L’Arcivescovo nell’Up 6
 GIOVEDÌ 31 MARZO

Alle 21 a Natività di Maria Vergine (Pozzo Strada)
incontra i catechisti dell’Up.

Arcidiocesi di Torino

dell’Up; Alle 21 a Santa Rosa da Lima incontra i
gruppi caritativi dell’Up.

La

gioia

 SABATO 16 APRILE

GIOVEDÌ 7 APRILE

Alle 21 a San Benedetto sul tema dell’Agorà del
Sociale si confronta con i membri dei Consigli
pastorali parrocchiali dell’Up.

 GIOVEDÌ 14 APRILE

Alle 15 a San Benedetto incontra gli anziani

Alle 17.30 a Natività di Maria Vergine (Pozzo Strada)
è a disposizione per i colloqui con i fedeli dell’Up.

di 21 APRILE
 GIOVEDÌ

incontrarci

Alle 9.30 a Natività di Maria Vergine incontra i
sacerdoti e diaconi dell’Up;
Alle 21 a San Benedetto incontra i giovani dell’Up.

DOMENICA, 3 APRILE 2016

Benvenuto,
Padre
Vescovo ed
Amico

Visita pastorale dell’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia

Visita Pastorale
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UP 6 – QUATTRO PAROCCHIE NEL CUORE DELLA TORINO POPOLARE IN TRASFORMAZIONE SOCIALE

Pozzo Strada in cammino
vive i segni dei tempi

Parrocchie, scuole
malati e giovani

Le comunità dell’Unità si interrogano sul proprio futuro in attesa della Visita dell’Arcivescovo

L’

Unità pastorale 6 sarà visitata dall’Arcivescovo da giovedì
31 marzo per un lungo tempo che si concluderà il 1 maggio.
Una vasta area di Torino che comprende quattro parrocchie unite da
un percorso comune che si dipana
nell’azione pastorale, coordinata
dai quattro parroci che guidano le
comunità. Dal mese di settembre
ci sono stati alcuni cambiamenti
all’interno dell’Unità: don Giampaolo Pauletto è diventato parroco
della parrocchia della Natività di
Maria Vergine e continua ad avere
l’impegno pastorale dell’ospedale
Martini, don Luciano Morello è
approdato alla chiesa di San Domenico, mentre don Giorgio Jalla è
rimasto parroco di Gesù Buon Pastore, don Paolo Marescotti guida
la comunità di San Benedetto e don
Clemente Depaoli è parroco di Santa Rosa da Lima. Nel libretto realizzato dalla parrocchia di Gesù Buon
Pastore «Una comunità che cambia 2015-2016», don Giorgio e don
Giampaolo descrivono la situazione con queste parole: «È comprensibile come in questa organizzazione,
diminuiscano i preti, ma rimanga
invariato il carico di attività pastorale, anzi aumentino le problematiche a livello sociale a cui siamo chiamati a rispondere». In effetti prima
del 2012 erano presenti in questa
Unità pastorale sei preti: tre alla
parrocchia della Natività, il cappellano del Martini e
a Gesù Buon Pastore due di cui
uno ap-

Sopra gruppo delle
medie all’Estate
ragazzi dell’Up6
Sotto animazione
alla festa patronale
di Gesù Buon Pastore

pena ordinato. Alla fine del 2012 è
avvenuta la prima riduzione che ha
previsto l’impegno di soli quattro
preti, fino ad arrivare alla situazione
odierna. Le comunità si interrogano dunque sulla necessità di ridefinire i ruoli e gli impegni pastorali,
allargare alla responsabilità dei laici funzioni e incarichi per fare in
modo che la comunità si senta responsabilizzata sia nella dimensione dell’annuncio sia in quella della
conduzione e vita della comunità
nelle sue strutture e nella sua opera.
«Possiamo interrogarci sulla presenza di possibili alternative per affrontare l’attuale crisi del ministero:
si possono chiudere alcune parrocchie? Si può modificare lo schema?
Si può immaginare un maggiore
coinvolgimento di un laicato sempre più preparato ad affrontare
nuovi incarichi pastorali?». Sono
alcuni degli interrogativi che don

Giorgio e don Giampaolo si pongono e pongono a tutta la comunità
anche in vista della Visita dell’Arcivescovo. In fondo ciò che sta a
fondamento dell’azione, delle opere
e della vita stessa delle comunità
parrocchiali, ricordano i due preti, è
«il Vangelo parola viva che si incarna continuamente nella storia… è
necessario avere la capacità e la lungimiranza di saperlo comunicare e
diffondere in questo tempo storico
con gli strumenti e le modalità che
questo nostro tempo richiede». Per
questo i percorsi di unità che si cerca di realizzare in questo contesto
sono il presupposto dal quale i ministri ordinati e i laici partecipi, e
consapevoli sono ripartiti. Per dare
alla vita buona del Vangelo, il nome
della coltivazione di una fede matura e aperta al dialogo, pronta ad
affrontare le sfide dell’oggi: lavoro,
giovani, salute, solitudine, anziani

in campo sociale; catechesi e formazione cristiana permanente e condivisa come orizzonte di senso per
ogni comunità consapevole della
trasmissione della Parola di Cristo
alle genti. In questo senso e direzione nel testo «Osate, siate coraggiosi!» don Giorgio Jalla, moderatore
dell’Unità pastorale afferma: «Viviamo in un tempo complesso. Gli
scenari nazionali e internazionali
pongono sfide inedite rispetto al
passato; assistiamo all’emergere di
nuove povertà e di sempre maggiori
disuguaglianze tra gli Stati; i migranti continuano ad aumentare, e
con essi le difficoltà di integrazione
nei Paesi che accolgono. Cresce a
dismisura la possibilità tecnica di
comunicare, eppure sembra che le
persone non sappiano più parlarsi,
e capirsi. L’economia diventa sempre più feroce e se non rendi secondo parametri sempre più disumani
sei inutile. Ma ogni tempo, ogni situazione, porta in sé nuove sfide da
affrontare e oggi più che mai siamo
invitati ad opporci alle logiche dello
scarto, del consumo, del disprezzo,
dell’uso dell’altro, per orientarci
con coraggio verso una dimensione
di umanità, di dono e di servizio».
Su questo terreno le comunità
dell’Unità pastorale 6 attendono
con paziente e gioiosa attesa l’arrivo
del pastore della Chiesa di Torino,
l’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia.

Giovedì 31 marzo al mattino visita le scuole sul
territorio di San Benedetto; alle 15 a Gesù Buon
Pastore visita i malati; alle 17 incontra i bambini
del catechismo e alle 18 i genitori.
Domenica 3 aprile alle 10 a Natività di Maria
Vergine (Pozzo Strada) è disponibile per le confessioni e alle 11 celebra la Messa; alle 18 a Gesù
Buon Pastore presiede la Messa e amministra
il sacramento della Confermazione ad alcuni
adulti.
Giovedì 7 aprile al mattino visita le scuole sul
territorio di Gesù Buon Pastore.
Venerdì 8 aprile al mattino visita le scuole sul
territorio di Natività di Maria Vergine (Pozzo
Strada).
Giovedì 14 aprile alle 17 a San Benedetto incontra i bambini del catechismo e alle 18 i genitori.
Venerdì 15 aprile alle 10 visita i malati della
parrocchia San Benedetto e alle 15 i malati della

Luca
ROLANDI

parrocchia Santa Rosa da Lima; alle 17 a Santa
Rosa da Lima incontra i bambini del catechismo
e alle 18 i genitori.
Domenica 17 aprile alle 9 a Gesù Buon Pastore è disponibile per le confessioni, alle 10 incontra i cresimandi e i loro genitori e alle 10.30 celebra la Messa; alle 12 a San Benedetto presiede
la Messa.
Giovedì 21 aprile alle 15 a Natività di Maria
Vergine (Pozzo Strada) visita i malati, alle 17
incontra i bambini del catechismo e alle 18 i genitori.
Domenica 1° maggio alle 10 a Santa Rosa da
Lima è disponibile per le confessioni e alle 11 celebra la Messa.

U N I T À PA S T O R A L E 6
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San Benedetto Abate
Santa Rosa da Lima

Up. 6...
le nostre
parrocchie

Natività di Maria Vergine

POZZO STRADA E G.B. PASTORE I GIOVANI INSIEME

Due parrocchie
oratorio unico

L’estate è sempre più vicina, così anche quest’anno gli
animatori dei gruppi giovani della parrocchia Natività di Maria Vergine (Pozzo Strada) stanno iniziando
a programmare le diverse attività che li vedranno impegnati nei prossimi mesi. La proposta di formazione
per i giovani offerta dalla parrocchia è vasta e si articola in diverse realtà. I gruppi delle medie, in cui gli
animatori sono affiancati dalle catechiste nella preparazione dei ragazzi al sacramento della Cresima, rappresentano un punto di passaggio fondamentale tra
l’esperienza del catechismo delle elementari e quella
del gruppo vero e proprio. Il gruppo superiori, invece,
guidato dagli animatori, permette un duplice percorso, che affianca alla crescita personale e spirituale la
formazione dei nuovi animatori dell’Estate Ragazzi,
dei gruppi futuri e del doposcuola, che ormai da tre
anni offre ai bambini e ragazzi del quartiere un sostegno per i compiti e lo studio.
Dal 2012, con la costituzione di una comunità di sacerdoti con sede a Pozzo Strada, le attività parrocchiali,
anche giovanili, si sono intrecciate con quelle della vicina parrocchia di Gesù Buon Pastore, che in più apre
il proprio oratorio tutti i sabati e le domeniche pomeriggio e offre l’opportunità di una Scuola calcio. I risultati della collaborazione tra le due realtà parrocchiali
stanno cominciando ad emergere proprio in questi
mesi, grazie anche all’attività a stretto contatto dei due
parroci, don Giampaolo Pauletto e don Giorgio Jalla.
«Il gruppo superiori, in particolare – raccontano gli
animatori parrocchiali – a partire dal campo estivo
dell’anno scorso è diventato unico per Pozzo Strada e
Gesù Buon Pastore. Non sempre è facile collaborare tra
di noi, perché ciascuno porta con sé tradizioni radicate nel tempo e metodi differenti, ma i ragazzi durante
l’anno hanno reso il nostro compito molto più interessante e ci hanno ricordato continuamente che lavoriamo tutti per uno scopo comune». Così, dopo questo
primo «esperimento», gli animatori estenderanno la
collaborazione anche al gruppo di terza media. Anche
nell’organizzazione delle attività estive le due parrocchie stanno unendo le forze. L’Estate ragazzi, storicamente ubicata a Pozzo Strada, da due anni usufruisce
degli spazi di entrambi gli oratori, diversificando l’offerta per i ragazzi di elementari e medie. «Per i campi estivi dei gruppi – spiegano infine gli animatori –
dai classici campi in montagna per le medie a quelli
itineranti per le superiori, la prospettiva resta sempre
la stessa: condividere il maggior numero possibile di
esperienze».
Leonardo NOLÈ

Gesù Buon Pastore

4 Comunità parrocchiali,
7 sacerdoti e 4 diaconi

I giovani di Pozzo Strada
e Gesù Buon Pastore

L’

Unità pastorale 6 appartiene al Distretto Torino-Città e comprende
44.300 abitanti suddivisi in quattro parrocchie: Gesù Buon Pastore
(al posto di Gesù Adolescente) con 13.000 abitanti, Natività di Maria Vergine (ab. 15.000), San Benedetto Abate (al posto di S. Pellegrino Laziosi) con 8.300 abitanti; Santa Rosa da Lima (ab. 8.000). Al servizio
pastorale delle quattro comunità parrocchiali sono destinati sette sacerdoti
e quattro diaconi permanenti. L’età media dei preti è di 59 anni. Sul territorio dell’Up 6 non ci sono istituti di religiosi e religiose. La sostituzione di
due parrocchie ha dunque mutato, non solo l’appartenenza delle parrocchie a questa Up, ma anche la quantità degli abitanti complessivi da 59.100
a 44.300 (-14.800) e la diminuzione dei dati dell’anagrafe sacramentale la
quale registra ora: 185 Battesimi, 177 Prime Comunioni, 207 Cresime, 32
Matrimoni e 436 decessi. Quest’ultimo dato però è leggermente in aumento (+37), sul precedente, nonostante il minor numero di abitanti.
Giovanni VILLATA

Parrocchia

Battesimi

Prime Comunioni Cresime

Matrimoni

Decessi

Torino

Gesù Buon Pastore – Abitanti 13.000

59

-

86

9

140

Torino

Natività di Maria Vergine – Abitanti 15.000

70

89

45

13

133

Torino

S. Benedetto Abate – Abitanti 8.300

17

45

52

7

93

Torino

Santa Rosa da Lima – Abitanti 8.000

39

43

24

3

70

185

177

207

32

436

Tot. 4

44.300

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 6 – Distretto Torino Città, moderatore don Giorgio Jalla.
I dati si riferiscono all’anno 2015; il numero degli abitanti è quello indicato nell’Annuario diocesano 2014. Il totale degli abitanti è 44.300

Parrocchia

Sacerdoti

Diaconi

don Jalla (parr.)

Angelo Barsotti

don Pauletto (parr.)

Alessio Pavarello

Torino

Gesù Buon Pastore

Torino

Natività di Maria Vergine

Torino

S. Benedetto Abate

don Marescotti (parr.)
don Fracon (cp)
don Ciotti (rs)

Torino

Santa Rosa da Lima

don Depaoli (parr.)
don Cervesato (cp)

Giorgio Colombotto
Giovanni Sessa

7

4

Tot.

4

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)

Religiosi/e
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SANTA ROSA DA LIMA – CHIESA E PARROCCHIA SUI CAPANNONI DELL’EX STABILIMENTO CIMAT

Fabbrica di carità
La comunità offre un servizio di distribuzione alimenti per 80 nuclei familiari in difficoltà
Un campanile al posto di uno
stabilimento industriale, proprio dove sorgevano i capannoni della fabbrica Cimat (indotto Fiat). Un campanile che
ricorda la ciminiera. La parrocchia Santa Rosa da Lima, tra
corso Trapani, corso Francia,
corso Peschiera, in una parte
del quartiere di Pozzo Strada, è
una delle più giovani comunità
parrocchiali di Torino. Fu eretta il 15 settembre 1982 in un
quartiere all’epoca industriale

ed operaio. La nuova comunità per 16 anni si ritrovò in un
ampio garage in via Beaulard
ricevuto in donazione da una
parrocchiana, la signora Rosa
Zucco, al cui nome di battesimo fu dedicata la parrocchia,
intitolata a Santa Rosa da Lima,
la prima santa del Sud America, originaria di Lima in Perù.
E proprio dall’America Latina
negli ultimi vent’anni sono
giunte nel quartiere numerose
famiglie immigrate, contente
di scoprire che la loro nuova
parrocchia era dedicata proprio

alla loro santa patrona. Fu poi
costruita la chiesa parrocchiale,
consacrata il 27 giugno 1998
dal cardinale Saldarini, al posto dello stabilimento Cimat;
alcuni capannoni, ristrutturati,
sono stati adibiti alle attività
pastorali, aggregative e ai servizi della carità che ogni giorno
accolgono bambini, ragazzi,
famiglie, persone in difficoltà,
italiane e straniere, di diverse religioni, che vedono nella parrocchia un punto di riferimento.
«La chiesa – spiega il parroco
don Clemente Depaoli – sorge
nel punto esatto dove 33 anni fa
avvenne un incidente sul lavoro
in cui perse la vita un giovane
operaio padre di famiglia – una
targa ricorda l’avvenimento per
spronare la comunità all’attenzione alla dignità del lavoro e
di ogni persona, a dire no alla
società dello scarto, come Papa
Francesco ha ricordato anche a
Torino lo scorso giugno».
Ed ecco dunque i servizi di carità attivi ogni giorno in parroc-

chia proprio dove sorgevano i
capannoni.
Un gruppo Caritas, coordinato
dai diaconi permanenti della
parrocchia Giorgio Colombotto e Giovanni Sessa, in sinergia
con i gruppi caritativi dell’Unità pastorale 6, offre ascolto, accompagnamento e sostegno a
numerose famiglie, sia italiane
che immigrate, in difficoltà per
eventi improvvisi che li hanno
portati a vivere nella precarietà,
la perdita del lavoro, lo sfratto
esecutivo, una malattia o un
lutto. Tre volte alla settimana,
mercoledì, giovedì e venerdì,
vengono distribuiti alimenti,
sia confezionati che freschi, a
80 nuclei familiari, oltre 200
persone.
«In collaborazione con il Banco alimentare del Piemonte
– spiega il diacono Colombotto – abbiamo stipulato un accordo con un supermercato di
corso Marche che tre volte alla
settimana ci fornisce alimenti
prossimi alla scadenza. I nostri

UP 6 – CAMMINO DI FORMAZIONE E CONFRONTO SULLA MISERICORDIA

Giovani insieme

La testimonianza dei coetanei rifugiati accolti dalle quattro parrocchie
L’avventura del gruppo giovani
dell’Unità pastorale 6 è iniziata
recentemente e si può definire,
alla fine di un anno e mezzo di
cammino insieme, una sperimentazione in via di affermazione aperta al futuro.
Tutto ha inizio in una calda serata di luglio del 2014, quando,
verificando il cammino annuale del gruppo giovani di Santa
Rosa da Lima, emerge l’idea
di chiedere alle altre tre parrocchie se si può condividere

stacolo, si riesce a incontrarsi
ancora alcune volte facendosi
guidare da alcuni passi della
prima parte del libro della Genesi.
A tutti pare una buona esperienza, e allora all’inizio di
quest’anno pastorale si decide
di replicare e strutturare un
cammino più preciso con incontri mensili secondo la formula: cena insieme per conoscersi un po’ di più, spazio alla
Parola e con questa confronto

qualche attività insieme. La voglia è di avere un confronto più
ampio e variegato, di non chiudersi nella routine di gruppo
che sembra limitare anche la
partecipazione.
Nell’autunno iniziano i primi
contatti con i parroci e, anche
se un po’ titubanti, a gennaio
2015 è organizzato il primo
incontro per confrontarsi sul
messaggio di papa Francesco
per la Giornata Mondiale della
Pace. Buttato il cuore oltre l’o-

insieme per la vita quotidiana.
Tema cardine attorno cui far
ruotare gli incontri è ovviamente la misericordia, declinata attraverso il Vangelo di Luca.
E così in questi mesi si è incontrato Zaccheo per le strade di Gerico e ci si è ritrovati
tra quella folla che fa fatica a
capire che rapporto c’è tra la
giustizia e la misericordia. Si è
visto il samaritano affiancarsi
all’uomo caduto nelle mani dei
briganti e si è ascoltato la testi-

monianza dei giovani rifugiati
che sono ospitati nell’Unità
pastorale. Si è vissuta la storia
del ricco alla cui porta stava il
povero Lazzaro e incontrato le
suore che operano nel quartiere di Porta Palazzo. Ci si è interrogati sulla questione della
fedeltà e sperimentato la misericordia di Gesù verso la peccatrice pentita.
Il gruppo è molto eterogeneo
sia dal punto di vista anagrafico (spesso ci si divide in due
sottogruppi per età per aiutare a vivere il momento di discussione) sia per l’esperienza
maturata all’interno della comunità ecclesiale. L’obiettivo
rimane quello di riuscire a integrare e arricchire con questa
proposta i cammini dei giovani
delle quattro comunità che, intanto, continuano a formarsi
anche nelle singole realtà con
percorsi propri.
La difficoltà maggiore è ancora conoscersi e sentirsi gli uni
gli altri parte di un gruppo,
ma questa è la salita attraverso
cui si deve tutti passare sempre
nello sforzo e slancio di sentirsi Chiesa oltre il proprio campanile. Alcuni sogni di inizio
anno, come per esempio coinvolgere i giovani di tutta l’unità
pastorale per vivere la Giornata Mondiale della Gioventù
di Cracovia, non sono ancora
diventati realtà, ma intanto si
dissoda il terreno, si semina e
si aiuta a crescere uno spazio
tutto per i giovani. Per il raccolto c’è tempo, prima spazio alle
gemme.
Paolo REINERI

volontari si occupano dunque
di recuperali, suddividerli e distribuirli alle famiglie ospiti dei
nostri servizi di carità».
In parrocchia c’è poi un’attiva pastorale giovanile con i
gruppi di Azione Cattolica che
offrono cammini di crescita,
formazione e confronto per i
ragazzi delle medie, delle superiori, universitari e giovani
adulti. I diversi gruppi prestano poi servizio come animatori negli incontri di catechismo,
all’oratorio, aperto il sabato
pomeriggio, e al gruppo Caritas. Positiva e molo partecipata
l’esperienza della Settimana
comunitaria per i giovani, che
si tiene all’inizio dell’anno pastorale a settembre, in luoghi
di spiritualità torinesi, come
opportunità per fermarsi a riflettere sul proprio percorso di
vita prima di iniziare il nuovo
anno e rafforzare il gruppo
giovani in vista del nuovo cammino annuale.
Stefano DI LULLO
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SCOUT AGESCI – GRUPPO NUMEROSO E ATTIVO

«Torino 35»,
10 anni a Pozzo Strada!
Sono più di centoventi i bambini e i ragazzi del gruppo scout «Torino 35», che lavora sul territorio di due diverse Unità pastorali,
ma che ha la sua sede «storica» presso la parrocchia Natività di
Maria Vergine (Pozzo Strada). Nato nel 2006 dall’unione di tre
diverse realtà, oggi il gruppo è composto da due «branchi» per
i bambini dai 9 ai 12 anni («Roccia della pace», ubicato a Pozzo
Strada, e «Fiore rosso», nella parrocchia SS. Nome di Maria) e poi
da reparto, noviziato e clan, guidati da una quindicina di giovani
della Comunità capi. «La presenza su più zone della città – commentano i capi gruppo – ci permette di collaborare con ragazzi che
frequentano parrocchie diverse e con altri che si avvicinano alla
realtà parrocchiale per la prima volta grazie al percorso scout». Un
cammino che continua ad attrarre moltissimi giovani, spesso impegnati anche nelle attività parrocchiali, come testimonia la proficua collaborazione con gli animatori durante l’Estate Ragazzi di
Pozzo Strada, sperimentata con successo da alcuni anni e garante
di uno scambio continuo di metodi e punti di vista. «La parrocchia in generale – continuano dalla Comunità capi – e don Giam-

paolo Pauletto in particolare, ci hanno sempre dimostrato grande
disponibilità, sia nell’ospitarci, sia nell’agevolare le nostre richieste,
nonostante i molti impegni», che hanno spinto il gruppo a cercare
l’aiuto «spirituale» di uno dei seminaristi torinesi, negli anni passati, e oggi di un frate francescano.
Il gruppo «Torino 35», inoltre, gestisce dagli anni Settanta la Casa
di Angrogna, frazione sopra Torre Pellice, messa a disposizione
di altri gruppi scout per l’organizzazione dei campi e dove continuano da tempo i lavori di ristrutturazione: il sogno è di riuscire
ad aprirla, il più presto possibile, a tutte le realtà parrocchiali che
potrebbero averne bisogno. Intanto, tra pochi mesi, ricorrerà un
appuntamento fondamentale per il gruppo, che si prepara a festeggiare nella seconda metà di maggio, proprio a Pozzo Strada, il
decennale della sua nascita.
Leonardo NOLÉ

MARTINI – IL PROGETTO PER CHI VIVE NELLE SALE D’ATTESA DELL’OSPEDALE

Materiali di «scarto»

Inaugurato nel 2013 dal cappellano don Pauletto. Ora c’è un’associazione
Il sito internet www.materialidiscarto.it, la costituzione
di un’associazione, il rinnovo
dell’atelier che sarà inaugurato prima dell’estate. Queste
le ultime novità di «Materiali
di scarto», il progetto avviato
all’ospedale Martini nell’inverno del 2013 dal cappellano
don Giampaolo Pauletto, oggi
anche parroco a Pozzo Strada,
per offrire una nuova prospettiva di vita attraverso l’arte a
chi senza casa e senza lavoro
cercava un riparo dal freddo
nelle sale d’attesa. «Fermandomi a parlare con alcuni di loro
era evidente che avevano il desiderio di sentirsi utili - spiega
don Pauletto - di avere qualcosa da fare per uscire dal senso
di noia che ti prende quando
nessuno ha bisogno di te,
quando non sai dove andare,
così ho pensato che avremmo
potuto realizzare con materiali
di recupero un presepe per l’ospedale, poi gli arredi liturgici
per la cappella e da allora è stata una progressiva scoperta».
Una scoperta che ora coinvolge quattro persone in difficoltà, Gerlando, Antonio, Giuseppe e Beppe ma che ha anche
attivato una rete di solidarietà
e sensibilità verso il gruppo
(tra cui la disponibilità e generosità della comunità parrocchiale del Buon Pastore che
ne ospita laboratorio e atelier e
di Opportunanda che ha dato
alloggio agli artisti) che lo ha
stimolato a crescere, inventare,
cercare nuovi percorsi artistici
per sostenersi.
«Sono oltre duecento le opere

che abbiamo realizzato e con
i materiali più diversi, tante
le mostre organizzate, ma ora
– prosegue don Pauletto – la
speranza è che non si spenga
l’entusiasmo e che il gruppo
possa continuare a sostenersi
attraverso le diverse realizzazioni». Opere che spaziano

dalla scultura alla pittura, che
uniscono i materiali più disparati, dal ferro alla iuta, dal
legno alla pietra, che possono
diventare «arredi solidali»,
regali originali per abbellire
abitazioni, uffici ma anche
spazi liturgici e che si possono
ammirare presso la Canonica
dell’arte, l’atelier in via Monte
Vodice 11 aperto tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.
«Uno spazio – aggiunge don
Pauletto – che stiamo rinno-

vando per collocare al meglio
le opere realizzate e favorirne
quindi la visibilità per chi è in
cerca di qualcosa di originale
per la propria casa». E proprio
per far conoscere il progetto
già fitto è il programma espositivo in questa primavera:
dopo una mostra
presso la biblioteca civica di Bardonecchia che si
conclude il 2 aprile,
alcune opere dal 30
aprile al 13 maggio
saranno
inserite
nella Mostra di Paolo Gelo presso il
Laboratorio d’Arte
MartinArte di Paola Barbarossa (corso Siracusa 24 a Torino) e ancora dal 5
al 20 aprile ci sarà
una
esposizione
presso i locali della
Circoscrizione 3 in
corso Peschiera angolo corso Racconigi. In estate invece una mostra sarà
a Cesana Torinese
e altre si stanno progettando
in valle d’Aosta dove lo scorso
anno Materiali di scarto è già
stato apprezzato.
Chi volesse conoscere il progetto, essere informato sulle iniziative, commissionare
opere, può visitare il nuovo
sito www.materialidiscarto.
it, la pagina Facebook «Materiali di Scarto» o contattare il
331.7997880, mail info@materialidiscarto.it
Federica BELLO
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CARITAS UP 6 – LE PARROCCHIE IN SINERGIA CON TERRITORIO E DIOCESI ANIMANO I SERVIZI CARITATIVI

Rete di accoglienza
Un centro d’ascolto, progetti lavoro, sostegno ai senza fissa dimora, il «banco alimentare»
La misericordia del Padre in
questo Anno Santo, nell’Unità pastorale 6, passa attraverso il progetto «Senza saperlo
hanno accolto degli angeli»
(cfr Eb 13,2), proposto dalla
Caritas dell’Up coordinata dal
diacono Angelo Barsotti. Il
progetto presentato nell’ambito dell’8xmille per le attività caritative vuole affrontare
le tante difficoltà che vivono
sempre più persone per il
perdurare della crisi occupazionale ed abitativa; esso si
rivolge infatti a giovani e famiglie in situazioni di disagio e
senza prospettive, ad anziani
e ammalati che non ricevono
le dovute attenzioni, a stranieri senza possibilità di ricevere
aiuti, a persone senza fissa dimora con trascorsi difficili a
livello lavorativo o familiare.
A queste attività caritative nei
confronti dei più bisognosi
le parrocchie dell’Up 6 non
sono nuove; in passato, infatti, sono stati avviati diversi
interventi che rispondevano
alle urgenze del territorio:
progetti di lavoro occasionale,
coinvolgimento nella ricerca
di un lavoro stabile per alcuni soggetti, reti di solidarietà
per affrontare le emergenze
abitative, assistenza a malati
ed anziani, assistenza a numerosi nuclei familiari, attività
di recupero degli scarti e di
riciclo dei materiali, nonché
il centro di ascolto di unità
pastorale, operativo presso la

parrocchia Natività di Maria
Vergine. Ora però si cerca di
dare delle risposte innovative
al problema sempre più complesso delle nuove povertà, ci
si è resi conto che non basta
più la semplice assistenza, ma
servono forme di coinvolgimento attivo e consapevole
dell’assistito, con la priorità
di ridare fiducia e dignità ai
soggetti più deboli; inoltre la
creazione di una rete con tutti
gli enti sul territorio permette
di ottimizzare le risorse e raggiungere anche quei soggetti
che abitualmente non usufruiscono dei servizi istituzionali.
Per questo si sono attivati contatti con circa quindici realtà
differenti che sul territorio

si occupano già di assistenza caritativa: dall’Ufficio Pio
(Compagnia di San Paolo) alla
San Vincenzo centrale, dalla
collaborazione con la diocesi
(Ufficio Pastorale del Lavoro)
al Centro di ascolto «Le due
tuniche», dalle Fondazioni
Operti e San Matteo al Banco
alimentare, per citarne solo
alcuni. Le azioni che si metteranno in campo saranno molteplici; in particolare si intende continuare e rafforzare tutto ciò che già si sta svolgendo
nell’Up 6, migliorandone i risultati e la scelta dei destinatari. Gli sforzi dei volontari poi
andranno ad implementare le
già presenti attività del Centro di ascolto, l’attivazione di

progetti di lavoro occasionale
all’interno delle parrocchie
(con relativa formazione professionale), le iniziative «Materiali di scarto» e «Manufacturin» sul recupero artistico e
funzionale dei materiali, rilanciandone la visibilità. Alcuni
altri piccoli progetti si vanno
ad inserire in questo grande
sforzo caritativo: il «Progetto
casa» con cui si intende dare
sostegno economico e solidale alle famiglie che soffrono
di emergenza abitativa (pagamento delle spese e promozione di relazioni interpersonali);
«Free colf» è un’iniziativa che
agisce su due versanti, aiutando persone senza occupazione
fissa (retribuite tramite voucher) e anziani o malati che
non hanno una rete di aiuto
e sostegno; grazie a «Tutto
frutta» si interviene per aiutare un commerciante nella sua
attività lavorativa e contemporaneamente fornire generi alimentari a famiglie bisognose;
infine con il progetto «Solidali
fin dalla colazione» ogni giorno viene offerta la colazione a
circa 30 persone.
Grazie all’apporto di risorse, sia
umane sia economiche, da parte
di ogni parrocchia – oltre al contributo dell’8xmille – il progetto
prevede anche la sensibilizzazione delle comunità alla carità attraverso momenti di spiritualità
e incontri formativi che coinvolgono i gruppi parrocchiali.
Luca BELLO

SAN BENEDETTO – IL PERCORSO DI CATECHESI

Catecumenato,
ragazzi in cammino
Ormai da qualche anno un
sabato mattina al mese la
parrocchia San Benedetto si
anima di bambini e ragazzi
che partecipano all’esperienza del catecumenato per i
ragazzi, percorso «ad experimentum» adottato dalla
parrocchia e che le famiglie
possono scegliere per i figli
in alternativa a quello del
catechismo infrasettimanale. È un itinerario di almeno
sei anni (come il catechismo
settimanale), dove uno o più
bambini da battezzare condividono il loro catecumenato
con un gruppo di coetanei
battezzati, in modo da ricevere il battesimo nella medesima celebrazione in cui tutto
il gruppo riceverà la Cresima

Marescotti, non nasconde le
difficoltà: «è evidente che il
catechismo parrocchiale non
è sufficiente per educare alla
fede i ragazzi. Se alle spalle
non hanno famiglie credenti,
diventa davvero difficile iniziarli alla fede. L’esperienza
del catecumenato per i ragazzi non è risolutiva, ma ha
permesso a non poche famiglie motivate di coinvolgersi
maggiormente».
Il catecumenato è un’esperienza che cerca di coinvolgere maggiormente la famiglia:
anche i genitori e gli altri
fratelli e sorelle sono invitati a partecipare ad alcuni
momenti di incontro e alle
celebrazioni che caratterizzano ogni anno del percorso. E

e l’Eucaristia (nella Veglia pasquale o di Pentecoste). Gli
incontri, coordinati da Maria
Niisi, sono mensili (tre ore al
sabato mattina) e prevedono
almeno un anno di catechesi
mistagogica dopo la celebrazione dei sacramenti. Negli
incontri i ragazzi sono accompagnati a conoscere Gesù
e a incontrarlo nelle Scritture, nelle persone e nei sacramenti. Si lavora cercando di
andare a suscitare progressivamente riflessioni che interpellino personalmente i ragazzi. Con i più grandi a volte
si organizzano uscite per offrire opportunità di allargare
gli orizzonti e conoscere esperienze concrete di incontro
con Gesù in chi fa più fatica
(ad esempio al Cottolengo, al
Sermig, a Porta Palazzo presso la comunità delle suore
salesiane missionarie, a CasaOz). Il programma prevede
anche un mini-ritiro spirituale di due giorni nella nostra
casa di Montanaro, aperto
a tutti i ragazzi, proprio per
fare esperienza di vita insieme in ascolto di Gesù.
Certo il parroco, don Paolo

dalla famiglia ci si allarga poi
alla comunità intera.
L’annuncio del Vangelo, infatti, continua anche dopo
i sacramenti con proposte
mirate per i giovani («Progetto Giovani») e per gli
adulti.
In particolare il percorso catechetico rivolto agli adulti è stato rinnovato all’inizio dell’anno pastorale in corso, proponendo come filo conduttore
il Vangelo dell’anno secondo
Luca, letto e commentato nella modalità del gruppo biblico
con l’aiuto di alcuni esperti,
e seguito nelle settimane successive da appuntamenti mirati ad approfondire il tema
emerso nel Vangelo. L’ultimo
appuntamento mensile è dedicato alla preghiera nella forma della lectio. Sono stati inclusi anche appuntamenti di
cineforum, un pranzo biblico
con menù ebraico e due cene
quaresimali. In Quaresima
è proseguita l’esperienza dei
gruppi di «Quaresima nelle
case», intervallata dal ritiro
spirituale al santuario di Forno di Coazze.

GRUPPO ABELE – SU CORSO TRAPANI SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCIALE INSIEME ALLE PARROCCHIE

In borgo Pozzo Strada
un centro «commensale»
L’Unità pastorale 6 è arricchita
dalla presenza, sul territorio
della parrocchia San Benedetto, della sede del Gruppo Abele
che si affaccia su corso Trapani nella struttura che dal 2002
ospita la «Fabbrica delle E»
e, dallo scorso 27 febbraio, il
«Centro commensale» con una
serie di servizi offerti al quartiere e alla città e in parte gestiti in
sinergia con le parrocchie.
A 50 anni dalla fondazione del
Gruppo Abele tutte le attività
sviluppate dall’opera di don
Luigi Ciotti, volte a quanti vivono ai margini e nel disagio,
sono convogliate nei locali
dell’ex fabbrica Cimat (indotto Fiat), dove l’associazione
ha sede legale con ingresso
da corso Trapani 95 già dal
2002, in un quartiere un tempo industriale e operaio; anche
la parrocchia Santa Rosa da
Lima oggi sorge al posto dei
capannoni di uno stabilimento
della Cimat (altro servizio a pagina 13). Il centro commensale, chiamato «Binaria» (nome
ispirato ai binari ferroviari
dell’ex fabbrica ristrutturata
dal Gruppo Abele, ma anche ai
binari delle relazioni che fondano la società civile) ospita
una pizzeria, una libreria, una
bottega, un’area bimbi attrezzata e numerosi altri servizi: un
vero centro commerciale, ma
con un’attenzione marcata ai
temi della legalità, della giustizia, della dignità umana.
Un luogo a disposizione del
quartiere per i giovani e per le
famiglie per stare insieme, con-

dividere un pasto, le proprie
esperienze senza la mania del
consumo.
«L’idea del centro commerciale
ci ha interpellato – sottolinea
Francesca Rispoli, responsabile
del progetto (lo stesso Arcivescovo mons. Nosiglia ha più
volte invitato le realtà ecclesiali
e gli oratori ad ‘abitare’ anche
questi luoghi ed incontrare lì i
giovani e le famiglie) – in quanto nuovi spazi dove le persone
trascorrono del tempo come
una piazza di paese che non c’è
più, senza però quella relazione
autentica capace di costruire e
condividere. Mettendo insieme
le varie attività vogliamo creare
un luogo di incontro dove la
commensalità occupi una posizione di primo piano».

Il centro Binaria è aperto 7
giorni su 7 dalle 10 alle 22 (secondo l’orario di un qualsiasi
centro commerciale), all’interno trovano posto una pizzeria
gestita da una cooperativa fondata dai fratelli Aloe, la libreria
trasferita dai vecchi locali di
via Pietro Micca e la bottega di
Libera, gestite dalla cooperativa sociale Binaria, insieme a
tutti i servizi che da sempre il
Gruppo Abele porta avanti con
un’attenzione particolare riservata alla dimensione familiare.
Sono, inoltre, attivi corsi di alfabetizzazione per donne straniere, attività mamma-bambino, la comunità di accoglienza
per tossicodipendenti, il «teatro del noi» con percorsi per
chi è stato vittima di violenza

di vario genere, diverse attività
culturali, gli appuntamenti di
narcomafie di Libera, oltre ad
attività aggregative come i corsi
di scacchi.
In particolare è a disposizione
uno spazio ampio ed attrezzato per bambini da 0 a 12 anni
con attività diverse a seconda
dell’età e dei giorni, dal massaggio neonatale al sostegno
ai compiti per i bimbi delle elementari e i ragazzi delle medie.
Vengono poi proposte attività
di laboratorio, modellaggio, la
riscoperta dei giochi della tradizione e da tavola. In estate
durante le vacanze scolastiche
saranno organizzate attività
per bambini e ragazzi in sinergia con le parrocchie dell’Unità
pastorale 6.
La Fabbrica delle «E», nome
che indica la volontà di trasformare le troppe «O» che nella
quotidianità dividono, etichettano, escludono, in «E» capaci
di promuovere incontro, scambio, itinerari di impegno, solidarietà, giustizia, ogni giorno
continua a proporre conferenze, seminari, occasioni di confronto, percorsi di aiuto.
Tutto il ricavato dall’attività
commerciale viene devoluto
ai progetti di cooperazione internazionale che da trent’anni
il Gruppo Abele cura in Costa
d’Avorio, Guinea Bissau, in
Messico e per progetti di accoglienza e sostegno al lavoro. Per
informazioni: tel. 011.3841016,
mail
binaria@gruppoabele.
org, sito www.gruppoabele.org.
Stefano DI LULLO

Silvia COLLAZUOL

