
Ho avuto occasione di conosce-
re il cardinale Giovanni Saldarini
da presidente diocesano della
Azione Cattolica.  
Ricordo ancora il nostro primo  
incontro: ero stato votato dal  
Consiglio diocesano di AC, ero 
poi stato nominato presidente 
dall’Arcivescovo e mi ero recato 
in Curia (con grande emozione   
e un po’ di preoccupazione) per 

una udienza personale. Mi accolse con calore. Il cardinale 
Saldarini proveniva dall’esperienza milanese, dove il ruolo 
dell’AC era ed è di maggiore evidenza; subito mi disse che 
contava molto sull’Azione Cattolica e su una nostra stretta 
collaborazione nella pastorale diocesana. 
Come segno di una particolare considerazione verso 
l’associazione volle che il suo presidente fosse membro di 
diritto, unico laico con questo status, del Consiglio Pasto-
rale diocesano. Molti ricordi di lui sono proprio legati a 
questo periodo. È stata per me evidente l’attenzione con 
cui il Cardinale considerava il suo Consiglio Pastorale: in-
contri prolungati, almeno quattro volte l’anno, il sabato po-
meriggio e la domenica, lui sempre presente durante le 
riunioni plenarie, in attento ascolto degli interventi (di cui 
prendeva sistematicamente appunti) e a cui dava riscontro 
nei suoi interventi, pacati, mai frettolosi. Ricordo ancora la 
costante attenzione verso l’AC la cui presidenza e il cui 
Consiglio diocesano volle incontrare più volte, venendo 
anche a visitarci nella nostra sede. Nelle annuali 
assemblee diocesane di AC, sempre ci dedicò l’attenzione 
della sua presenza, della sua parola di pastore e del suo 
ascolto. Ricordo che erano gli anni della crisi terminale di 
quella che ora chiamiamo la prima Repubblica e del 
sistema dei partiti di allora. Più volte mi ricevette per 
ragionare insieme della situazione torinese e della sua 
evoluzione. È stata l’epoca in cui, insieme ad altre otto 
aggregazioni laicali cattoliche, predisponemmo un nostro 
contributo (intitolato “Rinnovamento, Sviluppo e 
Solidarietà”) di attese e urgenze in occasione dell’elezione 
del sindaco di Torino secondo le nuove modalità. Allora fu 
eletto Castellani per il suo primo mandato. 
Ricordo il suo impegno personale in occasione della 
settimana sociale dei cattolici che nel settembre del 1993 si 
svolse a Torino, proprio sui temi della crisi sociale che 
allora scuoteva l’Italia e che non poteva lasciare 
indifferente la nostra Chiesa. Ricordo infine con gratitudine 
l’indizione del Sinodo diocesano. Purtroppo è stato questo 
il periodo conclusivo del suo ministero vescovile a Torino: 
già incominciavano manifestarsi i sintomi della malattia che 
avrebbe segnato pesantemente gli anni finali della sua vita. 
Ma, seppur con gli evidenti limiti di una sua ridotta 
partecipazione, il Sinodo di allora rappresenta una pietra 
importante nel cammino di questa Diocesi. 

Date e appuntamenti
SABATO 1° FEBBRAIO

Al Patrocinio di San Giuseppe (dalle 15.30 alle 17.30)   

l’Arcivescovo incontra i cresimandi/cresimati dell’Up.

Alle 20.45 l’Arcivescovo partecipa ad un incontro

ecumenico nella parrocchia dell’Assunzione.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Presso la parrocchia della

IMMACOLATA CONCEZIONE

e SAN GIOVANNI BATTISTA

l’Arcivescovo alle 9.30 sarà disponibile per le

confessioni; alle 10.30 Santa Messa parrocchiale.

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

Dalle 9.30 alle 10 l’Arcivescovo incontra i bambini delle scuole 

sul territorio di San Marco / Dalle 10 alle 10.30 l’Arcivescovo

incontra i bambini delle scuole sul territorio dell’Immacolata /

Alle 17 incontro con i bambini del catechismo dell’Immacolata.

Alle 20.45 incontro dell’Arcivescovo all’Assunzione con gli 

operatori della Carità di tutte le parrocchie.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

L’Arcivescovo (9-10.30) incontra i bambini delle scuole 

sul territorio dell’Assunzione / Dalle 10.30 alle 12.30 

l’Arcivescovo incontra i malati dell’Assunzione.

Alle 15.30, a Santa Monica, l’Arcivescovo incontra 

“Casa Miriam” e Centro Diurno

SABATO 8 FEBBRAIO

Alle 15, al Patrocinio di San Giuseppe, l’Arcivescovo 

incontra i Giovanissimi, i ragazzi degli oratori, degli scout 

e dell’Agesci dell’Unità Pastorale.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Presso la parrocchia della

ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE

l’Arcivescovo alle 10.00 sarà disponibile per le

confessioni; alle 11.00 Santa Messa parrocchiale.

Circolare interna della Comunità

ANNO XXParrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   
telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

739

Mettendo passione, attenzione e competenza ci si trovò 
insieme, rappresentanti del clero e del laicato, per 
analizzare la situazione, per dare voce alle attese degli 
uomini e delle donne della nostra Diocesi, per evidenziare 
le urgenze pastorali e per delinearne i possibili cammini di 
sviluppo da consegnare all’Arcivescovo per le sue scelte 
di indirizzo.
Non volendo essere riduttivo ma volendo semplicemente 
esprimere la particolare intensità del rapporto personale 
che mi ha legato a lui, non esito a definire il cardinale 
Giovanni Saldarini “il mio vescovo”. A lui il mio pensiero di 
riconoscenza filiale.

Giovanni Belingardi



CORSO FIDANZATI
dal 28 febbraio presso la parrocchia

del Patrocinio di San Giuseppe
Per informazioni rivolgersi 

all’ufficio parrocchiale di Santa Monica

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

Giornata Mondiale del Malato
Fede e carità: «Anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16)

Lunedì 3 febbraio - SAN BIAGIO

ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
e BENEDIZIONE DELLA GOLADOMENICA 9 Santa Apollonia

V DOMENICA TEMPO ORD. “A”
9.00/11.15 Sante Messe festive 

La nostra Parola
Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa 
della Presentazione al tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e

concedi anche a noi di essere presentati a te pienamente 
rinnovati nello Spirito. 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.

RINNOVATI
(silvia gherlone) Oggi ricordiamo e celebriamo Gesù che 
viene presentato da Maria e Giuseppe al tempio, come da 
consuetudine per il popolo ebraico.
Questo è l'incontro di Gesù con il suo popolo, da cui 
nascerà la Chiesa alla quale apparteniamo. 
Nel battesimo i nostri genitori hanno scelto per noi l'inizio 
di un cammino religioso, ma soltanto da adulti abbiamo 
deciso e voluto incontrarti Signore, per conoscerti attra-
verso la Parola. Ti cerchiamo ogni giorno in mezzo alla 
gente che sorride o che piange accanto a noi nel quoti-
diano o in Paesi lontani. 
Tutti aspiriamo inconsciamente al bene, alla gioia e alla 
giustizia e tu, Signore, sei venuto per camminare accanto 
a noi. Tu sei la luce che rischiara la nostra vita nei momenti 
bui. 
La preghiera semplice che osiamo rivolgerTi è quella di 
aiutarci ad essere rinnovati nello spirito, per poterci 
abbandonare con fiducia a Te, e, in ogni momento di 
sconforto, poter dire: “Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla”.

LUNEDI 3 San Biagio (vedi box)

10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo III anno

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 2 al 9 FEBBRAIO

DOMENICA 2 San Sabatino vescovo
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 8 San Girolamo Emiliani
14.30/17.30 Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 4 San Gilberto        
17.15/18.45 Catechismo IV anno

MERCOLEDI 5 Santa Agata
9.30 Incontro Gruppo Missionario

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI 6 San Paolo Miki
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.15/19.15 Catechismo II anno

VENERDI 7 San Teodoro martire
20.45 Incontro Gruppo Liturgico

~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso
MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 
MERCOLEDÌ   9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 9.00-10.30 (per Battesimi)

CONFESSIONI
Chi desidererà confessarsi potrà farlo

prima e dopo le celebrazioni

Ogni giorno su Tv2000 (Canale 28 del digitale 
terrestre, 142 Sky e streaming www.tv2000.it) in 

diretta alle ore 18.00, in differita alle ore 20.00 e in 
replica alle ore 7.00 del mattino del giorno successivo 

va in onda il SANTO ROSARIO da Lourdes. Dal 
lunedì al sabato, sempre in diretta, alle ore 12.00 è

possibile seguire, dalla Grotta di Massabielle, la recita 
dell'ANGELUS accompagnata dal racconto e dalle 

testimonianze dei pellegrini che si recano a Lourdes.

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa


