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«Padri si diventa» “Incontro” 
ancora 
in due 

Buona  Pasqua

la redazione augura

a tutti gli inserzionisti e ai lettori
Buona Pasqua

di Ruffinella Giovanni  
e Ruffinella Aldo

Corso Onorio Lisa, 2 - 10020 Cambiano (TO)  
Tel. 011 944 02 35 
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PANIFICIO RUFFINELLA snc

Specialità grissini Rubatà

n  Prosegue la doppia pubbli-
cazione del giornale parrocchiale: 
anche questo numero esce sia car-
taceo sia digitale. Permangono le 
difficoltà nel recapitare il giornale 
cartaceo nelle case, perché le 
restrizioni dovute alla pandemia 
da Covid-19 impongono pruden-
za nei contatti e negli spostamen-
ti. Così, è meglio non impegnare 
i volontari addetti alla distribu-
zione in un’attività non sufficien-
temente sicura. E neppure tutti 
sarebbero attualmente disponibili 
a svolgere questo servizio. 

D’altra parte, la funzione dei 
servizi digitali, fra cui la consulta-
zione dei siti internet, è in conti-
nuo aumento. Si tratta di un 
fenomeno che non è iniziato sol-
tanto nell’ultimo anno, ma che 
certo durante la pandemia ha 
subìto una forte accelerazione. 

Incentivare la lettura di 
«Incontro» sui siti delle tre par-
rocchie è dunque la risposta a una 
precisa domanda e, nello stesso 
tempo, una scelta di campo. 

Infatti, c’è una consapevolezza 
da acquisire: il mondo in cui vivo-
no le comunità cristiane frequenta 
in larga misura il digitale, per cui 
i cristiani non possono restare sol-
tanto sulla carta. Non devono 
farlo nel comunicare, né tanto-
meno a monte circa il loro esse-
re cristiani. 

d. Mauro Grosso 

n  Nel 1870 Pio IX dichiara-
va San Giuseppe patrono della 
Chiesa e invitava tutti i fedeli ad 
affidarsi al suo patrocinio, a lui 
che aveva difeso Gesù e Maria e 
che ora era chiamato in causa 
per essere il difensore della 
Chiesa di Cristo. Pio XII lo ha 
poi presentato come patrono dei 
lavoratori e Giovanni Paolo II 
come Custode del Redentore. 

Papa Francesco ce lo presenta 
nella sua Lettera apostolica Patris 
corde (Con cuore di Padre), 
scritta in occasione del 150° anni-
versario dalla dichiarazione di 
Pio IX, come l’uomo che ha 
avuto il coraggio di assumere la 
paternità di Gesù, l’uomo della 
presenza quotidiana e discreta. 
L’uomo che ci ricorda che tutti 
coloro che stanno apparentemen-
te nascosti o in seconda linea 
hanno un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza. 

Così scrive il Papa a riguardo 
dei padri: «Padri non si nasce, lo 
si diventa. E non lo si diventa solo 
perché si mette al mondo un figlio, 
ma perché ci si prende responsabil-
mente cura di lui. Tutte le volte che 
qualcuno si assume la responsabi-
lità della vita di un altro, in un 
certo senso esercita la paternità nei 
suoi confronti. Nella società del 
nostro tempo, spesso i figli sembra-
no essere orfani di padre… Essere 
padri significa introdurre il figlio 

all’esperienza della vita, alla 
realtà. Non trattenerlo, non 
imprigionarlo, non possederlo, ma 
renderlo capace di scelte, di libertà, 
di partenze». 

Da tempo si dice che la nostra 
società è senza padri: c’è da 
augurarsi che le parole di Papa 
Francesco ripropongano seria-
mente la figura del padre come 
indispensabile nella crescita 
armonica e nell’educazione dei 
figli. Spesso i papà sono assenti, 
non dialogano con i loro figli, 
non danno ai figli, con l’esempio 
e le parole, quei principî, valori e 
regole di vita che li aiutano a 
crescere con responsabilità. 

Afferma ancora il Papa in una 
sua catechesi: «La prima necessità 
è proprio questa: che il padre sia 
presente nella famiglia. Che sia 

vicino alla moglie, per condividere 
tutto, gioie e dolori, fatiche e spe-
ranze. E che sia vicino ai figli 
nella loro crescita: quando giocano 
e quando s’impegnano, quando 

sono spensierati e quando sono 
angosciati, quando si esprimono e 
quando sono taciturni, quando 
osano e quando hanno paura, 
quando fanno un passo sbagliato e 
quando ritrovano la strada; padre 
presente, sempre. Un buon padre sa 
attendere e sa perdonare, dal 
profondo del cuore. Certo, sa anche 
correggere con fermezza: non è un 
padre debole, arrendevole, senti-
mentale. Il padre che sa correggere 
senza avvilire è lo stesso che sa pro-
teggere senza risparmiarsi». 

Auguro a tutti una Santa 
Pasqua, in modo particolare a voi 
cari papà, affinché siate per i 
vostri figli un modello di vita e di 
fede da seguire, segno della pater-
nità di Dio nei nostri confronti. 

don Beppe Zorzan,  
parroco e priore 
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In Congo 
nutrimento 

migliore 
ai figli 

Ricordo di don Giuliano

Perché l’amore non basta?

 @macelleria.FrancoePaolo   392 94 92 741
Via Borgarelli, 17 - 10020 CAMBIANO (TO)

MACELLERIA FRANCO & PAOLO 
DI FRANCO MASCHERPA E PAOLO ORMEA
CARNI DI VITELLI DA FASSONE PIEMONTESI 
SALUMI DI NOSTRA PRODUZIONE 
SFIZIOSI PIATTI PRONTI A CUOCERE
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martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.00-12.30  15.30-19.30 Trasformazione e vendita di materassi a molle Memory e lattice  

di produzione propria. Reti elettriche. Cuscini. Piumini.

Casa del materasso Gaude
Tappezziere 

Divani 
Poltrone

Rifacimenti  
materassi  

in lana

SANTENA - Via Avataneo, 8   Tel. 011 949 35 35 

n  “L’amore è una base fondamentale e importante, ma non basta: oltre all’a-
more bisogna sentire l’urgenza della giustizia e un sentimento di empatia per le 
sofferenze degli altri; solo così è possibile evitare la malattia dei nostri giorni: l’in-
differenza” spiega Don Luigi Ciotti riferendosi al titolo volutamente pro-
vocatorio del suo ultimo libro L’amore non basta (Giunti ed.), presentato 
durante la diretta Facebook (disponibile sulla pagina della Parrocchia di 
Santena) di venerdì 12 febbraio organizzata congiuntamente dalle 
Parrocchie di Santena, Cambiano e Villastellone. 

Durante la serata sono intervenuti “virtualmente” il parroco Don Beppe 
Zorzan e vari rappresentanti dei tre comuni, Martino Pollone, Mauro 
Sensi e Sara Bauducco, nel ruolo di moderatrice, per confrontarsi con Don 
Ciotti sulle sfide che la società in cui viviamo impone.  

Il fondatore del Gruppo Abele e di Libera, associazioni nate per soste-
nere le persone più in difficoltà e per combattere il fenomeno mafioso, ha 
ricordato con fermezza la necessità di guardarsi intorno e di scorgere i biso-
gnosi e le loro ferite e la responsabilità di giustizia che ognuno di noi deve 
sentire, anche per il proprio prossimo.  

Ancora una volta le parole di Don Ciotti colgono il problema del tempo 
che stiamo vivendo, senza tralasciare di prendere in considerazioni le dif-
ficoltà ulteriori causate dall’emergenza Covid-19: una società spesso con-

notata da individualismo e indifferenza, 
che ha però adesso l’occasione di coglie-
re l’opportunità di questo cambiamento 
epocale per “rigenerarsi” e trasformarsi 
da una società dell’ “io” a una società del 
“noi”, grazie all’impegno di ciascuno e in 
particolare di coloro che si occupano 
della crescita dei più giovani: i genitori, 
gli educatori, gli animatori, gli inse-
gnanti. “È il Vangelo stesso” ricorda Don 
Ciotti “che parla di libertà, di impegno e di 
giustizia e ci chiede di dedicare la nostra 
vita a chi libero non è. Non sono ammesse 
diserzioni, a ciascuno è chiesto di fare la propria parte”.  

E a ribadire la necessità di un impegno comunitario e di una solidarietà 
condivisa per lottare contro i soprusi e le ingiustizie è anche l’intervento del 
parroco, che chiude la serata ricordando, attraverso le parole di Papa 
Francesco, che anche il buon samaritano non sarebbe riuscito da solo a fare 
ciò che ha fatto, se non ci fosse stato l’albergatore: la carità esige un noi.  

       Giulia Callegari  

n  La Quaresima di Fraternità porta Cambiano, 
Santena e Villastellone in Congo. Prosegue così la 
collaborazione delle tre parrocchie con i missionari 
legati al territorio: nel 2020 con le suore Pianzoline, 
da tempo aiutate dai villastellonesi; quest’anno con i 
Missionari della Consolata, di cui fa parte il cambia-
nese padre Michelangelo Piovano. In entrambi i casi, 
sempre in collegamento con l’Ufficio missionario 
della diocesi di Torino. Un’occasione di comunione 
con la diocesi e nello stesso tempo per mantenere vivi 
i legami locali. 

Il progetto che il Gruppo missionario unico delle tre 
parrocchie propone di sostenere è un’iniziativa di 
micro-credito per mamme a Kinbanseke, in Congo. 
«La donna, madre di una famiglia, è quella a cui guardia-
mo con più simpatia e interesse – spiega padre Rinaldo 
Do, Missionario della Consolata – L’obiettivo del pro-
getto è di aiutare le donne ad iniziare un’attività o svilup-
parne una già esistente. L’effetto immediato è migliorare il 
cibo per la famiglia, educare al risparmio e organizzare con 
più logica un piccolo commercio». 

La raccolta delle offerte per questo progetto di 
micro-credito avverrà lungo la Quaresima. Si potrà 
versare il proprio contributo attraverso l’iban che sarà 
indicato nei manifesti e volantini distribuiti in chiesa, 
oppure direttamente nelle bussole presenti in fondo 
alle chiese, dalle Palme alla domenica dopo Pasqua. 

Alessandra Bosio

n  Cambiano - Ricordo ancora come 
fosse oggi quel 9 settembre 1972, seduto 
accanto a mamma e papà al primo banco 
della Chiesa parrocchiale di Cambiano. 
Osservavo incuriosito quel fratello più grande 
disteso sul pavimento con il volto verso terra 
mentre il Cardinale Michele Pellegrino pro-
nunciava le preghiere di consacrazione e le 
litanie dei santi creavano una bella atmosfera 
insieme al suono dell’organo. Allora ero pic-
colino e non capivo quel forte gesto. Oggi, 
pensando a Giuliano, posso immaginare 
quanto fosse consapevole (come tutti i giova-
ni sacerdoti) della sua assoluta sproporzione 
dinanzi al compito che stava ricevendo. 

Don Giuliano amava profondamente il 
suo essere “prete”; fin dal giorno della sua 
ordinazione è sempre stato convintamente 
un sacerdote nonostante le grandi sofferenze 
causate dalla malattia che non hanno però 
mai intaccato la sua fede. È stato un grande 
esempio di vita e di speranza. 

Nato nel luglio del 1947 all’età di 11 anni 

chiede di entrare nel Seminario minore di 
Giaveno, allora diretto dallo zio Monsignor 
Bartolomeo Burzio. Ha la fortuna durante 
il ginnasio a Rivoli di studiare per alcuni 
anni con l’amico don Luigi Ciotti con il 
quale sperimenta la “fatica delle minoranze” 
e dei giovani reclusi in carcere. 

Ordinato sacerdote a 25 anni inizia la sua 
missione nella parrocchia di Bruino per poi 
essere nominato vice parroco a Torino nella 
parrocchia del Santo Natale dove con entu-
siasmo si occupa dei gruppi giovanili. Nel 
1979 è trasferito ad Altessano ed il 30 marzo 
1980 fa il suo ingresso come parroco nella 
Chiesa di San Lorenzo a Foresto, una fra-
zione di Cavallermaggiore, rimanendo alla 
guida della comunità per 9 anni.  

Collabora nel frattempo con alcuni grup-
pi nascenti del Rinnovamento dello Spirito e 
quando le forze lo abbandonano viene ospi-
tato alla Casa del clero di Bra accanto al 
Santuario della Madonna dei fiori dove col-
labora come confessore. Provato fisicamente 
all’età di 66 anni viene ricoverato alla Casa 
del clero di Torino dove l’8 Gennaio il 
Signore lo ha chiamato con se.  

Vedendo depositare la sua cassa sul pavi-
mento della Chiesa contornata da molti 
amici sacerdoti per l’ultimo saluto ho ripen-
sato al gesto della sua ordinazione con la 
consapevolezza che ora la sua anima canta il 
Magnificat di fronte a quel Dio per cui ha 
speso la sua esistenza.  

Ciao fratello Giuliano. 
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Via Buenos Aires, 42/A 
10137 Torino
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iannece Angelo

“Lavoriamo per migliorare il vostro sorriso”
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Insieme, procediamo

Con cuore di Padre

n  Villastellone - Gli ostacoli imposti dalla situazione pandemica 
hanno spinto il Gruppo Missionario di Villastellone a cercare alternative 
alla tradizione del “mercatino” dell’Immacolata. Per circa vent’anni, nel 
fine settimana più vicino all’8 dicembre, hanno condiviso il freddo con il 
Gruppo Cucito dell’Oratorio, per raccogliere offerte da destinare alla 
carità, locale e missionaria, allestendo un paio di banchetti pieni di oggetti 
provenienti dal Burkina Faso o realizzati dalle bambine (con un po’ d’aiu-
to da parte di mamme e nonne) durante le attività del sabato pomeriggio. 

Quest’anno non sarebbe stato possibile, ma è giunto in aiuto il sito 
della parrocchia che ha ospitato una sorta di “catalogo” degli oggetti dispo-
nibili per l’iniziativa, tanto bella da meritare un nuovo nome: “Regali soli-
dali”. Chiunque ha potuto visionare con calma tutti gli oggetti disponibi-
li, prenotare i suoi preferiti e ritirarli in casa parrocchiale prendendo un 
appuntamento in modo tale da evitare i famigerati assembramenti. Il 
risultato è stato buono: € 1.700, frutto di una massiccia partecipazione 
anche da Cambiano e Santena, devoluti alle Suore Missionarie 

Pianzoline per il loro progetto di formazione nella missione di Bobo-
Dioulasso, Burkina Faso. 

In una lettera, giunta da poco e disponibile sul nostro sito, raccontano: «La 
povertà con tutti gli ingredienti, qui è evidente, balza agli occhi con tutta la sua cru-
dezza, appena discesi dall’aereo. Ma subito sorprende il carattere di apertura, di 
buona volontà della gente e in particolare dei giovani, che non hanno esitato e non 
esitano a interpellarci per chiedere possibilità di istruzione, di lavoro». Apertura e 
buona volontà: due semplici ingredienti che, insieme, hanno permesso, anche 
da noi, di guardare avanti per superare ogni forma di deprivazione. 

Allora non possiamo indugiare, aspettando che torni tutto come 
prima, ma, aprendoci alle novità, iniziamo subito a costruire le prossime 
occasioni di solidarietà. Come? Chiunque voglia realizzare manufatti di 
propria produzione, natalizi e non, da regalare agli organizzatori dell’ini-
ziativa per arricchire l’offerta di “Regali Solidali 2021”, può mettersi in 
contatto con Angela e Luisa per comunicare la propria disponibilità. 

«Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo» (Fil 3, 16). 
Contatti: Angela +39 333 3606117 - Luisa +39 348 2526020 

e-mail: carita@parrocchiavillastellone.it.                         
      Silvia Tallone

n  In occasione del 150° anniversario della dichiarazione di san 
Giuseppe quale patrono della chiesa universale, 8 dicembre 1870 da 
parte di Pio IX, Papa Francesco ha inviato la lettera apostolica Patris 
corde (Con cuore di padre) dedicando il 2021 alla figura di Giuseppe 
sposo di Maria, falegname, uomo giusto. Tutti i quattro vangeli chia-
mano Gesù “figlio di Giuseppe” indicando come sia stato  amato con 
cuore di padre. Giuseppe uomo di profonda fede, ascolta la voce di 
Dio che si manifesta in sogni, si fida di Maria, si mette a disposizione 
di un progetto divino anche se non lo comprende. 

Il desiderio di condividere alcune riflessioni sulla figura di Giuseppe, 
dice Papa Francesco, è aumentato in questo periodo di pandemia: 
“Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadat-
tando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera...San Giuseppe 
ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda 
linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. 

Francesco tratteggia la figura di Giuseppe quale: padre amato da 
sempre dal popolo cristiano; padre di tenerezza che permette di toc-
care la propria fragilità e evitare il giudizio verso gli altri; padre nel-
l’obbedienza, che gli ha permesso di pronunciare il suo “fiat”, come 
Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani; padre nell’acco-
glienza, la vita spirituale di Giuseppe non è via che “spiega” ma via che 
“accoglie” quanto Dio pone sulla strada; padre del coraggio creativo 
che ha protetto Maria e Gesù mettendo a frutto la creatività umana 
che emerge nelle difficoltà; padre lavoratore, dove il lavoro diventa 
partecipazione all’opera stessa della salvezza.  

La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è 
aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, 
dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità; padre nell’ombra, 
Giuseppe ombra sulla terra del Padre Celeste: custodisce protegge Gesù 
non si stacca da Lui per seguirlo nei suoi passi.  

Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette 
al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. 

Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello di accrescere l’amo-
re verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua 
intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. Ite ad Ioseph 

Martino Pollone

n  Come Parrocchie ci siamo chiesti all’inizio di quest’anno come 
riprendere il cammino con i genitori dei ragazzi che frequentano il cate-
chismo non potendo, causa l’emergenza sanitaria, proseguire nell’attività 
delle “domeniche in famiglia” che ci avevano permesso di conoscere ed 
incontrare i genitori e di condividere con loro piacevoli e costruttivi 
momenti di riflessione e approfondimento di diverse tematiche religiose. 

Con il sostegno del Parroco si è deciso comunque di incontrare i geni-
tori direttamente in Chiesa Parrocchiale alla domenica mattina alle ore 
9,30 per concludere con la partecipazione alla messa; l’obiettivo è affron-
tare temi collegati all’attività svolta dai ragazzi durante gli incontri di cate-
chismo. In particolare, in queste settimane di Quaresima la riflessione 
avrà come prezioso spunto il Vangelo della domenica. 

Come sempre non si tratta di partecipare ad una catechesi o ad una 
conferenza, ma ad un incontro di condivisione dove tutti siamo invitati 
a dare il nostro contributo e dove nessuno è maestro rispetto agli altri. 

Cercheremo in qualche modo di ripartire con uno sguardo nuovo, 
tante cose sono cambiate, cerchiamo di seguire il cammino già condiviso 
con i Fratelli della Sacra Famiglia che tanto ci avevano sostenuto negli 
anni passati e con l’aiuto del Signore; la buona volontà e l’entusiasmo di 
nuovi collaboratori e collaboratrici parrocchiali ci guideranno in questa 
nuova sfida. 

  gruppo catechisti degli adulti 

Incontriamo i 
genitori
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Un stumento utile per la Pubblicità “Incontro”

Consiglio di lettura  
“Chiamate in attesa”, Vita e Pensiero edizioni (2016)

O F F E R T E

Le offerte per la parrocchia di Villastellone, nel periodo dal 21 
novembre 2020 al 26 febbraio 2021, sono di: 3.004 euro per messe in 
suffragio, funerali, matrimoni e battesimi.  

COMUNITA’ di VILLASTELLONE

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
1. Gabriele Mercurio  
 
Ritornati alla casa del Padre: 
65. Valle Piero (anni 90); 66. Di gioia Matteo ved. Randaccio (anni 
63); 67. Dezzani Carlo (anni 86); 68. Luciano Rosa in Bongiorno 
(anni 66); 69. Trupia Calogero (anni 77).  
1. Bauducco Giovanna in Gaude (anni 91); 2. Sanfilippo Grazia (anni 
86); 3. Angela Berruto ved. Crivello (anni 93); 4. Bartolomeo Boccardo 
(anni 75); 5. Lucia Villa in Appendini (anni 85); 6. Caterina Oddenino 
ved. Accastello (anni 93); 7. Giovanni Alloatti (anni 93).

Sito Parrocchia di Villastellone:  
https://www.parrocchiavillastellone.it

ALIMENTARBERE di FORELLI 
c/o Centro Commerciale Cavour 

Via CIRCONVALLAZIONE, 190  
tel. 011 949 13 34 - SANTENA (TO)

n  C’è un piccolo volumetto, edito già qualche anno fa dalla casa edi-
trice dell’Università Cattolica di Milano, che fa 
buona compagnia in questo tempo difficile che parla 
di precarietà, timori e speranze che vacillano: 
Chiamate in attesa (Vita e Pensiero, € 13) del car-
dinale José Tolentino Mendonça è un libro che 
aiuta ad alzare lo sguardo, ad imparare ad accogliere 
la grazia dell’istante, a interrogarsi sul cammino e 
naturalmente a godere delle piccole cose.  

L’autore, archivista e bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa e noto poeta portoghese (non per 
nulla nel 2014 ha rappresentato il Portogallo nella 
Giornata Mondiale della Poesia), nell’introduzione 
scrive che “dovremmo dedicare più tempo ad ascoltare le 
domande che pulsano nel nostro intimo” senza aver 
paura di fare silenzio. I capitoli sono articoli che José 
Tolentino Mendonça ha scritto per una rubrica inti-
tolata proprio “Chiamate in attesa” pubblicata su 
Avvenire dal settembre 2015 al luglio 2016. Le 
pagine regalano brevi ma intense riflessioni che toc-

cano diversi ambiti della vita quotidiana approdando anche a toccare temi 
a sfondo letterario, filosofico e naturalmente teologico.  

In ogni capitolo, che conta un paio di paginette, l’au-
tore mette al centro le relazioni e il presente, offre spunti 
per ridare valore al tempo, racconta lo straordinario 
nell’ordinario, conduce il lettore a scoprire lati inediti di 
grandi personaggi che pur in modo diverso si sono messi 
in ricerca. Tolentino Mendonça dà voce ai propri pen-
sieri e spesso alle proprie esperienze quasi in forma dia-
ristica, tanto che il lettore riesce a percepirne la voce e a 
entrare dentro la narrazione. Potenti sono i rimandi a 
santi e filosofi, scrittori e artisti, ma non mancano sguar-
di comuni e scene che portano fino a Bogotà a 
Montevideo.  

Questa è una lettura che aiuta a “abitare il presente” 
facendo luce sul paesaggio interiore che ognuno di noi 
custodisce e ricordando (come scrive l’autore) che “il pre-
sente ha anche un senso verticale, che riqualifica il tempo 
aprendolo all’eternità”.  

Sara Bauducco  

dal lunedì al sabato ore 08,00 - 19,30 
chiuso alla domenica

Orario Ufficio 
Parrocchiale   
Villastellone  

Lunedì solo al mattino  
ore 9,30 - 11,45 

Venerdì solo al pomeriggio  
ore 18,00 - 19,00 

 

Chiuso:  
martedì, mercoledì,  

giovedì e sabato 
Il parroco  

è in ufficio parrocchiale 
 al lunedì ore 10,30-12,00 

 

Telefono Parrocchia   
011  961 00 80

Feriali 
Lunedì, Mercoledì, ore 18,30 

    parrocchia 
Venerdì ore 21,00 parrocchia 

Festive 
Sabato ore 18,00 parrocchia 
Domenica ore 10,00 parrocchia

Orario delle Confessioni: al 
sabato ore 17-18 in parrocchia 
prima della S. Messa

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe 
Villastellone

n  Sabato 6 e domenica 7 
febbraio scorso si è svolta la 
“Giornata per la vita” orga-
nizzata del “Centro Aiuto 
alla Vita” di Santena con la 
vendita delle “Primule per 
una vita nascente” il ricavato 
lordo delle tre nostre comu-
nità è stato di:   

  Santena € 2.287,00; 
Cambiano € 1.735,00;    
Villastellone € 600,00. 

A tutti un grande ringra-
ziamento.

Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra   
n  Per la 68° giornata 

Mondiale Malati per la 
Lebra svoltasi sabato 30 e 
domenica 31 gennaio scorso è 
stato raccolto nelle nostre tre  
parrocchie la somma di:  
€ 1.599,00 a Santena;  
€ 1.413,00 a Cambiano;  
€  377,00 a Villastellone. 
Il ricavato è stato devoluto 
alla missionaria dell’Hospital 
Säo Juliäo di Capo Grande 
(Brasile) 

A tutti un grande ringra-
ziamento.

il prossimo numero di “Incontro” 
uscirà nel mese di giugno 2021
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“Incontro”

Offerte per  Battesimi e Funerali:        
(totale € 1.350,00) 

 
Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie e Giornale:

(totale €   2.647,00) 
Per la Chiesa: 
fam. De Simoni Angelo; Civera Giuliano-Piovano Giovanna; fam. Bronzo 
Rita; fam. Antonutti; fam. Boero-Lanfranco, Ferrero Teresa; fam. Marchi-
no e Segatto; fam. Vanzo Silvia; Michellone Giancarlo e Attilia; Poesio 
Maria; Garrino Rosa; fam. Guarato Giuseppe; Martini Maria; fam. Piova-
no-Coppo; fam. Crisi; fam. Torretta Bernardo; fam. Scantanburlo; fam. 
Abele; fam. Gianoglio, fam. Bergoglio; fam. Mazzone; N.N.; Berruto Ri-
nangela; N.N.; fam. Pacino-Martini.  
 
Per Intenzioni varie: 
in onore M. Grazie: in ricordo Ruffinella Giancarlo; Ferrero Franco; in 
ricordo di: Masin Ettore, Carena Cesario, Pezzo Virginia; Aimone Cat 
Irma; per chiesa S. Rocco: Piovano Vincenzo; fam. Basso-Avataneo; i 
devoti di San Gerardo Maiella; per riscaldamento: Bosio Emanuele; 
Piovano Anna Maria, in ricordo Piovano Stefano, N.N., fam. Alberton; 
per la festa del ringraziamento: gli Agricoltori; i borghigiani di Mosi-
Mosetti; visite ai malati. 
 
Per il giornale: 
Bosio Emanuele; fam. Bronzo Rita; 
N.N.; Sacco Gianni, fam. Piovano Gio-
vanni Battista; N.N.; N.N.; Pavan 
Adriano, fam. Cuttini-Zaniolo, fam. 
Burzio; Mantovani Giacomo; N.N..  

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:  
25.Carrubba Sofia. 
 
Ritornati alla casa del Padre:   
63.Menegutti Francesca ved. Spiandore (a.102); 64.Cognetti Rosaria 
ved. Gentile (a.91); 65.Ronco Giovanni (a.88); 66.Facchini Marisa 
ved. Zanella (a.88); 67.Domenicale Giuseppe “Ubaldo” (a.88); 
68.Ruffinella Giancarlo (a.79); 69.Fradiante Elvira ved. Porporato 
(a.80); 70.Velardita Filippo (a. 63); 71.Baldan Orfeo (a.67); 
72.Richetta Nilde ved. Masin (a.88).  
1.Levati Maria ved. Gobbi (a.92); 2.Torta Giovanni (a.92); 3.Burzio 
don Giuliano (a.73); 4.Zamburru Torquato (a.79); 5.Migliore 
Lorenzo (a.89); 6.Maiolo Stefano (a.45); 7.Aiena Antonetta ved. 
Cozzolino (a.81); 8.Vidale Elda (a.94); 9.Grobbo Battista (a.86); 
10.Aimone Cat Irma ved. Lupotti (a.80). 

COMUNITA’ di CAMBIANO

O F F E R T E

Strada Provinciale per Chieri 122 - 10020 Cambiano  
tel: +39 01118952348 Centro Commerciale "La Vetrina" 

CALZATURE 
ABBIGLIAMENTO  
GRANDI FIRME 
ARREDO CASA 
GIARDINO 
CASALINGHI 
ELETTRODOMESTICI 
STOCK

7 SU 7  
9.30-13.30   15.30-19.30 

★-20%

SERALFER s.a.s. 
di Elia Gianfranco 
Vicolo Sangone, 13 
10026 Santena (TO) 
Tel-Fax 011 949 34 36

Zanzariere  
Serramenti in alluminio 

Pareti Mobili 
Chiusure Balconi in genere

n  La Caritas Parrocchiale di Cambiano, nonostante le restrizioni 
dovute al Covid 19, mantenendo le dovute precauzioni, ha continuato ad 
offrire il suo servizio a favore delle famiglie in situazione di disagio, in 
stretta collaborazione con le assistenti sociali e il Comune, che oltre a 
segnalarle in seguito alle verifiche dello stato di bisogno, ne seguono 
insieme il percorso. 

Ad oggi, le famiglie che ricevono il 
nostro aiuto sono 36, pari a 100 persone. La 
nostra riconoscenza va a coloro che non 
fanno mai mancare il loro sostegno, con 
continue donazioni di viveri (lasciati nel-
l'apposita cesta al fondo della Chiesa) e con-
tributi economici che ci permettono di inte-
grare i generi alimentari, mensilmente for-
niti dal Banco Alimentare di Moncalieri. 
Inoltre non sono mancate le offerte alimen-
tari da alcuni esercenti del paese, oltre quelle 
ormai consolidate da macelleria “Franco & Paolo”, da “ditta Lenti” e da 
Associazione “Gli amici del Presepe” che fornisce latte e zucchero. 

Durante il periodo del S. Natale, appena trascorso, quanto realizzato 
ci ha permesso di consegnare alle 
famiglie anche un buono spesa, da 
utilizzare per l’acquisto di carne. 

Grazie anche al contributo del 
Comune, riusciamo a ottenere le 
somme necessarie per affrontare le 
spese di utenze e di beni di prima 
necessità, che per le famiglie in 
stato di bisogno sono troppo one-
rose da sostenere, soprattutto 
durante il periodo invernale per il 
riscaldamento. 

Un grazie ai nostri preti che 
sostengono le nostre iniziative, 
grazie alle persone che ci danno 
fiducia e ci stimolano a vivere la 
carità. Ma il primo e più grande 
grazie è nei confronti del 
Signore Gesù, perché non ci fac-
cia mai mancare l’umiltà, il sen-
timento della fratellanza tanto 
esortata da Papa Francesco e la 
gioia di servire. 

Chi desidera donare può farlo 
anche con bonifico, intestato a 
Caritas di Cambiano ibam: I T 04 
F 02008 3022 0000 105915213 
Chi ha necessità può rivolgersi 
all’ufficio parrocchiale tel.: 011 
9440189 (in orario d’ufficio). 

Rita Ciuchi 

Caritas di Cambiano 
Gli aiuti continuano

Orario Ufficio 
Parrocchiale  

Cambiano 
 

Lunedì  e Venerdì  
solo al mattino  ore 9,30-11,30      

Martedì, Mercoledì,   
Giovedì e Sabato: chiuso  

Il parroco è in ufficio 
parrocchiale  

lunedì ore 9,30 - 10,15    
mercoledì ore 9,30 - 10,30 

 

Telefono Parrocchia    
011  944 01 89

Feriali 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì   

   ore 8,30 Parrocchia 
Festive 

Sabato     ore 17,00 Parrocchia 
Domenica ore   9,00 San Rocco 
               ore 11,15 Parrocchia 
              ore 18,30 Parrocchia

Orario delle Confessioni:  
al sabato ore 17,45-18,30 in 
parrocchia dopo la S. Messa

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe 

Cambiano

1°ANNIVERSARIO

Loreti Paolo

Sito parrocchiale Cambiano: 
https://www.parrocchiacam-
biano.it
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Sito Parrocchia di Santena: 
https://www.parrocchiasantena.it

COMUNITA’ di SANTENA

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
1, Binello Lorenzo; 4, Iannolino Ginevra. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
1, Carnan Mirlea Tudorel e Babici Anastasia. 
 

Ritornati alla casa del Padre: 
131, Quattrocolo Cecilia in Bevilacqua anni 70; 132, Salemme Raffaella 
in Monaco anni 83; 133, Mosso Walter anni 64; 134, Bolognini Edda 
ved. Prosperi anni 92; 135, Polifemi Giuseppina in Rinarelli anni 79; 
136, Mosso Caterina ved. Mongano anni 95; 137, Bonalberti Ernestina 
ved. Tamassia anni 91; 138, Rocco Anna ved. Monetti anni 94; 139, Ro-
mano Francesco anni 87; 140, Migliore Pier Giovanni anni 82; 141, 
Rosso Elena anni 53; 142, Ricci Ettorina ved. Bertolotti anni 91; 143, 
Aurea Antonio anni 51; 144, Tosco Marie Teresa in Bergoglio anni 73; 
145, Sensi Manlio anni 89; 146, Buzziol Sante anni 81; 147, Amodio 
Rosa ved. Amato anni 95; 148, Mingardo Maria Angela in Cini anni 78; 
149, Opesso Antonio Gugliemo anni 85; 150, Villa Domenico anni 71; 
151, Presti Giuseppe. 
1, Carnà Giuseppe anni 77; 2, Volonghi Alba in Corino anni 72; 3, Espo-
sito Carmela ved. Lezzi anni 83; 4, Gallo Nicolina in Vasile anni 83; 5, Di-
sarò Maria ved. Cantù nni81; 6, Vasile Nicola anni 86; 7, Gallocchio Rina 
ved. Franceschi anni 89; 8, Mongiai Umberto anni 96; 9, Franco Nicola 
anni 92; 10, Bidese Carlo anni 71; 11,  Marconetto Bruno anni 92; 12, Vi-
nassa Ermelinda ved. Migliore anni 90; 13, Castagna Domenico anni 67; 
14, Scanu Maria Luisa in Bergagio anni 57; 15, Scali Vincenzo anni 86; 
16, Stefani Dima Maria anni 72; 17, Borghese Filomena anni 89.

O F F E R T E

 Offerte in  suffragio di: (totale €  3.255,00)  
Roletto Antonio; Riparbelli Riccardo; Migliore Giovanni; Gremo Sergio; 
Ienco Giovanni; Raimondi Mirella; Scarpetta Maria ved. Sacchero; Finale 
Grazia ved. Greco; Carpentieri Olga ved. Boscarelli; Sbarra Ferruccio; 
Quattroccolo Cecila in Bevilacqua; Bolognini Edda ved. Prosperi; Polifemi 
Giuseppina; Sottero Candida ved. Tamietti; Romano Francesco da fami-
glia e nipoti; famiglie Berra, Fasano, Lanzetti, Oberta; Rocco Anna; Ricci 
Ettorina; Migliore Pier Giovanni; Amodo Rosa in Amato. 
Sensi Manlio; Mingardo Maria Angela in Cini; Carnà Giuseppe; Villa Do-
menico; Tosco Maria Teresa; Salemme Raffaela in Monaco; Presti Giusep-
pe; Gallo Nicolina in Vasile; Vasile Nicola; Cavagnero Italia; Gallocchio 
Rina ved. Franceschi; Franco Nicola; Vinassa Ermelinda; def. fam. Cava-
glià; Esposito Carmela; Castagna Domenico. 
 

Offerte per opere parrocchiali: (totale €     850,00) 
4 persone hanno chiesto l’anominato; suff. Bergoglio Maria; farmacia S. Lo-
renzo; per Chiesa Case Nuove fam. Bechis; De Fluri Anella; Assoc. Avis San-
tena; Assoc. Coltivatori diretti. 
 

Offerte per il giornale: (totale €     290,00) 
2 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari; suff. Romano 
Francesco; suff. Sottero Candida. 
 

Offerte per la Caritas: (totale €   520,00) 
3 persone hanno chiesto l’anominato; suff. Burzio Piero dai cugini; per fam. 
bambini; Buste di Natale; suff. Roletto Antonio.

Dal registro parrocchiale, escluse le collette e le offerte delle celebrazioni

Incontro:  anno 7 - n. 1 marzo 2021 
Periodico delle comunità cristiane di 
Cambiano, di Santena e di Villastellone.  
Supplemento de “lo specchio”. 
Aut. Trib. Torino n. 4302 del 04-02-1991. 
Direttore responsabile: don Nino 
Olivero. 
Redazione: don Beppe, don Mauro, don 
Filippo, Aldo Viarengo, Mirto Bersani, 

Marco Osella, Martino Pollone, Sara 
Bauducco. 
Hanno collaborato: Elio Migliore, Laura 
Pollone, Gruppo Missionario e Caritas, 
Gruppo Scout, Anna Rita Lupotti, Giulia 
Callegari, Rita Ciuchi,  
Foto: Aldo Viarengo e archivio redazione. 
Articoli e foto entro il  2 maggio 2021 
per e-mail: incontro@parrocchiasantena.it,  

e, parrocchiadicambiano@libero.it 
Per la pubblicità telefonare:  
Santena 333 755 97 95 
Cambiano 345 18 13 120 
Villastellone 335 660 58 87 
Tariffa pubblicità a modulo 46x48 mm 
(circa) è di € 24,59  più iva. 
Impaginazione e Elaborazione grafica in 
proprio:aldo.romano.viarengo@gmail.com  

Stampa: Società Tipografica Ianni s.r.l. 
Santena (To) - Stampato in 1.250 copie 
per questo numero.  
Distribuzione gratuita.  
Sono gradite le offerte di sostegno  
e la collaborazione al giornale. 
Il giornale si riserva di rifiutare 
qualsiasi articolo, inserzione o fotografia. 
Il giornale è stato chiuso il 27 febbraio 2021

Orario Ufficio 
Parrocchiale   

Santena 
Martedì mattino ore 9 - 11  
e pomeriggio 16,30 - 18,00 

Giovedì  mattino  
ore 9,30 - 11,00  

Venerdì mattino 9 - 11 
 

Lunedì-Mercoledì-Sabato: 
chiuso 

 

Il parroco è in  
ufficio parrocchiale 

martedì ore 18,00 - 19,00 
 giovedì ore 9,30 - 11,00 

 

Telefono Parrocchia   
011  945 67 89

Feriali 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì   

   ore 18,30 Grotta 
Festive 

Sabato     ore 18,30 Parrocchia 
Domenica ore   8,30 Parrocchia 
               ore 10,30 Parrocchia 
              ore 18,00 Parrocchia

Orario delle Confessioni:  
al sabato ore 10,30-12,00  

in Grotta

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe 

Santena

Le celebrazioni del 2020: 
i numeri delle tre parrocchie 

Villastellone TotaleSantenaCambiano

n Concluso il 2020, anno compromesso dalla pandemia, è stato 
possibile fare un bilancio delle celebrazioni complessive nei dodici 
mesi trascorsi. La tabella pubblicata qui sotto consente un riepilogo 
visibile con un solo colpo d’occhio, con gli anni precedenti.

Battesimi
25 

28 (2019) 
38 (2018) 

29 
41 (2019) 
46 (2018) 

11 
15 (2019) 
17 (2018) 

65 
84 (2019) 

101 (2018) 

Comunioni
40 

55 (2019) 
46 (2018)

64 
72 (2019) 
98 (2018)

31 
32 (2019) 
- (2018)

135 
159 (2019) 
144 (2018)

Cresime
44 

47 (2019) 
100 (2018)

82 
62 (2019) 
81 (2018)

31 
36 (2019) 
32 (2018)

157 
145 (2019) 
213 (2018)

Matrimoni
1 

5 (2019) 
14 (2018)

5 
8 (2019) 

14 (2018)

4 
7 (2019) 
5 (2018)

10 
20 (2019) 
33 (2018)

Funerali
72 

66 (2019) 
78 (2018)

150 
100 (2019) 
133 (2018)

69 
55 (2019) 
56 (2018)

301 
221 (2019) 
267 (2018)
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3° ANNIVERSARIO

DEFUNTI

5 °  ANNIVERSARIO Cavaglià Anna

Maulucci Sebastiano

Chiesa Giuseppe

Tosco MariaMarocco Margherita  
ved. Ronco

Delmastro Loredana

Lamberti Teresa 
in Zurzolo

D’Amico Concetto
Tosco Francesca 
ved. Domenino

Perrone Teresa 
ved. Torretta

Rubinetto Matteo

Appendino 
Giovanni Battista

Gaude Andrea 
(Adriano)

Villa DomenicoRomano Francesco

Arduino Antonio

Mingardo Maria Angela 
in Cini

Sottero Candida 
ved. Tamietti

Avviso. Tutti coloro che desiderano pubblicare la foto del 
loro defunto, oppure la foto in occasione dell’anniversario, 
solo fino al 5° anniversario, sono invitati a versare un’offer-
ta minima di 20,00 €, utile per il sostegno al giornale, le 
foto devono essere consegnate esclusivamente alle persone 
che operano nell’ufficio parrocchiale di Cambiano, di 
Santena e di Villastellone.  
La Redazione si riserva la pubblicazione, nel numero suc-
cessivo, se sul numero in corso non vi è più spazio.  
Negli uffici parrocchiali sono archiviate le foto dei defunti 
e anniversari; chi desidera ritirarle dopo la pubblicazione, 
è pregato di farlo con sollecitudine in orario di ufficio 
perché, dopo un certo tempo, le foto verranno cestinate.

ONORANZE FUNEBRI

Via Cavour, 66 - SANTENA 
Tel. 011 949.18.89 - 011 949.27.69 
Cell. 335 825.40.29

I Gemelli
di Paolo Balocco 

Carpentieri Olga 
ved. Boscarelli

Scanu Maria Luisa 
in Bergagio

Esposito Carmela 
ved. Lezzi

Vinassa Ermelinda 
ved. Migliore

Amodio Rosa 
in Amato

2 °  ANNIVERSARIO1 °  ANNIVERSARIO

e        e        e        e        e        e



n  Nonostante il Covid19, nonostante una società sempre più precaria e 
liquida nonostante la paura che ci blocca nell’assumerci un impegno duratu-
ro, nonostante... 12 coppie di eroi, dei comuni di Cambiano, Santena e 
Villastellone, hanno deciso di sfidare tutto questo e di iniziare il cammino di 
preparazione al matrimonio cristiano. L’emergenza sanitaria ci ha costretti a 
ripensare l’organizzazione del percorso. Come coordinatori in accordo con 
il parroco, don Beppe, si è deciso di svolgere gli incontri del nuovo cammino 
in presenza, dividendo le coppie in 4 piccoli gruppi, due dei quali si ritrovano 
il sabato sera nella parrocchia di Santena e due il lunedì sera nella parrocchia 
di Villastellone. Ciascun gruppo seguito da una coppia di coordinatori. Nel 
contempo vengono attuate le misure di sicurezza sanitaria come la masche-
rina, l’igienizzazione, ecc… per ridurre al minimo la possibilità di contagio. 
È stato anche rimodulato l’orario in modo da permettere il rientro a casa 
rispettando le limitazioni previste dai DCPM in vigore. 

In questo breve cammino, solo 6 incontri, attraverso un confronto e 
uno scambio di esperienze in un clima sereno e allegro vengono forniti 
alcuni strumenti che possono aiutare i partecipanti a vivere meglio il cam-
mino di coppia e nel contempo rinvigorire il cammino di fede, e in alcuni 
casi, riprendere un percorso interrotto dall’età giovanile 

Sposarsi in chiesa è una scelta importante, una scelta che condizionerà 
(o dovrebbe condizionare) la nostra vita matrimoniale. Sposarsi in Chiesa 
vuol dire promettere di amarsi per tutta la vita affrontando e superando le 
prove che essa ci riserverà, senza cercare scappatoie, il matrimonio cristia-
no è per sempre, è un grande atto di amore nei confronti del nostro part-
ner. Dirsi di sì ai piedi dell’altare di fronte Dio ed alla comunità cristiana 
vuol dire accettare di farsi segno vivo dell’amore di Dio per l’umanità, crea-
re un’unione feconda non solo nel 
mettere al mondo dei figli ma 
anche spendendosi insieme per gli 
altri, soprattutto per i più bisognosi 
e gli ultimi della società, sull’esem-
pio di Gesù Cristo.  

In questi anni, in cui abbiamo 
accolto tante coppie in questo per-
corso, abbiamo notato più volte, 
una paura e reticenza a partecipa-
re. Nel corso del cammino già dai 
primi appuntamenti, abbiamo 
visto questa paura trasformarsi in 
gioia fino al punto di farsi cambia-
re i turni al lavoro per non perdere 
neanche un incontro. Questo ci fa 
ben sperare sul futuro perché Dio 
ha posto un seme in queste nuove 
famiglie, e siamo certi che prima o 
poi produrrà i suoi frutti.  

Gruppo  
coordinatori findanzati
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n  Santena - In questo anno così particola-
re il Noviziato del gruppo Scout Santena 1 si 
è preso l’impegno di allestire il presepe nella 
grotta al piano terra della chiesa parrocchiale. 

Tutto è partito da un percorso di avvicina-
mento al Natale pensato e condiviso dalla 
Comunità Capi e sviluppato in ogni branca 
sul tema della “Speranza”, assai caro in questo 
periodo di precarietà e incertezza. 

Di seguito la spiegazione e il significato 
dato dai ragazzi ai dettagli “inusuali” aggiunti 
al presepe: Abbiamo scelto di rappresentare il 
nostro Presepe in modo tale che riconducesse 
alla nostra attuale situazione di emergenza 
sanitaria (ospedale), raffigurando la nascita di 
Gesù all’interno di un tendone di fortuna, 

luogo in cui oggi c’è più bisogno di speranza. 
“Ogni personaggio indossa una mascherina e 

rispetta il distanziamento (segnaposti). 
La struttura della Caritas e della mensa in 

aiuto alla comunità e alle persone più in difficoltà. 
I Re Magi portano in dono Forza, Coraggio e 

Speranza per superare questo momento di fragilità. 
I luoghi di ritrovo (scuola, parco giochi) sono 

chiusi per evitare il diffondersi del contagio. 
Abbiamo dato una notevole importanza alla 

natura, in quanto grande riscoperta di questo 
momento. 

Infine, il telecomando che rappresenta la 
nostra vita attuale vissuta dietro uno schermo.” 

Inoltre, i ragazzi del Noviziato insieme a 
quelli del Clan Boomerang (17-20 anni) per 

questo Natale si sono fatti portatori di 
Speranza, di fronte alle difficoltà di questo 
periodo non si sono fermati, ma hanno deciso 
di agire supportando le famiglie in difficoltà 
con pacchi pieni di cibo e qualche piccolo 
dono, in collaborazione con Reciprocamensa. 

Il Noviziato del Gruppo Scout Santena 1: 
Alessia, Davide, Isabella, Giovanni, Giorgia e 

Anna con i capi Marco e Serena

La nascita di Gesù ai tempi del Covid

Preparazione al matrimonio Lontani… ma presepi! 
n  Per il Natale 2020, non potendo organizzare il tradizionale pre-

sepe vivente per le vie del paese, gli animatori dell’Oratorio Maria 
Ausiliatrice di Villastellone hanno ideato un’iniziativa per condividere 
il senso del Natale al di là delle distanze imposte dall’emergenza sani-
taria e per aiutare la comunità a sentirsi unita e viva attorno al presepe 
che abita in ogni casa. Così è nato Lontani… ma presepi!, un concorso 
fotografico aperto a grandi e piccoli. Lo spunto è arrivato anche dalla 
lettera apostolica Admirabile Signum di Papa Francesco (1dicembre 2019): 
“Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vis-
suta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che 
permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappre-
sentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invi-
ta a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento 
che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali. (…) Non è 
importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi 
ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita”.  

Tre le categorie in gara: miglior presepe fatto con materiali di recupero, 
miglior presepe tradizionale e miglior presepe disegnato. Tutte le imma-
gini sono state pubblicate sul sito della parrocchia (dove sono ancora visi-
bili nella sezione dedicata) perché chiunque potesse votare il proprio pre-
sepe preferito dal 23 al 30 dicembre lasciando un commento sulla pagina. 
Ben 48 le opere giunte, alcune di residenti in altri Comuni: oltre ai presepi 
tradizionali, anche quattro disegnati e sei con materiali di recupero.  

Numerosissimi i commenti da cui gli animatori hanno potuto conteg-
giare le preferenze e trarre i vincitori. Per i presepi tradizionali si sono clas-
sificati Gabriele Suriano e Beatrice Colica; per i presepi creativi, Roberta 

Sgura e Anna Miletto; per i presepi 
disegnati, Rebecca Suriano e 
Aurora Ambrosio. A loro è stato 
dato un piccolo dono e a tutti i 
partecipanti un attestato. Inoltre, 
ha fatto piacere ricevere la mail di 
un giovane di Amantea (provincia 

di Cosenza), che ha inviato le foto 
della sua creazione fuori concorso 
ringraziando i giovani dell’orato-
rio per la bella idea. 

Il successo di questa prima edi-
zione di Lontani… ma presepi! ha 
dimostrato che davvero la comu-
nità riesce a stringersi e a condivi-
dere un messaggio universale 
come quello del Natale oltre l’im-
possibilità di trovarsi fisicamente. 
L’appuntamento, quindi, al pros-
simo Natale!  

 
 Sara Bauducco

Tutto per il dormire
Strada Provinciale Poirino-Carmagnola n.120 

Frazione Favari Poirino (TO) 
Telefono: 011 9452729 - Fax: 011 9452730 

e-mail: pluriflex.italia@libero.it
Produciamo tutti i tipi di materassi, dal tradizionale  

a molle, in memory molle insacchettate, lattice,  
massaggiante e molti altri tipi e di tutte le misure.

Reti di tutti i generi e misure, normale,  
rinforzata, elettrica, alza e abbassa manuale  

e reti completamente in legno.

35 tipi differenti di guanciali/cuscini,  
oltre ai coprimaterassi e coprireti.

TUTTO MADE IN ITALY
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n  Cambiano - Dopo lunghi ripensamenti 
e rinvii, Giacomo Piovano e Alberto Pellis, 
hanno deciso di lasciare l’incarico nella 
Commissione Economica di Cambiano. Il 
passaggio non è al buio. Il Parroco ha indivi-
duato due giovani che di sicuro sapranno sosti-
tuirci egregiamente, senza rimpianti.  Sono 
persone infatti vicine alla Parrocchia, ognuno 
con specifiche competenze: l’architetto 
Andrea Piovano e l’imprenditore termotecni-
co Stefano Sola. Di seguito il saluto di 
Giacomo Piovano alla Comunità parrocchiale. 

E’ venuta l’ora di sgomberare il campo.  
Come in tutte le attività, anche la Commissione 
Economica va rinnovata con forze ed energie 
nuove. E quindi ho deciso: mi auto-rottamo. 

La mia storia? Eccola. Allorché don Mietek 
succede a don Minchiante alla guida della 
Parrocchia, casualmente mi incontra e, senza 
troppi preamboli, mi propone di far parte della 
Commissione Economica.  Ci penso un po’ 
chiedendogli quale sarebbero state le mie 
mansioni e il mio campo di interesse.  

Mi dice: “Tu sei geometra, vero? (evidente-
mente si era informato). - Sì, rispondo, ma un 
po’ particolare; una parte geometra, una parte 
costruttore, una parte “marmurin”, (lavoratore 
del Marmo) e la somma dà quasi un geometra di 
serie B”. Va bene così, mi risponde: “Se accetti, 

ti puoi occupare della parte tecnica/edilizia”. 
Accetto. Correva l’anno 2000. 

Ora l’età anagrafica mi condanna e con ram-
marico e profondo rincrescimento penso utile e 
doveroso passare il testimone. E allora nella mia 
mente ritornano vivi i ricordi delle esperienze 
vissute e delle energie profuse: il tutto svolto in 
un ambiente collaborativo, amichevole, spinto 
dalla passione e dallo spirito ben riassunto nella 
parola “Volontariato”.  

Ho assistito e visto l’avvicendarsi alla guida 
della nostra Parrocchia di quattro Parroci: don 
Minchiante, don Mietek, don Nino ed ora don 
Beppe.  Peccherò di immodestia, ma penso di 
aver goduto della loro stima e fiducia, e ciò mi 
basta e gratifica. Così come sono stato gratifica-
to dai risultati delle opere realizzate che hanno 
arricchito il mio bagaglio di conoscenze.  

Il confronto con La Sovrintendenza e i 
Restauratori hanno aperto un campo di espe-
rienze inaspettate.  Con interesse e passione ho 
visto il restauro della Chiesa Parrocchiale con la 
magnifica facciata, la cappella di S. Giuseppe 
(unica cappella riportata all’origine), le navate 
laterali. Penso al restauro del campanile di 
Madonna Della Scala, al recupero della facciata 
della cappella di S. Rocco. 

E che intima soddisfazione vedere rinasce-
re la tela dei Santi Vincenzo e Anastasio! Un 

dipinto che ci rivela, tra l’altro, com’era la 
Cambiano di oltre due secoli orsono. Trovata 
per caso dimenticata in soffitta, polverosa, 
strappata, con ampie bruciature, in pessime 
condizione di degrado, sembrava irrecupera-
bile. Ebbene, le mani del restauratore Nelson 
Lozano, ce l’hanno riconsegnata nel suo anti-
co splendore. 

Non posso chiudere senza avanzare un 
cruccio. Tutti i Parroci ed il consiglio unito 
hanno lottato, profuso energie finanziarie e 
umane notevoli, senza raggiungere questo 
scopo: la agibilità del Teatro Serenissimo. 
Creatura di don Minchiante, malgrado l’osti-
nazione dei Parroci a lui succeduti, abbiamo 
ottenuto una semplice agibilità condizionata e 
limitata. Siamo stati degli incapaci? Peccato, 
un vero peccato. 

Termino ringraziando tutti i membri del 
Consiglio e chi mi è stato vicino, chi mi ha sup-
portato e sopportato in tutti questi anni. Un 
grazie affettuoso e la mia gratitudine vada ai 
Parroci e ai Viceparroci che ho incontrato per 
l’opportunità che mi hanno dato. Confesso: ho 
ricevuto più di quanto spero di aver dato. Se 
posso ancora essere utile, metto a disposizione 
le mie capacità e memoria storica. Un caloroso 
saluto a tutti i parrocchiani. 

Giacomo Piovano

n  Cambiano - Il 16 gennaio scorso 
è stato installato, sotto il porticato 
della scuola dell’infanzia Gribaudi di 
Cambiano, un defibrillatore donato 
dalla famiglia Marianella.  

Il defibrillatore è un prezioso ausilio 
e strumento a disposizione dell’asilo 
ma anche della collettività, per even-
tuali situazioni di emergenza esterne 
alla scuola.  

Grazie di cuore alla famiglia Marianella, la piccola Letizia ha frequen-
tato qualche anno fa la nostra scuola materna e il defibrillatore che abbia-
mo ricevuto è un dono utile e importante per tutti!  

Nella foto da destra: il Sig. Luigi Marianella, il consigliere Samuele 
Piovano e il vice presidente Gianfranco Aimo.  

Ivan Zuccarello e il Cda del Gribaudi 

n  Sul fronte del terrorismo che ha imperversato in questo paese 
dell'Africa occidentale da più di cinque anni, le popolazioni del nord 
stanno attualmente intravedendo  qualche speranza per il futuro 

Ad esempio, il villaggio di Namsignan, situato sulla strada per 
Bourzanga - Djibo che un tempo era impraticabile a causa di atti di ter-
rorismo, vede oggi un notevole incremento del traffico stradale. Secondo 
alcuni abitanti di questo villaggio, la situazione sta chiaramente miglio-
rando. Infatti, dopo l’arrivo  in diversi villaggi dei Volontari per la Patria 
inviati dal Capo dello Stato in appoggio  all’esercito,  c’è stato un ritorno 
massiccio degli sfollati nei loro villaggi.  

Alcuni testimoniano anche che alcuni terroristi prendono volontaria-
mente la decisione di consegnare le loro armi. Per tutto questo dobbiamo 
continuare a pregare, ognuno nella sua religione, che Dio continui a cam-
biare questi cuori di pietra in cuori di carne. Come vorremmo vedere il 
ritorno della pace in questo paese che non merita questa ulteriore calamità! 
Testimonianza di un cittadino di Bourzanga. 

fratel Davide Delbarba               

La staffetta di Giacomo Piovano 
dopo vent’anni di servizio

Un sentito ringraziamento  
alla famiglia Marianella  

per il defibrillatore donato

Sostieni con il 5 x 1000 il Tuo Circolo San Luigi di Santena  
Il codice è:   05037190013

Terrorismo in Burkina Faso, 
un faro di speranza

Testimonianza di un cittadino di Bourzanga

Un  stumento  utile  per  la  Pubblicità   “Incontro”


