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Sii santo e sarai felice
L’Esortazione Apostolica di Papa Francesco
“Gaudete et exultate”
Nell’esortazione “Gaudete
et Exsultate”, uscita ufficialmente il 9 aprile 2018,
Papa Francesco ha affrontato il tema della chiamata
alla santità nel mondo contemporaneo. “Il mio umile
obiettivo – scrive il Papa – è
far risuonare ancora una
volta la chiamata alla santità cercando di incarnarla
nel contesto attuale, con
i suoi rischi, le sue sfide e
le sue opportunità. Perché
il Signore ha scelto ciascuno di noi per essere santi e
immacolati di fronte a Lui
nella carità”. Nei cinque capitoli del documento Papa
Francesco sgombera il
campo dalle false immagini
che si possono avere della
santità, da ciò che è nocivo
e «da tante forme di falsa
spiritualità senza incontro
con Dio che dominano nel
mercato religioso attuale»,
e, spiegando che la santità è frutto della grazia di
Dio, indica le caratteristiche che ne costituiscono
un modello a partire dal
Vangelo. «Gesù ha spiegato con tutta semplicità
che cos’è essere santi, e lo
ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini. Esse
sono come la carta d’identità del cristiano» «Così, se
qualcuno di noi si pone la
domanda: “Come si fa per
arrivare ad essere un buon
cristiano?”, la risposta è
semplice: è necessario
fare, ognuno a suo modo,
quello che dice Gesù nel
discorso delle Beatitudini.
Papa Francesco spiega chi
sono i “santi della porta
accanto” e quale missione
ognuno di noi può avere.

“Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la
santità”. Questa chiamata
può riguardare tutti. Non
bisogna, ricorda il Pontefice, accontentarsi di “un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”. “Non
è il caso di scoraggiarsi
quando si contemplano
modelli di santità che appaiono
irraggiungibili”,
scrive il Papa che sottolinea l’esistenza dei “santi
della porta accanto”. Non
bisogna pensare “a quelli
già beatificati o canonizzati” ma alla “classe media della santità”. “Sei una
consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con
gioia la tua donazione. Sei
sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di
tuo marito o di tua moglie,
come Cristo ha fatto con
la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo

I ragazzi cresimati il 19 maggio 2018

con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio
dei fratelli. Sei genitore o
nonna o nonno? Sii santo
insegnando con pazienza
ai bambini a seguire Gesù.
Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene
comune e rinunciando ai
tuoi interessi personali”,
scrive Francesco. Vengono indicati “alcuni rischi e
limiti della cultura di oggi:
l’ansietà nervosa e violenta
che ci disperde e debilita;
la negatività e la tristezza;
l’accidia comoda, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa
spiritualità senza incontro
con Dio che dominano nel
mercato religioso attuale”.
Infine sottolinea come la
vita cristiana sia “un combattimento permanente”,
in cui si richiede “forza e
coraggio per resistere alle
tentazioni e annunciare il
Vangelo. “Tutti, ma specialmente i giovani, sono espo-

sti a uno zapping costante. Senza la sapienza del
discernimento possiamo
trasformarci facilmente in
burattini alla mercè delle
tendenze del momento”.
Non è la prima volta che
papa Francesco volge lo
sguardo ai giovani, e anche nel documento “Gaudete et Exsultate” dedica
loro un’attenzione particolare. Alla superficialità con
la quale molti rinunciano a dare uno scopo alla
propria vita, il Pontefice
replica indicando una vita
impegnata e consapevole.
“Il discernimento – spiega
– è necessario non solo in
momenti straordinari, o
quando bisogna risolvere problemi gravi. Ci serve
sempre. Molte volte questo si gioca nelle piccole
cose”. Secondo Francesco,
del resto, “il consumismo
edonista può giocarci un
brutto tiro. Anche il consumo di informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale
possono essere un fattore
di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo
e ci allontana dalla carne
sofferente dei fratelli”.
Difendere i non nati, i poveri, i migranti, scrive Papa
Francesco, non è l’invenzione di un Papa o un delirio passeggero. “Quando
incontro una persona che
dorme alle intemperie, in
una notte fredda, posso
sentire che – scrive il Pontefice – questo fagotto è
un imprevisto che mi intralcia, un delinquente
ozioso, un ostacolo sul mio
cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che
devono risolvere i politici,
e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio
pubblico. Oppure posso
reagire a partire dalla fede
e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano
con la mia stessa dignità,
una creatura infinitamente
amata dal Padre. Questo è
essere cristiani!”.

La carità
al vicino di casa
Chi ha già partecipato ad
assemblee condominiali
sa che in queste si può
fare l’esperienza di come
si possono vivere male i
rapporti di vicinato. C’è
chi vorrebbe approvare
per i lavori il preventivo
più caro sostenendo che
così le migliorie saranno
più durature e chi invece non vuole sborsare
un centesimo sostenendo
invece che si può ancora
soprassedere; c’è chi rivendica il diritto di poter
fare feste rumorose nel
suo alloggio e chi vorrebbe l’introduzione di ore di
silenzio e di coprifuoco
per tutti; c’è chi quando
vede un pallone in giardino, lo requisisce e chi invece vorrebbe al posto del
verde un campetto di gioco; c’è chi vorrebbe fare il
pilone della Madonna nel
terreno condominiale e
chi si mette di traverso se
il prete propone nel mese
di maggio di recitare il
rosario e di celebrare la
Messa…
Si potrebbe andare avanti ancora con tanti motivi
di disaccordo. Nel Vangelo c’è la parabola della
persona importuna che
va dal suo vicino di casa
a mezzanotte per chiedergli del pane…. Il vicino
di casa a volte è importuno. Ma per stare alla
parabola evangelica colui che viene importunato
si attiva per dare il pane
richiesto…. un proverbio dice che un vicino di
casa è più di un parente.
Il parente è lontano e lo
rivedi solo qualche volta
e se vuoi, invece il vicino
di casa lo puoi incontrare ogni giorno, ogni volta
che esci. Gesù non era
esperto di regolamenti
condominiali per villette
a schiera o per condomini, ma la sua parola

vale ancora per il nostro
tempo. Gesù ci ha raccomandato di amare il
prossimo e ci ha detto che
per prossimo si deve intendere chi incontriamo
quindi i vicini di casa.
Come vivere la carità di
buoni vicini di casa? Difficile dirlo in astratto e
in generale. Sicuramente
però ognuno con il vicino
di casa può fare la carità
del buon esempio. Come
ognuno vive il rispetto
delle persone e delle cose,
la vita di famiglia, la
vita di fede, così insegna
agli altri a vivere. Una
seconda cosa è la carità
del sapersi guardare e
parlare nel modo giusto
e cioè senza negare il saluto a nessuno, parlando
in modo sempre positivo,
evitando la critica inutile; sapendo invece partecipare alle gioie e ai dolori delle famiglie vicine.
Una terza cosa è la carità
del sapersi aiutare quando si venga a conoscenza
di necessità particolari.
Alcuni interventi di aiuto
richiedono competenze,
forze, qualifiche speciali per altri aiuti basta la
buona volontà come per
esempio una persona
anziana in buona salute può fare compagnia
ad un’altra vicina meno
fortunata; oppure una
persona in piena attività
può fare delle commissioni ad un vicino solo che
non può uscire; o ancora
chi è giovane può fare
dei piccoli lavoretti che
sarebbero impossibili a
vicini anziani o disabili.
Teniamo presente che la
carità verso i vicini di
casa dovrebbe essere uno
dei grandi impegni parrocchiali perché la parola parrocchiani significa
cristiani vicini di casa.
Don Carlo

CALENDARIO ESTATE 2018
Estate Ragazzi:
18 giugno - 13 luglio

Campo 2a e 3a media:
17-22 luglio
(Pian della Mussa)

Campo Superiori:
25-29 luglio
(Pian della Mussa)
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Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino
A noi basti la Pasqua

Alla scoperta di Cascina
Carla e Bruno Caccia
a San Sebastiano da Po
Un cancello aperto, letti
pronti per nuovi ospiti, cibo
a volontà per sfamare palati golosi: tre semplici modi,
per nulla esaustivi, per descrivere Cascina Carla e Bruno Caccia, bene confiscato
alla famiglia ‘ndranghetista
dei Belfiore nel 1997. Questa villa, che dall’alto di una
collina osserva il Comune di
San Sebastiano da Po, era
un tempo luogo di malaffare e di trame criminose: fu
infatti qui che venne pianificato l’attentato al procuratore capo del Tribunale di
Torino, Bruno Caccia, a cui la
Cascina è dedicata.
Da luogo simbolo di ingiustizie e sopraffazione, tuttavia, questa casa trova oggi
nuova vita: dal 2007 è presidiata da volontari, studenti
e chiunque desideri dare il
proprio contributo per una
società più inclusiva e giusta.

Cascina Caccia è comunità
di vita: quattro ragazzi, Simone, Arianna, Ilaria e Chiara, la abitano tutto l’anno,
facendone il proprio rifugio
e porto, pronti ad accogliere chiunque si presenti
all’uscio. Ognuno di loro
adotta il proprio pezzetto
di vita del luogo, chi in cucina, chi nell’orto, che, insieme al noccioleto, circonda
la casa, chi fra gli studenti
che quasi ogni giorno la
popolano: uno dei progetti
più importanti della Cascina
è infatti quello educativo,
che si snoda fra vari laboratori, adattati a ragazzi più o
meno grandi.
La nuova gastronomia è
la cartolina offerta a chi si
imbatte in questo mondo
affollato e sempre attivo: a
partire dal torrone, golosa
sintesi di nocciole e miele
– anche questo prodotto

nel quadro del progetto -,
sono ormai numerosissimi i prodotti sfornati dalla
cucina: biscotti, panettoni,
taralli, simili, che si vanno
ad unire agli altri creati in
collaborazione con altre realtà, come il cioccolato e la
cosmesi.
La Cascina è, per riassumere la sua anima con una parola, accoglienza: è questo
uno dei punti fermi e fondamentali per identificarla,
che si esplica sì in quella
quotidiana di ragazzi e curiosi, ma anche in quella di
persone che necessitano di
un luogo per ripartire.
Dipingere questo quadro è
possibile grazie alla legge
109/96, sul riutilizzo sociale
dei beni confiscati: per promuoverla, forte fu la campagna di un’associazione
nata a seguito delle stragi
mafiose degli anni ‘90: Libera. Associazioni, nomi, numeri contro le mafie.
Questa rete di associazioni,
fondata e tuttora diretta
da Don Luigi Ciotti, si articola in tutta Italia attraverso i “presidi”, gruppi di
studio e di attività sul territorio, che si fanno portatori degli ideali di giustizia
sociale e legalità sostenuti
dall’associazione, con le
più svariate modalità. Motto di Libera è “Memoria e
impegno”: memoria delle
vittime innocenti, impegno

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

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

all’autonomia e l’integrazione.
In particolare la cooperativa
investe su percorsi di formazione lavorativa e di accompagnamento al lavoro, impegnando
le proprie risorse economiche
e professionali, per creare concrete possibilità di autonomia
per le persone che accoglie.

La filosofia di accoglienza della Cooperativa Babel si fonda
sull’esigenza di creare reti territoriali in grado di sostenere
le persone accolte costruendo
un sistema di welfare informale
che aiuti a creare un reale percorso di integrazione che vada
oltre i periodi di accoglienza

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

per una società paritaria
ed inclusiva verso i più deboli.
E così, fra campi di lavoro
nei beni confiscati, marce
in ricordo delle vittime innocenti di mafia e attività
a stretto contatto con istituzioni, economia e tessuto sociale, un’ormai folla
immensa di persone cerca
di plasmare questo sogno,
permettendo a luoghi come
Cascina Caccia di vivere.
Ilaria Costanzo

ristorante

Defilippi
Piatti di stagione - Selvaggina - Funghi - Tartufi
Bagna Caöda - Asparagi - Vini delle migliori marche

Via Rivalba, 8 - Bussolino di Gassino - 10090 Torino (Italy)
Tel. 011.9606274 - Fax 011.9601284
Chiuso il Lunedì e Martedì
www.ristorantedefilippi.it

Agenzia Generale di Gassino Torinese

Paolo Lobbia
Agente Generale

divisione
FONDIARIA
10090 Gassino Torinese - Corso Italia, 125
Tel. 011.9606309 - Fax 011.9810091 - Cell. 389.0307969
E-mail: 0785ass.fondiaria@libero.it

PARAFARMACIA
ERBORISTERIA

La Cooperativa Babel:
accoglienza, integrazione,
scambio culturale
progettuali. La cooperativa
inoltre investe e crede molto
nel valore altamente formativo ed integrativo delle attività
socializzanti. Molti i progetti
avviati in questi primi anni di
attività per creare opportunità
di aggregazione tra i beneficiari e le persone del territorio su
cui sono accolte.
Sabato 28 aprile vi è stata in
oratorio la cena “Sapori dal
mondo” durante la quale i partecipanti hanno potuto assaggiare i piatti tipici di quattro
paesi: Camerun, Marocco, Palestina e Liberia. I piatti sono
nati dalla collaborazione culinaria tra le famiglie richiedenti asilo e le/i volontarie/i della
Parrocchia di Gassino T.se.
La cena è stata una bella esperienza non solo di conoscenza
ma anche di reciproco arricchimento soprattutto per i volontari che hanno lavorato insieme
alle famiglie richiedenti asilo
residenti a Gassino nella creazione dei piatti che hanno deliziato i cento commensali. Oltre
alla cucina lo scambio è stato
linguistico, educativo e di sostegno reciproco. È nostro intento
far nascere altri micro-progetti
sul territorio che uniscano le
persone e attraverso la conoscenza riescano ad abbattere i
pericolosi pregiudizi.
Rosanna Falsetta
(Cooperativa Babel)

R.T.B. sas

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

Cristina Bertone

La cooperativa Babel s.c.s.
ONLUS nasce nel gennaio del
2015 per rispondere a un’esigenza sociale del territorio:
l’accoglienza di rifugiati politici
e richiedenti asilo. È stata fondata da un gruppo di persone
che da anni svolge attività lavorative legate alle politiche di
accoglienza e di integrazione
sociale sul territorio nazionale. Attualmente la cooperativa
accoglie circa 200 richiedenti asilo dislocati in numerose
unità abitative nella provincia
di Torino garantendo prima di
tutto vitto e alloggio ma le attività svolte sono molte. Dall’accompagnamento nelle diverse
strutture per l’ottenimento dei
documenti di riconoscimento,
all’attivazione di progetti formativi e di accompagnamento

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!

Cristina Bertone
Articoli Regalo
Elettrodomestici
Corso Italia, 46/a - Tel. 011.9606906
10090 Gassino Torinese

ELIOGRAFICA
GASSINO
ORARIO: Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
9:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00

STAMPE DIGITALI - USB
FOTOCOPIE A COLORI
PLASTIFICAZIONI
SERVIZIO FAX
PLOTTAGGI
BIGLIETTI DA VISITA
TIMBRI
STAMPE SU STOFFA

Piazza A. Sampieri, 10 - 10090 Gassino T.se (TO)
Tel. e Fax: 011.960.01.44 - email: eliograficagassino@live.it

Don Carlo
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Musica Insieme:

un progetto che continua a vivere
grazie ai tanti volontari
Eccoci ancora qui!!! Stavolta
quasi al termine del 5° anno
di Musica Insieme.
L’anno che sta ormai volgendo al termine ha visto
un po’ di cambi della guardia all’interno del progetto:
alcuni “insegnanti” già da
tempo impegnati a seguire i
ragazzi non sono riusciti ad
essere presenti quest’anno,
mentre “nuove forze” (tutte
giovani!!!) si sono avvicinate e sono presenti in pianta
stabile nello staff insieme
agli altri genitori che invece
hanno potuto confermare
la loro presenza.
Ai box di partenza si contavano quindi circa 50 ragazzi e 10 insegnanti pronti a
trascorrere insieme qualche
ora a suon di musica.
Le attività si svolgono sempre al venerdì sera presso
i locali dell’oratorio e del
centro anziani (che ospita
i batteristi) e le lezioni vengono organizzate e svolte
tenendo conto del livello di

preparazione dei ragazzi, in
modo da stimolarli con brani che possano essere eseguiti da ciascuno di loro.
Sono quindi confermati i 3 livelli per chi volesse imparare
a strimpellare la chitarra in
compagnia o provare a suonare in una band. I batteristi,
che hanno a disposizione
ben 4 batterie, possono dividersi in due gruppi: in uno si
prova a suonare in gruppo e
nell’altro si impara a tenere
i tempi più semplici seguendo delle basi musicali. Anche
bassisti, tastieristi e cantanti
hanno lezioni differenziate a
seconda del livello degli allievi che partecipano.
Nel corso dell’anno vi è
stata una novità: è stata
fatta ai ragazzi la proposta di animare la S. Messa
delle 10.30 insieme al Coro
Parrocchiale. Ecco quindi
che durante la celebrazione 6 chitarristi si alternano
a coppie a suonare la chitarra e circa 7 batteristi si

alternano per suonare le
percussioni.
Altra notizia: da qualche
anno è presente uno staff di
genitori (sempre più in pianta stabile) che si occupa di
fare puntuale manutenzione
di tutte le attrezzature che
vengono utilizzate dai ragazzi quando provano (amplificatori, microfoni, impianti
audio) o quando si esibiscono nel saggio di fine anno
(luci e impianto da concerto).
Insomma il progetto continua a vivere grazie al tempo
dedicato gratuitamente da
genitori e giovani che ogni
anno danno la loro disponibilità a lavorare con i ragazzi, dagli amici di Musica
Insieme che donano gratuitamente strumenti o riparano a regola d’arte le chitarre
e i bassi. Un grazie particolare va anche a Don Carlo
e Don Paolo il cui sostegno
è importante per portare
avanti il progetto.
Dario Trovò

Un pellegrinaggio a Loreto con i
ragazzi di seconda superiore

Sabato 28 aprile, siamo partiti con i ragazzi di seconda
superiore per fare un pellegrinaggio a Loreto. Prima di raggiungere la meta prevista siamo andati a Mirabilandia per
preparare il corpo e lo spirito
ai giorni successivi!
Usciti dal parco, abbiamo
viaggiato ancora un po’ per arrivare a Pollenza. Siamo stati
ospitati in un convento di clarisse. A Pollenza ci aspettavano i genitori di don Paolo, che
con tanta generosità hanno
pensato a come toglierci la
fame quella sera e i giorni successivi. La domenica mattina

abbiamo avuto la fortuna di
ascoltare la testimonianza di
madre Eleonora e della comunità delle suore di clausura
che vive nel convento che ci
ha ospitato. È stato un momento di formazione molto
intenso. Ci hanno spiegato
quale sia la differenza tra la
vita attiva e la vita meditativa.
Nel primo caso l’obiettivo è
quello di portare Gesù al mondo, mentre loro si occupano di
consegnare il mondo a Gesù,
quindi pregano anche per noi,
anche se non lo sappiamo!
Pregano per quando noi non
“ci sentiamo” di pregare, per

quando non troviamo il tempo, per quando non ci sembra necessario o per quando
siamo scoraggiati perché ci
sembra che le nostre preghiere non siano ascoltate. C’è
sempre qualcuno che prega
per noi! Dopo la testimonianza abbiamo vissuto insieme
la Santa Messa. Dopo pranzo
siamo partiti con destinazione grotte di Frasassi. Non è
stato solo un momento per
fare turismo ma per renderci
conto di quanta fantasia abbia
la natura e chi l’ha creata. La
sera siamo tornati a Pollenza,
abbiamo giocato insieme nella
semplicità e concluso la giornata con un momento di adorazione. Lunedì ci siamo diretti verso Loreto dove abbiamo
compiuto il nostro pellegrinaggio. Mentre camminavamo
per raggiungere il santuario,
abbiamo recitato il rosario,
affidando a Maria le nostre
intenzioni più profonde e la
nostra vita. Dopo essere entrati in Santa Casa, abbiamo
vissuto un momento di riflessione e di deserto nel parco

“Dove Tu mi vuoi io andrò”

«Per tutti noi il crocifisso sia il libro da cui attingere l’amore e la forza dell’annuncio»
Domenica 22 aprile, presso la
Basilica di Maria Ausiliatrice,
l’ispettore salesiano Enrico
Stasi ha conferito il mandato missionario ai ragazzi che
questa estate si recheranno
come animatori di Estate Ragazzi in “Terra di Missione”.
Nella sequela di Don Bosco,
l’Animazione
Missionaria,
guidata da don Enrico Lupano e suor Carmela Busia,
vuole costruire un’esperienza
di gruppo focalizzata all’avvicinamento dei giovani alla
parola di Dio, all’ascolto reciproco e, soprattutto, alla relazione con gli altri, cercando
di tendere sempre verso un’azione collettiva piuttosto che
del singolo individuo.
Quest’anno, dopo aver concluso il corso “Partenti” (un
della comunità dei salesiani
di Loreto. Nel pomeriggio, ci
siamo spostati dal centro per
raggiungere la Comunità Cenacolo, fondata da madre Elvira, dove abbiamo ascoltato
la testimonianza, la storia e la
rinascita di due ex-tossicodipendenti, residenti in quella
comunità. Ci hanno colpito
molto le loro vite e di come la
comunità sia per loro un luogo
di accoglienza, di servizio alla
vita che diventa fonte di speranza e di risurrezione. Dopo
questo momento abbiamo potuto vivere il sacramento della
Riconciliazione. Il martedì,
dopo aver sistemato i locali,
siamo partiti per una spiaggia
del Conero per fare il primo
bagno della stagione: i nostri
ragazzi erano gli unici a mollo in tutta la spiaggia!!! Dopo
un viaggio di 10 lunghissime
ore siamo tornati a Gassino,
stanchi ma con il cuore ricaricato!
Chiara Raineri

percorso preparatorio che
tocca tematiche connesse
all’attualità, dai temi sociali
a quelli economici e dell’intercultura con week end
“residenziali” e week end di
esercizi spirituali) gli intrepidi ragazzi partiranno per la
Sicilia e la Romania. L’idea
di fondo del progetto è il fatto
che non siano i ragazzi a scegliere la destinazione in cui
svolgere il proprio servizio,
ma, a seconda delle loro particolari capacità e attitudini,
siano chiamati a recarsi dove
è maggiormente richiesta la
loro presenza: “Dove Tu mi
vuoi io andrò”.
Parte del progetto è anche la
raccolta di fondi che saranno devoluti per l’acquisto di
giochi, strutture educative,

medicinali da lasciare agli
oratori e ai ragazzi che si
incontreranno questa estate.
Per questo sono state organizzate dai ragazzi diverse attività finalizzate alla raccolta
fondi, come il lavaggio di automobili, la preparazione e la
vendita di torte o la vendita
di magliette. La missione rappresenterà, per questi ragazzi, l’opportunità per «abbandonare il divano e prendere
i sandali per lasciare un’impronta e cambiare il mondo»
come papa Francesco ha più
volte ricordato ai giovani.
Partire al servizio degli altri,
in un viaggio alla scoperta
di se stessi e di Dio: questo è
ciò che infiamma i cuori dei
partenti.
Martina Morabito

Tesi per le tesine
Durante il ponte del primo maggio, i ragazzi di terza media
si sono recati con i loro animatori presso la casa salesiana di
Alassio.
Tale esperienza aveva come obbiettivo principale la redazione della tesina per l’Esame di Terza Media, che tra poco
i nostri giovani studiosi dovranno affrontare. Ma non si è
trattato solo di studio: i ragazzi hanno avuto la possibilità di
comprendere cosa significhi vivere insieme in armonia, adattarsi alle abitudini e ai tempi dei compagni, sono stati portati
a lavorare in gruppo e ad aiutarsi l’un l’altro su temi riguardanti la scuola (e non solo).
Il viaggio d’andata è stato sicuramente un’avventura da ricordare, e malgrado le difficoltà, tra cambi dei treni e valige
disperse, è stato motivo di una grossa risata una volta arrivati
sul luogo.
Gli animatori sono rimasti felicemente sorpresi dall’entusiasmo che i ragazzi hanno dimostrato nello svolgere le attività
proposte (studio e gestione dei tempi compresi) ma soprattutto dal sorriso che hanno loro regalato ogni giorno e dalla
loro disponibilità a parlare, ascoltare e scambiarsi opinioni.
Malgrado il tempo un po’ instabile, il mare ghiacciato e le
figuracce durante i giochi notturni, è stata sicuramente un’esperienza magnifica, che verrà riproposta negli anni e che
ha permesso di stringere i legami non solo tra i ragazzi, ma
anche tra questi e gli accompagnatori.
Martina Cavallera
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don Carlo, Maria Grazia Anerdi, Carlo Bosco,
Mauro Dal Pont, Roberto
Fabbri, Roberto Fenoglio,
Roberto Gobetto

Marsala Aurora
Molino Francesca
Panero Davide
Rizzi Brian

Hanno
collaborato:

Cesco Maria di anni 96
Giraldo Zazà di anni 93
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Norbiato Armando di anni 84
Gallina Teresa di anni 95
Prinetto Nicolò di anni 18
Gastaldo Luigi di anni 87
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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

Meli Riccardo
Dominici Fiorella
Greco Aurora

Don Carlo

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

Veglia Pasquale, liturgia Battesimale, Eucarestia

don Paolo, Cristina Bertone, Martina Cavallera, Ilaria
Costanzo, Rosanna Falsetta, Roberto Milone, Martina
Morabito, Tiziana Moscato,
Fabio Panero, Chiara Raineri, Dario Trovò

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

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

Di Fazio Leonardo
Vianello Nicolò,
Vianello Mattia

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

DEFUNTI

Venerdì Santo 25 marzo

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

ore 21,30

Vivono per sempre

BATTEZZATI

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!
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(lunedì dell’Angelo)

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

Nada Virginia di anni 85
Bonacci Antonio di anni 93
Ratto Teresa di anni 86
Gianotti Gino di anni 89
Cusan Amabile di anni 84
Defilippi Carla di anni 68
Vitali Fausta di anni 83
Todeschini Sergio di anni 90
Racca Nerina di anni 96

Fausta Vitali
anni 83

Franco Nicco
anni 78

Luigi Gastaldo
anni 87

Luigi Poiri
anni 84

Teresa Savio
ved. Savio
anni 89

Maria Cesco
ved. Bellio
anni 96

Quaresima di Fraternità 2018

Tra i nomadi del Bangladesh

L’iniziativa sostenuta dalla nostra parrocchia
La nostra parrocchia, nell’ambito della Quaresima di
Fraternità, ha sostenuto il
progetto del sacerdote missionario diocesano don Renato Rosso, in aiuto alle popolazioni nomadi del Bangladesh.
Don Renato Rosso si dedica
da anni alla pastorale dei no-

madi in Bangladesh e India
lavorando in mezzo ai più
poveri, vivendo nelle loro
comunità, adottando il loro
stile di vita, camminando e
vivendo come loro.
Con più di 160 milioni di
abitanti, su una superficie
che è metà dell’Italia, la tragedia del Bangladesh non

Francesco
diventa “Don”
“Io sono con te” (Ger 1,8)

Con questa promessa divina
pronunciata dalla bocca del
profeta Geremia, don Francesco
Andreoli, salesiano, che per tre
anni è venuto, con don Paolo, ad
animare l’oratorio di Gassino, ci
presenta e ci invita a pregare per la
sua prossima ordinazione presbiterale.
Sarà consacrato sacerdote da Mons. Mario
Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, nella Chiesa
Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Udine,
sabato 23 giugno 2018 alle ore 16. La Parrocchia di
Gassino sarà presente alla solenne celebrazione e
alla sua prima messa a Verona dove abita la sua
famiglia.
Il nostro desiderio è che possa venire a celebrare nella Parrocchia di Gassino una delle sue prime Messe.

sono solo i cicloni che periodicamente lo devastano, ma
la grande e diffusa povertà.
In questo scenario i nomadi hanno conservato la loro
cultura pur dovendosi adattare ai cambiamenti per avere di che sopravvivere giorno
dopo giorno. La popolazione
del Bangladesh è prevalentemente formata da gruppi
tribali nomadi: pescatori che
vivono spostandosi sui fiumi
su carovane galleggianti, pastori che si spostano di pascolo in pascolo seguendo i
cicli stagionali, lavoratori a
giornata, gruppi di spettacolo che girano nei villaggi proponendo il loro repertorio e
più recentemente, come in
moltissime altre realtà, persone che vivono precariamente nelle periferie. Vite
semplici, minate però da miseria e malattia.
Tra i vari progetti che don Renato porta avanti in Bangladesh c’è il “Progetto Scuole”.
Per questi bambini nomadi
che si spostano da un luogo
all’altro andare a scuola risulta molto difficile o pressoché impossibile; attraverso il
“Progetto Scuole” sono state
create delle scuole mobili
dove l’insegnante segue gli

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 cappellina della Chiesa Parrocchiale

Dal lunedì al venerdì alle ore 18,30
Al sabato nella chiesa della Madonnina 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.

La pubblicazione della foto dei defunti su questo giornalino deve essere richiesta
alunni nello
in ufficio parrocchiale dai parenti. Per ragioni di spazio si potrà pubblicare soltanspostamento
to come notizia della morte o come ricordo del primo anniversario della morte.
e vive con
loro. Scuole
insolite, nomadi come gli municatori” verso parenti e al meglio l’umanità di tutti.
Se riesco ad aiutare qualche
alunni che le frequentano, amici.
sotto gli alberi o le tende, su “La mia missione fra i noma- musulmano o hindu a dipalafitte o su barche lungo i di dell’Asia”, dice don Renato ventare più misericordioso,
fiumi, con insegnanti quindi Rosso”, è particolare, voglio meno violento, ad amare di
essere testimone dell’amo- più il suo prossimo, a rispetanch’essi nomadi.
Il progetto che quest’anno re evangelico nel rispetto tare i diritti degli altri, spel’Ufficio Missionario diocesa- del credo e della cultura di cialmente quelli delle donne
no ha scelto in questa realtà ognuno; seguo questi “ultimi e dei bambini, tutto questo io
e che è stato sostenuto dalle tra gli ultimi” promuovendo lo chiamo evangelizzazione”.
offerte raccolte dalla nostra
Parrocchia è quello sulla
prevenzione della Talassemia (malattia ereditaria del
sangue n.d.r.).
Afferma don Renato Rosso:
Il nostro Vescovo, Mons.
“Si sapeva che in BanglaCesare Nosiglia festeggia
desh la Talassemia era un
quest’anno il 50° di ordinaproblema molto grave, ma
zione presbiterale. Saceri dati a disposizione erano
doti, religiosi e laici della
insufficienti per proporDiocesi sono invitati a parre un progetto di preventecipare alla Santa Messa di
zione a livello nazionale.
ringraziamento che sarà ceIn circa quattro mesi con
lebrata mercoledì 6 giugno
un mio collaboratore, coinalle ore 21 in Cattedrale.
volgendo ovviamente tanti
amici, abbiamo raggiunto
gli oltre otto mila prelievi
(oltre mille per ogni provincia) per costruire una piattaforma di informazione in
grado di offrire una visione
abbastanza significativa del
problema.
Alla luce di questa prima
analisi è emerso che se non
si affronta una seria campagna di prevenzione e di informazione questa malattia
nel giro di qualche decennio
potrebbe trasformarsi in
una vera e propria tragedia”.
In questo momento non esistono farmaci o cure efficaci
contro questa malattia, la
sola strada percorribile per
evitare che si trasformi in
“tragedia” è quindi il lavoro di sensibilizzazione nelle
scuole, controllando con i
prelievi del sangue giovani
e adolescenti, affinchè siano
coscienti della loro situazione e siano a loro volta “co-

50° di Sacerdozio
per Mons. Nosiglia

Prime Comunioni 2018

