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“IN NOME DI DIO,  
FERMATE QUESTO MASSACRO!” 

 
Difficile trovare le parole per commentare quanto sta 
succedendo alle porte dell'Europa. Da qualche settima-
na vediamo scene e proviamo sentimenti che sembrano 
incubi tornati da un passato che credevamo non potesse 
più ripetersi. 
Papa Giovanni XXIII nella sua Enciclica "Pacem in ter-
ris" del 1963, nel pieno della cosiddetta Guerra fredda 
tra i blocchi capitalista e socialista, esortava gli uomini 
di buona volontà a tralasciare ciò che divide i popoli per 
cercare ciò che unisce, e sosteneva che non esiste una 
guerra giusta. Per chi come me ha avuto la sorte di na-
scere nella seconda metà del '900, la guerra era quella 
raccontata dai nonni o dai genitori, e la speranza di un 
mondo di pace, fratellanza e collaborazione tra i popoli, 
sembrava possibile. In realtà il desiderio di potere e so-
praffazione, gli interessi politici ed economici hanno 
continuato a dominare le vicende mondiali, e tante guer-
re si sono succedute, lontano da noi, e poi, dopo la cadu-
ta del blocco comunista, anche nel cuore dell'Europa, 
nei paesi della ex Jugoslavia. Povertà, fame, carestie, 
guerre, hanno spinto milioni di persone a fuggire dalle 
loro terre per avere qualche possibilità di vivere. Il pro-
gresso, la modernità, la globalizzazione, invece di porta-
re migliori condizioni di vita hanno creato sempre più 
divario tra paesi ricchi e paesi poveri, sempre più poveri 
anche perché le loro risorse sono depredate dalle multi-
nazionali. 
Nella sua Enciclica "Fratelli tutti" del 2020 Papa Fran-
cesco parlava già di una "Terza Guerra Mondiale a pez-
zi", per le guerre, le persecuzioni per motivi razziali o 
religiosi, i soprusi contro la dignità umana. Africa, Me-
dio Oriente, Afghanistan, Siria,Yemen, Donbass, sono 
solo alcuni teatri di guerra, che spesso abbiamo ignora-
to o sottovalutato, perché lontani. E ora che in Ucraina 
si verifica una aggressione militare su larga scala, volu-
ta dal presidente della Federazione Russa Putin, con mi-
lioni di profughi che si riversano negli Stati europei, tut-
to sembra così pericolosamente vicino e amplificato dai 
social network e dalle cronache in diretta degli inviati.  
Immagini di distruzione, di morti per le strade, famiglie 
che cercano scampo nei rifugi, carri armati, missi-
li...fiumi di denaro spesi per gli armamenti, e le Nazioni 
che decidono di aumentare queste spese per difendersi 
da un eventuale allargamento del conflitto, su scala glo-
bale... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIALE 

Di Arianna Semenzato 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le parole di Papa Francesco all'Angelus del 27 marzo scorso 
risuonano forte: "E' una guerra crudele e insensata, una scon-
fitta per tutti...La guerra devasta il presente e l'avvenire della 
società, è un atto barbaro e sacrilego, non è qualcosa di inevi-
tabile, non dobbiamo abituarci alla guerra! E' giunto il momen-
to di abolire la guerra dalla storia, prima che sia la guerra a 
cancellare l'uomo dalla storia!". 
E noi cosa possiamo fare? Ci sentiamo spettatori di eventi di 
cui non abbiamo controllo, ma possiamo aiutare concretamente 
chi fugge, dare sostegno in varie forme ai rifugiati, diffondere 
una cultura di pace, di collaborazione, di amore verso i fratelli 
anche di culture, lingue e religioni diverse. Preghiera e Carità, 
speranza operativa verso chi è nel bisogno. "Chi salva una vita, 
salva il mondo intero" recita un brano del Talmud, testo sacro 
ebraico. E noi, nel nostro piccolo mondo quotidiano, se guar-
diamo bene, possiamo fare piccoli gesti, che hanno un grande 
significato per chi soffre. Anche questo vuol dire essere opera-
tori di Pace. 
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Gesù non dice: lo sono l'esenzione dalla morte, bensì: lo sono 
la risurrezione dentro l'esperienza della morte. lo sono Dio che 
sfiora il mondo mortale. Quando, Lo afferma con parole con-
sapevoli: «Io sono la risurrezione» (Giovanni 11, 25). Gesù 
non dice: lo sono l'esenzione dalla morte, bensì: lo sono la ri-
surrezione dentro l'esperienza della morte. lo sono Dio che 
sfiora il mondo mortale. Quando, alla fine, la mia vita come 
una goccia d'acqua cadrà nel grande oceano di Dio, forse la 
goccia d'acqua non esisterà più sotto la stessa forma che ha 
ora, ma sempre continuerà ad esistere l’acqua di quella goccia. 
«Ecco, io vi risuscito. Riconoscerete che io sono il Signore 
quando vi risusciterò» Allora, come intuisce il profeta Eze-
chiele, in qualche modo la parola risurrezione equivale alla pa-
rola Dio. Chi dice Dio dice risurrezione, chi dice risurrezione 
dice Dio. 

Buona Pasqua di resurrezione a tutti voi e alle vostre famiglie! 

Don Riccardo, Parroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Riccardo Baracco è Parroco del Santuario del Sacro 
Cuore di Gesù, Parrocchia alla quale afferisce pastoralmente 
la Fraternità di Maria Consolatrice. 
 

 

Risurrezione: è il tema più arduo e più bello di tutta la Bibbia. 
Ha un fondamento antico: già prometteva una profezia lontana 
nel tempo: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle 
vostre tombe, o popolo mio. Riconoscerete che io sono il Si-
gnore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri 
sepolcri» (Ezechiele 37, 12-13). A dire: voi capirete chi è Dio 
quando Dio vi risusciterà. È attraverso la risurrezione che si 
dischiude la conoscenza di Dio. A Marta, affranta per la morte 
del suo fratello Lazzaro, Gesù aveva assicurato: «Non ti ho io 
detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» (Giovanni 11, 40). 
La risurrezione è la gloria di Dio, l’espressione massima, su-
prema, più completa, più alta della realtà di Dio. Dio non è 
mai tanto Dio come quando risuscita i morti. In quell’opera 
Dio rivela la sua natura vera e profonda. La risurrezione è 
opera esclusiva di Dio. Noi umani possiamo dare la vita, ma 
non possiamo ridarla ai morti; possiamo generare la vita che 
non c'è, ma non possiamo ricreare la vita che non c'è più. La 
risurrezione è al cuore della rivelazione di Dio e del messag-
gio cristiano. La risurrezione di Cristo non è soltanto un arti-
colo di fede, ma è l’articolo di fede, la pietra angolare 
(l’immagine è di Gesù stesso) su cui poggia tutto l'edificio cri-
stiano. È articolo stantis velcadentis Ecclesiæ, secondo il lin-
guaggio antico, con il quale la Chiesa sussiste, senza il quale 
si dissolve. Senza la risurrezione non esisterebbe la Chiesa.  
La Chiesa non è nata dal ricordo di Gesù. Il ricordo, per quan-
to vivo, non basta a rendere viva una persona. Il ricordo di 
Gesù sarebbe stato sufficiente al massimo a creare una 
«scuola», un luogo in cui coltivare l’insegnamento, il pensie-
ro, l’esempio che Gesù ha lasciato, come è accaduto per tanti 
grandi uomini. La Chiesa è nata da una presenza, non da un 
ricordo. Giovanni ha una bellissima espressione quando rac-
conta l’apparizione di Gesù risorto, la sera di Pasqua nel cena-
colo: «Venne Gesù e si presentò in mezzo a loro» (20 ,19), 
presenza, non rievocazione o nostalgia. Il cristianesimo è l’u-
nica religione fondata sulla risurrezione. La risurrezione è ef-
fettivamente una esclusività cristiana, una particolarità unica 
nel grande mosaico delle religioni dell’umanità. Non è un ca-
so che l'apostolo Paolo affermi: «Se Cristo non è risuscitato, 
vana è la vostra fede e vana è la nostra predicazione» (1 Co-
rinzi 15, 14). Se Cristo non è risuscitato, l'annuncio cristiano è 
come una scatola vuota; se Cristo non è risuscitato, voi cristia-
ni annunciate il vuoto; e anche la vostra fede è vuota! Una ci-
sterna senz’acqua, una conchiglia senza perla, un violino sen-
za corde. Il cristianesimo è quello che è solo se Cristo è risu-
scitato. Un teologo, Karl Barth, ha definito la risurrezione in 
una maniera molto bella: «È la tangente di Dio che sfiora il 
nostro mondo mortale». Dio che sfiora il mondo. E quando 
Gesù, nel suo natale, non ha solamente sfiorato ma ha piantato 
la sua tenda, si è come innestato nel mondo, vi ha immesso 
qualcosa che è esclusivo di Dio e lo afferma con parole consa-
pevoli:”Io sono la Resurrezione” (Giovanni 11,25). 

 

 

 

 

 

         La Parola del Padre 
 

 PASQUA DI RESURREZIONE 
             

              Di Don Riccardo Baracco   
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 INCONTRO IN VETTA...CON DIO   
 

Di Alessandro Ghisolfi   

 

 

 

Ci sono persone che, come me, non si sentono completamente a 
loro agio nella confusione di una grande città come Torino, nono-
stante i numerosi vantaggi che quest’ultima può avere. Io, molto 
sovente, sento il bisogno di “staccare la spina” che mi collega 
con l’ambiente urbano, e di andare a recuperare energia in un po-
sto dove questa confusione non c’è. 
Io non smetto di ringraziare i miei nonni che molti anni fa decise-
ro di comprare una casa in montagna, a Bardonecchia, permetten-
domi così di andare a soggiornarci ancora oggi. In questo modo 
ho la grande fortuna di poter imparare ininterrottamente a cono-
scere, rispettare e amare la montagna, e di rimanere senza fiato di 
fronte allo spettacolo che ogni volta, in tutte e quattro le stagioni, 
quest’ultima riesce a regalarmi allietando così il mio cuore e il 
mio sguardo. 
Svegliarsi presto la mattina, osservare il sole che sorge pensando 
tra se e sé: “quasi quasi gli vado incontro”, e poi decidere di in-
traprendere per davvero il cammino, penso che sia quanto di più 
emozionante si possa fare. E io lo intraprendo passando per 
“incantevoli corridoi” chiamati sentieri. 
 E’ meravigliosa l’accoglienza che riservano gli abitanti di questi 
corridoi, ovvero gli alberi e i fiori con i loro profumi, i raggi del 
sole che s’infiltrano attraverso le foglie, gli animali selvatici di-
sposti a cantare per noi, e a fermarsi per conoscerci e tenerci 
compagnia. Altrettanto meraviglioso è il momento in cui su que-
sti incontriamo altre persone che ci salutano e ricambiano i nostri 
saluti, con il sorriso, sono disponibili a scambiare qualche parola 
o a fornire eventuali consigli, e a darci una mano in caso di ne-
cessità.  
Secondo il Vangelo di Matteo (Mt. 5,1-12 ) Gesù salì su una 
montagna vicino a Cafarnao e di lì parlò ai discepoli enunciando 
loro le otto beatitudini che rappresentano per i credenti il modello 
di vita secondo il suo insegnamento. La Bibbia ci ricorda che le 
montagne rappresentano il principale punto d’incontro tra l’uomo 
e Dio, il luogo che Dio ha scelto per manifestarsi! Non è un caso 
quindi se, camminando, sentiamo inevitabilmente che ci liberia-
mo dei pensieri e delle emozioni negative, non sentiamo minima-
mente quella solitudine devastante, anche quando siamo da soli. 
Ciò che sentiamo è un silenzio che non è né inquietante né sepol-
crale, bensì allettante e in grado di insegnarci a guardare dentro 
noi stessi per riscoprirci nelle forme più estreme che possiamo 
immaginare. 
Raggiungere la cima di una montagna, se ci pensiamo, è una me-
tafora della vita: mentre saliamo proviamo infinite emozioni, in-
contriamo ostacoli, non ci arrendiamo e aiutiamo il prossimo a 
superarli. Alla fine ci ritroviamo in vetta felici, tutti insieme. 
Io credo che le vette non costituiscano altro che quella zona del 
Paradiso terrestre che noi raggiungiamo in carne e ossa tempora-
neamente per concederci un momento di incontro e di riflessione 
direttamente con il Signore e con noi stessi. Durante l’intero 
cammino facciamo il punto su come condurre una vita felice. 

 

“Queste montagne suscitano nel cuore il 
senso dell'infinito, con il desiderio di solle-
vare la mente verso ciò che è sublime.” 

     Giovanni Paolo II 

 

 

 

 

Chiunque intraprenda o abbia intrapreso in prima persona un 
cammino verso l’alto può confermarlo. Tra questi il Beato 
Pier Giorgio Frassati il quale, attraverso lettere e discorsi, 
esprimeva questo suo amore agli amici: “ogni giorno che pas-
sa mi innamoro sempre più della montagna; il suo fascino mi 
attira. Io capisco questo desiderio di sole, di salire su, in alto, 
di andare a trovare Dio in vetta [...]). Egli trascorse estati a 
Pollone, da bambino scalò il Cervino e il Monte Rosa, da 
adolescente si alternò tra val di Susa, valle dell’Orco, val Pel-
lice e valli di Lanzo nelle quali avvenne, a meno di un mese 
dalla sua morte improvvisa per poliomelite nel 1925, la sua 
ultima ascensione. Un’altra grande figura è quella di papa Pio 
XI che, oltre ad essere passato alla storia per avere voluto i 
patti Lateranensi, era conosciuto come “l’alpinista”di Dio. Il 
pontefice, al secolo Achille Ratti, ebbe un traguardo impor-
tante: quello di avere raggiunto per primo la cima del monte 
Rosa passando per l’impervia parete est nel 1889, prima di 
scalare il Cervino e il Monte Bianco. Non possiamo non fare 
il nome di San Giovanni Paolo II, ”atleta” di Dio secondo cui 
“queste montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito, 
con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è subli-
me”. Di lui sono note le escursioni, le camminate tra le dolo-
miti bellunesi, il massiccio del Monte Bianco, i monti laziali e 
abruzzesi, e la gita sull’Adamello insieme al presidente della 
Repubblica Italiana Sandro Pertini nel 1985. Quest’ultimo 
momento di amicizia tra le due figure rappresentò uno dei 
momenti storici più significativi riguardo ai rapporti tra Italia 
e Vaticano. 

Beato Piergiorgio Frassati 

San Giovanni Paolo II 
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CAMMINARE INSIEME, L’ATTUALITA’ DI UNA LETTERA PASTORALE 
               

DI Claudio Albera   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'8 dicembre 1971, Solennità dell'Immacolata Concezione l'Ar-
civescovo di Torino Michele Pellegrino pubblicava la Lettera 
pastorale Camminare Insieme, uno dei documenti più discussi 
in seno alla Chiesa del tempo e alla società civile ma che più 
incarna lo spirito riformatore del Concilio Vaticano II. Era un 
documento rivoluzionario nei contenuti e nella modalità con la 
quale fu elaborato. Nella lettera Padre Pellegrino affermava il 
primato dell'evangelizzazione che deve coinvolgere la Chiesa in 
tutte le sue componenti: presbiteri religiosi e religiose e associa-
zioni laicali.  Ma innovativo fu anche il metodo utilizzato per la 
sua stesura che non fu un proclama "calato dall'alto" ma una 
proposta pastorale elaborata dopo una accurato e approfondito 
lavoro preparatorio delle comunità di base ed in particolare da 
quell'equipe di sacerdoti e laici impegnati nelle problematiche 
del mondo del lavoro. La Chiesa delineata da Pellegrino è una 
Chiesa missionaria  che va incontro al mondo per annunciare la 
Parola di Dio soprattutto ai lontani, ai poveri e agli oppressi a 
imitazione di Cristo; una chiesa al servizio dei più deboli e de-
gli emarginati:  Con Gesù Cristo, la Chiesa, con decisione e 
con tutto il cuore, si consacri a servire di preferenza quelli che 
per Lui sono stati e saranno sempre i prediletti: quelli che sof-
frono, i poveri, gli abbandonati, coloro che per tanto tempo 
sono vissuti in situazioni apertamente contrarie alla loro con-
dizione e dignità di figli di Dio».  Non sfugge l'assonanza con il 
magistero di papa Francesco, che 50 anni dopo, parla di una 
Chiesa dove "è necessario che qualcuno si abbassi per met-
tersi al  servizio dei fratelli lungo il cammino" Una Chiesa al 
Servizio dei Poveri e una Chiesa Sinodale: nella Camminare In-
sieme si ritrovano i temi caratterizzanti del pontificato di Papa 
Francesco: il primato dell'evangelizzazione soprattutto rivolta ai 
più deboli  e ai lontani che sono i prediletti da Dio. All'indoma-
ni della sua elezione pontificale Papa Bergoglio disse: «Come 
vorrei una Chiesa povera e per i poveri». La Camminare Insie-
me provocò a suo tempo dure critiche sia da parte della borghe-
sia industriale che da parte dell'ala più reazionaria in seno alla 
Chiesa stessa che nel sostegno alle classi più deboli, leggevano 
uno scivolamento verso l'ideologia marxista . Ma fu Pellegrino 
stesso a chiarire in un'intervista alla stampa la sua posizione so-
stenendo che il discepolo di Cristo non può accettare la sotto-
missione o lo sfruttamento dei più deboli in nome della logica 
del profitto.  La Chiesa cammina nel mondo  per portare il Van-
gelo un messaggio di amore e di giustizia che non fa sconti a 
chi antepone l'interesse e il guadagno al rispetto dell'uomo .  
Il 7 ottobre 2021 Papa Francesco ha aperto ufficialmente il Si-
nodo Universale che porterà nel 2023 al sinodo dei Vescovi.  
Da ottobre ad aprile 2022  si avvierà la fase diocesana una con-
sultazione  dal basso voluta espressamente dal Pontefice in pre-
parazione al sinodo dei vescovi. 

 

 

Nella scelta della consultazione di base voluta dal pontefice, è 
facilmente riscontrabile la metodologia scelta a suo tempo da pa-
dre Pellegrino nell'elaborazione della sua Lettera pastorale. 
Del resto la  Camminare Insieme è una delle espressioni più alte 
della Chiesa post conciliare alla quale si ispira il magistero 
dell'attuale pontefice, una chiesa disegnata nel lontano 1963 con 
lungimiranza e non poco coraggio da Papa Giovanni XXIII, in 
un contesto ecclesiale molto più riottoso di oggi a recepire  e ac-
cettare cambiamenti aperture pastorali e dottrinarie. 
Quando il laicismo e l'ideologia marxista tenta di accaparrarsi 
l'esclusiva nella tutela dei poveri e degli oppressi, la Chiesa di 
Cristo, guidata da papa Paolo VI sotto la spinta riformatrice del 
Vaticano II, esce dalle mura leonine e scende a fianco di quel po-
polo smarrito e sofferente, prediletto da Gesù. E la Diocesi di 
Torino fu l'avanguardia di questa trasformazione: superata l'espe-
rienza dei cappellani di fabbrica, introdotti dal cardinal Fossati, 
ora alcuni sacerdoti torinesi, con l'approvazione del vescovo Pel-
legrino, entrano in fabbrica per condividere direttamente l'espe-
rienza dei lavoratori e la loro condizione. Don Esterino Bosco, 
don Silvano Bosa, don Giacomo Garbero e molti altri, tra i quali 
Don Carlo Carlevaris, estensore del documento preparatorio del-
la Lettera dell'Arcivescovo. 
Scriveva Padre Pellegrino «Si tratta di evangelizzare e pro-
muovere le classi più povere, un impegno della Chiesa fedele 
alla sua vocazione: essa non si identifica con gruppi politici o 
sindacali ma deve farsi carico delle sofferenze dei poveri». Si 
evince da questa  decisa affermazione che le radici del pensiero 
‘pellegriniano’ sono profondamente cristiane e affondano nella 
Scrittura e nei Padri della Chiesa e non sono riconducibili al ma-
terialismo dell'ideologia marxista. Soltanto una Chiesa tra la 
gente, che ne condivide sofferenze e aspettative può essere una 
Chiesa credibile, espressione  più autentica del volto di Cristo. 
Rispondendo ad una domanda di un giornalista,durante una con-
ferenza stampa in occasione dell'uscita della Lettera Pastorale, 
Padre Pellegrino precisò: «Non soltanto la Chiesa gerarchica, 
ma tutta la Chiesa deve riconoscere i propri torti, che sono 
gravi, e rivedere le nostre posizioni. Molti battezzati vivono 
un ateismo pratico perché rifiutano non già la Chiesa e Dio, 
ma la caricatura della Chiesa e il Dio Camuffato che gli pre-
sentiamo». E la missione evangelizzatrice alla quale papa Fran-
cesco oggi chiama la Chiesa in tutta la sua straordinaria e multi-
forme  varietà. Non a caso nell'annunciare il cammino del Sino-
do Universale, il pontefice userà quella straordinaria espressione 
che sintetizza il nuovo corso della Chiesa, all'indomani del Con-
cilio vaticano II: "Camminare Insieme". 
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Luisa Merlino, membro della Fraternità di 
Maria Consolatrice, è la direttrice della 
Missione di Carità Padre Arsenio. E’ lei 
la referente dei progetti e degli interventi 
che la nostra Fraternità sta approntando e 
realizzando a favore dei soggetti in stato 
di  bisogno   e la coordinatrice del Dispen-
sario di via degli Abeti  
 

 

Il progetto della Missione di Carità Padre Arsenio, denominato 
"Emporio Solidale" è stato valutato positivamente dalla Com-
missione aggiudicatrice del Comune di Torino 

È un progetto che riguarda in particolar modo l’aiuto che dia-
mo alla famiglie bisognose tramite la distribuzione di pacchi 
spesa e di abiti per bambini. Un progetto al quale stiamo lavo-
rando assiduamente, ma che vogliamo ampliare e sviluppare. 
Sono notizie come questa che ci aiutano a sperare in un futuro 
e ci danno la forza di continuare anche quando si ha una sensa-
zione di impotenza dovuta al timore di essere inadeguati per-
ché non è facile mantenere ogni giorno la serenità d'animo che 
consente di essere disponibili verso gli altri con la dovuta sol-
lecitudine e attenzione. 
Ma è proprio questo che chiediamo ai nostri volontari, ma so-
prattutto a noi stessi,ovvero equilibrio interiore e disponibilità 
verso gli altri che si traducono in una semplice paro-
la:“gentilezza” quella che è indispensabile per rapportarsi in 
ogni occasione con gli altri. Garbo ed educazione, essere pron-
ti ad ascoltare,  fare piccoli gesti di riguardo e di aiuto, dedica-
re la giusta attenzione e premura, essere amichevoli nei modi, 
affabili e cordiali, sono tutti elementi indispensabili per venire 
incontro alle esigenze degli altri. In una parola farsi prossimi 
con il cuore. 
Il cardine e fondamento del nostro progetto sta infatti non solo 
nell’aiuto materiale contraddistinto dall’elargizione dei beni di 
prima necessità, ma nell’essere aperti verso le diverse culture e 
fedi diverse. 
Nella realizzazione di questo progetto è punto fermo l’incontro 
con  persone che anche nella loro sofferenza sanno trasmettere 
a noi quella forza interiore con cui affrontano le avversità, per-
sone ottimiste e propositive che ci insegnano una diversa e 
saggia visione delle cose che viene proprio dall'avere superato 
delle esperienze problematiche. Noi  in questo progetto voglia-
mo che queste sorelle e fratelli , che tanto ci possono insegna-
re, non siano lasciati soli nella sofferenza. 
Per fare ciò dobbiamo però interrogarci sulle nostre vite, sui 
nostri valori di riferimento. 
Troppo spesso il successo, il possesso ci rendono ciechi verso i 
bisogni dei prossimi. Siamo distolti dalla nostra superficialità, 
dai nostri pensieri egoistici, preoccupati dea nostri interessi 
personali e pronti a dar retta solo ai nostri desideri. Preferiamo 
ignorare le esigenze di chi chiede aiuto perché questo disturbe-
rebbe le nostra consolidata routine. 
Ma non è così che Gesù ci chiede di testimoniare il Vangelo. 
Gesù ci chiede di essere  disponibili e di prenderci cura dell’al-
tro. 
Papa Francesco afferma che il nostro stile di vita “provoca un 
senso di precarietà e di insicurezza che a sua volta favorisce 
forme di egoismo”. 
Dobbiamo superare questo egoismo e questa indifferenza in 
cui il  mondo è immerso e ciò è possibile solo aprendosi verso 
i problemi degli altri, mostrando solidarietà e fratellanza. 
 

 

Una grande importanza assume in questo obiettivo la figura del 
volontario che, oggi più che mai è chiamato a svolgere un ruolo 
solidale, realizzando progetti come il nostro che speriamo riesca 
ad essere sempre più un punto di riferimento per le persone più 
fragili. 
Per questo abbiamo chiesto locali più spaziosi in cui offrire anche 
altri servizi come un centro ascolto o un ambulatorio medico. Ag-
gregazione e socialità  devono essere le  parole cardine del pro-
getto della Missione di Carità Padre Arsenio, perché è molto im-
portante offrire un dono materiale come può essere la distribuzio-
ne di generi alimentari, ma è altrettanto importante il dono spiri-
tuale che vince la solitudine, l’emarginazione e la sensazione di 
vuoto. 
Fondamentale in questo percorso è la formazione spirituale e ope-
rativa dei volontari ma altrettanto indispensabile  è stato adeguare 
lo Statuto della Missione di Carità alla normativa vigente sul ter-
zo settore in modo da poter essere iscritta al Registro Unico del 
Terzo Settore (RUNTS). 
Dal mese di marzo infatti la Missione di Carità Padre Arsenio è 
stata riconosciuta dal RUNTS e ha acquisito la qualifica di “Ente 
del Terzo settore (ETS) potendo così utilizzare il titolo di Orga-
nizzazione di volontariato (ODV). In tal modo la Missione può 
fin da ora non solo usufruire di agevolazioni fiscali ma rendere la 
propria attività completamente trasparente 

Oltre a queste iniziative, assume notevole importanza l’avvenuto 
accreditamento dell’associazione al Banco Alimentare nella se-
zione grande distribuzione e al Banco Farmaceutico 

Il Banco Alimentare in particolare ci dona gratuitamente tutti quei 
prodotti 
alimentari perfettamente commestibili che, per varie ragioni di 
mercato, non possono più essere commercializzati e avendo perso 
il loro valore economico sono destinati alla distruzione. Per que-
sto motivo una volta alla settimana i nostri volontari si recano 
presso più supermercati che elargiscono beni da donare alle fami-
glie che abbiamo in carico e che ormai sono più di settanta. Resta 
inteso che gran parte della fornitura di beni alimentari proviene 
dal magazzino dei frati minori francescani di Sant’Antonio con i 
quali siamo in co-progettazione e che ci segnalano le famiglie bi-
sognose di aiuto, da loro rigorosamente selezionate e verificate 

Un ringraziamento particolare va alle persone che frequentano la 
Cappella di Maria Consolatrice di via Petitti che rispondono con 
grande sollecitudine alle nostre richieste di fornitura di quei beni 
che non riusciamo a reperire diversamente. 
Alla luce di questi importanti passi avanti che la Missione sta fa-
cendo, abbiamo sempre più bisogno volontari  per i quali la carità 
non sia solo “fare del bene” ma “testimoniare il Vangelo” attra-
verso le opere.  

    
 
     EMPORIO SOLIDALE 

        
      A cura di Luisa Merlino   
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 IL SUPERMARKET DELLA CARITA’ 
            

      

   

 

 

La Consegna dell'aiuto alimentare presso il nostro Dispensario 
si trasforma in un'occasione di relazione con le numerose fami-
glie assegnateci dal Centro ascolto Sant'Antonio. Donne e Uo-
mini provenienti da terre lontane, che cercano di inserirsi nel 
tessuto sociale italiano andando incontro a non poche difficoltà, 
prima fra tutte la lingua. Alcuni di loro frequentano corsi di ita-
liano per stranieri o addirittura studiano per ottenere un diploma 
di scuola superiore nonostante abbiamo già conseguito un titoli 
di studio nel paese di origine ma che purtroppo non è ricono-
sciuto dalla legislazione europea. Ci chiedono chiarimenti sulla 
grammatica, o di guidarli nella lettura e comprensioni di prati-
che burocratiche e documenti. Una mamma ci ha persino portato 
la pagellina della figlia che frequenta le scuole elementari, an-
siosa di conoscere la rendita scolastica della bambina. Mamme, 
con a carico anche quattro o cinque figli, che non si scoraggiano 
e non si risparmiano nell'accudire i loro bambini: li portano al 
Dispensario su passeggini e carrozzine e ritornano a casa in tram 
sovraccaricandosi anche del pacco di alimenti e di vestiti che 
noi consegniamo loro.  
Da a qualche tempo grazie alla generosità delle famiglie degli 
allievi dell'istituto Maria Consolatrice di via Caprera e delle fa-
miglie dei nostri fedeli della cappellina, riusciamo a raccogliere 
vestiti per adulti e piccini trasformando la sala del dispensario in 
un grande Supermarket della Solidarietà, dove le donne come al 
mercato rionale, possono scegliere gli abiti per se e per i propri 
congiunti. Grazie alla generosità dell'Economato di Milano della 
Congregazione delle Suore, ci sono pervenuti scatoloni di pro-
dotti per l'igiene, sapone, bagno schiuma, creme dermatologiche 
per neonati  che vengono periodicamente distribuite agli assisti-
ti. I venti di guerra nella lontana Ucraina hanno provocato un 
esodo forzato di moltitudini di profughi che le istituzioni carita-
tive si stanno attrezzando ad accogliere. Anche la Missione di 
carità ha dato piena disponibilità a contribuire a questa nuova 
emergenza e i nostri sostenitori si stanno dimostrando come 
sempre generosi e sensibili alla solidarietà. Donare è un'oppor-
tunità per riflettere sulla propria dimensione spirituale e soprat-
tutto in questo tempo forte di grazia che ci sta accompagnando 
verso la Pasqua. Padre Oscar il nostro assistente spirituale, con 
una lunga militanza missionaria in Etiopia, nella sua catechesi di 
marzo ci ha ricordato come il digiuno quaresimale non è una 
formale astinenza dalle carni o dagli eccessi alimentari. Il senso 
del digiuno consiste nel rinunciare a qualcosa di se, cibo, oggetti 
superflui, e anche a un po' di tempo personale per destinarlo ai 
prossimi più bisognosi. Il digiuno è l'arma della carità che signi-
fica donare qualcosa di se agli altri, una palestra spirituale per 
riscoprire la concretezza e la freschezza della fede in Gesù Cri-
sto affinchè la preghiera non si esaurisca in una formula litanica 
ma si faccia carne come Gesù si fece uomo per annunciare l'a-
more di Dio a popoli e nazioni senza limiti e pregiudizi. 
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    WORK IN PROGRESS " CASA BEATO ARSENIO DA TRIGOLO” 

                Di Claudio Albera 

 

 

 

 

 

 

 

L'esperienza di questo primo anno di Missione tra le famiglie 
bisognose della periferia nord di Torino è stato un test spirituale 
e operativo per la nostra Fraternità. Sono molti i soggetti fragili 
che bussano alla porta della Speranza e tanti i bisogni che mani-
festano durante il ritiro del pacco alimentare o della dotazione di 
vestiario. Le originarie 20 famiglie sono quadruplicate e ad oggi 
gli utenti del Dispensario hanno raggiunto i 76 nuclei familiari.  
Nel cammino quaresimale La Parola di Dio ci invita a trasfor-
mare il cuore di pietra in cuore di carne e di fronte al sorriso di 
una mamma e alla sua gratitudine al momento della consegna 
del pacco di alimenti o della dotazione di vestititi per i suoi figli, 
si percepisce il senso più profondo della Carità che Gesù ci tra-
smette con le sue parole e con la sua testimonianza nel vangelo. 
Il pacco è un pretesto per intercettare bisogni più profondi di fa-
miglie afflitte dalla povertà materiale a seguito della perdita del 
lavoro, o immigrati dai paesi del terzo mondo alla ricerca di un 
futuro stabile e decoroso senza dimenticare i profughi di guerra 
e il loro viaggio della speranza dove poter rimettersi in giuoco e 
garantire una vita dignitosa ai loro figli. Il Consiglio della Fra-
ternità attraverso la Missione di Carità Padre Arsenio, ente di 
terzo settore regolarmente riconosciuto dalle istituzioni, ha deli-
berato di ampliare gli spazi e implementare i servizi ai prossimi 
per corrispondere più efficacemente alla sempre più crescente 
domanda di aiuto e di sostegno. In questo cammino iniziale sia-
mo stati sostenuti dai Frati Minori di Sant'Antonio e dalla città 
di Torino. Grazie all'interessamento della Città di Torino e della 
Circoscrizione 6 la Missione ha trovato Casa presso il centro 
Sant'Efisio di via degli Abeti in zona Falchera e un ringrazia-
mento particolare va alla sensibilità di questa associazione che 
ci ha ospitati rinunciando ad una parte dei locali in loro dotazio-
ne per fare posto al nostro dispensario. Si è aperta in questi gior-
ni un'interlocuzione con il Presidente della Circoscrizione 6 per 
individuare nuovi spazi in cui stabilire non soltanto il Dispensa-
rio ma anche altri servizi complementari per poter offrire un so-
stegno più completo a queste famiglie.  
nei nuovi spazi intendiamo collocare 

 

 Un centro Ascolto che ad integrazione del centro dei frati 
minori possa recepire e farsi carico di altre famiglie resi-
denti in Barriera di Milano 

 Un servizio di supporto informatico destinato ad anziani 
con scarsa familiarità con i mezzi informatici e agli stranie-
ri con criticità nell'uso della lingua per la prenotazione di 
visite mediche, esami clinici o semplicemente per espletare 
pratiche burocratiche on line 

 Un percorso di alfabetizzazione digitale per introdurre 
l'utente nell'uso degli strumenti informatici rendendolo così 
autonomo anche nello svolgimento di pratiche e prenota-
zioni 

 Un centro di orientamento ai servizi del volontariato cit-
tadino che facendo rete con gli altri enti di carità, possa in-
dirizzare l'utente verso il centro più idoneo a soddisfare il 
suo bisogno di aiuto e di sostegno per quelle tipologie di 
interventi non forniti dalla nostra Missione.  

 

 

 

 

 

La zona individuata sarebbe la Barriera di Milano, quartiere po-
polare dal quale già provengono la maggior parte dei nostri as-
sistiti e meno periferica rispetto alla Falchera. 
Una delegazione della Missione di carità ha visitato alcuni loca-
li circoscrizionali presso la Cascina Marchesa di corso Vercelli 
e gli uffici comunali stanno verificando la fattibilità tecnico am-
ministrativa per insediarvi il nostro centro. Tra l'altro la Cascina 
è adiacente la Parrocchia di Maria Speranza Nostra officiata dai 
Padri Missionari della Consolata, nostri assistenti spirituali e 
cappellani della Chiesa di Maria Consolatrice di via Petitti. 
Work in progress dunque per la nostra Fraternità impegnata nel-
la realizzazione della Casa Beato Arsenio, dove poter concre-
tizzare appieno l'amor operativo al quale il Padre Fondatore del-
le nostre suore ci chiama. 
La scelta del vocabolo Casa per il centro in costruzione non è 
affatto casuale: perché la Fraternità di Maria Consolatrice sia 
Casa e Famiglia per tante persone in stato di disagio e bisogno. 
E la nostra Fraternità avrà in cambio l'opportunità di trasforma-
re il proprio cuore e riscoprire la freschezza e la profondità del 
Vangelo di Gesù. 
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INCONTRO DI FRATERNITA’ 
 

Venerdì 4 febbraio si è tenuto l'incontro mensile di formazione 
della Fraternità.   
 

“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Mt 
25,31-46 

Compiere la volontà di Dio ovvero glorificarlo con la nostra 
vita significa innanzitutto vivere la Carità. Nella nostra regola 
si sottolinea che Fine della Fraternità è la santificazione perso-
nale e dei prossimi 
L'incontro con i prossimi ci consente di mutare completamente 
prospettiva e mentalità: sono a loro a interpellare la nostra co-
scienza, facendoci uscire dalla prigione del nostro individuali-
smo e dalla miopia del cuore che non vede oltre le nostre ne-
cessità e la nostra condizione. La Carità è dunque strumento 
di santificazione personale 

I lontani di cui parla Gesù nel brano di Matteo non sono sem-
plicemente i poveri, gli ammalati, gli immigrati ma sono i lon-
tani ovvero coloro che non hanno ancora incontrato Cristo, che 
non hanno ancora conosciuto il volto di Dio che è Amore Mi-
sericordioso. Secondo fine della fraternità è dunque far incon-
trare a chi non lo avesse ancora conosciuto. La Carità stru-
mento di evangelizzazione. 
 

 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

 
Santa Messa molto partecipata nel tardo pomeriggio di merco-
ledì 2 marzo officiata da Padre Oscar. Con la liturgia delle Ce-
neri inizia il cammino quaresimale verso la Pasqua. 
 

LECTIO DIVINA   
QUATTRO INCONTRI CON LA PAROLA DI DIO 

 
La Lectio Divina organizzata nei mercoledì di Quaresima ha 
visto una buona partecipazione di pubblico, proveniente anche 
dalle altre comunità dell'unità pastorale. E' stato un cammino 
di ascolto e approfondimento della Parola di Dio, che  la no-
stra Fraternità ha inteso condividere con la comunità ecclesia-
le locale. La scelta di tre predicatori appartenenti a congrega-
zioni religiose diverse e con impegni di vita apostolica diffe-
renti non è stata casuale: ciascuno di loro infatti  ha attualiz-
zato il messaggio del vangelo filtrandolo attraverso la propria 
esperienza di religioso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Incontro:    9 MARZO 2022 

 

Vangelo (MT 6, 1-6; 16-18).  Elemosina, Preghiera, Digiuno  
   

Padre Oscar ci regala in particolare una riflessione sul significa-
to della preghiera. La preghiera è relazione confidenziale con 
Dio come deve essere il rap-
porto intimo con la persona 
che si ama di più e non esau-
rirsi in una Lista della spesa 
in cui inserire soltanto ri-
chieste di grazia. 
Prosegue il padre: "gli ospiti 
si fanno accomodare nel sa-
lotto di casa, spolverato e 
riassettato prima del loro ar-
rivo per fare bella figura. In 
cameretta, tra il nostro disor-
dine  quotidiano si fanno en-
trare soltanto gli amici più intimi dei quali non si teme il giudi-
zio e l'opinione. Facciamo entrare Gesù nella camera del nostro 
cuore, esprimendogli i nostri dubbi, paure, errori e inquietudini" 

 

 

Secondo Incontro  16 MARZO 2022 

 

Vangelo Lc 13, 1-9  Il respiro di Dio 

 

Attingendo alla drammatica realtà della Guerra in Ucraina pro-
vocatoriamente Fra Mauro si chiede come mai Dio che è Onni-
potente non interviene nelle calamità e nei conflitti, facendo 
proprio il dubbio di tanti cristiani. Ma ha già in serbo la rispo-
sta: Dio è onnipotente nell'a-
more"; in tutti infonde amore 
ma è l'uomo ad inseguire il 
proprio egoismo e la propria 
sete di potere, deviando dal 
cammino di Cristo. E a pro-
posito dell'amore ci regala 
un'immagine di una plasticità 
straordinaria: Quando noi in-
spiriamo forzatamente dob-
biamo poi rilasciare questo 
soffio di respiro altrimenti 
soffochiamo. Così funziona il 
Respiro di Dio che è amore. 
Cosa dobbiamo fare? Inspirare l'amore di Dio, rilasciarlo ed ef-
fonderlo sui nostri prossimi senza limiti e pregiudizi. 
 

 

 

 

PREDICATORI 
 

 

INCONTRI 1 - 4 Padre Oscar Clavjio  I.M.C. 
Dopo una lunga esperienza in Etiopia, è oggi Superiore del-
la Casa Madre di Torino e nostro Cappellano in via Petitti 
 

INCONTRO 2 Fra Mauro Battaglino O.F.M 

E' padre guardiano del Convento di Sant'Antonio da Padova  
 

INCONTRO 3. Don Corrado Ribero S.d.B 

Sacerdote salesiano è stato per un biennio cappellano della 
nostra Fraternità. Oggi è parroco di Lombriasco   
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 Terzo Incontro  23  MARZO 2022 

 

Vangelo Lc 15, 1-3. 11-32   Parabola del Figliuol prodigo 

 

"Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava 
far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato"». 
Il padre amorevole prepara un ban-
chetta per il figlio minore che si era 
allontanato e aveva dissipato i beni. 
Il figlio maggiore rimasto in casa a 
cura i beni di famiglia non compren-
de questo slancio d'amore del padre.  
Ma noi cristiani chi siamo dei due figli? Forse un po' entrambi: 
sia il figlio minore che  sbaglia, perché si allontana dal  Padre sia 
il figlio maggiore che pretende un riconoscimento per la sua fe-
deltà al padre e addirittura disconosce il fratello che ha sbagliato. 
Ma come il Padre perdona il figlio pentito, per essere davvero 
suoi figli anche noi dobbiamo imparare a perdonare. Altrimenti 
non abbiamo compreso di avere in possesso il dono più grande 
ovvero Dio stesso. 
 

 

Quarto Incontro 30  MARZO 2022 

 

Vangelo Gv 8.1-11 

 

Nell'episodio dell'adultera vi è la manifestazione più alta della 
Misericordia di Dio, incarnata dal gesto di Gesù: una donna rea 
di aver commesso adulterio 
è condannata alla lapidazio-
ne dai farisei secondo la leg-
ge di Mosè; ma la Legge 
dell'Amore che Gesù rivela 
va ben oltre: Va e non pec-
care più così si rivolge alla 
donna e le concede il perdo-
no in nome di Dio. 
Padre Oscar sottolinea come 
Dio distingua il peccato dal 
peccatore. Dietro l'errore di 
una sorella o di un fratello 
sovente si annidano drammi 
sofferenze paure che solo Dio conosce e può comprendere. E poi 
prosegue andando oltre il concetto di adulterio riferito alla sfera 
sessuale. Adulteri sono coloro che rinnegano Dio e inseguono 
falsi idoli: il vero adulterio è l'allontanarsi da Dio e conseguente-
mente anche dall'amore per i prossimi: mai giudicare ma ascolta-
re comprendere aiutare come Gesù ha insegnato in questo episo-
dio evangelico. 
 

 

 

 

 

GOSPEL DI QUARESIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 23 marzo 2022 presso la Chiesa dell'Immacolata 
Concezione di via Nizza 47 la Fraternità ha organizzato un 
concerto gospel: protagonista il River Sound Gospel Choir, 
la formazione musicale diretta da Luca Orsi e fondata oltre 
trent'anni fa da Fra Claudio Passavanti, religioso cappuccino. 
Con il suo repertorio di brani, ispirati alla liturgia e alle sacre 
scritture,  il River Sound ci ha regalato un soffio di speranza e 
di pace in questo "vento di guerra" in cui siamo precipitati. 
Nonostante la giornata di sole e il clima primaverile la parteci-
pazione di pubblico è stata buona. Il ricavato delle offerte rac-
colte è destinato all'acquisto di quei beni primari che la Mis-
sione non riesce a reperire attraverso i canali ordinari come 
pannolini, omogeneizzati e alimenti per neonati. 
Tra il pubblico vi era anche una delegazione delle nostre suore, 
sempre a fianco. 
 

 

LA FRATERNITA’ ALL’INCONTRO CON IL SINDACO 

 

 

Il giorno 9 febbraio 2022 una delegazione della Fraternità ha 
partecipato all’incontro organizzato dall’Unità  Pastorale Tori-
no Nord  con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo presso la 
chiesa della Salute di Torino. 
Durante la serata i Parroci e gli operatori pastorali hanno sotto-
posto al sindaco osservazioni, richieste e proposte per interve-
nire sulle criticità della periferia nord della città. E  stata l’oc-
casione per confrontarci con le realtà pastorali e associative 
che lavorano in quell’area urbana dove opera la nostra Missio-
ne di Carità, gestita dalla Fraternità nella sua opera di evange-
lizzazione. 
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DOMENICA DELLE PALME 
 

La Cappella era gremita e tutta la fraternità impegnata nel ser-
vizio di accoglienza e di animazione della liturgia insieme alle 
nostre suore, Lucianilde, Roselda e Annamaria. Il rito della 
Domenica di Passione è molto articolato e complesso ma di 
grande intensità spirituale. La celebrazione eucaristica presie-
duta da Padre Oscar e concelebrata da Padre Fabio con il no-
stro ministrante Alessandro si è aperta con la benedizione de-
gli Ulivi nel cortile adiacente la cappella. Dopo la Lettura del 
Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, i celebranti 
preceduti dalla croce e seguiti da un gruppo di fedeli si è in-
camminata in processione verso la chiesa, rievocando il trion-
fale arrivo di Cristo Re nella città di Gerusalemme, alla vigilia 
del suo arresto e della sua crocifissione. Padre Oscar, Luisa e 
Nicoletta hanno letto in forma drammatizzata il racconto della 
Passione narrato dall'evangelista Luca. E' sempre emozionante 
rivivere la Domenica di Passione che apre le celebrazioni del-
la settimana santa; ricordo ai tempi della scuola, le nostre suo-
re preparavano con cura questa celebrazione alla quale molte 
famiglie del borgo partecipavano. A conclusione del cammino 
quaresimale, con la liturgia delle Palme ci si addentra nel 
grande mistero del sacrificio di amore di Cristo che culminerà 
nella salita al Monte Calvario. La croce, il dolore , la sofferen-
za che Gesù sceglie di condividere con l'umanità verrà riscat-
tata dal Trionfo della Resurrezione della Pasqua quando la 
pietra del sepolcro sarà rimossa e il Figlio di Dio tornerà al 
Padre vincitore del male e della morte. Povertà, sofferenza, 
angoscia fanno parte della nostra umanità:in questa quaresima 
di guerre e di genocidi, il dramma della Croce colpisce milioni 
di famiglie costrette ad abbandonare  le loro case e a migrare,   
lasciandosi alle spalle beni certezze, affetti, ricordi;  ma come 
scriveva don Tonino Bello, la nostra croce, la croce dell'uomo 
come la Croce di cristo è soltanto una collocazione provviso-
ria: poi c'è la Resurrezione .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraggio, fratello che soffri. Man-
cano pochi istanti alle tre del tuo 
pomeriggio. Tra poco, il buio cederà 
il posto alla luce, la terra riacqui-
sterà i suoi colori verginali e il sole 
della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.” 

Don Tonino Bello 
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 TORINO...COME ERAVAMO  
                  

A cura di Claudio Albera    

CARO VECCHIO CINEMA DI QUARTIERE... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino fu  la capitale del cinematogra-
fo da quando l'esperienza dei fratelli Lumière al Salon Indien 
du Grand Cafè di Parigi varcò le Alpi per approdare nella capi-
tale sabauda. Il cinema inizialmente non si presenta come un' 
arte dotato di un  proprio linguaggio ma è un insieme di effetti 
ottici prodotti dalle Lanterne Magiche. I prodromi del cinema-
tografo vanno ricercati negli esperimenti dei gabinetti scientifi-
ci o nelle fantasmagorie proposte durante Fiere e Sagre .Le  
proiezioni si effettuano  in sale di fortuna ricavate all'interno di 
Caffetterie e Ristoranti. La svolta avviene con l'uscita di Cabi-
ria, il Kolossal  di Giovanni Pastrone, realizzato presso gli sta-
bilimenti dell'Itala Film di Torino. L'evoluzione artistica e tec-
nologica favorisce la costruzione di sale da proiezione deputa-
te a questo uso. Prima del'avvento della televisione l'intero ter-
ritorio cittadino vede un fiorire di locali cinematografici .Il ci-
nema infatti diventa un'occasione di svago e di aggregazione 
soprattutto negli anni bui dei due conflitti mondiali. 
Mio nonno Dino, classe 1917, era uno di quei vivaci marmoc-
chi che ogni domenica pomeriggio affollava le panche di legno 
del vecchio Cinema Aurora di corso Brescia dove si proietta-
vano le saghe di cappa e spada o le avventure del Cowboy 
Tom Mix: il sonoro era agli albori e le gesta dei eroi di cellu-
loide erano narrate da cartelli in bianco e nero, commentati 
dall'abilità musicale di un pianista non vedente. Quando il baf-
futo proprietario in dialetto torinese gridava Taca Borgnu al 
povero pianista, iniziava la proiezione. 
Scene che si ripetevano ogni domenica nei pidocchini di bar-
riera come venivano simpaticamente soprannominati i cinema-
tografi di periferia. 
Con l'introduzione del sonoro, la tecnica costruttiva delle sale 
si evolve per migliorare l’acustica. E' la Microtecnica di Tori-
no ,con la Cinemeccanica di Milano,  ad individuare soluzioni 
tecnologiche sempre più raffinate e all’avanguardia. All'inizio 
degli anni 50, la voglia di dimenticare gli orrori della guerra e 
il crescente incremento demografico della città, favorito 
dall'immigrazione dal Polesine alluvionato e dalle terre del 
meridione, determina  una rapida espansione delle sale cine-
matografiche: i cinema di Barriera e le sale parrocchiali sono i 
luoghi prescelti dai torinesi per trascorrere ore di svago e di 
divertimento soprattutto nei fine settimana. Se nei Cinemato-
grafi del centro, come il Corso e l'Ambrosio si proiettano i 
film d'autore, nelle sale di periferia ci si accontenta di pellicole 
di seconda categoria , film che tuttavia hanno ispirato  maestri 
d'oltreoceano come Quentin Tarantino.  
. 
 

 

 

Alla fine degli anni sessanta la televisione determina il lento 
ma inesorabile declino delle sale cinematografiche: alcune ca-
pitolano e si convertono in dancing o supermarket. 
Poi la tragedia del Cinema Statuto nel 1983 e i nuovi protocolli 
di sicurezza segnano il canto del cigno di molti locali. 
Internet e il web trasferiscono le emozioni del cinema dalle sale 
al salotto di casa, completando l'inesorabile fine, avviata 
dall'avvento della televisione. Il cinema in sala perde la dimen-
sione di fenomeno collettivo che ancora possedeva negli anni 
della mia infanzia; gli anni del Cinema Cuore: la sala parroc-
chiale del Sacro Cuore di Gesù di via Nizza, gestita dai frati 
cappuccini.  
Lo storico direttore del cinema, Ennio Barbieri selezionava 
ogni settimana pellicole di cartoni animati o di film per fami-
glie, sotto il severo controllo censorio del parroco Padre Bruno 
che assisteva alle proiezioni seduto in ultima fila. Un brusio o 
un'effusione troppo audace di una coppietta erano sufficienti a 
provocarne l'immediata reazione: Bianca e Bernie, La carica 
dei 101, Biancaneve e i sette nani, non mancavano mai nel 
cartellone del Cuore, intervallate dal repertorio di film storici o 
a tema biblico come Gesù di Nazareth, Ben Hur  i Dieci Co-
mandamenti o Marcellino Pane e Vino,. In ottobre, mese de-
dicato a san Francesco d'Assisi, ovviamente non poteva manca-
re Fratello Sole e Sorella Luna di Franco Zeffirelli 
Morto lo storico direttore e partiti i Frati dalla Parrocchia, il 
Cuore sospese le proiezioni. Con un gruppo di appassionati, 
tentammo di ridare vita al nostro Cinema Paradiso e fu per me 
l'opportunità di passare dalla platea alla cabina come coadiuto-
re del   proiezionista. Il passaggio dalla pellicola al sistema di-
gitale e la diminuzione degli spettatori, decretò la chiusura di 
questo piccolo paradiso di celluloide, tanto caro alle famiglie 
del Borgo. 
Su moltissime sale  il buio in sala scese per sempre ma l'eco di 
tante emozioni sopravvive nel ricordo  dei loro  spettatori: risa-
te in compagnia, pianti di commozione, il primo bacio, i car-
tocci di noccioline sgranocchiate durante la proiezione.  Poi i 
all'uscita della sala, commenti e scambio di emozioni: simbolo 
di una socialità perduta, soffocata dall'era del web e dei social 
che forse di sociale hanno ben poco, che ci costringono a rin-
chiudere le emozioni nella gabbia dorata del salotto di casa o 
della cameretta, dove comodamente consumiamo il film in so-
litudine; e magari sgranocchiamo anche dolci e patatine...ma di 
fantasmagorico è rimasto ben poco. 

Cinema  Statuto 

Cinema Cuore 
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    Agnello alla Carbonara       
  A cura di Antonella Spigo 

 

 

Antonella è medico presso L’ospedale CTO di Torino.  
 

Una lettrice scrive:  Buonasera dottoressa,  ho 64 anni e temo 
di avere l’osteoporosi come mia madre, posso prendere inte-
gratori a base di vitamina D ? 

 

L’osteoporosi è una malattia caratterizzata dall’aumentata fragili-
tà ossea, causata da vari fattori tra cui l’ereditarietà , la menopau-
sa, le  terapie cortisoniche, l’alimentazione scorretta. E’ sempre 
bene affidarsi alle cure del proprio medico di base per una corret-
ta diagnosi da farsi con  il dosaggio della vitamina D nel sangue e 
l’esecuzione di esami specifici  (densitometria ossea) ; ricordia-
moci che la maggior parte degli integratori sono costosi e posso-
no essere pericolosi senza una prescrizione medica personalizza-
ta; in particolare il livelli nel sangue di  vitamina D,che aiuta il 
calcio a fissarsi sulle ossa, possono comunque essere aumentati 
dall’esposizione solare  (di viso braccia e gambe, 30 minuti al 
giorno tra giugno e settembre). Inoltre occorre introdurre nella 
dieta tonno, aringhe, uova, olio di fegato di merluzzo. Inoltre per 
prevenire l’osteoporosi si consiglia di evitare di dimagrire o in-
grassare troppo, non fumare, camminare (8000 passi al giorno . 
Sempre importante  una sana alimentazione ricca di frutta e ver-
dura e povera di fritti e grassi (a parte olio di oliva), senza trala-
sciare il ruolo di formaggi freschi, yogurt, parmigiano, semi oleo-
si (sesamo) e frutta secca . 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preparazione 

 

 

 Marinare il pezzo di spalla di agnello con i due bic-
chieri di vino bianco, il timo fresco e il pepe. Taglia-
re la spalla di agnello così marinata a tocchetti non 
eccessivamente piccoli. 

 Eliminare dai carciofi le foglie esterne più dure e 
mettere a marinare i carciofi in acqua fredda insieme 
a spicchi di limone. 

 Cominciare a far cuocere l'agnello a fiamma bassa, in 
un fondo di cipolla ramata. Aggiustare di sale, sfu-
mare ancora con vino bianco. Quando la carne avrà 
preso colore, profumare l'agnello aggiungendo le er-
be aromatiche. 

 Preparare da parte le uova sbattute con l'aggiunta del 
pecorino grattugiato, seguendo la medesima modalità 
di preparazione di una tradizionale carbonara. 

 Preparare la cedar curd (cagliata di cedro) spremendo 
un cedro intero e grattugiando metà della scorza. 
Unire la maizena al succo di cedro appena spremuto. 
Far sciogliere il burro chiarificato in un pentolino a 
fiamma bassa insieme allo zucchero e al sale. Suc-
cessivamente lavorare i tuorli d'uovo ottenendo un 
composto spumoso e giallo oro. Unire i tuorli lavora-
ti al burro e, successivamente, il succo di cedro con 
l'aggiunta della sua scorza grattugiata. 

 Per un risultato ottimale della cedar curd, rigorosa-
mente a bagnomaria, su un pentolino di acqua appe-
na portata a bollore vivo e poi allontanato dalla fiam-
ma, far montare la cedar curd. Passarla al setaccio 
con energia. 

 Cuocere i carciofi in un fondo di olio, aglio e scalo-
gno tritato. Aggiustare di sale e aggiungere una nota 
di cerfoglio fresco tritato finemente. Aggiungere il 
composto di uova e pecorino all'agnello e farlo con-
densare per bene. 

 Per impiattare poggiare sulla base di un piatto piano 
e bianco i carciofi. Aggiungere l'agnello con il com-
posto di uova. Di lato, disegnare una cucchiaiata con 
la cedar curd. Per una raffinata decorazione, si consi-
glia di aggiungere il cerfoglio fresco, spicchi di ce-
dro e scaglie di pecorino. 

 

 

Nicoletta Biagi da oltre 30 anni lavora in una grande banca 
italiana come consulente finanziario. 
 

Una lettrice ci scrive Mi chiamo Caterina, sono pensionata e da 
quando sono rimasta vedova, sono io a dover gestire i risparmi di 
famiglia. Ultimamente ricevo sul  loro telefonino avvisi di ogni 
tipo, che sembrano inviati dalla banca ma alla mia filiale negano 
di utilizzare questo metodo di comunicazione. Cosa può accade-
re? Grazie. 
 

E' assolutamente necessario prestare molta attenzione a questi 
SMS!! 
Alcuni invitano a scaricare un’App della Banca allo scopo di in-
stallare un virus e rubare i dati personali, altri inviano indirizzi 
scorretti e non ufficiali sollecitando il cliente a connettersi pena il 
blocco totale delle attività bancarie. 
Posso assicurarLe che MAI nessuna banca Le chiederà di inserire 
sul telefono i suoi dati identificativi ( PIN,  NUMERI SEGRE-
TI, NUMERI PER ACCEDERE AD INTERNET) 
Se la banca ha bisogno di mettersi in contatto con lei chiamerà 
oppure scriverà chiedendoLe di contattare il suo consulente di fi-
ducia. 
Quindi ricapitolando: 1) Mai rispondere a questi messaggi inse-
rendo i suoi codici. 2) Mai chiamare i numeri indicati. 
3) Contattare il suo consulente di filiale. 
Seguendo questi pochi consigli, l'operatività con il telefono, an-
che se a qualcuno continuerà a non piacere, potrà essere di cer-
to più sicura. 
 

 

 

 

 

 
A cura di Nicoletta Biagi 

 

ingredienti 
 

Per l'agnello: 
1 kg di spalla di agnello disossata 

pepe nero  
2 bicchieri di vino bianco  

sale 

olio extravergine di oliva  
timo fresco 

prezzemolo tritato 

2 uova intere 

50 g di pecorino  
1 cipolla ramata  

 

Per i carciofi:  

2 carciofi grandi 
acqua fredda 

1 limone 

1 spicchio d'aglio 

1 scalogno 

cerfoglio 
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RISANAMENTO FACCIATE ESTERNE E CAMPANILE 
 

La Fraternità di Maria Consolatrice attraverso l'Opera Casalegno 
ha in cura e gestione l'immobile della cappella di via Petitti e gli 
spazi pertinenziali.  In questi anni grazie alla generosità di tanti 
benefattori, la Fraternità ha curato i restauri degli interni e il recu-
pero funzionale degli spazi. La Chiesa attualmente svolge il ruolo 
di chiesa sussidiaria della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ed è 
sede della Missione di Carità Padre Arsenio , un'organizzazione di 
volontariato fondata dalla Fraternità per andare incontro  alle ne-
cessità delle persone in stato di bisogno. 
A quarant'anni dall'ultima ristrutturazione il Consiglio della Fra-
ternità sta mettendo a cantiere un percorso per reperire le risorse 
necessarie al risanamento degli steri e del piccolo campanile. Si 
prefigura un 'operazione complessa e delicata anche per il vincolo 
architettonico posto dalla soprintendenza ai beni culturali. Stiamo 
valutando la possibilità di usufruire di Bonus Fiscali ed è ini-
ziata un’interlocuzione con una Fondazione Bancaria. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTITUZIONE CORPI LUMINOSI 
 

Gli attuali proiettori alogeni installati nel 2008  oltre al notevole 
assorbimento energetico, richiedono una  Il progetto prevede la 
sostituzione degli attuali fari con proiettori bifacciali a LED che  
non richiedono manutenzione e sono a  basso consumo energetico 

 

 

 

 

 

 

ADEGUAMENTO LITURGICO PRESBITERIO 
 

Il progetto prevede la muratura del tabernacolo sul lato destro 
del presbiterio  e la creazione della sede presidenziale con se-
dute per celebrante, concelebranti e ministranti . Le disposi-
zioni conciliari prescrivono infatti che il saluto iniziale e con-
clusivo e la liturgia della parola non siano celebrate all’altare 
che è riservata alla liturgia eucaristica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREAZIONE SERVIZIO IGIENICO ESTERNO 

 
Posizionamento di una toilette nel giardino retrostante la chie-
sa destinata alla fruizione dei volontari e dei fedeli. La crea-
zione dei servizi igienici è fondamentale per l’utenza anche 
nella prospettiva di insediare un centro ascolto 

 
 

 

 
BENEFATTORI 

 
Ringraziamo i tanti sostenitori che con generosità con-
sentono alla Fraternità di conservare e gestire la Cap-

pella e le sue Opere di Carità attraverso la Missione 
Padre Arsenio ODV e l’Opera Mons Casalegno. 

 
In particolare ricordiamo 

 
Annamaria Leopizzi 

Nicoletta Biagi 
Alfredo Mulas 
Sergio Conta 

Germana Gallina 
La famiglie : 

Cometto 
Graziano 

Mazza 
 

Per la gestione della struttura infatti non riceviamo 
contributi da enti pubblici e privati  

 
 

Per sostenerci:  
MISSIONE DI CARITA’ PADRE ARSENIO 

IBAN BANCO BPM 

IT 73 R 05034 01004 000000011433 

CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE 
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BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
 
 

Come l’anno scorso, durante la messa di Pa-
squa e della domenica in Albis la Fraternità 
metterà a disposizione delle boccette di ac-
qua benedetta durante l’Eucaristia pasquale 
con le quali ciascuna famiglia potrà provve-
dere a benedire la propria abitazione.  

 

 

22 MAGGIO ROSE DI SANTA RITA 

 
Domenica 22 maggio 2022 durante la S. Messa delle ore 11,00 
Benedizione solenne delle rose di San-
ta Rita. Le rose saranno distribuite 
all’uscita della celebrazione accompa-
gnate dalla preghiera di intercessione 
alla santa di Cascia. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sabato 19 febbraio alle ore 12,30 nel Santuario della Con-
solata, Mons. Cesare Nosiglia ha annunciato il nome del 
suo successore alla cattedra di San Massimo: Papa France-
sco ha nominato Arcivescovo di Torino Don Roberto Repo-
le, canonico di San Lorenzo, teologo e docente presso la 
Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale. Primaria neces-
sità della chiesa locale per il nuovo pastore è una Solidarie-
tà autentica "che fa bene ai più ricchi perché relativizzano 
le ricchezze e  fa vedere che il bello della vita non è li ma fa 
bene anche ai poveri che non si sentono isolati e lasciati da 
soli". 
Don Roberto riceverà la consacrazione episcopale sabato 7 
maggio ore 15,30 nella Cattedrale di Torino e prenderà lo 
stesso giorno possesso della Arcidiocesi.. Domenica 8 mag-
gio alle ore 15 della Chiesa di San Grato, entrerà ufficial-
mente come pastore anche nella Diocesi di Susa 

Preghiamo il Signore perché accompagni con la forza del 
suo Spirito l'impegnativo ministero pastorale del nuovo 
Arcivescovo di Torino che reggerà anche la Diocesi di Su-
sa, riunita a Torino in persona episcopi. 
 

Dalla Diocesi  

“DON ROBERTO REPOLE, 

 NUOVO ARCIVESCOVO” 

 
IN FRATERNITA’ 

APRILE - MAGGIO-GIUGNO 

MAGGIO CON  MARIA 
 

TUTTI I LUNEDI’ DI MAGGIO 
Ore 21,00 

“ROSARI MEDITATI” 
 

SOLENNITA’  
MARIA SANTISSIMA CONSOLATRICE 

 
VENERDI’ 17 GIUGNO 

ORE 20,45 
S. MESSA SOLENNE 

DEDICATA ALLA VERGINE CONSOLATRICE 
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La spiritualità della Fraternità Maria Consolatrice e il suo  
slancio missionario affondano in radici lontane, ovvero 
nell'apostolato educativo e formativo delle Suore di Maria 
Consolatrice che nel luogo ove oggi sorge la Cappella di 
Maria Consolatrice aveva una comunità religiosa impegnata 
nella direzione di un istituto scolastico paritario. Una scuola 
di vita e di fede alla quale molti  sansalvariesi si sono forma-
ti. L'impegno dell'insegnamento scolastico non distolse mai 
le suore dall'apostolato al servizio dei territorio attraverso la 
gestione di un ambulatorio infermieristico e alle visite domi-
ciliari ad anziani soli e ammalati. La Cappella voluta espres-
samente come luogo di culto pubblico dal cofondatore, 
Mons. Giueseppe Casalegno, creava occasione di relazioni e 
di ascolto: una comunità religiosa dunque mai chiusa in se 
stessa ma sempre inserita nel contesto sociale del quartiere. 
Tante le religiose che si sono avvicendate nei corridoi e nelle 
aule dell'istituto, chiuso alla fine degli anni novanta: Tra loro 
ci piace ricordare Suor Elisea, la suora incaricata della porti-
neria e della cura della cappella che per oltre trent'anni acco-
glieva con un sorriso e con un sacchetto di caramelle quanti 
varcavano l'uscio della cappellina: fu lei ad inaugurare quel-
la Liturgia della Porta che ancora oggi i volontari della 
Fraternità cercano di proseguire nello spirito di misericordia 
delle suore. E come dimenticare Suor Rosemilia, la materna 
superiora della comunità che radunava intorno a se famiglie 
in refettorio per una tazza di caffè e che invitava persone an-
ziane e sole a condividere il pasto domenicale con la comu-
nità religiosa.. La dolcezza di suor Elviranna, direttrice della 
scuola elementare che  ha trasmesso il Respiro della Miseri-
cordia e della Carità a tanti allievi, un insegnamento che an-
dava al di là della lezione in classe e che ci ha accompagnato 
durante tutta la vita e ancora Suor Silvianita direttrice e su-

periora che per molti anni fu anche 
Madre generale dell’Ordine. 
Radici profonde che hanno plasma-
to questa giovane pianta che sta cre-
scendo. Ringraziamo  le nostre Suo-
re di Maria Consolatrice, Maestre di 
fede e di vita cristiana e affidiamo 
al Padre le anime delle sorelle che 
entrate nella Luce di Dio continua-
no ad accompagnarci dal cielo. 
 

  

Ma il 14 ottobre 2007, nel solco tracciato dalla Congregazione, 
all’ombra del piccolo campanile inizia una nuova storia. La neo co-
stituita associazione Gruppo ex allievi Maria Consolatrice, nu-
cleo originario dell'attuale Fraternità, organizza una mostra fotogra-
fica rievocativa sulla storia della scuola di via Petitti; per l'occasio-
ne la nuova proprietà  concede l'uso temporaneo della chiesa per 
l'allestimento della mostra. Ci fu grande partecipazione di pubblico 
e una nutrita delegazione di suore provenienti da tutta la penisola. 
Ottenuta in seguito la concessione della Cappella dalla proprietà, 
grazie alla generosità di soci e benefattori, l'edificio viene restaura-
to e riportata ad uno suo funzionale. Quel giorno furono gettate le 
fondamenta di una nuova esperienza di fede e di carità che sulle or-
me lasciate dalle religiose avrebbe portato alla nascita dell’attuale 
Fraternità Maria Consolatrice.  Nel 2017 la Cappella è riaperta 
al culto grazie alla disponibilità del Parroco del Sacro Cuore di Ge-
sù don Riccardo; e con una cerimonia solenne vengono accolte 
all’interno le Sante Reliquie del Beato Arsenio da Trigolo, fondato-
re delle Suore di Maria Consolatrice. Nel 2019 nasce  l’ente no 
profit “ Missione di Carità padre Arsenio”, con la finalità di pro-
muovere e gestire opere di carità a vantaggio delle persone fragili e 
in stato di disagio. Il 17 ottobre 2021 si inaugura il Dispensario di 
via degli Abeti 15 nella periferia nord della città di Torino. 
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Fraternità laicale Maria Consolatrice 

MISSIONE DI CARITA’ 
PADRE ARSENIO –ODV 

C.F 97851160016 

VIA PETITTI 24 10126 TORINO 

366.3407927 

EMAIL 

missionepadrearsenio@libero.it 
SITO WEB 

www.missionepadrearsenio.it 
 

IBAN BANCO BPM 

MISSIONE DI CARITA’ PADRE ARSENIO 

IT 73 R 05034 01004 000000011433 

 

ORARIO SEGRETERIA 

 

LUNEDI’ 10,00—12,00 

GIOVEDI’ 10,00—12,00 

   16,30—18,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPELLA 

 MARIA CONSOLATRICE 

Via Petitti 24 Torino 

 

S. MESSA 

FESTIVI ORE 11,00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

OGNI SECONDO  
VENERDI’ DEL MESE  

ORE 17,30 

 

NELLA LUCE DI 
PADRE ARSENIO 

 

Ogni forma di apo-
stolato, deve riflettere lo spirito della miseri-
cordia sempre diretto a procurare il maggior 
bene del prossimo” senza distinzione di per-
sone”, pur preferendo i piccoli e i poveri, 
qualunque sia la nostra azione, è sempre 
opera di misericordia,  come ci insegna Pa-
dre Arsenio il Fondatore delle suore di Ma-
ria Consolatrice, a cui la nostra fraternità 
ha preso la sua forma apostolica. E’ l’atteg-
giamento del CUORE che rende misericor-
dioso quello che facciamo. (Servire gli altri 
senza distinzione) Servire Dio è il prossimo, 
docili all’azione dello Spirito Santo con 
grande umiltà, carità, semplicità, amore e 
rispetto. 

 

 

 

 

 

Don Riccardo,  

Parroco del Sacro Cuore di Gesù 

 

Padre Oscar e Padre Fabio 

Suor Maria Luisa,Suor Annamaria, 

 Suor Lucianilde, Suor Roselda, 

i volontari della Fraternità  

Augurano a tutti voi 

Una Buona Pasqua di Resurrezione! 


