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Comunicazioni dal Centro Locale
Messaggio del Rettor Maggiore in occasione della Sede papale vacante

1° marzo 2013

MESSAGGIO DEL RETTOR MAGGIORE

DON PASCUAL CHAVEZ VILLANUEVA, SDB

ALLA CONGREGAZIONE E A TUTTA LA FAMIGLIA 
SALESIANA

Carissimi fratelli, sorelle, membri tutti della 
Famiglia Salesiana, Amici di Don Bosco

Oggi la sede di Pietro è rimasta vuota, a motivo 
della rinuncia di Papa Benedetto XVI a 
proseguire nell’esercizio del ministero petrino, a 
lui affidato otto anni fa.

Noi, Famiglia di Don Bosco sparsa nel mondo, 
rimaniamo profondamente riconoscenti, anche 
per questo coraggioso atto di servizio del nostro 
carissimo Santo Padre, e lo accompagniamo con 
la nostra sincera simpatia e devozione e, come 
Egli stesso ci ha chiesto, con la nostra costante 
preghiera. 

Papa Benedetto XVI, che ha manifestato tanti 
gesti di benevolenza e affetto verso la nostra 

Famiglia, è stato un vero dono di Dio alla sua 
Chiesa e al mondo attuale. Egli si è congedato 
affermando che non si è sentito solo, neppure 
nei momenti in cui sembrava che Dio dormisse. 
Vogliamo assicurare a Lui che non sarà mai solo, 
perché il suo splendido magistero e la sua 
imponente figura rimarranno nei nostri cuori. La 
storia farà vedere la sua grandezza umana, il suo 
vigore intellettuale, la sua profonda vita 
spirituale, il suo amore indiviso a Cristo, il suo 
magnifico servizio alla Chiesa e al Mondo.

La Chiesa di Dio non è orfana. Il Signore Gesù, 
suo Capo, e lo Spirito di Dio, suo Avvocato, la 
presiedono e la guidano continuamente. 

Di cuore vi chiedo di unirvi a me nella preghiera 
ardente, insieme con Maria che condivide vita e 
preghiera con gli Apostoli, mentre aspettiamo 
con fiducia e serenità che Dio ci dia un nuovo 
pastore secondo il suo Cuore. 

La conversione alla quale ci chiama la Parola di 
Dio in questo tempo quaresimale sia la migliore 
forma di impetrare a Dio questa grazia. 

Con affetto e un ricordo nella Eucaristia.

Don Pascual Chávez V., SDB

Rettor Maggiore
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Ti lascio un pensiero... di nino

26 febbraio 2013

Nino ci propone la Parola di 
Dio di oggi

 come spunto di riflessione 
sugli attuali fatti politici.

PRIMA LETTURA (Is 1,10.16-20)
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia.

Dal libro del profeta Isaìa

Ascoltate la parola del Signore, capi di 
Sòdoma; prestate orecchio all’insegnamento del 
nostro Dio, popolo di Gomorra!
«Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi 
il male delle vostre azioni.
Cessate di fare il male, imparate a fare il 
bene, cercate la giustizia, soccorrete 
l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete 
la causa della vedova».
«Su, venite e discutiamo – dice il Signore.
Anche se i vostri peccati fossero come 
scarlatto, diventeranno bianchi come neve.
Se fossero rossi come porpora, diventeranno 
come lana.
Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti 
della terra.
Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati 

dalla spada, perché la bocca del Signore ha 
parlato».

VANGELO (Mt 23,1-12)
Dicono e non fanno.

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i 
farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi 
dicono, ma non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti 
fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono 
sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 
dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; si compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno 
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E 
non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi 
invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato».

Incontri politici

9 febbraio 2013
Ciao a tutti,
Con l’approssimarsi delle prossime elezioni (e 
come anticipato ieri sera durante l’incontro 
formativo), vi segnalo due incontri che vedono 
come protagonista Maurizio Baradello, salesiano 
cooperatore del Centro Rebaudengo, che si è 
candidato per la Camera dei Deputati con la lista 
di Monti.

Il primo è un incontro “pubblico” con tre 
candidati delle varie coalizioni, mentre il secondo 
è riservato a noi cooperatori, con la possibilità di 
colloquiare direttamente a tu per tu con 
Maurizio Baradello.
A prescindere dalle idee personali, penso che sia 
una possibilità in più di sentire qualcuno che 
condivida con noi le scelte di natura cristiana.
lunedì 11 Febbraio alle ore 21.00 Presso il   Cine   
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Teatro Baretti di Via Giuseppe Baretti, 4 in 
Torino

Lunedì 11 Febbraio alle ore 21.00 si terrà una 
serata di dialogo/confronto elettorale organizzata 
dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli e 
l'Oratorio Salesiano San Luigi con la 
collaborazione di Primaradio.
All’incontro parteciperanno i candidati delle liste 
in Piemonte per le elezioni politiche 2013 
Francesca Bonomo della coalizione di centro 
sinistra, Maurizio Baradello della coalizione di 
centro e Mino Giachino della coalizione di centro 
destra.
Il tema trattato durante la serata sarà: "IDENTITÀ 
CATTOLICA E SCELTA POLITICA"
I candidati presenti dibatteranno sui temi del 
lavoro, dei giovani, del welfare (famiglia, 
immigrazione, salute) e dell'ambiente 
presentando i programmi elettorali a cui 
aderiscono e raccontando la loro scelta politica 

alla luce della loro identità cristiana.
Modera l'incontro Marco Bonatti, direttore de 
"La Voce del Popolo".
Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming sul 
sito di Primaradio e in registrato sulle frequenze 
della stessa emittente nella serata di giovedì 
14/02.
La serata è aperta a tutta la cittadinanza e in 
modo particolare ai giovani che sono alla prima 
esperienza elettorale.
venerdì 15 febbraio dalle ore 21 alle ore 23,00 a 
Valdocco - Sala Gesù Maestro (quella più piccola 
nel 1° cortile, per intenderci)
per incontrare Maurizio Baradello e parlare della 
sua candidatura e del suo impegno. Ci tiene a 
incontrare noi Cooperatori. Credo sia una bella 
opportunità per lo meno per confrontarci. 
Incontro organizzato dal Centro Rebaudengo.
Buon fine settimana a tutti!
Marco

Comunicazioni dalla Provincia
Incontro della famiglia salesiana - 2 febbraio 2013

5 febbraio 2013
Carissimi, 
come certamente sapete, il 2 febbraio al teatro 
piccolo Valdocco si è tenuto un incontro di 
formazione per tutta la famiglia salesiana ICP.
Il tema dell'incontro era legato alle XXXI Giornate 
di spiritualità appena concluse.
L'incontro è stato molto ricco e si è respirata aria 
di Famiglia!
Per questo sul sito abbiamo pubblicato le 
registrazioni audio degli interventi di don Bruno 

Ferrero e le testimonianze di alcuni partecipanti 
alle giornate.
Potete trovare tutto il materiale sull'homepage 
oppure direttamente all'indirizzo: 
http://www.salcoopicp.eu/7-notizie/108-
incontro-della-famiglia-salesiana-icp-2-febbraio-
2013

Un caro saluto,
Mauro Comin

Esercizi spirituali 2013

9 febbraio 2013
Carissimi tutti,
scrivo per inviarvi il volantino degli Esercizi spiri-
tuali organizzati dalla Provincia ICP. 

I due turni si svolgeranno: 
09 / 10 marzo (per famiglie) - Altavilla (Alba) - 
iscrizioni entro il 3 marzo 2013
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16 / 17 marzo - Pianezza - Villa Lascaris - iscri-
zioni entro il 3 marzo 2013

Tutti i dettagli li trovate sul volantino allegato.

Il Progetto di Vita Apostolica, nel Regolamento  
all'articolo 12 ci ricorda:
§3.  I  salesiani  cooperatori  partecipano  agli  
esercizi spirituali annuali e ai ritiri proposti dal-
l’Associazione,  o  ad analoghe  iniziative  eccle-
siali.

Con la speranza di incontrarvi numerosi, 
un caro saluto in don Bosco, 
Mauro Comin 
Coord. Prov. ASC - ICP 

24 febbraio 2013
Carissimi tutti,
vi scrivo in merito agli esercizi spirituali organiz-
zati dalla Provincia in quanto ieri, giorno di sca-
denza per le iscrizioni di entrambi i  turni, sono 
arrivate diverse iscrizioni, ma rimangono a dispo-
sizione ancora dei posti. 

Per questo diamo la possibilità a coloro che ab-
biano  l'intenzione  di  partecipare  a  questi  mo-

menti di preghiera e riflessione in tempo di Qua-
resima,
di dare la loro adesione entro il 3 marzo prossi-
mo.

Intanto ricordo che chiunque non possa parteci-
pare agli esercizi per problemi economici, l'As-
sociazione è disponibile ad intervenire in profon-
do spirito di famiglia rimanendo nella riservatez-
za più assoluta e nel rispetto della difficile situa-
zione.  
Chiedo di non aver alcun timore e soggezione a 
contattarci per darvi un aiuto concreto.

Riguardo agli  esercizi  di  Altavilla comunichiamo 
che il relatore sarà Mons. Anfossi ed il tema sarà 
"Fede e Famiglia".

In allegato il volantino con i dettagli e le indica-
zioni per l'iscrizione.

Con la speranza di incontrarvi numerosi,
un caro saluto in don Bosco,

Mauro Comin

DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI - 28 febbraio 2013

11 febbraio 2013 Carissimi tutti,
oggi più che mai siamo chiamati a seguire gli 
insegnamenti di don Bosco sulla fedeltà al Papa.

Sappiamo bene quanto don Bosco abbia fatto e 
sofferto per il Papa...
Il suo motto era: "W il Papa!!!"

Oggi è divenuta di dominio pubblico la notizia 
delle dimissioni di Benedetto XVI al 28 febbraio 
2013.

Preghiamo intensamente per accompagnare 
questo percorso spirituale e storico.

Un caro saluto in don Bosco, Mauro Comin
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Il testo integrale dell'annuncio del Papa

'Vi comunico decisione importante
per la vita della Chiesa'

11 febbraio, 13:10 

"Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo 
Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma 
anche per comunicarvi una decisione di grande 
importanza per la vita della Chiesa''.

Cosi comincia il testo dell'annuncio delle 
dimissioni di Papa Benedetto XVI.

''Dopo aver ripetutamente esaminato la mia 
coscienza davanti a Dio - prosegue il documento - 
sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per 
l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare 
in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben 
consapevole che questo ministero, per la sua 
essenza spirituale, deve essere compiuto non solo 
con le opere e con le parole, ma non meno 
soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di 
oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da 
questioni di grande rilevanza per la vita della 
fede, per governare la barca di san Pietro e 
annunciare il Vangelo, è necessario anche il 
vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, 
negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale 

da dover riconoscere la mia incapacità di 
amministrare bene il ministero a me affidato. Per 
questo, ben consapevole della gravita' di questo 
atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al 
ministero di Vescovo di Roma, Successore di San 
Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 
aprile2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, 
alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San 
Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da 
coloro a cui compete, il Conclave per l'elezione 
del nuovo Sommo Pontefice''.

''Carissimi Fratelli - conclude il Papa - vi 
ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il 
lavoro con cui avete portato con me il peso del 
mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei 
difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura 
del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù 
Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, 
affinché assista con la sua bontà materna i Padri 
Cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo 
Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in 
futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita 
dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio''. 

BOLLETTINO N. 0089 - 11.02.2013 3 Dal 
Vaticano, 10 febbraio 2013 BENEDICTUS

Lutto in famiglia

1° marzo 2013
Carissimi, 
vi raggiungo per comunicarvi che questa mattina è mancala la MAMMA di CLAUDIO RUSSO, salesiano 
cooperatore del centro del Sacro Cuore.

Stiamo particolarmente vicini a Claudio con l'affetto e la preghiera; poche settimane fa anche il papà di 
Claudio è salito in paradiso...

Un caro saluto,
Mauro
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

giovedì 7 marzo – ore 21 – Incontro comunitario promosso dai 
Salesiani Cooperatori (Pedagogia di don Bosco) – volantino allegato

sabato 9 e domenica 10 marzo – Esercizi spirituali provinciali per 
famiglie ad Altavilla (Alba)

11 – 12 - 13 marzo – Esercizi spirituali parrocchiali

sabato 16 e domenica 17 marzo – Esercizi spirituali a Pianezza

venerdì 22 marzo – Via Crucis per le strade della parrocchia

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:

- 7 marzo – Daniela Zoccali

– 18 marzo - Augusta Cuatto Teraschi

- 20 marzo – Massimiliano Rossi

- 22 marzo - Maria Faga Mitolo

- 27 marzo – Elena Vinci

- 29 marzo - Carolina Alineri Nicot
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