
Della nostra stessa pasta

Ci prepariamo in queste set-
timane a celebrare il cuore 
della nostra fede: l’incarna-

zione di Dio. Dio si è fatto uomo in 
Gesù di Nazareth, il quale è nato, 
ha vissuto, è morto nella storia e 
in mezzo all’umanità. 
 Qualche volta rischiamo di fare 
del Natale di Gesù un bel quadretto 
lontano dalla nostra vita. Ripetia-
mo che Dio si è fatto uomo, ma non 
approfondiamo, non osiamo dare 
alla carne di Gesù il peso che me-
rita per cui abbiamo l’impressione 
che in fondo ciò che è avvenuto a 
Betlemme e poi a Nazaret duemila 
anni fa, non ci riguarda fino in fon-
do. Non è così!

 
 

 Dire che Dio si è incarnato si-
gnifica dire che non si è fatto uomo 
in generale, ma che è diventato un 
uomo «singolare», preciso. Tutto 
è avvenuto nascendo da Maria di 
Nazareth, ma poi Gesù è cresciu-
to nel mondo a poco a poco, co-
struendosi a partire dalla propria 
famiglia, dalle esperienze vissute, 
dalle contraddizioni affrontate, dal 
bene e dal male che ha incontrato 
nel mondo stesso. Dovremmo dire 
non solo che Dio si è incarnato, ma 
che si è umanizzato.
 Paolo ci ricorda che il Figlio di 
Dio è venuto nel mondo rinun-
ciando alla sua condizione di-
vina: ecco perché non poteva che 
nascere in una famiglia povera e 
credente tra quelli che erano i po-
veri che aspettavano la salvezza 
solo da Dio. Sua madre Maria e suo 
padre Giuseppe, secondo la legge, 
accolgono Gesù e lo mettono al 
mondo donandogli quell’amore e 
quella fiducia indispensabili a un 
bambino per crescere. Nel rapporto 

con loro Gesù ha vissuto 
fatiche, difficoltà, con-
traddizioni; non sono 

state risparmiate a Lui le 
difficoltà quotidiane che si vivono 
in una famiglia, benché Maria e 
Giuseppe, ci dicono i vangeli, 
fossero dei buoni genitori.

 La sua personalità viene 
plasmata dalle relazioni con 
quei precisi parenti, «fratelli 

e sorelle di Gesù», in quel preciso 
villaggio di Nazaret, con quanti fre-
quentavano la sua famiglia e l’offi-
cina del carpentiere Giuseppe. 
Così è cresciuto imparando a «di-
ventare un uomo», a plasmare la 
sua personalità con il bagaglio rice-
vuto (natura) e la storia in cui era 
immesso (cultura). Dio suo padre, 
ha saputo rispettare la crescita au-
tonoma di Gesù, senza mai fargli 
mancare l’ispirazione, la grazia, la 
fedeltà. La lettera agli Ebrei ci ri-
corda che «Gesù imparò attraver-
so le sofferenze patite l’obbedienza 
filiale».
 Gesù non è stato un uomo per 
finta, quasi che la sua qualità divina 
si possa essere affermata a scapito 
delle qualità umane! Gesù era «del-
la nostra stessa pasta». 
 Se i Vangeli non ci parlano di 
Gesù nella crescita e nella giovinez-
za è perché non c’era nulla da dire, 
essendo la sua vita così ordinaria e 
quotidiana. Proprio in questa uma-
nissima condizione Gesù ascoltava 
Dio in un modo personale ed unico. 
«Cresceva in sapienza, in forza e 
in grazia presso Dio e presso gli 
uomini». Sapeva afferrare nella sua 
esistenza umana ciò che Dio Padre 
voleva da lui, anche quando Giu-
seppe e Maria non lo capivano. 
 Il Natale ci riguarda: Gesù, Figlio 
di Dio, era proprio dei nostri. 
Buon Natale!

don Beppe

N ATA L E 2016

Anno XXXVII Giornale Fondato il 7/10/1979 n. 116

Pianezza Comunità Periodico della Comunità di Pianezza. Aut. Trib. Torino n. 3072 del luglio 1981.
Direttore responsabile: Sara Silano

Comitato di Redazione: don Beppe Bagna, Rinaldo Roccati, Sara Silano.
Hanno collaborato a questo numero:  C. Cividal, A. Giordana, A. Piola, A. Resta.

Fotografie: Archivio parrocchiale e di Foto Beppe. Grafica: M. Girodo. 
Stampato presso: Silgrafica - Pianezza (TO)

dagli Archivi Parrocchiali...
Battesimi
ACERBI MATTEO - AGAZZANI TOMMASO, ENRICO - AGGIO ANDREA - AGGIO MANUELA - ALLEGRANTE ELIA - AMATI 
AURORA - ANTONIETTI SARA - BARAVALLE CLOE - BELLANTUONO SANTIAGO VICTOR FERNANDO - BERGAMINI EMMA 
- BERTON EMMA - BINI  REBECCA - BISIGNANO MARIO - BONAVERO CHLOE - BORDIGNON BEATRICE MARIA - BRESSI 
LORENZO - BUDAES  CATALEYA - CALABRESE GIADA - CANZONERI CHLOE - CAPRARIO MARIA CORNELIA - CAPUTO OLI-
VIA - CARBOTTA MATTIA - CARNINO FEDERICO - CARUSO GAIA AURORA - CASAGRANDE GAIA - CAZZOLA ALESSANDRO 
- CECCHETTO VIOLA GIORGIA - CEDRINO ALYSSA - CEDRINO  AURORA - CETRULO DAFNE RITA - CHIABERTO GIUSEPPE 
- CHIBARO GABRIEL - CIBRARIO TOMMASO - CLAPS ANDREAVITA - CLARA SOFIA - COCOZZA AURORA - COGO LINDA 
- COLETTO TOMMASO - CONCORDIA ANDREA - CORDARO FRANCESCA - CRIPEZZI RAUL - CRITELLI CRISTIAN - CROCE 
MATILDA - D’AMBROSIO REBECCA  - D’AMBROSIO GABRIELE - DE CAROLIS SAMUELE - DE VALERI  RICCARDO - DELLER-
BA TOMMASO - DESSI’ NICHOLAS - DI TAVI SAMUELE - DIGLIO MATHIAS - ESPOSITO VIRGINIA - FERRIERI SAMUEL LUCA 
- FERRIGNO ALEX - FERRIGNO SWAMI - FONTANOT GIULIO - FRANCO ADELAIDE - GAMBAUDO DALILA - GANGI ANGE-
LICA - GARARDO ANDREA - GARAU EMMA MARIA - GENERO VITTORIA - GHIBAUDO FRANCESCO - GIBIN ACHILLE PACE 
- GIGLIOTTI SAMUELE - GILI SAMUELE - INTINO GINEVRA - LA ROCCA SARA - LACALENDOLA LIAM - LANZA THOMAS 
- LOREFICE MARTA - LORUSSO MANUEL - MAGLI ALESSANDRO - MANCUSO AURORA - MANCUSO DAVIDE - MANGIONE 
ELISA - MARARI GAIA  - MARTINI GAIA - MASSARENTI MASSIMO - MASSIMO  DESIREE - MASSUCCO NICOLAS - MENAL-
DO DANTE, GIOVANNI  FRANCO - MINICI ARIANNA - MIRIZZI GRETA - MONTANGERO FILIPPO - MUCIACCIA ALESSANDRO, 
LUIGI - NOLI LEONARDO - ODDENINO LUCA - PELUCCIO MARTINA - PERGA  SAMUEL - PERINO FRANCESCO - PETRAROLI 
GRETA - PETRIZZELLI FRANCESCO - PICCOLO MICHELE - PICCOLO SAMUELE - PIETROLONARDO FRANCESCO - PINOSA 
ANDREA MARIA - PISCI DILETTA - PORCELLI GINEVRA - QUARTARELLA TOMMASO - REATO LORENZO - RICCIARDI GI-
NEVRA - RINALDI MASSIMO - ROBUSTO MATILDE - RUSSO TOMMASO - SAVINO VIRGINA - SCALA CECILIA - SCARLATA 
ALICE - SEMIOLI MELISSA - SEMPERBONI SVEVA - SEVERINO PIETRO - TEOFILO ALESSANDRO - TITA FILIPPO LUCIO - 
TRAVAINI ALESSANDRO - USAI GIULIA, MARIA - VALLONE VITTORIA - VARTOLO MATTEO - VECCHIATTINI SARA - VENETO 
ALESSANDRO - VENTRA MELISSA - VERDINI  SOFIA - VERNACI SERENA - VESCERA LEONARDO - ZAIA CARLOTTA.

 matrimoNi
ALOISI SIMONE  e  PRIORE FEDERICA - ARNONE CRISTIAN e BENNICI SARA - BARBERO LUCA e DEGL’INNOCENTI SONIA 
- BISCONTI GIANLUCA e TODISCO VALENTINA - BISIGNANO FRANCESCO e MARLETTO MARIA - CASARI SAMUEL e GO-
BETTO ILARIA - CETRULO FABIO e CALDAROLA ANGELA - COLASANTE FABIO e ARMENI ANNALISA - CRISTIANI MAURIZIO 
e IANNI VALERIA - D’AMBROSIO ANGELO e FRANCHI GIULIA  - FURGATO ROBERTO e PANNO ALESSIA - FUSARO DEVIS e 
SCAVO SARAGEI - GATTO MONTICONE DANIELE e DEPETRIS ELENA - GULLI LUCA e ANDREELLO VALENTINA - LACALEN-
DOLA GIOVANNI e CICCONI MANUELA - LAVOLPICELLA LUCA e TOZZI GAIA - LOPOPOLO FRANCESCO e BALDI FRANCESCA 
- MATARRESE GIUSEPPE e NICOSIA FEDERICA - MITILI ROSARIO e BICCARINO TERESINA - PETRONE ANTONIO e CASELLE 
MORENA - PINOSA EZIO e ZOPPETTO ANNALISA - ROSSATO CRISTIAN e DOMINELLI FRANCESCA - SCRIVANO FRANCO 
GIUSEPPE GIULIANO e SINAGRA JESSICA FELICIA - TOMMASI IGOR e CRISTIANO FRANCESCA.

DeFuNti   
DEMURTAS PIERLUIGI - MAZZUCATO SILVANA - SILVAGNO ANTONIO - BELLAFIORE GIOVANNA - VERDI GUIDO - ASTOLFI 
ADELINA - PERINO ELIA - MERLIN GIUSEPPINA - BOSSOLA EDOARDO - SPERONE TOMASO - QUAGLINO MARGHERITA - 
GALLESIO CLOTILDE - FERRANTE ANNA MARIA - ROBASTO PAOLO - GIROTTI IRENE - VIRDUCI STELLA - RAINA ENRICO 
- CAMMARANO LUIGI - VACALEBRI  FRANCESCO - SARTOR ROSETTA - PERA LAURA - AMATO ANNA - BAVIERA GRAZIA 
- CARITà AGNESE - ROMANO ANGELA - CACCIOLA EUGENIO - CAFFELLI FAUSTO (GUERRINO) - ANGELI ALDINA - LEMMA 
VITO NICOLA - PEROTTI ANNA - VALENTINETTI MARIA - GIORDANA MICHELE ANGELO - DOMPE’ MARIA TERESA - SCAFURI 
GIOVANNI - DAVI GIORGIO - BOZZANO CATERINA - CHIAPPERINI ROSA - PORCELLATO PATRIZIA - AMERIO DOMENICO 
- GIANOTTI VITTORIO - FR. BATTISTA (MARIO) PEROLA - CIBRARIO MARIA - BURACCO GUIDO - DONI TINA - BARADEL 
RITA - STANGALINO CARLO - DAVI UGOLINO - ALTIERI AGATA - BERALDO AMPELIO - BERTOLOTTO IVA - ROTTARO ILIANA - 
CIGLIATI GIORGIO - LABRUCO MATTEO - PELLAGATTI RINO - CLAPS LEONARDO - DE MARCO MARIA ANGELA - GIUBLENA 
LUCIANA MARIA - BERNARDI MARIUCCIA - LORUSSO GIUSEPPE - REDAVID ANGELA ROSA - BRUNDO GIUSEPPA - DE 
MICHELE ROSA - GARELLO GEMMA - OGGERO ROMANO - BORCA ADELAIDE - RIZZI ANITA - DELLA  NOCE LUIGINA - MIOLA 
PAOLINA - CAFASSO MARIA CLARA - FIORE MARIA MADDALENA - STIRA ANTONINA - COTTONE GAETANO - ANDREOTTI 
VASCO - ZUCCOTTI MARIO - LABROCA ROSA - POZZO OSVALDO - BONASSIN ORIETTA - BEVILACQUA RENATO - TEDESCO 
FRANCO - MONARO STELLA - ULLA REMO - CASTELLAN ORTENZIA - RACCA BARTOLOMEO - GAGGIOLI STEFANO - BARAT-
TO MARIA - MAUSA MILAN - FUSCO FEDERICO - LANZIANI AMEDEO - CROSARIOL GIORGIO - VARACALLI MARIA - ORRU’ 
MARIO - RICOTTA MAURIZIO - PATRUCCO WANDA - VIARENGO LILIANA - LEONE NATALINA - CARTA DANIELA - CHIAPPINO 
ENNIO - BENATI MARIA - DE BIASE MARIA - BOSCO FELICE - DIFONZO FILIPPO - ZAGO ENZA - REY ANGIOLINA - BELLET-
TATI MARIO - DI MARIA VITA - MOLINARI SANDRA - REALE GIORGIO - MARIUZ ERNESTO - BONADIES BIANCA - PARESCHI 
ANTONIO - MARCHESIN ASSUNTA - PORCELLATO MARIA - QUINTIERI NATALINA - SARDA FULVIO - DAL CAPPELLO GIO-
VANNA - POLIZZI VINCENZO - BLATTO SERGIO - MASTROPIETRO ANGELO - MASTRANGELO ANNA MARIA - MARIETTI 
ELIANA - ARTUFFO ROMILDA - BERTI WANDA - BALESTRINO GIUSTINO - SCAVINO TERESA - ZENTI PAOLA - PINTUS BEA-
TRICE - BARUFFALDI EDDA - NERVO LIVIO.

Incontro  al  natale
NOVENA DI NATALE Dal 17 al 24 dicembre
al Gesù: S. Messa con novena tutte le mattine alle ore 9.00 
in Parrocchia: alle ore 7.00 del mattino il 17 e dal 19 al 24 dicembre per 
studenti e lavoratori. 
Alle ore 18,30 per bimbi, ragazzi e famiglie (dal 19 al 23 dicembre).
in santuario: alle ore 9.00, alle ore 17.00 e alle ore 21.00 tutti i giorni.
CONFESSIONI
al Gesù: sabato 24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.30 
alle ore 17.30.
in santuario: prima e dopo tutte le S. Messe ed ogni giorno in benedizionario 
dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,30.

NATALE DI COMUNITà
Giovedì 8 dicembre ore 17.00 Inaugurazione e benedizione del presepio pre-
parato dagli alpini nel parco di Villa Leumann.
Venerdì 16 dicembre Concerto di Natale in Parrocchia alle ore 21.00.
sabato 17 dicembre Cena di Natale e scambio di auguri per il gruppo fa-
miglia, cori liturgici, allenatori P.G.S., comunità giovanile, gruppo biennio e 
sabato delle medie.
Domenica 18 dicembre Scambio di auguri in oratorio con tutti i volontari 
della comunità al termine della Messa delle 10,30.

Povertà ed esclusione non ci lascino indifferenti
 Secondo i dati Istat, in Italia vivono in uno stato di povertà 
1 milione 582 famiglie, un totale di quasi 4,6 milioni di indi-
vidui. Un elemento inedito, messo in luce dai dati dell’Istat e 
che stravolge il vecchio modello di povertà italiano, è che oggi 
la povertà assoluta risulta inversamente proporzionale all’età: 
diminuisce all’aumentare di quest’ultima. La persistente crisi 
del lavoro sta infatti penalizzando i giovani in cerca di una 
prima/nuova occupazione e gli adulti rimasti senza lavoro. 
Lo stesso Istat dedica un’ampia parte del suo rapporto all’ana-
lisi dei dati forniti dalle Caritas diocesane, che nel 2015 hanno 
incontrato 190.465 persone (57,2% 
stranieri) dove, per la prima volta, 
si evidenza una sostanziale parità di 
presenze tra uomini (49,9%) e donne 
(50,1%) che si rivolgono alle Caritas 
alla ricerca di aiuto e di conforto.
 Anche in Pianezza ci sono famiglie 
che sperimentano quotidianamente le 
difficoltà legate alla mancanza di red-
dito e/o di lavoro e che pertanto si rivolgono sia al Comune 
come alla Parrocchia. 
In questi ultimi dodici mesi 53 famiglie si sono rivolte agli 
uffici predisposti presso il Comune e 43 alla Parrocchia, 

per un totale di circa 330 persone. Tutte costoro 
hanno trovato risposte e aiuti concreti: la Parrocchia 
attraverso la San Vincenzo ha sostenuto le spese per 
le varie bollette legate all’andamento della casa, per 
acquisto di medicinali, libri scolastici e generi ali-
mentari per un importo di 25.470 €. 
 Papa Francesco ci ricorda instancabilmente che 
bisogna aprire il proprio cuore, con generosità, verso colo-
ro lasciando la loro terra natia sperano di trovare nella nostra 
Europa la possibilità di iniziare una nuova vita. Certo questo 

è un fenomeno che va controllato ed indirizzato, ma 
nei prossimi anni sarà ineluttabile. 
La Diocesi di Torino ha avviato da mesi progetti 
di accoglienza insieme a tante comunità cristiane 
della diocesi.  La nostra Parrocchia ha accolto 
l’invito e in questi mesi stanno partendo i lavori per 
predisporre, in Oratorio, un alloggio che accoglie-
rà, a partire dal prossimo anno, una famiglia che ha 
ricevuto dagli organi competenti l’attestato di rifu-

giato. Moglie e marito che provengono dall’ Africa ed è pre-
visto per loro un programma d’inserimento coordinato dagli 
uffici diocesani insieme ad alcune famiglie della parrocchia.

Il 2 novembre 2016 un sacer-
dote iracheno è tornato a ce-
lebrare la messa sotto le volte 
della Cattedrale dell’Imma-
colata Concezione a Qa-
raqosh, nei pressi di Mosul: 
dopo la devastazione si tor-
na a sperare...Tour del Portogallo e Santiago de Compostela

  La parrocchia organizza dal 14 al 20 maggio 2017 un viaggio in Portogallo che com-
prenderà, tra l’altro, la visita di Lisbona, Cascais, Coimbra, oporto e Fatima con la 
partecipazione alle celebrazioni eucaristiche, al 
S. Rosario e alla fiaccolata serale. 
  Ci sarà modo anche modo di visitare santiago 
de Compostela, con la sua celebre cattedrale.
La quota di partecipazione è di € 1.190 €, 
con supplemento  per camera singola 
di € 230.  acconto prenotazione: € 350
saldo entro il 15 Febbraio 2017

La quota comprende: 
Trasferimento da Pianezza a Milano. Volo aereo Mila-
no-Lisbona-Milano, sistemazione in ottimi hotel 4 stelle, pensione completa a partire dal pranzo del 
2° giorno alla colazione dell’ultimo giorno. Bevande incluse. Tour in bus secondo l’itinerario del pro-
gramma. Ingressi a Lisbona: Monastero dos Jeronimos, Batalha: Monastero Santa Maria Victoria, a 
Porto: Palazzo della Borsa, a Santiago: Cattedrale, a Coimbra: Università. Guida italiana per tutto 
il viaggio. Auricolari per tutta la durata del viaggio. Serata di Fado con cena. Assicurazione medico-
bagaglio. 

Ottobre 2016: i partecipanti al viaggio in Umbria posano in gruppo davanti alla Basilica di 
San Francesco ad Assisi.
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Date da Ricordare
Corso Per FiDaNZati 2017
  Il corso è strutturato in: un venerdì sera dopo cena, tre sabati pomeriggio ed un sabato l’intera 
giornata. Le date del corso sono:
Venerdì 20 gennaio ore 21,00 nel salone vicino agli uffici parrocchiali.
sabato 21 gennaio - 18 febbraio - 13 maggio dalle ore 14,30 alle ore 19,00 in oratorio. 
sabato 18 marzo, giornata intera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 in oratorio, pranzo compreso. 
Possono iscriversi i fidanzati che desiderano sposarsi nell’anno 2017.
Si consiglia di non frequentare il corso nell’imminenza del matrimonio.

Cresime aDuLti 2017
  Se sei giovane e non hai ancora celebrato il sacramento della Cresima puoi prepararti seguendo il 
corso una volta al mese, il sabato, nel salone vicino agli uffici parrocchiali, dalle 15,30 alle 18.
il corso inizierà sabato 28 gennaio, continuerà con i sabati 25 febbraio, 25 marzo, 8 aprile, 6 
maggio e si concluderà il 7 maggio con la Cresima alle ore 18,00. 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale da don Beppe entro dicembre/gennaio.

Battesimi 2017
  I Battesimi sono celebrati una domenica al mese, nel pomeriggio in Parrocchia. Ecco le date: 
15 gennaio - 5 febbraio-  5 marzo -9 aprile - 7 maggio - 18 giugno - 9 luglio - 24 settembre
La preparazione della famiglia si svolge in tre momenti:
1) Nel mese precedente il Battesimo, una coppia di sposi incontra in casa per due volte la famiglia.
2) Un lunedì sera alle ore 21 e il sabato pomeriggio alle ore 15, precedente la domenica del Batte-
simo, si incontrano, nei locali adiacenti l’ufficio parrocchiale, tutte le coppie che battezzeranno il 
proprio figlio.
3) La domenica precedente il battesimo nella Messa delle 10,30 vengono presentati alla comunità 
tutti i battezzandi. 
Padrino e madrina di Battesimo devono essere battezzati, cresimati e maggiorenni.
NB. è importante presentarsi per il Battesimo almeno due mesi prima.

WeekeND Di CateChesi e iNCoNtri CoN i GeNitori
21-22 gennaio: weekend per la 5a elementare
18-19 febbraio: weekend per la 4a elementare
11-12 febbraio: weekend per la 2a e 3a media
18 febbraio: pomeriggio con i genitori di 4a 

elementare (dalle 15,00 alle 21,00 cena compresa).
11 marzo giornata con i genitori di 3a elementare
25 marzo pomeriggio con i genitori di 2a elementa-
re (15,00/21,00, cena compresa).

  I weekend di catechesi sono occasioni molto importanti per i nostri ragazzi. Momenti di vita di 
gruppo, di servizio, di approfondimento di alcune tematiche di catechesi.  Diventano anche occasio-
ne di servizio e coinvolgimento dei genitori.

SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO 
IN PARROCCHIA
• S. Messa di mezzanotte sabato 24 dicembre ore 24.00: 
preceduta dalla veglia di preghiera dalle ore 23.15 alle ore 23,45
(non ci sarà la S. Messa prefestiva delle 18.00).
• Santo Natale domenica 25 dicembre: 
ore 8.30 al Gesù - ore 10.30 - ore 18.00 in Parrocchia.
• Santo Stefano lunedì 26 dicembre: Santa Messa ore 10.30. 
• Fine Anno sab. 31 dicembre: ore 18.00 S. Messa di ringraziamento per il 2016.
• Capodanno domenica 1 gennaio 2017: 
ore 8.30 al Gesù; in parrocchia ore 10.30 e ore 18.00 con solenne inizio d’anno. 
Invochiamo la Pace e affidiamoci a Maria.
• Epifania venerdì 6 gennaio: l’orario delle SS. Messe è quello festivo (il 5 gen-
naio prefestiva alle ore 18.00); ore 16.00 preghiera e gran falò della Befana orga-
nizzato dagli alpini alla cappella di San Bernardo.
• Cambio dei priori 8 gennaio: ore 15,30 incontro con i genitori dei bimbi battez-
zati nel 2016, ore 16.30 cambio dei priori al Gesù. 

IN SANTUARIO DI SAN PANCRAzIO
S. Messa di mezzanotte sabato 24 dicembre ore 24.00.
S. Natale dom. 25 dicembre: ore 7,30 - 9,00, - 10,00 -  11,30 -  16,30 - 17,30.
S. Stefano lunedì 26 dicembre: orario festivo.
Fine anno sabato 31 dicembre: S. Messa ore 17.30.
Capodanno domenica 1 gennaio: orario festivo come il giorno di Natale.
(Eccetto ore 7,30)

Insieme in oratorio...con Progetto Territorio
 Anche quest’anno il 20 settembre ha aperto i battenti Progetto territorio, il servizio 
è destinato dalla parrocchia alle famiglie che desiderano che i propri figli usufruiscano di 
pomeriggi dedicati allo studio, allo stare insieme e al gioco. Il nostro oratorio offre questa 
possibilità alle 12.30 il martedì ed il venerdì per le elementari e il giovedì la proposta è 
rivolta ai ragazzi della scuola media. Al martedì agli iscritti sono 60, il giovedì 121 ed il 
venerdì 150.
 Progetto Territorio non è stante a se stesso, l’oratorio è anzitutto un luogo di vita e di 
educazione con momenti formali (es. gli incontri di catechesi) ma anche occasioni legate 
alla vita della comunità. C’è la possibilità di fare esperienze concrete, anche quest’anno 
si continuerà con i bambini del terzo e quarto anno di catechesi ad andare al C.s.t. (Cen-
tro socio terapico) per condividere con i ragazzi del centro molteplici attività ludiche, 
manuali e conoscitive. Gli ragazzi del C.S.T. ricambiano prestando servizio durante la 
refezione in oratorio. Questo rapporto con il fluire spontaneo della vita rende l’Oratorio un 
vero «luogo di vita» educativo.

Ri-Cominciamo...INSIEME!
  I bambini del primo anno di percorso di catechesi sperimentano i primi passi per la vita cristiana e i 
genitori in parallelo nello stesso orario con don Beppe affrontano tematiche legate a questo cammino.
  In questi incontri i genitori ricominciano il loro percorso di fede accompagnando i loro figli che co-
minciano il loro cammino. In questo modo i genitori vengono accompagnati e non lasciati soli nella 
responsabilità di educare alla Fede.
Pertanto questo cammino servirà a:
• Dedicare tempo ai genitori, aiutandoli a riscoprire la propria identità di adulti nella fede;
• Stare accanto alla famiglia che si interroga sull’educazione cristiana dei figli;
• Offrire occasioni di conoscenza affinché cresca, anche tra le famiglie, lo spirito comunitario;
• Proporre esperienze di vita cristiana per maturare uno stile di collaborazione.
  Anche per i genitori ed i bambini del secondo anno di catechesi, dallo scorso anno è stato proposta 
una giornata insieme, con momenti di riflessione, di ascolto, di confronto, di gioco e di pranzo insie-
me. L’esito positivo di questa esperienza ci consente di proporre ancora ai genitori insieme ai loro 
figli, dei momenti da condividere insieme, senza la presunzione di voler essere maestri, nè giudici, ma 
amici che si accompagnano a vicenda in questo cammino di vita cristiana. 

Sepoltura dei defunti e 
conservazione delle ceneri 
in caso di cremazione
 In occasione della ricorrenza legata ai defunti la Congre-
gazione per la Dottrina della fede ha presentato una nuova 
istruzione firmata dal Card. Gerhard Müller, Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede (www.vatican.
va). Il documento prendendo spunto dall’uso sempre più 
diffuso della cremazione e della dispersione delle ceneri ri-
badisce alcuni concetti legati alla sepoltura cristiana dei de-
funti e dà alcune indicazioni sulla conservazione delle cene-
ri nel caso della cremazione. Tale documento può diventare 
per ognuno di noi motivo di riflessione cristiana sul senso 
della sepoltura e della preghiera per i defunti, sulla dignità 
del corpo umano come parte integrante di ogni persona. 

segue in terza pagina



Dal 2 ottobre 2016 “La voce del popolo” e “Il nostro tempo” 
sono diventati un solo giornale: 

GIornaLe cartaceo, € 50 L’anno
GIornaLe DIGItaLe, € 30 L’anno

http://abbonamenti.servizivocetempo.it/

Nozze d’Argento per il Gruppo Famiglia
 Il Gruppo Famiglia è un’esperienza, tanto intensa quanto discreta, che ormai supera i ven-
ticinque anni di presenza nella nostra nella realtà parrocchiale dove molti dei componenti 
svolgono, con diverse modalità a seconda delle possibilità di ciascuno, il proprio servizio 
alla Comunità. Ed è proprio da queste esperienze di vita pastorale che a fine anni ‘80 iniziò 
ad incontrarsi il primo nucleo del Gruppo. Chi fresco di nozze venuto ad abitare a Pianezza, 
chi con trascorsi da animatore nei nostri gruppi giovanili o in altre realtà della Diocesi, altri 
provenienti da esperienze come l’Equipe Notre Dame (gruppi famiglia strutturati sorti in 
Francia e Italia negli anni Trenta!) o dall’Azione Cattolica, dal mondo dei catechisti o dagli 
scout, tutti animati dal comune desiderio di “donarsi” un momento di incontro e di forma-
zione con cadenza periodica (mensile) compatibile con le esigenze della giovane famiglia o 
di persona sola magari con figli piccoli.
 Il “format”, molto semplice, doveva e deve rispondere principalmente a due esigenze: 
quella di incontrarsi per sperimentare la tanto declamata parola “Comunità” e quella di 
avere un momento di riflessione per affrontare meglio la vita di tutti i giorni. 
Nel cammino si riscopre la bellezza di non essere soli: tutti viviamo dei momenti di difficol-
tà, ma l’avere dei punti di riferimento permette che anche i problemi si affrontino meglio. 
Allora un momento conviviale, una cena dove tutti portano qualcosa da condividere (una 
pizza!) e poi la discussione, la preghiera e la riflessione a seconda del cammino annuale 

che si è deciso di portare avanti con iniziative 
di formazione/informazione su tematiche so-
ciali ed ecclesiali: per tutte il ciclo di incontri 
dell’anno scorso sulla Enciclica di Papa Fran-
cesco “Laudato sii”.
 Il gruppo “storico” del Gruppo Famiglia nel 
tempo ha “gemmato”, nei momenti migliori, altri due gruppi composti da coppie più gio-
vani, molto spesso provenienti dall’esperienza del corso di preparazione al matrimonio; 
sono un centinaio le coppie coinvolte che, nei diversi modi di ciascuno, continuano a essere 
vicini alla nostra comunità parrocchiale. Ed è un po’ questa la particolarità del Gruppo 
Famiglia: in tutti questi anni si è cercato di essere presenti nei momenti in cui servivano 
persone, per esempio nelle feste di fine estate ragazzi, per cucinare e servire a tavola nei vari 
momenti di festa fino a cercare di aiutare la comunità in servizi più impegnativi: animazio-
ne del gruppo delle medie, nelle attività dell’Oratorio e nell’aiuto alla Caritas per la raccolta 
alimentare, iniziativa quest’ultima particolarmente riuscita che raccoglie mensilmente dai 
500 ai 1000 euro in contanti oltre a circa 500 euro di alimenti. Voglia di stare insieme e di 
crescere, condivisione, apertura agli altri e alle novità, spirito di servizio, amicizia: questo, 
in definitiva, è il Gruppo Famiglia che invita anche te, anche voi!  A.R.

“Ad limina Petri” da Rivoli a Roma in pellegrinaggio
 In occasione del Giubileo della misericordia indetto da Papa Francesco, le parrocchie 
di Rivoli hanno promosso un pellegrinaggio un po’ speciale fino a Roma. Con i pellegrini 
rivolesi, è partito il 3 agosto dal piazzale della chiesa della Stella, anche un nostro amico per 
raggiungere, dopo un viaggio di 900 chilometri a piedi, la basilica di San Pietro domenica 4 
settembre 2016. Questo, in breve il racconto della sua esperienza:
 «Il gruppo formato inizialmente di una ventina di persone, con alterne vicende di nuovi 
ingressi e alcuni rientri obbligati, è arrivato alla meta finale con trenta pellegrini guidati 
da don Andrea Zani, parroco di San Bernardo. Complessivamente 
hanno partecipato quarantacinque persone, compreso lo staff im-
pegnato per il vitto e l’alloggio dei partecipanti. 
 Il cammino si è snodato sull’itinerario della via Francigena in 
trentatré tappe di trenta chilometri medi giornalieri percorrendo 
principalmente strade non asfaltate di campagna e di collina. 
  L’itinerario ha attraversato parte della pianura nel tratto piemon-
tese e lombardo per poi traghettare il Po e raggiungere l’Emilia, 
superare l’Appennino al passo della Cisa, percorrere tutta la dor-
sale delle colline toscane raggiungendo il lago di Bolsena e infine 
dirigersi verso la capitale.  Ad eccezione di alcuni ostelli con letti, 
il gruppo è stato ospitato in palestre, saloni parrocchiali e impianti sportivi che offrivano 
docce e servizi oltre ad un pavimento o un prato per dormire in un saccopelo. è stata un’e-
sperienza all’insegna della sobrietà ed essenzialità ed anche faticosa dovuta allo sforzo di 
un viaggio lunghissimo quasi tutto sotto il sole d’agosto. 
 Le giornate si sono succedute normalmente con lo stesso programma: la sveglia alle 
cinque del mattino, la colazione, l’incontro di preghiera con la lettura del vangelo di Luca 
e il commento del parroco. Dopo le operazioni di riordino dello zaino da portare sulle spal-
le come il più fedele dei compagni, tutti insieme partivamo per la nuova meta del giorno. 
Abbiamo camminato a piccoli gruppi o in solitaria attraversando paesaggi belli e straordi-

nari ritagliando il tempo per la riflessione personale. La sera era il momento del ritrovarci 
insieme per lo scambio delle esperienze del giorno e lo spazio di condivisione delle rifles-
sioni personali. La messa precedeva la cena serale. Camminare è stato motivo di gioia, ma 
anche fatica e sofferenza per il conto che la strada presentava alla fine di ogni giornata. 
 Le difficoltà sono state superate e dimenticate di fronte all’accoglienza festosa ricevuta 
dalle persone che abbiamo incontrato. Momenti felici non sono mancati e anche emozioni 
speciali hanno riempito il nostro cuore come l’ingresso finale nella Basilica che il persona-

le di vigilanza ci ha concesso di fare nell’ultimo tratto a piedi nudi 
fino alla tomba di San Pietro. E così siamo giunti alla meta come 
indicava la credenziale del pellegrino “Ad limina Petri” timbrata 
diligentemente a ogni tappa. Proprio la conclusione è stata l’occa-
sione per riflettere sull’esperienza del pellegrinaggio che la Chiesa 
ancora oggi ci invita a vivere come esperienza di fede. 
 è stato un lungo viaggio dal quale abbiamo acquisito la consa-
pevolezza che i pellegrini sono uomini e donne di Dio che cammi-
nano sulle nostre strade per ricordarci l’altro pellegrinaggio che 
ciascuno di noi percorre ogni giorno nell’itinerario della propria 
vita terrena. Camminare però non è stato soltanto qualcosa di sim-
bolico, ma anche un’azione molto umana, quella forse più naturale 

per tutti gli uomini, anche se da qualche tempo ormai sembra quasi dimenticata, che ci fa 
vivere l’esperienza di riuscire a superare i nostri limiti.  Camminando abbiamo attraversa-
to gli orizzonti, sempre diversi, che ogni mattino si mostravano ai nostri occhi, ma anche 
quelli delle nostre abitudini e convenzioni che spesso restano fissi e qualche volta ci impri-
gionano.  E allora sì, l’insegnamento che abbiamo ricevuto è questo: se ti alzi e ti metti in 
cammino, non soltanto riuscirai a superare i tuoi limiti, ma saprai attraversare l’orizzonte e 
scoprire la meraviglia che al di là c’è qualcosa di bello che ancora non avevi conosciuto».

Aldo Giordana

segue dalla prima pagina

 Il documento ricorda che la risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana e che mediante 
la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha dato accesso ad una nuova vita dopo la morte. Grazie a Cristo, la 
morte per il cristiano ha un significato positivo pur nella sua durezza. Seppellendo i corpi dei defunti, la chiesa 
conferma la fede nella risurrezione di ogni persona e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano 
come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia. Nel documento si sottolinea come 
non siano corretti quei riti che facciano pensare alla morte come l’annullamento definitivo della persona o 
come momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come tappa nel processo della re-
incarnazione, sia come la liberazione definitiva della “prigione” del corpo. La sepoltura nei cimiteri o in altri 
luoghi sacri esprime meglio la pietà e il rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo 
sono diventati tempio dello Spirito Santo. Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in 
altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte di famigliari e di tutta la comunità 
cristiana. Proprio seppellendo i corpi nei cimiteri la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra vivi e 
defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato che essa ha 
per i cristiani. Quando per ragioni di tipo igienico, economico o sociale venga scelta la cremazione, la chiesa 

non intravede ragioni per impedire tale prassi e accompagna 
la cremazione dopo le esequie con indicazioni liturgico pa-
storali. 
   Nel documento si chiede inoltre, che dopo la cremazione, le 
ceneri del defunto vengano conservate di regola in un luogo 
sacro, cioè nel cimitero o in un area appositamente dedicata a 
tale scopo dalla autorità ecclesiastica. La conservazione delle 
ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio 
di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti ed 
amici e della comunità cristiana. La conservazione delle ce-
neri in un luogo sacro evitano la possibilità di dimenticanze 
e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una 
volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconve-
nienti e superstiziose.  L’invito è quello di non conservare le 
ceneri in casa, né a dividerle tra i vari nuclei famigliari; assi-
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Il Papa incontra i rappresentanti 
delle Chiese Protestanti: 
«Andare, camminare insieme!» 
 Gli anniversari e le commemorazioni in genere si fanno per ciò che si ricorda volen-
tieri. Normalmente non ricordiamo volentieri uno scontro, una lite o un evento che ci 
ha fatto soffrire; cerchiamo anzi di scacciarlo dalla nostra memoria.
 Evento senza dubbio negativo della storia della Chiesa è stata la divisione operatasi 
in Europa ai tempi della Riforma protestante. Convenzionalmente la Riforma viene 
fatta iniziare con la data del 31 ottobre 1517, quando Lutero avrebbe affisso le 95 tesi 
contro la pratica della vendita delle indulgenze sul portale della chiesa del castello di 
Wittenberg. Per iniziare l’anno commemorativo del cinquecentesimo anniversario del-
la Riforma, papa Francesco si è recato lo scorso 31 ottobre nella città svedese di Lund, 
dove nel 1947 era nata la Federazione luterana mondiale (FLM). Questo incontro ecu-
menico ha così visto trovarsi insieme la Chiesa cattolica (circa 1,2 miliardi di fedeli) e 
quella parte dei protestanti rappresentati dalla FLM (circa 145 chiese con 74 milioni di 
fedeli di 98 Paesi diversi). Ma perché c’è stato un simile incontro?
 Bisogna ricordare che dopo il Concilio Vaticano II si sono molto sviluppati i contatti 
tra le differenti confessioni cristiane. Questo incontro in Svezia non voleva certo “fe-
steggiare” la rottura che si era creata verso la metà del XVI secolo, ma innanzi tutto 
celebrare i 50 anni dall’avvio del dialogo ecumenico tra cattolici e luterani, che ha 
avuto il suo momento più significativo nella firma della Dichiarazione congiunta sulla 
giustificazione (31/10/1999). Ci sono stati due momenti centrali: la preghiera ecume-
nica nella Cattedrale di Lund e la firma di una Dichiarazione congiunta tra il Papa e il 
vescovo Munib Yunan, presidente della FLM. Quest’ultima contiene un chiaro invito 
a passare «dal conflitto alla comunione»: condannando il fatto che si sia ferita l’unità 
della Chiesa, si afferma che «mentre il passato non può essere cambiato, la memoria 
e il modo di fare memoria possono essere trasformati». Nella sua omelia nella Cat-
tedrale di Lund, Francesco ha espresso l’invito a non rassegnarsi alla divisione e alla 
separazione: «si deve riconoscere […] che la nostra divisione si allontanava dalla 
intuizione originaria del popolo di Dio, che aspira naturalmente a rimanere unito, 
ed è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo più che per 
la volontà del popolo fedele». Non si tratta, dunque, di fingere che non ci siano stati gli 
scontri del passato, ma di cercare oggi di raccontare questa storia in modo diverso.
 La decisione del Papa di andare a Lund è stata contestata o non ben compresa da alcu-
ni; potrebbe infatti sembrare strano che un Papa vada a ricordare una lacerante divisione 
della comunità cristiana (sono i protestanti ad aver abbandonato la Chiesa di Roma…), 
e in quell’occasione parli bene - come ha fatto Francesco - del contributo della Ri-

forma nel dare 
maggior centra-
lità alla Sacra 
Scrittura nella 
vita della Chiesa 
e della esperien-
za spirituale di 
Lutero, che cer-
cava come avere 
un Dio miseri-
cordioso (oggi 
la storiografia 
sostiene che Lu-
tero desiderava 
una riforma della 
Chiesa, ma non 
voleva inizialmente rompere l’unità). Perché è andato? A questa domanda ha risposto 
lo stesso Francesco, intervistato dal gesuita svedese Ulf Jonsson: con questo viaggio 
ha voluto fare un passo per avvicinarsi, convinto che tra i cristiani delle diverse confes-
sioni è importante parlare, pregare e lavorare insieme, e non settariamente; ha voluto 
questo viaggio per «andare, camminare insieme! Non restare chiusi in prospettive 
rigide, perché in queste non c’è possibilità di riforma». Accanto al dialogo teologico 
è importante per il Papa «spostare l’entusiasmo verso la preghiera comune e le ope-
re di misericordia, cioè il lavoro fatto insieme nell’aiuto agli ammalati, ai poveri, 
ai carcerati. Fare qualcosa insieme è una forma alta ed efficace di dialogo». 
 La visita di papa Francesco a Lund, dunque, non ha voluto certamente festeggiare un 
evento che è stato causa di rotture e anche di guerre e di scontri in nome della religio-
ne. Il suo è stato piuttosto un gesto eloquente, di natura profetica; a volte i gesti e gli 
incontri sono molto più eloquenti di tante parole, andare a far visita anche a chi viene 
da una vecchia storia di conflitti è un gesto cristiano al di là di ogni possibile critica. 
«Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha pro-
dotto tra noi»: il viaggio di Francesco in Svezia si inserisce così all’interno di molti 
altri gesti ecumenici che hanno caratterizzato i primi anni del suo pontificato (pensiamo 
soprattutto all’incontro a Cuba con il patriarca ortodosso russo Kirill); sapendo– come 
ha detto Francesco nella sua omelia a Lund - «guardare con amore e onestà al nostro 
passato e riconoscere l’errore e chiedere perdono: Dio solo è il giudice». E questo è 
vero non solo tra cattolici e luterani, ma anche all’interno delle nostre famiglie e comu-
nità. Non si festeggia una lite, ma la ricerca di vivere di nuovo da fratelli.

Alberto Piola
Direttore Istituto Superiore Scienze Religiose - Torino

Domenica 23 ottobre con don Maurizio De Angeli, Vicario Episcopale.

Sabato 22 ottobre 
con mons. Carlo Ellena, Vescovo emerito di Ze Doca - Brasile.

Portofranco a Pianezza
Centro di aiuto allo studio aperto a tutti e gratuito.

Portofranco è iniziato già lo scorso anno in viale San Pancrazio 65, 
a cura della Cooperativa Sociale l’Arca. Luogo di aiuto alla studio, 
gratuito, rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, si 
rivolge ai giovani che incontrano difficoltà scolastiche e che non 
possono permettersi lezioni private. Portofranco offre a loro singole 
lezioni private. Dal mese di gennaio potrebbe essere un valido aiuto!  
Chi fosse interessato contatti la scuola dell’Arca in viale S. Pancra-

zio. Portofranco necessita anche di ulteriori volontari in qualità d’insegnanti: ecco perché 
da queste colonne ci rivolgiamo a insegnanti in pensione o studenti universitari, che voglia-
no dedicare un po’ del loro tempo gratuitamente per altri. 

Per saperne di più: info@portofrancopianezza.it • www.portofrancopianezza.it

Cresime 2016

si sono celebrati domenica 20 novembre gli anniversari di matrimonio. 
La festa che è stata preceduta dalla Celebrazione Eucaristica alle ore 11,30, cui ha fatto 
seguito il pranzo delle famiglie in oratorio. Un caloroso ringraziamento a tutti i volontari 
che hanno saputo unire cordialità e efficienza nell’organizzazione del conviviale incontro.

curando sempre il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. 
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista non è permessa 
la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua oppure la con-
versione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di 
gioielleria o in altri oggetti. 



Dal 2 ottobre 2016 “La voce del popolo” e “Il nostro tempo” 
sono diventati un solo giornale: 

GIornaLe cartaceo, € 50 L’anno
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Nozze d’Argento per il Gruppo Famiglia
 Il Gruppo Famiglia è un’esperienza, tanto intensa quanto discreta, che ormai supera i ven-
ticinque anni di presenza nella nostra nella realtà parrocchiale dove molti dei componenti 
svolgono, con diverse modalità a seconda delle possibilità di ciascuno, il proprio servizio 
alla Comunità. Ed è proprio da queste esperienze di vita pastorale che a fine anni ‘80 iniziò 
ad incontrarsi il primo nucleo del Gruppo. Chi fresco di nozze venuto ad abitare a Pianezza, 
chi con trascorsi da animatore nei nostri gruppi giovanili o in altre realtà della Diocesi, altri 
provenienti da esperienze come l’Equipe Notre Dame (gruppi famiglia strutturati sorti in 
Francia e Italia negli anni Trenta!) o dall’Azione Cattolica, dal mondo dei catechisti o dagli 
scout, tutti animati dal comune desiderio di “donarsi” un momento di incontro e di forma-
zione con cadenza periodica (mensile) compatibile con le esigenze della giovane famiglia o 
di persona sola magari con figli piccoli.
 Il “format”, molto semplice, doveva e deve rispondere principalmente a due esigenze: 
quella di incontrarsi per sperimentare la tanto declamata parola “Comunità” e quella di 
avere un momento di riflessione per affrontare meglio la vita di tutti i giorni. 
Nel cammino si riscopre la bellezza di non essere soli: tutti viviamo dei momenti di difficol-
tà, ma l’avere dei punti di riferimento permette che anche i problemi si affrontino meglio. 
Allora un momento conviviale, una cena dove tutti portano qualcosa da condividere (una 
pizza!) e poi la discussione, la preghiera e la riflessione a seconda del cammino annuale 

che si è deciso di portare avanti con iniziative 
di formazione/informazione su tematiche so-
ciali ed ecclesiali: per tutte il ciclo di incontri 
dell’anno scorso sulla Enciclica di Papa Fran-
cesco “Laudato sii”.
 Il gruppo “storico” del Gruppo Famiglia nel 
tempo ha “gemmato”, nei momenti migliori, altri due gruppi composti da coppie più gio-
vani, molto spesso provenienti dall’esperienza del corso di preparazione al matrimonio; 
sono un centinaio le coppie coinvolte che, nei diversi modi di ciascuno, continuano a essere 
vicini alla nostra comunità parrocchiale. Ed è un po’ questa la particolarità del Gruppo 
Famiglia: in tutti questi anni si è cercato di essere presenti nei momenti in cui servivano 
persone, per esempio nelle feste di fine estate ragazzi, per cucinare e servire a tavola nei vari 
momenti di festa fino a cercare di aiutare la comunità in servizi più impegnativi: animazio-
ne del gruppo delle medie, nelle attività dell’Oratorio e nell’aiuto alla Caritas per la raccolta 
alimentare, iniziativa quest’ultima particolarmente riuscita che raccoglie mensilmente dai 
500 ai 1000 euro in contanti oltre a circa 500 euro di alimenti. Voglia di stare insieme e di 
crescere, condivisione, apertura agli altri e alle novità, spirito di servizio, amicizia: questo, 
in definitiva, è il Gruppo Famiglia che invita anche te, anche voi!  A.R.

“Ad limina Petri” da Rivoli a Roma in pellegrinaggio
 In occasione del Giubileo della misericordia indetto da Papa Francesco, le parrocchie 
di Rivoli hanno promosso un pellegrinaggio un po’ speciale fino a Roma. Con i pellegrini 
rivolesi, è partito il 3 agosto dal piazzale della chiesa della Stella, anche un nostro amico per 
raggiungere, dopo un viaggio di 900 chilometri a piedi, la basilica di San Pietro domenica 4 
settembre 2016. Questo, in breve il racconto della sua esperienza:
 «Il gruppo formato inizialmente di una ventina di persone, con alterne vicende di nuovi 
ingressi e alcuni rientri obbligati, è arrivato alla meta finale con trenta pellegrini guidati 
da don Andrea Zani, parroco di San Bernardo. Complessivamente 
hanno partecipato quarantacinque persone, compreso lo staff im-
pegnato per il vitto e l’alloggio dei partecipanti. 
 Il cammino si è snodato sull’itinerario della via Francigena in 
trentatré tappe di trenta chilometri medi giornalieri percorrendo 
principalmente strade non asfaltate di campagna e di collina. 
  L’itinerario ha attraversato parte della pianura nel tratto piemon-
tese e lombardo per poi traghettare il Po e raggiungere l’Emilia, 
superare l’Appennino al passo della Cisa, percorrere tutta la dor-
sale delle colline toscane raggiungendo il lago di Bolsena e infine 
dirigersi verso la capitale.  Ad eccezione di alcuni ostelli con letti, 
il gruppo è stato ospitato in palestre, saloni parrocchiali e impianti sportivi che offrivano 
docce e servizi oltre ad un pavimento o un prato per dormire in un saccopelo. è stata un’e-
sperienza all’insegna della sobrietà ed essenzialità ed anche faticosa dovuta allo sforzo di 
un viaggio lunghissimo quasi tutto sotto il sole d’agosto. 
 Le giornate si sono succedute normalmente con lo stesso programma: la sveglia alle 
cinque del mattino, la colazione, l’incontro di preghiera con la lettura del vangelo di Luca 
e il commento del parroco. Dopo le operazioni di riordino dello zaino da portare sulle spal-
le come il più fedele dei compagni, tutti insieme partivamo per la nuova meta del giorno. 
Abbiamo camminato a piccoli gruppi o in solitaria attraversando paesaggi belli e straordi-

nari ritagliando il tempo per la riflessione personale. La sera era il momento del ritrovarci 
insieme per lo scambio delle esperienze del giorno e lo spazio di condivisione delle rifles-
sioni personali. La messa precedeva la cena serale. Camminare è stato motivo di gioia, ma 
anche fatica e sofferenza per il conto che la strada presentava alla fine di ogni giornata. 
 Le difficoltà sono state superate e dimenticate di fronte all’accoglienza festosa ricevuta 
dalle persone che abbiamo incontrato. Momenti felici non sono mancati e anche emozioni 
speciali hanno riempito il nostro cuore come l’ingresso finale nella Basilica che il persona-

le di vigilanza ci ha concesso di fare nell’ultimo tratto a piedi nudi 
fino alla tomba di San Pietro. E così siamo giunti alla meta come 
indicava la credenziale del pellegrino “Ad limina Petri” timbrata 
diligentemente a ogni tappa. Proprio la conclusione è stata l’occa-
sione per riflettere sull’esperienza del pellegrinaggio che la Chiesa 
ancora oggi ci invita a vivere come esperienza di fede. 
 è stato un lungo viaggio dal quale abbiamo acquisito la consa-
pevolezza che i pellegrini sono uomini e donne di Dio che cammi-
nano sulle nostre strade per ricordarci l’altro pellegrinaggio che 
ciascuno di noi percorre ogni giorno nell’itinerario della propria 
vita terrena. Camminare però non è stato soltanto qualcosa di sim-
bolico, ma anche un’azione molto umana, quella forse più naturale 

per tutti gli uomini, anche se da qualche tempo ormai sembra quasi dimenticata, che ci fa 
vivere l’esperienza di riuscire a superare i nostri limiti.  Camminando abbiamo attraversa-
to gli orizzonti, sempre diversi, che ogni mattino si mostravano ai nostri occhi, ma anche 
quelli delle nostre abitudini e convenzioni che spesso restano fissi e qualche volta ci impri-
gionano.  E allora sì, l’insegnamento che abbiamo ricevuto è questo: se ti alzi e ti metti in 
cammino, non soltanto riuscirai a superare i tuoi limiti, ma saprai attraversare l’orizzonte e 
scoprire la meraviglia che al di là c’è qualcosa di bello che ancora non avevi conosciuto».

Aldo Giordana

segue dalla prima pagina

 Il documento ricorda che la risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana e che mediante 
la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha dato accesso ad una nuova vita dopo la morte. Grazie a Cristo, la 
morte per il cristiano ha un significato positivo pur nella sua durezza. Seppellendo i corpi dei defunti, la chiesa 
conferma la fede nella risurrezione di ogni persona e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano 
come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia. Nel documento si sottolinea come 
non siano corretti quei riti che facciano pensare alla morte come l’annullamento definitivo della persona o 
come momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come tappa nel processo della re-
incarnazione, sia come la liberazione definitiva della “prigione” del corpo. La sepoltura nei cimiteri o in altri 
luoghi sacri esprime meglio la pietà e il rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo 
sono diventati tempio dello Spirito Santo. Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in 
altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte di famigliari e di tutta la comunità 
cristiana. Proprio seppellendo i corpi nei cimiteri la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra vivi e 
defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato che essa ha 
per i cristiani. Quando per ragioni di tipo igienico, economico o sociale venga scelta la cremazione, la chiesa 

non intravede ragioni per impedire tale prassi e accompagna 
la cremazione dopo le esequie con indicazioni liturgico pa-
storali. 
   Nel documento si chiede inoltre, che dopo la cremazione, le 
ceneri del defunto vengano conservate di regola in un luogo 
sacro, cioè nel cimitero o in un area appositamente dedicata a 
tale scopo dalla autorità ecclesiastica. La conservazione delle 
ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio 
di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti ed 
amici e della comunità cristiana. La conservazione delle ce-
neri in un luogo sacro evitano la possibilità di dimenticanze 
e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una 
volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconve-
nienti e superstiziose.  L’invito è quello di non conservare le 
ceneri in casa, né a dividerle tra i vari nuclei famigliari; assi-
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Il Papa incontra i rappresentanti 
delle Chiese Protestanti: 
«Andare, camminare insieme!» 
 Gli anniversari e le commemorazioni in genere si fanno per ciò che si ricorda volen-
tieri. Normalmente non ricordiamo volentieri uno scontro, una lite o un evento che ci 
ha fatto soffrire; cerchiamo anzi di scacciarlo dalla nostra memoria.
 Evento senza dubbio negativo della storia della Chiesa è stata la divisione operatasi 
in Europa ai tempi della Riforma protestante. Convenzionalmente la Riforma viene 
fatta iniziare con la data del 31 ottobre 1517, quando Lutero avrebbe affisso le 95 tesi 
contro la pratica della vendita delle indulgenze sul portale della chiesa del castello di 
Wittenberg. Per iniziare l’anno commemorativo del cinquecentesimo anniversario del-
la Riforma, papa Francesco si è recato lo scorso 31 ottobre nella città svedese di Lund, 
dove nel 1947 era nata la Federazione luterana mondiale (FLM). Questo incontro ecu-
menico ha così visto trovarsi insieme la Chiesa cattolica (circa 1,2 miliardi di fedeli) e 
quella parte dei protestanti rappresentati dalla FLM (circa 145 chiese con 74 milioni di 
fedeli di 98 Paesi diversi). Ma perché c’è stato un simile incontro?
 Bisogna ricordare che dopo il Concilio Vaticano II si sono molto sviluppati i contatti 
tra le differenti confessioni cristiane. Questo incontro in Svezia non voleva certo “fe-
steggiare” la rottura che si era creata verso la metà del XVI secolo, ma innanzi tutto 
celebrare i 50 anni dall’avvio del dialogo ecumenico tra cattolici e luterani, che ha 
avuto il suo momento più significativo nella firma della Dichiarazione congiunta sulla 
giustificazione (31/10/1999). Ci sono stati due momenti centrali: la preghiera ecume-
nica nella Cattedrale di Lund e la firma di una Dichiarazione congiunta tra il Papa e il 
vescovo Munib Yunan, presidente della FLM. Quest’ultima contiene un chiaro invito 
a passare «dal conflitto alla comunione»: condannando il fatto che si sia ferita l’unità 
della Chiesa, si afferma che «mentre il passato non può essere cambiato, la memoria 
e il modo di fare memoria possono essere trasformati». Nella sua omelia nella Cat-
tedrale di Lund, Francesco ha espresso l’invito a non rassegnarsi alla divisione e alla 
separazione: «si deve riconoscere […] che la nostra divisione si allontanava dalla 
intuizione originaria del popolo di Dio, che aspira naturalmente a rimanere unito, 
ed è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo più che per 
la volontà del popolo fedele». Non si tratta, dunque, di fingere che non ci siano stati gli 
scontri del passato, ma di cercare oggi di raccontare questa storia in modo diverso.
 La decisione del Papa di andare a Lund è stata contestata o non ben compresa da alcu-
ni; potrebbe infatti sembrare strano che un Papa vada a ricordare una lacerante divisione 
della comunità cristiana (sono i protestanti ad aver abbandonato la Chiesa di Roma…), 
e in quell’occasione parli bene - come ha fatto Francesco - del contributo della Ri-

forma nel dare 
maggior centra-
lità alla Sacra 
Scrittura nella 
vita della Chiesa 
e della esperien-
za spirituale di 
Lutero, che cer-
cava come avere 
un Dio miseri-
cordioso (oggi 
la storiografia 
sostiene che Lu-
tero desiderava 
una riforma della 
Chiesa, ma non 
voleva inizialmente rompere l’unità). Perché è andato? A questa domanda ha risposto 
lo stesso Francesco, intervistato dal gesuita svedese Ulf Jonsson: con questo viaggio 
ha voluto fare un passo per avvicinarsi, convinto che tra i cristiani delle diverse confes-
sioni è importante parlare, pregare e lavorare insieme, e non settariamente; ha voluto 
questo viaggio per «andare, camminare insieme! Non restare chiusi in prospettive 
rigide, perché in queste non c’è possibilità di riforma». Accanto al dialogo teologico 
è importante per il Papa «spostare l’entusiasmo verso la preghiera comune e le ope-
re di misericordia, cioè il lavoro fatto insieme nell’aiuto agli ammalati, ai poveri, 
ai carcerati. Fare qualcosa insieme è una forma alta ed efficace di dialogo». 
 La visita di papa Francesco a Lund, dunque, non ha voluto certamente festeggiare un 
evento che è stato causa di rotture e anche di guerre e di scontri in nome della religio-
ne. Il suo è stato piuttosto un gesto eloquente, di natura profetica; a volte i gesti e gli 
incontri sono molto più eloquenti di tante parole, andare a far visita anche a chi viene 
da una vecchia storia di conflitti è un gesto cristiano al di là di ogni possibile critica. 
«Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha pro-
dotto tra noi»: il viaggio di Francesco in Svezia si inserisce così all’interno di molti 
altri gesti ecumenici che hanno caratterizzato i primi anni del suo pontificato (pensiamo 
soprattutto all’incontro a Cuba con il patriarca ortodosso russo Kirill); sapendo– come 
ha detto Francesco nella sua omelia a Lund - «guardare con amore e onestà al nostro 
passato e riconoscere l’errore e chiedere perdono: Dio solo è il giudice». E questo è 
vero non solo tra cattolici e luterani, ma anche all’interno delle nostre famiglie e comu-
nità. Non si festeggia una lite, ma la ricerca di vivere di nuovo da fratelli.

Alberto Piola
Direttore Istituto Superiore Scienze Religiose - Torino

Domenica 23 ottobre con don Maurizio De Angeli, Vicario Episcopale.

Sabato 22 ottobre 
con mons. Carlo Ellena, Vescovo emerito di Ze Doca - Brasile.

Portofranco a Pianezza
Centro di aiuto allo studio aperto a tutti e gratuito.

Portofranco è iniziato già lo scorso anno in viale San Pancrazio 65, 
a cura della Cooperativa Sociale l’Arca. Luogo di aiuto alla studio, 
gratuito, rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, si 
rivolge ai giovani che incontrano difficoltà scolastiche e che non 
possono permettersi lezioni private. Portofranco offre a loro singole 
lezioni private. Dal mese di gennaio potrebbe essere un valido aiuto!  
Chi fosse interessato contatti la scuola dell’Arca in viale S. Pancra-

zio. Portofranco necessita anche di ulteriori volontari in qualità d’insegnanti: ecco perché 
da queste colonne ci rivolgiamo a insegnanti in pensione o studenti universitari, che voglia-
no dedicare un po’ del loro tempo gratuitamente per altri. 

Per saperne di più: info@portofrancopianezza.it • www.portofrancopianezza.it

Cresime 2016

si sono celebrati domenica 20 novembre gli anniversari di matrimonio. 
La festa che è stata preceduta dalla Celebrazione Eucaristica alle ore 11,30, cui ha fatto 
seguito il pranzo delle famiglie in oratorio. Un caloroso ringraziamento a tutti i volontari 
che hanno saputo unire cordialità e efficienza nell’organizzazione del conviviale incontro.

curando sempre il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. 
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista non è permessa 
la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua oppure la con-
versione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di 
gioielleria o in altri oggetti. 



Della nostra stessa pasta

Ci prepariamo in queste set-
timane a celebrare il cuore 
della nostra fede: l’incarna-

zione di Dio. Dio si è fatto uomo in 
Gesù di Nazareth, il quale è nato, 
ha vissuto, è morto nella storia e 
in mezzo all’umanità. 
 Qualche volta rischiamo di fare 
del Natale di Gesù un bel quadretto 
lontano dalla nostra vita. Ripetia-
mo che Dio si è fatto uomo, ma non 
approfondiamo, non osiamo dare 
alla carne di Gesù il peso che me-
rita per cui abbiamo l’impressione 
che in fondo ciò che è avvenuto a 
Betlemme e poi a Nazaret duemila 
anni fa, non ci riguarda fino in fon-
do. Non è così!

 
 

 Dire che Dio si è incarnato si-
gnifica dire che non si è fatto uomo 
in generale, ma che è diventato un 
uomo «singolare», preciso. Tutto 
è avvenuto nascendo da Maria di 
Nazareth, ma poi Gesù è cresciu-
to nel mondo a poco a poco, co-
struendosi a partire dalla propria 
famiglia, dalle esperienze vissute, 
dalle contraddizioni affrontate, dal 
bene e dal male che ha incontrato 
nel mondo stesso. Dovremmo dire 
non solo che Dio si è incarnato, ma 
che si è umanizzato.
 Paolo ci ricorda che il Figlio di 
Dio è venuto nel mondo rinun-
ciando alla sua condizione di-
vina: ecco perché non poteva che 
nascere in una famiglia povera e 
credente tra quelli che erano i po-
veri che aspettavano la salvezza 
solo da Dio. Sua madre Maria e suo 
padre Giuseppe, secondo la legge, 
accolgono Gesù e lo mettono al 
mondo donandogli quell’amore e 
quella fiducia indispensabili a un 
bambino per crescere. Nel rapporto 

con loro Gesù ha vissuto 
fatiche, difficoltà, con-
traddizioni; non sono 

state risparmiate a Lui le 
difficoltà quotidiane che si vivono 
in una famiglia, benché Maria e 
Giuseppe, ci dicono i vangeli, 
fossero dei buoni genitori.

 La sua personalità viene 
plasmata dalle relazioni con 
quei precisi parenti, «fratelli 

e sorelle di Gesù», in quel preciso 
villaggio di Nazaret, con quanti fre-
quentavano la sua famiglia e l’offi-
cina del carpentiere Giuseppe. 
Così è cresciuto imparando a «di-
ventare un uomo», a plasmare la 
sua personalità con il bagaglio rice-
vuto (natura) e la storia in cui era 
immesso (cultura). Dio suo padre, 
ha saputo rispettare la crescita au-
tonoma di Gesù, senza mai fargli 
mancare l’ispirazione, la grazia, la 
fedeltà. La lettera agli Ebrei ci ri-
corda che «Gesù imparò attraver-
so le sofferenze patite l’obbedienza 
filiale».
 Gesù non è stato un uomo per 
finta, quasi che la sua qualità divina 
si possa essere affermata a scapito 
delle qualità umane! Gesù era «del-
la nostra stessa pasta». 
 Se i Vangeli non ci parlano di 
Gesù nella crescita e nella giovinez-
za è perché non c’era nulla da dire, 
essendo la sua vita così ordinaria e 
quotidiana. Proprio in questa uma-
nissima condizione Gesù ascoltava 
Dio in un modo personale ed unico. 
«Cresceva in sapienza, in forza e 
in grazia presso Dio e presso gli 
uomini». Sapeva afferrare nella sua 
esistenza umana ciò che Dio Padre 
voleva da lui, anche quando Giu-
seppe e Maria non lo capivano. 
 Il Natale ci riguarda: Gesù, Figlio 
di Dio, era proprio dei nostri. 
Buon Natale!

don Beppe

N ATA L E 2016

Anno XXXVII Giornale Fondato il 7/10/1979 n. 116

Pianezza Comunità Periodico della Comunità di Pianezza. Aut. Trib. Torino n. 3072 del luglio 1981.
Direttore responsabile: Sara Silano

Comitato di Redazione: don Beppe Bagna, Rinaldo Roccati, Sara Silano.
Hanno collaborato a questo numero:  C. Cividal, A. Giordana, A. Piola, A. Resta.

Fotografie: Archivio parrocchiale e di Foto Beppe. Grafica: M. Girodo. 
Stampato presso: Silgrafica - Pianezza (TO)

dagli Archivi Parrocchiali...
Battesimi
ACERBI MATTEO - AGAZZANI TOMMASO, ENRICO - AGGIO ANDREA - AGGIO MANUELA - ALLEGRANTE ELIA - AMATI 
AURORA - ANTONIETTI SARA - BARAVALLE CLOE - BELLANTUONO SANTIAGO VICTOR FERNANDO - BERGAMINI EMMA 
- BERTON EMMA - BINI  REBECCA - BISIGNANO MARIO - BONAVERO CHLOE - BORDIGNON BEATRICE MARIA - BRESSI 
LORENZO - BUDAES  CATALEYA - CALABRESE GIADA - CANZONERI CHLOE - CAPRARIO MARIA CORNELIA - CAPUTO OLI-
VIA - CARBOTTA MATTIA - CARNINO FEDERICO - CARUSO GAIA AURORA - CASAGRANDE GAIA - CAZZOLA ALESSANDRO 
- CECCHETTO VIOLA GIORGIA - CEDRINO ALYSSA - CEDRINO  AURORA - CETRULO DAFNE RITA - CHIABERTO GIUSEPPE 
- CHIBARO GABRIEL - CIBRARIO TOMMASO - CLAPS ANDREAVITA - CLARA SOFIA - COCOZZA AURORA - COGO LINDA 
- COLETTO TOMMASO - CONCORDIA ANDREA - CORDARO FRANCESCA - CRIPEZZI RAUL - CRITELLI CRISTIAN - CROCE 
MATILDA - D’AMBROSIO REBECCA  - D’AMBROSIO GABRIELE - DE CAROLIS SAMUELE - DE VALERI  RICCARDO - DELLER-
BA TOMMASO - DESSI’ NICHOLAS - DI TAVI SAMUELE - DIGLIO MATHIAS - ESPOSITO VIRGINIA - FERRIERI SAMUEL LUCA 
- FERRIGNO ALEX - FERRIGNO SWAMI - FONTANOT GIULIO - FRANCO ADELAIDE - GAMBAUDO DALILA - GANGI ANGE-
LICA - GARARDO ANDREA - GARAU EMMA MARIA - GENERO VITTORIA - GHIBAUDO FRANCESCO - GIBIN ACHILLE PACE 
- GIGLIOTTI SAMUELE - GILI SAMUELE - INTINO GINEVRA - LA ROCCA SARA - LACALENDOLA LIAM - LANZA THOMAS 
- LOREFICE MARTA - LORUSSO MANUEL - MAGLI ALESSANDRO - MANCUSO AURORA - MANCUSO DAVIDE - MANGIONE 
ELISA - MARARI GAIA  - MARTINI GAIA - MASSARENTI MASSIMO - MASSIMO  DESIREE - MASSUCCO NICOLAS - MENAL-
DO DANTE, GIOVANNI  FRANCO - MINICI ARIANNA - MIRIZZI GRETA - MONTANGERO FILIPPO - MUCIACCIA ALESSANDRO, 
LUIGI - NOLI LEONARDO - ODDENINO LUCA - PELUCCIO MARTINA - PERGA  SAMUEL - PERINO FRANCESCO - PETRAROLI 
GRETA - PETRIZZELLI FRANCESCO - PICCOLO MICHELE - PICCOLO SAMUELE - PIETROLONARDO FRANCESCO - PINOSA 
ANDREA MARIA - PISCI DILETTA - PORCELLI GINEVRA - QUARTARELLA TOMMASO - REATO LORENZO - RICCIARDI GI-
NEVRA - RINALDI MASSIMO - ROBUSTO MATILDE - RUSSO TOMMASO - SAVINO VIRGINA - SCALA CECILIA - SCARLATA 
ALICE - SEMIOLI MELISSA - SEMPERBONI SVEVA - SEVERINO PIETRO - TEOFILO ALESSANDRO - TITA FILIPPO LUCIO - 
TRAVAINI ALESSANDRO - USAI GIULIA, MARIA - VALLONE VITTORIA - VARTOLO MATTEO - VECCHIATTINI SARA - VENETO 
ALESSANDRO - VENTRA MELISSA - VERDINI  SOFIA - VERNACI SERENA - VESCERA LEONARDO - ZAIA CARLOTTA.

 matrimoNi
ALOISI SIMONE  e  PRIORE FEDERICA - ARNONE CRISTIAN e BENNICI SARA - BARBERO LUCA e DEGL’INNOCENTI SONIA 
- BISCONTI GIANLUCA e TODISCO VALENTINA - BISIGNANO FRANCESCO e MARLETTO MARIA - CASARI SAMUEL e GO-
BETTO ILARIA - CETRULO FABIO e CALDAROLA ANGELA - COLASANTE FABIO e ARMENI ANNALISA - CRISTIANI MAURIZIO 
e IANNI VALERIA - D’AMBROSIO ANGELO e FRANCHI GIULIA  - FURGATO ROBERTO e PANNO ALESSIA - FUSARO DEVIS e 
SCAVO SARAGEI - GATTO MONTICONE DANIELE e DEPETRIS ELENA - GULLI LUCA e ANDREELLO VALENTINA - LACALEN-
DOLA GIOVANNI e CICCONI MANUELA - LAVOLPICELLA LUCA e TOZZI GAIA - LOPOPOLO FRANCESCO e BALDI FRANCESCA 
- MATARRESE GIUSEPPE e NICOSIA FEDERICA - MITILI ROSARIO e BICCARINO TERESINA - PETRONE ANTONIO e CASELLE 
MORENA - PINOSA EZIO e ZOPPETTO ANNALISA - ROSSATO CRISTIAN e DOMINELLI FRANCESCA - SCRIVANO FRANCO 
GIUSEPPE GIULIANO e SINAGRA JESSICA FELICIA - TOMMASI IGOR e CRISTIANO FRANCESCA.

DeFuNti   
DEMURTAS PIERLUIGI - MAZZUCATO SILVANA - SILVAGNO ANTONIO - BELLAFIORE GIOVANNA - VERDI GUIDO - ASTOLFI 
ADELINA - PERINO ELIA - MERLIN GIUSEPPINA - BOSSOLA EDOARDO - SPERONE TOMASO - QUAGLINO MARGHERITA - 
GALLESIO CLOTILDE - FERRANTE ANNA MARIA - ROBASTO PAOLO - GIROTTI IRENE - VIRDUCI STELLA - RAINA ENRICO 
- CAMMARANO LUIGI - VACALEBRI  FRANCESCO - SARTOR ROSETTA - PERA LAURA - AMATO ANNA - BAVIERA GRAZIA 
- CARITà AGNESE - ROMANO ANGELA - CACCIOLA EUGENIO - CAFFELLI FAUSTO (GUERRINO) - ANGELI ALDINA - LEMMA 
VITO NICOLA - PEROTTI ANNA - VALENTINETTI MARIA - GIORDANA MICHELE ANGELO - DOMPE’ MARIA TERESA - SCAFURI 
GIOVANNI - DAVI GIORGIO - BOZZANO CATERINA - CHIAPPERINI ROSA - PORCELLATO PATRIZIA - AMERIO DOMENICO 
- GIANOTTI VITTORIO - FR. BATTISTA (MARIO) PEROLA - CIBRARIO MARIA - BURACCO GUIDO - DONI TINA - BARADEL 
RITA - STANGALINO CARLO - DAVI UGOLINO - ALTIERI AGATA - BERALDO AMPELIO - BERTOLOTTO IVA - ROTTARO ILIANA - 
CIGLIATI GIORGIO - LABRUCO MATTEO - PELLAGATTI RINO - CLAPS LEONARDO - DE MARCO MARIA ANGELA - GIUBLENA 
LUCIANA MARIA - BERNARDI MARIUCCIA - LORUSSO GIUSEPPE - REDAVID ANGELA ROSA - BRUNDO GIUSEPPA - DE 
MICHELE ROSA - GARELLO GEMMA - OGGERO ROMANO - BORCA ADELAIDE - RIZZI ANITA - DELLA  NOCE LUIGINA - MIOLA 
PAOLINA - CAFASSO MARIA CLARA - FIORE MARIA MADDALENA - STIRA ANTONINA - COTTONE GAETANO - ANDREOTTI 
VASCO - ZUCCOTTI MARIO - LABROCA ROSA - POZZO OSVALDO - BONASSIN ORIETTA - BEVILACQUA RENATO - TEDESCO 
FRANCO - MONARO STELLA - ULLA REMO - CASTELLAN ORTENZIA - RACCA BARTOLOMEO - GAGGIOLI STEFANO - BARAT-
TO MARIA - MAUSA MILAN - FUSCO FEDERICO - LANZIANI AMEDEO - CROSARIOL GIORGIO - VARACALLI MARIA - ORRU’ 
MARIO - RICOTTA MAURIZIO - PATRUCCO WANDA - VIARENGO LILIANA - LEONE NATALINA - CARTA DANIELA - CHIAPPINO 
ENNIO - BENATI MARIA - DE BIASE MARIA - BOSCO FELICE - DIFONZO FILIPPO - ZAGO ENZA - REY ANGIOLINA - BELLET-
TATI MARIO - DI MARIA VITA - MOLINARI SANDRA - REALE GIORGIO - MARIUZ ERNESTO - BONADIES BIANCA - PARESCHI 
ANTONIO - MARCHESIN ASSUNTA - PORCELLATO MARIA - QUINTIERI NATALINA - SARDA FULVIO - DAL CAPPELLO GIO-
VANNA - POLIZZI VINCENZO - BLATTO SERGIO - MASTROPIETRO ANGELO - MASTRANGELO ANNA MARIA - MARIETTI 
ELIANA - ARTUFFO ROMILDA - BERTI WANDA - BALESTRINO GIUSTINO - SCAVINO TERESA - ZENTI PAOLA - PINTUS BEA-
TRICE - BARUFFALDI EDDA - NERVO LIVIO.

Incontro  al  natale
NOVENA DI NATALE Dal 17 al 24 dicembre
al Gesù: S. Messa con novena tutte le mattine alle ore 9.00 
in Parrocchia: alle ore 7.00 del mattino il 17 e dal 19 al 24 dicembre per 
studenti e lavoratori. 
Alle ore 18,30 per bimbi, ragazzi e famiglie (dal 19 al 23 dicembre).
in santuario: alle ore 9.00, alle ore 17.00 e alle ore 21.00 tutti i giorni.
CONFESSIONI
al Gesù: sabato 24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.30 
alle ore 17.30.
in santuario: prima e dopo tutte le S. Messe ed ogni giorno in benedizionario 
dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,30.

NATALE DI COMUNITà
Giovedì 8 dicembre ore 17.00 Inaugurazione e benedizione del presepio pre-
parato dagli alpini nel parco di Villa Leumann.
Venerdì 16 dicembre Concerto di Natale in Parrocchia alle ore 21.00.
sabato 17 dicembre Cena di Natale e scambio di auguri per il gruppo fa-
miglia, cori liturgici, allenatori P.G.S., comunità giovanile, gruppo biennio e 
sabato delle medie.
Domenica 18 dicembre Scambio di auguri in oratorio con tutti i volontari 
della comunità al termine della Messa delle 10,30.

Povertà ed esclusione non ci lascino indifferenti
 Secondo i dati Istat, in Italia vivono in uno stato di povertà 
1 milione 582 famiglie, un totale di quasi 4,6 milioni di indi-
vidui. Un elemento inedito, messo in luce dai dati dell’Istat e 
che stravolge il vecchio modello di povertà italiano, è che oggi 
la povertà assoluta risulta inversamente proporzionale all’età: 
diminuisce all’aumentare di quest’ultima. La persistente crisi 
del lavoro sta infatti penalizzando i giovani in cerca di una 
prima/nuova occupazione e gli adulti rimasti senza lavoro. 
Lo stesso Istat dedica un’ampia parte del suo rapporto all’ana-
lisi dei dati forniti dalle Caritas diocesane, che nel 2015 hanno 
incontrato 190.465 persone (57,2% 
stranieri) dove, per la prima volta, 
si evidenza una sostanziale parità di 
presenze tra uomini (49,9%) e donne 
(50,1%) che si rivolgono alle Caritas 
alla ricerca di aiuto e di conforto.
 Anche in Pianezza ci sono famiglie 
che sperimentano quotidianamente le 
difficoltà legate alla mancanza di red-
dito e/o di lavoro e che pertanto si rivolgono sia al Comune 
come alla Parrocchia. 
In questi ultimi dodici mesi 53 famiglie si sono rivolte agli 
uffici predisposti presso il Comune e 43 alla Parrocchia, 

per un totale di circa 330 persone. Tutte costoro 
hanno trovato risposte e aiuti concreti: la Parrocchia 
attraverso la San Vincenzo ha sostenuto le spese per 
le varie bollette legate all’andamento della casa, per 
acquisto di medicinali, libri scolastici e generi ali-
mentari per un importo di 25.470 €. 
 Papa Francesco ci ricorda instancabilmente che 
bisogna aprire il proprio cuore, con generosità, verso colo-
ro lasciando la loro terra natia sperano di trovare nella nostra 
Europa la possibilità di iniziare una nuova vita. Certo questo 

è un fenomeno che va controllato ed indirizzato, ma 
nei prossimi anni sarà ineluttabile. 
La Diocesi di Torino ha avviato da mesi progetti 
di accoglienza insieme a tante comunità cristiane 
della diocesi.  La nostra Parrocchia ha accolto 
l’invito e in questi mesi stanno partendo i lavori per 
predisporre, in Oratorio, un alloggio che accoglie-
rà, a partire dal prossimo anno, una famiglia che ha 
ricevuto dagli organi competenti l’attestato di rifu-

giato. Moglie e marito che provengono dall’ Africa ed è pre-
visto per loro un programma d’inserimento coordinato dagli 
uffici diocesani insieme ad alcune famiglie della parrocchia.

Il 2 novembre 2016 un sacer-
dote iracheno è tornato a ce-
lebrare la messa sotto le volte 
della Cattedrale dell’Imma-
colata Concezione a Qa-
raqosh, nei pressi di Mosul: 
dopo la devastazione si tor-
na a sperare...Tour del Portogallo e Santiago de Compostela

  La parrocchia organizza dal 14 al 20 maggio 2017 un viaggio in Portogallo che com-
prenderà, tra l’altro, la visita di Lisbona, Cascais, Coimbra, oporto e Fatima con la 
partecipazione alle celebrazioni eucaristiche, al 
S. Rosario e alla fiaccolata serale. 
  Ci sarà modo anche modo di visitare santiago 
de Compostela, con la sua celebre cattedrale.
La quota di partecipazione è di € 1.190 €, 
con supplemento  per camera singola 
di € 230.  acconto prenotazione: € 350
saldo entro il 15 Febbraio 2017

La quota comprende: 
Trasferimento da Pianezza a Milano. Volo aereo Mila-
no-Lisbona-Milano, sistemazione in ottimi hotel 4 stelle, pensione completa a partire dal pranzo del 
2° giorno alla colazione dell’ultimo giorno. Bevande incluse. Tour in bus secondo l’itinerario del pro-
gramma. Ingressi a Lisbona: Monastero dos Jeronimos, Batalha: Monastero Santa Maria Victoria, a 
Porto: Palazzo della Borsa, a Santiago: Cattedrale, a Coimbra: Università. Guida italiana per tutto 
il viaggio. Auricolari per tutta la durata del viaggio. Serata di Fado con cena. Assicurazione medico-
bagaglio. 

Ottobre 2016: i partecipanti al viaggio in Umbria posano in gruppo davanti alla Basilica di 
San Francesco ad Assisi.

Anno XXXVII Giornale Fondato il 7/10/1979 n. 116

Date da Ricordare
Corso Per FiDaNZati 2017
  Il corso è strutturato in: un venerdì sera dopo cena, tre sabati pomeriggio ed un sabato l’intera 
giornata. Le date del corso sono:
Venerdì 20 gennaio ore 21,00 nel salone vicino agli uffici parrocchiali.
sabato 21 gennaio - 18 febbraio - 13 maggio dalle ore 14,30 alle ore 19,00 in oratorio. 
sabato 18 marzo, giornata intera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 in oratorio, pranzo compreso. 
Possono iscriversi i fidanzati che desiderano sposarsi nell’anno 2017.
Si consiglia di non frequentare il corso nell’imminenza del matrimonio.

Cresime aDuLti 2017
  Se sei giovane e non hai ancora celebrato il sacramento della Cresima puoi prepararti seguendo il 
corso una volta al mese, il sabato, nel salone vicino agli uffici parrocchiali, dalle 15,30 alle 18.
il corso inizierà sabato 28 gennaio, continuerà con i sabati 25 febbraio, 25 marzo, 8 aprile, 6 
maggio e si concluderà il 7 maggio con la Cresima alle ore 18,00. 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale da don Beppe entro dicembre/gennaio.

Battesimi 2017
  I Battesimi sono celebrati una domenica al mese, nel pomeriggio in Parrocchia. Ecco le date: 
15 gennaio - 5 febbraio-  5 marzo -9 aprile - 7 maggio - 18 giugno - 9 luglio - 24 settembre
La preparazione della famiglia si svolge in tre momenti:
1) Nel mese precedente il Battesimo, una coppia di sposi incontra in casa per due volte la famiglia.
2) Un lunedì sera alle ore 21 e il sabato pomeriggio alle ore 15, precedente la domenica del Batte-
simo, si incontrano, nei locali adiacenti l’ufficio parrocchiale, tutte le coppie che battezzeranno il 
proprio figlio.
3) La domenica precedente il battesimo nella Messa delle 10,30 vengono presentati alla comunità 
tutti i battezzandi. 
Padrino e madrina di Battesimo devono essere battezzati, cresimati e maggiorenni.
NB. è importante presentarsi per il Battesimo almeno due mesi prima.

WeekeND Di CateChesi e iNCoNtri CoN i GeNitori
21-22 gennaio: weekend per la 5a elementare
18-19 febbraio: weekend per la 4a elementare
11-12 febbraio: weekend per la 2a e 3a media
18 febbraio: pomeriggio con i genitori di 4a 

elementare (dalle 15,00 alle 21,00 cena compresa).
11 marzo giornata con i genitori di 3a elementare
25 marzo pomeriggio con i genitori di 2a elementa-
re (15,00/21,00, cena compresa).

  I weekend di catechesi sono occasioni molto importanti per i nostri ragazzi. Momenti di vita di 
gruppo, di servizio, di approfondimento di alcune tematiche di catechesi.  Diventano anche occasio-
ne di servizio e coinvolgimento dei genitori.

SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO 
IN PARROCCHIA
• S. Messa di mezzanotte sabato 24 dicembre ore 24.00: 
preceduta dalla veglia di preghiera dalle ore 23.15 alle ore 23,45
(non ci sarà la S. Messa prefestiva delle 18.00).
• Santo Natale domenica 25 dicembre: 
ore 8.30 al Gesù - ore 10.30 - ore 18.00 in Parrocchia.
• Santo Stefano lunedì 26 dicembre: Santa Messa ore 10.30. 
• Fine Anno sab. 31 dicembre: ore 18.00 S. Messa di ringraziamento per il 2016.
• Capodanno domenica 1 gennaio 2017: 
ore 8.30 al Gesù; in parrocchia ore 10.30 e ore 18.00 con solenne inizio d’anno. 
Invochiamo la Pace e affidiamoci a Maria.
• Epifania venerdì 6 gennaio: l’orario delle SS. Messe è quello festivo (il 5 gen-
naio prefestiva alle ore 18.00); ore 16.00 preghiera e gran falò della Befana orga-
nizzato dagli alpini alla cappella di San Bernardo.
• Cambio dei priori 8 gennaio: ore 15,30 incontro con i genitori dei bimbi battez-
zati nel 2016, ore 16.30 cambio dei priori al Gesù. 

IN SANTUARIO DI SAN PANCRAzIO
S. Messa di mezzanotte sabato 24 dicembre ore 24.00.
S. Natale dom. 25 dicembre: ore 7,30 - 9,00, - 10,00 -  11,30 -  16,30 - 17,30.
S. Stefano lunedì 26 dicembre: orario festivo.
Fine anno sabato 31 dicembre: S. Messa ore 17.30.
Capodanno domenica 1 gennaio: orario festivo come il giorno di Natale.
(Eccetto ore 7,30)

Insieme in oratorio...con Progetto Territorio
 Anche quest’anno il 20 settembre ha aperto i battenti Progetto territorio, il servizio 
è destinato dalla parrocchia alle famiglie che desiderano che i propri figli usufruiscano di 
pomeriggi dedicati allo studio, allo stare insieme e al gioco. Il nostro oratorio offre questa 
possibilità alle 12.30 il martedì ed il venerdì per le elementari e il giovedì la proposta è 
rivolta ai ragazzi della scuola media. Al martedì agli iscritti sono 60, il giovedì 121 ed il 
venerdì 150.
 Progetto Territorio non è stante a se stesso, l’oratorio è anzitutto un luogo di vita e di 
educazione con momenti formali (es. gli incontri di catechesi) ma anche occasioni legate 
alla vita della comunità. C’è la possibilità di fare esperienze concrete, anche quest’anno 
si continuerà con i bambini del terzo e quarto anno di catechesi ad andare al C.s.t. (Cen-
tro socio terapico) per condividere con i ragazzi del centro molteplici attività ludiche, 
manuali e conoscitive. Gli ragazzi del C.S.T. ricambiano prestando servizio durante la 
refezione in oratorio. Questo rapporto con il fluire spontaneo della vita rende l’Oratorio un 
vero «luogo di vita» educativo.

Ri-Cominciamo...INSIEME!
  I bambini del primo anno di percorso di catechesi sperimentano i primi passi per la vita cristiana e i 
genitori in parallelo nello stesso orario con don Beppe affrontano tematiche legate a questo cammino.
  In questi incontri i genitori ricominciano il loro percorso di fede accompagnando i loro figli che co-
minciano il loro cammino. In questo modo i genitori vengono accompagnati e non lasciati soli nella 
responsabilità di educare alla Fede.
Pertanto questo cammino servirà a:
• Dedicare tempo ai genitori, aiutandoli a riscoprire la propria identità di adulti nella fede;
• Stare accanto alla famiglia che si interroga sull’educazione cristiana dei figli;
• Offrire occasioni di conoscenza affinché cresca, anche tra le famiglie, lo spirito comunitario;
• Proporre esperienze di vita cristiana per maturare uno stile di collaborazione.
  Anche per i genitori ed i bambini del secondo anno di catechesi, dallo scorso anno è stato proposta 
una giornata insieme, con momenti di riflessione, di ascolto, di confronto, di gioco e di pranzo insie-
me. L’esito positivo di questa esperienza ci consente di proporre ancora ai genitori insieme ai loro 
figli, dei momenti da condividere insieme, senza la presunzione di voler essere maestri, nè giudici, ma 
amici che si accompagnano a vicenda in questo cammino di vita cristiana. 

Sepoltura dei defunti e 
conservazione delle ceneri 
in caso di cremazione
 In occasione della ricorrenza legata ai defunti la Congre-
gazione per la Dottrina della fede ha presentato una nuova 
istruzione firmata dal Card. Gerhard Müller, Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede (www.vatican.
va). Il documento prendendo spunto dall’uso sempre più 
diffuso della cremazione e della dispersione delle ceneri ri-
badisce alcuni concetti legati alla sepoltura cristiana dei de-
funti e dà alcune indicazioni sulla conservazione delle cene-
ri nel caso della cremazione. Tale documento può diventare 
per ognuno di noi motivo di riflessione cristiana sul senso 
della sepoltura e della preghiera per i defunti, sulla dignità 
del corpo umano come parte integrante di ogni persona. 
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