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Il nostro tempo si declina al presente. Oggi devo essere soddi-
sfatto. Oggi devo essere impegnato. Per sovrapposizione al gior-
no di oggi seguirà un altro oggi e così via, con un ritmo danna-
tamente accelerato. I messaggi whatsapp passati se li mangia la
memoria del telefono, per scaricarli e per fare posto all’oggi al-
l’attuale; le storie, al plurale, perché non c’è più una storia, la
mia storia, ma solo istanti, brandelli di vita, le storie su instagram
durano poche ore e poi spariscono. Viviamo in un tempo con
poca memoria, il passato è cancellato, le avventure di questa
estate sembrano lontanissime, da poco tempo abbiamo lo
smartphone, ma ci sembra impossibile aver vissuto senza… e
con poca proiezione futura, pochi investimenti a lungo termine.
Al centro del tempo presente c’è l’io, sono io che sento, io che
voglio, io che vivo.
Presto sarà tempo di Avvento: questi pochi giorni per prepararci
al Natale sono di grande impatto, ci chiedono di fare i conti con
il passato e di aprirci al futuro, ci richiamano a una memoria e
a una speranza. 
Ricordati – ci dicono – che qualcuno ha atteso, ha sperato, ha
lottato prima di te. Nel passato c’è l’impegno, la fatica di molti.
Nel passato c’è Dio, i suoi doni, la sua fedeltà, le promesse com-
piute. Riconosci quello che hai ricevuto, fai memoria e non dire
io, ma noi, non dimenticare di appartenere a una storia che oggi
ti permette di essere qui, non essere ingrato!
Spera nel domani – così ci ammonisce l’Avvento – e attendi per-
ché non tutto dipende da te:  arriverà il Signore, e non sarà come
vuoi tu, e non ti chiederà quello che vuoi tu. Ecco l’equivoco
che dobbiamo evitare:  non è questo il tempo per rispolverare i
propri desideri, che sarebbe più onesto chiamare  capricci, ma
il tempo di attendere la novità, aprirsi alla novità di vita che il
Signore propone, meravigliarsi nello scoprire che ancora una
volta Egli, il Signore, non si è dimenticato di me, è venuto a cer-
carmi, a cambiarmi, a salvarmi.
Siamo poco lucidi di fronte al passato, riletto spesso solo per
giustificare i fallimenti, per cercare colpevoli, per piangersi ad-
dosso; siamo poco lucidi verso il futuro, molto ripiegati, depres-
si, spaventati. Il Signore ci regala un tempo dove fare esercizio
di memoria e di speranza, per riconciliarci con il nostro passato
e il nostro futuro, per tornare a vivere con respiro il nostro tem-
po. Riconoscere con gratitudine, attendere con gioia: questo è
il ritmo dell’Avvento.

Don Paolo

Bentornato  Avvento! Sinodo dei Vescovi per la
regione Panamazzonica
Intervista a Mons. Sebastião Lima Duarte, padre sinodale

Si è concluso il 27 ottobre
scorso il Sinodo per l’Amaz-
zonia, voluto fortemente da
papa Francesco per mettere
al centro dell ’attenzione
quella porzione di umanità
dimenticata, sfruttata, depre-
data della sua terra e delle
sue tradizioni, per dire che la
Chiesa c’è e vuole esserci,
che vive le sofferenze dei po-
poli indigeni, che l’Amazzo-
nia è specchio dell’umanità
intera. 
Il titolo, deciso da papa Fran-
cesco, più precisamente reci-
ta: “Amazzonia: nuovi cam-
mini per la Chiesa e per una
ecologia integrale”. Il Sinodo
è un incontro ecclesiale a ca-
rattere consultivo: da esso non
nasceranno decisioni, ma
suggerimenti che sarà il Papa
a valutare e ad assumere.
È bene tener presente che la
regione è un territorio molto
esteso con una popolazione
stimata in 33.600.000 abitan-
ti, dei quali da 2 a 2,5 milioni
sono indigeni appartenenti a
decine di popoli e decine di
lingue. Ogni lingua identifica
anche un popolo, anche se
parlata da poche persone.

Questa area, attraversata dal
bacino del fiume Rio delle
Amazzoni, tocca nove Na-
zioni: Bolivia, Perù, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Brasi-
le,  Guyana, Suriname e
Guyana Francese.
Le conclusioni del Sinodo so-
no già state ampiamente dif-
fuse dai media ma, in una
pausa dei lavori prima anco-
ra del termine, abbiamo avu-
to l’occasione e il piacere di
incontrare mons. Sebastião
Lima Duarte, Vescovo della
Diocesi di Caxias nello Stato
del Maranhão (Brasile), venu-
to a Grugliasco in visita al no-
stro don Carlo, mons. Carlo
Ellena. Ne abbiamo approfit-
tato per fargli qualche do-
manda.

Poche parole per presentarlo:
mons. Sebastião – il papà è
pescatore e la mamma conta-
dina, con una famiglia nume-
rosa – è nato nella città di Ca-
rutapera (MA); nel 1984 è
stato il primo seminarista na-
tivo brasiliano della Diocesi
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Sinodo dei Vescovi per la regione Panamazzonica
(segue dalla prima pagina)

di Zé Doca ad entrare in se-
minario, appoggiato dal par-
roco padre Mario Racca e
dallo stesso padre Carlo. Or-
dinato prete nel 1991, in
piazza pubblica, dopo vari
incarichi nella pastorale dio-
cesana (parroco e vicario ge-
nerale), fu inviato a Roma per
alcuni anni per completare
gli studi universitari e, all’età
di 46 anni, è stato chiamato
all’Episcopato e ordinato Ve-
scovo proprio da mons. Elle-
na. Ora è Vescovo di Caxias,
una diocesi con un’area di
circa 33.000 chilometri qua-
drati.

Chiediamo a dom Sebastião
alcune impressioni a caldo, a
lavori non ancora ultimati.

Qual è stato il clima del Sino-
do?
La prima fase, quella degli in-
terventi liberi, è stata di gran-
de entusiasmo da parte di tut-
ti i Vescovi. Il metodo usato
nelle discussioni: VEDERE la
realtà con serenità e verità,
GIUDICARE la realtà alla lu-
ce del Vangelo, AGIRE, cioè
offrire suggerimenti per l’a-
zione, ha portato alla reda-
zione di un documento sul
quale però i Padri sinodali
non si sono trovati d’accor-
do, come, per esempio, sulla
proposta di creazione di un
organismo esterno per risol-
vere i problemi dell’Amazzo-
nia..., la discussione e la rea-
zione sono state puntuali e
animate. Si è quindi giunti
con naturalezza alla redazio-
ne di un secondo documento
dove i Padri sinodali si sono
riconosciuti completamente.
(È il Documento che è stato
votato sabato 26 ottobre nei
suoi 133 paragrafi su cui si è
trovata la concordanza e da
cui è scaturito il documento
finale - ndr).
È significativo, in questo pri-
mo momento, il fatto che il
Papa, sempre presente e at-
tento, dopo quattro interventi
di altrettanti Padri sinodali,
abbia voluto che ci fossero
sempre quattro minuti di si-
lenzio e preghiera per chie-
dere luci allo Spirito Santo e
per poter capire e riflettere su
quanto appena esposto. Qua-
si tutti i 180 Padri sinodali,
Vescovi, sacerdoti, indios, re-
ligiose e donne rappresen-
tanti, tutti hanno parlato libe-
ramente all’assemblea.

Cosa vuol dire “Chiesa dal
volto amazzonico”?
I cristiani dell’Amazzonia
chiedono di diventare una
Chiesa indigena, cioè di pas-
sare da oggetto da istruire a
soggetto attivo che costruisce
la sua identità: gli aspetti cul-
turali, tradizionali, antropolo-
gici non devono costituire un
ostacolo all’evangelizzazio-
ne, ma diventare un tutt’uno.
Vogliono diventare popolo tra
i popoli, con la stessa dignità,
un popolo dove fede e cultura
non si contrappongono, ma si
completano a vicenda.
D’altronde – scherza dom Se-
bastião – in Amazzonia Dio è
arrivato ben prima dei missio-
nari… la semente della parola
di Dio è presente da sempre
in ogni cultura.

Quali sono i paradigmi che
vengono proposti?
Una conversione ecologica
integrale, dove rispetto del
creato e rispetto dell’umanità,
in particolare degli ultimi,
siano una cosa sola; una con-
versione culturale, dove i cri-
stiani vedano nelle altre cul-
ture – tutte le culture – qual-
cosa a cui aprirsi, qualcuno
da cui imparare; una conver-
sione pastorale, a cui tutti i
battezzati sono chiamati per
costruire una Chiesa missio-
naria, una Chiesa con volto e
cuore indigeno; una conver-
sione sinodale in cui si trovi-
no insieme nuovi cammini
ecclesiali per annunciare la
Parola. 

Come troveranno concretez-
za queste “conversioni”?
Per la conversione sinodale
la Chiesa amazzonica deve
adottare un movimento circo-
lare: prete-laico-giovani-don-
ne-consigli pastorali-prete…
Questo in Brasile avviene già,
ma in altri paesi i rapporti so-
no molto più rigidi.
Per la conversione pastorale
e culturale si dovranno trova-
re modalità per inculturare la
fede: si è parlato di “rito
amazzonico”, un modo di ce-
lebrare i sacramenti che tenga
conto delle specificità cultu-
rali, dei riti e dei simboli tra-
dizionali indigeni, senza ov-
viamente snaturare il Vangelo
e la Liturgia.
Tra i punti più caldi c’è stata
la questione dei “viri proba-
ti”, cioè l’ordinazione di uo-
mini idonei e riconosciuti

dalla comunità, anche sposa-
ti, per far sì che i sacramenti
possano essere celebrati in
maniera stabile in tutto il ter-
ritorio. Si consideri che – alla
situazione attuale – in alcune
zone il  prete arriva solo
una/due volte l’anno… Se
l’Eucarestia è il centro della
vita cristiana, non ci possono
essere comunità di serie B…
cioè senza Eucarestia.
In quest’ottica è stato portato
avanti anche il discorso sul
diaconato femminile o,
quantomeno, sul maggiore ri-
conoscimento del ruolo delle
donne per le funzioni che, di
fatto, già stanno svolgendo,
visto che molte comunità so-
no rette da religiose o laiche.
Per quanto riguarda la con-
versione ecologica sono state
sottolineate le coraggiose de-
nunce per fermare la depre-
dazione continua delle terre
amazzoniche, senza alcun ri-
spetto per le popolazioni che
le abitano né per le conse-
guenze ambientali. Particola-
re evidenza è stata data allo
scempio dell’estrattivismo in-
controllato. Ci ricorda dom
Sebastião che, quand’anche
alle popolazioni indigene sia
stato assegnato e riconosciuto
un territorio, essi sono pro-
prietari solo della superficie e
non del sottosuolo… quindi
chiunque può andare a inse-
diare attività estrattive.
Se si riuscissero ad attuare tut-
te queste conversioni sarebbe
un coronamento della teolo-
gia della dottrina sociale di
papa Francesco.

Spesso a noi occidentali vie-
ne proposta una visione del-
l’indio un po’ idealizzata,
perfettamente integrato con
la natura: è veramente così?
Sì, è proprio così, le popola-
zioni indigene vivono in pie-
na armonia con la natura che
sentono come madre e in una
relazione vitale con la foresta
e le acque dei fiumi.
Ci sono dei ruoli che vengono
rispettati e viene posta grande
attenzione all’individuo, an-
che ai bambini (per esempio:
se un adulto deve parlare o
discutere con un bambino si
abbassa alla sua altezza per
mettersi al suo livello). In ca-
so di conflitti, di problemi,
questi vengono risolti con la
comunità intera.
Ovviamente il  continuo
scempio perpetrato a danno
delle foreste ha causato e
continua a causare un grande

movimento di migrazione in-
terna verso le grandi città.
Qui l’indio, completamente
sradicato dal suo ambiente,
diventa un “senza volto”, per-
de la sua identità, non ha la-
voro, non ha casa, è facile
preda di alcol e droga. Anche
qui la Chiesa cerca di essere
presente con una pastorale
urbana.

Quali sono alcuni dei proble-
mi più pressanti della sua
diocesi?
Nella mia diocesi, ma anche
in tutto il Brasile, vi è un pro-
blema della sussistenza eco-
nomica: ora che sono venuti
meno i contributi dall’estero,
noi riusciamo a continuare a
operare solo grazie alla “deci-
ma” che ciascun cristiano do-
vrebbe versare alla comunità;
la decima corrisponde a una
percentuale che parte dal 2%
e arriva fino al 10% del gua-
dagno; per lo stesso motivo
siamo ancora costretti a defi-
nire delle tariffe per i sacra-
menti.
Un altro grosso problema so-
no le vocazioni: non riescono
a decollare forse per la man-
canza di un’adeguata pasto-
rale vocazionale e per le diffi-
coltà oggettive del paese (le
grandi distanze, i costi elevati
degli studi, …)
Altra fonte di preoccupazione
è l’espansione delle sette di
stampo carismatico: arrivano
con a disposizione molto de-
naro, illudono la gente pove-
ra con il miraggio di una ric-
chezza facile (è la cosiddetta
“teologia della prosperità”).
Naturalmente i rappresentan-
ti delle Chiese protestanti so-
no stati invitati al Sinodo per
toccare anche questo tema.

Le sue considerazioni finali?
Siamo molto contenti di esse-
re stati messi al centro dell’at-
tenzione, che l‘Amazzonia sia
stata indicata al mondo intero
come un segno dei tempi, ma
ci rendiamo conto che questo
è solo un inizio: la strada per
le “conversioni” da parte di
tutti è davvero tanta…

Ringraziamo di cuore mons.
Sebastião Lima Duarte per
l’attenzione e il tempo che ci
ha dedicato con l’augurio di
un buon lavoro, sia per la
conclusione del Sinodo, sia
per quanto lo aspetterà al
rientro nella sua terra amaz-
zonica.

Franca Cravero
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Il 28 ottobre scorso, il nostro
Vescovo mons. Cesare Nosi-
glia ha incontrato i consigli
pastorali e gli operatori par-
rocchiali delle Unità Pastorali
di Grugliasco e Collegno circa
“La formazione degli adulti”,
argomento trattato nell’as-
semblea diocesana dello scor-
so mese di giugno.
Se qualcuno ora si aspetta un
prontuario di risposte giuste e
preconfezionate abbandoni
ogni speranza, perché non è
questo il caso.
Come ha ribadito mons. Nosi-
glia, “il cammino della fede
deve andare sempre alla ricer-
ca di qualcosa in più, la fede
è un perseverante cammino
tra luci ed ombre” e, facendo
riferimento alla parabola del
cercatore di perle, bisogna
sempre andare alla ricerca
della perla più preziosa.
Durante l’assemblea diocesa-
na di giugno, i lavori di grup-
po hanno fatto emergere alcu-
ne considerazioni inerenti la
formazione e la partecipazio-
ne alla vita comunitaria e, in
seguito a quanto detto, sono
state elaborate quattro schede
sulle quali siamo stati invitati
a lavorare in piccoli gruppi.
Di seguito ecco i temi sui qua-
li siamo invitati a riflettere.

- Chi sono gli adulti a cui pos-
siamo rivolgerci per un per-
corso di formazione? 
È sentita in particolar modo
l’esigenza di intercettare gli
adulti dai 35 ai 50 anni attra-
verso i cammini di iniziazione
alla vita cristiana dei loro figli
(in tal senso è già attivo il pro-
getto Tobia che prevede un
percorso parallelo per ragazzi
e genitori). È necessario altresì
proporre percorsi per chi non
appartiene a questa categoria
(separati, single, o ha superato
i cinquant’anni). I momenti
conviviali possono essere oc-
casione di incontro e possono
trasformarsi in un cammino
comunitario da vivere insie-
me.

- I nostri processi di formazio-
ne mettono in risalto il rappor-
to vita-fede-vita? 
Un grande impegno formativo
consiste nel come trasmettere
oggi la fede da una generazio-
ne all’altra. In occasione della

visita pastorale, il Vescovo ha
detto che “cristiani si diventa
in famiglia”, ma spesso il mo-
do in cui è sentita e vissuta la
vita cristiana sembra un po’
distante dal vortice e dalla fre-
nesia della vita quotidiana.
Facciamo fatica a portare la
nostra cristianità nei luoghi di
lavoro, a scuola, negli incon-
tri di ogni giorno. 

- Quale figura di cristiano
adulto “discepolo-missiona-
rio” abbiamo in mente?  
La Chiesa è sempre stata mis-
sionaria, ma se la Chiesa sia-
mo noi persone, non possia-
mo pensare o sperare che se
ne occupi qualcun altro. Le
case e i luoghi di lavoro sono
gli ambiti in cui si può davve-
ro essere missionari, dove in-
contrarsi attraverso il dialogo
e l’ascolto.

- Siamo convinti che l’acco-
glienza nelle nostre comunità
è davvero tale? 
Per accogliere bisogna uscire
fuori (essere missionari) ed es-
sere accolti dall’altro, è ne-
cessario superare l’individua-
lismo diffuso al giorno d’oggi,
cambiare gli atteggiamenti,
promuovere il dialogo e la co-
noscenza. È veramente fonda-
mentale questo aspetto duali-
stico dell’accogliere e dell’es-
sere accolti a nostra volta, co-
noscersi reciprocamente per-
mette la relazione e facilita
l’incontro fraterno.

Il percorso è iniziato, le nostre
parrocchie con modalità di-
verse stanno lavorando in tal
senso, ma una comunità in
cammino non si ferma mai
perché... dietro l’angolo si
può trovare la perla ancora
più preziosa!

Tiziana Ciravegna

IN...FORMAZIONE
Incontro con il Vescovo Nosiglia
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Esattamente 4 mesi fa
salivo su un aereo che mi
avrebbe portata ad
Hervey Bay, nella “Fra-
ser Coast”, in quella che ora è la mia nuova casa a
16.000 km dall’Italia. Il primo mese non è stato faci-
le: ero spesso “homesick” perché mi trovavo in un
paese che non era il mio, le persone e la cultura erano
diverse e sconosciute. Partire mi ha dato la possibi-
lità di vedere le cose diversamente, facendomi cono-
scere un mondo totalmente nuovo di cui non sapevo
nulla e di cui mi sono innamorata. Ogni giorno fre-
quento l’High School locale, è stato difficile entrare
a far parte di un “gruppo” perché nella mia scuola so-
no abituati ad avere exchange students e in molti non
vogliono aprirsi e affezionarsi perché poi soffrireb-
bero al momento della partenza.
In Australia sono cambiata: con questa esperienza
ho imparato a mettere alla prova me stessa, sba-
gliando e superando situazioni che consideravo diffi-
cili. Se fossi rimasta in Italia non avrei mai osato
spingermi al di là dei miei limiti e non sarei mai cre-
sciuta così tanto. Lasciare un posto che mi ha dato
così tanto in così poco tempo sarà difficile, mille vol-
te più che partire. Non dimenticherò mai tutto ciò
che ho imparato, vissuto e le persone fantastiche
che ho conosciuto in questa terra così lontana, ma or-
mai per sempre così vicina al mio cuore.
Posso effettivamente dire che questa è l’esperienza
più bella della mia vita, ma soltanto fino ad ora, e che
ha fatto nascere in me la voglia e l’entusiasmo neces-
sari per fare il possibile per rendere la mia vita piena
di esperienze così stupende e importanti. Per questo,
voglio dare un consiglio a tutti i ragazzi della mia età:
se potete, partite!

L’esperienza di Vittoria
in Australia

La sera del 31 ottobre,
mentre i ragazzi festeg-
giavano Halloween al
Borgis, noi adulti abbia-
mo gustato un’ottima
bagna cauda nel salone
di San Giacomo! Ed era-
vamo in tanti: ben 188
partecipanti!
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Ogni giorno lavoriamo, stu-
diamo, interagiamo e, nel
complesso, viviamo, la nostra
città.
Ma quanto conosciamo Gru-
gliasco?
“Grugliasco, secondo me...” è
una rubrica che si propone di
incuriosirvi e informarvi, ap-
profondendo diversi aspetti
della realtà dinamica e per
nulla semplice che compone
la nostra città.
Attraverso interviste sia ad al-
cuni rappresentanti di enti, as-
sociazioni e gruppi, sia singoli
individui impegnati nell’atti-
vità cittadina, scopriremo in-
sieme qualcosa di più sul no-
stro territorio.
La nostra prima intervistata è
Maria Grazia Bodini, Dirigen-
te Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Di Nanni”.

Buongiorno Maria Grazia. Ci
racconti il suo ruolo. In che
modo le scelte del Dirigente
Scolastico hanno ricaduta
sulla città?                                                                                                          
Quello del Dirigente Scolasti-
co è un ruolo molto comples-
so. Ho rapporti con un nume-
ro considerevole di famiglie
(1.180 per quanto riguarda
l’I.C. “Di Nanni”) che hanno a
cuore l’educazione dei propri
figli. 
Il ruolo che ricopro mi per-
mette di osservare uno spac-
cato della comunità gruglia-
schese. C’è un progressivo
collegamento con le famiglie
dei nostri studenti, che in
qualche modo seguiamo  fino
a quando i loro bambini giun-
gono alle soglie dell’adole-
scenza.
In particolare, le mie scuole
sono collocate nella zona
centrale di Grugliasco, che
presenta delle caratteristiche
peculiari. Grazie alla centra-
lità si hanno più collegamenti
con tutte le realtà che sono
nell’ambito educativo e che
hanno un riferimento alla stes-
sa fascia d’età. Ad esempio
con tutti gli altri operatori
educativi, associazioni come

il GO ed enti, tra cui il Comu-
ne, il C.I.S.A.P. e l’A.S.L.
Le scelte del Dirigente Scola-
stico sono legate al progetto
educativo. Si cercano di ac-
quisire i bisogni presenti sul
territorio, collegandoli poi al-
la normativa scolastica.
Il mio compito è anche quello
di tenere insieme gli organi
collegiali e far sì che essi se-
guano la progettazione gene-
rale. 
Il rapporto con il territorio è
diventato sempre più impor-
tante e il Dirigente sempre più
si trova a lavorare all’interno
di uno spaccato della società
in cui la scuola non ha più la
centralità di un tempo.
Le sfide e gli ambiti sono tanti,
con molte parti amministrati-
ve che sono quasi ingombran-
ti e che dilatano il tempo lavo-
rativo. 
Infatti, non esiste un orario di
lavoro per un Dirigente Scola-
stico.

Come si trova a lavorare a
Grugliasco? Il territorio ha
pregi da sfruttare o manche-
volezze da colmare?
Abito a Grugliasco e da tre an-
ni lavoro come Dirigente alla
“Di Nanni”.
Poter ottenere trasferimenti in
luoghi vicini a dove si vive
non è semplicemente como-
do, ma permette di lavorare in
un territorio familiare e di cui
si conosce la struttura e il fun-
zionamento.
Mi trovo bene a lavorare a
Grugliasco perché conosco la
realtà grugliaschese, sia dal
punto di vista territoriale che
da quello delle associazioni e
degli enti.
Un grande pregio di questo ter-
ritorio è la grande attenzione
che presta agli ambiti educativi
in generale. L’attenzione verso
la scuola viene manifestata
con la messa a disposizione di
soldi o relazioni per l’avvia-
mento di progetti. Mediamente
c’è la possibilità di creare rela-
zioni facili con realtà associati-
ve e parrocchie.

Per quanto riguarda le man-
chevolezze, dipende dalle si-
tuazioni. È piuttosto difficile
mandare avanti i progetti che
sono un po’ più strutturati a
causa di problemi legati alla
gestione degli stessi. La conti-
nuità, anche di intenti, a volte
si mantiene a fatica.
Nonostante tutto il territorio
ha molte potenzialità. Ha
un’estensione abbastanza
grande per ospitare progetti di
ampio respiro, ma non troppo
grande da avere difficoltà nei
rapporti scuola-enti territoria-
li.

La comunità è aperta e parte-
cipe alle iniziative scolasti-
che?
Per quanto riguarda la comu-
nità educante dell’I.C. “Di
Nanni”, essa è attenta e parte-
cipe a ciò che avviene sul ter-
ritorio, formata da un buon
team di insegnanti che si dedi-
ca davvero ai rapporti con la
città e ai propri alunni. C’è
molta attenzione a quello che
succede, anche nei casi più
difficili.
Per quanto riguarda la comu-
nità grugliaschese, qualche
volta le scuole sono addirittu-
ra travolte dalle attività che
vengono proposte.
A livello generale il progetto
educativo pare si stia espan-
dendo. Quello che siamo riu-
sciti a fare molte volte è anda-
re ad individuare quella situa-
zione specifica, fare qualcosa
per “ quel bambino in partico-
lare”. Non è semplice e non è
di tutte le realtà territoriali, ma
si può fare, creare un luogo
educativo che ti permetta
questi salti di qualità.
Quindi sì, la comunità è aper-
ta alle iniziative scolastiche e,
allo stesso tempo, la scuola è
aperta alle iniziative del terri-
torio. 

Stanno per partire o sono in
corso progetti o iniziative in-
teressanti per la città?
Non ci sono in atto iniziative
nuove. Se ne stanno conclu-
dendo alcune, come ad esem-
pio il progetto ComunitAzio-
ne, dedicato alla scuola se-
condaria di primo grado. 
Stiamo partecipando anche
ad un progetto che si chiama
“Biblioteca Diffusa”, in colla-
borazione con le Biblioteche
di Grugliasco e Collegno. 
Stiamo lavorando moltissimo
sul libro come strumento per
aumentare le capacità che si
stanno un po’ perdendo. 

Questi progetti innescano dei
meccanismi che riguardano
sia i bambini (aumentare la
capacità di lessico, lettura,
comprensione del testo) sia le
famiglie. Lavorando sui bam-
bini inneschiamo un discorso
con i genitori e con i nonni, e
tutto questo ha una ricaduta
interessante sul territorio.
Il progetto è attivo da circa un
anno. Abbiamo cominciato a
vedere delle differenze rispet-
to al numero dei libri che ven-
gono letti dai nostri alunni.
Sono aumentate anche le atti-
vità in collaborazione con gli
autori.
All’interno del progetto “Bi-
blioteca Diffusa” a Gruglia-
sco, c’è una parte che si chia-
ma “Leggimi Ancora”. È un
progetto di rilievo internazio-
nale.
L’idea è quella di leggere ad
alta voce ai bambini, dai pic-
colissimi fino al secondo anno
di scuola secondaria di secon-
do grado, perché la lettura ad
alta voce mette in atto dei pro-
cessi importanti. L’empatia
con i personaggi e l’immede-
simazione aiutano a far nasce-
re riflessioni sulla propria si-
tuazione personale, sulle pro-
prie emozioni.
L’acquisizione di competenze
sociali è sempre più difficle. I
bambini non sono più abituati
a stare insieme. La lettura ad
alta voce aiuta.
Un’altra iniziativa da segnala-
re è la formazione del comita-
to dei genitori. Nonostante sia
previsto dalla normativa,
spesso non viene utilizzato.
L’idea è cercare di individuare
le necessità del territorio.
Ci sono tante problematiche e
situazioni su cui riflettere: il
corretto utilizzo dei cellulari e
device, il doposcuola e gli
aspetti degli ambiti extrasco-
lastici che hanno una ricaduta
sulla scuola oppure, a livello
cittadino, la possibilità di
creare un ambiente educati-
vo, un riferimento, per affron-
tare le difficoltà delle famiglie
dei ragazzi con disturbi speci-
fici dell’apprendimento.
E, non per ultimo, fare un la-
voro sulla “costruzione del
cittadino”.

Ringraziando Maria Grazia
Bodini, che ci ha raccontato il
suo ruolo e il rapporto della
scuola con la città, speriamo
con questa intervista di aver
fornito interessanti spunti di
riflessione.

Chiara Orlando
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La seconda stagione della GO
League è alle porte e all’inter-
no dell’Oratorio GO si respira
un’aria carica di entusiasmo e
curiosità, tipica del pre-cam-
pionato. Ne abbiamo approfit-
tato per raccogliere qualche
parere direttamente dai prota-
gonisti della passata stagione:
“Sono molto concentrato, le
aspettative sono molto alte e
sicuramente il nuovo allenato-
re (Luca Bravin, NdR) sarà de-
cisivo. Puntiamo a sbaragliare
la concorrenza, in particolare
vogliamo vendicare la sconfit-
ta dello scorso anno contro il
Napoli!”. Dichiarazioni “belli-
che” da parte di Gabriele Pie-
tanesi, capitano di una rinno-
vata Juventus.
“Non è stato semplice lasciare
la società che mi ha lanciato
su questo palcoscenico (Na-
poli, NdR), ma sono pronto a
vivere questa nuova avventura
al Milan e puntiamo come
sempre alla vittoria”. Questo il
commento di Edoardo Sega-
lin, protagonista di uno dei tra-
sferimenti più costosi dell’ulti-
ma sessione di calciomercato.
C’è stato spazio, inoltre, per
ascoltare i nuovi giocatori che
quest’anno parteciperanno al
Campionato: “Spero che la
mia esperienza possa essere
utile alla squadra, saremo si-
curamente una delle sorprese
del campionato. Sono conten-
to di avere in squadra un talen-
to come Gabriele Morbelli,
classe 2005, faremo grandi co-
se!”. Così commenta Andrea
Pinchera, nuovo acquisto
dell’Inter.
Daniele Greco, portiere della
Juve, ha già stabilito i propri
obiettivi personali per la sta-
gione: “Punto a vincere il pre-
mio come miglior portiere e
ringrazio la squadra che mi
supporterà nella lotta per que-
sto traguardo”.
Altrettanto sicuro Edoardo
Mangeruga, nuovo arrivo al-

l’Inter: “L’inserimento di Pin-
chera in squadra darà equili-
brio e qualità alla nostra for-

mazione, sentirete parlare di
noi!”.
I protagonisti sono carichi e le
loro dichiarazioni lasciano
presagire duelli e battaglie
spettacolari, non ci resta che
aspettare domenica 24 no-

vembre per il calcio d’inizio.
Noi della Redazione vi ac-
compagneremo nelle ultime
due settimane di attesa alla
scoperta delle nuove squadre
e dei nuovi giocatori.
Buona GO League a tutti!

GO LEAGUE
STAGIONE 2019/2020
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Durante la Cena del Digiuno
dell’anno scorso è stato pre-
sentato il progetto Work In
Progress (WIP), che avrebbe
coinvolto sei zone della città
metropolitana, tra cui Gru-
gliasco.
Il progetto è promosso dall’uf-
ficio della Pastorale Sociale e
del Lavoro, da cooperativa
Orso, Engim ed altre realtà in-
teressate ai giovani ed al lavo-
ro; è rivolto ai giovani dai 18
ai 29 anni che non studiano,
non frequentano corsi di for-
mazione o non hanno un la-
voro. Si tratta di un percorso
di un anno per accompagnare

i ragazzi alla riscoperta dei
propri sogni, delle proprie
competenze e degli obiettivi
di vita attraverso il lavoro di
gruppo e l’attivazione di un
tirocinio. L’obiettivo princi-
pale è far sì che i ragazzi sap-
piano orientarsi nel mondo
del lavoro e decidano se con-
tinuare la propria formazione
con corsi specifici o l’avvio di
un percorso universitario op-
pure se attivare una ricerca in
ambito professionale. Qui a
Grugliasco il gruppo è com-
posto da 8 ragazzi, guidati nel
percorso da Valentina, un’e-
ducatrice dell’oratorio. Le

fanno da supporto alcune per-
sone delle comunità che
compongono il tavolo di la-
voro, si confrontano mensil-
mente sull’andamento del
progetto, sui progressi e le dif-
ficoltà dei ragazzi e soprattut-
to fanno da sentinella per se-
gnalare altri giovani. 
Novembre sarà un mese mol-
to frenetico perché i 51 ragaz-
zi dei sei territori coinvolti
stanno facendo i colloqui con
le aziende in cui inizieranno
il tirocinio. Alla Boita, il risto-
rante dell’oratorio, sono stati
accolti due ragazzi: Alessia
(gruppo di Grugliasco) come
addetta alla sala e Claudio
(Carmagnola) come aiuto piz-
zaiolo. Il gruppo di Gruglia-

sco sta inoltre cercando di or-
ganizzare un momento di re-
stituzione alla comunità per
raccontare quello che è stato
il loro percorso. 
Se ci fossero giovani dai 15 ai
29 anni, nelle stesse condi-
zioni di WIP (non in forma-
zione e disoccupati) il proget-
to madre di WIP, “Lavori Spa-
ziali”, è in grado di accompa-
gnare altri ragazzi. 
A differenza del primo, però,
il percorso è più breve ed in-
dividuale.
Per informazioni:
Valentina Foletto
cell. 379 108 6278
valentina.wip@fondazioneo-
perti.it

Valentina

WORK IN PROGRESS

La nostra Festa di Halloween è stata “da paura”!
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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


