
Anno 6 - N. 60
25 novembre 2018

Periodico delle parrocchie
di Grugliasco:
- San Cassiano
- San Giacomo
- San Francesco
- Santa Maria

Le nostre parrocchie si apprestano a vivere i giorni intensi della visita
pastorale del nostro vescovo, monsignor Cesare Nosiglia. Da tempo ne
parliamo e ci stiamo preparando: è utile dire qualcosa sul senso di que-
sto avvenimento e sul modo con cui siamo chiamati a viverlo.
Che cos’è una visita pastorale e perché si fa? Nel novembre 2011, con
un documento ufficiale, il nostro vescovo ha indetto la visita alla dio-
cesi, preannunciando che gli sarebbero stati necessari alcuni anni per
incontrare tutte le unità pastorali e le parrocchie: ne sono passati sette,
il suo “giro” è quasi terminato ed ora tocca a noi di Grugliasco. 
Monsignor Nosiglia indicava come motivo della visita il desiderio del
vescovo di stare con la sua gente, ascoltare il suo popolo, camminare
insieme sulle vie che il Signore indica. Continuava scrivendo: “Vengo
a trovarvi nei luoghi della vostra vita quotidiana per confermare la vo-
stra fede, che è già grande, per dirvi la gioia di essere con voi cristiano
e per voi vescovo, per invitarvi a operare sempre con fiducia, confidan-
do non nelle nostre deboli forze, ma nel Signore e nella sua costante
azione di grazia. Pregheremo insieme, staremo insieme, riflette-
remo insieme, ascolteremo insieme la Parola di Dio ed
insieme decideremo i passi da compiere per dare al-
le nostre comunità e a tutta la nostra Chiesa dio-
cesana una salutare scossa missionaria. Vorrei
che la mia visita fosse come quella di Giovanni
Battista che a tutti proclamava: «in mezzo a
voi c’è uno che non conoscete; è Lui l’agnello
di Dio, che toglie i peccati del mondo; acco-
glietelo e seguitelo». Non è il Vescovo al cen-
tro della visita, ma Cristo.”
Il richiamo a Giovanni Battista che indica Ge-
sù come centro ci tocca particolarmente, per-
ché i giorni della visita a Grugliasco coincidono
con gran parte del tempo di Avvento, in cui la sa-
pienza della tradizione della Chiesa ci spinge anche
quest’anno a riaccendere il nostro desiderio del Signore e a
fargli spazio nei nostri cuori e nella nostra vita.
Avremo giornate piene, come illustrato nel programma che già è stato
pubblicato nel numero precedente del giornale e ora viene riproposto
e precisato in alcuni dettagli. Ciascuna delle nostre quattro comunità
parrocchiali avrà una solenne Eucaristia festiva presieduta dal vescovo:
questo appuntamento è per ognuna delle quattro parrocchie l’appun-
tamento più forte a cui tutti i parrocchiani sono invitati. Dall’incontro
con Cristo nell’Eucaristia dovrà riprendere forza la nostra fede, lo stile
di vita delle nostre parrocchie, la nostra testimonianza cristiana nella
società e nel mondo: ecco la ragione di tutti gli altri appuntamenti in
calendario, alcuni a livello parrocchiale, altri a livello di unità pastora-
le, altri ancora aperti alla città in cui viviamo, al mondo della scuola e
del lavoro.
Il vescovo ci dedicherà molto tempo e noi saremo chiamati a stare con
lui: con quale atteggiamento? Non sarà importante fare bella figura,
non si tratta di studiare per essere promossi ad un esame. Piuttosto dob-
biamo augurarci che la visita ci aiuti a verificare quanto siamo fedeli al
Signore e al cammino che la diocesi ci chiede in questi anni e per il fu-
turo. Il lavoro fatto negli ultimi incontri del consiglio pastorale cittadino
ci ha resi consapevoli dei passi fatti, senza nascondere le difficoltà che
ancora le nostre parrocchie incontrano per camminare davvero insie-
me.
Proviamo allora ad incontrare il vescovo presentandoci per quello che
siamo, contenti che lui venga a trovarci, con verità e desiderio sincero
di ascoltare le sue indicazioni per il nostro cammino futuro.

Don Lorenzo

Visita pastorale: perché e come

Il programma
completo a pag. 2
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1-18 dicembre 2018 - VISITA PASTORALE all’UP 46 (GRUGLIASCO) 

dell’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia

PROGRAMMA

SAB 1 ore 21: Oratorio GO: famiglie unità pastorale

DOM 2 ore 9: San Francesco: Confessioni
ore 10: San Francesco: S. Messa

MAR 4 ore 20,30: Incontro con la città: Welfare di comunità. Presso lo Chalet - parco le Serre

GIO 6 mattina: Visita scuole elementari
ore 15: San Francesco: malati
ore 17: San Francesco: catechismo
ore 19: Oratorio GO: incontro con la comunità educatori
ore 21: San Cassiano: veglia di preghiera vocazionale

VEN 7 mattina: 9-10,30 Casa san Giuseppe e incontro con religiosi/religiose
ore 15: Santa Maria: malati
ore 17: Santa Maria: catechismo
ore 18: Oratorio GO: in piazza - dialogo con gli adolescenti
ore 21: Oratorio GO: consigli pastorali ed economici dell’unità pastorale

SAB 8 ore 10.30: Santa Maria: Confessioni
ore 11.30: Santa Maria: S. Messa

DOM 9 ore 9: San Giacomo: Confessioni
ore 10: San Giacomo: S. Messa

MAR 11 mattina: Visita fabbriche
ore 15.30: San Giacomo: anziani unità pastorale

GIO 13 mattina: Visita scuole medie
ore 15: San Giacomo: malati
ore 17: San Giacomo: catechismo
ore 20: Oratorio GO: incontro aperto sulle politiche giovanili

VEN 14 mattina: Visita scuole superiori
ore 15: San Cassiano: malati
ore 17: San Cassiano: catechismo

SAB 15 mattina: Case di cura ex Cottolengo, Emporio, Cenacolo 
15: Oratorio GO: ragazzi medie
16-18: Oratorio GO: Spazio di ascolto dei singoli fedeli

DOM 16 ore 10.30: San Cassiano: Confessioni
ore 11.30: San Cassiano: S. Messa

LUN 17 ore 21: Santa Maria: Caritas unità pastorale

MAR 18 ore 9: Casa di Maria + scuola materna
ore 10.30: San Cassiano: Incontro clero
ore 21: San Francesco: catechisti unità pastorale
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Si è avviata da quest’anno la
collaborazione tra Unitre e
Oratorio GO attraverso l’attiva-
zione di alcuni Corsi presso gli
spazi della struttura di viale
Giustetti.
Le attività previste saranno: tea-
tro, lingua spagnola, violino,
conversazione in lingua france-
se, ginnastica con le sedie, cor-
so di maglia.
La varietà di Corsi previsti, con
un numero rilevante di parteci-
panti, coinvolgerà anche i più
giovani nel supporto organizza-
tivo allo staff dell’Unitre, rag-

giungendo così uno degli obiet-
tivi di entrambe le associazioni,
quello della formazione conti-
nua e del dialogo intergenera-
zionale a partire da azioni con-
crete e quotidiane.
Con questa azione si garantirà
la partecipazione di più genera-
zioni in uno dei luoghi strategi-
ci della città per la formazione
formale e informale e il conti-
nuo aumento della varietà di at-
tività svolte.

Gisella Ventimiglia
Direttrice Corsi

Unitre Grugliasco

UNITRE e GO
Generazioni unite per la formazione della comunità

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

Iscrizioni: presso Ufficio parrocchiale delle quattro par-
rocchie di Grugliasco. 
Inizio iscrizioni: lunedì 12 novembre 2018.
Termine iscrizioni: 22 dicembre 2018 o ad esaurimen-
to posti.

Il dettaglio del programma è reperibile presso gli uffici
parrocchiali o in fondo alla chiesa.

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.

Tour dell’Olanda e Fiandre
6-12 maggio 2019 (7 giorni)

NUOVA DATA
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La Casa Cottolengo, presidio
facente parte delle attività della
Cooperativa Gruppo Arco, ha
avviato da circa un anno, in
collaborazione con le Organiz-
zazioni e Istituzioni del territo-
rio (Comune, CISAP e ASL) e il
sostegno della Fondazione
CRT, una molteplicità di attività
(rientranti nel progetto denomi-
nato REACH@HOME) che ve-
dono la struttura “aprirsi” al ter-
ritorio e proporsi come luogo di
riferimento per attività rivolte ai
grugliaschesi ed agli ospiti del-
la Casa, in uno scambio di co-
noscenza e di opportunità reci-
proche.
Questo anche nella prospettiva
dell’ampliamento della Casa
(sono in corso le autorizzazio-
ni) che aumenterà la possibilità
di accoglienza di ospiti, volen-
do però mantenere l’originaria
mission di servizio e l’imprin-
ting che le suore del Cottolengo
hanno lasciato nella storia e
nella memoria di tanti.
L’obiettivo è sempre più di por-
tare la comunità cittadina nella
Casa e la Casa nella vita della
comunità, onde renderla ancor
più un luogo non solo di cura
ma anche di relazioni, dove i
servizi, i seminari, le attività
siano strumenti per incontrare
altre persone, confrontarsi, ar-
ricchirsi.
Dopo una prima fase di “forma-
zione per una quarantina di vo-
lontari” che operano in vari
ambiti della città e nella Casa,
e una stagione primaverile di
concerti realizzata grazie alla
disponibilità delle associazioni
cittadine cui hanno partecipato
sia ospiti della Casa che circa
400 grugliaschesi, dal mese di

giugno è attivo lo “Sportello di
promozione alla salute Bor-
gis”, aperto a tutti ogni mar-
tedì e giovedì dalle 10 alle 12.
Qui è possibile prenotare visite
specialistiche ed esami nel-
l’ambito dell’ASL TO3, avere
informazioni, modulistica e
orientamento per le famiglie
con anziani e per chi si prende
cura di loro.
È inoltre possibile segnalare ca-
si di anziani con fragilità e soli-
tudine. In questo caso offriamo
anche la possibilità di una visi-
ta domiciliare con personale
specialistico messo a disposi-
zione dal progetto. 
Nel mese di ottobre, dopo la
pausa estiva sono ripresi gli ap-
puntamenti con un primo ciclo
di incontri di approfondimento,
a partire dalla nostra città:
- “Casa Cottolengo e la sua pre-
senza nella Grugliasco del
1800/1900”, curato da Beppe
Baricada;
- “Borgate storiche e blasone
popolare di Grugliasco, curio-
sità e racconti”, a cura di Ivano
Ciravegna;
- “Storia e messaggio della S.
Sindone”, a cura di don Giu-
seppe Ghiberti.
Sempre nel mese di ottobre è
partito un primo corso per chi,
a qualunque età, vuole impara-
re la tecnica del disegno, e il
sabato mattina attività ludiche
per ospiti e visitatori.
Ora è il turno di altri tre incon-
tri dal titolo “Istruzioni per l’u-
so”:
- 16 novembre: “Anziani e so-
cial network - cellulari e com-
puter - come usarli in modo in-
telligente”, a cura di Alberto
Cabodi (esperto di comunica-

CASA COTTOLENGO
Una residenza “aperta” al territorio

zione web);
- 23 novembre: “Un po’ di mo-
vimento… tecniche per stare in
salute e mantenersi attivi”, a
cura della dott.ssa Anna Mulas-
so (SUISM-Torino)
- 30 novembre: “La sicurezza
in casa: come evitare infortuni
domestici”, a cura dell’ing.
Teppati Losè (Segretario gene-
rale CSAO).
Ed il 14 dicembre, “Aspettando
il Natale,” ci scambieremo gli

auguri con un concerto della
“AGAMUS BIG BAND” di Gru-
gliasco.
Tutti gli incontri si svolgono in
Via Perotti 23 a Grugliasco,
dalle ore 16.30.
Giovedì 20 dicembre alle ore
11 verrà celebrata da don Paolo
la Santa Messa per gli ospiti
della Casa Cottolengo e per chi
desidera condividere questo
momento con noi.

Carmen Perrone

Alcuni mesi addietro, presso la
Reggia di Venaria, avevo potuto
visitare una Mostra molto inte-
ressante dal titolo “La fragilità
della bellezza”, che presentava
opere d’arte salvate dall’incuria
del tempo o recuperate dalle
zone terremotate e abilmente
restaurate. Ho trovato interes-
sante l’idea di riportare al primi-
tivo splendore capolavori che,
senza un tempestivo intervento,
sarebbero potuti andare perdu-
ti.
Il titolo della Mostra mi ha però
fatto immediatamente pensare
a quanto fosse vero anche il suo
contrario: la bellezza della fra-
gilità. 
In un primo momento questa af-
fermazione potrebbe sembrare
un assurdo, eppure in fondo
all’anima sento che è vera! Chi
di noi non ha sperimentato o
non sperimenta in varie occa-
sioni la propria debolezza e fra-
gilità, le sue ferite e limitazioni
dovute a tanti motivi? Questo
vederci così a volte ci scorag-
gia, ci fa rinchiudere a riccio
per paura e rischia di bloccare
le nostre relazioni. Ma allora,
cosa c’è di bello in tutto questo?
Penso che saper scorgere il po-
sitivo in queste situazioni sia un
dono e una sfida. Innanzitutto
un dono, quello di scoprire che
la fragilità ci affratella poiché
tutti, dalla persona più impor-
tante alla più semplice, siamo
limitati e “piccoli”, anche se
spesso non vogliamo ricono-
scerlo e preferiamo apparire for-
ti e sicuri. Quindi, la fragilità
può renderci umili e misericor-
diosi, più capaci di accogliere
le nostre ed altrui miserie, senza
scandalizzarci e senza giudica-
re chi sbaglia.
Bonheffer diceva: “L’uomo
comprende veramente se stesso
solo a partire dal proprio limi-
te”. E poi l’accettare la fragilità
è una sfida a non scoraggiarci
mai: facile a dirsi, molto diffici-
le da attuare, perché incappia-
mo sempre nelle stesse reti che
ci imprigionano e abbiamo

l’impressione di non riuscire ad
uscirne.
In un libro avevo trovato una
frase che mi aveva colpito par-
ticolarmente: “Vivere è l’infinita
pazienza di ricominciare” (G.V.
Cappelletto).
Anche Gesù invita Nicodemo a
“rinascere” e Pietro a perdonare
“settanta volte sette”!
Se Dio non ha avuto paura di
calarsi nella nostra umanità fe-
rita e di farla sua fino in fondo,
perché dovremmo averne pau-
ra noi?
La nostra vita nasce fragile, bi-
sognosa di cure e termina
ugualmente fragile; il neonato e
l’anziano ne sono l’emblema!
Ma anche nel corso degli anni,
nonostante il progresso in tutti i
campi, se ci guardiamo dentro
con sincerità, ci rendiamo con-
to che siamo “come l’erba che
germoglia al mattino e alla sera
appassisce e dissecca” (sl 90).
Noi uomini non siamo autosuf-
ficienti, abbiamo bisogno degli
altri, abbiamo sete di amore e
bisogno di compassione e di
perdono: tutti!
Inoltre la fragilità, che noi spes-
so vorremmo nascondere, è co-
me una feritoia attraverso la
quale possiamo entrare in con-
tatto con la parte più bella e più
ricca di noi, con la sorgente di-
vina che ci abita e che, se ac-
colta e valorizzata, può render-
ci uomini veri! 
Nella vita ho conosciuto perso-
ne meravigliose, non perfette,
ma umili e conscie delle pro-
prie fragilità, che hanno posto
la loro sicurezza in Colui che
“pur essendo di natura divina…
spogliò se stesso… divenendo
simile agli uomini” (Fil 2, 6-11).
Ho imparato molto da loro e ne
sono riconoscente, come sono
grata a Dio, l’unico che avrebbe
potuto umiliarci con la sua on-
nipotenza e ha scelto invece di
mostrarcela attraverso la miseri-
cordia e il perdono. 
Sì, la fragilità vista così è davve-
ro bella!

Anna T.

❄

❄
❄

❄

❄
NOVENA DI NATALE

San Cassiano 16 – 23 dicembre ore 18

San Francesco 17-21 dicembre ore 17

San Giacomo 16-23 dicembre ore 17

Santa Maria 17-22 dicembre ore ore 17,15

CONFESSIONI
GIOVEDÌ 20 dicembre dalle 20,30

per adolescenti e giovani in San Cassiano

SABATO 22 dicembre ore 10-12 e ore 15-18

in tutte le parrocchie
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SABATO IN ORATORIO RACCONTIAMOCI LE FIABE

Il sabato pomeriggio, per i bam-
bini e i ragazzi, è un momento
da dedicare al gioco e al diver-
timento. 
Gli oratori di S. Cassiano, S.
Francesco, S. Giacomo e S. Ma-
ria offrono un ricco programma
di attività ricreative ed educati-
ve.
Dalle 15 alle 17 in tutte e quat-
tro le parrocchie di Grugliasco
accogliamo i bambini con atti-
vità pensate e organizzate dagli
animatori: giochi, laboratori, ta-
lent show, attività a tema ed in-
fine merenda per tutti. 

I ragazzi delle medie si incon-
trano dalle 15 alle 16 per due
sabati al mese, alternando
un’attività di formazione ed una
più movimentata, come un
grande gioco negli spazi aperti
o un’uscita di gruppo.
Nel tardo pomeriggio invece,
dalle 16.45 alle 18, nelle par-
rocchie di S. Cassiano e S. Fran-
cesco i bambini dalla terza ele-
mentare in su possono speri-
mentare, allenarsi e divertirsi
con bandiere e tamburi, seguiti
dagli animatori del “GO della
Torre”.

Lettura di racconti all’AnGOlo dei Bimbi

Il 22 novembre hanno preso vita all’AnGOlo dei Bimbi le
Fiabe Animate!
L’iniziativa, dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni, è nata da
una collaborazione tra GO e GrugliascoGiovani, il progetto
delle Politiche Giovanili della nostra città, e verrà realizzata
grazie all’impegno di alcuni giovani della comunità educa-
tori in collaborazione con studenti volontari e in alternanza
scuola-lavoro.
Li troverete per 4 pomeriggi ad accogliere i vostri bimbi con
la lettura di una fiaba, accompagnata da un’attività ludico-
creativa. 
L’attività è gratuita, ma per permettere all’equipe di organiz-
zare al meglio i pomeriggi è necessaria la prenotazione
presso la segreteria/reception GO.
Per saperne di più potete contattare l’oratorio GO al numero
011.4081648, via mail a info@grugliascooratorio.it oppure
tramite la nostra pagina Facebook.

Vi aspettiamo!
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IL GO MUSICAL RIPARTE

CON UNA NUOVA AVVENTURA!

Concluse le rappresentazioni
del musical Pinocchio nel mese
di ottobre al Teatro Don Bosco di
Rivoli (ma, chissà… può essere
che in futuro ce ne siano altre!),
è iniziato il periodo di frizzante
attesa per l’annuncio del nuovo
progetto del GO Musical! 
Nel frattempo, dal punto di vi-
sta organizzativo i lavori erano
iniziati già da dopo l’estate per
scegliere il progetto che potesse
essere accattivante, stimolante
e d’effetto, come piace a noi!
La curiosità era molta e in molti
si sono sbizzarriti provando a
indovinare il titolo del nuovo
spettacolo, finché lunedì 12 no-
vembre di fronte a una sala del
Borgis gremita e impaziente,
abbiamo svelato che la nostra
prossima avventura si ispira al
cartone La Sirenetta, che ha ac-
compagnato l’infanzia di molti
di noi!
Siamo rimasti piacevolmente
sorpresi dal constatare che, ol-
tre a persone che fanno parte
del gruppo da uno o più anni
(qualche fedelissimo è con noi
dal primissimo Pinocchio data-
to 2011!), nella serata di presen-

tazione non erano pochi i volti
nuovi, di tutte le età! Questa cu-
riosità e voglia di conoscerci da
parte del pubblico ci riempie di
gioia! Se vi piace ballare, canta-
re, recitare, suonare, dipingere,
costruire, cucire, truccare, se
avete competenze tecniche au-
dio o video e volete essere dei
nostri, inviateci una mail a go-
musical@grugliascooratorio.it
entro il 16 dicembre 2018.
A gennaio partiranno le audi-
zioni! Mettetevi in gioco!

Il GO Musical
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San Cassiano

GO LEAGUE CLASSIFICA

Domenica 11 novembre a San
Cassiano si è svolta la giornata
comunitaria, versione rinnova-
ta dell’assemblea parrocchiale.
E da subito si devono sottoli-
neare due riscontri più che po-
sitivi: in primo luogo la parteci-
pazione, che è stata abbondan-
temente raddoppiata rispetto al-
le vecchie assemblee e che ha
visto la presenza di volti nuovi,
soprattutto famiglie giovani... In
secondo luogo, il nuovo Orato-
rio GO ha risposto efficace-
mente alle esigenze della gior-
nata: dagli spazi per i “lavori”
degli adulti, all’intrattenimento
dei bambini, agli spazi per il
pranzo e momenti di relax.
Al mattino, nell’intervento in-
troduttivo, don Paolo ha co-
minciato da molto lontano, dal
Concilio di Trento - anno 1545
- per riprendere un concetto già
espresso qualche settimana fa
nell’articolo di fondo di questo
giornale. Il Concilio di Trento
definisce la figura del prete co-
me “uomo del sacro”, come
unico mediatore tra Dio e l’uo-
mo; il prete è il “curato”, per-
ché è colui che si prende cura
del gregge, dei laici.
Questo fino al Concilio Vatica-

no II, che rivoluziona il concet-
to di sacerdozio: ci sarà sempre
bisogno dell’intermediazione
della Chiesa, dei sacramenti,
della Parola di Dio, ma tutti i
cristiani sono “sacerdoti” in for-
za del Battesimo, siamo tutti
Chiesa in cammino.
Nonostante siano trascorsi cin-
quant’anni, quest’idea che da-
vanti a Dio siamo tutti uguali
ancora non è passata. Per di
più, nella nostra società scri-
stianizzata, il prete non è nean-
che più l’uomo del sacro, per-
chè il sacro non esiste più:
quindi diventa il distributore di
servizi, la gettoniera di Dio che
deve fornire tutto, in fretta e
gratis...
Invece, il prete dovebbe essere
l’uomo della sintesi, colui che
raccoglie la comunità dei cri-
stiani; questo cambia l’accento
perché mette il prete nella co-
muntà degli uomini. 
“Se oggi mancano i preti – ri-
marca più volte don Paolo – è
perché mancano le comunità,
non il contrario”. 
Quindi, qual è la posizione dei
laici oggi? Persone sempre al ri-
morchio? Oppure persone in
eterna formazione e perciò mai

La giornata comunitaria pronti a prendersi delle respon-
sabilità? 
È difficile definire una ministe-
rialità laica, cosa significhi
prendersi carico di un ambito
della comunità perché si è parte
della comunità, una comunità
che deve essere esperienza di
fraternità, di servizio, di carità.
Ai presenti, quindi, don Paolo
ha chiesto di riflettere su cosa
significa essere un cristiano ma-
turo e come aiutare le gente a
diventarlo, magari con lo stru-
mento dei gruppi, comunità di
comunità.
Dopo il pranzo tutti insieme,
l’assemblea si è divisa in gruppi
per discutere il tema proposto
e, verso le 17, ci si è ritrovati nel
salone per riportare i risultati. È
emerso in primo luogo che il te-
ma era molto complesso e diffi-
cile, quindi nei gruppi di lavoro
molto spesso si è divagato su al-
tro, ma non importa... è comun-
que importante che la comu-
nità si confronti sui temi che
stanno a cuore.
Sulla definizione di “cristiano
maturo” è emerso che non può
esistere nessun “protocollo” di
vita cristiana, ma si diventa ma-
turi quando vita e percorso di
fede coincidono, quando sono

io che sento il bisogno della co-
munità e voglio viverla, quando
sono pronto a sentirmi respon-
sabile della comunità, sia nel
servizio che nelle scelte.
Sono state anche rilevate moti-
vazioni che ostacolano la par-
tecipazione: la paura di sba-
gliare, di fare danni per la co-
munità, la sensazione che sia
già tutto deciso, che ci voglia
sempre il parere del prete... ma
questo non può essere un freno.
Il ruolo del “bravo cristiano del-
la domenica” è finito, dobbia-
mo porci il problema dell’ap-
partenenza, di saperci mettere
in rete, di accettare il confronto
con una società atea.
Don Paolo, concludendo, ha
detto che la discussione conti-
nuerà nei gruppi e nel consiglio
pastorale, con un’ultima sottoli-
neatura: il laicato deve fare un
salto di qualità, non con dei
percorsi individuali, ma di co-
munità; se ci saranno laici ma-
turi ci saranno anche i preti.
A termine dell’assemblea sono
stati comunicati i nominativi
dei nuovi eletti del consiglio
pastorale: Santina Bordonaro,
Tiziana Ciravegna, Monica Pre-
viotto, Maurizio Tugnolo.

Franca Cravero

SQUADRA G GOL FATTI GOL SUBITI DIFF. RETI PT.

1° Napoli 3 28 2 26 9

2° Milan 3 13 5 8 6

3° Inter 3 17 12 5 5

4° Juventus 3 11 10 1 5

5° Sassuolo 3 10 26 16 3

6° Sampdoria 3 9 17 8 3

7° Torino 3 5 17 12 1

8° Atalanta 3 8 16 8 1
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COMPRO ORO IN CONTANTI
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martedì-sabato orario continuato 10-18

venerdì fino alle 19 - lunedì chiuso

di Elisa Plomitallo
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