
 

Basta un sorriso a illuminare il giorno 
e una parola a riportare la pace.  

Bello è guardarsi e porgersi la mano 
prima che venga sera. 

                                     (p. Elio Falera) 



don Mario 

Stiamo vivendo giorni difficili, appesantiti dalle notizie poco confortanti sulla triste situazione di 
guerra nel cuore dell’Europa. In questo contesto di incertezza, siamo stati colti da un senso di 
smarrimento e di impotenza, unito tuttavia al desiderio di sostenere le popolazioni colpite, 
secondo le nostre possibilità. Come cristiani tuttavia possiamo affermare che soltanto la logica del 
dono può opporsi efficacemente alla logica della guerra. Quale può essere dunque il bene da 
scambiare, da condividere, da offrire, per contribuire a costruire la pace? Sicuramente i beni di 
prima necessità, al fine di fronteggiare le criticità derivanti dall’emergenza in atto. Tuttavia, per 
costruire una pace duratura, seguendo l’esempio di Gesù siamo chiamati in primo luogo ad offrire 
il dono dell’amore gratuito e  incondizionato. Gesù infatti rispondeva alla capacità degli altri di fare 
del male, con la capacità di amare ad ogni costo, fintanto a morire. Questo è evidente nel 
messaggio che ci consegna sulla croce: donando se stesso per la nostra salvezza Gesù ottiene la 
vittoria sull’inimicizia, sul male ma non sui nemici e sui malfattori, che sono a loro volta oggetto del 
suo amore. Gesù ha donato la sua vita per amore: sulla croce, ridotto al silenzio, ci aspetta per 
riprendere a camminare insieme nella Pasqua che segna il passaggio verso un nuovo inizio: Gesù, 
passato attraverso il sacrificio d’amore di sé stesso, ora cammina accanto a noi, incoraggiandoci ad 
andare avanti nonostante, anzi, attraverso tutte le difficoltà, perché la vita vinca sulla morte. 
Concretamente come si può iniziare a realizzare tutto ciò? Intanto costruendo seriamente una 

cultura della vita e della pace attraverso alcuni 
semplici atteggiamenti a partire da noi stessi: 
- porci in silenzioso e attivo ascolto delle 
opinioni degli altri;  
- rimarginare col perdono le ferite da riparare in 
noi e attorno a noi; 
- prenderci cura delle relazioni con gli altri a 
partire dalla famiglia e dagli amici; 
- attivare per i più giovani processi educativi su 
affettività, dono gratuito di sé per il bene degli 
altri e rispetto della dignità della persona. 
Già questo basterebbe a lanciare un forte 
segnale di cambiamento, in grado di ridare 
forza per affrontare e superare quella paura che 
ci fa credere che al male non c’è soluzione, anzi, 
che forse proprio nel male c’è la soluzione. 
Impegniamoci dunque per un nuovo inizio, 
guardando al mondo con occhi rinnovati, 
costruendo la speranza attorno a noi, 
coltivando già nel presente i semi del dono 
perché germogli un buon futuro. 
 



Pier Giorgio Micchiardi 

CRISTIANO CON VOI, VESCOVO PER VOI !!!  
Il 19 Febbraio scorso, è stata comunicata la notizia della nomina, fatta da Papa Francesco, del nuovo arcivescovo di 
Torino e vescovo di Susa, don Roberto Repole. Egli succede a Monsignor Cesare Nosiglia che in precedenza, ha 
presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età, secondo le norme della Chiesa. Quando viene nominato un vescovo, la 
nostra curiosità ci suggerisce tante domande sulla sua persona, sulle sue doti, sulle sue attitudini in campo pastorale. 

Tutto ciò è naturale, ma in tale circostanza è importante soprattutto 
richiamare alla mente il ruolo del vescovo nella comunità diocesana. Mi 
vengono in mente, allora, le parole di Gesù agli apostoli, prima della sua 
ascensione: “Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutto quello che 
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo.” (Matteo 29,19). Con questo comando Gesù affida agli apostoli un 
compito ben preciso: portare la buona notizia del Vangelo in ogni angolo 
della terra; coinvolgere persone nella vita stessa di Dio con i sacramenti, 
alfine di formare una comunità di fratelli e sorelle in cammino verso la 
pienezza della vita in Dio, che si realizzerà alla fine dei tempi. In quelle 
parole di Gesù è da notare l'assicurazione della sua presenza nella persona 

e nell'azione degli apostoli e nella comunità sorta dal loro servizio. È da sottolineare pure che Gesù, dando il suddetto 
comando agli apostoli, li costituisce come un “collegio”, cioè come un gruppo di persone che non devono agire staccate 
le une dalle altre. Poco prima della sua Ascensione al cielo, poi, Gesù affida a Pietro tutto il suo gregge, e, quindi, anche 
gli altri apostoli: “Pasci i miei agnelli… pascola le mie pecore… Pasci le mie pecore.” (Giovanni 
21, 15 s). Ecco designata la figura, e il compito del vescovo. Egli è un cristiano che, in forza 
dell'invocazione dello Spirito Santo nella consacrazione episcopale, succede agli apostoli 
nella missione affidata loro da Gesù Risorto. Il vescovo, pertanto, assicura al popolo di Dio 
l'annuncio della parola di Gesù, dona ad esso i suoi sacramenti e cura la comunione fraterna 
dei discepoli nel cammino verso la meta finale che li attende. Egli esercita tale compito in 
unità con gli altri vescovi e sotto la guida del successore di Pietro “… Io ho pregato per te, 
Pietro – dice Gesù nell'ultima cena - perché la tua fede non venga meno. E tu … conferma i 
tuoi fratelli.” (Luca 22,32). Non pensiamo che il vescovo, in forza di tale missione così 
necessaria per la comunità cristiana, sia un superuomo. Egli è, innanzitutto, un cristiano 
come tutti gli altri suoi fratelli e sorelle battezzati. Il compito ricevuto non gli è stato dato “per la sua bella faccia”, ma, 
per servire il popolo di Dio. Sant'Agostino diceva: “sono cristiano con voi e vescovo per voi”. Il vescovo esercita il servizio 
alla verità e alla comunione fraterna facendo certo riferimento alle parole di Gesù scritte nei Vangeli e trasmesse lungo i 
secoli dai successori degli apostoli, ma anche tenendo presente quello che i cristiani credono e vivono, sorretti dall'aiuto 
dello Spirito Santo. Il vescovo dialoga pure con coloro che non frequentano la comunità cristiana, con i non credenti, con 
coloro che seguono altre religioni. Questo è il modo di essere missionari secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II, 
ribadito a più riprese da Papa Francesco: il battezzato, e tanto più il vescovo, nel suo compito di “discepolo missionario” 
deve partire dal contatto reale con i drammi dell'umanità per illuminarli con la luce del Vangelo e per sanare le ferite con 
la misericordia di Dio, operando con la pazienza di chi sa attendere i frutti del bene seminato. Compito non facile, come 
si può constatare, quello del vescovo! Compito cui tutti i cristiani devono sentirsi partecipi, in base alla propria personale 
vocazione nella Chiesa. Mi piace concludere richiamando l'immagine del vescovo pastore, cara a Papa Francesco:  
“Il vescovo deve camminare davanti alle pecore per indicare ad esse la strada giusta da percorrere; deve stare dietro 
alle pecore per difenderle dai pericoli; soprattutto deve stare in mezzo ad esse per mostrarsi compagno di viaggio.” 

Don ROBERTO REPOLE Nostro Nuovo Arcivescovo! 
Il settimanale LA VOCE E IL TEMPO del 27 febbraio 2022 ha dedicato alcune pagine al 
teologo don Roberto Repole, scelto dal Papa come Vescovo di Torino e Susa. È da 
leggere il saluto che don Repole ha pronunciato, sabato 19 febbraio, nel santuario della 
Consolata: “Torino, la mia Chiesa tanto amata!” .“Ho il cuore colmo di emozione. La 
mia nomina non può essere opera semplicisticamente umana.  Nella fede la leggo 
come l’opera della fantasia e dell’estro dello Spirito. E vivo sicuro che come la mano di 
Dio non mi ha mai abbandonato in questi anni e come anzi  la sua presenza si è fatta 
con il tempo sempre più intensa, così continuerà ad affiancare i miei passi”. 
Un torinese a Torino. Don Roberto Repole, 55 anni appena compiuti (è nato il 29 



Isa 

gennaio 1967 a Givoletto) è il nuovo arcivescovo della Chiesa subalpina.  Subentra a mons. Nosiglia dal 2010 sulla 
cattedra di san Massimo. Sarà anche vescovo di Susa. Ordinato sacerdote il 13 giugno 1992 dal cardinale Giovanni 
Saldarini, don Repole dirige dal 2015 la Facoltà teologica di Torino ed è stato anche presidente dei Teologi Italiani. 
Ha alle spalle un lungo e articolato percorso di studio, che lo ha portato a conseguire la Licenza e Dottorato in Teologia 
sistematica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Docente universitario, è collaboratore di diverse riviste 
scientifiche e del mensile della San Paolo Vita pastorale.  È stato anche assistente ecclesiastico diocesano del MEIC 

(Movimento ecclesiale di impegno culturale). L’Équipe Notre Dame di Torino, di cui don 
Repole è stato consigliere spirituale fino al 2011, lo ricorda così: “Non veniva agli incontri ad 
insegnare, ma ad ascoltare e condividere. Certamente i suoi erano interventi “di peso”, ma 
espressi con la semplicità di chi si mette in gioco. Non arrivava mai impreparato, sempre 
propositivo e al tempo stesso molto attento alle esigenze degli altri …». Anche la parrocchia 
Santa Maria della Stella a Druento (TO) ricorda come don Repole abbia offerto “una 
collaborazione preziosa, ma sempre all’insegna della discrezione e della fraternità”.  Un 
responsabile dell’oratorio ricorda che “sapeva intercettare le domande più profonde dei 
giovani e intessere con loro legami semplici, ma belli e veri. In gioventù non disdegnava di 
tirare quattro calci al pallone (il suo cuore era ed è granata, perché ha sempre fatto il tifo per 
il Toro!) .  Lo ricorda anche il mondo scout che ha visto don Repole nel ruolo di assistente 
della Zona Torino della Branca Rover e Scolte dell’Agesci: «Siamo contenti della sua nomina, 

perché ci ha sempre aiutato nell’impegno educativo per i ragazzi dai 16 ai 21 anni. Un servizio vissuto con dedizione, mai 
con superficialità, soprattutto nell’ accompagnare i ragazzi nel momento delicato del rinnovare la propria scelta di fede».  
Il suo profilo di studioso, apprezzato da papa Francesco, s'accompagna, quindi, a una riconosciuta capacità di stare con 
la gente. Sono tante le sue pubblicazioni: “In ascolto della Rivelazione” (Città Nuova); “Seme del Regno. Introduzione 
alla Chiesa e al suo mistero” (Esperienze); “Come stelle in terra. La Chiesa nell’epoca della 
secolarizzazione” (Cittadella); “Dono” (Rosenberg & Sellier); “La vita cristiana” (San Paolo). Don Roberto Repole si è 
occupato in particolare dei rapporti tra Chiesa e cultura contemporanea. Nel saggio “L’umiltà della Chiesa” (Qiqajon), 
sottolinea l’atteggiamento cui è chiamata la comunità ecclesiale oggi: “La sua umiltà – scrive Repole – si radica 
nell’umiltà stessa di Dio, che in Gesù Cristo si è compromesso con la terra e l’umanità.... La Chiesa è umile, perché non 
deve imporre una verità totalizzante, ma vuole proporre una verità che apre alla libertà”.  Nelle sue riflessioni dà molta 
importanza alla sinodalità: “Il compito dell’episcopato dovrebbe essere quello di saper anzitutto presiedere un soggetto 
collettivo quale il presbiterio, con il quale e nel quale discernere, pensare e progettare la vita ecclesiale”. Numerosi anche 
gli interventi sulla teologia oggi e sulla necessità che, senza nulla togliere alla sistematicità del suo studio, sappia 
dialogare sempre meglio con il mondo contemporaneo: “Penso che la teologia non possa né debba rinunciare a parlare 
anzitutto di Gesù Cristo, di Dio, della grandezza dell’uomo e del suo destino, della Chiesa... Insomma, di quei temi che 
sono, da sempre, la ragione del suo esistere”.  

Dopo due anni di apertura limitata finalmente si ricomincia! Non ci siamo mai 
fermati del tutto, se non nel periodo di sospensione completa di tutte le 
attività, ma ora è venuto il momento di riaprire. Molti locali sono anche stati 
rinnovati ed abbelliti durante questo periodo di inattività. Certo adesso non 
sarà più come prima, perché mancano molti volontari: la chiusura forzata ha 
fatto emergere chiaramente alcune difficoltà. Il servizio al Campo Giochi era a 
carico di poche persone, ormai un po' avanti con gli anni, che ora fanno fatica 
a riprendere il ritmo. Mancavano nuove forze, e mancano tuttora. La doverosa 
celebrazione dei 50 anni dalla prima apertura dovrebbe suscitare in tutti noi 
il desiderio di vedere questo luogo nuovamente a disposizione della comunità, 
ma per garantirne l'apertura abbiamo bisogno di gente volenterosa.   
Allora fatevi avanti: il Campo Giochi ha bisogno di voi!!! 
Intanto vi preannunciamo alcune iniziative che scandiranno i festeggiamenti l’ultima settimana di maggio:  
S. Messa comunitaria (sul prato del Campo Giochi se le condizioni meteo lo permettono), Pranzo per i soci e per i 
volontari, Giochi per le famiglie, Saggio di pattinaggio, Tornei e gare vari per adulti e per piccini con possibilità di ristoro 
con STREET FOOD a cura del gruppo A.B.A.CO,  Serata musicale,  FESTA DELLA FAMIGLIA con giochi organizzati per i 
bambini e le loro famiglie, GIORNATE DI FESTA DEL CATECHISMO in cui vari gruppi di catechismo si incontrano per 
festeggiare la fine dell’anno con le famiglie.  Inoltre, ci sarà una serata dedicata all’incontro con tutti i viceparroci che 
sono passati da Carignano per ricordare insieme i bei tempi andati, ma anche per confrontarci sul futuro dell’oratorio o, 

L’ORATORIO CAMPO GIOCHI COMPIE 50 ANNI!! 



Lucetta 

Una serata di grande intensità quella che 
abbiamo trascorso, martedì 14 dicembre 
2021, in compagnia di don Gigi Coello. 
Quando noi del gruppo adulti di Azione 
Cattolica l’abbiamo invitato, ha accettato 
subito volentieri di tornare in una parrocchia 
che continua a ricordare con affetto, 
sentimento che noi ricambiamo di cuore. 
Don Gigi ci ha offerto una meditazione sulla 
nascita di Gesù, raccontandola attraverso i 
mosaici di Padre Marko Rupnik, artista di 
fama mondiale.  In particolare ha scelto tre 
opere che raffigurano l’intimità della grotta 
in cui il nostro Salvatore si è incarnato. Tutti i 
personaggi dei mosaici si guardano: sono sguardi intensi, a volte stupiti, a volte dolcemente immersi nel calore umano 
della scena. Don Gigi ci ha portati pian piano a notare che l’artista ha voluto sottolineare, nelle sue opere, il legame forte 
tra la nascita di Gesù e la sua morte per la nostra salvezza. Luce e splendore della nascita, ma buio e croce presenti nello 
stesso momento, a volere dire che la nascita di questo Bambino era da sempre ordinata al suo sacrificio.   

Un momento bello, di intensa spiritualità, unita alla possibilità di ammirare opere artistiche di valore altissimo.  
Arte e spiritualità, un’unione vincente e sicuramente un’esperienza da ripetere.  

Domenica 12 settembre 2021. L’Azione Cattolica 
si mette in cammino per una gita a Pollone, sulle 
orme del beato Frassati. L’AC in gita? No, non è 
possibile… L’AC non fa solo riflessioni, incontri, 
formazione, preghiere…? Eh, no! Questa volta 
abbiamo davvero raggiunto prima Oropa dove 
abbiamo partecipato alla messa al Santuario. Una 
visita veloce per «salutare» la Madonna nera 
ricoperta da un coloratissimo manto fatto da tanti 
pezzetti di tessuto che i pellegrini hanno donato, 
cuciti insieme da alcune suore di clausura. Poi, 
dopo un pranzo in allegria, abbiamo visitato la 
villa Ametis-Frassati dove sono custoditi oggetti 
appartenuti al beato Pier Giorgio.  Un’emozione 
grande: osservare la stanza dove dormiva, le sue 
cose, ci ha messo nel cuore tanta commozione. 

Ha messo nel cuore di ognuno di noi il desiderio di una vita autentica, più buona, il desiderio di imparare dalla vita di 
Pier Giorgio, il desiderio di buttarci per una vita bella e ricca di giustizia, di carità. In questo percorso ci ha accompagnati 
la nipote, figlia della sorella di Pier Giorgio: Wanda Gawronska. Speriamo che l’entusiasmo, la gioia, la bellezza che 
hanno animato la giornata non vadano persi ma continuino in ognuno di noi: mettendoci a disposizione, lavorando, 
condividendo, facendo la nostra parte in questa grande famiglia che è la Chiesa così come ha fatto Pier Giorgio. 

Claudia 

ARTE E SPIRITUALITÀ 
don Gigi ci racconta la Natività con gli occhi  

di  p. Marko Rupnik  

SULLE ORME DI PIER GIORGIO FRASSATI 

meglio ancora, sull’ORATORIO DEL FUTURO e altri incontri formativi per giovani/giovanissimi, per adulti e per genitori.  
In realtà le attività sono ancora da definire, ma la volontà è quella di ripartire dalle radici, dalla storia passata per 
costruire il futuro, metterci a disposizione della comunità! 

Armida 



UN LIBRO PERCHÈ... 

Marko Ivan Rupnik  
«L’arte della vita. Il quotidiano nella bellezza»  

Già il titolo di questo libro mi ha affascinata fin dall’inizio: mi attirava a leggerlo, a 
scoprirne fino in fondo il significato. Non si può dire che sia un testo proprio 
“facile” a cui approcciarsi, non solo per come è scritto, per certi passaggi un po’ 
ardui, ma anche perché ti coinvolge, ti trascina nella maniera di ragionare e di 
guardare le cose proposta dall’autore e ti lascia sbigottita per quanto il suo 
sguardo sulla vita, sul modo di vivere la fede nella quotidianità sia inaspettato e 
diverso da quello che noi siamo abituati a considerare “normale”. Eppure man 
mano che si prosegue, non si può fare a meno di concludere che in realtà è l’unica 
prospettiva veramente reale, veramente possibile.  

“L’arte della vita e la potenzialità più grande della nostra esistenza è 
fecondare questa vita con la vita vera, quella senza tramonto. “   
“La vita dell’uomo secondo il Creatore è quella secondo la quale tutto è 
vivificato dal soffio di Dio.”  “Quando dico qualità della vita non intendo lo 
standard economico o qualsiasi altro indicatore di una vita senza il soffio di 
Dio, ma una vita che supera la morte, che è impregnata d’amore, che è 
sinergia con lo spirito santo…quale altra qualità della vita posso cercare?” 

La vita nuova che ci è data nel battesimo, se assecondata, plasma un ambiente ed 
uno stile di vita da cui traspare la cultura della Pasqua.  Chi vive la vita dello Spirito 
comincia ad irradiarla anche nell'ambiente in cui si trova, a partire dalle relazioni, 
dai rapporti con la terra, dal vestito, dalla casa in cui abita, fino al modo di 
mangiare, di fare festa, di divertirsi…  Si tratta di dare un'impronta personale al 
mondo intorno a noi, di discernere e di personalizzare tutto, per vivere fino in 
fondo la verità di ciò che siamo, perché “Dio ha voluto che il Suo Regno fosse 

accessibile solo attraverso le cose di questo mondo, non come una realtà estranea, che si trapianta ad un certo punto, ma 
come rivelazione della profondità nascosta nelle cose stesse.” Questo è un libro che sembra impossibile prendere alla 
lettera (come il Vangelo, d’altronde!), che sembra fuori dal tempo (invece l’autore è nostro contemporaneo), eppure, e 
forse proprio per questo, propone alcune intuizioni davvero preziose, bellissime, quasi…”geniali”, che non hanno tempo, 
sono sempre valide e vere oggi più che mai per ciascuno di noi e ci sfidano a spingerci più in là, a fare il  tentativo di 
vivere davvero la nostra vita come  Dio l’ha immaginata, sognata per noi. 

Donatella 

Anche il gesto più ordinario ed apparentemente innocuo, come inviare una mail, può avere un 
effetto sull’ambiente. Per anni abbiamo considerato la posta elettronica come uno degli strumenti di 
comunicazione più ecologici, ancor più se abbinati al virtuosismo di non stampare i messaggi su 
carta, ma le cose non stanno proprio in questo modo. Secondo i più recenti calcoli, una mail senza 
allegati è fonte dell’emissione di circa 10 grammi di anidride carbonica, corrispondente al carbon 
footprint di un sacchetto di plastica. E se aumenta il numero delle email inviate, la cosa si fa seria: 
otto messaggi di posta elettronica emettono tanta CO2 quanto quella prodotta da un’auto che percorre 1 km. E ancora: si 
calcola che un’azienda con 100 dipendenti che inviano in media 33 messaggi di posta al giorno per circa 220 giorni 
all’anno, produca all’incirca 13,6 tonnellate di CO2, equivalenti a 13 viaggi andata e ritorno da Parigi a New York. Stando 
a questi numeri, dunque, internet inquina proprio come un volo intercontinentale o un viaggio in auto. Si calcola infatti 
che un’email da 1 Megabyte emette circa 19 g. di CO2, tenendo conto sia del consumo energetico del pc che di quello dei 
server coinvolti nel traffico. Ma come può una mail inquinare così tanto? Semplice: per inviare un messaggio di posta 
elettronica si consuma energia elettrica, prodotta quasi sempre bruciando gas o petrolio. E a essere coinvolto in questo 
consumo energetico non c’è solo il computer che manda il messaggio, ma tutti gli altri server necessari affinché il 
messaggio venga recapitato. Quali possono essere le soluzioni? Evitare messaggi inutili, eliminare regolarmente le email, 
allegare foto in bassa risoluzione e svuotare spesso il cestino. L’attenzione all’ambiente, dunque, parte anche 

CONVERSIONE ECOLOGICA… 
…QUANTO INQUINA UNA MAIL ???  



44a  Giornata per la Vita  

Il 6 febbraio si è celebrata la 44^ Giornata per la Vita sul 
tema “Custodire ogni vita”. Nel loro messaggio in 
occasione di questa giornata, i Vescovi ricordano che 
“Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda 
cura di lui, che custodisca la sua vita dal 
male, dal bisogno, dalla solitudine” e 
che San Giuseppe, invocato come 
patrono e custode della Chiesa, ci è 
da modello col suo custodire la vita 
di Gesù bambino e Maria.   
Anche quest’anno in questa 
occasione la nostra comunità ha 
sostenuto il Centro Aiuto per la Vita 
di Carmagnola tramite le offerte 
donate in cambio di colorate primule, fiori 
simbolo della vita nascente dopo il rigore 
dell’inverno. Il CAV ha come unico sostegno economico 
per l’intero anno i proventi di questa raccolta, che 
quest’anno si è svolta il 5 e 6 febbraio, oltre a eventuali 
donazioni da privati cittadini, in denaro o oggetti come 

lettini e passeggini e altro ancora. Con il ricavato dello 
scorso anno, il centro ha potuto aiutare 56 bambini per 
un totale di 50 famiglie/mamme fornendo vari generi di 

aiuti, come pannolini (930 confezioni), pastina 
(215 confezioni) e latte in polvere (165 

confezioni).   In tempi sempre più 
complessi, la risposta della nostra 

comunità non si è fatta attendere e 
ha superato quella dell’anno 
scorso. Le 300 primule che i 
volontari hanno proposto prima e 

dopo le Sante Messe in questi due 
giorni hanno portato alla raccolta di 

1465€ che permetteranno di 
continuare a sostenere le vite nascenti sul 

nostro territorio. Grazie di cuore a tutti quelli 
che hanno potuto prendere parte a questa iniziativa! 
Per chi desiderasse contattare il CAV per richiesta di 
aiuto o donazioni il numero è: 

     3386419246. Elisa e Margherita 

direttamente dal nostro account personale. Per farlo, un consiglio può essere quello di sfruttare 
alcune app come Cleanfox, che permettono di gestire e cancellare gli abbonamenti non richiesti a 
newsletter invasive, con un notevole risparmio in termini di CO2 e tempo. Lo stesso discorso, 
tristemente, si applica alla messaggistica istantanea, ma è più complesso stabilire esattamente il 
peso di ciascun messaggio. Un’ottima ragione per pensarci due volte prima di inoltrare foto di 
gattini e caffè ogni mattina a tutti i contatti. Francesco 

ll primo giorno di Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri, la liturgia prevede che si legga il 
capitolo 6 del Vangelo di Matteo che contiene il “programma” che dovrebbe regolare la vita 
di tutti noi cristiani ogni giorno dell’anno, ma che siamo invitati a fare nostro “almeno” 
durante la Quaresima (un po’ come accade quando le mamme dicono ai propri figli: “Stai 
bravo almeno oggi!”). Questo “programma” si può riassumere in tre parole intimamente 
collegate tra loro: PREGHIERA, DIGIUNO E CARITÀ. Questo era l’incipit di un articolo che 
Giorgio Negro scrisse sul bollettino parrocchiale qualche anno fa, una delle sue tante attività 
in seno alla nostra Comunità parrocchiale: la sua presenza nei gruppi parrocchiali (e non solo) 
non passava inosservata, anche se non si metteva in mostra, la sua partecipazione era attiva 
e costante. Ci manca molto, non soltanto a livello personale, per l’amicizia che ci legava, ma 
perché l’amicizia, così importante per lui, andava oltre le opinioni e le idee diverse: con tutti 
aveva dei buoni rapporti, di tutti ricordava compleanni e anniversari e non faceva mai 
mancare il suo supporto.  Manca molto perché la sua disponibilità era tanta e moltissimi i 
gruppi di cui faceva parte: il servizio liturgico (aveva “le chiavi” poiché si occupava di aprire e 
chiudere la chiesa, allestire per matrimoni, battesimi e funerali), membro del Consiglio 
Pastorale, Ministro straordinario della Comunione e lettore, preparava le preghiere dei fedeli 
e raccoglieva le offerte. Il suo spirito di servizio però si dimostrava anche verso i bisognosi: 
spaziava dal gruppo Missionario di appoggio al CISV (ad esempio con la Pesca di solidarietà) 
al gruppo Caritas, ma la sua disponibilità andava oltre i muri della parrocchia, perché era volontario Auser e prestava il 
suo servizio anche in portineria all’Opera Pia Faccio Frichieri. E non dimentichiamo il suo amore per tutti gli animali e 
l’impegno per l’ambiente. Tanta era la preoccupazione per una raccolta differenziata fatta come si deve! Ultimo aspetto, 
ma forse quello che ultimamente, durante la sua malattia, aveva praticato di più, l’ambito spirituale: la partecipazione al 
Gruppo Biblico e ai vari gruppi di preghiera che gli permettevano di pregare e approfondire aspetti religiosi. 
Ultimamente si riusciva a pregare insieme, anche a distanza.  Molte persone lo hanno conosciuto 
 e apprezzato  e non potranno dimenticarlo facilmente.  Grazie Giorgio! 

GIORGIO E LA QUARESIMA  

Armida 



RESOCONTO DELLE INZIATIVE NATALIZIE  
Dopo quasi due anni di adattamenti, finalmente quest'anno abbiamo potuto organizzare attività "in presenza", seppure 
un po' limitate dalle norme anti-contagio.  In ogni caso queste iniziative hanno visto la partecipazione di molte persone: 
segno, questo, che le occasioni per uscire di casa ed incontrarci sono ancora estremamente gradite!!! 

MOSTRA DEI PRESEPI 
Non potendo usare la chiesa della Misericordia, come si faceva negli anni passati, abbiamo utilizzato alcune cappelle 
laterali del Duomo per esporre i presepi dei bambini. Hanno partecipato quasi tutte le classi della Scuola materna di 
Carignano con le loro insegnanti e i bambini del catechismo. In modo particolare hanno partecipato i ragazzi del TOBJA 4 
e i loro catechisti e catechiste con 5 presepi:  PRESEPE DELLA LUCE,  PRESEPE DELLA PAROLA,  PRESEPE DEL MONDO, 
PRESEPE DELLA PACE,  PRESEPE DELL'AMORE.  I presepi erano visitabili liberamente durante gli orari di apertura della 
chiesa e davvero molte sono state le persone che si sono fermate ad ammirarli. Inoltre chi aveva partecipato da casa, 
inviando una foto del proprio presepe, lo ha potuto ammirare su un maxischermo. Ringraziando tutti i partecipanti, ci 
auguriamo che l'anno prossimo si possa ritornare nuovamente nella chiesa della Misericordia. 

Il gruppo ABACO, un gruppo di giovani volontari a supporto della Caritas 
carignanese, ha proseguito la tradizione natalizia, organizzando una 
bancarella di oggetti fatti a mano da proporre per raccogliere fondi.  
Quest’anno ci siamo inseriti nella cornice del Villaggio di Natale, nella 
piazza Liberazione, ottenendo un’ottima risposta nonostante la 
“concorrenza” di molti banchi sicuramente più attrezzati e professionali, 
riuscendo a raccogliere circa 1200 €.   
Ma ABACO non è solo Natale. Oltre all’aiuto nelle attività proprie della 
Caritas, che avviene con la costanza che un servizio così impegnativo 
merita, sono in arrivo importanti novità nei prossimi mesi.  Due in 
particolare gli eventi da segnalare: il primo a cui non possiamo mancare è 
ovviamente la Pasqua, dove saremo presenti con un’altra vendita a tema. Il 
secondo evento importante sarà la Festa dei 50 anni del Campo Giochi: 
saremo presenti sia con un gustoso Street Food durante la serata musicale, 
sia nell’organizzazione di un momento attesissimo come i tornei sportivi 
che ritorneranno per la gioia di tutti. I dettagli ovviamente verranno diffusi 
nei prossimi giorni, perciò state connessi e seguite il gruppo ABACO sui 
social e sul sito della parrocchia, oltre che stare particolarmente attenti 
durante gli annunci finali della Messa. Quindi a presto, vi aspettiamo! 

GRUPPO A.B.A.CO 

I giovani del gruppo A.B.A.CO 

Nonostante le innumerevoli difficoltà (di ogni 
genere) siamo riusciti ad organizzare anche 
quest'anno una sacra rappresentazione con 
animali veri. Purtroppo, abbiamo potuto fare 
il presepe soltanto alla vigilia di Natale, 
perché quello dell'Epifania è stato sospeso 
dall'ordinanza entrata in vigore subito dopo. 
La cornice insolita (il cortile della casa 
parrocchiale) ha reso però questo presepe 
molto suggestivo: sullo sfondo si intravede il 
Duomo, visto da una insolita prospettiva, 
quasi irriconoscibile. Proprio come accade 
nella nostra vita: il Signore c'è, è sullo sfondo, 
basta saperlo riconoscere e tutta la nostra 
visuale cambia!  

PRESEPE  
VIVENTE 





MARCELLO EMMA 
ZAPPINO SILVIA OLYMPIA ROSE 

 

Totale battesimi anno 2021 n. 38 
 

SHTEPIA GLEDION - MOLLO SOFIA 
FERRARI BRYAN - GROPPO GABRIEL 

DI SALVO LEONARDO - TAVELLA EDOARDO 
CRISAFI NICOLÒ - SOLA RAFFAELE 

Dai Registri Parrocchiali   

dal  30 novembre 2021  al  22 marzo 2022 

Rinati  nel  BATTESIMO 

il Signore ha accolto con sé 

LISA  GIACOMO ved. NICOLA anni 88 
PERUGLIA PIERINO anni 65 
LAZZERINI MARIA BIANCA ved. NAIROTTI anni 92 
PERETTI  REMO ved.  GENERO anni 86 
FERRERO  GIULIANA cg. BILIARDI anni 85 
CABBIA  ADELE ved. RUBINATO anni 92 
VARRONE GIUSEPPA ved. ALFORNO anni 93 
RIZZO FERNANDA cg. BALDACCHINI anni 85 
FRANCO ANNA ved. DELLA LENA anni 88 
MARINO AUGUSTO ved. REBUZZI anni 72 
 

Totale funerali anno 2021 n. 119 
 

CAVIGLIASSO  CESARE ved. BELTRAMO anni 76 
AUDISIO  PIERINO ved. PIVANO anni 83 
RIGHI  LILLIANA ved.  COMORIO anni 79 
BORRETTO  LORENZO cg.  GILLI anni 84 
DAMIANO  MARIA ved.  AVATANEO anni 90 
SCARAVAGLIO DONATA anni 69 
OBERTO TERESA cg. LOMELLO anni 93 
DEFILIPPI MARIANTONIETTA ved.  MOSSO anni 82 
SOLA FRANCESCO ved. CUMINATTO anni 94 
GILI EUGENIA ved.  GROSSO anni 95 
CIRELLI ROSA cg.  RICCI anni 76 
LUTZU PIETRUCCIA (Piera) ved. ODDOLO anni 89 
ROSAS  ANNITA cg. VINCENTI anni 79 
PIOVANO STEFANO cg. ROLLE anni 81 
GENNERO GIUSEPPE ved. VALINOTTO anni 91 
FIGLIANO  ROSETTA cg. ARDUINO anni 58 
PIOLA  GIUSEPPE cg. PEIRETTI anni 82 
BIGONI  ADRIANA ved.  PATRUCCO anni 91 
GIUSIANO  NATALINO cg. BORGHINO anni 89 
FERRERO  ELENA cg. PISCETTA anni 50 
BELLINETTI ANITA anni 82 
NANTIAT  GIUSEPPE cg.  CAVAGLIA' anni 72 
SALZOTTO EMILIO ved. FILA ROBATTINO anni 89 
GIOANNINI FRANCESCO ved. PICCO anni 81 
BARON  LINO ved.  ALBERA anni 83 
MUSSO  ROSA anni 70 
CRIVELLO  GIUSEPPE anni 90 

                 

Notiziario di vita  
parrocchiale della  

Comunità  Carignanese.  
Distribuzione gratuita. 

Sono gradite le offerte di 
sostegno, da effettuarsi 

presso l’ufficio Parrocchiale 
oppure nelle S. Messe.  

Grazie! 

TRASMISSIONI  
RADIO 

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ: 
Preghiera del Rosario  
Con i saluti alle ore 18:30 
 

Al SABATO ore 18:30 e DOMENICA  
ore 8:30-10:30-18:30 S. MESSE FESTIVE 

Via Frichieri, 10  -  10041 Carignano  
tel. 011 969 7173   fax 011 07 08 871 

 - 
info@parrocchiacarignano.org 
www.parrocchiacarignano.org 

Per comunicare 
con la Parrocchia 

TRASMISSIONI  
YOUTUBE 

 

S. MESSE FESTIVE 
SABATO ore 18:30  

DOMENICA ore 10:30   

 

OFFERTE PER LA 

PARROCCHIA 
 

BONIFICO 

IBAN 
 

IT80 I030 6909 

6061 0000 0015 

676 

 

OFFERTE PER LA 

PARROCCHIA 
 

BONIFICO 

IBAN 
 

IT80 I030 6909 

6061 0000 0015 

676 

                       

 

OFFERTE PER LA 

PARROCCHIA 
 

BONIFICO 

IBAN 
 

IT80 I030 6909 

6061 0000 0015 

676 

 

OFFERTE PER LA 

CARITAS 
 

BONIFICO 

IBAN 
 

IT12 Q030 6967 

6845 1074 9155 

768 



ISTITUTO QUARANTA 

Sospese 

ISTITUTO FRICHIERI 
Sospese 

                       ORARI E LUOGHI DELLE SANTE MESSE 

                 Arrivederci al prossimo bollettino previsto per settembre  2022 



S. Messa e Benediz. degli Ulivi  

   

 

 

  

 

 

 

 

S. MESSA “Nella Cena del Signore”   

segue Adorazione 
Eucaristica per 
TUTTA  LA  NOTTE 

segue Adorazione 
fino alle 21:00 

 

Comm.ne Passione e Morte  
del Signore e Ad. della Croce 

 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

 

S. MESSE FESTIVE  

  
 

 

 


