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SALESIANI – LE INIZIATIVE A TORINO

I «Cortili»
in festa
per don Bosco
Come ogni anno in occasione delle celebrazioni di san Giovanni Bosco, il 31 gennaio, i
centri giovanili salesiani torinesi organizzano
proposte rivolte a ragazzi, giovani ed educatori
e aperte a tutta la comunità per riflettere e
attualizzare il messaggio del santo dei giovani
e degli oratori a partire dal celebre metodo
preventivo.
Valdocco (via Salerno 12) – giovedì 29
gennaio alle 21 (con ritrovo nell’anfiteatro del cortile) l’oratorio ha organizzato una Veglia di preghiera itinerante.
Nell’occasione interverrà lo scrittore Fabio Geda che condividerà alcuni ricordi
personali sul santo dei giovani. Il 31 invece, dopo la Messa dell’Mgs alle 18.30, seguirà in oratorio un momento conviviale. Domenica 3 è in programma alle 12 il
pranzo condiviso fra tutti i gruppi, e, nel
pomeriggio, la premiazione del concorso #donboscochallenge, a cui seguono
giochi e tornei per tutte le età.
Agnelli (via Sarpi 117) – Le iniziative si
aprono sabato 26 gennaio con la Messa
prefestiva alle 18 presso la parrocchia San
Giovanni Bosco e, alle 21, con la festa per i
ragazzi delle scuole medie. La festa dell’oratorio, domenica 27 gennaio, vengono
celebrate Messe alle 10, presieduta dal
direttore don Gianmarco Pernice, e alle
11.30, presieduta da don Serafino Chiesa
(missionario a Kami in Bolivia), a cui, alle
12.30, segue il pranzo comunitario.

Crocetta (via Piazzi 25) – Domenica 27
gennaio alle 9.30 l’oratorio organizza un
incontro di formazione su temi educativi
rivolto ad animatori, capi scout e allenatori. Dopo la Messa delle 12 presieduta
da don Marek Chrzan segue il pranzo
comunitario e dalle 15 giochi organizzati
dagli scout del Torino 24.
Ss. Pietro e Paolo (via Saluzzo 25) e San
Luigi (via Ormea 4) – I festeggiamenti
per don Bosco si terranno domenica 3
febbraio con la Messa alle 10.30 a San
Giovanni Evangelista (via Madama Cristina 1) presieduta da don Enrico Stasi,
Ispettore dei Salesiani del Piemonte e
Valle d’Aosta. Dopo il tradizionale pane
e salame e il pranzo, nel cortile dell’Istituto si terranno giochi e tornei sportivi.
Rebaudengo (corso Vercelli 206) – I
festeggiamenti si aprono sabato 26 gennaio alle 21 in oratorio con l’ormai tradizionale talent-show «Sai fischiare?». Domenica 27 gennaio, dopo la Messa alle
9.30 a San Giuseppe Lavoratore (corso
Vercelli 206) segue il tradizionale «pane
e salame» in cortile e l’animazione.
Michele Rua (via Paisiello 37) – Si festeggia
domenica 27 gennaio alle 10 con la Messa
a cui segue il «pane e salame» e la festa in
oratorio. Sia sabato 2 febbraio (alle 21)
che domenica 3 (alle 15.30) andrà in scena, presso il teatro Monterosa (via Brandizzo 65), il musical «C’è da non crederci».
San Paolo (via Luserna di Rorà 16) – Sabato 2 febbraio alle 19.30 per i ragazzi
delle medie e delle superiori si terrà il
«Don Bosco Pub». Domenica 3 dopo
la Messa delle 10.30 seguiranno grandi
giochi gioco e il pranzo.

F.Bi.
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Rivoli, i ragazzi
si preparano
al Carnevale

Gli Oratori di Settimo
in festa per la pace

Gli oratori di Rivoli partecipano alla sfilata dei carri
di Carnevale della Città,
che si terrà domenica 24
febbraio, con un gruppo
a piedi a tema «clown». I
bambini delle elementari
possono iscriversi entro
sabato 26 gennaio presso
l’Oratorio La Stella (via Piol
44). Tel. 011.9586479.

Gli oratori di Settimo insieme per servire la pace. I sei
centri giovanili delle cinque
parrocchie settimesi insieme agli scout dell’Agesci e
alla Gioc stanno animando
il Mese della Pace proposto
dall’Azione Cattolica sul
tema del messaggio di Papa
Francesco per la Giornata
Mondiale della Pace «La

gramma grandi giochi, musica, momenti di riflessione
sul tema, la preghiera
della pace con le famiglie
e la merenda. Venerdì 8
febbraio alle 20.45 all’oratorio San Giuseppe
Artigiano (via Cuneo 2)
ha luogo una serata di
riflessione per giovani
sul tema «Artigiani
di Pace, giovani e
cittadinanza attiva»
organizzata in
collaborazione con
le Piccole Officine Politiche
promosse dalla Pastorale
del Lavoro diocesana.

buona politica è
al servizio della
pace». Due le iniziative centrali. Sabato
2 febbraio dalle 15
alle 18 presso l’oratorio Santa Maria Madre
della Chiesa (via don
Gnocchi 2) si tiene la
festa della Pace per
bambini e ragazzi: in pro-

NOI TORINO E UPG – LA FORMAZIONE PER L’ORATORIO ESTIVO A TORINO, SETTIMO E SAN MAURO

Animatori in oratori
«senza barriere»,
ci sono i corsi

A

nimatori con
stile in oratori senza barriere aperti
sulla strada e
alle fragilità.
È la novità
della nuova edizione della
«Scuola» per animatori e coordinatori di Oratorio estivo
promossa dall’associazione
oratori Noi Torino e dalla
Pastorale giovanile della diocesi. «Animatori con stile» è
il titolo dei corsi che si terranno a Torino e a Settimo
Torinese, rivolti ai ragazzi e
ai giovani che presteranno
servizio nelle attività estive
che i centri giovanili oratoriani organizzano a giugno
e luglio.
«Il percorso», sottolinea don
Stefano Votta, presidente
della Noi Torino, «non si
basa solo sull’età ma sull’esperienza di animazione
di ciascuno. L’itinerario è,
infatti, modulato in base al
cammino di animazione che
ognuno ha vissuto». Negli
incontri ci saranno, dunque,
momenti differenziati su
quattro livelli.
Nei quattro incontri formativi in particolare si cercherà
di offrire agli animatori gli
strumenti adeguati per strutturare oratori estivi dove
bambini e ragazzi, sia nor-

modotati che disabili, possano condividere i tipici momenti aggregativi e formativi
dell’estate ragazzi e crescere
insieme.
«A partire dalla formazione
vogliamo lanciare il segnale», evidenzia don Votta,
«che è possibile impostare
attività oratoriane aperte a
tutti, in particolare a chi è
più fragile».
Ecco che la scuola animatori
vuole diventare «un ospedale da campo» che cerca di
dare risposte concrete alle
diverse esigenze dei centri
giovanili, soprattutto laddove non ci sono opportunità
di formazione.
La proposta prevede, come

accennato, quattro incontri che puntano a dare un
orizzonte di continuità, l’oratorio estivo è infatti tempo
forte, occasione privilegiata
per rilanciare un cammino
oratoriano nel proprio territorio lungo tutto l’anno.
Gli incontri sono tenuti da
educatori professionali della
cooperativa sociale salesiana
Et e della Noi Torino.
Corsi animatori – Si terranno in due sedi: presso l’oratorio San Giulio D’Orta a Torino (corso Cadore 17/3) il
19, 26 marzo, 3 e 10 aprile e
presso l’oratorio Santa Maria
Madre della Chiesa a Settimo Torinese (via Don Gnocchi 2) mercoledì 20, 27 mar-

I ragazzi
che hanno
preso
parte
alla scorsa
edizione
dei corsi

zo, 3 e 10 aprile dalle 18.30
alle 21.30, con cena al sacco.
La quota di iscrizione per i
quattro incontri ammonta a
20 euro a testa, 18 euro per i
tesserati Noi Torino. È necessario iscriversi entro venerdì
15 marzo ai seguenti contatti: mail: segreteria@noitorino.it, cell: 349.7701099.
Corso coordinatori – Prevede un week-end residenziale
presso la parrocchia Santa
Maria a San Mauro Torinese
(via San Francesco d’Assisi
1) che si terrà sabato 4 e domenica 5 maggio. Iscrizioni
via mail, segreteria@noitorino.it, entro il 15 marzo.
Corsi «personalizzati» nelle
parrocchie e Up – È anche
possibile richiedere nelle
proprie parrocchie e Unità
pastorali edizioni specifiche
e personalizzate dei corsi, secondo le necessità, ai seguenti contatti: tel. 011.8395770,
cell. 349.7701099 (Giorgio
Asigliano).
I corsi di formazione possono essere inseriti nella rendicontazione relativa al progetto della Legge regionale
26/2002 sugli oratori da
presentare entro il 1 ottobre
2019 per i centri oratoriani
che hanno aderito al bando.
Per ulteriori informazioni:
www.noitorino.it.
Stefano DI LULLO

AZIONE CATTOLICA TORINO – IL 1° FEBBRAIO AL GRUPPO ABELE UNA SERATA DI RIFLESSIONE PER GIOVANI E ADULTI

Come costruire la pace
attraverso la politica
La politica è uno degli strumenti più alti
per promuovere la pace. Si parla di politica, si fa politica, si costruisce la buona
politica tutti i giorni. Il legame tra politica
e pace è stretto: rinsaldarlo è un dovere.
Raccontare una politica «con la P maiuscola», come disse Papa Francesco all’Azione Cattolica durante i festeggiamenti
del centocinquantenario della nascita
dell'associazione, è l’obiettivo della Festa della Pace dei Giovani e degli Adulti
dell’Azione Cattolica di Torino. Venerdì
1 febbraio alle ore 20.45 la Fabbrica delle E del Gruppo Abele a Torino (corso
Trapani 91/b) ospiterà questo appuntamento, molto atteso ogni anno da tutti
gli aderenti all’associazione, ma aperta
a tutti coloro che vogliono navigare tra
buone prassi della politica e le parole che
la definiscono.
Quattro relatori condurranno una riflessione a partire da alcune parole del messaggio scritto dal Papa in occasione della
52a Giornata mondiale della Pace, «La

buona politica è a servizio
della pace», e della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, nella ricorrenza
del 70° anniversario dalla
pubblicazione. Una giornalista, Lucia Caretti, racconterà la
sua esperienza di narrazione autentica della politica; si ascolterà
l’esperienza di Maria Bottiglieri,
tecnico della città di Torino (e presidente del MEIC Torino), la quale offrirà una
testimonianza riguardo a un progetto in-

ternazionale di pace e di dialogo con le
nuove generazioni; un ex assessore, Emilio Agagliati, descriverà il modo solidale e
pragmatico di costruire la pace attraverso la politica; non può mancare, infine,
un’esperienza di costruzione della pace
attraverso la tutela dei diritti e delle libertà di ciascuno, con la campagna di Focsiv
«Abbiamo riso per una cosa seria», presentata da Sara Fischetti di Cisv Torino.
Le parole della serata saranno accompagnate dalle note dell’Acr Band di Torino
che animerà con canzoni sul tema. Una
festa della pace, quindi, come occasione
per tutti i giovani e gli adulti interessati
a riflettere su come agire politicamente
nei propri ambienti di vita quotidiana.
Per generare azioni di pace, ogni giorno,
in ogni contesto. Per informazioni: mail
segreteria@azionecattolicatorino.it, tel.
011.5623285 dal lunedì al venerdì dalle
15.30 alle 19.30.
Andrea FERRARA
Ac Torino

