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Domenica 12 maggio,
Filippo, il seminarista che
già da alcuni mesi colla-
bora con le nostre parroc-
chie, riceverà dal vescovo
il ministero del Lettorato,
tappa importante nel cam-
mino verso l’ordinazione
a sacerdote. La celebra-
zione è alle ore 15.30 in
Duomo; le nostre comu-
nità gli sono vicine con la
preghiera.

Durante il cammino di Quaresima sono state raccolte, in più
occasioni, offerte varie per i fratelli più bisognosi.
La generosità non è mancata. Infatti nelle nostre quattro parroc-
chie si sono raccolti 7.500 euro che andranno a sostegno del
progetto in Kenya per la costruzione di un allacciamento idrico
per 100 famiglie povere.
In più, nella Cena del Digiuno del 22 marzo si sono raccolti
2.400 euro destinati al progetto della Diocesi “Work in Pro-
gress”, rivolto a giovani della nostra città che non studiano e
non lavorano.

Resoconto Quaresima di Fraternità

Gita pellegrinaggio per anziani
giovedì 23 maggio 2019
Santuario
Fontanelle di Boves

Iscrizioni presso
gli uffici parrocchiali
entro il 18 maggio

Veglia pasquale

San Cassiano e San Giacomo

San Francesco e Santa Maria
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Egiziani, perché è meglio per
noi servire l’Egitto che morire
nel deserto”. Ovvero: come è
difficile e insicuro vivere la si-
tuazione di una Chiesa che
cambia, anche nel piccolo
mondo delle nostre Comunità
destinate a cambiare, a ristrut-
turarsi, a riorganizzarsi.
Come abbiamo letto durante
la Quaresima, però, alla fine
del suo cammino il popolo di
Israele arriva alla Terra pro-
messa. E questo accade nono-
stante le sofferenze, le fatiche,
le paure vissute durante l’Eso-
do. Anzi sono proprio le fati-
che e le paure, è proprio l’at-
traversamento del Mar Rosso
a far sì che i discendenti di
Giuseppe diventino il Popolo
di Israele. Forse le letture di
questa Quaresima vogliono
suggerirci proprio questo. Sia-
mo un popolo debole, affati-
cato, spaventato dagli eventi
più grandi di noi che ci acca-
dono intorno. I nostri pastori,
in quanto esseri umani, sono
per forza di cose imperfetti,
balbuzienti, ma sono loro che
il Signore ci ha affidato e a cui
siamo affidati. E i (piccoli) de-
serti che dobbiamo attraversa-
re, i (piccoli) Mar Rosso che ci
troviamo davanti sono tutti
passaggi (e ricordiamo che
“passaggio” è il significato di
“Pasqua”) che possono, se lo
vogliamo, aiutarci a diventare
sempre di più Popolo di Dio.

Ugo Finardi

Quest’anno, durante la
Quaresima, ci è stata

proposta la lettura del libro
dell’Esodo, seguita da una se-
lezione di passi dai libri dei
Numeri e del Deuteronomio.
Il libro dell’Esodo ci propone
una situazione molto vicina a
quella di tante comunità cri-
stiane contemporanee e an-
che un po’ della Chiesa in cui
viviamo. Nel racconto biblico
i discendenti di Giacobbe so-
no schiavi in Egitto e vengono
liberati attraverso l’azione di
Mosè. Mosè è un profeta, un
comandante, una guida im-
perfetta: è lui il primo a sentir-
si insufficiente per il suo com-
pito, ed è balbuziente e per
questo bisognoso di aiuto da
parte di Aronne. Ma sarà lui a
portare i discendenti di Gia-
cobbe, divenuti popolo di
Israele, fuori dall’Egitto verso
la Terra promessa.
Il cammino verso la Terra, poi,
non sarà facile. Sarà un cam-
mino di quarant’anni nel de-
serto, che costringerà il Popo-
lo ad attraversare il Mar Rosso
all’asciutto tra i due muri
d’acqua che saranno la rovina
dell’esercito del Faraone.
Questo cammino così irto di
difficoltà, di paure e di incer-
tezze, però, si svolge sempre
sotto l’occhio attento e la pro-
tezione del Signore. È lui che
dall’alto della colonna di nubi
– luminosa per Israele, oscura
per gli Egizi – veglia sulle sorti
del suo Popolo. Il Popolo di
Israele non è mai abbandona-
to dal Signore lungo tutto il
suo Esodo.
Questo percorso nel deserto e
attraverso il mare ha, in fon-
do, molte somiglianze con
quello che le nostre Comunità
vivono in questi anni. I rapidi
mutamenti sociali di questi
decenni influenzano anche le
Comunità ecclesiali, generan-
do le incertezze di cui un po’
tutti siamo testimoni. La so-
cietà cambia e di conseguen-
za cambia anche il modo in
cui la Chiesa si pone nella so-
cietà e si struttura in se stessa.
Questi cambiamenti, però,
sono forse troppo rapidi e ge-
nerano timore e paura. Anche
a noi viene da dire, come agli
Israeliti sul Mar Rosso: “La-
sciaci stare e serviremo gli

Se qualcuno l’anno scorso si
è lamentato dell’eccessiva

complessità dei brani di san
Paolo suggeriti per la Quaresi-
ma 2018, che dire del percor-
so proposto per quest’anno?
Sicuramente camminare con
Mosè dalla terra d’Egitto fino
alla Terra promessa è stato an-
cora più faticoso! Un conto è
sentire un breve brano nelle
letture domenicali o guardare
un colossal al cinema o in tv
(chi non ricorda Charlton He-
ston che separa le acque del
Mar Rosso?), un altro è affron-
tare la lettura di un testo scritto
quasi 2.500 anni fa, derivante
da tradizioni diverse e rima-
neggiate nel corso dei secoli,
con un linguaggio a noi com-
pletamente estraneo.
La prima cosa che spiazza è
un Dio che non riconosciamo:
ma come, Dio uccide? Dio in-
durisce appositamente il cuo-
re degli uomini? Dio manda le
piaghe?

Ma, superato il primo diso-
rientamento, ci accorgiamo
che – pur con il linguaggio e lo
stile narrativo del tempo – la
storia di Mosè si intreccia mol-
to con la nostra storia e ancora
oggi ci può dire molto. Ecco
alcune riflessioni – senza pre-
tese – di chi ha provato a leg-
gerlo.

“Nel capitolo 3 dell’Esodo,
Mosè chiede qual è il nome

che dovrà riferire agli ebrei e
Dio risponde: “Io sono colui
che sono”. Immagino che su
questa frase si siano consuma-
ti fiumi di inchiostro, ma la
mia riflessione è molto sem-
plice: questo Dio, così grande
che le parole degli uomini non
sono sufficienti per definirlo,
che i tempi verbali non posso-
no circoscrivere perché è al di
là del tempo e dello spazio,
ebbene, questo Dio si è china-
to su di me e si è preoccupato
della mia felicità.
Infatti, proseguendo nella let-
tura del Deuteronomio, nei
vari brani in cui si parla delle
Tavole della Legge, balza agli
occhi una frase che si ripre-
senta più e più volte, come un
ritornello… “perché tu sia feli-
ce”… “per essere felici loro e i
loro figli per sempre”… “per-
ché viviate e siate felici”.
Quel Dio che sembra così mi-
naccioso e severo in realtà
scopre il suo volto misericor-
dioso, il suo immenso amore
per l’uomo, il suo desiderio di
indirizzarci in ogni modo ver-
so la felicità: quei comanda-
menti che sembrano un lungo
elenco di divieti, in realtà so-
no la strada per raggiungerla,
quella strada che Gesù perfe-
zionerà con il grande coman-
damento dell’amore.

“Il cammino dell’Esodo è un
cammino di libertà… ma
quanto è faticosa la libertà!
Mosè è stretto tra due fronti:
da un lato Dio lo incalza per-
ché il suo popolo cammini
verso la Terra promessa men-
tre gli ebrei – dopo l’entusia-
smo iniziale – rimpiangono
l’Egitto, dove vivevano da
schiavi ma avevano cibo e si-
curezze.
Questo vale anche per noi og-
gi: quanto è grande la tenta-
zione di rimanere nelle nostre
schiavitù, piccole o grandi, di
ritornare nel nostro “Egitto”, di
costruirci un vitello d’oro che
non abbia troppe esigenze, in-
vece di seguire la strada del
deserto, alla ricerca di quel
Dio che promette la libertà di
essere suoi figli, una libertà
che non ha alcuna certezza se
non quella di abitare nell’a-
more di Dio!”.

Franca Cravero

Le letture della Quaresima 
Con Mosè verso la Pasqua

Come ormai succede da un po’ di anni, torna a maggio la
consuetudine della recita del Rosario nelle case, nei cortili,
negli angoli della città. 
Il Rosario è la preghiera della casa, della famiglia, quindi è
molto bello che tante persone mettano a disposizione la loro
abitazione per condividere con altri questo momento di con-
templazione di Gesù attraverso gli occhi di Maria.
Le possibilità sono tante: tutti siamo invitati a partecipare a
uno o più dei vari appuntamenti proposti dalle quattro par-
rocchie.

Come lo scorso anno, il mese di maggio terminerà il giorno
31 a Santa Maria con la recita del Rosario alle ore 6.30, se-
guito dalla celebrazione della S. Messa. 

Maggio
mese del Rosario
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LE GIOVANI IDEE
CHE CAMBIANO LE CITTÀ

Riparte il progetto “Giovani
idee cambiano le città”, in cui
il Comune di Grugliasco è
partner e mediante cui acco-
glie dei giovani dai 18 ai 28
anni per un’esperienza di 12
mesi di Servizio Civile con
l’Assessorato alle Politiche
Giovanili della città e con
l’associazione GO Grugliasco
Oratori.
I ragazzi impegnati nel pro-
getto GrugliascoGiovani que-
st’anno sono (da sinistra a de-
stra nella foto): Andrea (1998),
grugliaschese, neodiplomato
perito informatico, appassio-
nato di moda; Marina (1997),
grugliaschese, già attiva nel
volontariato, cultrice dei libri
e della buona tavola; Desirèe
(1998), moncalierese, diplo-
mata al Liceo scientifico, affa-
scinata dal mare e da tutto ciò
che vi abita; Sara (1996), ver-
cellese, neolaureata in Scien-
ze della Comunicazione,
amante del ballo e della lettu-
ra; Silvio (1992), grugliasche-
se, diplomato al Liceo socio-
psicopedagogico, patito di
musica e arte.

Le loro mansioni saranno
molteplici e diversificate: sa-
ranno presenti durante le
aperture dei tre Spazi Giovani
della città e sui progetti di stu-
dio assistito e doposcuola nel
nostro oratorio cittadino, se-
guiranno il lavoro dei ragazzi
nel cantiere-laboratorio di
ecologia urbana “Piazza Ra-
gazzabile” e supporteranno i
centri estivi dedicati ai ragaz-
zi delle medie, si occuperan-
no attivamente delle comuni-
cazioni dell’Informagiovani e
lavoreranno per organizzare
vari eventi cittadini. Hanno
già contribuito alla realizza-
zione delle attività del “Bosco
della memoria”, alla gestione
del laboratorio di peer educa-
tion “Diritti alla meta” nelle
classi terze medie e sono stati
impiegati nello svolgimento
dei “Pomeriggi in bottega” al
parco Le Serre. Quindi, vi ca-
piterà di vederli in giro per la
città, impegnati in esperienze
e attività!
Non ci resta che augurare loro
un buon percorso di cittadi-
nanza attiva.

GO e GrugliascoGiovani danno il benvenuto
ai 5 nuovi volontari in Servizio Civile

RETI DI PROSSIMITÀ

L’Unitre ha come missione
quella di educare, formare, fa-
re prevenzione nell’ottica di
una educazione permanente
e di un invecchiamento attivo
e utile. 
La cultura di cui la nostra as-
sociazione si fa promotrice è
intesa, in primo luogo, come
crescita della persona, attra-
verso la condivisione di sti-
moli migliori che provengono
dalla storia, dalle arti, dallo
sport, dalle tradizioni, locali e
di tutto il mondo, dalla libera-
zione della propria creatività.
GO è una rete, è una comu-
nità di incontro tra gruppi e
comunità diverse, è una piaz-
za dove ogni anima si parla e
condivide spazi e momenti.
L’oratorio GO è un oratorio
cittadino dove chiunque pos-
sa fare un salto, sentire appar-
tenenza, riconoscersi.
È stato semplice pensare che
queste due realtà avessero
qualcosa in comune e che i
due percorsi potessero incro-
ciarsi.
E così quest’anno l’Unitre ha
svolto alcune delle sue lezioni
presso l’oratorio GO, abitan-
do alcuni spazi per qualche
pomeriggio alla settimana. Il
tutto è stato formalizzato da
una convenzione, che ha sti-
pulato la condivisione del-
l’impegno nel volontariato at-
tivo sul territorio di Gruglia-
sco. 
Entrambe le realtà partecipa-
no alla vita della comunità
con una particolare attenzio-
ne nei confronti della fascia

della popolazione degli over
55, proponendo ad anziani e
adulti un approccio che non
sia passivo e li renda esclusi-
vamente fruitori di servizi, ma
sia attivo e li consideri co-co-
struttori di momenti di aggre-
gazione in città, offrendo spa-
zi e occasioni di prossimità e
cercando di non isolare o la-
sciare sole le persone.
GO e Unitre, con la stesura di
questa convenzione, hanno
messo in moto una sinergia
positiva che ha contribuito a
generare e a rafforzare il lavo-
ro di rete sul territorio, a favo-
rire lo scambio di competen-
ze e buone prassi da spendere
a beneficio del proprio territo-
rio.
Diversi sono i corsi che que-
st’anno si sono svolti all’orato-
rio GO: due corsi di spagnolo,
conversazione in lingua fran-
cese, violino, ginnastica con
le sedie e teatro.
Noi dell’Unitre abbiamo rice-
vuto una bella accoglienza, i
locali che ci hanno fatto uti-
lizzare erano spazi adeguati
alle attività proposte e puliti e
i ragazzi dell’oratorio hanno
sempre aperto con puntualità
e gentilezza.
Ci hanno sempre trattati bene
e quando c’è stato bisogno di
allungare un pochino i tempi
per poter terminare le attività
non ci sono stati problemi.

Speriamo in una così proficua
e piacevole collaborazione
anche per l’anno prossimo!

Gisella

Un anno di collaborazione tra UNITRE e GO
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GO VOLLEY
GRAZIE RAGAZZE!

Che cosa dire di una squadra
che in due anni sportivi vince
due campionati e si qualifica
per i play off della serie D?
Due anni di duro lavoro, di
applicazione, di pazienza per
amalgamare una squadra,
creare un gruppo unito che
mira ad un unico obiettivo.
Non è stato facile, ma la di-
sponibilità delle atlete, la vo-
glia di vincere degli allenato-
ri, il progetto che la Società ha
messo in piedi, tutti insieme
hanno contribuito ad ottenere
questo risultato.
Arrivare nel Campionato pro-
vinciale tra le otto squadre
che andranno a giocarsi l’ac-
cesso alla Serie D è motivo di
grandissima soddisfazione,
un lavoro “oscuro”, fatto in si-
lenzio, con ore e ore di alle-
namento in palestra, provan-
do e riprovando schemi e tat-
tiche di gioco.
La squadra ha saputo sopperi-
re nei momenti cruciali ad al-
cuni infortuni di atlete impor-
tanti con il coraggio e la di-
sponibilità di tutte le altre, ri-
ducendo al minimo il disagio
della squadra.

Certo, non sono sempre e solo
stati momenti idilliaci, abbia-
mo avuto momenti di tensio-
ne e altri di leggero scoramen-
to; ma poi, tornando in pale-
stra, è riapparso il sereno, le
vittorie e i successi hanno aiu-
tato a ricomporre l’unità della
squadra.
Motivo di grande orgoglio è
anche il fatto che al Pala 66
Martiri la squadra ha perso
una sola partita, vincendo tut-
te le altre; tra le mura amiche
abbiamo gettato le basi di
questo nostro successo.
Il sogno è lì a un passo, sogna-
re non costa nulla, quindi non
abbassiamo la guardia e af-
frontiamo con serenità il futu-
ro: la serie D oppure la Prima
divisione Eccellenza. Comun-
que vada, sarà un successo!
Noi vorremmo che questa ca-
rica emotiva e questa determi-
nazione delle ragazze della
prima arrivasse anche alle no-
stre giovani atlete delle squa-
dre giovanili.
Grazie ragazze e grazie coach
per averci regalato questi mo-
menti! Forza GO Volley!

Mauro Gallino 

GO CALCIO
CHE BRAVI I 2003!

Periodo di passaggio tra un
torneo e l’altro per il calcio
targato GO. Nella fase inver-
nale la squadra che ha portato
lustro ai nostri colori è stata
quella della categoria Allievi
2003, che ha chiuso il com-
battuto Campionato CSI al 3°
posto. Ora questa squadra è
impegnata nel Campionato
primaverile “Oratorio cup”
sempre organizzato dal Cen-
tro Sportivo Italiano.

Si sono difesi con onore i gio-
catori della categoria Allievi
2002, che hanno disputato un
combattuto girone del Cam-
pionato FGCI. Un vero Cam-
pionato dal quale emergono i

campioni. Pur mostrando otti-
me doti, i ragazzi del GO han-
no chiuso al 10° posto. Un
piazzamento onorevole che
fa ben sperare per il futuro,
che li vede impegnati in due
diversi tornei, in modo da po-
ter maturare l’esperienza ne-
cessaria nella prossima stagio-
ne, quando saliranno di cate-
goria e la lotta si farà ancora
più dura.

Non sono stati fortunati i più
piccoli della categoria Pulci-
ni, ma avranno modo di rifarsi
presto se si applicheranno ne-
gli allenamenti trovando la
forma fisica necessaria a man-
dare il pallone in rete.
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Se la mia penna fosse un pennello e la carta su cui scrivo una
candida tela, lascerei cadere i colori e le forme che la mente
ha conservato, ma non mi basterebbe per gli aneliti del cuore.
Ci sarebbero dei cerchi: i soli… e le ruote delle tante
biciclette; le scie nell’aria rivoltata dai mulini, le nubi bianche
e grigie.
Ci sarebbero linee curve come canali e storte come i muri
delle case d’Olanda.
Ci sarebbero calici fioriti, costretti all’ordine da mani d’uomo:
ritti o un po’ battuti da gocce cadute dall’alto e moltiplicati da
un mondo digitale che non sa restituire neppure un profumo.
Linee ravvicinate e punti neri come la torba dei terreni
strappati al mare, restituirebbero, insieme, le melodie delle
creature sugli alberi e nel cielo, per me segni di Libertà e
d’Infinito.
E poi la Bellezza, che non sente rimprovero, di voci e canti
d’uomini ispirati dall’unico Dio, affaticati e risorti insieme.
Ci sarebbero anche i colori per un plauso all’uomo e all’opera
delle sue mani, all’ingegno che sorprende. 
Ma se vi interessasse un itinerario di viaggio, un programma
dettagliato con villaggi e città, strade e piazze, storie, cibi e
tradizioni, non fatichereste a trovarlo. 
Solo questo io vi posso raccontare... 

Debora

Tour dell’Olanda e delle Fiandre
Solo questo vi posso raccontare…

Zaanse Schans

Bruges

Sulla Grande Diga

(Afsluitdujk)

Parco di Keukenhof

Marken

Amsterdam - Parco e museo Rijksmuseum
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VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

Santa Maria

San Giacomo

3 maggio festa liturgica di
San Giacomo il minore, pa-
trono della nostra parroc-
chia. In quel giorno si è tenu-
to un incontro di preghiera
che è stata l’occasione propi-
zia per coinvolgere attiva-
mente le varie componenti
della Comunità: i bambini, i
giovani, le famiglie, gli an-
ziani.
Partendo da alcuni brani par-
ticolarmente significativi
della lettera di San Giacomo,
ogni categoria di persone ha
presentato una riflessione
che è servita come medita-
zione e stimolo per la vita di
tutta la Comunità.
Le varie letture e meditazioni
sono state poi intervallate da
canti, che sono essi stessi
preghiera in musica.
Particolarmente bello è stato
il fatto che ogni gruppo ab-
bia pregato per gl i  al t r i ,
aprendo mente e cuore ai
fratelli. In realtà la preghiera
dovrebbe sempre essere co-
sì, aiutandoci a guardare al-
dilà del nostro recinto, aldilà
dei nostri piccoli o grandi
problemi, per affidare a Dio
coloro che abbiamo accanto
e le gioie e le sofferenze
dell’umanità.
San Giacomo, attraverso i
brani proposti, ci ha chiesto
di saper ascoltare molto, di
moderare le parole e di man-
tenere la calma nei rapporti.
Ci ha invitati a vivere con
semplicità, senza fare del de-
naro un idolo, e a condivide-
re ciò che abbiamo con chi è
nel bisogno. Ci ha chiesto di
trattare ogni persona, ricca o
povera (ed oggi potrebbe dir-
ci: italiana o immigrata!) con
rispetto e dignità e ci ha invi-
tati a pregare sempre, nei
momenti di gioia e di dolo-
re… perché tutta la nostra vi-
ta sia vissuta in comunione
con Dio.
Davvero un programma im-
pegnativo, ma stimolante so-
prattutto nel momento stori-
co che stiamo vivendo, nel
quale spesso le parole ven-
gono usate con violenza (e

non solo le parole!) e in cui
si respira un’aria pesante,
fatta di discriminazione, di
prepotenza, di paura…
Un momento di preghiera
come quello che ha visto la

Comunità riunita attorno a
San Giacomo (e soprattutto
ogni S. Messa domenicale) è
davvero l’antidoto alla pau-
ra, alla violenza e allo sco-
raggiamento.
È proprio vero: “È più bello
insieme!” come abbiamo
cantato quella sera.

La Comunità è una forza per-
ché è la manifestazione visi-
bile e concreta di un amore
più grande che la abita: l’a-
more di un Dio che non ab-
bandona mai i suoi figli, ma
li accompagna giorno per
giorno lungo il cammino.

Anna Tomatis

3 maggio: festa di San Giacomo
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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

abbigliamento


