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numero dei preti è in calo ormai 
da decenni e che la loro età media 
è piuttosto elevata. È meno evi-
dente ai più, anche se non meno 
significativo, il fatto che anche il 
numero dei cristiani che vivono 
una qualche reale appartenenza 
alla Chiesa è di molto inferiore 
rispetto al passato. Insomma, si 
tratta di guardare con lucidità la 
realtà e prendere sempre più 
profondamente coscienza che la 
nostra società non è più normal-
mente cristiana». 

In questo momento epocale 
nel quale siamo in minoranza, 
un piccolo gregge, un “resto” 
secondo la Bibbia, caratteriz-
zato da forte secolarizzazione 
e individualismo, come viene 
per lo più sentita la parrocchia  
della gente? Come un super-
mercato dove si va solo quan-
do c’è bisogno del prodotto 
che si desidera? Come un 
“sacramentificio” dove si va per 
chiedere i sacramenti che 
mancano e poi… “ciaone”? E 
possiamo parlare ancora di 

comunità, oppure sarebbe meglio dire che la parrocchia è una 
“confederazione di gruppi”? 

C’è molto da fare. Prima di tutto vincere l’individualismo e il 
protagonismo, imparando a camminare insieme, e poi puntare su 
ciò che nella storia è sempre stato motivo di attrazione: una litur-
gia bella e ben preparata, un annuncio gioioso, una vita fraterna 
intessuta di relazioni e accoglienza, riscoprendo negli Atti degli 
Apostoli ciò che veramente è essenziale. 

Al lavoro, quindi, senza perdersi d’animo, guardando al futuro 
sempre con grande speranza, perché il Signore è con noi ogni gior-
no e ci accompagna nei cambiamenti della storia. 

don Beppe Zorzan, parroco e priore 

Quale Parrocchia per il futuro
n Il termine “parrocchia” ha 

origine dal verbo greco 
“paroikeo”, che significa sia 
“abitare accanto, vicino” sia “non 
essere della casa” o abitare come 
forestiero in una città. Fin dai 
primi secoli della storia della 
Chiesa la parrocchia è intesa 
quindi sia come comunità 
locale sia come comunità di 
persone che abitano come 
“stranieri e pellegrini” in questo 
mondo (1Pt 2,11). 

La parrocchia è la localizza-
zione della Chiesa universale, 
la realtà più vicina alla gente. È 
in parrocchia che si celebrano i 
momenti più importanti della 
vita (nascita, matrimonio, 
morte), che si portano i propri 
figli a catechismo, in oratorio o 
nei gruppi, dove si possono 
incontrare tra di loro le fami-
glie e gli anziani, dove si viene 
a chiedere aiuto materiale o 
spirituale, per parlare con un 
sacerdote. 

Pur essendo una comunità 
che vive su un territorio, non 
nasce però dalla geografia ma dall’Eucaristia e si rigenera sempre 
attraverso la Parola e il sacramento della riconciliazione. Ha come 
ideale a cui tendere ciò che gli Atti degli Apostoli descrivono della 
vita dei primi cristiani: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane (l’eucaristia) e nelle 
preghiere» (2,42); e ancora: «erano un cuor solo e un’anima sola» (4,32). 

Prima di essere un ente giuridico, la parrocchia è dunque una 
realtà teologica, che ci aiuta a crescere nella fede, ci proietta verso 
il futuro nell’attesa del Signore e ci aiuta a capire che siamo “stra-
nieri”, di passaggio in questo mondo. Ma, come tutte le realtà, 
deve fare i conti con il tempo e la storia. 

«È sotto gli occhi di tutti - scrive il nostro Vescovo - il fatto che il 

n  Santena - “Settimana comunitaria” significa vivere insieme 7 gior-
ni in oratorio, precisamente da lunedì 19 a domenica 25 settembre, e 
vivere insieme significa fare tutto insieme: dormire, cucinare, mangia-
re, pulire, lavare, giocare, litigare, fare i compiti, ballare, cantare. Ma 
soprattutto arricchirsi a vicenda. Abbiamo ricevuto una grande mano 
da parte dei genitori per la cucina. 

Le sere abbiamo aiutato ad animare le messe dei Santi Cosma e 
Damiano e abbiamo riflettuto insieme su quale stile deve avere un buon 
cristiano, un buon animatore. La domanda che ci siamo posti in questi 
giorni comunitari è stata: quanto sono disposto a dare e quanto a ricevere? 

Contemporaneamente abbiamo messo parte delle nostre energie 
nella realizzazione del banco di beneficenza che i ragazzi hanno orga-
nizzato e aperto nelle tre sere della festa 23, 24 e 25 settembre.  

È stato un successo e un primo passo verso l’impegno che ciascuno 
si prende per l’anno che viene.  

Settimana comunitaria
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Le famiglie a Colle Don Bosco  
per la 10° edizione dell’Incontro Mondiale

n  Villastellone - Domenica 26 giugno 2022 le famiglie della 
nostra Diocesi si sono ritrovate a Colle Don Bosco per vivere il 10° 
Incontro Mondiale per le Famiglie. Nel presentarlo, Papa Francesco 
aveva annunciato che sarebbe stata un’occasione di incontro con 
modalità «multicentrica e diffusa»: non più masse oceaniche a Roma, 
ma eventi in tutte le diocesi del mondo. A Torino si sono unite nel-
l’organizzazione la Diocesi, le realtà della Famiglia Salesiana e le 
Associazioni partecipanti al Forum Piemonte delle Associazioni 
Familiari. Il primo grande traguardo di questa manifestazione è stata 
proprio la volontà di lavorare insieme e costruire un evento comune di 
preghiera, ritrovo, festa e condivisione. 

È stata una giornata ricca e intensa, scaldata da un bel sole di inizio 
estate: ritrovo alle 9 ai piedi del Colle, breve pellegrinaggio a gruppi 
verso la Basilica, santa Messa alle ore 10,30 presieduta dall’Arcivescovo, 
mons. Roberto Repole, alle ore 12 collegamento con l’Angelus di Papa 
Francesco. Dopo il pranzo libero, c’è stato uno spazio di gioco dedicato 
ai bambini e alle famiglie e a seguire un momento di testimonianze e 
canti. La giornata si è conclusa con la preghiera finale alle ore 16,30 
“rinfrescata” da un breve temporale estivo. 

La nostra comunità di Villastellone ha partecipato attivamente 
con una quindicina di volontari che hanno gestito l’accoglienza del 
mattino. Già in postazione prima delle ore 8 hanno accolto con il 
sorriso tutti i partecipanti, si sono occupati della registrazione e 
della consegna delle magliette e poi hanno trascorso insieme il resto 
della giornata: un’occasione di servizio che diventa anche un 
momento per stare insieme. 

La giornata al Colle è stato un evento straordinario, poiché hanno 
lavorato intorno allo stesso tavolo molte realtà laicali che si occupano 
di famiglia e perché è stata una grande festa, con tante famiglie pro-

venienti da tutta la Diocesi, che hanno accolto con gioia ed entusia-
smo l’invito a passare una giornata insieme, per condividere la bellez-
za dell’essere famiglia, per pregare e per divertirsi, finalmente un 
momento di spensieratezza dopo le restrizioni della pandemia.  

Le parole del nostro Arcivescovo Roberto durante l’omelia sono 
un incoraggiamento e un tesoro da custodire, esse ci ricordano che 
possiamo essere famiglie nella sequela del Signore, famiglie in cam-
mino, che vivono stagioni diverse, ma che imitano lo stile di Cristo 
e rimangono uno dei luoghi privilegiati dell’evangelizzazione delle 
nuove generazioni. 

Paola e Domenico Ristaino 

n  Villastellone - Il profumo dei gigli che 
impregna l’aria di gioia e di festa, i vocalizzi 
della corale che si prepara ad animare la cele-
brazione, la luce fresca del sole del primo 
pomeriggio che illumina gli affreschi della 
magnifica chiesa barocca, gli occhi ridenti di 
chi non rivedi da tanto tempo...  questa l’at-
mosfera al Monastero delle Carmelitane 
Scalze di Moncalieri giovedì 8 settembre, 
festa della Natività di Maria. “Perché tutto 
questo, che cosa è successo oggi?” mi hanno chie-
sto alcune ragazze, che al termine del rito, 
vedendo la porta della chiesa aperta, sono 
entrate e hanno fatto come gli invitati del-
l’ultima ora della celebre parabola evangelica 
(Mt 20,1-16), ottenendo la stessa moneta di chi 
mi aveva salutata pochi minuti prima.  

Ebbene ecco la mia risposta: “Mi chiamo 
suor Lisamarie e ho 21 anni; oggi ho fatto la 
mia prima professione religiosa, ovvero ho 
detto il mio SI a Dio e gli appartengo, da ades-
so è Lui la mia ricchezza (ho infatti preso il 
voto di povertà), è Lui la mia volontà (con il 
voto di obbedienza), è Lui l’amore da cui 
attingo forza (ecco il voto di castità). Ho tro-
vato tutto!”. Vorrei che il mio fosse un invito, 
soprattutto per i giovani, a non aver paura di 
compiere scelte importanti per la propria vita 
- come il matrimonio, la consacrazione, l’or-

dinazione... - perché sarà quella scelta a 
riempire di significato la propria storia.  

Ringrazio di cuore il Signore per il dono 
immenso della chiamata alla vita religiosa, le 
realtà che hanno fatto parte del mio percorso 
culminato nell’ingresso in monastero, in par-
ticolare tutta la comunità di Villastellone, il 
parroco don Beppe, i viceparroci, le tante 
persone amiche che mi sono state vicine con 
la presenza e con la preghiera, tutti i sacerdo-
ti, la comunità delle monache che mi ha 
accolto e che ha organizzato tutto. È possibi-
le vedere il rito per intero sul nostro canale 
YouTube Carmelitane Scalze Moncalieri.  

L’Ordine carmelitano, la Chiesa e l’uma-
nità intera possano attingere gioia, fede e 
fortezza per compiere il bene e per cammina-
re verso Dio, meta ultima di ogni nostro 
desiderio.          

Suor Lisamarie del Cuore Eucaristico di Gesù 
 
◆ Sul sito della parrocchia si può leggere 

la testimonianza che suor Lisamarie ha scrit-
to a fine 2020 per raccontare la storia della 
propria vocazione (basta digitare “suor 
Lisamarie” nella mascherina di ricerca per 
visualizzare gli articoli)  

Prima Professione Religiosa di  
suor Lisamarie 
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Può funzionare il mondo senza  
una buona politica?  

(Fratelli tutti n. 176)

Un altro anno di Grazia del Signore 

n  Parlare oggi di politica e di politici non è facile: sembra di toc-
care un tema “sporco”, una attività in cui non c’è fiducia, delle persone 
da cui guardarsi perché pensano solo ai loro interessi. Lo ha notato 
anche papa Francesco: «per molti la politica oggi è una brutta parola, 
e non si può ignorare che dietro 
questo fatto ci sono spesso gli erro-
ri, la corruzione, l’inefficienza di 
alcuni politici. A ciò si aggiungo-
no le strategie che mirano a inde-
bolirla, a sostituirla con l’econo-
mia o a dominarla con qualche 
ideologia. E tuttavia, può fun-
zionare il mondo senza politica?» 
(FT 176). 

La domanda è interessante: se 
per funzionare il mondo ha biso-
gno di essere governato da una 
politica, questa dev’essere buona. 
Perché, se ci pensiamo un 
momento, è evidente che il pro-
blema non è la politica, ma la 
cattiva politica. E se c’è una politica cattiva, vuol dire che può esistere 
anche una politica buona. 

Nell’enciclica Fratelli tutti il Papa parla anzi di una politica 
«migliore»: «per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, 
capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano 
l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politica, posta al servizio del 
vero bene comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme 
che ostacolano il cammino verso un mondo diverso» (FT 154). 

Nella recente campagna elettorale per le elezioni politiche di fine 
settembre abbiamo visto i manifesti dei maggiori partiti proporci 
degli slogan molto brevi, fatti in genere da una sola parola. La politica 

«migliore» ha invece bisogno di molte parole, di ascoltare molte voci e 
di pensare a molti volti, perché si possa cercare il bene comune, che è 
il bene di ciascuno e di tutti. E sa guardare avanti: «pensare a quelli che 
verranno non serve ai fini elettorali, ma è ciò che esige una giustizia 

autentica» (FT 178). 
Papa Francesco parla nella 

sua enciclica di «carità politica»: 
la politica è un modo di amare 
gli altri, maturando «un senso 
sociale che supera ogni mentalità 
individualistica» (FT 182). Il 
mondo migliora se qualcuno 
crea dei dinamismi che portino 
allo sviluppo di tutti. A volte 
abbiamo una concezione troppo 
limitata della carità: senza dub-
bio serve la carità immediata, 
che fa stare vicino a chi bisogno 
di aiuto, ma è carità anche l’im-
pegno per modificare le condi-
zioni sociali che impediscono il 

bene di tutti. Con il suo consueto ricorso a semplici esempi, il Papa 
dice: «se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo 
è squisita carità -, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è 
carità» (FT 186). 

«Questa carità, cuore dello spirito della politica, è sempre un amore pre-
ferenziale per gli ultimi, che sta dietro ogni azione compiuta in loro favo-
re» (FT 187). Addirittura, Francesco propone al politico di amare con 
tenerezza, cioè con un amore che si fa vicino e concreto (cfr. FT 194). 

La politica è una cosa brutta e sporca, da arrivisti ed approfittatori? 
Per il cristiano l’impegno in politica è un modo di amare gli altri! 

don Alberto Piola 

n Tutto ciò che è di questo mondo volge 
al termine e talvolta anche dopo un tempo 
piuttosto breve così come è stato questo anno 
tra voi. Il tempo di ambientarmi in una 
nuova realtà che già è ora di partire. Un anno 
è anche il tempo di Grazia e di misericordia 
che il Signore continua a darmi perché lo 
lasci zappare il terreno del mio cuore e porti 
frutto. La partenza è sempre un lasciare nel-
l’incertezza del che cosa e come sarà, è un 
movimento verso altro; o verso qualcun altro 
in cui siamo chiamati a vedere il volto di 
Gesù. La partenza è anche ciò che il Signore 
ha continuamente scelto nella sua vita per 
annunziare altrove la Buona Novella ed è ciò 
che chiede anche a me per seguirlo e conti-
nuare a convertirmi. 

Nel mio partire dopo questo anno non me 
ne vado a mani vuote. Porto con me innanzi-
tutto la vostra accoglienza, la fede vissuta di 
molti di voi, il vostro voler bene alla Chiesa e 
mostrare di volerne anche me. Un ricordo 
che mi rimarrà particolarmente caro sarà 
quello delle prime Messe nelle vostre comu-
nità. Non dimenticherò mai, poi, questi 

primi tre mesi di ministero, in cui il Signore 
mi ha particolarmente riempito di Grazia, 
spesso attraverso alcuni di voi, a conferma 
della mia vocazione e per farmi vedere ancora 
la sua fedeltà.  

Ho trovato fruttuoso in particolare svolge-
re il mio ministero sacramentale, a comincia-
re dal presiedere l’Eucarestia; e poi vivere le 
Estate Ragazzi, nelle quali ho cercato di esse-
re di supporto agli animatori e ai responsabili 
e vicino ai ragazzi, incontrando entusiasmo e 
amicizia. 

Certo, anche in queste comunità la scri-
stianizzazione si fa sentire sempre più pesan-
temente, come conseguenza di un passaggio 
epocale di cui non siamo i padroni; personal-
mente, avverto e vivo su di me le incertezze 
che questa svolta comporta; ma scommetto 
sulla fede che ci ha guidati fin qui, e con Lui 
trovo la fiducia per abitare le domande che 
questo tempo ci pone e accogliere le risposte 
che lo Spirito Santo e la Sapienza della 
Chiesa ci offrono. 

Ultimo ma non ultimo, un ringraziamento 
ai preti delle parrocchie; è stata importante la 

loro attenzione affinché potessi prepararmi a 
dovere alle due Ordinazioni (quella diocesa-
na e quella presbiterale) ed essere vicino ai 
miei genitori nei momenti più delicati; e rin-
grazio per i servizi che mi sono stati affidati: 
la guida dell’adorazione del giovedì a 
Santena, la cura dei gruppi dei chierichetti e 
degli incontri del gruppo dei Semi, che mi 
hanno dato occasione di mettere un po’ in 
gioco la fede e continuare a camminare.  

Sono grato anche per l’accoglienza che ho 
ricevuto e per la famigliarità che si è potuta 
creare con loro, don Beppe, don Filippo e 
don Alberto, e anche con don Walter e don 
Pablo nel periodo estivo. 

L’Eucaristia è il tempo abitato da Dio per 
inserirci nell’eternità e lasciarci trasformare 
dal Suo Spirito e dall’Eucaristia: spero di 
lasciarmi sempre formare per imparare a 
vedere e vivere il Suo esserci nella nostra sto-
ria. Sono grato per tutto quello che, in 
quest’anno, ho potuto accogliere della Sua 
presenza trasformante. 

Grazie ancora di cuore a tutti. 
don Mauro Donato
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I nostri primi 40anni 
 

Annata fondamentale per la pallavolo al San Luigi Santena,  
che quest’anno spegne le 40 candeline.

n  Santena - Tanti sono i traguardi raggiunti, ma ne parliamo con 
il direttore sportivo Mauro D’Angelo “I numeri parlano da soli , più di 
100 atleti, 8 squadre, 10 allenatori, 10 dirigenti, 2 palestre e soprattutto 
tanti e tanti risultati di rilievo , tra cui spiccano, promozioni in serie C, 
2 Campionati Nazionali giovanili ed un Campionato Regionale adulti 
recentissimo, che ricordo con particolare piacere perché sul terreno dell’ora-
torio San Luigi, hanno giocato una entusiasmante stagione che le ha por-
tate a vincere il campionato, tra le altre, atlete del calibro di Elena 
Fasano e Sara Gambino, ex giocatrici di serie B, ed addirittura un’atleta 

del Chieri di serie A ed atleta della nazionale, Maurizia Borri. Ma ciò che 
ricordo con particolare piacere sono sì le partire al cardiopalma, ma soprat-
tutto la simpatia, il carattere aperto, la disponibilità verso le atlete più 
piccole e soprattutto i famigerati terzi tempi che duravano molto più delle 
partite e per questo devo dire grazie a Tamietti Claudia ed Abrigo 
Gabriella che con il loro lavoro hanno reso possibile quest’avventura”.  

Quindi solo risultati di rilievo nei ricordi più importanti ? “No, se 
devo essere sincero quello che fa più piacere sono le squadre delle più pic-
cole. Oggi arrivano in palestra le figlie delle nostre ex giocatrici e questo 
per noi è un vanto, perché ci fa capire che l’ambiente creato è un ambiente 
in cui tutte le ragazze si sentono accolte a prescindere dalle capacità e 
dalle attitudini, ed entrano a far parte di un gruppo che le ne valorizzerà 
tutti i lati positivi e le porterà a raggiungere traguardi importanti sia 
sportivi che di vita”  

Altre cose da segnalare? “Sicuramente se oggi siamo qui e facciamo 
sport a questo livello, lo si deve alle tante persone che ci hanno accompa-
gnati in questo lungo ed entusiasmante cammino, che ci ha portato ad 
essere quello che siamo oggi, ma soprattutto la speranza è rappresentata 
dalle nuove leve di allenatrici che oggi ci affiancano (Eleonora D., Silvia 
M., Roberta M., Elisa A., Angela M.) e che sapranno arrivare dove noi 
con le nostre forze e capacità, non siamo riusciti ad arrivare, seguendo 
però sempre il nostro credo che è votato all’accoglienza e non alla selezione 
delle ragazze”.  

Oggi il San Luigi consta di 8 squadre: Minivolley (4-9 anni), 
Under 11 (10-11 anni), Under 13 (12-13 anni), Under 15 (14-15 
anni), Under 16 (15-16 anni), Under 19 (sino ai 19 anni), una squadra 
di Adulti mista e naturalmente la famigerata Formazione delle 
Mamme. 

Per qualsiasi info contattare Mauro D’Angelo al 339 72 00 113  
Mauro D’Angelo 

n  Santena - È iniziata una nuova stagio-
ne del San Luigi Santena Calcio e sono 
ripartiti gli allenamenti di tutte le nostre 
squadre che vedono impegnati le prime squa-
dre, maschile e femminile, e tutti i bambini e 
i ragazzi dal 2007 al 2017.  

La prima squadra maschile, dopo il terzo 
posto dello scorso anno, è pronta a ricomin-
ciare il campionato di Terza Categoria nel 
girone di Pinerolo, con l’obiettivo di miglio-
rare il risultato raggiunto pochi mesi fa, sotto 
la guida del mister Luca Gola, aiutato da 
Andrea Pelassa.  

Cambio in panchina invece per la squadra 
femminile che dopo 3 anni saluta Carmine 
Caparelli ringraziandolo per il grandissimo 
lavoro svolto, e abbraccia il nuovo mister 
Tommaso Bungaro, che porterà le nostre 
ragazze a un nuovo campionato di calcio a 5 
UISP, dopo la prima ottima esperienza del-
l’anno scorso.  

L’elenco delle giovanili inizia con le anna-
te 2007 e 2008, allenate da Alberto Favaretto 
per il terzo anno consecutivo, pronte a inizia-
re il campionato Allievi FIGC. Allenamenti 
previsti il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 
alle ore 20,30.  

Grande ritorno per la squadra dei 
2009/2010 che si allena il mercoledì e il 

venerdì dalle ore 18,45 alle 20.15, guidati dalla 
new entry Bruno Spatolisano, e quest’anno 
giocherà nel campionato CSI di calcio a 7. 

La coppia Simone Manenti e Giovanni 
Novero guiderà invece l’annata dei 2011 che 
parteciperà al campionato FIGC degli 
Esordienti a 9 e si allenerà il martedì e il gio-
vedì dalle ore 18,15 alle 19,45.  

I 2012 e 2013 sono pronti invece per il 
loro primo campionato di Pulcini Misti, alle-
nati dall’eterno Ernesto Tosco, aiutato da 
due ex giocatori San Luigi, Davide Todaro e 
Luca Burzio. Allenamenti il mercoledì e il 

venerdì dalle ore 17,30 alle 19,00.  
I Primi Calci 2014/2015, allenati da 

Andrea Tosco, e i Piccoli Amici 2016/2017, 
allenati da Giorgia Carnà, Andrea Albanese 
e Matteo Chiesa, si alleneranno il mercoledì 
e il venerdì dalle ore 17,30 alle 19,00, in atte-
sa di giocare le prime partite e i primi tornei. 
Le due squadre dei nostri piccolini sono 
supervisionate da Daniel Crivello.  

Matteo Mazzanti, Edoardo Caparelli e 
Francesco Migliore sono invece gli allenatori 
dei portieri.  

L’obiettivo del San Luigi da sempre è 
quello di giocare a calcio divertendosi, impa-
rando a condividere le cose belle e meno belle 
con i propri compagni di squadra e a collabo-
rare sempre, crescendo in un ambiente in cui  
le vittorie sono importanti, ma non sono alla 
base di tutto.  

Ma tutto questo dove si svolge? Beh ovvio, 
alla Tesio Baldassarre Arena, il campo in 
oratorio, la nostra casa da 40 anni!   

Per rimanere sempre informati cercate le 
nostre pagine social su Facebook e Instagram 
e seguiteci! 

Per qualsiasi informazione potete contat-
tare i numeri 346.1249774 (Matteo) e 
329.9542257 (Lorenzo). 

i dirigenti

Inizia la nuova stagione del San Luigi 

 

www.rossosantena.it

un blog 
con notizie 

sulla città
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Din don dan... inizia il campo! 
n  La settimana dall’11 al 17 luglio ha 

visto coinvolti i ragazzi di 1a e 2a media delle 
nostre parrocchie in una splendida e ricca 
esperienza sui monti, più precisamente a 
Brusson, nella casa alpina le “Ciamusira”.   

Il suono della campana delle ore 16 di 
sabato 11 luglio segna l’inizio del campo così 
come il suono della campana in chiesa segna 
l’inizio della celebrazione eucaristica. Il tema 
del campo è proprio la Messa!  

Circondati dal verde e al freschetto, lonta-
no dal caldo di quest’estate, abbiamo riper-
corso tutti i momenti della celebrazione, ana-
lizzandoli attraverso varie attività, dalle più 
riflessive alla più manuali. Passando dalla 
creazione della catena di uomini per riflettere 
sul valore della comunità alla preparazione 
dell’impasto del pane, per poi rivivere una 
piccola parte della cena ebraica.  

Di certo non sono mancati momenti di 
svago e gioco organizzato, come i tanti tornei 
che si svolgevano al mattino o i giochi a 
stand, tutti con un tema di fondo che è quello 
della montagna, ed è così che abbiamo corso 
alla conquista dei “6 chalet” o ci siamo impe-
gnati per vincere le “olimpiadi invernali”.  

La sera ci siamo divertiti a suon di musica 

ma non è mancata una sana dose di adrenali-
na fornita da giochi notturni, quali horror e 
giallo per poi finire sempre con la Compieta 
e un caldo bicchiere di tisana che chiudeva le 
nostre intense giornate.  

A metà settimana abbiamo fatto una gita e 
con lo zaino in spalla e scarponi ben allacciati 
ci siamo addentrati nei boschi valdostani e 

visto mucche e panorami magnifici che 
hanno ripagato la fatica della camminata.  

Un grazie doveroso va a don Filippo che ci 
ha accompagnato, allo staff di animatori e ai 
genitori che hanno cucinato per noi durante 
tutta la settimana, sfamandoci con piatti dav-
vero squisiti. 

gli animatori

di Ruffinella Giovanni  
e Ruffinella Aldo

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

e-mail: panificioruffinellasnc@legalmail.it

PANIFICIO RUFFINELLA snc

Specialità grissini Rubatà

Estate Ragazzi 2022:  
Prendi un’emozione

n  Cambiano - Lunedì 13 
giugno ore 9.00 si apre il portone 
dell’oratorio e inizia la nostra 
avventura; 160 ragazzi dalla 
prima elementare alla seconda 
media vengono accolti dai nostri 
giovani animatori. 

Quest’anno si riparte in gran-
de stile: il tema dell’estate ragazzi 
sono state le emozioni; ogni gior-
no abbiamo cercato di riflettere 
su un’emozione, ne abbiamo trat-
tate ben 15 siamo passati da 
emozioni positive come la gioia, 
l’amore, la speranza, la felicità, lo 
stupore, a emozioni negative come la rabbia, la paura, l’indifferenza; la 
tristezza, la delusione. Dopo la parte formativa non poteva mancare il 
momento delle sfide tra le varie squadre con giochi come palla schiava, 
corridoio, bandiera araba e poi non sono mancati anche i grandi giochi 
composti da otto stand ognuno con un gioco diverso. 

Nel pomeriggio i nostri ragazzi sono stati divisi nei vari laboratori: 
pasta, acchiappa sogni, custodie per i cellulari tenuti dalle nostre aiu-
tanti mamme ma la novità di quest’anno è stato il laboratorio artisti-
co composta da laboratorio di teatro, ballo e canto dove i ragazzi si 
sono preparati per lo spettacolo finale. 

Non sono mancate neanche delle piccole uscite: ogni settimana a 
turno tutte le squadre si sono recati al Mulab dove hanno riflettuto 
sulla Agenda 2030 e hanno imparato a modellare l’argilla. 

L’estate ragazzi si è conclusa come da tradizione con lo spettacolo 
serale finale dove si sono alternati i ragazzi sul palco ballando, can-
tando, recitando e i nostri giovani animatori ci hanno regalato il loro 
tradizionale balletto finale. È stata un meravigliosa esperienza fati-
cosa, stancante ma piena di vita!!! 

Un grande grazie a tutti i genitori che ci hanno aiutato in diversi 

modi chi nei laboratori, chi come accompagnatore per le uscite, chi 
come infermiera e chi come tutto fare dalla sorveglianza al cucire 
costumi...un grazie ad Erika Rizzi che ha organizzato l’estate ragazzi 
in modo eccellente ed infine grazie ai giovani animatori che hanno 
donato il loro tempo, la loro voglia di vivere, la loro allegria e hanno 
fatto in modo che questa Estate Ragazzi fosse indimenticabile... 

Barbara Mallone 
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n  Aria fresca e pulita. 
Panorama mozzafiato. 

Scampanio delle mucche. 
Bellezza della natura. È in questa 
cornice che i 58 ragazzi di 
Cambiano, Santena e 
Villastellone dai 13 ai 17 anni, 
insieme agli animatori e don 
Beppe, hanno vissuto dal 17 al 
24 luglio il campo estivo. 
Località Bessen Haut, Sestriere, 
ospiti della casa alpina dell’asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII. 

La giornata vedeva la celebra-
zione della Messa, momento 
speciale di incontro con Gesù vivo in mezzo a noi. Quest’anno abbia-
mo approfondito la figura del profeta Giona durante i quotidiani 
momenti di attività. La sua vicenda e rapporto con Dio ci insegnano 
a non fuggire davanti alle difficoltà che tutti incontriamo nella vita, 
ma ad approfondire la conoscenza di se stessi per affrontarle e porta-
re a compimento la missione che Dio ci affida, anche nel nostro pic-
colo. Coscienti che Egli desidera la realizzazione e la felicità dei Suoi 
figli: grande e difficile compito che inevitabilmente si sviluppa nella 
relazione con gli altri. Soli non si compiono grandi passi, ma è insie-
me e attraverso gli altri che si conosce se stessi e si realizzano i propri 
talenti e doni.  

Oltre ai momenti di riflessione, lo svago e la capacità di vivere in 
squadra è stata temprata con giochi organizzati, come caccia al tesoro 
e giochi a stand, ed attraverso i tornei. Questi ultimi variavano quoti-
dianamente tra palla-schiava, roverino, palla-secchio, calcio e pallavo-
lo, per citarne alcuni.  

Le sere sono state animate con serate tematiche: in particolare abbia-
mo ripreso alcune vicende tratte da opere liriche. Ecco, ad esempio, la 
storia di Aida per la caccia al tesoro, quella di Macbeth per una serata 

Bessen Haut 2022: un campo regio!

n  Villastellone - Da lunedì 13 giu-
gno a venerdì 1° luglio si è svolto nel 
tradizionale orario pomeridiano nei 
locali dell’oratorio l’Estate Ragazzi. 
Dopo due estati di attività regimentate 
in ottemperanza alle disposizioni previ-
ste per la pandemia, quest’anno si può 
dire di essere tornati alla normalità. 

Nel corso di tre settimane una qua-
rantina di bambini divisi in quattro 
gruppi per fascia di età, si sono divertiti 
fra giochi, riflessioni, preghiera ed atti-
vità che prendevano spunto dal sussidio 
scritto da catechisti/e delle tre parroc-
chie che aveva come tema “le emozioni”: 
in tutte le emozioni propriamente umane anche il Signore è presente 
ed ha una parola di amore e speranza per la vita di ciascuno di noi, per-
ché le ha vissute lui per primo.  

con delitto. Il gioco notturno basato su spaventosi personaggi della 
Divina Commedia. Una serata, inoltre, di sana competizione tra maschi 
e femmine e una in cui improvvisarsi registi dal titolo “Ciak, si gira!”.  

Due sono state le camminate per le valli circostanti: alla diga del 
Ghisonetto, che purtroppo ha risentito molto della siccità attuale con 
una forte diminuzione del caratteristico laghetto; l’altra verso il colle 
del Basset. Momenti, questi, in cui ammirare la bellezza del paesaggio 
naturale montano quasi del tutto incontaminato e sperimentare la 
grandezza del creato.  

Un ringraziamento speciale e sinceramente sentito ai volontari 
della cucina che hanno soddisfatto i palati e nutrito il corpo con le 
energie necessarie per tutta la settimana. Inoltre, grazie a tutte le per-
sone che hanno donato prodotti diversi e il proprio tempo ed impe-
gno per la riuscita di questa settimana.  

Esperienze come queste vanno privilegiate per riflettere su sé stessi, 
sulla propria fede, ma al tempo stesso divertendosi e facendo nuove 
amicizie, al fine di consolidare ancora di più l’Amicizia, con la maiu-
scola: quella con Gesù.  

Gli animatori 

Estate Ragazzi Villastellone
Il pomeriggio, dalle ore 14 alle 18, si 

svolgeva secondo uno schema ormai con-
solidato: accoglienza, gioco libero, inno, 
attività, gioco, preghiera, merenda e 
gioco a stand o a squadre.  

Un grande grazie va alle famiglie che si 
sono fidate di noi e soprattutto ai nostri 
giovanissimi animatori che, con tutto 
l’entusiasmo - e concediamoglielo anche - 
di ingenuità di una prima (o quasi!) volta, 
responsabile compresa, si sono prodigati 
nel prendersi cura dei bambini in tutte le 
attività previste, con una buona dose di 
creatività espressa mettendo ad esempio i 
talenti personali nell’animare la preghiera 

con la chitarra, insegnando per ogni settimana un canto diverso.  
Un doveroso grazie va anche a tutti gli adulti e genitori che si sono 

resi disponibili per sostenere i giovani animatori, oltre che per servizi 
più “pratici” di pulizia e di preparazione delle merende. 

Ringraziando tutti per la partecipazione, vi aspettiamo al più pre-
sto con la riapertura al sabato pomeriggio dell’oratorio. 

don Filippo 

Macellai dal 1972
di CORNIGLIA  MAURO 

Via Cavour, 65 - 10026 Santena - Tel. 011 949 20 76
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n  Santena - Dal 13 giugno al 
primo luglio 2022 si è svolta 
l’Estate Ragazzi parrocchiale 
all’oratorio S. Luigi di Santena. 
Nelle mattinate dalle 7.30 alle 14, 
circa 90 bambini a settimana, 
sono stati accolti dagli animatori: 
ragazzi dai 14 ai 18 anni che si 
impegnano durante l’anno a 
seguire i gruppi formativi in ora-
torio e per l’occasione hanno ela-
borato giochi, balletti e tornei. La 
giornata si apriva con l’accoglien-
za, il risveglio energico dei “bans” 
cantanti insieme in un grande cer-
chio; per proseguire con la pre-
ghiera e l’attività formativa pensa-
ta apposta da una squadra di catechiste inter-parrocchiale; ancora, i 
laboratori che invitavano i bambini a misurarsi con la musica, la pittura, 
il giardinaggio, la cucina, le bolle di sapone e le forme di pasta e sale; un 
po’ di sana competizione si gustava con tornei come palla schiava, rove-
rino e palla secchio; a giorni alterni un gioco organizzato a stand; la mat-
tinata proseguiva con il momento dei compiti delle vacanze e poi il pran-
zo che concludeva la giornata insieme.  

Il tema che ha guidato le riflessioni di quest’anno sono state “Le emo-
zioni”. I bambini hanno potuto riflettere su come le nostre emozioni, 
gioia o sorpresa, ma anche tristezza e rabbia, siano un dono prezioso che 
Gesù ci fa per vivere al meglio le relazioni con i nostri cari e amici. Ogni 
giorno, infatti, si meditava attraverso un brano del Vangelo come vivere 
al meglio attraverso le emozioni che proviamo, la propria vita in fami-
glia, con gli amici, a scuola.  

Durante la settimana, i ragazzi hanno potuto visitare parti della nostra 
città con delle passeggiate. In particolare, siamo stati ospiti del Castello 
di San Salvà potendo ammirare la sua bellezza storico-architettonica e il 
verde circostante; un salto nella natura e nella sua preservazione è stata 
sperimentata con la passeggiata alla Cascina Lai, sito di importanza 
comunitaria sostenuto dai fondi dell’Unione Europea per la difesa e pre-
servazione della biodiversità; l’ultima uscita è stata a Cascina Rocca a 
San Salvà per visitare il loro allevamento di mucche e la cascina con la 
presenza di galline e conigli. In questa occasione abbiamo assistito ai 
prodigi della natura: la nascita di un vitellino, al qual abbiamo dato sim-

L’Estate Ragazzi all’Oratorio San Luigi

 @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

I nostri orari: lunedì e giovedì 8.00-12.30 
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.00-12.30  15.30-19.30

bolicamente nome di Luigi, come il nostro oratorio. Per completare le 
passeggiate, siamo stati al giardino del signor Razzetti al Gamenario, 
sito in Tetti Giro e alla chiesa di Case Nuove. Un ringraziamento spe-
ciale e sentito a tutti loro per averci ospitato con grande entusiasmo e 
disponibilità, rendendo unica questa esperienza.  

Queste settimane di estate ragazzi non si sarebbero potute svolgere 
senza il fondamentale lavoro ed impegno di tutti gli animatori, che si 
sono messi in gioco in questo servizio. Inoltre, si ringraziano in modo 
speciale gli adulti, in particolare le maglie arancioni, che hanno dato la 
propria disponibilità per il successo dell’Estate Ragazzi.  

Quello che si è ricevuto svolgendo queste esperienze è sempre molto 
più grande di quello che si è donato. Certi che il tempo speso non sia 
stato sprecato, ma un’occasione irripetibile di crescita personale e spiri-
tuale per essere soddisfatti e realizzati nella propria vita e nella fede in 
Gesù Cristo.  

I coordinatori 
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n  Santena - Anche questa, per il 
Gruppo Scout Santena 1, è stata 
un’estate caratterizzata dai campi! 
Con l'arrivo dell’autunno, prima di 
sistemarsi lo zaino in spalla per rico-
minciare le attività, ci si ritrova a pen-
sare a quanto vissuto. 

I lupi del Branco Stella Polare que-
sta estate hanno raggiunto Alice 
Superiore, vicino a Ivrea, e qui hanno 
passato un’intensa settimana accompa-
gnando Simba nelle sue avventure, gio-
cando, cucinando e cantando insieme. 
Alcuni hanno vissuto la prima espe-
rienza fuori casa, mentre per i più vete-
rani è stato l’ultimo campo prima di 
passare al Reparto. Tutti, però, hanno 
vissuto questa settimana con gioia in 
compagnia degli altri fratellini. 

Il Reparto Apache, in questo 
campo estivo, si è imbattuto nelle 
avventure del capitan Jack Sparrow in 
dieci giorni di intense battaglie e mis-
sioni a borgata Trinità di Entracque. 
Finalmente i nostri ragazzi hanno 
nuovamente sperimentato la vita 
all'aperto, il dormire in tenda, il vive-

re tutti insieme ed essere responsabili 
dei propri spazi e del luogo che li ha 
ospitati. Tutto senza perdere la possi-
bilità di esplorare il territorio intorno 
a loro attraverso uscite di squadriglia 
e di reparto. 

È stata una settimana colma di atti-
vità, divertimento ed emozioni che 
hanno permesso di arricchire lo zaino 
di ogni esploratore, lasciando a tutti 
nuovi e preziosi ricordi. 

Il Clan Boomerang, dopo aver 
accolto il Noviziato, è partito alla volta 
della Svizzera, attraversando una parte 
della Via Spluga. Con tende, maglioni, 
cibo e… poco altro in spalla, sono par-
titi da Montespluga in Italia e hanno 
raggiunto le verdi, ridenti ma soprat-
tutto fresche montagne del Canton 
Grigioni attraverso alti ponti tibetani e 
gole fino a raggiungere Thusis. 

Ora è tempo di tornare alle classiche 
attività nei territori conosciuti e di 
accogliere volti nuovi nel gruppo, per 
un nuovo ed entusiasmante anno di 
avventure! 

La Comunità Capi 

n Villastellone - Vicino alle scale del 
primo piano dell’oratorio Maria 
Ausiliatrice è stata ritrovata una lapide 
che ne ricorda la fondazione. Era sporca 
e la scritta a tratti illeggibile, così grazie 
a un’abile mano e all’aiuto di volontari è 
stata spostata in un locale più comodo, 
pulita e i caratteri ripresi con la stessa 
tonalità di colore.  

Il primo atto ufficiale per festeggiare 
il centenario dell’oratorio e del cinema 
(sì, sono nati insieme, braccia di un 
unico corpo) è la posa della pietra sulla 
facciata dell’edificio di via San Giovanni 
Bosco, alla sinistra della porta d’ingres-
so. Così, nella messa di domenica 2 otto-
bre per l’inizio delle attività del nuovo 
anno pastorale, la comunità ha potuto 
vederla affissa e leggerne l’iscrizione.  

Questa cita le sorelle Assom: furono 
infatti Carolina e Giuseppina (figlie del 
proprietario della filatura che un tempo 

era in via Mazzini) a finanziare la costru-
zione dell’oratorio terminato nel 1922 
che venne poi affidato ai Salesiani fino al 
1929, quando passò in mano alla parroc-
chia allora retta da don Eugenio Bruno.  

La storia dell’Oratorio e del Cinema 
Jolly, delle attività e dei gruppi sussegui-
tisi nei decenni si potrà leggere nel libro 
che stanno ultimando la professoressa 
Caterina Nicco (anche assessore alla 
Cultura) e l’architetto Luca Toschino, 
appassionati di storia locale e da anni 
impegnati nella ricerca d’archivio (in 
parrocchia, in Comune e presso gli ordini 
religiosi coinvolti) e sul territorio per 
raccogliere testimonianze dirette.  

Il volume, corredato da numerose foto, 
dovrebbe essere pubblicato entro la fine 
dell’autunno, quindi sarà presentato ai 
villastellonesi durante una serata evento 
organizzata dalla parrocchia.  

Rientreranno nel programma dei 
festeggiamenti del centenario anche alcuni momenti di festa gui-
dati dagli animatori e organizzati dal circolo Oratorio Maria 
Ausiliatrice ASD: occasioni di gioco per bambini e ragazzi e di 
ritrovo per gli adulti.  

Intanto, continua la stampa delle foto delle edizioni di estati 
ragazzi passate e campeggi, incontri di formazione e messe, feste 
di carnevale e castagnate, pranzi e gite, tornei sportivi e giochi: 
gli album, che si possono sfogliare durante eventi organizzati 
dall’oratorio, restano come traccia della memoria collettiva 
comunitaria e piccolo archivio fotografico.   

Sara Bauducco  

Il centenario per la fondazione  
dell’oratorio entra nel vivo

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 

Fantastiche avventure estive! 
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Perchè restaurare il cinema

Progetti del 
Gruppo Missionario

n  Anche quest’anno, come 
tutti gli anni, ottobre si avvicina. 
Con lui non ha inizio solo l’au-
tunno, ma riprendono anche le 
attività del Gruppo Missionario, 
a cominciare dall’ormai abituale 
“Progetto 7”: l’appuntamento di 
preghiera animato dal GM che si 
svolge il 7 di ogni mese, qualsiasi 
sia il giorno in cui cade.  

Aperto a tutti, ma soprattutto 
ai più lontani! A questo appunta-
mento di rito si aggiungono poi 
le iniziative volte a sostenere l'at-
tività missionaria – all’estero e 
non solo –, anch’esse ormai 
caratteristiche del mese dedicato 
alle missioni e alla missionarietà (ottobre, appunto).  

E, poiché “Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò” (Ger. 

29,12), la prima di queste iniziative sarà la preghiera: nel corso delle 
diverse messe festive di ottobre sarà quindi recitata un’intenzione mis-
sionaria. Ma poi alla preghiera si accompagnerà anche l’azione, trami-
te una raccolta fondi, destinata a sostenere un progetto già proposto 
l'anno passato: il finanziamento dell’ospedale Sant’Orsola di Matiri, 
in Kenya, gestito dall’associazione di volontari “Aiutando nel mondo”. 

Si potrà contribuire la terza domenica di ottobre, affidando le pro-
prie offerte ai volontari del GM, che si troveranno in fondo alla chie-
sa, e da cui si riceverà della lavanda quale pegno di ringraziamento. 

Ma il GM guarda anche più in là, e annuncia fin d’ora che il pros-
simo anno riprenderà un progetto molto amato: “Guarda in Alto”.  

Per una sera, nel giorno della notte bianca, la chiesa resterà aper-
ta, e al suo interno si potrà fare adorazione, mentre alcuni sacerdoti 
saranno disponibili per le confessioni e i nostri volontari saranno 
presenti per garantire accompagnamento e aiuto a tutti coloro che lo 
vorranno.  

Preparatevi ad incontrarli anche per le strade! 
il gruppo missionario

n  Il cinema parrocchiale Jolly 
di Villastellone ha una storia di 
cent’anni. Nacque come cinema e 
teatro nel 1922, parte integrante 
dell’oratorio, e in seguito a diver-
se ristrutturazioni assunse l’a-
spetto che forse conoscete. La 
più recente risale al 1999, quando 
per desiderio del parroco di allo-
ra, don Mario Merlino, la sala 
venne rinnovata completamente 
negli interni e riaperta al pubbli-
co dopo la chiusura del 1983. 

Ora, nuove sfide spingono il 
Jolly a chiedere aiuto per riparti-
re, dopo la chiusura del febbraio 
2020: la necessità di adeguarsi alle 
norme antisismiche, il rifacimento del tetto e del controsoffitto interno, 
la sostituzione del generatore d’aria calda per il riscaldamento. 

L’importo dei lavori stimato dai professionisti interpellati è di € 
242.404 per quanta riguarda la parte edilizia e di € 63.594 per l’impianto 
di riscaldamento. Pur usufruendo del sisma bonus 50% (immobili d’im-
presa), degli aiuti ricevuti dallo Stato per la pandemia da Covid 19, dei 
contributi delle fondazioni bancarie (CRT e Compagnia di San Paolo), 
siamo ancora lontani dal raggiungere l’intera copertura della spesa da 
sostenere (mancano infatti € 80.000 ca). 

Perchè investire in una sala cinematografica? Il cinema è intratte-
nimento, riflessione, evasione in mondi possibili, esperienza di vita 
attraverso il racconto dell’altro, luogo di incontro, crescita, educazio-
ne. Il cinema, in quanto arte, bellezza, rende umani. In sala, il cine-

ma rende comunità. 
Il nostro Jolly è da decenni 

gestito e animate da volontari - 
giovani, adulti, pensionati - che 
credono nel valore di questa 
realtà al punto da dedicarvi 
tempo e fatica, ripagati dalla sod-
disfazione di vedere gli spettatori 
tornare perché qui si sta bene. 
Nel tempo si è evoluto per aprirsi 
a occasioni di incontro sempre 
più varie, al fine di svolgere 
appieno il suo servizio, e con 
questo obiettivo intende prose-
guire il suo cammino. 

Facciamo dunque appello alla 
Comunità, affinché offra il suo 

sostegno alla sala, incoraggiandoci in tal modo a non mollare di fronte 
alle crescenti sfide, anzi, a farne tesoro. 

Potete aiutare effettuando un bonifico all’ IBANIT89M06170 
31180000001502289 della parrocchia di Villastellone 

(Causale: ristrutturazione Cinema Jolly) 
oppure portando l’offerta in Ufficio Parrocchiale (orario di apertura: 
lunedì dalle 9.30 alle 12.00, venerdì dalle 18.00 alle 19.00) 

Si ricorda che tali contributi sono detraibili dalle dichiarazioni dei 
redditi. A tale scopo la parrocchia emetterà la relativa certificazione. 

Insieme ai volontari, ringrazio tutti coloro che aderiranno all’appello 
contribuendo, e dimostreranno così di voler dare un aiuto concreto alla 
vita della comunità. 

Il parroco don Giuseppe Zorzan

CIAK!
SI GIOCA

BABY PARKING CENTRO EDUCATIVO

via Modigliani 25 - Santena
Aperto dal lunedì al venerdì

PINUCCIA 338 4734085 • ELISABETTA 348 8796765
CIAKSIGIOCASNC@GMAIL.COM • WWW.CIAKSIGIOCABABYPARKING.IT

TARIFFA

PROMOZIONALE

PER ABBONAMENTI

POMERIDIANI
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n  Cambiano - Nonostante il periodo di 
difficoltà ed incertezza, il cda del Gribaudi ha 
deciso di proseguire il progetto di amplia-
mento del micro nido (vedi a lato, render del 
progetto). Entro fine anno dovrebbe partire il 
cantiere e, dopo circa 12 mesi, la scuola potrà 
accogliere altri 10 bimbi (fascia 0-3 anni) e 
soddisfare così una parte della lista di attesa 
(ad oggi sono circa 20 famiglie). 

La scuola dell’infanzia continuerà inoltre 
ad investire nell’insegnamento della lingua 
inglese: verrà riproposto il progetto di bilin-
guismo con l’educatrice madrelingua (7 ore 
alla settimana) e inizierà il percorso di certifi-
cazione per “aprire” una 4° classe interamente 
in lingua inglese e sempre con educatrice 
madrelingua (contiamo di essere operativi 
nell’as 2024/2025). 

Gli investimenti sopra descritti saranno 
realizzati con l’aiuto del Comune di 
Cambiano e dal ricavato della vendita di 
immobili di proprietà non strumentali all’atti-

vità. Per contrastare l’aumento 
dei prezzi, verrà incrementata 
l’attività di volontariato e di 
raccolta fondi (verso la comu-
nità e le realtà aziendali locali). 

Entro fine anno il Gribaudi 
varierà lo statuto e si iscriverà 
al RUNTS (REGISTRO 
UNICO DEL TERZO SETTO-
RE). L’oggetto sociale verrà 
ampliato, la scuola si dedi-
cherà, in modo più strutturato 
ed in collaborazione con l’Ente 
pubblico, anche all’accoglienza 
di soggetti “fragili” (es: inserimento di bimbi 
provenienti da famiglie disagiate e lavoratori 
diversamente abili). Questo “passaggio” com-
porterà un incremento di adempimenti con-
tabili: 1) pubblicazione del bilancio (comple-
to di nota integrativa e relazione di missio-
ne), 2) nomina di un revisore dei conti indi-
pendente. Per contro, la scuola godrà di 

benefici fiscali (tra cui il 5 per mille) e di 
finanza a condizioni agevolate. 

Al momento il numero di iscritti si confer-
ma soddisfacente e, nonostante l’inflazione, 
l’importo delle rette non verrà variato (è stato 
soltanto incrementato il “servizio accessorio”: 
merenda). 

Martino Pollone 

Il Gribaudi contrasta la crisi  
investendo a favore delle famiglie!

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

Lavori terminati, grazie a tutti 
n  Santena - In occasione della Festa della 

Borgata Tetti Giro, è stato comunicato che i 
lavori di ristrutturazione della chiesa dedicata 
all’Immacolata Concezione, sono stati termi-
nati. Nei mesi scorsi prima l’impresa 
Costruzioni Generali Razzetti per le opere 
murarie e strutturali e a seguire la ditta Allegra 
Carlone per le decorazioni eseguite dal tettigi-
rese Guglielmo Lupino, hanno  lavorato per 
fare in modo di terminare i lavori giusto in 
tempo per questa festa della borgata. 

Le offerte fin qui arrivate con l’ini-
ziativa “Aiutaci a riparare la nostra 
Chiesa”, attualmente ammontano a 
circa 8mila euro. Nel frattempo la par-
rocchia per reperire  contributi, ha 
fatto richiesta alla diocesi di Torino 
nell’ambito dell’8 per mille e ha pre-
sentato domanda per accedere ad un 
bando della Fondazione CRT. 

Inoltre all’Amministrazione del 
nostro Comune è stato chiesto di poter 

accedere ai contributi sugli oneri 
di urbanizzazione per gli enti 
religiosi e per gli edifici destinati 
al culto. 

Il comitato della Borgata 
Tetti Giro proseguirà nei 
prossimi mesi con attività varie 
per continuare a reperire dei 
fondi. “Siamo sicuri che con l’aiuto e la 
generosità di tutti, sicuramente si arri-
verà a coprire tutta o una buona parte 
della spesa”. 

Per chi voglia fare un’offerta 
può:rivolgersi in ufficio parrocchiale 
specificando per Chiesa di Tetti Giro; 
rivolgersi a Maurizio Rosolen (via 

Stazione 19), Caterina Migliore (via Tetti 
Giro 18), Ornella Bosio (via Tetti Giro 52) 
bonifico bancario intestato a Parrocchia 
Santi Pietro e Paolo Apostoli causale: 
Cappella Immacolata Concezione Tetti Giro  
IBAN IT 21C 020 083 098 000000 4555 
050. 

il comitato di Tetti Giro 

Fiori recisi e piante - The e tisane - Oggetistica - Palloncini 
Allestimenti floreali per matrimoni - Servizi floreali funebri

Piazza Martiri della Libertà 11, Santena (TO)
Tel.!"#$!%&"'()"

Si accetano prenotazioni per la festività di Og�issanti!

Maison Fleurie
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S O C I E T À  
TIPOGRAFICA 

i a n n isrl
Tipografia - Litografia 

Stampa Digitale

Via Circonvallazione, 180 
10026 SANTENA (TO)  
e-mail: info@iannisrl.it

CARTOTECNICA

Da Fatima a Torino
n  Cambiano - È sempre bello condividere 

un po’ della nostra vita missionaria con la 
nostra comunità parrocchiale visto che ci si 
vede ed incontra poche volte, anche se nel 
pensiero e nella preghiera c’è sempre quella 
comunione che va al di là della presenza fisica. 

Ci eravamo salutati quando ero in parten-
za per Fatima in Portogallo dove ero stato 
destinato per lavorare con la comunità dei 
nostri missionari anziani portoghesi. Dopo 
poco più di un anno ringrazio il Signore per 
questa bella, anche se breve, esperienza di 
vita missionaria e mariana.  

Ho avuto modo di vivere accanto ad un 
Santuario, quello di Fatima, che riceve pelle-
grini da tutto il mondo, di vedere la fede 
semplice e forte nel Signore e nella interces-
sione della Madonna. Ho capito perché la 
Madonna già più di cento anni fa, nel 1917, 
chiedeva di pregare per la Pace e per la fine 
della guerra, chiedeva di pregare per la con-
versione dei peccatori e di recitare ogni gior-
no il Santo Rosario. Richieste ancora attuali 
in questo periodo che stiamo vivendo.  

E la gente va veramente a Fatima perché 
crede nella forza della intercessione della 
Madonna del Rosario, va perché vuole con-
vertirsi e vivere una nuova vita. Quante volte 
ho avuto questa conferma nel servizio delle 

confessioni al Santuario. Sempre a Fatima 
oltre che a prendermi cura della comunità dei 
nostri missionari anziani e che hanno dato la 
loro vita in missione, ho anche avuto modo di 
aiutare in varie comunità e parrocchie per la 
celebrazione della Messa e di Battesimi. 
Anche là i sacerdoti sono pochi e la maggio-

ranza dei parroci ha una o più parrocchie a 
cui attendere.  

Alla fine del mese di giugno di quest’anno 
come Istituto abbiamo avuto le elezioni del 
nuovo Consiglio Provinciale dell’Europa e 
sono stato eletto vice-superiore provinciale. 
Dovuto a questo incarico, alla fine di agosto, 
ho lasciato Fatima per ritornare nuovamente 
a Torino nella nostra Casa Madre.  

Il mio lavoro e servizio sarà quello di colla-
borare con il superiore provinciale nella anima-
zione e guida della nostra Provincia che com-
prende circa 230 missionari in varie comunità 
in Italia, in Portogallo, in Spagna, in Polonia e 
una in Marocco. Tre anni quindi a servizio dei 
missionari e del nostro lavoro missionario qui 
in Europa che comprende parrocchie, centri di 
animazione missionaria, di accoglienza, semi-
nari e case per i nostri anziani. 

Il nostro scopo è quello di vivere piena-
mente il nostro essere missionari qui in 
Europa cercando di essere una risposta di 
consolazione nella nostra realtà europea. 
Avendo come sede base Torino è probabile 
che possiamo vederci qualche volta in più a 
Cambiano. 

A tutti un caro saluto e un buon inizio di 
anno pastorale. 

padre Michelangelo Piovano

Ecco il cofanetto della parrocchia  
di Cambiano!

n  Cambiano - Dopo 3 anni 
di gran lavoro di un numeroso 
gruppo di volontari (hanno col-
laborato oltre 130 parrocchiani) 
è ora disponibile il Cofanetto 
della Parrocchia di Cambiano. 
Il 9 settembre ha avuto luogo 
una recita divertente e coinvol-
gente che ha portato in presbi-
terio della Chiesa Parrocchiale 
3 nostri parroci del passato, un 
chierichetto ancora sempre in 
attività, un angioletto (come si 
usava 70 anni fa) e i paggetti, 
oltre al coro posizionato all’or-
gano monumentale che ci ha 
permesso di pregare con lodi 
del passato. 

La risposta dei fedeli è stata 
tale che in due giorni abbiamo 

terminato cofanetti e chiavette 
USB: stiamo quindi provve-
dendo a produrne altri. 

Il cofanetto è composto dal 
libro, Madonnina, chiavetta 
USB, calamite e penna otto colo-
ri, sono disponibili presso l’uf-
ficio parrocchiale negli orari di 
apertura di lunedì, mercoledì, 
venerdì al mattino. 

Ringraziamo tutti colori che 
hanno collaborato a questo 
imponente lavoro .... e non 
finirà qua!  

Abbiamo infatti idea di 
organizzare altri eventi per 
diffondere la ricchezza della 
nostra parrocchia e della sua 
storia. 

Roberto Mazzone

ALIMENTARBERE di FORELLI 
c/o Centro Commerciale Cavour 

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

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

n  Santena - Da anni collaboratore del bollettino parrocchiale “Lo 
Specchio” prima e “Incontro” poi. Sino alla pensione è stato un bancha-
rio, impiegato in un importante istituto di credito, dove si occupava 
dei rapporti con l’estero. Un bancario “di un volta”, attento alla realtà 
aziendale così come alle esigenze dei clienti. 

 In città, negli anni Ottanta, ha prestato servizio come consigliere 
comunale. Uomo di profonda cultura, con l’immancabile mazzetta di 
quotidiani sottobraccio. Curioso e cultore di tante forme artistiche, 
appassionato di jazz. Praticava yoga. 

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

Produceva in modo incessante 
“coriandoli di vita”, piccoli post, 
vergati a mano, con frasi e cita-
zioni, prese dai testi – articoli o 
libri – letti ogni giorno. Tutti i 
coriandoli di vita sono stati cre-
mati con lui. 

Altra grande sua passione 
l’ambientalismo: a livello locale 
da tanti anni frequentava l’asso-
ciazione Cascina Bellezza dove, 
come volontario, prestava servi-
zio come tesoriere. Del mitico 
rospetto pelobate fosco sapeva 
tutto, così come di piante e boschi. In questi giorni i volontari di 
Cascina Bellezza, a partire dalla sua moglie Silvana, stanno muovendo 
i primi passi per un progetto a lui dedicato: un boschetto a Cascina 
Lai: un’area naturale quale punto di ritrovo per gli artisti e non solo, 
per rilassarsi, stare insieme, dipingere o suonare.  

Un luogo aperto, a tutti, per avvicinarsi alla natura.  
Filippo Tesio 

Ciao Marco...

n  Villastellone - Le vacanze sono finite, si prepara lo zaino di 
scuola. E da dietro lo zaino spuntano gli scarpini. Che emozione la 
passata stagione! Le attività lentamente ripartono scrollandosi di 
dosso il peso del Covid, ci si guarda in faccia e si decide di ripartire.  

Nel settembre 2021 il parroco ha convocato una riunione: le nor-
mative sono cambiate, “gruppo calcio” è un nome che non piace più alla 
burocrazia. E così è nato l’OMA, associazione sportiva dilettantistica, 
con tanto di direttivo, presidente, logo… ma la parte più importante 
c’era già: i ragazzi! Ma cos’è l’OMA? L’Oratorio Maria Ausiliatrice è 
un punto d’incontro, una seconda casa per tanti ragazzi e bambini di 
Villastellone che vogliono fare attività ludico ricreative, e quindi fre-
quentano le attività proposte dagli animatori, o che vogliono praticare 
del sano sport. OMA si è affiliato al CSI, il campionato di calcio degli 
oratori, garanzia di un’organizzazione a livello nazionale, che consen-
te ai ragazzi di divertirsi genuinamente con altri ragazzi della loro età 
in tutta la provincia di Torino. 

Nella stagione appena conclusa abbiamo partecipato al campionato 
invernale con tre squadre di calcio a 7: gli Under 12 delle elementari, 
i Ragazzi delle medie e gli Juniores, che hanno 15 - 16 anni. In pri-
mavera abbiamo aggiunto altre due squadre, gli Under 10 e i Pulcini, 
che insieme ai loro compagni più esperti hanno partecipato alla 
Oratorio Cup, il torneo primaverile degli oratori CSI. 

 Queste squadre funzionano grazie all’impegno profuso dai ragazzi, 
affezionati tra di loro e ai tanti volontari che ruotano intorno all’orga-
nizzazione: chi trova le divise, chi allena, chi traccia il campo, chi fa il 
tifo, tanti genitori e nonni che arrivano per “dare una mano”. 

Per noi il 2022 è un traguardo importante, il nostro oratorio com-
pie 100 anni, e il memorial di calcio dedicato a don Gianni Gili è arri-

vato alla decima edizione. Così abbiamo voluto e realizzato un grande 
evento, sabato 18 giugno, che ha portato al campo 19 squadre per un 
totale di oltre 200 bambini e ragazzi a divertirsi genuinamente, in 
campo e fuori. 

Ma non dormiamo sugli allori: la stagione 2022/23 è alle porte, e 
ci trova pronti a ripartire con le nostre categorie giovanili: Juniores, 
Ragazzi (che quest’anno proveranno l’esperienza del calcio a 11), 
Under 12, Under 10 e i piccoli Pulcini, nati nel 2015-2016, che si 
avvicineranno al calcio con gli allenamenti gioco del sabato pomerig-
gio. E tu che fai, non vieni?  

Ti aspettiamo al sabato pomeriggio alle ore 14,00 al campo da cal-
cio vicino all’oratorio!  

Amedeo Miletto  

Settembre, andiamo.  
È tempo di… ricominciare!

Marco Osella
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O F F E R T E

Le offerte per la parrocchia di Villastellone, nel periodo dall’8 
giugno 2022 al 17 settembre 2022, sono di: 1.321 euro;  per messe 
in suffragio, funerali, battesimi e matrimoni.  

COMUNITA’ di VILLASTELLONE

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
11. Sainato Tommaso; 12. Di Maggio Ginevra; 13. De Maistre 
Margherita. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
4. Costa e Buccheri; 5. Lucchetto e Schimmenti; 6. Curti e 
Tamiazzo. 
 
Ritornati alla casa del Padre: 
29. Errico Conte (anni 80); 30. Luigi Musso (anni 94); 31. Natalia 
Peano ved. Tallone (anni 80); 32. Giovanna Aquilino ved. di Maggio 
(anni 85); 33. Antonio Cafasso (anni 83); 34. Antonietta Sacco ved. 
Sbrissa (anni 77); 35. Graziano Gisolo (anni 82); 36. Rosanna 
Ghirardi ved. Mosso (anni 84); 37. Renato Rossi (anni 88); 38. Carla 
Ghisleri ved. Damonte (anni 90); 39. Andreina Gaude ved. 
Boccardo (anni 90)

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

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, Venerdì 

   ore 18,30 - Addolorata       

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
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Preghiera per implorare il dono  
della beatificazione  

e per ottenere grazie per  
intercessione del Servo di Dio  

Padre Giuseppe Alloatti 
(Villastellone 1857 – Chieri 1933) 

  
O Trinità Santissima, Fonte della vita,  
nella tua bontà e nella tua Grazia hai ispirato nel cuore  
del tuo umile servo,  
Padre Giuseppe Alloatti,  
un amore appassionato per l’Eucarestia,  
per il sacrificio eroico e per la fedeltà allo spirito missionario  
vincenziano tra i popoli dell’Europa dell’Est. 
Egli spese tutta la sua vita al servizio dell’unità e della  
diffusione del tuo Regno.  
Umilmente ti chiediamo di glorificarlo con i tuoi miracoli e  
per sua intercessione accordaci la grazia particolare che speriamo  
dalla tua misericordia,  
affinché la Chiesa riconosca ufficialmente la sua santità  
e il suo esempio risplenda in noi. 
Per Cristo nostro Signore. 

Nel segno della bellezza, 
Cittadella editrice (2022)

n  Cosa si può definire davvero bello e cosa tale visione suscita nel 
cuore? Che significato assume per noi cristiani la celebre frase dello 
scrittore russo Dostoevskij che spesso si sente citare: “la bellezza salverà 
il mondo”? Partiamo da questi interrogativi per addentrarci nella lettura 
del libro Nel segno della bellezza (Cittadella editrice, € 15,90) di Loris 
Maria Tomassini, perché ognuno di noi in modi diversi e ogni giorno 
può fare esperienza della bellezza. Pensiamo a un paesaggio al tramon-
to o a un’opera d’arte (senza spingerci nel soggettivismo delle forme 
più astratte): la bellezza parla intimamente al cuore e muove lo spirito.   

Questo agile volumetto, scandito da brevi capitoli e puntellato da 
molte citazioni (bibliche, filosofiche, di santi e teologi) inserite con 
naturalezza, parla del legame tra bellezza e liturgia passando attraverso 
l’analisi fondamentale dell’interiorità.    

Tomassini, monaco trappista e abate del monastero di Frattocchie 
(Roma), spiega che la bellezza ci viene incontro, ci interpella e abita 
anche dentro di noi: sta a noi 
coglierla, i nostri sensi devo-
no essere aperti a questo 
incontro per viverla piena-
mente e rifletterla. Non vi è 
verità senza bellezza, la quale 
è “come un seme divino dentro 
la nostra anima”.  

Non stupisce allora com-
prendere che “il bello ha a che 
fare con la stessa rivelazione di 
Dio”. L’autore afferma che la 
liturgia attualizza la “storia 
d’Amore con Dio per l’uma-
nità”, ed ecco allora che “per 
estensione la liturgia è splendo-
re di bellezza anche nei santi 
segni della sua ritualità”.  

Non dobbiamo pensare 
che si preghi solamente con il 
cuore e con la mente: è coin-
volto anche il corpo con tutti i cinque sensi (sono presi in considera-
zione uno ad uno nel testo) e non si tratta di formalismo estetico, per-
ché “il rito non conosce la separazione tra mente e corpo: tutto passa attra-
verso il corpo prima di raggiungere lo spirito”, infatti si inizia a pregare 
facendo il segno della croce. Tomassini prende in rassegna i vari gesti 
e le posizioni che si assumono durante la liturgia (prostrarsi, stare in 
ginocchio, stare in piedi, alzare le mani, danzare) perché la corporeità 
è segno di partecipazione attiva, quindi affronta la differenza tra sensi 
carnali e sensi spirituali per toccare l’importanza dell’arte floreale che 
assume valore simbolico importante e concludere con un capitolo 
dedicato allo spazio della liturgia.  

Questo testo è una lettura utile sia per un cammino di crescita spi-
rituale personale sia per un percorso di formazione comunitaria; pagi-
ne su cui è piacevole soffermarsi e ritornare.   

Sara Bauducco  

Consiglio di lettura 

Sostieni con il 5 x 1000 il  
Circolo San Luigi di Santena  

Il codice è: 05037190013
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Sito: https://www.parrocchiacambiano.it

COMUNITA’ di SANTENA

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
26, Tartaglione Lorenzo; 27, Pllumbaj Richard; 28, Monco Matteo; 
29, Soldano Stefano; 30, Cinanni Asja; 31, Cinanni Aurora; 32, Ci-
nanni Diego; 33, Sivalli Alessandra; 34, Veneziano Brando; 35, Tarta-
glia Gaia; 36, Collura Elena; 37, Filomena Victoria Ludovica; 38, Vio-
la Federico Francesco; 39, Lamberti Adele; 40, Viola Nina; 41, Mon-
tereale Alessio; 42, Anesini Lorenzo; 43, Lattore Riccardo; 44, Azza-
rone Asia; 45, Amico Ginevra; 46, Intermite Alessandro. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
5, D’Alcalà Roberto e Rettura Giuliana; 6, Falzetta Cristian e Cutuli 
Giulia; 7, Griva Francesco e Boglione Giulia; 8, Cilla Francesco e 
Sabione Ilaria; 9, Memola Diego e Tosco Elena; 10, Repaci 
Christopher e Maso Debora. 
 
Ritornati alla casa del Padre: 
61, Gaude Giuseppina anni 89; 62, Virano Caterina anni 85; 63, 
Appendino Anna ved. Cavaglià anni 96; 64, Monaco Tirsi anni 84; 65, 
Razzetti Martino anni 85; 66, Grandi Massimo anni 67; 67, Dessì 
Carlo anni 86; 68, Milani Giovannina ved. Razzetti anni 86; 69, 
Ricotta Giuseppe anni 85; 70, Panero Pietro anni 70; 71, Brugnolo 
Mauro anni 61; 72 Greco Maria ved. Geraci anni 84; 73, Mongano 
Marisa ved. Cavagnero anni 73; 74, Galasso Vincenzo anni 83; 75, 
Osella Marco anni 74; 76, Aimetti Luigina ved. Domenino anni 88; 
77, Strano Agatina ved. Alberto anni 75; 78, Macari Denise ved. 
Clerico anni 96; 79, Voddo Dora anni 84; 80, Capece Roberto anni 49; 
81, Arciuolo Salvatore anni 70; 82, D’Ascoli Ferdinando anni 70; 83, 
Chiesa Tommaso anni 85; 84, Sechi Luigi anni 86; 85, Gervasi 
Pasquale anni 60; 86, Di Lavore Liboria ved. Gaude anni 69. 

O F F E R T E

Offerte in  suffragio di: (totale € 1.300,00)  
Razzetti Martino; Appendino Anna ved. Cavaglià; Dessì Carlo; Gau-
de Giuseppina; Greco Maria ved. Geraci; Milani Giovannina; Bru-
gnolo Mauro; Vercellino Anna ved. Gatti; Capece Roberto; D’Ami-
co; N. N.; Virano Caterina da Tamietti Antonio; Mongano Marisa 
ved. Cavagnero. 
 
Offerte per  Battesimi, Matrimoni (totale € 690,00) 
 
Offerte per opere parrocchiali: (totale €  0100,00) 
2 persone hanno chiesto l’anominato; da borgo Tetti Giro per la festa. 
 
Offerte per il giornale:   (totale € 190,00) 
4 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari.

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

Offerte per  Battesimi, Matrimoni e Funerali :        
(totale € 3.245,00) 

 
Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie :

(totale €  1.680,00) 
Per la Chiesa: 
4 persone hanno chiesto l’anominato; fam. Zanirato Lucia; fam. Molinero-
Ronco;  fam. Scantamburlo; fam. Dossola; fam. Sivera Millina; Piovano 
Giacolino; fam. Culasso-Sandri; Casalegno Silvana; fam. Pavan.    
Per Intenzioni varie: 
i fedeli di Borgo San Giovanni.  
in onore Madonna delle Grazie: Ronco-Molinero.  
in memoria: Novo Renato; Brandani Bruno; gli amici di Torta Giovanni e 
Giuseppina. 
Per il giornale: 
Macelleria Franco e Paolo per pubblicità; fam. Martino Carlo. 

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:  
10.Coppola Victoria; 11.Montalto Nicole; 12.Pollone Isabel; 
13.Bosco Alessia; 14.Pascarella Arianna; 15.Boscolo Aurora; 
16.Boscolo Giorgia; 17.Belletti Carol; 18.Gioda Arianna; 19.Distaso 
Alice; 20.Tozzoli Lucia. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
2. Cavaglià Giacomo-Piovano Giulia; 2.Monachello Luca-Figlioli 
Jessica Angela; 4.Cremilli Enrico-Chiadò Francesca; 5.Danza 
Stefano-Arveda Lucrezia; 6.Piovano Alberto-Bisceglie Antonella. 
 
Ritornati alla casa del Padre:   
40. Lanfranco Giuseppe (a.72); 41.Mosso Matteo (a.88); 42.Sacco 
Alessandro (a.49); 43.Rosinganna Adriana ved. Ortari (a.100); 
44.Piovano Anna ved. Piovano (a.87); 45.Scaglia Franca ved.. Arabia 
(a.89); 46.Esposito Rosa in Di Tavi (a. 65); 47.Gordano Mario (a.92); 
48.Pezzano Antonio (a.89); 49.Manassero Sebastiano (a.81); 
50.Pignari Maria ved. Marchionatti (a.100); 51.Ungerer Lotte ved. 
Bernardi (a.95); 52.Bernardi Luciano (a.84); 53.Sivera Adelaide in 
Artuso (a.86); 54.Gili Catterina ved. Cauda (a.94); 55.Prandi Elvio 
(a.73);  56.Fiorillo Maria in Milanese (a.80); 57.Avataneo Rosa ved. 
Rocco (a.91); 58.Turinetti Romeo (a.92); 59.Baudissone Giuseppe 
(a.91); 60.Besusso Renato (a.82); 61.Marchiori Cecilia ved. Fontolan 
(a.82); 62.Cussotto Felice (a.90); 63.Lanfranco Maria ved. Miletto 
(a.84); 64.Gianotti Ernesta ved. Raineri (a.84); 65.Piovano Carlo 
(a.81); 66.Bernardi Bresilla ved. Rocco (a.92); 67.Varone Egle ved. 
Ponzio (a.85); 68.Bertolone Barbara in Tosco (a.53); 69.Mantovani 
Benito (a.82); 70.Valentini Francesco (a.81); 

COMUNITA’ di CAMBIANO

O F F E R T E

Orario Ufficio 
Parrocchiale  

Cambiano 
 

 

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

Martedì, 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

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe  

Cambiano

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 Ufficio 
Parrocchiale 

Santena 
Martedì mattino ore 9 - 11  

pomeriggio ore 16,30 - 18,00 
Giovedì mattino ore 9,30 - 11  
Venerdì mattino ore 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

Errata corregi: In referimento al anniversario di Lisa Lucia è stato 
scritto sbagliato, Lidia, ci scusiamo con i parenti.    

La redazione
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2°ANNIVERSARIO

Negro Vittorio

1°ANNIVERSARIO

Camparella Antonina 
in Monte

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 
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DEFUNTI

Caruso Grazia 
in Nicolosi

Balocco Luigia 
in Gatti

Milani Giovannina 
ved. Razzetti

Tesio Domenica 
ved. Graglia

Arciuolo Salvatore

Mosso Margherita 
ved. Ronco

Arnaudo Bruna 
ved. Arnaudo

Incontro:  anno 8 - n. 3 ottobre 2022 
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 Filippo, Aldo 
Viarengo, Mirto Bersani, Martino Pollone, 

Sara Bauducco. 
Hanno collaborato: don Mauro, don 
Alberto, Anna Rita Lupotti. 
Foto: Aldo Viarengo e archivio redazione. 
Articoli e foto entro il  5 novembre 2022 
per e-mail: incontro@parrocchiasantena.it,  
e, segreteria@parrocchiacambiano.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 30 settembre 2022

n  Santena - Credo che per tutti noi sia un dovere dire “grazie” a 
Francesca, innanzitutto per l’esempio di vita “bella e buona” che ci lascia.  

E addolorati per la sua partenza constatiamo però che, chiamando-
la, Dio Padre non ha rubato nulla, ma ha accolto tra le Sue braccia 
quello che già era suo, e Francesca lo era! 

Sua nell’affidarsi alla Sua volontà, sua nella preghiera, specialmente 
adesso negli ultimi anni, nella solitudine di casa sua, la preghiera era 
diventata il suo respiro; 95 anni di fatiche, di gioia e di grazia: una 
vita tutta donata! A servizio: sempre, in famiglia, in Comunità. 

A partire dal Priore mons. Amateis, ha collaborato, nelle varie atti-
vità, con tutti i parroci e viceparroci che si sono avvicendati nella 
nostra parrocchia: Catechismo, Liturgia, Coro, Piccolo coro, comu-
nione ai malati ecc. 

Francesca, per tanti anni ancora con le sorelle, si è data l’impegno 
di tenere in ordine la biancheria della chiesa. Sapeva cucire, lavava, 
stirava, rinnovava. E nel fare ci metteva Amore! 

A volte ridendo dicevamo: “Mai uno che, incontrandoti, ti offra una 
vacanza!” ma piuttosto: “Francesca, ci sarebbe una tovaglia da ripara-
re, un camice da cucire, un malato da visitare…”. Ma il fare diventava 
gioia e soddisfazione! 

Quante cose belle 
abbiamo condiviso, anche 
con la cara Graziella! 
Penso alla preparazione 
delle Prime Comunioni, 
agli Zecchini d’Oro, mi 
vengono in mente 
Barcenisio, i campi estivi, 
le camminate, il 
Rocciamelone, le serate 
sedute a cantare attorno al 
falò e tante amicizie, i 
momenti di riflessione, il 
confrontarci su argomenti di fede: e tutto questo che diventava strada 
per il Paradiso! 

Sei partita nei giorni della novena di Maria Ausiliatrice, “la 
Madonna aiuto dei cristiani e Porta del Cielo”. Vogliamo pensare che 
Lei ti abbia presa per mano per introdurti nella grande festa del 
Paradiso. Grazie Francesca e ricordati di noi! 

Irma Gaude 

Grazie Francesca! 

Francesca Piovano
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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 ver-
sare un’offerta minima di 20,00 €, utile per il sostegno al giornale, le foto devono 
essere consegnate esclusivamente alle persone che operano nell’ufficio parrocchia-
le di Cambiano, di Santena e di Villastellone. La Redazione si riserva la pubbli-
cazione, nel numero successivo, se sul numero in corso non vi è più spazio.

n  Che cos’è? 
È un oggetto della preistoria del cinema inventato nel 1825. Il suo 

nome deriva da due parole greche, Thauma, che vuol dire “meravi-
glia”, e tròpos, che vuol dire “girare”. 

Come è fatto? 
È un disco, con un cordino legato a ciascuna estremità del diame-

tro. Sulle due facce sono disegnati due oggetti. 
Come funziona? 
Quando il disco ruota rapidamente attorno al proprio diametro, 

sembra che le immagini si sovrappongano. 
Perché? 
Questo avviene a causa della persistenza delle immagini retiniche, 

un fenomeno visivo per cui l’immagine di un oggetto è percepita per 
un tempo più lungo di quanto duri l’esposizione della retina al flusso 
luminoso proveniente dall’oggetto. A questo fenomeno è dovuto, per 
esempio, l’apparente continuità delle immagini cinematografiche, 
cioè l’illusione dell’immagine in movimento. 

In pratica, questo piccolo e semplice oggetto custodisce l’origine 
della magia del cinema! 

Come si costruisce? 
1 - Prendere un cartoncino bianco spesso 1 mm circa, oppure un 

cartoncino di qualsiasi colore, rivestito con un foglio bianco. 
2 – Ritagliare un cerchio di raggio 5 cm circa. Se si usa un carton-

cino colorato rivestito di carta bianca, è possibile ritagliare 3 dischi 
della stessa dimensione, uno di cartoncino e due di carta, per poi 
incollare i dischi di carta sui due lati del cartoncino. 

3 – Praticare due fori vicino al bordo, alle estremità del diametro. 
4 – Disegnare su entrambe le facce del disco una figura comple-

mentare, facendo attenzione a disporre le due parti l’una al rovescio 

il prossimo numero di  
“Incontro”  

uscirà dicembre 2022

Piazza Canonico Serra, 3 - Santena (Tetti Giro) 
solo su appuntamento cellulare  338 46 95 695

. Hairsyle Amalia & Desy 
Cura del capelloA D

Celebrazione del Battesimo 
per l’anno 2022 - 2023

27 novembre 

  5 marzo  

 dove a Cambiano 

16 aprile  

28 maggio 
25 giugno  

  9 luglio 
17 settembre 

 
Festa dei 
Battesimi 
Domenica 

5 febbraio 2023 
ore 10,30

27 novembre 
  dove a Santena 
  5 marzo   
26 marzo  
14 maggio 
11 giugno  
  9 luglio 
  dove a Santena  
10 settembre 
 

Festa dei 
Battesimi 
Domenica 

5 febbraio 2023 
ore 11,15

13 novembre 

19 febbraio  

  7 maggio  

  2 luglio 

24 settembre 

 
Festa dei 
Battesimi 
Domenica 

23 aprile 2023 
ore 10,00

Santena  
alla domenica 

ore 16,00

Cambiano  
alla domenica 

ore 16,00

Villastellone 
alla domenica 

ore 11,00

Spazio gioco: costruiamo un Taumatropio
dell’altra (tenendo il disco dove ci sono i fori e facendolo ruotare 
intorno al diametro, le due parti della figura risulteranno nel medesi-
mo verso). 

5 – Attaccare ai fori 2 elastici, o pezzi di spago (lunghi 10 cm 
circa). 

6 – Far ruotare velocemente gli elastici fra le dita, per far ruotare il 
Taumatropio e vedere l’immagine completa! 

In alternativa, è possibile utilizzare due dischi più sottili e incollarli su 
un bastoncino, come se fosse un lecca-lecca. In questo caso, le due parti 
dell’immagine non dovranno essere rovesciate ma disposte nello stesso 
verso. Facendo scorrere il bastoncino fra le mani, la magia avrà inizio! 
(questa variante è consigliata per far usare il Taumatropio ai più piccini).

◆ Per chiarirsi le idee, è pos-
sibile guardare il video realizzato 
dal Cinema Jolly Laboratorio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=4iK1T8-BIvo&t=27s, o stampa-
re la scheda disponibile sul sito del 
Museo Nazionale del Cinema di 
Torino (link reperibile nella descri-
zione del video).

Inquadra il QRcode con il tuo smartphone 

San Lorenzo 2022

Un stumento utile per la Pubblicità  

“Incontro”


