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Perché te ne vai, perché non
vieni?
Ogni partenza è dolorosa, ogni
volta che vedo un ragazzo abban-
donare i gruppi, ogni volta che mi
accorgo di una assenza prolunga-
ta e immotivata, volti adulti che
incroci sempre più raramente…
ogni volta una ferita a quel senti-
mento di paternità che sento
profondamente nei confronti del-
le nostre comunità. Non consola
sapere che molti sono rimasti, che
i nostri gruppi e le nostre attività
sono floride, ogni volta mi chiedo
“perché”, “che cosa è mancato”,
ma al di là di ogni analisi - non so-
no qui a cercare assoluzioni o
condanne -  al di là di ogni solu-
zione, credo che a volte si debba
lasciar partire, saper aspettare il
tempo giusto per sperare in un ri-
torno, al di là di tutto mi sembra
che resti sospesa una questione.
Ogni volta che penso ai tanti che
hanno avvicinato le nostre comu-
nità, a quelli che con simpatia si
sono resi disponibili a dare una
mano magari in una festa, per la
questua, per una attività; ai tanti
che passano in casa parrocchiale
con i gruppi famiglia, a quanti
frequentano l’eucarestia accom-
pagnando un figlio… e che non
hanno avuto il coraggio di fare
quel mezzo passo che li avrebbe
introdotti davvero nel cuore della
comunità mi ritorna la stessa do-
manda.
Ogni volta che vedo impegnarsi,
magari anche molto per una ini-
ziativa, ma rifuggire da un coin-
volgimento costante, ogni volta
che vedo essere presenti senza
decidersi per un cammino forma-
tivo, ecco spuntare ancora la do-
manda di prima.
Chi appartiene alla mia comu-
nità? Chi è la mia famiglia, quei
famosi cento fratelli sorelle madri
figli del Vangelo, dono a chi ha la-
sciato tutto? Su chi posso contare?
E qui si accende la riflessione.

Quando voi laici la smetterete di
sentirvi sussidiari, e non protago-
nisti nella Chiesa? Se siete parte
della comunità non vi rendete
conto della lacerazione che pro-
ducete ogni volta che ve ne tirate
fuori? Quante volte avete sentito
dire, e questo Papa l’ha ribadito
spesso, che la Chiesa è popolo di
Dio, che siamo tutti uguali davan-

ti al Signore, che non c’è nessun
maestro, nessuno che ha una cor-
sia preferenziale, ma che tutti sia-
mo discepoli, in cammino, in ri-
cerca: esistono servizi diversi, la
Chiesa è differente nei ministeri,
ma non c’è differenza nell’essere
cristiani e nell’appartenere alla
Chiesa. Non capite che è inaccet-
tabile pensare che voi siate utenti
e io, il prete, il distributore di ser-
vizi; che è troppo comodo cerca-
re la mediazione del prete quan-
do si vuole qualcosa da Dio e poi
sparire; che il Vangelo tocca la vi-
ta mia e vostra nello stesso modo,
tutta la vita non solo quei rari mo-
menti che passi in chiesa. 
Mi sembra che siamo rimasti a
metà del guado: non c’è più la
Chiesa verticista e gerarchica do-
ve salire nella responsabilità nella
Chiesa coincideva nell’immagina-
rio collettivo con una presunta vi-
cinanza a Dio, ma non c’è ancora
la Chiesa comunità dove una ap-
partenenza effettiva si manifesta in
una ministerialità diffusa e condi-
visa. E spesso si torna a chiedere al
prete di essere l’uomo del sacro,
diverso, magari anche nel vestito,
perché in fondo dà meno fastidio
il prete chiuso in sacrestia utile
all’occorrenza, dà meno fastidio
se la fede è fatto intimo e resta nel-
la sfera del privato. E se egli, il pre-
te, non è più “il reverendo”, mi pa-
re che non sia ancora il padre di
famiglia, padre della comunità
che è famiglia di famiglie.
La famiglia nasce quando si rico-
nosce il legame, ciò che prima

chiamavo appartenenza: nel
mondo odierno così individuali-
sta, la natura del legame è spesso
di funzionalità, di complicità, ti ri-
conosco perché mi servi, perché
mi aiuti e mi fai star bene; si co-
struisce l’amicizia sul fare non
sull’essere. I nostri ragazzi fanno
fatica a riconoscere il valore
dell’altro come persona: ecco
perché è così facile abbandonar-
lo. Mi colpisce vedere i ragazzi
uscire dai gruppi senza lottare per
rimanere perché si tiene agli altri,
senza che nessuno si scaldi con il
fuoriuscito a dire “non accetto di
perderti”: ci si trova e ci si lascia
senza quasi soffrire, e per chi par-
te conta solo “cosa mi sento di fa-
re” non “cosa proveranno gli ami-
ci che abbandono”. Ecco, questo
credo sia un grosso problema: og-
gi si fa fatica a vivere i legami e si
fa fatica ad educare i giovani al le-
game. Ma senza nodi non c’è la
rete, non c’è famiglia.
I fratelli non si scelgono, i padri
neppure: è relazione gratuita, na-
sce da un dono. Così dovrebbero
essere le nostre comunità: nasco-
no dal dono del Signore, si nutro-
no del dono eucaristico, crescono
nella gratitudine. La comunione è
dono, non conquista o merito.
Oggi si seleziona, si scarta, si but-
ta via. Per un litigio si molla, per-
ché non ti senti capito saluti;  i
tuoi confratelli non sono come
vorresti? Non permettere che il
solco della diversità divida la fra-
ternità!
Inoltre i nostri ragazzi sono stati

educati a non soffrire perché vivia-
mo nell’illusione di aver diritto al-
la felicità, di dover evitare crisi  e
fatiche. Ma non è così: non amo
soffrire, ma ritengo che la crisi sia
un tempo di crescita, di cambia-
mento, di purificazione. È in crisi
chi non si sente arrivato ed ancora
ha energie per cercare. Lottare
non scappare è la strada giusta. 
Se poi provo a pensare alle moti-
vazioni che trattengono o che in-
ducono alla fuga mi sembra che
spesso siano paure, sentimenti, un
arrendersi al mondo competitivo
in cui respiriamo, alla corsa all’o-
ro: davvero ne vale la pena? Spes-
so non c’è un vero motivo dietro a
certe partenze, solo disimpegno,
pigrizia di fronte alla fatica della
relazione, chiusura. E se anche c’è
qualche motivo serio e se anche
qualche relazione si è davvero rot-
ta non credi che lacerare la fami-
glia sia molto peggio. 
Te ne vai senza lottare, non fai il
passo decisivo perché hai paura di
dover far fatica: però tu stai dando
per scontato che quando tornerai,
la tua famiglia sarà pronta a riac-
coglierti: ma sarà così? Questa è la
domanda che mi porto dentro e
che mi angoscia. E attento, non di-
co questo perché penso che trove-
rai le porte della casa chiusa, ma il
mio dubbio è molto più grave: tro-
verai la casa in piedi?
Non voglio essere catastrofico e
non penso che siamo alla fine del-
la Chiesa, che è nelle mani di Dio
e non dell’uomo:  nel mondo po-
st-cristiano in cui viviamo vedo
nascere fragili modelli di una
Chiesa nuova e di un nuovo stile
di appartenenza alla famiglia ec-
clesiale, di un nuovo laicato. Per
questo dico di non soffocare gli
sforzi di chi sta costruendo sca-
vando la roccia. È tempo di un
cambio di passo, di laici maturi,
di una comunità partecipata, di
preti meno soli. È tempo, ed è ur-
gente, che ognuno si senta re-
sponsabile della sua comunità,
senza delegare, senza defilarsi,
senza presumere che gli altri pos-
sano lavorare al mio posto. Se
proprio devi andare vai, ma non a
cuor leggero, se proprio non ce la
fai a venire ti aspetteremo, ma
non tardare troppo, stiamo facen-
do fatica senza di te, stiamo fa-
cendo fatica anche per te.

Don Paolo

Commemorazione di tutti i defunti
1° novembre: ore 15 al camposanto
Preghiera e benedizione delle tombe

San Cassiano: S. Messa ore 21 del 2 novembre
San Francesco:S. Messa ore 20,45 del 2 novembre
San Giacomo: S. Messa ore 21 del 2 novembre
Santa Maria: S. Messa ore 20,30 del 2 novembre

È tempo di cambiare
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L’esortazione apostolica di pa-
pa Francesco Amoris Laetitia –
anche su sollecitazione del no-
stro vescovo – è stata oggetto di
approfondimenti e riflessioni da
parte di molti gruppi nelle no-
stre comunità nel corso dell’an-
no pastorale appena passato. Il
vescovo stesso, a novembre, è
stato presente a Grugliasco per
illustrarla e per sottolinearne i
punti salienti.
Molti gruppi ci hanno lavorato
sopra nel corso di tutto l’anno,
specialmente i gruppi famiglia
dei ragazzi del catechismo. Tut-
ti hanno detto di avere gradito
l’argomento. Ecco alcune loro
impressioni.

Inizialmente c’è stata, da parte
dei coordinatori dei gruppi fa-
miglia dei Vespri, un po’ di per-
plessità a presentare un testo
così importante ma, fin dai pri-
mi incontri, ci si è resi conto che
gli argomenti trattati toccavano
la vita di ognuno in prima per-
sona, essendo esposti in manie-
ra chiara e comprensible. Infat-
ti, da subito la risposta nei vari
gruppi è stata più che positiva:
anche le persone di solito più
restìe alla condivisione si sono
messe in gioco, rendendo il
gruppo partecipe del proprio
vissuto, senza tralasciare diffi-
coltà e ferite. In alcuni incontri
si sono vissuti momenti toccanti
ed intensi: peccato che il tempo
per la condivisione scorresse
veloce, interrompendo così
l’atmosfera creatasi.
È proprio vero che camminare
insieme ad altri, facendo grup-
po, aiuta a crescere; è davvero
importante che la comunità, in-
tesa come famiglia di famiglie,
cresca sempre di più e si allar-
ghi, accogliendo altri.

Individualismo, pazienza, do-
no, fecondità sono stati gli argo-
menti di riflessione che, nono-
stante l’esperienza di famiglie
già rodate, hanno aiutato a revi-
sionare il nostro modello di ma-
trimonio proiettandolo in una
dimensione di DONO di se
stessi nonostante il nostro
“amore imperfetto”. Peccato
non avere avuto a disposizione
questo strumento tanti anni
fa…

Gli argomenti trattati si sono ri-
velati così attuali e vicini alla vi-
ta quotidiana da suscitare molto
interesse, favorendo condivi-
sioni profonde e intime sulla
propria vita familiare. Ci si è

confrontati sulle dinamiche
della vita di coppia – tradizio-
nale e non – sulle nostre rela-
zioni nell’essere prima figli e
poi genitori, sulla fecondità del-
l’amore e sulla capacità di do-
narsi, accettando la diversità
dell’altro nelle sue fatiche e nel-
le sue fragilità.
Tutto ciò ci ha insegnato che
Dio ama l’uomo attraverso l’a-
more umano, facendoci cresce-
re nella capacità di moltiplicare
questo amore verso i fratelli, ge-
nerando l’appartenenza alla
comunità che è famiglia di fa-
miglie e che non ha la perfezio-
ne di Dio, ma è esperienza di
comunione di quell’Amore.

Papa Francesco ci ha fatto un
regalo splendido con questo
suo testo: senza nulla togliere
alle parti teologiche e dottrinali,
ha fornito a tutte le famiglie del
mondo un vero “manuale d’i-
struzioni”, un vademecum per
la coppia e la famiglia. È splen-
dido che si sia calato nel quoti-
diano, che non si sia dimentica-
to di nessuno… dei più debo-
li… di chi è in crisi… di chi fa
fatica, delle famiglie ferite…
Sarà un libretto da tenere a por-
tata di mano, perché veramente
vi si trovano riflessioni che ci
possono aiutare sempre nel tro-
vare una sintesi tra la vita quo-
tidiana e la fede.
Il nostro gruppo però – costitui-
to da coppie non giovanissime
– ha dovuto riconoscere una
certa difficoltà quando la con-
divisione ha raggiunto livelli
più personali: finché si è trattato
di fare un’analisi sociologica o
storica, di parlare di rapporti tra
genitori e figli, il discorso è stato
facile. Ben più difficile – quasi
impossibile – condividere nel
gruppo esperienze più persona-
li, fallimenti, difficoltà... forse
questo presuppone un livello di
amicizia e confidenza ben più
elevato.

L’Amoris Laetitia di papa Fran-
cesco ci ha accompagnati du-
rante questo anno di cammino
nel gruppo famiglie di San Gia-
como. Il primo regalo che il
gruppo ci ha fatto è stata la pos-
sibilità di rendersi conto che
ognuno di noi non è solo nel
suo cercare il Signore e che la
fede non è solo un fatto privato.
Trovarsi in gruppo attorno alla
Parola pregata e ad un testo –
come l’esortazione del Papa –
che ci guida nella riflessione ha
permesso di confrontarci e ve-

dere che siamo tutti “sulla stes-
sa barca”, e al tempo stesso di
trarre spunti utili per la propria
vita cristiana da quel che dico-
no gli altri “compagni di avven-
tura e di cammino”. Il gruppo è
anche un tempo importante per
fermarsi, “costringersi” a pren-
dere del tempo fuori dalla rou-
tine quotidiana.

Pregare e riflettere insieme ci ha
aiutati a sentirci accolti in una
casa tranquilla, di parlare del
proprio cammino di vita e di fe-
de con persone “che ti capisco-
no” e condividono con te il mo-
tivo ultimo della propria ricerca,
che è Cristo. E la “casa tranquil-
la” diventa non solo il gruppo
famiglie, ma la Chiesa intera.

Un anno con l’Amoris Laetitia

In sintonia con il Sinodo dei
Giovani, che si sta svolgendo
in questi giorni a Roma, il  ve-
scovo di Torino pubblica la
lettera pastorale dedicata in
modo particolare al mondo
giovanile.
Il documento fornisce le indi-
cazioni per il prossimo anno
pastorale ed è in continuità sia
con la precedente lettera
“Maestro dove abiti?” sia con
i risultati emersi dall’assem-
blea diocesana.
Vieni! Seguimi! è il titolo della
lettera: un libretto denso, ric-
co di riflessioni, spunti e pro-
poste che affrontanto in tutti i
suoi aspetti il tema del discer-
nimento vocazionale.
La lettera si compone di un
capitolo introduttivo e di tre
capitoli dal tema specifico, il
tutto intercalato da riferimenti
alla scorsa assemblea dioce-
sana, da proposte concrete,
da affettuose esortazioni rivol-
te direttamente ai giovani let-
tori.

C’è preoccupazione nella
Chiesa – scrive il vescovo nel-
l’introduzione – per il calo di
vocazioni al matrimonio, al
sacerdozio, alla vita consa-
crata...
Se il tema vocazionale riguar-
da tutti i cristiani in quanto
battezzati, non si può negare
che sono i giovani, che si tro-
vano davanti alle scelte im-
portanti della loro vita, i prin-
cipali destinatari a cui si rivol-
ge il vescovo “perché abbiano
il coraggio di ascoltare e ac-
cogliere quanto il Signore fa
risuonare e suscita nel loro
cuore”.
Vieni! Seguimi! è un invito
che ritroviamo parecchie vol-
te nella Scrittura: i Profeti,
Zaccheo, gli Apostoli, il gio-
vane ricco... si vedono inter-
pellati in modo perentorio.
Da queste due parole si dedu-
cono prima di tutto due rifles-
sioni importanti: la prima è

che l’iniziativa è sempre di
Dio, è Lui che ci viene incon-
tro in modo gratuito e sor-
prendente e ci avvicina sulla
strada, non in luoghi privile-
giati, ma nella realtà di tutti i
giorni. È sulla strada che chia-
ma Matteo, Pietro e Giovanni,
la Samaritana, i discepoli di
Emmaus... con tutte queste
persone Gesù stabilisce una
relazione profonda, impossi-
bile da ignorare.
La seconda riflessione sta in
quel “Seguimi!”: non ti man-
do allo sbaraglio, ma ti dico
vieni con me, non sei solo, la
strada è tracciata, devi solo
avere fiducia.
Il giovane ricco interroga Ge-
sù: “Cosa devo fare per avere
in eredità la vita eterna?”. Co-
me posso fare per essere feli-
ce, per dare un senso alla vita?
La risposta è una richiesta im-
pegnativa, che comporta il to-
tale dono di sé, un’assolutez-
za che deriva da un amore in-
condizionato. Tra le tante pro-
poste a buon mercato che la
nostra società oggi offre, Gesù
non promette niente di facile,
nessuna via comoda, ma ci
svela che è il dono di se stessi
che diventa fonte della gioia.
E al giovane ricco indica due
condizioni: l’amore per i po-
veri e la sua sequela.
Il primo capitolo, “Il primato
della grazia e risposta della
comunità”, partendo dalla pa-
rabola del seminatore, rimar-
ca come il seme della Parola
oggi cada sovente nel terreno
refrattario e sterile della pre-
carietà, del “mordi e fuggi”,
dove è difficile proporre un
serio discernimento su se stes-
si e sul proprio futuro.
Secondo il nostro metro di
giudizio, molte sono le situa-
zioni di fallimento, ma non
dobbiamo dimenticare che il
Signore è capace di far fiorire
il deserto.
Tutte le comunità cristiane so-
no “terreno buono”: occorre

Vieni! Seguimi!
La lettera pastorale del vescovo
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quindi lavorare perché l’impe-
gno vocazionale sia priorita-
rio, sia al centro della pastora-
le. Senza dimenticare, però,
che la fonte prima è la grazia di
Dio: “Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi”. Dunque,
ogni vocazione – sacerdotale,
matrimoniale, laicale – è prima
di tutto opera di Dio.
Quindi, sempre citando il
Vangelo, l’invito è a pregare
incessantemente perché “... la
messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai! Pregate dun-
que il Signore della messe per-
chè mandi operai...”. Il vesco-
vo ci interroga: nella nostra
comunità, nei nostri gruppi,
nelle nostre famiglie c’è que-
sta consapevolezza? Ciascu-
no se ne fa abbastanza carico?
Nella prospettiva di gratuità e
fedeltà da parte di Dio si col-
loca la nostra risposta: se gra-
tuitamente siamo stati amati e
scelti, gratuitamente dobbia-
mo restituire. La vocazione è
quindi dono e chiamata, ac-
coglienza e servizio.
È compito di tutta la comunità
sostenere la risposta alla chia-

mata: con la preghiera, con la
formazione alla fede e al ser-
vizio, con l’accompagnamen-
to e, riferendosi alla vocazio-
ne al sacerdozio ministeriale,
viene chiesto un particolare
impegno da parte di tutti, per-
ché non venga meno la pre-
senza di pastori all’interno
della Chiesa.
E in questo, come negli altri
aspetti  vocazionali, deve es-
sere fondamentale la forma-
zione alla fede, che deve se-
guire due vie: la via dell’in-
contro con Cristo e la sua Pa-
rola, e la via degli ambienti di
vita, per non rischiare di rac-
chiudere il tema vocazionale
in ambiti troppo spirituali o
tendenti solo al “fare”.
Al termine del capitolo, delle
proposte concrete: sostenere
nelle famiglie la trasmissione
della fede, attrezzare gli ora-
tori con spazi dedicati alla
preghiera, affrontare e ascol-
tare le concrete esperienze
dei giovani, a cominciare
dall’adolescenza.

Franca Cravero
(continua sul prossimo numero)

Serata di
BAGNA CAUDA
a San Giacomo
31 ottobre 2018 ore 20

Anche quest’anno si riparte!
Come sempre, dopo il ritiro a
Verrayes nel primo weekend di
settembre, le attività GO Calcio
ricominciano. Le novità della
stagione 2018/2019  sono le se-
guenti: gli allievi 2002 hanno
lasciato il campionato CSI e si
sono avventurati nella nuova
esperienza del campionato
FIGC, vincendo la prima partita
con il Lesna 2-1, pareggiando
3-3 il derby con il BSR Gruglia-
sco e perdendo 5-1 con il CIT
TURIN. Come inizio, nonostan-
te la sconfitta, siamo fiduciosi
che ci possano essere molti mi-
glioramenti.
L’altra novità è la squadra
dell’Under 12, i cui atleti hanno
iniziato il loro primo campiona-
to di calcio a 7, purtroppo con
una sconfitta, ma come prima
partita, a parte il risultato, ci so-
no buoni propositi per il futuro.
A tal riguardo, la squadra ha
giocato bene a sprazzi; nei
prossimi allenamenti il mister
Caprini dovrà lavorare nel far
capire ai suoi ragazzi le posi-
zioni in campo, in quanto, es-

sendo il primo anno a 7, si sen-
tono un po’ smarriti all’interno
del campo da gioco.
Inoltre, da segnalare il ritorno
degli Allievi 2003, con vittorie
nette 3-0 dal calcio a 7 al calcio
a 11.
Infine, ci sono gli Open che
hanno iniziato con un pareggio
5-5,  ma la sensazione è che
quest’anno possano fare un ot-
timo campionato, sicuramente
meglio dell’anno scorso.
Vorrei lasciare ancora due pa-
role per i nostri piccolini del
2013/2012/2011: loro non fan-
no campionato, ma in primave-
ra inizieranno dei mini tornei...
l’unica cosa che mi viene da di-
re è che è un piacere vederli
giocare e la speranza è che in
futuro si crei una squadra per
loro.
Per concludere, auguro a tutte
le squadre una buona stagione,
ricordando che, sicuramente, i
risultati sono importanti, ma la
cosa più importante è lo stare
insieme.
Forza GO!

Salvatore Filloramo

ANCHE IL GO CALCIO RIPARTE

100 anni!!!
Il 2 ottobre, a Casa Cottolengo,

abbiamo festeggiato
la nostra cara Renata Pelizzola. 

Tanti Auguri da tutti gli ospiti e gli operatori.
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Il dettaglio del programma è reperibile presso gli uffici
parrocchiali o in fondo alla chiesa.

Quota di partecipazione: Totale: 1.360 €
Acconto prenotazione: 350 €(*)
Supplemento singola: 260 €
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa: 50 €
Saldo entro il 1° marzo
(*) L’acconto di prenotazione non sarà restituito in caso di ritiro.

Iscrizioni: presso Ufficio parrocchiale delle quattro par-
rocchie di Grugliasco.  

Inizio iscrizioni: lunedì 8 ottobre 2018; chi ha parteci-
pato al viaggio della Normandia e Bretagna o chi non
appartiene alle parrocchie dell’Unità Pastorale 46, potrà
iscriversi solo a partire da lunedì 22 ottobre, per permet-
tere a chi non è ancora venuto in gita con la parrocchia
di aderire all’iniziativa.

Termine iscrizioni: 22 dicembre 2018 o ad esaurimen-
to posti.

N.B. Si precisa che il viaggio è una iniziativa di gruppo
parrocchiale, che i tempi di preghiera, la Celebrazione
eucaristica, l’attenzione reciproca sono parte integrante
dell’esperienza, oltre alla bellezza delle visite sapiente-
mente guidate dalle guide locali e dalla competenza e
professionale dedizione del signor Michele.

GO VOLLEY: LE NOVITÀ

Nella imminente stagione sporti-
va, il Volley riparte con alcune
novità.
Accantonata la serie D per gli ec-
cessivi oneri che comportava, il
focus del nostro impegno  futuro
sarà dedicato alle categorie gio-
vanili, cercando di lavorare per
la crescita sportiva e umana delle
stesse, con particolare attenzio-
ne alla formazione e a cercare di
creare relazioni tra le ragazze del
nostro rooster.
La squadra di punta sarà la rinno-
vata Prima Divisione, affidata ai
coach Alberto ed Antonio, team
che si presenta ai nastri di parten-
za con molte ambizioni.
Avremo una giovanissima, ma
equilibrata Under 16 affidata ai

coach Fabio e Roberto; questa
squadra rappresenterà il vero
banco di prova delle nostre vel-
leità di crescita condivisa.
Una squadra amatori mista UISP
allenata da coach Antonello,
team ricco di giocatori di talento,
potrà dare al GO più di una sod-
disfazione sportiva.
A seguire una squadra UISP affi-
data ai coach Giampiero e Vale-
rio, gruppo che di anno in anno
si consolida e rappresenta una
certezza ottenendo sempre risul-
tati lusinghieri.
A cascata, una serie di squadre
under molto interessanti e, per fi-
nire, il mini volley dove la coach
Sabrina con l’aiuto di altri andrà
a plasmare atlete che speriamo

potranno arrivare a rappresenta-
re l’ossatura della prima squadra.
Da quest’anno siamo anche pre-
senti con attività congiunta nella
scuola media Europa Unita, do-
ve un nostro allenatore lavora e
fornisce i primi elementi della
pallavolo.
GO Volley, come è già stato det-
to, fa parte del network “Vero
Volley di Monza”, unica società
italiana ad avere una squadra
maschile ed una femminile in se-
rie A; nell’ambito di questa atti-
vità abbiamo effettuato un sim-
bolico gemellaggio con una
squadra piemontese appartenen-
te al medesimo network, Area li-
bera di Invorio.
Quindi, domenica 7 ottobre le
nostre ragazze della Under 14 e
della Under 16 hanno trascorso
una giornata in compagnia delle

pari età dell’Area libera. La no-
stra Prima Divisione ha giocato
contro la loro serie D, giocando
alla pari e perdendo al tie break.
È stata una festa dentro un’altra
festa, una giornata di sano sport,
condividendo momenti di alle-
gria, il tutto allietato da un pran-
zo comunitario. Una giornata da
ripetere con i nostri amici di In-
vorio. La cosa più bella della
giornata sono stati il sorriso e la
gioia espressa dalle nostre giova-
ni atlete e dai loro genitori nel
viaggio di ritorno verso Gruglia-
sco, stanche ma radiose per la
giornata intensa vissuta con parte
dello staff dirigenziale e degli al-
lenatori.
Vai GO, che lo sport sia sempre
un elemento di unione e di cre-
scita!

Mauro Gallino

Tour dell’Olanda e Fiandre
22-28 aprile 2019 (7 giorni)
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VOCI DALLE PARROCCHIE

San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

San Giacomo

La festa settembrina di San
Giacomo è da sempre uno dei
momenti più sentiti dell’anno
della comunità parrocchiale.
È l’occasione per fare festa in-
sieme, farsi conoscere da par-
te di chi nel quartiere frequen-
ta meno la parrocchia e coin-
volgere un po’ tutti nel servi-
zio. Ma il momento più im-
portante della festa, la Cele-
brazione eucaristica della do-
menica mattina è, o dovrebbe
essere, anche un momento di
riflessione, di ripensamento
dell’anno passato e di proget-
tualità per quello che inizia.
Quest’anno è stata l’omelia di
don Paolo ad aiutarci a ripen-
sare e progettare. L’omelia è
stata anche, nell’ambito del
momento centrale della festa,
un momento in cui il parroco
ha espresso la propria pater-
nità, invitando la comunità
parrocchiale ad una revisione
di vita centrata sulla chiave di
lettura del servizio.
Il punto di partenza è stata la
parola di Dio, in particolare il
Vangelo del giorno (Mc 9, 30-
37). Nel brano evangelico,
Gesù, dopo aver sentito gli
apostoli che discutono su chi
tra di essi sia il più grande,
prende in braccio in mezzo a
loro un bambino e dice loro,
provocandoli (e provocando
anche noi): “Se uno vuole es-
sere il primo, sia l’ultimo di
tutti e il servitore di tutti”. Per
servire è necessaria la comu-
nione, ma la capacità di cia-
scuno deve essere messa al
servizio, in particolare di chi è
più piccolo e fragile. È un po’
il gesto del Figlio dell’uomo
che si consegna nelle mani
degli uomini, ed è un gesto un
po’ al contrario rispetto alle
“classifiche” che mentalmen-
te o esplicitamente facciamo
in tutti gli ambienti, comunità
parrocchiale compresa.
Da questo spunto evangelico
nasce allora la necessità di un
momento di “revisione di vi-
ta”. La chiave di questa revi-
sione, ci ha detto don Paolo,
deve essere il servizio. Vivere

il Vangelo del servizio infatti
è una delle “partite” impor-
tanti della vita ecclesiale, per
tutti, clero e laici. I laici, infat-
ti, potrebbero replicare affer-
mando che il loro servizio è
quello fatto nell’ambito della
famiglia e del lavoro. Questo
è vero, ma c’è di più. Il Vati-
cano II ci ha ricordato, affer-
mandolo con forza, che i ca-
rismi sono diversi. Ovvero
che esistono nella Chiesa per-
sone chiamate a dedicarsi in-
tegralmente al suo servizio,
ma che questo non rende gli
altri (i “laici”) semplici utenti:
questa visione è quella pre-
conciliare, ottocentesca, di
una Chiesa di consacrati che
si propongono ad un popolo
di utenti. Il problema del ser-
vizio, invece, è di tutti, e que-
sta idea deve essere chiara a
tutti. E, soprattutto, è bene
chiedersi se l’appartenenza
alla Chiesa è piena o se si è
coinvolti solo fino a che “il
prete mi piace, le attività mi
piacciono, non ci sono troppi
impegni, sono libero… quan-
to mi sento appartenente a
questa comunità?”. San Gia-
como, e la festa lo ha dimo-
strato, ha la fortuna di avere
un numero molto grande di
persone che si impegnano per
la vita parrocchiale… ma
“non basta essere in tanti nel-
le feste, e non basta essere in
tanti nelle tante attività!”. La
“famiglia” del parroco è pro-
prio la parrocchia, e allora è
importante sapere chi c’è, se
ci sono dei laici che hanno
fatto il passaggio di dire “io ci
sono come te e anche senza
di te”. La nostra fede è in Ge-
sù Cristo, siamo cristiani per-
ché lo abbiamo scelto e non
perché qualcuno ci sospinge,
sia che il prete ci piaccia sia
che non ci piaccia.
Inoltre, oggi la Chiesa fa fati-
ca a stare nel mondo, e ci so-
no tentazioni e direzioni di-
verse verso cui essa sta an-
dando. Una di queste è che i
preti sono sempre meno, e
molte vocazioni sono nella

È importante prendere coscienza di quello che siamo perché
la Celebrazione eucaristica nella festa della Comunità

abbia significato

direzione della “Chiesa sa-
crale”: dato che è difficile es-
sere soli e sostenere tutti, è
più semplice affermare la pro-
pria differenza e la propria di-
stanza. Davanti a figure così è
più facile poter dire “ci sono
quando voglio”. I preti però
(detto da chi lo è in prima per-
sona…) non sono diversi dai
laici: piangono, ridono, vivo-
no in eguale misura il mistero
di Dio. Ma è possibile non ti-
rarsi indietro solo se la fami-
glia è fatta da persone che
condividono in eguale misura
la vita cristiana. Una seconda
tentazione è quella di buttarsi
tutto sulla carità: è un sistema
giusto e indispensabile, ma ri-
schia di diventare una scor-
ciatoia.
È poi importante ricordare
che i problemi della Chiesa e
della parrocchia non sono
problemi solo del parroco,
ma dell’intera comunità. E
questo è un primo punto su
cui fare revisione: il Vaticano
II ci ha dato piena coscienza
del ruolo del laicato, ruolo
che nasce direttamente dal
battesimo e dalla propria ap-
partenenza alla Chiesa. Da
qui nasce il servizio. Poi
ognuno ovviamente fa quello
che può! Ma “tutti siamo in
servizio, nessuno si può tirare
fuori”.
C’è poi un secondo livello su
cui interrogarsi, che ci viene
dalla lettura della Lettera di
Giacomo (Gc 3,16-4,3): non
siamo in guerra gli uni con gli
altri. San Giacomo di sicuro
“non è una comunità in guer-
ra: c’è stima tra le diverse ge-
nerazioni, tra le diverse idee,
e di questo ringrazio il Signo-
re e anche voi, perché è una
cosa bella e non scontata”.
Ma non siamo esenti dal con-
fronto, e anche qui accade di
“vedere” chi conta di più in
questa comunità. E su questo
dobbiamo interrogarci un
po’, e “credo sia onesto dirce-
lo”.
L’omelia ha poi affrontato un
terzo aspetto su cui riflettere:
“Quali sono le scuse che porti
avanti quando ti vuoi tirare
indietro? Quali sono le moti-
vazioni? Non ho tempo… so-
no stanco… Solitamente chi
fa dieci cose è disposto a fare

l’undicesima; chi ne fa una
non è disposto a fare la se-
conda”. Se si prendono ad
esempio i giovani (che, sia
chiaro, sono solo un esempio)
“si difende la propria libertà:
sto ore a giocare al PC ma
non ho tempo per altro, se c’è
lui allora non ci sono io, e poi
non mi hai valorizzato abba-
stanza, e poi oggi non mi
va…”. Ogni tanto si “esce dal
gruppo”, pensando che la
porta sia sempre aperta; ma
non è detto che quando si de-
cide di rientrare ci sia ancora
la casa: se nel frattempo nes-
suno la cura, la casa crolla! Si
dà per scontato che le attività
funzionino sempre, ma non è
detto che ci sia sempre “qual-
cuno” che farà le cose: cate-
chismo, oratorio… sei pro-
prio sicuro che non tocchi a
te? C’è una spaccatura tra i
motivi – che possono essere
sensati – e l’impegno. A volte
sembra che “non basti mai,
che ci sia sempre la scusa. Ma
stai attento perché la qualità
delle tue scuse è banale nei
confronti del gioco”. O tutti ci
diamo una mossa, “o la Chie-
sa cambia, oppure non resta
più nessuno”. Può sembrare
tragico, ma un po’ è così. Al-
lora è importante saper supe-
rare le scuse, le antipatie (tan-
to nei confronti dei laici
quanto in quelli del parro-
co…).
Un ultimo capitolo è quello
legato all’importanza di capi-
re chi è oggi il più piccolo. È
difficile fare classifiche, ma è
importante che ci si metta in
servizio laddove si avverte
una fragilità.
Questi sono gli spunti di ri-
flessione per la revisione di
vita comunitaria… che però
non finisce qui! Alla fine
dell’omelia, infatti, don Paolo
ha fatto un invito collettivo e
personale a ciascun parroc-
chiano, uno per uno, a ri-
spondere a questi quesiti in
occasione dell’Assemblea
parrocchiale che si terrà l’ul-
tima domenica di novembre
(25 del mese).
Tutti sono stati invitati perso-
nalmente, per poter discutere
insieme di questi temi e por-
tare il proprio contributo!

Ugo Finardi

“Ho parlato da padre alla propria famiglia”
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Il 10 ottobre scorso è stato ce-
lebrato il funerale di suor Ca-
terina Mura, una suora della
Carità che è stata una presen-
za molto significativa per la
nascente Comunità di San
Giacomo. Era il 1983 e la
chiesa di mattoni era termina-
ta, ma occorreva costruire la
Chiesa di persone e suor Cate-
rina, su invito di don Lio, par-
roco di San Cassiano, è venu-
ta fra noi con un entusiasmo,
una vitalità e un’allegria con-
tagiosa a mettere le basi della
nuova parrocchia che sarebbe
nata.
La nostra suora era capace di
creare rapporti con tutti e con
la sua simpatia riusciva a

coinvolgere altre persone nel-
le varie attività da lei organiz-
zate. 
Si potrebbe dire che abbia
contribuito, in modo semplice
e spontaneo, a costruire un
tessuto sociale in cui ognuno,
dai bambini agli anziani, si è
sentito valorizzato e amato.
Insomma, era davvero un vul-
cano di idee, iniziative e atti-
vità!
Abbiamo chiesto a chi l’ha
conosciuta qualche ricordo
particolare legato a lei e ne è
risultato un puzzle veramente
bello!
Una mamma ricorda quando
suor Caterina era andata a
scuola ad invitare i bambini al
catechismo e l’aveva incorag-
giata a venire in parrocchia.
Altri ricordano con affetto e
nostalgia l’estate ragazzi, du-
rante la quale lei insegnava a
tutti (femmine e maschi) a ri-
camare; altri ancora, l’orato-
rio con i cartelloni multicolori
e i lavoretti realizzati in gesso
o in legno pirografato, che ve-
nivano poi venduti per contri-
buire ai lavori della nuova
chiesa.
Suor Caterina amava il canto
e invogliava tutti a rendere più

Grazie, suor Caterina!

Bel tempo, buon cibo e ottima
compagnia. 
Nulla di tutto questo è mancato
nei giorni della Festa di San
Giacomo 2018. Una festa con
tante novità quest’anno perché,
per la prima volta, si è svolta
completamente all’aperto con
gli stand dello street food ad oc-
cupare la piazza bassa e i gon-
fiabili in Via Galimberti a colo-
rare la strada chiusa per l’occa-
sione. 
Esame superato dunque in
proiezione futura, quando ci
sarà la chiesa ampliata e, di
conseguenza, sarà questo lo
schema tipico della festa.
Come detto, il tempo ci ha aiu-
tato molto, forse perché ci sia-
mo impegnati a pregare in setti-
mana e il sole ed una tempera-
tura piacevole hanno fatto sì
che, fin dalla cena comunitaria
del giovedì, tantissime persone
si siano riversate in piazzetta
con la voglia di stare insieme e
far festa; le tavolate imbandite
sulla piazzetta illuminata a gior-
no fornivano un bellissimo col-
po d’occhio. Ognuno ha porta-

to un pezzo di cena e, come
sempre, si è mangiato e bevuto
a sazietà.
Sul buon cibo che ha caratteriz-
zato i menu degli altri giorni so-
no finiti gli aggettivi per elogiar-
ne la qualità e la prelibatezza.
Dai funghi al pesce fresco, dalle
varie paste ai dolci, dai panini
sempre ricchi al kebab e alla
provola impiccata: ogni gusto è
stato accontentato.
La cosa più bella della festa ri-
mane però l’ottima compagnia:
una comunità che si incontra
come una famiglia, e mai come
quest’anno se ne è avuta la ri-

Festa di San Giacomo 2018 prova. Questo aspetto lo ha sot-
tolineato anche don Paolo du-
rante la profonda e coinvolgen-
te omelia della Messa domeni-
cale, durante la quale sono stati
anche festeggiati gli anniversari
di matrimonio a cifra tonda, in-
vitando tutti ad essere più attivi.
In una famiglia tutti sono indi-
spensabili e tutti hanno il loro
ruolo, senza prevaricazioni o
individualismi. Quest’anno in
molti hanno dato una mano,
anche tante persone “nuove”,
sia durante la fase del montag-
gio, sia durante la festa, sia du-
rante lo smontaggio ed il colore
blu delle magliette (tra l’altro
complimenti a chi lo ha scelto)
spiccava ovunque tra le tantissi-

me persone che sono venute.
C’è anche un altro aspetto posi-
tivo che non può passare in se-
condo piano ed è il fatto che, da
qualche tempo, in uno spirito di
reciprocità, vi è una grande col-
laborazione nella manodopera
nella nostra unità pastorale, con
persone di altre comunità che
gratuitamente danno una mano.
Insomma, un bilancio positivo
che dà una grande carica per il
nuovo anno pastorale che inco-
mincia con l’obiettivo di aggre-
gare sempre più persone in un
clima familiare e in una comu-
nità che cresce e si rinnova an-
che grazie a nuove disponibilità
umane. 

Ferruccio S. e Giuseppe L.

bella la Messa, chi con la chi-
tarra e l’organo, chi col canto
e alcuni di questi canti come
“Canto per te, Gesù”, “Acqua
siamo noi”…,  risuonano an-
cora nel nostro cuore.
Ciò che però ha caratterizzato
in modo speciale suor Cateri-
na è stata la sua attenzione e la
sua dedizione alle persone più
svantaggiate; in qualche caso
ha risolto anche problemi di
lavoro a famiglie in difficoltà.
Si potrebbe dire che ha vissuto
in prima persona, con umiltà e
semplicità, ciò che sta a cuore
a papa Francesco: l’amore
preferenziale per i poveri. Co-
loro che lei ha aiutato sentono
che suor Caterina è entrata nel
loro cuore come un’amica; il
suo aiuto concreto non era
una beneficienza che cade
dall’alto, ma una condivisio-
ne, un dono fatto con rispetto
ed umiltà, frutto di un rapporto
come tra persone di famiglia.
Anche quando da Grugliasco
è andata in una parrocchia di
Torino, telefonava perché le
persone della San Vincenzo
andassero a prendere viveri,
che là a volte arrivavano in ab-
bondanza, perché le erano ri-
masti nel cuore i poveri della
nostra città.
Tutto questo era frutto del suo
amore per il Signore. Una si-

gnora ci ha raccontato che
quando da ragazzina arrivava
nei locali della futura parroc-
chia, suor Caterina la prende-
va amabilmente per mano e le
diceva: “Vieni, andiamo a tro-
vare Gesù! Lui non è contento
di rimanere sempre solo!” e
l’accompagnava davanti al ta-
bernacolo per una breve pre-
ghiera. Con lei sono stati orga-
nizzati i primi incontri del
“Vangelo nelle case” e il Rosa-
rio nei cortili nel mese di mag-
gio. Inoltre ci faceva pregare
San Giacomo perché il Signore
ci mandasse presto un parroco
e un giorno le preghiere furono
esaudite: arrivò don Severino!
Suor Caterina era così: imme-
diata, semplice, povera (ma
ricca nel cuore), con un sorri-
so che apriva le porte a tutti.
Siamo felici di averla avuta tra
noi come amica e compagna
di viaggio, a mettere le radici
di quel grande albero che è
ora la nostra Comunità di S.
Giacomo. E le siamo davvero
riconoscenti!
Abbiamo voluto ricordarla
qui perché anche coloro che
non l’hanno conosciuta pos-
sano pregarla e imparare da
lei ad essere attenti alla voce
di Dio e ai bisogni degli altri,
soprattutto dei poveri…

Anna Tomatis
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San CassianoSan Francesco

La voce della comunità. Emma
c’era sempre, anche quando
non si vedeva, Emma si sentiva.
Emma partecipava a tutto e con
tutti gioiva delle gioie e si di-
spiaceva dei dispiaceri. Cono-

sceva tutti e tutti la conosceva-
no. Non c’era attività parroc-
chiale alla quale Emma non da-
va il suo contributo personale.
La San Vincenzo, il Mercatino,
il Bollito, l’Oratorio, le raccolte
Alimentari, i campi con i giova-
ni, il gruppo dei lavoratori di
Verrayes...
Ed in cima a tutto la sua mera-
vigliosa famiglia ed i suoi preti.
Tutti sono stati intorno a lei,
amorevolmente e con il grande
dolore di dover salutare per
sempre una persona che avreb-
be avuto e voluto ancora tanto,
ma proprio tanto DONARE.
CIAO EMMA, sarai sempre nei
nostri cuori.

Marilena

Chi non conosce Emma?

È stato bello per
tutti, ma in parti-
colare per i ragaz-
zi, rivedere “don”
Daniele, che ha
celebrato la sua
prima Messa a
Grugliasco per la
festa di Parrotto-
bre.
Grazie, Daniele!

Anche quest’anno la comunità di
San Francesco ha fatto festa attor-
no al proprio Santo. La solenne
Messa presediuta da monsignor
Piergiorgio Micchiardi, domeni-
ca 7 ottobre, ha visto la parteci-
pazione numerosa di un’assem-
blea eterogenea, ma attenta e
raccolta. Poi la consueta Proces-
sione per le vie della parrocchia
con la statua del Santo e quindi,
il lancio dei palloncini dei bam-
bini del catechismo. 
Questo il culmine ed il centro
della festa che è stata però farcita
da momenti di convivialità a
partire dal ricco pranzo comuni-
tario di domenica 30 settembre,
per terminare la domenica suc-
cessiva con l’attesa lotteria e
l’allegra merenda sinoira; mo-
menti di riflessione: la sera di
giovedì 4 ottobre don Luca Ra-
mello, direttore dell’Ufficio dio-
cesano di Pastorale giovanile, è

riuscito a mostrarci alcuni aspet-
ti inediti del nostro Santo; mo-
menti di preghiera in musica
grazie alla partecipazione viva-
ce,  sabato 6 ottobre, di ben 8
cori delle vicine parrocchie; mo-
menti di festa per i più giovani:
musica e cocktail analcolici, per
circa 150 ragazzi delle medie
che hanno affollato l’oratorio,
venerdì 5 ottobre;  ed anche mo-
menti di presenza nella borgata:
negozi aperti, giochi, stand, gon-
fiabili in via Lamarmora, ralle-
grati dalla presenza del gruppo
di Sbandieratori e Musici e dalla
Banda di Grugliasco. Un sentito
grazie a tutti coloro che hanno
speso tempo, impegno e profes-
sionalità per la buona riuscita
della festa ed anche e soprattutto
a coloro che hanno partecipato:
tutto fa comunità. Appuntamen-
to al prossimo anno, non man-
care!

È festa a San Francesco!
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