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«Dio è un abbraccio. E Gesù il suo bacio»
Così ha risposto p. Ermes Ronchi in una intervista, andata in onda qualche
settimana fa su tv2000, alla domanda “Chi è Dio?”.
Appena ho sentito questa risposta, mi è tornata in mente una catechesi del
mercoledì di Papa Francesco, in cui, parlando del paradiso, afferma: “Il
paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un giardino incantato. Il
paradiso è l’abbraccio con Dio, Amore infinito”. Che bello parlare così di
Dio... vero? E affermare che “Gesù è il suo bacio”… beh… non ci avevo mai
pensato ma è semplicemente fantastico! Sul momento mi è sembrato un po’
eccessivo ma poi si è illuminata l’icona evangelica della nota parabola del
“figlio ritrovato” (Lc 15, 11) quando il Padre appena lo vide arrivare da
lontano “ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”.
Diciamo la verità: tutti ci ricordiamo di quell’abbraccio ma il bacio lo abbiamo
proprio dimenticato. Ci sono in noi delle resistenze a farci una immagine di Dio troppo tenera: Padre va bene,
ma Papà è troppo! Forse abbiamo paura che perdere il timore nella severità del suo giudizio ci renda meno
inclini alla conversione, ma ci dimentichiamo che proprio il Figlio ha detto: “perché non sono venuto per
condannare il mondo, ma per salvare il mondo” (Gv 12,47). Dobbiamo riscoprire la tenerezza paterna e
materna di Dio che si manifesta nella concreta esistenza di Gesù, cioè nella sua piena corporeità umana. Enzo
Bianchi, in un suo recente intervento ad Assisi, ha affermato: “Gesù di Nazareth ha narrato, spiegato,
visibilizzato Dio nello spazio dell’umano […] La corporeità è il luogo essenziale di questa narrazione che rende
l’umanità di Gesù di Nazareth sacramento primordiale di Dio”. Dunque impegniamoci a trasmettere e rendere
visibile il vero volto del Dio in cui crediamo. Come? Tenendoci stretti nel suo abbraccio e ricambiando il suo
bacio: tutte le volte che lo facciamo verso il nostro prossimo, specialmente il più bisognoso, lo facciamo a Lui.
Baci e abbracci a tutti voi!

La comunità, nei tempi forti dell’anno
liturgico, può partecipare meglio alle
celebrazioni grazie anche all’impegno
nascosto di molti volontari.
Ecco la testimonianza di uno di loro:
Ormai da tempo collaboro nelle diverse
attività parrocchiali, offrendo un supporto
tecnico e manuale a fianco di molti altri
volontari. Quest’anno mi è capitato di
dedicare maggior tempo alla preparazione
pratica delle iniziative della Quaresima e in
particolar modo della Settimana Santa:
riempire, con altri volontari, innumerevoli
bustine con i rametti di ulivo da distribuire
la Domenica delle Palme e predisporre
l’attrezzatura necessaria per la processione
dal Campo Giochi al Duomo e la proiezione del racconto della Passione durante la Messa, perché i bambini
possano seguirlo meglio;
aiutare i catechisti ad approntare la grande sagoma di legno a forma di barca utilizzata nella celebrazione
con i ragazzi, insieme al braciere sul sagrato, il Mercoledì delle Ceneri;
curare tutti i dettagli tecnici per lo svolgimento della Via Crucis cittadina del mercoledì sera;
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preparare l’Altare della Reposizione il Giovedì Santo,
cambiando anche la disposizione normale dei banchi in
chiesa per poter agevolare l’adorazione notturna, e
risistemarli al loro posto il venerdì mattina;
sistemare il tavolo per l’adorazione del Crocifisso del
Venerdì sera;
predisporre tutto il necessario (e non è poco!) per la
lunga e bella Veglia Pasquale del Sabato, per la quale si
sostituiscono anche le tende che chiudono il
presbiterio, dietro l’altare, quale segno della novità
della Pasqua e di maggiore solennità.
Dopo tutto questo, vi assicuro che ho capito perché
don Mario arriva alla Pasqua sempre così affaticato!
Ma soprattutto ho capito meglio l’importanza e il
significato dei riti che si celebrano in quei giorni,
perché spesso andavo da don Mario a chiedere il
motivo per cui bisognava fare quella determinata cosa
proprio in quel modo e in quel momento e, grazie alle
sue risposte, sono riuscito a vivere meglio il Triduo
Pasquale e, anche se indaffarato, ho gustato appieno la
gioia di sapere che Gesù è morto e risorto per tutti noi.
In conclusione, vorrei scusarmi con le persone che
durante la Settimana Santa si fermano a pregare e
possono essere disturbate dalle operazioni tecniche
che avvengono in chiesa, ma in quei giorni i tempi sono
stretti ed è importante che ogni cosa sia preparata con
cura, perché tutti possano vivere al meglio le
celebrazioni di questo periodo dell’anno, il più
importante per noi cristiani.

INCONTRO CATECHISTI
Ogni buon camminatore sa che, per non perdersi,
occorre di tanto in tanto guardare la cartina
e verificare la propria posizione,
la strada già percorsa e quella ancora da fare.
Così anche noi catechisti, ogni tanto, siamo invitati a
ritrovarci per fare il “punto della strada”.
È un’occasione per riprendere slancio, entusiasmo e
fiducia nel proseguire il nostro cammino!

L’appuntamento è per

SABATO
ORE

9:00

S. Messa
in Duomo

15 SETTEMBRE
ORE

9:40

Ritrovo in Casa
Gesù Maestro
(colazione
insieme)

ORE

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
Tutte le coppie che intendono festeggiare il loro
anniversario di matrimonio possono iscriversi in
Ufficio parrocchiale e partecipare alla

S. MESSA DELLE ORE 10.30
DEL 21 OTTOBRE 2018
A seguire la rituale foto di gruppo e un
momento conviviale.

MOSTRA
PRESEPI 2018
Come ormai da qualche anno, nel periodo natalizio la
nostra chiesa della Misericordia ospiterà la MOSTRA
DEI PRESEPI.
Lo scorso anno abbiamo avuto la partecipazione di
molte persone, di tutte le classi della scuola materna
e un gruppo della scuola media.
I visitatori sono stati numerosissimi e pertanto anche
quest’anno rinnoviamo l’appello:
Chi avesse un presepe da esporre, grande o piccolo,
può contattare l’ufficio parrocchiale lasciando
nominativo e numero di telefono,
oppure chiamare il 3338276074 (Armida).
Quindi vi aspettiamo tutti quanti a dicembre
come visitatori per vedere le novità!!!

DOMENICA 28 OTTOBRE
ORE 10.30

MANDATO
AI CATECHISTI
Tutta la comunità parrocchiale è
invitata a partecipare alla Messa delle 10:30 per
sostenere con la preghiera l’impegno dei catechisti
che hanno risposto con fiducia e generosità alla
chiamata del Signore.

10:15

Incontro
di formazione e
programmazione
con d. Mario

Gesù affida l'annuncio del Vangelo a tutta la
comunità ed ai catechisti, in modo particolare,
affinché i “piccoli” possano crescere nella sua
Parola e gioire della sua Amicizia.
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L’incontro
con

Gesù

Nelle domeniche di maggio e fine aprile i ragazzi del 3° anno di catechismo hanno ricevuto il Sacramento
dell’Eucarestia. Per i settanta ragazzi è stato un anno intenso, la preparazione all’incontro con Gesù li ha
avvicinati alla partecipazione della S. Messa e al suo significato.
Ad arricchire questi momenti meravigliosi, ci sono stati Tommaso e Beatrice, due catecumeni, che hanno
ricevuto il Sacramento del Battesimo il giorno della loro Prima Comunione.
Gli incontri di preparazione di Tommy e Bea e delle loro famiglie, si sono svolti in parallelo agli incontri di
catechismo degli altri ragazzi del gruppo. In un secondo momento, don Mario, durante la S. Messa della
domenica, ha celebrato i loro Riti di Ammissione, Unzione ed Elezione.
Insomma, non ci siamo fatti mancare nulla!
I ragazzi hanno saputo vivere ogni attimo con semplicità, gioia, emozione e curiosità…
Le catechiste sono state al loro fianco per accompagnarli a vivere questa Festa con serenità. Preparare i
ragazzi a ricevere questi Sacramenti, restituisce a noi catechiste gioia ed emozione per tutte le fatiche e le
difficoltà che abbiamo incontrato lungo il cammino. Un cammino condiviso con le famiglie che, numerose,
hanno partecipato agli incontri organizzati per loro. Comunque non finisce qui!
Nel mese di ottobre si prosegue il cammino intrapreso…….Vi aspettiamo!!!!
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Con la Cresima...
Sabato 21 aprile e sabato 5 maggio sono le date con cui si è concluso il percorso del catechismo per i ragazzi
del 2005 che hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione. Dopo un percorso durato 6 anni, in cui si
sono lentamente avvicinati ai doni che il momento della Cresima avrebbe loro offerto, i 55 giovani
carignanesi hanno finito il loro cammino con due splendide celebrazioni, che hanno attirato grande
partecipazione e coinvolgimento anche da parte delle famiglie. Infatti, oltre che un momento di festa
e un’occasione per sfoggiare il vestito elegante, la Cresima è certamente molto di più. È l’inizio di un
cammino nuovo, più adulto, nel mondo Cristiano. Questo è ben rappresentato dall’albero che ha abbellito la
chiesa in quei giorni, le cui foglie portavano ciascuna il nome di uno dei ragazzi: esso ci ricorda che il legame
con i doni e con la comunità deve essere saldo e, soprattutto, portatore di vita.
Ed è proprio con la speranza che questo cammino sia florido e porti frutto nelle loro vite che le catechiste,
Don Mario e gli animatori salutano e ringraziano i ragazzi per il cammino svolto insieme, sperando di rivederli
tutti dopo l’estate, quando con gli animatori intraprenderanno il nuovo cammino dei cresimati per arricchirsi
ancora di più.

...inizia un nuovo cammino
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Un carignanese riscopre Carignano
È proprio così, perché è dall’autunno del
lontano 1953 che non risiedo più in modo
stabile a Carignano, anche se in Carignano ho
sempre fatto visita a papà, mamma, zii e
nipoti. Da allora la fisionomia di Carignano è
in parte cambiata, ma sono rimaste le
caratteristiche
di
fondo
della
sua
popolazione: laboriosità, accoglienza, vita
ispirata al Vangelo.
Qualcuno si chiederà il perché ho scelto di
venire ad abitare a Carignano e in particolare
in casa parrocchiale, allo scoccare dell’età
“canonica” dei 75 anni, quando per i Vescovi
si deve concludere il ministero a servizio di una Diocesi.
Due sono le motivazioni: dapprima l’intenzione di offrire
alla Comunità carignanese un qualche servizio pastorale
come segno di riconoscenza per quanto ricevuto da essa
durante il periodo della mia fanciullezza. È nella
parrocchia di Carignano, infatti che sono stato battezzato,
ho ricevuto la Cresima, la prima comunione; dall’esempio
di tanti bravi cristiani e cristiane sono stato avviato a
scoprire la gioia di essere cristiano, lì è nata la mia
vocazione al sacerdozio ministeriale.
Ho scelto poi di porre la mia abitazione in casa
parrocchiale (ringrazio don Mario, don Giuseppe e le altre
persone che vi prestano servizio, per la premurosa
accoglienza riservatami), perché sono convinto che il
prete e il Vescovo non possono vivere da isolati, giacché
“Gesù”, quando ha scelto gli apostoli, li ha voluti con sé e
in fraterna amicizia tra di loro (cfr. Marco 3,14).
Talvolta mi pongo la domanda: «Ti dimentichi, forse, di
essere Vescovo, tenendo presente che non sei più

“pastore” di una Diocesi?» No! Perché essere
Vescovi non comporta “comandare”, ma
”servire”. Poi cerco di tenere viva la
consapevolezza del dono dell’Episcopato,
ricordando che sono spiritualmente unito al
Papa e a tutto il collegio dei Vescovi sparsi nel
mondo, in primo luogo al confratello Cesare,
arcivescovo di Torino.
Inoltre c’è il servizio della celebrazione del
sacramento della Confermazione, che mi è
richiesto dalla Curia di Torino. Infine, penso di
offrire un servizio “da Vescovo” ricordando ai
carignanesi con la mia presenza tra di loro,
che l’essere Chiesa comporta anche un legame visibile
con i successori degli Apostoli, i Vescovi appunto. Mi
piace ricordare al riguardo le parole del “prefazio” della
Messa in onore degli Apostoli: “Signore, Pastore eterno,
tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e lo
proteggi sempre per mezzo dei tuoi Santi Apostoli e lo
conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu
stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito
pastori”.
Ora vi comunico un desiderio (pregate per me, affinché
possa realizzarlo): finché il Signore mi concede esistenza,
fare un po’ la vita del monaco, che dedica parecchio
tempo alla preghiera, alla meditazione della Parola di Dio,
allo studio a lode di Dio e, in spirito di servizio ai propri
fratelli e sorelle, sempre pronto ad ascoltarli per scoprire
insieme ciò che lo Spirito Santo ci ispira per il bene di
ciascuno e di tutti!
Con viva cordialità.
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ESTATE RAGAZZI 2018
Ho trovato il primo anno di
Estate Ragazzi delle medie
molto divertente.
Gli animatori sono stati gentili e
simpatici, le attività coinvolgenti
e il cibo preparato dalle cuoche
molto buono. La cosa più bella
però sono state le gite, anche
queste molto bene organizzate.
Federico
Sono sicura che dietro a tutta
L’estate ragazzi è una bella occasione per stare con tanti amici,
Questa “Estate
l’Estate Ragazzi ci sia stato un
si gioca e si fanno tante attività divertenti. Le gite sono state i
ragazzi” è stata
grande impegno, che
momenti più belli: avrei voluto che non finissero mai.
magnifico! Le cose
ovviamente si è notato
Elisa
che mi sono piaciute
ed apprezzato!
di più sono state:
Marta
i giochi d’acqua e la
canzone di Mister
Cloud party.
Penso che quando
sarò più grande farò
anch’io l’animatore.
La cosa che mi è piaciuta proprio di più è stata
Nicolò
la pasta a pranzo!
Matias
Sono stato molto entusiasta della gita a
Zoom, abbiamo visto i pinguini nuotare
e mangiare i pesci (erano molto buffi!), e
abbiamo visto anche le tartarughe
giganti (erano veramente grandi!) e i
lemuri… erano così carini. Era molto
bello mangiare sotto gli alberi tutti
insieme!! È stato bellissimo!!!

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

L’estate ragazzi è stata bellissima
perché mi son divertito nei laboratori
e nei grandi giochi!

Samuele

ASCOLTA IL

Abbiamo fatto molte cose divertenti: i tornei di calcio, i giochi d’acqua, le gite…
ed ero contento perché tutte le mattine vedevo don Mario!
Andrea

“CONTROINNO”
2018

“Ci divertiamo a Estate ragazzi perché con noi ci sono gli animatori!”
È stato il mio primo anno di
Questo mi hanno detto un giorno i miei due figli. E sono proprio gli animatori che noi Estate Ragazzi, mi è piaciuto
genitori dobbiamo ringraziare per primi: sono una risorsa ineguagliabile per l’impegno tantissimo! Chissà se anche
e la passione che ci mettono! Quando li vedi con i nostri cuccioli si può notare che non agli altri ragazzi avrà
fanno solo presenza, ma che sono felici di stare in mezzo a loro: vogliono divertirsi con i lasciato il segno come a me!
bimbi, e questo è molto importante e soprattutto non scontato! Per questo una volta Gli animatori ce lo dicevano
all’anno mi piace organizzare un ritiro di catechismo con la loro presenza, perché non sempre "lascia il segno" era
sono solo un aiuto, ma un valore aggiunto.
il motto.
Gioele
E di questo bisogna ringraziare, per il suo instancabile lavoro, don Mario che è un
ottimo “collante” … Con la sua timidezza, ma con la sua gioia nel fare ha contagiato gli animatori! Spero che,
crescendo, i miei figli continuino ad essere affascinati dagli animatori a tal punto da voler seguire i loro percorsi.
E questo, da mamma, è un gran bell’augurio!
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FESTA DEL
CAMPO

9
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L’Amore lascia il segno… nei giovani!
L’Amore per l’altro, per il debole, per l’ammalato, l’Amore che Gesù Cristo ci ha lasciato impresso sul lino della
Sindone: è questa la vera meta che Papa Francesco ci invita a raggiungere durante il grande pellegrinaggio che
è la nostra vita. Ma è anche l’obiettivo del Sinodo dei giovani che si terrà quest’anno ad Ottobre, motivo per
cui il Santo Padre ci ha invitato a Roma l’11 e il 12 agosto “X MILLE STRADE… SIAMO QUI!”, per incontrare i
giovani di tutta Italia e chiedere loro direttamente quali difficoltà incontrano nello sperimentare e
testimoniare l’amore di Cristo, nel rispondere alla chiamata vocazionale. Inizia con questo impegno il minipellegrinaggio (dico mini perché rispetto ai veri pellegrinaggi, come quello di Santiago, abbiamo percorso molti
meno chilometri e con molte più comodità) che noi due, Erica e Mariano, abbiamo deciso di fare insieme ad
altri 80 ragazzi della diocesi di Torino, Susa e Lecce.
La prima parte del cammino, dal 5 al 10 Agosto, ci ha visti pellegrini nella
Val Susa, percorrendo i sentieri della Via Francigena, partendo da Susa e
arrivando a Torino venerdì , dove la sera abbiamo avuto la fortuna di
contemplare la Sindone come mai era successo nella storia (con solo un
vetro che ci separava dal velo), con una ostensione straordinaria richiesta
esplicitamente da Papa Francesco. Durante questi giorni ci sono stati anche
momenti lunghi di cammino, come le 10 ore totali per andare da
Sant’Ambrogio fino alla Sacra di San Michele e poi scendere fino a Rivoli,
ma soprattutto momenti di riflessione: sulla bellezza del Creato; sull’arte, la
storia e le cose che l’uomo ha creato grazie ai doni ricevuti dal Signore;
sulla fragilità delle persone incontrate durante la giornata dedicata al
servizio in case famiglia o di riposo.
La seconda parte ci ha visti invece comodamente seduti sui pullman diretti per Roma. Nel frattempo il
gruppo si è allargato ad ogni tappa fino a raggiungere i circa 2000 partecipanti alla venerazione della Sindone.
L’obiettivo ormai non era più quello di camminare ma di incontrare il Santo Padre al Circo Massimo il Sabato
sera, per una veglia di preghiera, catechesi e discernimento sui giovani, seguita da un concerto e una notte
bianca, in cui una ventina di chiese sparse per tutta Roma sono
rimaste aperte e in cui venivano offerte ai pellegrini catechesi,
testimonianze o visite guidate alle numerose opere d’arte
presenti nella “città eterna”, come le splendide e rivoluzionarie
pitture del Caravaggio, ma anche un riparo dove riposare prima
di entrare a San Pietro per la Santa Messa della Domenica.
Sono state molto forti le parole che Papa Francesco ha rivolto
a noi giovani: l’invito a non accontentarsi nella vita, ma di fare
e seguire grandi sogni anche se qualcuno ti darà del pazzo
(citando la storia di San Francesco d’Assisi); l’invito ad essere
testimoni della vita cristiana e del Vangelo e non ridursi nel fare
del “clericalismo”; e soprattutto a mettere in pratica il motto
che ci ha fatto ripetere più volte dopo l’Angelus e che
riportiamo qui letteralmente come l’ha detto il Papa, nella sua bella contaminazione in lingua argentina:

È buono non fare il male, ma è “malo” non fare il bene!

Notiziario di vita parrocchiale N. 3 dicembre 2017

11

STARE INSIEME È PIÙ BELLO!
Da gennaio scorso, è partito il progetto “Prendere riempie le mani, donare riempie i cuori”; si tratta di un
accompagnamento scolastico per bambini e ragazzi delle Scuole Elementari e Medie di Carignano che ne
fanno richiesta, come già spiegato nell’edizione precedente del Bollettino.
Attualmente, gli iscritti sono una ventina e secondo i mesi e le diverse necessità od opportunità, gli incontri
avvengono presso l’Oratorio Campo Giochi o in Casa Gesù Maestro. Durante l’anno scolastico,
l’appuntamento è stato il venerdì dalle ore 16:30 circa alle 18-18:30, mentre nei mesi di giugno e luglio gli
incontri si sono raddoppiati, avvenendo di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L’attività svolta
ha continuato ad essere finalizzata allo svolgimento dei compiti delle vacanze, aggiungendo però anche
momenti di gioco, feste e gite. La gioia che abbiamo potuto sperimentare è di aver riunito famiglie di diverse
nazionalità che insieme hanno costituito un bel gruppo di lavoro e sono nate amicizie tra mamme e bambini;
ciò è stato vissuto in diversi momenti di festa in cui i bambini stessi
hanno dichiarato di aver imparato che stare insieme è più bello, c’è
più gioia! Ognuno è accolto a prescindere dalla nazionalità o dalla
fede religiosa e ciò che unisce tutti è il desiderio di camminare
insieme attraverso un’unica lingua: l’italiano. Cerchiamo di acquisire
il bello da ogni diversa cultura che ha modo di farsi conoscere alle
altre con la semplicità e l’ingenuità che solo i bambini sanno
testimoniare con il loro entusiasmo. In questa occasione, vogliamo
anche ringraziare le mamme che con gioia accompagnano i loro figli,
si fermano a parlare con noi e partecipano alle varie iniziative; come
la prima cena estiva che avevamo organizzato e che, dopo varie
ipotesi di date, è coincisa con la festa della fine del Ramadan: venerdì 15 giugno. Avevamo previsto circa
trenta persone ed ognuno poteva portare il cibo che desiderava…alla fine eravamo una cinquantina e
bastavano a malapena piatti, bicchieri, posate. La meraviglia, però, non è stato il numero di partecipanti, ma
lo stupore nel veder arrivare numerosi vassoi con cibi appartenenti a diverse culture: dal couscous alla pasta,
dolci e persino tè alla menta e, a rendere tutto ancora più bello, c’è stato il sorriso di tutti e la gioia di fare
festa insieme! Una mamma ha confidato: “..è il nostro modo di ringraziarvi e di dirvi che voi ci avete accolti
con amore e per noi siete la nostra famiglia…”.

Una bella esperienza multiculturale
“TRA DONNE, corso d’italiano tutto al femminile” è stata una bellissima avventura anche per noi “maestre” del
corso. Il progetto, iniziato ai primi di febbraio e conclusosi a fine maggio, aveva l’obiettivo di offrire alle donne
straniere un’occasione di apprendimento della lingua italiana che tenesse conto delle loro esigenze culturali e
familiari. Per due ore la settimana, il venerdì pomeriggio, nel salone del campo giochi, ci incontravamo con le nostre
amiche, tutte di origine marocchina che portavano i loro bambini, alcuni piccolissimi che la mamma poteva
tranquillamente allattare durante la lezione, altri più grandicelli che giocavano tranquilli o si occupavano dei fratellini.
Le lezioni prevedevano l’insegnamento del lessico o della grammatica italiana, ma anche la visione di video, il gioco
didattico e poi veniva sempre il momento più bello, quello delle chiacchierate: qui ci scambiavamo storie di vita che
hanno contribuito a creare un clima di forte rispetto e amicizia. Alla fine del corso le nostre amiche hanno voluto
offrirci una merenda a base di tè alla menta e dolci tipici preparati da loro. Siamo state
piacevolmente sorprese dalla cura e dall’attenzione con cui questo momento conviviale
era stato preparato nei minimi particolari: bicchieri di vetro smaltato, vassoi decorati e
teiere tipiche dei paesi arabi. Dolci bellissimi e buonissimi. Era il loro modo per
ringraziarci della bella esperienza ma siamo soprattutto noi che le ringraziamo per averci
accolte e aver condiviso con noi le loro storie e la loro cultura. I mesi passati insieme
sono stati molto piacevoli perché vissuti nella piena libertà di accogliersi a vicenda,
senza paure o pregiudizi, con uno stile di relazione semplice e rispettoso delle
reciproche diversità.
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“Gaudete et exsultate” (GE)
Di questa terza Esortazione apostolica di papa Francesco, che ha
come argomento la Chiamata alla santità nel mondo contemporaneo,
ho provato a individuare i punti più significativi, secondo la mia
personale “sensibilità”. Quando la leggerai, prova a sottolineare i passi
per te più significativi: ce ne saranno di sicuro molti altri!
Papa Francesco apre la sua esortazione con un invito alla gioia semplice del Vangelo:
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), una gioia che è «consolazione spirituale, lo stato
abituale di chi accoglie Gesù Cristo con disponibilità e semplicità di cuore».
L’Esortazione non è un «trattato sulla santità. Il Papa lancia un messaggio «nudo»,
essenziale, che indica ciò che conta nella vita di un cristiano: cercare e trovare Dio in
tutte le cose. «Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la
quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»
Siamo chiamati ad una “santità incarnata” con i suoi rischi e le sue opportunità.
Dice il Papa: “La santità io la associo spesso alla pazienza, al farsi carico degli
avvenimenti e delle circostanze della vita, ma anche come costanza nell’andare
avanti, giorno per giorno. La santità va cercata nella vita ordinaria e tra le persone a
noi vicine, non in modelli ideali, astratti o sovrumani. Non bisogna cercare vite
perfette senza errori, ma persone che, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno
continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore».
La santità non è frutto dell’isolamento: la santità si vive nel corpo vivo del popolo di Dio.
«Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali
che si stabiliscono nella comunità umana. Siamo dunque «circondati da una moltitudine di testimoni», che «ci spronano a non
fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta».
Il Papa aveva già scritto, in Evangelii gaudium, di una ”mistica del vivere insieme”, di un «mescolarci, di incontrarci, di prenderci in
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in
una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio».
La santità è anche legata alla singola persona: la santità è vivere la propria vocazione e missione sulla terra.
In questo cammino Papa Francesco raccomanda la gradualità: «Dio non vuole per tutte le anime una eguale perfezione; tanto meno
desidera che un’anima giunga d’un colpo a quel grado di santità che può raggiungere.
La santità non emerge nella “contabilità” delle virtù di una persona, ma è dall’insieme della vita, a volte fatta anche di contrasti di
luci e ombre, che emerge il mistero di una persona in grado di riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi». E questo, dunque, si compie
«anche in mezzo ai propri errori e ai propri momenti negativi».
Occorre poi sempre considerare adeguatamente i limiti umani, il cammino progressivo di ciascuno, ma anche il grande mistero
della grazia che agisce nella vita delle persone. Il santo non è un “superuomo”: la grazia agisce storicamente e, ordinariamente, ci
prende e ci trasforma in modo progressivo. Anzi, la santità può essere vissuta «anche fuori della Chiesa Cattolica e in ambiti molto
differenti, nei quali lo Spirito suscita segni della sua presenza».
Il rischio più grave, infatti, è la presunzione «di definire dove Dio non si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella vita di
ogni persona, nella vita di ciascuno così come Egli desidera». Persino quando «l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche
quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita».
Dobbiamo dunque cercare il Signore in ogni vita umana, «senza esercitare un controllo stretto sulla vita degli altri» ed evitare
l’atteggiamento di essere controllori della vita altrui che porta a un giudizio che è condanna.
Come si fa allora per arrivare ad essere un buon cristiano? La risposta è semplice: «È necessario fare, ognuno a suo modo, quello
che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini, che sono un pratico programma di santità». Papa Francesco concentra sulle Beatitudini
il capitolo centrale dell’Esortazione, soffermandosi su ogni singola frase del testo evangelico, commentandola: «Poche parole,
semplici parole, ma pratiche a tutti, perché il cristianesimo è una religione pratica: non è per pensarla, è per farla».
Nel quarto capitolo Francesco espone le cinque caratteristiche della santità nel mondo contemporaneo, cioè
le cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per il prossimo, che sono considerate dal Papa di particolare importanza a
motivo di alcuni limiti della cultura di oggi: l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia
comoda, consumista ed egoista; l’individualismo …
La prima caratteristica ha i tratti della sopportazione, della pazienza e della mitezza.
È necessario «lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni aggressive ed egocentriche per non permettere che mettano
radici. L’umiltà è una caratteristica del santo che ha un cuore pacificato da Cristo, libero da quell’aggressività che scaturisce da un io
troppo grande».
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La seconda caratteristica è la gioia e il senso dell’umorismo.
La santità, infatti, «non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia; il malumore non è un
segno di santità, al contrario, il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri
con uno spirito positivo e ricco di speranza.
Il Signore ci vuole positivi, grati e non troppo complicati».
La terza caratteristica è l’audacia e il fervore.
Il riconoscere la nostra fragilità non deve spingerci a mancare di audacia. «La santità vince le paure e i calcoli: individualismo,
spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia,
pessimismo, rifugio nelle norme. Il santo non è un burocrate né un funzionario, ma una persona appassionata che non sa vivere nella
mediocrità tranquilla e anestetizzante».
La quarta caratteristica è il cammino comunitario
Per Francesco, la vita comunitaria preserva dalla «tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca di un
benessere che esclude gli altri».
La quinta caratteristica è la preghiera costante.
Il santo ha bisogno di comunicare con Dio. Ma il Papa precisa: «Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta
necessariamente di sentimenti intensi, di una pura contemplazione di Dio. Al contrario, proprio l’intercessione e la preghiera di
domanda sono gradite a Dio perché legate alla realtà della nostra vita».
La vita cristiana è un combattimento permanente che richiede forza e coraggio.
Il cammino della santità richiede di stare con le lampade accese, perché chi non commette gravi mancanze contro la Legge di Dio
può «lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpore, ad una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra
lecito». Il dono del discernimento è importante, perché ci aiuta in questa battaglia spirituale e ci fa comprendere «se una cosa
viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo». Per Papa Francesco una vita santa non è
semplicemente una vita virtuosa, ma è tale, perché sa cogliere l’azione dello Spirito Santo e seguire i suoi movimenti, sa
riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia e non lascia cadere il suo invito a crescere.
Ancora una volta il Papa insiste sul fatto che questo si gioca nelle piccole cose di ogni giorno, «persino in ciò che sembra irrilevante,
perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane».
Si tratta di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi.
Papa Francesco chiude l’Esortazione Gaudete et exsultate rivolgendo il suo pensiero a Maria che ci mostra la via della santità e ci
accompagna da madre qual è: «A volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica» .
Buona lettura a tutti!

Un Libro Perché… Luigi Maria Epicoco:

“SALE, NON MIELE”

Il titolo di questo libro di Luigi M. Epicoco (giovane prete della diocesi di L’Aquila), ed. S. Paolo,
prende spunto da una frase provocatoria tratta dal “Diario di un curato di campagna” di G.
Bernanos: «Una cristianità non si nutre di marmellata più di quanto se ne nutra un uomo.
Il buon Dio non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, ma il sale… il sale su una pelle
a vivo è una cosa che brucia, ma le impedisce anche di marcire».
L’autore quindi prosegue affermando che la santità è il tentativo di mantenere la vita viva, di
non lasciare che vada a male, che marcisca. Poiché i santi sono quelli a cui funziona il
Battesimo, e i tre potenziali ricevuti in dono nel Battesimo sono Fede, Speranza e Carità,
questo libro si propone di ripensare queste virtù a partire dalla vita stessa.
Quindi il primo capitolo parla della FEDE, “o del perché sapere che Lui mi ama è meglio di
sapere che esiste”; il secondo capitolo tratta della SPERANZA, “o del perché ciò che conta è
quasi sempre invisibile”; il terzo capitolo si interroga sulla CARITÀ, “o del perché innanzitutto
l’amore e il resto è noia”. Un ultimo capitolo indaga invece sull’azione dello Spirito Santo che ci dona la libertà di
essere santi: ciò che ci fa santi è compiere ciò che dobbiamo fare con libertà interiore. La santità è un gusto di gioia
della vita, una interiore certezza che niente di quello che stai vivendo è inutile, anche se appare perdente.
Insomma, un libro profondo ma nello stesso tempo semplice, lineare, leggibile da tutti. Che provoca scuote, scomoda
ma anche consola, incoraggia a ripartire sempre, a riprovarci, perché possiamo avere anche 200 anni, ma non si può
fermare la vita spirituale. Infine, ci ricorda che il fine della nostra vita è imparare ad amare, non a fare il nostro
dovere. Quando ci presenteremo davanti a Dio, Egli ci dirà: “Voglio solo sapere una cosa: sei stato felice?” “Ma
Signore, non ero preparato su questa domanda, però ho fatto il mio dovere.” E Lui ci dirà:
“Ma la mia volontà era che tu fossi felice, non che facessi semplicemente il tuo dovere!”.
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DA RICORDARE

Dai

Domenica 2 settembre
FESTA PATRONALE degli OLMI
S. NOME DI MARIA
ore 11:45 S. Messa

Domenica 9 settembre
FESTA PATRONALE di TETTI PAUTASSO
ESALTAZIONE S. CROCE
ore 11:45 S. Messa

AL CAMPO GIOCHI
POMERIGGIO SPORTIVO
& CACCIA AL TESORO

Mercoledì 12 settembre
FESTA Cappella della MADONNINA
dedicata alla MADONNA della SPERANZA
ore 21:00 S. Messa

Venerdì 14 settembre
AL CAMPO GIOCHI
“TUTTA UN’ALTRA STORIA”
SPETTACOLO MUSICALE
ore 21:00 a ingresso libero

Domenica 16 settembre
AL CAMPO GIOCHI
“PRANZO SOTTO GLI ALBERI”
ore 12:30 aperto a tutti (iscrizioni
entro 12 settembre al Bar del Campo)

Venerdì 21 settembre
AL CAMPO GIOCHI
“APERI-CENA” & “SERATA MUSICALE”
ore 19:30 a ingresso libero
con esibizione di Gruppi musicali

Registri
(dal 1° marzo 2018

BAMBINI E RAGAZZI RINATI NEL BATTESIMO
VICARI Emily
LOVATO Sofia
ESEMPLARE Beatrice
LOMBARDO Emanuele
MICELI Irene
D'ANGIULLO Elisa
D'ANGIULLO Eleonora
BASILICO Nathan
DELINDATI Beatrice
NEZIROSKI Melissa
NEZIROSKI Federico

PIZZUTO ANTINORO Tommaso
PAPA Vito
RETTONDINI Gabriele
GENERO Samuele
LAZZARONI Pietro
MAGNO Eric
LONGO Pietro
NICOLINI Giulia
NICOLA Cesare
TORTO Stefano

SPOSI NEL SIGNORE
LUNGO VASCHETTI Mauro con NICOLA Ilaria
CAVALLERO Marco con ROSSINO Alessia
SPITALERI Davide con MAZILU Beatrice
ILIES Gabriel con SPROCCATI Martina
GIRARDI Gabriele con CARUANA Arianna
MIRARCHI Federico con CARUSO Pamela
TRAPANESE Loris con RAIA Simona
NAVA Simone con ALBERTINO Giulia
PAOLETTI Marco con FERRARA Federica
BUONOMO Mario con VACCARO Valeria
VISAN Dumitru con ZONCA Fabiola

Lunedì 24 settembre,

IL SIGNORE HA ACCOLTO CON SÉ

martedì 25 e mercoledì 26

APPENDINO Caterina ved. LISA anni 85
BOSCHETTO Irma ved. FURLAN anni 93
DI SALVO Giuseppe anni 74
VILLA Giovanni anni 80
MARIA Salvatore anni 73
FUMERO Lucia anni 96
NICOLA Caterina In AGHEMO anni 75
GIORGIANNI Cosimo anni 87
TINIVELLA Giovanni anni 88
TORELLO Luigi anni 71
CASSINELLI Luigi anni 94
FUGA Gianfranco anni 82

Apertura Duomo alle ore 16 per Confessioni,
ore 18:30 Rosario, ore 21:30 Compieta

Giovedì 27 settembre
DAVANTI LA CHIESA ANTICA DI S. REMIGIO
ore 20:45 S. Messa in Onore di S. Remigio

Domenica 30 settembre
SAN REMIGIO
FESTA PATRONALE DELLA CITTÀ
ore 10:30 S. MESSA SOLENNE
con partecipazione delle
Autorità e dei Gruppi-Associazioni cittadine

Sabato 6 ottobre
“ROSARIO DELL’AURORA”
ore 7:15 davanti chiesa della Misericordia

Domenica 7 ottobre
FESTA DEI GRUPPI E
VOLONTARI PARROCCHIALI
ore 10:30 S. Messa in Duomo a seguire
pranzo condiviso al Campo Giochi
——————
PROCESSIONE MARIANA in B.TA BRASSI
ore 20,30

Domenica 14 ottobre
FESTA PATRONALE CASCINA SESSENO
MADONNA DEL ROSARIO
ore 9:15 S. Messa

Domenica 21 ottobre

Venerdì 2 novembre

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
ore 10:30 S. Messa in Duomo
——————
FESTA PATRONALE CERETTO
S. PIETRO D’ALCANTARA
ore 10:00 S. Messa

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Preghiera del S. ROSARIO nella
memoria di tutti i defunti dell’anno
ore 21 salone pluriuso al CAMPO GIOCHI

Domenica 28 ottobre
MANDATO AI CATECHISTI
ore 10:30 S. Messa in Duomo

Giovedì 1° novembre
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
ore 15:30 S. Messa al CIMITERO

Sabato 17 novembre
FESTA PATRONALE A LA GORRA
PRESENTAZIONE DI MARIA
ore 11:00 S. Messa

Domenica 2 dicembre
INIZIO DELL’AVVENTO
ore 11:30 S. Messa in Duomo per tutte le
famiglie dei ragazzi/e del CATECHISMO
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ORARI SANTE MESSE

Parrocchiali
al 22 agosto 2018)
GILI Vincenzo anni 82
MANESCOTTO Maria ved. NICOLA anni 90
BARBATO Giovanna ved. MONTANTE anni 82
COVELLI Lucia ved. GENNERO anni 67
MEJNARDI Giovanni anni 87
GANDIGLIO Nino anni 92
MOSCHINI Giafranco anni 83
VALMACHINO Ugo anni 76
SPERONE Paola anni 75
PESCE Vittorio anni 80
MARCHISIO Aldo anni 51
BUSSO Maddalena ved. BERTAIA anni 83
MANDARINO Antonio anni 82
FARRIS Gian Paolo anni 80
VILLA Teresa ved. ELIA anni 91
CRIVELLO Lucia ved. GENNERO anni 82
GAI Vincenza ved. CAPELLO anni 95
PAGLIARO Antonio anni 84
RETTONDINI Elio anni 73
GENERO Giancarlo anni 81
SAPINO Antonio anni 83
NOTARO Antonio anni 85
GERMANIA Albino anni 75
DE FRANCESCO Caterina ved. PAOLETTI anni 84
LO PREIATO Isabella ved. VENEZIAN anni 80
GENNERO Maria ved. ARGENTERO anni 83
CHIALVO Maria ved. MORIONDO anni 90
SQUILLACI Salvatore anni 75
LARUFFA Giovanna in D'ORIA anni 58
PAUTASSO Giovanni anni 79
GENERO Teresio anni 84
BILANCIA Armando anni 96
CARENA Giuseppa anni 89
NICOLA Vincenzo anni 74
AIME Maria ved. TALLONE anni 93
STRUMIA Natalina ved. CURTO anni 85
PICCIUTO Salvatore anni 57
VILLANIS Domenica ved. PASSERINI anni 91
AGÙ ANGELA ANNI 81

Sabato 8 dicembre
FESTA PATRONALE BRASSI
IMMACOLATA CONCEZIONE
0re 12:00 S. Messa

Visita il sito internet
della nostra parrocchia

Domenica 16 dicembre

per avere altre informazioni
aggiornate in tempo reale:
anagrafe (nati, defunti),
orari e iniziative / eventi
parrocchiali … e altro.

INIZIO NOVENA DI NATALE

Arrivederci al
prossimo bollettino,
uscita prevista
per dicembre 2018

www.parrocchiacarignano.org

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

