
Qual è il significato di «squilibrio economico e ali-

mentare»? La risposta è semplice: ci sono perso-

ne in questo mondo che hanno troppo e altre che

non hanno nulla.

Accadono tutti i gior-

ni troppe ingiustizie,

ma non sempre ce ne

rendiamo conto.

Nel Mese della Pace

(a gennaio) noi della

ACR – Azione Catto-

lica Ragazzi – riflet-

tiamo sempre sul di-

scorso del Papa de-

dicato alla pace, che

quest’anno aveva co-

me tema la distribu-

zione ingiusta di cibo. Lo «squilibrio» è ovunque:

nel mondo, in Italia, a Torino e nel nostro quartiere.

Che cosa fare? E’ bello sapere che c’è chi si impe-

gna e lotta perché non accetta questa situazione.

Nella nostra parrocchia, per esempio, abbiamo

conosciuto alcune volontarie della associazione

San Vincenzo che si occupano, tra le altre cose,

di distribuire alle famiglie in difficoltà quanto rac-

colto durante la Colletta Alimentare alla quale il

nostro Gruppo e molti altri Ragazzi del Catechi-

smo hanno partecipato.

Abbiamo incontrato queste gentili signore che ci

hanno spiegato che cosa fanno e come tutti noi po-

tremmo aiutarle. Ci hanno anche fatto una piccola

proposta: confezionare i rametti d’ulivo per la Do-

menica delle Palme per auto-finanziarsi. Non solo

riflessione, quindi, ma anche azione.

Nel Mese della Pace abbiamo poi sperimentato

che cosa si provi quando si ha fame facendo un

gioco di ruolo chiamato La merenda dei popoli.

Siamo stati divisi in africani, europei, asiatici. Ab-

biamo concretamente visto che il cibo a disposi-

zione cambia notevolmente se si nasce e si vive in

un Paese ricco o in uno povero: alcuni mangiano

troppo e sprecano e altri non hanno praticamente

nulla. Ci è sembrato molto ingiusto. Abbiamo ri-

pensato alle nostre reazioni trovandoci in una si-

tuazione così squilibrata.

Infine, una volontaria del CISV di Torino è venuta

a parlarci del progetto di cui ci occuperemo e che

speriamo vi coinvolga. Il titolo è davvero curioso:

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA!

E’ promosso dal FOCISV che, con varie iniziative,

sostiene l’agricoltura familiare in Italia e nel mon-

do. Distribuiremo del riso 100% italiano. Il riso è

un alimento semplice alla base dell’alimentazione

di molti Paesi poveri del mondo.

Noi Ragazzi delle Medie gestiremo un banchetto

e offriremo pacchi da un chilo al «costo simboli-

co» di 5 euro. Ovviamente servirà per il finanzia-

mento dell’iniziativa che aiuterà le piccole aziende

agricole in Africa.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI… PERCHÉ 

ABBIAMO BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI!!!

Irene T. e Marta N.
(Gruppo ACR di Seconda Media)
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A PROPOSITO DI SQUILIBRIO ECONOMICO E SQUILIBRIO ALIMENTARE

DOVE  e QUANDO

Nel mese di maggio – durante la FESTA DI
SANTA MONICA – parteciperemo alla cam-
pagna di «raccolta fondi nazionale».
Quindi a Santa Monica – dopo le Sante
Messe di sabato 4 e domenica 5 maggio –
fuori dalla chiesa troverete il banchetto dei
Ragazzi del Gruppo di Prima Media che
hanno fatto un percorso simile al nostro.
Noi di Seconda Media ci saremo invece
venerdì 17 maggio in occasione della Fe-
sta del Catechismo (genitori-accompa-
gnatori siete avvertiti!) e domenica 19
maggio durante la Strasantamonica (par-
rocchiani-sportivi siete avvertiti!).



Non prendetevi impegni 
per sabato 18 maggio…

…perché alle ore 21, nel nostro campetto, la 
compagnia teatrale The dreamers di 

Borgaretto sarà a Santa Monica per regalarci 
lo spettacolo VARIETÀ SOTTO LE STELLE. 

Non possiamo mancare. Ci sarà da divertirsi!

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del  

CANTO AL VANGELO della II Domenica di Pasqua “C” 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto: 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento

di libera e personale riflessione.

suor Adriana Bonardi ha provato a farlo 

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Il versetto di questa domenica ci mette davanti una delle

beatitudini «sfuse» proclamate da Gesù, cioè staccate dal

famoso discorso della montagna. Il messaggio di questa

beatitudine evangelica è importante per tutti i cristiani di

tutti i tempi e ci invita a non ricercare – con una fame insa-

ziabile – segni, apparizioni, prodigi e messaggi celesti. Tut-

to ciò non è necessario per credere in Gesù Risorto. Chi

pratica un amore che si fa servizio per gli altri è beato, per-

ché innesta in sé una qualità di vita che è la stessa di Dio.

Non c’è bisogno di vedere per credere: ma chi crede, ve-

de. E Tommaso? Egli pensa di dover toccare i buchi delle

mani e del costato di Gesù per credere. Ma quando Gesù

viene di nuovo, Tommaso lo vede; vede le sue mani e il

suo petto, allora non tocca, non mette il dito, s’inginocchia

e confessa: «MIO SIGNORE E MIO DIO». La più alta e la più

esplicita confessione di fede. Per la fede non bisogna né

vedere né toccare, ma occorre essere visti da Gesù e toc-

cati da Lui.

La fede non è un processo umano, non si crede per amici-

zia, per fratellanza, per parentela, per vicinanza e apparte-

nenza. Si crede per dono dello Spirito Santo che ci porta a

contemplare il crocifisso per imprimere nel nostro cuore i

germi della gratitudine della fede e dell’amore.

I segni della passione di Gesù sono l’espressione perma-

nente dell’amore di Dio per noi e sono indispensabili per

credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà. E noi, come

comunità cristiana, siamo chiamati a vivere l’amore e la mi-

sericordia in semplicità e fraternità; questo ci rende segua-

ci e testimoni di Cristo.

Nessuno deve scandalizzarsi dei segni della passione di

Gesù. La risurrezione non li ha cancellati dal suo corpo,

ma essi ci aiutano ad addentrarci nel mistero della mise-

ricordia Divina che sempre spera, sempre perdona, per-

ché sempre ama!

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDÌ 29 APRILE - Santa Caterina da Siena vergine

MARTEDÌ 30 APRILE - San Pio V papa

Per riflettere…
APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 28 Aprile al 5 Maggio

DOMENICA 28 APRILE - Santa Valeria di Milano

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO - San Giuseppe lavoratore
15.00/18.00 Festa del Perdono per i Bambini del 

II anno di Catechismo 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO - San Atanasio vescovo

9.00 Pulizia della chiesa

17.00/18.00 Riunione con i genitori per il centro 
estivo al Patrocinio

SABATO 4 MAGGIO - San Ciriaco di Gerusalemme vescovo

VENERDÌ 3 MAGGIO - Ss. Filippo e Giacomo apostoli

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva 
18.00 PRIME COMUNIONI

DOMENICA 5 MAGGIO - San Angelo da Gerusalemme martire
9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 PRIME COMUNIONI

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

21.00 Incontro Commissione
della Festa di Santa Monica

Sabato 4 Maggio ore 18
Domenica 5 Maggio ore 11.15
Domenica 12 Maggio ore 11.15

MERCOLEDÌ 1  MAGGIO dalle ore 15
per i BAMBINI di TERZA ELEMENTARE

SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO

15.30/16.30 Centro di ascolto

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)
20.30/23.00 PASTORALE GIOVANILE 

TRIPARROCCHIALE - Incontro di
formazione all'Assunta

21.00 Incontro Commissione della 
"Strasantamonica"

°

Piantine e rose per un dono prezioso

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive
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