
Quanti sono i migranti arrivati finora in Italia? Quanti si 
sono fermati? Come vengono gestiti i minori non ac-
compagnati? Che differenza c’è tra profugo e rifugiato? 
Chi ha il diritto di chiedere asilo? Quanto tempo ci vuole 
per avere risposta? Quanti stranieri vivono a Torino e 
quanti lavorano regolarmente? 
In una società connessa e multimediale in teoria do-
vrebbe essere facile saperne di più sul tema delle at-
tuali migrazioni. Ma nonostante milioni di informazioni 
subito accessibili, tutti noi oggi ci scopriamo profonda-
mente ignoranti: non abbiamo idea delle dimensioni 
precise del fenomeno, non conosciamo nulla dei luoghi 
di provenienza, dei motivi dei viaggi, delle responsabi-
lità politiche dei singoli governi o dell’Europa. 
È così che da un lato cresce il senso di insicurezza, di 
spaesamento di fronte ad un mondo che pare rove-
sciarsi senza controllo; dall’altro a volte siamo sopraf-
fatti, quasi paralizzati, da momenti di fortissima com-
mozione e indignazione (basta uno sbarco più 
numeroso e più sfortunato o qualche terribile foto che fa 
il giro del mondo e si ritaglia così un posto tragico nei 
prossimi libri di storia). Che fare allora? Non c’è 
alternativa all’emotività e alla paura? Non siamo forse 
chiamati almeno ad approfondire e a
saperne un po’ di più? 
Il primo obiettivo della SERATA DI 
VENERDÌ 12 MAGGIO (ORE 21 A 
SANTA MONICA) è proprio questo: 
sentire, conoscere, informarsi, fare 
domande, ascoltare risposte da chi ne 
sa di più e racconta senza doppi fini. 
Il secondo obiettivo è, invece, il più 
ambizioso: lavorare “contro la paura”, 
contro il sentimento, anche compren-
sibile, di inquietudine e sospetto e 
quello, meno nobile, di chiusura e 
pregiudizio. Per farlo diamo voce a 
chi “contro la paura” si è tirato su le 
maniche e in questa storia mondiale 
che si sta scrivendo ha deciso di co-
struirsi, come singolo o come fami-
glia, un piccolo ma significativo ruolo
di impegno e solidarietà. 
Il 12 maggio parleremo di tutto que-

… la nostra Festa in settimana
Mercoledì 10 maggio

ore 8.10 RECITA DELLE LODI in chiesa

Giovedì 11 maggio

dalle ore 7.00 alle 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO SANTA MONICA

…con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata

Venerdì 12 maggio

ore  8.10 RECITA DELLE LODI in chiesa
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Sabato 13 maggio

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA!
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sto: la prima parte della serata si concentrerà, appun-
to, su dati e informazioni con l’aiuto di una giovane 
avvocato esperta sul tema e il racconto di una donna 
somala che illustrerà percorsi e viaggi dei migranti. 
Nella seconda parte, invece, spazio a chi si impegna, 
dall’associazione Refugees Welcome ad una famiglia 
che ospita da alcuni mesi un ragazzo straniero, da chi 
fa volontariato nei campi di accoglienza con il Gruppo 
Abele fino al nostro noto, ma forse mai abbastanza, 
Centro Accoglienza di via Spotorno.
Perché è vero, non tutti siamo chiamati ad ospitare in 
casa un migrante, a passare le vacanze in un campo 
di accoglienza, a fare il volontario in via Spotorno o in 
qualche associazione attiva su questi temi. 
Ma tutti siamo chiamati a conoscere quello che suc-
cede intorno a noi, ad impegnarci a diffondere dati 
corretti e opinioni ragionate e perché no, in un con-
testo allarmistico e gridato, a renderci a nostra volta 
voci controcorrenti di solidarietà. Come ci ricorda Papa 
Francesco, infatti, “l’unico estremismo ammesso per 
un credente è la carità”. 

Elena Bergamasco
per il Gruppo Giovani Famiglie 



Le offerte raccolte per sostenere l’opera del 
salesiano Giacomo Comino che in Nord Sudan 

continua ad accogliere, a sostenere in vari modi e 
a far studiare tanti bambini spesso senza famiglia, 

vittime della guerra che ha devastato il Paese, 
hanno fruttato la cifra di 2955 euro. 

Un grazie speciale a tutti per la generosità!

(sara vecchioni) Questo è certamente uno dei salmi più conosciuti in
assoluto, di quelli che ripetiamo a memoria fin da bambini. Possiamo
chiamarlo, a tutti gli effetti, il salmo della Fiducia. Ci ricorda che non
siamo soli in questo mondo, che abbiamo accanto un "buon pastore"
che ci conduce verso pascoli tranquilli, e soprattutto che ci conosce e
ci chiama tutti per nome.
In questa società, dove è facile sentirsi isolati, dove i rapporti tra le
persone sono sempre più difficili e la comunicazione è spesso delegata
a brevi e frettolosi momenti, la certezza di avere accanto a noi una
guida forte e sicura a cui affidarsi è di grande conforto.
E proprio questa idea di abbandono e di fiducia totale in Dio, mi ricorda
la parabola di un anonimo brasiliano che racconta di un sogno molto
particolare. Passeggiava tranquillamente con il Signore, ripercorrendo
man mano tutti gli episodi della sua vita. I giorni apparivano come orme
sulla sabbia, e a ogni giorno corrispondevano due impronte: una sua e
una di Dio. Sempre, tranne nei momenti di maggiore difficoltà, dove
l'impronta era una sola. L'uomo si arrabbiava con Dio, perché era ve-
nuto meno alla promessa di restargli accanto in ogni momento. Ma il
Signore risponde: "I giorni nei quali c'è soltanto un'orma nella sabbia
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio".

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!
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RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 22

9.00/11.15 Sante Messe festive
PRIME COMUNIONI e BATTESIMO

DOMENICA 7 MAGGIO - Santa Flavia

8.10 Preghiera delle Lodi
9.00 Pulizia della chiesa

21.00 «Migranti: voci contro la paura»

SABATO 13 MAGGIO - Santa Emma

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO - San Antonino

DOMENICA 14 MAGGIO - San Mattia apostolo

VENERDÌ 12 MAGGIO - Santa Rossana

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 11 MAGGIO - San Fabio martire

MARTEDÌ 9 MAGGIO - San Gregorio

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 7 al 14 Maggio

LUNEDÌ 8 MAGGIO - San Desiderato

7.00/9.30 Buongiorno Santa Monica
10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Prova in chiesa di   
Prima Comunione (terzo gruppo)

18.00/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

15.00 Oratorio in Festa! a Santa Monica
18.00 Santa Messa prefestiva

Un sorriso e un fiore per la mamma
19.00 Agriturismo
21.00 Serata Musicale

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

9.00/11.15 Sante Messe festive
PRIME COMUNIONI e BATTESIMO
Un sorriso e un fiore per la mamma

15.30 Strasantamonica
19.00 Agriturismo

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE  
Incontro di formazione al Patrocinio

A SANTA MONICA

DOMENICA 7 MAGGIO - ORE 11.15

Prime Comunioni

BIANCO Gabriele
CAVALLO Gabriele
CATUCCI Sofia

DE VIRGILIS Riccardo
DI NICOLA Roberta

EBRINI Aurora
ENGALI Christelle
FINAZZI Riccardo
GIACALONE Milena

GUASCO Norma
IANNACONE Simone

MOSSO Anita
RAMIREZ LOPEZ Ricardo

REIMONDO Adele
ROTA Federico

ZERBINO Alessandro

Battesimo

RAMIREZ LOPEZ Ricardo

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/18.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)
18.00/19.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

ASSOCIAZIONE ZONALE

ACCOGLIENZA STRANERI
con sede in via Spotorno 45

ci segnala che il Centro aprirà il suo 
ufficio solo il mercoledì dalle 

ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18
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