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L’ARCIVESCOVO
NELL’UP 1

Visita
Pastorale
4 PARROCHIE – IMPOSTAZIONE COMUNE PER LA CATECHESI E IMPEGNO CARITATIVO CONDIVISO

GIOVEDÌ 21 MARZO
Alle 21 a Santa Barbara incontra
i membri dei Consigli pastorali
parrocchiali e i membri dei Consigli per
gli affari economici dell’Up.

VENERDÌ 22 MARZO
Alle 17 a San Tommaso incontra i
volontari dei gruppi caritativi dell’Up;
dalle 19 alle 21 a Maria Ausiliatrice,
incontra i giovani dell’Up e alle 21 Veglia
vocazionale.

GIOVEDÌ 28 MARZO

Mons. Cesare
Nosiglia

Alle 21 a Sant’Agostino incontra i catechisti dell’Up.

VENERDÌ 29 MARZO
Alle 21 a San Filippo incontra le Associazioni, i Movimenti e le Confraternite
dell’Up.

GIOVEDÌ 4 APRILE
Alle 18.30 a San’Anna celebra i Vespri;
alle 19 incontra i religiosi dell’Up.

VENERDÌ 5 APRILE
Alle 10.30 alla Consolata incontra il
Clero dell’Up; alle 21 a S. Agostino,
presiede la Preghiera di Taizé.

SABATO 6 APRILE
Alle 15 al Sermig incontra i ragazzi della
Prima Comunione dell’Up.

Sul
territorio
dell’Up
il Museo
della
Sindone

P arrocchie, scuole
Giovedì 14 marzo alle 15 a Maria Ausiliatrice visita i malati
e alle 17 incontra i ragazzi del catechismo.
Venerdì 15 marzo al mattino visita i ragazzi delle scuole di
Valdocco.
Domenica 17 marzo alle 10 a Santa Barbara è disponibile
per le Confessioni e alle 11 presiede la Messa.
Giovedì 21 marzo al mattino visita le scuole sul territorio di
Santa Barbara; alle 15 visita i malati e alle 17 incontra i bambini del catechismo.
Venerdì 22 marzo al mattino visista le scuole sul territorio di Santa Barbara; alle 16 a Maria Ausiliatrice, incontra
i ricoverati della Casa di Riposo di corso Principe Oddone 24.
Venerdì 24 marzo alle 9.30 a San Tommaso è disponibile
per le Confessioni e alle 10.30 celebra la Messa.
Giovedì 28 marzo alle 12 visita la scuola Lagrange sul territorio del Duomo; alle 15 a San Tommaso visita i malati e
alle 17 incontra i bambini del catechismo.
Venerdì 29 marzo al mattino visita le scuole di Valdocco.
Domenica 31 marzo alle 11 a Maria Ausiliatrice presiede la
Messa.
Giovedì 4 aprile al mattino visita le scuole sul territorio
di Sant’Agostino; alle 15 visita i malati; alle 16 incontra
l’Infermeria suore S. Anna e alle 17 riceve i bambini del
catechismo.
Venerdì 5 aprile al mattino visita le scuole sul territorio Santa Barbara.
Domenica 7 aprile alle 10 a Sant’Agostino è disponibile
per le Confessioni e alle 11 celebra la Messa.

Nel cuore di Torino
porte aperte
a fedeli e turisti

P

iù chiese che
parrocchie,
tanti turisti. È
la realtà della
Unità pastorale 1 nel cuore della città.
Quattro le comunità, il
duomo di San Giovanni
Battista,
Sant’Agostino,
Santa Barbara e Maria
Ausiliatrice. «Le prime
tre con i tratti comuni »,
spiega il moderatore don
Carlo Franco, «di parrocchie inserite in una zona
turistica, con un via vai
continuo di persone italiane e straniere, con pochi
residenti e tante persone
che lavorano negli uffici,
poi Maria Ausiliatrice, che
dall’altro lato di corso Regina Margherita abbraccia una zona socialmente
differente e con più stranieri. Al di là di queste
differenze tuttavia si cerca
di camminare insieme, di
rafforzare il senso di Unità. Tra gli aspetti su cui si è
lavorato negli ultimi anni
la catechesi, che per tutti
copre un arco di sei anni,
tre per la preparazione
alla Comunione, dalla seconda alla quarta elemen-

Le foto
di questa
pagina
sono
di R. Bussio
e M. Masone

Sotto il Duomo
il Museo Diocesano
Il museo Diocesano, inaugurato nel
2008, è stato realizzato negli spazi
rinascimentali della chiesa inferiore
del Duomo di Torino. Ha il suo
ingresso in piazza San Giovanni,
accanto alla Cattedrale di San
Giovanni Battista. All’interno del
museo sono presenti emergenze
archeologiche relative alle basiliche
paleocristiane e la progettazione
del suo allestimento è volta alla
valorizzazione dell’importanza
storica del museo stesso. Il percorso di visita si sviluppa attraverso
opere d’arte, che ripercorrono
l’intera storia della Diocesi, sino
all’arte contemporanea, esposte
nel loro contesto storico, artistico
e liturgico. Corona la visita la salita
alla Torre campanaria, realizzata
nel 1470 e innalzata dall’architetto Filippo Juvarra (1720), che da
oltre 40 metri di altezza offre un
punto panoramico sulla Città. Per
informazioni: www.museodiocesanotorino.it.

tare, e tre per la Cresima,
dalla quinta elementare
alla seconda media. Altro
tratto che ci accomuna è
l’impegno caritativo, la
parrocchia del duomo ha
un vero e proprio Centro
d’Ascolto su cui gravitano molti degli abitanti in
particolare della zona di
Porta Palazzo, ma c’è una
commissione di Unità e si
cerca di lavorare in rete
per offrire aiuto a chi è in
difficoltà e per ottimizzare
le risorse». Catechesi e poveri, ma anche in una realtà come quella del centro
ci sono i giovani che rappresentano un po’ la sfida
delle comunità: difficile
raggiungerli, coinvolgerli.
«Più facile», prosegue don
Carlo, «per la parrocchia
di Maria Ausiliatrice, che
ovviamente gravita su Valdocco, che affidata ai salesiani respira quello stile e
quell’impegno che è alla
base del carisma di don
Bosco. Molti di coloro che
abitano in centro inoltre
nei fine settimana sono via
e questo rende anche più
difficile il trasmettere un
senso di appartenenza alla
comunità».
Luogo significativo per l’Unità e non solo, è il santuario della Consolata, patrona della città: arricchisce il
territorio con la presenza
dei sacerdoti confessori,
con incontri di approfondimento sui temi della fede,
con le sue porte aperte lun-

go tutto l’arco della giornata per pregare o vivere
l’Eucaristia. E questa è una
delle altre caratteristiche
dell’Unità: l’essere, per
la presenza di chiese con
antiche tradizioni di fede,
meta di tanti fedeli: c’è la
Real chiesa di San Lorenzo, che una domenica al
mese offre una mattinata
di ritiro e approfondimento spirituale; ci sono gli
incontri per i giovani nella
Basilica di Maria Ausiliatrice; ci sono le conferenze
al Museo diocesano. E poi
la presenza della Facoltà
Teologica e dell’Istituto di
Scienze Religiose con tante
proposte aperte non solo
ai frequentanti. E ancora il
Museo della Sindone con
la Confraternita del Santo
Sudario e il Centro Internazionale di Sindonologia, le possibilità di vivere
l’adorazione eucaristica a
Santa Maria di Piazza e a
San Tommaso, i concerti
alla Chiesa della Misericordia. Poi la chiesa della
Trinità retta da don Luca
Peyron che la anima con i
giovani della Pastorale Universitaria, la comunità dei
Camilliani, la chiesa di san
Rocco che offre concerti,
conferenze, la Basilica del
Corpus Domini, i Santi
Martiri con la Comunità
di Sant’Egidio, la Chiesa di
San Filippo... zona abitata
dai santi sociali torinesi,
dove se ne può ancora respirare l’impronta per mettersi alla sequela. «Viene
ora il Vescovo», conclude
don Carlo, «è una visita attesa e cercheremo di viverla
al meglio e ci stiamo preparando comunicando l’idea
che è il Signore che viene a
visitarci attraverso la persona del Vescovo e che questo
non può che suscitare qualcosa di bello nelle nostre
comunità. È anche l’occasione di mostrare calore e
affetto per lui, che qui in
centro siamo più abituati
ad incontrare per le tante
celebrazioni che ad esempio presiede in duomo. Ma
questa volta si dedica alle
nostre comunità in modo
speciale e desideriamo accoglierlo cogliendo la straordinarietà dell’incontro,
disponendoci all’ascolto e
al dialogo».
Federica BELLO
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UP 1
Le nostre
parrocchie

4
1 - S. Giovanni Battista (Duomo)
2 - Maria Ausiliatrice
3 - S. Agostino Vescovo
4 - Santa Barbara Vergine e Martire

1

Il santuario
della Consolata
È considerato da sempre il cuore della
diocesi, il cuore perchè raccoglie sotto
l’effigie della Vergine Consolata i dolori e le gioie dei suoi fedeli, testimoniati
da migliaia di ex voto, e perché è luogo di misericordia amministrata ogni
giorno, mattino e pomeriggio, e ora
per il periodo quaresimale anche negli
intervalli di pranzo. Tanti confessori
perchè, oltre ai sacerdoti che risiedono in santuario, tanti e di ogni età si
mettono ancor oggi a disposizione per
il sacramento della riconciliazione,
sull’esempio di San Giuseppe Cafasso
e del Beato Luigi Boccardo, che vi confessò per oltre 30 anni. Il Santuario
della Consolata, retto da mons. Giacomo Maria Martinacci, va per questo
ben oltre i confini dell’Unità pastorale
1. Anzi, nella novena della Consolata
è proprio il luogo dove a turno tutte
le Up della diocesi compiono il pellegrinaggio, per affidare il proprio
cammino all’intercessione della pa-

Parrocchia

Cresime

Matrimoni

Decessi

Torino

San Giovanni Battista – Cattedrale Metropolitana - Ab. 5.500

80

47

25

24

25

Torino

Maria Ausiliatrice – Ab. 11.250

121

95

118

28

96

Torino

Sant’Agostino Vescovo – Ab. 4.450

13

27

27

9

13

Torino

Santa Barbara Vergine e Martire – Ab. 12.000

17

19

23

3

38

231

188

193

64

172

Tot.

4

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 1 – Distretto Torino Città, moderatore can. Carlo Franco.
Il totale degli abitanti è 33.200

Parrocchia

Torino

Torino

trona. Luogo di preghiera, luogo che
resta nel cuore per la tradizione che
le famiglie torinesi si tramandano, ma
anche per l’accoglienza dei migranti
che individuano spesso in Maria colei
che ne coglie le fatiche, che attenua
con tenerezza la nostalgia per i famigliari e le terre lasciate. Alla Consolata
il flusso di chi si reca in preghiera è
continuo, ma ci sono anche i turisti
che ne apprezzano la bellezza architettonica. Bellezza antica che anche i
recenti restauri hanno messo in luce,
bellezza che mons. Martinacci con l’aiuto di tanti sostenitori e volontari sta
cercando di conservare, di tutelare e
far conoscere. Ricchezze artistiche che
ancora devono essere svelate ma che
alimentano studi e che testimoniano la
storia e il significato del santuario per
la città nei secoli. (f.bel.)

Battesimi Comunioni

Torino

Torino
Tot.

San Giovanni Battista
Cattedrale Metropolitana

Sacerdoti

Anno

can. Franco (parr.)
can. Ferretti (rs.)
can. Galvagno (rs.)
can. Giraudo (rs.)
can. Repole (rs.)
can. Tomatis (rs.)
can. Piola (rs.)
mons. Martinacci (rs.)
don Olivero C. (rs.)
don Monetti (rs.)
can. Sorasio (rs.)

1958
1933
1968
1968
1967
1968
1968
1942
1942
1937
1930

Diaconi

Religiosi

Picotti Flavio

Chierici Regolari
Ministri degli Infermi
(Camilliani) – 4 sacerdoti;
Confederazione
dell’Oratorio di S. Filippo
Neri (Oratoriani ) – 7
sacerdoti + 1 diacono
traseunte; Congregazione
dello Spirito Santo – 5
sacerdoti; Suore di
S. Giuseppe, Pinerolo;
Figlie della Carità
di S. Vincenzo de’ Paoli

Maria Ausiliatrice

don Durando, S.D.B. (parr.)
don Dutto, S.D.B. (v.p.)
don Jankosz, S.D.B. (v.p.)
don Besso, S.D.B. (r.s.)

1964
1959
1964
1972

Società di S. Giovanni
Bosco (Salesiani) – 55
sacerdoti e 1 diacono
in 4 comunità; Figlie di
Gesù Buon Pastore; Figlie
di Maria Ausiliatrice;
Salesiane di don Bosco;
Helpers of Mary

Sant’Agostino Vescovo

can. Pacini (parr.)
don Aime (rs.)
don Amore (r.s.)
don Ariasetto (rs.)
can. Crivellari (rs.)
can. Ferrero (rs.)
don Fratus (rs.)
don Gallo (rs.)
don Gambaletta (rs.)
don Gramaglia (rs.)
don Negri (rs.)
don Maddaleno (rs.)
can. Olivero M. (rs.)
don Re (rs.)
can. Venuto (rs.)

1963
1949
1938
1933
1943
1928
1940
1932
1942
1940
1949
1941
1940
1949
1973

Congregazione
del SS. Sacramento
(Sacramentini) – 4
sacerdoti; Figlie di Maria
Ausiliatrice; Salesiane
di Don Bosco; Suore
di S. Anna; Piccole Serve
del Sacro Cuore di Gesù
per gli Ammalati Poveri

Santa Barbara
Vergine e Martire

don Gaude (parr.)
don Cuniberto (cp.)
don Miclaus (rs.)
don Dal Verme (rs.)

1945
1929
1962
1958

4

34

Mantovani Luciano

Congregazione di S.
Giuseppe (Giuseppini del
Murialdo) – 9 sacerdoti;
Orsoline di Gesù;
Suore dell’Immacolata
2

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2018 e sono stati verificati con i singoli parroci. Legenda: parr. = parroco;
c.p. = collaboratore parrocchiale; rs = sacerdote residente. 66.59 l’età media dei sacerdoti.

Maria
Ausiliatrice
La parrocchia di Maria Ausiliatrice è
una realtà ricca, composita e variegata,
non un punto di riferimento soltanto
per gli abitanti dell’Unità pastorale, dei
quartieri Valdocco e Aurora, ma per
tantissimi altri fedeli, giovani e non,
che, avendo frequentato l’oratorio, la
parrocchia o le scuole salesiane negli
anni della giovinezza, rimangono legati
alla Basilica della casa madre dei salesiani e al carisma del Santo dei giovani.
Questo è il luogo in cui don Giovanni
Bosco, a partire dal 1846, anno di fondazione del Primo Oratorio, diede vita
alla congregazione salesiana: accanto
alla Basilica, eretta nel 1863, si trova
la chiesa di san Francesco di Sales e la
cappella Pinardi, mèta di pellegrinaggi
da parte di fedeli provenienti da tutto il
mondo in cui don Bosco era solito portare i primi ragazzi che frequentavano
l’oratorio.
«Questa sentita partecipazione fa sì che
nella nostra chiesa vengano celebrati
moltissimi sacramenti», racconta don
Claudio Durando, parroco dal 2010:
«nel 2018 abbiamo celebrato trenta
matrimoni e più di cento battesimi».
Quella matrimoniale e battesimale, in
particolare, sono due pastorali sulle
quali la parrocchia investe con particolare scrupolo: il Gruppo Sposi, da
un lato, si incontra mensilmente con il
parroco e condividono il cammino delle coppie più giovani nei corsi prematrimoniali. Dall’altro, la parrocchia ha
rilanciato da diversi anni una pastorale
battesimale a partire da un percorso di
iniziazione alla fede in seno alle famiglie e proseguibile con il post-battesimo, un cammino di 4 incontri l’anno
svolto in collaborazione con le Figlie
di Maria Ausiliatrice per i bambini da
0 a 6 anni. La vicinanza con le scuole
salesiane Maria Ausiliatrice e Valdocco
fa sì che ogni anno molti giovani vengano invitati ad avvicinarsi alla Chiesa e,
in particolare per i più piccoli, a intraprendere un cammino catechistico che

Sant’Agostino

coinvolge più di 400 giovani per una
quarantina di catechisti.
Sono poi anche moltissimi i giovani che
arrivano a Torino da altre città o dall’estero e che, frequentando l’oratorio,
entrano in contatto con la parrocchia:
«sono parecchi gli studenti fuori sede»,
spiega don Durando, «partecipano alle
Messe in orario serale o agli incontri di
preghiera organizzati in Basilica: essendo vicina al centro, è anche comoda!».
Valdocco è, tradizionalmente, per antonomasia il luogo in cui i giovani vengono accolti, istruiti, accompagnati nel di-

ventare «buoni cristiani e onesti cittadini». Ma non sono i soli a trovare qui un
aiuto: «una delle realtà più importanti,
personalmente, è quella assistenziale e
caritativa», conclude don Claudio, «vi
è un gruppo della San Vincenzo che,
da 75 anni, offre il proprio aiuto nelle
forme canoniche, dal pacco di viveri, ai
vestiti, fino al sostegno economico. È
poi nato, dall’anno scorso, un gruppo
Caritas, composto da una ventina di famiglie, e che accoglie circa 160 famiglie
del territorio parrocchiale per un totale
di 580 persone servite».

Santa
Barbara
La chiesa di Santa Barbara
venne edificata nel sedicesimo secolo nella «cittadella»
sabauda. Proprio qui vennero battezzati moltissimi
militari durante l’assedio
di Torino nel 1706. Però
quando la fortezza della
«cittadella» venne smantellata nel corso dell’Ottocento, la chiesa venne distrutta. Apparve perciò necessario un nuovo progetto di
ricostruzione dell’edificio,
tanto che i lavori furono
affidati all’architetto Pietro
Carrera, che iniziò a ricostruirla nel 1867. La chiesa
venne progettata in stile
neogotico e vennero alzate
tre navate. I lavori terminarono nel 1869.
La parrocchia ha avuto il
privilegio di ospitare i funerali nell’anno 1900 di
Leonardo Murialdo proclamato santo da Papa Paolo VI nel 1970. Qui, nella
chiesa di Santa Barbara,
San Leonardo Murialdo
celebrò la messa per più
di venti anni e sul territorio parrocchiale ha ancora
oggi sede la Casa Madre
Congregazione di San Giuseppe da lui fondata. Le
spoglie del Santo riposarono nella parrocchia fino al
1971, per venire poi trasferite nella chiesa della Salute. Ancora oggi all’interno
della chiesa è possibile
visitare il monumento funebre in onore del santo,
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commissionato allo scultore Anacleto Barbieri nel
1926.
La chiesa vanta anche un
antico e illustre battezzato:
il poeta crepuscolare torinese Guido Gozzano, che
ricevette qui il sacramento
il 19 febbraio 1884.
Il parroco della chiesa di
Santa Barbara è don Pier
Giuseppe Gaude. La realtà parrocchiale è vasta
e composita: è infatti la
chiesa di appartenenza
di dodicimila cittadini,
prevalentemente italiani,
distribuiti su un’area cittadina molto estesa. Molti
parrocchiani provengono
dunque dalle zone più
centrali della città, comprese tra via Cernaia e
piazza Arbarello, mentre
altri risiedono nel perimetro del Rondò della Forca
e di corso Principe Oddone. Questi ultimi costituiscono la parte più povera
dei parrocchiani che qui
trovano un punto di forza
e di sostegno.
Nella parrocchia di Santa
Barbara da molti anni è attivo un gruppo di volontariato vincenziano che collabora con la «Conferenza
di San Vincenzo» della
Madonna del Carmine. Sul
territorio parrocchiale la
chiesa della Madonna del
Carmine vive con particolare solennità la festa mariana del 16 luglio.

Federico BIGGIO

«La parrocchia di Sant’Agostino Vescovo risulta attiva
dal 1047 ed al tempo era
intitolata ai Santi Filippo e
Giacomo», racconta don
Andrea Pacini, da 9 anni alla
guida della comunità, «nel
1551 la parrocchia passa sotto la guida dei frati eremitani di sant’Agostino (da loro
ha origine l’attuale nome),
che se ne occuparono fino
al 1805, durante l’influenza
napoleonica. In seguito si
occupò della chiesa il clero
diocesano. In tempi recenti i
cambiamenti più importanti
legati alla parrocchia sono
stati due: il primo è dato dalla riqualificazione del centro
storico ed al conseguente
cambiamento della popolazione, il secondo all’incorporazione del territorio della
parrocchia di San Dalmazzo,
soppressa nel 2015».
Attualmente la parrocchia
del Quadrilatero Romano
conta circa 4.300 abitanti, in
prevalenza famiglie giovani,
il 20% delle quali sono immigrate; ma in passato, «fino
agli anni Cinquanta questa
zona era abitata da famiglie
nobili o facoltose, le quali
con l’invecchiamento degli
edifici, si sono trasferite in
altre zone della città. Da quel
momento il quartiere si è ripopolato con gli immigrati
provenienti prima dal veneto e poi dal meridione (si
passa da circa 2000 a 10.000
abitanti). Dagli anni Ottanta
c’è stato un deflusso e nel
decennio dopo è iniziata la
riqualificazione».
Oggi presso la parrocchia si
svolgono svariati momenti
di formazione per adulti: «Hanno un particolare
successo due attività: l’iniziativa di Lectio divina e la
Preghiera di Taizé, orga-

Oggi si svolgono svariati
momenti di formazione per adulti;
hanno particolare successo la Lectio
divina e la preghiera di Taizè
nizzata ogni primo venerdì
del mese alle 21 dal gruppo
Taizé di Torino».
Ma la parrocchia si rivolge
anche ai più giovani, con
la catechesi e con l’attività
oratoriana: «Una cinquantina di ragazzi frequentano
l’oratorio e sono seguiti da
una decina di animatori
che lo tengono aperto tutto l’anno e che, insieme
alle altre parrocchie della
nostra Up, organizzano
l’Estate ragazzi che diventa
così uno spazio di incontro
e scambio multiculturale.
Vi è inoltre un servizio di
doposcuola a cui accedono
con più frequenza i figli di
famiglie immigrate».

Anche l’attività caritativa è
intensa: «Grazie al lavoro
della San Vincenzo, in sinergia con le attività territoriali,
si seguono le persone e le famiglie più bisognose».
Infine, la Messa domenicale
delle 11, «essendo l’unica
Messa settimanale, ha una
funzione di aggregazione
molto importante per la
nostra comunità: al termine
della funzione i fedeli non
‘si dileguano’ ognuno per
la propria strada, ma si riuniscono sempre nei locali
dell’oratorio o in prossimità
della chiesa per ritrovarsi e
vivere un momento di vera
convivialità».
Marco LONGO

S. Giovanni Battista
Cattedrale e parrocchia. Questo binomio che caratterizza la
comunità di San Giovanni Battista al tempo stesso ricchezza
e sfida per una comunità che
nel cuore della città vive momenti straordinari di fede per
la diocesi come le ostensioni
della Sindone, le ordinazioni
sacerdotali, veglie di preghiera. Meta di pellegrinaggi non
solo per il Telo, ma anche per
chi chiede l’intercessione del
beato Pier Giorgio Frassati di
cui la cattedrale custodisce le
spoglie e meta di turisti. Poi ci
sono i momenti in cui il duomo accoglie la società civile,
come il recente Requiem per
i morti nel Mediterraneo o la
festa del patrono, e c’è la vita
ordinaria della comunità con
gli anziani, le famiglie, i giovani da accompagnare. «E una
parrocchia particolare», spiega don Carlo Franco che la
guida da quasi 6 anni, «Oggi si
direbbe ‘liquida’, con la caratteristica (unica in confronto a
tutte le altre parrocchie della
Diocesi) di avere al suo interno molte ‘realtà religiose’.
Nel territorio della parrocchia
del duomo, infatti, vi sono in
totale 11 chiese di cui ben 9
offrono il servizio liturgico domenicale e festivo; e ognuna
di esse ha i suoi – è proprio il
caso di dirlo – ‘fedeli’; ma senza dimenticare che la ‘torta’
dei residenti da suddividere
tra tutte le chiese non arriva a
6.000. La nostra realtà è quindi quella di ‘tante parrocchie
nella Parrocchia’; con tutte le
difficoltà pastorali facilmente
immaginabili. Moltissimi si
sentono appartenenti a una
chiesa, ma pochissimi sanno
di essere parrocchiani!». Se

normalmente una comunità
si aggrega con le celebrazioni festive, in questo territorio
parrocchiale gli abitanti hanno sul territorio tante chiese e
quindi partecipano alla Messa
scegliendo quelle negli orari
che preferiscono, o con predicatori magari più vicini alla
propria sensibilità senza dover
fare grandi spostamenti. Il
parroco fa anche notare come
questa dispersione
dei parrocchiani nelle
varie chiese
presenti (a
cui bisogna
aggiungere le altre
del centro
storico) si
riscontri
anche nelle
varie attività
proposte.
«Ad esempio», precisa don
Carlo, «le iniziative rivolte a
giovani come ad anziani non
trovano accoglienza perché
questi si spostano facilmente e
trovano già tante opportunità
a chilometro zero. Quindi la
sfida è quella di far cogliere il
senso di appartenenza ad una
comunità».
Ecco dunque che il parroco
ha organizzato una «parrocchia diffusa»: «il tentativo di
creare una rete», spiega, «che
pur nelle diverse chiese, tenga
unita la comunità. Vengono
comunicati gli orari delle celebrazioni, vengono appesi
e distribuiti fogli in cui le iniziative delle diverse chiese (serate, conferenze, preghiere)
vengono messe a conoscenza
di tutti e sono segnalate in

modo da valorizzarle». Con la
soppressione della parrocchia
di San Tommaso, la chiesa di
via Pietro Micca rischiava di
diventare un’ulteriore comunità a sé, invece per iniziativa
di don Carlo è divenuta sede
dell’Ufficio parrocchiale del
duomo e di diverse attività pastorali, tra cui il centro d’ascolto della Caritas parrocchiale.
«Uno spazio», prosegue don
Carlo, «dove si cerca di superare l’assistenzialismo e di
puntare sulle relazioni, sulla
vicinanza a chi chiede aiuto, in
cui l’obiettivo è ridare fiducia
e opportunità per sostenere
con dei percorsi personalizzati chi fa fatica, in modo che
possa recuperare autonomia
e speranza». Sempre a San
Tommaso (dove per tutto il
tempo di Quaresima è stata
ripristinata la Messa feriale
delle 13.30) è stato rinsaldato
il legame con la Confraternita
che con l’adorazione mensile
sostiene nella preghiera la comunità parrocchiale. Oltre al
catechismo non mancano nella comunità i tentativi di coinvolgere e formare i giovani,
nonostante le difficoltà: «Oggi
è davvero complesso il mondo
giovanile: i ragazzi sono difficili da avvicinare, ma noi continuiamo a mantenere i gruppi
del dopo Cresima a cercare
modi per stabilire legami, tra
questi stiamo pensando di avviare laboratori di recitazione,
musica e pittura. Tentativi offerti anche all’Unità pastorale;
tentativi in un momento in cui
sembra che tutto scivoli loro
addosso ma in cui in realtà le
domande di senso sappiamo
che non mancano».
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