
Come ricordi il parroco don 
Amilcare Merlo e gli altri sa-
cerdoti presenti in paese? Hai 
qualche particolare e significa-
tivo episodio da raccontare?  

Da don Amilcare, il parroco, ho 
ricevuto molto; mi colpì subito 
il suo zelo sacerdotale, la voglia 
di approfondire sempre di più le 
Scritture e la Sacra Teologia. 
Da lui ho appreso la bellezza 
del sacerdozio, lo zelo nel viver-
lo e cosa vuol dire “essere pre-
te”. 

In un tuo libro, riflettendo sul 
cinquantesimo anno di sacerdo-
zio, scrivi: “La mia vocazione al sacerdozio è stata programmata non dal computer, 
ma dal cuore di Dio e, accettandola, ho realizzato la mia pienezza umana …” e poi 
ancora: “Il ‘sì’ del 1972 non è stato statico, ma dinamico, tanto da essere ripetuto in 
ogni attimo, esattamente come i battiti del cuore, giacché in ogni attimo il Cristo bus-
sa alla porta …”. Come era la tua famiglia e come è stata la tua infanzia/adolescenza? 
Quando e come hai scoperto la tua vocazione? Quali sono state le tappe del percorso 
che ti hanno portato al sacerdozio negli anni, tra l’altro, in cui la Chiesa in generale e 
quella di Torino iniziavano il loro cammino post-conciliare? 

Il mio essere Prete è esattamente ciò che ho ripreso nel mio libro: si, anche se non so 
se sono riuscito, ma ho cercato di essere a contatto sempre con il cuore di Dio. Ho 
vissuto la mia fanciullezza con molta serenità, già verso i 3-4 anni ho cominciato a 
frequentare l’oratorio dei salesiani di Chieri. La mia famiglia molto semplice mi ha 
sempre indirizzato a vivere da buon cristiano. Forse già da piccolo era presente in me 
la vocazione; è solo verso i 18 anni che cominciai a pensare seriamente la via del 
sacerdozio e a 20 anni entrai nel seminario di Rivoli. 

Quando si è conclusa la tua esperienza a Volvera? Quali sono state le tappe successive 
del tuo ministero? 

Dopo Volvera il Cardinale mi mandò a proseguire gli studi a Roma per 4 anni dove 
conseguii la laurea in scienze dell’educazione e il dottorato in Sacra Teologia. Du-
rante le vacanze venivo con gioia a Volvera ad aiutare il caro don Amilcare. Giunto 
in Diocesi passai 10 anni in Curia quale Direttore dell’ufficio Catechistico Diocesa-
no. Non mancò l’esperienza pastorale con 19 anni quale parroco del duomo di Chie-
ri. Poi, improvvisamente, fui chiamato a Roma per diversi incarichi: Segretario alla 
Congregazione del Clero; Segretario generale presso la Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra e responsabile di tutte le Catacombe sul suolo italiano, circa 180. 

Con gli impegni di responsabilità hai molto spesso associato un ruolo pastorale sul 
campo in parrocchie anche di significativa dimensione e “prestigio” come quello di 
“arciprete” del Duomo di Chieri; la tua funzione pastorale attiva si è chiusa come par-
roco a Givoletto; quali sono gli aspetti che legano queste diverse esperienze e quali 
sono quelli che consideri più significativi come sacerdote e a livello umano come per-
sona? 

Maturata la pensione Vaticana ho preferito ritornare nella mia Diocesi rendendomi 
disponibile verso i miei confratelli e in modo particolare vivere con maggiore intensi-
tà il mio rapporto con Gesù dedicandomi maggiormente alla cosa più importante: la 

preghiera. L’esperienza più significativa che sempre 
ho ritenuto essenziale è la preghiera e il lasciarmi 
amare da Dio; a livello umano saper accogliere con 
bontà e dolcezza ogni persona e mai giudicare, ma 
solo amare. 

In due parole: perché Volvera ti è rimasta nel cuore? 

Volvera mi è rimasta nel cuore perché l’ho amata e 
l’amo tutt’ora e poi il primo amore non si dimentica 
mai. 

 Venerdì 1 aprile ore 21
in salone don Bosco

Incontro con il prof. Piercarlo Grimaldi,
già professore di Antropologia Culturale

sul tema: 

La ritualità della Settimana Santa: 
il caso di Volvera

Video storico, commento 
e attualità delle celebrazioni pasquali.              Modera: Davide Porporato

   50° di ordinazione sacerdotale di mons.Giovanni Carrù   

               La comunità parrocchiale sostiene 
L ’  ES TAT E  RA G A Z Z I  2 0 2 2  

  
          
Quando? 7 settimane dal 13 giugno al 29 luglio (per la materna dal 4 al 29 luglio). 
A che ora? Dalle 8,30 alle 17 dal lunedì al venerdì (con possibile anticipo e prolungamento). 
Con chi? 
- Per Materna (2016-2017-2018) presso la scuola Rodari (previa conferma del luogo) dalla IV settimana con l’associazione Evolversi; 
- Per I - II - III elementare con l’associazione Evolversi (luogo da definire); 
- Dalla IV elementare alla III media con il Volvera Rugby (luogo da definire). 

Come iscriversi?  
1- Compilate il modulo che potete trovare inquadrando il QR code qui accanto.  
Il n. 1 per chi fa l’attività della materna con l’Associazione Evolversi,  
Il n. 2 per chi fa l’attività di I - II - III elementare con l’Associazione Evolversi, 
il n. 3 per chi fa l’attività dalla IV elementare alla III media con il Volvera Rugby. 
2 - Riceverete una mail di conferma con i dettagli 
3 - Versate il contributo settimanale (nel modulo e nella comunicazione che riceverete ci sono i 
dettagli per effettuare il pagamento).  
Le iscrizioni vanno fatte da maggio entro la settimana precedente l’inizio della frequenza e saranno conside-
rate valide una volta versato il contributo. La partecipazione è a numero chiuso. 

Quanto costa?  Il contributo settimanale è di 60 €  
- per chi desidera partecipare solo al mattino (ore 8,30-12,30) 40 €,  
- per chi desidera solo il pomeriggio (ore 14-17) 30 € (opzione esclusa per la materna). 
- se si iscrivono due figli si paga 50 € a testa per la giornata, 35 € a testa per il mattino, 25 € a testa per il pomeriggio (no Materna).  
- dal terzo si paga 35 € a testa per la giornata, 20 € a testa per il mattino, 15 € a testa per il pomeriggio (no Materna) 

Quali sono i servizi aggiuntivi?  
- entrata anticipata (dalle 7,30) e uscita posticipata (fino alle 18) a 5 € a settimana per bambino; 
- maglietta al costo di 5 €; 
- mensa da lunedì a giovedì al costo di 20 € (per gli iscritti con Evolversi è obbligatoria, per gli iscritti con il Volvera Rugby è possibile 

portare il pranzo al sacco. Il pranzo del venerdì è sempre al sacco); 

Ci sono delle uscite? Ogni venerdì ci sarà un’uscita sul territorio o nei dintorni, verrà dato il dettaglio di settimana in settimana. Le usci-
te non hanno costi aggiuntivi, chiediamo solo ai genitori di accompagnare in loco i ragazzi. 

 Per informazioni contattare: 

 Per Evolversi:       3471974505 dalle 10,30 alle 12 e dalle 16 alle 18 (giorni feriali) 
        associazione.evolversi@gmail.com 

     Per Volvera Rugby:        3487614159 dalle 14 alle 17 (giorni feriali) 
            volverarugby@gmail.com

Una festa per i 50 anni di sacerdozio, 
per dire grazie, ricordare e riflettere 

Nell’agenda degli appuntamenti delle prossime settimane si legge che domenica 
24 aprile la Messa delle ore 10 sarà presieduta da monsignor Giovanni Carrù per ri-
cordare il cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale che, allora, si 
era svolta a Volvera. La ricorrenza ci invita a fare un passo a ritroso nel tempo per 
scoprire come era il nostro paese cinquanta anni fa e approfondire le ragioni che lega-
no don Gianni alla nostra Parrocchia. 
In una relazione, compilata a margine della Visita Pastorale del mese di ottobre 1972 
e conservata nell’Archivio parrocchiale, è delineato un sintetico ritratto della nostra 
comunità; gli abitanti di Volvera erano 3.280; le famiglie, in prevalenza giovani, circa 
mille e gli immigrati, in quella fase storica di forte espansione economica della Fiat e 
del suo indotto, erano circa il 30 per cento, in gran parte provenienti dal sud. Il tessuto 
socioeconomico del paese si stava trasformando: la stragrande maggioranza delle fa-
miglie, mentre il numero di quelle che si dedicavano all’agricoltura si era assai ridot-
to, apparteneva ormai al ceto operaio; dal punto di vista economico, pur esistendo 
qualche caso di vera povertà, la situazione appariva abbastanza tranquilla; i bambini 
della scuola elementare erano 330 (230 nel concentrico e 100 alla frazione Gerbole); i 
ragazzi della media erano 100 e frequentavano, in una struttura prefabbricata in adia-
cenza ai campi sportivi di via Castagnole, una sezione staccata della scuola media di 
None. 
In questo contesto, anche nella nostra Parrocchia si stavano implementando alcune 
significative modifiche nella liturgia, nella catechesi e nella celebrazione dei sacra-
menti, seguendo le indicazioni delle riforme e delle nuove disposizioni post-conciliari 
che avevano messo in fermento l’intera dimensione ecclesiale. Nella realtà volverese, 

il principale riferimento per l’ag-
gregazione giovanile era ancora 
l’oratorio, in funzione il sabato 
pomeriggio e sera e per l’intera 
giornata festiva; il cinema par-
rocchiale era una importante pro-
posta culturale a livello locale.  
Per delineare il ricordo della sua 
ordinazione sacerdotale e riper-
correre le principali tappe del suo 
impegno pastorale, è stato invece 
necessario ricorrere all’aiuto di 
don Gianni. Grazie alla sua di-
sponibilità è stata così definita 
una breve intervista che qui di 
seguito si trascrive. 

Il 3 aprile 1972, lunedì di Pasqua, il Cardinale Pellegrino ti consacrava sacerdote a 
Volvera. Allora, in genere, i sacerdoti erano consacrati a giugno nel duomo di Torino. 
Puoi spiegare il perché di questa scelta? 

Il Cardinale Michele Pellegrino, alla luce del concilio Vaticano II, desiderava rende-
re partecipe tutto il popolo di Dio ai momenti più belli della Chiesa. Per questo moti-
vo, decise di amministrare le ordinazioni sacerdo-
tali singolarmente nelle Parrocchie. Io ricevetti il 
Diaconato al Duomo di Chieri, la “mia parroc-
chia”, e considerando che ero venuto per 5 anni a 
Volvera al sabato e domenica in qualità di chieri-
co, ritenemmo opportuno: il Cardinale, il Rettore, 
il Parroco ed io stesso, di celebrare la mia consa-
crazione sacerdotale qui a Volvera. Andai poi a 
Chieri, la domenica successiva a solennizzare la 
mia ordinazione con la cosiddetta “Prima Messa”. 

Quando è iniziata la tua presenza continuativa a 
Volvera? Ricordi come era il paese negli anni del 
tuo impegno volverese? C’erano particolari attività 
e compiti che ti erano affidati? 

All’incirca nel 1967/68; era un paese sorridente e 
accogliente. Fui accolto con tanto affetto che cer-
cai di ricambiare sempre. Il mio compito, oltre a 
quello di svolgere alcune attività di formazione e 
catechesi, era quello di seguire l’oratorio e i gio-
vani. Le iniziative che ricordo furono: allestire la 
filodrammatica, fare teatro e andare durante 
l’estate in montagna con i giovani. 

 FACCIAMO FESTA CON DON GIANNI 
Il 24 aprile, dopo la celebrazione delle 10, in salone 
don Bosco ci ritroviamo per stringerci a don Gianni e 
condividere foto e ricordi. Alle 13 presso la Tenuta 
Canta ci troviamo insieme per il pranzo.  
Chi si vuole unire lo faccia presente in ufficio parroc-
chiale entro il 18 aprile versando la quota di 40 €. 

Menù 
Aperitivo con frivolezze salate, 

Vitello scottato al punto rosa con salsa della tradizione, 
Involtini croccanti di melanzane con verdurine saltate e scamorza, 

Risotto carnaroli mantecato alla burrata e perle di salsiccia, 
Trofie al pesto di zucchine e bacon croccante, 

Arrosto della vena a lunga cottura con patate al rosmarino, 
Dessert della Tenuta 

Acqua, bibite, vino, caffè e digestivo. 

E M E R G E N Z A  U C R A I N A  -  3  p r o p o s t e  p e r  u n a  v i c i n a n z a  f r a t e r n a   
• La Caritas Diocesana raccoglie offerte in denaro che saranno utilizzate per sostenere i 

servizi di accoglienza dei profughi. E’ possibile versare sul conto della “Arcidiocesi di To-
rino – Caritas” - Iban IT06 D 06085 30370 000000025420 con causale “Emergenza Ucrai-
na 2022”. In alternativa, consegnare in Ufficio Parrocchiale la propria offerta che l’Asso-
ciazione don Luigi Balbiano trasmetterà alla Caritas Diocesana. 

• L’Ufficio Migranti della Diocesi di Torino raccoglie la disponibilità di appartamenti e 
posti letto per accogliere persone e famiglie provenienti dalle zone di guerra. Segnalare 
eventuali disponibilità alla mail segnalazioni@upmtorino.it 

• Il SERMIG raccoglie materiali (coperte, cibo non deperibile, materiali sanitari, per l’igie-
ne e altri) da destinare alla struttura di Baia Mare in Romania che accoglie i profughi. Il 
punto di raccolta è presso il “Villaggio globale” – Scuola Salesiana di Cumiana o qui a 
Volvera presso l’Associazione BIOS in via Airasca. 

M o d u l i  d i  is c r i z i o n e

1. Per i bambini 
della materna

2. Per i bambini 
di I - II - III  
elementare 

3. Per i bambini  
    di IV - V 
    elementare  
e i ragazzi di 
I - II - III media 

I Super


  eroi!

                                                                                                      Agenda e proposte     -    

$�0DJJLR�KDL�FRQYRFDWR�L�JHQLWRUL�FKH�LVFULYRQR�L�ORUR�¿JOL�D�FDWHFKLVPR��SHUFKp"
3HUFKp�FRQFOXGHQGR�LO�PLR�VHWWLPR�DQQR�GD�TXDQGR�VRQR�DUULYDWR�WUD�YRL��JUD]LH�DOOD�ULÀHV-
sione di un autore di cui ho letto un testo sui problemi delle parrocchie e della catechesi 
oggi, mi sono venuti tra le mani gli elenchi dei cresimati in questi ultimi anni. Dopo un 
percorso di sei anni di catechismo, dopo aver promesso solennemente fedeltà al Signore 
confermando il Battesimo, dopo tante energie spese… il risultato è una generazione di anal-
fabeti nella fede, con un quasi scomparso senso di Dio, con un’appartenenza non sentita alla 
vita della comunità cristiana e con una quasi totale assenza alla Messa domenicale. Più del 
90% dei ragazzi dopo la Cresima abbandona la fede e la Chiesa. E la situazione non è tanto 
migliore rispetto quelli che, tra medie ed elementari, frequentano catechismo. 

1RQ�WL�VHPEUD�XQD�YLVLRQH�WURSSR�SHVVLPLVWD"�
Direi realista. Questo non vuol dire che non ci sono dei germi di bene, delle cose che sono 
state costruite negli anni e gruppi che lavorano con passione. E non è un nostro problema 
particolare. È�XQ�SUREOHPD�JHQHUDOH�LQ�2FFLGHQWH��XQD�VLWXD]LRQH�FKH�GD�PROWL�DQQL�VL�SUR-
trae e che va sempre più a incancrenirsi. Quando si perde il senso di Dio e il sentirsi Chiesa 
allora la catechesi non è una conoscenza di Cristo ma è un balzello da pagare per arrivare 
al giorno della festa per la prima Comunione e della Cresima e poi chi s’è visto s’è visto!
Una bella cerimonia, qualche regalo, un buon pranzo con i parenti. Mi chiedo: ma è dav-
vero tutto qui? Possiamo rassegnarci a delle domeniche piene e poi una grande assenza? 
La mia passione educativa non mi fa rassegnare, c’è bisogno di uno “scossone” che non 
FDQFHOOL�FRVD�q�VWDWR�IDWWR�¿QRUD�PD�FKH�SDUWD�GD�Ou�SHU�IDUH�XQD�SURSRVWD�SL��DGHJXDWD�
4XDO�q�OD�SURSRVWD�FKH�IDL"
La proposta offerta alle famiglie mira a due cose: fare esperienza vera di comunità e non 
fare percepire il catechismo come un peso. Gesù non ha mai detto di seguire degli incontri, 
ha affermato: “vieni e vedi”. E le sue proposte erano calibrate sulle persone che aveva da-
YDQWL��2JQL�WDQWR�HUDQR�SHU�OH�IROOH��DOWUH�YROWH�SHU�LO�JUXSSR�SL��ULVWUHWWR�GHL�GLVFHSROL��DOWUH�
ancora più famigliari con i 12 apostoli, o personali. Per cui ho pensato a due percorsi che le 
famiglie possono scegliere: percorso “Betania” e “Tabga”. Il primo prevede un incontro 
settimanale inserito nella vita d’oratorio, che è il vero spazio di Chiesa dei ragazzi e si con-
clude con la Messa del sabato sera (dove sarà possibile vivere alcuni servizi per favorire una 
partecipazione più attiva). Perché un conto è parlare di Gesù, un altro è parlare con Gesù! Il 
secondo (Tabga) prevede un incontro di due ore una volta al mese, coinvolgendo nell’ulti-
ma mezz’ora i genitori. Poi tra un incontro e l’altro un impegno sempre diverso. 
Ad esempio: nel mese di Maggio abbiamo pregato il rosario nelle varie zone; pochi ragazzi 
e famiglie sono state coinvolte. E se lo guidassero loro? Ecco, questo potrebbe essere uno 
degli impegni.

&RPH�PDL�TXHVWL�QRPL"
Sono nomi di luoghi biblici… per ritornare a essere luogo in cui incontriamo Cristo sulle 
nostre strade. A Tabga, sulle rive del lago di Tiberiade, Gesù ha incontrato tanta gente, in-
segnando e moltiplicando il pane e i pesci; ha vissuto un incontro più popolare e ha saputo 
essere incisivo in poco tempo. Il secondo paese è Betania, il luogo in cui abitavano Marta, 
Maria e Lazzaro, la dimora in cui Gesù si sentiva a casa. E in una casa bisogna viverci. 
È questo il luogo che mi suggerisce un clima più famigliare: credo che l’oratorio debba 
essere la “Betania” in cui si costruisce la vita di fede incontrandosi, passando del tempo, 
condividendo con persone di età diverse.

Praticamente come si svolgeranno 
JOL�LQFRQWUL"
Il percorso “Tabga” sarà a Volvera, sem-
pre il mercoledì, dalle 17 alle 19; a Ger-
bole il venerdì dalle 17 alle 19. L’ultima 
mezz’ora i bambini saranno con me, 
mentre i genitori con alcuni catechisti fa-
ranno il punto della situazione sul tema 
della giornata e scopriranno l’impegno 
tra un mese e l’altro. Il calendario degli 
incontri verrà dato a settembre durante 
le due settimane d’iscrizione. Il percorso 
“Betania” sarà ogni sabato a partire da 
metà ottobre. Le attività di gioco in ora-
torio iniziano sempre alle 15,30, poi la 
merenda insieme e dalle 17 alle 18 l’in-
contro per gruppi di catechismo. 
Dopo l’incontro ci si prepara alla Messa e si vive insieme la celebrazione festiva facendo 
vari servizi (coro, chierichetti, servizio libretti, colletta, letture…). Con le catechiste andre-
PR�D�GH¿QLUH�PHJOLR�H�SL��GHWWDJOLDWDPHQWH�LO�WXWWR��4XHVWR�FDPELDPHQWR�ULJXDUGHUj�WXWWL�
tranne il primo e l’ultimo anno, che per il momento lasciamo invariati.

/D�FHOHEUD]LRQH�GHL�VDFUDPHQWL��3ULPD�&RPXQLRQH�H�&UHVLPD��ULPDQH�LQYDULDWD"�
&HUWR��DOOD�¿QH�GHO�WHU]R�DQQR�GL�FDWHFKLVPR��FKH�QRUPDOPHQWH�FRUULVSRQGH�FRQ�OD�TXDUWD�
elementare) ci sarà la Prima Comunione nelle domeniche dopo Pasqua. All’inizio del sesto 
anno (novembre della seconda media) la celebrazione della Cresima, con l’invito a prose-
guire con il gruppo post-cresima.

3HQVL�FKH�FRVu�VL�ULVROYDQR�L�SUREOHPL�GL�FXL�KDL�SDUODWR�SULPD"�
Non ci saranno miracoli, tranquilli… non ci sono facili ricette! Mi auguro che ciò metterà le 
famiglie nella situazione di scegliere la proposta più adatta. Credo che quando uno si trova 
davanti a un’unica possibilità  la subisce come un’imposizione, quando invece è davanti a 
una scelta si interroga. E’ giunto il momento di chiederci cosa vuol dire educare alla fede, 
che posto ha Cristo nella vita delle nostre famiglie, come essere oggi comunità. In una so-
cietà che non è più (o forse non vuole più essere) cristiana, chi lo è deve sapere perché fa e 
per Chi fa!

7XWWR�TXHVWR�FKLHGH�XQD�JUDQGH�ULVRUVD�GL�HQHUJLH��WHPSR�H�SHUVRQH«
Certo. Soprattutto sarà un grande sforzo per le catechiste. Non posso che ringraziarle per 
la grande pazienza che hanno e perché si sono sapute mettere in gioco, nonostante le paure 
iniziali. E’ chiaro che proveremo come si dice “ad experimentum” questa nuova modalità 
GDQGRFL�DOPHQR�GXH�DQQL�SHU�SRL�YHUL¿FDUQH�O¶HI¿FDFLD��7XWWR�TXHVWR�QDVFH�GD�TXHOOD�SDVVLR-
ne che san Paolo tradurrebbe così: “è l’amore di Cristo che ci spinge!”.

&RVD�WL�DXJXUL"
0L�DXJXUR�FKH�DO�JUXSSR�GHOOH�FDWHFKLVWH�SRVVDQR�HVVHUH�DI¿DQFDWH�QXRYH�¿JXUH��YDORUL]-
zando nel percorso di catechesi anche gli animatori e gli zii dell’oratorio. Mi auguro un 
FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�IDPLJOLH�LQ�TXHVWD�V¿GD�HGXFDWLYD�FKH�DEELDPR�GL�IURQWH��H�VRSUDWWXWWR�
FKH�OD�QRVWUD�DSSDUWHQHQ]D�D�&ULVWR�VLD�SL��DXWHQWLFD�H�PHQR�DELWXGLQDULD�R�VXSHU¿FLDOH��
,Q¿QH�PL�DXJXUR�FKH�VL�ULDFTXLVWL�LO�VHQVR�GHO�QRVWUR�YLYHUH�FRQ�LO�JXVWR�GL�LQWHUURJDUVL�H�
DFFRJOLHUH�XQ¶DPLFL]LD�FKH�SRWUj�HVVHUH�LO�YHUR�IRQGDPHQWR�GL�FLz�FKH�VLDPR��¿JOL�DPDWL�

Educare alla Fede

Catechismo 2016-17
Primo Anno (ii elementare)
Venerdì alle ore 18 oppure sabato alle ore 16 
in salone don Bosco una volta al mese se-
condo calendario che verrà distribuito all’i-
scrizione a partire da novembre

NOVITÀ SHU�LO�,,��,,,��,9��9�DQQR�
di catechismo:

PErCorSo BETAniA
Tutte le settimane il sabato inserito nell’at-
tività di oratorio. L’incontro di catechesi si 
svolgerà dalle 17 alle 18 e a seguire la Messa 
in parrocchia.

PErCorSo TABGA
Un Mercoledì (Volvera) o Venerdì (Gerbo-
le) al mese (da calendario, che riceverete 
alle iscrizioni) dalle 17 alle 19 in cui i ge-
nitori dovranno essere presenti nell’ultima 
mezz’ora (18,30-19), a cui si aggiungerà 
un impegno da un mese all’altro che farà 
parte integrante del percorso di catechismo. 
L’anno della prima comunione è sempre il 
terzo (generalmente corrispondente alla IV 
elementare). 

SESTo Anno 
(ii media - Anno della Cresima)
Quattro sabati (15 22, 29 ottobre e 12 no-
vembre) dalle 15 alle 19,30. 
La Cresima sarà celebrata il 13 novembre 
2016 in due turni alle 15 (gruppi di Pier, Do-
natella, Marilena e Romina e chierichetti) 
e alle 17,30 (gruppi di Ilaria e Lina, Rita e 
Mattia) in parrocchia.

iSCriZioni
Dal 5 al 17 settembre. Da lunedì a venerdì 
dalle 17 alle 19 e il sabato mattina dalle 
10 alle 12. 
È indispensabile tutti gli anni fare l’iscri-
zione. Non è possibile non frequentare un 
anno.

GLI INCONTRI TABGA INIZIERAN-
NO A PARTIRE DA FINE SETTEM-
BRE, MENTRE LA GIORNATA DI 
INIZIO ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 
E DEL PERCORSO BETANIA SARÀ 
DOMENICA 16 OTTOBRE

 L’associazione Evolversi propone 

D u e  g i o r n i  d i  P a s q u a  
          per i bambini delle elementari presso 
             il Santo Volto di Gerbole di Volvera.
Il contributo per le due giornate è di 25 € (se non si 
partecipa alla funzione ma si chiede di stare fino alle 
18 la cifra è 30 €), per una sola giornata 15 € (con 
prolungamento 20 €).

Programma dei due giorni:
ore 8-9 Accoglienza con entrata flessibile
ore 9 Gioco e pausa
ore 11 Compiti e/o lettura
ore 12,30 Pranzo al sacco (il venerdì di “magro”) e ricreazione
ore 14,30 Attività di laboratorio
ore 16 preparazione alla celebrazione oppure uscita
ore 16,30 Celebrazione della "lavanda dei piedi” il giovedì santo

Via Crucis il venerdì santo
ore 17,30-18 Conclusione del pomeriggio e uscita

Iscriversi tramite modulo utilizzando il QR code 
qui accanto entro il 10 aprile

Il Cardinale Michele Pellegrino con il novello sacerdote

Don Amilcare Merlo il giorno dell’ordinazione

Don Gianni con Papa Francesco 
in abito da monsignore

$�0DJJLR�KDL�FRQYRFDWR�L�JHQLWRUL�FKH�LVFULYRQR�L�ORUR�¿JOL�D�FDWHFKLVPR��SHUFKp"
3HUFKp�FRQFOXGHQGR�LO�PLR�VHWWLPR�DQQR�GD�TXDQGR�VRQR�DUULYDWR�WUD�YRL��JUD]LH�DOOD�ULÀHV-
sione di un autore di cui ho letto un testo sui problemi delle parrocchie e della catechesi 
oggi, mi sono venuti tra le mani gli elenchi dei cresimati in questi ultimi anni. Dopo un 
percorso di sei anni di catechismo, dopo aver promesso solennemente fedeltà al Signore 
confermando il Battesimo, dopo tante energie spese… il risultato è una generazione di anal-
fabeti nella fede, con un quasi scomparso senso di Dio, con un’appartenenza non sentita alla 
vita della comunità cristiana e con una quasi totale assenza alla Messa domenicale. Più del 
90% dei ragazzi dopo la Cresima abbandona la fede e la Chiesa. E la situazione non è tanto 
migliore rispetto quelli che, tra medie ed elementari, frequentano catechismo. 

1RQ�WL�VHPEUD�XQD�YLVLRQH�WURSSR�SHVVLPLVWD"�
Direi realista. Questo non vuol dire che non ci sono dei germi di bene, delle cose che sono 
state costruite negli anni e gruppi che lavorano con passione. E non è un nostro problema 
particolare. È�XQ�SUREOHPD�JHQHUDOH�LQ�2FFLGHQWH��XQD�VLWXD]LRQH�FKH�GD�PROWL�DQQL�VL�SUR-
trae e che va sempre più a incancrenirsi. Quando si perde il senso di Dio e il sentirsi Chiesa 
allora la catechesi non è una conoscenza di Cristo ma è un balzello da pagare per arrivare 
al giorno della festa per la prima Comunione e della Cresima e poi chi s’è visto s’è visto!
Una bella cerimonia, qualche regalo, un buon pranzo con i parenti. Mi chiedo: ma è dav-
vero tutto qui? Possiamo rassegnarci a delle domeniche piene e poi una grande assenza? 
La mia passione educativa non mi fa rassegnare, c’è bisogno di uno “scossone” che non 
FDQFHOOL�FRVD�q�VWDWR�IDWWR�¿QRUD�PD�FKH�SDUWD�GD�Ou�SHU�IDUH�XQD�SURSRVWD�SL��DGHJXDWD�
4XDO�q�OD�SURSRVWD�FKH�IDL"
La proposta offerta alle famiglie mira a due cose: fare esperienza vera di comunità e non 
fare percepire il catechismo come un peso. Gesù non ha mai detto di seguire degli incontri, 
ha affermato: “vieni e vedi”. E le sue proposte erano calibrate sulle persone che aveva da-
YDQWL��2JQL�WDQWR�HUDQR�SHU�OH�IROOH��DOWUH�YROWH�SHU�LO�JUXSSR�SL��ULVWUHWWR�GHL�GLVFHSROL��DOWUH�
ancora più famigliari con i 12 apostoli, o personali. Per cui ho pensato a due percorsi che le 
famiglie possono scegliere: percorso “Betania” e “Tabga”. Il primo prevede un incontro 
settimanale inserito nella vita d’oratorio, che è il vero spazio di Chiesa dei ragazzi e si con-
clude con la Messa del sabato sera (dove sarà possibile vivere alcuni servizi per favorire una 
partecipazione più attiva). Perché un conto è parlare di Gesù, un altro è parlare con Gesù! Il 
secondo (Tabga) prevede un incontro di due ore una volta al mese, coinvolgendo nell’ulti-
ma mezz’ora i genitori. Poi tra un incontro e l’altro un impegno sempre diverso. 
Ad esempio: nel mese di Maggio abbiamo pregato il rosario nelle varie zone; pochi ragazzi 
e famiglie sono state coinvolte. E se lo guidassero loro? Ecco, questo potrebbe essere uno 
degli impegni.

&RPH�PDL�TXHVWL�QRPL"
Sono nomi di luoghi biblici… per ritornare a essere luogo in cui incontriamo Cristo sulle 
nostre strade. A Tabga, sulle rive del lago di Tiberiade, Gesù ha incontrato tanta gente, in-
segnando e moltiplicando il pane e i pesci; ha vissuto un incontro più popolare e ha saputo 
essere incisivo in poco tempo. Il secondo paese è Betania, il luogo in cui abitavano Marta, 
Maria e Lazzaro, la dimora in cui Gesù si sentiva a casa. E in una casa bisogna viverci. 
È questo il luogo che mi suggerisce un clima più famigliare: credo che l’oratorio debba 
essere la “Betania” in cui si costruisce la vita di fede incontrandosi, passando del tempo, 
condividendo con persone di età diverse.

Praticamente come si svolgeranno 
JOL�LQFRQWUL"
Il percorso “Tabga” sarà a Volvera, sem-
pre il mercoledì, dalle 17 alle 19; a Ger-
bole il venerdì dalle 17 alle 19. L’ultima 
mezz’ora i bambini saranno con me, 
mentre i genitori con alcuni catechisti fa-
ranno il punto della situazione sul tema 
della giornata e scopriranno l’impegno 
tra un mese e l’altro. Il calendario degli 
incontri verrà dato a settembre durante 
le due settimane d’iscrizione. Il percorso 
“Betania” sarà ogni sabato a partire da 
metà ottobre. Le attività di gioco in ora-
torio iniziano sempre alle 15,30, poi la 
merenda insieme e dalle 17 alle 18 l’in-
contro per gruppi di catechismo. 
Dopo l’incontro ci si prepara alla Messa e si vive insieme la celebrazione festiva facendo 
vari servizi (coro, chierichetti, servizio libretti, colletta, letture…). Con le catechiste andre-
PR�D�GH¿QLUH�PHJOLR�H�SL��GHWWDJOLDWDPHQWH�LO�WXWWR��4XHVWR�FDPELDPHQWR�ULJXDUGHUj�WXWWL�
tranne il primo e l’ultimo anno, che per il momento lasciamo invariati.

/D�FHOHEUD]LRQH�GHL�VDFUDPHQWL��3ULPD�&RPXQLRQH�H�&UHVLPD��ULPDQH�LQYDULDWD"�
&HUWR��DOOD�¿QH�GHO�WHU]R�DQQR�GL�FDWHFKLVPR��FKH�QRUPDOPHQWH�FRUULVSRQGH�FRQ�OD�TXDUWD�
elementare) ci sarà la Prima Comunione nelle domeniche dopo Pasqua. All’inizio del sesto 
anno (novembre della seconda media) la celebrazione della Cresima, con l’invito a prose-
guire con il gruppo post-cresima.

3HQVL�FKH�FRVu�VL�ULVROYDQR�L�SUREOHPL�GL�FXL�KDL�SDUODWR�SULPD"�
Non ci saranno miracoli, tranquilli… non ci sono facili ricette! Mi auguro che ciò metterà le 
famiglie nella situazione di scegliere la proposta più adatta. Credo che quando uno si trova 
davanti a un’unica possibilità  la subisce come un’imposizione, quando invece è davanti a 
una scelta si interroga. E’ giunto il momento di chiederci cosa vuol dire educare alla fede, 
che posto ha Cristo nella vita delle nostre famiglie, come essere oggi comunità. In una so-
cietà che non è più (o forse non vuole più essere) cristiana, chi lo è deve sapere perché fa e 
per Chi fa!

7XWWR�TXHVWR�FKLHGH�XQD�JUDQGH�ULVRUVD�GL�HQHUJLH��WHPSR�H�SHUVRQH«
Certo. Soprattutto sarà un grande sforzo per le catechiste. Non posso che ringraziarle per 
la grande pazienza che hanno e perché si sono sapute mettere in gioco, nonostante le paure 
iniziali. E’ chiaro che proveremo come si dice “ad experimentum” questa nuova modalità 
GDQGRFL�DOPHQR�GXH�DQQL�SHU�SRL�YHUL¿FDUQH�O¶HI¿FDFLD��7XWWR�TXHVWR�QDVFH�GD�TXHOOD�SDVVLR-
ne che san Paolo tradurrebbe così: “è l’amore di Cristo che ci spinge!”.

&RVD�WL�DXJXUL"
0L�DXJXUR�FKH�DO�JUXSSR�GHOOH�FDWHFKLVWH�SRVVDQR�HVVHUH�DI¿DQFDWH�QXRYH�¿JXUH��YDORUL]-
zando nel percorso di catechesi anche gli animatori e gli zii dell’oratorio. Mi auguro un 
FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�IDPLJOLH�LQ�TXHVWD�V¿GD�HGXFDWLYD�FKH�DEELDPR�GL�IURQWH��H�VRSUDWWXWWR�
FKH�OD�QRVWUD�DSSDUWHQHQ]D�D�&ULVWR�VLD�SL��DXWHQWLFD�H�PHQR�DELWXGLQDULD�R�VXSHU¿FLDOH��
,Q¿QH�PL�DXJXUR�FKH�VL�ULDFTXLVWL�LO�VHQVR�GHO�QRVWUR�YLYHUH�FRQ�LO�JXVWR�GL�LQWHUURJDUVL�H�
DFFRJOLHUH�XQ¶DPLFL]LD�FKH�SRWUj�HVVHUH�LO�YHUR�IRQGDPHQWR�GL�FLz�FKH�VLDPR��¿JOL�DPDWL�

Educare alla Fede

Catechismo 2016-17
Primo Anno (ii elementare)
Venerdì alle ore 18 oppure sabato alle ore 16 
in salone don Bosco una volta al mese se-
condo calendario che verrà distribuito all’i-
scrizione a partire da novembre

NOVITÀ SHU�LO�,,��,,,��,9��9�DQQR�
di catechismo:

PErCorSo BETAniA
Tutte le settimane il sabato inserito nell’at-
tività di oratorio. L’incontro di catechesi si 
svolgerà dalle 17 alle 18 e a seguire la Messa 
in parrocchia.

PErCorSo TABGA
Un Mercoledì (Volvera) o Venerdì (Gerbo-
le) al mese (da calendario, che riceverete 
alle iscrizioni) dalle 17 alle 19 in cui i ge-
nitori dovranno essere presenti nell’ultima 
mezz’ora (18,30-19), a cui si aggiungerà 
un impegno da un mese all’altro che farà 
parte integrante del percorso di catechismo. 
L’anno della prima comunione è sempre il 
terzo (generalmente corrispondente alla IV 
elementare). 

SESTo Anno 
(ii media - Anno della Cresima)
Quattro sabati (15 22, 29 ottobre e 12 no-
vembre) dalle 15 alle 19,30. 
La Cresima sarà celebrata il 13 novembre 
2016 in due turni alle 15 (gruppi di Pier, Do-
natella, Marilena e Romina e chierichetti) 
e alle 17,30 (gruppi di Ilaria e Lina, Rita e 
Mattia) in parrocchia.
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