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In questo tempo di Quaresima ci siamo
domandati: io di cosa vivo? Qual è l’origine
della forza che mi fa affrontare la
quotidianità? A cosa mi disseto per
soddisfare la mia sete di speranza?
La Parola di Dio della domenica ci ha
mostrato un itinerario che conduce alla
Sorgente della Vita.
Gesù, nel deserto, trova le forze per
affrontare il male cibandosi e dissetandosi
della Parola di Dio.
Gesù, sul monte, fa intravedere la luce
del nostro ultimo destino che rischiara le
incertezze sul futuro.
Gesù, al pozzo, si offre come acqua che
fa germogliare un senso nuovo alla nostra
vita che a volte ci appare così arida da
diventare sterile e vuota:
cioè diventare, noi stessi,
fonte di quell’acqua per
dissetare chi ci sta
accanto.
Gesù, al cieco, dona
una nuova vista per
ritrovare la voglia di
vivere e la strada giusta
della sua vita, una strada
che passa attraverso la
fede.

Gesù, alla tomba dell’amico, ci mostra la
vera umanità che si commuove, piange,
soffre ed ama per essere più forte della
morte, la vera nemica della speranza.
Ed ora, lo stesso Gesù, ci attende sul
calvario, nell’abisso dell’umana sofferenza
portata al limite del sacrificio, fino alla
morte per la salvezza dell’amato.
Ma non per restare lì bloccati sulla croce
o stesi nella tomba. No. Per portarci,
invece, fin alla vetta più alta della vita, alla
sorgente dell’immensa gioia, alla vertigine
dell’amore divino… fino alla Resurrezione.
Resurrezione quotidiana da una vita
vuota e sconfitta, Resurrezione eterna dalla
morte.

don Mario

Progetti Quaresima
di Fraternità
…COSA SIGNIFICA
QUESTO SIMBOLO ?
Sicuramente non è una crema
antirughe... Forse: Quanto dobbiamo
Fare? oppure 14 Quadri di Futuro? oppure ancora
Quaderno delle Femmine 14enni?… oppure Boh?!!
I ragazzi ed i bambini possono provare ad
indovinare, ma per fortuna ormai quasi tutti gli adulti
conoscono bene il vero significato del simbolo, che è :
Quaresima di Fraternità 2014
In realtà conosciamo bene il nome di questa
iniziativa, ma siamo così abituati a sentirla citare ogni
anno, che abbiamo un po’ perso di vista il suo vero
senso ed il significato più profondo.
La Diocesi di Torino la propose per la prima volta
alle Parrocchie nel 1963 (quindi ha già superato i 50
anni!!!) con lo scopo sia di educare i cristiani alla
solidarietà internazionale e di sostenere dei piccoli
progetti che venivano chiamati micro-realizzazioni.
Sotto la spinta del Concilio Vaticano II le proposte
furono meglio definite e si diffuse in tutte le
parrocchie, anche con lo scopo evidente di lottare
contro la fame nel mondo. Successivamente si arrivò
a quella che è la versione definitiva e che ancora oggi
viene proposta alle parrocchie della diocesi. Per
capirne il senso esaminiamo i singoli termini:
QUARESIMA: per molti non ha un significato
particolare, è soltanto più un modo di dire “lungo
come la quaresima…”, mentre per altri neppure più
quello, perché tendiamo ad eliminare dal nostro
quotidiano tutto ciò che ci può disturbare,
figuriamoci “quaranta giorni di tristezza e di
penitenza”!!!
La quaresima per i cristiani è in realtà un tempo
“forte”, cioè tempo di preparazione e di cammino,
tempo per rivedere il nostro rapporto con Dio e per
rinnovarlo. In questo caso ci viene anche chiesto di
rivedere che cosa guida ed ispira la nostra vita, il
nostro rapporto con gli altri, con le cose e con il
mondo intero. E quindi se andiamo veramente
all’essenziale scopriremo che tanti nostri “bisogni” di
oggi, non sono poi così importanti: questo tempo
dedicato alla riflessione ci permette di rimettere
davvero al primo posto della nostra vita le “cose” che
davvero contano. Del resto possiamo anche fare a
meno (ecco il “digiuno”), non perché costretti, ma
perché convinti di potere essere felici anche senza
aver soddisfatto tutti i nostri bisogni, sappiamo che
c’è “altro” di più importante, che ci può dare più
soddisfazione.
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FRATERNITÀ: questo termine ci ricorda che
siamo tutti fratelli. Come cristiani questo diventa un
invito affinché si possa davvero concretizzare ciò che
spesso esprimiamo solo a parole: tra fratelli ci si
aiuta reciprocamente nel momento del bisogno e si
può contare gli uni sugli altri. Allora è bello pensare
che le varie Chiese sorelle sparse nel mondo sono
sempre in stretto contatto tra loro, collaborano e si
sostengono a vicenda.
Mettendo insieme questi due termini otteniamo
ciò che caratterizza da sempre la Quaresima di
Fraternità: vivere il tempo di quaresima con uno stile
sobrio, cercando di eliminare dalla nostra vita ciò di
cui possiamo fare a meno, anche rinunciando a
qualcosa di concreto, ma con lo scopo di aiutare i
nostri fratelli che hanno bisogno di un aiuto
economico. A tale scopo la diocesi prepara ogni anno
una lista di progetti (http://www.diocesi.torino.it/
diocesitorino/allegati/33007/PROGETTI%20qdf%
202014.pdf), che sono meritevoli di un aiuto
economico, gestiti da sacerdoti o da suore
appartenenti alla nostra diocesi oppure da volontari
che fanno capo a gruppi torinesi, in modo da poter
controllare più facilmente come sono stati spesi i
fondi ricevuti. Nel tempo i progetti sono cambiati e
ora molti di quelli presenti nell’elenco sono rivolti
all’Italia, perché anche qui nella nostra diocesi ci
sono molte necessità
e
problemi
da
risolvere.
Probabilmente
ancora cambieranno
in
futuro,
vista
anche la grave crisi
economica generale.
L’importante però è
aiutare ed essere
aiutati con lo stesso
spirito di fratellanza
e di condivisione che
caratterizza le vere
comunità,
ad
imitazione di quel
nostro fratello Gesù,
che tanto ci ha
insegnato, ma da cui
tanto
dobbiamo
ancora imparare.
Quest’anno
il
Consiglio Pastorale
ha
deciso
di
destinare i fondi che
verranno raccolti in
quaresima in parte
ad un progetto in
Vietnam
per
la
costruzione di un
dispensario a cura

delle Suore della Carità di S.Giovanna Antida, e in
parte al gruppo OMG, che non è inserito nell’elenco
della QdF, ma che sostiene il progetto in cui
attualmente si trova la nostra parrocchiana Suely
Pereira 

fatica a vivere in umiltà, che regalano del tempo per i
più deboli, i più soli, i più poveri?
…questi agli occhi del mondo NON SONO I FURBI
DELLA TERRA!
Domani è il 2 Febbraio e parte Suely per altri due
anni di servizio in Perù con l’O.M.G.; tornerà a seguire
le 30 ragazze che vivono e studiano a Lima, una città
grande e pericolosa dove perdersi è facile. Per loro
Suely è una presenza importante, è un punto di
riferimento.
Non è facile per lei partire,
le dispiace lasciare tutto e
tutti in Italia ma è serena e
sente che questa è la sua
strada. Ha sperimentato che
la vita ha senso solo se
pensiamo a chi ci sta accanto,
alle sofferenze di chi non ha
nulla e a chi non ce la fa da
solo.
No, Suely non è proprio una dei furbi della terra!
… agli occhi del mondo sicuramente no!

Partenza di Suely
“I furbi della terra”

Accendo la radio e sento il titolo di una canzone:
“Il sale della terra” … mi sembra di aver già sentito
queste parole! Allora ascolto con attenzione:
“Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri;
Siamo la promessa che non costa niente;
Siamo la chiarezza che voleva molta gente.
Siamo il capitano che vi fa l'inchino;
Siamo l'arroganza che non ha paura;
Siamo ...il sale della terra!
Siamo le figure dietro le figure;
Siamo furbi che più furbi di così si muore…”
E affiorano alla mente tanti pensieri:
…e tutti coloro che svolgono un servizio per gli
altri, che mantengono le promesse, che provano con

Dalla sua esperienza impariamo molto e diciamo
grazie:
a chi ci ricorda che si possono lasciare le comodità
che ci fanno sentire tanto sicuri per camminare verso
l’essenziale,
a chi ci fa pensare che non solo quello che
facciamo noi sia la cosa giusta,
a tutti i volontari che in parrocchia regalano del
tempo per gli altri
ai giovani che si impegnano a lavorare per i poveri,
per i più piccoli
e ai tanti che nel silenzio e nella preghiera hanno
scoperto il profondo senso della nostra esistenza.
QUESTI SONO I “FURBI” e sono il “SALE DELLA
TERRA”.
Allora decidiamo anche noi adulti di fare qualcosa
di concreto e lo condividiamo con chi ha il desiderio di
vivere la Quaresima in modo diverso:
un buon numero di famiglie raccoglierà un chilo di
viveri al giorno durante la Quaresima. Poi, insieme, si
donerà tutto a chi veramente ne ha bisogno.
Perché un chilo al giorno? Perché non mettere un
po’ di soldi in una busta o fare uno scatolone alla fine
della Quaresima?
Perché vogliamo provare a vivere la gratuità e la
restituzione di tutto quello che ogni giorno riceviamo,
nel quotidiano, giorno dopo giorno con la nostra
famiglia.
Perché donare e servire non dovrebbero essere
solo ogni tanto (magari a Natale o Pasqua), ma
questo dovrebbe essere il nostro stile di vita 
R.M.V.
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«Cercare nuove
forme di digiuno»

e in particolare «le parole taglienti, negative che
mettono in luce sistematicamente il lato debole del
fratello, parole che seminano discordia e sospetti.
Nella vita di una famiglia o di una comunità, queste
parole hanno il potere di far chiudere ognuno in se
stesso, di raggelare, creando amarezza e
risentimento».
Infine le tentazioni del diavolo a Gesù ci insegnano
a fare i conti con la realtà del demonio che vuole
«distogliere l’uomo dallo scopo per cui è al mondo che
è quello di conoscere, amare e servire Dio in questa
vita per goderlo poi nell’altra. Distrarlo, cioè trarlo da
una altra parte, in altra direzione». Satana però «è
anche astuto; non compare di persona con tanto di
corna e odore di zolfo (sarebbe troppo facile
riconoscerlo); si serve delle cose buone portandole
all’eccesso, assolutizzandole e facendone degli idoli.
Il denaro è una cosa buona, come lo sono il piacere,
il sesso, il mangiare, il bere. Ma se essi diventano la
cosa più importante della vita, il fine, non più dei
mezzi, allora diventano distruttivi per l’anima e spesso
anche per il corpo».

Nella prima predica di Quaresima alla Curia Romana,
padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa
Pontificia, ha invitato al digiuno e a riattualizzare
l’esperienza di Gesù nel deserto trovando nuove forme
di digiuno. Il «digiuno » accettato da Dio oggi si
identifica con la «sobrietà» e dunque con il «privarsi
volontariamente di piccole o grandi comodità, di
quanto è inutile e a volte anche dannoso alla salute».
In proposito padre Cantalamessa ha notato che
«più necessario del digiuno dai cibi è oggi anche il
digiuno dalle immagini », perché «sono confezionate
espressamente per sedurre. Ma forse il peggio è che
danno un’idea falsa e irreale della vita, con tutte le
conseguenze che ne derivano nell’impatto poi con la
realtà, soprattutto per i giovani». E pertanto «se non
creiamo un filtro, uno sbarramento, riduciamo in
breve tempo la nostra fantasia e la nostra anima a un
immondezzaio».
Un altro tipo di digiuno riguarda «le parole cattive»

Fabrizio Mastrofini Avvenire del 15-3-2014

BELLE NOTIZIE DAL FAMULATO CRISTIANO!
Mons. Adolfo Barberis Venerabile
Torino,
3 aprile 2014

unanimemente in favore dell’eroicità delle virtù.
Anche la Congregazione dei Cardinali, nella
riunione dello scorso 4 marzo, si è espressa
favorevolmente all’unanimità.
Ringraziamo davvero il Signore e la Chiesa per il
dono di questo Venerabile sacerdote della nostra
diocesi, fondatore e uomo di Dio e chiediamo a
Lui che ci aiuti a camminare sulle sue orme.
Tutto ciò accresce la nostra coscienza e
l’impegno che ne deriva di essere "figlie di un
santo" e per fare del bene a quanti vengono a
conoscere gli esempi del Barberis.
Avremo la gioia di esprimere tale GRAZIE con la
solenne celebrazione eucaristica presieduta dal
nostro Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia
martedì 15 aprile 2014 – ore 18,30 nella nostra
chiesa del Gesù – via Lomellina 44 a Torino, con la
lettura del Decreto di Venerabilità.

Reverendissimi
Sacerdoti, amici e
benefattori delle
Suore del Famulato
Cristiano,
abbiamo la grande
gioia di annunziare
che oggi il Santo
Padre
Papa
Francesco
ha
promulgato il Decreto di Venerabilità del nostro
Fondatore, mons. Adolfo Barberis.
La causa di canonizzazione fu introdotta dal
card. Giovanni Saldarini l’8 febbraio 1995 nella
basilica di Maria Ausiliatrice a Torino; dopo lungo
lavoro la Positio super virtutibus fu sottoposta allo
studio dei Consultori teologi i quali, nel Congresso
peculiare del 15 gennaio 2013, si sono espressi

Dev.ma Madre Fiorella Giacomello
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Felici e credenti!
Assemblea parrocchiale di
Azione Cattolica
Il 12 gennaio scorso gli aderenti all’Azione
Cattolica di Carignano si sono ritrovati per
rinnovare il consiglio parrocchiale e per
riflettere sugli obiettivi per il prossimo triennio
associativo. La discussione in gruppo ha approfondito
tre temi, che rappresentano gli ambiti nei quali
l’associazione vorrebbe impegnarsi, al servizio della
formazione, della promozione umana e spirituale dei
ragazzi, giovani e adulti aderenti, degli appartenenti alla
nostra comunità parrocchiale e all’unità pastorale.
Innanzi tutto l’ambito della formazione, educazione,
evangelizzazione: l’associazione vorrebbe far conoscere
alla pastorale parrocchiale percorsi di formazione per
piccolissimi (3-6 anni) già presenti in altre realtà della
Diocesi; strutturare e diffondere un percorso per
giovani e adulti, attraverso una proposta di formazione
umana e spirituale, legata al mondo in cui viviamo, alla
storia e al territorio.
In secondo luogo l’ambito della “vita associativavita nelle comunità”, che richiede un’attenzione agli
aderenti e ai simpatizzanti dell’AC, attraverso proposte
di formazione e appuntamenti regolari, rilanciando uno
stile di amicizia e famiglia associativa, continuando la
buona prassi del “caffè associativo”.
Infine, l’ambito della cittadinanza cristianamente
ispirata: l’associazione vorrebbe stimolare il confronto
e la discussione su temi sociali e politici, come pure su
bisogni specifici della comunità.

Dopo i lavori in gruppo si è passati all’elezione del
Consiglio parrocchiale di AC che risulta esser composto
da: per l’ACR da Claudia Sommacal e Marzia Sana, per i
Giovani da Pietro Falciola, per gli Adulti da Umberto
Raveri e Marzia Paiola; inoltre Gianluca Carena è stato
cooptato per collaborare nel settore giovani con
l’incaricato e Francesca Costero è stata cooptata per la
segreteria. Alice Agrillo è stata confermata presidente
mentre il ruolo di assistente parrocchiale rimane
ricoperto da don Mario Fassino 
Francesca Costero

Invitati alla festa!
Una proposta che parte dalla vita concreta delle persone, che
mette la Parola al centro e che lascia spazio per riflettere e
confrontarsi.
È questo che vuole essere il percorso formativo a cui sono
invitati tutti gli adulti della comunità!
Ci faremo interrogare e provocare dalla pagina di Vangelo di
Matteo dell'invito a nozze (Mt 22, 1 - 14).
CON FIDUCIA ci riscopriremo invitati dalla gratuità di Dio ad
una grande festa, perché Dio non fa mai festa da solo. Ci
scopriremo prima invitati e poi inviati.
CON MISERICORDIA, la misericordia di Dio, proveremo a
rileggere la nostra vita come nuova occasione di conversione.
Ecco il calendario degli incontri:

29 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 14 giugno
dalle 19:00 alle 22:30
con cena condivisa. Ti aspettiamo!!!

Gli adulti dell'Ac di Carignano

Pranzo Caritas

facendo onore alle loro tradizioni. Abbiamo
gustato dei buonissimi dolci marocchini e rumeni.
Prima dei saluti finali, a tutti i bambini presenti
è stato donato un giocattolo.

Domenica 29 dicembre, in occasione delle
festività di fine anno, i volontari della Caritas
Parrocchiale assieme ad alcune famiglie della
parrocchia, hanno preparato un pranzo condiviso
con le persone che si rivolgono al centro di
ascolto.

Ci auguriamo che questa bella iniziativa possa
ripetersi oggi anno e sia un’occasione in più, per
costruire legami di amicizia e comunione, che ci
conducano ad una maggiore unità tra di noi,
nonostante le diverse espressioni di fede, lingua,
cultura e tradizioni

Il pranzo è stato organizzato non solo per fare
un bel momento di festa, con lo scambio di auguri
per l’anno nuovo, ma anche per poterci conoscere
tutti meglio, vivendo assieme un momento di
serenità.

Le volontarie della Caritas

Una bella e divertente sorpresa sono stati i
piatti tradizionali che gli invitati hanno portato,
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La storicità della Risurrezione e i documenti
Analisi critica di alcuni documenti
Analisi critica di alcuni documenti
Conclusioni sulla storicità della Risurrezione
L'Atto di Fede
Il cristiano, discepolo di Cristo
Le vocazioni cristiane
Chiesa: comunità di cristiani
L'interpretazione del Vangelo e l'infallibilità
La Bibbia, Parola di Dio
L'Evangelizzazione e i Sacramenti
La presentazione avvincente e l’approccio
semplice, ma rigoroso, hanno costituito il primo
passo verso la comprensione del messaggio
cristiano e circa una ventina di carignanesi hanno
accolto la proposta e vi hanno partecipato
costantemente, richiedendo anche eventuali
approfondimenti.
Martedì 18 febbraio, don Giovanni ha ripreso il
corso ripartendo dal capitolo nove e per
concluderlo in 5 incontri, al fine di completare il
cammino.
È prevista per l’autunno una serie di nuovi
incontri che riguarderanno approfondimenti sui
Sacramenti e l’ Iniziazione Cristiana 

FONDAMENTI DEL
CRISTIANESIMO
Da giovedì 19 settembre a giovedì 28 novembre,
si è tenuta la prima parte del Corso sui Fondamenti
del Cristianesimo, presso L’Istituto Salesiano di
Lombriasco guidato dal parroco, don Giovanni
Serione.
I contenuti degli incontri sono costituiti da
dispense
liberamente
tratte
dal
sito
www.didaskaleion.com, che offre materiale di
approfondimento sul Cristianesimo e dispone
annualmente corsi gratuiti. Il percorso segue il
metodo d'insegnamento del fondatore del centro, il
sacerdote salesiano don Piero Ottaviano, che ha
aggiornato personalmente l'ultima edizione del
maggio 2002 ed è pensato nel segno della gratuità:
“Ciò che gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”, si basa su due verbi portanti
per l’annuncio della risurrezione di Cristo: ricevere
e trasmettere. Gli argomenti sono:
Il fondamento del Cristianesimo
Le reazioni all'annuncio dell'Evangelo
Gli scritti cristiani

WORLD CAFE’
L’Unità pastorale si confronta su
criticità e idee per una
evangelizzazione rinnovata
Per creare un punto di incontro tra le
parrocchie dell’Unità Pastorale, la diocesi ha messo
in campo un’iniziativa chiamata World Café.
L’incontro è avvenuto il 21 gennaio scorso
presso l’Istituto Salesiano di Lombriasco. Sono
state invitate a partecipare famiglie, giovani,
religiosi e religiose per confrontarsi su che cosa
vuol dire evangelizzare nelle nostre realtà,
tenendo presente in particolare quali sono le
difficoltà al giorno d’oggi nel portare il Vangelo ai
giovani.
Sotto la guida attenta di Don Luca Ramello e con
la straordinaria partecipazione del nostro
arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia, i confronti tra i
partecipanti si sono svolti in gruppi misti tra più o
meno giovani e provenienti dalle diverse
parrocchie.
Queste le domande guida: come siamo venuti a
conoscenza del messaggio di salvezza di Gesù

(famiglia, amici, catechismo, ecc.)? Come, nella vita
di tutti i giorni, cerchiamo di essere testimonianza
vera, quali sono i problemi nell’aprirsi ai giovani e
quali sono le idee che vorremmo mettere in campo
per portare, con sempre più efficacia, il Vangelo
nelle nostre realtà?
Le idee emerse dai lavori dei gruppi state
condivise tra tutti. Con la benedizione
dell’Arcivescovo, i presenti si sono presi l’incarico
di ripetere l’esperienza nel tempo per poter
continuare il confronto e lo scambio di idee tra le
parrocchie facendo forza su uno strumento messo
a disposizione dalla diocesi: l’UNITA’ Pastorale 
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L’angolo dei Gruppi
parrocchiali
Gli Animatori si presentano
Estati ragazzi: una cosa seria!
Come la formazione degli animatori.
Sono molti i "bambini di una volta" che si
ricordano con un sorriso le due settimane di Estate
ragazzi passate all'oratorio di Carignano. I numeri
dei bimbi iscritti sale ogni anno e la responsabilità
educativa aumenta!
Queste due settimane sono rese uniche dalle
persone che si spendono gratuitamente perché
tutto ciò possa avvenire. Si parla di persone
comuni, mica di super eroi! Mamme, papà, nonni,
ragazzi, che si prestano nel fare quello che serve a
seconda della loro capacità: cuochi, tecnici,
organizzatori, infermieri e animatori.
La novità che vogliamo raccontare dalla nostra
Parrocchia di Carignano è questa: un percorso di
Formazione approfondito per gli animatori
Parrocchiali. L'estate ragazzi cambia, i bambini
cambiano e la formazione deve cambiare.
Lo squadrone degli Animatori quest'anno ha
intensificato gli allenamenti! Spirituali e pedagogici.
Il percorso formativo in vista dell'Estate ragazzi
2014 è già a metà, ed è iniziato dalla domanda della
vocazione. Chiediamoci cosa ci spinge a fare gli
animatori Parrocchiali? Forse potremmo scoprire
che è la voglia di dare ai bambini quell'esempio che
noi stessi vediamo in Gesù, quella gioia di
rispondere a una chiamata con lo stile di Gesù.

È proseguito approfondendo il tema delle
emozioni e del linguaggio: Che emozioni ha
provato Gesù nella sua vita?
Siamo capaci di non fermarci al linguaggio ma
stare a fianco dei bambini leggendo le emozioni
che sentono nel cuore? Dubbi fatiche e relazioni
difficili che si portano dietro.
Riusciamo ad Animarli ed ascoltarli come Gesù
faceva con i suoi discepoli?
Si è arrivati a parlare di comunità. Cosa mi dà in
più l'essere parte di una comunità Cristiana?
Riesco a creare un legame con le persone della
mia parrocchia e con Gesù?
Vivo la relazione con Gesù nella preghiera?
Gli incontri Formativi hanno chiuso un capitolo
circa la valenza educativa del gioco.
Posso trasmettere l'amore e i sentimenti
Cristiani anche mentre gioco? e come?
Da qui il percorso è diventato più pedagogicopratico visitando e consolidando gli strumenti
educativi che servono per vivere bene il tempo e la
relazione con i ragazzi nel suo aspetto pratico.
La responsabilità sui bambini non è uno scherzo,
ma lo è ancor di meno riuscire a trascorrere del
tempo e organizzare delle attività educative che li
faccia crescere nella fede e nella conoscenza di
Gesù.
Con gioia noi Animatori Parrocchiali proviamo a
mettere in campo tutte le nostre energie e
conoscenze, ma soprattutto quella fede che
viviamo nella quotidianità per la riuscita di questo
Estate ragazzi 2014 ;-) 
Manu Rossi

RE.MI.GIO BAMBINI!

cantare insieme è proprio bello e che "più si è, meglio
è" ... soprattutto in un coro!!!
Vi aspettiamo! ...e voi, cosa aspettate?

Da qualche mese il Coro RE.MI.GIO (che anima la
Messa domenicale delle 10.30 e le principali
celebrazioni in Duomo) si è arricchito della presenza di
un gruppetto di bambini.
Per ora è un piccolo gruppo ma molto entusiasta,
continuo nella partecipazione e davvero bravo!
Oltre che per la Messa ci incontriamo una volta la
settimana per le prove: tutti i sabati dalle 15 alle 16 in
Casa Gesù Maestro.
È un momento importante e anche bello: non solo
si imparano i canti, ma si gioca, si prega, si impara a
conoscersi e sempre ci si diverte! Chiedetelo a loro!
Proprio per questo vogliamo invitare tutti i bambini/e
delle elementari e i ragazzi/e delle medie a cui piace
cantare o che vogliono provare a farlo (anche se
pensano di non esserne capaci o di essere stonati!) a
venire con noi un sabato pomeriggio per scoprire che

Veronica, Nadia, Carola, Donatella, Dario
con Anna, Agnese, Benedetta,
Elisa, Emma, Maria, Marta
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FORZE NUOVE

insegnato: “Non sono venuto per
essere servito, ma per servire”
capovolgendo la scala dei valori
puramente umani.
Nella nostra Comunità nuove
situazioni dovute a malattie, decessi,
aumentate difficoltà familiari hanno
assottigliato, in questi ultimi tempi, il numero delle
persone dedite ad alcune esigenze pratiche della
parrocchia; pertanto è necessario un ricambio, anche
per non gravare sempre su chi già si prende cura delle
varie attività.
È un invito rivolto a tutti indistintamente, a
chiunque possa rendersi disponibile a dare una mano
per un servizio. Tutti i servizi hanno la loro importanza,
anche quelli che possono sembrare i più umili.
Ad esempio la chiesa ha bisogno di persone che si
prendano cura della pulizia, del mantenimento, del
decoro. Il nucleo di persone che hanno sempre svolto e
continuano, pur nelle difficoltà, a prestare il loro lavoro
silenzioso, si sta assottigliando. A chi ha sempre
lavorato deve andare il nostro sentito ringraziamento.
Ora ci sono altri disposti a dare una mano?
Se sei interessato, puoi dare la tua disponibilità
presentandoti il primo martedì del mese dalle ore 8,30
(dopo la Messa), ma non si escludono possibilità di altri
orari qualora diverse condizioni lo impongano 

e … spirito di servizio ...
La parrocchia ha bisogno di forze nuove, di persone
di buona volontà disposte a venire incontro alle
aumentate necessità con umile spirito di servizio.
La parrocchia rischia a volte di diventare un luogo
dove ognuno prende quel che gli serve senza dare
nulla di sé, senza incontrare gli altri. Essa è segno della
Chiesa corpo di Cristo: lo spirito che anima i credenti,
che anima ogni cristiano e ogni comunità, è lo spirito
del servizio. In questo spirito di disponibilità ognuno di
noi può trovare, nell’ambito parrocchiale, uno spazio in
cui operare e dare il proprio contributo.
La comunità di cui facciamo parte va amata
nonostante i caratteri diversi dei suoi componenti, le
cui idee a volte possono anche discostarsi dalle nostre,
nonostante le sensibilità differenti di ognuno; occorre
sentirci partecipi delle sue vicissitudini, delle varie
iniziative e venire incontro alle sue necessità, che sono
molteplici.
Tutto quanto il credente può svolgere in essa non è
per fare un particolare piacere a qualcuno, per
desiderio di apparire o bisogno di gratificazione, né per
essere maggiormente stimato: tutto deve essere fatto
in spirito di servizio ad imitazione di Colui che ci ha

Il Campo Giochi ha
bisogno di te!

compagnia!
Inoltre, qui urgerebbe
qualcuno con competenze
da idraulico; vorrete mica
correre il rischio di essere
chiamati a pulire macchie
da perdite?! Suvvia, idraulici
o simili, fatevi sotto.
Un’ultima cosa: quei poveri animatori e ragazzini
dell’Estate Ragazzi che spostano plance e cavalletti
decine di volte… quanto vi sarebbero grati se
avessero i piedi pieghevoli come i tavoli da birreria?!
Se qualcuno sa come recuperarne, o costruirli, o
potesse “donarli” al
Campo
Giochi…
ne
basterebbero ventisei!!

Ciao a tutti, vi siete mai chiesti
perché i pubblicitari e i registi,
spesso, spessissimo, inseriscano
scene di persone che imbiancano
locali? Ve lo diciamo noi: perché è
divertente! Soprattutto se si è in tanti e ognuno può
portare un pennello o un secchio e tanta buona
volontà.
Quindi: giovani, donne, meno giovani, alti, bassi,
più o meno magri.. insomma, siete tutti invitati a darci
una mano (come? quando? Guarda la tabella a lato!)…
va bene per un’ora, ma anche due o tre o quattro o
anche tutti i giorni segnati in tabella…tanto, si sa,
quando ci si diverte il tempo non passa, ma vola!
E poi, se l’esperienza risulterà coinvolgente come
nelle pubblicità, beh, allora, ci vediamo anche per le
date successive…siamo sicuri il tempo volerà via
velocissimo...tanto sarà divertente lavorare in

Oh, non dimenticarti:
tutti i mercoledì al
pomeriggio, dalle 15 alle
18, se e quando puoi, ci
troviamo per piccoli lavori
ordinari.
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NOVITÀ ESTATE RAGAZZI
Quest’anno l’ER si terrà nel periodo tra:

domenica 8 e venerdì 28 giugno
per le elementari
e
domenica 8 e venerdì 20 giugno
per le medie (anche per la 3a)
Le iscrizioni si effettueranno con le solite
modalità all’inizio del mese di giugno.

DATA

ATTIVITÁ

Sab 03/05 9.00 – 18.00

Parrocchia: - Installazione tendoni laterali alle tettoie del cortile

Sab 24/05 9.00 – 18.00

Preparazione Campo Giochi ed attrezzature per Estate Ragazzi 2014

Sab 31/05 9.00 – 18.00

Preparazione Campo Giochi ed attrezzature per Estate Ragazzi 2014

DUNQUE VUOI DARE UNA MANO?
Vieni con noi, avrai la possibilità di offrire parte del tuo
tempo libero, non importa cosa sai fare e quanto tempo hai a
disposizione, basta la buona volontà.
Come sempre, siamo disponibili di persona e al telefono:
Beppe (3332524800), Claudio (3346721984),
Fabrizio (3337983619), Rodolfo.
Via mail: gruppotecnico@parrocchiacarignano.org
Sul sito della parrocchia è sempre riportato il prossimo
appuntamento e l’elenco aggiornato dei lavori da fare.

TI ASPETTIAMO!!!
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Lavori di sgombero sotto il Duomo, prima dei lavori.
Nel prossimo numero troverete le foto
PRIMA e DOPO la cura

DUOMO: 250° DALLA CONSACRAZIONE
Restauri al centro
dell’attenzione …
I lavori di restauro nel
Duomo di Carignano sono
iniziati ad Agosto 2013 ma
ancora incerta è la data della
fine in quanto è stata ampliata
l’area sulla quale si interverrà.
Inizialmente
i
lavori
comprendevano 4 lotti (3 nella
navata e 1 sopra l’altar
maggiore nel presbiterio), a
questi lotti è stato ora aggiunto
il quinto che interesserà la zona
sopra l’ingresso di destra con
l’affresco della Caduta degli
angeli ribelli in modo da andare
ad intervenire completamente
su tutta l’area della navata
centrale della chiesa.
Come carignanese sono
molto contenta di aver preso
parte ai lavori di restauro del
Duomo affidati alla rinomata
ditta Rava di Torino perché per
me è un simbolo di grande
importanza
storico-culturale
della mia città. Mi è spiaciuto
molto sentire i commenti poco
entusiasti della gente che da
sotto commenta e fa fatica a
vedere la differenza tra il prima
e il dopo degli interventi
(sicuramente con delle foto e
buona memoria sarebbero
molto visibili i cambiamenti) ma
posso assicurarvelo io, il lavoro
c’è stato è continuerà!
Le operazioni di restauro che
sono
state
eseguite
in
successione sono state la
pulitura, la rimozione del sali

(formatosi per infiltrazioni e
condensa di vapore acqueo), il
consolidamento della pellicola
pittorica
e
del
colore
polverulento, le stuccature
delle zone dove non vi era più
l’intonaco e la pellicola pittorica
ed infine il ritocco pittorico con
colori a calce e acquerello.
Forse pochi di voi sanno che
solamente il riquadro centrale,
dove sono rappresentate nel
lato sinistro le scene di vita di
San Giovanni Battista e in
quello destro di San Remigio, le
scene sono state realizzate con
una tecnica ad affresco, mentre
le architetture che ne fanno da
cornice e i santi sono stati
dipinti a secco. La tecnica ad
affresco (la stesura del colore
avviene con l’intonaco ancora
bagnato e il colore si fissa ad
esso tramite una reazione
chimica detta carbonatazione) è
la più resistente e in effetti è
quella che, qui nel Duomo, si è
conservata meglio nel tempo.
Purtroppo le innumerevoli
anche se piccole infiltrazioni di
acqua
dal
tetto
hanno
compromesso l’integrità di
alcune zone. La speranza, dopo
le operazioni di restauro è che
l’impegno preso dal Comune di
Carignano di un controllo
periodico del tetto venga
mantenuto, solo così sarà
possibile conservare al meglio,
nel tempo, l’opera straordinaria
affrescata dal giovanissimo
Paolo Gaidano 
Letizia Rolfo

Settembre 2014 un San Remigio speciale …
comunità mobilitata per i festeggiamenti
Fervono i preparativi per organizzare i festeggiamenti.
Un’apposita commissione è all’opera per vagliare le numerose
proposte, selezionare le migliori idee e preparare un programma
dettagliato. Entro l’estate verranno definiti i dettagli per
pubblicare il programma di settembre 
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Notizie dal Santuario di N.S. delle Grazie

Quando sono arrivato a Carignano ho potuto
costatare quanto Il Santuario della Madonna delle
Grazie, fosse radicato nel cuore dei Carignanesi.
Il susseguirsi di visite durante la giornata, la
partecipazione numerosa e attiva alle funzioni nel
santuario ne sono la conferma.
Tutto questo ha suscitato in me edificazione e
gratitudine.
Grazie a tutti in particolare ai ministranti per il
servizio all'altare, ai lettori per la loro presenza
quotidiana, ai cori "Sequere me" e "Canacanta" che

con la loro costante presenza e impegno, rendono il
loro servizio prezioso, perché il Santuario possa
sempre più offrire un servizio efficiente e sicuro.
Si è ritenuto importante e necessario dare inizio a
dei lavori: sostituire la rete idraulica corrosa si nel
tempo; mettere in sicurezza l'impianto elettrico;
attrezzare una sala per incontri e conferenze;
sostituire il vecchio calorifero con un impianto
completamente nuovo.
Il costo dei lavori non è indifferente. Abbiamo
potuto soddisfare alle prime spese grazie all'aiuto
vostro e dei Padri Oblati.
Fiduciosi che la provvidenza e la vostra condivisione
alla vita del Santuario continueranno a sostenerci
sempre, la Madonna delle Grazie nostra madre ci
sostenga e ci protegga.
Dio ci benedica e ci doni la sua pace 
p. Idilio

“FU DETTO ........ MA IO VI DICO” :
questo è uno stilèma della Scrittura evangelica,
che bene titola il ciclo di lezioni di esegesi biblica
attinente al Vangelo di Matteo, in corso presso il
Santuario di Nostra Signora delle Grazie, a cura dello
stesso rettore, Padre Idilio Ornati.
“Fu detto ...... ma io vi dico”: parole semplici ma
inequivocabili, che evocano il carisma di Colui il quale
autorevolmente le ha pronunciate, Gesù, il Figlio di
Dio. Parole ricorrenti nel Vangelo di Matteo, tese ad
esaltare il rapporto, la connessione, ma anche la
diversità fra Vecchio e Nuovo Testamento.
L’evangelista Matteo, prima esattore delle tasse
per conto dei Romani – spiega Padre Idilio – è un
giudeo/cristiano che indirizza il suo messaggio (circa
nell’80 d.C.) agli stessi cristiani di origine giudaica,
incentrando gli scritti sulla persona di Gesù quale
completamento del piano di salvezza impostato nella
scrittura veterotestamentaria. Non cancellazione del
vecchio, dunque, ma perfezionamento.
“Non
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti
(dice Gesù); non sono venuto ad abolire, ma a dare
pieno compimento” (Matteo 5,17). In questa ottica –
commenta Padre Ornati – anche noi moderni siamo
chiamati in causa. Persone, anche noi sospese fra
vecchio e nuovo, fra quanto di sedimentato, talvolta
di errato ci portiamo dentro, e il nuovo, l’Evangelium,
la buona novella.
“.... fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate

per quelli che vi perseguitano” (Matteo 6,43). Odiare
il nemico, fa parte del pensiero corrente; è opinione
condivisa che il nemico si possa impunemente
screditare, oltraggiare, distruggere a parole e non
solo. Ma l’esortazione di Gesù va controcorrente,
contro il conformismo, scuote dal sonno
dell’abitudine, contrasta l’asservimento al pensiero
comune. Trasforma l’individuo e lo salva.
Rigenerazione: un anelito proprio dell’uomo fin
dall’antichità, desiderio di catarsi; purificazione, che
taluni santi realizzarono pienamente attraverso il
martirio (basti citare fra tutti san Bartolomeo, il cui
sacrificio è sublimato dall’arte di Michelangelo nella
Cappella Sistina).
Un cammino impegnativo, quello del cristiano, che
proprio per questo necessita della luce della Grazia,
della forza della preghiera col denominatore
dell’impegno personale.
Ringraziamo, pertanto, Padre Idilio per
l’opportunità che ci offre di poter conoscere meglio il
Vangelo, da lui commentato con il linguaggio sciente
della concretezza e della comunicatività.
Proponiamoci di partecipare numerosi agli
incontri settimanali:
ogni mercoledì dalle ore 16 alle 17 oppure dalle ore
21 alle 22, fino al 9 aprile prossimo 
Caterina Vallero
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Ringraziamenti

Un altro appuntamento che ha destato molto interesse è stata la
MOSTRA DI PRESEPI NELLA
CHIESA DELLA MISERICORDIA
Alcuni volontari hanno prestato i
loro presepi da collezione e altri
hanno montato dei bellissimi presepi meccanici che hanno fatto la
felicità di molti bambini (e non
solo). Quindi grazie ovviamente a
loro e anche a chi ha dedicato del
tempo per i necessari turni di sorveglianza. Il prossimo anno abbiamo intenzione
di ripetere
l’iniziativa e pertanto chi avesse
dei presepi da esporre, meccanici
o no, può lasciare il proprio nominativo in parrocchia e verrà poi
contattato per i dettagli.
GRAZIE!!!

Iniziative natalizie
Siamo ormai in quaresima e
sentir parlare di Natale può far
sorridere, ma ci sembrava doveroso ringraziare pubblicamente
tutti quelli che hanno permesso
la realizzazione di alcune iniziative.
Prima fra tutte il PRESEPE
VIVENTE che come sempre ha
visto la partecipazione entusiasta
di molti bimbi ed alcuni genitori,
oltre agli “storici” ed indispensabili protagonisti. Grazie a chi ogni anno con fatica e pazienza
porta gli animali (che diventano
attori), grazie anche a chi monta
e smonta (lavorano ore per realizzare una rappresentazione di
30 minuti !), a chi offre la cioccolata calda e agli Alpini per il vin
brulé, al coro, ai fotografi e agli
spettatori e a tutti coloro che in
vario modo contribuiscono al
successo di questa rappresentazione semplice ma molto suggestiva, complice anche la splendida cornice architettonica di piazza S. Giovanni.

Infine ricordiamo anche la
BANCARELLA DEL FAMULATO
che come ogni anno propone libri
ed idee regalo per Natale per
ricavare aiuto per i bambini della
loro missione in Colombia: ha
avuto un discreto contributo e le
Suore del Famulato Cristiano
ringraziano 

AUGURI a Don Bilò per i suoi 90 anni!

Giovedì 27 febbraio, in leggero anticipo sulla data reale, presso l’istituto Frichieri è stato festeggiato Don Giovanni Bilò in
occasione del suo 90° compleanno. La festa iniziata con la S.Messa celebrata dal parroco don Mario ….
… .. Si è conclusa con un rinfresco e gli auguri al festeggiato, a cui è stata donata una riproduzione fotografica che ritrae le
ragazze di Azione Cattolica del 1956, anno in cui don Bilò era assistente spirituale 
Nella fotografia (1956)
sono visibili ai lati il
parroco don Bordone
(sulla sinistra),
l’assistente spirituale
di Azione Cattolica don
Giovanni Bilò (a
destra) al centro la
sposa Lidia Chicco in
Arduino.
(Foto gentilmente
concessa da Anna
Maria Bai)
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DAL CAV di Carmagnola

Centro Aiuto alla Vita di Carmagnola
Via Cavassa 42 - tel. 011 972 2232
e-mai: cav.carmagnola@alice.it
ORARIO: mercoledì 10 -11 / sabato 15 -17

GIORNATA PER LA VITA 2014
Il ricavato delle primule in questa
Parrocchia è stato di 1011€.
Il Centro di Aiuto alla Vita di
Carmagnola ringrazia la generosità di
chi ha contribuito alla distribuzione
delle primule e tutti coloro che con un
gesto di solidarietà hanno donato la
propria offerta. GRAZIE!

“Difendere la vita non è monopolio
di pochi ma un dovere di tutti”

Giovanni PRATO

DA
RICORDARE

GIOVANNI, come al solito, quando vai
via, dimentichi sempre qualcosa qui:
qui hai lasciato la tua voglia di giustizia, la tua condivisione con gli altri, la
tua politica del fare e poi parlare, la
tua semplicità del sì e del no e la tua
incrollabile fede nell' amicizia.
Con i tuoi ideali rimane la tua presenza nel nostro ricordo.
Tutti i tuoi Amici

Prime Comunioni
Domenica 4-18-25 maggio

Sabato 31 maggio
VISITAZIONE B.V. MARIA
FESTA PATRONALE DEL
SANTUARIO DEL VALINOTTO


Domenica 25 maggio
FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO
DI NOSTRA DEIGNORA DELLE GRAZIE
con Processione serale
per le vie cittadine

Il suo esempio di dedizione, responsabilità e carità nei 18 anni di
volontariato alla CARITAS PARROCCHIALE, ci spinga a pensare e
servire, ai più bisognosi della nostra Parrocchia. A lui il nostro
GRAZIE e ricordo nella preghiera.
I volontari della Caritas


LA FESTA DEGLI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
SARÀ DOMENICA 21 SETTEMBRE

Domenica 22 giugno
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

COMETTI Viola - BAUDUCCO Chiara - SEGAT Sofia - DI
RUGGERO Michele - VIOTTO Andrea CANI Nicolò - CANI Aurora - FORLANI Filippo MARGARIA Francesco 

PROCESSIONE PER LE VIE CITTADINE
dopo la S.MESSA
unica della mattina ore 10,00




Domenica 27 luglio
FESTA DELLE SUORE
DELL’ISTITUTO FRICHIERI
CONGREGAZIONE DI S. MARTHA

DRUETTA Domenica in DE MICHELIS anni 79 AGHEMO Antonio anni 69 - GIUSIANO Claudia anni 52 ARCURI Maria ved. PETRUZZA anni 90 - MATTIO
Luigi anni 81 - TRAINA Caterina ved. PECORARO anni

14

ORARIO
SANTE MESSE

IN VIAGGIO
Pellegrinaggi & Soggiorni
VACANZE INSIEME

DUOMO
Feriali: ore 8

In una Comunità, anche quella parrocchiale, può essere utile, per
favorire la crescita delle conoscenze e della collaborazione,
la
progettazione di “vacanze insieme”, come da anni è in uso nella nostra.
Si è ormai dato inizio al programma con il soggiorno invernale ad
Alassio in corso di svolgimento dal 17 febbraio al 1° marzo.
Il buon trattamento in albergo (West End), le passeggiate lungo la
spiaggia permettono di respirare a pieni polmoni l’aria pura, ricca di
ossigeno e di iodio. A sera un momento facoltativo di preghiera nel
salone dell’albergo consente di dare alla vacanza un tono cristiano, che
favorisce la crescita della fraternità tra i partecipanti.
L’esperienza sarà ripetuta dal 2 al 14 giugno a Riccione, dove lo scorso
anno, tra albergo e spiaggia, si sono vissuti giorni indimenticabili. I dodici
giorni (undici di spiaggia) di permanenza verranno a costare (vitto con
bevande, alloggio, viaggio e spiaggia) € 530.
Ad agosto, dopo la festa dell’Assunta, è in progetto un viaggio in Scozia.
Il programma, preparato dall’ O.D.P. di Torino, sarà a nostra disposizione
tra pochi giorni e potrà essere ritirato in Ufficio Parrocchiale.
Per ogni, informazione rivolgersi in ufficio parrocchiale e chiedere di don
Giuseppe (011.9697173) 

Ultime notizie!
Recentemente don Giuseppe è stato
colpito da una forma lieve di polmonite
e per evitare complicazioni è stato
affidato alle cure dell’ospedale
“Cottolengo” di Torino.
Don Mario e la Comunità porgono i
migliori Auguri di pronta guarigione.

84 - NICOLA Giuseppe anni 49 - ALLOATTI Giovanni
anni 87 - VALINOTTI Giov. Battista anni 89 BERTINETTI Giovanni anni 80 - SIMEONE Cosimo anni
80 - VALERO Francesca ved. SAVARINO anni 81 CAPELLO Italo anni 80 - CARENA Tommasino anni 87 GIANGRASSO Andrea anni 70 - BRUSA Anna ved.
EBIANNE anni 82 - PIOLA Anna anni 85 - MIGLIORE
Amalia ved. BOERO anni 82 - BAUDUCCO Luciana anni
86 - CAVALLERO Aldo anni 67 - GABBI Ebe ved.
GENNERO anni 89 - GIODA Margherita di anni 100 BOSCO Corrado di anni 76 - CERUTTI Rosa ved.
ODDOLO anni 93 - SACCHERO Pierina in Grande anni 77
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(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 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
Buona Pasqua a tutti

