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

La vedova con i suoi due
spiccioli donati ha richia-
mato l’attenzione di Gesù:
un gesto generoso fino al-
l’eroismo, affascinante per
quel “tutto” che si oppone
al “tanto” della ricca offer-
ta del notabile che l’aveva
preceduta, ma ancor di più
per quel “quanto aveva per
vivere” in contrasto con il
superfluo, l’eccedente of-
ferto poc’anzi, offerta “vi-
va” contro offerta “morta”.
Proprio a partire da questa
icona evangelica vorrei
proporre qualche conside-
razione.
Noi cristiani siamo chia-
mati a vivere la carità dal
Vangelo, a fare della vita
un dono, qualunque sia la
condizione di vita in cui ci
troviamo, seguendo il Cri-
sto che ha donato la vita.
Siamo convinti che donare
sia felicità mentre tenere
per sè e accumulare sia
l’anticamera della tristez-
za. Spesso il nostro papa ci
ha sollecitati ad avere at-
tenzione al
fratello che
fa più fati-
ca e a porre
la scelta
per i poveri
come op-
zione fon-
damentale
della pa-
storale del-
la Chiesa
di oggi. Ho
l ’ i m p r e s -
sione però che nell’appli-
cazione del principio si sci-
voli verso uno stile che rias-
sumerei nel “tanto per tut-
ti” e che a ben guardare mi
sembra tutt’altro che evan-
gelico. Siamo davvero invi-
tati a donare tanto, con ge-
nerosità, a tutti coloro che
il Signore ha messo sulla
nostra strada, senza distin-
zione e senza riflessione?  
Vi  confesso che questa po-
sizione suscita in me una
ribellione: non può essere
così!
Perché da qui nasce quella
carità assistenzialista, per
cui a chi chiede non si dice
mai di no: ma io non credo
che si possa fare il bene
senza pensare di doverlo
fare bene. Non posso accet-
tare di dare senza chieder-
mi se il dono sarà sprecato
o ben utilizzato, se farà cre-

scere o sarà un motivo per
far maturare atteggiamen-
ti parassitari.
Troppo spesso l’aiuto è da-
to per tacitare quel sottile
senso di disagio che si pro-
va di fronte a chi soffre, a
chi è in difficoltà, e sappia-
mo che proprio su questo
disagio gioca chi pretende
aiuto ora con aggressività,
ora con vittimismo. La col-
pa non può essere lavata
con un gesto compensato-
rio, ma deve essere affron-
tata nella sua origine.
E mi sembra pericolosa
questa carità che mi grati-
fica, che mi fa sentire buo-
no e generoso, giusto! E che
nasce da un potere perché
se dono è perché posso far-
lo, ho possibilità economi-
che, di tempo, di spazio…
Un dono morto, spesso fat-
to nel tempo libero, distri-
buendo ciò che non mi ap-
partiene, che non fa parte
della mia vita, ciò che è su-
perfluo, a volta inutile, … 
Ancora: chi sono io per

pensare di poter aiutare
tutti? Non è un po’ gran-
diosa questa pretesa? Non
sarebbe più giusto ricono-
scere che non ne sono in
grado, che non ne ho le ri-
sorse, non ho il tempo, so-
prattutto non ho le capa-
cità.
Il Vangelo dice “tutto per
tanti” non “tanto per tut-
ti”,  soprattutto dice dono
“per vivere”, dono vivo per-
ché nasce dalla mia vita e
dà vita; non è forse “perde-
re la vita” la strada evan-
gelica, quella della gioia?
Non una vita di sacrificio
con qualche sfumatura di
masochismo, ma vivere
donando perché è ciò che
dà pienezza e felicità. Un
dono umano, realistico: la
misura sia quella evangeli-
ca, generosa, “scossa, tra-
boccante”, ma l’aiuto non

sia “a pioggia”, all’occasio-
ne, perché è presuntuoso,
inconcludente e poco uma-
no, perché non passa attra-
verso una relazione uma-
na, non costruisce relazio-
ne.
La carità è relazione: il
Vangelo ci chiede di acco-
gliere le persone non di da-
re loro delle cose. Pensate
al Samaritano: ha visto
una persona ferita e si è
preso cura di lui, non lo ha
gratificato con un dono.
Ha pagato di persona, tan-
to o poco non è importan-
te; si è fatto carico dell’altro
a cui si è avvicinato. Que-
sta è carità! E non si basa
su un criterio quantitativo,
ma sulla qualità della rela-
zione, sul vedere o non ve-
dere l’altro, sul farsi o no
prossimo. Non possiamo
aiutare tutti e non siamo
capaci di ascoltare e capire
tutti. Riconosciamo il no-
stro limite, che non deve es-
sere il nostro alibi, e faccia-
moci vicini a qualcuno da

uomo a uo-
mo, da feri-
to a ferito.
Se nelle no-
stre comu-
nità non
a v e s s i m o
più niente
da dare, se
il Banco
alimentare
finisse gli
a l iment i ,
se i debiti

non ci permettessero di
avere più risorse, saremmo
liberati dall’impegno cari-
tativo? 
Doniamo vita e il dono ci
renderà vivi; costruiamo
relazioni e avremo qualcu-
no per cui vivere e questo
darà senso alle nostre gior-
nate. E non saranno “i po-
veri” il termine del nostro
impegno, gli uomini non
sono etichettabili, ma un
uomo, quest’uomo, giova-
ne o adulto, anziano o
bambino che sia… que-
st’uomo, questa donna che
chiamerò per nome perché
è mio fratello, mia sorella.
Pescatori di uomini, non
assistenti e operatori: que-
sta è la vocazione cristia-
na. Chiamati a donarsi in
una relazione, non per me-
stiere, né per dovere.

Don Paolo

Carità è donarsi non donare

L’abbiamo ascoltata lo
scorso 19 novembre la voce
dei giovani, durante la se-
conda Assemblea dell’A-
gorà del Sociale. Un ap-
puntamento lanciato dal
Vescovo, che ha visto dialo-
gare alcuni giovani con le
istituzioni torinesi sui temi
dell’occupazione, della di-
soccupazione e della for-
mazione, con un’attenzio-
ne specifica ai giovani “in-
visibili”, i cosiddetti NEET.
Proposte, strade percorribi-
li, questioni e domande.
Questo il bagaglio che ci si

porta a casa dopo l’Agorà.
Abbiamo scelto di ap-
profondire gli spunti e gli
orientamenti della giorna-
ta con Marco Canta ,
membro della Cabina di
Regia dell’Agorà del Socia-
le e portavoce del Terzo Set-
tore del Piemonte, a cui il
Vescovo ha chiesto un in-
tervento conclusivo all’as-
semblea.

Come si è arrivati al-

Agorà del Sociale:
la voce ai giovani

Cinzia Bertolo
(segue a pag. 2)

PROGRAMMA

Domenica 29 gennaio 2017
Cappella San Rocco
ore 10: S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno.
“Sagra paesana di San Rocco”. Passeggiata nel Centro
cittadino alla scoperta di antichi mestieri e lavorazioni
dimenticate; un tuffo nel passato e tante bancarelle.
Giochi e intrattenimenti per i bimbi.
- Vita di accampamento militare a cura della “Milizia
Paesana di Grugliasco”.
- Fiera di hobbisti a cura “Cojtà Grugliascheisa” intorno
alla cappella di San Rocco con distribuzione di vin brulè
e cioccolata calda.
ore 11: “Sbandieratori e Musici città di Grugliasco”
“Sfilata delle bandiere” per le vie del centro cittadino
con partenza dal Parco Le Serre.
ore 11-18: “Città Futura” e “Pro Loco Grugliasco”
“La locanda della Gru”: ambientazione di fine 700 per
gustare insieme i sapori della tradizione.

Martedì 31 gennaio
ore 18: S. Messa solenne in San Cassiano concelebrata
dai parroci di Grugliasco.
Al termine, a cura della Cojtà Gruliascheisa, verrà di-
stribuito il Pane Benedetto di San Rocco.
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l’appuntamento del-
l’Agorà del Sociale?
«Tre anni fa è iniziata una
fase di ascolto delle varie
realtà, per poi arrivare al-
l’assemblea diocesana,
con l’obiettivo di valutare
proposte possibili intorno
ad alcune tematiche.
Nell’assemblea l’idea era
di ascoltare i giovani, in
modo che emergessero gli
elementi di priorità per lo-
ro, arrivando ad una sorta
di patto tra generazioni e
superando questa fase più
osservativa per passare ad
una fase più operativa».

Si è usciti dall’Agorà
con una proposta?
«Sì, la proposta è l’Osser-
vatorio Metropolitano sui
Giovani a Lavoro, che per-
metterà di valorizzare le
esperienze che ci sono e di
mettere insieme attraver-
so un metodo di lavoro
che sia in rete.
Inoltre si sono riconosciu-
te l’importanza dell’orien-
tamento e della formazio-

ne e la necessità di ridurre
e allentare i vincoli buro-
cratici, che impediscono lo
sviluppo dell’imprendito-
rialità giovanile.
Si è anche sottolineata
l’importanza dell’incontro
con adulti significativi, il
non essere lasciati soli. È
emersa la questione del
rapporto con gli adulti, i
giovani relatori dell’as-
semblea hanno dichiarato
che il successo nei loro
percorsi sia stato determi-
nato anche dall’avere fi-
gure adulte di supporto».

Chi sono i NEET? 
«Con l’acronimo neet si in-
dicano tutti i giovani non
impegnati né nello studio,
né nel lavoro, né nella for-
mazione. È una definizio-
ne che fa emergere tutto
quello che questi giovani
non sono: non sono in for-
mazione, non sono stu-
denti, non sono lavorato-
ri.
Con l’Agorà abbiamo vo-
luto valorizzare e invitare

Agorà del Sociale: la voce ai giovani
(segue dalla prima pagina)

È terminata da pochi gior-
ni la Settimana di Preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani.
La settimana, che è un ap-
puntamento fisso per i Cri-
stiani di tutte le confessio-
ni, è stata celebrata a Tori-
no e nelle città vicine con
numerosi appuntamenti.
La Settimana di Preghiera
si svolge da oltre un secolo
nei giorni che vanno dal
18 al 25 gennaio. Queste
date ormai tradizionali
non sono scelte a caso. Il
18 gennaio, infatti, si cele-
brava – fino all’ultima
riforma liturgica – la festa
della Cattedra di San Pietro
(o della Confessione di San
Pietro per le Chiese rifor-
mate). Il 25 gennaio, inve-
ce, è la festa della Conver-
sione di San Paolo. La Set-
timana (o forse meglio Ot-
tavario, visto che si tratta
di otto giorni) si svolge
quindi tra queste due date
altamente simboliche, che
ricordano il primo degli
Apostoli e l’apostolo delle
genti, grazie a cui il cristia-
nesimo si è diffuso.
La Settimana nacque in
ambito riformato, per l’ini-
ziativa di due ministri del
culto anglicani, e si è cele-
brata per la prima volta
nel 1908. L’adesione delle
diverse Confessioni cristia-
ne è stata progressiva, e
questo vale anche per la
Chiesa Cattolica. Alcuni
eventi – come la creazione

del Consiglio Ecumenico
delle Chiese – e alcune fi-
gure di cristiani impegnati
per la riconciliazione le
hanno dato una spinta no-
tevole.
La partecipazione della
Chiesa Cattolica è divenu-
ta ufficiale dopo il Concilio
Vaticano II. Da allora la
Settimana è preparata in
collaborazione tra una
commissione del Consiglio
Ecumenico delle Chiese e il
Pontificio Consiglio per
l’Unità dei Cristiani. I due
enti si riuniscono per deci-
dere insieme il tema della
Settimana – scelto a partire
da un passo biblico deciso
di anno in anno – e per
preparare i sussidi che, tra-
dotti in numerosissime lin-
gue, vengono utilizzati dai
cristiani di ogni parte del
mondo.
Il tema del 2017 ha preso le
mosse da un versetto della
Seconda Lettera ai Corinzi:
“L’amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione” (2
Corinzi 5, 14-20).
A Torino e nelle città vicine
la celebrazione della Setti-
mana ha coinvolto le Con-
fessioni cristiane maggior-
mente rappresentate sul
territorio. Gran parte degli
eventi organizzati è costi-
tuita da Celebrazioni ecu-
meniche: cosa del tutto na-
turale per una Settimana
di Preghiera. La sera di
mercoledì 18 la Celebrazio-

ne di apertura si è svolta
nel Duomo di Torino e ha
visto la presenza della pa-
stora Maria Bonafede della
Chiesa Evangelica Valdese,
di padre Lucian Rosu, par-
roco Ortodosso rumeno e
di monsignor Cesare Nosi-
glia, Arcivescovo di Torino.
Poi via via nel corso della
settimana si sono svolti
numerose altre celebrazio-
ni, assieme ad incontri per
giovani e bambini e a mo-
menti culturali. Gli eventi
sono stati ospitati da par-
rocchie cattoliche, da chie-
se Riformate di varia pro-
venienza – Valdesi, Batti-
sti, Avventisti, Esercito del-
la Salvezza – e da parroc-
chie Ortodosse.
La Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani è
da sempre un momento
privilegiato per il dialogo
tra le diverse confessioni
cristiane. Anche la Chiesa
Cattolica, in particolare
dopo il Concilio Vaticano
II come sopra ricordato, ha
saputo mettersi in dialogo
paritetico e in atteggia-
mento di ascolto. Proprio
nei giorni scorsi papa
Francesco, ricevendo una
delegazione luterana, ha
dichiarato che “Il vero ecu-
menismo si basa sulla con-
versione comune a Gesù
Cristo come nostro Signore
e Redentore. Se ci avvici-
niamo insieme a Lui, ci av-
viciniamo anche gli uni
agli altri”. Proprio le paro-
le del Papa ci danno atto
dell’importanza di cammi-
nare insieme ai Cristiani di
tutte le denominazioni: ri-
cordiamocene il prossimo
18 gennaio!

Ugo Finardi

La Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani:

la tradizione del dialogo tra le Chiese

In questi ultimi giorni di
gennaio la nostra città fe-
steggia San Rocco, che nel
lontano 1599,  a seguito di
un voto fatto dalla popola-
zione di Grugliasco, tenne
lontano dalla città il flagel-
lo della peste. Altri tempi… 
Oggi questa pratica, in uso
nel passato, pare caduta in
disuso: non si sente più
parlare di “voti” se non in
politica e in ambito scola-
stico e tanti fatti, che un
tempo venivano considera-
ti miracoli, ora si spiegano
con la scienza e i progressi
della medicina.
Tuttavia ognuno di noi, so-
prattutto in certi momenti
della vita, sente fortemente
il bisogno di essere custodi-
to, accompagnato ed aiu-
tato a vincere le sue paure,
la solitudine, l’angoscia…
Ogni persona ha bisogno
di un cuore a cui confidare
le sue difficoltà, di una
spalla su cui piangere, di
un viso amico con cui con-
dividere le gioie che l’esi-
stenza gli regala. È vero che
ci sono i fratelli, i parenti,
gli amici, ma a volte essi
non bastano ed allora ecco
il ricorso ai santi. Questi
“fratelli maggiori” che
hanno già concluso il loro
percorso sulla terra, ora,
nella pienezza della Vita, ci
rendono più agevole il
cammino verso Dio. È per
questo che, nonostante nel
tempo le forme di preghie-
ra siano cambiate, nell’uo-
mo permane forte il biso-
gno di ricorrere a questi
grandi “amici”.
Il loro compito non dovreb-
be essere tanto o soltanto
quello di ottenerci “il mira-
colo” che noi chiediamo,
ma anche di aiutarci a sco-
prire i tanti miracoli di cui
è costellata la
nostra quoti-
dianità.
Il poeta Qua-
simodo, in
una delle sue
poesie, scrive-
va: “E tutto
mi sa di mira-
colo…” e il
cantante En-
drigo canta-
va: “Le cose di
ogni giorno
raccontano
segreti a chi
le sa guarda-
re ed ascolta-
re” ed en-
trambi ave-
vano piena-
mente ragio-
ne perché la
vita, nella
sua sempli-
cità, ci riserva
e s p e r i e n z e
q u o t i d i a n e
straordinarie.

È un miracolo la vita in tut-
te le sue forme ed espressio-
ni: l’alternarsi di albe e tra-
monti, il mutare delle sta-
gioni, la bellezza del mare,
dei monti, degli animali e
delle piante che popolano
la terra. E poi è un prodigio
la meravigliosa armonia e
ricchezza dell’uomo, di
ogni uomo come essere
unico ed irripetibile: il vero
capolavoro della creazio-
ne!
Davvero, come recita il sal-
mo 64 “Tutto canta e grida
di gioia!” e non c’è limite
alla bellezza, se solo si han-
no occhi e cuore capaci di
andare oltre l’apparenza,
per cogliere l’essenza
profonda di ogni realtà
creata, anche della più pic-
cola e apparentemente in-
significante.
Purtroppo siamo abituati a
dare tutto per scontato e
spesso non riusciamo ad
apprezzare i giorni che vi-
viamo, le persone che ab-
biamo accanto e le nostre
doti, di cui Dio ci ha fatto
dono, perché potessimo
metterle a frutto per il bene
di tutti. 
San Rocco, nel suo pellegri-
naggio verso Roma, ha sa-
puto cogliere nei malati di
peste, al di là della loro
malattia, il valore e la bel-
lezza della loro persona e si
è messo al loro servizio sen-
za riserve. Ha saputo cam-
biare i suoi programmi, ac-
cettando il rischio di amare
senza calcoli o mezze misu-
re, sino a dare la vita come
Gesù.
Senza nulla togliere ai suoi
interventi straordinari nei
secoli a favore degli uomi-
ni, penso sia stato questo il
suo miracolo più grande!

Anna Tomatis

SAN ROCCO: il miracolo della peste…

i miracoli della vita!
a vedere, invece, quello
che sono».
La formazione profes-
sionale ha un valore in
questo quadro? 
«La formazione professio-
nale ha un valore e non va
relegata solo alle giovani
generazioni. È continua nel-
l’arco della vita, anche se è
difficile trovare adulti che
abbiano voglia di formar-
si». 

L’offerta dei corsi di for-
mazione professionale
ha le stesse opportunità
per gli uomini e per le
donne? 
«I corsi non vanno segmen-
tati tra corsi per uomini e
corsi per donne, devono es-
sere resi più a misura uomo-
donna e bisogna favorire il
fatto che anche le professio-
ni tecniche vengano svolte
anche da donne. 
Ciò che reputo importante è
l’ orientare alle diverse pos-
sibilità che possono essere
colte da entrambi i generi e
il fare corsi che siano coe-
renti con le opportunità che
il mondo del lavoro offre».

Cinzia Bertolo
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Suona la prima sirena… è il
preallarme, bisogna scappa-
re… suona la seconda,
stanno arrivando… suona la
terza, l’allarme è finito…
Chi è in là con gli anni ri-
corda in prima persona
questa sequenza e sicura-
mente ciò lo rimanda a
uno dei periodi più tristi
della nostra storia; ma an-
che in chi è un po’ più gio-
vane il ricordo va ai rac-
conti di genitori e nonni.
Stiamo parlando della Se-
conda Guerra mondiale,
delle sequenze delle sirene
che avvisavano l’arrivo dei
bombardieri nemici e l’ini-
zio dei bombardamenti.
Al suono delle sirene, l’uni-
ca cosa che poteva fare la
gente era cercare rifugio in
luoghi sotterranei, augu-
randosi sempre che non ve-
nissero bloccate le vie di fu-
ga. I rifugi a volte erano co-
stituiti dalla semplice can-
tina di casa, a volte erano
qualcosa di più strutturato.

Ed è proprio nel sottosuolo
della settecentesca Villa
Boriglione, situata nel cuo-
re di Grugliasco, nel Parco
Culturale Le Serre, che l’as-
sociazione culturale Cojtà
Gruliascheisa ha recupera-
to e reso visitabile un rifu-
gio antiaereo costruito al-
l’inizio degli anni ’40.
Del rifugio si aveva notizia
da sempre, dai racconti dei
vecchi grugliaschesi, ma
solo nel 2015 è stato ripri-
stinato e aperto al pubbli-
co.
Il rifugio fu costruito per i
dipendenti del Comune di
Torino che lavoravano nel-
la Villa, in quegli anni vi-
vaio della Città di Torino.
Si rese necessario costruire
un rifugio antiaereo in
quanto Grugliasco, sul cui
territorio erano presenti
delle batterie contraeree
per difendere Torino ed es-
sendo sulla direttrice del-
l’aeronautica di Collegno,
fu oggetto di diverse incur-
sioni aeree con relativi
bombardamenti. I più pe-
santi furono quelli del no-
vembre e dicembre 1942,
del febbraio 1943 e del
maggio 1944.
La visita al rifugio inizia da
una scala che parte dalla
cantina della Villa e con-
duce ad un piccolo locale,
l’infernot, in piemontese,
locale più profondo e fred-
do della semplice cantina
utilizzato per la conserva-
zione dei cibi. Da qui, at-
traversando due porte in
legno originali completa-
mente restaurate dall’As-
sociazione, si raggiunge un
lungo scivolo pedonale che
scende fino alla profondità
di circa 10 metri, dove ini-
zia il rifugio vero e proprio
e dove le persone attende-

vano con trepidazione il se-
gnale di cessato allarme
per poter nuovamente
uscire all’aria aperta.
Il rifugio consta di una gal-
leria lunga 28 metri circa
con altezza al centro volta
di 2 metri e, come precisato
in una lettera del Commis-
sario Prefettizio del 30
maggio 1944, poteva forni-
re ricovero fino a 75 perso-
ne: i dipendenti del Comu-
ne, come detto sopra, e i re-
sidenti delle zone limitrofe,
muniti di apposito lascia-
passare. A metà circa del
cunicolo principale si dira-
ma sulla destra un ramo
laterale, lungo circa 3 me-
tri, al fondo del quale era
conservato cibo, acqua,
medicinali e quanto potes-
se servire nel periodo di ri-
covero; più avanti, sulla si-
nistra, un piccolo locale
adibito a latrina; in fondo,
una scala che porta ad un
tunnel molto più piccolo
che conduce all’uscita di si-
curezza: un pozzo verticale
profondo circa 6 metri che
permetteva, tramite una
scala verticale “alla mari-
nara”, di uscire lontano

Il rifugio antiaereo di Villa Boriglione

dalla Villa, nel caso l’acces-
so normale fosse stato
ostruito.
La forma dei corridoi è a
doppia esse per contrastare
le onde d’urto provocate
dai bombardamenti.
Visitare il rifugio non è sol-
tanto una curiosità, ma
consente di rivivere per un
attimo un pezzo di storia di
Grugliasco, di condividere
per qualche  minuto le
paure e le emozioni dei no-
stri padri e dei nostri non-
ni, di ripensare al bene pre-
zioso della pace... e il pen-
siero non può non andare
a chi vive queste situazioni
tutti i giorni, in altre parti
del mondo.
Il rifugio è aperto al pub-
blico tutte le settimane, al
sabato e domenica pome-
riggio.
Un sentitio  ringraziamen-
to alla Cojtà e a tutti i vo-
lontari per il loro costante
impegno nel far conoscere
e promuovere la storia e la
cultura della Città ai gru-
gliaschesi vecchi e nuovi,
ma soprattutto alle nuove
generazioni.

Franca Cravero

Dal 2 al 4 gennaio 2017
noi ragazzi dei gruppi Gap
e Triennio ci siamo recati
nella casa alpina di Ver-
rayes per affrontare gli
esercizi spirituali, fonda-
mentali per il nostro cam-
mino di fede.
Come i Magi abbiamo cer-
cato anche noi, grazie a
chiacchierate, silenzi e con-
divisioni, di riconoscere e
seguire la nostra stella.
Concentrandoci sul secon-
do capitolo del Vangelo di
Matteo e su diversi Salmi,
abbiamo cercato di condi-
videre le nostre debolezze e
i nostri dubbi, per aprire la
porta che ci separa da Dio.
Abbiamo riflettuto sui mo-

tivi per i quali abbiamo in-
trapreso questo cammino,
nella speranza di incontra-
re il Signore.
Parole chiave di ogni
chiacchierata sono state i
verbi del Vangelo che han-
no ispirato anche i Magi.
Oltre alla preghiera, ab-
biamo trascorso momenti
di gruppo, grazie ai quali
abbiamo rafforzato i rap-
porti tra di noi.
Come i Magi hanno preso
un’altra via per il ritorno,
così noi siamo tornati con
una nuova stella da segui-
re.

Alessia P., Andrea D.,
Gaia, Greta, Martina,

Matteo, Stella

Giovani in cammino,
guidati dalla stella

Mentre la Befana, distratta,
ha riempito di dolci il col-
lant di mia figlia, dimenti-
cando insieme anche lo
scontrino, mi ritrovo come
tutti gli anni da sola a to-
gliere le decorazioni di Na-
tale.
Mi avvolge un po’ la tristez-
za mentre incarto una ad
una le palline e gli angio-
letti più fragili.
L’occhio mi cade sulla po-
sta, abbandonata distratta-
mente nell’ingresso. Carat-
teri cubitali e colori squil-
lanti nonché mirabolanti
promesse di qualità a basso
costo. Ma una parola più di
altre, colpisce e scende in
fondo. La bocca arsa, un
tremore improvviso alle
mani e il cuore che batte a
mille.
Sono loro, sono arrivati; an-
cora pochi giorni e inizie-
ranno i saldi! Due sillabe
dal potenziale esplosivo e
capaci di scatenare i peg-
giori istinti nei consumatori
più scafati. Le vetrine sa-
pientemente illuminate
catturano lo sguardo dei
passanti destando in essi
desideri spasmodici. Tra gli
oggetti, i più disparati, si
fanno strada come perico-
losi serpenti subdoli richia-
mi di saldi estremi, irrag-
giungibili e addirittura ini-
mitabili. C’è una categoria
di persone, ormai accresciu-
ta esponenzialmente, che
acquista tutto il proprio ne-
cessario solo durante queste

finestre temporali. Ma c’è
un target di consumatore
/trice che più mi preoccupa:
si tratta di giovani e meno
giovani letteralmente sog-
giogati da questa malia.
Rincorrono freneticamente
tutti i saldi fino all’ultimo
giorno, rimbalzando da un
esercizio commerciale al-
l’altro. Vi siete mai trovati
senza volerlo, mescolati al-
la folla di persone che si av-
ventano sugli espositori di
merci alla ricerca dell’og-
getto o del capo “vero affa-
re”? Schiacciarsi per crede-
re!
Ecco, questa è la situazione
che ha fatto scatenare in
me queste osservazioni: il
vedere scomparire di colpo
la benevolenza, la carità e
tutta quella atmosfera na-
talizia stile “volemose be-
ne”.
Ma Natale è appena passa-
to, come è possibile tutto
ciò?
Forse non eravamo sinceri
noi e ci comportavamo da
bravi bambini solo per ri-
spettare i nostri doveri so-
ciali e religiosi. O forse, an-
cora, abbiamo tutti dimen-
ticato il concetto di un vive-
re morigerato dove scom-
pare l’accumulo (e si risol-
verebbe la questione rifiuti)
e dove il concetto di condi-
visione fa parte integrante
della natura delle persone.
Lo dice una consumatrice
pentita.

Paola Massaro

Dopo le feste...
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Presentiamo le date dei campi estivi già da gennaio perché ci sono alcune variazio-
ni nell’ordine dei campi rispetto allo scorso anno: guardate bene le date!

CAMPI ESTIVI
Per 3a-4a-5a elementare a Verrayes
Campo elementari 1: 10-16 luglio
Campo elementari 2: 17-23 luglio

Per i ragazzi di 1a e 2a media a Verrayes
Campo medie 1: 19-25 giugno

Campo medie 2: 26 giugno - 2 luglio

Link camp per i ragazzi di 3a media e 1a superiore a Verrayes 
3-12 luglio

Campo per 16-17 anni in bici nei Paesi Bassi
24 luglio - 5 agosto

Campo diciottenni: trekking in Valle d’Aosta
12-23 luglio

Domenica 15 gennaio si è
celebrata in tutte le parroc-
chie la giornata del Semi-
nario. In quell’occasione
sono stati presenti in tutte
le nostre comunità, oltre a
Daniele che già da un an-
netto fa il suo “tirocinio”
nella nostra Unità Pastora-
le, altri tre  seminaristi: Sa-
muele, Paolo e Federico.
È toccato loro, più o meno
emozionati, fare l’omelia
in tutte Messe, presentando
la loro esperienza, il loro
percorso, le loro aspettati-
ve.
Samuele, a San Cassiano,
ha fatto un fotografia della
situazione. Attualmente
sono presenti in Seminario
18 seminaristi della Dioce-
si di Torino, più uno di Ao-
sta e uno di Susa. La loro

vita è scandita dai ritmi
dello studio, della preghie-
ra, della vita di comunità.
Parlando del suo percorso,
Samuele ha detto che sicu-
ramente è stata la preghie-
ra il punto forte che ha de-
terminato la sua scelta, ma
non ultimo è stato il venire
a contatto con tanti preti
felici ed entusiasti di essere
preti, un aspetto troppo
spesso trascurato quando si
parla di vocazioni.
Samuele ha chiesto tre cose
alle nostre comunità: pre-
gare per i nostri sacerdoti,
pregare per i seminaristi
che sono in cammino, pre-
gare perché nascano tante
altre vocazioni… E queste
sono tre cose che possiamo
fare tutti!

Franca Cravero

Giornata del Seminario
I seminarist i nelle nostre comunità

Pastorale del lutto
Come già anticipato nel corso delle Messe, lunedì 6, 13 e
20 febbraio – a San Giacomo ore 21 – viene proposto a
tutte le comunità un corso di formazione per preparare
un gruppo di operatori pastorali che diano supporto nel-
la pastorale del lutto. Sarebbe molto prezioso infatti, ave-
re un gruppo di persone capaci di celebrare il rosario, di
accompagnare e stare vicino alle famiglie colpite dal lut-
to nei giorni del funerale.
Informazioni e iscrizioni presso gli uffici parrocchiali. 

Nel 20° Anniversario ricorderemo

don Gianfranco Civardi
nella S. Messa di domenica 26 febbraio 2017

alle ore 11,30 nella parrocchia di San Cassiano

Noi del gruppo del biennio
vi raccontiamo come ab-
biamo trascorso il Capo-
danno 2017 a Verrayes.
Con don Paolo e gli ani-
matori abbiamo fatto mol-
ti giochi e attività: siamo
andati a pattinare sul
ghiaccio ad Aosta, siamo
andati a vedere la fiaccola-
ta sulle piste a Torgnon an-
che se la neve era pochissi-
ma. Siamo anche stati pro-
tagonisti nella preparazio-

ne del cenone del 31: anti-
pasti, primo, secondo, con-
torno e dolce tutto prepara-
to da noi con risultati ecce-
zionali. 
Dopo il cenone abbiamo
fatto una divertente gara a
staffetta al Rapy con i kart
a pedali ma prima che ar-
rivasse la mezzanotte sia-
mo rientrati in casa pronti
per stappare la bottiglia di
spumante e ammirare i
fuochi d’artificio.
Il primo giorno del nuovo
anno è iniziato con la Mes-
sa; dopo pranzo siamo an-
dati a fare una passeggiata
e a vedere un film al cine-
ma a Saint Vincent.
Sono stati dei giorni davve-
ro intensi di emozioni con-
divisi con i nostri amici e
compagni di gruppo. Un
insegnamento che ci por-
tiamo da questo Capodan-
no è quello di vivere il tem-
po che ci è donato come
kairos, ovvero un tempo
pieno, che non dia spazio
alla noia. È stato un Capo-
danno unico che rimarrà
impresso nei nostri cuori.

I ragazzi del biennio

Un Capodanno diverso dal solito

ESTATE  2017 Le date dei campi
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TORNEO DELLA BEFANA
L’UNDER 15 SBANCA CHATILLON

BILANCIO GO

La nostra Under 15 si ag-
giudica meritatamente il
prestigioso Torneo svoltosi
a Chatillon il 6 gennaio
scorso. Torneo con regole
particolari, non i classici
set, ma tre partite secche da
2 set da giocare in 20 mi-
nuti ciascuno. Le nostre ra-
gazze hanno totalizzato
ben 137 punti complessivi.
Il giovane coach Fabio ha
saputo condurre perfetta-
mente la squadra che ha
chiuso il Torneo imbattuta.
Tanto è il lavoro che atten-
de queste giovani atlete per
poter plasmare e far cresce-
re tecnicamente questa

squadra, ma con la grinta
e con l’entusiamo dimo-
strato i risultati non si fa-
ranno attendere.
Un plauso speciale lo dedi-
chiamo a genitori e parenti
che hanno seguito le ragaz-
ze in questo Torneo, con un
tifo da torcida brasileira che
è giunto al culmine al mo-
mento della premiazione.
Gli occhi lucidi delle ragaz-
ze e qualche lacrima di
gioia hanno fatto da con-
torno a questa impresa.
Godiamoci questi momenti
in attesa di vivere di altret-
tanti nel prossimo futuro.

Mauro Gallino

Al suo secondo anno di attività ufficiale, presentiamo il bilancio del GO “Grugliasco
Oratorio”,  dettagliato in tutte le sue componenti. Come si può vedere dai numeri, l’at-
tività del GO è sempre più complessa e articolata, segno che le varie esperienze (musi-
cal, estate ragazzi, sbandieratori, sport, eventi...) si stanno sempre più consolidando.

BILANCIO GO DELLA TORRE
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VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

Santa Maria

Natale in musica Il nostro Presepe vivente

In occasione del Santo Na-
tale 2016 la giovane orche-
stra “Classically” e il quin-
tetto “Eraklea”, formati da
insegnanti e allievi della
scuola di musica 3e60 di
Collegno, si sono esibiti
nella chiesa di Santa Ma-
ria, presentando brani di
musica classica e natalizia.
È stato sicuramente un mo-
mento piacevole e arric-
chente per ascoltare buona
musica e per cogliere, an-
che attraverso questa op-

portunità, un richiamo
profondo al senso della fe-
stività ormai passata. La
musica ha effetti molto po-
tenti: può farci riflettere,
pregare, permette di far si-
lenzio e ordine dentro di
noi e allo stesso tempo ci
avvolge con la sua melo-
dia. Per questo motivo, è
un’ottima occasione da
non perdere e speriamo
che possa diventare un tra-
dizionale appuntamento
natalizio. 

Ecco, alcuni Magi vennero da oriente... (dal Vangelo di Matteo)

Santa Messa dell’Epifania

BILANCIO GO SPORT
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San Giacomo San Francesco

Ultimamente nella nostra
comunità abbiamo avuto
la gioia di avere due nuovi
ministri straordinari della
Comunione. Abbiamo rac-
colto la loro esperienza.
Quando è stato proposto
loro questo incarico la pri-
ma reazione, ci racconta
Amelia, è stata: “Non mi
sento degna di fare una cosa
così grande… ma dopo aver
riflettuto, pensando anche al
Vangelo di quella domenica
che ci suggeriva di chiederci
che cosa Gesù volesse da
ognuno di noi, la mia risposta
è stata: sì”.
Mentre Lella ci dice: “In
questo particolare momento
della mia vita: la malattia, la
perdita di mio marito, ho sen-
tito particolarmente vicina  la
comunità, anzi gli amici del-
la parrocchia; un interessa-
mento da parte di tutti che mi
ha commosso e quella do-
manda, in quel particolare
momento, mi è sembrato un
modo per farmi sentire anco-
ra di più parte di questa co-
munità. L’avere accettato di
mettermi a disposizione per
questo incarico per me è co-
me ricambiare l’affetto rice-
vuto e ringraziare…”.
Poi abbiamo cominciato il
corso di formazione – è sem-
pre Lella che racconta - sia
per dare la Comunione in
chiesa che per portare la Co-
munione a casa ai malati.
Sette incontri che, a dire la ve-
rità, credevo sarebbero stati
pesanti, visto che si svolgeva-
no di sera, ed invece  sono
stati un crescendo di cono-
scenze, di emozioni, di testi-
monianze, da lasciarci ogni
volta con la testa, ma soprat-
tutto con il cuore, colmo del-
l’amore di Dio. Il filo condut-
tore di questi incontri, presen-

tati in modo impeccabile da
diversi docenti, era appunto
l’amore di Dio verso il prossi-
mo, la carità verso i più debo-
li. Per me è stato particolar-
mente toccante quando ab-
biamo iniziato a parlare del
malato; entrando nello speci-
fico delle situazioni e, riviven-
do la mia esperienza, mi sono
sentita parte in causa, ma so-
prattutto di essere stata desti-
nataria di quell’Amore che a
mia volta, dovevo trasmettere
alle persone che avrei avvici-
nato. Uno dei momenti parti-
colarmente toccanti è stata la
conclusione del corso, quan-
do, durante una celebrazione
Eucaristica, alla quale erano
presenti i  nostri familiari e un
gruppo di amici della comu-
nità, ci è stato consegnato il
mandato. 
Amelia aggiunge: “Il nostro
ruolo è quello di essere mini-
stri della consolazione e se-
gno della presenza di Gesù.
Chi riceve di più da questo
servizio siamo noi. Mi è capi-
tato spesso di andare presso
degli ammalati e per strada
non ho fatto altro che parlare
con Gesù lodandolo, ringra-
ziandolo di tutto e raccoman-
dandogli la persona che an-
davo ad incontrare. È stato ed
è bellissimo sentire il Signore
così vicino!”.
Infine Lella: “È stata toccan-
te anche la presentazione a
tutta la comunità  e, quando
per la prima volta ho distri-
buito la Comunione, vedere
negli occhi delle persone  che
si avvicinavano un così gran-
de affetto nei miei confronti,
mi ha commosso tantissimo
da non riuscire a trattenere le
lacrime e a farmi rendere
conto che, nonostante tutto,
sono fortunata”.

A cura di Angelo T.

Due nuovi ministri della Comunione
nella nostra comunità È bello cantare a te

Ed eccoci arrivati nuova-
mente a questo appunta-
mento musicale che per il
terzo anno ha riunito i co-
ri di alcune parrocchie nel-
la nostra chiesa di San
Francesco. Si è appena
svolta infatti la 3a edizione
della rassegna corale “È
bello cantare a Te”. Mo-
mento di incontro, di salu-
ti, del semplice stare insie-
me e del cantare felici la
nostra gioia di vivere in se-
renità e felicità nell’amore
di Dio. Oltre all’impegno
artistico che unisce tutti i
cori, per noi vi è stato, al-
meno per qualcuno, anche
il notevole lavoro organiz-
zativo per mettere su que-
sta rassegna. I cori si sono
esibiti, ognuno secondo il
proprio stile, con l’esecu-
zione di 2 brani a loro scel-

ta tra i canti liturgici che
normalmente vengono
eseguiti durante le Messe
nelle rispettive parrocchie.
Cantare,  ecco cosa ci uni-
sce. I cori svolgono quella
importante missione di
coinvolgere ed aiutare la
comunità a pregare con
gioia e felicità a Dio diven-
tando bellezza che tocca i
cuori. Lo stesso San France-
sco d’Assisi disse “Tu sei
bellezza” riferendosi all’e-
co di un bel canto.  La vita
di un coro consente di
comprendere meglio cosa
vuol dire fare comunità. Il
coro è formato da varie vo-
ci che si fondono in armo-
nia e quando un corista è
assente si percepisce che
manca qualcosa al canto e
non importa se sei un po’
stonato, se non hai una

voce possente, se ogni tan-
to chi suona sbaglia una
nota… l’importante è es-
serci perché anche il più
piccolo contributo di ognu-
no di noi è prezioso. 
Un ringraziamento va a
tutti i cori che ci hanno
omaggiati della loro pre-
senza e un invito invece
per la nostra comunità va
a tutti coloro che avranno
la voglia di ampliare con
la loro voce o tramite il
suono di uno strumento la
corale di San Francesco.
Un sincero abbraccio fra-
terno a tutti e con un sorri-
so pieno di felicità vi aspet-
tiamo alla prossima rasse-
gna. E ricordiamoci che in
ogni luogo e in ogni situa-
zione “È bello cantare a
Te”.

Domenico Marrapodi
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Oasimedica® è orgogliosa di an-
nunciare l’apertura del primo
centro riabilitativo con sistemi
robotici privato in Piemonte,
presso la nuova Oasi di Gru-
gliasco (TO), in via Michelan-
gelo 13/A, a disposizione di tutti
coloro che si trovano n condizio-
ni di disabilità, anche cronica. 
Si tratta di una importante no-
vità nel campo dell’innovazio-
ne sanitaria che associa la
Robotica al trattamento dei
pazienti con patologie neurolo-
giche e osteo-articolari disa-
bilitanti. 
L’apertura del centro inizia con
un testimonial d’eccezione la
giovanissima atleta Carola
Semperboni, che per la prima
volta ha rappresentato il Pie-
monte alla Coppa delle Regio-
ni di Paradressage del 2016.
Ma l’interesse per la tecnologia
del nuovo centro non finisci qui,
infatti anche il CUS di Torino per

la sezione Adaptive sceglie il
nuovo centro di Oasimedica®.
A chi si rivolge il nuovo ser-
vizio di Oasimedica®?
La rieducazione con dispositivi
robotici trova indicazione in
condizioni di disabilità conse-
guenti a:
- Patologie neurologiche, sia
dell’adulto che del bambino, tra
le quali: esiti da ictus, cerebrole-
sioni e lesioni midollari di varia
eziologia, patologie extrapira-

midali, sclerosi multipla, parali-
si cerebrali infantili, neuropato-
logie periferiche;
- Patologie osteo-articolari,
sia degenerative che traumati-
che.
In Oasimedica® il Paziente è
sempre al centro dell’attenzione
e la salute della persona è al pri-
mo posto in ogni scelta terapeu-
tica. Questo è il primo e fonda-
mentale principio che regola
l’impegno quotidiano di tutti i
componenti della nostra nume-
rosa squadra.

Il primo centro riabilitativo con sistemi robotici privato in Piemonte apre a Grugliasco
LA TUA SALUTE IN BUONE MANI

Via Michelangelo, 13/A - Grugliasco
Tel. 011.9534500
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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
Psicologa e Psicoterapeuta

� �

PERITO ESPERTO in con-
sulenze immobiliari
assume incarichi di
vendita e/o locazione
di alloggi, case, terre-
ni. Rapide definizioni.

Tel. 338.2147460
Geom. G. DELMONDO

Via Lupo, 19
Grugliasco (TO)
Tel. 011 4143432

PASTICCERIA
MIGNON

Aperto
la domenica
tutto il giorno

Le nostre parrocchie in Grugliasco
San Cassiano - Piazza San Cassiano
- Casa parrocchiale: Via Cravero, 18 - Tel. 011.781068
- Oratorio Borgis: V.le Giustetti, 12 - Tel. 011.4081648
Orari Messe festive: ore 8, 10 e 11.30 - Prefestiva: ore 18

San Giacomo Apostolo - Via Galimberti, 67 - Tel.
011.788828
Orari Messe festive: ore 8.30 e 10 - Prefestiva: ore 18

San Francesco d’Assisi - Via Giotto, 32 - Tel. 011.4115237
Casa parrocchiale: Via M. Polo, 17 - Tel. 011.7800286
Orari Messe festive: 8.30 e 10 - Prefestiva: ore 18

Santa Maria - Via Latina, 101 - Tel. 011.784661
Orari Messe festive: ore 9, 11.30 e 18.30

Confessioni: sabato 10-12 a S. Cassiano
venerdì 8-9 a S. Maria - mercoledì 16-17 a S. Francesco
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