
Carissime e carissimi,
mentre stiamo per en-
trare nella celebrazione 
del Mistero Pasquale, 
che dà senso di fede e di 

speranza alla nostra vita e alla no-
stra storia, desidero che giunga a voi 
il mio pensiero di vicinanza e il mio 
augurio. 
Nei passi che ci portano dall’aridità 
del deserto alla fioritura del giardino 
dove si colloca l’evento sconvolgente 
della tomba vuota, la liturgia ci ac-
compagna  con l’esortazione a met-
terci in un ascolto attivo del Signore 
della vita, che si fa presente nella Pa-
rola che ci è offerta, nei fratelli e nelle 
sorelle la cui esistenza si intreccia quotidianamente 
con la nostra e in noi stessi, nel nostro peccato toc-
cato e redento. 
Con questo spirito, il cammino di ricerca e di di-
scernimento a cui ho invitato la comunità dio-
cesana in questo anno pastorale ci spinge ad un 
ascolto umile, nuovo, da risorti, della realtà del 
nostro territorio, per comprendere quali germogli 
di novità e di futuro sono già vitali e ci indicano  
la strada verso la quale il Signore ci sta guidando 

per il domani della sua Chiesa. 
Questa attitudine ci richiede, come 
comunità tutta, una conversione 
all’incontro autentico, liberato dalla 
fretta illusoria delle tante attività, 
una capacità rinnovata di volgere 
“l’orecchio del cuore” ai passi del 
Signore Gesù che muovono verso 
le contraddizioni della donna sa-
maritana, verso la fragilità dell’uo-
mo cieco e verso il dolore gridato 
da Marta e Maria per la morte del 
fratello. Camminando, il Signore ci 
aiuti a riconoscere la potenza della 
sua risurrezione anche tra i deserti 
del nostro territorio, ad amarlo con 
il suo stesso amore totale, come al 

luogo della sua rivelazione e, al tempo stesso, come 
spazio nel quale siamo chiamati ad annunciarlo con 
la testimonianza della vita e nel servizio ai fratelli, 
soprattutto ai più esclusi e soli. Il percorso che ci 
porta fino alla gioia della Pasqua sia dunque abitato 
da volti, da storie di donne e di uomini che credono 
nella potenza di un seme che cresce e germoglia, an-
che nell’apparente aridità del nostro tempo. Buona 
Pasqua di Risurrezione! 

Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino

LA POTENZA DI UN GERMOGLIO
Il nostro Vescovo Roberto ci scrive

GIORNALE DELLA PARROCCHIA S. MARIA GORETTI - VIA ACTIS, 18 - TORINO - TEL. 011 779.48.27 - NO 117 APRILE 2023
E-mail: incammino.smg@libero.it - www.smgoretti.it

ALLA GUERRA SI RISPONDE CON LA PREGHIERA ED IL DIGIUNO
Il 31 dicembre 2022 Benedetto XV è ritornato alla casa del Padre

Il suo primo compito fu mostrare al mondo cosa significa oggi essere credenti nella 
certezza che dove la fede è attiva, vitale e gioiosa, essa trova nuove forme e la Chiesa 
può essere viva anche in mezzo ai mali del mondo.
Affermò che “fede e ragione sono i valori in cui ho riconosciuto la mia missione” e che 
il segno distintivo del suo pontificato fosse “un rinnovato incoraggiamento a credere, 
a vivere una vita a partire dal centro, dal dinamismo della fede, a riscoprire Dio, a 
riscoprire Cristo, dunque a riscoprire la centralità della fede.”
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 

l’incontro con un avvenimento, con una Presenza, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva”, scrisse nella enciclica “Deus Caritas est”. Le sue ultime parole sono state: Signore, ti amo.
Veramente non poteva che concludersi così l’esistenza di un uomo che ha speso tutta la sua vita per la Chie-
sa e per Dio. Una lettura utile per il nostro cammino di fede è il recente libro “Che cos’è il cristianesimo” 
scritto da Benedetto XVI e che lui ha voluto fosse pubblicato postumo.            G. B.

MICHELE
Casella di testo
XVI
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio Pastorale recente-
mente insediato sta avviando 
la sua attività, che da subito si 
preannuncia ricca di spunti e 
responsabilità.
Dapprima, la sfidante solleci-
tazione del nostro Arcivescovo 
ha guidato uno stimolante con-
fronto a gruppi alla ricerca dei 

“germogli” per la Chiesa di domani. Non è facile sinte-
tizzare le tantissime idee che si sono intrecciate, che 
sono comunque state raccolte e trasmesse al Vescovo 
da don Nino. Oltre agli adempimenti di routine, che 
includono la nomina alle diverse cariche necessarie 
al funzionamento del CPP (segreteria, rappresentan-
za in Unità Pastorale…), si è avviata un’interessante 
attività di conoscenza reciproca, nella quale ciascun 
consigliere illustra le attività del gruppo che egli rap-
presenta. In ogni seduta del CPP due o tre gruppi 
faranno la loro presentazione, in modo da comple-
tare una prima panoramica nel giro di tre o quattro 
sedute. Tra le diverse commissioni appena formate, 

che gestiranno alcune attività specifiche portando al 
consiglio idee e proposte, ce n’è una dedicata ad as-
sicurare delle entrate economiche alla parrocchia. Si 
tratterà di un compito importante e non facile, visto 
che il rincaro delle bollette energetiche sta mettendo 
a dura prova le finanze della parrocchia: bisogne-
rà mettere a frutto grande creatività per individuare 
nuove fonti di entrate. Altre commissioni si occupe-
ranno di Festa patronale e Catechesi adulti. Proprio 
a proposito della catechesi adulti, se n’è discusso ab-
bastanza in profondità, tutti consapevoli dell’impor-
tanza che riveste questo aspetto della vita comuni-
taria. Le tante proposte e idee hanno evidenziato la 
necessità di razionalizzare un programma organico, 
possibilmente articolato su più anni. Un altro tema 
strettamente correlato a quello della catechesi è l’ac-
compagnamento delle giovani famiglie, che sarà og-
getto delle prossime attività. Si può dunque prevede-
re un mandato sicuramente molto vivace per il nuovo 
CPP che, ricordiamolo, è decisamente “ringiovanito” 
rispetto al precedente.     
           M. G.

CONSIGLIO PASTORALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Un grande grazie a tutti per la generosità dimostrata 

e un augurio di PACE a tutta la comunità in cammino verso LA PASQUA.

Con la solenne ordinazione episco-
pale in Cattedrale di Domenica 15 

gennaio 2023, Tori-
no è tornata ad avere 
due Vescovi. 
Mons. Repole, presen-
tando il nuovo ausi-
liare e principale col-

laboratore, ha voluto sottolineare 

Il Consiglio Pastorale Affari Economici

il «grazie» al Papa, che guarda «con un  
occhio di benevolenza» alla Chiesa 
di Torino.
Nella foto accanto l’Ar-
civescovo mons. Ro-
berto Repole e il suo 
Ausiliare mons. Ales-
sandro Giraudo con i 
loro stemmi vescovili.

Mons. Alessandro Giraudo è Vescovo ausiliare di Torino

CONTO ECONOMICO 2022 
ENTRATE 

• Gestione ordinaria      €   10.258,00 
• Attività Pastorali (questue e don.) €   52.274,00 
• Affitti fabbricati           €   30.000,00 
      TOTALE ENTRATE     €   92.532,00 

USCITE 
• Gestione ordinaria      €    66.996,00 
• Attività pastorali      €      8.163,00 
• Gestione straordinaria    €    16.944,00 
      TOTALE USCITE      €   92.103,00 

SOLIDARIETÀ 2022 

ENTRATE 
• Quaresima di Fraternità    €    1.907,00 
• Progetto Camerun      €  10.094,00 
• Giornata per la lebbra         €       780,00 
• Solidarietà popolazione Ucraina      €    1.200,00 
• Conferenza San Vincenzo        €  50.724,00 
      TOTALE ENTRATE     € 64.705,00 

USCITE 
• Quaresima di Fraternità    €    1.907,00 
• Progetto Camerun      €  10.094,00 
• Giornata per la lebbra         €       780,00 
• Solidarietà popolazione Ucraina      €    1.200,00 
• Conferenza San Vincenzo        €  51.547,00 
      TOTALE USCITE      € 65.528,00 

Il Consiglio Pastorale Affari Economici 
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I gruppi parrocchiali sono una realtà importante nella 
vita quotidiana della parrocchia.

Nella consapevolezza dei doni ricevuti dal Signore, 
ognuno di noi è chiamato a mettere a disposizione le 
proprie doti per la comunità. Ciascun gruppo è aperto 
ad ogni nuovo e prezioso ingresso.

Premessa
Può vivere una comunità parrocchiale senza gruppi di 
volontari? Quali sono e a che cosa si dedicano? Anche 
i più assidui tra di noi non hanno un’idea precisa di 
quanti e quali gruppi lavorino sul territorio. Allora con-
tiamoli e presentiamoli, in modo da portare in piena 
luce quali siano le risorse della nostra bella comunità. 
Potrebbe nascere in qualcuno 
di noi il desiderio di aderire a 
qualche gruppo, arricchendo il 
già folto panorama dei “lavora-
tori”!!!
Qui di seguito è riportato un 
elenco dei gruppi operanti nella 
nostra parrocchia.

Settore STRUTTURA
CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE (C.P.P.); 
CONSIGLIO PARROCCHIALE 
PER GLI AFFARI ECONOMICI 
(C.P.A.E.); EQUIPE CONTABI-
LITÀ SETTIMANALE; VOLON-
TARI ORATORIO

Settore EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
GRUPPO FAMIGLIE; EQUIPE FIDANZATI; GRUPPO 
MISSIONARIO; CRESIME ADULTI

Settore LITURGIA
COMMISSIONE LITURGICA; CORO PARROCCHIALE 
SABATO SERA; CORO PARROCCHIALE DOMENICA 
MATTINA; GRUPPO CHIERICHETTI SABATO SERA; 
GRUPPO CHIERICHETTI DOMENICA MATTINA; 
GRUPPO ADDETTI ALLA CURA DELLA CHIESA; 
GRUPPO LETTORI

Settore CARITAS
SAN VINCENZO; CENTRO D’ASCOLTO; COMPAGNIA 
DEL S. ROSARIO; MINISTRI STRAORDINARI DI CO-
MUNIONE E AMICI DEI MALATI; PATRONATO ACLI; 
APPOGGIO SCOLASTICO

Settore ORATORIO/GIOVANI
ORATORIO; GRUPPO AGESCI TO-XI; SERVIZIO  
ORATORIO

Settore ANZIANI
AMICI DEL VENERDÌ

Settore COMUNICAZIONI SOCIALI
REDAZIONE E DISTRIBUZIONE GIORNALE PARROC-
CHIALE; SEGRETERIA PARROCCHIALE;
GRUPPO “MARTEDI CULTURALI”; ARCHIVIO FOTO-
GRAFICO

IL GRUPPO CREATIVO
In molti giardini esistono nicchie nascoste di cui non co-
nosciamo l’esistenza. Fioriscono timidamente regalando 
un’esplosione di colori e profumi! In particolari occasio-
ni liturgiche, all’ingresso principale della nostra chiesa, 
sono comparse delle composizioni fantastiche e fanta-
siose, opera di tante mani laboriose e della creatività 
di gruppi meno noti (le nicchie nascoste...). Mi riferisco 
all’Albero di Natale, alla Bandiera della Pace, al 
Presepe. Sono composizioni formate da tante tantissi-
me “piastrelle” colorate, lavorate all’uncinetto da tante 
tante signore e nonne con le nipotine… Qualcuna ne ha 
confezionate 240!!!! Alcune signore si ritrovano in par-
rocchia, quasi un laboratorio, per lavorare insieme, al-

lontanando così la solitudine… 
È tanto il piacere che è nato 
anche un minicorso di uncinet-
to! Per ognuna delle opere sono 
state impiegate ore di ricerca 
progettazione lavoro manuale. 
All’interno della parrocchia, 
nella Sala dell’Arca, è appeso 
un grande pannello meraviglio-
so da cui è nato il nome della 
sala stessa: è formato da tanti 
ritagli di tessuto cuciti con la 
tecnica del patchwork e ripro-
duce l’episodio di Noè. Una cu-

riosità: sul retro dei vari ritagli sono state ricamati i nomi 
di chi ha contribuito al lavoro. Mi immagino quante ore 
passate a disegnare, ritagliare, cucire… ma anche par-
lare in amicizia e ridere insieme! Chi sono le o gli artefici 
di queste creazioni, nate dalla mente ma soprattutto dal 
cuore? La loro opera ha lo scopo di ornare e abbellire ma 
anche di attirare chi si avvicina curiosando. Per anni 
abbiamo ammirato le composizioni luminose stilizzate, 
ma se non si entra dall’ingresso principale della chiesa 
questi piccoli capolavori sono ignorati…
Tutte queste creazioni vengono quindi da qualcuno che 
le ha pensate, qualcuno che ha fatto circolare l’idea, 
qualcuno che le ha progettate e assemblate. Questa è 
la Parrocchia: una casa per tutti dove, volendo, si può 
trovare una propria collocazione.
È il momento di dire GRAZIE a tutti quanti operano 
nell’ombra per donare a ciascuno di noi attimi di bellezza 
e riflessione.                  S.F.

I GRUPPI PARROCCHIALI SI PRESENTANO

MARTEDÌ CULTURALI
Alle ore 15.00 in via Sostegno 50, Torino 
Sala Madre Teresa di Calcutta
28-03: “La povertà in Italia ieri e oggi”; 
Relatore: Massimo Sanna
04-04: “Gorizia, 13 agosto1950: 
la domenica delle Scope”; Relatore: Annamaria Crasti
18-04-: “Il Valentino tra il Liberty e il verde”; Relatori: 
Beppe Baffert e Gianfranco Amprimo
09-05: “Cantiamo con le Vos Grise”; Relatore: Le Vos Grise
16-05: “La figura del maestro elementare nell’800”; 
Relatore: Donatella Roatta
A cura della Segreteria Progetto Scambio-Doni
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Cari amici,
nel numero scorso avevamo citato “l’anello debole”, titolo del “21° 
rapporto su povertà” della Caritas italiana. La nostra esperienza 
sul campo ci consente di approfondire alcuni temi, fedeli alla 
nostra missione di “animatori della Carità”.
Questo corposo rapporto di fine 2021 guarda tanto alle cause 
delle povertà, quanto alla sua evoluzione in questi ultimi anni. 
Alcuni numeri: 5.571.000 persone, pari a 1.960.000 famiglie, 
sono oggi in povertà “assoluta”; il 9,4% della popolazione totale! 
Il dato è maggiore di circa un milione rispetto all’an-
no precedente ed in continuo aumento! Si definisce 
povertà assoluta quella condizione nella quale non si 
dispone delle primarie risorse per il sostentamento 
umano; cibo, vestiario, abitazione, medicine. Ancora 
maggiore è il numero dei poveri “relativi”, cioè quelli 
il cui tenore di vita non è minimamente paragonabi-
le a quello della media della popolazione nella zona 
in cui si trovano. La povertà relativa precede spesso 
quella assoluta, ne è un sintomo da non ignorare, una 
tendenza da intercettare e correggere per tempo. Nel 
mezzo troviamo i poveri “intermittenti”, che entrano 
ed escono di continuo da situazioni di bisogno, sempre in balia 
degli eventi. Ai margini assoluti ci sono i poveri “cronici”: fami-
glie che non hanno ragionevole speranza di migliorare la loro 
condizione, ulteriormente aggravata da guerra e pandemia; con 
realismo occorre riconoscere in esse una sconfitta per tutta la 
società. La crisi che ha seguito la pandemia non ha fatto altro 
che accelerare il processo di creazione di “nuovi poveri”; mol-
to diversi da quelli di un tempo e molto più numerosi. “Nuovi” 
perché mai censiti prima come tali presso un centro d’ascolto, 
ma ciò non vuol dire che non lo fossero già prima... Dei circa 2 
milioni di persone che si sono rivolte ad un centro Caritas nel 
2021, il 44% non lo avevano mai fatto prima. Tanti ci testimo-
niano che non avrebbero mai pensato di dover chiedere aiuto 
e farlo è sempre umiliante; questo perché siamo immersi nella 
cultura dello scarto, come Papa Francesco non smette di ricor-
darci. È una colpa essere poveri? Noi crediamo di no. Il Vangelo 
ci dice di no!
Molti anni fa scrivevamo che si era poveri perché disoccupati; 
oggi dobbiamo affermare che si può essere poveri nonostante 
si sia occupati. Chissà quanti di voi possono testimoniare la 
precarietà e l’insufficienza di molti lavori? Contratti stagionali, 

a progetto, part-time, sottopagati... e l’elenco potrebbe continua-
re a lungo. È povertà anche il non poter progettare un futuro. 
E poi ci si lamenta che non si mette più su famiglia... In tante 
condizioni appare come eroico anche solo pensarci! A proposito 
di famiglie, sono sempre di più coloro i quali chiedono aiuto 
economico a seguito di separazione o divorzio. Questa povertà, 
storicamente declinata al maschile, vede di recente un aumento 
di donne con figli da mantenere e senza sostegno dell’ex marito, 
anche lui spesso ai margini della società. Una novità di questi 

ultimi anni è rappresentata dalla generazione NEET, 
giovani che né studiano, né cercano lavoro. I sociologi 
ci dicono che su di essi grande effetto sta avendo an-
che l’abuso dei social network, spesso così alienanti. 
Oltre che poveri essi stessi, queste persone aggra-
vano la condizione della propria famiglia, pesando 
sul bilancio familiare già precario. Anche questa si 
configura come una vera tragedia sociale. Abbiamo 
dipinto un quadro a tinte scure? Certo non lo si può 
negare: non è la realtà che vorremmo guardare. Ma 
non disperiamo, perché se la povertà è cambiata, an-
che i modi di affrontarla devono e possono cambia-

re. Se i poveri oggi sono diversi da ieri, il modo di riconoscerli, 
avvicinarli e prenderci cura di loro non può essere il medesimo 
di ieri. Serve ridefinire una Carità creativa, sempre rispettosa 
delle persone, soggetto e non oggetto del nostro operato, pru-
dente nel rispetto innanzi tutto di coloro che chiedono aiuto, 
animata da un profondo senso di giustizia, senza la quale non 
vi sarà mai vera pace sociale. Ciò che non deve cambiare mai è il 
nostro carisma Vincenziano. Ozanam, nostro fondatore, diceva: 
“l’assistenza umilia, quando si rivolge solo alle sofferenze della 
carne... l’assistenza onora, quando aggiunge al pane che nutre, 
la visita che consola”. Noi ci siamo, noi continuiamo a farci pros-
simi là dove la sofferenza silenziosa si fa presente: a casa del po-
vero! Non pretendiamo di essere stati esaustivi. Ma vi invitiamo 
a leggere e meditare il documento che trovate a questo indirizzo: 
www.caritas.it/presentazione-del-rapporto-2022-su-pover-
ta-ed-esclusione-sociale-in-italia 
Ci trovate il martedì dalla 9 alle 10,30; al pomeriggio rispondia-
mo al numero di telefono 3342944502.
Scriveteci alla e-mail sanvincenzo.goretti@libero.it; 
seguiteci su Facebook Sanvincenzo Smgoretti.
La vostra Conferenza di San Vincenzo Vi augura una Santa Pasqua!

“Una carità creativa per le nuove povertà
SAN VINCENZO DE PAOLI

            QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2023
Anche quest’anno le offerte che raccoglieremo saranno destinate a sostenere i seguenti progetti:
1.   CAMERUN – Diocesi di Yagoua. - Contributo per il progetto di costruzione di una scuola professionale cat-
tolica per la comunità di Yagoua/Mouda di p. Barthelemy. Ricordiamo che, per chi desidera sostenere questo progetto, la 
prima domenica di ogni mese alla porta della nostra chiesa, è fatta una raccolta di offerte libere. Inoltre c’è la possibilità, 
fornendo i propri dati, di versare 15 euro al mese (pari a 0.5 euro al giorno; meno di 1 caffè) sul C/C della parrocchia. 
2.   TORINO – Apertamente cittadine - Accogliere, accompagnare, promuovere a Porta Palazzo. Spazi di incontro e 
formazione per giovani donne straniere ed italiane. Suor Paola Pignatelli e Suor Julieta Joao, figlie di Maria Ausiliatrice, 
in collaborazione con Associazione 2PR.
ATTENZIONE: nessuno è autorizzato dalla Parrocchia a raccogliere fondi passando per le case.
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Avevo progetti diversi per questo numero della rubri-
ca che da ormai alcuni anni ci tiene in contatto. Avrei 
desiderato affrontare altri argomenti. Ma il drammati-
co terremoto che ha colpito la nostra terra di Turchia 
nelle scorse settimane mi ha come imposto di cambia-
re i programmi. Non vorrei ritornare sulle informazio-
ni drammatiche che tutti conosciamo piuttosto bene: 
le migliaia di vittime, i milioni di persone che hanno 
perso tutto, le città distrutte, il patrimonio culturale 
perduto, gli anni che ci vorranno per la ricostruzione, 
le conseguenze politiche e sociali. Queste sono infor-
mazioni reperibili su tutti i giornali. In tanti (ai quali 
sono profondamente grato) in queste settimane hanno 
manifestato la loro preoccupazione e 
solidarietà. A chi mi ha chiesto se la 
città di Izmir, dove vivo, è stata col-
pita, non posso rispondere semplice-
mente sì o no. È vero, il sisma è stato 
molto lontano e noi (questa volta) non 
abbiamo subito danni. Ma sono tante 
le persone (e ne conosco parecchie) 
che hanno perso parenti e amici. Al-
cuni si chiudono completamente nel 
dolore. Anche sulla nostra città sono 
scese le tenebre del dolore. Del resto, lo ripeto anche 
qui: la geografia delle distanze geografiche è una cosa, 
la geografia della fraternità è ben diversa. Ed è questa 
fratellanza umana che permette di trovare un raggio 
luminoso di speranza e bellezza anche in questa trage-
dia. È la bellezza delle vite salvate, delle vite che hanno 
resistito, la tenacia dei soccorritori, gli aiuti giunti da 
tante parti del mondo, capaci, almeno per un istante, 
di mettere in secondo piano tensioni diplomatiche più o 
meno recenti, la generosità di tanti, anche della vostra 
che avete aderito alla colletta diocesana delle scorse 
settimane. Il Signore vi doni la sua ricompensa! L’evan-
gelista Matteo, raccontando il momento della morte di 
Gesù scrive che “la terra tremò, rocce si spezzarono” 
(Mt. 27,51). Si potrebbe quasi dire che la nostra Qua-
resima quest’anno è iniziata con un venerdì santo in 
anticipo. Ma noi vogliamo attendere anche il terremoto 
di Mt. 28, 2: quello che annuncia alle donne la resur-

TERREMOTO IN TURCHIA
rezione di Gesù. La nostra piccola Chiesa di Turchia 
anche in questi giorni può testimoniare che Egli è fedele 
alla promessa fatta ai suoi discepoli “io sono con voi 
tutti i giorni” (Mt 28,20). Personalmente me lo ricorda 
ogni giorno l’immagine che allego a queste parole: mo-
stra la cattedrale di Iskenderun, una delle tre sedi epi-
scopali latine presenti in Turchia. Dedicata all’Annun-
ciazione di Maria Santissima, fu terminata nel 1871. Il 
sisma l’ha quasi completamente rasa al suolo. Eppure, 
se guardiamo con attenzione, vedremo che non è stato 
distrutto l’antico altare di marmo. In circostanze simili 
qualcuno griderebbe forse al miracolo. Non lo farò. Lo 
trovo però un segno eloquente di speranza. L’altare è 

la mensa dove il Signore ci raduna 
per fare di noi le pietre vive della sua 
Chiesa (che non vacillano neanche 
se trema la terra (Sal. 45,4). L’altare 
è poi il segno di Cristo (per questo 
lo baciamo, veneriamo, incensiamo) 
e del suo amore pasquale in forza 
del quale si dona tutto per noi e a 
noi. Se è vero che, come diceva Mar-
cel Mauss, il dono obbliga sempre ad 
una restituzione, perché in questo 

modo si resta legati, allora l’altare di Iskenderun, come 
ogni altro altare è segno di speranza, ma anche invito a 
farsi in ogni modo possibile, dono di speranza in mezzo 
a questa (e ad ogni) tragedia. Se poi è vero che quando il 
dono è troppo grande (e quello fatto da Gesù è infinito) 
diventa difficile restituire e ci si mette nella condizione 
di dipendere, allora, in mezzo alle macerie materiali e 
spirituali in mezzo alle quali ci troviamo con tutto il 
popolo turco, possiamo ripetere le parole di Gesù sulla 
croce: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 
23,46). “Mani di perdono e di compassione, di guarigio-
ne e di misericordia, mani di unzione e benedizione”. 
Mani, le uniche, capaci di strappare i lacci della morte.
Herkese mutlu Paskalyalar! Isa dirildi!
(Buona Pasqua a tutti! Gesù è risorto!)

Padre Alessandro Amprino OP

Informazioni e iscrizioni in Uff. Parrocchiale

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Il nostro diacono Luca Cauli sarà ordinato sacerdo-
te il 10 giugno prossimo nel Duomo di Torino.
Grazie Luca per la tua presenza, il tuo servizio e 
la tua amicizia; ti accompagneremo con la nostra 
preghiera.

INCONTRI DI CATECHESI
da giovedì 20 aprile
ogni 15 giorni
dalle ore  21 - alle ore 22,30

PRIME COMUNIONI
7 e 14 maggio ore 10.30 

SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola)
Martedì, mercoledì e venerdì 15.30 – 18.00 
elementari, medie inferiori e 1° superiore 
sabato 10,00 - 11,30 
elementari

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO
Domenica 28 maggio ore 10.30 
Tutte le coppie che nel 2020 compiranno 
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60, 
e oltre, anni di matrimonio e desiderano 
festeggiare con noi sono pregati 
di segnalare la loro 
adesione in ufficio parrochiale.

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI

Padre Alessandro Amprino ci ringrazia per i  
2000 Euro raccolti e che gli abbiamo subito inviato.

MICHELE
Casella di testo
3
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SCUOLA DELL’INFANZIA S. M. GORETTI
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SEZIONI PRIMAVERA
PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2023/2024
La Scuola dell’Infanzia ospita una sezione di bambini tra i 24 e i 36 mesi.
Alle iscrizioni possono accedere bambini/e nati da gennaio 2021 a dicembre 2021.
ISCRIZIONI DALL’8 MARZO AL 16 APRILE
ATTENZIONE domande solo online attraverso TORINO FACILE con credenziali SPID 
L’orario delle sezioni primavera sarà il seguente:
INGRESSO PRE SCUOLA: dalle 8.00 alle 8,30;
INGRESSO NORMALE: dalle 8,30 alle 9.15;
1° USCITA: dalle 13.00 alle 13,15; 2° USCITA: dalle 15,30 alle 16.00;
3° USCITA DOPO SCUOLA: dalle 17.00 alle 17,45.
CUCINA INTERNA! -  VI ASPETTIAMO
Via Servais, 135 - Torino tel/fax. 011 722454 - email: scuola.goretti@gmail.com

MONDOGIOVANI

TOXI - Gruppo Scout TO11
Questi primi mesi del 2023 sono stati per il nostro Grup-
po Scout ricchi di esperienze e momenti unici. A marzo il 
Branco (8-12 anni) ha svolto la prima uscita di due giorni 
dell’anno, chiamata caccia. Per alcuni lupetti è stata la pri-
ma notte lontani da casa, ma la nostalgia ha presto lascia-

to spazio al divertimento del giocare tutti insieme. Nel mentre il Reparto 
(13-16 anni) sta continuando a vivere l’avventura insieme ai ragazzi del 
Torino 22, sperimentando modi nuovi di fare comunità.
Ma guardiamo anche già al futuro, infatti il nostro Clan (17-20 anni) 
sta organizzando per quest’estate un’esperienza di servizio in Albania. I 
ragazzi sono volenterosi di mettersi in gioco e contenti di poter scoprire 
una nuova cultura. Per passare un pomeriggio insieme e per supportare 
questo progetto, invitiamo tutta la comunità parrocchiale alla tradizio-
nale Merenda Sinoira, che quest’anno sarà il 21 maggio. Per altre infor-
mazioni sull’evento e per essere aggiornati sulle nostre attività, seguite-
ci sui nostri canali social. Vi aspettiamo!                         La Co.Ca. del Gruppo Scout Torino 11”

APERTO IL SABATO 
ORE 14.30 - 19.00 
(compresa la Messa) 
CON GLI ANIMATORI

CARNEVALE 2023
Gli Oratori dell’Unità Pastorale 10 hanno organizzato sabato 18 febbraio 
una sfilata di Carnevale a tema circo con ritrovo alle 15.30 all’angolo fra 
corso Telesio e corso Francia. La sfilata si è conclusa alle 17 circa nella par-
rocchia Sant’Ermenegildo dove si sono svolti giochi e la merenda insieme. 

                   GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
Sabato 15 aprile ore 19.30: in parrocchia sarà organizzata una cena di autofinanziamento 
per contribuire alle spese degli animatori dell’oratorio che parteciperanno alla Giornata 
Mondiale della Gioventù dal 26 al 31 luglio 2023 a Lisbona. Per prenotare i posti ci si può 
rivolgere in segreteria oppure al numero 334 9848028.

                                                ESTATE RAGAZZI 2023
Per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie. 
Tre settimane: dal 12 GIUGNO al 30 GIUGNO.
Iscrizioni in parrocchia dal 16 MAGGIO.
Incontro di presentazione dell’Estate Ragazzi: 11 maggio ore 18,30.
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Carissimi Amici del Venerdì, per i prossimi mesi abbiamo nuovamente programmato un incontro alla setti-
mana. A nome del nostro parroco don Nino e di tutti gli animatori del gruppo, vi auguriamo Buona Pasqua!!!

TESTIMONIANZA SULLA POLENTATA 
DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO

Inviata da un’amica:
“Più volte ho partecipato a degli incontri organizzati dal gruppo Amici del Venerdì della 
parrocchia S. M. Goretti. Ogni volta ho notato grande collaborazione e serenità tra i parte-
cipanti, in modo particolare durante l’incontro del 17 febbraio detto La polentata.
Grazie per la gioia e l’amicizia che mi avete trasmesso.”                                                                              A.V.

Programma attività
N.B. controllare sempre sul foglio mensile le date 
degli incontri

31 Marzo: Via crucis; Segue: Incontro Culturale

07 Aprile: Venerdì Santo Via crucis e confessioni

14 Aprile: “Conosciamoci meglio”

21 Aprile: Incontro con Donatella Roatta “Santa 
Faustina, l’apostola della Divina Misericordia”

28 Aprile: “Giulia di Barolo: l’impegno di una  
donna per le donne”

MATTINATA DI RITIRO COMUNITARIO

05 Maggio: 1° venerdì del mese s. Rosario e s. Messa

12 Maggio: Incontro con un Fratello della Sacra 
Famiglia

19 Maggio: “Siamo tutti poeti” pomeriggio di poesia. 
Tutti quelli che intervengono sono invitati a presenta-
re una poesia a loro gradita

26 Maggio: “Giochiamo insieme”

02 Giugno: Festa della Repubblica non ci troviamo

08 Giugno: Stiamo pensando di organizzare una 
gita di chiusura al Santuario di Crea

Domenica 26 Febbraio, 1° domenica di Quaresima, alle ore 10 presso la chiesa S. Giovanna Francesca di 
Chantal si è tenuta una “Mattinata di Ritiro Comunitario” con una meditazione tenuta dai Monaci sul tema 
“Convertiti e credi al Vangelo!”. Dopo la meditazione è stata celebrata la S. Messa.
Il brano di Vangelo scelto da Fratel Silvio è stato Matteo 5, 17 – 48 “QUARESIMA” ritornare a REINNAMORARSI 
con Dio, con gli uomini, con la terra.
Non un ritorno alle leggi, precetti, regole ma un ritorno a Gesù che mi ama e che ha dato sé stesso per me.
Nel brano Gesù ci spiega cosa intende per GIUSTIZIA in PIENEZZA “portare a compimento la legge”.
La legge è al servizio della PAROLA di DIO, è un dono per orientare la vita dell’uomo, non è l’uomo al servizio 
della legge.
Seguono una serie di antitesi: “VI È STATO DETTO” (non 
uccidere, non commettere adulterio, non giurare, il falso, 
occhio per occhio dente per dente, ama il tuo prossimo) 
“MA IO VI DICO”.
In ciascuna di queste antitesi si manifesta che il punto cen-
trale per DIO sono LE RELAZIONI, LA TRASPARENZA nelle 
RELAZIONI con DIO con sé stessi, con gli altri.
CRESCERE IN AUTENTICITÀ
La relazione con l’umanità che incontro è legata al mio in-
namoramento con Dio.
Il tempo che dedichi alla tua relazione con Dio è sullo stes-
so piano della cura della relazione con il fratello.
Nelle antitesi del Vangelo proposto Gesù non smette di usa-
re la parola FRATELLO.
FARE VERITÀ, PORGERE UNA POSSIBILITÀ DI RICONCILIAZIONE, RIFIUTARE UNA RISPOSTA VIOLENTA, 
AMARE IL PROSSIMO PER L’AMORE CHE HO RICEVUTO IO STESSO.
Non sono regole nuove, ma desiderio di seguire CHI tanto ci ama, di rinnamorarsi delle relazioni, di noi stessi, 
degli altri.
Coinvolgermi nelle relazioni che DIO mi dà.
RIVESTIRCI di CRISTO COME FIGLI AMATI                        C.M.



Il Parroco e la redazione 
augurano una Santa Pasqua

Santa PaSqua

Via Pietro Cossa, 77/b - TORINO
Tel. 011 72 33 67

RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici…
Aloisi Camilla (18.12.2022)
Tentarelli Andrea (8.1.2023)

Campagna Anna (28.1.2023)

ATTENDONO LA RESURREZIONE
Ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre
Pellegrino Giovanni, anni 71
Spinacci Mariangela in Duffaut, anni 84

Guarena Roberto, anni 85
Corazza Anna Maria, anni 86
Caradonna Maria in Anastasia, anni 73
Perrotta Irene ved. Gigliotti, anni 77
Cibrario Ruscat Ida in Borla, anni 84
Ghy Maria Amalia ved. Lino, anni 88
Gallo Rosso Rosina ved. Coppo, anni 81
Romanelli Giuseppina ved. Zaza, anni 83
Penna Luigi, anni 83
Celotto Alberto, anni 74
Giordano Maria Gaetana in Mastrorocco, anni 77
Alberetto Antonia ved. D’Angelo, anni 87
Martinetto Maria Teresa in Maritano, anni 79
Nardo Giannina in Valentini, anni 83
Villarosa Crocifissa ved. Scarlata, anni 89
Dessì Maria Antonietta ved. Onidi, anni 86
Alberghini Angelo, anni 87
Gallina Maria Teresa, anni 73
Viola Donato Antonio, anni 68
Preiti Francesco, anni 87
Corvino Antonio, anni 89
Frus Lodovico, anni 92
Saroglia Antonella in Balestra, anni 83
Mazzon Placido, anni 86
Braccini Ada ved. Burchielli, anni 89
Misarti Vittoria in Prizio, anni 78
Galligani Maria ved. Gianotti, anni 87

RICORDO DI ROSINA GALLO ROSSO 
VEDOVA COPPO

Riceviamo da una Ministra di Comunio-
ne e pubblichiamo molto volentieri questa 
testimonianza.
Carissima Rosi, sono una parrocchiana 
che ha avuto la fortuna di conoscerti, di 
incontrarti e di portarti la S. Comunione 
in questi tuoi lunghissimi anni di soffe-
renza.
Desidero dirti grazie, a nome di tutti, per 
il tuo sorriso, la tua forza ed il coraggio 
che hai dimostrato per tanto tempo. Ci 
hai insegnato come si può accettare la 
malattia, l’immobilità e la difficoltà di co-
municare.
E tutto questo sei riuscita a farlo grazie 
all’incessante aiuto che ti ha offerto la tua 
meravigliosa famiglia che è stata sempre 
presente, attenta e soprattutto non ti ha 
mai fatto mancare l’affetto.
Possa il vostro esempio insegnarci come 
si può essere vicini, nel dolore e nella ma-
lattia, ai propri famigliari e anche a tutti 
coloro che si trovano di fronte agli stessi 
problemi.            J. R.

CONFESSIONI
Giovedì 6 aprile

dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Venerdì 7 aprile
ore 9,00 - 12,00; ore 15,00 - 18,30

Sabato 8 aprile
ore 9,00 - 12,00; ore 15,00 - 18,30

VIA CRUCIS U.P. 10
Venerdì 31 marzo

Ore 21,00 Parco Villa Tesoriera

SABATO E DOMENICA DELLE PALME
1 e 2 aprile

Sabato Ore 18.00 – Domenica 10,30 S. Messa
Benedizione e distribuzione dei rami di ulivo

Giovedì Santo - 6 aprile
Ore 21,00 Cena del Signore e lavanda dei piedi

Venerdì Santo – 7 aprile
Ore 8,30 Lodi mattutine - Ore 15,00 Via Crucis
Ore 21,00 Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo - 8 aprile
Ore 8,30 Lodi mattutine

Ore 21,00 Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA
9 aprile

Ore 8,30 e 10,30 S. Messa
LUNEDÌ DELL’ANGELO

10 aprile
Ore 8,30 S. Messa




