momento della giornata con altri
coetanei, ma soprattutto grazie alla presenza di una persona speciale: Gesù.
Durante la settimana ognuno svolge le proprie regolari attività quali lo studio e il lavoro, ma invece di
tornare alla propria casa, ci si ritrova tutti assieme giorno dopo giorno. Questo clima permette di creare
rapporti umani con persone nuove e non, ma soprattutto permette di sperimentare la carità cristiana di
dono gratuito verso il prossimo. Tutte le attività pensate sono volte alla preghiera e alla comunità, sia
quella ridotta che si crea in quella settimana, sia quella parrocchiale. I ragazzi dell’SC pregano assieme tutti i
giorni la liturgia delle ore (lodi mattutine, vespri e compieta), vivono momenti di adorazione eucaristica
portando l’Eucarestia all’interno della loro casa come momento culmine e seguono quotidianamente
riflessioni tratte da encicliche o lettere pastorali; propongono e pensano inoltre veglie di preghiera per i
giovani e attività di aiuto all’interno della comunità, momenti di incontro e confronto.
La settimana comunitaria nasce nella comunità di Carignano, ma pian piano si estende anche alle
parrocchie vicine: quest’anno parteciperanno ragazzi di Vinovo, Villastellone, None, Cambiano, Pancalieri,
Moncalieri e Carmagnola. L’SC si svolgerà dal 14 al 22 maggio col tema tratto dalla lettera di Benedetto XVI
per la Giornata Mondiale della Gioventù: “Fondati e Radicati in Cristo, saldi nella fede”, un messaggio a cui
ciascuno di noi può attingere per portare il Vangelo nella sua quotidianità, così come il gruppo di giovani
ogni anno si allena a fare durante la Settimana Comunitaria.
Silvia e Ilario
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Tutti i sabati, dalle 15.30 alle 18.00, gli animatori aspettano i ragazzi al campo giochi per giocare
e divertirsi insieme!
PERCHÉ VIENI ALL’ORATORIO? Le risposte dei ragazzi…
“Perché ci sono i miei amici!”
“Perché si gioca a calcio!”
“Per la merenda!!”
“Per giocare tutti insieme!”
…e degli animatori:
“Per passare del tempo con i bambini e i ragazzi”
“Per fare un servizio utile, oltre che divertente”
“Perché ormai siamo tutti amici qui”
Vi aspettiamo!

Gli animatori dell’Oratorio

Ciao a tutta la comunità!
Forse non tutti ancora sanno che da qualche mese è nato un “gruppo” di coordinamento tra gli educatori dei gruppi
Giovanissimi e gli educatori dell’oratorio.
Perché? Dopo alcuni confronti sul tema forte della formazione, dopo esserci scambiati idee contrastanti, dopo esserci
messi in gioco in prima persona per crescere tra noi ed insieme ai ragazzi che ci sono affidati, abbiamo capito che da soli
possiamo fare ben poco. E allora ecco che don Mario ci ha proposto di unirci perché, davvero, solo insieme e guardando
verso un obiettivo comune possiamo servire e creare comunità.
Cosa facciamo? Per ora ci siamo incontrati cercando di condividere le nostre idee, progetti e proposte di formazione che
vorremmo fare a tutti i ragazzi dai 14 ai 19 anni. Le proposte fino ad oggi condivise consistono nel provare ad invitare ogni
ragazzo ad una esperienza di formazione pensata ad hoc per lui e per il percorso che fino ad ora ha effettuato. Si spazia,
quindi, dal CAP (Corso Animatori Parrocchiali), agli incontri diocesani di AC, al campo Futuri Educatori, ad un campo
animatori parrocchiale, perché ognuno di loro possa trovare la sua strada per essere vero testimone di Cristo nel suo
servizio!
E noi? Non sempre è facile lavorare insieme, specialmente se si hanno età diverse e vissuti diversi. Ma questo vorremmo
che fosse un punto di partenza e anche l’inizio per arricchirsi a vicenda, ascoltarsi, andare oltre i pregiudizi. Proprio per
questo mercoledì 30 marzo faremo anche tra noi una serata di formazione. Ci aiuterà Isabella, vicepresidente del settore
giovani dell’AC della diocesi di Torino, che ci proporrà un incontro motivazionale e di correzione fraterna, per ricordarci
che ognuno di noi è responsabile della crescita, del lavoro e del risultato della propria equipe.
Nel prossimo numero dell’Inserto Giovani vi racconteremo quelli che saranno gli sviluppi di questo neonato gruppo!!!
Buona quaresima!

Gruppo Coordinamento Educatori

Ciao a tutti!
Vogliamo segnalarvi che per questa Quaresima l’ACR ha pensato a tutti quanti voi.
Come? Semplicissimo!
Basta collegarsi al sito www.azionecattolica.bussola.it, andare sulla sezione dedicata al Podcast di quaresima MP3x40
e scaricare il file del giorno! Eh si… Perché ogni giorno troverai un file che ti potrà aiutare a pregare, a riflettere e a
prenderti degli impegni per la settimana! E sarai aiutato dalla voce di tanti educatori diversi!
Vivi la quaresima in modo speciale: scarica il PODCAST ACR!!!

Martina e l’equipe diocesana di AC

11

10 anni X te

Con questi tre incontri, l’Azione Cattolica ha voluto offrire agli educatori della diocesi di Torino la possibilità di fermarsi
per formarsi!
Il nostro Vescovo Cesare ricorda, negli orientamenti episcopali per il decennio 2010-2020 che “l’educazione umana e
quella cristiana non sono due vie parallele o giustapposte. Educare, per la Chiesa, significa contribuire a formare l’uomo
nella sua integralità e in tutte le sue dimensioni: umana, spirituale, etica, comunitaria.”
Ed è questa la sfida che vogliamo accogliere e rilanciare.
Lo spazio dei ragazzi è bello, vivace, vario, sempre nuovo, mai ovvio ed è una vera avventura stare insieme a loro ed
accompagnarli a crescere!
Ci impegniamo a prenderci cura di ognuno di loro, del loro protagonismo, con coerenza e fiducia, facendoci un po’
servi, come ci ha ricordato il Benedetto XVI nell’incontro del 30 ottobre, e ricordandoci che quei ragazzi “non sono
nostri”.
Chi ci manda in missione? Essere educatore significa assumere l’atteggiamento di chi risponde ad una chiamata, la
gratitudine di chi accoglie un dono. Sul piano formativo questo impegna ad un cammino di vita cristiana che è frutto del
continuo ascolto dello Spirito, che chiede di essere attenti alla vita del mondo e della Chiesa di oggi.
Ci impegniamo a vivere il Battesimo, che significa essere testimoni e missionari nella vita di ogni giorno.
Educatori che si sentono primi… probabilmente ci siamo sentiti un po’ “primi” nel nostro percorso di educatori! Primi
perché a volte abbiamo faticato nel confronto o primi perché abbiamo pensato di essere più bravi di altri. La sfida è
imparare ad abbattere ogni pregiudizio nei confronti di chi sta lavorando insieme a noi ricordando che le difficoltà nel
lavoro d’equipe sono anche nostra responsabilità. Per questo è essenziale imparare ad usare bene gli strumenti a
nostra disposizione, quali correzione fraterna, programmazioni e verifiche.
Ci impegniamo a trasmettere il bello dell’essere educatore che è anche vivere e creare comunità con pazienza, fiducia e
speranza!
Dopo i tre incontri vissuti insieme alle parrocchie della diocesi di Torino, ognuno è chiamato a condividere nella propria
parrocchia i propositi e gli impegni presi, ricordando che “tutto è nostro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio”!

Marzia e le equipe diocesane di AC

Io c’ero!!!
Ecco che cosa ci dicono alcuni dei giovanissimi, giovani ed adulti che hanno partecipato ai tre incontri di
formazione AC!
Ely (TrEli): E’ stata una bella esperienza, diversa dalle solite formazioni! Mi ha aiutato a crescere un po’ anche e
soprattutto mettendomi a confronto con persone nuove, con idee nuove e con modi diversi di pensare!

LA REDAZIONE: Elena, Ilario, Lara, Marzia

HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO: Valentina, gli animatori del gruppo di terza media, Silvia, Ilario,
gli animatori dell’oratorio, il gruppo coordinamento educatori, Marzia e le equipe diocesane di AC, Elisa,
Martina, Marco

2010 odissea nello spazio dei ragazzi.
In missione per conto di chi?
La solitudine degli educatori che si sentono primi.

Marti: I tre incontri di formazione educatori sono stati un modo molto bello per capire che si ha sempre
qualcosa da imparare! Ed è proprio grazie a questi incontri che tutti i giovani possono portare nelle loro
parrocchie una ventata di aria nuova! Brava Teresa dell’equipe nazionale ACR che da Roma è venuta apposta a
Torino per dedicare a noi una serata…!!!
Baudo: Con piacere ho partecipato ai 3 incontri di formazione organizzati dall'AC della diocesi di Torino. Mi
sento di esprimere davvero un grazie all'AC per lo sforzo che ha fatto nel render queste serate innanzitutto
molto simpatiche - per la cena in comune e l'allegria dell'ambiente molto accogliente - ma soprattutto una
valida occasione di crescita formativa divisa per fasce di età. Solo 3 incontri, davvero brevi, ma sicuramente
molto intensi. Alcuni spunti di riflessione offerti ho già avuto modo utilizzarli con gli animatori a servizio dei
ragazzi nei nostri gruppi parrocchiali.
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6 marzo 2011, ore 20,15

dopo una lunga Domenica lavorativa di
carnevale, mi trovo seduto alla
scrivania presso la mia abitazione con
due oggetti: il giornalino “numero
unico” realizzato per il 35° anniversario
di apertura del Campo Giochi ed un
blocco notes per preparare l’articolo per il notiziario parrocchiale in occasione del 40° di apertura del Campo
Giochi, divenuto poi negli anni 90 Circolo Anspi Campo Giochi. Riprendo alcuni spunti dal mio scritto
pubblicato sul giornale del 2006. Anno 1971 apertura del Campo Giochi , un’area di 6200 mq. Ho scelto di
scrivere queste righe proprio oggi giorno di carnevale che mi trasporta indietro nel tempo quando il muro di
cinta dell’omonimo cortile, lato Est cadeva il lunedì di Carnevale! Potevo scegliere un racconto più gioioso,
tuttavia in quell’occasione nessuno aveva patito danni fisici; successivamente sono state realizzate con i
mattoni recuperati, le strutture tuttora esistenti, inoltre nella circostanza era stato costruito il nuovo salone
nel cortile dell’ex. Oratorio Via Savoia n. 50 affidato al gruppo anziani che nell’incidente avevano perso la
“baracca” usata come Società per il gioco delle bocce, tra le due bialere di Po Piccolo ora Viale Molinetta.
Indubbiamente ogni anniversario ed ogni ricorrenza non possono raccontare altro se non la storia a partire
dalla nascita, in questo caso del Campo Giochi. Ho scritto tanto, molto, forse troppo sul Campo Giochi eppure
continuo con immenso piacere parlare della struttura e di tutto quanto sinora è stato in essa realizzato. Un
ambiente dove la compresenza di persone di età diverse non deve creare l’illusione di una facile convivenza:
giovani ed anziani, adulti e ragazzi necessitano punti di contatto. Le attività del Campo Giochi sono molteplici
sul piano educativo-formativo, di riflessione, dibattiti, valorizzazione dei periodi liturgici (Avvento, Natale,
Quaresima, Pasqua), Il Campo Giochi è l’Oratorio Parrocchiale è sede di attività formative, culturali,
ricreative, sportive. E’ luogo di incontro dove tutti possono accedere per partecipare alle varie attività, per
trovare amici e conoscenti o per trascorrere semplicemente alcune ore in compagnia insieme ad altri
superando in certi casi il proprio isolamento. Concordo con le tante persone che suggeriscono cambiamenti,
con le persone che vorrebbero fare altre cose, sfruttare in modo diverso gli spazi… tutto vero, encomiabili le
idee poi, occorre trasformarle praticamente, occorre realizzare quanto teorizzato in precedenza. Ecco il
punto dolente, proprio in questo specifico momento forse, mancano le forze ed in certi casi anche la volontà.
E’ questo il momento per misurare cosa significa aprire le porte del Campo Giochi, non basta usare le chiavi,
occorre entrare, lavorare senza mai perdere il controllo della situazione, il risultato di 14.000 giorni (365 –
15 gg. di ferie annuali = gg. 350 x 40 anni) svolto, non mensilmente, quindicinalmente, settimanalmente
“QUOTIDIANAMENTE”. Presumo che nessuna Parrocchia del circondario anzi della medesima Unità Pastorale
può vantare un Oratorio – Campo Giochi aperto tutti i giorni compresi pre-festivi e festivi con orario pieno.
Certo, osservando le porte aperte nessuno si pone la domanda di chi le ha aperte, sarebbe opportuno
riflettere sul sevizio offerto a tutti i bambini, ragazzi, giovani, adulti , anziani da tanti volontari. I volontari
esistono ovunque anche al Campo Giochi. Grazie a queste persone se godiamo di benefici, altrimenti i soli
progetti scritti, se non si trasformano, restano comunque carta ingiallita nel tempo. Mi piace ricordare che
anche nell’ambiente Parrocchiale senza i volontari si potrebbero chiudere tanti spazi. Penso che nei 40 anni
di apertura i vari Direttivi che si sono succeduti hanno concretamente lavorato per dare un servizio, sempre
disinteressato per il bene comune per il bene dei giovani che sono le speranze del futuro. Una storia portata
avanti nel tempo con tanto successo e tanta soddisfazione perché il Campo Giochi è stato e sarà sempre la
“Casa di tutti” ma proprio di tutti. Non esistevano ancora i Consigli Pastorali che già il Can. Don Carlo Dolza –
Parroco conduceva le attività Parrocchiali in stretta collaborazione con il Direttivo del Campo Giochi nel
quale intravedeva un simile Consiglio Pastorale. Mi piace ancora ricordare l’articolo riportato sul notiziario
La voce del Popolo in data 30 giugno 2002: “Il Campo Giochi – cortile di Miracoli”. Dopo 40 anni di percorso,
facendo una radiografia delle strutture possiamo confermare che sono aumentate, messe insicurezza,
abbellite, moltiplicate perché questa stupenda realtà Carignanese continui il cammino per accogliere sempre
tutti, e che tutti possano aiutarsi vicendevolmente, senza distinzione alcuna di nazionalità o colore della pelle.
Quanti ragazzi e adulti avrebbero stazionato giornate intere sulla strada senza avere un punto di incontro e di
riferimento, grazie allo sport, al calcio all’atletica, alla ginnastica, pattinaggio a rotelle, bocce, carte, giochi da
tavolo, ecc… hanno trovato un motivo per condividere con altri non solamente la parte formativa, anche
quella sportiva, considerando lo sport scuola di formazione alla lealtà e all’altruismo.
A tutti l’Augurio perché il 40 sia occasione per incontrare nuove persone che intendano collaborare con
tutti coloro che fino ad oggi e speriamo nel futuro hanno dato e daranno ancora tanto per questo meraviglioso
Circolo Anspi – Campo Giochi - Centro famiglie – Oratorio.
Reburdo Doriano

40° Anniversario
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Per sostenerle in
quella che per loro è
l'avventura più grande
della loro vita
Dopo diversi anni in cui ho fatto OMG, a giugno
partirò per due anni, andrò in Perù.
Già nel 2007 sono stata in missione per sei mesi ho
vissuto a Yanama un paesino a 3500m sulla Cordillera
Bianca ed è stata un'esperienza intensa e bellissima.
Tornata in Italia qui a Carignano per alcuni anni mi sono
impegnata con altri 10 amici a lavorare come gruppo
dell'Operazione Mato Grosso tre o quattro volte la
settimana dopo il lavoro e nei fine settimana facendo
piccoli lavori manuali per guadagnare soldi da mandare in
missione.

lo andrò proprio li, il mio compito sarà quello di
essere un po' come la loro mamma, mi sembra un compito
difficile, dovrò vivere con loro tutti i giorni prendermi cura
di loro, seguirle nello studio, nella loro vita e soprattutto
prendermi a cuore la loro educazione, dovrò volergli bene.
Ecco la sfida più grande Amarle, sarà difficile, soprattutto
nel frastuono di Lima, sento però che adesso tocca a me in
prima persona mettere a servizio di altri la mia vita.

Così proprio ad inizio di questo anno è arrivata la
proposta di ritornare in Perù per due anni, idea che ho
accolto con entusiasmo perché ho sempre coltivato nel
cuore il desiderio di tornare missione. L'esperienza che
avevo vissuto a Yanama ha lasciato un segno grande nella
mia vita, come la speranza di vivere e donare il mio tempo
per i più poveri.

Suely

Torno in Perù, non sulle Ande, starò a Lima. Lima è
una grandissima metropoli del Sud- America con 11 milioni
di abitanti e rappresenta per tutti i campesinos poveri, che
vivono sulle montagne la meta per poter cambiare la loro
vita e poter avere un esistenza più dignitosa.



Vorrei che i miei occhi
fossero i loro occhi e le
mie mani le loro mani

In realtà arrivare in una città così grande e difficile
vuoi dire perdersi, finire nei sobborghi più brutti a
raccogliere il cartone per le strade di notte, unico lavoro
possibile oppure diventare prostitute per le donne.
Tantissimi campesinos non tornano più a casa e non si sa
più nulla di loro, spesso lasciano le famiglie sulle Ande che
aspettano il loro ritorno, molte volte vengono uccisi o non
trovano più i soldi per tornare a casa. La vita a Lima è molto
più difficile e dura rispetto a quella sulla Sierra.

Sono Francesca, dell’Operazione Mato Grosso, e a
giugno partirò per andare 6 mesi in missione (ancora non si
sa bene dove fra Perù ed Ecuador). Dopo qualche anno di
gruppo andare in missione è una tappa fondamentale nel
cammino dell’OMG. Prima di tutto perché permette di
vedere finalmente per che cosa lavoriamo e fatichiamo qui
in Italia, dove vanno a finire i soldi che accumuliamo e chi
sono questi “poveri” di cui sentiamo solo parlare da chi è
già stato giu.
La vita di gruppo, faticare insieme, imparare
l’obbedienza e a sacrificarsi un po’ è ciò che prepara
veramente ad andare in missione per essere il più possibile
a servizio dei poveri e degli altri. Inoltre l’arrivo di noi
ragazzi per i sei mesi è molto importante per chi vive giù in
missione (i permanenti) e gestisce le varie attività e
iniziative, oltre che per l’aiuto concreto che siamo lì per
dare, ma anche perché manteniamo vivo il legame fra
l’Italia e la missione, tra i gruppi e i permanenti e i poveri,
quindi anche lo spirito proprio dell’Operazione, di non
essere in missione solo per se stessi.
Io personalmente parto per poter dare qualcosa in
più, cioè il mio tempo e me stessa 24 ore su 24 e per poter

Così da ormai tre anni l'Operazione Mato Grosso ha
aperto una nuova casa a Lima (ce ne sono già 4), una
struttura in cui tutte le ragazze che desiderano studiare e
seguire i corsi universitari possono farlo accolte e seguite
proprio come una famiglia. Si provvede ai loro studi
(l'universit{ Peruviana è tutta a pagamento, e loro non
potrebbero mai permettersi di studiare) al loro
mantenimento e si cerca di seguirle quotidianamente dallo
studio, alle necessità più materiali (salute, famiglia ... ) a
quelli più umani, si sta con loro si cerca di ascoltarle,
accompagnarle, sostenerle in quella che per loro è
l'avventura più grande della loro vita. Non è facile per loro
ambientarsi in una città come Lima arrivando da sperduti
villaggi sulle Ande, è difficile non perdersi negli inganni che
propone una città piena di modernità e falsi richiami pieni i
luci e suoni, queste ragazze rischiano di perdere la loro
semplicità e le loro radici.
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stata occasione per riconoscerci ancora una volta
fratelli e di sentirci più vicini ai nostri amici africani.
La presenza di don Firmin in Italia ha consentito
anche di preparare adeguatamente la prossima
missione che sarà effettuata nel mese di aprile
prossimo, a cui parteciperanno due volontari di
Carignano, Marco Nicola e Marco Bauducco e due di
La Loggia, il vice sindaco, Giuliano Venturi e Paolo
Zorzit, funzionario del Comune partner del progetto
Amahoro.
Le attività che realizzeranno i loggesi sono
finalizzate ad accrescere le competenze interne
all’amministrazione del comune burundese, per
aumentare la capacità dei suoi responsabili di gestire
processi relativi all’anagrafe e alla pianificazione
territoriale, con evidente vantaggio per gli
amministratori, ma soprattutto per la popolazione.
Supportare questo processo significa dare
l’opportunità di esercitare un diritto, quello di essere
cittadini e cittadine, e di migliorare la vivibilità delle
città e delle campagne.
A questo scopo, al Comune di La Loggia si sta
lavorando per preparare un dossier di strumenti e di
idee, da proporre e confrontare con i responsabili
locali del Comune di Bururi, in modo da avviare quel
cammino democratico che si vuole costruire insieme.
I carignanesi saranno invece occupati
nell’installazione di due impianti elettrici fotovoltaici
nei centri di formazione e aggregazione giovanile di
Bururi e di Rumonge, per poter fornire energia
stabile e continuativa, in modo più ampio, nel centro
di Bururi., e in modo più ridotto in quello di
Rumonge: infatti quest’ultimo sarà dotato di un kit
più piccolo ma che permetterà comunque
l’autosufficienza nelle comunicazioni con l’esterno
tramite alcuni computer già presenti in luogo.
La continua caduta dell’alimentazione elettrica
rappresenta infatti un grande problema del Burundi,
come di gran parte dei paesi africani: l’intervento del
progetto Amahoro, grazie anche al contributo della
Regione Piemonte, e al grande impegno dei tecnicivolontari, servirà inoltre a ripristinare la funzionalità
di apparecchiature e di impianti danneggiati dalle
improvvise mancanze di elettricità. Sarà anche
riparato e riconfigurato il router satellitare
danneggiato per le stesse ragioni e che pilota la
parabola di Rumonge.
Infine sarà ripristinata la linea aerea internet di
comunicazione tra il centro di Bururi e il Vescovado
tramite due antenne direzionali nuove in sostituzione
di quelle danneggiate nel corso del 2010.
Un bel lavoro insomma per tutti quanti, sempre
con la collaborazione e l’appoggio di tutti gli amici
volontari del progetto che da mesi stanno
preparando questa missione e quelle future.

vivere sulla mia pelle quelle cose che ormai, qui, troppo
pieni di tutto, non sentiamo più: come la fatica vera, la
fame vera, la sofferenza di chi non si aspetta più niente.
Infine parto per i ragazzi del gruppo che rimangono
qui, come prima qualcun altro è partito anche per me
(Suely, Valentina e Maria), perché vorrei che i miei occhi
fossero i loro occhi e le mie mani le loro mani così che
questa esperienza non sia solo mia, ma qualcosa da vivere
insieme.
Francesca

Il progetto Amahoro:
dal Piemonte al
Burundi
Un piccolo e caloroso gruppo di adulti e famiglie
carignanesi ha accolto don Firmin Niyonemeye,
segretario del vescovo di Bururi, venerdì 11 febbraio
presso la Casa “Gesù Maestro”. La serata conviviale ha
visto la partecipazione del parroco di Carignano, don
Mario Fassino, del presidente diocesano dell’Azione
Cattolica di Torino, Tommaso Marino, e dei soci dell’AC
parrocchiale, alcuni ragazzi, giovanissimi e adulti.
Dopo la cena – nel corso della quale l’ospite
burundese ha apprezzato ogni piatto della cucina
locale – l’incontro è proseguito con una presentazione,
da parte di Francesca Costero, delle attività fin qui
svolte nell’ambito del progetto e delle prossime
iniziative. Don Firmin ha poi ringraziato per la
dimostrazione di vicinanza e solidarietà di coloro i
quali hanno dato il via al progetto e che ormai da
tempo lo sostengono da vicino e da lontano e ha
riposto alle domande dei più piccoli, curiosi di scoprire
le caratteristiche di un paese tanto lontano e le
abitudini dei suoi abitanti. La preghiera conclusiva è

Carmelina, Marco, Alice
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Lavori straordinari
tra 2010 e inizio 2011
Rifacimento tetto della Casa Canonica
110.000€

Totale offerte 2010
Da offerte per le Messe, collette, bussole, offerte in
occasione di battesimi, matrimoni, funerali,
per il bollettino, per la Caritas...
141.700€

Totale uscite 2010

Riscaldamento a pavimento in sacrestia
10.000€

Uscite per spese ordinarie
82.000€

Impianto di riscaldamento
locali al Campo Giochi
20.000€

Uscite per nuove attrezzature
9.500€

Rifacimento bagno in sacrestia
4.300€
Risistemazione stanze per il
Catechismo in Casa Gesù Maestro
9.400€

Uscite lavori straordinari
(le singoli voci sono indicate qui a fianco)
180.000€

Totale Aiuti Fraterni 2010

Ripasso dei tetti di Casa Gesù Maestro
con rifacimento della parte di
collegamento al Duomo (lato piazza)
12.100€
Impianto di trasmissione radio
per i malati a casa
12.000€
Nuovo amplificatore audio in chiesa
800€
Impianto Fotovoltaico
0.0€

…in questo 2011…
Interventi di risanamento e
rifacimento del tetto della
Chiesa Della Misericordia (Battuti Neri)
Nuova caldaia per il
Riscaldamento del Duomo

Attenzione!
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

Uscite per aiuti a singoli o famiglie
15.300€
Raccolte di solidarietà
22.200€

Resoconto economico
Osservando l’elenco dei lavori eseguiti ed i relativi costi
qualcuno forse rimarrà impressionato: era necessario
spendere così tanti soldi? e da dove arrivano? e quanto
abbiamo dato ai poveri?
Cominciamo dalla prima domanda. La necessità deriva
essenzialmente da due esigenze: da un lato conservare e
rendere più sicure e a norma le strutture della parrocchia,
dall’altro renderle più accoglienti ed agevoli per l’utilizzo
che è loro proprio.
I tetti della Canonica e di Casa Gesù Maestro erano al
limite della sopportazione: infiltrazioni copiose d’acqua e
invasione di piccioni mettevano a rischio l’integrità della
struttura (cosa che sta avvenendo in modo ancora più
evidente per la Chiesa della Misericordia).
Il riscaldamento a pavimento della sacrestia, realizzato
con un innovativo sistema elettrico in fibra di carbonio, non
solo permette di celebrare la messa feriale al mattino in un
clima più accettabile anche d’inverno (oltre ad altri
momenti di preghiera per i giovani e per i ragazzi del
catechismo) ma mantiene l’ambiente del locale più sano per
una migliore conservazione dei mobili (che sono stati anche
restaurati), dei libri e degli abiti liturgici.
Il riscaldamento del Campo Giochi era ormai giunto “alla
frutta” ed era anche necessario un adeguamento normativo
di sicurezza, di certo non conveniente da eseguire su un
impianto obsoleto.
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Diversa la situazione del bagno della sacrestia dove era necessario intervenire per renderlo più funzionale,
igienico ed accogliente visto che viene usato dalle persone che partecipano alle celebrazioni in Duomo. Inoltre
è stata l’occasione per risistemare il locale di ante-bagno, poiché molti visitatori e turisti passano a vedere la
“Lapide del Perracchino” che è proprio posta sul muro di fianco all’ingresso del bagno.
I locali di Casa Gesù Maestro erano da sistemare dopo diversi anni di utilizzo dagli studenti della scuola
alberghiera, per renderli più adatti ai ragazzi ed alle ragazze che frequentano il catechismo. Anche la nuova
entrata alle scale che portano al primo piano si è resa necessaria per motivi di sicurezza (e anche di comodità).
Riguardo ai tetti abbiamo già detto prima, resta da sottolineare la necessità di intervento della parte collegata
al Duomo che oltre alle copiose infiltrazioni di acqua ed il cronico effetto “tappo” nelle canali di scarico causato
dai piccioni, era mancante di un accesso dall’interno per poter eseguire delle ispezioni del sottotetto.
Sull’utilità dell’impianto per la trasmissione radio delle celebrazioni/preghiere per i malati che non possono
più uscire di casa, trovate un articolo nelle pagine precedenti: nessun dubbio che siano stati soldi spesi bene!
Anche sulla necessità di sentire meglio la voce del sacerdote o di chi legge durante le celebrazioni in Duomo
credo non ci siano dubbi: e il risultato si sente!
L’impianto fotovoltaico di 19KW di potenza, è posto sul tetto del capannone per il gioco delle bocce al campo
giochi e produce energia elettrica per Casa S. Giuseppe, l’unica struttura in grado di assorbirla tutta
vantaggiosamente. Il costo è coperto al 90% da un mutuo di 10 anni le cui rate si pagano attraverso gli
incentivi di produzione erogati dallo Stato che durano per 20 anni, e perciò coprono anche il restante 10%,
mentre per i restanti 8-9 anni costituiranno una entrata a nostro favore, assieme all’energia prodotta
complessivamente durante tutto il periodo. In pratica finora il tutto è costato circa 6.000 euro che negli anni
rientreranno oltre agli altri vantaggi economici: siamo praticamente a “costo zero”!
Inoltre dovete sapere che queste sono solo le spese straordinarie alle quali vanno aggiunte quelle ordinarie
(bollette, fotocopie, cancelleria, formazione, iniziative, pulizie, culto, manutenzione, tasse, ecc.) che sono
coperte dal 58% del totale delle offerte lasciate in parrocchia e delle collette raccolte durante le celebrazioni.
Poi si aggiungono anche le spese per nuove attrezzature che prendono il 6,7% delle medesime offerte.
Da dove sono arrivati tutti questi soldi? Da tante persone generose che, durante gli anni passati, hanno
lasciato offerte ed eredità alla Parrocchia e dall’amministrazione attenta di chi mi ha preceduto. Non siamo
poveri, ma neanche straricchi e difatti la copertura economica necessaria per i prossimi interventi è ormai
limitata. Tenete conto che buona parte dei servizi e lavori ordinari sono eseguiti da persone volontarie:
possiamo dire che è questa la nostra vera “ricchezza”.
E quanto abbiamo dato ai poveri? Il 26,5% delle offerte raccolte va in interventi di aiuto fraterno nei
confronti di singoli e di famiglie bisognose di Carignano e nelle raccolte di solidarietà (Quaresima di fraternità,
terremotati in Abruzzo e Haiti, Giornata per i Lebbrosi, Infanzia missionaria, suor Petra, suor Luigina Capello,
ecc.). Certo possiamo fare di più e in questo 2011 speriamo di arrivare a donare almeno il 30%.
Progetti per il 2011. In questo anno e parte del prossimo sono in cantiere i due grossi lavori alla Misericordia
e nel Duomo. Il primo si sta rendendo sempre più urgente e sarà (ahimè) molto oneroso: i frequentatori sanno
che vi sono sovente infiltrazioni d’acqua che dal tetto arrivano fin all’interno della chiesa, inoltre, dai rilievi
fatti, risulta che le capriate della copertura hanno da tempo ceduto, ed ora gravano sulle volte. Il secondo…
beh, tutti siete a conoscenza delle difficoltà per riscaldare in inverno il Duomo vero? La caldaia a gasolio è
degli anni 50 e non ne può più. In questi ultimi due inverni sono stati resi necessari degli interventi di
manutenzione straordinaria pari a circa 5000€: si tratta solo di “cerotti” per mandarla avanti che prima o poi
si romperanno nuovamente. Una nuova ed efficiente caldaia è più che mai necessaria, sperando che “renda”
meglio, e che apra a nuove future possibilità di portare un po’ di calore in Duomo attraverso mezzi diversi
dalla ventilazione di aria calda (ma qui è tutto da vedere...).
IN CONCLUSIONE possiamo dire che, nel 2010, mediamente per ogni euro dato in offerta: 58 centesimi sono
stati usati per le spese ordinarie, 6,7 per nuove attrezzature e 26,5 in opere caritative, mentre i rimanenti 8,8
messi da parte per future necessità. Però mi preme sottolineare che questa è solo una considerazione
statistica per rendersi conto delle proporzioni di come vengono utilizzati i soldi della parrocchia, perché vi
posso garantire che in realtà le offerte date con specifiche finalità caritative (Caritas, solidarietà, famiglie
bisognose, ecc.) vanno completamente e solo per esse, mentre quelle generiche vengono suddivise tra queste
ed i bisogni della parrocchia.
Resta da trovare la copertura finanziaria per i prossimi interventi straordinari ed in modo particolare per il
tetto della Chiesa della Misericordia. Ci si sta muovendo anche nel tentativo di avere qualche contributo da
istituzioni civili e fondazioni bancarie. Però chi volesse contribuire personalmente può lasciare la propria
offerta in ufficio parrocchiale specificandone la causale (come anche per qualsiasi altro genere di offerta).
Per questo, mentre ringraziamo tutti coloro che finora hanno contribuito con le loro offerte, invitiamo tutti a
continuare a dare il proprio appoggio per i continui bisogni economici della nostra comunità parrocchiale.

GRAZIE A TUTTI don Mario e la Commissione Affari Economici della Parrocchia
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Il Consiglio
uno strumento al

Notizie in Breve
Festa Patronale all’Istituto Faccio-Frichieri
2 febbraio Presentazione di Gesù al tempio, Festa Patronale della

Appena nato, il consiglio pastorale, rinnovato nei suoi
membri, si presenta alla comunità parrocchiale come
strumento utile a canalizzare nuove idee in funzione della
progettazione della pastorale parrocchiale dei prossimi
anni.
Il consiglio, riunitosi per la prima volta a inizio febbraio
sotto la guida di don Mario, ha iniziato a prendere
consapevolezza dei propri ruoli e compiti specifici:
rispondere ai bisogni e alle aspettative della comunità
parrocchiale elaborando un progetto pastorale
pluriennale da avviare il prossimo autunno.
Tutti noi siamo perciò chiamati a contribuire con idee e
proposte alla nascita del progetto stesso; pensando alla
nostra parrocchia e interrogandoci su:
le cose che vanno bene;
le cose che non vanno;
le cose che mancano;
su cosa puntare nei prossimi anni.
Semplicemente quindi, facendo riferimento ai membri che
compongono il consiglio stesso proviamo ad esprimerci in
merito ai quattro punti sopra riportati per arricchire di
idee e proposte il lavoro di progettazione che il consiglio
pastorale è chiamato a svolgere nei prossimi mesi.

cappella dell’Istituto Faccio-Frichieri: anche quest’anno la
festività di si è celebrata con grande partecipazione della
comunità e del Punto d’Incontro Anna e Simeone.
Alla celebrazione Eucaristica, officiata dai due Canonici don
Minchiante e don Bilò, animata dai bravi Cantori, sono seguiti
il saluto del Presidente dell’Istituto avv. Tosco e l’incontro
conviviale con gli ospiti della casa.


Auguri di pronta guarigione a don Giovanni
A fine febbraio don Giovanni Minchiante ha subìto una caduta
con conseguente frattura al polso sinistro ed una degenza di
35 giorni. La redazione del bollettino, unitamente alla Comunit{,
porge a don Giovanni i migliori auguri di pronta guarigione.


Ringraziamento da Sr. Luigina Capello
Procede il progetto di costruzione della nuova chiesa per i
carcerati e la popolazione in MERU e sr. Luigina ci ha inviato una
lettera di ringraziamento per l’offerta che le abbiamo inviato.


Ringraziamento dal CAV di Carmagnola
Il Centro di Aiuto alla Vita di Carmagnola ringrazia per la grande
partecipazione all’iniziativa della vendita delle primule in
occasione della “Giornata per la Vita” di domenica 6 febbraio

VIAGGI E SOGGIORNI


ANTICIPAZIONI PER L’ESTATE 2011

Domenica 1° maggio Gita a Colle don Bosco con il
coro “Sequere Me” del Santuario di N.S. delle Grazie

ESTATE RAGAZZI 20.1.1

Partenza ore 9 rientro alle 19,30 - info e iscrizioni presso il
Santuario oppure Silvano 340 7201061/Valerio 339 2848101

seguiranno dettagli per le iscrizioni

dal 13 al 25 giugno


Soggiorno marino a Cattolica dal 7 al 18 giugno 2011
11 giorni per singoli e famiglie sistemazione in
Hotel San Giusto a 250 mt dal mare.
Trasporto in bus Carignano - Cattolica - Carignano
Programmi e iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Acconto entro 15/5 - per ulteriori informazioni rivolgersi
a don Giuseppe (011 969 7173)


“VACANZE INSIEME”
in Turchia dal 16 al 24 agosto 2011
Con l’organizzazione Opera Diocesana Pellegrinaggi
Viaggio complementare di quello in Terrasanta, poiché si
visitano oltre ad Instanbul i primi luoghi dello sviluppo del
Cristianesimo, con le chiese dell’Apocalisse e dei viaggi di
San Paolo come Efeso, Smirne, Nicea, Cappadocia.
Siccome i posti sono limitati conviene assicurarsi il posto
con semplice telefonata. Acconto entro 20/5
e saldo un mese prima della partenza.
Programmi e iscrizioni in ufficio parrocchiale, per ulteriori
informazioni rivolgersi a don Giuseppe (011 969 7173)
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Pastorale Parrocchiale:
servizio della comunità
I componenti del CPP:
Abate Massimo
Accastello Antonio
Agrillo Alice
Ballati Fabio
Berutto Marco
Carena Silvano
Chiesa Rinuccia
Dealbera Boggio Armida
Fumagalli Luca
Giacò Ciro
Giovannini Chiminazzo Patrizia
Grosso Ilario
Marraffa Oddolo Grazia

Coniugi Miatello
Nicola Claudia
Oblati di Maria Vergine
Pereira Suely
Perotto Aldo
Piovano Lara
Reburdo Doriano
Rossi Manuele
Suore del Famulato Cristiano
Suore di Santa Martha
Coniugi Turletti
Violini Sabena Maria
Zappino Renato

I componenti della Commissione Affari Economici
Achino Sproccati Silvia
Ballati Fabrizio
Garnero Gabriele

Grosso Guido
Rivarossa Bartolomeo
Zamponi Giuseppe

AVVISO per i VOLONTARI addetti alla
distribuzione dei BOLLETTINI
Allo scopo di creare un elenco delle persone
interessate alla distribuzione e per poter
segnalare tempestivamente quando i bollettini
sono pronti, si prega di fornire, entro breve
termine, in ufficio parrocchiale i propri dati
indicando:
nome cognome
un recapito telefonico e/o e-mail
le vie di propria competenza
Grazie della collaborazione.

n la Parrocchia

co
Per comunicare

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

Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità parrocchiale carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati nel BATTESIMO:
BOSCO Samuele Giovanni - LO GIUDICE Gaspare Federico - MICHELIS Arianna - RICCA Fabrizio Totale anno 2010 n. 64
MAMMOLENTI Ilario Geremia - IANNELLO Riccardo - TURAZZI Clara Maria - CRIVELLARI Anna - LO BIANCO
Serena - PISCHEDDA Antonio Elia - VIBERTI Victoria - MANA Matteo - STRAZZERI Diego - CIGNETTI PETRUZZA
Carlo - GIUGANINO Cecilia - ANDOARDI Sara - AVATANEO Francesco - SADJI Amedeo -

Sposi nel SIGNORE:
GRELLA Nicola con PALEOLOGO Rosanna - Totale anno 2010 n. 13
PESARESI Giacomo con COLLETTO Elena - TORTO Gianluca con BAUDUCCO Daniela -

IL SIGNORE ha chiamato a sé:
VAUDAGNA Vittorina ved. PEYRETTI di a. 78 - ROLLE Maria ved. GENNERO di a. 78 - PORTIS Angelo di a. 60 FERRERI Maria Luisa ved. BANFI di a. 75 - CAVAGLIA' Francesca ved. PRONE di a. 81 - DOMENINO Lucia ved.
MAROCCO di a. 85 - PERETTO Emilia ved. FACELLI di a. 97 - SMERIGLIO Agostino di a. 94 - PAUTASSO Maria
Caterina di a. 86 - MALIVINDI Antonia ved. PETRUZZA di a. 82 - CAVIGLIASSO Caterina ved. PAUTASSO di a. 82
- MINOLI Carmen ved. SCOLARI di a. 93 - ALBERTINO Giovanni di a. 79 - GRIFFONE Vittorio di a. 73 Totale anno 2010 n. 103
BOLGER Sheila in HOBSON di a. 65 - SORGIOVANNI Rosina in SQUILLACE di a. 73 - PAUTASSO Antonio di a. 72
- PERENO Ines ved. ROSSO di a. 89 - TOSCO Filippo di a. 77 - ABRATE Regina Elsa ved. PEZZI di a. 85 ZECCHINI Cosima in TAMBURRANO di a. 85 - PATRITO Lorenzo di a. 84 - BARBERO Giuseppina ved.
PAUTASSO di a. 95 - BELTRANDO Remigio di a. 78 - PIOLA Maria ved. PERETTO di a. 89 - CALDIERARO
Cristiano di a. 63 - FERRERO Graziella ved. TONDA TURO di a. 81 - LANZETTI Michele di a. 85 - DURANDO Rosa
in PIOVANO di a. 71 - NIGRA Luigi di a. 72 - ORSOLATO Laurina in GIORDANO di a. 67 - GATTA Carla in
MARGARIA di a. 79 - POMA Ida di a. 87 - PAUTASSO Filippo di a. 68 - CAVAGLIA' Domenico di a. 74 TAMBURRANO Cosimo di a. 85 - BRUNETTO Desiderio di a. 83 -
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI DELLA
DUOMO
SETTIMANA SANTA

SANTUARIO FRICHIERI

SABATO 16 aprile
S. MESSA e Benedizione degli Ulivi

DOMENICA DELLE PALME 17 aprile

ore 18,30
ore 10,15

Benedizione degli Ulivi

Al Campo Giochi
per la PROCESSIONE

LUNEDÌ 18 aprile

ore 21,00

CONFESSIONI

Confessioni individuali con la
presenza di molti sacerdoti

GIOVEDÌ SANTO 21 aprile

ore 21,00

S. Messa “Nella Cena del Signore”

segue Adorazione Eucaristica
guidata fino a mezzanotte

VENERDÌ SANTO 22 aprile

ore
18,00

ore
17,00

ore 11,00
e 19,30

ore
10,00

ore 18,00

Commemorazione
Passione e Morte del Signore
e Adorazione della Croce

ore 21,00

ore
18,00

VIA CRUCIS

Per le vie della città

ore
17,30

(durante la “Commemorazione”)

ore 17,00
Adorazione
fino alle 22

ore
15,00

SABATO SANTO 23 aprile

SOLENNE
VEGLIA PASQUALE

ore 20,45
davanti al sagrato

DOMENICA di PASQUA 24 APRILE
S. MESSE festive

ore 9,00 - 10,30 - 18,30

ore 11,00
e 19,30

ore 10,00

LUNEDI’ dell’ANGELO 25 APRILE

ore 9,00

ore 11,00

ore 10,00

ORARI E GIORNI DELLE TRASMISSIONI RADIO
Tutti i giorni Preghiera del Rosario con i saluti alle ore 18,30
Al sabato 18,30 e alla domenica 9,00-10,30-18,30 le S. MESSE festive
TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
Le S. MESSE alle ore 21 per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE a maggio
LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI il 26 giugno
LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE il 29 maggio

