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Diacono Marco
(segue a pag. 2)

Non è un indovinello né uno
scioglilingua: ma la sintesi di
una idea.
Da quando sono stato ordina-
to diacono, nel novembre del
2014, uno dei primi incarichi
affidatomi è stato quello di oc-
cuparmi della pastorale dei fi-
danzati. 
All’inizio solo nella parroc-
chia di S. Cassiano. Poi, due
anni fa, anche nelle parroc-
chie di S. Francesco e S. Maria
e l’anno scorso, in parte a S.
Giacomo.
Per cui, sino all’anno scorso,
coesistevano nell’Unità Pa-
storale 46 tre realtà differenti,
con modalità di svolgimento
del corso fidanzati molto di-
verse tra loro.
Poi ci si è chiesti se ci fosse un

modo per unificare la propo-
sta pastorale sulle quattro par-
rocchie senza cancellare l’ap-
partenenza dei fidanzati alla
specifica parrocchia. Questo
ha portato ad un importante
lavoro preparatorio che si è
svolto tra maggio e settembre
dell’anno scorso in cui si è
cercato di fare una sintesi del-
le varie esperienze dei corsi fi-
danzati e soprattutto di creare
una Equipe Fidanzati che po-
tesse condividere tali espe-
rienze, spesso di lungo corso.
Il lavoro è stato complesso ed
anche un po’ faticoso, come
sempre accade quando la
condivisione delle idee è
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schietta e sincera ed ognuno
porta giustamente il suo con-
tributo cercando di far risalta-
re gli aspetti positivi.
Il risultato finale credo però
sia assolutamente rilevante:
ora c’è una Equipe Fidanzati
composta da una decina di
coppie sposate molto motiva-
te e provenienti dalle varie
parrocchie. Con questa Equi-
pe si è dato vita al nuovo cor-
so fidanzati a partire da set-
tembre 2019 e che vede la fre-
quenza di una ventina di cop-
pie delle varie parrocchie.
Ma all’interno dell’Equipe e
con i fidanzati noi non ci rife-
riamo mai a questa esperien-
za parlandone in termini di
corso, bensì di Percorso, e la
differenza è sostanziale.
Lo chiamiamo “Percorso” fi-
danzati e non “corso” perché
il corso sembra far riferimento
a qualcosa di burocratico,
qualcosa che deve portare al
“pezzo di carta” finale. Invece
Percorso sottintende una stra-
da, possibilmente da percor-
rere insieme, che porta da un
luogo ad un altro.
Ecco, noi intendiamo il “Per-
corso fidanzati” come una
strada lungo la quale i fidan-
zati possono rimettersi in
cammino, se lo vogliono. In
realtà la strada esiste da prima
della loro decisione di sposar-
si ed esisterà anche dopo il lo-
ro matrimonio: altro non è
che il Percorso di Fede perso-
nale e di coppia. È che molto
spesso i fidanzati sembrano
aver smarrito questa strada:
sovente si riavvicinano per-
ché in qualche modo si sento-
no attratti dal matrimonio cri-
stiano in quanto celebrazio-
ne, con tutto il suo contorno,
forse un po’ meno in quanto
Sacramento.
Eppure si riavvicinano.
Noi vorremo approfittare di
questo riavvicinamento per ri-
portarli a camminare sulla
Strada. Però questa operazio-
ne è già difficile di suo, per
qualsiasi cristiano, e diventa
impossibile se non è sorretta
dal camminare insieme.
Quindi la scelta del Percorso
non è quella di un periodo
concentrato in un paio di mesi
dove far stare i classici 5-6 in-
contri con i fidanzati.
Noi proponiamo un Percorso
che “non inizia” e “non fini-

sce”: ovvero la coppia di fidan-
zati si inserisce quando ha ma-
turato la scelta di sposarsi in
Chiesa e, partecipando agli in-
contri mensili del terzo venerdì
del mese, resterà nel Percorso
sino a quando arriverà il gior-
no del loro matrimonio.
Certo chiediamo loro di fare il
“giro”: ossia partecipare ai 10
incontri (esclusi i mesi di luglio
e agosto) e non sono rare le
coppie che, sposandosi prima,
scelgono di completare il giro
anche dopo il matrimonio.
Poi la proposta non si esauri-
sce nella frequenza all’incon-
tro mensile. Proprio perché le
coppie possano sentirsi parte
della propria comunità viene
proposto loro di partecipare
alla S. Messa in cui si prega
anche per i fidanzati (1a do-
menica del mese a S. Cassia-
no e S. Giacomo - 2a domeni-
ca del mese a S. Francesco e
S. Maria). In questa celebra-
zione, se ci sono delle nuove
coppie inserite nel Percorso,
vengono presentate alla co-
munità e viene dato loro il
“Simbolo”: una coppia di fedi
d’argento che loro porteranno
sino al giorno del matrimonio.
Questo simbolo sta a signifi-
care l’appartenenza a quella
comunità, dalla quale, se vo-
gliono, possono iniziare a
“prendere” qualcosa… 
Le restituiranno prima del ma-
trimonio per far spazio alle fe-
di vere, quelle nuziali: ma
questo gesto vuole anche si-
gnificare che da quel momen-
to in poi, sempre volendolo,
possono iniziare a restituire
qualcosa alla comunità. Le fe-
di che restituiscono potranno
così essere affidate ad un’altra
coppia, segnando la conti-
nuità del Percorso.
E poi c’è l’invito costante a
partecipare ai tempi liturgici
propri della Chiesa con le ce-
lebrazioni imprescindibili per
ogni cristiano: la Veglia Pa-
squale, la Messa della Notte
di Natale, in primis.
E via via le altre iniziative che
caratterizzano la vita delle
nostre parrocchie: le feste pa-
tronali, la festa delle Parroc-
chie, la Cena del Digiuno, la
questua cittadina per l’empo-
rio, ecc…
Insomma, di strada ce n’è se si
vuole camminare insieme.

Diacono Marco

Non corso, ma Percorso fidanzati
(segue dalla prima pagina)

Sono passati molti anni da
quando una mia amica mi in-
vitò a diventare volontaria del
Centro di Aiuto alla Vita per
accogliere le mamme incinte
o con bimbi piccoli che veni-
vano a chiedere aiuto.
Il servizio mi entusiasmò.
Dopo circa un anno arrivò
l’occasione che mi coinvolse
in prima persona, facendomi
capire che il vero scopo del
CAV è aiutare le mamme a ri-
nunciare all’aborto per acco-
gliere, pur tra mille difficoltà,
la nuova vita che è in loro.
Da allora ho seguito molte
mamme, da quella abbando-
nata dal marito alla terza gra-
vidanza, a quella che accom-
pagnavo mensilmente al S.
Anna perché sola e con una
gravidanza a rischio; dalla
studentessa liceale paurosa di
annunciare ai genitori la sua
gravidanza, a molte altre con
situazioni familiari difficili e
con malattie gravi dei bimbi.
Con le nostre mamme ho con-
diviso momenti di tristezza e
di difficoltà, ma anche la gioia
di vedere il sorriso di una nuo-
va vita, unica ed irripetibile.
Nel frattempo il CAV si è spo-
stato in una sede più ampia e
l’impegno è aumentato. Oltre
all’assistenza alle mamme, il
nostro Centro organizza mol-
teplici iniziative: la Giornata
nazionale della Vita (la prima
domenica di febbraio con of-
ferta delle primule), la Scuola
di maternità, banchetti nelle
manifestazioni cittadine, rac-
colte alimentari due volte al-
l’anno. Poi occorre smistare e
suddividere i prodotti che ci

vengono forniti. Selezioniamo
e dividiamo per tipologia i ca-
pi di abbigliamento che ci
vengono donati e prepariamo
i corredini nuovi per i nascitu-
ri. 
Nella sede attuale, in via Bol-
zano a Collegno, gli spazi so-
no ampi e luminosi e possia-
mo rispondere meglio alle ne-
cessità delle mamme: panno-
lini, latte e medicine, prodotti
alimentari per l’infanzia, oltre
a vestitini, carrozzine, seggio-
loni. Ma soprattutto ascolto e
condivisione.
Siamo arrivati ad accompa-
gnare alla nascita anche ses-
santa bimbi in un anno.
Con il passare del tempo mi
sono lasciata sempre più coin-
volgere in questo servizio e
non mi sono mai persa d’ani-
mo, neppure quando siamo ri-
masti senza sede e per parec-
chi mesi siamo stati ospiti in
un locale condiviso presso la
chiesa di S. Lorenzo con po-
chissimi mezzi a nostra dispo-
sizione.
Spero di poter continuare a
dare il mio contributo ancora
a lungo, soprattutto ora che ci
prepariamo a festeggiare i
trent’anni di vita del CAV.
Le iniziative che stiamo orga-
nizzando per questo “com-
pleanno” inizieranno il 26
gennaio con la partecipazio-
ne alla Santa Messa nella par-
rocchia di San Giacomo, dove
nel 1990 è nato il CAV. Segui-
ranno altre manifestazioni a
Grugliasco e a Collegno, di
cui daremo notizia di volta in
volta.

Pina D.

Una volontaria del CAV si racconta
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Natale è trascorso da poche
settimane e sicuramente ab-
biamo ancora in mente il no-
stro modo di festeggiare, a
volte vuoto, ridondante, mol-
to spesso all’insegna dell’ec-
cesso e dello spreco. Pubbli-
chiamo volentieri questa te-
stimonianza che ci porta in
una realtà completamente di-
versa e su cui sarebbe bene
riflettessimo tutti.

Nella cittadina immersa nella
foresta pre-amazzonica nel
Nord-est brasiliano, si inizia-
va a trasmettere le musiche
natalizie la prima domenica
di Avvento. Lo strumento era
la “Voz paroquial”, vale a di-
re quattro altoparlanti piaz-
zati sul campanile e orientati
ai quattro angoli della città.
La “Voz” è diventata un’ami-
ca della gente: essa entra in
funzione tutte le sere per dare
notizie, per rallegrare con un
po’ di musica la città ormai
immersa nel silenzio pesante
della lunga notte tropicale e
per invitare alla Messa. 
Le musiche natalizie che si
trasmettevano erano vecchie
ninna-nanne conosciutissime
da tutti, ma creavano il clima
natalizio. Era l’unica cosa
che parlava di Natale, oltre
alle celebrazioni in chiesa.
Nessuna vetrina illuminata,
anche perché non esistono
vetrine! Non regali esposti: e
dove prendere i soldi? Po-
chissimi gli alberi di Natale
illuminati: per alcuni anni so-
lo uno, davanti alla casa par-
rocchiale, sulla piazza. Gil-
son, il ragazzino che abitava
accanto alla casa parrocchia-
le, conosceva bene gli “orari
dell’energia elettrica”:  quan-
do mancavano alcuni minuti
alle 18 era già seduto sui gra-
dini della casa parrocchiale,
desideroso di godersi lo spet-
tacolo delle poche luci che si
accendevano e si spegneva-
no sull’albero de “amendoei-
ra”. Sgranava gli occhi e con-
templava stupito, mentre altri
bambini si univano e insieme
commentavano e scandivano
il ritmo delle luci. Per lungo
tempo.
In chiesa qualche addobbo,
fatto artigianalmente con car-
ta stagnola a diversi colori,
dava un tocco di festa. Il Pre-

sepio, al fondo della chiesa,
era mèta di tutti. Mi stupiva e
mi commuoveva tanto inte-
resse e tanta devozione, non
ho mai capito cosa suscitasse
nelle loro menti la neve sulle
montagne, fatte di carta da
imballaggio: difficile spiega-
re cosa sia la neve a chi non
ne ha mai fatto esperienza.
I regali? Pochissimi sono i

bimbi che a Natale attendo-
no il regalo. Per la quasi tota-
lità è impensabile. Per loro
Gesù Bambino è semplice-
mente Gesù Bambino, il Fi-
glio di Dio fatto uomo e nato
da Maria. E Babbo Natale è
quel vecchietto dalla barba
bianca, vestito di rosso, con
un sacco sulle spalle: i regali
li porta ai bambini dei paesi
ricchi, da queste parti non
passa semplicemente.
Alla vigilia, attendendo la
Messa di mezzanotte (antici-
pata alle 22 per non usare
troppo combustibile per il
motore), i giovani facevano
una rappresentazione sacra.
Salone affollato, applausi… e
poi direttamente in chiesa
per la Messa di Natale.
Anche la chiesa si riempiva,
qualche bimbo si addormen-
tava tra le braccia della mam-
ma che, in modo naturalissi-
mo, lo appoggiava a terra, sul
pavimento pulito e fresco,

perché sognasse Gesù Bam-
bino, le luci colorate, i regali
che mai sarebbero giunti. La
Messa era particolarmente
solenne. I canti ben preparati
e tutti partecipavano, accom-
pagnandoli  con delicati mo-
vimenti del corpo, poiché
canto e danza non si possono
separare. L’abbraccio di pace
era particolarmente affettuo-

so e prolungato tra di loro,
con il sacerdote e le suore.
Dona Cota, con un pizzico di
orgoglio, leggeva la poesia
beneaugurante, composta da
lei stessa, analfabeta fino a
40 anni. Tutto all’insegna
della povertà e della sempli-
cità: proprio come i pastori
del Vangelo.
Il giorno di Natale, fin dal
mattino presto, si diffondeva-
no musiche e canti natalizi e,
alle 9, la Messa dei bambini.
Ancora una volta la chiesa si
riempiva totalmente: un po’
di baccano, ma è così natura-
le, canti natalizi a pieni pol-
moni, clima di allegria. Qual-
cosa di diverso era presente
nell’aria: Gesù era nato an-
che tra i bambini immersi
nella foresta. All’uscita dalla
Messa una piccola sorpresa:
per tutti una pagnottella con
un po’ di marmellata giunta
dall’Italia. Buona, da leccarsi
i baffi e le dita. Era il solo re-

galo di Natale, con qualche
caramella, per i bimbi di lag-
giù. Ci crederebbero i bimbi
di Torino? Dubito! O pense-
rebbero che sono favole da
contare per farli stare buoni?
Durante  l’Avvento, chi parte-
cipava alla Messa e alla No-
vena riceveva, ogni volta, un
foglietto con un numero da
conservare con attenzione. Il
pomeriggio del giorno di Na-
tale avveniva l’estrazione di
alcuni numeri e la consegna
di premi e giocattoli che bim-
bi di Torino avevano manda-
to. Quanta felicità negli oc-
chi dei fortunati estratti… e
anche un po’ di tristezza e in-
vidia in chi non aveva ricevu-
to niente. Ma subito tutto
passava perché i fortunati,
senza alcuna difficoltà o
egoismo, mettevano il loro
premio a disposizione. Tutti
giocavano e la gioia era con-
divisa, per questo anche più
piena.
A me faceva tenerezza pen-
sare che lo stesso giocattolo
che aveva fatto la felicità di
un bimbo a Torino ora faceva
la gioia – forse anche più
grande – di un bimbo laggiù.
E riflettevo: la mancanza di
cose materiali e commerciali
forse favoriva l’attenzione al
vero messaggio di Natale. Si
attende davvero Gesù, il Fi-
glio di Dio, il dono di Dio e,
con lui, la pace, la serenità,
la salvezza. Si attende che
Gesù tocchi il cuore degli uo-
mini potenti perché facciano
giungere anche in quella città
e in quei villaggi, in mezzo
alla foresta, la strada, l’ener-
gia elettrica, l’acqua potabi-
le, il medico… in queste ri-
chieste si concretizzava la
“Preghiera dei fedeli”.
Buon Natale, amici di laggiù
e amici di qui. Con tanta no-
stalgia…

D.C.

Quanto decritto si riferisce
agli anni 1975-76. Ora la si-
tuazione è decisamente cam-
biata: ora vi è l’energia elet-
trica 24 ore al giorno, l’acqua
potabile, vi sono anche vetri-
ne e un supermercato... Ma
non cambia la sostanza:
quante sono ancora nel mon-
do le situazioni simili a quel-
le appena narrate? 

Nostalgia di un Natale
tra gente povera
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In questo secondo appunta-
mento della rubrica, abbiamo
deciso di porgere alcune do-
mande alla dott.ssa  Roberta
Candela, Dirigente del Settore
Politiche Sociali e Giovanili
dell’Ufficio Cultura del Co-
mune di Grugliasco.

Quali sono le politiche di
welfare su cui il Comune pun-
ta in modo particolare?
Sicuramente ci sono tutte le
politiche istituzionali che si
fanno ed è necessario fare per
legge, quindi ci sono tutta una
serie di iniziative in piedi tra
noi e il servizio sociale, il
C.I.S.A.P.
Secondo me si è iniziato a ra-
gionare in un’ottica diversa
negli ultimi anni, da quando è
cominciata la crisi, perché si
sono intercettate anche fami-
glie diverse, che magari prima
vivevano serenamente e che
si sono trovate di colpo in una
situazione di difficoltà. 
Forse l’ottica che c’è oggi è
quella di provare a immagina-
re delle politiche di welfare
che non si focalizzino tanto sul
bisogno, ma che provino un
po’ a creare una relazione con
le famiglie e con i soggetti. 
Si cerca di capire perché si
giunge ad una certa situazio-
ne, ad esempio a non poter
pagare l’affitto, e a pensare a
quali aiuti possano essere ne-
cessari per riuscire a risolver-
la, non solo nell’immediato.
Si prova anche a ribilanciare il
rapporto di aiuto. Sono emer-
se tante nuove fragilità.
È entrato nel welfare tutto il te-
ma della restituzione e della
partecipazione delle persone
al loro progetto di aiuto.

Quali sono le emergenze più
pressanti per Grugliasco?
Credo ci sia un’emergenza ge-
neralizzata, non solo di Gru-

gliasco, di tipo culturale e le-
gata all’idea di appartenenza.
Le persone infatti si sentono
più abitanti e non cittadini, e
questo non solo impoverisce
culturalmente, ma crea più
solitudine. Non ci si accorge
del problema finché non
emergono delle difficoltà. 
C’è una percezione generaliz-
zata di non sentirsi parte di
una comunità. 
C’è un’emergenza educativa
che colpisce soprattutto la fa-
scia adolescenziale, ci sono
linguaggi che sono cambiati
ed è necessario fermarsi a ri-
flettere.
Poi ci sono emergenze di tipo
economico, legate alle fami-
glie che faticano a stare a gal-
la. Vivendo a Torino faccio un
po’ fatica a dire che Gruglia-
sco è una città povera. Sicura-
mente è una cittadina dove
sono presenti delle situazioni
critiche e complesse, che
però non sono molte.
Significativo, però, è l’aumen-
to negli ultimi anni di questa
fascia di popolazione fragile,
un po’ perché non sempre le
priorità sono messe nell’ordi-
ne giusto, un po’ a causa del-
l’isolamento di alcuni, dovuto
alla solitudine e all’impoveri-
mento culturale di cui si è par-
lato prima.
Negli ultimi due anni è au-
mentato anche il numero de-
gli anziani soli, che vivono in
casa in situazioni di povertà e
barbonismo domestico.

In ogni realtà sono importan-
tissime le azioni di rete:
com’è la risposta della comu-
nità grugliaschese?
Grugliasco è da sempre una
città che tenta di mettere in re-
te le risorse che ci sono, sia
per una questione economi-
ca, perché si ottimizzano le ri-
sorse, sia per una questione

“scientifica”. Infatti la sociolo-
gia insegna che le reti danno
valore aggiunto a qualunque
cosa, pur essendo estrema-
mente faticose e difficili da te-
nere in piedi.
Su questo l’amministrazione
di Grugliasco ha sempre sot-
tolineato la necessità di un ap-
proccio di rete e partecipazio-
ne. In generale e normalmen-
te la comunità risponde.

Da tempo esiste una collabo-
razione con le parrocchie,
tanto che è stato firmato un
apposito protocollo d’intesa.
Qual è lo stato dell’arte? Cosa
è necessario incrementare?
Il protocollo è stato un po’ il
provare a darsi un metodo ri-
spetto ad una collaborazione
che già c’era, soprattutto per
quanto riguarda l’aiuto alle
persone. Il provare a fare rete
tra noi, il consorzio e tutti co-
loro che incontrano le stesse
persone e che hanno neces-

sità di fare sintesi.
Ci siamo detti che è da inten-
sificare sicuramente il rappor-
to che ogni ruolo dà. È neces-
sario allargare questo progetto
che si sta tentando di portare
avanti.
L’idea è quella di creare una
sorta di catalogo di associa-
zioni, enti e parrocchie, per le
famiglie bisognose. Quello
che manca ancora è quindi
l’ampliamento. Che questo
protocollo non rimanga solo
tra Comune, Parrocchie e
Consorzio, ma che abbia an-
che altri sguardi.

Ringraziando Roberta per la
sua disponibilità e le risposte
esaurienti, speriamo che que-
sta intervista non solo vi abbia
fatto conoscere un po’ di più
Grugliasco, ma che faccia ri-
flettere su come poter miglio-
rare la nostra città, insieme,
come cittadini.

Chiara Orlando

Il primo “Concerto di Natale” organizzato dal GO Mu-
sical, tenutosi nella chiesa di San Francesco il 21 di-
cembre scorso, con la partecipazione di tutti i cori e
i musicisti delle parrocchie, ha saputo trascinare il
pubblico, con garbo e allegria, nell’atmosfera natali-
zia.
Un grazie a tutti quanti si sono impegnati per la riu-
scita della serata, in particolare alla Maestra Fran-
cesca e all’irresistibile coro dei bimbi che ha conqui-
stato tutti. 
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Anche quest’anno, ai ragazzi
del biennio delle quattro par-
rocchie è stata data la possibi-
lità di festeggiare la fine del-
l’anno vecchio e l’inizio di
quello nuovo tutti insieme, a
Verrayes, all’insegna del di-
vertimento e dello stare insie-
me. La proposta ha ovviamen-
te alle radici un intento edu-
cativo, e risponde più che ef-
ficacemente alle necessità di
un gruppo che, più di altri, ha
bisogno di stare insieme, di
condividere spazi e tempi per
creare quella relazione che
spesso a Grugliasco fatica a
venire fuori. I periodi di festa
si prestano bene a questo sco-
po, ma molto spesso le diffe-
renti abitudini delle famiglie
non fanno sì che il gruppo rie-
sca a incontrarsi così spesso e
anzi, a volte, accentuano an-
cor di più le distanze. Ecco il
perché si è deciso di proporre
un’esperienza del genere: da
un lato la bellezza di crescere
i ragazzi insieme, dall’altro
dar loro modo di festeggiare
tutti insieme e di divertirsi lon-
tano dagli occhi dei genitori
(ma sempre sotto quelli attenti
degli animatori!).
E così, con 35 ragazzi e un’e-
quipe di ben 13 animatori,
siamo partiti pieni di sogni per
l’anno venturo e carichissimi
per affrontare al meglio i gior-
ni che ci aspettavano. Carica
assolutamente necessaria, vi-
sta l’ingente attività fisica che
abbiamo fatto! Battaglie di ne-
ve, discese in bob e pattinag-
gio sono solo alcune delle at-
tività che abbiamo svolto in-
sieme.
Il 31, inoltre, i ragazzi sono
stati chiamati a tirarsi su le
maniche e preparare con l’au-
silio degli animatori ciò che
avrebbero mangiato la sera
durante il cenone. I risultati,
nonostante le difficoltà e in
barba ad ogni pronostico, so-

no stati decisamente ottimi ed
hanno ulteriormente impre-
ziosito uno sforzo collaborati-
vo e aggregativo già molto
consistente. E dopo il cenone
è iniziata la veglia, con fuochi
d’artificio, musica e luci che
hanno trasformato il refettorio
in una discoteca come mai vi-
sta a Verrayes.
I risultati per noi animatori so-
no ottimi: vivere insieme ci ha
permesso di conoscere me-
glio i ragazzi ed ha permesso
anche a loro di conoscersi
meglio; le relazioni nate in un
clima fraterno e comunitario
come quello che si è creato al
Ca(m)podanno hanno molto
potenziale e crediamo che i
ragazzi abbiano colto la bel-
lezza delle dinamiche di
gruppo. 
E per loro?
Prima di partire, a dire il vero,
non ero molto propensa, anzi,
volevo quasi restare, ma poi
non ho avuto alcun rimpianto,
perciò la consiglio ai ragazzi
futuri come esperienza a cui
prendere parte, perché lì ho
imparato molte cose. Parten-
do dalle più banali come l’an-
dare sui pattini fino ad ap-
prezzare i piccoli gesti. Ho
imparato a non giudicare le
persone da come le si vede
quei miseri 5 minuti in grup-
po, bensì a scoprirle, a rappor-
tarmi con tutti anche con chi
non si conosce bene, con chi
parla poco e con chi è timido.
Ho appreso che confidarsi è
un ottimo rimedio contro ogni
forma di emozione negativa.
Che sia con gli animatori, con
un tuo coetaneo, o perché no?
Con un Don, l’importante è
non tenersi tutto dentro. Ho
imparato che basta poco per
essere felici e che cominciare
un nuovo anno con le persone
a cui vuoi bene, indipenden-
temente da come andrà a fini-
re, è un qualcosa a cui non si

CA(M)PODANNO 2020 dovrebbe rinunciare. Ho im-
parato tanto in pochi giorni,
ma non ho imparato tutto così
da poter tornare e scoprire
sempre qualcosa di nuovo.
(Giulia Cirio)

Di sicuro ci siamo divertiti un
sacco la giornata del 31, con
la preparazione del super ce-
none, i vari brindisi e ci siamo
divertiti tantissimo anche a
ballare.
Anche il gioco in giallo è stato
molto intrigante, anche se per-

sonalmente non ci ho capito
nulla finché non ci hai svelato
il tutto, ma questo è un caso a
parte...
Di sicuro anche i classici gio-
chi di squadra al Rapy sono
stati molto apprezzati e anche
la pattinata.
E che dire sulla giornata a Tor-
gnon, ci siamo inzuppati con
la neve e abbiamo fatto una
battaglia di palle di neve, ani-
mati VS animatori, più diver-
tente e ghiacciata di sempre.
(Sofia Brosio)

Cosa stavi facendo qualche
giorno dopo Capodanno? Eri
intento a finire gli avanzi del
cenone? O magari stavi cer-
cando di smaltire tutte le ab-
buffate delle feste?
Noi giovani, invece, il 3 gen-
naio siamo partiti per tre gior-
ni di esercizi spirituali a Ver-
rayes, 60 ragazzi della Co-
munità Educatori e non. 
In questo percorso alla sco-
perta di Dio e alla ricerca di
un rapporto con Lui, siamo
stati guidati da don Giorgio
(parroco di Bra). La prima do-
manda che ci è stata posta da
don Giorgio è stata: “Quali
sono state le esperienze della
vostra vita che vi hanno reso
felici?”. E leggendo inoltre
una parte del Piccolo Princi-
pe abbiamo consapevolizza-
to che la felicità sta nelle re-
lazioni.
E proprio come il Piccolo
Principe e la volpe si davano

appuntamento, ci ha spiegato
che anche con il Signore biso-
gna fissare un luogo e un’ora.
Abbiamo provato a leggere la
nostra esperienza interiore at-
traverso l’esperienza di Mosè
nel roveto ardente, di Elia
sull’Oreb, Osea e i discepoli.
Un lavoro molto intenso a
mio parere è stato quello di ri-
vivere la nostra storia e rico-
noscere le impronte della pre-
senza di Dio, quindi i punti di
luce della nostra vita, ma an-
che i punti di ombra. 
In questi giorni ci siamo fatti
accompagnare da Pietro alla
scoperta della vera relazione
di amicizia con Gesù; nono-
stante la paura ci porti ad al-
lontanarci da Dio, Lui conti-
nua a cercarci, perché Dio ci
ama nelle nostre fragilità e la
nostra risposta a Dio può es-
sere solo una risposta libera
ad un amore libero.

Clarissa Boscolo

Esercizi spirituali giovani
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I LUNEDÌ DEGLI UNIVERSITARI

La vita universitaria gruglia-
schese va incontro a dei cam-
biamenti. Nel secondo seme-
stre del 2020 è previsto un
ampliamento delle strutture
del campus universitario di
Grugliasco: esso, che già
ospita i Dipartimenti di Scien-
ze Agrarie, Forestali e Alimen-
tari e di Scienze Veterinarie,
accoglierà anche i Diparti-
menti di Chimica, Scienze
della Terra, Scienze della Vita
e Biologia dei Sistemi. 
Questa è una buona notizia
per la città, perché assumerà
una posizione più centrale
nella vita degli studenti torine-
si e fuori sede. Ne beneficerà,
di conseguenza, in dinami-
cità, cultura e ricchezza di
possibilità di scambio. 
Nasce quindi dalla voglia non
solo di farne parte, ma anche
di essere promotori attivi di
questi cambiamenti positivi
futuri, l’idea delle serate uni-
versitarie. Dedicare la serata
del lunedì alla fascia universi-
taria, proponendo momenti di
arricchimento culturale e di
condivisione, ma anche di di-
vertimento e di musica, ha co-
me obiettivo quello di creare
un appuntamento fisso per i
giovani che possa diventare
punto di incontro per far inte-
ragire la realtà parrocchiale e
quella universitaria. 
La prima serata sarà quella del
10 febbraio, un evento inizia-

le con musica e aperitivo per
iniziare a conoscerci in alle-
gria, staccando un po’ dallo
studio della sessione esami.
Seguiranno: 
- serate cineforum con la
proiezione di film, che avran-
no luogo intorno all’ultimo lu-
nedì del mese; 
- serate “gioco” aggregative e
di svago, con giochi di società
di ogni tipo messi a disposi-
zione;
- serate con eventi teatrali/mu-
sicali;
- serate con conferenze a te-
ma culturale e/o testimonian-
ze di vita. 

Le conferenze saranno carat-
terizzate dalla presenza di
ospiti che verranno a raccon-
tarci la loro esperienza di vita
e a trasmettere i valori positivi
in cui credono. Tra essi, la pri-
ma sarà Linda Raimondo, gio-
vane studentessa di Fisica,
scelta dalla NASA per formar-
si come astronauta al centro
spaziale in Alabama. 
Quattro tipologie diverse di
proposta, volte a creare una
cadenza mensile, con l’obiet-
tivo, come già detto, di creare
appuntamenti regolari che
possano trasformarsi nella
bella abitudine, per tutti gli
studenti di Grugliasco, di pas-
sare il lunedì sera in relazione
e in condivisione. 

Luca Cardinale

GO LEAGUE

Dopo la sosta natalizia, le
squadre hanno ripreso a lottare
per portarsi a casa l’ambìto tro-
feo dalle grandi orecchie. 
La terza giornata vede trionfa-
re il Napoli, il Milan e la Ju-
ventus, che sono ad oggi le fa-
vorite al titolo. La classifica
vede infatti Milan e Juventus a
sfidarsi per il primo posto fino
alla fine; segue il Napoli in so-
litaria al terzo posto e a segui-
re Torino e Inter; chiude la
classifica la Sampdoria che
sta faticando a dimostrare il
proprio valore sul campo.

Squadra pt.
Juventus 7
Milan 7
Napoli 5
Torino 3
Inter 3
Sampdoria 0

Per la corsa alla scarpa d’oro,
invece, il favorito attualmente
è il giocatore del Torino, Laia-
cona Andrea, con ben 7 gol
messi a segno nelle tre giorna-
te disputate, seguito a ruota
dalla promessa juventina, Pa-
pagno Simone, con 6 reti mes-
se a segno. 
Ma probabilmente è ancora
presto per parlare di titoli.
Quello che fino ad ora possia-
mo confermare è che abbia-
mo assistito a delle partite
estremamente combattute,
ricche di emozioni e spettaco-
lo. 
Si prospetta una stagione ric-
ca di qualità e di tecnica, do-
ve non mancherà lo spettaco-
lo e le sfide fino all’ultimo fia-
to. Quindi che vinca il miglio-
re! 

Alberto Piovano

UN NUOVO SITO PER GO

L’oratorio GO è in continua
crescita e per aiutare nuove
persone a conoscere questa
realtà stiamo lavorando alla
realizzazione di un nuovo si-
to. Ci siamo resi conto che era
necessario rinnovare la nostra
immagine sul web rendendo-
la più funzionale e ricca di
informazioni. 
Il lavoro dei primi mesi è stato
quello più elaborato e compli-
cato: creare la mappatura di
quello che sono le attività, ini-
ziative e sezioni del GO. Nel-
la realizzazione sono stati
coinvolti tutti i vari responsa-
bili per recuperare materiale
fotografico, ma soprattutto è

stato chiesto loro di scrivere
due righe su quella parte di
GO di loro competenza. 
Infatti, una parte sarà dedicata
ai gruppi formativi, saranno
descritti tutti i percorsi dedica-
ti ai ragazzi partendo dalle
elementari fino alla Comunità
Educatori. Poi, se avrete vo-
glia di cenare insieme con
amici, potrete trovare sul sito
il numero per prenotare un ta-
volo alla Boita. E per qualsiasi
dubbio o domanda potrete
consultare gli orari della Se-
greteria e della Reception che
potranno rispondere alle vo-
stre domande. 

Simone Traversi
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VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

San Cassiano

San Giacomo

Santa Maria

Uno dei vari strumenti a di-
sposizione per potersi donare
in un servizio utile alla comu-
nità parrocchiale è quello di
proporsi quale “papà catechi-
sta” o quale “coordinatore”
(comunemente detto catechi-
sta).
La mia esperienza ha avuto
inizio come papà catechista,
facendo da supporto alle
coordinatrici durante il per-
corso di catechismo di mio fi-
glio. Tutto è iniziato per caso,
per il piacere di dare una ma-
no, per ottimizzare l’oretta di
incontro che altrimenti sareb-
be stata di sterile attesa, per il
piacere di fare un percorso di
Fede e forse anche un po’ per
la voglia di capire se si tratta-
va veramente, per come ne
sentivo parlare fuori dai can-
celli aspettando mio figlio
all’uscita della scuola, di un
percorso di catechismo fatico-
so, stressante, all’insegna del-
la severità, gestito da catechi-
ste austere che non perdeva-
no occasione di rimarcare le
assenze e minacciare l’espul-
sione dei bambini che non ri-
spettavano in pieno il calen-
dario didattico. Ed è stato gra-
zie al “fare” che ho potuto ve-
dere e capire che non era pro-
prio come avevo udito rac-
contare.
Successivamente, ho scelto di
accettare la proposta di fare il
coordinatore per un gruppo di
bambini, ormai ragazzini, che
a breve riceveranno lo Spirito

Santo nel Sacramento della
Confermazione (Cresima), co-
ronando così un percorso du-
rato circa 5 anni, ma non per
forza concluso.
Quello del catechista è un ser-
vizio che permette di raccon-
tare ai bambini la storia di Ge-
sù e quella dei profeti, non so-
lo come materia didattica, ma
arricchita dalla propria espe-
rienza di Fede, così che possa,
in un futuro imprevedibile,
germogliare anche in loro il
piacere di parlare e di vivere
degli insegnamenti che No-
stro Signore ci propone con il
Vangelo. Viene intrapreso an-
che un percorso con i genito-
ri, proponendo loro gli stessi
brani presentati ai bambini,
provando ad analizzarli insie-
me in chiave adulta.
Non privo di alti e bassi, di
dubbi ed interrogativi, di re-
sponsabilità, di momenti di
sconforto e di piacevoli soddi-
sfazioni, il servizio del cate-
chista viene ricompensato
con un cocktail di emozioni a
tutto tondo, talvolta con qual-
che spruzzatina di rabbia ed
amarezza, e con la consape-
volezza di fare del bene per
gli altri e per se stessi. 
In buona sostanza, il catechi-
sta ha la possibilità di vivere
un proprio percorso di Fede
all’interno dello stesso percor-
so del quale è la guida... non
trovate anche voi che sia una
cosa stupenda?

Sergio Pasculli

Il catechista… uno di noi
L’esperienza di un papà catechista

2 febbraio 2020

GIORNATA COMUNITARIA
Un’occasione per incontrarsi e confrontarsi
per il bene della nostra comunità sul tema

“A un passo dalla comunità.
Basta poco per riprendere il cammino”

ore 9 un caffè per cominciare
ore 10 riflessioni proposte da don Paolo
ore 11.30 S. Messa comunitaria
ore 13 pranzo insieme

7€ per gli adulti - 5€ per gli under 14
ore 14.30 lavori a gruppi
ore 16 momento assembleare
ore 18 conclusione

Adesioni fino a mercoledì 29 gennaio
- al numero 011 781068

- info@parrocchiasancassiano.com
- in casa parrocchiale, via Cravero 18

Sabato 30 novembre 2019 è
tornato alla casa del Padre
don Piero Giovanni Laratore,
il ”nostro don Piero”. 
Un prete rigoroso e laborioso,
fu parroco in diverse parroc-
chie della città di Torino e nel-
la sua quiescenza ci fu “dona-
to” temporaneamente quando
dalla nostra comunità fu tra-
sferito don Severino. Dopo
l’insediamento di don Paolo,
continuò ad officiare il sabato
pomeriggio alle ore 18 e la
domenica mattina alle ore
8.30. Diceva che la nostra co-
munità era attenta, lo stimola-
va, per cui ci si trovava bene,
si sentiva bene accolto. Perso-

na mite, ma nel contempo di
carattere forte, combattivo.
Quando per ovvi motivi ri-
nunciò a guidare la sua auto,
don Paolo chiese di istituire
un servizio di accompagna-
mento da e per la casa del cle-
ro, in Torino, dove lui risiede-
va, per non rinunciare alla sua
preziosa collaborazione; nel-
la comunità formammo im-
mediatamente un gruppo di
volontari che svolse tale atti-
vità fino a quando non se la
sentì più di continuare perché
comparve una malattia che
cominciò a deteriorarlo nella
persona, ma non nello spirito,
però il suo declino fisico fu
lento e inevitabile. Solo due
anni e mezzo or sono festeg-
giammo i suoi 50 anni di sa-
cerdozio (ordinato il 25 giu-
gno 1967).
La sua figura ha lasciato un ri-
cordo indelebile nella nostra
comunità e nei nostri cuori;
direi che ha “arato” proprio
bene!
Riposa in pace, caro don Pie-
ro, e grazie di tutto ciò che hai
fatto per noi e per gli altri!

Enzo V.

Un pensiero per don Piero

Il Presepe
vivente
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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

� �

COMPRO ORO IN CONTANTI

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

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 Lupo, 4 - Grugliasco (TO)
Tel. 011.7802166

Mercoledì orario continuato

abbigliamento

Fiori e piante
Consegna a domicilio

Orario: dal lunedì al sabato 8.30-12.30 / 15.30-19
Domenica 9.15-12.15

Via Perotti, 52 - Grugliasco (TO)
Tel. 011 4506251 - Cell. 331 1830603 - 339 6968737

Composizioni

floreali per

cerimonie
di ScontoperSan Valentino

10%
Orari:
mart., merc. e ven.
9-12.45
15.30-19.30
giov. e sab.
orario continuato
LUNEDÌ CHIUSO

... LA TUA POLIZZA AUTO
LA PAGHI ANCHE A RATE

CONVENZIONE UNISIND

www.unisind.it

Offerte esclusive per i Dipendenti
e i loro familiari delle Aziende

e degli Enti convenzionati

Offerte esclusive per i Dipendenti
e i loro familiari delle Aziende

e degli Enti convenzionati


