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TESTIMONIARE LA CARITÀ
L’anno pastorale che si apre si inserisce in un particolare periodo storico, contrassegnato,
purtroppo, dalla pandemia ancora in corso, che ci ha posti di fronte a scenari assolutamente
inaspettati, urgenze cui far fronte, emergenze in campo sanitario, sociale, economico,
educativo.
Anche la nostra Comunità ha ovviamente risentito di questa fase di isolamento, disagio,
difficoltà.
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Però, dopo un primo momento di smarrimento, abbiamo provato a mettere in campo ogni
risorsa possibile per rispondere degnamente all’emergenza, esprimendo soprattutto vicinanza
alle persone, nei modi e nei tempi ritenuti necessari, per non perdere il contatto con Gesù e
la sua Parola e per mantenere vive, anche a distanza, le relazioni umane.
Ora è tempo di ripartire con la consapevolezza che nella programmazione e realizzazione
delle attività pastorali è necessario tener conto delle norme socio-sanitarie richieste per
evitare il contagio del coronavirus, con lo stile della responsabilità personale e collettiva, della
prudenza e della pazienza, per far rifiorire la speranza e la fiducia che solo Dio può donare.
Dobbiamo anzitutto tenere conto dell’esperienza umana vissuta in questi mesi, dando ad
essa modo di parlare e interpellare le nostre coscienze, ma anche le nostre prassi, così da
rimodulare ogni progettazione, proposta, attività sulle reali necessità del tempo.
Anzitutto la necessità di camminare insieme, individuando le priorità su cui fermarsi a
riflettere per poi agire.
È quanto mai urgente convergere su alcune importanti priorità, per non continuare a procedere
su vie parallele. Questo comporta lo sforzo di pensare, elaborare insieme gli obiettivi da
perseguire, ma anche un’essenzialità spirituale: una fede operosa che dia senso e direzione
alle nostre vite.
Infine, è importante, nell’attuale momento storico, impegnarsi a fare rete con tutte le
realtà, anche quelle del mondo civile e sociale, per “organizzare la speranza”, intrecciando
competenze e risorse, rafforzando il già proficuo rapporto con le istituzioni, coordinando
la presenza sul territorio, contribuendo a creare una immagine di Comunità cristiana che
sostiene e accompagna.
Per questo il tema pastorale scelto per quest’anno sarà: Essere Comunità… che testimonia
la Carità.
Non si tratta semplicemente di riorganizzare un settore della vita pastorale in modo più
comunitario ed efficace, ma di indicare un orizzonte che ci attira ad una meta da raggiungere
insieme. In questo tempo segnato da incertezze, situazioni sociali anche drammatiche è
un invito a riscoprire la bellezza e forza di far brillare, nella quotidianità della nostra vita,
l’amore del Signore, che si traduce in prossimità e vicinanza. Occorre dunque imparare a
guardarsi intorno, per vedere le necessità e difficoltà del mondo e del nostro prossimo,
sentirsi interpellati come singoli e Comunità e quindi provare a dare una risposta.
Dopo i mesi di isolamento il ritrovarsi per vivere l’Eucarestia e condividere l’amicizia e la
fraternità è stata una grande gioia, che ci ha ricordato che la Comunità – anche con i suoi
limiti e difetti – è il balsamo per le ferite dolorose che tutti stiamo portando.
Riprendiamo dunque con coraggio e fiducia il nostro comune cammino, certi che il Signore
non ci lascia mai soli, mentre continuiamo a percorrere le polverose strade di questo mondo.
Vi benedico
Vostro Don Massimiliano

A causa delle misure atte a limitare il contagio da Covid-19, date le dimensioni della Chiesa
parrocchiale, le celebrazioni prefestive e festive dal 17 ottobre 2020 saranno trasferite nella
chiesa succursale Santa Maria Goretti, riprendendo gli orari in vigore prima del mese di marzo u.s.
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Orario S. Messe e funzioni
SS. Messe		
Feriale
Sabato
Domenica:
		

ore 18,00 Cappella dell’Oratorio - S. Messa vespertina
ore 18,00 Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa prefestiva
ore 9,30 Chiesa S. Maria Goretti
S. Messa festiva
ore 11,00 Chiesa S. Maria Goretti

Funzioni
		
Giovedì

1° mercoledì del mese ore 17,15 cappella dell’Oratorio
recita S. Rosario in onore dello Spirito Santo
ore 15,30 Chiesa S. Maria Goretti - recita S. Rosario

}

Domenica 8 novembre
FESTA PATRONALE
Sabato 7 novembre:

ore 18,00 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa prefestiva

Domenica 8 novembre: Festività di San Martino
				
				
				
				

ore 9,30 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa festiva
ore 11,00 - Chiesa S. Maria Goretti
Solenne celebrazione Eucaristica in onore del Celeste Protettore
San Martino, con la presenza del Sindaco, Autorità, Associazioni

FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
orario delle funzioni
Sabato 31 ottobre:
				
				
				

Vigilia dei Santi
ore 9,00-12,00 - Chiesa S. Maria Goretti:
Confessioni in preparazione alla festa di Ognissanti
ore 18,00 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa prefestiva

Domenica 1° novembre: Solennità di Tutti i Santi
				
ore 9,30 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa festiva
				
ore 11,00 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa festiva
Lunedì 2 novembre:
				
				
				

Giorno dei Morti
ore 15,00 - Cimitero - Recita S. Rosario
ore 18,00 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa in suffragio
di tutti i Defunti della Parrocchia

Indulgenza plenaria
I fedeli possono ottenere (una sola volta) per i Defunti, l’indulgenza plenaria se, confessati e comunicati,
visiteranno una chiesa recitando un 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 preghiera per i Defunti, è inoltre concessa ogni giorno l’indulgenza plenaria.
Lunedì 7 dicembre:

ore 18,00 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa prefestiva

Martedì 8 dicembre
Solennità IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA
Giornata del RINGRAZIAMENTO
ore 9,30 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa festiva
ore 11,00 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa festiva
Non ci sarà la benedizione dei trattori e macchine agricole.
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Comitato pro-opere parrocchiali

OFFERTE RACCOLTE al 29 febbraio 2020
Buste:
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 10 novembre 2019
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 8 dicembre 2019
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 12 gennaio 2020
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 9 febbraio 2020

€ 165,00
€ 325,00
€ 255,00
€ 185,00

In memoria di:
BAGLIANI Teresa ved. MANTELLI € 20,00; BATTEZZATI Bruno e Claudio € 25,00; BORTOLUSSI
Gino € 50,00; CAGNESCHI Roberto e Piergiovanni € 50,00; CAMERANO Rito € 50,00; CELLONE
Imelda € 100,00; DEL VIVO A. Giuseppe € 50,00; DESTEFANIS Massimo Marcello € 50,00; GERACITANO Natale € 50,00; GIACOMINO Candido € 150,00 + € 50,00 (per trigesima); MAERO e
DA PERNO € 50,00; MAZZA Antonietta e PLATIA Ettore € 50,00; OSELLA don Giuseppe € 120,00
(gruppo preghiera S. Maria Goretti) + € 15,00 (i catechisti); PANERO Giacomo € 100,00; PARA
Letizia ved. FISSORE € 50,00; PARA Letizia ved. FISSORE (da UNITRE € 100,00); PARA Letizia
ved. FISSORE (da Direttivo UNITRE € 100,00); RINALDI Luciano € 200,00; SERMENATO Sergio
€ 50,00; NN € 140,00
ANDREONE-ARAGNO (la famiglia) € 50,00; ROLANDO Enrico (la famiglia) € 500,00; ROLANDO
Enrico (i cugini) € 130,00; ROLANDO Enrico (amici di Valfenera) € 120,00; TUCCI Francesco € 100,00
Oblazioni:
DI IEVA Rosa € 20,00
famiglie FORMENTO-FAIETA € 50,00; MAFFIA Giuseppina € 20,00; famiglie RINAUDO e BERTOLA
€ 50,00
Manifestazioni:
S. Messa Festa degli Alpini € 100,00; Cena solidale (Bollito) € 1.420,00;
Lotteria di Natale € 1.640,00

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO VESCOVO ONLUS
Firma del 5xMille
Firmando la tua dichiarazione dei redditi o
il CUD a favore dell’Associazione San Martino Vescovo Onlus scrivendo il Codice
Fiscale 06979800015
Ecco i risultati del 5 xMille
La scelta del contribuente per la destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF (casella del mod.
730 o UNICO o CUD) che al contribuente
non costa nulla, ha avuto sinora questo esito:
anno 2018 – 195 contribuenti € 5.987,99 (da versare dallo Stato)
Bonifico bancario*
È possibile effettuare donazioni con bonifico sul conto corrente bancario n. 052219007560
intestato a: San Martino Vescovo Onlus – Bruino presso Banca Sella – Agenzia di Orbassano – IBAN: IT 90 T 03268 30680 052219007560 – indicando come causale “Donazione”
(usufruibile di benefici fiscali)
* BENEFICI FISCALI
Poiché l’associazione “San Martino Vescovo” è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), tutte le donazioni sono deducibili o detraibili ai sensi dell’art. 15 DPR 917/1986 e dell’art. 14 DL n. 35/2005, convertito nella legge n.
80 del 14/5/2005. Si segnala che per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge è importante conservare e allegare la
relativa attestazione di donazione.
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Comitato pro-opere parrocchiali

MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA
Puoi sostenere la Parrocchia in diversi modi:

Bonifico bancario
sul conto corrente bancario n° 1771015 intestato a:
Parrocchia San Martino Vescovo presso Banca Unicredit - Filiale di Bruino utilizzando il seguente codice IBAN IT 07 Y 02008 30160 000001771015
Assegno bancario
non trasferibile, intestato a:
Parrocchia San Martino Vescovo da consegnare in Ufficio parrocchiale
Contanti
- durante la raccolta programmata ogni seconda domenica del mese
- versando mensilmente una quota libera in Ufficio parrocchiale

Dott.ssa Basso Emanuela
CONSULENZA DEL LAVORO - FISCALE
Via Volvera 36-E, Bruino, Tel. 011/9086248
email: emanuela.basso@tiscali.it
8

Ricordo di Don Giuseppe
Don Giuseppe Osella era nato a Poirino il 5
febbraio 1925, da Domenico e da Pia Assom.
Dopo il normale curriculum nei Seminari diocesani di Giaveno, Chieri e Torino,fu ordinato
sacerdote il 27 giugno 1948 nella Cattedrale, dal Cardinale Maurilio Fossati, Arcivescovo
di Torino.
Dopo il biennio al Convitto della Consolata,
per lo studio della Teologia morale applicata, nel 1950 fu inviato vicario cooperatore
presso la Parrocchia SS. Giovanni Battista e
Remigio in Carignano. Nel 1957 fu trasferito,
sempre come vicario cooperatore, alla Parrocchia Gran Madre di Dio in Torino. Di quegli anni,
raccontava vari episodi, ricordando il grande impegno in mezzo ai ragazzi e ai giovani.
Nel 1961 fu nominato Parroco, in dignità di Prevosto, della Parrocchia Santo Stefano Protomartire in Villafranca Piemonte. Lì, nella maturità della vita, spese le migliori energie pastorali,
curando le diverse attività, in particolare la catechesi e l’Oratorio, con quella attenzione al
contatto con la gente, all’incontro quotidiano, alla disponibilità ad ogni evenienza, che lo
caratterizzò per tutta la vita.
Nel 1986, in seguito all’accorpamento delle cinque parrocchie del paese, manifestò al Cardinale Ballestrero, Arcivescovo di Torino, il disagio e la preoccupazione per come sarebbe stato
vissuto dai fedeli tale provvedimento, se fosse rimasto lui come Parroco unico.
Ne seguì la scelta sofferta di rassegnare le dimissioni, “da Parroco, ma non da Prete” come
soleva dire. Decise così, con il consenso dell’Arcivescovo, di stabilirsi a Bruino, ove viveva il
fratello Piero e i suoi nipoti, disponibile al servizio della Parrocchia, sempre con l’aiuto della
Signorina Lucia Capella, sua governante per trent’anni, prima a Villafranca e poi a Bruino.
Accanto al Parroco Don Luigi Nicoletti e poi al suo successore Don Massimiliano Arzaroli Don
Giuseppe ha servito la Parrocchia San Martino Vescovo di Bruino per trentadue anni.

Don Giuseppe Osella con Don Massimiliano e Don Luigi, in occasione del 65° anno di Messa.
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Libero dalle incombenze pastorali e amministrative proprie del Parroco, Don Giuseppe ha
potuto e saputo dedicare il suo tempo all’incontro e all’ascolto di tante persone, entrando così
nella loro vita e nel loro cuore. La sua casa era sempre aperta ad accogliere chi era in ricerca,
chi faceva più fatica, chi aveva bisogno di sfogare le sue pene.
Nutrì sempre la sua vena artistica, che manifestava in particolare nella scultura del legno.
Andava in cerca di “pezzi in natura” nei quali già vedeva l’opera compiuta, bisognosa solo di
essere liberata dalla materia superflua.
Quante volte piccoli e grandi sono entrati nella sua casa e il colloquio iniziava, davanti a una
sua opera, con una domanda: «Tu cosa vedi?».
Don Giuseppe è stato un sacerdote appassionato di Dio e degli uomini, in modo particolare
dei bambini e dei malati, sui quali riversava la sua bontà, nascosta dietro un’apparenza burbera e schiva. Aveva il dono di farsi capire, specie dai piccoli e dai semplici, perché parlava
con il cuore.
Partecipava volentieri ai vari momenti di fraternità con i confratelli in Parrocchia e nell’Unità
pastorale, arricchendo gli incontri con i suoi arguti interventi, che manifestavano il desiderio
di entrare nel vivo dei problemi e insieme la volontà di tenersi aggiornato su vari temi della
vita ecclesiale.
Nel dicembre del 2018, cosciente del progressivo indebolirsi delle forze, decise di ritirarsi
nella Casa del Clero S. Pio X a Torino, dove ha vissuto gli ultimi mesi di vita, attendendo nella
fede e nella preghiera la chiamata definitiva del Signore.
La sua lunga giornata terrena si è conclusa venerdì 13 dicembre, all’età di 94 anni, dopo 71
anni di vita sacerdotale.
Confidando nella Resurrezione, espresse il desiderio di essere sepolto nel Cimitero di Bruino,
nella tomba dei sacerdoti.
Grati per il dono della sua vita e del suo ministero in mezzo a noi, lo accompagniamo con la
preghiera di suffragio e imploriamo il Padre celeste di continuare a donarci «Pastori secondo
il Suo cuore» (Gr 3,15).
Don Massimiliano Arzaroli
e la Comunità parrocchiale di Bruino
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IL SALUTO DEL SINDACO
Don Giuseppe non è mai stato parroco di Bruino,
ma è stato molto attivo, non solo all’interno della
Parrocchia, ma dell’intera Comunità: è stato
“socio onorario” degli Alpini, ha frequentato molte
associazioni, è stato molto amico della Pro Loco;
presente a molte delle innumerevoli feste bruinesi;
una delle sue ultime uscite “pubbliche” è stata la
benedizione della vigna di Tokaj appena impiantata da parte della Confraternita. Questo è il
motivo per cui intervengo in forma ufficiale a nome di tutti i bruinesi.
Ciascuno di noi ha un ricordo personale di Don Giuseppe. Io ne racconto tre brevissimi.
Primo. Per alcuni anni con alcuni amici ogni circa 5/6 mesi ci davamo l’appuntamento con
Don Giuseppe per andare a pranzare da qualche parte.
Una volta per pura casualità siamo andati a Poirino, senza sapere che quello era il suo
paese natale. Appena arrivati, molto contento ci ha mostrato la casa dove era cresciuto, ci ha
raccontato molti episodi della sua infanzia, di quando suo padre fu incarcerato a Torino dai
fascisti e di sua madre che venne a Torino e lo fece liberare. Al ristorante poi vide appesa
a una parete una vecchia foto nella quale riconobbe suo padre: prese la foto e andò dai
proprietari mostrandola con orgoglio e raccontando anche a loro della sua infanzia e di suo
padre, tanto che riuscì a conquistare quel trofeo e portarselo a casa.
Secondo. Al ritorno da uno dei miei viaggi in Africa per verificare i nostri progetti comunali
di cooperazione, andai a trovarlo e lui mi disse che voleva fare un’offerta per contribuire in
qualche modo: ora in Africa c’è un asilo costruito grazie al suo aiuto.
Terzo. Molti anni fa, dopo il funerale di Mons. Martino, dove ero intervenuto come faccio ora,
mi disse: «Al mio funerale non farla troppo lunga e ricordami semplicemente dicendo che ero
un prete a cui piacevano i monaci». Don Giuseppe infatti è stato un assiduo frequentatore di
monasteri: Bose, Prà d’mil.
I monaci sono uomini innamorati di Dio che dedicano la loro vita alla ricerca e alla
contemplazione e testimoniano con la loro sola presenza Dio nella storia.
Questo in fondo è stato Don Giuseppe tra noi, un uomo profondamente innamorato di
Dio che ne ha testimoniato la presenza, oltre che con la predicazione e la celebrazione dei
sacramenti, camminando con noi nella semplicità della vita quotidiana.
Così lo ricordiamo.
GRAZIE DON GIUSEPPE!
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FESTA DELL’ASSUNTA
Il Magnificat: Cantico di Maria, Madre della Chiesa
Il 15 agosto, pur non andando come di consueto alla nostra amatissima Cappella di Rivarossa, abbiamo celebrato la solennità di Maria Assunta in cielo. Questa
verità di fede, creduta fin dai primi tempi dalla Comunità cristiana, è stata definita come dogma solo
nel 1950 dal Papa Pio XII con queste parole:
«La Vergine Maria terminato il corso della vita
terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e
corpo».
Il Vangelo di questa festa ci presenta il Cantico del
Magnificat. Il Vangelo di Luca, l’unico dei quattro
evangelisti, ci presenta diversi cantici: di Zaccaria,
il Cantico di Elisabetta e appunto il Cantico di Maria.
Esso racchiude in pochi versi la misericordia di Dio
verso i suoi figli, la lode e il ringraziamento.
Maria nel Magnificat comincia proprio lodando e ringraziando
Dio: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e grande è il suo nome».
Dove Dio agisce, l’uomo deve imparare a lodare e a ringraziare. Poiché la nostra vita viene dal
Signore, l’esistere stesso deve diventare un motivo di lode e di ringraziamento; quando Maria
si reca da Elisabetta, ella loda Maria, loda il Signore per quello che ha compiuto in Lei; è il
mistero che non appartiene a Elisabetta, ma che lei guarda e ammira con tutto il suo cuore.
Maria risponde rendendo grazie e magnificando Dio. “Rendendo grazie” per quello che Dio
ha compiuto in Lei.
Lodando Dio ammiriamo quello che di grande e di bello c’è in Lui. Quando lo ringraziamo
riconosciamo che la nostra ricchezza e salvezza viene da Lui.
Maria è il modello e la realizzazione perfetta della Chiesa, perché la Chiesa genera i figli di
Dio. Se abbiamo davvero ricevuto una vita da figli di Dio, questa vita l’abbiamo ricevuta dalla
Chiesa madre; innanzitutto con l’annuncio del Vangelo, perché è la Parola che fa i figli di Dio,
che suscita la fede; insieme con la Parola celebriamo i Sacramenti, che sono l’obbedienza
della Chiesa alla volontà del Signore, la disponibilità della Chiesa ad accogliere la grazia che
Dio comunica.
Perché Maria canta? San Giovanni della Croce disse: «Tutti gli innamorati cantano», e Maria
è proprio colei che è innamorata del suo Signore, grata di essere stata scelta come serva di
Dio. Maria riconosce la sua piccolezza di fronte alla grandezza di Dio, e poiché la riconosce
può anche rallegrarsi. Collocare la nostra vita nuda, intera e minuta nelle mani di Dio, non ci
sminuisce affatto. San Paolo scriverà, in linea con il Magnificat, «infatti quando sono debole,
è allora che sono forte» (2 Cor 12).
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Maria col cantico annuncia una “rivoluzione” che però non si compie con la forza dell’uomo,
che non dipende dalle sue armi o dai suoi progetti di trasformazione del mondo. È una rivoluzione che è compiuta dalla potenza di Dio e che è accolta dall’uomo con la fede e con il
rendimento di grazie, con lo stupore e la gioia per quello che Dio ha compiuto.
«Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote». Molto
spesso, quando raggiungiamo una certa autonomia economica, quando siamo nel pieno
della nostra forza fisica, ci sentiamo onnipotenti: è lì che dimentichiamo le nostre origini;
dimenticando Dio, non riconosciamo la sua santità e, forse, confondiamo Dio con noi stessi.
Il Magnificat capovolge tutto innalzando coloro che davanti a Dio hanno timore, rispetto e
umiltà. Tutti dipendono da Lui. E se il Magnificat canta la trasformazione che Dio può operare
lo fa per affermare che tutti siamo nelle sue mani.
Nella Lettera sul nuovo millennio, Giovanni Paolo II sfidava la Chiesa del nostro tempo, la
Chiesa che noi siamo, a riscoprire «la fantasia della carità». Ciò vuol dire: predisporre energie,
creatività, sapienza, entusiasmo nella ricerca di soluzioni che esprimano l’alternativa d’amore
che il Magnificat profeticamente indica. Un commentatore dell’Antico testamento diceva che
«il peccato di Adamo non consiste nel voler essere come Dio, ma nel voler essere come Dio
senza Dio, cioè nel farsi grande da sé». Dio vuole che l’uomo sia grande, la grazia di Dio vuole
che ogni creatura sia stupenda. Dio non è invidioso della bellezza delle sue creature anzi, tutti
i suoi insegnamenti servono a raggiungere tutto ciò che è bello e buono.
Il Magnificat è per noi una sfida a fare la stessa cosa che ha fatto Maria: riconoscersi piccoli
davanti a Dio. Nessuno vive una vita spirituale feconda se non è capace di assumere ciò che
è nella sua originalità, e di costruire la relazione con Dio. Ella testimonia che l’amore di Dio
per gli uomini è davvero autentico, che Dio è davvero fedele alla vita degli uomini, che le sue
promesse si realizzano. In questo senso, colei che proclama il Magnificat è la vera icona del
popolo di Dio in cammino.
I cantici riportati nel Vangelo di Luca si trovano nel primo capitolo perché vogliono proclamare
il tema della salvezza. L’ultimo capitolo degli Atti degli apostoli (scritti sempre da Luca), si concludono con una frase che annuncia la salvezza anche dei pagani: «Sia dunque noto a voi che
questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l’ascolteranno!» (At 28,28). Le opere
di Luca (Vangelo e Atti) non faranno altro che mostrare che la salvezza si dilata, si amplia e
si diffonde ovunque. Anche da qui sboccia una sfida fondamentale per noi, quella di vivere
dando la vita, quella di sconfiggere l’individualismo culturalmente dominante concependo la
nostra vita come servizio e dedizione ai fratelli.
Noi perdiamo soltanto ciò che non diamo.			
F.P.
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NOTIZIE
DI VITA
PARROCCHIALE
La Comunità cristiana riprende la vita comunitaria
dopo il blocco causato dal coronavirus
La pandemia del coronavirus, all’inizio dell’estate, ha allentato la
diffusione del covid-19.
Nei mesi di marzo e
aprile hanno continuato la loro attività solo
gli esercizi commerciali
di generi alimentari e le
farmacie oltre che i trasporti pubblici in forma
molto limitata. Dopo due
lunghi mesi chiusi in casa, per disposizione
delle autorità governative, la vita, se pur con
molte limitazioni, è ripresa. Dal 9 marzo al
17 maggio si usciva di casa solo per comprovati motivi di necessità. Un evento che
nessuno era pronto ad affrontare e ne abbiamo pagato un prezzo elevato di decessi e di
malati in terapia intensiva. Tutti chiusi in casa
a seguire i bollettini quotidiani diramati dalla
Protezione Civile Nazionale sull’andamento
epidemiologico e sulle statistiche.
E dal 18 maggio è finito il momento della
paura e si è ripresa la vita nelle forme che ci
verranno concesse e suggerite. Come prima
e niente fosse accaduto? No, la paura è tanta
e il contatto interpersonale viene regolamentato, sono abolite le strette di mano e gli abbracci, un metro distanti uno dall’altro, l’uso
della mascherina e dei guanti, per evitare
contagi. Finalmente viene emanato il decreto che consente riunioni di persone e così si
è messo in moto un minimo di socializzazione. La celebrazione della Messa è fra queste
opportunità. Di semplice non ci sarà niente.
Per prima cosa la Messa sarà celebrata all’aperto in quanto l’obbligo del distanziamento
nelle chiese risulterebbe oltremodo penalizzante nel numero di accesso, oltretutto la
Chiesa parrocchiale è chiusa per restauri.

L’Amministrazione comunale ci ha messo a
disposizione la struttura
del PalaInsieme, nell’area palestra comunale
di via San Rocco. Viene collocato un palco
per l’altare, un telo nero
come sfondo e l’arredo
finisce qui. Sabato 23
maggio, alle ore 17, la
prima Messa comunitaria. Un numero limitato di sedie disposte un
metro distanti l’una dall’altra. Sanificazione
delle sedie, continue sanificazioni delle mani
di tutti i presenti. Impianti di amplificazione,
voce per diffondere preghiere e canti. Non
pare vero a molti che si riprenda a pregare
insieme, ad ascoltare l’omelia dalla voce del
nostro Parroco, di sentire i canti che tradizionalmente vengono eseguiti nelle funzioni.
Abbiamo rotto il ghiaccio. La tensione è percettibile nelle azioni dei presenti, non sono
mancati momenti di commozione: ci sta, e
come che ci sta, per sciogliere la tensione.
Non ci si scambia il segno di pace con la
stretta di mano, per ricevere la particola bisogna sanificare le mani con il gel disinfettante
e distendere bene le braccia perché non è
consentito al ministro di servirla sulla lingua.
Ci si è dovuti inventare molti artifizi per offrire una funzione al massimo della sicurezza
personale e del raccoglimento e gli aggiustamenti sono un continuo.
Le messe saranno due, una il sabato pomeriggio alle ore 17 con l’animazione dei
giovani e la domenica alle ore 10. Certo
che la Messa con i fedeli mascherati non
l’avrebbe immaginata nessuno. Ci si riconosce dallo sguardo e gli occhi che sono lo
specchio dell’anima ci dicono e trasmettono
14
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calore umano. Si è ricostituita la Comunità
cristiana bruinese, ritrovarsi insieme per pregare, sentire, vedere la partecipazione che
conforta, tante singole voci che diventano
una sola voce nella preghiera e nel canto.
Il PalaInsieme è luogo deputato alle feste e
agli spettacoli, ma fino all’autunno ospiterà le
funzioni religiose: oltre alle messe anche le
Prime Comunioni e le Cresime. L’assemblea
al Palainsieme ha un comportamento meno
formale rispetto a quella che si tiene in chiesa, qui ci si vede tutti, non ci sono cappelle
laterali a separare i fedeli, tutti vedono tutti e
consente quella cordialità che riscalda l’ani-

ma e conforta. In seguito, dietro l’altare, campeggerà un dipinto che rappresenta la nostra
Chiesa parrocchiale con l’immagine del Cristo sulla croce, il calice e l’Ostia consacrata,
opera dei coniugi Coppo.
Un doveroso ringraziamento a tutte le persone che collaborano ad ogni funzione, affinché ogni cosa sia posizionata esattamente
per la sua specifica funzione. Lavoro umile e
faticoso, ma pur necessario per conferire al
luogo che ci ospita l’atmosfera di religiosità
che ci si aspetta in un luogo di preghiera.
Giuseppe Longo

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
Domenica 13 settembre - ore 15,30, 1° turno
Domenica 13 settembre - ore 17,30, 2° turno
Domenica 20 settembre - ore 15,30, 1° turno
Domenica 20 settembre - ore 17,30, 2° turno
Sabato 26 settembre - ore 15,00
Domenica 27 settembre - ore 15,30, 1° turno
Domenica 27 settembre - ore 17,30, 2° turno
Le celebrazioni sono state rimandate al mese di settembre e organizzate
in piccoli gruppi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19

FESTA DELLA CRESIMA
Domenica 4 ottobre - ore 15,30, 1° turno
Domenica 4 ottobre - ore 17,30, 2° turno
Domenica 11 ottobre - ore 15,30, 1° turno
Domenica 11 ottobre - ore 17,30, 2° turno
Celebrante Don Massimiliano Arzaroli
Le celebrazioni sono state rimandate al mese di ottobre e organizzate
in piccoli gruppi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19
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Ritiro di Avvento per Catechisti e Animatori
Segue quindi il momento dell’Adorazione
eucaristica con canti e preghiere animati dai
nostri ragazzi: insieme Catechisti e Animatori
abbiamo potuto vivere così un momento di
grande intensità spirituale.

Domenica 1° dicembre si è svolto il Ritiro di
Avvento per i catechisti e gli animatori della
nostra Parrocchia.
Appena arrivati a destinazione siamo accolti
dal calore di un caminetto che dà subito un
senso di accoglienza e serenità. Siamo nella
Casa di Preghiera “Fraternità di San Camillo”
a Piossasco, diretta dal padre Gianfranco Lovera, dell’Ordine dei Padri Camilliani. Gli animatori sono praticamente a casa loro, così
come Don Massimiliano che ci porta a visitare le varie stanze, soffermandosi su molti
particolari storici e artistici. Iniziamo così la
nostra giornata di Ritiro.

Come dice sempre il Don: tutto deve passare prima dalla nostra testa, arrivare al nostro
cuore per poi passare attraverso le nostre
mani nella vita quotidiana.
Abbiamo poi condiviso in amicizia e fraternità il pranzo, preparato da Raffaella e da Mirsen, che si è concluso con i tanti dolci fatti
dalle migliori “pasticciere catechiste”.
Nel pomeriggio, con l’aiuto di Fabio Dovis incaricato nella nostra Parrocchia della formazione degli animatori e catechisti, abbiamo
utilizzato “le mani” costituendo dei gruppi
di lavoro e costruendo insieme, catechisti e
animatori, un progetto di percorso comune,
utile al nostro impegno nei vari settori della
vita della nostra Comunità.

Il tema della meditazione di Don Massimiliano
è “Il tempo di Avvento e i suoi protagonisti”.
Dopo averci introdotto in questo tempo liturgico il Don si sofferma sulle figure dominanti
di questo periodo e su come hanno atteso
e vissuto il Natale. Noi tendiamo a vivere il
tempo quasi come un nemico da rincorrere,
mentre saper trovare il tempo per le cose
importanti significa usarlo in modo sapiente.
Quante volte rincorriamo le nostre giornate
senza poi concludere nulla?
Gli spunti di riflessione che il Don ci offre
sono molti e tutti di rilievo e per questo c’è
bisogno di silenzio per assimilarli...

Ringrazio il Signore per averci donato una
giornata come questa, come pure lo ringrazio per tutte le persone che hanno condiviso
con me questa giornata in un clima di amicizia e di preghiera.
Cristina

Il pranzo, momento di fraternità.
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Momento di preghiera.
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Cambio d’abito per il sito web parrocchiale!
di vicinanza con i parrocchiani, fidelizzati e
potenziali, ma anche amici e simpatizzanti. Il
sito sembra volerci dire: “resto al vostro fianco, sono uno strumento nuovo e dall’aspetto
gradevole; visitatemi!”.
Daniele ci ha fatto capire che scrivere i testi
per un sito web non è facile come sembra;
le regole esistono, anche se sono soprattutto dettate dal buon senso anziché da rigidi
assiomi da seguire a tutti i costi; è così che
abbiamo compreso che non si tratta solo di
mettere insieme parole sensate o di descrivere luoghi, attività e cose. Scrivere i testi per
un sito web è una sfida che ci giochiamo
con l’attrazione che riusciremo a esercitare
sui visitatori attraverso una gradevole impaginazione, la realizzazione di menu facili da
scorrere e di titoli e sottotitoli utili a chi legge, avendo sempre in mente l’obiettivo da
raggiungere. L’incisività dei contenuti ci ha
aiutato a eliminare il superfluo, a non far perdere tempo a chi legge, perché un “lettore
spazientito abbandona il sito”.
Come in tutti i siti web, anche il nostro nuovo
sito parrocchiale è formato da alcune pagine
prevalentemente “statiche” come la presentazione del sito, la storia delle chiese, gli orari
delle funzioni, e da altre pagine “dinamiche”;
ci riferiamo soprattutto alla sezione sui gruppi, il giornalino, il calendario e la gallery.
Ci piace concludere con le parole di presentazione di Don Massimiliano che ha dato corpo e cuore a questo rinnovato e moderno
mezzo: «Per una Parrocchia avere il sito web
non è oggi un fatto di moda, ma un prezioso
strumento che la pastorale del nostro tempo
riconosce importante per la diffusione del
Vangelo e per comunicare alla Comunità notizie ed eventi.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di far conoscere e promuovere tutte le attività della
Parrocchia, affinché la Comunità possa essere coinvolta.
Forti di queste motivazioni crediamo e ci
auguriamo che il nuovo sito diventi una ricchezza e una via per portare messaggi che
facciano crescere nella comunione la nostra
Comunità».
B. Delfino De Donno

Ci abbiamo lavorato con attenzione e dedizione, senza lasciare nulla all’improvvisazione; anche se è ancora un sito incompleto
rispetto ai desiderata, siamo comunque lieti
di presentarvelo: è online il nuovo sito web
della Parrocchia S. Martino Vescovo di Bruino:
https://www.parrocchiasanmartinobruino.it/
Una veste grafica completamente rinnovata,
moderna e più funzionale; immagini selezionate con cura da Graziano, che si aprono sui
principali temi proposti e servizi offerti come:
- le notizie storiche delle chiese, brevi note
sui sacerdoti e sugli organismi che sono
“scheletro e muscoli” della Parrocchia;
- le attività di catechesi e di oratorio, i corsi
di preparazione ai sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Cresima per gli
adulti, sino ad arrivare alle informazioni su
alcune figure che sono parte attiva delle
celebrazioni come i Ministranti e i Lettori
della Parola di Dio o di coloro che distri
buiscono la Comunione (Ministri straordinari della Comunione) ai fedeli sia in chiesa, sia al domicilio dei malati;
- i gruppi associativi, educativi, caritativi e ricreativi con un breve profilo che delinea
per ognuno di essi finalità, attività e prospettive;
- i tre cori che animano le celebrazioni e che
sono così suddivisi: due cori liturgici, rispettivamente in Parrocchia e nella chiesa S.
Maria Goretti e il coro dei Giovani formato
da animatori e ragazzi dell’Oratorio;
- il Giornalino parrocchiale – che il prossimo anno festeggerà 40 anni – e che tanta
informazione ha veicolato e continuerà a
diffondere dalle sue pagine patinate, dal
profumo delizioso, dolce e asciutto;
- il calendario pastorale che ci conduce,
mese per mese, attraverso vari appuntamenti e luoghi.
Il sito è realizzato con una piattaforma che lo
rende moderno, funzionale e al passo con i
tempi, per poter essere visitato in modo facile e completo da smartphone, tablet e computer. Tutto questo per favorire un approccio
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I Giovani
della Parrocchia

è stato ricordato Don Bosco, nella giornata a
lui dedicata, dopo aver introdotto ai ragazzi,
con un racconto tratto dalla sua vita, la figura
del Sacerdote (a molti di loro già nota).
Gli appuntamenti sono ancora molti però.
L’anno è appena iniziato, e allora tra la preparazione della Via Crucis per le vie del paese e l’organizzazione di altre iniziative, non
mancano le riunioni ed i momenti formativi
per i nostri animatori. Impegnati mensilmente presso la Fraternità di San Camillo a San
Vito (Piossasco) e nella partecipazione a

Oratorio di Bruino
Il nostro inverno, giunto ormai nel momento
culmine, ha visto protagonista per il quinto
anno il Presepe Vivente. Quest’anno giunto
a una sorta di anniversario ed entrato nella tradizione bruinese, l’evento ha riscosso
un notevole successo, superiore anche agli
anni precedenti, raggiungendo la partecipazione di quasi 800 persone. La calda (e non
per modo di dire) serata del 24 dicembre è
stata un momento di Comunità, vissuto dai
figuranti nella gioia che contraddistingue in
modo ineguagliabile le occasioni create dalla
nostra Parrocchia e dalle giovani generazioni
che la popolano.
L’associazione Punto Giovani è però attiva,
come molti di voi sapranno, anche in altri
progetti a cominciare dagli incontri settimanali dedicati ai ragazzi che hanno già ricevuto
il sacramento della Confermazione (con numerosi gruppi già operativi dagli anni precedenti) e dell’animazione della Santa Messa e
del sabato pomeriggio in Oratorio. È proprio
in questa occasione che con un gioco a tema

SOLIDARIETÀ COMUNITARIA
La Comunità parrocchiale, nonostante il
difficile momento economico, ha partecipato agli inviti di iniziative caritatevoli
diocesane, senza far mancare la propria
adesione agli impegni sollecitati dal Comitato Pro Opere Parrocchiali.
La solidarietà dei fedeli della Parrocchia
è stata nel corso del 2019 complessivamente di € 4.022,00.
Queste sono le offerte registrate, passate attraverso il canale della Parrocchia:
• Giornata per la Vita
(3.2.2019)
• Quaresima di fraternità
(6.3 – 20.4.2019)
• Obolo di San Pietro
(30.6.2019)
• Giornata missionaria
(10.3.2019)
(20.10.2019)
• Giornata del Seminario
(8.12.2019)

€

697,00

€

770,00

€

270,00

€ 1.405,00
€ 530,00
€

350,00

I relativi importi sono stati versati dal Parroco agli uffici degli Enti competenti.
• Banco di beneficenza
(10 e 17.11.2019)

€ 2.886,20

La Parrocchia, inoltre, con il concorso dei
gruppi ecclesiali, sostiene alcune opere
missionarie e due adozioni a distanza.
Presepe Vivente, 24 dicembre 2019.
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incontri formativi, per gli educatori, i ragazzi
sono alle prese anche con qualche momento più rilassante dedicato espressamente a
loro, alla loro fede e spiritualità. Un viaggio in

questi casi può essere d’aiuto… Pronti per
vedere di nuovo il Punto Giovani in trasferta?
Si parte!
Nicolò

Festa di Don Bosco in Oratorio, 25 gennaio 2020.
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Scuola dell’Infanzia S.M.V.

Uno sguardo attento a tutti

tica con il dott. Moretta e il suo cane Kami,
e “Nati per leggere” in collaborazione con la
Biblioteca di Bruino.

Le avventure della Scuola dell’Infanzia San
Martino Vescovo proseguono. Il nuovo anno
ha portato tante novità e tanti nuovi bimbi,
che cominciano il loro cammino nella Scuola
qui con noi.
Come sempre, i servizi offerti sono molti, a
partire da pre e post scuola (che vedono l’istituto aperto dalle 7,30 del mattino fino alle
18,00), per le attività extrascolastiche, come
Psicomotricità, yoga in inglese e nuoto (attivo in orario curricolare). Le occasioni per conoscere la scuola sono state tante, a partire
dai festeggiamenti del 65° anniversario, che
hanno coinvolto la Comunità intera. Sempre
in quest’ottica, si sono svolti gli open day
che, come sempre, hanno visto una grande
partecipazione.

… ai più grandi
Nel frattempo, nelle sezioni dell’Infanzia,
sono tante le attività che vengono svolte per
crescere insieme, imparando a conoscerci e
a scoprire le peculiarità di ciascuno. I bambini lavorano in classi eterogenee sui concetti
topologici, sulle capacità manipolative e sul
consolidamento delle conoscenze.
Le attività proposte, sono strutturate in base
all’età dei piccoli. Grande attenzione viene
posta allo sviluppo del pregrafismo e al potenziamento delle competenze logico-matematiche. Questi percorsi seguono le proposte
di Giacomo Stella, celebre psicologo e psicolinguista. Seguendo le sue teorie, i bambini
vengono guidati, già dai tre anni, nella scoperta dei suoni, delle sillabe, fino ad arrivare al tratto grafico, oltre a potenziare le competenze di conteggio e di problem-solving.
Tra i laboratori, viene svolto anche quello di
inglese, che offre a tutti i bambini la possibilità di approcciarsi a questa lingua straniera
la cui conoscenza è diventata fondamentale
e, altresì, di scoprire che nel Mondo esistono
altre lingue oltre quella d’origine. E mentre i
più piccini fanno il riposino pomeridiano, i cinquenni si immergono in attività dedicate solo
a loro, seguendo il Metodo Venturelli, che li
accompagna nel precalcolo e nel pregrafismo
seguendo le tappe evolutive di ogni bambino.
Come sempre, in ottica di continuità, la Scuola
aderisce al progetto “Crescere Insieme” dell’I.
C. di Bruino, che accompagna i cinquenni alla
scoperta della Scuola Primaria. Con attenzione

Partendo dai più piccoli…
La sezione Primavera si è dimostrata, per il
secondo anno di fila, un grande successo.
Le nuove iscrizioni, ci hanno dimostrato che
la risposta alle esigenze educative dei più
piccini e la continuità con il gruppo dei più
grandi, piace ai genitori, ma anche ai piccoli.
E ce lo dimostra il fatto che gli “ex-Primavera”, attualmente iscritti all’Infanzia, si sono
inseriti con serenità nel gruppo dei “grandi”
e, anzi, risultano avvantaggiati nella capacità di concentrazione; segno, questo, che gli
obiettivi che la Scuola si prefiggeva, sono
stati raggiunti. Un valore aggiunto, in ottica
di Scuola aperta alle realtà territoriali, sono i
molti progetti svolti con le associazioni che ci
circondano: “Musica in culla” con la Scuola
Musicanto, il progetto di antropologia didat-
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recati alla Libreria Belleville per il progetto
“Io leggo perché…”,
in Oratorio per festeggiare Don Bosco, in
teatro e in biblioteca
per il progetto “Nati
per leggere”.
Naturalmente
non
potremo mancare alla
Giornata della Cittadinanza organizzata in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
Sempre nel progetto
“Nati per leggere”, andremo in biblioteca
per leggere e valutare
alcuni libri scelti dagli
organizzatori del Salone del Libro di Torino. Con noi, per aiutarci
a preparare lo spettacolo di fine anno e a
conoscere la musica, ci saranno le esperte
dell’Associazione Nuova Musica Più.
Dando uno sguardo all’ambiente, rinnoviamo la nostra adesione al progetto “Dove lo
butto”, proposto dalla Covar.
Se volete saperne di più, non mancate all’appuntamento con il prossimo numero.
I bambini, il personale docente e tutti i collaboratori augurano a tutti Buona Pasqua!

alle fragilità di ciascuno, le maestre si preoccupano di creare percorsi mirati, giochi per il
potenziamento cognitivo e letture a tema.

Uno sguardo al territorio
Ma, si sa, la Scuola è attenta al territorio. Ecco
allora che ogni mese, c’è un’uscita programmata per conoscerlo, e grazie al progetto “A
spasso con noi”, le maestre sono accompagnate dagli instancabili volontari che offrono
una mano e un occhio in più. Così ci siamo
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autonomie, qualora, come espressamente
indicato, si dovesse ricorrere nuovamente a
forme di didattica a distanza. Con l’acquisizione di tali competenze, si intendono favorire quei genitori che potrebbero avere necessità di lavorare in smart working, rendendo i
bambini parzialmente autonomi nell’utilizzo
dello strumento didattico.
Il nuovo rapporto con il digitale, la possibilità
di comprendere come funzionano i diversi
progetti a disposizione, le funzioni di ciascuno di essi e l’ampio ventaglio di app educative, rispecchiano le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
Come ogni anno, ci impegniamo a lavorare per la formazione di bambini cittadini del
mondo, competenti, attivi, in grado di comprendere le norme e di rispettarle.
Rispettando quanto previsto dalle linee guida
per il rientro a seguito del COVID-19, sempre
in ottica di costruzione di cittadini attivi, ci siamo posti un nuovo obiettivo: lavorare il più
possibile negli spazi esterni, garantendo così
il distanziamento fisico, ma anche la possibilità di lavorare, con i bambini, su nuovi obiettivi didattici, di conoscenza dell’ambiente e
sensibilizzazione sui temi del rispetto.
La stagionalità sarà come sempre un tema
trasversale e con la possibilità di conoscere
e sperimentare concretamente le variazioni naturali, i nostri alunni avranno modo di
comprendere maggiormente il trascorrere
delle stagioni e acquisire competenze salde.
L’emergenza
COVID-19,
che ha costretto le scuole a
chiudere e a non poter coltivare il rapporto educativo in
presenza, ha posto l’attenzione sull’impreparazione
delle scuole. Abbiamo cercato di attivarci per rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie. L’impossibilità ci ha però portati
a operare un’analisi attenta
di tutti quegli obiettivi solo
parzialmente raggiunti o
verificabili in modalità di
DAD (Didattica a Distanza).
Pertanto è stato necessario
lavorare per recuperare il
tempo “perso” o non frui-

Summer Camp
Un’altra estate si è chiusa, e nonostante le
grandi difficoltà, la Scuola dell’Infanzia San
Martino Vescovo si è confermata come
un ente ampiamente attivo sul territorio di
Bruino.
Le attività, i giochi del Summer Camp, hanno
richiesto un grosso lavoro di progettazione,
nel rispetto del distanziamento imposto e
della normativa. Vogliamo ringraziare i bambini, che si sono attenuti diligentemente alle
nuove regole e i genitori per aver positivamente atteso al patto educativo.
Forti di questo grande lavoro, ci siamo impegnati per costruire, mattoncino dopo mattoncino, il nuovo anno scolastico, rispettando le
esigenze dei piccoli, le Indicazioni nazionali e
le linee guida ministeriali.
Tali indicazioni hanno portato a una nuova configurazione dell’azione didattica, con
l’attuazione di nuove regole, la creazione di
nuove routines, anche igieniche, e, soprattutto, l’istituzione di nuovi laboratori.
Come previsto dalla lettera inviata dal ministro Azzolina alle Istituzioni scolastiche,
abbiamo fatto tesoro del passato di didattica a distanza. Dopo un’attenta riflessione
su quanto era andato bene e quanto no, è
nata in noi l’esigenza di progettare un nuovo laboratorio che potesse fornire ai bambini
adeguate competenze base, in termini di gestione del supporto informatico e le relative

I giochi del Summer Camp (foto: Alessandra Bonicatto)
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to e l’abbiamo fatto cogliendo l’occasione per
personalizzare, ancor di
più, gli interventi educativi. Grande attenzione
sarà riposta anche nella
struttura di legami educativi forti, gestibili a distanza, vicini ma lontani.
I lavori, come sempre,
saranno strutturati per
fasce d’età, ponendo
particolare
attenzione
agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, alle distanze di sicurezza e alle
fragilità di ciascuno.
Il nostro nuovo patto
educativo, ci renderà stabili, chiari, capaci di venire incontro alle esigenze delle famiglie, certi che da parte loro
ci sarà lo stesso impegno che da sempre

Bimbi al lavoro (foto: Alessandra Bonicatto)

contraddistingue la nostra realtà scolastica,
educativa e cristiana.
Maestra Martina

Lettera alle famiglie per l’inizio dell’anno scolastico
Cari Genitori,
siamo finalmente giunti all’Anno Scolastico 2020/21!!
Ci lasciamo alle spalle un anno scolastico che entrerà nella Storia per gli effetti negativi
della pandemia, ma anche per lo sforzo incredibile e corale con cui abbiamo lavorato per
inventarci un’altra normalità, mai immaginata, inedita, talora surreale.
Tutto questo non va dimenticato perché ci ha rafforzato come Comunità scolastica, ci ha
aperto nuovi scenari e, soprattutto, ci ha fatto toccare con mano da una parte la nostra
difficoltà di fronte ad un problema dalle dimensioni planetarie, dall’altra la solidità del nostro progetto educativo che, grazie alla sua alta ispirazione, trova sempre nuove energie
e la capacità di metterle in campo.
Mi affido alla celebre frase di Seneca, che in una lettera all’amico Lucillio scrive: «Anche
se il timore avrà più argomenti, scegli la speranza».
La nostra speranza, e insieme il nostro impegno, è che la Scuola torni a essere luogo di
voci, canti, suoni, incontri, esperienze.
Questo è reso possibile perché, prima ancora di lavorare per la nostra Scuola, amiamo
la nostra Scuola, perché essa fa parte della nostra vita!
Auguro a tutti voi, a nome di tutti i miei collaboratori, un buon Anno Scolastico!!
Il Coordinatore Didattico
Don Massimiliano Arzaroli
Bruino, 7 settembre 2020
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LETTERA INVITO ALLA CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI
Cari parrocchiani,
domenica 14 giugno celebreremo la festa del Corpus Domini nella quale, come tradizione,
ricordiamo gli anniversari legati alla vita dei Sacerdoti della Comunità.
Quest’anno ricorrono i 25 anni della presenza a Bruino di Don Massimiliano.
Infatti nel giugno del 1995 veniva inviato come seminarista nella nostra Parrocchia per il
servizio pastorale festivo e così compiere il tirocinio pastorale in preparazione all’ordinazione
sacerdotale ricevuto dopo tre anni nel dicembre 1998.
Dal 1998 al 2003 è stato Viceparroco e dal 2003 Parroco.
L’attuale pandemia e le conseguenti misure igienico-sanitarie per evitare possibili contagi
non permettono di organizzare festeggiamenti che prevedono momenti di aggregazione e
convivialità.
Abbiamo pensato, come Consiglio pastorale, di celebrare questa felice ricorrenza nelle Messe
di sabato 13 giugno alle ore 17,00 e domenica 14 giugno alle ore 10,00 al PalaInsieme.
Ci ritroveremo per fare Eucarestia con Don Massimiliano, per ringraziare con lui il Signore per
questa lunga presenza in mezzo a noi e per il bene che ha compiuto e compie per la nostra
Comunità.
Vi aspettiamo
Il Consiglio pastorale parrocchiale
Bruino, 1° giugno 2020
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SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

Il 14 giugno, solennità del Corpus Domini, abbiamo ricordato l’istituzione dei due sacramenti
nati nel Cenacolo: l’Eucarestia e il Sacerdozio.
Con l’Eucarestia contempliamo e riceviamo il Corpo di Gesù che si dona a noi permettendoci
di vivere in comunione con Lui.
Con il Sacerdozio il Signore dona alla Sua Chiesa e al mondo uomini che spendono la loro
vita a servizio Suo e dei fratelli: è il compito di ogni sacerdote che con parole e opere guida
il gregge a lui affidato.
Il tema del Vangelo ha accompagnato perfettamente i festeggiamenti per i 25 anni di presenza a Bruino del nostro parroco Don Massimiliano.
Nel giugno del 1995 giungeva in mezzo a noi come seminarista e suonando il campanello
della parrocchia veniva accolto da una persona che per la sua semplicità e umiltà aveva ben
chiaro cosa fosse lo spirito di servizio: Edmea Nicoletti, sorella di Don Luigi.
Chissà se il Massimiliano di allora immaginava, una volta ordinato sacerdote, di rimanere a
Bruino prima come Viceparroco e poi come Parroco?
Infatti, dopo il tirocinio pastorale di tre anni, ricevuta l’Ordinazione sacerdotale, fu richiesto da
Don Luigi al Card. Saldarini come Viceparroco e dopo cinque anni il Card. Poletto lo chiamava
a succedergli come Parroco.
Quanti anni! quante iniziative! quanti cambiamenti!
Durante l’omelia ha innanzitutto ringraziato il Signore per averlo chiamato, facendogli dono
del sacramento dell’Ordine, e come Don Massimiliano ringrazia Dio per averlo inviato a Bruino, così anche noi siamo grati al Signore per avercelo mandato.
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Con grande umiltà ha chiesto perdono se qualche volta, con parole o atteggiamenti, pur
sempre in buona fede, può aver offeso o recato sofferenza a qualcuno. Anche noi dovremmo
chiedergli scusa se qualche volta abbiamo frainteso o disatteso le sue aspettative e indicazioni pastorali.
Rivolgendosi a tutti coloro che negli anni passati hanno svolto e al presente svolgono qualche
servizio in Parrocchia, li ha ringraziati per la collaborazione. Don Massimiliano in questi lunghi
anni ha seminato fiducia verso noi laici chiamandoci non semplicemente ad aiutarlo, ma più
ancora a sentirci corresponsabili della Comunità parrocchiale. A qualcuno può essere parso
come persona che delega, ma se guardiamo il rovescio della medaglia possiamo vedere
tante persone che, grazie alla sua convinta opera di coinvolgimento, hanno avuto e hanno la
possibilità di vivere l’esperienza unica e bellissima del servizio alla Comunità e così di vivere
una pagina del Vangelo.
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Abbiamo un Pastore che ha a cuore la crescita della Comunità, a cui desidera – come spesso
ripete – dare un futuro!!! Infatti, a causa della mancanza di vocazioni sacerdotali, diverse parrocchie già al presente, sono affidate allo stesso sacerdote che inevitabilmente deve potersi
avvalere di parrocchiani disponibili e preparati
Se guardiamo alle tante iniziative promosse in questi anni possiamo vedere come la formazione dei fedeli (ragazzi, giovani, adulti) sia il filo conduttore e la principale preoccupazione di Don
Massimiliano, che esprime attraverso le omelie, gli incontri nei gruppi, i ritiri, gli esercizi spirituali
al popolo, le udienze personali, il ministero della Confessione e della direzione spirituale.
Accanto alla cura della nostra Parrocchia, da anni Don Massimiliano è impegnato nella pastorale del territorio come Moderatore dell’Unità pastorale e in Diocesi nel servizio dei pellegrinaggi e del turismo. Questi impegni, pur occupando tempo ed energie, non lo hanno distolto
dal ministero parrocchiale anzi, lo hanno spinto a puntare sulla qualità del tempo dedicato
alla nostra Comunità. Di questo gli siamo profondamente riconoscenti!!!
La vita sacerdotale è spesso segnata da solitudine e incomprensioni, ma anche da amicizie
vere e profonde che – come ha detto nell’omelia – sono la cosa più bella di questi 25 anni!!!
Possiamo dire davvero di essere cresciuti insieme: lui e noi!!!
Don Massimiliano ci ha fatto soprattutto crescere nella consapevolezza che il Signore non ci
lascia mai soli!!
Nel difficile periodo del lockdown per la pandemia Covid tanti di noi hanno ricevuto una
telefonata con la quale voleva semplicemente sapere come stavamo e avere nostre notizie
e molti hanno ricevuto il conforto del suo commento al Vangelo che puntualmente arrivava
sul proprio cellulare.
Don Massimiliano durante la Messa ha invitato la Comunità a ricordare nella preghiera Don
Luigi, il Parroco emerito, che il giorno prima, 13 giugno, ha compiuto 91 anni.
Al termine della Santa Messa hanno preso la parola un membro del Consiglio pastorale e poi
il Sindaco che hanno espresso, insieme ai voti augurali, la gratitudine della Comunità cristiana
e di quella civile per l’impegno profuso da Don Massimiliano in tanti anni. Dopo il congedo
liturgico è stato offerto a tutti un sacchetto
contenente del pane e una bottiglia di vino,
quale richiamo ai simboli eucaristici del Corpo e Sangue di Cristo che vive in mezzo a
noi e che ciascuno deve testimoniare e portare nelle nostre case. La distribuzione è stata occasione per una raccolta di offerte per
il restauro della nostra Chiesa parrocchiale.
Nella speranza di poter scrivere dello stesso
Parroco ancora per molti anni, affidiamo allo
Spirito Santo il suo cammino e il suo servizio
in mezzo a noi.
E. N.

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456
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LETTERA DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
IN OCCASIONE DEL 25° ANNO DI PRESENZA A BRUINO
DI DON MASSIMILIANO
Carissimo Don Massimiliano,
siamo felici di festeggiare questa sua presenza con noi.
Sono stati tanti anni, ricchi di impegni che sicuramente Le hanno riservato molte soddisfazioni
e soprattutto ci hanno visto crescere.
La Parrocchia è cresciuta grazie a lei e lei grazie ai suoi parrocchiani.
Ci sono stati anche momenti difficili, ma è proprio nella difficoltà che si cresce, si diventa forti,
saggi, i capelli diventano bianchi o cadono. A volte siamo costretti a piegare le gambe, ma per
fortuna abbiamo sempre qualcuno che ci aiuta a rialzarci, a ricominciare, a procedere lungo
la via che il Signore ha riservato per noi.
La Comunità di Bruino la ringrazia per tutto ciò che il suo cuore riserva per il nostro bene.
In questa circostanza avremmo dovuto farle un regalo, ma abbiamo pensato che il regalo
sarebbe stato più bello se indirizzato a tutti, per poterlo condividere.
Per questo motivo abbiamo raccolto una piccola cifra che le chiediamo di utilizzare a sostegno
dei lavori di ristrutturazione della nostra amata Chiesa parrocchiale.
Per concludere non resta altro che pregare per lei, perché lo Spirito Santo illumini il suo
cammino e il Buon Dio sia accanto a lei per aiutarLa, sia dinanzi a lei per guidarLa, sia dietro
lei per difenderLa, rivolga su di lei il suo sguardo, l’assista e la benedica.
La sua affezionata Comunità
Bruino, 14 giugno 2020

Festa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
con il patrocinio del Comune di Bruino

domenica 6 settembre 2020 - ore 15,00 e 17,00
PalaInsieme

N.B. - Le coppie di sposi interessate sono invitate a trasmettere la propria adesione
all’iniziativa in tempo utile (non appena ricevuta la lettera d’invito).
Per eventuali dimenticanze e/o chiarificazioni, pregasi contattare: 320.9436627

AVVERTENZA

I signori coniugi, parrocchiani, ma residenti nel Comune di Rivalta di Torino,
che intendono partecipare alla “festa”, sono invitati a comunicare la presenza
al n. 320.94.36.627 o via mail: crcinsieme@gmail.com. Grazie.
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NOVEMBRE 2019 - LUGLIO 2020
BATTESIMI
Novembre 2019
Nessuno

24. GUADAGNO Edoardo
nato a Torino il 1.8.2019
battezzato il 29.12.2019
Gennaio 2020
Nessuno
Febbraio 2020
1.

FARAGI Ludovica Maria
nata a Rivoli il 24.10.2019
battezzata il 2.2.2020

Marzo 2020
Nessuno
Aprile 2020
Nessuno
Maggio 2020
Nessuno
Giugno 2020
2.
3.

4.
5.

Dicembre 2019

BACCHI Stefano
nato a Torino il 23.8.2019
battezzato il 21.6.2020
ODDENINO Mattia
nato a Rivoli il 28.4.2019
battezzato il 28.6.2019

DEFUNTI

Luglio 2020
RIZZA Ginevra
nata a Torino il 20.3.2020
battezzata il 5.7.2020
FERRIGNO Diletta
nata a Rivoli il 18.2.2020
battezzata il 12.7.2020

MATRIMONI
Novembre 2019
Nessuno
Dicembre 2019
Nessuno
Gennaio 2020
Nessuno
Febbraio 2020
Nessuno
Marzo 2019
Nessuno
Aprile 2019
Nessuno
Maggio 2020
Nessuno
Giugno 2020
Nessuno
Luglio 2020
Nessuno

Novembre 2019
60. GIACOMINO Candido
* 6.4.1936 † 18.11.2019
61. PARA Letizia
ved. FISSORE
* 25.1.1922 † 22.11.2019
62. ANTELMI Giovanna
ved. STABILE
* 5.9.1932 † 24.11.2019
63. DE CANAL Marino
*18.12.1956 † 27.11.2019
Dicembre 2019
64. CALVI Francesco
* 30.3.1934 † 2.12.2019
65. DELLA VALENTINA Luigi
* 20.4.1941 † 4.12.2019
66. MEMÈ Eraldo
* 13.2.1929 † 7.12.2019
67. MARCHETTI Fernando
* 1.1.1924 † 10.12.2019
68. OSELLA don Giuseppe
Giacomo Maria
* 5.2.1925 † 13.12.2019
69. CAMERANO Rito Michele
* 14.4.1937 † 14.12.2019
70. PERRERO Bruno
* 5.8.1938 † 14.12.2019
71. VIERO Roberto
* 14.1.1967 † 19.12.2019
72. BAGLIANI Teresa
ved. MANTELLE
* 27.6.1936 † 23.12.2019
73. PENNA Giovanna
in VENTRICE
* 19.6.1943 † 26.12.2019

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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Gennaio 2020

Marzo 2020

Maggio 2020

1.

18. PANCIA Maria
in SARAÒ
* 28.2.1934 † 9.3.2020
19. PISTARÀ Federico
* 24.4.1935 † 9.3.2020
20. PLANTONE Salvatore
* 15.12.1935 † 20.3.2020
21. ANDREONE Natale
* 5.12.1939 † 24.3.2020
22. VALENTI Bruno
* 29.5.1963 † 26.3.2020
23. MARINO Franco
* 1.1.1927
† 30.3.2020

32. GRECO Zora
in MARCHESI
* 23.4.1949 † 2.5.2020
33. RAMASSOTTO Maria Rita
in PALUAN
* 24.4.1951 † 4.5.2020
34. ORLANDIN Bruno
* 14.1.1934 † 12.5.2020
35. AGOSTINO Maria Rosa
ved. AGOSTINO
* 18.3.1927 † 13.5.2020
36. PITTI Concettina
ved. LAZZARINO
* 14.9.1931 † 18.5.2020
37. RUGO Renzo
* 22.3.1939 † 19.5.2020
38. CANTA Giovanni
* 1.2.1934
† 21.5.2020
39. ANGELERI Alessandro
* 9.8.1959
† 22.5.2020

2.
3.
4.
5.
6.
7.

CRISTIANO Giuseppe
* 18.4.1934 † 10.1.2020
FRANZO Teresa
ved. SANERO
* 30.6.1939 † 16.1.2020
GARBERO Lucia
ved. DE CANAL
* 15.10.1959 † 21.1.2020
VENTRICE Domenico
* 14.7.1935 † 23.1.2020
POZZOBON Bruno
* 21.10.1940 † 23.1.2020
BONAFEDE Addolorata
ved. NAPOLI
* 27.11.1927 † 24.1.2020
ROLANDO Carlo
* 24.3.1924 † 28.1.2020

Febbraio 2020
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PENNA Rocco
* 21.5.1938 † 7.2.2020
LENTISCO Rocco
* 19.6.1958 † 9.2.2020
PISCHEDDA Antonietta
ved. LOCANTORE
* 14.11.1928 † 13.2.2020
APA Carmelina
ved. BRUNO
* 28.10.1942 † 14.2.2020
FARAUDO Mario
* 11.6.1932 † 15.2.2020
FALOTTI Renzo
* 25.3.1922 † 17.2.2020
DIMASI Vincenzo
* 4.10.1958 †21.2.2020
BRAGHIN Giorgio
* 20.11.1937 † 25.2.2020
RINAUDO Roberto
* 4.3.1955
† 26.2.2020
VALERIO Bruna
ved. FREZZA
* 21.1.1942 † 28.2.2020

Aprile 2020
24. CELERE Maddalena
* 17.6.1942 † 1.4.2020
25. GALLICCHIO Salvatore
* 2.8.1931
† 7.4.2020
26. CORDERO Pietro
* 1.1.1931
† 8.4.2020
27. SCORDAMAGLIA Rita
Raffaella
ved. ZITO
* 16.2.1935 † 11.4.2020
28. CEOLIN Solutore
(Daniele)
* 5.2.1961
† 13.4.2020
29. RICCI Marisa
ved. SARTORE
* 18.6.1934 † 20.4.2020
30. BERTOLUZZO Carla
in NAPOLI
* 9.11.1948 † 21.4.2020
31. GARINO Francesca
in GRIFO
* 29.9.1931 † 27.4.2020

Giugno 2020
40. MITOLA Anna
ved. CONTE
* 20.1.1921 † 20.6.2020
41. SEMOLA Edmea
ved. SACCO
* 2.8.1935
† 24.6.2020
42. ROSSO Giovanni
* 29.9.1929 † 26.6.2020
Luglio 2020
43. STALTERI Angela
in MELILLO
* 27.3.1941 † 11.7.2020
44. FREGUGLIA Angelo
* 11.12.1933 † 11.7.2020
45. DI FEBBO Enrico
* 1.4.1958
† 11.7.2020
46. ROLANDO Enrico
* 4.9.1952
† 16.7.2020
47. GHO Giuseppe
* 21.9.1939 † 29.7.2020

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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LUTTI

TERESA FRANZO
ved. SANERO
di anni 80

CANDIDO GIACOMINO
di anni 83

GIUSEPPE CRISTIANO
di anni 85

deceduto il 18 novembre
2019

deceduto il 10 gennaio
2020

Anima semplice e buona
riposi tra le sue montagne
che tanto amavi.
I Tuoi cari.

Coloro che amiamo e che
abbiamo perduto non sono
più dove erano ma sono
ovunque noi siamo.
I Tuoi cari.

ROCCO LENTISCO
di anni 61

FRANCESCA GARINO
di anni 88

BRUNO VALENTI
di anni 56

deceduto il 9 febbraio
2020

deceduta il 27 aprile 2020

deceduto il 26 marzo
2020

Buono, onesto e operoso,
amato e stimato da tutti.
Lascia sulla terra le tracce
luminose delle Sue
elette virtù.
I Suoi cari a ricordo.

A tutti coloro che Ti
conobbero e Ti amarono
perché rimanga vivo
il Tuo ricordo.
I Tuoi cari.
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deceduta il 16 gennaio
2020
Non piangete la mia
assenza:
sentitemi vicina e
parlatemi ancora.
Io vi amerò da cielo come
vi ho amato sulla terra.
I Tuoi cari.

Grazie per tutto l’amore
che ci hai donato.
La Tua famiglia.
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ANNIVERSARI

Preghiera

2000		

5 settembre

2020

GIUSEPPE BATTAGLIO
Sono passati vent’anni
da quando ci hai lasciati,
ma il Tuo ricordo è
sempre
vivo nei nostri cuori.
La Tua famiglia.

2014		

28 ottobre

2020

MARIA GRAZIA BASILE
in LONGO
Il tempo trascorre
inesorabile, il Tuo ricordo
rimane inalterato.

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»

2018		

17 agosto

2020

2016		

21 settembre

2020

GIOVANNI BORRIERO

ROBERTO BORRIERO

Visse per la Sua famiglia!
La moglie Nella e le Sue
adorate
nipoti Giorgia e Aurora.

Un fiore reciso
troppo in fretta
e il dolore
di non poterlo
più accarezzare.
Le Tue adorate Giorgia
e Aurora e mamma.
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2014		

21 agosto

2020

2019		

12 febbraio

2020

2019		

14 luglio

2020

MARIO VALENTINO
DESTEFANIS

MASSIMO MARCELLO
DESTEFANIS

MADDALENA MATTIA
ved. SERMINATO

Nel sesto anniversario
l’amore che ci ha legato
ci terrà uniti per sempre.
I Tuoi cari.

Al mio gigante buono
con amore.
Mamma e fratello.

I Tuoi insegnamenti
sono stati
e sempre saranno
la guida nel difficile
cammino della nostra vita.
I Tuoi cari.

2019		

2013		

2018		

6 agosto

2020

MARIA ORECCHIA
in SOPRANA
Resterai sempre nel cuore
di quanti Ti vollero bene.

25 ottobre

2020

6 agosto

2020

RENZO SOPRANA

CARMINE BOTTE

Cammini accanto a noi
ogni giorno per sempre
nel nostro cuore.

Non piangete per me
perché
io vivo in Dio.
La Tua famiglia.
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1995		

7 ottobre

2020

BERNARDO FISSORE

2016		

23 settembre

2020

CATERINA PANERO
ved. FISSORE

Ogni giorno siete presenti nei nostri pensieri e nei nostri cuori.
I Vostri cari.

2013		

28 giugno

2020

MARGHERITA CULLINO
BARBERIS
L’amore che ci ha legato
ci terrà uniti per sempre.
La Tua famiglia.

«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano,
ma sono ovunque noi siamo».
(Agostino d’Ippona)

36

Notizie di vita parrocchiale

Messaggio per le esequie di Giuseppe Gho,
Presidente onorario Fidas Bruino
Appresa la triste notizia della dipartita del
caro Giuseppe Gho desidero essere spiritualmente presente al rito esequiale con questo
messaggio ricordando Beppe come amico e
come Presidente del gruppo Fidas cittadino
per lunghi anni.
È in questa veste che lo conobbi ed ebbi
modo di collaborare per molti anni nella vita
associativa e sociale del paese e nel Comitato Pro opere parrocchiali a cui aderì fin dagli
esordi.
Il suo stile semplice, diretto, spiritoso lo ha
certamente favorito nel suo compito di aggregare e portare avanti questo benemerito
gruppo che oggi continua con impegno e
passione la sua missione.
Ricordo tanti momenti legati a lui, cominciando da quelli più lontani nel tempo, fino
ai più recenti: l’amorevole cura della moglie
Vanna durante la lunga malattia fino alla sua
morte nel 2001, i tanti incontri in occasione delle feste della Fidas, delle premiazioni
annuali dei Soci, ma soprattutto ricordo gli incontri più semplici e occasionali: per strada, in
chiesa alla Messa domenicale, nei quali mi riservava sempre un saluto cordiale e affettuoso
che naturalmente ricambiavo con affetto e stima.
Stringo in un ideale abbraccio la figlia Lorena e i nipoti Federico e Valentina con tutti i parenti
assicurando la mia preghiera di suffragio per il caro Beppe.
In questi ultimi anni Bruino ha perso diverse persone che nella loro vita hanno donato tanto
alla Comunità sociale, civile, ecclesiale. Oggi salutiamo Beppe e lo ringraziamo per quanto ha
fatto con impegno e generosità.
Saluto cordialmente l’attuale Presidente, tutto il direttivo e i soci della Fidas esortandoli a
proseguire sulla strada da lui indicata. Il mio auspicio e la mia preghiera è che altri dopo di
voi in questa e nelle altre realtà associative del paese si impegnino affinché quel patrimonio
umano di relazione, di impegno, di amicizia, non venga a mancare alle nuove generazioni.
Grazie Beppe e… arrivederci in Paradiso!!!
Don Massimiliano Arzaroli, Parroco
San Vito di Cadore, 30 luglio 2020
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RICORDO DI GIUSEPPE GHO
Giuseppe Gho, da sempre e per tutti Beppe.
Ci ha lasciati, all‘età di
80 anni, in un torrido
30 luglio. Le conseguenze, sottovalutate, di un
incidente sono state la
causa di complicanze
e il decesso. Persona
eclettica e intraprendente, decisa e determinata.
Nel 1964 inizia a donare il sangue in Fidas
e nel 1982 assume la
presidenza del gruppo
comunale Fidas di Bruino, incarico che lascerà
nel novembre del 2014
rimanendo peraltro nel
direttivo con la carica
onorifica di Presidente
onorario. Con lui il gruppo ha conosciuto una
espansione in termini di
donatori e di prelievi, ha
portato in Bruino il prelievo del plasma nella
sua fase sperimentale. È
stato per anni nel Consiglio Direttivo regionale
Fidas e il suo impegno è
stato impregnato di tutto l’entusiasmo di chi abbraccia il mondo del volontariato senza riserve; ogni azione e ogni pensiero erano indirizzati al miglioramento delle attività di promozione
e prelievo di sangue. Per un lungo periodo fu volontario della Croce Rossa Italiana nel presidio
di Piossasco promuovendo l’apertura di un presidio anche in Bruino nei locali di Cascina Lora.
Per questi ed altri meriti nel 2011 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per meriti
sociali. In Fidas è stato insignito, nel 1988, della medaglia di Benemerenza Re-Rebaudengo
per l’intensa e fruttuosa attività a favore del dono del sangue; nel 2010 della Croce al merito per aver raggiunto il traguardo di 150 donazioni. Ha continuato a donare raggiungendo
quota 167 donazioni. Una persona dalle qualità non comuni, conosciuta e stimata non solo
in Bruino. Nel documento di richiesta di conferimento dell’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica, l’allora sindaco Andrea Appiano, sottolineava le doti e la valenza sociale del suo
instancabile operato nell’ambito volontaristico e come nobilitasse tutta la cittadinanza questo
riconoscimento. Beppe Gho, personalità decisa e volitiva, mai disposto ad arretrare di fronte
a difficoltà quando l’argomento e le iniziative fossero rivolte al volontariato. La Comunità
bruinese non perde solo un suo concittadino, perde un esempio di umanità fatta persona.
Ciao Beppe, proteggici nel nostro operato e infondici entusiasmo e forza d’animo per compiere al meglio il compito che ci hai tracciato e lasciato in eredità. Non solo la Fidas ma la
Comunità bruinese tutta ti è e ti sarà riconoscente.
Giuseppe Longo
Il presidente Giuseppe Gho mentre conferisce
un'onorificenza a Luciano Cellone.
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I prossimi appuntamenti

- Casa di preghiera San Vito a Piossasco
Ritiro catechisti e animatori

Mese di ottobre

Mese di dicembre

Domenica 4
SS. Messe orario festivo
- PalaInsieme
ore 15,30 e 17,30
Celebrazione Cresime
Domenica 11
SS. Messe orario festivo
- PalaInsieme
ore 15,30 e 17,30
Celebrazione Cresime
Sabato 24
- Oratorio parrocchiale ore 15,00
Apertura Oratorio
Domenica 25
- Sala della Comunità
Giovanni Paolo II ore 15,00
Incontro comunitario
Sabato 31
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione
alla Festa dei Santi

Martedì 8
Solennità dell’Immacolata
Concezione
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
ore 11,00 S. Messa in occasione
della Giornata del Ringraziamento
(Non si svolgerà la benedizione
delle macchine agricole)
Novena di Natale
da mercoledì 16
a mercoledì 23
- Cappella Oratorio ore 18,00
S. Messa con canto delle profezie
Giovedì 24
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione
del S. Natale
- Chiesa S. Maria Goretti ore 22,00
e 24,00
SS. Messe di Natale
Venerdì 25
Natale del Signore
(festa di precetto)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
e 11,00
SS. Messe
Sabato 26
S. Stefano diacono protomartire
- Chiesa S. Maria Goretti ore 18,00
S. Messa
Giovedì 31
San Silvestro 1° Papa
- Chiesa S. Maria Goretti ore 18,00
Te Deum di ringraziamento

Mese di novembre
Domenica 1
Festa di Ognissanti
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
e 11,00
SS. Messe
Lunedì 2
Commemorazione dei Defunti
- Cimitero comunale ore 15,00
Recita S. Rosario
- Chiesa S. Maria Goretti ore 18,00
S. Messa
Domenica 8
Festa patronale S. Martino Vescovo
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
Ore 11,00 solenne celebrazione
in onore del Santo Patrono
(Non si svolgerà la processione
per le vie del paese)
Domenica 29
I Domenica di Avvento
- Chiesa S. Maria Goretti
SS. Messe - Orario festivo

Mese di gennaio 2021
Venerdì 1
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Inizio Anno civile
Giornata della Pace
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
e 11,00
SS. Messe
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SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
• Chiesa parrocchiale San Martino Vescovo
€ 200,00: in memoria di CAMERANO Rito Michele
€ 100,00: in memoria di DIMASI Vincenzo; in memoria di FALOTTI Renzo; in memoria di LENTISCO Rocco; in memoria di MEMÈ Eraldo; in memoria di PERRERO Bruno;
in memoria di VENTRICE Domenico
€ 50,00: in memoria di BONAFEDE Addolorata ved. NAPOLI; in memoria di CRISTIANO Giuseppe; in memoria di DE CANAL Marino; in memoria di GARBERO Lucia ved.
DE CANAL; in memoria di PARA Letizia ved. FISSORE; in memoria di ROLANDO Carlo
• In occasione del loro Battesimo hanno offerto:
€ 100,00: GUADAGNO Edoardo
€ 80,00: FARAGI Ludovica
• Per il Giornalino
€ 100,00: in memoria di BORRIERO Roberto e Giovanni; in memoria di GIACOMINO
Candido; in memoria di TARICCO Santina in RINALDI;
€ 50,00: in memoria di CALVANO Giulia in MEMÈ e MEMÈ Eraldo; in memoria di
CRISTIANO Giuseppe; in memoria di DESTEFANIS Massimo Marcello; in memoria di
FRANZO Teresa ved. SANERO; SERMINATO Ornella e Carla
€ 40,00: in memoria di Don OSELLA Giuseppe
€ 30,00: in memoria di ZANETTI Oddone
€ 25,00: in memoria di BATTEZZATI Bruno e Claudio
€ 20,00: in memoria di LENTISCO Rocco; in memoria di MACCHIONI Ottavio
• Emolumenti vari:
€ 50,00: Candele per la Madonna Chiesa parrocchiale
MARZO-LUGLIO 2020
• Chiesa parrocchiale San Martino Vescovo:
€ 150,00: in memoria di RUGO Renzo
€ 100,00: in memoria di CEOLIN Solutore (Daniele); in memoria di DOLEATTO Olinto;
in memoria di GALLICCHIO Salvatore; in memoria di ORLANDIN Bruno
€ 50,00: in memoria di GRECO Zora in MARCHESI; in memoria di PANCIA Maria in
SARAÒ; in memoria di PITTI Concettina ved. LAZZARINO
€ 30,00: in memoria di VALERIO Bruna ved. FREZZA
€ 20,00: in memoria di ROSSO Giovanni
• In occasione del loro Battesimo hanno offerto:
€ 100,00: BACCHI Stefano
€ 50,00: RIZZA Ginevra
€ 30,00: ODDENINO Mattia
€ 10,00: FERRIGNO Diletta
• In occasione del loro anniversario di Matrimonio hanno offerto:
€ 100,00: Coniugi Ortolani-Avella
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• Per il Giornalino:
€ 100,00: famiglie ORECCHIA-SOPRANA; in memoria di VALENTI Bruno
€ 50,00: in memoria di BOTTE Carmine; in memoria di DESTEFANIS Mario e Massimo;
in memoria di GARINO Francesca; in memoria di MATTIA Maddalena ved. SERMINATO
€ 20,00: in memoria di BATTAGLIO Giuseppe
• Emolumenti vari
€ 340,00: candele per la Madonna chiesa S.M.G.
€ 20,00: matrimonio Martini – Ferretti Ruffino
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LETTERE AL DIRETTORE
Signor Direttore,

Scultura lignea di Don Giuseppe Osella

vorrei questa volta ricordare Don Giuseppe che ci ha
lasciato recentemente.
Gli anni ’80 stavano per finire quando Don
Giuseppe Osella venne a inaugurare una nuova
stagione di evangelizzazione in Bruino partendo dal
villaggio La Quercia.
Ricordo il suo primo Natale celebrato nel seminterrato
di un palazzone dove c’era un modesto altare, un
presepe, una cesta di doni e di cibo per i più bisognosi…
Renato con la chitarra… e tanti bimbi dai volti radiosi che
sprigionavano calore e gioia e riscaldavano gli animi di tutti.
Don Giuseppe era commosso manifestando la sua gioia di
celebrare il Natale con noi. Iniziò a porre domande ai bimbi
per coinvolgerli in ciò che stava per accadere proprio lì,
quella notte, come a Betlemme…
Aveva catturato il cuore di tutti: «Gesù stava per nascere
alla Quercia e voleva venire ad abitare in ciascuno di noi».
La sua collaborazione con la Parrocchia è stata continua
e provvidenziale.
Si poteva sempre contare su di lui, che spendeva
generosamente il suo tempo verso tutti coloro che
cercavano “il sacerdote”, l’uomo di Dio che li potesse
confortare, consigliare e intercedesse per i loro più svariati
bisogni corporali e spirituali.
Pregava sempre, anche quando contemplava la natura e cercava di decifrare quale tipo di
bellezza potesse sprigionare da un ceppo di un albero secco…
Quando un uomo di Dio ci lascia, ne
sentiamo il vuoto, ma grazie alla comunione
dei santi possiamo sempre rivolgerci a lui
come prima, certi che egli continuerà ad
aiutarci dal Cielo.
La Vergine Santa, «unica figura femminile
impressa in una statua dentro il cortile del
seminario minore di Giaveno» (dalle sue
parole in un’omelia) lo ha accompagnato
durante tutta la sua vita e alla fine si è
fatta “porta del Cielo” per introdurlo in
Paradiso proprio in occasione della festa
dell’Immacolata Concezione.

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

Olga Barale
42

CRONACA
BRUINESE
Concerto a Cascina Lora con il coro Vox Amica
Arrivando al piazzale
Grande Torino – arricchito dall’imponente luminosità dell’albero natalizio, dalle casette di legno
dedicate alla vendite di
vin brulè, arrosticini e cioccolata calda, ed
entrando in Cascina Lora, si avverte subito
atmosfera di festa, ma al tempo stesso di
attesa; la magia di bauli socchiusi, il via-vai
di artisti di strada che si preparano per uno
spettacolo in esterna e i componenti del
coro Vox Amica che scaldano le voci provando un’ultima volta i canti, animano la sala
della Cascina.
Sono quasi le 21.00, la sala poco a poco si
riempie e intanto il Sindaco di Bruino – l’avv.
Cesare Riccardo – introduce la serata spiegandone il senso che altro non è che un’evoluzione del concerto di Natale degli anni passati. In realtà il coro Vox Amica apre le serate
di concerti svolti in seno alla prima edizione
del Villaggio di Babbo Natale; villaggio felicemente nato da un sogno reso manifesto
nel mese di settembre e concretizzato grazie al lavoro sinergico di molte associazioni
bruinesi.

Il maestro e direttore del coro Vox Amica,
Luca Ronzitti, presenta con garbo, eleganza
e simpatia un programma composto da canti non totalmente nuovi, parte del repertorio
consolidato del coro stesso, ma sicuramente
canti sempre interessanti da ascoltare, perché portano il pubblico sulle musiche di Spagna, Italia, Francia, Inghilterra e Austria.
Il nome del catalano Mateo Flecha “el Viejo”
(1481-1553) guida l’uditorio tra i più celebri
villancicos (genere musicale nato in Spagna
e in Portogallo) delle principali raccolte musicali manoscritte a stampa del Quattro-Cinquecento, i cui testi poetici sono redatti
parte in latino e parte in spagnolo, a denotare come la musica sacra, cosiddetta “seria”,
possa essere contaminata dalla tradizione
popolare; Verbum caro factum est, canto
dedicato alla nascita di Cristo, ne è proprio
un fulgido esempio. Voliamo sino a Venezia
con Angelus ad pastores ait, scritto da Andrea Gabrieli che ci offre un piccolo gioiello
in cui l’Angelo dice «Vi annuncio una grande
gioia: è nato per noi il Salvatore del mondo».
Arriviamo al XVI secolo con l’Exultate justi di
Tommaso Ludovico Grossi da Viadana; questa è un’opera – considerata da “cassetta” in
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quanto tratta dal famoso mottetto Salmo 33
– scritta nel tipico stile rinascimentale delle
opere sacre “a cappella”. Dalla musica sacra
natalizia, si passa a qualcosa di ben poco natalizio, ma come ben sappiamo a Natale ci
si abbandona anche ai piaceri del cibo e del
vino e proprio quest’ultimo viene affrontato
con il simpatico canto di Attaignant (Francia),
Tourdion che può essere così tradotto: “Beviamo alla grande, amici, beviamo e vuotiamo i calici, cantiamo in allegria. Mentre
ci abbuffiamo di grasso prosciutto, combattiamo con questa bottiglia!! Quando bevo il
Chiaretto, tutto mi gira. E così quando bevo
Anjou o Arbois”.
Da questo punto in poi si apre una parte
completamente dedicata alle carole natalizie, iniziando con Joy to the world, canto
inglese a cui seguono dei canti della tradizione regionale italiana. Dalla Sardegna un
brano intriso di mestizia, perché ci ricorda
che Gesù è venuto al mondo per patire, per
caricare su di sé i nostri peccati e cancellarli; il canto degli angeli, Anghelos cantade,
diviene allora un augurio, sono i pastori,
i tenores della tradizione sarda che invitano gli angeli a cantare al Figlio di Maria.
A questo canto sardo, eseguito dalle sole
voci maschili, fa seguito la dolcissima Ninna
nanna di Gesù Bambino – tradizionale piemontese di Leone Sinigaglia – cantato dalle
voci femminili di soprani e contralti. Merita
ricordare il Sinigaglia che iniziò nel 1902 a
raccogliere melodie e testi di canzoni piemontesi dalla voce dei contadini della colli-

na torinese (attorno a Cavoretto), un lavoro
che si protrasse per una decina d’anni e che
lo portò a collezionare circa 500 melodie
originali. Nella raccolta di Vecchie Canzoni popolari del Piemonte, rielaborò alcune
canzoni per voce e pianoforte. Sinigaglia
dette così ai canti piemontesi un’armonizzazione raffinata ed elegante trasformandoli
in eleganti “lieder” che non possono non
richiamare quelli di Brahms e di Schubert.
Alle canzoni popolari della tradizione sardo-piemontese, fa eco il brano di Alfonso
Maria de Liguori, Tu scendi dalle stelle con
un fresco e originale arrangiamento del maestro Luca Ronzitti.
Ora, ripassando sulla Manica, torniamo in
Inghilterra con la notissima carola natalizia I
saw three ships; brano che racconta la venuta dal mare di tre barche che – nel giorno
di Natale – portano la Vergine Maria con il
Bambino e per questo dobbiamo tutti gioire.
Il concerto si avvia alla conclusione con
qualcosa di un po’ più mitteleuropeo con
Stille nacht (Notte silenziosa – tradizionale
austriaco) per chitarra e due voci, tradotto
anche in inglese (Silent night) e in italiano
(Astro del ciel).
Il coro Vox Amica saluta cantando i migliori
auguri, con cuore pieno di gioia e con l’invito
a gioire tutti perché Cristo è nato (Gaudete
Cristus est natus) e alla richiesta di un “bis”,
si congeda da tutti i presenti con il godereccio Tourdion, la canzone da “bevute” e – perché no – in questo caso anche da “brindisi”.
B. Delfino D.D.
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AUSER VOLONTARIATO BRUINO
Periodo Covid-19

zioni in soccorso alla popolazione bruinese.
La nostra Presidente, coadiuvata dall’assessore Enza Semeraro, ha messo a disposizione le auto e i volontari della Protezione Civile
hanno provveduto ad accompagnare i nostri
assistiti presso le strutture sanitarie per visite
ed esami urgenti che non si potevano procrastinare.
La distribuzione degli alimenti forniti dal Banco alimentare non ha subito interruzioni anzi,
proprio per le aumentate difficoltà economiche delle famiglie, ha avuto forte incremento
di assistiti che, nei limiti delle risorse disponibili, è arrivata ad aiutare tutti.
Per questa iniziativa l’Amministrazione comunale ha aperto un conto corrente, sul quale è
ancora possibile far confluire offerte, utilizzate per l’acquisto di derrate alimentari e generi di prima necessità da donare alle famiglie
in difficoltà.
Ci si è uniti alle altre associazione del territorio costruendo un ottimo clima di collaborazione e creato uno slogan “Anchepo-

La domenica 23 febbraio ha rappresentato
per il popolo italiano la presa di coscienza
che si stava abbattendo su tutti noi con un
dramma dai contorni foschi. Lunedì 9 marzo arriva l’ordine di cessare ogni attività che
costituisse la necessità di muoversi da casa
e anche ogni contatto fisico tra le persone.
«Tappatevi in casa! Non uscite se non per
casi assolutamente urgenti! fate la spesa
una volta alla settimana!». Non si va al lavoro, chiusi tutti i negozi ad eccezione degli
alimentari e delle farmacie.

E l’Auser come si è comportata
in questo periodo?
I volontari e le volontarie si sono astenuti dallo svolgere le loro mansioni, hanno seguito
le istruzioni impartite dalla Sede di Torino e
si è avviata una fase di studio su cosa fare e
come essere utili per dare operatività continuativa esterna, coalizzata con altre associa-
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coètanto” finalizzato alla raccolta di fondi da
destinare all’ospedale San Luigi Gonzaga.
Con l’aiuto generoso di alcuni commercianti
bruinesi si è potuta fare un’operazione che
ha sorpreso non poco i destinatari: consegnare un sacchetto pasquale con colomba e
cioccolatini a un nutrito numero di anziani e
famiglie, donando un uovo di Pasqua a circa
trecento bambini del paese.
Per chi si muoveva nell’ambito di queste iniziative vigeva l’obbligo tassativo di indossare
la mascherina, che non si trovavano neanche a pagarle a peso d’oro! Ma ecco che
scocca la scintilla: le “Teline”, un gruppo di
volontarie Auser che da tempo confeziona
oggetti di stoffa da vendere in varie occasioni
e devolvere il ricavato ad altre associazioni
di volontariato. Ecco il volontariato che si dà
una mano. Fornito il materiale necessario e
con il contributo di un gruppo di giovani del
“Toro Club” e della “Battaglia della farina”, si è
messo in moto un laboratorio diffuso.
Altre signore, in forma del tutto spontanea,
si sono unite a questa gara di solidarietà per
confezionare a getto continuo mascherine,
bandane e cappellini. Il numero di pezzi prodotti è stato enorme: ne hanno beneficiato
OSS dell’ospedale San Luigi, personale delle case di riposo dei paesi limitrofi, i nostri
commercianti, le associazioni e i bambini del
nostro paese.
C’è stata una raccolta fondi a favore della
Onlus dell’ospedale San Luigi a cui sono
confluiti bonifici dei nostri volontari, delle
associazioni e dei cittadini. Una gara di solidarietà, che a tratti ci sembrava surreale
per come si alimentava nella spontaneità.

L’impressione di tutti è che la Comunità bruinese abbia dato prova di coesione sociale e
la solidarietà sia stata costante nell’operato
di molti: Parrocchia, Amministrazione comunale, Protezione Civile, Toro Club, Juventus
Club, CRC Insieme, Associazione Giovani, In
Famiglia, ProLoco, Fidas, Associazione Commercianti e Auser, uniti per dare aiuto concreto e tangibile alla nostra cittadinanza.
Ci auguriamo che questo clima di collaborazione continui sino a quando non si sia ripristinata una situazione di normalità.
In data 28 maggio il nostro Direttivo si è
riunito per deliberare le linee guida e per
pianificare l’operatività di lavoro e di accompagnamento degli assistiti. È ripreso il primo
giugno a pieno ritmo, con tutte le cautele e
i mezzi di protezione impartiti in regime di
distanziamento sociale.
“Andrà tutto bene!”, questo il messaggio
che campeggiava su tante lenzuola colorate
con l’arcobaleno, esposte sulle ringhiere di
tante abitazioni.
Fin qui abbiamo vissuto l’emergenza, ora
non ci rimane che continuare nella prudenza
senza perderci d’animo!
Giuseppe Longo
AUSER BRUINO
Ente del Terzo Settore
C.F. 9560057014
viale dei Tigli, 62 – 10090 Bruino
Tel/Fax 011 9087347
auserbruino@virgilio.it
www.ausertorino.it
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Concerto del coro UNITRE
Natale è sempre Natale, è vero, ma
quest’anno si è arricchito di momenti particolarmente gioiosi, coinvolgendo l’intera
Comunità, offrendo l’occasione per gustare le piccole cose, ridonando il vero senso
della vita.
Nel piazzale del Grande Torino e in Cascina Lora, quattro giorni colmi di emozioni
natalizie in un luogo vestito a festa. È stato
realizzato un piccolo villaggio di Natale con
la collaborazione e l’energia di generosi
volontari: graziose casette di legno occupate dagli hobbisti, dai produttori locali, dalle associazioni e dai coadiutori Pro Opere
parrocchiali. Graziose strutture illuminate a
festa con luci e musica per proporre un’atmosfera magica e coinvolgente.
A conclusione dei molteplici intrattenimenti, si è esibito il coro UNITRE che di anno
in anno affronta composizioni sempre
più creative, mettendo in rilievo la forma
musicale scelta. Diretto con entusiasmo e

maestria da Giò Lippolis e Pino Scruci, il
coro ha cantato tre brani: l’Hallelujah di Leonard Cohen, Peter Pan di Enrico Ruggeri
e All I want for Christmas is you (Mariah
Carey) il cui testo in italiano (Noi vorremmo un Natale) è stato ideato dal docente Pino Scruci. Un caldo applauso è stato
attribuito dagli spettatori per quest’ultima
melodia anche alle brave soliste Azzurra e
Valeriana! Inevitabile la richiesta di un “Bis”
di Hallelujah: la formazione amatoriale
UNITRE ha proprio destato nel folto pubblico una trascinante partecipazione! E noi
tutti... ”Vorremmo un Natale che davvero
porti luce al mondo intero... ma il mondo
siamo noi... il futuro siamo noi!”. Questo è
l’augurio di speranza che il gruppo vocale
Unitre ha espresso per il Nuovo Anno, per
affrontare con serenità e coraggio le incognite e le sfide che si presenteranno nei
prossimi mesi!
Adriana Viganò

COMUNE DI BRUINO
Movimenti anagrafici nel 2019
- Nati
- Matrimoni registrati allo Stato Civile
• celebrati con rito civile in Comune
• celebrati con rito religioso in Parrocchia
• celebrati fuori Comune
(entrambi o uno degli sposi
con residenza in Bruino)
con rito civile
con rito religioso
all’estero (atti trascritti)
- Unioni civili
- Morti:
• in Bruino
• fuori Bruino
- Abitanti (al 20.10.2011,
dato dell’ultimo censimento)
- Abitanti (al 31.12.2019)
- Nuclei famigliari (al 31.12.2019)
- Stranieri residenti
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