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Comunicazioni dal Centro Locale
gita ad Oropa e al parco della burcina – domenica 15 giugno

Domenica 15 giugno abbiamo passato una bella giornata in compagnia al Santuario di Oropa e, dopo il 
pranzo in condivisione, al Parco della Burcina, accompagnati da un tempo incerto, ma non piovoso!

Le foto della gita possono essere prenotate presso la portineria dell'oratorio.

I soldi che abbiamo avanzato dalla gita saranno utilizzati per l'acquisto di generi alimentari
da destinare ai poveri della nostra parrocchia.

TI LASCIO UN PENSIERO… di Marco

19 giugno 2013

Il pensiero che voglio lasciare è in 
realtà un articolo apparso qualche 
giorno fa su Papa Francesco ed il 
tema della povertà,  che ho rite-

nuto  molto  interessante  e  che  può  servire  per 
aiutarci  a  riflettere  su  una  tematica  purtroppo 
sempre attuale.

Un caro saluto a tutti, Marco
Continua a pag. 2  ------->
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Papa Francesco ci insegna
quanto può valere la povertà

di Bruno Forte

«Non ti dimenticare dei poveri!»: fu questo l'invito che 

un  amico  fraterno,  il  cardinale  francescano  Claudio 

Hummes, fece a Jorge Mario Bergoglio al momento del-

l'elezione  a  vescovo  di  Roma  e  successore  di  Pietro. 

Papa Francesco non ha dimenticato quell'invito, ne ha 

fatto anzi una delle priorità del magistero della parola e 

della vita, che offre con fedeltà quotidiana alla Chiesa. 

Mi sembra che valga la pena riflettere su questo richia-

mo, che rivela una caratteristica tutt'altro che seconda-

ria del pontificato di questo Papa «venuto dalla fine del 

mondo». In particolare mi pare importante considerare 

tre aspetti della povertà: il suo volto negativo, quale si 

esprime nella miseria che affligge una larghissima parte 

dell'umanità, posta sotto i riflettori dei media; la pover-

tà come valore e come scelta di vita; e, infine, la solida-

rietà che l'attenzione ai poveri esige, con le forme in cui 

è chiamata a tradursi per essere vera ed efficace.

La povertà come miseria offende la dignità dell'essere 

umano: come tale va combattuta e vinta. Perché questo 

avvenga, bisogna conoscere la condizione di privazione 

e di autentica miseria in cui vivono tanti esseri umani. 

Sono i loro volti, le loro storie che devono sfidarci. È per 

questo che, parlando qualche giorno fa agli studenti del-

le  scuole  gestite  dai  Gesuiti  in  Italia  e  Albania,  Papa 

Francesco ha detto: «Non si può parlare di povertà, di 

povertà astratta, quella non esiste! La povertà è la carne 

di Gesù povero, in quel bambino che ha fame, in quello 

che è ammalato, in quelle strutture sociali che sono in-

giuste. Andate, guardate là la carne di Gesù...». È chiaro 

da queste parole che i poveri e la miseria non costitui-

scono una categoria astratta nella mente di questo Papa, 

che non a caso ha scelto il nome dell'amico di Sorella 

Povertà: quando parla dei poveri, lo fa certamente ricor-

dando volti e situazioni concrete, a cui si è fatto prossi-

mo nella sua vita di discepolo di Gesù, impegnato a se-

guirlo nei contesti spesso tanto complessi e contraddit-

tori dell'America Latina. Si sente perciò nelle sue parole 

la forza di quella «carne di Gesù» che egli ha imparato a 

riconoscere e amare nei poveri.

Riferendosi ad esempio allo spreco alimentare, presente 

alla grande nei Paesi della affluent society e che sembra 

ancora caratterizzare vaste fasce sociali,  pur in questo 

tempo di vacche magre, il Vescovo di Roma non ha esi-

tato a dire che il cibo buttato via è un furto fatto ai pove-

ri. Mentre la società del benessere sembra tramontare 

sotto i colpi della crisi e delle menzogne che l'hanno ge-

nerata - a cominciare dall'illusione che economia virtua-

le della finanza ed economia reale della produzione fos-

sero la stessa cosa - questo Papa dal cuore grande dà 

voce a chi non ha voce e ricorda a tutti noi, troppo spes-

so distratti perché concentrati solo sulle nostre misure, 

il vasto mondo di chi non ha niente o ha pochissimo per 

sopravvivere.  Già  questo  invito  semplice  e  concreto  a 

fare della miseria degli ultimi una cartina da tornasole 

su cui verificare la verità dei nostri valori e delle mete 

cui tendiamo, mi sembra uno straordinario pungolo al 

cambiamento degli stili di vita e degli atteggiamenti del 

cuore.

Proprio così, Papa Francesco ci aiuta a scoprire la po-

vertà come valore. Lo ha fatto con parole toccanti par-

lando a braccio alle migliaia di ragazzi e di giovani pre-

senti  all'incontro accennato:  «Non lasciatevi rubare la 

speranza dallo spirito del benessere che, alla fine, ti por-

ta a diventare un niente nella vita! Il giovane deve scom-

mettere su alti ideali: questo è il consiglio. Ma la speran-

za, dove la trovo? Nella carne di Gesù sofferente e nella 

vera  povertà.  C'è  un  collegamento  tra  le  due».  Come 

dire: dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore! Se riponi in Cri-

sto la Tua fede e orienti a Lui le Tue scelte di vita, allora 

non potrai inseguire il denaro come valore cui finalizza-

re  ogni  cosa.  Allora capirai  che c'è  un tesoro ben più 

grande di un conto in banca, ed è il dono di sé vissuto 

per gli altri e la condivisione di ciò che hai con chi non 

ha nulla. Ne consegue uno stile, fatto di speranza teolo-

gale e di carità vissuta, di sobrietà di costumi e di gioia 

di dare. La falsa immagine della persona riuscita, identi-

ficata con chi si conforma ai modelli standard della so-

cietà dei consumi, deve cedere il posto alla verità di chi 

si mette in gioco per gli altri e non esita a sacrificarsi, 

pagando di persona. La maschera soddisfatta e suaden-

te dell'uomo o della donna di successo deve impallidire 

davanti al coraggio umile di chi impara a conoscere i po-

veri e li ama donandosi e sentendo come offesa a loro 

ogni ostentazione di ricchezza o di potere. Non si tratta, 

insomma, di sembrare poveri, ma di esserlo nelle scelte 

profonde del cuore per dare il primato al vero tesoro, la 

carità ricevuta da Dio e vissuta per gli altri.

C'è  infine  il  volto  attivo  di  questa  povertà  scelta  per 
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amore: la solidarietà verso chi è debole e l'impegno al 

servizio della giustizia per tutti. Anche qui non si tratta 

di inseguire sogni ideologici che lasciano le cose come 

sono o peggio le appesantiscono della violenza tipica di 

chi vuol cambiare il mondo per conformarlo alla propria 

testa.  «La  povertà  -  diceva  ancora  Papa  Francesco  ai 

giovani che lo ascoltavano rapiti - ci chiama a seminare 

speranza, per avere anch'io più speranza. Questo sem-

bra un po' difficile da capire, ma ricordo che Padre Ar-

rupe una volta parlava di come si deve studiare il pro-

blema sociale e diceva: Non si  può parlare di povertà 

senza avere l'esperienza con i poveri». Voler fare qual-

cosa di vero per gli altri e farlo: ecco la sfida concreta 

della solidarietà. Di grandi parole e di méga récits il No-

vecento è stato prodigo. È ora il tempo dei fatti: bisogna 

rilanciare il volontariato, la passione per il bene comu-

ne, la volontà di promuovere la persona umana in tutta 

la sua dignità e in ogni situazione in cui questa viene 

calpestata.  Merita  ascoltare  le  parole  dette  dal  Papa 

qualche giorno fa in una delle omelie di Santa Marta: 

«Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre 

cinture. Ciò significa che il Regno di Dio va proclamato 

con la semplicità ... che lascia posto al potere della Paro-

la di  Dio», e  non di  qualsivoglia grandezza umana.  Il 

servizio  ai  poveri  «nasce  dalla  gratuità,  dallo  stupore 

della salvezza che viene... quello che io ho ricevuto gra-

tuitamente,  devo  darlo  gratuitamente».  Del  resto,  ha 

proseguito Papa Francesco, «San Pietro non aveva certo 

un conto in banca», e quando dovette pagare le tasse, 

«il Signore lo ha mandato in mare a pescare». Chi testi-

monia il Vangelo deve poter dire: «Non ho ricchezze, la 

mia ricchezza è soltanto il dono che ho ricevuto, Dio». È 

questa «povertà» che «ci salva dal diventare solo orga-

nizzatori o imprenditori». Anche le opere della Chiesa 

vanno vissute «con cuore di povertà... perché la Chiesa 

nasce da  questa  gratuità  ricevuta  e  annunziata».  Una 

Chiesa che diventi «ricca» o che vada a perdere la «gra-

tuità», è una Chiesa che "invecchia" e, alla fine, muore. 

E questo mi sembra valga non solo per la Chiesa...

Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto

Ringraziamento per le "Colazioni... missionarie!"

A nome di Alba ed Alessandro ringraziamo tutti coloro che hanno dato una mano per la 
preparazione delle “Colazioni… missionarie!”.
Durante le tre domeniche sono stati raccolti fondi che verranno destinati integralmente 
alla loro prossima esperienza missionaria in Brasile.
Ad Alba ed Alessandro auguriamo che questa nuova esperienza possa dare buoni frutti 
a loro stessi ed alle persone che avranno l’opportunità di incontrare.

Consolata - 300 anniversario della proclamazione a Patrona di Torino

Il Santuario della Consolata ha istituito un gruppo di lavoro per le
celebrazioni che si terranno il prossimo anno in occasione del 300°
anniversario della proclamazione della Patrona della Città.
Una delle iniziative riguarda la raccolta di foto di piloni, affreschi
murali e altari dedicati alla Consolata, in diocesi, in Piemonte e 
anche oltre. Il materiale sarà utilizzato per una mostra e per la 
pubblicazione di un libro.
Sarebbe importante avere una foto, con indicazione precisa del
luogo in cui si trova il pilone, l'affresco o l'altare.
Vi saremo grati se riuscite a far girare la richiesta.
Saranno indicati gli autori delle immagini.

appello da far girare... grazie!
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Comunicazioni dalla Provincia
Proposta dell'Associazione...

Presentazione della Strenna 2014 - Rettor Maggiore

Strenna 2014: L’esperienza spirituale di Don 
Bosco fonte della santità salesiana
A conclusione della prima sessione estiva del 
Consiglio generale, il Rettor Maggiore annuncia il 
tema della Strenna 2014: Attingiamo 
all’esperienza spirituale di Don Bosco, per 
camminare nella santità secondo la nostra 

specifica vocazione. Dopo la conoscenza della 
sua storia, della sua pedagogia, il triennio di 
preparazione al Bicentenario della Nascita di Don 
Bosco si completa con la spiritualità: un tassello 
fondamentale!

Sul nostro sito è stata pubblicata la presentazione  
della Strenna 2014
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

BUONA ESTATE A TUTTI!

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:

– 3 luglio – Caterina Pelizza Busso

- 6 luglio - Mauro Cerisola

- 6 luglio - Roberto Fumero

- 11 luglio - Antonino Gentile

- 13 luglio - Cristina Gaparetto

- 19 luglio - Luigi Terzulli

- 20 luglio - Maddalena Pascale

- 20 luglio - Susanna Ricci Burdino

- 24 luglio - Chiara Busso

- 26 luglio - Fabio Fini

- 3 agosto - Michela Sipione Russo

- 5 agosto - Cesare Varetto

- 22 agosto - Alessandra Piazza
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