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Anche se sono già trascorsi al-
cuni mesi dalla sua scomparsa
– avvenuta il 13 luglio scorso
– non poteva mancare, da par-
te delle nostre comunità, un
omaggio affettuoso e com-
mosso a don Lio De Angelis,
parroco a Grugliasco dal
1971 al 1998.
Nato a Torino nel 1930 da ge-
nitori pugliesi, compie il per-
corso di studi nei seminari di
Giaveno, Chieri e Rivoli. Or-
dinato sacerdote nel 1953, è
viceparroco a Marene e suc-
cessivamente alla parrocchia
delle Stimmate a Torino. Nel
1971 è nominato parroco a
San Cassiano, dove rimane fi-
no al 1998.
Sono anni di lavoro intensissi-
mo: don Lio si trova a gestire
il gravoso percorso della tran-
sizione verso una Chiesa post-
conciliare. Alla luce delle
grandi innovazioni introdotte
dal Concilio, le iniziative si
moltiplicano e si arricchisco-
no. 
Sul piano più strettamente pa-
storale, il suo lavoro si con-
centrò nella costituzione di un
gruppo di catechiste formato
ed efficiente, nella nascita del
primo gruppo famiglia, nella

promozione del laicato quale
soggetto attivo della pastora-
le, nel servizio, nel volontaria-
to, senza dimenticare che fu
grazie a lui che, nelle nostre
parrocchie, nacquero molte
vocazioni al diaconato.
Fu il promotore di iniziative
coraggiose: la costruzione
della chiesa di San Giacomo,
la prima ristrutturazione del
Borgis per adattarlo alle nuo-
ve esigenze di oratorio, la de-
stinazione di Santa Croce a
sala incontri, l’avvio di un
nuovo rapporto con la Città e

Ricordando don Lio, il sacerdote
della convivenza e della saggezza

1° novembre:
ore 15 al camposanto
Preghiera e benedizione
delle tombe

SAN CASSIANO

S. Messa ore 21 del 2 nov.

SAN FRANCESCO

S. Messa ore 18 del 2 nov.

SAN GIACOMO

S. Messa ore 21 del 1° nov.

SANTA MARIA

S. Messa ore 20.30 del 2 nov.

Commemorazione di tutti i defunti

Ciao Filippo!
Siamo Fulvio e Marco, diaconi,
ora come te.
Vorremmo dedicarti alcune ri-
flessioni sul passo importante
che hai compiuto qualche sa-
bato fa.
Scusaci se iniziamo questo
scritto con un estratto dal dizio-
nario: sì, lo sappiamo che è
inusuale e forse anche poco
elegante. Ma comprenderai
bene che se dobbiamo parlare
della tua ordinazione all’ordi-
ne diaconale, ora che sei un
diacono “transeunte”, come
facciamo a non iniziare dal si-
gnificato della parola?
Dunque ora sei un diacono
ma… transeunte. A dire il vero,
a volte, si fa già fatica a spiega-
re chi è un diacono, ma se poi
dobbiamo inoltrarci nella defi-
nizione di transeunte, allora so-
no dolori!
Eppure quando noi abbiamo
iniziato la scuola per diventare
diaconi una delle prime cose
che ci è stata detta è stata: “Esi-
stono i diaconi permanenti e i
diaconi transeunti, ossia quelli
che permarranno in questa
condizione dell’ordine sacro
solo per poco tempo”. 

Tipicamente poco più di sei
mesi nella diocesi di Torino, a
Dio piacendo.
Perché questo significa il termi-
ne “transeunte”: transitorio, di
passaggio…
E qui nasce la prima riflessione:
ma se uno, diciamo Filippo, ha
deciso di diventare sacerdote,
perché deve passare da uno
stato “transeunte”, di passag-
gio, e rimanerci per un periodo
così breve? Qualcuno, diciamo
Filippo, ci potrebbe risponde-
re: Marco, Fulvio, non avete
studiato bene; anche il prete, o
presbitero, se viene nominato
Vescovo, compie un passaggio.
Sicché si potrebbe credere che
questa faccenda delle condi-
zioni “transeunte” o di passag-
gio sia connaturata ad una sor-
ta di “maturazione” della voca-
zione, o qualcosa del genere?
E potremmo anche dire che
noi, i diaconi permanenti, per
la più parte sposati, siamo per-
manenti in quanto la nostra vo-
cazione si innesta su una voca-
zione pre-esistente, che è quel-
la matrimoniale.

Diacono transeunte: quello
che passa e quello che resta

Transeunte: [tran-se-ùn-te] agg. m. e f. Che passa, che è
destinato a finire; transitorio (usato specialmente nel lin-
guaggio filosofico, in contrapposizione a eterno): realtà
transeunte. Etimologia: dal latino transiens -euntis, part.
pres. di transire «passare».
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con l’amministrazione comu-
nale, le prime feste patronali
in piazza…
Tra l’altro, nel 1977 fu anche
uno dei soci fondatori di
GRUGLIASCO COMUNITÀ,
da cui è poi derivato l’attuale
giornale.

Nel 1998 lascia Grugliasco,
ma non va in pensione: è no-
minato collaboratore nella
parrocchia di Santena e parro-
co di Sant’Antonio ai Favari,
dove opera fino al 2014.
E, comunque, non dimentica
Grugliasco: è sempre tornato
nelle occasioni importanti (l’i-
naugurazione di San Cassiano
dopo il restauro, i suoi com-
pleanni, nel 2018 in occasio-
ne dei suoi 65 anni di ordina-
zione sacerdotale…).
Ma più che con le note bio-
grafiche, ci piace raccontarlo
tramite le parole di coloro che
hanno lavorato con lui, anche
se alcuni dei suoi più stretti
collaboratori – Nando Barolo,
Emma Guiotto, Giaculin Cra-
vero… per nominarne alcuni
– siamo certi che li ha già riab-
bracciati in Cielo.
Ecco solo alcune delle testi-
monianze, perché lo spazio
non basterebbe…

La carità e l’accoglienza verso
tutti: tutte le sue iniziative an-

davano verso questa direzio-
ne.
Ricordiamo con grande no-
stalgia il gruppo famiglia, che
ogni settimana si ritrovava per
condividere la lettura del Van-
gelo, la riflessione, le diffi-
coltà comuni. Ed è da questo

gruppo che si sono diramate
tante iniziative: molte mam-
me sono diventate catechiste,
altri si occuparono della rior-
ganizzazione della San Vin-
cenzo, più tardi fu fondato il
gruppo degli amici degli am-
malati… 
Maria ricorda con emozione
quando, durante una Messa
particolarmente affollata, le
fece cenno di aiutarlo a distri-
buire la Comunione. Lei rima-
se sbigottita, le tremavano le
gambe per l’agitazione, ma il
suo sorriso incoraggiante la
rassicurò. Da allora partirono
poi le iscrizioni per la forma-
zione dei Ministri straordinari
della Comunione.
Bertilla racconta del suo gran-
de amore per la musica: suo-
nava il pianoforte, l’organo, la
fisarmonica, il violino. Anco-
ra poco tempo prima della sua
scomparsa, si era esibito con
grande emozione al violino
presso la Casa di riposo presso
cui era ospite.
Elio ricorda come, pur nella

sua gentilezza e delicatezza,
fosse ostinato e determinato:
quando si metteva in testa una
cosa, non mollava! Lo dimo-
stra il fatto che fu la sua perse-
veranza a farlo diventare dia-
cono…

Elio, Maria, Bertilla

Se devo associare una parola
a don Lio, la prima che mi vie-
ne in mente è “spontaneità”,
la semplicità di un rapporto
familiare. Non era inconsue-
to, la sera, sollevare il telefono
e sentire lui che chiedeva:
“Avreste mica un piatto di mi-
nestra per me?” 
E, se sono diventato diacono,
è per “colpa sua”… Quando
me lo chiese io obiettai che
c’era molto da impegnarsi,
molto da studiare… Lui non
disse più nulla e quando fu
ora di iscriversi, mi disse sol-
tanto: “Tu parti, poi il Signore
ci penserà!”… E oggi sono an-
cora qui, su questo meravi-
glioso cammino.

Carlo G.

Fu don Lio a “rimanere nella
storia” per le iniziative di
apertura alla Città: i meno gio-
vani ricorderanno sicuramen-
te la storica partita a bocce
con il sindaco di allora Franco
Lorenzoni – simpaticamente
paragonata a una sfida Peppo-
ne vs. don Camillo – che aprì

la strada a future collabora-
zioni. La partita – per inciso
vinta dal sindaco – fruttò 8 mi-
lioni di lire per iniziative di so-
lidarietà ma, soprattutto, di-
mostrò quanto Grugliasco po-
tesse essere una città coesa e
come si potessero costruire in-
sieme progetti e condividere
obiettivi.

Da “Tante Città” del 1988

Nei ventisette anni di presen-
za a Grugliasco, credo che
don Lio possa essere ricordato
come il sacerdote della convi-
venza e della saggezza: quan-
te opere, quante attività ha
portato a termine senza cla-
more, coinvolgendo tutti, sop-
portando con pazienza anche
critiche e giudizi duri. Con
quanta delicatezza si è avvici-
nato a tante persone in diffi-
coltà, portando una parola di
conforto e di consolazione,
senza tralasciare l’insegna-
mento di tante omelie dome-
nicali mai cattedratiche, sem-
plici e nello stesso tempo
coinvolgenti.

Beppe B.

Sono una vecchia catechista,
che ha iniziato a far catechi-
smo ai tempi in cui don Lio
era parroco.
Ricordo con simpatia e rico-
noscenza gli incontri che egli
teneva in parrocchia a San
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Cassiano il mercoledì, giorno
in cui trasmettevano le partite
in televisione, perché i mariti,
impegnati a seguire lo sport,
non sentissero la mancanza
delle mogli!
Ogni settimana ci incontrava
per un momento di formazio-
ne personale e comunitaria e,
col suo atteggiamento cordia-
le e la sua disponibilità, era
riuscito a creare un bel grup-

po di catechiste affiatate ed
entusiaste di trasmettere il
Vangelo ai ragazzi. Ancora
oggi, con queste persone or-
mai avanti negli anni come
me, quando ci si incontra, si
scopre di avere un rapporto
particolare, un’amicizia nel
Signore, che don Lio ha con-
tribuito a far nascere e ad ali-
mentare con la sua fede, la
sua umiltà e la sua cordialità.

Anna

Tanti anni fa – come ancora
oggi – ci si ritrovava regolar-
mente con il coro delle 10
per le prove. Qualcuno pro-
pose l ’ idea di fare delle
escursioni, dei pranzi, delle
gite culturali, inizialmente
organizzandoci con le nostre
auto. La cosa prese piede e
don Lio propose di allargare
l’idea a tutta la comunità: da
allora l’iniziativa non si è mai
interrotta, anzi, si è evoluta
fino all’organizzazione degli
attuali viaggi, anche all’este-
ro, che oggi coinvolgono tut-
ta l’Unità Pastorale.
Un’altra iniziativa promossa
da don Lio fu la Cena del Bol-
lito, anche questa iniziata
quasi per caso. Da allora,
non si contano più le edizio-
ni che vedono radunarsi in
oratorio sempre un conside-
revole numero di persone.
Queste iniziative stanno a di-
mostrare la lungimiranza di
don Lio nel vedere in ogni
occasione di incontro un mo-

mento di comunità, di crea-
zione di relazioni.

Il Gruppo Coro

Con don Lio, per noi ragazzi
di allora, ci fu finalmente la
possibilità di avere una casa
alpina “tutta nostra”: la casa
di Perloz. Non ricordo che an-
no fosse, ma ricordo che il
mio gruppo fu uno dei primi
ad entrare nella casa, in disu-

so da anni. Che disastro! Pol-
vere, roba ammucchiata, ru-
binetti intasati… Ricordo che
fu la prima volta che vedevo
uno scorpione! Quanto lavo-
ro e quanto sudore fu versato
dai volontari che pian piano
la ristrutturarono, ma anche
quanto entusiasmo e quante
esperienze bellissime sono le-
gati alla casa di Perloz! 
Un altro ricordo che affiora è
la sua fisarmonica, che non
mancava mai durante le gite o
le uscite. Noi – giovani fan di
Battisti, Dalla e Rolling Sto-
nes – sbottavamo con un
“noooo… la fisarmonica no!”
Ma poi, pian piano, sapeva
trascinarci al ritmo di canzoni
senza tempo che finivano
sempre per divertirci… ed è
un’immagine che ricordo con
piacere.
Una “giovane” degli anni ’70

I ricordi più significativi che
mi vengono in mente riguar-
dano la Sua dolcezza e la Sua
capacità di ascolto, ricordo il
Suo grande interesse per la
Musica soprattutto come vei-
colo alla preghiera e alla ri-
flessione.
Don Lio ha sempre valorizza-
to la Musica Corale come ani-
mazione della S. Messa e del-
le cerimonie liturgiche in ge-
nere. È stato un ottimo organi-
sta, violinista e fisarmonicista.
Nelle feste spesso amava suo-
nare la fisarmonica che per
lui, credo, era uno strumento

musicale molto importante e
utile per unire le persone, an-
che nei momenti di diverti-
mento e di festa.
Lo stesso Coro La Fonte, nel
suo nascere nel 1978, ha avu-
to grande stimolo e incita-
mento da parte Sua. Le prove,
nella fase iniziale, si sono
svolte al Borgis e lui, spesso,
veniva a dare consigli musica-
li e a suggerire preziosi meto-
di di cantare e risolvere pro-
blemi tecnici riguardanti l’e-
secuzione corale.
Ricordo che all’inizio degli an-
ni novanta mi coinvolse, con
grande piacere da parte mia,
nel “traslocare” un organo a
canne che si trovava a Susa per
portarlo a Grugliasco.
Andammo diverse volte a Su-
sa per smontarlo (coinvolse
diverse persone tra cui anche
i miei – e Suoi – cari amici Fer-
dinando Scovazzi e Giovanni
Busato, e molte altre persone).
Una volta smontato, si è orga-
nizzato il trasloco da Susa a

Grugliasco. Tale organo fu poi
da tutti noi rimontato, passan-
do in chiesa nottate intere,
nella chiesa di S. Francesco in
via Giotto. Successivamente,
dopo diverse “avventure”,
l’organo fu trasferito in una
chiesa di Torino. 
Non parliamo poi dell’organo
a canne in San Cassiano! Fino
alla fine degli anni ottanta, lo
strumento (del 1855) era stato
un po’ trascurato nella manu-
tenzione e, quindi, il suo fun-
zionamento non era, per così
dire, ottimale.
Grazie a don Lio si è iniziato
quel percorso di recupero del
prezioso strumento, che cul-
minerà con il grande restauro
del 2000-2001 grazie al qua-
le, ancora oggi, possiamo
“godere” del suo meraviglioso
suono.
Credo veramente che per don
Lio la musica fosse un mezzo
per avvicinare le persone a
Dio.

Gianni Padovan

Domenica 3 novembre, nella S. Messa delle ore 10,
le nostre comunità ricorderanno e pregheranno

per don Lio De Angelis

La S. Messa sarà celebrata da mons. Gabriele Mana,
vescovo emerito di Biella e viceparroco a Grugliasco

durante il mandato di don Lio.
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GO CALCIO: SI RIPARTE!

come ci si aspettava, purtrop-
po, l’esordio non è stato dei
migliori e si sono incassate le
prime sconfitte, ma il Campio-
nato è appena iniziato e ci so-
no ampi margini di migliora-
mento.
La ripresa dell’attività in cam-
po ha evidenziato anche la
necessità di un allenamento
atletico mirato a migliorare la
forma e la resistenza fisica dei
giocatori, attività che si sta
svolgendo regolarmente pres-
so il Parco Porporati e dintor-
ni.
Gli allenamenti invece si svol-
gono presso il campo ‘Le Fab-
brichette’ per Juniores e Allie-
vi Under 17 e presso il campo
‘La Salle’ per le restanti cate-
gorie.
Gli appuntamenti settimanali
sono così distribuiti:
PICCOLI AMICI lunedì e mer-
coledì 18-19.30
PULCINI martedì e giovedì
18-19.30
ALLIEVI martedì e giovedì
18.30-20
JUNIORES lunedì e mercoledì
19-20.30
ADULTI OPEN martedì 20-22
e venerdì 21-22
Per concludere, auguriamo a
tutte le squadre una buona
stagione calcistica, racco-
mandando di non scoraggiarsi
per le sconfitte e di continuare
ad impegnarsi trovando sod-
disfazione nello stare bene in-
sieme… divertendosi!
Forza GO!

A fine estate, nel week end 6-
7-8 settembre 2019, le cate-
gorie Juniores, Allievi Under
17 e Open hanno partecipato
all’ ormai atteso ritiro di inizio
stagione calcistica a Verrayes.
Il ritiro è iniziato con l’allena-
mento di sabato mattina nella
splendida cornice montana
del circuito sportivo di Rapy,
per proseguire nel pomeriggio
con l’amichevole tra Juniores
e Fenusma.
Il momento più esilarante del
ritiro è stato il “Torneo delle
pulizie” della domenica mat-
tina, dove tutti i giocatori in
squadre miste hanno gareg-
giato con lo scopo di evitare il
turno di pulizie di camere e
bagni, riservato ai perdenti.
Per il pranzo comunitario gli
atleti sono stati raggiunti da
familiari e amici e hanno assi-
stito alla simpatica premiazio-
ne, per poi concludere tutti in-
sieme con la Messa presiedu-
ta da don Paolo.
Dopo il ritiro, sono riprese le
attività sportive: Campionato
provinciale FIGC per PICCO-
LI AMICI (2011/2014), ALLIE-
VI (2003/2005) e JUNIORES
(1999/2002) e Campionato
CSI per PULCINI (2008/2010)
e ADULTI OPEN (calcio a 7).
La novità della stagione
2019/2020 riguarda gli Allievi
Under 17 (2003/2004/2005)
che, dopo aver abbandonato
il Campionato CSI, si sono av-
venturati nella nuova espe-
rienza del Campionato FIGC;
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GO VOLLEY

ché no, anche qualche sana
sconfitta. 
Per qualsiasi curiosità e/o
informazione, rivolgersi alla
Segreteria dell’oratorio GO,
aperta tutti i giorni dalle
16.30 alle 19. 
Buon anno a tutti! 

Giorni di Allenamento
Minivolley:
martedì e giovedì dalle 17 al-
le 18 alla 66 Martiri
U12:
martedì e venerdì dalle 18 al-
le 20 alla 66 Martiri 
U15:
lunedì, martedì e giovedì dal-
le 18 alle 20 alla 66 Martiri 
U16/17:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 18 alle 20 alla 66 Mar-
tiri
2a divisione/Master femmi-
nile:
lunedì dalle 20 alle 22 alla 66
Martiri e mercoledì dalle 20
alle 22 all’Europa Unita
1a divisione:
martedì dalle 20 alle 22 al-
l’Europa Unita e mercoledì
dalle 20 alle 22 alla 66 Mar-
tiri 
Misto:
martedì dalle 20 alle 22 alla
66 Martiri e venerdì dalle 20
alle 22 all’Europa Unita.

Giorni Gara alla 66 Martiri
Mercoledì: partite in tardo
pomeriggio dell’U17. 
Giovedì: partite in serata in
alternanza tra 2a divisione e
Misto.
Venerdì: partite in serata in
alternanza tra 1a divisione e
Master Femminile.
Sabato: in mattinata partite
dell’U12, nel pomeriggio al-
ternanza tra U15 e U16/U17.

L’estate è finita, è tempo di
tornare alla vita di tutti i gior-
ni: il lavoro, la scuola, lo
sport. 
È ufficialmente iniziato un
nuovo anno per il GO Sport e
noi del GO Volley vorremmo
condividere con voi il nostro
progetto per la stagione spor-
tiva 2019-2020. Per iniziare,
ci teniamo a ricordare, come
sempre, che abbiamo come
obiettivo non solo quello di
garantire agli atleti di questa
società un’adeguata forma-
zione sportiva, ma anche una
formazione educativa. Con-
sulenti, dirigenti, tecnici ed
educatori si impegneranno
quest’anno a cercare di mi-
gliorare ulteriormente l’atten-
zione nei confronti dei singo-
li componenti e di ogni grup-
po squadra, che come tale va
coltivato e fatto crescere. 
Questi sono i Campionati
previsti per questa stagione:
Minivolley, U12 UISP, U15
UISP, doppio Campionato
per l’U16 che farà U16 FIPAV
e U17 UISP, Master UISP
femminile e Seconda Diviso-
ne FIPAV, Prima divisione FI-
PAV e Master UISP misto. 
Esattamente come l’anno
scorso, ci sono stati concessi
due campi di gioco: la pale-
stra della Scuola Media Euro-
pa Unita e quella della Scuo-
la Media 66 Martiri. In segui-
to, vi lasciamo un breve elen-
co dei giorni di allenamento
e di gara di tutte le nostre
squadre, nella speranza di
vedervi in palestra a tifare per
i nostri atleti! Ci auguriamo
che possa essere un altro an-
no ricco di frutti e ottimi ri-
sultati, pieno di divertimenti,
impegno, conquiste e, per-
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VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

Domenica scorsa, 6 ottobre
2019, abbiamo celebrato in-
sieme  la festa della comunità,
la festa di San Francesco. Con
la vostra bella e sentita parte-
cipazione mi avete sorpreso.
Avete voluto condividere la
vostra gioia anche con me nel
40° anniversario della nostra
ordinazione sacerdotale,
quella di p. Fiorenzo Seveso e
la mia.
Una grazia unica, un regalo
che non mi aspettavo. Grazie
a tutte e a tutti, a don Lorenzo
che l’ha proposta, a don Lu-
ciano che, dopo la mia par-
tenza, mantenne vivo lo spiri-
to della missione nella città di
Grugliasco.

Con San Francesco abbiamo
imparato a fare sempre nuova
la Chiesa nell’umile servizio,
nella ricerca di una vita pura e
libera, nel fare corpo e unità,
nel celebrare e cantare la fede
comune, nel condividere con
gioia le nostre vite.
Il card. Ballestrero, qua-
rant’anni fa, ci parlò dell’ami-
cizia, proponendoci di diven-
tare amici di Gesù: “Ora non
vi chiamo più servi, ma ami-
ci”. Un’amicizia che ogni
giorno diventa “l’esperienza
più decisiva e determinante
della nostra vita cristiana.
Tanto amici di Cristo da di-
ventarne una trasparenza,
tanto amici di Cristo da diven-

tarne una risonanza, tanto
amici di Cristo da poter parla-
re e operare in suo nome”
(omelia del card. A. Ballestre-
ro, 6 ottobre 1979).
Continuiamo  a crescere
nell’amore per Gesù, perché

da questa nostra comunità la
sua amicizia si estenda nella
città e raggiunga tutti i popoli. 

Grazie ancora e ogni bene
nel Signore, p. Giano

Missionario della Consolata

Grazie, comunità di San Francesco!

Non so se riuscirò ad esterna-
re tutte le emozioni che io e
altri pellegrini abbiamo vissu-
to in questa splendida giorna-
ta, ma voglio provare a tra-
smettere la mia esperienza.
Nostra Signora di Lourdes ci
ha regalato un tempo meravi-
glioso! Nella grotta di Forno
di Coazze noi, fedeli dell’U-
nità Pastorale di Grugliasco,
abbiamo partecipato alla S.
Messa celebrata da mons.
Carlo Ellena.
Questa grotta è nata negli an-
ni ‘50 come ringraziamento
alla Madonna per la guarigio-
ne di don Giuseppe Viotti
(malato di tubercolosi). La
Grotta è immersa nel verde
delle montagne della Val San-
gone ed è stata costruita gra-
zie all’aiuto di numerose do-
nazioni e delle missionarie di
Gesù Maestro.
La giornata è stata un’espe-

rienza che auguro a tutti, per-
ché si torna a casa con un ba-
gaglio prezioso di pace inte-
riore. Hanno contribuito a tut-
to ciò mons. Carlo e don Mi-
chele Olivero; quest’ultimo è
stato disponibile per le con-
fessioni e, durante la S. Messa,
ci ha offerto una bellissima
omelia.
E poi, che dire? Abbiamo gu-
stato un ottimo pranzo servito
da personale efficiente e pre-
muroso. 
Questa non è stata una sem-
plice gita, ma un pellegrinag-
gio, fatto di preghiere e rifles-
sioni e, perché no, anche di
momenti divertenti di frater-
nità.
Vorrei ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile tutto
questo; citarli tutti non è pos-
sibile. Grazie, grazie… a no-
me di tutto il gruppo!

Elena L. T.

Pellegrinaggio a Forno di Coazze

E così via, terminando qui la ri-
flessione...
No, caro Filippo! 
Cioè, noi non crediamo che
questa possa essere l’unica
spiegazione, anche conside-
rando che la tua ordinazione a
diacono è propedeutica al tuo
prossimo passaggio a sacerdo-
te, a Dio piacendo.
Semplicemente questo è ciò
che passa… la parte, se voglia-
mo, più scontata, quella che è
scritta nel Diritto Canonico,
che pure evidentemente ha un
significato…
Ma noi vorremmo soffermarci
su ciò che resta! Però per farlo
dobbiamo svelarti un trucco. 
Caro Filippo, è vero, si dice dia-
cono transeunte, ma tu non de-
vi soffermarti sulla parola tran-
seunte, come abbiamo fatto
noi, all’inizio.
Tu devi soffermarti sulla parola
diacono: e qui è bene che l’eti-
mologia del termine sia chiara
a tutti e a te per primo.
Dal latino tardo diac nus, dal
greco Diákonos ossia ‘servito-
re’.
Allora tutto si fa immediata-
mente più chiaro ed evidente.
Ora tu sei diacono, ossia servi-
tore di tuo fratello, chiunque
esso sia. 
Quando tu sarai sacerdote,
anche diacono continuerai ad
essere, come ti ha ricordato il
nostro Arcivescovo Cesare
nell’omelia il giorno della tua

ordinazione. Quindi, anche
quando sarai sacerdote sarai
servitore di tuo fratello, chiun-
que esso sia.
E se a Dio piacesse di chiamarti
un domani ad essere Vescovo,
anche diacono continuerai ad
essere, servitore di tuo fratello,
chiunque esso sia.
Questo è ciò che resta e resterà
del tuo essere ordinato diacono
oggi.
È come aver innestato il seme
del servizio sulla tua vocazio-
ne. Un po’ come si fa con gli al-
beri da frutto affinché possano
dare il loro frutto. È una cosa
che devi fare subito, quando
l’alberello è giovane e vigoro-
so, appena puoi, insomma.
Poi l’albero crescerà secondo
le sue caratteristiche: ma se
l’innesto è stato fatto bene e so-
prattutto se l’albero non riget-
terà l’innesto, allora il frutto
sarà abbondante e duraturo nel
tempo.
Questo dunque è l’augurio che
ti facciamo: con l’aiuto di Cri-
sto, non abbandonare mai il se-
me del servizio, qualunque sia
la strada che il Signore avrà
scelto per te. 
Allora servire i fratelli sarà per
te come un faro, e per i più de-
boli, piccoli e poveri sarai co-
me un faro nella loro notte che
permetterà loro di vederti come
un loro fratello.

Un abbraccio dai tuoi fratelli
diaconi Fulvio e Marco

Diacono transeunte: quello che passa e quello che resta
(segue dalla prima pagina)

San Francesco
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San Giacomo

Simonetta è la mamma di suor
Giorgia, di cui abbiamo parla-
to mesi fa su questo giornale.
Da lei ci siamo fatti racconta-
re un po’ della sua vita.

Dal racconto di tua figlia ab-
biamo saputo che tu, non es-
sendo credente, non avevi fat-
to battezzare i figli. Che cosa
ha rappresentato per te la sua
richiesta di ricevere il Battesi-
mo?
In realtà io sono cresciuta in
una famiglia cattolica e quin-
di ho ricevuto i sacramenti
dell’iniziazione cristiana, ma
a 14 anni ho abbandonato la
Chiesa perché, pur conti-
nuando a credere in un dio,
vedevo nella religione un
ostacolo alla fede, per cui ho
percorso altre strade.
Il Battesimo di mia figlia, rice-
vuto nella Pasqua del 2008
dopo un cammino di due an-
ni, è stata la scintilla che ha
acceso in me il desiderio di
riavvicinarmi alla Chiesa. Il
Battesimo di Giorgia è stata
un’esperienza emozionante e
coinvolgente, ma non avrei
mai pensato che, poco tempo
dopo, mia figlia mi annun-
ciasse di voler diventare suo-
ra. A quel punto, guardando
mia figlia negli occhi, vi ho ri-
trovato il sorriso della sua in-
fanzia e, vedendo la sua gioia
e il suo impegno, mi sono in-
curiosita e ho iniziato a capire
che la religione cattolica non
era ciò che avevo sempre
pensato fino ad allora.
Dopo questa notizia inaspet-
tata, cosa è successo?
All’inizio mi è stato difficile
superare i preconcetti che

non posso giudicare nessuno,
se non giudico posso ascolta-
re, posso farmi da parte, acco-
gliere verità inaspettate che
aprono la mia mente e ringra-
ziare. Ed è solo l’amore che
aiuta a fare questo, un amore
che non è mio, ma lo scopro e
lo imparo giorno per giorno
con l’aiuto delle persone che
incontro. 
In questo tempo il Signore ha
tirato fuori da me energie e ta-
lenti che non avrei mai pensa-

to di avere. Mi sono resa con-
to che, nel momento del dolo-
re, ho dovuto seminare tantis-
simo, pur avendo l’impressio-
ne che non crescesse niente,
ma poi, all’improvviso tutto è
miracolosamente rifiorito! Ho
fatto quindi mie le parole del-
la Bibbia: “Nell’andare se ne
va piangendo, portando la se-
mente da gettare, ma nel tor-
nare viene con gioia, portan-
do i suoi covoni” (Sl 126).

A cura della Redazione 

Dopo due anni di pausa, torna
il Parrottobre nella sua 21esi-
ma edizione, per dare inizio
al nuovo anno pastorale.
In seguito alla Messa delle
11.30 celebrata tutti insieme,
ci siamo riuniti per un pranzo
comunitario in oratorio. 
Nel pomeriggio, i gruppi del
catechismo si sono cimentati
in una sfida di lavori domesti-
ci.
Chi era più bravo a lavare i ve-
tri, chi a rifare i letti in allog-

gio, chi stendeva i panni puli-
ti, chi svolgeva i problemi di
matematica, chi registrava un
messaggio in segreteria telefo-
nica e chi imbottigliava il vi-
no.
Mentre i ragazzi si divertiva-
no, i genitori preparavano la
merenda: sbucciavano casta-
gne e montavano la panna. 
Alle 17 ci siamo incontrati tut-
ti in piazza per conoscere il
vincitore e fare merenda insie-
me.

Ora è tutto rifiorito!
avevo, e ho iniziato a pormi
delle domande: che cos’è il
battesimo che ho ricevuto da
piccola? Che senso ha la Mes-
sa? All’inizio, in chiesa, mi
sentivo a disagio, avevo vo-
glia di scappare, ma ogni vol-
ta che il sacerdote alzava l’o-
stia, iniziavo a piangere e mi
sentivo avvolta, abbracciata e
consolata. A quel punto ho
sentito il bisogno di un collo-
quio con un sacerdote (non
sapevo ancora che cosa fosse
la Confessione!). La mia pri-
ma Confessione è avvenuta
più avanti ed è stata una tappa
importante del mio cammino
e ha lasciato il segno. In quel
momento mi sono sentita ve-
ramente accolta ed ho potuto
accostarmi all’Eucarestia.
Com’è proseguito il tuo cam-
mino di fede?
Sentendo il bisogno di ap-
profondire il significato della
Cresima che avevo ricevuto
da piccola, ho deciso di fre-
quentare il corso di prepara-
zione alla stessa, che è stato
fondamentale per la mia cre-
scita; infatti sono grata ai cate-
chisti che mi hanno permesso
di capire che il Cristianesimo
è una strada di amore. 
Come ti sei avvicinata alla tua
Comunità di San Giacomo?
Mi ha colpito fin dall’inizio la
storia della parrocchia di San
Giacomo, che è nata prima
come Comunità e, solo in un
secondo momento, come
chiesa di mattoni. Fin dalle
prime frequentazioni, l’entu-
siasmo che vi ho trovato è sta-
to coinvolgente: mi sono sen-
tita accolta e aiutata. Inoltre,
per me che non conoscevo
nulla, trovare nel libretto az-
zurro dei canti il testo della
Messa, è stato un aiuto incre-
dibile.
Cos’è cambiato in te?
Negli anni passati ho vissuto
momenti di grande dolore e
confusione. Ricordo quando,
tornando dal lavoro, col sole
al tramonto, guardavo verso
la Sacra di S. Michele e chie-
devo aiuto…  Dopo il cammi-
no di fede di questi ultimi an-
ni, posso però dire di essere
radicalmente cambiata. Un
tempo giudicavo bigotte certe
manifestazioni di fede, men-
tre ora mi rendo conto che

Intervista a Simonetta

San Cassiano

Festa di Parrottobre
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