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� Nel 1922 fu chiusa al culto e demolita la
chiesa esistente, che era antichissima e già esi-
steva all’inizio dell’anno mille,
nel recinto del castello.

All’epoca era semplicemente
una cappella, dedicata all’apo-
stolo S. Paolo, non era ancora
parrocchia. Ricostruita nel
1704, dotata di campanile nel
1724, prolungata nel 1816,
raddoppiata in larghezza nel
1853 con la costruzione di due
navate laterali e la creazione di
sei cappelle in sostituzione dei
semplici altari precedenti. 

Nel 1896 in occasione del
primo centenario della parrocchia, si provvide
al completo restauro con l’aggiunta di orna-
menti in oro, alla ricostruzione dell’organo, al
rifacimento totale della facciata con
l’apposizione delle statue degli Apostoli Pietro
e Paolo. Nel 1921 su istanza del priore
Amateis, viste le condizioni di precaria stabilità
strutturale, venne disposta la sua demolizione.
L’attuale chiesa venne costruita in stile neoba-
rocco, su progetto dell’arch. Giuseppe Gallo.

All’interno gli affreschi di Luigi Morgari. Dal 7
settembre 1930 è aperta al culto: ed è questo il

giorno di compleanno della
chiesa.
Non è però tanto la chiesa di
mattoni che ci interessa cele-
brare quanto piuttosto le per-
sone che l’hanno animata.  E’
per questo motivo che siamo
andati a cercare le persone
che all ’epoca avevano già
qualche anno, in modo da
poter ricordare qualcosa.
La signora Maddalena Griva
(1921) ricorda prima comunio-
ne e cresima fatte insieme nel

1930 nella nuova chiesa. Le scuole femminili,
racconta, erano dove c’è adesso il municipio; le
scuole maschili e l’oratorio erano dove adesso ci
sono i portici. Ricorda il lavoro volontario della
domenica dei santenesi per andare a prendere la
sabbia. Ricorda che i festeggiamenti per
l’inaugurazione della chiesa durarono una setti-
mana. Le piace poi rievocare i tempi di guerra. 

Marco Osella  
(continua  in terza pagina)

1930-2010: la nostra parrocchia compie 80 anni

Parlano i testimoni
� Ogni anno sembra sempre il migliore. E,
invece, di volta in volta si riesce di far meglio
rispetto al passato. È questa la considerazione
che si può trarre dall’estate appena trascorsa,
con i suoi quattro campi estivi, per complessi-
ve altrettante settimane di impegno, 144 par-
tecipanti e 21 tra educatori ed animatori coin-
volti, insieme all’Estate ragazzi parrocchiale,
con 147 iscritti complessivi e 40 animatori,
aiuti e apprendisti.

I primi tre turni di campi hanno avuto come
teatro la casa alpina parrocchiale “La
Ciamusira” di Brusson, con la nuova gestione
affidata dall’inverno 2009-2010 a Monica
Grassi e Manuel Moro. La soddisfazione da
parte di tutti i partecipanti ai campi, animati
ed educatori, è stata notevole per l’accoglienza,
il servizio, la pulizia dei locali e la disponibilità
del personale e dei gestori. L’ultimo turno,
invece, ha avuto come teatro il complesso del
santuario di Notre Dame du Laus, nel diparti-
mento francese delle Hautes Alpes.

Il grande impegno profuso nella preparazio-
ne dei campi e dell’Estate ragazzi, che è un
obiettivo dalla realizzazione in costante cresci-
ta di anno in anno, porta inevitabilmente i
suoi frutti: ogni iniziativa parte molto prima
dell’inizio delle attività ed è un bel dono che

gli educatori ed animatori fanno ai ragazzi,
tanto migliore quanto più è preparato con
cura; il servizio che i grandi fanno ai più pic-
coli si nutre della gratuità che è secondo il
cuore di Dio, che non guarda alla soddisfazio-
ne personale del “fare gli animatori”, ridotta al
tempo in cui si svolgono le attività, ma ha la
sua ragion d’essere in una passione educativa
che non è fatta di estemporaneità e “ultimo
minuto”.

don Mauro
(continua in terza pagina)

L’estate dei più giovani: 
è tempo di bilanci

Il 7 settembre 1930 veniva
inaugurata la nostra Chiesa
Parrocchiale. La prima pietra
era sta posta l ’8 giugno
1922. La costruzione, voluta
fortemente dal parroco di
al lora Mons. Pietro
Amateis, con la collabora-
zione del Viceparroco Can.
Serra e da tutta la Comunità
Santenese, durò circa 9 anni,
e venne eseguita dalle impre-
se locali, su disegno dell’ar-
chitetto G. Gallo. I santenesi
vi concorsero con offerte e
mano d’opera. La spesa tota-
le si aggirò sui due milioni e
trecentomila lire, oltre la
metà pagati con le offerte
della popolazione.

La nuova chiesa fu bene-
detta da Mons. Luigi Benna,
vicario capitolare, il 7 set-
tembre 1930 e aperta al
culto: la nostra chiesa parroc-
chiale perciò quest ’anno
compie 80 anni.

Ma che senso vogliamo dare
a questa ricorrenza?

“Chiesa di mattoni, no.
Chiesa di persone, sì. Siamo noi,
siamo noi” cantava tempo fa
una canzone di Giosy Cento.
Queste parole esprimono bene
il senso che vogliamo dare a
questa ricorrenza. Non possia-
mo solo ricordare “i mattoni”
che costruiscono la chiesa-
edificio, ma desideriamo risve-
gliare in tutti noi il senso vero
di “Chiesa”, quella costituita
dalle persone “popolo adunato
nell’unità del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo” per dirla
con le parole del Concilio
ecumenico Vaticano II
(Lumen gentium, n.4). 

Chiesa di mattoni o chiesa di persone?
1930 - 7 settembre - 2010  La nostra Chiesa Parrocchiale compie 80 anni!

Certo che è anche impor-
tante avere un luogo materia-
le in cui ritrovarsi: è qui che il
Signore abita, in mezzo alle
nostre case; la parola “parroc-
chia” deriva proprio dal greco
e significa “in mezzo alle case”
. La liturgia della dedicazione
della chiesa ci fa pregare così:
“Nel tuo amore per l ’umanità,
o Signore, hai voluto abitare là
dove è raccolto il tuo popolo in
preghiera, per fare di noi il
tempio dello Spirito Santo, in
cui risplenda la santità dei tuoi
figli”.

Stiamo allestendo una
mostra di oggetti e testimo-

nianze dei primi 80 anni di
storia della nostra chiesa par-
rocchiale, dalla sua inaugura-
zione ad oggi (1930-2010). A
breve inizieranno anche i
lavori di restauro dell’abside,
la parte più antica della nostra
chiesa parrocchiale, come
viene spiegato in questo stesso
giornale a pagina 3: ma questo
non basta affatto!

Dobbiamo interrogarci sul
nostro “essere Chiesa” e fare di
tutto per essere sempre di più
Chiesa come l’ha voluta il suo
fondatore Gesù.

“Tu sei Pietro, e su di te, come
su una pietra, io costruirò la
mia Chiesa” dice Gesù a

Pietro (Matteo 16,18).
Il libro degli Atti degli apo-

stoli (2,42) descrive così la
prima comunità cristiana, la
Chiesa delle origini: “Essi
ascoltavano con assiduità gli
insegnamenti degli apostoli,
vivevano insieme fraterna-
mente, partecipavano alla Cena
del Signore e pregavano insie-
me”. E più avanti (Atti 4,32-
35) si legge: “La moltitudine di
coloro che eran venuti alla fede
aveva un cuore solo e u’anima
sola e nessuno diceva sua pro-
prietà quello che gli appartene-
va, ma ogni cosa era fra loro
comune. Con grande forza gli
apostoli rendevano testimo-

nianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi gode-
vano di grande simpatia.
Nessuno infatti tra loro era
bisognoso, perché quanti posse-
devano campi o case li vendeva-
no, portavano l ’importo di ciò
che era stato venduto e lo depo-
nevano ai piedi degli apostoli; e
poi veniva distribuito a ciascu-
no secondo il bisogno”. 

E’ su questi punti che noi
quest’anno vogliamo confron-
tarci per verificare e riscoprire
il senso del nostro “essere
Chiesa”, e lo faremo ad ogni
livello, in ogni gruppo e anche
come comunità intera. 

Per questo motivo propo-
niamo a tutti una riflessione
sul tema della Chiesa, così
come ce ne parla il Concilio
ecumenico Vaticano II, il
venerdì sera, a cominciare dal
primo venerdì di ottobre, aiu-
tati da alcuni sacerdoti che
sono passati nella nostra
comunità parrocchiale in que-
sti anni (vedi programma a
pagina 3).

Ultima cosa: la nostra
Chiesa diocesana sta per vive-
re un momento molto impor-
tante per il suo cammino.

Mentre salutiamo e ringra-
ziamo il nostro Vescovo, il
Card. Severino Poletto, che
sta per “andare in pensione”, ci
prepariamo ad accogliere il
nuovo Vescovo che il Papa ci
manderà. Per il momento non
sappiamo ancora chi sarà, ma
preghiamo per lui, perché,
sostenuto dalla forza dello
Spirito Santo,  possa essere
davvero il “buon Pastore” per la
nostra Chiesa di Torino. 

Don Nino

Rinnovo del
Consiglio
Pastorale

Parrocchiale
Il nostro Consiglio Pastorale
Parrocchiale è giunto al ter-
mine del suo mandato dopo
cinque anni di lavoro. E’
quindi giunto il momento di
rinnovare questo importante
organismo.
Che cosa significa? Significa
che è necessario che nuove
persone diano la disponibilità
a far parte di questo consiglio
per poter far sì che la nostra
comunità parrocchiale possa
continuare il suo percorso di
evangelizzazione e di testimo-
nianza cristiana . 
Il Consiglio pastorale parroc-
chiale è l’organo in cui rap-
presentanti dei fedeli, insieme
ai sacerdoti e ai religiosi pre-

senti nella comunità, promuo-
vono tutta l’attività pastorale e
la vita della parrocchia sotto
tutti gli aspetti: formazione,
catechesi, liturgia, carità, pre-
senza cristiana sul territorio,
individuandone priorità e
metodi, sempre in attento
ascolto dello Spirito.
Si riunisce quattro o cinque
volte all’anno, oppure anche
per qualche necessità straor-
dinaria, e i consiglieri si
impegnano ad essere presenti
in modo attivo e proficuo, a
nome di tutta la comunità dei
fedeli e non solo dei gruppi di
cui eventualmente fanno
parte.

(continua in seconda pagina)
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LISTE NOZZE
(con regalo fine lista) 
ARTICOLI REGALO
BOMBONIERE utili
CASALINGHI
di ogni genere
ELETTRODOMESTICI
delle migliori Marche

Via Cavour, 48 10026 Santena tel. 011 949.25.66

Musso

Via Circonvallazione, 9 - 10026 Santena (To)
Telefono e Fax 011 949.15.95

Autovetture - Autocarri - Moto - Motocarri e Quad
Tagliandi di manutenzioni, Diagnosi elettronica,

Riparazioni di Auto e Veicoli Commerciali di tutte le Marche

CENTRO  REVISIONI

OFFICINA

Via Cavour, 62 - SANTENA - Tel. 011 949.25.58

Il Paradiso dell’Abbigliamento
di Salamon Elisa

JEANS, MAGLIE, GONNE, SCARPE... 
e Tanto altro per: ��������
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Nuovi Arrivi

� Gesù annuncia il Regno di Dio - Fulcro di
tutta la predicazione di Gesù è l’annuncio del
«Regno di Dio». Questa espressione ricorre ben
121 volte nei vangeli sinottici. Gesù non dice in
che cosa esso consista, ma soltanto che esso sta
per venire. Evidentemente, i suoi ascoltatori ed
interlocutori dovevano sapere di ciò che egli
parlava.

Per Israele, infatti, il Regno di Dio è la
signoría di Dio sul mondo, trasformato da
ingiusto e cattivo a regno della giustizia e della
pace. Dapprima intesa in senso “nazionale”, cioè
riferita al solo Popolo eletto, questa signoría poi
si estese, nel confronto via via progressivo con le
grandi potenze del tempo, a tutti i popoli. Ne
risulta l’attesa di un giudizio di Dio sulle nazio-
ni, con il conseguente raduno di Israele e di
tutte le genti nell’obbedienza a Jahweh. Il tutto
proiettato in una prospettiva futura.

Ai tempi di Gesù, non vi era però pieno
accordo fra le diverse correnti di pensiero circa
l’instaurarsi del Regno di Dio: per i farisei, esso
sarebbe stato l’obbedienza piena alla Legge,
costruita osservandola scrupolosamente; per gli
zeloti, sarebbe consistito in un potere temporale
di stampo teocratico, da instaurare con le armi;
per gli apocalittici, sarebbe stato l’inizio di una
nuova epoca cosmica; per gli esseni e i monaci

di Qumran, avrebbe comportato la vendetta
sugli empi e il trionfo dei giusti, da preparare
con un’ascesi vigorosa.

Il Regno di Dio annunciato da Gesù non si
può riferire a nessuna di queste categorie. Esso
è bensì una realtà futura, ma tuttavia già pre-
sente. La signoría di Dio sul mondo sta per
realizzarsi e bisogna decidersi per essa: è questo
il compito di ciascun fedele chiamato a far
parte del Popolo di Dio che egli raduna da
tutte le genti, non soltanto più da Israele. Il
presente è il momento della decisione per il
futuro, per quel futuro che sarà il Regno di Dio.
Il suo essere già presente è la venuta di Gesù; il
suo non ancora è l’attesa del ritorno di Cristo,
della sua seconda venuta nella gloria, che com-
pirà la signoría di Dio.

In Gesù, Dio si fa vicino agli uomini e mani-
festa il suo vero volto di amore e di perdono.
Gli uomini prendono parte, in Gesù, del suo
scambio d’amore con il Padre. L’ingresso nel
Regno di Dio è ipotecato dal perdono dei pec-
cati e pregustato dall’incontro con questa mise-
ricordia. Ne consegue che il Regno è opera
interamente di Dio, che richiede però la rispo-
sta dell’uomo con la fede e l’amore verso il
prossimo.

[6-continua]
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via Cavour, 68

in SANTENA

Primi voti per suor Margherita
� Sabato 2 ottobre, alle ore 15 ad Assisi, nel
duomo di San Ruffino, suor Margherita Bosco,
santenese, professerà i suoi primi voti tempora-
nei presso le suore francescane angeline. È il
primo “sì” ufficiale di Margherita a Gesù che
l’ha chiamata a donarsi tutta al Signore e ai fra-
telli, nella preghiera e nel servizio.

La comunità parrocchiale santenese si unisce
alla gioia della famiglia Bosco e delle suore
angeline, grata al buon Dio che non cessa di
chiamare giovani a diventare operai della sua
messe. Ma la gratitudine va anche a
Margherita, che ha saputo con coraggio e for-
tezza rispondere a questa chiamata. Il suo esem-
pio sia stimolo per altri giovani che avvertono
di potersi donare al buon Dio, affinché non
abbiano timore a rispondere con generosità alla
sua proposta di diventare suore o preti.

Per poter partecipare alla celebrazione euca-
ristica, durante la quale si svolgerà la profes-

sione religiosa di suor Margherita, e alla festa
che seguirà, presso la comunità delle suore
angeline, la parrocchia di Santena organizza il
viaggio in bus, con partenza alle ore 4 di sabato
2 ottobre da piazza Martiri e rientro nella tarda
serata del giorno stesso. Il costo è di 35 euro.
Pranzo e cena saranno consumati al sacco
nelle soste lungo il percorso. Per informazioni
e iscrizioni bisogna rivolgersi presso l ’ufficio
parrocchiale.

In preparazione al grande giorno della pro-
fessione, suor Margherita sarà a Santena, per
prepararsi nella preghiera con i suoi parrocchia-
ni d’origine, giovedì 23 settembre: alla sera, alle
20,30 nella cappella dell’oratorio, parteciperà
alla Messa della novena dei Ss. Cosma e
Damiano, che sarà animata dalle suore angeline
come veglia di ringraziamento al Signore per la
chiamata ricevuta.

(dal sito www.parrocchiasantena.it)

� Dall’inizio di settembre la nostra carissima Suor Dory pre-
sta la sua opera di insegnamento presso la Scuola Materna
delle Suore di S. Anna a Moncalieri. Noi la ringraziamo per il
servizio svolto dal 2002 al 2010 nella nostra Scuola Materna
San Giuseppe, con competenza ed entusiasmo, sempre in col-
laborazione con le altre Suore e le Insegnanti. Con la sua gioia
in mezzo ai bambini ha contagiato tutti noi. 

Grazie.

Grazie Suor Dory!

I ragazzi di 2a media...
in cammino verso 

la CRESIMA

Domenica 
3 ottobre 2010

ore 15
in Oratorio San Luigi

RITIRO 
per i ragazzi 
e i genitori

Domenica 
10 ottobre 
ore 15,30 

Celebrazione
della CRESIMA

Rinnovo del
Consiglio
Pastorale

Parrocchiale
(continua dalla prima pagina)

Le elezioni del nuovo
Consiglio Pastorale si ter-
ranno sabato 23 e domenica
24 ottobre; entro il 3 ottobre
si raccolgono le proposte di
candidatura attraverso delle
schede che sono poste in
fondo alla chiesa.
Invitiamo dunque chi vuole
candidarsi per le elezioni del
nuovo Consiglio Pastorale a
compilare tale scheda. E’ un
invito rivolto a tutti i fedeli,
non solo a quelli che fanno
parte di gruppi parrocchiali,
che vogliono essere disponi-
bili ad ascoltare le esigenze
della nostra comunità, a por-
tare delle nuove idee per
costruire insieme una Chiesa
sempre più viva e credibile.
Grazie dell’attenzione e della
vostra futura collaborazione.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

ORARIO  SANTE  MESSE
FESTIVE:
ore 17,00 (Prefestiva) Capp. Casa di Riposo “Forchino”

18,00 (Prefestiva) Chiesa Parrocchiale
8,30 - 10 - 11,15 - 18,00 Chiesa Parrocchiale
(nei mesi di giugno, luglio, di agosto e settembre: 
ore 8,30 - 10,30 - 18)

9,00 Chiesa  Tetti Giro (sospesa il mese di agosto)
10 ,15 Chiesa Case Nuove (sospesa il mese di agosto)

FERIALI:
ore 8,30 In “Grotta” (il sabato preghiera delle Lodi)

18,15 Cappella Scuola Materna San Giuseppe 
(lun.- mart.- merc.- gio.)
20,30 Cappella dell’Oratorio il venerdì 
(da ottobre ad aprile)
Mercoledì ore 10,00
Cappella Casa di Riposo “Anni Azzurri”

Riceviamo dal Madagascar
Ihosy 24 giugno 2010

A Don Nino Olivero e a tutta
la parrocchia dei Santi Pietro e
Paolo di Santena.

Sono un missionario
Vincenziano che vive in
Madagascar da 40 anni.

Attualmente mi occupo

della radio diocesana e seguo
alcuni cantieri di costruzioni
tra cui quello del Centro
Medico Sanitario Diocesano.

Ho saputo dal Padre
Giuseppe Tadioli che durante
la scorsa quaresima vi siete
impegnati per un gesto di

personale che può fare anche
delle montature di occhiali.
Un blocco operatorio per
oftalmologia e interventi chi-
rurgici semplici. C’è inoltre un
centro di produzione di medi-
cine sostenuto dall’università
farmaceutica di Torino.

Attualmente l’ambulatorio e
il centro farmaceutico funzio-
nano bene; il gabinetto denti-
stico e quello oftalmico fun-
zionano a ritmo ridotto per
mancanza di personale.

Di fatto una delle difficoltà
che incontriamo è quella di
trovare del personale specializ-
zato che accetti di stabilirsi
qui a Ihosy, dato che si è lon-
tano dalle grosse città e c’è
proprio una penuria di servizi
essenziali.

Padre Attilio Mombelli
(continua in quinta pagina)

solidarietà che si è concretiz-
zato in un’offerta di 2900 €
per questo nostro centro,
ancora in costruzione.

Penso che Padre  Tadioli vi
abbia già parlato di come sia
nata questa iniziativa e di
quello che ci si propone.

In fondo è un impegno
importante che la nostra dio-
cesi vuole sostenere per venire
incontro alla gente più povera
che non può andare lontano,
né spendere tanto per curarsi.

Nel centro medico sanitario
è previsto un ambulatorio
normale con un medico, una
suora e alcune infermiere. Un
gabinetto dentistico con pos-
sibilità di fare delle protesi.
Un gabinetto oculistico con

� Grazie per l’impegno profuso in tutti questi
anni al servizio della nostra comunità. Dopo 39
anni di attività pastorale a Santena (dal marzo
1971 al febbraio 2010) don Francesco risiede ora
presso la Casa del Clero San Pio X di Torino, in
corso Benedetto Croce. Lì siamo andati a tro-
varlo, con don Nino. Qualche piccolo acciacco,
ma sta bene. E’ contento di ricevere visite. 

E’ contento che ci ricordiamo di lui.
Constatiamo che è sistemato bene, in un allog-
gio di due stanze con bagno e aria condiziona-
ta. Ripercorriamo con lui la sua storia degli
ultimi anni. Prima di venire a Santena era stato
vice-parroco a Piobesi Torinese per quasi nove
anni: dall’ottobre 1962 al febbraio 1971. Dal 4
marzo 1971 è a Santena, il suo primo parroco è
don Giuseppe Lisa. Inizia come cappellano di
Tetti Giro,  e dal 12 gennaio 1982 è nominato
cappellano alla casa di riposo Forchino e dal
2003 ha prestato servizio anche presso la casa

di riposo “Anni Azzurri”.
Ora il servizio religioso alle Case di Riposo

“Forchino” e “Anni Azzurri” è assicurato dalla
Parrocchia al Forchino la messa è al sabato alle ore
17 e agli “Anni Azzurri” il mercoledì alle ore 10.

Nel giugno del 2007 avevamo
festeggiato don Francesco per i
suoi cinquant’anni di Messa: era
stato ordinato presbitero dall’ar-
civescovo cardinal Maurilio
Fossati il 29 giugno 1957. 
Lo attendiamo a Santena il
prossimo novembre, in occa-
sione dei festeggiamenti per
gli ottant’anni dall’inaugura-
zione della nostra chiesa par-
rocchiale. 

Marco Osella 

LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

Lucia Bordone
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santena@lastminutetour.com - lbordone@lastminutetour.com

Filiale di Santena
Piazza Martiri della Libertà, 10 (1° piano) Santena

tel. 011 949 20 71 - fax 011 043 20 37

Grazie di tutto,
don Francesco Cochis 
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Via Asti, 44 (di fronte al Centro
Commerciale “La Clessidra”)
10026 Santena (To)
cell.  338 469 56 95

Orari: lunedì 14,30 - 20
martedì - venerdì  9- 20

sabato 8,00 - 18,00
domenica aperto la 1° del mese

9,30 - 15,00

����������	����

Via Minocchio, 16/8 - 10026 Santena (To)
tel. fax 011.945 61 38 E-mail: assistenzaferro@libero.it

NUOVI  INCENTIVI  STATALI!!!

Non PAGHERAI il BOLLO per 5 anni Dall’euro 2 All’euro 4 fino a 100KW

PREZZO PROMOZIONALE dell’IMPIANTO
SEQUENZIALE GPL a PARTIRE da € 1.200,00

1930-2010: la nostra parrocchia compie 80 anni

Parlano i testimoni
(continua 

dalla prima pagina)
Dopo l’8 settembre il

marchese Visconti, che
era ministro o sottose-
gretario, faceva da pacie-
re, e con buoni risultati: i
tedeschi non infastidiva-
no più di tanto; idem i
partigiani, che requisiro-
no alla sua famiglia un
cavallo e un calesse, che
vennero poi restituiti, il
calesse appena un po’
consumato; gli inglesi
non hanno bombardato.

La signora Domenica
Bianca Torretta (1916)
ricorda che per la cresima
hanno aspettato che fosse
aperta la nuova chiesa.
Ricorda che cantavano
l’inno a don Bosco nella chie-
setta dell ’Oratorio che era
dove adesso c’è la Cassa di
Risparmio. 

Racconta che, a parte il
lavoro domenicale volontario,
nei giorni feriali, per dare
lavoro ai disoccupati si forma-

L’intervento in progetto ha come obiettivo il
consolidamento statico della struttura di fonda-
zione del corpo di fabbrica absidale e dell’adia-
cente sacrestia; il risanamento del terreno di
fondazione con rifacimento dell’impianto di
allontanamento acque meteoriche; il risana-
mento strutturale delle lesioni murarie presenti
nelle strutture portanti verticali in affaccio sui
luoghi Cavouriani e nella struttura di volta
abside-presbiterio; il restauro delle finiture sulle
superfici murarie del corpo absidale e parte casa
parrocchiale in affaccio ai luoghi Cavouriani; il
restauro e recupero degli stucchi, delle decora-
zioni e delle pitture presenti in interno abside-
presbiterio.

Gli interventi di cui sopra verranno realizzati
mediante adeguate lavorazioni che prevedono,
relativamente a:

1) Consolidamento statico delle strutture in fon-
dazione: incremento della capacità portante del
terreno di fondazione, mediante iniezioni di
resine espandenti localizzate in quota di impo-
sta piano di fondazione ed a profondità di circa
m. 8 dal piano di campagna.

2) Risanamento del terreno di fondazione: il
rifacimento in ricostruzione dell ’esistente
impianto fognario (in rovina) di raccolta e di
allontanamento delle acque meteoriche prove-
nienti da parte delle coperture della Chiesa.

3) Risanamento strutturale delle lesioni mura-
rie presenti sulle strutture portanti e sulla volta
absidale: mediante un insieme di metodologie
di intervento finalizzate alla riduzione ed alla
stabilizzazione delle lesioni, e che comprendo-
no sia il sistema del “cuci-scuci” in strutture di
mattoni, sia la realizzazione (ove più marcato è il
dissesto) di cuciture fabbricate con telai in
acciaio, da inserirsi nello spessore della struttura
muraria.

4) Restauro delle finiture (intonaco, velature,
cromie) della muratura in affaccio sui luoghi
cavouriani: mediante pulizia, rimozione delle
parti non recuperabili, integrazione delle lacune
del rivestimento murario; pulizia, consolida-
mento, fissaggio, reintegrazione delle fasi pitto-
riche.

5) Restauro e recupero degli stucchi, delle deco-
razioni e delle pitture presenti in interno abside-

presbiterio: mediante un insieme di lavorazioni
comprendenti la pulizia generale delle finiture,
degli stucchi, dei decori e dei dipinti, eventuale
consolidamento di parti non coese, le necessarie
integrazioni, il fissaggio e le eventuali integra-
zioni pittoriche per le lacune presenti in deco-
razioni e dipinti.

L’intervento in progetto, debitamente appro-
vato e autorizzato dalle competenti
Soprintendenze, si è reso possibile grazie ai
contributi in conto capitale ottenuti dalla
Regione Piemonte, dal Comune di Santena, dalla
Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione
CRT, che consentono di finanziare la gran
parte della spesa prevista.

I lavori, il cui inizio è previsto per il 20 di set-
tembre, sono stati appaltati all ’Impresa
Co.Ge.Fa. SpA Costruzioni Generali di Torino, e
verranno portati a termine entro la primavera
2011.

STUDIO TECNICO
Gian Michele GRIVA  geometra

Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo Apostoli
Opere di Consolidamento Statico, 

Risanamento stutturale e Restauro conservativo
della struttura Absidale

vano squadre che lavora-
vano otto giorni per
squadra. E i lavori all’e-
poca erano tutti a mano.
Per pagare le imponenti
colonne di marmo della
chiesa i donatori versaro-
no diecimila lire (vennero
messe le targhette coi loro
nomi alla base delle colon-
ne: ci sono ancora).
La signora Maria
Genova (1919) ricorda
poco perché il papà non
la faceva uscire se non
per andare a messa e alla
dottrina, prima nella
chiesa vecchia, poi in
quella nuova. Adesso è
ospite del Forchino.
Sono tutte donne.
Abbiamo provato a par-

lare anche con gli uomini.
Dovrebbero avere anche più
cose da dire, perché erano loro
quelli impegnati nelle squadre
di lavoro, a volte anche insie-
me con il padre, ma non
hanno voluto raccontare nien-
te. Bisogna rispettare anche
questa loro volontà.

Marco Osella   

Telefono 
della Parrocchia  

011 945 67 89

Via Cavour, 51/B Santena Tel 011 945 61 50 Fax 011 945 61 47

di Mario Michienzi

SANTENA: nella zona più
richiesta del paese, comodo a
tutti i servizi, proponiamo
appartamento composto di
ingresso su ampio disimpegno,
tinello, sala pranzo, camera,
bagno, ripostiglio cantina e
posto auto. Ristrutturato.   
€ 139.000
SANTENA: ottimo apparta-
mento di ingresso, cucina abita-
bile, camera, bagno e riposti-
glio.  Affare! € 120.000
SANTENA: nella zona più
richiesta di Santena apparta-
mento in piccola palazzina di
tre locali, bagno, cantina e box
auto. Riscaldamneto autonomo.
€ 159.000 Affare!!!
SANTENA: in stabile di recen-
te costruzione appartamneto in
piccola palazzina di quattro
locali con servizio, cantina e
box auto. Riscaldamento semi

autonomo. € 179.000 
Da Vedere!!
SANTENA: ottima casetta da
ultimare di ampia metratura e
giardino privato. 
Ottimo Prezzo Informazione in
Ufficio.
SANTENA: appartamento in
casetta totalmente ristrutturato
di ampio salone,cucina, due
camere, bagno e locale lavande-
ria. Riscaldamento autonomo.
No Spese Condominiali.
€ 235.000
SANTENA: ottima casa parti-
colare nel suo genere di 140 mq
composta da cucina, tre came-
re,doppi servizi, giardino priva-
to e box auto doppio.
Da Vedere. € 340.000
SANTENA: casa bi-trifamilia-
re di ampia metratura con
ampio giardino.
€ 520.000.

(continua in terza pagina)
� L’aver lavorato in questa
direzione, seppure ancora con
differenze tra un’iniziativa e
l’altra, ha restituito un bilancio
assai positivo per le attività
estive parrocchiali rivolte ai
più giovani. Inoltre è da
aggiungere l’ottima capacità di
coinvolgimento ai campi da
parte dei ragazzi nei confronti
dei loro amici e coetanei: alcu-
ni di loro hanno partecipato
perché invitati dai loro amici,
sulla scorta dell ’esperienza
fatta l’anno scorso. Un segnale
importante per vivere davvero
l’essere comunità cristiana e
annunciare il vangelo: ho tro-
vato una “bella notizia” (e-van-
gelo, appunto!) e non posso
fare a meno di rendere parte-
cipe te, che sei mio amico!
Cosa non da poco...

Certo la buona riuscita di
tutte le iniziative è merito dei
tanti collaboratori che presta-
no sempre la loro opera: edu-
catori, animatori, aiuto anima-
tori e apprendisti, volontari e

amici dell’oratorio e tanti san-
tenesi generosi e di buona
volontà che offrono il loro
tempo e il frutto del loro lavo-

ro. Senza dimenticare la colla-
borazione preziosa con
l’amministrazione civica e i
servizi sociali e, soprattutto, i
genitori e le famiglie che con-
dividono la proposta formativa
e non solo fruiscono di un ser-
vizio a basso costo.

Ben lungi dal cadere vittima
di facili entusiasmi o essere

propaganda da regime, tutte
queste considerazioni costitui-
scono un tesoro da investire e
far fruttare ulteriormente e

sempre più.
Non c’è da
sedersi sugli
allori, ma
p r o s e g u i r e
nella direzio-
ne segnata,
r innovando
da parte di
tutti la dispo-
nibilità a cre-
scere, formar-
si, pregare:
crescere nel-
l’amicizia tra

noi e con il buon Dio; formar-
si per essere pronti a raccoglie-
re la chiamata del Signore a
prenderci cura dei fratelli
minori che ci sono affidati
dallo Spirito Santo, attenti a
non improvvisare i rapporti
educativi; pregare, per conver-
tire i nostri cuori allo sguardo
di Gesù, con tanta umiltà,
sapendo che nessuno è arriva-
to alla meta o è più bravo degli
altri, solo perché gli è riuscito
di fare qualcosa di buono. E
con una grande apertura a chi
è lontano e a chi, per ragioni
diverse, ha bisogno di essere
atteso, perdonato, accompa-
gnato, invitato, riaccolto.

don Mauro

L’estate dei più giovani: 
è tempo di bilanci

Venerdì 1° ottobre: “Il
mistero della Chiesa” don
Luigi Caramellino
Venerdì 8 ottobre: “Il popolo
di Dio” Mons. Marino Basso
Venerdì 15 ottobre:
“Costituzione gerarchica
della Chiesa” Mons. Giancarlo
Avataneo
Venerdì 22 ottobre: “I laici”
Mons. Marco Arnolfo
Venerdì 29 ottobre:
“Universale vocazione alla
santità nella Chiesa” don
Enzo Casetta
Venerdì 5 novembre: “Indole
escatologica della Chiesa”
Mons. Marco Brunetti
Venerdì 12 novembre: ore
21 in Chiesa Parrocchiale

1930 - 7 settembre - 2010

La nostra Chiesa Parrocchiale compie 80 anni!

Vista da vicino
Mostra di oggetti e testimonianze dei primi 
80 anni di storia della Chiesa Parrocchiale 

dalla Sua inaugurazione ad oggi
Esposizione nello scalone della Chiesa
Inaugurazione sabato 25 settembre ore 19
Orario di apertura:
sabato e domenica delle ore 16 alle 18
domenica mattino prima e dopo le
Messe; per tutto il mese di ottobre.
Visite fuori orario concordare con segrete-
ria parrocchiale allo 011 94 56 789

Riscopriamo il senso del nostro “essere chiesa” pregando insieme il
venerdì sera nella Cappella dell’Oratorio: alle ore 20,30 S. Messa e
dopo alle ore 21,00 incontro di formazione per tutta la comunità con i
sacerdoti che sono passati nella nostra Parrocchia:

La Parrocchia e il Centro Anziani 
organizzano per mercoledì 20 ottobre 2010

Gita - Pellegrinaggio al 
Santuario di Caravaggio e Sotto il Monte

Informazioni e iscrizioni presso il Centro Anziani 
e in ufficio Parrocchiale

Concerto d’organo “80 anni
... e sentirli”
Domenica 14 novembre:

Festa della Chiesa Locale ore
10,30 solenne celebrazione.
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SANTENA, in centro, appar-
tamento, posto al terzo e
ultimo piano composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, cabina armadio,
doppi servizi, box, cantina,
orto privato. Molto bello!
SANTENA, comodo ai servizi,
appartamento ristrutturato
composto da ingresso, sog-
giorno con cucina, camera,
studio, bagno e cantina. 
Riscaldamento autonomo.
115.000 € 
SANTENA, al pioppeto, ele-
gante ed ampio appartamen-
to, composto da ingresso,
cucina abitabile, due camere,
bagno , box auto e cantina. 
SANTENA, in via Amateis ele-

gante appartamento panora-
mico, composto da ingresso,
salone, cucina abitabile, due
camere, bagno, box, cantina e
ampio balcone perimetrale!
Libero subito!
SANTENA, zona borgo tag-
gia, ottimo appartamento al
piano primo composto da
ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, due camere, bagno,
box e cantina. 
Riscaldamento autonomo.
SANTENA, in zona centro,
appartamento completamen-
te ristrutturato composto
da: ingresso, cucina abitabile,
due camere, bagno, box auto e
cantina. € 158.000
Ottimo affare!

di Le Donne Giovanni
Via Circonvalazione,186/16

10026 SANTENA
Tel. e Fax 011 94.92.520

cell. 338 4030428

Riparazioni Auto
Ricarica Climatizzatori
Diagnosi Elettronica
Tagliandi a pagamento di tutte la marche anche sotto garanzia

L’officina 
di Giò OFFICINA

GRISSINIFICIO
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SERALFER s.n.c.
di Elia G. Giorello C.
Vicolo Sangone, 13
10026 Santena (TO)
Tel-Fax 011 949 34 36

Zanzariere 
Serramenti in alluminio

Pareti Mobili
Chiusure Balconi in genere

Rifacimento e fornitura di materassi
in Lana e Crine - Pagliericci e sedie

Trasformazione e vendita
di materassi a molle

di produzione 
propria

CASA DEL MATERASSO
TAPPEZZIERE  IN  STOFFA

Gaude
Pierluigi

���������������
SANTENA - Via Avataneo, 8 

Tel. 011 949.35.35

Associazione Amicizia Centro di
Ascolto CARITAS Parrocchiale

Finalità:
� Promozione della dignità della persona umana.
� Sensibilizzazione della Comunità verso i problemi

umani e sociali.
� Collaborazione con le strutture pubbliche operanti

sul territorio.
Cercasi volontari!

E’ possibile contattare il Gruppo Caritas
presso l’Ufficio Parrocchiale ogni giovedì (non festivo), 

dalle ore 9 alle ore 11 - Tel. 011 945 67 89

Via Cavour, 63  -  Santena (To)  -  Tel. 011 945 63 18
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Segni sacri sul territorio

Pilone di San Giovanni
�  Continuiamo la rubrica:
Segni sacri sul territorio, opera di
Carlo Smeriglio.

L’edicola di San Giovanni
Battista è situata nella recinzio-
ne dello stabile numero civico 5
di Strada Gamenario, nella
zona e borgata omonima.
Questa zona è ricca di storia e
anticamente portava già
l’odierna denominazione. Lo
storico e antico palazzo esisten-
te nella zona di Gamenario, nel
tempo era stato acquisito dai
nobili chieresi Tana, divenuti
così Consignori di Santena. Vi
era in questo castello una cap-
pella dedicata a San Carlo
Borromeo e dotata di beneficio
semplice fondato dal conte
Gianbattista Tana il 21 luglio
1649; beneficio trasportato alla
cappella della Cascina
Massetta  a metà ‘700. 

I Birago di
Roaschia, anch’essi
Consignori di
Santena dal 1664,
erano diventati pro-
prietari di parte del
Gamenario. La con-
tessa Rosa Anna
Teresa Albrione,
moglie del conte
Giovanni Battista
Filiberto Birago di
Roaschia, nel 1760
aveva fatto edificare
nella chiesa di Santena un altare
a Santa Elisabetta e ottenuto
dall’Arcivescovo il permesso di
farvi dipingere la sue armi. Nel
1773, con atto rogato dal notaio
Domenino Domenico il 21
Febbraio,  i Rettori della
Compagnia del Corpus
Domini accettavano la proposta
della contessa Rosa Anna
Teresa di rifare a sue spese sem-
pre nella chiesa di Santena la
sacrestia, perché angusta e rovi-
nosa, di costruire sopra di essa
una camera per riporvi le sup-
pellettili della chiesa, e di
costruire un Oratorio vicino al
presbiterio per assistere alla
Messa e alle funzioni non aven-
do essa alcun banco privato in
chiesa. 

Nel 1756, il conte Giovanni
Battista, Filiberto di Roaschia
cede parte dei beni posseduti al
Gamenario al marchese Pio
Cocconito di Montiglio. Dalla
relazione stesa dal Vicario par-
rocchiale di Santena don
Giovanni Alberto Patrone, nel
1768 risulta esistente nel palaz-
zo di Gamenario una cappella
dedicata a San Giovanni
Battista. Vista la dedicazione è
probabile che a erigerla sia stato

il  Conte di Roaschia. Quella
esistente prima e dedicata a San
Carlo era stata demolita da
alcuni anni. Una carta topogra-
fica del 1856 rileva ancora
l’esistenza di una cappella all’in-
terno di un fabbricato.

Nel 1864 il palazzo di
Gamenario e i beni circostanti
vengono ceduti dai discendenti
del marchese Cocconito alla
Banca Levi e Sacerdote di
Chieri, e due anni dopo, il
castello con cappella e giardini
annessi cinti di mura vengono
ceduti dalla banca a famiglie
santenesi. 

Questa edicola è a pianta ret-
tangolare, inserita nella vecchia
recinzione ad archi, con la fac-
ciata di poco sporgente da essa.
Con il tetto fatto a capanna e

sormontato da una croce in
ferro sovrasta il colmo della
recinzione. L’apertura frontale è
ogivale e provvista di grata con
vetro. All’interno, su di un ripia-
no, la statua di San Giovanni
Battista. La facciata presenta
tracce di cure recenti. Presenti
fiori e lumini.

Il suo culto è molto popolare
e si diffuse fin dall’inizio nel
mondo cristiano con la dedica-
zione di innumerevoli chiese,
cattedrali e battisteri, nei luoghi
in cui visse in Palestina. Molte
città in Italia lo venerano come
patrono: Torino, Firenze e
Genova. A Roma, la basilica
madre della cristianità di San
Giovanni in Laterano, la cui
fondazione risale a Costantino,
è dedicata a lui e all’Evangelista.  

Come devozione, presso
l’edicola di Gamenario attual-
mente, per desiderio degli abi-
tanti del borgo, alla sera del
giorno 24 Giugno festa della
sua natività, il Parroco vi celebra
Messa, e dopo la celebrazione
gli abitanti del borgo offrono
sempre ai presenti un gradito
momento di festa, e il tutto sta
diventando una tradizione da
conservare e proseguire.

Per ricordare l'80 anniversa-
rio della inaugurazione della
Chiesa Parrocchiale di
Santena.
L'iniziativa è organizzata in
collaborazione con "Lo
Specchio" ed intende stimo-
lare la partecipazione di
quanti, santenesi e non, sen-
tono il desiderio di fotogra-
fare la nostra Chiesa ester-
namente o internamente.
Pensiamo che con questa
opportunità molti apprezze-
ranno le qualità architetto-
niche e artistiche della
Chiesa Parrocchiale.
Ad ogni partecipante alla
rassegna è concesso di cer-
carle e fotografarle, ciascuno
dal proprio punto di vista.

Una rassegna fotografica
Il perchè di questa iniziativa!

LUGLIO  AGOSTO 
SETTEMBRE 2010

Per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale

� Questo era il tema del
nostro viaggio in Siria, dal 17
al 26 agosto, e così è stato
veramente.

Accompagnati dalla compe-
tenza e simpatia di Ghattas, la
nostra guida, un siriano cri-
stiano greco-cattolico, origi-
nario di Maalula, il villaggio
dove ancora si parla l’antico
aramaico dei tempi di Gesù,
abbiamo percorso col pullman
guidato in modo impeccabile
da Salah, mussulmano di
Damasco, oltre 2.500 km di
strada e oltre 9.000 anni di
storia.

Dalle antiche civiltà di Ebla
e Ugarit, luogo dove fu ritro-
vato il più antico alfabeto
fonetico, in caratteri cuneifor-
mi, origine di tutti gli alfabeti
semitici e occidentali, che
conserva vestigia del VII mil-
lennio a.C., ai modernissimi
centri commerciali di
Damasco, pieni di giovani fino
a notte inoltrata, del tutto
simili ai nostri, ai brulicanti
suk (mercati) con i loro colori,
profumi di spezie e pieni di
ogni genere di mercanzia,
dove è irresistibile per tutti
(ma in particolare per le signo-
re!) l ’invito a fermarsi per
comperare qualche bel tessuto
damascato, dopo una lunghis-
sima contrattazione... Dalle
antiche mura che affiorano
ovunque, anche in pieno
deserto, dai teatri romani che
conservano una acustica per-
fetta, dai lunghi colonnati di
Palmira e di Apamea, dalle
possenti fortificazioni dei cro-

Siria, un ponte tra le civiltà
ciati, dall’archiettura mussul-
mana degli Ottomanni e dei
mamelucchi, ai moderni grat-
tacieli delle grandi città di
Damasco e di Aleppo.

Anche dal punto di vista
religioso si spazia dagli antichi
Baal, ai templi romani, dalle
chiese bizantine, alle numero-
sissime moschee che costella-
no con i loro minareti anche i
quartieri più nuovi.

In particolare la città di
Damasco conserva i ricordi
della conversione di San Paolo
e della sua prima predicazio-
ne: la moderna chiesa orto-
dossa russa costruita sul luogo
dove Paolo fu folgorato dal
Signore Gesù, a circa 15 km
dalla città, la “via dritta” con la
casa dove abitava Anania che
accolse l’apostolo dopo la sua
conversione e la chiesa sorta
sulle antiche mura romane
dove Paolo fu calato in una
cesta per sfuggire ai suoi per-
secutori.

Abbiamo anche incontrato il
Metropolita Jean C. Jembart,

Arcivescovo di Aleppo, nella cui
chiesa abbiamo celebrato la
Messa della domenica.

Un’esperienza arricchente,
anche dal punto di vista

umano, per il bel clima di
amicizia che si è instaurato tra
di noi, favorito anche dal
ridotto numero del gruppo e
dal clima di armonia, sottoli-
neato tante volte dalla guida,
che in Siria regna tra le perso-
ne anche più diverse: arabi e
drusi al sud, cristiani e mus-
sulmani, abitanti delle grandi
città o nel villaggi più sperduti
nel deserto o fra le montagne.

don Nino

Cari amici, di tutta Italia
Oggi Gesù v iene in

mezzo a  noi  ancora una
volta come bambino - come
il bambino non nato - ed i
suoi non lo accolgono. Gesù

Beata Madre Teresa nel centenario della nascita (26 agosto 1910)
Ecco cosa scrisse agli amici italiani

divenne un fanciul lo  in
Betlemme per insegnarci ad
amare il bambino.

Il bambino non nato - il
feto umano - è un membro
vivente della razza umana -

come te e me - creato ad
immagine e somiglianza di
Dio - per grandissime cose -
amare ed essere amato. Perciò
non c’è più da scegliere una
volta che il bambino è stato

concepito. Una seconda vita -
un altro essere umano - è già
nel grembo della madre.

Distruggere questa vita con
l’aborto è omicidio, così come
un qualunque altro omicidio,
anzi peggio di ogni altro assas-
sinio. Poiché chi non è ancora
nato è il più debole, il più pic-
colo ed il più misero della razza
umana, e la sua stessa vita
dipende dalla madre - dipende
da te e da me - per una vita
autentica. Se il bambino non
ancora nato dovesse morire per
deliberata volontà della madre,
che è colei che deve proteggere
e nutrire quella vita, chi altri c’è
da proteggere? Questa è la
ragione per cui io chiamo i
bambini non ancora nati «i più
poveri tra i poveri».

Se una madre può uccidere il
suo stesso figlio nel suo grem-
bo, distruggere la carne della
sua carne, vita della sua vita e
frutto del suo amore, perché ci
sorprendiamo della violenza e
del terrorismo che si sparge
intorno a noi?

L’aborto è il più grande
distruttore di pace oggi al
mondo - il più grande distrut-
tore d’amore.

E mia preghiera per ciascuno
di voi, che voi possiate battervi
per Dio, per la vita e per la
famiglia, e proteggere il bambi-
no non ancora nato.

Preghiamo. 
Dio vi benedica
31 maggio 1992

IL CAV
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IL FABBRICANTE DI SOGNI
(Crofts Andrew - Ed. Piemme)

Quanti di noi da ragazzi hanno svolto piccoli lavoretti per
pagarsi gli studi o per togliersi qualche capriccio. Per alcune
famiglie avere un figlio volenteroso era motivo d’orgoglio: era
giusto far comprendere il significato del lavoro, e il valore del
denaro. Raramente si parlava di sfruttamento minorile, almeno
per quelli della mia generazione. Certo non possiamo non
ricordare i bambini che erano utilizzati nelle miniere di carbo-
ne nei primi del ‘900. Ma ciò che, nel nostro continente è solo
un ricordo, in altri paesi è ancora una vera e propria piaga.
Piaga che a volte noi occidentali, senza saperlo, o facendo finta
di ignorare, alimentiamo.
Iqbal è un bambino che vive in un piccolo villaggio in

Pakistan, con tanti altri fratellini. La famiglia è molto povera,
ed il padre vive solo per il “fumo”.
Iqbal ha 4 anni quando viene ceduto, ad uno dei tanti produt-

tori di tappeti, per risarcire un debito di 12 dollari contratto dal
fratellastro per pagarsi il matrimonio. La sua vita si trasforma
totalmente. Dalla strada, ove poteva giocare tutto il giorno, si
trova al chiuso in un capannone con altri bimbi. La giornata è
lunga, le ore di lavoro sono tante, mentre il cibo è scarso e
immangiabile. Parlare di condizioni di vita disumane non
rende l’idea. Molti bimbi lavorano con le catene ai piedi. La
maggior parte di essi, denutriti, maltrattati e picchiati non ha
né la forza, né la volontà di ribellarsi. 
I bambini sono molto abili a tessere tappeti preziosi - non

costano nulla e nessuno si preoccupa di loro. Le loro dita pic-
cole e agili sono capaci di realizzare bellissimi manufatti che
trovano il favore di europei e americani. Con il proprio lavoro
ogni bambino aumenta la ricchezza dei “padroni” e fra di loro,
sono pochi quelli che hanno l’intelligenza di trattarli e nutrirli
bene. I più non si attengono a nessuna norma igienica e di
sicurezza, anzi hanno anche il coraggio di detrarre dal magro
salario, oltre al costo del vitto e dell’alloggio, anche millantati
mancati guadagni.
Pochi bimbi riescono a riacquistare la libertà e a far conoscere

al mondo questa vergogna.
Iqbal però è un bambino speciale, difficile da domare, da pie-

gare. Durante i suoi anni di prigionia, tenta la fuga più volte,
fino al giorno in cui incontra il suo salvatore: un uomo appar-
tenente ad una organizzazione che si batte per la difesa dei
diritti dei lavoratori, sfidando apertamente la polizia ed il
governo locale.
La sua schiavitù è durata 6 anni. Tornato libero, Iqbal può

finalmente andare a scuola, ma non rinuncia ad impegnarsi in
prima persona, per realizzare il sogno di liberare tutti i bambini
dalla medesima schiavitù di cui è stato vittima. 
Iqbal era solo un bambino di 4 anni, quando viene ridotto in

schiavitù, con il consenso tacito della nostra civiltà....... è questa
la nostra giustizia?

Angela Ciccarelli

L’angolo della Lettura

AMBULATORIO

VETERINARIO

D.ssa B. Landi
e

D.ssa A. Chieppa

Medicina, Chirurgia,
Radiografie, 

Esami del sangue,
Ecografista ed

Ortopedico in sede 
su prenotazione

Via Sambuy, 18 
SANTENA

Tel. 011 949 18 19
Reperibilità urgente

333 26 56 650

Orario: dal lun. al ven.
10-12,30   17-19,30

sabato 10-12,30

CENTRO REVISIONI
Auto & Moto

officina autorizzata
Tel. 011.94.92.535

BERGOGLIO BERGOGLIOs.n.c.

SANTENA CENTRO Via Cavour 68

P.L.
AUTORIPARAZIONI

di Procida Lucio

Via Trinità, 66 - SANTENA (TO)
Tel. e Fax 011 94.92.886

P.L.
� Ricarica Climatizzatori
� Servizio Pre Revisioni
� Servizio Revisioni
� Sostituzione Cristalli in Sede

OFFICINA

� Dopo la consueta, lunghis-
sima, pausa estiva il SAN
LUIGI calcio ricomincia,
come ogni anno la sua stagio-
ne sportiva.

Anche quest’anno le propo-
ste sono tante e, grazie al
nostro staff di tecnici, daremo
la possibilità a chiunque lo
voglia di praticare lo sport più
importante del nostro paese,
IL CALCIO.

Per i nati dal 2004 in poi il
San Luigi metterà a disposi-
zione le proprie strutture e i
propri tecnici per la giusta cre-
scita di chi sogna di diventare
un campione.

Le proposte relative alle
attività per la stagione che sta
per cominciare si articoleran-
no nel modo seguente:

BABY Giallo Viola: Scuola
Calcio 2003-04, Pulcini a 5-
2002, Pulcini a 6-2001, Pulcini
a 7-2000.

BOYS Giallo Viola:
Esordienti 1998-99, Allievi
Cadetti 1995-96-97.

SENIOR Giallo Viola:
Juniores, II Categoria.

La bella novità è rappresen-
tata proprio dalla categoria
adulti II categoria FIGC.

La scorsa stagione il san

San Luigi Calcio, Ricominciamo

Luigi ha disputato il campio-
nato di III categoria puntan-
do su di un gruppo che, per
motivazioni diverse, ha avuto
enormi difficoltà a concludere
la stagione, chiudendo mise-
ramente all’ultimo posto in
classifica.

Grazie alla determinazione
di un gruppo di “veterani”, ai,
pochissimi, giovani rimasti e a
qualche nuovo innesto, la
società è riuscita ad allestire
una discreta compagine per il
nuovo campionato, cosa che
sembrava impossibile alla chiu-
sura dell’ultima stagione.

Quasi per gioco la società
ha deciso di partecipare alle
graduatorie per gli eventuali
“ripescaggi” alla categoria
superiore (la II categoria
appunto) e, con enorme soddi-
sfazione, il San Luigi è risul-
tato avente i requisiti per
potervi partecipare.

Quanto sopra è stato possi-
bile grazie al lavoro che fino
ad oggi è stato svolto con i
ragazzi che ci ha permesso di
acquisire un punteggio risulta-
to “premiante” ne confronti da
parte della federazione.

C’è però da ribadire che

questo, come altri ripescaggi in
tutte le categorie, si è verificato
in presenza di un momento di
grandi difficoltà che tutte le
piccole società dilettantistiche
stanno passando.

Per tutto quanto sopra
descritto il 2011 sarà un anno
di sfide molto dure, prima di
tutte la permanenza nella
categoria acquisita unitamente
alle conferme per tutto il set-
tore giovanile.

Per dare continuità al nostro
progetto/sogno di creare un
grande settore giovanile calci-
stico a Santena, il 2011 vedrà
impegnata la nostra società 
nella partecipazione al bando
per la gestione delle strutture
calcistiche santenesi.

La consapevolezza delle
enormi difficoltà che incon-
treremo per quanto sopra
menzionato accresce la deter-
minazione nel perseguire il
nostro scopo “Lavorare per i
Giovani” campioni e non,
fino ad essere l’unico  punto di
riferimento per il Calcio
Giovanile a SANTENA dal
quale TUTTI (proprio tutti)
potranno trarre giovamento
sotto ogni profilo.

Da questo nasce un’idea:
questo grande settore potreb-
be essere dedicato a tutti quei
ragazzi che, indipendente-
mente dalla società di appar-
tenenza, sono stati GIOVANI
SANTENESI per i quali tutti
conserviamo un dolce ricordo
e la cui memoria meriterebbe
un concreto impegno e una
reale sinergia da parte di
TUTTI. 

“Il San Luigi ha sempre una
maglia per te”

Ciro Lotti

� Siamo sempre noi che cer-
chiamo nuovi volontari per
NON chiudere la sede di
Santena.
Non sono necessarie qualità
particolari, ma solo voglia di
divertirsi con dei nuovi amici e
l’impegno richiesto è una volta
a settimana per un paio di ore!!
L’attività della sede di Santena
anche per questo anno conti-
nua i percorsi dei laboratori di
teatro, di danza e della creta,
condotti da esperti e affiancati
dai volontari.
Vi aspettiamo, sarà una bellis-
sima esperienza!! Prossima
occasione per conoscerci:

CASTAGNATA 2010
17 ottobre alle ore 15.00

presso la Scuola Materna San
Giuseppe di Santena, si ini-
zierà con la Santa Messa e si
farà festa insieme con musica,
balli, giochi e degustazione di

Siamo Sempre NOI ...Associazione VIVERE
volontari e famiglie con figli portatori di handicap

castagne e torte. 
Vi aspettiamo numerosi!!
Per conoscerci meglio, potete
visitare il sito
www.associazionevivere.org
oppure potete contattare la
Sig.ra Anna al num. 011
9493488 (ore pasti) oppure la
Sig.ra Nadia al num. 338
3603646.

I volontari di Santena
Associazione Vivere 

Riceviamo dal
Madagascar

(continua dalla seconda pagina)
I medici che hanno studiato

alla capitale preferiscono cer-
care lavoro in posti più
importanti e redditizi ...

Il blocco operatorio è anco-
ra in costruzione; aspettiamo
materiale e dei volontari ita-
liani per terminare i lavori più
delicati. Speriamo che per
fine ottobre tutti i lavori siano
finiti.

Ecco: il vostro impegno di
solidarietà sarà impegnato in
quest ’opera. A nome della
diocesi (attualmente siamo

inattesa della nomina del nuovo
vescovo di Ihosy) e soprattutto
a nome di tutte le persone e in
particolare dei più poveri che
saranno curati in questo cen-
tro voglio esprimere la nostra
più grande riconoscenza per il
vostro importante aiuto.

Vi assicuro del mio ricordo
nella preghiera e sono sicuro
che anche voi pregate per la
nostra missione che ora
diventa anche “vostra”. Grazie
di cuore. Con tanto affetto

Padre Attilio Mombelli

Incontri di 
preparazione

al Sacramento
del

Matrimonio 
Sabato 

16 - 23 - 30 ottobre
e 6 - 13 novembre 2010

alle ore 20,45 
in oratorio.

Sabato 20 (sera) 
e domenica 

21 novembre 2010: 
conclusione a Brusson

Iscrizione in ufficio 
parrocchiale giovedì 
30 sett. o 7 ott. 2010 

ore 20,30-21,30
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C O M U N I TA ’  i n C A M M I N O

O F F E R T E

AVVISO
La privac y arriva anche nella
rubrica comunità in cammino. Si
avvisano i lettori che le offerte dei
parrocchiani non saranno più
riportate singolarmente ma in
modo cumulativo. Per ogni tipo-
logia di offerta  (in occasione di
matrimonio, battesimo e così via)
sarà fornito il totale dei contributi
forniti dai parrocchiani. 

(Nota bene): Coloro che  desiderano
verificare le offerte possono richie-
derlo in ufficio parrocchiale e consul-
tare il registro Amministrativo.

Offerte in  suffragio di:
(totale € 3.930,00) 

Gambino Marianna ved. Garro-
ne; Amato Antonio; Serenthà
Aldo; Lisa Anna in Gatti; Lunar-
di Clorinda ved. Saresini; Manci-
ni Antonietta; Curiale Giuseppe;
Panero Battista; Selvaggio Giu-
seppe; Baggio Olga in Miron;
Comandè Filippa ved. Carbone;
Solinas Martina ved. Laghezza;
Torretta Battista; Borcalli Bruno;
Sabino Flora ved. Panetta; Magri
Valtiero; Brossa Giovanni; Bosio
Giuseppina ved. Migliore dalle so-
relle, cognate, cognato e nipoti; Bo-
sio Giuseppina ved. Migliore;
Elia Baldassarre; Spadaro Maria
ved. Malacrida; Novara Renato;
Frassa Enzo; Raimondo Agosti-
no; Verrasto Domenico; Curiale
Cosimo; Giacobbo Emilia; Pio-
vano Rosa; Scalenghe Gasperina
ved. Lisa; Migliore Lucia ved.
Villa.

Offerte per 
il Battesimo e Matrimoni 

(totale € 1.930,00)

Offerte per opere parrocchiali:
(totale € 2.580,00)

6 persone o famiglie hanno chie-
sto l’anonimato; dalla 5°A per uso
Teatro Elios; Assoc. Nazionale
Bersaglieri; Assoc. AVO, CAV,
CARITAS, VIVERE; in onore S.
Maddalena e di S. Maria; suffr.
Gianella Teresa in Mosso. 

Offerte per lo specchio:
(totale € 255,00)

7 persone o famiglie hanno chie-
sto l’anonimato; offerte per foto an-
niversari; suffr. di Borcalli Bruno.

1°ANNIVERSARIO

Mosso Giovanni

Varrone Domenica
ved. Spinello

Pochettino Assunta
ved. Elia

1°ANNIVERSARIO

Pessuto Domenico

Cavaglià Francesca 

Gianella Teresa
in Mosso

Cav. Uff.
Bruno Borcalli

Valzania Domenica
ved. Canta Curiale Cosimo Giuseppe

Lucarelli Barbara
in Mosso

Chiesa Maria
ved. Negro

Lisa Anna
in Gatti

Sabino Flora
ved. Panetta

Lunardi Clorinda
ved. Saresini

Spinello Maria
ved. Bergoglio

Frassa Enzo

Torretta Battista Brossa GiovanniRaimondo Agostino

Baggio Olga
in Miron

Bosio Giuseppina
ved. Migliore

Scalenghe Gaspera
ved. Lisa

Nuovi figli di Dio con il Battesimo
27, Paldino Aurora; 28, Pesce Riccardo; 29, Castagna Cristian; 30, Grimaldi Matteo; 31, Saldi
Gabriele; 32, Suma Andrea; 33, Caparelli Gaia; 34, Artuso Francesco; 35, Agagliati Chiara; 36,
Gribaudo Marta; 37, Di Palma Elisa; 38, Montrucchio Vittoria; 39, Sforza Axel; 40, Sambo
Diego; 41, Caobelli Aurora; 42, Noto Alessandro; 43, Pesante Greta; 44, Cavaglià Michele; 45,
Brigonzi Sofia; 46, Forelli Chiara; 47, Arciuolo Sofia; 48, Capra Sara Maria.

prossimo numero
“lo specchio”

uscirà il
5 novembre 2010

Uniti con il Sacramento del Matrimonio
4, Massardi Federico e Bergaggio Loredana; 5, Appiano Gualtiero e Bechis Marina; 6, Cariello
Gaetano e Cavallaro Samanta; 7, Coniglio Gianni e Salamon Alessandra; 8, Orsi Luca e
Borgarello Silvana; 9, Caudera Andrea e Scolari Francesca; 10, Perletti Silvano e Maglione
Melania; 11, Mazzanti Roberto e Tomaselli Valentina; 12, Brusco Stefano e Cognata Ilenia; 13,
Bardo Emanuele e Agliano Maria; 14, Naranzato Alessandro e Alonne Valentina; 15,
Trinchero Mauro e Vassallo Angela; 16, Casetta Alessandra e Navarrini Laura; 17, De Masi
Fabio e Di Taranto Chiara; 18, Cavaglià Dennis e De Maio Veronica.

Ritornati alla casa del Padre:
35, Comandè Filippa ved. Carbone anni 86; 36, Curiale Giuseppe anni 55; 37, Lunardi
Clorinda ved. Saresini anni 99; 38, Selvaggio Giuseppe anni 82; 39, Panero Battista anni 86; 40,
Baggio Olga in Miron anni 75; 41, Solinas Martina ved. Laghezza anni 70; 42, Torretta Battista
anni 82; 43, Sabino Flora ved. Panetta anni 85; 44, Magri Valtiero anni 89; 45, Brossa Giovanni
anni 86; 46, Giacobbo Emilia ved. Cavalieri anni 90; 47, Ciaccio Salvatore anni 77; 48, Bosio
Giuseppina ved. Migliore anni 89; 49, Elia Baldassarre anni 82; 50, Spadaro Maria ved.
Malacrida anni 99; 51, Novara Renato anni 77; 52, Frassa Enzo anni 55; 53, Raimondo
Agostino anni 85; 54, Scalenghe Gasperina ved. Lisa anni 92; 55, Piovano Rosa ved. Rubatto
anni 95; 56, Migliore Lucia ved. Villa anni 88.

ONORANZE TRASPORTI FUNEBRI

Servizio continuo 011 949.18.89 - 011 949.27.69

Nei Comuni - Ospedali - Cliniche - Case di cura non esistono vincoli che 
condizionano le famiglie nella scelta dell’impresa

di SEGANTIN MARCO e BALOCCO PAOLO
Uff.: Via Cavour, 41 - Abit. Via Cavour, 77

SANTENA

I Gemelli snc
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Avviso Parrocchiale
Il Parroco don Nino riceve al giovedì, in ufficio parrocchiale,
dalle ore 9,00  alle 11,00 e dalle ore 18,00 alle 19,30, o su
appuntamento telefonando allo 011 945.67.89

TRASPORTI  E
ONORANZE FUNEBRE

Rostagno Giovanni
SANTENA - CAMBIANO

PECETTO - CHIERI (TO)
TROFARELLO

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
Tel. 011 944.02.54

Il Giornale è sempre
alla ricerca di 

Volontari
per la distribuzione 

del nostro periodico. 
Presentarsi in ufficio

parrocchiale.
Grazie per la tua disponibilità

Le foto dei nostri
defunti o anniversari
In ufficio parrocchiale sono
archiviate le foto dei defunti e
anniversari che vengono pubbli-
cate su “Lo Specchio”; chi desi-
dera ritirarle, dopo la pubblica-
zione, è pregato di farlo con solle-
citudine, in orario di Ufficio,
perché, dopo un certo tempo, le
foto verranno cestinate.

Avviso ai Lettori
La Redazione informa, che dal primo numero del 2010, coloro che sono  interessati alla pubblicazio-
ne della foto in occasione dell’anniversario di un proprio parente defunto, solo fino al 5° anniversa-
rio, sono invitati a versare un’offerta minimo di 10 €, utile per il sostegno al giornale. Le foto devono
essere consegnate esclusivamente alla persona che opera nell’ufficio parrocchiale di via Cavour.
La Redazione si riserva la pubblicazione, nel numero successivo, se sul numero in corso non vi è più spazio.

14 novembre 2010 
GIORNATA de “lo specchio”
sostieni il tuo periodico che entra in tutte le case della nostra comunità


