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L’ARCIVESCOVO
NELL’UP 11

DON LOVERA – L’UP 11 HA UNA POPOLAZIONE ANZIANA MA I GIOVANI NON MANCANO E SONO ATTIVI

Lucento
Vallette,
Visita i ragazzi
Pastorale al centro

L

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
Alle 21 a Lucento incontra i membri
dei Consigli pastorali parrocchiali e dei
Consigli per gli affari economici dell’Up
e i membri dell’Equipe dell’Up

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
Alle 17 a Piergiorgio Frassati incontra i
Cresimandi dell’Up
Alle 21 a Piergiorgio Frassati incontra i
membri dei gruppi caritativi dell’Up

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO

Cesare Nosiglia

Alle 21 alla Santa Famiglia di Nazareth
incontra le famiglie e le coppie di fidanzati dell’Up

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
Alle 21 alla Santa Famiglia di Nazareth
incontra i catechisti dell’Up

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
Dalle 15.30 alle 17 a Santa Caterina
incontra gli anziani dell’Up

VENERDÌ 3 MARZO
Alle 20.30 a Santa Caterina incontra
con don Luca Ramello gli adolescenti
dell’Up e i loro animatori

VENERDÌ 10 MARZO
Alle 21 alla Santa Famiglia di Nazareth
incontra i giovani dell’Up

Giovedì 9 febbraio in mattinata a Lucento visita le scuole; alle 15 sempre a Lucento incontra i
malati e alle 17 i bambini del catechismo.
Venerdì 10 febbraio alle 18.30 alla Santa
Famiglia di Nazareth inconta la polisportiva
Orione.
Domenica 12 febbraio alle 10 a Lucento è disponibile per le confessioni e alle 11 celebra la
Messa.
Giovedì 16 febbraio nella mattinata visita le
scuole del territorio della parrocchia Santa
Famiglia di Nazareth; alle 17 a Sant’Ambrogio
incontra il gruppo doposcuola.
Venerdì 17 febbraio nella mattinata visita le
scuole sul territorio della parrocchia di Santa
Caterina e alle 11 visita la scuola Bechis di Lucento; alle 16 presso la Santa Famiglia di Nazaret incontra gli anziani della circoscrizione.
Domenica 19 febbraio alla Santa Famiglia di
Nazareth alle 10 è disponibile per le confessioni
e alle 11 celebra la Messa.
Giovedì 23 febbraio nella mattinata visita le
scuole sul territorio di Sant’Ambrogio; alle 15
alla Santa Famiglia di Nazareth incontra i malati e alle 17 i bambini del catechismo.
Venerdì 24 febbraio alle 9 a Lucento visita la
scuola del Sacro cuore e dalle 10 visita le case di
riposo del territorio
Sabato 25 febbraio alle 17.30 alla Santa Fa-

ucento,
Vallette, Borgata
Frassati quartieri di una periferia che in
passato è stata
segnata da tante pagine di
cronaca nera, periferia che
veniva identificata con il degrado, la povertà, il disagio
giovanile. Periferia dove le
parrocchie sono state presenza aggregativa, rassicurante, portavoce di istanze.
Borgata Frassati a ridosso di
corso Regina, attraversata da
via Pietro Cossa, alle sue origini a fine anni ‘80 si chiamava E27-E29 ma proprio
l’impegno dell’allora parroco salesiano don Vittorio
Torresin e degli abitanti di
quegli edifici nel chiedere
servizi e attenzione da parte delle istituzioni portò la
popolazione a ottenere che
il nome di quel nuovo quratiere della città fosse quello
della parrocchia intitolata a
Pier Giorgio Frassati. Così
per le Vallette, la comunità affidata agli Orionini, il
traguardo di riqualificare
la piazza intitolata nel 2001
a Eugenio Montale fu un
esempio di progettazione
partecipata, con la parrocchia in prima fila. «Oggi i
nostri quartieri», spiega il
moderatore dell’Unità pastorale e parroco dei Santi
Bernardo e Brigida don Mario Lovera, «non sono più
così. I servizi ci sono anche
se la crisi, la povertà si fa
sentire e conseguentemente
situazioni di disagio restano,
ma non siamo una zona invivibile. La popolazione ormai
è prevalentemente anziana.
I figli delle famiglie che si
sono insediate qui trenta, 40
anni fa vivono altrove».
Se la popolazione prevalente è anziana, i giovani che
ci sono «si fanno notare»,

prosegue, «perché sono
attivi, impegnati, partecipi
anche a livello di politiche
di quartiere, con incarichi
in circoscrizione, cosa non
comune in altre zone della
città». Giovani che sono anche il motore di una Unità
pastorale che vive un tempo
di transizione: domenica 5 si
è insediato il nuovo parroco
di Sant’Ambrogio, la Santa
Famiglia di Nazareth è sempre affidata agli Orionini ma
attualmente ha in don Gian-

In alto,
un gruppo
di giovani
nel campo
dell’oratorio
di S. Caterina;
di fianco case
del quartiere
Vallette,
sotto, la Linea 3
a lato, uno scorcio
del mercato
di corso
Cincinnato

Le S. Vincenzo
e le Caritas
delle parrocchie
sono impegnate
a contrastare
la povertà

miglia di Nazareth saluta i bambini del corso
di Pattinaggio e alle 18 incontra il Movimento
Laicale Orionino.
Domenica 26 febbraio alle 9.30 a Santa Caterina è disponibile per le confessioni e alle 10.30
celebra la Messa.
Giovedì 2 marzo alle 15 a Santa Caterina incontra i malati e alle 17 i bambini che frequentano il catechismo.
Venerdì 3 marzo alle 16.30 visita la casa di
riposo Villa Primule sul territorio della parrocchia Santa Famiglia di Nazareth.
Sabato 4 marzo dalle 10 alla Santa Famiglia
di Nazareth è disponibile all’ascolto dei singoli
fedeli
Domenica 5 marzo nella parrocchia Piergiorgio Frassati alle 10 è disponibile per le confessioni e alle 11 celebra la Messa.
Giovedì 9 marzo alle 15 a Piergiorgio Frassati
incontra i malati e alle 17 i bambini che frequentano il catechismo. Alle 18.15 a Lucento
incontra l’associazione Lucento Calcio.
Venerdì 10 marzo alle 11 alla parrocchia Piergiorgio Frassati incontra i parroci; alle 15 a
Sant’Ambrogio incontra i malati e alle 17 i bambini che frequentano il catechismo.
Domenica 12 marzo nella parrocchia Sant’Ambrogio alle 10 è disponibile per le confessioni e
alle 11 celebra la Messa.

ni Paioletti un amministratore parrocchiale, don Primo
Soldi guida da soli due anni
la parrocchia Beato Piergiorgio Frassati e santa Caterina
ha il nuovo parroco da questo autunno.
«Come fraternità sacerdotale», prosegue don Lovera,
«ci troviamo bene, ma ovviamente con gli avvicendamenti di questi ultimi tempi
dobbiamo ancora consolidare l’Unità, cosa che invece
i giovani hanno già fatto.
Loro sono più abituati a lavorare insieme, sono meno
soggetti a campanilismi di
quartiere così le «Estate Ragazzi» organizzate insieme,
con momenti di scambio, le
gite fatte insieme, la formazione degli universitari sono
momenti comuni preziosi,
sentiti, che funzionano e che
auspico possano continuare perché questa è la strada
che può contribuire anche
negli altri ambiti a realizzare
concretamente, e non solo
sulla carta, l’Unità pastorale
tra le comunità».
Comunità che sono complessivamente autosufficienti per
quanto riguarda i percorsi
formativi, «ma questo non

vuol dire», aggiunge «che
manchi il dialogo o la collaborazione, anzi, a seconda
delle necessità ad esempio
si possano condividere percorsi. Nella nostra Unità la
domanda dei sacramenti c’è
ancora e le nostre comunità,
rafforzate dallo stile di Papa
Francesco, cercano di vivere quotidianamente l’accoglienza, di continuare nello
spirito dell’Anno della Misericordia a farsi prossime di
chi bussa alle nostre porte».
E a bussare tanti i poveri…
«Anche su questo le nostre
comunità sono molto attive
anche se si fa fatica a trovare risposte. Ci sono famiglie
che non riescono a pagare le
bollette, che sono in difficoltà anche a fare la spesa ma a
monte il problema da risolvere è la mancanza di lavoro ed è un aiuto sempre più
complesso. Le San Vincenzo
e le Caritas delle parrocchie
sono tutte molto impegnate e consapevoli che non si
può fare assistenzialismo,
che importa la relazione ed
è uno sforzo costante e prezioso per tutta l’Unità».
Federica BELLO
federica.bello@vocetempo.it
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1

UP 11
Le nostre
parrocchie

2

5

1 - Beato Pier Giorgio Frassati
2 - S. Ambrogio Vescovo
3 - S. Caterina da Siena
4 - S. Famiglia di Nazaret
5 - Santi Bernardo e Brigida

4

10 sacerdoti, 2 i parroci religiosi

L’

Unità Pastorale 11 fa
parte del territorio
della città di Torino,
le parrocchie che la
compongono oggi
sono le stesse dell’inizio. Al servizio pastorale delle cinque
parrocchie sparse sul suo territorio, permangono 10 sacerdoti – fra diocesani,
religiosi e altrettanti religiosi di quattro
congregazioni (Salesiani/e, Domenicani,
Orionini e Missionari della Consolata) - e
un diacono permanente. Nella visita del
2003 erano due. Ogni parrocchia ha il
proprio parroco residente coadiuvato – rimane un dato eccezionale – da sacerdoti
residenti o cooperatori. Fanno eccezione
le parrocchie di Sant’Ambrogio e del Beato Pier Giorgio Frassati. L’età media del
clero è aumentata a 68,6 anni; nel 2003
era inferiore di ben 10 punti.
Il numero complessivo degli abitanti
dell’Unità si attesta attorno ai 35.460
(- 10.140 circa dal 2003, data della vi-

sita del card. Poletto) vale a dire un
po’ meno di 3.500 persone per ogni
sacerdote. Se si calcola gli abitanti delle singole parrocchie, si nota come la
più piccola - Beato Pier Giorgio Frassati - sia passata da 5.000 (sempre dal
2003) a 4.060; seguono le parrocchie di
Sant’Ambrogio Vescovo con 6.110 abitanti (– 2.390), Santa Caterina da Siena
con 7.200 abitanti ( - 1.300 circa). Le
parrocchie Santa Famiglia di Nazareth
e dei Santi Bernardo e Brigida, raccolgono, rispettivamente, 8.060 abitanti (2.940) e 10.430 (- 2.570).
Il fatto evidente è la diminuzione del
numero degli abitanti causato anche
dal basso livello di natalità. In 13 anni
circa il territorio si è impoverito di
10.140 presenze.
Caratterizza quest’Unità anche la presenza diffusa e articolata di ben 4 congregazioni religiose femminili. Le Figlie
di Maria Ausiliatrice (Salesiane) operano nei territori delle parrocchie di San-

Parrocchia

FAMIGLIE PROTAGONISTE

ta Caterina da Siena, per la prevenzione
dei ragazzi a rischio e dei Santi Bernardo e Brigida nella scuola e collaborando alle attività parrocchiali. Sempre
nella parrocchia di Santa Caterina sono
presenti le suore Domenicane di santa
Caterina da Siena di Maria impegnate
a collaborare alle attività parrocchiali.
Le suore Missionarie della Consolata e
quelle della Piccola Opera della Divina
Provvidenza don Orione, sono, entrambe, a servizio della pastorale nella parrocchia Santa Famiglia di Nazareth.
Come conseguenza inevitabile, anche
se non unica del calo demografico,
sono calati (sempre in rapporto al
2003) anche i dati relativi all’anagrafe
parrocchiale che, nell’anno scorso, registra complessivamente: 137 Battesimi
(- 94), 154 Prime Comunioni ( - 94),
161 Cresime (- 100) , 24 Matrimoni (50) e, com’è ormai dato costante, un
numero più alto di decessi, 391 (+ 60).

Battesimi

Comunioni

Cresime

Matrimoni

Decessi

Beato Pier Giorgio Frassati – Ab. 4.060

21

21

44

2

32

Torino

S. Ambrogio Vescovo – Ab. 6.110

23

16

12

2

44

Torino

S. Caterina da Siena – Ab. 7.200

26

37

36

6

96

Torino

S. Famiglia di Nazaret – Ab. 8.060

28

23

28

6

105

Torino

Santi Bernardo e Brigida – Ab. 10.430

39

57

41

8

114

137

154

161

24

391

35.860

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 11 – Distretto Torino Città, moderatore don Mario Lovera.
I dati si riferiscono all’anno 2016; il numero degli abitanti è quello indicato nell’Annuario diocesano 2014. Il totale degli abitanti è 35.860

Parrocchia

Sacerdoti

Diaconi
Roberto Verrani

Torino

Beato Pier Giorgio Frassati

don Soldi (parr.)

Torino

S. Ambrogio Vescovo

p. Okon (parr.)

Torino
S. Caterina da Siena

Torino
Santi Bernardo e Brigida
Tot.

5

Religiosi

don Issoglio (parr.)
don Maritano (cp)

Figlie di Maria Ausiliatrice;
Salesiane di Don Bosco;
Prevenzione ragazzi a
rischio; Suore Domenicane
di S. Caterina da Siena;
Attività parrocchiali

don Paioletti (amm.parr.)
don Ceresa (vp)

Piccola Opera della
Divina Provvidenza (S.
Luigi Orione); Servizio
parrocchiale Suore
Missionarie della Consolata;
Attività parrocchiali

don Lovera (parr.)
don Curcetti (cp)
don Sibona (cp)
don Canavesio (rs)

Figlie di Maria Ausiliatrice;
Salesiane di Don Bosco;
Scuola

Torino
S. Famiglia di Nazaret

10

«A dicembre 2015 in occasione della
Giornata Comunitaria con alcuni
parrocchiani ci siamo resi conto che
nella comunità tanti avevano esperienze
musicali anche di alto livello ed è nata
così l’idea di ridare vita al Gruppo Filarmonico Parrocchia di Lucento». Spiega
così Enrico Colia, 23 anni giovane
della parrocchia dei Santi Bernardo
e Brigida, una delle ultime iniziative

don Giovanni VILLATA

Torino

Tot. 5

Lucento,
le note
aggregano

1

5

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati verificati con i singoli parroci. Legenda: parr. = parroco; c.p. = collaboratore parrocchiale; rs = sacerdote residente (Elaborazione delle tabelle: Centro Studi e Documentazione)

della parrocchia che crede e valorizza
l’impegno giovanile e che attraverso
la musica ha avviato un percorso di
aggregazione intergenerazionale.
«Sfruttando la passione per la musica
che coinvolge piccoli e grandi»,
prosegue, «abbiamo pensato di avviare
in oratorio dei laboratori di formazione
musicale grazie a insegnanti volontari.
I più grandi vengono inseriti poi nella
banda, i bambini coltivano l’interesse
musicale e si affezionano alla realtà
dell’oratorio». Un oratorio vivo che,
sottolinea il parroco don Mario Lovera
«è una risorsa preziosa per la comunità, sono una cinquantina i ragazzi che
si coinvolgono e mantengono viva la
parrocchia che ha un buon numero di
anziani». Ragazzi che vivono anche l’esperienza dell’accoglienza e del dialogo
interculturale: «alle attività del sabato in
oratorio da qualche tempo», prosegue
Colia, «partecipano anche alcuni minori stranieri non accompagnati accolti
in appartamenti messi a disposizione
dall’Ufficio minori stranieri del Comune
di Torino seguiti da cooperative sociali».
Importante è anche l’impegno che la comunità parrocchiale vive con le famiglie.
Impegno che viene declinato ad esempio in incontri domenicali di annuncio e
confronto sulla fede. Accoglienza che la
comunità esprime anche come stile negli altri numerosi gruppi di formazione
e servizio. «Il servizio», conclude Colia
«è un po uno stile di tutta la parrocchia
che nell’anno della Misericordia ha
coinvolto anche i ragazzi che hanno
sperimentato l’impegno verso chi fa più
fatica presso la casa per anziani vicina
alla parrocchia».
		
Federica BELLO
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DON SOLDI – È URGENTE INSISTERE SULLA FORMAZIONE UMANA E CULTURALE

FONDATA DA DON CANAVESIO – AUMENTANO LE RICHIESTE ALLA CARITAS

Beato Frassati,
parrocchia
che anima il quartiere

Sant’Ambrogio
40 anni di comunità

Edificata nel 1993 per volontà del card. Giovanni Saldarini, la parrocchia Beato Pier
Giorgio Frassati sorge nell’attuale via Pietro Cossa 208,
all’imbocco della tangenziale
di Torino, in quella zona che,
negli anni Novanta, era interamente campestre. Sin dalle
sue origini la struttura ha rappresentato l’unico vero polo
aggregativo di incontro per la
comunità del quartiere: infatti, alla costruzione della chiesa parteciparono proprio i
padri di famiglia che sarebbero poi andati ad abitare nella
Borgata intitolata al beato.
Oggi, la liturgia continua a
essere il momento di condivisione per le famiglie che
abitano nei palazzi di fronte
alla chiesa. Molte sono ancora quelle povere, emarginate,
spesso aggravate da casi di disabilità, che abitano le «case
bianche», ed è proprio qui
che Mons. Nosiglia porterà
il suo messaggio di speranza.
Don Primo Soldi, parroco
dal 2014, racconta la realtà
della comunità parrocchiale
descrivendo le attività svolte al suo interno che, come
avrebbe voluto Pier Giorgio,
mettono al centro gli ultimi
e i dimenticati. Il gruppo
Caritas, uno dei più attivi,
oltre le canoniche attività
di sostegno economico ed
alimentare, offre dei locali per il Caf, a cui anziani e
stranieri in difficoltà possono far riferimento per gestire le pratiche ordinarie; la

La parrocchia
Pier Giorgio
Frassati
lo scorso
luglio ha
accolto le
spoglie
del beato
Frassati che
partivano per
Cracovia per
la Giornata
mondiale
della Gioventù

comunità educante è anche
costantemente in dialogo
con la Circoscrizione 5 e
con le associazioni di quartiere, al fine di contrastare
le povertà locali che connotano soprattutto le Vallette,
promuovendo la coesione
sociale e il senso di condivisone. Esiste inoltre una rete
molto efficiente con le altre
quattro parrocchie dell’Up,
impegnata su progetti di formazione dislocati per fasce
d’età: alla Frassati si incontrano i giovani-adulti che si preparano alla cresima. Centrale è l’impegno pastorale, che
si pone al fianco dei membri
della comunità sin dai primi
anni di vita. L’Associazione
«Radici & Ali» e il Centro
Famiglia «Seme di Senape»
si prendono cura dei più piccoli. Dalle elementari si frequenta il catechismo, seguito
da Lucia Cundari, e l’estate
ragazzi: una progettualità
per i giovani che deve molto
anche all’eredità salesiana di

don Vittorio Torresin. Per i
ragazzi delle medie, durante l’anno è poi organizzato
il gruppo «I cavalieri di Pier
Giorgio», per pregare, fare
i compiti e gite sul territorio al fine «di dare un volto
esperienziale al periodo che
succede alla cresima, di aiutare ognuno nella ricerca
del proprio io». È urgente,
secondo il parroco, insistere
nella formazione, sia umana
che culturale, in un quartiere in cui manca tutto, ma
sono presenti fast-food, sale
slot e prostituzione. «Che la
comunità parrocchiale non
diventi mai come la polenta
a grumi» avverte don Primo,
«un insieme di realtà distaccate, bensì un cammino di
comunione reale. «Che il
Vescovo possa, nella sua visita pastorale, sostenere la speranza, ridare dignità al Vangelo, dare le risposte ai nostri
interrogativi di chi vive quotidianamente il quartiere».
Federico BIGGIO

MINORI FRAGILI – PER LORO UN’ATTENZIONE PRIORITARIA

Santa Caterina,
giovani e carità
«Il solo nome ‘Vallette’», afferma suor
Barbara Bonfante una delle cinque sorelle Domenicane di Santa Caterina da
Siena che prestano servizio presso l’omonima parrocchia in via Sansovino 85,
«basta per descrivere il quartiere. Qui
c’è povertà, c’è la crisi, economica e culturale, c’è delinquenza e degrado. Ma
soprattutto c’è una comunità che ogni
giorno si spende per riportare vita dove
c’è il buio, animare il territorio, creare
progetti di rilancio». Ed ecco che le suore, insieme ai sacerdoti, hanno scelto di
«stare dentro» alla periferia e qui portano avanti la propria missione.
La zona della parrocchia si popolò nel
1953 con l’ondata dei profughi provenienti da Istria, Dalmazia e dalle città di
Fiume e di Pola che dal 1955 alloggiarono in case popolari messe a disposizione
dal Comune. L’area del complesso abitativo prese il nome dalla parrocchia:
«villaggio Santa Caterina». Ci furono poi
le migrazioni dal Sud Italia di famiglie
operaie che trovavano lavoro alla Fiat. E
negli ultimi anni i flussi migratori dall’Africa settentrionale, centrale (in particolare dalla Nigeria) e dall’Europa dell’est.
La parrocchia e l’oratorio sono sempre
stati il punto di riferimento per il quartiere, il luogo di ritrovo, ma soprattutto
di integrazione e interazione fra i popoli.
«I giovani e la carità sono i due capisaldi
della nostra parrocchia», sottolinea il
parroco don Aldo Issoglio che dallo
scorso ottobre prosegue l’opera avviata
da don Renato Casetta che guidò la comunità per 23 anni, «su cui investono
numerosi volontari e operatori anche se
con la famiglia si sono trasferiti in altre
zone della città. La parrocchia cerca di
dare le risposte alle emergenze sociali
dialogando e camminando insieme al
nostro territorio». Un’attenzione riservata in particolare ai minori più fragili che
non vanno a scuola, non lavorano, non

frequentano attività sportive. «I giovani
dei non luoghi», che però ogni giorno
vanno all’oratorio, dove prestano servizio, dove da scarti diventano risorsa,
dove grazie a chi sceglie di scommettere
su di loro iniziano a costruire la propria
vita.
L’oratorio è aperto da martedì a venerdì
dalle 16 alle 19. Una comunità educante
accompagna gli adolescenti con progetti
personalizzati. «Non abbiamo la pretesa
di cambiare nulla», sottolinea suor Bon-

fante, «ma semplicemente di metterci
accanto per accompagnare, cercando
di testimoniare comportamenti di accoglienza, che passa dall’integrazione del
diverso». Il venerdì pomeriggio l’oratorio chiama a raccolta anche i bambini
con laboratori di chitarra e Art Attack.
C’è poi il cammino dei gruppi giovani
delle medie, superiori e over 19 che seguono un percorso a livello di Unità pastorale. I responsabili dell’oratorio siedono, inoltre, al Tavolo minori coordinato
dalla Caritas diocesana come modello di
accoglienza e accompagnamento nelle
zone di frontiera. I gruppi vincenziani
accompagnano numerose famiglie che
vivono nella fragilità, così come il Cav
(Centro di aiuto alla vita), punto di riferimento per tante donne sole, italiane e
straniere, con bambini.

S.D.L.

Sono passati da poco 40 anni, lo scorso
7 dicembre, da quando la parrocchia
Sant’Ambrogio ha festeggiato l’anniversario della fondazione. Don Mario Canavesio, si fece carico della cura pastorale della chiesa di via Fiesole. Una cura
durata fino allo scorso anno (domenica
5 l’ingresso ufficiale del successore padre Okon, servizio a pag. 19), un lungo
percorso che ricorda così: «il giorno di
Sant’Ambrogio del 1976 il card. Pellegrino ha fondato la sua ultima parrocchia
a Torino; pochi mesi dopo abbiamo celebrato la prima Messa con grande partecipazione». La parrocchia nasceva con
l’esigenza di offrire una cura spirituale
alle tante famiglie che in quell’epoca stavano popolando sempre di più la zona:
«sorgevano molte nuove case popolari,
accanto ad altrettante abitazioni di edilizia privata». Ora la parrocchia dedicata
al santo milanese sta vivendo (dagli anni
2000) un progressivo spopolamento; le
attività parrocchiali che hanno avuto
momenti di fioritura – come i gruppi
giovanili, le attività di oratorio e di catechesi attorno alle quali gravitavano circa
2000 tra piccoli e giovani – mancano un
po’ di «materia prima»: gli stessi ragazzi che prima popolavano la parrocchia
si sono allontanati dal quartiere. Si vive
in un territorio in cui i problemi della
povertà e dell’integrazione sono più
accentuati che in altri quartieri. Si è
visto anche diminuire il numero di fedeli che partecipano attivamente alle
attività parrocchiali – calo dovuto anche
all’invecchiamento della popolazione –
nelle case popolari si sono avvicendati
spesso nuovi nuclei familiari che negli

anni sono rappresentati da stranieri di
altre confessioni religiose. D’altra parte
si sono sviluppati maggiormente alcuni
settori pastorali: infatti, mentre si rafforzano i gruppi di catechesi e di formazione – in particolar modo per gli adulti – ci
si continua ad impegnare dal punto di
vista liturgico e della partecipazione alla
Messa. L’impegno di tante persone va
anche nel servizio caritativo che la parrocchia si è trovata a svolgere in maniera
crescente negli ultimi anni; sono circa
120 – continuamente in aumento – le
borse alimentari distribuite ogni mese
dalla Caritas, che accoglie e si fa carico
delle difficoltà della gente anche attraverso il servizio di ascolto. «Gli anni ’90
sono stati vivaci per la nostra comunità»
continua don Mario, «abbiamo messo
mano ad ampliamenti e abbellimenti
delle strutture e della chiesa stessa, ma
abbiamo dedicato anche ampio spazio
alla cura spirituale delle persone: ricordo in special modo i pellegrinaggi».
Forte è ancora la devozione al patrono,
il santo vescovo di Milano con la cui parrocchia in occasione della festa e in altri
momenti dell'anno si rinnovano scambi
e incontri, grazie alla visita degli abati
della chiesa milanese.
È una parrocchia che è stata di passaggio
per tante persone che hanno incontrato
qui la stessa carità e la stessa fede che
distinsero il grande santo vescovo. «Ora
l'arrivo del nuovo parroco», il nigeriano
padre Benjamin Okon, «porterà sicuramente novità e freschezza per restare ancora un punto di riferimento nel
quartiere».
Luca BELLO

ORIONINI – IMPEGNO A TUTTO CAMPO ANCHE VERSO LE COPPIE DI SPOSI

Famiglia di Nazareth
«24 ore su 24»
«Fuori di sacrestia!». È il
motto che anima la pastorale
della
parrocchia
Santa
Famiglia di Nazareth nel
cuore del quartiere Vallette,
affidata dagli anni Sessanta ai
fratelli della congregazione
di san Luigi Orione.
La parrocchia è sempre stata
punto di riferimento del borgo operaio costruito fra gli
anni Cinquanta e Sessanta in
seguito alle massicce migrazioni dal Sud Italia di lavoratori, con le proprie famiglie,
assunti dalla Fiat. Arrivarono
alle Vallette, sempre negli
anni Cinquanta, anche i profughi provenienti da Istria e
Dalmazia. La chiesa parrocchiale si affaccia su piazza
Montale che è rimasta il simbolo di una riqualificazione
del quartiere che non è mai
stata portata a compimento.
Qui la periferia, infatti, si sente e si vede così come la comunità viva che, nonostante
la crisi economica e il declino
post-industriale, anima il territorio.
«Al di là del nome ‘Vallette’,
che
può
spaventare»,
sottolinea don Gianni Paioletti, orionino, amministratore parrocchiale di Santa Famiglia di Nazaret, «qui si vive
bene in quanto la comunità
è coesa. Basta aprirsi all’accoglienza di tutti senza erigere
muri, solo così si evita di ‘creare la periferia’».
È il lavoro che manca, da
cui derivano tutte le altre
emergenze.
«Qui», sottolinea don Paioletti, «le persone anziane e pensionate rappresentano spesso
le uniche risorse in grado di
sostenere intere famiglie, prive di occupazione».
Una parrocchia senza orari
d’ufficio. «Siamo disponibili
24 ore su 24 ad ascoltare le
persone in difficoltà che bus-

sano alla porta». «Preti fuori
di sacrestia!». Gli orionini in
questa periferia hanno fatto proprio il motto del loro
fondatore ed è proprio nei
condomini e sulle strade che
portano avanti la pastorale
missionaria.
«Al primo posto poniamo
l’accoglienza dei lontani»,
evidenzia, «le persone che
non vengono in parrocchia
in quanto sentono la Chiesa

possono incontrare i propri
figli, un punto di appoggio
su cui iniziare a ricostruire la
propria vita.
Alcuni giovani, quelli che
non lasciano il quartiere,
come racconta don Paioletti,
stanno tutto il giorno e tutta
la notte in piazza. «Con loro
si è iniziato un percorso per
valorizzarli, farli capire che
c’è un mondo più ampio al
di fuori di quelle panchine».

‘lontana’ dal loro mondo, dal
loro linguaggio».
«Stiamo strutturando un
percorso per gli sposi adulti»,
racconta il sacerdote orionino, «occasione di confronto
sui problemi della coppia
attraverso un percorso spirituale. ‘Prima sposi e poi genitori’. L’obiettivo è anche
rendere la famiglia sempre
più soggetto pastorale attivo
che insieme ai sacerdoti possa guidare la comunità ecclesiale integrandosi a vicenda».
Un’attenzione
particolare
viene riservata ai papà separati, che dopo la crisi familiare hanno perso tutto. La
parrocchia spesso li accoglie
in stanze a disposizione dove

L’oratorio è aperto tutti i
pomeriggi ed è la risposta al
disagio giovanile, il «cortile»
è infatti il punto di partenza
per riprendere a progettare il proprio futuro. Infine
per contrastare povertà e
disagio sociale, in particolare il problema degli sfratti,
la parrocchia, insieme alla
Caritas diocesana e all’Unità
pastorale 11, sta progettando
un’opera sociale. Si tratta di
un centro d’ascolto, punto
di riferimento del quartiere,
che contenga anche dei servizi di accoglienza, come un
ambulatorio medico, delle
docce, un barbiere.
Stefano DI LULLO
stefano.dilullo@vocetempo.it

