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Comunicazioni dal Centro Locale
L'angolo del Direttore

“Ecco, io vi annuncio
una grande gioia:

E’ nato il Salvatore!” 
In questo giorno solenne la 
Chiesa,  l’angelo,  Maria  ci 
annunciano il  grande even-
to. Il  Signore ci  faccia ritor-
nare  –  almeno  per  un  mo-

mento - bambini perché possiamo accogliere 
nell’anima l’essenza del Natale. Mi viene in 
mente “Il grande diario” di Giovannino Gua-
reschi che, il 10 dicembre 1943, così scrisse 
dal lager tedesco in Polonia: “Neve, prepara-
zione al Natale. Ho trentacinque anni ma mi 
ricordo che un giorno ne ho avuti otto e, rim-
boccati i baffi, mi costruisco un piccolo Pre-
sepe di cartone. Lo faccio smontabile: non si 
sa mai”. Quando proveremo di nuovo nostal-
gia struggente di Lui; quando il Presepe tor-
nerà ad avere la maiuscola – non sul foglio 
bianco ma nella nostra vita – allora,  come 
Guareschi, diremo:  “Preghiamo Iddio che ci  
illumini la mente e ci permetta di comportarci  
da uomini e non da banderuole”. C’è un la-
voro da fare per tornare ad essere uomini. 

Ma sospendiamo per un poco questi ricordi, 
che ci piace raccogliere, sulla gloriosa solen-
nità il cui avvicinarsi commuove così dolce-
mente i nostri cuori. È tempo di dirigere i no-
stri passi verso la casa di Dio che ci attende 
come  sempre  per  le  solenni  celebrazioni. 

Nel  frattempo, rivolgiamo il  pensiero a Be-
tlemme, dove Giuseppe e Maria stanno già 
arrivando.  Il  sole  materiale,  così  scarso  in 
questa stagione, pian piano volge al tramon-
to; il divino Sole di giustizia rimane nascosto 
ancora  per  qualche ora  sotto  la  nube,  nel 
seno della più pura delle vergini. La notte è 
vicina; Giuseppe e Maria percorrono già le 
strade della città di David, cercando un asilo 
per mettersi al riparo.

Che i cuori fedeli siano dunque attenti e si 
uniscano ai due incomparabili pellegrini. Sta 
giungendo l'ora in cui il canto di gloria e di ri-
conoscenza  deve  levarsi  da  ogni  bocca 
umana. 

Qui c’è tutto il Natale. Tutto il mistero del Dio 
fatto bambino, tutto il messaggio del prese-
pe. Vogliamoci bene, amiamoci come Lui ci 
ha amati, perché Lui ci ha amati per primo. 
Se  non  raccogliamo  questa  lezione,  que-
st’anno per noi non c’è Natale! Che questo 
non capiti a nessuno dei Salesiani Coopera-
tori.

 Don Jacek Jankosz

Direttore
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Ti lascio un pensiero...

22 dicembre 2012
Carissimi tutti e ciascuno,

come Consiglio locale confrontandoci con il Direttore abbiamo pensato di in-
trodurre uno spazio attraverso il  quale promuovere qualche iniziativa di cui 
siamo a conoscenza, segnalare qualche buona lettura o... semplicemente una 
riflessione o un pensiero per coltivare lo spirito di condivisione…

Ciascuno,  dunque,  potrà scrivere un breve articolo  di  riflessione e/o condivisione di  una 
esperienza personale (pellegrinaggio, ritiro...) oppure legata al gruppo al quale appartiene 
(unione uomini, catechiste, allenatori... cooperatori) e inviarlo a me o a Marco: ogni mese ne 
verrà 'pubblicato' uno.

A "rompere il ghiaccio" provo subito io condi-
videndo  con  voi  un  pensiero  fatto  qualche 
settimana fa quando, terminato di allestire il 
Presepe in casa mia, mi sono fermata a con-
templare quella scena, ogni anno uguale ma 
sempre capace di stupirmi...

Tanti  pastori,  donne e bambini:  tutti,  nel si-
lenzio, rivolti o incamminati verso un bambi-
no, appena nato, avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia... pensavo: che meraviglia!!... 
Dio appare a noi nella fragilità di un neonato.

Ogni nascita - lo sanno bene le mamme - fa 
pensare all'emozione di poter "uscire"...e an-
che Gesù "esce" dal Padre per rivelarLo a noi 
e, poi, dal grembo di Maria per essere uno di 
noi.

Ogni nascita fa venire in mente la nudità e, 
come ogni bambino, anche Gesù è nato nudo 
per ricordarci le nostre fragilità, i bisogni e le 
povertà...ma Egli non solo e' nato nudo, è ri-
masto nudo davanti al mondo. E' stato privo, 
infatti,  di  segni  esteriori  che  ai  nostri  occhi 
appaiono importanti per distinguerci ed evi-

denziarci dal nostro prossimo. Nella mente mi 
frulla  una  domanda:  chi  più  libero  di 
Gesù?..Noi, i ragazzi... il mondo di oggi chiede 
e reclama libertà e purtroppo non sempre la 
riconosce in quel Bambino del Presepe...

Il Natale, allora, ci riporti non solo ad uno sti-
le di vita più sobrio, ma anche a recuperare il 
valore profondo che abita in noi e negli altri e 
che non ha bisogno,  per affermarsi,  di  rive-
stirsi di inutilità sciocche...

"Riconosci,  cristiano,  la  tua  dignità  (Leone 
Magno)".La sola dignità del cristiano è, dun-
que, quella di essere figlio di Dio e fratello di 
ogni uomo.

Sia questo l'augurio più profondo che rivolgo 
a Voi, alle vostre famiglie e a me stessa...cia-
scuno scopra dentro di sé,  dinanzi a questo 
Bambino che 'esce' nella sua nudità, la ragio-
ne del proprio essere e del proprio fare.

Buon Natale di Gesù!

Madda
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Presepe 2012

Ricordo gli orari di apertura del nostro Presepe:

GIORNI FESTIVI:
ORE  9,00 – 12,00 e 15,30 – 19,00

GIORNI FERIALI:
ORE 15,30 – 19,00

Calendario 2013

dicembre 2012
Torna nelle nostre case

il calendario del “Michele Rua”!

Dopo la S. Messa di Natale, verrà distribuito il 
nuovo calendario,  realizzato grazie al contri-
buto di alcuni Cooperatori.
Mese per mese potremo assaporare e riflet-
tere  su  alcuni  passi  della  Lettera  Apostolica 
del Papa, divulgata in occasione dell'apertura 
dell'Anno della Fede.
In terza di copertina c'è la Strenna del 2013 
del Rettor Maggiore ed in quarta un elenco 
delle  attività  svolte  nell'Opera Michele  Rua, 
con i “numeri utili”, orari ecc.

A tutti un Buon 2013!
Marco
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Un aiuto per Matteo

Vi allego la richiesta di aiuto del papà di Matteo, un bambino di 8 anni con gravi problemi di salute.
Forse avete già sentito la sua storia: sono stati pubblicati anche alcuni articoli sui giornali.
La richiesta mi è pervenuta da una nostra parrocchiana, che ha un'amica che conosce personalmente 
la famiglia di Matteo.
Al nostro buon cuore...
Marco
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Comunicazioni dalla Provincia
Due belle segnalazioni per questo tempo!!! Leggetele!!!

09/06/1929  – Torino  e  il  suo  Beato  don  Bosco

Grazie ad Umberto che è andato a "spulciare" tra le  
"cose vecchie!!!"

Un commovente articolo che riguarda la traslazione  
della teca con le spoglie mortali di don Bosco da Val-
salice alla Basilica di Maria Ausiliatrice.

In esso si possono leggere l'amore e la devozione 
verso il nostro Padre fondatore, l'importanza che lui 
ha avuto nella Chiesa e nel tessuto sociale del suo 
tempo. 
Ci sia di esempio anche oggi!!!!

Lo potete trovare al seguente link: 
http://www.salcoopicp.eu/documenti/category/6-
don-bosco?download=100:torino-e-il-suo-beato-
don-bosco-giugno-1929

Un caro saluto,
Mauro

04/12/2012 - RMG - Prega on line: E-Devozione 
salesiana

(ANS – Roma) – In concomitanza con l’inizio del 
tempo liturgico dell’Avvento, il sito web della 
Congregazione salesiana – sdb.org – ha aperto una 
sezione dedicata alla preghiera, aperta a tutti gli 
utenti. “E-devozione”, che sostituisce la sezione 
FOCUS, che nei suoi sette anni di vita ha presentato 
una vasta gamma di attività salesiane nelle 
circoscrizioni di tutto il mondo, è uno spazio di 
conoscenza, approfondimento e coinvolgimento 
spirituale.

Questa sezione risponde alle dirette richieste dei 
navigatori, soprattutto degli utenti laici che, a fonte 
di una gran quantità d’informazioni utili e documenti 
disponibili su numerosi siti salesiani, cercavano uno 
spazio e incoraggiamento alla preghiera, soprattutto 
nello stile tipicamente salesiano.

Potete accedere attraverso il seguente link: 
http://www.sdb.org/app/preghiera/it/interno.html

SANTO NATALE 2012

Nasce per noi Cristo salvatore!!!!

I più cari auguri dal Consiglio provinciale ASC - ICP
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

fino al 13 gennaio – visita al nostro Presepe 

venerdì 25 gennaio ore 21,00 – Incontro di formazione, preceduto alle 
ore 19,30 dalla recita dei Vespri e cena al sacco

(parteciperà all'incontro don Enrico Lupano)

giovedì 31 gennaio – Festa di don Bosco

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

Luca Biancardi – il 26 dicembre

Fiorella Corrarati Fumero – il 27 dicembre

Piero Piazza – il 3 gennaio

Pino Vinci – il 3 gennaio

Marina Busso – il 19 gennaio

Graziella Mussetta – il 24 gennaio

Maria Sartore Biancardi – il 27 gennaio
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