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Le nostre
spiegazioni...
XXIV Domenica 
del tempo ordinario
Mt. 21,28-32

Caro Gesù, 
non capisco Pietro: risponde 
sempre per primo e anche 
bene alle tue domande.  
Non appena però Tu spieghi 
a lui e ai suo i compagni 
che devi soffrire e che sarai 
rifi utato, lui si ribella, pro-
testa, Ti porta in disparte e 
Ti «corregge» (!). In pratica 
vuole fare il tuo «maestro». 
Gesù anch’io a volte sono 
come Pietro. E quando dico 
le preghiere spesso Ti spiego 
di che cosa ho bisogno e poi 
dico a Te che cosa devi fare! 
Gesù non permettere che le 
mie parole coprano le Tue. 
E se vedi che sbaglio, alza la 
voce, sgridami e insegnami a 
pensare come Te. Resta però 
Tu il mio Maestro.
Gesù ti prego infi ne per i 
bambini dell’Afghanistan. 
Non riesco a cancellare dagli 
occhi le scene che ho visto 
al telegiornale (mamme che 
danno i loro bambini ai sol-
dati per salvarli). 
Gesù aiutaci ad aiutarli. 

Un invito anche alle famiglie 
della nostra diocesi arriva-
dall’Uffi cio famiglia Cei per un 
pellegrinaggio l’11 settembre, 
che si svolgerà a Vicoforte.
Si terranno, infatti, sabato 
11 settembre venti pellegri-
naggi mariani che vedran-
no coinvolte le famiglie di 
tutta Italia. Culmine di ciascun 
pellegrinaggio la celebrazio-
ne della Messa. Un grande 
evento diffuso, conseguenza 

Pellegrinaggio delle famiglie 
a Vicoforte l’11 settembre

PANE NOSTRUM
Successo per la raccolta
a  Lanzo e Ceres

L’iniziati-
va dio-
c e s a n a 
« P a n e 
nostro» 
che ha 
coinvol-

to in totale in diocesi più di 
18 mila alunni con la raccol-
ta di più di 19 tonnellate di 
prodotti alimentari, ha im-
pegnato la scorsa primavera 
anche gli istituti comprensivi 
di Lanzo e Ceres. L’iniziativa 
a livello diocesano era partita 
durante la Quaresima 2019, 
su impulso dell’Arcivescovo 
Cesare Nosiglia, nelle scuole 
di Torino, proponendo una 
colletta alimentare destina-
ta alle persone e famiglie in 
condizioni di povertà che 
vivono sul territorio degli 
istituti scolastici stessi e che 
sono seguite dai gruppi cari-
tativi delle parrocchie. Così, 
nelle borse spesa distribuite 
lo scorso giugno da Caritas 
Valli di Lanzo e San Vincen-
zo, c’era quella solidarietà in 

più resa possibile dal coinvol-
gimento degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado della zona. La 
raccolta, grazie all’adesione 
della dirigente Giuseppina 
Realmuto, si è svolta tramite 
uno scatolone lasciato per 
una settimana in ogni classe 
e in sala insegnanti e riem-
pito con cibi non facilmente 
deperibili: scatolame, pasta, 
riso, conserve, olio, zucche-
ro. In molti hanno pensato 
di donare alimenti per la 
prima infanzia: «I volontari 
Caritas cui abbiamo conse-
gnato i pacchi sono rimasti 
colpiti perché i prodotti per 
l’infanzia sono utili e richie-
sti», spiega Emiliano Somel-
lini, docente di Religione e 
coordinatore del progetto 
sul territorio, «ma non così 
facilmente reperibili tramite 
i loro usuali canali di approv-
vigionamento». Dopo la fase 
di raccolta alcuni insegnan-
ti con gli studenti di terza 
media hanno confezionato 

i prodotti in pacchi traspor-
tabili da 8 chili ciascuno. 
Novanta i pacchi raccolti nei 
vari plessi da Lanzo a Ceres, 
Viù, Germagnano e Coas-
solo. Il progetto ha avuto a 
scuola una importante rica-
duta  educativa, a partire dal 
riscontro lasciato nei biglietti 
scritti dagli allievi più piccoli 
per accompagnare il dono: 
«Abbiamo voluto che la set-
timana fosse un’occasione di 
rifl essione su ciò che abbia-

mo e sulle situazioni che ci 
possono portare a perderlo 
anche solo temporaneamen-
te», spiega il docente, «Ne 
abbiamo parlato in gruppo, 
nelle ore di varie discipline. 
Ognuno ha portato cosa vo-
leva e poteva portare e non 
è stato poco. Sono stato fa-
vorevolmente colpito anche 
dall’effetto domino che l’i-
niziativa ha avuto tra gli inse-
gnanti».

Tiziana MACARIO

La sala  insegnanti 
con la raccolta a 

favore delle famiglie 
in diffi coltà

SABATO 11 E DOMENICA 12 – CON BRACHETTI 

Mago Sales a Cherasco 
per i bimbi afghani
A Cherasco (CN) la magia 
sconfi gge il Covid invitando 
a guardare anche ai bisogni 
delle donne e dei bambini 
afgani. Sabato 11 e domeni-
ca 12 settembre il Museo del-
la Magia, promosso da don 
Silvio Mantelli, in arte Mago 
Sales, sacerdote salesiano 
per vocazione e prestigiatore 
per passione, organizza un 
weekend da sogno. Sabato 
11 alle 15 aprirà il museo in 
via Cavour 33. Solo 100 in-
gressi su prenotazione con 
obbligo di mascherina e cer-
tifi cato Green Pass (esentati 
minori di 12 anni). Alle 16 
Arturo Brachetti terrà a bat-
tesimo, con taglio del nastro, 
la nascita e l’apertura di una 
nuova sala a lui dedicata. La 
raccolta dei costumi storici 
e la messa in onda dei video 
ripercorreranno la vita e la 
carriera di questo grande ar-
tista. Alle 21 in piazza Belve-
dere andrà in scena «Arturo 
racconta Brachetti», intervi-
sta frizzante tra vita e palco-
scenico del grande trasformi-
sta. Ingresso 15 euro, ridotto 
bambini 10 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria all’indirizzo 
eventi@museodellamagia.it, 
cell. 360.480902. Durante la 
serata verranno raccolti fon-
di per progetti di solidarietà 

della Fondazione Mago Sales 
(aiuto alle donne e ai bambi-
ni afgani). Il giorno seguen-
te alle 9.30 riaprirà il museo  
con visite su prenotazione. 
Nella sala teatro dimostra-
zioni magiche non stop con i 
maghi Roger e Mister K. Alle 
11 don Silvio Mantelli presie-
derà la Messa presso la chiesa 
di Sant’Agostino (piazza Bel-
vedere). Alle 14.30 riaprirà 
il museo mentre dalle 15.30 
comincerà l’animazione nel-
le vie del centro con Bingo 
(giocoliere), Gabriele Rigo 
(Mago), Paolo Gaido (Bolle 
di sapone) e Claro and family 
(magia e simpatia). Alle 17 
in piazza Belvedere andrà in 
scena «Aspettando Gustavo, 
il trucco c’è ma il mago non 
si vede» , grande spettacolo di 
magia e arte varia con Carlo 
Cicala, Francesca, Gabriele, 
Mr. Kappa, Polì, Roger, Tra-
buk, Zapotek & Denise, Sidi 
Boussaid, Gérard Bertolotti, 
Sales e… Gustavo. Regia di 
Piero Osella (Mago Budinì). 
L’ingresso alla manifesta-
zione è ad offerta libera che 
andrà a favore di donne e 
bambini afgani. Prenotazio-
ne obbligatoria all’indirizzo 
eventi@museodellamagia.it, 
cell. 360.480902.

Giovanni COSTANTINO

INIZIATIVA DIOCESANA  – IMPORTANTE LA RICADUTA EDUCATIVA TESTIMONIATA DA TANTI BIGLIETTI 

ASSOCIAZIONE  EDERA  – ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA ROSOLINO

Smartphone
p er anziani soli
Finalmente gli smartphone e i tablet non 
più utilizzati che rimangono a prendere 
polvere in un cassetto potranno avere 
nuova vita ed essere d’aiuto a chi ne ha 
bisogno: grazie all’iniziativa dell’Associa-
zione «Non Più Da Soli Edera», con il 
contributo dello Spazio Anziani dell’A-
micizia in via Rosolino Pilo 50/A e della 
Circoscrizione 4, sarà possibile donare i 
dispositivi ancora funzionanti che non 
vengono più usati ai cittadini over 65. 
L’obiettivo di «Npds Edera» è quello di 
avvicinare maggiormente alla tecnologia 
gli anziani per impedire che, in questo 
diffi cile periodo, rimangano isolati.
«Le persone con cui lavoriamo nello Spa-
zio Anziani dell’Amicizia vivono per lo 
più da sole. Sono ancora autosuffi cienti, 
ma necessitano di un’attenzione in più. 
Durante i vari lockdown hanno perso 
l’opportunità di vedere nipoti e amici 
o uscire per la passeggiata quotidiana, 
quindi si è cercato di tenerli vicini con 
i mezzi che avevano a disposizione, ad 
esempio tramite chiamate su WhatsApp, 
ma per alcuni non è stato suffi ciente. 
Molti di loro posseggono cellulari obso-
leti, senza la possibilità di connettersi, e 
quest’anno vogliamo farci trovare pron-
ti», spiega Ester Rocco, presidentessa 
dell’associazione. Naturalmente alla rac-
colta dei dispositivi seguiranno lezioni ge-
stite dai volontari per far sì che gli anziani 
prendano confi denza con i nuovi appa-

recchi, che serviranno non solo a per-
mettere di organizzare piccoli momenti 
di vicinanza tra di loro, ma anche per 
mantenere saldi i rapporti con famiglie 
e amici in un periodo in cui la padronan-
za delle nozioni tecnologiche è diventata 
di vitale importanza. Uno degli obiettivi 
che l’associazione si è prefi ssata è infatti 
quello di coinvolgere i partecipanti in 
videochiamate su Zoom, di modo da 
poter organizzare un tipo di condivisio-
ne che ricordi quello vissuto di persona, 
ad esempio con merende o pranzi tutti 
insieme. 
«L’anno scorso, seppur con mezzi limita-
ti, siamo riusciti a fare tanto. Cerchiamo 
di evitare che le persone anziane con cui 
lavoriamo perdano la routine e smettano 
di sviluppare le competenze che ancora 
possiedono. Per questo ci auguriamo che 
l’iniziativa venga accolta positivamente e 
ci fornisca ulteriori mezzi per aiutare chi 
ne ha bisogno», conclude Ester Rocco.
Chi volesse donare il proprio smartpho-
ne o tablet, può recarsi allo spazio di via 
Rosolino Pilo 50/A dal lunedì al venerdì, 
tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, contat-
tando i numeri 347.2542955 (Ester) o 
339.4252842 (Giulia) per eventuali infor-
mazioni. Per conoscere nel dettaglio le 
iniziative dell’associazione, visitare il sito 
https://www.anzianiattivi.com/non-piu-
da-soli-edera/

 Giulietta DE LUCA

L’ISSR SU SOFIA

Corsi di formazione
per docenti 
Torna anche per l’anno 
scolastico e accademico 
2021-2022 la proposta di 
corsi di formazione pro-

fessionale 
per i docen-
ti, messa 
a punto 
dall’Istituto 
Superiore 
di Scienze 
Religiose di 
Torino. Le 
tematiche 
spaziano da-

gli ambiti più strettamente 
legati all’insegnamento 
della Religione cattolica 
fi no alla letteratura, alla 
medicina, alla storia delle 
religioni. La modalità di 
erogazione dei corsi con-
sentirà di partecipare an-
che a distanza: infatti, ogni 
corso potrà essere seguito 
online o in modalità mista. 
Tutti i corsi sono accredi-
tati sulla Piattaforma Sofi a 
del Miur e pagabili con 
la Carta del docente. Può 
iscriversi però chiunque è 
interessato e non soltanto 
gli insegnanti. I program-
mi dettagliati dei corsi si 
trovano sul sito www.teolo-
giatorino.it e per maggiori 
informazioni si può scrive-
re all’indirizzo mail issr@
teologiatorino.it. 

della pandemia ma anche di 
una rinnovata attenzione alle 
sensibilità locali.
«Venti per uno e uno per 
venti»: è lo sloga del progetto 
messo a punto dal Rinno-
vamento nello Spirito con 
l’Uffi cio nazionale Cei per la 
pastorale familiare e il Forum 
delle famiglie.
«Un evento senza confi ni», si 
sottolinea in un comunicato 
del Rinnovamento nello Spiri-

to, «che intende porsi come 
risposta comunitaria alla crisi 
e alle tante sfi de d’amore che 
interpellano le nostre Chiese 
domestiche». Un unico even-
to moltiplicato per venti «nello 
spirito di corresponsabilità 
dal basso», richiesto dal Papa 
che coinvolgerà tutti i territori 
diocesani del Paese «valoriz-
zando ogni regione d’Italia 
rappresentata da un santuario 
mariano». Tema della gior-
nata: «Nella comunione… la 
gioia».
Il pellegrinaggio  a Vicoforte 
si terrà dalle 9-13 con Messa 
alle 11.30.
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