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si inaugura il 17 settembre la nuova casa dell’associazione legata a cl in via cottolengo

Vicini agli ammalati:
da Cilla come in famiglia
La struttura che può ospitare 25 persone è stata concessa in comodato gratuito dall’Opera Barolo

conclusa ad armeno la 3 giorni regionale sull’iniziazione cristiana dei bambini da 0 a 6 anni

Battesimo: cantiere aperto
Numerose le sollecitazioni ad avviare un percorso «missionario» che pone al centro la famiglia 
La pastorale battesimale 
come un «cantiere» fonda-
mentale per le nostre Chiese 
sul quale lavorare, confron-
tarsi, progettare. È l’immagi-
ne che è emersa dalla tre gior-
ni organizzata dagli Uffici  
catechistici e famiglia di Pie-
monte e Valle d’Aosta dal 29 
al 31 agosto scorsi ad Armeno 
(No) su «L’iniziazione cristia-
na dei bambini 0-6 anni, ruo-
lo della famiglia e responsabi-
lità della comunità cristiana».
Un incontro che ha coinvolto 
vescovi, sacerdoti e laici in un 
clima positivo di confronto e 
dialogo come ha sottolineato 
mons. Giuseppe Cavallotto, 
Vescovo della diocesi di Cu-
neo e Fossano, animatore 
della convention, che con-
cludendo i lavori ha espresso 
riconoscenza «per quanto ab-
biamo vissuto e ci siamo det-
ti, in spirito di fraternità… ci 
siamo sentiti una famiglia».  
Aveva aperto il convegno l’Ar-
civescovo di Torino, Cesare 
Nosiglia: «I vescovi della Cep 
(Conferenza episcopale Pie-
monte e Valle d’Aosta) – aveva 
sottolineato – si attendono 
una piattaforma di obiettivi, 
scelte comuni per itinerari di 
iniziazione cristiana in pre-
parazione alla celebrazione 
del battesimo e il cammino 
successivo con l’accompagna-
mento dei genitori». 
Sia il Vescovo di Torino che 
mons. Cavallotto hanno 
quindi introdotto la metafora 
del «cantiere» per la pastora-
le pre e post battesimale, un 

«cantiere» in cui «bisogna  
fare attenzione alle buche e ai 
carichi sospesi» ha commen-
tato  don Vittorio Gatti, re-
sponsabile regionale dell’Uf-
ficio Catechesi. Nel corso 
delle tre giornate sono inter-
venuti alcuni esperti come 
mons. Alceste Catella che ha 
affrontato la parte dottrinale. 

Il Battesimo è inserito nell’a-
zione missionaria ed evan-
gelizzatrice della Chiesa ed è 
connesso con un cammino 
di conversione e di crescita 
della vita di fede da parte del 
soggetto (è sempre destinato 
a generare la fede e il rinno-
vamento della vita).  Mons. 
Caprioli ha ricordato, come 
monito come il cavallo Gron-
dano nel romanzo di Orwell 
«La fattoria degli animali» 
pensasse di risolvere la crisi 
dell’azienda dicendo «Lavore-
rò di più». 
Nell’agire pastorale si tratta 
invece di lavorare di più «in-
sieme», di pensare insieme 
imparando a mettere a con-
fronto le esperienze. Pietro 
Boffi del Centro Internazio-
nale Studi sulla Famiglia ha 
snocciolato alcune cifre. I 
matrimoni nel 2008 erano 
246 mila, 30 mila in meno 
nel 2010 eppure nelle inda-
gini sui giovani la famiglia è 
sempre in cima alla scala di 
valori. Un fenomeno tipica-
mente italiano è la prossimità 
residenziale con i genitori, i 
genitori della famiglia d’origi-
ne aiutano per 400 ore in Da-
nimarca le giovani famiglie, 
750 ore in Francia, 1.500 in 
Italia. A Milano l’età media al 
matrimonio è di 38 anni (33 
nel 1998). 
Tra gli altri interventi Franca 
Feliziani Kannheiser, psicote-
rapeuta e catecheta ha ricor-
dato che «dire Dio ai bambini 
vuol dire parlare di loro stessi, 
delle loro famiglie, dell’uomo. 

Le famiglie hanno dei pun-
ti di forza», vanno aiutate a 
«trovare un senso profondo 
nelle cose che sono chiamate 
a fare e che sanno fare bene». 
Domenico Cravero ha ripre-
so il pensiero della psicologa 
con il principio del «prova-
re a dare il Nome a ciò che 
concretamente si vive», così 
come illustrato nel suo testo 
«Il mondo magico del bam-
bino». Sergio Nicolli, già di-
rettore dell’Ufficio nazionale 
della famiglia, ha ripreso in-
vece il documento magiste-
riale del 2004, «Il volto mis-
sionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia». Ha 
ricordato come nelle tappe 
della vita familiare affettiva 
ci sono diverse occasioni di 
evangelizzazione. La cele-
brazione del Battesimo può 
diventare per una comunità 
l’occasione per passare da una 
pastorale di conservazione ad 
una pastorale missionaria, 
«la parrocchia missionaria fa 
della famiglia un luogo privi-
legiato della sua azione». 
Nel workshop conclusivo è in-
fine emersa la necessità della 
costituzione di un’équipe bat-
tesimale composta da rappre-
sentanti dell’ufficio famiglia, 
catechesi, liturgia. La forma-
zione degli operatori non deve 
riguardare solo i contenuti, 
ma anche le capacità relazio-
nali, lo stile dell’accoglienza, il 
saper lavorare in gruppo. 
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L’inaugurazione della nuova 
struttura sarà un momento di 
festa, di incontro «come in fa-
miglia»,  nello spirito che anima 
i volontari che dal 2004 sono 
impegnati per l’accoglienza di 
ammalati e dei loro familiari 
nell’associazione Cilla. L’associa-
zione, legata al movimento Co-
munione e Liberazione, è nata 
in Piemonte trent’anni fa (oggi è 
diffusa in tutta Italia)  e porta il 
nome di una ragazza morta per 
incidente stradale. 
Il 17 settembre alle 11, alla pre-
senza dell’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia sarà dunque uf-
ficialmente presentata alla città e 
alla diocesi la nuova «Casa Cilla» 
di via Cottolengo 22 che l’asso-
ciazione utilizza già dall’ottobre 
scorso appena terminati i lavori 
di ristrutturazione. Un’apertura 
repentina per non far attendere 
troppo un gruppetto di bimbi 
venezuelani in cura al Regina 
Margherita di Torino che aveva-
no bisogno di ospitalità. 
«Nel 2004 – racconta Dina vo-
lontaria e responsabile della casa 
– abbiamo aperto la prima ‘Casa 
Cilla’: si trattava dell’ ex allog-
gio del custode della parrocchia 
di Santa Giulia che il parroco 
don Primo Soldi aveva concesso 
all’associazione, promuovendo 
così l’avvio torinese dell’opera, 
poi ci siamo trasferiti in un altro 
appartamento in Via Faà Bruno 
1/11 nei pressi del Presidio Sa-
nitario Gradenigo e ora grazie 
all’Opera Barolo e alla Compa-

gnia di San Paolo che ha contri-
buito alla ristrutturazione  sia-
mo in una casa completamente 
rinnovata, molto più grande che 
ci consente di far fonte a più ri-
chieste di aiuto e di alimentare, 
grazie a locali belli e accoglienti e 
comuni, lo spirito di familiarità 
e vicinanza che caratterizza il no-
stro servizio agli ammalati.  
Proprio l’attenzione a chi soffre 
espressa dall’associazione ha 
portato all’incontro tra i volon-
tari e l’Opera Pia Barolo che ha 
concesso gratuitamente in co-
modato ventennale la struttura.
«L’Opera  – spiega l’avvocato 
Luciano Marocco, vicepresiden-
te dell’Opera Barolo – ha come 
missione quella di sostenere 
attività e iniziative che rispec-
chino lo spirito caritativo della 
Marchesa Giulia Falletti di Ba-

rolo che l’ha istituita. In parti-
colare erano 4 gli orientamenti 
della Marchesa: l’attenzione ai 
carcerati, l’educazione, la difesa 
di bambini e giovani e la cura 
degli ammalati. Una cura che 
oggi l’Associazione Cilla realizza 
attraverso l’ospitalità».
«Non un’ospitalità basata su 
una semplice struttura – sotto-
linea Marco Vignati, presidente 
dell’associazione torinese – ma 
che diventa occasione di incon-
tro e familiarità. I volontari (una 
trentina circa) non si limitano 
alla gestione, ma accompagnano 
i malati nella loro esperienza to-
rinese, diventano un po’ la loro 
famiglia…».
Da ottobre 2011 al 31 agosto 
scorso in via Cottolengo si sono 
già registrati 5 mila pernotta-
menti. «Sono sempre più infatti 

– prosegue Vignati – grazie all’ec-
cellenza della sanità torinese le 
famiglie che si trasferiscono qui 
per curarsi e che ci interpellano 
per l’accoglienza e per le tante 
esigenze che si trovano ad af-
frontare vivendo la malattia in 
una città lontana dai propri af-
fetti». 
Distribuita su tre piani, la nuo-
va Casa può accogliere fino a 25 
persone in camere doppie con 
servizi privati. Sono stati realiz-
zati anche tre mini appartamen-
ti per rispondere alle necessità di 
quegli ospiti che devono affron-
tare una lunga permanenza  in 
ospedale. All’interno di Casa Cil-
la gli ospiti hanno la possibilità 
di condurre una vita famigliare, 
usufruendo di una cucina e 
spazi comuni, sala da pranzo 
e soggiorno, in cui poter avere 
momenti di condivisione con 
gli altri ospiti e con i volontari 
dell’associazione oltre ai locali 
per lavare e stirare. 
«Noi chiediamo agli ospiti sol-
tanto un’offerta – conclude 
Dina – un contributo sapendo 
che molti vivono situazioni ve-
ramente difficili. C’è chi si ferma 
qualche giorno chi anche un 
anno: a tutti, qui in una zona for-
temente segnata dall’impegno 
dei nostri Santi Sociali, cerchia-
mo di portare nella semplicità 
della vita familiare quella speran-
za che va oltre la malattia…». 
Per contattare Casa Cilla. www.
cilla.it
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Lettera

Riceviamo dalla parrocchia tori-
nese del Buon Pastore e volentieri 
pubblichiamo.

È tempo di cambiamenti im-
portanti nella comunità par-
rocchiale di Gesù Buon Pasto-
re, che accoglie nuovi sacerdoti 
e saluta dopo 23 anni il suo 
parroco don Giovanni Gerbi-
no, e dopo 3 anni il viceparro-
co don Beppe Barbero. L’intera 
parrocchia desidera esprimere 
la sua più intensa gratitudine 
ai sacerdoti che l’hanno guida-
ta in questi anni. 
Un ringraziamento particolare 
va a don Giovanni, che lascia 
l’incarico di parroco per rag-
giunti limiti di età: limiti che, 
in realtà, don Giovanni ha già 
passato da alcuni anni, ma che 
non gli hanno impedito di con-
tinuare il suo servizio ed il suo 
ministero in mezzo a noi, con 
un’immutabile serenità, e con 
un’energia che davvero sembra 
farsi beffe dell’età anagrafica.
Classe 1931, don Giovanni era 
già stato viceparroco presso la 
parrocchia Gesù Buon Pastore 
dal 1962 al 1968. Vi è tornato 
da parroco nel 1989, chiamato 

a raccogliere un’eredità ricca 
ma non semplice: la scompar-
sa improvvisa dell’amatissimo 
parroco fondatore, don Ilio 
Morelli. Seppe gestire con pa-
zienza, delicatezza e sensibilità 
quel momento non semplice 
della comunità; propose tante 
importanti novità senza mai 
forzare i tempi, e via via ha 
saputo far crescere, in primis 
nella carità, ed in conseguenza 
sotto molti altri aspetti, la co-
munità a lui affidata. Impossi-
bile elencare tutto ciò che dob-
biamo a don Giovanni: non c’è 
stato ambito della vita pasto-
rale in cui non abbia saputo 
agire con efficacia e semplici-
tà. Sensibile alla liturgia, alla 
musica e all’arte, ha abbellito 
la nostra chiesa con un pre-
sbiterio dalle linee essenziali e 
moderne, con una bellissima 
statua della Vergine, con un 
potente bassorilievo in bron-
zo raffigurante il Battesimo di 
Cristo. Con la collaborazione 
dei viceparroci, ha dotato l’o-
ratorio di attrezzature all’a-
vanguardia, dando forte im-
pulso anche alle attività spor-
tive. In ambito catechetico ha 
saputo mantenere sempre la 
continuità, ma anche inseri-
re progetti innovativi come il 
catechismo domenicale per le 
famiglie. Meno visibile, forse, 

ma non meno importante l’at-
tenzione di don Giovanni per 
i malati, le persone sole, i sof-
ferenti: si resta impressionati 
nel vedere quanto il parroco 
conosca le singole situazioni 
di una parrocchia molto este-
sa sia in termini geografici sia 
in termini di popolazione, e 
dovunque sia attesa la sua pre-
senza pastorale ed amica non 
manca mai. 
Non si possono dimenticare le 
attività a favore delle famiglie, 
con numerosi gruppi (coa-
diuvati dall’apprezzatissimo 
diacono Angelo Barsotti); le at-
tività per gli anziani, fra cui l’u-
niversità della Terza Età, le gite 
ed i momenti di aggregazione.
Un cenno speciale di gratitu-
dine va riservato alla signora 
Maria, sorella di don Giovanni, 
che in tutti questi anni lo ha af-
fiancato, essendo (per lui e per 
l’intera comunità) una presen-
za discreta, sorridente, solare e 
generosa: alla sua cura dobbia-
mo, fra l’altro, la bellezza degli 
addobbi floreali dell’altare, ol-
tre ad una gentilezza diffusa, 
per così dire, che ha permeato 
di sé la vita parrocchiale. 

E qui sta forse il tesoro più 
prezioso che don Giovanni ha 
donato a tutti noi: l’aver im-
presso, quasi inavvertitamente, 
uno stile speciale alla vita di 
comunità. Come ovunque, ci 
sono caratteri diversi, opinio-
ni diverse, ma don Giovanni 
ci ha mostrato (prima di tutto 
con l’esempio) che la ricchezza 
della comunità e della Chiesa 
si trova proprio lì. Con il suo 
essere rispettoso di tutti, con 
la sua pazienza anche verso le 
persone più difficili, ci ha inse-
gnato a valorizzare ogni essere 
umano, ad apprezzare ed acco-
gliere tutti; con il suo costante 
sorriso e la sua ironia, sempre 
bonaria ma tanto efficace, ci 
ha insegnato a sdrammatizza-
re le difficoltà e, soprattutto, 
ad «evangelizzare con la gio-
ia», portando con semplicità la 
buona notizia del Vangelo.
Davvero si può dire che, in que-
sti anni, don Giovanni sia stato 
per noi tutti un’immagine vi-
vente del «Buon Pastore» a cui 
la nostra parrocchia è dedicata, 
e la cui bella icona ha sempre 
accolto la nostra preghiera. A 
don Giovanni va il nostro gra-
zie più sentito, la nostra pre-
ghiera fraterna e filiale, ed un 
abbraccio colmo di affetto e 
gratitudine.

Chiara BERTOGLIO

Con don Gerbino
nel nostro cuore


