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Negli anni in cui ero seminarista, negli ambienti di chiesa circolavano
gli scritti di Michel Quoist, un prete francese del secolo scorso. Mi era
capitato alcune volte in quel periodo di leggere una preghiera compo-
sta da lui, intitolata Preghiera del sacerdote la domenica sera. 
Sono andato a ricercarla (con internet è facile) e il testo comincia così:
Signore, stasera, sono solo. / A poco a poco, i rumori si sono spenti nel-
la chiesa, / le persone se ne sono andate,/ ed io sono rientrato in casa,
/ solo. La preghiera continua nel dialogo tra questo prete e il Signore in
cui si mettono in evidenza le fatiche e le difficoltà del ministero sacer-
dotale: il dono totale di se stessi, il celibato, la responsabilità verso gli
altri, il peso delle confidenze e delle sofferenze altrui. Tutto questo por-
ta il prete a sentirsi spesso solo. Dio naturalmente risponde al povero
prete stanco e sfiduciato, ricordandogli il dono e la grandezza della Sua
chiamata a collaborare per la diffusione del regno di Dio, e il prete alla
fine riconferma davanti al Signore la sua scelta e il suo desiderio di ser-
vire: io ti ripeto il mio sì,/non in una risata,/ ma lentamente, lucidamen-
te, umilmente.
Tra preti si parla spesso di noi e del modo di vivere il ministero: lo fac-
ciamo in momenti informali tra sacerdoti amici, ma anche quando ci
incontriamo nei momenti diocesani di ritiro e di formazione o negli or-
ganismi di partecipazione, come il consiglio presbiterale diocesano. Ci
rendiamo conto che le difficoltà oggi sono grandi e che anche il nostro
tempo presenta al prete il “conto” della sua solitudine, non solo la do-
menica sera. 
Il prete è davvero solo? In che senso? A me sembra che la solitudine più
faticosa per il prete sia causata dalla difficoltà a coinvolgere gli altri nel
rapporto con il Signore. Ad esempio, perché è così difficile far perce-
pire l’importanza della Messa domenicale, che dovrebbe essere il cen-
tro della settimana per il cristiano? Che senso ha doversi ogni volta “in-
ventare” qualcosa per attirare i bambini e i ragazzi (e forse anche gli
adulti?) a Messa? Gesù Cristo non dovrebbe essere abbastanza affasci-
nante di suo? 
Un altro esempio: perché chi chiede un sacramento per sé o per i propri
figli fa spesso tanta fatica ad accettare un cammino di fede e ad essere
costante e cerca continuamente sconti e scorciatoie, accusando di ri-
catto chi esige un minimo di serietà? Perché la stessa richiesta di serietà
non viene contestata quando si tratta, ad esempio, di un’attività sporti-
va? Un sacramento vale forse meno di un pallone? 
Potrei continuare a lungo: perché alcuni (o tanti) di quelli che si pren-
dono un impegno in parrocchia sembrano portarlo avanti un po’ a in-
termittenza? Perché la riunione o l’impegno salta appena c’è qualco-
s’altro da fare, e a volte non ci si preoccupa neppure di avvisare, o lo
si fa con un sms all’ultimo momento? È corretto che, siccome in par-
rocchia non si è pagati, si debbano gestire in questo modo gli impegni?
Su chi si può davvero contare in parrocchia?
Queste sono le cose che pesano ad un prete, ad un parroco, o per lo
meno a me: lo dico senza sentirmi affatto migliore degli altri cristiani,
perché capita anche a me che la Messa sia “una cosa da dire” e non il
cuore della mia vita; o che la mia testimonianza di fede sia vissuta sen-
za gioia. Spesso mi domando che immagine di cristiano e di prete rie-
sco a trasmettere, se la gente mi vede indaffarato e di corsa tra una par-
rocchia e l’altra… Mi limito a spendermi o sono capace di donarmi?
Chiedo per me, per ogni sacerdote e per ogni cristiano di riuscire a
prendere sul serio il Signore, di non giocare al ribasso con Lui, di spe-
rimentare che è bello ripetergli ogni giorno il proprio sì, non in una ri-
sata,/ ma lentamente, lucidamente, umilmente.

Don Lorenzo

Confidenze di un parroco
Don Oreste Aime, collaborato-
re della parrocchia di San Cas-
siano e membro della nostra
comunità, il 14 febbraio com-
pirà 70 anni. I nostri auguri vo-
gliamo farglieli così: dedican-
dogli queste righe, frutto di una
chiacchierata che ci ha con-
cesso nei giorni scorsi.
Ci siamo fatti raccontare qual-
cosa di lui, del suo impegno
come docente presso la Fa-
coltà Teologica di Torino, dei
suoi libri, dei suoi interventi in
alcuni convegni, della sua
scelta vocazionale e della sua
ricerca di Dio.
Ed è proprio da Dio che siamo
partiti. 

«Sei ancora innamorato di
Dio come 45 anni fa, quando
hai scelto l’ordinazione sa-
cerdotale?»
«Partiamo dalla domanda più
difficile! - esordisce don Ore-
ste, ma poi ci spiega meglio -
Non ho mai utilizzato questo
linguaggio dell’innamora-
mento, nell’educazione che

ho ricevuto non si usava.
Sull’intensità è difficile misu-
rare, anche se sicuramente c’è
stata un’evoluzione. 
La parola che userei per de-
scrivere la mia scelta è se-
rietà… il “caso serio della fe-
de” e questo lo sento allo stes-
so modo. Qualcosa che ti
coinvolge in un’esperienza
profonda e che, solo in parte,
è esprimibile». 

Buon compleanno, don Oreste!

Per le elementari
SABATO 2 MARZO ORE 14.30
Ritrovo in piazza 66 Martiri

Sfilata e festa finale con premiazione maschere

Per le medie
LUNEDÌ 4 MARZO ORE 16

presso l’Oratorio GO
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«Da dov’è nata la tua voca-
zione per l’insegnamento?»
«A me è sempre piaciuto stu-
diare, ma non appena ordina-
to avevo iniziato con un’espe-
rienza parrocchiale. Non era
nei piani di fare l’insegnante
di filosofia… diciamo che è la
filosofia che è venuta a cercar-
mi! Mi hanno chiesto di occu-
parmi di filosofia e certamente
ho avuto dei maestri, come
Giovanni Ferretti.
Prima la filosofia era solo un
interesse molto forte, poi ha
occupato gran parte del mio
tempo e adesso faccio l’inse-
gnante da 40 anni».

«Fare l’insegnante ha occupa-
to la gran parte del tuo tem-
po, a discapito dell’esperien-
za parrocchiale. Ti è mancata
quest’ultima?»
«L’esperienza parrocchiale mi
ha accompagnato lungo tutto
il mio cammino, sono stato
sette anni viceparroco a Col-
legno, poi collaboratore a To-
rino e da 18 anni collaboro
con Grugliasco. Mi ha accom-
pagnato, ma non mi è manca-
ta l’esperienza di guida pasto-
rale in prima persona, perché
il mio lavoro era un altro. E
anche l’insegnamento mi ha
permesso l’occasione di avere
delle responsabilità».

«70 anni sono tempo di…»
Comprensione della propria
storia, sono le parole scelte da
don Oreste per rispondere. 
«Sicuramente cominci a capi-
re che la coperta si accorcia e
immagino di ridurre progres-
sivamente l’insegnamento.
Certamente ci sarà qualche
reinvenzione. Non sono uno
che ha mai dato tanto sguardo
al passato, sono più portato a
guardare il presente e il futu-
ro, anche se ritengo che la
memoria sia importante, sia a
livello personale che per una
comunità. 
Mi interessa quello che ha da
avvenire, rivedere il passato
per capire. Si possono riattiva-
re delle cose del passato: ci
sono orientamenti, sensibilità
che la storia disabilita e risco-
prirle non è male. Il passato si
configura come possibilità
che queste possano rinasce-
re».

«Dio si insegna, si testimonia
o si racconta?»
«Bisogna usare tutti questi re-

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)

ESTATE
2019

CAMPI ESTIVI

gistri, è un mix dei tre elemen-
ti.
La nostra fede nasce dalla te-
stimonianza ed è la forma che
non deve mai venire meno. Ed
è anche l’esperienza biblica,
tranne nel caso di Abramo. 
L’elemento narrazione c’è
sempre, la Bibbia in fondo è
una grande narrazione. Una
lettura che ti coinvolge, che ti
chiede di discutere, di chiede-
re, di scegliere. La Bibbia è
profezia, è preghiera, è canto,
è una specie di polifonia.
L’elemento dell’insegnamen-
to ci deve essere, alcune cose
vanno insegnate, basti pensa-
re alla prima comunità cristia-
na che aveva una Didascalia,
un insieme di disposizioni de-
stinate ad essa. Non c’è tradi-
zione religiosa che non abbia
l’insegnamento. E la Bibbia è
una grande scuola che ti offre
tantissimi linguaggi».

«Quando hai incontrato
Dio?»
«Quando avevo 6 anni, prima
di andare a scuola, andavo a
servire Messa, che era ancora
in latino. Eravamo in 3, ma gli
altri due non hanno più conti-
nuato, quindi ci ha trasmesso
cose diverse questa esperien-
za. Ci sono stati tanti momenti
importanti e poi c’è stato un
momento, che non è stato una
svolta, ma è stato un momen-
to molto intenso. Erano le va-
canze della terza media e al-
l’epoca alla fine della terza
media si sceglieva cosa fare
nella vita. In quel tempo ho
avuto questa esperienza mol-
to semplice, ma estatica, lì
c’era la luce. Penso che a tutti
sia concesso un momento di
luce, ma può essere uno solo.
L’approfondimento della fede
è venuto dopo».

«Hai scritto molti libri, qual-
che parola sul primo e sul tuo
ultimo lavoro».
«Il mio primo libro è uscito
nel 1999 e si tratta di un testo
sul fenomeno religioso. Ho
iniziato tardi a scrivere, prima
ero ancora in una fase di stu-
dio. Il mio ultimo lavoro, in-
vece, è un testo che mi è stato
chiesto, a seguito di un mio ar-
ticolo e parla del potere. Di
dove sia il potere oggi e di due
poteri che si stanno afferman-
do, quello della tecnica e
quello della finanza».

Cinzia Bertolo

Buon compleanno, don Oreste!
(segue dalla prima pagina)
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Con l’approvazione della Leg-
ge 132/2018 è entrato in vigo-
re il “Decreto Sicurezza”,
provvedimento che discipli-
na, tra le altre cose, la materia
dell’immigrazione: salutato
da una parte di Italia come un
toccasana per tutti i problemi
legati alla sicurezza, visto con
preoccupazione e sconcerto
da chi opera nel settore oppu-
re, semplicemente, da chi ha
a cuore la democrazia e il ri-
spetto dei diritti umani. 
Per affrontare queste proble-
matiche e chiarire quali sa-
ranno le prospettive future,
l’Unità Pastorale 45 - con il
centro d’ascolto P.G. Frassati
e l’Azione Cattolica della par-
rocchia di San Lorenzo - ha
organizzato un incontro dal ti-
tolo “Accoglienza e Sicurez-
za, cosa cambia dopo l’ap-
provazione del relativo decre-
to”.
Sono intervenuti l’avvocato
Maurizio Veglio dell’ASGI
(Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione) e il dottor
Sergio Durando dell’Ufficio
Pastorale Migranti.
I relatori, nei loro interventi,
non hanno ritenuto di adden-
trarsi nei meandri degli speci-
fici articoli, ma hanno preferi-
to sottolineare alcuni aspetti
più trasversali.

In primo luogo, il fatto che al-
la parola immigrazione venga
associato il termine sicurezza
rende immediato il collega-
mento “migrante uguale po-
tenziale delinquente” o, peg-
gio, terrorista. Titoli di giornali
e TG che mettono gli sbarchi
in testa alle notizie danno
un’idea distorta del fenome-
no, mentre invece la distanza

tra numeri reali e percezioni
indotte è abissale: se si vanno
a vedere i dati del Ministero
degli Interni, si può verificare
che gli sbarchi e gli ingressi in
Italia sono in calo costante già
da alcuni anni. Quindi dov’è
l’emergenza che ha giustifica-
to l’adozione di un decreto
legge?

L’avvocato Veglio sottolinea
come fatto preoccupante che
dalla legge sia scomparsa la
parola “umanitario”: sono sta-
ti aboliti tutti i permessi di sog-
giorno per motivi umanitari,
previsti solo più per casi mol-
to particolari. Secondo l’avvo-
cato, in primo luogo ciò va
contro la nostra Costituzione,
ma anche contro tutte le Car-
te, europee e non, che ricono-
scono un diritto alla persona
in quanto tale. Il sacrosanto
desiderio di rispetto delle re-
gole, di legalità, di sicurezza
da parte dei cittadini italiani
non può diventare oggetto di
contrapposizione con i diritti
minimi di chi arriva nel nostro
Paese. Quindi quale sarà il
destino delle migliaia di mi-
granti che, alla scadenza del
permesso di soggiorno per
motivi umanitari, non avran-
no più possibilità di rinnovo?
Non saranno obbligatoria-
mente destinate a ingrossare
le fila del lavoro nero, delle
occupazioni abusive, del con-
seguente degrado?
Come può essere giustificato il
prolungamento fino a 180
giorni il trattenimento presso i
CPR (Centri di permanenza
per il rimpatrio) quando la Co-
stituzione non ammette alcu-
na forma di detenzione o re-
strizione personale, se non per

atto dell’autorità giudiziaria?

Sergio Durando ha rivolto il
suo intervento soprattutto ai
cristiani: e le nostre comu-
nità... cosa fanno? Come rea-
giscono? Pur evidenziando le
innumerevoli iniziative e il
grande impegno da parte di
organizzazioni e di singoli,
sottolinea che occorre un
cambiamento di mentalità,
occorre dare visibilità e soste-
gno alle tante realtà di acco-
glienza che funzionano. Biso-
gna avere il coraggio di dire
no a leggi palesemente inique
che non tutelano più i diritti,
ma inseguono solo i consensi,
posizione già peraltro espres-
sa più volte dalla CEI.
Pone anche una domanda
provocatoria: ma se tutti i cit-
tadini extracomunitari sparis-
sero di colpo, i problemi del-
l’Italia sarebbero risolti?

Non si vuole certamente chiu-
dere gli occhi davanti a tutte
le difficoltà che derivano dal
fenomeno migratorio: i pro-
blemi sono tanti e le situazio-
ni critiche innegabili e nessu-
no ha la soluzione pronta.
Durando propone alcuni ar-
gomenti su cui si può inco-
minciare a ragionare: fornire
aiuti concreti ai paesi d’origi-
ne, creare corridoi umanitari
sicuri, organizzare un sistema
di accoglienza non improvvi-
sato, in sintonia con gli altri
Paesi europei, abbreviare i
tempi per l’accoglimento del-
le domande di asilo.
A chiusura del convegno, viene
riportato un pensiero di papa
Francesco su cui sarebbe im-
portante riflettere: “Avere paura
non è peccato. Il peccato è farsi
guidare dalle paure nella rispo-
sta che si dà all’altro”.

Franca Cravero

Accoglienza e Sicurezza
Un convegno a San Lorenzo

nel tempo degli sms mi è sor-
to il desiderio di scriverti una
letterina, come si faceva ai
vecchi tempi (sono un po’
all’antica: lo riconosco!). 
In questi giorni abbiamo ce-
lebrato la tua festa, ricordan-
do la liberazione di Gruglia-
sco dalla peste, ottenuta da
Dio per tua intercessione: un
evento davvero straordina-
rio! 
La peste, nei secoli passati, è
stata davvero un flagello tre-
mendo ed ancora oggi, par-
lando di peste, si intende
qualcosa di spaventoso… So-
no passati molti anni da quel
lontano 1599; Grugliasco si è
ampliata, è diventata città,
sono cambiate le abitudini ed
è mutato lo stile di vita delle
persone. Fortunatamente la
peste non c’è più… ma pur-
troppo a quella malattia, or-
mai lontana nel tempo, sono
subentrati mali più subdoli e
profondi, che minano il cuo-
re e la convivenza delle per-
sone.
Non sono forse terribili come
la peste (se non peggio!) la di-
scriminazione, l’egoismo che
ci incatena alle nostre abitu-
dini e ci fa chiudere i porti e
le frontiere, il disinteresse,
l’indifferenza e il menefre-
ghismo che ci rendono cinici
e disumani?
San Rocco, ci rendiamo con-
to che, anche dopo secoli dal
tuo passaggio dalla terra, ab-
biamo ancora tanto bisogno

di te, del tuo aiuto, della tua
protezione, della tua preghie-
ra e soprattutto del tuo esem-
pio. Tu non sei stato geloso
della tua vita, del tuo tempo e
dei tuoi progetti, ma hai sa-
puto ascoltare la voce dello
Spirito per metterti al servizio
degli ammalati e dei poveri,
lì dove la provvidenza ti ave-
va inviato.
Come ci ricorda spesso papa
Francesco, hai saputo guar-
dare oltre l’apparenza e, con
lo sguardo di Dio, hai visto
negli altri non degli stranieri,
dei nemici, degli antagonisti,
dei profittatori, ma dei fratel-
li. E sicuramente, anche nel
momento in cui la peste ti ha
colpito, hai saputo volgere gli
occhi al cielo per ringraziare
il Signore di averti scelto a
condividere la Sua missione
tra i poveri.
San Rocco carissimo, che dir-
ti ancora?
Grazie per ciò che hai fatto e
farai per noi, a volte così pre-
suntuosi, ma in fondo sempre
fragili, piccoli, bisognosi di
aiuto…
Da parte nostra vorremmo far
sì che la nostra preghiera per
te e il nostro altruismo non si
limitassero a qualche giorno
all’anno, ma fossero quoti-
diani, perché è proprio nella
vita di ogni giorno che si gio-
ca la nostra fede, attraverso
l’amore concreto per gli altri.
Un caro saluto!

Anna T.

Carissimo San Rocco,
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Under 8 Calcio a 5 
Continuano ad aumentare i
piccoli calciatori iscritti alla
squadra Under 8: 14 bambini
nati tra il 2011 e il 2013 che
ogni martedì e giovedì si alle-
nano al campo dell’oratorio
GO.
Sabato 19 gennaio hanno fat-
to il loro esordio in campo: un
torneo a Castelnuovo don Bo-
sco che li ha visti piazzarsi al
3º posto con 2 vittorie e 2
sconfitte. Non ci resta che far-
gli un grosso in bocca al lupo
per il tornei che li aspetteran-
no ogni due domeniche da
inizio febbraio a fine maggio! 

Under 12 Calcio a 7
L’Under 12 del Grugliasco
Calcio sta crescendo. I ragaz-
zi nati tra il 2008 e il 2010
stanno rendendo concreta la
realtà di un gruppo di giovani
ragazzi. Un gruppo di ragazzi
che con il massimo impegno
rendono gli allenatori soddi-
sfatti di loro. Piccoli giocatori
di grande aspettativa, allenati
con il giusto impegno e dedi-
zione da persone appassiona-
te al gioco del calcio. L’Under
12 racchiude nel suo com-
plesso tutto quello che a una
squadra di questa categoria
viene richiesto: impegno, de-
dizione e divertimento. Picco-
li grandi giocatori che in ogni
partita che affrontano danno il
loro massimo, mostrando i
miglioramenti che gli allena-
tori richiedono in ogni allena-
mento. È vero, c’è sempre da
migliorare, ma questi ragazzi
ci mettono tutto quello che
hanno ad ogni partita. Come
si dice: i risultati arriveranno,
ma la realtà del GO Sport è in-
segnare a questi piccoli cam-

pioni la vera cosa importante
di questo bellissimo sport per
quell’età: lealtà, rispetto, di-
vertimento e impegno in ogni
partita e allenamento. Alla fi-
ne, che si vinca o che si perda,
si incontra la squadra avversa-
ria per una merenda tra amici.
Il gioco a quell’età deve rima-
nere quello, giocare tra amici.
E questo che il GO Calcio in-
segna ai suoi campioncini,
l’amicizia prima di tutto!

Allievi 2003 Calcio a 11
I ragazzi degli anni
2003/2006, allenati dal mister
Maurizio Artesi, hanno inizia-
to il campionato Allievi a 11
ottenendo una serie di ottimi
risultati che consentono alla
squadra di essere tra
le candidate alla vitto-
ria finale.
Questi risultati sono
la conseguenza della
crescita costante del
gruppo e dell’ottima
organizzazione dovu-
ta all’inserimento nel-
lo staff di alcuni geni-
tori che, con il loro
contributo, hanno
permesso al mister di
svolgere il suo ruolo
con maggior tranquil-
lità.
Gli allievi sono moti-
vati e costanti nella
partecipazione agli
allenamenti, pertanto
ci aspettiamo di pro-
seguire il campionato
rafforzando lo spirito
di squadra e racco-
gliendo altre vittorie.

Allievi 2002 Calcio a
11
La squadra GO Calcio

Allievi 2002 ha avuto un esor-
dio di stagione tutto “in sali-
ta”. A giugno i ragazzi sono
stati obbligati a prendere una
decisione: o seguire il loro mi-
ster (che li allenava ormai da
cinque anni) cambiando So-
cietà sportiva per giocare nel
campionato di Federazione
anziché CSI, o rimanere al
GO senza certezze sull’alle-
natore e campionato FIGC.
L’intervento di don Paolo è
stato proficuo in quanto ha
aiutato i ragazzi a riflettere sul
fatto che abbandonare la
squadra GO sarebbe stato co-
me allontanarsi dal “Progetto
GO” e cioè un percorso di
crescita personale e cammino
di gruppo che è seguito da
buona parte della squadra.
La decisione è stata verso il
gruppo e il “Progetto GO” e
da qui è stato tutto un cre-
scendo di eventi positivi: è ar-
rivato Antonio Salerno nel
ruolo di allenatore ed educa-
tore e, non senza fatica, la
squadra è stata iscritta nel
campionato di Federazione.
La squadra inizialmente era
composta da un numero mini-
mo di calciatori necessario
per poter disputare le partite,
attualmente si contano 22
atleti!

È stata una partenza positiva
di campionato, infatti il GO
ha esordito con una vittoria e
un pareggio contro squadre
blasonate. Il bilancio a metà
campionato è il seguente: il
girone comprende quindici
squadre e il GO si trova al de-
cimo posto in classifica.
Il mister ha voluto intensifica-
re gli allenamenti per essere
nella miglior forma possibile
per iniziare al meglio la se-
conda parte del campionato
FIGC, evitando risultati delu-
denti.
La squadra è affiatata grazie
all’importante collaborazione
del loro mister Antonio Saler-
no e del Dirigente Paolo Sca-
rabelli che hanno creato un
ambiente sano e famigliare
per poter costruire qualcosa
di importante che va al di là
dei risultati.

Open a 7: sul prossimo nume-
ro intervista a tutti i ragazzi!!

La promessa per il prossimo
anno è fare una squadra per le
annate del 2005/2006/2007.
Se sei interessato contattaci
per fare una prova.

Forza GO!!!
Lo staff GO Calcio

GO GRUGLIASCO:
WORK IN PROGRESS



5

Il gusto della libertà,
Giorgia l’ha assapo-
rato presto. Piemon-
tese di Grugliasco,
classe 1981, è cre-
sciuta in una famiglia
atea secondo i cano-
ni dell’indipendenza
e dello sviluppo del
pensiero critico. “I
miei genitori mi han-
no trasmesso dei va-
lori importanti, ma,
non avendo fatto
esperienza di Dio,
hanno ritenuto di non
battezzare i figli”. 
Giorgia il battesimo
l’ha ricevuto dieci
anni fa nella chiesa di
Sant’Agostino a Ro-
ma. In contempora-
nea, è iniziato il cam-
mino che l’ha portata a di-
ventare suora tra le Carmeli-
tane Messaggere dello Spirito
Santo. La mamma, arredatri-
ce, l’ha cresciuta con una
spiccata sensibilità per l’arte
e la bellezza; il papà, vigile
del fuoco, era impegnato nel-
la difesa dell’ambiente. “Mia
madre racconta sempre che
vedeva i miei occhi sprizzare
di gioia e si chiedeva per-
ché”, ci dice suor Giorgia
Maria da Bedonia (PR), dove
è presente la congregazione
nata in Brasile che coniuga
contemplazione ed evange-
lizzazione. 

Da Londra a Roma
Una sete di significato l’ha
sempre avvertita. “Lo cercavo
nei libri, nell’arte, nei viaggi.
Se qualcuno mi parlava di
Dio, fosse la mamma di un
amico testimone di Geova o
un musulmano, lo ascoltavo.
Però finiva lì. Mancava l’es-
senziale, mancava Gesù”.
Ha otto anni - e il fratello die-
ci - quando papà e mamma si
separano. Deve imparare a
sbrigarsela nelle incombenze
quotidiane. È incoraggiata a
coltivare i suoi talenti e a
prendere decisioni. Benché
ami moltissimo leggere e stu-
diare - i voti lo dimostrano -
non trova un indirizzo scola-
stico che la soddisfa. Ne cam-
bia diversi. A vent’anni molla
tutto e va in Inghilterra. “Ho
lavoricchiato, mi sono arran-

giata. Ho fatto anche degli er-
rori, per questo so confrontar-
mi con i giovani: capisco co-
sa passano”. 
È affascinata dall’idea di rac-
contare attraverso la cinepre-
sa. Con un amico incontrato
a Londra si iscrive alla scuola
di cinema di Roma. Ha 22 an-
ni: la sera va a lezione, di
giorno lavora. “Avevo il so-
stegno dei miei, facevo quel-
lo che mi piaceva, però mi
sentivo insoddisfatta, delusa.
Era come se non riuscissi a
portare avanti il progetto di
realizzare qualcosa di adatto
a me”. 

La gioia di Gabriella
Un giorno, nell’appartamen-
to che divide con Giulia,
un’infermiera di origine ro-
mena, arriva la sorella della
coinquilina. 
Si chiama Gabriella, ha 40
anni ed è una persona estre-
mamente semplice, di scarsa
istruzione. Con il suo italiano
scarso parla a Giorgia della
sua vita, dell’amore di Dio.
Ma, soprattutto, glielo rende
visibile nei piccoli gesti di cu-
ra di ogni giorno. “Andavamo
a fare la spesa e voleva por-
tarmi le buste. La sera rim-
boccava le coperte alla sorel-
la e anche a me. Vedevo la
sua gioia. Da dove nasceva?
Anche io volevo provarla!”.
Quando vede la ragazza un
po’ triste e scoraggiata, la
esorta: “Prega”. Giorgia non
ne è capace. Ma, guardando

un’immagine della Vergine
Maria che era appesa in cuci-
na, si sente di pregare. “E poi,
poco alla volta, ho fatto un’e-
sperienza così grande dell’a-
more di Dio per me, che au-
guro a chiunque”. Il bisogno
di conoscere Gesù è tale che
cerca un sacerdote, gli confi-
da la sua vita: non è una con-
fessione, eppure si sente in-
vasa dal perdono di Dio. “La
mia vita era la stessa: studia-
vo, lavoravo, ma io ero cam-
biata. Le persone intorno a
me se ne accorgevano”.

Il bar vicino a Sant’Eustachio
In estate inizia a lavorare in
un bar in centro. Nella vicina
chiesa di Sant’Eustachio a fa-
re servizio ci sono le Carme-
litane Messaggere dello Spiri-
to Santo. La vedono una vol-
ta, due, tre. La invitano ai Ve-
spri. “Ero in piedi dall’alba e
mi fermavo dopo l’orario di
lavoro pur di pregare con lo-
ro”. 
Sotto la guida delle religiose,
fa i tre anni di cammino di
iniziazione cristiana. Il batte-
simo coincide con il diploma.
Cosa fare? “Il fatto è che mi
ero innamorata di Gesù e non
mi interessava altro. Deside-
ravo vivere la spiritualità car-
melitana, dell’intimità con

Dio. Avevo fatto volontariato
dalle suore di Madre Teresa e
l’incontro con i poveri mi
aveva dato molto. Però c’era
anche la spinta verso la clau-
sura”. 

Contemplare per evangeliz-
zare
Le amiche suore la aiutano a
discernere. La accompagna-
no in due monasteri e in due
congregazioni di vita attiva.
Giorgia capisce che la sua
chiamata è invece proprio tra
le Messaggere dello Spirito
Santo, il cui carisma è “con-
templare per evangelizzare”.
Evangelizzare a seconda del-
le necessità del luogo in cui
trovano, avendo come prio-
rità la catechesi e l’educazio-
ne alla preghiera. La comu-
nità di Bedonia è formata da
cinque suore. Si occupano
della cura e della liturgia del
santuario della Madonna di
San Marco, sono coinvolte
nella pastorale giovanile e
fanno visita ai malati e agli
anziani, portando l’Eucari-
stia. 
Come donna, Giorgia si sente
realizzata? “Sono in processo
di realizzazione - ride - e so-
no felice di aver donato tutta
la mia vita a Gesù”. 

B.S.

Sr. Giorgia Maria: una vita donata!
Il 19/3/2017 Giorgia Maria, una giovane di Grugliasco, ha pro-
nunciato i voti ed è diventata Suora. Volevamo raccontarvi la
sua storia attraverso un articolo che lei ci ha mandato.
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VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

È tempo di bilanci economici per le nostre quattro parrocchie

Oltre alle entrate evidenziate nel rendiconto, nel corso del 2018 sono state raccolte e distribuite somme per euro 3.575,00 destinate a Caritas,
Giornata Missionaria, Quaresima di Fraternità e Seminario. Il resoconto della gestione ordinaria 2018 chiude con un passivo di euro 7.260,82
mentre la gestione straordinaria presenta un attivo di euro 2.288,51. Ringraziamo tutti i parrocchiani e quanti con costanza lavorano per soste-
nere tutte le attività della parrocchia.

San Francesco RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2018

Santa Maria RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2018

GESTIONE ORDINARIA 2018
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 33.845,00
Battesimi, comunioni, cresime, 6.165,00
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 29.050,00
contribuzione volontaria)

Rimborsi sacerdoti per vitto e servizi domestici 1.860,00
Rimborsi vari 3.448,00
Affitto locali parrocchiali 6.000,00

TOTALE 80.368,00
Avanzo gestione ordinaria: € 14.408

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 5.639,00
Spese ordinarie: riscaldamento 8.911,00
Spese per il culto 2.123,00
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 1.860,00
Compensi sacerdoti e personale 6.732,00
Attività pastorali 3.352,00
Imposte, tasse e assicurazioni 6.224,00
Mezzi di comunicazione 4.556,00
Manutenzione ordinaria e attrezzature 24.797,00
Contributo alla Diocesi 1.766,00
TOTALE 65.960,00

GESTIONE ORDINARIA 2018
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 26.610,00
Battesimi, comunioni, cresime, 5.061,00
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 11.285,00
contribuzione volontaria)

Rimborsi sacerdoti per vitto e servizi domestici 1.800,00
Rimborsi vari 1.900,00

TOTALE 46.656,00
Disavanzo gestione ordinaria: € -7.260,82

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 6.778,92
Spese ordinarie: riscaldamento 12.005,90
Spese per il culto 1.281,34
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 10.745,36
Compensi sacerdoti e personale 12.375,00
Imposte, tasse e assicurazioni 2.775,05
Mezzi di comunicazione 4.055,00
Manutenzione ordinaria e attrezzature 2.831,25
Contributo alla Diocesi 1.069,00
TOTALE 53.916,82

GESTIONE STRAORDINARIA 2018 
Entrate
Festa patronale 4.067,00
Feste varie e iniziative 190,00
Mensa solidale 15.705,00
TOTALE 19.962,00
Disavanzo gestione straordinaria: €-17.169,00

Uscite
Costruzione nuovo sagrato 20.350,00
Festa patronale 1.987,00
Mensa solidale 14.794,00
TOTALE 37.131,00

Nel corso del 2018 sono state raccolte e distribuite le seguenti somme per: Quaresima di fraternità € 1.487; Missioni € 850; Seminario € 470.
Mentre le spese straordinarie sostenute a titolo di acconto per il rifacimento del sagrato sono state pari ad € 20.350 a fronte di un costo totale
preventivato di  € 31.000. Nei costi relativi alla manutenzione ordinaria ed attrezzature, rientrano le spese sostenute per la verniciatura del pa-
vimento del presbiterio e l’acquisto del nuovo organo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che, con il loro contributo economico, hanno concorso
a sostenere tutte le spese e le attività parrocchiali.

GESTIONE STRAORDINARIA 2018 
Entrate
Raccolte per lavori straordinari 2.484,00
Festa patronale 5.690,00
Feste varie e iniziative 2.100,00
TOTALE 10.274,00
Avanzo gestione straordinaria: € 2.288,51

Uscite
Spese per lavori straordinari 4.103,00
Festa patronale 2.689,36
Feste varie e iniziative 1.193,13
TOTALE 7.985,49
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San Cassiano RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2018

Sostanzialmente l'anno si chiude positivamente per quanto concerne le entrate in quanto la contribuzione volontaria mensile ha dato un buon
riscontro, mentre il resto delle entrate è rimasto stazionario. La parte del leone come sempre, avendo avuto il supporto del bel tempo, l'ha fatta
la festa che si svolge a settembre e così si sono potuti saldare tutti i debiti derivanti dalla costruzione della nuova cucina. Per le uscite, l'anda-
mento verso una forma di risparmio ha proseguito il suo cammino, seppur lento, iniziato l’anno scorso. Le considerazioni sono abbastanza po-
sitive e lasciano ben sperare per il 2019. Ringraziamo sin da ora i parrocchiani che ci stanno sostenendo e che speriamo possano numerica-
mente aumentare. Sono state anche raccolte e distribuite per iniziative varie (Quaresima di Fraternità, per le missioni e per il seminario) somme
pari a € 1.72. Il Consiglio Affari Economici e il parroco ringraziano e vi danno appuntamento per i prossimi incontri parrocchiali. 

San Giacomo RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2018

GESTIONE ORDINARIA 2018
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 43.319,70
Battesimi, comunioni, cresime, 21.692,00
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 33.230,50
contribuzione volontaria e contributo di comunità)

Rimborsi sacerdoti per vitto e servizi domestici 18.576,00
Rimborsi vari 5.455,37

TOTALE 122.273,57
Disavanzo gestione ordinaria: € -31.143,91

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 25.976,51
Spese ordinarie: riscaldamento 26.596,99
Spese per il culto 8.799,66
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 21.510,00
Compensi sacerdoti e personale 28.032,56
Attività pastorali 22.060,01
Imposte, tasse e assicurazioni 6.342,48
Mezzi di comunicazione 7.016,77
Manutenzione ordinaria e attrezzature 5.569,50
Contributo alla Diocesi 1.513,00
TOTALE 153.417,48

GESTIONE ORDINARIA 2018
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 21.696,77
Battesimi, comunioni, cresime, 6.858,58
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 11.858,04
contribuzione volontaria)

Rimborsi vari 977,48

TOTALE 41.390,87
Avanzo gestione ordinaria: € 10.962,60

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 5.737,67
Spese ordinarie: riscaldamento 3.889,04
Spese per il culto 804,34
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 248,42
Compensi sacerdoti e personale 6.100,00
Attività pastorali 3.431,62
Imposte, tasse e assicurazioni 3.918,90
Mezzi di comunicazione 4.055,00
Manutenzione ordinaria e attrezzature 1.639,28
Contributo alla Diocesi 604,00
TOTALE 30.428,27

Si è concluso l’anno 2018, che fa registrare un saldo negativo di € 31.143,91 per quanto riguarda la gestione ordinaria delle spese, disavanzo
compensato dall’utile di € 52.935,12 derivato dalla gestione straordinaria. Gli ottimi risultati della gestione straordinaria sono stati garantiti prin-
cipalmente dall’attività legata alla festa patronale di San Cassiano. È opportuno sottolineare l’importante aumento delle spese ordinarie di ge-
stione, influenzate dall’aumento delle tariffe per le utenze. Le offerte derivanti da Messe e Celebrazioni, come già evidenziato lo scorso anno,
non sono sufficienti a coprire questi costi, mentre le collette come il Contributo di Comunità non stanno avendo l’adesione necessaria a coprire
la differenza. Ciò non toglie che l’impegno di molti parrocchiani sia fondamentale nel sostentamento della nostra parrocchia. Il 2018 è stato an-
che l’anno del “giro di boa” per quanto riguarda il mutuo relativo al restauro della chiesa; infatti è stata superata la metà dei 15 anni di finanzia-
mento, ma si sta riscontrando una flessione del sostegno e gli anni mancanti alla conclusione sono ancora 7. Sono state inoltre raccolte e di-
stribuite somme per € 5.800 destinate alla Caritas parrocchiale, Quaresima di Fraternità, Giornata Missionaria e Seminario Diocesano. Il rendi-
conto parrocchiale non include le attività oratoriali, che sono rientrate nel bilancio dell’oratorio GO, quelle specifiche relative all’Unità Pastorale
e le spese sostenute per il completamento dei lavori di riqualificazione dell’attuale struttura del Borgis. In conclusione ci auguriamo che nel 2019
si riesca ad incrementare le entrate ordinarie per poter permettere e sostenere in modo efficiente le spese ordinarie.

GESTIONE STRAORDINARIA 2018 
Entrate
Festa patronale 42.121,69
Feste varie e iniziative 8.540,17

TOTALE 50.661,86
Avanzo gestione straordinaria: € 5.752,55

Uscite
Estinzione prestiti e interessi 22.229,10
Festa patronale 21.490,34
Feste varie 1.189,87
TOTALE 44.909,31

GESTIONE STRAORDINARIA 2018 
Entrate
Sottoscrizioni e raccolte per Fabbrica Restauro 28.936,83
Festa patronale 66.686,93
Feste varie e iniziative 10.909,50
TOTALE 106.533,26
Avanzo gestione straordinaria: € 52.935,12

Uscite
Pagamento mutuo e interessi 26.200,80
Festa patronale 27.397,34

TOTALE 53.598,14
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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
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COMPRO ORO IN CONTANTI

Via G. Perotti, 37 - Grugliasco (TO) - Tel. 011.7808032
martedì-venerdì 10-15 / 16.30-19

sabato su appuntamento - 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


