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Giovedì 26 ottobre alle 15 a Maria 
Madre della Chiesa visita i malati; alle 
17 sempre a Maria Madre della Chiesa 
incontra i bambini che frequentano il 
catechismo e i loro genitori.
Venerdì 27 ottobre dalle 9 visita le 
scuole dell’infanzia, primaria e secon-
daria sul territorio della parrocchia di 
San Giuseppe Artigiano; alle 15 a San 
Giuseppe Artigiano visita i malati e alle 
17 sempre presso la stessa parrocchia 
incontra i bambini che frequentano il 
catechismo e i loro genitori.
Sabato 28 ottobre alle 9.30 visita la 
Rsa di via Vercelli e la Rsa  e Le Cinque 
Torri; alle 15 a San Giuseppe Artigiano 
visita il Villaggio Olimpia e alle 17 visita 
la frazione Fornacino.
Domenica 29 ottobre a Maria Madre 
della Chiesa alle 10 è disponibile per le 
confessioni, alle 11 celebra la Messa.
Mercoledì 1° novembre  alle 9.30 a 
San Guglielmo Abate celebra la Messa; 
alle 11 celebra la messa a San Giuseppe 
Artigiano.
Venerdì 3 novembre nella mattinata 
visita due scuole materne e l’Engim 
presenti sul territorio di San Pietro in 
Vincoli; alle 17 presso le Suore Oblate di 
via Po 30 incontra le religiose e celebra 
la Messa.
Domenica 5 novembre alle 10 a San 
Pietro in Vincoli è disponibile per le 
confessioni, e alle 11 celebra la Messa. 
Giovedì 9 novembre  nella mattinata 
visita le scuole medie ed elementari pre-
senti sul territorio di San Pietro in Vinco-

li; alle 15 a San Pietro in Vincoli incontra 
i Malati e alle 17 sempre a San Pietro in 
Vincoli incontra i bambini che frequen-
tano il catechismo e i loro genitori.
Venerdì 10 novembre al mattino visita 
alcune scuole e una comunità di disabili 
sul territorio di Santa Maria.
Sabato 11 novembre alle 10.30 visita il 
Centro Accoglienza Profughi Teobaldo 
Fenoglio; alle 17.30 a Mezzi Po incontra 
i bambini del catechismo e visita i malati.
Giovedì 16 novembre alle 10.30 visita 
due aziende agricole; alle 15 incontra i 

malati di San Vincenzo de’ Paoli, alle 17 
sempre a San Vincenzo incontra i bam-
bini del catechismo e alle 20.30 guida 
l’incontro sull’Amoris Laetitia.
Venerdì 17 novembre nella mattinata vi-
sita alcune scuole sul territorio di S. Maria.
Sabato 18 novembre alle 10.30 a San 
Pietro in Vincoli incontra il clero.
Domenica 19 novembre alle 9.30 a 
San Vincenzo de Paoli è disponibile per 
le confessioni e alle 10.30 presiede la 
Messa.

 GIOVEDÌ 26 OTTOBRE

Alle 18.30 in comune incontra il 
Consiglio comunale; 
Alle 21 a San Giuseppe Artigiano 
incontra i catechisti dell’Up

 VENERDÌ 27 OTTOBRE

Alle 21 a San Vincenzo de’ Paoli 
incontra i membri del Consiglio 
pastorale parrocchiale e del Consiglio 
per gli affari economici dell’Up

 SABATO 28 OTTOBRE

Alle 11 a San Pietro in Vincoli è disponibile 
per l’ascolto di singoli fedeli dell’Up;
Alle 16 a Santa Maria Madre della 
Chiesa incontra i cresimandi dell’Up

 VENERDÌ 3 NOVEMBRE

Alle 21 presso le Suore Oblate incontra i 
gruppi caritativi dell’Up

 GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

Alle 18 a San Pietro in Vincoli incontra 
i membri dell’Unitalsi, gli operatori 
della pastorale della salute e i Ministri 
dell’Eucarestia dell’Up.
Alle 21, S. Vincenzo, incontra i giovani dell’Up.

 VENERDÌ 10 NOVEMBRE

Alle 15 incontra le comunità di disabili 
presenti sul territorio dell’Up

 VENERDÌ 17 NOVEMBRE

Alle 15 presso la chiesa della Trinità 
di via Cascina Nuova 57 incontra gli 
anziani dell’Up:
alle 16.30 visita l’Ospedale Civico;
alle 18 a San Giuseppe Artigiano 
incontra le società sportive dell’Up;
alle 21 a San Giuseppe Artigiano 
incontra le associazioni civili dell’Up

UNITÀ 28 – 5 PARROCCHIE CHE COLLABORANO IN DIALOGO CONTINUO COL TERRITORIO 

Settimo punta
su giovani e lavoro

Cinque parrocchie, sto-
rie diverse che nell’U-
nità Pastorale conflu-
iscono, si supportano 
e convergono senza 
sacrificare autonomie e 
peculiarità. È il quadro 

che descrive don Teresio Scuccimar-
ra, moderatore dell’Up 28 che dal 26 
ottobre accoglie l’Arcivescovo in visi-
ta pastorale. 
Un  elemento che caratterizza l’Up 
28 è proprio l’intesa  tra i parroci: «vi-
viamo», spiega don Scuccimarra «uno 
scambio positivo e arricchente: ogni 
settimana ci incontriamo ed è un ap-
puntamento che favorisce lo spirito di 
unità. Le comunità conseguentemen-
te, pur conservando diverse autono-
mie, riescono a camminare in sinto-
nia». Uno dei punti di convergenza 
dell’Up è rappresentato dagli oratori, 
«luogo di incontro della pastorale 
giovanile, anche se non l’unico». Spa-
zi di aggregazione e crescita in cui si 
opera, anche con modalità diverse, 
rispecchiando le differenti tradizioni 
delle comunità. «Chi coordina», ag-
giunge il moderatore,  «ed è questo 
un elemento che valorizza la coesio-
ne e il progetto, è un educatore che è 
espressione delle parrocchie: non un 
esterno». 
La presenza sul territorio dell’Uni-

tà pastorale del Centro Fenoglio, la 
struttura gestita dalla Croce Rossa per 
la prima accoglienza di profughi e 
richiedenti asilo è un altro elemento 
che ha segnato e segna le comunità 
parrocchiali, le interpella sul fronte 
della solidarietà, dell’apertura a chi è 
straniero, povero… «Tutte le parroc-
chie», prosegue «quest’estate, anche 
per dare un segnale a chi esprime 
diffidenza, paura verso i migranti, 
hanno accolto nelle loro attività per 

ragazzi almeno un giovane  del Feno-
glio e si è avviato un Tavolo promosso 
dal Comune per realizzare iniziative 
sportive, momenti di integrazione 
che siano segni concreti della neces-
sità di mutare atteggiamento, di inte-
grare chi fugge da guerre e povertà. 
A San Giuseppe inoltre si è realizzato 
un «world-café» sui luoghi comuni 
per smontare i tanti pregiudizi che 
riguardano gli immigrati.
Territorio, quello di Settimo, che 
accoglie gli  stranieri, territorio con 
cui le comunità parrocchiali si met-
tono continuamente in dialogo. Si 
lavora sul fronte dell’ascolto, del di-
sagio, delle difficoltà economiche di 
un’area pesantemente segnata dalla 
crisi occupazionale. «Ci sono ancora 
grandi aziende d’eccellenza come la 
Olon, la Pirelli, L’Oreal, la Carioca, la 
Pilkinton, la Bibo», precisa don Scuc-
cimarra, «ma tante hanno chiuso e 
per tante famiglie è stato ed è anco-
ra difficile andare avanti. Per questo 
sono attivi nelle parrocchie centri di 
ascolto e gruppi caritativi in cui si cer-
ca di andare oltre il criterio assisten-
zialistico per promuovere invece la 

dignità della persona, le sue potenzia-
lità, le sue capacità di reinserirsi nel 
mondo del lavoro».
Ed ecco che sul fronte lavorativo, con 
attenzione in particolare ai giovani, 
l’Unità pastorale è particolarmente 
coinvolta nel percorso dell’Agorà del 
sociale promosso dalla diocesi, con il 
«Laboratorio Metropolitano Giovani 
e lavoro» in stretta collaborazione con 
l’Ufficio di Pastorale Sociale e del La-
voro. Destinatari sono i «Neet» (giova-
ni dai 18 ai 29 anni che non studiano e 
non lavorano) e che vengono accom-
pagnati nello sperimentare attività la-
vorative innovative che ne stimolino 
atteggiamento attivo e partecipativo.  
«Al momento abbiamo individuato l’a-
nimatore sul territorio e stiamo lavo-
rando sulle aziende e sulle comunità 
parrocchiali che sono chiamate a un 
coinvolgimento attivo nel progetto».
Comunità vivaci e attive, quelle 
dell’Up 28 come rivela anche il nume-
ro di quanti hanno ricevuto lo scorso 
settembre il mandato a conclusione 
della Sfop (Scuola di formazione per 
operatori pastorali). Laici, formati, 
impegnati in attività pastorali che 
puntano a rinnovarsi con i giovani e 
con le famiglie, ma che non trascura-
no le persone ammalate.
«C’è una positiva partecipazione di 
laici», conclude il moderatore, «nelle 
tre strutture socio sanitarie presenti 
sul territorio di Settimo: l’Ospedale 
Civico, la Rsa e la struttura privata 
Cinque torri. Viene garantita la visita 
agli ammalati e due momenti di pre-
ghiera settimanale (rosario e liturgia 
della Parola). All’Ospedale viene ce-
lebrata la Messa settimanale e la reci-
ta del rosario. In particolare all’ospe-
dale opera la cappellania ospedaliera 
costituita dal cappellano, che è il par-
roco di S. Giuseppe Artigiano, da una 
religiosa e da 8 laici appartenenti an-
che alle altre parrocchie di Settimo».
Preziosa e arricchente non solo per 
le comunità di San Pietro e San Vin-
cenzo, ma di tutta l’Unità pastorale, la 
presenza del diacono Eduard Mariut,  
quella della  teologa Viviana Martinez.  

Federica BELLO
federica.bello@vocetempo.it

arrocchie, scuole, malatiP
L’Up è molto coinvolta 
nell’Agorà del sociale col 
«Laboratorio Metropolitano 
Giovani e lavoro»
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1 - San Giuseppe Artigiano 
2 - S. Maria Madre della Chiesa
3 - S. Pietro in Vincoli
4 - S. Vincenzo de’ Paoli
5 - S. Guglielmo Abate

L’Unità Pastorale 28 del di-
stretto Torino-Nord è frutto 
del percorso di ristruttura-
zione della diocesi. Com-
prende 5 parrocchie tutte 
situate nel comune di Setti-
mo torinese: S. Giuseppe Ar-
tigiano (ab. 14.500), S. Ma-
ria Madre della Chiesa (ab. 
16.500), S. Pietro in Vincoli 
(ab. 9.000), S. Vincenzo de’ 
Paoli (ab. 9.000), S. Gugliel-
mo Abate (ab. 350).
A questa nuova unità non 
appartengono più le parroc-
chie situate nei comuni di 
Brandizzo, Leinì e Volpiano. 
Non è quindi possibile fare 
un confronto tra i datti delle 
due unità: l’Up 30 e 28. 
I sacerdoti impegnati 
nell’Up 28 sono 6 di cui uno 
è parroco di due parroc-
chie. L’età media del clero è 
di 54 anni quindi inferiore 
alla media di età del clero 
diocesano. Insieme ai sacer-
doti parroci e ai collabora-
tori parrocchiali opera un 
diacono permanente.
Sul territorio sono presen-
ti anche 3 congregazioni 
religiose: le suore del Pre-
ziosissimo Sangue e della 
Beata Vergine Maria, rispet-
tivamente con una scuola 
dell’infanzia e le suore 
Oblate del Cuore Immaco-
lato di Maria con la Casa 
Generalizia.
Per quanto riguarda la cele-
brazione dei sacramenti nel 
2016 si registrano comples-
sivamente: 223 battesimi, 
339 prime comunioni, 307 
cresime, 54 matrimoni e 448 
decessi. Come si può osser-
vare il numero dei decessi è 
il doppio a quello delle na-
scite. Il totale degli abitanti 
è di 49.350 persone.
I dati complessivi relativi agli 
abitanti delle singole parroc-
chie di questa Up sono stati 
aggiornati ad oggi dal Mo-
deratore. Di conseguenza 
risultano: nella parrocchia 
di S. Giuseppe artigiano 
(-1.427), e in S. Pietro in 
Vincoli (-4.302). Crescono 
invece gli abitanti delle 
parrocchie S. Maria Madre 
della Chiesa (+3.500) e S. 
Vincenzo de’ Paoli (+2.800).
La parrocchia di S. Gu-
glielmo abate registra un 
piccolissimo aumento di 30 
persone.

Giovanni VILLATA

5 parrocchie
6 sacerdoti

UP 28
Le nostre
parrocchie

UNITÀ PASTORALE 28

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 28 – Distretto Torino Nord, moderatore don Teresio Alfredo Scuccimarra. 
I dati relativi all’ammissione ai sacramenti e ai decessi si riferiscono all’anno 2016. Il totale degli abitanti è 49.350

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati verificati con i singoli parroci. 
Legenda: parr. = parroco; coll. parr. = collaboratore parrocchiale.

Parrocchia Battesimi Comunioni Cresime Matrimoni Decessi

Settimo Torinese S. Giuseppe Artigiano – Ab. 14.500 43 79 86 7 139

Settimo Torinese S. Maria Madre della Chiesa – Ab. 16.500 58 96 90 16 111

Settimo Torinese S. Pietro in Vincoli – Ab. 9.000 58 94 62 20 123

Settimo Torinese S. Vincenzo de’ Paoli – Ab. 9.000 48 65 49 6 73

Settimo Torinese S. Guglielmo Abate – Ab. 350 16 5 20 5 2

Tot. 5 49.350 223 339 307 54 448

Parrocchia Sacerdoti Diaconi Religiosi

Settimo Torinese S. Giuseppe Artigiano
don Scuccimarra (parr.)
don Fojas (coll. parr.)

Suore del Preziosissimo Sangue - 
scuola dell’Infanzia

Settimo Torinese S. Maria Madre della Chiesa don Bertoldini (parr.)

Settimo Torinese S. Pietro in Vincoli don Bortone (parr.)
don Kipkoech (coll. parr.) Eduard Mariut

Religiose della Beata Vergine Maria 
- Scuola dell’Infanzia - Suore Obla-
te del Cuore Immacolato di Maria 

- Casa Generalizia

Settimo Torinese S. Vincenzo de’ Paoli don Bortone (parr.) Eduard Mariut

Settimo Torinese S. Guglielmo Abate don Mignani (parr.)

Tot. 5 6 1 3

SAN GUGLIELMO – DAL 1921 È ANCHE SANTUARIO MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Mezzi Po, comunità
che si cura dell’ambiente
La parrocchia di San Guglielmo Abate 
è sita a Mezzi Po, frazione di Settimo 
torinese.  «La frazione ha questo nome 
perché in principio si trovava in mezzo 
a due rami del fiume Po», racconta don 
Paolo Mignani, da 20 anni parroco del-
la comunità, «con il passare del tempo 
uno dei due corsi d’acqua si è seccato 
ed in quella zona ora corre la super-
strada di Chivasso. La frazione rimane 
comunque collocata in un’area partico-
larmente verde, rispecchiando un po’ 
come era in passato: un luogo prevalen-
temente rurale, strettamente a contatto 
con la natura».
La frazione conta circa 500 abitanti «ma 
questi numeri bassi consentono di por-
tare contributi di qualità. Le persone si 
conoscono e si ha l’opportunità di cre-
scere insieme nella comunità proprio 
come in una famiglia».
Una particolarità della parrocchia è 

che «la sua chiesa è diventata il santua-
rio Madre della Divina Provvidenza il 
21 novembre 1921 per volontà del car-
dinale Agostino Richelmy. Oggi viene 
spesso usata come meta per ritiri e mo-
menti di preghiera».
Anche l’attività della parrocchia ha 
subìto mutamenti nel tempo, «quando 

sono arrivato l’oratorio contava una de-
cina di ragazzi, ora sono circa una cin-
quantina animati da ragazzi della Gioc 
al sabato pomeriggio, appena dopo il 
catechismo»; inoltre la parrocchia è in 
contatto «con gli ‘Amici della Missione’ 
di Genova che si occupano della favela 
San José in Brasile».
Ma gli sforzi più grandi della parroc-
chia sono rivolti alla tutela del territo-
rio; «un’iniziativa è nata circa dodici 
anni fa, è stata interrotta di recente ma 
cerchiamo di farla ripartire quest’an-
no. Parlo della ‘Spedizione Pulitiva’, 
ovvero l’opportunità di passare insieme 
un sabato mattina dedicato a ripulire 
il territorio. Nei campi si possono tro-
vare molti rifiuti, anche ingombranti. 
Noi con questa spedizione raccogliamo 
tutto quello che troviamo e lo accumu-
liamo in una unica area dove i rifiuti 
verranno poi prelevati dagli operatori 
ecologici competenti. Spesso si riesce 
a riempire un container intero. Dopo 
questa operazione ci riuniamo per leg-
gere dalla Bibbia i passi della Creazio-
ne. Lo scopo è far capire che il terreno 
che ci viene dato è un dono, quindi è 
importante adoperarsi per mantenerlo 
come il Signore lo ha voluto».

Marco LONGO
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Per prenotare o avere informazioni riguardanti  
le visite, chiama il reparto Odontoiatria del C.P.S.
allo 011.319.61.18 oppure invia una e-mail 
all’indirizzo info@cpstorino.com

CENTRO POLISPECIALISTICO SEBASTOPOLI
Corso Sebastopoli, 39/bis - 10134 - Torino
Centralino: 011.318.10.32 - Fax 011.318.79.98  
www.cpstorino.com - info@cpstorino.com -
Servizi di ascensore, parcheggio, e pedana elevatrice 
per diversamente abili.

PERCHÉ IL SORRISO 
NON HA ETÀ

UN NUOVO BENESSERE 

MAI PROVATO CON 

LE VECCHIE PROTESI 

SOLUZIONI ODONTOIATRICHE 

FISSE TOTALI A PARTIRE DA 

190 EURO AL MESE

ARTEMIGRANTE – UNA VOLTA AL MESE NEI LOCALI DELL’ORATORIO  

A San Giuseppe
l’arte si improvvisa 
per creare dialo go
Da Bologna… a Settimo, nella parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano. È uno 
dei percorsi di Artemigrante  gruppo 
apartitico e aconfessionale che dal 2012 
organizza serate settimanali invitando 
chiunque, ma specialmente persone 
emarginate, con l'intento di creare in-
clusione attraverso l'arte.
«Il 3 febbraio scorso», spiegano gli 
organizzatori, «il Tavolo Giovani - un 
gruppo informale di giovani dai 16 ai 
35 anni, che ha l’obiettivo di integra-
re e migliorare l’offerta delle politiche 

giovanili del territorio -  si è posto lo 
scopo di portare questa iniziativa anche 
nel territorio di Settimo Torinese e così 
una volta al mese abbiamo iniziato ad 
incontrarci in una sala dell’oratorio di 
San Giuseppe».
L'incontro inizia con un «giro di pre-
sentazioni» in cui ognuno può parlare 
di sé. Dopodiché vi è una cena sociale, 
in cui ognuno porta qualcosa da con-
dividere. Infi ne vi è il momento delle 
performance/condivisioni, in cui chi 
lo desidera è invitato a esprimersi attra-
verso ciò che più lo aggrada: danzando, 
suonando, cantando, recitando una po-
esia, un monologo teatrale, disegnando 
o raccontando una barzelletta. 
L’appuntamento è aperto a tutta 
la popolazione, senza limiti di età, 
religione, cultura e condizione sociale. 
«Grazie alle esperienze pregresse di 
Artemigrante» proseguono, «si preve-
de che i benefi ciari principali possano 
essere le persone più svantaggiate che 
spesso si sentono escluse dalle attività 
sociali e culturali del territorio, che in-
vece hanno così l’occasione di vivere un 
momento di condivisione e inclusione 
vera e propria con altre persone della 
comunità e sentirsi attivi e parte della 
comunità stessa». 

CON I MIGRANTI DEL FENOGLIO ANCHE INZIATIVE  SPORTIVE

Maria Madre
d ella Chiesa
«vicina» ai migranti
A meno di due chilometri dal Centro 
Fenoglio della Croce Rossa, ormai 
punto di riferimento nazionale per 
l’accoglienza dei migranti, si trova 
la parrocchia di Santa Maria madre 
della Chiesa: la chiesa edifi cata ne-
gli anni ’60 del secolo scorso forma 
insieme alle due succursali dedicate 
al Sacro Cuore di Gesù e della San-
tissima Trinità, una delle parrocchie 
più grandi di Settimo. Sono più di 17 
mila gli abitanti affi dati da un anno 
alla cura pastorale di don Stefano 
Bertoldini, successore di don Dome-
nico Cravero, per anni parroco a Set-
timo. Proprio la questione migranti 
interroga tutta la parrocchia e la citta-
dinanza: una situazione non sempre 

bene tollerata da m olti cittadini; ma 
sono anche numerose le iniziative di 
incontro che partono dal basso, che 
arrivano dai parrocchiani. Sono loro, 
infatti, i primi – in particolare i più 
giovani – che si aprono all’altro, che 
accolgono e che lavorano per l’inte-
grazione. Un torneo di calcetto, con 
molti dei ragazzi che frequentano i 
due oratori parrocchiali – Santa Ma-
ria e Santissima Trinità – oppure l’ac-
coglienza di un migrante all’interno 
dell’oratorio durante il periodo estivo 
sono due degli esperimenti attuati in 
parrocchia per favorire la conoscenza 
e l’inclusione. «Su quest’aspetto, in 
particolare, negli ultimi tempi, c’è un 
buon dialogo con l’amministrazione 
comunale e con le istituzioni civili», 

ricorda don Bertoldini, «si sta lavo-
rando insieme con profi tto, grazie 
alle iniziative comuni».
Una delle realtà più in forma nella 
parrocchia di Settimo è proprio la 
pastorale giovanile: i due oratori ve-
dono una dinamicità nella formazio-
ne e nelle attività rivolte ai ragazzi 
che sono coinvolti a tutte le età, dai 
più piccoli fi no ai giovani universita-
ri che prestano il loro servizio come 
animatori. Insieme ai bambini, in nu-
merose occasioni, si avvicinano anche 
le famiglie, che, sempre apprezzando 
le numerose attività di oratorio, par-
tecipano con gioia e collaborazione 
nei confronti della parrocchia. L’im-
pegno nell’ambito giovanile ha anche 
risonanza in tutta l’unità pastorale 
con il lavoro dell’equipe di coordina-
mento che coinvolge le altre parroc-
chie della città.
 «Nelle attività pastorali non si fanno 
tante cose speciali, ma si cerca di fare 
bene l’ordinario» continua il parro-
co. Nel quartiere popolare che forma 
il territorio parrocchiale si trovano 
famiglie giovani, con i bambini che 
partecipano alla catechesi e alle atti-
vità degli oratori, e famiglie più an-
ziane, in particolare ex operai delle 
numerose fabbriche che popolavano 
la zona. I problemi della cintura tori-
nese, legati alla crisi delle aziende che 
hanno chiuso molti stabilimenti e al 
calo delle nascite, si evidenziano nella 
cittadina di Settimo: «fortunatamente 
ci sono esempi di assistenza caritativa 
che da molto tempo coinvolgono nu-
merosi volontari, i quali si impegnano 
nei confronti dei parrocchiani più in 
diffi coltà».
Il gruppo Caritas che copre il terri-
torio cittadino garantisce assistenza, 
ascolto e distribuzione di alimenti e 
indumenti. E nonostante il calo del-
le nascite, che – nota il parroco – si 
avverte specialmente nella diminuzio-
ne dei battesimi, si creano in parroc-
chia altri gruppi per rispondere alle 
nuove esigenze di evangelizzazione: 
nella pastorale battesimale, infatti, ci 
si prende cura anche dei bambini dai 
3 ai 6 anni, con percorsi di catechesi 
specifi ci.

Luca BELLO

SOTTO LA GUIDA DI DON BORTONE – TANTE INIZIATIVE ANCHE PER I GIOVANI 

S. Vincenzo e S. Pietro, 
porte aperte
alle nuove famiglie
Imponente l’investimento delle parroc-
chie San Vincenzo de’ Paoli e San Pietro 
in Vincoli sui giovani e sulle numerose 
nuove famiglie che si trasferiscono a vive-
re a Settimo Torinese. 
«Si tratta di due comunità molto estese per 
numero di abitanti (20 mila residenti in 
totale)», sottolinea il parroco don Antonio 
Bortone, alla guida delle due parrocchie, 
«che da un anno sono state chiamate a 
camminare insieme. Certamente non è 
facile impostare un percorso unitario con 
storie e tradizioni differenti alle spalle, ma 
si tratta di due realtà vive che da subito si 
sono messe in gioco».
Per i fi danzati si è avviato un percorso di 
preparazione al matrimonio comune alle 
due parrocchie, che lo scorso anno ha 
portato 24 coppie a celebrare le nozze. 
«Un cammino che sta già portando 
frutti», evidenzia il parroco, «con l’avvio 
del nuovo anno pastorale si è, infatti, 
costituito un gruppo Giovani coppie che 
si ritrova mensilmente per un percorso 
di confronto sulla vita di coppia e di 
famiglia, condivisione e di servizio nelle 
proprie comunità. Un gruppo inclusivo 
che vuole coinvolgere anche chi si sente 
‘lontano’ dalla Chiesa». 
Anche i due oratori stanno cercando di 
unire le forze per una Pastorale comune 
che animi il territorio con proposte ag-
gregative per bambini, ragazzi, famiglie e 
percorsi che accompagnino i giovani ne-
gli anni delicati della formazione e delle 
scelte per il proprio futuro. 
A inizio settembre l’oratorio San Vin-
cenzo, ha organizzato il «Settembre 
Ragazzi». «Un’attività», commenta don 
Bortone, «che ha segnato l’inizio di un 
percorso di nuova crescita per l’oratorio 
offrendo la scossa pastorale per poter 
proseguire il cammino oratoriano lungo 
tutto l’anno». 
I sei centri oratoriani delle cinque comuni-
tà parrocchiali settimesi già dal 2015 sono 
uniti nel coordinamento «Oratori di Set-
timo», con lo scopo di unire le forze per 
costruire una Pastorale giovanile cittadina, 
che si faccia carico dei problemi reali che 
vivono i ragazzi, gli adolescenti, i giovani.
«Subito dopo ‘Settembre Ragazzi’ », 
racconta Gianluca Spiga, responsabile 
dell’oratorio San Vincenzo e coordinatore 
degli Oratori di Settimo, «abbiamo 
organizzato una tre giorni dedicata agli 

animatori di San Vincenzo per incontrarsi 
e progettare insieme l’oratorio. Ci siamo 
posti l’obiettivo, come sottolineato 
dall’Arcivescovo Nosiglia nella Lettera Pa-
storale ‘Maestro dove abiti?’, di costruire 
l’oratorio per tutti i giovani, non solo per 
gli adolescenti e aprire il centro anche 
alla sera per i ragazzi, in modo che diventi 
punto di ritrovo oltre alle panchine della 
strada e ai pub». 
Forte anche l’attenzione delle due par-
rocchie alle famiglie in diffi coltà nella 
città, alle porte della periferia nord di 
Torino, che porta evidenti i segni della 
crisi economica post-industriale.  Le due 
comunità stanno progettando l’avvio di 
un nuovo Centro d’ascolto unitario che 
accompagni le famiglie che vivono nella 
fragilità a tutto tondo andando oltre gli 
aiuti imminenti. In questi mesi è partita 
la fase di formazione dei volontari con il 
supporto della Caritas diocesana.
Infi ne si sta formando un gruppo di stu-
dio biblico a partire dai parrocchiani che 
si sono iscritti al pellegrinaggio in Terra 
Santa di Unità pastorale guidato da don 
Bortone, in programma dal 27 dicembre 
al 3 gennaio prossimi. «Terremo degli 
incontri per preparare la visita sui luoghi 
di Gesù», conclude don Bortone, «cer-
cheremo poi di proseguire il percorso in 
maniera strutturata».  
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