Leinì insieme
ANNO XXVII - N. 134 - MAGGIO 2011

Stampato in 6000 copie - Distribuito gratuitamente
Si ringrazia per le offerte pubblicità e sostenitrici.

a cura della comunità parrocchiale SS. Pietro e Paolo
Leinì insieme - Periodico bimestrale. Direzione e Redazione: Leinì, v. San Francesco al campo, 2 - Tel. 011.99.88.098 - Stampa Artale - Torino
Le firme impegnano gli autori degli articoli. Registrazione del Tribunale di Torino n. 4373/91 - Dir. Responsabile: Maria Rosa Sasso

Cristianesimo e Libertà
Conferenza di Don Ermis Segatti

Si è svolto in Auditorium, il 5 Aprile, l’ultimo degli
incontri del primo anno della “Scuola di Teologia
per tutti”.
Il tema della serata era il legame tra cristianesimo
e libertà, ovvero quanto ha dato il cristianesimo per
il cammino di libertà dell’uomo e quali strade devono percorrere i credenti per portare la libertà nel
mondo.
Ne ha parlato Don Ermis Segatti, sacerdote torinese e docente di Storia del Cristianesimo.
L’argomento è stato trattato partendo da una citazione di Norberto Bobbio: il suo parallelo, relativo
al mondo occidentale, tra la passata “civiltà dell’autorità” o “civiltà dei doveri” e l’attuale “civiltà della
libertà”, o “civiltà dei diritti”.
In merito a questa suddivisione si è raccontato
come i valori, compresi quelli cristiani, siano stati trasmessi nel corso dei secoli con stessi intenti
ma metodi diversi: tramite il comando nel periodo
“dell’autorità”; per mezzo della scelta individuale
nell’era attuale “della libertà”.
Il momento che stiamo vivendo implica che la fede
sia una vera scelta, “responsabilità personale”, un
“affare proprio”, nulla di imposto dall’alto e al contrario ormai molto spesso pensiero “di minoranza”.
Quale messaggio e quale cammino dunque per i cristiani di quest’epoca di scelte? I rischi sono molti,
spiega don Segatti; se nell’Occidente autoritario il
comando non necessitava di convinzione da parte di
chi lo subiva, ma solo di un’obbedienza che rischiava di svuotarsi di significati, la libertà dei nostri
tempi invece, se mal vissuta, sfocia nell’individualismo, nell’indifferenza, nell’indisponibilità.
La “terza fase” sarà dunque quella in cui il credente dovrà dare “responsabilità” alla libertà che gli è
stata data, senza utilizzarla esclusivamente per i
propri bisogni, spesso più imposti che reali. Dovrà
aprirsi ed operare in un mondo dove l’esistenza di
confini sarà, in futuro, sempre più difficilmente giustificabile.

Don Ermis Segatti

DECALOGO DI SPIRITUALITÀ
Don Ermis Segatti - Decalogo di spiritualità
1. Riconosci e rivendica la dignità in te e
negli altri
2. La tua prima professione e ambizione
sia la giustizia
3. Libera la libertà
4. Se vuoi rinnovare la Fede, trasmettila
5. Condividi con larghezza
6. Non farti assolvere dai bisogni
imposti
7. Non defilarti dalle responsabilità
8. Non vergognarti del bisogno tuo e
altrui
9. Non tradire
10. Non spegnere la preghiera,
mantienila

Fabrizio

DOMENICA 8 MAGGIO – FESTA DELLA MAMMA
Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua
madre da bambino (Enzo Biagi – Strettamente personale del 1977)

Battesimo e Cresima:
LI HAI RINNOVATI?

La Pasqua del 2011 ci ha innanzitutto stupiti per la sua
data tanto alta nel mese di aprile che tutti, anche i meno
giovani, faticavamo a ricordarne una altrettanto ritardataria. Questo ritardo, dovuto alla sua collocazione sul
calendario in base ad un complicato conteggio di fasi
lunari, ha però fatto coincidere la nostra festa di Pasqua
con quella dei fratelli cristiani ortodossi.
Chi ha partecipato alla Veglia pasquale nella nostra
chiesa ha però avuto anche un’altra sorpresa: il S.
Battesimo di un giovane che ha concluso i due anni di
catecumenato diocesano e la S. Cresima per 18 giovani
e adulti al termine di un cammino parrocchiale di riscoperta della fede.
Il battesimo e la cresima dei giovani nella notte di Pasqua è stato un momento commovente per loro, per i
loro famigliari e, penso anche per tutti i presenti. La
fede cristiana ha i tre Sacramenti, Battesimo, Cresima,
Eucarestia che veramente cambiano e arricchiscono
coloro che ,dopo l’ascolto della Parola di Dio, credono
in Gesù Cristo, Salvatore, Figlio di Dio fatto uomo, morto
e risorto. Se li abbiamo ricevuti da bambini, ringraziamo. Ci accompagnano per tutta la vita. Se no, ogni età
ha bisogno ed è adatta a ricevere questi doni divini. La
Chiesa cattolica battezza i bambini, preferibilmente nel
loro primo anno di vita e dona la Cresima ai ragazzi
preadolescenti. Per chi ha più di 18 anni e chiede il Battesimo la Chiesa ha stabilito un cammino catecumenale
che dura due anni. Per la Cresima il periodo di preparazione parrocchiale dura soltanto da ottobre ad aprile.
Il battesimo e la cresima dei giovani nella notte di Pasqua
ci ha fatto però anche riflettere sulla necessità che hanno
i sacramenti del Battesimo e della Cresima, ricevuti da
bambini o da ragazzi, di essere rinnovati da giovani e da
adulti per attingere alla loro forza di grazia proprio nell’
età più di scelta, di responsabilità e di difficoltà. Ogni
anno a Pasqua abbiamo il momento in cui si rinnova il
Battesimo. In chiesa si ripetono le rinunce e promesse
battesimali e ci si segna con l’acqua benedetta. Chi non
può essere presente a questo rito lo rinnova con una buona confessione e comunione pasquale e magari,come
una volta, lavandosi gli occhi allo scampanio del Gloria.
Chi non rinnova il Battesimo annualmente a Pasqua, non
perde questo dono, ma è come un tesoro che non si sa
più di avere, il sacramento non scade di validità ma è
la persona che lo considera superato, insignificante o
peggio.
Per rinnovarli non occorrono né anni né mesi basta una
seria confessione e fervorosa comunione nel periodo
pasquale e poi l’impegno nella vita cristiana.

E’ vero, c’ una stella polare che sempre brilla nella notte, soprattutto quando si perde la rotta e non si sa cosa fare,
quando nel momento dello sconforto anche le donne e gli uomini raffinati diventano dei semplici. E’ quello che tua
madre ti ha insegnato da bambino/a in parole ed in esempio, è quello che hai appreso, figlio o figlia, quando tua madre
ti ha accompagnato nella crescita umana e spirituale e ti ha orientato verso ciò che è giusto e buono.
Meritano un “grazie” le mamme. Grazie detto durante la funzione in Chiesa Parrocchiale domenica 8 Maggio
alle ore 16. A tutte una rosa.

Don Carlo

DOMENICA 22 MAGGIO – TRENTESIMA FESTA DEGLI ANZIANI
Non contano le rughe e la patina del tempo trascorso quando si porta dentro di sé la freschezza degli ideali coltivati
in gioventù. Lo spirito pulsa anche in membra stanche. Anzi, ci sono fiori che emanano un profumo più intenso verso
sera, quando il giorno lascia posto al tramonto.
Gli anziani ci lasciano una eredità di sapienza che è come una fiaccola che dirada l’oscurità incerta del futuro.
Con l’organizzazione delle Donne di Azione Cattolica e AVULS diremo loro “grazie” nella funzione delle
ore 15,30 con la celebrazione della Santa Messa e Sacramento dell’unzione degli infermi. A seguire rinfresco
presso il Fides.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
I coniugi che hanno festeggiato le nozze d’oro
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VITA DI COMUNITÀ - VITA DI COMUNITÀ - VITA DI COMUNITÀ

CALENDARIO FUNZIONI MESE MAGGIO 2011
ORE 20,30
1981-2011: la MADONNA pellegrina da 30 anni per le case di Leinì

DOPO LA RECITA DEL ROSARIO SARA’ CELEBRATA LA SANTA MESSA
DATA

FAMIGLIA

INDIRIZZO

ZONA

26/4 MARTEDI’ S. MESSA

Famiglia RUSSO - BORIO

Località Tedeschi 121

TEDESCHI

27/4 MERCOLEDI’ S. MESSA

BUSSOLINO CHIARIGLIONE

V. Zea, 42

VAUDA

28/4 GIOVEDI’ S. MESSA

DRAGNA ROSA

V. Lombardore, 335

VAUDA

29/4 VENERDI’ S. MESSA

CANDELORO GIUSEPPE

V. Del Santuario ,68

SANTUARIO

30/4 SABATO S. MESSA

RONCO MARISA

V. Volpiano, 144

CASCINA BASSE

2/5 LUNEDI’ S. MESSA

MAVAR GRASSIA

V. M. Gandhi, 8

Piaz.le RAFFAELLO

3/5 MARTEDI’ S. MESSA

MARTINENGO PIERINO

V. Lombardore, 161

V.LOMBARDORE

4/5 MERCOLEDI’ S. MESSA

VIGLIONE CAVALLERA

V. Del Padre, 17

VIA DEL PADRE

5/5 GIOVEDI’ S. MESSA

PAGLIUCA ALFREDO

V. Torino , 163

BORGONUOVO

6/5 VENERDI’ S. MESSA

CENTRO SAN FRANCESCO

V. Valletta

BORGONUOVO

7/5 SABATO S. MESSA

Famiglia FORNAS

V. San Maurizio, 109

CASCINA S.LORENZO

9/5 LUNEDI’ S. MESSA

SPERTI ROBERTO

V. Garibaldi, 28

PRATONUOVO

10/5 MARTEDI’ S. MESSA

GIANO - BOARELLA

V. San Maurizio, 59

V. SAN MAURIZIO

11/5 MERCOLEDI’ S. MESSA

BABBINI D’ALFONSO

V. Atzei, 26

CAMPO MARZO

12/5 GIOVEDI’ S. MESSA

GAMBARO MALENGO

V. Benna , 41

Via BENNA

13/5 VENERDI’ S. MESSA

CONDOMINIO

Via Lombardore, 93

VIA LOMBARDORE

14/5 SABATO

SPETTACOLO MUSICALE DEI GIOVANI IN AUDITORIUM

16/5 LUNEDI’ S. MESSA

GIACOMETTO MAURO

V. Urio Reami, 2

V. LOMBARDORE

17/5 MARTEDI’ S. MESSA

FERRANTE ROSALIA

V. Gremo, 33/5

CENTRO

18/5 MERCOLEDI’ S. MESSA

SQUINZANI DANIELE

V. Settimo, 36/A

MULINO

19/5 GIOVEDI’ S. MESSA

ANTONELLI ZANGIROLAMI

Piaz.le LEPANTO, 8

BETULLE 2

20/5 VENERDI’ S. MESSA

MORELLO PADOVAN

V. Perlasca, 12

VIA VOLPIANO

21/5 SABATO S. MESSA

Famiglia PEPE

PARCO PADRE PIO

V. TORINO

23/5 LUNEDI’ S. MESSA

ROSSO GIANCARLO

V. Piave, 46

FORNACINO

24/5 MARTEDI’ S. MESSA

COSTANTINO LORENZO

V. Leonardo da Vinci, 16

REISINA

25/5 MERCOLEDI’ S. MESSA

Fam. VITULANO FRANCHINI

V. S.Francesco al C, 32

V. S. FRANCESCO

26/5 GIOVEDI’ S. MESSA

PENZIN STEFANIA

V. Settimo 203

SIBERIA

27/5 VENERDI’ S. MESSA

DROCCO CARLO

V. Dogliotti, 12

28/5 SABATO ore 15 S. MESSA

CASA DI RIPOSO “CAPIRONE” Piazza Madonnina, 5

MADONNINA

28/5 SABATO S. MESSA

Chiesa SAN ROCCO

SAN ROCCO

SAN ROCCO

30/5 LUNEDI’ S. MESSA

PERSICHILLI GRAZIANI

V. Maffei, 31

CENTRO

31/5 MARTEDI’ S. MESSA

SUORE SANT’ANNA

V. Capirone, 1

ASILO V. FERRERO

V. DOGLIOTTI

1/6 MERCOLEDI’ S. MESSA SANTUARIO MADONNINA conclusione mese di maggio e ricorrenza apparizione della Madonna
DURANTE I ROSARI SARA’ BENEDETTA L’ACQUA CHE SERVIRA’ PER LA BENEDIZIONE DELLE CASE

C a m pa n e d i
San Giovanni
Le campane del campanile
della Chiesa di San Giovanni
nella piazza Vittorio Emanuele, sono state oggetto di
un intervento di manutenzione straordinaria.
Il lavoro è consistito nello
smontaggio delle campane,
nella modifica delle staffe di
appoggio con l’inserimento
di tamponi antivibranti e
successiva ricollocazione.
Sono stati revisionati i movimenti, sostituita la linea
elettrica nella cella campanaria, e montata una nuova
centralina di controllo e
programmazione.
Per impedire l’intrusione
dei piccioni sono state predisposte opportune barriere
di protezione.
I lavori sono stati eseguiti
dalla ditta Capanni, azienda
specializzata in questi interventi.
Il costo dell’intervento è
stato in larga parte coperto da
un contributo dell’Amministrazione Comunale, che ha
stanziato 8.000 euro.
Ci scusiamo con la comunità perché nel perdurare
dei lavori è stato necessario
lasciare fuori uso l’orologio
del campanile.
Consiglio pastorale per gli
affari economici

VIVONO PER SEMPRE

ATZORI Giovanni Battista
a. 77

BOLONOTTO Gemma
a. 91

ZALATEU Bruno
a. 69

BRACH BETTAS Pietro
a. 87

PASQUINO Mario
a. 70

GAZZERA Caterina
1° ANNIVERSARIO

VITTONE Gian Domenico
a. 55

TOLA Pier Giovanni
a.79

PEROGLIO BIASIA Caterina
1° ANNIVERSARIO

DEPAOLI Battistino
1° ANNIVERSARIO

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI
ANONIME
TOTALE 780 euro
A NOME DI
Panetta Maria Rosa 10, Airaudi
Mauro 20, Fam. Orsino e
Paone 10, Fam. Ventrice 10,
Quaranta Giuseppina 20, Fam.
Spigolon 130, Fam. Pugliese
10, Fam. Vanara 50, Fam.
Bisio 20, Fam. Bonamassa
Vincenzo 70, Grosso Maria
10, Finotti Massimiliano e
Vernetti Loredana 200, Fam.
Ortolani 10, Fam. Falsone 10,
Fam. Pepe 20, Simone Lisa
Gloria 20, Gloria e Fabrizio

30, Fam. Lombardozzi 20,
Fam. Vezzari 50, Caudana
Giovanni e Rosanna 50, Fam.
Gesumunno e Grinza 20, Fam.
Cuppone 50, Chiantor Pietro
20, Fam. Teresi 30
IN MEMORIA DI
Bruno Mario (amici di
Cristina e Davide) 255,
Pignatelli Maria Rachele 100,
Bruno Mario (amici diversi)
100, Lega Candida (Luca e
Famiglia) 2000, Salamone
Stefana 10, Ferrero Teresa
(Fam. Ferrero e Oria) 200,
Rovera Erminia in Palladino

250, Carrieri Costanzo
20, Varetto Michelina 30,
Arrò Graziella v. Bovo 90,
Milanesio Lina 20, Porcelli
Antonia (Fam. Calvio) 20,
Fassino Maria in Camerano
50, Garassino Carlo 50,
Peroglio Caterina 25, Zalateu
Bruno 150, Pedrini Guido e
Airaudo Maria 50, Ungolo
Giuseppe 10, Lancillotti
Angelino (cognata e cugini
Magenta) 200, Nappo Aniello
e Ammirati Lucia 20, Sbarra
Michele 10, Princigallo Di
Stasio Angela 80, Massera
Luigi 50, De Grandis Lino e

Stabilin Carmela 40, Milani
Sille 50, classe 1940 per Arrò
Graziella 30, Arrò Graziella
v. Bovo (Am. Borg. Ruff.
Capit) 180, Anastasi Antonino
50, Gennero Bartolomeo
20, Zimbaro Maria Stella
50, Murtas Anna 20, Isoldi
Giuseppe 20, Cusintino
Carmela 20
DI GRUPPI E SPECIALI
ANPI 50, Carrefour 20,
Leinì‘s Angels 20, Classe
1956 offerta 100, Gruppo
Rinn. nello Spirito (mercoledì)
200,

Fabrizio Aseglio Gianinet
Investigazioni e indagini di ogni tipo.
Investigatore abilitato con licenza prefettizia n. 4/03 ag
Via Vassalli Eandi, 2
10138 Torino

Dai registri parrocchiali
BATTESIMI
Vi n c o G i u l i a , C a r e r i
Celeste, Barone Chiara,
To d i s c o T h o m a s , G o l i a
Alessandro, Vezzari Gloria,
Simone Lisa Gloria, Farina
Virginia, Romano Denis,
Scotto Di Carlo Lorenzo,
Peraudo Desirèe, Iacomuzio

Alessandro, Ferro Francesco,
Melchionda Giulia, Inglese
Cristiano, Musicco Ilena
Anna, Fraccalvieri Sofia
Aurora, Torta Francesca
DEFUNTI
Gaeta Filomena a. 84,
Spigolon Pedone Pietro a. 85,

Lombardozzi Carmelo a. 71,
Arrò Graziella a. 70, Purgato
Giuseppe a. 72, Rosini
Nicolina a. 73, Atzori Giovanni
Battista a. 77, Zalateu Bruno
a. 69, Lancellotti Angelino
a. 82, Rovera Erminia a. 90,
Lancellotti Roberto a. 54,
Brach Bettas Pietro a. 87,

Zimbaro Maria Stella a. 86,
Montagnese Cosimo a. 68,
Trupia Francesca Maria a. 53,
Vittone Gian Domenico a. 55,
Pasquino Mario a. 70
MATRIMONI
Finotti Massimiliano e
Vernetti Loredana

Augura
Buona
Pasqua

Tel. e Fax 011 433.30.91
Cellulare 347 583.78.66
email: info@alfinstigazioni.it

Per le vostre
feste
• CAPRETTI
• AGNELLI
• COSTINE
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LAVORI PIALPETTA
Sono terminati i lavori dell’ampliamento del cortile alla Casa Alpina. E’ stato realizzato un cortile
pavimentato, adatto per lo svolgimento di attività
di gioco, che amplierà quello esistente di circa 200
mq, e con dei locali sottostanti.
A partire pertanto dai prossimi campi estivi sarà
possibile utilizzare questo nuovo spazio, che opportunamente recintato e protetto permetterà lo
svolgimento di giochi tipo pallavolo o simili.
Sono stati inoltre ampliati gli spazi di parcheggio
adiacenti la casa.
I costi di realizzazione a opera finita si aggireranno
intorno ai 90 mila euro.
Per finanziare l’opera la Comunità Parrocchiale ha
utilizzato una parte del lascito di Pina Pogliano,
in memoria della quale sarà posta una targa sulla
nuova opera, durante l’inaugurazione del piazzale
il prossimo 19 Giugno in occasione della StafPialpetta.
Consiglio pastorale per gli affari economici

Lotteria per Pialpetta
Per contribuire all’impegno economico sostenuto per
i lavori dell’ampliamento del cortile della casa alpina
a Pialpetta, è stata organizzata una lotteria con un
monte premi molto interessante così costituito:
1° premio: Scooter KIMCO modello agility 50-4T
2° premio: Week-end per 2 persone a Parigi ( 2
notti viaggio compreso)
3° premio: I-PAD 2 (Apple)
4° premio: Televisore LCD 32”
5° premio: Cena per 4 persone al ristorante Ikaro
di Leini
6° premio: Stampante laser wi-fi
La vendita dei biglietti è già in corso e l’estrazione
è prevista a Pialpetta durante la premiazione della
Staf-Pialpetta Domenica 19 Giugno.

RICORRENZE…
60 anni di sacerdozio di Papa Benedetto XVI

STAF-PIALPETTA
Ricorre il 25esimo anno della manifestazione della
Staf-Pialpetta, corsa a staffetta da Leini fino alla
casa Alpina di Pialpetta.
L’idea iniziale per questa iniziativa fù suggerita
da parte del Parroco Don Carlo, che riportava una
esperienza analoga vissuta nella sua precedente
parrocchia di Nichelino.
Si costituì allora un comitato organizzativo che
organizzò l’inizio della prima manifestazione, continuando poi tale attività per i successivi 25 anni.
La corsa a staffetta nel corso di questi anni ha subito
alcune modifiche rispetto all’impostazione iniziale,
pur tuttavia non ha perso lo spirito di importante
festa comunitaria in grado di muovere centinaia di
persone dal nostro paese fino alla casa alpina.
Data l’importanza della ricorrenza la festa avrà
questo anno una rilevanza ancora maggiore per cui
ci auguriamo che la partecipazione dei parrocchiani
sia più numerosa del solito.
La Staf-Pialpetta avrà luogo Domenica 19 Giugno.
Come di consuetudine alla Casa Alpina sarà organizzato una distribuzione del pasto per tutti i
partecipanti.

Il 29 giugno 1951, solennità dei santi Pietro e Paolo
apostoli, Joseph Alois Ratzinger veniva ordinato sacerdote
nella cattedrale di Frisinga, in Baviera, insieme al fratello
Georg.
L’emozionante celebrazione, presieduta dal cardinale
arcivescovo Michael von Faulhaber, può oggi essere
apprezzata in internet, dove in questi giorni è apparso il
video originale dell’ordinazione sacerdotale.
Ricorrono proprio quest’anno i sessant’anni di ordinazione sacerdotale del nostro Papa, Benedetto XVI: una
vita al servizio della Chiesa per il “nostro teologo tedesco”,
secondo la bella espressione di Thierry Dourland. Prima
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede,
Presidente della Pontificia Commissione Biblica e della
Pontificia Commissione Teologica Internazionale, ed ora
Pastore di 1,2 miliardi di cattolici.
Alessio Michele Soldano

e... 10 anni di sacerdozio di Don Diego

Piero

Festa dell’Assunta 2001. Don Diego ordinato sacerdote il 9
giugno 2001, viene a farsi conoscere dalla comunità parrocchiale di Leinì.

Piero
P

Comitato di redazione «Leinì Insieme»
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.

Gruppo Festa Anniversari di matrimonio.

NUOVA GESTIONE

Produzione e vendita
Cioccolato e
Gelatine di frutta
Uova di pasqua con
sorpresa personalizzata

Via Lombardore, 197
10040 Leinì (To)
tel./Fax 011.9983223
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TERREMOTO TSUNAMI e CONSUMO
DISINVOLTO DI ENERGIA
Venerdì 11 marzo 2011 resterà nella storia come il giorno di
uno dei più devastanti eventi naturali della storia: il terremoto seguito dallo tsunami nel nord est del Giappone.
Ad oltre un mese dalla tragedia il bilancio ufficiale parla
di 13.000 decessi accertati e 14.600 dispersi. Siccome le
speranze di trovare vivi i dispersi sono ormai nulle, le vittime sono 27.600, ma essendoci città dove è impossibile fare
stime, di fatto, le vittime sono molte di più.
Il terremoto di magnitudo 9 della scala Richter (il massimo
grado registrabile) con epicentro a circa 200 chilometri dalle coste ha sollevato un’onda d’acqua alta più 10 metri (in
alcuni punti è stata calcolata di oltre 12 metri) che si è riversata principalmente sulle coste delle Prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima, entrando nell’entroterra per 18 chilometri
dal litorale. L’enorme massa d’acqua ha spazzato ogni cosa
al suo passaggio, portando all’interno navi anche di grandi
dimensioni. Ha fatto il giro del mondo la fotografia di una
nave che è rimasta in bilico sopra una casa a più piani dopo
che le acque si sono ritirate.
Il Giappone convive da sempre con i terremoti ed i maremoti tanto che i danni diretti del sisma sono stati limitati, ma
si sono rivelate in adeguate le muragli erette lungo le coste
a presidio dell’ondata d’acqua. In questo disastro naturale
un’altra tragedia è, se possibile, ancora più inquietante.
A centrale nucleare di Fukushima (composta da 6 reattori
nucleari) è stata anche’essa sommersa dall’acqua, questo
ha causato la mancanza di corrente elettrica per cui si sono
fermate le pompe che devono costantemente raffreddare le
barre di combustibile che producono un immenso calore.
L’acqua calda è poi quella che fa girare le turbine ch producono energia l’energia elettrica che viene distribuita.
Le barre di combustibile per non essere pericolose devono
essere costantemente sommerse dall’acqua, che però essendo caldissima evapora e deve essere continuamente rimpiazzata. Questo non è più avvenuto, il vapore imprigionato nei
reattori ha fatto esplodere le strutture, ma la cosa più pericolosa è stata la temutissima “fusione del nucleo” verificatasi
in almeno uno dei reattori, cioè il nucleo del reattore è fuso
insieme al suo contenitore ad una temperatura di milioni di
gradi centigradi.
Il risultato del disastro è stato il rilascio nell’aria e nell’acqua di radiazioni milioni di volte superiori ai limiti tollerati
perché non vi siano danni alla vita animale e vegetale.
Dal disastro alcune considerazioni.
Il Giappone è un paese cha già conosceva i terribili effetti
delle bombe nucleari che nel 1944 avevano distrutto le città
di Hiroshima e Nagasaki causando al morte di oltre 200.000
persone. Il Giappone convive da sempre con i terremoti e si
riteneva che avessero preso tutte le precauzioni per evitare
che al disastro naturale seguisse quello nucleare. Ma così non
è stato: la centrale di Fukushima era vecchia di oltre 40 anni
(un tempo che pare sia lunghissimo per una centrale nucleare), già nel 2006 era stata segnalata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica come potenzialmente pericolosa.
Tutto il mondo è paese e anche il civile, ordinato e impassibile
Giappone ha cercato di minimizzare e/o nascondere la reale
portata del disastro: solo dopo un mese il livello di allarme è
stato portato al massimo livello “7” lo stesso di Cernobyl (notevole rilascio di sostanze radioattive con effetti considerevoli
sulla salute e sull’ambiente). Mentre prima la società privata
che lo gestiva, la TEPCO, ha detto per settimane che era tutto sotto controllo,impietosamente smentita dalle fotografie di
un impianto sventrato che hanno fatto il giro del mondo. Ma
forse quello che dovrebbe farci veramente riflettere è che per
sostenere un ritmo di vita che richiede una in gente quantità di
energia stiamo distruggendo il nostro pianeta.
L’uso dei combustibili fossili, petrolio e carbone, ha provocato l’inquinamento globale ed il cambiamento climatico
sotto gli occhi di tutti. Ed ora anche l’energia di derivazione
nucleare (o atomica) sta presentando un conto che conosceremo, nella sua reale portata, solo tra anni, ma che già possiamo intravedere.

Bisogna allora chiedersi è proprio necessario consumare
tanta energia?
Case e soprattutto uffici, freschi, anzi freddi, d’estate e molto caldi d’inverno.
Non sembri strano ma a Milano è stato necessario imporre
ai negozi di chiudere le porte in inverno, perché volendo
imitare città molto più calde, avevano uno spazio aperto, ma
riscaldato, in diretta comunicazione con la strada. Nei nostri
uffici pubblici, in barba alla normativa energetica non è raro
avere 18 – 20 gradi in estate e 20 -22 d’inverno.
Che dire dell’illuminazione esagerata che impedisce persino
di vedere le stelle in cielo.
Virtù cristiana è la temperanza ossia la pratica della moderazione, che nel Catechismo della Chiesa cattolica, nella
parte terza La vita in Cristo, sezione prima La vocazione
dell’uomo: La vita nello spirito, è definita come “la virtù
morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di
equilibrio nell’uso dei beni creati. Essa assicura il dominio
della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti
dell’onestà”.
Se usassimo anche dei beni del creato con “temperanza”?
Come ha più volte esortato il nostro Papa Benedetto XVI.
Marinella ASEGLIO

Dall’inizio del nuovo anno grandi movimenti di popolo
stanno sconvolgendo regimi autoritari e familiari al potere
da decine di anni nell’Africa Settentrionale e nel Medio
Oriente.
Nessuno aveva previsto questa novità: miglia di giovani
in piazza, molti dei quali scolarizzati e che usano le moderne tecnologie informatiche inviando messaggi e foto
per contattarsi e per collegarsi con tutto il mondo.
Forse sono ancora una minoranza, capace però di spingere il popolo, che ha molte ragioni per protestare e chiedere con insistenza pane e libertà, scavalcando le istanze
religiose conservatrici e la logica dei clan e delle tribù.
In alcuni casi come la Libia la protesta ha assunto un
risvolto drammatico di ribellione armata con azioni di
guerra tuttora in corso.
Questi avvenimenti ci conducono a due considerazioni.
La prima riguarda la televisione, che come strumento di
informazione sta cedendo, in tutto il mondo, buona parte
del suo predominio mediatico ad altri mezzi più efficaci,
specialmente nell’universo giovanile.
Come seconda considerazione è che non possiamo
prevedere oggi lo sviluppo di questo “risorgimento” dei
popoli arabi, perché c’è da fare i conti con il fondamentalismo religioso e con gli interessi economici di molti
soggetti, incluse le potenze occidentali, tra cui l’Italia.
In ogni caso ritengo che a questo moto di giovani e di
popolo debbano andare la nostra simpatia e il nostro
appoggio.
Piero

Risparmio energetico
In data 26 marzo di questo anno ho avuto l’opportunità di trovarmi in vacanza su un atollo corallino
dove è stata effettuata una ora di completo distacco
dalla utenza elettrica con conseguente buio all’inizio
della notte. Questa iniziativa che viene praticata in
molti paesi del mondo ha lo scopo di sensibilizzare
al risparmio energetico.
Certo tutto questo è facile e suggestivo se coinvolge
solo gente in vacanza e per la quale vengono organizzati falò e danze tribali durante questa ora.
Non si devono fermare trasporti o attività produttive
o tutto quello che è connesso all’energia elettrica. Tuttavia l’idea che sia possibile sopravvivere staccandoci
periodicamente dalla spina, anche se pur per brevi periodi, deve farci riflettere e deve coinvolgerci nell’utilizzare con maggior intelligenza le nostre risorse.
Se fosse veramente possibile spegnere, almeno per
qualche momento, tutto l’inquinamento luminoso in
cui siamo coinvolti, avremmo l’opportunità di ritornare a vedere lo spettacolo gratuito e emozionante dei
bei cieli pieni di stelle.
Processione della Domenica delle Palme.

Piero

PARROCCHIA DI LEINÌ SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Via S. Franc. al Campo, 2 - Tel. 011/99.88.098

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Mattino:
Pomeriggio:

Dal lunedì al sabato ore 8,45 - 10,30
Chiuso al lunedì
Dal martedì al venerdì ore 17,30 - 18,00

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

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

EDICOLA E CARTOLIBRERIA
ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI
di MONICA GIOVINAZZO

Via Papa Giovanni XXIII, 8 - LEINI’ (TO) Tel. 011.997.8076
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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QUAL’E’ IL VOSTRO SEGRETO, ALPINI?

A CUORI APERTI

Vi abbiamo visti marciare felici ed orgogliosi per i
viali della nostra Torino, città che sotto la sua apparente modestia ha saputo custodire il filo storico che
ha costruito il nostro Stato Italiano, di cui divenne la
prima capitale nel 1861.
Anche la vostra ricetta non bada affatto all’immagine e ciò nonostante è da un secolo vincente.
Sapete stare insieme anche se siete diversi, difendete gelosamente le autonomie ma amate appassionatamente il tricolore, praticate la solidarietà delle
maniche rimboccate ma non pretendete agevolazioni in cambio, non cambiereste quel frusto cappello
grigioverde con il più elegante dei doppiopetto blu.
Qual è il segreto alpini? Voi non fermate mai la
marcia, non vi fate imprigionare dalla retorica, non
vi fate lusingare dagli applausi, non considerate mai che la missione sia compiuta. Avete obbedito e obbedite, perché siete cittadini responsabili, ma con gli scarponi ben piantati per terra avete stimolato e stimolate
qualunque potere.
Solidi, concreti, disposti a faticare, servi di nessuno. Ecco, di questa ordinata ribellione abbiamo bisogno,
alpini, come insegna civile per tutti gli italiani. Qual è il segreto?

La compagnia “Cuore in Teatro” ha presentato in prima
assoluta, il 29 Marzo al Teatro Nuovo, il musical “I miracoli
esistono...”.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul delicato tema dei trapianti di cuore e, più in generale, sulla donazione degli organi.
“I miracoli esistono...” è nato a Leinì, nei locali dell’Associazione Sollievo (soggetto di Pino Cesareo, testi di Aldo Berti,
regia di Vincenzo Santagata e coreografie di Andrea Fornelli). Le musiche sono del maestro Livio Brescia, che collabora
da anni con l’Associazione. Al Sollievo ha preso forma l’idea
di tradurre in musical la sofferenza, la speranza e la rinascita,
compagne di vita per chi sta aspettando un donatore che lo
salvi, un cuore nuovo.
Un ponte domina la scenografia del musical. Il ponte è il
“passaggio”, lo stacco tra la vita reale e le coscienze dei
vari personaggi che su quel ponte narrano, si confidano e
rivelano il proprio reale stato d’animo, confrontandosi con la
malattia, con il mondo e spesso con l’indifferenza e lo sfruttamento della condizione di sofferenza, compreso il traffico
illegale d’organi.
Emerge chiaro, nella storia e nelle modalità di rappresentazione utilizzate, il punto di contatto che si crea tra morte
e vita, nei casi di trapianto. Mentre la protagonista, viva, si
avvicina alla morte a causa di un’insufficienza cardiaca, allo
stesso tempo chi ha trovato una morte prematura si riaccosta, simbolicamente, alla vita tramite l’organo donato. Il
culmine e il senso finale della storia è proprio l’incontro di
queste due condizioni in una sola persona e tutti i sentimenti
che nascono proprio in quel “cuore nuovo”.
Le prove dello spettacolo, che inizialmente si sono svolte
al Sollievo, sono state poi spostate presso l’Auditorium di
Leinì. Grazie alla disponibilità della Parrocchia, i ragazzi del
Sollievo hanno potuto partecipare attivamente alla costruzione dello spettacolo e soprattutto ricevere un messaggio
di solidarietà da tenere con sé e mettere in pratica per “operare a cuori aperti”, come è nello stile dell’Associazione.
Il successo della serata (circa 900 spettatori al Teatro Nuovo)
servirà da slancio per una nuova iniziativa che presto vedrà
impegnati il gruppo teatrale del Sollievo ed i volontari: un
musical che racconterà i dieci anni di vita dell’Associazione,
nata nel 2001. Auguri!

Anna Ballor

Mebus – Ampliamento del servizio
Il nome è in realtà una sigla e si leggerebbe “mibas”,
ma ciò che conta è che questo servizio, attivo da luglio
2008 e che nell’ultimo anno ha trasportato oltre 2000
passeggeri, ha ampliato il suo servizio.
Il Mebus, servizio di trasporto pubblico a chiamata
che inizialmente viaggiava tra i Comuni di Leinì, Chivasso, San Benigno, Settimo e Volpiano, è stato esteso
anche a Stura, Brandizzo e San Benigno.
Nuove fermate principali sono state aggiunte: ad
esempio l’abitato di Mappano e l’Ospedale di Settimo.
Gli orari di utilizzo del servizio sono: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il Sabato dalle 9:00 alle
13:00. Il servizio non è attivo nel mese di Agosto. Le
prenotazioni si effettuano tramite il numero verde
800122762 dalle 9:00 alle 12:00 entro l’ultimo giorno feriale precedente il viaggio. Per viaggiare il Lunedì è necessario prenotarsi entro il Venerdì precedente. Il prezzo delle corse va da 1.10 euro a 2.20 euro a
seconda della lunghezza del viaggio. Informazioni e
percorsi sul sito del Comune www.comune.leini.to.it
e su quello dell’Agenzia Mobilità Metropolitana Torino www.mtm.torino.it

Fabrizio

Fabrizio

Testamento di Shahbaz Batti, ministro pakistano cristiano ucciso il 2/3/2011 dagli estremisti
“II mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante in pensione, e mia madre, casalinga,
mi hanno educato secondo i valori cristiani e gli insegnamenti
della Bibbia, che hanno influenzato la mia infanzia. Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazione
negli insegnamenti, nel sacrificio, e nella crocifissione di Gesù.
Fu l’amore di Gesù che mi indusse ad offrire i miei servizi alla
Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del
Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando
avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù
per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di
corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri fratelli
e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei
poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese islamico. Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi
è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre
rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta
è sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo
comune».
Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non
voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù.

Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per
me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così
forte in me che mi considererei privilegiato qualora - in questo
mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani
perseguitati del Pakistan - Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non
provo alcuna paura in questo paese. Molte volte gli estremisti
hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. lo dico che,
finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire
Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi,
i poveri. Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano
ai musulmani colpiti dalla tragedia del terremoto del 2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, d’amore, di comprensione,
di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi
continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e
le menti degli estremisti. Ciò produrrà un cambiamento in positivo: le genti non si odieranno, non uccideranno nel nome della
religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno armonia,
coltiveranno la pace e la comprensione in questa regione. Voglio
dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e nella vita

s.a.s.

Via Lombardore, 339 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel. e Fax 011 991.70.72

di Gesù Cristo. Più leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento, i
versetti della Bibbia e la parola del Signore e più si rinsaldano la
mia forza e la mia determinazione. Quando rifletto sul fatto che
Gesù Cristo ha sacrificato tutto, che Dio ha mandato il Suo stesso
Figlio per la nostra redenzione e la nostra salvezza, mi chiedo
come possa io seguire il cammino del Calvario. Nostro Signore
ha detto: «Vieni con me, prendi la tua çroce e seguimi». I passi
che più amo della Bibbia recitano: «Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». Così, quando
vedo gente povera e bisognosa, penso che sotto le loro sembianze
sia Gesù a venirmi incontro. Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, insieme ai miei colleghi, di portare assistenza ai bisognosi,
agli affamati, agli assetati. Credo che i bisognosi, i poveri, gli
orfani qualunque sia la loro religione vadano considerati innanzitutto come esseri umani. Penso che quelle persone siano parte del
mio corpo in Cristo, che siano la parte perseguitata e bisognosa
del corpo di Cristo. Se noi portiamo a termine questa missione,
allora ci saremo guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò
guardarLo senza provare vergogna”.
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Appunto
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Cari Amici, voglio ringraziare Dio per questi 10 anni di Messa. Di Chiesa. Di Leinì. Per
la Messa, lo farò il 9 giugno in ricordo della
mia ordinazione sacerdotale. Per la Chiesa lo
farò a ﬁne maggio con i giovani dell’Oratorio
a Roma, per Leinì voglio farlo qui, in questo
bel giornale che arriva in ogni casa della nostra cittadina. Leinì è meravigliosa. E mi ha
insegnato tanto. Anche queste dieci cose.
Una per anno... tra lo scherzoso e il serio:
1) qualcuno non viene troppo spesso in chiesa; infatti mi vedono e mi salutano dicendo:
salve don Mimmo... Be... si vede che hanno
perso qualche puntata.
2) due cose sono imbattibili a Leini: la forza
di gravità e la frase: “si è sempre fatto così”.
3) le cose piccole poi vengono così gonﬁate
che una pallina di neve a volte diventa una
valanga... E può far male.
4) se un prete si schiera alcuni dicono che
non deve farlo. Se non si schiera gli dicono
che invece deve. Alla ﬁne fai quello che puoi
e così scontenti tutti.
5) vige un ottimo servizio di informazioni;
basta dire: “ti prego... questo non dirlo a nessuno...”
6) se ti serve “cinque”... chiedi. E dai leinicesi
otterrai cento. E’ sempre stato così, mi dicono: impareggiabili nel donare e nell’aiutare.
Questo l’ho vissuto ogni giorno.
7) Sette. A Leinì ci sono le sette. O almeno
una. E qualcuno deve ancora capirlo...
8) non credevo di andare un giorno al cimitero e di trovarci così tanti amici che non ci
sono più. Michele, Pina, Giuseppe, il Maestro... tra tutti.

L)LGHV

Grazie di cuore. E andiamo avanti.

MAGGIO
2011

“La Bella e la Bestia”. 14 / 20 maggio
PERSONAGGI e INTERPRETI

La Bestia
Belle
Maurice
Gaston
Letont
Lumierè
Din Don
Babette:
Mrs. Bouce:
Mrs. Brick:
Chicche:

Manfron Emanuele
Forno Viviana
Pronestì Andrea
Sisci Alessio
Marcato Davide
Tidore Simone
Bersana Andrea
De Carlo Cristina
Colacino Chiara
Basile Lynda
Serena e Alessia
Vecchi
Emperor Palpatine
Martina Ghetti,
Elena Cartello,
Stefania Ballesio

Mr D’Arque:
Silly Girls:

I biglietti gratuiti
si ritirano da
don Diego a
partire
dal 2 maggio
dalle 16,00
alle 18,00.
NON
si accettano
prenotazioni
telefoniche
o via mail.
Per info
www.leini.com
www.idondi.net

BALLETTI e GRUPPI
Belle - 3° Superiore - (Abitanti del villaggio) - Me - 1° Superiore - (Abitanti del villaggio) - Gaston - 2°
Superiore (Uomini della taverna) - Qui da noi - 3° Media (Oggetti animati) - Di nuovo umani - 3° Media (Oggetti animati) - Maison des lunes - 2° Media - (Matti) - La Folla - 3° Superiore - (Abitanti del villaggio)
ASSISTENTI DI SCENA
Francesco Bouvet, Davide D’Errico, Marco Capobianco, Erica Zangirolami
LUCI e SUONI Diego Demichelis, Giorgio Maritan
COSTUMI e SCENOGRAFIE
Maria Santomauro, Cristina De Carlo, Chiara Colombano, Gianni Abbà, Nicola Trapani, Enrica Maiocco

REGIA - Diego Demichelis, Viviana Forno, Simone Tidore

A caccia di HORCRUX... con Harry
STAFFPIALPETTA 25 ANNI
Inaugurazione Piazzale “Pina Pogliano”
DOMENICA 19 GIUGNO 2011

Svago (aria di montagna..) Attività e Preghiera (Harry Potter) Giochi (Sfide e tornei vari,
serate a tema). Momenti di vita familiare e di
amicizia.
Costo?
Contributo base richiesto 110 euro
Turno 3 Superiore 50 euro
Comprensivo di vitto e alloggio e trasporto di
andata e ritorno con pullman privato.

9) cambia tutto a Leinì. Anche l’accento nel
nome. Ma non toccare la Madonnina. Il Santuario è il Santuario. Il 15 agosto è il 15 agosto. Maria abita davvero tra di noi. Che giornate straordinarie di Grazia, quelle.
10) il sacerdozio è dono del cielo, ma va vissuto sulla terra. Ho sempre soﬀerto i ﬁnti
angeli tutti spirito e incenso e poco concreti
nel ministero.
Spero di non avervi deluso almeno in questo.
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CAMPI ESTIVI 2011
CAMPO 1:
TERZA SUPERIORE dal 17 al 21 giugno
CAMPO 2:
SECONDA MEDIA dal 22 giugno al 1 luglio
CAMPO 3:
1 e 2 SUPERIORE dal 2 al 11 luglio
CAMPO 4:
TERZA MEDIA dall’ 12 al 21 luglio
Dove?
CASA ALPINA PARROCCHIALE PIALPETTA,
fraz. Groscavallo, Valli di Lanzo.
Per fare cosa?

Iscrizioni dal 23 maggio al 13 giugno da don
Diego dal lunedì al venerdì - ore 16,00 -18,00
Portarsi? Sacco a pelo o lenzuola, federa, abbigliamento sufficiente per i vari giorni, maglioni pesanti, una torcia notturna, una copia
del Vangelo, scarpe pesanti e scarponcini, necessario per la pulizia personale.
Ogni campo parte: alle ore 15,00 Ogni campo
ritorna: alle 12,00. Partenza e arrivo in piazza
parrocchiale.

