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Nelle case dei grugliaschesi
ritorna, dopo la pausa estiva,
il nostro giornale. È finita l’e-
state, tempo di vacanza per
molti (non per tutti…), tempo
di grandi investimenti educa-
tivi delle nostre parrocchie,
soprattutto per bambini, ra-
gazzi e giovani: ne diamo am-
pio conto nella pagine interne
di questo numero.

Alla ripresa dei ritmi ordinari
di lavoro, di studio e di vita
quotidiana con gioie e preoc-
cupazioni, corrisponde la ri-
presa delle attività ordinarie
delle comunità parrocchiali e
dell’unità pastorale: è partito
un altro anno, sarà migliore o
peggiore del precedente, su
che cosa sarà costruito? Cre-
do sia utile recuperare il sen-
so della vita cristiana perso-
nale e comunitaria, che non
può non partire dalla risco-
perta di quanto sia importante
l’azione di Dio verso ciascu-
no e verso tutti. A me pare che
a volte siamo troppo centrati
su noi stessi, anche per quan-
to riguarda il cammino di fede
e la pastorale e dimentichia-
mo che la sorgente di tutto
non sta nelle nostre capacità
o nei nostri programmi, ma
nel rinnovato desiderio di la-

sciare spazio al Signore nella
nostra vita. Tutte le cose buo-
ne che facciamo, per noi e per
gli altri, rischiano di mettere
al centro noi stessi, i nostri ta-
lenti e il nostro impegno,
mentre chi conta veramente
deve essere il Signore. Per
molti è facile cadere spesso
nell’errore di Marta di cui ci
parla il vangelo di Luca (10,
38-42): Marta sbaglia non
perché fa delle cose per Gesù,
ma perché le cose che fa la
fanno avvitare su se stessa di-
menticando che lì, da lei, in
quel momento, c’è Gesù, de-
sideroso di donare a lei il suo
amore e la sua presenza. Pro-
viamo anche noi a lasciarci
costruire dal Signore, lascian-
dogli un po’ più di spazio,
mettendogli in mano davvero
le redini della nostra vita. 

Due avvenimenti recenti, di
peso e importanza differenti,
mi hanno aiutato a riconfer-
mare anche per me quanto la
Parola di Dio debba essere
determinante e decisiva per la
vita. 

Qualche giorno fa, durante la
Messa dei passaggi in San
Cassiano abbiamo sentito an-
che quest’anno un gruppo di
giovani che ha scelto, dopo
un intenso cammino formati-
vo, di lasciarsi guidare dal Si-
gnore attraverso l’ascolto
della sua Parola. Nove ragaz-
zi e ragazze hanno procla-
mato con convinzione ed
emozione davanti a tutti un
brano di vangelo che li ha
toccati in modo particolare,
concludendo la lettura così:
Su questa parola mi gioco la
vita! Per chi era presente
quella sera, un momento cer-
tamente toccante. Per questi
giovani è stato il segno del
passaggio al servizio dei ra-
gazzi e dell’oratorio nella co-
munità educatori; ma per
ogni cristiano il vangelo do-
vrebbe essere la parola che fa
vivere, impegna, converte e
consola, che orienta le scelte
piccole e grandi della vita.

Orienta nella stessa direzione
un altro avvenimento che
coinvolgerà invece la Chiesa

universale. Lo scorso 30 set-
tembre, il papa ha stabilito
che ogni anno la terza dome-
nica del tempo ordinario, che
cade nella seconda metà di
gennaio, sia chiamata Dome-
nica della Parola di Dio, affin-
ché (sono parole sue) “non
venga mai a mancare nella vi-
ta del nostro popolo questo
rapporto decisivo con la Paro-
la viva che il Signore non si
stanca mai di rivolgere alla
sua Sposa, perché possa cre-
scere nell’amore e nella testi-
monianza di fede”. Anche
questa è un’indicazione im-
portante e autorevole che ci
aiuterà a ricordare che il Si-
gnore è più importante di noi
e l’ascolto della sua Parola è
indispensabile per la vita cri-
stiana.

Possiamo in questo inizio
d’anno pastorale farci qual-
che domanda: quanto, come
e di che cosa parlo? Quanto
so tacere e ascoltare? Quan-
to e come lascio parlare il Si-
gnore nella mia vita? Un po’
di attenzione e vigilanza a
questo proposito non potrà
che fare del bene a ciascuno
di noi e alle nostre comu-
nità.

Don Lorenzo  

Parola e parole...
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Festa
delle
Parrocchie

Festa di San Cassiano Festa di Santa Maria

A inizio giugno, è ormai diventata una
piacevolissima prassi ritrovarsi tutte le
parrocchie insieme a fare festa per
l’anno pastorale appena concluso e a
trovare nuova energia per quello futu-
ro: cene, giochi, gare e, naturalmente,
la Messa tutti insieme!

La parola d’ordine per la Festa patronale di Santa Maria è stata
“partecipazione”. 
Presenti numerose persone nei cortili in settimana per la recita
del Rosario e la Messa, con l’accoglienza calorosa dei proprie-
tari di casa.
Grande successo il sabato sera per il concerto “Fate quello che
Lui vi dirà” del nostro coro, un connubio emozionante di pre-
ghiera, canto e  gioia.
E poi la pesca di beneficenza, i giochi del sabato pomeriggio, il
pranzo comunitario della domenica. E in chiusura della settima-
na, la Messa e la Processione tra le vie, per celebrare Maria che
è sempre con noi.                                           Anna Pampalone

Feste 

d’estate

A ruota, dopo la Festa delle Parrocchie, San Cassiano dà il me-
glio di sé con la festa che continua tutta la settimana, con ap-
puntamenti gastronomici, momenti musicali e di spettacolo che
coinvolgono un numero sempre maggiore di persone che con-
tribuiscono a creare nuove amicizie e nuovi legami.

Feste recentissime o feste di qualche
mese fa… È comunque bello
rivedersi nell’album delle foto,
riconoscere amici, rivivere
momenti di gioiosa condivisione…
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Anche quest’anno la Festa di San Giacomo, che si è svolta dal
19 al 22 settembre, è stata una bella occasione per la nostra co-
munità per condividere momenti di aggregazione unici ed in-
tensi e per dare il via al nuovo anno pastorale, dopo la lunga
pausa estiva.
Da qualche anno è tradizione iniziare la Festa con una cena
condivisa con l’unico scopo di stare insieme in allegria, beven-
do, mangiando e chiacchierando tra amici. Quest’anno il nu-
mero dei partecipanti è cresciuto notevolmente e questo è un
bellissimo segnale che testimonia quanta voglia c’è tra le perso-
ne di incontrarsi e di condividere momenti lieti.
Ma anche gli altri giorni sono stati caratterizzati da un clima di
armonia e piena convivialità, tra musica, giochi e cibi succulen-
ti, con un’affluenza di pubblico importante, nonostante le con-
dizioni meteo un po’ avverse. Quest’anno poi la Festa ha visto
l’esordio del “tutto compostabile”: piatti, bicchieri, tovaglioli e
posate ad impatto zero ed in sintonia con le problematiche di
attualità che ci stanno particolarmente a cuore.
Un’ultima nota bella di questa Festa è stata anche la partecipa-
zione di persone nuove che si sono inserite totalmente nell’or-
ganizzazione e che hanno dato il loro contributo alla piena riu-
scita della manifestazione.

Festa di San Giacomo
È San Francesco! E la Festa patronale diventa l’occasione per
tutta la comunità per mettersi in movimento. Si parte alla grande
con il pranzo comunitario: grandi e piccini, famiglie ed amici a
tavola insieme, dall’antipasto al pusa cafè (ammazzacaffè). Pa-
dre Claudio invece, il martedì sera, ci accompagna in una toc-
cante e profonda riflessione sulla comunità: “Il Signore mi donò
dei fratelli”. Ma non manca il momento  per i più giovani: mu-
sica, luci, bibite, crepes e patatine e l’oratorio,  per i ragazzi del-
le medie, diventa il San Francisco night 3.0. Il cortile, invece,
la Taverna di San Francesco, un pub sotto le stelle per gli adulti.
Il sabato la nostra  chiesa si traveste e gli amici della “Compa-
gnia della Torre” di Mathi ci portano con canti, musiche, danze
al centro della nostra fede: “Il Risorto, oltre il dolore e la cro-
ce”. E domenica la conclusione, ma anche il culmine della Fe-
sta: l’Eucarestia, azione di grazie, arricchita dalla presenza di
Padre Giano che ha celebrato i suoi quarant’anni di sacerdozio
(la sua ordinazione proprio qui, in questa chiesa); e poi Proces-
sione, spettacolo di sbandieratori e musici, volo di palloncini
carichi di messaggi, segni di presenza cristiana tra le case. Ed in
conclusione, dopo il pomeriggio con stand di giochi, l’ormai
consueta e vivace apericena, Aperic’è, e la lotteria. Ecco la Fe-
sta: un tempo in cui coniugare impegno, collaborazione con
preghiera, riflessione, condivisione; un tempo in cui la comu-
nità può essere immagine gioiosa di Chiesa tra le case. 

Festa di San Francesco
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Verso Verrayes: l’isola che non c’è

hanno fatto emergere la per-
sonalità di ognuno. La ricerca
notturna di Trilly ha richiesto
coraggio e una sana competi-
tività per risolvere il mistero
della scomparsa della fatina
di Peter Pan.
Lo spirito di squadra e la gran-
de volontà personale sono
stati gli ingredienti fondamen-
tali anche per affrontare una
giornata di cammino e arriva-
re alla mèta: Rifugio Le Mar-
motte o Rifugio Mont Fallere.
I due campi si sono conclusi
la domenica con la Messa vis-
suta insieme alle famiglie e
con un ottimo pranzo in co-
munità.

Gli animatori

Per due settimane (8-21 lu-
glio) la casa alpina di Verrayes
è stata invasa dai bambini di
terza, quarta e quinta elemen-
tare. Hanno intrapreso questa
avventura con paura per la
lontananza da casa, ma anche
con tanta voglia di divertirsi e
stare insieme.
Bambini e animatori hanno
vissuto la storia di Peter Pan:
ogni giorno, vedendo una
scena del cartone incentrata
su un personaggio, cercavano
di individuarne pregi e difetti.
Infine, gli animatori propone-
vano un impegno da portare
avanti durante il campo.
Ogni giornata è stata ricca di
tornei e grandi giochi che

CAMPO ELEMENTARI

Link: si cresce insieme

il faticare insieme ha creato un
clima di gruppo e ha aiutato
tutti a crescere. Le due notti in
rifugio ci hanno unito e hanno
fatto sì che i ragazzi riuscisse-
ro ad aprirsi e a condividere
maggiormente se stessi. Molti
sono stati i momenti di diverti-
mento, tra cui le serate di imi-
tazione delle giornate di cam-
po e i viaggi in furgone. È stato
un Link intenso, dove ognuno
ha avuto il suo spazio di cre-
scita e durante il quale il Si-
gnore ha lavorato nel cuore
dei ragazzi.

Gli animatori

Questa estate i ragazzi di terza
media e prima superiore han-
no trascorso dieci giorni all’in-
segna del divertimento. Han-
no lavorato molto su loro stes-
si, confrontandosi tra di loro e
con noi animatori, e cercando
di aprirsi agli altri raccontando
le loro gioie e le loro ferite. In
questa settimana di certo non
sono mancati i momenti un
po’ folli, tra grandi giochi in pi-
neta, una giornata in piscina e
gli infiniti tornei di pallavolo.
Momento fondamentale sono
stati i giorni della camminata
durante i quali il camminare e

CAMPO MEDIE

Cammino di Santiago

so che il cammino esteriore
non era paragonabile a quello
che avremmo dovuto affronta-
re con noi stessi. La riflessione
in questo giorno si concentra-
va sul cercare Dio e in che
modo vogliamo cambiare la
nostra vita.
Il secondo giorno è stato il più
pesante per tutti quanti perché
abbiamo affrontato una gior-
nata di camminata completa-
mente in salita e non essendo
abituati a tutti quei chilometri
e a quel dislivello ci siamo

Il giorno in cui ci hanno infor-
mato di dover affrontare que-
sto cammino ci ha sconvolti
un po’, perché pensavamo
fosse un percorso che non sa-
remmo riusciti ad affrontare,
in tutti i suoi aspetti. Siamo
partiti con i furgoni ed erava-
mo in 63: 50 ragazzi, 8 anima-
tori, 4 dello staff e don Paolo.
Il primo giorno è stato quello
meno faticoso perché pensa-
vamo fosse un percorso più
impegnativo a livello fisico e
non avevamo ancora compre-
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Pronti, partenza, via: destinazione Del

CAMPO TREKKING

con don Paolo ed i ragazzi
del Campo Link, che avevano
terminato  proprio lì la loro
esperienza insieme. Con il
gruppo finalmente riunito e
dopo le ultime raccomanda-
zioni era finalmente arrivato
il momento di partire per que-
sta avventura, chi preoccupa-
to e chi spinto dall’esaltazio-
ne iniziale.
Il Don ci ha spesso ripetuto
che in questo Campo chi
cammina fuori cammina an-
che dentro e aveva assoluta-
mente ragione: grazie alle
chiaccherate riguardanti le
beatitudini, ai momenti di si-
lenzio ed alle condivisioni
tutti noi siamo riusciti a mo-
strarci senza maschere agli al-

Tra i numerosi Campi che si
sono svolti quest’estate, dal
10 al 20 luglio noi ragazzi di
quarta e quinta superiore ab-
biamo partecipato al Campo
Trekking, basato non soltanto
su un cammino alpino, ma
anche su un cammino interio-
re, altrettanto  faticoso, ma al
contempo arricchente.
Al momento della partenza
da Grugliasco i nostri animi
erano tutti accomunati da un
forte senso di paura e di cu-
riosità per l’esperienza che ci
aspettava, ma con spirito di
gruppo e zaini in spalla era-
vamo pronti a farci forza a vi-
cenda.
Arrivati a Cogne per la prima
tappa ci siamo ricongiunti

Noi ragazzi del gruppo Gap
abbiamo concluso questo per-
corso con un campo per riflet-
tere sulla nostra fede e sull’im-
portante passaggio alla Co-
munità Educatori. È stato un
campo intenso fatto di risate,
pianti, condivisioni, silenzi e
riflessioni, che ci ha dato l’op-
portunità di conoscere
profondamente i compagni di
gruppo. Col passare del tem-
po siamo riusciti a creare un
clima familiare, in cui la fidu-
cia reciproca ci ha portato a
raccontare molto della nostra
vita. Le nostre fragilità e i no-
stri punti deboli hanno fatto
da collante perché abbiamo
capito che nessuno si salva da
solo e tutti abbiamo bisogno
di un amico al nostro fianco.
Chi ci ha spiritualmente ac-
compagnato nel percorso è
stato il Vangelo di Luca, me-
diante il quale abbiamo rea-
lizzato l’importanza della pre-
senza di Dio nella nostra vita,
e abbiamo maturato la consa-
pevolezza di voler dedicare la
nostra vita al servizio. Tutto
ciò non sarebbe stato possibi-
le senza l’aiuto degli animato-
ri, che si sono presi cura di noi
uno ad uno, riaccompagnan-
doci sulla strada maestra
quando brancolavamo nel
buio, e di don Paolo, che ci te-
stimonia con la sua stessa vita
cosa vuol dire vivere il Vange-
lo.
Durante le giornate, il don ci
dava spunti di riflessione, gra-

zie ai quali, nel silenzio indi-
viduale, avevamo l’opportu-
nità di riflettere sulla nostra vi-
ta e successivamente di con-
dividerla con il resto del grup-
po.
Oltre a tutte queste compo-
nenti, abbiamo potuto anche
vivere la tranquillità e la bel-
lezza della montagna, andan-
do a fare una “passeggiata” fi-
no ad un Santuario, e l’armo-
nia del gruppo, divertendoci
insieme: guardando “The
greatest showman”, giocando
a ping-pong, cantando, cuci-
nando, lavando i piatti.
Grazie a questo campo abbia-
mo sentito la presenza di Dio
nelle nostre vite e abbiamo
capito come basti davvero po-
co per essere felici: mettendo-
si in servizio, condividendo i
propri talenti e, perché no, le
nostre ferite.
Confidiamo che il nuovo
cammino in Comunità Educa-
tori ci offra l’opportunità di
metterci in gioco vivendo il
Vangelo, in armonia con gli
altri.

Laura e Stella

Una volta finito il Campo, per
noi ragazzi mancava ancora il
passo più importante, ovvero
la Messa dei Passaggi, in cui le
nostre decisioni hanno preso
forma, e dove, sull’altare, ab-
biamo detto a Dio e a tutta la
comunità che siamo disposti a
giocare la nostra vita sul Van-
gelo.

concentrati più sul dolore fisi-
co che sul vero scopo della
giornata: riflettere sulla chiac-
chierata di don Paolo, ovvero
la solitudine. Dopo l’enorme
fatica, ci siamo consolati con
un bagno in piscina, situata
nell’ostello.
Nei giorni successivi ci siamo
resi conto che dovevamo ini-
ziare ad entrare nello spirito
del Campo, imparare a spo-
gliarci delle nostre maschere e
non vergognarci delle nostre
debolezze. 
Il tema del Campo ci ha tocca-
to in prima persona perché ri-
guardava un argomento che
affrontiamo quotidianamente:
il servizio.
Molti di noi già facevano un
servizio ben preciso all’inter-
no della comunità invece, chi
doveva fare il passaggio, non
ne aveva uno fisso, ma ne
svolgeva vari. Dopo le chiac-
chierate del Don su questo ar-
gomento, sull’importanza di
svolgerlo con passione e co-
stanza, nonostante non fosse
quello che si preferiva, face-
vamo un’ora di silenzio du-
rante la camminata per riflet-
tere su ciò che ci è stato detto
pochi minuti prima e dopo

pranzo ci dividevamo a cop-
pie o a gruppi per discuterne.
Durante la camminata, spesso
ci capitava di incontrare altri
pellegrini, riconoscibili dalla
conchiglia che possedevano
sia loro che noi, che ci faceva-
no complimenti e molti ci fil-
mavano pure perché non ca-
pita tutti i giorni di vedere tanti
ragazzi impegnati in un pelle-
grinaggio simile. Una delle
frasi che ci è rimasta impressa
nella mente è stata ”Buen Ca-
mino”: l’augurio più bello che
si possa fare ad un pellegrino.
Il 3 agosto siamo arrivati (fi-
nalmente) a Santiago, tra lacri-
me, dolori e allegria. Abbiamo
attraversato la città cantando e
urlando dalla felicità, erava-
mo un vero e proprio gruppo.
Questa esperienza ci ha uniti
nel bene e nel male, siamo
pronti per affrontare un anno
di gruppo insieme con il pia-
cere di avere un’esperienza in
comune. 
Volevamo condividere con
voi la nostra avventura e dirvi
che nonostante tutti i proble-
mi che abbiamo avuto ce l’ab-
biamo fatta.

Silvia De Rosa
e Serena Micozzi

tri, aiutati anche dallo spirito
di gruppo che si è  creato gior-
no dopo giorno.
L’ultima  e fondamentale tap-
pa del nostro Trekking è stata
la scalata del Gran Paradiso,
punto di arrivo sia del nostro
percorso fisico, sia idealmen-
te del nostro percorso spiri-
tuale e personale. Un traguar-
do che solo una settimana
prima ci sembrava impossibi-
le, invece, con un po’ di  sfor-
zo, si era realizzato grazie ad

un gruppo forte, aiuto reci-
proco e forza di volontà, tutti
elementi che hanno caratte-
rizzato il nostro indimentica-
bile Campo.
Questa esperienza ci sarà si-
curamente utile soprattutto in
vista dei gruppi che frequen-
teremo quest’anno: i ragazzi
grandi sono entrati in Comu-
nità Educatori, mentre i più
“piccoli” sono pronti ad af-
frontare un anno di Gap.

Paolo Capello
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Quota di partecipazione: € 490
Acconto prenotazione: € 200

Saldo entro: 4/11/2019
Supplemento per camera singola: € 80

Assicurazione annullamento viaggio € 25 (facoltativo)
Iscrizioni presso gli uffici parrocchiali delle quattro parrocchie

Termine iscrizioni 30 ottobre 2019 o ad esaurimento posti

Nell’ambito della visita breve del nostro
vescovo nelle Unità Pastorali di Gru-
gliasco e Collegno – il giorno 28 ottobre
prossimo – monsignor Nosiglia incon-
trerà le nostre comunità parrocchiali al-
le ore 21 presso la parrocchia di Madon-
na dei Poveri a Collegno. Il tema dell’in-
contro sarà relativo alla formazione de-
gli adulti.

Tutti sono invitati a partecipare!

Visita breve
di mons. Cesare Nosiglia

Campo del gruppo “Comunità famiglia”

Tema di quest’anno è stato il
Qoelet, libro sconosciuto ai
più, sulle prime sconcertante,
all’apparenza pessimista ma
che, ad una lettura più attenta,
ma sopratutto guidata, si è ri-
velato in altro modo. Può es-
sere letto come esperienza
della quotidianità di ciascu-
no, dove spesso più che mo-
menti esaltanti, viviamo il ri-
petersi delle medesime situa-
zioni. Vale la pena di affan-
narsi allora? Questa doman-
da, la stessa che si poneva
l’autore del Qoelet, non può
avere una risposta “filosofi-
ca”; non è quello che faccia-
mo, ma per chi lo facciamo.
Allora, se affannarsi per la
propria felicità può essere va-
nità di vanità, la ricerca della
felicità dell’altro (concreta-
mente: moglie, marito, figli,
amici...) è quello che invece
giustifica e riempie di senso il
nostro agire. 
Non ci resta che portare que-
sta esperienza nel nostro quo-
tidiano, così diverso dal Cam-
po, ma che ci richiama in ma-
niera forte alla necessità di vi-
vere relazioni vere. 

Gruppo Comunità famiglia 

Finalmente siamo a Verrayes
per il nostro Campo famiglia.
Come sempre con l’entusia-
smo del ritrovarsi, sempre da
conciliare comunque con le
esigenze delle singole fami-
glie. Guardando indietro pos-
siamo vedere quanto è matu-
rato il nostro stare insieme:
una maggiore serenità, una
migliore armonia, sicuramen-
te generate dai momenti di vi-
ta comunitaria e di condivi-
sione che viviamo a Gruglia-
sco. 
Le giornate del Campo sono
anch’esse all’insegna della
condivisione: non solo i mo-
menti di preghiera e di incon-
tro, ma anche gli aspetti prati-
ci (preparazione dei pasti, pu-
lizie...) e ludici. Tutto comin-
cia di primo mattino con la
Messa, partecipata dagli adul-
ti, durante la quale don Paolo
propone lo spunto per la ri-
flessione; poi la colazione se-
guita dalle Lodi, per tutti, ra-
gazzi compresi. La mattinata
è solitamente dedicata alla ri-
flessione e alla condivisione,
poi il pranzo e, nel pomerig-
gio attività di svago, tutti insie-
me. 

Campo Comunità Educatori a Roma

flettere sull’investimento che
facciamo del nostro tempo e
delle nostre capacità; quello
che io sono, quello ho, lo sto
facendo rendere al massimo?
Dobbiamo vivere il presente
avendo uno sguardo che va al
di là di quello che ci circonda,
perché in un presente chiuso
penso solo a me stesso e non
riconosco altro. 
Un altro spunto è stato un di-
scorso che papa Francesco ha
fatto ai giovani, parlando
dell’essere una comunità e del
ruolo “ponte” che dobbiamo
avere in essa. 
Dopo questi spunti ognuno di
noi ha scelto i luoghi in cui
pregare e lavorare personal-
mente, per poi restituire la no-
stra riflessione in un momento
di condivisione, seguito da
un’eccezionale cena tipica a
Trastevere. 
Per concludere il nostro ritiro,
abbiamo celebrato la Messa
della domenica in una piccola
cappella nascosta all’interno
del Colosseo, portandoci a casa
il nostro bagaglio di esperienze
un po’ più pieno e un impegno
preso durante la condivisione
finale nei confronti dell’intera
Comunità Educatori.

I giovani della
Comunità Educatori

Dopo aver trascorso quattro
giorni nella casa alpina di Ver-
rayes, tra momenti di lavoro
personale e riunioni di ripro-
gettazione, i primi giorni di
settembre la Comunità Educa-
tori è andata in trasferta a Ro-
ma.
Lì ci aspettava don Mauro Ri-
vella, che avevamo già cono-
sciuto durante gli scorsi eserci-
zi spirituali dei giovani, e per
tre giorni è stato il nostro for-
matore e “cicerone”.
Il primo giorno abbiamo visi-
tato la città, per conoscerne la
bellezza e per crearci dei pun-
ti di riferimento che ci sareb-
bero tornati utili il giorno do-
po, in cui don Mauro ci ha
proposto un vero e proprio ri-
tiro itinerante, una giornata di
deserto e riflessione personale
in giro per Roma.
Gli spunti di riflessione dati si
basavano sui capitoli 24 e 25
del Vangelo di Matteo.
Abbiamo parlato di noi giova-
ni, del nostro modo di vivere
la realtà, il presente e il futuro.
“Non puoi vivere fuori dalla
tua età, ma non puoi pensare
che la tua vita sia un eterno
presente, se no è una vita
schiacciata” parole forti e
chiare, dette da don Mauro,
che ci ha anche portato a ri-

Vivere il presente con uno sguardo aperto al futuro
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San Cassiano

Due notizie biografiche: don
Renzo Savarino fu ordinato
sacerdote il 28 giugno 1959.
Laureato in Lettere all’Univer-
sità di Torino, ha insegnato al
liceo del Seminario di Rivoli
fino al 1974, all’istituto tecni-
co Majorana di Grugliasco e
al liceo scientifico di Rivoli;
dal 1964 al 2010 è stato do-
cente di Storia della Chiesa
presso la Facoltà di Teologia
di Torino.
È presenza costante e prezio-
sa nella parrocchia di Santa
Maria dove opera da oltre 50
anni come collaboratore. Lo
possiamo incontrare a Messa
nella celebrazione feriale del-
le 8 e in quella festiva delle
18.30. Apprezzato da tutti per
il suo modo di spiegare gli

eventi storici, per la sua capa-
cità di trasportarci all’epoca di
Gesù, nella mentalità dell’e-
poca, nelle usanze dei popoli.
Sempre disponibile in sacre-
stia dopo le Messe per coloro
che hanno piacere di parlare
con lui e magari approfondire
qualche argomento. Lo pos-
siamo trovare, instancabile,
nel confessionale durante i
tempi forti dell’anno liturgico.
Una figura di riferimento per
la sua esperienza di vita, la
sua cultura e la sua spiritua-
lità.
Tutta la comunità di Santa Ma-
ria gli rinnova gli auguri a te-
stimonianza del profondo af-
fetto che ci lega a lui, ringra-
ziandolo per il suo servizio.

Grazia

60 anni di sacerdozio
di don Renzo Savarino

A Ottaviana l’abbraccio
della comunità di San Cassiano

Il 22 agosto scorso è tornata
alla Casa del Padre, Ottaviana
Moretto: se n’è andata nel suo
stile, discreta e riservata come
sempre, quasi senza voler di-
sturbare, in una Grugliasco re-
sa deserta dalle ferie, ragion
per cui sono molti quelli che
non ne sono venuti a cono-
scenza.
Ottaviana era nata nel 1935 a
Campolongo Maggiore (Ve),
ottava di nove fratelli – da qui
il suo nome. La famiglia si tra-
sferisce in Libia: perde il pa-
dre quando è ancora bambina
e vive un’infanzia difficile tra
orfanotrofi, collegi e campi
profughi. Il suo legame con la
Libia rimane però molto forte:
mantenne per anni i contatti

con le altre famiglie di profu-
ghi.
Nel 1954 ritorna in Italia, a Ci-
vitavecchia, nel ’58 è a Torino
e viene assunta alla Venchi
Unica; nel 1978 si stabilisce
definitivamente a Grugliasco.
Da allora Ottaviana è stata
una presenza costante nella
comunità: laica consacrata,
ha dedicato la sua vita al Si-
gnore e al servizio degli altri.
È stata prima di tutto una cate-
chista – quanti ragazzi sono
stati formati dal lei! – poi ha
svolto servizio come ministro
straordinario della Comunio-
ne, sia durante la Messa, sia
nel portare la Comunione a
casa dei malati di cui si pren-
deva particolarmente cura;
l’abbiamo incontrata spessis-
simo a condurre la recita del
Rosario, in chiesa, in occasio-
ne dei funerali o nei mesi ma-
riani.
Grazie, Ottaviana, per tutto
quello che hai fatto per la no-
stra comunità, per il tuo esser-
ci sempre, per la tua testimo-
nianza, silenziosa e schiva,
ma grande e fedele come il
tuo cuore.
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