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Buon Natale
Natale al “villaggio dell’educazione”
n Nell’incontro con gli
amministratori comunali del
nostro territorio, in occasione
della visita pastorale del 2018,
il nostro vescovo aveva sottolineato il bisogno di un’alleanza
educativa e di un patto di corresponsabilità tra tutte le componenti della società, nella
convinzione che è sempre
meglio prevenire che curare
situazioni di disagio e di
devianza. L’oratorio, la scuola,
le associazioni sportive, le
amministrazioni comunali e
prima di tutto le famiglie
devono cercare di fare rete
insieme, per un costante
accompagnamento dei ragazzi
nella loro crescita.
Certamente strade, ponti,
piste ciclabili e quant’altro
sono temi molto importanti
nella vita dei nostri paesi; ma
non bisogna però dimenticare
l’emergenza educativa, che
riguarda il futuro della vita dei
nostri ragazzi e della stessa vita
sociale. Atti vandalici e atteggiamenti provocatori nei confronti degli adulti sono il segno
di un malessere che tocca tanti
dei nostri ragazzi e che ha
avuto manifestazioni episodi
che anche in tempi recenti.
La pandemia, costringendoli
a casa e imponendo loro rela-

zioni solo virtuali con i coetanei, ha influito molto su di loro
a livello psicologico; spesso
però si tratta anche di ragazzi
cresciuti soli e senza regole.
Questa estate, ad esempio,
gruppi di preadolescenti si sono

tanto come guida dei figli, ma
piuttosto come servitori delle
loro necessità, dando loro
sempre ragione, anche di
fronte agli insegnanti, ad
esempio. Spesso i figli vengono coccolati, procurando loro

aggirati per le vie dei nostri
paesi fino a tarda sera, mezzanotte e oltre. C’è un orario per
un ragazzo delle medie per tornare a casa? Oppure: una ragazza della stessa età può uscire di
casa più svestita che vestita?
Sempre più genitori, poi,
concepiscono il loro ruolo non

ogni cosa, risparmiando loro
ogni fatica o sofferenza, soddisfacendo i bisogni prima che
vengano espressi, non aiutandoli così a crescere in autonomia e autostima. Sovente,
infine, sono lasciati nella solitudine di rapporti virtuali o
sono iper-impegnati nelle

attività sportive.
Ancora: quale identità deve
avere la figura del padre oggi?
Quella del “padre autoritario” o
quella del “padre alla pari”?
Sovente prevale quella del
“padre assente”. Ci vuole invece
“un padre che testimoni” l’alto
valore della vita, creda nei propri figli e infonda loro fiducia,
ma che sappia anche dire dei
no e dare delle regole. Non c’è
educazione senza regole e
senza l’autorevolezza necessaria a declinarle.
Ha scritto Papa Francesco
nel messaggio per annunciare
il Convegno sul Patto Globale
per l’Educazione, tenuto a
Roma nell’ottobre 2020: «Per
questo è necessario costruire un
“villaggio dell’educazione” dove,
nella diversità, si condivida
l’impegno di generare una rete di
relazioni umane e aperte. Un
proverbio africano dice che “per
educare un bambino serve un
intero villaggio”. Ma dobbiamo
costruirlo, questo villaggio, come
condizione per educare».
Nella speranza che nei
nostri Comuni si possa
costruire un “villaggio dell’educazione”, auguro a tutti un
Santo Natale.
don Beppe Zorzan,
parroco e priore

La redazione augura a tutti gli
inserzionisti e lettori

Buon Natale e Felice Anno
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Le Cresime a Cambiano

Commento
alle
fotografie
delle
Cresime
a
Cambiano
n Domenica 26 settembre i
nostri ragazzi, divisi in due
turni, hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Il loro
inno cantava così : “Sei sulla
barca con me, Gesù tu credi in
me, Gesù io credo in te. Non ho
più paura perchè tu sei insieme a
me, sei la mia rotta e scelgo te”
Questo è l’augurio che
rivolgiamo loro come comunità: sentirsi sempre sulla
rotta di Gesù, senza paura, a
vele spiegate.
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I gruppi della Cresima del 26 settembre 2021

Le catechiste

Cofanetto “La storia della
Parrocchia, la nostra storia”
n Cambiano - Nell’ultimo giornale “Incontro” avevamo pianificato
il lancio del Cofanetto della parrocchia di Cambiano per dicembre.
Purtroppo il protrarsi delle attività per il completamento del libro
hanno richiesto di spostare questo evento a gennaio, facendolo coincidere con la festa dei nostri santi patroni.
Quindi ancora un mese di pazienza!
Anche gli incontri previsti sono stati rimodulati con 2 eventi a
dicembre (un’anticipazione il 16 e il ritorno in concerto della nostra
Corale Vivaldi il 20) e un evento a marzo 2022 che coinciderà con l’inizio della distribuzione del Cofanetto.
Il Cofanetto sarà disponibile nella versione completa (libro, statuina
Madonna delle Grazie, chiavetta USB con portachiavi, magnete per frigo)
oppure sarà possibile acquistare ciascuno dei 4 oggetti singolarmente.
Nel riquadro gli eventi nella nostra Chiesa Parrocchiale relativi alla
presentazione del Cofanetto:
Giovedì 16 dicembre ore 21,15 (dopo la Novena):
presentazione “aspettando il Cofanetto”
Lunedì 20 dicembre ore 21,15 (dopo la Novena):
concerto della Corale Vivaldi

Foto: Perizzolo (Chieri)
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Le Cresime a Santena

Il gruppo della Cresima del 3 ottobre 2021

Il gruppo della Cresima del 10 ottobre 2021

Il gruppo della Cresima del 17 ottobre 2021
Fotografie di: Fotografando e Foto Ottica R.F.
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Commento
n Nel pomeriggio di domenica 3, 10 e 17 ottobre in chiesa parrocchiale è stato impartito il
sacramento della Confermazione
(più noto come Cresima) ai
ragazzi di seconda media, che così
hanno concluso il loro cammino
di iniziazione cristiana. I ragazzi
in tutto erano 65, suddivisi in tre
diverse date per rispettare la
capienza massima della chiesa in
tempi di prevenzione anti-Covid.
Per la medesima ragione si è
dovuto contingentare anche il
numero di famigliari presenti per
ciascun cresimando.
Le celebrazioni sono state toccanti, anche grazie all’intervento
del coro dei giovani, che, con i
loro canti e l’accompagnamento
dell’organo e delle chitarre, le
hanno animate.
I ragazzi sono giunti a questo
fondamentale momento della
formazione di ogni cristiano
attraverso un percorso di preparazione interrotto purtroppo dai
lockdown dovuti alla pandemia e
ripreso con difficoltà ma con
tenacia appena possibile: quello
che non siamo riusciti a comunicare noi catechisti sull’importanza e la bellezza dell’essere confermati nella nostra fede battesimale dallo Spirito Santo confidiamo
che lo stesso Spirito l’abbia
instillato in loro.
Nei nostri incontri con i
ragazzi abbiamo paragonato i
sette doni dello Spirito Santo a
sette app che dobbiamo “scaricare
ed installare” nel nostro cuore.
Come ha detto don Beppe, questo non è sufficiente, perché, se
non ci preoccupiamo anche di
fare gli aggiornamenti, presto le
app diventano obsolete e smettono di funzionare. Per questo speriamo che i ragazzi appena cresimati non concludano così il loro
cammino di fede e amicizia con
Gesù, ma si lascino coinvolgere
nel gruppo dell’oratorio a loro
dedicato, quello dei “Semi”, per
tenere sempre viva ed operante in
loro l’azione dello Spirito. Non
mollate, ragazzi!
Dina Ollino

solo su appuntamento
cell. 338 46 95 695
Piazza Canonico Serra, 3
Santena (Tetti Giro)
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I
cresimanti
n Sabato 2 ottobre la comunità villastellonese si è riunita per
partecipare alla celebrazione del
sacramento della Cresima, su
mandato dell'arcivescovo Cesare
Nosiglia quest’anno impartita
dagli stessi sacerdoti parrocchiali
(don Beppe e don Filippo). Le
catechiste che hanno accompagnato i ragazzi nella formazione
sono state loro accanto anche in
questo importante momento.
I cresimanti delle ore 16
Aita Giorgia; Dekaj Alberto;
Fasano Rebecca; Fevola Gloria;
Fumero Giulia; Gabor Davide
Carmelo; Ghiglione Elena;
Giubbini Chiara; Gulizzi Laura;
Misuraca Gabriele; Moriondo
Alessandro;
Muserra
Sara
Jolanda;
Valerio
Giorgia;
Zaccariello Roberto; Zucconelli
Clarissa.
I cresimanti delle ore 18
Brusaferro
Francesco;
Coccioni Riccardo; Coletta
Alessandro; Coluccio Michael;
Costanzo Francesco; Di Lonardo
Riccardo; Galimberti Chiara;
Galimberti Martina; Garabello
Luca; Greco Andrea; Malosti
Alessia; Nicco Elena Maria;
Profeta Gioele; Rossi Davide;
Suriano Gabriele.
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Le Cresime a Villastellone

I gruppi della Cresima del 2 ottobre 2021 (sopra ore 16 e sotto ore 18)

Foto: Massimo Gonella)

Nei nostri
Oratori si riparte
alla grande!
n Quasi due anni di pandemia e altrettanti di chiusura sono
stati difficili e stressanti per tutti,
ma per fortuna ci sono i nostri
Oratori!
Nelle
parrocchie
di
Cambiano e Villastellone, si è
deciso di organizzare per i bambini delle elementari dei sabati di
festa una volta al mese. Dei
pomeriggi per giocare, stare
insieme, divertirsi e far tornare
vivi i nostri oratori, il tutto gestito dai fantastici animatori.
Ogni sabato avrà un tema
specifico dalla festa di Natale a
quella di inizio estate. Il ritrovo
sarà alle ore 15 nei rispettivi oratori, e, dopo l’accoglienza, si

alterneranno momenti di gioco
e di attività; infine si concluderà
con la preghiera.
Le date degli incontri saranno le seguenti:
•
18 dicembre 2021
•
29 gennaio 2022
•
19 febbraio 2022
•
19 marzo 2022
•
9 aprile 2022
•
28 maggio 2022
Il primo sabato di festa sarà il
18 dicembre in cui ci si preparerà
la Festa del Natale
Non potete mancare!
Vi aspettiamo numerosi!
Virginia e Davide

Cesta della
solidarietà:
aiutaci a riempirla!
n Santena - Durante il
tempo di Avvento e per tutto il
periodo natalizio la Caritas parrocchiale promuove la consueta
raccolta di generi alimentari a
lunga conservazione (pasta, riso,
zucchero, scatolette di tonno e
di carne, pelati, biscotti…).
Da gennaio a novembre sono
stati messi nella cesta 4.840 kg.
di generi alimentari, iI tutto è
stato destinato ad integrare i
pacchi viveri del Banco
Alimentare che sono distribuiti
mensilmente. Il periodo di crisi
che viviamo sta mettendo a dura
prova i bilanci di molti nuclei
familiari e la “cesta della solidarietà” è pronta a ricevere quello

desideriamo offrire per aiutare
chi è più in difficoltà.
La situazione attuale richiede
di “alimentare” la cesta anche nei
prossimi mesi e non solo nel
periodo natalizio. Ringraziamo
la ditta Lenti che ci dona tutti i
mesi vari tipi di affettati confezionati e tutte le persone che,
anche con offerte in denaro, si
sono mostrate sensibili ai bisogni di chi fatica ad arrivare alla
fine del mese. Il Vangelo ci
insegna che Gesù Cristo attende
di essere incontrato e riconosciuto anche attraverso queste
persone.
(continua a pagina 9)
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Scheda di
consultazione sinodale
1)
I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella vostra comunità, chi sono coloro che “camminano insieme”?
Quando diciamo “la nostra Chiesa”, chi ne fa parte? Chi ci chiede di
camminare insieme? Quali sono i compagni di viaggio, anche al di
fuori del perimetro ecclesiale? Quali persone o gruppi sono lasciati
ai margini, espressamente o di fatto?
2)
ASCOLTARE
Verso chi la nostra comunità è “in debito di ascolto”? Come vengono ascoltati i Laici, in particolare giovani e donne? Come integriamo il contributo di Consacrate e Consacrati? Che spazio ha la voce
delle minoranze, degli scartati e degli esclusi? Quali pregiudizi e
stereotipi ostacolano il nostro ascolto? Come ascoltiamo il contesto
sociale e culturale in cui viviamo?
3)
PRENDERE LA PAROLA
Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile comunicativo libero e autentico, senza doppiezze
e opportunismi? E nei confronti della società di cui facciamo
parte? Quando e come riusciamo a dìre quello che ci sta a cuore?
Come funziona il rapporto con il sistema dei media (non solo
quelli cattolici)? Chi parla a nome della comunità cristiana e
come viene scelto?
4)
CELEBRARE
In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano
e orientano effettivamente il nostro “camminare insieme”? Come
ispirano le decisioni più importanti? Come promuoviamo la
partecipazione attiva di tutti i Fedeli alla liturgia e l’esercizio
della funzione di santificare? Quale spazio viene dato all’esercizio dei ministeri?
5)
CORRESPONSABILINELLA MISSIONE
In che modo ogni Battezzato è convocato per essere protagonista
della missione? Come la comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio nella società? Come li aiuta a vivere questi
impegni in una logica di missione? Come avviene il discernimento
sulle scelte relative alla missione e chi vi partecipa?
6)
DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della
nostra comunità? Come vengono affrontate le divergenze di visione,
i conflitti, le difficoltà? Come promuoviamo la collaborazione con
le comunità vicine, con e tra le comunità religiose presenti sul territorio, con e tra associazioni e movimenti laicali, ecc.? Quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso portiamo avanti con credenti di altre religioni e con chi non crede? Come la Chiesa dialoga
e impara da altre istanze della società?
7)
CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e le sorelle delle altre
Confessioni cristiane? Quali ambiti riguardano? Quali frutti abbiamo tratto da questo “camminare insieme”? Quali le difficoltà?
8)
AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE
Come si identificano gli obiettivi da perseguire, la strada per raggiungerli e i passi da compiere? Come viene esercitata l’autorità
all’interno della nostra comunità? Quali sono le pratiche di lavoro in
équipe e di corresponsabilità? Come si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da parte dei Fedeli? Come funzionano gli organismi di sinodalità? Sono una esperienza feconda?
9)
DISCERNERE E DECIDERE
Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e
prendiamo decisioni? Come si possono migliorare? Come promoviamo la partecipazione alle decisioni in seno a comunità gerarchicamente strutturate?
10) FORMARSI ALLA SINODALITÀ
Come formiamo le persone, in particolare quelle che rivestono
ruoli di responsabilità all’interno della comunità cristiana, per renderle più capaci di “camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e dialogare?
Che formazione offriamo al discernimento e all’esercizio dell’autorità? Quali strumenti ci aiutano a leggere le dinamiche della cultura in
cui siamo immersi e il loro impatto sul nostro stile di Chiesa?
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Il Sinodo
della Chiesa
n Domenica 10 ottobre Papa Francesco ha aperto solennemente il Sinodo della Chiesa invitandola a interrogarsi sul suo
“camminare insieme”, un tema decisivo per la sua vita e la sua
missione. Papa Francesco ha detto: «Fare Sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. Guardiamo a Gesù, che
sulla strada dapprima incontra l’uomo ricco, poi ascolta le sue
domande e infine lo aiuta a discernere che cosa fare per avere la vita
eterna. Incontrare, ascoltare, discernere: tre verbi del Sinodo su cui
vorrei soffermarmi».
Il Cammino sinodale si articolerà in tre fasi. La prima è quella
narrativa che si svilupperà nell‘arco di un biennio dedicato all’ascolto (2021-2023): nel primo anno si raccoglieranno i racconti,
i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno
intervenire, sulla base delle domande preparate dal Sinodo dei
Vescovi; nell’anno seguente ci si concentrerà invece su alcune
priorità pastorali. Seguirà una fase sapienziale (2023-24), nella
quale l’intero Popolo d Dio, con il supporto dei teologi e dei
pastori, leggerà in profondità quanto sarà emerso nelle consultazioni capillari.

Nella fase profetica, che culminerà in un momento assembleare nel 2025 (ancora da definire) si assumeranno alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese nella
seconda metà del decennio. L’interrogativo fondamentale che
guida la consultazione del Popolo di Dio chiamato in Sinodo è
il seguente: come si realizza oggi quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata, e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?
E noi ora, concretamente cosa possiamo e cosa dobbiamo fare
nelle nostre comunità parrocchiali? Per favorire il confronto,
vengono proposte alcune serie di domande “pratiche” racchiuse
all’interno di dieci ambiti tematici che si possono trovare sulla
scheda di consultazione posta sul sito della propria parrocchia. I
Consigli Pastorali delle nostre tre comunità si ritroveranno nel
mese di febbraio per confrontarsi e rispondere alle domande
della scheda che puoi trovare anche a lato di questo articolo.
Anche tupotrai farlo compilando, in tutto o in parte, il questionario che troverai sul sito parrocchiale o attraverso un
foglio da prendere e restituire in chiesa. Grazie per la tua collaborazione.
I Consigli Pastorali di
Cambiano, Santena, Villastellone
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Sostieni con il 5 x 1000 il Tuo

Circolo San Luigi di Santena
Il codice è: 05037190013

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

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

Via Borgarelli, 17 - 10020 CAMBIANO (TO)
@macelleria.FrancoePaolo

392 94 92 741
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Catechismo al
tempo di pandemia
n A metà ottobre, al pomeriggio in settimana, sono iniziati gli incontri di catechismo
per i ragazzi di terza, quarta,
quinta elementare e di prima
media, delle parrocchie di
Santena e di Villastellone.
Anche i bimbi di seconda quest’anno hanno iniziato il cammino del catechismo e continueranno con un numero ridotto di incontri una volta al mese.
Nella
parrocchia
di
Villastellone si è ripreso il catechismo in aula a gruppi ristretti, mentre i catechisti di
Santena hanno preferito mantenere gli incontri in Chiesa
con le stesse accortezze sulla
sicurezza e le stesse modalità
dello scorso anno. Ciò è dovuto
sia al fatto che gli incontri in
aula prevedono gruppi molto
piccoli rispetto alla grande
quantità di ragazzi che partecipano al catechismo, sia al problema che il numero di catechisti si è purtroppo ridotto ulteriormente negli ultimi anni. In
base all’andamento della pandemia e alle indicazioni che
verranno emanate, manterremo
questa modalità di incontro e
appena possibile torneremo agli
incontri nelle aule dell’oratorio.

In ogni caso è bello poter
riprendere a ritrovarsi nella Casa
del Signore, in Chiesa “grande”
dove c’è molto spazio ed è un
luogo accogliente che favorisce il
raccoglimento, anche se un po’ si
perde il rapporto personale e
non c’è molta possibilità di confrontarsi e di dialogare. Per
ovviare a queste difficolta cerchiamo di dare maggior spazio al
racconto e alla narrazione, al
canto, alla preghiera.
I catechisti delle tre parrocchie si sono ritrovati insieme a
lavorare per programmare e preparare incontri di catechismo ed
iniziative come la prossima
novena di Natale proposta ai
ragazzi del catechismo a partire
dal 16 dicembre.
Noi catechisti, supportati dai
sacerdoti, ci stiamo impegnando, nonostante le difficoltà, per
permettere ai più piccoli di avvicinarsi ai sacramenti e alla
Chiesa, sperimentando il valore
dello stare insieme, dell’amicizia
e del rispetto dell’altro e per aiutare i nostri ragazzi a compiere
un buono e fruttuoso cammino
di iniziazione cristiana.
Catechisti delle parrocchie di
Santena e Villastellone

Catechismo “Si parte”
n Cambiano - 22 ottobre si è ripartito alla grande con il catechismo. I gruppi si alternano tra la Chiesa Parrocchiale e San Rocco
almeno fino alla fine dell’anno; certo dobbiamo stare tutti insieme
tenendo il distanziamento ma noi catechiste ci stiamo impegnando
per rendere gli incontri accattivanti per i nostri ragazzi /bambini.
Quest’anno il nostro gruppo si é allargato e sei giovanissime
ragazze Aurora Tozzi, Francesca Ciaiolo, Arianna Pacino, Alice
Casarotto, Virginia e Francesca Sola si sono unite a noi e hanno
portato un vento di freschezza, allegria, un grosso stimolo per noi
catechiste. Insieme al catechismo per i ragazzi sono ripartite le
domeniche in famiglia nel mese di novembre, febbraio, marzo
2022 ogni domenica a partire dalle terze elementari si alterneranno le annate.
I ragazzi verranno accolti in oratorio dove passeranno il tempo tra
creare cartelloni, imparare canti e riflettere sul vangelo che verrà letto
durante la Santa Messa; mentre i genitori verranno accolti in Chiesa
dai catechisti degli adulti Angelo De Simoni, Massimo Pavan,
Attilia Segrado e Laura Bosio e ogni domenica affronteranno un
tema diverso; si parlerà di che cos’e il catechismo, dei sacramenti,
dell’Eucarestia, della nostra Parrocchia e di come essere felici attraverso le Beatitudini.
Noi continueremo a gettare il seme e chissà un domani magari non
troppo lontano, affidandoci alla provvidenza, raccoglieremo meravigliosi frutti!
Barbara Mallone & C.
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Ci presentiamo...
n Sono Donato don Mauro;
da ormai due mesi sono presente
nelle vostre parrocchie di
Santena,
Villastellone
e
Cambiano per una parte della
settimana, e comincio a respirare
un po’ di famigliarità, non solo
con don Beppe e
don Filippo, che da
subito mi hanno
accolto con amicizia
e attenzione, ma
anche con molti di
voi, che ho conosciuto e con cui ho
avuto a che fare in
vari momenti, di
incontro e di servizio. Così ora, come
richiestomi, vi racconto brevemente
di me.
Sono originario
di
Corneliano
d’Alba, dove sono
cresciuto e ho vissuto la maggior parte dei miei
quarantaquattro anni, inserendomi in particolare nella
comunità parrocchiale, in cui
ho prestato vari servizi, e nello
sport, come giocatore e allenatore di calcio.
A un certo punto della mia
vita ho vissuto una conversione
che mi ha fatto gustare più in
profondità la bellezza del
Vangelo, che fino ad allora non
avevo colto. In seguito, in una
prima fase, ho incontrato il
mondo francescano, che ha
dato un po’ di freschezza al
mio vissuto di fede e mi ha
condotto a pormi la domanda
sulla mia vocazione.
Dopo aver verificato, attraverso un periodo di postulandato, che la vita religiosa francescana non era proprio la mia via,
pur non essendone lontana, ho
vissuto per quattro anni in
comunità con i parroci di Bra e
altri laici, innanzitutto condividendo con loro la vita di preghiera, e poi finendo gli studi
teologici, che avevo precedentemente iniziato lavorando, e pre-

stando vari servizi nelle parrocchie; ed è qui che il mio cuore si
è man mano aperto alla vocazione di prete diocesano, per cui,
nella primavera del 2019, sono
entrato in contatto con il
Seminario di Torino, dove sono

stato poco dopo accolto come
seminarista adulto.
Nei due anni successivi ho
prestato servizio nelle parrocchie di Savigliano, facendo
anche l’insegnante di Religione,
per arrivare, nel settembre scorso, qui tra voi. Dopo essere stato
ordinato diacono il 23 ottobre,
vado ora verso l’ordinazione
presbiterale, che dovrebbe essere
celebrata nel giugno prossimo.
Molte sono le persone, a
partire dai miei genitori, per
passare attraverso le mie guide
spirituali, fino ai molti incontrati nelle realtà, ecclesiali e
non, in cui sono stato, che devo
ringraziare per il mio cammino, e già capisco bene che tra
di essi ci saranno anche alcuni
o molti di voi.
Questo è il bello dell’amicizia, come si respira, in Cristo,
nella Chiesa, e rafforza la mia
motivazione per affidarmi al
Signore, che ringrazio per i
suoi tanti doni, compreso questo periodo qui nelle vostre
comunità.
don Mauro

Centro Ottico Matteotti
Occhiali

Lenti a contatto

Analisi visiva

SANTENA: Via Cavour, 57 - Tel. 011 9492478 - Cell. 392 0006368

n Sono Piola don Alberto;
ho un ricordo che risale a molti
anni fa, quando ero in Seminario
(ora sono prete già da oltre 28
anni!): eravamo agli esercizi spirituali e il sacerdote che predicava diede una definizione del
prete che mi restò impressa.
Disse: «il prete è un uomo di fede
che aiuta la fede degli altri».
È una definizione impegnativa, specie nella prima parte!
Credere non è mai avventura
scontata, devi fidarti di Dio,
lasciargli il volante della tua
vita; abbiamo tutti i nostri
dubbi e le nostre fatiche a credere. Mi definirei «uno che
prova a credere»; «uomo di fede»
si sembra un obiettivo ancora
da raggiungere.
Ma il prete deve
anche aiutare la fede
degli altri. Questa definizione mi è sempre piaciuta, e forse può fare da
filo conduttore per quello che ho fatto dopo il 12
giugno 1993, quando
sono stato ordinato
sacerdote dal card.
Saldarini a 25 anni. Per
due anni ho fatto il vice–
parroco a Pianezza, poi
dal 1995 al 1998 sono
stato a Roma a studiare
teologia dogmatica dai
gesuiti, all’Università
Gregoriana. In quegli
anni ho fatto anche il
corso di biblioteconomia
alla Biblioteca Apostolica
Vaticana, perché quegli studi
servivano sia per insegnare dogmatica, sia per diventare il
responsabile della biblioteca
della Facoltà (ho iniziato nel
1998, lo faccio ancora adesso).
Da allora ho sempre fatto il
professore, sia in Facoltà teologica sia all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose (ISSR) di
Torino; da alcuni anni seguo
anche gli aspetti amministrativi
del
Polo
Teologico
Torinese, la fondazione che sta
dietro alle varie istituzioni teo-

logiche della diocesi.
È molti anni che collaboro, in
forme diverse, in varie parrocchie alla domenica o saltuariamente in settimana; dal 2010,
poi, ogni mattino salgo a
Cavoretto
per
celebrare
l’Eucaristia nel monastero delle
suore cottolenghine di clausura.
Qualche mese fa mi hanno
detto che, causa trasferimento di
don Mauro Grosso, c’era bisogno di andare a dare una mano
nelle parrocchie di Santena,
Cambiano e Villastellone. Un
prete deve aiutare la fede degli
altri innanzi tutto ubbidendo al
vescovo; ho così iniziato questa
nuova avventura, in una realtà
pastorale molto diversa da quelle
che avevo conosciuto prima.

Se il prete è chiamato ad aiutare la fede degli altri, è però
anche vero che viene aiutato
dalla fede che vede negli altri:
sono convinto che, come sempre
è successo, anche tra voi avrò più
da imparare che da insegnare.
Questa è una delle gioie più
grandi di un prete: vedere Dio
che opera nella vita di tante persone e sapere fare eucaristia, cioè
dire un bel grazie perché (non
solo a Natale) Dio cammina
sempre con noi.

“ il forno”

don Alberto

di Pollone Walter

Specialità: Focacce e Grissini

Augura Buone Feste

IL FORNO di Pollone Walter

Via Tetti Giro,17 Santena

ilfornodipollonewalter

Cell. 375 50 32 825
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La Caritas di Cambiano
n Cambiano - La Caritas Parrocchiale
di Cambiano anche durante i mesi estivi ha
continuato a distribuire i generi alimentari,
sospesi solo nel mese di agosto, in linea con
la chiusura del Banco Alimentare di
Moncalieri.
Non è mancata, comunque, la nostra presenza per interventi urgenti, consegnando
cibo indispensabile, alle famiglie in stato di
estremo bisogno, grazie alla generosità di
coloro che lasciano prodotti alimentari nella
cesta, offerte in denaro nella bussola al fondo
della Chiesa e in occasione delle messe per i
propri defunti.
Il nostro grazie va anche ai bambini che
quest’anno hanno ricevuto la Prima
Comunione, dopo aver appreso da noi
volontari il significato e il ruolo della
Caritas nella nostra Parrocchia, accompagnati dalle catechiste Barbara, Loredana e
Manuela, hanno riempito la cesta di molti
generi alimentari.
È doveroso ringraziare gli agricoltori
Lupotti Piergiorgio e Piovano Carlo che
hanno fornito verdure fresche, (pomodori,
zucchine, patate, ecc.), oltre la macelleria
Franco e Paolo e la Ditta Lenti che non
dimenticano mai di donare i loro prodotti.

Grazie anche alla Pro Loco che ha devoluto
alla Caritas il ricavato della Strapomodoro e
infine grazie a Claudia che, in seguito alla
chiusura del negozio, ha donato alcuni indumenti che saranno distribuiti.
Abbiamo fronteggiato le emergenze di
alcuni nuclei, per il pagamento di bollette gas
e luce scadute o in scadenza, in collaborazione con i Servizi e l’Assessorato Sociale, con i

quali da settembre abbiamo ripreso gli
incontri periodici, con l’obiettivo di intervenire in modo celere e far fronte comune, alle
necessità delle famiglie, anche grazie al 5 x
mille e ulteriori contributi da parte del
Comune.
Durante questa calda estate, due gravi lutti
hanno colpito la nostra comunità e più da
vicino la Caritas. Sono deceduti Luigi Sivera
e Franco Mascherpa. Luigi è stato volontario
in Caritas di Cambiano per circa trenta anni,
svolgendo il suo servizio con grande dedizione, occupandosi in modo particolare del
Banco Alimentare, aveva lasciato la Caritas
nell’ottobre del 2019 a causa dell’età che iniziava a farsi sentire. Franco da quando, insieme a Paolo, ha aperto la macelleria a
Cambiano, ha sempre donato alimenti, per le
famiglie bisognose. Il Signore li ricompensi
della loro generosità, rimarranno nei nostri
cuori e nelle nostre preghiere.
I volontari Caritas
Per donazioni con bonifico
a Caritas di Cambiano
IBAN IT04F0200830220000105915213
Per chi ha necessità ufficio parrocchiale
tel. 0119440189

Caritas: riprende la raccolta di indumenti
n Villastellone - Le volontarie del gruppo carità della parrocchia tornano all’opera dopo
quasi due anni di pausa per la
raccolta di abiti e beni di prima
necessità da donare a poveri e
famiglie in difficoltà: ogni martedì dalle 15 alle 17, nei locali
dell’oratorio Maria Ausiliatrice
in via San Giovanni Bosco 2, è
possibile portare vestiti in buone
condizioni e puliti per adulti e
bambini, giochi integri e medicinali non scaduti.
L’iniziativa è partita una
quindicina di anni fa quando un
gruppo di mamme e nonne,
seguendo animatori e ragazzi
impegnati al Sermig di Torino
per una domenica al mese, ha
dato vita al gruppo Amici del
Sermig per aiutare persone in
difficoltà; con il tempo l’impe-

gno è cresciuto e si è aperto alla
collaborazione con vari enti presenti sul territorio come Caritas
parrocchiali e istituti religiosi.
Da circa quattro anni, inoltre,
la volontarie lavorano maggiormente in rete con i gruppi delle
parrocchie di Santena e
Cambiano, partecipando anche
ad incontri di formazione e di
preghiera.
Tuttavia, ad inizio 2020, a
causa dell’emergenza Covid, l’attività di raccolta abiti si è fermata
ma è proseguita quella di raccolta
cibo attraverso la cesta della solidarietà presente in parrocchia,
che confluisce in un progetto
comunale a favore delle famiglie
in difficoltà del paese. Ora che
tutto è ripreso, nel pieno rispetto
delle norme anti Covid, il gruppo sottolinea la necessità di rac-

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

ALIMENTARBERE di FORELLI
c/o Centro Commerciale Cavour

Via CIRCONVALLAZIONE, 190

tel. 011 949 13 34 - SANTENA (TO)

cogliere materiale in buono
stato: “Ricordiamo, che gli indumenti e i giocattoli che vengono
offerti sono destinati a uomini,
donne e bambini che hanno la
nostra stessa dignità (…) Donate
ciò che voi stessi potreste ancora

usare”. Inoltre, si chiede di
accompagnare l’offerta con alimenti inscatolati a lunga scadenza. Quindi, il gruppo distribuirà
ciò che ha raccolto in base alle
esigenze delle realtà con cui è in
contatto: una casa di suore di
Torino, Caritas di Carmagnola,
Caritas di Chieri e Sermig.
Intanto, si alza un appello
anche per trovare volontari che
diano una mano per la raccolta e
lo smistamento: chi fosse interessato può recarsi in oratorio al
martedì pomeriggio o contattare
la parrocchia al numero 011 –
961.00.80. Per fare bene il bene
c’è bisogno dell’aiuto di tutti!
Sara Bauducco
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“Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato” (At 4, 20)
n Questo autunno è stato un periodo intenso per il Gruppo
Missionario di Cambiano, Santena e Villastellone, innanzitutto grazie alle iniziative proposte per celebrare ottobre, il mese missionario
per eccellenza. Sotto la spinta del messaggio di
Papa Francesco “Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e ascoltato” (At 4, 20) il gruppo si è rivolto alle comunità per invitare ciascuno a vivere con gioia l’annuncio di Gesù, partendo dalla propria quotidianità.
In occasione della Giornata Missionaria
Mondiale i membri del gruppo hanno preparato dei sacchetti di lavanda profumati che, grazie
alle generose offerte dei parrocchiani, hanno
permesso di raccogliere 1.871 euro. Il ricavato è
stato devoluto all’associazione “Aiutando nel
mondo onlus”, con la quale opera il fratello cottolenghino Beppe Gaido che, a Matiri (Kenya),
offre cure e interventi ospedalieri ortopedici a
chi ne ha bisogno.
Continuano inoltre gli appuntamenti di preghiera del “Progetto 7”: ogni giorno 7 del mese,
alle ore 21.00, il gruppo propone un momento
di preghiera nella cappella dell’oratorio di
Santena. Il desiderio è quello di dedicare con

costanza un momento alla preghiera condivisa; gli appuntamenti sono
aperti a chiunque desideri partecipare.
In occasione del Santo Natale sarà inoltre riproposto il mercatino
dei “Regali solidali”, anche quest’anno in modalità
“virtuale”: sul sito parrocchiale sarà pubblicato il
catalogo di manufatti artigianali e prodotti a base
di burro di karité, proveniente dalle missioni e i
numeri da poter contattare per l’acquisto dei prodotti. Il ricavato, questa volta, sarà devoluto alle
suore dell’Immacolata Regina Pacis (Pianzoline)
di Mortara, che da anni operano in Burkina Faso
a sostegno dei giovani e dei poveri.
A conclusione allora di un altro anno e con
l’avvicinarsi del Santo Natale non si può che
ripensare ancora una volta all’appello del Santo
Padre, che invita tutti i cristiani a essere portatori
di speranza, testimoni che “hanno visto e ascoltato” e che non riescono a trattenersi dall’annuncio
della Buona Novella, per essere attivamente operatori di giustizia e di pace nella propria realtà.
Il Gruppo Missionario ringrazia per il caldo
sostegno dei fedeli delle comunità e augura a
tutti un Felice Natale!
Giulia Callegari

Edificante dono:
Cesta della
di DIO
solidarietà:
aiutaci a riempirla!
(Continua da pagina 4)
n I volontari della Caritas
parrocchiale lanciano poi un
appello: siamo sempre di meno
e le richieste sempre di più! Se
hai qualche ora di tempo da
mettere a disposizione per gli
altri unisciti a noi.
A conclusione del suo messaggio per la “V Giornata
Mondiale dei Poveri”, che si è
celebrata il 14 novembre, Papa
Francesco ha voluto ricordare le
parole accorate di Don Primo
Mazzolari: «Vorrei pregarvi di
non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché

temo che simili domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa
indicazione della coscienza e del
cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono
contare: i poveri si abbracciano,
non si contano» (“Adesso” n. 7 –
15 aprile 1949).
La “cesta della solidarietà” e il
volontariato sono quindi l’abbraccio che ognuno di noi può
donare ai poveri.
Grazie per la tua generosità e
disponibilità.
I volontari della
Caritas Parrocchiale

n Santena - Nel 2021 il Centro di Aiuto alla Vita Nascente ha
assistito complessivamente 25 famiglie, i bambini nati sono stati 5
e altri 4 sono in grembo. Nonostante il Covid, la nostra associazione ha scelto di non interrompere la sua attività, ma ha voluto
essere presente nell’aiuto ai più piccoli ancora nel grembo e nei
primi anni di vita.
Durante questo anno
così difficile ci è stata di
ispirazione
Cecilia
Quattrocolo: nel 1988,
insieme al marito, è stata
tra i soci fondatori del
Centro di Aiuto alla Vita
di Santena e lo ha sostenuto con dedizione ed entusiasmo fino alla morte, lo
scorso anno. Cecilia ha
dedicato tanti anni anche
al Sermig: lo iniziò a frequentare poco più che
ventenne.
Per questo il Sermig le
ha dedicato un opuscolo
con numerose testimonianze di chi l’ha conosciuta. Testimonianze come questa, un ricordo del
suo servizio alla Casa di Accoglienza di Moncalieri per donne fragili:
“Due volte a settimana lei era lì, paziente e laboriosa. Non ha mai
preteso di essere maestra a nessuno, lei che era stata maestra. Non ha
mai accampato scuse per evitare qualche pomeriggio faticoso o turno
scomodo. Era il servizio fatto persona. Anche nei momenti di festa
c’era sempre. Questo dimostra quanto il suo servizio non fosse solo un
modo per mettersi a posto con la coscienza, ma fosse invece l’esercizio
della carità”.
Centro di Aiuto alla Vita “Santa Gianna Beretta Molla”
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Forza ragazzi, zaino in spalla!
n Santena - Sistemati finalmente,
dopo un anno di stop, gli zaini dei
campi estivi, il Gruppo Scout è pronto a ripartire!
Abbiamo potuto finalmente rivivere tutti quei momenti che tanto ci
erano mancati ed ora siamo pronti a
ri-parte nella speranza che i momenti di gioco, il cammino, il fuoco alla
sera, il silenzio, la natura intorno, ci
abbiano arricchito dopo quest’anno
vissuto un po’ a singhiozzo!
Il Branco quest’estate ha vissuto le
proprie “vacanze” a Pratolungo - Gavi
Ligure (Al) immersi nel fantastico
mondo preistorico dei Flinstones, il
Reparto invece diversamente dal solito per riuscire a mantenere meglio le
distanze non ha alloggiato nelle tende
di squadriglia, ma ha sfruttato la casa
di Pramartino, un po’ sopra Pinerolo.
Il Noviziato e il Clan invece si
sono imbattuti in un’impresa a dir
poco sensazionale...battendo freddo e fatica hanno camminato e
fatto la loro “Route” lungo i sentieri della “Balconata del Cervino”

in Val d’Aosta.
Tornati carichi di entusiasmo da queste
esperienze, e dopo un po’ di meritato riposo, abbiamo avviato il nuovo anno Scout
2021-2022.
Durante l’uscita dei Passaggi (che si è svolta
a metà ottobre) è arrivato il momento, per
ogni branca, di salutare i ragazzi più grandi,
che ormai sono pronti a vivere nuove avventure, e di accogliere i più piccoli.
Ora non ci resta che pensare ai nuovi
obiettivi da raggiungere e progetti da ideare e
scrivere un nuovo anno di Santena 1, un
nuovo anno pieno di sfide e avventure per
tutte le età!!!
La Comunità Capi

San Luigi Santena: cambia il nome,
non la sostanza
n A fine agosto si è riunita l’Assemblea Straordinaria dei Soci
dell’Associazione “ASD SAN LUIGI SANTENA APS” per discutere e
deliberare la modifica della denominazione sociale, dello Statuto
sociale e la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.
E’ stato necessario indire l’Assemblea dei soci per modificare la
ragione e lo Statuto sociale in modo tale da conformarsi al Decreto
Legislativo n.117 del 2017, detto anche “Codice del Terzo Settore”.
Nella medesima riunione si è provveduto alla nomina del
Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, che dura in
carica per 5 anni, molti dei membri che ne facevano parte hanno
comunicato le loro dimissioni per l’impossibilità a continuare
impegnarsi nel Direttivo.
Fanno parte del Consiglio persone che da anni, alcune da molti,
frequentano l’oratorio S. Luigi, sede dell’Associazione, e di cui condividono i principi e gli obiettivi. Leggendo lo Statuto, in particolare l’Art.3, ci si rende conto che il compito di realizzare ciò che si
dichiara è arduo.
“Organizzare e promuovere attività per favorire lo sviluppo dell’amicizia, la lotta contro la solitudine e l’emarginazione, la partecipazione di
soggetti in condizioni di svantaggio, la maturazione e integrazione dei
ragazzi, la crescita umana ,sociale e spirituale degli aderenti all’associazio-

Casa del materasso Gaude
Tappezziere
Divani
Poltrone

Rifacimenti
materassi
in lana

Trasformazione e vendita di materassi a molle Memory e lattice
di produzione propria. Reti elettriche. Cuscini. Piumini.

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

ne …”: sono belle parole che impegnano però dirigenti e allenatori a
realizzarle nell’esercizio della pratica sportiva.
Si, perché l’Associazione vuole raggiungere queste finalità attraverso lo sport, proponendo i valori sani dell’attività sportiva: lealtà,
rispetto, impegno, aiuto reciproco, inclusione. Agli allenatori si chiede di essere educatori, di essere attenti ai ragazzi, di essere esempio
per loro utilizzando lo sport con finalità educativa.
Auguro a tutti una proficua stagione, consapevoli che questi
obiettivi sono un cammino continuo per formare buoni cristiani ed
onesti cittadini.
Tommaso Mosso
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Nasce il circolo Oratorio
Maria Ausiliatrice ASD
n Villastellone - Arriva un momento in cui si ha bisogno di strutturare in modo più articolato il cammino di un gruppo, per permettere a chi ne fa parte di sfruttare al meglio le occasioni di crescita e
allo stesso tempo cogliere nuove
possibilità. Così, il 4 ottobre,
dopo una laboriosa preparazione,
è stato firmato lo Statuto che
sancisce la nascita del circolo
Oratorio Maria Ausiliatrice
ASD: l’associazione ha ora un
volto legale che può dare piena
operatività ai gruppi che vivono e
ruotano attorno alla struttura di
via San Giovanni Bosco 2.
L’Oratorio, fondato nel 1922
grazie alle sorelle Carolina e
Giuseppina Assom e poi affidato
alla Pia Società Salesiana fino al
1929 quando fu preso in carico
dalla Parrocchia, l’anno venturo
festeggerà 100 anni di attività e
proprio nel 2022 partirà il tesseramento annuale per grandi e piccoli
che vogliono far parte del Circolo.
Le finalità dell’Oratorio, ora affiliato al CSI (Centro Sportivo
Italiano), non sono variate ma piuttosto sottolineate e potenziate:
come cita l’articolo 5 dello Statuto, infatti, si punta su proposte sportive, culturali e ricreative aperte a tutti che abbiano intento pedagogico ed educativo con uno sguardo attento alla promozione sociale e
all’integrazione.
Al timone del gruppo c’è Luigi Marchiaro, già allenatore di lunga
data di una squadra di calcio dell’oratorio, affiancato da Amedeo
Miletto in qualità di vicepresidente; della tesoreria si occupa Daniela
Balbo, mentre della segreteria Sara Bauducco; i consiglieri sono Luca

Celebrazione del Battesimo
per l’anno 2021 - 2022
Santena
alla domenica
ore 16,00
6 marzo
dove a Cambiano
3 aprile
29 maggio
26 giugno
10 luglio
dove a Santena
18 settembre

Cambiano
alla domenica
ore 16,00
6 marzo
dove a Cambiano
3 aprile
15 maggio
19 giugno
10 luglio
dove a Santena
11 settembre

Villastellone
alla domenica
ore 11,00
20 febbraio
8 maggio
3 luglio
25 settembre

Suriano, Emilia Fasano, Claudio Ravera, Guglielmo Bauducco e il
parroco don Beppe Zorzan nella veste di Consulente Ecclesiastico.
Attualmente la proposta sportiva si concentra sul calcio, che vede
tre
squadre
iscritte
al
Campionato CSI: under 12,
ragazzi e juniores più un nutrito
gruppo di bambini impegnati
nei “primi calci” (per un totale di
una settantina di ragazzi); in
estate spazio anche alla pallavolo. Inoltre, per bambini delle
elementari e delle medie gli animatori organizzano i sabati di
animazione (dalle 15,30 alle 18)
e ogni mese una festa; infine, per
tutti i ragazzi di terza media e
superiori ci sono gruppi di formazione insieme alle parrocchie
di Santena e Cambiano.
Il Circolo intende supportare
tutte queste iniziative e dare
spazio a nuove idee che potranno essere discusse in consiglio, ben
sapendo che un momento importante dell’anno è la realizzazione
dell’estate ragazzi a giugno.
Non di meno, guardando al futuro, il Circolo cercherà di trovare le
risorse per ristrutturare il primo piano dell’edificio. Il percorso, seppur
lungo, è fatto di passi, quindi ora si pensa al tesseramento che partirà
a gennaio e le cui modalità saranno comunicate sul sito della parrocchia e attraverso diffusione di locandine.
Guglielmo Bauducco

www.rossosantena.it
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Macellai dal 1972
Carni: Bovine piemontesi,Equine, Suine e Pollami. - Salumeria di 1a qualità

Augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Via Cavour, 65 - 10026 Santena tel. 011 949

20 76
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Natale a Cambiano
n Dopo l’interruzione dovuta al Covid nel 2021 a
Cambiano si ripropongono due
iniziative che negli anni precedenti erano state molto apprezzate: “il Presepe meccanico e il
Presepe vivente”.
Torna il presepe meccanico
nella chiesa dello Spirito Santo.

Solo l’anno scorso, causa pandemia Covid 19,non è stato possibile riprodurre questo tradizionale appuntamento natalizio.
Gli Amici del Presepio si
stanno dedicando alla costruzione del presepe che avrà le stesse
dimensioni ma cambia l’ambientazione e la disposizione
delle case e dei protagonisti.
L’impostazione della Natività
avrà sicuramente qualche ele-

mento di novità, non c è un progetto predefinito ma la scena
prende forma in corso d’opera in
base alla fantasia ed alla esperienza dei volontari. Continua il lavoro di restauro e miglioria delle
case e la sostituzione dei motorini
nei meccanismi per assicurare
una maggiore sicurezza.

L’inaugurazione è programmata per sabato 18 dicembre dopo la
messa pomeridiana e gli orari di
apertura sono simili a quelli degli
anni scorsi. Purtroppo nel rispetto
delle normative anti Covid 19 gli
ingressi saranno scaglionati ed il
numero di presenze all’interno
sarà ridotto al fine di evitare

Nota: Le foto sono di una edizione dei anni precedendi
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assembramenti. Cercando di non
creare disagi ai visitatori ci auguriamo di avere una buona collaborazione da parte degli stessi.
Il 19 dicembre alle ore 17
ritorna tra le vie intorno alla
Chiesa il presepe vivente.
Come due anni fa verremo
catapultati in un’atmosfera
magica. Il suono soave delle
zampogne accompagnerà il
nostro viaggio tra i diversi luoghi del nostro presepe.
Ci saranno le botteghe del
fabbro e del falegname, il negozio delle stoffe e le donne che
filano. Assisteremo alle lezioni
del Rabbino che insegna le antiche scritture, rivedremo i pastori
con i loro animali, le lavandaie e
le donne che fanno il pane.
Non mancheranno gli Scriba
che scrutano il cielo, il negozio
delle spezie e la locanda, dove i
visitatori potranno dissetarsi con
un buon bicchiere di vino. E
poi… tante altre novità tra cui i
nuovi Giuseppe, Maria e il bambin Gesù ma per scoprirle vi
aspettiamo numerosi domenica
19 dicembre per vivere insieme
questo meraviglioso viaggio.
Luciano e Barbara

Concorso “Insieme per Natale”
n Villastellone - Si è tornati in presenza per tante cose ma non si
riesce ancora a festeggiare il Natale con tutte le iniziative che si organizzavano prima del Covid e forse questo tempo “diverso” insegna che
si può lasciar spazio a possibilità nuove… Così, dopo il successo dello
scorso anno e con il desiderio di continuare a radunare anche virtualmente la comunità per condividere lo spirito del Natale, gli animatori
dell’oratorio Maria Ausiliatrice hanno dato vita alla seconda edizione
del concorso fotografico di presepi aggiungendo una sezione dedicata
alla scrittura, il tutto sotto il titolo “Insieme per Natale”.
L’iniziativa, nata per colmare la mancanza del tradizionale presepe
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via Modigliani 25 - Santena

Aperto dal lunedì al venerdì

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

vivente che quest’anno sarebbe
giunto alla ventesima edizione
(ormai son due anni di pausa
forzata), prende spunto dalla lettera apostolica Admirabile
Signum in cui Papa Francesco
spiega l’importanza del presepe
nella nostra vita: “ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a
Betlemme.
Naturalmente,
i
Vangeli rimangono sempre la fonte
che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua
rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli
affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza (…)
Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con
impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci
inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è
stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere
e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza”.
Il concorso è rivolto a grandi e piccoli: per partecipare occorre
mandare una foto del proprio presepe entro il 18 dicembre concorrendo per miglior presepe fatto con materiali di recupero o miglior presepe tradizionale. Bambini delle elementari e ragazzi delle medie possono inoltre partecipare con una poesia natalizia creata da loro (è
necessario mandare una foto dello scritto).
Tutte le foto saranno pubblicate sul sito della parrocchia e dal 23
al 30 dicembre chiunque potrà votare le opere preferite sulla pagina
dell’iniziativa. L’immagine del presepe o della poesia con il proprio
nome e cognome (più età nel caso l’autore sia un bambino o ragazzo)
deve essere inviata via mail a oratorio@parrocchiavillastellone.it o via
Whatsapp al numero 333 – 602.64.32 (Chiara) o con messaggio sulla
pagina Facebook dell’oratorio.
Sara Bauducco
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Consiglio di lettura

Padre nostro
Edizioni Dehoniane Bologna (2020)
n Il Padre Nostro è la preghiera cristiana più famosa e forse anche
per questo se ne ritrovano numerose tracce in ambiti extra liturgici: in
questo agile volumetto (217 pagine che catturano l’attenzione di un
pubblico eterogeneo) Alberto Sebastiani, docente di Filologia
Classica e Italianistica all’Università di Bologna, la analizza e ripercorre letteratura, testi teatrali e musicali che dai tempi antichi a oggi
la richiamano.
Da ogni spunto emerge una chiave fortemente attuale e l’immagine
della copertina, non a caso, anticipa una lettura che sempre più ci
interpella. Nei primi capitoli si entra dentro un semplice e chiaro
commento esegetico, indispensabile per poter comprendere come il
Padre Nostro abbia impregnato molti aspetti della cultura, specialmente occidentale, e ispirato grandi menti.
L’autore parte dal contesto della preghiera citando e mettendo in
chiaro i riferimenti dei Vangeli, l’uso nella tradizione liturgica cattolica e la struttura linguistica senza tralasciare la forma della nuova versione approvata dalla Cei (riflessione ripresa poi nell’ultimo capitolo
quasi a suggellare un percorso circolare).
Quindi, Sebastiani accompagna il lettore in un viaggio puntellato
di riletture novecentesche: da
Pasolini a Neruda, dal gruppo
alternative rock Il Teatro degli
Orrori al cantautore Vasco
Brondi, dallo scrittore Erri De
Luca (con la famosa poesia Mare
nostro) al teologo e poeta portoghese José Tolentino Mendonca.
In molti casi si pone l’accento
su quel “noi” che abita la preghiera del Padre Nostro e sempre ne
risultano parole che avviano un
dialogo costruttivo su temi sociali e talvolta anche politici (in
senso pieno ed etimologico, che
riguarda la collettività).
L’invito, comunque, è sempre
lo stesso: lasciarsi interpellare.
Ascoltiamolo…
Sara Bauducco

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.
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COMUNITA’ di VILLASTELLONE
Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
23. Dimasi Nicolò.
Ritornati alla casa del Padre:
29. Ricca Maria ved. Carena (anni 92); 30. Gallino Renata in Clerico
(anni 54); 31. Manuguerra Antonietta in Ferraro (anni 63); 32. Olivero
Michele (anni 91); 33. Merlino Maria ved. Dezzani (anni 87); 34.
Gaude Anna ved. Ruella (anni 91); 35. Poggioli Osvalda ved. Boffa
(anni 89); 36. Iaccarino Michelina ved. De Cesare (anni 89); 37. Lillu
Ottavio (anni 81); 38. Lingua Francesca in Rubatto (anni 81); De Luca
Antonio (anni 85).

OFFERTE
Le offerte per la parrocchia di Villastellone, nel periodo dal 20 settembre 2021 al 15 novembre 2021, sono di: 1.659 euro. ; per messe
in suffragio, funerali e battesimi.

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

Orario delle Celebrazioni
Sante Messe
Villastellone
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

Sito Parrocchia di Villastellone:

https://www.parrocchiavillastellone.it

Un stumento utile per la Pubblicità

“Incontro”

il prossimo numero di

“Incontro”

uscirà aprile 2022
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COMUNITA’ di CAMBIANO

COMUNITA’ di SANTENA

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
20.Cuccui Piovano Anastasia; 21.Di Vincenzo Eleonora; 22.Mazzara
Emma; 23.Baka Jasmine Teresa.

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
36, De Lynen Sophia; 37,Laiacona Anita; 38, Di Dio Edoardo; 39, Vignati Ludovica Giulia; 40, Caiazzo Gabriele; 41, Nebbia Leoandro;
42, Gentile Rebecca; 43, Scardamaglia Gabriele; 44, Amati Edoardo;
45, Villella Samuel; 46, Bergoglio Marianna; 47, Mathis Andrea; 48,
Simon Aurora; 49, Elia Giorgia; 50, Costante Ginevra; 51, Parrino
Tommaso; 52, Migliore Gabriele; 53, Pesce Francesca; 54 Costamagna Francesco; 55, Derbin Antonio; 56, Derbin Anna; 57, Tosco Azzurra; 58, Piccirillo Alessandro; 59, Cucci Nora; 60, Gabellone Milena
Vittoria; 61, Tosco Anna.

Ritornati alla casa del Padre:
60.Soldan Diodato (a.88); 61.Rusco Maria ved. Casalegno (a.89);
62.Bertero Bernardo (a. 85); 63.Carisio Giorgio (a.98); 64.Depperu
Giovannino (a.91); 65.Spera Tiziana ved. Miniati (a.82); 66.Oliviero
Maria Grazia ved. Luminoso (a.69); 67.Tesio Emma ved. Migliore
(a.90); 68.Gentile Gianluca (a.48).

OFFERTE
Offerte per Battesimi, Matrimoni e Funerali:
(totale € 750,00)
Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie e Giornale:
(totale € 730,00)
Per la Chiesa:
fam. Casalegno Silvana; N.N.; Berruto Rinangela; Titotto Giuseppina;
fam. Folonari; fam. Coppo-Piovano; N.N..
Per Intenzioni varie:
in ricordo dei def.: Fornesi Brigida ved. Simonetti; Zoppellaro Colomba;
Luminoso Maria Grazia; Bertolin Giulia; per fiori San Rocco: Piovano
Vincenzo; per riscaldamento in ricordo: di Piovano Stefano; visite malati.
Per il giornale:
Cirasella Michelina.

Orario Ufficio
Parrocchiale
Cambiano

Orario delle Celebrazioni
Sante Messe
Cambiano

Lunedì e Venerdì
solo al mattino ore 9,30-11,30
Martedì, Mercoledì,
Giovedì e Sabato: chiuso

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

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

PANIFICIO RUFFINELLA

snc

di Ruffinella Giovanni
e Ruffinella Aldo
Specialità grissini Rubatà

Corso Onorio Lisa, 2 - 10020 Cambiano (TO)
Tel. 011 944 02 35
e-mail: panificioruffinellasnc@legalmail.it

Sito:
https://www.parrocchiacambiano.it

Ritornati alla casa del Padre:
85, Cavaglià Catterina ved. Tosco anni 102; 86, Genero Giovanni
Battista anni 79; 87, Mosso Margherita ved. Ronco anni 91; 88, Marocco Giovanni anni 84; 89, Negro Catterina ved. Genero anni 84; 90,
Negro Vittorio anni 78; 91, Migliore Maria Teresa ved. Chiesa anni
84; 92, Sabotino Fantina ved. Luongo anni 91; 93, Mazzullo Salvatore
anni 81; 94, Mosso Concetta ved. Berruto anni 86; 95, Franco Domenico anni 81; 96, Aime Martina ved. Marocco anni 91; 97, Varrone
Lucia ved. Alonne anni 97; 98, Negro Lorenzo anni 84; 99, Battaglino
Giulia in Serra anni 75.

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

Offerte in suffragio di:
(totale € 2.120,00)
Conte Mario; Tosco Domenica ved. Tosco; Cristando Mario; Amato
Gaetano; Genero Giovanni Battista; Lombardo Antonina ved. Avataneo;
Di Matteo Fabio; Marocco Giovanni; Mosso Margherita; Negro Vittorio;
Migliore Maria Teresa ved. Chiesa; Bosco Alessandro; Mosso Concetta;
Franco Domenico; fam. Mosso; Aime Martina; Mazzullo Salvatore; Negro Lorenzo.
Offerte per Battesimi,
Cresime ed anniversari di Matrimoni:

(totale € 690,00)

Offerte per opere parrocchiali:
(totale € 1.410,00)
2 persone hanno chiesto l’anominato; leva 1981; leva 1956; famiglia Genero; suffragio famiglia Mosso; Associazione Alpini di Santena; leva 1951 vivi
e defunti; associazione Cosma e Damiano.
Offerte per il giornale:
(totale € 200,00)
10 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari.
Offerte per la Caritas
1 persona ha chiesto l’anominato.

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

(totale € 50,00)

Orario delle Celebrazioni
Sante Messe
Santena
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

Sito: https://www.parrocchiasantena.it

Parrocchia di Santena
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Pollone Maddalena
ved. Mosso
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DEFUNTI

1° ANNIVERSARIO

3° ANNIVERSARIO

Ronco Giovanna
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Sottero Candida
ved. Tamietti

Amodio Rosa
in Amato

Romano Francesco

Gremo Sergio

Quattroccolo Cecilia
in Bevilacqua

Ronco Giovanna

Amato Gaetano

Negro Vittorio

Mosso Margherita
ved. Ronco

Migliore Maria Teresa
ved. Chiesa

Genero Giovanni
Battista

Aime Martina
ved. Marocco

Varrone Lucia
ved. Alonne

Mosso Concetta
ved. Berruto

4 ° ANNIVERSARIO

Maddalena Graziella
in Siciliano

e

e

e

e

e

5 ° ANNIVERSARIO

Rubinetto Catterina

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’offerta 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 successivo, se sul numero in corso non vi è più spazio.

ONORANZE FUNEBRI

I Gemelli
di Paolo Balocco

Via Cavour, 66 - SANTENA
Tel. 011 949.18.89 - 011 949.27.69
Cell. 335 825.40.29
Incontro: anno 7 - n. 4 dicembre 2021
Periodico delle comunità cristiane di
Cambiano, di Santena e di Villastellone.
Supplemento de “lo specchio”.
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Viarengo, Mirto Bersani, Marco Osella,
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Hanno collaborato: Ass. Caritas, Anna
Rita Lupotti, Giulia Calligari.
Foto: Aldo Viarengo e archivio redazione.
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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.
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Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno e la
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articolo, inserzione o fotografia.
Il giornale è stato chiuso 6 dicembre 2021

q PAGINA

16

Incontro - Notizie

q N° 4 • DICEMBRE 2021

Cambiano ritrova l’antico cimitero
mentre ricostruisce il sagrato in pietra
n Il bitume è stato raschiato via: presto il sagrato davanti alla parrocchiale cambianese sarà in pietra. Non torneranno i ciottoli, che gli anziani ricordano fino agli anni Cinquanta, quando il nome di quello spiazzo
stranamente in discesa era “la calant” e d’inverno diventava pista su cui
scivolare con gli slittini. Stavolta le pietre saranno blocchetti di porfido.
Delle tre soluzioni progettate dall’architetto cuneese Flavio Bruna,
ad aprile i cambianesi avevano votato a maggioranza quella in ciottoli
spaccati; avrebbe disegnato un andamento morbido e leggermente
sinuoso. Poi, però, la Soprintendenza ha spinto per un mantello di
cubetti in porfido di Luserna, come nell’immagine qui accanto: verranno posati con la tecnica del ventaglio.

L’intervento è stato voluto e finanziato dal Comune, che ha aggiudicato l’intervento alla Agrogreen di Torino per 107mila euro. I lavori
sono iniziati subito dopo la processione per la Madonna delle Grazie.
Le ruspe, oltre a rischiare l’asfalto, hanno cominciato a scendere di
poche decine di centimetri, per creare il fondo su cui posare i cubetti di
pietra. La previsione era di concludere il lavoro entro ottobre.
Invece, il cantiere è stato fermato quasi subito: tra 40 e 60 centimetri
di profondità sono infatti emerse ossa umane e altri reperti di difficoltosa datazione. L’intervento degli archeologi, che hanno compiuti
diversi sondaggi, ha confermato la presenza di altri resti. Alcuni sono

stati prelevati e inviati a Lecce per l’analisi del Carbonio 14, così da
definirne l’epoca.
Parecchi documenti dell’archivio comunale e parrocchiale testimoniano che attorno alla chiesa esistette un cimitero. E’ stata una prassi
normale fino all’arrivo di Napoleone, che nel 1804 impose di inumare
i defunti lontano dall’abitato con il “Décret Impérial sur les Sépultures”.
I vecchi cimiteri sono stati così abbandonati e, a loro volta, sono finiti
seppelliti sotto la terra e nella memoria degli abitanti.
Può sorprendere la collocazione del camposanto davanti alla facciata:
di consueto i cimiteri, prima di Napoleone, venivano realizzati a fianco
delle chiese. Ma l’attuale facciata della parrocchiale, molto probabilmente, si trova proprio su un fianco della chiesa più antica: la facciata
originaria non doveva essere rivolta a est, bensì a sud verso la piazza.
Fino a quando? Non si sa. Tutto lascia intendere che fosse così anche
se, finora, non esiste uno studio scientifico che lo dimostri, neppure
osservando le fondazioni della chiesa.

In queste settimane, una volta conclusa la relazione degli archeologi,
il cantiere dovrebbe riaprire. E forse, oltre alla rinascita della “calant” in
pietra, avremo una risposta anche all’idea della chiesa che venne girata
verso il sole nascente.
Mirto Bersani

Conosciamo Cambiano e le sue origini
n Forse avrete visto che, in questi giorni, sulla salita di fronte all’ingresso principale della nostra chiesa parrocchiale ci sono
molti scavi. Cosa è successo? Si era deciso
di sostituire la superficie di asfalto con
cubetti di porfido che dureranno molto di
più. Ma per fare questo si è dovuto prima
scavare e sotto il manto stradale, è apparso
un vero e proprio cimitero con
molte ossa disposte a strati. A
chi appartenevano? Agli antichi
abitanti di Cambiano, forse
anche di mille anni fa.
Il che ci riporta alle origini di
Cambiano, infatti i primi documenti che parlano del nostro
paese sono intorno all’anno mille,
anche se in regione San Pancrazio
(dove esiste un pilone dedicato a
questo Santo) si sono trovati
ruderi e alcune monete romane di
circa l’anno 250 dopo Cristo.

Nel Medioevo Cambiano fu legata a Chieri
e con essa venne bruciata dell’imperatore
Federico Barbarossa nel 1155. Poi, nei secoli
successivi il nostro paese fu soggetto, come
tutti gli altri, a guerre, pesti e carestie e i morti
venivano seppelliti fuori le sue mura di difesa,
attorno alla prima chiesa che venne citata una
prima volta nel 1094. Essa fu poi riedificata in

stile gotico nel XIV secolo e poi sostituita da
quella attuale in stile barocco, iniziata nel XVI
e ampliata in quelli successivi.
Probabilmente, attorno alla chiesa,
Cambiano continuò a sotterrare i suoi morti
per molti altri secoli e il cimitero fu ingrandito
anche attorno al campanile attuale, dove gli
scavi, eseguiti qualche decennio fa per installare un parafulmine, portarono
alla luce altre ossa.
Una domanda è legittima:
quanto antichi sono questi scheletri? Per adesso non lo sappiamo. Gli archeologi li stanno
prelevando per le analisi e
sapranno certamente dirci l’epoca della loro sepoltura e molto
altro ancora: Nel frattempo pensiamo a loro con rispetto e qualche preghiera.
Attilia Segrado

