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Grazie signor Canonico, Grazie !

I

l suo viso si illumina, quando si va a fargli visita:
sorride seduto sulla poltrona, nella cameretta della
casa di riposo “Vincenzo Mosso” di Cambiano, che,
ammette, gli sta un po’ stretta. Ma ultimamente gli ampi
spazi della casa parrocchiale e della parrocchia, per lui
erano diventati un po’ faticosi. Tuttavia non mancava
mai ai suoi impegni. Nelle ore prestabilite lo si vedeva
passare appoggiato al suo bastone: a chi incontrava sui
suoi passi un cenno di saluto con la mano che sembrava
quasi una benedizione e, a volte, una
breve sosta per scambiare qualche
battuta simpatica, poi, via, quasi di fretta,
per arrivare puntuale a svolgere il suo
servizio. Il servizio alla Chiesa ed alle
persone - sempre, anche quando, a volte,
diventa gravoso a causa degli anni - è ciò
che contraddistingue Don Giovanni
Minchiante: annunciare il Vangelo con
uno stile di vita irreprensibile, celebrare
l’Eucarestia, visitare i malati, confessare,
incontrare e ascoltare la gente… sono per
lui tanto importanti da venire spesso
prima della sua salute.
Don Giovanni, il “Canonico”, come lo
chiamiamo spesso, per mettere in risalto
le sue competenze e l’importanza,per noi, di far tesoro
della sua esperienza; oppure “don Min”, come lo
chiamano alcuni parrocchiani che l’hanno conosciuto
vice parroco a Carignano, giovane prete fresco di
seminario: comunque lo si chiami è sempre lui, pronto a
raccontare e a raccontarsi in modo molto simpatico e,
quando serve, anche con elegante ironia.
È amato da tutti, giovani e adulti, perché, lui, in modo
bonario ma con fermezza, sa dire le cose essenziali, sa
arrivare al cuore delle persone, e, quando si arriva al
cuore, l’età non conta più, perché si lascia un segno,
magari piccolo ma in grado di cambiare tutta una vita.
Ora, don Giovanni, 90 anni compiuti – forse per

sconfiggere la “cambianite”, quella strana malattia di cui
dice di soffrire e che nessun medico riesce curare - è
tornato alla sua amata Cambiano, dove è stato parroco
per 45 anni e dove tutti lo hanno accolto con tanto
affetto, ma sono certo che nel suo cuore è rimasto un
angolo riservato ai Carignanesi.
A nome di tutti i parrocchiani: Grazie signor Canonico!
Grazie della sua generosità, della sua testimonianza e di
tutto il bene profuso nel servizio prestato nella nostra
parrocchia!
don Mario
DON GIOVANNI amico e fratello.
È ormai noto a tutti il trasferimento di
don Giovanni alla Casa di Riposo di
Cambiano. Decisione dolorosa, ma
saggia, per poter usufruire dei servizi
che una persona della sua età può aver
bisogno e che una parrocchia non può
fornire.
Era giunto a Carignano dieci anni fa
(giugno 2003) per trovare una chiesa
dove poter dare una mano nei servizi,
dopo 45 anni di parrocchia a Cambiano.
Quando venne a trovarmi per la prima
volta non ci conoscevamo, ma la fiducia
è sbocciata subito e poi si è trasformata
in amicizia e stima reciproca, per cui, scherzando, dicevo
che era mio fratello, avendo frequentato il seminario con
il mio vero fratello don Michele, morto giovane. Prezioso
il suo lavoro, soprattutto in confessionale e presso i
malati, svolto sempre con dedizione e delicatezza. Tutta
la parrocchia gli deve riconoscenza per il bene fatto a
tutti in questi dieci anni, ma specialmente gli anziani
come il Gruppo di “ANNA E SIMEONE” da lui guidato con
amore e, a volte, con sacrificio.
I distacchi sono sempre dolorosi, ma i cuori restano
vicini e attraverso la riconoscenza e la preghiera
annullano le distanze geografiche.
Grazie don MIN!
don Giuseppe

Grazie don Giovanni
Il S. Rosario serale con i malati
Nella giornata di don Giovanni, che iniziava
puntualmente con la celebrazione della S. Messa,
erano tanti gli impegni, anche se portati aventi
silenziosamente e quasi di nascosto..
Sempre disponibile per il servizio in ufficio
parrocchiale, dove tante volte lo abbiamo incontrato;
per visitare i malati e gli anziani, a cui portava, insieme
all'Eucaristia, conforto e fraterna solidarietà. Erano
frequenti anche le visite degli amici, che accoglieva
con affetto e cordialità. Spesso a cercarlo erano
persone bisognose di un consiglio o semplicemente
desiderose di confidare un piccolo o grande cruccio.
Fra tutti questi suoi servizi ce n'era uno in
particolare, molto atteso da tante persone
impossibilitate a partecipare di persona alla vita della
Comunità, e svolto con tanto amore: “il Rosario
trasmesso via radio”.
Spesso diceva: “Com'è bello metterci davanti alla
Madonna e insieme pregare! “.
Ci precedeva nella saletta della casa parrocchiale
con il rosario tra le mani e, a mano a mano che il
piccolo gruppetto di volontari si componeva, salutava
ciascuno singolarmente con un sorriso e una sincera
stretta di mano.
Alle diciotto e trenta in punto, si iniziava. Salutava i
suoi ascoltatori: i suoi anziani, i suoi malati e, in
occasione di particolari ricorrenze liturgiche del
giorno o della settimana, richiamava l'attenzione sul
mistero che si celebrava.
Quando qualcuno del lungo elenco di nomi, che
teneva sempre davanti, non rispondeva più

E Anna e Simeone?

2013 - 90° compleanno

Sempre gentile,
di poche parole,
ma incisive.
E anche faceto:
spesso, prima di
salutarci, ci
raccontava una
simpatica
barzelletta
strappandoci
sempre una
bella risata.

Caro don Giovanni, anche se lontano, ogni sera l'
aspettiamo spiritualmente con noi nella saletta per il
Santo Rosario: noi ci saremo 
Le volontarie del Rosario serale

momento lo interessava. Pertanto ogni anno
redigeva, insieme ad alcuni collaboratori, un
calendario: sempre un momento di catechesi, a
seguire un momento conviviale, sorseggiando un
caffè, oppure bevendo un bicchiere di te caldo, con
qualche
biscotto,
in
compagnia.
Inoltre,
intervallava gli incontri, da lui tenuti, con l'intervento
di esperti per parlare di medicina, di psicologia e,
perché no, di arte, per conoscere meglio il territorio
con i suoi grandi e piccoli tesori artistici.

Tra i tanti servizi prestati da don Giovanni nella
nostra parrocchia, ce n'è uno, già presente dal 1997,
che ha particolarmente voluto sostenere e
valorizzare:
uno
spazio
d'incontro
rivolto
particolarmente alle persone anziane, ma aperto a
tutti! Questo spazio l'ha chiamato “Punto d'incontro
Anna e Simeone” e l'ha strutturato in modo tale che,
chi lo frequentava potesse trovare ciò che in quel

2005 - pellegrinaggio all’abbazia di Novalesa

all'appello, perché era ritornato alla casa del Padre,
suggeriva una preghiera per la sua pace, preghiera
che si recitava insieme.
Terminato il S. Rosario, finché la voce glielo ha
permesso, scorreva quei nomi con affetto e per
ciascuno aveva un saluto, un ricordo alla famiglia, ai
nipoti o semplicemente “a tutta la tribù”, come
bonariamente si esprimeva per essere vicino a tutti.
Piccoli gesti, ma compiuti con una intensa
partecipazione umana e sacerdotale.
Ecco come abbiamo conosciuto don Giovanni in
quegli incontri serali: un sacerdote animato da grande
passione pastorale, amante della preghiera, che
recitava con attenzione e concentrazione tanto da
dare scacco talvolta alle nostre disattenzioni.

2005 - visita di p. Falera al Punto d’Incontro
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2008 - visita alla casa di riposo del Famulato Cristiano

L’insistenza
della preghiera

2006 - 60° di ordinazione sacerdotale (con don Giuseppe e mons. Micchiardi)

Tutto questo era molto importante, ma
“Anna Simeone” era diventato per molti - forse per
tutti - un punto di riferimento, il luogo dove ogni
martedì pomeriggio eri sicuro di trovare una persona
pronta ad incontrarti ed eventualmente ascoltarti e
tante altre persone con cui condividere le piccole
gioie della settimana, oppure sconfiggere qualche
momento di noia o solitudine.
“Anna e Simeone” chiude per il periodo estivo con
un pellegrinaggio ad un santuario: un momento bello
di preghiera, un buon pranzo insieme in allegria e,
verso sera, di ritorno a Carignano, ci si saluta con un
“arrivederci a settembre!”
Il ritrovarsi a settembre era una certezza perché, lo
si sapeva, don Giovanni aveva già pronto un
programma ricco e dettagliato per un nuovo inizio.
Grazie, don Giovanni, per aver camminato insieme a
noi con tanto zelo.

O

ra che don Giovanni si gode il meritato riposo
cosa succederà al “Punto d’Incontro Anna e
Simeone” ?
Come
sicuramente
apprezzerà anche don
Giovanni, si continuerà
nel
solco
del
suo
cammino guidati da un
valido successore: don
Giuseppe. Forse potranno
esserci
delle
piccole
variazioni, ma si vedrà
strada facendo. Intanto
porgiamo i migliori auguri di buon inizio, che è
previsto per martedì 17 settembre 

a San Mauro Torinese

Dopo il precedente articolo “Il senso della
preghiera” proponiamo questa seconda
riflessione di Papa Francesco.
L’articolo è apparso sul quotidiano cattolico “Avvenire” di
martedì 2 luglio 2013 a firma della giornalista Ilaria Solaini.

PS. Avvenire si trova nelle edicole cittadine ad eccezione del
lunedì.
Serve pregare con coraggio e con insistenza per
toccare il cuore di Dio. Il Papa è tornato ieri a
parlare del coraggio che deve sostenere la
preghiera rivolta al Padre, con “tutta la familiarità
possibile”, in occasione dell’Eucaristia a Casa Santa
Marta. E ha portato come esempio Abramo e il suo
modo di parlare con il Signore, come se si trovasse a
negoziare con Lui attraverso una preghiera
insistente e convinta, fatta di poche parole.
L’episodio al quale Francesco si è ispirato è narrato
nel libro della Genesi (18, 16-33) dove è riportata la
coraggiosa intercessione di Abramo per evitare la
morte dei giusti nella distruzione di Sodoma, esempio
proprio di familiarità e
Alla Messa in Santa di rispetto verso Dio.
Marta la riflessione di Abramo si rivolge a
Francesco: “Negoziare Dio come farebbe con
con il Signore, fino a qualunque uomo e
diventare inopportuno pone il problema,
“E se ci
con il Padre, come chi insistendo:
fossero
cinquanta
va a bussare di notte giusti? Se ce ne fossero
alla porta dell’amico”
quaranta...
trenta...
venti...
dieci?”.
“Abramo – ha proseguito papa Bergoglio – sente la
forza di parlare faccia a faccia col Signore e cerca di
difendere quella città. È insistente”. Quando parliamo
di coraggio “noi pensiamo sempre al coraggio
apostolico”, a quello che ci porta “ad andare a
predicare il Vangelo “. Tuttavia esiste “anche il
coraggio davanti al Signore, la parresia(1) davanti al
Signore: andare dal Signore coraggiosi per chiedere
delle cose”.

(continua alla pagina seguente)

2013 - pellegrinaggio a Mornese (AL)
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spendere la vita in modo diverso, esagerato, che va
controcorrente. Sei anni fa mi sono innamorata
della FATICA del LAVORO DURO che ti fa avvicinare
ai poveri e ti mette al livello di tutti gli altri ragazzi.
Mi sono innamorata del SILENZIO e delle COSE
BELLE e fatte bene ai CAMPI. E mi sono innamorata
della vita di alcune persone che, come Suely, ci
hanno scommesso di più!!! E ora semplicemente,
ho voglia di scommetterci di più e ne vale la pena,
anche lasciare il lavoro, le persone care… è
faticoso, ma voglio alzare gli occhi al cielo e
sperare che tutto abbia un senso più alto.
Cosa dire ancora, le parole sono sempre
troppe… solo un grazie di cuore per l’affetto, il
sostegno e la fiducia che in questo piccolo paese,
Carignano, e le sue persone, mi hanno regalato in
questi anni!!!
Vi porto tutti nel mio cuore, specialmente i
“ragazzini” (non si offendano gli altri) e cercherò di
DARE TUTTA ME STESSA A COMPLETA
DISPOSIZIONE. Ci provo.
Con tanto affetto. 
Valentina

Francesco ha paragonato la preghiera di Abramo a
un “negozio fenicio” nel quale si contratta sul prezzo
e chi chiede cerca di tirare il più possibile per
abbassare il prezzo. Abramo insiste e “da 50 è
riuscito ad abbassare il prezzo a 10”
nonostante sapesse che non era possibile evitare il
castigo per le città peccatrici. Ma lui doveva
intercedere per salvare “un giusto, suo cugino”. Con
coraggio, con insistenza, però andava avanti. Quante
volte, ha ricordato il Papa, sarà capitato a ciascuno di
noi di ritrovarsi a pregare per qualcuno dicendo:
“Signore ti chiedo per quello, per quello...”. Ma “se
uno vuole che il Signore conceda una grazia – ha
sottolineato il vescovo di Roma – deve andare con
coraggio e fare quello che ha fatto Abramo, con
insistenza”. Gesù stesso ci dice che dobbiamo
pregare “come la vedova col giudice, come quello
che va a bussare di notte alla porta dell’amico”.
Pregare significa “negoziare col Signore, anche
diventare inopportuno col Signore. Pregare è lodare
il Signore nelle sue cose belle che ha e dirgli che
queste cose belle, ce le mandi a noi. E se Lui è tanto
misericordioso, tanto buono, che ci aiuti” 
Ilaria Solaini
—————————
(1)

Schiettezza, franchezza, libertà di parola eccessiva, sfrenata.

(Treccani)

VALENTINA È PARTITA
PER UNA MISSIONE
OMG IN PERÙ
Caro don Mario,
mancano poche ore alla partenza e mi sono
ricordata che avrei dovuto scrivere due righe
per il bollettino. Non tanto per il bollettino,
ma per te e per Carignano: Comunità tutta,
ci tengo dirvi grazie!
Mi sono sempre sentita fortunata per la
famiglia che ho, per dove sono, per quello che ho…
mi sembra di aver ricevuto un grande regalo
immeritato: una VITA BELLA dove posso scegliere
cosa fare e soprattutto posso scegliere di non
sprecarla.
I miei genitori mi hanno sempre insegnato che
si può REGALARE, si può condividere e dividere
sempre, che attaccarsi alle cose non serve a nulla,
a che cosa dobbiamo attaccarci? Saranno più
importanti le cose terrene o quelle più vere… a cui
non so dare un nome!!
Conoscere l’OMG mi ha fatto semplicemente
vedere che si può REGALARE TUTTO, che si può
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FESTA ED ATTIVITÀ ESTIVE DELL’ORATORIO
Come ogni anno puntuale arriva giugno e con
esso la FESTA DEL CAMPO GIOCHI.
Tutto come al solito, viene da pensare… ma
quest’anno una novità c’era: si sono festeggiati i 20
anni dell’ ESTATE RAGAZZI!
In realtà questa attività era stata proposta in
oratorio già ben prima del ’93 dal parroco di allora,
don Piero Stavarengo, e se si tiene conto di quel
periodo gli anni diventano circa una trentina!!
Ma è a partire dal ’94 che l’ESTATE RAGAZZI si
struttura ed organizza con le caratteristiche che la
contraddistinguono ancora oggi. Proprio per ricordare
questi anni sono state raccolte (tra gli animatori ed i
volontari che si erano alternati nel tempo) delle fotografie
e delle magliette che sono state esposte in mostra nel
salone del bar al Campo Giochi. Questa esposizione voleva
essere prima di tutto un omaggio ed un ringraziamento a
tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso in questi
anni la realizzazione dell’Estate Ragazzi.
Se si contassero tutte le persone che hanno
contribuito al successo di questa attività anche in passato,
con un piccolo aiuto o con un grande impegno, potremmo
raggiungere davvero numeri molto alti, e ciò significa che
essa è nel cuore e nei ricordi di molti di noi e rappresenta
un momento di condivisione molto particolare. Bello è
vedere che molti degli “animati” di qualche anno fa, oggi
sono diventati animatori e, inoltre, è bene sottolineare che
aumenta di anno in anno il numero dei bambini e dei
ragazzi iscritti, ma anche quello degli animatori disponibili
(questa è senza dubbio una ricchezza che molte parrocchie
ci invidiano!!!). Abbiamo tutti quanti una grande
responsabilità, poiché i ragazzi di oggi saranno gli
animatori del futuro. Ed i volontari disponibili a dare una
mano potranno anche cambiare, ma non dovranno mai
mancare!!!! Infatti, oltre agli animatori ed ai ragazzi, sono
indispensabili i volontari: adulti che (a seconda del tempo a
disposizione) si occupano dell’ allestimento, della cucina,
del materiale, delle iscrizioni e di altri aspetti che possono
passare inosservati, ma che in realtà sono fondamentali.

Proprio i volontari e gli animatori di ieri e
di oggi sono intervenuti numerosi nella
serata del 12 giugno 2013 dedicata
all’incontro con i sacerdoti che hanno
seguito l’ESTATE RAGAZZI durante la loro
permanenza a Carignano. Preceduta da
una “cena” molto informale, la serata si è
svolta all’insegna della simpatia e del divertimento, in una
atmosfera molto piacevole. I sacerdoti presenti (don
ANGELO ZUCCHI, don GIGI COELLO, don FRANCO
GONELLA, don MAURO GROSSO e don MARIO) sono
intervenuti a turno sulle seguenti “sollecitazioni” di Luca:

Perché si fa l’ESTATE RAGAZZI PARROCCHIALE?
Qual è il suo vero significato?
Un ricordo bello ed uno critico dell’ E.R.
Consigli per il futuro per stare sulla giusta strada.
Identikit del bravo animatore.
Tutti i sacerdoti concordavano sul fatto che l’E.R.
rappresenta per tutte le parrocchie un momento
importante, forse troppo breve, in cui i giovani si mettono
a servizio dei più piccoli ed insieme vivono giornate
intense, piene di emozioni e di sano divertimento. Non
bisogna però dimenticare che il “motore” di tanto
impegno è Gesù, quindi un bravo animatore non si tira
indietro, non si mette in mostra e partecipa con
entusiasmo anche ai momenti di preghiera e di riflessione.
Tra le “memorie” personali che sono emerse nella
serata non poteva mancare il ricordo di don LUCA che ha
accompagnato l’E.R. soltanto per un anno, ma che ha
certamente lasciato un bel segno negli animatori e nei
ragazzi di allora.

12 giugno 2013: SERATA RICORDO DEI
20 ANNI DI ESTATE RAGAZZI

PREGHIERA
Appuntamento che non può mancare e che dà
significato alla festa, è stata la S. MESSA DEL SACRO
CUORE DI GESÙ, molto partecipata, in modo
particolare dai giovani: bello vedere che il cortile del
Campo Giochi diventa luogo in cui una parte della
comunità si ritrova per condividere la preghiera e la
gioia di stare insieme con Gesù!
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ESTATE RAGAZZI 2013

protagonista e ci sono state vere dimostrazioni di abilità nel
teatro e nella danza.

Parlando di Estate Ragazzi vengono in mente a grandi
e bambini tante cose, tanti ricordi e tanta felicità. Quest’
anno si festeggiavano i 20 anni di questa gioia particolare
che guida l’ estate dei bambini carignanesi dalla prima
elementare alla seconda media.
Quest’anno un po’ particolare tutto è iniziato in modo
diverso, alla Domenica, con una scenetta introduttiva e
giochi per tutti, bambini e genitori che si sono divertiti
insieme dopo aver partecipato alla Messa celebrata da don
Mario in Duomo: primo effettivo momento dell’ Estate
Ragazzi 2013.
Da lunedì il gruppo completo di circa 300 ragazzi ha
cominciato invece le giornate “normali”, con le elementari
fisse al campo giochi e divise in 14 gruppi e i ragazzi delle
medie più itineranti, tra casa parrocchiale, campo giochi e
gite in bicicletta.
Il tema di quest’ anno era ambientato in una
biblioteca, con dei simpatici crea-storie e un cattivissimo
nemico di nome Aggroviglia, con l’antipatico vizio di
rovinare le storie. Anche i nomi dei gruppi si rifacevano alla
scrittura, in particolare erano costituiti dai vari segni di
punteggiatura, dai puntini agli esclamativi, dai paragrafi alle
chiocciole, passando per gradi, percentuali ed interrogativi.
Le giornate iniziavano con una scenetta con la quale si
raccontava la storia, proseguendo con le attività, il gioco
libero e il pranzo; nel pomeriggio i ragazzi si dilettavano in
creativi laboratori prima di pregare tutti insieme, per poi
scatenarsi in appassionanti giochi. Il mercoledì della prima
settimana (19 giugno) l’ intera comitiva, elementari e medie
insieme, ha trascorso la giornata ad “Astilido”, rinnovando
la tradizione di una gita in piscina sempre piena di
avventure. Dopo il weekend di meritata pausa per
animatori e bambini, lunedì 24 si è partiti con la seconda
settimana, iniziata subito con un grande ritmo. Il martedì
infatti le elementari già partivano per la gita al castello di
Masino, a Caravino, lasciando alle medie il campo giochi,
ben sfruttato per i tanto agognati giochi con l’acqua, che le
elementari hanno dovuto saltare venerdì a causa del
maltempo. Il mercoledì invece c’è stata la gita delle medie
ad “Alpyland”, tra funivie e seggiovie, camminate e
paesaggi per finire con un ottovolante suggestivo ed
entusiasmante.
Il venerdì è stato dedicato alla preparazione dello
spettacolo, che il sabato sera ha allietato la serata di
centinaia di genitori e ragazzi: ogni gruppo è stato

Mostra magliette e fotografica per i 20 anni

Un’ estate ragazzi speciale che non ha deluso le
aspettative regalando gioia, riflessioni e tanto, tanto
divertimento a centinaia di bambini e animatori, capaci di
vivere insieme da cristiani, con rispetto e fraternità.

MEMORIAL GIANNI MARGARIA
In ambito sportivo in realtà la festa era già iniziata il 27
maggio con la 19ª edizione del MEMORIAL GIANNI
MARGARIA che coinvolge sempre molti giovani, anche non
carignanesi. Quest’anno, sempre sotto la “regia” di
Gerardo Maggiore, ha visto la partecipazione di ben 18
squadre che si sono via via affrontate fino all’
entusiasmante finale del 28 giugno che ha visto la vittoria
dei “Barbo” per il secondo anno consecutivo. È un
appuntamento sportivo che offre sempre divertimento e
spettacolo non soltanto ai partecipanti ma anche al
pubblico che interviene sempre molto numeroso.

CIBO, MUSICA, BALLO
Gruppo Animatori 2013

6

Per festeggiare bene non
potevano
mancare
gli
“ingredienti tipici”: cibo,
musica e ballo. Ricordiamo
ad esempio la cena per tutti
i soci durante la quale si
ringraziano tutti i volontari
che dedicano una parte del
loro tempo al “Campo
Giochi”.
Numerosi sono
stati gli appuntamenti in cui
protagonista era la musica:
la serata del ballo, il saggio
di Pattinaggio Artistico, lo
spettacolo dell’OMG e la
“Young Fest”, la festa per i
giovani (ma ovviamente

aperta a tutti quanti), che ha permesso di ascoltare musica
dal vivo (suonata magistralmente da alcuni gruppi musicali
di Carignano) assaporando in compagnia una semplice ed
ottima carne grigliata.

I campi sono durati da tre a sei giorni, a seconda del
turno, e per i ragazzi più giovani sono terminati alla
domenica, quando l’arrivo dei genitori ha dato il via alla
celebrazione della S. Messa, contornata dai lavori eseguiti e
dalle splendide montagne che hanno accompagnato le
giornate insieme.
Inoltre, come sempre, lo spirito dei campi è stato di
vita comune, con i pasti tutti insieme, i giochi pomeridiani e
serali, le attività formative, la gita, la preghiera e le famose
“corvèe”: servizi fondamentali, svolti da tutti i partecipanti,
come la pulizia dei locali, preparazione dei tavoli per i pasti
e lavaggio stoviglie.
Tante le cose imparate, tanto il divertimento e tante
anche le cose rimaste nel cuore di ragazzi e animatori, che

CAMPI ESTIVI
RAGAZZI, GIOVANI, ANIMATORI
Arriva l’estate e, come ogni anno, ogni ragazzo ha
l’opportunità di una vacanza diversa dal solito, lontana
dalla routine e dalle abitudini, capace di trasmettere tanti
valori attraverso divertimento e allegria. Si parla
ovviamente dei campi estivi, tradizione della nostra
parrocchia che da anni propone un’ alternativa concreta
alle solite vacanze.

Ultimo giorno di estate Ragazzi - la preghiera di ringraziamento e il lancio dei palloncini

I temi che quest’ anno hanno accompagnato i ben 6
turni sono stati legati in vario modo alla figura di San
Francesco, la cui vita ispira ancora oggi milioni di cristiani.
Durante il campo i partecipanti, guidati dagli animatori e
dal Don, hanno scoperto gli avvenimenti più importanti
della storia del patrono d’ Italia ed hanno riflettuto a lungo
sui significati dei suoi gesti e delle sue scelte di vita,
provando a portarli anche nel loro quotidiano.
Gli spunti per pensare non sono mancati e sono stati
intervallati da giochi e allegria, in un continuo alternarsi di
serietà e giocosità che ha permesso di rendere messaggi
profondi e impegnativi, come umiltà, rinuncia, povertà,
castità e obbedienza, più leggeri e accessibili, ma non per
questo meno significativi.

ringraziano i loro animati per il tempo passato insieme e si
augurano di rivederli ancora più numerosi il prossimo anno,
per continuare il bel percorso iniziato insieme.

CONCLUSIONI
Dunque possiamo dire che la FESTA E LE ATTIVITÀ
ESTIVE DEL CAMPO GIOCHI si sono concluse con un
bilancio positivo, ed hanno visto, in momenti diversi, la
partecipazione di bambini, ragazzi, giovani, adulti ed
anziani, cioè tutte le persone che fanno parte della nostra
bella comunità parrocchiale. E così deve essere, perché
tutti possono trovare il loro spazio al Campo Giochi e tutti
possono dare il loro contributo.
Basta non avere paura e farsi avanti! 

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO 2013/2014
PRIMO INCONTRO PER LE “ELEMENTARI”
PRIMO INCONTRO PER LE “MEDIE”

SABATO 12 ottobre
a

Gruppi 1° ANNO (2 el.)
ore 10,30 - 12,00 in Casa Gesù Maestro

DOMENICA
20 ottobre

DOMENICA
27 ottobre

LUNEDÌ
16 settembre

MERCOLEDÌ
18 settembre

VENERDÌ
20 settembre

Gruppi 6° ANNO

Gruppi 5° ANNO

(2a media)

(1a media)

Gruppi 3° ANNO

Gruppi 2° ANNO

Gruppi 4° ANNO

(4a elem.)

(3a elem.)

(5a elem.)

ore 9,00 - 13,00
in Casa Gesù Maestro

ore 9,00 - 13,00
al Campo Giochi

ore 16,30-17,40 in Casa Gesù Maestro
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PESCA DI SOLIDARIETÀ
2013
Nel cortile della casa parrocchiale da domenica
29 settembre a martedì 1 ottobre si svolgerà la
consueta PESCA DI SOLIDARIETÀ. Partecipate
tutti!!!! Attraverso la Pesca riusciamo ogni anno a
sostenere dei progetti che la C.I.S.V. di Torino
realizza in alcuni stati che presentano gravi
problemi di sviluppo e di benessere della loro
popolazione. I progetti si occupano principalmente
di terra (agricoltura e prodotti alimentari), acqua
(igiene e gestione), salute, diritti e formazione
(scuole, comunità, incontri). Sono caratterizzati
dalla presenza di volontari italiani che operano
insieme a volontari di associazioni locali. Inoltre
ciascun progetto prevede sempre una preparazione
e formazione delle persone che ne beneficeranno,
affinché possano garantire nel tempo la continuità
e la successiva formazione di altri operatori locali. Il
progetto che abbiamo finanziato l’anno scorso e
che finanzieremo anche quest’anno, si occupa di
ACQUA IN NIGER con la costruzione e gestione di
pozzi in 22 villaggi che attualmente ne sono privi.
Il progetto si propone in pratica di aiutare le
famiglie dei villaggi che lottano contro la
malnutrizione, formandosi in pratiche di gestione e
di uso della risorsa acqua, per poter vedere i loro
figli crescere sani, andare a scuola e costruirsi un
futuro 
Gruppo CISV
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IL DUOMO SI FA BELLO!
Sono iniziati i massicci lavori di restauro sugli affreschi della volta, resi
necessari dalle infiltrazioni piovane nel tempo.
L'interno della Chiesa fu totalmente imbiancato nel 1776. Solo nel 1879 il
parroco Capriolo decise di far affrescare il Duomo, innescando una grande
polemica tra gli artisti locali e della capitale, che ritenevano inadatta qualsiasi
decorazione. I lavori furono affidati al pittore Emanuele Appendini di
Carmagnola, che riuscì a dipingere solo il Giudizio Universale (presbiterio) e le
volte di alcune cappelle. Alla sua morte (1879) fu chiamato il giovane Paolo
Gaidano di Poirino, che in soli sei anni (1879-85) portò a termine l'opera,
affrescando scene della vita di S. Remigio e di S. Giovanni Battista.
Il programma prevede quattro fasi di esecuzione: le prime tre
interesseranno i dipinti del Gaidano, la parte sovrastante l’assemblea. Si è
iniziato dal lato sinistro, si proseguirà su quello centrale e a seguire il lato
destro. Questa tecnica è stata scelta per ridurre al massimo le fasi di
smontaggio e rimontaggio del ponte, che allo scopo è stato premunito di
ruote. Per ultima verrà eseguita la parte del presbiterio (sopra l’altare) dipinta
dall’Appendini.
I lavori, a carico del Comune di Carignano, termineranno per settembre del
2014 ed è proprio allora che festeggeremo solennemente il 250° anniversario
dalla consacrazione, avvenuta il 30 settembre 1764. Sarà un san Remigio
speciale 

Il ponteggio nel Duomo 1ª fase dei lavori



CHIESA DELLA MISERICORDIA
All’inizio del mese di giugno sono terminati i lavori di rifacimento della
copertura della chiesa della Misericordia, che i carignanesi ancora chiamano
dei “Battuti neri” in ricordo dell’antica confraternita che indossava tuniche di
tale colore.
I lavori si sono svolti come previsto, sono stati messi in opera una serie di
rinforzi strutturali che hanno portato alla realizzazione di un cordolo
perimetrale in cemento armato con la funzione di migliorare la risposta delle
murature sotto la spinta di eventuali sollecitazioni sismiche.
Il concerto della Corale Carignanese tenutosi la sera del 7 giugno con la
partecipazione del Coro Alpino di Borgo d’Ale e del Coro polifonico
“CantoriInNote” di Torino, benché fosse previsto da tempo, è stata una
splendida e inaspettata occasione per inaugurare pubblicamente i lavori
appena conclusi.
Dal punto di vista finanziario, grazie a qualche economia nell’esecuzione
dei lavori, c’è stata una piccola riduzione sull’importo preventivato, per cui il
quadro economico finale è così riassunto:
Importo lavori IVA compresa: 122.000
Contributi: sottoscrizione €33.000, parrocchia €20.000, Fond. CRT €15.000
La restante quota è stata finanziata mediante un mutuo decennale, le cui
rate sono, in buona parte, coperte da un contributo dell’ Amministrazione
Comunale. GRAZIE A TUTTI!!!! 



I TALENTI
Tra fine maggio e inizio giugno nella nostra Comunità si sono
avvicendati 3 importanti concerti, già preannunciati nel precedente
bollettino. Abbiamo potuto ammirare la bravura di nostri concittadini con la
passione del canto, che si sono esibiti nei loro repertori contraddistinti in
base alle loro diverse specificità.
Per primi, al santuario il 25 maggio, il coro “Sequere me”. Dei tre il più
giovane, in termini di nascita del gruppo. Per loro è stato il primo concerto,
molto bello, ben riuscito. Oltre alle voci dei coristi, abbiamo ammirato
anche dei solisti davvero bravi. A tutti va un incoraggiamento a proseguire
per un futuro di sicure gratificazioni.
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Tetto della Misericordia
Durante i lavori, fotografie sotto a lavori ultimati

Il secondo concerto, in Duomo, il 2 giugno festa del Corpus
Domini e in occasione del 150° anniversario dalla ricostruzione
dell’organo. Proposto dal Coro parrocchiale Santa Cecilia, di provata
bravura e animatori di molte funzioni religiose, sia in Duomo, che nella
chiesa del pensionato Faccio-Frichieri.
I canti Eucaristici sono stati eseguiti con maestria. Abbiamo
notato la partecipazione di nuove leve, giovani volenterosi, a cui va il
Sono utili per alimentare ed estendere
nostro plauso per il coraggio e l’abilità nell’affrontare questo
impegnativo repertorio.
conoscenze ed amicizie nella Comunità
parrocchiale, nonché a dare una
Il terzo concerto nella chiesa della Misericordia il 7 giugno,
proposto dalla Corale Carignanese allo scopo di sostenere i restauri del
impostazione cristiana alla
vacanza di
tetto di tale chiesa.
gruppo con qualche momento di
La Corale, ormai alla ribalta, porta i suoi canti in molte rassegne
preghiera.
nazionali e per questo ne siamo orgogliosi. Per dare maggiore
Con questo spirito all’inizio di giugno si
importanza all’evento, ha invitato altri due cori amici: il Coro alpino “Il
sono trascorsi 12 giorni CATTOLICA, con
Quadrifoglio” di Borgo d’Ale (VC) e il polifonico “CantoriInNote” di
Torino. I cori si sono avvicendati dando del loro meglio.
la sorpresa di un ottimo trattamento in
In conclusione di serata, sommate le offerte raccolte tra il
albergo
e in spiaggia, con grande
pubblico con quella generosa e personale della Corale Carignanese,
soddisfazione dei 55 partecipanti.
l’ammontare dell’assegno donato al parroco don Mario per il restauro,
è stato di € 2219.
Ad agosto, in sostituzione del
programmato viaggio in Bulgaria e
Ancora MOLTE GRAZIE a tutti i benefattori!
Romania, si sono trascorsi quattro giorni
In tutte e tre le rassegne il numeroso pubblico ha gradito ed ha
applaudito calorosamente.
a Berlino, con l’Opera Diocesana
Pellegrinaggi. In aereo, una trentina di
Anche la redazione di questo bollettino vuole sottolineare con
gioia questi eventi culturali, che impegnano così tante persone, nelle
persone (metà di Carignano) hanno
costanti e numerose prove, necessarie per poter raggiungere una tale
potuto ammirare la celebre città, aiutati
bravura.
Va anche sottolineato il sostegno delle famiglie, che sono private
di parte del tempo libero, per supportarli in questo servizio alla
comunità.
A tutti i gruppi va il nostro
incoraggiamento, nel proseguire in
futuro, con queste, davvero belle,
iniziative.
Rinati nel BATTESIMO:
Grazie coristi, che fate buon
DEL PESCHIO Jannik Zephir - MONTRASIO Leonardo uso del vostro talento.

IN VIAGGIO
Pellegrinaggi &
Soggiorni

Dai Registri

BRAVI, BRAVI! 

Appuntamenti
Le Suore del Famulato Cristiano
invitano alla solenne
Concelebrazione Eucaristica

marterdì 24 settembre 2013
ore 18,30
Chiesa del Gesù a Torino
via Lomellina 44, in occasione del
47° ann. del “dies natalis”
del Servo di Dio
don Adolfo Barberis
Presiederà la celebrazione
Il Rettore del Seminario Maggiore
don Ennio Bossù.

SGURA Luca - ENASEL Eduard - MOSCHIETTI Franco RONCO Emma - CAVALLERO Mattia - CASALE Gabriele LABATE Sofia - VALLE Alessandra - CHIARELLA Natalia BIDOIA Daniele - LOVERA Emily - ANDOARDI Giuseppe DE MARCO Alessia - CREMA Leonardo - ZANFINO Edoardo ZANINO Paolo - OCCELLI Stefan - D'AMATO Roberto UBINO Stefano 
Sposi nel SIGNORE:
BARATTERO Diego con BECCHERO Irene - FRACCI Alex
con COLLETTI Chiara - NICOLA Luca con GAETA Giulia ZANFINO Michael con SACCO Elena 

CAVAGLIA' Pietro anni 75 - PETRONIO Domenica ved
PEIRASSO anni 95 - VALERO Giacomo anni 87 - GALLO
Gerardo anni 71 - SAVIO Maria Maddalena ved ALBERTO
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dalla presenza di una guida locale molto esperta, facilitati nei trasporti
da rapido bus cittadino.

A settembre

si è svolto il soggiorno al mare ad Alassio, all’Hotel
West End che domina dai suoi cinque piani tutta la spiaggia. Sessanta
persone hanno partecipato, godendo tranquillità, amicizia e…buona
tavola. Si potrà ritornare a fine febbraio per il soggiorno invernale, di 12
giorni, che ormai si ripete da qualche anno con notevole gradimento da
parte dei partecipanti.

A novembre, seconda metà,

ci saranno i tre giorni di ritiro spirituale a
Susa San Pietro, con le parrocchie vicine, Carmagnola e Caramagna
incluse: è sempre una bella esperienza che arricchisce mente e cuore,
lasciando buoni frutti spirituali.

A CAPODANNO,

dal 28 dicembre al 4 gennaio, è in programma un
viaggio-pellegrinaggio in ISRAELE E GIORDANIA. Otto giorni di visite ai
luoghi santi (Nazareth, Gerusalemme, Betlemme) e alle interessanti
località della vicina Giordania con la famosa Petra e Amman.
I Programmi sono esposti in fondo al Duomo e disponibili in ufficio
parrocchiale.
Il costo è di € 1.560 ( +30 di assicurazione) e i posti disponibili non più
molti (una dozzina). Acconto a fine settembre.

Per ogni, informazione rivolgersi in ufficio parrocchiale, chiedere di
don Giuseppe 011.9697173 

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 8,30 - 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17
Festive: ore 10
ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario con
i saluti alle ore 18,30

parrocchiali

Al SABATO ore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30: S. MESSE FESTIVE

anni 77 - SANFILIPPO Maria ved RANDAZZO anni 85 PISTONE Margherita anni 87 - DALFARRA Bernardino
anni 80 - VILLA Carla in PITTIA anni 77 - COLETTO Mirella
ved COSA anni 56 - APRILE Mario anni 82 - BRUSA
Giuseppina ved GRIFFA anni 95 - OSELLA Giampietro anni 73
- PEJRETTI Michele anni 83 - ROCCHIA Michele anni 88 FASSINA Isola in RONCO anni 72 - LUPARIA Cesare anni 66 NICOLA Giuseppe anni 97 - ANNONE Angela anni 94 PIUMETTI Margherita ved. AVALLE anni 85 - AMPARORE
Orsola in BORDONE anni 63 - MACALUSO Anna ved.
SORRENTI anni 81 - AGU' PIERO anni 70 - GIOVANNINI
Caterina ved. BUSSO anni 94 - BOSCO Albina ved. PAUTASSO
anni 78 - BOSIO Massimo anni 81 - VILLANO Rosina ved.
PAPURELLO anni 87 - SMERIGLIO Chiara in BOCCARDO
anni 60 - BERBERIS PEJRETTI Giuseppina in BORDONE
anni 52 - DALBESIO Caterina ved. REBOLA anni 93 - GALIS
Bartolomeo anni 87 - SAMMARRO EUGENIO anni 56 CHIANALE Antonio anni 72 

Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità 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 fax 011 07 08 871
e-mail:
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

AVVISO per i VOLONTARI addetti
alla distribuzione dei BOLLETTINI
È un servizio molto importante e deve
essere svolto con tempestività, quando i
bollettini sono pronti, tutti gli interessati alla
distribuzione vengono avvisati mediante
telefonata. Segnalare tempestivamente le
variazioni di indirizzo con un foglietto da
lasciare in uff. parrocchiale o via email.
Grazie per la preziosa collaborazione.
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