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« Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia ,
non ve ne accorgete? »
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Le SUORE DEL FAMULATO lasciano Carignano
Dopo 20 anni la congregazione lascia la nostra Parrocchia
Così scrivevano, sul bollettino parrocchiale circa 20 anni fa, Suor Ersilia Giacomello e Suor Mercede Giarolo
in occasione del loro arrivo a Carignano nel 1997, grazie all’inaspettata eredità di una casetta lasciata al
Famulato cristiano da Mons. Scarasso:
“Tutto è Provvidenza: anche il nostro arrivo tra voi … Con la nostra presenza semplice e discreta
desideriamo metterci al servizio di ogni famiglia per aiutarla ad essere sempre più luogo di salvezza per
quanti in essa vivono e lavorano. Ringraziamo di cuore tutti per il calore umano che ci è stato
dimostrato in abbondanza!”
La comunità del Famulato cristiano, stabilmente sistemata nella casa di via IV novembre 15, in tutti questi
anni ci ha fatto dono di “carismi” preziosi e diversi tra loro, incarnati in suore che, con il sorriso sulle labbra e
negli occhi, hanno offerto la loro collaborazione in tutte le attività parrocchiali di Catechesi, Liturgia, Caritas,
di animazione in oratorio, di preparazione ai Sacramenti… e in molti altri servizi più semplici e nascosti.
Dopo suor Mercede sono venute tra noi suor Anna Maria Flore e suor Jenny Jmenez, entrambe molto
amate per la loro allegria e la loro amicizia offerta senza riserve.
Nel 2002, suor Ersilia, prima di lasciare Carignano, scrive:
“Come il Signore era itinerante, così lo siamo noi. Quando sei in un posto cerchi di dare tutto, di vivere
con intensità la tua missione ed ogni esperienza è sempre arricchente. Se però il non mettere radici in
alcun luogo è una componente fondamentale della vita religiosa, tuttavia ogni spostamento ha un
costo umano ed emotivo… ”
Dicembre 2002: Suor Carmen Montes, la nuova madre superiora, ci confida:
“Sono arrivata a Carignano dalla Colombia circa tre mesi fa e la realtà del cristiano pellegrino e
straniero mi è ben presente… mi aiuta però a ridimensionare le cose veramente importanti, non legate
ad uno spazio o ad un tempo, ma alla persona di Gesù ed in lui alle persone che mi permette di
conoscere e di amare.”
A suor Carmen e a suor Jenny, nel mese di ottobre, si aggiunge suor Bonaria Argiolas (una suora infaticabile
che in passato, per molti anni, aveva prestato il suo servizio a Mons. Scarasso), sempre pronta a sorriderti e a
salutarti per strada stringendoti la mano.
Nel 2006, dopo la partenza di Suor Jenny, giunge suor Estela Luengas Padilla, nativa del Messico.
Nel 2008, a sostituire suor Carmen e suor Estela, ritorna suor Mercede a cui si affianca una nuova suora,
Suor Edis Roqueme, originaria della Colombia. Nel 2009 suor Mercede viene trasferita a Favria e non sarà
sostituita: le suore del Famulato nella nostra parrocchia si riducono a due: suor Edis e suor Bonaria.
Il ricordo di suor Edis è ancora molto vivo e molti di noi hanno certamente imparato e ricevuto da lei
qualcosa per cui ringraziare: la sua discrezione, il suo entusiasmo nell’accogliere, nel proporre, nel lavorare e
nel festeggiare insieme come in una grande famiglia ci ha trascinati e anche un po’ cambiati… in meglio!
Nel 2014, Suor Edis parte per la Colombia e Carignano accoglie Suor Bertilla Cocco che con molta
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spontaneità accetta e ricambia subito il nostro affetto.

Tante suore, tante splendide persone e tutte al servizio delle nostre famiglie con infinita
pazienza e delicatezza!
Ringraziamo il Signore per avercele donate e ringraziamolo anche perché la loro vita, la loro testimonianza di
servizio per la famiglia e per i giovani ha suscitato nella nostra comunità la vocazione di suor Mariella Toselli,
che ha scelto di “servire gli altri” proprio come suora del Famulato cristiano.
Con infinita gratitudine (e con le lacrime agli occhi) salutiamo le “nostre suore” che presto lasceranno
Carignano in modo definitivo e auguriamo loro di poter continuare a “vegliare” sulle famiglie con la gioia nel
cuore e in qualunque luogo siano destinate dalla Provvidenza.

Isa

Il grande DONO
Monsignor Scarasso, con la donazione alla sua
morte della propria abitazione al “Famulato
Cristiano”, ventuno anni fa, dava inizio in Carignano
alla presenza di suore che, in seno alla nostra
comunità, hanno da allora operato nella
formazione e nell’aiuto ai più deboli con una
particolare presenza nel settore della famiglia.
Fin dal primo momento, la loro presenza è stata per
noi un aiuto ed un ulteriore stimolo a procedere
con uno sguardo attento alla famiglia, sempre più
schiacciata dai molti stimoli negativi che ne minano
l’integrità.
Ora una notizia inizialmente sussurrata e poi quasi
gridata, ci informa che a breve questa presenza
delle suore del Famulato Cristiano nella nostra
comunità verrà a cessare.
La notizia ci rende ammutoliti e tristi, scorrono
nelle nostre menti diversi momenti della loro
presenza nella nostra vita e nelle nostre attività, dai
primi momenti in cui la presenza vulcanica di suor
Ersilia ci dava continuamente stimoli per migliorare
i gruppi e gli incontri con le famiglie, fino alla
vicinanza preziosa manifestata anche nel
matrimonio delle nostre due figlie.

Nel tempo altre
suore si sono
alternate per
aiutare questa
comunità a
crescere ed a
rendere meno pesante la graduale diminuzione di
sacerdoti e le crescenti sfide del tempo.
Col passare degli anni anche le nostre attività si sono
ridotte alla sola presenza nella formazione
battesimale, ma la collaborazione e l’aiuto di suor
Bertilla nel nostro gruppo, ci sono sempre stati di
stimolo per proseguire e migliorare il dialogo con le
famiglie che chiedono di intraprendere questo
cammino di iniziazione cristiana per i loro figli.
Ora che questa presenza, sulle orme di altri gruppi
di suore che le hanno precedute, si sta esaurendo,
affiora sempre di più la consapevolezza del grande
dono che in questi anni Dio ci ha concesso e che a
volte non siamo riusciti a cogliere pienamente, ma
che ora percepiamo nel vuoto che verrà a formarsi.
Un grazie nel ricordo che non potrà abbandonarci.

Grazia e Osvaldo
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Un SALUTO e un RINGRAZIAMENTO
Sono approdata a Carignano mentre si festeggiavano i 250 anni del bellissimo e artistico Duomo… e tre anni sono
passati molto velocemente! E ho scoperto che non è proprio vero che i Piemontesi sono freddi!
L'accoglienza invece è stata calorosa e con una vera dimostrazione di affetto di cui ringrazio ancora immensamente:
l’inserimento non è stato tanto faticoso in quanto mi hanno subito messa all'opera.
Dico “Grazie!” a don Mario per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato: questo aiuta tantissimo; e grazie anche a
don Giuseppe con la sua testimonianza sorridente e serena!
Grazie al gruppo della preparazione al Battesimo, ai vari gruppi di catechismo e alla disponibilità che i genitori dei
ragazzi hanno dimostrato durante gli incontri con noi catechisti.
Grazie al Consiglio parrocchiale, al servizio Caritas, ai ministri della Comunione, al coro.
Con la vicinanza a chi è stato colpito dal dolore sono potuta entrare nelle vostre realtà e le ho apprezzate molto:
sono tante le difficoltà e gli ostacoli nella vita parrocchiale, ma se ognuno mette il proprio talento e la parte migliore
di se stesso è possibile risolvere tante lacune con più serenità.
Mi dispiace tanto lasciare Carignano, ma sono contenta di questa bella esperienza, di aver conosciuto tante care
persone e di aver fatto con voi un tratto del mio cammino.
Tutto scorre, la vita stessa lo fa, gli amici veri restano, ma finché abbiamo dei ricordi il passato dura.
Grazie, grazie, centomila grazie a tutti e a ciascuno!
La chiusura di una casa rattrista tutti, perché segna una partenza definitiva, ma cosa rimane con la nostra partenza
se non il bene che abbiamo seminato in questi anni?
Chiedo anche scusa per i miei limiti.
Vi porto nel cuore e assicuro preghiere per ogni vostra necessità.

Suor Bertilla

A tutte le nostre le NOSTRE suore
In altri articoli del bollettino è scritta la storia delle suore
del Famulato qui a Carignano e di tutto il bene che hanno
fatto per la Parrocchia e la comunità.
Quando si dice “volevo ringraziare” si rischia sempre di
dimenticare qualcuno o qualcosa, tuttavia, guardando
al passato, personalmente ricorderò sempre con affetto
suor Ersilia, suor Carmen e suor Edis.
Di suor Edis avremo sempre un ricordo visibile nel
presepio che aveva realizzato con Angela Cavaglià e che
ogni anno è esposto nella chiesa della Misericordia per la
mostra dei presepi. Anche per suor Bonaria e suor Bertilla
i ricordi sono tanti: la prima sempre sorridente (il suo
nome è davvero indovinato!) era ed è un’ottima cuoca.
Entrambe ministri straordinari della comunione hanno
prestato questo servizio (ministro significa appunto servo)
con continuità in tutti questi anni, soprattutto alle

S. Messe del sabato sera e a quella delle ore 10.30 alla
domenica.
Con suor Bertilla, poi, ho lavorato fianco a fianco in
“Caritas” nei giorni di distribuzione degli alimenti. Anche
qui ho avuto modo di apprezzare la sua pazienza (in
alcuni casi veramente tanta!) e la capacità di mettersi
all’ascolto della persona che si rivolgeva a noi, il darsi da
fare per trovare un lavoro a chi lo cercava e nel difficile
compito di rimproverare chi faceva qualche sbaglio,
qualche pasticcio, ma sempre con fare materno. Quando
era allegra, mentre preparavamo le borse per i nostri
assistiti, canticchiava “Questo, codesto, quello”.
Mi piace ricordarle, ricordarvele, così.
A suor Bonaria e a suor Bertilla e a tutte le sorelle
un caloroso abbraccio e un GRAZIE grande così.

Giorgio
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L'infaticabile “Suora Cicogna”
Suor Bertilla Cocco è la suora del Famulato Cristiano che negli ultimi anni ha
lavorato con noi catechiste della parrocchia di Carignano.
Si è occupata soprattutto del gruppo del sesto anno, in cui il succedersi delle
catechiste è stato più marcato. Inoltre, la disomogeneità dei ragazzi che stiamo
accompagnando a concludere il cammino dell' Iniziazione Cristiana ci ha portati ad
elaborare scelte strategiche che ora, al termine del percorso, sono risultate
vincenti. La sua presenza ha permesso di creare e mantenere un equilibrato gruppo
di lavoro nel senso di Cristo ed è per questo che possiamo dire che è stata il
collante del nostro operare insieme.
Poiana Maggiore, Vicenza.
È arrivata nella nostra comunità in un momento di grandi cambiamenti, poiché
due figure di riferimento molto importanti non potevano più restare al nostro fianco, ma suor Bertilla non si è mai
persa d'animo: ha cercato di sostituire tutti e fare di tutto per chiunque; dall'aiuto per le pulizie alla catechesi e fino
all’accompagnamento personale.
La ricordo un sabato pomeriggio in cui, per problemi di cellulare, siamo andate al mercato di Carmagnola... lei,
molto energica e moderna, chiacchierando mi disse: “Ti ho cercata su Facebook ma non ci sei. Iscriviti così puoi
condividere le catechesi ed i commenti dei miei contatti. Io sono iscritta come Suora Cicogna”.
Cicogna, infatti, è una città della Diocesi di Vicenza in cui vi è una comunità di suore del Famulato Cristiano che dall'
8 dicembre 2010 è al servizio dell'Unità pastorale di Poiana Maggiore.
Molto apprezzata ed amata dai bambini, ha sempre tentato di creare un buon clima di collaborazione tra catechiste
e famiglie di entrambi i gruppi di cui faccio parte, insieme a lei: sa stare vicino alle mamme e questo non solo grazie al
suo carisma, ma anche alla sua capacità di dire molto schiettamente il suo pensiero. Immagino sia proprio questa la
qualità che apprezzo maggiormente di lei. “Sia il vostro parlare si, si, no, no. Il più viene dal Maligno” ( Mt , 7-17)
Ci mancherà molto ma non dobbiamo piangerci addosso, quanto piuttosto ricordare il suo esempio nel nostro
servizio e far fruttare il suo insegnamento tutto in stile: infaticabile suora Cicogna.

Patrizia

Dicono le suore
del famulato:
Prima di tutto che abbiamo una stella
polare. Per noi l'Ave Maris Stella ci dice
che la Madonna è o deve essere la
nostra stella polare, cioè non dobbiamo
mai perderla di vista. Bisogna guardare
la stella polare per correggere la
rotta quando non si cammina
bene. Cioè, consultare ogni tanto il
punto nel nostro cammino religioso,
chiedermi: questa cosa come la farebbe
la Madonna, come l'ha fatta la
Madonna?

Sotto c'è la colomba. Perché? Perché il
vangelo della visitazione dice: Abiit in
montana cum festinatione.
Quasi dire: è volata là a Ain Karim, il
paese di Elisabetta, ed era in montagna.
Il Vangelo non dice il nome di quella
montagna.
Solo che andò in montagna e andò
volando cum festinatione, affrettandosi.
Anche lì, è un simbolo. Vuoi dire che
noi, orientate dalla stella polare, non
dobbiamo trascinarci, non dobbiamo
strascicare, non dobbiamo farci
rimorchiare, farci tirare, no, ci deve
essere
questa
volontà
sveglia,

ardente, che tende non materialmente
ma tende spiritualmente a volare.

...e allora:
Buon cammino cum festinatione!
Dovunque vi porterà il vostro
viaggio,
la nostra
Parrocchia sarà
sempre unita a
voi, in Gesù!
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Don Giovanni BILO’
(08/03/1924 – 07/02/2018)
Nel mese giugno del 1951 don
Giovanni Bilò riceveva una
lettera dalla Curia Arcivescovile
di Torino che lo destinava vicecurato nella parrocchia di
Carignano. Fu il parroco in
persona (don Pietro Bordone –
parroco di Carignano dal 1936
al 1968) ad andare a prendere
don Bilò e a portarlo nella casa
parrocchiale di Carignano.
Essendo alla sua prima
esperienza ministeriale e di
fronte ai nuovi impegni
sacerdotali, don Bordone pensò
di andare per gradi affidandogli
come primo incarico la cura
spirituale degli “Aspiranti”
(i ragazzini dagli 11 ai 14 anni). Era un compito
ritenuto adatto alle sue capacità di prete giovane e
desideroso di ben figurare (don Bilò ci scherzava su
dicendo che tale incarico gli era stato affidato perché
“piccolo di statura”).
Dopo alcuni anni di “apprendistato ministeriale” e
acquisita la piena fiducia del parroco, fece il salto di
qualità cioè gli fu proposto di fare (e fece)
l’Assistente Spirituale alle ragazze di Azione Cattolica,
un impegno difficile e del tutto diverso e con finalità
precise e ben definite. (ragazze che ora sono mamme
e/o nonne). Rimase in parrocchia per ben 11 anni.
Insegnò religione nelle scuole elementari e
nell’Ottobre del 1960 fu inaugurato il ciclo della
nuova scuola media a Carignano e don Bordone
ottenne dall’Ufficio Catechistico la nomina di don
Bilò Giovanni a Professore di Religione. Per 22 anni
svolse questo incarico.
Dal verbale di deliberazione del 10 gennaio 1962:

“…il Presidente accertato l’esito della
votazione proclama assunto alla carica di
Rettore Spirituale dell’Ospizio di Carità di
Carignano il Rev.do don Giovanni BILO’, nato
a Giulia Nova (Teramo) il 8 marzo 1924….”
Subentrò al compianto Teologo G.B. Bocco. Prese
servizio il 15 Agosto del 1962 (all’ora nell’Ente erano
presenti molti ragazzi/e provenienti da difficili
situazioni famigliari).
Assistito nel suo compito presso l’Ente prima dalle

Rettore Spirituale
dell’Opera Pia Faccio Frichieri
già Regio Ospizio di Carità

Suore della Congregazione di San Vincenzo De Paoli
(presenti nell’Ente dal 2 gennaio 1845 al 2 febbraio
2007) e successivamente, dal 1 maggio 2007, dalle
Suore indiane (Kerala) della Congregazione di Santa
Martha, che lo hanno seguito amorevolmente fino
alle ore 4,30 di mercoledì 7 febbraio 2018.

S. Messa di Natale
Animata dal coro
Anche quest’anno si è svolta alla vigilia di Natale
una toccante manifestazione presso la struttura
della Fondazione Cronici Quaranta. In occasione
della santa Messa celebratasi nel salone sito al
primo piano, il coro “Sequere me” ha animato la
cerimonia di fronte agli ospiti della struttura e ai loro
parenti giunti per partecipare e essere vicini ai loro
cari. I coristi che hanno eseguito i loro canti con
amore e passione, si sono emozionati per la
partecipazione attenta che si poteva avvertire nella
bella atmosfera creatasi.
Dopo la celebrazione presieduta da padre
Ottaviano, gli ospiti hanno raggiunto il salone
adiacente dove un gruppo di volontari li attendeva
per servire loro il pranzo di Natale. L’atmosfera era
quella delle grandi occasioni dove regnano
convivialità e serenità. Anche per merito di come i
volontari hanno svolto il loro servizio come

6

Notiziario di vita parrocchiale N. 3 dicembre 2017

BENTORNATO!

7

Vescovo Pier Giorgio Micchiardi

È una grande gioia salutare Mons. Piergiorgio Micchiardi che torna a
vivere a Carignano, sua città natale, risiedendo in casa parrocchiale con
me e don Giuseppe. “Vorrei venire per aiutare… sei d’accordo?” mi ha
detto fin dai primi contatti di qualche mese fa, e a me non sembrava
vero… erano anni che cercavo un prete e ora mi ritrovo un vescovo!! E
pensare che proprio mons. Micchiardi mi ha conferito il sacramento
dell’ordine 19 anni fa e mi ha comunicato la prima parrocchia di
destinazione come viceparroco. Adesso proprio lui mi dice: “vengo a fare
il viceparroco”, e io scherzando gli rispondo: “va bene, allora la manderò
in oratorio con i giovani!”. “Diamoci pure del tu e chiamami don Giorgio”.
Bene, caro don Giorgio, un grazie di cuore per la tua disponibilità.
Sei un dono prezioso per la nostra parrocchia, che tutta
assieme ti dà un caloroso benvenuto!
d. Mario
Per i carignanesi giovani e per rinnovare i ricordi proponiamo
una breve sintesi biografica del nostro concittadino Carignanese.
Nasce a Carignano il 23 ottobre 1942. Ordinato sacerdote il 26 giugno
1966, ha conseguito la laurea in diritto canonico alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma. È stato viceparroco per 11 anni nella parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino in Torino
Crocetta, quindi padre spirituale del Seminario teologico di Torino e successivamente cancelliere della Curia
arcivescovile con il cardinale Anastasio Ballestrero. Collaboratore, prima del cardinale Giovanni Saldarini e
successivamente dell'arcivescovo Severino Poletto, si è occupato in prima persona del Sinodo Diocesano e della
realizzazione delle due ultime ostensioni della Sacra Sindone. Il 21 dicembre 1990 è stato eletto vescovo
ausiliare di Torino, con il titolo di Macriana Maggiore. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 13
gennaio 1991 dal cardinale Giovanni Saldarini, co-consacranti il vescovo Livio Maritano ed il cardinale Zenon
Grocholewski. Il 9 dicembre 2000 è stato eletto vescovo di Acqui. Il 19 gennaio 2018 papa Francesco ha
accettato la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi per raggiunto limite di età.

alla Fondazione Cronici Quaranta
SEQUERE ME

sembrava di essere in un bel ristorante stellato!
È stato un incontro bellissimo poiché si è
portato un po’ di gioia agli ospiti e ai loro
parenti, che hanno ringraziato con un bel
sorriso, e con l’augurio che questa celebrazione
possa ripetersi negli anni seguenti.
i Coristi del “SEQUERE ME”
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SERATA con le nostre MISSIONARIE
La sera del 3 dicembre, a Carignano, abbiamo
assistito a un evento piuttosto inconsueto. Quattro
donne di origini carignanesi, molto diverse tra loro,
unite da un'unica vocazione missionaria, ci hanno
regalato un'esperienza indimenticabile.
Queste le ospiti: Suely Pereira che vive a Lima, dove
si occupa di una ventina di ragazze provenienti da
famiglie povere; suor Mariella Toselli, da poco in
Italia dopo una lunga esperienza di servizio ai poveri
nelle parrocchie della Colombia; Angela Meini che da
numerosi anni svolge un servizio di sostegno e
istruzione alle ragazze madri in Madagascar e suor
Marilena Gennero, missionaria comboniana che a
lungo ha operato in Ecuador. Storie diverse,
raccontate da persone di età, stile e modo di
esprimersi diversi, ma, via via che si dipingevano i
quadri che raffiguravano le loro esperienze di vita,
sono affiorati molti tratti in comune che hanno
attraversato le loro esistenze.
Innanzi tutto la chiarezza con cui tutte si sono sentite
chiamare, in giovane età, con segni concreti e quasi
profetici, a servire i poveri. Uno slancio dapprima
quasi infantile, istintivo, a mettersi dalla parte degli
ultimi che con il tempo è diventato la lucida
consapevolezza di voler aderire totalmente al
progetto di Dio.
Un secondo elemento in comune era la gioia che
queste amiche trasmettevano. Anche mentre ci
parlavano delle situazioni drammatiche e della

COLLETTA
ALIMENTARE
25 NOVEMBRE
2017

sofferenza che la loro missione le aveva portate a
incontrare, avevano lo sguardo luminoso e bello che
hanno le persone ricche di amore.
Infine, appariva evidente che tutte condividevano un
amore per le persone povere che avevano
incontrato: ci hanno trasmesso una profonda verità.
I poveri di cui ci hanno raccontato non erano una
categoria di persone, ma erano i vari Ramon, Janine,
Pedro. Volti veri, carichi di sofferenza e per questo
più vicini a Gesù crocifisso. Persone amabili e spesso
ricchissime di umanità.
Noi spettatori, e questo è un altro importante dono
che ci è stato trasmesso in quella serata, siamo stati
invitati, quasi incoraggiati dal loro esempio a
prendere parte a questa missione, pur nella nostra
vocazione diversa. Il messaggio che ci hanno lasciato
le nostre amiche è stato: il povero invoca aiuto e il
Signore lo ascolta, ma ha bisogno delle nostre mani,
dei nostri sguardi e delle nostre parole.

famiglia Falciola

La popolazione di Carignano ha risposto con generosità all’appello
e ha donato 2549.kg di alimenti che, tramite il BANCO
ALIMENTARE, saranno distribuiti alle persone in difficoltà.
A differenza della tendenza nazionale a donare meno, risultano

ben 310 kg in più rispetto allo scorso anno!!!

GRAZIE!!!
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QUARESIMA
DI FRATERNITÀ

Siamo invitati a convertire il nostro sguardo e leggere la realtà con gli occhi di
Dio: uno sguardo che guarda al positivo e al bene, spesso nascosto, che Dio
semina nel mondo anche dove non lo si immagina.
Oltre al progetto diocesano sostenuto dalla nostra Unità Pastorale, quest’anno la
nostra Parrocchia sosterrà le missioni in Colombia e in Messico dove operano le suore del
Famulato Cristiano, a cui siamo particolarmente affezionati.
In quartieri poverissimi, le suore incontrano e aiutano donne che
lottano contro la fame e la violenza in famiglia, bambini che di notte
vanno a raccattare cartoni da vendere per comprare almeno il pane,
anziani che afflitti da gravi malattie non hanno medicine per curarsi e
sono costretti a vivere in abitazioni molto povere, fredde …
“Sono disarmanti i sorrisi che ci rivolgono per ringraziarci del poco che a
volte riusciamo a fare per loro!” dicono le suore.
Confrontiamo la nostra realtà con quelle situazioni… non c’è posto per
l’indifferenza o l’ignoranza del destino altrui: siamo tutti fragili, ma non
possiamo fare a meno di aprirci anche alle necessità degli altri .

GRAZIE

Tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale 48 quest’anno sosterranno lo stesso progetto:
Progetto diocesano n. 2 in KENIA-TASSIA dove operano due preti inviati in “dono”
dalla nostra diocesi a quella di Nairobi: d. Paolo Burdino e d. Daniele Presicce
don Daniele (al centro) con d. Paolo ed
alcuni adulti della parrocchia di Holy Innocents

don Paolo con alcuni bambini della parrocchia
Holy Innocents nel sobborgo di Tassia in Nairobi
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Giornata del Migrante e del Rifugiato
mio nome è Natinael Abate e vengo dall’Etiopia, che si trova nell’est
Ciao a TUTTI! Ildell’Africa.
Sono nato in una città chiamata Jimma che è una delle più

grandi città del paese. Sono cresciuto e sono stato educato lì. Da ragazzo ho
ricevuto una educazione cristiana con la catechesi e la lettura della Bibbia. Ho
studiato nel mio paese a livello universitario e, successivamente, qui in Italia, a
Bolzano, ho frequentato l’università di economia e management, sono figlio unico.
Da quattro mesi sono qui a Carignano, inserito nel progetto di accoglienza AltraMeta e mi trovo molto bene; sto approfondendo lo studio della lingua italiana che
trovo bellissima. Sono sempre stato interessato alle questioni di carattere socioeconomico e questo, nel mio paese, fin da giovane, si è tradotto in un impegno
attivo per una società più democratica e rispettosa dei diritti umani. Ma l’attuale
regime di governo ha catalogato come terrorista il movimento a cui appartengo,
per cui molte persone sono state incarcerate, esiliate o perseguitate.
Anche io, a causa di queste persecuzioni, ho dovuto lasciare il mio paese perché
rischiavo di essere messo in prigione. A parte ciò, io ho servito il mio paese con
diverse attività sociali. Per anni sono stato volontario della Croce Rossa portando
aiuti umanitari; ho anche seguito persone con malattie incurabili, disabili e
partecipato a progetti per aiutare i bambini di strada.
La mia più forte convinzione è che devo amare i miei simili umani: interagiamo
reciprocamente nelle nostre vite indipendentemente da provenienza, genere,
religione o personalità, ma semplicemente perché siamo umani. La forza che ci
tiene insieme è l’umanità. Questa nazione, l’Italia, ha fatto per l’umanità molto di
più di qualsiasi altra nazione. Oggi ho la possibilità di esprimere il mio
apprezzamento e la mia gratitudine. Nel mio paese c’è un detto: per una persona
che ti ha dato l’oro, non restituire la pietra. Spero che ogni singolo rifugiato o migrante che vive in questo paese,
possa dare il suo contributo positivo per ricambiare l’aiuto e la gentilezza che ha ricevuto dall’Italia.
Natinael
Grazie a tutti.

Bilancio delle attività NATALE 2017
In occasione delle feste di Natale e dell’inizio dell’anno nuovo la nostra Parrocchia ormai da alcuni anni propone una
iniziativa che mira a raccogliere fondi per la CARITAS PARROCCHIALE.
Il titolo di quest’anno era “NATALE IL DONO PIU’ BELLO PER… I POVERI” e molte delle attività organizzate in quel
periodo nell’ambito parrocchiale hanno contribuito a questo scopo:
Prima di tutto la pubblicazione di un CALENDARIO con foto delle nostre belle montagne scattate da
parrocchiani appassionati di montagna e di fotografia (se qualcuno fosse interessato ne abbiamo ancora alcune copie).
Altra iniziativa ormai consolidata da qualche anno è la MOSTRA DEI PRESEPI NELLA CHIESA DELLA
MISERICORDIA, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di molti amanti del presepe, piccoli e grandi, con i
loro capolavori. Grazie anche alla disponibilità della dirigenza e degli insegnanti carignanesi è stata molto proficua la
partecipazione delle scuole (la materna e la scuola media). I visitatori sono stati molto numerosi e tutti piacevolmente
sorpresi dalla cura del dettaglio evidente in molti presepi, e hanno contribuito con generose offerte. Grazie anche alla
collaborazione del Gruppo degli Alpini negli orari di apertura della mostra, è stato anche possibile permettere la visita
della mostra a chi aveva problemi di deambulazione.
Anche i giovani hanno pensato alla Caritas, organizzando con un discreto successo, una CENA NATALIZIA molto
divertente in cui domande a quiz si alternavano a squisite portate.
Non sono mancati i ragazzi del gruppo di catechismo: quelli della prima media hanno contribuito alla raccolta
fondi con la realizzazione di PICCOLI OGGETTI NATALIZI, preparati insieme alle loro catechiste, e proposti in un
apposito banchetto alla fine delle S. Messe.
La raccolta di contributi tramite le BUSTE NATALIZIE, quest’anno di un bel colore rosso, e la RACCOLTA DI
ALIMENTI a lunga conservazione, hanno offerto ulteriori possibilità.
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Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di donare un contributo direttamente da casa, effettuando
un bonifico bancario sul conto corrente della Caritas Parrocchiale IT93 E033 5967 6845 1070 0170 618 oppure
attraverso PAYPAL con un versamento all'indirizzo: paypal.me/CaritasParrCarignano.
Infine non possiamo dimenticare il tradizionale PRESEPE VIVENTE (vedi articolo sotto)
Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla raccolta fondi, organizzando o partecipando
direttamente alle iniziative, e anche se le iniziative di Natale si sono concluse, si ricorda a tutti che la Caritas accetta
aiuti in ogni momento dell’anno.

Grazie alla generosità dei parrocchiani, quest’anno il totale delle offerte
raccolte in tutte queste iniziative natalizie è stato pari a 12.423 €,
registrando +39,6% rispetto lo scorso anno. Un gran bene visto che, com’è noto,
in questi ultimi tempi, il numero delle famiglie che si rivolgono alla parrocchia
per ricevere un aiuto è aumentato progressivamente.
Gli aiuti erogati nell’anno 2017 sono ammontati a poco meno di 20.000€.

la CARITAS Parrocchiale

PRESEPE VIVENTE: “ESPERIMENTO” RIUSCITO!
Non sempre le novità sono positive. Nel nostro
caso si. Il presepe vivente rappresentato (prima
volta!) all’interno del parco Villa Bona, ex municipio,
ha “funzionato”. Il contesto si è rivelato
decisamente adatto: è stato possibile proporre una
sacra rappresentazione suggestiva, dove l’incanto
della neve (24 dicembre) ha decisamente aiutato e
coinvolto tutti, rendendo tutti maggiormente
partecipi di quanto si è proposto e condiviso. La
neve infonde silenzio. Aiuta il raccoglimento.
Diffonde pace. E, di questo mantello bianco,
figuranti e spettatori hanno beneficiato, e “gustato”
al meglio il presepe, arricchito di questo provvidenziale ingrediente che, unito agli alberi sparsi in questo
parco (un po’ sottovalutato e trascurato), ha
regalato (Natale è Dono) un momento bello, buono,
sano. Anche la seconda rappresentazione, il
pomeriggio dell’Epifania, è stata partecipata e,
nonostante la neve ci avesse lasciati, riuscita. E
conclusa (siamo ai ringraziamenti), così come la
prima, con il ristoro offerto dagli alpini e dalle
volontarie (le Signore della cioccolata). In mezzo: la
partecipazione della nostra Sacra Famiglia alla messa
di mezzanotte. A questo riguardo c’è stata ricchezza
e conseguente alternanza di “bambini” quest’anno:
le tre occasioni hanno visto prima Cesare e poi Gabriele ad impersonare Gesù bambino.
Novità anche la gradita partecipazione della Pro Loco, che ha dato grande aiuto ai veterani del presepe,
ed insieme ai tecnici audio e luci, al coro, alle sarte ed a tutti quelli che stiamo dimenticando ha reso
possibile tutto questo. Anche l’Associazione Giovani Insieme ha contribuito lasciando a disposizione i locali
appena ristrutturati. Grazie!

Franco
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Un libro perché…

SI SALVI CHI VUOLE
di Costanza MIRIANO
«Ho deciso. Voglio farmi monaca. A voler sottilizzare, uno potrebbe farmi
notare che sono sposata e abbiamo anche quattro figli, quindi non proprio
l’ideale per una vocazione monastica… » Inizia così questo libro, che ha come
sottotitolo: Manuale di imperfezione spirituale.
Un libro che si fa leggere, perché scritto con uno stile divertente e ironico
(anche autoironico), rivolto a tutti ma in particolar modo alle donne, ancora di
più se mogli e madri, perché allora viene immediato ritrovarsi e riconoscersi
nelle situazioni descritte dall’autrice in modo preciso e pungente: il rapporto
con il marito (mio demotivatore ufficiale: -“Caro, ho un’idea”, “La risposta è
no”- è l’inizio abituale di quasi ogni nostra conversazione), con i figli (non so
come sia potuto succedere che io abbia pulito la bocca di una bimba sporca di
omogeneizzato e un attimo dopo quella mi abbia chiesto il buco alle orecchie,
devo essermi distratta un quarto d’ora), con gli amici; l’organizzazione del
tempo, le difficoltà a gestire gli impegni di famiglia e di lavoro, la fatica di
trovare il tempo per curare le vita spirituale (un monaco come noi vorrebbe pregare nel silenzio ma, appena prova a
tirare fuori dalla tasca un rosario, viene convocato per un’importantissima questione di pattini contesi, o di frasi di
latino, o di Nutella). Un testo, nello stesso tempo, anche molto profondo, nel quale Costanza Miriano – moglie carente,
madre imperfetta, lavoratrice in ritardo (come lei stessa si definisce) prova a proporre una regola di vita fondata su
cinque pilastri: preghiera, Parola di Dio, confessione, Eucarestia, digiuno. Perché si può avere un cuore da monaco
salendo in metro o cucinando, facendo la spesa o correndo… Essere monaci nel mondo significa stare dentro la vita
imperfetta, abbracciare con gratitudine la propria quotidianità, perché quella è la tua storia e proprio in quella storia e
solo in quella incontri Dio, che è il motivo per cui esisti.

Donatella

VERSO l’ALTO!
Gruppo di
FORMAZIONE GIOVANI
Parte per il suo sentiero di formazione il gruppo giovani
“Verso l’alto”. Dico sentiero non a caso, poiché proprio
questa immagine si addice allo stile del gruppo. Le
parole che contraddistinguono la formazione sono:
fatica, semplicità e dialogo. Sono dimensioni da
riscoprire, emozioni e stati d’animo che al giorno d’oggi
tendiamo a fuggire. Il gruppo prevede una formazione
sull’esempio di Piergiorgio Frassati. Il nostro Beato
torinese che ha vissuto così intensamente il suo
quotidiano da lasciare un modello da seguire per tutti i
giovani. Vogliamo valorizzare e riscoprire la fatica che ci
fa comprendere il giusto valore dei nostri progetti e dei
nostri risultati: la tecnologia e il benessere cercano di
annullare la fatica in ogni aspetto del nostro vivere, ma
nelle situazioni di prova e di scelta è meglio essere
allenati e solidi nello spirito per affrontare la fatica,
come Piergiorgio insegna.
Quando si cammina in montagna e la quota rende l’aria
sottile è più facile fare silenzio e lasciare spazio
all’introspezione, la fatica vogliamo vederla come un

naturale isolamento e metodo di concentrazione.
C’è da dire che più si fa fatica nel salire e migliore sarà il
panorama. La semplicità vogliamo sperimentarla nello
stare insieme nel pregare e nel dialogare fra di noi e con
Dio, perché è proprio da questo stile semplice che nasce
e cresce un bel rapporto con Gesù che si traduce in
opere di carità a loro volta semplici e autentiche.
Questo gruppo nasce dal bisogno e dalla necessità di
formazione, come ricorda sempre Papa Francesco. Noi in
particolare puntiamo ai ragazzi della nostra parrocchia
dai 20 anni, circa, in su. Un età piena di impegni,
occasioni ed entusiasmo che rischia però di distrarre dal
continuo cammino spirituale di fede che è necessario per
essere nello stile di Gesù come studenti, figli, lavoratori,
sportivi o animatori per le generazioni future. Se questa
necessità incontra il desiderio dei singoli ragazzi che non
si accontentano e vogliono approfondire il loro
cammino, allora sarà l’inizio di un bel gruppo che porterà
molti frutti.
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Essere BUONI GENITORI,
tra GIOIE e FATICHE
Per aiutare a crescere i bambini e i ragazzi di oggi
Il giorno 11 dicembre, con replica il 16, si è svolto a Carignano un incontro di formazione rivolto ai genitori
dei ragazzi e delle ragazze del catechismo, a tema Essere buoni genitori tra gioie e fatiche. L’incontro era
guidato dalla dottoressa Paola Libarono, insegnante di lettere e storia, psicologa e pedagogista. Mamma,
moglie e nonna ha pubblicato diversi libri sulla sfera familiare, dalla coppia all’essere genitori, nonni, e
anche un libro che porta l’attenzione alla condizione della vedovanza.
Da subito il clima ed il metodo sono stati quello del confronto e del dialogo, con un simpatico e
confortante scambio di esperienze. Attingendo dal suo vissuto personale sia professionale sia familiare, ci
ha portati per prima cosa a ridimensionare le nostre aspettative, che di fatto pesano sulle nostre spalle ma
anche su quelle dei figli. Da qui l’idea che la domanda da porsi non sia se siamo buoni genitori ma se siamo
genitori sufficientemente buoni.
Dopo aver chiesto all’uditorio: “chi è secondo voi un buon genitore?” e aver raccolto le opinioni e gli
spunti di tutti, ha condotto la serata descrivendo prima i genitori da bollino rosso - quelli proprio da non
copiare - e poi quelli da incoraggiare. Ognuno dei presenti ha avuto modo di rivedersi un po' in ogni tipo di
genitore, sorridendo ed annuendo agli esempi pratici ed anche personali della dottoressa e anche dei
presenti.
Così, tra i genitori da bollino rosso sono comparsi i genitori sindacalisti, gli 007, i turbo, i padroni e i cuori di
panna e ancora i salici piangenti, ognuno con le sue peculiarità ed i suoi danni arrecati. Erano invece genitori
da incoraggiare quelli da lei chiamati tempestivi, con le idee chiare, salmoni, tandem, esemplari, rifornitori
d’amore, esperti nel parlare. La serata è proseguita poi con l’identikit del buon genitore:
Autorevole, Affettivo, Normativo, Maestro di volo, Datore di Dio.
Chiaramente molto ci sarebbe da dire e anche quella sera stessa si è conclusa con l’acquolina in bocca per
un tema che avrebbe richiesto ben più serate. Ognuno di noi è tornato a casa sollevato, pur con la
consapevolezza dei propri limiti e con l’immagine un po' più nitida del genitore che fa il genitore in coppia la dove è possibile - con la consapevolezza del ruolo che gli è proprio, attento a educare i figli più con
l’esempio che con le parole, che sa dire dei no e dare delle regole, ma soprattutto capace di grande affetto.

Ezio
Dopo la raccolta di generi scolastici di Novembre 2017,
è partito ufficialmente, venerdì 12 gennaio, il progetto:

Ricevere riempie le mani, donare riempie i cuori

Ricevere riempie
le mani,
donare riempie
i cuori

Si tratta di un accompagnamento scolastico per bambini
e ragazzi delle Scuole Elementari e Medie carignanesi.
All'atto delle iscrizioni, giovedì 4 gennaio, ben 16 ragazzi
hanno aderito all'iniziativa, a cui se ne sono
aggiunte successivamente altre unità.
Un grande grazie va a chi ha creduto dal principio al
progetto, come la Caritas parrocchiale, in primis don Mario,
gli operatori del CISA 31, il Comune, i genitori che hanno
contribuito alla raccolta e, non ultimi,
i genitori dei bambini iscritti.
Ci troviamo sempre al Campo Giochi ogni venerdì,
dalle ore 16.30 circa, fino alle 18-18.30
Patrizia, Roberto, Rosetta e Rebecca
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Dai

DA RICORDARE

(dal 1° dicembre 2017)

Lunedì 19 marzo ore 21
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Presso la Chiesa S. Giuseppe

Sabato 9 giugno ore 11
FESTA DI SAN BARNABA
Presso B.TA BRILLANTE

Sabato 16 giugno ore 11
FESTA DELLA CONSOLATA
Presso TETTI BAGNOLO

Domenica 24 giugno ore 10:30
FESTA DI S. VITO
Presso B.TA CERETTO - FR. S. VITO

Giovedì 26 luglio ore 21
FESTA DI S. BRIGIDA
Presso Pilone in via DIAZ

Venerdì 27 luglio ore 19
FESTA S. GIACOMO
Presso Capp. S. Giacomo

Sabato 25 agosto ore 21
FESTA DI S, ROCCO
Presso Capp. S. Rocco

Domenica 26 agosto ore 11:45
FESTA DI S. BERNARDO
Presso TETTI PERETTI

Domenica 2 settembre ore 11:45
FESTA S. NOME DI MARIA
Presso FRAZ. OLMI

Domenica 9 settembre ore 11:45
FESTA ESALTAZIONE S. CROCE
Presso TETTI PAUTASSO

Mercoledì 12 settembre ore 21
FESTA S. NOME DI MARIA
Presso Capp. della Madonnina
in via Speranza

Registri

Bambini e Ragazzi rinati nel BATTESIMO:
VACCARO Teresa
CARRA' Sveva
GRISAFI Giorgia
Totale anno 2017 N. 48 Nomi più usati: Lorenzo (4), Francesca (2) e Giulia (2)

Anno 2018
SCUOTTO Giona
Sposi nel SIGNORE:
ZAPPINO Dario con BROGGIO Elisa
RICCA Giovanni con DI BENEDETTO Elisa
PIOVANO Sergio con MANCA Serena
CARACAPPA Luigi con GRECO Francesca
GROSSO Emiliano con SONA Federica
Totale anno 2017 N. 15
Il SIGNORE ha accolto con sé:
GAIDO Domenica ved. PRATO anni 86
RODONDI Luciano anni 64
VASSAROTTO Irene ved. SMERIGLIO anni 90
CHIARAVIGLIO Giuseppe anni 72
COMORIO Stefano anni 75
SAETTI Elda ved. BASSOLI anni 96
ALBERTO Marisa in NEGRO anni 77
TIBALDO Catterina ved. GILI anni 86
BARBERO Paolino anni 69
GENOVESE Filippa ved. LOMBARDO anni 83
VALERO Giovanni anni 79
BUSSO Lucia ved. CANAVESIO anni 81

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì

7
9
10
14
16
17
21
23
24
28
30
31

Via Faccio, 20 (entrata anche da Croce Rossa)
Cappella della Madonnina (via Speranza)
Via Isonzo, 18
Via Ressia, 25
Via Silvio Pellico, 97
Borgata Brillante, 34
Tetti Pautasso, 51
Borgata Brassi, 51
Piazza Liberazione (Chiesa della Misericordia)
Borgata La Gorra
Cascina Tetti Buniatti (Str. Castagnole)
Santuario del Valinotto
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Parrocchiali

ORARI SANTE MESSE

al 28 febbraio 2018)

AVATANEO Giovanni Battista anni 66
VILLANO Cosima ved. GIANGRASSO anni 78
PANOZZO Jole ved. LUCARDI anni 91
AVATANEO Eugenia ved. CHIESA anni 93
GILI Francesco anni 95
BALDACHINI Tiziano anni 78

Totale anno 2017 N. 128
(Età media: Donne: 86 - Uomini: 78)

Anno 2018
NOVAJRA Michele anni 92
MURAZZANO Giacomina ved. CILLARIO anni 91
SIBONA Francesco anni 87
CASTAGNO Rosa ved. VALERO anni 91
CALDIERARO Rosa ved. CUZZOLIN anni 92
GASTALDI Giuseppe anni 77
RINAUDO Lucia ved. CHICCO anni 85
AVATANEO Elvira ved. LONGO anni 50
LUSARDI Luigi anni 82
VILLA Elsa anni 86
TRUCCO Agostino anni 86
QUARTARONE Mario anni 76
MEINI Paolo anni 85
BILO' don Giovanni anni 93
RUCCELLA Francesco anni 83
ALBERTINO Candido anni 83
TASSONE Anna in PEJRETTI anni 78
LONGO Michelina ved. MUSSINO anni 83
CANALIS Teresa ved. TURLETTI anni 88
LUCATELLO Giovanni anni 85

Visita il sito parrocchiale
per avere altre informazioni
aggiornate in tempo reale:
anagrafe (nati, defunti),
orari e iniziative / eventi
parrocchiali … e altro.
www.parrocchiacarignano.org

Arrivederci al prossimo bollettino,
uscita prevista per settembre 2018

DUOMO
Feriali: ore 8:15
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prime festive: ore 18:30
Festive: ore 9 - 10:30 - 18:30

SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 18
Prime festive: ore 18
Festive: ore 8:30 - 11 - 19:30
ISTITUTO FRICHIERI
Prime festive: ore 17
Festive: ore 17
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
oppure nelle S. Messe.
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

SOLENNITÀ
DELLE PALME

S. Messa e Benediz. degli Ulivi

SABATO

24

MARZO

18:30
9:00

DOMENICA
25 MARZO

10,15
10:15

PROCESSIONE
dal Campo Giochi

18:30
LUNEDÌ

26 MARZO

IL VELIERO DELLA
SPERANZA

26 MARZO
CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
MERCOLEDÌ 28 MARZO

18:00

17:00

18:30
11:00
19:30

17:00

18:00

17:00

16:45
per tutti i ragazzi/e
del catechismo

LUNEDÌ

VIA CRUCIS
CITTADINA

GIOVEDÌ SANTO

21:00
21:00

davanti
al sagrato

21:00
segue Adorazione
Eucaristica

PER TUTTA LA NOTTE

segue
Adorazione
fino alle 22

segue
Adorazione
fino alle 22

30 MARZO

21:00

18:00

15:00

SABATO SANTO

20:45

29 MARZO

S. MESSA “Nella Cena del Signore”

VENERDÌ SANTO
Comm.ne Passione e Morte
del Signore e Ad. della Croce

31 MARZO

davanti
al sagrato

DOMENICA DI PASQUA
1 APRILE

19:00
10:30
18:30

18:30
11:00
19:30

10:00

9:00

18:00

17:00

SOLENNE VEGLIA PASQUALE

S. MESSE festive

LUNEDÌ DELL’ANGELO
2 APRILE

