
     La lettera del Parroco       

forme di intolleranza. Il 
“sentimento  del  tragi-
co”,  quello  del  male 
che  interroga  perché  si 
manifesta  come  pena 
irriducibile  a  ogni  giu-
stizia, che era nascosto 
nelle  storie  private  o 
nei  film  di  fantascien-
za,  è  tornato  a  essere 
esperienza  collettiva 
demolendo  la  presun-
zione che mai un even-
to  imprevisto  potesse 
colpirci  oltre  la  nostra 
capacità  di  “avere tut-
to  sotto  controllo”. 
Qualsiasi  sarà  l’epilo-
go  di  questi  mesi  an-
cora tutti da compren-
dere è certo che “nulla 
sarà  più  come prima” 
ci siamo sentiti ripete-
re  da  più  parti:  come 
tutto  ciò  ci  interpella 
come uomini e donne? 

Come comunità ci dobbiamo chiede-
re: quale dimensione questo periodo 
ha rafforzato? Che cosa è mancato o 
è  stato  deficitario  in  questi  lunghi 
mesi?  Che  cosa  ci  preoccupa  anco-
ra? Sicuramente ci siamo accorti che 
dobbiamo avere nuovi parametri per 
affrontare la realtà. Dalle tragedie di 
tutti i tipi l’uomo di ogni tempo si è 
sempre  sollevato,  ha  cambiato,  in-
novato, lasciato perdere ciò che non 
reggeva più. Credo sia responsabilità 
di  tutti  fare una sforzo di  rinnovata 
fiducia in Dio, negli altri e nelle no-
stre  capacità  interiori.  Se  partiamo 
da  questa  fiducia  originaria  che  ci 
portiamo dentro, allora potremo am-
pliare l’orizzonte alle tante sfide che 
il nostro paese deve affrontare. 
C’è  una  sfida  educativa.  Tutti  ci 
rendiamo conto  di  un  fallimento  su 
questo campo che è dato da una in-
comunicabilità con le nuove genera-
zioni, che spesso sono confinate nel-
l’orizzonte  a  due  dimensioni,  piatto 
come uno schermo che dà l’illusione 
che  essere  vuol  dire  apparire.  La 
didattica a distanza e le tante limita-
zioni  hanno  fiaccato  il  cuore  e  la 
mente  di  tanti.  In  queso ambito  c’è 
bisogno  di  riattivare  il  dialogo,  la 
presenza fisica, i progetti che mirano 
a  far  crescere  faticando  e  conqui-
stando spazi di libertà e di bellezza. 
Non  serve  vezzeggiare  o  criticare  i 
più giovani, se poi li abbandoniamo 
non prendendoci cura di loro. 
C’è una sfida della carità e dell’at-
tenzione ai  più deboli.  Non è facile 
aiutare chi è in difficoltà! Certamen-
te  abbiamo  visto  l’insufficienza  di 
certi  provvedimenti  che  con  una 
“mancia” di stato hanno ulteriormen-
te spento l’iniziativa del singolo e di 
chi  cerca  di  non  guardare  al  biso-
gnoso come un assistito, ma come il 
protagonista  del  proprio riscatto.  Ci 
sono  persone  che  chiedono  senza 
alzare  un  dito  e  persone  che  non 
chiedono -  e  avrebbero  davvero  bi-
sogno - con una dignità grandissima. 
Il  gruppo Caritas  cerca sempre per-
sone  che  si  impegnino  soprattutto 
nel cercare di instaurare un rapporto 
umano con chi  bussa  alla  porta.  Tu 
che stai leggendo: perché non pensi 
di dedicare del tempo a questo servi-
zio nella comunità?

C’è la sfida della verità in un mon-
do  confuso.  Tanti  oggi  parlano  a 
slogan,  chiedono  libertà  di  espres-
sione  e  la  tolgono  nel  momento  in 
cui  altri  hanno un pensiero diverso. 
La verità - che è sempre una ricerca 
- deve partire dal dato di realtà e non 
da  ideologie  o  emozioni.  Siamo di-
ventati  “tuttologi”  andando  a  infor-
marci di qua e di là su internet, sen-
za una adeguata formazione. Riparti-
re dalla verità è una questione essen-
ziale per chi vuole mettere ordine su 
priorità, energie, passioni… 
C’è  la  sfida  della  comunità  che 
deve  riscoprirsi  come  fatta  di  tante 
realtà chiamate a trovare il loro spe-
cifico,  a  collaborare,  rispettarsi  e 
spendersi per un bene più grande. La 
terribile espressione “distanziamento 
sociale”  spero  ci  abbia  fatto  com-
prendere  che  noi  esistiamo  in  virtù 
delle  relazioni  significative  che  im-
postiamo nella nostra vita. 
C’è  la  sfida  della  preghiera.  Tanti 
hanno  smesso  di  pregare,  alcuni 
hanno  ripreso,  altri  hanno  scoperto 
la bellezza della preghiera personale 
e  comunitaria,  magari  anche  a  di-
stanza con la diretta streaming. Cer-
tamente  la  ripresa  vorrà  dire  risco-
prire la bellezza del nostro ritrovarci 
domenicale “dal vivo”. In tutto que-
st’anno  ho  presentato  la  ricchezza 
del rito della Messa, come dono che 
cementa la comunità tra sé e intorno 
a Cristo. Sono convinto che una co-
munità  cristiana  che  non  pone  la 
Parola  di  Dio  e  i  Sacramenti  come 
motore della propria esistenza è de-
stinata a fermarsi e appiattirsi. Dalla 
celebrazione  festiva  siamo  chiamati 
a partire, anche nei cammini di edu-
cazione  alla  fede  dei  più  piccoli.  Il 
prossimo  anno  avrà  delle  proposte 
per  bambini  e  ragazzi  che  insiste-
ranno  proprio  sulla  consapevolezza 
che è più utile parlare con Gesù, che 
parlare di Gesù.
La Maddalena, che ha vissuto le sue 
traversie, ci aiuti  a vivere le nostre, 
sapendo che la speranza che ci guida 
è la persona stessa di Gesù risorto. 
Buona festa e buona estate!

Il Priore
don Alessandro
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Matteo Marchisio, due occhi color celeste 
Correva l’anno 1995, ero una giovane ragazza di 27 anni con alle spalle tanti anni di 
oratorio (a Nichelino, presso la Parrocchia Regina Mundi), la scuola per educatori e 
6 anni di lavoro con persone con varie difficoltà. Il progetto a breve termine era di 
sposarmi con Davide e venire a vivere a Volvera. Era un periodo di gioia profonda, 
mi sentivo realizzata, amata e con un futuro tutto da vivere con entusiasmo. Una 
sera, una delle tante che ormai trascorrevo a Volvera, incontrai Matteo, con le sue 
stampelle, ma soprattutto con il suo sguardo penetrante e buono. Dopo qualche 
chiacchera, mi sembrava di conoscerlo da sempre e così, con estrema naturalezza, 
iniziò a raccontarmi dell’esperienza della “Campanella”. All’inizio mi feci l’idea di 
una specie di doposcuola per bambini e ragazzi “troppo vispi e chiassosi” per anda-
re in oratorio dove veniva offerta un’attività simile. Ci volle del tempo per com-
prendere il progetto di Matteo e per intuire quante altre iniziative avrebbe voluto 
offrire a quei ragazzi un po’ sfortunati. Per questo aveva bisogno di animatori, di 
volontari che si sporcassero le mani e passassero del tempo con loro. Nel giro di 
poco Davide ed io ci trovammo coinvolti in quella bella e difficile avventura.  Il 
tempo, quello dei ragazzi spesso era vuoto, pieno di noia, povero di stimoli. A scuo-
la, per chi andava, c’era un diario pieno di note e voti insufficienti; in famiglia spes-
so i problemi erano grossi come macigni e La Campanella poteva essere un posto 
dove rifugiarsi.  Il tempo, quello di noi animatori sempre presi da mille cose: lo stu-
dio, il lavoro, gli amici, il fidanzato, ... era pieno, sembrava non bastasse mai, eppu-
re quando trascorrevamo le serate, i pomeriggi, qualche domenica insieme ai ragazzi tutte le differenze si scioglievano.  Dopo 
qualche tempo Matteo riuscì a ingaggiare un’animatrice che avrebbe lavorato a tempo pieno: Antonella. Una persona piena di 
entusiasmo e voglia di fare, portò passione e tenerezza alla nostra piccola realtà. Matteo era sempre indaffarato, dal sistemare il 
cavo elettrico ad andare a recuperare un calciobalilla. La sua malattia non è mai stata un ostacolo e non l’ho mai sentito lamen-
tarsi.  C’era un altro aspetto che mi piaceva di Matteo: per lui il volontariato non era svolgere un compito che nessun altro 
avrebbe fatto, non era un sostituirsi a chi se ne disinteressava. No, il volontariato per Matteo era un modo per far conoscere alle 
altre realtà del territorio (Cidis, Comune, Parrocchia, Associazioni Sportive) le attività che si svolgevano alla Campanella, ma 
soprattutto era un modo per far conoscere le caratteristiche dei ragazzi che si rivolgevano a noi. Con tenacia e impegno si prodi-
gava affinché tutte le associazioni di Volvera facessero rete, mettendo in comune le esperienze e la voglia di fare.  Ci sono alcuni 
ragazzi che non dimenticherò mai e a volte capita che vengano a trovarci ancora oggi. È sempre una festa. C’è chi si è sposato e 
ha avuto figli, chi ha trovato lavoro, ma naturalmente non tutte le storie sono a lieto fine.  Mi piace pensare che La Campanella, 
Matteo e tutti gli animatori abbiano comunque dato il loro piccolo contributo per far sentire quei ragazzi più fiduciosi nella vita. 
Ad-Dio. Arrivederci da Dio, nostro caro Matteo.  

Lucia Alessi 

Saluto del gruppo Caritas nel giorno del funerale - 2 marzo 2021 
Matteo ci ha lasciato nel silenzio e con discrezione, come era suo stile. Era presidente onorario, socio e promotore dell’Associa-
zione don Luigi Balbiano nata dal “gruppo Caritas” di cui fin dal 1965 è stato animatore e guida. Da allora ha cominciato ad 
aiutare i bisognosi del nostro paese: andava a trovarli, li ascoltava, li aiutava con piccoli e grandi lavori e forniva loro alimenti e 
beni di prima necessità. Così si è sempre messo al servizio, in maniera attiva, della comunità intera. Un servizio che non era solo 
volontariato ma una “vocazione”: quella di rendere la Chiesa più accogliente e vicina alle persone fragili e in difficoltà. Uomo di 
grande Fede, ha vissuto pienamente l’insegnamento del Vangelo. Ha trovato rifugio nella preghiera come inossidabile mezzo di 
comunicazione con il Signore e come nutrimento del suo impegno. È sempre andato avanti, infaticabile … ha sempre guardato 
avanti con i suoi occhi, occhi che avrebbero dovuto versare lacrime di sofferenza fisica, ma invece di piangere ha sempre tra-
sformato le lacrime in gioia di vivere. Abbiamo trovato una bella frase di un poeta indiano che sicuramente Matteo avrebbe con-
diviso e che fa sintesi della sua visione: “Sognai, e vidi che la vita è gioia; mi destai, e vidi che la vita è servizio. Servii, e vidi 
che nel servire c’è gioia”. Caro Matteo, eri contagioso e sapevi coinvolgere a tutto tondo: per te la cosa principale era testimo-
niare la carità. Sei stato un dono per il gruppo Caritas, per la nostra Comunità e per il nostro paese: di questo ringraziamo te e la 
tua famiglia che ti ha sempre sostenuto. Ti ricorderemo come persona diretta e concreta nel “farsi prossimo” a tutti quelli che 
avevano bisogno di aiuto senza guardare il colore della pelle, senza mai giudicare e incurante dei pregiudizi; per questo ora dal 
Cielo, con gli altri nostri soci che ti hanno preceduto, sarai ancora nostra guida e accompagnerai i nostri passi. Ciao Matteo! Un 
forte abbraccio a te e alla tua famiglia. Il Signore ti accolga in Cielo e ci aiuti a superare la tua assenza con un nostro rinnovato 
impegno.

Ricordando, preghiamo per…

                    Peretti Giovanni              
                     10° anniversario                                
      La figlia Claudia e la moglie Francesca 
                  lo ricordano con affetto                        

     Per ricordare       

   FESTA DELLA 
   MADDALENA
Giovedì 15 luglio  

ore 21 Festa di Estate Ragazzi in piazza Umberto I 

Venerdì 16 luglio  

ore 20,30 Spettacolo di danza della scuola Magik Dancing 
ed esibizione di Country dell’Unitre in piazza Umberto I 

Sabato 17 luglio  

ore 18,30 Santa Messa vigiliare in parrocchia 
ore 21 Spettacolo di cabaret in piazza Umberto I 

Domenica 18 luglio  

ore 10 Santa Messa solenne in piazza Umberto I,  
processione e rinnovo del voto da parte del Sig. Sindaco. 
Nel pomeriggio dalle 16 associazioni in piazza, giochi  
ed esposizioni nella zona pedonale di via Ponsati. 

ore 21 Santa Messa al Santo Volto 
ore 21,30 Concerto della filarmonica in piazza Umberto I 

Da venerdì a domenica dalle ore 20 (domenica anche a 
pranzo) grande grigliata presso la locanda di via Roma. 

Carissimi parrocchiani,
nel  libro  del  Deuteronomio  Mosè 
dice  “Ricordati  di  tutto  il  cammino 
che  il  Signore,  tuo  Dio,  ti  ha  fatto 
percorrere  in  questi  quarant’anni 
nel  deserto,  per  umiliarti  e  metterti 
alla  prova,  per  sapere  quello  che 
avevi  nel  cuore  (8,2).  È un invito a 
ricordare,  a  fare  sintesi,  a  guardare 
indietro,  a  cercare  di  capire  in  uno 
sguardo d’insieme. È un tentativo di 
discernimento  che  mantiene  uniti 
passato e futuro in un presente che è 
l’inizio di una nuova stagione, inau-
gurata  dall’ingresso  nella  terra  pro-
messa.  Abbiamo  passato  tanti  mesi 
difficili, forse ne stiamo uscendo, la 
partita è ancora in corso. Siamo tutti 
ancora provati da ciò che è accaduto, 
eppure un tentativo di lettura si im-
pone  per  noi  come  uomini  e  come 
credenti. Ci sono delle domande che 
dobbiamo  farci  anche  per  vivere  la 
ripresa,  e  forse  la  bella  occasione 
della  festa  patronale  ci  aiuta  a  rac-
cogliere  le  idee  sapendo  leggere  il 
passato  per  imparare  a  camminare 
con passo deciso e rinnovato. 
Cosa abbiamo vissuto? Noi e l’uma-
nità intera ci  siamo trovati  dinnanzi 
a  un  nemico  potente,  invisibile  e 
micidiale che ha messo in ginocchio 
ricchi  e  poveri  senza  poter  erigere 
barriere  che  potessero  difenderci. 
Forse  mai  come  in  questo  anno  e 
mezzo  siamo  stati  soli  e  sospettosi 
gli uni degli altri. La paura è entrata 
prepotentemente nella mente di tan-
ti.  La  morte  è  tornata  a  essere  pre-
sente nei discorsi, nel pericolo reale, 
nei numeri dei bollettini nazionali e 
mondiali, nelle immagini che ci sono 
state proposte dai mezzi di comuni-
cazione. Nel tempo della pandemia - 
sopratutto per chi si trovava in ospe-
dale - il morire è divenuto disumano, 
senza conforti umani e religiosi per i 
moribondi  e  i  parenti.  È  venuta  a 
mancare  un’intera  generazione  di 
anziani  che  prelude  a  un  vuoto  di 
memoria  nazionale  e  mondiale.  La 
libertà dei singoli e delle associazio-
ni è stata fortemente limitata. I pote-
ri  straordinari  concessi  agli  organi 
dello Stato nei suoi vari gradi hanno 
visto  più  di  una  tracimazione  verso 
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FESTA DELL’ASSUNTA
11 - 12 - 13 agosto 
ore 20,30 Preghiamo il Santo Rosario davanti al pilone 
della Madonnina in piazza XX settembre. 

Sabato 14 agosto 
ore 18,30 Santa Messa della vigilia in parrocchia 

Domenica  15 agosto 
ore 8,30 Santa Messa solenne in parrocchia 
ore 21 Santa Messa al Santo Volto 

 ORARIO CELEBRAZIONI                    
Sante Messe feriali
martedì  ore 18,30 alla Confraternita
mercoledì ore 9,30 alla Confraternita
giovedì      ore 8,30 al Santo Volto
venerdì ore 9,30 alla Confraternita
(dal 2 al 13 agosto non verrà celebrata la Messa feriale)

Sante Messe festive

sabato ore 18,30 in parrocchia e in diretta Youtube

domenica ore 8,30 in parrocchia 
(dal 25 luglio al 5 settembre)

         ore 10 in parrocchia e diretta Youtube
(non sarà celebrata dal 25 luglio al 5 

  settembre compreso)
        ore 11,30 al Santo Volto

(riprenderà il 12 settembre)
        ore 21 al Santo Volto (fino al 5 settembre)

In questo periodo in cui la parrocchiale è interessa-
ta da lavori di restauro tutti i funerali saranno cele-
brati al Santo Volto di Gerbole.

ADDOLORATA IN CONFRATERNITA
Dal 6 al 14 settembre in Confraternita alle 20,30
Novena dell’Addolorata e preghiera del Santo Rosario.
Il 15 settembre, sempre in Confraternita, alle 9,30 viene 
celebrata la Messa nella memoria dell’Addolorata.

BILANCIO PARROCCHIALE 2020
USCITE
TASSE E CONTRIBUTO ALLA CURIA ........................................................................... 2.150
MANUTENZIONE FABBRICATI ................................................................................... 19.930
UTENZE (luce, telefono, gas, acqua) ................................................................................. 14.620
ASSICURAZIONI ............................................................................................................... 4.360
CULTO ................................................................................................................................. 1.990
SACERDOTI (parroco e sacerdoti)……………………………………………………….. 2.100
SPESE PER SERVIZI (igienizzazione, vitto…) …………………….…………………… 1.730
ATTIVITÀ PASTORALI (giornalino, libri, abbonamenti, stampe, materiale, streaming) .... 6.820
LAVORI STRAORDINARI (chiesa parrocchiale e campanile) ..………………..…….. 184.800 
MUTUO ……………………………………………………………………………… 9.080
AIUTI FRATERNI* (quaresima, missioni, solidarietà)…………………………………… 5.280
ORATORIO (estate ragazzi e attività annuali)…………………………………………23.900

   TOTALE USCITE                                    276.760

ENTRATE
COLLETTE FESTIVE E FERIALI………………………………………………………  13.010
OFFERTE SS. MESSE…………………………………………………………………..  18.620
OFFERTE VARIE (candele, donazioni, compagnie, locali, attività, satispay)….…..….… 18.000
BATTESIMI, MATRIMONI E FUNERALI   ….….…….…….…………………………. 5.850 
RACCOLTE STRAORDINARIE (buste di Natale, catechismo, benedizioni)…..….…….  3.550
ORATORIO (attività annuali ed estive)…….….……….……………………………….. 20.050
RACCOLTA  STRAORDINARIA PER LAVORI DI RESTAURO …………………… 17.300  
AIUTI FRATERNI* (quaresima, missioni, solidarietà)…………………………………… 4.600
FOTOVOLTAICO ........................................................................................................... 6.650
CONTRIBUTI COMUNALI, RIMBORSI e C.E.I. …………………………………… 168.400

TOTALE ENTRATE                                276.030

* Non sono comprese le entrate/uscite del gruppo Caritas - Associazione don Luigi Balbiano.
N.B. I numeri sono approssimati in eccesso o difetto per una più facile comprensione.

Alcune immagini nel Centro Estivo “Un’estate da leccarsi i baffi” ancora in corso.  
In oratorio con i bambini della I-II elementare, alla scuola Rodari anche con i bambini della 
materna, alla scuola don Balbiano con III elementare - III media.  
Grazie agli animatori, all’Associazione Evolversi, al Volvera Rugby, ai volontari, 
alle istituzioni scolastiche e comunali per la collaborazione.

 Leggere il passato, per imparare 

        IL SALUTO DEL SINDACO 
Con la terza domenica di luglio è tradizione per Volvera festeggiare la Festa Patronale di Santa 
Maria Maddalena. Una tradizione che trova le sue radici in un fatto storico che avvenne nel 
1745, quando “un’influenza epidemica” costrinse il Sindaco di allora, Egidio Lanza, a mettere in 
atto delle misure straordinarie per contenere il contagio che, in quegli anni, aveva colpito il 
bestiame. L’epidemia causò la morte quasi totale dei bovini e fu interpretata come segno della 
disapprovazione celeste e spinse i volveresi a ricorrere, “per placare divina giustizia”, all’interces-
sione di Santa Maria Maddalena. Dopo quasi una anno e mezzo di pandemia possiamo ben 
comprendere quale possa essere stata la preoccupazione dei volveresi e quanto fosse significati-
vo e importante affidarsi alla speranza e alla fede. Ancora oggi, nonostante il miglioramento dei 

casi di contagio e il progressivo incremento dei vaccini, la preoccupazione e la difficoltà nell’organizzare momenti di festa e 
di aggregazione è sicuramente elevata. Ma occorre continuare a guardare avanti, con speranza e fede, e invitare ciascun 
cittadino a fare la propria parte. Chi sta organizzando la Festa sta mettendo in atto tutte le precauzioni e attenzioni affinché 
ogni iniziativa sia svolta al meglio e in sicurezza. Ma un ruolo altrettanto importante lo hanno tutti i cittadini: non c’è Festa 
Patronale se non c’è partecipazione, se non si esce di casa e si ricominciano a rivivere le occasioni di convivialità, se non si 
colgono le opportunità del programma della festa, se non ci si ferma a gustare una bella grigliata alla locanda con la fami-
glia e con gli amici. Fare festa significa divertirsi stando insieme, con le giuste vicinanze nel rispetto di tutti, ma soprattutto 
riscoprire il gusto di ritrovarsi per trascorrere una serata diversa dal solito, in piazza e per le vie del nostro paese. Per far festa 
occorre esserci e per questo rivolgo a tutti i volveresi l’invito a partecipare ai diversi appuntamenti ed esprimo un sincero e 
sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, anche assumendosi importanti responsabilità, stanno lavorando 
affinché la nostra Festa Patronale riesca al meglio. Grazie a tutti e una buona Festa Patronale. 

Il Sindaco  
Ivan Marusich 
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