
Per 3a-4a-5a elementare a Verrayes
Campo elementari 1: 8-14 luglio

Campo elementari 2: 15-21 luglio

Per 1a e 2a media a Verrayes
Campo medie 1: 17-23 giugno
Campo medie 2: 24-30 giugno 

Link camp per 3a media e 1a superiore a Verrayes 
1-10 luglio

Campo per 16-17 anni: il cammino di Santiago
22 luglio - 5 agosto

Campo diciottenni: trekking in Valle d’Aosta
10-20 luglio

Campo comunità educatori
25 agosto - 1° settembre: a Verrayes + week end speciale a Roma (con don Mauro)

Anno 7 - N. 62
20 gennaio 2019

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

❈ Novena itinerante nelle parrocchie - ore 18: Vespri | ore 18.30: S. Messa
Martedì 22 gennaio San Cassiano
Mercoledì 23 gennaio Santa Maria
Giovedì 24 gennaio San Giacomo
Venerdì 25 gennaio San Francesco
Lunedì 28 gennaio San Massimiliano Kolbe
Martedì 29 gennaio Spirito Santo - Gerbido
Mercoledì 30 gennaio Sant’Antonio - Lesna

❈ Domenica 27 gennaio - Cappella di San Rocco - ore 10
Santa Messa - cappella aperta tutto il giorno per visite

❈ Giovedì 31 gennaio - Parrocchia San Cassiano - ore 18
Santa Messa solenne in onore del Santo patrono concelebrata dai parroci di Grugliasco.
Al termine distribuzione del pane benedetto a cura della Cojtà Gruliascheisa. 

Festa di San Rocco Parrocchie di Grugliasco

ESTATE
2019

CAMPIESTIVI
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Qualche anno fa con un’altra
coppia di amici avevamo
scelto, evitando cenoni e feste
per San Silvestro, l’esperienza
del “cenone del digiuno” pro-
posto dal Sermig: una veglia
di riflessione e preghiera che
all’epoca si era tenuta nella
parrocchia di San Gioacchi-
no, a cui aveva fatto seguito la
marcia per la pace con desti-
nazione Duomo e la Messa
celebrata da monsignor Nosi-
glia.
Dopo qualche anno di latitan-
za, quest’anno abbiamo opta-
to davvero in modalità “last
minute” di ripetere questa
scelta un po’ controcorrente.
Il luogo questa volta era la
grande chiesa all’interno
dell’Arsenale della Pace, in
cui il Sermig ha scelto di chiu-
dere  idealmente il Centenario
dalla fine della Grande Guer-
ra con un messaggio lanciato
da giovani di tutta Italia: la pa-
ce come progetto possibile,
frutto delle scelte di giustizia e
dell’impegno nella società a
costruire il bene comune.
Il prologo è stato davvero sor-
prendente: sui grandi schermi
è andato in onda in diretta il
messaggio del Presidente del-
la Repubblica Sergio Matta-
rella che, citando anche la sua
recente visita proprio al Ser-
mig, ha in qualche modo in-
trodotto la serata.
Alla prima parte della serata
ha preso parte anche monsi-
gnor Nosiglia che, salutando i
partecipanti, ha sottolineato il
valore dell’accoglienza e del
grande significato che ha il
Sermig nella realtà di Torino e
nel mondo, là dove è presente
attraverso i suoi molti proget-
ti.
Il tema “Facciamo pace” è sta-

to approfondito e attualizzato
attraverso musica, parole,
preghiera, momenti di rifles-
sione, testimonianze. Molto
significativa quella di Paola,
la figlia più giovane del beato
Odoardo Focherini, figura in-
signita della medaglia d’oro al
merito civile della Repubblica
Italiana. Focherini era un uo-
mo di fede e di grandi ideali.
Nel dicembre del 1944 morì
nel campo di concentramento
di Hersbruck dove era stato
internato per aver salvato cen-
to ebrei dalle persecuzioni
nazifasciste. Giusto tra le Na-
zioni, è stato proclamato bea-
to il 15 giugno 2013. Paola
Focherini ha ripercorso il suo
esempio, raccontando anche
l’esperienza della sua famiglia
segnata dalla guerra: la vita
della mamma, rimasta vedova
giovanissima con sette figli.
Altra testimonianza molto for-
te è stata quella di Zibi, un
giovane della Guinea Bissau,
rimasto orfano durante la
guerra civile del suo paese, ar-
rivato in Italia dopo anni in
cui come profugo ha dovuto
affrontare viaggi pericolosi e
lunghe permanenze in siste-
mazioni di fortuna. Ha rac-
contato di come è tornato nel
suo paese per proporre un’ini-
ziativa di solidarietà e il suo
esempio di perdono a chi gli
ha ucciso i genitori.
Durante la serata è stato
proiettato il video che raccon-
tava la marcia dei bambini e
dei ragazzi di Porta Palazzo
svoltasi il 29 dicembre per le
strade del quartiere: una
chiassosa e coloratissima ini-
ziativa che ha visto la parteci-
pazione di centinaia di bam-
bini (in rappresentanza di nu-
merose decine di nazionalità)

di Porta Palazzo che, guidati
dai giovani del Sermig, hanno
proposto un modello di inte-
grazione e di accoglienza
davvero significativo, in un
momento storico in cui la so-
cietà sembra proporre l’esatto
contrario.
Un posto centrale ha avuto il
Cenone del Digiuno. Questo
momento, animato dai giova-
ni, si propone come gesto di
restituzione: l’equivalente in
denaro, che i partecipanti
avrebbero speso per la festa di
Capodanno, è stato devoluto
ai progetti promossi in tutto il
mondo dal Sermig.
Un momento davvero intenso
è stato l’intervento di Ernesto
Olivero, fondatore e animato-
re del Sermig; le parole di
questo uomo, che muove ogni
suo passo tenendo in mano la
Bibbia, sono davvero profeti-

che e raccontano in modo
chiaro e convincente che, al-
dilà delle grandi differenze
culturali e religiose nella va-
riegata realtà di Porta Palazzo,
si può realizzare un modo
nuovo di accogliere il prossi-
mo, chiunque esso sia e da
dovunque egli provenga.
Infine, la Marcia della Pace
con le bandiere del Sermig e
le piccole luci da tenere nel
palmo della mano per illumi-
nare le vie della città, fino al
Duomo di Torino per la cele-
brazione della Messa di mez-
zanotte con l’Arcivescovo
Nosiglia.
Per chi volesse vivere un ini-
zio anno di questo tipo l’ap-
puntamento è per l’anno pros-
simo... oppure sul sito del Ser-
mig è disponibile l’intero vi-
deo della serata.

Carmen e Paolo O.

Facciamo pace:
Capodanno al Sermig

Successo raddoppiato per il Capodanno 2019 alla Boita: sono
state ben centoventi le persone che hanno deciso di attendere il
nuovo anno all’Oratorio GO.
Per l’occasione sono state aperte non-stop la ludoteca per i più
piccini e le sale giochi per i ragazzi… e poi la musica dal vivo,
i giochi e, naturalmente, il prelibato menù da gourmet hanno re-
so la serata piacevolissima per tutti tant’è che, dopo il tradizio-
nale brindisi al nuovo anno, giochi e balli sono continuati fino
a notte fonda.

Capodanno alla Boita
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Per il terzo anno consecutivo
il Capodanno GO ha avuto
come protagonisti i ragazzi
del biennio di tutte e 4 le par-
rocchie.
Il primo giorno, a causa della
totale mancanza di neve, ab-
biamo dirottato la mèta: anzi-
ché raggiungere subito la ca-
sa di Verrayes, abbiamo deci-
so di fare tappa ad Aosta e far-
ci una pattinata sul ghiaccio,
mentre don Paolo e un’ani-
matrice organizzavano un
grande gioco che ci avrebbe
aspettati una volta usciti dal
palaghiaccio.
Un po’ indolenziti per le ca-
dute sui pattini, a piedi, ab-
biamo raggiunto il centro di
Aosta dove è iniziata una sor-
ta di “caccia all’animatore”.
Fortunatamente nessuno si è
perso e verso le 16 siamo ri-
tornati al pullman che ci ha
portati a Verrayes. La sera ab-
biamo fatto un gioco musica-
le divisi in squadre che si è
concluso con un bel “freesty-
le”.
Il 31 fin dal mattino ci siamo
divisi in gruppetti e ci siamo
improvvisati “chef per un
giorno”: abbiamo iniziato a
preparare le portate del ceno-
ne di Capodanno! Possiamo
dire di esserci trattati bene,
con un menù di 3 antipasti, 2
primi e 2 dolci e di essere

soddisfatti del risultato. Dopo
pranzo, siamo andati al Rapy
a fare un grande gioco tutti
assieme e una volta tornati,
prima di metterci in tiro per la
serata, c’è stato un momento
di preghiera in cui ognuno di
noi ha pensato ad un motivo
particolare dell’anno per il
quale ringraziare il Signore
ed è stato poi condiviso ad al-
ta voce con tutti.
Scattata la mezzanotte abbia-
mo brindato e festeggiato il
nuovo anno, abbiamo scop-
piato petardi e fuochi d’artifi-
cio, ci siamo divertiti a ricrea-
re la discoteca nella casa di
Verrayes e infine abbiamo
concluso la serata con un gio-
co.
Il giorno dopo, un po’ intontiti
dal sonno, ci siamo preparati
per la Messa, mentre nel po-
meriggio sono continuati i
tornei al Rapy.
L’ultimo giorno abbiamo
aspettato che arrivasse il pul-
lman con i ragazzi del trien-
nio e del Gap che ci avrebbe-
ro dato il cambio per iniziare
gli esercizi spirituali.
Il Capodanno, da diversi anni
ormai, è stato pensato ed è
un’ottima occasione per i ra-
gazzi di prima e seconda su-
periore, che si sentono abba-
stanza cresciuti per passarlo
ancora con gli adulti ma che

Un Capodanno diverso... ma nostro! non sono ancora troppo “li-
beri e autonomi”, di stare as-
sieme e divertirsi in modo na-
turale e spontaneo con i pro-
pri amici.
Noi animatori possiamo rite-
nerci più che soddisfatti di
questa esperienza che sicura-
mente, oltre al divertimento,
porta a rafforzare e a consoli-
dare il gruppo.
Ci auguriamo che questo en-
tusiasmo permanga e coin-
volga sempre di più i nostri
ragazzi e con questo spirito vi
diamo appuntamento al pros-
simo Capodanno 2020!

Esercizi spirituali a Verrayes
Dal 2 al 4 gennaio 2019 noi
ragazzi del Gruppo triennio e
del Gap delle quattro comu-
nità GO ci siamo riuniti nella
casa alpina di Verrayes in oc-
casione degli esercizi spiritua-
li a noi rivolti.
Questa è stata un’occasione
per ritrovarsi e stare in grup-
po, ma soprattutto per iniziare
il nuovo anno pensando al
cammino di fede che abbia-
mo intrapreso e al nostro rap-
porto col Signore. Attraverso
le chiacchierate di don Loren-
zo e don Paolo riguardanti i
brani tratti dal Vangelo di Gio-
vanni, abbiamo avuto l’op-
portunità di guardarci dentro
e riflettere sui comportamenti
che abbiamo avuto con Dio e
con le persone che abbiamo
accanto.
Il clima favorevole e le ore di
riflessione personale ci hanno

sicuramente agevolati a pen-
sare, così come gli animatori
si sono resi disponibili a con-
frontarsi singolarmente con
noi, offrendoci la loro espe-
rienza di fede e di incontro col
Signore.
Essendoci stati ritirati i telefo-
nini e ogni altro tipo di appa-
recchio elettronico, siamo sta-
ti ancora più incentivati a
creare un’atmosfera comuni-
taria di amicizia e aiuto reci-
proco, ma anche di tensione
durante le riflessioni ed i mo-
menti di silenzio.
In conclusione, possiamo af-
fermare che questa esperien-
za ci è stata d’aiuto per inizia-
re il nuovo anno e per ripren-
dere il percorso di gruppo con
la giusta convinzione ed il
giusto spirito.

Gabriele Pietanesi
e Paolo Capello

Venerdì 1° febbraio 2019
ore 21

a San Cassiano

Preghiera con adulti, famiglie
e Gruppi Famiglia

di San Cassiano e San Giacomo

In oratorio servizio di baby sitting
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A maggio 2018, presso i locali
della parrocchia di Santa Ma-
ria, è stato inaugurato il nuovo
Emporio Solidale: ispirato a
progetti già avviati in provin-
cia di Cuneo, rappresenta una
realtà nuova, un nuovo modo
di concepire l’aiuto alle per-
sone in difficoltà.
L’Emporio – se ne è parlato
spesso anche sul giornale –
vuole essere un piccolo super-
mercato o meglio, una “botte-
ga” vecchio stile, dove si va
non solo per comprare, ma
per incontrare persone, per
sentirsi accolti.
Ad alcuni mesi dall’inizio del-
l’attività, abbiamo chiesto a
Lara e Flavio, due dei volonta-
ri che lo gestiscono, di parlare
della loro esperienza.

Chi siete e qual è stato il vo-
stro lavoro?
Siamo un gruppo costituito da
12 persone tra i 25 e i 40 anni.
Abbiamo cominciato a lavo-
rare già alcuni mesi prima del-
l’apertura per tutta la parte
preparatoria: l’allestimento
dei locali, l’organizzazione
del magazzino, lo stoccaggio
dei materiali. Importante è
stata la predisposizione di un
programma informatico per
l’organizzazione della parte
gestionale. Le persone che ac-
cedono all’Emporio, infatti,
per gli acquisti non utilizzano
normalmente i soldi, ma una
tessera a punti. È stato quindi
necessario attribuire a ciascun
prodotto, a seconda della ti-
pologia, un valore in punti: il

software, da un lato, “fa il
conto” dei punti utilizzati per
ciascuna spesa e, dall’altro,
scarica il prodotto dal gestio-
nale del magazzino. In questo
modo si è sempre aggiornati
sulla quantità di articoli pre-
senti sugli scaffali.

Come funziona ora l’Empo-
rio?
L’Emporio è aperto ogni saba-
to mattina. Attualmente han-
no diritto al servizio 75 nuclei
familiari i quali - a seguito del-
la valutazione della Commis-
sione Caritas in base all’ISEE e
alle dimensioni del nucleo fa-
miliare - vengono dotati del-
l’apposita tessera a punti.
Per motivi logistici, gli utenti
sono suddivisi in due gruppi e
possono accedere all’Empo-
rio con cadenza quindicinale.
Le persone possono consuma-
re i punti come meglio credo-
no: possono decidere se inve-
stire in una maggior quantità
di prodotti dal valore in punti
più basso (pasta, riso, pelati...)
o privilegiare prodotti dal
maggiore valore o di marca
(olio, caffé, detersivi...). La
tessera, comunque, garanti-
sce quindicinalmente una
spesa sufficiente per le neces-
sità di base. Ovviamente sono
presenti solo articoli a lunga
conservazione, non è possibi-

le gestire prodotti freschi.

Da dove arrivano i prodotti?
Dalla questua cittadina fatta
prima di Pasqua e dai pacchi
che vengono consegnati in
chiesa, dal Banco Alimentare
e tramite il FEAD (Fondo di
aiuti europei agli indigenti).
Una grossa mano ci viene da-
ta dai volontari che si occupa-
no di rifornire il Cenacolo: i
prodotti recuperati dall’inven-
duto dei supermercati (per ora
solo il Carrefour) e ritirati dal
Banco Alimentare vengono
destinati in parte all’Emporio.
Per i prodotti che non vengo-
no donati o quando alcuni ar-
ticoli terminano, provvedia-
mo direttamente noi con ac-
quisti mirati, utilizzando un
fondo cassa predisposto dalle
parrocchie. Siamo però in at-
tesa che diventi attivo il proto-
collo d’intesa firmato a giu-
gno con tutte le istituzioni che
si occupano di welfare, per-
ché si sblocchino i fondi dedi-
cati. Auspichiamo anche che
si possano presto attivare con-
venzioni con i negozi di Gru-
gliasco che rendano più sem-
plice la donazione o l’accesso
ai prodotti.

Qual è stata la reazione delle
persone a questa nuova mo-
dalità rispetto al vecchio

L’Emporio Solidale
Quatto chiacchiere con i volontari

“pacco” di alimenti?
Senz’altro il riscontro è positi-
vo: il fatto di potere scegliere
(anche se la scelta non è vastis-
sima) restituisce alla gente di-
gnità e consapevolezza. Inol-
tre, si cerca di superare un’otti-
ca meramente assistenziale: a
fronte della spesa, si chiede al-
le persone un contributo sim-
bolico di uno o due euro a se-
conda dei punti, ma soprattut-
to viene chiesto di mettersi a
disposizione per qualche ser-
vizio o lavoretto, di restituire in
altra modalità quello che viene
loro dato. È importante comu-
nicare che, a prescindere dalla
situazione economica, tutti ab-
biamo qualcosa da dare o da
fare per gli altri.
Qualcuno si lamenta dei tem-
pi di attesa eccessivi e per la
lontananza dell’emporio, spe-
cie per chi non è di Santa Ma-
ria. Ci sono però parecchi vo-
lontari che si preoccupano di
accompagnare soprattutto le
persone anziane.
Purtroppo, con la sola apertu-
ra del sabato mattina, abbia-
mo poco tempo per riuscire a
instaurare un rapporto più au-
tentico con le famiglie, perché
il tempo è poco e le famiglie
sono tante.
Ci auguriamo – sperando che
aumentino le forze a nostra di-
sposizione – di poter presto
ampliare l’orario di apertura
in maniera da poter offrire un
servizio più adeguato e rag-
giungere in pieno gli obiettivi
che ci siamo posti.

Franca Cravero
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Natale è passato! Con un po’
di tristezza ho riposto negli
scatoloni statuine del presepe,
palline, addobbi vari che per
un anno attenderanno in can-
tina di essere riportati alla lu-
ce.
Dopo i giorni di festa, i pranzi
in famiglia, gli auguri agli ami-
ci, i regali e le luci sfavillanti,
mi chiedo: “Cosa è rimasto in
me, in noi, di questo Natale
2018?”. Magari un po’ di no-
stalgia, qualche foto o un og-
getto nuovo in casa? Se così
fosse, sarebbe davvero un po’
pochino!
E poi penso a Gesù, questo
grande Dio che nel silenzio di
una notte e nella povertà di
una capanna è sceso sulla ter-
ra, come figlio terreno di due
semplici genitori… Non
avrebbe potuto scegliere qual-

cosa di più eclatante e appari-
scente per farsi notare e mo-
strarci chi era veramente? Il Fi-
glio di Dio in persona!
E invece, no! Ha spiazzato tut-
ti! È venuto senza far rumore:
piccolo, fragile, inerme come
tutti i neonati, esattamente co-
me ognuno di noi. Sì, è venuto
2000 anni fa, ma non a fare un
viaggio di piacere o a portarci
un messaggio o un regalo per
poi tornare nella Sua casa. È
venuto per rimanere stabil-
mente tra noi, di più, in noi! È
venuto per impregnare del
Suo amore e della Sua luce le
nostre tenebre, è sceso per
portare nella nostra persona e
nella nostra quotidianità un
valore aggiunto: l’umile forza
della Sua presenza, che tra-
sforma ogni nostra piccola
azione rendendola piena di

Cos’è rimasto del Natale 2018?

Il mese di gennaio fa da spar-
tiacque nell’attività sportiva ed
è l’occasione per fare un primo
bilancio delle nostre squadre.

Minivolley
Diventa sempre più numeroso
il gruppo dei giovanissimi del
GO Volley, tanto da poter for-
mare due squadre: Minivolley
e Under 12.
I 15 bambini del Minivolley
(dai 6 ai 10 anni di età) si sca-
tenano in palestra e nonostante
le poche ore di allenamento
settimanali, fanno furore al Tor-
neo di dicembre a Trofarello: 3
sconfitte, un pareggio e ben 16
vittorie. Nei prossimi tornei
non potrà che andare meglio!
Anche i giovani dell’Under 12
non scherzano. Affrontano al-
lenamenti più lunghi e fatico-
si, ma non perdono mai il sor-
riso e la voglia di imparare... e
ahimè di chiacchierare, fin
troppo! A fine febbraio/inizio
marzo si scontreranno per la
prima volta in partite 6 vs 6 in
un campionato ufficiale: que-
sto metterà a dura prova il loro
impegno e la loro tenacia, ma
sono sicura che ce la faran-
no... forse perché anche io so-

no un po’ di parte?
Insomma, le nostre piccole
promesse della pallavolo sono
piene di energia e di entusia-
smo e noi ci impegneremo af-
finché questo non cambi mai!

Sabrina Palma, l’allenatrice
Under 13
Il lavoro principale dei coach
Alberto e Fabio si è basato tan-
to sulla tecnica e sul gioco.
Non si sono ancora visti risul-
tati a livello di punteggio,
ma... tempo al tempo! La
squadra si è per metà formata
quest’anno. L’amalgama au-
menterà e anche i punteggi
delle partite perché il buon la-
voro non mente mai.
Under 14
Tuttora prime in classifica, le
nostre atlete stanno facendo
passi da gigante nella costru-
zione del gioco. Quest’anno il
lavoro è mirato a perfezionare
la tecnica e migliorare la coor-
dinazione di squadra. 
Under 16
Grande crescita per le nostre
atlete seguite da coach Fabio
(coadiuvato da Roberto e Al-
berto) che per la prima volta
hanno affrontato il campiona-
to Fipav. Ci sono state sconfit-

te, ma anche vittorie, la cresci-
ta è rimasta costante. Il grande
e duro lavoro in palestra sicu-
ramente sta portando i suoi
frutti. Dimostrazione è il 3°
posto vinto al Torneo del Mar-
chesato del 29 dicembre al ter-
mine di partite combattutissi-
me.
Ecco cosa pensano i coach
delle giovanili: “Notevole il la-
voro tecnico che stiamo cer-
cando di impostare con le ra-
gazze, che rispondono bene;
quello che abbiamo comin-
ciato ora a curare è soprattutto
l’aspetto di crescita e dell’au-
tostima”.
UISP Eccellenza “B”
La posizione in classifica dice
da sola quello che è l’anda-
mento della squadra. Le ragaz-
ze stanno affrontando un cam-
pionato che sicuramente non
è adatto al loro gruppo poco
omogeneo.
Malgrado però le notevoli dif-
ficoltà e i numerosi incontri
persi e con solo una vittoria fi-
no ad oggi ottenuta, con alti e
bassi (sicuramente giustificati)
continuano a lottare e a non
perdere le speranze grazie an-
che ai nuovi innesti arrivati nel
nostro organico.
La loro voglia di ottenere risul-
tati positivi è condivisa da tut-
to lo staff che sicuramente non

GO VOLLEY
BILANCIO DI METÀ STAGIONE

perde la speranza di poter
gioire ancora come è successo
nell’ultima giornata del girone
di andata con una vittoria per
3-1 contro un avversario di
tutto rispetto.
UISP Amatori
Il misto colpisce e rapisce per
la semplicità con cui riescono
i nostri ragazzi a divertirsi gio-
cando a una buona pallavolo
e allo stesso tempo mantenere
vivo e alto l’agonismo.
Un gruppo di bravi ragazzi,
simpatici e scapestrati, che
continuano a migliorarsi cer-
cando vittorie di squadra.
1° Divisione 
Dopo aver dominato lo scorso
anno il campionato di secon-
da divisione, acquisendo il di-
ritto di partecipare al campio-
nato di prima, le nostre “torel-
le” occupano con merito il pri-
mo posto in classifica del giro-
ne E.
Alcuni numeri: partite giocate
11, punti acquisiti 28, frutto di
10 vittorie e una sconfitta.
Set vinti 30, set persi 8, punti
fatti 905 punti subiti 705.
Due punti di vantaggio sulla
seconda in classifica e che ri-
sponde al nome Lilliput.
Ottimo ruolino di marcia, at-
tendiamo con fiducia i prossi-
mi impegni per capire dove
andremo a parare.

senso ed immortale. Ed ora il
Cristo in noi vuol crescere, di-
ventando ragazzo, adolescen-
te, adulto…
Così, col suo aiuto, giorno do-
po giorno potremo passare
dall’“io” al “noi”, dal “mio” al
“nostro”, dalla paura alla fidu-
cia. 
Ma come fare affinché tutto
questo avvenga? Ora, dopo i
giorni di festa, eccoci tornati ai
giorni feriali, a quelli della fa-
tica quotidiana, degli impegni,
delle scadenze e degli impre-
visti; ai problemi coi figli, coi
vicini; ai problemi di salute, di
lavoro o legati alle nostre ferite
interiori e mi chiedo: “Ma qui,
oggi, ora, dov’è Dio? Come af-
frontare tutto questo?”. 
E sinceramente in certi mo-
menti mi sento un po’ spiazza-
ta… Poi però penso al Natale
che ho vissuto, al Natale che
non passa, al Dio con noi e
sento e credo che Gesù è qui,

è vivo, è presente, è nelle mie
cellule, nel mio cuore, nel mio
Dna ed è vivo in tutti coloro
che ho accanto e non attende
altro che io mi accorga di Lui
e Gli dica: “Stammi vicino,
dammi luce e forza, io mi affi-
do a te! Entra in questo mio
caos e dammi una mano!”.
In fondo, nei suoi primi 30 an-
ni di vita Gesù ha condotto
un’esistenza simile alla nostra;
ha vissuto studiando, lavoran-
do, pregando e coltivando re-
lazioni in famiglia e nel suo
paese. Di questo periodo il
Vangelo dice soltanto che
“cresceva in sapienza, età e
grazia davanti a Dio e agli uo-
mini”. Quindi anche a me, a
noi, non è chiesto di fare cose
straordinarie, ma di crescere
ogni giorno con lo sguardo ri-
volto al Signore, certi della Sua
presenza e il cuore aperto e la
mano tesa verso i fratelli. 

Anna T.
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Il nostro diacono Carlo nel 2018 ha ricordato i 35 anni di dia-
conato e con la moglie Angela ha festeggiato i 50 anni di ma-
trimonio incontrando papa Francesco.

La foto ci riporta il ricordo della splendida gita dell’8 dicem-
bre 2018 a Matera. Accompagnati da Michele, abbiamo
condiviso ottime giornate ed arricchito le nostre conoscen-
ze, anche umane, grazie alla preziosa collaborazione di
don Carlo.

Antonella

VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

Domenica pomeriggio… chi
sonnecchia, chi pulisce casa,
chi fa visita a parenti o amici,
chi passeggia per il centro…
chi partecipa all’assemblea
comunitaria. Sì! Qualcuno ha
avuto il coraggio di accogliere
l’invito a riunirsi con altri per
un pomeriggio di confronto.
Il salone di San Giacomo ha
ospitato i tanti parrocchiani
che hanno accolto l’invito!!!
Tanti volti noti e tanti nuovi,
finalmente!
Ma entriamo nel vivo della
questione: la riflessione della
comunità di San Giacomo sul
significato di essere comunità
e del ruolo che i laici “gioca-
no” nella comunità e, di con-
seguenza, nella Chiesa. 
Don Paolo ha fatto un escur-
sus, alquanto interessante, su
quello che è stata nei secoli
l’evoluzione delle vocazioni
laicali e sacerdotali.
Si è passati da una certa so-
vrapposizione, culturale e re-
ligiosa, tra Chiesa e società,
ad assistere oggi ad una sem-
pre maggiore secolarizzazio-
ne della società in cui vivia-
mo.
Questa analisi non è stata
condotta per arrivare alla con-
clusione che “fosse meglio
prima”, ma piuttosto per deli-
neare un diverso coinvolgi-
mento dei laici nella vita della
Chiesa.
Nel passato si dava per scon-
tata l’adesione alla fede. Il sa-
cerdote era “il pastore” e i fe-
deli “il gregge”. In mezzo i
movimenti monastici, la rifor-
ma protestante, la spaccatura
fra Chiesa e società nell’Illu-
minismo, fino al Concilio Va-
ticano II che ha ridisegnato il
volto della Chiesa.
Il sacerdote non è più visto
come mediatore tra Dio e gli
uomini, ma tutti gli uomini,
per effetto del battesimo, sono
Chiesa. Non si è Chiesa da so-
li, ma solo all’interno di una
comunità.
Nella comunità ci sono diver-
si ministeri, dove il vescovo è

l’esempio e l’invito posto, con
delicatezza e rispetto. Far par-
te di un gruppo, sia di lavoro
che di formazione/crescita, fa
sentire parte di qualcosa. 
- nella nostra comunità il cli-
ma è abbastanza famigliare e
positivo: se tanto abbiamo ri-
cevuto, tanto dobbiamo ren-
dere. 
Mi piace immaginare la no-
stra comunità come un puzz-
le. Tanti pezzettini che insie-
me formano un capolavoro. È
importante tanto il pezzettino
che sta nell’angolo più lonta-
no, quanto quello che sta al
centro. Se ne manca uno solo,

il puzzle non ha più significa-
to.
Abbiamo un compito impor-
tante: fare in modo che nes-
sun pezzettino vada perduto.
Basta poco: un saluto, un sor-
riso, un chiamarti a condivi-
dere con me un lavoro, per
poi arrivare a pregare insie-
me.
Concludiamo con una frase
del nostro parroco, che trovia-
mo sia augurio e invito allo
stesso tempo: “Il Cristo che ho
dentro diventa tuo. Il Cristo
che hai dentro diventa mio”.
Buona comunità a tutti!

Manuela e Beppe P.

la figura centrale e il sacerdo-
te convoca la comunità, che è
chiamata ad essere luce del
mondo. 
E veniamo dunque alla rifles-
sione che ci ha visto coinvol-
ti.
Il sacerdote convoca la comu-
nità, ma quale comunità? Co-
sa significa essere comunità?
Oggi la comunità manca per-
ché mancano i preti o manca
la comunità perché non si ha
il coraggio di mettersi in gio-
co?
I fedeli sono chiamati ad esse-
re luce del mondo: serve un
cristiano adulto, consapevole
della propria scelta, consape-
vole che la sua formazione è
in itinere, consapevole che
occorre dare forma alla pro-
pria fede anche attraverso il
servizio. Il sacerdote è chia-
mato a guidare la comunità,
ma è importante che tutti si
sentano e diventino parte di
una comunità dove si cresce
insieme con l’aiuto reciproco,
dove si fa gruppo, dove frater-
namente si cammina insieme.
Dobbiamo essere responsabi-
li e pronti per gestire in auto-
nomia le attività della parroc-
chia, che non vuol dire fare a
meno di un parroco, ma sem-
plicemente che il sacerdote
non sarà solo più un dispensa-
tore di “servizi” (e pure come
lo vogliamo noi, se no non è
bravo!), ma potrà fare il PA-
DRE per la sua comunità.
Dopo una pausa ristoratrice
(che a San Giacomo non man-
ca mai), il confronto è prose-
guito a gruppi, a cui ha fatto
seguito la condivisione, da
cui è emerso che:
- la nostra è una comunità vi-
va, dove non sempre le rela-
zioni sono facili, ma… è un
aspetto su cui si può lavorare
(per i miracoli ci stiamo at-
trezzando!). Maggiore atten-
zione alle relazioni, piuttosto
che ai ruoli.
- non sempre è facile capire
come coinvolgere le persone;
si propone di farlo attraverso

San Giacomo

Assemblea comunitaria 
25 novembre 2018
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Santa Maria

San Cassiano

San Giacomo

San Francesco

I nostri chirichetti in visita al presepe del Borgo Medievale a To-
rino.

Il nostro Santo Natale 2018...

❄ ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄
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Viale Echirolles, 8 - Grugliasco (TO)
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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
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Via Lupo, 19
Grugliasco (TO)
Cell. 339 2811955

PASTICCERIA
MIGNON

Aperto
la domenica
tutto il giorno

COMPRO ORO IN CONTANTI

Via G. Perotti, 37 - Grugliasco (TO) - Tel. 011.7808032
martedì-sabato orario continuato 10-18

venerdì fino alle 19 - lunedì chiuso

di Elisa Plomitallo

KERASTASE
L’OREAL
TIGI

Centro Commerciale “LE SERRE”
Via Spanna, 1/17 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011 789075 - imac3a@libero.it

Corso Matteotti, 3 - Torino - Tel. 011 5622313

Via Capriolo, 18 - Torino - Tel. 011 337685
info@polistorino.it - www.polistorino.it

Via Lupo, 4
Grugliasco (TO)
Tel. 011.7802166


