Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio

dicembre 2011
LA LUCE DEL NATALE
Tempo di Avvento o tempo di crisi? Che cosa
guiderà le nostre giornate in questi giorni che
precedono il Natale? In tv e sui giornali si è già
cominciato a parlare di regali sempre più scontati (è
la crisi) mentre nelle chiese si raccontano gli
avvenimenti che colmarono l’attesa dell’arrivo del
dono gratuito più grande per l’umanità: Gesù il
Figlio di Dio che si fa uomo.
I mezzi di comunicazione ci dicono che sarà un
Natale “sottotono” perché crisi vuol dire meno soldi,
meno lavoro, meno regali, meno serenità, meno
occupazione, meno festa, meno viaggi, meno luci…
insomma sarà un po’ “meno” Natale!
La Parola di Dio invece ci invita a guardare al di là
di questi, seppur molto seri, avvenimenti. Non certo
per sottovalutarli ma per ricordarci che non sono
essi il centro della nostra vita, non sono essi la causa
della nostra salvezza o rovina. Certo che
l’andamento del pil, del mib, o dello spread possono
essere l’indice positivo o negativo del nostro
benessere, ma di certo non sono la promessa di
salvezza della nostra esistenza. Forse certi
atteggiamenti di protesta che sfociano tragicamente
nella violenza o certi pessimismi che approdano alla
nevrosi o alla depressione, sono proprio il segnale di
questo baricentro falsato della nostra vita: se sono le
“cose” a salvarci allora la paura di perderle ci può
portare alla disperazione.
«È una crisi etica, prima ancora che economica. Per
combatterla non basta il welfare, ci vuole
l’evangelizzazione». Sono parole del nostro
Arcivescovo che ci richiama ad un fatto: non è
sufficiente una corretta manovra economica
sanatrice dei conti, semmai, se una manovra è
necessaria, dev’essere di conversione interiore e
profonda delle nostre menti e dei nostri cuori per
riportare al centro Colui che attendiamo: non il

pareggio di bilancio ma il Cristo Risorto capace di
imprimere alla storia, in modo decisivo e definitivo,
quella svolta positiva che tutti desideriamo.
Questo tempo, nell’attesa dell’Avvento del nostro
Salvatore, non va sprecato ma investito. Come? Non
in titoli dello Stato o in azioni della borsa. Basta
rileggersi le tre parabole di Gesù riportate nel
capitolo 25 del vangelo secondo Matteo per scoprire
almeno un criterio importante con il quale tutti,
credenti e non, possono confrontarsi: nel tempo a
tua disposizione cosa stai facendo per il bene del tuo
prossimo bisognoso?
Il tempo acquista valore dal nostro bene donato
gratuitamente e da esso scaturisce la nostra felicità:
questo è l’olio che tiene accese le lampade delle
vergini sagge che attendono lo Sposo ed entrano alla
festa di nozze; questo è il frutto dei talenti donati ai
servi dal Re che ricevono la grande ricompensa;
questo è lo stile di vita dei benedetti dal Padre che
entrano nel Regno di Dio per l’eternità.
È di queste “luci” che abbiamo bisogno per
riscoprire la vera gioia del Natale: quella che nessuna
austerità riuscirà mai a toglierci.
È vero: forse quest’anno avremo un Natale con
“meno” cose, ma se avremo il coraggio di seguire la
LUCE del Vangelo, vivremo sicuramente un Natale
“PIÙ” vero.
don Mario
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LETTERA DI INDIZIONE
DELLA VISITA PASTORALE
dell'Arcivescovo di Torino
mons. Cesare Nosiglia
Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,
fedeli della Chiesa di Torino,
fratelli e sorelle di altre confessioni cristiane e religioni,
uomini di buona volontà
Cari amici,

fiducia, confidando non nelle nostre deboli
forze, ma nel Signore e nella sua costante azione
di grazia.
Pregheremo insieme, staremo insieme,
rifletteremo insieme, ascolteremo insieme la
Parola di Dio, ed insieme decideremo i passi da
compiere per dare alle nostre comunità e a tutta
la nostra Chiesa diocesana una salutare scossa
missionaria.
Vorrei che la mia visita fosse come quella di
Giovanni Battista che a tutti proclamava: «in
mezzo a voi c’è uno che non conoscete; è Lui
l’agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo;
accoglietelo e seguitelo». Non è il Vescovo al
centro della visita, ma Cristo. A Lui dobbiamo
guardare per aprirgli il cuore, la vita, la porta
delle nostre case, delle nostre parrocchie, degli
ambienti di lavoro, di studio, di sofferenza.
La visita ci deve far crescere in fraternità, per
fare della Chiesa una famiglia dove ci si accoglie
e ci si ama teneramente e profondamente; dove
nessuno ritiene di essere superiore agli altri e
punta il dito contro il fratello; dove i piccoli e i
poveri sono i prediletti, non solo a parole, ma nei
fatti.
Desidero con gioia incontrarvi, e se anche
alcune comunità dovranno attendere qualche
anno (la Diocesi è grande ed i tempi della visita si
allungano), la certezza che il Vescovo verrà
alimenti il desiderio di accoglierlo con un intenso
cammino di fede, di preghiera e ricco di positive
esperienze di amicizia.
Vi chiedo di pregare per il buon esito di
questa visita e vi porto tutti davanti alla dolce
immagine della Madonna Consolata, alla quale
affido questa tappa della vita diocesana, perché
sia per tutti feconda di frutti.
Vi benedico.

dopo circa un anno dalla mia venuta tra voi
sento il desiderio di avviare la visita pastorale
alla Diocesi. È una decisione che ho preso perché
la visita è il dono ed il compito primario di un
Vescovo che vuole stare con la sua gente,
ascoltare il suo popolo, camminare insieme sulle
vie che il Signore indica.
Negli incontri con voi, sacerdoti e fedeli,
giovani e comunità, ho ammirato la vostra fede
e la generosità con cui vi spendete per la
testimonianza del Regno di Dio. La società in cui
viviamo sembra meno attenta ai valori dello
Spirito e distratta da tanti messaggi
contradditori che inducono atteggiamenti e
comportamenti lontani dalla tradizione cristiana;
dense nubi sembrano addensarsi sul mondo e
sull’umanità suscitando timori e paure che ci
fanno guardare al futuro con comprensibile
preoccupazione.
In noi credenti risuona però costantemente la
fede di Pietro che, come ho voluto ricordare
nella Lettera pastorale, accoglie l’invito di Gesù a
gettare le reti in mare aperto, anche se ha
pescato tutta la notte e non ha preso niente.
Sì, il Signore risorto cammina con la sua
Chiesa e con l’umanità, e non cessa di invitarci ad
avere speranza nella evangelizzazione. Egli ama
questo mondo, per il quale ha dato se stesso, e
vuole che ogni uomo si salvi. È Lui la fonte prima
della fede che mai deve venire meno, neppure di
fronte ai fatti più negativi o tragici. Egli sa trarre
il bene anche dal male ed inquietare i cuori più
chiusi, affinché si aprano alla verità, al perdono e
alla pace.
È con questa convinzione che vengo a
trovarvi nei luoghi della vostra vita quotidiana
per confermare la vostra fede, che è già grande,
per dirvi la gioia di essere con voi cristiano e per
voi Vescovo, per invitarvi a operare sempre con

 Mons. Cesare Nosiglia
Torino, 13 novembre 2011
Solennità della Chiesa locale
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NOVITÀ IN ARRIVO
Sull’importanza del Campo Giochi penso proprio che non ci siano dubbi. Abbiamo da poco festeggiato i 40
anni dell’inizio delle attività e riscoperto come questo spazio sia stato e continui ad essere un punto di
riferimento della nostra Parrocchia per tantissimi Carignanesi di tutte le età. Ineludibile è il fatto che molto di
tutto ciò lo si deve all’opera di tante persone di buona volontà che, volontariamente, in questi anni hanno
prestato il loro tempo e le loro capacità per mantenere, pulire, costruire, organizzare, progettare, accogliere... e
chissà quant’altro. In particolare è da menzionare l’opera del circolo “ANSPI Centro Famiglie” che attraverso il
contributo dei soci è stato il motore, la forza trainante, la garanzia di continuità per la vita e le molte attività che
si concretizzano.
Più volte c’è stata occasione per rilevare l’importanza di trovare un’occasione, un’idea, una proposta per il
rilancio del Campo Giochi e poter così coinvolgere ancora più persone e sensibilizzare maggiormente tutta la
comunità parrocchiale a sostenerne le attività. Ora si presenta un’opportunità che potrebbe segnare l’inizio di
un percorso nuovo: sta a tutti noi coglierne l’occasione lasciandoci coinvolgere personalmente.

UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
Ecco in cosa consiste. In questi ultimi anni ai circoli parrocchiali della Diocesi di Torino è stata proposta, per
desiderio esplicito dei nostri Vescovi (prima del card. Poletto ed ora di mons. Nosiglia), l’affiliazione
all’associazione denominata “NOITORINO” che collabora più strettamente con gli Uffici di Pastorale
Diocesani per tutto ciò che riguarda le necessità degli oratori parrocchiali.
Come circolo, i vantaggi cui possiamo beneficiare affiliandoci al “NOI Torino”, non si discostano molto
dall’ANSPI, eccetto per quanto riguarda l’assistenza della Presidenza zonale che, essendo a Torino, sarà più
efficace. Perciò le autorizzazioni per poter gestire il bar, la copertura assicurativa per i soci, ed eventuali
convenzioni con cinema e teatri ed altro, rimarranno pressoché simili. Così anche tutte le attività del circolo
rimarranno immutate: bar, carte, bocce, ginnastica, attività sportive, feste, ecc.
Concretamente per fare il passaggio dall’ANSPI al “NOI Torino” occorre costituire una nuova associazione
con l’approvazione di uno statuto e l’elezione di un nuovo Consiglio mediante una assemblea di tutti i nuovi
soci: ecco il primo passo per dare il proprio contributo!!!

14 GENNAIO: NASCERÀ LA NOSTRA NUOVA ASSOCIAZIONE
E vorrei sottolineare “NOSTRA”, cioè della nostra Parrocchia, cioè di TUTTI NOI che ci sentiamo parte di
questa comunità cristiana a Carignano e che abbiamo a cuore la crescita di tanti ragazzi e giovani, il sostegno e
la formazione delle famiglie, la possibilità di incontro quotidiano di tanti anziani e lo spazio per realizzare eventi
di riflessione, di preghiera, di solidarietà, di festa… insomma che abbiamo il CUORE APERTO AL BENE DI TUTTI!
Oso dire (e se esagero scusatemi) che se siamo tra coloro che varcano frequentemente la soglia del Campo
Giochi per portare i propri bambini ai giochi, per trovarci con i nostri amici a dare due calci al pallone, per
portare il proprio figlio all’Estate Ragazzi, per giocare a bocce o alle carte, per andare all’allenamento delle
squadre di calcio, per fare il catechismo, per giocare nel salone al sabato pomeriggio, per andare ad una festa
organizzata dai gruppi giovanili, per … ALLORA LA PRIMA COSA DA FARE È PRESENTARSI AL
CAMPO GIOCHI IL 14 GENNAIO ALLE 16,00 PER DIVENTARNE SOCIO e dare così in modo
responsabile il proprio contributo personale (anche economico versando la quota associativa). Certo questo è
solo un primo passo e se lo si vuole (e lo si può), non mancheranno le occasioni per fare di più, impegnandosi
personalmente in uno dei tanti servizi che consentono la vita del nostro amato CAMPO GIOCHI.
Per avere maggiori dettagli riguardo l’assemblea e le operazioni necessarie per associarsi, a partire dal
10 dicembre sarà disponibile in ufficio parrocchiale ed al bar del campo giochi un foglio informativo.

don MARIO
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Papà, Mamma: perché mi avete fatto battezzare?

I

bambini, crescendo dimostrano una grande curiosità su tutto ciò
che li circonda e sulla loro storia, gli piace sentire i racconti dei
momenti vissuti di cui loro non hanno un ricordo diretto; sfogliano
volentieri l’album di famiglia e di fronte a quelle foto che li ritraggono
anche nel momento del loro battesimo, vogliono che si parli loro di
quell’avvenimento, del perché di quell’evento particolare in cui sono
coinvolte tante persone a loro vicine … e a volte le nostre risposte non
bastano, vogliono molto di più.
Rivediamo quindi, con l’occhio del cristiano quelle istantanee del
Battesimo e scopriamo subito che non è un momento isolato, ma è un
cammino progressivo quotidiano di crescita nella famiglia e nella
comunità cristiana che deve accompagnare il bambino prima e il
ragazzo poi, verso l’incontro centrale della vita cristiana: cioè verso
l’incontro con Gesù Eucarestia.

Il tempo dell’attesa
Questo cammino, come ci indica il nostro Arcivescovo Cesare Nosiglia nella sua lettera pastorale, nasce
dall’accoglienza che dovrebbe avere inizio nel tempo dell’attesa, prima della nascita del bambino, un’attesa
che coinvolga i suoi genitori, il parroco e una rappresentanza della comunità parrocchiale per preparare il
futuro cammino di fede.

E allora come sarebbe bello se...
…se i genitori in attesa del loro figlio/a venissero a comunicare in parrocchia il loro desiderio di battezzarlo
per poi condividere insieme a tutta la comunità l’avvenimento della nascita attraverso un biglietto di auguri
posto in modo visibile di fronte all’ingresso del Duomo… che ne pensate?

La novità!! ...ma cos’è questo battesimo in “2 tempi” ?
In questo cammino si inserisce anche la novità, suggerita dal nostro Arcivescovo, per rendere visibile la
decisione di entrare nella famiglia cristiana e coinvolgere la comunità parrocchiale: i genitori con il loro figlio/a
assieme al padrino ed alla madrina si presentano alla comunità durante l’assemblea Eucaristica domenicale
e, con i riti introduttivi del Battesimo, chiedono di accogliere il loro figlio nella comunità e accompagnare la
loro famiglia e la sua crescita con la preghiera e con l’amicizia.
Dopo di ciò segue un breve periodo di qualche settimana durante il quale, attraverso un incontro a casa
della famiglia in attesa del Battesimo, si riafferma l’annuncio della centralità di Cristo morto e risorto e la
missione salvifica da Lui affidata alla Chiesa, e si giunge così finalmente alla celebrazione del sacramento.

Ma non è finita qui
Il bambino battezzato è però appena all’inizio di quel cammino d’iniziazione cristiana che lo porterà a
essere pienamente inserito nel corpo mistico di Cristo. Per ora saranno i genitori, il padrino, la madrina, i
nonni e coloro che gli sono più vicini che cercheranno di far crescere la sua fede, accompagnandolo con la
propria testimonianza e con il loro affetto.
Ma, se è pur vero che la Fede esige un sì personale che andrà confermato con l’adesione a Cristo e alla sua
Chiesa, è anche vero che i genitori già chiamati a essere collaboratori con Dio nell’atto della procreazione,
sono ora, dopo il Battesimo, chiamati a nuove responsabilità: far crescere con il loro amore e con la loro
testimonianza, l’uomo nuovo in Cristo, secondo il progetto affidato loro dal Padre.
Compito non certamente facile, ma se uniti alla Chiesa e allo Spirito di Dio ricevuto nel momento del
Battesimo, sicuramente possibile.
Osvaldo e Grazia
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sempre l’ultima domenica di
settembre a Carignano si festeggia
san Remigio, vescovo di Reims, patrono della
nostra città insieme a san Giovanni Battista.
É festa sulle piazze, dove le giostre stazionano
per alcuni giorni e regalano momenti di allegria
e di gioia, soprattutto ai ragazzi, e dove si
respira il profumo dello zucchero filato, ma è
Da sinistra: ragazzi di un gruppo sportivo, le Associazioni cittadine, vista panoramica dal
festa anche in chiesa, dove si espande il
presbiterio, l’affidamento della Comunità a san Remigio, la visita a Carignano della Madre
profumo intenso dell’incenso, si prega e si
generale delle suore di S.Martha in servizio al Frichieri, le Autorità cittadine e alcuni
celebra in onore del Santo patrono.
ragazzi del catechismo, e sotto… l’atteso buono per il giro in giostra offerto da don Mario.
Anche quest’anno, il 25 settembre, la comunità
si è ritrovata in chiesa per la Messa delle 10.30, alla quale
realtà educative spesso operino isolatamente le une dalle
hanno partecipato le autorità civili, le associazioni e i gruppi
altre, quasi fossero in competizione fra loro, portando
di volontari operanti sul territorio. Ma, in particolare non è
avanti progetti educativi ciascuna per proprio conto a volte
passata inosservata la presenza massiccia di molti bambini
anche proponendo atteggiamenti e valori di fondo in
e ragazzi, che hanno risposto all’invito accattivante di don
contrasto tra loro. Questa situazione può portare ad una
Mario, che prometteva una sorpresa, già felicemente
sorta di disorientamento nei ragazzi in crescita e,
“sperimentata” l’anno scorso…
conseguentemente, far perdere di autorevolezza al mondo
La Messa è iniziata con la preghiera di affidamento della
degli adulti educatori che ruota attorno a loro.
Città a san Remigio, poi don Mario prendendo lo spunto
Per evitare che ciò accada ed essere così più credibili
dalla parabola del seminatore, ha incentrato l’omelia sul
“abbiamo bisogno di ‘alleanze
tema dell’ “educare”, di cui oggi si sente molto parlare in
educative’, di riconoscimento reciproco
modo problematico in quanto “emergenza”.
tra le diverse agenzie educative,
Invece, ha detto il nostro parroco, “non dobbiamo
superando sterili pregiudizi, perché loro
scoraggiarci ma sentirci coinvolti¸ dobbiamo avere la
-i bambini, i ragazzi, i giovani- hanno
pazienza del Padre -il seminatore- che lascia liberi i suoi figli
bisogno di vederci uniti, di vedere degli
e prova a portarli verso il Bene”.
adulti che si stimano e collaborano tra
Ma cosa significa “educare”? Educare, in parole molto
di loro, che concordemente condividono
semplici, significa far sì che una persona diventi libera,
dei valori e degli atteggiamenti
autonoma e responsabile aiutandola a tirare fuori il meglio
educativi comuni anche se in ambienti
di se stessa. Per raggiungere questo obiettivo non esiste
molto differenti tra loro”.
una ricetta magica: bisogna adottare strategie mirate ad
In conclusione don Mario ha
ogni situazione, “ bisogna guardare questi ragazzi come
sottolineato che un riferimento
soggetti liberi, che devono crescere, che hanno bisogno di
fondamentale per tutti gli educatori è
attenzione e di pazienza; bisogna osservarli come una
considerare il giovane in crescita in tutta la sua dignità di
risorsa e non come un problema. Dobbiamo credere nelle
persona umana, perché tutte le sue dimensioni esistenziali
loro potenzialità”.
si sviluppino armoniosamente: da quelle fisiche a quelle
É in famiglia che il bambino sperimenta la prima
intellettive, da quelle sociali a quelle religiose “e si aprirà
educazione, ma poi, tutto ciò che verrà a contatto con lui
così la strada per una autentica laicità educativa”.
contribuirà ed avrà importanza nella sua formazione: la
Finita la Messa ecco la sorpresa: per tutti i ragazzi presenti
scuola, la parrocchia, il mondo dello sport, della musica, le
un biglietto valido per un giro in giostra!
attività culturali, l’intera comunità sociale …
MA DAI CHE LO SAPEVAMO GIÀ TUTTI! EVVIVA!!
Angela C.
Successivamente don Mario ha sottolineato come queste
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PATRONALE DI SAN REMIGIO

2 OTTOBRE 2011
FESTA DEI GRUPPI E DEI VOLONTARI PARROCCHIALI
UNA FESTA RIUSCITA!

P

rima di raccontare questa giornata vorrei
partire dalla "traccia" che è rimasta in me e
nelle persone con cui ho avuto modo di parlare in
seguito. In fondo è questo che conta e che
determina la "riuscita" di un'iniziativa, più ancora che
la perfetta organizzazione, il numero dei
partecipanti, la qualità o quantità del cibo...
La “traccia” che è rimasta è stata la voglia di
collaborare e di costruire qualcosa insieme, unita
alla disponibilità e alla gioia di ritrovarsi in modo
semplice, scoprendosi amici con il desiderio di
conoscerci meglio. È l’incontrarsi, il "vedersi in
faccia" che ci ha fatto riscoprire il significato del
nostro impegno: il servizio gli uni verso gli altri, ma
soprattutto verso l'Altro che ci insegna a servire

nella gioia.
L'importante è che da questo incontro sia sorta
la gratitudine, il desiderio di ringraziare il Signore per
le persone che ci ha messo vicino e con le quali ci dà
la possibilità di collaborare e di camminare per
aiutarci a vicenda.
La
giornata
è «partire dalla "traccia"
che è rimasta in me
"partita" dalla Messa
delle 10.30 in Duomo,
e nelle persone
all'inizio della quale,
con cui ho parlato»
con una processione,
un rappresentante di ogni gruppo (o attività di
volontariato) ha portato e disposto poi sulla
balaustra un crocifisso, realizzato dal gruppo stesso
e che in qualche modo lo rappresentava.
Continua a pag. 8
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In seguito, durante l'omelia, don Mario ha
ricordato che tutto ciò che "possediamo" (la vita, la
terra, ma anche la Chiesa e la Parrocchia) non è
nostro, ma ci è stato donato e consegnato perché ne
abbiamo cura: noi non siamo i “padroni”, ma ne
siamo “responsabili”. Certo ne possiamo godere e
gioire insieme, ma dobbiamo custodirlo e lavorarci
dentro come la vigna del Vangelo. E poi Dio non è un
padrone severo, ma un Padre che ci aiuta, lavora al
nostro fianco e gioisce nel vederci abitare e far
fruttare la sua vigna.
Dopo la Messa ci siamo ritrovati tutti al Campo
Giochi, dove in precedenza era stato preparato il
necessario per il pranzo nel salone pluriuso: lunghe
tavolate apparecchiate con colori vivaci e colorati
addobbi che scendevano dal soffitto: una bellezza a
vedersi!
All'esterno, grazie anche al bel tempo, sotto il
gazebo gli Animatori giovani hanno preparato e
offerto aperitivi e salatini.
Su un grande tavolo sono stati esposti i crocifissi
presentati durante la Messa, in modo che tutti li
potessero vedere... e c'era davvero da ammirare la
fantasia e l'abilità con le quali sono stati realizzati!
Il pranzo ha preso il via, dopo la preghiera iniziale,
con la pastasciutta preparata dalle "cuoche" di
Estate Ragazzi ed è proseguito con molte "portate"
diverse, preparate dai vari gruppi partecipanti e
servite a turno da famiglie e giovani: torte salate,
frittate, antipasti di verdure, insalate, verdure ripiene
(e altro ancora...) e infine frutta e dolci di tutti i tipi,
oltre all'immancabile caffè con "cremina"! Il bello di
simili iniziative è la varietà e l'accostamento di
abitudini e gusti diversi... anche nel cibo!
Dopo un po' di pausa, necessaria per avviare la
digestione, la giornata ha preso una piega più "seria"
con l'intervento di alcuni di noi che svolgono servizi
diversi nell'ambito della Parrocchia, alcuni all'interno
di un gruppo, altri singolarmente. Hanno raccontato
non tanto ciò che fanno concretamente, ma la
"strada" che li ha portati ad impegnarsi in quello
specifico servizio, lo spirito con il quale lo svolgono e
le motivazioni che li spingono a continuare.
È stato un momento di condivisione e anche di
riflessione, concluso poi con l'intervento di don
Mario, che ha raccontato a sua volta
alcuni aspetti, esperienze ed emozioni
personali del suo "essere parroco" fra
noi. Ha poi ringraziato i gruppi e tutti i
partecipanti per il servizio che svolgono
in Parrocchia e per la collaborazione alla
preparazione e riuscita della giornata, alla
quale ognuno, in modo diverso, ha dato il
suo contributo.

Alcuni momenti della festa dei Gruppi e Volontari: la S.Messa, i crocifissi
preparati dai vari gruppi, la condivisione conclusiva al Campo Giochi.

Come ricordo di questa giornata è stata donata a
tutti i partecipanti l'AGENDA PARROCCHIALE 2011/12,
uno strumento utilissimo per conoscere proposte,
attività e iniziative pastorali e così favorire la
partecipazione di tutti.
Una festa sicuramente riuscita, e l’intenzione è
senz'altro quella di riproporla l'anno prossimo,
coinvolgendo anche le persone che non hanno
potuto essere presenti questa volta, non tanto
per "essere di più" (la partecipazione è stata
buona, eravamo circa 170), ma per non perdere
l'occasione di conoscersi meglio, rafforzare
l'amicizia e quindi collaborare meglio insieme.
Donatella
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1° OTTOBRE 2011
IL BLUE NOTE GOSPEL CHOIR
A CARIGNANO
DI Zita e Donatella

S

abato 1° ottobre, con una
nutrita presenza di pubblico,
il Duomo di Carignano ha ospitato
il “Blue Note Gospel Choir” di
Candiolo: non solo un coro, ma
(come dicono loro stessi) un
gruppo di amici, che crede in quello
che canta e canta con l'anima.

speciale, in quanto era il 100° concerto del gruppo:
anche qui
hanno voluto coinvolgere tutti gli
spettatori, grandi e piccoli, in un grande coro a due
voci che, in un inno di lode, ripeteva
incessantemente: "King of kings, Lord of lords!”

E' stato uno spettacolo non solo da ascoltare, ma
anche da guardare, per quanto era coinvolgente, per
il calore della loro simpatia e amicizia, per la
semplicità della loro storia, della quale ci hanno fatto
partecipi.

Una caratteristica dei canti gospel è quella di
ripetere frasi brevi (cantate sempre in inglese) ma
dense di significato, come: "La mia anima dice sì a Te,
Signore", oppure "Tu sei tutto quello di cui ho
bisogno"...
Alla fine del concerto don Mario ha espresso al
coro il suo apprezzamento chiedendo il bis del brano
"Revelation"
(un
"Gloria"
particolarmente
significativo e coinvolgente) e auspicando la
possibilità di organizzare prossimi incontri.
Riportiamo, per concludere, il testo di un
bellissimo brano, tra quelli eseguiti il 1 ottobre, che si
intitola

Preghiera totale
Signore, alzerò i miei occhi

Il Blue Note è nato nel 2000 a Candiolo, da un coro
parrocchiale che animava (e alcuni di loro continuano
a farlo) la Messa della domenica mattina. Ad un certo
punto hanno "scoperto" la musica gospel (Gospel, in
inglese, significa Vangelo) e se ne sono innamorati,
perché "cantare gospel non è fare spettacolo, ma
esprimere quello che uno sente e vive". Dopo ben due
anni di preparazione hanno tenuto il loro primo
concerto a Candiolo nel dicembre del 2002.

alle montagne
sapendo che il mio aiuto arriva da te.
La tua pace giunge a me
nel tempo della tempesta.
Tu sei la sorgente della mia forza,
Tu sei la forza della mia vita.

Ogni concerto è per loro un'occasione per
dialogare con la gente ed è proprio per questo che il
pubblico diventa parte attiva di ogni serata, grazie ai
ritmi coinvolgenti della musica gospel.

Alzerò le mie mani in una preghiera totale a te.
Amen

Quella di Carignano è stata per loro un'occasione
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COMMEMORIAMO I NOSTRI DEFUNTI:
Duomo ore 21 del 2 novembre…

L’

anno liturgico 2010/2011 sta per terminare, con l’Avvento la nostra comunità parrocchiale scoprirà
ancora una volta che gli appuntamenti di questo periodo sono caratterizzati dal colore liturgico
viola; l’attesa, la sobrietà, il fare il punto sulla nostra vita di fede, per arrivare ancora una volta a riscoprire
quel colore bianco, in quella grande luce che è l’incontro festoso con il nostro Signore Gesù nella notte di
Natale!
Ecco, penso sia proprio il senso di quello che abbiamo vissuto il primo e il secondo giorno di novembre,
quello stesso viola, quel colore triste, carico di tanti ricordi, di nostalgia di chi non è più tra noi nel giorno
dedicato ai Defunti è preceduto dal bianco del giorno prima (ed è significativo questo, proprio perché è il
traguardo finale a cui tutti dobbiamo aspirare dopo il pellegrinaggio terreno) nel giorno della Festa di tutti i
Santi, di quella comunione, di quella immensa luce in cui sono ormai immersi non solo i Santi del calendario,
ma anche i nostri parenti, le persone che hanno camminato nella nostra comunità lavorando nell’umiltà chi
in un modo, chi nell’altro, ognuno secondo i suoi talenti per il Regno di Dio facendo sì che quel Regno sia
stato palpabile, presente in mezzo a noi seguendo gli insegnamenti di quel Gesù che è l’unica Luce in grado
di dissipare il buio che tante volte ci avvolge! Ed è Natale, nascita al cielo, alla vita, avvolti dall’amore
infinito di Dio quando giunge la chiamata personalissima a lasciare il nostro quotidiano terreno.
Questi termini, Luce, Luminosità, quante volte sono risuonati nel nostro duomo, nei commenti della
parola di Dio annunciata ad ogni mistero dal pastore della nostra comunità don Mario durante la preghiera
del Rosario per tutti i defunti la sera di mercoledì 2 novembre! I misteri della Luce che ripercorrono, se
riflettiamo, proprio la nostra vita partendo dal primo che ci invita a riscoprire la luce del nostro Battesimo e
via via per arrivare al quinto dove cibandoci dell’amore, Gesù, nell’Eucaristia siamo chiamati a diventare
uniti in Gesù, amore in mezzo alla nostra comunità.
La sera del 2 novembre in Duomo in molti abbiamo pregato insieme per tutti i defunti della nostra
comunità e, siamo certi, noi non abbiamo orecchi per sentirli, ma loro hanno pregato con noi e per noi non
solo perché li abbiamo chiamati per nome, mettendoli in gruppi all’inizio di ogni decina del rosario, quelli
che ci hanno lasciato in questo ultimo anno, ma perché sono sempre con noi e se potessimo udirli
sicuramente sentiremmo quelle parole scritte da Sant’Agostino:
“Se mi ami non piangere! Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, se tu potessi vedere e
sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti
senza fine, e in questa luce che tutto investe e penetra, tu
non piangeresti se mi ami. Qui si è ormai assorbiti
dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni di infinità bontà
e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose di un
tempo sono così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è
rimasto l’affetto per te: una tenerezza che non ho mai
conosciuto. Sono felice di averti incontrato nel tempo,
anche se tutto era allora così fugace e limitato. Ora
l’amore che mi stringe profondamente a te, è gioia pura e
senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esaltante
attesa del tuo arrivo tra noi, tu pensami così! Nelle tue
battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine,
pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la
morte, dove ci disseteremo insieme, nel trasporto più intenso alla fonte inesauribile dell’amore e della
felicità. Non piangere più, se veramente mi ami!”.
Ecco che allora questo Rosario per tutti i defunti, che già gli scorsi anni era vivo nel nostro Campo giochi,
insieme con la tradizionale castagnata, è diventato e diventerà un appuntamento importante di preghiera
comunitaria in Duomo, ove le storie, le gioie, le tristezze, le difficoltà di ognuno si incontrano, si devono
incontrare davanti a quel tabernacolo dal quale filtra quella Luce, quell’amore che è il nostro Signore Gesù!
Così veramente al termine della preghiera l’invito di don Mario a portarci verso la castagnata sarà un
gioioso momento di condivisione perché siamo sicuri che Lei Maria la madre di Gesù e Madre nostra
accompagnerà sempre in ogni momento i nostri pastori e tutta la nostra comunità di Carignano.
Aldo P.
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COMUNICARE LA FEDE CON LO STILE DI DIO

D

omenica 16 ottobre i catechisti dell’Unità Pastorale si sono ritrovati a Virle, con il direttore dell’Ufficio
catechistico diocesano, don Michele Roselli, per il primo incontro di formazione dell’anno 2011-2012.
L’entusiasmo del relatore, unito ad una naturale capacità comunicativa, ha coinvolto fin dall’inizio i catechisti presenti,
una trentina circa.
L’attenzione è stata richiamata sul significato di catechesi come comunicazione della fede: noi catechisti,
collaboratori e strumenti nelle mani di Dio, abbiamo il compito di mettere l’Altro in contatto con la fede che è in noi,
ma soprattutto siamo chiamati a facilitare la comunicazione tra Dio e ciascuna persona a noi affidata.
L’iniziativa parte sempre da Dio, non da noi: dobbiamo, però, fare nostra questa comunicazione, farla passare dal
nostro cuore e mai imporla (una comunicazione riesce là dove c’è calma, accoglienza e darà frutto anche quando
sembra buttata al vento).
All’inizio di ogni fede c’è un’azione di Dio che si rivela: Dio si manifesta e ci cerca, tutti e ciascuno. Noi crediamo in
un Dio che per primo viene incontro all’uomo, toglie il velo , si affaccia, si mostra, si muove verso di noi; non siamo noi
che cerchiamo Dio, la nostra fede non nasce dalla nostra ricerca, ma dall’accoglienza di Dio che fa il primo passo: noi,
che attendiamo, possiamo solo dire: ” Vieni, Signore Gesù!”.
Dio, d’altra parte, è mistero: non può essere conosciuto fino in fondo, si dà in tracce, si vede in chiaroscuro (Dio si
rivela anche nel senso che si mette un velo).
Alcune immagini, suggerite da don Michele, ci possono aiutare a comprendere l’iniziativa di Dio: come un ragno “si
lancia” per tessere il primo filo della ragnatela che porta in corpo, così Dio “si lancia” verso l’uomo, consapevole
dell’amore che porta dentro; come un diapason, è Dio che vibra per primo e trasmette all’altro la vibrazione fino a che
si vibra all’unisono.
DIO è in se stesso AMORE: è Padre, Figlio e Spirito Santo. È Padre e Madre, che dal nulla fa uscire la vita, è amore
in uscita che genera il Figlio e gli dona tutto ciò che è; è Figlio che accoglie e restituisce tutto quello che è, in un gesto
d’amore. Dio, dentro di sé, è in un continuo scambio di amore; non trattiene l’amore, ma “si rovescia fuori”, si dona a
tutti. Dio “apre la sua casa” per dare origine alla storia del mondo: ognuno di noi, come tutto il creato, porta
l’impronta di Dio.
Il catechista è chiamato a comunicare usando lo stesso stile di Gesù che:
esce, non sta mai fermo, va incontro, prende l’iniziativa, a ciascuno offre una possibilità (operaio dell’ultima
ora);
esce gettando semi, paziente e generoso non fa selezione di terreni, non ha fretta e non trapianta piantine;
parla a tutti e a ciascuno con il proprio linguaggio ( Gesù sa che la donna prostituta, a casa di Simone, sa solo
“parlare” con il corpo);
sa vedere la fede in ciascuno (guarigione dell’emorroissa);
comunica l’amore di Dio con parole, gesti e con tutti i suoi sensi: con il tatto (ha toccato e si è lasciato toccare),
con l’udito (ha ascoltato e si è fatto ascoltare), con il gusto (ha mangiato, gustato e si è lasciato gustare)…
La comunicazione per i ragazzi passa soprattutto attraverso gli occhi, ma dovrebbe passare attraverso tutti i sensi;
anche per pregare dobbiamo coinvolgere i nostri sensi (accendere una candela, guardare un quadro, tenersi per mano,
unirsi nel canto). Prima dell’incontro, ogni volta, il catechista deve chiedersi: ”Che cosa dice a me questa Parola che
vado ad annunciare?”. Prima di parlare di Dio ai ragazzi deve parlare a Dio dei ragazzi ed essere attento per scoprire i
doni che Dio ha seminato in loro. La fede è dono di Dio che scende dall’alto, scende in profondità nel cuore e risale nei
nostri gesti, nel nostro agire, nei nostri occhi, nelle nostre parole.
Al termine dell’incontro Don Michele Roselli ci ha comunicato una cosa importante con queste due immagini:
Durante il giorno nessuno fa molto caso a questa
statua: “Il seminatore di stelle”…

… però, quando arriva la notte la statua
giustifica il suo nome

“Accendete il cuore e continuate a seminare le stelle!”
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Isa

LA NOSTRA GIOVANE PARROCCHIANA SUELY PEREIRA È PARTITA PER UN’ESPERIENZA MISSIONARIA
DI DUE ANNI IN PERÙ PRESSO UNA COMUNITÀ ANIMATA DALL’ OPERAZIONE MATO GROSSO.
ECCO LA SUA TESTIMONIANZA DEGLI INIZI DI QUESTA INTENSA ESPERIENZA A SERVIZIO DEI PIÙ POVERI

Carissimi amici, mamme e papà, come state?
Vi penso bene e belli come sempre anzi di più, dopo essere abbronzati dal sole dell'estate italiana.
Io sto bene, sono qui a San Luis da due mesi, faccio la mamma di questa grande parrocchia o almeno ci provo!
È una delle case parrocchiali più grandi e con più storia dell’OMG, qui ci sono anche il taller maschile con 27
ragazzi che stanno studiando per fare i muratori, con Andrea che li segue, un orto grandissimo a mezz'ora da qui
che serve per aiutare la parrocchia, e l'oratorio seguito da Gianluca e poi c'è Chiara che fa i sei mesi, è di Vicenza,
va in giro a fare l'aiuto ai poveri, e il padre Lele che segue un po' tutto. Inoltre ci sono due case chiamate
danielitos dove si ospitano i ragazzi disabili che se no non verrebbero aiutati da nessuno; è il modo più bello di
fare la carità, amare e sostenere e dare dignità a questi ragazzi chiamati inutiles. Nella casa dei danielitos piccoli
ci vive Elsa e nella casa dei danielitos grandi ci vivono Daniele e Nicoletta che ora sono in Italia sostituiti da Luca e
Betta con le loro bimbe. Poi più in basso ancora c'è il taller femminile seguito da Elena e suo marito Enrico che
segue anche il lavoro al carcere di Lima (7000 detenuti in uno spazio adibito a 2000 persone).
Ecco la mia nuova famiglia.
Si sente molto che è la parrocchia del padre Daniele, morto qui come martire per amare i più poveri; vado
spesso nella sua stanza, pulisco e dico una preghiera, questo mi basta per vedere chiaramente come questo sia
un cammino verso la bontà, nulla di più!
Proprio in questi giorni al pomeriggio faccio fare i compiti a Tonia e Jesus, due fratellini di 8 e 6 anni; la loro
mamma è alcolizzata da tanto, ma dopo essere stata in coma per la cirrosi aveva smesso di bere, da una
settimana ha ripreso! Dall'ospedale di Chacas avevano detto chiaramente se ritorna a bere morirà, adesso è di
nuovo tutta gonfia e gialla. Non cucina, né lava, né pulisce per i suoi bimbi, suo marito lavora la terra e spesso
beve anche lui. Oggi sono andata da lei, a prendere Tonia e Jesus, era ubriaca seduta in terra con lo sguardo
perso. Ho pianto prima di entrare, i suoi bimbi stavano nascondendo una bottiglia di alcol puro (70°) dietro il
lavandino. Non c'è più nulla da fare, credo abbia anche la febbre alta, ogni giorno va su anche l'infermiera.
Quello che posso fare è voler bene a questi due bimbi, li aiuto a studiare, gli do da mangiare, li accudisco, gli
faccio la doccia, lavo i loro vestiti. Ma certo non sono la loro mamma. Dovreste vedere Tonia, 8 anni, fa tutto in
casa e si occupa della mamma, segue suo fratello più piccolo, porta gli asinelli a pascolare e aiuta suo papà nei
campi; di fronte al suo sorriso che non si spegne mai io posso solo dire che è una santa, non ho mai conosciuto
una bimba così buona e brava. Ogni sera prego per lei e suo fratello, cosa sarà di loro quando la mamma non ci
sarà più? Dovremo chiedere alla casa dei bambini di Yanama di accoglierli? Il papà da solo ce la farà? Io posso solo
voler loro bene dal profondo del cuore! E credo che anche voi con il vostro lavoro ne vorrete a questi due piccoli
santi.
La vita qui è così, non ci sono soldi per coprire una dipendenza così forte, non ci sono assistenti sociali, non c'è
la scuola che aiuta, niente. C'è solo la dura vita dei poveri che a volte, come in questo caso, sono ancora più
deboli ed indifesi di noi tanto da bere alcol puro, tanto da farsi uccidere da questo, senza saper né leggere né
scrivere e ancora una volta con la pancia vuota! Io spero solo che il mio cuore sia sempre disposto a
commuoversi!
Cari amici, approfitto per ringraziarvi per tutti questi anni di duro lavoro, ora che sono qui vi dico che ne vale
la pena! Che il vostro sudore è ora per questa gente e che regalare il tempo e fatica dà l'opportunità a tanti di
poter star meglio e di vivere dignitosamente! Un grazie in più è il mio, perché con voi vicino mi sento meno sola,
sento che nel mondo c'è ancora voglia di voler bene e fare qualche sacrificio per gli altri!
Pensandovi mi metto sotto anche io e faccio del mio meglio.
Vi abbraccio tutti fortissimo. Con affetto grande
San Luis, 28 agosto 2011
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RUBRICA DEL COORDINAMENTO EDUCATORI
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 sia un punto di partenza e anche l’inizio per
arricchirsi a vicenda, ascoltarsi, andare oltre i pregiudizi. Proprio per questo faremo anche
tra noi degli incontri di formazione. Ci aiuterà anche 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 del bollettino parrocchiale vi racconteremo quelli che saranno gli
sviluppi di questo neonato gruppo!!!
Gruppo coordinamento educatori

Dalla redazione del bollettino
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INSERTO GIOVANI
NOTIZIARIO DI VITA
PARROCCHIALE
Anno I - n°3

OP e AC in Pillole
Educare alla vita buona del Vangelo & Progetto Formativo
dell’Azione Cattolica

Nel progetto formativo dell’Azione Cattolica si legge: “anche chi crede oggi ha bisogno
di essere di continuo posto di fronte all’essenzialità della fede, che è il mistero della morte
e della resurrezione del Signore. Tutti hanno davanti a sé la sfida che va oltre l’inventare
nuove iniziative missionarie, e chiede di reinterpretare il Vangelo per il nostro tempo.
Nuova evangelizzazione significa ridefinire di continuo il senso dell’essere cristiani di oggi.”
“Non si tratta di adeguare il Vangelo al mondo”, come sottolinea Benedetto XVI alla 61°
assemblea Generale della CEI, “ma di attingere dal Vangelo quella perenne novità, che
consente in ogni tempo di trovare le forme adatte per annunciare la Parola che non passa,
fecondando e servendo l’umana esistenza”.
Reinterpretare il Vangelo per il nostro tempo, attingere dal Vangelo quella perenne
novità ed essere posti di fronte all’essenzialità della fede.
Come si fa? Ognuno di noi può provare a dare una risposta, forse non ne esiste una ad
hoc ed immediata, ma crediamo che affinché ragazzi, giovani ed adulti si affaccino alla fede,
crescano in essa e scelgano di rimanere alla sequela di Gesù occorra siano contagiati da
credibili testimoni del Vangelo e facciano una profonda esperienza di Dio.
Che cosa stiamo facendo come comunità? Ci diciamo spesso che serve il coraggio della
non omologazione e il coraggio di fare scelte di alto livello. Crediamo che sia essenziale
credere in una comunità educante, dove ognuno porta il suo contributo e in cui solo
insieme si può davvero crescere. Crediamo anche che non serva fretta, altrimenti si rischia
di buttarsi nel “consumo indifferenziato”, mostrando che si può fare tutto e in ogni modo e
tutto ha lo stesso valore.
Che cosa possiamo desiderare per il futuro? Crediamo non sia tanto necessario trovare
un nuovo make-up al Vangelo, quanto piuttosto essere al passo con i tempi, valorizzando
itinerari formativi che non siano asettici, ma strettamente legati alla vita delle persone.
Non dobbiamo dimenticare che il Vangelo non è un libretto di istruzioni o un
mansionario di buona educazione, ma parola viva incarnata in questo tempo e nelle
persone, e quindi per sua natura sempre nuovo, e va al di là di ogni strategia di promozione!
(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)

L’Azione Cattolica di Carignano
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ACR Orientamento
Sabato 5 novembre sono andato a Torino per partecipare ad un iniziativa del’ACR indirizzata ai
ragazzi di terza media residenti nel torinese, per presentare loro i tipi di scuola che potevano
scegliere in un prossimo futuro.
Il pomeriggio era così organizzato:
Ritrovo nella sede dell’Azione Cattolica per le ore 15.
Presentazione dell’ iniziativa e somministrazione di un test che aiutava i ragazzi di
terza media a scegliere una scuola.
Discussione dei risultati del test in gruppi.
Presentazione individuale del proprio indirizzo scolastico da parte dei giovanissimi
(ragazzi delle superiori) agli interessati delle terze.
Chiacchierata con un prof.
Preghiera con Piergiorgio Frassati, che ha scelto ingegneria mineraria perché si
sentiva chiamato a aiutare i poveri minatori e non perché gli piacesse la matematica
Io personalmente per presentare il mio indirizzo di geometra ero in una stanza insieme ad una
mia compaesana che presentava l’indirizzo agrario.
Sfortunatamente di ragazzi interessati alla mia scuola ne sono venuti solo due, con cui però ho
avuto la soddisfazione di illustrare il mio corso di studi.
Il pomeriggio si è poi concluso con: una presentazione più generica dei vari tipi di scuola, un
consiglio per sceglierle, la preghiera e una merenda verso le 17.
Non avevo mai partecipato a eventi organizzati dall' ACR e devo dire che questa esperienza mi
è piaciuta, perché mi ha permesso di stare in mezzo ad altri giovani e sentirmi un po' utile.
Gabriele Bertello
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LA CARITAS A CARIGNANO:
UN ESEMPIO DI CONCRETA
SOLIDARIETA’

I

n questi giorni di crisi economica e disagio sociale
sono molte le organizzazioni che intervengono in
aiuto di famiglie e persone in difficoltà, collaborando a
sostegno dei più bisognosi. Tra queste, una in particolare
si rivolge costantemente alle necessità del prossimo, nel
pieno rispetto delle esigenze personali: la Caritas.
La Caritas nasce nel 1971 con Paolo VI come organismo
pastorale della CEI per la promozione della carità. Da
quel momento si impegna ad agire su tutto il territorio
nazionale e sovranazionale per “la testimonianza della
carità nella comunità ecclesiale, in forme consone ai
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente
funzione pedagogica” (art.1 dello Statuto).
Essa agisce attivando e sostenendo servizi quali Centri
di ascolto, di accoglienza, Caritas parrocchiali e altri
strumenti, sempre mantenendo ferma la volontà di
promuovere la carità e il dovere di tradurla in interventi
concreti.
Un’ importante testimonianza dell’attività di questo
organismo è presente a Carignano, dove grazie
all’impegno dei volontari della parrocchia, si collabora in
favore di coloro che si trovano in difficoltà.
La nostra Caritas parrocchiale si distingue in due forme
di sostegno: la distribuzione di viveri e di abbigliamento.
Queste due attività si differenziano sotto molti aspetti e
mirano a soddisfare varie esigenze.
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI
Attiva ormai da molto tempo, essa prevede la consegna
di alimenti di diverso genere: farina, riso, pasta, biscotti,
latte, zucchero, formaggio e altri viveri specifici per le
necessità delle famiglie. Vengono utilizzate le risorse
alimentari fornite dal Banco Alimentare e dalla AGEA
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), organismi
nazionali che distribuiscono le derrate alimentari alle
parrocchie, alle comunità di accoglienza ed alle
associazioni convenzionate che operano a favore dei più
poveri. Per ottenere questi aiuti è necessario attestare,
mediante lo Stato di famiglia, la effettiva residenza a
Carignano dei richiedenti e si deve presentare
un’autocertificazione dei redditi per dimostrare di
rientrare nella soglia di povertà certificata dagli
organismi statali. Attualmente sono circa 50 le famiglie
inserite nell’elenco della nostra Caritas.

componenti della famiglia richiedente, segnati su un
elenco, evitando così equivoci e errori.
LA DISTRIBUZIONE DI INDUMENTI
Diverso è il discorso per la distribuzione degli
indumenti usati. Il vestiario distribuito proviene infatti
dalle donazioni dei parrocchiani, i quali consegnano abiti
di diverso genere, accorrendo in aiuto di coloro che sono
più bisognosi. Questo servizio è rimasto per diverso
tempo sospeso in quanto erano insorte non poche
difficoltà nell’organizzazione. Ora è previsto di riavviare
questo servizio a partire da venerdì 2 Dicembre.
In questo periodo di chiusura si è cercato di impostare
un servizio efficace, migliorando quello già buono
esistente. In particolar modo è stato reperito un nuovo
mobile per sistemare gli abiti ed è stata ripulita la stanza
adibita al contenimento del vestiario. Si è così giunti a
stabilire i seguenti orari, differenziati per la consegna e la
richiesta di indumenti.
Per CONSEGNARE il vestiario in donazione ci si può
recare in parrocchia in via Frichieri 4, tutti i Martedì
dalle 17 alle 18; i capi di abbigliamento possono essere
di diverso genere (per bambini o per adulti), purché in
buone condizioni e lavati.
Invece per RICHIEDERE il vestiario di cui si ha
bisogno, l’orario è dalle 18 alle 19 al venerdì, ogni 15
giorni secondo un calendario prestabilito.
Uno dei principali problemi legati alla distribuzione
dell’abbigliamento è quello di conciliare la domanda e
l’offerta di capi e prodotti per l’infanzia. Spesso, infatti, vi
è una sovrabbondanza di alcuni vestiti, mentre una
carenza di altri. Per tentare di risolvere la questione si è
così deciso di installare una bacheca proprio di fianco
all’ingresso del Centro Caritas (via Frichieri 2), nella
quale verranno pubblicate le richieste speciali
(passeggini, carrozzine, ecc) e la programmazione dei
giorni e degli orari della Caritas mese per mese.
Il servizio della Caritas svolto a Carignano è quindi ben
articolato e suddiviso in modo tale da risultare più
efficiente possibile. Il lavoro dei volontari prosegue con
grande impegno e la collaborazione presente nel gruppo
è segno di come si possa aiutare il prossimo, favorendo
l’integrazione e la solidarietà reciproca, nel rispetto dei
principi dell’organizzazione.
Anche in questi giorni di grande difficoltà aiutare gli
altri è davvero possibile in modalità molto diverse tra
loro e tutto questo ne è la dimostrazione.
Giulia G.

L’attività di distribuzione si realizza in orari stabiliti: il
giovedì dalle 10 alle 11 e, solo in casi speciali, dalle
17,30 alle 18. Sono presenti volontari che consegnano il
cibo a coloro che, iscritti al servizio, presentano
l’apposita tessera. Questo metodo permette di
consegnare efficacemente i viveri in base al numero di
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Ringraziamenti
Dalla Pesca di Solidarietà
1800 grazie!!

Dalla famiglia Rossi

Uno dei tanti insegnamenti che Mamma mi ha lasciato, con
l'esempio e i fatti, prima ancora che con le parole, è l'importanza
di dire GRAZIE a tutti coloro che ci aiutano o che ci hanno fatto
un piacere.
Questa buona abitudine, se coltivata, diventa una necessità: non
si ringrazia più perché è un DOVERE, ma perché è un BISOGNO
(sine non possumus).
Questa premessa per dire GRAZIE ai nostri sacerdoti che, ancora
una volta, durante la festa di San Remigio, hanno “subìto” la
nostra invasione sotto il portico di Casa Gesù Maestro dove
avevamo allestito la Pesca di Solidarietà;
per dire GRAZIE a tutte le persone che ci hanno aiutato a
confezionare i sacchetti e nel momento di allestire e/o
smontare il “Banco”;
per dire GRAZIE a coloro che hanno offerto premi per
rendere più ricco il “Banco”;
per dire GRAZIE a quanti hanno pescato anche un solo
sacchetto;
ma per dire un GROSSO GRAZIE a quella signora che,
dopo aver vinto la bicicletta, ci ha lasciato anche 100€.
Il ricavato di 1800€ andrà a favore delle popolazioni del
Corno d'Africa ...GRAZIE!
Giorgio N.

Ottobre Missionario
e Colletta per il Corno d’Africa
Ottobre è il periodo dell’anno in cui la Chiesa sottolinea in modo
particolare il suo “essere missionaria”, sottolinea, cioè, il
mandato ricevuto da Cristo: “Andate dunque, e ammaestrate
tutte le Nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”.
Tale mandato è affidato a tutta la Chiesa, quindi ad ogni
credente. Nessuno può tirarsi indietro, e ognuno può offrire il
suo tempo, le sue sofferenze e la sua preghiera. L’impegno
quotidiano, le sofferenze, la preghiera, posti ai piedi della croce
diventano dono per il mondo intero.
Carignano ha sempre risposto generosamente a questo invito,
sia con i suoi missionari (due nomi: Padre Tarcisio Chicco e suor
Marilena), sia con l'attività dei due gruppi missionari (CISV e
OMG) presenti nella nostra parrocchia e quella di tante persone
che operano in modo più “nascosto e discreto”, sia con la
generosità con la quale i Carignanesi hanno dato il loro
contributo materiale con le loro offerte.
Così, in occasione dell'Ottobre Missionario sono stati raccolti
4900€ attraverso le collette delle Messe festive del 30 ottobre
ed i salvadanai distribuiti ai ragazzi/e che vengono al catechismo.
Inoltre per l’emergenza umanitaria del Corno d’Africa si sono
raccolti 4700€ attraverso le collette delle Messe festive del 18
settembre, la raccolta del 1 ottobre durante il concerto del coro
gospel e la “Pesca di Solidarietà” durante la festa di S. Remigio.
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La famiglia di Rossi Silvio informa che
le offerte raccolte durante la Messa del suo
Funerale ammontano a 3117€ e che
unitamente all’offerta della comunità
parrocchiale e di altri gruppi di amici e parenti
si è raggiunto un totale di 4580€ che sono
stati inviati agli ospedali delle Missioni che lui
seguiva in Togo e Benin.

da Suor Luciana di Anfoine del Togo
… Ringraziamo molto per l’offerta che ci
avete inviato, la useremo per aiutare i malati
poveri che ogni giorno vengono al nostro
Dispensario in cerca di aiuto specialmente per
le malattie opportunistiche dei malati di AIDS
che stavano tanto a cuore a Silvio… All’inizio
Silvio ci ha coinvolti nella lotta contro la
malaria insegnandoci a produrre un
antimalarico naturale. In seguito poi ha
istruito i nostri assistenti sanitari
per
preparare dei rimedi a base di piante locali
per diverse malattie … incentivandoli con
aiuti anche finanziari.
da Père Antoine – parroco di Anfoine
… Ringrazio a nome della mia gente per le
offerte ricevute. Saranno soprattutto
impiegate per divulgare l’uso delle piante per
la cura delle gravi malattie del nostro paese.
… Durante un grande incontro di spiritualità
(6000 persone) con diffusione radiofonica è
stato dedicato un tempo per l’istruzione
sanitaria e la preparazione dei rimedi che ci
aveva insegnato Silvio…
da sr Julia chirurgo e direttore del Centre
Gbemontin in Benin
Grazie per l’offerta … Sarà impiegata per
continuare le ricerche iniziate con Silvio per la
cura dell’ Ulcera del Buruli, malattia curabile
per ora solo con la chirurgia.
da Père Christian - Hopital saint Camille
Benin
… Ricordiamo la passione di Silvio nel cercare
soluzioni alternative con prodotti locali per la
cura delle persone povere e sofferenti… Vi
siamo vicini con la preghiera mentre
ringraziamo per gli aiuti inviati
Ringraziamo di cuore tutti voi per averci
permesso di aiutare queste situazioni.
Annamaria, Elena e Manu

DA RICORDARE
Bancarella di Natale
Durante le Feste verrà proposta la Bancarella di
Natale a sostegno delle iniziative missionarie delle
Suore del Famulato Cristiano.
Non dimentichiamoci delle Opere delle nostre Suore.


17 dicembre ore 16
S. Messa al Quaranta
Celebrata da don Giovanni Minchiante, sarà animata
dal coro Sequere-Me con la partecipazione
del coro parrocchiale Re-Mi-Gio.
Un occasione per porgere gli Auguri
di buon Natale agli anziani ospiti dell’istituto.
L’invito è esteso alla Comunità.


Domenica 8 Gennaio ore 17
al Campo Giochi spettacolo musicale
dell'Operazione Mato Grosso.
Seguirà programma dettagliato.


31 dicembre
CAPODANNO AL CAMPO GIOCHI
Alle ore 20 si inizierà con una preghiera di
ringraziamento per l'anno trascorso,
a seguire cena di condivisione per tutti.
Si aspetterà l'anno nuovo con giochi e musica.
L'invito è rivolto a tutte le famiglie,
ai giovani, adulti ed anziani.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri:
339-1751793 oppure 333-8844765


2 febbraio 2012

In viaggio
Pellegrinaggi – Soggiorni
Ritiro spirituale. Dal 22 al 24
novembre si sono svolti , a Villa San
Pietro di Susa, tre giorni di ritiro
spirituale per anziani, secondo una tradizione ormai
collaudata da anni. Vi hanno partecipato oltre 50 persone di
Carignano e delle parrocchie dei paesi limitrofi. Direttore
Spirituale è stato quest’anno don Giorgio Gonella da Vinovo,
mentre alla guida del gruppo vi era l’apprezzata suor
Margherita da Caramagna. Momenti di riflessione, di
preghiera e di fraternità assicurano all’iniziativa un piacevole
svolgimento.

Soggiorno invernale ad Alassio 6-18 febbraio 2012.
Si ripeterà, sul modello dello scorso anno, il soggiorno
invernale ad Alassio, dal lunedì al sabato della settimana
seguente. Viaggio in bus, vitto con bevande e alloggio ha un
costo di €470. Programmi e iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Acconto di € 50 dopo l’Epifania.

Lourdes 28–30 aprile 2012. Partenza in bus G.T.
sabato 28/4 da p. Savoia alle ore 6, soste adeguate con pranzo
al sacco a Montpeiller,
arrivo a Lourdes alle 18.30.
Sistemazione in Hotel Pavillon Bleu. Dopo cena saluto alla
grotta. La domenica seguente partecipazione alla Messa
internazionale, visite, rosario alla grotta, processione con i
flambeaux nel dopocena. Lunedì : Via Crucis, Messa alla
grotta, tempo libero. Dopo il pranzo partenza con cena in
ristorante a Mompeiller. Arrivo previsto a Carignano : ore 2
dopo la mezzanotte (1° maggio). Costo complessivo: € 190.
Programmi e prenotazioni in ufficio parrocchiale.
Acconto (€ 50 ) a fine febbraio .
Vacanze insieme ad agosto dal 18 al 24 nelle capitali
Baltiche : Lettonia, Estonia, Lituania.
Programmi in Ufficio Parrocchiale. Costo € 1.320; acconto
a metà maggio. Informazioni e pre-iscrizioni (già in corso per
assicurarsi il posto) presso don Giuseppe.

Presentazione di Gesù al Tempio
Festa Patronale della chiesa
dell’Istituto Faccio-Frichieri
(La prima Messa fu celebrata dall’abate Bogino
265 anni fa: il 20 marzo 1746).
Seguirà programma con orari dei festeggiamenti.



AVVISO

5 febbraio 2012
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Verrà riproposta la vendita delle primule, le offerte
saranno devolute al CAV di Carmagnola
per l’aiuto alle mamme in difficoltà.

NESSUNA PERSONA È AUTORIZZATA
a passare nelle case
per conto, o con l’autorizzazione del Parroco

a chiedere offerte in denaro


11 febbraio 2012
Giornata mondiale del malato e
Festa della Madonna di Lourdes
Celebrazioni alla Chiesa della Misericordia nel
1° centenario della “Grotta” (costruita nel 1912 per
volontà del rev. don Vittorio Gontero).

per la parrocchia, o per iniziative di solidarietà,
o per vendere articoli religiosi, o altro.
Le offerte si consegnano
esclusivamente in chiesa durante le celebrazioni o in
ufficio parrocchiale o direttamente ai sacerdoti.
don MARIO
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Abbonamenti
ai giornali cattolici
“La Voce del popolo” e “Il Nostro Tempo”,
settimanali diocesani, compiono rispettivamente 133 e 63 anni di pubblicazione e, come scrive il
nostro Vescovo “meritano una diffusione maggiore, perché offrono l’opportunità per riflettere insieme
sull’essere Chiesa e sull’attualità”. Il suo invito a diffonderli è pressante perché “c’è l’esigenza di
un’informazione che sia di casa nostra… Il mondo ha bisogno di una cura di Vangelo, perché stiamo
vivendo una notte collettiva culturale e un balsamo, in varie occasioni, può venire proprio dai nostri
giornali”.
Inoltre, aggiunge monsignor Nosiglia “quest’anno è il primo anno del
decennio cui fanno riferimento gli orientamenti pastorali dell’Episcopato
italiano “Educare alla vita buona del Vangelo”, sia perché il prossimo
anno 2012 sarà l’ “Anno della fede”, indetto da Benedetto XVI in
occasione del 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II”.
Siccome questi 2 settimanali non si trovano nelle nostre edicole, per
poterli leggere è necessario abbonarsi. Chi intende sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento può
rivolgersi in Parrocchia. Per facilitare la pratica di rinnovo, se possibile, portare l’etichetta con
l’indirizzo, che è incollata sul giornale.

Da ricordare inoltre la TV cattolica “TV2000” per un’informazione completa.
“LA TV CHE NON FA MALE”
Programmi di informazione, cultura, intrattenimento, film, …. e le dirette sul Papa.

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati nel BATTESIMO:
ABATE Gioele Francesco - LOVERA Nicolas - GHIRARDO ROMERO Michele - GIUGHERA Ester DI TOMMASO Sofia Antonietta - PIUMETTI Stefano - DE FALCO Natascia Greace - ALBERTINO Viola - SINTI
Samuele - BURATTO Riccardo - VIOTTO Gabriele - DI CHIARA Ruben - FERRAINA Gabriele - MAROCCO
Lorenzo - COMETTI Ludovica - TRUCCO Carlo - TRUCCO Lisa -

Sposi nel SIGNORE:
—————-

IL SIGNORE ha chiamato a sé:
PIOVANO Natalino di a. 77 - SOLA Giovanni di a. 94 - FRANZETTI Letizia ved. MONDINO di a. 95 - BRUSA
Pietro di a. 82 - MILANO Simone di a. 86 - ALBERA Davide di a. 21 - BARBERO Giuseppe di a. 90 - ROSSI Silvio
di a. 65 - PIOVANO Giovanni di a. 88 - BORRETTO Angela in BONESSA di a. 72 - MARCHISIO Giovanni Battista
di a. 90 - GIOACHIN Iseo di a. 91 - AGU' Domenica ved. CUMINATTO di a. 89 - SODANO Attilio di a. 81 BERTINETTO Valter di a. 49 - SERASSIO Maria Grazia in RACCA di a. 68 - ABBA' Pietro di a. 95 - GIORDANA
Pier Antonio di a. 79 - CAPELLO Luigi di a. 84 - GHIRARDO - ROMERO Bartolomeo di a. 88 - CAPELLO Antonia
ved. PAUTASSO di a. 80 - FERRO Nerina ved. PLACIDI di a. 83 - PECCHIO Maria ved. NALDO di a. 89 -
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ORARI
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 e 18
Prefestive: ore 18
Festive: ore 8,30 - 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17
Festive: ore 10
ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

8 dicembre: Festa dell’Adesione
Anche quest’anno l’Azione Cattolica dà appuntamento ai
soci vecchi e nuovi nel giorno dell’Immacolata per
celebrare insieme alla comunità la Festa dell’Adesione. Una
giornata di preghiera, di accoglienza e condivisione per
ribadire la scelta di crescere insieme nella fede e di vivere
da ragazzi, giovani, adulti laici impegnati nel servizio alla
Chiesa, alle comunità e in tutti gli ambiti della vita quotidiana.
L’appuntamento, aperto a soci e simpatizzati, è per giovedì 8 dicembre,
alle ore 9 in Casa Gesù Maestro.
Quest’anno la giornata dell’adesione sarà inserita in un programma di
attività che ha al centro la figura di Pier Giorgio Frassati, il beato
torinese, giovane appartenente all’associazione, morto all’età di
ventiquattro anni, nel 1925. Pier Giorgio è, non solo per i giovani di AC
della nostra diocesi, ma per tanti cristiani in tutto il mondo, una figura
da conoscere e un esempio da seguire. Il 1° dicembre sarà così
presentato il libro Pier Giorgio Frassati. «Non vivacchiare ma vivere»
scritto da Roberto Falciola, vicepostulatore della causa di
canonizzazione del beato. Inoltre, dal 1° all’11 dicembre sarà allestita
presso il cortile di Casa Gesù Maestro la mostra Conosci Pier Giorgio
Frassati; sarà aperta negli orari del catechismo, il sabato e la domenica, a
ingresso libero. Due occasioni per scoprire o riscoprire una figura di
giovane laico pienamente inserito nella vita della Chiesa e partecipe
consapevole della storia e, perché no, per conoscere un po’ di più
l’Azione Cattolica attraverso un testimone d’eccezione.
Alice A.

TRASMISSIONI RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
ore 18,30 Preghiera
del Rosario con i saluti
MESSE FESTIVE:
SABATO ore 18,30
DOMENICA ore
9-10,30-18,30
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.

Presepio: ancora vivente!
Anche quest’anno la “Compagnia del Presepio” propone la sacra
rappresentazione della Natività. Questa vuole essere, innanzi tutto,
un’occasione di partecipazione: come i pastori sparsi nella campagna di
Betlemme, chiamati dall’angelo per la Buona Notizia, così ogni persona che
viene a sapere di questa iniziativa è chiamata a prendervi parte. Che il
posto c’è. Così come c’è la costante, incessante ricerca tesa ad allargare
questo piccolo cerchio di persone, e coinvolgere, ed innamorare sempre
più gente al Presepio.
Occasione di partecipazione che diventa occasione d’incontro: tra noi,
che “lavoriamo” all’allestimento, in ogni forma, in ogni suo aspetto e
dettaglio.
E con il Protagonista, che siamo chiamati ad accogliere tra
noi: è infatti anche suggestiva, affascinante occasione di riflessione. Ci è
data la possibilità di rivedere, di rivivere la scena della Natività
prendendovi parte. Senza alcuno sforzo d’immaginazione, la campagna di
Betlemme è qui, attorno a noi, adesso. Ed è qui che Dio sceglie di
manifestarsi, nel linguaggio e nel modo più chiari: facendosi persona. Non
soltanto: nascendo. Facendosi carne.
Il 24 dicembre, ed il 6 gennaio coi Magi, alle 18, piazza san Giovanni
sarà la cornice di questo quadro che proveremo a dipingere insieme.
Ci sarà, per non condizionare troppo soprattutto i partecipanti più
piccoli, un’unica prova corale: domenica 18 dicembre, alle 15,30 ritrovo al
campo giochi. Cogliamolo come si coglie un invito.
Chi vuole informarsi per partecipare fin da adesso, in queste settimane
che precedono ci si incontra periodicamente con calendario flessibile. Ci si
può rivolgere a chi scrive, o ad Armida, Daniela, Franco Torassa, Marco,
Monica, Piero, Roberto, Zita. Siate le benvenute, siate i benvenuti.
Franco P.

