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UFFICIO PARROCCHIALE
L’ufficio parrocchiale osserva il seguente orario:
LUNEDì - SABATO: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
(chiuso il mercoledì)
PRATICHE MATRIMONIALI O COLLOQUI
CON IL PARROCO: SU APPUNTAMENTO
TELEFONO 011.908.71.01
Per comunicazioni urgenti: 334.645.76.96
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PERSEVERARE
Carissimi parrocchiani,
eccomi, all’inizio di questo nuovo anno pastorale, a scrivervi qualche riga, a donarvi qualche
parola, a esprimervi tutta la stima e l’amicizia che sapete.
Durante il periodo estivo anche per me c’è più tempo per riflettere, per mettermi con
maggiore serenità davanti a Dio, per pensare al nuovo anno con il desiderio di aiutare questa
nostra Comunità a crescere nella fede, a vivere alla Luce della Parola di Dio, a ricercare e
operare il bene.
Il cammino di una parrocchia è il cammino di tanta gente diversa che si ritrova unita da una
Persona, Gesù Cristo. In Lui trova senso ogni attività, ogni proposta, ogni incontro. Da parroco
ho il privilegio di conoscere tante persone, tante situazioni diverse, tante attese. E so che non
mancano le difficoltà di questo tempo: preoccupazioni legate al lavoro, alla famiglia, alla salu3

te. Conoscendo tante situazioni mi accorgo che c’è in tutti un desiderio comune: un risveglio
di speranza. È quanto mai urgente ridare speranza e riparlare di speranza. Ma spesso questa
mancanza di speranza nell’uomo di oggi deriva da un’assenza di fede, di fiducia, di consapevolezza della presenza di Qualcuno che provvede alla nostra vita, riempiendola di significato.
Come vi ho detto altre volte, sento questo momento dell’anno come momento di speranza, nel senso concreto di avere una prospettiva.
Tempo opportuno per scelte decisive, per propositi nuovi e importanti.
Lo sento come un kairòs, un “tempo di grazia” in cui possiamo porre, nella continuità del
nostro cammino pastorale, gli opportuni cambiamenti e ricominciamenti.
Ci aiuta, da questo punto di vista, l’inizio delle attività scolastiche dei nostri ragazzi. Questo
ci riporta alla nostra fanciullezza, quando, mentre varcavamo la soglia della scuola, ripetevamo
nella mente: “Quest’anno studierò di più!”. Ed è così che siamo diventati adulti.
Credo che nel proposito di fare bene, di fare di più, di fare meglio, sia contenuto il seme
della maturità umana che cammina verso il suo compimento, «fino all’uomo perfetto, fino a
raggiungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,13).
Per questo pongo alla vostra attenzione una virtù che può aiutarci nel nostro cammino: la
perseveranza.
Il vocabolo greco che nel Nuovo Testamento viene tradotto con perseveranza, o talvolta
con pazienza, costanza o fermezza, è upomonè, composto da upo, preposizione che si traduce generalmente con sotto, e meno, verbo che significa stare, dimorare, abitare. Il verbo
greco upomeno (da cui il vocabolo upomonè) ha anch’esso connotazione sia di modalità di
resistere, di perseverare nella fede nelle vicende del mondo, sia di attendere con desiderio e
fiducia la venuta di Cristo mantenendo la fede.
Potremmo tradurre upomonè in maniera letterale come il sotto-stare e più esistenziale
come lo starci, nel senso di rimanere, stare, imparare ad abitare e vivere le situazioni che la
vita e le sue vicende presentano.
Imparare da questo tempo, da questa storia e trasformare la nostra realtà, spesso deludente. Insomma, se qualcuno immagina la perseveranza come un atteggiamento passivo di
sopportazione e sottomissione alla vita si sbaglia. Anzi! Se nella costruzione della propria persona, dei propri progetti e delle proprie relazioni si indulge troppo spesso verso la mediocrità
e pressapochismo, la perseveranza ristabilisce il primato dell’etica sulle proprie azioni e sui
propri pensieri. La perseveranza è la mano ferma sul timone della propria esistenza, senza la
quale navighiamo a vista e rischiamo la deriva.
La perseveranza ha il passo sicuro di chi sa dove vuole andare e soprattutto perché vuole
tagliare quel traguardo.
Che sia perseveranza nello studio, nelle discipline sportive o nelle arti, nel lavorare onestamente o nell’amare le persone, non importa.
Quel che importa è che il nostro perseverare sgorghi non da un umano incaparbimento,
ma dalla fede, cioè da un giudizio forte, ponderato, lucido e perciò di immenso valore:
«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita» (Lc 21,19).
Il nostro cammino pastorale ha bisogno di perseveranza, per vincere le resistenze che
incontra, per non cedere allo scoraggiamento di fronte agli insuccessi, per consolidare gli
obiettivi raggiunti, per perseguirne di nuovi.
Sia allora questa perseveranza, questo rimanere in Gesù, la prospettiva di questo altro
tempo che Egli ci dona.
Buon anno pastorale!
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
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Orario S. Messe e funzioni
SS. Messe
Feriale:

ore 18,00 Chiesa parrocchiale - S. Messa vespertina
(del 4 novembre nella cappella dell’Oratorio)

Sabato:

ore 18,00 Chiesa parrocchiale - S. Messa prefestiva

Domenica:

ore 9,30 Chiesa S. Maria Goretti
ore 11,00 Chiesa parrocchiale

Funzioni

} S. Messa festiva

1° mercoledì del mese ore 17,15 Cappella dell’Oratorio
recita S. Rosario in onore dello Spirito Santo

Giovedì:

ore 15,30 Chiesa S. Maria Goretti - recita S. Rosario

Domenica 10 novembre
FESTA PATRONALE
Giovedì 7 novembre:

dalla Chiesa parrocchiale - ore 20,30
fiaccolata di San Martino

Sabato 9 novembre:

Chiesa parrocchiale ore 18,00 - S. Messa prefestiva

Domenica 10 novembre: Festività di San Martino
ore 9,30 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa festiva
ore 10,30 dalla Chiesa parrocchiale:
Processione con la statua del Santo Patrono per le strade del paese
ore 11,00 - Chiesa parrocchiale:
Concelebrazione Eucaristica in onore del celeste Protettore San Martino,
con la presenza del Sindaco, Autorità, Associazioni
La liturgia viene animata dai cori parrocchiali
ore 12,15 - Oratorio, Sala Don Bosco
Momento di condivisione
N.B. In caso di maltempo la processione non avrà luogo

Domenica 8 dicembre
Solennità IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA
Giornata del RINGRAZIAMENTO
SS. Messe, orario festivo
Piazza Municipio: Benedizione dei trattori e delle macchine agricole,
a cura dell’Associazione Coldiretti - sezione di Bruino,
dopo la S. Messa delle ore 11,00 nella Chiesa parrocchiale.

Dott.ssa Basso Emanuela
CONSULENZA DEL LAVORO - FISCALE
Via Volvera 36-E, Bruino, Tel. 011/9086248
email: emanuela.basso@tiscali.it
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Festa di Tutti i Santi
e Commemorazione
dei Defunti

Cimitero
– ore 15,00: Recita S. Rosario
Chiesa parrocchiale
– ore 18,00: S. Messa in suffragio
di tutti i Defunti della Parrocchia

ORARIO DELLE FUNZIONI

• Preghiera

• SABATO 26 ottobre
Chiesa parrocchiale: ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione alla festa di
Ognissanti

Per i parenti e i benefattori, preghiamo:
«O Dio, fonte di perdono e di salvezza,
per l’intercessione della Vergine Maria e
di tutti i Santi, concedi ai nostri fratelli,
parenti e benefattori, che sono passati
da questo mondo a Te, di godere la gioia perfetta nella Patria celeste. Per Cristo
nostro Signore. Amen».

• GIOVEDÍ 31 ottobre
vigilia dei Santi
Chiesa parrocchiale:
– ore 18,00: S. Messa prefestiva
• VENERDÍ 1° novembre
solennità di Tutti i Santi
(festa di precetto)
mattino: SS. Messe, orario festivo
pomeriggio: ore 14,45 dalla Chiesa
parrocchiale: processione al Cimitero,
all’arrivo, ore 15,00
S. Messa alla Croce
(N.B. In caso di maltempo la funzione
avrà luogo nella Chiesa parrocchiale)

Indulgenza plenaria
I fedeli possono ottenere (una sola volta) per i Defunti, l’indulgenza plenaria
se, confessati e comunicati, visiteranno
una chiesa recitando il Padre Nostro e il
Credo e pregando secondo le intenzioni
del Papa.
Tale facoltà vale dal mezzogiorno del 1°
novembre sino a tutto il giorno successivo.
Dal 1° all’8 novembre, per la visita al
Cimitero, con la preghiera per i Defunti,
è inoltre concessa ogni giorno l’indulgenza plenaria.

• SABATO 2 novembre
giorno dei Morti
Chiesa S. Maria Goretti
– ore 9,30: S. Messa

di Minnella Fortunata & C. s.a.s.

MONTAGGIO, NOLEGGIO
E SMONTAGGIO PONTEGGI
Via Avogadro, 16 - 10090 Bruino (TO) - Tel. 011.9048687
Iscr. Reg. Imprese TO
ponteggiminnellasas@virgilio.it
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OFFERTE RACCOLTE al 31 luglio 2019
Buste:
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 10 marzo
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 7 aprile
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 12 maggio
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 9 giugno
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 14 luglio

€ 160,00
€ 120,00
€ 230,00
€ 255,00
€ 160,00

In memoria di:
BARBERO Anna in BONDA € 50,00; DESTEFANIS Massimo Marcello € 50,00; DESTEFANIS
Mario Valentino e Massimo € 50,00; DI IEVA Rosa € 20,00; fam. GAZZOLA e DE BONI
€ 50,00; fam. GROSSO € 50,00; LUCA, ALESSANDRO, ELISA € 100,00; MATTIA Maddalena
ved. SERMINATO € 250,00; MAZZA TOTA Antonietta € 50,00; fam. MAZZINI e CAMERANO
€ 50,00; ORECCHIA Marilena in SOPRANA € 50,00; fam. PANERO € 30,00; PUGLIESE
Massimo € 150,00; VALENTI Vincenza in LIZZI € 50,00; NN € 100,00; NN 50,00; NN
€ 100,00; NN € 50,00; NN € 120,00; NN € 100,00
Manifestazioni:
Banco torte (7/4/2019)
Concerto coro Rocciavrè (6/4/2019)

€ 380,00
€ 230,00
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RENDICONTO CONSUNTIVO PARROCCHIA
ANNO 2018

ENTRATE
Offerte ordinarie
(collette, intenzioni SS. Messe, offerte in occasione di eventi, bussole)
Offerte straordinarie Pro Opere Parrocchiali
Banco Beneficenza
Contributo 8xmille Cei (50%)
Contributo 8xmille diocesano 2018 (Pro restauro Chiesa parrocchiale)
Contributo dal Comune (convenzione Centro pastorale anno 2018)
Contributo Fondazione Compagnia San Paolo di Torino (50%)
Contributo 5xmille Onlus 2015
Donazioni Privati Onlus 2017
Interessi bancari

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

TOTALE ENTRATE

e 135.217,75

31.568,00
10.767,00
3.882,00
43.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
0,75

USCITE
Banca
Imposte e Tasse
Spese per Utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento, telefoni)
Assicurazioni (locali e persone)
Remunerazione Parroco e compensi Sacerdoti collaboratori
Spese per vitto e servizi domestici
Provviste per il Culto
Spese per Attività pastorali (materiale cancelleria, catechesi, oratorio)
Manutenzione ordinaria
Acquisto attrezzature
Pagamenti Restauro Chiesa parrocchiale
Carità (aiuto a persone e famiglie bisognose)
Contributo alla Diocesi
(2% entrate ordinarie, 1% entrate straordinarie versate nell’anno)

e
210,56
e
671,46
e 11.751,89
e 2.772,00
e 9.724,00
e 6.130,30
e 2.010,54
e 1.752,58
e 2.021,45
e
0,00
e 171.821,60
e 3.682,00

TOTALE USCITE

e 213.331,38

e

783,00

RIEPILOGO
Totale entrate
Totale uscite
DISAVANZO DELL’ANNO
Avanzo al 31/12/2017
AVANZO AL 31/12/2018

e 135.217,75
e 213.331,38
- E 78.113,63
e 133.489,09
E 55.375,46
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COMMENTO
AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2018
La pubblicazione ogni anno del rendiconto consuntivo, debitamente presentato all’Ufficio
Amministrativo della Curia Metropolitana di Torino, vuole essere un gesto di trasparenza e
condivisione con i parrocchiani delle varie attività pastorali e della manutenzione delle Opere
parrocchiali, indispensabili per il loro svolgimento.
Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i parrocchiani:
Grazie a quanti, con le loro offerte, contribuiscono a sostenere le spese ordinarie e straordinarie della Parrocchia, partecipando così in modo responsabile alla vita ecclesiale.
Grazie a quanti, nella dichiarazione dei redditi, hanno destinato l’8x1000 alla Chiesa Cattolica: questo ha permesso alla Diocesi di Torino di assegnare alla nostra Parrocchia un ulteriore
contributo per i previsti lavori di restauro conservativo della nostra Chiesa parrocchiale.
Grazie a quanti hanno destinato il 5x1000 all’Associazione San Martino Vescovo Onlus:
questo ci ha concesso, oltre che finanziare attività di carattere sociale, di stanziare fondi per i
lavori di restauro della Chiesa parrocchiale.
Grazie all’Amministrazione comunale per i contributi stanziati, nel rinnovo della convenzione del Centro pastorale Don Giovanni Ogliara, frutto della collaborazione nell’interesse della
popolazione.
Nell’agosto 2016 la Parrocchia ha rinnovato, con il Comune di Bruino, per la durata di nove
anni, la convenzione circa l’uso del primo piano del Centro pastorale, quale sede della mensa scolastica della vicina Scuola elementare di via Cordero e del cortile dell’Oratorio per la
ricreazione degli alunni. Fuori dagli orari delle menzionate attività la Parrocchia può utilizzare
i locali per le sue attività pastorali.
Parte dei contributi stanziati sono destinati ai predetti lavori di restauro conservativo della
Chiesa parrocchiale, segno di attenzione e cura di un insigne monumento storico del paese.
Grazie al Comitato pro Opere parrocchiali, che dal 2010 si adopera per sostenere, con le
sue iniziative di raccolta fondi, il progetto generale delle Opere parrocchiali e attualmente il
restauro conservativo della nostra Chiesa parrocchiale.
Desidero infine ringraziare in modo particolare i membri del Consiglio parrocchiale per gli
Affari Economici, per l’impegno e la dedizione nel condividere con me il peso e la responsabilità dell’amministrazione dei beni temporali della Parrocchia.
Dopo anni di interventi straordinari sulle Opere parrocchiali (restauro della Chiesa succursale, realizzazione del Centro pastorale, ristrutturazione della Cappella e della Sala Don
Bosco dell’Oratorio, ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Cinema-Teatro, oggi Sala della
Comunità Giovanni Paolo II) siamo ora impegnati nel restauro conservativo della Chiesa
parrocchiale.
Ci auguriamo che i bruinesi possano apprezzare il grande sforzo fatto per creare, attraverso questi interventi edilizi, spazi e occasioni di incontro e condivisione, di formazione e di
crescita e per questo non facciano mancare il loro contributo alla vita della nostra Comunità
parrocchiale.
Con affetto e riconoscenza
Don Massimiliano
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INCONTRI BIBLICI NELL’UNITÀ PASTORALE
CONOSCERE E CAPIRE IL VANGELO DI LUCA
Non so se qualcuno di voi ha mai provato la sensazione di vedere poco, ma improvvisamente
con delle lenti vede tutto chiaramente e i contorni sembrano magicamente più colorati; ecco,
questo Laura fa per noi in questi incontri, riesce a illuminare un brano che fino a qualche
secondo prima era uno dei tanti.
Durante il suo cammino Gesù arriva in un paese chiamato Betania; il viaggio viene interpretato e spiegato da Laura come il percorso di vita di un uomo. Come Gerusalemme è il luogo
della morte di Gesù, Betania è il luogo del ristoro, della tranquillità. Qui spesso Gesù vi si
recava per stare con gli amici, Betania è il nostro focolare domestico, il luogo che ci fa vivere
nella serenità.
Lì incontra due sorelle, Marta e Maria, diverse tra loro: Maria, seduta ai piedi come un discepolo ascolta le parole del Maestro, in silenzio, calma e riflessiva.
Marta NO!! Marta è tutta affaccendata a preparare la cena, preparare il tavolo, lavare i piatti:
è come se fosse una di noi, una come tante. I figli da portare a scuola, il bucato da stendere,
la spesa da fare… Marta è lì con Gesù ma è strappata e portata via dai suoi tanti impegni.
Quanta confusione povera Marta! La giornata termina e lei non ha capito nulla, stanca si rivolge a Gesù, arrabbiata gli dice: «Signore, non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire.
Dille di aiutarmi!».
Un discepolo non avrebbe mai detto queste parole, un discepolo ascolta, un discepolo non
dice cosa il Maestro deve fare. Maria ha scelto la parte migliore: la vita eterna. Marta non sa
ancora scegliere, allora Gesù, che vuole portarla vicino a sé le dice: «Marta, Marta, tu ti affanni
e ti preoccupi di troppe cose. Maria ha scelto la parte migliore e non le verrà tolta».
Una sola cosa devi fare: ascoltare, ascoltare la Parola di Dio. Quando siamo in preda alle
nostre cose, siamo confusi, fermiamoci e pensiamo un attimo: siamo discepoli come Maria
o siamo come Marta? Possiamo essere discepoli anche quando facciamo la spesa, quando
accompagniamo i figli a scuola. Se ogni nostra azione la facciamo per il Signore, quella parte
da discepolo non ci verrà tolta. Perché è in quel momento che dobbiamo ascoltare la sue
parole: Marta Marta, e la quiete arriva dopo la tempesta.
Con l’ultimo incontro abbiamo meditato sul valore della preghiera. Il Vangelo di Luca sottolinea spesso i momenti in cui Gesù si ritirava in preghiera. Questi momenti erano così profondi
e intensi, ricchi di generosità, sinceri, vissuti. Ciò che Gesù chiedeva al Padre suo, Egli glielo
concedeva. Questo ha fatto sì che ad un certo punto i discepoli gli chiesero di insegnare loro
a pregare. Nelle preghiere Gesù cita sempre la parola “Padre”: comincia a 12 anni, quando
nel tempio inizia a parlare “delle cose del Padre mio” e termina
sulla croce quando morente invoca “Padre”.
Per Gesù però la preghiera è molto più che fermarsi e
recitare delle formule: Gesù è avvolto dalla preghiera.
Il Cardinal Martini, in una lettera pastorale, diceva «è
necessario essere nelle cose del Padre», e tale consapevolezza ci aiuta a metterci nelle mani di Dio.
Essere nelle mani di Dio vuol dire spostarci e trovarci altrove, dove gli altri non sanno e non possono
capire. Così come Gesù sul Tabor si illumina della
grazia di Dio, anche noi se alimentiamo la nostra
vita con la preghiera, cambiamo di aspetto e ci riempiamo di Dio.
La preghiera ha i suoi frutti quando esiste una relaFonte battesimale del patriarca Callisto (particolare).
Museo Cristiano di Cividale nel Friuli
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zione confidenziale, un rapporto di fiducia. Anche nel Getsemani, quando la preghiera diventa
una lotta perché le richieste di Gesù sembra vadano in un’altra direzione, il Figlio si affida con
totale fiducia al Padre (non sono d’accordo, non condivido ma mi fido di te). Quante volte ci
troviamo nell’orto del Getsemani anche noi!
Ma Gesù si alza in piedi ed è pronto ad affrontare il Calvario, perché la preghiera lo risolleva a
tal punto da vincere la morte: Colui che sembrava portare Gesù in una direzione terrificante,
lo resuscita dai morti, facendogli dono della vita eterna.
L’augurio, quindi, è che anche noi riceviamo il dono di saper pregare per condurre una vita in
piedi, colmi della luce e della grazia di Dio.
I nostri ringraziamenti alla carissima Laura Verrani e ai parroci di Bruino, Piossasco e Volvera
che hanno organizzato questi incontri così formativi che oltre a capire le parole del Vangelo,
ci aiutano a meditare e portare Gesù nelle nostre case.
Cristina e Francesca

CATECHESI DEGLI ADULTI
L'INIZIO DI UN PERCORSO
Una delle questioni più problematiche che riscontriamo come catechisti è il coinvolgimento
dei genitori nel percorso di catechesi dei ragazzi. Tutti sappiamo e abbiamo sperimentato che
la catechesi non raggiunge i ragazzi senza la partecipazione della famiglia, ma spesso lamentiamo il disinteresse e la scarsa presenza dei genitori anche agli incontri liturgici.
Non dobbiamo però lasciarci sopraffare dalla logica dei numeri, ma dobbiamo riconoscere
che è ancora prevalente il numero dei genitori che delegano completamente alla Parrocchia
il compito dell’educazione cristiana dei figli.
Alla base di questo atteggiamento di delega vi possono essere vari preconcetti:
• per molti è sufficiente che i figli imparino alcuni principi morali e religiosi;
• altri, assorbiti dai problemi quotidiani, non trovano il tempo per la cura della fede e si limitano al rispetto di alcune occasioni sacramentali quali battesimi, prime comunioni e cresime
dei figli;
• altri ancora, che vivono in una situazione “irregolare” rispetto al sacramento del matrimonio
(separati, divorziati, conviventi, sposati solo civilmente) pensano erroneamente che il loro
stato pregiudichi il cammino di fede.
Che fare? Rinunciare a coinvolgere le famiglie nel cammino dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi? Ma con quale risultato? Una catechesi del genere non educa alla fede,
non “introduce” nella vita cristiana. Se non vogliamo che la nostra catechesi rimanga sterile,
dobbiamo valorizzare nuovamente il ruolo educativo delle famiglie.
Naturalmente si chiede ai genitori di dare il buon esempio. Un invito destinato il più delle
volte a cadere nel vuoto. Questo perché presuppone nei genitori la fede e purtroppo l’esperienza ci dice che molte volte essa non è sufficientemente matura.
Nella nostra Parrocchia i genitori vengono più direttamente coinvolti nel cammino di fede dei
figli durante la frequenza della seconda classe della scuola primaria: essi sono chiamati ad
essere i primi educatori e insegnanti dei figli in quella che chiamiamo “catechesi famigliare”.
Offriamo loro alcuni incontri formativi durante l’anno pastorale e loro si impegnano a trasmettere i primi elementi della fede tra le mura domestiche.
Proseguendo con quest’opera di coinvolgimento, abbiamo pensato occasioni di formazione
anche per i genitori dei ragazzi frequentanti gli altri gruppi di catechismo.
Abbiamo iniziato con due incontri in Oratorio sala Don Bosco (nelle giornate di sabato 6 aprile 2019 e sabato 11 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.30); due momenti che hanno
tratto spunto dalla lettera apostolica Gaudete et Exultate di Papa Francesco.
Questo testo non è stato scelto a caso; infatti abbiamo voluto creare un continuum con la
mostra itinerante allestita nella Sala della Comunità Giovanni Paolo II, su giovani “testimoni
13

della fede” (i Santi della porta accanto), ma anche iniziare con una esortazione di facile comprensione, dalla lettura lineare e piana.
La partecipazione non è stata particolarmente numerosa: una trentina di genitori e, se pensiamo ai circa 300 ragazzi frequentanti il catechismo, questo numero potrebbe essere visto
come una sconfitta. I numeri tuttavia non sono il nostro obiettivo. Lo scopo del nostro impegno è quello di affascinare le famiglie con la bellezza della fede.
Come realizzarlo?
• da una parte, coinvolgendo i genitori nella comunità dei credenti in modo tale che, con
i loro figli, siano presenti e sostenuti quotidianamente nella loro vita cristiana, celebrando
i sacramenti, approfondendo la Parola e testimoniando la carità nella professione e nella
società;
• dall’altra parte, abituando i genitori a rendere la propria famiglia un luogo dove si fa comunione non solo fisicamente, umanamente e socialmente, ma anche cristianamente, cioè:
 dove si parla di Cristo, lo si prega insieme, si vivono i valori evangelici trasmessi dalla
comunità cristiana;
 dove la fede si respira con l’aria di casa, si mangia con il pane domestico, si impara ad
amare nell’affetto dei genitori.
Non ci aspettiamo successi eclatanti, anzi siamo persone che credono nei piccoli progressi
e non ci scoraggiamo tenendo presenti anche le parole che San Paolo rivolgeva a Timoteo:
«Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù… annunzia la
Parola, insisti in ogni occasione, ammonisci, rimprovera, raccomanda e incoraggia, usando
tutta la tua pazienza e capacità di insegnare… tu vigila attentamente, sappi sopportare le
sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero» (2Tm
2,1; 4,2; 4,5).
Benita e Gabriella
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NOTIZIE
DI VITA
PARROCCHIALE
Emozione di un incontro
I “ragazzi” del Colibrì

ecc.) e le loro tante attività: musica, cucina,
giardinaggio ecc.
Abbiamo insieme recitato una preghiera e
poi gustato il pane e nutella intanto che ci
veniva raccontata la storia del Colibrì: uno tra
gli uccelli più piccoli e più leggeri al mondo,
dotato di un rapidissimo battito alare che gli
consente eccezionali acrobazie aeree.

Nel percorso della preparazione al sacramento della Cresima, ai ragazzi che a ottobre
2019 riceveranno il dono della Confermazione, sigillo dello Spirito Santo, è stato proposto di condividere una merenda, a base
ovviamente di pane e nutella, con i “ragazzi”
della Comunità Colibrì di Sangano.
Gli ospiti, che hanno disabilità diverse, ci
hanno accolto con calore e abbracci affettuosi nella struttura di accoglienza presso
l’ex polveriera di Sangano, per loro è casa e
FAMIGLIA: ci hanno raccontato la loro quotidianità, la suddivisione dei compiti nello
svolgere le faccende domestiche, le loro passioni (raccolta di macchinine, immagini sacre

«Un giorno, nella foresta, scoppiò un grande
incendio.
Tutti gli animali, di fronte all’avanzare delle
fiamme, scappavano terrorizzati, mentre il
fuoco distruggeva ogni cosa.
Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e
molti altri animali cercavano rifugio nelle acque del grande fiume ma ormai l’incendio
stava arrivando anche lì.

15
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Mentre tutti discutevano animatamente sul
da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle
acque del fiume. Dopo aver preso nel becco
una goccia d’acqua, la lasciò cadere sopra
la foresta invasa dal fumo.
Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa sospinto dal vento.
Il colibrì, però, non si perse d’animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una
piccola goccia d’acqua che lasciava cadere
sulle fiamme.
La cosa non passò inosservata.
A un certo punto il leone lo chiamò e gli
chiese:”Cosa stai facendo?”. L’uccellino gli rispose: “Cerco di spegnere l’incendio!”.
Il leone si mise a ridere:”Tu così piccolo pretendi di fermare le fiamme?”. Insieme a tutti
gli altri animali incominciò a prenderlo in
giro.
L’uccellino, incurante delle risate e delle critiche, si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un’altra goccia d’acqua.
A quella vista un elefantino, che fino a quel
momento era rimasto al riparo tra le zampe
della madre, immerse la sua proboscide nel
fiume. Dopo aver aspirato quanta più acqua
possibile, la spruzzò su un cespuglio che stava ormai per essere divorato dal fuoco.
Anche un giovane pellicano si riempì il grande becco d’acqua e, preso il volo, la lasciò
cadere come una cascata su di un albero
minacciato dalle fiamme.
Contagiati da quegli esempi, tutti i cuccioli
d’animale si prodigarono insieme per spegnere l’incendio, che ormai aveva raggiunto
le rive del fiume.
A quella vista gli adulti smisero di deriderli e, pieni di vergogna, incominciarono ad
aiutarli. Quando le ombre della sera calarono sulla savana, l’incendio poté dirsi ormai
domato.
Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli disse:
”Oggi abbiamo imparato che la cosa più
importante non è essere grandi e forti, ma
pieni di coraggio e di generosità. Oggi tu
ci hai insegnato che anche una goccia d’acqua può essere importante e che insieme si
può spegnere un grande incendio».

ragazzi, genitori e catechisti la possibilità di
vivere un incontro ricco di umanità. Ognuno
di essi, nonostante le difficoltà, ha il potere
di trasmettere la gioia per la vita, la fortuna
di esistere, la disponibilità ad aiutare l’amico,
il compagno, perché ognuno di essi sa di
avere qualcosa da donare agli altri.
Prima di congedarci ci hanno invitato ad andare ogni volta che vogliamo. Grazie ragazzi
del Colibrì siete un esempio di coraggio!
Celestina e Francesca
«Non sapremo mai quanto bene può
fare un semplice sorriso.
Non dimenticherò mai il giorno in cui,
camminando per una strada di Londra,
vidi un uomo seduto, che sembrava
terribilmente solo. Andai verso di lui,
gli presi la mano e la strinsi. Lui allora esclamò: “dopo tanto tempo, sento
finalmente il calore di una mano umana”. Il suo viso s’illuminò. Sentiva che
c’era qualcuno che teneva a lui. Capii
che un’azione così piccola poteva dare
tanta gioia».
Madre Teresa di Calcutta

Tutti gli ospiti e il personale del Colibrì ci hanno accolti con la stessa semplicità e generosità di questo piccolo uccellino, dando ai

16

Notizie di vita parrocchiale

Un incontro speciale
Lei ci ha accolti con molto affetto offrendoci
caramelle e facendoci entrare in casa sua;
abbiamo paragonato il modo di “vivere” la
Chiesa nostro e di quando lei aveva la nostra
età: è stato davvero interessante confrontarci
con Maria.
Questa esperienza ci è servita a capire l’importanza dell’altruismo e ci ha fatti sentire
orgogliosi di essere stati utili!

La nostra catechista Elena ci ha proposto di
fare un’uscita al posto dell’ora di catechismo.
Abbiamo accettato con entusiasmo e, insieme al gruppo di Cristina e Francesca, siamo
andati a trovare la signora Maria, dopo aver
parlato di san Martino e dei suoi gesti caritatevoli.
Maria non aveva potuto partecipare alla
fiaccolata di San Martino dello scorso novembre, nonostante ci tenesse molto, così
le abbiamo portato una lanterna e dei dolci.

Viola Ferrero (4a elementare)

RACCOLTA QUARESIMALE PRODOTTI ALIMENTARI
Durante il tempo quaresimale, aderendo all’invito della lettera pasquale dell’Arcivescovo della Diocesi e al messaggio del Parroco del Mercoledì delle Ceneri (pubblicato
a p. 19 nel Bollettino “BRUINO Comunità”, n. 1/2019), con gesto generoso, i fedeli della Comunità, cui va viva riconoscenza, hanno depositato all’altare della Chiesa
parrocchiale e della chiesa Santa Maria Goretti pacchi di prodotti alimentari a lunga
conservazione, distribuiti poi a persone sole e famiglie bisognose.
Anche se questo gesto di solidarietà è una goccia nel mare per le persone bisognose,
queste offerte hanno donato gioia agli adulti, ma soprattutto ai bambini che hanno
potuto, con l’occasione, godere di qualche leccornia nei giorni festivi.

«Limitare il dono in anticipo dicendo: arriverò fin lì, ma non oltre, significa non dare
assolutamente nulla».
San Francesco

17

Notizie di vita parrocchiale

Domenica delle Palme

sere ricordato tutte le domeniche da milioni
e milioni di cristiani che recitando il Credo lo
riconoscono come colui che, pur di difendere la sua posizione politica, mette in croce e
fa uccidere un innocente.
Infine Caifa, il sommo sacerdote del sinedrio
tra il 18 e il 36 d.C., che commissionò il tradimento di Giuda, fece arrestare Gesù e lo
consegnò a Pilato, perché non aveva il potere di condannare a morte un uomo.
Questi personaggi e queste date ci permettono di dare a Gesù una collocazione storica quasi certa circa l’anno della sua morte.
L’unico dato sicuro è l’ora della morte: l’ora
nona cioè le ore 15. Questo era il momento
in cui gli ebrei offrivano l’agnello pasquale.
Nel libro dell’Esodo Mosè fa uccidere un
agnello e tutti gli ebrei lo mangiano in piedi
pronti per partire dall’Egitto. Mosè istituisce
la Pasqua: «Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del
Signore: di generazione in generazione, lo
celebrerete come un rito perenne».
Oggi la celebrazione della Pasqua ebraica si
svolge in modo molto simile a come si fa-

Giunti al termine della Quaresima, la domenica delle Palme apre il cammino di riflessione della Settimana Santa. La commemorazione della morte di Gesù quest’anno viene
ricordata dall’evangelista Luca, un evento
che ha segnato la storia e che nella storia
trova indicazioni certe che possono certificare l’avvenimento.
Siamo negli anni della dominazione romana,
quando Erode Antipa, a soli diciassette anni,
succede a Erode il Grande (quell’Erode che
ordinò la strage degli innocenti e tante altre
uccisioni).
Erode Antipa invece, tetrarca della Galilea
negli anni tra il 4 a.C. e il 39 d.C., fu quell’Erode che sposò la cognata Erodiade, colei che
temeva Giovanni il Battista, tanto da richiedere la sua testa decapitata e servita su un
piatto d’argento.
Altro personaggio storico è Pilato che, quale
prefetto negli anni tra il 26 e il 36 d.C., si
trova a dover giudicare Gesù, ma per paura
di sbagliare compie il gesto di lavarsi le mani
proprio per non assumersi alcuna responsabilità. In realtà questo gesto lo porta ad es18
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ma figlio; e se sei figlio, sei anche erede per
grazia di Dio» (Galati 4, 4-7). Noi confessiamo che Gesù di Nazareth sia il Cristo, il
Servo di Dio, “l’Agnello di Dio che toglie il
peccato del mondo”. «Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati» (1, Gio. 2,2),
Colui che prende su di Sé, al posto nostro, la
pena che noi avremmo meritato a causa dei
nostri peccati, affinché noi ne fossimo liberati
e potessimo così accedere alla comunione
salvifica con Dio. È così che Dio mostra la
grandezza del Suo amore per noi, chiamati
fuori dal mondo ed eletti a salvezza: in virtù
della Sua morte sacrificale sulla croce, il prezzo della nostra salvezza è stato pagato.
Infine il Calvario, luogo certo di questo evento storico, che testimonia la passione di
Gesù ma anche la nostra e, così come Dio
era con Gesù nel momento della sua morte, la nostra fede ci aiuta a portare la nostra
croce proprio perché Dio è con noi tutte le
volte che saliamo al Calvario. Per giungere a
Dio, la via è Cristo; ma Cristo è sulla croce, e
per salire sulla croce bisogna avere il cuore
libero, distaccato dalle cose della terra.
F.P.

ceva duemila anni fa. In tavola sono vietati i
cibi lievitati, e per questo si mangia esclusivamente il pane azzimo, come prescritto da
Mosè. Vengono, però, serviti altri cibi carichi
di significato simbolico: le erbe amare che
ricordano la sofferenza del popolo ebraico, le
erbe rosse, un uovo che simboleggia il lutto
e la salsa charoseth, usata dagli schiavi ebrei
in Egitto e, appunto, l’agnello arrostito intero. Non a caso in ebraico la Pasqua è chiamata pesah, che significa appunto agnello.
Nella celebrazione della Pasqua Gesù non
offre l’agnello ma offre se stesso, rinnovando
l’alleanza che Dio rivolge al popolo di Israele
diventando così nuova ed eterna alleanza
per molti, per tutti.
Gesù diventa quindi un sacrificio vicario (si
sostituisce all’agnello), ma anche un sacrificio espiatorio nonché un sacrificio di comunione.
«... ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna,
nato sotto la legge, per riscattare quelli che
erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l’adozione. [...] Così tu non sei più servo,
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La Veglia Pasquale
Sabato 20 aprile nella parrocchia S. Martino
Vescovo è stata celebrata da Don Massimiliano la Veglia pasquale; la funzione è la più
importante dell’anno liturgico e per molti la
più toccante.
È la Liturgia della luce a darle inizio; infatti
la luce nuova, nata dal falò benedetto, simbolizza la vittoria di Gesù sul male grazie alla
sua resurrezione, che avviene per l’appunto
nella notte tra il sabato e la domenica. Così
Don Massimiliano insieme ai chierichetti,
dopo essere uscito dalla chiesa, è rientrato
dall’entrata principale e l’ha portata attraverso il cero pasquale a tutti i fedeli che possedevano una candela; tutto ciò è avvenuto
nell’oscurità, per rappresentare la sconfitta
delle tenebre che si dissipano con lentezza, ma anche con fermezza grazie a piccole
scintille la cui forza non si può arrestare.
Questo momento molto suggestivo è seguito dalla Liturgia della parola; essa si compone di sei letture: la Creazione e il sacrificio di
Abramo tratti dalla Genesi, la fuga
del popolo di Israele dall’Egitto
attraverso il Mar Rosso tratta dall’Esodo, il dono di un
cuore nuovo fatto di carne
e non di pietra di cui parla
Ezechiele, il fatto che l’uomo
vecchio è stato crocifisso
con Cristo come dice san
Paolo e infine la scoperta
da parte delle donne del
sepolcro vuoto narrata
nel Vangelo di Luca. Esse
ripercorrono la storia d’amore tra Dio e l’uomo sin
dall’Antico
Testamento;
questa si completa con la
Nuova Alleanza che Cristo
stipula con la sua venuta e
fa vibrare gli animi in sincronia con il fuoco delle
candele.
In seguito ha luogo la Liturgia Battesimale, la cui
funzione è quella di ricordare la purificazione del
peccato originale, dal momento che in quella notte

grazie al suo sacrificio Cristo toglie il peccato
dal mondo; così viene benedetta l’acqua nel
fonte battesimale, che è aspersa sui fedeli
con rami di ulivo. Poco prima sono recitate
le litanie dei santi, affinché assistano i fedeli.
La celebrazione continua con il rinnovamento delle promesse battesimali e la Liturgia
eucaristica, per poi concludersi con la benedizione specifica della Veglia pasquale.
Il messaggio che traspare è puro amore, che
come una freccia arriva dritta al cuore e che
difficilmente dovrebbe smuoversi da quella
sede.
Katia

Daniela Vallelonga
Private banker
Ufficio dei Consulenti Finanziari
Vicolo San Martino, 1 10090 Bruino (TO)
Tel. +39 011 9532727 Fax 0119536563
Cel. +39 392 2038351
e-mail: dvallelonga@fideuram.it
Banca del gruppo
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Festa della Riconciliazione
dormire si erano cimentati in questo piccolo
esame di coscienza.
Finito il momento della confessione, ogni
bimbo ritornato al proprio posto, si è raccolto
in preghiera, effettuando la penitenza ricevuta dal sacerdote.
Dopo aver celebrato il sacramento, Don
Massimiliano ha presieduto la S. Messa partecipata da bambini, genitori, nonni, fratelli
e sorelle, catechisti. I bambini hanno poi festeggiato la gioia del perdono ricevuto dal Signore riempiendo di chiasso l’ambiente del
refettorio e correndo a “più non posso” nello
spazioso cortile.

Domenica 24 marzo, presso l’Istituto salesiano Don Bosco di Cumiana, i bambini che
stanno per iniziare il cammino che li porterà
a ricevere il Sacramento dell’Eucaristia, hanno vissuto il primo momento molto forte, accostandosi per la prima volta al Sacramento
della Riconciliazione.
Attraverso la preliminare meditazione della
parabola del Padre Misericordioso hanno
potuto fare esperienza dell’abbraccio di un
Dio ricco di Misericordia sempre pronto ad
accogliere i suoi figli che tornano a Lui.
Compatibilmente alla vivacità di alcuni e
all’emozione di altri, al momento della confessione individuale, dopo un attento esame
di coscienza, ogni bambino si è recato dal
sacerdote con una paletta (simile a quella di
un vigile); tale paletta su una facciata recava
l’immagine di una emoji avvilita e piangente
(emozione della tristezza per i cattivi comportamenti che hanno fatto soffrire Gesù,
genitori, fratelli o amici) mentre sull’altra faccia c’era una emoji sorridente (espressione
della felicità per essersi comportati bene).
Questa paletta – per chi aveva voluto seguire i consigli dati da noi catechiste – era stata
di aiuto nelle sere precedenti, per riflettere
sulle buone e sulle cattive azioni compiute
nell’arco della giornata; molti bimbi devono
avere accolto l’invito, perché abbiamo trovato palette con il manico di legno tempestato
di crocette – ora su una facciata, ora sull’altra – segno che alla sera prima di andare a

Ci sia ora concessa una piccola riflessione:
in questi anni, l’esperienza di noi catechiste
nel seguire i bimbi della II elementare – che
per la prima volta si accostano al sacramento della Riconciliazione – ci ha confermato
che è molto difficile per questi bambini (che
ancora non hanno neanche la percezione
della propria corporeità) doversi confrontare con il concetto di coscienza; per questo
sempre più spesso facciamo appello ai genitori, primi educatori, anche nella fede dei
loro figli. Il tempo che questi bambini passano con noi è veramente poco e questo
poco tempo non basta di certo per aiutarli ad
“allenare” una coscienza che si forma giorno
dopo giorno; infatti non basta raccontare loro
come ci si comporta in chiesa o durante la S.
Messa o, ancora, quali sono le piccole regole
21
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Ritiro Spirituale presso l’Istituto Salesiano “Don Bosco”. Cumiana 5 Maggio 2019

quotidiane e di convivenza da rispettare; è
fondamentale la presenza attiva e partecipe
dei genitori che, unitamente alla catechesi in
parrocchia, aiuteranno questi giovanissimi e
inesperti discepoli ad acquisire la consapevolezza che c’è un Dio che ogni giorno ha un
progetto per noi e ce lo propone.
Quello che noi catechiste vorremmo trasmettere ai bambini e su cui chiediamo anche ai genitori di riflettere, è che ognuno di
noi è legato a Dio con un filo; quando sbagliamo, quando decidiamo di bastare a noi
stessi, il filo si spezza. Con la confessione e il

perdono, Dio fa un nodo a quel filo e questo
diventa ogni volta più corto. Di perdono in
perdono, ci avviciniamo sempre di più a Dio.
Allora aiutiamo questi bambini a far sì che
crescendo, anche se con delle difficoltà, rimangano sempre vicini al Sacramento della
Riconciliazione, in modo che possano sperimentare l’amore di Dio.
«Vi assicuro che in cielo si fa più festa per un
peccatore che si converte che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione» (Lc 15,7).
Benita e Gabriella

730/2019
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Prima Comunione
Accompagnati all’altare dai loro catechisti Carla Martinetti, Laura Ronco e Monica Virtuani
per il turno del 19 maggio u.s. alle ore 11,00 e Monica Fichera e Laura Riccardi per il turno,
sempre il 19 maggio alle ore 16,00, che con la loro dedizione li hanno preparati ad affrontare
questo importante momento, hanno ricevuto il sacramento dell’Eucarestia nella S. Messa di
Prima Comunione, presieduta dal parroco Don Massimiliano e celebrata nella chiesa S. Maria
Goretti.
In questa importante occasione la Comunità dei fedeli, molto numerosa, si è stretta intorno
ai bambini protagonisti della giornata.
Questi i nominativi dei bambini comunicanti:
Domenica 19 maggio alle ore 11,00:
BARELLA Lorenzo
BENEDETTO Antony
BINELLO Christian
BOZZETTI Angela
CASETTO Leonardo
CAZZADORE Sofia
CHEULA Lorenzo

CHIODI Matilda
COSTA Vittorio
DEMELAS Giulia
FIORILLO Aurora
GIOVALE Matteo
LA PAGLIA Martina Elena
MUSSO Lara

NICASTRO Dario
PRINCI Beatrice
RAPONE Maddalena
RUFFINO Alice Francesca
RUSSO Lucrezia
SANSALONE Francesco

Domenica 19 maggio alle ore 16,00:
ACTIS GORETTA Andrea
ACTIS GORETTA Paolo
AIMETTA Aurora
AZZALIN Sofia
BASCETTA Giada
BUSCAGLIONE Bianca
CAPITANI Giorgia
CAPUTO Giada
CHIRIACO Fabio
CIANCIO Sveva

COMIS Francesca
DI MARIA Giorgia
DI MARIA Noemi
FANTINATO Ian
FENOUIL Matteo
GARBI Chiara
ILLUSTRATO Alessia
MIORI Alessandra
MIORI Claudio
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ODDONE Riccardo
ODIERNA Greta
PELLEGRINO Christian
PERGOLINI Emma
PIZZUTO Sofia
ZIMMARDI Valeria Chiara
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Chiesa Santa Maria Goretti: i gruppi della Prima Comunione del 19 maggio 2019 alle ore 11,00
(Foto: Styling Photo - Piossasco)
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Chiesa Santa Maria Goretti: i gruppi della Prima Comunione del 19 maggio 2019 alle ore 16,oo
(Foto: Styling Photo - Piossasco)
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Maggio: incontri mariani

Ormai è consuetudine nel mese di maggio
trovarci intorno alla statua della Madonna
Pellegrina per recitare il Santo Rosario nei
vari villaggi di Bruino. Con fede molte persone si sono ritrovate a questi appuntamenti
che quest’anno sono stati soltanto tre per
impegni all’estero del parroco Don Massimiliano. Il clima è stato più clemente dello
scorso anno, quindi si è potuto usufruire
dei cortili che hanno messo a disposizione
le famiglie, cominciando dal Centro Storico,
proseguendo poi nel villaggio Alba Serena

e al villaggio Marinella. Sono sempre vissuti
religiosamente questi incontri che avvicinano nella fede le persone che vi partecipano.
Il Rosario come sempre è stato guidato da
Don Massimiliano che con l’occasione ha
potuto poi soffermarsi, in un clima di cordialità e amicizia, a parlare con i fedeli.
La cappella della Rivarossa è stata il luogo,
caratteristico e spirituale, in cui si è concluso
il Rosario itinerante dell’ultima domenica di
maggio.
S.T.

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456

iltabaccobruino@gmail.com

26

Notizie di vita parrocchiale

Aria di primavera alla Scuola dell’Infanzia San Martino
È proprio il caso di dirlo... indifferentemente
dalla stagione in corso, alla Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo, si respira “aria di
primavera”!
Innanzitutto grazie all’ingresso di un gruppo
di nuovi frugoletti, che si sono inseriti a partire da settembre 2018 nella sezione Primavera, specifica per l’età 24-36 mesi.
Grazie ai lavori di adeguamento strutturale
che sono stati svolti l’estate scorsa, una nuova sezione è stata infatti aggiunta alle consuete due sezioni di scuola dell’infanzia, che
accolgono i bambini dai 3 ai 6 anni. Persino
durante l’appello il pensiero vola alla stagione del risveglio della natura… i piccoli sono
divisi in sottogruppi per le attività che si differenziano per età, ed ecco allora il gruppo dei
semini (i più piccolini), seguiti dai germogli,
i boccioli e infine i fiorellini, ovvero i veterani
che sono all’ultimo anno.
Una ventata di novità arriva anche dall’inserimento di due nuove figure nel personale
che assistono quotidianamente le insegnanti
per la gestione del gruppo di alunni in aumento rispetto agli anni scorsi.
Dalle famiglie è sempre gradita la mensa fresca, amorevolmente gestita da cuochi molto

attenti ai gusti e alle esigenze dei palati più
giovani.
Oltre a questo, i genitori degli alunni certamente apprezzano il clima familiare che si
respira nella struttura scolastica, sia nel quotidiano sia soprattutto durante le numerose
occasioni conviviali proposte dalla scuola a
cui possono partecipare familiari e amici dei
frequentanti. Tra queste, laboratori di cucina,
open day, festa dei nonni, festa di Carnevale,
incontri con specialisti.
Uno dei segreti di questo clima familiare è
dato anche dall’aiuto dei numerosi volontari
che intervengono nelle diverse attività. Non
solo nella gestione amministrativa ed economica dell’associazione, ma anche in aspetti
più pratici come la cura del verde e dei locali,
l’accompagnamento durante le uscite, l’assistenza nei lavoretti manuali che i bambini
preparano in occasione delle varie festività,
l’aiuto nell’allestimento degli spettacoli. A tutti questi genitori, nonni e amici che offrono
il loro tempo libero per far crescere e continuare la realtà dell’Associazione San Martino Vescovo va il nostro sentito e profondo
ringraziamento. Se è vero che come recita
un proverbio «Per educare un bambino ci
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vuole un intero villaggio», allora noi genitori
ci sentiamo confortati dal fatto di non essere
soli nel difficile compito della crescita dei nostri figli, visto che insieme al personale della
scuola, a Don Massimiliano e ai suoi collaboratori, sono così tante le persone che dedicano tempo ed energie. Naturalmente, una
marcia in più arriva dal costante affidamento
alla preghiera e dal fiducioso sostegno che

l’equipe chiede allo Spirito Santo e alla nostra Mamma celeste. Del resto le preghiere
più belle sono quelle più semplici che scaturiscono dal cuore dei bambini e grazie al
loro sorriso si può vedere la primavera tutto
l’anno!
Ci attende un nuovo anno scolastico ricco di
impegni ed esperienze.
Le rappresentanti dei genitori
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Piccoli artisti alla Scuola San Martino Vescovo
La Scuola materna San Martino Vescovo si è
classificata al primo posto nel concorso “Sul
filo dell’arte”, evento di valorizzazione della
creatività su tela promosso dall’associazione
Missione Fratelli nel mondo onlus.
L’Associazione è nata nel 2013, con lo scopo
di creare e sostenere progetti finalizzati alla
promozione del benessere psicologico dei
bambini adolescenti.
Obiettivo del concorso era appunto quello
di lanciare un messaggio contro il bullismo,
promuovendo la prevenzione attraverso l’incoraggiamento dell’uso dell’espressione artistica come veicolo per la comunicazione e la
condivisione delle emozioni.
L’opera con cui ha partecipato la Scuola per
l’Infanzia si intitola “Sul filo dell’arte”, frutto
del lavoro delle insegnanti con i bambini di
5 anni.
«I bambini sono stimolati dagli argomenti trattati a scuola e, guardando la
grande tela bianca, pensano alle linee
rette, curve e spezzate, argomento da
poco affrontato durante il percorso di
pregrafismo, – racconta Denise Amato, la maestra referente del progetto.
– Esse diventano una lunga strada piena di pianure, colline e montagne che
unisce tutti i bambini, da ogni parte del
mondo. Sotto il mondo, sopra il cielo: la
tela è perfettamente spaccata
in due e in ogni parte ritroviamo i colori delle due componenti. Un’opera semplice,
nata dalla creatività e dalla
fantasia dei bambini che,
nella loro semplicità, hanno
creato qualcosa di unico».
Hanno partecipato anche alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Bruino, plesso
“Aldo Moro”: la classe 3A si
è aggiudicata il primo premio con l’opera “La rosa
in gabbia”, e altre hanno
ricevuto attestati di merito
artistico per l’impegno e la
bravura.
La premiazione sì è tenuta lo scorso 3 maggio a Orbassano.
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Al concorso era collegata una mostra artistica alla quale hanno partecipato studenti di
diversi istituti piemontesi, esprimendo attraverso la loro potenzialità artistica la presa di
coscienza di alcuni aspetti fondamentali della convivenza civile e sociale.
«Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò

che avrò donato resterà nelle mani di tutti»
(R. Tagore): questo il motto dall’associazione Missioni Fratelli nel Mondo onlus, che ci
racconta come le opere create per questa
occasione possono essere semi sparsi nel
mondo, che potranno crescere e dare frutti
ovunque, nello spazio e nel tempo.
Elena Gastaldi

Estate alla Scuola
dell'Infanzia S.M.V.

non resta che ringraziarli per lo stupendo lavoro svolto!
Maestra Martina

Alla Scuola San Martino Vescovo si gioca
anche a luglio! Le maestre, abbandonato il
grembiule, indossano le stupende magliette
della scuola e si cimentano in attività estive
Graziano
Bezzolato
e Foto:
creative.
Ma, per
fortuna, non sono sole!
Ad accompagnarle ci sono alcuni ragazzi
dell’alternanza scuola-lavoro e una schiera
di giovani animatori. Alcuni sono volti nuovi,
altri già conosciuti, perché negli scorsi anni
avevano partecipato alle nostre attività proprio con il servizio di alternanza. E saranno
loro, ora, che racconteranno come funziona
il Summer Camp e le loro esperienze. A noi

Gli animatori
Siamo ragazzi neodiplomati provenienti da
un liceo scientifico, una realtà quindi non
strettamente umanistica, che hanno però
deciso di imbarcarsi in questa nuova esperienza. Non frequentavamo tutti la stessa
classe ma ci conoscevamo già, per cui il lavoro è stato ancora più semplice, impregnato
di un’ottima collaborazione e rapporto d’amicizia. Durante il nostro percorso scolastico
molti di noi, grazie al progetto di alternanza
scuola-lavoro, hanno potuto ricoprire il ruolo
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di animatori all’interno di centri estivi o addirittura proprio nella Scuola dell’Infanzia San
Martino Vescovo. Per loro, però, le mansioni
sono cambiate: due anni fa, erano tirocinanti
che seguivano le maestre nelle attività; ora,
invece, hanno proposto giochi e lavoretti,
ricoprendo ruoli di maggiore responsabilità,
approfittando delle competenze acquisite
nell’esperienza precedente
Una giornata-tipo al centro estivo si apre con
l’accoglienza dei bambini sin dal pre-scuola
che, nell’attesa dell’inizio delle attività, disegnano e giocano tra loro con costruzioni,
puzzle e vari giochi. Dopo la merenda, tutti in
bagno a bere e poi fuori a giocare. Due giorni
alla settimana, fuori in giardino si preparano
lavoretti, altre due volte invece ci si bagna
tutti durante i giochi d’acqua e per finire, un
dì alla settimana, c’è il cinema. Quest’anno, il
centro estivo, aveva come tema il mare per
cui i bimbi hanno guardato film come: La
Sirenetta, Alla ricerca di Dory, Nemo, Shark
Tale e Sammy la tartaruga. Verso le undici
e trenta tutti pronti per la pappa, con cibo
fresco e un’ottima cuoca a prepararlo. Ogni
venerdì un picnic in giardino con panini, succo e gelato. Dopo il pranzo, qualche gioco
e poi a mano a mano a dormire, i grandi
invece si raccolgono in un’aula dove svolgono i compiti delle vacanze e attività a loro

dedicate. Quando tutti i bimbi si svegliano
iniziano ad arrivare i primi genitori e poi inizia
il dopo-scuola, che dura fino alle 18,00 e si
apre con la distribuzione della merenda, ogni
giorno diversa. Poi, giochi insieme alle maestre fino a che non vengono riconsegnati alle
famiglie anche gli ultimi bimbi.
Questo impiego ci ha permesso di migliorare
le nostre capacità relazionali e comunicative,
dato che ci siamo dovuti confrontare con
persone di diverse fasce d’età (bambini dai
tre ai sei anni, organico della scuola, famiglie). Inoltre, abbiamo sviluppato maggiore
fiducia in noi stessi e capacità organizzative.
Siamo stati accolti molto bene; le maestre
e la segretaria ci hanno seguito nella nostra
fase iniziale d’apprendimento e successivamente ci hanno reso completamente autonomi, credendo nelle nostre capacità e possibilità. Contro ogni possibile pregiudizio che
poteva sorgere riguardo a ragazzi da poco diplomati subito inseriti nel mondo del lavoro,
non ci hanno fatto sentire inferiori rispetto
a personale con maggiore esperienza. Ciò
che ricorderemo di più di queste settimane
sarà il grande affetto ricevuto dai piccoli e dal
team di lavoro.
Gli animatori: Elisa, Giorgia, Ilenia,
Lorenzo, Melvin, Rossella, Sara
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Paraolimpico in trasferta
Nel mese di maggio la scuola dell’Infanzia
San Martino Vescovo ha avuto il piacere di
ospitare il signor Stefano Gori, paraolimpico
lucchese, atleta pluridecorato, il quale con la
sua tenacia e fermezza è riuscito a vincere
sulla cecità.
Egli ha trasmesso ai nostri piccoli quanto sia
bello e anche a volte non semplice portare a
compimento il proprio percorso.
Il signor Stefano ci ha raccontato della sua
vita passata, anch’egli bambino e adolescente… Tutto quanto “normale” da ragazzo,
atleta promessa del calcio… poi, come a
volte avviene nella vita, le cose non sempre
vanno come previsto… e Stefano si ritrova
cieco. Ma dopo un po’ di smarrimento, intraprende la vita da podista. Così ci ha spiegato
che lui non vede, è al buio ma che ricorda
i colori.
Ha iniziato la sua carriera podistica da giovane e, nonostante sia passato qualche anno,
ha ancora un ruolo di rilievo fra i giovani atleti.
Ai nostri bambini ha fatto vedere il bastone
“classico strumento per ipovedenti” spiegando che il bastone, oltre a chi lo usa, serve a
coloro che lo vedono per essere responsabili
e attenti.

Cosa è rimasto ai nostri bambini?
È rimasta la testimonianza di un uomo che
non si è arreso.
È rimasto lo stupore di una vita vissuta diversamente da come loro sono abituati a
viverla.
È rimasta un’esperienza da poter ricordare….
vista con gli occhi di un bambino!
La maestra Orsola
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CORPUS DOMINI
La solennità del Corpus Domini (“Corpo del
Signore”) è una festa di precetto, chiude il
ciclo delle feste del periodo post Pasqua e
celebra il mistero dell’Eucaristia istituita da
Gesù nell’Ultima Cena.

gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino liturgico (attualmente
conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune
pietre dell’altare tuttora custodite in preziose teche presso la basilica di Santa Cristina.
Venuto a conoscenza dell’accaduto Papa
Urbano IV istituì ufficialmente la festa del
Corpus Domini estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La data
della sua celebrazione fu fissata nel giovedì
seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua). Così, l’11
agosto 1264 il Papa promulgò la Bolla “Transiturus” che istituiva per tutta la cristianità la
Festa del Corpus Domini dalla città che fino
allora era stata infestata dai Patarini i quali
negavano il Sacramento dell’Eucaristia.

Le origini della festa
Nel 1208 la beata Giuliana, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide
durante un’estasi il disco lunare risplendente
di luce candida, deformato però da un lato
da una linea rimasta in ombra: da Dio intese
che quella visione significava la Chiesa del
suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio
favorevole di parecchi teologi in
merito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di
introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini.
La richiesta fu accolta nel 1246
e venne fissata la data del giovedì dopo l’ottava della Trinità.

Il “Miracolo eucaristico
di Bolsena”
Nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV,
l’antico arcidiacono di Liegi e
confidente della beata Giuliana,
Giacomo Pantaleone. Ed è a
Bolsena, proprio nel Viterbese,
la terra dove è stata aperta la
causa suddetta che in giugno,
per tradizione si tiene la festa
del Corpus Domini a ricordo
di un particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263. Si
racconta che un prete boemo,
in pellegrinaggio verso Roma,
si fermò a dir messa a Bolsena
e al momento dell’Eucarestia,
nello spezzare l’ostia consacrata,
fu pervaso dal dubbio che essa
contenesse veramente il corpo
di Cristo. A fugare i suoi dubbi,
dall’ostia uscirono allora alcune
33
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La festa a Bruino

hanno fatto la prima comunione, vestiti con
l’abito da cerimonia, che hanno gettato fiori
lungo il cammino dei fedeli.
Alla celebrazione erano presenti il sindaco
Cesare Riccardo e i consiglieri comunali, e
come sempre, con i loro stendardi, il corpo
degli alpini e gli esponenti delle varie associazioni quali: San Martino Vescovo, Auser,
C.R.C. Insieme e i rappresentanti del gruppo
donatori Fidas.
E.G.

Anche quest’anno la Comunità bruinese si è
riunita domenica 23 giugno a celebrare, attraverso la solennità di questa festa, il mistero dell’Eucaristia istituita da Gesù nella Cena
del Giovedì Santo.
In questo giorno d’inizio estate la processione si è snodata come di consueto, dopo la S.
Messa, per le strade del paese. È stata aperta
dalla presenza dei bambini che quest’anno

TERAPIA NATURALE
ASMA - BRONCHITE - FARINGITE - RINITE - SINUSITE
LARINGITE - OTITE - ALLERGIE - DERMATITI - ECZEMI
PSORIASI
PROFUMI ALLA SPINA CREME DI ISCHIA:
LAMPADE - PIASTRE - COSMESI E CUSCINI DI SALE
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Associazione Punto Giovani
Un anno intenso
Un anno è un periodo lungo e i giovani della
nostra Parrocchia, da settembre a maggio si
sono impegnati nel portare avanti numerose
iniziative e soprattutto il loro percorso di crescita personale nella fede, base indispensabile per tutto quello che è stato fatto e che
verrà. L’animazione del sabato pomeriggio in
Oratorio e gli incontri dei gruppi del “dopo
Cresima” sono due esempi, apparentemente molto semplici, ma in realtà decisamente significativi della costanza dei ragazzi nel
corso di tutto l’anno, nonostante i loro impegni scolastici e lavorativi che riempiono il
calendario e rendono le vite movimentate.
I due precedenti non sono però gli unici
compiti che i giovani portano avanti quotidianamente; infatti, all’insegna della crescita
spirituale, continuano gli incontri di formazione (ai quali segue la Santa Messa) presso
la Fraternità di S. Camillo a Piossasco, tenuti
da Padre Gianfranco Lovera ogni primo martedì del mese. Nello stesso luogo e pensato
in funzione di un grande appuntamento (il
centro estivo Settembre Ragazzi) si è svolto
domenica 16 giugno un ritiro per gli animatori nel quale sono
iniziati i preparativi
per la fine dell’estate che tanti bambini
aspettano per varcare
la soglia del cortile di
via Roma 1 e giocare con i propri amici
per due settimane,
tra giochi d’acqua e a
tema (con personaggi sempre diversi e
curiosi).
Capitolo importante
dell’anno pastorale
è stata la riedizione
della Via Crucis per
le strade del paese,
animata e recitata
dai ragazzi del Punto Giovani con costumi
e scenari pensati per rendere l’evento il più
verosimile alla realtà dei fatti con l’obiettivo di avvicinare spiritualmente gli spettatori
presenti nel corso della serata. Il percorso,

(Foto: Graziano Bezzolato)

nuovamente rinnovato nelle sue tappe, per
toccare quartieri di Bruino sempre diversi, è
stato seguito da numerose persone accorse anche da fuori paese per prendere parte all’evento che ha registrato un aumento
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delle presenze rispetto all’anno precedente,
un dato quest’ultimo che citiamo in quanto
molto orgogliosi del grande lavoro di preparazione svolto prima dell’evento.
Se le iniziative e gli impegni sul territorio
sono costanti durante l’anno e ricchi di partecipazione, anche quelli “fuori porta” non
mancano. Domenica 31 marzo infatti i nostri
ragazzi sono stati impegnati nella visita della Torino sotterranea e nella visita di alcune
importanti chiese del capoluogo piemontese. Gli impegni però non sono finiti qui perché circa una settimana più tardi, il 6 aprile,
hanno animato la Preghiera Quaresimale
in via Garibaldi a Torino. I mesi primaverili
sono poi proseguiti con la fine dell’anno di
oratorio, l’animazione del mese mariano si è
conclusa e il consueto pellegrinaggio svolto

quest’anno il 25 maggio presso il Santuario
della Natività di Maria Regina Montis Regalis.
La giornata, iniziata con la visita al Santuario
e proseguita con la Santa Messa celebrata
da Don Massimiliano, è trascorsa in armonia
e si è conclusa con i giochi organizzati tra
cui una grande partita di calcio, immancabile
in queste occasioni. Proprio all’insegna del
gioco e del divertimento si è conclusa l’estate dei ragazzi della nostra Parrocchia, dal 26
agosto al 6 settembre in Oratorio il “Settembre Ragazzi 2019”, centro estivo è divenuto ormai un appuntamento fisso al termine
del quale la Cena Campagnola ha segnato
l’ultimo “capitolo” della stagione estiva che
lascia spazio a un nuovo anno di oratorio e
iniziative!
Nicolò
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Campi estivi
❖ Valgrisenche
Sono un ragazzino di dieci
anni ed è la terza volta che
partecipo al campo estivo
a Valgrisenche, sempre
con tanto entusiasmo
perché è una settimana divertente, passata in
compagnia di tanti amici.
Partiamo dal viaggio in
pullman, un po’ lungo,
ma che passa velocemente
scherzando tutti assieme.
Il tema conduttore per la durata
del soggiorno è la “Vita di Mosè”.
La compagnia di Don Massimiliano e di
tutti gli animatori e catechisti è fondamentale: Don Massimiliano celebra la Messa tutti i
giorni e gli animatori e catechisti organizzano
i giochi, karaoke, partite a pallone.
L’albergo che ci ospita è condotto da Fabrizio,
ottimo cuoco e persona simpaticissima, che
ci propina tanti manicaretti.
Valgrisenche è incorniciata da montagne di
una bellezza incredibile che ispirano serenità
e gioia soltanto a guardarle.
È stata una settimana all’insegna dell’allegria,
che è culminata con il falò all’ultimo giorno
di permanenza.
Al momento degli addii eravamo tutti commossi e tristi nel lasciarci, ma ci siamo ripromessi di ritrovarci il prossimo anno.
Simone Tosatti

Campo estivo Valgrisenche 2019
(Foto: Alberto Bertone)
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Campo estivo Mompellato di Rubiana 2019 (Foto: Bruno Bonamigo)

❖ Casalpina di Mompellato

paesi limitrofi. Partiamo sicuramente con grande entusiasmo, ma era percepibile fra noi anche un po’ di agitazione vuoi per l’esperienza
fuori casa che per alcuni era completamente
nuova, vuoi anche perché alcuni dei ragazzi/e
presenti non si conoscevano affatto.
Ma l’agitazione è durata pressoché un attimo, giusto il tempo di salire sul bus che
alcuni già si presentavano e iniziavano a conoscersi.

…ed eccoci arrivati… finalmente è il 2 luglio, giorno di partenza per il tanto sospirato
Campo Estivo dei Ragazzi della III media della nostra Parrocchia, organizzato dall’Azione
Cattolica di Torino. Ore 9,00: partenza in
bus per Casalpina di Mompellato.
Di Bruino ci ritroviamo in dieci fra ragazzi e
ragazze, ma nel gruppo siamo molti di più;
alcuni arrivano da Torino, altri arrivano dai
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IO con IO, IO con gli ALTRI, IO con DIO
Questo il filo conduttore della nostra settimana insieme. Argomento sviluppato e approfondito in tanti e diversi modi, alcuni più
profondi e altri forse più sbarazzini, ma sempre con grande e autentico significato. È stata
un’esperienza indimenticabile!
Una vera avventura la nostra, ricca di momenti di svago e di gioco ma anche di belle
occasioni di scambio e di profonde riflessioni
spirituali.
Ringraziamo di cuore i nostri animatori che
con premura e preparazione ci hanno trasmesso i valori dello stare insieme e della
condivisione.
Tra i momenti più speciali conserviamo il falò
dell’ultima serata trascorsa insieme e lo spettacolo finale, occasione unica in cui ognuno
di noi si è messo in gioco e ha tirato fuori il
suo talento.
E così, questa settimana tanto attesa, è volata via in un batter d’occhio. A conclusione del
campo, domenica 7 luglio, insieme ai nostri
genitori, Don Massimiliano ha celebrato la S.
Messa, riassumendo nell’omelia gli insegnamenti ricevuti nella settimana.
Abbracci, saluti e anche un po’ di tristezza
accompagnano il nostro dividerci, ma tornia-

mo a casa carichi di entusiasmo per questa
esperienza meravigliosa.
Arrivederci al prossimo anno.
Gruppo Ragazzi III media Bruino

❖ Claviere
Campo estivo - Claviere 2019
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Festa dell’Assunta alla Cappella di Rivarossa
Giovedì 15 agosto, festa dell’Assunzione
in cielo della Beata Vergine Maria, alle ore
10,30, si è mossa la processione con la statua della Madonna verso la Cappella di Rivarossa, dove alle ore 11,00 il parroco Don
Massimiliano ha celebrato la Santa Messa.
Come sempre la partecipazione del popolo
è stata numerosa, segno della devozione alla
Madre del Signore e all’affetto per questo antico luogo di culto del paese.
Nell’omelia il Parroco ha invitato tutti noi a
elevare lo sguardo al cielo, ove siede Maria
Santissima, richiamando i valori spirituali che
devono orientare la nostra vita ma pure a
considerare la forza anche sociale che il Magnificat contiene.

Al termine della Santa Messa la distribuzione del pane benedetto, segno dell’impegno
della carità che l’Eucarestia celebrata richiede
ha concluso il momento liturgico.
Dopo la benedizione, Don Massimiliano ha
annunciato, per motivi di età e salute, le
dimissioni di Rita e Nello Sermenato da responsabili della Cappella, ringraziandoli per
il lungo servizio e la decisione di nominare
quattro priori con mandato annuale per la
cura della Cappella (lettera riportata alla p.
12-13).
Il pranzo comunitario di condivisione sotto il
porticato della Cappella ha concluso felicemente la giornata festiva.

PREGHIERA in onore della B.V. MARIA
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini,
noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo,
ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi.
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore
che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti
l’anelito della nostra devozione e del nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino
sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze;
che le tue labbra sorridano alle nostre gioie
e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di Gesù
ripeterti per ciascuno di noi: Ecco tuo Figlio.
E noi ti invochiamo nostra madre
e ti prendiamo, come Giovanni,
per guida, forza e consolazione
della nostra vita mortale.
Noi crediamo che nella gloria,
dove regni vestita di sole e coronata di stelle,
sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini,
guardiamo verso di te, nostra speranza;
attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno,
dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
(Papa Pio XII)
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LETTERA DEL PARROCO
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA ASSUNTA IN CIELO
PRESSO LA CAPPELLA DI RIVAROSSA

Cari parrocchiani,
quest’anno la nostra festa della Madonna Assunta, venerata da antichissima tradizione nella
località Rivarossa, coincide con la fine del servizio di Nello e Rita Sermenato quali responsabili
di questa Cappella. Considerati i limiti che l’età e la salute impongono, abbiamo di comune
accordo così stabilito.
Desidero ringraziare di cuore Nello e Rita a nome personale e di tutta la Comunità per la
cura che hanno avuto per la Cappella e la relativa festa per ben trentacinque anni e unitamente a loro ringrazio tutti quanti in questo lungo periodo li hanno, a diverso titolo, aiutati
nel loro compito.
Questo luogo di culto caro ai bruinesi è stato in passato ed è tuttora centro della devozione
mariana, memoria storica di tanti avvenimenti, testimonianza della fede del popolo di questo nostro amato paese. È quindi mio vivo desiderio che continui ad essere curato con il dovuto decoro.
Dopo attenta e prolungata riflessione, sentito il parere dei miei collaboratori nei consigli parrocchiali, ho deciso di non provvedere a nominare nuovi responsabili stabili, ma – come uso
comune nelle Cappelle – di nominare dei Priori, in numero di quattro, che avranno, lungo la
durata del loro mandato annuale, il compito della manutenzione ordinaria e del decoro della
Cappella come quello di provvedere a quanto necessario all’uso della stessa, all’organizzazione e svolgimento della festa.
Questa scelta è fatta nell’ottica di una maggiore corresponsabilità di tutta la Comunità
anche di questo prezioso e antico luogo di culto che custodisce una parte importante della
storia della nostra Parrocchia.
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Per quanto concerne la manutenzione straordinaria ed eventuali interventi di restauro della
Cappella è doveroso ricordare che come ogni altro bene di proprietà ecclesiastica la Cappella
è posta sotto la tutela dei beni culturali e pertanto ogni intervento è vincolato alle autorizzazioni della Soprintendenza. Si tratta di iter lunghi, complessi e onerosi, ma che consentono
alla Parrocchia di non incorrere successivamente in sanzioni che causerebbero solo aggravio
alle già esigue risorse economiche.
Il progetto generale delle Opere parrocchiali, redatto nel 2004, prevede il restauro di questa
Cappella, come di quella di S. Antonio ai Tonda, nell’ottica di conservare l’intero patrimonio
immobiliare della Parrocchia.
Ovviamente il progetto, fin dalla sua origine, ha posto delle priorità di intervento, tenendo
conto dell’utilizzo degli immobili da parte della Comunità:
• 2007 Restauro Chiesa succursale e realizzazione nuovo Centro pastorale (ristrutturazione
ex tettoia Cascina parrocchiale);
• 2010-2011 Ristrutturazione Sala della Comunità e 1° Lotto Oratorio (rifacimento impianto
riscaldamento e ristrutturazione Cappella e Sala Don Bosco);
• 2018-2019 1° Lotto restauro Chiesa parrocchiale (rifacimento tetto, restauro facciate e
campanile);
• 2019-2020 2° Lotto restauro Chiesa parrocchiale (rifacimento impianto elettrico e illuminazione, restauro decorazioni interne, sostituzione bussola ingresso).
Proseguendo nella realizzazione del progetto generale giungeremo, a Dio piacendo, anche
al restauro della Cappella di Rivarossa.
Auspico che l’impegno mio personale e del Consiglio affari economici ad una gestione
oculata e trasparente, unita all’impegno nel seguire tutti gli aspetti dei numerosi cantieri in
questi anni, possa essere stimolo ad una maggiore responsabilità nel contribuire alle necessità economiche della Comunità.
Possa l’intercessione della Beata Vergine Maria, che oggi veneriamo Assunta in cielo, ottenere per noi il dono di una conversione personale e pastorale affinché, uniti nella carità e
nella verità, possiamo affrontare le sfide che il presente e ancor più l’avvenire pongono alla
nostra Comunità.
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
Bruino, 15 Agosto 2019
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si sono impegnate a dare la merenda ai
bimbi, senza dimenticare inoltre il prezioso
aiuto dato dall’Oratorio dove i ragazzi del
Punto Giovani hanno regalato sorrisi giochi
e tantissimo divertimento. Un momento di
riflessione e poi tutti pronti per la piccola ma
raccolta processione con l’ulivo che Don Max
ha proposto a tutti i bimbi. La Messa è stata
animata sempre dai ragazzi ed è stata piacevole e piena di significato.
Finalmente il momento tanto atteso, la Pizza! Con fame e con condivisione abbiamo
passato una serata bellissima dove genitori
e catechisti hanno veramente fatto la differenza, aiutando tutti i bimbi a passare una
bellissima serata.
Grazie davvero a tutti.
Cristina

Pizza in Oratorio
Da un po’ di anni i nostri gruppi di catechismo si impegnano per una bellissima iniziativa nata per aiutare due bambine in difficoltà.
Con il contributo volontario e le offerte dei
bimbi siamo sempre riusciti a mantenere
questa promessa: quest’anno abbiamo voluto organizzare in più una bellissima “Pizzata”.
Sabato 13 aprile ci siamo trovati tutti insieme
all’Oratorio dando vita a questa iniziativa, nata
quasi come un gioco da Elena C., Leonina,
Laura R., ed Elena A. I bambini sono stati felicissimi, i genitori li hanno accompagnati con
entusiasmo, sposando in pieno l’iniziativa.
Celestina, con tanta volontà, ha fatto visitare e ha spiegato la mostra dei Santi a tutti i gruppi, mentre tutte le altre catechiste

Pellegrinaggio al Santuario di Vicoforte
L’ormai consueto appuntamento, a chiusura
dell’anno catechistico e oratoriano, ci ha portati in pellegrinaggio al Santuario di Vicoforte.
Partiti in pullman da Bruino, sabato 25 maggio, siamo giunti al santuario e, senza perdere tempo, abbiamo subito scattato la foto
ricordo del pellegrinaggio. Successivamente
siamo stati accolti dalla guida volontaria che
ci ha illustrato la meravigliosa architettura e le
opere del santuario.
Il Santuario di Vicoforte, noto anche come
Santuario-Basilica della Natività di Maria Santissima o Santuario-Basilica Regina Montis
Regalis è situato nel territorio del Comune di
Vicoforte. Si tratta di una chiesa monumentale, tra le più importanti del Piemonte, la cui
cupola con sezione orizzontale ellittica risulta
essere la più grande di tale forma al mondo.
Ha la dignità di basilica minore.
Il complesso trae le sue origini da un santuario medievale, composto da un modesto
pilone decorato da un affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna col Bambino,
eretto da un fornaciaio per propiziare la buona cottura dei mattoni. Nel 1592, durante
una battuta di caccia, un cacciatore di nome
Giulio Sargiano colpì per sbaglio l’immagine della Vergine che, secondo la tradizione,
sanguinò. La realtà vede invece il cacciatore pentito che appende il suo archibugio al

pilone e inizia una grande raccolta di fondi
per riparare il danno ed espiare così il suo
peccato.
Nel giro di pochi anni questo luogo divenne
meta di pellegrinaggi sempre più frequenti
e attirò anche le attenzioni del duca Carlo
Emanuele I di Savoia che, nel 1596, commissionò la costruzione di un grande santuario
all’architetto di corte Ascanio Vittozzi. Nelle
intenzioni del duca, il santuario avrebbe dovuto accogliere i molti pellegrini e diventare
in seguito il mausoleo di Casa Savoia, luogo
destinato alle tombe della famiglia, funzione
assunta in seguito dalla Basilica di Superga
sulla collina torinese.
Il Vittozzi morì nel 1615, quando la grande
costruzione era stata eretta fino al cornicione, dove avrebbe dovuto essere innestato il
tamburo della cupola. Morto anche il duca
(che volle essere sepolto in santuario), a
distanza di quindici anni dall’architetto, la
costruzione si arrestò del tutto, lasciando
il santuario per lungo tempo scoperto. Un
nuovo interesse dei fedeli si ebbe nel 1682,
quando la Vergine del pilone venne solennemente incoronata, come ringraziamento
del termine della guerra del sale. Da allora
si riprese la costruzione, senza contare più
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sull’appoggio dei Savoia, grazie all’impegno
dell’architetto e ingegnere monregalese
Francesco Gallo che, incoraggiato da Filippo
Juvarra, si cimentò nella grande impresa a
partire dal 1728. Sopra il possente basamento in arenaria, di stampo manierista, venne
rapidamente costruito il tamburo, di evidenti
linee barocche, e la cupola, che venne terminata nel 1732. La poderosa cupola ellittica innalzata dal Gallo, alta 74 metri, lunga
37,15 metri sull’asse maggiore e 24,80 metri
sull’asse minore, venne disarmata non senza
trepidazione, data l’arditezza della costruzione, tanto che si narra che dovette andare lui
stesso a togliere le impalcature, poiché nessuno pensava che una struttura di quel tipo
potesse reggere.

nel 1906 e i campanili ottennero la conformazione attuale.
Le decorazioni in affresco degli oltre seimila
metri quadrati di superficie furono poi completate fra il 1746 e il 1748 da Mattia Bortoloni e Felice Biella; il tema è quello della
Salvezza. Nel 1709 lo scultore Giuseppe
Gaggini assunse l’incarico di realizzare il monumento con la statua di Margherita di Savoia, figlia del duca, terminato nel 1714.
Finita l’interessante visita al santuario, Don
Massimiliano ha celebrato la S. Messa vivacizzata dai fantastici animatori e ragazzi
dell’oratorio.
La pausa pranzo è stata condivisa negli spazi verdi vicini al santuario, un’occasione di
incontro per gli adulti/genitori e gioco per
i nostri ragazzi! È stata una giornata importante anche per il gruppo dei catechisti che
ha potuto confrontarsi sull’anno catechistico
appena trascorso e programmare con nuove idee per quello in arrivo. Non è mancata
la “classica partita a pallone” dove il nostro
Don Massimiliano ha partecipato con entusiasmo!
È stata una giornata trascorsa nella totale gioia, comunità e preghiera, consapevoli che accanto a ciascuno di noi c’era Dio, che vuole
sempre il nostro bene e anche la Madre di
Gesù, grazie alla quale “Dio si è legato all’umanità per sempre”.

Controversa fu invece la costruzione dei
campanili, quattro secondo il progetto del
Vittozzi. Il primo fu costruito rapidamente,
su richiesta della madama reale Cristina di
Francia, in visita a Vico (1642), e collegava il
Santuario con il vicino monastero cistercense. Dieci anni dopo vennero innalzati i due
campanili frontali e, per simmetria, anche
il quarto, opposto al primo campanile, che
rimase fino al 1830 l’unica torre campanaria funzionante. Nel 1884, vennero avviati
i lavori di sistemazione, con la costruzione
di poderose ed elaborate cuspidi barocche,
riprendenti lo stile di quella posta sulla lanterna che sovrasta la cupola. Per questioni di
stabilità, però, le cuspidi vennero abbattute

Le catechiste Elena e Leonina
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MARZO - LUGLIO
BATTESIMI

Aprile

Nessuno

12. DIGREGORIO Alessio
nato a Torino l’8.1.2018
battezzato il 9.6.2019
13. VAZ Lunetta Celine
nata a Parigi l’11.11.2018
battezzata il 16.6.2019
14. LENZA Diego
nato a Moncalieri il
20.1.2019
battezzato il 16.6.2019
15. AMATO Beatrice
nata a Rivoli il 29.12.2018
battezzata il 16.6.2019
16. TEDESCO Nicole
nata a Rivoli il 28.1.2018
battezzata il 30.6.2019
17. DELLA BRUNA Aurorandrea
nata a Torino il 7.4.2013
battezzata il 30.6 2019
18. MARQUEZ FEEREIRA
Lorenzo
nato a Torino il 27.10.2017
battezzato il 30.6.2019

Maggio

Luglio

Marzo

8.

MOSCA Giorgia
nata a Rivoli il 2.10.2016
battezzata il 5.5.2019
9. CREPALDI Martina, Giulia
nata a Milano il 12.10.2018
battezzata il 26.5.2019
10. BERTO Arianna,
Valentina, Principia
nata a Torino il 15.6.2018
battezzata il 26.5.2019

19. GARRONE Alessio
nato a Torino il 9.10.2018
battezzato il 6.7.2019
20. DIONIGIO Asia
nata a Torino il 24.3.2019
battezzata il 21.7.2019

Giugno

1.

16. BERRONE Giulio
* 4.1.1929
† 3.3.2019
17. BRANCA Antero
* 26.3.1943 † 23.3.2019
18. MACCHIA Stella
ved. MANENTE
* 17.2.1932 † 25.3.2019
19. COMBA Carlo
*26.11.1940 † 28.3.2019
20. PEIRETTI Maria Domenica
in CANTA
* 21.7.1937 † 30.3.2019
21. FERRO Serafino, Giorgio
* 1.6.1932
† 30.3.2019

Marzo
3.

4.
5.
6.
7.

DZIEDZIC Leonardo,
Sergio, Wiktor, Davide
nato a Torino il 22.6.2018
battezzato il 31.3.2019
LIZZI Gioele
nato a Torino l’8.11.2018
battezzato il 321.3.2019
SANSÒ Ares
nato a Torino il 9.6.2018
battezzato il 31.3.2019
ZAPPULLA Adele
nata a Rivoli il 13.9.2018
battezzata il 31.3.2019
BATTUELLO Matteo
nato a Torino il 16.7.2018
battezzato il 312.3.2019

Aprile

11. TRIPODI Giacomo
nato a Rivoli il 13.12.2018
battezzato il 2.6.2019

MATRIMONI
Marzo
ALESSI Francesco e
ZERBINI Paola
16.3.2019

Nessuno
Maggio
Nessuno
Giugno
2.
3.

BATTUELLO Marco e
CARATOZZOLO Ilenia
8.6.2019
D’AMBROSIO Francesco e
PIPPIONE Barbara
22.6.2019

Luglio
4.

GARRONE Luca e
LUCIANO Martina
6.7.2019

DEFUNTI

Per inserimento avvisi, necrologie e pubblicazione moduli promozionali,
pregasi chiamare in Parrocchia al n. di telefono:
011.908.71.01 (ore 9-12 mercoledì chiuso)
Per inserimento pubblicazioni moduli promozionali:
338.597.95.51 oppure 011.908.71.01
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Aprile
22. IERVASI Giuseppe
* 8.7.1927
† 3.4.2019
23. MINUTO Nella
ved. PONZO
* 17.9.1934 † 13.4.2019
24. CHIES Guido
* 26.5.1940 † 16.4.2019
25. TAMBOIA Clotilde, Maria
* 15.2.1936 † 22.4.2019
Maggio
26. GIRARD Rosina Anna
ved. ROLANDO
* 6.12.1925 † 4.5.2019

27. MARIVO Pietro
* 4.1.1934
† 10.5.2019
28. MONTEBELLO Francesco
* 25.5.1948 † 17.5.2019
29. D’ELIA Nicolò
* 12.11.1951 † 29.5.2019
30. TESSA Giuseppe
* 5.11.1954 † 31.5.2019
Giugno
31. PETROLO Maria Consiglia
in DI MASI
* 29.4.1936 † 4.6.2019
32. CASTROGIOVANNI Giuseppe
* 10.10.1938 † 5.6.2019

33. RAMETTA Antonino
* 24.4.1928 † 5.6.2019
34. GUARINO Anna
ved. SARNI
* 7.2.1934
† 22.6.2019
35. VALERIO Rita
* 1.12.1979 † 29.6.2019
Luglio
36. MALETTA Caterina
ved. VESCIO
* 30.12.1922 † 13.7.2019
37. MATTIA Maddalena
ved. SERMINATO
* 19.11.1919 † 14.7.2019

LUTTI

MARIVO PIETRO
di anni 85

MADDALENA MATTIA
ved. SERMINATO
di anni 99

deceduto il 10 maggio 2019

deceduta il 14 luglio 2019
Sempre con Te.
I Tuoi cari

Asciuga le tue lacrime e
non piangere, se mi ami!

ROSINA ANNA GIRARD
ved. ROLANDO
di anni 93
deceduta il 4 maggio 2019
Vivrai sempre
nel nostro ricordo.
I Tuoi cari

ANDRUETTO SNC di Andruetto Franco e C.
Via Pinerolo 181
10045 Piossasco (TO)
Tel. 011/9064079 Fax 011/9027607 e-mail andrue01@andruetto.191.it
P.IVA 07489800016
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ANNIVERSARI

2017

23 aprile

2019

2014

21 agosto

2019

2014

16 luglio

2019

ANNA BARBERO
in BONDA

MARIO VALENTINO
DESTEFANIS

VINCENZA VALENTI
in LIZZI

A tutti coloro che
la conobbero e l’amarono,
perché rimanga vivo
il Suo ricordo.
I Tuoi cari.

Nel quinto anniversario
l’amore che ci hai dato
non sarà mai dimenticato.
I Tuoi cari.

Sei sempre
nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

2015

2013

18 luglio
LINO MIORI
Ti pensiamo
e Ti ricordiamo.
La Tua famiglia.

2019

28 giugno

2019

2018

6 agosto

2019

MARGHERITA CULLINO
BARBERIS

MARILENA ORECCHIA
in SOPRANA

L’amore che ci ha legato
ci terrà uniti per sempre.

L’assenza non è assenza.
Abbiate fede, Colei che
non vedete è con voi.
(Sant’Agostino)
Rimarrai scolpita per
sempre nei nostri cuori.
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MESSAGGIO DEL PARROCO
PER LE ESEQUIE DEL SIGNOR BIANCO DOVIS
Presidente onorario del Centro ricreativo culturale Insieme
«Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto vivrà e chiunque vive e
crede in me non morirà in eterno» (Gv 11,25).
In questo momento desidero esprimere la mia vicinanza, con la preghiera e l’affetto, alle figlie
Marcella e Anna, al fratello, ai parenti e a quanti hanno, come me, stimato e amato il nostro
Fratello nella fede ed Amico Bianco.
Pronunciare il suo nome a Bruino significa evocare una presenza ed un’azione che ha segnato la vita parrocchiale, civile e sociale di questo paese.
Giovane, accanto al compianto Prevosto Don Giovanni Ogliara, impegnato nell’Azione Cattolica
e nell’Oratorio. Dopo il diploma, l’esercizio della professione e la formazione della famiglia con
l’amata consorte Maria Teresa; protagonista della vita politica quale segretario locale della Democrazia cristiana e Consigliere comunale; nel 1980 Fondatore e Presidente del Centro Ricreativo
Culturale “Insieme”, che per molti anni è stato il vero centro di aggregazione sociale del paese.
In questa veste ha saputo offrire un contributo importante creando tante occasioni di incontro, di cultura di sano divertimento.
Non si contano le iniziative promosse dall’”Insieme” che aveva in Bianco il suo ispiratore, ma
anche il suo primo convinto operatore, insieme al compianto Signor Antonio Riccardo, suo
vicepresidente che fu con lui l’anima del sodalizio.
Tutti ricordiamo, per citarne una, le feste campagnole che vedevano convergere tutto il paese.
Vorrei anche ricordare uno dei primi impegni dell’”Insieme” guidato da Bianco: il recupero dei
locali della ex Cascina parrocchiale per dare spazi all’Oratorio. Fu quello un momento storico
particolarmente fecondo, dove l’”Insieme” diede un contributo sostanziale alla vita parrocchiale non solo in termini materiali ma più ancora di idee e persone.
Personalmente ho conosciuto Bianco 24 anni fa, giovane seminarista. Mi colpì subito il modo
diretto e partecipe con cui mi salutò al nostro primo incontro. Da allora sono state innumerevoli le occasioni in cui abbiamo condiviso incontri, riunioni, progetti, prima durante gli anni
della mia vicecura e soprattutto dal 2003 quando subentrai a Don Luigi diventando Parroco
(il Boss come mi chiamava lui scherzando).
Ricordo quando, prima di annunciarlo pubblicamente, gli comunicai in privato che l’Arcivescovo
mi aveva nominato Parroco di Bruino e che quindi, in una nuova veste, sarei rimasto in Parrocchia. Sorrise e mi fece gli auguri con grande enfasi, assicurandomi tutto l’appoggio e la collaborazione necessaria e così è stato. A volte brontolando un po’ (perché con il progetto generale
delle Opere parrocchiali redatto nel 2004 di fatto finito un debito ci infiliamo in un altro) ha sostenuto fattivamente ogni progetto della Parrocchia e di questo gli sono profondamente grato.
Potrei raccontare tanti episodi, ma ciò che conta ora è il succo di un’esistenza: le sue indiscusse capacità di leader, il suo carattere forte e volitivo li ha messi a servizio della Comunità fino
a quando le forze glielo hanno concesso.
Fedele al carisma e all’insegnamento di Bianco, l’”Insieme” prosegue oggi in questo importante compito sotto la guida dell’Amico Giuseppe Longo che è gli è succeduto alla Presidenza.
Nonostante la vita del paese sia profondamente cambiata, rispetto agli anni in cui l’”Insieme”
è nato, come Consiglio direttivo siamo determinati a portare avanti, anche percorrendo strade
nuove, quell’intuizione e quell’impegno a servizio del paese.
Vogliamo ricordare Bianco così: con il suo sorriso, con le sue espressioni spiritose nelle riunioni, con la voglia di fare qualcosa di concreto per Bruino.
Grazie Bianco!!!
A Dio
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
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IN RICORDO DI DOVIS BIANCO
PRESIDENTE ONORARIO DEL
CENTRO RICREATIVO CULTURALE “INSIEME”
Di persone che fanno bene, che fanno opere buone ce ne
sono molte, molte di più di quelle che appaiono alla nostra
attenzione, ma le persone che svolgono questo compito nella
Comunità in cui vivono acquistano un maggior merito perché
con il loro esempio e il loro lavoro nobilitano quella Comunità,
Bianco ha proprio questo merito.
Nel settembre del 1980, nel primo articolo costitutivo del Centro Ricreativo Culturale “INSIEME” ha voluto comparisse proprio
questa intenzione, una associazione in grado di creare e offrire
alla Comunità bruinese, occasioni di svago unite all’impegno
sociale al fianco dell’Amministrazione comunale, qualsiasi fosse il colore politico.
Ha guidato il C.R.C. Insieme per 37 anni, dalla sua costituzione
sino al marzo di due anni fa, quando la stanchezza fisica gli ha imposto di passare il testimone. Nessuno ha resistito tanto in un ruolo così importante nella nostra Comunità.
Certo, non ha fatto tutto da solo, chi lo attorniava offriva tutto il sostegno possibile per la
realizzazione dei progetti che venivano elaborati. Il certosino lavoro del compianto Antonio
Riccardo, la determinazione organizzativa nel perseguire il migliore dei risultati di Bianco.
Persone come Bianco e Antonio non vanno piante, l’esempio alto e onorevole va imitato, va
celebrato.
Alla statura fisica imponente associava la levatura morale che facevano di lui una persona
stimata e seguita.
In occasione del suo 90° compleanno lo abbiamo festeggiato facendogli visita in delegazione
a casa sua. La sua gioia è stata grande nel trovarsi attorniato da suoi collaboratori.
In occasione della festa degli anniversari di matrimonio, domenica 7 luglio, la 25a edizione,
il direttivo ha deciso di fargli dono di una targa, considerando le date importanti tra loro, 90
e 25, per suggellare quelle nozze d’argento dell’iniziativa. Non siamo stati in grado di consegnargliela, a causa del precipitare delle sue condizioni fisiche. Quella targa è conservata nella
sede associativa, ne faremo dono a Marcella e Anna.
Allorquando mi convinsero che avrei dovuto farmi carico di ricoprire il ruolo di presidente,
andai a incontrarlo e gli promisi che mi sarei occupato di dare seguito all’associazione, lo
rassicurai che pur non avendo la sua personalità e il suo carisma, il mio impegno sarebbe
stato massimo.
Il Centro Ricreativo Culturale “INSIEME” è vivo e vegeto e palpita anche per lui.
Di Bianco se n’è andato il corpo, il fisico, ma rimane l’esempio, l’esempio che si tramanda,
che mette radici. Dormi tranquillo Bianco il CRC INSIEME vive grazie alla tua intuizione, al tuo
impegno.
Giuseppe Longo
Presidente

Offerte per la celebrazione della S. Messa
Le offerte per la celebrazione della S. Messa non devono essere considerate un pagamento; sono
invece l’espressione concreta della nostra fede e della nostra carità per le necessità della Comunità.
L’offerta dei doni, in uso nell’antichità, è stata sostituita da tale donazione. Inoltre l’offerta per la S.
Messa in suffragio dei defunti è richiamo e segno della fede nella vita futura. La celebrazione del
Santo Sacrificio della Messa è il miglior regalo che possiamo fare ai nostri cari.
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Un Ricordo di Dovis Bianco
Tanti, tanti anni fa, per le strade di Bruino, si racconta di un conte che dovette partecipare ad
una ambasceria alla corte di Federico il Grande di Prussia. Il Conte di Bruino dovette portarsi
anche la servitù e, in mezzo a tale servitù, c’era anche un Dovis. Ecco che un contadino semplice e umile nel 1700 varcò per la prima volta la soglia del suo paese per andare in un posto
lontano che la sua mente non aveva nemmeno immaginato.
Quando tornò i suoi racconti erano ricchi di emozione, non faceva altro che parlare di palazzi
lussuosi e giardini immensi. La gente di Bruino non ne poteva più perché i suoi discorsi erano
solo più per Federico il Grande, quindi vedendolo arrivare diceva “Ecco che arriva Fedric” e
tutte le volte che i Dovis si riunivano si diceva: “Ecco che si è riunita la Fedricada”.
Per molti anni i Fedric si incontravano solo più per strada o in occasione di un funerale (e qui
Bianco direbbe “A l’è pa pusibil”). Ultimamente, da tre anni a questa parte, una meridionale
acquisita da uno della famiglia Dovis, ha provato a farli trovare tutti insieme. L’ultima Fedricada
è stata a giugno e l’evento da festeggiare erano i 90 anni di Bianco Dovis, il Fedric più anziano.
In realtà lui li aveva già festeggiati il 14 maggio quando una delegazione del Centro Ricreativo
Culturale “Insieme” era andato a casa
sua per onorare il Presidente emerito.
Bianco ci teneva veramente tanto a festeggiare i suoi novant’anni, il pranzo
dei Fedric si era svolto in un clima molto sereno, allietato ovviamente dalle
battute di spirito che Bianco era solito
fare. La rievocazione dei bei tempi che
furono (le marachelle da bambini e da
giovinastri) e dei brutti tempi che furono (la guerra e la paura di cadere sotto
le armi dei tedeschi).
Purtroppo sabato 24 agosto abbiamo
dato l’ultimo saluto a Bianco; se n’è
andato in silenzio, al contrario di tutta
la sua vita, dove con grande interesse e determinazione ha operato per la sua famiglia e per
l’intera Comunità parrocchiale e civile di Bruino… degno di un Fedric.
L’“Insieme”, fondato nel 1980 e che aveva due “forze della natura”: il Presidente (per l’appunto Bianco) e il compianto signor Riccardo, ha portato da subito e porta ancora il loro
insegnamento e cioè: facciamo qualcosa per la nostra Comunità parrocchiale e per il nostro
paese che sia costruttivo e salutare, creando una cooperazione fra giovani e meno giovani, tra
credenti e non credenti. A Bianco si devono tante iniziative: feste e ritrovi che hanno favorito
la vita sociale di Bruino.
Bianco Dovis era un marchio, un biglietto da visita. Personalmente quando arrivai a Bruino,
molti non conoscevano il mio nome, ma sapevano che ero parente di Dovis, logicamente
Bianco Dovis.
Carissimo Bianco, speriamo che in molti seguano il tuo esempio anche se in realtà, come
ha detto Giuseppe Longo il giorno in cui ti abbiamo salutato, in tanti percorrono la stessa tua
strada: quella del bene per la Comunità.
Grazie Bianco, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra Comunità, il Signore te ne
renda merito.
F.P. …e anche un po’ Fedric
Marcella e Anna ringraziano tutti coloro che in ogni forma e modo hanno partecipato al
loro dolore per la perdita del papà. Un particolare ringraziamento agli amici del Centro
Ricreativo Culturale “Insieme” e al presidente Giuseppe Longo.
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Dono di Eucarestia, dono di vita
«Chi mangia di me vivrà per me»
(Gv cap. 6).
Gesù celebra la Pasqua ebraica con i suoi
amici e aggiunge un pezzettino che cambia
la vita del mondo: si fa pane per tutti. Facendosi dono di sé, regala al mondo la vita
eterna, istituisce l’Eucarestia e raccomanda ai
discepoli «fate questo in memoria di me». Il
Giovedì Santo è raccontato da tutti gli evangelisti, ma Giovanni vuole sottolineare come
Gesù si è fatto piccolo e umile proprio per
dare l’esempio, per spiegare il significato della sua venuta e cioè sostenere coloro che
hanno bisogno, dal povero al malato, dal
peccatore al non credente, dal ricco al malfattore: per molti, per tutti.
Il gesto della lavanda dei piedi è l’atto più
significativo, ai tempi di Gesù era compito
dei servi. Proprio per questo Gesù si fa servo umile per chiedere anche a noi di servire il prossimo dando vita al comandamento
dell’amore che ci chiede di metterci al servizio degli altri. Il nostro servizio, logicamente,
fiorisce nelle nostre case, sul posto di lavoro ma anche nella Comunità parrocchiale. A
questo proposito il Parroco coglie l’occasione
per ringraziare tutti coloro che offrono il loro
tempo alla Parrocchia: ai catechisti, ai cantori,
ai chierichetti, a coloro che effettuano opere
di manutenzione, a coloro che puliscono le
chiese e le aule di catechismo, agli animatori
dell’Oratorio e a tutti quelli che io qui in que-

sto articolo ho dimenticato di nominare, ma
da tempo dedicano il loro tempo alla Comunità. La Chiesa ha bisogno di ognuno di noi.
In particolare, questa volta vorrei parlarvi
di un gruppo che si occupa della pastorale dei malati. Non molto tempo fa le famiglie di due persone di Bruino, ricoverate in
ospedale, non autosufficienti, si sono trovate a dover gestire la classica situazione
dove il proprio caro aveva bisogno di aiuto
ma per motivi vari (impegni di lavoro, figli,
lontananza) risultava impossibile garantire la
presenza per il pasto o per un po’ di compagnia. Alcune persone si sono coordinate e
hanno dato vita a un gruppo
che si è preso cura di loro.
Tutto, ovviamente, gratuitamente, tutto accompagnato
dall’amore di Dio. È stato un
servizio silenzioso ma così
prezioso che i componenti
del gruppo hanno scelto di
mantenere la loro identità
per eventuali richieste future. Anche questo è lavare i
piedi, anche questo è chiesa,
anche questo è amare Dio.
Vi lascio con la preghiera che
Don Massimiliano ha usato
per ringraziarci:
« Dio non ha mani, ha soltan-
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richetti che durante l’anno compiono anche
loro un servizio semplice e silenzioso, ma
più di tutto sono testimonianza nei confronti
dei coetanei. Bravi ragazzi, come disse una
volta Giovanni Paolo II: «Non abbiate paura
di andare contro corrente».
F.P.

to le nostre mani per costruire il suo Regno.
Dio non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi
per camminare sui suoi sentieri. Dio non ha
labbra, ha soltanto le nostre labbra per portare il perdono. Noi siamo un’autentica Bibbia
che i popoli leggono ancora».
Un ringraziamento particolare anche ai chie-

I cresimandi incontrano il Vescovo Nosiglia
Il Vescovo ci ha voluto lasciare un messaggio
importante: la vocazione non è solo diventare preti o suore, la chiamata è anche per
i ragazzi. Dobbiamo essere liberi di fare le
nostre scelte e l’amore dentro di noi cresce
se non lo teniamo solo per noi ma lo diffondiamo. Gesù lo possiamo incontrare nei
malati, nei poveri e in tutte le persone che
hanno bisogno. Con la stima verso noi stessi
dobbiamo far parte della Comunità e a quel
punto non saremo mai tristi perché troveremo sempre qualcosa per cui essere felici.
Dopo la Cresima è importante che svolgiamo un servizio nella Parrocchia, puntare in
alto ed essere grandi nella fede.

Quando era ragazzo, il sogno di Cesare era
diventare macchinista dei treni, perché era
un mestiere con il quale, da una parte, sembrava utile alle persone e nello stesso tempo aiutava la sua famiglia economicamente.
Crescendo però la sua idea cominciò a cambiare. I suoi genitori gli consigliavano di fare
il medico o l’insegnante, anche questi lavori
erano utili per gli altri. Ma lui sentiva qualcosa di profondo che gli chiedeva di diventare
prete. Tutto questo cambiamento cominciò
dopo la Cresima: dentro di lui sentiva qualcosa che però gli chiedeva cose molto difficili,
i suoi genitori non erano tanto d’accordo ma
comunque non l’hanno ostacolato. Così fu:
divenne prete e da lì cominciò ad amare Dio
così profondamente da avere amore per tutti.

Claudia Richetto e Cristina Palombella

Dichiarazione di S.E. Mons. Cesare Nosiglia
La Congregazione per i Vescovi, tramite la Nunziatura Apostolica in Italia, mi informa che il
Santo Padre Francesco ha disposto che io possa continuare il mio mandato come Arcivescovo Metropolita di Torino per altri due anni.
Ho accolto la decisione del Papa confidando nel Suo sostegno spirituale e pastorale e in
quello dei sacerdoti, dei diaconi, delle religiose, religiosi e laici della Diocesi.
Ringrazio sentitamente il Santo Padre per la fiducia accordatami e chiedo la preghiera di
tutti per continuare a svolgere il mio ministero con impegno e generosità.
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino
Torino, 1° agosto 2019
Sant’Eusebio, patrono del Piemonte
La Comunità parrocchiale si stringe attorno a Mons. Arcivescovo ed eleva preghiere per il
prosieguo del Suo mandato pastorale.
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PREPARAZIONE E FESTA DELLA CRESIMA
Domenica 6 ottobre 2019 – Apertura Anno Pastorale
Chiesa S. Maria Goretti, ore 9,30 S. Messa
Mandato a Catechisti e Animatori
Presentazione Cresimandi
Domenica 13 ottobre 2019 – Bivio di Cumiana
Istituto Salesiano Don Bosco, ore 14,00
Ritiro per i ragazzi e i loro genitori
in preparazione al sacramento della Confermazione
Domenica 20 ottobre 2019 – Chiesa S. Maria Goretti: ore 15,30 e 17,30
celebrazione S. Cresima

«La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti aiuti ad essere forte ad
affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita dovesse riservarti».
Papa Francesco

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Incontri di catechesi per i genitori in preparazione
al sacramento del BATTESIMO nell’Anno Pastorale 2019-2020
La Parrocchia organizza alcuni incontri di catechesi per i genitori che intendono chiedere
il Battesimo per i propri figli. Il calendario degli incontri è il seguente:
Venerdì 20 settembre 2019 ore 20,45
Venerdì 27 settembre 2019 ore 20,45
per chi desidera battezzare nei mesi di settembre, ottobre, novembre
Venerdì 15 novembre 2019 ore 20,45
Venerdì 22 novembre 2019 ore 20,45
per chi desidera battezzare nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio 2020
Gli incontri si svolgono in Oratorio, Sala Don Bosco, alle ore 20,45.
I genitori sono pregati di prenotarsi con anticipo comunicandolo in Parrocchia
durante l’orario d’ufficio (tel. 011 908.71.01). Grazie.
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I prossimi appuntamenti

Mese di novembre

Mese di ottobre
Domenica 6
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
Apertura Anno Pastorale
Mandato ai Catechisti e Animatori
Presentazione Cresimandi
Banco torte
- Sala Comunità
Giovanni Paolo II ore 15,00
Incontro comunitario
Domenica 13
- Salesiani Agnelli Torino ore 15,00
Ritiro Cresimandi
Sabato 19
- Apertura Oratorio ore 15,00
Festa apertura Oratorio e inizio catechismo
(castagnata)
Domenica 20
- Chiesa S. Maria Goretti
ore 15,30 e ore 17,30
Celebrazione Cresime
Martedì 22
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 18,30
Incontro genitori alunni classe
2a elementare
Sabato 26
- Chiesa parrocchiale ore 9,00-12,00
Confessioni
in preparazione alla Festa dei Santi
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 10,00
Incontro genitori alunni classe
2a elementare
Domenica 27
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi

Venerdì 1°
Festa di Tutti i Santi
(festa di precetto)
SS. Messe, orario festivo
- Chiesa parrocchiale ore 14,45
Processione dalla Parrocchia
al Cimitero
- Cimitero comunale ore 15,00
S. Messa per tutti i Defunti
Sabato 2
Commemorazione Defunti
- Cimitero comunale ore 15,00
Recita S. Rosario
- Chiesa parrocchiale ore 18,00
S. Messa
Giovedì 7
- Dalla Scuola Infanzia S.M.V.
Fiaccolata di San Martino
(con lanterne) ore 20,30
Venerdì 8
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 19,30
Cena di San Martino solidale
Sabato 9
- Scuola Infanzia S.M.V.
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Porte aperte… Scuola in festa
Domenica 10
Festa patronale
di San Martino Vescovo
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa parrocchiale ore 10,00
Apertura Banco di Beneficenza
- Chiesa Parrocchiale ore 10,30
Processione per le vie del paese
ore 11,00
Solenne Concelebrazione Eucaristica

da Gigi e Cristina

54

Notizie di vita parrocchiale

Domenica 17
Giorno de “Il Mercatone”
Domenica 24
Solennità Cristo Re
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi

Dal 16 al 23
- Chiesa parrocchiale
Novena di Natale per gli adulti
nella S. Messa con Canto profezie
Martedì 24
- Chiesa parrocchiale ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione al S. Natale
- Chiesa S. Maria Goretti ore 22,00
S. Messa di Natale
- Chiesa parrocchiale ore 24,00
S. Messa di mezzanotte
Mercoledì 25
Natale del Signore
(festa di precetto)
SS. Messe, orario festivo
Giovedì 26
S. Stefano diacono protomartire
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Martedì 31
San Silvestro 1° Papa
- Chiesa parrocchiale ore 18,00
“Te Deum” di ringraziamento

Mese di dicembre
Domenica 1
1a domenica di Avvento
- Casa Preghiera San Vito di Piossasco
Ritiro catechisti e animatori
Domenica 8
Solennità dell’Immacolata Concezione
2a Domenica di Avvento
SS. Messe orario festivo
Giornata del Ringraziamento
(a cura dell’Associazione
Coldiretti di Bruino)
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa con benedizione
delle macchine agricole
Martedì 10
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 18,30
Incontro genitori e alunni classe
2a elementare
Sabato 14
- Centro Pastorale Don Ogliara ore 10,00
Incontro genitori e alunni classe
2a elementare
Domenica 15
3a domenica di Avvento
Giornata del Seminario
SS. Messe orario festivo
- Sala della Comunità
Giovanni Paolo II ore 17,00
Recita natalizia dei bimbi
della Scuola dell’Infanzia S.M.V.
Mercoledì 18
Giovedì 19
- Chiesa parrocchiale ore 20,30
Incontri di preparazione al Natale
per i ragazzi del catechismo
Venerdì 20
- Chiesa parrocchiale ore 20,30
Fiaccolata natalizia
Domenica 22
4a domenica di Avvento
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SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
• Chiesa parrocchiale San Martino Vescovo:
€ 150,00: in memoria di GIRARD Rosina Anna ved. ROLANDO
€ 100,00: in memoria di BERRONE Giulio; in memoria di CASTROGIOVANNI Giuseppe; in memoria di MACCHIA Stella ved. MANENTE; in memoria di MACCHIONI Ottavio;
in memoria di MARCHISONE Lucia ved. MARCONETTO; in memoria di MARIVO Pietro;
in memoria di MARIVO Pietro, il coro S. Martino
€ 70,00: in memoria di PEIRETTI Maria
€ 50,00: in memoria di CHIES Guido; in memoria di COMBA Carlo; in memoria di
DOVIS Bianco; in memoria di MINUTO Nella; in memoria di PETROLO Maria Consiglia
in DI MASI; in memoria di TESSA Giuseppe; in memoria di VALERIO Rita
• In occasione del loro Battesimo hanno offerto:
€ 250,00: DZIEDZIC Leonardo
€ 200,00: CREPALDI Martina Giulia
€ 150,00: LIZZI Gioele
€ 100,00: BATTUELLO Matteo
€ 50,00: AMATO Beatrice; BERTO Arianna; LENZA Diego; MARQUES-FERREIRA Lorenzo; SANSÒ Ares; VAZ-LUMETTA Celine; ZAPPULLA Adele; NN
€ 30,00: MOSCA Giorgia
€ 20,00: DELLA BRUNA Aurorandrea
€ 10,00: PIAZZA Diletta
• In occasione del loro Matrimonio hanno offerto:
€ 150,00: coniugi BATTUELLO Marco e CARATOZZOLO Ilenia
€ 100,00: coniugi ALESSI Francesco e ZERBINI Paola; coniugi D’AMBROSIO Francesco
e PIPPIONE Barbara; coniugi GARRONE Luca e LUCIANO Martina
• In occasione del loro anniversario di Matrimonio hanno offerto:
€ 150,00: coniugi BELMONTE Felice e BORTOLUZZO Giovanna
€ 50,00: coniugi OREGLIA Giuseppe e BOBBIO Luigina
• In occasione della Festa degli Anniversari di Matrimonio hanno offerto:
€ 240,00: NN
€ 70,00: coniugi PEIRETTI-VICENTINI
€ 50,00: coniugi BOETTI-MONCHIERO
€ 35,00: coniugi MOUT A. e SILIPRANDI C.; coniugi OBERTI T. e MOUT C.
€ 30,00: coniugi TOGNIN G. e CAVAGLIANO M.S.
€ 20,00: coniugi MAGRI-FINESSI; coniugi PANERO G. e PANERO L.
€ 5,00: coniugi VERLOTTA
• In occasione della loro Prima Comunione hanno offerto:
€ 430 buste all’altare
€ 20,00: CHIODI Matilda

«Le ricchezze possono soffocare se non sono utilizzate nel modo giusto, che si tratti di
ricchezze materiali o spirituali».
Madre Teresa di Calcutta
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• Per il Giornalino:
€ 330,00: buste raccolte nella giornata pro Giornalino il 17.6.2019
€ 50,00: in memoria di DESTEFANIS Massimo Marcello; in memoria di DESTEFANIS
Mario Valentino e Massimo; in memoria di DOVIS Ester; in memoria di MATTIA Maddalena ved. SERMINATO; in memoria di MIORI Lino; in memoria di ORECCHIA Marilena
in SOPRANA; in memoria di TRIPODI Guglielmo; in memoria di VALENTI Vincenza in
LIZZI; in memoria di NN
€ 20,00: in memoria di BORTOLUSSI Gino
• Emolumenti vari:
€ 770,00: Quaresima di fraternità e distribuzione ulivo
€ 270,00: Candele per la Madonna chiesa S.M.G.
€ 61,00: Fiori per le chiese
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Domenica, 16 giugno 2019
Giornata “Pro Giornalino parrocchiale BRUINO COMUNITA”

La giornata “Pro Giornalino parrocchiale BRUINO Comunità” viene proposta dal Parroco una volta all’anno per sensibilizzare la Comunità cristiana al sostegno economico di questo mezzo di comunicazione che la Parrocchia utilizza per segnalare il
calendario delle funzioni nelle chiese, per informare sulle attività pastorali e sugli
eventi liturgici, per pubblicizzare il rendiconto del bilancio dell‘Ente Parrocchiale.
“BRUlNO Comunità”, viene edito dal 1981. Nel 2019 celebra i suoi 38 anni di vita dal
2016 in un nuova veste a colori rinnovata dal punto di vista grafico.
“BRUlNO Comunità” nel corso del 2018 è uscito 3 volte (in occasione della Pasqua,
a settembre all’inizio dell’anno pastorale e a Natale) con una tiratura media di oltre
4.000 copie. La copia del giornalino viene recapitata ad ogni nucleo familiare della
Parrocchia da volontari ai quali va un vivo grazie per l‘attività svolta.
Nel corso di quest’anno si sono verificati alcuni problemi nella distribuzione che ora
sono stati risolti, per cui ora tutto il paese dovrebbe essere coperto.
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La distribuzione del giornalino con la collaborazione di volontari è dovuta a ragioni
economiche. L’attuale bilancio non consente di sostenere il costo (non indifferente)
delle spese di spedizione.
Il giornalino parrocchiale “BRUINO Comunità” non conta su alcun abbonamento, ma
soltanto su proventi di offerte dei fedeli e sui contributi per inserimenti promozionali
di ditte e aziende.
Alla Comunità tutta si esprime sentita gratitudine per il sostentamento che essa riserva a “BRUINO Comunità” per la sua sopravvivenza.
Questo il bilancio consuntivo della gestione relativa all’anno 2018:
ENTRATE, costituite da: raccolta offerte della Giornata del giornalino
+ proventi da inserzioni commerciali + oblazioni individuali dei fedeli
USCITE, nonostante sui costi pesi solo una parte della spesa della litografia
(carta, stampa e confezionamento), mentre tutto il lavoro di preparazione

e di allestimento del giornalino sia totalmente gratuito, sono state di
Il bilancio chiude con un contenuto saldo negativo

e 5.870,50

e 6.050,30
-e

179,80

Prima di chiudere, il Parroco rivolge un doveroso e pubblico ringraziamento alla
litografia e a tutte le persone che compongono il Comitato di Redazione, fornendo
articoli, disegni e fotografie.
Ancora un grazie sentito a ognuno di voi che fate sì che il giornalino continui nel
tempo a portare nelle case dei Bruinesi la Voce della Parrocchia.
La busta che trovate, per chi lo ritiene, è da restituire con l‘offerta in favore di “BRUNO Comunità”.
La busta viene raccolta al termine della S. Messa oppure può essere lasciata in sacrestia o consegnata in seguito in canonica o direttamente al Parroco.
Un’avvertenza: nessuno è incaricato di passare nelle Vostre case – a nome
della Parrocchia – per ritirare soldi sia per il giornalino che per altro.
Grazie dell’attenzione.

vive del tuo aiuto.

Sostienilo! Grazie
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CRONACA
BRUINESE
Le mostre a Bruino
partendo dalle persone, dagli sguardi, dalle
storie; valorizzare quanto costruito in questi
anni dai nostri territori sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione.
Le foto e i video sono stati realizzati tra il
2014 e il 2016 in alcuni dei momenti e dei
luoghi più drammatici dell’emergenza profughi. Per l’allestimento, si è scelto un percorso tematico, per guidare il pubblico nei vari
momenti che scandiscono la quotidianità di
chi dalla propria terra intraprende il cammino verso un mondo migliore. Nell’itinerario
espositivo si è così scelto di individuare e
concentrare l’attenzione sulle fasi salienti di
questi viaggi: il «Mare», trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo mondo; la
«Strada», attraverso i campi, i fiumi, le lande
desolate delle terre di nessuno; l’arrivo davanti alle «Barriere», fatte di reti, muri, confini;
i «Campi», luoghi di attesa, di riposo, di speranza, di paura; «Incontri» tra le società, i
turisti e i migranti.

Nei mesi di marzo e aprile nella Sala della
Comunità San Giovanni Paolo II sono state
allestite due mostre itineranti visitate da un
buon numero di cittadini.
Eccone la descrizione:

Exodos
Dall’8 al 31 marzo è stata esposta la mostra
“Exodos - rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione”, proposta dall’Associazione San Martino Vescovo ONLUS e
dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune
di Bruino. Le immagini e i video sono stati
realizzati da dieci fotoreporter e due videomaker sul tema dei profughi e dei migranti.
L’obiettivo del progetto è quello di fornire
il punto di vista sulla crisi dei migranti, un
punto di vista sfaccettato e multiforme, tanti
sono gli autori impegnati in questo reportage
collettivo; raccontare
il «volto umano» della crisi dei migranti
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I Santi della porta accanto. Giovani testimoni della fede
Le Associazioni “Circolo Ricreativo Culturale
INSIEME” e “San Martino Vescovo Onlus”,
con il patrocinio del Comune di Bruino, hanno promosso, sempre nella sala della Comunità, la mostra itinerante “Santi della porta
accanto: Giovani testimoni della fede” dal
7 al 21 aprile, ideata dall’Associazione Don
Zilli e il Centro culturale San Paolo di Vicenza
per far conoscere storie di giovani cattolici,
testimoni esemplari della fede, che hanno
preso sul serio il Vangelo vivendolo con gioia
ed entusiasmo.
Ventiquattro figure di giovani, alcuni già Beati,
altri Servi di Dio, altri giovani esemplari per la
loro fede, che vengono raffigurati su pannelli
con un ritratto artistico, una breve biografia e
una frase incisiva pronunciata dalla persona
stessa: Beato Piergiorgio Frassati che muore
di poliomielite contratta mentre aiuta i poveri, Rosario Livatino assassinato dalla criminalità organizzata, Chiara Corbella che dopo
aver perso due figli appena nati muore per
malattia dopo la nascita del terzo figlio, Ragheed Ganni sacerdote ucciso per mano dei
fondamentalisti islamici, e poi Carlo Acutis,
ragazzino 15nne il cui pensiero era «tutti
nascono come originali ma molti muoiono
come fotocopie» e Chiara “Luce” Badano,
Teresio Olivelli, e tanti altri.
I ragazzi dell’Oratorio sono stati coinvolti
nella visita a gruppi e insieme ai catechisti
abbiamo condiviso le impressioni, sensazioni vissute per stimolare una maggior consapevolezza della chiamata alla Santità contagiati dalle storie di vita conosciute tramite la
Mostra.

che ci circonda, che ci è molto vicina e di
conseguenza renderci migliori.
Celestina

Due mostre diverse nell’oggetto ma con l’obiettivo di portare a conoscenza un’umanità
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Viaggio in Campania: Napoli e la Costiera Amalfitana
28 aprile - 3 maggio 2019
Ogni anno il nostro parroco Don Massimiliano propone alla Comunità un viaggio/pellegrinaggio in cui condividere alcuni giorni
di fraternità alla scoperta della bellezza del
paesaggio, dell’arte, della fede.
Oltre i pellegrinaggi ai più importanti Santuari
mariani di Lourdes e Fatima ed a Roma (ben
due volte nel 2013 e di nuovo nel 2016 in
occasione del Giubileo della Misericordia),
in questi anni stiamo visitando le regioni della nostra bella Italia, meta di turisti da tutto il
mondo… e ce ne accorgiamo viaggiando !!!
Dopo l’Umbria, il Veneto e la Sicilia, quest’anno è stata la volta della Campania.
Domenica 28 aprile ci ritroviamo nel primo
pomeriggio, con gli amici delle Parrocchie
di Volvera, di Santa Antida e San Matteo di
Moncalieri, con i loro Parroci Don Alessandro
e Don Gianfranco, che da anni condividono
con noi questi giorni. Il nostro Don Massimiliano, Presidente dell’Opera diocesana
Pellegrinaggi (che ha organizzato il nostro
viaggio) tutti saluta e accoglie sorridente, distribuendo la borsa omaggio con il kit per

ogni partecipante. Giunti alla stazione Porta
Nuova di Torino prendiamo il treno Frecciarossa che in serata arriva a Napoli Centrale.
Il viaggio in treno consente anche ai neofiti
di fare conoscenza con i partecipanti “storici”.
Lunedì 29 aprile visitiamo la maestosa Reggia di Caserta, dichiarata dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità. Le splendide
sale si susseguono… mentre i nostri occhi si
riempiono di ogni particolare artistico, la brava guida ci conduce nei meandri della storia
di un Regno che ha segnato profondamente
la nostra Penisola.
La pioggia accompagna il nostro primo giorno in terra campana, ma già in serata rasserena e il resto del viaggio sarà accompagnato
da un bel sole caldo, tipico di questa magnifica regione.
Terminata la visita ci spostiamo a Napoli
per il pranzo nel ristorante “’A’ Canzuncella”
che fu dell’artista partenopeo Aurelio Fierro.
Le ottime portate tipiche della cucina locale
sono accompagnate dai canti della tradizione napoletana. Tutti cantiamo, dimenticando

Foto di gruppo per i partecipanti al Pellegrinaggio O.D.P. 2019:
“Napoli e la Costiera Amalfitana”
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per un momento le nostre preoccupazioni e
Don Massimiliano ci regala un richiestissimo
O Sole mio.
Dopo pranzo visitiamo il caratteristico quartiere “Spaccanapoli” dove ammiriamo la
chiesa di Santa Chiara con il chiostro maiolicato, piazza San Domenico Maggiore e i
famosi “bassi” di San Gregorio Armeno, riconvertiti nelle celebri botteghe di artigiani
del Presepe della tradizione napoletana.
La giornata si conclude con la S. Messa, concelebrata dai nostri sacerdoti, nel Duomo di
San Gennaro, patrono della città, accolti dal
Parroco che nell’omelia ci spiega il legame
profondo che lega il Santo Vescovo alla città.
Martedì 30 aprile il sole splende e durante
la colazione in hotel pregustiamo l’escursione all’isola di Capri… che dire: meravigliosa!!! non ci facciamo mancare niente… con
una motonave di piccole dimensioni ammiriamo da vicino le numerose cale e calette,
passiamo in mezzo ai celebri Faraglioni e
ammiriamo la Grotta Azzurra. Dopo un ottimo pranzo in un rinomato ristorante dell’isola proseguiamo con la visita della Villa di
San Michele e dei Giardini di Augusto, da cui
si può ammirare una vista spettacolare del
panorama. Don Massimiliano ci avverte dei
costi proibitivi dei locali della celebre Piazzetta invitandoci solo a passare!!!
Mercoledì 1° maggio scendiamo (è il caso di
dirlo) nelle Catacombe di San Gennaro: un
viaggio all’indietro del tempo alla scoperta di
strade, basiliche, antichi sepolcri scavati nella
roccia vulcanica. Una vera città sotterranea,
decorata con affreschi e mosaici dove l’Oriente si incontra con l’Occidente. Una testimonianza altissima della fede di questa terra, che ci colpisce fino ad emozionarci. Dopo
pranzo partiamo alla volta di Sorrento, pittoresca cittadina edificata a strapiombo sulla
scogliera, con il suo dedalo di stradine e di
suoi celebri limoni. Una bella limonata fresca
è il rimedio naturale al caldo e alla marcia
della giornata!!!
Giovedì 2 maggio è la volta della bellissima
Costiera amalfitana. Considerato il traffico
che congestiona le strade strette del luogo,
costringendo i turisti a lunghe code, Don
Massimiliano ha previsto di raggiungere le varie località via mare. Una motonave parte per
noi da Sorrento alla volta di Positano. Lungo la navigazione la vista della costa riempie

gli occhi con i suoi colori e le sue emozioni.
Dopo Positano segue la visita di Amalfi con
il suo Duomo dedicato a Sant’Andrea, in stile
romanico-arabo-normanno, con i suoi splendidi mosaici della facciata e la grandiosa scalinata di accesso. Visitiamo anche la Cripta di
Sant’Andrea e il Chiostro del Paradiso. Don
Massimiliano legge ad alta voce una citazione di Renato Fucini: «Il giorno del Giudizio
per gli Amalfitani che andranno in Paradiso
sarà un giorno come tutti gli altri», e noi di
fronte alla bellezza del luogo non fatichiamo
a comprendere il perché!!!
Dopo pranzo partiamo in bus per Villa Rufolo, storico edificio del XIII secolo a strapiombo sul golfo di Salerno. Lì ci accoglie un
giardino meraviglioso, con piante e fiori bellissimi e soprattutto una vista mozzafiato del
golfo sottostante, che ci godiamo con calma
e immortaliamo con una foto di gruppo.
Venerdì 3 maggio, ultimo giorno del nostro
viaggio, lo dedichiamo alla visita di Pompei.
Gli scavi archeologici, di importanza mondiale, mettono alla luce un’antica città romana distrutta tragicamente a seguito dell’eruzione del vicino vulcano Vesuvio nel 79 d.C.
Mentre percorriamo le sue strade e ascoltiamo la guida che spiega la vita del tempo, ci
sembra di sentire il rumore dei cocchi e il
vociare degli antichi abitanti… di nuovo un
emozionante salto indietro nel tempo!!!
Prima di prendere la strada del rientro un
altro grande momento di fede è la visita al
Santuario della Beata Vergine del Rosario
di Pompei, fondato dal Beato Bartolo Longo,
che custodisce un celebre quadro rafigurante la Madonna su un trono con il Bambino
Gesù in braccio, con ai lati San Domenico e
Santa Caterina da Siena nell’atto di ricevere
la corona del Rosario.
La S. Messa, presieduta da Don Massimiliano, concelebranti Don Alessandro e Don
Gianfranco, conclude il nostro viaggio mettendo ai piedi della Vergine le nostre intenzioni e il nostro ringraziamento per i giorni
trascorsi insieme.
Di questi giorni porteremo nel cuore le bellezze ammirate, l’amicizia vissuta, la fede e la
preghiera condivisa che sempre arricchisce.
Alla prossima !!!
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Pellegrinaggio nella Torino dei Santi
31 maggio 2019

Caleidoscopio di immagini e colori: azzurro intenso del cielo di una Torino assonnata, giallo
ocra della facciata del Museo Pietro Micca.
Ci muoviamo a tentoni lungo gli stretti e
bui cunicoli, i polpastrelli delle nostre mani
tastano l’umida sabbia delle pareti, mentre
scorrono a intermittenza verso di noi i fiochi
lumi delle lanterne a rischiarare il percorso:
quanto amore nell’estremo gesto di Pietro
Micca! Ecco il tema della giornata, l’amore
generoso. Di Pietro Micca per la sua Patria; e
poi di Dio per tutti noi, che si fa concreto nei
nostri Santi di Torino che andremo a incontrare in questa giornata di fine maggio.
Siamo ora a Maria Ausiliatrice, dove San
Giovanni Bosco, ispirato dalla Madonna, ha
l’intuizione di dare un luogo di ritrovo e un
punto di riferimento a tanti giovani sbandati
di strada, inventando l’oratorio. Padre Marco
e Padre Nicola si presentano a noi e ci guideranno per questo viaggio nel tempo e nei
luoghi dei Santi di Torino. Spuntano i panini e
le Coca Cola nel cortile, si condivide questo
momento con i canti del Punto Giovani, palla
in cielo per una veloce partita a pallavolo:
e poi via alla scoperta di San Giovanni Bosco. L’inizio, con la tettoia Pinardi, la crescita
dell’oratorio: Padre Marco descrive la vita del

Santo attingendo a piene mani dalla sua profonda conoscenza: ecco una guida perfetta
e preparata per questa giornata! Ma presto
ci accorgiamo che questo è ben poca cosa
rispetto alla sua profondità: le sue parole scavano nei nostri cuori, ovunque andiamo ci
fornisce uno spunto di riflessione e un invito
a guardare in noi stessi, alle nostre vite, alle
nostre aspettative…
Sole accecante nella Torino del primo pomeriggio primaverile: proseguiamo per incontrare il padre spirituale di San Giovanni Bosco e
Santo dei condannati a morte: siamo al Rondò della Forca, una statua di San Giuseppe
Cafasso lo mostra nell’atto di consolare uno
spaventato condannato a morte...
Proseguendo a piedi per le vie della città arriviamo alla chiesa della Consolata: nella fresca
ombra della piazzetta antistante Padre Marco
e Padre Nicola mischiano sapientemente le
osservazioni sulle meraviglie architettoniche
della chiesa e la profonda storia che le ha
rese patrimonio di tutti noi. Siamo tutti con i
nasi all’insù per ammirare il massiccio campanile romanico, in assorto silenzio presso le
spoglie di San Giuseppe Cafasso, gli occhi ad
ammirare gli interni (barocchi) della chiesa, il
cosiddetto “3D dell’arte”!
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Percorriamo via Corte d’Appello: ci voltiamo
e ci lasciamo scorrere incontro il nostro gruppo: i giovanissimi scherzano, i giovani e le
persone più anziane del nostro gruppo parlottano tra di loro, curiosi di scoprire le prossime gemme, è proprio una bella giornata.
Arriviamo alla chiesa del Corpus Domini: qui
è avvenuto il ”miracolo di Torino”: il corpo di
Cristo, sotto forma di Ostia, uscito dal calice
rubato da ladri maldestri e caduto in terra,
si eleva in cielo: siamo nel 1453, e questo
segno divino, testimoniato dal vescovo di Torino, darà vita alla costruzione della chiesa; al
suo interno il piccolo recinto in ferro dove il
miracolo è avvenuto.
Chiesa di San Lorenzo, ”la chiesa senza facciata”, che accolse la prima ostensione della
Sindone in arrivo da Chambéry: l’interno è
un tripudio del barocco italiano.
Nel caldo pomeriggio di questa primavera
giungiamo al Duomo di Torino: Padre Marco
e una guida volontaria del posto duettano
a colpi di conoscenza sotto il nostro sguardo, divertito e affascinato allo stesso tempo.
Questa chiesa, che racchiude tre stili architettonici (campanile romanico, facciata rina-

scimentale e cappella barocca) ci fa sentire
orgogliosi di questa nostra città di artisti e di
Santi.
Siamo quasi giunti al termine della nostra
giornata: entriamo ora nella chiesa di San
Giuseppe, la chiesa dei padri Camilliani cui
Padre Marco e Padre Nicola appartengono.
Ci colpisce un quadro di San Camillo con
una tonaca nera, in mezzo una Croce rosso
fuoco e lo sguardo rivolto verso il cielo: un
altro apice della Misericordia, dare conforto
ai moribondi.
Ecco il significato della giornata: il filo rosso
dell’amore, a partire da quello della Patria per
poi arrivare all’amore per il tuo prossimo nelle condizioni via via più difficili: l’amore per i
giovani di strada, per i carcerati e i condannati a morte ed infine l’amore per i moribondi:
e su tutti, l’Amore di Gesù, profuso attraverso
le opere di questi Santi straordinari.
Per tutti noi una giornata bella fuori, piena
di immagini nei nostri occhi: e bella dentro,
piena di voglia di fare di più, guidati e ispirati
da questi nostri Santi di Torino.
Maurizio e Carla
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Festa degli Anniversari di Matrimonio

Prove di canto, in attesa dell’inizio della S. Messa (Foto: Bruno Bonamigo)

Domenica 7 luglio si è tenuta la tradizionale
Festa degli Anniversari di Matrimonio, manifestazione giunta alla 25° edizione. L’iniziativa è nata nel 1994 traendo spunto dal
riconoscimento delle Nazioni Unite dell’anno internazionale della famiglia. Una felice
intuizione del Centro Ricreativo Culturale Insieme, associazione costituita in Bruino nel
1980 che da allora opera all’interno delle
attività parrocchiali.
Ogni anno, le coppie sposate che abbiano
raggiunto almeno dieci anni di matrimonio,
e di cinque in cinque, sin dove la vita li ha
conservati anziani, vengono raggiunte da una
lettera d’invito, a firma del sindaco, a prendere parte alla manifestazione; al Centro Ricreativo Culturale Insieme il compito di organizzare prenotazioni, approntamento ospitale,
rinfresco. Manifestazione sempre uguale a
se stessa ma che ogni anno vede coppie diverse e a rotazione tutte sono sollecitate a
intervenire.

Il cortile dell’Oratorio parrocchiale ha ospitato un centinaio di coppie che hanno aderito all’iniziativa, accompagnate da parenti e
amici.
Il Parroco Don Massimiliano Arzaroli, ha celebrato la S. Messa, resa solenne dalla cantoria
accompagnata dall’organista Claudio Paluan
e dalle sorelle Guenda e Soraya, violiniste
provette.
Al termine, dopo i saluti del Signor sindaco,
avvocato Cesare Riccardo e dell’assessore
Enza Semeraro, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alle coppie intervenute e per finire in cordialità un conviviale
lauto rinfresco. La fotografia di rito ha suggellato la partecipazione e la presenza. La collaborazione fra l’Amministrazione comunale e
il Centro Ricreativo Culturale Insieme è solida
e collaborando ormai da tanti anni si è fatta
istituzione.
Giuseppe Longo,
presidente del C.R.C. Insieme
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Questo l’elenco delle 95 coppie che hanno
aderito all’iniziativa, e alle quali va il nostro
più fervido augurio:

• Nozze di smeraldo
55 anni
ANDREONE Natale e ARAGNO Maria
BUORA Enzo e MANTOVANI Vally
ELLENA Giuseppe e BORSARELLI Caterina
FIORNOVELLI Pietro e GILLO Giorgina
MANCUSO Filippo e FARAGI Paola
MOCCI Luigi e VACCA Giovanna
MONCHIERO Michelangelo e BOETTI Luigina
MORESCO Emanuele e FERRERO Margherita
PREVIDELLI Dario e OMEDEI Irma
RAINERO Giovanni e BRUNELLO Fabrizia
ZANARDI Osimo e CABRINI Albertina
ZANETTIN Luciano e CARENA Catterina
ZITO Antonio e CARPENTIERI Concetta

• Nozze di zaffiro stellato
68 anni
ROLANDO Carlo e TOGNARELLI Fiorella
66 anni
ALESSI Angelo e SAVIO Filomena
PACE Giuseppe e BEDINI Arnalda
VIVIANI Velino e GARDIN Laura
63 anni
RUBINO Michele e PIOGGIA Antonietta
62 anni
TOGNIN Gaetano e CAVAGLIANO Maria Serena

• Nozze d’oro
50 anni
BELMONTE Felice e BERTOLUZZO Giovanna
CASCONE Aldo e SUARATO Maria
GERBONI Camillo e MARTINI Rosanna
LIPANI Giuseppe e NOTARTOMASO Pasqualina
OREGLIA Giuseppe e BOBBIO Luigina
PASQUERO Mario e SELVATICO Anna Lorenzina
QUERCIA Cataldo e STERPONE Franca
SANTORO Fiorentino e ROCCIA Ermelinda
SBODIO Mario e TOMALINO Francesca
SCORDAMAGLIA Antonio e MORA Antonietta
STERPONE Silvano e CUTINO Caterina
TOFFANO Vittorino e FERRO Franca

• Nozze di diamante
60 anni
BONAMIGO Ilario e REGINATO Rosetta
CAPPELLI Sabatino e LANDI Graziella
FOLLO Giovanni e TOFANO Vilma
SCARPONI Amleto e TABARRINI Maria

I coniugi Scarponi
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I coniugi Alessi

• Nozze di zaffiro
45 anni
ARDIZZOLA Bruno e CONTI Silvana
CAPITANI Francesco e MURATORE Stefania
CERUTTI Luciano e GERBAUDO Silvana
DUÒ Alfredo e CAMISASSI Giuseppina
FISCHETTO Sebastiano e URBINATI Maria
FORLEO Michele e LAMACCHIA Giuseppina
GAROFALO Roberto e COSENTINO Maria
GERBAUDI Pietro e BERGERO Bruna
LULLO Vincenzo e GRASSITELLI Carmela
MAGRI Mario e FINESSI Valeriana
MONGE Claudio e CHIAROTTO Daniela
MOUT Piero e SILIPRANDI Carla
PELLEGRINO Claudio e DI CORATO Rosanna
RADAN Bruno e SALVATORE Pasqualina
RUSSO Angelo e CELLONE Giuseppina
TASSO Giuliano e TREVISAN Alida
VERLOTTA Domenico e GROSSO Graziella

• Nozze di corallo
35 anni
ALESSI Giovanni e MAGLIANO Gina
CAPITUMMINO Giuseppe e CAPUZZO Paola
CLEMENZI Giuseppe e RONZA Elena
CRIMI Baldassare e MILANI Susanna
LAMESTA Nicola e COLACICCO Rosa
PATSIMAS Miltiade e ROMAGNOLO Maria Cristina
SANSON Gian Paolo e CORDOVANI Daniela
• Nozze di perla
30 anni
CAVAGLIÀ Mario e GIACONE Maria
D’ERRICO Filippo e CANGELOSI Anna
DI MAURO Silvano e GHIRARDELLO Cinzia
MEI Pasquale e M. PALMA Ciynthia
PIRA Guido e MONTALDO Leonina
• Nozze d’argento
25 anni
BELTRAMINO Mauro e RAMASSOTTO Marina
BIANCHI Oscar e DELLACROCE Sandra
CORTINI Elio e SERRA Maria
FALCO Walter e RIBERO Anna
FERRUZZA Mariano e MUDARO Gandolfa
PERETTI Walter e SBODIO Laura
RICCARDI Bernardo e FELACE Gabriella

• Nozze di rubino
40 anni
ALAGONA Gaetano e FARINACCI Pierina
FARINELLI Graziano e GENTILE Silvana
GENNUSO Salvatore e CASTELLO Palmira
MARENGO Ferruccio e BERTOGLIO Imelda
PEIRETTI Flavio e VICENTINI Silvia
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I coniugi Gerbaudi
LOPES Agatino e LIPPOLIS Giovanna
NAPOLI Antonio e DE VITO Daniela
ODIERNA Riziero e D’ELIA Marilena
TARRICONE Marco e GIORDANENGO Valeria
TASSO Andrea e SAVIOLI Simona

20 anni
AMATO Marco e PIGNALOSA Tiziana
BASANISI Roberto e CARIGNANO Alessandra
CALABRÒ Giacomo e VERDUCI Antonella
D’AMICO Salvatore e LAZZARINO Bruna
FERRERI Andrea e CALANDRI Enrica
SARACCO Giancarlo e RIVAS Ileana

10 anni
D’AMICO Roberto e MONTAPERTO Enza
FERRI Gianluca e FORGIONE Valentina
IAVARONE Antonio e COTTONE Letizia
OBERTI Tommaso e MOUT Cristina

15 anni
AMATO Flavio e PIGNALOSA Romina
BARONETTO Marco e GIOVALE Laura
GIARDINA Davide e SECCI Isabella
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Piazzale “Grande Torino”
… E finalmente è terminato!!!
La squadra di ragazzi tifosi del Toro che ha
lavorato per tre anni, sacrificando buona parte del loro tempo libero, ha contemplato con
soddisfazione il piazzale antistante la Cascina
Lora che ora è intitolato al Grande Torino.
L’inaugurazione è avvenuta non a caso il 4
maggio, 70° anniversario della disgrazia di Superga.
Adesso nel piazzale che prima era
deserto, pieno di erbacce, con il
terreno in terra battuta, troneggia
una colonna che ricorda una fiaccola, un tempietto che ricorda la
squadra dei calciatori, un tappeto
verde, vasi di fiori, un lastricato
per il parcheggio delle auto e un
giardinetto con panchine per chi
vuole fermarsi a godere di questa
bellezza; insomma, un fiore all’occhiello per il paese.
Per l’evento dell’inaugurazione
non sono mancate la benedizione
dei sacerdoti Don Riccardo Robella, cappellano della squadra di calcio del
“Toro”, e il nostro parroco Don Massimiliano
Arzaroli, che ha ribadito il valore dello sport
quando è praticato con gioia e lealtà.

Una fiaccolata ha dato inizio all’evento, seguita da tante persone che si sono alternate
sul palco per parlare della grande Squadra,
e dopo l’esecuzione del “Canto degli Italiani”, e della benedizione, lo scoprimento della
colonna.
I due giorni di festeggiamenti sono termina-

ti con una camminata comunitaria di 6000
passi a cui hanno partecipato grandi, piccoli, giovani e non più giovani ma tutti con lo
stesso intento: ricordare la grande Squadra.
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65 anni di fondazione
del gruppo A.N.A. di Bruino
Sono stati tre giorni di festa (dal
26 al 28 aprile) per il gruppo Alpini di Bruino in occasione dei 65
anni di fondazione della Sezione.
Nel 1954 alcuni Alpini di Bruino,
con a capo Sacchetto Emilio che
ne divenne il Presidente, ebbero
l’idea di fondare il gruppo delle
prestigiose e amate Penne Nere.
La sede all’inizio era modesta, ma
sotto la presidenza di Giovanni
Ponzo i baldi Alpini presero possesso di una casetta utilizzata precedentemente nel terremoto del
Friuli, la portarono a Bruino e, nel
1990, la collocarono in un terreno dato in comodato dal Comune
per erigere la loro sede e la inaugurarono con una grandiosa manifestazione.
Durarono anni i lavori, prima di
restauro poi di abbellimento sia
della costruzione che del giardino,
ma adesso a distanza di 39 anni,
questa piccola oasi circondata di
alberi, aiuole, tappeti erbosi è un
fiore all’occhiello per il paese.
Dicevo tre giorni di festeggiamenti perché nella prima serata si è
esibito il coro “Le nostre Valli”
sotto un tendone appositamente
eretto per l’occasione, gremito di
spettatori nonostante la temperatura fosse decisamente fredda.
Temperatura che si è un pochino
addolcita nella seconda serata dedicata alle danze con l’orchestra
“Spensierata”.
Ma il clou della festa è stato la domenica, quando un corposo gruppo di Alpini, e non solo di Bruino,
ha sfilato per le vie del paese accompagnato dalla banda e dai labari di altre sezioni del Piemonte.
Alle 9,00 raduno in Piazza della Pace, sfilata
per deporre una corona davanti alla targa dei
Caduti in piazza Municipio e al Parco della
Rimembranza quindi arrivo alla sede dove si
è celebrata la Messa al campo.

Foto: Sergio Rosa e Giancarlo Servino
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nome al coro che dal 1995 intona, nel suo
girovagare tra regioni italiane come all’estero,
i canti della tradizione italiana e le storie dei
nuovi narratori poetico-musicali, in particolare di Bepi De Marzi. Il coro canta rigorosamente “a cappella” e in questa serata ci ha
regalato canti di montagna e di ispirazione
popolare.
È inutile dire che il nostro Rocciavrè ci ha
deliziati con il loro repertorio di brani classici
eseguiti magistralmente dietro la direzione
del Maestro Ivan Giustetto.
Come sempre succede alla fine di ogni concerto, per siglare in allegria e amicizia la serata, i cantori e gli ospiti si sono ritrovati a
cantare insieme, questa volta fuori dal palco,
durante un piacevole rinfresco.

Rocciavrè in concerto
Il nostro coro Rocciavrè non si ferma mai.
Il 6 aprile, nella Chiesa parrocchiale, ha tenuto un concerto dedicato a Franco Paviolo, il
Presidente deceduto il 20 luglio 2017. È bello che i cantori si ricordino ancora, a distanza di tempo, di coloro che li hanno lasciati
per andare avanti: ciò dimostra lo spirito non
solo di amicizia ma anche di affetto che unisce i componenti del gruppo.
Ospite della serata, come quasi sempre accade nei concerti del Coro, è intervenuto il
coro “La Rocca” di Arona.
La Rocca alta sul silenzio ventoso del promontorio che a levante si spinge nelle acque
piemontesi del Lago Maggiore ha donato il

Il coro “La Rocca”
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Coro “Vox Amica” in concerto
gio-Allegro) detto “Alla rustica” per il suo ritmo incalzante e coinvolgente che richiama le
colorite atmosfere delle feste popolaresche.
La seconda parte è invece stata interamente occupata dal Gloria in Re Maggiore, RV
589, per soli, coro e orchestra. Annoverata
tra le prime composizioni vocali di musica
sacra del grande Maestro veneziano, è divisa
in dodici parti, tutte diverse tra loro sia per
musicalità, tonalità e organico strumentale,
e mette integralmente in musica l’omonimo testo liturgico: dopo il deflagrante coro
di apertura (“Gloria in Excelsis Deo”), l’opera si snoda tra l’intensa spiritualità dell’“Et
in terra pax hominibus”, il ridente spirito del
duetto “Laudamus te”, la dolcezza del “Domine Deus, Rex coelestis” a Soprano solo,
l’impeto corale del “Domine Fili Unigenite”,
l’accorata richesta di pietà nel dialogo tra
contralto e coro “Domine deus, Agnus Dei”,
per concludersi con la raffinatezza della fuga
sulle parole “Cum Sancto Spiritu”.
La performance ha visto impegnate le voci soliste del soprano Ina Haferkorn (giunta da Lipsia
per l’occasione) e del mezzo-soprano Teresa
Nesci, e una formidabile sezione strumentale
composta da alcuni tra i più valenti esecutori
del repertorio barocco: Alessandro Conrado

La sera di Domenica 2 giugno, nel contesto del Maggio Musicale Bruinese, il coro e
l’orchestra “Vox Amica” hanno nuovamente
varcato la soglia della Chiesa parrocchiale di
Bruino, esibendosi con un programma strepitoso dedicato al grande maestro Antonio
Vivaldi (1678-1741).
Il concerto si è aperto con un travolgente “In
Exitu Israel” RV 604, per coro, archi e basso
continuo. Questi è la messa in musica del
Salmo 113, che riprende le vicende narrate
nel libro dell’Esodo e inerenti al ritorno nella
Terra promessa del popolo di Israele quale
conclusione della schiavitù in Egitto, segnata
da tanti prodigi divini, da una nuova e trascendente teologia in contrapposizione alla
“barbarica” e rozza idolatria; per esso Vivaldi
sceglie una struttura pressoché uniforme, con
il coro che procede quasi omoritmicamente
e gli archi che ne abbelliscono il cammino. A
seguire, il pubblico è stato allietato da alcuni
brani strumentali: la Sonata per Tromba in
Re, TWV 44:1 (Spiritoso-Adagio-Vivace) di
Georg Philipp Telemann (1681-1767), e da
altre due composizioni vivaldiane, la Sinfonia
per archi e basso continuo in Do, RV 112 (Allegro-Adagio-Presto) e il Concerto per archi e
basso continuo in Sol, RV 151 (Presto-Ada-
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e Paola Nervi (violini), Laura Bertolino (viola),
Chiara Manueddu (violoncello), Roberto Bevilacqua (violone contrabbasso), Ivan Radoz
(oboe barocco), Marcello Trinchero (tromba
naturale) e Mara Stroppiana (organo).
La serata ha avuto un piacevole riscontro da
parte del pubblico che ha apprezzato le proposte musicali e ha dimostrato di seguire il coro
“Vox Amica”, diretto dal M° Luca Ronzitti, con
sempre maggiore affluenza ed entusiasmo.
Quest’anno, inoltre, il 15 giugno, il coro “Vox
Amica” ha oltrepassato i confini regionali per
esibirsi nella chiesa di San Francesco ad Acquapendente, ridente paesino nel Viterbese,
e nel vicino Castello di Torre Alfina (le cui sale
videro più volte ospite anche Gabriele D’Annunzio), su gentile invito del direttore dei cori
“Vox Antiqua” di Acquapendente e “SS. Salvatore” di Bolsena, M° Loretta Pucci. L’occasione ha permesso di partecipare a un gradito
progetto di “Gemellaggio di Voci”, primo passo di una piacevolissima collaborazione interregionale che ci auguriamo possa proseguire
in futuro aprendo nuovi orizzonti canori.
Insomma Bruino può sicuramente vantare
un bel florilegio musicale di cui “Vox Amica”
cerca di essere uno degli elementi di spicco.
Anna

Nello scorso mese di aprile si sono tenute le
elezioni per il rinnovo delle cariche dell’associazione UNITRE di Bruino. Non ci sono stati
molti cambiamenti nell’elezione del direttivo,
questo vuol dire che le persone che frequentano le lezioni e che partecipano attivamente
alle molte iniziative proposte sono soddisfatte della conduzione.
Infatti, se si consulta il sito www.unitrebruino.
it, con la pubblicazione delle fotografie delle
gite e le visite ai musei, appare evidente che
la vita dell’associazione è molto intensa. A
volte le persone non pensano che partecipare a queste iniziative sia motivo di divertimento e assistere alle lezioni sia un valido
aiuto per allenare la memoria, ma per esperienza devo dire che si respira un’aria di aggregazione e amicizia che riempie le giornate che a volte, per tante persone che hanno
raggiunto la terza età, sono all’insegna della
solitudine.
Così si esprime una persona che ha posto
questa frase nel sito: «Siete una ciambella di
salvataggio in un mare di solitudine».
Gli iscritti attualmente sono 240 ma potrebbero essere molti di più.
Questo il Direttivo confermato nelle ultime
elezioni:
Maria Raviolo
Presidente
Mafalda Mosca
Vice presidente
Renata Busso
Segretaria
Delia Fissore
Direttore dei corsi
Claudio Monge
Direttore dei corsi
Agnese Anzani
Tesoriera
Alessandra Barello
Consigliere
Patrizia Massimelli
Consigliere
Aldo Quercia
Consigliere
Ausilia Simonato
Consigliere
Enza Tumminello
Consigliere
Luciano Zanettin
Consigliere
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Unità pastorale 41
Parrocchie
di
Bruino, Piossasco, Volvera
Quattro incontri sul Vangelo secondo Matteo
guidati dalla Biblista Laura Verrani
Programma:

Venerdì 4 ottobre 2019
“La famiglia di Gesù” (Mt 1,1-25)
Venerdì 11 ottobre 2019
“Tra il dire e il fare” Discorso della Montagna (Mt 7,21-28)
Venerdì 31 gennaio 2020
“Compagni di fragilità” Discorso ecclesiale (Mt 18,1-27)
Venerdì 7 febbraio 2020
“Il giusto salario” (Mt 20,1-16)
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21 presso la
Parrocchia Santi Apostoli, via Pinerolo 161 - Piossasco

Avviso Sacro
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