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Domenica 10 giugno celebre-
remo l’inaugurazione dell’ora-
torio Borgis con una Eucarestia
presieduta dal nostro vescovo
Cesare cui seguirà un momento
di festa e di presentazione della
struttura.
In altre occasioni ho raccontato
la storia del tortuoso percorso
che ci ha portati all’ampliamen-
to e alla ristrutturazione di quel-
lo che sarà battezzato “oratorio
GO”, e sarà oratorio cittadino,
cuore della pastorale giovanile
della nostra Unità Pastorale.
Ora che siamo in dirittura di ar-
rivo con i lavori sento la neces-
sità di proporre una riflessio-
ne/provocazione condividendo
con voi speranze e preoccupa-
zioni.
La domanda che mi faccio e
che vi giro è: ne valeva la pena?
Tutta questa fatica, tutti questi
soldi?

• Il coraggio di vivere l’unità
pastorale
L’oratorio GO è progetto citta-
dino a tutti gli effetti, e sarà ve-
trina della sinergia pastorale
che le nostre quattro comunità
parrocchiali sapranno mettere
in atto. In un tempo di grandi
trasformazioni bisogna racco-
gliere la sfida del cambiamento
ed è evidente che non è più
tempo che una parrocchia si
pensi come comunità a se stan-
te; nello stesso tempo “unità pa-
storale” resta una parola vuota
se non si concretizza in progetti
che dicano come diverse co-
munità possono collaborare in
feconda comunione. Un orato-
rio centrale, snodo tra le par-
rocchie, sede delle attività per i
ragazzi dal dopo Cresima in su,
hub per tutti coloro che si impe-
gnano in una attività GO, sport,
musica, studio, folklore, ponte
con le politiche giovanili della
città è progetto di rete a tutti gli
effetti. È un tentativo di attuare
lo schema “comunità di comu-
nità” che da un lato salva l’ap-
partenza a un gruppo di riferi-

mento che dà identità e dall’al-
tro supera l’isolamento elitario
e sterile per sperimentare la for-
za della relazione, la sorpresa
della collaborazione salvando
la ricchezza della diversità.
La piazzetta dell’oratorio aperta
tutti i pomeriggi e tutte le sere
sarà il luogo dell’incontro pri-
ma e dopo ogni attività per tutti,
per chi appartiene a gruppi di-
versi, a età diverse, ragazzi, gio-
vani, adulti, a parrocchie diver-
se...

• È ancora tempo di costruire
oratori?
Per mancanza di forze e di co-
raggio oggi mi sembra che sia
prevalente nelle nostre parroc-
chie la pastorale degli anziani e
l’attività caritativa. Non voglia-
temene, non c’è nulla di sba-
gliato, mi sembra solo che sia
più facile coinvolgere chi da
molti anni frequenta, chi ha più
tempo libero e una pratica con-
solidata, chi ti cerca e non devi
essere tu a cercare; mi sembra
che sia più gratificante rendersi
utili nella concretezza delle ri-
sposte, fa sentire meno nudi
avere risorse da elargire. Educa-
re i giovani oggi è grande fatica
perché la proposta evangelica è
molto in contro tendenza ri-
spetto alla cultura del mondo,
perché i ragazzi oggi sono pro-
blematici e disillusi, spesso de-
lusi dal mondo degli adulti, con
pochi modelli e poco spazio di
fiducia. Proporre valori, essere
con loro esigenti e nello stesso
tempo accoglienti è molto im-
pegnativo. Contrastare l’autore-
ferenzialità, la cultura “del fac-
cio ciò che mi sento”, del servi-
zio part-time possibilmente gra-
tificante, del “ho bisogno di sol-
di da spendere e quindi devo
guadagnare”, dell’indifferenza.
Credo davvero sia un atto di co-
raggio investire nella pastorale
giovanile, non rinunciare a for-
mare, coinvolgere, seminare,
responsabilizzare. Nello stesso
tempo credo che oggi ci siano

nella pastorale giovanile scor-
ciatoie da non prendere, anche
se la tentazione è forte: evitare
di lavorare solo sulle emozioni,
sugli entusiasmi, sullo straordi-
nario. Bisogna evitare di com-
prare i giovani, di plagiarli, di
rafforzare le dinamiche elitarie,
di costruire sette e circoli inizia-
tici. Il Vangelo è libertà, testi-
monianza aperta, relazione
umana: non intrappola ma libe-
ra.

• Utenti o corresponsabili
Da molto tempo si parla di cor-
responsabilità del laicato, ma
senza aver fatto passi decisivi:
certo c’è molta collaborazione,
molto impegno, ma sono anco-
ra molti quelli che prendono la
parrocchia e l’oratorio come un
luogo dove si prestano servizi,
si fanno attività, si propongono
dei corsi; una partecipazione
da utente insomma con la di-
sponibilità in alcune occasioni,
se interessato e per un tempo li-
mitato, a dare una mano. Ma mi
chiedo: su chi posso contare
veramente, chi vive la comu-

nità come sua ed è pronto a por-
tarne il peso, a non scappare
quando ci sono i problemi, a di-
re la propria quando le opinioni
contrastano le abitudini conso-
lidate e a non andar via quando
“non si fa come dico io”, quan-
do le sensibilità non mi corri-
spondono? Utopia, sogno? Se
non si fa questo passo sarà un
grosso problema per le nostre
parrocchie, non potete chiede-
re ai pochi preti di portare da
soli un peso così grande. Eppu-
re ho l’impressione che molti
che pure frequentano non ab-
biano capito. E questo mi
preoccupa perché su questo
punto sono certo che si gioche-
ranno le sorti del Borgis.
Dobbiamo proprio imparare la
corresponsabilità rispettando i
ruoli e i ministeri, quello del
prete che guida come pastore e
che non deve essere ridotto a
portinaio factotum a servizio
degli operatori diventati im-
provvisamente maestri, quello

Inaugurazione del Borgis

Comunità in festa... aspettando santa Maria!    

25-27 maggio 2018
VENERDÌ 25 MAGGIO
ore 20: Torneo di pallavolo - formula con partite a tempo
Torneo di bocce
Apertura stand street food

SABATO 26 MAGGIO
ore 16: Conclusione dell’anno catechistico e oratoriano
con giochi e merenda
ore 19,30: Cena comunitaria (15 euro, prenotazione entro il

23 maggio)

ore 21: Balli occitani popolari animati dal gruppo
Controcanto
Apertura stand street food

DOMENICA 27 MAGGIO
ore 16: Spettacolo del Mago Carletto per piccoli e grandi
ore 18,30: Solenne CELEBRAZIONE EUCARISTICA
in cortile
ore 20: Apericena (costo 5 euro)

ore 21,30: Estrazione premi della Lotteria

Don Paolo
(continua a pag. 3)
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Mese di Maggio - Rosario nelle case

È ormai diventata una bella consuetudine, nel mese di maggio, proporre a tutte le comunità dell’Unità Pastorale la recita comuni-
taria del Santo Rosario: in chiesa, nelle case, nei cortili, agli angoli delle strade….
Quest’anno si inizierà domenica 6 maggio: in tutte le messe festive delle quattro parrocchie verrà consegnata una corona del rosario
a tutti quelli che si impegnano a pregare durante tutto  il mese.
La conclusione sarà giovedì 31 maggio - tutti insieme – con la recita del Rosario alle 6,30 e la Messa concelebrata e cantata alle 7
a Santa Maria.

Ecco il calendario dei Rosari così che ciascuno possa partecipare dove è più comodo:

S. GIACOMO
Vivenzio via Galimberti, 7 lunedì ore 21
Cancellara via Galimberti 60 lunedì ore 21
De Francesco via Galimberti 54 lunedì ore 21
Pernechele via Goito 19 martedì ore 20,30
Crupi via Crosetto 26 martedì ore 21
Pilone della Madonna via Di Nanni mercoledì ore 21
Pierri via Galimberti 57/A giovedì ore 16,30
Bisceglia via Olevano 104/C giovedì ore 21
Balistri via Buozzi 33 venerdì ore 20,30
Sitta/Margutti via Don Caustico 176 dal lunedì al venerdì ore 21
Pacelli via Spanna 1/49 venerdì 4 e 11 ore 20,20

S. CASSIANO
Famiglie

Lopedote via La Salle 101 (int) tutti i venerdì ore 21
Bernardini via Giolitti 17 tutti i mercoledì ore 21
Vota/Martinez via Cravero 45/47 tutti i giovedì ore 20,30
Anzaldi via Berta 31 25 ven.  e merc. 30 ore 21
Virga strada San Firmino 11/3B giov. 3 e giov. 17 ore 21
Aprile Cauda via Bandiera 51 lun. 7 ore 21

Gruppi catechismo
gruppo nuovo celeste - fam. Pacelli Morbelli via Spanna 1/49 venerdì 4 ore 20.15
gruppo smeraldo - fam. Simonotti piazza Marconi 4 martedì 8 ore 21
gruppo verde - fam. De Valle via Carlo Del Prete 21 martedì 8 ore 21
gruppo blu - fam. Roux via Cotta 9 giovedì 10 ore 21
gruppo celeste e azzurri - fam. Ghione via L. Da Vinci 10 venerdì 11 ore 21
gruppo indaco - fam. Di Matteo piazza Marconi 4 venerdì 11 ore 21
gruppo magenta - fam. Guglielmi via La Salle 148 venerdì 11ore 20.45
gruppo rosso - fam. Ferraris via Cesare Battisti 44 venerdì 18 ore 21
gruppo ocra - fam. Roux via Cotta 9 venerdì 18 ore 21
gruppo menta - fam. Papa via Olmetto 4 venerdì 18 ore 21
gruppo giallo - fam. Italia via De André 49 venerdì 25 ore 21
gruppo cobalto - fam. Anfuso via La Salle 66 venerdì 25 ore 21

SANTA MARIA
in chiesa tutti i giorni tranne lunedì ore 20.30
via Bellini lunedì 7 ore 20.30
Giardino via Frejus angolo via San Rocco lunedì 14 ore 20.30
via Andrea Costa ang. corso Francia (Collegno) lunedì 21 ore 20.30
Giardino via Monte Nero (Collegno) lunedì 28 ore 20.30

SAN FRANCESCO
in chiesa  tutti i giorni feriali tranne martedì ore 18 - sabato ore 17,30
Giardino Collodi via Deledda - Collegno martedì 8 ore 20,45
Cortile via Michelangelo 53 martedì 15 ore 20,45
Giardino I Cerchi - via Leonardo Da Vinci martedì 22 ore 20,45
Giardino Scotellaro - via Colombo angolo via Marco Polo martedì 29 ore 20,45
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“Ma i legami erano gabbia solo per chi li temeva”.
E Nicholas ne aveva un profondo terrore.
Nicholas Zaliani, geniale compositore e musicista che,
per caso, grazie ad un confetto, incontra Adria, la prota-
gonista del racconto.
Giovane, proveniente da una famiglia benestante della
provincia di Torino, ha abbandonato gli studi per lavora-
re in una piccola confetteria di provincia. Un personag-
gio insicuro di sé, che si porta addosso il suo senso di in-
feriorità nei confronti della sorella Brunilde.
Nicholas invece ha paura dei legami e cambia “fiamma”
continuamente, ferito dall’abbandono del padre durante
la sua infanzia.
Sarà l’improvvisa perdita di ispirazione nel comporre
che porterà Nicholas a partire da Londra, città in cui vive
e lavora, alla volta dell’Italia, del piccolo borgo piemon-
tese dove conoscerà Adria.
La storia di un legame che nasce, ma anche di legami del
passato, che sono gabbie finché non si affrontano e non
vengono illuminati alla luce del presente e del perdono.
La storia di un legame che nasce grazie a una passione,
quella per la creazione di dolci, di confetti. Grazie alla
cura delle piccole cose. 
“Amore, musica e confetti” è un racconto abitato da tan-
te emozioni, ricco di personaggi interessanti: monsieur
Fleuri, il datore di lavoro di Adria; Bianca, la mamma ap-
prensiva che media il rapporto tra le due sorelle; Wright,
lo psicanalista vicino di casa di Nicholas; Alberto, il ge-
neroso fratellastro del compositore; le amiche con cui
Adria condivide pettegolezzi e confidenze e tanti altri.
Tante storie, che si intrecciano e nelle quali ci si imme-
desima con facilità e piacere.
Una storia, nella quale ci si chiede fino alle ultime pagi-
ne se i protagonisti sceglieranno di rimanere ingabbiati
nel passato e nelle sue ferite o di guardare con speranza
al futuro.

Scritto da Chiara Orlando, giovane autrice, nata a Torino
e cresciuta a Grugliasco. Volontaria presso l’associazio-
ne “L’Isola che non c’è” e attiva nella nostra comunità
parrocchiale.

Se vi fa piacere conoscerla vi suggeriamo il suo sito e la
sua pagina facebook
https://abisso1990.wixsite.com/chiaraorlandowriter
Pagina fb: Chiara Orlando scrittrice

“Amore, musica e confetti” di Chiara Orlando

L’ANGOLO DELLE RECENSIONI

dei laici che se vengono incari-
cati di un compito deve essere
loro attribuita l’autorevolezza e
la fiducia per svolgerlo. Dob-
biamo imparare a prendere le
decisioni nei direttivi, lavorare
in équipe, non moltiplicare le
riunioni, accettare una rotazio-
ne nelle responsabilità, non di-
sinteressarsi perché non è mio
compito, avere fiducia negli al-
tri. Dobbiamo non burocratiz-
zare, mantenere la capacità di
incontrare e di venire incontro,
non perdersi le persone senza
però supplicare la partecipazio-
ne, inseguire, plagiare.
La scommessa qui è fortissima:
il tavolo GO deve davvero di-
ventare il centro gestionale del
progetto, ma soprattutto biso-
gna che le nostre quattro par-
rocchie si riconoscano nell’ora-
torio GO, lo difendano perché
nel futuro di Grugliasco non c’è
nessuna alternativa a un proget-
to di pastorale cittadina, ne so-
no certo.

• Una stabilità economica
Anche questo aspetto è fonda-
mentale per il futuro del Borgis.
L’ampliamento e la ristruttura-
zione sono stati pagati per gran-
dissima parte con finanziamen-
ti straordinari (50% vendita del-
l’edificio ex-Cottolengo, 30%
fondi privati, 7,5% contributo
della diocesi di Torino, 7,5 %
contributo del comune di Gru-
gliasco) e solo il 5% è stato rac-
colto tra chi ha voluto aiutare.
Ora però l’attività deve soste-
nersi e questo a garanzia del fu-
turo. È indispensabile una am-
ministrazione trasparente ma
anche un cambio di mentalità
superando l’antipatica pretesa
del “tutto mi è dovuto” perché è
oratorio, o la beffarda afferma-
zione “tanto la chiesa è piena di
soldi“ assolutamente falsa e in-
giusta, difficile da digerire per
chi si è speso e ha speso per la
comunità, per gli altri, per chi ci
ha messo del suo con un gene-
roso impegno gratuito.
Bisogna anche fare attenzione a
non scaricare sulla Boita l’a-
spettativa di mantenere tutto
l’oratorio: dovrà contribuire a
pagare le sue spese certo, ma è
attività economica che deve pa-
gare correttamente anche gli
stipendi di chi ci lavora dentro
e le tasse.

• Un luogo ponte
L’oratorio vuole essere un luogo
ponte tra comunità parrocchiali

e città, una risorsa per tutta la
cittadinanza. Il lavoro educati-
vo e aggregativo contribuisce
allo sviluppo di politiche giova-
nili, ha significato sociale, co-
struisce welfare.
Saremo lieti di mettere a dispo-
sizione delle associazioni i luo-
ghi di incontro, le sale riunioni
in una struttura che ha il vantag-
gio di essere aperta tutte le sere
con l’obiettivo che la nostra
piazza sia luogo di incontro per
tutti. Proveremo a collaborare
con le diverse agenzie educati-
ve, soprattutto le scuole cittadi-
ne, l’università. Penso sia un
grande valore proporre dialogo,
confronto, partecipazione, as-
solutamente in linea con il pro-
getto diocesano di agorà socia-
le.
Saremo in grado di mantenere
questa intenzione, questo profi-
lo di apertura? Saremo in grado
di difendere pubblicamente il
valore dello stile della parteci-
pazione? Non vi pare un regalo
grande alla città un luogo di re-
lazione e di formazione di que-
sto livello?

Concludo invitandovi all’inau-
gurazione: il pomeriggio del 10
giugno, nel pieno della festa
delle parrocchie, vivremo nella
Celebrazione eucaristica con il
nostro vescovo e nella festa
successiva la gioia del sogno
che si avvera. Poi però dovre-
mo vivere il nostro oratorio con
la consapevolezza di avere uno
strumento importante in mano
e una occasione da non perde-
re. Per questo vi propongo di di-
scutere nei gruppi formali e
informali queste righe: parlia-
mone, ci farà bene.

Don Paolo

Mercoledì 16 maggio

Pellegrinaggio
al Santuario

del Bambino Gesù
di Arenzano

Prenotazioni entro il 9 maggio

presso gli uffici parrocchiali

Inaugurazione del Borgis
(continua dalla prima pagina)

Costo
€ 30,00
pranzo

compreso
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ESCLUSIVO! DOPO IL SUCCESSO DEL
MUSICAL, INTERVISTA A PINOCCHIO

A distanza di sette anni dal
musical del 2011 e dopo lo
strepitoso successo delle pri-
me serate della nuova edizio-
ne, abbiamo incontrato Pi-
nocchio dietro le quinte e gli
abbiamo rivolto alcune do-
mande.

Caro Pinocchio, sei nato 135
anni fa: ti senti un po’ out o
pensi di avere ancora qualco-
sa da dire oggi? Ai giovani o
agli adulti?
Non mi sento per nulla out...
come dici tu... anzi ho ancora
un sacco di cose da dire. Con
questo musical ho voluto par-
lare insieme agli adulti e ai
giovani, ai padri e ai figli. Ho
voluto parlare della fatica di
aspettarsi, della fatica di at-
tendere un incontro che fa ri-
nascere.

Tu sei un burattino: cosa pen-
si del mondo degli umani? E
che cosa ti trasformerà in
umano?
Il mondo degli umani è stra-
no, pieno di contraddizioni:
gli umani costruiscono delle
regole che poi sono i primi a

non rispettare, si affannano
tanto a cercare la felicità... e
anch’io ci sono cascato a cer-
carla nei posti sbagliati... fan-
no promesse che poi non
mantengono (e poi dicono
che sono io il bugiardo per ec-
cellenza!)
Per sapere cosa mi trasforma
in umano... beh, il calore
dell’abbraccio, di quell’ab-
braccio con il padre finalmen-
te ritrovato... in quell’abbrac-
cio, oltre ad avere ritrovato
mio padre, ho ritrovato anche
me stesso.

Nelle tue avventure incontri i
personaggi più stravaganti:
quali ti hanno colpito di più,
cosa ti è rimasto di loro?
Ho un gran rimorso per aver
scacciato il Grillo, Mangiafuo-
co – che sembrava cattivissi-
mo – in realtà è un bonaccio-
ne che mi dispiace avere in-
gannato, il Gatto e la Volpe...
beh... sono stato proprio un
gran babbalone a credere alle
loro frottole... quello che mi
ha fatto più male però è stato
Lucignolo... avevo creduto ve-
ramente alla sua amicizia...

Che cosa scopri alla fine delle
tue avventure?
Scopro che non deve essere la
perfezione ad essere cercata,
ma l’amore. Scopro che l’a-
more di un Padre va al di là
delle mie aspettative... e che
sempre sarò da lui aspettato,
desiderato e rincorso. Nel
ventre della balena l’ho in-

contrato, ciò significa che an-
che nei miei errori più grandi,
se vorrò potrò vederlo ad at-
tendermi per salvarmi.
È stato entusiasmante vedere
quante persone hanno lavora-
to per raccontare con me que-
sta storia: ognuna di loro ha

collaborato per la realizzazio-
ne dello spettacolo ed è stato
come costruire insieme un
grande puzzle in cui ogni pez-
zo ha la sua importanza. Cer-
to, non è stato sempre facile...
lavorare in gruppo porta le
sue sfide, ma il gruppo sa an-
che sostenere chi fatica di più
per arrivare insieme all’obiet-

tivo “una volta mi aiuti tu, la
prossima volta ti aiuto io”.

Ringraziamo Pinocchio per
l’intervista concessa e gli au-
guriamo ancora molti e molti
successi!!!

Silvia Gherra
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GO CALCIO - TORNEO MADONNA DEI
POVERI: PRIMI CLASSIFICATI!

GO LEAGUE

Sabato 28 aprile, come squa-
dra GO Calcio, siamo stati in-
vitati ad un torneo Elementari.
Il torneo, organizzato dalla
parrocchia Madonna dei Po-
veri di Collegno, si è concluso
con una meravigliosa vittoria
dei nostri ragazzi. Il torneo si
è protratto per tutta la giorna-
ta: in campo, a dare il meglio
di sé, c’erano cinque squadre:
Aquile, Falchi, Pantere, Leoni
e noi... le Tigri.
C’è stato grande entusiasmo e
grande partecipazione da par-
te di tutti, ragazzi e genitori.
Grande anche l’impegno da
parte degli organizzatori che
sono riusciti a regalarci questa

bella giornata. I nostri piccoli
del GO Calcio ci hanno fatto
battere il cuore, non hanno
abbassato mai la guardia
neanche quando il risultato
non era decisamente a loro fa-
vore. Con caparbietà e mera-
viglioso spirito di squadra so-
no riusciti  ad alzare la coppa
dei primi classificati! Ma quel-
lo che ci rimane davvero ad-
dosso è il ricordo dei loro vol-
ti... sudati, stanchi, ma sempre
sorridenti e mai arresi... per-
ché alla fine il risultato vero e
la vittoria più grande è proprio
questa. Non ci rimane che
prendere esempio.

Maria Grazia Savarino

Come evento di inaugurazio-
ne del nuovo campo sportivo
del Borgis, ci sarà un torneo di
presentazione della GO Lea-
gue, il grande campionato di
calcio a 5 che terrà occupati i
nostri ragazzi per tutto l’anno.
Esso sarà formato da 8 società
guidate da un presidente. A
loro volta ogni società avrà
due squadre, una appartenen-
te alla categoria ESORDIENTI
(anni 06/05/04) e l’altra JU-
NIORES (anni 03/02/01).
La GO League durerà da set-
tembre a maggio, le partite sa-
ranno la domenica dalle 17
alle 20 e ruberanno ai ragazzi
non più di 2 ore al mese. Sarà
un campionato articolato in
girone di andata e ritorno con
la possibilità, in determinati
periodi, di trattative di merca-
to tra le società. I ragazzi ac-
quisteranno valore in base al-
le loro prestazioni, esse an-
dranno ad influire poi sulle
valutazioni in sede di scambi.
I calciatori potranno così mo-

strare il loro talento e allo stes-
so tempo creare nuove amici-
zie con compagni di squadra.
A bordo campo sarà presente
una squadra di “giornalisti
sportivi” che avrà il compito
di commentare le partite e sti-
lare le pagelle. Alla fine del
campionato saranno assegna-
ti premi individuali e di squa-
dra.
Teniamo a sottolineare che
nonostante l’importanza della
competizione e l’accuratezza
della sua organizzazione, lo
scopo principale rimane quel-
lo di aggregazione e confron-
to, sia tra i ragazzi/giocatori
sia tra tutto lo staff.             
I nostri presidenti si stanno già
muovendo per formare le
squadre, per chi fosse interes-
sato non esitate a chiedere
informazioni in Segreteria
GO: via Cravero 18, Gruglia-
sco - Tel. 011.781068 -
info@grugliascooratorio.it
Ci vediamo sul campo!                       

Simone 

Inizio iscrizioni: 16 aprile
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GO VOLLEY
NON PIÙ SECONDA... ORA PRIMA

GRUGLIASCO È DI CHI
SE NE PRENDE CURA

IL PROGETTO “L’ANgoLO DEI BIMBI”
HA RAGGIUNTO IL TRAGUARDO!

La nostra Seconda Divisione,
dal prossimo anno sportivo,
giocherà in Prima Divisione:
un bel salto di categoria,
quello effettuato dalle nostre
atlete, un anno sportivo ricco
di soddisfazioni per questa
squadra. Un anno particola-
re: abbiamo assemblato una
squadra con un giusto mix di
esperienza e di gioventù.
Tutte le ragazze hanno dato il
massimo: dopo un avvio dif-
ficoltoso, la squadra ben gui-
data dai coach ha saputo tro-
vare il giusto equilibrio sia in
campo che nello spogliatoio;
grazie a questo clima i risul-
tati sono arrivati, lasciando
anche noi dirigenti sorpresi
dai numeri ottenuti da questo
gruppo.
Al momento la squadra ha 56
punti in classifica, frutto di 19
partite, tutte vinte, con uno
score di 57 set vinti e 9 persi;
si tenga conto che la seconda
in classifica è solo a quota 43
punti.
La certezza matematica della
promozione è coincisa con il
derby grugliaschese con il

Porporati: le nostre ragazze
hanno piegato le cugine in
trasferta con il risultato di  3 a
1.
Tanta emozione, tanta gioia,
tanto tifo da parte dei nostri
affezionati tifosi, grande sod-
disfazione per la nostra so-
cietà che vede coronato il la-
voro capillare e quotidiano
dei nostri allenatori e dei no-
stri dirigenti; qualcuno aveva
detto che il lavorare seria-
mente, rispettando le regole,
porta sempre ed immancabil-
mente ad ottenere dei grandi
risultati ed aveva ragione.
Tutta questa nostra soddisfa-
zione avremmo voluta condi-
viderla con un nostro grande
amico, con un nostro dirigen-
te, che ha sempre creduto e
lavorato per il progetto GO,
ma purtroppo oggi lui non
può gioire con noi. Ciao Bep-
pe! Se abbiamo ottenuto que-
sto successo, buona parte del
merito è tuo, instancabile,
sempre disponibile ad aiuta-
re e spronare tutti noi del
GO.

Mauro Gallino

Il 15 aprile si è conclusa la campagna di crowdfunding dell’An-
GOlo dei Bimbi, il progetto della nuova ludoteca che ci sarà nel
nuovo oratorio cittadino. 
40 giorni on line, durante i quali è stato raggiunto e superato l’o-
biettivo che ci si era prefissati!
4.060 € raccolti, grazie a 74 sostenitori che hanno creduto nel
progetto, contribuendo con una donazione.
Un’opportunità per sperimentare nuove forme di sostegno,
un’altra iniziativa nel quale provare a raggiungere insieme un
obiettivo, nel quale unire le forze in un periodo nel quale le ri-
sorse sono scarse e vanno ottimizzate.

Vi aspettiamo sabato 19 maggio alle 14,30 per la seconda edi-
zione di “Grugliasco è di chi se ne prende cura”, l’evento orga-
nizzato da GO e dal Progetto Giovani del Comune di Gruglia-
sco. Un momento per valorizzare l’impegno di tante persone, di
tanti giovani e di tante associazioni che sul nostro territorio si
occupano della città e del benessere dei cittadini.
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San Giacomo

Ogni venerdì, nella nostra
parrocchia di San Giacomo,
il diacono Carlo guida la pre-
ghiera per i malati. Il 13 apri-
le scorso però, eccezional-
mente, l’incontro è stato ani-
mato dal gruppo dei “Volon-
tari della Sofferenza” di Tori-
no. Tale gruppo è stato voluto
da un sacerdote di cui, in
quella occasione, ci sono sta-
te raccontate la vita e le ope-
re.
Si tratta di monsignor Luigi
Novarese, nato a Casale
Monferrato nel 1914. Egli, in
seguito ad una grave malattia
a quei tempi giudicata ingua-
ribile e alla guarigione otte-
nuta grazie alla preghiera a
Maria Ausiliatrice e don Bo-
sco, ha sentito il bisogno di
dedicare la sua vita ai malati
ed ai portatori di handicap.

In quegli anni queste persone
solitamente venivano relega-
te in casa ed erano oggetto di
cure, ma non erano conside-
rate protagoniste della pro-
pria vita. La novità che egli ha
apportato nella società e nel-
la Chiesa è stato il considera-
re gli ammalati innanzitutto
come “persone” a tutti gli ef-
fetti, protagoniste del proprio
destino, persone con qualche
limite (chi di noi non ne ha?),
ma spesso in grado di lavora-
re e di fare un percorso uma-
no e spirituale come tutti.
Mons. Novarese ha esortato
gli ammalati a non piangersi
addosso, ma a valorizzare
appieno le proprie risorse e li
ha invitati ad essere testimoni
di fede, di speranza e di otti-
mismo, testimoni del Risorto!
Per quei tempi (e per i nostri!)

è stata una vera rivoluzione e
una lezione di vita!
Nella sua esistenza Mons.
Novarese ha fatto erigere ca-
se per la cura fisica e spiritua-
le di questi fratelli ed ha fon-
dato alcune associazioni che
si impegnano ad aiutare con-
cretamente i malati nel loro
percorso.
Mons. Luigi ha terminato la
sua vita terrena nel 1984 ed è
stato proclamato beato nel
2013.
Il 13 aprile è stato recitato il
Santo Rosario alla presenza
delle stampelle di Mons. No-
varese. Queste stampelle in
legno antico, che lo hanno
sostenuto in vita, sono state
un segno visibile e concreto
che, mentre a volte la malat-
tia tende a rinchiudere le per-
sone in se stesse, altre volte
può aiutarle ad aprire il cuore
e la mente alla solidarietà
verso chi soffre. Inoltre ci
hanno fatto capire ancora

una volta che l’amore per Dio
non può mai essere disgiunto
dall’amore per gli altri.
Dio si è incarnato e vuole che
l’incarnazione continui attra-
verso di noi.
Questa “staffetta della spe-
ranza”, cioè questa occasio-
ne che ci è stata offerta di co-
noscere un beato delle nostre
terre e dei nostri tempi, è sta-
to un’iniezione di fiducia per
tutti.
Il Signore non ci lascia mai
soli! Il suo amore sa sempre
trovare qualcuno disposto a
dare la vita per gli altri… e
come ha fatto Mons. Novare-
se, così dovremmo fare oggi
noi, secondo la nostra voca-
zione unica ed insostituibile.
E se anche le nostre forze, per
la malattia o l’età dovessero
abbandonarci, potremmo
sempre ricorrere alla preghie-
ra, che è la forza e il sostegno
dei deboli.

Anna Tomatis

LA “STAFFETTA DELLA SPERANZA”
Incontro con i “Volontari della Sofferenza”

Pellegrinaggi in aereo

da Torino/Caselle

Domen. 13 maggio (1 giorno)

1-4 settembre (4 giorni)

4-8 settembre (5 giorni)  

Mercol. 17 ottobre (1 giorno)

Pellegrinaggi in pullman 

itinerari di 3 o 4 giorni

31 marzo/3 aprile (4 giorni)

11-13 maggio (fine settimana)

25-28 maggio (4 giorni)

8-10 giugno (fine settimana)

22-25 giugno (4 giorni)

6-8 luglio (fine settimana)

20-23 luglio (4 giorni)

14-16 agosto (3 giorni)

24-26 agosto (fine settimana)

7-9 settembre (fine settimana)

28 settembre/1 ott.  (4 giorni)

19-22 ottobre (4 giorni)

7-10 dicembre (4 giorni)

12-15 maggio (4 giorni)

12-15 giugno (4 giorni)

12-15 luglio (4 giorni)

11-14 ottobre (4 giorni)

11-15 ottobre (5 giorni)

Fatima e Santiago de C.

12-16 settembre (5 giorni)

Santiago de Compostela

2-5 giugno (4 giorni)

 LOURDES TERRA SANTA CALENDARIO PROPOSTE TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE

FATIMA 

Itinerario classico (9 giorni)

Israele e  Territori Palestinesi

2-9 marzo 

26 marzo/2 aprile

23-30 aprile

1-8 luglio

9-16 agosto

19-26 agosto

16-23 ottobre

11-18 novembre

Gerusalemme (4 giorni)

23-26 dicembre

Terra Santa e Giordania
 (9 giorni)

25 luglio/2 agosto

2-10 settembre

Trekking nel deserto
(8 giorni)

9-16 settembre

I tesori di Israele (8 giorni)

Itinerario di approfondimento

22-29 aprile 

26 maggio/3 giugno     

30 agosto/6 settembre

5-12 ottobre

OPERA DIOCESANA

PELLEGRINAGGI
TORINO

•  Roma e Tivoli
21-25 aprile (5 gg)

•  Austria 
5-11 maggio (7 gg)

•  Roma con Udienza
15-17 maggio (3 gg)

•  Mosca e S. Pietroburgo
22-29 maggio (8 gg)

•  Slovenia, Croazia e Monten. 
23-30 maggio (8 gg)

•  S. Giovanni Rotondo 
24-27 maggio (4 gg)

•  Marocco, le città imperiali
24 maggio-3 giu. (11 gg)

•  Mosca e S. Pietroburgo 
31 maggio-7 giu. (8 gg)

•  La Baviera con Augusta
1-3 giugno (3 giorni)

•  Georgia
2-10 giugno (9 giorni)

•  Tour della Calabria
19-25 giugno (7 gg)

•  Roma con Angelus
22-24 giugno (3 giorni)

•  Cipro
22-27 giugno (6 giorni)

•  Irlanda
23-28 giugno (6 giorni)

•  Magico Uzbekistan
1-9 luglio (9 giorni)

•  Grecia e crociera nell’Egeo
3-9 luglio (7 gg)

•  Isole Azzorre
8-15 luglio (8 giorni)

•  L’Austria dei Compositori 
11-15 luglio (5 giorni)

•  Istanbul e Cappadocia
13-17 luglio (5 giorni)

•  Capitali Baltiche
18-24 luglio (7 giorni)

•  Scozia
18-25 luglio (8 giorni)

•  Mosca e S. Pietroburgo
25 luglio-1 agosto (8 gg)

•  Terra Santa e Giordania
25 luglio-2 agosto (9 gg)

•  Lisieux e Bretagna
27-30 luglio (4 giorni)

•  Danimarca
2-9 agosto (8 giorni)

•  Spagna del Nord
13-19 agosto (7 giorni)

•  Mosca, An. d’Oro e S.Pietr.
21-28 agosto (8 giorni)

•  Armenia 
21-29 agosto (9 giorni)

•  Tour del Portogallo 
25 agosto-1 sett. (8 gg)

•  S. Pietroburgo letteraria 
6-10 settembre (5 giorni)

•  Mosca e S. Pietroburgo 
10-17 settembre (8 giorni)

•  Tour della Sicilia 
19-26 settembre (8 giorni)

•  S. Giovanni Rotondo 
21-24 settembre (4 giorni)

•  Assisi, Cascia e La Verna 
3-6 ottobre (4 giorni)

•  Giordania 
7-13 ottobre (7 giorni)

•  Tour Puglia e Basilicata
11-17 ottobre (7 giorni)

•  Sri Lanka 
13-23 ottobre (11 giorni)

•  Cina e Hong Kong 
16-26 ottobre (11 giorni)

•  Oman 
20-27 ottobre (8 giorni)

•  Splendori del Kerala 
27 ottobre-6 nov. (11 gg)

•  India 
6-15 novembre (10 giorni)

•  Vietnam 
8-18 novembre (11 giorni)

•  Giordania 
30 dic.-5 gennaio (7 gg)
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Corso Matteotti, 11
10121 Torino
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info@odpt.it - www.odpt.it
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Le nostre parrocchie in Grugliasco
San Cassiano

Orari Messe festive: ore 8, 10 e 11.30 - Prefestiva: ore 18

San Giacomo Apostolo
Orari Messe festive: ore 8.30 e 10 - Prefestiva: ore 18

San Francesco d’Assisi
Orari Messe festive: 8.30 e 10 - Prefestiva: ore 18

Santa Maria
Orari Messe festive: ore 9, 11.30 e 18.30

Agenzia Generale Grugliasco
Viale Echirolles, 8 - Grugliasco (TO)
Tel. 011 784747 - Fax 011 7805895
saigrugliasco@fonsai.net

C.so Francia 253 - Torino
Tel. 349.13.27.059 - www.danielameschieri.com

Sedute di consulenza psicologica - Psicoterapia
Valutazioni cognitive - Sostegno alla genitorialità

Disturbi dell'umore - Disturbi dell'infanzia (comportamentali e cognitivi)
Disturbi da dipendenza (alcool, fumo, gioco, ...)

Dott.ssa Daniela Meschieri
� �

Via Lupo, 19

Grugliasco (TO)

Cell. 339 2811955

PASTICCERIA
MIGNON

Aperto

la domenica

tutto il giorno

Onoranze Funebri Il ricordo dei nostri cari
oltre la vita...

P.zza 66 Martiri, 21/B - Grugliasco (TO) - nicolagarruto9@gmail.com - Carobene: 334.8655998 - Garruto 339.5822136

Espletamento di tutte le pratiche inerenti al funerale - Camere ardenti - Feretri comuni e di lusso - Esumazioni

Traslazioni - Vestizioni - Necrologie - Trasporto salma su territorio nazionale ed estero

Il Paradiso s.a.s.Assistenza 24 h su 24 h

Via Cotta, 33 - Grugliasco (TO) - Cell. 393.5110873
gozzitendedasole@gmail.com

www.gozzitendedasole.it

COMPRO ORO IN CONTANTI

Via G. Perotti, 37 - Grugliasco (TO) - Tel. 011.7808032

martedì-sabato orario continuato 10-18

venerdì fino alle 19 - lunedì chiuso

di Elisa Plomitallo


