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C’è un messaggio per te!
Il Natale di Gesù Cristo continua a parlare

   Con la mattinata di comunità 
sull’avvicendarsi delle età della 
nostra vita e il mistero che in 
essa è racchiuso, abbiamo 
concluso l’Anno Santo della 
Misericordia iniziato nel 
dicembre del 2015.

Ma la 42a Novena di Natale che 
vivremo in comunità ci mette-
rà ancora una volta di fronte al 
dono per eccellenza che Dio ci 
ha fatto nella sua misericordia: 
la nascita del suo Figlio Gesù.
Ogni sera della Novena riper-
correremo un episodio del 
Vangelo tra quelli che hanno 
preceduto, ormai più di 2000 
anni fa, la nascita di Gesù e 
riusciremo, poco per volta, a 
capire in che modo Dio è 
venuto in mezzo a noi.

D’altronde in questo anno, 
anche tra noi, diverse persone 
hanno attraversato almeno una 
delle porte sante del Giubileo 
che il Papa ha fatto aprire non 
solo a Roma ma un po’ in tutti i 
continenti, allo scopo di farci 
ritrovare davanti al Signore e 
poter dire: “Grazie, Gesù, che 
facendoti uomo, fratello, com-
pagno di viaggio fino alla 
morte per salvarci, ci hai 
rivelato la misericordia del 
Padre: rendici misericordiosi 
come Lui!”.

Adesso che si è concluso, che 
bilancio fare dell’Anno Santo?
Se si considerano i meri dati 
numerici delle presenze di 
pellegrini a Roma, il bilancio 
sembra negativo. Secondo i 
dati ufficiali forniti dal Vatica-
no, l’avvio del Giubileo ha 
registrato un calo di presenze. 
Nel mese di dicembre 2015 
meno 30% dei pellegrini 
presenti agli incontri pubblici 
del Papa rispetto a dicembre 
2014 (da 461mila a 324mila) e 
addirittura meno 60% di 
presenze agli Angelus (a fine 
2015 presenti 150mila pellegri-

ni contro i 390mila dello stesso 
periodo del 2014). 

Purtroppo, almeno in Italia, 
questi dati non fanno che 
confermare un trend che era 
già negativo. Infatti, secondo i 
dati ISTAT del 2014, la parteci-
pazione dei cattolici in Italia 
alla messa domenicale è scesa 
al 28,8% rispetto all’ultimo dato 
riferito agli anni dal 2005 al 
2012 nei quali la partecipazio-
ne si è tenuta costantemente 
oltre il 30%. D’altronde la crisi 
di consenso della Chiesa Catto-
lica in Italia è costante dal 
dopoguerra in poi, dovuta alla 
crescente laicizzazione della 
società ma non solo.

Anche nella nostra comunità la 
tendenza non cambia, anzi. 
Nella nostra piccola parrocchia 
la percentuale media dei prati-
canti in questi ultimi quindici 
anni è diminuita: da una media 
iniziale di un 20% abbondante 
oggi siamo scesi ben sotto il 15%. 
È evidente anche il nostro 
progressivo invecchiamento: nel 
2015 nella nostra chiesa sono 
stati celebrati 93 funerali, mai 
così tanti in un solo anno. Nel 
medesimo anno record negativo 
di battesimi: soltanto 17.

Come interpretare questi dati? 
Certo, i credenti dovrebbero 
sapere che non è dai numeri 
che si giudica la fede. Vero. E 
che l’ansia di voler “essere in 
tanti” non giustifica un “prose-
litismo” a ogni costo. Ma i 
numeri diventano importanti 
per guardare in faccia la realtà 
e non cadere in eventuali trion-
falismi. Compreso quello di 
contare sulla tenuta del cosid-
detto “effetto Bergoglio” che 
invece i dati mostrano sgon-
fiarsi. Non si può scaricare la 
responsabilità della situazione 
della Chiesa semplicemente 
sul Papa né delegare unica-
mente alla sua popolarità la 

credibilità della nostra fede. Il 
consenso che egli raccoglie 
non ci esime dalle nostre 
responsabilità di cristiani. 

A quali responsabilità mi riferi-
sco? Soprattutto a quelle educa-
tive da parte di noi adulti verso 
le nuove generazioni. È a 
questo livello che facciamo 
sempre più fatica a essere 
efficaci, come genitori innanzi-
tutto e poi come educatori e 
comunità educante, tenendo 
presente che la scuola stessa è 
in grande affanno educativo. 
Purtroppo siamo sempre meno 
capaci di educare alla fede i 
giovani e i ragazzi, prima nelle 
famiglie, poi in comunità. Per 
certi aspetti questo vale anche 
nei confronti dei cosiddetti 
“lontani”: perché dovrebbero 
avvicinarsi a noi e alla nostra 
comunità? Che cos’è che 
dovrebbe colpirli favorevol-
mente del nostro stile di vita? 

Se è vero che ci sono il calo 
demografico e un’evidente 
progressiva scristianizzazione 
della società, credo che sia 
ugualmente necessario che noi 
cristiani adulti per primi ci 
facciamo un serio esame di 
coscienza sulla cura e sulla 
qualità della nostra vita di fede. 
Ad esempio: quanto prendiamo 
sul serio la necessità di una 
catechesi per noi adulti? Ogni 
anno vengono promossi in 
parrocchia incontri a tale 
scopo, ma solo alcuni ne 
usufruiscono....   

Vi auguro che l’Anno Santo che 
si è concluso ci lasci la consa-
pevolezza di quanto abbiamo 
ancora bisogno di lasciarci 
cambiare dall’amore miseri-
cordioso di Dio.

    Buon Natale e, quindi,
      Felice Anno Nuovo a tutti!

  don Paolo

Novena di Natale
ore 18,30 in chiesa (non c’è l’Eucaristia)

Venerdì 16
GIOVANNI IL BATTEZZATORE
PREDICA NEL DESERTO
Gruppo Sportivo (squadre dal 2004 al 2010)

Lunedì 19
IL MAGNIFICAT
Comunità Animatori

Martedì 20
ANNUNZIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI
Gruppo I-II media

Mercoledì 21
ANNUNZIO DELLA NASCITA DI GESÙ
Gruppo II-III elementare

Giovedì 22
MARIA VA A TROVARE ELISABETTA
Gruppo IV-V elementare

Venerdì 23
LA NASCITA DI GIOVANNI
Gruppi III media, Giovanissimi, Sportivo (squadre fino al 2003)



Orario Sante Messe

Nella chiesetta di via Sestriere 32/A domenica ore 10,00.

Orario segreteria parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30–18,00.

Giorni feriali   ore 18,30  (eccetto il lunedì)

Sabato   ore 18,30

Domenica   ore 9 – 10,30 – 12

Ciao Piero, dove vai?
La proposta del gruppo
“Amici del Giovedì pomeriggio”

-Ciao Piero, dove vai?
<Ciao Carla, come tutti i giovedì 
alle 15, vado al mio Gruppo. 
-E  qual è il tuo Gruppo?
<E’ il Gruppo degli “Amici del 
Giovedì pomeriggio”, pensionati 
più o meno grandicelli, che si 
trovano prima di tutto per stare 
insieme, per scambiarsi le loro 
confidenze, per assistere ad una 
conferenza, ad uno spettacolo, ad 
una meditazione di Don Paolo e 
per tante altre occasioni ancora: ci 
troviamo proprio bene. Perché 
non vieni anche tu? Il Gruppo è 
aperto a tutti, senza limiti di età e 
poi, devi ancora sapere, di tanto in 
tanto facciamo dei succulenti 
pranzetti ed anche qualche gita. 

-Mi hai convinta. Cosa devo fare 
per  venire anch’io? Devo pagare 
una quota? 
<Niente di tutto questo, basta 
semplicemente che tu abbia voglia 
di condividere la tua simpatia con 
quella degli altri.
-A presto allora!

Arrivederci a GIOVEDÌ alle 15.

  Rosalba

I prossimi appuntamenti sono:

•15 dicembre: INCONTRO con
don Ilario Rege, missionario per
13 anni in Argentina

•18 dicembre (domenica ore 13)
PRANZO DI NATALE aperto a 
tutta la comunità parrocchiale
(iscrizioni in segreteria)

•12 gennaio: TOMBOLATA

Valerio diacono!
È stato ordinato sabato 3 dicembre nella 
concattedrale di San Siro a Sanremo. 
Valerio, che ha prestato servizio nella nostra 
comunità come seminarista, ci scrive:

“Sono stato ordinato per la preghiera e 
l'imposizione delle mani del nostro 
vescovo mons. Antonio Suetta. Insieme a 
me c'era un altro seminarista, Antonio.
Ringrazio il Signore per questo dono, 
ogni giorno mi accorgo sempre più di 
non meritarlo e di non essere pronto. 
Tuttavia la sua misericordia e la sua 
Grazia possono rimediare a tutto!”

Repubblica Centrafricana
Il nostro sostegno al progetto educativo per i bambini 
della scuola cattolica Santa Maria del villaggio di Kouki
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STAMPATO IN PROPRIO

ORARIO
CONFESSIONI
da Martedì 20
a Sabato 24
mattino  9-12
pomeriggio  15,30-17

Mattinata di Comunità
29 gennaio

Esercizi Spirituali
ADULTI e GIOVANI SPOSI

VIGILIA DI NATALE
ore 18,30 presieduta da Don Domenico
ore 21,00 presieduta da Mons. Giacomo Lanzetti
      vescovo emerito di Alba
ore 23,15 veglia di preghiera
ore 24,00 presieduta da Don Paolo

NATALE
orario festivo
non c’è la celebrazione delle ore 12

S. STEFANO
ore 11 -18,30

Sabato 31  S. SILVESTRO
S. Messa di Ringraziamento e “TE DEUM”
prefestiva ore 18,30

Domenica 1  S. MADRE DI DIO
orario festivo
non c’è la celebrazione delle ore 12
verrà celebrata una Messa alle ore 18,30
 
 Venerdì 6  EPIFANIA DEL SIGNORE
 Domenica 8  BATTESIMO
   DEL SIGNORE
   orario festivo

Tempo di Natale
ORARIO MESSE

Stare insieme, nel rispetto delle 
regole, grazie allo sport, crescendo 
e migliorando ogni giorno: questi 
gli ingredienti che stanno alla base 
del nostro storico Gruppo Sportivo.
Nel solco della tradizione, anche 
quest'anno ai primi di settembre 
abbiamo iniziato le attività in tutte 
le squadre.
Una raffica di novità ha atteso i 
ragazzi alla ripresa: accanto ai 
nomi già collaudati negli scorsi 
anni, a guidare i piccoli atleti si 
sono aggiunti i giovani Filippo e 
Marco (U8), Mattia ed Emanuele 
(U10 Young), Matteo e Matteo 
(U10 old), Emma e Cecilia (nella 
nuova squadra di volley U10).
Un segnale di impegno e una 
ventata di gioventù, indispensabile 
per perseguire un servizio che si 
rivolge ormai a circa 230 tesserati, 
tra squadre di calcio (12) e volley 
(4), dai 6 ai 60 anni. Numeri 
importanti, che ci danno gioia ma 
soprattutto ci fanno sentire la 
responsabilità di una realtà che 
può trovare la sua dimensione solo 
con l'aiuto della comunità, e 
sentendoci appieno parte di essa.
Qualche dettaglio in più, i 
commenti, i calendari, le foto... 
visitando http://sanbe1.blogspot.it

       Pietro

Gruppo Sportivo ASD San Benedetto
230 tesserati e tanta voglia di stare insieme

  Cari amici,   
     l’occasione della presenza in 
agosto a Strasburgo (sede SMA - 
Società Missionaria Africana)  del 
vescovo di Bossangoa Mons. 
Nestor Nongo, ha consentito di fare 
il punto sull’attuale situazione 
dell’attività della scuola Santa 
Maria, recentemente ripresa nel 
villaggio Kouki, dopo la lunga e 
disastrosa situazione di guerra che 
ha penalizzato la popolazione della 
Repubblica Centrafricana.
     La capitale Bangui e anche il 
territorio sotto la responsabilità del 
vescovo di Bossangoa, ha subito 
gravi danni da parte delle truppe di 
invasione, a caccia soprattutto di 
bottino da rivendere nelle nazioni 
di provenienza (Ciad, Sudan):  
villaggi incendiati, strutture 
pubbliche saccheggiate, scuole 
distrutte e famiglie di fede cristiana 
cattolica e protestante rifugiate in 
campi profughi protetti da forze 
militari delle Nazioni Unite.
     Con l’accordo di riconciliazione 
e l’elezione del nuovo presidente 
della Repubblica, la vita sta ripren-
dendo il suo corso, con tanta fatica.  
In particolare, essendo 
l’agricoltura l’attività principale 
del paese, oltre al recupero delle 
strutture devastate, si è di fronte a 
una lenta ripresa delle coltivazioni 
del cotone, nei campi abbandonati 
da almeno quattro anni.
     Di notevole rilevanza alla 
ricerca della “Pace” è stata la visita 
di Papa Francesco il 29 novembre 
2015 con l’apertura della “Porta 
Santa” della cattedrale di Bangui e 
gli incontri con l’Imam presso la 
moschea della capitale.
     Il vescovo Mons. Nestor, in una 
dettagliata relazione con 
documentazione fotografica, ha 
riportato le informazioni principali 

relative ai lavori di ristrutturazione 
della scuola Santa Maria del villag-
gio di Kouki.  
      Il Vescovo, da quattro anni 
responsabile della diocesi di  
Bossangoa, ringrazia di cuore la 
Diocesi di Torino per i recenti aiuti 
a carattere straordinario e la 
comunità parrocchiale  San Bene-
detto per la continuità del sostegno 
e assicura il suo personale e diretto 
impegno per la miglior ripresa 
dell’attività formativa dei bambini 
della scuola Santa Maria di Kouki.
     Attualmente le famiglie del 
territorio (Kouki e villaggi vicini) 
non dispongono di mezzi economi-
ci per il sostegno di rette scolasti-
che.     
     Ai bambini della scuola (circa 
250 raccolti negli ultimi  mesi 
presso locali parrocchiali provvi-
sori) è garantito un pasto scolasti-
co attraverso il programma di aiuti 
PAM/Onu (Programma Alimentare 
Mondiale) e forniture UNICEF per 
il materiale didattico.
     A inizio agosto, dopo lunga 
sospensione per difficoltà e insicu-
rezza dei trasporti, i nostri colli 
spediti da Torino  sono stati ritirati  
nella città di Bouar, sede missiona-
ria cappuccina in Centrafrica. I 62 
colli spediti (per un peso totale di 
kg 638)  contengono indumenti e 
materiale scolastico.
     Nell’anno 2016 sono stati conse-
gnati € 12.580 al vescovo Mons. 
Nestor per la Scuola Santa Maria 
con i seguenti obiettivi:
1°. acquisto dei nuovi tetti in lamie-
ra, rinforzo totale della struttura, 
rifacimento delle porte e finestre, 
acquisto di una prima parte dei 
banchi scolastici, importo così 
suddiviso:
€  3.000  Ufficio Missionario Dioce-
si di Torino

€ 2.980  Quaresima di Fraternità 
2016 delle parrocchie San Bene-
detto Abate e  San Massimo Vesco-
vo di Villanova Canavese
€ 2.000  Banco di Solidarietà 2015 
parrocchia San Benedetto
2°. per il sostegno degli stipendi 
degli insegnanti e per 
l’inserimento a scuola dei  bambini 
orfani o di famiglie povere:
€ 4.600 così composti: € 600 offerta 
speciale di una coppia di sposi 
della comunità parrocchiale San 
Benedetto + € 617 raccolta natali-
zia anno 2015 dei genitori della 
scuola Arturo Toscanini + 1.195 
offerte varie e raccolta parrocchia-
le di  € 20 (sufficienti per un intero 
anno scolastico per un bambino) + 
€ 1.588 raccolta Banco di Solidarie-
tà parrocchiale nel dicembre 2015.
     Aiuti economici successivi per 
completare la costruzione dei 
banchi scuola e l’acquisto delle  
attrezzature scolastiche (cattedre, 
lavagne, arredamento..) e sostegno 
stipendi insegnanti, potranno 
essere inviati nell’anno 2017 in 
base alla ripetizione annuale della 
raccolta della Quaresima di Frater-
nità (marzo 2017), dalla continuità 
del Banco di Solidarietà parroc-
chiale S. Benedetto (dicembre 
2017) e dalla raccolta di 20 € per 
sostegno bambini poveri 
(gennaio-marzo 2017).

  Felice

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

1-2 aprile

La facciata della scuola devastata durante l’invasioneLa facciata della scuola devastata durante l’invasione

I primi lavori di
ristrutturazione.
I primi lavori di
ristrutturazione.


