
C’è un’espressione nella Lettera agli
Ebrei che possiamo prendere come im-
magine da cui lasciarci illuminare in que-
sta breve conversazione sulla missione:
“Accostiamoci dunque con piena fiducia
al trono della grazia per ricevere miseri-
cordia e trovare grazia, così da essere
aiutati al momento opportuno” (Eb
4,16). È un invito a prendere coscienza
del dono immenso che abbiamo ricevuto,
di poterci appunto “accostare con piena

fiducia al trono della grazia”. Ma che cos’è questo “trono della grazia”, da
cui emanano misericordia e vita, se non la fonte stessa della grazia, cioè il
Signore Gesù? Il fatto di poter avere accesso al Cuore di Dio, in Gesù Cri-
sto, è davvero la realtà più sorprendente per ogni cristiano; forse non ce ne
rendiamo neanche conto, eppure è così. Parlare di missione allora significa
riferirsi alla natura stessa della Chiesa, che è quella appunto di offrire questa
relazione personale con il Signore Gesù a tutti coloro che la vogliano acco-
gliere. Dio, nella sua infinita sapienza, sa comunicarsi in maniera misterio-
sa a chiunque lo cerchi con cuore sincero, ma ha anche predisposto i mezzi
ordinari per poterlo incontrare e conoscere. La Chiesa custodisce con amo-
re ed offre a tutti il tesoro dei suoi “segni”, soprattutto quei sette che concre-
tamente ci aprono il cammino verso la piena comunione con il Padre. 
Come posso veramente accostarmi a questo “trono di grazia”, se non attra-
verso il grande mistero dell’eucaristia, celebrata ed adorata nella comunità
credente? Quale mezzo più sublime di questa intima comunione con il Ri-
sorto, che avviene grazie alla sacramentalità della Chiesa? In essa, che è
tutta missione, esiste poi una vocazione più specificamente orientata all’e-
vangelizzazione, all’azione cioè in vantaggio di coloro che ancora non
hanno avuto la possibilità di accedere all’infinita ricchezza della vita di
grazia, perché la Chiesa non è ancora presente in mezzo a loro. 
È il caso di noi Missionari e Missionarie della Consolata, che da quasi 10
anni siamo in Mongolia (tra la Siberia e la Cina) a vivere questa grazia del-
la missione ad gentes, offerta cioè a persone che concretamente, storica-
mente non sono ancora venute in contatto con il Vangelo. Lo consideriamo
proprio un dono grande che ciascuno/a di noi ha ricevuto: poter toccare
con mano come lo Spirito Santo operi nel cuore di tutti, anche in un mondo
culturale e religioso completamente diverso dal nostro, e metterci al servi-
zio dell’incontro con Cristo, rendendolo concretamente possibile. 
Sì, cari amici di Santa Monica, perché sulla missione si può dire tanto, vista
anche la sua multiforme realtà, ma al cuore di essa vi è il rendere possibile
questo incontro, questa relazione personale con Cristo Risorto, nostro Sal-
vatore. La missione si può riassumere con questa immagine: introdurre le
persone alla relazione personale con Cristo. Ecco perché l’Anno della Fe-
de, indetto dal Santo Padre, può diventare un’occasione formidabile per ri-
scoprire anche il senso della missione: la missione è questione di fede, pri-
ma che di qualsiasi altra cosa. Sarà che la nostra fede “scricchiola” un po’,
se si fa così fatica a capire la missione oggi e ad assumerla come l’orizzonte
della propria vita? Talvolta mi capita di registrare delle resistenze, se non
delle vere e proprie critiche, al concetto stesso di missione, come se fosse
inesorabilmente segnato da
qualche vizio di fondo… 
In realtà la missione è solo
questione di fede e di amore,
che rendono attenti e rispettosi
della situazione dell’altro e
trovano anche le strade per
prendersi cura dei suoi biso-
gni; ecco perché da sempre la
missione della Chiesa è stata
associata ad una capillare azio-
ne di promozione umana, nei
contesti spesso più difficili e
penosi. Anche noi, nel nostro
piccolo, abbiamo messo in atto
segni concreti di consolazione
e speranza, come il dopo-scuo-
la quotidiano per i bambini del
nostro quartiere povero di Ar-
vaiheer, quasi ai margini del
deserto del Gobi; o il servizio
di docce pubbliche gratuite,
che abbiamo realizzato con
l’aiuto di amici italiani, per of-
frire l’accesso all’acqua per
chi non ne ha la possibilità; o
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sfuggono di mano. Infatti, ciò che più
colpisce e spesso fa più male è l’appa-
rente “indifferenza di Dio” di fronte
alla pena e al dolore di tanti. 
Ma a Natale ci viene ricordato con
forza che Dio non è mai indifferente,
Dio è talmente partecipe e presente
che si è fatto uomo.
Poi, un’altra indicazione che ci viene
dal Natale del Signore è che Dio ha
scelto la storia per farci conoscere e
gustare la salvezza, o, usando un’e-
spressione evangelica, per farci in-
contrare il Regno di Dio. 
La storia è quell’intreccio di vicende
che costituisce il cammino di ciascu-
no di noi su questa terra ma è anche il
percorso che da individuale si fa co-
mune, “sociale”.
Per chi crede in Gesù Cristo, Figlio di
Dio incarnato, la storia degli uomini
con tutte le sue incongruenze, le con-
traddizioni, le ingiustizie e le pene è
Storia di Salvezza e se c’è un motivo
per cui da cristiani non ci tiriamo in-
dietro di fronte alla responsabilità
della storia (o almeno, non dovremmo
farlo) questo sta nel riconoscere che
Dio è nella storia, si è incarnato.
Quale augurio allora per questo Nata-
le 2012? Che sappiamo insieme rico-
noscere la presenza di Dio, che sap-
piamo testimoniarla nella nostra sto-
ria personale e sociale come una pre-
senza di salvezza: che è quella “pace
in terra” richiamata dagli angeli nel-
l’annuncio ai pastori.
Buon Natale!

don Daniele

…e di irripetibile nel Natale e bisogna
andarlo a cercare al di là dei buoni senti-
menti e delle parole buone. Ciò che è
unico è che Dio si fa uomo. Anche que-
sto fa parte (almeno per chi condivide la
fede cristiana) di ciò che è scontato: lo so
già, me l’hanno già detto tante volte...
È tutto vero, fa parte delle cose che si
sanno ma sta proprio qui la novità:
Dio, il Signore di ogni cosa, non solo
non disprezza ma condivide fino in
fondo la vita degli uomini, come dice
Giovanni nel suo Vangelo: “si fa car-
ne” e carne viva.
Proviamo a trarre qualche conseguen-
za. Prima di tutto il Dio che si manifesta
in Gesù Cristo dimostra di amare l’u-
manità in modo unico e immensamente
grande. Chi ama soffre con chi soffre e
gioisce con chi gioisce, condivide non
solo il tempo e lo spazio della persona
amata ma ne condivide i sentimenti, le
gioie e le paure, le fatiche e le speranze. 
Dio è così, non sta a guardare dall’alto
dei cieli ma impasta la sua vita con la
nostra vita: non siamo soli a correre
giorno dopo giorno dietro alle illusio-
ni e a cercare certezze che spesso ci
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MARENGO padre GIORGIO.
È nato a Cuneo nel 1974, ma è sempre
vissuto a Torino, dove nel 1993, dopo la
maturità classica al Cavour, è entrato
nei Missionari della Consolata. Ha
svolto i suoi studi teologici a Roma, do-
ve ha conseguito la licenza in Missiolo-
gia nel 2002. Nel 2003 è partito, insie-
me a un confratello e a tre consorelle,
per la Mongolia. Dopo tre anni di studio
della lingua, si sono spostati dalla capi-
tale Ulaanbaatar ad una zona rurale, a
430 km a sud-ovest. Qui (ad Arvaiheer)
si è venuta a costituire una piccola co-
munità credente, che la scorsa estate è
diventata parrocchia, con il titolo di
“Maria, Madre di Misericordia”. Oggi,
dopo l’arrivo di altri missionari e mis-
sionarie, la comunità della Consolata in
Mongolia comprende due presenze,
una in capitale ed una ad Arvaiheer. Re-
centemente gli è stato chiesto di intra-
prendere un percorso di ricerca nel
campo della Missiologia (dottorato) per
approfondire le tematiche relative alla
missione in contesto buddista; questa ri-
cerca la effettuerà “sul campo”, senza
cioè assentarsi dalla Mongolia.

Nei mesi che sono seguiti alla malattia e alla morte re-
cente di mia moglie Luciana ho molto pensato al grande
dono che sono stati per noi questi anni vissuti insieme,
in cui tutto – le gioie e le sofferenze, le fatiche e i giorni
sereni – è stato segnato dall’affetto e dalla condivisione.
So che molti certamente possono dire la stessa cosa del-
la loro vita familiare, ma la realtà del nostro tempo è se-
gnata da altre esperienze: e su esse la riflessione, inizia-
ta tempo addietro, ha trovato, nella mia attuale condi-
zione, nuovi e più sentiti argomenti. 
Guardo anzitutto la realtà delle coppie più giovani, che
oggi solo in minima parte scelgono di sposarsi, e ancor
meno scelgono il matrimonio cristiano. E quando anche
lo fanno spesso hanno vissuto lunghi periodi di convi-
venza. Si attribuisce questo stato di cose alla condizione
di precarietà in cui essi vivono e che rende difficile fare
progetti di lungo termine (e tanto meno per l’intera vi-
ta), alla fragilità dei rapporti interpersonali, a una cultu-
ra che rifiuta scelte definitive, ma anche al debole ri-
chiamo che l’insegnamento tradizionale della Chiesa ha
ormai verso gran parte delle persone. 
È un dato rilevante per noi tutti e per la comunità eccle-
siale: riguarda i nostri figli, i nostri amici, gli animatori
delle nostre comunità, uomini e donne che vivono la lo-
ro fede seriamente e che in coscienza decidono percorsi
esistenziali che suscitano in molti altri credenti dubbi,
sconcerto, talvolta riprovazione.
Nella dottrina della Chiesa il matrimonio cristiano è il
fondamento della vita familiare, è un’esperienza “alta”,
che impone scelte difficili, in cui l’amore umano è as-
sunto a segno dell’amore di Dio verso ogni uomo e don-
na. Ma siamo certi che altre forme di unione, anche
quando non sono consolidate da una promessa di fedel-
tà così radicale, ma in cui comunque si sperimenta in
modo autentico l’amore, non possano avere diritto di
cittadinanza nella Chiesa?
Il matrimonio cristiano, oggi considerato come inizio di
una vita comune di coppia, non potrebbe essere pensato
invece come approdo responsabile e cosciente di cam-
mini diversi (perché diverse sono le persone, la loro for-
mazione, la loro storia, i contesti sociali)? E quindi an-
che la prassi pastorale non dovrebbe uscire dall’alterna-
tiva “o sacramenti o niente”? Il teologo Salmann propo-
ne a esempio di sviluppare differenti forme di
accompagnamento, sulla scorta di esperienze già ope-
ranti in Germania: “Non più dunque il sacramento qua-
le rappresentazione della pienezza del Cristo, ma la be-
nedizione quale segno di speranza che qualcosa possa
nascere”. Direi anche di più: la benedizione come segno
di accoglienza di una relazione di amore che può cre-
scere e che la Chiesa aiuta a far crescere.
Vi è poi nella mia vita l’incontro con tanti amici, il cui

rapporto coniugale si è spezzato, a distanza di poco o
molto tempo. Non voglio qui inoltrarmi sul tortuoso
sentiero delle responsabilità, perché l’avventura umana
di una coppia è difficilmente comprensibile dall’ester-
no, e su di essa non mi azzarderei mai ad esprimere dei
giudizi. 
Rimane il fatto che la rottura viene vissuta in modi assai
differenti: perché vi è chi recupera un proprio equilibrio
personale rimanendo fedele al legame originario, ma
per altri questa fedeltà è pagata attraverso una grande e
lunga sofferenza. E in molte di queste situazioni vi è chi
sceglie di iniziare una nuova relazione affettiva per ri-
trovare la serenità propria e nei confronti degli altri (a
cominciare dai figli). 
Senza voler qui aprire la questione del secondo matri-
monio (su cui pure sarebbe giusto riflettere, considerato
anche il diverso approccio delle Chiese protestanti e or-
todosse e della stessa Chiesa cattolica dei primi secoli),
vi è comunque un interrogativo impellente: non sarebbe
necessario accettare una partecipazione piena di questi
credenti alla comunità ecclesiale, rispettando la loro
scelta di coscienza?
È in fondo questo il senso della domanda ripetuta per
lungo tempo dal cardinale Martini e che non si è mai vo-
luto prendere seriamente in considerazione. Ma la ferita
nella Chiesa è aperta e l’atteggiamento di rigore com-
passionevole con cui accogliamo questi fratelli e sorelle
in Cristo è secondo lo spirito evangelico o non piuttosto
il frutto di una legge che non sa veramente incontrare il
cuore dell’uomo?
Qualcuno obietterà che un’apertura della Chiesta su que-
sti temi sarebbe una concessione allo spirito mondano
del tempo che viviamo, una resa alla secolarizzazione, un
venir meno dell’insegnamento millenario della Chiesa in
campo morale. Ne siamo proprio certi? E, in ogni caso,
mantenere un atteggiamento di rigore escludendo ogni
possibile apertura, non sospinge numerosi credenti a vi-
vere la loro esperienza di fede sentendosi ai margini della
comunità cristiana (e talvolta anche fuori di essa)? 
Vorrei che la Chiesa, le nostre parrocchie, i gruppi, le as-
sociazioni accettassero la provocazione di queste do-
mande, e di altre che si potrebbero esprimere. È tempo di
parlarne, di suggerire idee, di sperimentare nuove vie. È
una Chiesa apparentemente molto sicura di sé quella che
appare, forte del suo patrimonio di insegnamenti e di tra-
dizione, ma in realtà impaurita dal mondo nel quale si
trova a vivere e ad annunciare il messaggio di salvezza.
Serve una Chiesa coraggiosa, aperta, che raccolga le
istanze della gente, che non tema la discussione e il con-
fronto. Serve una Chiesa che ponga il Vangelo al centro
della sua vita e che su di esso si misuri con umiltà.

Beppe Elia

Nel lontano dicembre 2003 usci-
va il primo numero de Il Ponte
con la testata disegnata a mano da
Federica Di Lupo. Sono trascorsi
quasi due lustri nei quali Il Ponte
ha subìto trasformazioni sia nella
grafica che nei contenuti, passan-
do dal bianconero al colore e ar-
ricchendosi di nuove rubriche. La
testata, che in questi anni ha ca-
ratterizzato il nostro giornale, è
l’unica cosa rimasta invariata.
Oggi ci sembra giunto il momen-
to di rinnovare anche l’inconfon-
dibile “marchio” del nostro gior-
nale per passare ad una nuova
grafica, sperando che i nostri let-
tori apprezzino questa piccola no-
vità. A Federica diciamo un gran-
de e doveroso grazie per averci
accompagnato con la sua testata
per quasi un decennio.



“L’umanità è ammalata di chiasso”. Questa frase
losofo e teologo danese vissuto nell’Ottocento,
una riflessione sul Natale che viene.
Festa fragile quella del Natale, che nel tempo ha 
zione di anniversario di una nascita che ha porta
za all’umanità, per ridursi sovente a periodo di 
stimolati come siamo da un mercato che ci vu
spendere tempo e denaro in beni fuori dall’ord
pensare a quelle anfore romane che ogni tanto i p
mare con le loro reti, tutte ricoperte di conchig
marine che le rendono irriconoscibili. Per ritrov
gna togliere queste incrostazioni”.
Così per ritrovare il significato autentico del Na
berarlo da tutte le incrostazioni consumistiche,
rie, cerimoniose…

Natività. Dio si manifesta soltanto nel mormor
ro (cfr. Re1 19,12).
Il silenzio è lo spazio della nascita di Dio, è lo
Gesù. Il mistero del Natale diventa parte integra
sapore del silenzio, ci invita a riscoprire, tra il fr
ni, proprio la dimensione nella quale agisce Dio
È il silenzio dell’Avvento che ci conduce al Nata
domande non espresse di Giuseppe, che capisc
abbia in sé qualcosa di straordinario, ma che no
Maria. È il silenzio di Maria, che custodisce ne
flessioni su un parto che le stravolgerà la vita. È 
fondo, di due sposi che insieme affrontano il pre
un futuro denso di incognite, ma anche colmo d
to, fiducia reciproca.
È il silenzio della stalla che accoglie il pianto di
silenzio dei pastori che si fidano della gioia che
seguono la luce che li conduce a Betlemme.
È il silenzio degli ultimi, di quelli che sono umil
che non hanno più voce, di quelli che non andra
ne, ai talk-show, alle tribune politiche, ma la cui
to di Dio.
In questa dimensione del silenzio potremo scop
proprio per noi: il dono del Cristo che viene a co
nostra realtà, il dono della redenzione, il dono de
Ci piace allora concludere ricordando una sce
Flaiano, un grande scrittore e uno stimato gior
po la sua morte.
Cristo ritorna sulla terra, dove è assalito da g
costretto a fare guarigioni. Pur disgustato d
del prodigio, non può farne a meno, vedendo
te. Un giorno, riesce a ritirarsi a pregare in 
Sennonché vede avvicinarsi un uomo che tra
bambina chiaramente andicappata. Da notare
una figlia, che amava moltissimo, affetta da
cerebrale.
Gesù è pronto a compiere il miracolo, ma l’uom
gli: “No, io non voglio che tu la guarisca, io vogl
sù risponde: ”In verità ti dico, tu mi hai chiesto c
nuto, ciò che io veramente posso dare”.
Buon Natale!

Maria L
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MI PDal 16 di novembre è possibile ammirare, pres-
so le Scuderie Juvarriane della Reggia di Vena-
ria, il più incredibile e fiabesco manufatto di Ca-
sa Savoia. Si tratta dell’ultima imbarcazione ve-
neziana originale del Settecento esistente al
mondo, il suntuoso Bucintoro di gala che il re
Carlo Emanuele III aveva commissionato ai ma-
stri d’ascia veneziani e che oggi viene finalmen-
te esposto al pubblico dopo un attento e com-
plesso intervento di restauro. Il progetto conser-
vativo è stato realizzato nei laboratori del Cen-
tro di Conservazione e Restauro “La Venaria
Reale” sotto la supervisione scientifica della
Soprintendenza per i Beni Artistici ed Etnoan-
tropologici del Piemonte. Il restauro e il traspor-
to dell’imbarcazione al Centro di Restauro sono
stati finanziati dalla Consulta per la Valorizza-
zione dei Beni Artistici e Culturali di Torino.
La Peota reale, così chia-
mata in quanto riprende
un allestimento speciale
su di uno scafo tradizio-
nale di peota (robusta im-
barcazione lagunare a
fondo piatto molto diffu-
sa in Alto Adriatico fra il
XVI e il XIX secolo), è
una barca di rappresen-
tanza realizzata in legno
intagliato, scolpito e do-
rato. Al centro dell’im-
barcazione si eleva un
abitacolo, detto tiemo,
con dieci finestre munite

di doppie imposte a vetri e pannelli di legn
rati; alle estremità del padiglione è pre
stemma sabaudo tra due leoni e sorretto da
di, i rilievi sono decorati con aquile, conc
cartigli. Un gioiello nautico lungo 16 met
3, per circa 4 metri di altezza che pesa oltr
nellate. 
Il primo viaggio del Bucintoro risale al 
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ancora il progetto delle donne, che cuciono e ricamano oggetti in stoffa, che noi
rivendiamo per dar loro una piccola entrata economica, con la quale mantengo-
no le proprie famiglie. 
Tutto questo esiste perché è un segno che l’amore di Dio ci raggiunge laddove
noi siamo, prendendosi cura di noi, elevandoci ad una dignità sempre più da
scoprire. E questa consapevolezza mette in moto la creatività dell’amore. Ma
non si può capire al di fuori di questo ardente desiderio che chi lo vuole possa
effettivamente incontrare il Signore nella sua vita e sperimentare così la sua in-
finita misericordia. 
Ad Arvaiheer alcune persone si sono sentite attratte dalla persona di Gesù ed
hanno fatto la scelta di diventare cristiani, preparandosi al battesimo e di-
ventando la prima comunità cattolica di quest’immensa zona al sud della
Mongolia. Il Signore ha toccato il loro cuore e loro si sono lasciati raggiun-
gere; e noi siamo lì, una piccola comunità di sacerdoti e suore, provenienti
da diversi Paesi, con il desiderio di lasciarci usare da Lui per questa meravi-
glia che è il suo Amore per ogni persona umana, a qualunque tradizione cul-
turale o religiosa essa appartenga. Ecco perché sentiamo forte il richiamo ad
una preghiera che sia sempre più intensa e vitale, perché chi tocca il cuore è
solo il Signore: noi dobbiamo semplicemente esserci per favorire questo in-
contro. E allora c’è bisogno di silenzio, di supplica, di intercessione, di ado-
razione; è quello che cerchiamo di fare ogni mattina nell’adorazione eucari-
stica prolungata, nella nostra tenda-cappella, dove la gente viene a pregare
anche quando ci sono 30 gradi sotto zero, perché sperimentano la potenza
della risurrezione e ne sentono i frutti di pacificazione, riconciliazione, per-
dono. 
Sentiamoci uniti in questo cammino missionario, per scoprire ogni giorno di
più la bellezza di poter accedere a questo “trono di grazia” che è il Cuore di Cri-
sto e scoprire vie sempre nuove per renderlo accessibile a tutti.

padre Giorgio Marengo

Il cambiamento
È pazzesco pensare quanto questa parola sia soggettiva. Senza dubbio il
cambiamento spaventa, almeno un po’, sia che sia stato deciso sia che
sia capitato all’improvviso. È adrenalinico e misterioso. Non sai mai se
fidarti completamente o meno. 
Il cambiamento è una prova, una sfida da superare e in quanto tale porta
con sé molti interrogativi. Il cambiamento può essere un cambio di
scuola, di posto di lavoro, di casa, di taglio di capelli, di parroco nella
propria chiesa e tutti gli altri che possono venire in mente. 
Personalmente parlando, quest’anno per me è stato ricchissimo di cambia-
menti, alcuni decisi da me, altri necessari. Sono passata dal liceo all’universi-
tà, ho cambiato la sede dove faccio attività sportiva, qui a Santa Monica ab-
biamo salutato don Giorgio e accolto don Daniele e don Riccardo, il gruppo
parrocchiale di cui faccio parte si è aperto a nuovi arrivi e sono cambiati i “gi-
ri” di amicizie. Tutti questi cambiamenti sono avvenuti nell’arco di un mese e
mezzo e hanno portato scompiglio nella mia vita,ma anche una marcia in più. 
Non sapendo cosa aspettarsi dai cambi che avvengono, uno è più pro-
penso a mettersi in gioco, a rivalutare le sue modalità di vita, i suoi rap-
porti con gli altri. Sicuramente il cambiare qualcosa implica anche la

paura di giudizio da parte dei
nuovi, ma penso che sia uno sti-
molo molto importante per la vi-
ta di ciascuno; porta una ventata
di fresco, fa riscoprire il colore di
cose che prima, magari per abitu-
dine, si erano lasciate ingrigire. 
Per i cambiamenti imposti, inve-
ce, non è sempre facile accertarne
il fatto e penso alla questione
“cambio di parroco”: non è stato
facile accettare l’idea che don
Giorgio se ne andasse dalla nostra
parrocchia. Ormai ci si era abituati
ai suoi modi di fare, si erano creati

dei rapporti profondi e ci si conosceva bene. Il cambio è stato per molti un
salto nel vuoto. Si aveva paura che i nuovi sacerdoti stravolgessero le abi-
tudini, ci si chiedeva cosa ne sarebbe stato della nostra parrocchia… Be’ io
penso che ci si faceva un mucchio di problemi per niente. 
Spesso ciò che il cambiamento provoca è più la paura dell’ignoto che il reale
accorgersi di quello che avviene. Spesso si rischia di cadere vittima di pregiu-
dizi che potrebbero minare l’effettivo evolversi delle cose. Certo è comprensi-
bile e credo anche inevitabile che accada ciò, ma il tutto sta nella capacità di
non lasciarsi trascinare da questi giudizi prematuri e di aspettare che i giorni
mostrino il cambiamento in quanto tale e non per quello che si credeva. 
Infatti, i nuovi “don” sono arrivati, sono stati accolti e si è scoperto che,
oltre ad essere simpatici, non hanno sconvolto la vita parrocchiale così
come si pensava. Certo ci sono delle novità, ma il bello del cambiamen-
to è anche la sua capacità di rompere la monotonia e ridare freschezza
alle cose. 
E mi piace pensare che questa frase porti con sé una grande verità: “Non
puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere
di vista la spiaggia”.

Silvia Sofia Bruno del Gruppo Giovani
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Lo scorso 4 giugno ho ricordato i 35
anni di ordinazione diaconale, avve-
nuta nel 1977 a Santa Monica, per
l’esattezza nella chiesetta della Nati-
vità di via Spotorno, quando la no-
stra parrocchia non aveva alcuna
struttura all’infuori del negozio di
via Tibone. La Comunità era formal-
mente nata a febbraio del 1976, ma
era già ricca di fermenti e di varie ag-
gregazioni. Non ricordo più quanti
fossero i gruppi operanti, ma certa-
mente l’impressione era quella di
una comunità giovane e ricca di im-
pegno: dai catechismi alla San Vin-
cenzo, dal coro giovani al primo
gruppo famiglie, alla liturgia sempre
al centro della vita comunitaria…
La mia vocazione al diaconato perma-
nente, nella nostra Diocesi ripristina-
to per volontà del cardinale Padre Pel-
legrino nel 1972, risale proprio a que-
gli anni. Fu il cardinale Pellegrino che
desiderò che nell’ambiente scolastico
ci fosse la presenza di un diacono (ad
agire come cerniera  tra la chiesa ed il
laicato) a svolgere un ministero sulla
soglia…
Quattro anni di studio e di formazio-
ne: posso dire che sono stati partico-
larmente utili per la crescita persona-
le, ma soprattutto per il clima di ami-
cizia e di comunione respirato a pieni
polmoni. Poi l’ordinazione nelle sin-
gole parrocchie, perché i fedeli potes-
sero vedere da vicino che un loro fra-
tello veniva ordinato per il servizio
della comunità. Sono stato il 14° di
quella lunga serie che avrebbe visto,
nell’arco di 40 anni, salire a 179 il nu-
mero degli ordinati nella nostra Dio-
cesi.
Sabato 10 novembre si è tenuto il
Convegno diocesano dal titolo parti-
colarmente significativo: “Fare me-
moria per essere profezia”. Coral-
mente è stato il momento per sottoli-
neare che “diacono è bello”. Per me,
nel mio intimo, sono innumerevoli i
sentimenti di gioia e di gratitudine al
Signore per avermi chiamato; senti-
menti di riconoscenza e di amicizia
alle Comunità di Santa Monica e di
Villanova Canavese per avermi frater-
namente accolto.
Diacono è bello, per avere sentito
sempre al mio fianco la famiglia, i fi-
gli, e soprattutto mia moglie Anna
Maria che hanno permesso che l’im-
pegno diaconale non abbia mai dovu-
to risentire limitazioni o rallentamen-
ti, anche nei momenti che avrebbero
richiesto maggiormente la mia pre-
senza in famiglia. 
Nel corso di questi 35 anni, di cui 28 a
Santa Monica, ho affiancato quattro
sacerdoti, diversi nella personalità e
nell’età. Da ciascuno di loro ho impa-
rato molte cose: la passione per la co-
munità, l’entusiasmo e l’amore per la
Parola di Dio, la virtù della discrezio-
ne, il valore del silenzio e della pre-
ghiera; con loro ho condiviso respon-
sabilità comunitarie quali la condu-
zione dei Gruppi del Vangelo e la pre-
parazione di una missione popolare.
Con tutti c’è stata concordanza di ve-
dute e di intenti, talora forse anche
con un po’ di sofferenza. Ma anche
così, Diacono è bello!
Diacono è bello per il cammino fatto

con tante persone diverse: con i dia-
coni con i quali ho condiviso pasto-
ralmente un tratto di strada, con le
comunità religiose delle suore del
Cottolengo e delle Luigine, con
un’infinità di animatori, catechisti,
con persone impegnate nei campi
più svariati, con tanti sacerdoti, in-
contrati nel corso di tutti questi anni,
nelle Zone vicariali prima e nelle
Unità pastorali ora.

cercato, sempre con amore e attenzio-
ne verso tutti, di svolgere il mio mini-
stero di vicinanza, di conforto, di con-
divisione nella gioia e nei momenti in
cui il dolore si affaccia alla porta delle
nostre case e viene ad interpellarci sul
senso di tante cose.
Per il mio carattere ho sempre senti-
to molto forte i legami di amicizia,
di vicinanza e di affetto che mi han-
no circondato e mi hanno arricchito
interiormente in maniera forte e sin-
cera.
Anche per me l’età avanza: entro nei
75 e le mie condizioni di salute, peral-
tro abbastanza buone, mi suggerisco-
no di rallentare un po’ la corsa: le esi-
genze di sostituzioni di clero anziano
e l’accorpamento di parrocchie dove
vivo ora mi richiedono un servizio di
supplenza che cerco di offrire con
gioia.
Il mio “primo amore”, i Gruppi del
Vangelo nelle case, mi vedono impe-
gnato sul fronte di un’intera Unità pa-
storale. È una fatica però tanto gratifi-
cante, che fa crescere amicizia tra le
persone e passione per la Parola di
Dio: letta, commentata, interiorizzata
e, speriamo anche, vissuta ogni gior-
no di più.
Diacono è bello! Spero di essere stato
con tutti quelli che il Signore mi ha
fatto incontrare un “buon compagno
di viaggio”. 
Mi auguro di essere riuscito almeno
qualche volta a mostrare, attraverso la
mia povera persona, il Gesù vivo e ve-
ro che cammina con noi sulle strade
della vita! 

Enrico Periolo

Tutti noi, sicuramente, ci siamo trovati a dover affrontare, per motivi diversi, si-
tuazioni non preventivate, spese straordinarie, ecc.: gli imprevisti.
E, chissà perché, questi imprevisti arrivano sempre quando si è già in difficoltà
per una serie di impegni finanziari che si sono accumulati e che non si possono
rinviare.
È quanto sta accadendo alla nostra Parrocchia (famiglia di famiglie) che lo
scorso anno ha dovuto sostenere spese straordinarie per 58.000 € riguardan-
ti il rifacimento del tetto della casa parrocchiale e l’eliminazione di infiltra-
zioni di acqua nell’intercapedine del muro confinante con l’edificio del Cot-
tolengo.
Il secondo imprevisto si è verificato di recente e riguarda la sostituzione dei tu-
bi dell’acqua potabile nella zona del campanile ed in quella antistante la chiesa:
costo previsto 13.000 € prevalentemente attribuibili ai circa 40 metri di opere
di scavo necessarie.
Tali lavori non sono rimandabili per le continue perdite di acqua con i conse-
guenti maggiori addebiti sulle bollette SMAT. 
Per inciso occorre precisare che quanto sopra va ricondotto in misura non tra-
scurabile ad affioranti problemi di invecchiamento degli immobili e degli im-
pianti in essi esistenti.
Senza questi malaugurati imprevisti la nostra situazione finanziaria si presenta-
va abbastanza sostenibile come segue:
– debiti verso privati: € 33.900 / debiti verso banca: € 34.000
Gli imprevisti di cui sopra hanno appesantito la nostra esposizione bancaria che
ora è diventata:
– debiti verso privati: invariata / debiti verso banca: € 105.000
Ci rendiamo conto che, in questo periodo, ogni famiglia sta vivendo momenti
di difficoltà; abbiamo tuttavia scelto di portare a conoscenza di tutti la situazio-
ne economica della nostra comunità con la sicura speranza di essere letti e…
sostenuti.

Il Consiglio per gli Affari Economici

Diacono è bello! Ho cercato di esse-
re sempre l’amico di tutti, il compa-
gno di viaggio, il fratello con altri
fratelli, con il solo intento di fare
spazio al Signore. Non so fino a che
punto ci sia riuscito, carico – come
ogni essere umano – di limiti, difetti,
impazienze, presunzioni, fragilità,
omissioni: l’unica cosa di cui, però,
sono certo è di aver voluto bene a
tutti, senza distinzioni, come sono
certo di essere stato capito, amato e
ricambiato.
Diacono è bello! Sono trascorsi 35
anni di ordinazione durante i quali ho

In scena a

il Bucinto



Questa è una piccola storia vera.
Un pomeriggio di giugno di quest’anno, mese in cui l’orto della nostra casa
di campagna è piuttosto rigoglioso, vediamo muoversi qualcosa tra le piante
di zucchine e quelle di pomodori. Non si tratta di uno dei tanti gatti che vivo-
no liberi nel cortile, è un fagotto un po’ più grande e di un altro colore: è una
capretta cucciola, piccola, magra, con gli occhi da cerbiatta e le zampe di-
noccolate. Come sia finita qui da noi lo scopriremo mesi dopo, per ora il suo
arrivo ci sembra un miracolo.
Ma lei è spaventatissima, sospettosa, appena ci muoviamo per andarle in-
contro con un grissino
scappa via per il sentie-
ro e noi già temiamo di
non vederla più. Invece
ritorna ma non per il ci-
bo, perché ha trovato la
mamma. In cortile c’è
una gatta che può avere
l’età di una signora gio-
vane, piena e morbida,
affettuosa e la capretta
comincia a seguirla.
Dove va l’una, l’altra
dietro. Se la gatta attra-
versa le sbarre del can-
cello e va nel cortile accanto la capretta si stringe all’inverosimile e passa ol-
tre anche lei per non abbandonare la sua guida. La sera le troviamo in un an-
golo a dormire strette strette.
Bastano pochi giorni e la capretta, che ora si chiama Gina, stabilisce il suo
domicilio da noi, accetta il cibo e dorme sotto il portico, sempre stretta alla
sua “mamma” che non abbandona mai. Ormai è in confidenza: se vede l’u-
scio di casa aperto non esita ad entrare, bruca senza riguardo tutte le piante
tanto che siamo costretti ad ingabbiarle in reti metalliche, difende la ciotola
piena dei gatti dalle incursioni di qualche felino straniero. È cresciuta, per
quel che le consente la sua razza nana, ed è ingrassata. È anche più autono-
ma e sicura di sé, ma se le succede di stare sola per un po’ allora si mette a
belare e la gatta arriva, e viceversa la gatta la chiama miagolando. Quando
succede di sentirle chiamarsi a vicenda, coi due differenti versi, è una tene-
rezza indescrivibile.
Un giorno ci alziamo e ci accorgiamo che Gina sta male. Ha sporcato il muro e
si muove barcollando. Ha la bava alla bocca, rumina come battesse i denti, il
suo pelo è irto e madido. Quando mi avvicino e la guardo negli occhi opachi
con la pupilla dilatata sento che il dolore è veramente universale e identico ne-
gli animali e nell’uomo, ma nelle bestie è muto e sembra anche più duro.
Chiamiamo con apprensione la nostra veterinaria che si dichiara assoluta-
mente incompetente a curare una capra. Cerchiamo su internet e scopriamo
che non esiste un veterinario per le capre, o meglio che c’è quello per le
greggi e gli allevamenti ovini: le capre non hanno lo status di animale dome-
stico. Facciamo da soli: ci sembra che sia una forma di avvelenamento il
suo, le diamo da bere. Non si lascia accarezzare, ha lo sguardo desolato o noi
lo vediamo così. La situazione è proprio brutta, non osiamo sperare. E inve-
ce il giorno dopo è guarita e cammina in cortile bella dritta. Ogni volta che la
salutiamo chiamandola per nome e le diciamo che siamo contenti che sia
guarita, il cane ci abbaia, geloso. 
Intanto in paese si viene a sapere che abbiamo una capretta nana e si scopre
che era stata donata a una signora che, non potendola tenere, l’aveva ceduta
ad una famiglia dal cui cortile si era poi allontanata per arrivare infine nel
nostro orto, dove viveva una gatta disposta ad adottarla. 

Qualche volta Gina, la
gatta e il micio piccolo
vanno a passeggio fuori
del cortile. È uno spasso
vederli camminare giù
per il viottolo in fila in-
diana: davanti la madre,
poi la figlia adottiva e
infine l’ultimo nato. Mi
sembrano i musicanti di
Brema. Arrivano in pae-
se e qualcuno a volte li
riaccompagna a casa,
ma non c’è da preoccu-
parsi troppo: sanno la
strada del ritorno.

Perché ho raccontato questa piccola storia dal classico finale vissero tutti fe-
lici e contenti? Perché quando la racconto a voce a qualcuno sento subito
che si intenerisce. E mi pare di capire anche il perché. È una storia vera, qua-
si senza parole, ma impastata di tanti significati. È come se ci invitasse a ri-
flettere sulla maternità, sulla razza, sull’adozione, sui legami d’affetto, sui
linguaggi e la comunicazione semplicemente guardando la vita degli anima-
li di un cortile.

Carla Ponzio
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I CONSIGLI DEL DOTTOR...

La vertebroplastica
(innovativa tecnica chirurgica)

PIACE... TI PIACE?
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quell’occasione furono necessari quasi 12 mesi
di navigazione controcorrente per risalire il Po
dai Cantieri dell’Arsenale di Venezia, fino al
“Regio Imbarcadero del Palazzo del Valentino”,
dove la Peota giunse il 2 settembre, rivelando
tutto il suo splendore una volta rimosse le tele ce-
rate che la proteggevano. Fu utilizzata per festeg-
giamenti e per la celebrazione degli sposalizi
sull’acqua dalla famiglia Savoia, quali il matri-
monio di Carlo Emanuele IV con Maria Clotilde
di Borbone nel 1776, quello di Vittorio Emanue-
le II con Maria Adelaide nel 1842 e infine quello
di Amedeo d’Aosta con Maria dal Pozzo della
Cisterna nel 1867. 
Nel 1873 il re d’Italia Vittorio Emanuele II de-
cise di donare l’antica imbarcazione alla Città
di Torino, che la destinò al Museo Civico d’Ar-
te Antica, inaugurato nel 1860. La Peota lasciò
quindi la sua sede della rimessa del Valentino
sulla riva destra del Po e giunse a Palazzo Ma-
dama, attraversando i Giardini Reali, dove ri-
mase fino al 2000 quando venne trasferita al
Laboratorio Nicola Restauri di Aramengo. 
Durante il lungo periodo di conservazione

presso il Museo Civico di Torino, la Peota ven-
ne trasportata a Palazzo Carignano per la Mo-
stra del Barocco Piemontese da maggio ad ot-
tobre del 1937 e a Palazzo del Lavoro per la
prima Mostra dell’Antiquariato da maggio a
giugno del 1982. 
Oggi il prezioso manufatto è stato concesso in
comodato al Consorzio di Valorizzazione Cultu-
rale La Venaria Reale che ha deciso di inserirlo
nel percorso di visita permanente del museo, non
solo, per l’occasione il Consorzio gli ha dedicato
una mostra speciale intitolata “La Barca Subli-
me”. Dal 16 novembre infatti il Bucintoro sabau-
do è il protagonista assoluto di un percorso di vi-
sita che si snoda entro un allestimento teatrale
messo in opera nella Sala Grande delle Scuderie
Juvarriane della Reggia, uno “spettacolo reale” il
cui fulcro narrativo è proprio costituito dalla
messa in scena della Peota. 
Insomma un appuntamento da non perdere. 

Nicoletta Bacino 
Storica dell’arte

[Per info su tariffe, orari e prenotazioni:
www.lavenaria.it / telefono 011-4992333]

Oggi assistiamo ad un progressivo aumento della vita media, e
questo porta ad un aumento delle malattie correlate all’età avan-
zata, quali cataratta, ipertrofia prostatica e osteoporosi.
L’osteoporosi infatti colpisce le donne in età postmenopausale, e
si manifesta con fratture spontanee o per traumi insignificanti,
specie dei corpi vertebrali, che devono sopportare il peso del cor-
po; queste ultime si manifestano con dolori dorsali e lombari ac-
centuati dalla stazione eretta.
Fratture patologiche vertebrali – cioè non legate a traumi o legate
a traumi di piccola entità – possono coinvolgere vertebre patolo-

giche o rese più fragili per prolungate terapie cortisoniche o inte-
ressate dalla presenza di malattie quali metastasi vertebrali o lo-
calizzazioni di mieloma. La terapia delle fratture vertebrali può
essere il prolungato riposo a letto e l’utilizzo di un busto.
Una terapia alternativa è la vertebroplastica, che consiste nel rin-
forzare il corpo vertebrale con l’iniezione di cemento acrilico di-
rettamente nel corpo vertebrale attraverso un ago inserito attra-
verso la cute ed i muscoli del dorso.
L’intervento avviene in regime di “day hospital”, ed è effettuato
in anestesia locale, con poco disagio per il paziente.
Il vantaggio è la pronta scomparsa del dolore e la possibilità di un
pronto recupero dell’autonomia e della possibilità di alzarsi e
muoversi.Se necessario può essere ripetuto su vertebre vicine in
caso di nuove fratture.
Lo svantaggio è la sia pur minima invasività ed il costo.
L’indicazione è data dallo specialista che esegue il trattamento e
che pone l’indicazione dopo esecuzione di risonanza magnetica,
esame che permette di identificare le fratture recenti, le uniche su
cui è efficace. Viene eseguito presso alcuni servizi di radiologia e
neuroradiologia interventistica.

Dott. Dino Daniele
Dir. Med. I livello SC Neuroradiologia

Ospedale Molinette di Torino
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Queste parole sono riportate sulla cartolina di
ringraziamento consegnata dai monterossini a
tutti i volontari ad un anno esatto dalla terribile
alluvione del 25 ottobre 2011.
È da qui che comincia la mia riflessione su
questo anno terribile per l’Italia, anno in cui la
natura sembra si sia ribellata e in qualche modo
ci abbia chiesto il conto di decenni di gestione
scriteriata del territorio. Oltre all’alluvione
delle Cinque Terre e di Genova, gli eventi più
importanti sono stati l’emergenza neve nelle
Marche e in Umbria e soprattutto il terremoto
in Emilia. Il 20 maggio 2012 la terra ha tremato
in un territorio dove l’ultimo devastante terre-
moto era stato nel XVIII secolo.
A Mirandola, nella frazione di San Giacomo
Roncole, è stato installato dalla Regione Pie-
monte un campo che è arrivato ad ospitare più
di 500 persone in 85 tende. Oltre 500 ospiti di
cui 150 italiani e gli altri di tutte le etnie che si
possono immaginare: dalla Cina al Perù, pas-
sando per le Repubbliche ex Unione Sovietica,
l’India, l’Africa e l’America Latina.
I problemi di convivenza sono stati grandi, poi-
ché mai così tante etnie, religioni, culture tanto
differenti si erano trovate a convivere in un am-
biente così ristretto. Ma dopo numerosi mo-
menti di tensione è stato trovato, con la colla-
borazione di tutti, un equilibrio. Solo la comu-
nità cinese è rimasta chiusa in se stessa. 
Le associazioni di volontariato hanno garantito
tutti i servizi necessari come l’assistenza sani-
taria e psicologica, la logistica, il magazzino
viveri e materiali, la cucina… Noi dell’Asso-

ciazione Nazionale Carabinieri avevamo un
servizio di sorveglianza e controllo degli ac-
cessi. In pratica fungevamo da punto acco-
glienza e punto di raccolta di tutti i problemi
che potevano sorgere tra gli ospiti, in modo da
avviarli ad una soluzione la più rapida possibi-
le. 
Il carico emotivo per tutti i volontari è pesante
come un macigno. Vedere persone come te,
con una vita normale, in una zona mai conside-
rata sismica, che in un attimo hanno perso tutto

Giacomo di Mirandola, campo Piemonte.
Quando sono arrivati, molto semplicemente
hanno detto: “Siamo qui, avete bisogno di
qualcosa di ciò che abbiamo raccolto?”.
Voglio concludere con questa immagine di
speranza e di solidarietà e con le parole scritte
dal sindaco di Monterosso al Mare, Mauro
Betta:
«Grazie a tutti voi che ci avete aiutato nel biso-
gno. Ero uno di quelli che pensava “tanto que-
ste cose succedono sempre agli altri” e poi di

colpo scopri… che quello angosciato per le sor-
ti di un familiare sei tu, che quello con una pala
in mano a rovistare tra fango e detriti sei tu, che
quello che in pochi istanti ha perso tutto sei tu.
«Ed allora di colpo inizi a vedere mille cose:
vedi negli occhi dei tuoi compaesani monteros-
sini la paura, lo sconforto, la rabbia e la deter-
minazione a ripartire e scopri che è quello che
loro vedono nei tuoi occhi; vedi l’incredulità di
quello che è successo nelle espressioni delle
decine di cameramen e giornalisti che sono a
documentare questa desolazione; vedi un re-
parto dell’Esercito appena tornato da una pe-
ricolosa missione all’estero che è qui schierato
al tuo fianco; vedi una volontaria, una perfetta
sconosciuta fino a pochi istanti prima, che ti
viene ad offrire un bicchiere di tè caldo e a
scambiare due parole di incoraggiamento.
«Vedi centinaia di uomini della Protezione Ci-
vile che parlano dialetti diversi dal tuo, eppure
sono lì per te, per aiutarti; vedi ragazzine e ra-
gazzini di 15 anni, più piccoli della pala che
usano e che sono immersi nel fango fino alle
ginocchia e non si arrendono e spalano e spa-
lano; vedi tanta gente che arriva al molo a por-
tare discretamente acqua, latte, pane, vestiti,
medicine, pale, picconi; vedi le giubbe rosse
dei Vigili del Fuoco che cercano di liberare le
case da questo assedio immondo di detriti e ro-
vina.
«Vedi le giubbe della P.A. e della CRI che cor-
rono a medicare a destra e a sinistra grandi,
vecchi, bambini; senti gli elicotteri di Polizia,
GDF, Marina Militare, Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Capitaneria di Porto che dal cielo con-
trollano ininterrottamente e atterrano veloci in
caso di bisogno.
«Poi, accendi il cellulare e ti ritrovi inondato di
msg di solidarietà e di incoraggiamento, il te-
lefono di casa che squilla in continuazione, fa-
cebook che impazzisce e alla fine ti rendi conto
della cosa davvero importante in questi casi:
non sei solo. Grazie di cuore a tutti voi. Un ab-
braccio sincero. Mauro».

Grazia Alciati

è qualcosa a cui nessuno può essere preparato.
Una signora un giorno mi chiede: “Avete delle
magliette, qualcosa da mettermi mentre lavo
quello che ho addosso da tre giorni, da quando
sono scappata da casa?”. Un’altra piangendo
una sera mi ha raccontato: “Non vedevo l’ora
di tornare a casa, ma se avessi immaginato non
ci sarei andata; vedere gli armadi rovesciati e
tutte le mie cose in cocci scaraventate a terra
dalle scosse è stato devastante”.
Infatti, dopo essere fuggiti durante la scossa,
nessuno poteva più rientrare, neppure per un
attimo, senza il benestare dei vigili del fuoco.
Quando riuscivano a tornare, nei pochi minuti
concessi, ficcavano quello che riuscivano nelle
borse della spesa. Spesso la casa era talmente
danneggiata che solo i vigili stessi potevano ac-
cedere a prendere qualcosa. Un grande cartel-
lone attaccato su un muro mezzo diroccato del-
la zona rossa recitava: “Grazie ai vigili del fuo-
co per averci restituito i nostri ricordi!”.
Molte le storie che potrei raccontare. Come
quella di don Gino, il parroco anziano di San
Giacomo Roncole, con la sorella novantenne e
disabile. La chiesa sventrata, la canonica inagi-
bile e il problema/desiderio/regola, non so, del
sacerdote di essere fisicamente vicino alla sua
parrocchia. Allora gli abbiamo montato una
nostra tenda in zona sicura accanto alla sua
chiesa e dopo qualche giorno il Comune ha tro-
vato una sistemazione per l’anziana sorella. Un
padre quarantenne di due bambini, per lo stress
e il dispiacere ha avuto un ictus ed è stato rico-
verato in rianimazione a Modena. La moglie
tutti i giorni affidava i figli a qualcuno per ac-
correre in ospedale dal marito.  
La signora Lalla, una sessantenne disabile psi-
chica, sola, seguita dai servizi sociali, che nella
confusione del momento è stata mandata in una
tenda qualsiasi e senza nessuna segnalazione
del suo stato. Tutte le mattine, puntualissima e
molto agitata, alle 6 arrivava a chiedere se ave-
vamo trovato il suo gatto; allora l’accompagna-
vamo alla tenda della Croce Rossa dove le ve-
niva somministrato il farmaco.
Una famiglia aveva mandato i figli a Roma dai
nonni. Quando il Comune per errore li ha chia-
mati per comunicare che era stata assegnata una
tenda nel nostro campo, loro sono partiti subito
per andare a prendere i bambini, ma giunti al
campo alle 7 di sera (dopo più di 1000 km) han-
no scoperto che la tenda non c’era e si sono do-
vuti adattare a una sistemazione di fortuna.
I problemi sono moltissimi e tu vorresti risol-
verli tutti per il meglio, ma non sempre è possi-
bile nonostante gli sforzi. E quando incroci il
tuo sguardo con quelle persone e vedi il dolore,
la paura per le continue scosse che vivi con loro
e pare che non smettano più, pensi alla tua ca-
sa, ai tuoi affetti, …se succedesse a te …e an-
che se non dovresti ti immedesimi e condividi. 
Ma la cosa più importante che ho imparato è
che “oltre il muro dei vetri, si risveglia la vita,
che si prende per mano, a battaglia finita”. Ol-
tre il fango, oltre le macerie, la volontà di rico-
minciare è più forte di qualsiasi tragedia. A
Monterosso a poche ore dalla catastrofe tutti,
anche i ragazzini, erano con una pala in mano.
In Emilia tutti hanno ricominciato il più presto
possibile a sgomberare le macerie, a lavorare,
magari sotto un tendone nel cortile della fab-
brica, o anche morendo sotto il crollo provoca-
to dalla seconda scossa.
Questa determinazione è l’insegnamento più
grande per tutti noi. Ma la volontà da sola non
basta. Ci vuole un aiuto, la solidarietà fatta non
solo di denaro, di offerte, ma anche di presen-
za, di condivisione, di un sorriso. Come quello
che avevano sul volto i due sposini della pro-
vincia di Alessandria che nel loro primo giorno
di vita coniugale hanno caricato un furgone di
generi diversi e sono partiti alla volta di San
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Una... tira... l’altra...
Le mie mandorle caramellate
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Quali sono gli ingredienti per una bella festa comunitaria? Giochi, di-
vertimento, compagnia, gioia… e, cosa che non guasta mai, un bel piat-
to di polenta con spezzatino! Tutto questo abbiamo avuto il piacere di ri-
trovare alla polentata comunitaria organizzata dalla vicina parrocchia
del Patrocinio di San Giuseppe per domenica 7 ottobre, in occasione
dell’inizio del nuovo anno di oratorio.
Siamo arrivati, un po’ in ritardo a dire la verità, direttamente dalla par-

rocchia Gesù Buon Pastore, anch’essa adesso “più vicina” in quanto nuova famiglia di don
Giorgio, nostro parroco sino a poco tempo fa. Cambiare non è mai facile, ed è inevitabile pro-
vare un po’ di smarrimento e di nostalgia, ma siamo certi che affrontando con il sorriso e la
buona volontà la sfida di questo nuovo capitolo della vita parrocchiale potremo tutti crescere
nello spirito comunitario e imparare a camminare insieme. La festa di domenica è stata per noi
proprio l’occasione per iniziare questo nuovo percorso, incontrando con uno spirito diverso
quelli che da sempre sono i nostri “vicini di casa”: bambini, ragazzi, genitori, animatori…
Tutto è incominciato, come dicevamo, con una buona polenta che ha subito creato il clima co-
munitario, poiché tutti erano impegnati, chi a servire ai tavoli come i ragazzi, chi a cucinare co-
me gli adulti. Come non farete fatica a immaginare, il gruppo di commensali più scatenato era
composto da alcuni giovanissimi di Santa Monica, invitati insieme a noi educatori per muove-
re i primi passi su questa nuova strada di condivisione. E, siccome più delle parole contano i
fatti, dopo aver abbondantemente mangiato, i nostri ragazzi sono stati coinvolti dagli educato-
ri del Patrocinio nell’animare un mo-
mento di “riscaldamento” con bans per
i bambini, rinfrescando la loro recente
esperienza di animatori dell’Estate Ra-
gazzi. 
Sulla strada del ritorno, ci ha fatto pia-
cere notare che questo loro mettersi in
gioco, anche se in maniera improvvi-
sata e dopo un primo momento di “pa-
nico” generale, ha creato un clima di
divertimento e complicità sia con i
bambini che con gli altri animatori; e
questo fa ben sperare per il futuro, poi-
ché, pur mantenendo ogni parrocchia la sua specificità, può essere occasione preziosa di arric-
chimento il fatto di pensare a dei momenti comuni tra i vari gruppi giovanili. 
E come si cantava all’Estate Ragazzi qualche anno fa… “E la strada si apre, passo dopo pas-
so, / ora su questa strada noi. / E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, / si può vivere per
l’unità. / E la strada si apre!”.

Massimo, Michela, Francesca

Così preparate le mandorle sono dei simpatici e gustosi “stuzzichini”, adatti a tutte le ore della giornata,
da sgranocchiare quando si è in compagnia e, perché no, anche quando si è da soli!
Ingredienti: 300 grammi di mandorle al naturale, 200 grammi di zucchero, 1/3 di bicchiere d’acqua.
Preparazione. Versate lo zucchero e l’acqua in una teglia e posatela sul fuoco a fiamma piuttosto alta.
Appena lo zucchero si sarà sciolto, immergete le mandorle e con tanta ma tanta pazienza mescolate il tut-
to con un cucchiaio di legno finché lo zucchero si sarà solidificato (deve diventare come farina): se doves-
se fumare togliete per qualche secondo il tegame dal fuoco. Continuate a mescolare sempre con tanta pa-
zienza e questa volta lo zucchero incomincerà a caramellare e le mandorle a scoppiettare. Quando la for-
mazione del caramello è a circa il 50 per cento, spegnete il gas e continuate a girare energicamente; a ma-
no a mano che le mandorle si raffredderanno si staccheranno le une dalle altre. 
A questo punto le mie praline di mandorle saranno pronte da gustare e... da far gustare. Buon gustoso e
dolce… passatempo.

Carmen Esposito Mitola
[Le mandorle così caramellate si potranno conservare in vasetti di vetro o in una scatola di latta. Un uti-
le consiglio: è anche un’ottima ricetta per l’imminente Natale.]

Ecco il numeroso gruppo dei cresimandi della Parrocchia di Santa Monica che – insieme a quelli della Parrocchia di San Marco
– hanno ricevuto, domenica 18 novembre, il sacramento della Cresima nella chiesa del Patrocinio di San Giuseppe. A tutti que-
sti ragazzi l’augurio affinché possano sempre essere “il rinnovamento della Chiesa… l’avanguardia della speranza, i tralci della
vite che è la Chiesa… e pronti a testimoniare la gioia e la bellezza di credere in Cristo e di seguirlo”, come ha detto l’arcivesco-
vo monsignor Cesare Nosiglia aprendo (sempre domenica 18 novembre) il “sinodo dei giovani” della nostra Diocesi di Torino.

LA BANDIERA ITALIANA E I SUOI COLORI

A PROPOSITO DI CRESIME...

✍ Caro Il Ponte, mi sono venute in mente alcune cose e le voglio trasmet-
tere a tutti i lettori del giornale. I colori della bandiera italiana rappre-

sentano il verde dei paesaggi con montagne innevate e tramonti rossi. Questo
mi è stato insegnato fin da piccolo, ricordandomi pure che il rosso ricorda an-
che il sacrificio di molte persone valorose cadute per la Patria. Il verde è speran-
za di un’Italia libera e unita, i tre colori indicano: giustizia, uguaglianza e fra-
tellanza; tre obiettivi senza i quali non ci può essere dignità, democrazia e pro-
sperità.
Attualmente, sarà anche per l’età, ma i colori mi ricordano tutt’altre cose.
VERDE. Sempre più al verde dopo ogni manovra del governo.
ROSSO. Rabbia che si prova ogni giorno leggendo gli sprechi del denaro pubbli-
co ed i vari scandali delle persone che dovrebbero darci il buon esempio.
BIANCO. Pallido si diventa quando si devono pagare le tasse – non per il doverle
pagare – ma per il timore di sbagliare (in questa
giungla di leggi e leggine).
Purtroppo oggi penso che si dovrebbe ag-
giungere un colore e precisamente…
NERO. Buio/poca chiarezza con interpretazio-
ni diverse delle normative da parte delle per-
sone anche del medesimo ente. Per fortuna in
nostro aiuto c’è il numero verde. Dopo pa-
ziente attesa (avendo il numero superiore a
cento) possiamo porre la domanda. Peccato
che al momento della risposta si interrompa la comunicazione e
una voce ti avverte: “Richiami, tutti gli operatori sono occupati, si pre-
ga di richiamare dopo”. Fatalità… Ma!!! Se prima avevi un problema, ora puoi
aggiungere anche l’amarezza.
Per tornare a vivere serenamente nel verde e ammirare i tramonti rossi, insom-
ma per andare avanti forse dobbiamo fare un passo indietro, ai tempi in cui non
c’era rottamazione e, per imparare un mestiere, oltre agli studi adeguati si face-
va tesoro dell’esperienza e dei piccoli segreti degli anziani. Ora che è diventata
normalità, sarebbe bene ricordarsi che prima di rottamare qualcosa o qualcuno
è meglio ricuperare le cose migliori perché – “a sa mai” – possono sempre ser-
vire.
Oggi chi ha fatto la formica per tutta la vita si ritrova circondato dalle cicale
che cercano (essendo finita la stagione dell’abbondanza) di avere un aiuto
per evitare la tragedia. Nonostante tutto la formica si considera fortunata
perché non si sente accusata di avere accumulato il cibo illegalmente. Grazie
dell’ospitalità. 

Piero Ferrero

Grazie della tua simpatia!

EMOZIONI

TRISTI E FELICI

✍ Gent.ma Redazione de Il Ponte,
vi scrivo perché mi trovo con il

cuore colmo di grandi emozioni tristi e
felici; certe volte confuse, altre volte più
chiare, dolci e amare. Il tutto è iniziato
con l’annuncio, prima velato poi sempre
più chiaro, del trasferimento di don
Giorgio in un’altra parrocchia. I miei
sentimenti sono stati di grande sconfor-
to. È vero che i tanti anni vissuti insieme,
i sorrisi scambiati anche senza parole, le
gite in amicizia, le omelie sempre brevi e
capibili non ci lasceranno mai! La tri-
stezza però è qui, nel mio cuore.
La nota felice è stata comunque assi-
stere alla Messa in campetto che ha
salutato questo piccolo grande uomo
e sacerdote. Non riesco a descrivere
con poche parole tutta la gioia e tutta
la commozione vissute con lui! Gra-
zie a tutta la comunità per questa mat-
tinata davvero indimenticabile!!
Poi ho partecipato con un po’ di timo-
re, la domenica dopo, alla Messa d’in-
gresso del nuovo parroco don Danie-
le. Devo dire “benvenuto” perché in-
crociando il suo sguardo ti catturano
il suo sorriso e si percepisce il suo de-
siderare di conoscerti presto e bene.
Anche questa cerimonia è stata inten-
sa e molto sentita e partecipata da tan-
te persone conosciute e nuove.
Chiudo questo scritto con il “pellegri-
naggio” di Santa Monica alla chiesa di
Gesù Buon Pastore, nuova casa del no-
stro parroco don Giorgio. In questa
grande… “basilica” c’era il “mondo”,
ma soprattutto c’erano tanti cuori di
questa nostra piccola ma immensa co-
munità. Arrivederci e ciao don Giorgio!

Maria, una tua parrocchiana

[P. S. – Infine voglio augurarmi che
appena possibile anche la casa par-
rocchiale venga presto abitata e possa
ritornare ad essere un punto di incon-
tro. Grazie.] 

GLI AUGURI

DA... SANTA MONICA

✍ Un augurio a don Daniele
D’Aria, nuovo parroco di San-

ta Monica: “Auguri dalla Parrocchia di
Santa Monica (Sorso, provincia di Sas-
sari), nella speranza di condividere lo
stesso spirito sotto lo sguardo materno
della nostra patrona comune”.
don Nicola Carta e tutta la comunità

I COMPLIMENTI

DI DON SEBASTIANO

✍ Cari amici de Il Ponte,
complimenti per il vostro co-

raggio pastorale per aver pubblicato il
documento dei preti austriaci. Questa
è la via della Chiesa che deve tornare
ad essere Madre e Maestra e non Ma-
trigna.
Alcune di queste idee le avevo espresse
durante il Convegno sulla Eucaristia.
Grazie. Io sono con voi. Camminiamo
insieme. Buona estate.

don Sebastiano Giachino
Per un disguido redazionale non ave-
vamo pubblicato sul giornale di otto-
bre questo scritto di apprezzamento
ad un nostro articolo del “Fuori dai
denti”. Ci scusiamo con don Seba-
stiano che ringraziamo.

IL BATTESIMO

VA SOMMINISTRATO

SEMPRE E COMUNQUE?

✍ Caro giornale, mi sono imbattuta qualche
domenica fa in una omelia dove l’offician-

te ad un certo punto venne a parlare di “battesimo
sì / battesimo no” e raccontò un episodio che l’a-

veva visto testimone diretto. Una coppia venne in parrocchia per battezzare la pro-
pria bambina. Il parroco e i collaboratori addetti alla preparazione per i battesimi
sentono che la coppia è convivente. Fanno quindi presente che la loro è una situazio-
ne di evidente “disagio morale” e chiedono che almeno i padrini siano “a posto cri-
stianamente” per prendersi cura della crescita della bimba a livello di fede. Scoprono
che la madrina è anch’essa convivente e che il padrino è un separato. 
A questo punto (anche di fronte alla presa di posizione dura e piuttosto stizzita della
coppia) il parroco fa presente che non se la sentiva di somministrare il battesimo alla
bimba. La coppia, si venne poi a sapere, troverà in una parrocchia non molto distante
un parroco più tollerante e disponibile per il battesimo della bambina. Non posso non
dire che mentre raccontava questo episodio, quel parroco non era per niente contento. 
Ora vi chiedo, o chiedo a qualcuno dei vostri collaboratori religiosi o laici, cosa
ne pensate dell’episodio che ho raccontato? Ma soprattutto chiedo se il battesi-
mo va somministrato sempre e comunque. E cosa ne pensate della situazione
sempre più diffusa che qualche parrocchia su questo argomento fa resistenza,
mentre qualche altra parrocchia è più indulgente? Grazie se vorrete rispondere. 

Antonietta Sanfilippo
(don daniele) Gentile signora Sanfilippo, sapesse quante volte quando ci si incon-
tra tra preti ritornano gli stessi temi che lei evidenzia nella sua lettera. Battesimo
sì o no? Cosa chiedere a chi chiede i sacramenti? Quale atteggiamento assumere?
E via, di seguito. Sul tema specifico le rispondo con le parole dell’Arcivescovo nel-
la sua ultima lettera pastorale dedicata proprio al Battesimo, lettera che la invito
a leggere nella sua interezza. «Accogliamo – scrive mons. Nosiglia al n. 18 della
lettera “Devi nascere di nuovo” – l’invito del Papa ad attivare nelle parrocchie, as-
sociazioni e movimenti una pastorale appropriata di sostegno, accompagnamento
e impegno verso ogni coppia o famiglia (anche quelle monoparentali…) che vive
situazioni di difficoltà o ha fatto scelte diverse da quella del matrimonio sacramen-
to. Gli orientamenti della Chiesa in materia vanno rispettati e motivati con una op-
portuna catechesi, facendo sempre salvo l’atteggiamento di accoglienza delle per-
sone coinvolte perché non si scoraggino e sentano vicino l’affetto della comunità
che li considera parte integrante di se stessa. Anche l’amicizia di tante coppie e fa-
miglie cristiane che nei diversi gruppi ecclesiali camminano insieme può aiutare
queste persone a sentirsi accolte e partecipi della vita della comunità. L’importan-
te è che nessuno si senta escluso o rifiutato, ma sia invitato, con spirito di verità e
carità insieme, a riflettere sulla propria vita di coppia, per ritrovare con coraggio la
via che conduce a compiere quelle scelte di fede e di coerenza morale, necessarie a
dare stabilità alla propria unione e a garantire l’impegno dell’educazione cristiana
dei figli. Qualunque sia la loro condizione di vita, mai si dovrà rifiutare il Battesi-
mo in quanto sacramento per la salvezza di cui il bambino ha diritto». Non credo di
dover aggiungere altro. Un caro saluto.

✍ Gentile Redazione, vi scrivo in relazione al fatto, che mi ha dolorosa-
mente stupita, dello spostamento delle Cresime di ieri, domenica 18 no-

vembre, dalla nostra Parrocchia al Patrocinio di San Giuseppe. Permettetemi di
esprimere il mio dispiacere. La spiegazione che mi è stata data è legata all’alto
numero dei cresimandi. Non si potevano cercare soluzioni alternative? Non ri-
esco ad accettare la risposta che non ve n’erano, perché credo che se il parroco
fosse stato soltanto di Santa Monica si sarebbero trovate soluzioni più valide.
La questione non è che si è “soltanto” cambiato “alloggio”: quando  invito
qualcuno a casa mia, posso ospitarlo in cucina o in giardino. Ma lo faccio nel-
l’ambito dello spazio in cui io vivo. La Parrocchia è qualcosa di molto più gran-
de dei suoi confini, del suo perimetro, è vero, ma è anche vero che una comuni-
tà è in quello spazio che si ritrova, celebra insieme l’Eucaristia, si riunisce per
pregare e per mille altre attività e si mette in gioco, sia pure con le sue mille
contraddizioni.
Quando si celebrano i Sacramenti, Dio abbraccia coloro che li ricevono all’in-
terno di questo preciso angolo di mondo che parla, come le nostre case in cui ri-
ceviamo i nostri amici, della nostra vita, di chi siamo, della nostra storia, dei
nostri sacrifici, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati… Ecco, certo, di tut-
to questo i cresimandi non ne sarebbero stati consapevoli, ma l’avrebbero re-
spirato e sarebbe stato con loro e in loro per sempre. Ecco di cosa sono stati pri-
vati e perché la nostra comunità ne esce più povera. Forse mi direte che sono un
po’ campanilista, ma credo di non essere la sola ad avere questi sentimenti. 

Alessandra Ferretti
(don daniele) Gentile signora Ferretti, la ringrazio delle sue osservazioni che
esprimono, al di là dei giudizi che non condivido, un grande affetto per la par-
rocchia e la invito a “leggere” la risposta nella foto che trova in questa stessa
pagina de Il Ponte... e rappresenta le circa 700 persone che hanno vissuto una
celebrazione raccolta e festosa insieme ai 36 ragazzi e ragazze che hanno rice-
vuto il sacramento della Cresima.

INSIEME SI PUÒ
“Polentata” comunitaria al Patrocinio di San Giuseppe


