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Germogli di Vita buona
Lo scorso mercoledì delle ceneri, durante
la celebrazione pomeridiana con i ragazzi,
ciascun partecipante ha ricevuto la cenere
sul palmo della mano assieme a qualche
piccolo seme di grano.
Con questo segno abbiamo voluto
sottolineare che, anche se con il nostro
peccato facciamo “terra bruciata” nel
campo della nostra vita, Gesù continua a
seminare la Parola di Dio senza stancarsi
mai, fiducioso che prima o poi qualcuno
germoglierà e produrrà frutti di vita buona.
La Quaresima ogni anno è il tempo
favorevole per coltivare la nostra fede nel
Signore Gesù con la preghiera, il digiuno e la
carità: tre componenti del “fertilizzante”
necessario per la buona crescita della vita
cristiana.
Ogni Pasqua raccoglieremo le spighe
mature che ci daranno alimento per il resto
dell’anno. Fino alla Pasqua eterna, quando
saranno dissolte tutte le ceneri e la vita
buona fluirà leggera e rigogliosa dalla sua
fonte originaria: il Cuore di Dio.
don Mario

Buona Pasqua
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MESSAGGIO DEL SANTO
PADRE FRANCESCO PER
LA QUARESIMA 2015
Aiutare con gesti di carità,
raggiungendo sia i vicini che i lontani

I

n questo tempo di Quaresima desideriamo lasciarci
guidare dal Papa Francesco, che usa parole di
incoraggiamento, sostegno e conforto per sollecitarci a
riflettere e a… mettere in pratica. Il titolo di questo
messaggio è “Rinfrancate i vostri cuori”, che richiama la
lettera di san Giacomo apostolo (Gc 5, 8).
La lettura di questo messaggio è stata occasione di
confronto e scambio con un piccolo gruppo di persone della
comunità di Carignano; desideriamo condividere con voi
alcune delle riflessioni che ne sono scaturite.
“Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un tempo di
rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli.
Soprattutto è un tempo di grazia. Dio non è indifferente a
noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci
cura e ci cerca quando lo lasciamo.”

alle nostre insoddisfazioni e non possiamo indugiare in
lamentele, critiche e rimostranze.
Ci sono tanti modi per offrire qualcosa di noi: ascoltare in
famiglia, trascorrere del tempo con chi è più solo,
condividere la sofferenza dell’altro che talvolta fingiamo di
non vedere, regalare del tempo a qualcuno, donare a chi è
povero.
“La sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla
conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la
fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai
fratelli e potremo resistere alla tentazione diabolica che
ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli.
Avere un cuore misericordioso non significa avere un
cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno
di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a
Dio. In fondo un cuore povero, che conosce cioè le proprie
povertà e si spende per l’altro e non cade nella vertigine
della globalizzazione dell’indifferenza”.
I più “tecnologici” possono trovare (e scaricare) l’intero
discorso di Papa Francesco dal sito internet della Santa Sede
w2.vatican.va 

Alice e Maria Vittoria

Noi però, quando stiamo bene e ci sentiamo comodi,
tendiamo a dimenticare gli altri. Non ci facciamo coinvolgere
dalle sofferenze che provano, dai problemi che li affannano
e dalle ingiustizie che subiscono.

QUARESIMA DI
FRATERNITA’ 2015

C’è la paura di “immergersi nella sofferenza” dell’altro;
forse per pigrizia, per orgoglio o per paura di rimanere
contagiati dal suo dolore. Questo atteggiamento provoca
(in chi avrebbe bisogno di parole e gesti di vicinanza,
comprensione e ascolto) sentimenti di sconforto ed
esclusione.

l primo giorno di Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri,
la liturgia prevede che si legga il capitolo 6 del
Vangelo di Matteo che contiene il “programma” che
dovrebbe regolare la vita di tutti noi cristiani ogni giorno
dell’anno, ma che siamo invitati a fare nostro “almeno”
durante la Quaresima (un po’ come accade quando le
mamme dicono ai propri figli: “Stai bravo almeno oggi!”).
Questo “programma” si può riassumere in tre parole
intimamente collegate tra loro: PREGHIERA, DIGIUNO E
CARITÀ.

“Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi
una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo
parlare di una globalizzazione dell’indifferenza.
L’indifferenza verso il prossimo e Dio è una tentazione
reale anche per noi cristiani. La carità di Dio che rompe
quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci
viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e,
soprattutto, con la sua testimonianza”.
Il fatto è che la Chiesa e i cristiani possono testimoniare
solo se hanno fatto loro stessi esperienza: solo chi vive
l’esperienza dell’amore, dell’empatia, del farsi compagnia
nella vita diventa capace di amare, di vedere la sofferenza
nascosta e di condividere con gli altri. Dobbiamo quindi
imparare a lasciarci amare da Dio e sentirci legati a Lui. Solo
così potremo riconoscere chi soffre nel corpo, nello spirito,
nella solitudine per compatire, cioè soffrire insieme.
“E poiché siamo tutti legati in Dio, possiamo fare qualcosa
anche per i lontani, per coloro che con le nostre sole forze
non potremmo mai raggiungere. Per ricevere e far
fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i
confini della Chiesa visibile in due direzioni. In primo luogo
possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e
celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti!
In secondo luogo possiamo aiutare con gesti di carità,
raggiungendo sia i vicini che i lontani”.
Non possiamo nasconderci dietro ai nostri problemi e

I

In Quaresima però la Chiesa ci invita non solo a digiunare
e a pregare, ma anche a condividere quanto abbiamo con
coloro che sono più poveri, o addirittura privi dello stretto
necessario per vivere. La QUARESIMA DI FRATERNITÀ ha
proprio questo scopo.
La nostra comunità di Carignano conosce bene il
significato di queste parole, poiché nel corso degli anni ha
donato molti suoi figli alle Missioni. Attualmente vi sono due
gruppi e molti singoli volontari (anche anonimi) che
sostengono alcuni progetti nei Paesi in via di sviluppo ed
inoltre cercano di sensibilizzare le persone ad assumere uno
stile di vita più essenziale e solidale, riducendo gli sprechi.
Come ogni anno la Diocesi di Torino ci invita a compiere
un gesto concreto di carità. Per contribuire ad aiutare
materialmente i nostri fratelli lontani, possiamo partecipare
alla raccolta che verrà fatta in occasione della QUARESIMA
DI FRATERNITÀ. Le offerte raccolte quest’anno serviranno a
finanziare due progetti:
1. SAN LORENZO in Ecuador dove opera la nostra
carignanese Suor Marilena
Gennero
(Missionarie
Comboniane) che si occupa di offrire una alternativa a
ragazzi e ragazze che vivono in strada.
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Progetto San Lorenzo in Ecuador

Progetto Mini acquedotto in Niger

2. MINI ACQUEDOTTO DI ACQUA POTABILE in Niger
dove operano da anni i volontari della CISV-Torino
(sostenuti da un gruppo di Carignanesi) che si occupa di
rendere accessibile l’acqua potabile a migliaia di persone che
ora ne sono prive, e della successiva gestione e

manutenzione (a carico della popolazione locale).

ANNO DELLA VITA
CONSACRATA

ripensando alle tante congregazioni -note e meno note- che
hanno operato e ancora operano sul nostro territorio;
alcune nate proprio dall’azione ispirata di santi e sante nelle
“periferie umane dell’ottocento e del primo novecento”.

La fantasia della Carità

I

l 2 febbraio 2014, Giornata della vita consacrata, Papa
Francesco ha voluto delineare la fisionomia delle
persone consacrate. Con la loro scelta radicale di
appartenenza totale al Signore, sono -secondo le stesse
parole del Papa- un dono per il popolo di Dio in cammino. I
consacrati, i religiosi e le religiose sono la testimonianza che
Dio è buono e misericordioso. Da questa convinzione e
consapevolezza, nasce il desiderio che il 2015 sia dedicato
proprio alla vita consacrata.
Dalla prima domenica di avvento del 2014 sino alla
giornata della vita consacrata del 2016 (2 febbraio) siamo
chiamati come cristiani a pregare e ringraziare per il dono
grande di cui siamo fatti oggetto. Il nostro arcivescovo
Cesare Nosiglia ha scritto un messaggio alla Chiesa di Torino,
in occasione della XIX giornata mondiale della vita
consacrata dal titolo “Per un amore più grande”. Vi si
delineano con chiarezza gli obiettivi di quest’anno,
ricordandoci anche alcuni importanti avvenimenti che
riguarderanno proprio la nostra diocesi oltre che la Chiesa
tutta: l’ostensione della Santa Sindone, il bicentenario della
nascita di don Bosco e la visita del Santo Padre il 21 giugno.
Un anno che vogliamo vivere -dice il vescovo- all’insegna del
motto della Sindone: “L’amore più grande”. Un motto che
ben si addice anche alla vita consacrata.
Il primo obiettivo è l’invito a guardare al passato con
gratitudine. Un passato che ci riempie il cuore di gratitudine

Facciamo nostro l’invito che ci viene rivolto e
partecipiamo con entusiasmo! 

Giorgio

Il secondo obiettivo dell’anno è vivere il presente con
passione. Siamo tutti testimoni -anche nella nostra realtà
carignanese- della passione umile e talvolta nascosta con cui
tanti consacrati si spendono nei più svariati campi della
“vicinanza fraterna”: dall’educazione umana e cristiana nelle
scuole, alla pastorale e alla catechesi nelle parrocchie;
dall’assistenza agli anziani e ai malati, all’attenzione e
accoglienza di poveri vecchi e nuovi, degli immigrati e degli
ultimi. Senza dimenticare anche le realtà di vita
contemplativa o di accoglienza in case di spiritualità.
La varietà delle presenze, dei servizi e delle
testimonianze dei consacrati e delle consacrate sono
l’espressione della “fantasia della carità”, cioè dello Spirito,
che non conosce limitazioni di sorta. Grazie a tali presenze il
soffio del Vangelo può giungere nei più diversi ambiti della
nostra società.
Il terzo obiettivo è farci abbracciare il futuro dello Spirito
con speranza. Di fronte alle difficoltà, all’invecchiamento e
alla grave carenza di nuove vocazioni, non dobbiamo -dice il
vescovo facendo sue le parole di Benedetto XVI- lasciarci
scoraggiare correndo il rischio di rinchiuderci su noi stessi e
sui nostri problemi. Per Papa Francesco, la speranza si attua
nelle stesse incertezze che i consacrati condividono con la
gente del nostro tempo. Abbracciare la speranza significa
non fondarla sulle nostre forze o sui numeri, ma su Colui nel
quale siamo disposti a riporre la nostra fiducia.
Per concludere vorrei ricordare quello che resta uno
degli aspetti più umani e al tempo stesso escatologici della
vita consacrata: la vita comune, direi quasi familiare. In un
tempo in cui siamo chiamati a ridisegnare l’organizzazione,
non solo territoriale, della chiesa locale la vita consacrata è e
deve diventare, forse talvolta tornare ad essere, un
riferimento ed un esempio di fraternità 

Ezio
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UN FATTO… PER
RIFLETTERE INSIEME

L’amore per Dio e per l’uomo porta ad adottare anche
questi metodi.

Un “pugno” in difesa dei deboli

A

l giorno d’oggi rischiamo di “navigare a vista” senza
importanti punti di riferimento, rischiamo di
prendere decisioni, di volta in volta, in maniera troppo
istintiva, subendo spesso condizionamenti esterni di ogni
genere.
Il bombardamento assillante di questi ultimi anni, mirato
in apparenza a “liberarci” da ogni regola “a priori”, divina e
naturale o semplicemente sociale, ha di fatto ottenuto, in
molti casi, il risultato di renderci più inquieti, più insicuri e
anche più soli nelle scelte importanti.
Per imparare a scegliere in base alla nostra fede e alla
nostra speranza, per crescere come comunità in modo più
sereno, rispettoso e intelligente abbiamo bisogno di aiutarci
a vicenda.
Proponiamo, a partire da questo numero del Bollettino,
un’ occasione di riflessione per il nostro “vivere di fede”.
Siamo invitati ad “ascoltare” con attenzione ciò che ci
“dice” uno studioso di morale su di un fatto o un evento
particolarmente significativo e poi a confrontarci con
quanto detto scavando in profondità in noi. Il discuterne con
altri può trasformarsi in un ulteriore aiuto.

Isa
25 gennaio 2015

“Un «pugno» in difesa dei deboli”
di Padre Giordano MURARO
Dopo l’attentato di Parigi alla redazione del periodico
satirico «Charlie Hebdo», il Papa ha detto: «Se offendono
mia mamma io reagisco con un pugno». E molti si sono
scandalizzati. Gesù ha insegnato la mitezza, il porgere l’altra
guancia e proprio il Papa Francesco che predica la
misericordia e la mitezza alza i pugni? Alcuni hanno detto
apertamente che si sono sentiti a disagio nel rendere
ragione di queste parole del Santo Padre… Insomma una
frase “imbarazzante” che sarebbe stato meglio non avesse
pronunciato. Invece possiamo affermare che abbia non solo
ragione, ma che sia bene che l’abbia pronunciata.
La carità non è belante.
Anzitutto perché è necessario liberarsi dall’idea che la
carità riduca i cristiani alla condizione di pecore belanti.
Si pensa sempre la carità come un atteggiamento
debole, che rende gli uomini passivi e inerti di fronte ai mali
che si scatenano da ogni dove. Al contrario: la carità rende le
persone attive e forti nella lotta contro ogni male.
Lo insegna Gesù: ha accettato di essere giudicato,
disprezzato condannato a morte senza reagire, perché era
la via da percorrere per salvare l’umanità; ma non ha esitato
a usare parole durissime contro l’ipocrisia, la falsità; e
quando ha ritenuto opportuno ha preso delle posizioni
“forti” e ha cacciato i mercanti dal tempio rovesciando
banchi e strumenti che facevano della casa di Dio un
mercato.

Quello che importa è scuotere chi offende e compie il
male perché si renda conto del male che fa con le parole, gli
scritti, le opere. E se per alcuni è sufficiente la parola, per
altri sono necessari altri mezzi e metodi per toglierli dal loro
torpore di persone malvagie. Si potrebbe dire anche in
questo caso: “a ognuno il suo” guardando anche al Vangelo,
dove la “rabbia” e le “reazioni” di Gesù sono proporzionate
all’entità del male ed allo scandalo e niente tolgono alla
misericordia ed alla mitezza.

Difendere l’altro di cui sono responsabile
Ma c’è un’altra ragione. Ed è strano che non sia stata
messa in evidenza quando si è ricordato il porgere l’altra
guancia. Il Papa ha detto: «Se uno offende mia madre», non
«se uno offende me».
Il porgere l’altra guancia vale quando l’offesa e la
violenza viene portata sulla mia persona, non quando viene
portata su altri o addirittura sulle persone che mi sono state
affidate.
Quando san Tommaso parla della correzione fraterna
dice che io posso sopportare in silenzio le ingiustizie e le
offese che vengono portate sulla mia persona, ma non
quando vengono portate sui deboli e ancor più sulle
persone di cui sono responsabile. Allora il superiore o chi ha
il dovere di proteggere il debole non può dire alla persona
offesa: porgi l’altra guancia, ma ha il dovere morale di
prenderne le difese.
Per questo la Chiesa di fronte ai mali e alle ingiustizie che
si perpetrano contro i poveri non chiede loro di porgere
l’altra guancia, ma alza la voce e si attiva per la loro difesa.
Quando vengono offesi i miei genitori ho l’obbligo
morale di difenderli. Lo chiede il quarto comandamento.
Le parole «onora il padre e la madre» non riguardano
solo la mia persona, ma si estendono a tutti quelli che in
qualunque modo hanno rapporti con loro e ho l’obbligo
morale di difenderne l’onore.
La stessa cosa vale per le offese a Dio, perché Dio è la
persona che mi ha creato, mi ha generato ad una vita nuova,
mi attende al termine della mia vita.
E il minimo che io posso fare per Lui è difendere il suo
onore da chi lo attacca e lo deride.
Anche con i pugni?
Dipende. Se è una persona ragionevole devo ricorre ai
mezzi umani che sono quelli del rimprovero, del
ragionamento persuasivo, o della denuncia che mi darà
forse ragione non si sa quando, o addirittura mai.
Ma se chi offende è una persona che non ragiona, anzi
che per mestiere si diverte a offendere e deridere tutti e
tutto, allora adotterò altri metodi, proporzionati al suo
livello di comprensione, incluso quello di incutere timore.
Amore e timore sono le due armi di cui gli uomini e anche
Dio si sono sempre serviti per riportare l’uomo alla ragione.
Non certamente fino all’omicidio, perché con l’omicidio non
si fa giustizia, ma cadaveri. E neppure con attentati alla vita
fisica.
Ma possiamo essere certi che i “pugni” di cui parla Papa
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Francesco non sono omicidi e lesioni fisiche, perché devono
essere visti e giudicati alla luce della sua persona.
Non sono lo scatenarsi di una rabbia incontrollata, ma la
reazione proporzionata e ragionata di fronte ad un fatto
grave che non può essere recuperato in altro modo: più
pugni metaforici, che reali.
Ritorno al buon senso
C’è poi una questione di buon senso. Se una battuta
ironica o anche offensiva si stempera nel modo con cui viene
detta o viene ricevuta, allora tutto si risolve. Ma se la
persona che riceve l’offesa è imprevedibile, o viene
sconvolta profondamente tanto da sapere in partenza che la
sua reazione sarà violenta e addirittura omicida, sarebbe da
insipienti provocarla invocando il diritto alla libertà di
espressione.
Se so in partenza che l’offesa a Dio scatena in un gruppo
non una reazione di indignazione e un dibattito anche duro

QUALE SARÀ IL FUTURO
DELLE NOSTRE
PARROCCHIE?

Il Vescovo Cesare Nosiglia ha incontrato i
Consigli Pastorali della nostra U.P. 48

P

rima di questo incontro
del 19/01/2015 tutti i
componenti
dei
Consigli
Pastorali erano stati invitati a
riflettere,
nelle
proprie
parrocchie, su un documento
dal titolo "SCHEDA SUL
RIASSETTO DIOCESANO".
Il primo passo dei Consigli
Pastorali è stato quello di
capire che cosa si intende per "riassetto diocesano".
Occorre premettere che la nostra Diocesi ultimamente
sta facendo i conti con alcuni problemi "pratici" legati alla
diminuzione del numero di sacerdoti "attivi", poiché ci sono
ormai più chiese parrocchiali da amministrare che parroci "in
servizio". Questo è dovuto sia all'invecchiamento del clero
che alla crisi di vocazioni. Nella Diocesi di Torino ci sono
attualmente 355 parrocchie (in 158 comuni), ma ben 90 di
queste parrocchie sono già gestite da 30 parroci: vale a dire
che un parroco ha in media 3 parrocchie. Anche nella nostra
Unità Pastorale 48, già da qualche anno le parrocchie di
Piobesi e Castagnole sono state assegnate ad un unico
parroco.
Nel prossimo futuro, entro un paio di anni, dovrà essere
predisposta una nuova suddivisione del territorio e molte
parrocchie saranno "accorpate" ad altre, sicuramente le
parrocchie non possono essere soppresse, poiché sono
determinanti per la vita comunitaria, ma dovranno imparare
a lavorare in rete.
Lo scopo dell'incontro con il Vescovo era proprio quello
di ascoltare ciò che le singole Comunità parrocchiali avevano

e accanito, ma diventa l’occasione dello scatenarsi di una
furia omicida, devo tener conto anche di questo fatto e
assumermene la responsabilità, specialmente se so in
partenza che la reazione coinvolgerà persone che non
hanno alcuna responsabilità in quel fatto.
Vengono in mente le parole di Paolo alla comunità di
Corinto: «Tutto mi è lecito, ma non tutto giova» (1Cor.6,12).
Anche la libertà deve essere sottoposta al vaglio della
ragione, che dirà all’uomo come, quando, perché usarla. In
altre parole: la libertà non è un valore assoluto, come si va
dicendo in questi giorni, ma al di sopra della libertà c’è la
ragione che detta la misura e il modo di esercitarla.
L’uomo non è per sua natura un essere libero, ma un
essere razionale. Ed è dalla sua razionalità che nasce la
libertà, ed è la razionalità che dà modo e misura a tutto
l’uomo, anche alla sua libertà 

da suggerire riguardo alle future suddivisioni del territorio e
su come eventualmente affrontare una gestione delle
parrocchie senza il parroco presente.
Quasi tutti i Consigli Pastorali hanno dedicato un
incontro al dialogo e al confronto sui temi proposti dalla
scheda elaborata dall'Arcivescovo e dal consiglio
presbiterale. Le conclusioni del consiglio sono state poi
riferite da un portavoce al Vescovo. Questi alcuni dei punti
più importanti:
 Sostenibilità economica e bisogni delle realtà più piccole
Importante un'attenzione ai bisognosi e ai gruppi
parrocchiali. I laici che si occupano delle questioni
economiche devono e dovranno esser formati in sintonia
con il Parroco, con il Consiglio pastorale parrocchiale ed in
sintonia con l'intera comunità.
 Ruolo dell'Unità Pastorale e dell'Equipe e formazione
degli Operatori Pastorali (SFOP)
Le Unità Pastorali potrebbero essere utili, ma è importante
riattivare la collaborazione tra parrocchie ed eventualmente
unificare i gruppi per migliorare le attività in alcuni ambiti
pastorali (es. Giovani o Catechesi). Servono persone
disponibili ad un percorso di formazione diocesano (SFOP)
come Operatori Pastorali.
 Valorizzare i diversi carismi: religiosi, diaconi, laici che
operano nel mondo delle associazioni
Occorre un rapporto costruttivo tra Parrocchia, religiosi e
mondo associazionistico; le associazioni presenti in
Parrocchia vanno valorizzate e nello stesso tempo esse
devono riconoscere con umiltà di essere anch'esse parte
della comunità.
 Le Parrocchie: criteri di esistenza e modalità di
accorpamento
Sarebbe bene tener conto delle caratteristiche peculiari
delle parrocchie che vengono "accorpate", senza forzature
e delineando bene le funzioni di ciascuna comunità. È
importante che il parroco sia presente laddove ci sono
maggiori necessità spirituali visto che l'accompagnamento
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spirituale dei fedeli è il primo impegno che viene richiesto al
parroco.
D'altronde non è solo questione di numeri, visto che
proprio Papa Francesco invita ad “uscire dai recinti per
andare verso gli altri, verso le periferie dell'esistenza”, e,
come ha ricordato il Vescovo, non come singoli ma come
Comunità! È sicuramente un percorso coraggioso, da
svolgere con gradualità, sostenibilità, ma anche flessibilità.
Non c'è una ricetta valida per tutti e ogni situazione andrà
valutata caso per caso, per non ferire la sensibilità di
persone e comunità con storie secolari.

In questa occasione siamo tutti chiamati a partecipare e
a collaborare. Dobbiamo finalmente sentirci corresponsabili
della nostra Comunità. Come laici attivi nella comunità ci
rendiamo anche conto che talvolta "giochiamo in difesa".
A questo proposito le parole del Papa pesano: “La
pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il
comodo criterio pastorale del «si è fatto sempre così»”.

PRIMO ANNUNCIO

L’Iniziazione Cristiana dei ragazzi con
le loro famiglie

«L

a catechesi detta PRIMO ANNUNCIO è una
proposta formativa relativa alla fascia di età 7-14
anni e consiste nel far scoprire che …. siamo amati da Dio!!
L’Iniziazione Cristiana è un processo costruito da persone e
deve essere:
 PROFESSATA e CAPITA
 LEGATA alla LITURGIA
 VISSUTA con CARITA’
inoltre le comunità devono essere gradualmente coinvolte
attraverso i genitori dei ragazzi.

Il nostro impegno deve quindi essere quello di
abbandonare ogni atteggiamento conservatore, per andare
verso gli altri: fare nostra la missione di una Chiesa in uscita.
È necessario uscire dalla propria comodità ed avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo.
La parrocchia non è un luogo dove si sta comodi, al
caldo, dove ci si nasconde, per ripararsi dalle avversità. E
proprio adesso, partendo da una necessità oggettiva,
possiamo forse provare a ripensare alla nostra identità
come parrocchia, ipotizzare ed immaginare nuove soluzioni
e nuove forme di gestione della nostra Comunità
Parrocchiale.
Ovviamente per rinnovare davvero le nostre parrocchie,
come ha ricordato ancora il Vescovo in chiusura, tutti
possono contribuire!! Anche con la preghiera!! 

Armida

PRIMO ANNUNCIO !!! Con queste due parole ora ci
rivolgiamo alle famiglie dei bambini che nell’autunno 2014
hanno iniziato il primo anno di catechismo.
Come risultato di un profondo e lungo lavoro svolto su
indicazione dell’ufficio catechistico di Torino ad opera delle
parrocchie dell’unità pastorale, è emersa la ferma
convinzione che i cristiani adulti di domani potranno esistere
solo se i piccoli cristiani di oggi sono fin da subito
accompagnati ed aiutati nel loro cammino non solo da
“appositi incaricati” bensì anche e soprattutto dalla propria
famiglia, accompagnata ed aiutata essa stessa, dai medesimi
“appositi incaricati”, per la sua interezza all’interno della
comunità.
Ma che cosa vuol dire??!! Cosa si sta mettendo in pista
qua a Carignano??

Per incominciare questo cammino è necessaria la
Gradualmente si cerca di coinvolgere i genitori nelle
disponibilità di una PARROCCHIA-POLO, che sia il riferimento
attività proposte ai bambini, invitandoli ad essere parte
per le parrocchie dell’Unità Pastorale o di più UP a
attiva in alcuni momenti di preghiera o di canto.
disposizione e verso la quale giungono i
Offriremo a papà e mamma, nonni,
formatori e presso la quale devono
“Essere catechisti è una condizione sorelle e fratelli, zii, una rapida
convergere tutti i catechisti che
dimostrazione di come noi catechisti ci
profonda che nasce dalla
opereranno nel primo anno di catechesi
prepariamo agli incontri con i bambini
consapevolezza di aver ricevuto un
e nel nostro caso Carignano è stata una
(senza alcuna pretesa di voler
dono
che
non
possiamo
più
tenere
delle prime a mettersi in gioco e a
per noi... è un viaggio che ci chiede insegnare qualcosa!) e chiederemo
disposizione per questo progetto.
loro di mettersi in gioco in prima
movimento, il lasciare una riva
Per quanto riguarda la modalità
persona con racconti e brevi
per… andare oltre… abbiamo una
dell’incontro di catechesi, si utilizza il
rappresentazioni riguardanti semplici
certezza, non siamo soli.”
METODO LABORATORIO e le indicazioni
brani tratti dalla BIBBIA in modo da
specifiche vengono fornite in corso
vivere la Sacra Scrittura come evento
Giancarla Barbon e Rinaldo Paganelli.
d’opera. Tutto ciò deriva dagli
quotidiano e non sporadico!
Orientamenti Diocesani per l’Iniziazione
Visiteremo insieme il luogo delle celebrazioni, il nostro
Cristiana dei ragazzi con le loro famiglie, strumento di lavoro
magnifico duomo, affinché il “primo annuncio” ai bimbi sia
definito “IN ASCOLTO DELL’EVANGELII GAUDIUM”, elaborato
un “nuovo primo annuncio” per chi, dopo aver avuto a suo
nell’Assemblea Diocesana del 7 giugno 2014».
tempo un “primo annuncio” si è poi allontanato dalla
Conclusioni dell’Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia,
comunità cristiana a causa dei più svariati motivi e per chi,
all’Assemblea Diocesana sul tema: “L’AMORE PIU’ GRANDE”
già pienamente inserito nella comunità cristiana, si trova a
(Torino, S. Volto, 13 giugno 2014)
vivere un’esperienza nuova qual è il cammino insieme ai figli
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e non più solamente in coppia e per tutti noi dell’intera
comunità cristiana nelle sue molteplici sfaccettature, che
vediamo crescere le varie generazioni con caratteristiche e
necessità di volta in volta diverse, pur se in fondo sempre
uguali: la voglia di stare insieme ed il bisogno di essere
amati.
Saranno presentate le tappe del percorso durante gli
anni (la consegna del Padre Nostro – preghiera di tutti i
Cristiani del mondo, la prima confessione, la Prima
Comunione…) e durante lo stesso anno, esortando le

CRESIME

famiglie a fare festa per ogni traguardo raggiunto, proprio
come si festeggia il compleanno o l’anniversario o la festa
del papà o della mamma!!
Ed allora cosa aspettate??!!! Ci attendono tanti momenti
di condivisione e di gioia, di riflessioni e di impegni ed anche
un po’ di colazioni con caffè e biscotti o qualche sfizioso
aperitivo!!! 

Patrizia e Laura

PRIME COMUNIONI
Domenica 3 maggio
Domenica 17 maggio
Domenica 24 maggio
Domenica 31 maggio

Sabato 16 maggio
alle ore 16,30

Sabato 23 maggio
alle ore 16,30

ore 10,30

CRISTO È
RISORTO:

SERVIRE GLI ALTRI

è veramente risorto !

Nei primi giorni di
febbraio, per motivi di
salute e di anzianità, Maria
Teresa ha lasciato il sevizio
compiuto in parrocchia
come sacrestana.

MARIA TERESA, GRAZIE!

È il grido di giubilo che percorre oggi di

questa la verità della Pasqua: è questo

nuovo, è questo l'annuncio che fa fremere ii cuore dei
credenti: Cristo e risorto!

La Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre
feste è la “festa delle feste”. La risurrezione è il sigillo
dell'autenticità divina di Cristo e della verità del suo
Vangelo.
Per questo sul fondamento sicuro della
risurrezione noi possiamo e dobbiamo dare a Cristo la
nostra personale dedizione e la nostra completa fiducia.
"Signore e Dio mio ". La fede dei cristiani e la risurrezione
di Cristo ( S. Agostino) .
Come non ricordare Maria, la madre che tiene sul
grembo della vita il figlio deposto dalla croce e che per
prima gioisce per la sua risurrezione. BUONA PASQUA!
Un grazie riconoscente va a volontari che prestano ii
loro servizio al Santuario rendendolo sempre più decoroso
e accogliente. Grazie di cuore al gruppo liturgico, ai due
cori “Sequere me” e “Canacanta”, la loro presenza rende
partecipati e vivi tutti gli incontri liturgici.
Volgono al termine i lavori straordinari effettuati:
ristrutturazione della sala conferenze, messa in opera del
nuovo impianto di riscaldamento. Grazie a tutti coloro che
nelle loro possibilità hanno contribuito perché tutto questo
si potesse realizzare. La Madonna delle Grazie li protegga
sempre 

p. Idilio omv

Un compito svolto come
volontaria, ma con fedeltà e
tenacia, per più di 30 anni,
dal tempo della venuta,
come parroco, di don Piero
Stavarengo.
Parliamo di tenacia per
le fatiche affrontate in
questi ultimi anni per
trasferirsi ogni mattino, e talora anche il pomeriggio per i
funerali, dalla sua abitazione in via S. Pellico fino al
Duomo.

Scherzando, le si diceva che le camminate sono
consigliate dai medici, ma sicuramente in questi ultimi
tempi le pesavano, anche per difficoltà respiratorie.
Adesso gode un meritato riposo presso l’Istituto
Faccio-Frichieri, nell’intento di rimettersi in piena salute
stando al caldo, servita in tutte le necessità.
Ringraziandola a nome di tutta la Comunità
Parrocchiale per il lungo servizio di volontaria, le
auguriamo serenità, salute e lunga vita. 

don Giuseppe e don Mario
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L’ANGOLO DEI GRUPPI
PARROCCHIALI
La CARITAS a Carignano
esempio di SOLIDARIETÁ

La Caritas parrocchiale è un servizio attivo a
Carignano che permette la distribuzione di viveri e
indumenti alle famiglie in situazioni di precarietà. La
consegna del cibo riguarda alimenti di diverso genere forniti
principalmente dal Banco Alimentare e dall’ AGEA, ente che
gestisce gli aiuti alimentari per conto della Comunità
Europea.
Oltre a contare sull’aiuto di queste organizzazioni, il
servizio della Caritas, che nasce proprio con Papa Paolo VI
come organo per promuovere la carità, vive anche grazie
all’aiuto dei cittadini.
Un’importante testimonianza dell’attività di questo
organismo è presente a Carignano, dove grazie all’impegno
di una dozzina di volontari, si collabora in favore di coloro
che si trovano in difficoltà.
La Caritas Parrocchiale Carignanese si distingue in due
forme di sostegno: la distribuzione di abbigliamento e di
viveri. Queste due attività si differenziano sotto molti aspetti
e mirano a soddisfare varie esigenze.
Per quanto riguarda la distribuzione del vestiario, la
Caritas si occupa di ritirare, per poi consegnare, indumenti,
scarpe, ecc … usati ma in buono stato (non cosa buttereste
nei cassonetti).
In questo momento si segnala soprattutto la mancanza
di lenzuola, tovaglie, asciugamani, strofinacci e coperte (in
generale ciò che manca viene scritto in bacheca alla Caritas
parrocchiale). Tutti coloro che vogliono contribuire possono

"NATALE DI FAMIGLIA"
È tempo di bilanci
Nel periodo natalizio la comunità di Carignano è stata
invitata a aprirsi agli altri, poiché sempre più persone sono in
difficoltà economiche e in una situazione di bisogno e quindi
chiedono aiuto alla Parrocchia. Anche in una città come
Carignano, infatti, la cosiddetta "crisi economica" si fa
sempre più evidente.
La risposta è stata abbastanza positiva e, anche se tutti
quanti hanno complessivamente meno soldi a disposizione,
dall'iniziativa “PERCHÈ SIA PIÙ NATALE DI FAMIGLIA” sono
stati raccolti una quarantina di borse di alimenti e circa
€5700 attraverso le molte iniziative proposte: le offerte
nelle buste, la mostra di presepi, i calendari con le foto del
Concorso Fotografico per i 250anni del Duomo, la raccolta
durante le rappresentazioni del presepe vivente e il banchetto
organizzato dai ragazzi di prima media. In modo particolare è
da sottolineare quest'ultima iniziativa dei ragazzi del
catechismo, i quali si sono resi conto che ci sono persone
che vivono in povertà anche qui a Carignano, vicino a loro, e

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano

recarsi
in
casa
parrocchiale
per
consegnare ciò che
si intende lasciare in
donazione.
Per le famiglie che
vogliono usufruire
del servizio è necessario attestare con lo stato di famiglia di
risiedere a Carignano, e presentare il modulo ISEE per
certificare il proprio stato di bisogno economico.

Per quanto riguarda la distribuzione degli alimenti, sono
presenti volontari che consegnano il cibo a coloro che,
iscritti al servizio, presentano l’apposita tessera. Questo
metodo permette di consegnare i viveri in base al numero di
componenti della famiglia richiedente, segnati su un elenco,
evitando così equivoci ed errori. L’attività di distribuzione
degli alimenti è al giovedì mattina e nel tardo pomeriggio.
La distribuzione del vestiario avviene, invece, al venerdì
tardo pomeriggio (due venerdì al mese ). Il giorno prima,
quando si ritira il cibo, viene consegnato il numero con il
quale presentarsi per il ritiro degli indumenti (vengono
consegnati al massimo cinque numeri ).

Attualmente le famiglie inserite nell’elenco della Caritas
Carignanese sono circa 130, a fronte dei circa 100 nuclei
presenti un anno fa: questo dato è sicuramente dovuto alla
crisi economica, che sta colpendo anche le piccole realtà
come Carignano.
La Caritas ringrazia tutti coloro che contribuiscono e che
continueranno
a
farlo,
permettendo
a
questa
organizzazione di svolgere quel compito di aiuto e
solidarietà nell’emergenza che da sempre è la sua
caratteristica fondamentale 

Pierangela e Graziella

hanno preparato un bel po' di oggettini natalizi dai quali
hanno raccolto offerte per circa €310.
Inoltre, dalla bancarella di “proposte per i regali natalizi”
delle domeniche di dicembre, sono stati raccolti circa €650
che saranno devoluti alle missioni delle Suore del Famulato
Cristiano in Colombia e Messico.
Non resta che ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla raccolta, dimostrando che i Carignanesi sono
capaci ancora di essere solidali con chi ha bisogno, tenendo
però presente che il Gruppo Caritas, solo nel 2014, ha
erogato circa €13.000 di aiuti economici per bollette, affitti,
medicine, alimenti... Le famiglie che hanno necessità di un
aiuto sono in continuo aumento e, in ogni apertura
settimanale, oltre al vestiario vengono consegnate
mediamente 40-50 borse di generi alimentari.
Quindi non dobbiamo dimenticarci di chi ha bisogno e
pensare che non esistano persone in difficoltà, proprio
vicino a noi, magari nella nostra via o sullo stesso
pianerottolo di casa.
Proprio per avere una occasione in più di conoscersi
meglio, per parlare ed ascoltare, per stare in compagnia e
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dare alle persone che sono in difficoltà l'opportunità di
trascorrere alcune ore in spensieratezza, è stato organizzato
dal Gruppo Caritas, sempre nel periodo natalizio, un
“PRANZO DI FINE ANNO”. Vi hanno partecipato alcune delle
famiglie che si rivolgono abitualmente alla Caritas, sia
italiane che straniere, i volontari che hanno dato una mano e
si sono occupati del pranzo, ed una quarantina di profughi
provenienti da vari paesi dell'Africa, con i loro
accompagnatori. Questi giovani, molti di essi veramente
giovanissimi, si trovano a Carignano nell'ambito del
progetto “Altra meta” della Rete di Comuni Solidali di cui
Carignano fa parte. Questo pranzo è stato un primo passo
verso una maggiore conoscenza reciproca e quindi una
migliore integrazione: chiunque poteva conoscere qualcosa
di chi aveva seduto a fianco, bastava “sforzarsi” di

comunicare , anche se non è stato facile.

SUORE DI S.MARTA

Santa Marta,
Vangelo.

Servire con Amore
La Congregazione di Suore di Santa Marta fu fondata il 15
agosto 1948 dal Reverendo padre Giovanni, in India. Il
carisma della Congregazione è SERVIRE CON AMORE, in
modo particolare i poveri, gli ammalati, gli abbandonati, gli
anziani, gli asili e gli handicappati sull'esempio di Santa
Marta del Vangelo.
Per la grande bontà del Signore viviamo nella gioia la
vocazione, chiamate da Gesù nella Congregazione delle
Suore di Santa Marta. Stiamo facendo un servizio agli
anziani nell'istituito Faccio-Frichieri di questa Parrocchia.
Qui siamo sorelle e viviamo in comunità il nostro carisma
che è via alla santità, sul modello di Santa Marta e come
consacrate viviamo con amore il servizio ai malati.
Rispondiamo alle loro chiamate e necessità anche nel tempo
del ricovero presso l’Istituto, cerchiamo di essere testimoni
della carità di Gesù Medico Divino. Una cura particolare la
dedichiamo alla preghiera con loro e cerchiamo di
sorreggerli nei momenti di maggior dolore fino alla fine.

Breve Profilo della Congregazione
delle Suore di Santa Marta e delle loro
principali attività

Molte caratteristiche ci rendono diversi gli uni dagli altri,
ma, anche se gli ostacoli sono tanti (il primo scoglio è
proprio il linguaggio) sono molte di più le cose che abbiamo
in comune.
È bello pensare che quel giorno si sono radunate al
Campo Giochi solo tante persone, che fondamentalmente
hanno tutte uguali diritti (e doveri), e che lì, in quella
occasione, hanno potuto alleggerire un po' la loro
preoccupazione per il futuro e forse anche raccontare
qualche frammento di ricordi dolorosi che tengono nascosti
nel cuore. Abbiamo tutti bisogno di comunicare con gli altri,
di stare in compagnia. Meglio se con una... allegra
compagnia! 

la

santa

del

La congregazione fu fondata
in un periodo di grande
sofferenza e miseria nel popolo.
Al presente, la nostra
Congregazione ha il bel numero
di circa 400 sorelle professe e 50
nella formazione. La nostra
missione segue i tre riti: SiroMalabarico, Siro-Malankara e
Latino, in India e all'estero.
La Casa Generalizia è situata a
Mannmpetta, Thrissur, Kerala.
Abbiamo 49 conventi e 10 centri don Giovanni Kizhakkooden
sociali. Le Suore si impegnano
anche nella pastorale e nelle varie attività parrocchiali.
Siamo impegnate nel lavoro religioso e sociale in varie
diocesi in India e all'estero: Thrissur, Irinjalakuda, Palakad,
Ernakulam, Idukki, Kothamangalam, ·Thalassery, Sagar,
Bhopal, Arunachal Pradesh.
All'estero siamo in 4 Diocesi ltaliane: Albano, Milano,
Torino, Bologna. 

La Congregazione delle Suore di Santa Marta fu fondata
il 15 agosto 1948 dal Reverendo don Giovanni
Kizhakkooden ,a quel tempo, un sacerdote di grandi visioni,
a Ponnukara nella Arcidiocesi di Thrissur, Kerala, (India ).
Afilppat, allora vescovo di Thrissur ,approvò la
fondazione della Congregazione col decreto N° 448/48 con
data del 20-04-1948. Il carisma della Congregazione è di
SERVIRE CON AMORE in modo particolare, i poveri gli
ammalati, gli abbandonati, gli anziani, gli asili, gli orfanotrofi,
i disabili, ecc. sull'esempio di Santa Marta.
Il fondatore, pieno di bontà, fu lo strumento dell'amore
misericordioso di Dio. Aveva una grande fede nella divina
provvidenza, animato dal pio servizio dei poveri, dei
bisognosi e degli abbandonati della società, sul modello di

Da sinistra: Sr. Rosaly, Sr. Elena, Sr.Arcena, Sr. Divja
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COME SI SOSTIENE LA
NOSTRA COMUNITA’
PARROCCHIALE?

generosità e desiderio di partecipazione come san Paolo non
si stanca mai di ripetere nelle sue lettere. Poi ognuno si
regola sinceramente in base alle proprie disponibilità
economiche: ricordate sempre di quando Gesù racconta
della vedova che offre una semplice monetina e da’ tutto ciò
che può, mentre gli altri che danno di più offrono solo il
superfluo. Infine sarebbe bello che tutti offrissero qualcosa,
perché ci sia un vero spirito di condivisione e partecipazione.

Il vostro sostegno economico
L’argomento dei soldi un po’ imbarazza. Non quando
siamo in banca, o trattiamo un affare, o acquistiamo o
vendiamo qualcosa. In questi casi va tutto bene, siamo
perfettamente a nostro agio. Ma se di mezzo c’è la Chiesa?
Imbarazza eccome! Il denaro è profano, la religione è sacra.
E poi, perché preoccuparsi dei soldi? Non si dice che la Chiesa
è ricca e la Parrocchia riceve soldi dal Vaticano, dalla Curia,
dallo Stato? Beh, se qualcuno sa come farsi dare qualcosa da
questi me lo venga a dire, perché la realtà di tutti i giorni è
un’altra.
La verità è che a sostenere la Parrocchia nelle sue spese
ordinarie (e molte volte anche in quelle straordinarie)...

...SIETE PROPRIO VOI PARROCCHIANI!
Si tratta di vostri soldi che liberamente offrite alla vostra
Parrocchia e dunque è giusto che sappiate come vengono
amministrati. Allora, almeno per quanto ci riguarda,
parliamone apertamente, perché tutto sia alla luce del sole.
Parliamo delle necessità della nostra Parrocchia e di come
tutti possiamo contribuire. La credibilità della Chiesa può
essere danneggiata dal silenzio, mai dalla chiarezza.
Ogni comunità parrocchiale, come ogni famiglia, ha
bisogno di denaro per poter vivere e compiere la propria
attività educativa e caritativa. Anche la nostra Parrocchia,
oltre che di persone, è fatta anche di pareti e mattoni, che
racchiudono spazi entro cui si svolgono diverse attività, spazi
che sono da riscaldare, illuminare, pulire e, a volte, oggetto
di manutenzione e restauro.

Per questo motivo, fin dal tempo della prima Chiesa, i
cristiani hanno messo sempre in comune parte dei loro beni
per garantire la vita della comunità e sostenere la diffusione
del Vangelo. Il modo ordinario, e più antico, per consentire
alla Parrocchia di vivere e operare è la libera offerta.
L’offerta data durante la S. Messa o direttamente al parroco
o in ufficio parrocchiale è il modo principale di condividere i
propri beni a beneficio di tutta la comunità. È un gesto che
nasce innanzitutto dal senso di appartenenza alla propria
Parrocchia, e dal riconoscimento delle sue finalità di
evangelizzazione e caritative. Ma, soprattutto, l’offerta ha
una valenza spirituale di ringraziamento se viene
accompagnata da una intenzione di preghiera. È per questo
motivo che si offre del denaro per le intenzioni in suffragio
dei defunti, o per un battesimo, un funerale, un matrimonio
o durante la questua della S. Messa: non perché queste
celebrazioni hanno un prezzo o un rimborso spese da
sostenere (anche se ovviamente un costo ce l’hanno) ma
perché così mostro gratitudine alla mia comunità, che prega
con me e per me, sostenendola affinché essa possa
continuare la sua opera evangelizzatrice anche con il mio
contributo.
A questo punto possiamo domandarci: ma “quanto”
offrire? Direi che innanzitutto vale il “come”: con gioia,

Certamente, però, anche avere un’idea di quanto la
Parrocchia ha bisogno ha la sua importanza. Attraverso
grafici, detti a “torta”, riportati in queste due pagine, è
possibile rendersi conto della ripartizione delle entrate ed
uscite ordinarie avute nell’anno 2014. I dati sono espressi in
percentuale in riferimento alla cifra totale indicata sopra.
Come noterete, balza subito all’occhio che ci sono due uscite
e due entrate predominanti. Inoltre è da rilevare che il
bilancio è leggermente in passivo, cioè, anche se di poco,
abbiamo avuto più uscite che entrate, perciò le offerte non
riescono a supplire totalmente alle spese ordinarie. Per
questo motivo, quest’anno, vedremo se sarà possibile
ridurre qualche voce di spesa.
Un chiarimento riguardo la “remunerazione al parroco”.
Da sempre i preti a servizio delle parrocchie sono stati
sostenuti dalle stesse, con vitto, alloggio (la casa canonica)
ed un contributo economico che ad oggi è regolamentato ed
integrato dalla CEI, in modo che tutti siano aiutati
egualmente, indifferentemente dalla dimensione della
propria parrocchia. Questo contributo permette così di
sostenere le spese per le proprie esigenze personali (ad es.
auto, telefono, vestiti, cure mediche, ecc.), anche queste
necessarie per svolgere bene il servizio pastorale.
Ed ora un discorso a parte va fatto per le opere di carità
e le varie voci di spese straordinarie
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Caritas parrocchiale
Come avrete notato nei due grafici non compare la voce
relativa alla Caritas Parrocchiale. Il motivo è semplice: tutte
le offerte raccolte con questa finalità sono trattenute a parte
e interamente destinate ad aiutare persone e famiglie in
difficoltà economica, mediante l’acquisto e la distribuzione
di alimenti, vestiti, medicine ed il contributo per il
pagamento di bollette e affitti. È da precisare che non viene
mai dato denaro “in mano” ma sono i volontari che si
prendono carico di effettuare gli acquisti o i pagamenti
necessari. Complessivamente per il 2014 sono state raccolte
offerte per circa €16.000 ed erogati aiuti per circa €13.000.
Per la gestione corretta di questo denaro è stato aperto uno
specifico conto corrente sul quale è anche possibile versare
delle offerte (IBAN IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618).
Inoltre è possibile aiutare la Caritas anche portando degli
alimenti a lunga conservazione o dei vestiti in buone
condizioni.

Offerte raccolte nelle
Giornate di Solidarietà
Queste offerte sono raccolte in giornate specifiche
(soprattutto durante le S. Messe della domenica) e vengono
subito girate ai destinatari, di modo che nulla rimane alla
parrocchia (che di solito integra per eccesso). Il totale
raccolto ammonta a €12.000 comprensivo anche delle
raccolte effettuate presso la cappella dell’Istituto Opera Pia
Faccio-Frichieri (pari a €1.939) e sono così suddivise:






Malati di Lebbra €1.300
Quaresima di fraternità €2.200
Studenti della Cambogia €900 (raccolta dei cresimati)
Carità del Papa €1.100
Piccole sorelle dei poveri (c.so Francia TO) €2.200

 Ottobre Missionario €2.200
 Alluvionati Genova €1.200
 Seminario Diocesano €900

Spese straordinarie
Queste spese hanno riguardato soprattutto la
manutenzione straordinaria degli immobili e delle
attrezzature. Esse si sostengono sostanzialmente in tre
modi: 1. attraverso delle raccolte specifiche di offerte;
2. mediante dei contributi di fondazioni bancarie e del
Comune (se si tratta di interventi con finalità specifiche
come la conservazione dei beni artistici); 3. infine, grazie ad
una fondo di denaro accumulato negli anni passati,
alimentato dalla generosità di alcune persone che hanno
donato dei significativi lasciti ereditari alla Parrocchia.
Come è avvenuto l’anno scorso, grazie al sig. Giovanni Prato,
che ha lasciato in eredità €3.500 per la Caritas Parrocchiale, e
quest’anno, grazie a don Giovanni Minchiante, che ha
lasciato in eredità alla Parrocchia €10.300. A questo
proposito, si deve però sottolineare, che era da 12 anni che
non accadeva più di ricevere un lascito ereditario, con la
conseguenza che il fondo accantonato si è ridotto
progressivamente. Fondo che serve anche a coprire gli
eventuali passivi ordinari ed a garantire una copertura in
caso di onerose spese impreviste (com’è avvenuto
recentemente per la caldaia del Duomo).
In conclusione, nel 2014 le spese straordinarie sono state
pari a circa €18.700

Celebrazioni del 250°
Questo è stato un evento straordinario che ha richiesto
un impegno economico sostenuto anche dalla generosità di
tante persone in termini sia di disponibilità che di offerte.
Grazie a queste, pari a €5.700, siamo riusciti a coprire buona
parte delle spese organizzative dei vari eventi, ammontanti a
€8.400, a cui vanno aggiunti €2.500 per l’impianto di
illuminazione del sotterraneo del Duomo.

Altre realtà parrocchiali
Tutti conosciamo il Campo Giochi, Casa San Giuseppe e
Casa San Giovanni oltre alle Cappelle sparse nelle varie
borgate. Tutte queste realtà hanno dei bilanci loro propri
che coprono le spese ordinarie (ed in alcuni casi anche per
alcune di quelle straordinarie) e normalmente riescono a
mantenersi autonomamente.

Conclusioni
Se siete arrivati a leggere fino qui, vi siete resi conto di
quelli che sono i bisogni economici della nostra Parrocchia.
Visto il quadro generale è importante mantenere il livello di
offerte ordinarie, ma d’altro canto ci si può aspettare che
capiterà sempre più spesso di chiedere aiuto per sostenere
le eventuali spese straordinarie.
Grazie a TUTTI per la vostra generosità!

don Mario

e la Commissione Affari Economici
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GRUPPO TECNICO NEWS!

Inoltre, abbiamo alcune
richieste specifiche e molto
concrete
da
proporre:
durante le giornate di Estate
Ragazzi
capita
sempre
qualche piccolo infortunio o
malessere ai ragazzi e le
mamme sono bravissime per
questo, si sa! Ma se qualche
infermiere o medico volesse
donarci anche solo una
giornata, potremmo avere anche l’assistenza specialistica di
primo soccorso. Bello, no?!?!

Le indispensabili piccole
manutenzioni che fanno
grandi le strutture della
Comunità
Ciao a tutti,
dopo due annetti di Gruppo Tecnico possiamo dire che di
attività ne abbiamo fatte! Tante
piccole manutenzioni invisibili
ma essenziali, e grandi attività:
la pavimentazione al Campo
Giochi ed altri interventi edili;
l’imbiancatura della Sala Carte e
la verniciatura dei giochi bimbi,
delle porte e delle ringhiere;
l’annuale installazione di tutte
le strutture necessarie per
l’Estate Ragazzi, il trasporto ed
installazione del materiale per i
Campi Estivi ed il supporto
tecnico a queste attività; il
bell’evento dei 250 anni della
Parrocchia, la pulizia e apertura del sottochiesa;
l’installazione dei teli a protezione delle tettoie di Casa Gesù
Maestro e ancora…. e ancora….

Ci sono sempre specifiche manutenzioni o attrezzature
ed arredi da revisionare: qualche potatura e pulizia di cortili,
un forno elettrico ricevuto in dono che fa un po’ le bizze, un
faretto da cambiare il portalampada, una cassetta del WC
che si blocca, e così via. Sono lavoretti che possono essere
fatti autonomamente un un’oretta libera o portandosi a
casa il pezzo da riparare e facendolo con comodo…
E poi abbiamo le necessità materiali: nei locali della
Caritas sarebbero utili delle scaffalature tipo supermercato,
al Campo vorremmo ancora allargare un po’ il pavimento
antistante la cucina. Insomma…se vi avanzano materiali ed
attrezzature prima di buttarli sentiamoci.

MA…. Nonostante tutto la lista delle cose fare si allunga,
invece di diminuire.

Oh, non dimenticarti: se vuoi passare un dopocena in
compagnia, tutti i mercoledì alle 21.00 ci troviamo per piccoli
lavori ordinari. I dettagli di ogni serata li mandiamo via mail e
tramite il gruppo WhatsApp. Li trovi anche sul sito internet
parrocchiale
e
sulla
pagina
www.facebook.com/
gruppotecnicoparrocchiacarignano 

E ALLORA…. Vi aspettiamo: giovani, donne, meno
giovani, alti, bassi, più o meno magri… insomma, siete tutti
invitati a darci una mano per un’ora, ma anche due o tre o
quattro o anche tutti i giorni… tanto, si sa, quando ci si
diverte il tempo non passa, ma vola!

Come sempre ci puoi incontrare di persona, al telefono:
Beppe (3332524800), Claudio (3346721984), Fabrizio
(3337983619) e Rodolfo ed alla mail
gruppotecnico@parrocchiacarignano.org

PER CUI… Grazie, grazie, grazie per tutto l’aiuto e
collaborazione ricevute finora!!!!

11 e 17 aprile Musical
“LE PIEGHE DELLA VITA”
“L’amore più grande in atto” è l’idea dalla quale siamo
partiti per creare il musical che andrà in scena l’ 11 ed il 17
Aprile, presso il teatro ALFIERI in piazza Savoia 50 a
Carignano. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere il
messaggio cristiano in modo originale, per questo i ragazzi
del 2001 hanno iniziato un percorso di fede un po’
alternativo: abbiamo fatto incontri più riflessivi alternati a
quelli creativi, nei quali i ragazzi hanno sperimentato in
prima persona cosa vuol dire “L’amore più grande”.
Hanno scelto in cosa dilettarsi ed hanno così unito tutte
le arti: recitazione, canto, ballo e scenografia, dando come
titolo alla loro impresa “Le pieghe della vita”, dietro al
quale si nasconde un significato che possiamo definire
…“manuale”, che potete scoprire partecipando all’evento.
Possiamo solo anticiparvi che si parla di tre giovani
protagonisti con tanta voglia di mettersi in gioco e un

datore di lavoro un po’ originale. Il copione è stato scritto
a partire dal passo di Vangelo letto alla loro cresima ed è
stato poi arricchito con scene di vita quotidiana, nelle quali
ognuno di noi può immedesimarsi e trovare numerosi
spunti riflessivi.
È stata sicuramente un’occasione in cui divertendoci
abbiamo tutti imparato qualcosa: chi a vincere la timidezza
sul palco, chi a scoprire doti canore, chi a disegnare e chi la
coordinazione. Vale la pena venire a vederlo sia per
premiare la costanza dei ragazzi, che da ottobre si
ritrovano tutti i venerdì sera per realizzare il progetto, sia
per fermarsi a riflettere su alcune tematiche che
interessano le numerose pieghe che la nostra vita può
prendere. Non mancate a questo evento, per il quale
potete prenotarvi presso “Panetteria F.lli Carena”. Non
essendo professionisti possiamo solo assicurarvi tante
risate 

gli Animatori del
gruppo LA CARICA DEI ‘01
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È BELLO STARE INSIEME!
Donare giorni diversi, speciali

Trovarsi insieme è più che una moda: è un’esigenza viva.
Specialmente i più giovani, i ragazzi, hanno bisogno di stare
in gruppo, di fare amicizia, di “essere in tanti” per crescere
confrontandosi …
Non si può pensare ad una parrocchia senza l’oratorio,
che deve essere il luogo normale dove i ragazzi e le ragazze
conoscono e sperimentano l’essere Chiesa. L’oratorio è un
“luogo di tutti” e lo “stile di vita” non può essere
responsabilità solo di qualcuno , ma di tutta la comunità
parrocchiale.
Ragazzi, giovani, adulti, famiglie, religiosi, sacerdoti …
tutti possono utilizzare al meglio i loro talenti e donare un
po’ del loro tempo a questo ”spazio di vita insieme”,
perché diventi uno spazio di socializzazione, di confronto, di
esperienza di valori, un ambiente in cui tutta la comunità si
impegna ad educarsi, e ad educare i propri figli, alla “vita
buona del Vangelo”.

Chi partecipa alle attività dell’oratorio?
E perché? Le persone cosa dicono?
La prima ad essere intervistata è Sabrina, mamma di Sara e
Aurora (7 anni)…
Allora, cominciamo. Nome?
“Sabrina.”
Okay, perfetto, Lei ha..?
“Due figlie, Sara e Aurora di sette e quattro anni..”
E le manda all’Estate Ragazzi?
“La grande sì, la piccola non può ancora…”
Sara partecipa da tanti anni?
“Solo dall’anno scorso, adesso va in seconda elementare.”
Quali sono le motivazioni che La spingono a portare sua
figlia all’ Estate Ragazzi?
“Sicuramente gli impegni di lavoro: anche d’estate
purtroppo il tempo è quello che è… Ma anche perché è
bello stare all’aria aperta. Sono contenta che interagisca

con altri bambini, che faccia amicizie. È una bella occasione
per stare insieme e divertirsi!”
Perfetto, grazie e buona serata!
“Buona serata!”
Poi è il turno di Barbara, mamma di altri due ragazzi…
Allora, può dirmi il Suo nome..
“Mi chiamo Barbara e ho due bimbi, due maschietti, solo il
più grande è andato all’Estate Ragazzi… ”
Come si chiama e quanti anni ha?
“Matteo e ha quasi nove anni”
E ha partecipato per…
“Due anni”
Perché ha scelto l’Estate Ragazzi?
“È un modo per stare insieme agli altri, stare all’aria
aperta, fare giochi nuovi che a casa non si possono fare e…
non stare davanti alla televisione!”
Passiamo agli animatori…
Nome?
“Gabriele”
Da quanti anni sei animatore?
“Tre, e quest’anno farò il quarto”
Okey, e… perché lo fai?
“Ho iniziato dopo averlo visto fare ad alcuni miei amici e
adesso continuo perché mi trovo bene. Poi ora faccio
anche l’aiuto-catechista, mi piace molto stare con i
bambini.”
…e alle animatrici
Nome
“Erica”
Da quanti anni sei animatrice?
“Tre quest’anno”
E…come mai hai iniziato? Perché continui?
“Inizialmente ho iniziato dopo l’invito di alcuni amici, poi
ho capito che avrei voluto continuare perché mi piace
proprio stare con i bambini”

Infine…tecnici e cuoche! Riesco a intervistarne una al volo:
Perché hai scelto di fare la volontaria a Estate Ragazzi?
“Per fare un servizio per tutti i ragazzi dell’estate ragazzi,
io ho fatto l’animatrice anni fa e adesso non faccio più
l’animatrice per questioni di età, però mi fa piacere
aiutare, dare una mano….fare parte del gruppo!”
Ringraziamo ancora Sabrina, Sara, Aurora, Barbara,
Matteo e il suo fratellino, Erica e Gabriele e con loro tutti gli
animatori e tutti i volontari che ogni anno si impegnano per
donare a questi ragazzi giorni un po’ diversi, un po’ speciali.
Grazie! 

Dario ed Isa

ESTATE RAGAZZI
Quest’anno l’ER si terrà nel periodo tra:

domenica 14 e venerdì 26 giugno
La sera di sabato 27 ci sarà
grande festa conclusiva
Le iscrizioni si effettueranno con le solite
modalità all’inizio del mese di giugno.
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DA RICORDARE
11 e 17 aprile
“LE PIEGHE DELLA VITA”
Una proposta teatrale dei giovani
presso il nostro teatro di Via Savoia.
Non mancate


Sabato 30 maggio
VISITAZIONE B.V. MARIA
FESTA PATRONALE DEL
SANTUARIO DEL VALINOTTO


Domenica 31 maggio
FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO
DI NOSTRA DEIGNORA DELLE GRAZIE
con Processione serale
per le vie cittadine


Domenica 7 giugno
Solennità DEL CORPUS DOMINI
PROCESSIONE PER LE VIE CITTADINE
dopo la S.MESSA
unica della mattina ore 10,00


Domenica 26 luglio
FESTA DELLE SUORE
DELL’ISTITUTO FRICHIERI
CONGREGAZIONE DI S. MARTA

RINGRAZIAMENTI
Dal CAV di Carmagnola
GIORNATA PER LA VITA 2015

Il ricavato delle primule in questa
Parrocchia è stato di €1869
Il Centro di Aiuto alla Vita di
Carmagnola ringrazia la generosita di
chi ha contribuito alla distribuzione
delle primule e tutti coloro che con un
gesto di solidarieta hanno donato la
propria offerta. GRAZIE!
“Difendere la vita non è monopolio di
pochi ma un dovere di tutti”



CENTRO AIUTI
PER L’ETIOPIA

GIORNATE 15-16 novembre 2014
Il ricavato delle donazioni in questa
Parrocchia è stato di €349
Sono stati adottati 36 Bambini
L’ Associazione ringrazia per
l’accoglienza dimostrata.

L’UNITÀ PASTORALE 48 IN
PELLEGRINAGGIO ALLA SINDONE
Domenica 10 maggio
Partenza in Bus con ritrovo alle ore 13,45 e rientro entro le
ore 20. Ingressi previsti per le 15,15 e 15,30.
Faremo la celebrazione della S. Messa alle ore 18 nella
Chiesa del Corpus Domini.
Iscrizioni ed informazioni presso il proprio Ufficio
Parrocchiale entro il 12 APRILE.

Altri appuntamenti
GIOVEDÌ 16 APRILE

LUNEDÌ 4 MAGGIO

presso L’ISTITUTO SALESIANO di
LOMBRIASCO ore 21
incontro di approfondimento:

in Duomo a CARIGNANO

“LA PRESENZA PROVVIDENZIALE
DELLA SINDONE NELLA STORIA”

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

(Relatore: SIMONATO ENRICO segretario del
CENTRO INTERNAZ. DI SINDONOLOGIA e
membro della COMMISSIONE DIOCESANA)

ore 21
nella MEMORIA LITURGICA
della SINDONE

Dai

Registri

Rinati nel BATTESIMO:
FUMAGALLI Tommaso Martino
MAMMOLENTI Amos Luigi 
IL SIGNORE ha accolto con sé:
SCHIAVON Maria ved. GASPARELLA anni 92
CRIVELLARI Mario anni 79
PEJRETTI Concetta anni 84
CONGIU Massimo anni 83
CAPELLO Renato anni 77
ALAIA Enrico anni 77
RIVIERA Fiore anni 61
PAUTASSO Stefano anni 89
BUSSONE Caterina in SIBONA anni 79
PERLO Maria ved. GENNERO anni 89
AGHEMO Michelangelo anni 98
CASCIO Caterina in BERUTO anni 59
AGGERO Paolo anni 93
CAVAGLIA’ Giuseppe anni 81
CRAVERO Giuseppa ved. VALLERO anni 95
CHICCO Irma ved. PAUTASSO anni 91
BRUNO Teresa ved. BERUTTO anni 87
BALLARIO Gian Carlo anni 61
ROTONDO Vincenzo anni 74
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ORARIO
SANTE MESSE

IN VIAGGIO

Pellegrinaggi & Soggiorni
Si è svolto in questi giorni, dal 18 febbraio al 6 marzo, un
soggiorno ad Alassio, presso l’Hotel West End. Vi hanno partecipato trenta
persone, con la presenza di don Giuseppe. Ottimo il clima dal punto di vista
meteorologico ( non è mai mancato il sole) e anche quello di reciproca accoglienza:
una caratteristica che rende bello lo stare insieme, condividendo momenti di
distensione, passeggiate, partite a carte e amichevoli chiacchierate. L’albergo, in
riva al mare, è comodo per le visite al centrocittà e al famoso “budello”
caratteristica strada di negozi, ricercato volentieri soprattutto dai turisti e da chi
non conosce la città.

SCOZIA dal 30 aprile al 3 maggio un gruppo di trenta persone sarà
in visita alla Scozia, alla scoperta di una terra famosa per le sue bellezze e i suoi
Castelli. Il viaggio in aereo via Milano, Francoforte, Edimburgo impegnerà la prima
mattinata, mentre le visite inizieranno nell’immediato pomeriggio con guida locale.
Il numero dei partecipanti è limitato (e ormai chiuso) per i posti in aereo che
vanno prenotati con molto anticipo. Avremo modo nel prossimo bollettino di dare
un resoconto di questo interessante viaggio. D.G.
VACANZE INSIEME a Cattolica
Come lo scorso anno, dal 1° (partenza alle 6.30) al 13 giugno si svolgerà a
Cattolica, Hotel Caesar, una vacanza comunitaria di 12 giorni (undici di spiaggia) La
spesa è quella dello scorso anno: viaggio, soggiorno con bevande, spiaggia, avranno
un costo complessivo di 530 Euro. Le iscrizioni si raccolgono in Ufficio Parrocchiale
con versamento di € 50. Il saldo si farà all’arrivo in albergo 

don Giuseppe

Parrocchiali
SANDRONE Caterina ved. CASTAGNO anni 89
GAZZIGNATO Germano anni 72
NOTA Domenica ved. FUMERO anni 87
MATTIO Carla in CESA anni 87
CHIRI Giuseppe anni 82
BRUSA Pierluisa ved. LAUPRETE anni 76
FOLCO Irene ved. VAUDAGNA anni 92
BONGIOVANNI Renato anni 68
BORGOGNO Luciano anni 82
FIGAROLO Bruno anni 91
POMA Gian Franco anni 67
FERRERO Maria ved. SIMONINO anni 91
ZAMPOLO Vittoria ved. FRISONI anni 96
BRAGA Rinaldo anni 84
POVERO Margherita anni 92
CANAVESIO Pasqualina anni 81
MORRA Caterina ved. PAUTASSO anni 98
TROVA Pietro anni 85
PROCIDA Pasquale anni 92
POLVANI Franca ved. TAPPARO anni 70
PONTE Giuseppe anni 94
DEALBERA Margherita ved. Piovano anni 85
ABBA’ Gabriele anni 103 

DUOMO
Feriali: ore 8
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30
Prefestive: ore 18
Festive: ore 8,30 - 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17
Festive: ore 10
ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario con i
saluti alle ore 18,30
Al SABATO ore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30: S. MESSE FESTIVE
Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

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 da
svolgere possibilmente con tempestività.
Quando i bollettini sono pronti,
tutti gli interessati 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 Voi e alle vostre Famiglie

