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IL REGALO ALLA PORTATA DI TUTTI DILLO A TUTTI BUON NATALE

In chiesa quest’anno c’è una grande stella di natale costruita,
noi diciamo accesa, con tante piccole stelline che riportano un
breve messaggio sul natale, scritto prevalentemente dai nostri
bambini e ragazzi del catechismo. Un bambino ha scritto questo
pensierino: A natale nasce Gesù e babbo Natale porta tanti doni.
Scrive bene questo bambino per la prima parte del pensiero ma
per la seconda parte come si potrà fare? Quando ero bambino
mia madre per farmi attendere con più desiderio la notte di
natale e prepararmi alla piccolezza del regalo mi diceva che in
quell’anno S. Giuseppe aveva trovato soltanto un asino vecchio
e zoppo per portare i regali di Gesù Bambino e quindi sarebbe
arrivato molto tardi nel pieno della notte, sempre che riuscisse
ad arrivare. E così al mattino di Natale il poco mi sembrava già
tantissimo. Quest’anno tutti, chi appena un poco e chi molto di
più, sentiamo la situazione di povertà e di difficoltà economica.
Ci sarà ancora il Natale senza Babbo natale o con un babbo
natale più leggero? Senza dubbio si può fare un bel natale senza
fare e ricevere regali. Basta volerci bene: questo è l’unico vero
regalo. E la carta rossa e dorata natalizia è riuscire a dircelo in
un modo concreto, sincero e gioioso. Ma questo regalo, alla
portata di tutti, non va fatto soltanto un giorno all’anno perché altrimenti diventa un gesto freddo fatto per scadenza, per
consuetudine o addirittura interessato per conservare il favore
dell’altra persona e averne dei benefici.
Il messaggio natalizio scritto nella stellina dal bambino ci fa
riflettere su un aspetto importante della nostra fede. Molte volte
pensiamo il nostro credere in Dio come un fare qualche regalo a
Lui. C’è chi riesce a regalargli il tempo della Messa domenicale
e quello della preghiera quotidiana, chi invece soltanto qualche
volta nell’anno e chi soltanto qualche volta nella vita. E’ tempo
di accorgerci che a Dio non possiamo fare dei regali. Dio non
ha bisogno dei nostri regali. Ha proprio tutto di tutto.
Nella vera fede cristiana c’è la sicurezza che Dio non si
aspetta dei regali da noi ogni poco o ogni tanto. Sappiamo che
si aspetta che lo amiamo e lo lasciamo agire nella nostra vita
come da bambini abbiamo lasciato agire i nostri genitori con
piena fiducia di figli.
A natale noi celebriamo il regalo infinito e impossibile da
misurare che Dio ci ha mandato con il suo Figlio unigenito nato
a Betlemme, Gesù, nato da Maria. Non è venuto per chiedere
di restituire o di ripagare ma per insegnarci a vivere da figli di
Dio e ci ha detto: “quando pregate dite: “Padre nostro…” cioè:
“Papà di tutti noi”.
Un figlio che si fida dei suoi genitori racconta loro tutto della
sua giornata, fa vedere anche la botta presa litigando, la nota
per scorretto comportamento a scuola, racconta i suoi sogni e le
sue paure, sente con attenzione le loro raccomandazioni, soffre
per le loro sgridate e gioisce per le loro lodi.
Il Natale di quest’anno che ci farà avvicinare agli altri con
meno esteriorità e meno regali, faccia anche crescere in noi una
fede più da figli, sapendo che il regalo più bello che possiamo
fare a Dio è quello, di metterlo al corrente con sincerità della
nostra vita, di ricordarci dei suoi desideri, delle sue raccomandazioni, dei suoi rimproveri e delle sue lodi. Questo è il regalo
che possiamo fargli e alla portata di tutti: la nostra vita come suoi
figli. E la carta rossa bordata d’oro da regalo è il dirgli spesso
“Padre nostro”. Buon Natale semplice e vero tra noi e con Dio.
Don Carlo

La luce guardò in basso e vide le tenebre:
“Là voglio andare” disse la luce.
La pace guardò in basso e vide la guerra:
“Là voglio andare” disse la pace.
L’amore guardò in basso e vide l’odio:
“Là voglio andare” disse l’amore.
Così apparve la luce ed inondò ;
così apparve la pace e offrì riposo;
così apparve l’amore e portò la vita.
Ecco la grande notizia:
DIO si è fatto UOMO
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi
per essere con noi per sempre
Dissi a Gesù: parlami di Dio
e GESU’ disse il PADRE NOSTRO
Dissi al mandorlo: parlami di Dio
e il mandorlo si coprì di fiori
Dissi al sogno: parlami di Dio
e il sogno divenne realtà
Dissi al bimbo: parlami di Dio
e il bimbo lo chiese a me
Dissi al povero: parlami di Dio
e il povero offrì la sua casa
Dissi all’amico: parlami di Dio
e l’amico mi insegnò a perdonare
Dissi all’usignolo: parlami di Dio
e l’usignolo si mise a cantare
Dissi al soldato: parlami di Dio
e il soldato depose le armi
Dissi alla natura: parlami di Dio
e la natura si rivestì di bellezza
Dissi a un piccolo: parlami di Dio
e il piccolo mi sorrise
Dissi al dolore: parlami di Dio
e il dolore iniziò a ringraziare
Dissi alla mano: parlami di Dio
e la mano iniziò a servire
Dissi alla fonte: parlami di Dio
e l’acqua sgorgò
Dissi alla voce: parlami di Dio
e la voce non trovò parole
Dissi al predicatore: parlami di Dio
e il predicatore mi regalò una BIBBIA
Dissi a DIO: parlami di Te ed è nato GESU’

FESTE NATALIZIE
ANNO 2012-2013
Novena di Natale
Dal 17 al 21 dicembre,
in chiesa parrocchiale
alle ore 18, con la
partecipazione
dei
gruppi di catechismo
alle ore 21, con la
partecipazione
dei
gruppi dell’oratorio e giovanili

Calendario
Martedì 18 dicembre
ore 21
Celebrazione penitenziale comunitaria
con la presenza di molti sacerdoti
per le confessioni
Sabato 22 dicembre
ore 15,30 S. Messa al Capirone
Lunedì 22 dicembre
al mattino (ore 9-12) e al pomeriggio
(ore 15-18,30)
confessioni in Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 S. Messa prefestiva del Natale
ore 24
S. Messa di Mezzanotte
per il Natale del Signore
Martedì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signore
Sante Messe:
ore 7,30 al Santuario, ore 8 in Parrocchia
ore 9,30 in Parrocchia,
ore 10,30 alla Fraz. Tedeschi
ore 11
in Parrocchia, ore 18 in Parrocchia
Martedì 26 dicembre
Santo Stefano
Sante Messe con orario feriale
(ore 8 al Santuario, ore 18,30 in Parrocchia)
Lunedì 31 dicembre
ore 18,30 Santa Messa prefestiva
e di ringraziamento
per l’anno trascorso
Canto del Te Deum
Martedì 1 gennaio 2013
Capodanno, Solennità di Maria Madre
di Dio, Giornata della Pace
Sante Messe con orario festivo
(vedi giorno di Natale)
Giovedì 3 gennaio
in cappella feriale, Adorazione eucaristica
(ore 14,30- 18,30)
Sabato 5 gennaio
ore 18,30 Santa Messa prefestiva

I ragazzi
del catechismo
per le vie
di Leinì
con i cartelli
sul tema:
la fede è.

Domenica 6 gennaio
Solennità dell’Epifania del Signore
Sante Messe con orario festivo
(vedi giorno di Natale)

I giovani dell’Oratorio in una sacra rappresentazione sul
Natale.
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VITA DI COMUNITÀ - VITA DI COMUNITÀ - VITA DI COMUNITÀ

Dai registri parrocchiali
BATTESIMI
La Russa Monia, Pedone
Ginevra, Lo Monaco Alessia,
Milan Matilde, Tafuro Simone,
Marocco Greta, Grillo Elia,
Fagiano Clara, De Martino
Alberto, De Martino Riccardo,
Fabiano Matilda,D’Orsi Daniele,
Iacopetta Ginevra, Di Bacco
Gabriele, Ferricchio Matteo,
Brecani Kevin, Lia Antonio,
Milano Sarah, Cinti Matteo,
Ravinale Andrea.
MATRIMONI
Martignon Marco e Devincentis
Stefania; Civarolo Fulvio e

Bruno Valeria, Iacopetta
Salvatore e Rapisarda Ilenia.
DEFUNTI
Chiara Giuseppina a. 63,
Bianchi Renato a. 70, Pasquali
Giulio a. 73, Righetto Arnaldo
a. 79, Ceresa Margherita a.
84, Ravinale Margherita
a. 83, Curcio Antonio a. 83,
Melchioro Gianfranco a. 68,
Zanotto Luigina a. 79, D’Amico
Domenico a. 77, Maita Calogero
a. 77, Ferrera Franca a. 65, Bantù
Giovanna a. 92, Perri Marianna
a. 76, Giacomarra Francesca a.
87, Racuglia Maria a. 64

RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA
Dopo alcuni mesi di lavoro è terminato il cantiere per il
rifacimento di via Roma.
Con l’introduzione del senso unico, che in una prima
soluzione sperimentale sarà da via Bonis in direzione
di piazza Dogali, è stato possibile ridurre la larghezza
della carreggiata veicolare e dare maggiore spazio ai
marciapiedi.
La ripavimentazione in blocchetti e un rinnovato
impianto di illuminazione danno un nuovo aspetto alla
vecchia via.
Riteniamo che la riapertura della viabilità sarà apprezzata
da quanti devono raggiungere la parrocchia con molti
minor problemi.
Consiglio pastorale per gli affari economici

PROTEZIONI SU USCITA
SU VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO
Con la modifica della viabilità sulla Via San Francesco
al Campo, che ha previsto il senso unico nella direzione
verso i Tedeschi in prossimità degli edifici parrocchiali, è
stato possibile ridurre l’ampiezza della sede viabile.
Questo ha consentito alla amministrazione comunale di
predisporre nuovi parcheggi e di mettere in opera delle
barriere di protezione sull’uscita pedonale verso questa
via dagli uffici e cortili parrocchiali.
Consiglio pastorale per gli affari economici

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI
ANONIME
TOTALE 1870 euro
IN MEMORIA DI
Ballesio Gabriele 100, Perino
Vincenzo 100, NarettoSilvana
v. Camerano 30, Carnevale
Cosmo 50, Cuppone Rosa 20,
Regis Letizia 20, Chiara Giusy
per caritas 200, De Serio Generoso 10, Ravinale Margherita
(Luetto - Debernardi) 50, Perino
Annetta 60, Sarzotti Antonio
30, Bianchi Renato (Donne
A.C.) 20, Zanotto Luigina 100,
Pasquali Giulio (Nando) 200,
Montanari Luciano 20, Sbarra
Michele 10,, Classe 1949 in m.
di Giusi Chiara 220, D’Amico
Domenico 40, Ceresa Margherita 10, Bonandini Severina
e Tumiatti Angelo 20, Classe
1944 per Melchioro Gianfranco
50, Pia e Giacomina Augello
50, Camoletto GianMario 200,
Amiche per Ravinale Margherita 35, Rubatto Giovanni
25, Ferrera Franca 300, Beda
Angelo 50, Amiche in memoria
di Ferrera Franca 40, Mussino
Mirella 50, Pogliano Luigi
Felice 20, Ferrera Franca (Claudia, Enrica e Giancarla) 20, Di

Miceli Giovanna (Fam. Dragna)
50, Verderone Carlo (colleghe
di Annarita) 50, In memoria di
Teresita e Luigi 500.
PER LE OPERE
PARROCCHIALI
Rigolone Tommaso e Filippo
100, Frinco Lorenzo 50, Dituri
Eleanor 50, Tolone Claudio
30, Buttafarro Carmelo 20,
Costabile 10, Ditta Safer 50,
Fam. Milan 20, Fam. Fabiano
20, Fam. Ballesio 50, Fam.
Valentino – Trisorio 20, Antonio
50, Fam. Ravinale 400, Fam.
Milano 20, Amiche in memoria
di Giusi Chiara 85, Fam. Comi
100, Fam. Melchioro 50, Emanuele 20, Ravinale Andrea 100,
Fam. Pepe 20, Fam. Salvino
50, Fam. Brecani 30, Fam. Del
Monte 15, Canistrelli Elio e
Fam. Griffa 30.
OFFERTE DI GRUPPO O
IN OCCASIONI SPECIALI
Gruppo Ex Allievi del Murialdo
50, Lions Club 200, Ass. Leini’s
Angels 70, classe 1942 coscritti
170, Festa di S. Rocco 2012
450, Classe 1972 coscritti 50,
Classe 1962 coscritti 150.

INCONTRI SUL CONCILIO VATICANO II°
Sono stati organizzati dalle tre parrocchie Leinì, Brandizzo e
Volpiano tre incontri sul Concilio Vaticano II° di cui ricorre
il 50° di apertura.
Queste le date e i relatori:
Giovedì 7 febbraio ore 21 a Leinì – Auditorium Parrocchiale
Relatore: don Francesco Saverio Venuto
Tema: Storia del Concilio Vaticano II°
Giovedì 21 febbraio ore 21 a Brandizzo – Teatro Parrocchiale
Relatore: don Roberto Repole
Tema: Le quattro Costituzioni conciliari
Giovedì 14 marzo ore 21 a Volpiano – Sala Parrocchiale
Relatore: Dott. Anselmo
Tema: I documenti e temi conciliari “minori”

VIVONO PER SEMPRE

RAVINALE Margherita
a. 83

ZANOTTO Luigina
a. 79

PASQUALI Giulio
a. 73

D’AMICO Domenico
a. 77

MARGHERITA RAVINALE
Margherita Ravinale era nata a S. Lorenzo di Fossano (Cuneo)
l’ 8/10/1929. Venuta a Leinì lavorò alla Singer. Margherita
era sempre pronta a dare la sua opera per la nostra comunità
parrocchiale. Ha fatto catechismo a molti bambini e ragazzi,
era ministro straordinario per la S. Comunione che distribuiva
in Chiesa, aiutando il sacerdote celebrante e anche portandola
puntualmente agli anziani e ammalati nelle case, faceva parte del
Gruppo Donne di Azione Cattolica e per anni ha svolto attività di
presenza e animazione al Capirone dove poi passò i suoi ultimi
mesi di vita inferma. Era partecipe alle attività svolte dal Gruppo
Anziani del Fides e sapeva stare con il Gruppo Anziani Comunale giocando a carte e partecipando alla settimana di vacanze
al mare. Il suo temperamento era forte e senza l’ambizione di
apparire. Ricordiamola in parrocchia come persona esempio
vivente di fede, che voleva le cose fatte bene e nell’unione di
tutti. E’ stata chiamata all’eternità il 27 ottobre 2012.

Comitato di redazione
«Leinì Insieme»

MARTINATTO Margherita
1° anniversario

Aperto
giovedì
pomeriggio
Chiuso
lunedì
tutto il giorno

PRODUZIONE E VENDITA ARTIGIANALE
Vasto assortimento di marmellate
e prodotti da forno artigianali
Viale Europa, 57 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel.+Fax 011.9983185 - Cell. 333 9329676
e-mail: lucaballesio@yahoo.it

Marinella Aseglio, Anna
Ballor, Gabriella Brassiolo,
Davide Camerano, Laura
Ballor, Don Carlo, Don
Diego, Piero Fiori, Maria
Rosa Sasso, Piero Seren
Gai, Fabrizio Turo, Soldano
Alessio Michele.

• Gastronomia
• Piatti pronti
da cuocere
• Specialità varie
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Disturbi specifici dell’apprendimento:
La scuola per chi (non) è capace
“La scuola per chi (non) è capace” è il titolo della prima
conferenza sui disturbi specifici dell’apprendimento
che si è tenuta a Leinì, nell’auditorium del cinema
parrocchiale, nelle date del 20 e 27 novembre.
Hanno partecipato genitori ed insegnanti di Leinì e zone
limitrofe: Cirié, San Maurizio, Volpiano, Settimo T.se, San
Mauro, che hanno risposto alla locandina che la scuola
Anna Frank, in collaborazione con l’Associazione Sollievo
e alcuni esperti di DSA del CNR avevano inviato alle scuole
del territorio, solo qualche settimana prima.
La presentazione delle serate, a cura della scuola Anna
Frank, è cominciata conla proiezione di alcuni momenti del
film “Stelle sulla terra”, che racconta il percorso scolastico
di un bambino dislessico e che ha rapito l’attenzione della
platea. Gli oratori che si sono susseguiti hanno toccato
l’argomento DSA da vari punti di vista, partendo dal tema
scottante dei compiti a casa. Si è parlato dell’entrata in
vigore della legge 170 del 2010, “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”,
con le linee guida. E’ stato esposto quel che si sta facendo
con il progetto della prevenzione, dello screening, iniziata
nel mese di Maggio anche a Leinì alla scuola Anna Frank.
Hanno creato emozione le parole delle esperienze familiari
e la conferenza si è conclusa con la speranza che i progetti
dell’Associazione Sollievo potranno regalarci; gli stessi
sono ben presentati sul sito www.associazionesollievo.
it. Sul sitowww.dislessiainrete.org, invece, supporti per
genitori, insegnanti, ragazzi.
Quando usiamo il termine DSA sappiamo esattamente di
cosa stiamo parlando?
Un ragazzo con DSA ha un quoziente intellettivo nella
norma, ma non ha gli automatismi che sono innati nella
maggior parte dei coetanei e ha esigenze didattiche “da
scoprire”.
Per i genitori e gli insegnanti, orientarsi nel mondo del
DSA non è semplice, ma il disagio maggiore lo vivono i
ragazzi che, quotidianamente, affrontano la difficoltà sulla
loro “pelle”. Ancora prima che il mondo intorno a loro se
ne renda conto.
Nel tempo che passa da quando tutti i coetanei si legano le
scarpe e loro hanno ancora quelle con lo strappo, quando
la traiettoria del pallone non è mai quella giusta per fare
goal… E le tabelline? Tutti le imparano, mentre loro oggi
le sanno e domani non più, fino a quando, forse, qualcuno
si accorge che qualcosa non va.
Hanno nove, dodici, anche sedici anni e in tutto questo
tempo che è passato prima della benedetta “diagnosi di
DSA” cosa hanno provato?
Alcuni di loro si sono arresi, rintanandosi nel silenzio di
chi “non è capace”, altri si sono arrabbiati. I più fortunati
hanno trovato strategie per stare a galla, ma in alcuni casi,
soprattutto sulle diagnosi tardive, l’autostima è caduta
talmente in basso che potrebbe non bastare tutta una vita
per recuperarla e convincerli che loro SONO CAPACI e che
è solo DSA.
Noi adulti cominciamo a preoccuparcene solo al momento
della diagnosi, mentre per loro quella scoperta è la prima
boccata di ossigeno. Perciò è nato l’ambizioso progetto
di collaborazione fra la Scuola Anna Frank con le sue
insegnanti, l’Associazione Sollievo con i suoi volontari,
l’associazione SOS DSA con i genitori che ne fanno parte e
gli esperti di DSA, per fare in modo che il tempo, prima e
dopo la diagnosi, venga sfruttato per costruire una buona
autostima che possa sostenere il faticoso percorso di un
ragazzo con il DSA.
Adesso sappiamo esattamente di cosa parliamo? Per

chiarire ancora qualche dubbio siete invitati ai prossimi
appuntamenti con l’associazione genitori SOS DSA onlus
(per informazioni info.sosdsa@gmail.com) e anche con
l’Associazione Sollievo onlus che il 23/12/2012 ore 16,00
all’auditorium parrocchiale metterà in scena “Si... me dico”,
uno spettacolo dove potrete vedere con i vostri cuori come
i ragazzi del Sollievo trasformano in pratica il loro talento.
E così che attraverso questi eventi e questa rete di
collaborazione si trovano strategie e tutti noi scopriamo di
essere capaci ad aiutare chi si era quasi convinto di “non
essere capace”.
Monica Matta

RENDICONTO SUL CAMPO RACCOLTA
CARTA E FERRO 2012
RACCOLTA: € 17.555,00
Così suddivisa:
ferro € 9858 – carta €1570 – mercatino € 5127 – offerta € 1000
DESTINAZIONE:
Ospedale di Sakalalina in Madagascar
fondato da P. Lupano € 10.000
-

Missione di P. Ragazzo in Togo € 4.000

-

Attività della Parrocchia di Leinì € 3.555

Un grazie a tutta l’organizzazione del Campo Lavoro e a
tutti i partecipanti, specialmente ai trattoristi.
Il banco vendita di torte allestito fuori della chiesa a metà
ottobre ha fruttato € 920 che sono stati devoluti per le famiglie
assistite dalla Caritas Parrocchiale.

Campo raccolta ferro e carta.

Bambini della Missione di Padre Ragazzo in Togo.

LUIGI SERRA ARCHITETTO
Progettazione, sicurezza cantieri,
certificazione energetica degli edifici,
prevenzione incendi
Via Maffei,27- 10040 LEINI’ (TO)
Tel+Fax 011.99.17.072
info@studio-serra.it
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IL SINODO DEI VESCOVI
In relazione al Sinodo dei vescovi intitolato «La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana»,
si riportano alcuni passi dell’omelia di Benedetto XVI
alla Santa Messa conclusiva dell’evento tenutasi nella
Basilica Vaticana il 28 ottobre 2012.
La predica riguarda il miracolo – tratto dal vangelo di
Marco - della guarigione di Bartimeo, il cieco mendicante
seduto lungo la strada percorsa da Gesù.
La guarigione di Bartimeo può davvero considerarsi
un itinerario di fede, «è l’ultima guarigione prodigiosa
che Gesù compie prima della sua passione, e non a
caso è quella di un cieco, una persona cioè i cui occhi
hanno perso la luce […]. La condizione di cecità ha un
significato pregnante nei Vangeli. Rappresenta l’uomo
che ha bisogno della luce di Dio, la luce della fede, per
conoscere veramente la realtà e camminare nella via della
vita. Essenziale è riconoscersi ciechi, bisognosi di questa
luce, altrimenti si rimane ciechi per sempre. Bartimeo,
dunque […] è presentato come modello. Egli non è cieco
dalla nascita, ma ha perso la vista: è l’uomo che ha perso
la luce e ne è consapevole, ma non ha perso la speranza,
sa cogliere la possibilità di incontro con Gesù e si affida a
Lui per essere guarito. Infatti, quando sente che il Maestro
passa sulla sua strada, grida: “Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!”, e lo ripete con forza. E quando Gesù
lo chiama e gli chiede che cosa vuole da Lui, risponde:
“Rabbunì, che io veda di nuovo!”. Bartimeo rappresenta
l’uomo che riconosce il proprio male e grida al Signore,
fiducioso di essere sanato. La sua invocazione, semplice e
sincera, è esemplare, e infatti – come quella del pubblicano
al tempio: “O Dio, abbi pietà di me peccatore” – è entrata
nella tradizione della preghiera cristiana. Nell’incontro
con Cristo, vissuto con fede, Bartimeo riacquista la luce
che aveva perduto, e con essa la pienezza della propria
dignità: si rialza in piedi e riprende il cammino, che da
quel momento ha una guida, Gesù, e una strada, la stessa
che Gesù percorre. L’evangelista non ci dirà più nulla di
Bartimeo, ma in lui ci presenta chi è il discepolo: colui
che, con la luce della fede, segue Gesù “lungo la strada”.
In questa prospettiva, […] Bartimeo potrebbe
rappresentare quanti vivono in regioni […] dove la luce
della fede si è affievolita, e si sono allontanati da Dio,
non lo ritengono più rilevante per la vita: persone che
perciò hanno perso una grande ricchezza, […] hanno
perso l’orientamento sicuro e solido della vita e sono
diventati, spesso inconsciamente, mendicanti del senso
dell’esistenza. Sono le tante persone che hanno bisogno
di una nuova evangelizzazione, cioè di un nuovo incontro
con Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, che può aprire
nuovamente i loro occhi e insegnare loro la strada».
In questo modo il Papa sottolinea l’urgenza di «annunciare
nuovamente Cristo là dove la luce della fede si è indebolita,
là dove il fuoco di Dio è come un fuoco di brace, che
chiede di essere ravvivato, perché sia fiamma viva che dà
luce e calore a tutta la casa.
La nuova evangelizzazione riguarda tutta la vita della
Chiesa […].
Bartimeo, avuta di nuovo la vista da Gesù, si aggiunse
alla schiera dei discepoli, tra i quali sicuramente ve
n’erano altri che, come lui, erano stati guariti dal Maestro.
Così sono i nuovi evangelizzatori: persone che hanno
fatto l’esperienza di essere risanati da Dio, mediante Gesù
Cristo».
A.M.S.

EDICOLA E CARTOLIBRERIA
ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI
di MONICA GIOVINAZZO

Via Papa Giovanni XXIII, 8 - LEINI’ (TO) Tel. 011.997.8076
VIDEOCONTROLLO

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Prenotazione libri scolastici per le vacanze
Ricariche telefoniche e del Digitale Terrestre
FAX - FOTOCOPIE
Abbonamenti e Biglietti GTT per viaggi e sosta
Vasto assortimento di Cartoleria e accessori Scuola
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Il richiamo del Natale
Povertà della porta accanto
Nella lettera Apostolica di presentazione, uno dei significati
che il Papa ha voluto dare all’Anno della Fede 2012-2013
è quello di “un’occasione propizia per intensificare la
testimonianza della carità”, citando anche San Paolo: “Ora
dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e
la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!”.
Nel rapporto Caritas 2012 sulla “Povertà ed esclusione
sociale in Italia” si descrive come l’indigenza sia
cambiata. Chi si occupa davvero, tutti i giorni, di questi
problemi ci dice che non sono più solo le categorie
‘classiche’ di emarginati a chiedere aiuto: la tendenza
si è ormai modificata e comprende moltissimi anziani,
casalinghe, pensionati, persone separate o divorziate,
o semplicemente famiglie con figli e con una casa, che
non ce la fanno. La “povertà della porta accanto” ha
percentuali che non mostrano reali differenze numeriche
tra bisognosi italiani e stranieri.
Le cause di questo aggravamento della situazione sono già
oggetto di mille discussioni, ipotesi e rimedi veri o presunti
e non le trattiamo qui. C’è invece una conseguenza reale
e forse sottovalutata, nei confronti di chi ha la missione
di aiutare: il peso maggiore che organizzazioni come
Caritas devono sostenere, a parità, se non diminuzione,
di mezzi. Ci sono casi recenti e documentati di mense
Caritas che si sono trovate senza cibo per soddisfare
tutte le richieste. La grande distribuzione, che ha un ruolo
importante nel sostegno alle mense, si trova anch’essa
in crisi e ordina meno alimentari; cala così la merce
invenduta e di conseguenza le donazioni. Un avvitamento
che si manifesta in molte altre forme e coinvolge anche
le Caritas parrocchiali e, per estensione, il volontariato.
Nonostante questo, il rapporto Caritas 2012 conferma il
proseguimento di iniziative come il microcredito, il Prestito
della Speranza, i Fondi diocesani di solidarietà, ecc.
Sempre nella lettera “Porta Fidei” per l’Anno della Fede,
messaggio più attuale che mai, viene affermato da
Benedetto XVI che “La fede senza la carità non porta frutto
e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia
costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda,
così che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino.”
Bisogna dunque continuare a donare, quando e quanto
possibile, anche in questo Natale di crisi, con meno
luminarie ma, se lo
vogliamo, con più
luce.
Che bel regalo se per
Natale noi cristiani
fossimo davvero, per
i poveri, “la speranza
della porta accanto”.
Fabrizio

Come ogni anno la ricorrenza del Natale ripropone
un proprio fascino. Certamente con il periodo di crisi
che stiamo attraversando si ridurranno i consumi e
probabilmente i regali da fare saranno più contenuti.
Tuttavia questa ricorrenza, proprio per quello che
rappresenta per la nostra religione cattolica, cioè la
nascita del bambino Gesù, propone a tutti un punto di
ripartenza della propria vita.
Mai come per la Messa di Natale è possibile vedere
le nostre chiese stracolme di fedeli, e anche molte
persone che in alcuni casi ti sorprendono perchè non te
li sareste aspettati in chiesa.
Questo significa che in fondo a molti di noi rimane
questa nostalgia della riscoperta del messaggio che
la nascita di Gesù porta in se, la ricerca della pace
della concordia della fraternità, cioè dell’amore per il
prossimo.
Facciamo in modo che il richiamo del Natale e delle
sue celebrazioni religiose possano coinvolgerci per
intraprendere nuovi percorsi della nostra vita.
Piero

FARSI GREMBO COME MARIA
Nell’imminenza del Natale riflettiamo sul fatto che
certamente Gesù ha rivoluzionato la vita sia di Maria che
di Giuseppe. Maria una ragazza di Israele, incinta fuorilegge, salvata dal mistero d’amore del marito che l’ha
difesa, gravida non di lui.
La scelta di Maria e di Giuseppe di accogliere questo
“figlio piovuto dal cielo” non sarebbe comprensibile se
non alla luce della fede. La mano di Dio, che opera nelle
loro vite, trasforma qualcosa di apparentemente assurdo
nella più grande fonte di “Bene” che la storia abbia conosciuto.
Purtroppo relazioni e situazioni economiche fragili,
solitudine, paura della donna di trovarsi sola di fronte
ad un avvenimento più grande di lei, sofferenze emotive, spingono molte donne alla scelta abortiva, che azzera
vite, destini, intelligenze, geni, quotidianità.
In questi tempi di crisi ed in questi giorni duri può
essere di conforto sapere che 330 Centri di aiuto alla vita
sparsi in tutta Italia investono in relazioni umane e anche
economiche per confortare e ridurre le incertezze delle
donne in attesa di un figlio. Unanimi gli operatori dei
centri: “a molte donne basta sentirsi accolte per scegliere di accogliere a propria volta una vita che comincia”.
Non è una sensazione da vecchi. Tra i volontari che ogni
giorno si danno da fare nei Cav, negli ospedali o anche
su internet per sostenere le mamme che hanno bisogno
di aiuto per portare avanti la gravidanza, c’è un popolo
di giovani, circa 3 mila dai 16 ai 35 anni.
Un figlio/a porta sicuramente scompiglio nell’equilibrio precedente ma è anche una enorme fonte di gioia
ed una presenza che dona una prospettiva nuova e la dimensione più umana dell’emozione di fronte ad una vita
che si dischiude.

Disegno di Gabriella Briassolo.

Sono duemiladodici volte che nasce Gesù, non è una
commemorazione è un compleanno. Il Presepio non si fa
per ricordare un fatto del passato ma per festeggiare un
evento che continua, gioia per questa nascita, con tutto
lo “scompiglio” ma anche la “Felicità” che essa porta.
Natale è un bambino in braccio come un dono, non
come un peso. I Centri per l’aiuto alla vita aiutano ad
apprezzare il dono.
Dove rivolgersi:
* TORINO servizio vita 24 ore su 24, in collegamento con SOS VITA 8008.13000 e AVRA’ 800536999
*TORINO Promozione Vita – sportello d’ascolto p/o
Ospedale Mauriziano su appuntamento 0115082042 –
urgente 3381708949 – promozione vita@mauriziano.it
* CAV Via Fontanella 11 Torino – a noi vicino per assistenza o per consegna corredini, passeggini alimenti e
quant’altro può servire a dei piccoli bambini – 0112168809
– urgente 3351840651 – cavtorino2@tiscali.it
*CAV Venaria 3384860019 – giulia.dordelli@gmail.com
Anna Ballor

Mercatino di Natale a Frazione Tedeschi
Continua l’aiuto alle missioni organizzato dalle catechiste di
Frazione Tedeschi. Anche quest’anno, presso la chiesa della SS.
Addolorata, dopo la Messa delle 10,30, si è svolta Domenica 28
Ottobre la prima vendita delle torte a favore di Padre Luciano
Ragazzo.
L’iniziativa nasce come forma particolare e spontanea
di ‘adozione a distanza’ della comunità nei confronti di
Mapayeme, un bambino segnalato anni fa dai responsabili
del ‘Centre Saint Louis Orione’ a Bombouaka, in Togo, come
portatore di una grave malformazione.
La partecipazione della comunità in occasione del primo
mercatino è stata incoraggiante e le catechiste intendono
ringraziare tutti, fin d’ora, per l’aiuto dato a Mapayeme e agli
altri bambini del centro.
È previsto un altro mercatino durante il mese di Dicembre.
Fabrizio

TERZO LIBRO DEL PAPA SU GESÙ

L’infanzia di Gesù
GESU’ è stato un bambino, non un mito ma uno di noi.
E’ il racconto di qualcosa che è successo nella realtà e
continua a succedere di giorno in giorno. A ricordarcelo
è Papa Benedetto con un libro, L’infanzia di Gesù, che
arriva dopo due importanti volumi in cui il Santo Padre
ha ripercorso tutta la vicenda di Gesù di Nazaret (questo
è il titolo), dal momento del Battesimo nel Giordano fino
alla Risurrezione. Il nuovo libro, che ci porta nella grotta
di Betlemme, ma anche nella casa di Maria a Nazaret, al
Tempio dove viene presentato il neonato: in tutti i luoghi
di cui ci dice il vangelo di Luca, il più scrupoloso nel
raccontarci l’infanzia di Gesù.
Pagina dopo pagina si capisce che questa parte della Sacra
Scrittura piace tantissimo al Papa, per il quale la nascita
di Gesù non è semplicemente una bella storia. Attenzione,
ripete il Papa, nei Vangeli nulla è detto per caso, ogni
episodio, anche quando sembra sfuggire alla comprensione
umana, è accaduta veramente e proprio per questo va
meditato e interpretato alla luce della Parola di Dio. Dio è
Dio e non si muove nel mondo soltanto con le nostre idee.
Papa Ratzinger è uno spirito avanguardista e un grande
scrittore.
Il suo libro è tradotto in 9 lingue, distribuito in 50 paesi, ed
è al vertice della classifica delle vendite.

• CENTRO REVISIONI • GOMMISTA
• CARICA CONDIZIONATORI
Strada Caselle 53/A • 10040 Leinì (TO) • Tel. 011 998 80 80
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“Accendiamo insieme la Stella di Natale”
Alcune preghiere e pensierini sul Natale
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Appunto
Due cuori e
una capanna. Tassata.
di don Diego Goso
- Ma ne è proprio sicuro?
- Certo, lo dice la legge.
- Ma guardi che la ragazza… ha appena partorito...
 (K /H JLRYDQL G·RJJL $YHYD VROR GD QRQ
ӾFFDUVLLQFHUWLSDVWLFFL
- Ma cosa dice, i due sono regolarmente
sposati…
- Sì, sì… ma le voci di certo non mancano…
sono i due venuti da Nazareth, no?
- Eh, sì.
- Eh, appunto. Io ho un cugino li che ha senWLWRGDOODPRJOLHGLXQVXRDPLFRFKHO·DYHYD
saputo dalla vicina di casa che il bambino
non è di lui…
- In ogni caso sono fatti loro, cosa centra
con quello che hai in mente di fare?
- Io non ho in mente di fare nulla. Sono un
funzionario di EquiPalestina e devo far applicare la legge. Non hanno pagato la seconGDUDWDGHOO·,08HDOORUDYLDGDOODFDSDQQD
- Ma sono solo due giovani stanchi del viaggio. Nessun albergo li ha ospitati. Vai a tasVDUHTXHOOLVWuGXHQRQVRQRPLFDXQ·DWWLYLWj
commerciale.
- Eh, no. Gli alberghi non li posso tassare.
Hanno dentro una piccola sinagoga e sono
passati come case di preghiera. Niente da
IDUH/·KDRWWHQXWRLO6LQHGULRGDO3URFXUDWRre Romano.
(KDOORUDWDVVLGXHUDJD]]LQL"0DQFRVDUj
loro quella catapecchia.
- Natale è diventata una festa commerciale.
Li vendono o no i presepi dappertutto?
- Li vendono anche, ma molti meno di un
WHPSR$GHVVRWXWWLIHVWHJJLDQR%DEER1Dtale. E poi a Maria e Giuseppe non vanno di
certo le percentuali su quei pochi che ancora
lo costruiscono.
&RPXQTXHJHQHUDGHQDURTXLQGLqDWWLYLWj
commerciale, quindi devono pagare. E poi so
FKHKDQQRXQWUDԀFRGLPHUFLHVWHUH
- Eh, adesso sono anche contrabbandieri.
- Hanno avuto a che fare con degli extracomunitari, gente di colore… sai con quelli li…
- Che sei, anche razzista?
- Questi arrivano, dicono che portano doni,
oro, incenso, mirra… e poi arrivano qui con
tutta la carovana. E certo che poi i posti di
ODYRURSHULQRVWULӾJOLQRQFLVRQRSL
- Ma guarda che quelli di cui parli erano Re,
mica dei poveracci. Hanno rispettato le leggi, fatto degli omaggi al bambino e poi sono
andati via.
- Oro, incenso, mirra: beni di contrabbando.
Sono sicuro che non li hanno dichiarati.
- Senti, ma davvero non credi che almeno a
Natale, con le famiglie non si dovrebbe chiudere un occhio?
- La legge è legge. I numeri sono numeri.
1HDYUHVWLGLSLJUDQGLVHDQGDVVLDFRQtrollare le tasse di Erode. So che sta gozzovigliando ogni notte, ad esempio, in stanze
G·RUR H FRQ GLYHUVH UDJD]]H WUDWWDWH FRPH
prostitute.
- Ma vaaaa… voci di paese, quelle sono feste.
- Festini…
- In ogni caso sono andato a controllare da
Erode. Che uomo di gusto. Vedi il mio manWHOOR QXRYR" 8Q VXR UHJDOR ( SRL VWD SHQsando alla nostra sicurezza.
- Sicurezza?
- Certo. Vuole essere sicuro che nessuno
FL URYLQL OH IHVWH VRYYHUWHQGR O·RUGLQH FR-

iFides

La pagina dei giovani
dell’Oratorio

DICEMBRE
2012

Campi Invernali 2012 - 2013
$QJU\ %LUGV OHWWHUDOPHQWH WUDGXFLELOH LQ LWDOLDQR
FRPH 8FFHOOL DUUDEELDWL  q XQ YLGHRJLRFR URPSLcapo sviluppato da Rovio Mobile.
Lo scopo principale del gioco è di lanciare alcuni
uccelli di vario tipo contro una serie di maialini
YHUGL ´SLJJLHµ SRVL]LRQDWLDOO·LQWHUQRGHOFDPSR
GLJLRFRFRVWLWXLWRGDYDULHVWUXWWXUHFRQO·RELHWtivo di distruggerli.
4XHVWDVRUWDGL´JXHUUDµQDVFHGDOIDWWRFKHFRPH
YLHQH PRVWUDWR QHL ӾOPDWL SUHVHQWL QHO JLRFR L
maialini hanno rubato alcune uova agli uccelli
per cibarsene, e i volatili, per recuperarle, stanno
tentando di fermarli.
I diversi scenari di cui è composto il gioco, ognuno dei quali contiene un diverso numero di maiali,
uccelli e strutture di varie forme, sono raggrupSDWLLQ´HSLVRGLµRJQXQRGHLTXDOLKDXQӾOPDWR
introduttivo e un titolo.
$UJRPHQWLDӽURQWDWLQHLFDPSL
- il valore delle cose
- il perdono cristiano
- la giusta indignazione
- lecito o non lecito

Esperienza 3D.
Sara’ presente... la ﬁonda gigante...
Quando, dove, perche’...
- Campo Terza Media: 26 / 30 dicembre
- CampoDanno: 30 dicembre / 2 gennaio
- Campo delle Superiori: 2 / 6 gennaio

stituito. Ha saputo che ci sono persone che
aspettano un nuovo Re. E allora sta radunando i soldati...
- I soldati? Per fare cosa?
 3HU PDQWHQHUH O·RUGLQH QR" &RVD SHQVL"
&KHDQGUjDIDUHDIHWWHLEDPELQL"&HUWRFKH
hai sempre la polemica addosso con la brava
gente: sei invidioso del loro potere…
- Sicuro, sicuro.
2K*HV
- Eh, sì, il bambino si chiama proprio così.
- No, no, intendevo: ma guarda lì, cosa ci
IDQQRTXHOO·DVLQRHTXHOEXH"
- Stanno scaldando il bambino. Non senti il
freddo? Loro non hanno il mantello nuovo,
regalato dal controllato al controllore.
 8PPP 4XLQGL KDQQR DQFKH LO ULVFDOGDmento autonomo non autorizzato. Qui la
PXOWDVDUjVDODWLVVLPD(SRLTXHOOD6WHOOD"
0DVHLVFHPR"$GHVVRSXUHFRQLO&LHORWH
la prendi?
- Non dovrebbe esserci quella Stella, quanGRqDUULYDWD"&KLO·KDPHVVD",QVHJQDDEXsiva, corrente rubata a sbafo…
- Scusa, ma devo andarmene o ti do un pugno.
(GGDLD1DWDOHWXWWLGREELDPRHVVHUHSL
buoni.
- Comincia tu allora, con i poveri e con le
IDPLJOLHLQGLԀFROWjDOORUD
- Ok, Ok… diciamo che potranno rateizzare
il pagamento, ma non si scherza sulla penale…
- Sei senza speranza. Speravo che vedere il
%DPELQHOOR WL FDPELDVVH LO FXRUH 0D QHPmeno Lui fa miracoli, almeno non ancora.

Presso Casalpina di Pialpetta,
frazione di Grosscavallo, Valli di Lanzo.
/·RUDWRULRLQPRQWDJQDPRPHQWLGLSUHJKLHUD
formazione, divertimento, amicizia e famiglia.

Contributo richiesto alle famiglie: 55 euro
Comprende viaggio in pullman di andata e ritorno, vitto, alloggio, animazione e assistenza.
Le iscrizioni sono aperte da domenica 9 dicembre a mercoledì 12 dicembre dalle 16,00 alle
18,00
SUHVVRO·XԀFLRGLGRQ'LHJRFRQVHJQDQGRLO
modulo a lato compilato e versando la quota di
adesione.
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
VIA EMAIL O TELEFONICHE.

Portare:
indumenti pesanti, scarponcini o doposci, necessario per la pulizia personale, una copia del
Vangelo.

RIFERIMENTI:
Numero di don Diego: 3318804972
www.leini.com - parrocchia@leini.com
Il CampoDanno è riservato ai ragazzi di terza superiore e agli
DQLPDWRULGHOO·RUDWRULR&DVLVRFLDOLHULGX]LRQLYDQQRGLVFXVVLFRQL
sacerdoti.

