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Comunicazioni dal Centro Locale

L'angolo del Direttore

1° dicembre 2012

Un po’ di storia non fa mai male: L’Immacola-
ta Concezione due punti…

Si  tratta di  un  dogma cattolico,  proclamato 
da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla 
Ineffabilis Deus, che sancisce  come la Vergi-
ne Maria  sia  stata  preservata  immune dal 
peccato  originale  fin  dal  primo istante  del 
suo concepimento.

Ma la storia della devozione per Maria Imma-
colata è molto più antica. Precede di secoli, 
anzi di millenni, la proclamazione del dogma 
che come sempre non ha introdotto una no-
vità, ma ha semplicemente coronato una lun-
ghissima tradizione.

Già i Padri della Chiesa d'Oriente, nell'esal-
tare la Madre di Dio, avevano avuto espres-
sioni che la ponevano al di sopra del peccato 
originale. L'avevano  chiamata:  "Intemerata, 
incolpata,  bellezza  dell'innocenza,  più  pura 
degli Angeli, giglio purissimo, germe non - av-
velenato, nube più splendida del sole, imma-
colata".

In Occidente, però, la teoria dell'immacola-
tezza trovò una forte resistenza, non per av-
versione alla Madonna, per mantenere salda 
la dottrina della Redenzione, operata soltan-
to in virtù del sacrificio di Gesù. Se Maria fos-
se stata immacolata, se cioè fosse stata con-
cepita da Dio al di fuori della legge dei pecca-
to originale, comune a tutti, ella non avrebbe 
avuto  bisogno  della  Redenzione,  e  questa 
dunque  non  si  poteva  più  dire  universale. 
L'eccezione, in questo caso, non confermava 
la  regola,  ma la  distruggeva.  Il  francescano 
Giovanni Duns, riuscì a superare questo sco-
glio dottrinale con una sottile ma convincen-
te distinzione.  Anche la  Madonna era stata 
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redenta  da  Gesù,  ma  con  una  Redenzione 
preventiva, prima e fuori del tempo.  Ella fu 
preservata dal peccato originale in previsio-
ne dei meriti del suo figlio Gesù. Ciò conve-
niva, era possibile, e dunque fu fatto.

Giovanni Duns Scoto morì sui primi del '300. 
Dopo di lui, la dottrina dell'Immacolata fece 
grandi progressi, e la sua devozione si diffuse 
sempre di più. Dal 1476, la festa della Conce-
zione di Maria venne introdotta nel Calenda-
rio romano.

Nel 1830, la Vergine apparve a Santa Cateri-
na Labouré, la quale diffuse poi una "meda-
glia miracolosa" con l'immagine dell'Imma-
colata, cioè della "concepita senza peccato". 
Questa medaglia suscitò un'intensa devozio-
ne, e molti Vescovi chiesero a Roma la defini-
zione di quel dogma che ormai era nel cuore 
di quasi tutti i cristiani.

Così, l'8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la 
"donna  vestita  di  sole"  esente  dal  peccato 
originale,  tutta  pura,  cioè  Immacolata.
Fu un atto di grande fede e di estremo co-
raggio, che suscitò gioia tra i fedeli della Ma-

donna, e indignazione tra i nemici del Cristia-
nesimo, perché il dogma dell'Immacolata era 
una diretta smentita dei naturalisti e dei ma-
terialisti.

Ma  quattro  anni  dopo,  le  apparizioni  di 
Lourdes (11 febbraio – 16 luglio 1858) danno 
una prodigiosa conferma del dogma che ave-
va proclamato la Vergine" tutta bella", "piena 
di grazia" e priva di ogni macchia del peccato 
originale.

Per noi  Salesiani l’8 dicembre è un secondo 
motivo di  festa: proprio nel giorno dell’Im-
macolata  nasce  l’oratorio  di  Don  Bosco, 
quando nel lontano 1841 don Bosco incon-
trò, nella sacrestia della Chiesa di San France-
sco d’Assisi  qui a Torino, un giovane di Asti 
che si chiamava Bartolomeo Garelli.

Festeggiate dunque la Madonna con la Chie-
sa universale ricordando il  compleanno del-
l’Oratorio di don Bosco! Buona festa!

Don Jacek Jankosz 
Direttore
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Presepe 2012

1° dicembre 2012

Dal sabato prossimo, 8 dicembre e fino al 13 
gennaio sarà  aperto  il  presepe  meccanico 
della nostra Parrocchia.

Come ogni anno, un gruppo di uomini volen-
terosi ha dedicato mesi di lavoro per costrui-
re il presepe, e, come ogni anno, ci vogliono 
stupire per la sua bellezza e ricchezza di parti-
colari.

Spargiamo la voce! 

Un caro saluto, Marco

Christmas Gospel al teatro Monterosa

30 novembre 2012
Ciao a tutti,
dal nostro teatro arriva la seguente proposta, non 
tanto come singoli, ma come gruppo.

L’obiettivo, infatti, è anche quello di far sentire la 
presenza dei gruppi che sono presenti nell’Opera
Michele Rua, anche nei momenti culturali e di 
divertimento.

Chi è interessato all’iniziativa, me lo faccia sapere al 
più presto: chi prima arriva, meglio alloggia!
----------------------

Salve a tutti, provo a farvi una PROPOSTA
per sostenere la nostra Sala della Comunità

specialmente per aiutarci a pagare negli anni i grossi 
lavori effettuati

(digitale, cambio poltrone, sistema d’allarme per  
la sicurezza).

In Comunità spesso si organizzano raccolte fondi, 
banchetti delle cose buone, lotterie, banchi di

beneficienza, cene solidali, ecc…
IO VI CHIEDO DI VENIRE A DIVERTIRE!

Non chiedo soldi ma PARTECIPAZIONE 
intelligente e motivata!

Intelligente perché assistere ad uno spettacolo di 
cultura è sempre una cosa furba che arricchisce
la mente, rasserena l’animo e ci abitua al bello;
motivata perché ci aggiungi anche il sostegno 

concreto ad un’opera
portata avanti all’interno della tua Comunità.

Ecco allora la proposta:
PARTECIPATE

SABATO 15 DICEMBRE ORE 21
al

“CHRISTMAS GOSPEL”
I costi come al solito sono estremamente contenuti:
Intero: 10 Euro – Ridotto: 8 Euro (fino ai 18 e  

over 65)
Se la proposta funziona vi suggerirò durante l’anno

un altro paio di spettacoli da vedere!

Massimo Garbi - TEATRO MONTEROSA
Via Brandizzo 65 - 10154 - TORINO
Telef: 011/23.04.153 Fax: 011/09.60.100 
teatro@teatromonterosa.it
www.teatromonterosa.it
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Bagna caoda – venerdì 30 novembre

30 novembre 2012

Bagna caoda 2012... un grande successo!

Eravamo in 160 ed abbiamo passato una pia-
cevole serata insieme.
Abbiamo cenato, cantato e qualcuno ha an-
che  ballato,  all'insegna  dell'allegria  e  della 
compagnia.
Oltre alla cena, c'è stata anche la lotteria, che 
ha permesso ai fortunati vincitori di portarsi a 
casa qualche bel lavoretto eseguito dalle sa-

pienti mani delle donne e degli uomini del La-
boratorio Mamma Margherita.

Il ricavato della serata, lo ricordo, è stato do-
nato all'Oratorio, per le necessità dell'Opera.

Grazie di cuore a coloro che hanno cucinato, 
organizzato e partecipato a questa bella ini-
ziativa!

Un caro saluto, Marco

Pranzo Cooperatori – sabato 8 dicembre

1° dicembre 2012

…e dopo la bagna caoda, il pranzo!

Vi ricordo che  l'8 dicembre  (l'avete segnato 
sul calendario,  vero?),  Festa dell'Immacolata 
e Festa dell'Oratorio, ci riuniremo per un altro 
bel momento di Famiglia:

il pranzo dei Cooperatori!

Alla fine della mattinata, dopo il tradizionale 
Cerchio Mariano, ci sposteremo in refettorio 
per il pranzo.
Faremo come sempre: ognuno porta qualco-

sa da mangiare e lo si condivide con tutti.
Si  può portare qualcosa: salato, dolce, frutta, 
bevande   (ricordo,  soprattutto  agli  uomini, 
che oltre il vino, esistono le bibite e l'acqua...) 
ecc.
Vi chiedo la cortesia di  confermare la vostra 
partecipazione entro giovedì 6 ad Alfia o Fio-
rella, in modo da poter preparare tavoli e se-
die, e anche per evitare di trovarci con troppe 
portate salate e pochi dolci, o viceversa!

Partecipate, partecipate, partecipate!
Marco

Ecco i recapiti di Alfia e Fiorella:
- Alfia: 011 266422 – cell. 347 4043101

- Fiorella: 011 855879 – cell. 333 2009510
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Comunicazioni dalla Provincia
Emergenza CONGO - Ist. salesiano di GOMA

23 novembre 2012
Carissimi,
ricevo  questa  mail  da  Eugenia  Lalario;  se  vi 
ricordate è una salesiana cooperatrice del centro 
don  Quadrio  di  Venaria  reale  che  ha  fatto  un 
anno di volontariato proprio a Goma, all'istituto 
salesiano.

Su  Dialogo  ha  scritto  diversi  articoli  sulla  sua 
esperienza di missione.
Ci ha inviato questo video per renderci partecipi 
della difficile situazione che stanno vivendo in 
quel paese.
Le immagini sono dure, ma purtroppo la realtà lo 
è altrettanto.
http://www.youtube.com/watch?
v=bhO4qF4KZKY

Ci viene richiesta anzitutto la preghiera per 
questi nostri fratelli!

Trovate in allegato anche la locandina del VIS per 
l'emergenza Congo

Un caro saluto,
Mauro Comin

=========================
Ciao a tutti e scusate l'email collettiva...

Due dei volontari che stavano con me a Goma mi  
hanno mandato questo video ed in allegato la  
locandina  del  vis  preparata  per  l'emergenza..
preparatevi  perché  queste  immagini  non  sono  
proprio facili...
Io ero li, poco più di un anno fa e vederle è stato  
abbastanza duro...

se  potete,  una  preghiera...  e  fatelo  girare  alle  
persone che conoscete...

Grazie 
Eugenia

LUTTO IN FAMIGLIA

23 novembre 2012
Carissimi, 

vi raggiungo per informarvi che questa notte 
è mancato il sig. Pietro, papà di Claudio Russo 
salesiano cooperatore del centro del Sacro 
cuore di Torino.

Assicuriamo al caro papà, a Claudio e a tutta 
la sua famiglia la nostra preghiera.

Un caro saluto,
Mauro Comin

Messaggio ai salesiani cooperatori e salesiane cooperatrici dalla nuova 
Coordinatrice Mondiale

21 novembre 2012
Carissimi,
vi inoltro il primo messaggio scritto dalla Coordi-

natrice mondiale, Noemi Bertola.
Un caro saluto,

Mauro Comin
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AI CONSIGLI PROVINCIALI dell’ASSOCIAZIONE 
SALESIANI COOPERATORI

Carissimi,

vi invio il messaggio di Noemi Bertola la nuova 
Coordinatrice Mondiale da portare a conoscenza 
anche ai Consigli Locali.

Un saluto fraterno
Giuseppe Cesaroni

segreteria esecutiva mondiale – ROMA
=============================

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
Consiglio Mondiale

Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma - ITALIA
tel: (+39)06.65612636 fax: (+39)06.65612679

e-mail: cooperatori@sdb.org
Prot. ASCC/CM01.b/012-2012

Roma, 15 novembre 2012

Cari  salesiani  cooperatori  e  salesiane 
cooperatrici,

è con viva emozione che mi appresto a inviarvi 
questa prima lettera. Mi auguro di cuore che essa 
raggiunga tutti i Centri locali: ogni cooperatore e 
cooperatrice, infatti, è il motore spirituale, la vera 
forza,  la  realtà  concreta  della  nostra 
Associazione.

Il  nostro  4°  Congresso  mondiale  si  è  da  poco 
concluso  e  di  esso  rimangono  alcuni  momenti 
fondamentali  per  proiettare  l’ Associazione  nel 
futuro. Primo fra tutti l’approvazione definitiva al 
miglioramento dello Statuto, del nostro Progetto 
di  Vita  Apostolica,  avvenuta  all’unanimità  e 
sottolineata  con  un  lunghissimo  applauso.  La 
costante presenza in aula del Rettor Maggiore, la 
sua partecipazione attiva alle fasi di confronto ed 
approvazione  dei  singoli  articoli,  la  sua 
dichiarazione  finale  di  approvazione  ha 
suggellato un lavoro lungo, ponderato, amorevole 
che ha visto il coinvolgimento di tutti noi ad ogni 
latitudine. 

Il  calore  dei  circa  250  rappresentanti  ufficiali 
provenienti  da  tutte  le  Province,  il  senso  di 
fraternità e lo spirito di condivisione sono stati i 
capisaldi  di  questi  quattro  giorni  intensi  ed 
indimenticabili.

Il  Rettor  Maggiore  ci  ha  lasciato  il  profilo  del 

nuovo  Salesiano  cooperatore  che  da  vero 
salesiano  laico  deve  portare  nella  società  le 
intuizioni  pedagogiche  e  sociali  del  nostro 
Fondatore  rivisitate  alla  luce  delle  attuali 
esigenze  di  una  società  multietnica, 
multiculturale, minata, molto spesso, dai pericoli 
di un soggettivismo e relativismo dilaganti. Ci ha 
invitato  con  forza,  pertanto,  a  lasciare  le 
situazioni  di  comodo,  “le  sagrestie”,  come don 
Pascual Chavez Villanueva ha detto, per andare 
incontro  alle  nuove  realtà  socio-politiche  e 
culturali.  Ci  ha  esortato  ad  affrontare  con 
rinnovato  vigore  ed  entusiasmo  le  sfide  della 
nuova  evangelizzazione  per  essere  sempre  più 
protagonisti nella Chiesa. 

I  ragazzi  di  oggi,  come  quelli  di  don  Bosco 
nell’ottocento,  attendono  di  essere  compresi, 
affiancati,  sostenuti  e  soprattutto  amati  da 
educatori  preparati  e  credibili  nella  loro 
testimonianza di vita.

Sono  sicura  che  il  nostro  PVA,  strumento 
concreto,  ci  aiuterà  a  percorrere  insieme  ai 
giovani la via che porta alla santità!

Permettetemi di concludere con un grazie sentito 
a tutti  i  congressisti  che con la loro quotidiana 
preghiera,  il  loro  impegno,  la  loro  gioiosa  ed 
attiva  partecipazione  hanno  reso  possibile  la 
buona  riuscita  dell’Assemblea.  Un  grazie  tutto 
particolare ai cari Delegati e Delegate che hanno 
affiancato  tutti  noi  condividendo  in  pieno 
l’impegno e l’entusiasmo. 

Ci  attende  ora  un  primo  obiettivo:  studiare, 
conoscere,  meditare  il  testo  del  PVA  perché 
diventi  per  ciascun  cooperatore  un  modello  di 
vita,  di  relazione, di azione,  di  preghiera e con 
l’aiuto di Maria Ausiliatrice si realizzi il “sogno” 
che il nostro amato Padre e Maestro aveva per i 
cooperatori:

"L'Associazione  dei  Cooperatori  è  fatta  per  
scuotere dal languore nel quale giacciono tanti  
cristiani e diffondere l'energia della carità" 

Maria  Ausiliatrice  ci  sia  Guida  e  Maestra  in 
questo cammino associativo

Fraternamente in don Bosco

Noemi Bertola (Coordinatrice Mondiale)
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Noemi Bertola, la nuova Coordinatrice Mondiale dei Salesiani Cooperatori

19 novembre 2012
Pubblicato da ANS
Noemi Bertola,la nuova Coordinatrice Mondiale 

dei Salesiani Cooperatori

Laureata in Lingue e Letterature straniere, sposata 
da quasi 40 anni, madre di due figlie e nonna di 4 
fantastici nipoti; da 35 anni impiegata presso Roma 
Capitale e da parecchi, in modo particolare, nella 
formazione professionale dei giovani dove porta il 
suo entusiasmo salesiano… Sono alcuni dei tratti di 
Noemi Bertola, neo Coordinatrice Mondiale dei Sa-
lesiani  Cooperatori,  nominata  sabato  10  novem-
bre, a conclusione del 4° Congresso dell’associazio-
ne fondata da Don Bosco. ANS l’ha intervistata per 
farla conoscere meglio alla Famiglia Salesiana.

“Sono cresciuta in una scuola delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, perciò ho conosciuto l’Associazione dei 
Salesiani  Cooperatori  praticamente  da  sempre  – 
racconta la sig. Bertola – Quando le mie figlie sono 
state un poco più grandi ed autonome, ho frequen-
tato con gioia il corso di preparazione e il 24 mag-
gio del 1990 ho emesso la mia promessa apostolica 
come Cooperatrice”.

È la prima donna ad essere Coordinatrice Mondia-
le. Quale responsabilità prova?

Sento un grandissimo senso di responsabilità, non 
solo perché sono donna, ma in generale, per la fi-
ducia che mi è stata accordata soprattutto a in con-
comitanza con l’approvazione definitiva del nostro 
Progetto  di  Vita  Apostolica.  Ora  questo  Progetto 
dovrà diffondersi a tutti i livelli associativi, entrare 
nel cuore di ciascun Cooperatore e diventare uno 
strumento  fondamentale  sul  cammino  verso  la 
santità. L’entusiasmo che ha suscitato la mia nomi-
na nel mondo femminile – soprattutto fra le Sale-
siane Cooperatrici di tutti i continenti! – mi ha dato 
ancora più coraggio:  sono certa di  poter  contare 
sul sostegno e sulla preghiera di tante sorelle.

Dal messaggio del Rettor Maggiore quali  i  punti 
ritiene più importanti per il futuro dei Cooperato-
ri?

Il messaggio del Rettor Maggiore è stata realmente 
una lectio e ci ha proposto tanti spunti di riflessio-

ne, ma anche una via da seguire. Essere educatori 
attenti,  propositivi  in  un  mondo in  continua tra-
sformazione, in una società multiculturale che of-
fre spesso modelli legati solo al mercato, all’appari-
re. Dovremo stimolare i giovani ad essere soggetti 
attivi di una cittadinanza responsabile, che guardi 
alla dignità della persona, al rispetto dei diritti di 
ciascun uomo. L’approfondimento e l’attualizzazio-
ne del Sistema Preventivo sarà senz’altro uno stru-
mento  efficace  per  la  formazione  dei  giovani  di 
oggi. Questo è l’impegno che ci aspetta.

Che  contributo  possono  dare  i  Cooperatori  alla 
Famiglia Salesiana e alla Chiesa?

L’impegno nella società, nel mondo dell’educazio-
ne, nel sociale, in ambito di politiche familiari deve 
andare sempre più connotando il lavoro dei Sale-
siani Cooperatori e la loro visione laicale dell’azio-
ne del cristiano può essere un contributo fattivo a 
tutta la Famiglia Salesiana e in generale alla Chiesa. 
L’augurio che faccio all’Associazione è di “sentire” 
viva  l’appartenenza  ad  una  Famiglia  carismatica 
che, nelle varie sfaccettature, nelle proposte d’im-
pegno e nei progetti riesce ad inserirsi nella socie-
tà, portando alla Chiesa il dono della totale dedi-
zione.

Quali  le  sfide  che  attendono  l’Associazione  nei 
prossimi anni?

La prima, interna all’Associazione, l’ho già accenna-
ta: far conoscere, comprendere, apprezzare e, infi-
ne,  vivere  il  Progetto  di  Vita  Apostolica.
Per quanto riguarda invece le sfide del mondo, ri-
prendo  nuovamente  quanto  ha  detto  il  Rettor 
Maggiore: crescere nella società con la capacità di 
incidere su di essa promuovendo sensibilizzazione, 
informazione e formazione. Diventare veri Coope-
ratori di Dio nella realizzazione del suo magnifico 
disegno di salvezza, specialmente per i “giovani po-
veri, abbandonati e pericolanti”. Questo potrà av-
venire, però, solo rimanendo fedeli alla Parola del-
l’unico  Maestro  e  affidandoci  totalmente  a  Sua 
Madre. Don Bosco e i tanti Santi, Beati e Venerabili 
della Famiglia Salesiana saranno i nostri potenti in-
tercessori e i nostri quotidiani modelli di riferimen-
to.
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

da venerdì 7 a domenica 9 dicembre – Banco del Laboratorio 
Mamma Margherita ed Ex Allieve

sabato 8 dicembre (Festa dell'Immacolata e dell'Oratorio)
pranzo Cooperatori

dall'8 dicembre al 13 gennaio – Presepe 

sabato 15 dicembre ore 21,00 - Christmas Gospel al Teatro Monterosa

– 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...

Compleanni del mese:

Lucia Coppola Gentile – il 4 dicembre

Natalina Grillo De Luca – l'11 dicembre

Davide Biancardi – il 26 dicembre

Fiorella Corrarati Fumero – il 27 dicembre
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