
21DOMENICA, 18 MARZO 2018 CHIESA

GIOVANI – LA GIORNATA DIOCESANA IL 24 MARZO AL MUSEO DEL CINEMA E A SANTA GIULIA VERSO IL SINODO – IL 10 AGOSTO

Con Yubi alla Gmg
per cogliere la Grazia 

Venerazione
straordinaria
della Sindone,
si prepara
il percorso
Sono iniziati il 14 marzo, nel Duomo di Torino, i 
lavori per l’allestimento della cappella della Sin-
done in vista della venerazione straordinaria dei 
giovani che si terrà nella notte del prossimo 10 
agosto. All’inizio dei lavori era presente il Custo-
de pontificio mons. Cesare Nosiglia.
Le opere previste riguardano l’illuminazione e il 
percorso di avvicinamento alla cappella.
Il pellegrinaggio dei giovani delle diocesi di Pie-
monte e Valle d’Aosta è stato progettato in pre-
parazione dell’incontro che tutti i giovani d’Italia 
avranno con Papa Francesco a Roma nei giorni di 
Ferragosto e che sarà un momento di preghiera 
e di confronto per il Sinodo mondiale sui giovani 
che si terrà a Roma in ottobre.
I ragazzi, provenienti da giorni di cammino a 
piedi nel nostro territorio regionale, confluiran-
no alla Reggia di Venaria Reale il 9 agosto, per 
convergere poi sulla Cattedrale nella sera del 10. 
La visita alla Sindone, riservata ai pellegrini, è il 
momento finale di questo «cammino» prima del-
la partenza per Roma.
Sono state aperte le iscrizioni e già stanno arri-
vando richieste anche da diocesi fuori regione 
e dall’estero. Anche la venerazione dei giovani 
della Sindone del prossimo agosto si preannuncia 
perciò «internazionale». Questo momento di vi-
sita non è un’ostensione, ma una modalità nuova 
e diversa di avvicinarsi alla Sindone, icona della 
morte del Signore Gesù Cristo ma anche segno 
straordinario di speranza e di vita nuova.
Sul sito www.sinodo2018.it si trovano tutti i detta-
gli del cammino di preparazione alla venerazione 
straordinaria di agosto, insieme con le informa-
zioni per l’iscrizione al pellegrinaggio.

L a prossima 
Giornata Mon-
diale della Gio-
ventù 24 mar-
zo abiterà il 
linguaggio del 
cinema, al  Mu-

seo Nazionale del Cinema di 
Torino, alla Mole Antonellia-
na, dalle 20, in coincidenza 
con la Giornata di preghie-
ra per i missionari martiri, 
unendo la preghiera della 
Giornata Mondiale per le 
vocazioni. Nel pomeriggio, 
dalle ore 16, presso il Teatro 
Santa Giulia (dove si tornerà 
per la Veglia con l’Arcivesco-
vo), si inizierà con la proie-
zione del film «Tiro libero» 
con l’incontro con l’autore 
e attore Simone Riccioni. La 
seconda parte del pomerig-
gio sarà invece dedicata alla 
visione del primo 
film di anima-
zione pensato 
per il percor-
so educativo 
dell’Orato-
rio estivo: 
«Yubi – I 
custo-

di delle Luci». È un progetto 
realizzato dalla cooperati-
va Oragiovane, promosso 
dall’Ufficio di Pastorale 
Giovanile dell’Arcidiocesi di 
Torino e dalla Noi Torino, a 
servizio di tutti gli educatori 
e gli animatori che saran-
no impegnati nelle attività 
dei nostri Oratori durante 
la prossima estate. La storia 
proposta mette al centro il 
tema dell’Amicizia a partire 
dal concetto di Grazia di Dio. 
La parola «Grazia» è suggeri-
ta da papa Francesco come 
il cuore del tema della Gmg 
del 2018: «Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia 
presso Dio» (Lc 1,30). Scrive 
il Papa ai giovani: «La paro-
la ‘grazia’ ci parla di amore 
gratuito, non dovuto. [...] 
L’aver ‘trovato grazia ai suoi 

occhi’ significa che il Crea-
tore scorge una bellezza 

unica nel nostro esse-
re e ha un disegno 
magnifico per la no-
stra esistenza. Questa 
consapevolezza non 
risolve certamente 
tutti i problemi o non 
toglie le incertezze del-

la vita, ma ha la forza di 
trasformarla nel profon-

do. L’ignoto che il domani 
ci riserva non è una 

minaccia oscura a cui 
bisogna sopravvive-

re, ma un tempo 
favorevole che 

ci è dato per 
v i v e r e 

l’unicità della nostra vocazio-
ne personale e condividerla 
con i nostri fratelli e sorelle 
nella Chiesa e nel mondo. 
Sì, quando ci apriamo alla 
grazia di Dio, l’impossibi-
le diventa realtà». E come 
spesso ha sottolineato papa 
Benedetto XVI, l’esperienza 
della grazia può essere de-
clinata come «amicizia» con 
Dio, un amore che si riverbe-
ra nei nostri rapporti inter-
personali. Proprio a partire 
dalla Grazia come «amicizia» 
si snoda il percorso educati-
vo di Yubi.  «Il tema dell’A-
micizia si arricchisce di ulte-
riori suggestioni grazie alla 
riflessione che la Chiesa sta 
proponendo con il Sinodo 
dei Giovani. Nel Documen-
to preparatorio («I giovani, 
la fede e il discernimento 
vocazionale») si afferma: «la 
Chiesa ha deciso di interro-
garsi su come accompagna-
re i giovani a riconoscere 
e accogliere la chiamata 
all’amore e alla vita in pie-
nezza, e anche di chiedere 
ai giovani stessi di aiutarla a 
identificare le modalità oggi 
più efficaci per annunciare 
la Buona Notizia». Il Sino-
do dei Giovani permette 
di allargare lo sguardo e di 
riscoprire l’Amicizia come 
luogo privilegiato di ricerca 
di senso, esperienza che ma-
nifesta il bisogno di pienezza 
e di amore autentico» spiega 
Luca Baldi, presidente di 
Oragiovane Onlus, la una 
cooperativa che si occupa 
di animazione di bambini e 
ragazzi e della formazione 
di animatori e ed educatori. 
«L’Amicizia infatti ha a che 

fare profondamente con 
il ‘progetto di vita’ che 
ogni giovane tesse e re-
alizza quotidianamente 
con differenti cammini 

di crescita. Nel confronto 

Il programma
della serata

Teatro Santa Giulia
(piazza Santa Giulia 2 bis)
ore 16: proiezione del film «Tiro libe-
ro» di Simone Riccioni e incontro con 
l’autore e attore Simone Riccioni
ore 18: proiezione del film di anima-
zione «Yubi. I custodi delle luci» del 
progetto educativo per l’Oratorio 
estivo 2018 di Oragiovane
ore 19.15: cena al sacco presso l’O-
ratorio Santa Giulia.
Museo del Cinema 
(via Montebello 20)
ore 19.30: ritrovo davanti alla Mole 
Antonelliana, accredito e video cate-
chesi di apertura 
ore 20.00: percorso guidato sul ci-
nema 
Parrocchia Santa Giulia
Piazza Santa Giulia, 7
ore 23.00: Veglia «Non temere 
Maria», presieduta dall’Arcivescovo 
Mons. Cesare Nosiglia - adorazione 
eucaristica e confessioni 
Iscrizioni gratuite e obbligatorie su 
www.upgtorino.it entro il 22 marzo.

Sussidio estivo, 4 verbi e 16 percorsi 
Nel Progetto del sussidio per l’Orato-
rio estivo di quest’anno, il tema della 
Grazia/amicizia è raccolto attorno ai 
verbi «Incontrare», «Camminare», «Co-
noscere» e «Scegliere». Ognuno di essi 
verrà a sua volta declinato in ulteriori 
quattro parole che tracceranno le 16 
tappe del percorso dell’Oratorio estivo. 
Proprio alla luce della parola «Grazia», i 
quattro verbi elencati più sopra assumo-
no un nuovo significato. Per i cristiani, 
infatti, è in Gesù Cristo che la «Grazia» 
di Dio si manifesta pienamente: ad ogni 
persona è rivolto l’invito ad accogliere il 
dono della Grazia e quindi ad «Incon-
trare» Gesù e il suo sguardo, a «Cam-
minare» con Lui, a «Conoscere» le Sue 
parole e i Suoi gesti e, infine, a «Sce-
gliere» di rimanere con Lui. La storia è 
ambientata nell’antico Giappone, dove 
due villaggi all’interno di una valle sono 
in conflitto da secoli. Rukea - lo spiri-
to della paura - alimenta la loro rivalità 
e si nutre dei loro sospetti, in attesa di 

conquistare il tempio di Yubi al centro 
della valle, ultimo ostacolo al regno 
dell’oscurità. Ichiro e Rui, due ragazzi 
appartenenti ai villaggi rivali, vengono 
scelti da Shiro - lo spirito della scimmia 
- per ritrovare le quattro luci del tempio 
di Yubi andate perdute: soltanto il loro 
potere potrà fermare Kaeru e riportare 
la pace nella valle. Con l’aiuto del buffo 
pollo Tori e di due 
magiche armi – lo 
Scrigno della Luce 
e il Pennello della 
Parola – i due ra-
gazzi dovranno su-
perare mille insidie 
e difficoltà e si trove-
ranno ad affrontare 
l’ostacolo più grande 
che si nasconde nel 
loro cuore: la diffidenza 
e la mancanza di fiducia 
reciproca. Riusciranno 
a conquistare le quattro 

luci, vincendo le loro incomprensioni 
e le trappole di Kaeru, per salvare la 
valle da un terribile conflitto? Guidati 
dagli spiriti delle luci, Ichiro e Rui im-
pareranno lentamente a fidarsi l’uno 
dell’altra, «uscendo» dai loro pregiu-
dizi e aprendo il cuore all’accoglienza 
«dell’altro», per scoprire il legame che 
supera le rivalità e costruisce un mondo 
nuovo: l’amicizia. La storia che funge 
da cornice narrativa del sussidio estivo 
per l’Oratorio è stata scritta da Lorenzo 
Giol e adattata per le scenette giorna-
liere da Gilberto Ruzzante e Riccardo 
Bergo. La drammatizzazione ha carat-
terizzato in modo più ampio o diverso 
i luoghi, episodi e personaggi, al fine 
di consentirne la realizzazione anche 
senza grandi mezzi e di integrare tut-
ti gli aspetti formativi che sono alla 
base del progetto educativo del sus-
sidio estivo. Tutte le informazioni su 
www.upgtorino.it. 

L’équipe di Pastorale Giovanile 

aperto e sincero tra pari e 
con figure adulte significa-
tive, le diverse esperienze di 
vita sono vissute con tenacia 
e interpretate con ottimismo 
perché i tempi e la fatica dei 
singoli sono rispettati e valo-
rizzati. Il progetto educativo 
che Oragiovane ha pensato 
per il l’Oratorio Estivo 2018 
vuole proprio inserirsi nel 
«cammino-insieme» (syn-
odòs) che il Sinodo rappre-
senta e dare la parola ai più 
giovani, ai «piccoli» che per 
la Chiesa hanno una funzio-
ne «profetica»: «Attraverso i 
giovani, la Chiesa potrà per-
cepire la voce del Signore 
che risuona anche oggi».

don Luca RAMELLO 

L’Unità Pastorale 33, costituita dalle par-
rocchie di Cafasse, Fiano, Monasterolo, 
Robassomero, Vallo e Varisella propone, 
ormai come appuntamento fisso duran-
te la Quaresima, una via Crucis da cele-
brare il venerdì precedente la domenica 
delle Palme. Un tratto di strada da per-
correre insieme, in preghiera, con rifles-
sioni ispirate a don Primo Mazzolari, da 
una parrocchia ad un’altra, come segno 
del cammino comune. Appuntamento 
venerdì 23 marzo, con partenza alle 
20.45 nella parrocchia Assunzione di 
Maria Vergine di Monasterolo e termine 
nella parrocchiale San Desiderio Marti-
re di Fiano. In caso di maltempo la fun-
zione si svolgerà nella chiesa di Mona-
sterolo. Per chi lo desidera è previsto un 
servizio pullman con partenza dalle sei 
parrocchie (info nella propria parroc-
chia). Il titolo della Via Crucis è «Ecco 
tuo figlio». Una riflessione itinerante 
sulle tante povertà: la fame, la mancanza 
di una casa o del lavoro, l’assenza della 
famiglia, la lontananza, la solitudine, la 
schiavitù dalle droghe. «Meditando e 
camminando insieme – raccontano i lai-
ci organizzatori - vorremmo esprimere 
la nostra condivisione con chi è più de-
bole, disagiato, emarginato». Al termine 
la testimonianza di alcuni migranti ospi-
tati nello Sprar (Sistema di protezione 
richiedenti asilo e rifugiati) di Ciriè.

Tiziana MACARIO

Up 33 Via Crucis
con Mazzolari


