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VOGLIA DI RICOMINCIARE?
Un nuovo Anno pastorale
In realtà – tolto il periodo di confinamento dello scorso anno, a
causa dello scoppio della pandemia – non abbiamo mai interrotto il flusso della preghiera, della
liturgia, delle attività di aggregazione e formazione nella nostra
Comunità, lì dove si nasce, dove
si vive, dove si ama, dove si muore.
Nella Chiesa c’è posto per tutto
ciò che è parte della vita, anche
per questo è “cattolica”, cioè
aperta a tutto l’uomo e a tutte le
condizioni della sua esistenza.
L’inizio di un nuovo Anno pastorale è però un momento importante, un’opportunità per riprendere non solo le attività, dopo il
riposo estivo, ma un cammino
comune, per ricominciare con
rinnovato entusiasmo.
Ma cosa significa e come vogliamo “ricominciare”? Come ogni
anno si tratta di riattivare i percorsi di catechesi per i fanciulli e
i ragazzi, gli incontri in Oratorio,
gli itinerari verso il matrimonio,
la formazione per i genitori che
chiedono il battesimo per i figli…
e molte altre attività ordinarie di
cui la Comunità cristiana è responsabile.
Per questo c’è bisogno dell’impegno di tutti affinché l’azione pastorale sia gioiosa e condotta in
armonia, attraverso una generosa
disponibilità di tempo ed energie
del maggior numero possibile di
persone.
Nonostante questi siano impegni
dispendiosi di energia che solo una comunità corresponsabile può portare avanti con
continuità ed efficacia per l’annuncio del Vangelo, Papa Francesco nella Evangeli Gaudium ci ricorda anche che «La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il
comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”» (EG 33).
È necessario anche riflettere su che cosa la Comunità cristiana ha da dire alle persone,
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alle famiglie, alla città, al territorio. L’inizio dell’Anno pastorale è quindi, per così dire, il
tempo in cui chiedersi come offrire ragioni di vita buona alle persone.
Diventa sempre più urgente discernere come preparare il futuro, in un periodo di contrazione
della vita sociale e quindi in quella ecclesiale in essa inserita, di non facile reperimento di
risorse umane ed economiche, di calo del consenso verso la proposta di vita cristiana.
Abbiamo a disposizione due modi di affrontare la pastorale: il primo è cercare semplicemente delle persone che possano ripetere anche quest’anno quello che abbiamo fatto negli anni
precedenti. Il secondo è lasciare anche spazio all’interrogativo su che cosa il Signore ci stia
suggerendo e chiedendo oggi, a partire dalla sua Parola, ma anche da questa nuova situazione, creata dalla pandemia, senza cancellare o rinnegare la nostra storia.
Come già tante volte ci siamo detti nei diversi incontri pastorali abbiamo bisogno di allargare
lo sguardo, la prospettiva. La realtà è troppo complessa per procedere da solo, fossimo anche
la parrocchia più organizzata del mondo (e non lo siamo).
Ecco perché l’Anno pastorale inizia con un convegno parrocchiale che è preceduto da tre sessioni dell’Assemblea diocesana, voluta e presieduta dal Vescovo, proprio per inserire il nostro
nel grande cammino della Diocesi.
Vogliamo come Chiesa metterci in ascolto degli interrogativi dell’uomo di oggi, alla luce della
Parola di Dio. Questo anche nella nostra Comunità, senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà
e delusioni.
Forse il Signore ci sta facendo piccoli, come Maria, la più piccola tra gli uomini, che il Signore
ha scelto proprio guardando alla sua condizione. O piccoli come un granello di senape, anch’esso più piccolo tra i semi, chiamato però a diventare un grande albero. Quello del Regno
di Dio.

Il restauro della nostra Chiesa parrocchiale
Finalmente, dopo cinque anni dalla nascita del progetto di restauro conservativo della Chiesa
parrocchiale, elaborato nell’anno 2016, XVII Centenario della nascita di San Martino Vescovo
di Tours, Patrono di Bruino, i lavori di restauro della nostra Chiesa parrocchiale sono giunti al
termine. Un’opera lunga e complessa, con tutte le conseguenze burocratiche e amministrative, che ha conosciuto pure i disagi del blocco del cantiere a causa della pandemia, ma che
ha permesso di scoprire tanti particolari, artistici e storici, di un edificio costruito nel 1594
e successivamente modificato e arricchito nel corso dei secoli. Il 6 giugno scorso, solennità
del Corpus Domini, abbiamo avuto la gioia di presentare alla popolazione i lavori eseguiti e
riaprire la nostra Chiesa parrocchiale.
Nell’omelia di quel giorno facevo riferimento anche alla necessità di un altro intervento:
«Come è stato eseguito il restauro di questo edificio, così si deve procedere, al “restauro” della comunità di persone, cominciando dalla parrocchia, dalle sue associazioni, dai suoi gruppi,
per poter costruire un altro edificio, l’edificio spirituale della Chiesa, composto da pietre vive,
ossia da persone, in comunione con Cristo e tra di loro, protese verso il mondo, per portare
a tutti la buona novella del Vangelo».
È un impegno che dobbiamo sentire come nostro e sforzarci di onorare.

I 40 anni di “Bruino Comunità”
Quest’anno ricorrono i quarant’anni del nostro Giornalino. Attraverso le sue pagine troviamo
la storia di una Comunità: la sua storia, anzitutto con Dio, nella celebrazione dei Sacramenti,
e con i fratelli, nelle iniziative dei gruppi ecclesiali, delle associazioni cattoliche, ma anche
nelle vicende di un paese cresciuto, tanto ed in fretta, che in questo semplice strumento ha
a disposizione un patrimonio ricco, non solo di dati e notizie, ma soprattutto di esperienza e
di vita.
Mi piace ogni tanto sedermi in archivio, dove sono custoditi i documenti della Parrocchia, a
partire dal 1549, e dove fanno bella mostra, in eleganti rilegature, tutti i numeri di “Bruino
Comunità”, a cominciare dal primo, datato 1981, e sfogliare quelle pagine, cominciando dai
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primi anni, per rileggere eventi e attività e così conoscere la vita della Comunità di allora, e poi
proseguire e arrivare a quelle in cui, da oltre venticinque anni, c’è anche la mia storia, e ricordare così fatti e iniziative, momenti felici, ma anche difficili, che sono trascorsi, ma più ancora
rileggere nomi e riguardare fotografie, volti di tante persone che fanno parte della storia della
nostra Comunità. Ho il privilegio di avere in casa l’archivio, chissà quanti di voi, sfogliando
quelle pagine, proverebbero le stesse emozioni!
Abbiamo quindi tante occasioni per ringraziare il Signore e per guardare al futuro della nostra
Comunità con fiducia e speranza.
Buon cammino

Vostro Don Massimiliano

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 parrocchiale

Funzioni
		

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

}

Domenica 7 novembre
FESTA PATRONALE
Sabato 6 novembre:

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

Domenica 7 novembre: Festività di San Martino
				
				
				
				
				

ore 9,30 - Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa
ore 11,00 - Chiesa parrocchiale
Solenne celebrazione Eucaristica in onore del Celeste Protettore
San Martino, con la presenza del Sindaco, Autorità, Associazioni.
La liturgia viene animata dai cori parrocchiali

Mercoledì 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 parrocchiale - S. Messa festiva
Per motivi legati alla pandemia, il programma delle celebrazioni potrà subire variazioni.

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

• Preghiera
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».

Orario delle funzioni
• Sabato 30 ottobre
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

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.

• Lunedì 1° novembre
Solennità di Tutti i Santi
ore 9,30 - Chiesa S. Maria Goretti
S. Messa festiva
ore 11,00 - Chiesa parrocchiale
S. Messa festiva
ore 15,00 - alla Croce del Cimitero
S. Messa
(In caso di maltempo la funzione avrà
luogo nella Chiesa S. Maria Goretti)
• Martedì 2 novembre
Giorno dei Morti
ore 15,00 - alla Croce del Cimitero
Recita del S. Rosario
ore 18,00 - Chiesa parrocchiale
S. Messa
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INAUGURAZIONE

CON RICONSEGNA ALLA COMUNITÀ BRUINESE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

RESTAURATA
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Nel giorno della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) – dopo
la S. Messa domenicale – in una piazza gremita di fedeli, di autorità locali, di associazioni, di
autori e volontari del restauro, è avvenuta la bella inaugurazione con riconsegna alla Comunità tutta della nostra storica Chiesa parrocchiale. La visita guidata, a piccoli gruppi, ha portato
tutti a concludere la festa con un momento di convivialità nel cortile dell’Oratorio.
Il nostro parroco, Don Massimiliano, ha ricordato le varie tappe di quest’opera lunga e
complessa, voluta, portata avanti con determinazione e seguita con tenacia senza eguali:
dall’ideazione, passando per la progettazione, al restauro e ai lavori di finitura; nel 2016,
diciassettesimo centenario della nascita di San Martino Vescovo di Tour, patrono di Bruino,
a causa delle copiose infiltrazioni d’acqua del tetto e dalla vetustà dell’impianto elettrico si è
reso necessario avviare l’opera per il restauro conservativo della Chiesa parrocchiale. Questo
recupero ha richiesto 538 giorni di cantiere, 3766 ore di lavoro, 5 varianti al progetto iniziale, 8 opere di completamento. Le varianti al progetto hanno portato con loro conseguenze
burocratiche e amministrative, ma hanno permesso di scoprire e riscoprire tanti particolari
di un edificio costruito nel 1594, successivamente modificato e arricchito nel corso dei
secoli. La progettazione degli interventi e delle relative autorizzazioni ha comportato un iter
particolarmente lungo e laborioso sotto la tutela della Soprintendenza ed Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino e nelle persone dell’architetto Cecilia
Castiglioni, del dottor Massimiliano Caldera, preceduti dall’architetto Giovanni Bergadano,
dall’architetto Lisa Accurti oltre al dottor Mario Epifani cui va il sentito ringraziamento del parroco. L’intervento di restauro è stato diviso in due lotti: anni 2018-2019 il primo lotto e anni
2020-2021 il secondo lotto, ed ha interessato ogni parte del sacro edificio, cominciando dalle parti esterne (tetto e facciate), per arrivare a quelle interne. La ricerca dei fondi necessari
presso la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la diocesi tramite i fondi dell’otto per mille,
il Comune, le fondazioni, Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo a cui si
sono aggiunte le tante manifestazioni promosse – prima dello scoppio della pandemia – dal
Comitato Pro-opere parrocchiali, così come seguire tutte le fasi della progettazione e della
realizzazione del cantiere, hanno richiesto un grande impegno, ma il risultato, sotto gli occhi
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di tutti, ripaga dell’impegno elargito.
L’architetto Adriano Sozza ha portato alla
nostra attenzione come in diocesi vi siano circa 2000 chiese, 1500 delle quali
di proprietà delle parrocchie, ma anche
tanti Comuni in una situazione di grande
difficoltà nella preservazione di queste
chiese costruite con grande trasporto dai
nostri nonni, bisnonni, trisavoli, persone
che ci hanno preceduti e hanno creduto
in ciò che stavano realizzando. Le persone che lavorano intorno a questi progetti
(nuovi o di restauro) creano una grande
coesione sociale, riescono ad esprimere nuovi sogni e quindi a far risaltare un
aspetto culturale e religioso importantissimo; nella realizzazione di un restauro
così importante, la ricostruzione più importante è il cemento sociale che si è
venuto a creare fra i bruinesi, cemento
sociale che – se scomparisse – ci porterebbe ad uno smarrimento totale.
Viene da dire che il “cemento sociale”, citato dall’architetto Sozza, ha tanto più valore se rapportato alla riflessione del nostro sindaco, avvocato Cesare Riccardo, il
quale ci ha ricordato come Bruino sia costituita per la gran parte da persone che
hanno origini familiari altrove e quindi non hanno un legame con il paese, non hanno una loro
storia che affonda le radici in questo territorio; il sindaco ha anche commentato che non possiamo vantare nemmeno episodi storici di una qualche rilevanza e non ci sono monumenti
che li ricordino; scherzando con un po’ di irriverenza ha anche aggiunto che non possiamo
neppure dire di avere un albero dove Annibale, Napoleone o Garibaldi si siano fermati per un
qualche bisogno fisiologico. La Chiesa parrocchiale invece, con i suoi oltre 400 anni, rappresenta un indubbio punto di riferimento così come lo è la piazza del Municipio dove hanno
avuto inizio i festeggiamenti. In questa Chiesa, in questi oltre 400 anni, tutti i bruinesi sono
passati almeno per un battesimo, un matrimonio o per il loro funerale o quello di qualche parente o conoscente. Qui un tempo gli stili di vita erano diversi e i tempi della chiesa dettavano
il passo del vivere sociale, ci si incontrava per la messa, per i vespri domenicali, qui nascevano
gli amori, le famiglie, si facevano i contratti. Anche per noi in realtà la Chiesa è creatrice di
ricordi personali; anche noi sicuramente ci siamo venuti per un sacramento. Al di là dell’uso
che ciascuno di noi fa della Chiesa, questo edificio è un monumento, perché è qui da mezzo
millennio circa e perché costituisce un segno identificativo del paese e della Comunità tutta.
Ecco perché il “cemento sociale” che si è creato fra persone prive di radici nel territorio bruinese ha un valore inestimabile, a denotare che sono stati toccati sensibilità ed affetti, che
l’indifferenza è stata scalzata dall’ascolto e dall’altruismo, dall’impegno e dall’amore.
Don Massimiliano, il grande artefice di questo restauro, menziona e ringrazia svariate persone
che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo: l’Arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia, per il
sostegno morale e anche economico attraverso i contributi diocesani elargiti generosamente;
l’Ufficio diocesano per l’amministrazione dei beni culturali nella persona del suo direttore
Architetto Adriano Sozza, per aver seguito il progetto di restauro e il suo finanziamento tramite i fondi dell’otto per mille CEI; l’Amministrazione comunale, per l’attenzione che sempre
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Lapide commemorativa originale dell’edificazione, 1594 (trad. a pag. 17).

riserva e la collaborazione che offre, ricambiata con convinzione e per l’importante contributo
economico stanziato in occasione del rinnovo della convenzione per l’uso del centro pastorale nel periodo 2016-2025; il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (organismo che
aiuta il parroco nell’amministrazione dei beni) che ha condiviso l’impegno della progettazione
ed esecuzione; in particolare Piero Castagno che con grande impegno quotidianamente ha
seguito con il parroco ogni fase della progettazione e dell’esecuzione; il Comitato Pro-opere parrocchiali, per il lavoro di sensibilizzazione della popolazione nella raccolta dei fondi
necessari alla realizzazione di quest’opera; il Centro ricreativo culturale Insieme con il suo
presidente Giuseppe Longo, per l’opera di coordinamento del comitato e per il generoso
contributo stanziato per il rifacimento del palco della cappella del coro; i progettisti nei vari
settori: architettonico, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, strutturale, collaudo statico,
dispositivi di ancoraggio e linea vita del tetto, impianto domotico elettrico e di illuminazione,
restauro delle facciate, dei portali, delle decorazioni e delle parti interne, nuovo impianto
acustico e adeguamento dell’organo. Un tributo di riconoscenza va anche alle varie imprese
che hanno lavorato nel cantiere con tutte le loro maestranze, ma anche un particolare ringraziamento a tutta la Comunità e ai volontari che in momenti diversi hanno collaborato, inclusi
tutti coloro che si sono prestati, per le pulizie straordinarie protrattesi per diversi sabati dopo la
chiusura del cantiere.
Come hanno lasciato scritto gli architetti Castiglioni e Caldera, «il restauro è un intervento diretto su un bene culturale, per recuperarne l’integrità e la valorizzazione; tale attività è sempre
volta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione del patrimonio culturale, così
da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore. Si può giustamente affermare che i
lotti di intervento che si sono succeduti dal 2018 ad oggi, sono proprio un esempio di corretta
restituzione ad una comunità della sua Casa, fruibile ora con agio e letizia nella sua rinnovata
ed accogliente veste».
Concludiamo con le parole del sindaco che auspica – fra 5 o 10 anni – di ritrovarsi dall’altra
parte della piazza, per un’analoga cerimonia inaugurale del castello restaurato, ricordando
l’impegno e la lungimiranza dell’attuale parroco e dell’attuale amministrazione, che hanno
saputo conoscere e difendere i valori, ma anche i beni che caratterizzano Bruino, vivendo il
presente e guardando ad un futuro che si fonda sul suo passato.
B. Delfino De Donno
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OMELIA PER L’INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Cari fratelli e sorelle,
celebriamo oggi la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Il tema dell’alleanza unisce le tre letture odierne. L’alleanza stretta da Dio con
il popolo al Sinai e mediata da Mosè, è
accompagnata dall’aspersione del sangue delle vittime sacrificali sui due contraenti: Dio (simbolizzato dall’altare) e il
popolo. Si tratta di un’alleanza bilaterale
che al dono di Dio fa seguire le esigenze
di attuazione da parte dell’uomo (I lettura). Il Nuovo Testamento afferma il compimento dell’antica alleanza nel sangue
di Cristo: la morte di Gesù opera infatti
efficacemente quel perdono dei peccati
che toglie il grande ostacolo alla risposta dell’uomo a quel dono di grazia (II
lettura). Le parole di Gesù durante l’ultima cena attestano che il suo sangue è il
“sangue dell’alleanza” (Mc 14,24), cioè
che in lui si realizza pienamente quell’antica, e quindi si dà compimento a tutte le
promesse di Dio, non soltanto per Israele, ma per tutti i popoli (Vangelo).
Oggi, in questa ricorrenza liturgica, festeggiamo anche la conclusione dell’opera di
restauro conservativo della nostra Chiesa parrocchiale, dedicata a San Martino Vescovo, e qui
edificata nei secoli scorsi dalla fede e dalla generosità dei nostri antenati.
Restituire al culto un luogo sacro è certamente un importante evento di fede e di cultura:
arricchisce il credente e contestualmente offre a tutti l’opportunità di riflettere sul cammino
religioso e sociale compiuto dalla nostra Comunità. Senza continuità con il passato, senza
la sua conoscenza e il suo rispetto, vi sarebbe solo l’assurda pretesa di voler costruire una
società priva di radici e, quindi, senza identità e senza futuro.
Ma non è sufficiente rimettere in luce un bene storico, per assolvere il nostro debito verso
il passato. È necessario intervenire per impedire il degrado spirituale, morale e civile in atto
nella nostra società.
«Restaurare equivale a ridare vita, significa riscoprire la bellezza nascosta che esiste, ma che
è offuscata dal tempo, forse anche dall'incuria, finché qualcuno con passione e delicatezza
non vi si avvicina per riscoprire l'ignoto che vi è nascosto. Ed è questo che Dio fa con ognuno
di noi ed è il senso della Resurrezione» (Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli).
Come è stato eseguito il restauro di questo edificio, così si deve procedere, al «restauro» della
Comunità di persone, cominciando dalla Parrocchia, dalle sue associazioni, dai suoi gruppi.
Il restauro dell’edificio fatto di pietre è certamente importante. Gli interventi strutturali e decorativi sono stati intrapresi non per ripristinare un luogo prezioso per poi tenerlo chiuso, o
aprirlo solo alle visite, come fosse un museo, bensì per poter costruire un altro edificio, l’edificio spirituale della Chiesa, del Corpo di Cristo, composto da pietre vive, ossia da persone, in
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comunione con Cristo e tra di loro, protese
verso il mondo, per portare a tutti la buona
novella del Vangelo.
La nostra Chiesa parrocchiale risplende oggi
in tutta la sua luce e il suo decoro. Così rinnovata è segno del nostro desiderio di essere popolo che cresce e si conferma nella
sua missione: essere annunciatore di Cristo
morto e risorto, non solo con le parole, ma
con una vita trasfigurata.
E questo si realizza cominciando dalla partecipazione all’Eucaristia, la quale costruisce la
Chiesa-popolo. Come diceva il teologo Henri De Lubac (1896-1991): «L’Eucaristia fa la
Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia». Non è un
gioco di parole, ma una verità limpida, preziosa, irrinunciabile.
Dall’Eucarestia e dal suo dinamismo d’amore troveremo la forza per vincere i narcisismi
dei singoli e dei gruppi, per superare le divisioni interne, per “aprire le finestre” per poter
respirare l’ossigeno della missione, anziché
l’aria viziata delle nostre piccole faccende.
Come Chiesa ci attende un futuro in cui si
dovrà contare sull’opera missionaria di tutti. Un momento della visita alla Chiesa parrocchiale
Non solo del Parroco e di pochi collaboratori restaurata.
a lui vicini. «In virtù del Battesimo ricevuto,
ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr. Mt 28,19). Ciascun
battezzato, qualunque sia la sua funzione
nella Chiesa e il grado di istruzione della sua
fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione” (cfr. Evangelii Gaudium 120).
Mentre ringraziamo il Signore per averci concesso di portare a compimento quest’opera
di restauro, chiediamoGli la disponibilità del
cuore per una conversione personale e comunitaria autentica.
Cari Fratelli ed Amici, in questo giorno radioso in cui possiamo nuovamente varcare la
porta della nostra Chiesa parrocchiale possano riecheggiare in noi le parole che il Re
Salomone proferì il giorno della dedicazione
del Tempio di Gerusalemme: «Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa
casa… Ascolta la supplica del tuo servo e del
tuo popolo, quando pregheranno in questo
luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora,
dal cielo; ascolta e perdona».
Bruino, Domenica 6 giugno 2021
Il Parroco Don Massimiliano con l'Arch. Adriano
Sozza, direttore Ufficio diocesano Beni culturali.
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DISCORSO DEL PARROCO PER L’INAUGURAZIONE
DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Autorità, Parrocchiani, Amici,
è con profonda emozione che oggi inauguriamo i lavori di restauro della Chiesa parrocchiale, recentemente terminati.
Nel 2016, XVII Centenario della nascita di San Martino Vescovo di Tours, Patrono di Bruino,
abbiamo deciso di porre mano al restauro conservativo della Chiesa parrocchiale, a motivo delle copiose infiltrazioni d’acqua dal tetto e della vetustà dell’impianto elettrico.
Un’opera lunga e complessa (538 giorni di cantiere, 3766 ore di lavoro, 5 varianti al progetto
iniziale, 8 opere di complemento), con tutte le conseguenze burocratiche e amministrative,
che hanno conosciuto pure i disagi del blocco del cantiere a causa della pandemia da SARSCoV-19, ma che ha permesso di scoprire tanti particolari di un edificio costruito nel 1594 e
successivamente modificato e arricchito nel corso dei secoli.
La progettazione degli interventi e le relative autorizzazioni hanno richiesto un iter particolarmente lungo e laborioso, sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, nella persona dell’Arch. Cecilia Castiglioni e del
Dott. Massimiliano Caldera, e precedentemente dell’Arch. Giovanni Bergadano, dell’Arch. Lisa
Accurti e del Dott. Mario Epifani, cui va il nostro sentito ringraziamento.
L’intervento di restauro, diviso in due lotti, realizzati negli anni 2018/2019 e 2020/2021, ha
interessato ogni parte del sacro edificio, cominciando dalle parti esterne, per arrivare a quelle
interne.
La ricerca dei fondi necessari (presso la Conferenza episcopale italiana e la Diocesi, tramite
l’8xmille, il Comune di Bruino, le Fondazioni CRT e Compagnia di San Paolo, le manifestazioni promosse dal Comitato pro opere parrocchiali), così come il seguire tutte le fasi della
progettazione e della realizzazione del cantiere ha richiesto un grande impegno, ma il risulta-
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to, che tra poco ammireremo, ci ripaga dell’impegno profuso.
Mi sia consentito esprimere, in questa occasione, la nostra riconoscenza per quanto è stato
fatto:
• all’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia per il sostegno morale ed economico attraverso i
contributi diocesani elargiti;
• all’Ufficio diocesano per l’amministrazione dei beni culturali nella persona del Direttore
Arch. Adriano Sozza, per aver seguito il progetto di restauro e il suo finanziamento, tramite i
fondi dell’8xmille Cei;
• all’Amministrazione comunale per l’attenzione che sempre ci riserva e per l’importante
contributo economico stanziato, in occasione del rinnovo della Convenzione per l’uso del
Centro pastorale (2016-2025);
• al Consiglio parrocchiale per gli affari economici che ha condiviso l’impegno della progettazione e dell’esecuzione. Un ringraziamento particolare desidero esprimerlo a Piero Castagno, che con grande impegno ha seguito quotidianamente con me ogni fase di progettazione ed esecuzione;
• al Comitato pro Opere parrocchiali per il lavoro svolto nella sensibilizzazione della popolazione e nella raccolta dei fondi necessari alla realizzazione di quest’opera. Ringrazio in
particolare il Centro ricreativo culturale Insieme, e il suo Presidente Giuseppe Longo, per
l’opera di coordinamento del Comitato e per il generoso contributo stanziato per il rifacimento del palco della Cappella del Coro;
• ai progettisti dei vari settori:
Arch. Adriana Piazza per il progetto architettonico,
Geom. Filippo Boero per il progetto e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
Ing. Giovanni Pacchiotti per il progetto strutturale,
Arch. Alderico Ajmassi per il collaudo statico,
Ing. Portigliatti Manuel per il progetto dei dispositivi di ancoraggio e linea vita del tetto,
ditta Projecad di Ghinaudo Dario per il progetto impianto domotico, elettrico e di illuminazione;
• alle restauratrici:
Chiara Chiaudano, Ingrid Zaffiri, Paola Galliano, per il restauro delle facciate, dei portali, delle
decorazioni e delle parti interne;
• alle varie imprese che hanno operato nel cantiere, con tutte le loro maestranze:
Ponteggi Fortunata Minella per i ponteggi,
K.Kasa97 per le opere edili,
Tekno in per il rifacimento dell’impianto elettrico,
Traiano Luce 73 per la fornitura dei corpi illuminanti,
F.lli Signini per il restauro delle bussole lignee interne,
Negro parquet per il rifacimento del palco della cantoria,
Massimo Marguccio ed Emanuele Prochietto per posa nuovi diffusori, adeguamento impianto acustico e revisione organo;
• ai volontari che, in vari tempi e in modi diversi, hanno collaborato, in particolare:
Salvatore Serrao, Giovanni Basso, Massimo Vaira, Franco Scanavino, Mauro Fiore,
gli alpini: Duò Alfredo, Mario Gerbaudi, Francesco Capitani, Maurizio Vancini, Ferruccio Bottinelli,
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persone che si sono prestate per le pulizie straordinarie, dopo la chiusura del cantiere,
Esterina Ferrero per il riordino della Sacrestia,
Antonella Costa per le piante ornamentali della Chiesa,
Marinella Tonti, Celestina Zanchetta, Anna Pereno per i fiori che ornano oggi l’altare e la
Chiesa.
Invochiamo su tutti la benedizione del Signore: su quanti hanno lavorato e offerto per quest’opera, su tutta la nostra Comunità, specialmente sugli ammalati e gli anziani che non possono
essere qui a gioire con noi.
La Vergine Maria e San Martino Vescovo veglino su di noi e ci ottengano da Dio la salute del
corpo e la consolazione dello spirito.
Grazie
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
Bruino, domenica 6 giugno 2021

DISCORSO DEL SINDACO
CESARE RICCARDO
Oggi abbiamo tre motivi per festeggiare.
Il primo è il sostanziale ritorno ad una quasi normalità; dopo tanti mesi di confinamento più o meno
stretto riprendiamo progressivamente ad incontrarci, riprendono le attività e per un Comune come il nostro con un’intensa vita sociale, questo
è un gran bene.
Ricordo però sempre che nonostante la battaglia contro il COVID sembri vinta, perché questa
vittoria sia definitiva occorre che continuiamo a rispettare con pazienza e attenzione alcune
misure minime di prevenzione che ormai abbiamo imparato a conoscere e a praticare.
Il secondo motivo è – se vogliamo – più intimo: mi capitava spesso, prima della chiusura per
i restauri, la mattina incontrare singole persone o mamme o nonne con i bambini raccolte in
preghiera in chiesa.
È bello che la chiesa sia nuovamente aperta anche al culto personale come luogo di preghiera, per poter anche solo entrare e augurare il buongiorno al “padrone di casa”, come si fa
all’inizio della giornata in famiglia o sul luogo di lavoro.
Il terzo motivo è più specifico e legato ai lavori. Bruino come sappiamo è costituita per la gran
parte da persone che hanno origini familiari altrove e quindi non hanno un legame con il
paese, non hanno una loro storia che affonda le sue radici in questo territorio; non possiamo
nemmeno vantare episodi storici di una qualche rilevanza e non ci sono monumenti che li
ricordino – scherzando dico sempre che non possiamo dire nemmeno di avere un albero
sotto al quale Annibale o Napoleone o Garibaldi si siano fermati neppure a fare la pipì.
La Chiesa parrocchiale, con i suoi oltre 400 anni, rappresenta un indubbio punto di riferimento, così come lo è questa piazza: in questa chiesa in questi 400 anni tutti i bruinesi sono
passati almeno per il loro battesimo, per il matrimonio, per il loro funerale e quello di qualche
parente o conoscente; qui, quando i ritmi e gli stili di vita erano diversi ed i tempi della chiesa
dettavano il passo della vita sociale, ci si incontrava per la messa, per i vespri domenicali, sono
nati amori, famiglie, si sono fatti contratti, ecc.
Ma anche per noi singolarmente in realtà la chiesa è “creatrice” di ricordi personali: anche noi
sicuramente ci siamo venuti almeno per un battesimo, un matrimonio, un funerale.
Al di là quindi della funzione o – diciamo – dell’uso che ciascuno di noi fa della chiesa, questo
edificio è un monumento, perché è qui da quasi mezzo millennio, e perché costituisce un
segno identificativo del paese e della Comunità che qui vive.
Bene ha fatto quindi Don Massimiliano – che è molto attento e sensibile a questi temi – a
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intraprendere con grande determinazione questa coraggiosa operazione di restauro. Lo ha
fatto con grandissima attenzione e meticolosità. Sono convinto che la funzione di un Pastore
d’anime non sia solo quella di guardare alla vita eterna sua e dei suoi parrocchiani, ma anche
quella di vivere pienamente il presente, in questo caso con un occhio al passato.
Per lo stesso motivo, cioè perché la Chiesa parrocchiale è un monumento ed è un segno
identificativo, l’Amministrazione – a nome di tutti i bruinesi – ha sostenuto economicamente
i lavori non per – potremo dire – “collateralismo” ma per riconoscere l’importanza culturale di
preservare e valorizzare un edificio storico, l’edificio più storico che abbiamo.
Questa chiesa, come spesso avviene nei paesi, si trova nella piazza principale, in piazza del
Municipio.
Nei prossimi anni anche il palazzo comunale – e prima di tutto la sua facciata – saranno
risanati.
In autunno inizieranno i lavori di sistemazione del parco del castello: l’obiettivo è di poterne
disporre l’anno prossimo almeno per gli spettacoli e le manifestazioni.
Siamo infine certi che nei prossimi anni anche l’altro grande monumento che sta su questa
piazza, che è il castello, potrà essere risanato e riaperto.
Mi piace quindi pensare al giorno in cui – fra cinque o dieci anni – ci ritroveremo tutti sull’altro
lato della piazza per una cerimonia simile a questa e ricorderemo l’impegno e la lungimiranza
dell’attuale parroco e dell’attuale e – spero future – amministrazioni che hanno saputo riconoscere, difendere e valorizzare con i valori anche i beni che caratterizzano Bruino, vivendo il
presente, ma guardando ad un futuro che si fonda sul passato.
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DESCRIZIONE INTERVENTO RESTAURO CONSERVATIVO
CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO VESCOVO - BRUINO

L’intervento di restauro conservativo della Chiesa parrocchiale è iniziato nel 2018 dalle parti
esterne dell’edificio con il completo rifacimento delle coperture, della lattoneria in rame, con
il restauro della torre campanaria, delle facciate e degli infissi (anni 2018/2019).
Per quanto riguarda le facciate, dopo un’attenta analisi e molteplici indagini stratigrafiche, si
è potuto appurare che la decorazione più antica fosse quella riproposta ora con l’intervento
di restauro. Le stuccature sono state fatte con la stessa composizione dell’intonaco originale,
infine la decorazione muraria è stata eseguita con colori minerali ai silicati. Degno di nota è
il portone principale in legno di noce, opera della seconda metà del Settecento riportato,
attraverso un attento intervento di pulitura e restauro, al suo aspetto originale.
L’intervento di restauro è poi proseguito nel 2020 interessando le parti interne dell’edificio,
con il restauro di tutte le parti decorative, degli altari laterali, delle bussole lignee, del palco
della Cappella del coro, con il rifacimento degli impianti elettrico, illuminazione e riscaldamento (anni 2020/2021).
Entrando in chiesa si percepisce immediatamente uno degli aspetti più significativi del restauro appena ultimato: la luce. Capace di mettere in rilievo ogni particolare ed al contempo
di far percepire l’insieme. Molta attenzione è stata posta nella progettazione dell’impianto
illuminotecnico che, grazie ad una gestione domotica, oltre a modulare i vari scenari liturgici,
permette una regolazione della luce di ogni settore, per una migliore valorizzazione delle
singole parti architettoniche e decorative.
Sulla parete a sinistra si trova la lapide commemorativa, scritta in latino, pezzo originale del
1594 che recita: “Carlo della Rovere, Signore di Vinovo e di Piobesi, Conte di Rivalta e di
Bruino, Consigliere particolare del Serenissimo Carlo Emanuele, Duca di Savoia, uomo di
grande rettitudine, sull’esempio degli antenati, portati a termine vari incarichi ed importantissimi uffici in Spagna e Portogallo, fece costruire dalle fondamenta questa Chiesa a San
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Martino patrono. Anno 1594”. La lapide è stata pulita con impacchi atti a rimuovere macchie
e sporco, riportandola al suo aspetto originale. La scritta è stata ripresa con colori ad acquarello per renderne più agevole la lettura.
Proseguendo troviamo: il Battistero con base in pietra e con coperchio ligneo decorato ad
oro, sormontante l’Agnello con Croce, simbolo di Cristo, gli altari del Sacro Cuore di Gesù
e della Madonna del Rosario (la statua è della Beata Vergine di Lourdes, in quanto quella
della Madonna del Rosario fu rubata negli anni Ottanta del secolo scorso).
Specularmente troviamo nella navata opposta gli altari di San Giovanni Bosco (il quadro del
Santo posto nel 1985, sostituisce quello dedicato a San Isidoro, precedentemente rubato) e
del Transito di San Giuseppe (pala di fine Settecento, ancora da restaurare). Questo altare,
insieme a quello della Madonna del Rosario, sono pregevoli manufatti in marmo del Settecento. I quattro altari laterali sono stati puliti, consolidati, stuccati e ritoccati.

Via Orbassano, 98 - 10090 Bruino (NUOVA SEDE)
Tel. 011.9044546
COMPILAZIONE MOD. 730

18

Restauro Chiesa Parrocchiale

Negli altri spazi laterali possiamo ammirare i confessionali in legno di noce, stile barocco
piemontese - transizione Luigi XVI, opera di abili artigiani della prima metà del Settecento.
Nel restauro delle superfici murarie interne, in accordo con la Soprintendenza, si è optato
per mantenere la decorazione attuale, che risale agli anni Venti del secolo scorso, ammalorata
da ingenti perdite e infiltrazioni d’acqua dal tetto. Quindi l’intero impianto decorativo è stato
restaurato con materiali simili all’originale decorazione. Il nuovo impianto d’illuminazione è
stato studiato per dare risalto alle decorazioni, grazie al sistema integrato di luci dirette e indirette ed alla possibilità di regolazione dell’intensità della luce.
Giungiamo così in presbiterio dove si trovano l’Altare, l’ambone e la sede del celebrante.
Sono stati mantenuti gli arredi in legno di noce, con architettura contemporanea, realizzati
nel 1980 in occasione del precedente restauro, mentre è stato restaurato il Crocifisso ligneo,
del primo Novecento, sospeso davanti all’altare tra i due lampadari. Dietro l’altare si trova la
Cripta deputata, fino all’inizio dell’Ottocento, alla sepoltura del Clero. In occasione dei lavori
di restauro si è provveduto alla ricognizione della Cripta ed al riordino delle sepolture esistenti.
Guardando l’abside possiamo ammirare la pala d’altare, che ritrae San Martino nell’atto di
resuscitare un bambino (opera del secondo Settecento, ancora da restaurare).
A lato del presbiterio troviamo: a destra la Cappella detta “degli uomini” e a sinistra la
Cappella del coro, entrambe interessate dal restauro della volta a padiglione, con eleganti
elementi decorativi. Il palco del coro è stato realizzato ex novo in legno di rovere, dotato di
gradini per facilitare la salita dei coristi e di un parapetto in ferro battuto, con un risultato di
semplice eleganza.
In occasione del restauro si è provveduto alla completa revisione dell’organo e dell’impianto acustico, con posa di nuovi diffusori acustici e alla sostituzione dei microfoni.
Infine giungiamo alla Sacrestia, completamente ridecorata con colori tenui, atti a far risaltare
il grande mobile ligneo con bancone (ancora da restaurare), e il lavabo in marmo, oggetto
di restauro, entrambi di fine Settecento.
Dopo 538 giorni di cantiere, 3766 ore di lavoro, 5 varianti al progetto iniziale, 8 opere di complemento, l’opera di restauro conservativo può dirsi conclusa e la nostra Chiesa parrocchiale
riconsegnata alla Comunità bruinese.
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40° DI FONDAZIONE
DEL GIORNALINO

“BRUINO COMUNITÀ”
Il Sindaco… ricorda
Ricordare l’anniversario di “BRUINO
Comunità” è per me ricordare con
commozione momenti di vita famigliare.
Mio padre infatti si è da sempre occupato del giornalino e ne ha costantemente curato i vari numeri: negli
ultimi anni mi ha poi affiancato come
suo “segretario-dattilografo”.
Ho visto quindi dall’interno quanto
lavoro e tempo richieda la costruzione di un numero del giornalino: raccogliere gli articoli sollecitando i vari
redattori sempre distratti, cercare le
fotografie, raccogliere dati d’archivio, cercare
gli inserzionisti per garantire un minimo di
sussistenza economica, provvedere all’impaginazione, correggere le bozze, rapportarsi
con la tipografia, organizzare la distribuzione.
Per questo ancora oggi quando vedo una copia di “BRUINO Comunità” dimenticata nelle
buche o gettata intatta nel cestino dei rifiuti o
abbandonata in una pozzanghera in una via,
provo un gran dolore perché lo colgo come
un segno di disprezzo o comunque di colpevole disattenzione per il gran lavoro e per
l’impegno delle molte persone che disinteressatamente vi dedicano tempo ed energie.
Questo mi dà anche l’occasione di ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno proseguito questa preziosa attività, consentendo
la costante uscita dei vari numeri e migliorandone la qualità dei contenuti e dell’aspetto grafico.
“BRUINO Comunità” è il giornalino della parrocchia, perché è lo strumento con il quale
essa racconta l’attività dei vari gruppi e associazioni parrocchiali, trasmette le riflessioni
del parroco, comunica i calendari delle celebrazioni, ma da sempre ha voluto essere anche il “notiziario” (in senso proprio) di tutto il
paese; infatti in ogni numero racconta nelle
pagine di “Cronaca bruinese” l’intensa vita
sociale di Bruino riservando spazio alle varie

associazioni che danno conto delle numerose manifestazioni e attività che esse propongono nel corso dell’anno, oppure nella
rubrica “Movimenti anagrafici” dà conto delle
variazioni demografiche che si sono verificate nell’anno a Bruino (numero di nati, morti,
matrimoni, abitanti) o ancora dà notizia degli
avvicendamenti dei vari sindaci e delle Amministrazioni.
Nel corso di questi lunghi anni quindi, “BRUINO Comunità” è stato una sorta di diario,
che ha consentito, attraverso il racconto degli
eventi principali dell’intera Comunità, di sedimentare la “piccola storia” del nostro paese,
che è fatta di molti momenti di festa, di qualche occasione triste, dell’impegno di tanti.
Questo ha un valore culturale molto importante, soprattutto per un paese come il nostro, fatto di persone che non hanno qui le
loro radici e la loro storia famigliare.
Al tempo stesso questo periodico testimonia
con la sua longevità non solo la vitalità della
nostra Comunità, ma soprattutto la maturità di un’azione che si realizza attraverso un
impegno costante fondato su principi forti e
collettivi.
Grazie “BRUINO Comunità” e buon compleanno.
Cesare Riccardo
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Il Giornalino e il C.R.C. Insieme
Il 29 settembre 1980 nasceva, con atto costitutivo, l’Associazione “Centro Ricreativo
Culturale INSIEME”. A dargli
vita fu un gruppo di persone
adulte e giovani che gravitava nell’orbita della Parrocchia
San Martino Vescovo e dell’Oratorio, persone
animate da uno spirito costruttivo e collaborativo intente ad aggregare le associazioni
bruinesi e i villaggi che in modo disaggregato
costituivano il tessuto sociale del Comune di
Bruino.
Pochi mesi dopo, esattamente nel marzo del
1981 esce il primo numero del giornalino
“BRUINO Comunità”, con una componente
redazionale in parte composta dai soci del
C.R.C. Insieme. A sancire lo stretto legame e
l’univocità di intenti. L’Oratorio e la Parrocchia
che si fanno carico di portare nelle famiglie
un modo diverso di intendere la Comunità.
Il primo numero è composto di 16 pagine
più la copertina e denota queste caratteristiche: parlare a tutti e descrivere di tutti; la vita
parrocchiale, le associazioni e le loro attività,
la scuola e la vita politico-amministrativa, i
cittadini che liberamente esprimono le loro
opinioni: l’illuminazione pubblica insufficiente, le strade dissestate, il servizio di trasporto
pubblico verso Torino inadeguato, i bambini
che non trovano altro posto per aggregarsi
che non sia l’Oratorio e l’annesso salone
parrocchiale ove giocano al riparo del maltempo.
Articoli di fondo che affrontano temi sociali di
portata nazionale e non solo.
Sarà così, sempre simile a se stesso a confermare che l’impostazione ha un ritorno di
gradimento che infonde fiducia e che merita
di proseguire il percorso intrapreso.
Non ci saranno discriminazioni di carattere
politico o sociale, l’invito a servirsi del periodico per divulgare opinioni è rivolto ai lettori
e alle associazioni e nel tempo tutto questo
si avvererà in modo tale da rendere necessario incrementare il numero delle pagine per
soddisfare il bisogno di partecipazione.
Anche la tiratura si incrementerà sino a raddoppiare quella originale e le firme di chi

scrive articoli si arricchiranno
di collaboratori sempre più
motivati a scoprire le origini
del territorio e dei suoi abitanti, quelli che lo abitavano
dal XVI secolo in poi, dei nobili che lo governavano e del
popolo, con cognomi e nomi.
Tutte le famiglie bruinesi lo riceveranno nella cassetta delle lettere in forma gratuita. Le
pubblicità contenute al suo interno e la generosità dei parrocchiani consentiranno di
ammortizzarne i costi.
Le nascite, i decessi, i matrimoni, dati statistici demografici e informazioni di interesse
diffuso verranno qui messi in evidenza.
Leggendo il periodico si ha l’immagine della
Comunità che respira, chiede un ambiente
più vivibile, una Comunità articolata con interessi più vari, ma bisognosa di riconoscersi e
potersi rivelare disponibile a migliorarla.
Il C.R.C. Insieme è grato al periodico “BRUINO Comunità” per il meritorio compito assunto e per aver riservata attenzione speciale all’operato associativo che peraltro vive e
opera in sinergia con le componenti parrocchiali e non farà mai venir meno lo spirito di
collaborazione prestato sinora.
In una società in costante mutamento il periodico “BRUINO Comunità” ha il compito di
tenere il passo e nello stesso tempo conservare i valori che lo hanno originato.
Il presidente
Giuseppe Longo
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Gruppo comunale di Bruino
Tanti auguri a “BRUINO Comunità”
Un anniversario che la Comunità
bruinese sarà concorde nel ritenere importante non solo per la
longevità ma anche per la funzione di informazione che svolge sulle attività delle associazioni
bruinesi.
Il gruppo comunale FIDAS deve molto a
questo giornale perché sin dalla sua prima
edizione ha informato i bruinesi sull’opera
di volontariato svolta. Ha concesso spazi per
dialogare con la popolazione, è stato ed è
tuttora un organo di diffusione senza il quale
l’operato di questa associazione non si sarebbe giovata della notorietà e della partecipazione di tante persone poi divenute donatori di sangue.
Il primo segretario del gruppo FIDAS, il Signor Giuseppe Rolando, più conosciuto con

il vezzeggiativo di Peppino, si
era assunto il compito di comporre gli articoli sulle attività
dell’associazione, opera svolta
per almeno trent’anni e contemporaneamente scriveva articoli
sulla storia di Bruino meritando
attenzione e riconoscenza da parte di chi
aveva radici antiche in paese e da coloro che
invece bruinesi lo erano diventati in tempi
recenti.
Grazie ai parroci, Don Luigi Nicoletti prima
e Don Massimiliano Arzaroli poi, per la simpatia dimostrata all’associazione e che Don
Massimiliano conferma costantemente, le
attività della nostra associazione sono puntualmente fatte conoscere alla popolazione.
Lunga vita a “BRUINO Comunità” e buon lavoro alla redazione.
Il presidente
Cataldo Scarantino
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AUSER Volontariato e AUSER Insieme
festeggiano il Giornalino
Il mio rapporto personale con
il periodico “BRUINO Comunità” risale ai primi numeri, allorquando i miei figli frequentavano l’Oratorio parrocchiale
e con loro imbastivamo articoli che in seguito sarebbero stati pubblicati.
Ricordi di un legame che perdura a tutt’oggi
e del quale mi sento orgogliosa.

Mi associo ai tanti auguri e manifestazioni di stima e affetto
che riceverà questo periodico.
È uno strumento divulgativo
prezioso per la Comunità bruinese.
La nostra Associazione trae un grande vantaggio dalla perfetta sintonia e reciproca collaborazione offrendoci l’opportunità di raggiungere diffusamente i bruinesi con le informazioni sulle nostre numerose attività, tese
a interessare una nutrita fascia di persone
anziane che si aspettano di essere coinvolte.

Non avrei mai immaginato che dopo tanto tempo mi sarei trovata a tessere le lodi
di questo periodico in veste di Presidente
dell’AUSER Volontariato di Bruino, oltre che
da parrocchiana.

Grazie “BRUINO Comunità” per il meritevole
servizio che svolgi e auguriamoci proficuo e
buon lavoro per tanti anni a venire, promettendoti sostegno.

“BRUINO Comunità” ha il grande merito di
informare tutte le persone che vivono in Bruino, entrando nelle loro case, portando loro
notizie che riguardano la vita parrocchiale ed
eventi che investono le associazioni e le istituzioni che prendono parte attiva nella vita
comunitaria.
Grande merito va riconosciuto alla redazione che, pur nel naturale ricambio, presta la
sua opera al fine di impreziosire il contenuto
riportando quante più voci possibili: la lettera del Parroco di apertura in ogni edizione e
a seguire i numerosi articoli corredati dalle
fotografie che offrono uno spaccato della
nostra bella Comunità. Opera preziosissima
che viene messa su carta e lascia ai posteri
le vicende che pur nella normalità quotidiana costruiscono la storia della popolazione
bruinese.
Frequentemente sono ospitati articoli che informano del nostro operato di volontariato, e
di questo ne sono grata e ringrazio a nome
del direttivo che tanti meriti ha nel gravoso
lavoro organizzativo.

Il Presidente AUSER Insieme
Giovanni Colotti

Auguro a “BRUINO Comunità” ogni bene
possibile affinché possa continuare la sua
opera informativa e formativa.
Il Presidente AUSER Volontariato
Tecla Dall’Armellina
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OCCORRE AVER FEDE
«Tutto è stato scritto perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate vita nel suo nome» (Gv 30, 31).
Chi si avvicina ai vangeli, spesso lamenta la difficoltà di vivere gli insegnamenti che vogliono
trasmettere; per chi è già vicino ai vangeli, a volte tutti questi insegnamenti mettono in crisi e
in discussione la fede. Tanti di coloro che non credono non comprendono perché non hanno
la fede, che deriva dalla conoscenza della Parola.
Dunque occorre avere fede per decifrare ciò che Dio ha riservato per ciascuno di noi.
Nei vangeli, già nelle prime pagine, si parla di angeli che svolazzano e portano belle notizie. E ora perché non appaiono più? Forse perché gli uomini non hanno fede? Ma
neanche il sacerdote Zaccaria aveva fede, eppure l’angelo Gabriele la bella notizia gliel’ha
portata!
In tutta la sua vita Gesù ha guarito circa una dozzina di lebbrosi. Perché non li ha guariti tutti?
E soprattutto, perché non li guarisce più?
Risuscita in tutto tre morti: la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Nain e Lazzaro. E gli altri?
Restano tutti in lista d’attesa?
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Gesù è riuscito a sfamare migliaia di persone con soli cinque pani e cinque pesci. Attualmente quante persone patiscono la fame? Quanti bambini muoiono per mancanza di cibo?
Dopo Gesù nessuno è riuscito a moltiplicare né pani, né pesci. Vuol dire che in 2000 anni
non c’è stato nessuno con la fede grande «quanto un granello di senapa»? (Lc 17, 5).
Oggi gli infermi a malapena vengono curati, i morti restano morti, la lebbra cambia nome ma
continua ad essere considerato un castigo divino.
Vogliamo parlare del discorso della montagna scritto da Matteo nel capitolo 5? Beati i poveri:
in realtà, alla prima occasione tutti i poveri lasciano la propria condizione senza nessun rimpianto e, chi non è povero, non solo non lo vuole diventare ma il più delle volte non dimostra
interesse per chi lo è.
Dunque occorre avere fede!
Per capire i vangeli è necessaria una premessa: ciò che gli autori vogliono comunicare, il
messaggio, che continua ad essere attuale, è da interpretare in quanto il modo di presentare
il messaggio è condizionato dalla cultura e dagli anni in cui venne scritto.
Le figure usate nella cultura orientale, non sempre hanno il significato che noi gli attribuiamo.
Per esempio la volpe, da noi è considerato un animale “furbo e astuto”; in oriente è tutto
l’opposto: è una bestia insignificante. Dire ad una persona che sembra un’oca, è come dirle
che è una persona stupida, in oriente invece è un complimento perché significa sapienza.
I numeri che incontriamo sulla Bibbia hanno un significato non tanto numerico quanto figurativo: per esempio il numero tre è sinonimo di “completamente” (Pietro rinnega Gesù tre
volte); il sette significa tutto; il quaranta corrisponde ad una generazione.
La cecità e la sordità indicano “ostinazione”, tant’è che la missione di Gesù non era tanto
guarire le infermità, quanto sanarle interiormente.
Gli evangelisti non vogliono presentare Gesù come un volontario della Croce Rossa, ma colui
che vuole eliminare gli ostacoli che impediscono di accogliere il suo messaggio.
Quando Giovanni Battista dice di “non essere degno di sciogliere il legaccio del sandalo” (Gv
1, 27), vuole esprimere un concetto ben più complicato di quello che sembra. Questa era
una formula che regolava il matrimonio ebraico dove, per salvaguardare il patrimonio familiare, se una donna rimaneva vedova e senza figli, il cognato aveva l’obbligo di fecondarla e
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il bambino avrebbe portato il nome del marito defunto. Se il cognato si rifiutava, il prossimo
avente diritto doveva fecondare la vedova mediante il rito dello “scalzamento” dove, per
l’appunto, si toglieva il sandalo dal piede dell’avente diritto. Giovanni Battista si riferisce al
matrimonio tra Dio-sposo e Israele-sposa. Giovanni era creduto il Messia ma sapeva molto
bene che colui che aveva diritto di “fecondare” Israele non era lui ma Gesù.
Nei vangeli, quando Gesù incontra qualcuno, viene usato il termine “vide”, quel “vide” usato
anche nella Genesi: «e Dio vide che era cosa buona». È un “vide” che va ben oltre il significato letterale del termine, contiene dentro di sé un amore immenso… Mi viene in mente
quando mi chinavo sulla culla dei miei figli appena nati e li guardavo e il mio cuore era colmo
di amore tanto da scoppiare (ancora adesso è così… s’intende). Quando Gesù vede, lo fa
con lo stesso sguardo del Dio della creazione: uno sguardo d’amore. Così come Dio Padre,
anche Gesù non ama l’uomo per i suoi meriti, perché è buono, ma dà all’uomo la possibilità
di diventare buono perché oggetto di un amore incondizionato.
Va da sé che guardare avvenimenti, cose e persone con lo sguardo del Creatore, occorre
incontrare Gesù e conoscere i suoi insegnamenti, altrimenti ameremmo solo i nostri figli.
Mentre i farisei vedono un peccatore pubblicano, Gesù vede un uomo seduto al banco delle
imposte e, anziché evitare colui che era considerato il peccato fatto uomo, Gesù lo invita a
pranzo, lo accompagna alla conversione, lo fa diventare suo discepolo.
Esiste poi un particolare che affiora nei vangeli durante la passione di nostro Signore: “il
discepolo che Gesù amava”. In realtà non è un modo per attribuire la medaglia all’apostolo
Giovanni perché è considerato da Gesù il numero uno. Si vuole semplicemente spiegare qual
è il comportamento ideale al quale tutti dovrebbero aspirare.
Nel Vangelo di Giovanni non ci viene presentato l’invito di caricarci della croce ma di stare
presso la croce, dimostrando compassione ma anche disponibilità ad dono della propria vita,
testimoniando l’amore di Dio.
Ci sarebbe ancora molto da dire, ma mi fermerei qui perché già così abbiamo molto su cui
meditare e provare a capire cosa Gesù ha voluto suggerirci.
Il passaggio da capire al fare è tutt’altra cosa, ma ognuno di noi, in cuor suo, sa quale infermità
deve curare per avvicinarsi a Dio.
F.P.
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NOTIZIE
DI VITA
PARROCCHIALE
Recita dei Rosari di maggio
Cari bruinesi,
dopo una pausa
dovuta alla pandemia del
Covid-19, la chiesetta di Rivarossa ha ritrovato il suo
fascino.
Grazie a un gruppo di persone e ai nuovi Priori da poco
nominati, è stata ripulita.
Abbiamo potuto, per tutto il
mese di maggio, andare alla
Cappella il giovedì sera e recitare il S. Rosario.
Il nostro Parroco, Don Massimiliano, ci ha fatto meditare
i misteri del Rosario in un’atmosfera molto suggestiva.
La preghiera si è svolta sul
sagrato davanti alla chiesetta, con la statua della Beata
Vergine dell’Assunta, che
all’interno vegliava su tutti i
fedeli.
L’incontro di preghiera è stato animato dal Punto Giovani di Bruino, diretto dal bravo
Roberto Napolitano, con lodi
e canti bellissimi in onore
della Madonna.
Si sono riunite tante persone, giovani e meno giovani,
per condividere insieme il
bel momento di preghiera.
La nostra cara Madonna di
Rivarossa ci aiuterà ogni giorno nel cammino
della vita.
Infine, vogliamo inoltre ringraziare con affetto
Sermenato Nello e Rita, che per quarant’anni hanno mantenuto il decoro della cappella.
Preziosa la loro partecipazione attiva in ogni
ricorrenza. Dio ricompensi la loro disponibilità.

Quest’anno abbiamo avuto la gioia di celebrare qui la S. Messa il 15 agosto, festa della
Madonna Assunta.
Un grazie di cuore a Don Massimiliano, al
gruppo Giovani e a tutte le persone che con
devozione sono venute a pregare!
A presto
I Priori
30
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Il Rosario della Rivarossa visto dagli occhi dei bambini

Il mese di maggio è chiamato “mese mariano” perché è dedicato alla Madonna. Per
tradizione i parrocchiani di Bruino si ritrovano al giovedì sera del mese di maggio in
alcuni cortili del paese a recitare il Rosario.
Quest’anno invece i bruinesi si sono ritrovati
presso la Cappella della “Rivarossa”, che si
trova in mezzo ai campi tra alberi secolari.
Per noi è sempre un’emozione recarci presso questa Cappella perché il suo nome è
legato a quello di casa nostra che si chiama
“Cascina Rivarossa” ma non sappiamo perché si chiama così! È stato bello recitare il
Rosario all’aria aperta, in mezzo ai prati e ai
campi dove si sentiva il profumo del fieno
appena tagliato. Mentre andavamo alla recita del Rosario abbiamo visto nei campi le
“balle” di fieno che ci hanno fatto pensare

a quando Bruino era un paese prevalentemente agricolo. Abbiamo anche pensato che
la natura è bella e che bisogna difenderla
dall’inquinamento.
Alla recita hanno partecipato i tanti bruinesi, legati alle tradizioni del paese e i ragazzi
dell’Oratorio che hanno cantato e suonato
per animare la funzione. Il Rosario è stato
recitato a turno dagli adulti e Don Massimiliano ha commentato, raccontandoci delle
storie che non conoscevamo, sui pastorelli a
cui è apparsa la Madonna di Fatima.
Noi eravamo orgogliosi di esserci, ma siamo
rimasti anche un po’ delusi, perché eravamo
pochi bambini. Ci sarebbe piaciuto pregare
insieme ai nostri compagni e amici dell’Oratorio e del catechismo.
Andrea e Paolo Actis Goretta

«Aggrappatevi al Rosario come l'edera si attacca all'albero, perché senza la Vergine non
possiamo reggerci in piedi».
(Madre Teresa di Calcutta)
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spensabile e valevole per le esigenze delle
famiglie già frequentanti la nostra scuola e/o
degli utenti esterni.

SI RIPARTE!
Trascorso il Summer
Camp 2021…

Il nuovo anno scolastico?
La scelta dello sfondo integratore, cornice,
accompagnamento e punto di riferimento
per i bambini e per la programmazione di
tutto l’anno scolastico, ha richiesto, come
sempre, una grande attenzione. La scelta
per l’A.S. 2021-2022 è ricaduta sulla famosa fiaba Peter Pan. Perché? Peter Pan è per
eccellenza il personaggio che più si avvicina
ai bambini: gioioso, intraprendente, che non
vuole abbandonare la bellezza di vedere il
mondo con gli occhi di un bimbo. È quindi
molto più semplice lavorare su un protagonista così simile a loro con i piccoli, creando
parallelismi nelle azioni quotidiane di ciascuno e collegandolo alla loro realtà di tutti i giorni. Questa storia fornisce spunti per
visitare ambientazioni molto diverse fra loro:
la città, la foresta, la steppa, le montagne, il
mare, le isole… questo ci permette anche di
conoscere diverse culture con le loro peculiarità in un’ottica di cittadinanza.
Inoltre, il percorso di crescita compiuto dai
personaggi, si offre come un ponte per i più
grandi per lo sbarco alla primaria, tanto atteso quanto temuto, realizzando così che
crescere e diventare grandi è bello, ma può
avvenire solo attraverso alcuni cambiamenti.
Tutto questo, chiaramente, deve essere supportato dalla costruzione di sinceri rapporti
di amicizia e di collaborazione, anche con i
più piccolini.
La storia di Peter Pan si presta molto all’utilizzo della creatività, dando alle insegnanti
spunti e suggerimenti per la costruzione dei
percorsi dei diversi atelier, lavorando con i
piccoli sull’importanza della fantasia.

Ci siamo! Attivi, carichi, pimpanti, esuberanti, gioiosi! Ma… a cosa ci serve questa grinta? Chiaramente ci è servita per il Summer
Camp 2021! Lo scorso anno avevamo vinto
la sfida di un centro estivo da reinventare,
con nuove norme e attenzioni. Ma l’esperienza maturata ci ha permesso, quest’anno,
di avere una base di partenza solida e rodata
per strutturare il nostro amato Summer. Abbiamo quindi ripreso le nostre buone abitudini, dividendoci in piccoli gruppi nel rispetto
delle bolle epidemiologiche, lavorato con
gioia, imparato l’importanza di alcune norme igieniche, giocato tanto, mangiato ottimi
pranzetti freschi e merende preparate dai
nostri cuochi. Non ci siamo dimenticati dei
più grandi, i quali hanno avuto uno spazio
privilegiato mentre i più piccini, in brandina,
si godevano la meritata nanna.
Agli adulti abbiamo fornito un servizio flessibile che ormai da anni si dimostra indi-

L’importanza di una buona
organizzazione
Nel corso del precedente anno scolastico,
anche la scuola ha dovuto imparare a convivere con nuove esigenze, nuove norme a cui
attenersi rigidamente. Con la speranza che
questo nuovo anno scolastico ci porti ad assaporare nuovamente una “normalità” ormai
quasi dimenticata, siamo preparati ad affron32
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Foto di repertorio di Sara Zaia

tare le nuove sfide che ci si porranno davanti.
Diversi piani di azione sono pronti per essere messi in atto per affrontare le necessità
che potranno verificarsi, tenendo sempre
d’occhio l’importanza di rendere un servizio
pubblico in cui i fruitori possano diventare
al tempo stesso utenti e attori, focalizzando
l’attenzione sui bambini, fulcro di tutto il nostro istituto. Non abbandoneremo gli atelier,
l’attenzione alle buone abitudini igieniche, la
mensa fresca, la nanna, le attività di pregrafismo, le osservazioni e le prove in ingresso,

itinere ed uscita, utili per comprendere le necessità dei piccoli e rafforzare le inclinazioni
di ciascuno di loro.
Nell’ottica di un servizio completo per le
famiglie, anche in questo nuovo anno ci ricorderemo del pre e del post scuola, servizi
fondamentali e sempre molto richiesti ed
apprezzati.
Non ci resta, quindi, quali insegnanti, che augurare un proficuo anno scolastico a tutti gli
studenti, di ogni ordine e grado, e alle loro
famiglie.
Maestra Martina e Maestra Orsola
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Camillo a Piossasco, il 27 giugno. I nuovi vice
animatori hanno intrapreso questa nuova avventura con un momento molto importante
per la nostra associazione: il Settembre Ragazzi.
Infatti il nostro centro estivo si è svolto nelle prime due settimane di settembre, prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico. Nel
mese di luglio gli animatori hanno lavorato
sul nuovo sussidio estivo, organizzando giochi e tante nuove attività per riuscire a rendere il Settembre Ragazzi 2021 un’esperienza indimenticabile. Come tutti gli anni, il filo
conduttore di queste due settimane è stata
una storia raccontata pezzo per pezzo ogni
giorno per poter riflettere tutti insieme, a partire dalle avventure dei nostri protagonisti, su
temi importanti sulla vita di tutti noi e dei nostri bambini e ragazzi. Tema centrale di questo Settembre Ragazzi è stato il “Tempo”, che
non deve mai essere sprecato, ma utilizzato
per sollecitare e allenare la nostra creatività,
per tirare fuori la fantasia, riuscendo a sviluppare pian piano tutte quelle capacità che ci

SI RICOMINCIA!
Finalmente dopo un lungo periodo dovuto
all’emergenza sanitaria, nel mese di maggio sono riprese le innumerevoli attività dei
ragazzi del Punto Giovani. Prima tra tutte la
riapertura dell’Oratorio, sabato 8 maggio,
che ha permesso a tutti i bambini bruinesi di
tornare a giocare all’aria aperta e in sicurezza
ogni sabato pomeriggio, nuovi giochi, nuove
attività e quel divertimento che tanto ci era
mancato. I sabati in Oratorio si sono conclusi, poi, con una gita al Monte San Giorgio, e
nello specifico con una sana passeggiata nel
verde, che ha fatto passare ai nostri bimbi e
animatori una splendida giornata a contatto
con la natura.
Allo stesso modo anche i corsi di formazione
dopo cresima, dopo mesi online, sono tornati in presenza e i giovani ragazzi del 2006
hanno avuto la possibilità di ricevere il mandato di vice animatori durante la festa di San
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porteranno al raggiungimento dei nostri sogni e obiettivi.
Non sono mancati certamente lo svago, il
gioco, che ci hanno permesso di stare a contatto con la natura, e come al solito moltissime risate. Visto anche il mancato appuntamento dell’anno scorso abbiamo voluto con
forza restituire questi momenti, che tanto

sono mancati ai nostri ragazzi, pur adottando
tutte le misure necessarie per goderci queste
due settimane in totale sicurezza. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di ricominciare
l’Oratorio del sabato e gli incontri dei gruppi
dopo cresima per rivedere i nostri ragazzi e
regalare loro tanti nuovi sorrisi.
Beatrice
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Voglia di ricominciare, voglia di convivialità
In due belle serate d’estate, il 26 giugno e
il 10 luglio, il cortile dell’Oratorio ha ospitato
due cene pro opere parrocchiali. Una buona
affluenza di bruinesi, ha fatto capire che c’è
voglia di ricominciare e tornare a quelle cose
semplici a cui, forse, non abbiamo mai dato
la giusta importanza. Un menu semplice, ben
preparato: né troppo, né troppo poco. Tutti
siamo stati camerieri che hanno apparecchiato o servito le portate o sparecchiato i tavoli.
Una portata l’ha servita Andrea, una Paola,
poi è stata la volta di Elena, poi Bruna, ciò
che seguiva l’ha portato Celestina con l’aiuto di Guido. Così anche per sparecchiare:
Francesca ha raccolto il pane, Mario il vino,
Anna e Leonina le tovaglie, Maria e Roberto
il formaggio, Stefano ed Enrico hanno chiuso
i tavoli.
Logicamente sto elencando a caso, ma non
a caso abbiamo aiutato tutti, perché la voglia
di salutare ogni commensale e il piacere di
cooperare… finalmente… era un desiderio
che ciascuno di noi maturava.

Contemporaneamente sono riprese manifestazioni all’aperto come grigliate dagli alpini, concerti, cinema sotto le stelle e altre
iniziative promosse dall’Amministrazione comunale. Anche in questi casi la squadra che
ha operato per il buon funzionamento delle
serate, ha dimostrato, pur lavorando dietro
le quinte, senza mai apparire, un’ottima accoglienza e disponibilità a coloro che sono
intervenuti alle manifestazioni. Grazie quindi
a Sarah, Andrea, Alexandra, Chiara, Marisa,
Ivo, Marco, gli alpini, le tante associazioni, gli
artisti che si sono esibiti in piazza… e tutti
coloro che ho dimenticato di menzionare,
ma un applauso lo meritano tutti!
Speriamo sia l’inizio del ritorno alla normalità e non solo un breve periodo. Anche se il
disinfettante, che spesso ha un odore nauseante, la mascherina, che non sopporta più
nessuno, sono diventati accessori indispensabili, anche se non possiamo abbracciarci
o stringerci la mano, non importa: abbiamo
bisogno di uscire di casa e stare con la gen-
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te che ci piace, chiacchierare con gli amici e
mangiare allo stesso tavolo.
I ringraziamenti anche al C.R.C.I. Insieme,
alla Proloco, agli alpini e a tutti coloro che
sono intervenuti portando il loro sorriso e il
loro contributo alla parrocchia che, in questo
modo, riesce a pagare qualche debituccio.
Ironicamente quindi possiamo ringraziare i
debiti per le opere parrocchiali che ci invitano a stare insieme trascorrendo qualche ora
in serenità.
F.C.
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La solennità della Festa dell’Assunta
Domenica 15 agosto la nostra Comunità
bruinese è tornata a celebrare la messa in
occasione della solennità della Festa dell’Assunta presso la Cappella di Rivarossa: un
momento di grande commozione e gioia
per tutti, dopo che la pandemia che ancora
stiamo vivendo non aveva reso possibile la
celebrazione dello scorso anno.
Si è trattato di un’occasione intensa, in cui
ancora una volta la fede e l’attaccamento
della Comunità parrocchiale nei confronti
della Madonna di Rivarossa si è fatta senti-

re, anche grazie al lavoro di preparazione dei
Priori, Signore Anna Pereno, Dorina Risso,
Signori Ludovico Visconti, Giovanni Basso e
di tutti coloro che si occupano della cappella.
Molto importanti e come sempre ricche di
spunti che fanno riflettere sono state le parole del nostro parroco, Don Massimiliano,
durante l’omelia.
Don Massimiliano ci ha ricordato come in
questo tempo in cui l’emergenza sanitaria non è ancora terminata non dobbiamo
mettere in contrasto fede e scienza, perché
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da sempre l’uomo ha bisogno di entrambe
quindi, come ha detto Papa Francesco, «la
scienza non è un ostacolo alla fede, o peggio
una sua contraddizione: è invece un dono di
Dio stesso all’Essere che ha creato».
Il nostro parroco ci ha inoltre invitato a coltivare ogni occasione di sosta e riflessione in
cui poter ringraziare il Signore dei grandi doni
che ci fa ogni giorno: come Maria, ogni giorno possiamo lodare Dio con il nostro Magnificat personale, ricordando quanto di bello ci

accade e riscoprendo l’importanza dei piccoli
gesti quotidiani.
Molto sentito è stato, come sempre, il momento della distribuzione del pane, che ha
permesso alla Comunità di riconoscersi e
condividere la Mensa del Signore.
Un momento di preghiera e festa concluso
con la condivisione di un piccolo rinfresco
offerto a tutti i presenti, in attesa di poterci
incontrare di nuovo.
Carlotta
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MARZO - LUGLIO
BATTESIMI

MATRIMONI

Marzo

Marzo

2.

Nessuno

RUSSO Marica
nata a Moncalieri
il 21.8.2020
battezzata il 20.3.2021
HAMMONDA Jasmine
nata a Torino il 15.12.2019
battezzata il 21.3.2021

18. BEY Caterina
ved. PANERO
* 14.7.1931 † 19.3.2021

Aprile

Nessuno

19. GUGLIELMINOTTI BIANCO
Mirella ved. ARDIZZONE
* 17.12.1931 † 24.3.2021
20. BONARDI Maria
ved. VISCA
* 7.9.1930
† 26.3.2021
21. MELE Luigi
* 20.6.1937 † 29.3.2021

Nessuno

Giugno

Aprile

Maggio

1.

22. FERRUZZA Mariano
* 3.6.1953
† 5.4.2021
23. ROMANO Immacolata
ved. LIZZI
* 11.1.1945 † 2.4.2021
24. LUCA Ignazio
* 18.9.1932 † 24.4.2021
25. VENTRICE Roberto
27.12.1962 † 25.4.2021
26. RAIA Francesco
* 27.3.1944 † 28.4.2021
27. BORRIERO
Natalina Marianna
ved. RABEZZANA
* 24.11.1927 † 30.4.2021

3.

4.
5.

ALESSI Viola Maria
nata a Torino l’11.7.2020
battezzata il 23.5 2021
CALANDRA Riccardo
nato a Rivoli il 1°.6. 2019
battezzato il 30.5.2021

Giugno
6.

8.

Nessuno
Maggio

SACCO Mattia
nato a Rivoli il 5.3.2020
battezzato il 27.6.2021

TULI Leonardo
nato a Torino il 27.2.2020
battezzato il 3.7.2021
CIPRO Greta
nata a Rivoli il 13.10.2020
battezzata il 4.7.2021

VERLOTTA Andrea e
BERTERO Claudia, Barbara
20.6.2021

Luglio
2.
3.

Luglio
7.

Aprile

GIROLA Luca e
MORONI Silvia
2.7.2021
BASILE Domenico e
DI GIOVANNI Noemi,
Giuseppa
3.7.2021

DEFUNTI

Maggio

Marzo

28. MACCARI Gerardo
* 26.6.1941 † 2.5.2021
29. BRERO Anna
* 21.4.1934 † 5.5.2021

17. GIORDANO Maria Teresa
ved. PATRITTI
* 22.1.1942 † 3.3.2021

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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30. ACTIS GORETTA Giuseppina
ved. BARRERA
* 15.4.1935 † 8.5.2021
31. DRAMISINO Salvatore
* 5.3.1966
† 8.5.2021
32. BONARDI Grazia
ved. SALETTA
* 7.7.1932
† 8.5.2021
33. BALLATORE Giovanni
* 16.3.1938 † 13.5.2021
34. PANETTA Isabella
in IANNI
* 11.6.1961 † 31.5.2021
Giugno
35. GNAN Giovanna
ved. TIENGO
* 30.5.1935 † 2.6.2021
36. BERARDI Gianfranco
* 12.8.1941 † 1.6.2021
37. CELLONE Marisa
ved. BEY
* 15.5.1924 † 8.6.2021
38. GILLO Giorgina
in FIORNOVELLI
* 4.7.1940
† 22.6.2021
39. GRASSO Francesco
* 27.1.1937 † 29.6.2021
Luglio
40. DONADIO Andrea
* 11.4.1971
† 1.7.2021
41. SABATO Piero Paolo
* 13.5.1948 † 8.7.2021
42. MULASSANO Andrea
* 15.7.1947 † 23.7.2021
43. TOSO Norma
* 3.9.1931 † 23.7.2021

Se mi ami non piangere
Non piangere per la mia dipartita.
Ascolta questo messaggio.
Se tu conoscessi il mistero immenso
del cielo dove ora vivo;
se tu potessi vedere e sentire
ciò che io vedo e sento
in questi orizzonti senza fine,
e in quella luce
che tutto investe e penetra,
non piangeresti.
Sono ormai assorbito
dall’incanto di Dio,
dalla sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo
sono così piccole e meschine al confronto.
Mi è rimasto l’affetto per te,
una tenerezza che non hai mai conosciuto.
Ci siamo visti e amati nel tempo:
ma tutto era allora fugace e limitato.
Ora vivo nella speranza
e nella gioiosa attesa
del tuo arrivo fra noi.
Tu pensami così.
Nelle tue battaglie,
orientati a questa meravigliosa casa
dove non esiste la morte
e dove ci disseteremo insieme,
nell’anelito più puro e più intenso,
alla fonte inestinguibile
della gioia e dell’amore.
Non piangere, se veramente mi ami.

(Sant’Agostino)

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

41

Notizie di vita parrocchiale

LUTTI

MARIANO FERRUZZA
di anni 67

FRANCESCO GRASSO
di anni 84

GIUSEPPE BAUDINO
di anni 83

deceduto il 5 aprile 2021

deceduto il 29 giugno
2021

deceduto il 21 febbraio
2021

Di cuore nobile
e generoso
dedicò tutta la sua vita
all’affetto della famiglia,
al lavoro intenso,
al bene altrui.
La Tua famiglia

Resterai sempre nel cuore
di quanti Ti vollero bene.
I Tuoi cari.

La Tua anima
sarà la nostra guida
e vivrai sempre
dentro di noi.
I Tuoi cari.

LUTTI

GIUSEPPINA ACTIS
GORETTA
di anni 86
deceduta l’8 maggio 2021
Ricordatemi così.

ANNIVERSARI

2018		

30 luglio

2021

GINO BORTOLUSSI
Ti ricordiamo con affetto
e Ti sentiamo
sempre vicino.
Teresa e Fabio.
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2013

28 giugno

2021

MARGHERITA CULLINO
BARBERIS
L’amore che ci ha legato
ci terrà uniti per sempre.
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ANNIVERSARI

1991		

14 novembre

2021

CORNELIO SERMINATO

2019		

14 luglio

2021

MADDALENA MATTIA
ved. SERMINATO

Grazie per averci accompagnati e guidati.
Siete sempre, ogni giorno, nei nostri cuori.
I Vostri cari.

2014		

21 agosto

2021

2019		

12 febbraio

2021

MARIO VALENTINO
DESTEFANIS

MASSIMO MARCELLO
DESTEFANIS

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

Sei l’angelo che rimarrà
sempre nei nostri cuori.
Mamma e fratello.
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2001

8 settembre

2021

RENZO BOSCO
La Tua famiglia ti ricorda
sempre con affetto.

2010

11 giugno

2021

GUGLIELMO TRIPODI
Ti ricordiamo sempre
e sei sempre con noi.
I Tuoi cari.
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RICORDO DI DON MARCELLO
Don Marcello ha frequentato il corso ginnasiale a Bagnolo Piemonte (CN) e il Noviziato
a Pinerolo Monte Oliveto, dove ha professato il 16 agosto 1957. Dopo il Post-noviziato
a Foglizzo e il tirocinio triennale a Ivrea, ha
iniziato il primo anno degli studi teologici a
Torino Crocetta e li ha proseguiti e conclusi
al PAS di Roma, conseguendo nel 1968 la
licenza in Teologia.
Giovane sacerdote è stato insegnante nelle nostre scuole a Colle Don Bosco, Torino
Rebaudengo e Cumiana. Successivamente
dal 1984 ha svolto il servizio di Economo in
molte Case dell’Ispettoria: nelle Case di Oulx,
Cumiana, Torino Crocetta, Colle Don Bosco
e Chieri. Dal 1995 al 1998 è stato Parroco
a Lombriasco (TO). Nel 2003 l’Obbedienza
lo ha inviato a Cuorgnè come aiuto pastorale
e l’anno successivo, sino al 2014 a Torino
Rebaudengo, sempre come aiuto pastorale.
Dopo un periodo di cura della salute nella
Casa di Torino Andrea Beltrami è arrivato a
Rivoli come aiuto pastorale. A causa delle
sue precarie condizioni di salute, dal 2018 era degente a Torino Valdocco nell’infermeria
Beato Filippo Beltrami.
Don Marcello con zelo, generosità e sacrificio, ha donato la sua vita a Dio nella missione
giovanile, mettendosi a servizio della Congregazione nei molteplici ruoli a cui l’Obbedienza di
volta in volta lo ha chiamato.
Don Paolo Camussi, Segretario ispettorale
La Comunità parrocchiale, nel ricordo riconoscente degli anni del Suo servizio pastorale in
mezzo ai giovani di Bruino, eleva per Don Marcello preghiere di suffragio.
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RICORDO DI SEVERINO ARZAROLI
Il papà del nostro Don Massimiliano è mancato il 23 giugno scorso dopo una lunga malattia.
Nato a Edolo (BS) in Val Camonica nel 1941,
si era trasferito a Torino per motivi di lavoro.
Dopo il matrimonio si era stabilito a Giaveno
e fu assunto alla Sirtal di Bruino.
Persona mite e modesta, la sua vita sono
state la famiglia e il lavoro a cui ha dedicato
tutto se stesso riservando per sé del tempo
libero per occuparsi del volontariato nell’associazione AVIS di Giaveno.
Stimato da tutti per le sue doti umane e
per la sua disponibilità verso gli altri, lascia
un grande vuoto, prima di tutto nella sua famiglia, ma anche nella Comunità giavenese
nella quale si era ben integrato.
Tutta la Comunità bruinese si è stretta intorno a Don Massimiliano nel giorno del suo
funerale, ammirando la forza d’animo del
nostro Parroco nel ricordare nell’omelia, con
parole commoventi, la figura di suo padre nel celebrare la Messa di commiato.
Tutti noi Le siamo vicini, Don Massimiliano, a Lei e alla Sua famiglia e preghiamo il Signore affinché il dolore provato per la scomparsa del proprio Caro sia sostituito dalla gioia nel saperlo
accolto nella gloria del Paradiso.
La Sua Comunità parrocchiale

O Dio, in te vivono i nostri morti e per te il nostro corpo non è distrutto, ma trasformato in una
condizione migliore; ascolta la preghiera di questa tua famiglia, e fa’ che i nostri fratelli e sorelle
defunti siano accolti dalle mani degli angeli e condotti in paradiso con il tuo fedele patriarca Abramo,
in attesa della risurrezione, nel giorno del giudizio universale; e se da questa vita rimane in loro qualche
traccia di peccato, il tuo amore misericordioso li purifichi e li perdoni.
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I prossimi appuntamenti

Confessioni in preparazione alla Festa
di Ognissanti
- Chiesa S. Maria Goretti ore 18,00
S. Messa prefestiva

Mese di settembre
Domenica 5
- Chiesa S. Maria Goretti ore 10,00
S. Messa festiva
- PalaInsieme ore 16,00
Festa degli Anniversari di Matrimonio
Domenica 19
- Chiesa S. Maria Goretti ore 10,00
S. Messa festiva
- Oratorio parrocchiale ore 10,00
Ritiro cresimandi
Sabato 25
- Chiesa S. Maria Goretti ore 15,00
Celebrazione Cresime
Domenica 26
- Chiesa S. Maria Goretti
Ore 15,00 e ore 17,00
Celebrazione Cresime

Mese di novembre
Lunedì 1°
Solennità di Tutti i Santi
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa festiva
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa festiva
- Alla Croce del Cimitero ore 15,00
S. Messa
(In caso di maltempo la funzione avrà
luogo nella Chiesa S. Maria Goretti)
Martedì 2
Giorno dei Morti
- Alla Croce del Cimitero ore 15,00
Recita S. Rosario
- Chiesa parrocchiale ore 18,00
S. Messa
Domenica 7
Festa patronale di San Martino
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa festiva
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
Solenne celebrazione Eucaristica

Mese di ottobre
Sabato 2
- Chiesa S. Maria Goretti ore 15,00
Celebrazione Cresime
Domenica 3
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa festiva
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa festiva
- Chiesa S. Maria Goretti ore 17,00
Celebrazione Cresime
Domenica 10
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa - Apertura anno pastorale
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Sabato 30
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,00-12,00

Mese di dicembre
Mercoledì 8
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa festiva
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa festiva
da giovedì 16
a giovedì 23
Novena di Natale
- Cappella Oratorio ore 18,00

46

Notizie di vita parrocchiale

Venerdì 31
San Silvestro I Papa
- Chiesa S. Maria Goretti ore 18,00
Te Deum di ringraziamento

S. Messa con canto delle profezie
Venerdì 24
- Chiesa parrocchiale 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
Sabato 25
Natale del Signore
(festa di precetto)
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
Chiesa parrocchiale ore 11,00
SS. Messe
Domenica 26
S. Stefano diacono protomartire
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa

Mese di gennaio 2022
Sabato 1
(festa di precetto)
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Inizio Anno Civile
Giornata della Pace
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa
(Per motivi legati alla pandemia,
il programma delle celebrazioni
potrà subire variazioni).

Offerte pro opere parrocchiali
(restauro Chiesa parrocchiale)
al 31 luglio 2021
• Buste:
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 14 marzo
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 11 aprile
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 9 maggio
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 6 giugno
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 11 luglio
Raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 8 agosto

€ 190,00
€ 385,00
€ 460,00
€ 480,00
€ 350,00
€ 420,00

• Emolumenti vari:
€ 200,00: famiglia CAMUSSO
€ 150,00: NN
€ 110,00: NN
€ 100,00: arch. CORBA Giorgia; famiglia COSTAMAGNA; NN
€ 30,00: DI IEVA Anna
€ 20,00: PANERO Lucia
• In memoria di:
€ 250,00 NN
€ 100,00: 1° anniversario VALENTI Bruno
€ 50,00: DESTEFANIS Mario Valentino e Massimo Marcello; VIGNOLO Anna in DOVIS
€ 20,00: BEY Caterina ved. PANERO; NN
• Manifestazioni:
Banco prodotti dolciari del 3 e 4 aprile a cura del C.R.C. Insieme
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SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
Offerte al 31 luglio 2021
• In occasione del Battesimo:
€ 250,00: TULI Leonardo
€ 150,00: ALESSI Viola Maria
€ 50,00: HAMMOUDA Jasmine; SACCO Mattia
€ 30,00: NN
€ 20,00: CIPRO Greta
• In occasione del loro Matrimonio:
€ 200,00: coniugi VERLOTTA Andrea e BERTERO Claudia Barbara
€ 100,00: coniugi GIROLA Luca e MORONI Silvia
€ 50,00: coniugi FABOZZI e SERRAO
• In occasione del loro anniversario di Matrimonio:
€ 50,00: coniugi BARBERIS e MEGGIORINI
• In occasione del Funerale:
€ 300,00: in memoria di BAUDINO Giuseppe
€ 200,00: in memoria di ACTIS GORETTA Giuseppina ved. BARRERA
€ 100,00: in memoria di BEY Caterina ved. PANERO; in memoria di BRERO Anna
(da parte dell’agenzia funebre RACCA BARGE); in memoria di FERRUZZA Mariano; in
memoria di GNAN Giovanna ved. TIENGO; in memoria di GUGLIELMINOTTI BIANCO
Mirella
€ 50,00: in memoria di BONARDI Grazia ved. SALETTA; in memoria di BONARDI
Maria ved. VISCA; in memoria di DONADIO Andrea; in memoria di MACCARI Gerardo;
in memoria di PANETTA Isabella; in memoria di ROMANO Immacolata ved. LIZZI; in
memoria di SABATO Piero Paolo
• Per il Giornalino parrocchiale
€ 200,00: in memoria di ACTIS GORETTA Giuseppina ved. BARRERA
€ 100,00: in memoria di GRASSO Francesco
€ 50,00: in memoria di BAUDINO Giuseppe; in memoria di BORTOLUSSI Gino; in memoria di DESTEFANIS Mario Valentino e Massimo Marcello; in memoria di FERRUZZA
Mariano; in memoria di TRIPODI Guglielmo
€ 40,00: famiglia MIORI
€ 20,00: in memoria di SARAÒ Antonio e PANCIA Maria; NN
€ 5,00: NN
• Emolumenti vari:
€ 445,00: Quaresima di fraternità
€ 10,00: fiori per la Chiesa
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LETTERE AL DIRETTORE
Signor Direttore,
vorrei sottoporLe una particolare riedizione della famosa favola di Esopo La cicala e la
formica, che traggo dalla raccolta di poesie di Anna, una mia sorella consacrata, in cui lei
«serenamente cambia il messaggio pedagogico originario nel ben più rassicurante:
			
			
“Ognuno ha il compito assegnato
			Dall’Autore del Creato”
e di conseguenza muta anche il finale».

Olga Barale

Cherasco, 9 agosto 2021

La cicala e la formica
La cicala sfaccendata,
infreddolita e affamata,
in un inverno molto duro
si sovvenne che al sicuro
stava bene la formica.
Ed in men che non si dica,
fu a bussare alla sua porta:
- Toch! Toch! Toch! Son mezza morta,
vuoi aprirmi per piacere?
- Ma chi sei? Si può sapere?
- La cicala! Son tua amica,
mia carissima formica!
La formica allor s’affaccia,
la farina sulla faccia,
col grembiule da cucina:
- E che vuoi o poverina?
- Un po’ di cibo che hai raccolto,
lo so bene che ne hai molto,
e… la mia sorte è a tutti nota
con la pancia così vuota!
- Che facevi quest’estate
se non hai racimolate
le provviste di vivande?
- Oh, non farmi ’ste domande!
Non potevo lavorare
- E così vuoi farmi bere
perché avevo da cantare,
che tu hai fatto il tuo dovere!
e il mio canto rincuorava
- Formichina! È l’evidenza!
chi passava o lavorava!
Sento monda la coscienza.
Ognuno ha il compito assegnato
- Ed allor, se così è,
dall’Autore del Creato.
vieni a pranzo insieme a me.
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CRONACA
BRUINESE
Le serate proposte dal Comune
Le serate dei bruinesi nell’estate 2021 sono
state ricche di proposte.
Infatti, dal 25 giugno al 23 luglio, tutti i venerdì, piazza del Municipio ha ospitato cinque
serate musicali proposte dal Comune - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con
l’Associazione musicale MusicAmica.
Si è iniziato con il coro bruinese “Allegrovivo”,
diretto dal M° Davide Motta Frè e da Martina
Tosatto, che ha presentato un repertorio che
ha spaziato dalle musiche da film ai gospel
alle canzoni italiane e straniere; si è proseguito il 2 luglio (in concomitanza con la partita

dell’Italia) con il Concerto degli Insegnanti di
MusicAmica, che ha avuto un’alternanza di
musica classica e moderna; il 9 luglio è stata
la volta della “The Royal Band Queen”, un
gruppo – applauditissimo – del quale fa parte anche il bruinese Michele Palomba, che
ha presentato interamente brani del celebre
gruppo britannico; il 16 luglio si è proseguito
con la band “SuperKlassificaShow”, che ha
presentato il suo nuovo spettacolo fatto di
canzoni anni ’70/’80/’90 del repertorio italiano arrangiate in chiave rock e si è concluso
il 23 luglio con “Fantasmi del palcoscenico”
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un tributo a Mina e Lucio Battisti presentato
dal quartetto composto da Martina Tosatto,
Davide Motta Frè, Luisa Arneodo, Eva Pagliara.
Decisamente bella la “location” in piazza del
Municipio che ha mostrato in queste occasioni tutto il suo fascino e la sua eleganza,
accattivante il repertorio, ottima la risposta
del pubblico.
Da mercoledì 14 luglio al 26 luglio anche
quest’anno sono state presentate, sempre a
cura del Comune - Assessorato alla Cultura,
nell’anfiteatro di via San Rocco le proiezioni
del “Cinema sotto le stelle”.
A inaugurare la manifestazione è stato la
sera del 14 luglio il regista Marco Ponti, sino
all’anno scorso residente a Bruino, che ha
presentato il suo ultimo film Una vita spericolata, molto applaudito dal folto pubblico
presente.
La rassegna è poi proseguita con Genitori Vs
influencer il 21 luglio e Tom & Jerry il 28 luglio; l’ultimo film previsto Ricomincio da me

del 4 agosto è invece stato annullato per il
maltempo.
Infine, sabato 26 luglio la piazza del Municipio ha ospitato la serata “Siamo tutti diversi”,
organizzata dall’Associazione “La Stanza dei
Balocchi” per presentare la propria attività
a sostegno delle famiglie di ragazzi disabili;
dopo la cena il concerto del gruppo bruinese
degli “All over the Map”.

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456
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