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… verso l’Amore più grande.  
 
San Paolo parla della Risurrezione come fondamento di tutta la nostra fede. Con la 
sola morte di Gesù tutto sarebbe finito nel buio della notte dei tempi, mentre il Cristo 

Risorto trasmette luce, forza e vita a coloro che Lo seguono. Gesù ci indica la Via che 
porta alla Verità e ciascuno di noi, purchè disposto come Paolo a una conversione 

profonda e sincera, può mettersi in cammino. Per noi cristiani la Pasqua è il momento 
in cui rinnovare la nostra fede, renderla più solida e più sicura, rinfrescare il nostro 
stile di vita in famiglia, al lavoro, nella comunità. Cristo Risorto ci dona fiducia verso il 

futuro, forza per affrontare le sfide, pronti a seguirlo nell’Amore più grande verso Dio e 
verso i fratelli, testimoniando con coraggio la gioia del Vangelo che ci riempie il cuore e 

la vita intera. Auguro alla comunità cristiana di Villafranca che lo spirito che ha fatto 
uscire gli apostoli dal timore del Cenacolo riempia i vostri cuori e che questa Santa 
Pasqua non sia consumata senza lasciare traccia.  

 
Il parroco Don Giuseppe 

          



La carità: amore ricevuto e donato 
 ragazzi e i catechisti della II media 
durante questo periodo quaresimale 

hanno lavorato sul concetto di 
carità, esprimendo le loro idee con 
immagini, brevi riflessioni e fotografie. 

L’intera raccolta di materiali è 
disponibile sul sito della nostra 

parrocchia alla voce catechesi/medie. 
L’invito che i ragazzi vogliono fare a tutti 
noi è quello di fermarsi un attimo a 

riflettere sulla carità. Il confronto 
durante gli incontri di catechismo ha 

fatto emergere queste semplici righe che 
vogliamo condividere con voi: «Se sorridi 
a chi è triste, se non disprezzi i deboli, 

se fai compagnia a un malato, se non 
invidi nessuno, se porti pace tra due 
litiganti, se sei paziente con tutti, 

questa è carità. Carità è tutto ciò che si 
dona con il cuore buono».  

Sulla bussola della raccolta per la 
Quaresima di fraternità verrà inserito 
uno degli elaborati. Grazie a Giulia per 

averlo realizzato! 

 
 

 «Cerco il centro di gravità 
permanente» 

uesto titolo di una celebre 
canzone di Battiato diventa il 
titolo del cammino di fede di 

Quaresima e Pasqua della  nostra 
comunità. Ad accompagnarci in questo 
itinerario alla scoperta di Gesù sono 

stati gli apostoli e alcuni testimoni 
(come Maria, Paolo e Mattia) che lo 

hanno incontrato in terra di Galilea 
2000 anni fa. 

Il percorso, suggerito dal Parroco e 
frutto della collaborazione tra animatori 
e catechisti, è iniziato il giorno delle 

Ceneri con la presentazione della 
ricostruzione in tre dimensioni del 
famoso dipinto: una tavola spoglia e 

ancora priva di commensali ha piano 
piano preso forma durante le tappe 

della Quaresima e una riproduzione in 
bianco/nero è andata colorandosi 
durante il cammino pasquale. Ogni 

gruppo, durante le Via Crucis del 
venerdì e le Sante Messe festive, è stato 

chiamato ad addobbare la tavola con un 
simbolo e a introdurre un commensale, 
raccontandone la vita e alcune 

curiosità.  
Il Giovedì Santo gli apostoli (scelti tra i 
bambini che si preparano alla prima 

Comunione) parteciperanno alla 
lavanda dei piedi e anche Gesù 

prenderà il suo posto a tavola. Durante 
la veglia notturna saremo seduti al 
tavolo al quale Cristo spezzò il pane e 

impareremo a conoscere in profondità le 
personalità di coloro che furono più 

vicini a Lui. Il percorso attraverso i 
grandi testimoni della fede proseguirà la 
sera del Venerdì Santo con la Via Crucis 

cittadina a cura dei giovani della 
parrocchia: Paolo ci parlerà di 
quell’uomo di Nazareth morto per la 

salvezza di tutti noi, da lui conosciuto 
attraverso il racconto di altri. 

L’augurio è che questo cammino, 
risultato della collaborazione tra diversi 
gruppi parrocchiali, possa portare frutto 

in abbondanza e insegnarci ad 
apprezzare il bello che ci circonda con 

gli occhi della fede. 
Il gruppo giovani & i catechisti 

 

 

 
 

I 

Q 



Vegliate e state pronti 
’Adorazione Eucaristica del 
Giovedì Santo è un’esperienza 

intima e profonda che nasce dal 
desiderio di andare “oltre”, un desiderio 
che nasce da quei semplici incontri che 

hanno segnato il nostro cammino di 
fede. 

Quest’anno sul nostro cammino 
quaresimale si sono presentati alcuni 
“super testimoni”, persone che a vario 

titolo hanno conosciuto Gesù e con il 
quale hanno fatto un pezzo di strada. La 

strada fatta in buona compagnia è la 
strada di ogni uomo, la strada del 
credente, del missionario, del 

catechista, del sacerdote, del laico che 
collabora in parrocchia, di chi 
semplicemente vuole venire a dedicare 

un po’ del suo tempo a Gesù; è 
l’itinerario dell’umanità che porta 

all’incontro con il Dio della vita e fa 
ardere il cuore, anche attraverso la 
severità della sofferenza. 

Nella notte del Giovedì Santo (fino a 
mezzogiorno di Venerdì) si alterneranno 

nella Chiesa di Santo Stefano i vari 
gruppi parrocchiali e i responsabili delle 
chiese del nostro paese con il delicato 

compito di guidare la comunità 
villafranchese lungo questo itinerario; le 
tredici ore di veglia vedranno alternarsi 

momenti di annuncio, condivisione e 
confronto.  

La speranza è che tutti coloro che 
vorranno liberamente unirsi in questa 
speciale occasione di preghiera possano 

davvero sentirsi ardere il cuore ed 
essere pronti ad annunciare il 

messaggio straordinario dell’Amore di 
Cristo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

…con gli occhi di un’animatrice 
 Pasqua, momento particolarmente 
intenso. La riflessione collettiva e 

individuale, il canto che guida la 
preghiera, il silenzio e la pace della 
notte ai piedi del “sepolcro”… si rinnova 

la Veglia del Giovedì Santo! 
Per noi animatori, la veglia è 

un’occasione speciale perché ognuno ha 
l’opportunità di viverla in maniera 
differente, secondo la propria 

sensibilità, sperimentando la via che 
più lo avvicina a Gesù. Anche 

quest’anno la notte del Giovedì Santo 
noi giovani ci “trasferiamo” in 
parrocchia così da poter accompagnare 

la comunità in questo particolare 
momento di preghiera, con la possibilità 
di alternare attimi di riflessione, di 

condivisione, di amicizia e di riposo. Il 
vantaggio di essere presenti durante 

tutta la notte è avere molto tempo per 
prepararsi in tranquillità e, di 
conseguenza, in modo più completo e 

consapevole alla preghiera, per porsi 
davanti al Tabernacolo quando davvero 

ci si sente pronti. 
Questa è un’esperienza unica per la sua 
semplicità ed efficacia e suggerisco a 

ciascuno di voi di provarla… non ne 
rimarrete delusi! 
 

Un curioso sondaggio 
Che cosa rappresenta per me la croce? 

uesta domanda è stata fatta a 
bruciapelo a 150 bambini 

dell’asilo e alle loro insegnanti, a 
200 bambini delle elementari e a 25 

mamme catechiste, a 150 ragazzi delle 
medie e a 25 giovani catechisti, a 60 tra 
animatori e giovani, a 30 saggi causa 

età, a un insegnante di religione, a 3 
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suore, un monaco, un frate cappuccino, 
un fratello in una comunità di 
accoglienza, a 2 salesiani e a un 

parroco. Per allargare il bacino di 
rappresentanza sono stati contattati 7 
cristiani valdesi, 3 musulmani, 3 che si 

dichiarano “indifferenti alla fede” e 2 
“contrari”. 

Ciascuno aveva a disposizione 7 parole 
singole (tra verbi, nomi, sensazioni, 
emozioni, colori, sentimenti…) e sono 

emerse oltre 300 meravigliose parole, 
tutte raccolte in un quaderno 

consultabile presso la chiesa della 
Santissima Annunziata e sul sito della 
parrocchia. 

Qui gli animatori, con la preziosa 
collaborazione di alcuni catechisti, 
hanno allestito un’originale percorso 

nell’Orto del Getzemani (in cui le piante 
del lungo Po hanno sostituito gli ulivi di 

Gerusalemme) e tra le fronde si 
scorgono le stazioni della Via Crucis.  
Al centro della navata una striscia di 

stoffa, quasi un richiamo alle bende che 
hanno avvolto il corpo del Messia, crea 

un sentiero che conduce alla croce di 
Gesù sospesa tra cielo e terra all’altare 
maggiore. Su questo cammino 

emergono le parole frutto del lavoro 
prima descritto e i termini che sono 
stati segnalati più volte sono stati 

riprodotti in varie grandezze accanto 
alla croce stessa. 

L’invito è rivolto a ogni persona che si 
sente in cammino verso Gesù: presso 
l’Annunziata potete trovare un 

quaderno sul quale appuntare le vostre 
7 parole per rispondere alla domanda 

da cui noi stessi siamo partiti. 
La sintesi del lavoro è stata fatta con 
una frase di 7 parole da un caro amico 

dell’oratorio: «Che cosa rappresenta la 
croce?» «Quale è la vera identità di Dio!». 
 

Uniti da una nota 
embra passato un secolo o un 

minuto dalla sera in cui alcuni 
animatori, accompagnati dalla 

supervisione di Mauro Bonino, si sono 

riuniti attorno a un tavolino per 
discutere su un unico tema: una Santa 
Messa, da realizzare ex novo nella 

musica e nelle parole, per trasformare 
in realtà un sogno mai espresso ma 
sicuramente che sempre aveva 

albergato nel cuore del diacono Giorgio: 
un'occasione per cantare a una sola 
voce la Parola di Dio. 

All'inizio della riunione le parole 
scarseggiavano e la realizzazione 

effettiva di un progetto così nuovo e 
impegnativo sembrava impossibile; 
presto però le idee sono venute fuori, si 

è deciso di dare concreto avvio a questa 
nuova e affascinante avventura e il 

risultato sono state otto canzoni 
(contenute in un cd che diffonderemo a 
chi ne ha fatto richiesta).  

Bambini, adolescenti e adulti hanno 
riconosciuto nel Diacono Giorgio il 
proprio (super) nonno perché, oltre a 

portare il Vangelo nei nostri cuori, 
Giorgio ha saputo regalarci molto di 

più: un affetto immenso.  
Il 26 dicembre 2014, nonostante 
l’assenza di Giorgio per motivi di salute, 

i cori si sono uniti per cantare con gioia 
per lui in una Santo Stefano gremita di 

gente: la comunità è accorsa per 
festeggiare il suo diacono. 
Alcune settimane dopo quelle stesse 

persone che avevano cantato a festa si 
sono ritrovate, in un'atmosfera 
completamente diversa, a riproporre le 

medesime canzoni per il funerale di 
Giorgio affinché, come da lui desiderato, 

questo non fosse vissuto come un 
momento di tristezza e dolore, ma come 
una festa per il suo incontro con il 

Signore. Anche quel 7 gennaio la chiesa 
di Santo Stefano era gremita per lui che 

ha speso tutta la vita per la sua 
comunità.  
«Come in una raccolta di fotografie, 

ognuno ha un ricordo speciale di te: 
sono i doni che tu hai fatto a noi. Una 
preghiera, un sorriso, ci hai sostenuto 

nei nostri progetti. Ma il dono più 
grande, il dono più grande è questa tua 

vita». Ciao Giorgio.  
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Un grande uomo di Dio 

ra un grande uomo di Dio e 

adesso è tornato con Lui.  
Così in estrema sintesi può 

essere descritto il nostro caro diacono 

Giorgio: marito, padre, nonno ma anche 
nonno adottivo di molti giovani, guida 

saggia, punto di riferimento sicuro, 
conforto nel bisogno, maestro umile  e 
modello da seguire per un’intera 

comunità. 
Con le sue preghiere, le sue tante 

adorazioni eucaristiche del mercoledì 
pomeriggio, i suoi rosari meditati per i 
defunti,  il servizio instancabile e la 

comunione ai malati,  la preparazione 
delle famiglie al battesimo, l’aiuto per i 
poveri e i bisognosi, la catechesi, il 

lavoro quotidiano per gli uffici 
parrocchiali e per il Santuario di 

Cantogno, Giorgio ha saputo, con 
l’impegno discreto ma operoso, parlare 
di Dio al cuore di tante persone.  

Una persona speciale sempre disposta 
ad accogliere, consolare, confortare, 

ascoltare e dare un saggio consiglio.  
E così il diacono Giorgio, marito per 
oltre 60 anni, servitore fedele della 

chiesa per 37, infaticabile diffusore 
della Parola di vita eterna, parte viva di 
quella chiesa che Papa Francesco vuole 

così vicina al gregge di Dio tanto da 
averne lo stesso odore, è diventato un 

po’ il nonno di tutti, la persona 
autorevole ma umile capace di indicare 
la via quando tutto sembra venire 

meno. Un uomo dal cuore grande, 
disposto a donare se stesso, il suo 

tempo e le sue energie per il prossimo, 
pronto a cavalcare la sua storica 

bicicletta oppure mettere in moto la sua 
“automedonte” e raggiungere i più 
nascosti angoli del paese per donare 

con gioia e gratuitamente un sorriso. 
Nonostante i 90 anni sulla carta 
d’identità si è sempre dimostrato 

giovane nello spirito, esperto nel parlare 
ai ragazzi e desideroso di circondarsi di 

loro, di quelli che lui amava definire “i 
miei angeli”. Già, perché davvero con 
orgoglio e rispetto sincero possiamo 

definirci suoi angeli, riflesso di quella 
luce che il diacono Giorgio ha saputo 

donare a ciascuno di noi, e che a sua 
volta lui ha ricevuto dal Padre dei cieli. 
Persino dal letto sul quale si trovava 

nell’ultimo mese non mancava di 
informarsi sui progetti in cantiere, sugli 
obbiettivi scolastici e di vita dei suoi 

ragazzi, raccomandandosi fino all’ultimo 
di tenerlo aggiornato e passare a 

scambiare a qualsiasi ora due parole 
con lui. 
Ciascuno di noi, nel profondo del suo 

cuore, custodisce un ricordo particolare 
del diacono Giorgio, anche solo un 

gesto, una parola, una carezza o un 
pacato rimprovero che hanno saputo 
farci ritrovare la rotta quando 

procedevamo a fatica.  
E questo tesoro che arricchisce 
ciascuno di noi sarà oggi e per sempre 

la presenza viva di una persona speciale 
che ha reso migliore la vita di ciascuno 

di noi. 
 
La tua luce, Giorgio, è tornata a brillare 

nel firmamento dei cieli, dall’alto ci 
osservi e proteggi il nostro passo; veglia 

sulla tua famiglia, sui tuoi parenti e su 
tutti noi che abbiamo condiviso con te 
attimi di indimenticabile bellezza.  

Da oggi in cielo abbiamo un uomo santo 
che veglia su di noi.   

L. 
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Camminando con Maria… 
Omelia di don G.Osella in occasione della festa 
della Madonna di Lourdes 

ari fratelli e sorelle, amici 
ammalati e anziani, voglio dirvi 
poche semplici cose. 

Guardiamo a Maria Vergine.  
Quando una persona cammina con 

Maria è una persona viva. 
Quando la famiglia cammina con Maria 
è una famiglia viva. 

Quando i sacerdoti camminano con 
Maria sono vivi. 
Quando i Sacramenti, la catechesi, i 

matrimoni, le coppie camminano 
con Maria sono vivi. 

Quando gli anziani, gli ammalati 
e i poveri camminano con Maria 
sono vivi. 

Dio ha scelto Maria per nascere 
in mezzo a noi, per diventare 
nostro fratello e condividere con 

noi sua mamma. 
E allora ciascuno di noi, nella 

fede e nelle opere, nella vita, in 
famiglia, al lavoro e in parrocchia 
si ricordi sempre di camminare 

con Maria accanto, solo così potrà 
dire di essere veramente vivo. 
 

«Pronto? Sono Dio!» 
olti si domandano perché 
una persona si senta 
chiamata a consacrarsi a 

Dio. La risposta è frutto di una 
profonda riflessione personale e 
può variare a seconda della 

persona cui ci si rivolge, ma l’amore è la 
costante; il religioso vuole sentirsi libero 

di amare e per farlo è pronto a 
rinunciare a tutto. La società moderna 
sembra oggi offrirci tutto ciò di cui 

abbiamo bisogno, ma in realtà è 
dispersiva, fredda e individualista. 

Come fare ad amare? Raggiungere Dio, 
la fonte dell’amore, è la risposta; solo in 
Lui si può trovare la forza necessaria a 

diventare servi del prossimo.  
Il desiderio di donarsi può assumere 
forme diverse, ma la Chiesa ne 

riconosce due in particolare: la 
predicazione e la vita contemplativa. 

Questa distinzione scaturisce dal 
Vangelo, in particolare dall'episodio di 

Marta e Maria: si può amare in modo 
attivo, come Marta, la quale si affanna a 
servire il Signore, oppure come Maria 

che si siede ad ascoltare il Maestro. 
Entrambi sono esempi di grande amore, 
ma sono diversi tra di loro.  

Spesso la gente pensa che i monaci 
siano persone deboli, prive di stimoli, in 

fuga da un mondo nel quale non 
riescono a esprimersi; la realtà però è 
un’altra: un monaco è una persona che 

non fugge il mondo, ma che desidera 
amare profondamente tutta l'umanità e 

per farlo deve ricercare Gesù. Il figlio di 
Dio si rivela nella Sua Parola 
ed è solo ascoltando e 

permeandosi della Sacra 
Scrittura che un religioso si 
apre all'amore; la preghiera e 

la meditazione consentono 
all’uomo di immergersi in 

Dio.  
I monaci testimoniano, con 
una vita dura e povera, che 

l'uomo ha capito quanto Dio 
lo abbia amato; essi pregano 

spesso perché il Signore 
abbia pietà degli uomini, 
specie di coloro che sono più 

lontani dalla salvezza.  
La vita del chiostro richiede 
pazienza, umiltà e docilità 

d’animo; i monaci dedicano 
molto tempo al lavoro, esso 

spesso è faticoso, ma porta i 
religiosi a vivere in fraternità 

tra loro e in solidarietà con l'umanità 

nel servire il Creatore, il quale ci chiede 
di portare la Sua opera verso la 

perfezione.  
La ragione per cui ci si accosta alla 
predicazione o alla vita contemplativa 

dunque è per servire Dio attraverso i 
fratelli; il servizio è una cosa che non 
degrada ma innalza e questa è la 

ragione per la quale molti scelgono di 
consacrarsi, perché vogliono stare in 

eterno con Lui. 
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Viaggia insieme a me, io ti guiderò! 
Sulla Sua Parola…getterò le reti 

li incontri itineranti nella nostra 
comunità cristiana con la Parola 

di Dio che hanno già avuto luogo 
hanno riscosso grande successo; agli 
appuntamenti in programma per aprile 

e maggio seguiranno, dopo la pausa 
estiva, nuove date, così da poterci 
riunire in tutte le chiese del centro e 

delle frazioni.  
Nell’autunno prenderà poi avvio anche 

una serie di incontri aperti a tutta la 
comunità di vero e proprio studio della 
Parola di Dio.  

 
 

Il Santuario di Cantogno 
antogno è una piccola frazione di 
pochi abitanti, ma ha la fortuna 

di ospitare un Santuario molto 
conosciuto, luogo di pace e di silenzio 

frequentato da fedeli vicini e lontani; il 
Santuario della Madonna del Buon 
Rimedio favorisce il raccoglimento 

invitando i fedeli all’incontro con Dio 
attraverso l’intercessione di Maria. La 
costruzione dell’edificio è iniziata nel 

1235 circa con Tommaso I di Savoia e 
per oltre un secolo divenne parrocchia 

dedicata agli apostoli Pietro e Paolo; 

ancora oggi è possibile ammirare al suo 
interno un affresco dedicato alla 
Madonna del Buon Rimedio che accoglie 

tra le sue braccia il Cristo deposto dalla 
croce, opera del 1400 riconducibile alla 
scuola di Aimo Duce, pittore dei principi 

D’Acaia di Pinerolo. Il Santuario 
funziona grazie a un nutrito gruppo di 

volontari, al coro che anima le Sante 
Messe festive, a quattro priori con 
carica biennale, ad alcune donne 

impegnate nella pulizia, alla 
commissione economica. La seconda 

domenica di ottobre si celebra la festa 
della Madonna del Buon Rimedio, 
preceduta dalla tradizionale novena; 

centinaia di pellegrini e di fedeli, giovani 
e meno giovani raggiungono questo 
piccolo Santuario per affidare a Maria 

preghiere, suppliche e intenzioni. Dal 
1886, con alcune piccole modifiche, si 

recita ogni giorno la speciale preghiera 
alla Vergine e ogni pellegrino di 
passaggio nel Santuario di Cantogno 

non può rimanere indifferente di fronte 
alle due gallerie nelle quali sono esposti 

gli ex voto, segno di fede semplice e 
pietà popolare.  

 
Obbiettivo? 7 cuori e una capanna 

a alcuni anni, grazie alla 

preziosa collaborazione dei 
parroci della nostra Up e in 

particolar modo del moderatore Don 
Gianni Carignano, la pastorale giovanile 
sta facendo alcuni fondamentali passi 

avanti e piano piano i risultati della 
collaborazione tra i vari oratori iniziano 
a vedersi.  

Il nostro oratorio 10068 si fa capofila 
degli oratori dell’Unità Pastorale 49 nel 

progetto comune “7 cuori e una 
capanna” con il quale si intende 
recuperare funzionalmente (grazie al 

lavoro dei giovani, dei genitori e dei 
simpatizzanti) la casa canonica e il 

cortile del Santuario di Cantogno. 
L’obbiettivo è la sistemazione di uno 
spazio adatto a ritiri, incontri, tavole 

rotonde ed esperienze di vita comune. 
Nel mese di settembre 2014, alla 
presenza di Don Luca Ramello e dei 

Parroci delle sette parrocchie, proprio a 
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Cantogno è stata benedetta la croce di 
legno dei giovani dell’Up49, una croce 
nella quale sette mani si intrecciano, 

pronte a collaborare per un progetto 
condiviso e a testimoniare la propria 
fede, aiutate dallo Spirito Santo.  

La natura silenziosa e il valore aggiunto 
del Santuario, testimone di una fede 

semplice ma antica e profonda, 
completano la bellezza di questo luogo, 
rendendolo unico nel suo genere e 

perfetto per questo progetto, primo 
frutto concreto di un cammino 

comune… un cammino destinato a 
essere fruttuoso perché spinto 
dall’Amore.  

 
7 mani per volare alto 

l gruppo animatori di Villafranca ha 

deciso quest’anno di fare una scelta 
coraggiosa ma che ha portato i suoi 

frutti: i responsabili, accogliendo l’invito 

della Parrocchia di Moretta, hanno 
scelto di condividere il cammino 

annuale di formazione giovani, 
proponendo quindi agli animatori un 
incontro quindicinale presso la 

parrocchia vicina. Di qui è nata una 
bellissima collaborazione tra giovani, 

fatta di dialogo, confronto, 
studio, preghiera, progetti 
ambiziosi e di argomenti di un 

certo spessore; tutti si sentono 
soddisfatti di questa esperienza 
innovativa, in piena adesione 

all’invito del nostro Vescovo 
Cesare di unire le forze. Così è 

iniziato il nostro cammino: «o la 
nostra fede ha a che fare con la 
vita di ogni giorno, con le cose 

che vivo ogni giorno (scuola, 
genitori, lavoro, sport, amici, 

morosa…) oppure non è vera 
fede. Se la fede non raggiunge 
la mia vita quotidiana 

rendendola più umana, non serve a 
niente. Perché essere cristiani non è un 
modo di comportarsi, una morale, non è 

un elenco di cose in cui credere 
intellettualmente. È aver incontrato 
Gesù Risorto». 

 
Per non giocare al ribasso 

ntervista al diacono Daniele, 
salesiano dell’ispettoria del triveneto 
da quasi 8 anni, studioso di Scienze 

Internazionali Diplomatiche; dopo aver 
vissuto e lavorato in Polonia, a Udine, 

Verona, Brescia e Padova è arrivato a 
Moretta dove si occupa, tra le altre cose, 
del gruppo giovani dell’Unità Pastorale 

49. Verrà ordinato sacerdote il 1 maggio 
2015. 
Spesso i giovani, prendendo esempio 
dalla società, amano giocare al ribasso. 
Com’è possibile andare controtendenza? 
Il segreto è una vita cristiana coerente 
fino in fondo. A volte consideriamo la 
nostra vita come una torta e la fede 

come lo zucchero a velo: la prima sta in 
piedi anche senza la seconda, per 

quanto con la fede sia meglio. Questo è 
un grande errore, questo sistema non 
funziona! Se Gesù non è con noi fin 

dall’inizio di un cammino abbiamo già 
perso in partenza. O troviamo Dio nel 
rapporto con la morosa, con il moroso, 

nel lavoro, negli studi, nelle nostre 
passioni... o non lo troveremo mai da 

nessuna parte. Dio lo incontriamo nel 
quotidiano, sostiene i nostri sforzi, 
allontana la routine e lo 

scoraggiamento, dona il coraggio di far 
sentire la nostra voce fuori dal 

gregge. Basta guardare come 
hanno vissuto i santi. Pensiamo 
a Gianna Beretta Molla, 

dottoressa e mamma di 4 figli 
alla quale, durante l’ultima 
gravidanza, viene diagnosticato 

un male incurabile e che sceglie 
di rinunciare alle cure (lecite!) a 

discapito della sua stessa vita 
ma a vantaggio della figlia che 
porta nel grembo. Quando uno 

legge le lettere d’amore che ha 
scritto al marito, uno si dice: 
"Lei sì che ha capito cosa 
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significa amare!". Il nostro essere 
cristiani si vede nella nostra umanità. 
Pregi e difetti dei giovani di oggi  
I giovani di Moretta sono semplici, belli 
nel cuore, spontanei, veri, un tessuto 
prezioso di prima scelta, spinti dallo 

spirito missionario e dalla voglia di 
condividere il loro cammino di fede. La 

stoffa di prima qualità merita però 
essere ben confezionata… I giovani 
dell’Up49 che ho incontrato nel mio 

cammino hanno desideri grandi, 
intuiscono che in oratorio possono 

trovare le risposte alle grandi domande, 
sentono il retrogusto della fede vera, 
sono riconoscenti, pronti a impegnarsi, 

curiosi, desiderosi di andare a fondo per 
non giocare a ribasso; hanno però 
paura di venire fuori personalmente, di 

mostrarsi per quello che sono, di 
condividere le emozioni, sensazioni ed 

esperienze. 
Quali progetti per il futuro della nostra 
Up49 giovani? 
Bisogna partire dall’idea che la nostra 
società non è più cristiana e noi siamo 

una minoranza. Non dobbiamo però 
essere tristi per questo, sottomessi dalla 
forte pressione sociale. Per dare una 

sfumatura cristiana alla società di 
domani, la nostra Up dovrà  progettare 
sempre di più unendo forze, risorse e 

competenze, salvaguardando le realtà 
locali ma valorizzandole in un progetto 

comune. 
Come vedi il progetto “7 cuori e una 
capanna” per Cantogno? 
Mamma mia! Io andrei sempre in un 
posto così! Non ci sono mai stato ma 

sento l’entusiasmo con il quale voi 
giovani ne parlate. Mi ci trasferirei 
anche subito. 

Sarà un punto di riferimento per i 
giovani, tutti i gruppi delle 7 parrocchie 
potranno condividere esperienze di vita 

di fede, conoscersi meglio, sfruttando la 
disponibilità del Santuario vicino; è un 

progetto ambizioso che sostengo in 
pieno, un passo fondamentale per il 
cammino della nostra fede. 
 

 

 

2 days & 1 day together 
l 17 e il 18 Gennaio gli animatori 
10068 con tutti i giovani dell' Up49 

hanno trascorso un week-end di 
gioco, riflessione e condivisione al Colle 
Don Bosco. L'obiettivo di queste 

giornate era conoscersi e costruire un 
vero gruppo… ed è stato raggiunto! 

Dopo un' attività di conoscenza ci siamo 
divisi in piccoli (14-15 anni) e grandi 
(dai 16 anni in su). Tra chiacchiere e 

risate abbiamo riflettuto sulla 
conversione partendo dalla vita di 

Tolkien, sull'importanza dell'Eucarestia 
e della fede, sul rapporto tra animati e 
animatori e infine ci siamo confrontati 

sulle varie attività svolte all' interno del 
proprio oratorio. Posso dire che è stata 
davvero una bella esperienza, non solo 

di riflessione ma soprattutto di 
conoscenza... Grazie a questo week-end, 

infatti, abbiamo ora iniziato un 
cammino insieme! 
Il secondo piccolo passo avanti è stato 

quello del 22 febbraio a Villafranca: il 
biennio dell’Up si è trovato insieme per 

riflettere sulla propria scelta di vita, 
partendo dall’esperienza toccante del 
salesiano Peter. I ragazzi più giovani 

hanno potuto così portare avanti il 
cammino comune e toccare alcuni tasti 
importanti del loro futuro, con la 

speranza di poter diventare buoni 
cristiani e onesti cittadini. 

Un’animatrice 

 

Il nostro luogo del cuore 
rosegue il cammino del gruppo 

giovani con la chiesa della 
Santissima Annunziata, affidata 

dal parroco alle loro cure, insieme al 

gruppo delle consorelle. La raccolta 
fondi va avanti e le autorizzazioni 

necessarie per procedere al restauro dei 
preziosi dipinti su tela sono state 
ottenute.  
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Nella scorsa primavera, al fine di 
sensibilizzare la popolazione e invitarla 
a prendersi cura di questo scrigno 

d’arte così unico e particolare, i ragazzi 
dell’oratorio, insieme a una cordata di 
villafranchesi (a cui va il nostro grazie 

più sincero), si sono occupati della 
diffusione della cartoline FAI. 

In questa iniziativa, volta alla 
segnalazione dei “luoghi del cuore” 
degni di attenzione e meritevoli di 

recupero, la nostra chiesa si è 
classificata al 155° posto, avendo 

raccolto 1994 voti cartacei unitamente a 
194 voti on-line.  
Un grazie particolare a chi ha messo la 

firma sulle cartoline, a chi le ha diffuse, 
raccolte, spedite, a chi si è occupato 
della macchina organizzativa e a chi 

sostiene ogni giorno questo ambizioso 
progetto. 

Nei prossimi giorni partirà la “fase 2” 
che prevede nuovi bandi e nuovi 
concorsi sempre legati al Fondo per 

l’Ambiente Italiano e riservati agli edifici 
che hanno superato le mille 

segnalazioni.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Da Tunisi la storia di Villafranca 
icono che le migliori scoperte 
scientifiche nascano per caso. 

Allo stesso modo potremmo dire 
che il miglior lavoro sulla storia di 
Villafranca a cura del gruppo giovani 

10068 è stato ultimato a... Tunisi. 
Un’animatrice in vacanza-studio 

all’estero è partita con tanta buona 
volontà nella sua valigia, insieme a una 
serie di materiali villafranchesi. Così, 

per gioco e per magia, tra una lezione e 
l’altra, è stato prodotto un sussidio 
storico e artistico (ora al controllo di 

alcuni esperti) in vista di 
quell’ambizioso progetto che a 
brevissimo diventerà reale: il gruppo 

animatori, in collaborazione con le altre 
realtà che si renderanno disponibili, con 
la supervisione di nomi illustri (quali 

Don Monetti, la Dott.ssa Cifani, il Dott. 
Berruti, il Prof. Cantamessa e molti 

altri), insieme a una cordata di 
villafranchesi competenti in materia, sta 
portando a termine quel progetto 

iniziato tre anni fa (e in molteplici 
occasioni già presentato alla 

popolazione) denominato “Il Bello nella 
Comunità 10068 – Itinerari di fede, arte, 
cultura storia, natura e tradizione a 

Villafranca Piemonte”.  
Quella B maiuscola non è un errore, ma 
serve a ricordarci  di quei tesori di arte e 

storia che accompagnano le nostre 
chiese, cappelle, piloni e immagini 

votive, segno di una pietà popolare che 
ha dato valore aggiunto al nostro 
territorio nel corso dei secoli e dei 

millenni. 
Si organizzeranno itinerari alla scoperta 

dell’arte, della natura e della storia, 
unitamente ai piaceri della buona 
tavola, con la speranza che i 

villafranchesi (e non solo) sappiano 
stupirsi cogliendo il bello che ci 
circonda. 

 
 

Comunità in crescita… 
ara mamma e caro papà, ha fatto 
irruzione nella vostra vita questa 

creatura tanto desiderata, 
cercata, voluta. Gesù, il figlio di Dio che 

si è fatto carne e si è lasciato prendere 
in braccio da sua madre Maria, conosce 
l’amore che ha generato questo figlio e 

cammina con voi, sorreggendovi a ogni 
passo. Gli operatori della Pastorale del 
Battesimo hanno il compito di aiutare le 
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nuove famiglie a riconoscere la presenza 
del Signore nella propria casa e di 
accompagnarle a vivere al meglio il 

giorno del Battesimo, momento in cui le 
piccole creature entrano a far parte 
della comunità cristiana.  

 
Catechisti: lavori in corso 

 novembre noi catechiste siamo 
state invitate a seguire un corso 
itinerante nella nostra Diocesi e 

in quattro abbiamo scelto di rispondere, 
così da aprire un po’ i nostri orizzonti e 

imparare dal confronto con altri 
catechisti. Argomento del corso è stato 
“Il primo annuncio” e sono state fornite 

indicazioni per accompagnare i bambini 
alla conoscenza di Gesù: parlare in 
modo semplice, servirsi di cartelloni e 

video, riportare esperienze concrete 
partendo dalla realtà che ci circonda. 

Oltre a essere formativi, questi incontri 
ci stanno unendo e hanno fatto nascere 
nuove amicizie.  

Questi interessanti appuntamenti, 
organizzati e gestiti dall’Ufficio 

Catechistico Diocesano, sono rivolti a 
ogni catechista e laico che abbia voglia 
di mettersi in gioco e di approfondire la 

propria preparazione… educare alla fede 
i piccoli della nostra comunità è un 
compito molto delicato che non va 

sottovalutato.  
Il 21 febbraio presso il centro congressi 

del Santo Volto si è svolto il convegno 
«La Chiesa in uscita. Il primo annuncio 
della fede in famiglia, nella liturgia e 

nella catechesi»; sul sito della Diocesi di 
Torino è possibile ascoltare il 

significativo intervento di Fratel Enzo 
Biemmi, che meglio riassume gli 
orientamenti pastorali della nostra 

Chiesa.  
 
1° maggio: l’Eucarestia 

l giorno della Prima 
Comunione è ormai 

prossimo. Insieme ai 
nostri bambini abbiamo 
percorso un cammino di 

conoscenza di Gesù e del 
Suo insegnamento, li 
abbiamo guidati a 

prendere coscienza dell’importanza 
dell’Eucarestia nella vita di ogni 
cristiano e a comprendere quanto 

importante sia prepararsi bene a 
ricevere per la prima volta questo 
Sacramento che, come ha affermato 

Papa Francesco, «è il primo passo 
dell’appartenenza forte a Gesù Cristo, 

dopo il Battesimo». 
In quest’ultimo anno ci siamo 
concentrati sulla Santa Messa che il 

parroco definisce la «preghiera per 
eccellenza»: ne abbiamo analizzato le 

parti, le formule e le preghiere e 
abbiamo studiato gli atteggiamenti che 
la partecipazione a essa esige. Abbiamo 

così  capito come fare a sentirci parte 
attiva della comunità che, ogni 
domenica, si riunisce in chiesa per 

celebrare Gesù Risorto. 
Il nostro augurio è che durante la 

Comunione Gesù prenda fissa dimora 
nel cuore dei nostri bimbi, rendendoli 
cristiani autentici e piccoli testimoni 

della Sua Parola.  
 

30 maggio: la Confermazione 
Inizio di una nuova avventura con lieto fine 
all’ombra del campanile 

’era una volta (e c’è ancora!) 

l’annata di catechismo del 2001, 
per la quale si avvicina 

velocemente il 31 maggio, giorno in cui 

riceverà il Sacramento della Cresima e 
saranno pronti a iniziare un nuovo 
capitolo nel libro della loro vita 

cristiana.  
Le nostre strade si sono unite circa tre 

anni fa in un percorso di crescita per 
cercare di diventare veri testimoni del 
Risorto; partendo dall’Antico 

Testamento e proseguendo sulla strada 
del Vangelo siamo arrivati, in 
quest’ultimo anno, ad affrontare i 

grandi temi della fede (come e perché 
testimoniarla) e, naturalmente, della 

Cresima. Anche per noi catechisti, 
piccola squadra fatta di “senior” e di 
catechisti al primo annuncio, questi 

anni sono stati un percorso di crescita 
perché, pian piano, relazionandoci con i 

ragazzi, abbiamo potuto conoscerli, 
condividere esperienze, gioie, dolori, 

A 

I 

C 



ricevere degli insegnamenti e gettare le 
basi per una buona vita di comunità 
cristiana.  

Ora che abbiamo terminato il nostro 
compito, spetta ai ragazzi diventare 
autori brillanti delle nuove pagine del 

loro libro, con la speranza che finisca 
con un per sempre felici e contenti 
all’ombra di un campanile. 
 

Padre, Maestro della gioventù 
uest’anno la famiglia salesiana e 
la chiesa celebrano il bicentenario 

della nascita di Don Bosco e la 
figura del santo torinese ha 

accompagnato i bambini e i ragazzi del 
catechismo e le attività dell’oratorio 
durante questo anno pastorale 

2014/2015. Abbiamo dunque pensato 
di concludere le attività proprio con una 

giornata al colle Don Bosco, occasione 
per riflettere, giocare, condividere e 
pregare immersi nella natura e nella 

tranquillità dei luoghi che hanno dato i 
natali a Giovanni Bosco. In questa 
giornata verranno presentati i frutti del 

lavoro svolto durante l’intero anno 
catechistico sulla figura del Santo 

(fotografie, video, canzoni, cartelloni). 
Domenica 26 aprile sarà una giornata 
speciale per grandi e piccini, molte 

attività saranno svolte all’aperto, 
immersi in uno straordinario scenario; i 

genitori che lo vorranno potranno 
prendere parte a questa uscita, 
unendosi ai figli durante il pranzo e la 

Santa Messa. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

E.R. 2015: stiamo lavorando per voi! 
l gruppo animatori 10068 organizza 
anche quest’anno l’Estate Ragazzi 

parrocchiale. Filo conduttore sarà 
“200dB”, dove per dB si intendono Don 
Bosco e i decibel della musica; i ragazzi 

sono già al lavoro per preparare storia, 
attività e giochi che verranno proposti 

nel periodo dal 22 giugno al 17 luglio.  
Per ulteriori dettagli, iscrizioni, modalità 
e costi consultare il sito internet della 

parrocchia.  
 
www.parrocchiavillafrancapiemonte.it 

Dopo mesi di lungo lavoro è finalmente 
on line il sito ufficiale della nostra 

parrocchia (la struttura è ormai pronta 
e i materiali sono in fase di 

caricamento). In esso è possibile 
consultare gli orari delle Sante Messe, le 
attività proposte durante l’anno 

liturgico, la catechesi, l’archivio dei 
bollettini parrocchiali, le informazioni 
relative agli uffici, i gruppi attivi in 

parrocchia, le chiese del centro paese e 
quelle delle frazioni. Lo stile è semplice, 

immediato e intuitivo; è possibile 
iscriversi al servizio di newsletter con il 
quale si verrà informati tramite mail 

delle novità e dei progetti. Nella home, 
insieme agli articoli in evidenza, un 

calendario ricorda gli appuntamenti in 
programma e un box rimanda alla 
Liturgia del giorno.  

Vi invitiamo a consultare spesso e 
volentieri il sito per essere sempre 
aggiornati sulle tante attività che la 

nostra parrocchia 10068 propone! 
 

 
Giornalino 2.0 nell’era digitale 
Il presente numero di «Comunità 

in cammino» verrà distribuito a 
tutti in forma cartacea.  

Dal prossimo numero, visti i 
costi e l’impatto ambientale, il 
giornalino della comunità potrà essere 

consultato e scaricato direttamente dal 
sito; coloro che desiderano continuare a 
riceverlo a casa in forma cartacea sono 

invitati a comunicare nominativo e 
indirizzo al numero 346.7623489.  
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BACHECA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SULLA TUA PAROLA… 

Mercoledì alle ore 21.00 

15 aprile: MADONNA ORTI 

6 maggio: SS ANNUNZIATA (erongiS) 

13 maggio: SS ANNUNZIATA (catechisti) 

20 maggio: SS ANNUNZIATA (giovani) 

27 maggio: CANTOGNO (con partenza da 

SS Annunziata, ore 20.00) 

 

CENA SOTTO IL CAMPANILE 
Occasione di incontro per bambini, giovani, 

adulti, gruppi parrocchiali e di unità pastorale. 

Domenica 14 giugno, ore 19.00. 

Maggiori info sul sito o dagli animatori. 

 

ERONGIS 10068 IN SCENA 

Anche quest’anno i lavori nel cantiere del 
gruppo erongiS 10068 proseguono a 
ritmo spedito. In occasione del 

Bicentenario della nascita di Don Bosco 
abbiamo rispolverato il musical «Un 

operaio di Dio» (già portato in scena nel 
2011). Quest'anno abbiamo nuovi 
interpreti, nuove coreografie e qualche 

canzone in più. L'entusiasmo di Don 
Bosco è sempre contagioso e i temi 

sempre attuali. 

IN EVIDENZA 

VISITA SINDONE: 7 maggio ore 15 

(adulti) e 22 maggio ore 18 (giovani) 

PAPA A TORINO: 21 giugno 

VISITA AI “SEPOLCRI” PASQUA 2015 

SS.ANNUNZIATA: giov 20-24 & ven 8-23 

S.BERNARDINO: giov 20-23 & ven 8-12 

CAPPUCCINI: giov 16-23 & ven 8-17 

S.GIOVANNI: ven ore 17.00 funz. Croce 

MADDALENA: giov 20-22 & ven 8-12 

MADONNA ORTI: ven 9-17 (ore 15.00 

recita del S. Rosario e Via Crucis) 

S.STEFANO: veglia 21.00-12.00 

 

L’AMORE PIÚ GRANDE 
L’icona benedetta dal Vescovo per i giovani 

volontari Turin for young sarà nella nostra Up 

dal 20 al 26 aprile. 

ORARI SANTE MESSE 
Sul sito internet (home/Sante Messe) 

sono disponibili gli orari feriali e festivi 

delle celebrazioni di chiese, Santuario e 

frazioni.  

APPUNTAMENTI CULTURALI 10068 
Presso la Chiesa SS Annunziata 

 

Venerdì 12 giugno ore 21.00 
«Natura e animali del Sud Africa»  

 
 

Sabato 20 giugno  ore 21.00 

«Travolgenti note  
   tra preziose bellezze barocche» 

concerto della Corale di Cumiana  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il presente bollettino parrocchiale richiede molti sforzi, anche a livello economico, 
 sono perciò gradite le offerte per la stampa del giornale. 

 

 
 
Lettera interna realizzata dalla Parrocchia Ss. Maria Maddalena e Stefano, Via San Bernardino, 22, 10068 Villafranca Piemonte (TO)  

Tel/fax 011.9800679 E-mail parrocchia: parr.villafranca@diocesi.torino.it 

E-mail oratorio: oratorio10068@libero.it E-mail giornalino: giornalino.oratorio10068@gmail.com 

www.parrocchiavillafrancapiemonte.it 

 

Spazio per riflettere…all’ombra del campanile: 
 

Signore, attira a Te i nostri giovani. Fa’ che rimangano affascinati dalla vita cristiana, che 

trovino il gusto della vita impegnata e che trovino in Te la risposta a tutto quello che cercano. 

FUNZIONI DI PASQUA & SETTIMANA SANTA 

 DOM 29/03 ore 10.30 Domenica delle Palme (partenza SS Annunziata) 

 MERC 01/04 Confessioni ore 15.00-19.00 e 20.30-22.00 (Santo Stefano) 

 GIOV 02/04 ore 21.00 Ultima cena del Signore e visita ai “sepolcri” 

 GIOV 02/04 ore 22.30 Adorazione notturna di comunità (Santo Stefano), 

conclusione venerdì ore 12.00 

 VEN 03/04 ore 16.00 Passione del Signore per ragazzi del catechismo, bacio 

della Croce e Quaresima di fraternità (Santo Stefano) 

 VEN 03/04 ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese (partenza dalla chiesa 

dei CAPPUCCINI alle ore 20.30), bacio della Croce e Quaresima di fraternità  

 SAB 04/04 ore 21.00 Veglia di Pasqua (Santo Stefano) 

 DOM 05/04 ore 8.30 e 11.00 S.Messe di PASQUA (Santo Stefano) 

 LUN 06/04 ore 9.00 Santa Messa (Santo Stefano) 

 VEN 10/04 ore 21.00 Via Lucis (San Bernardino) 

 

TURNI VEGLIA “Ultima cena” GIOVEDÌ E VENERDÌ SANTO (2 e 3 aprile 2015) 
Inizio adorazione ore 22.30 

 
23.00-24.00 ERONGIS & ANIMATORI 10068 (Bartolomeo) 
00.00-01.00 SAN BERNARDINO & MADONNINA (Giacomo il Minore) 

01.00-02.00 GIOVANI UP49 & CORO ADULTI (Andrea) 
02.00-03.00 GRUPPO FAMIGLIA (Giuda Iscariota) 

03.00-04.00 S. GIOVANNI, MISSIONE, EX ANIMATORI & GR. MATRIMONIO (Pietro) 
04.00-05.00 CATECHISTI ELEMENTARI (Giovanni) 
05.00-06.00 SANTUARIO DI CANTOGNO (Tommaso) 

06.00-07.00 GR. CARITAS, SS ANNUNZIATA & S. ANTONIO (Giacomo il Maggiore) 
07.00-08.00 CORO GIOVANISSIMI (Filippo) 

08.00-09.00 CAPPUCCINI, SAN NICOLA & SAN MICHELE (Matteo) 
09.00-10.00 MADONNA ORTI & MOTTURA (Giuda Taddeo) 
10.00-11.00 SAN LUCA (Simone) 

11.00-12.00 GR. ASILO INFANTILE (Gesù) 


