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Il deserto?
Una palestra
I Domenica 
di Quaresima
Mc. 1,12-15

Caro Gesù, 
non mi ero mai accorto di 
questo particolare, ma chi 
Ti ha «spinto» ad entrare 
nel deserto è lo Spirito. 
Io pensavo che il deserto 
fosse un posto brutto dove 
si vive male e dove ci viene 
proposto di fare il male. 
Se è lo Spirito che Ti ha aiu-
tato ad entrare in quel luo-
go, vuole dire che il deserto 
è un posto bello. 
Come una palestra: in cui ti 
alleni per diventare più for-
te. Gesù quest’anno anch’io 
vado in palestra. Dove va 
mia mamma. 
Ti prego Gesù: chiedi al Tuo 
Spirito di spingere anche 
me nel «deserto»: dove ci si 
allena per diventare buoni, 
forti e dove si impara a vive-
re per gli altri e non per se 
stessi.
Gesù grazie per questo tem-
po di Quaresima. 
Fino a Pasqua voglio alle-
narmi, ogni domenica, con 
l’aiuto del Tuo Vangelo.
Ciao Gesù, sei Tu il mio 
Mister.

La parrocchia San Giuseppe Cafasso 
di Torino promuove per tutta la Qua-
resima a partire dal 18 febbraio sera 
un incontro per i piccoli su Zoom (id 
4696989263; pw 021683). La propo-
sta è di far collegare i fi gli alle 20.45: 
il parroco, don Zucchi, racconterà una 
storia, proporrà un momento di pre-
ghiera e augurerà la buona notte. Un 
«Quaresimello» al posto dell’atteso 
«Carosello» di tanti anni fa.  

«Quaresimello»,
preghiere della sera
con il parroco Come già in Avvento, anche per la Quaresima le 

animatrici di «A piccoli passi», un progetto della 
parrocchia di Lanzo che riguarda le famiglie con 
bimbi in età prescolare e di prima elementare,  
propongono un piccolo cammino insieme ai fi gli: 
da mercoledì 17 (le Ceneri) ogni settimana chi lo 
desidera potrà ricevere un commento al Vangelo 
della domenica successiva e alcuni disegni fra cui 
si potrà scegliere quali stampare facendoli colorare 
ai bimbi per poi appenderli in casa o sulla bacheca 
dello  Spazio Bimbi in chiesa, smontato già nel 
primo lockdown e rappresentato al momento dai 
disegni dei piccoli.                                       (t.m.)

Lanzo,  la  Quaresima
in parrocchia ‘a piccoli passi’ 

FORUM ASSOCIAZIONI FAMIGLIARI – MUTUO-AIUTO PER LE FAMIGLIE IN CRITICITÀ FINANZIARIA TEMPORANEA 

Ecco il Fondo
 per le famiglie 

In prossimità dell’i-
nizio dell’anno de-
dicato all’Amoris 
Laetitia  il Forum 
delle Associazioni 
familiari  istituisce 
il  «Fondo per le fa-

miglie».
Sollecitati dalle sempre 
più  numerose richieste di 
aiuto che la crisi sanitaria, 
economica e sociale  sta 
provocando, le Associazio-
ni familiari e i Forum locali 
non potevano rimanere in-
differenti e in pochi mesi, 
e con un’intensa attività 
progettuale, hanno pen-
sato ad uno strumento  di 
mutuo-aiuto semplice ma 
allo stesso momento molto 
concreto.
Gli obiettivi sono quelli 
di sostenere le famiglie in 
criticità fi nanziaria tempo-
ranea, promuovere il pro-
tagonismo familiare, co-
struire e rafforzare le reti di 
coesione  territoriale.
I benefi ciari saranno le fa-
miglie con fi gli in situazione 
di diffi coltà economica lega-
ta a cause non croniche.
Il fondo sarà alimentato  in 
due modi principali:  dona-
zioni dei singoli o delle fa-
miglie di almeno 1 euro al 
mese  oppure da Enti, Ditte 
o Aziende family –friendly.
Ognuno  deve fare la sua 
parte e trovare dieci do-
natori che a loro volta, se 
capiscono lo spirito mutua-
listico, devono trovare altri 
dieci donatori.  
«È il multilevel della cari-
tà»  ha detto il Presidente 
Nazionale del Forum Gigi 
De Palo durante la presen-
tazione alle nostre Associa-

zioni ed ai nostri Forum 
di Cuneo e Torino.  O se 
vogliamo usare una isti-
tuzione antica ma che sta 
tornando molto di voga in 
questi anni è l’idea delle 
Società di Mutuo Soccorso, 
ma declinate al 4.0.
Per l’erogazione dei con-
tributi alle famiglie è sta-
ta istituita una «Rete che 
ascolta» che accoglierà, va-
glierà e smisterà le relative 
domande;  ogni Associazio-
ne familiare o Forum locale   
del territorio potrà segnala-
re alla Rete le richieste di 
aiuto.
Ma l’idea non è solo quel-
la, pur importante già di 
per sé stessa, di erogare 

contributi, ma anche quel-
la di costruire un patto con 
la famiglia benefi ciaria che 
una volta uscita dalla dif-
fi coltà si faccia a sua volta 
promotrice  verso  altre fa-
miglie: è l’idea del patto di 
comunità.
Il valore aggiunto  è quindi  
quello di  creare osmosi tra 
le famiglie, mettere in con-
tatto permanente famiglie 
donatrici e famiglie bene-
fi ciarie, creare un percorso 
di accompagnamento.
Il progetto è stato accolto 
con molto favore     dall’Uf-
fi cio Nazionale di Pastorale 
familiare  che si è immedia-
tamente attivato per pre-
sentarlo agli Uffi ci di Pasto-

rale  Regionali    cogliendo 
l’obiettivo  di mettere in 
piedi un processo che uni-
sce la  promozione umana 
e l’evangelizzazione.     Ma 
sono stati stretti rapporti di 
collaborazione anche con i 
Consultori familiari,  le Ca-
ritas, il mondo del Volon-
tariato che già è molto im-
pegnato  nel sostegno alle 
fragilità.  
Per la gestione del proget-
to è stato istituito  un sito 
( www.fondofamiglie.org)  
al quale si può accedere  
per avere informazioni, 
approfondire i contenuti, 
effettuare le donazioni in 
semplicità e sicurezza. 
Il Forum si impegna a te-
nere a suo carico tutte le  
spese di gestione, erogan-
do quindi ai benefi ciari il 
100%  del ricavato, a noi il 
compito di pubblicizzare  il 
progetto, sensibilizzare   le 
famiglie al dono  anche at-
traverso i social, e segnalare 
le famiglie bisognose alla 
rete che ascolta. 
È  questa quindi  la rispo-
sta che il Forum vuole  dare 
per   far fronte  in manie-
ra positiva agli eventi trau-
matici che stiamo vivendo,   
stare di fronte alla realtà  
restando sensibili alle op-
portunità positive che la  
vita offre, dando uno nuo-
vo slancio  al nostro impe-
gno per raggiungere mete 
importanti:  continuare a 
costruire amicizie sociali  
e comunità solidali come 
esorta Papa Francesco  nel-
la Fratelli Tutti.

Roberto GONTERO
Presidente del Forum 

delle Associazioni Familiari

VALLE GRANA – L’ASSOCIAZIONE PROMUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE, LABORATORI, ARTIGIANATO LOCALE 

Groscavallo, «Al Cicapui»
per  valorizzare i luoghi d’infanzia
Nasce nel 2019 a Goscavallo, in fondo 
alla Val Grande, l’associazione «Al Cica-
pui» . Nasce da un’idea di Antonio Con-
vertino e Chiara Ferraris che, insieme ad 
un gruppo variegato di professionisti, la 
fondano come Associazione «Al Cicapui 
Asd ed Aps». L'idea fondamentale è di 
poter contribuire alla valorizzazione dei 
luoghi amati fi n dall’infanzia, i luoghi 
del cuore, attraverso attività ludico-spor-
tive e manuali-creative che coinvolgano 
e uniscano i partecipanti, con l'obiettivo 
di spronare i tesserati a essere 
parte attiva dell'associazio-
ne stessa e di far conosce-
re il patrimonio forestale, 
paesaggistico, faunistico ed 
enogastronomico a un turi-
smo attento all'ambiente che 
desidera ritrovarsi in una di-
mensione naturale e inconta-
minata a pochi chilometri dal-
la città. Il desiderio più profon-
do veder rifi orire la Valle come 
nel periodo degli antichi fasti. 
L'associazione «Al Cicapui» ha 
da poco in gestione, con con-
tratto di affi tto un alloggio di proprietà 
del Comune che destinerà ad un uso so-
ciale, a soggiorni temporanei per corsi di 
formazione, laboratori manuali e ludico-
creativi, laboratori esperienziali e setti-
mane sportive tematiche per associati e 
utenti per sostenere attività inclusive con 
l'obiettivo di rispondere concretamente 

all'emergenza sociale ed edu-
cativa provocata dalla pande-
mia del Covid-19. A tal fi ne è 
indispensabile sperimentare, 
attuare e consolidare sul pro-
prio territorio un modello di 
welfare di comunità e di co-
munità educante, nel quale 
soprattutto la famiglia, ma 

anche il singolo individuo, possano 
diventare protagonisti sia come bene-
fi ciari degli interventi sia come soggetti 
attivi. Fra le ipotesi anche l’attivazione 
di uno sportello di ascolto e una cam-
pagna di Crowdfunding per corredare 
l'alloggio di un montascale per disabili 
ai quali saranno rivolte attività dedicate. 
«Al Cicapui», oltre a promuovere le at-

tività sportive riconosciute dal Coni (ge-
stisce alcuni campi sportivi), si prefi gge, 
in qualità di associazione di Promozione 
Sociale, di diffondere la cultura dell'Arti-
gianato di Eccellenza attraverso proposte 
di moduli formativi e laboratori creativi 
rivolti alle scuole - primarie e secondarie, 
agli Enti Formativi, alle associazioni di 
Orientamento Professionale e alle Uni-
versità - tenuti da docenti selezionati e 
appartenenti alla categoria riconosciuta 
dalla Regione Piemonte di Eccellenza 
Artigiana. Al contempo saranno propo-
ste attività laboratoriali che vertano sul 
concetto di riciclo, recupero e riutilizzo 
dei materiali per spronare la creatività e 
la progettazione di manufatti di Arte Ap-
plicata che racchiudano in sè valori di ri-
spetto dell'ambiente e di educazione alla 
riduzione dei rifi uti. 
La collaborazione con Enti, Scuole, Co-
muni, Associazioni, Fondazioni ed Isti-
tuzioni sarà la base per promuovere il 
territorio stesso attraverso l'insegnamen-
to del «saper fare», una delle ricchezze 
immense cui le giovani generazioni pos-
sono attingere, per accrescere il proprio 
patrimonio culturale e manuale e magari 
per scegliere in futuro una professionali-
tà oramai in estinzione, nel pieno rispet-
to dell'ambiente e delle politiche socio-
ambientali. Per informazioni: chiara@
alcicapui.it o tony@alcicapui.it o https://
www.alcicapui.it/. 

Tiziana MACARIO

In via Querro  
a  Rivoli la stanza 
degli abbracci
Il Rotary Club di Rivoli ha dato vita, insieme ad altri 
club del Distretto 2031 , alla stanza degli abbracci: 
una struttura donata gratuitamente in comoda-
to d’uso alle Rsa per consentire ai parenti delle 
persone che si trovano lontane da casa di potersi 
riabbracciare. Il Rotary di Rivoli ha donato questa 
possibilità agli anziani residenti  alla Residenza 
centro polivalente di servizi R.I.S.O. di Rivoli (via 
Querro 54) dove molti parenti non abbracciano 
i propri cari da quasi un anno. La stanza è una 
struttura gonfi abile che, come dice il presidente 
del club Adolfo Cervino, consente di abbracciarsi 
infi lando le braccia in maniche di poliuretano di-
sinfettabili per poter toccare e confortare i propri 
parenti senza però rischiare dei contagi: è infatti 
presente un divisorio centrale tra i famigliari e gli 
anziani della residenza che evita ogni trasmissione. 
Anche la direttrice della R.S.A. Cristina Bonando 
commenta «la stanza degli abbracci è stata subito 
colta come un’opportunità da offrire a tutte le per-
sone anziane e ai loro famigliari, per continuare a 
fare per loro il possibile, per riappropriarsi di una 
umanità che pare sbiadita da lungo tempo e che 
non sappiamo quanto durerà ancora. Ancora una 
volta, il rapporto con il nostro territorio ci regala 
risorse preziose di cui siamo grati». E quando sarà 
di nuovo possibile abbracciare per davvero i propri 
parenti senza teli e divisori, la stanza verrà donata 
alla Croce Rossa Italiana Rivoli perché spesso sono 
strutture di cui il servizio sanitario d’emergenza ha 
bisogno. Il servizio per la comunità è uno dei pila-
stri del Rotary Club ed è stato possibile realizzare 
questo progetto grazie al fi nanziamento del club di 
duemila euro necessari per l’acquisto della stanza, 
arrivata proprio nel giorno di San Valentino. 

Carlotta PAIROTTI


