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M         entre vado spigolando come il povero biblico tra gli 
avvenimenti dell'anno pastorale 2017-2018 nella speranza di 
qualche spiga per la semina del 2018-2019 da allineare su 

queste pagine, mi colpiscono gli anni, le loro cifre...
Dunque sono 45 anni che mi si sono state imposte le mani, mi 
e' stato detto che non sarei stato solo, ma che adesso toccava 
anche a me... E sono 15 anni che la gente dell'Annunziata pazienta 
sperando da un anno all'altro che le cose belle predicate la domenica 
riescano ad evangelizzare l'intera settimana. Nulla sarebbe il passare 
degli anni se non portasse con se' la tentazione a quell'adattamento 
rivestito di discernimento profondo che rende opaca la profezia, 
ripetitivo il sacramento, irraggiungibile la guarigione, rassegnata 
l'incapacita' di fare di tanti individui un popolo, il nuovo popolo di 
Dio come avevo riassunto il proposito nell'essere prete: di Cristo, 
per i fratelli.
Ogni anno la Chiesa che ci riunisce, quella che vive in Torino per 
volonta' del suo Vescovo, siede e prende visione di una priorita' 
pastorale con la quale scontrarci per un intero anno. Qualcuno 
dice che e' una fortuna che ogni anno ci sia una priorita' nuova 
per problematiche che meriterebbero ciascuna un decennio perche' 
cosi' ci e' evitato il senso di fallimento... Ma e' il brontolio che 
dicono invada anche gli ambienti piu' santi.
Il tema di questo anno tira in ballo il mistero di Dio e quindi 
implica un eterno essere daccapo. Ci e' chiesto, guardando a Roma 
dove Papa Francesco ha convocato i vescovi per un Sinodo sui 
giovani – e la stessa parola "giovani" obbliga il superamento di 
discorsi formali, e dunque e' in ballo il futuro di tutti noi –, di 
domandarci se i nostri giovani sono ancora capaci di intendere la 
vita come risposta ad una chiamata, e percio' stesso a farsi dono. 
E' ovvio che la domanda interpella la drammatica situazione della 
chiamata, nella Chiesa, al ministero ordinato, alla vita religiosa per 
vivere l'essere Chiesa come l'ha pensata Gesu'.
Le parole introduttive, che hanno convocato preti, laici, giovani nel 
tentativo non facile di declinare sulla pastorale dell'ambiente (per 
noi della parrocchia) la grammatica della vocazione, sono insidiate 
dalla tentazione di pensare che oggi la cosa sia impossibile. 
Mancherebbero le condizioni. Intanto i ragazzi di oggi, nel loro 

2

Editoriale 



3
3

E

E EDITORIALE 

conversare con interlocutori virtuali, non vengono coinvolti sul 
vero o falso, giusto o ingiusto, utile o dannoso... di una cosa, ma 
semplicemente: "mi piace!".
Ora il "mi piace" e' insufficiente per decidere la propria vita per 
Cristo, nella Chiesa. E poi. Seguire Cristo non e' deludente su 
nessun fronte ma fin dall'inizio c'erano gli altri 12 proclivi, lungo la 
strada, ad interrogarsi su chi fosse piu' grande o a dirsi scandalizzati 
se qualcuno si proponeva per qualche incarico qualificante... E 
che dire della massa querula dei 72 cosi' autocompiaciuta dei 
propri successi pastorali? E' un po' come quando ci si sposa. 
C'e' "honor" e... "honus"! Non si finisce di dire che una vocazione 
fiorisce al di dentro della comunita' cristiana. Riesce un ragazzino 
a identificarla fino a decidersi, se il Signore lo chiama, che vale 
la pena prendersene cura, condividere la pena di Gesu' quando 
vede "pecore senza pastore"? E' poi inutile discutere perche' e' 
l'esemplarita' del prete che mette in moto la sua genitorialita'. 
Eppure nel presente che viviamo anche la vita del prete, figlio di 
questo tempo, rende difficile quanto dovrebbe essere immediato. 
Ero undicenne e prossimo ad entrare in seminario. Il parroco 
moltiplicava le occasioni per tenermi accanto a se', forse perche' 
mi giudicava troppo monello per un'impresa cosi' seria. Un giorno mi 
porto' a visitare un suo confratello anziano e malato. Mi presento' 
come una futura vocazione se il Signore avesse voluto. Quel prete 
rispose che di quelle colpe egli non ne voleva. Io sentii un moto di 
affetto verso il mio "don".
Chissa' se le pagine che seguono sono la dimostrazione che io 
e la mia comunita' stiamo lavorando perche' il campicello della 
nostra pastorale sia luogo adatto perche' il semino che getta il 
Signore possa crescere fino ad essere albero accogliente, ombra, 
riposo, appoggio per una umanita' che non trova piu' dove posarsi 
e riposarsi.
La risposta a chi avra' la pazienza di ascoltare questa "Voce" 
testimone e indicatrice della "Parola".
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Domenica 14 Ottobre 2018.

45º di ordinazione sacerdotale: auguri don Ezio!

Sono passati 45 anni, Don Ezio, da quando, a Gesù che (parafrasando il Vangelo che 
ascolteremo oggi), guardandoti negli occhi e amandoti ti ha detto: "Lascia tutto quello che 
hai, tutti i piaceri e i beni del mondo, poi vieni e seguimi", tu hai risposto "ECCOMI", hai 
lasciato tutto e lo hai seguito�
Una chiamata, quella, che Gesù rivolge certamente a tutti, ma che per alcuni, come per te, 
assume un significato e una valenza particolari, perché comporta il dono totale di se stessi 
a Cristo e richiede perciò sempre rinunce, sacrifici e talvolta anche solitudine e amarezze.
Di questa sua chiamata e di questa tua risposta vogliamo qui oggi ringraziare il Signore, 
anche perché, a seguito della tua risposta ti ha messo sulla nostra strada.
Ma vogliamo ringraziare anche te, Don Ezio, in occasione del tuo 45º anno di ordinazione 
sacerdotale (ed è bello farlo oggi che la nostra comunità si arricchisce dell'ingresso di 
una bimba, Isabella, che col Battesimo diventa creatura nuova, figlia di Dio, seguace di 
Cristo ed erede della sua salvezza)� Ti vogliamo ringraziare per il coraggio, l'entusiasmo, la 
costanza, la determinazione con cui, in questi anni di permanenza qui all'Annunziata, hai 
mantenuto fede agli impegni che ti eri assunto quando sei stato inviato a guidare la nostra 
comunità�
Allora, noi, ti avevamo accolto con quella curiosità, quella incertezza, ma anche con quella 
speranza con cui si accolgono le novità� E tu, quella nostra speranza, al di là dei risultati 
che dipendono da molte variabili, non l'hai delusa�
Non saprei dire, al contrario, se la nostra comunità ha mantenuto fede agli impegni e ai 
propositi che al tuo arrivo ti aveva promesso. Non lo so, perché anche per noi, come per 
te, entrano in gioco quelle innumerevoli incognite e difficoltà connesse al nostro modo di 
vivere, ma molti di noi ci hanno provato e ti sono stati vicini� E quel tuo costante impegno 
unito a questa vicinanza ha dato i suoi frutti, nonostante le difficoltà.
Basti guardare il gruppo di giovani che hai saputo attirare e raccogliere attorno a te, 
preparandoli a diventare animatori dei ragazzi�
Basti guardare i genitori, le famiglie che hai saputo convincere sulla necessità di partecipare 
con i figli alla vita della comunità.
Basti guardare il maggiore senso di comunione e di unità che si è instaurato fra i vari gruppi 
parrocchiali, rispetto alla dispersione del passato, consentendo così una attività pastorale 
e caritativa più efficiente ed efficace.
Basti guardare la nostra chiesa, la più bella di Torino, che ha fatto dire a un visitatore che 
questa avrebbe dovuta essere la cattedrale della città�
E potrei continuare�
Poca cosa? Forse! Ma "poca favilla gran fiamma seconda": a una piccola scintilla può 
seguire una grande fiammata.
Quella piccola scintilla l'hai accesa tu, Don Ezio, e quella grande fiammata è ciò che ci 
attendiamo e ci auguriamo per la nostra comunità�
Grazie Don Ezio: la Vergine Annunziata ti accompagni e ti protegga e il Signore ti colmi dei 
suoi doni migliori�

Luigino de Francesco

QUANDO IL "PASSATO" DIVENTA "PRESENTE"
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Mentre i vescovi provenienti da tutto il mondo attorno a Pietro si interrogano sull'odierna 
gioventù se sia ancora capace di quell'ascolto che chiama ad essere liberi per potersi 
donare, risuona la voce di Papa Paolo VI, colui che al termine del Concilio si era fatto 
messaggio di una parola di tutti i vescovi del mondo: "Siete voi giovani che raccoglierete la 
fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel mondo nel momento delle più gigantesche 
trasformazioni della sua storia� Siete voi che, raccogliendo il meglio dell'esempio e 
dell'insegnamento dei vostri genitori e dei vostri maestri, formerete la società di domani: 
voi vi salverete o perirete con essa"� 
Che cosa significa? La Chiesa vede nella testimonianza di questo uomo, cristiano, 
vescovo, papa il riflesso della santità di Dio, il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio che 
di generazione in generazione rivela, comunica la sua fedeltà� Ebbene Papa Paolo, ancor 
prima come cristiano e poi come papa, ha vissuto in sé il dramma del dover dire Dio ad un 
mondo che ha dichiarato di poterne fare a meno, di esser diventato adulto e di confinare 
Dio nello stato minorile dell'uomo� La sua testimonianza, sofferta e pagata di persona, sta 
tutta qui� Convincere la sua Chiesa a mettersi davanti a Cristo per ricuperare la propria 
coscienza e identità� Ritrovare al di dentro il comando della missione e anche se non è 
più riconosciuta a lei alcun potere le rimane il servizio, il dialogo per convincere l'uomo 
moderno a riscoprire le tracce, udire la voce, rigustare il Messaggio che, senza nulla rubare 
alla sua autonomia, lo radica su una dignità più grande: figlio di Dio! 
Per questo, primo papa nella storia, è andato simbolicamente a Gerusalemme, a Betlemme, 
a Nazareth a ricuperare la freschezza del Vangelo e l'ha portata nei cinque continenti a dire 
nelle più disparate e disperate circostanze che Dio e uomo sono destinati ad incontrarsi 
e che questo è fortuna per l'uomo e che la Chiesa non ha altra missione che favorire 
questo incontro. Questo far strada a Cristo perché possa incontrare l'uomo di oggi fu il 
compendio della vita realizzata� Ne respirò lo spirito nell'ambiente famigliare con l'impegno 
di coniugare la fede nell'ambito politico, lo praticò in Vaticano facendo del suo compito il 
chinarsi sulle tragedie provocate dalla guerra, ispirò il suo ministero milanese mobilitando 
l'intera Chiesa a riscoprire nell'annuncio del Vangelo il volto paterno di Dio�
Fu eletto papa e volle esser chiamato Paolo e la sua corsa per le vie del mondo ebbe il suo 
concludersi con le parole del 29 giugno 1978: "Ho conservato la fede!"; il suo tempo (1963-
1978) segnò uno scombussolamento planetario e la sua voce fu un continuo perorare la 
pace� Si fece voce che rivendicava giustizia di fronte ai due terzi di umanità affamata� In 
una Chiesa tentata di staccarsi dalla tradizione alzò la voce per non perdere il Memoriale 
Eucaristico� Quando si rasentò uno scisma interno per la non accettazione del Concilio 
si fece catechista perché non venisse a mancare lo sforzo del calare nella modernità il 
Vangelo di Gesù reso contemporaneo dallo Spirito. Reclamò una riflessione sull'uomo e 
sulla donna quando l'amore si restringeva alla pura fruizione della sessualità� Con uno 
sforzo non ancora del tutto condiviso sintetizzò il suo Ministero e dell'intera Chiesa nella 
Evangelii nuntiandi dove il rapporto Chiesa-mondo trova la sua ragione nella continua 

Quando "Pietro" si chiamò Paolo

Domenica 14 ottobre 2018: Papa Paolo VI è santo!   
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incarnazione e il perché della Missione è nell'indicare l'Oltre che segna l'attracco dell'uomo, 
del mondo, della storia�
Personalmente porto nel cuore due momenti che renderanno felice il giorno della sua 
canonizzazione�
Appena prete, sentii il bisogno di una benedizione del Papa� Andai a Roma ma all'ingresso 
per l'Udienza del mercoledì ero senza invito� Una guardia svizzera mi guidò nell'Aula Nervi 
in prima fila. Paolo VI passò ma non feci in tempo a stringere la mano. Se ne avvide. Al 
ritorno cercò il mio volto� Mi strinse la mano e quella mano non mi avrebbe più abbandonato�
Nella primavera del 1977 ero a Roma per ragioni di studio� Al mercoledì andavo all'Udienza� 
Un mattino non riusciva a fare i gradini per salire alla sede� La gente cominciò ad applaudire, 
ad ogni gradino, sempre più forte� Arrivò� Si voltò e disse: "Questo è il cammino della 
Chiesa. Ma né il Papa, né la Chiesa desiste".
Il Vangelo sulla sua bara in piazza S� Pietro diceva una grande verità: gli uomini passano, 
Cristo rimane� Insegnamento riassuntivo non solo della vita di un papa ma di ogni cristiano� 
Il suo Concilio lo disse chiaramente riassumendo l'intero messaggio per un popolo in 
cammino nella storia, chiamato alla santità�

Don Ezio Stermieri
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Con una certa frequenza in questo 2018 
è capitato di leggere o ascoltare interventi 
commemorativi, a 50 anni di distanza, del 
fenomeno del '68, o per rimpiangere di aver 
perso la forza propulsiva di quel momento 
storico o per additarlo come sentina di tutti i 
mali che hanno avvelenato il succedersi delle 
generazioni, fino ad oggi. In realtà qualcosa 
di grosso, guardando retrospettivamente, è 
capitato�
La dialettica divenuta vis polemica, che 
interpretava il divenire storico tra le classi 
sociali, per la prima volta si trovava come 
conflitto generazionale all'interno di un'unica 
classe sociale che fino a quel momento era 
stata il traino del progresso causando una 
frattura che tutt'oggi non è risanata�
Una vera pandemia che ha investito la cultura 
in tutte le sue manifestazioni: economica, 
politica, religiosa, sociale� Il punto di 
partenza fu la denuncia di un passato che 
non aveva più nulla di valido e autentico per 
una disamina del presente� La protesta non 
ebbe il tempo di sedimentare una proposta 
lasciando il futuro nell'incertezza e nel 
timore� 
Il tutto si risolse in utopia, in sogno, ma 
non quello del giorno che progetta il futuro; 
quello invece della notte che drena i 
fantasmi del non risolto� Una parte inquieta 
teorizzò l'alternativa con metodi così 
violenti da causare il rifiuto di ogni istanza 
magari valida, giusta ma non praticabile 
e quella, che per alcuni era sembrata una 
primavera, piombò nel riflusso del privato, 
nel disamore per ciò che è "politico", sociale 
e perfino ecclesiale. Il vivere sociale trovò 
sistemazione nell'unica virtù laica in grado 
di garantire che il desiderio di ciascuno 

diventasse diritto senza urtare il diritto del 
vicino, la tolleranza, e la tolleranza generò il 
"politicamente corretto" con tutti i divieti che 
prescrive e con l'inevitabile postulato che 
inibisce ogni competenza, autorevolezza, 
Dio non voglia, autorità�
E siamo al nostro "oggi" peggiorato dal 
"virtuale" che ha soppiantato il reale con 
quel po' di filosofia spicciola che risolve il 
tutto nel poter comperare, nel poter usare 
e inevitabilmente poter buttare, non importa 
che si tratti di cose, persone, ideali, valori� A 
questo punto è cambiato lo stesso modulo 
educativo� Se quello superato si fondava 
sull'imperativo categorico che chi ha avuto 
di più deve dare di più per costruire la casa 
comune (e la Chiesa diceva, partendo 
dal meno fortunato), oggi si insegna con 
l'esempio che chi ha avuto di più con un po' 
di furbizia può aumentare il suo avere�
Ovviamente, come ogni movimento storico, 
anche il '68 aveva in sé principi, fermenti, 
enzimi capaci di lievitare l'intera società 
occidentale� Penso alla condivisa necessità 
di semplificare, quasi un andare alla 
essenza delle cose, irrinunciabile se poi non 
si fosse confuso il complesso appiattendolo 
sul complicato e, in riferimento all'uomo, 
appiattendo la sua natura sulla cultura� Alla 
fine ne uscì, per i decenni che lambiscono 
anche il nostro oggi, un tipo di uomo ad una 
sola dimensione, quella naturale, si dice, ma 
in realtà autenticità e istintività coincidono�
Si impose che il sapere non fosse di una 
sola classe perché è di tutti. Principio ottimo 
per elevare consapevolezza, partecipazione 
e responsabilità se non fosse finito per 
abbassare il livello del sapere fino all'odierno 
analfabetismo di ritorno�

...e sono 50 anni di '68

...Senza soluzione di continuità... 

QUANDO IL "PASSATO" DIVENTA "PRESENTE"
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La democratizzazione della società 
era auspicabile ma non fino al punto di 
neutralizzare ogni competenza� Il rischio 
implicito finì per compromettere ogni ruolo e 
principio educativo� Ci si può domandare se 
il bisogno di buttare l'acqua sporca non sia 
finito con il buttare anche il bambino. In ogni 
caso il '68, con il suo gran discutere tra ciò 
che è struttura e quanto è sovrastruttura, 
non ha tolto all'uomo, alla società, alla 
Chiesa la ricerca di se stesso per riscoprire 
la propria individualità e nell'intimo la spinta 
alla relazione, alla reciprocità, al trasmettere 
se stesso� 

Anche oggi è possibile l'educare: aiutare ad 
uscire dalla propria istintività per diventare 
uomo e donna� Sarà anche possibile dare 
"forma" al progetto educativo dove la libertà 
sia libertà non solo di contestare ma di 
costruire� Più che mai, oggi, nipoti del '68, 
ci accorgiamo che non basta la denuncia, 
l'analisi, la contestazione, la protesta perché 
ancora una volta, senza l'individuazione 
del bene comune da perseguire ognuno 
per la sua parte, abbiamo l'impressione di 
inoltrarci nel porto delle nebbie�

Don Ezio Stermieri
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Dire Lourdes è dire pellegrinaggio, è dire andarci� Esserci stati è coltivare la nostalgia 
del ritorno quando si impone la necessità di lasciare le strade solite, considerate sicure, 
e inoltrarsi "per agros" alla sequela di Chi fa strada e conduce verso orizzonti esistenziali 
nuovi� Lourdes non titilla il sentimento� È luogo dove ancora risuona la parola di Madre che 
ha detto ad una ragazza, per far sapere a tutti, di non fare del progresso un idolo�
Ogni falso assoluto lascerebbe ai bordi del campo della vita quelli che verrebbero 
considerati scarti e sono invece la provocazione per non perdere l'umanità, la solidarietà, 
la radice fraterna con ogni uomo� E così, comunque ti muovi, a Lourdes il malato è l'ospite 
d'onore, trattato come fosse (ma non lo è?) Gesù� 
Quella Madre attraverso Bernardette invitava ogni cristiano a ricuperare l'appartenenza 
a quell'humus-terra che rende umili, quell'acqua che nel Battesimo ha restituito alla vera 
dignità: figli, nati ad immagine e somiglianza di Dio-Trinità, relazione, comunione che 
restituisce alla vita liberi perché liberati da ogni paura, anche quella di dover compromettersi 
e pagare di persona� A Lourdes Maria ha invitato i cristiani a mettersi in processione, in 
cammino come pellegrini nella storia� Non soli� L'Emmanuele cammina con noi� Egli il 
Benedetto che benedice nei secoli� Maria non ha solo invitato a fare di quel luogo un 
santuario come appare agli occhi del pellegrino ma di costruire la Chiesa, non di ferro 
e cemento, ma di cuore e fraternità per essere testimoni dell'unico modo di guardare al 
futuro, lasciando a Dio, che per amore ha creato, di ricreare; ha perdonato, di rialzare; ha 
santificato, di fare testimoni, insomma di fare il "miracolo".
Inevitabile a Lourdes fermarsi davanti alla statua della Vergine che Bernardette disse che 
assomigliava poco alla bellezza della Signora� Eppure è così attraente, bella dunque!
Dentro a quella roccia che dice ad ognuno di non costruire sulla sabbia, ma di lasciarci 
avvolgere da Cristo, la Pietra viva che tiene su l'edificio umano e la sua storia.
Guardarla scolpita in quel biancore marmoreo tutto italiano sembra quasi che la 
frantumazione che viviamo e subiamo possa di nuovo compattarsi per essere come Maria 
in quel suo affrettarsi nella carità. Ecco sui suoi piedi il fiore dell'amore, la rosa, che ha 
mosso i suoi piedi per raggiungerci� Come sono belli i piedi che recano la pace� Ecco il 
vestito che, mentre custodisce il mistero di chi si dona, ne mette in risalto il volto che da 
solo riassume il messaggio: il cristiano cammina per terra ma non sbaglia la strada perché 
la impara guardando al Cielo� E quella fascia azzurra che dice con il colore che l'apparsa 
è la ragazza ebrea di Nazareth, Maria, e nello stesso tempo dice il suo ruolo: la serva del 
Signore, madre a servizio dei figli avuti sotto la Croce e questi siamo noi!
Allora guardi fissamente e ti pare che la nicchia che racchiude Maria sia una finestra. Sì, 
una finestra per affacciarti sul Cielo dal quale Maria ritorna come Madre premurosa.
Per un istante ogni paura si scioglie, il futuro è già in questo presente, il passato conduce 
lì� Tutto bene allora! Insomma, senza sentirti un nuovo Gabriele, dici però: Ave Maria� 

Don Ezio Stermieri

1858-2018. Da 160 anni Lourdes attrae e parla...

QUANDO IL "PASSATO" DIVENTA "PRESENTE"
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Quando nello scorso giugno (2018) siamo saliti a Susa per qualche giorno di "esercizi" 
per riacquistare il "sapore del sapere" ricco di tanti sapori per noi stanchi che tutto abbia 
lo stesso gusto, "corretto" o il sapore esageratamente piccante della bugia divenuta 
verità��� mi sentii confortato dal fatto che gente come gli Ebrei ad Alessandria d'Egitto, 
ritenuta estranea e cosciente di esserlo in una cultura invadente e totalizzante come quella 
ellenistica, sentisse il bisogno di risalire nel proprio passato per ricuperare esempi capaci 
di mostrare come affrontare il presente e con minor paura guardare il futuro� Era il testo del 
Siracide� Fu lì che mi venne in mente che il mio presente di 15 anni di parrocchia poteva 
rincuorarsi dagli esempi dei parroci che mi hanno preceduto e, guardando come hanno 
vissuto il loro ministero, cogliere qualche chicco che diventi spiga per il nostro oggi�

Di Mons� Tommaso Bianchetta, curato e costruttore della nostra chiesa, mi è capitato tra 
mano l'elogio funebre tenuto da don Pompeo Borghezio, curato di S� Massimo, che fu per 
tanti anni suo vice-curato� Egli, dopo aver messo in risalto i momenti salienti della vita, così 
concludeva il suo discorso: “Anche al nostro amatissimo Curato, come a Pietro, il Signore 
rivolse tre domande a prova della sua fedeltà sacerdotale ed egli rispose con i fatti� Gli 
domandò il Signore e volle da lui un tempio nuovo, bello, maestoso, degno della sua divina 
grandezza. Mons. Bianchetta glielo ha edificato. 
Il Signore volle da lui un popolo cristiano ben formato, ben guidato dal suo Pastore, una 
Parrocchia modello� Ed il suo ministero fedele l'ha preparata�
Il Signore ancora volle da lui un'offerta più meritoria e sublime: la mirra della sofferenza� Ed 
anche questa, ancor più generosamente, arricchì di meriti sublimi ed offrì a Dio con piena 
consapevolezza, ripetendo sovente: «Il Signore mi ha preso tutto, sì tutto: una cosa sola 
mi ha lasciato ancora: l'intelligenza, la mente, perché la mia offerta fosse libera donazione, 
intera, continua, completa»�
In questo tempio, ove tutto parla di lui, in questa chiesa già sua e a lui così cara per 45 
anni, parlate di lui a Dio con la preghiera che sa dire grazie! [���] Lo rivedremo in Paradiso!” 
(22�11�1941)�

Nel febbraio 1942 il Card� Fossati chiamò a reggere l'Annunziata Don Francesco Bottino 
(1894-1973) da Vinovo� Nel '45 diventerà pro-vicario generale per il mondo dei religiosi, 
nel '47 sarà ordinato Vescovo� Vescovo ausiliare di Torino� Servizio che sempre più lo 
impegnerà per il peso dell'età dell'Arcivescovo. Sarà parroco dell'Annunziata fino al 1968 
(cinquant'anni fa!) e morirà all'ombra della chiesa-santuario di Cristo Re (1973! Anno della 
mia ordinazione)�
Ho trovato, venendo all'Annunziata, un ricordo ancora vivo di lui presso i più anziani� 
Sua la decorazione della chiesa, non fortunata per l'alterarsi dei prodotti� Lo splendido 
pavimento dell'aula sacra ma soprattutto il ricordo di un sacerdote dotto, buono, pio, 
caritatevole� Parroco sempre in piedi; visitatore di parrocchie, predicatore richiesto un po' 
ovunque. Vescovo disponibile. Operoso fino all'ultimo. Va ricordata la sua ottima opera per 
il Congresso Eucaristico Nazionale del 1953� È sepolto a Vinovo, sua prima parrocchia 
dove l'affetto dei suoi primi cristiani lo vollero dopo 30 anni dal suo distacco� Tempi di un 
ieri vicino eppure avvertito come lontano, superato, quando del Parroco si riconosceva 
l'autorità, la competenza, il consiglio e la sola presenza era garanzia di sicurezza�

I nani sulle spalle dei giganti
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Con Mons� Oreste Bunino, che fu di Mons� Bottino viceparroco, ebbe inizio un tempo di 
ricerca sul come interpretare il ruolo del pastore in una società in rapido cambiamento� 
Ecco una testimonianza di Gianna Rebuffo di come fu avvertita la sua presenza�
“Ho collaborato con don Bunino all'ODP, in qualità di sua segretaria, nella gestione dei 
sacerdoti, direttori spirituali, nei vari pellegrinaggi. Lavorando per lunghi anni, fianco a 
fianco, ho avuto l'occasione di conoscere le sue qualità umane e spirituali.
Era di origini contadine, per questo la sua vita era improntata ad una grande concretezza 
non disgiunta però da una spiccata sensibilità ed attenzione verso gli altri�
Aveva una viva fede che trasmetteva più con l'esempio che con le parole� Ricordo l'ultima 
visita che gli feci nel pensionato per sacerdoti alla Consolata; sapeva di essere al termine 
della sua vita terrena, eppure mi presentò questo momento come il traguardo di una corsa 
(vedi San Paolo messo in pratica) e mi disse senza piagnistei e lamentele: "Sono giunto al 
capolinea" e sorrise: era il suo testamento spirituale�
Manifestava una profonda carità sempre ed in particolare (nel caso specifico di direttore 
spirituale dei pellegrinaggi), quando doveva muovere qualche osservazione a suoi 
confratelli, usava sempre parole pacate e miti. Quando mi doveva confidare mancanze 
altrui anche gravi era misurato e delicato�
Nei momenti più difficili sapeva trovare spiragli di speranza per ogni evenienza.
Amava la parrocchia che gli veniva affidata: anche quando era stato trasferito dall'Annunziata 
a Santa Rita continuava ad interessarsi delle vicende della sua precedente sede� Ricordo 
che in occasione della nomina di don Ezio a parroco dell'Annunziata mi aveva manifestato 
la sua grande fiducia nel nuovo pastore e mi aveva detto: "Avrete come guida un vero 
sacerdote"� 
Si dimostrava dispiaciuto quando a Lourdes gli veniva richiesto di comunicare per la prima 
volta un fanciullo e chiedeva ai genitori il motivo della scelta e se la Parrocchia non era 
adeguata; per lui il primo posto spettava sempre alla Parrocchia� E quante lacrime ha 
versato nel lasciare S� Rita! Ma l'obbedienza veniva sempre prima dei suoi desideri�
Era estremamente umile� A Lourdes era molto stimato dai sacerdoti del Santuario eppure 
non ha mai chiesto dei privilegi e si è sempre posizionato nelle retrovie�
Potrei scrivere un libro di aneddoti edificanti sulla sua vita...
Quando l'ho accompagnato alla sua ultima dimora, ho provato un infinito vuoto, avevo 
perso un AMICO! Poi, ricordando i molti esempi di cui aveva arricchito la mia vita, l'ho 
salutato così: «Ciao amico unico e fidato! Aiutami ad imitarti per godere ancora della tua 
presenza nell'eternità»”�

Don Secondo Tenderini è stato tra noi il 19 novembre 2017 e, dopo una ventina d'anni, 
abbiamo constatato come e quanto la sua testimonianza di buon pastore ha lasciato il 
segno� Così Cecilia Bottero lo accolse a nome di tutti�
“Carissimo don Ezio, grazie di cuore veramente, perché con entusiasmo e grande 
disponibilità hai sostenuto l'idea di festeggiare con la nostra comunità don Secondo, anche 
lui un giorno parroco della SS� Annunziata�
È bello vedervi insieme, voi amici nostri sacerdoti di ieri, di oggi, di domani���
E a te, don Secondo, che dire? Conosciamo la tua proverbiale ritrosia nel ricevere 
apprezzamenti e allora aggiriamo l'ostacolo e ringraziamo Gesù�
Grazie per un cammino lungo vent'anni, un cammino insieme umano, di fede che ciascuno 
di noi porta nel cuore, e che, così come è capace, continua a vivere oggi, con la sua 

QUANDO IL "PASSATO" DIVENTA "PRESENTE"
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famiglia, con la comunità, con gli amici�
A proposito di cammino, mi rivolgo a voi, ex "piccoli" dell'oratorio, gioiosamente presenti 
in questa assemblea� Per sentirsi e comunicare basta uno smartphone e Facebook, ma 
per vedere una lacrima di commozione e sentire l'abbraccio dell'amico bisogna prendere 
anche l'aereo e l'alta velocità!
Siamo sicuri che fra i tanti ricordi, oltre alla vita di oratorio e il catechismo, conserviate quello 
dei campeggi in Val Varaita a Frassino: "Vedete, ragazzi? Dobbiamo raggiungere quella 
punta lì!"� Quanta fatica con gli zaini, tirare su l'altro che è inciampato, chi vuol tornare 
indietro perché non ce la fa più, chi vuole stare sempre davanti perché vuole arrivare 
primo..., ma alla fine quanta Gioia per avere messo i piedi su quella vetta apparentemente 
irraggiungibile, maestosa, altro da noi��� che ci ricordi Dio Padre Creatore?
Il senso del cammino della vita, con le sue fatiche e le sue gioie, da piccoli non si 
comprendono facilmente, ma da grandi sì, perché se lo abbiamo voluto, in quello zaino, 
oltre agli scarponi e alle tende, è entrato senza uscirne più quel significato di cammino che 
ormai fa parte del nostro bagaglio�
Sappia ognuno di voi che anche se ormai adulto, mamma, papà, rimarrà nei nostri cuori 
con gli stessi sentimenti che provavamo per voi quando eravate piccoli�
Continua a radunarci ancora Signore Gesù, e grazie per ciò che hai fatto e fai per noi”�

Dal 1994 al 2003 l'Annunziata affrontò una esperienza pastorale "nuova" sotto la guida 
di una comunità di monaci-pastori. La finalità era di creare un'area di intensa spiritualità 
attraente il mondo universitario� Molto dipende dal discernimento e dalle modalità con le 
quali raggiungere uno scopo�
Di fatto gli attesi universitari non arrivarono, i presenti stettero a vedere� E nel 2003 il Card� 
Poletto mi chiedeva di unire la mia esperienza di cristiano e prete alla vostra e da 15 anni 
facciamo fronte al difficile compito, oggi, di trasmettere quanto a nostra volta abbiamo 
ricevuto�

Don Ezio Stermieri
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Sabato 8 settembre. 
Celebrate le "Lodi".

I 15 anni di ministero come parroco all'Annunziata invita il CPP a riandare agli inizi della 
comune avventura, all'analisi del presente, per un nuovo slancio pastorale�
Ce lo impongono almeno due priorità�

1. Il Sinodo sui giovani a Roma, del prossimo ottobre, ci ricorda che i giovani nascono 
e crescono perché ci sono delle persone che essendosi volute bene li hanno generati. 
E anche che è la comunità cristiana a generare e iniziare alla fede� I ragazzi di domani 
pregheranno come pregano oggi gli adulti e questo interpella noi su come li accogliamo� 
Come? Formando un'alternativa al mondo che c'è oppure offrendo 
elementi ed esempi per stare nel mondo, nella scuola, 
affinché la valenza della fede si possa coniugare 
con la vita? Se è così, la fede deve entrare e 
qualificare la vita che conduciamo, non deve 
essere qualcosa di altro o di parallelo alla vita 
stessa�
Giovani e comunità cristiana formano un 
tutt'uno� È la comunità che, mentre si 
educa, educa� Mentre cresce, aiuta a 
crescere� Abbiamo scelto che i giovani 
evangelizzino i più piccoli condividendo 
tempi e priorità, offrendo esempi dagli 
adulti della comunità con una catechesi 
esperienziale� Ovvio che la problematica 
interpelli anche noi preti se crediamo 
nella "genitorialità" del nostro sacerdozio� 
Il Sinodo parlerà di giovani e "vocazioni" 
e dunque anche vocazione al ministero 
ordinato��� Per questo vi invito, dopo 15 
anni, a rileggere quelle che furono attese del 
Vescovo di allora, le speranze della comunità 
che mi accoglieva e i propositi del primo momento�

Campo di Susa: CPP, una seduta "straordinaria"

I tre giorni di Susa per orientare la "pastorale" del nuovo anno ci hanno impegnato 
particolarmente sulla pastorale giovanile, vocazionale, la prossima visita pastorale, 
l'emergenza della "Caritas" in una parrocchia con sempre nuove povertà.   

IL CAMPO DI SUSA

17

IL CAMPO DI SUSA



E
EIL CAMPO DI SUSA

  SEVERINO Car. POLETTO
ARCIVESCOVO DI TORINO

Prot.  51/2003                                                                        Torino, 21 Settembre 2003
Cat. 47

 Carissimo don Ezio,

mentre ti affido la cura pastorale della Parrocchia della SS. Annunziata voglio anzitutto 
ringraziarti per questo nuovo servizio che assumi nella Diocesi ed esprimerti la mia 
vicinanza di affetto, di augurio e di preghiera.

 Permettimi di ringraziare anche don Jean Tefnin e la sua Fraternità per aver guidato 
per sei anni la Comunità parrocchiale dell'Annunziata e per aver accettato ora di continuare 
la loro testimonianza di monaci con impegno pastorale in un'altra Parrocchia all'ingresso 
della nostra Città.

 Caro don Ezio, la tua preparazione culturale e teologica, le tue molte collaborazioni 
pastorali in Parrocchia e all'Ufficio catechistico diocesano, il compito di Consigliere spirituale 
della Società di San Vincenzo de Paoli, la tua lunga docenza al liceo D'Azeglio e gli anni 
di Parroco della Comunità Madonna di Pompei ben mi garantiscono a riguardo dell'Ufficio 
pastorale che oggi inizi.

 La Comunità parrocchiale dell'Annunziata vive una situazione pastoralmente 
delicata a motivo della sua collocazione nel cuore della Città a ridosso del polo universitario. 
Saprai certamente lavorare in comunione e collaborazione con l'Unità Pastorale e con gli 
Uffici di Curia per la realizzazione del Piano Pastorale. La tua esperienza tra i giovani ti 
rende particolarmente abile nel vivere la Missione dedicata a loro e che proprio in queste 
settimane sta iniziando.

 I tempi che viviamo esigono una sempre maggior responsabilizzazione ed una 
costante collaborazione dei laici, da sensibilizzare nella formazione e guidare nell'azione 
pastorale.

 Ti affido alla speciale protezione di Maria, che con il titolo di SS. Annunziata 
è titolare della tua nuova Parocchia e con quello di Vergine Consolata è Patrona della 
nostra Diocesi. Invoco ogni benedizione del Signore su di te, sulla tua nuova Comunità 
parrocchiale, sulla tua mamma e i tuoi familiari, e su tutti coloro che sono presenti per la 
gioiosa Celebrazione del tuo ingresso e ti auguro ogni bene spirituale e pastorale. 

 Tuo
         X Severino Card. Poletto
               Arcivescovo di Torino
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Saluto della comunità della SS. Annunziata a don Ezio Stermieri
Caro don Ezio, ci consenta fin d'ora questo aggettivo confidenziale, affettuoso, che 
esprime bene i sentimenti che lei, a pochi giorni dal suo arrivo qui all'Annunziata, ha saputo 
infondere nei nostri cuori: sentimenti di fiducia, di amicizia, di affetto.
Non possiamo nasconderci che la nostra comunità ha attraversato, in questi ultimi tempi, 
un periodo di difficoltà, di disagio, di disorientamento. Non è questa la sede, né tanto 
meno l'occasione, per ricercare cause e responsabilità, che sono di molti, e di cui anche 
la nostra comunità si fa carico per la sua parte: per non essersi, forse, sufficientemente 
impegnata, per non aver saputo discernere, suggerire, consigliare, segnalare, insistere, 
per non aver saputo forse neppure pregare abbastanza, lasciando così spazio solo allo 
sforzo encomiabile di pochi, all'indifferenza di altri, al mugugno sotterraneo di molti, quando 
non all'abbandono doloroso e talvolta rancoroso. E così la crisi, la frattura all'interno della 
comunità si è approfondita, radicalizzata.
Ma il Signore ha trovato Lui il rimedio e ha mandato Lei qui in mezzo a noi.
E oggi per noi è un giorno di festa: lo dimostra la presenza numerosa di persone nella 
nostra chiesa, la presenza delle grandi occasioni, delle circostanze importanti.
La nostra comunità non ha bisogno semplicemente di un sacerdote che celebri la liturgia, 
la nostra comunità ha bisogno di un prete: sacerdoti ne hanno tutte le religioni, ma solo la 
nostra, solo la Chiesa ha il prete, uomo fra gli uomini capace di accoglierti, di ascoltarti, di 
ammonirti se è il caso.
La nostra comunità ha bisogno di un prete e un parroco, come tanti altri che l'hanno 
preceduta qui all'Annunziata, capace di dare ascolto a tutti, di non escludere nessuno, 
di non privilegiare questa o quell'altra categoria sociale o culturale, perché la nostra 
comunità, perché la Chiesa tutta, è fatta di giovani e di anziani, di ricchi e di poveri, di 
intellettuali e di semplici. Un prete e parroco che entri nelle nostre case per condividere 
la nostra gioia, sostenerci nella sofferenza, confortarci nel dolore. Un prete e parroco che 
non riduca la parrocchia a un ufficio pubblico, ma che ce la faccia sentire e vivere come 
la nostra seconda casa, dove c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarti, dove si va per 
stare insieme, per esprimerci, per dare e per ricevere, per crescere come cristiani e come 
cittadini. Un parroco che continui a far suonare le campane della nostra chiesa per le lodi 
e per i vespri, ma che faccia in modo che riprendano a suonare anche per il battesimo dei 
bambini e per la consacrazione degli sposi.
Abbiamo bisogno di un prete e parroco attento ai giovani senza essere giovanilista, 
moderno senza essere modernista, custode della tradizione senza essere tradizionalista.
E che lei sia il parroco di cui ha bisogno la nostra comunità lo abbiamo capito subito. Lo 
abbiamo capito dal suo modo di presentarsi e di accoglierci, dalle piccole cose che ha 
già realizzato nella nostra chiesa, divenuta più luminosa, più accogliente, più bella; dalle 
sue omelie, forti, profonde e semplici nello stesso tempo, che rivelano una fede robusta, 
capace di incoraggiare la nostra talvolta incerta o stanca.
Perciò oggi è un giorno di festa e di gioia per noi, e siamo qui numerosi anzitutto per 
ringraziare il Signore di averla eletta a guida della nostra comunità e per pregare la SS. 
Annunziata che la aiuti, la sostenga e la assista nella sua azione pastorale. Ma siamo qui 
anche per una promessa e un impegno: la promessa di esserle sempre vicini, di non farle 
mancare mai il nostro sostegno, il nostro aiuto, la nostra collaborazione aperta e sincera, 
per lavorare e costruire insieme; e l'impegno ad essere fedeli a questa promessa, così che 
anche gli anni che le sarà dato di passare nella nuova "vigna" dell'Annunziata siano, come 
quelli trascorsi alla Madonna di Pompei, "gli anni più belli della sua vita".
Benvenuto, don Ezio, in mezzo a noi. Benvenuto, benvenuto!

La comunità parrocchiale della SS. Annunziata
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Omelia di ingresso all'Annunziata, XXV Domenica del Tempo Ordinario, anno B

Sono qui perché sono mandato. È questo il DNA che costituisce e definisce la Chiesa: la 
Missione. Ce lo ricorda oggi Gesù: "Chi accoglie uno di questi, accoglie me; chi accoglie 
me accoglie Colui che mi ha mandato".
Il nostro Vescovo, sulla "missione" di "costruire insieme" ha posto la ragione del suo 
ministero ed era da pensare che a noi preti avrebbe chiesto per primi la disponibilità per 
attualizzare il compito della Chiesa nei confronti della società: di rendere la ragione della 
sua missione, portatrice come è di speranza.
E sono qui, con i miei 30 anni di sacerdozio. E mi piace scorrere per un istante questo 
tempo iniziato qui in Via Po, a S. Francesco, dove don Renato, don Michi, don Bernardino, 
don Primo... hanno non solo guidato, ma riempito di orizzonti e di propositi pastorali, 
catechistici, scolastici quello che sarebbe stato il mio sacerdozio.
E dopo 5 anni a S. Anna, sono ritornato qui a S. Giulia, quando iniziavo (1981) la mia 
collaborazione all'Ufficio Catechistico e il compito di insegnante al D'Azeglio, dove sono 
tuttora. Grazie a don Giancarlo per la sua accoglienza.
E dopo 16 anni alla M.d.P., ritorno qui all'Annunziata con il compito affidatomi dal Vescovo 
di esserne il pastore, di tener conto della visibilità di questa chiesa nel tessuto urbano e di 
non dimenticare che, al di là della strada, c'è la sede della sua Università.
Eccomi, dunque. Sono il vostro parroco. E subito vengono in mente le belle figure di 
sacerdoti che qui sono passate. La bellezza di questa chiesa, le generazioni che qui si 
sono cristianamente formate attestano di una comunità viva, di preti che hanno ricavato 
e intessuto la loro azione alla scuola dell'Unico Pastore, Gesù Cristo, che è venuto per 
raccogliere tutti coloro che ne vogliono diventare discepoli, li ha fatti sua Chiesa, suo 
popolo, segno della volontà di Dio di radunare tutti gli uomini, con la loro diversità, in una 
sola famiglia.
A loro ha affidato la Parola del Regno, i segni della sua forza che vince la morte, il peccato, 
l'egoismo, per accompagnarli per tutta la vita; ha affidato se stesso per annunciare la sua 
morte e risurrezione fino al suo ritorno.
Ora tocca a me garantire tutto questo, perché anche questa comunità non cerchi solo in 
qualche modo di riferirsi a Cristo, ma ne sia la continuità storica; non sia un insieme di 
belle esperienze, ma lo sforzo e la tenacia di trasmettere da una generazione all'altra, da 
un gruppo all'altro, la sua vita; non viva un'esperienza apolide e separata o fatta di qualche 
intermittenza religiosa, ma sia lievito, sale, luce, accoglienza, proposta in questa parte 
della città per tutti coloro, giovani, studenti, persone pensose o in ricerca, che oltrepassano 
la sua porta.
Dovremo rendere attrazione di bellezza il nostro pregare, contagioso il nostro vivere 
insieme, all'altezza delle necessità dell'uomo di oggi il laboratorio educativo e formativo 
e che ogni comunità deve essere quando inizia i suoi figli al Mistero della Grazia, i suoi 
giovani alle scelte della vita, le sue famiglie a sostenersi vicendevolmente, i suoi anziani a 
trasmettere i loro tesori di sapienza, i malati a sperare, le varie professioni a scoprire e ad 
incarnare nella società l'"ethos" cristiano.
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Non sono qui per essere sopra di voi, ma il più piccolo con voi; mai contro di voi o contro 
qualcuno, ma per voi, solo che ognuno guardi nel proporsi il bene comune e la comune 
missione; non periferico alla vostra vita in qualunque età, ma – attraverso la presenza 
personale, l'aiuto del CPP, la ricchezza derivante dall'Unità Pastorale e dalla Missione che 
il Vescovo ha posto in atto – in concreto aiuto alla testimonianza cristiana dei singoli, delle 
famiglie, dell'intera comunità.
È vero che mi è chiesto di continuare l'insegnamento al Liceo D'Azeglio, ma anche questo 
servizio non è distaccato dall'aiutare la vita cristiana a ritrovare la sua Missione nella storia 
e per la città, proponendomi e proponendovi una cosa semplicissima, attraverso il nostro 
"sì" che qui impariamo da Maria Annunziata: che il Signore sia lodato!
Questa è la Chiesa: raccoglie la vita di tutti e ne fa una lode! Bussa ad ogni famiglia e 
propone una via, una catechesi che ricordi donde veniamo, chi siamo e dove andiamo: alla 
lode eterna!
Non teme di farsi supplente di una società che rischia di disumanizzarsi: ama il Signore 
nel piccolo, nel povero di mezzi, di cultura, di fede, di morale, e apre la sua Caritas con 
generosità ed intelligenza, perché anche i poveri apprezzino la vita e vi scoprano che c'è 
la Provvidenza!
Faremo dunque quello che si fa in ogni parrocchia, ricordando che l'esperienza di questi 
anni di fare dell'Annunziata un centro di spiritualità e di lode non va trascurato o superato. 
La Chiesa non è una società filantropica. Impara ad amare a forza di stare con il suo 
Maestro e Signore, guardando ogni suo gesto, rimasticando ogni sua parola.
Ci sono anche cose inerenti alla struttura che ci accoglie che chiedono di essere condotte 
a termine con generosità e con l'aiuto di tutti, e non solo materiale: la bellezza di questa 
architettura, gli spazi di accoglienza di tante iniziative culturali e formative, la vocazione al 
mondo universitario che tanto sta a cuore al Vescovo. Ma anche la liturgia, la predicazione, 
gli incontri culturali, il mettere in vista quanto la Confraternita ha custodito gelosamente 
e quanto il Signore vorrà ispirarci, e che mostrerà che l'attuale generazione di questa 
parrocchia non è da meno di coloro che ci hanno trasmesso tanta bellezza e ricchezza, 
gemmate dalla loro fede.
Ed allora io dico a tutti: venite, ritornate, se dà il caso; e dico a me stesso con voi: andiamo, 
partiamo, accogliendo questo inizio come una Grazia, come un'occasione, un tempo che 
il Signore ci dà non per perderci, isolarci, usare tra di noi forza o prepotenza, discutendo 
lungo la via su chi sia il più grande, ma per salvare la nostra vita ed essere proposta di 
salvezza per tutti quelli che Egli porrà sul nostro cammino.
Poniamo in mezzo a noi ogni piccolo della nostra parrocchia. È per lui che dobbiamo 
essere coerenti nella fede, per non ingannarlo. È lui che dobbiamo far crescere fino alla 
statura di Cristo. È lui che ha diritto di imparare da noi che Dio è Padre di tutti, in Gesù ha 
amato tutti e ci ha fatti depositari del suo Spirito per tutti.
È il bambino che è dentro ognuno di noi che dobbiamo porre al centro per ricominciare 
insieme, ricuperare fiducia e amore, ritrovare l'umiltà che ci fa bisognosi di tutti e ci apre 
a quel Grazie, all'Eucaristia, che ogni domenica farà della nostra vita un canto, una lode.

Letture: Sap 2,12.17-20; Sal.53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
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 2. Dal 7 febbraio al 12 marzo 2019 l'Arcivescovo Cesare sarà in visita pastorale alla nostra 
Unità Pastorale. Il calendario fitto di incontri dice da solo l'impegno che ci attende nel 
seguire il Vescovo su un percorso Sinodale, di cammino insieme per costruire insieme!

Di seguito vengono pubblicate le date degli incontri che ci coinvolgeranno a livello di Unità 
Pastorale e che si svolgeranno all'Annunziata�

FEBBRAIO e MARZO 2019

Venerdì 8 febbraio alle ore 21 il Vescovo incontrerà i catechisti delle nostre parrocchie�
Giovedì 14 febbraio alle ore 15,30 sarà il turno degli anziani e dei gruppi delle Terze età�
A seguire, sabato 16 febbraio alle ore 17,30 all'Annunziata si riuniranno attorno al Vescovo 
tutte le Caritas della nostra Unità Pastorale 2�
Il Vescovo si renderà disponibile il sabato 23 febbraio a partire dalle ore 17,30 per colloqui 
personali con i fedeli� Occorre, per tale circostanza, prenotarsi con largo anticipo lasciando 
il proprio nominativo in segreteria parrocchiale (tel� 011�817�14�23)�
Il venerdì 1º marzo alle ore 19 l'Annunziata aprirà ancora una volta, a poco più di due 
anni di distanza, le porte dell'Oratorio per accogliere i giovani dell'UP nell'incontro con il 
Vescovo�
Il venerdì 8 marzo alle ore 21 saranno convocati i Consigli Pastorali Parrocchiali e i Consigli 
per gli Affari Economici�
Il Vescovo Cesare concluderà la visita dell'Unità pastorale con l'incontro con il clero sabato 
9 marzo alle ore 10 a S� Giulia�

E gli appuntamenti che riguardano strettamente la nostra parrocchia? Li elenchiamo e 
prendiamo nota!

FEBBRAIO e MARZO 2019

Nella mattinata di giovedì 7 febbraio il Vescovo visiterà le scuole del nostro territorio 
parrocchiale e l'Università�
Venerdì 15 febbraio a partire dalle ore 15,30 andrà a trovare gli ammalati delle nostre case e 
alle ore 17,30 lo aspetteranno in Oratorio i bambini per l'incontro di Catechesi esperienziale� 
A questo appuntamento saranno particolarmente invitati i genitori, per ascoltare e quindi 
poter agevolare, nel proprio compito educativo, quanto il Vescovo trasmetterà ai nostri 
ragazzi�
Domenica 17 febbraio alle ore 10 il Vescovo Cesare sarà disponibile in chiesa per quanti 
vorranno accostarsi al Sacramento del perdono� Per poter organizzare al meglio il momento 
delle Confessioni è necessario lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale (tel� 
011�817�14�23)� Alle ore 11 il Vescovo presiederà la S� Messa� Giorno di raccoglimento, 
di preghiera e di festa, dunque� Offriremo al Signore le gioie e le speranze della nostra 
comunità� Ce le trasformi in doni di benedizione, con la guida del nostro pastore e del 
garante della fede della Chiesa che è in Torino�
Infine, giovedì 7 marzo l'incontro alle ore 18,30 con le Suore di S. Giuseppe presso l'istituto 
di via Giolitti�
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Campo di Susa: il futuro è nei cresimandi

Particolare attenzione nelle tre giornate di orientamento pastorale è stata riservata ai 
Cresimandi. Don Luca Peyron, crismatore, ha trascorso con loro mezza giornata. 
Qui la testimonianza del loro animatore.

Il campo ogni anno è sicuramente un 
momento molto importante, per grandi e 
per piccoli: è un'occasione per recuperare 
la propria fede e rinvigorirsi per l'inizio di un 
anno nuovo, in cui tutta la comunità possa 
ripartire dal centro della propria azione 
pastorale: la fede in Gesù Cristo�
Anche noi animatori, insieme ai ragazzi 
dell'iniziazione cristiana, cerchiamo di 
vivere questi giorni intensamente, per 
iniziare come si deve un altro anno in cui 
accompagnare i più piccoli alla conoscenza 
del Signore�

Sicuramente la possibilità di condividere 
tre giorni tra noi ragazzi, di cui uno con la 
comunità riunita, è molto importante e molto 
proficuo: si riesce decisamente di più a 
creare un clima di amicizia, di solidarietà 
e di spiritualità che non sempre quell'ora 
e mezza di Catechismo il Venerdì riesce a 
rendere, costretti tutti quanti dalla frenesia 
della routine quotidiana a non riuscire 
adeguatamente a mettersi in ascolto di sé, 
degli altri e di Dio�
Così anche quest'anno i ragazzi, dai più 
piccoli delle elementari fino a quelli delle 
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medie, prossimi alla Cresima, hanno 
vissuto questi tre giorni di ascolto, preghiera 
e solidarietà insieme�
Ogni anno noi animatori insieme a Don 
Ezio cerchiamo di partire da un tema per 
il campo che ci accompagni per tutti i tre 
giorni� Di nuovo il tema è stato recuperato 
da un canto cristiano: "È giunto ai poveri un 
lieto annuncio"�
Da questo siamo partiti venerdì, nell'incontro 
del mattino, per riflettere. Il canto porta in 
sé il tema della povertà e dell'annuncio 
cristiano, e, dopo l'incontro con Don Ezio, ci 
siamo divisi in gruppi, animatori e ragazzi, 
per riflettere su ogni strofa: le tre strofe 
avevano come tema il tempo, lo Spirito, e 
la testimonianza� E siccome anche negli 
incontri di catechismo si cerca sempre di 
trovare, dopo la riflessione, uno spazio 
per la concretizzazione attiva, come ogni 
anno abbiamo preparato i cartelloni, i quali 
vengono appesi nell'aula di catechismo, 
affinché vengano trasmessi anche a tutti i 
ragazzi che non sono potuti venire al campo�
Dopo i giochi, abbiamo vissuto insieme la 
celebrazione penitenziale, momento in cui 
rigenerarsi, grazie al perdono di Dio, dai 
peccati e dal male, per vivere al meglio 
l'inizio di un nuovo anno di catechismo�
Il sabato è stato il momento centrale per i 
ragazzi della Cresima: hanno incontrato 
Don Luca Peyron, il sacerdote che celebrerà 
la Cresima il 25 novembre, nella Domenica 
di Cristo Re� Insieme agli animatori hanno 
riflettuto sull'incontro, e, recuperando tutti 
questi anni di catechismo insieme, li hanno 
trasformati in parole nella domanda della 
Cresima, andando alla ricerca di quei 
momenti, luoghi, persone e di quell'unicum 
che li contraddistingue per essere donato�
La Domenica la comunità invece si è 
ritrovata insieme e abbiamo vissuto la 
comunione con i genitori e con tutti i membri 
delle diverse azioni pastorali, trascorrendo 
riuniti il giorno dedicato al Signore, con tutto 
il clima di silenzio e di condivisione che si è 

creato in due giorni di gioco e di lavoro�
In tre giorni di campo, di momenti vissuti 
insieme, penso che quest'anno si sia 
riuscito molto di più di quanto magari si sia 
riuscito a fare in tanti incontri di Catechismo: 
per la trasmissione della fede, per la 
consapevolezza della propria persona, per 
l'amicizia del gruppo anche nelle diverse 
età, per creare silenzio lasciando spazio a 
Dio, affinché possa arare la nostra anima 
estirpando le erbacce che ci impediscono 
di fruttare� Soprattutto per i ragazzi della 
Cresima, in un'età in cui è molto, molto 
difficile riuscire ad intercettarli: immersi 
in ambienti in cui è difficile discernere, in 
una società in cui l'esser cristiani è andare 
controcorrente, in un rapporto conflittuale 
col mondo degli adulti, in un arco temporale 
in cui è importante, lungo il cammino, 
individuare il cibo sano da quello cattivo, 
la presenza del Signore ha fatto breccia� 
Tocca a noi fare in modo che questa parola 
rimanga impressa, col nostro esempio e 
con la nostra testimonianza�
Questi tre giorni credo che siano stati 
comunque un modello positivo che ha fatto 
provare loro come l'essere cristiani possa 
essere un modo alternativo di vivere, in cui 
si riflette, si gioca, si prega, e si condivide 
la vita; e sicuramente è un ricordo impresso 
fortemente nella loro memoria, come già 
abbiamo potuto sperimentare nei primi 
incontri di catechismo; un ricordo di amicizia 
rafforzata, di apertura al diverso, di gioia 
e di felicità, un ricordo forte, di quello che 
solo la vita cristiana sa portare� Sia questo 
ricordo non radicato nel passato, ma guida 
per il futuro, in una scelta così importante 
per i più grandi dei nostri ragazzi, verso 
una presa di impegno e una restituzione 
di quanto ricevuto per la trasmissione e 
la continuità della nostra fede, che è una 
persona: Cristo�

Omar Saiaci
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"Rari nantes���" (Eneide I,118)� Al tempo del 
seminario erano i cappelletti in brodo: rari 
nel piatto e rari nel menù� In parrocchia sono 
i ragazzi, sempre più rari e, in prospettiva, 
rarissimi� Eppure la cura in questi anni non 
è mancata e, presto detto, la si potrebbe 
anche raccontare� A voler riassumere 
sono state quattro le linee di proposta e di 
intervento del dopo-Cresima�
1� Il primato di un ascolto accattivante 
della Parola di Dio con l'attenzione che 
il porsi in ascolto porti a vedere, anzi a 
stringere Gesù e lasciarsi interpellare da 
Lui fino a trovarselo accanto nel modo, 
nello stile, nella messa in ordine delle 
"cose" di ogni giorno� Di qui la priorità della 
domenica, il colloquio personale con il 
sacerdote, i momenti formativi, la preghiera 
personale quotidiana… Accanto all'ascolto, 
la iniziazione ai Misteri, ai Sacramenti, 
momenti privilegiati in cui l'Altro si dona, 
parla, comunica, rafforza…
Emergeva in tutto questo un doppio virus 
che intaccava la buona volontà dei ragazzi� 
La tendenza alla semplificazione che, se 
importante per non complicarsi la vita, non 
aiuta nelle cose complesse per natura� 
L'ascolto presuppone il silenzio, implica il 
non fare dell'Altro (ma anche dell'altro/a) 
una proiezione del proprio io, dei propri 
stati d'animo, della voglia o non voglia 
momentanea… E i nostri ragazzi vivono 
un tempo nel quale la sensazione è criterio 
di verità, non il sentimento e tanto meno 
il riflettere. E poi la connaturata ormai 
scissione del tempo tra tempo del dovere 
e tempo libero� In questa divaricazione il 

tempo libero è tempo della trasgressione 
e Dio non trova posto continuato perché il 
tempo per Dio non è né obbligato né libero, 
è tempo liberato per una reciprocità reale 
ma complessa�
2� Sacerdote, adulti: genitori, insegnanti, 
professionisti, medici, psicologi… ci siamo 
alternati nella loro formazione, nel dare 
la forma, la statura di Gesù� L'itinerario 
di questi anni è partito dalla formazione 
della persona nella sua individualità e 
comunicazione, reciprocità� Si è partiti dalla 
fisicità evolutiva, psicologica, relazionale; 
dalla sessualità, alla affettività, alla gratuità� 
Il tutto in quel tempo formidabile e decisivo 
che si chiama adolescenza: l'uscire da 
sé alla ricerca dell'alimento per diventare 
adulto� In questo dato, ricevuto ed educato, 
si è posto l'annuncio dell'alternativa 
cristiana, la dinamica della fede� Cristiani si 
diventa� 
Si è insistito su ciò che "sta prima": la vita 
come dono e non come caso; la famiglia 
con le sue regole che insegnano a stare al 
gioco della vita investendo le proprie qualità; 
il gruppo e l'amicizia che non è branco 
e non è uso; la crescita dell'intelligenza 
attraverso la scuola; la vita come risposta 
ad una chiamata; prima del fare: l'essere; la 
spinta ad uscire prima verso l'uguale e con 
coraggio verso la diversità che completa e 
richiede di non tornare alla infanzia, quando 
si era centro di tutto, ma a riconoscere l'altro, 
gli altri, l'Altro che è Dio rivelatosi Gesù… 
Abbiamo cercato cristiani adulti che 
comunicassero le loro esperienze: la 
possibilità di essere uomini e donne 

"Rari nantes in gurgite vasto". 
Per una pastorale dei nostri ragazzi.

Nella relazione, tenuta domenica 9 settembre nel Campo a Susa durante l'incontro con 
i genitori, manca una parte propulsiva? La propulsione è la comunità variamente intesa. 
Sono gli stessi ragazzi che si devono fare proposta per gli altri.

26



27
E

E
realizzati in tante professioni, ruoli, stati 
di vita e felicemente cristiani� Abbiamo 
parlato, mettendo a contatto, della vita della 
parrocchia, delle tante età, provenienze, 
situazioni capaci di comunicare una propria 
identità e missione, non per essere alternativi 
alla società ma enzimi di risurrezione nella 
"Galilea" dove si vive la vita�
Ci si è resi conto che i tanti contenuti 
arrivavano in ritardo� Ormai il "virtuale" 
aveva svolto il suo compito: costringere 
in un individualismo sempre più solitario 
illudendo di essere in comunicazione con 
l'universo mondo� Per questa strada è 
sempre più aleatorio che qualcosa possa 
accadere e che non parta dal mio "dito" che 
cerca, domanda, chiede di vedere, sentire, 
"socializzare"� È consequenziale che gli 
incontri formativi diventassero subalterni alla 
miriade di altri impegni, doveri, occasioni� Il 
"virtuale" conoscitivo ha preso il posto del 
"reale" formativo�
3� Ci siamo preoccupati che la vita di fede 
diventasse "servizio", adatto all'età, ma pur 
sempre impegno, di fronte ai più piccoli con 
il non arrendersi, non fermarsi nel diventare 
adulto e cristiano� Il superare la timidezza 
del parlare, l'imbarazzo nell'incontrare, 
il lavorare insieme perché l'insieme di 
individui si trasformasse in amicizia, 
raccontare il proprio credere ed il proprio 
rapporto con il Signore, dare spazio agli 
adulti perché intervengano proficuamente 
nel gruppo, mantenere il colloquio con 
le famiglie, insegnare un gioco, fare un 
cartellone, condividere momenti difficili di 
ogni bambino e infinite altre cose ci hanno 
fatto credere di essere sulla strada giusta� 
Non abbiamo tenuto in conto che questi 
contenuti sono solo "mezzi" per raggiungere 
un fine: l'adulto libero e responsabile e 
che, a sua volta, l'età dell'adolescenza ha 
bisogno di esempi realizzati ed in questo, 
dobbiamo ammettere, i nostri adolescenti 
sono abbastanza soli�
4� Non sarebbe virtuoso nascondersi che 

tutto questo ha avuto un fine: rigenerare 
una comunità che senza giovani, ragazzi, 
bambini non ha futuro e non ce l'ha se non 
ha a chi trasmettere il proprio patrimonio 
di fede diventata vita vissuta� Questo però 
è vero sul piano ideale, del dover essere� 
Sul piano reale, la mentalità di chi siede 
sui banchi della chiesa la domenica è 
largamente compromessa dalla cultura nella 
quale siamo immersi per l'intera settimana�
Le analisi di tale cultura non mancano� 
La descrivono liquida o oramai gassosa, 
condizionata da una virtù giudicata 
indispensabile in una società pluralistica 
come quella odierna: la tolleranza� Cosa 
ottima se non avesse generato un figlio 
inaffidabile: il politicamente corretto, 
custode severo della tolleranza e garante, 
al di dentro del sistema, che ognuno 
possa dire quanto gli pare. È la fine delle 
competenze� Il genitore (incompetente) 
può dire all'insegnante (competente): lei 
a mio figlio non deve nessun rimprovero. 
A sua volta il genitore non ha più nessuna 
autorevolezza; quanto dice lui vale quanto 
dice il figlio. La Chiesa non ha nessuna 
educazione da dare: si metta a servizio 
della pluralità divenuta singolarità� A questo 
punto ogni "responsabilità" può essere 
qualificata intollerante se indica priorità, 
se parla di ruoli educativi, se si propone 
di formare, se richiede un addestrarsi alla 
vita� Allora, uomini e donne non si diventa, 
si è a seconda delle situazioni, dei desideri, 
dei diritti� A lungo andare la società della 
tolleranza genera un'autorità intollerante� 
L'autorevolezza dimenticata si ripresenta 
come autorità che per affermarsi sarà 
tentata di autoritarismo� È da augurarsi 
anche da parte dei più ipocondriaci che il 
Sinodo dei giovani faccia della problematica 
giovanile una risorsa rigenerante tutta 
la comunità ecclesiale� Non possono i 
giovani leggere l'esistenza come risposta 
ad una chiamata se non al di dentro di una 
esemplarità: una fede divenuta cultura che 
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legge la vita non come "caso" ma come 
dono ricevuto e da restituire; una comunità 
di adulti nel concreto servizio, disponibilità, 
gratuità, che agisce guardando al Signore e 
Maestro che lava i piedi, gente alternativa 
al dichiarato politicamente corretto perché 
ognuno riprende la propria responsabilità, 
competenza, non contro qualcuno ma nel 
concorrere a dare senso, orizzonte, mete 
alla polis�
Vale poi la pena di ricordare che il tradimento 
del Messaggio di Cristo e di Cristo stesso, fin 
dall'inizio, non viene dall'esterno� Il potere di 
allora era convinto dallo studio della Torah 
che Gesù non potesse essere Messia e che 
dunque la sua predicazione era impostura� 
Esattamente come oggi quando i detentori 
del sapere emarginano il "religioso" di 
qualunque matrice nella "pia fraus" di cui il 
popolino ha bisogno�
Il tradimento nasce dall'interno e Giuda lo 
rappresenta nel paradosso di anteporre 
una manciata di monete alla sua stessa 
sequela� Non ci deve intimorire l'offerta 
del mercato che declina la famiglia, la 
genitorialità, l'affettività sui modelli del 
desiderio, della sensazione� Hanno il sapore 
dell'imperialismo dove il più forte impone il 
suo diritto su chi (il bambino!) non ha potere 
contrattuale� Non siamo di fronte ad una 
svolta epocale ma a mode di mercato di 
chi ha paura di stare al gioco della vita e 
gioca la vita non secondo le sue regole ma 
con quanto impone la noia del giocatore� Il 
tradimento è all'interno di chi fugge di fronte 
al dovere delle proprie scelte (relicto eum 
omnes fugerunt!) e continua a pensare 
alla comunità cristiana non come luogo 
dove misurare se stesso ma a seconda 
dei "benefici" che cerca, trova o pretende 
a seconda della momentanea esigenza� 
È evidente che chi bussa alle porte della 
comunità lo fa con il suo vissuto dipendente 
in gran parte dagli "idola tribus"� Il problema 
si fa drammatico se la risposta è impari al 
bisogno� Logicamente il prete è parte della 

risposta, ma la ricerca investe la credibilità 
di una intera comunità� 
Questa la sfida che invoca la presenza 
di laici, famiglie, competenze, testimoni 
con esperienze possibili da raccontare… 
impegnate ad accogliere, aiutare a 
crescere la nuova generazione 
dei cristiani� Meglio di me 
e con uno sguardo più 
ampio si esprime Papa 
Francesco (La Stampa, 
06�05�2018): “Oggi più 
che mai si ripropone 
la tentazione di 
sempre del rifiuto 
di ogni dipendenza 
dall'amore che 
non sia l'amore 
dell'uomo per 
il proprio ego, 
per "l'io e le sue 
voglie"; e, di 
c o n s e g u e n z a , 
il pericolo della 
"colonizzazione" 
delle coscienze 
da parte di una 
ideologia che 
nega la certezza di 
fondo per cui l'uomo 
esiste come maschio 
e femmina ai quali è 
assegnato il compito della 
trasmissione della vita; 
quella ideologia che arriva 
alla produzione pianificata e 
razionale di esseri umani e che 
magari per qualche fine considerato 
"buono" arriva a ritenere logico e lecito 
eliminare quello che non si considera più 
creato, donato, concepito e generato ma 
fatto da noi stessi� 
Questi apparenti "diritti" umani hanno un 
unico comune denominatore che consiste 
in un'unica, grande negazione: la negazione 
della dipendenza dall'amore, la negazione 
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che l'uomo è creatura di Dio� Quando si 
nega questa dipendenza, questa relazione 
d'amore, si rinuncia in fondo alla vera 
grandezza dell'uomo, al baluardo della sua 

libertà e dignità”�
Non raccogliere come comunità 

cristiana questa sfida è rendere 
irrilevante la presenza 

cristiana là dove uomini 
e donne, talora tenuti 

insieme dal loro amore 
ritenuto sufficiente, 

uniti civilmente, 
uniti in matrimonio, 
chiedono con 
il Battesimo di 
iniziare il loro figlio 
alla vita cristiana 
anche se spesso 
che cosa voglia 
dire è ormai 
vago e/o non 
tematizzato; si 
affacciano per il 
cammino di fede 
dei loro bambini, 
bisognosi più loro 

dei figli di rendersi 
consapevoli che 

non si tratta di 
demandare qualcosa 

di specifico all'agenzia 
responsabile, la 

sacramental izzazione, 
ma di aggiungere qualcosa 

di nuovo al loro compito 
educativo, di non essere almeno in 

contraddizione tra ciò che è insegnato 
ai figli e quanto si respira nell'aria inquinata 
dell'odierna educazione�
Avvicinandomi necessariamente ad una 
conclusione che faccia il punto pastorale 
su quanto la Chiesa torinese ha scelto 
come riflessione e azione: l'età giovanile 
come risposta ad una chiamata di cui 
trova esemplarità nella comunità adulta, 

sarebbe ingeneroso dire che in questi anni 
la problematica sia stata disattesa�
Il Gruppo di famiglie che da anni si 
dà appuntamento nella preghiera, 
nell'amicizia, nel servizio ha lavorato con 
determinazione senza cercare risultati 
immediati ma seminando con sapienza� 
Questo fin dall'accoglienza battesimale, 
vicina nella iniziazione cristiana dei primi 
due anni: genitori e figli insieme. Ancora 
nel dialogo con le famiglie nel cammino 
verso la Cresima� E, anche se timidi, i 
risultati sono incoraggianti� Rimane lo 
snodo del dopo-Cresima� Nel momento più 
delicato: l'adolescenza, quando più intensa 
dovrebbe farsi la vicinanza ai ragazzi, il 
compito educativo sembra arrendersi� 
Pare che i genitori, non vedendo risultati 
qualitativi dalla "frequentazione" della 
parrocchia, siano i primi a privilegiare altri 
compiti, doveri, priorità� Pare che i ragazzi 
trovino altrove quei legami di amicizia, 
frequentazione, svago come se la parrocchia 
li dovesse offrire più che stimolare a crearli� 
Anche alcuni tentativi timidi come lo studio 
assieme, l'impegno caritativo, viaggi di 
conoscenza… siano stati impediti da 
quell'individualismo imperante che aggrega 
solo per il "consumo" che ha così avuto il 
sopravvento� Ciò dimostra di non essere 
stati capaci di trasformare nove o dieci anni 
di catechesi in un gruppo di vita�
Le stesse presenze o appartenenze giovanili 
diocesane non esercitano curiosità attrattiva 
e… l'impetuoso Giordano entrando nel Mar 
Morto… evapora�
Sullo stimolo del Sinodo, sentendosi parte 
attiva della Chiesa diocesana, dovremmo 
anche noi leggere i segni dei tempi affinché 
il "gurgite vasto" non si prosciughi e i "rari" o 
"multi nantes" non rimangano all'asciutto di 
una comunità considerata estranea o che li 
ha considerati non suoi�

Don Ezio Stermieri
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Quanto abbiamo ora ascoltato dall'evangelista Marco è proprio quanto anche noi stiamo 
sperimentando in queste giornate che orientano l'intero anno pastorale� Il Dio camminatore, 
alla ricerca dell'umanità alla quale annunciare il Vangelo, ha incontrato ciascuno di noi� Ci 
ha condotto in disparte dall'ambiente in cui viviamo, anche noi sordi, incapaci tra le tante 
voci di distinguere il valore della sua Parola che salva, muti perché figli di un tempo dove 
di fede non si parla, e anche se potessimo parlare abbiamo smarrito il lessico, il linguaggio 
per dire con la vita che siamo credenti� Egli ripete a noi la Parola che viene da chi ci ha 
donato il linguaggio e ci restituisce alla voglia di ascoltarlo� Quella parola arriva a noi, 
per noi, così come è stata pronunciata: "Effatà!", "Apriti!"� Non è forse questo il rischio? 
Implodere sul nostro "io" incapace di comunicare? Anzi, demandando al telefono… quanto 
solo di persona possiamo trasmettere e ricevere? 
Apriti al Signore! Stabilisci un dialogo quotidiano con Lui� Apriti ai compagni di viaggio, 
donando e ricevendo quanto fa di te un uomo adulto, libero e responsabile� Comunica con 
la vita, non soltanto subirla� E Gesù comunica con la saliva della sua bocca la guarigione 
del nostro parlare e ascoltare� Ci fa continuatori del Vangelo� Anche noi se toccati dal suo 
volere il nostro bene diremo: "Ha fatto bene ogni cosa"� Proprio come all'inizio Dio Padre 

A conclusione del Campo: Effatà!

L'omelia di don Ezio alla chiusura del Campo, XXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno B.
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creando, mettendoci nel corso della vita, aveva fatto ogni cosa bella e buona� 
Anche Isaia aveva promesso e sperato che Dio in persona sarebbe entrato nella vicenda 
umana ("Ecco il vostro Dio") e avrebbe restituito all'umanità quanto aveva smarrito a causa 
dell'egoismo insorgente, la paura dell'altro, la diffidenza nel convivere: "Allora sarà restituita 
la capacità di vedere, di udire"� L'uomo, grazie a Dio, sarà restituito a se stesso�
Restituiti a noi stessi, eccoci in grado, come individui e come comunità, di introdurci in 
un nuovo segmento della nostra storia del credere, divenendo suo popolo� Non faremo 
più, come invita Giacomo l'apostolo, distinzione di persone per simpatia o antipatia, per 
interesse e consuetudine� Toccati dal Signore, incontrati da Lui, alla sua scuola e alla 
sua Mensa, saremo ripieni della sua empatia che si riverserà nel parlare, nell'ascoltare, 
nell'agire� Diventeremo avidi, golosi dei momenti che ci riuniscono nell'ascolto di Lui e tra 
di noi (la catechesi)� Ascolteremo senza paura il grido di chi, povero di tutto, bussa al cuore 
della nostra amicizia� Chi ci vedrà e ascolterà dove trascorriamo la nostra quotidianità 
avvertirà un parlare, un agire, un modo di ascoltare diverso, nuovo e si domanderà dove, 
quando, da chi l'abbiamo appreso� Gesù ci raccomanda di non dire con la lingua che è 
stato Lui e che Lui abbiamo incontrato sulla nostra strada perché chiunque in un mondo di 
favoritismi interessati sa distinguere il "modo", lo "stile", il relazionarsi di chi ha incontrato il 
Signore Gesù. Ne sarà attratto e, finalmente, toccato il fondo, la nostra comunità risorgerà 
perché quanti vi appartengono sono risorti per essere stati raggiunti, toccati da Colui che 
ora dice ad ognuno: Effatà! Apriti!

Letture: Is 35,4-7; Sal.145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37   
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Contando gli anni che ci hanno impegnato in questo incontro possiamo parlare di "tradi-
zione" perché risale a quando i vescovi italiani hanno riproposto il tema educativo come 
emergenza e priorità per la Chiesa italiana nella sicurezza che la formazione di un buon 
cristiano contenga in sé come finalità il cittadino libero e responsabile. 
Questa volta però l'incontro non si risolve nell'approfondimento di una delle tante tematiche 
che il problema educativo riserva e che l'iniziazione cristiana offre; esso è stato preparato 
dai soggetti interessati e coinvolti nell'azione educativa: i genitori, primi e indispensabili 
educatori, e gli stessi bambini del catechismo� Mio intento è presentare il risultato del com-
pito svolto� 
Ai ragazzini del catechismo è stato dato un piccolo tema da svolgere: "Caro papà e cara 
mamma, ho una cosa molto bella da dirvi e una meno bella"� Ai genitori è stato chiesto di 
indicare una priorità, porre un quesito, confidare una difficoltà... Mi sono trovato sul tavolo 
una trentina di scritti dei piccoli e una ventina di interventi dei genitori� 
Con stupore ho notato che tutti i bambini circa la cosa meno bella sono concordi nel dire 
che quanto fa più soffrire un figlio è il continuo disaccordo dei genitori. Non che un figlio non 
ammetta che i rapporti si alterino di quando in quando; è piuttosto il non vedere, alla fine, 
la sintesi, l'intesa, e ciò rattrista, dicendo così una profonda verità. Ogni figlio trova in sé le 
ragioni del papà e della mamma, essendo sintesi di entrambi, ma se non trova fuori la sin-
tesi, non riesce a farla in se stesso e tutti conosciamo il disagio del constatare in se stessi 
la divisione� La "prova del nove" del tutto è che la cosa più bella di ognuno degli scriventi 
è sentirsi benvoluto dall'amore di papà e mamma e, si intende, la sintesi del loro amore�
Un solo bambino esce dalla comune riflessione e domanda con candore: "Caro papà e 
cara mamma, perché a me chiedete delle cose che non fate?". E così, innocentemente, 
è ricordato a noi adulti che educare comporta coinvolgimento, esemplarità e sapersi com-
promettere��� Cose tutte che saranno date per scontate ma non emergono dagli scritti dei 
genitori� L'impressione è che la preoccupazione prima dei genitori sia l'obbedienza imme-
diata del figlio; pesa un senso di fallimento, incapacità, non senza paura, per il domani.
Varrà forse la pena osservare che sia da parte dei figli che dei genitori non è evidenziato 
in nessun punto che l'iniziazione cristiana abbia qualche valenza nell'insieme del formare 
l'adulto di domani� Viene da supporre che al ritorno dall'incontro di catechesi i genitori non 
chiedano che cosa è stato detto, fatto��� Non prendano spunto per qualche osservazione 
concreta inerente la vita del figlio... Che la Messa domenicale non abbia contenuti educa-
tivi necessari per la vita come il perdono, l'ascolto, la lode, la gratuità nel dare��� il sentirsi 
parte di un popolo��� Gli stessi bambini, settimanalmente invitati a coinvolgere papà e mam-
ma nella preghiera, ritengono la cosa estranea all'ambiente famigliare�

Gravissimum Educationis: quando l'educare si fa colloquio

Qui, di seguito, il contenuto dell'incontro annuale, svoltosi domenica 25 febbraio 2018, 
dei genitori con figli nel cammino della Iniziazione cristiana con il parroco, don Ezio. Arte 
molto pesante, è descritta dal Concilio, quella educativa che ogni comunità cristiana ha 
il dovere di trasmettere e anche il diritto, anche se il dilagare della cultura “laica” la rende 
marginale se non obsoleta.
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Una lettura non affrettata delle schede dei genitori permette di intravvedere in filigrana 
le condizioni interiori che portano agli interrogativi� Vorrei pormi accanto come persona 
non estranea all'educazione della nuova generazione con qualche suggerimento in ordine 
sparso�
1� Attenzione nell'educazione a non lasciarsi condizionare dai veri o presunti errori dei 
propri genitori, in genere unificabili in esagerato autoritarismo. Intanto bisogna riconoscere 
che nel tirar su i propri figli non si fanno gli errori subiti. Semplicemente se ne fanno altri. 
Bisognerebbe poter chiedere al genitore d'allora il perché di un determinato atteggiamento. 
Si incontrerebbero ragioni che al tempo non si potevano sospettare ma richiedevano fidu-
cia, valore indispensabile nel rapporto educativo� Rinunciare alla propria responsabilità in 
nome di una vaga amicizia crea, al più, la breccia attraverso cui il figlio è portato a fare ciò 
che vuole e non sempre è il suo bene�
2. La filosofia del "mercato" che tutto sembra condizionare gli stessi sentimenti in base 
all'utile, al guadagno, allo scarto��� può informare anche il rapporto educativo: "Se vuoi 
questo��� mi dai questo!"� In genere si tratta di "libertà" e "doveri"� Questo patto scellerato 
porta sempre più un figlio a pretendere che non si entri nella sfera della sua libertà anche 
se diventa trasgressione� Non aiuta a discernere che anche nella fatica, nel dovere, nei 
propri compiti ci può essere gratificazione e realizzazione della propria libertà.
3� Uomini e donne (e cristiani!) si "diventa"� Anzi, l'essere dell'uomo risiede nel suo diven-
tare� Si nasce individui con il proprio patrimonio genetico e potenziale umano e si diventa 
persone: relazione, reciprocità, gratuità, intelligenza, scienza, sapienza, saggezza� In que-
sto risiede il rapporto educativo che non si ferma alla istintività e spontaneità e colloca in 
una cultura capace di potenziare il dato naturale di ognuno� L'educazione "cristiana", in 
continuità con questo costante "diventare", arriva a far comprendere quanto oggi è rifiutato 
dalla cultura in cui siamo posti: il valore del sacrificio. Quanto potrebbe sembrare intristire 
la vita non è altro che (sacrum facio) lasciar spazio all'amore di Dio che riempia il proprio 
tempo, spazio, io� Dio è amore e l'amare è più grande del farsi carico e della sua fatica� E 
ogni genitore lo sa, altrimenti non ci si sarebbe aperti alla genitorialità�
4� Non secondario è il contesto educativo, mai riconducibile a sole regole� Il contesto affet-
tivo famigliare, allargato o ristretto, religioso, scolastico� Il contesto ambientale con radici o 
in continuo movimento��� Educare diventerà insegnare che ogni ambiente non è solo luogo 
da cui prendere e pretendere ma, prima di tutto, costruire�

A questo punto, più che una risposta ai quesiti educativi, sembra opportuna una scorsa 
alle varie tematiche trattate in questi anni, tanto più che intercettano le varie domande che 
sorgono dal dovere di educare, dai genitori, in primo luogo, insieme con le varie agenzie 
educative e, tra queste, la comunità cristiana�
Ci siamo innanzitutto domandati se nella Scrittura dell'Antico Testamento Dio si fa educa-
tore del suo popolo e la risposta è stata abbondantemente positiva� Abbiamo rilevato come 
Dio si comporti da Padre e non da padrone avendo creato l'uomo libero e capace di discer-
nimento e riveli questo atteggiamento nel non imporre la sua verità ma, alla domanda sui 
tanti "perché", risponda invariabilmente con una domanda: dove sei? L'uomo può trovare 
in sé la risposta e deve tener conto che non ha una visione del "tutto" ma sempre parziale. 
In ultima analisi il prestare ascolto è strettamente legato alla fiducia in chi ha la visione del 
"tutto" e tutto conduce al bene�
Anche Gesù è un buon educatore dei suoi discepoli, non di rado chiusi e riottosi� Anche 
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Gesù ama interrogare e insegna a trasformare il negativo in positivo, più preoccupato del 
futuro che del peso del passato�
Ci siamo poi chiesti quali priorità, mete, valori educativi intreccino i contenuti della cateche-
si di ogni comunità� Il punto di riferimento è il Padre, è l'insegnamento e l'esempio di Gesù, 
e così abbiamo evidenziato parole come empatia, reciprocità fraterna, libertà responsabile, 
preghiera, ascolto, silenzio e parola, perdono nella dinamica: dalla fede alla vita, dalla vita 
alla fede, per una vita di fede, itinerario dell'intera iniziazione cristiana�
Alla ricerca poi di una sola parola che riassumesse il tutto, ho proposto la parola "gioco" 
perché porta in sé il rispetto della regola e la creatività-sogno di ogni uomo. Stare al gioco, 
giocare di squadra, inventare il gioco sono valori che devono accompagnare tutta l'esi-
stenza, pena il non giocare più, essere perdenti, subire la vita come peso, farsi padroni di 
un "gioco" che ha in sé le sue regole. Anche Dio, dice la Bibbia, nel creare, dare legge al 
creato, giocava e non basta tutta la vita per scoprire la bellezza, l'armonia, la fantasia, il 
sogno di un "gioco" in continua espansione�
Ci siamo anche soffermati ad individuare il ruolo specifico dei genitori nell'azione educati-
va. L'abbiamo individuato nel fare "sinergia" dei vari luoghi di crescita di un figlio: la scuola, 
i parenti e particolarmente i nonni, lo sport, la musica��� ma anche lo stile di vita famigliare 
nell'intento di fare dell'individuo una persona� Ci si è soffermati sul ruolo del "virtuale" che 
oggi surroga il "reale" e come essere attenti che un "mezzo" della comunicazione non 
diventi lo stesso comunicare� Problema, oggi, enorme per la dipendenza che il telefonino, 
Internet, e via navigando, creano�
Era giunto il momento di porre al microscopio l'azione educativa che subito appariva com-
posto di tre dimensioni interconnesse: 
- educare� E-ducere, trarre dal di dentro il meglio e far passare dall'istintività alla "umanità";
- formare� Cosa oggi trascurata e sospetta di autorità, plagio��� Per il cristiano la "forma" è 
Gesù Cristo, sennò bisognerebbe cambiare il nome;
- addestrare� È vero che si addestrano gli animali ma senza acquisire una abitudine, un 
abito, una virtù che dice conquista, fedeltà, attraversamento della difficoltà, non si fa pro-
prio un metodo di studio, una disciplina sportiva, un equilibrio interiore e fisico... E non 
c'è neanche il cristiano adulto e la dimensione religiosa rimane marginale, intermittente, 
indifferente alla vita�
Che cosa si propone l'iniziazione cristiana? Abbiamo risposto: l'uomo adulto che unisce in 
sé lo spirito dell'infanzia, l'anelito della adolescenza, il discernimento dell'adulto. Il cristiano 
che vive la fede nella sua vita, e perciò come buon cittadino, si sente portatore del "Regno 
dei Cieli": l'Oltre di Dio nella Città dell'uomo�
E, allora, quale uomo? La Chiesa non farà risiedere la verità sull'uomo nella modernità, nel 
passato o nella rivoluzione permanente� Essa si occupa di ciò che perdura nell'uomo di 
ogni tempo: il saper porre la domanda e ricercare la risposta, dentro e fuori di sé; il sapersi 
meravigliare per procedere ancora, ascoltare il silenzio per attendere la Parola che non 
solo esamina, discrimina, giudica, analizza ma crea, pone in essere, chiede di fare della 
libertà un essere libero da��� e non solo libero di��� ma libero per��� Uomo e donna che sanno 
inventariare valori, metterli in gerarchia, trasformarli in operatività� Nel ritorno, "oggi", della 
Babele di un tempo, il cristiano legge, ascolta il linguaggio dell'amore, della solidarietà e, 
figlio del Padre, ricomincia da chi è più debole, fragile, facile scarto della società.
Ci siamo perfino avventurati sul "gender", teoria oggi dominante l'educazione personale e 
sessuale� Terreno tutto da esplorare per non assimilare l'azione educativa nella ideologia� 
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Per noi sarà sufficiente riascoltare la parola: "Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola"�
Mancano molti temi educativi e non secondari come: la vita risposta ad una chiamata! Ma 
neanche è esaurito il tempo che ci è stato dato per un "Gravissimum educationis", compito 
che è anche "arte" e ogni forma di arte non opprime, ma eleva chi la compie e chi la riceve�

Don Ezio Stermieri
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Piacere! Noi siamo Francesco e Antonella� 
E questa è la piccola Gaia!
Piacere nostro: Carlotta e Valerio!
Sabato, 14 aprile; Via Sant’Ottavio 5, di 
fronte all’ingresso dell’aula B della parroc-
chia SS� Annunziata�
Inizia così la conoscenza con una delle 
coppie che hanno chiesto il sacramento del 
Battesimo per la loro figlia nata pochi mesi 
prima�
Francesco e Antonella due mesi fa hanno 
concordato con Don Ezio di fissare per do-
menica 15 aprile il Battesimo di Gaia e di 
vedersi il giorno precedente, sabato 14 apri-
le alle ore 15 in parrocchia, per un incontro 
con lui e con la coppia “tutor” che li avrebbe 
seguiti nel percorso di catechesi battesima-
le�
Entriamo nell’aula B e ci accomodiamo� 
Don Ezio inizia a parlare a Francesco e An-
tonella del Battesimo: non tanto del rito del 
giorno successivo, quanto del significato 
che questo primo sacramento assume per 
un cristiano�
Il Battesimo - lo dice l’etimologia greca della 
parola - è un’immersione; non solo nell’ac-
qua, che rappresenta la vita, ma nella vita 
nuova, che si ha con l’incontro con Gesù: 
una vita che va verso l’altra sponda del 
lago, la vita eterna�
Siamo in un’epoca di scristianizzazione� La 
gente di oggi dalla Chiesa non si attende 
più niente: aderisce ad alcune iniziative e 
fa alcune cose, ma a modo proprio e con il 
tempo che decide di mettere a disposizione� 
Dall’altra parte la Chiesa, spesso, ha paura 

di disturbare, ma così non si crea nulla di 
buono� Invece, dalla Chiesa, una coppia di 
genitori ha diritto di aspettarsi e di chiedere 
qualcosa di più di un semplice rito: ha diritto 
a ricevere per il proprio figlio un percorso 
educativo, pur nella consapevolezza che i 
primi educatori sono proprio papà e mamma 
e che non si potrà, nel tempo, chiedere ad 
un figlio ciò che i genitori non vivono. Gaia 
stessa capirà l’importanza del cristianesimo 
dall’esemplarità dei suoi genitori�
È poi importante che Gaia sappia che esiste 
qualcosa che sta prima di lei, a cui siamo 
risposta e non iniziativa: come stanno pri-
ma di lei la sua mamma e il suo papà, così 
anche sta prima di lei il Padre della vita� E 
che lei è immersa in questo qualcosa che 
sta prima di lei, un qualcosa che non è e 
non sarà lei a decidere di far esistere, come 
si fa con uno smartphone quando si decide 
se e quando “dare vita” all’altro dando o to-
gliendo l’amicizia su Facebook�
Anche il trasmettere la fede ha delle sue 
regole ed esigenze, che devono essere 
condivise affinché ci possiamo sentire al-
leati nel compito educativo di Gaia� Allora 
è necessario creare un tessuto connettivo 
con le famiglie. Ed ecco il perché di Carlotta 
e Valerio, qui presenti: il loro compito sarà 
quello di accompagnarvi per sei anni da qui 
fino al primo anno di catechismo di Gaia, di 
creare un rapporto con voi, tra voi e le altre 
coppie di genitori di bimbi battezzati e con 
la comunità cristiana di questa parrocchia�
Ci diamo appuntamento per il giorno dopo, 
domenica alle 16, per il battesimo della pic-

Catechesi battesimale: l'inizio di un lungo percorso

In ascolto della pastorale del Vescovo da qualche anno tentiamo una nuova accoglienza 
e accompagnamento per i genitori. Dal Battesimo alla... Iniziazione cristiana.
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cola Gaia, ma prima non ci dimentichiamo 
di fissare un appuntamento con Francesco 
e Antonella per la prossima settimana, un 
caffè a casa loro: avremo modo di cono-
scerci meglio�
Mentre toniamo a casa, ci chiediamo “Chis-
sà che cosa si aspettavano Francesco e 
Antonella da questo incontro e chissà se 
hanno colto la valenza e l’importanza delle 
parole di Don Ezio, per la loro esistenza e, 
soprattutto, per quella di Gaia”?
Il giorno dopo, il Battesimo di Gaia�
Un passo dopo l’altro, secondo il rito litur-
gico previsto da Madre Chiesa: “che nome 
date alla vostra bambina?”, “che cosa chie-
dete alla Chiesa per la vostra bambina?”, il 
segno della croce sulla fronte, l’invocazione 
dei Santi, la professione di fede, l’unzione 
con il crisma battesimale, la benedizione 
dell’acqua, la consegna della veste bianca 
e del cero acceso… Che bello vedere Don 
Ezio alzare al cielo Gaia per il suo primo ap-
plauso dalla comunità, come cristiana!
La settimana successiva, come da impegni 
presi, ci rechiamo a casa di Francesco e 
Antonella� Ci accolgono sull’uscio di casa, 
insieme a Gaia che scorrazza nell’ingresso�
Ci accomodiamo in salotto e iniziamo a par-
lare delle loro e nostre esperienze, di che 
cosa ci occupiamo nella quotidianità, del 
momento di vita in cui ci troviamo�
Francesco e Antonella non frequentano 
spesso la chiesa (d’altronde non li abbia-
mo mai visti alla Messa comunitaria della 
domenica alle 11), ma provengono da una 
famiglia credente e quindi hanno pensato 
che fosse giusto battezzare Gaia, per dar-
le comunque un’opportunità, se da grande 
vorrà sceglierla�
Non tutte le coppie, ovviamente, hanno que-
sto vissuto: alcune sono un po’ più inserite 
nella chiesa, altre più lontane�

Non ci spaventiamo: il nostro compito è 
quello di costruire un rapporto, di far coglie-
re ai genitori che il loro compito educativo 
nei confronti di Gaia potrà allearsi con un 
parroco e un’intera comunità, che, insieme, 
hanno voglia di trasmettere a Gaia e ai suoi 
genitori che l’aprirsi all’Altro (con la A maiu-
scola) significa accoglierlo in modo esisten-
ziale nella propria vita e farsi conquistare da 
questo�
Di lavoro ce ne sarà da fare, ma sarà piace-
vole farlo insieme a delle persone che il più 
delle volte sono davvero care persone! E 
piacevole sarà presentare loro altre coppie 
che prima di loro hanno fatto la medesima 
scelta; così come farle sentire a casa tut-
te le volte che varcheranno il portone della 
loro chiesa!

Carlotta e Valerio Gullo
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Il biennio iniziale del Cammino di Fede

Un primo anno di "catechismo" per genitori e figli, insieme, ne ha generato un secondo. 
E... non finisce qui! 

Ci siamo già ritrovati, in questi ultimi anni, 
anche su queste pagine, a ragionare più 
volte su quella che viene comunemente 
definita l’“Emergenza educativa”: a tal 
proposito, la nostra Parrocchia, nel mettere 
a fattor comune le riflessioni sull'educazione, 
ha accolto l'invito dei Vescovi a considerare 
al primo posto, nell’arco di un decennio, 
proprio la trasmissione della Fede alle 
nuove generazioni� 
Anche su tale sfida, in ossequio alla scelta 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale di dare 
concretezza a messaggi per mezzo della 
catechesi esperienziale1, ci siamo prefissati 
di parlare di “educazione” mettendo al 
contempo in pratica ciò di cui stiamo 
discutendo, così come quando si è deciso 
di parlare di “pastorale”, ci siamo attrezzati 
per organizzare il nostro fare riferimento 
alla Parrocchia, ovvero quando ancora si 
è deciso di parlare di “evangelizzazione” 
l’esperimento è stato nel senso di mettersi 
alla prova leggendo la Parola nelle nostre 
case�
Quando, dunque, parliamo di trasmissione 
della Fede alle nuove generazioni, ci 
sentiamo inevitabilmente interrogati sul 
“come” trasmettere – quale Parrocchia 
- il nostro patrimonio di Fede� Siamo, al 
contempo, consapevoli che, nell’ambiente 
sociale e nella cultura oggi dominante, 
venuto meno il contributo della scuola e 
di altre agenzie c�d� educative (oratori, 

1 Come precisato in più occasioni, nella cate-
chesi esperienziale, si sceglie di riflettere su un tema 
di cui si può poi "fare esperienza".

ecc…), la Parrocchia non è sufficiente da 
sola a garantire la traditio Fidei� Invero, 
ci si è resi conto che non è sufficiente 
un’ora (in mezzo a tutte le altre “ore” della 
settimana) dedicata al Catechismo, poiché 
il nozionismo religioso deve lasciare il posto 
ad una sperimentazione e condivisione del 
cristianesimo che trova il suo luogo naturale 
nella famiglia, insostituibile trasmettitore 
della Fede�
Il progetto prende, dunque, le mosse dal 
I° anno dell’Iniziazione cristiana, cioè dal 
momento in cui i genitori si presentano in 
Parrocchia per chiedere l’iscrizione dei 
loro bambini al Catechismo, e coinvolge 
direttamente l’intera famiglia in alcuni 
momenti di riflessione che le consentano 
di recuperare un vocabolario utile a “dire” 
la Fede� Si è così strutturato un “format” 
di catechesi di un biennio, scandito in 
sette incontri l’anno, nei quali genitori e 
figli (insieme per alcune parti dell'incontro, 
separati per altre) si raccontano il vissuto 
cristiano, facendo esperienza della fede� 
Abbandonando dunque lo stereotipo attuato 
nelle esperienze precedenti, che avevano 
ridotto la catechesi ad un affastellarsi di 
nozioni, disciplina, filantropia, religiosità... i 
genitori si ritrovano a discutere, alla pari tra 
di loro, su quali siano i valori da trasmettere 
ai propri figli. Il riconoscere, innanzitutto, 
che vi è Qualcuno che "sta prima", per poi 
declinare nel quotidiano i due grandi temi 
che guidano rispettivamente il primo ed il 
secondo anno del ciclo: il Padre Nostro ed 
il Credo�
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Le famiglie non sono lasciate sole in questa 
avventura� Come genitori di due bambini 
in età di "catechismo", ci siamo dunque 
interrogati su quale fosse il modo migliore 
per iniziare i nostri figli ad un percorso di 
avvicinamento alla figura di Gesù, modello 
di "statura" per la crescita umana. Poiché 
il nostro desiderio era quello di condividere 
con loro il nostro vissuto, i valori che 
hanno guidato il nostro divenire adulti, 
abbiamo ritenuto fondamentale che questa 
trasmissione avvenisse in un contesto nel 
quale i nostri figli potessero fare esperienza 
positiva di questo avvicinamento, un 
contesto che richiamasse il più possibile, 
appunto, il clima familiare� La Parrocchia, 
nel suo essere famiglia di famiglie, offre in 
concreto questa possibilità: il succedersi 
cadenzato di momenti comunitari con 
momenti più individuali consente da un 
lato di crescere con l'esempio (i bambini 
capiscono se e come ci crediamo da come 
ci comportiamo��� molto più che da mille 
parole dette���) e dall'altro ci consente di 
riappropriarci, in modo semplice, di quel 
vocabolario necessario a "raccontare" 
Gesù� Ci siamo detti molte volte, infatti, che 
il cristianesimo si trasmette da persona a 
persona��� è una questione di amore! Ma 
anche l'esempio, l'amore, necessitano di 
un linguaggio appropriato per rispondere 
agli inevitabili "perchè?" che i nostri figli non 
faranno mancare���: negli incontri ci sono 
dunque dei momenti dedicati ai soli genitori, 
affinchè fra di loro si possano confrontare 
chiedendosi "tu come lo diresti questo?", 
raccogliere le esperienze incoraggianti 
ed anche confidare gli onnipresenti 
insuccessi���
Nell'adottare questo sguardo, ci siamo 
quindi chiesti se non fosse utile, per noi 
prima di tutto, mettere a disposizione le 
esperienze di educatori vissute in epoche 
più giovanili, quando con più disponibilità di 

tempo ci siamo dedicati a seguire gruppi di 
bambini e ragazzi nelle nostre Parrocchie di 
provenienza�
L'occasione c'era (i nostri figli), il contesto 
anche (una Parrocchia che si apre ad 
una catechesi esperienziale), il metodo si 
va via via consolidando (dopo già alcuni 
anni di sperimentazione)��� detto e fatto: 
eccoci qui a coordinare il nuovo gruppo del 
biennio dell'iniziazione cristiana� Abbiamo 
presentato al nostro Parroco la nostra 
disponibilità a ricevere questo mandato�
Dieci i bambini iscritti che, insieme con i 
loro genitori, seguiranno il percorso che li 
porterà dal conoscere Dio come Padre, a 
pregarlo affinchè venga il suo Regno e ci 
liberi dal male, a riconoscerlo poi in Padre, 
Figlio e Spirito e a dire "Credo!" con la sua 
Chiesa�
Dopo questo biennio, che ci auguriamo 
conduca ad un'esperienza di Gesù come 
l'abbiamo sempre immaginata, i bambini 
entreranno nel percorso che li porterà, 
al termine del terzo anno di catechesi, 
all'incontro con Gesù nella Comunione�
Sette incontri per anno, per due anni: un 
lampo nel nostro tempo frenetico che porta 
con sé tuttavia il seme di quel poter dire, 
con Gesù, la parola "eternità"�
Saremo capaci, noi tutti genitori, a metterci 
a disposizione per far passare la Parola in 
mezzo a tutte le parole?
Non siamo soli, c'è tutta la Comunità, e la 
motivazione che ci portiamo dentro non 
teme alcun ostacolo��� per dirla con San 
Paolo, Caritas Christi urget nos: è l'amore di 
Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge, ci 
sollecita ad evangelizzare�

 Antonio Epifani e Valeria Miraglia
coordinatori per il primo anno
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CALENDARIO 2018/2019
                     Primo Anno      Secondo Anno
                   Padre Nostro             Credo

1. DOMENICA 21 OTTOBRE ore 9.00

Primo incontro, illustrazione del percorso         Credo quanto Dio ha rivelato di sé, del 
e dei contenuti a cura di don Ezio          mondo e dell'uomo� Dio sta prima�

2. DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 9.00

Padre nostro, che sei nei cieli,…           Credo, mi fido, Dio è verità.

A. DOMENICA 16 DICEMBRE ore 11.00

Messa della Comunità, a seguire Festa di Natale

B. VENERDI’ 21 DICEMBRE ore 18.00

I bambini sono invitati alla Novena del Natale

3. DOMENICA 13 GENNAIO ore 9.00

…sia santificato il tuo nome,            Credo in Dio Padre, 
venga il tuo regno,…            come unica sorgente di vita�

4. DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 9.00

            Incontro genitori e figli: Gravissimum educationis.

5. DOMENICA 10 MARZO ore 9.00

…sia fatta la tua volontà,           Credo in Suo Figlio, fatto uomo� Il Vangelo�
come in cielo così in terra�
          

6. DOMENICA 7 APRILE ore 9.00

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,…          Credo nella risurrezione e nello 
              Spirito Santo
           

7. DOMENICA 19 MAGGIO ore 9.00

…rimetti a noi i nostri debiti come noi li           Incontro conclusivo con don Ezio�
rimettiamo ai nostri debitori,           Durante la Messa i bimbi faranno
e non ci indurre in tentazione,            l'iscrizione del Nome�
ma liberaci dal male�                          
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Una domenica mattina di questo nuovo anno catechistico ci siamo riuniti noi genitori dei 
ragazzi cresimandi e Omar, coordinatore degli incontri catechistici�
Omar ha fatto un importante excursus sul percorso di crescita del gruppo dei nostri ragazzi, 
a partire dallo scorso anno catechistico per giungere fino al Campo di Susa di settembre e 
ci ha illustrato quale sarà il cammino di fede e di vita che condivideranno dopo la Cresima�
Il Campo di Susa è stato un’importante tappa per il gruppo, non solo per la sua formazione 
cristiana, ma anche per una nuova e più profonda conoscenza reciproca, naturalmente 
sgorgata dalla condivisione di spazi e di tempo che li ha coinvolti tutti come persone�
Proprio lo spazio, il tempo e la persona saranno i temi che, dopo la Cresima, tratteranno in 
una serie di incontri, il primo con i membri della Comunità e i successivi in un confronto con 
gli animatori e all’interno del loro gruppo� Questo per stimolarli a conoscersi ed a conosce-
re il prossimo, ad esprimere a parole e a trasmettere ad altri il proprio pensiero�
Il loro cammino continuerà dunque con gli incontri settimanali in parrocchia, in oratorio, 
luogo che dà senso al loro impegno e in cui possono e potranno sempre vivere un tempo 
né libero né del dovere, bensì liberato, quale il tempo di Dio è.
Ecco allora che i nostri timori di mamme e papà e i nostri dubbi sulle risorse e capacità 
dei nostri figli, che noi vediamo o forti e volitivi e quindi decisi a intraprendere la propria 
strada, anche se diversa da quella da noi tracciata o semplicemente sognata, o bisognosi 
di protezione e di supporto in ogni decisione, non devono farci smarrire e perdere di vista 
la bellezza del nostro compito di genitori, che sono capaci di far crescere nel proprio figlio il 
dono della fede, ricevuto con la grazia gratuita del Battesimo, e che ogni ragazza e ragaz-
zo potrà mettere al servizio del prossimo, prima ancora che riuscendo a fare delle cose, 
riuscendo ad essere� A chi trasmetteranno poi questo dono, come vivranno la loro consa-
pevole gratuità? Questa la domanda che dobbiamo farci insieme non solo come genitori, 
ma soprattutto come membri di una Comunità genitoriale quale è la Chiesa e che ha nei 
nostri ragazzi il suo futuro� 
Ecco che, oltre che stare insieme noi genitori per confrontarci sui nostri punti di forza e di 
debolezza, sulle nostre gioie e sui nostri timori, ascoltare anche noi come figli le parole di 
Don Ezio, guida e padre della nostra Comunità, può aiutarci a rimanere fedeli al nostro 
ruolo ed a comprendere e sostenere il cammino dei nostri figli dopo la Cresima. Non sa-
rebbe sufficiente educare i nostri ragazzi a trovare il tempo per fare del bene con un po' di 
volontariato. Per il cristiano la "carità" è risposta ad una chiamata che pone i confini e gli 
orizzonti del bene sempre più "al largo"� 
L’anno che attende i nostri ragazzi sarà un anno importante, durante il quale vivranno il 
sacramento della Cresima, compiendo un altro passo per diventare cristiani e soggetti� Il 
più bell’augurio che possiamo fare a noi tutti è di continuare a diventarlo insieme!

Emanuela e Federico Barral

Il prima e dopo Cresima

Il problema della iniziazione cristiana non sono i ragazzi che non finiscono di stupire... 
Sono i genitori che non si compromettono nel compito educativo.
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Nella visita pastorale del 2008 il Cardinale Poletto invitò Don Ezio a fondare, coinvolgendo 
la comunità della SS� Annunziata, la Caritas parrocchiale�
Nacque, quindi, nel 2012, dopo alcuni anni di preparazione, il Gruppo Caritas, di cui il Par-
roco è il responsabile ed il garante, raccogliendo l’esperienza del Volontariato Vincenziano 
e della San Vincenzo che fino ad allora si erano occupati del centro d’ascolto.
Unendo le nostre esperienze, si diede vita ad un nuovo gruppo per la carità composto da 
volontari che sapessero aprire i loro cuori dando testimonianza della carità attraverso il loro 
amore per gli altri con la solidarietà, la condivisione, l’accoglienza e l’apertura verso il pros-
simo� Il nostro obiettivo è sempre stato quello di coinvolgere tutta la comunità informando 
sul nostro operato e sui nostri progetti, a partire dai più giovani, mettendo al centro del 
nostro servizio il Vangelo ed i poveri, ai quali siamo tenuti a restituire i talenti che abbiamo 
ricevuto in dono� Durante questi anni la nostra comunità è diventata più recettiva e dispo-
nibile nell’accogliere i nostri appelli. Affiancando i catechisti e gli animatori durante il cate-
chismo, siamo intervenuti per avvicinare i bambini più piccoli al carisma della Carità� Alcuni 
coinvolgimenti da parte dei ragazzi più grandi sono già in atto e confidiamo nei neocresi-
mandi perché continuino il loro percorso di crescita spirituale affinché questo sfoci nell’agi-
re del loro carisma� Nel 2016, per fronteggiare i primi effetti migratori verso il nostro Paese, 
anche la Diocesi di Torino, nella figura del Vescovo Cesare Nosiglia, si rese disponibile 
nell’accogliere i rifugiati: nacque così il primo progetto in collaborazione con le Parrocchie 
della nostra Unità Pastorale� Fu accolta una famiglia ivoriana composta da mamma, papà 
ed una bambina, che venne accompagnata attraverso progetti abitativi, lavorativi e scola-
stici� Lavorare insieme, per la prima volta, fu occasione di arricchimento e di condivisione, 
per attuare strategie operative comuni anche per quanto riguarda i nostri centri d’ascolto� 
Crediamo che la creazione di una rete comune tra le nostre Parrocchie possa agevolare il 
nostro modus operandi e migliorare l’assistenza alle famiglie in difficoltà.
Questo gruppo interparrocchiale sta compiendo un cammino di crescita sostenuto da mo-
menti di formazione comune tenuti dal moderatore dell’UP2, il nostro Parroco Don Ezio 
Stermieri�
Ci auguriamo che queste comunità accolgano l’invito a lasciarsi coinvolgere in prima per-
sona donando a se stessi e agli altri un po’ del proprio tempo per metterlo a servizio di un 
bene comune�
I prossimi appuntamenti che vedranno impegnate le varie parrocchie presso la SS� Annun-
ziata saranno i seguenti:

* SABATO 15 DICEMBRE ALLE ORE 15: INCONTRO FORMATIVO CARITAS UP2
* SABATO 16 FEBBRAIO ALLE ORE 17,30: INCONTRO GRUPPI CARITATIVI CON IL 
VESCOVO CESARE NOSIGLIA

Annamaria e Piero Leonardi

Essere operatori Caritas in parrocchia e sul territorio

Quando la carità non è compito demandato a qualcuno ma qualcuno si fa coinvolgimento 
di un'intera comunità. E noi siamo su questa strada.



E
EPASTORALE 

48



49
49

E

E PASTORALE 

La comunità evangelizzatrice, gioiosa, sa 
festeggiare ogni piccolo passo fatto verso 
il Signore; ed è così che è successo, suc-
cede, alla SS� Annunziata nella domenica 
del Corpus Domini, speciale per gli infermi 
perché in quel giorno, con la Celebrazione 
Eucaristica, hanno accolto anche il Sacra-
mento dell’Unzione�
Ricordate? Nell’ultimo numero di questo 
bollettino “lo avevamo promesso”: l’appun-
tamento con i parrocchiani infermi era per 
il 3 Giugno 2018, Celebrazione del Corpus 
Domini; e così è avvenuto�
Gli uni per gli altri� La comunità che si fa ca-
pace ed attiva con persone che si espongo-
no in prima linea a voler fare il Bene; una 
Comunità che cammina e intanto semina� 
E il seme che poi germoglia a volte sfugge 
alle previsioni e rompe gli schemi: questo 
abbiamo pensato quando quella domenica, 
invece che pochi ammalati se ne sono pre-
sentati molti di più; molte altre persone oltre 
agli “iscritti”, forse d’impeto, forse addirittura 
al momento stesso della funzione, hanno 
sentito il bisogno di presentarsi al nostro 
Parroco portando le loro pene al sollievo del 
Sacramento dell’Unzione�
È stata una giornata speciale per tutti gli 
infermi che sono venuti a Messa e, co-
munque, una giornata speciale non solo 
per loro: infatti era stata chiamata tutta la 
Comunità invitandola a farsi “prossimo” per 
tutte quelle persone che, per le proprie con-
dizioni, non sarebbero potute venire a Mes-
sa ed esserci per ricevere il Sacramento; e 
molti sono stati i Parrocchiani che si sono 
volontariamente offerti per andare nelle 
case di questi ammalati, per sorreggerli ed 

accompagnarli in chiesa per quella giornata 
di partecipazione comunitaria�
Gli ammalati e i sofferenti come soggetti, 
non oggetto di una funzione; tutti testimoni 
di una sofferenza, la propria, portata come 
dono al Signore� Chiedendo al Signore 
stesso la forza che l’olio dell’unzione porta 
a sostegno nella loro strada di afflizione, si 
aprono ad un sacramento che fortifica lo 
spirito e con esso anche il corpo e che il 
nostro Signore dona a chi, avendone e sen-
tendone il bisogno, lo chiede�
Certo che questo compito dei volontari in 
futuro sarà semplificato dalla realizzazione, 
tanto attesa e oggi divenuta realtà, di due 
scivoli/rampe costruiti al lati dell’ingresso 
della chiesa, per agevolare l’ingresso dei 
disabili o ammalati in carrozzella o, comun-
que, per tutte le persone con scarse capaci-
tà di movimento e, tra queste (perché no?) 
vogliamo considerare anche le famiglie con 
bimbi in carrozzine!
Comunque, è stato ancora una volta dimo-
strato che ognuno di noi, nel suo piccolo, 
può facilmente compiere opere di amore 
verso il fratello bisognoso; ed è in questo 
che crediamo sia riuscita molto bene quella 
giornata dedicata istituzionalmente all’am-
malato: nel cercare e, in qualche modo, 
nell’essere riusciti a smuovere in molti quel 
bisogno (a volte latente, a volte sopito o 
inesplicato) di farsi prossimo a chi soffre e, 
superando i timori e qualche volta l’imbaraz-
zo di sembrare invadenti in casa d’altri, si è 
finalmente trovato il coraggio di essere vici-
ni a chi ne ha bisogno; vicini e prossimi in 
senso fisico, facendo cadere quelle ultime 
barriere di ordine personale che molte vol-

Corpus Domini, anno 2018 alla SS. Annunziata: 
Unzione degli Infermi

È stato così intenso e bello il momento che è nato il desiderio di ripeterlo.
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te limitano il nostro “fare del bene” all’aiuto 
“lontano e discreto”� Ma l’ammalato ha biso-
gno di carezze, vere carezze che vengono 
dalle tue mani e anche un abbraccio che 
può sembrare estraneo ma, in quel momen-
to, diventa veramente l’abbraccio del fratel-
lo che vuole sostenere la tua sofferenza�
Nostro Signore Gesù, lo leggiamo nel Van-
gelo, ha sempre “toccato” e “accarezzato” i 
sofferenti (ricordate la sua saliva usata per 
dare la vista a un cieco?) perché se è pur 
vero che le parole possono raggiungere le 
profondità della persona, è anche vero che 
normalmente lo fanno con grande fatica; 
non così è invece per questo gesto�
Crediamo quindi che, in ogni caso, sia stata 
una giornata in cui il bene è stato per tutti:
- per gli ammalati; quelli che molte volte ri-
nunciano, e che invece sono riusciti a parte-
cipare alla funzione;
- per i volontari; che forse hanno avuto lo 
stupore di quanto sia facile fare del bene 
e, forse, hanno pure avuto il rimpianto di 
scoprire quante volte è stata persa questa 
bellezza;

- per tutta la Comunità; che ha potuto fare 
tesoro del dono portato a Messa in quel 
giorno dagli ammalati; il dono della loro sof-
ferenza portata con dignità, e speranza, e fi-
ducia di salvezza anche dai mali terreni, che 
il Sacramento della Unzione ha portato loro�
Siamo quindi certi che il Corpus Domini del 
2019 all’Annunziata non potrà che essere 
ancora una rinnovata conferma della dispo-
nibilità della nostra Comunità a “fare il bene, 
facendo bene” e perciò nuovamente rivol-
giamo un invito permanente ed un appun-
tamento per tutti: particolarmente invitiamo 
Voi tutti ammalati nello spirito e nel corpo 
che leggerete queste povere righe perché 
(ora si sa) alla SS� Annunziata, oltre che 
strutture fisiche che vi aiuteranno nell’in-
gresso in chiesa (gli scivoli per le carrozzel-
le), troverete anche una numerosa Comuni-
tà che saprà non solo accogliervi ma anche 
invitarvi, cercarvi, aiutarvi ad avvicinare il 
nostro Signore; sempre vicino a Voi come 
un buon Samaritano�

Rachele e Liborio Marino
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Ha compiuto vent'anni il “Centro Per” della 
Parrocchia� Che cos'è il “Centro Per”? Un 
doposcuola e molto di più, per i ragazzi dalla 
scuola primaria (un tempo chiamata scuola 
elementare) in su� È nato nel 1997 o 1998, 
quando il parroco dell'Annunziata, padre 
Jean Tefnin, insieme con i “monaci metro-
politani” l'aveva istituito per venire incontro 
ai bisogni del quartiere� Si chiamò in un pri-
mo tempo Centro Diurno� Ho partecipato ai 
primi incontri organizzativi con padre Jean 
e tra i volontari ricordo tra gli altri Virginia 
Campia, che divenne coordinatrice il secon-
do anno, e Gabriella Parenti, l'attuale re-
sponsabile, che ha lavorato nel Centro dalla 
sua fondazione ad oggi�
Non volevamo fare un doposcuola e basta, 
volevamo dare ai ragazzi anche degli stimo-
li culturali; così organizzavamo delle usci-
te; più volte abbiamo portato i ragazzi alla 
Biblioteca Geisser in corso Casale perché 
prendessero confidenza con i libri; ci sono 
stati anche dei tentativi "musicali"��� ricordo 
un ragazzo con chitarra, che cercava di in-
segnare canzoni, ed esperimenti di attività 
manuale con l'uso di sale, plastilina ecc�
La merenda era un momento importante� A 
turno noi educatori portavamo il necessa-
rio� Ricordo che curavamo il rapporto con i 
genitori e che alla fine dell'anno scolastico 
organizzavamo con successo momenti con-
viviali� Le lezioni si tenevano in una saletta 
sotto il piano terra� Avevamo cominciato a 
raccogliere una piccola biblioteca e i bam-
bini portavano a casa i libri presi in prestito�
I ragazzi erano in prevalenza italiani, alcuni 
fragili, a rischio, qualcuno con grossi proble-
mi di comportamento, tant'è che in alcuni 
momenti il nostro lavoro si riduceva a tenerli 

"materialmente" fermi, perché non si pic-
chiassero fra loro�
Dal 2003 il nuovo parroco don Ezio Stermie-
ri ha voluto che il Centro Per continuasse� 
Adesso nella bella sala a pianterreno dell'o-
ratorio nuovo la disciplina non crea grossi 
problemi� Oggi in maggioranza lo frequenta-
no figli di immigrati europei (rumeni), norda-
fricani, sudamericani; ma gli obiettivi sono 
gli stessi: dare un aiuto concreto e un so-
stegno ai minori del territorio, favorendo il 
loro inserimento nella scuola e nella società; 
insegnare un metodo di lavoro e di studio; 
valorizzare le loro doti positive e svolgere 
un'azione educativa�
Per realizzare questi obiettivi sarà oppor-
tuna e necessaria la collaborazione con le 
scuole, insieme con un costante dialogo con 
le famiglie� Inoltre i docenti si impegnano 
per comprendere la cultura dei ragazzi stra-
nieri, con i loro usi e costumi, e poter così 
instaurare un dialogo costruttivo�
Per molti anni il Centro X è stato diretto 
dall'indimenticabile professoressa Maria 
Teresa Masino, che aiutava i ragazzi a sco-
prire i misteri della matematica ed era sem-
pre presente, disponibile anche d'estate per 
ripetizioni agli insufficienti. Dal 2013 è su-
bentrata la professoressa Gabriella Paren-
ti, coadiuvata da un bel nucleo di docenti, 
che, seguendo i criteri del Centro, non si 
limitano a far fare i compiti ai ragazzini, ma 
li seguono individualmente, curando la loro 
crescita intellettuale, morale e civile, man-
tenendo rapporti costanti con le famiglie e 
con la scuola di provenienza� Infatti l'obiet-
tivo di partenza è seguire i ragazzi uno per 
uno� Il regolamento del Centro Per dimostra 
lo stretto rapporto che si vuole istituire con 

Centro X vent'anni dopo

20 anni di doposcuola! Un modo per gli insegnanti volontari per rimanere giovani!
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le famiglie e l'attenzione alla frequenza� Alla 
fine dell'anno le migliori pagelle riceveranno 
un riconoscimento, mentre sarà assegnato 
un premio di fedeltà a chi avrà totalizzato 
il maggior numero di presenze� Nel 2017 è 
stata premiata Basma Mangouchi, studen-
tessa del Liceo tecnologico dell'Itis “A� Avo-
gadro”, mentre quest'anno all'esame di ma-
turità si sono distinte Fatma Letrach (Istituto 
professionale Bosso) e Giorgiana Androni, 

del liceo Gioberti� Nell'ambito della parroc-
chia il Centro Per è un punto di riferimento 
importante per la famiglie straniere, in con-
tatto istituzionale con il Comune di Torino�
Tra le docenti che si sono impegnate nel 
Centro ricordiamo con affetto la professo-
ressa Bruna Griseri, recentemente scom-
parsa�

Gianna Montanari
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Adulti verso la Cresima

Non è per rilasciare un "timbro" e quanti partecipano lo potrebbero dimostrare. 

Da qualche anno nella nostra parrocchia 
si tengono corsi per la preparazione alla 
Cresima per adulti� Si tratta di un servizio, 
organizzato in coordinamento con l'Unità 
Pastorale, offerto a coloro che, non 
avendo ricevuto il sacramento nel periodo 
della preadolescenza (che ad oggi risulta 
largamente scelto dagli incaricati della 
catechesi) desiderano completare il proprio 
percorso sacramentale�
Tra le svariate ragioni che portano a tale 
scelta in età adulta, troviamo solitamente 
la volontà di contrarre matrimonio religioso 
ed il desiderio di poter aderire alla richiesta 
di familiari e/o amici nel prestarsi al ruolo 
di padrino/madrina per un battesimo e/o 
per una cresima� Non mancano tuttavia 
(ed il loro numero potrebbe sorprendere���) 
coloro che, a prescindere da una immediata 
necessità di colmare un vuoto "normativo", 
si riavvicinano al percorso di iniziazione 
cristiana proprio per il desiderio di 
completare qualcosa che, a giudizio di chi ho 
avuto il piacere ed il privilegio di ascoltare, 
rappresenta un importante elemento della 
propria vita, ma che è stato rimandato per 
il sopraggiungere di altre priorità o difficoltà 
(un trasferimento, un lutto, un momento di 
smarrimento nell'adolescenza���)�
 Aneddotico il caso capitato in cui un ragazzo 
in procinto di sposarsi desiderava mettersi 
"in regola" con le prescrizioni in vigore e che 
si è iscritto al nostro corso di preparazione 
al sacramento insieme con i suoi futuri 
tre cognati: dall'iniziativa/necessità di un 
singolo ne è nato uno spunto per la vita di 
altre persone vicine���
Il corso, strutturato con un congruo 
numero di incontri, non può evidentemente 

avere la pretesa di colmare l'assenza di 
un'esperienza di vita cristiana� La buona 
notizia, uso dire all'inizio degli incontri, è 
che tutti al termine del percorso potranno 
accedere al sacramento��� la cattiva è che 
non si sarà mai del tutto preparati ad un tale 
momento��� e quindi?
Significa che la preparazione alla Cresima, 
così come impostato nel nostro corso, deve 
essere un inizio, lo spunto per riconsiderare 
l'elenco delle priorità della propria vita e 
riaffermare il primato di Gesù Cristo nelle 
proprie scelte� 
Significa che, da quel momento in poi, si deve 
tornare ad essere capaci di considerare la 
Fede come un fatto, e non come una favola 
nel senso che la cultura dominante vuole 
imporre invitando a ricacciare nel privato il 
fatto religioso� 
Significa che, riscoperti i sette doni dello 
Spirito, che aiutano a combattere altrettanti 
peccati capitali, ci si riappropria dell'identità 
cristiana che non nasce da un buon 
sentimento o dalla necessità di ottenere un 
certificato, ma dalla trasmissione della Fede 
che, al principio della nostra vita, qualcuno 
che ci ha voluto bene ha voluto consegnarci: 
il cristianesimo si comunica da persona a 
persona!
Riscoperti questi essenziali concetti, ci si 
lascia con la promessa di lasciare aperta 
la porta all'incontro con Gesù: il percorso, 
infatti, ha lo scopo di portare i partecipanti 
al corso sino a quella soglia che va varcata 
con una riscoperta consapevolezza dei doni 
ricevuti sinora nella vita� 
La nostra parrocchia assolve così anche 
alla missione di cercare di raggiungere 
i (presunti) più lontani, candidandosi a 
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diventare futuro punto di riferimento per 
queste persone che si sono avvicinate 
anche con motivazioni che ad un primo 
sguardo potrebbero non essere considerate 
tra le più convincenti��� è già successo (e 
ci auguriamo succeda ancora) che chi ha 
frequentato uno di questi corsi si sia poi 
presentato in futuro per altre occasioni della 
propria vita (un matrimonio, un battesimo���) 

testimoniando così che è proprio vera 
l'affermazione che non bisogna mai 
stancarsi di seminare: sarà poi il Signore, 
con i tempi ed i modi che riterrà opportuni, 
a far germogliare e crescere quel seme, 
gettato magari tanto tempo prima in una 
piccola parrocchia del centro di Torino��� 

Antonio Epifani
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"Confraternita"... ci riguarda

Innanzitutto penso che poche persone 
conoscano gli scopi, le attese, le fatiche e le 
finalità di questa istituzione diocesana.
La Confraternita della SS� Annunziata 
nasce nel 1580 presso la chiesa dei Santi 
Marco e Leonardo, che sorgeva sull'area di 
quella che oggi è piazza Vittorio, a fianco 
del ponte in legno sul fiume Po.
Nel 1648 eventi favorevoli e personaggi 
facoltosi permisero alla Confraternita di 
dare inizio ai lavori per la costruzione della 
primitiva chiesa dell'Annunziata in un'area 
attigua alla attuale�
La parrocchia dei SS� Marco e Leonardo 
venne demolita�
Nel Giovedì Santo a sera i confratelli 
portavano una superba macchina 
processionale rappresentante la Vergine 
Addolorata� Tale opera lignea di grande 
valore artistico, dello scultore S�M� Clemente 
su disegno del Beaumont, è arricchita da 
un S� Giovanni, dalle due Marie, da putti 
e angeli� Non trascurate una visita nella 
cappella laterale della chiesa� 
Oggi la Confraternita compie 438 anni e 
continua il suo servizio con la gestione di 
una Scuola per l'infanzia e di un Archivio 
storico spesso utilizzato da ricercatori e 
giovani universitari  per le loro tesi�
I soci, per lo più anziani, sono alla ricerca 
di forze nuove che vengano a sostenerli� 
Bisogna tuttavia, come afferma don Ezio, 
che la Confraternita mostri più visibilità e 
si integri maggiormente con le altre attività 
pastorali�
Per questo motivo pensiamo di invitare 
nonni, famiglie, giovani a conoscere meglio 
questa importante realtà della zona� Anche 
ragazzi e ragazze, in occasione di eventi 

importanti per la scuola, potranno venire 
come protagonisti mettendo a frutto la 
propria creatività per l'intrattenimento dei 
bimbi e rispettive famiglie�
Sappiate che la Scuola ha sempre favorito, 
con rette ridimensionate, le famiglie in 
difficoltà.
Vi  ricordiamo infine che ad animarci è un 
impegno spirituale personale, il primo dono 
che si può fare ad un fratello�
Amici cari venite a trovarci� Venite a 
sostenere un’istituzione (che ha ben 
meritato) con nuove idee e spirito di 
dedizione verso il prossimo�
In attesa di un incontro vi saluto 
cordialmente�

Il priore, Giovanni Veronese
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IL PRONAO DELLA SS.ANNUNZIATA

La chiesa della SS� Annunziata si affaccia sulla via Po con un monumentale avancorpo, 
terminato dall’ Ing� Bartolomeo Gallo nel 1934, formato da un loggiato superiore e dal pro-
nao inferiore� Il grandioso atrio di accesso antistante l’aula della chiesa si integra perfetta-
mente al sistema porticato della via Po, di cui mantiene le dimensioni di larghezza in pian-
ta, mentre in rilevato l’altezza interna viene portata a mt 11,50, contro i mt 7,00 del sistema 
voltato castellamontiano, ottenendo in questo modo l’effetto di una grande imponenza�
La monumentalità del pronao è determinata anche dall’impiego di finiture di pregio, con 
l’utilizzo del marmo nei rivestimenti e negli elementi modellati: lesene, cornici, capitelli, 
cornicioni e decorazioni, progettati secondo un ricco e dettagliato casellario�
L’utilizzo dei marmi, esteso a tutti gli elementi verticali della controfacciata, si innalza da 
terra sino all’estradosso delle trabeazioni; il lato verso la via Po si presenta con un colon-
nato eseguito in Travertino romano di Tivoli di colore bianco, mentre la parete del lato della 
chiesa è realizzata in due tipi di marmo, il Botticino classico e il Mazzano di Rezzato, dai 
toni chiari modulati sulla tinta ocra; la sua zoccolatura inferiore è in Granito nero di Anzola� 
Nella controfacciata marmorea Bartolomeo Gallo incastona le statue di Silvestro Simo-
netta, sculture ottocentesche provenienti dalla precedente chiesa demolita (S�Giuseppe, 
S�Paolo, S�Pietro, S�Gioachino), e decora con puttini i romanetti del fastigio�
Tutti gli elementi sovrastanti le trabeazioni, ossia le superfici superiori dei lacunari e i rela-
tivi “tondi” con cornici, gli arconi traversali e le volte a vela della copertura, con le rispettive 
decorazioni, sono invece realizzati in muratura con finitura a intonaco di malta di calce 
aerea, tinteggiati in maniera uniforme nei colori terrosi chiari del Botticino e del Mazzano�
Anche la pavimentazione del pronao è in marmo, suddivisa in ampi riquadri di Botticino 
scanditi secondo la modulazione delle colonne esterne e delle lesene della controfacciata; 
i riquadri sono contornati da fasce marmoree alternate di Porfido e Verde di Saint Nicolas, 
i riquadri minori contengono al centro una fascia circolare in marmo Verde di Saint Nicolas�

ABBATTIMENTO DELLA BARRIERA ARCHITETTONICA

Nel 2014, anno in cui ricorreva l’ottantesimo anniversario della inaugurazione del pronao 
della chiesa, (31 luglio 1934), la SS� Annunziata programmava le iniziative necessarie ad 
avviare il restauro completo del pronao della chiesa� All’interno di questo progetto di re-
stauro si è voluto affrontare anche il problema tema dell’abbattimento della barriera archi-
tettonica presente all’ingresso principale della chiesa, costituita dai due gradini marmorei 
(cm 15+15) indispensabili per superare il dislivello tra portico e navata interna: un ostacolo 
che rappresentava una seria difficoltà per tutte le persone diversamente abili. 

Nel corso della pratica, a sostegno della sua richiesta di autorizzazione dell’intervento e a 
fronte delle difficoltà avanzate per la sua realizzazione, don Ezio Stermieri ha esplicitato 

Restauro del portico di via Po e 
superamento delle barriere architettoniche
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in una serie di punti le motivazioni e i criteri informatori che hanno orientato la iniziativa 
(lettera inviata alla Commissione Liturgica il 6 maggio 2014):
- ottemperare alla esigenza di partecipazione sociale al culto dei cittadini diversamente 
abili (includendo in questa accezione anche cardiopatici, donne in gravidanza, persone 
con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bam-
bini, persone con difficoltà di deambulazione) richiesta con sempre maggiore assiduità dai 
fedeli della parrocchia; 
- ottemperare nel contempo in pari misura alle esigenze di fruizione culturale del bene 
ambientale richieste dalla presenza dei sempre più numerosi turisti e visitatori del centro 
storico; 
- fornire con questo servizio a lungo richiesto due ordini di accesso:
- accesso ordinario per le sinassi domenicali e quotidiane;
- accesso straordinario: per sepolture, battesimi, matrimoni, concerti cittadini;
- secondo le indicazioni del Ministero per i Beni culturali1, evitare di effettuare una discri-
minazione tra cittadini "normali" e cittadini diversamente abili fornendo due tipi di ingressi, 
uno monumentale e aulico sulla via Po e uno secondario e dimesso sulla via S� Ottavio: 
l’ingresso dalla via Po è concepito in un atrio monumentale che preannuncia e introduce 
senza variazioni di qualità artistica alla spazialità interna della Chiesa; l’ingresso da via S� 
Ottavio, nato con i caratteri e la funzione di ingresso di servizio, immette invece nella Chie-
sa secondo una angolazione fuori da ogni simmetria, con visuale ridotta e settoriale priva 
di prospettiva architettonica;
- garantire quindi a tutte le persone, fedeli o semplici visitatori, una fruizione paritaria dei 
valori architettonici che fondano la validità dell’edificio e del suo intorno, in concordanza 
con quanto appositamente studiato dai progettisti della Chiesa;
- rispondere funzionalmente in maniera univoca alla eterogeneità delle funzioni e dei servi-
zi liturgici, utilizzando strutture fisse che consentano in ogni circostanza l’accesso agevole 
a tutti i fruitori, senza dover ricorrere a estemporanee “soluzioni di chiamata” con interventi 
di volta in volta di personale e di mezzi temporanei ad hoc;
–ottemperare alle sempre più numerose richieste dei parrocchiani che si lamentavano per 
il disagio causato dalla barriera�

L’OPERA REALIZZATA

Il progetto, redatto tra marzo e giugno del 2014, è stato approvato dalla Commissione Li-
turgica della Curia e dalle Soprintendenze nell’ottobre dello stesso anno�
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - Aut� Prot� 19908 del 08�10 2014
- Soprintendenza Beni Storici Artistici Etnoantropologici - Aut� Prot� 10828 del 30�10�2014
L’opera è stata realizzata nell’estate del 2018 con il sostegno dei Parrocchiani, grazie alle 
offerte raccolte tra il mese di settembre 2017 e il mese di marzo 2018, e con il contributo 
CEI 8x1000 – anno 2017�
L’intervento si colloca al centro della facciata di ingresso della chiesa, e si sviluppa per un 

1 Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni 
e delle attività culturali, LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI 
LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE, Ministero per i Beni e le Attività culturali, G.U. n. 114 s. ord. 127, Roma 
2008, pag. 9
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fronte di complessivi mt 11,60, corrispondente alla estensione delle tre campate centrali 
della controfacciata�
Il superamento della barriera architettonica è stato realizzato facendo avanzare nel portico, 
per la profondità di mt 1,50, la pavimentazione della chiesa, realizzando all’esterno un sa-
grato piano allo stesso livello del pavimento interno; la larghezza complessiva di questo sa-
grato è di mt 6,30, corrisponde alla estensione della intera campata centrale ove è ubicato 
il portale della chiesa, incluse le lesene laterali della trabeazione� La contenuta sporgenza 
del nuovo manufatto consente di mantenere costante, nell’area del portico antistante la 
chiesa, la larghezza dell’ideale “canale” di flusso dei passanti rispetto ai due imbocchi delle 
testate del portico�
Il piano esterno rimane accessibile da tre lati: nel lato maggiore, quello principale in fronte 
al portale, si ripete la soluzione precedente di accesso alla chiesa, superando cioè il disli-
vello con due gradini di alzata cm 15; i due fianchi laterali vengono raccordati al pavimento 
del portico con rampe di pendenza variabile tra l’8 e il 12% (essendo il portico in penden-
za), sviluppate con andamento parallelo alla facciata della chiesa, bocciardate con fasce 
antisdrucciolo; la lunghezza delle rampe laterali corrisponde a quella delle due campate 
adiacenti la campata centrale dell’ingresso�
Due mancorrenti tubolari in ottone brunito colore bronzo, sopra gli zoccoli di granito col-
locati all’esterno delle due rampe, costituiscono ausilio e protezione delle persone che 
transitano lungo i due percorsi inclinati; per ridurre al minimo il loro impatto visuale l’altezza 
massima dei mancorrenti è stata mantenuta a livello della prima fascia parietale di botticino 
della controfacciata� 
L’intervento per il superamento della barriera architettonica è stato realizzato con un nuovo 
manufatto, “appoggiato” sulla pavimentazione preesistente del portico e idealmente “ritrat-
tabile”, come richiesto dalla Soprintendenza, ma anche dal Comune di Torino – prescrizioni 
per opere stabili in precario: la modulazione dell’intervento, rispettosa della preesistenza, è 
stata correlata alla partitura della trabeazione della facciata interna, e come conseguenza 
realizza anche uno stretto rapporto di corrispondenza con il disegno della pavimentazione 
del portico� 
La percettività visuale del nuovo intervento rispetto alla situazione precedente risulta mini-
ma, sia per l’utilizzo dello stesso materiale lapideo usato nello zoccolo della chiesa, sia per 
le sue contenute dimensioni in altezza (sporgenza massima dal pavimento cm 30) che non 
sopravanzano l’altezza dello zoccolo verticale continuo preesistente�
Esecuzione eccellente e montaggio eseguiti a regola d’arte con competenza e bravura 
dalle ditte: 

SOMMO FRATELLI SRL –Marmi e Pietre naturali, per la fornitura e posa del granito; 
OM PROJECT SRL, per la fornitura e posa dei mancorrenti metallici tubolari;
DITTA QUASSO DECORAZIONI SNC, per le opere murarie e la conduzione del cantiere�

                                                                                                        Architetto Francesco Barrera
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Era domenica, la vigilia di Natale 2017, 
quando alle 9 del mattino lo sposo, 
Umberto, mi comunica: "Rosaria ha 
raggiunto gli angeli"� Per chi come lei 
aveva dedicato il dottorato di ricerca 
agli Angeli Musicanti, la tristezza del 
distacco non poteva trovare parole più 
adatte e più vere�
Ero stato il giorno prima al S� Giovanni 
dove una crisi irreversibile l'aveva 
portata nella notte� E consacrata la 
sua vita con l'Olio Santo, Umberto 
mi chiese di cantare al suo orecchio: 
"Tu sei la mia vita", il Symbolum che 
riassume chi siamo e dove attracca 
la nostra fugace esistenza e come il 
"chicco" della nostra vita diventi spiga 
in un moltiplicarsi di gratitudine in chi 
l'ha conosciuta�
L'avevo trovata un paio d'anni fa 
davanti all'altare della Madonna� Ci 
salutammo e, insieme con Umberto, 
mi confidò di essere entrata in un 
tunnel che necessitava preghiere� 
Mi chiese il ricordo� Lo promisi per l'imminente pellegrinaggio in Terra Santa� "Mi porta? 
Andiamo?"� Risposi sì e in Terra Santa, al Monte delle Beatitudini, fu felice� L'amore per 
Umberto, benedetto, diventava eterno, più forte della stessa morte�
Andando indietro nel tempo, bisogna risalire a 10 anni fa quando si trattava di riportare la 
nostra chiesa alla sua iniziale bellezza� La madre di Umberto mi assicurò che ne avrebbe 
parlato con la nuora, Rosaria� Facemmo domanda di un contributo al S� Paolo ma ella 
stessa venne a riferirmi il responso� Era: no! Ricordo che dissi: "Non importa, volevamo 
solo che chi passasse per Via Po ed entrando in chiesa non pensasse che i cristiani rimasti 
conservavano la polvere del passato� Piuttosto l'immagine di una comunità che rende 
bella la sua chiesa per essere una Chiesa bella"� Mi rispose che ci riprovava ed ecco la 
meraviglia che ci accoglie ogni domenica. Sì, perché la dott.ssa Cigliano sapeva unire la 
professionalità alla umanità che si pone in ascolto profondo dell'altro� Una professionalità 
che aveva un fine. Il lavoro deve produrre una promozione culturale delle persone coinvolte.
Il campanile cadeva per strada� Da chi andare? Da Rosaria� E il campanile ritornò fermo, 
svettante accanto alla Mole come in ogni ritratto di Torino che si rispetti� Peccato il colore, 

Rosaria Cigliano Mauro: 
quando una chiesa (la nostra) ritorna degna della sua bellezza
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ma anche i padroni del sapere��� "Quandoque bonus dormitat Homerus"!
Mi confidava un desiderio: rimettere nel circolo della cultura torinese i tesori della 
Confraternita�
Intanto il Pronao perdeva i pezzi� Chi pregare? Rosaria� Ed ecco i ponteggi, i lavori di 
restauro��� Ci metteremo una lapide� Il Gallo la immaginò, Rosaria la restituì alla sua 
bellezza� Certo� È l'Annunziata�
Ora lascio spazio a chi ancora ritiene che le doti e le qualità donatele dal Signore non 
vadano dimenticate� Noi siamo la sintesi delle persone "belle" e "buone" che abbiamo 
incontrato�

Don Ezio Stermieri
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Ho incontrato per la prima volta Rosaria Cigliano un giorno di ottobre del 1997, all'inizio 
del mio lavoro in Compagnia di San Paolo, come responsabile dell'Ufficio Comunicazione. 
Mi aveva dato il benvenuto con il suo sorriso accogliente e contagioso facendomi subito 
sentire a mio agio� Non immaginavo, allora, che oltre alla collega sempre disponibile, 
collaborativa e sincera, sarebbe diventata la mia amica più cara�
Rosaria era una persona rara, una persona speciale e straordinaria, ricca di molte doti e 
belle qualità� Bella, brava, intelligente, generosa, comprensiva, profondamente umana, 
umile e attenta ai bisogni degli altri, curiosa di tutto, sapeva ascoltare e parlare con il cuore, 
sempre sorridente, comunicava serenità� Ricca dentro, cordiale, garbata e signorile nei 
modi, amava la bellezza in tutte le sue forme, sapeva custodirla e trasmettere il suo amore 
e la sua passione con entusiasmo�
Amava le persone e sapeva apprezzarle, trovava in ognuna un lato positivo, le incoraggiava 
e le elogiava valorizzando in ciascuno le potenzialità� Professionalità, competenza, 
profonda cultura, capacità manageriali rimangono a caratterizzare la sua personalità�
Rispettosa delle regole della Compagnia, ma per nulla servile, dimostrava un profondo 
rispetto verso le Associazioni e gli Enti del territorio, che non considerava “questuanti” bensì 
collaboratori della Compagnia nella realizzazione dei suoi progetti di tutela, conservazione 
e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale e religioso�
Ancora recentemente, durante la malattia, restavo affascinata nel sentirla raccontare i 
progetti avviati, in cui credeva e proponeva alla collettività, nella convinzione di migliorare 
il bene comune e la qualità di vita di noi tutti�
La ricordo sofferente, anni addietro, per mancati riconoscimenti sul lavoro ma anche 
gratificata poi e fiera di aver raggiunto la dirigenza della Compagnia e la presidenza della 
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura, dopo esserne stata una dipendente� “Questo fatto 
mi commuove ogni volta che ne parlo – ripeteva� – Penso sia una grande opportunità che 
ho avuto e uno stimolo per molti giovani nel credere e investire nella propria istruzione”�
La ricordo alla “mensa dei poveri” distribuire il pranzo, preparare i sacchetti “take away”, 
spreparare i tavoli, riordinare il grande refettorio e pulire la cucina, sempre disponibile e 
attenta a soddisfare le richieste degli ospiti�
La ricordo durante la malattia, fiduciosa e piena di speranza, forte e coraggiosa, con una 
fede incrollabile� “Sono una combattente, non mi arrendo, so che guarirò!” mi diceva ogni 
volta che con Umberto veniva a farmi visita in campagna. La sua fiducia era così forte 
e contagiosa che io stessa avevo creduto nella possibilità di un miracolo! Un giorno mi 
aveva confidato: “Ho un brutto male ma vorrei ancora vivere per poter restituire alla società 
almeno una parte di quanto di buono e di bello ho ricevuto dalla vita!”�
La ricordo, con il male già avanzato, durante il pellegrinaggio in Israele, organizzato da 
don Ezio, parroco della sua Parrocchia, la bella chiesa dell'Annunziata, che Rosaria aveva 
contribuito a far restaurare� Rosaria aveva anche una bella voce: mi sembra di sentirla 
cantare, con intensa partecipazione, le lodi che don Ezio intonava sul pullman durante il 
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percorso� Umberto e Rosaria avevano voluto parteciparvi per unirsi in matrimonio religioso 
proprio in Terra Santa� 
  Che commozione la cerimonia, celebrata 
  da don Ezio sul Monte delle Beatitudini,
 davanti al lago di Tiberiade, alla 

presenza dei soli compagni di 
viaggio che non erano a 

conoscenza dell'avvenimento! 
Un momento di preghiera, 

intenso e struggente, che 
non scorderemo mai�
Molte persone ricordano 
Rosaria come “punto 
indiscusso dell'arte 
torinese, prezioso 
riferimento culturale 
per tutta la città, anima 
barocca di Torino, 
protagonista della 
rinascita della Reggia di 
Venaria”�

“Voglio pensare che 
ancora  mi ascolti e, 

come allora, sorridi”�

  Anna Sarotto
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