









































     Le nostre radici  

Austria 2023 

1-5 maggio  
Quest’anno la parrocchia, insieme ad alcune altre parrocchie 
del territorio, propone un viaggio in bus tra le bellezze del-
l’Austria. Contattare l’ufficio parrocchiale per manifestare 
l’interesse di partecipare a questa proposta entro fine genna-
io 2023. In base al numero di interessati (minimo 20 parte-
cipanti) verrà fatta la quotazione ed elaborati i dettagli del 
viaggio.
    

Lo scorso 19 marzo, festa di San Giuseppe, a Torino nella cappella del “collegio Ar-
tigianelli” di corso Palestro sono iniziate con una solenne preghiera di ringraziamen-
to le celebrazioni programmate per il 150° di fondazione della Congregazione di San 
Giuseppe o dei “giuseppini” nata, proprio in quel luogo, il 19 marzo 1873 per inizia-
tiva di San Leonardo Murialdo. Questo santo sacerdote, canonizzato da Paolo VI il 3 

maggio 1970, è da consi-
derare fra i santi sociali 
della Chiesa Torinese per 
le sue molteplici attività 
ed iniziative a partire dal-
la scelta, effettuata come 
rettore per oltre 30 anni 
del collegio di corso Pa-
lestro, di accogliere i 
giovani orfani e derelitti 
della Torino dell’800 per 
dare loro un futuro. La 
nuova famiglia religiosa, 
non a caso affidata alla 
protezione del padre ter-
reno di Gesù, si propone-
va infatti di «assistere, 
educare cristianamente e 
addestrare al lavoro pro-
fessionale i ragazzi pove-
ri, orfani e abbandonati». 
Per raggiungere questa 
finalità il Murialdo e i 
suoi collaboratori fonda-
rono collegi, orfanotrofi, 
riformatori, colonie agri-
cole, oratori, centri di 
formazione professiona-
le, scuole, case-famiglia: 
istituzioni che dopo es-
sersi radicate e diffuse 
nell’area torinese, in 
Piemonte e in altre Re-
gioni e Paesi, ancora oggi 
caratterizzano la presenza 
della Congregazione non 

solo in Italia ma almeno in quattro continenti del mondo. Si tratta di una bella storia 
di fede, di carità e di promozione sociale in cui, per circa quarant’anni, fu coinvolta 
anche Volvera che, per ricordare queste vicende, il 18 aprile 1970 ha intitolato a que-
sto Santo la piazzetta adiacente al Comune e, qualche settimana dopo, ha anche par-
tecipato a Roma in forma ufficiale con il gonfalone comunale e il Sindaco, accom-
pagnati da una piccola delegazione di amministratori e altre persone interessate, alla 
sua canonizzazione.  

Il “collegio degli Artigianelli” di Volvera era collocato in un grande fabbricato, 
ora parzialmente trasformato in abitazioni e locali per attività commerciali, posto 
lungo la parte terminale di via Bainotti fino all’incrocio con via Airasca. Questa 
«magnifica fabbrica civile di bell’effetto», racconta nel 1896 il teologo Elia nei suoi 
“Brevi cenni storici” di Volvera, «venne fatta innalzare dal signor Bonino» che, a 
partire dal 1835-1840, «v’impiantò una manifattura da cotone, che somministrava 
lavoro a pressoché cento persone» e restò operativa per circa quarant’anni. Cessata 
questa attività, la struttura fu acquistata dai “giuseppini” del Murialdo nell’estate 
1880 che, dopo alcuni primi lavori di ristrutturazione per adattare il fabbricato alla 
sua nuova destinazione, «la convertirono in un collegio di giovani studenti sotto la 
protezione di San Giuseppe» a partire dal 21 maggio 1881. 

L’istituto, in un primo momento, fu riservato a ragazzi di età inferiore ai dodici 
anni con la finalità di dare a loro l’istruzione elementare e i primi rudimenti di natura 
professionale, a cui si aggiunsero ben presto anche studenti, cioè ragazzi di età supe-
riore ai dodici anni, che proseguivano gli studi prima di essere avviati ai diversi “la-
boratori professionali” presso 
altre realtà della Congregazione. 
Le cronache riferiscono che i 
ragazzi ospitati all’apertura era-
no 37 e ben oltre 40 nell’anno 
successivo, a riprova di un si-
gnificativo sviluppo del collegio 
che, dopo pochi anni, si caratte-
rizzò come luogo di formazione 
degli aspiranti alla vita religiosa 
nella Congregazione o, in alter-
nativa, degli aspiranti maestri a 
cui affidare le attività di inse-
gnamento e di educazione nelle 
molteplici iniziative del Murial-
do. 

Da queste scelte derivò la 
necessità di ampliare la struttura 
inizialmente in uso e, negli anni 
dal 1884 al 1890, si costruirono 
un nuovo corpo di fabbrica e 
tutti gli altri ambienti necessari a 
svolgere con efficacia i diversi 
percorsi formativi. Tra questi 
ampliamenti il canonico Elia 
mette in evidenza «una ben 
pregiata cappella interna 
dedicata a Maria Santissima, a 
San Giuseppe, al l’Angelo 
Custode, a San Luigi, decorata 
con gusto artistico dal pittore 
Giacomo Canova» che svolgeva 
non solo una funzione a servizio 

dell’Istituto, ma diventò anche un importante punto di riferimento e di devozione per 
il paese perché «in questa cappella - sottolinea l’Elia - si offre il divin Sacrificio ogni 
giorno e si prega per tutti, ma specialmente pei bisogni particolari di Volvera, per le 
autorità e per tutto il popolo. lvi si celebrano feste che vanno al cuore, ed i giovani, 
addestrati da maestri esperti al culto dell’arte musicale, con le loro voci angeliche e 
ben accordate, accompagnati dal pianoforte o dall’armonio, coinvolgono 
devotamente chi si reca a prendere parte alle funzioni sacre». 

La presenza del collegio a Volvera fu anche una bella opportunità per i ragazzi 
volveresi di frequentare un corso di studio. Tra i suoi allievi più illustri si ricordano: 
Racca Giacomo, Giaco d’la luce (1876 - 1953), che oltre alle sue attività come 
imprenditore realizzò una piccola centrale per ottenere la luce elettrica da distribuire 
a Volvera, None e Airasca; don Guglielmo Martinengo (1871 – 1958) che per tanti 
anni svolse il suo ministero sacerdotale in paese come cappellano della Cappellania 
Gay e che, proprio per ricordare i primi anni della sua formazione, assegnò in morte 
un piccolo lascito agli “artigianelli”. 

Il teologo Elia nella sua “storia di Volvera” esprime un giudizio ancora più 
categorico affermando che il collegio «è stato una benedizione di Dio per Volvera, 
considerati i vantaggi» prodotti a beneficio del nostro paese per la presenza 
continuativa, a partire dal 1890 raggiunto il suo pieno sviluppo, di «due o tre 
sacerdoti, dodici ed anche quattordici chierici, otto suore della Casa Madre di San 
Giuseppe di Pinerolo, e sino 
cento allievi circa». Si tratta, 
spiega, di evidenti vantaggi 
materiali: «è un bell’aumento 
di popolazione, è un lustro 
per Volvera il possedere tra 
le sue mura una casa di 
educazione così apprezzata, e 
poi il movimento che porta 
sul luogo dei genitori che 
conducono i loro figli, che 
v e n g o n o a v i s i t a r l i , i 
superiori che da Torino si 
recano al collegio a prendere 
cognizione dell’andamento 
delle cose, le feste stupende 
c h e p re p a r a n o p e r l a 
distribuzione dei premi, cui 
i n t e r v e n g o n o i l l u s t r i 
personaggi, talvolta persino vescovi, e per altre occasioni, tutto concorre a dare 
risalto a questa piccola terra», ma anche di altri vantaggi ben superiori e di un 
ordine più elevato, visto che «i sacerdoti degli Artigianelli si prestano per il 
ministero ecclesiastico, per la celebrazione della Messa nella Parrocchia, per 
ascoltare le confessioni e per la predicazione, i chierici per il servizio alle sacre 
funzioni nelle maggiori solennità, accrescendo così lo splendore del divin culto, e 
poi si adoperano per dirigere e sorvegliare il ben avviato Oratorio dei giovani, ora 
sorto in mezzo a noi». 

Le attività del “collegio Artigianelli” continuarono fino al 1919 quando la Con-
gregazione, di fronte alla necessità di rendere più economica la gestione delle sue 
opere anche ridefinendo in modo radicale la rete delle strutture di accoglienza e edu-
cative, acquistò un nuovo immobile a Rivoli dove trasferì alcune sue attività com-
presa quella di Volvera. Così quel «pacifico soggiorno volverese, nel quale si può 
dire che la Congregazione ebbe la sua seconda culla, dove rimase e si sviluppò per 
circa quarant’anni fu abbandonato» e qualche anno dopo, nel 1921 e primi mesi 
1922, l’immobile fu venduto a beneficio di più acquirenti dei quali, il principale, fu 
il costruttore edile Cesare Coggiola che demolì gran parte del fabbricato lasciando 
l’evidenza di alcune pareti degli edifici esistenti e trasformò la parte principale e più 
antica dell’edificio in alloggi di civile abitazione, pur mantenendone le caratteristi-
che strutturali che rendono ancora oggi riconoscibile il nostro vecchio collegio e ci 
tramandano la memoria di don Leonardo Murialdo: un santo sacerdote che, cento 
anni fa, fondò la Pia Società di San Giuseppe non solo per provvedere all’istruzione 
e formazione dei giovani, in particolare quelli più poveri e abbandonati, ma per fare 
in modo che tutti loro, grazie a questa dote e a una bella esperienza di fede e di carità 

cristiana, potessero affrontare serenamente e con dignità il loro futuro. 

Attilio Vittorio Beltramino 

Quando a volvera c’era il collegio degli Artigianelli Noi con Voi & Associazione Don Balbiano 
insieme per un Natale solidale

Alcune proposte di acquisto per ogni realtà associativa per donare 
due volte: un pensiero a un amico o a un famigliare e un aiuto a chi 
vive delle difficoltà! Contatta le associazioni alla mail o al cellulare e 
prenota entro il 12 dicembre il regalo in modo da ritirarlo i giorni 
prima di Natale secondo le indicazioni che vi saranno date. 

Qui sotto troverete i doni di questo “mercatino solidale”.

Noi con Voi è un’associazione che si impegna in progetti missionari interna-
zionali. Le offerte raccolte sono in supporto per i progetti in Burkina Faso, 
Kenya e Tanzania. Mail: info@noiconvoi.org www.noiconvoi.org 

La Caritas è un gruppo parrocchiale che nel tempo si è trasformata in asso-
ciazione. I volontari offrono ascolto e aiuto verso le persone in stato di neces-
sità. Per questo organizzano iniziative, finalizzate alla raccolta di fondi per 
sostenere queste situazioni nel territorio. Mail: caritas.volvera@gmail.com 

Oltre la vendita su prenotazione quest’anno ritorna un piccolo 
mercatino nel corridoio Vianney (ingresso dell’ufficio parroc-
chiale) il 3-4-7-8-10-11 dicembre al termine delle Messe festive.

                Agenda ed esperienze    -    

Spunti di riflessione sulle attività del nostro Gruppo Caritas 
Domenica 13 novembre abbiamo celebrato la VI Giornata mondiale dei poveri dal titolo “Gesù Cristo si 
è fatto povero per voi” voluta da Papa Francesco. Nella nostra Parrocchia è stata accompagnata, per 
quattro domeniche, dalla lettura di alcuni passi del suo messaggio che ci sprona anche a riflettere sulla 
nostra missione come Associazione don Balbiano - Gruppo Caritas nella Chiesa, a partire dalla nostra 
Comunità. 

Dal nostro mandato deriva la scelta di accogliere e restare accanto ai poveri, utilizzando la lente del 
Vangelo che ci aiuta e ci guida a vedere nel fratello in difficoltà non un problema da risolvere o da allon-
tanare ma una chiamata da seguire, una esperienza da fare propria sull’esempio di Gesù. Si tratta di un 
concreto e gratuito servizio di Carità cristiana che mette in campo, a partire da momenti di incontro e di 
ascolto, alcuni strumenti concreti per intervenire sulle criticità di questo tempo. 

Anche negli ultimi anni, nonostante le limitazioni a causa della pandemia, la nostra attività non si è 
mai interrotta e con l’adozione di nuove modalità operative come, ad esempio, un maggiore contatto te-
lefonico o via e-mail per svolgere incontri e colloqui a distanza, siamo riusciti a garantire ascolto e ac-
compagnamento, ad orientare e a fornire sostegno. 

L’aiuto sotto varie forme è stato offerto nel 2020 a 40 famiglie di cui 6 incontrate per la prima 
volta, mentre nel 2021 queste sono state 56 di cui 6 incontrate per la prima volta. 

La nostra attività è supportata principalmente dal servizio del Centro di Ascolto, luogo in cui si intes-
sono relazioni con i fratelli che vivono un momento difficile. Nell’anno 2021, ha effettuato 40 aperture 
con la presenza dei volontari preposti al servizio, di cui 8 si sono svolte ancora “a distanza” tramite tele-
fono secondo le indicazioni operative suggerite dalla Caritas Diocesana. A queste aperture occorre ag-
giungere i contatti effettuati direttamente dai volontari dalla loro abitazione. Complessivamente i collo-
qui/ascolti effettuati sono stati 94. Per il tramite di questo servizio nel corso dell’anno sono stati erogati 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari essenziali e di prima necessità a 3 persone/famiglie con 
continuità e per un lungo periodo e, ad altre 3 per un periodo più breve. Inoltre, in due occasioni, sono 
state consegnate capienti borse di generi alimentari, raccolti grazie alla cesta della solidarietà nelle no-
stre chiese durante l’Avvento e il periodo natalizio, a 12 famiglie. Nel 2022, fino ad ottobre, i momenti 
di incontro, accoglienza ed ascolto sono stati circa 80 e le famiglie destinatarie dei buoni spesa sono sta-
te 9. 

In questo biennio il Progetto San Martino, che in oratorio prevede la raccolta e la distribuzione di 
indumenti usati ma in buon stato, è stato attivo parzialmente e continua ad operare solo su appuntamen-
to. Da alcuni anni, inoltre, grazie ad un contributo erogato dalla Diocesi di Torino con fondi provenienti 
dall’ 8x1000 destinato alla Chiesa Cattolica, sono stati attuati particolari progetti di intervento più incisi-
vi su alcuni bisogni essenziali per la vita delle persone. In particolare, con il progetto Vicinanza fraterna 
co-finanziato con risorse della nostra associazione, nel periodo novembre 2020/giugno 2021 è stato pos-
sibile intervenire a favore di: 11 famiglie per assicurare il mantenimento della casa di abitazione; 2 fami-
glie per affrontare spese sanitarie; 3 famiglie per il pagamento di farmaci; 6 famiglie con attività di so-
stegno dello studio e della frequenza scolastica anche con la fornitura diretta di materiali (quaderni, can-
celleria, libri, …) e 2 famiglie per sostenere le spese di mobilità e trasporto per raggiungere il posto di 
lavoro.  

Nel periodo novembre 2021/giugno 2022, con il nuovo progetto Vicinanza fraterna… il cammino 
continua, è stato possibile intervenire a favore di: 12 famiglie per assicurare il mantenimento della casa 
di abitazione (con il pagamento di somme per ridurre la morosità e contribuire alle spese per l’affitto, le 
utenze e le spese condominiali); 1 famiglia per affrontare spese sanitarie; 2 famiglie per il pagamento di 
farmaci; 7 famiglie con attività di sostegno dello studio e della frequenza scolastica e 2 famiglie per so-
stenere le spese necessarie per recarsi al lavoro. 

Anche per il prossimo biennio 2022/2023 il nostro progetto Sostegno fraterno… proseguiamo insieme 
è stato accolto e finanziato, con l’impegno di intervenire sulle necessità prima richiamate che persistono 
e richiedono azioni più intense e concrete. 

Siamo riusciti a fare fronte alle richieste di aiuto, non solo grazie ai contributi pervenuti dal nostro 
Vescovo con fondi diocesani dell’8x1000 per la Carità, ma anche con le risorse destinate alla nostra as-
sociazione con le scelte 5x1000 unitamente a quelle ricevute nelle nostre tradizionali raccolte fondi, da 
donazioni di persone particolarmente sensibili e dal contributo erogato ogni anno dal Comune così come 
previsto dall’accordo di collaborazione stipulato oramai da qualche anno. 

È  importante evidenziare che i nostri aiuti economici coprono solo in parte l’entità del bisogno espo-
sto e verificato perché, in primo luogo, il nostro metodo di operare secondo le indicazioni della Caritas è 
finalizzato a responsabilizzare la persona/famiglia ad attivarsi per trovare una autonoma soluzione, an-
che se parziale, ai suoi problemi. In pratica, il contributo erogato vuole essere una “spinta” per chi ri-
chiede un aiuto a continuare con le proprie risorse ad affrontare le sue esigenze di vita, sapendo di avere 
avuto qualcuno al suo fianco che lo ha accompagnato per un tratto di strada. In secondo luogo, perché la 
nostra cassa non è in grado di far fronte alle numerose situazioni di difficoltà e delle nuove povertà 
emergenti anche a Volvera. Infatti, incontrando le persone ci rendiamo conto che i problemi non sono 
solo quelli economici, comunque seri e diffusi, ma anche la mancanza di armonia familiare, la solitudine 
e la difficoltà a utilizzare tutte le opportunità offerte dalla rete dei servizi. 

Per questo è sempre più necessario il vostro prezioso sostegno come, ad esempio: mettendo una sem-
plice firma per la scelta nella dichiarazione dei redditi dell’ 8x1000 per la Chiesa cattolica e del 
5x1000 per l’Associazione don Luigi Balbiano, senza alcun aggravio di spesa a vostro carico; aderen-
do con generosità alle nostre tradizionali iniziative di raccolta fondi; nell’immediato, comprando un 
regalo per le prossime festività al nostro mercatino solidale e aderendo all’invito di depositare alimenti 
nella cesta natalizia che troverete nelle nostre chiese a partire dalla prima domenica di Avvento. 

Siamo consapevoli che talvolta le persone esitano a venire in Caritas perché chiedere aiuto è faticoso 
e così queste situazioni di difficoltà restano sommerse e noi non le conosciamo. Diventa allora importan-
te il ruolo della Comunità: pensiamo che ciascuno di noi e di voi, con discrezione e rispetto per le perso-
ne, possa consigliare e accompagnare oppure segnalare le situazioni di cui è a conoscenza. 

Grazie per la vostra attenzione e per il generoso sostegno, a partire dalle vostre preghiere, con cui in 
questi anni avete accompagnato e continuerete ad accompagnare il nostro servizio. 

Leonardo Murialdo nacque a Torino il 26 ottobre 
1828, ottavo figlio di una famiglia semplice. Da 
bambino, insieme con il fratello, entrò nel collegio 
dei Padri Scolopi di Savona per frequentare il cor-
so elementare, le scuole medie e il corso superiore. 
Durante l’adolescenza visse, però, una profonda 
crisi esistenziale e spirituale che lo portò ad antici-
pare il ritorno in famiglia. Dopo qualche mese, a 
17 anni, riscoprì l’immensa misericordia di Dio e 
maturò la decisione di farsi prete. Ordinato sacer-
dote il 20 settembre 1851, iniziò il suo ministero 
come catechista dell’Oratorio dell’Angelo Custo-
de, dove fu conosciuto ed apprezzato da Don Bo-
sco che lo convinse ad accettare la direzione del 
nuovo Oratorio di San Luigi a Porta Nuova. Du-
rante questo suo incarico, svolto fino al 1865, ven-
ne in contatto anche con i gravi problemi dei ceti 
più poveri, ne visitò le case, maturando una pro-
fonda sensibilità sociale, educativa ed apostolica 
che lo portò poi a dedicarsi autonomamente a mol-
teplici iniziative in favore della gioventù. Nel 1873 
fondò la Congregazione di San Giuseppe con il 
fine apostolico di provvedere alla formazione della 
gioventù, specialmente quella più povera e abban-
donata. Con questa finalità si fece promotore nel-
l’ambiente torinese di numerose e variegate opere 
e attività caritative che coordinò assiduamente fino 
alla sua morte, il 30 marzo del 1900. La sua me-
moria liturgica ricorre il 13 marzo.

Qui sopra vista del collegio da via Airasca nel 1917 
e sotto le residenze di oggi (Archivio A. Beltramino)

Ingresso del collegio su via Airasca angolo via Bainotti nel 1918  e 
sotto come si presenta oggi (Archivio A. Beltramino)

Facciata interna del fabbricato più antico nel 1918 con la presenza 
dei religiosi Giuseppini (Archivio A. Beltramino)


