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L’età della Cresima

Sabato 20 maggio nella nostra Chiesa parrocchiale è stata celebrata la Cresima per
cinquantadue ragazzi frequentanti la seconda media.
Fino al 2015 venivano ammessi nell’anno di prima media, poi il posticipo di un
anno. A quale età è bene ricevere la Cresima? Nella Chiesa
ci sono opinioni diverse: chi la
vorrebbe riportare assieme al
battesimo come nella tradizione ortodossa, chi la vorrebbe
anticipare prima della Santa
Comunione perché nella tradizione antica nei fatti precedeva l’Eucarestia, chi invece
la vorrebbe nell’età delle clas-

si superiori, età di importanti
scelte di vita, chi dice più vagamente la farò poi... adesso
ho già troppi impegni.
Ogni opinione è supportata da motivazioni. Lo Spirito
Santo è un dono prezioso? Io,
papà, mamma, voglio che l’abbia anche mio figlio appena
nato. Lo Spirito Santo è colui
che guida alla fede in Cristo?
Io, sacerdote, voglio che l’abbiano i bambini che si aprono
nel catechismo alla fede e imparano a vivere nella comunione con il Signore. Lo Spirito Santo è consiglio e forza?
Io, giovane, lo voglio sentire al fianco nell’età delle for-

ti scelte di studio, amicizia,
lavoro, vita. Anche il rimandare la Cresima a tempo indeterminato può essere motivata
dal riconoscere il valore senza sentirsi di assumere il forte
impegno di vita cristiana.
A me sembra che non sia importante a che età si deve ricevere la Cresima ma con quale spirito riceverla. Può essere
donata al neonato con il battesimo o in seguito celebrata ad
ogni età anche da giovani in
età da matrimonio o da adulti, avanti negli anni, purché ci
sia lo spirito giusto.
L’età adatta per la Cresima è
il momento nel quale si sen-

te gioia di credere e di vivere
come amici e discepoli del Signore Gesù. È il momento in
cui ci si butta con entusiasmo
e impegno a vivere nella famiglia dei cristiani. Deve essere inizio non termine della
presenza nella comunità cristiana.
Mi sembra che i 52 ragazzi di
seconda media, abbiano questo desiderio. Hanno imparato in questi anni a mettere assieme agli impegni per lo studio, agli allenamenti e gare
sportive, anche la vita in oratorio dove trovano la famiglia
dei cristiani: don, animatori, amici. Hanno visto che si
può essere di questa famiglia
senza perdere le altre attività
anzi vivendole ancora meglio.
È vita bella, la vita cristiana,
vogliono viverla anche loro.
Mi ha fatto riflettere il venire a sapere che uno di questi
ragazzi ha espresso delle obiezioni ai genitori che suggerivano un padrino poco praticante per il quale la cresima
era stata il finire di partecipare alla vita della parrocchia.
Non la pensava così il cresimando: lui intendeva continuare a venire in oratorio,
iniziando dal campo estivo e
poi continuare nei gruppi.
Sapremo aiutare questi ragazzi entusiasti a non cambiare
idea in fretta per qualcosa più
di moda, a non rinunciare per
qualche regola da accettare, a
dare loro il buon esempio della nostra gioia di vivere nella
famiglia cristiana?
A nome di tutta la Comunità parrocchiale dico a voi 52
ragazzi cresimati: buon dopocresima tra noi.
Don Carlo

Francesco
sarà ordinato diacono
Nell’oratorio di Gassino,
da quasi tre anni, al sabato
pomeriggio e domenica c’è
una presenza speciale. È
Francesco, un giovane salesiano. Sa arbitrare le partite di calcio, gioca con i ragazzi a pallavolo e basket,
conosce e accoglie tutti con
il sorriso, non si ferma mai.
Sempre in piena sintonia
con don Paolo, anche lui sa
ascoltare, far riflettere, consigliare ragazzi e animatori
specialmente i più giovani e
quando a messa ci dà gli
avvisi sembra sempre invitarci ad una festa. Si vede che in lui c’è una forza speciale. Molti di noi a settembre 2016 sono stati testimoni della
sua consacrazione perpetua al Signore come salesiano.
Ora però i suoi Superiori e il Vescovo hanno riconosciuto
in lui la chiamata del Signore a diventare sacerdote con lo
spirito salesiano e nella famiglia salesiana. In vista di una
non più lontana ordinazione sacerdotale, Francesco, il 10
giugno 2017, alle ore 15, sarà ordinato Diacono con altri
16 giovani salesiani,
nella Basilica di Maria Ausiliatrice dal
Vescovo di Torino,
Mons. Cesare Nosiglia. Le famiglie, i
ragazzi, gli animatori e tutto l’Oratorio e
don Carlo si stringono attorno a Francesco per ringraziarlo
del bene che ha già
compiuto e di quello
che farà e per pregare perché lui e i suoi
amici che riceveranno il diaconato siano tralci tanto uniti a
Cristo, senza il quale
non possiamo fare
nulla, da portare invece molto frutto.

ESPERIENZE PER L’ESTATE

Ritrovare se stessi:
Monastero di Bose
Il Monastero di Bose è in un
angolo appartato della Serra di Ivrea, un posto di rara
bellezza in mezzo a boschi e
prati, in cui le costruzioni del
monastero, ricostruite con
cura trasformando antiche
cascine, sono perfettamente inserite. Arrivi a Bose e la
prima cosa che percepisci è
proprio questa cura dell’ambiente e questa sobrietà che
caratterizza la chiesa e le
costruzioni dove si svolge la
vita comunitaria. Una bellezza semplice, essenziale, non
artefatta. Ti stupisce il numero dei monaci (circa 65 a
Bose, un’altra ventina in altre
sedi) e specialmente la giovane età di molti di loro. I monaci sono normalmente vestiti come noi laici, solo nelle
celebrazioni liturgiche indossano bianche tuniche. I momenti liturgici sono solenni e
coinvolgenti con le monache
a destra dell’altare, i monaci
a sinistra, in fila rivolti verso

il tabernacolo. La sensazione
principale che si vive venendo a Bose è quella della pace,
di una umanità riconciliata
che ha tempo per vivere una
dimensione di silenzio e di
ricerca interiore e nello stesso
tempo la percezione di sentirsi accolti senza pregiudizi.
L’esperienza di monachesimo di Bose è per molti versi
non scontata, trattandosi di
una comunità ecumenica e
mista. Nasce l’8 dicembre del
1965, giorno in cui si chiude
il concilio Vaticano II, quando Enzo Bianchi decide di
iniziare a vivere, solo, in una
casa affittata presso le cascine di Bose. I primi fratelli
giungono tre anni dopo, e
fra essi una donna e un pastore evangelico. Da allora,
al mattino, a mezzogiorno e
alla sera, si celebra la liturgia
delle ore cantata, si lavora, si
pratica l’accoglienza, si studia la Scrittura e la tradizione
segue a pag. 4

Una volontaria in India
Pellegrini
sulla Via Francigena con “Thrive Seed”
Le strade del mondo sono
aperte a tutti: a chi passeggia, a chi cammina, a chi fa
trekking e a chi è un pellegrino. Tutti compiono lo stesso
atto di camminare, ma le
motivazioni e lo spirito che
li contraddistinguono sono
molto diversi.
Pellegrino è colui che, lasciata momentaneamente la propria casa, spinto dalla Fede,
acquisisce uno stato nuovo,
volto alla ricerca del sé e del
Divino, percorrendo giornalmente a piedi un pezzo di
strada, per giungere ad una
meta dal profondo significato
religioso.
Oggi le vie sono segnalate
con una freccia gialla, che
indica il percorso verso Santiago di Compostela, una
freccia bianca che indica il
percorso verso Roma e a volte con la figura di un pellegrinetto giallo.
Per Francigena si intendono
un fascio di Vie che portano

a Roma. Fra i numerosi documenti e memorie di viaggio
che attestano l’antichità di
questi percorsi, uno dei più
famosi è il diario di Sigerico,
arcivescovo di Canterbury,
che intorno al 990, di ritorno
da Roma dove si era recato
in pellegrinaggio, per ricevere direttamente dal Papa
Giovanni XV il “pallio” arcivescovile che avrebbe sancito
la sua elevazione ad Arcivescovo di Canterbury, cioè
Primate di Inghilterra, lasciò
uno scarno ma preciso elenco delle 80 tappe del viaggio
compiuto dalla sede papale
fino alla costa atlantica.
Da alcuni anni, poi, è stata
segnalata, con un pesce rosso (simbolo della Cristianità)
la strada che da Roma porta a Brindisi o a Santa Maria
di Leuca o ancora a Monte
Sant’Angelo, antichi luoghi
dove i pellegrini si imbarcasegue a pag. 2

Sono Elisa Bava, ho 31 anni
e sono cresciuta a Gassino,
una comunità che amo e che
mi ha dato molto. Gli anni
trascorsi in oratorio, prima
come animata e poi come
animatrice, mi hanno insegnato l’importanza di mettersi al servizio degli altri,
specialmente i più bisognosi, e credo che proprio questo insegnamento mi abbia
spinta, un mese fa, a partire
per l’india.
Desideravo vivere un’esperienza di volontariato a
stretto contatto con la popolazione locale e dopo tante ricerche ho deciso di andare a dare una mano ad
una piccola organizzazione
con base a Nuova Delhi, di
nome Thrive Seed.
“Thrive Seed” (seme che
germoglia) ha come obiettivo fornire istruzione gratuita ai bambini dei quartieri
più poveri di Delhi, che vi-

vono in condizioni di grandissima povertà e non possono permettersi di andare
a scuola.
È gestita da Sonu, una coraggiosissima donna di origine nepalese che ha rinunciato al suo normale lavoro
da insegnante per dedicarsi
a questa missione.
Coraggiosissima perché essere donna in India è tutt’altro che facile... si tratta di
un Paese che pratica regolarmente i matrimoni
combinati e in cui ancora troppo spesso si vedono spose bambine, in cui
pochissime donne hanno
accesso all’istruzione e hanno di conseguenza sbocchi
professionali, e se rimangono vedove vengono completamente abbandonate a
loro stesse, anche se hanno
dei figli a carico.
segue a pag. 2

2

Gassino

comunità

Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino
A noi basti la Pasqua

continua da pag. 1

vano per giungere poi a Gerusalemme.
Gassino, è sul tratto di Via
che parte dal Monginevro o
dal Moncenisio e, arrivando
a Vercelli, si unisce alla Via di
Canterbury.
Il sogno di quasi tutti i pellegrini è percorrere l’intero
pellegrinaggio: Santiago-Roma-Gerusalemme.
Il pellegrinaggio non vuole
essere una fuga dal concreto, in quanto, soprattutto lungo il camminare, di problemi
concreti ne sorgono diversi:
vesciche sotto i piedi, a volte difficoltà nel trovare ospitalità, sbaglio di percorso e
altri ancora. Il pellegrinaggio
è calarsi in una realtà di fede
che ti permette di avere tantissimo tempo libero da dedicare a te stesso e, nel nostro
caso, alla nostra coppia.
Il pellegrinaggio è la vita vissuta e maturata giorno per
giorno lungo le polverose ed

assolate strade di Spagna
o la dolce nostra Patria. È i
diversi incontri che si fanno
lungo il Cammino, è l’entrare
in contatto con quei luoghi
che per secoli sono stati oggetto di devozione e di culto
per tanti pellegrini, a testimonianza di una fede cristiana
che è rimasta sempre viva
fino ai giorni nostri.
Nel pellegrinaggio si vive il

distacco dalla cose umane,
le uniche cose tue sono quei
quattro stracci che ti porti nello zaino e cominci a vedere,
con occhi nuovi, constatando
con sorpresa che la provvidenza, se ci credi, esiste e ti
sostiene!
Quando si parte per un pellegrinaggio, l’unica cosa certa
è la meta, tutto il resto lo costruiamo giorno dopo giorno,
vivendo l’attimo presente, ma
non è forse così la nostra vita?
L’unica certezza è la morte,
tutto il resto è frutto del nostro vivere quotidiano.
È per questo che il pellegrino, quando giunge alla meta
è sì, felice di aver coronato
un sogno, ma si rende altresì
conto che il vero tesoro che
si porta a casa non è l’arrivare a Roma, Santiago o
Gerusalemme, quanto piuttosto l’esperienza dei giorni
vissuti camminando e degli
incontri fatti, della condivisione con fratelli che prima non

conoscevi, delle fatiche che
il Cammino ti propone, della
bellezza della preghiera mattutina e serale, del grande
dono della natura che ci circonda, è la bellezza di capire
le lingue che non conosci,
perché i gesti diventano un
linguaggio universale.
Noi nel giugno 2006 abbiamo
vissuto il Cammino di Santiago di Compostela, e non
pensavamo di percorrere la
Via Francigena, all’epoca non
segnalata e abbastanza pericolosa, non essendoci un
tracciato in sicurezza. A volte
però i disegni di Dio sulle nostre vite sono diversi dai nostri
e ti cambiano percorso.
Il 2 luglio 2007 un pellegrino
che avevamo conosciuto sul
Cammino di Santiago e con
cui avevamo stretto una fraterna amicizia, percorrendo
la Via Francigena muore a
Palestro, falciato dall’auto di
un ragazzo ubriaco e drogato. Gian Pietro camminava su
un rettilineo in pieno giorno,
al bordo di una strada diritta e
con un’ottima visuale.
Passato il primo periodo di
dolore e sconvolgimento,
poiché Gian Pietro, malato di
Parkinson desiderava arrivare a Roma per pregare sulla
tomba di Papa Giovanni Paolo II per tutti i malati di Parkinson, abbiamo maturato la decisione di andare noi a Roma
per realizzare il suo sogno.
Così nel 2008 abbiamo percorso la Via Francigena da
Gassino a Roma con fatica per la solitudine, perché
contrariamente a oggi, dove
i Pellegrini sono in aumento,
all’epoca non incontravi quasi

Una volontaria italiana in India con “Thrive Seed”
continua da pag. 1

Proprio per questo “Thrive
Seed” ha recentemente dato
vita anche ad un progetto
di “women empowerment”
che mira ad aiutare le donne sole e in difficoltà ad avere una possibile fonte di sostentamento, insegnando
loro a realizzare oggetti di
artigianato.
Queste sono le premesse
che mi hanno spinta ad andare a conoscere ed aiutare
questa gente. Ma per quanto si possa sapere a cosa si
andrà incontro non si può
essere davvero preparati ad
affrontare un mondo così
lontano dal nostro.
Tantomeno ad uscirne indenni.
Vivere sulla mia pelle la realtà di queste povere comunità indiane è stata un’esperienza sconvolgente!
Vedere le condizioni di vita
dei bimbi delle scuole di
Thrive Seed mi ha spezzato il cuore. Gli “slum” in cui
vivono, le bidonville, sono
esattamente come descritti dai libri: sporchi, maleodoranti. Fogne a cielo aperto, immondizia ovunque.
Mancanza di tutto, desolazione totale. Trattenere le
emozioni davanti a scenari del genere è praticamente impossibile. Ovunque in
giro per la città c’è traffico
fuori controllo, smog smi-

surato, tanta, tantissima
sporcizia.
Le quattro “scuole” dell’associazione, che si trovano in
quattro slum diversi, sono
dei cortili o delle baracche
in muratura e lamiera in cui
il caldo è insopportabile e i
bimbi siedono per terra.
Più sono entrata a contatto con la vita di queste povere comunità, più mi sono
resa conto dell’importanza
dell’attività svolta dall’associazione: fornire istruzione
ai bimbi degli slum significa dare loro una speranza, una possibilità, una via
d’uscita dalla miseria in cui
sono cresciuti. Significa anche toglierli dalla strada o
ridurre le ore di lavoro a cui
sono quotidianamente co-
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stretti per aiutare la propria
famiglia a sopravvivere.
Ed è meraviglioso vedere come i bimbi si illuminino durante le ore di scuola,
è come se fosse la loro isola felice. Il mio umile contributo è stato proprio durante le lezioni. Essendo una
cantante professionista ho
pensato di sfruttare le mie
capacità e così ho portato con me una tastiera e ho
insegnato ai bimbi una serie di canzoncine educative
in inglese. I sorrisi e l’entusiasmo con cui mi hanno ripagata non li dimenticherò
mai...scaldano il cuore e riportano alla mente le cose
importanti, l’”essenziale”
che tante volte noi dimentichiamo e che in un luogo

come quello cancella tutto il
disastroso contorno.
Condensare in poche righe
questo viaggio è impresa
ardua, le cose viste e vissute sono troppe e le emozioni provate sono indescrivibili a parole.
È stata un’esperienza intensa e straordinaria, di quelle
che servono ad aprire gli occhi e a ricordarci che c’è tutto un mondo al di fuori della nostra “confort zone” che
ogni giorno lotta per la sopravvivenza, che deve combattere per avere diritti che
noi diamo per scontati. Allo
stesso tempo entrare in contatto con una comunità che
vive semplicemente ed è felice con poco, fa sembrare la
marea di cose di cui noi ci
circondiamo inutili o quantomeno superflue, e porta
inevitabilmente a ridimensionare e rivedere il nostro
stile di vita.
In conclusione, da questo
viaggio in India, torno carica di emozioni forti e contrastanti... da un lato la tristezza per l’estrema povertà
sperimentata, dall’altro la
gioia e l’ammirazione per
l’attività svolta da Thrive
Seed.
È stato di grande ispirazione essere resa partecipe dei
progetti di Sonu, che nonostante viva immersa in
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nessuno, ma con un grande
sentimento di gratitudine verso Dio per tutti i doni ricevuti durante i nostri 35 anni di
matrimonio e per la bellezza
della natura che ci circonda.
Il nostro sogno al ritorno:
mettersi a disposizione dei
pellegrini perché trovino strade segnalate e calore umano al loro passaggio. Così,
diventiamo Custodi della Via
Francigena (una squadra di
volontari sparsi in tutta Italia)
sul tratto che da Torino porta
a Saluggia e ogni anno, in
primavera, riverniciamo i segnali.
Nei nostri Paesi (Castiglione
e Gassino) esiste l’accoglienza per il pernottamento
del Pellegrino nelle Parrocchie e presso l’Istituto del-

Cristina Bertone

Pellegrini sulla Via Francigena

Stiamo per finire la Quaresima e quindi presto sarà Pasqua.
Come potremmo noi cristiani stare senza la Pasqua? Potrebbe
vivere una pianta senza le sue radici dalle quali è nata e succhia la forza di vivere? Così è importante la Pasqua. La nostra
fede è nata dalla tomba vuota di Cristo e trova la sua energia
di vita dalla certezza che lui vive tra noi risorto.
Non siamo semplicemente discepoli del maestro Gesù immaginato con una bella faccia da attore e gli occhi azzurri, avvincenti, ma siamo mandati dal Cristo risorto.
Proprio perché è lui risorto che conta, noi cristiani senza troppo vergognarci possiamo ammettere le nostre lentezze e le nostre infedeltà nel fare ciò che lui chiede a noi, senza attendere
che gli altri riconoscano le cattiverie e i torti detti e fatti contro
i cristiani.
La risurrezione di Gesù non è un’idea medicinale e rassicurante per i nostri problemi di vita quotidiani o straordinari ma
è fatto che si impone e cambia la nostra vita e quella di tutta
l’umanità, credente e non credente.
Dopo 20 secoli di Pasqua resta ancora molto da capire del fatto
della risurrezione di Cristo, per questo ogni anno la liturgia
della Chiesa ce la fa vivere. Quest’anno la Pasqua è nella luce
dell’anno giubilare con il tema della misericordia. Gesù che
dopo essere stato messo in croce, ci promette di rimanere tra
noi fino alla fine del mondo e nella persona dei poveri e dei sofferenti, è segno dell’amore misericordioso di Dio e del grande
valore delle nostre opere di misericordia.
Permettetemi allora di dirvi: perché a volte siamo inquieti e
andiamo a cercare apparizioni, lacrime di statue, miracoli, effetti di luci, profumi, messaggi dall’al di là, persone con poteri
particolari… e a volte si incappa anche nella magia, nella superstizione, nell’esoterismo delle nuove sette religiose.
A noi basta la Pasqua annunciata dai quattro vangeli così
diversi e pur tanto all’unisono nell’affermare la risurrezione,
testimoniata con grande sacrificio e forza nei primi secoli di
cristianesimo clandestino e perseguitato, illustrata a più colori
dai cristiani di questi 20 secoli di fede in Cristo, qualcuno santo, la maggior parte fragili peccatori ma con la stessa certezza
Cristo è risorto. Veramente è risorto.
Ancora e sempre: Buona Pasqua!

la Figlie della Sapienza, ma
della Settimana Santa 2016
esisteCalendario
anche
una bellissima
esperienza che è l’accoglienza presso alcune famiglie (tra cui la nostra) che
hanno dato la loro disponibilità per offrire al Pellegrino
di passaggio un letto, cena e
colazione, ma soprattutto li fa
sentire “a casa”.
Molto ci sarebbe ancora da
dire sui Cammini e noi siamo
a disposizione di chiunque
abbia necessità di ulteriori
chiarimenti, ma soprattutto,
se potete, ci sentiamo di invitarvi a partire, da soli, in coppia, in gruppo, come meglio
pensate sia per voi: il mondo
dei pellegrini è veramente
speciale e possiamo considerarlo una scuola di vita.
Domenica 20 marzo (le Palme)

Ad ogni messa saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo

ore 8,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,15 Ritrovo alla Confraternita dello Spirito Santo.
Benedizione dei rami d’ulivo
Lettura del Vangelo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
Processione alla Chiesa Parrocchiale
Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale (ore 10,30)
ore 18
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Giovedì Santo 24 marzo
(ufficio parrocchiale CHIUSO)

ore 15-18 Tempo di confessioni
ore 21
Messa nel giorno dell’Ultima Cena del Signore Gesù
Adorazione Eucaristica fino alle ore 24

Don Carlo

Venerdì Santo 25 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e chiesa aperta per la preghiera dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)
ore 8,30 Lodi
ore 9-11 Tempo per le confessioni
ore 15
Via Crucis Ragazzi
ore 18,30 Liturgia del Venerdì Santo
ore 21
Via Crucis per le strade commentata dai gruppi parrocchiali
Si porterà in processione il cataletto

Sabato Santo 26 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e nessuna liturgia né al mattino né al pomeriggio)

ore 8,30 Lodi
ore 9-12 Tempo per le confessioni
ore 15-18 Tempo per le confessioni

Solennità della Pasqua del Signore
Sabato 26 marzo
ore 21,30

Veglia Pasquale, liturgia Battesimale, Eucarestia

Domenica di Pasqua 27 marzo

S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 11,30 nella Chiesa di Bussolino
S. Messa alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Lunedì 28 marzo

(lunedì dell’Angelo)

S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale

Graziella e Piero Posa
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questa società retrograda e
piena di difficoltà ha la lungimiranza e il coraggio di
investire nelle persone che
ne fanno parte, nella loro
istruzione, nella certezza
che un domani il seme che
lei e i suoi sostenitori stanno gettando germoglierà
florido e darà buon frutto.
Vedere come Dio opera tramite le persone di buon
cuore come lei è disarmante e mi porta nel cuore una
meravigliosa certezza: per
quanto buia e drammatica
una situazione possa essere, la luce della speranza e

dell’Amore verso il prossimo è in grado di dissipare
ogni oscurità.
Nel suo piccolo, questo è
ciò che Thrive Seed fa per i
sobborghi di Delhi e io sono
felice e fiera di aver prestato
servizio volontario presso
di loro, cosa che consiglio
a chiunque sentisse questa
spinta.
Ho lasciato un pezzo di cuore lì negli slum e continuerò
a sostenere il loro operato
da qui, chiunque può farlo
e basta davvero poco.
www.thriveseed.org
Elisa Bava

Steo Parquet
di Grandini Stefano

333.5846951
cercami su

Strada Brandizzo, 418 - 10088 Volpiano (TO)
e-mail: steoparquetvolpiano@libero.it

PARAFARMACIA
ERBORISTERIA

R.T.B. sas

di Rabbione dott. Elena
Corso Italia, 40
10090 Gassino Torinese
Tel./fax 011.9813114
e-mail: erboristeriartb@libero.it

Via Chivasso, 40
10090 Gassino Torinese
Esposizione:
Tel. 011.9601830 - Fax 011.9601835
Ufficio:
Tel. 011.9606367 - Fax 011.9606129
info@varettoarredamenti.it
www.varettoarredamenti.it
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Autostrade verticali
Ritiro gruppo biennio e assistenti
Noi ragazzi del biennio l’8
e il 9 Aprile siamo andati a
Bergamo, dove per iniziare
il nostro ritiro, dal titolo “Autostrade verticali”, abbiamo
incontrato i genitori di Giulia
Gabrieli, una ragazza che a
quattordici anni si è ammalata di tumore, ma nonostante
tutto ha affrontato la malattia
con serenità rafforzando la
sua fede. A noi hanno colpito
molto i sorrisi dei suoi genitori
nel ricordarla e quanto la loro
fede sia cambiata nell’accompagnare Giulia in questo
difficile percorso.
Poi ci siamo spostati a Treviglio, in un centro salesiano
dove abbiamo fatto pranzo
e subito dopo abbiamo fatto

Voglia di fare musica…

Gianluca, un ragazzo malato
di osteosarcoma. Don Marco
ha “vissuto” la malattia a fianco di Gianluca sostenendolo
e, allo stesso tempo, imparando da lui.
Infine siamo ritornati, stanchi
ma felici, a casa.
Grazie a questo ritiro abbiamo potuto conoscere due
persone estremamente forti
e coraggiose, Giulia e Gianluca, ragazzi della nostra età
o quasi che, nonostante tutti
gli ostacoli incontrati durante
il loro cammino, sono riusciti
a rimanere loro stessi ed a rialzarsi anche senza timore di
chiedere aiuto.
Alessandra Geraci
Elisa Tombolato

PRIME COMUNIONI 2017

INSIEME!

“Un Oratorio senza musica è come un corpo senz’anima - San
Giovanni Bosco”. Penso che Don Bosco avesse proprio ragione.
Da qualche anno ormai con alcuni papà e mamme abbiamo
provato a far nostra questa frase mettendo al servizio dei ragazzi proprio la nostra “Voglia di Musica”.
Nasce così il progetto Musica Insieme nel quale ci siamo impegnati a trasmettere la passione per la musica ai ragazzi insegnando loro a suonare uno strumento.
Ecco allora che han preso vita gruppi musicali dove i ragazzi
possono provare a suonare gli
strumenti che
abitualmente
si usano in una
band, quali chitarre acustiche
ed elettriche,
bassi, tastiere,
batterie. Inoltre
è presente anche un gruppo
dove i ragazzi imparano a cantare le loro canzoni preferite.
Al terzo anno di quest’esperienza i ragazzi sono stati in grado
di suonare pezzi rock in una band ma soprattutto sono riusciti
a creare un bel gruppo affiatato. Una citazione a parte merita
il gruppo dei bassisti che oltre a imparare a suonare il basso si
sono divertiti mettendo a disposizione la loro creatività montando un bel video che ripercorre la storia del progetto.
Ecco quindi che sabato 13 maggio 2017 l’evento più atteso, Il
Saggio finale, ha visto impegnati i papà sin dalle prime ore
dell’alba per cominciare ad allestire il palco e dal pomeriggio
i ragazzi per effettuare il sound check come si addice a tutte le
band che stanno per esibirsi.
Dopo una “merenda sinoira” nella quale abbiamo condiviso
con i ragazzi le leccornie che ciascuno ha portato, è iniziato lo
spettacolo.
Hanno cominciato ad esibirsi i tastieristi, sempre virtuosi e precisi, seguiti dai 3 gruppi di chitarra che hanno presentato vari
pezzi più o meno complicati, ma che sono sempre stati valorizzati dagli arrangiamenti e dall’impegno dei ragazzi.
Il tutto è stato intervallato dall’esibizione in coppia dei tanti
batteristi, delle cantanti e dalla inedita proiezione del video dei
bassisti.
Infine si è dato spazio al rock delle 5 band formate dai ragazzi
che da gennaio hanno sacrificato anche alcuni sabati per fare
le prove.
Prima della conclusione c’è stata ancora l’esibizione della band
di ragazzi “NN”, formata già da qualche tempo, che ha presentato alcuni pezzi rock del loro repertorio.

l’attività formativa che riguardava il mettersi al servizio degli altri.
Più tardi siamo andati nell’oratorio salesiano Sant’Agostino
a Milano, dove abbiamo avuto un po’ di tempo libero e poi
abbiamo fatto cena. Dopo un
gelato in centro a Milano siamo tornati in oratorio e ci siamo sistemati per la notte.
Il giorno seguente abbiamo
partecipato alla messa della
Domenica delle Palme animata dai ragazzi dell’oratorio e finita siamo partiti per
Masano, vicino a Caravaggio, dove abbiamo incontrato Don Marco, il quale ci ha
raccontato la sua esperienza
in quanto prete e amico di

PROPOSTE PER L’ESTATE

ESTATE RAGAZZI 2017
“SI VA IN SCENA.
L’arte di vivere è una parabola”

Dal 12 giugno per 5 settimane, in oratorio
Un’esperienza estiva in cui si parlerà di vocazione e del vero
volto dell’uomo, riscoprendo le parabole, attraverso la storia ambientata nel mondo delle arti, il teatro in particolare!

Oltre all’evento musicale mi piace evidenziare lo stile e l’affiatamento che traspariva anche tra noi adulti, a cominciare dalla S. Messa
del mattino a cui abbiamo scelto di partecipare per iniziare la giornata.
Un grande grazie va a coloro che si sono resi disponibili durante tutta
la giornata (le operazioni di smontaggio sono terminate verso le 2) per
lavorare con e per i ragazzi.
Un grazie particolare va anche a Don Carlo per questa opportunità, Don
Paolo e Francesco che sono sempre a fianco dei nostri ragazzi (hanno
chiesto ed avuto una giornata di bel tempo) e a tutti coloro che sono intervenuti alla serata di sabato per seguirci.
Musica Insieme ritorna a Settembre e vi aspetta pronta a ricominciare.

Dario Trovò

Il coro parrocchiale di Gassino alla quinta Festa
dei Cori il 21 maggio a Castiglione

CAMPO II MEDIA
Dal 18 al 23 luglio a Signols

Ritira la tua
TESSERA FEDELTA’,
SCONTI
dal 10% al 30%

ottico optometrista
Corso Italia, 51/A - Gassino Torinese
Tel. 011.9601568

Calzature ed abbigliamento sportivo
Corso Italia 4 - GASSINO Torinese
011.9607243
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Gassino

comunità

Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino
A noi basti la Pasqua

Santi Francesco
e Giacinta:
i pastorelli di Fatima
È a Giacinta e Francesco
Marto, i due fratelli di appena nove e dieci anni, che
insieme alla cugina Lucia
dos Santos, apparve la Madre di Dio in quel lontano 13
maggio 1917 e riapparve loro
ogni 13 del mese fino all’ottobre di quell’anno. Quel 13
maggio era per i bambini un
giorno come tanti altri. Avevano portato le pecore in un
campo chiamato Cova da
Iria, di proprietà della famiglia di Lucia e, come al solito,
tra qualche screzio, stavano
giocando.
Francesco e Giacinta Marto
sono santi: li ha proclamati
papa Francesco nel corso della celebrazione della messa al
santuario di Fatima lo scorso
13 maggio. All’annuncio del
Pontefice è esploso l’applauso della folla oceanica che si
è radunata al santuario di
Fatima.
Francesco, iconograficamente rappresentato con cappello in testa e gilet corto, bastone da pastore e sacco per la
merenda a collo, nacque l’11
giugno del 1908. Ad appena
8 anni iniziò, assieme alla
sorella Giacinta e alla cugina
Lucia, a pascolare il gregge
dei genitori nella zona della Cova da Iria, luogo in cui
avverranno le apparizioni,
durante le quali poteva solamente vedere, senza ascoltare né parlare.
Giacinta nacque l’11 marzo 1910. All’epoca delle
apparizioni aveva sette
anni ed era la più giovane dei veggenti. Durante
le apparizioni vide e udì
ogni cosa, ma non parlò né

all’Angelo né alla Madre
di Dio.
Nelle sue semplici memorie
Lucia, che sopravvisse fino
a pochi anni fa, racconta così
quello che accadde: «Vedemmo all’improvviso qualcosa
come un lampo. “È meglio
che ce ne andiamo a casa”
dissi ai miei cugini “perché
sta lampeggiando, potrebbe venire un temporale”. E
cominciammo a scendere il
pendio, spingendo le pecore
verso la strada. Arrivati all’incirca a metà pendio, quasi
vicino a un grande leccio che
c’era lì, vedemmo un altro
lampo e, fatti alcuni passi più
avanti, vedemmo sopra un’elce una signora, era vestita di
bianco e diffondeva una luce
più chiara del sole... Sorpresi,
ci fermammo. Eravamo così
vicini che ci trovavamo dentro alla luce che la circondava
o che lei diffondeva. Forse
a un metro e mezzo, più o
meno, di distanza. Allora
quella signora ci disse: “Non
abbiate paura. Io non voglio
farvi del male”. “Di dove siete?”, le domandai. “Sono del
cielo”. “E che cosa volete?”
“Sono venuta a chiedervi che
veniate qui sei mesi di fila, il
giorno 13 a questa stessa ora.
Poi vi dirò chi sono e che cosa
voglio. Tornerò qui ancora
una settima volta”. “E anch’io
andrò in cielo?”. “Sì. Ci andrai”. “E Giacinta?”. “Sì. Ci
andrà anche lei”. “E Francesco?”. “Pure”. Poi ci disse di
recitare il rosario tutti i giorni
e che avremmo avuto molto
da soffrire ma che la grazia
di Dio sarebbe stata il nostro
conforto».

Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Gassino Torinese
Via San Pietro, 10 - tel. 011.9600106
doncarlo.fassino@gmail.com

SANTE MESSE
Alla domenica e feste religiose di precetto
alle ore 8,30 nella Chiesa dello Spirito Santo
alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Nei giorni feriali

Nella Chiesa Parrocchiale
Dal lunedì al venerdì alle ore 18,30
Al sabato solo la mattina alle ore 8,30
UFFICIO PARROCCHIALE
L’Ufficio Parrocchiale è aperto al martedì dalle 17 alle 18, il giovedì dalle 9,00
alle 11,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e al sabato dalle 9,00 alle 11,00. Appuntamenti anche in altri momenti ma solo se concordati precedentemente.

Calendario della Settimana Santa 2016
Domenica 20 marzo (le Palme)

Ad ogni messa saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo

ore 8,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,15 Ritrovo alla Confraternita dello Spirito Santo.
Benedizione dei rami d’ulivo
Lettura del Vangelo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
Processione alla Chiesa Parrocchiale
Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale (ore 10,30)
ore 18
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Giovedì Santo 24 marzo
(ufficio parrocchiale CHIUSO)

ore 15-18 Tempo di confessioni
ore 21
Messa nel giorno dell’Ultima Cena del Signore Gesù
Adorazione Eucaristica fino alle ore 24

Don Carlo

Venerdì Santo 25 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e chiesa aperta per la preghiera dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)

ore 8,30 Lodi
ore 9-11 Tempo per le confessioni
ore 15
Via Crucis Ragazzi
ore 18,30 Liturgia del Venerdì Santo
ore 21
Via Crucis per le strade commentata dai gruppi parrocchiali
Si porterà in processione il cataletto

Sabato Santo 26 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e nessuna liturgia né al mattino né al pomeriggio)

ore 8,30 Lodi
ore 9-12 Tempo per le confessioni
ore 15-18 Tempo per le confessioni

Solennità della Pasqua del Signore
Sabato 26 marzo

BATTEZZATI
Bianco Francesco
Testoni Matteo
Signori Irene
Giardinazzo Edoardo
Ceravolo Mia

ore 21,30

Veglia Pasquale, liturgia Battesimale, Eucarestia

Domenica di Pasqua 27 marzo
S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 11,30 nella Chiesa di Bussolino
S. Messa alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Lunedì 28 marzo

(lunedì dell’Angelo)

S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale

Orlando Greta
Bianchino Sergio
Ferlan Matilde
Pugliese Marta
Pugliese Paolo

MATRIMONI

Maurizio Montesin
anni 52

Mirella Trognacara
anni 70

Domenica Savio
anni 77

Francesco Defilippi
anni 89

Giuseppe Mondo
I anniversario

La
pubblicazione
della foto dei defunti
su questo giornalino
deve essere richiesta
in ufficio parrocchiale
dai parenti. Per ragioni di spazio si potrà
pubblicare soltanto
come notizia della
morte o come ricordo
del primo anniversario
della morte.

Suor Rosa
anni 87

La comunità di Gassino ricorda con affetto
e riconoscenza Suor
Rosa, della congregazione Figlie della Sapienza, per il prezioso
servizio svolto per
lungo tempo presso
l’Asilo San Giuseppe.

Pugliese Marco con Festa Elisa
Cecco Giuliano con Rocca Valentina

DEFUNTI

Rubis Liliana di anni 87
Defilippi Francesco di anni 89
Trevisan Danillo di anni 74
Pieruz Angela di anni 88
Panetta Giulia di anni 66
Le fughe dalla gente e dai
preti che volevano interrogarli, e che per loro erano
«una vera e propria tortura»,
l’ingenuità e la voglia di continuare a giocare, i bambini
analfabeti di Fatima, che nel
1917 videro quella che chiamavano «la signora», vissero questo incontro sempre
da bambini. Il linguaggio
delle loro memorie è perciò
semplicissimo e disarmante,
a volte sgrammaticato, così
come semplicissimi e assolutamente normali i due ragazzini. Ma se non fosse stato
per i ricordi scritti lasciati da
Lucia sulla loro breve vita,
forse nessuno avrebbe pensato di aprire una causa di
canonizzazione, anche perché a quei tempi non era ancora stato decretato il riconoscimento di «esercizio delle
virtù in grado eroico» anche
per i piccoli.
La fama di santità dei due
pastori fece il giro del mondo
subito dopo la loro morte.
Oggi sono i primi bambini

continua da pag. 1

al silenzio e all’ascolto della
Parola e alla condivisione di
questo tesoro con la stretta
cerchia dei fratelli, si è sempre cercato di unire l’ascolto
e l’accoglienza di ogni essere
umano, per camminare nella
compagnia degli uomini e
condividere con loro gioie e
speranze, tristezze e angosce.
Così, la vita di ogni fratello e
sorella di Bose è ritmata da
un lato dal servizio di lode
rivolto a Dio nella preghiera, ma comprende dall’altro
lato, in modo imprescindibile, il servizio agli uomini,
compiuto attraverso un lavoro professionale che porta all’autosostentamento e
all’accoglienza degli ospiti.

Vivono per sempre

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

Ritrovare se stessi: Monastero di Bose
monastica, e si vive la faticosa ma feconda avventura
comunitaria. Oggi la comunità è formata da uomini e
donne, alcuni dei quali evangelici e ortodossi, cinque presbiteri e un pastore. Senza
averlo ricercato, ma per un
grande dono dello Spirito,
fin dall’inizio hanno fatto
parte di questa comunità cristiani appartenenti a confessioni diverse. Questo dono è
diventato un impegno ed un
segno tangibile per l’unità di
tutti i cristiani, nella fedeltà
alla parola di Cristo: “Che
tutti siano una sola cosa”.
Bose ama definirsi una comunità addossata al deserto: una comunità nella quale

Stiamo per finire la Quaresima e quindi presto sarà Pasqua.
Come potremmo noi cristiani stare senza la Pasqua? Potrebbe
vivere una pianta senza le sue radici dalle quali è nata e succhia la forza di vivere? Così è importante la Pasqua. La nostra
fede è nata dalla tomba vuota di Cristo e trova la sua energia
di vita dalla certezza che lui vive tra noi risorto.
Non siamo semplicemente discepoli del maestro Gesù immaginato con una bella faccia da attore e gli occhi azzurri, avvincenti, ma siamo mandati dal Cristo risorto.
Proprio perché è lui risorto che conta, noi cristiani senza troppo vergognarci possiamo ammettere le nostre lentezze e le nostre infedeltà nel fare ciò che lui chiede a noi, senza attendere
che gli altri riconoscano le cattiverie e i torti detti e fatti contro
i cristiani.
La risurrezione di Gesù non è un’idea medicinale e rassicurante per i nostri problemi di vita quotidiani o straordinari ma
è fatto che si impone e cambia la nostra vita e quella di tutta
l’umanità, credente e non credente.
Dopo 20 secoli di Pasqua resta ancora molto da capire del fatto
della risurrezione di Cristo, per questo ogni anno la liturgia
della Chiesa ce la fa vivere. Quest’anno la Pasqua è nella luce
dell’anno giubilare con il tema della misericordia. Gesù che
dopo essere stato messo in croce, ci promette di rimanere tra
noi fino alla fine del mondo e nella persona dei poveri e dei sofferenti, è segno dell’amore misericordioso di Dio e del grande
valore delle nostre opere di misericordia.
Permettetemi allora di dirvi: perché a volte siamo inquieti e
andiamo a cercare apparizioni, lacrime di statue, miracoli, effetti di luci, profumi, messaggi dall’al di là, persone con poteri
particolari… e a volte si incappa anche nella magia, nella superstizione, nell’esoterismo delle nuove sette religiose.
A noi basta la Pasqua annunciata dai quattro vangeli così
diversi e pur tanto all’unisono nell’affermare la risurrezione,
testimoniata con grande sacrificio e forza nei primi secoli di
cristianesimo clandestino e perseguitato, illustrata a più colori
dai cristiani di questi 20 secoli di fede in Cristo, qualcuno santo, la maggior parte fragili peccatori ma con la stessa certezza
Cristo è risorto. Veramente è risorto.
Ancora e sempre: Buona Pasqua!

Molta attenzione viene riservata a mantenere costante i
rapporti con il mondo, per
cui alcuni monaci lavorano
al di fuori del monastero e
l’ospitalità è considerata un
aspetto fondamentale. Diversi possono essere i motivi che
spingono molti laici a passare del tempo a Bose: dal ritiro
spirituale, ad un momento di
pausa e di stacco dalla routin.
L’ospite non ha nessun dovere verso la comunità oltre al
rispetto del luogo e dei tempi
di silenzio dei monaci con i
quali condivide i pasti e, se lo
desidera, i momenti di preghiera. Scopo dell’ospitalità
non è diventare un albergo un
po’ diverso dal solito, ma fornire la possibilità di dedicare
tempo ad attività importanti
per un’esperienza umana
più soddisfacente, come ad

Colla Enrico di anni 81
Debernardi Graziella di anni 75
Trognacara Mirella di anni 70
Savio Domenica di anni 77
Danese Maria di anni 84

non martiri ad essere proclamati santi.
I primi in due millenni di storia della Chiesa.
esempio stare da soli, leggere
un libro o scrivere due righe.
All’interno del monastero si
trova una biblioteca fornitissima, e molti monaci sono
impegnati nella loro casa
editrice che pubblica sia testi originali sia traduzioni in
italiano di opere tanto storiche quanto recenti. Esiste
inoltre un laboratorio per la
realizzazione di icone che da
sempre nella tradizione monastica sono occasione di una
esperienza di contemplazione e preghiera. A Bose si
vive la contemplazione della
bellezza che questi monaci
possiedono e trasmettono.
Tra i prati che ti conducono
direttamente al Monastero
senza muri né cancelli si respira aria di libertà, cultura,
simpatia e la liturgia aiuta
a stimolare tutti sensi del
nostro corpo per arrivare al
Senso del nostro agire e della
nostra fede.
Roberto Gobetto

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
nell’anno 2017

Domenica 17 settembre durante la S. Messa
delle ore 10.30 si festeggeranno tutte le coppie di coniugi per i quali ricorre uno degli anniversari di matrimonio elencati di seguito: 1°
anno, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°,
45°, 50°, 55°, 60° e oltre.
Per poter partecipare, chi fosse interessato dovrà comunicare
la propria adesione entro e non oltre domenica 3 settembre a:
Silvana e Roberto Milone 347.6021449
Sabrina e Francesco Bincoletto 393.1038191
Patrizia e Alberto Monga 333.4197353

Chi sono i laici
domenicani?
Maurizio Cavalli, autore di questo articolo, è un quarantacinquenne di Gassino che da molti anni, attirato dalla spiritualità
di San Domenico, fa parte della famiglia dei domenicani tanto che domenica 28 maggio 2017 ha fatto la sua professione
perpetua come laico domenicano. Nella vita fa l’apicoltore ma
la Comunità parrocchiale lo conosce bene per la sua attenta,
costante, volontaria opera di sacrestano in chiesa parrocchiale
e per il suo servizio all’altare per il canto, la lettura della Parola
di Dio e la distribuzione della Santa Comunione. A Maurizio
anche il grazie perché con questo suo contributo ci fa scoprire
la vocazione e la spiritualità del laicato domenicano.
Alle volte mi chiedono: chi sono
i laici domenicani?, Perché farne parte? Rispondo: “Far parte
dei “laici domenicani” aiuta a
realizzare la propria vocazione
cristiana”. Questo è uno dei tanti modi possibili per realizzare la
propria vocazione, perché tanti
sono i modi per conformarsi
a Cristo. Il domenicano è colui
che, anche dopo un lungo cammino da credente, ha scoperto
l’ideale di vita di San Domenico
di Guzman e, vestendosi dei
suoi abiti, ne condivide il carisma: partecipare alla missione
apostolica dell’ordine con lo
studio, la preghiera e la predicazione. Egli si prende cura delle
anime. Questa è la particolare
caratteristica domenicana: non
presta attenzione alle anime in
generale, ma cerca ogni singola
anima per ascoltarla e farsene
carico. Semplicemente annuncia il Vangelo, perché la sua
missione, come quella di ogni
battezzato, è la predicazione

che può svolgersi in famiglia, al
lavoro, tra gli amici, oppure nella
propria parrocchia. I membri del
Laicato sono persone normali,
uomini e donne, sposati o celibi,
lavoratori o pensionati, giovani e
anziani, ma accomunati dal medesimo desiderio di servire Dio
e il prossimo nella quotidianità.
Il divenire domenicano è anzitutto una storia d’amore tra noi
e il Signore, e benché l’amore
vada ben oltre le regole, è necessario dichiararlo. Dopo un
cammino lungo almeno quattro
anni, l’aspirante professo con il
parere positivo del consiglio di
fraternita, fa la sua Professione
Solenne che lo incorpora definitivamente nell’Ordine dei Frati
Predicatori, anche se laico. Tra
coloro che hanno aderito al Laicato Domenicano, si ricordano:
il beato Piergiorgio Frassati, la
venerabile Leletta D’isola e Santa Caterina da Siena che ne è la
patrona.
Maurizio Cavalli o.p.
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