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Week end 
con i figli

Up 60 – parrocchie e comuni insieme 

Famiglia:
tavolo e cuore
L’8 e il 9 giugno una festa a Colle Don Bosco   
Per la prima volta allo stesso 
tavolo i sindaci di 16 Comuni 
e i parroci di 16 comunità (l’U-
nità pastorale 60) con un unico 
obiettivo: valorizzare la famiglia. 
Ed ecco che dopo due anni di 
incontri e confronti, con il coin-
volgimento di oltre 60 persone 
il progetto «Con la famiglia nel 
cuore» prende il largo e con il 
mese di febbraio dà inizio a un 
calendario di iniziative mensili 
che culmineranno nella «Festa 
della famiglia» di sabato 8 e do-
menica 9 giugno a Colle Don 
Bosco. 
«Ci siamo trovati insieme per la 
prima volta due anni fa – rac-
conta don Giovanni Villata, mo-
deratore dell’Unità 60 – ammi-
nistratori comunali e sacerdoti 
per capire se e come si poteva 
lavorare insieme 
per sostenere le 
famiglie della 
zona, per affron-
tare con loro 
problemi e diffi-
coltà e per valo-
rizzare le risorse 
del territorio. 
Da quei primi 
confronti si è co-
stituito un vero 
e proprio comi-
tato che ora sta 
lavorando per 
concretizzare le numerose idee 
che sono emerse e per rendere 
visibili gli obiettivi che ci siamo 
dati, per lanciare su tutto il ter-
ritorio il progetto che abbiamo 
chiamato ‘Con la famiglia nel 
cuore’».
I comuni coinvolti sono Albu-
gnano, Aramengo, Arignano, 
Berzano San Pietro, Buttiglie-
ra d’asti, Casalborgone, Ca-
stelnuovo Don Bosco, Cinzano, 
Lauriano, Mombello Torinese, 
Moncucco Torinese, Moriondo 
Torinese, Passerano Marmori-
to, Rivalba, San Sebastiano Po, 
Sciolze.
«In un momento difficile come 
questo, segnato dalla crisi eco-
nomica che tocca tante famiglie 
– spiega Beppe Gamba, sindaco 
di Moriondo – è emersa l’esigen-
za di una risposta congiunta e 
così ci siamo riuniti ad uno stes-
so tavolo per cercare di lavorare 
insieme e soprattutto far capire 
che genitori e figli non sono soli, 
abbandonati a loro stessi, ma c’è 
una rete che si sta adoperando 
per intercettare le loro richieste».
Rete e ascolto: ecco due parole 
chiave del progetto che sta fa-
cendo emergere la disponibilità 
di tante coppie giovani. «Sin 

dall’inizio – prosegue don Villa-
ta –  abbiamo avuto una buona 
risposta dalle famiglie giovani e 
questo fa pensare alle tante po-
tenzialità che possono esprime-
re se coinvolte e motivate. Per 
questo il cammino che abbia-
mo affrontato non è finalizzato 
semplicemente  alla festa di giu-
gno, ma intende essere l’inizio 
di un percorso stabile che auspi-
chiamo possa dare vita a punti 
di ascolto per le famiglie sul ter-
ritorio. Si tratta di creare gruppi 
itineranti capaci di incontrare le 
famiglie, raccoglierne le esigenze 
e orientarle verso le diverse realtà 
del territorio per aiutarle a trova-
re le risposte più adatte dall’am-
bito educativo a quello socio as-
sistenziale,  o aggregativo…». 
Il programma di «Con la fami-

glia nel cuore» 
inizia sabato 
23 febbraio alle 
21 al Teatro del 
Colle Don Bosco 
con un  recital 
dei ragazzi di 
Suor Elvira «Il 
figliol prodigo. 
Dalle tenebre 
alla luce».  Sa-
bato 23 marzo 
sempre alle 21 al 
Teatro del Colle 
Don Bosco si 

terrà invece una tavola Rotonda 
sul tema «Fede, famiglia e lavo-
ro» con mons. Giuseppe Anfos-
si, don Luigi Ciotti, suor Giulia-
na Galli e gli sposi Panzia-Ogliet-
ti. Il 20 aprile alle 21 nella chiesa 
inferiore del Colle Don Bosco 
si terrà una veglia di preghiera 
interreligiosa a cura dell’équipe 
dell’Ufficio diocesano per la fa-
miglia; stessa sede e stesso orario 
per la «Celebrazione della ri-
conciliazione per le famiglie» in 
programma il 18 maggio. Mo-
mento culmine del programma 
la festa che si apre a Colle don 
Bosco l’8 giugno. Sulla falsa riga 
del Family Fest di Milano l’Arci-
vescovo di Torino mons. Cesare 
Nosiglia dialogherà con alcune 
famiglie, seguirà un grande bal-
lo con musiche etniche e folk. 
La festa prosegue domenica 9 
dalle ore 9.30 con l’allestimen-
to di stand, la premiazione del 
concorso «Con la famiglia nel 
cuore» avviato in questi giorni 
in tutte le scuole del territorio e 
la Messa conclusiva celebrata al 
pomeriggio dall’Arcivescovo.  
Per informazioni: info@conlafa-
miglianelcuore.it; www.conlafa-
miglianelcuore.it

Federica BELLO

grande partecipazione alla giornata per operatori pastorali impegnati con i fidanzati

Il fidanzamento?
Un tempo di crescita
Presentata la lettera che l’Arcivescovo ha scritto ai giovani che si preparano al matrimonio 

palazzo Barolo – un nuoVo programma di laBoratori per famiglie

Con mamma e papà dai Marchesi…
Anche quest’anno Palazzo Barolo (in via Corte 
d’Appello 20) con «Arteinsieme per le famiglie» (in 
collaborazione con il dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli) apre le sue sale per permettere 
ad adulti e bambini di trascorrere un pomeriggio 
alla scoperta delle storie e dei personaggi che lo 
abitano. Guidati da un esperto grandi e piccini po-
tranno scoprire affreschi, dipinti e decorazioni del 
palazzo. I percorsi comprendono attività di labora-
torio per rielaborare le suggestioni emerse durante 
la visita, utilizzando materiali e tecniche diverse.
Tutti i laboratori si tengono alle 16 e durano circa 
due ore. Si realizzerà una maschera nel laboratorio 
di domenica 17 febbraio, dal titolo «Se io fossi… 
maschere e trasformazioni», prendendo spunto 
dal dio antico Giove, maestro in questo campo, che 
si mostra nelle stanze del Palazzo ora con l’aspetto 

di uomo barbuto, ora aquila, pioggia o toro.
Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo l’appun-
tamento sarà con la «Polvere di cioccolato». Il 
cacao verrà utilizzato per dare forma, sulla carta, 
ai ritratti dei personaggi che hanno abitato il Pa-
lazzo: i Marchesi di Barolo ma anche Silvio Pelli-
co, che vi trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il 
pomeriggio di domenica 21 aprile sarà dedicato a 
«Equinozi e solstizi: la luce nelle stagioni», mentre 
domenica 19 maggio sarà il tempo per le rose, con 
«Rosa, rosae, rosam»: si narra che il giovane Mozart 
innamorato suonò a Palazzo in cambio di una rosa 
dello splendido giardino della Marchesa da regala-
re a una fanciulla.
È indispensabile la prenotazione a educa@palazzo-
barolo.it.

Tullia CHIONETTI

numerose
le proposte:

dalla realizzazione
di un cammino
che prosegue
anche dopo

le nozze 
a un maggiore 
coinvolgimento 

di tutta 
la comunità

«‘Ti farò mia sposa per sempre…’ 
(Os 2,21). I fidanzati dialogano 
con il vescovo» è la nuova pub-
blicazione a cura dell’arcivescovo 
Cesare Nosiglia (Effatà, 2013). Il 
mosaico di Rupnik in copertina 
segna la coincidenza tra il mira-
colo di Cana raffigurato e il van-
gelo di domenica 20 gennaio in 
cui la lettera ai fidanzati è stata 
presentata ai 180 operatori dei 
corsi prematrimoniali (sempre 
definiti come «percorsi»), lette-
ralmente stipati a Villa Lascaris. 
Nei percorsi in preparazione al 
matrimonio, ha ricordato l’arci-
vescovo, si va a «comunicare la 
vita carica di Dio, della preghie-
ra». La pedagogia di Gesù nell’in-
contro con le persone è un «amo-
re concreto e personalizzato, uno 
sguardo di benevolenza che sa 
farsi carico delle domande segre-
te delle persone». «Dare ai fidan-
zati il tempo di crescere» significa 
«rendere i passi del percorso non 
affrettati ma sereni per rendersi 
consapevoli del tesoro di grazia 
che si riceve nel sacramento». 
Alcune proposte concrete: svol-
gere il percorso durante tutto 
un anno pastorale, seguendo 
il ritmo dell’anno liturgico; il 
cammino non deve per forza 
concludersi col sacramento, la 
celebrazione potrebbe essere in-
serita al centro; l’annuncio del 
vangelo dell’amore va fatto a 
piccoli gruppi. Infine, il matri-
monio, come ogni sacramento, 
è un fatto ecclesiale, è necessario 
un raccordo con gli animatori 
dei gruppi giovanili e con i grup-
pi famiglia, occorrono momenti 
di aggiornamento insieme per 
capire la mentalità dei giovani. 
Il vescovo chiarisce l’intento di 
queste giornate di approfon-
dimento: «un confronto ed 
un dialogo tra voi, in diocesi, è 
dunque doveroso per arricchir-
vi delle esperienze vicendevoli e 
per aiutarvi a comprendere  e a 

gestire sempre meglio il vostro 
generoso impegno».
Luca e Ileana Carando, respon-
sabili della commissione regio-
nale per la pastorale familiare, 
hanno avuto la strada spianata 
per presentare il documento Cei 
«Orientamenti pastorali sulla 
preparazione al matrimonio e 
alla famiglia», molti i punti in 
comune con la lettera del ve-
scovo. Spesso si cita il principio 
che il soggetto principale sia 
la comunità cristiana e che l’e-
ducazione all’amore parta sin 
dalla giovane età. Pertanto «oc-
corre fare rete nella pastorale, le 
iniziative pastorali funzionano 
se sono comunitarie». L’amore 
per sempre è un’esigenza dei 
giovani, nei gruppi di adole-
scenti si respira «voglia e paura, 
è un tempo fertile di riflessio-
ne». Uno strumento base per il 
percorso di formazione dei fi-
danzati è rappresentato dal rito 
stesso. Tra le proposte legate 
alla personalizzazione degli iti-
nerari, le coppie che si rendono 
disponibili come riferimento. Il 
documento va discusso nei con-
sigli pastorali ai  vari livelli, pro-
prio perché tutta la comunità 
cristiana è coinvolta. Tradurre e 
concretizzare le indicazioni può 
essere compito di un’équipe di 
sposi, religiosi, sacerdoti in con-
nessione con la pastorale giova-
nile e vocazionale.
Suddivisi in dieci gruppi, si è cer-
cato di evidenziare le novità del 
documento e alcuni input per 
rinnovare la pastorale. Servono 
linee guida per le unità pastorali 
non solo per i fidanzati ma che 
riguardino un ripensamento dei 
cammini dall’iniziazione cristia-
na in avanti. La formazione degli 
operatori richiede cura anche 
per la metodologia, la comunità 
cristiana soggetto di pastorale va 
intesa al di là dei pochi frequen-
tanti. Non manchi poi la for-

mazione teologica. Promuovere 
l’educazione all’amore con la pa-
storale giovanile e catechistica, la 
cosiddetta «pastorale integrata», 
è eredità del convegno di Verona, 
spiega Luca Carando in conclu-
sione. Don Alessandro Marino, 

«mi auguro che anche questo semplice e piccolo stru-
mento sia come il pizzico di lievito, che aiuta a rinnovare 
e a rilanciare con entusiasmo e speranza la pastorale dei 
fidanzati». il vescovo cesare nosiglia così ha presentato 
la sua lettera ai fidanzati domenica 20 gennaio. dopo 
un’ampia introduzione, il Vescovo passa a rispondere a 
nove domande che alcune coppie di fidanzati han-
no posto durante l’incontro dell’8 dicembre scorso. 

nelle risposte si delinea 
un cammino che punta, 
nella risposta conclusiva, al 
triplice ministero di essere 
«profeti», annunciatori della 
Parola di dio, «sacerdoti», 
quando benedicono i figli o 
in casa guidano la preghiera, 
facendo della «loro esistenza 
un sacrificio santo e gradito 
a dio», «re», impegnati nel 
servizio reciproco per «rag-
giungere assieme, nella quo-
tidianità della loro esistenza, 
la meta della santità». 
Si parte dall’amore come vo-

cazione, «sembra che tutto dipenda dalle loro decisioni, 
come se la vita fosse nelle loro mani» ma è il Signore che 
li ha fatti incontrare. il termine «sacramento» viene rilet-
to con il banchetto di nozze di cana di Galilea, «la festa 
di nozze e il vino nuovo fanno intravedere ciò che Gesù 
è venuto a compiere, trasformare ed elevare ogni realtà 
umana in vista di quella festa senza fine».  Seguono 
alcuni spunti pratici sul dialogo, la sincerità, il perdo-
no, la solidarietà. La lettera è disponibile in curia per le 
parrocchie e le Unità pastorali che intendono farne dono 
ai fidanzati. 

Alle coppie 9 risposte
per un pizzico di lievito

condirettore dell’Ufficio famiglia 
diocesano, ha invitato, di fronte 
alle difficoltà emerse nei gruppi, 
a non scoraggiarsi, «oggi si pone 
una sfida alta, bella». 

Valeria MALCANGI
Piergiacomo ODERDA

In fattoria si scopre
la storia delle api
Sabato 2 e domenica 3 la fattoria Propolis (Sstrada del nobi-
le 86/92 a Torino) propone dalle 14 alle 17 «Api tra parole e 
immagini». Si tratta di «un percorso tra parole e immagini, un 
viaggio tra gli strumenti dell’apicoltore di oggi  e di ieri, tra i colori 
e profumi dell’alveare ...con uno speciale angolo degustazione» 
rivolto alle famiglie. abbinato alla mostra il sabato si tiene il  la-
boratorio «costruiamo un libro pop-up sulle api!», la domenica 
una serie di letture teatrali con musiche sempre sul tema delle api. 
il costo è di 5 euro a persona, 12 a famgilia. Prenotazioni  allo 
011.6601591www.fattoriapropolis.it
il 2 febbraio alle 21 e il 3 alle 16.30 il Teatro della Tosse di Genova   
nella sala grande della casa del Teatro di corso Galileo ferraris 
266 a Torino, propone il «Luna park della scienza». Spettacolo 
adatto ai bimbi dai 6 anni. costo 9 euro intero 6 ridotto (fino ai 
12 anni). Per inofrmazioni tel. 011.19740280.


