GIORNALE DELLA PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE DI TORINO

Ci crediamo ancora al Natale?
Una fede oscurata o semplicemente messa alla prova?

Con gli incontri di catechesi
per adulti di quest’anno
stiamo cercando una risposta
a una domanda diventata
angosciosa: “Chi è il cristiano
oggi?”. Angosciosa perché i
più giovani, anche solo a
cominciare dai nostri figli,
spesso sono diffidenti della
sicurezza dei credenti che Dio
esiste e che lo conoscono. In
base a che cosa pretendono di
saperlo? Sul Vangelo di Gesù
Cristo? Ma in più di una cosa
la Chiesa sembra aver preso
le distanze dal suo fondatore.
Inoltre tante sue posizioni a
non pochi appaiono ‘ideologiche’, legate a tempi passati:
non ci sarebbe bisogno di un
aggiornamento?
Ma c’è di peggio. Per molti a
una persona matura non
converrebbe più aderire a una
religione. Può farne a meno.
Anzi, diventata autonoma da
Dio, potrebbe addirittura
maturare più in fretta e
meglio… Se si vuole essere
ragionevoli, non ci sarebbe
tanto da pregare, ma da agire.
E non solo per gestire le cose
e le responsabilità verso gli
altri, ma anche per decidere
di se stessi e come si vuole. E
il cristiano vorrebbe rifiutarsi
di decidere di sé a prescindere
dal suo Dio? Ma allora vuol
scendere dal carro della storia
che marcia verso il progresso,
vuol rimanere indietro… È
anche così che il credente può
arrivare a sentirsi un fossile
di epoche passate.
Non parliamo poi dei temi
etici. Venendo meno la
religione cristiana, cedono
anche le forme morali basate
su di essa e un tempo condivise nella società: la famiglia
tradizionale, la sacralità della
vita dal concepimento alla

sua fine naturale, la concezione della donna e dell’uomo…
Le esigenze morali care ai
cristiani non sono diventate
estranee al mondo di oggi?
Non sarebbe più opportuno
fare i conti con ciò che realisticamente le persone sono e
possono dare, prendendo la
gente così com’è senza imporre
mete troppo alte e idealistiche?
Arrivati a questo punto i
credenti potrebbero scoraggiarsi e incominciare a dubitare del valore della loro fede:
non è che ci siamo ingannati,
che abbiamo preso per Figlio
di Dio quello ch’era solo figlio
di Maria? I cristiani, se si
guardano con gli occhi dei
loro
contemporanei
non
credenti, possono arrivare a
vergognarsi di aver creduto ai
miracoli, ad una Vergine che
concepisce un figlio, a un
Crocifisso che viene risuscitato dai morti…
Ma come credenti dovremmo
trovare la forza di non vergognarci. Dovremmo imparare
a distinguere tra la fede e la
nostra capacità di capirla, di
esprimerla, di testimoniarla.
La fede può essere per tutti i
tempi perché “Cristo è lo
stesso ieri, oggi e sempre”
(Ebrei 13,8), mentre noi
siamo legati al nostro tempo.
Tutto ciò che facciamo per
testimoniarla è segnato da un
anelito ad una fede più
grande. Ma questo non basterebbe a giustificare una fede
mediocre, che non riesce più
a credere che Dio è con noi.
Non sarebbe giusto lasciarci
condizionare a tal punto
dall’approccio laico che va per
la maggiore da negare ciò che
sappiamo essere realmente
successo a Betlemme. Non
possiamo perdere la nostra

libertà di testimoniare che
Dio si è davvero fatto uomo
quando sarebbe più facile
ignorarlo.
Forse un cristiano oggi deve
imparare a saper stare anche
al buio, senza con questo
pensare che il sole non ci sia
più; cioè essere povero con
chi, anche spiritualmente, è
povero senza rinnegare la sua
fede, che rimane la sua vera
ricchezza, per quanto possa
essere misconosciuta da chi
non la condivide. Come scrive
San Paolo: “Figli di Dio senza
macchia in mezzo una generazione… sviata, nella quale
dovete splendere come astri
nel mondo” (Filippesi 2,15).
Che il Signore sia sempre con
noi, anche quando non
riusciamo a vederlo.
Buon Natale!
don Paolo

Novena di Natale
ore 18,30 in chiesa

Lun 18 O GERMOGLIO DI IESSE
Gesù discendente del re Davide
(gruppo III media e Giovanissimi)

Mar 19 O ASTRO CHE SORGI
Gesù luce del mondo
(gruppo I-II media)

Mer 20 O SIGNORE GUIDA

DELLA CASA D’ISRAELE
Gesù nuovo Mosè

(gruppo III-IV elementare)

Gio 21 O RE DELLE GENTI
Gesù salvatore del mondo
(gruppo I-II-V elementare)

Ven 22 O SAPIENZA, CHE ESCI

DALLA BOCCA DELL’ALTISSIMO
Gesù sapienza di Dio
(gruppo Animatori)

FESTA DI INAUGURAZIONE DELLA CHIESA RINNOVATA
Prima Messa e pranzo comunitario - Domenica 26 novembre 2017

CATECHISMO E CATECHESI

Catechismo e Catechesi.
Sono due concetti simili?

Nella nostra Parrocchia il
catechismo dalla seconda
elementare alla seconda
media accompagna i bambini, sia nel cammino
tradizionale che in quello
catecumenale, a ricevere i
sacramenti seguendo la
loro
crescita
fino
all’adolescenza, per poi
proseguire col progetto
giovani.
Penso che chi appartiene a
questa Parrocchia, come
genitore o come nonno,
conosca queste cose, se

non altro come uno dei
tanti “servizi” che appartengono alla Chiesa.
Questo avviene in ogni
Parrocchia.
In che cosa consiste la
nostra particolarità che
vede, in un continuo confronto, i concetti di “Catechismo” e “Catechesi”?
Tutti i nostri catechisti si
ritrovano una volta al
mese per formarsi, come
adulti, sui brani che utilizzeranno nel catechismo,
preparandosi ad approfondire la Parola di Dio,

leggendola, mettendola a
confronto con altri brani,
per penetrare nel “Mistero” che si rivela; si soffermano su ciò che vuol dire
per la propria vita, fino a
farla diventare preghiera.
Solo calando la Parola
nella profondità del cuore,
un
catechista
saprà
renderla facile, a misura
del bambino o del ragazzo
che ha davanti.
Spesso a questi incontri
partecipano anche gli
animatori dei gruppi ed è
bello accogliere le loro
riflessioni: una ventata di
freschezza che si confronta con la nostra maturità.
Dall’anno
scorso,
gli

incontri mensili del martedì sono aperti anche alla
Comunità, infatti tutti gli
adulti che vogliono approfondire la Parola di Dio
trovano la porta aperta e
possono camminare con
noi; una splendida occasione di scambio che
permette a tutti di crescere
non solo nel sapere, ma
nel cuore. Approfitto, con
l’occasione, per ringraziare tutti gli adulti che fino
ad ora hanno fatto questa
esperienza con noi: grazie
per tutto ciò che ci hanno
regalato.
Catechesi, quindi, è un
cammino di approfondimento che ci coinvolge

dalla più tenera età alla
maturità, per tutta la
nostra vita.
Sarà una gioia poter accogliere altri adulti, vi invitiamo
al
prossimo
momento di formazione:
Martedì 9 gennaio 2018
Ore 20,45 -22,30
Sui temi:
“IL BANCHETTO”
“IL FIGLIO SALVATO”
Ora prepariamoci ad accogliere “Gesù che nasce per
noi”.
Renata

Gruppo
I-II MEDIE

Alcuni scatti di attività del
gruppo I-II medie.
A sinistra e in alto, due momenti
della gita in Valle Pellice: in
cammino e la traversata del
torrente Pellice per raggiungere
ed esplorare le caverne naturali
della vallata.
A destra serata intorno al fuoco in
occasione della gita al rifugio
Willy Jervis e “terzo tempo”
post-partita del gruppo completo
animati-calciatori per festeggiare
la prima vittoria di campionato!

GRUPPI
ELEMENTARI

Divertimento ed educazione. Sono
queste le solide basi su cui si
fondano i gruppi del sabato,
attualmente portati avanti dai figli
dei primi animatori della parrocchia. I giochi, oltre allo svago,
vogliono trasmettere ai bambini
un esempio di comportamento per
la vita di ogni giorno, basato sul
rispetto delle regole, degli altri e
sul saper stare in comunità.
A differenza di altre situazioni
educative gestite dagli adulti, quali
la scuola o il catechismo, i bambini
non percepiscono i sabati in
parrocchia come un’attività obbligatoria e dunque anche parzialmente da subire ma, in quanto
scelta e spazio di libertà, semplicemente si divertono. La fase ludica è
accompagnata inoltre da un
momento di riflessione su temi
religiosi o di crescita personale,
finalizzato ad abituare i bambini a
pensare e recuperare la serietà
nelle situazioni che lo richiedono.
La dimensione di divertimento ed
educazione è indubbiamente
mirata ai bambini, ma coinvolge
altresì gli animatori, i quali a loro
volta imparano, maturano e trovano in questo un momento di svago
dalle attività scolastiche ed
eventualmente lavorative. Così
facendo si viene a creare un
ambiente favorevole alla crescita
di noi tutti.
Luca

Gruppo

Sportivo
Il nostro gruppo sportivo
quest’anno ha iniziato la
stagione all’inseguimento di
nuovi traguardi sul campo,
con alcune squadre impegnate
in un mini ritiro a Montanaro
già ai primi di settembre.
Rinnovati però anche gli obiettivi del gruppo sportivo nel suo
insieme, all’insegna di due
parole d’ordine: formazione e
integrazione.
Formazione: tutti gli allenatori hanno infatti frequentato il
corso di primo soccorso e
rianimazione BLS-D, insieme
agli animatori, cui si aggiungeranno gli aggiornamenti più
squisitamente tecnici. “Nessuno nasce imparato”.
Integrazione: nella rinnovata
e rilanciata esigenza di offrire
ai nostri ragazzi una proposta
formativa il più possibile
integrata tra le varie componenti della vita parrocchiale,
sono continui e intensi i
momenti di confronto tra
allenatori, animatori e catechisti per organizzare attività
comuni e occasioni di mescolanza tra le varie attività giovanili. “Avanti così: insieme si vince”.

Parola al campo. Il calcio.
SQUADRE ADULTI: chiamatele squadre o gruppi di amici,
sta di fatto che non mollano! I
papà del venerdì, la Open Gold
dei trentenni, la Open Young e
la Under 21 dei giovani animatori danno vita e luce al nostro
campo nelle rigide serate
invernali: “Finché reggono le
gambe”.
JUNIORES a 7: finisce l’anno
2017 ma non finiscono le
speranze della squadra Juniores di qualificarsi per il terzo
anno consecutivo ai nazionali
che sarebbe un modo meraviglioso di concludere uno
straordinario
percorso
di
crescita iniziato più di 10 anni
fa! Mancano poche partite e gli
Juniores sono pronti a dare il
massimo: “Vicecampioni d’Italia”.
ALLIEVI a 11: con Paolo un
aiuto fresco in panchina allo
storico mister Pelle, sul campo
del Trecate, in ogni condizione,
tanta corsa e tanta voglia:
“Ripartire per guardare avanti”.
UNDER 14 Old a 11: a metà
stagione si possono tirare le
prime somme di quanto fatto
dai ragazzi del glorioso mister
Togliatto, aiutato oltre che dal
nostro “arbitro” Simone anche
dal figliol prodigo Diego. Al
giro di boa ottime prestazioni e
primo posto in campionato:
“Road to Regionali”.
UNDER 14 Young a 11: avversari di due anni più grandi e

campo di due volte più grosso.
Così è iniziata la stagione della
squadra dei mister Andrea e
Christian. Inizio difficile in
campo, ma prestazioni in
crescendo e anche un crescente coinvolgimento di tifo e di
esperienze di gruppo, prima e
dopo le partite, che sicuramente darà i suoi frutti ai ragazzi:
“100% SanBe Experience”.
UNDER 12 a 7: salto di categoria importante per la squadra
di Andrea e dei due Matteo. Il
gruppo è ormai consolidato, si
prosegue spediti in campionato, si acquisisce esperienza:
“Certezza granitica”.
UNDER 10 a 7: secondo anno
di campionato e, se si può
usare
questa
parola,
l’esperienza dei ragazzi di
mister Davide, con Mattia e
Lele, sta dando i suoi frutti. Ma
siete sempre quelli dell’anno
scorso? “Chi semina raccoglie”.
UNDER 8 a 7: entusiasmo,
divertimento, grande affluenza, ma grinta da veterani! E
anche la sorpresa di un minicampionato sperimentale che
spezza la routine degli allenamenti. Una gioia vederli, per i
giovani mister Marco, Filippo e
Vittorio: “Gemme grezze”.
Parola alla palestra. Il volley.
SQUADRE ADULTI: la mista
sempre pronta a dare una
mano dove serve ma senza
dimenticare di essere una

squadra e che davanti ci sono
una rete e una palla da buttare
di là; le mamme che non
mollano la palla se non per
dare una mano alle feste e
quando c’è bisogno: “Chiamateci ancora atleti”.
UNDER 20: cambio di guida
tecnica con l’arrivo di Eleonora,
fresca
dottoressa
(congratulazioni). Ma non
cambia la voglia e nonostante
una volta alla settimana si
debba emigrare, il gruppo c’è:
“Scaccia la paura, anche se ho
la matura”.
UNDER 13: squadra nuova,
sempre Eleonora alla guida. Si
lavora duro, per imparare la
tecnica e formare il gruppo:
non siamo ancora al completo,
se sei in quell’età e vuoi provare, perché non ci contatti?
“Cantiere aperto”.
UNDER 11: Stefano riparte
dalla base, con l’ambizioso
progetto di organizzare un
vero vivaio. Come un artista
che ha finito un quadro, vede
la nuova tela bianca e riparte.
Entusiasmo alle stelle.
“Il futuro è nostro”.
Buon Natale e...
sempre “FORZA SANBE!”
Pietro

Per contribuire alle spese per
la ristrutturazione della chiesa
su c/c Banco Posta intestato a
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE

IBAN: IT02 W076 0101 0000 0103 6646 972
con causale “OPERE PARROCCHIALI”

BOLLETTINI postali intestati a
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE c/c n. 1036646972
con causale “OPERE PARROCCHIALI”
invio denaro tramite l’applicazione

smartphone a PARROCCHIA SAN BENEDETTO
Via Lorenzo Delleani 24 Torino

OFFERTE
in Parrocchia

presso

SEGRETERIA PARROCCHIALE

via Monte Asolone 15 ang. via Delleani durante l’orario d’ufficio
(da lunedì a sabato ore 15.30 -18.00)

Le offerte fatte alla Parrocchia non sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.

Tempo di Natale
ORARIO MESSE

Domenica 24 - VIGILIA DI NATALE
orario festivo al mattino
ore 18,30 presieduta da Don Domenico Ricca
ore 21,00 presieduta da Mons. Giacomo Lanzetti
ore 23,00 veglia di preghiera
ore 24,00 presieduta da Don Paolo
Lunedì 25 - SANTO NATALE
orario festivo

non c’è la celebrazione delle ore 12

Martedì 26 - S. STEFANO - ore 11,00 - 18,30
Domenica 31 - S. SILVESTRO
orario festivo
ore 18,30 S. Messa prefestiva di Ringraziamento
con canto del “TE DEUM”
Lunedì 1 - S. MADRE DI DIO Capodanno
orario festivo
non c’è la celebrazione delle ore 12
verrà celebrata una Messa alle ore 18,30

Sabato 6
Domenica 7

EPIFANIA DEL SIGNORE
orario festivo
BATTESIMO DEL SIGNORE
orario festivo

Da lunedì 18 a venerdì 22
non verrà recitato il Santo Rosario

ORARIO
CONFESSIONI
da Martedì 19
a Sabato 23

mattino 9-12
pomeriggio 15,30-17

Domenica 24

pomeriggio 15,30-17

ESERCIZI
SPIRITUALI

17-18 marzo
Oropa

ADULTI e GIOVANI SPOSI

14-15 aprile

Colle Don Bosco

RAGAZZI del CATECUMENATO

CALENDARIO
2018
con le foto dei vari gruppi parrocchiali
e già annotati i principali appuntamenti
di Comunità del nuovo anno!

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

Acquistalo in Parrocchia con offerta libera e
sostieni le spese per i lavori effettuati in chiesa.

Repubblica Centrafricana

Il nostro sostegno al progetto educativo per i bambini
della scuola cattolica Santa Maria del villaggio di Kouki
Cari amici,
il vescovo della diocesi di
Bossangoa mons. Nestor Nongo
ha recentemente trasmesso via
mail il “Rapport d’Activité de
l’Ecole Sainte Marie de Kouki”
relativo
all’anno
scolastico
2016-2017 a cura dalla Segreteria
Diocesana
ECAC
(Ensignement Catholique Associé Centrafrique).
Riporto alcune parti significative della relazione che evidenziano concretamente le difficoltà
ancora esistenti sul territorio
malgrado gli accordi di pace
raggiunti con fatica nel paese.
Relazione anno scolastico 20162017
“La scuola Santa Maria di
Kouki fa parte delle scuole della
diocesi che non soltanto hanno
penato nel dare inizio all’anno
scolastico 2016-2017, ma anche
hanno avuto difficoltà serie per
tutto l’anno in quanto situate in
zone occupate da gruppi armati.
Proprio nel momento che la
comunità educativa (scolari,
genitori e insegnanti) era pronta
per la ripresa dell’attività nel
mese di settembre 2016, un
gruppo armato “Seleka” (di
matrice islamica) ha fatto
irruzione nel villaggio e, come
d’abitudine, gli edifici amministrativi e scolastici sono diventati
la loro base.
In questa situazione è stato
impossibile l’inizio immediato
dell’attività scolastica.
Successivamente, grazie alla
negoziazione sviluppata dal
Comitato Prefettizio di Coesione
Sociale unitamente all’intervento

Orario Sante Messe
Giorni feriali

ore 18,30 (eccetto il lunedì)

Sabato

ore 18,30

Domenica

ore 9 – 10,30 – 12

Nella chiesetta di via Sestriere 32/A domenica ore 10,00.
Orario segreteria parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30–18,00.
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delle forze ONU, la scuola è stata
liberata. L’anno scolastico si è
svolto quindi dal novembre 2016
al luglio 2017 con risultati abbastanza soddisfacenti, come è
possibile rilevare dai dati statistici allegati alla relazione”.
Sintetizzando i dati della
relazione
2016-17
risultano
presenti 399 scolari (158 femmine e 241 maschi) iscritti inizialmente nelle sei classi elementari
(sistema francese), con una
dispersione a fine anno di 20
scolari.
I responsabili ECAC sottolineano i risultati positivi della
scuola Santa Maria di Kouki
malgrado le difficoltà particolarmente legate all’insicurezza e
confermano l’importanza del
sostegno economico ricevuto.
Il vescovo mons. Nestor rinnova i ringraziamenti alla Diocesi
di Torino e alla comunità parrocchiale San Benedetto per la
continuità degli aiuti particolarmente necessari per sostenere
l’attività formativa dei bambini.
Attualmente le famiglie del
territorio (Kouki e villaggi vicini)
non dispongono di mezzi economici per il sostegno di rette
scolastiche. Ai bambini della
scuola è garantito un pasto attraverso il programma di aiuti

PAM/Onu (Programma Alimentare Mondiale) e forniture UNICEF per il materiale didattico.
Nell’anno 2017 sono stati
inviati € 5.200 per la ristrutturazione della scuola (tetti, banchi,
porte, finestre...) e per il sostegno
dei bambini maggiormente in
difficoltà, nonché l’integrazione
degli stipendi degli insegnanti.
La disponibilità attuale per
proseguire negli aiuti per l’anno
2018 è di € 2.028 così suddiviso:
€ 1.400 rimanenza delle offerte
Quaresima
di
Fraternità
(progetto diocesano 2017)
€ 628
offerte varie incluso
adozione annuale scolastica di
20/euro per un bambino.
Se l’Ufficio Missionario Diocesano vorrà accettare la continuità
del
nostro
progetto
(documentazione
trasmessa
annualmente in ottobre) potremo contare sulle offerte della
Quaresima di Fraternità 2018.
Altra fonte di aiuti è il costante
impegno della comunità parrocchiale nel sostegno economico
con la raccolta delle quote delle
adozioni di 20€ che avverrà nel
periodo gennaio-marzo 2018.

Felice

