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Tutti gli anni, con la celebrazione del TRIDUO PASQUALE,
arriviamo al “vertice” di tutto l’anno liturgico che nel suo
insieme ci fa vivere (e ri-vivere) il mistero della Redenzione
compiuto dal Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo.
Il Triduo non è una “tre giorni” di preparazione alla
Pasqua, bensì la celebrazione stessa della Pasqua, mistero di
morte e resurrezione del Signore celebrato in tre giorni, per
meditarlo profondamente e riviverlo il più possibile
intensamente. Questa “spalmatura”, però, non deve mai far
perdere di vista il fatto che si celebra un’unica e grande realtà
verso la quale deve convergere tutta la nostra vita: la
manifestazione piena dell’ Amore che ci salva dalla morte.
Dunque scorriamo velocemente i singoli momenti
celebrativi, per prepararci a viverli più consapevolmente.
GIOVEDÌ SANTO
IL BANCHETTO DELL’AMORE
Il Triduo si apre con la celebrazione della “Cena del
Signore”, che fa memoria viva della cosiddetta “Ultima Cena”
di Gesù con i suoi più stretti discepoli. Qui “Ultima” è da
intendere non nel senso che dopo non ce ne saranno più, ma
come “definitiva” in quanto riassume tutto il senso della vita
di Gesù stesso, e “fondante” in quanto dà inizio alla
comunità, la Chiesa, che si ritrova nell’attesa del suo ritorno.

VENERDÌ SANTO
IL SACRIFICIO D’AMORE
La celebrazione della Passione di Gesù non è in
prospettiva della sua morte ma della nostra salvezza. La
Croce diventa il momento della sua glorificazione: è vita, non
morte! Questo non toglie la tristezza e l’ingiustizia
dell’esecuzione dell’innocente, ma se ne intravede lo sbocco
di salvezza per l’umanità.

Papa Francesco ha rivolto l’invito affinché la Quaresima di
quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia
di Dio
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa
sperimentare un amore fedele rendendolo a sua volta capace
di misericordia.
È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si
possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci
all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione
della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e
spirituale.
Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti
concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo
nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo,
visitarlo, confortarlo, educarlo.
Attualmente siamo accecati da un modello di falso
sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che rende
indifferenti al destino dei poveri le persone e le società più
ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di
vederli.

Veniamo chiamati a contemplare questo mistero del
soffrire per amore, che siamo chiamati a realizzare come stile
di vita cristiana: una vita-per-gli-altri.
SABATO SANTO
L’AMORE HA L’ULTIMA PAROLA SU TUTTO
Con la notte del Venerdì Santo ha inizio il grande silenzio,
segno dell’assenza ma anche dell’attesa, che trova la sua
massima espressione nella solenne Veglia, nell’altra notte,
quella del Sabato Santo.
Nel buio, immagine della morte, un grande falò arde ad
indicare l’amore del Padre, che vorrebbe non fosse mai buio.
Ed ecco che, dal quel fuoco, parte una piccola fiamma che
scende in mezzo a noi: il Cero Pasquale fa il suo solenne
ingresso nella chiesa lasciata al buio e, lentamente, la sua luce
si diffonde attraverso tante piccole candeline desiderose di
bruciare della stessa fiamma.
Poi la Luce si fa Parola e la celebrazione diventa ascolto
della Storia della Salvezza che culmina nell’annuncio della
Resurrezione del Signore Gesù: la vittoria della Vita con la
forza dell’Amore che si sacrifica, amore per-noi e con-noi.
Facendo poi solennemente memoria del Battesimo,
testimoniamo che siamo immersi in un divino amorevole
grembo che continuamente ci ri-genera a vita nuova,
nonostante le innumerevoli morti che segnano il passo nella
nostra esistenza: la Pasqua è speranza e dono di vita non solo
di fronte alla morte del nostro corpo, ma anche di fronte a
tutte le mancanze di vita causate dal male, del quale spesso
siamo responsabili o vittime.
Buona Pasqua di Gesù! 

don Mario

Per tutti la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque
un tempo favorevole per risvegliare la nostra coscienza
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per
entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i
privilegiati della misericordia divina.
Se mediante le opere di misericordia corporali tocchiamo
la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere
nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare,
insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più
direttamente il nostro essere peccatori.
Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai
separate.
È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù
crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la
consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante.
Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” ed i
“ricchi” hanno la possibilità di accorgersi di essere
immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche
per loro.
Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità
e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter colmare
mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere 

Isa
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IL NOME DI DIO È
MISERICORDIA
Libro-intervista a Papa Francesco
Il significato profondo del libro “Il nome di Dio è
Misericordia” è l’approfondimento del mistero della
Misericordia di Dio e la scoperta della sua importanza nella
vita e nel pontificato di Papa Francesco. Questo libro nasce
dall’intervista del Papa con un vaticanista e intende fornire a
tutti noi un valido sussidio per comprendere il senso del
Giubileo.
Il libro ha innanzitutto un pregio: si legge agevolmente;
attraverso ricordi di gioventù ed episodi toccanti delle sue
esperienze di Pastore, il Papa traccia le ragioni di un Anno
Santo Straordinario da lui fortemente voluto. È scritto sotto
forma di dialogo e vi possiamo trovare la sua esperienza della
misericordia, nella sua vita sacerdotale, nel suo ministero,
nella sua spiritualità. Con questo libro-conversazione si riesce
anche ad affrontare il rapporto tra misericordia, giustizia e
corruzione.
Leggendo si capisce che in ogni pagina del libro si vuole
raggiungere l’umanità di quelli che di solito non vengono
accolti, ma respinti: gli emarginati, i carcerati, le prostitute, i
divorziati, gli omosessuali e persino quelli lontano dalla fede.
Potrà esserci di aiuto per allargare lo sguardo verso
l’incontro con l’infinito amore di Dio che supera le logiche
umane. E Papa Francesco non solo ci ricorda che viviamo in
un mondo che ha smarrito il senso del peccato, ma in realtà è
un mondo che ha sempre più bisogno di misericordia.

IL LOGO DEL GIUBILEO
STRAORDINARIO DELLA
MISERICORDIA
Ripreso dal mosaico del Cristo risorto Buon
Pastore, nella Chiesa delle Suore Orsoline Figlie
di Maria Immacolata a Verona.
Gesù, il crocifisso-risorto è il Buon
Pastore che scende nel regno dello sheol
per aprire l’ultima tomba dell’uomo,
affinché nessuno vada perduto. In
Adamo, caricato sulle sue spalle, sta
l’umanità intera, e quindi ciascuno di noi.
Il Risorto torna al Padre portando con sé i
prigionieri del peccato. La tenerezza e la
misericordia di Dio è riflessa nei volti
ravvicinati di Cristo e di Adamo e nell’atto
di Gesù che afferra Eva per il polso,
perché in lui viva per sempre.
Il logo e il motto offrono insieme una
sintesi felice dell’Anno Giubilare. Nel
motto Misericordiosi come il Padre
(tratto dal Vangelo secondo Luca 6,36) si
propone di vivere la misericordia
sull’esempio del Padre che chiede di non
giudicare e di non condannare, ma di

Durante la presentazione del libro è intervenuto anche
l’attore e regista Roberto Benigni che ha confidato quali
sentimenti gli abbia suscitato la lettura del libro.
“È un libro che ci accarezza, che ci abbraccia, che ci
‘misericordia’, che è un termine inventato dal Papa.
La Misericordia non è una virtù così, che sta seduta in
poltrona… è una virtù attiva, che si muove: guardate il Papa,
non sta mai fermo! È una virtù che muove non solo il cuore, ma
anche le braccia, le gambe, i calcagni, le ginocchia, muove il
corpo e l’anima, non sta ferma mai! Va incontro ai miseri, va
incontro alla povertà, …”.

Benigni ha proseguito la sua riflessione sulla Misericordia
evidenziando che questa, assieme al perdono, è il messaggio
più forte che sta emergendo dal Pontificato di Francesco:
“La misericordia di Francesco non è una visione sdolcinata,
accondiscendente o peggio ancora ‘buonista’ della vita. È una
virtù severa, è una sfida vera ma non soltanto religiosateologica: è una sfida sociale, politica”.
Ancora una volta il messaggio del Papa è chiaro: “il
richiamo a lasciarci abbracciare dall’amore di Dio è qualcosa che
non riguarda soltanto la conversione di ciascuno di noi, la
salvezza dell’anima di ogni singola persona; è qualcosa che ci
riguarda anche come popolo, come società, come Paese e può
aiutarci a costruire rapporti nuovi e più fraterni perché chi ha
sperimentato su di sé il sovrabbondare della grazia
nell’abbraccio di misericordia, chi è stato e continua a essere
perdonato, può restituire almeno un po’ ciò che ha
gratuitamente ricevuto”. Spetta a noi ora condividerlo e
metterlo in pratica 

Federico

perdonare e di donare amore e perdono senza misura.
Il logo – opera del gesuita Padre Marko Ivan Rupnik – si
presenta come una piccola summa teologica del tema della
misericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle
l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla
Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo che porta a
compimento il mistero della sua incarnazione con la
redenzione. Il disegno è realizzato in modo tale da far
emergere che il Buon Pastore tocca in profondità la carne
dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un
particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con
estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi
si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio
di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre
così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che
lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della “mandorla”, anch’essa
figura cara all’iconografia antica e medioevale, che richiama la
compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre
ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso
l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che porta
l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra
parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona 
(Dall’Osservatore Romano)

Ezio
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L’IMPORTANZA DELL’EUCARESTIA
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica N.1324

L’Eucaristia è « fonte e culmine di tutta la vita cristiana ». 144 « Tutti i sacramenti,
come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti
alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è
racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua ». 145
(144) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.
(145) Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 5: AAS 58 (1966) 997.

Hanno detto:

“Se la gente conoscesse il valore dell’Eucarestia, l’accesso alle chiese dovrebbe essere
regolato con la forza pubblica”. (S.Teresa di Lisieux)
“Se gli uomini comprendessero il valore della santa Messa, a ogni Messa ci vorrebbero i
carabinieri per tenere in ordine le folle di gente nelle chiese”. (S. Pio da Pietralcina)
Da questo bollettino tratteremo, per alcuni numeri, di Miracoli Eucaristici, noti e meno noti. Sono
rilevati da una mostra ideata da un giovane ragazzo milanese, il servo di Dio Carlo Acutis, morto nell’anno 2006 all’età di 15 anni
e del quale riportiamo di seguito una breve biografia.
Inizieremo poi con un primo Miracolo, nel tempo a noi vicino, avvenuto in Argentina nella Parrocchia di Santa Maria di Buenos
Aires la quale è stata protagonista di ben 3 Miracoli Eucaristici avvenuti nel 1992, 1994 e 1996. Il Professor Ricardo Castafion
Gomez fu chiamato dall’allora Arcivescovo di Buenos Aires, l’attuale Papa Francesco, ad analizzare il Miracolo avvenuto il 15
Agosto del 1996.



CARLO ACUTIS
“Tutti nasciamo come degli originali, ma molti
muoiono come fotocopie”
Carlo Acutis muore a soli 15
anni a causa di una leucemia
fulminante,
lasciando
nel
ricordo di tutti coloro che
l’hanno conosciuto un grande
vuoto
ed
una
profonda
ammirazione per quella che è
stata la sua breve ma intensa
testimonianza
di
vita
autenticamente cristiana.
Da quando ha ricevuto la Prima
Comunione a 7 anni, non ha mai mancato all’appuntamento
quotidiano con la Santa Messa. Cercava sempre o prima o
dopo la celebrazione eucaristica di sostare davanti al
Tabernacolo per adorare il Signore presente realmente nel
Santissimo Sacramento. La Madonna era la sua grande
confidente e non mancava mai di onorarla recitando ogni
giorno il Santo Rosario.
La modernità e l’attualità di Carlo si coniuga perfettamente
con la sua profonda vita eucaristica e devozione mariana, che
hanno contribuito a fare di lui quel ragazzo specialissimo da
tutti ammirato ed amato. Carlo era dotatissimo per tutto ciò
che è legato al mondo dell’informatica tanto che, sia i suoi
amici che gli adulti laureati in ingegneria informatica, lo
consideravano un genio. Restavano tutti meravigliati dalla sua
capacità di capire i segreti che l’informatica nasconde e che
sono normalmente accessibili solo a coloro che hanno
compiuto studi universitari.
Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei
computer, al montaggio dei film, alla creazione dei siti web, ai
giornalini di cui lui faceva anche la redazione e
l’impaginazione, fino ad arrivare al volontariato con i più
bisognosi, con i bambini e con gli anziani. Era insomma un

mistero questo giovane fedele della diocesi di Milano, che
prima di morire è stato capace di offrire le sue sofferenze per il
Papa e per la Chiesa.
Per orientarsi verso la nostra Meta (il Cielo) e non “morire
come fotocopie” Carlo diceva che la nostra Bussola deve
essere la Parola di Dio, con cui dobbiamo confrontarci
costantemente. Ma per una Meta così alta servono dei Mezzi
specialissimi: i Sacramenti e la preghiera. In particolare Carlo
metteva al centro della propria vita il Sacramento
dell’Eucaristia che chiamava “la mia autostrada per il Cielo”.
Carlo si domandava spesso perché si vedono file
chilometriche di gente sostare ore per andare a vedere un
concerto Rock, o un film, ma non si vedono le stesse file di
fronte a Gesù Eucaristia. Diceva che le persone non si rendono
conto di quello che perdono altrimenti le chiese sarebbero
talmente piene che non vi si riuscirebbe ad entrare.
Nel Santissimo Sacramento – ripeteva con fervore – Gesù è
presente allo stesso modo di com’era presente 2000 anni fa ai
tempi degli Apostoli, solo che allora la gente per vederlo era
obbligata a spostarsi continuamente, mentre noi siamo molto
più fortunati poiché lo possiamo trovare in qualsiasi chiesa
vicino a casa. Per dirla come lui, “Gerusalemme l’abbiamo
sotto casa”. Da bravo catechista si prodigava per trovare
modalità sempre nuove per aiutare gli altri a rafforzare la
propria fede.
Per questo ci ha lasciato come eredità le sue mostre tra cui
spicca quella dei Miracoli Eucaristici. Fu proprio nel 2002,
visitando le esposizioni del Meeting di Rimini, che Carlo decise
di allestire una mostra sui Miracoli Eucaristici riconosciuti dalla
Chiesa. Un lavoro impegnativo in cui coinvolse anche i suoi
famigliari per circa due anni e mezzo. Gli effetti spirituali che
sta portando la mostra erano imprevedibili alla vigilia.
Ad oggi possiamo affermare che la mostra è stata ospitata
in tutti e 5 i Continenti. 
Nelle pagine web www.carloacutis.com e
www.miracolieucaristici.org è possibile visitare virtualmente i
luoghi dove sono avvenuti questi prodigi e consultare tutta la mostra.
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MIRACOLO EUCARISTICO
DI BUENOS AIRES
IN ARGENTINA (1992 - 1994 - 1996)
I fatti
Nel 1992, dopo la Messa del venerdì 1° maggio, nel
preparare la riserva eucaristica, il ministro dell’Eucaristia
trovò dei pezzetti di Ostia consacrata sul corporale.
Seguendo quello che prescrive di fare la Chiesa in queste
situazioni, il sacerdote li fece mettere in un recipiente di
acqua che poi venne riposto nel tabernacolo in attesa che si
dissolvessero. Nei giorni seguenti, alcuni sacerdoti andarono
a controllare e si accorsero che non era cambiato niente.
Sette giorni più tardi, il venerdì 8 maggio, aprirono il
tabernacolo e videro che i frammenti di Ostia erano diventati
di un colore rossastro che sembrava sangue. La domenica
successiva, il 10 maggio, durante le due Messe vespertine, si
notarono delle piccole gocce di sangue sulle patene con le
quali i sacerdoti distribuivano la Comunione.

era
dissolta
e
presentava
alcune
macchie rossastre che
diventavano
ogni
giorno più grandi.
I sacerdoti della
parrocchia si recarono
subito dall’Arcivescovo
di Buenos Aires per
raccontare ciò che era
accaduto. Si decise di
aspettare prima di
procedere
con
le
indagini e nel 1999,
dopo che l’Arcivescovo
venne a conoscenza
Parrocchia di Santa Maria
del fatto che eseguivo
di Buenos Aires
gratuitamente queste
indagini scientifiche, mi incaricò di occuparmi del caso.
Il 6 ottobre del 1999 mi recai a Buenos Aires ed intervistai i
cinque sacerdoti testimoni del fatto che mi dissero che vi era
stata un’altra Ostia consacrata
che aveva sanguinato nel maggio
del 1992. Essi l’avevano posta in
acqua distillata che è il peggior
modo di conservare qualcosa e
per questo mi preoccupai molto.
Tutti sanno che quando si estrae
sangue è possibile ottenere la
formula leucocitaria (globuli
bianchi). Nel sangue vi è una

Il Cardinale Jorge Mario Bergoglio e il prof. Ricardo Castafion Gomez

La domenica 24 luglio del 1994, durante la Messa dei
bambini, mentre il ministro dell’Eucaristia prendeva la pisside
dal tabernacolo, vide una goccia di sangue che correva lungo
la parete dello stesso.
Il 15 agosto del 1996, durante la Messa dell’Assunzione
della Santissima Vergine, si dovette di nuovo mettere
un’Ostia consacrata che era caduta a terra durante la
distribuzione della Comunione in un recipiente d’acqua
perché si dissolvesse.
Il racconto del prof. Castafion Gomez
Questo è il resoconto che fece il Professor Castafion Gomez
riguardo il Miracolo Eucaristico avvenuto nel 1996 nella
Parrocchia di Santa Maria a Buenos Aires:

l 15 agosto del 1996, un fedele ricevette l’Ostia
consacrata nelle mani per comunicarsi, ma la fece cadere
inavvertitamente a terra e pensò di non raccoglierla perché
gli sembrava “sporca”. Un’altra persona più pia si accorse di
ciò che era accaduto, la raccolse e la pose da parte
informando subito il parroco, Padre Alejandro Pezet. Il
sacerdote, seguendo le direttive della Chiesa in queste
circostanze, mise l’Ostia in un recipiente pieno d’acqua che
ripose nel tabernacolo in attesa che si dissolvesse».
Il 26 agosto il tabernacolo venne riaperto per prelevare il
recipiente con l’Ostia caduta, e si constatò che questa non si

varietà
di
globuli
bianchi
con
caratteristiche
specifiche. I sacerdoti,
nel primo miracolo
avevano
una
loro
parrocchiana che era
una chimica a cui
chiesero di analizzare
l’Ostia sanguinante. Ella La reliquia dell’Ostia trasformatasi in
carne avvenuto nel 1996
scoprì che era sangue
umano e che questo
presentava tutta la formula leucocitaria.
Si sorprese molto nel costatare che i globuli bianchi erano
attivi. La dottoressa non
poté però fare l’esame
genetico poiché a quei
tempi non era facile
eseguirlo. Prelevai un
campione dalle due
Ostie che avevano
sanguinato di fronte al
notaio arcivescovile che
certificò la legalità di
quell’azione,
come
richiesto dalle autorità Il Padre Alejandro Pezet protagonista
della
Chiesa
in
nel Miracolo avvenuto nel 1996
Argentina.
Vorrei
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precisare che prima di invitarmi, l’allora Arcivescovo di
Buenos Aires si era già messo in contatto con la Santa Sede
per chiedere referenze sul mio conto. Queste furono date da
S.E. Mons. Gianfranco Girotti, che allora era sotto-segretario
presso la Congr. per la Dottrina della Fede e diretto
collaboratore del Card. Ratzinger.
Il 21 ottobre mi recai presso il laboratorio di genetica
Forence Artalytical di San Francisco, che avrebbe dovuto
eseguire le analisi dei campioni che avevo portato. Il 28
gennaio del 2000 trovarono dei frammenti di DNA umano nei
campioni, si trattava di sangue umano che conteneva codice
genetico umano. Nel marzo del 2000 fui informato che

intatti e tutti sanno che i globuli bianchi, fuori dal nostro
corpo dopo 15 minuti si disintegrano e qui erano passati già
6 anni».
Nel settembre del 2003 mi recai di nuovo dal Professor
Robert Lawrence che mi confermò che alla luce delle nuove
indagini si poteva concludere che il campione poteva
corrispondere al tessuto di un cuore infiammato. Gli studi
quindi avevano dimostrato che questi tessuti erano di un
cuore infiammato: questo voleva dire che la persona a cui
appartenevano doveva avere sofferto molto.
Per chiarire i nostri dubbi il 2 marzo del 2004, ci recammo
dal miglior esperto in patologie cardiache e medicina forense
del cuore, il Professor Frederick Zugibe di New York, della
Columbia University. Il Professore non sapeva però che
questo campione che gli avevo portato provenisse da
un’Ostia consacrata.
“Il campione che mi ha portato - mi disse il Professor
Zugibe - è il muscolo del cuore, del miocardio, esattamente è
il ventricolo sinistro” e mi confermò che il mio paziente aveva
sofferto molto. Allora gli domandai: “Dottore perché ha
sofferto molto il mio paziente?”. Lui mi rispose: “Perché il suo
paziente ha dei trombi, in alcuni momenti non poteva
respirare, non gli arrivava ossigeno, faticava ed ha sofferto
molto perché ogni aspirazione era dolorosa. Probabilmente
gli hanno dato un colpo all’altezza del petto. Inoltre il cuore
presentava un’attività dinamica (viva) nell’istante in cui mi ha
portato il campione.” “Perché gli chiedo io?” “Perché
abbiamo trovato dei globuli bianchi intatti e i globuli bianchi
sono trasportati solo dal sangue e quindi se qui ci sono
globuli bianchi è perché nel momento in cui lei mi ha portato
il campione questo stava pulsando”.

Tabernacolo presso la Parrocchia di Santa Maria
dove è conservata la Reliquia del Miracolo

avrebbe partecipato a questa analisi anche il famoso Dott.
Robert Lawrence medico legale istopatologo, tra i massimi
esperti in tessuti. Mi spaventai per la partecipazione del Dott.
Robert Lawrence perché ciò avrebbe comportato dei costi
importanti che avrei dovuto sostenere io, ma mi dissero che
desideravano la sua collaborazione poiché nei campioni
avevano trovato delle sostanze che assomigliavano a tessuti
umani. Il Dott. Lawrence studiò i campioni e vi trovò pelle
umana e globuli bianchi. Nel dicembre del 2000 il Dott.
Lawrence mi disse che avrebbe potuto ottenere altri
campioni di DNA».
«Nel 2001 mi recai con i miei campioni dal Professor Linoli
che identificò le cellule bianche e mi disse che con grande
probabilità i campioni corrispondevano al tessuto del cuore.
I risultati ottenuti dai campioni erano simili a quelli degli
studi effettuati sull’Ostia del Miracolo di Lanciano. Nel 2002
mandammo il campione al Professor John Walker, presso
l’Università di Sydney in Australia che confermò che i
campioni presentavano cellule muscolari e globuli bianchi

Il professore allora domandò a chi appartenesse questo
campione e quando gli dicemmo che proveniva da un’Ostia
consacrata esclamò: “Non lo credo”. Si impressionò
tantissimo. Lo stesso Professore ci aveva mostrato in un libro
il caso di un suo paziente che presentava le stesse lesioni
simili a quelle del campione che gli avevamo portato. Il
miocardio è il muscolo che dà la vita a tutto il cuore e al
nostro organismo.
Giustamente un teologo mi fece notare che il fatto che
fosse proprio il miocardio non era casuale, ma nascondeva un
simbolismo. Il Signore in questo miracolo ci ha voluto
mostrare il suo miocardio che è il muscolo che da la vita a
tutto il cuore, proprio come fa l’Eucaristia con la Chiesa. E
perché il ventricolo sinistro? Perché da esso arriva il sangue
purificato e Gesù è Colui che purifica la sua Chiesa dai suoi
peccati. “Dottore - mi disse ancora il Professor Zugibe - il
momento in cui lei mi portò questo campione, questo cuore
era vivo!”.
La sua relazione fu inviata il 26 marzo 2005, cinque anni e
mezzo dopo l’inizio degli studi e le conclusioni furono: “Si
tratta di tessuto del cuore, subisce cambi degenerativi del
miocardio e questi cambi sono dovuti al fatto che le cellule
sono infiammate e si tratta del ventricolo sinistro del
cuore”.
Il 17 marzo 2006 portai al Card. Jorge Mario Bergoglio i
risultati 
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QUARESIMA DI
FRATERNITÀ 2016: GESTI
CONCRETI DI CARITÀ
Sostegno di progetti nei paesi
in via di sviluppo
Le offerte che si raccoglieranno quest’anno serviranno
per finanziare due progetti:

1. Allestimento asilo-nido a Manakara (Madagascar) dove
opera la missionaria laica carignanese Angela MEINI.
2. Progetto diocesano FIDEI DONUM di formazione e
accompagnamento giovani dell’Arcidiocesi di Nairobi in
Kenia dove operano GAINO don Mauro e BURDINO don
Paolo preti fidei donum della nostra Diocesi.
Per saperne di più sul progetto di Angela Meini …
Durante la novena di Natale del 2014, tra le testimonianze
di alcune missionarie di origine carignanese, abbiamo
ascoltato anche quella di Angela Meini che, a MANAKARA sulla
costa del Madagascar, vive la sua vocazione di “missionaria
laica” (iniziata circa 40 anni fa) portando avanti un progetto di
promozione umana per le donne di quella terra.
L’estate scorsa, nel mese di luglio, Angela è stata a
Carignano e noi l’abbiamo intervistata per conoscere più da
vicino le sue attività e i suoi impegni di missionaria a favore
della gente malgascia.
Nata nel 1938 in provincia di Brescia, Angela è emigrata a
Carignano ed è andata ad abitare nella borgata dei Brassi
(dove risiedono ancora oggi i suoi familiari).
Nel 1975 è partita per il Madagascar.
Dopo aver condiviso alcune esperienze di apostolato con
altre missionarie, ha cominciato ad insegnare il mestiere di
sarta a giovani donne dirigendo un corso di taglio e cucito.
Grazie alle offerte e alla manodopera gratuita della gente
del luogo, è nato il Centre d’Apprentissage Atelier di coupe e
couture che è stato inaugurato il 7 gennaio 1980 dal Vescovo
di Farafangana.
I locali sono stati ampliati man mano, perché le allieve
aumentavano sempre di più, ed il programma di
insegnamento è stato suddiviso in 3 anni. La scuola ha avuto
il riconoscimento dal Ministero dell’Insegnamento Tecnico di
Tananarive nel 1984 ed ha ottenuto
l’autorizzazione a rilasciare un
diploma.

Manakara “Atelier” scuola per apprendiste

gestire la loro vita e farsi rispettare nella loro dignità di
donne.
Attualmente esiste anche una piccola cooperativa di
maglieria e nel prossimo futuro si vorrebbe aprire un
piccolo negozio per vendere ai turisti i lavori fatti a mano.
Due anni fa Angela ha aperto una nuova scuola di soli
lavori a mano (ricamo, uncinetto, lavori a maglia) per venire
incontro alle esigenze di molte ragazzine più giovani che non
vogliono frequentare la scuola statale (molto trascurata dai
professori e senza regole sulla frequenza) e che rischiano di
passare la giornata in mezzo alla strada.
Queste ragazzine di 13-14 anni, mandate a casa dai
professori che spesso si assentano, passano il loro tempo in
giro o a spasso lungo la spiaggia del mare… alcune
purtroppo si ritrovano incinte compromettendo così non
solo lo studio, ma anche il loro futuro.
Sono state le loro madri a chiedere aiuto ad Angela, che
ha preso a cuore la situazione di queste ragazze-madri che
non riescono a trovare un lavoro e che faticano a badare ai
loro piccoli.
Mentre le giovani mamme sono impegnate nella scuola
di ricamo, qualcuno deve occuparsi dei bambini …
Un’idea: l’asilo-nido
Angela vorrebbe allestire un piccolo asilo-nido per
accogliere questi piccoli e farli assistere da una maestra.
In tutti questi anni Angela ha sempre avuto tanta fiducia
nella Provvidenza e crede fermamente che non sarà lasciata
sola nemmeno questa volta.

Per
accogliere
le
giovani
provenienti da vari paesi lontani, è
stata anche costruita nel 1990 una
casa pensione Foyer de la jeune de
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Nella scuola le giovani (che devono
avere almeno 17 anni) ricevono anche
una formazione di puericultrici e un’
educazione cristiana, che le aiutano a
maturare le capacità necessarie per

Per continuare a sostenere le
varie scuole e, soprattutto, per
realizzare questo importante
obiettivo dell’asilo nido, Angela
fa appello alla generosità di
tutti i noi e così ci ringrazia:
“Grazie di quanto farete per la
mia piccola missione e per tanti
bambini!” 
Isa

Manakara un momento di festa con i bambini
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COME LA CARITAS PARROCCHIALE
SOCCORRE LE FAMIGLIE
“C’è più felicità nel dare che nel ricevere”.
La nostra Parrocchia offre innumerevoli servizi alla
cittadinanza Carignanese, tra questi desidero parlarvi del
“Centro di ascolto Caritas”.
Nella Treccani vi sono alcuni significati della parola CARITÀ,
uno di questi che evidenzia maggiormente il nostro modo di
agire verso le persone è: “Sentimento umano che dispone a
soccorrere chi ha bisogno del nostro aiuto materiale e
soccorrere gli indigenti”.
Per taluni queste due parole, “aiuto” e “soccorso”,
potrebbero suonare come un peso ma vi assicuro che, per noi
volontari che operiamo da anni in questo ambito, è
esattamente il contrario perché ci viene concessa
l’opportunità di vivere ed entrare nelle realtà dei più
bisognosi, degli ultimi, come dice il nostro Santo Padre Papa
Francesco.
“C’è più felicità nel dare che nel ricevere”, questa frase
tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo 20,35 è alla base nel
nostro servizio settimanale.
Dunque, come “funziona” il Centro di Ascolto Caritas
della nostra Parrocchia?
Si inizia incontrando le persone che si presentano il giovedì
mattino dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle 17,00 alle 18,00
nella sede di Via Frichieri 2, presso i locali della parrocchia. Ci
si conosce dialogando sulla necessità della persona o della
famiglia e questo ci aiuta a capire la realtà del bisogno: il
momento dell’ascolto è molto importante e non deve
limitarsi solo al primo incontro. Quindi viene richiesta la
fotocopia dei documenti di identità, lo stato di famiglia e
residenza, e l’ISEE, cioè la certificazione della situazione
economica che ci permette di verificare il diritto all’assistenza
in base agli indici di povertà dichiarati dall’ISTAT.
Queste richieste potrebbero sembrare un po’ invadenti ma
sono necessarie per tre motivi: innanzi tutto per circoscrivere
gli aiuti a chi è residente nel territorio della nostra città,
contribuendo ad evitare una sorta di “nomadismo” alla
ricerca di aiuti da diversi enti in diversi comuni, fenomeno che
porta all’ingiusto utilizzo delle risorse; in secondo luogo si
verifica l’esatta composizione del nucleo familiare così da
“tarare” meglio l’aiuto ed evitare che componenti della
stessa famiglia accumulino richieste di aiuto; infine si rispetta
la normativa richiesta per essere affiliati al Banco
Alimentare.

PRIME COMUNIONI
alle ore 10,30 di
Domenica 24 aprile,
8, 15, 22 maggio

In effetti l’assistenza che possiamo offrire si basa per la
maggior parte sulla fornitura di alimenti che mensilmente
andiamo a ritirare proprio al Banco Alimentare di Moncalieri,
ai quali si aggiungono quelli donati durante le S. Messe nel
mese di dicembre in occasione del Natale da diverse famiglie
della nostra parrocchia. Questi alimenti vengono redistribuiti
settimanalmente agli assistiti, in quantità e tipologia che varia
a seconda della composizione del nucleo familiare.
Le modalità degli aiuti economici
Vi è poi l’assistenza economica che viene erogata
compatibilmente con le offerte che giungono in Parrocchia,
nonché da quelle raccolte nel periodo natalizio con l’iniziativa
“Perché sia più Natale di famiglia”. Grazie a queste offerte si
contribuisce al pagamento delle bollette (energia elettrica,
gas metano e canoni di locazione) con una quota stabilita in
base alla situazione di bisogno, ai fondi disponibili e di quanto
è già stato elargito fino a quel momento.

Va precisato che i pagamenti vengono sempre effettuati
dai volontari della Caritas, sia alla Posta che alla Banca, e non
viene mai consegnato il denaro a coloro che ne fanno
richiesta: questo per avere la garanzia della destinazione del
contributo.
Vestiario e mobilio
Un’altra forma di assistenza è la fornitura di vestiario e di
mobilio usato (cucine, letti, tavoli, armadi). Ringraziamo
quanti portano in parrocchia vestiti usati in buono stato e
puliti: ce n’è sempre bisogno soprattutto per i bambini.
Riguardo ai mobili usati purtroppo ci scontriamo con un
limite: non abbiamo un magazzino dove poterli tenere in
attesa delle richieste, per cui è un servizio condizionato dal
verificarsi della coincidenza tra richiesta e disponibilità.
Aiuto nella ricerca del lavoro
Infine, da circa un anno, è presente anche un servizio che
aiuta nella ricerca del lavoro, fruibile su appuntamento.
Vorremmo concludere sottolineando ulteriormente che
tutto quello che avviene all’interno di questi servizi del
Centro di Ascolto Caritas, non si limita solamente a “dare
delle cose” ma ci permette di instaurare un rapporto umano,
di garantire una presenza, che aiuta a sperimentare che non
si è soli nella comunità: soprattutto nei momenti più difficili 

Tonino

CRESIME
alle ore 16,30 di
Sabato 21 maggio
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ARCIDIOCESI DI TORINO
COLLABORAZIONE IN RETE
PER LA PASTORALE DELLA
DISABILITÀ
La parrocchia di Carignano, attraverso la diocesi di Torino,
ha iniziato un percorso di sensibilizzazione sul tema delle
disabilità. A tal proposito alcune catechiste hanno partecipato
il 5 dicembre 2015 al convegno diocesano per la pastorale
della disabilità, che si è tenuto presso il centro congressi
“Santo Volto” di Torino.
Il titolo del convegno era “IL LIMITE CHE NON LIMITA, la
disabilità vissuta come una ricchezza comunitaria”.
Nella prima parte del convegno sono intervenuti i
rappresentanti di alcune associazioni/strutture (ASD GIUCO
97 / ASD PANDHA / UTIM ) che hanno raccontato la loro
esperienza diretta con i disabili nel settore sportivo,
educativo e lavorativo.
Oltre a questi interventi abbiamo potuto ascoltare
l’esperienza di due persone, una disabile e l’altra di una
famiglia con disabile. Questi racconti sono arrivati dritti al
CUORE di chi era presente al convegno, hanno sottolineato
come sia importante una comunità cristiana accogliente, che
sia vicina alla famiglia e al disabile, che aiuti a superare
l’isolamento e la chiusura in se stessi. Ma soprattutto è

importante incontrare persone che sappiano ascoltare e agire
con AMORE.
Nella seconda parte del convegno abbiamo ascoltato suor
Veronica Donatello, responsabile del settore catechesi
persone disabili, ufficio catechistico nazionale. Ci ha esposto
alcuni concetti di base nell’accompagnamento pastorale delle
persone disabili. Tutto questo implica un cambio di mentalità,
che porti inclusione e non esclusione, che porti attenzione e
ascolto e che metta al centro queste persone speciali, con le
loro famiglie.
Ci ha dato, inoltre, alcune indicazioni pratiche sui metodi
che si possono utilizzare nella catechesi con i bambini e ci ha
ricordato che un catechista è chiamato ad aprire alla fede
ogni ragazzo che gli viene affidato.
Nell’ultima parte del convegno abbiamo ascoltato
l’intervento dell’Arcivescovo di Torino, mons. Nosiglia, che ha
ricordato quanto sia necessario nelle parrocchie favorire la
catechesi e gli itinerari pre-sacramentali, senza remore,
perché sono un diritto primario di tutte le persone. A questo
proposito si è formato, in questi mesi, un gruppo diocesano
sulla disabilità che collaborerà in rete con gli uffici diocesani
della salute, della pastorale familiare e giovanile, della
catechesi e della scuola.

È stata un’esperienza molto positiva e ricca di buoni
propositi che ci ha lasciato un messaggio molto chiaro:
“donare se stessi nel servizio al disabile arricchisce la propria
vita di valori non sperimentabili altrove e fa provare la gioia
più vera e profonda del cuore” 

Tiziana

IL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE SI
RINNOVA: C’È BISOGNO
ANCHE DI TE!
Sono giunta al termine del mio incarico e confesso che
cinque anni sono davvero trascorsi in un soffio, ricordo
come se fosse davvero ieri il momento in cui mi è stato
proposto di far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale e
sono stata colta da un attimo “di panico” !
I dubbi: sarò capace? Sarò utile? Io in fondo sono
credente, praticante ma vivo la mia quotidianità lontana
dalla Parrocchia.

Cos’è il Consiglio Pastorale Parrocchiale? È un gruppo di
parrocchiani, presieduto e diretto dal parroco che, in
rappresentanza e a servizio della comunità, cerca di fare in
modo che essa cammini nella fedeltà a Cristo Signore.
Ma chi fa parte del CCP? Ne fanno parte di diritto il
parroco, le religiose e i religiosi della comunità, il Presidente
dell’Azione Cattolica Parrocchiale e i laici: giovani e adulti,
eletti dall’assemblea o chiamati direttamente dal parroco
per rappresentare tutti i gruppi che operano attivamente sul
territorio della nostra Parrocchia.
Ma quando ci si incontra? La sera dopo le 21:00 e ci sono

4 o 5 incontri all’anno
Ma serve qualche preparazione specifica? Io facevo la
catechista quando ero giovane ma… no, non servono
competenze particolari, né occorre aver svolto un servizio in
parrocchia o in uno dei gruppi parrocchiali.
Dopo aver meditato una notte sulla mia disponibilità,
lavorando per quasi tutto il giorno, con la responsabilità di
una casa e una famiglia, sette giorni su sette... ho dato il mio
consenso e ho iniziato questo percorso.
Confermo che è stata davvero una bella esperienza, ho
avuto modo di conoscere volti nuovi e di confrontarmi con
una realtà diversa da quella che vedevo dall’esterno; ho
potuto soffermarmi su tematiche che hanno stimolato la mia
conoscenza e il mio cammino di fede.
Ho vissuto momenti di vera comunione familiare in
questo nuovo nucleo composto da persone profondamente
diverse tra loro, legate da un unico intento: comprendere
che cosa Cristo Signore ci chiede di fare, capire come
comunicare alla società che ci circonda che essere credenti
significa vivere nella gioia, nell’amore, con fiducia e
misericordia.
Come coinvolgere chi vive ai margini della fede? Come
avvicinare i giovani? Come stimolare il desiderio di
comunione? Come aprire la nostra Chiesa?
Questi alcuni degli interrogativi oggetto degli incontri e
argomento di approfondimento, non solo i problemi
puramente tecnici, comunque affrontati, inerenti
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l’organizzazione di eventi come processioni, visite del
Vescovo, 250° anniversario della parrocchia e così via.
Due fiammelle importanti mi hanno accompagnata in
questa esperienza, che ora ardono lontano: Suor Edis e Padre
Idilio. Due luci che hanno illuminato in modo differente i
nostri momenti di confronto.
La sensibilità e l’apertura che hanno caratterizzato i loro
interventi, ci hanno insegnato la necessità di analizzare
sempre ogni argomento sotto mille sfaccettature, senza mai
trascurare niente, per non ferire gli uni piuttosto che gli altri,

CHIESA DELLA
MISERICORDIA
Un piccola storia
Carignanese

Chiesa della Misericordia

Circa cento anni fa, nel 1912, la
famiglia Bona, allora alla guida del
noto lanificio, con l’interessamento
di don Gontero, allora rettore
della Confraternita, partecipò alla
costruzione della Cappella della

RINGRAZIAMENTI
Dal Famulato Cristiano

ed hanno portato alla collaborazione tra i gruppi della
Parrocchia con il Santuario che fino a qualche tempo fa erano
inimmaginabili.
Ringrazio vivamente chi mi ha offerto la possibilità di
vivere questa esperienza e invito calorosamente tutti a
partecipare alla formazione del prossimo Consiglio Pastorale
Parrocchiale!

Servono sempre idee nuove, fresche: c’è bisogno
anche di te! 
una ex-consigliera

Madonna di Lourdes all’interno della Chiesa
Misericordia, popolarmente detta dei Battuti Neri.

della

Lo scorso anno, anche a seguito dei restauri che hanno
interessato la copertura della chiesa, un’erede della stessa
famiglia ed una anonima cittadina carignanese, hanno
manifestato l’intenzione di provvedere ai restauri di questa
cappella, segno evidente della devozione e dell’affetto che
lega molti di noi a questo luogo.
È stata portata a termine la progettazione dell’intervento,
la richiesta dei necessari permessi presso la Soprintendenza
e in questo momento siamo in attesa di completare la
disponibilità delle somme necessarie, con richieste presso
fondazioni bancarie ed eventuali altre offerte da privati 

Dal CAV di Carmagnola

Le Suore del Famulato Cristiano ringraziano di cuore tutti
coloro che hanno contribuito in vario modo alla Bancarella di
Natale: sono stati raccolti 460€ che saranno inviati alle
Missioni che loro hanno in Messico e in Colombia, dove
attualmente sono presenti suor Mariella Toselli e suor Edis
(Carignanesi e facenti parte della nostra comunità, una per
nascita e l’altra “per adozione”) 

Colletta Alimentare
Anche quest’anno, sabato 28 Novembre, si è svolta la
consueta Colletta Alimentare, la giornata che il Banco
Alimentare organizza per sensibilizzare i cittadini sui problemi
della povertà, sempre più sentita in questi anni di crisi
economica. Vorrei ricordare che questi generi verranno
distribuiti dal Banco Alimentare a tutti gli Enti che,
localmente, si occupano di assistere i poveri quotidianamente
(Caritas, mense, ecc...). Carignano, anche quest’anno, si è
distinta nella generosità, donando complessivamente ben
309 scatoloni di generi alimentari (pasta, olio d’oliva, alimenti
per l’infanzia, latte a lunga conservazione, riso, legumi, sughi
e pelati, tonno e carne in scatola, biscotti) per 2.474 Kg.
complessivi.
Grazie ai cittadini, ai volontari (Gruppo Scout, Gruppo
Alpini, Catechiste e Gruppo Giovani della Parrocchia) e ai
supermercati per la disponibilità dimostrata! 

Roberto

GIORNATA PER LA VITA 2016
Il ricavato delle primule in questa Parrocchia è stato di
917,67€
Il Centro di Aiuto alla Vita di Carmagnola ringrazia la
generosità di chi ha contribuito alla distribuzione delle
primule e tutti coloro che con un gesto di solidarietà hanno
donato la propria offerta. GRAZIE! “Difendere la vita non è
monopolio di pochi ma un dovere di tutti” 

OFFERTE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ

2015

MALATI DI LEBBRA ................................................

500€

QUARESIMA DI FRATERNITÀ……………….……….…….

2.300€

STUDENTI DELLA CAMBOGIA (CRESIME)……….…...

750€

TERREMOTATI NEPAL………………………………….…….. 2.100€
CARITA' DEL PAPA……………………………………….…….. 1.000€
FRATI MINORI FRANCESCANI…………………..…..……. 2.000€
GIORNATA PER LE MISSIONI…………………….…….….. 1.550€
GIORNATA PER IL SEMINARIO…………………….……... 1.000€
TOTALE 11.200€
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BILANCIO PARROCCHIALE
ANNO 2015
Nel bollettino di marzo dell’anno scorso, si è presentato,
anche se in modo molto sintetico, come la nostra parrocchia
si sostiene economicamente, quali sono le problematiche
principali in tal merito e con quale spirito si può dare il
proprio contributo.
Quest’anno, nei Grafici 2/3, riproponiamo le cifre
principali in relazione alle entrate/uscite ordinarie.
A differenza dell’anno scorso l’ordinario è in attivo di circa
9354€, grazie a due motivi principali:
1. la riduzione di alcune voci di spesa: sostanzialmente le
bollette (attenzioni sui consumi, riduzione del prezzo del
gasolio e nuovi contratti di fornitura di energia elettrica)
e la stampa del bollettino parrocchiale;
2. l’aumento delle offerte in entrata
Circa quest’ultimo punto c’è da rilevare che, come si può
osservare dal Grafico 1, dal 2011 le offerte sono andate in calo
fino al 2014 perdendo un totale pari a –16.650€, per poi
risalire un po’ proprio l’anno scorso segnando un +2.680€
rispetto al 2014. Certamente, da un lato, la crisi economica di
questi anni ha fatto la sua parte; d’altra parte però c’è da
chiedersi se non sia anche in atto un fenomeno di disaffezione
o di superficiale conoscenza delle necessità economiche: si è
convinti che arrivino soldi da altre fonti o che abbondino già
quelli che ci sono o che in qualche modo sia tutto coperto da
straordinarie esenzioni o elargizioni.

Grafico 1

Uscite straordinarie
Queste ammontano a circa 24.000€ per buona parte
dovute all’intervento di ripristino della caldaia del Duomo.

Caritas Parrocchiale
Gli aiuti erogati alle famiglie per il pagamento di bollette,
affitti ed alimenti, sono stati pari a poco più di 24.500€ a
fronte di 20.700€ di offerte specifiche.

Considerazioni
Da uno sguardo generale e tenendo conto anche di altre
voci che ora non possiamo vedere nel dettaglio, il bilancio
totale è in passivo di circa 7.000€ a fronte dei 17.500€
dell’anno scorso… insomma va un po’ meglio e se questa
tendenza positiva sarà confermata anche quest’anno, si
potranno prendere in considerazione alcuni interventi
straordinari di manutenzione delle strutture (sempre più
necessari) e di aggiornamento delle attrezzature e di
impiantistica dei locali.

Grafico 2

Conclusioni
Sicuramente ora qualcuno si starà domandando: ma in
definitiva quanti soldi ci restano in parrocchia? Tenendo
conto che ci sono ancora da pagare (in sette anni) ben
79.000€ del mutuo decennale che è stato acceso per i lavori
del tetto della chiesa della Misericordia, e che alla fine del
2015, sul conto corrente avevamo circa 90.000€, restano
11.000€ come margine reale di disponibilità.
In conclusione, se quest’anno il bilancio continuerà ad
essere in forte passivo come negli ultimi tempi, la nostra
situazione economica si avvicinerà ad un punto critico.
Grazie a TUTTI per la collaborazione!
la Commissione Affari Economici

Grafico 3
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LA SANTITÀ RI-TROVATA
Le parole si dimenticano, cadono nell'oblio.
Diventano un ricordo nebuloso, se qualcuno
non si fa carico di passare ai posteri ciò che
conosce. Ma ciò che è scritto, no.
In tanti sanno che Don Cesare Giacomo Schina scrisse nel
1787 della vita di Giuseppe Sebastiano Frichieri in un libretto,
ora difficilmente reperibile, ma a molti sfugge che questo
cittadino Carignanese è definito servo di Dio dal biografo e che,
alla fine dello stesso libro, egli riporta la vita di un sacerdote
Carignanese, don Matteo Piovano, anch’egli Servo di Dio.
Dunque sono due i Carignanesi, un laico e un presbitero, per
i quali era stata iniziata la causa di canonizzazione.
“Servo di Dio” è infatti il titolo che la Chiesa cattolica
assegna, dopo la morte “a persone che ritiene si siano distinte
per santità di vita o eroicità delle virtù e per le quali è stato
avviato un processo canonico di beatificazione”. Per ogni
causa c’è quindi un postulatore che ne ricostruisce la vita e la
santità della persona.
Rimangono pur sempre degli interrogativi:

stava accanto mettendo in pratica ciò che sta scritto nel
Vangelo: “Non sappia la tua sinistra ciò che ha fatto la tua
destra”.
Morì a Carignano il 22 agosto 1772. È sepolto nella cappella
dell’istituto Faccio Frichieri.
(Cesare Giacomo Schina. Vita del servo di Dio Giuseppe
Sebastiano Frichieri.....)

Don Matteo Piovano,
“Prete della borgata del Ceretto sulle fini di Carignano” ebbe
i suoi natali a None da Giovanni e Catterina, contadini nella
“Cascina del bosco”. Erano persone pie, benestanti, e
possedevano, a Ceretto, case e beni in quantità. Lì si
trasferirono per lavorare le proprie terre e con loro Matteo, che
intanto era diventato sacerdote. Egli si procurò la cappellania ai
Brassi e poi quella al Colombaro.
Don Matteo conosceva bene fra Carlo Careglio, che abitava,
eremita, nella cappella Madonna degli Olmi e si recava spesso a
fargli visita, specialmente quando lo sapeva in difficoltà.
Trascorreva parecchio tempo in parrocchia (parroco don
Peiretti) dove celebrava all’altare di san Filippo.

 perché queste due belle figure sono state un po’
dimenticate?

Amico di Sebastiano Frichieri, si recava anche spesso
all’Istituto dove celebrava i sacramenti, inoltre andava spesso
all’Ospedale ad assistere gli ammalati.

Infatti non si parla quasi mai di Sebastiano Frichieri come
servo di Dio e di don Matteo Piovano non si ricorda più
nemmeno l’esistenza.

Consumò la sua vita nella città di Carignano, a servizio del
prossimo e della Chiesa.

 perché il processo di beatificazione si è interrotto?
Esistono forse dei documenti che non conosciamo? Ma tutto
questo non è poi così importante, sta di fatto che Carignano
da sempre ha dato alla Chiesa persone sante, che hanno
saputo vivere le beatitudini nella loro pienezza e donarci
esempi da seguire per raggiungere anche noi la santità, nella
vita di tutti i giorni.

Ecco le biografie dei due Servi di Dio
Giuseppe Sebastiano Frichieri,
notaio, nato a Carignano il 19 marzo 1702, nella casa “sovra
il portone... in borgo San Remigio” da Paolo Antonio Frichieri, di
origine genovese, notaio di professione e da Francesca Caterina
Crosa, fu un grande benefattore per la nostra Città.
Nominato erede dal ricco banchiere Antonio Faccio di una
cifra cospicua con la clausola di costruire in Carignano un
ospizio per le persone indigenti, egli eseguì alla lettera il
testamento: costruì il “Reale Ospizio”, ora “Opera Pia Faccio
Frichieri”. Con la somma avanzata contribuì alla costruzione
del Duomo. Poi, venduta la piazza da notaio si ritirò
nell’ospizio, povero tra i poveri, per servirli. C’è un aneddoto,
riportato dal suo biografo, che fa ben comprendere la sua
umiltà e mitezza.
Nel 1764, quando il duomo fu inaugurato, egli si presentò
per essere presente alla cerimonia. Accadde però che
all’ingresso fu fermato, perché era troppo mal vestito e quindi
scambiato per un accattone. Egli se ne stava andando via, per
niente indispettito, quando un prelato lo riconobbe e lo fece
entrare con lui.
La sua umiltà era davvero tanta e molto bene fece a chi gli

Durante la sua malattia fu assistito da don Matteo Longo e
da don Giacomo Lomello. Morì anche lui nel 1772.
Fu sepolto nella sacrestia della cappella della chiesa di San
Remigio 
Angela Cavaglià
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CIAO ANGELA!
RICORDO DI ANGELA CAVAGLIA'
L’articolo qui a fianco è stato scritto da Angela Cavaglià.
Ce lo aveva consegnato una delle ultime volte in cui siamo
andate a trovarla a casa. Non era chiaro su quale bollettino
avrebbe dovuto comparire, ma ci disse: “Tenetelo lì, quando
avrete spazio sul bollettino...”.
Infatti, Angela, anche ultimamente, continuava a
collaborare con i suoi scritti e i suoi consigli, anche da casa,
anche dal suo letto. Non soltanto seguiva il Bollettino
parrocchiale, ma non ha mai smesso di sentirsi parte della
nostra comunità: voleva essere informata ed aggiornata sugli
eventi e ci faceva sentire la sua presenza fraterna anche
quando era in ospedale o non stava bene. E noi avevamo
bisogno delle sue parole e del suo punto di vista, della sua
opinione.
Quando si è ammalata la sua mancanza nella vita
parrocchiale si è resa subito evidente, perché lei si occupava
di Liturgia e di Catechesi, dell’Ufficio parrocchiale e del
Campo Giochi, di genitori e di ragazzi, insomma di Pastorale
ad ampio raggio in un modo speciale, che è difficile da
descrivere verbalmente, con vera passione e competenza.

Chi ha conosciuto Angela sa che aveva una grande fede,
aveva incontrato Gesù e l’aveva portato nella propria vita:
traspariva dal suo modo di fare e lei aveva piacere di farlo
conoscere anche agli altri. Inoltre si occupava molto anche
della comunità di Carignano, delle persone che ne fanno
parte, non soltanto di chi frequenta la parrocchia e la chiesa,
ma della città intera. Si interessava alle persone, agli altri. Si
sentiva vicina a chi aveva bisogno, in ogni ambiente in cui si
trovava a vivere e ad operare.
Le prime righe dell’articolo dicono moltissimo di Angela.
Lei era la nostra memoria storica: conosceva ogni piastrella,
ogni quadro e ogni angolo delle nostre chiese, ricordava

sacerdoti e personaggi
che hanno intessuto la
storia di Carignano.
I festeggiamenti per i
250 anni del Duomo che
l’anno
scorso
hanno
coinvolto tutta la nostra
comunità
parrocchiale
sono stati principalmente
opera sua, si è occupata
sia dell’idea che della
realizzazione pratica di
moltissime
iniziative,
talvolta rimanendo nell’ombra, ma con una costanza ed una
passione ineguagliabili. Amava l’arte e le cose belle. Aveva un
ottimo gusto e sapeva apprezzare l’antico.
Era davvero una “educatrice”, nel senso più ampio del
termine, perché riusciva sempre a far emergere la parte
migliore di ogni persona (e non soltanto nell'ambito
scolastico in cui ha operato per tanti anni). Anche con i
giovani riusciva a collaborare bene, forse perché il suo spirito
era giovane e inesauribile, una continua fonte di idee.
Davvero un grande esempio!!! Grazie Angela!!!
Ci mancherai... 

Armida, Donatella e Isa

«Angela, ci piace pensarti in cielo a raccontare agli angeli
dell' architettura sublime delle nuvole, quanto splendore vi
sia in una goccia d'acqua... l’arte straordinaria dell' aria.
Ci mancherà la tua determinazione a spostare armadi,
levare quadri, ripulire statue, cercare tra i libri.
Faremo nostra la tua lezione: che non basta un giorno per
spiegare quel che la Storia ha scritto nei secoli».
I tuoi amici dell'associazione
"Progetto Cultura e Turismo".

GRAZIE PADRE IDILIO

Dal 1963 al 1967 svolgerà lo stesso ministero a Torino e, sino al
1978, a Roma.

Alcune notizie biografiche tratte dal sito
degli Oblati di Maria Vergine

Nella città eterna sarà nominato assistente diocesano degli
scout cattolici, senza però tralasciare il suo grande impegno
nella conduzione dell’Oratorio parrocchiale e di insegnante
nella Scuola Enrico Toti al Casilino.

Padre Idilio Ornati è nato a Massa Carrara il primo febbraio
1933. È entrato nel collegio di Chiavari nell’ottobre del 1947.
Nel 1950, sotto la guida di P. Nicolò Bussetti, ha fatto il
noviziato a Ivrea, dove il 12 settembre del 1952 si è consacrato
al Signore. Dal 1954 al 1958, prima a Rovereto e poi a Roma,
ha completato gli studi di teologia, al termine dei quali ha
ricevuto l’ordinazione presbiterale, il 4 maggio 1958, dal
Cardinal Traglia.
Dopo una breve sosta a
Roma nella parrocchia di
S. Elena, viene trasferito
a Teramo dove, sino al
1963 svolgerà le funzioni
di vice parroco e
insegnante presso le
scuole
medie.

Nel 1978 è trasferito a Pantelleria dove, sino al 1987, sarà il
parroco della chiesa Madre.
Gli anni successivi lo vedranno Rettore del Santuario di
Monte Stella a Ivrea, parroco di S. Iacopo e Filippo a Pisa e
Rettore del Santuario di N. Signore della Grazie a Carignano
dove, 200 anni fa, fu fondata la Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine.
Il lungo ministero di P. Ornati è segnato dal suo
entusiasmo e zelo pastorale, che lo hanno fatto voler bene da
tutti. Ha lavorato con i giovani, adulti e anziani, raccogliendo
stima e gratitudine.
Noi lo ricordiamo per la sua giovialità fraterna e la passione
nel ministero 

Osvaldo
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Ricordo di Padre Idilio dalla “Schola
cantorum sequere me”
La “Schola cantorum sequere me” conserverà a lungo il
ricordo di Padre Idilio.
Nelle ultime recenti vacanze di fine anno non abbiamo
potuto festeggiare insieme il Santo Natale, per le gravi
condizione di salute in cui versava il nostro caro Padre, che
poi ci ha lasciati con grande dolore da parte di tutti noi.
Un pensiero deferente va a lui per quanto bene ha
operato nella nostra città ed in particolare in mezzo a noi. Era
sempre presente nelle occasioni di gioia, ci è stato vicino e ci
ha sempre incoraggiato lungo il nostro cammino. Non
possiamo peraltro scordare l’impegno profuso nel Santuario,
operando talora al di là delle sue possibilità fisiche e materiali,
ma sempre con grande fede e passione.
Ha realizzato alcuni interventi che rimarranno nel tempo,
quali il salone polivalente (vedi foto in basso), che auspicava
di utilizzare in questo anno in cui ricorre il duecentesimo
anniversario della fondazione dei Padri Oblati. Sotto la sua
gestione è stato messo in opera il nuovo impianto di
riscaldamento, rivelatosi molto laborioso ma di grande
efficacia. E molto altro ancora potremmo dire, finché le
condizioni di salute glielo hanno consentito.
Ora noi non possiamo che ricordarlo sempre con affetto e
devozione. La sua è stata una presenza in Carignano discreta,
ma al contempo determinata, comunque molto importante
per tutta la comunità. Riposi in pace 
Scuola Cantorum Sequere Me

Il commiato del coro “Cana canta”
Caro padre Idilio,
sei arrivato in mezzo a noi con tanta voglia di fare e di
rinnovare il Santuario. Ti abbiamo sempre visto operoso fin
da subito portando miglioramenti nel Santuario e cercando di
renderlo il più accogliente possibile per tutti coloro che vi
arrivavano.
Sei sempre stato molto attento all’ordine e alla semplicità
cercando sempre l’aiuto della Provvidenza, fedele compagna
di chi si affida completamente al volere del Buon Dio.
Ci hai regalato molto di te, della tua esperienza di vita
regalandoci sempre molti aneddoti e da buon nonno hai
condiviso i vari avvenimenti che animavano le tue giornate.
Non sempre ne abbiamo colto il motivo o il significato ma
oggi capiamo che era il tuo modo di parlarci di quanto Dio
operasse nella tua vita. Perché si sa: se non si riescono a
vedere i miracoli che Dio compie negli altri come possiamo
notare quanto Dio opera in noi?
Per molto tempo ci hai accompagnato nella preghiera con
cui apriamo le nostre prove e il tuo commento al Vangelo del
giorno oggi un po’ ci manca: era il tuo prenderti cura di noi e
da buon pastore della nostra anima. Ti abbiamo visto
spenderti molto per tutti accogliendo quanti venivano per
una saluto, un problema, o per le confessioni.
Non vogliamo omettere anche le incomprensioni che a
volte ci sono state: la differenza d’età e il divario
generazionale si sono fatti sentire.
Ma, sempre, le divergenze d’opinione si sono risolte con il
dialogo e una disponibilità da ambo le parti di continuare una
buona collaborazione.

Ci hai mostrato sicuramente la perseveranza e la forza
nella malattia e nella fatica e solo ora capiamo che la tua è
stata una “Oblazione” di vita per le tue pecore.
Un vero prete non va mai in pensione, così come una
Mamma e un Papà, ma serve Dio fino alla fine.
Ti abbiamo salutato una mattina mentre andavi dal
dottore ormai molto affaticato e stanco: ci siamo detti “ciao
P. Idilio ci vediamo domenica”. Invece ti abbiamo rivisto il 23
dicembre quando siamo venuti a trovarti per salutarti e
esserti vicino per il tuo ultimo viaggio!
Lì, in quel letto d’ospedale, abbiamo incontrato un uomo,
un corpo offerto. Abbiamo pregato con te e per te cercando
ancora una volta di farti
capire che, anche se giovani
e spensierati e, va beh,
anche un po’ casinisti
all’apparenza, siamo capaci
di vivere e di andare
all’Essenziale: l’Amore.
Abbiamo
visto
che
volevi ancora dirci qualcosa
ma non ti è stato più
possibile! Allora il nostro
non è un addio ma un
“arrivederci”,
perché
quando
saremo
tutti
insieme dal “Principale”
finalmente potrai dirci
quanto è rimasto in
sospeso!!!
Per ora, grazie per
averci sopportato alle
prove ed a Messa, ma
penso che tu ora possa
capire a pieno quanta fatica
e lavoro ci sia dietro quel
“rumoreggiare” di così tanti
bambini e famiglie a seguito.
Grazie per esserti sempre reso disponibile all’ascolto e
grazie per averci dimostrato che la Croce la si deve portare
fino alla fine: non vale scappare!
Dio ti guardi e ti benedica, rivolga la sua faccia verso di te.
Dio abbia di te misericordia e ti dia la Sua pace eterna.
Il Signore ti dia la Sua Santa benedizione 
Il coro Cana Canta

Nuovo salone polivalente (anno 2014)
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Un modo diverso per ringraziare e mettere i
nostri giorni nelle Sue mani.
Cosa ci viene in mente se pensiamo alla sera del 31
dicembre?
Cenone, spumante, panettone, tombolata.... Di solito è
così, difficilmente riusciamo a pensare ad altro,
soprattutto difficilmente pensiamo... ad una S. Messa.
Invece in questi ultimi anni qui a Carignano, in
Parrocchia, l’anno è finito così, con la S. Messa delle ore
23, che si concludeva proprio a mezzanotte.
Un modo per andare “controcorrente”? Per cominciare
l’anno in modo originale? Per essere più seri, “religiosi”?
Per “scongiurare” problemi, crisi, catastrofi nel futuro
prossimo?
Niente di tutto questo.
Abbiamo voluto finire l’anno in questo modo per
ringraziare il Signore del tempo che ci ha regalato, per
riconoscere che i momenti belli, le gioie, gli avvenimenti
lieti sono stati più di quelli difficili e che nella fatica e nelle
prove Lui ci è stato vicino, non ci ha mai lasciati soli.

FESTA DELLE FAMIGLIE
del 27 DICEMBRE 2015
Parlare ed ascoltare sono gesti importanti e
preziosi, un antidoto contro la solitudine.
Se qualcuno fosse passato per il Campo Giochi la
domenica 27 dicembre, avrebbe avuto una strana
impressione. Sembrava di essere tornati indietro nel
tempo. Quando al Campo giochi si riunivano le famiglie
per il pranzo della domenica e si condivideva con
semplicità ….
Una bella tavolata piena di gente allegra, che mangia
con gusto, chiacchiera con i vicini di posto, prende il caffè,
poi c’è chi gioca, chi sparecchia, chi pulisce e chi
riorganizza il salone.
I giovani fuori a giocare a calcio: una trentina di
ragazzoni pronti a sfidarsi anche senza una vera partita
(anche perché non stavano tutti in campo) ma tanto per
divertirsi si può giocare anche con due palloni
contemporaneamente nello stesso campo.
I piccoli invece dentro a giocare a tombola, con tanto di
“ricchi premi”...
Che cosa succede? Alcune famiglie hanno pensato di
incontrarsi in semplicità e condividere il pranzo con altre
famiglie che in questo momento sono in difficoltà.
Partecipano al pranzo anche alcuni profughi giovanissimi,

Per chiedere perdono se gli avvenimenti tragici che
abbiamo visto sfilare sotto i nostri occhi, sui giornali e alla
tv, troppo spesso ci hanno lasciati indifferenti o
comunque distaccati, dimentichi di quella solidarietà
(fatta prima di tutto di compassione, affetto,
coinvolgimento) che comporta l’essere fratelli, figli dello
stesso Padre.
Per mettere i nostri giorni nelle Sue mani, per dirgli
che iniziamo il nuovo anno con fiducia e senza timori
perché sappiamo che tutte le difficoltà, le malvagità, le
divisioni che esistono nella nostra epoca, non sono più
forti del Suo amore e della sua misericordia.
Infine, per lodare Dio con le parole del “Te Deum”,
antico cantico che vuole raccogliere le voci degli uomini di
tutti i tempi in un unico inno di benedizione, fiducia,
supplica e ringraziamento, come fosse una voce sola,
perché possano riconoscersi davvero, per una volta, tutti
fratelli.
E dopo la Messa, terminata a mezzanotte in punto, con
le note dell’Ave Maria finale che si mescolavano al suono
delle campane e al rumore dei botti, un momento di festa
per tutti con scambio di auguri, panettone e,
naturalmente, brindisi al nuovo anno! 
Donatella

che in questo momento a Carignano non hanno una loro
famiglia.
Un modo semplice per stare insieme, senza grandi
pretese, per parlare un po’ tra di noi con calma, senza
fretta, con una atmosfera di “vacanza”, cioè con del
tempo a disposizione. Avere del tempo per noi e per gli
altri è senz’altro il regalo più bello che possiamo farci.
Bello stare in compagnia, anche per far capire che si
può percorrere sempre una parte di strada insieme, e così
la strada diventa meno faticosa. Per tutti.
Anche se ci sembra di aver fatto ben poco per gli altri,
parlare ed ascoltare sono gesti importanti e preziosi. Un
vero antidoto contro la solitudine, male dei nostri giorni.
E poi aiutare gli altri fa bene soprattutto a noi stessi.
Quindi grazie a chi ha partecipato! 
Armida

16

Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano

AUGURI A FRATEL
DANIELE FOGLIATO

C

arissimi amici e conoscenti che ho incontrato
qui nel vostro e nostro tanto amato Santuario
di Nostra Signora delle Grazie, non è facile per me
trovare le parole per dirvi ciò che sento, ma devo farlo.
Dovendo lasciare Carignano mi è parso giusto scrivere
per tutti questo piccolo pezzo.
Il mio intento è di salutarvi tutti, ma non come fece
San Paolo, che dovendo lasciare la sua
terra, sapendo che non sarebbe più
tornato il suo saluto divenne così un
addio. Il mio saluto è un GRAZIE,
grazie a tutti per avermi accolto e
voluto bene in questi 14 anni vissuti in
mezzo a voi. Ringrazio la Madonna e il
buon Dio per avermi concesso di
conoscere tante persone speciali e
tanti amici: Amici che per me
rimarranno per sempre nei miei
pensieri.
Grazie per avermi sopportato,
grazie anche perché senza che facessi
nulla per meritarmelo mi sono sentito
adottato dalla vostra comunità, grazie
a tanti di voi per l’amicizia che mi
avete concesso, grazie perché ho ricevuto tanto, sì,
posso dire di avere più ricevuto che dato; vi chiedo
anche perdono se alle volte sono stato un po’ ingrato,
grazie per avermi aiutato quando ne avevo bisogno e
per avermi voluto bene malgrado i miei tanti difetti e i
miei limiti.
Mi ricordo sempre le parole che padre Falera mi disse
quando arrivai a Carignano, mi disse: “vedi, devi sapere
che i padri Oblati sono molto amati qui a Carignano, te ne
accorgerai presto”. Non ho voluto di proposito
nominare né nomi né le tante e preziose entità e gruppi
presenti nella città, perché sono troppi per dirli tutti.
Un pensiero concedetemelo va ai padri Oblati che
ora riposano in pace al cospetto di nostro Signore:
perché tanto hanno fatto in questa comunità, padre
Luigi che per tanti anni ha vissuto qui in Santuario,
ricordo quanto gli piaceva stare in comunità in
compagnia fraterna; padre Lamberti per la sua bontà e
generosità che aveva verso tutti; padre Pierino che è
stato solo 9 mesi, il suo modo che aveva di
sdrammatizzare anche le notizie più terribili, facendo
sempre vedere una via di speranza e di ottimismo che
era anche il suo modo di pensare e di essere: padre Idilio
che si è dato tutto per il suo ministero senza mai
stancarsi.

È giusto che dica anche il perché lascio la Comunità di
Carignano, onde evitare false notizie ed equivoci che
potrebbero insorgere in alcuni. Il nostro provinciale mi
aveva trasferito per la fine di novembre 2015 a Chiavari;
e nel Santuario dovevano rimanere due padri, per
questo motivo è venuto padre Ottaviano per aiutare
padre Ornati, ma gli eventi imprevisti hanno complicato
tutto.
Come ben sapete, alla vigilia di Natale, la morte
inaspettata di padre Idilio ci ha lasciati tutti sgomenti. Il
provinciale mi ha così chiesto di ritardare la partenza, in
attesa di trovare una soluzione.
Alla fine di gennaio 2016 come tutti gli
anni si svolge a Roma l’assemblea
provinciale,
io
sono
andato
rappresentando
la
comunità
di
Carignano. Il provinciale ed il suo
consiglio hanno deciso di mandare, al
mio posto, fratel Sergio, destinando me
prima a Chiavari, per poi in estate andare
a Foligno, dove dopo molto tempo sarà
aperta la casa di noviziato, per aiutare
nella formazione i nostri novizi.
A padre Ottaviano e a fratel Sergio va il
mio augurio di ben operare in unità di
intenti con la parrocchia, sicuro che
anche loro saranno ben accolti. Un
saluto va doverosamente a don Mario,
per quanto di bene sta facendo e per
quanto ha fatto per l’unità e la collaborazione, che noi
Oblati abbiamo molto apprezzato.
È normale che mi dispiaccia lasciare Carignano, per
me finisce una ricca e bella avventura, ma ne inizia
un’altra ancora più difficile ed impegnativa. Io vi
ricorderò nella preghiera che abbatte ogni distanza,
nella speranza che qualcuno preghi anche per me
misero religioso, che il Signore ha voluto servirsi per le
sue vie, che alle volte sono incomprensibili
Con affetto vi saluto con un abbraccio fraterno.
Ciao, vi voglio bene 
Il vostro fratel Daniele o.m.v.

Grazie a te Daniele, per:
la tua semplicità,
la tua presenza tra di noi,
la tua disponibilità,
la tua allegria, la tua generosità,
la tua amicizia,
il tuo prezioso servizio.
Ti auguriamo ogni bene sicuri che il Signore
ti accompagnerà sempre. Arrivederci!
gli Amici della Parrocchia
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AUGURI PADRE FALERA!
Per il suo 95° COMPLEANNO
Capita spesso che non si
sappia come fare gli auguri
di buon compleanno. Pare
che a volte si passino ore
alla ricerca di un bigliettino
e ancora più tempo per
mettere insieme una frase di
compleanno. Se poi la
persona è un anziano prete,
maestro e poeta allora la
cosa si fa ancora più
seria.
Pensando di far cosa
gradita,
abbiamo
deciso di porgere gli
auguri per il 95°
proponendo
una
poesia,
scritta
in
passato dallo stesso
festeggiato e tratta dal
libro “Per ricordare…”
offerto a suo tempo da
un gruppo di amici in
ricordo del 50° di
sacerdozio (1945-1995).

Questo Bollettino sarà in distribuzione alcuni giorni dopo la
bella ricorrenza… ma sappia, Padre Falera, che le siamo
particolarmente vicini e vogliamo non solo augurarle buon
compleanno, ma anche rinnovare tutta la nostra ammirazione
per lei e il nostro ringraziamento al Signore per ciò che in tanti
anni di servizio e ministero sacerdotale presso il santuario
della Madonna delle Grazie ha saputo donare, con l’aiuto di
Dio, a coloro che hanno potuto incontrarla ed essere
accompagnati da lei come sacerdote, confessore,
predicatore, maestro nella vita dello spirito e amico 

gli Amici

Vangelo Vivo
Quando stendi la mano tua tremante,
e trovi chi la stringe e la carezza:
questo è Grandezza.
Quando il tuo passo è incerto e gli occhi stanchi,
e trovi chi ti aiuta a camminare:
questo è Amare.

Quando sopra i tuoi vizi e le tue pecche,
trovi pietoso chi distende un velo:
questo è Vangelo
(pef)

IL SITO
PARROCCHIALE
COMPIE 10 ANNI
Click su “parrocchiacarignano.org”
Era il 26 gennaio 2006 il nostro sito parrocchiale
timidamente si affacciava al mondo di internet, non
per adeguarsi alla moda, ma per utilizzare anche
questo strumento ai fini informativi. Velocemente
aggiornabile in tempo reale. Don Giuseppe aveva
accettato di buon grado questa proposta maturata assieme al
compianto Don Luca Gamba, che non ebbe la possibilità di
vederlo realizzato, poiché ci lasciò alcuni mesi prima.
Nel tempo ha subito alcune modifiche di grafica
mantenendo però una sua specificità: prevalenza di immagini
rispetto al testo. Perché? Perché, chi naviga in internet
normalmente ha sempre fretta e cerca le sintesi per poi
approfondire successivamente, se lo vuole, ed in questo caso
ci sono i vari link che portano a pagine con maggiori notizie.
E’ strutturato in sezioni inerenti: la Comunità (persone e
strutture compresi il Campo giochi e il Santuario dei Padri
Oblati); le varie attività svolte (Catechismo, Caritas,
Preparazione matrimonio, estive...); informazioni varie
(anagrafe defunti e nati, bollettino, bacheca eventi dove sono
inserite molte foto riferite ad alcuni momenti di vita della

nostra Comunità; storia ed arte (duomo, Misericordia,
Valinotto…); orari vari.
Non è gestito da professionisti, ma alla buona, in casa
nostra e senza grandi pretese, l’importante è fornire le
informazioni necessarie alla Comunità e magari fare un po’ da
ponte verso i Carignanesi lontani per motivi di lavoro o scelte
familiari.
Per concludere qualche numero (fine febbraio 2016): il
sito è composto da 85 pagine; le visite totali sono state 85.000
il totale pagine visitate 204.000. Mentre le pagine di maggior
interesse sono: avviso funerali, duomo, orari, avviso nascite,
anagrafe, Santuario Madonna delle Grazie, Santuario del
Valinotto 

Guido
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Dai

DA RICORDARE

(dal 1° dicembre 2015

Mercoledì 16 marzo
FESTA alla CHIESA S.GIUSEPPE
In Onore del Santo patrono
ore 21,00 S.Messa

Domenica 29 maggio
FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO
DI NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
con Processione serale
per le vie cittadine

Martedì 31 maggio
VISITAZIONE B.V. MARIA
FESTA MADONNINA FACCIO-FRICHIERI
ore 17,00 S.Messa
FESTA PATRONALE DEL
SANTUARIO DEL VALINOTTO
ore 21,00 S.Messa

Rinati nel BATTESIMO:
OLOCCO ALLASINAZ Matteo
NICOLA Paolo
LO BIANCO Anna
PAUTASSO Rebecca
BERTELLO Samuele
ZAPPINO Dominick Francesco
RUFFINO Lorenzo
KRASNIQI Giulia
Totale Battesimi anno 2015 N. 47

Sposi nel SIGNORE:

Solennità del CORPUS DOMINI
PROCESSIONE PER LE VIE CITTADINE
IN DATA ED ORARIO DA DEFINIRE

Sabato 4 giugno
FESTA PATRONALE di BRILLANTE
San BARNABA
ore 11,00 S.Messa

Domenica 12 giugno
FESTA della Cappella di SAN VITO (Ceretto)
ore 10,00 S.Messa

Sabato 18 giugno
FESTA PATRONALE di TETTI BAGNOLO
LA CONSOLATA
ore 11,00 S.Messa

Registri

Totale Matrimoni anno 2015 N. 18

Il SIGNORE ha accolto con sé:
BERGADANO Caterina in TERNAVASIO anni 80
DA ROLD Ernesto anni 76
LAGO Carmela in CAVAGLIA' anni 81
GROSSO Lucia Ved. CALAVITA anni 66
GENNERO Antonio anni 89
ORNATI Padre Iilio anni 82
RUBIOLO Francesca anni 93
SALERNO Fabio anni 30
DEMARCHI Adelaide Ved. CUMINATTO anni 89

Giovedì 28 luglio
FESTA della Chiesa di SAN GIACOMO
ore 19,00 S.Messa

Venerdì 29 luglio
FESTA della Cappella di SANTA BRIGIDA
ore 21,00 S.Messa

Domenica 31 luglio
FESTA DELLE SUORE
CONGREGAZIONE DI S. MARTA
ore 10,00 S.Messa
all’istituto Faccio-Frichieri

Lunedì 1° agosto
FESTA PATRONALE di CAMPAGNINO
MADONNA DELLA NEVE
ore 10,30 S.Messa

Domenica 21 agosto

Domenica 4 settembre
FESTA PATRONALE di OLMI
S. NOME DI MARIA
ore 11,00 S.Messa

Domenica 11 settembre
FESTA PATRONALE di TETTI PAUTASSO
ESALTAZIONE S. CROCE
ore 11,45 S.Messa

Mercoledì 14 settembre
FESTA Cappella della MADONNINA
dedicata alla MADONNA della
SPERANZA
ore 21,00 S.Messa

Domenica 18 settembre

FESTA PATRONALE di TETTI PERETTI
SAN BERNARDO
ore 11,45 S.Messa

FESTA ANNIVERSARI di MATRIMONIO
ore 10,30 S.Messa

Sabato 27 agosto

Domenica 25 settembre

FESTA della Chiesa di SAN ROCCO
Dedicata a SAN ROCCO
ore 21,00 S.Messa

FESTA PATRONALE della CITTA’
SAN REMIGIO
ore 10,30 S.Messa

Arrivederci al prossimo bollettino, uscita prevista per settembre

SOGGIORNO MARINO
A CATTOLICA
dal 30 maggio all’ 11 giugno
Ripetiamo
anche
quest’anno
l’esperienza del soggiorno al mare a
Cattolica, che lo scorso anno ha
lasciato molto soddisfatti i partecipanti.
Il periodo è fissato per lunedì 30
maggio a sabato 11 giugno.
La partenza à fissata per le ore 7 da
p.za Savoia di Carignano.
Il ritorno avverrà con arrivo a Carignano
sabato 11/6 alle ore 13.
Il costo sarà di € 540. Sono dodici giorni
completi di albergo, undici di spiaggia,
come lo scorso anno.
Le iscrizioni si raccolgono in Ufficio
Parrocchiale.
Informazioni presso don Giuseppe
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Parrocchiali
al 29 febbraio 2016)

PERETTI Mario anni 61
Totale Funerali anno 2015 N. 131
Anno 2016

GENNERO Giovanni Battista anni 87
CANAVESIO Agostina anni 90
CESA Michele anni 92
MANESCOTTO Maria anni 91
BAUDUCCO Angela Ved. CAVAGLIA' anni 88
CAPELLO Giuseppe anni 85
GANDIGLIO Maria Ved. ROLFO anni 83
FONTANA Pietro anni 85
GAMNA Vincenzo anni 90
GAMNA Francesco anni 91
CAVAGLIA' Angela in TORTO anni 65
GALLO Apollonia in BIANCOTTO anni 86
RUBATTO Teresa Ved. CRIVELLO anni 86
PAUTASSO Barbara anni 68
MINA Domenica Ved. GHIANO anni 91
FERRERO Margherita Ved. TOSELLI anni 91
MARRAFFA Santo anni 71
MUSSANO Franco anni 81
Fr. BONA Enzo di anni 90
GIOBETTI Graziella ved. DA ROLD anni 73
TIOZZO Maurizia di anni 76 

ESTATE RAGAZZI 2016
Quest’anno l’ER si terrà nel periodo tra:

domenica 12 e venerdì 24 giugno
La sera di sabato 25 ci sarà la grande festa conclusiva

ORARI SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30 e 18
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 9,30

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.
Per comunicare con la
Parrocchia

Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173 fax 011 07 08 871
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

TURNO di 4a - 5a elementare a MUZZANO
dal mattino di martedì 5 luglio
al pomeriggio di domenica 10 luglio
a

a

TURNO di 1 - 2 media a GIAGLIONE
dal mattino di martedì 12 luglio
al pomeriggio di domenica 17 luglio
TURNO di 2a - 3a media a GIAGLIONE
dal mattino di martedì 19 luglio
al pomeriggio di domenica 24 luglio

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
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