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Attesa e Dono
Ancora lontano e già lo senti arrivare. Ne
percepisci la presenza dapprima nelle vetrine dei
negozi. A poco a poco ricorre nei discorsi, lo vedi
alle finestre, illumina le piazze e la luce si insinua
nelle strade e nelle viuzze... e già ne percepisci il
fascino. Non passa inosservato a
nessuno!
Ma che cosa arriva? Chi arriva?
Arriva il NATALE!
L’altro giorno è uscita sui giornali
la conferma: secondo una ricerca di
Google il Natale è il giorno più
felice perché sul motore di ricerca
fino al 25 dicembre scompaiono le
parole come stress, dolore e ansia...
mah... certezze di questi nuovi
tempi “digitalizzati” !
A noi forse basta molto meno: basta ricordare a
quando da piccoli aspettavamo la mattina di
Natale per aprire i regali comparsi sotto l’albero o
davanti al presepe. Che attesa! Che gioia!
Ancora oggi ci viene naturale associare il Natale
ai regali da fare (e da ricevere) alle persone che ci
sono care. Non importa se è un oggetto di valore o
un pensiero semplice, magari “fai-da-te”, meglio
ancora se personalizzato: l’importante è farlo,
perché è Natale.
Già... ma perché scambiarsi i regali proprio a
Natale? Qual è l’origine di questa tradizione?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo
rifarci proprio all’origine stessa del Natale: festa
per la nascita di Gesù. Per i cristiani questa nascita
è “IL DONO” di Dio, segno del suo grande amore

per ciascuno di noi. I primi discepoli di Gesù
riconosceranno in lui il Figlio di Dio venuto a starci
accanto nella quotidiana lotta contro il male: è lui
l’Atteso, il Messia promesso dai tempi antichi.
Ecco il preciso significato simbolico dei nostri
regali natalizi: Gesù è un dono -anzi
è il dono per eccellenza!- dunque
noi cristiani dobbiamo essere dono
per gli altri. Non semplice scambio
di oggetti, ma promessa di
vicinanza, segno del volerci bene
come il Gesù ci ha amato. In questo
c’è la bellezza dello scambio dei
doni tra di noi, in famiglia, tra amici,
conoscenti... Ma non solo.
Si realizza pienamente il valore
simbolico del dono di Natale solo se
è anche aperto al più povero: malato, carcerato,
immigrato, in lutto, in solitudine, senza lavoro,
senza casa, senza famiglia... chiunque stia facendo
fatica a vivere. Perché il Dono di Dio viene
soprattutto per dare una speranza coloro, che
rischiano di perderla per sempre, e per richiamare
il nostro animo al valore della gratuità e della
compassione che salva il prossimo che soffre.
Ed allora, rispondiamo di “sì!” al Natale di Gesù.
Per fare in modo che non resti un semplice
"pensierino buono”, ma diventi una forza di
crescita personale e sociale, un lievito buono che
fa crescere sul serio un mondo più bello.

Buon Natale di Gesù.
don Mario

FESTEGGIAMENTI DEL 250° ANNIVERSA
Bilancio
Ormai sono terminati i due mesi di festeggiamenti organizzati
per i 250 anni dalla consacrazione del nostro Duomo ed è tempo di
bilanci: tutte le iniziative proposte sono state seguite davvero con
una straordinaria attenzione e partecipazione da moltissimi
carignanesi. Per immortalare i momenti più suggestivi abbiamo
scelto di pubblicare sul bollettino alcune fotografie, ma molte altre
si possono ancora trovare sul sito della parrocchia.

Concerto di apertura della Banda di Santena

Inaugurazione della Mostra alla Misericordia

Molte parole sono state scritte sui giornali locali per descrivere
ciò che è stato questo anniversario, ma ciò che colpiva tutti quanti
era la presenza di tanti volontari. Tutte le serate musicali, le mostre,
le attività culturali, le visite e anche le celebrazioni religiose non
sarebbero state possibili se non ci fossero stati i volontari. Per
volontari si intendono tutte quelle persone che hanno donato
qualcosa: un po’ del loro tempo o qualcosa di materiale.
Ognuno ha contribuito in maniera diversa in base alle
circostanze e alle possibilità: non c’è differenza tra chi ha donato
molto tempo (quasi tutti i giorni …) o chi ha dato solo pochi minuti,
tra chi ha offerto una bibita o chi ha pagato parte della ghiaia dei
sotterranei ….. tutti hanno collaborato ed operato perché le attività
si facessero al meglio. Anche la presenza dei volontari delle
associazioni che già operano sul territorio è stata importante ed ha
permesso che un gran numero di persone visitassero in tranquillità i
sotterranei del Duomo. E’ stato bello e commovente vedere quante
persone si siano fatte avanti per aiutare: siamo una piccola
comunità, una piccola cosa agli occhi di Dio, ma questa volta
abbiamo potuto sperimentare quali grandi cose si possano
realizzare insieme.
Quindi ora non possiamo far altro che ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti
organizzati per i 250 anni del Duomo, o collaborando direttamente
o partecipando alle iniziative.
Forse tutto ciò non passerà alla Storia come evento, ma
sicuramente nella nostra storia personale rappresenta un momento
particolare, unico ed irripetibile: il nostro Duomo in tanti anni ha
sicuramente “visto e sentito” molte cose che gli sono passate
davanti, molto tristi o anche molto belle, ma solo questa volta ha
potuto vedere tante “formichine laboriose” che si agitavano sul
sagrato per preparare la festa …. e tra 50 anni …. chissà?! 

Concerto dei Gruppi giovanili dell’Unità Pastorale

Una Comunità in festa!
Una comunità in festa per ritornare indietro nel tempo …
quando Carignano, sotto la dinastia dei Savoia e alle dipendenze
della Chiusa di san Michele, era ricca di chiese , di confraternite e di
monasteri, spesso in contrasto tra di loro e con la parrocchia stessa.

Concerto del gruppo Gospel “Blue Note” di Candiolo

Ma la bellezza, la forza e il bisogno di fede che incalza e non si
ferma mai, ha fatto sì che, nonostante le difficoltà, a Carignano si
decidesse di abbattere la vecchia parrocchiale e di costruirne una
nuova, più spaziosa ed accogliente, sul sito scelto e voluto dal
principe Luigi di Savoia. Ciò avvenne grazie al più grande
benefattore di Carignano, Giuseppe Sebastiano Frichieri, che tutto
spese, anche la sua stessa vita, per il prossimo. Chiesa, anzi Duomo
dedicato ai Santi Giovanni Battista e Remigio, che il parroco Ceresia
avrebbe voluto edificato sulla "piazza del ballo", ma che non ne
vide la consacrazione, perché morì nel 1761.
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ARIO DELLA CONSACRAZIONE DEL DUOMO
Per riportare alla memoria i tempi passati, nella Chiesa della
Misericordia, che durante la costruzione della parrocchia ha
funzionato come chiesa parrocchiale, non senza disagi ed
incomprensioni tra il parroco e i confratelli dei Battuti neri, è stata
realizzata la mostra "L'uomo, il prete, la memoria …" dedicata a
tutti i sacerdoti diocesani defunti che sono stati alla guida della
nostra comunità a partire dal 1756 fino ai giorni nostri. Collegata alla
mostra è stata realizzata una pubblicazione che si può definire
incompleta, perché mancante di molte notizie, ma che sta
completandosi grazie ai ricordi che sono affiorati nella memoria dei
molti visitatori.
Nella stessa chiesa è stata anche realizzata una mostra di
fotografie del Congresso eucaristico diocesano tenutosi a Carignano
nel 1964, in occasione dei festeggiamenti per i 200 anni della
consacrazione del nostro bel duomo. Ancora ricordi, tanti ricordi che
affioravano, sfioravano, avvolgevano e a volte travolgevano i
visitatori facendo rivivere emozioni e ricordi, che ormai credevano
rimossi.

S. Messa dei preti carignanesi celebrata da mons. Michiardi

E poi l'esposizione delle fotografie dei partecipanti al concorso
fotografico intitolato “Il duomo e… (continua tu il titolo)” era
allestita lì, quasi a fare da ponte tra il passato e il presente, a
ricordarci che la nostra fede, ora meno tradizionale e forse più
razionale, ha radici profonde e lontane che attingono alla Buona
novella, da sempre acqua viva che cambia il cuore e continua a far
rifiorire la Vita. Sempre! 

Angela

S. Messa concelebrata
dai preti “carignanesi ”

S. Messa di San Remigio

La sera del 10 settembre la nostra comunità ha vissuto un
importante e bel momento di festa, quando in Duomo vi è stata una
Messa concelebrata da tanti sacerdoti, in qualche modo legati a
Carignano. Accanto a don Mario e a padre Idilio, che rappresentava
idealmente tutti i Padri Oblati che hanno sempre operato nella
nostra città, erano presenti don Pino Osella, don Piero Gallo, don
Gigi, don Franco, che sono stati viceparroci in tempi più o meno
lontani, don Piero Stavarengo, sacerdoti carignanesi come don
Roberto Gottero, don Domenico Osella, don Mauro Grosso e
naturalmente Monsignor Michiardi e tanti altri …
Il ricordo è andato anche, naturalmente, ai tanti sacerdoti che
sono ormai in Paradiso, quali – e qui il ricordo è personaleMonsignor Pautasso, don Scarasso, don Ardusso, don Luca, don
Minchiante, padre Luigi Benoni e padre Tarcisio Chicco.

Le Autorità cittadine e la torta del 250° anniversario

È stato un momento di festa, perché ognuno dei presenti ha
potuto incontrare, anche se per pochi minuti, amici sacerdoti che
non vedeva da tempo, e ricordare i tempi passati …
Non sta a me dire che i sacerdoti sono un dono prezioso che Dio
ci fa. Naturalmente ognuno di noi, me compreso, ha o ha avuto i suoi
sacerdoti, i sacerdoti più amici, tuttavia tutti hanno lavorato “nella
vigna del Signore”, cioè fra noi, perciò a tutti va il nostro GRAZIE!

Giorgio
Nota: Per chi lo desiderasse sono ancora disponibili in Parrocchia alcune
copie del libro “L’UOMO, IL PRETE, LA MEMORIA” Biografia di sacerdoti che
svolsero il loro servizio pastorale a Carignano dal 1756 al 2014.
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La S. Messa dei Giovani celebrata da don Luca Ramello

FESTEGGIAMENTI DEL 250°

250 anni di vita
e due mesi di eventi culturali
Il Duomo di Carignano è entrato nel 250° anno di vita, essendo stato
consacrato
solennemente
domenica
30
settembre
1764.
Duecentocinquant’anni di presenza religiosa ma anche culturale, luogo di
incontro di istanze differenti, idealmente sospeso tra passato e futuro.

Concerto delle Corali carignanesi

Mostra dei Paliotti nei sotterranei

Tra settembre ed ottobre, numerosi volontari hanno contribuito a
organizzare e gestire con don Mario numerosi eventi di richiamo. Ampio
spazio è stato concesso alle visite per i bambini delle scuole materne ed
elementari e per i ragazzi delle Scuole medie, che hanno potuto
apprezzare, attraverso il gioco, la straordinaria architettura della chiesa
parrocchiale e le sue decorazioni, che sono state anche oggetto di due
suggestive visite notturne. Un folto pubblico ha potuto godere del
capolavoro di Benedetto Alfieri, Primo Architetto di Sua Maestà, sotto
una “diversa luce”, fino a notte inoltrata, con i lampadari ottocenteschi
accesi e poca altra luminaria.
Ma il successo maggiore è stato riscosso dai sotterranei, il grandioso
spazio ipogeo che ripercorre in basso la grandiosa mole del Duomo. Qui,
dopo trent’anni di chiusura e il ripristino dei percorsi in totale sicurezza,
quasi tremila visitatori, in coda senza protestare, sono riusciti a scendere
per ammirare anche i bellissimi paramenti sacri, le statue devozionali, gli
oggetti liturgici e il meraviglioso apparato di paliotti settecenteschi e
ottocenteschi. Un lavoro di catalogazione e di parziale pulitura, ha
permesso di far tornare alla luce una collezione di oggetti di proprietà
della Parrocchia di Carignano, di grandissimo interesse e sicura gioia per
gli occhi, deliziati dai ricami e dai bellissimi lavori di artigianato.
I visitatori, molti provenienti anche da molto lontano, hanno ascoltato
con attenzione le Storie legate alla nascita del Duomo, ai vari progetti
(ben quattro!) che l’Alfieri donò al nostro Comune, agli affreschi
dell’interno. Tutto è ritornato a narrarsi, ricollocandosi all’interno di una
Città che a volte distrattamente alza lo sguardo e comunque prova
ammirazione per un edificio dalla pianta curiosa e unica. Non un ventaglio
… ormai lo sanno persino le pietre ….
In occasione della riapertura dei sotterranei del Duomo è emersa la
necessità di raccogliere informazioni più dettagliate sul loro utilizzo nel
corso del tempo: cerchiamo quindi testimonianze dirette e ricordi
personali sui sotterranei. Chi avesse qualcosa da raccontare può
rivolgersi direttamente a Marilena Cavallero o scrivere un’email a
carignanoturismo@gmail.com Grazie!

Premiazione del Concorso Fotografico

Una nota va anche alle tre mostre allestite nella Chiesa della
Misericordia, che ebbe funzioni di chiesa parrocchiale durante i lavori per
l’erezione del Duomo e che molti legano alla carismatica figura del
teologo Lusso, grande storico della Città.
Le fotografie del Congresso eucaristico del 1964, le memorie dei tanti
prelati che tra Settecento e Novecento animarono la nostra Parrocchia
ed infine le opere provenienti dal Concorso fotografico hanno riempito
gli spazi della Chiesa, le cui coperture sono state a fatica riparate lo
scorso anno. Le offerte raccolte durante le iniziative culturali serviranno
per le attività caritative della Parrocchia, ma anche per coprire le spese
per il restauro della chiesa della Misericordia.
Per chiudere, un ringraziamento a tutti coloro che, con la loro
presenza, come attori o come spettatori attivi, hanno contribuito al
successo delle celebrazioni. 

Paolo Catstagno
Processione di San Remigio
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UNITI RENDIAMO BELLA LA COMUNITÀ
“GLI ALTRI SONO IO”

E quelli della parrocchia chi sono? Giovani, adulti, anziani
in cammino?

La giornata di festa per i gruppi e
volontari parrocchiali

Diversi da chi?
GLI ALTRI SONO IO, GLI ALTRI SIAMO NOI.
E così, come è facile perdonare e scusare noi stessi,
insieme proviamo a perdonarci e riconoscerci fratelli in
cammino con tutti i nostri pesi e i nostri limiti ma soprattutto
con le nostre ricchezze.

No, non è un errore il titolo!
Quante volte diciamo o sentiamo frasi che pesano come
macigni in quella che è la nostra fragile comunità:
“Quelli parlano troppo,
quelli lavorano troppo,
quelli vogliono solo farsi vedere,
quelli invece non fanno abbastanza,
quelli si lamentano solo
e infine la frase che più ci piace è:
“quelli della parrocchia sono peggio degli altri!”

Ecco la parola magica: COMUNITÀ.
Il 5 ottobre viene proposta la Festa dei gruppi della
comunità. Condividiamo la preghiera durante la Messa, i
nostri pensieri suscitati dalle parole di Papa Francesco e il
pranzo al Campo Giochi.
Cosa c’è di eccezionale in tutto questo? Nulla. È la
comunità che si incontra, che prega, che si confronta; che
sta insieme a pranzo per gustare piatti deliziosi preparati con
cura e affetto da tanti ma, soprattutto, per vivere relazioni,
che pur nell’umana fragilità, proviamo a rendere coerenti e
sincere.

Ma chi sono “quelli della parrocchia”?
E chi sono “gli altri”?
Forse coloro che non vanno a Messa? O coloro che
stanno facendo un cammino di fede personale così intenso e
così vicino al Signore che neanche si riesce ad immaginare,
ma che semplicemente non lo condividono con la comunità?

È tutto molto SEMPLICE.
È una festa di persone che svolgono attività nella
comunità, che in un giorno di festa non si lamentano, non

Gruppo Volontari parrocchiali
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vedono solo gli aspetti
negativi, che vedono nei
limiti e nelle fragilità degli
altri le fragilità di ciascuno.
E allora diventa possibile far
nostre le parole di Papa
Francesco:
Ai cristiani di tutte le
comunità desidero chiedere
una
testimonianza
di
comunione fraterna che
diventi luminosa e attraente.
Che tutti possano ammirare
come vi prendete cura gli uni
degli altri: “Da questo tutti
sapranno che siete miei
discepoli; se avete amore gli
uni per gli altri” 
RMV

Volontari in Duomo dopo la S. Messa

TESTIMONIANZA:
Una giornata da “tecnico”

Io nel mio piccolo ho messo più tasselli oggi che in tutta
la mia vita (forse anche quella futura), ed essendo un po',
diciamo, fuori forma sono andato a dormire alla sera con i
muscoli leggermente “appesantiti”. Ma felice di esserci
stato, di aver lavorato, di aver condiviso, di aver scherzato
con le persone che oggi, anche loro come me, hanno
raccolto questo invito!

Che bella giornata quel martedì!
Ero stato invitato ad aiutare un gruppo di parrocchiani
che, lavorando da settimane in ogni momento libero,
stavano risistemando lo spazio che c'è sotto il Duomo.

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro, dice Gesù in Matteo: quel
martedì, e tutti gli altri giorni in cui il
Gruppo Tecnico lavora per amore dei
fratelli nel Suo nome, Lui è proprio lì... ed
essendo stato per 30 di 33 anni un
falegname... i lavori non possono che
venire bene!!! 

In realtà erano invitati tutti i
carignanesi (e continuano ad essere
invitati!), chi ne sa di elettricità, di
edilizia, di cambiare le lampadine o
anche gli esperti di merendine, come
me.
Insomma un po' di organizzazione
familiare(1)
e
mi
presento
all'appuntamento. C'era tanta gente! Chi
al mattino, chi al pomeriggio ognuno con un compito
portava avanti l'insieme generale del lavoro. C'era chi aveva
tutto il piano in testa, rispondeva a diecimila domande su
cosa piazzare dove, con cosa, collegato come...; chi
aspettava ordini, e poi scattava sull'attenti e si armava di
tutta la scienza e l'esperienza per portare a termine al
meglio il compito; chi andava e veniva per comprare,
trovare o andare a prendere in macchina tutto l'occorrente
per procedere.

Gali
__________

(1)-Davvero un grazie lo dobbiamo a tutte le mogli
dei tecnici! Senza di voi che lavorate dietro le quinte,
supportando e colmando tutto il tempo che i vostri
mariti dedicano alla nostra parrocchia, rendete il
servizio più umile e meritevole tra tutti i servizi nella
nostra comunità!

Nuovi Ministri Straordinari della Comunione
Domenica 7 Dicembre durante la S. Messa delle ore 10:30, è stato conferito l’incarico di ministro straordinario della
Comunione a quattro nostri parrocchiani:
Armida Dealbera, Giusy Bonavota, Giuseppe Piovano e Giorgio Negro.
Si sono preparati frequentando il cammino di formazione organizzato dalla Diocesi e distribuiranno la Comunione
Eucaristica durante la celebrazione della S. Messa e le visite ai malati della nostra comunità (per Giorgio è stato un
completamento visto che aveva già partecipato in passato per la distribuzione durante le celebrazioni).
Un grazie di cuore per la disponibilità.
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L’ANGOLO DEI GRUPPI PARROCCHIALI
purtroppo qualcuno non c’è più, altre invecchiando non si
sentono più di uscire la sera, altre ancora sono impedite da
motivi familiari.

VOLONTARI
dell’ufficio
parrocchiale

Sono cambiate pure le signore che gentilmente si
prendono cura della Chiesa della Misericordia, dove ci
ritroviamo tutti i martedì, dalle ore nove alle dieci. Per molti
anni è stata la signora Giovanna Bergoglio, poi l’amica
Domenica Toselli ed ora ci sono Piero e Liliana Taberna che,
nonostante siano molto impegnati come nonni, vanno già
un’ora prima per aprire, pulire, bagnare e sostituire i fiori;
durante l’inverno provvedono ad accendere la stufa a gas e
quando arriviamo noi,
infreddolite, troviamo
già un bel tepore.

L’ufficio parrocchiale, come risaputo, è aperto al pubblico
ogni giorno dalle 9 alle 11 e dalle 18 alle 19 eccetto mercoledì
e sabato pomeriggio.
A svolgere il servizio di volontari dell’ufficio siamo 7
persone che si dividono l’orario tra mattina e pomeriggio. Il
nostro compito è di rispondere alle telefonate informando le
persone sui vari argomenti richiesti. Inoltre accogliamo le
persone che vengono direttamente in ufficio per segnare la
celebrazione di messe in suffragio dei loro defunti.

Il nostro lavoro si
intensifica
verso
febbraio, in prossimità
della
festa
della
Madonna di Lourdes,
che è preceduta da un
triduo di preparazione,
r i c o r r e n za
m o lt o
sentita e partecipata
dai Carignanesi. Piero
ha il doppio merito,
perché spesso deve
rinunciare a godersi la
partita alla televisione!

Accogliamo anche fidanzati fissando un appuntamento
con il parroco per gli incontri di preparazione al matrimonio; i
genitori che desiderano battezzare i loro figli; i parenti che
devono segnalare la morte di un loro congiunto e fissare
data e orari del funerale.
Molte persone vengono in ufficio semplicemente per
parlare con don Mario o eventualmente per fissare un
appuntamento con lui.
Se abbiamo tempo a disposizione, ci impegniamo a
compilare gli atti dell’archivio parrocchiale relativi ai
battesimi, cresime, matrimoni e defunti o ci rendiamo utili a
qualsiasi necessità di segreteria.

Le nostre preghiere
variano secondo le
ricorrenze e festività durante l’anno: per gli ammalati, i
defunti, per il Papa e tutti i consacrati, come ci sollecita
sempre nei suoi messaggi la Madonna a Medjugorie.

Personalmente penso che, per noi, la cosa più importante
sia essere accoglienti con tutte le persone che vengono in
ufficio, ricordando che la nostra disponibilità è messa al
servizio di tutta la comunità, consapevoli che talvolta
rappresentiamo il primo incontro con la parrocchia 

Ma soprattutto preghiamo per la pace così minacciata in
questi tempi; non dimentichiamo anche di chiedere aiuto a
Padre Pio di cui abbiamo una bella effigie.
Nel mese di settembre siamo state un po’ relegate in un
angolo per fare posto alla bella ed interessante mostra
allestita in occasione delle celebrazioni per i
duecentocinquant’anni della nostra parrocchia, mostra
visitata ed apprezzata da molta gente. Probabilmente ci sarà
di nuovo la mostra dei presepi in occasione delle feste
natalizie: una bella iniziativa perché è veramente un peccato
tenere chiusa questa bella chiesa, che però avrebbe bisogno
di restauri, mentre per coprire le spese del rifacimento del
tetto si confida ancora nella generosità di eventuali
benefattori.

GRUPPO DI PREGHIERA
del martedì sera
Volentieri occupo lo spazio
gentilmente concessomi sul
bollettino per parlarvi del
Gruppo di preghiera di cui
faccio parte da una decina di
anni.
Il gruppo esisteva già da
altrettanto tempo e molte mie
amiche
lo
frequentano
assiduamente già da allora.

Chiesa della Misercordia

Ad ogni modo ricordo che la chiesa si potrà trovare
aperta tutti i martedì sera; se qualcuno vorrà unirsi al nostro
gruppo sarà sempre il benvenuto e soprattutto troverà la
nostra Mamma celeste che, con Santa Bernadette dalla sua
grotta, sarà ad attenderlo e ad accoglierlo 

Attualmente siamo circa una
ventina, di cui tre uomini; nel
tempo
c’è
stato
un
avvicendamento,
perché

Maria
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LA PACE IN CAMMINO:
FRATERNITÀ, GIOIA, CONDIVISIONE
Camminata per le vie della Città
Inserita come chiusura dei festeggiamenti per il 250°
anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale,
domenica 26 ottobre 2014 molti ragazzi, giovani e adulti
hanno preso parte alla manifestazione a sostegno della pace
intitolata “LA PACE IN CAMMINO”.

A partire dalle 15.30 il corteo ha camminato lungo le vie
della città intonando cori, slogan e canti a favore della pace
nel mondo. Lungo il percorso, i partecipanti alla
manifestazione hanno avuto modo di sostare in alcuni luoghi
significativi della città, dove si vivono esperienze di pace, di
condivisione e di impegno per il bene di tutti.

“Fraternità, via e fondamento per la pace” è stato lo
slogan tratto dal messaggio del papa per la Giornata

Nella prima tappa, presso il viale del platano,
attendevano volontari del gruppo
CARITAS
insieme
al
CISV.
Il loro dono era un cartellino con sopra
due piccole orme per ricordarsi ogni
giorno di compiere un passo verso gli
altri.
Seconda tappa, presso l’Istituto Opera
Pia Faccio-Fricchieri: ha condiviso la sua
esperienza quotidiana l’associazione
OFTAL. Il loro dono era il calendario 2015
dell’associazione.
La terza tappa era situata nel cortile
della Croce Rossa: il GRUPPO DEL
ROSARIO del martedì. Guidato da una
rappresentante del gruppo, il corteo ha
recitato una decina del rosario e subito
dopo la preghiera per la pace, dono di
questa tappa.

Manifestazione della Pace per le vie cittadine

La quarta tappa era presso il santuario
della Nostra Signora delle Grazie. In
questa tappa il coro CANACANTA ha accompagnato con un
canto a Maria una attività, da loro proposta, che consisteva
nel creare dei tulipani di carta da attaccare poi ad un
cartellone disteso sulla piazza. Il loro dono era il canto.

mondiale della Pace del 1° gennaio 2014, ed è stato il tema
della festa, che è iniziata nella mattinata in oratorio con i
ragazzi dai 6 agli 11 anni e si è conclusa in serata con la
musica.
Nella prima parte della giornata, i ragazzi hanno avuto
modo di toccare con mano attraverso il gioco che la
fraternità è proprio il primo mattone per costruire la pace e
la convivenza tra amici, in famiglia, nella città. La Santa
Messa comunitaria è stata occasione per sperimentare
ancora una volta la comunione fraterna che sgorga
dall’incontro con Gesù Eucarestia.

Al termine, sul sagrato del duomo, la giovane band dei
Wallpaper, in seguito alla premiazione del concorso
fotografico per il 250°, ha concluso la manifestazione con il
loro vivace concerto.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!! 
RMV

Giovani e adulti si sono uniti ai ragazzi nel
pomeriggio, perché la pace ha bisogno dell’impegno
di tutti, grandi e piccoli, per farsi strada nella vita
quotidiana, a partire dai piccoli gesti fino ad arrivare
alle relazioni tra i popoli.
La camminata per le vie della città ha visto la
presenza di tantissime bandiere e striscioni dedicati al
tema della pace, cartelloni e manifesti che hanno
richiamato le parole del papa Francesco – “Il coraggio
della pace è essere ogni giorno artigiani di pace,
essere disponibili ad ascoltare il grido di trasformare le
nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in
fiducia e le nostre tensioni in perdono” – e le voci dei
ragazzi stessi – “Noi facciamo la pace”, “La pace è
perdono”, “Noi siamo gli ingranaggi per la pace”…

Tappa all’Istituto Faccio-Frichieri
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Quella bizzarra
chiesa
di Carignano
Note per la storia della nostra chiesa

L

a dedicazione della nostra chiesa parrocchiale,
avvenuta il 30 settembre 1764 “con gran pompa di
fuochi artificiali e di musica…”, alla presenza del cardinale
Carlo Vittorio Amedeo Delle Lanze, arcivescovo titolare di
Nicosia, assistito da Monsignor Carlo Giuseppe Morozzo,
Vescovo di Fossano, e da Francesco Luserna Rorengo di
Rorà, Vescovo di Ivrea, si apre con un episodio ormai
entrato nella memoria collettiva
dei carignanesi: il notaio Giuseppe
Sebastiano Frichieri, il benefattore
che aveva dato tutte le sue
sostanze per la costruzione del
Duomo, vestito dimessamente
s’incammina verso la chiesa per
partecipare alla funzione. Ma
nell’entrare un soldato svizzero,
che stava di sentinella alla porta,
non riconoscendolo, gli rifiuta
l’accesso. Il Frichieri, senza
scomporsi, tornò sui suoi passi e
sarebbe tornato ad altra ora se
non fosse intervenuto un
ecclesiastico che lo fece entrare,
Giuseppe Sebastiano
Frichieri (1702 – 1772) nel concedendogli
quindi, come
frontespizio del
riporta la biografia redatta dal
libro scritto dal
sacerdote carignanese Giacomo
Can. Giacomo Schina
Schina, di “… godere di quella
funzione”.

Il prevosto aveva individuato un sito nella zona
dell’attuale Piazza Carlo Alberto (Piazza del ballo): la nuova
costruzione sarebbe stata eretta dirimpetto alla chiesa degli
Agostiniani, a quel tempo perennemente in lite con il
parroco (proverbiali le liti tra il prevosto Mola, predecessore
del Ceresia, e l’abate degli Agostiniani). In questo modo
sarebbe aumentata l’importanza ed il prestigio della
Parrocchia.
Per questo sito venne interessato l’architetto Bernardo
Antonio Vittone, già ben affermato in Carignano (Ospizio,
Vallinotto), attraverso il suo allievo carignanese Gian
Battista Galletto: secondo il progetto da molti ritenuto
relativo alla nuova parrocchiale da costruirsi in Carignano,
doveva trattarsi di un grandioso edificio a croce latina con
tre navate, con una grande cupola ottagonale e due
campanili ai lati della facciata, ispirata a quella di San Pietro
in Roma.

Si chiudeva così la costruzione della nostra parrocchiale,
che aveva avuto avvio non molti anni prima, nel 1755,
quando, nella seduta consiliare del 30 ottobre, in Comune si
arrivò alla decisione di costruire una nuova chiesa
parrocchiale.

Particolare del Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae
ducis (Amsterdam – 1682), con la vecchia parrocchiale orientata
verso l’edificio attualmente occupato dal Teatro Alfieri

La precedente, di impianto tardogotico a tre navate,
consacrata nel 1484, era ormai insufficiente a contenere
l’accresciuta popolazione di Carignano, che allora contava
circa 7000 anime; la chiesa versava in pessime condizioni
statiche e anche la manutenzione lasciava alquanto a
desiderare, come riportano le memorie dei vari visitatori.

Il prevosto giustifica la sua scelta in una lunga lettera al
Principe Luigi di Savoia-Carignano, il quale risponde, l’anno
successivo, autorizzando la costruzione della nuova
parrocchiale, purché sul sito della preesistente. Poche righe
a cui non si poté che obbedire.

Il consiglio comunale, che dal 1571 si era accollato la
manutenzione dell’edificio, nella sua delibera prevedeva la
costruzione della nuova chiesa sul sito dell’esistente.

Per la costruzione della nuova chiesa fu costituito un
comitato
di
notabili
carignanesi
(fabricieri)
il
cui compito era quello di designare il progettista e di
seguire i lavori di costruzione.

Il prevosto Francesco Benedetto Ceresia, a quanto
afferma supportato dalla popolazione, era contrario a
questa scelta per i seguenti motivi:
· posizione insalubre, data la vicinanza del fiume Po che
allora arrivava, con un suo braccio, pressappoco sul sito
dell’attuale strada di arroccamento (Po cit);

Tra questi, il Marchese Giuseppe Ottavio San Martino
della Morra ottenne “caritatevolmente” (gratuitamente)
dal primo architetto di sua Maestà, Benedetto Alfieri, il
progetto per la nuova parrocchiale.

· lo sviluppo della città, dopo l’abbattimento della cinta
muraria da parte dei Francesi dopo la vittoria nella battaglia
di Ceresole del 1544, avveniva dalla parte opposta.

All’inizio del 1756 Alfieri presenta quindi il progetto della
nuova costruzione, la cui pianta si adattava allo spazio che
aveva a disposizione, tenuto conto dell’abbattimento della
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vecchia parrocchiale, della casa canonica e di un buon
numero di abitazioni “… con mattoni bene calcinati”, come
ci ricorda don Lusso. Non ci è dato di sapere se a quel
tempo vi siano state quelle che ora riterremo “legittime
opposizioni”, con comitati del tipo “No parrocchia” o
qualcosa di simile….

Progetto per il “Duomo nuovo” di Bernardo Antonio Vittone

Rimane il fatto che, ruotando l’asse principale della
chiesa, l’Alfieri riporta sulla piazza principale della comunità,
piazza di impianto medioevale caratterizzata dalla
circolazione tangenziale per consentire alla popolazione di
potersi liberamente radunare, l’affaccio delle due principali
istituzioni cittadine, il Duomo ed il Palazzo comunale,
intersezione tra i “poteri” religioso e civile.

realizzazione di questo teatro e, prima ancora, del Teatro
Regio, interpretata attraverso i dettami architettonici che
discendono dalle indicazioni
progettuali del Concilio di
Trento, della Controriforma e
di San Carlo Borromeo (la
chiesa deve essere inondata
di luce quale elemento del
creato più vicino a Dio,
presenza di finestre ampie e
trasparenti per differenziarsi
da quelle luterane strette ed
istoriate, creazione di effetti
scenici, …) può aver spinto
l’Alfieri a cimentarsi in una
costruzione tanto inusitata: è
l’occasione per mettere a
frutto
le
precedenti
Benedetto Alfieri
esperienze
“teatrali”
e
(Roma, 1699 – Torino, 1767)
scenografiche.
Fin dall’inizio, non sono
mancate le critiche: il celebre drammaturgo Vittorio Alfieri
non è per nulla tenero con l’opera del congiunto: “Un
cugino di mio padre mio semi-zio, chiamato il conte
Benedetto Alfieri… primo architetto del Re, un veramente
degn’uomo e ottimo di visceri… era pieno del gusto del
bello antico; ma pure poi alle volte nel suo architettare
prevaricò dal buon gusto per adattarsi al moderno. E di ciò
fa fede quella sua bizzarra chiesa di Carignano, fatta a
foggia di ventaglio.”

Benedetto Alfieri, di nobile famigli astigiana, formatosi a
Roma e a Torino, nel 1739 era stato chiamato a sostituire
Juvarra nel prestigioso incarico di Primo Architetto Regio.
In tale veste curò significative realizzazioni
architettoniche religiose e civili, la Cavallerizza a Torino, il

Rilievo dell’interrato del Duomo, sovrapposto alla planimetria del
piano terreno (in grigio)

Tipo dimostrativo de siti della Chiesa e casa parrocchiale Sovrapposizione con la carta catastale attuale

campanile di San Gaudenzio a Novara, interventi a Venaria,
al Palazzo della Segreteria di Stato e la risistemazione di
Palazzo Chiablese, oltre al Progetto per il Teatro Carignano.
Forse proprio l’esperienza

maturata durante la

Abbattute le vecchie case ed eseguito il tracciamento
delle fondazioni, i lavori iniziano con la posa della prima
pietra nell’angolo a mezzanotte del battistero il 12 aprile
1757 (il martedì dopo pasqua), seguendo il primo progetto
alfieriano del quale non si è conservata copia.
Le funzioni di parrocchiale provvisoria furono assegnate
alla vicina Chiesa della Misericordia.
Nel settembre di quello stesso anno Alfieri fa visita al
cantiere e consegna una nuova versione del progetto, “…
uniforme però di idea al già formato (erano già presenti le
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fondazioni del coro e della sacrestia), per cui viene ad
ampliare la suddetta fabbrica e risparmiar, nel tempo
stesso, d’alcune centinai di trabuchi di muraglia, con
maggior visuale al popolo che sarà in detta chiesa radunato,
alle funzioni che si celebreranno all’altar maggiore.”

facciata e nell'uso del laterizio a vista, trattato come
materia plastica e modellabile.
La composizione della facciata dialoga con i palazzi
circostanti, con il cornicione del primo ordine che segue la
linea delle “pantalere” (sporti dei tetti) degli edifici che
circondano la chiesa.

Non sappiamo in cosa differisse il nuovo progetto dal
primo, anche se alcune memorie fanno riferimento ad un
improbabile posizionamento del peristilio esternamente
all’attuale posizione.
Certamente lo spunto progettuale cui fa riferimento la
tradizione popolare, innescato dal consiglio della dama alla
quale l’Alfieri si rivolse domandando consiglio per la
costruzione e dalla quale ottenne il celeberrimo “Fatela
così!” con l’ampio gesto di apertura del ventaglio, trova
sapiente interpretazione distributiva e strutturale:

Interno del Duomo in un disegno di Clemente Rovere

Dopo la posa della prima pietra, i lavori procedono sotto
la guida dell’architetto Barberis dello studio di Alfieri, che si
avvalse
dell’operato
del
capomastro
Francesco
Perrucchetti. Tra i maestri da muro provenienti tutti dalla
Val Ganna (Varese) vi era un certo Peliti, che si stabilì
definitivamente a Carignano dando vita ad una famiglia che
arrivò a portare, con il suo discendente Federico, il nome di
Carignano in India.
Per la costruzione del nuovo edificio vennero dapprima
utilizzati i mattoni provenienti dalla demolizione dell’antica
parrocchiale e delle case abbattute; in seguito venne aperta
una fornace in zona San Rocco, e tutti i possessori di carri e
cavalli prestarono la loro opera per il trasporto dei mattoni
dalla fornace e per portare la sabbia del Po.

I “5 cerchi” che determinano l’impianto progettuale
(geometria latente)

è evidente la preoccupazione progettuale sulla quale
possiamo ritenere sia fondata l’intera concezione
compositiva, di permettere la visione contemporanea sia
dell’altare maggiore sia delle cappelle laterali, a quel
tempo affidate a Compagnie e Corporazioni;

Nella primavera del 1761, alla morte del prevosto Ceresia,
le murature si possono dire terminate e si procede alla
realizzazione della copertura, impiegando le più belle roveri
del circondario per la formazione delle capriate.

la volta toroidale, vera e propria navata circolare,
elegantemente irrigidita dalle caratteristiche costolature
a V, trova il suo equilibrio strutturale tra i pesanti
contrafforti che delimitano le cappelle laterali e la
travatura del peristilio, sulla quale si concentrano
simmetricamente le spinte delle due estremità: una
conformazione tutto sommato complessa, che sta
attraversando i secoli senza evidenti problemi e
soprattutto senza la necessità di alcun tirante centrale.

Occorre ora procedere all’impostazione delle volte, ma il
Frichieri dichiara di avere esaurito tutto il suo patrimonio e
di non poter più contribuire alle spese per la costruzione
dell’edificio.
Per poter
continuare
l’opera la
comunità si
tassa per un
totale di
14.200 lire,
così che nel
1762 i lavori
possono
riprendere e
vengono
portati a
conclusione.

La facciata, dal punto di vista compositivo, è in realtà
costituita da tre facciate distinte, che ancora una vota, oltre
a rispondere a requisiti di carattere distributivo interno,
risolvono problematiche di ordine statico, adattandosi alle
necessità di assorbire le spinte provenienti dalle calotte
laterali e da quella che sovrasta il peristilio centrale: non
quindi
solo
modellazione
plastica,
caratteristica
dell’architettura barocca, ma sapiente disposizione
strutturale per contrastare le spinte orizzontali delle volte.
La tripartizione della facciata e l’alternanza di tratti
concavi con parti convesse richiamano l’impostazione della
facciata del Palazzo dei Principi di Carignano nell’omonima
piazza in Torino progettata dall’abate teatino Guarino
Guarini, richiamata anche nella scansione delle paraste in

Particolare del paliotto in legno dorato
dell’altar maggiore

Sul finire del 1763, a soli 8 anni dalla decisione di
demolire la vecchia parrocchiale, i lavori edilizi si possono
dire terminati: le volte vengono eseguite secondo progetto
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dell’architetto Giovan Battista Ferroggio di Camburzano, e si
procede alla costruzione delle porte, degli arredi, della
balaustre e dell’altar maggiore, anche questo “… giusta il
disegno del signor Conte Alfieri”, che progetta quindi anche
molti particolari del nostro duomo.

affatto nella forma e nel suo rapporto con l’architettura e
costituisce un’alterazione grave ed irrimediabile.”
Alcune rappresentazioni progettuali raffigurano la chiesa
senza il campanile, segno forse che in qualche periodo si
pensò anche ad un campanile staccato dal complesso; in
ogni caso, le fondazioni nell’interrato dichiarano
inequivocabilmente che il campanile venne
previsto fin dall’inizio nella posizione attuale.
In effetti su istanza del Prevosto Ceresia, il
consiglio comunale nel 1758 richiedeva la
costruzione di un campanile “… aggregato alla
chiesa parrocchiale, … perché si poteva allora fare
con tenue spesa un campanile aggregato alla
sacrestia, mentre più tardi tale spesa sarebbe stata
eccessiva.”
Il campanile avrebbe dovuto disporre di una
apertura anche verso la strada pubblica, al fine di
poter suonare le campane anche per scopi non
religiosi; l’apertura non è mai stata realizzata, ma la
previsione di aprire una porta è ben visibile ancor
oggi.

Interno del Duomo

Alla consacrazione, secondo il volere
dell’Alfieri, l’interno ci appare completamente
bianco, in modo da non nascondere le eleganti
linee architettoniche dello stesso.
L’Archivio comunale conserva una lettera
databile tra il 1770 ed il 1780 in cui l'architetto
Francesco Valeriano Dellala conte di Beinasco
forniva consigli al prevosto sulla maniera di
imbiancare i muri della nuova chiesa ed in effetti
l'interno fu totalmente imbiancato nel 1776.
Carlo Arduino riporta una testimonianza orale
tramandata dalla madre dello storico Giacomo
Rodolfo
secondo
cui
l'interno,
prima
dell'intervento del Gaidano, sarebbe stato dipinto
in bianco e verde tenue; tracce di questo verde sono state
ritrovate nei recenti restauri nella Cappella di San Filippo,
mentre nessuna traccia di pittura verde è stata trovata sulla
volta della navata principale durante i restauri attualmente
in corso.
In ogni caso, nel 1879, il prevosto Capriolo decise di fare
affrescare l’interno, anche se alcuni artisti locali ritenevano
inadatta qualsiasi decorazione. L’incarico venne affidato ad
Emanuele Appendini di Carmagnola, il quale dipinse la volta
del presbiterio con una rappresentazione alquanto affollata
di personaggi e significati ed in alcuni elementi di non certa
interpretazione, e alcune volte delle cappelle laterali. Muore
in seguito alla caduta da un’impalcatura.
Su consiglio di Andrea Gastaldi, insegnante
dell’Accademia Albertina di Torino, venne chiamato Paolo
Gaidano, giovanissimo pittore poirinese, il quale portò a
compimento l’opera nel 1885.
Anche in questo caso le critiche non furono tenere, sul
fatto che gli ornati quadraturisti di ispirazione rococò
potessero o meno trovare posto sulle architetture alfieriane:
tra tutti Amedeo Bellini, per il quale “… la decorazione
pittorica infelicissima e rovinosa per l’architettura venne
eseguita nel 1879… accettabile nei toni dei colori non lo è

Cartolina che raffigura il Duomo senza il Campanile

La costruzione del campanile fu rimandata per motivi
economici, cosicché alla consacrazione dell’edificio non era
presente che un campanile mozzo che arrivava
approssimativamente al piano di imposta della volta, sulla
cui sommità fu posta la campanella di segnalazione sino ad
allora allocata sulla Torre civica.
Nel 1833-34 furono raccolti fondi per l’innalzamento, ma
senza arrivare a concretizzare l’opera.
Soltanto nel 1932, a spese della parrocchia, si diede avvio
alla costruzione del nuovo campanile, utilizzando anche
parti strutturali in cemento armato: persi i disegni originali
dell’Alfieri, il progetto redatto dall’ingegnere carignanese
Giuseppe Cornaglia fu ispirato a composizioni di marca
alfieriana e allo schizzo (“abozo di campanilio”) redatto a
memoria dal capomastro Perrucchetti.
Sul nuovo campanile furono poste le campane offerte da
varie compagnie religiose e fuse dai Mazzola di Valduggia; a
queste sei si aggiunse la vecchia campana dell’orologio, già
sulla Torre civica 
(G.G.)
(Inserto del Bollettino parrocchiale del mese di dicembre 2014)
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SINODO SULLA
FAMIGLIA

VITA D’AUTORE:
riprende il percorso formativo per
adulti organizzato dall’Azione
Cattolica di Carignano

Il desiderio di famiglia resta vivo,
specialmente tra i giovani
Si è concluso con la beatificazione di Paolo VI il sinodo
straordinario dei vescovi sulla famiglia. Proprio Paolo VI
definì il sinodo con queste parole: “scrutando attentamente
i segni dei tempi,
cerchiamo di adattare
le vie e i metodi alla
accresciute necessità
dei nostri giorni ed alle
mutate
condizioni
della società”.

Cinque serate che interrogheranno, creeranno momenti
di discussione, di confronto e di crescita. Il testo del
cammino proposto ai gruppi di adulti invita a rileggere il
Vangelo di Marco a partire dal brano della tempesta sedata
(Mc 6,45-52) e dell’affermazione “Coraggio sono io”: con
queste parole Gesù ridà speranza ai suoi discepoli smarriti.

Questo era di fatto il
desiderio profondo di papa Francesco. Il suo commento
sulla veracità della discussione -“ Mi sarei molto rattristato
se non ci fossero state queste tentazioni e queste animate
discussioni”- esprime bene quanto la richiesta di un
confronto schietto e privo di “quietistica pace” sia stata
ampiamente esaudita.

Il testo intende far ripercorrere agli adulti questo
cammino di discepolato attraverso diverse situazioni rilevate
dal Vangelo di Marco, spronando ad una rinnovata cura della
vita interiore.

Tutto il Vangelo di Marco è volto a tracciare il cammino di
sequela del discepolo fino al riconoscimento di Gesù Cristo
Figlio di Dio, annunciato fin da Mc 1,1, la cui identità è
compresa e accolta dal centurione sotto la croce (Mc 15,39).

Troppo spesso il ritmo della vita quotidiana conduce
fuori di sé, senza concedere sufficienti pause per rientrare in
se stessi. In questo anno, l’itinerario tracciato intende offrire
spazi e occasioni per ascoltare il proprio cuore, aprirsi alla
Parola in un dialogo interiore, lasciare che lo Spirito agisca
perché sia formato Cristo in noi, fino a vivere con più
consapevolezza ciascuna esistenza come una vita d’Autore.

Al centro della riflessione la centralità della famiglia
non solo nella Chiesa ma anche nella società di oggi e
domani; e poi l’evidente difficoltà della famiglia e
dell’istituzione famiglia a mantenersi tale.

Il ritrovo per tutti gli adulti è in casa Gesù Maestro alle
19.30. Il gruppo è preceduto dalla cena di condivisione
(ciascuno porta qualcosa da mettere in comune). È prevista
la presenza di animatori per l’accoglienza dei ragazzi.

Nella sintesi definitiva dei lavori, toccata al cardinale
Peter Edo, primate d’Ungheria, si legge: “nonostante i tanti
segnali di crisi dell’istituto familiare nei vari contesti del
villaggio globale, il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra
i giovani, e motiva la necessità che la Chiesa annunci senza
sosta e con convinzione profonda quel “Vangelo della
famiglia”.

Ecco le date: 15 novembre 2014; 17 gennaio 2015; 7
febbraio; 14 marzo; 18 aprile 

Il Consiglio AC di Carignano

Più nel dettaglio sono stati due i temi delicati che
hanno visto un profondo confronto tra i padri sinodali presuli, cioè pastori guida dei popoli nei 5 continenti,
superiori di ordini religiosi, esperti, laici- :
la sofferenza di chi vive il dramma della separazione
nelle sue molte forme, rispetto all’impossibilità di
accostarsi alla comunione;
la realtà delle coppie omosessuali e la loro
accoglienza e riconoscimento all’interno della
comunità ecclesiale.
Su questi temi si è fuggita la tentazione di ritirarsi in
due blocchi arroccati su posizioni contrapposte, le
tentazioni cui si riferiva papa Francesco. Sempre spicca il
dovere cristiano dell’accoglienza delle persone con la loro
esistenza concreta.
Ora tutto il materiale prodotto dal sinodo -Relatio
Synodi, relazioni varie e lavori di assemblee minori, discorso
introduttivo e conclusivo di papa Francesco- verrà inviato
come “lineamenta" nelle chiese locali per un ulteriore
lavoro di riflessione, maturazione, precisazione. Tornerà così
rimeditato all’Assemblea Generale Ordinaria del sinodo dei
vescovi prevista per ottobre 2015.
Nel frattempo è disponibile su internet sul sito
press.vatican.va 

Ezio
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PESCA DELLA
SOLIDARIETÀ
Per l’acqua, bene prezioso e indispensabile
Nei giorni della festa patronale, il gruppo CISV ha allestito
la “Pesca della solidarietà”.
Anche quest’anno il ricavato (1200 Euro) è stato
consegnato al CISV per finanziare progetti in Niger, per
scavare e mantenere efficienti pozzi d’acqua, per irrigare i
campi, per dissetarsi e migliorare le condizioni di vita della
popolazione, dal punto di vista igienico e sanitario.
Quando usiamo e spesso sprechiamo l’acqua, dovremmo
pensare a quanti, invece, non ne hanno …

“invasione” sotto i portici di Casa Gesù Maestro, al gruppo
tecnico, a quanti hanno confezionato i sacchetti, a coloro che
hanno donato qualche oggetto e a chi è venuto a pescare
anche solo un sacchetto …

Sono un po’ noioso, perché ripeto sempre le stesse cose,
ma altrettanto sincero: un grazie di cuore a tutti coloro che ci
hanno aiutato in qualsiasi modo, a don Mario e a don
Giuseppe, che ancora una volta hanno subìto la nostra

Dunque: 1200 volte GRAZIE! 

Giorgio

ANNIVERSARI di
MATRIMONIO 2014

comunità deve essere consapevole del significato dei
festeggiamenti.
Una comunità deve essere ben lieta di avere coppie che
in quel giorno fanno memoria del loro sì, che sono contente
del cammino fatto finora e che sono pronte ad andare avanti
insieme ….

Un significato speciale alla ricorrenza
Il 2014 passerà alla Storia per essere l’anno in cui si sono
festeggiati i 250 anni dalla consacrazione del nostro bel
Duomo!! Ovviamente questa affermazione riguarda in modo
particolare la nostra comunità di Carignano e tale ricorrenza
ha davvero significato solo per noi carignanesi (di origine o di
adozione) e non per gli altri.

Coppie che non saranno perfette, certo, ma che sono
vere, cioè che possono sbagliare, ma che sanno anche
perdonare …
Dunque il 21 settembre si sono ritrovate nel Duomo una
trentina di coppie, ben intenzionate a ricordare il loro
anniversario di matrimonio durante la S. Messa delle 10.30
con una preghiera particolare. Dopo la ormai tradizionale
fotografia di gruppo, nel cortile di Casa Gesù Maestro con un
aperitivo insieme abbiamo potuto festeggiare in allegria.

Questo significa che alcune ricorrenze assumono un
valore speciale per alcune persone, mentre agli occhi degli
altri sembrano sempre “superficiali” o “banali”.
Corrono questo rischio anche gli ANNIVERSARI di
MATRIMONIO che non devono diventare “i soliti
festeggiamenti vuoti e superficiali” ma devono essere
davvero un momento sentito da tutta la comunità.

Al termine Don Mario ha consegnato un quadretto
raffigurante il Duomo ad ogni coppia: un ricordo speciale
degli Anniversari di Matrimonio di quest’anno da conservare
con cura, visto che si festeggiavano i suoi 250 anni! 

Chiaramente le coppie che festeggiano quel giorno
daranno un significato speciale alla ricorrenza, ma l’intera
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SALUTI

e

RINGRAZIAMENTI

CARI AMICI DI CARIGNANO,
ragazzi, giovani
e meno giovani… voi tutti

sempre offerto alle suore del Famulato Cristiano e che ne
sono certa continuerete a offrire con affetto e generosità.
Uniti nella preghiera un abbraccio “rompe costole” (forte
forte) a ciascuno di voi.

sr. Edis

Più di una volta nella mia vita ho sentito che il Signore mi
ha coccolata... oggi riconosco con gioia e gratitudine che
questi 6 anni con voi fanno parte di questi straordinari
momenti, perché voi siete stati per me strumenti della sua
bontà e tenerezza... GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE... non conosco
un’altra parola che possa esprimere quello che sento e voglio
dirvi, anche con le lacrime negli occhi...

IL MIO ARRIVO A CARIGNANO
Dalla Diocesi di Vicenza sono approdata in Piemonte nella
bella città di Carignano in piena festa dei 250 anni del
bellissimo e artistico Duomo.

Ho pianto e ancora piango... Ho visto anche le vostre
lacrime... ma sono contenta di queste lacrime... perché
queste parlano e dicono che in questi anni abbiamo vissuto
con intensità l’affetto, l’amicizia, l’amore...

I Carignanesi si sono veramente fatti onore con tante
iniziative, quindi sono capitata in un momento di entusiasmo
che mi hanno subito
trasmesso con una
calorosa accoglienza e
dimostrazione
di
affetto che ringrazio
immensamente.

Non è questo che ci
chiede il Signore Gesù?
Quando ho saputo
che
sono
stata
trasferita, chissà, ho
pensato troppo a me
stessa
ed
alla
sofferenza
del
distacco... scusatemi...
chissà con il “silenzio”
fino
all’ultimo
momento ho fatto la
scelta
sbagliata...
scusatemi di nuovo...
non volevo fare male a
nessuno.

Un grazie particolare
al Parroco Don Mario e
a Don Giuseppe per la
loro affabilità nell'
accogliermi.
I trasferimenti non
sono piacevoli per
nessuno, comportano
sempre un po' di
disagio
e
un
ricominciare
di
nuovo,
Suor Bertilla Cocco
ma speriamo di poter
fare un cammino sereno e di aiuto reciproco, perseveranti
nel quotidiano, nella fatica di ogni giorno.

Ci
fidiamo
del
Suor Edis Roqueme
Signore è lui che dirige
le nostre vite, e anche se adesso non capiamo alcune cose
siamo certi che è al nostro fianco e ci benedice e benedirà
con abbondanza la nostra bella e giovane (nonostante i suoi
250 anni) parrocchia di Carignano e la nuova missione che la
Comunità mi affida in Colombia.

Grazie alla preparazione al Battesimo, al catechismo, al
coro, servizio Caritas, ministro della Comunione, sono potuta
entrare nelle vostra realtà anche se ho ancora tante cose e
abitudini d'apprendere ed apprezzare.
Cercherò di fare del mio meglio per essere vicino alle
famiglie nei momenti di gioia e come ministro della
Consolazione vicino ai momenti di lutto e di dolore.

Con il pensiero, il cuore e la preghiera sarò con voi in
questa domenica così speciale dove celebrate la bellezza di
essere discepoli di Gesù, la gioia di essere chiesa e di lavorare
uniti nella costruzione del suo regno, insieme al nostro caro
don Mario che festeggia i suoi 5 anni di guida spirituale della
vostra comunità parrocchiale. Abbiate cura di Lui!

È bello lavorare assieme per l'unica causa, il bene crea
sempre comunione...
È questo lo stile evangelico a cui siamo chiamati 

Grazie anche per l’accoglienza e appoggio che avete

Sr Bertilla COCCO

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DICE:
“Grazie Suor Edis e benvenuta Suor Bertilla”
Per molti anni l’abbiamo vista percorrere la Via Borgovecchio ad ogni ora della giornata per raggiungere la Parrocchia.
Chi poteva essere se non Suor Edis. Un passo veloce, deciso sempre presente tra i giovani, nelle famiglie in modo particolare
per la preparazione al Battesimo, nelle aule di catechismo, nella sede della Caritas, in chiesa e nel Consiglio Pastorale
Parrocchiale. L’opportunità del bollettino parrocchiale è l’occasione propizia per dire un grazie di vero cuore a Suor Edis per
l’apporto dato nel corso delle riunioni del Consiglio Pastorale e per tutto quanto ha fatto negli anni di permanenza nella
nostra Comunità e porgere un caloroso benvenuto a Suor Bertilla che inizia un nuovo cammino in mezzo a noi 
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PROGRAMMI di NATALE
“PERCHÉ SIA PIU’ NATALE DI FAMIGLIA”
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
con diverse modalità. Le famiglie bisognose ultimamente
purtroppo sono in aumento e gli aiuti non sono mai
abbastanza.
Gesù che viene ha bisogno che il nostro cuore sia libero da
cose superflue e da sterili pregiudizi, perché ci sia spazio per
ciò che Lui ci porta; non importa se è 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, Lui ci dona orizzonti nuovi, ci cambia
la vita, la arricchisce di nuovi volti, la riempie della Sua luce!

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.

LODI MATTUTINE DAL 16 AL 24 DICEMBRE
IN SACRESTIA DEL DUOMO
Alle ore 7,40 (tranne il Giovedì alle 8,40, escluso il sabato
e la domenica) preghiera delle LODI prima dell’inizio della S.
Messa feriale.

MOSTRA PRESEPI NELLA CHIESA DELLA
MISERICORDIA
Anche quest’anno si riaprirà la chiesa della Misericordia
durante il periodo natalizio poiché ospiterà nuovamente
una bella mostra di presepi. Vale la pena fare una visita per
ammirare tutti questi nuovi presepi e per ammirare anche la
chiesa!
Alcuni di questi sono presepi meccanici con statuine che
si muovono dolcemente, accompagnate dal gorgoglio
dell’acqua che scorre attraverso muschio e ramoscelli. Tutti
gli allestimenti sono molto curati e le persone che hanno
prestato il loro presepio dimostrano di avere una vera
passione che richiede molto tempo a disposizione,
competenze tecniche, fantasia e tanta pazienza!!
Grazie davvero a tutti coloro che hanno esposto i loro
capolavori e a quanti visiteranno la chiesa, augurando a tutti
di non dimenticare mai il vero significato del presepe!
La mostra sarà visitabile i sabati e le domeniche
pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30 a partire dal 13
dicembre fino al 4 gennaio, oltre al 26 dicembre e al 6
gennaio.

PRESEPE: VIVENTE!
Anche quest’anno ci sarà la rappresentazione della
Nascita di Gesù nella piazza, sul sagrato del Duomo di
Carignano che tanti presepi e tanti preparativi ha visto nel
corso dei suoi 250 anni!! Allestimento con tanti bambini ed
animali veri per due appuntamenti: mercoledì 24 dicembre
alle ore 18 e martedì 6 gennaio sempre alle 18 con
cioccolata finale e vin-brulé per tutti.

BANCARELLA PER LE SUORE
DEL FAMULATO CRISTIANO
In dicembre, nei giorni 13, 14, 20 e 21, 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, prezioso aiuto nella nostra pastorale
parrocchiale.

Si può contribuire anche effettuando un bonifico bancario sul
conto corrente della Caritas Parrocchiale:

IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618
inserendo la causale NATALE2014.
Grazie!
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PRESEPE: VIVENTE!
La Compagnia del Presepe si ripropone
La macchina è ripartita. Ripresi i contatti, ci siamo rivisti
e confrontati, e ritrovati uniti a guardare allo stesso
obiettivo: fare, ognuno di noi, la propria parte al meglio.
Sentiamo il presepe vivente come nostro patrimonio
comune, da riallestire con cure e attenzioni, provando a
migliorare, a migliorarci.

qualunque forma e modo a preparare
questa Sacra Rappresentazione come dono da offrire
perché sia condiviso.
A riproposizione, messa in scena, del Dono vero, grande,
che il Natale ci porta. Guardiamo bene: la piazza del duomo
è grande, ospitale. C’è posto: per ognuno, di ogni età, per
ogni forma di nuova o rinnovata partecipazione.

Tra non molto, in casa di molti di noi il presepe sarà
segno: di questo tempo, benedetto e speciale. Ci sono, da
qualche anno, due opzioni: l’allestimento attraverso
preparativi (s’individua il posto all’interno, o anche nel
cortile della propria casa; si sceglie la base; si prepara
l’ambientazione e la si popola di personaggi,
animali, animazioni eventuali). O la più rapida,
pratica e (quanto!)
meno poetica, ed
inevitabilmente meno partecipata posa di un
presepe preallestito che, uscito dallo
scatolone, viene collocato tale e quale a fare
mostra di sé: poco più di un mobile.

A te, che ti lasci scaldare il cuore alla vista di un presepe,
il nostro benvenuto 

I (magnifici?) sette

La prima opzione è il nostro riferimento:
costruiamo pezzo a pezzo, ed ogni anno
compare qualche pezzo riparato, e qualche
pezzo nuovo. Proprio come avviene con le
statuine. Se si vuole indicare un intento che
muove questa iniziativa si può dire: ricerca di
condivisione. Collaborazione, partecipazione in

La redazione del Bollettino augura a tutti
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DA
RICORDARE
Sabato 20 dicembre
ore 16 S. Messa al Quaranta
Celebrata da p. Idilio e d. Mario,
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 2015
Ottavario di preghiera
per l’Unità dei Cristiani


Domenica 1° febbraio 2015
37ª 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.

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 primo del mese.
Per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale.
—————————————————————
LA VOCE DEL POPOLO e IL NOSTRO TEMPO settimanali diocesani in edizione
unificata, non si trovano nelle nostre edicole cittadine. Abbonamento annuale a
€ 50 per ambedue effettuarsi entro dicembre.

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.
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).

Dai



Registri

Lunedì 2 febbraio 2015
Presentazione
di Gesù al Tempio
Festa Patronale della cappella
dell’Istituto Faccio - Frichieri
Seguirà programma con
orari dei festeggiamenti.


Mercoledì 11 febbraio 2015
Giornata mondiale del malato
e
festa della Madonna di Lourdes
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia.
Ore 9,00 - 16,00 - 21,00


18 febbraio 2015
Mercoledì delle Ceneri
Inizio della Quaresima



Rinati nel BATTESIMO:
RIZZI Davide - CASTI Giada - GORZEGNO Ginevra GRIFFONE Asia - CAVALLERO Matilda - STEFANIZZI
Gabriele - TORTO Sebastiano - MOCCIA Leonardo MARGARIA Anna Luna - PAUTASSO Alice Rossella UBINO Alice - GRANDINETTI Simone - MENEGATTI
Sara - ESEMPLARE Dalila 
Sposi nel SIGNORE:
APPENDINO Alessandro con PECCHIO Laura - BROGNO
Francesco con RUISI Ilaria - EVANGELISTI Michele con
SAPPA Clara - GRELLA Davide con BAUDINO Cinzia FERRERO Daniele con CARENZA Marinella - VIOLANTE
Antonio con PIOVANO Lara - MADRIGAL SUAREZ Ulises
con FAVARIN Monica - PIOLA Davide con SPERTINO
Enrica 
IL SIGNORE ha accolto con sé:
COLONNA Remigio anni 79 - GUARNIERI Sante anni 94
- TURELLO Francesca in TURELLO anni 85 - BOSIO
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IN VIAGGIO

ORARIO
SANTE MESSE

Pellegrinaggi & Soggiorni
Si Ripetiamo anche quest’anno l’esperienza del soggiorno invernale ad
Alassio, dal 23 /2 al 7/3 /2015. La stagione più avanzata rispetto agli anni
passati dovrebbe favorire una temperatura più mite. L’albergo è ancora il West
End*** che ha sempre offerto un ottimo servizio nel passato. Il prezzo è ancora
quello dello scorso anno: viaggio in bus, vitto con bevande, alloggio € 500 per i
12 giorni di vacanza insieme.
Le pre-iscrizioni, senza versamenti, in ufficio parrocchiale entro il 20
dicembre (fino all’esaurimento dei posti); acconto di 50 € entro la metà di
gennaio; saldo all’arrivo in albergo.

VIAGGIO IN SCOZIA
Dal 30 aprile al 3 maggio 2015 (giov. - ven. - sab. - dom.) la parrocchia
effettua un viaggio in Scozia. Il programma, non ancora del tutto definito,
prevede la visita, con guida locale, alla capitale Edimburgo e dintorni, con
particolare riguardo ad alcuni Castelli più famosi.
Il programma sarà pronto entro metà dicembre e a disposizione in ufficio
per chi fosse interessato al viaggio, il cui costo è previsto intorno ai 700€,
compresi alcuni ingressi ai castelli ed escluso il bus per la Malpensa di Milano. I
dettagli saranno precisati sul programma, non appena definito.
Si raccolgono le pre-iscrizioni, senza versamenti, entro la metà di gennaio
per vedere se si raggiunge il numero dei partecipanti, che dovranno essere
almeno 22.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative, rivolgersi in ufficio parrocchiale,
chiedere di don Giuseppe 011.9697173 

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

Parrocchiali
Margherita Ved. CAPELLO anni 93 - TOSCO Domenico
anni 81 - TOSCO Carolina Ved. MANESCOTTO anni 84 OGGERO Aldo anni 84 - OLIVO Massimo anni 50 VERONESE Cristina in MAZZONI anni 57 - AVATANEO
Margherita in NOVAJRA anni 87 - MARCHI Monica in
OCCELLI anni 48 - ZULLO Caterina Ved. DOGLIANI
anni 93 - MEYNARDI Guido anni 92 - OLIVO Mauro
anni 51 - VATTERONI Libero anni 90 - STERCHELE
Idiana Ved. NUCCI anni 87 - MORTIGLIENGO Roberto
anni 65 - BOSCO Luigi anni 85 - DOMINICI Bartolomeo
anni 84 - BRUSA Giuseppina anni 83 - LISA Giuseppe
anni 91 - ARDUINO Pietro anni 94 - VIVALDA Oreste
anni 83 - MURIAUDO Giorgio anni 56 - VASSAROTTO
Virginia Ved. TAMAGNONE anni 94 - CURLETTO
Adriano anni 81 - PISCIOTTA Caterina ved. BRUNONE
anni 79 - MARCIALE Angelo anni 76 - CORAGLIA
Michelina Ved. GARIGLIO anni 80 - AVESIO Maria Ved.
PIOLA anni 88 - BRESSI Francesco anni 79 - NICOLA
Margherita Ved. LISA anni 78 - PIOVANO Maddalena
Ved. Borello anni 87 

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
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CONFESSIONI AL SANTUARIO N.S. DELLE GRAZIE:
durante gli orari di apertura del santuario (7,30-12,00 16,00-19,00)
e durante tutti gli incontri della Novena dalle ore 21 alle 22
NOVENA DI NATALE DA martedì 16 A martedì 23 DICEMBRE
per i RAGAZZI in Duomo
dalle ore 16,45 alle ore 17,20
eccetto:
sabato 20 alle ore 11,00
domenica 21 alle ore 10,00

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

(non sono indicate quelle feriali)

IN
DUOMO

DICEMBRE 2014

ore:

ore:

ore:

Mercoledì 24 NATALE nella VIGILIA
NATALE nella NOTTE

18,30
24

23

21

Celebrazioni Eucaristiche festive

Giovedì 25 NATALE nel GIORNO

N.S. delle Istituto
GRAZIE FRICHIERI

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

10

Venerdì 26

Santo STEFANO

9

8,30 - 18

10

Sabato 27

Santa Famiglia

18,30

18

17

Domenica 28

Santa Famiglia

Mercoledì 31

SS. MADRE di Dio

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

18

10
17

GENNAIO 2015
Giovedì 1

SS. MADRE di DIO

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

10

sera di Sabato 3 e Domenica 4: S. Messe festive
Lunedì 5

EPIFANIA di Gesù

Martedì 6

EPIFANIA di Gesù

Sabato 10 BATTESIMO di Gesù
Domenica 11 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

