
radica in quei documenti e in quelle riflessioni
(attualissime e mai dome), così come molti dei
temi che orientano il nostro incedere…
D’altra parte – come ha sapientemente scritto
Raniero Dalla Valle – «…ricordare il Concilio
non vuol dire farne la celebrazione. Questo non
serve a nulla. Ricordare il Concilio vuol dire
ritrovarne l’attualità, la presenza, la vitalità,
quello che ancora oggi esso può dire, della
Chiesa, di noi, del nostro futuro, della salvezza,
della fede. Non si tratta di una memoria
archivistica, è una memoria vivente, una
memoria attualizzante, trasformatrice».
Mossi da questo fremito, abbiamo iniziato come
gruppo a ricercare e collezionare
documentazione critica e spunti autorevoli di
riflessione sul tema; e, poiché il lavoro andava
via via arricchendosi di materiale e contatti,
abbiamo pensato, infine, di far confluire tutto
l’archivio – che in itinere si sta formando –
all’interno di un sito internet (dall’ambizioso
titolo: Concilio v2.0, il Vaticano secondo…
noi) di libera consultazione al seguente
indirizzo: www.ri.ms/vatduepuntozero.
E’ viabile attraverso molti e differenziati principi
ordinatori («tag») che permettono di scegliere la
navigazione delle pagine proponendo alcuni
percorsi in parallelo (la storia, i protagonisti, i
documenti…) piuttosto che attraverso la
selezione di temi particolari (ecumenismo, pace,
teologia della liberazione, mondialità…); siamo
immodestamente orgogliosi di questo Bene
Comune (al quale invitiamo gli interessati a
partecipare!) perché…«Il Concilio è la Chiesa
che traduce il Verbo cercando le coniugazioni
nei verbi delle lingue e dei dialetti della gente di
ogni angolo del pianeta; è un sogno che
nessuno – nemmeno chi l’ha intuito per primo –
aveva osato sognare!» (dall’«Introduzione»).

Luca & Elena (più Marta & Anna)
per il Gruppo Giovani Famiglie

Circolare interna della Comunità

ANNO XIX Parrocchia SANTA MONICA
via Vado, 9 - 10126 Torino

telefono 011/663.67.14
redazioneparrocchia@yahoo.it

Quando, all’inizio di quest’anno di cammino, il
«mistico» di turno del Gruppo ci ha proposto,
come dorsale di riflessione per gli incontri a
venire, la rivisitazione del Concilio Vaticano II
(con tanto di analisi di documenti e visione di
filmati d’epoca dell’Archivio Luce), il silenzio –
inutile dirlo – ha imperato per qualche secondo
tra i presenti, eppure nessuno ha osato
opporsi…
Questa nostra «beata ignoranza» ha così
permesso di addentrarci (oggi osiamo dire:
appassionatamente) nella lettura di quella che
Giovanni XXIII pensò come una vera e propria
pentecoste dello Spirito...
Il Concilio si aprì l’11 ottobre 1962 – siamo
quindi oggi dentro il cinquantenario! – con la
celebrazione liturgica ed il discorso Gaudet
Mater Ecclesia; quell’intensa prima giornata si
chiuse con il celebre «Discorso alla luna»,
improvvisato dal Papa a Piazza San Pietro
(«Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una
sola, ma riassume tutte le voci del mondo; e qui
di fatto il mondo è rappresentato. Si direbbe che
persino la luna si è affrettata stasera…
Osservatela in alto, a guardare questo
spettacolo… Noi chiudiamo una grande giornata
di pace… Sì, di pace: “Gloria a Dio, e pace agli
uomini di buona volontà…”»).
Certamente primo evento realmente globale
della Chiesa moderna (alla seduta inaugurale
presero parte 2540 padri conciliari, quasi i
cinque sesti dell'episcopato mondiale, e molti
altri osservatori furono invitati), poi sapiente-
mente condotto e traghettato da Paolo VI che
nel 1963 era succeduto al Papa buono, il
Concilio non fu solo un appuntamento
ecclesiale; ebbe un ruolo storico complessivo
che non si può sottovalutare, segnando forse il
momento di massimo impatto della cattolicità
nella storia del Novecento.
Molto del nostro essere cristiani oggi origina e si



GENNAIO

O Padre, tu hai mandato il Cristo, re e profe-
ta, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio 
del tuo regno; fa’ che la sua parola, che oggi 
risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo 
solo e ci renda strumento di liberazione e di 
salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

                    POVERI

DOMENICA 27   III Domenica del Tempo Ordinario “C”

LUNEDI’ 28 San Tommaso

(giulia cantini cortellezzi) Quando ero bambina, al catechismo mi 
veniva spesso ripetuto che i “poveri” di cui parlava il Vangelo 
erano i poveri di Spirito, coloro che non avevano la ricchezza della 
presenza di Dio nella loro vita. E poi, i poveri erano i bambini del 
Bangladesh che ci facevano vedere nei filmini, con la pancia 
gonfia, circondati dalle mosche mentre mangiavano una scarsa 
tazza di riso con le mani. Erano lontani, allora, i poveri.
Oggi sono adulta e vivo in centro città, e la sera, quando rincaso 
dal lavoro, mi imbatto con sempre maggiore frequenza in barboni 
avvolti in coperte che dormono accanto ad un portone, in quelle 
vie definite il “salotto di Torino”, di giorno frequentate per lo più 
per lo shopping. Incontro tante, troppe persone “normali”, che 
nascondono il volto mentre cercano avanzi di cibo nei cassonetti. 
E il cuore mi si stringe, avverto un fortissimo senso di disagio 
perché per quanto io come tanti, nel mio piccolo, cerchi di aiutare 
chi ha più bisogno, sento di non fare mai abbastanza. Mai come 
quest’anno ho avvertito la vicinanza con i poveri, il loro vivere la 
vita al mio fianco, nell’ombra. 
Ho però appreso con un certo sollievo che quest’anno il banco 
alimentare (una delle tantissime e meritorie iniziative di solidarie-
tà proposte dalla nostra città) ha ottenuto successo e grande 
partecipazione.
Con l’inizio del nuovo anno, e il timore che questa tremenda crisi 
economica continui a mietere vittime, mi auguro di cuore che 
questo rinnovato senso di solidarietà e di accoglienza continui a 
farsi strada nella nostra vita e ci insegni a sprecare di meno e ad 
amare di più.

MARTEDI’ 29   San Valerio

MERCOLEDI’ 30  Santa Martina 

GIOVEDI’ 31 San Giovanni Bosco

VENERDI’ 1    Santa Veridiana

DOMENICA 3   IV Domenica del Tempo Ordinario “C”

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto
16.30-17.30    Gruppo San Vincenzo
17.00-19.00    Incontro bambini I° anno  catechismo

La nostra Parola

SABATO 2   Presentazione del Signore
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

17.00-18.00    Confessioni

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
 

   2 febbraio ore 12.30
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  POLENTATA GRUPPO ANZIANI

21.00    Incontro genitori dei bambini
 I° anno di catechismo

QUEL CHE RESTA E’ LA CARITA’

Un cammino formativo per gli operatori e per
tutti quelli interessati al valore della carità.  

   “La relazione di aiuto nel colloquio:
    come costruirla e come farne esperienza
    coglietevi gli uni gli altri, come anche
    Cristo accolse voi, per la gloria di Dio” 
             
 
 30 Gennaio ore 20.45
           
    Parrocchia San Giovanni M. Vianney
                    Via Gianelli 8

CARNEVALE E’ ARRIVATO!
       GRANDE FESTA con GIOCHI, INTRATTENIMENTI vari e.........

                                     MERENDA FINALE!!!

                Sabato 2 febbraio ore 14.30 a Santa Monica

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA

CONVEGNO DIOCESANO “Fede, guarigione e salute”

Centro Congressi Santo Volto
      via Nole ang. via Borgaro

                         Sabato 9 febbraio ore 8.00 - 13.00


