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

Era la primavera del  2009: in
alcuni incontri con l’ammini-
strazione di allora, in partico-
lare con il sindaco Mazzù, ave-
vo proposto di edificare nel
Borgo, il nuovo quartiere che
stava sorgendo a sud di Gru-
gliasco , un  oratorio per offrire
alle famiglie possibilità di ag-
gregazione, per costruire co-
munità con i nuovi residenti.
Ne era uscito un progetto pre-
sentato nell’assemblea del 4
ottobre e sui giornali di allora,
che prevedeva la ricostruzione
della casa di riposo di via Pe-
rotti su una nuova area in cor-
so King, l’alienazione della ca-
sa ex-Cottolengo   con valori di
area residenziale e appunto la
costruzione del nuovo oratorio
ipotizzata in parco san Seba-
stiano occupando la metà in-
colta del parco. Ricordo con
amarezza alcune reazioni per-
ché se è assolutamente legitti-
mo che ognuno possa esprime-
re la propria idea e le proprie
preoccupazioni, sono inaccet-
tabili le strumentalizzazioni
(dove sono finiti oggi i paladi-

ni del rospo smeraldino, e so-
prattutto dov’è finito il rospo
smeraldino?) e le forzature
(credo nel ragionamento, nel
dialogo, non nelle raccolte fir-
me). Ricordo la scelta sofferta,
ma credo matura, di non cede-
re alla tentazione di risponde-
re, di cercare altre soluzioni
che non creassero fratture. Per
questo abbiamo (è un plurale
comunitario!)  accettato  l’indi-
cazione dell’amministrazione
di atterrare il progetto su un
terreno che ci è stato indicato
al di là del bastione del Borgo,
di proprietà di una famiglia di
Grugliasco, terreno che però
abbiamo dovuto acquistare
per l’ esorbitante cifra di
480.000 € più le spese notarili.
Da lì è iniziata la progettazio-
ne che ha avuto una prima fa-
se più tecnica in funzione della
variante del piano regolatore

(studio delle tre strutture: la
nuova casa di riposo a 80 po-
sti,   l’edificio residenziale in
via Perotti, l’oratorio in via
Battisti) e una seconda fase più
pastorale che ha coinvolto i
giovani in un prospettiva del-
l’unità pastorale: domenica 30
gennaio 2011 ci siamo trovati
anche con il vicario territoriale

della diocesi e il delegato per la
pastorale giovanile con i gio-
vani delle quattro parrocchie
per un momento di elaborazio-
ne e di sviluppo del progetto.
In una precedente riunione gli
allora parroci della città ave-
vano approvato l’iniziativa e
firmato una lettera di consen-
so inviata al cardinale.

Le cose, come sapete, sono an-
date diversamente. I tempi
lunghi  del’iter di approvazio-
ne della variante in consiglio
comunale/regionale e il cam-
bio di vescovo della diocesi di
Torino hanno fatto sì che nel
momento in cui era finalmen-
te  possibile concretizzare il
progetto, autunno 2011, ci sia-
mo ritrovati in piena crisi eco-
nomica e l’edificio del ex-Cot-
tolengo la cui vendita avrebbe
generato la liquidità necessa-
ria per avviare l’operazione,
doveva essere venduto alla
metà del suo valore di stima. E
così siamo dovuti ripartire da
zero, la progettazione richiede-
va di essere completamente ri-
pensata  con la necessità di
rientrare dei valori impegnati
in un terreno diventato non
utilizzabile.
È chiaro che in questo breve
riassunto sto saltando alcuni
passaggi e non  mi sto dilun-
gando in spiegazioni  stucche-

ORATORIO GO: ora o mai più
10 luglio 2017: iniziano il lavori al Borgis

Don Paolo
(continua a pag. 2)
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Ritorna giugno e ritornano le feste: dopo il Palio, ormai alla sua 34° edizione, e la festa di San
Cassiano, anch’essa ormai quasi “storica”,  ritorna la Festa delle parrocchie al suo terzo ap-
puntamento (anzi, due e mezzo.... visto che la prima edizione fu quasi completamente annulla-
ta per il maltempo).
Ed ecco quindi che tutte le comunità il 9, il 17 e il 18 giugno prossimo diventano protagoniste:
iniziano il 9 giugno i ragazzi delle medie con la festa per la fine dell’anno scolastico, poi, per
motivi legati alla concomitanza con le elezioni comunali, la festa si sposta al weekend successi-
vo, con due giorni densi di appuntamenti. Sabato 17 gonfiabili e giochi in piazza per tutti i
gusti e tutte le età e la sera seconda edizione della gara di kart notturna con spaghettata fi-
nale.
Domenica 18 alle 11.30 la messa in piazza, tutte le parrocchie insieme per ringraziare il Si-
gnore del nostro stare insieme e per dare un segno alla città della presenza viva dei cristiani.
Le occasioni di incontro continuano ancora nei weekend successivi, con serate al Borgis orga-
nizzate dalle singole parrocchie.
I dettagli negli appositi riquadri del giornale.

Franca Cravero

Giugno 2017 - Ritorna la festa

... con le serate dei week end al Borgis, curati dalle singo‐
le parrocchie.
Ecco il calendario:
‐ sabato 24 giugno: Santa Maria
‐ venerdì 30 giugno: San Francesco
‐ sabato 1°  luglio: San Giacomo
‐ sabato 8 luglio: festa di  chiusura dell’oratorio a cura di
San Cassiano

Anche quest’anno lo spettacolare Borgis Kart Race con le
monoposto a pedali ci regalerà brividi e  emozioni attraver-
sando le vie della città in notturna.
Le squadre dovranno essere composte da quattro piloti (oc-
corre la liberatoria dei genitori per i minorenni) che dovranno
essere muniti di casco almeno da bici.
Le iscrizioni presso l’oratorio Borgis entro il venerdì o presso il
tavolo delle giuria la sera stessa. La quota di iscrizione è di 50
euro per team.
Le fasi di qualifica si svolgeranno sul circuito in piazza Mat-
teotti davanti al municipio nella serata di sabato 17 giugno.
Saranno qualificati per il gran premio (Kart Race) i dieci team
con i migliori dieci tempi di percorso. La partenza avverrà se-
condo l’ordine di qualifica.
Il gran premio partirà all’una di notte di domenica 18 giugno. 
Il percorso di lunghezza circa 6 km è diviso in quattro tappe:
Borgis - San Francesco | San Francesco - Santa Maria | Santa
Maria - San Giacomo | San Giacomo - Borgis 
In ogni pit stop ci sarà il cambio obbligatorio del pilota (tutti i
piloti del team devono completare un tratto).
Durante tutto il percorso i giudici di gara verificheranno che
non ci siano irregolarità che comporteranno la squalifica del-
l’equipaggio. 
L’ordine di arrivo (ratificato dal giudice di gara) stabilirà il team
vincitore e la classifica della gara.  La premiazione avverrà a
fine gara davanti all’oratorio Borgis. 

Come gli anni scorsi, sono i ragazzi delle medie a
dare inizio alle serate, con  The End, la festa a
loro dedicata  per festeggiare insieme la fine
della scuola. L’appuntamento è alle 18,30 all’ora-
torio Borgis, l’ingresso è gratuito e ad attende-
re i ragazzi ci saranno gli animatori. Ci sarà mu-
sica, giochi, panineria, momenti di aggregazio-
ne... e tanta voglia di divertirsi!! 

The End, viva le vacanze!!!

RITORNA IL GP KART

Sabato sera la festa non si ferma, ma prosegue fino a
tardi! Ad aspettarvi in prima fila come spettatori, la kart
race in notturna per le vie della città, che si concluderà
con la premiazione del miglior team e con una spa-
ghettata tutti insieme. Possibilità di cenare e fare spun-
tini durante la serata al Borgis.

NOTTE BIANCA

GONFIABILI
Non mancheranno anche quest’anno giochi e gonfia-
bili per far divertire grandi e piccini.
Dal castello per i più piccolini, al calcio saponato che
metterà alla prova i più grandi, alla novità di quest’an-
no: il POPZGAME, una prova sportiva dove il coraggio,
l’agilità, l’equilibrio e la forza sono il condimento ne-
cessario per superare l’intero percorso e per giungere
alla fine vittoriosi!

E le occasioni di incontrarci continuano...

voli, ma la fatica è stata tanta
e gli amici pochi: abbiamo su-
bito operazioni di sciacallag-
gio mediatico da parte di chi
non ho visto in  questi anni
spendersi per gli anziani e per
i giovani di Grugliasco, eppure
ho sentito pontificare sui loro
problemi in via teorica senza
concretezza e realismo. Abbia-
mo resistito a scorciatoie e ma-
nipolazioni difendendo da una
parte il servizio per gli anziani
in disagio svolto dalla coope-
rativa san Cassiano con pro-
fessionalità e umanità, e dal-
l’altra il progetto di un oratorio
cittadino a servizio di una rete
di relazioni e di attività che
hanno come protagonisti i
bambini, i ragazzi e i giovani,
rete che abbiamo chiamato
GO Grugliasco Oratorio. Ricor-
do una accesa riunione al Bor-
gis, eravamo una cinquantina
di adulti con il sindaco Montà:
i problemi sono stati posti con
franchezza e con altrettanta
franchezza il sindaco allora si
è impegnato a trovare delle so-
luzioni. Le scelte sono state
presentate nel numero di no-
vembre 2015 di “Grugliasco
una Comunità”. Cito: “invece
che una nuova casa di riposo
la struttura di via Perotti sarà
ristrutturata e ampliata e inve-
ce di un nuovo oratorio avre-
mo l’oratorio Borgis ampliato
e ristrutturato”. E come è stato
annunciato la cooperativa san
Cassiano ha realizzato una fu-
sione con la cooperativa AR-
CO, ha acquistato dalla par-
rocchia la struttura e sta lavo-
rando per la prossima ristrut-
turazione della casa. Il proget-
to di ampliamento e ristruttu-
razione del Borgis è stato perfe-
zionato, presentato nell’as-
semblea di novembre 2016 e
quotato con le imprese che in-
terverranno nei lavori. Il consi-
glio comunale ha recentemen-
te approvato in via definitiva
la variante  al piano regolato-
re che recepisce l’operazione
retrocedendo da quanto stabi-
lito 5 anni fa e ponendo le con-
dizioni per cui la parrocchia
può rientrare dei 500.000 € im-
pegnati per l’acquisto del terre-
no: senza quei soldi non po-
tremmo sostenere la ristruttu-
razione. Ma sia chiaro una vol-
ta per tutte: quelli sono i nostri
soldi, che nessuno ci ha rega-
lato, ma che a suo tempo ab-
biamo investito in un’opera-

zione  a servizio dei giovani  e
delle famiglie secondo le indi-
cazioni del comune e che ora
spostiamo ancora a servizio
dei giovani e delle famiglie
semplicemente sulla struttura
del Borgis. Nessuna retromar-
cia e nessuna incoerenza, nes-
sun favoritismo e nessuna spe-
culazione!  Persino i ciechi ri-
conoscerebbero la funzione so-
ciale e aggregativa del Borgis e
il suo ritorno sul tessuto socia-
le della città, un lavoro conti-
nuativo,  per nulla scontato,
numericamente molto signifi-
cativo e soprattutto gratuito!
Ora è venuto il momento di
iniziare il cantiere: si parte lu-
nedì 10 luglio. Si finisce? La
mia speranza è che la prossi-
ma estate l’oratorio possa gira-
re a pieno ritmo. So bene che
siamo di fronte a un lavoro
complesso e intricato dove bi-
sogna mettere insieme esigen-
ze diverse. Noi in autunno dob-
biamo rientrare nei locali che
abitualmente usiamo, le aule e
i saloni; nello stesso tempo il
cantiere ha le sue difficoltà, la
Boita deve poter riprendere
l’attività  e così via. Alcune rea-
lizzazioni saranno sotto gli oc-
chi di tutti: la costruzione della
quarta ala, la cupola che copre
la piazza, la piazza stessa, la
sala giochi,la sala musica …
altre saranno nascoste ma non
meno importanti: i nuovi im-
pianti di riscaldamento e im-
pianto elettrico, gli spogliatoi
… Una cantiere difficile spero
senza imprevisti, la lunga ge-
stazione dovrebbe aver ridotto
il più possibile le sorprese. Do-
po lungo discernimento abbia-
mo scelto tutte ditte gruglia-
schesi perché uniscono alla
competenza la passione, per-
ché sono certo possono condi-
videre le motivazioni con cui
abbiamo pensato il nuovo ora-
torio e metter il cuore nell’im-
presa: Ortoncelli per la parte
edile, Anostini per quella ter-
moidraulica, Tiengo per quella
elettrica. 
Il costo è spaventoso:
1.700.000 €. Sarà coperto da
1.000.000 € che derivano dalla
vendita del Cottolengo: di que-
sti 500.000 € sono accontonati
sul conto e 500.000 € sono da
recuperare dalla vendita della
superficie residenziale attribui-
ta al terreno di via Battisti che
diventerà bene comunale.  Il
resto sarà coperto con lasciti
privati e con un contributo del-
la diocesi derivante dall’8 x
1000.

Non chiederemo soldi diretta-
mente alle nostre comunità, ri-
spettando l’impegno preso fin
dall’inizio di questa operazio-
ne. Chiediamo partecipazione,
volontariato nelle parti dove si
può dare una mano (sbaracca-
mento, spostamento degli ar-
redi, tinteggiatura delle sa-
le…), iniziative di raccolta fon-
di come una grande lotteria
per Natale, qualche cena di
autofinanziamento per pagare
arredi e le attrezzature neces-
sarie. Ma soprattutto e con tut-
to il cuore chiediamo di coin-
volgersi e di credere a questa
operazione, perché dopo aver-
lo costruito l’oratorio GO di-
venti davvero l’oratorio di tut-
ti, il centro della rete di attività
educative che le nostre comu-
nità mettono in campo per i
giovani. Ho scritto e parlato
molto sul progetto oratorio,
ma credo potrebbe essere utile
dedicare una giornata a una
riflessione condivisa con le
quattro comunità riunite. Il fu-
turo ecclesiale di Grugliasco è
un progetto di unità pastorale,
un progetto cittadino: chi rema
contro sta remando contro il
cammino della chiesa del no-
stro tempo, ottuso ai famosi
“segni dei tempi” che siamo
chiamati a leggere. E’ tempo di
fare un passo in avanti e supe-
rare le miopie, perché non cre-
do che possiamo permetterci di
perdere questa occasione: o il
Borgis diventa il fulcro della
pastorale giovanile, il luogo
dell’incontro interparrocchia-
le, il luogo dell’incontro inter-
generazionale, una palestra di
corresponsabilità dei laici, un
progetto capace di auto soste-
nersi  economicamente … o
abbiamo buttato via un muc-
chio di soldi e di energie in
un’impresa fallimentare e le
quattro parrocchie si troveran-
no inaridite e prive di giovani:
sia chiaro oggi una parrocchia
da sola non riuscirà a fare pa-
storale giovanile, e una par-
rocchia senza i giovani è una
parrocchia senza futuro .
Obiettivamente il prossimo
sarà un anno pastorale diffici-
le da tanti punti di vista: ab-
biamo davanti una partita da
far tremare i polsi, ma potreb-
be essere la partita decisiva per
la nostra chiesa grugliaschese
e  credo che nessuno  possa ti-
rarsi indietro.   E’ ora di farsi
sentire  al fianco dei vostri pre-
ti e di lavorare insieme, corag-
gio.           

Don Paolo

Oratorio GO
(continua dalla prima pagina)
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Forse pochi lo sanno ma an-
che i politici hanno un santo
protettore… Si chiama Tom-
maso Moro è vissuto in In-
ghilterra tra il 1400 e il 1500,
è stato un politico brillante,
fino ad assumere il ruolo di
“cancelliere del regno”, pa-
dre di tre figlie e un figlio, di
fronte alla scelta di fedeltà al
potere,  scelse di anteporre la
fedeltà alla sua fede, pagan-
do un prezzo altissimo di so-
litudine, calunnia, carcere
duro, fino alla decapitazio-
ne. Dalla lettura di alcuni
dialoghi con i familiari si
comprende cosa Tommaso
Moro pensava del potere:
Una occasione di servizio,
non certo per arricchirsi e ar-
ricchire gli amici o parenti
…
Giovanni Paolo II lo ha pro-
clamato protettore dei politi-
ci nel 2000 e credo che que-
sta scelta abbia un profondo
significato e rappresenti un
monito ai cristiani a non es-
sere “tiepidi” o passivi o in-
differenti anche all’interno
della propria comunità civi-
le.
Tempo fa ebbi occasione di
conoscere un sacerdote di ri-
torno da terre di missione
che ad un incontro pubblico
volle consegnarci una rifles-
sione sul senso oggi di essere
missionari, in paesi terzi co-
me in Italia, e di cosa signi-
fichi promozione umana.
“Se tempo fa - ci disse - noi
missionari o volontari della
carità pensavamo fosse ne-
cessario nel nostro lavoro
operare affinchè ogni perso-
na potesse avere un pesce
per sfamarsi ogni giorno,
abbiamo poi compreso che
era necessario a quelle stesse
persone dare una canna da
pesca e insegnare a pescare
affinchè potessero provvede-
re al cibo per sé e le proprie
famiglie.  Ma oggi questo
non basta piu. Oggi dobbia-
mo essere al loro fianco per
evitare che prevalga chi,
sfruttando le loro acque, im-
pedisce loro di poter conti-
nuare a pescare.”
Una metafora che ci confer-
ma che fare politica per un
cristiano sia una forma di
carità, un impegno, spesso
poco compreso all’interno
delle stesse comunità,  a
fianco,  con,  e per le perso-
ne.
Qualche mese fa un impor-
tante uomo di Stato, già Ma-
gistrato e Presidente della
Camera, in un dibattito pub-
blico a Grugliasco, ha ricor-
dato i requisiti fondamenta-
li per poter fare politica:
competenza e onesta’. Non
ci può essere l’uno in assen-
za dell’altro. Ma ha anche ri-
cordato che se la piazza è il
luogo della protesta, le isti-

tuzioni sono il luogo della
composizione dei conflitti e
della mediazione, per la co-
struzione del bene comune,
cioè dei cittadini tutti.”
In quel dibattito emerse co-
me l’impegno civico è un do-
vere prima di tutto etico, che
inizia con il voto. Far politi-
ca non è affermazione per-
sonale, non è trovare un mo-
do per piazzarsi, o per otte-
nere o fare favori,  non è la
scorciatoia per una scalata
sociale. Ma è spesso fatica, è
non cambiare se stessi e il
proprio stile di vita, è essere
e fare alla luce del sole, e
mettersi al servizio, è lottare
per garantire opportunità ai
più deboli, è a volte pagare
prezzi personali alti. E in
questo momento storico di
politica “urlata” di politica
“contro” e non “con e “per”
ancora più grande è la re-
sponsabilità  come cittadini
nello scegliere.
Incisivo ed efficace il pensie-
ro di Papa Francesco incon-
trando i membri della Lega
Missionaria Studenti d’Ita-
lia.  Il Pontefice aveva pre-
parato un discorso scritto,
che non ha pronunciato, e
ha preferito parlare a brac-
cio, rispondendo ad alcune
domande. Di seguito una di
particolare importanza.
«Si sente: “Noi dobbiamo fon-
dare un partito cattolico! Quel-
la non è la strada. La Chiesa è
la comunità dei cristiani che
adora il Padre, va sulla strada
del Figlio e riceve il dono dello
Spirito Santo. Non è un partito
politico”. No, non diciamo par-
tito, ma … un partito solo dei
cattolici... “Non serve e non
avrà capacità di coinvolgimen-
to, perché farà quello per cui
non è stato chiamato”. 
“Ma, un cattolico può fare po-
litica? –Deve!” – “Ma un catto-
lico può immischiarsi in politi-
ca?” – “Deve!”. Il Beato Paolo
VI ha detto che la politica è
una delle forme più alte della
carità, perché cerca il bene co-
mune”.. Ma, Padre, fare politi-
ca non è facile, perché in que-
sto mondo corrotto … e alla fi-
ne tu non puoi andare avanti
…  “ Cosa vuoi dirmi, che fare
politica è un po’ martiriale? Sì.
Eh sì: è una sorta di martirio.
Ma è un martirio quotidiano:
cercare il bene comune senza
lasciarti corrompere. Cercare il
bene comune pensando le stra-
de più utili per quello, i mezzi
più utili. Cercare il bene comu-
ne lavorando nelle piccole cose,
piccoline, da poco… ma si fa.
Fare politica è importante: la
piccola politica e la grande po-
litica. Ma, nella Chiesa ci sono
tanti cattolici che hanno fatto
una politica non sporca, buo-
na; anche, che hanno aiutato
alla pace nei Paesi.”

E. T.

ore 9.00 in centro Mestieri e Sagra Paesana - Campo d’Arme
della Compagnia del Pomo e della Punta - Intratteni-
menti musicali - Gastronomia - Giochi della tradizione -
Modellismo - Gara al punto con gli Alpini di Grugliasco -
Giochi di Sport.
Prosegue il grande STREET FOOD fino a sera inoltrata.
Per i bambini: dimostrazione didattica di volo di UC-
CELLI RAPACI a cura di Majestic Falconry, e “POM-
PIEROPOLI” a cura della federazione VVFF nazionale
volontari onlus - Delegazione di Grugliasco

ore 15.30 Gran Sfilata Storica del Palio, preceduta dalla Ban-
da Musicale e Majorettes di Grugliasco, con la partecipa-
zione di numerosi gruppi ospiti: Kimberley (GB), Echirol-
les (F), Zuccarello (SV), Alpignano, Bussoleno, Cuorgné,
Frossasco, Nichelino, Pianezza, e altri. - Partenza da Via-
le Echirolles

ore 17.30 Tenzone - 34a corsa dei carri sul percorso del par-
cheggio del Centro Commerciale Le Serre. Al vincitore
consegna del “Palio” e dell’abbondanza contadina

ore 19.00 Cena sotto le stelle allo STREET FOOD del Palio aspet-
tando i fuochi d’artificio

ore 22.00 Grande Spettacolo Pirotecnico presso il Parco Porpo-
rati (a cura Amministrazione Comunale)

In caso di forte maltempo la manifestazione sarà rinviata
a domenica 2 luglio.

Anche i politici
hanno un Santo protettore 34°

Palio della Gru
DOMENICA 5 GIUGNO

Centro Città

Cosa vuol dire essere soli?
Essere sufficientemente
lontani da ogni fonte di vi-
ta umana, vegetale ani-
male o essere in mezzo ad
una moltitudine indiffe-
rente che ti ignora beata-
mente ? Sembrano concetti
opposti ma il dolore è lo
stesso. Li si riconosce dallo
sguardo. Li ho già visti
qualche volta. Li si nota
passeggiare, ma forse è più
corretto dire vagare con gli
occhi mesti e una postura
triste, speranzosi di incon-
tri fruttuosi di nuove amici-
zie. Ma la vita ci fornisce
premurosamente tante fer-
tili occasioni per poter ri-
manere soli, volenti o no-
lenti e per il resto ci pensa
il nostro libero arbitrio.

L’essere umano è solita-
mente considerato come
una specie sociale , abitua-
ta a relazionarsi con il
prossimo e bisognosa di ta-
li legami affettivi.
Ma ci si mette in mezzo an-
che questa moderna so-
cietà: vuoi per la caduta li-
bera di valori come la ca-
rità, la condivisione e la
stabile ascesa di concetti
edonistici e di opportuni-
smo e vuoi per anche que-
ste strutture abitative che
tutelano l’intimità ma non
favoriscono le relazioni so-
ciali e per mille altre ragio-
ni. Si sono perse nel nome
della modernità le struttu-
re familiari e sociali che
erano barriere di difesa di
maggiori rapporti e colla-

borazioni con i propri simi-
li .Certo però che per la no-
stra categoria: i cattolici,
dovremmo essere immuni
alla piaga della solitudine.
Angeli e spiriti benigni so-
no sicuramente una com-
pagnia apprezzata ma non
guasterebbe per noi umani
un po’ di fisicità . Quando
però si vive nella corrente
dell’amore universale , sca-
turisce prepotente una cu-
riosa sensazione di connes-
sione con tutti gli altri esse-
ri viventi: uomini , donne ,
animali  e vegetali . Ciò ci
rende nel nostro intimo si-
curi di non essere mai soli. 
Quindi da domani, anzi da
ora girati e guarda negli
occhi il tuo vicino, la tua
famiglia, la comunità in
cui vivi e scoprirai negli al-
tri, con sorpresa le tue stes-
se necessità .
Mai più soli.

Paola Massaro

Mai più soli
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GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA
Sabato 29 aprile, presso il
parco culturale Le Serre,
noi animatori di Go Gru-
gliasco Oratorio abbia-
mo partecipato all’even-
to “Grugliasco è di chi se
ne prende cura” in colla-
borazione con i ragazzi di
Grugliasco Giovani. Que-
sto incontro ci ha dato
l’occasione di conoscere e
di confrontarci con altre
realtà di  volontariato
giovanile presenti sul ter-
ritorio, anche molto di-
verse dalla nostra ma con
un unico e condiviso
obiettivo: prendersi cura
degli altri e della città. Il
tema dell’evento è stato
infatt i  la volontà di
smontare gli stereotipi se-
condo i quali i ragazzi di
oggi pensano solo a loro
stessi, non sono capaci di
fare niente, stanno sem-
pre al cellulare e non
sanno relazionarsi dal vi-
vo. Quella mattina inve-

ce, il salone della Nave
era pieno di ragazzi di-
sponibili e appassionati,
pronti a metterci la fac-
cia e a raccontare la pro-
pria esperienza di volon-
tariato. Inizialmente ab-
biamo partecipato ad un
grande gioco a squadre
che ci  ha permesso di

portare testimonianza
del nostro impegno alla
gente che passeggiava
tra le vie di Grugliasco.
L’obiettivo di ogni grup-
po era quello di presen-
tarsi e conversare con più
persone possibi l i .  Noi
animatori abbiamo rac-
contato del nostro servi-

zio in oratorio e dell’esta-
te ragazzi. Dopo il gioco
abbiamo assistito ad uno
spettacolo di improvvisa-
zione teatrale molto di-
vertente. L’incontro si è
concluso con la consegna
degli attestati a tutte le
associazioni volontarie di
Grugliasco. È stato molto

bello scoprire che oltre al-
la nostra realtà del Go, ci
sono moltissimi ragazzi
come noi che si impegna-
no tutto l’anno per ciò in
cui credono. Speriamo di
poter avere altre occasio-
ni di collaborazione e
condivisione con loro.   

Silvia 

“Quali sono le fatiche e le
difficoltà che incontrate
nel vostro rapporto con gli
adolescenti? Come potete
trasmettere un senso di
missionarietà nei giovani?
Che rapporto avete con le
famiglie dei ragazzi che se-
guite? Cosa ritenete fonda-
mentale per la vostra for-
mazione?” Con queste do-
mande inizia la serata di
lunedì 15 maggio, quando
gli animatori dei gruppi
giovanili hanno incontrato
il vescovo Cesare Nosiglia.
Due ore di confronto a tu
per tu con il vescovo, curio-
so di scoprire bisogni e so-
gni dei più giovani. 
Contemporaneamente
Don Luca Ramello ha ac-
colto i ragazzi del biennio,

del triennio e del gap, in-
sieme agli educatori della
diocesi e quelli delle quat-
tro parrocchie. Don Luca
ha mostrato ai ragazzi un
video con immagini di una
bacheca social di due ado-
lescenti che raccontavano
la loro vita tramite foto si-
gnificative; tra queste una
coppia di genitori che liti-
ga, la compagnia di amici
con cui escono il pomerig-
gio, dei bulli a scuola, un
muro (che simboleggia gli
ostacoli che immaginano
per il loro futuro), una
bambola, un casco... Il vi-
deo terminava con un mes-
saggio ricevuto da un ano-
nimo: “Che cosa cerchi?
Che vita vuoi? Mi farò tro-
vare.” 

I nostri ragazzi hanno poi
lavorato in gruppo con gli
educatori della diocesi per
condividere quali immagi-
ni li avessero colpiti mag-
giormente e soprattutto per
dare un nome a questo
anonimo: i nostri genitori, i
nostri amici, i nostri ani-
matori… Dio! Questi sono i
volti nascosti dietro all’a-
nonimo per i ragazzi: per-
sone che li amano e che ri-
tengono fondamentali per
la loro crescita. La serata è
poi terminata con un mo-
mento di “intervista” al ve-
scovo, legata a domande
che i ragazzi si sono posti
dopo la visione delle im-
magini. Come posso com-
battere il bullismo? Come
posso vivere appieno la vi-

ta, non sprecarla? Come
posso capire che Dio mi sta
cercando? La risposta che
va bene per tutti questi
quesiti è stata: “Esci da te
stesso, mettiti in rapporto

sincero con qualcuno che
può aiutarti a capire Chi ti
sta parlando. Prega con il
cuore e ascolta nel silenzio
ciò che Dio ti sta dicendo”.

Gli animatori

Le iniziative caritative della Quaresima di Fraternità di
quest’anno avevano come obiettivo il sostegno di al-
cune comunità delle zone terremotate. Con la visita da
parte di una delegazione delle parrocchie grugliasche-
si in Valnerina, si è creata una sorta di “gemellaggio”
con le parrocchie di Campi e Ancarano, i borghi più
colpiti dal terremoto che ha devastato Norcia.
Le nostre parrocchie, durante tutta la Quaresima e in
occasione della Cena del Digiuno e del Giovedì Santo,
hanno raccolto la cifra di 10.000 euro da destinare al-
l’opera di ricostruzione. Ci si augura che questo sia so-
lo l’inizio di una collaborazione che durerà nel tempo.

CercavAMO te!
Il vescovo incontra i giovanissimi

Quaresima di Fraternità 2017
Resoconto
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GO VOLLEY - ANNATA SPORTIVA 2016-17 STAGE PALLAVOLISTICO
CON MANU BENELLICon il mese di maggio si

concludono i campionati
regionali e provinciali di
volley e si tirano le somme
dei risultati ottenuti.
La  nostra società era pre-
sente nei seguenti campio-
nati:

UNDER 12 - 10° posto
torneo UISP
Squadra composta da gio-
vanissime atlete, hanno
raggiunto le finali provin-
ciali di Asti, dove hanno
ben figurato, dimostrando
di aver ben assimilati i con-
cetti basilari del volley,
buona tecnica e organizza-
zione di gioco.
I giovani coach Alessandra
e Fabio hanno svolto un ot-
timo lavoro, la squadra era
sempre ben schierata in
campo, tonica e soprattut-
to molto reattiva nella fase
atletica.

UNDER 15 - 2° posto
torneo UISP
Qui potremmo usare un
termine che fa ben com-
prendere il potenziale, le
capacità, le emozioni e le
reazioni sul campo di gio-
co, in poche parole “genio
e sregolatezza”.
Le atlete hanno alternato
fasi di gioco di alto livello a
momenti di abulicità, sem-
brava che sul parquet stes-
sero giocando le cugine
delle ragazze.
Comunque la stagione si
può definire buona, con
ampi margini di migliora-
mento; la squadra ha sfio-
rato le finali provinciali. Si-
curamente l’anno prossi-
mo, a fronte di un campio-
nato più impegnativo e di
un maggior impegno e
convinzione, andremo a
vedere di che pasta è fatta
questa squadra.

UNDER 20  - 6° posto
torneo UISP 
La squadra, allenata da
Giampiero e da Valerio, ha
disputato un buonissimo
campionato. Questo team
è composto da giovani
atlete che hanno retto bene
l’impatto con squadre bla-
sonate e dai nomi altiso-
nanti, senza mostrare ti-
mori reverenziali, ma gio-
cando alla pari.
Anche in questo caso le fi-

nali provinciali sono state
sfiorate.
Comunque la valutazione
di questa compagine è si-
curamente positiva, anche
perché alcune di queste ra-
gazze andranno a rinforza-
re le altre nostre squadre.

MISTO AMATORI - 1°
posto torneo UISP
Abbiamo formato per la
prima volta questa tipo di
squadra, che prevede da re-
golamento tre giocatrici e

tre giocatori.
Sicuramente è stata un’e-
sperienza estremamente
positiva, perchè effettiva-
mente è un tipo di volley
particolare, molto spetta-
colare, senza isterismi..
Anche le tensioni in campo
sono ridotte, senza nulla
togliere alla grinta e alla
determinazione, l’atmosfe-
ra delle partite è, sì, agoni-
stica, ma grazie forse al fat-
to di essere una mista certe
tensioni e certi atteggia-
menti si stemperano.
La squadra si è qualificata
per le finali provinciali vin-
cendo il girone della secon-
da fase

MINIVOLLEY
Il minivolley è la fase di av-
viamento alla pallavolo
dei piccoli atleti, che inizia-
no a prendere confidenza
con la palla, a provare al-
cuni fondamentali, a spo-
starsi correttamente nel
campo.
Rappresenta la fase più de-
licata per la formazione dei
futuri giocatori di volley,
per questo motivo è impor-
tantissimo che chi “forma”
questi ragazzi sia prepara-
to tecnicamente ma anche
e soprattutto sia in grado di
comprendere, aiutare e far
crescere le conoscenze e che
sappia anche fungere da
motivatore.
Si tratta di una figura di ri-
ferimento per gli atleti e la
scelta di queste particolari
figure da parte delle società
deve essere rigorosa, dob-
biamo puntare su persona-
le qualificato e capace. La
nostra Sabrina ha seguito,

coccolato, pungolato il
gruppo del minivolley, ed i
risultati ottenuti sono stati
eccellenti.

SECONDA DIVISIONE -
7° posto torneo FIPAV
La squadra ha attraversato
una stagione difficile, ricca
purtroppo di infortuni e,
almeno nel girone di anda-
ta, povera di soddisfazioni.
Non appena gli allenatori
Alberto e Antonio sono riu-
sciti a “lubrificare” deter-
minati meccanismi, le vit-
torie non sono mancate.
Un finale di campionato
con il rammarico per un
piazzamento in classifica
che avrebbe potuto essere
migliore ma con la consa-
pevolezza che pochi innesti
mirati potranno dare alla
squadra l’opportunità di
salire di categoria con la
prossima stagione.

SERIE D - 8° posto tor-
neo FIPAV
Che dire? Dopo aver rag-
giunto questa categoria, la
difficoltà è stata nel ricon-
fermarla.
Le nostre ragazze, guidate
sapientemente da Danilo e
da Fabio, hanno ottenuto
ottimi risultati, girando
l’alto Piemonte e mietendo
le necessarie vittorie per
una posizione tranquilla in
classifica. L’anno prossimo
ci attendiamo un salto di
qualità che proietti la
squadra nei quartier alti
del volley piemontese.
Questa squadra ha portato
in alto GO VOLLEY Gru-
gliasco

Il direttivo GO Volley

GO Volley ha organizzato
uno stage di 3 giorni (26-
27-28 maggio) per palleg-
giatori e palleggiatrici in
collaborazione con Manue-
la Benelli, mitica figura del
volley italiano ed interna-
zionale, basti ricordare il
suo palmares, (11 scudetti,
2 Coppe campioni, 1 mon-
diale per club, 6 Coppe Ita-
lia, 2 coppe CEV e ben 325
volte in nazionale e meda-
glia di bronzo ai campio-
nati europei).
Il corso si è svolto presso la
palestra 66 Martiri di Via
Olevano: inizialmente è
stata fatta una valutazione
della preparazione delle al-
zatrici e degli alzatori que-
sto per poter capire even-
tuali lacune o per esaltare
le capacità.
Aldilà dell’aspetto pura-
mente tecnico dello stage,
che è stato di livello supe-
riore, quello che ha colpito
è stata la profonda uma-
nità, la modestia e l’empa-
tia che Manuela ha dimo-
strato nei tre giorni di corso.
Non è stata solamente
un’allenatrice ma ha sapu-
to “leggere” le ragazze e i
ragazzi che aveva di fronte

ed era bello vedere questi
atleti ascoltare i consigli e a
volte i rimproveri in perfet-
to silenzio ma con una luce
particolare negli occhi.
Gli atleti hanno lavorato e
faticato sempre con sere-
nità, senza avvertire pres-
sioni, hanno potuto dare e
ricevere il meglio grazie a
questo clima sereno, ma in-
tenso.
Crediamo siano state gior-
nate piene e produttive,
perchè avere 30 allievi da
seguire non è sempre facile,
pur coadiuvata da un altra
grande del volley cioè  Lui-
sella Milani.
Anche noi dirigenti abbia-
mo partecipato ad una se-
rie di incontri con la Benel-
li, sul tema dei rapporti con
gli atleti e i genitori e anche
in questo caso i consigli, i
suggerimenti di Manu sono
stati efficaci e saranno di si-
curo stimolo per poter mi-
gliorare e far crescere il pro-
getto GO.
Il consiglio che più ha col-
pito noi addetti ai lavori è
stato “lavorate sempre con
serietà, i risultati arriveran-
no sempre”.

Mauro Gallino

L’estate è sempre più vicina
e con l’avvicinarsi della
bella stagione, si concludo-
no i campionati sportivi
dell’anno 2016/2017. Tem-
po, quindi, di fermarsi a fa-
re il punto sui mesi passati
e di tirare un po’ le somme
rispetto ai risultati rag-
giunti.
Come ormai molti di voi
sapranno, il GO CALCIO è
rappresentato da tre squa-
dre: ALLIEVI, RAGAZZI e
OPEN, che coinvolgono al
loro interno ragazzi di fa-
sce d’età diverse.
Anno di cambiamenti per
tutte tre le squadre, a parti-
re dagli Allievi, che da cal-
cio a 7 sono passati a calcio
a 11. Risultati iniziali sod-
disfacenti, qualche diffi-
coltà nei mesi di novembre
e dicembre, che hanno regi-
strato meno successi e da
gennaio la ripresa, che ha
permesso di vincere anche
contro squadre in alto in
classifica. Concludono
l’anno posizionandosi a

metà classifica e con la vo-
lontà e le energie per non
accontentarsi e puntare più
in alto l’anno prossimo.
Anche nella squadra dei
Ragazzi, per esubero di
persone, si è passati da cal-
cio a 7 a calcio a 11. Cam-
biamento che è costato un
po’ di fatica alla squadra,
che a inizio campionato fa-
ticava a conquistare vitto-
rie. A metà campionato,
invece, sono arrivate an-
che le vittorie. Risultati
piuttosto soddisfacenti an-
che per loro, che si posizio-
nano quinti su nove squa-
dre. Non un anno negati-
vo, ma da usare come lan-
cio e spunto per il prossimo
anno. 
Anno con alcune difficoltà
quello della squadra Open,
che ha cambiato la rosa dei
giocatori ed è passato da
calcio a 5 a calcio a 7. Pos-
siamo considerarlo un an-
no di ambientazione, fon-
damentale per la creazione
del gruppo e per l’aggrega-

GO CALCIO

zione nella squadra e per
ripartire a settembre con
più carica.
Concludiamo con un pre-
zioso ringraziamento a tut-

ti gli allenatori e ai dirigen-
ti che hanno permesso al
GO Calcio di andare avan-
ti con i propri progetti.

Il Direttivo GO Calcio
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VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

Santa Maria San Francesco

San Francesco

Primo maggio 2017 ore
8,30.
Strade deserte e moltissi-
ma pioggia. Nel pensiero
di molti il dubbio atroce:
“la gita si farà lo stesso? Ci
saranno quattro
gatti...Ma cosa andiamo a
fare al freddo?”
Intanto sul viale Echirol-
les, davanti alle poste, si
erano assiepati un nugolo
di ombrelli. I conducenti
delle poche macchine che
passavano di fronte a noi
ci guardavano esterrefatti,
forse pensando “Ma questi
cosa fanno?”. 
Poi dopo un po’ è arrivato
un bellissimo pullman che
in poco tempo si è riempi-
to.  Saliti tutti a bordo, sia-
mo partiti per la  Val d’Ao-
sta . Il sole tanto desidera-
to non si è mostrato, anzi,
i rovesci sono proseguiti fi-
no a destinazione. 
Ma dalle temperature in-
vernali esterne siamo pre-
sto arrivati in un ambien-
te caldo e piacevole. Infat-
ti la casalpina della par-
rocchia di S. Cassiano ha
accolto tutti in modo ec-
cellente. Non sono passate
inosservate le pareti con

un’inusuale tappezzeria:
le foto dei campi e delle
esperienze fatte dai ragaz-
zi, Terra Santa, Sardegna,
Olanda, Capo Nord, etc.
Sono cose che non riman-
gono su un pezzo di carta
appiccicato ad un muro,
bensì portate dentro come
crescita interiore, osser-
vando le meraviglie del
Creato. 

La Santa Messa celebrata
da Don Lorenzo è stata av-
volta in un’atmosfera sur-
reale, fuori infatti  nevica-
va copiosamente. A segui-
re il pranzo con un’ami-
chevole condivisione di
tutte le leccornie portate
dai commensali. Per la di-
gestione, a scelta: tombo-
la, carte oppure quattro
passi all’esterno, visto che
era spuntato il sole rega-
landoci lo spettacolo delle
montagne imbiancate del-
la Val d’Aosta.
Conclusione: un’esperien-
za che ha offerto l’occasio-
ne per conoscersi meglio e
sentirsi meno distanti. Un
grazie a tutti coloro che si
sono  prodigati per ottene-
re il questo bel risultato e
alla prossima!        

N. Cravero  

Un giorno a VerrayesPrime Comunioni
La comunità ha accolto ed  accompagnato con tre  Cele-
brazioni  partecipate e festose  i bambini che a maggio han-
no incontrato per la prima volta Gesù Eucarestia.  Auguria-
mo a queste famiglie di proseguire nel cammino con impe-
gno ed entusiasmo  certi dell’amore  che Gesù ha per loro. 

“Si aprirono loro gli occhi  e
lo riconobbero” ... e i  due di-
scepoli ritornano senza in-
dugio e pieni di stupore  a
Gerusalemme per annun-
ciare ciò che hanno visto. 
Questa Parola, proclama-
ta dal Vangelo,  diventa
spunto per la riflessione
dell’incontro che domeni-
ca 30 aprile si è svolto nel-
la nostra Parrocchia.  
Un incontro speciale, in
cui l’équipe completa delle
catechiste e la comunità
ha invitato tutte le fami-
glie  dei bambini che fre-
quentano il catechismo.
Sono i genitori che anche
quest’anno sono stati ac-
compagnati in un percorso

di “riscoperta della fede”
che cammina parallela-
mente al percorso dei loro
figli. 
L’incontro inizia con la
partecipazione alla litur-
gia della comunità. L’a-
scolto della Parola, il com-
mento al Vangelo e la co-
munione eucaristica ci
fanno entrare pienamente
nel tema della giornata.
Quindi noi adulti scendia-
mo nel salone dell’Orato-
rio che, nonostante l’infeli-
ce data, si riempie;  ed an-
che se il gruppo è eteroge-
neo, si percepisce subito un
clima di accoglienza ed
amicizia. Tutti i bambini
invece, e sono davvero tan-

ti, vengono accolti dagli
instancabili animatori che
li portano nel cortile per
condividere momenti di
gioco  in amicizia. 
Ma torniamo ai genitori. Il
saluto di benvenuto viene
seguito dalla visione di un
video. Un cortometraggio
che racconta la storia di
un’anima coraggiosa che
ad un certo punto, così co-
me successe quella sera
sulla via per Emmaus,
apre gli occhi e riesce a ve-
dere oltre i propri enormi
limiti, riscoprendo con me-
raviglia la propria uma-
nità e dignità; ed allora ec-
co la rinascita, la gioia di
vivere che contagia, la for-

za che ci fa volare,  la spe-
ranza che fa cambiare,  la
fede che vede oltre,  la bel-
lezza che può nascere dal-
le ceneri, .. ma tutto questo
è  ciò che è emerso nel mo-
mento di condivisione in
cui i genitori hanno espres-
so e motivato   il titolo da
loro formulato durante il
momento di riflessione e
confronto in piccoli grup-
pi.
L’incontro è terminato con
un semplice aperitivo of-
ferto dalla comunità. 
È stato un bellissimo mo-
mento di vita comunitaria,
in cui ogni presente ha
“portato a casa qualcosa”. 
A noi catechiste non resta

che dire grazie a questi ge-
nitori che ci hanno ancora
una volta fatto fare espe-
rienza di come la Parola
del Vangelo è una parola
che ci tocca, è una parola
buona per la vita.
E chiediamo allo Spirito
Santo che ci dia  forza e co-
raggio per perseverare in
questo progetto pastorale
che ci vede tutti (bambini,
catechisti, animatori, ge-
nitori, comunità) coinvol-
ti, certi che Tu cammini al
nostro fianco accompa-
gnandoci passo dopo pas-
so, come hai fatto quella
sera sulla strada verso Em-
maus. 

Le catechiste

“Si aprirono i loro occhi”
Un incontro particolare per le famiglie nel percorso di iniziazione cristiana

San Francesco
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Santa Maria

San Giacomo

Domenica 14 maggio
2017 la Comunità di San
Giacomo è stata invitata a
partecipare all’annuale
assemblea parrocchiale.
Come in una famiglia, si è
chiesto a tutta la Comu-
nità di intervenire per da-
re il proprio parere in me-
rito a decisioni importanti
da prendere e a progetti re-
lativi alla vita della par-
rocchia.
Purtroppo anche in questa
occasione la scarsa pre-
senza di parrocchiani ha
reso evidente come si fac-
cia fatica a comprendere
come “partecipazione” e
“responsabilità” siano un
bisogno a cui tutti do-
vremmo sentirci chiamati.
L’ordine del giorno di que-
sta assemblea era la pre-
sentazione del progetto di
riqualificazione ed am-
pliamento della nostra
chiesa di San Giacomo.
Grugliasco ha iniziato
oramai da tempo un cam-
mino pastorale unitario a
livello cittadino, pur man-
tenendo le realtà locali e
l’individualità di ogni sin-
gola parrocchia.
Ci si rende conto che vive-
re la Comunità significa

anche che tutti i parroc-
chiani possano partecipa-
re ad un’unica celebrazio-
ne eucaristica domenicale
per condividere un mo-
mento di preghiera, condi-
visione e comunione attor-
no al proprio parroco.
Da questa esigenza è nata
l’idea di rendere più ca-
piente la nostra chiesa,
per dare alle persone un
luogo dove sia possibile
accogliere tutti, mentre fi-
no ad oggi, soprattutto in
certe occasioni particolari,
è stato necessario utilizza-
re lo spazio esterno in
piazzetta.
Per sentirci parte viva del-
la Comunità, dovremmo
innanzitutto sentire la re-
sponsabilità di sostenere le
spese ordinarie della no-
stra parrocchia. In caso
poi di lavori straordinari,
sarebbe necessario fare
uno sforzo in più per con-
tribuire, ognuno secondo
le sue possibilità, alla loro
realizzazione.
Il progetto presentato do-
menica 14 maggio, realiz-
zato dall’architetto Sa-
manta Olivero, aumente-
rebbe di un terzo (150 po-
sti) la capienza della chie-

Preparare i ragazzi di San
Giacomo per la Prima Comu-
nione è stato un percorso im-
pegnativo, ma anche estre-
mamente arricchente. Il ricor-
do più importante che mi por-
to via da questi due anni pas-
sati con il “gruppo” del cate-
chismo è quello di un percor-
so di crescita fatto insieme:
con i ragazzi innanzi tutto, e
poi anche con l’equipe di for-
mazione parrocchiale e dioce-
sana.
Quello compiuto con il “grup-
po” dei ragazzi del catechi-
smo è stato, come si immagi-
na, un percorso di accompa-
gnamento alla scoperta di Ge-
sù e alla crescita nella fede,
ma è stato anche un percorso
di mia crescita personale.
Anche io insieme ai ragazzi
ho camminato settimana per
settimana, incontro per in-
contro, e io per prima sono
cresciuta nella fede e nell’ap-
partenenza alla comunità
parrocchiale ed ecclesiale.
“Fare catechismo” è stato in-
fatti un modo per prepararmi
con costanza per poter offrire
a chi incontravo il giovedì
un’acqua che fosse il più pos-
sibile quella del Vangelo.
Infatti in questi anni di cate-
chismo mi sono resa conto
dell’importanza che ha la
mia vita personale di cristia-
na nel mio essere catechista
efficace. Mi sono resa conto
del fatto che sono io per prima

a “cercare” con loro il Signore,
ad avere sete di Dio e bisogno
di dissetarmi alla sorgente
della Parola, ad avere bisogno
di crescere e maturare nel mio
cammino di fede fatto di spe-
ranza e di cadute, di fiducia e
contraddizioni quotidiane. E,
al tempo stesso, mi sono ac-
corta che è la nostra credibi-
lità come credenti, il nostro es-
sere “credenti credibili” che fa
la differenza e ci rende educa-
tori efficaci nell’accompagna-
mento alla crescita nella fede.
Più il tempo scorre e più mi
accorgo di come le tante pa-
role non facciano presa sul-
l’uomo se non si accompa-
gnano alla testimonianza e
all’esperienza “bruciante”.
Un altro grande insegnamen-
to che mi è arrivato da questi
anni di impegno è l’impor-
tanza di appartenere alla
Chiesa come realtà multifor-
me e sfaccettata, in cui ci sono
“molteplicità di carismi, ma
uno solo è lo Spirito”. L’espe-
rienza mi ha insegnato, una
volta di più, come ogni diaco-
nia, ogni servizio sia fonda-
mentale per la vita della co-
munità.
Sotto questo punto di vista ho
riflettuto parecchio sull’im-
portanza fondamentale del
“servizio” che possono fare le
famiglie per la crescita cristia-
na dei loro figli.
In fondo chi “fa” catechismo
passa con i ragazzi solo poche

ore la settimana. Sono poi i
genitori a poter essere la risor-
sa fondamentale della cresci-
ta cristiana, sono loro a poter
dare all’appartenenza eccle-
siale quella credibilità fonda-
mentale perché il messaggio,
anche quello del catechismo,
venga recepito.
Sempre mi ripeto, soprattutto
nei momenti in cui la realtà
non va di pari passo con le
aspettative, che sono serva
inutile, che siamo solo semi-
natori: ciascuno semina un
seme, mettendo tutto il pro-
prio impegno e la propria fe-
de nella propria opera, ma è il
Signore che prima fa crescere
e poi miete il raccolto e lo por-
ta al granaio.
Questa fiducia sfrenata è sta-
ta ed è la benzina che mi ha
accompagnato in tanti anni
di servizio a San Giacomo ora
e nelle altre parrocchie prima
ed è stata anche, a volte, l’oc-
casione per verificare la graci-
lità stessa della mia fede.
L’ultimo pensiero è rivolto ai
ragazzi. Se il primo insegna-
mento è stato mettersi alla
scuola di Gesù e del Vangelo, il
secondo è stato mettersi in gio-
co con i ragazzi per scoprire
che la loro energia e le loro in-
tuizioni, le loro domande pro-
vocanti, i loro dubbi, la loro
allegria ed il loro entusiasmo,
la loro ricerca di verità hanno
trasformato anche me ed il
mio modo di pensare renden-
dolo sicuramente più vero.

Chiara Maghenzani

Catechismo a San Giacomo

Assemblea parrocchiale

sa, mantenendo inaltera-
ta l’attuale struttura inter-
na, ma rendendola ester-
namente più slanciata e
visibile tra le case. Inoltre
renderebbe possibile la
realizzazione di uno spa-
zio delimitato da una ve-
trata, attraverso la quale i
genitori con i bambini pic-
coli potrebbero seguire le
celebrazioni. Infine nel-
l’ampliamento si otterreb-
be uno spazio da utilizzare
come cappella, per cele-
brazioni con un numero

ristretto di partecipanti. 
Tale progetto ha ricevuto il
benestare sia da parte del-
la Diocesi di Torino sia
dalla CEI di Roma, con la
possibilità, da parte pro-
prio di quest’ultima, di un
contributo pari al 70% del
costo complessivo.
Siamo consapevoli che le
famiglie, in questo perio-
do, vivono momenti di dif-
ficoltà, tuttavia chiediamo
alla comunità parrocchia-
le di essere sensibile e par-
tecipe nel cercare soluzio-

ni e nel lasciarsi coinvol-
gere per affrontare a livel-
lo economico questo pro-
getto che appartiene a tut-
ti.
Chiediamo allo Spirito che
ci renda creativi, entusia-
sti e generosi perché attor-
no alla nostra chiesa, rin-
novata nella sua struttura
muraria, cresca una Co-
munità sempre più felice
di appartenere al Signore e
desiderosa di comunicarlo
agli altri.

Rosetta Canaletta



San Cassiano
Feriale (dal 1° giugno al 30 settembre):

Messa alle 8,30 a casa san Giuseppe
Non c’è la Messa serale,

chiesa chiusa al pomeriggio
Festivo (dal 25 giugno al 3 settembre compresi): sabato ore 18,

domenica ore 9 e 11

San Giacomo
Feriale (dal 1° giugno al 30 settembre):
alle 9 Messa il mercoledì e il venerdì,

liturgia della parola il giovedì
Festivo (dal 25 giugno al 3 settembre compresi): sabato ore 18,

domenica ore 10

Santa Maria
(dal 25 giugno al 3 settembre compresi)
Feriale: ore 8 lunedì, mercoledì e venerdì

Festivo: domenica 9, 11,30 e 18,30

San Francesco
(dal 25 giugno al 3 settembre compresi)

Feriale: ore 8 martedì e giovedì
Festivo: sabato ore 18 domenica 10

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

ORARIO MESSE ESTIVE


