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L’Arcivescovo 
«incontra l’Asia»

La comunità cristiana fi lip-
pina torinese, guidata da 
don Charles Malangit, «è 
stata fondata nel 1998 da 
un prete salesiano italiano, 
don Giovanni Benna, torna-
to in Piemonte dopo essere 
stato missionario per cir-
ca 40 anni nelle Filippine. 
Rimpatriato nel 1995, ha 
presentato ai suoi superiori 
il desiderio di molti fi lip-
pini di organizzarsi in una 
comunità che fosse accom-
pagnata nel suo cammino 
di fede. Così nacque la cap-
pellania nel seminterrato 
della chiesa di San Giovanni 
Evangelista di corso Vittorio 
Emanuele 2 a Torino, dove 
oggi circa 400 – 500 perso-
ne si riuniscono per la cele-
brazione domenicale della 
Messa». Oltre alla funzione 
domenicale i membri della 
comunità fi lippina si incon-
trano sovente: «al sabato ed 
alla domenica, alle volte an-
che durante i giorni feriali 
nel pomeriggio o alla sera. 
I locali del seminterrato 
facevano parte del vecchio 
oratorio e sono stati rinno-
vati per essere usati dalla co-
munità: lì si celebra la messa 

quotidiana, vengono accol-
te le richieste di sacramen-
ti (battesimi, matrimoni) e 
benedizioni. C’è un punto 
informativo che raccoglie 
le domande di lavoro; al sa-
bato si tiene il catechismo 
e nel salone-teatro si svol-
gono celebrazioni, festività 
ed incontri del gruppo». 
«La cappellania  qui è la 
modalità tradizionale at-
traverso la quale i fi lippini 
emigrati continuano a vive-
re la propria fede» continua 
don Charles, «e durante 
l’anno le occasioni di in-
contro sono molte e sono 

legate a specifi che festività. 
Per questi momenti e per 
animare la Messa sono sta-
ti creati due cori distinti».
La comunità è in trepidante 
attesa della visita dell’Arci-
vescovo Cesare Nosiglia: «la 
sua visita sarà un’occasione 
importante per farci co-
noscere come cappellania 
fi lippina e solennizzeremo 
questo momento con l’am-
ministrazione del sacramen-
to della Confermazione per 
il quale 14 giovani  si sono 
accuratamente preparati 
durante l’anno».

Marco LONGO

Filippini, bello trovarsi insieme 

LE MESSE, LA PROCESSIONE, LE ROSE  

Santa Rita
è  festa
«Un grazie in anticipo agli oltre 500 volontari che 
offriranno un servizio prezioso in occasione della 
festa di Santa Rita». Con queste parole il parroco-
rettore del santuario di Santa Rita don Roberto 
Zoccalli ha voluto rivolgersi ai parrocchiani (e 
non) che da qualche mese si stanno preparando 
per la prossima festa, che è già in svolgimento, 
ma che avrà il suo culmine mercoledì 22 maggio, 
anniversario della morte della santa di Cascia. 
Adulti, famiglie, anziani e giovani hanno infatti 
risposto numerosi  all’invito a prendersi cura 
dell’accoglienza dei tanti pellegrini che arrive-
ranno  a migliaia per pregare davanti alla statua 
della santa. Le giacchette rosse e bianche saran-
no così il punto di riferimento per tutti coloro 
che vorranno vivere il programma di celebrazioni 
che quasi ininterrottamente animerà i cortili del 
santuario dell’omonimo quartiere. Oltre 40 mila 
le rose che verranno confezionate per  l’occa-
sione e che riceveranno la benedizione durante 
tutta la giornata. «Quanto verrà raccolto durante 
la festa attraverso l’offerta per le rose (distribuite 
nei cortili del Santuario) e il ‘dono a Santa Rita 
2019’», spiegano dalla parrocchia «sarà utilizzato 
per la sostituzione degli infi ssi nei locali pastorali 
del Santuario, intervento resosi urgente a causa 
dell’età dei serramenti e dell’esigenza di adeguar-
li alle norme di sicurezza e di effi cienza energe-
tica». Il fi tto calendario prevede la prima Messa 
alle 6, la cosiddetta Messa dell’alba, che sarà pre-
sieduta da don Sabino Frigato, Vicario episcopale 
per la Vita Consacrata. Seguirà alle 7.30 la cele-
brazione con don Osvaldo Maddaleno, viceret-
tore del Santuario della Consolata. Alle 9 Messa 
con il parroco emerito di Santa Rita, don Lello 
Birolo, mentre alle 10.30 è atteso il card. Severi-
no Poletto, arcivescovo emerito di Torino. Alle 
12 la Messa sarà presieduta da don Nino Olivero, 
vicario episcopale del Distretto Torino-Città. La 
preghiera con la benedizione delle rose accom-
pagnerà il pomeriggio fi no alle 15.30 quando è 
prevista la messa presieduta da fratel Silvio Gros-
so, cappellano nel penitenziario «Lorusso e Cutu-
gno» ed il dono della rosa ai detenuti. Alle 17 la 
Messa solenne presieduta da  S.E. Mons. Enrico 
dal Covolo, vescovo Assessore del Pontifi cio Co-
mitato di Scienze Storiche e alle 18.30 sarà don 
Francesco Santamaria, viceparroco della Parroc-
chia Beata Vergine delle Grazie e originario della 
parrocchia a chiudere idealmente le celebrazioni 
della giornata. Alle 20.30 il Concerto della Banda 
Musicale del Corpo della Polizia Municipale di 
Torino (in piazza Santa Rita), preparerà i fedeli 
alla solenne processione con la statua di Santa 
Rita prevista alle 21.30. Al termine (22.45) il 
Concerto del Grande Coro Hope sarà il sigillo e 
il ringraziamento di una giornata di preghiera e 
rifl essione.

 Maurizio VERSACI

Domenica 19
a San Giovanni
Evangelista

La visita pastorale alle co-
munità migranti prosegue 
domenica 19 maggio con 
l’incontro con «L’Asia e 
le sue genti». Si tratta di 
3 comunità: i fi lippini, i 
cinesi ed i cingalesi. Alle 
9.30 il Vescovo viene 
accolto presso la chiesa di 
San Giovanni Evangelista 
(corso Vittorio Emanuele 
15), alle 10 incontra la co-
munità dello Sri Lanka, alle 
10.40 incontra il Consiglio 
pastorale della comunità 
Filippina ed alle 11.30 
celebra l’Eucarestia con 14 
cresimandi.

I Cingalesi
a San Felice

Ad accogliere l’Arcivescovo 
durante la visita pastorale 
alle comunità migranti è 
presente anche la piccola 
cappellania dello Sri Lan-
ka, guidata dal cappellano 
laico Privantha Fernando. 
La comunità conta circa 
una cinquantina di membri 
che si riuniscono per cele-
brare insieme la Messa ogni 
terza domenica del mese 
nell’oratorio San Felice del-
la parrocchia Santi Angeli 
Custodi di via San Quintino 
37 a Torino. Tra le festività 
tradizionali, una particolar-
mente sentita è quella del 
Capodanno cingalese occa-
sione anche per coinvolgere 
i membri non cattolici della 

comunità.
La comunità si era già riu-
nita attorno all’Arcivescovo 
giovedì 25 aprile al Santua-
rio della Consolata di Tori-
no, dove mons. Cesare No-
siglia ha celebrato una Mes-
sa in suffragio per le vittime 
degli attentati in Sri Lanka 
la domenica di Pasqua.

M.L.

Cinesi
Non manca anche un grup-
po di cinesi che sarà presen-
te a San Giovannino a dare 
il benvenuto al Vescovo. 
Comunità piccola ma desi-
derosa di organizzarsi e di ri-
conoscersi come parte della 
Chiesa torinese. 

UNITÀ PASTORALE 31 – IL 20 MAGGIO  PROSEGUONO I LUNEDÌ DELL’AGORÀ  

A Lanzo una serata
«per valorizzare il lavoro» 
Il Circolo Acli di Lanzo continua le sue attività 
di sensibilizzazione e di partecipazione attiva sui 
tre grandi temi individuati, strettamente correlati 
tra loro: ambiente, migrazioni e lavoro. Dopo la 
proiezione del documentario Planet Ocean che ci 
ha chiaramente indicato la necessità di adottare 
nuovi stili di vita  improntati alla sostenibilità am-
bientale.
La giornata del volontariato organizzata a metà 
aprile dalla Città di Lanzo ha dimostrato la ric-
chezza di associazioni operative sul territorio su 
vari ambiti di intervento.
In stretta correlazione con il ciclo di incontri pro-
mossi nella primavera 2018 sul mondo del lavo-
ro, viene ora proposto l’incontro-dibattito «Come 
valorizzare le nuove forme di lavoro» per meglio 
comprendere e muoversi nei nuovi scenari.
L’incontro è organizzato nell’ambito dei «Lunedì 
dell’Agorà» promossi dalla Commissione Agorà 
dell’Unità Pastorale delle Valli di Lanzo, in colla-
borazione con la Città di Lanzo e si terrà lunedì 
20 maggio alle ore 20.45 presso il salone ex ATL 
di Lanzo.
Sono previsti gli interventi di Alessandro Svaluto 
Ferro, Direttore dell’Uffi cio Pastorale Diocesano 
Sociale e del Lavoro e di Marco Calvetto del Pa-
tronato ACLI, cui seguirà quello del consulente 
del lavoro Roberto Caudullo, aclista torinese, che 
cercherà di descrivere in termini operativi come 
è possibile avvalersi delle nuove forme di lavoro.
«I lunedì dell'Agorà» vogliono essere uno spazio 
di rifl essione e incontro per costruire nuovo mo-
dello di sviluppo per il futuro di un territorio per 
una nuova territorialità  che promuova comunità 
e persone.  «Piazza ideale» di  conoscenza, fra-
ternità e scambio, l’Agorà intende innestare un 

volano di speranza e di fi ducia ripartendo dalla 
convinzione che è possibile superare le diffi coltà 
attuali con un impegno condiviso da parte di tutte 
le componenti della società civile ed ecclesiale.  È 
un metodo di lavoro, di alleanza e di collaborazio-
ne fraterna intraecclesiale (nella realtà ecclesiale) 
extraecclesiale (nella società civile allargata), una 
modalità  di annuncio del Vangelo per il mondo e 
nel mondo e con il mondo, in particolare verso le 
«periferie esistenziali» .
L’incontro è rivolto in particolare a gruppi ed as-
sociazioni, ma anche privati, con l’obiettivo di for-
nire informazioni  sulle possibilità di attivare colla-
borazioni, specialmente con soggetti in diffi coltà, 
nell’ambito dell’attuale quadro giuridico.

don Luigi MAGNANO

La comunità
cingalese 
al termine
della celebrazione
alla Consolata
il 25 aprile


