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Fare il bene
a chi fa male
VII Domenica 
del tempo ordinario
Mt. 5,38-48

Caro Gesù,
per me era normale: ogni 
volta che ricevevo un pu-
gno, uno schiaffo o un cal-
cio, io restituivo tutto. 
Maestra e genitori mi dice-
vano che così facendo passa-
vo dalla parte del torto, ma 
io non volevo per nessuna 
ragione sembrare un debo-
le. Poi a catechismo abbiamo 
lavorato su questo passo del 
Vangelo. E mi sono accorto 
che hai ragione Tu: se vuoi 
sfogarti, devi vendicarti. Ma 
se vuoi stare bene devi alle-
narti a perdonare l’altro e 
non usare la violenza. 
Le guerre vanno avanti 
all’infinito proprio per que-
sto: perché nessuno vuole 
perdonare, tutti vogliono 
vendicarsi e perché ognuno 
è convinto di essere dalla 
parte della ragione.
Grazie Gesù perché quella 
frase che per anni non ho 
capito – «Porgere l’altra 
guancia» – ora mi è chiara. 
Vuole dire che devo impara-
re a rispondere con il bene 
anche a chi mi fa del male. 
Gesù fai finire le guerre nel 
mondo. 

Cascina Frate Lupo di 
Gerbole di Rivalta (via Del 
Ghetto) organizza tre incontri 
dal tema: «Io cresco così, un 
percorso per meglio accom-
pagnare le tappe di crescita 
dei nostri fi gli». Il primo ap-
puntamento sarà domenica 
5 marzo dal titolo: «Imparo a 
pensare, lo sviluppo cognitivo 
e dell’apprendimento»; il se-
condo sarà il 14 maggio con il 
tema: «Imparo ad amare» e si 

Alla Cascina Frate Lupo
3 incontri sulla crescita dei fi gli 

5 FEBBRAIO – SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DI PASTORALE BATTESIMALE

Festa della Vita
con i battezzati
di Faule, Moretta
e Polonghera
Domenica 5 febbraio, in 
occasione della «Festa della 
Vita», sono stati invitati a 
partecipare alla Messa del-
le 18 nella chiesa parroc-
chiale di Faule le famiglie 
che hanno battezzato i loro 
bimbi negli ultimi anni. Da 
tempo gli incontri della Pa-
storale battesimale, a causa 
dei problemi provocati dal-
la pandemia, si svolgevano 
in un clima di restrizioni 
che certo non facilitavano 
la partecipazione e le buone 
relazioni. Forse per questo 
le famiglie che hanno rispo-
sto all’invito sono state vera-
mente numerose.
La celebrazione ha richia-
mato alcuni momenti della 
liturgia battesimale: l’inizio 
della Messa al fonte battesi-
male e l’aspersione con l’ac-
qua benedetta, il rinnovo 
delle promesse battesimali 
e la benedizione delle can-
dele, ricevute dalle famiglie 
al momento del Battesimo e 
riportate in chiesa per rav-
vivarne la fiamma al cero 
pasquale.

Anche le Letture hanno ac-
compagnato e richiamato il 
significato di questi gesti:
«La tua luce sorgerà come 
l’aurora» Is 58,7-10; «Voi 
siete il sale della terra…voi 
siete la luce del mondo…» 
Mt 5, 13-16.
Dopo la Messa le famiglie 
hanno partecipato ad un 
momento conviviale pres-
so i locali del Parco del Po. 
Sedersi a tavola, condivide-
re cibo e bevande, raccon-
tandosi e confrontandosi, 
mentre i bimbi giocano e 

scorrazzano allegramen-
te fra i tavoli, dà l’idea di 
una comunità che diventa 
famiglia, riscoprendo la 
bellezza dello stare insieme 
in modo semplice e spen-
sierato.
Ci si augura che questa bel-
la ripartenza sia l’occasione 
per riprendere il cammino 
insieme alle famiglie che 
con i loro bimbi scoprono il 
Vangelo della vita. 

Équipe Pastorale 
Battesimale Faule-

Moretta-Polonghera

Per leggere
non è mai 
troppo presto! 
La biblioteca civica di Chieri in collabo-
razione con i comuni di Cambiano, Pe-
cetto Torinese, Pino Torinese, Pralormo 
e Riva presso Chieri propone il proget-
to «Non è mai troppo presto! Lettura, 
creatività e cultura fin da piccoli», con 
cui ha vinto il bando della Fondazione 
Compagnia San Paolo «Cultura per 
Crescere. Nati per Leggere e altre sto-
rie da vivere in famiglia». 
Le attività proposte sono gratuite e si 
pongono l’obiettivo di diffondere la let-
tura in famiglia sin dai primi giorni di 
vita dei bambini, un lavoro teso a far sì 
che l’esperienza culturale in senso lato 
diventi un’abitudine condivisa, salutare 
e piacevole. La sfida che il progetto 
intende affrontare è, infatti, quella di 

«offrire alle famiglie espe-
rienze di welfare culturale 
accompagnandole a una 
fruizione della bellezza 
artistica e paesaggistica 
caratterizzata da relazione, 
attenzione e capacità di 
accogliere lo stupore dei 
bambini di fronte alla sco-
perta del nuovo». 
«Per fare questo», 
proseguono gli 
organizzatori, «si è voluto 

rafforzare e ampliare la rete di colla-
borazioni già attiva da anni, costituita 
da pediatri e dal mondo sanitario, 
dalle istituzioni educative e scolastiche 
e molti altri. In questo clima, insieme 
alle attività previste dal progetto ‘Nati 
per leggere’ nei prossimi mesi saranno 
organizzate diverse iniziative in colla-
borazione con i musei del territorio, tra 
cui il Mac e Museo del tessile di Chieri, 
Museo Civico del Paesaggio Sonoro di 
Riva, Munlab di Cambiano, Museo del-
le Contadinerie di Pino Torinese, Infini.
To-Planetario di Torino e il Castello di 
Pralormo, oltre a passeggiate alla sco-
perta delle bellezze naturalistiche e del 
paesaggio. Il programma prevede una 
serie di appuntamenti del ciclo «Nove 
mesi dopo»: iniziati il 7 febbraio, prose-
guono martedì 21 febbraio con «Io gio-
co, giocate con me?» e poi ancora mar-
tedì 28 febbraio con «Il mio bambino si 
è ammalato! Come proteggere la salute 
del tuo bambino», entrambi presso la 
biblioteca civica di Chieri in via Vittorio 
Emanuele II, 1 dalle 16 alle 17.30. Si 
segnalano, inoltre, venerdì 17 febbraio 
alle 17, sempre a Chieri, la presenta-
zione del libro «La voce e i suoi colori» 
a cura di Elena Zagna e una serie di 
incontri a partire da giovedì 23 feb-
braio presso la biblioteca di Chieri 
in cui Simona Romaniello e Stefano 
Grillo di Infini.To-Planetario di Tori-
no incontreranno bambini, genitori e 
insegnanti per raccontare «I viaggi di 
Sirio», libro nel quale il cagnolino per-
sonaggio guida del museo, due fratelli 
pasticcioni e qualche alieno portano i 
piccoli alla scoperta dell’Universo. Gli 
altri incontri saranno giovedì 9 marzo 
a Pecetto Torinese presso la biblioteca 
Allason in piazza della Rimembranza 
9, giovedì 23 marzo a Cambiano pres-
so la biblioteca Jacomuzzi in via La-
grange 1, giovedì 13 aprile a Pino T.se 
presso la biblioteca Caselle in via Folis 
9 e giovedì 27 aprile a Riva presso 
Chieri presso la biblioteca Il Sognali-
bro in piazza Caduti 1. A marzo, infine, 
è in programma un‘iniziativa rivolta ai 
bambini che coinvolge gran parte delle 
biblioteche dello Sbam dal titolo: «La 
notte dei Pupazzi in biblioteca!». 
Per informazioni telefonare allo 
011.9428400 o scrivere a biblioteca@
comune.chieri.to.it. 

Alice BERTINO

CONVEGNO
Speranza e Vita,
la vedovanza cristiana 
Dal 16 al 19 marzo a Sestri 
Levante (Genova), presso 
piazzale Enrico Mauri 1, la 
Famiglia di Padre Mauri e il 
Movimento Speranza e Vita 
organizzano il convengo 
vedovile di Santa Francesca 
Romana con Assemblea 
Elettiva del Movimento 
«Una voce! Il mio diletto…
Lungo i sentieri di risposta 
all’Amore». La vedovanza 
cristiana viene presentata 
come un cammino voca-
zionale, non un itinerario 
obbligato uguale per ogni 
persona vedova. 
Nella giornata del venerdì 
interverranno: sul tema de 
«La chiamata – Il mistero 
del suo volere» don Fran-
cesco Pilloni, don Paolo 
Blasetti e don Charles Ha-
kizimana, sul tema de «Il 
desiderio – Santi e immaco-
lati nell’amore» Rita De Mi-
cheli, responsabile generale 
dell’Opera. Nella giornata 
di sabato invece interverran-
no sul tema de «La risposta 
– Con Cristo nel cuore del 
mondo» monsignor Pietro 
Santoro e Anna Mossotti 
Aceto. Alle 11 sarà celebrata 
la Messa. Per prenotazioni: 
tel. 339.7710983. 

PER GENITORI, CAREGIVER, FRATELLI

A Grugliasco 
2 cicli d’incontri
sulla disabilità  
 La cooperativa sociale Il Punto, il Comune di 
Grugliasco e il Consorzio Ovest Solidale pro-
muovono due cicli di incontri dedicati a geni-
tori, caregiver, fratelli e sorelle di minori con 
disabilità. Dopo il lavoro svolto sul territorio 
con il progetto «Filo Continuo», arriva «LoSpa-
zio»: un programma di appuntamenti tenuti 
da Francesca Latella, psicoterapeuta esperta 
nel lavoro di gruppo con i caregiver. Sarà l’oc-
casione per parlare di strategie e risorse da 
mettere in campo nel mondo della disabilità, 
di come riuscire a prendersi cura di sé e come 
amarsi nonostante tutto.
Gli incontri si terranno presso il Salone Nello 
Farina, in via San Rocco 20 Grugliasco dalle 
17 alle 19 nei giorni: 16 febbraio, 16 marzo, 20 
aprile, 25 maggio, 28 settembre e 26 ottobre 
2023. Da marzo partirà «FuTour, il futuro visto 
da qui». Un  percorso pensato per fornire stru-
menti e risorse ai siblings, cioè fratelli e sorelle 
di persone con disabilità, necessari per pensare 
al proprio futuro in termini positivi, per im-
maginare e costruire benessere e realizzazione 
personale. Le relatrici saranno Gloria Ferrero 
e Daniela Rosas, career consuellor e formatrici.
Anche in questo caso l’appuntamento è pres-
so il Salone Nello Farina, in via San Rocco 
20, Grugliasco dalle 17 alle 19 nei giorni: 
23 marzo, 30 marzo, 13 aprile, 27 aprile e 4 
maggio.
Per informazioni e prenotazioni si può contatta-
re il numero 349.6613767 oppure scrivere una 
mail all’indirizzo: filocontinuo@ilpuntoscs.org.

DISTRETTO LIONS 108-IA1 – ALL’HOUSING 

CHIERI E DINTORNI – IN BIBLIOTECA

In via Ghedini
una cucina
per chi ha fame
Sabato 18 febbraio, alle 11, alla presenza dell’as-
sessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, 
sarà inaugurata la prima delle 8 cucine attrez-
zate, donate al Centro di accoglienza «Housing 
Cimarosa», in via Ghedini 2, dove sono ospitate a 
rotazione sei famiglie numerose in grave difficol-
tà con bambini anche piccoli.
Si tratta del primo passo 
concreto del progetto «Una 
cucina per chi ha fame», lan-
ciato nel 2022 dal Distretto 
Lions 108-Ia1 (Torino, alto 
Piemonte e Valle d’Aosta). 
Le prossime cucine saranno 
consegnate e installate non 
appena i lavori di ristruttu-
razione dell’immobile saran-
no terminati. 
È dal 2016 che il Distretto 
108-Ia1 si è preso cura del 
centro di accoglienza per 
senza fissa dimora, struttura 
del Comune di Torino, in 
via Ghedini 6. Un gruppo 
di soci denominato «Ghedini’s Angels» garan-
tisce 365 giorni all’anno la prima colazione ai 
circa 50 ospiti che, a rotazione, abitano la strut-
tura. In questi sette anni sono state aiutate oltre 
2.000 persone e donati oltre 10 mila kg di ali-
menti comprendenti caffè, the, zucchero, latte 
a lunga conservazione, acqua minerale, frutta e 
succhi, marmellate, biscotti, panini, fette biscot-
tate, cioccolato. 

parlerà dello sviluppo aff ettivo, 
emotivo e sessuale; l’ultimo 
appuntamento, invece, sarà 
il 18 giugno e tratterà dello 
sviluppo sociale e morale con 
il titolo «Imparo a scegliere». 
Ogni appuntamento sarà 
dalle 11 alle 16 ed è necessa-
rio portarsi il pranzo al sacco. 
In contemporanea sono previ-
ste attività per i bambini. Per 
informazioni www.fraternitae-
vangeliigaudium.com.

Domenica 19 febbraio a Col-
legno la «Fondazione Aida» 
mette in scena una rivisitazio-
ne de «I tre porcellini». Si trat-
ta di uno spettacolo, in cui tre 
attori animeranno 5 pupazzi, 
organizzato da «Assemblea 
teatro». L’età consigliata è dai 
3 anni; lo spettacolo si terrà 
presso l’auditorium Giovanni 
Arpino (via Bussoleno 50) 
alle 16. Per informazioni www.
assembleateatro.com.

A Collegno
i tre porcellini 
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