Parrocchia Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano

Notiziario di vita parrocchiale
Che inganno può nascondere chi è inchiodato al
legno per te? Non le ha toccate: Tommaso le ha
baciate quelle ferite, diventate feritoie di luce.
(p. Ermes Ronchi)

1/Marzo 2020

Buona
Pasqua !!!

ARRIVA PASQUA E IL MONDO SI RIBALTA!
La tomba doveva essere chiusa ed il cadavere restare immobile e privo di vita, invece il masso che
ne bloccava l’ingresso si è spostato e dentro non c’è aria di morte ma respiro di vita!
Il Figlio di Dio si manifesta nella nostra natura umana e annulla il potere della morte immergendosi
in essa, sperimentandola come uomo e affrontandola come Dio. In un certo senso la morte ha
permesso di essere abitata da Dio e questa è stata l’origine della sua stessa sconfitta: che altro
poteva accadere se non una esplosione di vita, una trasformazione, un ribaltamento dalla
condizione di vuoto e di oscurità a quella di pienezza di luce? La morte, anch’essa, è stata redenta!
Chissà… forse è stata la morte stessa a cercare la propria liberazione dalle grinfie del Male che la
dominava e brandiva come uno spauracchio per terrorizzarci e condurci tutti alla perdizione.
Capisco che questa è una affermazione un po’ azzardata, ma mi piace vederla così… forse il nostro
caro San Francesco intendeva proprio questo quando l’ha chiamata “sora nostra morte corporale”
cioè la morte come nostra sorella!!! Ed infatti subito dopo la distingue della “morte secunda” che
accadeva a quanti morivano “ne le peccata mortali ”cioè avendo completamente perso la
comunione di amore con il Padre. Invece, grazie al Figlio, il Padre ci restituisce la morte come
nostra compagna di vita, non più una nemica ma una di famiglia, che lotta con noi e per noi contro
il progetto distruttivo del Male. Certo che così è proprio UN MONDO RIBALTATO!
Ma va così il MONDO DELLA PASQUA CRISTIANA!
don Mario

PERCHÉ E COME CONFESSARSI OGGI

Riflessioni a margine dell’iniziativa “24 Ore per il Signore”
Il tempo quaresimale è un periodo particolarmente indicato per riscoprire le ricchezze spirituali del sacramento della
riconciliazione (comunemente detto: sacramento della confessione). Anche perché, da alcuni anni, per iniziativa del
Papa, durante il periodo quaresimale, in tutta la Chiesa si celebrano le “24 Ore per il Signore”, momento di intensa
preghiera, di adorazione eucaristica, di celebrazione del sacramento della riconciliazione.
La riflessione su questo sacramento mi fa venire in mente un testo del defunto cardinal Giacomo Biffi, arcivescovo di
Bologna (cfr. Tre riflessioni sullo Spirito Santo, Torino 1998, pp.51-54). Egli scrive: “Lo Spirito Santo che Gesù dona non
suscita soltanto la santità soggettiva dell’uomo, cioè la sintonia delle azioni, delle facoltà interiori, di tutta l’anima alla
volontà di Dio. In questo tempo in cui le forze del male restano attive e insidiose e i cuori sono volubili e deboli, è grande
misericordia del Salvatore che l’effusione dello Spirito Santo assicuri in mezzo a noi una “santità oggettiva”, cioè una
conformità al piano divino di salvezza che per indole intrinseca sia sottratta alle alterne vicende interiori delle creature. È
una presenza di grazia che non è mai posta in pericolo dalle infedeltà e dalle defezioni e dunque può assolvere alla
funzione di rifugio e fortezza a chi è ferito e disanimato e di chiaro segnale indicatore in mezzo alla confusione”.
Uno dei tre detti effetti dello Spirito Santo sono i sacramenti. In essi noi siamo
certi di trovare la grazia: la grazia del rinnovamento dell’uomo e della
costruzione della sua personalità cristiana nel Battesimo e nella Cresima; la
grazia di superare le infedeltà post-battesimali nella penitenza. Nei libri sacri
dell'Antico e del Nuovo Testamento si parla molto della misericordia del Signore
e del suo perdono. Gesù, poi, venendo come l'Agnello che toglie e porta su di sé
il peccato del mondo, appare come Colui che è venuto per perdonare e salvare.
Questo potere di rimettere i peccati Gesù lo conferisce, mediante lo Spirito
Santo, a semplici uomini, soggetti essi stessi all’insidia del peccato, cioè ai suoi
apostoli: «Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv. 20,22). Gesù conferisce tale
potere agli apostoli anche come trasmissibile (così lo ha inteso la Chiesa sin dai
suoi primi albori) ai loro successori.
Affinché il sacramento del perdono possa veramente giovare al penitente, è necessario che esso vi si accosti con la
consapevolezza di aver peccato e, in tale modo, di essere venuto meno all’amore per Dio e per i fratelli. Allora l'accusa
umile dei propri peccati, fatta di fronte a Dio e alla Chiesa (il sacerdote confessore rende presente Cristo e anche tutta la
comunità cristiana) non solo ottiene il perdono frutto della misericordia di Dio, ma produce anche un effetto terapeutico

e medicinale (“Io voglio curare non accusare” diceva Sant’Agostino riferendosi all’esercizio della pastorale penitenziale:
da qui deriva l'importanza, per la vita spirituale, dell’assidua pratica del Sacramento della riconciliazione). Anche se non
ci sono peccati gravi da confessare, c'è sempre bisogno del perdono del Signore, che, come si diceva, è anche medicina
che sostiene nel cammino faticoso della vita cristiana, è occasione di dialogo che aiuta a scoprire sempre meglio la
volontà di Dio. Abituiamo i fanciulli e i ragazzi alla Confessione frequente. Essa li aiuterà, pure, a formarsi una netta
coscienza cristiana.
Richiamo ancora due realtà che, se tenute presenti, facilitano la celebrazione frequente e ben fatta del sacramento:
• quando confessiamo i nostri peccati, non dimentichiamo di ringraziare il Signore per benefici
ricevuti, grazie ai quali siamo stati capaci di compiere il bene.
• anche il prete confessore, come ogni fedele, si confessa da un proprio confratello, perché
anch’egli è un peccatore bisognoso della misericordia del Signore.
A conclusione di queste brevi annotazioni, cito alcune frasi tratte dal libro “Miseria e Misericordia” edito dalla Comunità
di Bose. Da me lette e meditate, mi hanno aiutato nel mio ministero di confessore e mi auguro aiutino tutti noi quando
ci accostiamo al Sacramento della riconciliazione: “Il ministro dice al penitente all'inizio della confessione: - Il Signore sia
nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa pentirti e confessare
umilmente i tuoi peccati. - Questo implica che il presbitero ascolti la
confessione delle colpe come se fosse Gesù stesso a parlare in colui che
confessa i propri peccati. Come il Battista al fiume Giordano, il presbitero
dovrà lasciare che Gesù venga a lui: Gesù che stava nella folla dei peccatori.
Gesù si trova ancora oggi fra i peccatori. Egli confessa ancora e sempre i
peccati degli uomini e balbetta sulle loro labbra le colpe più segrete. Il
presbitero, se sa penetrare in profondità questo mistero, si renderà conto
che nell’ascoltare le confessioni ascolta Gesù. La sua prima reazione non
potrà essere che quella di Giovanni Battista: - Chi sono io perché Gesù venga a
me? - Ma al tempo stesso comprenderà che non potrà sottrarsi a questo
servizio della Chiesa. Ascolterà le parole del penitente come la Parola stessa
di Dio. Ascolterà, anche se sa di essere peccatore quanto l'uomo che gli confessa le proprie colpe. Continuamente, il
presbitero ripeterà: - Tu vieni a me Signore, quando sono io che devo venire da Te! - Il penitente, dal canto suo, se arriva
a percepire, per la grazia della fede che lo illumina, che Gesù è sulle sue labbra e nel suo cuore, confesserà i propri
peccati in ben altra maniera. Nel momento in cui li manifesterà, essi non gli appartengono già più: li ha presi su di sé
Gesù, che va verso il Padre e glieli presenta con fiducia. La confessione si trova così liberata da ogni timore. Il suo frutto
è una gioia intensa. Sì, gioia, gioia... lacrime di gioia!
Se siamo così tristi, è perché ci confessiamo quasi mai! (pagine 21-22, passim)
 Pier Giorgio Micchiardi

VOGLIO SVEGLIARE L’AURORA
Deserto nella città 2020
Un “angolo”, un pezzettino (mezz’ora) della nostra giornata, piccolo, se pensiamo alle ore di un intero giorno. Un
“ritaglio”, che dura una settimana, nel tempo della Quaresima e dell’intero anno. Uno spazio riservato, un piccolo tempo
di sospensione dalla fretta, dalle cose sempre urgenti e improrogabili da fare. Un momento ricavato svegliandosi un po’
prima, alzandosi, uscendo, incontrandoci per incontrare il Signore e “ricevere” da Lui la giornata che sta per iniziare. Ecco
il deserto: fare il vuoto per lasciare spazio alla Parola del Signore che ci attende, ci guarisce, ci aiuta ad affrontare i nostri
limiti, ci perdona, desidera incontrarci.
Nella città: perché questo appuntamento dura 30 minuti
e poi si lascia riempire dai nostri impegni e dalle persone
che incontreremo e sarà il sostegno e la forza per il
nostro giorno. Seguiremo un percorso tracciato dalla
lettura e dall’ascolto di alcuni Salmi, che ci
racconteranno il grido dell’uomo (e quindi anche il
nostro) nella prova, la supplica nel momento del
bisogno, la speranza e l’abbandono nel Signore, la gioia
di essere perdonati, la fiducia nel Suo amore che è più
forte di ogni male, che ha vinto la morte. L’invito è per
tutti e per ciascuno. Vi aspettiamo!!!

Un gruppo di Fratelli in cammino

PRESEPE VIVENTE... IN USCITA!
Il presepe vivente consolida la propria presenza nel
calendario delle iniziative che accompagnano la Festa del
Natale di Gesù.
Nato al Campo Giochi, anni ’70, porta bene l’età: robusto
(cammina con le proprie gambe, senza pesare
economicamente su casse comunali o parrocchiali; in
particolare riferimento a queste ultime, non fa
concorrenza ad altre iniziative per cui siamo sensibilizzati
e chiamati a contribuire), comunicativo
(in grado di parlare ed essere
compreso; in grado di
rendere
partecipi),
dinamico: è quest’
ultimo aspetto che
teniamo a focalizzare.
La novità di questa
edizione è stata l’uscita,
l’andare dal Campo Giochi alle strade,
alle piazze, da parte dei figuranti: Maria, Giuseppe e
“statuine” assortite, prima delle rappresentazioni. E,
mentre quella che ha preceduto l’andata in scena della
Vigilia è stata una semplice incursione tra la gente
(particolarmente calda l’accoglienza ricevuta in piazza
Liberazione, all’interno del villaggio natalizio allestito
dalla Pro Loco), il 6 gennaio è stata “di più”. Accolti dalla
comunità dell’Opera Pia Faccio Frichieri, i figuranti hanno
portato e condiviso “aria” buona, sana, momenti di gioia,
incontri solidali, veri, con chi non può fisicamente

muoversi e venire al presepe là dove viene proposto. Sia
alla Vigilia che all’Epifania la rappresentazione è stata
partecipata, al Campo Giochi, e confidiamo d’avere
sparso qualche seme in terra buona, che abbia portato
qualcuno in più a pensare al Suo dono e, più
modestamente, abbia fatto venire voglia a qualcuno di
partecipare, non importa in quale modo o forma, alla
prossima occasione (le date sono note da tempo!).
Per ora: grazie a chi ha partecipato la
prima volta, grazie alle
presenze storiche, a chi si
è visto ed a chi ha
lavorato dietro le
quinte. Un esempio
per
tutti:
Sergio,
costante presenza, che da
anni si fa in due per il presepe:
interviene prima, durante e dopo.
Trasporta gli animali, parcheggia il proprio camion di
lavoro, veste i panni del pastore e partecipa alla
rappresentazione, e conclude offrendo agli animali il
biglietto di ritorno. Il più esigente è l’asino, che vuole
esserci anche ad accompagnare la Santa Famiglia
all’ingresso in duomo, a precedere la Messa di
mezzanotte. E grazie, alla famiglia di Lewis Enrico,
mamma nigeriana + papà italiano = Gesù Bambino
stupendo!

Franco

ARTISTI E AMANTI DEL PRESEPE... IN MOSTRA!
Nella nostra bella Chiesa della Misericordia in Piazza Liberazione, come ormai da qualche anno, nel periodo natalizio, è
stata allestita la mostra dei presepi. Nello stesso luogo era stata allestita ad ottobre la MOSTRA DEI SANTINI, in ricordo di
Angela Cavaglià. Entrambe le mostre avevano in comune origine e fine: sono state un'idea di Angela, che tanto ha fatto
per la nostra comunità, e tutt'e due avevano anche lo scopo di focalizzare l'attenzione sui problemi della chiesa, in modo
particolare sulla facciata che necessita di un intervento
urgente. In mostra si potevano trovare bellissimi presepi:
una grande varietà di tecniche e di realizzazioni e una
cinquantina di espositori, grandi e piccini. E proprio
quest'ultima è una peculiarità della nostra mostra: molti dei
visitatori sono stati colpiti dalla ricca presenza di presepi
realizzati da bambini, non sempre così presenti in altre
mostre. Senza nulla togliere agli espositori adulti, che
hanno dedicato ore ed ore di appassionato lavoro alla
realizzazione di piccoli e grandi capolavori (ogni anno sono
sempre diversi e sempre più belli!), i piccoli portano una
ventata di gioia e di freschezza! E questo grazie agli adulti
che li seguono: insegnanti, genitori, nonni e zii, a cui siamo
tutti molto grati. Non solo per aver contribuito alla realizzazione dei presepi, ma perché permettono che si mantenga nel
tempo questa bella tradizione. Un particolare ringraziamento va alle insegnanti della scuola materna: in primo luogo di
Carignano, che partecipano sempre con grande fantasia ed entusiasmo, ma anche alle insegnanti di Villastellone che ci
hanno concesso di esporre un magnifico presepe dipinto su tela bianca. La nostra speranza è che tutto ciò si possa
ripetere anche il prossimo anno, magari con una piccola novità. Molti visitatori ci hanno suggerito un'idea che hanno
avuto modo di apprezzare in altri paesi, un "PRESEPE DIFFUSO", ossia presepi esposti nei cortili o alle finestre delle case,
magari vicino alla chiesa, in modo che la visita possa proseguire all'esterno.

Quindi concludiamo con due appelli:
1) chi ha un presepe da esporre si faccia avanti, può portarlo in chiesa o farlo a casa propria, ma in modo che si possa
vedere dall'esterno (anche la vetrina di un negozio potrebbe essere l'ideale);
2) chi apprezza la bellezza della Chiesa della Misericordia e della piazza non può fare a meno di dare il proprio
contributo per il restauro della facciata. È urgente!
Non ci resta che ringraziare e dare appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti!!!

Armida

RACCOLTE DI SOLIDARIETÀ
CARITÀ DEL PAPA

€ 511

PICCOLE SORELLE
DEI POVERI

€ 811

PESCA DI SOLIDARIETÀ
CISV PER IL MALI

€ 2.000

OTTOBRE
MISSIONARIO

€ 1.925

RACCOLTA DI NATALE
ALIMENTI PER LA CARITAS

150 kg

OFFERTE DI NATALE
PER LA CARITAS

€ 9.911

(OBOLO S. PIETRO)

MI PRESENTO ALLA COMUNITÀ...
Buongiorno a tutti!
Mi chiamo Eduard e dal 2008 insegno religione nelle scuole superiori in Torino. Da
ottobre 2019 svolgo il servizio pastorale nella vostra parrocchia di Carignano, come
seminarista del Seminario Maggiore di Torino.
Sono nato e cresciuto in una piccola città della Romania, in una famiglia cattolica che
mi ha trasmesso fin da piccolo la fede e l’appartenenza ecclesiale; però non posso
dire di aver ricevuto un’educazione religiosa rigida. Ogni domenica ci si recava alla
messa che per me era nello stesso tempo qualcosa di ordinario e magnifico. All’età di
19 anni, ho deciso di lasciare la mia terra natale per venire in Italia e vivere
un’esperienza di lavoro fuori dal mio Paese. Poter partire è stata la realizzazione di un
sogno che avevo fin da bambino, ma si trattava anche di lasciare le certezze della vita
con la mia famiglia e gli studi alla Facoltà Teologica di Iasi che avevo appena
cominciato. Facendo riferimento ad un passo del Vangelo che mi è caro, mi sono sentito un po’ come il “figliol
prodigo”, che ha chiesto al padre la parte di eredità che gli era dovuta ed è partito per un paese lontano senza
avere riferimenti, per vivere e realizzare la propria vita. Sono quindi arrivato a Torino e mi sono adattato a
svolgere diversi lavori, dal carpentiere all’operaio. Nonostante la mia realizzazione professionale, avevo sempre la
sensazione che mancasse qualcosa nella mia vita, provavo un sentimento di vuoto, vuoto che mi sono accorto di
riuscire a riempiere nel momento in cui mi trovavo in adorazione davanti al Santissimo. Tuttavia, in qualche
modo, in tutto quel periodo lavorativo ho cercato di tenere Dio lontano perché volevo essere artefice e l’unico
protagonista della mia vita. Dopo due anni dal mio arrivo in Italia, ho preso contatti con il Seminario di Torino,
riprendendo il cammino di formazione e discernimento vocazionale che avevo iniziato in Romania. Da sempre, ho
percepito dentro di me una chiamata a servire il Signore e negli anni si è fatta strada l’idea di farlo concretamente
nel sacerdozio. L’esempio dei sacerdoti che ho incontrato nel corso del mio cammino mi ha aiutato a capire
meglio l’importanza della mia vocazione e cosa significasse rispondere a questa chiamata. Ho compreso che il
Signore voleva la mia felicità e che questo si realizzava pienamente nel fare la Sua volontà. Ognuno di noi è
chiamato ad essere felice: si tratta di capire in che cosa consiste la vera felicità e mettersi in cammino per
raggiungerla e vivere in pienezza la propria vita. Questo significa, per ciascuno, rispondere
Eduard
alla chiamata di Dio e realizzare così la propria vocazione.
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sostenuto dalla nostra Unità Pastorale 48
Promotrice del progetto:

Suor Giusy Becchero

Le Figlie di Maria Ausiliatrice (Suore Salesiane di don Bosco) si
dedicano soprattutto all’educazione e alla formazione dei bambini,
dei giovani ed in particolare delle donne e di coloro che si trovano
in situazioni di povertà. Perciò costruiscono scuole, centri di
alfabetizzazione, centri di formazione professionale,
centri di ascolto, case famiglie e sale per incontri.

«Una casa per costruire un avvenire di speranza e di pace!»
CONTRIBUTO richiesto a QdF 2020: 15.000,00 (per attrezzatura sala riunioni e toilettes)

Luogo di intervento

Congo-Brazzaville
(Zona POOL, villaggio Makana 1)

Presentazione del progetto
La zona Pool di Brazzaville (dove siamo state chiamate 10 anni fa dal vescovo del Congo-Brazzaville) è
una zona che ha vissuto la guerra e momenti di grande tensione politica. Durante questi anni abbiamo
potuto costruire una grande sala-riunioni e le salette per accogliere i bambini e per organizzare incontri
per la crescita umana e sociale dei giovani e delle famiglie del nostro villaggio e dei villaggi vicini di
Brazzaville. Questa struttura è situata in periferia, in una zona rurale dove le persone hanno vissuto per
lunghi anni il dramma della guerra e delle lotte tribali.
Oggi chiediamo aiuto soprattutto per ATTREZZARE e MIGLIORARE gli spazi dedicati allo studio, alla
formazione ed ai ritiri (Toilettes -Tavoli, sedie, lavagne, mobili - Materiale per l’alfabetizzazione: libri,
quaderni, biro). Vogliamo inoltre continuare la collaborazione con la scuola elementare statale vicina alla
nostra missione offrendo anche un aiuto scolastico, in quanto il livello di analfabetismo è molto alto.

Grazie a tutti!!!

UNA VOCE… DALL’AFRICA!!!
Brazzaville, 11 Febbraio 2020
Carissimo don Mario, carissimi parroci e parrocchiani dell’Unità Pastorale,
eccomi ancora qui in comunicazione con voi per ricominciare questo gemellaggio (AFRICA-ITALIA) per
il bene e il futuro di tanti bambini e giovani.
La mia gioia è davvero grande, perché essere in comunicazione con voi mi fa sentire a casa...(anche se
con un pizzico di nostalgia!).
La mia-nostra parrocchia di Carignano, che ha visto muovere i primi passi della mia ricerca
vocazionale (grazie a don Piero Stavarengo, don Angelo Zucchi e tanti catechisti...) oggi cammina con
me per realizzare il sogno missionario in Africa... Bellissimo! Grazie a ciascuno!
Attualmente mi trovo in Congo (Brazzaville) e siamo in una casa in affitto (dove svolgiamo
quotidianamente le attività educative-formative), perché stiamo costruendo la nostra missione per
accogliere tanti bambini e giovani nel futuro.
Grazie all’aiuto di tanti benefattori siamo quasi alla fine della prima parte del nostro cantiere e
speriamo di trasferirci nella nuova casa nel mese di settembre 2020 per iniziare le nostre attività!
Grazie al Progetto con la Diocesi di Torino, che i vostri parroci e catechisti hanno scelto di sostenere,
ci aiuterete a terminare le camere e arredare una sala per accogliere i gruppi per la formazione, le
riunioni, i campeggi, le attività estive... Purtroppo nella nostra zona vi sono davvero poche strutture,
in quanto tutto è stato distrutto a causa della guerra del passato!
In questi giorni ho realizzato alcuni video e fotografie per presentarvi i bambini della nostra bella
missione... I nostri bimbi sono davvero felici di comunicare con voi e vi ringraziano di cuore per la
vostra generosità! Vi auguriamo di cuore buona Quaresima e vi prometto di continuare a scrivervi
prossimamente, magari con i disegni dei nostri bambini. Vi affidiamo al Buon Dio!

MERCI!!!
Un abbraccio dall’Africa!

Suor Giusy Becchero

PARLARE DI MORTE PER VIVERE BENE LA VITA
Perché un incontro con degli esperti su un argomento come “Il fine vita”?
Tutto nasce da un gruppo di adulti che si sono confrontati sulle esperienze vissute di sofferenza e di morte; non è facile
parlarne, preferiamo parlare di momenti lieti, divertenti e leggeri. Però ciascuno di noi ha già vissuto la sofferenza e tanti
di noi hanno già perso delle persone care. Insieme abbiamo capito che è importante parlarne, confrontarsi e condividere
questi momenti con altri perché da soli, a volte, ci sembra inaccettabile e impossibile continuare a vivere.
Dopo il confronto tra di noi, decidiamo di sentire le esperienze di vita e di lavoro di un medico, Daniele, e di un
infermiere, Ezio; è un incontro davvero arricchente di condivisione di momenti faticosi e personali, ma è altrettanto
interessante il punto di vista di chi lavora nel settore.
Quello che ci colpisce molto è sentire che la reazione dell’individuo di fronte alla
sofferenza e alla malattia è molto diversa: importante è riuscire a non giudicare
ma condividere la fatica e soprattutto supportare chi è coinvolto in prima
persona. Chiediamo poi a Daniele ed Ezio di regalarci un incontro che apriremo a
tutti su “Bioetica, fine vita, donazione degli organi”. Sappiamo che non sarà
sufficiente una sera ma almeno avremo informazioni chiare e corrette. Il primo
vero problema è infatti la disinformazione o l’informazione errata.
Allora si comincia con alcune definizioni, tratte da diverse fonti, perché fare
chiarezza sui termini per poi approfondire e confrontare le diverse
interpretazioni ed opinioni è il primo passo fondamentale:
Bioetica: disciplina che si occupa di questioni morali legate alla ricerca biologica ed alla medicina.
Eutanasia: Wikipedia - “procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo, la cui qualità di vita sia
permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica”.
Scienza&Vita - “dare la morte a un soggetto con prognosi infausta: è un atto dirompente per il corpo sociale, a differenza
della sospensione delle cure inutili da cui deve essere distinta”.
L’eutanasia si divide in: attiva quando la morte del paziente che lo richiede è causata da un comportamento attivo dello
stesso; non volontaria se praticata su pazienti incapaci di intendere e volere; passiva od omissiva cioè non consensuale
attraverso l’abbandono delle terapie.
Accanimento terapeutico: Treccani - “l’ostinazione nell’impartire trattamenti sanitari che risultano sproporzionati in
relazione all’obiettivo terapeutico”. Perché non sia tale, si deve valutare l’appropriatezza delle cure che, condivise e
accettate dal paziente, possano in quella determinata persona, modificare la prognosi e prevedere una possibilità di
recupero.
Cure palliative: ISSalute - “insieme di cure, non solo farmacologiche, volte a migliorare il più possibile la qualità della
vita, sia del malato in fase terminale che della sua famiglia”, ossia la somministrazione di medicinali che riducano la
sofferenza con l’obiettivo della qualità della vita piuttosto che della sua durata.
Infine, Daniele ed Ezio provano a fare chiarezza sul fine vita e soprattutto sulla donazione di organi, mettendo ordine alla
confusione che esiste tra stato di coma – come condizione patologica di vita, che non interessa tutto l’encefalo e può
anche risolversi - e la morte encefalica che è morte - è una diagnosi che interessa tutto l’encefalo ed è definitiva.
Ci rendiamo conto che, grazie alla preparazione dei nostri esperti, siamo riusciti a fare chiarezza sui termini e sulle leggi
attuali in Italia e di questo li ringraziamo davvero, ma il confronto deve continuare per affrontare l’argomento da un
punto di vista etico, morale e religioso. E quindi arrivederci al prossimo incontro!

Un gruppo di adulti in cammino

TEMPO DI RINNOVO DELLE CARICHE
ASSOCIATIVE PER L’AZIONE CATTOLICA
Si è concluso domenica 12 gennaio il percorso assembleare dell’Azione Cattolica di Carignano che ha portato al rinnovo
delle cariche associative per il triennio 2020-2023. Un cammino partito lo scorso 14 novembre con un momento di
confronto tra giovani e adulti dell’associazione. Gli spunti di riflessione sono venuti da un lato,
dallo Statuto del 1969, che traccia un chiaro sentiero per ogni aderente di “essere fermento,
seme positivo per la salvezza ultima, ma anche servizio di carità… nella costruzione di una
città comune” (Vittorio Bachelet) sostenendo fortemente la “scelta religiosa”, dall’altro
lato, dalle parole Papa Francesco, che ha definito l’AC “un popolo di discepoli-missionari
che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che
insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo”. E la discussione tra gli
aderenti carignanesi ha fatto emergere il desiderio di stare insieme e fare rete per essere
davvero “popolari”, cioè capaci di “incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare

tutti”, come ha indicato il presidente nazionale AC Matteo Truffelli all’inizio dello scorso triennio; il bisogno di aprirsi e
confrontarsi, con spirito di umiltà, con le altre realtà dentro e fuori la Chiesa per cogliere a pieno i bisogni veri della
nostra comunità; la voglia di consolidare le esperienze belle degli anni passati e di questi ultimi anni, come il gruppo
adulti e il gruppo piccolissimi. Momento intenso e significativo del cammino e della vita della Chiesa locale, espressione
della scelta democratica dell’associazione, l’assemblea elettiva di gennaio si è aperta con la relazione del presidente
parrocchiale uscente Marzia Paiola e
l’intervento del presidente diocesano di
AC Matteo Massaia. Il presidente
diocesano ha ripreso gli spunti più
significativi emersi durante il percorso
assembleare carignanese e rilanciato
interrogativi, sfide e opportunità per il
prossimo triennio: da quali fragilità ci
facciamo evangelizzare? Come ri-donare
alla Chiesa il dono che abbiamo ricevuto
della sinodalità? Come far diventare le
difficoltà che stiamo vivendo come Chiesa e come AC delle opportunità di crescita ed evangelizzazione? Come
raccontare la bellezza dell’essere associazione nelle nostre comunità?
La mattinata assembleare si è conclusa con la costituzione del seggio, la votazione, lo spoglio e la proclamazione degli
eletti: Francesca Carena, consigliere ACR, Gianluca Carena, consigliere giovani, Ezio Bottero ed Elena Rossi, consiglieri
adulti. Il nuovo Consiglio parrocchiale dell’AC ha stabilito di proporre al vescovo mons. Nosiglia la nomina di Elena Rossi
a presidente parrocchiale. Lucetta Scatena subentra ad Elena in qualità di consigliere adulti. Il percorso dell’associazione
è proseguito domenica 16 febbraio, con l’Assemblea elettiva diocesana alla quale hanno partecipato i tre delegati
dell’associazione parrocchiale di Carignano.
L’Azione Cattolica Italiana si prepara a vivere, dal 30 aprile al 3 maggio, la XVII assemblea elettiva nazionale, momento di
confronto e riflessione tra le associazioni diocesane per progettare insieme il cammino del prossimo triennio a partire
dal documento preparatorio “Ho un popolo numeroso in questa città” (At 18,10).

Ezio

UN LIBRO PERCHÈ...
Gianluca Firetti e Marco D’Agostino
«Spaccato in due. L’alfabeto di Gianluca»
Gianluca Firetti era un ragazzo di Sospiro, un piccolo paese in provincia di Cremona.
Studente di un istituto agrario e terzino della sua squadra di calcio, all’età di 18 anni si
ammala gravemente. Nel dicembre 2012 gli viene infatti diagnosticato un osteosarcoma,
malattia che lo porterà alla morte il 30 gennaio 2015.
Il libro racconta la storia di Gianluca e della sua tenace lotta contro la malattia, il rapporto
con i familiari, gli amici, con se stesso e con Dio. È il racconto di un’esperienza difficile, di
dolore e di sofferenza, ma sempre vissuta alla luce di una speranza che non delude. Il
testo è stato scritto a quattro mani con don Marco D’Agostino, sacerdote cremonese
divenuto amico di Gianluca negli ultimi tempi della sua malattia, progettandolo a poco a
poco nel corso dei loro incontri quotidiani. È suddiviso in 21 capitoli: uno per ogni lettera
dell’alfabeto, a voler descrivere la vita in tutta la sua lunghezza. Per ogni lettera, è
descritta una parola, scelta accuratamente a partire dal cammino di vita e di fede
condivisi da Gianluca e don Marco. Dal testo emerge il ritratto di un giovane che, grazie
alla fede, è capace di affrontare con coraggio e determinazione la sua malattia, senza mai
abbandonarsi alla disperazione e affidandosi all’aiuto di Dio. Nella preghiera, si rivolge a
Lui dicendo: “Signore, smezzami la croce!”. Gianluca accoglie la vita con un sentimento profondo di gioia e
riconoscenza, che è riuscito a trasmettere a tutti coloro che lo hanno incontrato. Nell’alfabeto di Gianluca manca
tuttavia l’ultima lettera, la Z. La pagina è lasciata bianca. Dice infatti Gianluca: “Noi siamo fatti per il cielo. Per sempre.
Per l’eternità.” Questo libro spacca in due le nostre certezze e ci offre l’esempio di Gianluca per vivere in pienezza e con
fiducia ogni istante che ci è stato donato, anche quando irrompono le difficoltà e il dolore. Dice ancora l’autore:
“In questo libro mi ritroverai in ogni pagina. E io troverò te. Sento che, in Dio, siamo già amici”.

Eleonora

DA RICORDARE
Domenica 31 maggio ore 20:45
PROCESSIONE DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE

Sabato 13 giugno ore 11
FESTA DI SAN BARNABA
presso Borgata BRILLANTE

S. Messe alle ore 21 nel mese di preghiera
dedicato a Maria e per la Benedizione
Pasquale delle famiglie

Domenica 14 giugno ore 10
FESTA DI S. VITO
presso B.ta CERETTO - Fraz. S. VITO

Sabato 20 giugno ore 11
FESTA DELLA CONSOLATA
presso TETTI BAGNOLO

Giovedì 30 luglio ore 21
FESTA DI S. BRIGIDA
presso Pilone in via DIAZ

Venerdì 31 luglio ore 19
FESTA S. GIACOMO
presso Cappella S. Giacomo

Lunedì 3 agosto ore 10:30
FESTA MADONNA DELLA NEVE
presso Borgata CAMPAGNINO

Domenica 23 agosto ore 11:45
FESTA DI S. BERNARDO
presso Borgata TETTI PERETTI

Sabato 29 agosto ore 21
FESTA DI S. ROCCO
presso Cappella S. Rocco

Domenica 13 settembre ore 11:45
FESTA S. NOME DI MARIA
presso Frazione OLMI

Lunedì 14 settembre ore 21
FESTA S. NOME DI MARIA
presso Cappella della Madonnina
in via Speranza

Domenica 20 settembre ore 11:45
FESTA ESALTAZIONE S. CROCE
presso Borgata TETTI PAUTASSO

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Sabato

4
6
7
11
13
14
18
20
21
25
27
30

Zona Valdocco (indirizzo da definire)
Garavella (Via Gennero, 37)
Casc. Gherghenino (Str. Castagnole, 3)
Via Borgovecchio, 3
Tetti Peretti, 64
Frazione Brillante, 33
Via Silvio Pellico, 11
Borgata Brassi (Via Immacolata,4)
CROCE ROSSA (Via Braida, 48)
Borgata Tetti Pautasso, 58
Borgata La Gorra
Santuario del Valinotto

Anagrafe anno 2019
Battezzati: 40
Nomi più usati: Anna (3) Gabriele (2) Lorenzo (2)

Coppie di Sposi: 12
Visita il sito WEB parrocchiale
per avere altre informazioni aggiornate in
tempo reale: anagrafe, orari e iniziative,
eventi parrocchiali … e altro.

www.parrocchiacarignano.org

Defunti: 119
Età media: donne: 85 - uomini: 81

Arrivederci al prossimo bollettino, uscita prevista per settembre 2020

Dai Registri Parrocchiali
dal 28 novembre 2019 al 1 marzo 2020

Anno 2019
Bambini rinati nel BATTESIMO
GAIA CARRÀ

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

Il SIGNORE ha accolto con sé
GANDIGLIO EMILIO anni 88
MORIONDO SILVIO anni 54
BASSO MARIA ved. CHICCO anni 90
FERRERO GIOVANNI anni 80
PESCE FILIPPO anni 85
MARAZZANI MARIA ved. MARNIGA anni 93
CAVALLERO PIETRO CARLO anni 76
BUSSONE GIUSEPPE anni 89
GARBARINO TERESA anni 76
PIOVANO GIULIA anni 82
MEJNARDI TERESA ved. ELIA anni 88
FRACCAPANO FRANCESCA anni 101

Anno 2020

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 10
FONDAZIONE QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9:30

Bambini rinati nel BATTESIMO
LUDOVICO DE CESARE
REBECCA POMPONIO
Sposi nel Signore
RINAUDO LUIGI e MINNITI ERMINIA

TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario
con i saluti alle ore 18:30
S. MESSE FESTIVE al SABATO ore 18:30
DOMENICA ore 9:00-10:30-18:30

Il SIGNORE ha accolto con sé
CASORATI MARIA anni 96
BUONO ANNUNZIATA VED. POZIELLO anni 84
NASI LORENZO anni 95
CRIVELLARI NERINA in NICOSIANO anni 82
PECCHIO ANNA MARIA ved. GARNERO anni 90
MOLA SALVATORE anni 88
RULLE GIUSEPPINA anni 82
MASSA ALDA in FABARO anni 62
ROLLE PIETRO anni 89
BRUSA CATERINA in CUMINATTO anni 63
MAER MARIA ved. MAER anni 70
BONO PIERINA ved. GARBARINO anni 81
GENNERO MICHELE anni 94
BACCHINI GINO anni 82
CAPPÈ ALBERTO anni 85
PIOLA ORSOLA anni 86
AUDERO LUCREZIA ved. GIUGHERA anni 95
COLLURA MATTEO anni 86

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

4

APRILE

18:30
9:00

DOMENICA
5 APRILE

10,15
10:15

PROCESSIONE
dal
Campo Giochi
Giochi
dal Campo

18:30
LUNEDÌ

18:00

17:00

18:30
11:00
19:30

10:00

18:00

17:00

6 APRILE

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
MERCOLEDÌ

8

APRILE

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

10 APRILE

21:00

18:00

15:00

SABATO SANTO

20:45

9 APRILE

S. MESSA “Nella Cena del Signore”

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

11 APRILE

davanti
al sagrato

DOMENICA DI PASQUA

12 APRILE

9:00
10:30
18:30

8:30
11:00
19:30

10:00

LUNEDÌ DELL’ANGELO
13 APRILE

9:00

18:00

10:00

SOLENNE VEGLIA PASQUALE

S. MESSE festive

