SETTEMBRE 2011

Come sempre l’estate parrocchiale è stata densa di iniziative per i più giovani.
Le due settimane di ESTATE RAGAZZI hanno raggiunto e superato la quota di 300 iscritti e i CAMPI
ESTIVI quella di 130, coinvolgendo un totale di più di 80 animatori. Alcuni giovani, tra i più grandi,
sono stati coinvolti nei campi estivi dell’AZIONE CATTOLICA. Inoltre un piccolo ma significativo
drappello di una decina di giovani ha partecipato alla GMG2011 a Madrid. E poi non si possono
tralasciare tutte le iniziative sportive delle SQUADRE CALCISTICHE del Campo Giochi, i campi dei
gruppi SCOUT e dell’OPERAZIONE MATO GROSSO. A ben vedere anche durante tutto il resto
dell’anno questa attenzione non viene meno: pensiamo al catechismo, ai gruppi giovanili, alla
formazione per gli animatori, all’oratorio settimanale, ai gruppi di impegno missionario, alle attività
sportive, agli spazi aperti del campo giochi...
Tutto questo fiorire di attività giovanili non è solo per sopperire alle necessità delle famiglie
bisognose di trovare una sistemazione per i loro figli (specie i più piccoli) ma soprattutto per
“educare”, per aiutare a crescere “globalmente” in tutte le dimensioni della loro personalità:
psicologica, relazionale, sociale, ludica, affettiva, etica, religiosa, spirituale, culturale… e con i più
grandi anche politica (nel senso di un impegno a servizio di una società più giusta), tenendo conto sia
del loro momento evolutivo di crescita che delle particolarità individuali.
E’ chiaro che i valori a cui ci ispiriamo sono quelli che fanno riferimento a Gesù Cristo e alla
Tradizione della Chiesa Cattolica, ma proprio grazie ad essi è possibile raggiungere un proficuo
terreno di incontro con quelli relativi alla dignità della persona umana come li sostiene il pensiero
laico occidentale.
I nostri vescovi hanno raccolto la sfida educativa di questo tempo e proposto un decennio di impegno
per la Chiesa italiana. Tutti siamo coinvolti: chi è più giovane, e dunque soggetto educativo, ma anche
chi è adulto, ed ha la responsabilità dell’azione educativa. Il primo è chiamato soprattutto ad
accettare con fiducia di lasciarsi guidare dal secondo, che a sua volta è chiamato ad una paziente
opera di accompagnamento e di testimonianza. Entrambi disposti a seguire il comune Educatore e
Maestro: Gesù di Nazareth.

don Mario
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L’ ESTATE RAGAZZI ED I PIRATI DI TARTATOWN

A

nche quest’anno la citt{ di Carignano è stata
inondato dall’entusiasmo dei tanti bambini e
ragazzi che hanno partecipato all’estate ragazzi
parrocchiale, nelle due settimane successive alla
conclusione dell’anno scolastico. Il tema sviluppato in
questa edizione è stato quello dei “Pirati di Tartatown”.
Ma come si può definire l’attivit{ dell’estate ragazzi? è
un’esperienza talmente grande nell’organizzazione, nella
realizzazione che spesso si rischia di dimenticarla
velocemente o rimpiangerla da un anno all’altro. L’estate
ragazzi non è un baby-parking, non è un evento fashion,
dove se non partecipi sei “tagliato fuori”.
Il criterio giusto per definire questa esperienza a
differenti livelli (bambino, ragazzino, animatore,
educatore, genitore) è quello che ci ricorda il Vangelo letto
domenica 4 settembre (Mt 18,25-20) e che don Mario ci ha
spiegato durante l’omelia, ossia il criterio dell’amore verso
l’altro; questo criterio possiamo impararlo solo dalla vita di
Gesù e possiamo lasciarci aiutare a ricordarlo tutte le
domeniche durante la S. Messa; durante l’estate ragazzi
si vive in pieno la gioia e la fatica di stare con l’altro.
Possiamo osservare questo aspetto nelle differenti
persone che vi partecipano: i 300 bambini e i ragazzini
che scelgono (o vengono indirizzati nella scelta) a
partecipare ad un’esperienza di condivisione e di
relazione con altri in un momento in cui l’individualit{
sembra avere il sopravvento; d’altronde è importante
aiutarsi quando ci si trova tutti sulla stessa barca.
Possiamo osservare l’impegno dei 70 animatori nella
preparazione all’estate ragazzi, la presenza continua
durante lo svolgimento (anche negli ultimi faticosissimi
giorni), la fatica di alzarsi presto al mattino per essere
presenti alla preghiera degli animatori e non per ultimo
il momento di verifica alla fine della giornata; è
importante quando la ciurma è attenta, ascolta e prova
a seguire i capitani.
Si nota questo amore verso l’altro negli animatori
grandi, nella loro dedizione, nel continuamente “tirare
la corda”, nello spronare, riprendere quelli più giovani;
sicuramente lo staff animatori non è stato perfetto, ma
non ci preoccupiamo perché sulla terra nessuno lo è.
Si arriva ad osservare l’amore verso l’altro nelle
numerose famiglie che hanno partecipato attivamente ;
tutti i giorni hanno pranzato quasi 300 persone tra ragazzi
e animatori! Un grazie di cuore grande come Carignano
alle mamme della cucina e della merenda, grazie ai papà
dei lavori vari e del bricolage e alle persone che ci hanno
aiutato nell’organizzazione quotidiana dell’attivit{.
Due luci importanti nella navigazione di questi marinai
sono stati don Mario e suor Edis, sempre importanti nei
momenti di gioia ma anche nelle difficoltà incontrate; le
loro parole sono state tesori preziosi.
L’attivit{ dell’estate ragazzi e la navigazione si è
conclusa con un grande spettacolo finale il sabato 25
Giugno e le lacrime di tanti bambini e animatori sono stati
il segno concreto di quanto sia bello stare insieme alla
presenza di Gesù.

Luca Fumagalli
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CAMPI
2a - 3a media
Dall’11 al 17 luglio a Giaglione di Susa 52 ragazzi di 2° e
3° media hanno dovuto affrontare prove non
indifferenti; privati di cellulare e di piastra per i
capelli, i nostri eroi hanno provato a vivere una
settimana di comunione cercando di diventare
“famosi nello stile di Gesù”.
In questa settimana molto intensa, i momenti di
gioco e di svago non sono mancati, erano alternati
però da momenti di riflessione nei quali siamo riusciti
(anche noi animatori) a guardare nel nostro cuore e,
con la presenza tangibile del nostro Amico Gesù,
abbiamo creato nuove amicizie e ne abbiamo
rafforzate di già esistenti.
È stata un’esperienza che ha sicuramente lasciato un
segno indelebile nei cuori di ognuno di noi, perché
ogni esperienza fatta con il Signore al proprio fianco
mette dentro di noi quella gioia bella che
vogliamo condividere con tutti!
Tutti gli animatori, ancora una volta,
ringraziano tutti i ragazzi e le ragazze che
hanno partecipato al campo, perché sono
stati davvero dei grandi, sono riusciti a
creare una bella atmosfera già alla fine del
primo giorno! …
Vogliamo anche ringraziare Dommy e suor
Edis che ci hanno dato una grande mano in
tutti i momenti, dalle preghiere al lavaggio
dei piatti.
È stata proprio una bella settimana,
grazie di tutto!

Miss Poly
(Martina)

Miss Ver
(Giulia)
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ESTIVI
1a - 2a sup

SIAMO CHIESA

“Siamo Chiesa”: è stato questo il tema che ha
accompagnato lo svolgersi del campo estivo di prima e
seconda superiore a Giaglione di Susa.
Un percorso che ha portato i ragazzi/e a crescere nella loro
fede andando a scoprire, per rendere ancora più familiare,
il valore dell’essere Chiesa. A partire dall'uomo creato da
Dio con un bisogno profondo di relazione, il percorso è
terminato con la riscoperta di cosa vuol dire oggi essere
discepoli di Gesù nella Chiesa.
Non sono poi certo mancati i momenti di vero
divertimento attraverso giochi d'acqua, travestimenti e
serate da spasso.
Il percorso è terminato alla domenica con la celebrazione
della Messa e il pranzo assieme alle famiglie.
A tutti i partecipanti al campo è stata consegnata la
maglietta ricordo con la scritta "La Chiesa siamo noi".
Un particolare ringraziamento va alle validissime cuoche
Bruna, Anna e Vittoria.
Manu

Giovani Animatori
Come l’anno scorso, agli animatori dell’estate ragazzi e dell’oratorio è stato proposto un
“campetto” (un breve campo estivo) di formazione e crescita, incentrato sul tema della Giornata
Mondiale della Gioventù 2011, ovvero la “Radicati e fondati in Cristo”.
A Giaglione di Susa, dall’ 1 al 3 di settembre, abbiamo avuto l’occasione di confrontarci e di crescere,
vivendo momenti intensi di confronto, meditazione individuale e preghiera. Alternati a questi, non
sono ovviamente mancate occasioni di svago, di gioco e di divertimento.
L’ultima sera dopo la visione del film “Alla luce del sole” che ci ha mostrato la testimonianza di fede di
don Pino Puglisi, da mezzanotte fino alle 4,30 del mattino ci siamo avvicendati a turni in un’adorazione
eucaristica, seguita da una camminata al buio (con l’aiuto delle pile!) e da una Messa celebrata
all’aperto mentre l’oscurit{
della
notte
cedeva
lentamente il passo alla
luce del sorgere del sole:
faticoso ma bello!
Sono stati tre giorni molto
forti, ricchi e divertenti.
Ringraziamo tutti coloro
che con il loro aiuto hanno
reso possibile questa bella
esperienza. Appuntamento
al prossimo anno!
Carlo
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5a elem - 1a media
Anche quest’anno i campi estivi della parrocchia si sono svolti a Giaglione di Susa; quello rivolto ai
ragazzi di quinta elementare e prima media è stato dal 18 al 24 luglio. Hanno partecipato 52 ragazzi
guidati da 12 animatori, don Mario e suor Edis. I ragazzi durante questa settimana sono stati
accompagnati dai simpaticissimi protagonisti del film “L’era glaciale”, ripercorrendo le orme di San
Paolo e riflettendo sulla sua conversione. Durante questi sette giorni siamo riusciti a prendere in
mano i nostri sogni e a dare ad essi forma, nome e concretezza. Insieme abbiamo scoperto che anche
Dio ha un sogno su di noi: la nostra felicità che sta nella capacità di amare il prossimo. Abbiamo
condiviso insieme ogni cosa, alternando tornei, giochi d’acqua e cacce al tesoro a esperienze di
riflessione e preghiera. Come in ogni campo, ci sono stati momenti di felicità, momenti difficili e anche
qualche imprevisto, ma nonostante ciò la gioia e l’allegria ci hanno accompagnati durante tutta la
settimana. Un ringraziamento per questa esperienza indimenticabile va agli animatori, al capocampo,
a don Mario e a suor Edis che ci sono stati sempre vicino.
E un grazie speciale va a voi ragazzi/e: grazie di tutto, vi aspettiamo il prossimo anno!
Roby
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INSERTO GIOVANI
Speciale JMJ 2011— Madrid

Confermati nella fede e nella certezza che Gesù vuole loro bene e li considera suoi amici: come tutti gli altri giovani del
mondo radunati a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù (“JMJ”, “jota me jota”, in spagnolo), i 14 carignanesi
che hanno partecipato al grande raduno spagnolo sono tornati confortati dalle parole di Papa Benedetto XVI. Ed
entusiasti dell’esperienza vissuta.
È una grande soddisfazione leggere commenti in Internet, sui social network e nei blog, così come ascoltare le parole di
genitori che dicono: «Mio figlio, mia figlia è tornata entusiasta!». Certo, perché i commenti dei ragazzi si sentivano, per
strada, sui bus, nella metro, quasi sempre con le parole implicite dell’allegria, dei canti, dei battimani; e anche si
sentivano implicite nel silenzio della preghiera, quel silenzio stupefacente e meravigliato che ha accompagnato, in un
modo tutto speciale, l’adorazione eucaristica nella notte burrascosa di temporale della spianata dell’aeroporto militare
di Cuatro Vientos. Baccano e silenzio eloquenti, in Spagna. Ma confermati esplicitamente da chi è rimasto a casa e ora
raccoglie racconti, sensazioni, scampoli di un’esperienza per certi versi ancora inesprimibile, come tutte le esperienze
forti e belle.
Noi adulti abbiamo tutto da imparare dai ragazzi. Anch’essi colgono le imperfezioni dell’organizzazione, il fastidio per
il caldo e la polvere, l’insofferenza per le attese e le calche, ma… sanno passare oltre, sanno guardare all’essenziale,
quando si impegnano, quando non si perdono dietro alla mentalità mondana, e sanno far prevalere il bello e il buono
sulla fatica e il disagio. È questa la differenza tra l’adulto e il giovane: l’adulto conserva il negativo, il giovane si
entusiasma del positivo e lascia cadere il resto. Miracoli dell’uomo che cambia, non sempre in meglio… Per questo noi
adulti abbiamo da imparare dai giovani. E proprio ai giovani, ai loro cuori, ha parlato un anziano Papa, che forse è tale
solo anagraficamente. Un Papa che nonostante la scorza dei pregiudizi ha saputo toccare i cuori di quasi due milioni di
ragazzi e ragazze.
«La fede non dà solo alcune informazioni sull’identità di Cristo, bensì suppone una relazione personale con Lui,
l’adesione di tutta la persona, con la propria intelligenza, volontà e sentimenti alla manifestazione che Dio fa di se
stesso – ha affermato Benedetto XVI nell’omelia della Messa domenicale a Cuatro Vientos –. Così, la domanda “Ma voi,
chi dite che io sia?”, in fondo sta provocando i discepoli a prendere una decisione personale in relazione a Lui. Fede e
sequela di Cristo sono in stretto rapporto. E, dato che suppone la sequela del Maestro, la fede deve consolidarsi e
crescere, farsi più profonda e matura, nella misura in cui si intensifica e rafforza la relazione con Gesù, l’intimità con
Lui». E ha proseguito: «Cari giovani, anche oggi Cristo si rivolge a voi con la stessa domanda che fece agli apostoli: “Ma
voi, chi dite che io sia?”. Rispondetegli con generosità e audacia, come corrisponde a un cuore giovane qual è il vostro.
Ditegli: Gesù, io so che Tu sei il Figlio di Dio, che hai dato la tua vita per me. Voglio seguirti con fedeltà e lasciarmi
guidare dalla tua parola. Tu mi conosci e mi ami. Io mi fido di te e metto la mia intera vita nelle tue mani. Voglio che
Tu sia la forza che mi sostiene, la gioia che mai mi abbandona». Parole forti, parole inequivocabili. Parole per un cuore
giovane, che guarda al bello e non si lascia impaurire dai timori, dai “se” e dai “ma”. Parole chiare, senza mezzi
termini, anche sulle questioni più delicate: «Però permettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù nella fede è
camminare con Lui nella comunione della Chiesa – ha proseguito il Papa –. Non si può seguire Gesù da soli. Chi cede
alla tentazione di andare “per conto suo” o di vivere la fede secondo la mentalità individualista, che predomina nella
società, corre il rischio di non incontrare mai Gesù Cristo, o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui». E ancora: «Da
questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a dare testimonianza della fede negli ambienti più
diversi, incluso dove vi è rifiuto o indifferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri. Quindi,
non conservate Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia della vostra fede. Il mondo ha bisogno della
testimonianza della vostra fede».
Che sia davvero così! Che i giovani della GMG madrilena possano coinvolgere i loro amici e tanti altri, adulti compresi,
nell’accogliere e vivere le indicazioni del Papa. Affinché crescano adulti che sanno mettere a disposizione degli altri se
stessi, le loro capacità, il loro tempo. Come le loro famiglie, che hanno acconsentito. A dire che non è vero che “non c’è
tempo”, che “ci sono tante cose da fare”… Dipende. Dipende da quali cose si scelgono. Dipende dalla nostra
testimonianza, dalla nostra disponibilità. Cari giovani, guardatevi intorno: e “copiate” cosa vale la pena. Nel nome di
Gesù, da duemila anni, schiere di cristiani hanno cambiato il mondo in questo modo. Non è ora di tirarci indietro.
Anche se costa, anche se commettiamo degli errori. L’amore, quello vero, salva.
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Le riflessioni dei partecipanti
GMG dunque...una vacanza/esperienza dove ho incontrato voglia di
vivere ma anche tanta stanchezza caratterizzata da innumerevoli
chilometri fatti a piedi e ritmi di vita sostenuti, ma attenzione ho
anche detto che è stata una vacanza piena, dove il divertimento e la
voglia di stare insieme non mancavano!
I giorni passati a Madrid sono stati pregni di una inevitabile voglia di
mostrare la propria fede al mondo. Nonostante il caos provocato da 2
milioni di pellegrini che mi erano attorno sentivo una tranquillità
nell'aria che mi aiutava a percepire che ogni essere vivente era li per un
unico Dio!
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È incredibile, ma al tempo stesso meraviglioso, aver potuto
constatare quanti giovani si siano riuniti a Madrid, guidati dalla
fede, affrontando il caldo, la fatica e i disagi quotidiani, per poter
dire: Signore, io c'ero, sono venuto qui per incontrarTi, per
sentirTi più vicino. Ringraziamo il Signore per questa esperienza,
per i giorni passati a Madrid, portiamoli dentro di noi perché
possano aiutarci nella vita di ogni giorno, nell'incontro con Dio e
con il prossimo.
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Firmes en la fe! Il nostro Padre
ci ha fatto la grazia di capirlo
veramente a fondo la sera della
veglia in cui è arrivato quel
nubifragio. Saldi nella fede,
nella gioia di stare insieme ai
fratelli e saldi nella fede anche
nelle tempeste della vita, nella
disperazione del non sapere
quando finiscono, ma nella
pace, dono di quel Dio che ci
ha già salvati.
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Un’esperienza che mette alla prova il
proprio spirito di adattamento e mostra
cosa si può fare e con quanta energia si
può fare qualcosa per il Signore. Nella
fatica, sotto il caldo, in mezzo a tantissima
gente e con code infinite, il senso e la
fiamma della Fede non mancano mai!
Quanti colori, quante lingue, quante facce
diverse, tutti lì per un unico Motivo!
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È stata la mia prima esperienza di
GMG ed è stata impegnativa come
previsto, ma molto carica di
significato. Ho sperimentato
l'universalità della Chiesa, un modo
speciale per vedere che la tua fede è
condivisa da altri giovani che sono
in "cammino" come te in ogni parte
del mondo. La GMG è il luogo per
incontrare Dio nell'esplosione di
gioia dei giovani, ma allo stesso
tempo si capisce l'importanza
dell'evento quando il successore di
Pietro affida il futuro della Chiesa
di Cristo proprio a te, giovane pieno
di domande e in ricerca di una fede
salda e radicata in Cristo.

Questa esperienza è stata allo stesso tempo divertente ma profonda. Mi è piaciuta davvero tanto e mi sono
sentito accolto e unito a tutti i partecipanti a questa giornata! Ho anche imparato che non serve un posto
lussuoso e sfarzoso per stare bene, ma basta essere con le persone giuste, così sì che ci si diverte e si sta bene!
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PUNTA IN ALTO perche’… IL FUTURO PAURA NON NE HA!

E’

stato questo lo slogan che ha accompagnato i ragazzi che anche quest’anno hanno
partecipato al campo Futuri Educatori ACR!

“Sento la fatica del cammino in salita”. I “futuri” hanno raggiunto la Casalpina di Bessen Haut
per vivere una settimana intensa di confronto e formazione. Il cammino in montagna a volte è
faticoso, ma porta a raggiungere sempre vette nuove.
“Dopo tanta strada fermati e
prendi fiato”. Nei giorni del campo
i ragazzi hanno avuto l’occasione
di confrontarsi tra loro in quanto,
arrivando da parrocchie e da
diocesi diverse, hanno potuto
scambiarsi idee, opinioni ed
esperienze. Ma anche confrontarsi
con grandi ospiti, come il nostro
Vescovo Cesare, don Michele
direttore dell’ufficio catechistico,
don Marco, Stefano presidente diocesano di Susa, Maurizio e Monica incaricati regionali ACR, Matteo
responsabile ACR di Torino e tanti educatori che li hanno accompagnati nei giorni di campo. Questo ha
permesso loro proprio di “fermarsi e prendere fiato”, di porsi domande e cercare risposte, di avere
tempo per pensare o ripensare al proprio cammino facendo un passo in più nella crescita personale, di
prendersi l’impegno di riportare e rivivere questa loro esperienza nella vita quotidiana.
“Scegli con saggezza il sentiero migliore, sempre ascoltando la parola Sua”. I temi sui quali si
sono confrontati i ragazzi si sono snodati dal Concilio Vaticano II agli Orientamenti Pastorali, dalla
Chiesa al ruolo del laico al suo interno e nel mondo, dal significato dell’essere educatore
all’esperienzialit{ dei ragazzi, dalla scoperta del Progetto Formativo AC alla testimonianza di persone
che lo vivono quotidianamente, da stand di tecniche cartellonistiche o bans a giochi…
“Fai un passo dopo l’altro, prendiamoci per mano”. Tutto questo non da soli! Ma con la
consapevolezza che ogni proposta dell’AC viene inserita in un percorso organico di crescita pensato e
progettato insieme! “Coraggio, punta in alto! E’ la tua libert{!”. Crediamo che, dopo una settimana di
campo, i “futuri” abbiano imparato a guardare un po’ più in su, senza troppa paura per il futuro, ma
con la voglia di camminare insieme verso obiettivi alti, che forse all’inizio possono spaventare, ma che
condivisi possono portare a
capire che “la tua fede è la tua
meta oramai!”, come si canta
nell’inno ACR che accompagner{
il percorso 2011/2012.
Auguriamo a tutti di saper
PUNTARE IN ALTO!!!!!
Marzia, Elena
e le equipe diocesane
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OP & AC in pillole, prima puntata

C

Educare alla vita buona del Vangelo & Progetto Formativo dell’Azione Cattolica

on l’autunno riprende vita la pastorale parrocchiale e con essa anche il cammino di
formazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica. Ecco, in pillole,
alcuni spunti che guideranno le attivit{ rivolte a soci, simpatizzanti e amici per quest’anno
associativo, a partire dalle sollecitazioni che sempre ci giungono dalla Chiesa e dalla Conferenza episcopale
italiana – in particolare dagli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio– lungo i sicuri binari dello
Statuto associativo.
Riflettere sul compito educativo è un compito che s’intreccia con la testimonianza della vita buona del
Vangelo: a partire da questa consapevolezza l’Azione Cattolica prende sul serio l’invito a «declinare la
testimonianza nel mondo secondo gli ambiti fondamentali dell’esistenza umana, cercando nelle esperienze
quotidiane l’alfabeto per comporre le parole con le quali ripresentare al mondo l’amore infinito di
Dio» (Educare alla vita buona del Vangelo n. 3). La scelta educativa è all’origine di tutte le altre scelte
dell’associazione e di esse costituisce il cuore perché esprime la cura e la passione per la maturazione di
ciascuna persona, oggi, nel contesto culturale, sociale ed ecclesiale. Il progetto formativo dell’Azione
Cattolica, infatti, è intimamente connesso al «fine generale apostolico della Chiesa» (Statuto, art. 1). La vita
dell’associazione e la sua proposta formativa costituiscono un progetto per la vita laicale cristianamente
vissuta, che si esprime nell’articolazione di una formazione organica, sistematica, permanente, popolare: un
percorso che oggi è sollecitato a rinnovarsi a partire dall’esigenza di una nuova evangelizzazione.
«Essere cristiani oggi richiede una nuova consapevolezza della portata storica di novità della Buona
Notizia di Gesù di Nazareth. L’amore per la vita, la tensione continua al dialogo, la ricerca paziente della pace,
l’attenzione agli ultimi, la sobriet{: sono tutti “segni” della grammatica evangelica con cui si sviluppa la
comunicazione del mistero dell’Amore di Dio per l’uomo, realizzato in Cristo morto e risorto per
tutti» (Gaudium et Spes, 22). Ciò impegna ogni credente a intraprendere con coraggio l’annuncio, trovando le
forme, i segni, i gesti più capaci di esprimere quella che, fondamentalmente, dovr{ essere l’esperienza del
proprio vissuto personale, spirituale ed ecclesiale: educare oggi significa anche evangelizzare mostrando la
novità del Vangelo e annunciandola con la vita e attraverso la Parola.
(«SegnoPer» n. 07, agosto 2011; Pietre vive. Appunti sul servizio degli educatori e animatori di AC; Educare
alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020;
Statuto dell’Azione Cattolica Italiana; Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo AC)

AC di Carignano

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO ANNO 2011 - 2012
PRIMO INCONTRO PER LE “MEDIE”

Per la festa di S. REMIGIO tutti
invitati a partecipare alla
S. Messa delle 10,30 in Duomo

DOMENICA
9 ottobre

DOMENICA
23 ottobre

Gruppi di
“SECONDA”

Gruppi di
“PRIMA”

Ore 9,00 - 16,30 presso il “Campo giochi”

PRIMO INCONTRO PER LE “ELEMENTARI”
SABATO
8 ottobre

LUNEDÌ
17 ottobre

MERCOLEDÌ
19 ottobre

VENERDÌ
21 ottobre

Gruppi di
“SECONDA”

Gruppi di
“QUINTA ”

Gruppi di
“QUARTA ”

Gruppi di
“TERZA”

ore 10,30 - 12,00

in “Casa Gesù Maestro”

ore 16,30-17,40 in “Casa Gesù Maestro”
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L

’autunno è alle porte, è
importante
iniziare
bene la stagione dopo le
ferie estive. Uno spazio sul
bollettino
parrocchiale
viene
lasciato al Circolo Anspi – Centro
Famiglie - Campo Giochi – Oratorio.
Dire che l’Oratorio è indispensabile
è una sacrosanta verità; una qualsiasi forma di aggregazione giovanile è necessaria per educare i giovani
alla fede e l’Oratorio è una di queste. Leggo alcuni libretti che parlano di Oratorio, spiegano la pastorale,
l’evangelizzazione, la formazione cristiana,
spiega altresì chi sono i protagonisti, i
responsabili, gli educatori, il Consiglio
d’Oratorio, le strutture e le attività.

Riflessioni

Dopo aver letto e riletto queste semplici
pagine mi domando: abbiamo fatto tutte
queste cose in quarant’anni di apertura?
Oserei dire si, non è un si azzardato, un si
convinto. Certamente tutto l’operato sinora
svolto può essere criticato, elogiato, preso in
piena considerazione, oppure può essere
rinnovato con ulteriori iniziative indirizzate
maggiormente verso i ragazzi e giovani.
Diamo velocemente uno sguardo al trascorso,
fermiamo per un solo attimo la nostra
attenzione su un punto preciso: il nostro Circolo Anspi - Centro Famiglie – Campo Giochi - Oratorio che
possiamo chiamare in più modi, è invidiato ed ha una prerogativa apprezzata da tutti, dico tutti, cioè
l’apertura giornaliera costante, la puntualità, la possibilità di usare strutture e tutto quanto viene messo a
disposizione gratuitamente. Che bello! Invidiabile. Le attività formative e ricreative sono molteplici.
Catechismo, incontri giovanili di formazione, ricreativi, gioco del calcio non per agonismo ma scuola di
formazione e di educazione e per imparare non solamente a calciare il pallone bensì imparare a vivere e
rispettare il prossimo; il pattinaggio a rotelle, la ginnastica, le bocce, le carte… Un servizio offerto al nostro
prossimo con dedizione ed impegno, con spirito di abnegazione mettendo tante volte il Campo Giochi prima
della famiglia e degli impegni personali. Intere generazioni hanno frequentato il Campo Giochi, si sono
create amicizie, conoscenze, si sono trascorsi tanti momenti di gioia, altri di tristezza e anche di lutto tutto
all’insegna di una famiglia che gioisce e si aiuta nel momento del bisogno e della necessità. Certamente i
lettori potranno pensare che chi scrive è di parte. No assolutamente, Il Campo Giochi ha offerto ed offre
un’infinità di opportunità: offre giornalmente possibilità di convivenza, amicizia, unione e contrariamente
a quanto ho sentito tante volte dire che è troppo chiuso (non dal punto di vista serramenti) ancora una
volta rispondo che è fin troppo aperto, necessita trovare persone disponibili, volontari di fatto, avere voglia
di dedicare qualche ora e poi lo spazio è completamente a disposizione di tutti ma proprio di tutti.
Certamente in una visione nuova di Oratorio, di Circolo occorre che tutti si sentano partecipi che tutti diano
il proprio contributo, anche finanziario perché la struttura possa continuare la strada iniziata. Sarà
indispensabile avere comunque un Direttivo perché come ogni famiglia, casa, ambiente di lavoro e tra
questi anche l’Oratorio, essendo formato dalle medesime persone che vivono nei luoghi prima citati,
necessita di una guida spirituale da parte dei laici, indispensabile da parte del Sacerdote e di una guida
tecnica da parte di un Direttivo per il necessario coordinamento e per il regolare e normale funzionamento.
Non ho descritto attività svolte o da svolgere, ho voluto scrivere qualche pensiero ed esprimere alcune
considerazioni sul Campo Giochi qualsiasi sia il suo futuro. Il momento di lavorare e di dare il contributo è
giunto, coraggio diamoci una mano tutti insieme per fare ancora di più rifiorire il nostro Oratorio.
Reburdo Doriano
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Notizie in Breve In viaggio nella
Dall’Unità Pastorale 48
Don Marco Casanova parroco di Lombriasco e
moderatore dell’UP, è stato chiamato ad un
nuovo incarico nella famiglia Salesiana.
A seguito di ciò è stato nominato moderatore
don Gabriele, parroco di Casalgrasso.
Inoltre sabato 10 settembre ha fatto
ingresso il nuovo parroco di Lombriasco,
il salesiano don Giovanni Serione.



RINGRAZIAMENTI DA...
...Istituto Missionari della Consolata
Sabato 29 e domenica 30 gennaio un
Missionario della Consolata durante le
celebrazioni festive ha offerto una
testimonianza dell’attivit{ dei missionari a
favore dei più poveri del mondo.
Ci è pervenuto il ringraziamento per la raccolta
delle offerte pari a 3250€.

...Piccole Sorelle dei Poveri
Sabato 27 e domenica 28 agosto una
delegazione di suore delle “Piccole Sorelle
dei Poveri” sono intervenute durante le
celebrazioni festive a presentare le iniziative
della loro congregazione religiosa a sostegno
degli anziani indigenti e a chiedere il nostro
aiuto. Ci hanno scritto ringraziandoci
dell’accoglienza e comunicandoci che
in tutto hanno raccolto 2855€.


Giornata nazionale della
Colletta alimentare 2011
Sabato 26 novembre prossimo ci sarà la
proposta annuale “FAI LA SPESA CON NOI PER
CHI E’ PIU’ POVERO”. I volontari preposti
saranno a disposizione nei punti vendita che
verranno indicati.



APPUNTAMENTO
Le Suore del Famulato Cristiano invitano alla
solenne Concelebrazione Eucaristica
venerdì 23 settembre 2011 ore 18,30
Chiesa del Gesù a Torino via Lomellina 44,
in occasione del 44° ann. del “dies natalis”
del Servo di Dio don Adolfo Barberis
Presiederà la celebrazione
mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo di Torino

Turchia di ieri e di oggi
Forse alle 2 del mattino, quando siamo andati
ad aspettare il pullman, non eravamo
completamente lieti di partire! Comunque, dopo
poco tempo eravamo sicuramente entrati nello
spirito giusto per iniziare il nostro viaggio!
Era un gruppo “nuovo” quello che il 16 agosto è
partito da Carignano per andare nove giorni a
girovagare per la Turchia, scoprendo tutte le
meraviglie che quel Paese cela. Infatti molti volti
nuovi hanno accompagnato questo pellegrinaggio,
ma nonostante ciò ci siamo conosciuti in breve
tempo, grazie soprattutto alla presenza di don
Giuseppe e della ormai “nostra” accompagnatrice
Ornella. Guidati per tutto il tragitto da Birol, la guida
locale notevolmente acculturata e competente, che
con la sua perfetta dominanza della lingua italiana ci ha saputo spiegare
moltissimo delle tradizioni e della storia della sua terra, ci siamo spinti a
conoscere un territorio sconosciuto alla maggior parte dei presenti.
Nei primi giorni abbiamo potuto ammirare Istanbul, città unica nel
suo essere divisa tra due continenti, e con la sua strategica posizione a
ridosso del mar Nero e del mar di Marmara. Prima Bisanzio per i greci,
poi capitale dell’Impero Romano d’Oriente come Costantinopoli, porta i
segni di tutta la sua storia, dalle mura della città antica alle maestosità
di Santa Sofia e della Moschea Blu, alla cisterna sotterranea. I sultani ci
hanno lasciato i palazzi di Topkapi, con i suoi incantevoli tesori, e di
Dolmabahçe, così diversi fra loro ma unici nella loro bellezza ed
eleganza.
Siamo poi stati catturati dal turbinio di colori di stoffe, gioielli e dei
tanti oggetti del Gran Bazar ed ancora dai colori e dai profumi del Bazar
delle Spezie.
Abbiamo però anche potuto constatare cosa significhi essere
cristiani in un Paese nel quale, dopo persecuzioni e varie vicende
storiche, si è rimasti una minoranza, dove le chiese sono presenti ma
talvolta c’è un solo fedele a frequentarle. Un Paese per il 98% islamico in
cui comunque, accanto a qualche estremista e a molti moderati, si trova
anche un musulmano che si dedica a custodire una chiesa cattolica
rupestre e a curarla con le offerte raccolte.
Dopo un volo fin nel cuore della Cappadocia, i nostri occhi sono
rimasti incantati alla vista della bellezza mozzafiato dei panorami
sconfinati, con le rocce, i “camini delle Fate” e le citt{ scavate nel tufo.
Ci siamo potuti avventurare tra queste abitazioni a dir poco
caratteristiche, che riempiono gran parte di questo altopiano. Il
paesaggio qui è davvero spettacolare, con alternanze di colori tra le
rocce e con tutte queste formazioni che sembrano create da abili
architetti.
Qui abbiamo tra l’altro scoperto qualcosa in più sulla cultura locale,
assistendo ad uno spettacolo folkloristico, nonché alla danza dei
Dervishi rotanti, con la quale abbiamo potuto apprezzare un modo
diverso e sicuramente interessante di pregare anche con il corpo, frutto
della filosofia di Mevlana.
Attraverso la via della Seta, rotta storica del commercio, ed il
percorso seguito da San Paolo nei suoi viaggi, ci siamo quindi dedicati
alla visita di varie città, nelle quali è nato il Cristianesimo, e dove oggi si
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apprezzano ancora non solo i resti di alcune Chiese, ma
anche siti archeologici davvero ben conservati, come Efeso,
Afrodisia, Hierapolis, con le meravigliose cascate pietrificate,
o l’acropoli di Pergamon e l’ospedale di Esculapio. Luoghi nei
quali veniva spontaneo immaginarsi proiettati nell’epoca
romana o ellenistica, quando si era nel pieno splendore di
questi centri.
Accanto alle tante bellezze di Efeso, infine, c’è stato un
momento di maggior spiritualità con la visita alla casa di
Maria, dove ci siamo potuti raccogliere in preghiera e dove
ogni credente ha potuto sentire più vicina la presenza della
Madonna. Un modo per ritrovare tranquillità ed un angolo in
cui non si sente differenza tra i popoli, gli Stati ed i
continenti, ma semplicemente ci si sente uniti nella fede.

Soggiorno ad Alassio (5 - 15 settembre)
Mentre il bollettino va in stampa, si sta svolgendo il soggiorno
estivo, promosso dalla Parrocchia. Non più a Riccione, come negli
scorsi anni, ritenuto un po' scomodo, ma ad ALASSIO, nell'Hotel
West End, già sperimentato con soddisfazione nel soggiorno invernale di febbraio. Vi sono presenti 52 persone, di tutte le età e paesi,
dalla piccola Valentina di 3 anni a nonna Mariuccia di 84. La presenza di don Giuseppe assicura, oltre all' assistenza religiosa, la pratica
in crescita dell'amicizia e della fraternità, valori basilari della vita cristiana in famiglia e nei gruppi.

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati nel BATTESIMO:
GENNERO Alessio Bartolomeo - KRASNIQI Riccardo - DRAGO Daniele - VALERO Nicole - PAUTASSO Emanuela CUOMO Chiara Maria - MATTANA Danilo - FAMULARI Asia - VISCECCHIA Simone - BENIZI Sara - PETRUZZA
Alice - NISTICO' Giorgia - CARENA Michela - MENEGATTI Simone - FORNASIERO Giulia - SALVATORE Simone PEJRETTI Federico - RACCA Elisa - PAOLAZZO Patrik - DINI Chiara - ARDUSSO Matteo Mario - CANTATORE
Alessia - DELLAVALLE Enrico - CERUTTI Giorgia - NOTARO Sveva - POCHETTINO Francesco - ZINGALE
Fiammetta - LEONE Zoe - LEONE Thea - MORIONDO Laura - SONA Laura - RINALDI Leonardo - PESCE Carolina BIANCHI Ronald - PATRUCCO Mattia Pietro Franco - CRAVERO Alessia - PONTE Francesco -

Sposi nel SIGNORE:
PEROTTO Roberto con ALBERTI Marta - CELANTE Daniele con DI BENEDETTO Chiara - LINGUA Michele Lodovico
con BONESSA Barbara - MILANA Leonardo con FERRANTE Viviana - ROVEI Paolo con TONDA TURO Nadia DERAMO Luca con ARRIGHI Cristina - MAGGIORE Emiliano con GROSSO Cristina - GIOVANNINI Andrea con
ALLOCCO Elena - GARIGLIO Enrico con VITALE Paola - SCARPITTA Giuseppe con TROTTA Chiara FUGAZZOTTO Francesco con GILLI Chiara - GENTILE Salvatore con GRIFFO Sveva - FITTIPALDI Fabio con
PIRRELLO Stefania - CRISTAUDO Walter con CANE Cristina -

IL SIGNORE ha chiamato a sé:
BANDE Andrea di a. 77 - ROSA Fortunata ved. BENIZI di a. 81 - CASTAGNO Carlo di a. 87 - BORGNA Ornella di a.
54 - SCARPARI Adriana in MILITELLO di a. 64 - ALLASIA Margherita in GALIS di a. 89 - GAIDO Caterina ved.
GENERO di a. 82 - PEZZELLA Orazio di a. 70 - BRUSA Domenico di a. 82 - ALBERTINO Giovanni di a. 80 - VIDALI
Maria Ida ved. POZZATI di a. 88 - RAINERO Giovanni di a. 88 - MINA Margherita ved. GILI di a. 80 - BRUSA
Giovannina ved. SAVIO di a. 86 - SMERIGLIO Angela ved. TAMAGNONE di a. 100 - ENA Roberto di a. 46 AULICINO Caterina ved. MILANO di a. 80 - NANTIAT Maria Teresa ved. SQUILLACI di a. 64 - CARENA Annetta ved.
BONETTO di a. 89 - ALBERTINO Pier Luigi di a. 71 - TURELLO Luciana di a. 85 - FAVARO Carmela ved. GRASSO
di a. 88 - BONETTO Lucia ved. FASSINO di a. 88 - NANTIAT Teresa ved. CARRE' di a. 88 - PASSERINI Virgilio di a.
84 - ROLLE Valerio di a. 60 - CRAVERO Pierina di a. 95 - PASINO Margherita ved. CUCCHIARO di a. 64 - PRONE
Domenico di a. 83 - TRES Pietro di a. 87 - MARANZANA Pietro di a. 88 - GROSSO Roberto di a. 74 - BUSSO
Giovanni di a. 88 - RONCO Maria ved. BONINO di a. 87 - RAMELLO Giovanni di a. 88 - CAMMARELLA Olindo di a.
78 - MORIONDO Renato di a. 65 - FERRO Elvira ved. PIOLA di a. 86 - RASTELLO Laura ved. NEGRO di a. 85 SERRA Teresa ved. AVATANEO di a. 98— GIANNINI Eleonora in LISA di a. 53 - MEI Maria Rosa in LA RICCIA di a.
55 - PRIN ABEIL Adele in PRONE di a. 74 - TOSCANO Caterina ved. PUSSETTI di a. 85 - DEMICHELIS Giuseppina
di a. 78 -
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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

TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDI’ al
VENERDI’ Preghiera
del Rosario con i saluti
alle ore 18,30
Al SABATO ore 18,30 e DOMENICA
ore 9-10,30-18,30 S.MESSE FESTIVE
Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità parrocchiale carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

con la
Per comunicare
Parrocchia
Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173
e-mail:
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

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.

DIARIO DI UNA SANTITA’
il titolo dei quattro incontri svoltisi lo scorso mese di giugno
Q uesto
presso il santuario di Nostra Signora delle Grazie, in Carignano.
Di quale diario si tratti, sar{ detto successivamente (il “poi” è spesso più
affascinante del “prima”). In ogni caso, guardare alla vita di un santo – o di una
santa – implica la tensione della scoperta, il gusto di vedere oltre la cortina dei
fatti: forme, queste, che pur colorate di accadimenti talvolta mirabili, non
potrebbero appagarci del tutto, poiché l’essenza di una vita si colloca oltre, e
consiste in quel soffio tanto invisibile quanto indispensabile, che può essere
impresso esclusivamente da Colui che l’ha creata.
Pertanto, un santo è tale – cioè sanctus, vale a dire degno di venerazione –
non solo per ciò che tangibilmente ha compiuto, ma soprattutto in virtù del
Mistero nel quale ha creduto e per il modo col quale ha aderito alla fede.
Elena Faustina Kowalska, soggetto dei quattro appuntamenti di giugno,
umile suora polacca, vissuta appena 33 anni allo zoccolo del ‘900, povera figlia
di contadini con mansioni umilissime anche in convento, seppe credere in modo
univoco: con il dono di se stessa a Dio. Poco più che analfabeta, ella seppe
usare invece mirabilmente il veicolo della scrittura, redigendo un diario tanto
ampio quanto profondo, a testimoniare l’infinita e insondabile Misericordia di
Dio nei confronti dell’uomo: “......... anima immersa nelle tenebre, non ti
disperare, non è ancora perduto tutto! Parla col tuo Dio, che è l’Amore e la
Misericordia in persona .......” (dal Diario di Faustina Kowalska – quaderno IV).
“Immersi nelle tenebre” lo siamo spesso, ogniqualvolta ci facciamo tentare
dalle seduzioni del vivere comodo, altrettanto quando ci lasciamo trasportare
nel vortice dell’egoismo indulgendo alle varie forme del male, non ultima
l’utilitarismo, malattia di ogni secolo, ma oggi più diffusa che mai. “Immersi
nelle tenebre” lo siamo quando la vita ci squassa come alberi sotto la tempesta.
Ma nella condizione estrema della pochezza o della debolezza, Dio
raggiunge sempre l’uomo che si affida alla di Lui misericordia e lo risolleva:
questo è il messaggio del Vangelo che la Kowalska ha fatto proprio,
testimoniandolo nella stesura del suo diario, con lo zelo di una scrittura
suadente e fervorosa, che attiene esclusivamente alle persone ispirate.
Ma prima ancora di testimoniarlo, ella seppe vivere il Vangelo; infatti, il suo
amore disinteressato per il prossimo, esercitato prima fra le pareti domestiche
(con il servizio anche in casa altrui, per esempio, presso la famiglia Lipszyc, a
Varsavia), poi in convento nella Congregazione della Beata Vergine Maria della
Misericordia, costituisce modello di abnegazione e di rinuncia.
Lavoro e preghiera, fino a quando il 22 febbraio 1931 – sera della prima
domenica di Quaresima – suor Faustina ebbe, nella sua cella, la prima visione di
Gesù, “........ vestito di una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre
l’altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata, lasciava uscire
due grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido ......”: ecco l’immagine di GESU’
MISERICORDIOSO, che Faustina si farà carico di far dipingere nonostante
l’iniziale opposizione da parte della superiora che reputava la Kowalska una
“visionaria”.
Ottobre 1938: Faustina muore prematuramente di tubercolosi. Negli anni
immediatamente successivi, durante l’occupazione nazista, l’operaio e
seminarista clandestino Karol Wojtyla, con “scarpe di legno ai piedi” (come
riferito da Lui stesso), si fermava a pregare spesso nel convento di suor
Faustina, prima di recarsi al lavoro nel vicino stabilimento Solvay.
30 aprile 2000: fervoroso apostolo della Divina Misericordia, lo stesso Karol
Wojtyla - Papa Giovanni Paolo II - canonizza suor Faustina Kowalska.
Lettura del diario della Santa, contestualizzazioni storiche e letterarie del
contenuto, ma soprattutto forti e ricorrenti riferimenti al Vangelo. Così
strutturati, gli appuntamenti di giugno sono stati proposti al pubblico nel loro
significato più autentico; una riflessione sulla fede e sulla sua origine: la parola
di Cristo.
Caterina Vallero

