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Desiderare la piccola Luce
Q

uante luci si accendono nei giorni di
Natale! Nelle strade, nelle vetrine, nei
centri commerciali, nei programmi televisivi, nelle
chiese e nelle nostre case. Ognuna di queste luci,
facendo leva sulla forza della propria intensità o
sul fascino del proprio colore, vogliono catturare
la nostra attenzione e polarizzare tutto il nostro
interesse, come se vivere il
Natale fosse restare lì, rapiti
dalle
loro
promesse
di
benessere immediato.
Invece,vivere intensamente
il Natale significa scoprire una
piccola Luce che timidamente
brilla per guidarci in un nuovo
possibile cammino della nostra
esistenza. È la Luce dalla quale
ha avuto origine il Natale e che,
da allora, non si è più spenta.
Questa Luce va cercata con attenzione e
perseveranza, perché si confonde in mezzo a
tante altre che invadono ogni tempo natalizio.
Infatti, fin dall’inizio, in tanti hanno cercato di
spegnerla o di confonderla in mezzo a molte altre.
Essa è la Luce più importante ma non la più
luminosa. Come la stella polare: così preziosa per
orientarsi, ma così discreta nel buio cielo stellato.
È la Luce che ci porta a Qualcuno che offre
semplicemente se stesso, la sua compagnia, la sua
solidarietà, per condividere un pezzo della nostra
e della sua vita.

Tutte le altre luci un po’ alla volta si
spegneranno, ne compariranno altre e anche
queste passeranno.
Lei invece, così piccola e nascosta, è sempre lì,
fedele, al suo posto, pronta a lasciarsi trovare,
tenace ispiratrice di speranza nelle notti più buie,
quando tutto sembra spento e ci si sente sperduti
nell’oscurità, sospesi nel vuoto
di un’esistenza che appare
senza senso, senza direzione
sicura. Ma da quel tempo
lontano, da quelle misteriose
origini, non è più così. C’è
sempre una direzione indicata:
la Sua.
Fino al giorno in cui, per dono
del Cielo, questa umile luce
crescerà fino ad illuminare le
profondità dell’intero cosmo e
si svelerà il segreto nascosto nei secoli: Egli stesso
è la Luce, bambino umile venuto alla luce in un
misero villaggio della Palestina, uomo Crocifisso
alla cima di una collina dolorosa fuori dalle mura
della Città Santa, corpo sepolto nella Tomba come
seme che pianta le sue radici nell’infero del nostro
umano destino e germoglia, generando il frutto
luminoso dell’amore eterno che risplende di Luce
divina nella persona del Risorto dai morti.
Desideriamo questa piccola Luce!

Buon Natale di Gesù.
don Mario

che di debito pubblico, di recessione, di manovre
finanziarie, di disoccupazione, di povertà.... E noi lì,
attoniti e disorientati a pensare e dire “Cosa posso
farci? La situazione è questa, è a livello nazionale, no,
anzi, europeo… anzi mondiale… quindi se la vedano
i politici o chi di dovere”. Tutto verissimo. Le cose
grandi lasciamole a chi di dovere!
Ma la parola crisi è entrata con prepotenza anche
nelle nostre famiglie e, a volte le ha messe un po' a
soqquadro. Allora perché non cercare di fare
qualcosa, ognuno nel proprio piccolo per rimettere
un po' di ordine? Anche la crisi può avere risvolti
positivi, se in essa sappiamo cercare e trovare
germogli di speranza! Può essere un momento per
non aderire al conformismo, per trovare nuove
risorse, proprio vicino a noi, nella nostra Comunità
che sta cambiando. Per tornare alla sobrietà e alla
solidarietà.
Questa notte dell'anno 2013...
Già lo si vede. Anche la notte di questo Natale, in
cui ci accingiamo a festeggiare un Dio che ha voluto
toccare la terra, nonostante tutto, sarà più luminosa,
come quella di 2000 anni fa: le finestre, le vie, le
strade, le piazze... si stanno illuminando e il
paesaggio cambia volto. Bellissimo!
Paesaggio da fiaba, ma non è una fiaba. Perché
Gesù, il figlio di Dio, è nato in una famiglia, in un
preciso contesto storico e geografico per svelarci il
vero Volto del padre, che vuole soltanto dei figli, da
amare senza distinzione di sorta, come in una
famiglia, in cui l'amore si fa visibile e tangibile. Ma c'è
di più: ogni famiglia deve sentirsi inserita in un
contesto più grande, in una famiglia più grande che è
la Parrocchia.
E allora...
Anche quest'anno la Parrocchia, per raggiungere
tutte quelle famiglie che sono nel disagio e per far
sentire loro l'abbraccio dell'intera Comunità,
propone l'iniziativa “Perché sia più Natale di
famiglia” alla quale si può aderire secondo le
modalità nella pagina qui a lato.
Gesù che viene ha bisogno di un cuore libero da
cose superflue e da sterili pregiudizi, per mettere ciò
che ci porta. Non importa se un po' pesante ed
amareggiato, ma l'importante è che sia LIBERO.
Libero di guardare, in alto e lontano, ciò che sta
accadendo: Lui nasce perché noi rinasciamo: ci dona
orizzonti nuovi, ci cambia la vita, la arricchisce di
nuovi volti, la riempie della Sua luce!

Quella notte…
notte di 2000 anni fa, in cui Dio decise
Q uella
di abbracciare l'Umanità facendo nascere
suo figlio in una stalla, era meno nera delle altre:
brillava, infatti, una cometa nel cielo e forse, chissà,
le stelle nel buio erano più visibili e luminose del
solito, per chi sapeva guardare l'orizzonte.
Gesù nasce in un famiglia con intorno una
comunità formata da pastori: gente semplice,
povera, anonima e dimenticata, ma attenta agli
avvenimenti anche minimi. Uomini e donne che si
lasciano ancora stupire dal bagliore di una luce e
hanno il coraggio di staccarsi dalle poche certezze,
per seguire una stella che li porterà ad incontrare,
riconoscere ed adorare un bambino: il figlio di Dio.
Poi ci sono i magi (re o sapienti) che scrutando e
studiando i segni dei tempi, vengono da lontano, per
incontrare quel Dio che cercano. Sbagliano strada succede, a volte - incappano in Erode, ma poi la
ritrovano e arrivano a Gesù: un bambino piccolo e
indifeso, adagiato in una mangiatoia e lo adorano.
Sulla strada del ritorno evitano il potente Erode che
ha talmente paura di perdere il potere, da aver paura
anche del pianto di un bambino avvolto in fasce.
E ci sono gli studiosi, che sanno tutto, ma non
sanno riconoscere un Dio che si è fatto piccolo e
indifeso per stare con loro!
Altri tempi?
Questa era la società di allora, nella quale era
incardinata la famiglia di Gesù: una famiglia un po'
spiazzata dagli eventi, povera, in viaggio, in cerca di
aiuto, di solidarietà e di visibilità...
Una società lontana, d'altri tempi?
Ebbene sì, una società d'altri tempi, ma, a
pensarci bene con tante problematiche, che, se ci
guardiamo intorno con occhi disincantati, si
ritrovano nella società odierna. La famiglia di
Nazareth può essere una delle tante famiglie di
profughi che sbarcano a Lampedusa alla ricerca di un
futuro migliore o di quelle che, sfrattate, si ritrovano
senza un tetto per dormire o, ancora di quelle della
porta accanto che faticano in silenzio, invisibili al
nostro cuore
Ce ne sono tante di famiglie così oggi... È un
periodo di crisi. É un brutto periodo, si sente ripetere
in continuazione: “C'è crisi!” … e la situazione non è
davvero bella! In televisione e sui giornali non si parla

BUON NATALE
DI GESU’
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Sinodo dei Vescovi

D

al 5 al 19 ottobre del 2014 si svolgerà
l’Assemblea generale straordinaria del
Sinodo dei vescovi.
È la terza nella storia della chiesa e avrà come
tema: “Le sfide pastorali della famiglia nel
contesto dell’ evangelizzazione”.
La scelta di una Assemblea straordinaria e non
ordinaria del Sinodo dei Vescovi è motivata, secondo
lo Statuto del Sinodo, dal fatto che “la materia da
trattare, pur riguardando il bene della Chiesa
universale, esige una rapida definizione”, mentre nel
caso di un'Assemblea ordinaria “la materia da

trattare, per sua natura o per importanza, quanto al
bene della Chiesa universale, sembra richiedere la
dottrina, la prudenza e il parere dell'intero
Episcopato cattolico”.
L’esigenza di una rapida definizione origina da
tutte le problematiche, inedite sino a pochi anni fa,
relative a un concetto molto ampio di famiglia. Solo
per citarne alcune: coppie di fatto, unioni
omosessuali, e poi ancora cultura del non impegno e
della presupposta instabilità del vincolo,
intercultura e riformulazione dell’idea stessa di
famiglia, nuove interpretazioni dei diritti umani; in
ambito più strettamente ecclesiale impoverimento
della percezione del matrimonio come sacramento.
E’ dunque facile comprendere come sia importante e
urgente che la chiesa tutta , attraverso i suoi pastori
si rivolga a queste sfide.
Mons. Bruno Forte, segretario speciale del Sinodo
ribadisce: “Mai contro qualcuno. Mettersi in ascolto
dei problemi e delle attese che vivono oggi tante
famiglie”, è questa l’impostazione di fondo del
documento preparatorio. L’intento è “mostrare i
caratteri profondamente umanizzanti della proposta
cristiana sulla famiglia, che non è mai contro
qualcuno, ma sempre ed esclusivamente a favore
della dignità e della bellezza della vita di tutto
l’uomo in ogni uomo, per l’intera società”.
“Attenzione, accoglienza e misericordia”, ha
aggiunto, costituiscono “lo stile che Papa Francesco
testimonia e chiede di avere verso tutti, comprese le
famiglie lacerate e quanti vivono in situazioni
irregolari dal punto di vista morale e canonico”.
Correndo anche qualche rischio. Il metodo del
Sinodo non è decidere a maggioranza. Parte
piuttosto dalla consapevolezza che sarebbe un
errore ignorare le istanze di una importante parte
dell’opinione pubblica, fedeli e non. Credo che il
Santo Padre, conclude mons. Forte, chieda aiuto
anche all’opinione pubblica cattolica. Per la Chiesa, il
messaggio fondamentale è quello del matrimonio tra
uomo e donna, ma ciò non significa discriminare
altri”.
Per il relatore generale, cardinale Peter Erdo,
arcivescovo di Budapest e presidente delle
Conferenze episcopali dell’Europa, non si devono
attendere cambiamenti nella dottrina ma
atteggiamenti pastorali diversi: “In base
all’approccio pastorale vogliamo guardare a tutte le
situazioni”.
Il percorso è stato pensato in due tappe da Papa
Francesco: una assemblea straordinaria nel 2014
per precisare i problemi e raccogliere testimonianze
e proposte; un’assemblea ordinaria nel 2015 per
cercare linee pastorali.
Il documento preparatorio, primo tratto del
cammino Sinodale, ha il carattere della
consultazione ed è articolato in tre parti. Una prima
(continua a pagina 4)
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parte vuole fotografare le problematiche inedite e
multiformi degli ultimi tempi.
Poi si passa ad una ripresa dei fondamenti biblici
e teologici dell’insegnamento della chiesa sulla
famiglia. Il documento parla di grandi attese per una
pastorale rinnovata verso le «persone ferite». Non
chiude le porte né riduce tutto al semplice elenco
delle posizioni dottrinali.
Infine una terza parte che consiste in un
questionario di 38 domande per affrontare le grandi
questioni riguardanti la famiglia e tutte quelle
situazioni umane che alla famiglia in qualche modo si
riconducono. Le domande sono raccolte in nove
grandi tematiche: «Diffusione della Sacra Scrittura e

del magistero della Chiesa riguardante la famiglia;
Matrimonio secondo la legge naturale; Pastorale
della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione;
Pastorale per far fronte ad alcune situazioni
matrimoniali difficili; Unioni di persone della stesso
sesso; Educazione dei figli in situazioni di matrimoni
irregolari; Apertura degli sposi alla vita; Rapporto
tra la famiglia e persona; Altre sfide e proposte». Un
invito ad una riflessione a tutto tondo che chiama i
fedeli a ricordare il ruolo che la famiglia ha sempre
avuto e deve avere nella società e nel cuore della
chiesa, e ancora a farsi prossimi senza timore a tutti
gli uomini che incontriamo sul nostro cammino 
Ezio

GIORNATA PER GLI
OPERATORI LITURGICI

azione di Cristo e della Chiesa, dove Cristo è l’attore
principale: è lui il sacerdote che celebra e ci salva. La
liturgia è inoltre azione missionaria, la più efficace,
perché solo il sacrificio di Gesù cambia l’uomo. Poi
non dobbiamo mai dimenticare che, anche se sono
molti i ministri della liturgia -presidente, lettori,
diaconi, ministri straordinari dell’eucarestia, etc.è l’assemblea tutta che celebra, perché con il
Battesimo ha ricevuto il potere regale, sacerdotale e
profetico; ma perché questo si realizzi pienamente
è necessario che Gesù si incarni nella comunità.
Quando parliamo di comunità, di assemblea, non
dobbiamo pensare alla nostra parrocchia, ma è
necessario che ci ricordiamo che per assemblea si
intende la Chiesa tutta, universale, perché la liturgia
non è un’ esperienza intima e personale, del singolo
celebrante o della singola assemblea. La liturgia
appartiene a tutto il popolo di Dio, per questo è
necessario che il rito sia unico, in tutto il mondo; la
partecipazione poi deve essere attiva: si prega tutti
insieme. Il Vescovo ha anche rilevato alcuni sbagli
che sovente incontra nelle nostre assemblee, come ad
esempio un coro troppo “presente”, che azzera
l’assemblea impedendo la partecipazione attiva;
oppure la disinvoltura con cui a volte si cambia il
rituale; o ancora il pensare che la liturgia vada
“animata”: animare non è sinonimo di partecipazione
attiva. Il punto su cui si è soffermato di più Nosiglia è
che l’Eucarestia è CULMINE E FONTE di tutta la vita
della Chiesa, ogni altra cosa è secondaria, e il cuore
che unisce tutta la pastorale è la liturgia. La
celebrazione è fonte di fede, i sacramenti sono doni
gratuiti, quindi anche la liturgia è un dono gratuito di
Dio alla sua Chiesa, e dobbiamo stare attenti a non
strumentalizzare questo dono. Dobbiamo avere la
forza e il coraggio di valorizzare il tempo festivo, che
è di tutti, la Messa domenicale è di tutti, qui non
esiste più nessun gruppo, è la festa di tutta la
comunità.
Il vescovo ha poi concluso dicendo che dobbiamo
continuare ad assimilare le novità di Sacrosantum
Concilium, per poterla attuare pienamente.

I

l 9 novembre scorso, si è tenuta a Torino, la
giornata per gli operatori liturgici. Il titolo di
questa giornata era: “LA LITURGIA DELLA CHIESA,
POPOLO DI DIO. A 50 ANNI DALLA SACROSANTUM
CONCILIUM”. Ci hanno aiutato a sviluppare questo
tema due voci autorevoli: il nostro vescovo Cesare
Nosiglia e padre Eugenio Costa, gesuita, tra i
fondatori, insieme a don Domenico Mosso e a don
Aldo Marengo, dell’Istituto di Musica e Liturgia di
Torino. Il Vescovo ha ripreso i contenuti di
Sacrosantum Concilium, sottolineando che molto
deve ancora essere fatto per metterli in pratica;
mentre padre Eugenio Costa ci ha parlato del
celebrare in assemblea. Nel pomeriggio poi abbiamo
lavorato in gruppi, aiutati dai collaboratori
dell’ufficio liturgico, che hanno tenuto diversi
laboratori, in cui ci siamo confrontati sulle diverse
realtà delle varie parrocchie e abbiamo ricevuto
consigli e suggerimenti per rendere le nostre
celebrazioni migliori.
Vorrei qui condividere con voi le parole del
vescovo e di padre Costa. Il vescovo ci ha ricordato,
riprendendo i contenuti di Sacrosantum Concilim,
che la liturgia non è solo rito o cerimonia, ma è
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Nel secondo intervento padre Costa ci ha
“spiegato l’assemblea”, nelle sue varie sfaccettature.
Ha iniziato col dirci che l’assemblea liturgica è
unica nel suo genere, è il più importante dei
raduni della comunità, che sia parrocchiale,
diocesana o mondiale, non solo a livello ecclesiale,
ma anche per tutta la società: i cristiani hanno
sempre condizionato la vita della società e
continuano a farlo. È importante anche riconoscere
che abbiamo molti tipi di assemblea, perché questa
dipende da molti fattori: dal luogo in cui si celebra;
dalla società in cui si vive; dalla cultura della
popolazione; dalla composizione, che può essere la
più varia; dall’adesione, che può essere fedele,
occasionale, (matrimoni, funerali) transitoria
(pensiamo ai santuari); dalle attese, c’è chi va in
chiesa per dovere, chi per fede; dai frutti, quando
usciamo dalla chiesa dobbiamo essere trasformati.
Considerando tutti questi fattori, dovremmo
essere in grado di “fare l’assemblea”, cosa molto
difficile, ma non impossibile, che richiede un

impegno permanente; una formazione spirituale alla
liturgia; una familiarità biblica e un’attenzione
particolare a tutte le forme che usiamo per
partecipare: il silenzio, l’ascolto, i gesti, il canto, la
musica; nulla deve essere banalizzato, ogni cosa che
facciamo nella liturgia è importantissimo. Gli
operatori liturgici possono aiutare il popolo di Dio a
partecipare meglio alla liturgia con i vari ministeri,
che possono essere ordinati: sacerdote, diacono,
lettore, ministri straordinari della Comunione;
oppure di fatto: cantori, addetti all’accoglienza,
raccolta delle offerte; ma nulla può supplire la
partecipazione personale: ognuno di noi è
chiamato a celebrare attivamente e
consapevolmente.
Per chi fosse interessato ad approfondire, il
materiale dei laboratori del pomeriggio è disponibile
sul sito della diocesi www.diocesi.torino.it,
nell’archivio della pagina dell’ ufficio liturgico 

Festa di san Remigio

Quella sera la chiesetta di San Remigio, la più
antica testimonianza di culto cristiano della zona, era
proprio bella, con le luci scenografiche che l'hanno
incendiata di un bagliore rosso vivo.
La processione è stata anche l'occasione per
chiudere simbolicamente i lavori del primo lotto di
restauri, che hanno portato alla ricostruzione della
copertura: tutti passi per ritrovarci insieme attorno ai
simboli del nostro passato e per riscoprire la bellezza
delle celebrazioni più semplici 
Renato M.

La riscoperta di una tradizione

E

chi se la ricordava più la processione di San
Remigio! Non certo i ragazzi, che non ne
avevano mai sentito parlare… Non certo le persone
di mezza età, che forse ne avevano appena appena
sentito raccontare in famiglia...
Solo qualche anziano quella sera ricordava che,
subito dopo la guerra, la statua del nostro Santo
patrono, in occasione della festa, veniva ancora
portata in processione...
E così, forse riscoprendo un qualcosa di atavico, di
intimamente impresso nella nostra cultura collettiva,
la sera di lunedì 23 settembre ci siamo ritrovati in
tanti, complice senz'altro la bella serata di questo
tiepido autunno, per un momento di preghiera per le
strade della città, nella riscoperta delle nostre
tradizioni, della nostra fede nei Santi, delle cose care
che sono preziose proprio perché appartengono a
tutti.

Lara

Alcuni momenti di preghiera

La sosta davanti alla chiesetta, presenti le Autorità cittadine
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La Festa dei Gruppi e dei
Volontari del 6 ottobre

l’incontro
Q uest’anno
dei
gruppi,
che
offrono il loro servizio in
parrocchia,
è
stato
particolarmente fruttuoso.
Aiutati dalle parole di Papa Francesco (che in più
occasioni ha delineato l’identikit del cristiano) ci
siamo fermati a riflettere, come singoli ma
soprattutto come gruppi, sulla testimonianza e sul
modo di servire nella nostra comunità.
È stato prezioso l’apporto di ciascuno, nei vari
gruppi: ci siamo interrogati sul senso delle frasi di
Papa Francesco, abbiamo ascoltato e condiviso
osservazioni o dubbi, non ci siamo sottratti
all’autocritica e siamo andati alla ricerca delle “vie
migliori” per crescere insieme.
Con gioia, non con preoccupazione o timore,
abbiamo ammesso che l’esperienza della fede in
Cristo è una parte profonda della nostra vita e dei
nostri sentimenti ed è un’esperienza che si può
vivere solo insieme!
Se mettiamo a confronto le riflessioni dei vari
gruppi, scopriamo quanto siano simili le
aspettative, i propositi e i suggerimenti per fare
della comunità un ambiente più familiare, più
rispettoso delle differenze, più aperto e più
solidale.
Uniti sull’essenziale (Cristo, centro della nostra
vita e delle nostre scelte), non possiamo escludere
diversità di opinioni, di sensibilità e preferenze nei
campi di impegno: priveremmo la nostra comunità
della ricchezza di tante risorse umane.
È necessario guardare ai gruppi della nostra
realtà parrocchiale con maggior serenità, perché
non finiremo mai di convertirci : essere più umili, più
capaci di ascolto e di confronto, più solleciti
nell’offrire amicizia e meglio disposti ad accettare
aiuto, più riconoscenti per l’impegno degli altri
gruppi, più collaborativi e meno autoreferenziali,
più fiduciosi e attenti al bene che altri potrebbero
fare ...
Tutte queste “indicazioni di conversione” sono
state ben individuate dai gruppi e, al termine

dell’incontro , anche dal nostro parroco don Mario:
da buon padre di famiglia, preoccupato per la
salute dei suoi cari, ci ha esortati a nutrirci delle
“vitamine C” per crescere sani, forti e uniti:
 Concordia (evitiamo pettegolezzi o peggio
maldicenze, i nostri cuori battano insieme come
fossero un solo cuore)

 Complicità (cerchiamo di essere +vicini +uniti
+complici tra di noi)

 Corresponsabilità (dividiamo tra di noi il
peso delle varie attività di cui tutti siamo
responsabili)

 Carezze (anche il “tenero” che è in noi va
coltivato: le relazioni acide, in famiglia, non
lasciano manifestare la tenerezza che è in noi e
di cui abbiamo sempre bisogno)

 Correzione (non giudizi spietati: impariamo a
correggerci fraternamente nel modo e nel
momento più giusto, con carezze, complicità e
corresponsabilità)

 Comprensione (tutti hanno delle debolezze
e tutti hanno bisogno di essere accettati e
capiti)

 Coraggio (per fare comunità ci vuole
coraggio, intraprendenza: bisogna darsi da fare,
partecipare, lasciarsi coinvolgere perché le cose
non vanno avanti da sole)

 Considerazione (dobbiamo stimarci a
vicenda: ciò che ciascuno fa non va svilito; la
nostra importanza ce la devono dare gli altri)

 Comicità

(un sano umorismo fa bene a tutti:
scendiamo dal nostro piedistallo e sappiamo
anche prenderci un po’ in giro, in modo benevolo)
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domenica… arrivo in chiesa affannato e ora devo
scappare… scusa… ci sentiamo!!”
E scappa via…
Non sempre è così!
Domenica 6 ottobre viene proposto alla nostra
comunità un incontro aperto a tutti quelli che
hanno nel cuore il desiderio di fermarsi a pregare
insieme durante la celebrazione della Messa e a
confrontarsi in un momento di discussione in
gruppo.
Al termine della celebrazione “vengono dati i
numeri” e siamo divisi in gruppi eterogenei:
adolescenti, giovani, adulti e anziani che formano
otto gruppi; ogni gruppo trova uno spazio nella
nostra chiesa per confrontarsi su alcuni pensieri di
Papa Francesco sulla comunità e sulla
responsabilità di ciascuno all’interno della Chiesa.
Si cerca di vivere la comunità raccontandosi,
anche se con un po’ di fatica, quali sono i nostri
limiti, le ricchezze e i desideri profondi perché si
possa essere davvero comunità.
Sarà il luogo, sarà che sempre di più si sente
l’esigenza di fermarsi e di riscoprire o scoprire
l’essenza della vita, sarà il fatto che nei gruppi sono
insieme tutte le età della vita ciascuna con il
proprio carico di esperienze, gioie e sofferenze ma,
quell’ora di confronto e di ascolto tra di noi diventa
davvero coinvolgente e profonda.
Si percepisce subito che, pur essendo un
momento breve, sarà intenso e lascerà nel cuore di
tanti il desiderio di ripeterlo.
Al termine ci spostiamo al Campo giochi per un
pranzo di condivisione non solo del cibo ma anche
e soprattutto della gioia e del piacere di trascorrere
del tempo insieme.
Finiamo l’incontro ascoltando da ciascun gruppo
le riflessioni e le proposte emerse nella mattinata e
la conclusione di don Mario che descrive il modo di
vivere bene in comunità con poche parole:
“concordia, complicità, corresponsabilità,
correzione fraterna, carezze,
comprensione, coraggio, considerazione,
coinvolgimento, comicità”
Torniamo a casa sereni e arricchiti e, per una
volta, non ci salutiamo dicendo:
“Scusa ma devo scappare… ci sentiamo”
ma ci diciamo:
“Grazie per avermi ASCOLTATO, per aver usato
il tuo tempo per CONDIVIDERE una parte di
cammino con me, per aver VISSUTO INSIEME la
COMUNITÀ” 
MVR

Occorre dunque
una testimonianza di
condivisione e di corresponsabilità più efficace:
scambiarsi solo informazioni e nello stesso tempo
mantenere le distanze, non aiuta a creare unità tra i
gruppi …
Consapevoli dei nostri limiti proviamo a fare un
passo alla volta: i gruppi hanno manifestato
soprattutto il desiderio e la volontà di aprirsi gli uni
agli altri per conoscersi più in profondità. Come si può
procedere?
Tenendo conto della possibilità di adeguare allo
scopo il sito della parrocchia e di comunicare anche
via email , ciascun gruppo è invitato a suggerire una
“strategia”, un “percorso” da intraprendere per
arrivare alla prima meta: sapere quali sono i gruppi
attivi in Parrocchia e conoscere più da vicino i loro
impegni.
Grazie a tutti per la collaborazione! 
Isa

D

ue amici, quasi tutte le domeniche,
partecipano alla messa della comunità di
Carignano delle 10.30 e una domenica qualunque
uscendo al termine della funzione, si fermano per
salutarsi:
“Ciao, come va?”
“Bene… sì, così così…”
“Mi dispiace, è successo qualcosa che non ho
saputo? Hai qualche problema?”
“No, sai … sono sempre di corsa, tutta la
settimana, dal mattino alla sera e anche la
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Anniversari
di matrimonio

quelli che oggi sono con noi e che allora non c’erano!!!
Figli e per molte coppie ormai anche nipoti.
Il pensiero poi si muta in soddisfazione: di essere
ancora nella stessa chiesa, davanti a Dio e alla
comunità, certamente un po’ invecchiati, ma,
nonostante le difficoltà quotidiane e le prove della
vita, ancora insieme.
Non è una esibizione o una ostentazione, ma un
ringraziamento al Signore per tutto il tempo che ci ha
dato per vivere come coppia. Bello farlo insieme nella
S. Messa! Dopo la tradizionale foto di gruppo davanti
all’altare le coppie si sono ritrovate al Campo Giochi
per un aperitivo: qui è stato consegnato un piccolo
ricordo. Poi alcune coppie sono andate a festeggiare
con i loro parenti (qualcuno festeggiava proprio quel
giorno l’anniversario di matrimonio), mentre molte si
sono fermate per il pranzo. Una bella tavolata in
allegria, con figli e nipoti in
movimento… È stato un momento
di condivisione semplice, con uno
scambio di ricordi e di esperienze
in un clima davvero familiare, tra
risate ed allegria.
Grazie a chi ha preparato,
cucinato e servito, permettendo
così alle coppie di sentirsi davvero
“coccolate”!!
Ed infine grazie a chi ha fissato i
nostri ricordi in una bella
fotografia!! 
Armida D.

C

irca 40 coppie si sono ritrovate il 15
settembre nella nostra chiesa parrocchiale
(già “invasa” dal cantiere di restauro) per festeggiare
insieme il loro anniversario di matrimonio. Alcuni
erano intimiditi, altri imbarazzati o anche emozionati:
trovarsi nella stessa chiesa dove anni prima si sono
pronunciate
le
parole
della
PROMESSA
MATRIMONIALE può essere davvero un momento
intenso. Non si può fare a meno di pensare
all’emozione di quel momento e una punta di
malinconia emerge se pensiamo alle persone che
allora ci erano vicine e che ora non sono più qui con
noi. Subito dopo il pensiero, però, corre all’oggi, a

BEATI GLI OPERATORI DI PACE!

della pace del 1° gennaio 2013, intitolato proprio “Beati
gli operatori di Pace”, e richiama l’invito del Papa
Francesco, durante l’omelia della Veglia per la pace del
7 settembre: “Possiamo imparare di nuovo a
camminare e percorrere le vie della pace? Invocando
l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus
populi romani, Regina della pace, voglio rispondere: Sì,
è possibile per tutti! (…) Anzi vorrei che ognuno di noi,
dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono

La Festa della Pace

Alcuni momenti della marcia

Domenica 22 settembre uno splendido sole ha
illuminato e scaldato la Festa della pace parrocchiale,
giornata di incontro, gioco, scambio, cammino vero e
proprio per sperimentare e testimoniare che cosa
significhi essere operatori di pace oggi nel quotidiano.
L’idea della giornata prende le mosse dal messaggio dal
Santo Padre Benedetto XVI per la giornata mondiale
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chiamati a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo
vogliamo!”.
Così bambini, ragazzi, giovani e adulti carignanesi nel
corso della giornata sono stati chiamati, ciascuno a
propria misura, a confrontarsi e riflettere su come
ciascuno sia chiamato ad impegnarsi perché la pace
non sia solo un ideale, ma un obiettivo concreto che
compete a tutti cercare di realizzare. Al mattino i
bambini e ragazzi, accompagnati dai giovani animatori,
si sono cimentati, attraverso il gioco, con il tema dei
diritti dei fanciulli e sul rispetto dei diritti come
condizione della pace. Con la partecipazione alla Messa
comunitaria hanno poi invocato l’aiuto di Dio Padre e

offerto il proprio impegno per essere sempre più
operatori di pace coraggiosi e pieni di gioia, sulle orme
di Gesù che ha dato per primo l’esempio. Nel corso
della marcia per le vie della città, al pomeriggio, tanti
adulti, mamme, papà, nonni, si sono uniti ai ragazzi:
insieme hanno incontrato persone e realtà che giorno
per giorno sono al servizio della pace nella nostra città
e sono stati invitati a fare gesti concreti di pace in tutti
gli ambiti di vita.
La giornata si è conclusa con la preghiera, il lancio
dei palloncini e la musica: perché la pace è gioia, è
condivisione, è fraternità! 
Alice A.

Azione Cattolica…
Missione possibile!

documento assembleare dal titolo “Persone nuove in
Cristo Gesù. Corresponsabili della gioia di vivere”: una
vera e propria traccia di lavoro che dovrà indicare gli
ambiti di impegno e le ricchezze che l’associazione
parrocchiale e diocesana desidera offrire alle
comunità e alla Chiesa locale.
E, come ogni anno, l’8 dicembre vivremo la Festa
dell’Adesione! Aderire è mettersi alla sequela del
Signore affidandosi a Lui per essere a servizio
dell’annuncio del Vangelo. Non ci può essere
individualismo nell’evangelizzazione e la scelta di
essere laici di AC è scelta dentro la vita e che cambia
la vita. Non solo i giovani e gli adulti, ma anche i
bambini e i ragazzi sono protagonisti nella vita della
Chiesa e vivono, a loro misura, la scelta associativa.
Ci piacerebbe tantissimo che ognuno si sentisse
personalmente invitato a partecipare a tutte queste
iniziative, perché vogliono essere un’occasione non
solo di incontro e di rafforzamento dei legami
associativi e tra le generazioni, ma anche di
promozione dell’Azione Cattolica nella comunità e
presso persone che non conoscono la proposta
associativa. Come scrive il presidente nazionale,
Franco Miano: “Papa Francesco ci sta dando una
grande mano: quel parlare che torna semplice e alla
portata di tutti, il ritorno della “misericordia” come
categoria centrale della vita buona del Vangelo, i
“poveri” come priorità assoluta di ogni azione
politica, la “missione” come sforzo unico della Chiesa
intera, le “relazioni” come via di umanizzazione.
Molte di queste cose sono nel DNA dell’
associazione: lo sforzo deve essere quello di tradurle
in un’azione formativa continua, qualificata e
appassionata”. Sicuri che questa esperienza non si
vive da soli, ma tutti insieme, grandi e piccoli come in
una famiglia, vogliamo guardare al futuro con
speranza e fiducia ed essere segno efficace
dell’amore di Cristo per gli uomini nella nostra Chiesa
e nel nostro tempo 
Alice A.

Sapete voi che a Carignano
c’è l’Azione Cattolica?

È iniziato a settembre, per gli aderenti

un anno associativo speciale, quello

all’Azione Cattolica: alle attività e iniziative
ordinarie dei gruppi e dell’associazione nel suo
complesso si accompagneranno nei primi mesi del
2014 le assemblee per il rinnovo dei Consigli di AC.
L’assemblea parrocchiale, che nella comunità di
Carignano si svolgerà domenica 12 gennaio 2014, è la
prima tappa di un percorso che vedrà gli aderenti di
ogni età impegnati nell’elezione di consiglieri e
responsabili dei settori e delle articolazioni (ACR,
giovani e adulti) parrocchiali, poi diocesani e, infine,
nazionali.

Il percorso di avvicinamento all’assemblea
parrocchiale è iniziato il 20 ottobre scorso, con la
formazione diocesana dei responsabili associativi, ed
è proseguito, per noi carignanesi, il 27 ottobre, con un
incontro guidato dal presidente diocesano dell’Azione
Cattolica, Fabio Dovis, sul tema della responsabilità
dei laici nella Chiesa e nell’associazione. Il cammino
continua intanto nei gruppi ACR e giovanissimi
mentre gli adulti avranno modo di ritrovarsi il 6
dicembre per una serata di riflessione sulla bozza del
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DAL BURUNDI
Al centro S. Bernardo la vita è migliorata
Makamba. Il “Centre de Rééducation et
d’appareillage St Bernard de Makamba”, struttura di
riabilitazione per disabili della Diocesi di Bururi
(Burundi), situato nella provincia di Makamba accoglie
e assiste stabilmente un centinaio di persone, molti in
età prescolare e scolare, portatori di handicap
prevalentemente fisici, provenienti dalle province
circostanti, in un raggio di circa 200 km. Inoltre,
attraverso una struttura mobile, raggiunge più di 5.000
disabili, dislocati su tutto il territorio, fornendo cure e
dispositivi medici per correggere le più comuni
disfunzioni.
Nel 2013, grazie alla Quaresima di Fraternità e anche
al sostegno della Parrocchia di Carignano, si è
provveduto a ristrutturare il locale cucina e ad allestirla
con attrezzatura adeguata alla produzione di pasti per
tutti gli ospiti, inoltre si è riuscito a dotare due dei sei
dormitori di 19 letti a castello, 38 materassi, 19
armadietti doppi oltre che degli attaccapanni.
Le spese per tali opere sono state:
2891 euro per il rifacimento ed
equipaggiamento del locale cucina
2242 euro per l’acquisto dei letti a castello
e degli armadi doppi
2467 euro per l’acquisto dei materassi
Pagate con i seguenti contributi:
1000 euro dalla Parrocchia di Carignano
700 euro dalla Comunità della La Rotta
3000 euro dalla Parrocchia Beata Vergine
delle Grazie di Torino
2455 euro dalla Parrocchia di La Loggia
445 euro tramite raccolte fondi.

TORNATA DA LIMA
Ci scrive Suely.
Cari amici, dopo aver trascorso due anni in
missione a Lima con l’Operazione Mato Grosso, a
fine settembre sono tornata in Italia per fermarmi
alcuni mesi.
Tornare dopo tanto tempo è stata una sorpresa,
rivedere i posti e ritrovare tanti amici cari, tante
emozioni che davvero sono state inaspettate.
Sono tornata per poter ricaricare un po’ le pile
prima di incominciare altri due nuovi anni in
missione, per poter stare un po’ con la famiglia e gli
amici e dire grazie a tutte le persone che ci hanno
aiutato.
In questi mesi sto cercando un po’ di stare con i
ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, di lavorare
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Mons. Venant Bacinoni, vescovo di Bururi, ha inviato
una lettera di ringraziamento alla comunità di
Carignano, qui di seguito riportata.
“Per il 2014 si vuole completare la sostituzione dei
letti presenti nei 4 dormitori ancora da ristrutturare;
equipaggiare i laboratori pre professionali: lavorazione
del cuoio, produzione di tricicli; predisporre un terreno
adibito ad orto per l’alimentazione degli ospiti;
rafforzare le competenze degli operatori del Centro in
ambito di coltivazione e “verde terapia”, il tutto con la
metodologia del “camminare insieme e co-progettare”
che caratterizza lo stile dell’intervento” 

Immagini della cucina e dei
dormitori prima e dopo
la ristrutturazione

per i poveri e di raccontare un po’ quale è stata la
mia esperienza in missione. Quasi tutti i fine
settimana, vado ai campi di lavoro un po’ sparsi
per varie zone d’Italia, lavoro con i ragazzi, ascolto
quali sono i desideri che hanno. Spiego il lavoro
che facciamo in missione, quali sono le necessità
più imminenti o le difficoltà più grandi, che si
incontrano nel fare il cammino della carità.
Varie volte mi capita di fare vedere e
commentare le foto di Lima, delle ragazze che
seguo, della povertà che ho conosciuto e delle
situazioni difficili che ho visto. Mi sembra il modo
più bello per poter condividere le cose vissute,
avvicinare la realtà missionaria a quella italiana e
viceversa. Provo, nel mio piccolo a mettere a
disposizione l’esperienza che ho vissuto dove ce ne
fosse bisogno, per una testimonianza o per una
semplice chiacchierata. Tra le varie attività che
faccio, in particolare sono rimasta molto colpita

dall’incontro con i ragazzi del catechismo, ed ho
proprio sentito di essere a casa, nell’ascoltare le
tante domande e l’attenzione verso i più poveri, mi
sono proprio commossa nel conoscere questi
bambini, nel vedere i loro occhi brillare
nell’ascoltare le storie dei poveri. E’ stato un regalo
stare con loro, lasciare che mi insegnassero, ancora
una volta la semplicità di stupirsi di fronte alle
cose più semplici.
Il mio stare qui in Italia è una cosa molto
normale, aiutare dove posso, lavorare e faticare
per tutta la gente che ho visto giù in missione e che
non ha nulla da mangiare. La cosa che più vorrei

fare e dire Grazie, per tutto l’aiuto, l’appoggio e la
vicinanza ricevuti in questi anni.
Mi sembra sempre di non meritare nulla di tutto
ciò; che davvero ci sono molto persone buone, che
non esitano ad aiutare chi è meno fortunato di noi.
Ringrazio soprattutto da parte delle ragazze che
vivono con me e che senza il bene di tante persone
non potrebbero avere una vita dignitosa come
quella che stanno facendo. Proprio sulla base di
questo pensiero sento di dover impegnarmi con
forza anche nei pochi mesi in cui starò qui a
Carignano, anche solo per ringraziare con un
sorriso, facendo percepire che arriva dal cuore
Suely

La comunità CISV di TORINO

LC

a CISV
( omunità Impegno Servizio Volontariato)
nasce a Torino più di 50 anni fa, per volontà di alcune
persone particolarmente sensibili agli squilibri tra il
nostro mondo ricco e sviluppato ed il resto del mondo
povero ed emarginato.
Pian piano l’obiettivo è diventato sempre più
ambizioso: rendere gli individui di ogni parte del
mondo protagonisti del proprio sviluppo; capaci di
compiere scelte per migliorare le condizioni di vita di sé
stessi e degli altri.
Quest’opera è stata possibile attraverso la
realizzazione di molti progetti in Africa ed in America
Latina: l’organizzazione e la gestione è affidata alla
struttura Italiana solo in una fase iniziale, poiché in ogni
progetto si collabora con gruppi di volontariato locali,
che in una seconda fase sono in grado di portare avanti
il progetto da soli. Il lavoro in Italia continua con
iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, nei gruppi
parrocchiali ed in ogni ambiente; con la bella
esperienza della “FRATERNITÀ” e delle comunità in
Piemonte si offrono a tutti coloro che lo desiderano
preziose occasioni di confronto e di dialogo, momenti
di vita insieme e di vera condivisione.
I volontari in Africa ed in America Latina si
occupano di progetti agricoli per la coltivazione e la
vendita di prodotti locali, di piani per la lotta alla
desertificazione, di opere a sostegno del turismo
responsabile o delle attività delle donne, sempre in
stretta collaborazione con i gruppi locali: non siamo
noi a portare i nostri modelli di sviluppo, ma è la
popolazione locale a scegliere i progetti ed il modo di
operare.
In Italia inoltre si è creata una rete di piccoli gruppi
che sostengono le iniziative della CISV, offrendo un po’
del loro tempo alla solidarietà e alla condivisione dei
valori comuni: noi a Carignano lavoriamo da circa 30
anni per sostenere le attività della CISV di Torino. Nel

tempo abbiamo organizzato incontri di preghiera e di
sensibilizzazione oltre ad iniziative diverse per
raccogliere fondi: siamo certi che i nostri
comportamenti qui in Italia influenzino in qualche
modo la distribuzione delle risorse nel mondo. Ognuno
di noi può fare qualcosa, anche se poco, anche se a noi
sembra insignificante: dobbiamo essere consapevoli
che tante nostre piccole scelte quotidiane sono
responsabili di grandi ingiustizie nel mondo, della
sofferenza di altre persone!
A Carignano abbiamo mantenuto, come attività per
raccogliere fondi, la PESCA DI SOLIDARIETÀ durante la
festa Patronale di S. Remigio, che realizziamo ogni anno
grazie alla collaborazione generosa di molte persone.
L’ultima ci ha permesso di racimolare 1500 € che
abbiamo destinato ad un progetto in Niger (ACQUA PER
IL NIGER). Qui il gruppo CISV lavora nei villaggi rurali
poverissimi, dove l’acqua manca o è disponibile solo se
si dispone di mezzi tecnici per estrarla da grande
profondità. Il progetto prevede la costruzione e la
gestione di pozzi in 22 villaggi: è importante aiutare le
famiglie che lottano davvero contro la malnutrizione,
formandosi per poter gestire ed utilizzare
direttamente questa risorsa così preziosa per tutti che
è l’acqua. Quindi grazie a tutti coloro che hanno
contribuito direttamente a questo progetto, ma anche
a tutti coloro che hanno capito che è importante
cambiare qualcosa nel nostro modo di vivere e ci
stanno provando... 
Armida D.
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supporto alle attività parrocchiali: le processioni, le
attrezzature durante l'estate ragazzi e i campi, la
castagnata e via discorrendo. Il nostro “momento
fisso” per i lavoretti ordinari è il mercoledì dalle 21.00,
al Campo. Si... è vero... lavorare dopo cena non è la
migliore delle situazioni, ma e l'unico momento che ci
è concesso tra lavoro ed impegni di tutti. Ci stiamo
organizzando per trovarci anche il sabato
pomeriggio. Se hai qualche momento anche in orari
diversi, se hai il talento dell'aggiustatutto, se non ti
va… se non sai fare nulla.... BENE, ti aspettiamo a
braccia aperte! Sei il benvenuto, Grazie!
A chi già collabora. A chi ci supporta
indirettamente offrendo materiale ed attrezzature. A
tutti coloro che si uniranno a noi. E, non
dimentichiamo, anche a chi ci sopporta. Grazie! 
Claudio: 3346721984 - Fabrizio: 3337983619
gruppotecnico@parrocchiacarignano.org

NATALE SPORTIVO AL
CAMPO GIOCHI
Vista la quantità di squadre (ben 10) e quindi di ragazzi
e di bambini che attualmente si allenano quotidianamente
al Campo Giochi… “sarò breve!”.
Quest’anno l’attività sportiva legata al calcio si
effettua in stretta collaborazione con la Polisportiva
Carignano e quindi, in un clima di armonia e amicizia, ci
siamo trovati in riunione organizzativa e tecnica per
preparare il NATALE DELLO SPORTIVO.
Dato il numero molto alto di ragazzi partecipanti, il
comitato ha deciso di fare una semplice festa natalizia per
uno scambio di auguri con una fetta di panettone e un
bicchiere di spumante (per i dirigenti e gli adulti) e bibita
per tutti quanti!
Nell’occasione verrà distribuita
a tutti i ragazzi la foto della
squadra di appartenenza.
Per la FESTA DELL’EPIFANIA,
ogni allenatore delle squadre
giovanili inviterà i suoi atleti alla
partecipazione nel salone delle
feste al Campo Giochi alle ore 16,
per aspettare insieme a tutti gli
altri bambini l’arrivo della befana.
Nell’augurare a tutti i lettori un Buon Natale ed un
Grandissimo Nuovo Anno, ricordo a tutti i nostri ragazzi il
nostro motto: “Gioco prima che gara - Amicizia prima che
agonismo”

Il responsabile del gioco calcio
per il Campo Giochi: Maggiore Gerardo

Ciao,
siamo Claudio e Fabrizio.
Da un annetto abbiamo dato vita ad un
gruppo parrocchiale molto pratico: il
Gruppo Tecnico. Perché? Perché abbiamo pensato
che anche attraverso il lavoro manuale possiamo
contribuire al funzionamento delle strutture
parrocchiali che sono a disposizione di tutti, dei tanti
gruppi che le utilizzano per portare il proprio, diverso
ed insostituibile contributo alla Comunità. Il gruppo
tecnico si occupa delle piccole manutenzioni ed è a
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RINGRAZIAMENTI
Dalle Piccole Sorelle
dei Poveri

Dalla Congregazione
Sacra Famiglia

Rev.mo don Mario,
Le Piccole Sorelle Dei Poveri e i nostri Anziani
ringraziano tanto dell'aiuto apportato a favore della
nostra opera. La ringraziamo per la disponibilità e
generosità Sua e della Sua Comunità parrocchiana,
che ci aiuta ad andare avanti, soprattutto per i nostri
anziani, che possono così trascorrere in serenità
l'ultimo periodo della loro vita.
Confidando di potere sempre contare su di Lei,
riconoscenti, noi Piccole Sorelle con i nostri cari
anziani, Le assicuriamo le nostre preghiere quotidiane
per Lei ed i suoi parrocchiani. Il risultato della questua
fatta sabato 31 AGOSTO e domenica 1 SETTEMBRE è
stato di Euro 1991,22 e ci ha permesso di pagare una
parte delle spese per utenze.
Il Dio della bontà che ha promesso la sua ricompensa
anche per un bicchiere d'acqua fresca donato ad uno
dei suoi figli più piccoli, La ricompenserà in
tutto.
In Cristo, Suor Maria Vaudano.

Spett.le Parrocchia “Santi G. Battista e Remigio”.
In occasione del nostro rientro a Casa Madre, con la
presente desideriamo ringraziare i parrocchiani della
Parrocchia “San G. Battista e Remigio” e in particolare
Don Mario Fassino per la generosa offerta ricevuta
con il Progetto della Quaresima di Fraternità anno
2013 (Euro 1.000).
Il vostro contributo servirà a:
- distribuzione alimentare per i bambini più indigenti
- formazione verso gli adulti di queste famiglie
- medicine e materiale sanitario
- mensa scolastica per i bambini che frequentano il
doposcuola.
Con l’aiuto di una infermiera che ha trascorso una
settimana con i bambini, abbiamo realizzato attività
di igiene, pronto-soccorso che desideriamo portare
avanti in futuro rivolgendo la nostra attenzione in
particolare verso gli adulti affinché si
sentano responsabili della salute dei loro
figli. Tutto ciò non sarebbe possibile senza
il vostro contributo verso questa comunità
così povera sia materialmente ma
soprattutto culturalmente.
Invieremo il resoconto di quanto
realizzato attraverso alcune fotografie.
A nome di tutte le famiglie di Barbulloje
e Re un grazie sincero dal profondo del
cuore, unito alla preghiera che sempre i nostri
bambini fanno per coloro che così generosamente li
sostengono.
Sr. Clemens

Piccole Sorelle dei Poveri ,
corso Francia 180, 10145 Torino

______________________________________________________

Dalla Comunità
Oblata
Sant' Eugenio-Trinitas
Molto Reverendo Padre,
desidero ringraziarla a nome di tutta la Comunità
Oblata Sant'Eugenio-Trinitas per l'amore, la fiducia e
la disponibilità con la quale ha accolto in data 19 e 20
ottobre la nostra iniziativa missionaria svoltasi
mediante la mostra di icone, frutto del lavoro della
comunità, per il suo sostentamento e a beneficio delle
sue opere missionarie.
E' il desiderio di questa comunità ringraziare tutti i
fedeli che con generosità e senza riserve hanno
collaborato con la nostra iniziativa missionaria, per
noi è stato un abbraccio che nutre, che scalda, che dà
forza, che dà speranza e amore ... un abbraccio capace
di offrire il futuro a persone nate tra povertà, dolore e
abbandono. Il contributo volontario elargito dai fedeli
risale alla somma di euro 1040 somma già inviata
alle nostre Missioni. Ringraziandola nuovamente Le
invio i miei più cordiali saluti In Cristo e Maria
Immacolata.
Susanna Gody Segretaria della Comunità

Congregazione Sacra Famiglia – Savigliano

Le altre raccolte
Quaresima di Fraternità

1845€
Missione in ALBANIA della Congr. Sacra Famiglia
Centro S. Bernardo (Makamba) in BURUNDI

Giornata Missionaria

1829€
Colletta per le FILIPPINE

1742€

Via Augusto Aubry 3 (p.5 int.22) 00195 Roma
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INIZIATIVE DI AVVENTO
E NATALE 2013
La Novena per RAGAZZI e ADULTI a partire dal 16 dicembre
Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate in ultima pagina, unitamente agli
orari delle Celebrazioni Eucaristiche del periodo natalizio.

Mostra presepi alla Misericordia dal 22 dicembre fino al 6 gennaio
Sarà possibile ammirare i presepi meccanici da tutto il mondo, una raccolta che vi farà
stupire per la sua bellezza e varietà. Gli orari di apertura saranno comunicati con
appositi manifesti in Duomo e all’ingresso della chiesa della Misericordia.

Bancarella per le Suore del Famulato Cristiano
In dicembre, nei giorni 14 - 15 - 21 - 22, nel Duomo verrà proposta la Bancarella di Natale
a sostegno delle iniziative missionarie delle Suore del Famulato Cristiano in Colombia.
Un’occasione per ricordarci anche delle nostre suore di Carignano, preziose
nell’aiutarci nella pastorale parrocchiale.

PRESEPIO VIVENTE in cammino
Carignano, piazza san Giovanni, vedrà anche quest’anno il Presepio. Anche
quest’anno pastori, artigiani, mercanti: gente, chiamata ad ascoltare la Buona
Notizia, e a mettersi in cammino.
È il nono anno consecutivo in cui si rappresenta la Natività, tra campo giochi, campo
giochi e piazza. È una tipica attività trasversale: la compagnia del Presepio coinvolge
persone di provenienza, età, professione, esperienze diverse, che si trovano a
partecipare, “costruire” insieme la scena.
Proprio come tra le statuine, l’assortimento tra chi vi prende parte caratterizza
questa attività, inizialmente pensata e proposta ai bambini, e via via estesa ad ogni
persona disponibile a partecipare, a rivivere e far rivivere un Evento mai abbastanza
acclamato: il Creatore che si fa Creatura, che si fa Vita, e che salva. E che alla vita, ad
ogni vita, dà senso.

Le due rappresentazioni saranno la Vigilia, 24 dicembre, e l’Epifanìa, 6
gennaio, alle ore 18. Ed ogni nuovo arrivato è il benvenuto.
Franco P.

dalla redazione del bollettino
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LA TELA
SVELATA

D

opo tanti anni è tornata alla
luce una vecchia tela del
1912, situata nella chiesa della
Misericordia. É opera di don
Giuseppe Vietto, nato a Cumiana il 21
luglio 1875, morto a Breuil il 15
agosto 1959 e sepolto a
Valtournanche.
Don Vietto, dopo un periodo
trascorso a Carignano è tornato a
Cumiana, destinato poi come
parroco a Cervinia, dove ha fatto
costruire, nel 1955, la chiesa di Breuil,
sulla cui facciata è stato posto il suo
busto, grazie alla collaborazione di
Mike Bongiorno
La tela raffigurante una scena di
violenza su una donna - tema molto
attuale anche ai giorni d'oggi - era
sparita alla vista dei Carignanesi e
non si sapeva che fine avesse fatto.
Ora grazie all'interessamento e alla
disponibilità di alcune persone il
segreto è stato svelato.
Don Lusso,
intelligentissimo
teologo di tempi ormai lontani dai
nostri e rettore della Misericordia,
era “disturbato” da tanta violenza e
dall’abito un po' discinto della
donna, per cui aveva deciso di farla
ricoprire. Pertanto nel 1972 aveva
ordinato all'ing. Piero Fabro,
carignanese, suo ex allievo, di
dipingere “la battaglia sul Po” o

battaglia del voto (1639) motivo per
cui la chiesa fu costruita a cominciare
dal 1640.
Il dipinto su tela, davvero di bella
fattura, era poi stato diligentemente
inchiodato sulla vecchia tela e
riposizionato. L'ulteriore sorpresa,
durante la rimozione, è stata di
ritrovare tra le due tele sovrapposte
un bigliettino ripiegato, manoscritto
di don Lusso, forse scritto un po' di
fretta, come si può notare, che recita
“Il vecchio dipinto è di don Vietti
da Cumiana, ordinato da don
Gontero nel 1912. Il secondo
ricorda la battaglia della Rotta del
19 - 20 novembre 1639. Il ponte
distrutto dalla piena improvvisa
del ponte sul Po impedì la
distruzione di Carignano. Dipinto
del mio ex alunno ing. Piero
Fabbro nel 1972.
Teologo G.B . Lusso - Rettore.”

La tela di Piero Fabro

La tela di don Vietto

Ora la tela di don Vietto è stata
rimessa al suo posto, dove molti
Carignanesi possono rivederla e
ricordare, mentre “la battaglia sul
Po” è stata sistemata nella cappella
del voto, dove si può osservare in
tutta la sua bellezza e ricchezza di
particolari 
Angela C.
A lato il busto in bronzo di
don Giuseppe Vietto,
realizzato dallo scultore
Gualberto Rocchi e posto
all’ingresso della Chiesa
Parrocchiale Maria Regina
Vallis Augustana
a Breuil-Cervinia.

Padre TARCISIO CHICCO
è tornato alla CASA del PADRE
Il 26 Settembre è mancato nella città di Apucarana (Brasile),
il nostro concittadino Padre Tarcisio Chicco di anni 83.
Attualmente sacerdote nella chiesa di S. Pedro della diocesi
di Apucarana.
Molti carignanesi lo ricordano per la sua giovialità e amicizia.
I familiari lo annunciano con rimpianto chiedendo una
preghiera di suffragio 
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Notizie dal Santuario di N.S. delle Grazie
Speriamo così di offrire a tutti voi un ambiente
confortevole nelle Celebrazioni Eucaristiche, nei
momenti di preghiera, ed altre occasioni in cui ci si
ritrova assieme.
Tutti sanno che effettuare lavori nelle case può
essere economicamente impegnativo e questo vale
anche nel nostro caso. Se potrete aiutarci con un
vostro contributo ve ne saremo grati e riconoscenti.
La Madonna delle Grazie saprà ricompensarvi di
benevolenza , grazie di cuore 

C

Padre Idilio O.

ome annunciato si sono conclusi i lavori per
l’impianto di riscaldamento nella chiesa con
risultato più che soddisfacente.
Il riscaldamento nelle chiese è sempre di difficile
soluzione, abbiamo scelto di mettere i pannelli ad
irraggiamento a soffitto in modo da non effettuare
interventi troppo invasivi e quindi anche
maggiormente gravosi economicamente.

Pannello ad irraggiamento a gas

La Comunità Oblata
porge gli Auguri di
BUON NATALE
di GESÙ
a voi, alle vostre famiglie
e un sereno Anno nuovo
Il presepe del Santuario anno 2012

INIZIATIVE FUTURE!
Lectio Divina
sul Vangelo di Matteo
Dal mese di gennaio, dopo l’Epifania, ogni
mercoledì dalle ore 16,00 alle 17,00 e alla sera dalle
ore 21,00 alle 22,00 si terrà una Lectio sul vangelo di
Matteo. Ulteriori dettagli saranno forniti mediante
l’affissione di volantini all’ingresso delle chiese.
Questi due orari permetteranno sia a chi lavora,
che alle persone impossibilitate ad uscire la sera, di
arricchirsi spiritualmente condividendo con altri
questi momenti di formazione.
Arrivederci dunque a gennaio 2014 

1° Corso orientamento musicale
Dal 07/01/2014 prenderà il via il 1°corso di
orientamento musicale propedeutico al canto corale.
Un’occasione per le persone affascinate dal canto e
interessate ad acquisire un minimo di base musicale.
Il corso è gratuito e libero a tutti , si terrà in Casa
Gesù Maestro tutti i lunedì sera dalle ore 20,45 alle
ore 21,45.
Chi è interessato può trovarsi direttamente sul
posto il lunedì o contattare Silvano Sinti telefonando
al 340 7201061 
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DA
RICORDARE
Sabato 21 dicembre
ore 16 S. Messa al Quaranta
Celebrata da p. Idilio,
sarà animata dai
cori Sequere-Me e Re-Mi-Gio.
Un occasione per porgere
gli Auguri di buon Natale agli
anziani ospiti dell’istituto.
L’invito è esteso alla Comunità.


18-25 gennaio 2014
Ottavario di preghiera
per l’Unità dei Cristiani


Domenica 2 febbraio 2014
Presentazione
di Gesù al Tempio
Festa Patronale della cappella
dell’Istituto Faccio-Frichieri
Seguirà programma con
orari dei festeggiamenti.



Abbonamenti ai giornali cattolici
Con la fine dell’anno si avvicina anche la scadenza per rinnovo
abbonamenti ai nostri giornali. Invitiamo le persone interessate ad
affrettarsi per non perdere la possibilità di informarsi anche attraverso
le pagine cattoliche.
Per chi invece si trova al primo abbonamento diamo il benvenuto, di
seguito diamo alcune informazioni, ma per ulteriori chiarimenti non
esitate a contattare l’ufficio parrocchiale nell’orario di apertura 

——————————————————
AVVENIRE è un quotidiano nazionale, si trova in tutte le edicole
carignanesi € 1,20 a copia + varie forme di abbonamento:
1 - 2 - 6 numeri settimanali;
1 numero al mese (1° mart. o ultima dom.);
a partire da € 17,00 all’anno.
NB. È possibile attivare un abbonamento annuale
denominato “Coupon edicola”, per chi ritiene non
adeguato il servizio postale. Si ritira in qualsiasi edicola consegnando un
coupon apposito che viene spedito direttamente a casa (un carnet di
circa 310 coupon). Non esiste vincolo di data si può iniziare in qualsiasi
momento dell’anno, ma sempre dal 1° del mese.
Per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale.

LA VOCE DEL POPOLO e IL NOSTRO TEMPO settimanali
diocesani, non si trovano nelle nostre edicole cittadine,
in abbonamento annuale a € 45 cadauno da effettuarsi
entro dicembre
(NB. È possibile effettuare un abbonamento cumulativo
dei due giornali al prezzo di € 85)

Domenica 2 febbraio 2014
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.


Martedì 11 febbraio 2014
Giornata mondiale
del malato
e Festa della Madonna
di Lourdes
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia.
Seguirà programma con orari.


5 marzo 2014
Mercoledì delle Ceneri
Inizio della Quaresima

Dai Registri
Rinati nel BATTESIMO:
EL BIED Elias - ARTESE Alessandro CIGNETTI PETRUZZA Luca - GIOVANNINI Gaia ZITOLI Giorgia - STRAZZERI Noemi - GENNERO Vanessa GENNERO Andrea - NICOSIANO Caterina BERTRONE Erica - ABBIO Elettra - CAMPAGNA Emanuele
- FERRAGLIO Alessio - PRIOLO Kristian BURATTO Chiara - VIVAN Emma - TORTO Eleonora ARDUINO Martina 
Sposi nel SIGNORE:


RAVIZZA Felice anni 67 - BRUNA Ermanno anni 68 CAPELLA Flavio anni 92 - FIARE' Lorenzo anni 70 PERETTO Maria ved. GENNERO anni 96 - GAMBINO
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Ricordati! Per Sostenere i tuoi sacerdoti,
puoi fare una donazione sul conto corrente postale N. 57803009,
intestato a: Istituto centrale per il sostentamento del clero Erogazioni liberali, via Aurelia 796, Roma 00165.
Le donazioni realizzate tramite conto corrente postale sono
deducibili dal proprio reddito annuale fino ad un massimo di euro
1.032,91. Il bollettino di versamento in conto corrente postale
vale come ricevuta.
L'offerta effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente, può
essere indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello Unico
quadro RP o modello 730 quadro E).

IN VIAGGIO
Pellegrinaggi & Soggiorni
Si avvicina il tempo del viaggio-pellegrinaggio in Terrasanta e Giordania,
programmato dal 28 dicembre al 4 gennaio 2014. Cresce l'attesa tra i 45
iscritti, che in breve hanno riempito i posti disponibili. La partenza sarà
dall'aeroporto di Levaldigi e così pure il ritorno. Confidiamo in un periodo
di serenità e di pace, che in questi tempi sembra essersi instaurata nel
medio oriente, salvo che in Siria.
ALASSIO, la Parrocchia organizza anche un soggiorno al mare, sempre ad
Alassio, per adulti e famiglie, dal 17 febbraio al 1 marzo, sempre al solito
albergo West End, dove il buon trattamento è ormai collaudato.
Il costo per i 12 giorni di permanenza (vitto con bevande, alloggio e
trasporto A/R ) è di € 500 in camera due letti + € 10 al giorno in singola.
Le iscrizioni sono aperte e già in parte effettuate. I programmi si possono
ritirare in ufficio parrocchiale, dove anche si raccolgono le iscrizioni.
Accompagna d. Giuseppe
Per ogni, informazione rivolgersi in ufficio parrocchiale, chiedere di don
Giuseppe 011.9697173 

Parrocchiali
Secondina ved. VALINOTTI anni 102 - PAUTASSO Teresa in
TOSCO anni 87 - PINNA Antonio anni 76 - GILI Lorenzo anni
83 - D'ALBERTO Ilde anni 92 - ABBA' Margherita ved.
ODDENINO anni 88 - GILLI Caterina Ved. RONCO anni 77 PAUTASSO Matilde in ACCASTELLO anni 63 - CASTAGNO
Domenico anni 86 - GRATTAPAGLIA Luca anni 48 SPARACO Augusta ved. ZECCA anni 85 - GIOIA Silvio anni
87 - FUMERO Maria Luisa in D'ELIA anni 50 - RAVOTTI
Maria Settimia ved. FABRO anni 69 - GUGLIELMONE
Franco anni 78 - ARNAUD Anna ved. RADAELLI anni 97 PRATO Giovanni anni 72 - VALLERO Giovanni anni 63 101
REBUZZI VITALIANO anni 93- MARENGO MARIO anni 90
- AGHEMO DOMENICA in ANNONE anni 87- BOSCOLO
Erminio anni 90 - ELIA Baldassarre anni 84 - PAUTASSO
Liliana anni 80 - GOSETTO Fiorenzo anni 81 - GALFIONE
Giacomo anni 91 - URSI Domenica Ved. ORTOLANI anni 71 MILANO Domenica Ved. CARENA anni 81 
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ORARIO
SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30
Prefestive: ore 18
Festive: ore 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
Al SABATO ore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30: S. MESSE FESTIVE
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 ed è preferibile
che venga svolto 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 e
Buon Natale di Gesù a tutti

CELEBRAZIONE PENITENZIALE IN DUOMO:
giovedì 12 dicembre ore 21
confessioni individuali con la presenza di più sacerdoti
NOVENA DI NATALE DA lunedì 16 A lunedì 23 DICEMBRE
per i RAGAZZI in Duomo
dalle ore 16,45 alle ore 17,20
eccetto:
sabato 21 alle ore 11,00
domenica 22 alle ore 10,00

per gli ADULTI
ore 17,30 e ore 21,00:
Santuario N.S. delle Grazie
(escluso domenica 22)

Celebrazioni Eucaristiche

IN
DUOMO

DICEMBRE 2013

ore:

ore:

ore:

18,30
24

23

21

Martedì 24 NATALE nella VIGILIA
NATALE nella NOTTE
Mercoledì 25 NATALE nel GIORNO

N.S. delle Istituto
GRAZIE FRICHIERI

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30

10

Giovedì 26

Santo STEFANO

9

8,30 - 18

10

Sabato 28

Santa Famiglia

18,30

18

17

Domenica 29

Santa Famiglia

Martedì 31

S. MADRE di Dio

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30
18,30

18

10
17

GENNAIO 2014
Mercoledì 1 Santa MADRE di DIO

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30

10

sera di Sabato 4 e mattino di Domenica 5: S. Messe festive
Domenica 5

EPIFANIA di Gesù

Lunedì 6

EPIFANIA di Gesù

Sabato 11 BATTESIMO di Gesù
Domenica 12 BATTESIMO di Gesù

18,30

18

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30
18,30

18

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30

17
10
17
10

