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Intervista tripla 
Mario, Candido, Grazia 

COSA FACEVANO I GIOVANI  
PRIMA CHE CI FOSSE IL CAMPO GIOCHI? 

( Testimonianza-intervista tripla: MARIO CASTAGNO – CANDIDO BENSO – MARIA GRAZIA MARAFFA ODDOLO ) 

 

CANDIDO: per me don Bordone è stato un prete speciale, non solo perché ha comprato il 
pezzo di terreno su cui poi è sorto il campo giochi, ma per il suo essere prete, un prete 
favoloso, che non cercava il potere, ma che cercava di coinvolgere le persone, in particolare i 
giovani, senza manipolare nessuno, per attuare la sua azione pastorale. Don Bordone aveva 
fatto molto per Carignano, anche durante il periodo della guerra, durante la ritirata dei 
tedeschi si era offerto come ostaggio e costretto a camminare davanti al carro armato, in 
modo da permettere l’uscita delle truppe tedesche dalla città. Don Bordone comunque aveva 
una sua strategia per la comunità di Carignano e l’acquisto del terreno (futuro Campo Giochi) 
rappresentava uno dei punti: doveva diventare un luogo di ritrovo prima di tutto per i giovani, 
ma anche per i bambini e gli anziani.   La storia è importante, non si deve pensare al futuro 
senza considerare il passato: tutto è collegato… 

MARIO: Io ricordo che Carlo Arduino ha proposto a don Bordone di comprare (come parroco) 
il terreno per realizzare il suo progetto e ha fatto in modo di “scoraggiare bonariamente” 
eventuali altri compratori, facendo in modo che l’asta andasse deserta e che il prezzo, quindi, 
fosse favorevole alla comunità.  

GRAZIA: io sono arrivata a Carignano con mio fratello nel 1963 ma non mi ricordo 
personalmente di don Bordone, ma ricordo solo che ne sentivo parlare come di un prete un 
po’ severo…  

MARIO: Don Bordone è rimasto a Carignano fino al 1968, quando poi è diventato parroco don 
Dolza e poi subito dopo come vice-parroco è arrivato don Giancarlo Vacha.  

CANDIDO: Comunque nel 1961 io avevo 16 anni e iniziavo la mia attività con i giovani della 
parrocchia di Carignano, che sono stati guidati poi da quelli che noi chiamavamo con rispetto 
“gli anziani”: Carlo Piola, Carlo Dotta e Tonio Ferrero.  In particolare Tonio era molto 
disponibile con noi, aveva sempre la porta aperta, ma nel vero senso della parola: anche se 
andavi a mezzanotte a casa sua, lui ti accoglieva a braccia aperte e ti sapeva ascoltare... 

MARIO: È vero, conoscevo molto bene Tonio Ferrero, eravamo amici e lui faceva parte dei 
PICCOLI FRATELLI DI GESÙ di Padre Charles de Foucauld. 

GRAZIA: Noi abbiamo sempre rispettato queste persone e abbiamo sempre preso in 
considerazione quello che ci dicevano..  

Carignanesi della prima ora 
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CANDIDO: Poi io successivamente mi sono allontanato dall’ambiente parrocchiale, ma ho 
continuato ad avere buoni rapporti con tutti quelli che sono rimasti… 

MARIO: In quegli anni a Carignano, su incarico di don Bordone, io ero anche responsabile 
della OVE (Opera Vocazioni Ecclesiastiche) … 

CANDIDO: E proprio in quegli anni in parrocchia abbiamo fondato Gioventù Amica, un gruppo 
di giovani che si occupava di quelli che avevano bisogno, i cosiddetti “ultimi” …  Una coppia di 
giovani, in genere un maschio e una femmina, andava a casa di queste persone cercando di 
dare una mano nelle pulizie, nel fare la spesa, nel preparare la legna per la stufa e altri lavori 
pesanti... Ma spesso si andava per fare anche soltanto un po’ di compagnia, perché erano 
persone anziane e sole, quindi diventava un rapporto di conoscenza reciproco e qualche 
volta toccava anche assisterle nella malattia o addirittura star loro vicino quando le cure non 
erano più possibili. Una esperienza molto toccante, ma anche molto formativa per dei 
giovani, che tutti ricordano con piacere ed emozione… 

GRAZIA: Anche io ricordo questi episodi, quando raccoglievamo anche vestiti usati e 
biancheria da consegnare poi ai poveri, come poi ha fatto la San Vincenzo… Ma proprio da 
queste iniziative è nato tutto…. 

CANDIDO: Quando è arrivato don Giancarlo Vacha, si organizzavano per i giovani delle gite in 
montagna, in compagnia di don Pipa e di don Beppe Benso e si è creato un bel gruppetto di 
ragazzi pronti a dare una mano!    L’intento di don Bordone prima e di don Dolza poi, era 
quello di creare un punto di aggregazione con dei servizi anche all’esterno della comunità 
parrocchiale, rivolti alla società. E il terreno appena comperato era l’ideale, vicino alla chiesa 
parrocchiale e non lontano dal centro cittadino. 

MARIO: Era un grande spiazzo con delle tettoie e in fondo sulla destra una “tampa” che 
veniva utilizzata per mettere “a bagno” il filato della Ditta Bona e Delleani che ne era 
proprietaria. Una zona della tettoia serviva anche come deposito delle zucche che si 
portavano alle famiglie bisognose. 

CANDIDO: Il problema era che lo spiazzo era interamente ricoperto da cemento spesso circa 
8 cm, che si doveva rompere per lo più a mano, con mazze da 5kg, tanta energia, entusiasmo 
e tanta buona volontà! Erano circa 40 le persone che lavoravano di gran lena (metà erano 
molto attivi e metà un po’ meno...) 

MARIO: Abbiamo lavorato quasi tre anni per riuscire a sistemare il Campo Giochi, grazie alla 
guida e alla competenza di Tonio Ferrero che era capomastro. Dopo aver eliminato il 
cemento sono stati subito piantati gli alberi e portata della terra in modo da far crescere 
anche un po’ d’erba. Il progetto stava prendendo forma…  

GRAZIA: Nel 1968 anche il mondo degli Oratori va in crisi e mentre si discute moltissimo e si 
lotta per vari motivi (lavoro, uguaglianza, diritti), si cerca di proporre un nuovo modello di 
oratorio.  

… segue Intervista tripla 
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CANDIDO: Tutto cambiava, le persone, la società e anche le parrocchie. Era una 
trasformazione culturale… Era importante essere liberi e senza manipolazioni. È stata un’idea 
e una programmazione intelligente, quasi futuristica, che ha formato delle persone senza 
manipolarle mentalmente, lasciando libero spazio alle persone. Per me questo gruppo è 
stata una esperienza formativa, mi ha fatto conoscere persone e mi ha permesso di 
mantenere dei contatti anche all’esterno dell’ambiente oratoriale. I giovani volontari di allora 
sono usciti dal gruppo, ma a ben guardare, tutti quelli che hanno lavorato, quando si sono 
sentiti forti, hanno realizzato qualcosa di importante in ambiti diversi della società (lavoro, 
sociale, sport), mantenendo quello stile che aveva caratterizzato la loro esperienza: 
“IMPEGNARSI BENE, FINO IN FONDO. FINO A QUANDO TI SENTI DI VOLARE”.    Quello che per 
esempio ho fatto io nell’ambito sportivo, con il settore Lotta della Polisportiva a livello 
nazionale.   

GRAZIA: Inizialmente il progetto era proprio rivolto alle famiglie, infatti si chiamava Centro 
Famiglie. Il Campo Giochi è venuto dopo… 

CANDIDO: Per la mia formazione è stato importante incontrare sacerdoti come don Vacha, 
don Pautasso e don Ardusso, ma anche rovistare nel fango senza guanti, “sporcarsi le mani” 
e  costruire qualcosa insieme. 

GRAZIA: Questo Campo Giochi però continua ancora, non è morto… anzi sarà diverso in 
futuro, ma avrà sicuramente un futuro…. 

MARIO: Io ricordo anche come poi abbiamo dato vita, nei locali vuoti del vecchio oratorio 
femminile, alla Casa San Giovanni, che è nata dalla necessità di offrire un tetto a chi non 
l’aveva ed è tuttora una struttura che ospita persone in difficoltà.  

Sto bene e ho il dovere di star bene e far stare bene gli altri 

Tutti erano coinvolti e disponibili. Importante creare un senso di appartenenza 

Esperienza fondamentale. 

Nel 1974 ricordo una ricerca che era stata fatta per valutare QUANTI VOCABOLI SONO 
CONOSCIUTI.  

La risposta nel 1974 fu “UN   OPERAIO MEDIO 2800, UNO STUDENTE DEL POLITECNICO 2400,   
qualche anno dopo OPERAIO MEDIO 1500, UNO STUDENTE DEL POLITECNICO 800” 
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