
anni dopo la prima proposta fatta dalla mia guida spiri-

tuale, riformulò la domanda con un progetto concreto 

che fu il primo anno in propedeutica. Era un uomo 

appassionato di Gesù Cristo e del mondo intero, tanto 

che dopo l’esperienza alla guida del seminario tornò 

nella terra dove aveva vissuto gran parte della sua 

vita, il Guatemala, e laggiù morì il 5 agosto 2016 tra la 

gente che lo amava.

Lo storico. Un uomo davvero molto retto che, negli anni 

dell'università, mi ha in-

segnato la passione per 

quel mestiere che è come 

l’orco delle fiabe: al grido 

di "Ucci ucci sento odor di 

cristianucci" lo storico co-

me l’orco cerca di coglie-

re, nell'archivio più polve-

roso come nella stanza 

più buia, la vita degli uo-

mini.

Lo scout. Lealtà, onestà, 

senso della fatica e del 

lavoro, andare in profon-

dità e dare tutto per i ra-

gazzi affidati: il servizio in 

un gruppo di Torino ha 

fatto nascere un’amicizia 

e dentro questa amicizia 

la testimonianza recipro-

ca che è possibile “lascia-

re il mondo migliore” di 

come ci è stato conse-
gnato e che tutto si 

compie “con l’aiuto di Dio”, come recita la promessa. 

Il fratello. Un amico in seminario diventa parte della 

famiglia, perché si realizza quanto l’altro sia stato posto 

accanto a te e quanto questa compagnia ti indichi la 

meta, cioè l’incontro con Cristo ogni momento della 

giornata e della vita. Concretamente vuol dire che un 

amico mi ha fatto camminare molto in questi anni, nella 

preghiera reciproca, nella rilettura della vita e delle 

giornate condivise, nella fatica dello studio e nella gioia 

di guardare nella stessa direzione: verso Gesù Cristo.

Sono solo alcuni degli incontri che punteggiano la mia 

vita, la rendono preziosa e mi indirizzano all'incontro più 

importante, quello con il buon Dio. È nelle facce di chi 

percorre un tratto di strada con noi che si riflette l'amore 

di quel Dio che ci vuole tutti con sé, per sempre.

Ora sono qui. Non conoscevo queste parrocchie e non 

conoscevo voi: significa che siamo doni gli uni per gli 

altri! È Lui a combinare questi incontri. Grazie della 

vostra accoglienza!
Daniele Venco

Ciao! Qualcuno avrà notato una faccia strana dalle parti 

del coro nelle ultime settimane alla Messa del sabato... 

Ora sveliamo l’arcano: sono Daniele, seminarista di 

Torino all’ultimo anno. Sono stato paracadutato qui a 

Santa Monica e al Patrocinio di San Giuseppe per 

accompagnare il cammino dei giovani di queste due 

comunità. Vengo da Nole, dove sono vissuto per 26 

anni prima di entrare in seminario. Lì abita la mia 

famiglia: mio papà Massimo è un libero professionista, 

mia mamma Claudia è 

maestra e mia sorella 

Giulia lavora a Torino per

i salesiani.

Non so da dove partire 

nel raccontarvi la mia sto-

ria, quindi vi dirò di alcuni 

incontri decisivi, grazie ai 

quali sono qui, oggi.

I nonni, innanzitutto. So-

no stati importanti nel gio-

co (quanti pomeriggi pas-

sati sul "fronte" o tra i 

cow-boy con il nonno!),

nei compiti e anche nel 

credere: quella fede roc-

ciosa e semplice che parla 

con i santi e ti fa sentire 

protetto. Si comincia da lì, 

come dice san Paolo 

"quando ero bambino"...

Il parroco. Un uomo di po-

che parole, pratico, che di-

ceva con la sua vita: “io son

tutto per i giovani”, come don Bosco. Lui mi ha portato 

ai primi ritiri spirituali e accompagnato nella fede di tutti i 

giorni, che ti aiuta non in maniera magica, ma nelle 

scelte quotidiane che nascono dalla Parola di Dio e nel 

riconoscimento di Gesù che ti passa accanto.

Il prof di storia e filo del liceo. Mi ha spinto, non con le 

parole, ma con la stupenda testimonianza e la sincera 

passione che metteva nell'insegnamento: avrei voluto 

diventare come lui!

La guida spirituale: un prete amico, capace di ascolto 

e consiglio. Ci eravamo conosciuti perché era di una 

parrocchia vicina, poi i colloqui sempre più frequenti e, 

un giorno, la proposta esplicita: "Forse il Signore ti sta 

chiamando a seguirlo in maniera diversa? Forse ti 

chiama a servirlo da pastore?”. Quella domanda, così 

esplicita e così chiara, fece emergere quello che nel 

cuore in maniera più confusa già c’era, quindi... 

scappai! Perché la paura di abbandonare i propri sogni 

prese il sopravvento. Ma il buon Dio non si stanca.

Il rettore. È stato una figura decisiva che, un paio di

Circolare interna della Comunità
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DANIELE VENCO
domenica prossima 22 OTTOBRE

alle ore 15.30 in Cattedrale
sarà ordinato

DIACONO TRANSEUNTE
dal vescovo Cesare Nosiglia

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di Davide GERMANO e

50  anniversario di matrimonio dei nonni
CARMELO e VINCENZA

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 15 al 22 Ottobre

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” 

15 ottobre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 22

DOMENICA 22 OTTOBRE - San Giovanni Paolo II papa

9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)
18.00/19.30 Catechismo III anno (4ª elementare)

(antonia oldani ghedi) La casa è da sempre per gli esseri uma-
ni, di ogni tempo e civiltà, indispensabile come riparo e come
rifugio. E noi uomini moderni quanta cura mettiamo nell'arredar-
la, nel dotarla delle tante comodità che la tecnologia ci offre, nel
darle un'impronta il più possibile personale!
Ma, per quanto confortevole sia la nostra casa, è comunque
sempre un bene materiale e soprattutto temporaneo; il salmo ci
invita invece ad abitare nella casa del Signore e per sempre. La
casa del Signore non avrà pari in quanto a bellezza e comfort!
Confesso che questo invito mi ha attratto molto in un momento
tragico della mia vita in cui raggiungere la casa del Signore per
me significava potermi ricongiungere, e al più presto, in una ca-
sa bellissima e definitiva, al mio adorato figlio, morto in un terri-
bile incidente stradale.
Quante persone, quando la loro sofferenza diventa insopporta-
bile, avranno di questi pensieri... Riflettendoci, però, credo che il
ritornello del salmo non sia un invito a lasciare presto questo
mondo imperfetto per arrivare da Lui: la casa del Signore non è
solo quella che raggiungeremo alla fine della vita ma è già quel-
la che dobbiamo noi creare e vivere qui e adesso, proprio nei
nostri anni terreni carichi di fatiche e di sofferenze. Lo scopo
della vita è l'intima unione con Dio che si può e si deve conse-
guire, lentamente ma con perseveranza, attraverso la preghiera
e l'amore verso il prossimo: in questo modo si arriva ad abitare
fin da ora nella casa del Signore e con la certezza che sarà da
ora e per sempre.

Abiterò per sempre nella casa del Signore!

DOMENICA 15 OTTOBRE - Santa Teresa d’Avila

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 21 OTTOBRE - Sant’ Orsola

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE - San Luca evangelista

VENERDÌ 20 OTTOBRE - Santa  Irene

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - San Paolo della Croce sacerdote

MARTEDÌ 17 OTTOBRE - San Ignazio di Antiochia vescovo e martire

LUNEDÌ 16 OTTOBRE - Santa Edvige di Polonia

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

PER I MEMBRI DEL

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE

IMPORTANTE APPUNTAMENTO

SABATO 21 OTTOBRE
ALLE ORE 19.30

DOPO LA SANTA MESSA PREFESTIVA

Il cammino di preparazione alla

Cresima per adulti prevede una serie di 

incontri il LUNEDÌ dalle ore 18.30 alle 20.00

con inizio il 6 novembre

Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale

°

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

Ogni giorno su Tv2000
(Canale 28 del digitale ter-
restre, 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 on-
da il SANTO ROSARIO
da Lourdes. Dal lunedì al
sabato, sempre in diretta,
alle ore 12.00 è possibile se-
guire, dalla Grotta di Mas-
sabielle, la recita dell'AN-
GELUS accompagnata dal
racconto e dalle testimo-
nianze dei pellegrini che si
recano a Lourdes.

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

Pellegrinaggio in 

TERRA SANTA
ISRAELE e Territori 

Palestinesi
dal 31 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Per informazioni rivolgersi a don Massimiliano
o in ufficio parrocchiale
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