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IL SENSO
DI APPARTENENZA
don Salvatore Vitiello
Una delle principali fonti di sicurezza del bambino, è sapere a chi
egli appartiene. Una delle frasi fondamentali che nutrono il dialogo
dell’infanzia è: “di chi sei tu?”. Ed il
bambino certo e fiero, risponde: “io
sono di mamma e papà”. Questo
dialogo, tutt’altro che banale, sta a
fondamento dello stesso senso di sicurezza di quello che un giorno sarà
un adulto. Il senso di appartenenza
è, infatti, una delle priorità di ogni
persona, la quale, in tal modo, definisce la propria identità, conosce
la propria storia e, soprattutto, vince
quel senso di strutturale solitudine
che appartiene all’essere umano in
quanto tale. Sapere a chi appartengo, di chi sono, coincide, in certo
modo, con il sapere di essere amati,
con la certezza di essere stati voluti,
e dunque di valere per qualcuno.
Sono, questi, elementi costitutivi,
direi capisaldo della più profonda
stabilità dell’essere umano.
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Zucchina fallisce (ancora)

Don Salvatore Vitiello

Francesco Lobusto

Uno dei paperoni più ricchi al mondo, Mark Zuckerberg (per gli amici e per il T9 Zuccheriera), martedì 5/11 perse 6 mld di verdoni a causa di un malfunzionamento dei
server di Fb. E di conseguenza anche di WhatsApp e di Instagram. Quali sono i possibili motivi di questo disastro tecnologico e le conseguenze sulla specie umana?
Non è la prima volta che accade. Ci sono sicuramente dei sistemi di protezione o
di controllo: perché non hanno funzionato?! Non è che un dipendente per caricare il suo telefono ha staccato la spina dei tuoi mega-data center? Oppure, Zucchy:
hai provato a vedere se magari hai superato il voltaggio? A me capita con forno e
lavatrice, magari staccane uno. Io me lo immagino andare in cantina per riattivare il
contatore della luce che controlla metà del traffico Internet del mondo. Comunque,
è un problema normale tra i proprietari delle super-applicazioni più conosciute e
usate sul globo. Un po’ come quando a noi si rompe la guarnizione della moka e non
possiamo nemmeno più goderci un buon caffè: è un problema comune!
Zuccheriera, molti dicono che ci hai fatto un favore, che per un po’ ci hai liberati dai
social (amen!) e che è stata una piacevole pausa dalla droga prediletta dal XXI secolo. Affatto! Non pensano a tutti quei ragazzi lasciati dalle fidanzate psicopatiche,
perché per sei ore non hanno risposto ai loro messaggi psicopatici con delle emoj
psicopatiche! L’AFP (associazione delle fidanzate psicopatiche) si sta mobilitando:
trema, Z.! In alternativa, immagina quei disgraziati che non hanno potuto rosicare
sulle foto dell’ex che mostra a tutti, anzi ad una persona in particolare, di aver voltato
pagina con un post! O a tutte quelle mamme apprensive, che non hanno potuto
mostrare sui gruppi-mamme quanto odiano la tale professoressa che ha sgridato il
proprio pargolo, traumatizzandolo a vita. Oppure pensa a tutti coloro che erano in
seduta plenaria sul wc: hanno dovuto addirittura procurarsi un Tex o, peggio, hanno
riesumato una Settimana enigmistica del 2008 per conciliare il lavoro sfinterico. Altrimenti, figurati le povere ragazzine che non hanno potuto postare i loro illuminanti
(o goffamente provocanti?) TikTok! Cose dell’altro mondo! O pensa a quei cervelloni
che non hanno potuto distrarsi alla guida e magari hanno persino evitato di investire
qualcuno! Assolutamente inaccettabile! No, Zuccheriera, direi che questa te la potevi proprio evitare!
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La scelta è “rischiosa”, perché è
sempre in agguato, “dietro l’angolo” una certa possibile degenerazione moralistica del cristianesimo; ma noi confidiamo
di poter mantenere il timone
saldo, sulla persona di Cristo.
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C O M U N I TÀ

NASCITA DELL’ORATORIO
DA 85 ANNI LA NOSTRA CASA
Dario Pio Muccilli

Ogni cosa, ogni luogo nasconde dentro sé una storia, che si fa tanto più coinvolgente quanto più è familiare, celata nel nostro vivere quotidiano.
Proprio per questo una semplice enumerazione annalistica degli eventi della II guerra mondiale non
avrà mai la pregnanza emotiva dei racconti dei nonni
che l’han vissuta, ed è per la medesima ragione che,
ricordandoci d’un grande evento, dal triste 9/11 alla
più felice vittoria dell’Italia nel 2006, molti di noi subito pensano a dove erano, con chi, e cosa facevano.
Il motivo è semplice: anche se un evento non ci ha riguardato direttamente, ma tocca la nostra sfera personale, allora ci sarà caro e ci emozionerà come se
noi fossimo stati lì, a viverlo.
Con quest’animo vogliamo ora raccontare la storia di
un luogo che per molti di noi può dirsi “Casa”: l’Oratorio, i cui spazi da quasi novant’anni si riempiono di
fedeli e di bambini in festa.
La storia che ci interessa ha inizio nel 1921, quando
un sant’uomo, Padre Innocenzo Martinengo, Parroco di Madonna di Campagna, acquistò il terreno su
cui oggi sorge l’oratorio, con l’intento di costruirvi ivi
una cappella per i residenti di Barriera di Lanzo, allora prevalentemente zona campestre e di cascine.
I capitali per l’acquisto si ricavarono solo grazie alla
vendita da parte dello stesso Padre Martinengo delle
sue proprietà familiari, ma il suddetto non fu mai in
grado di vedere realizzati i suoi progetti, data la morte che lo colpì nel 1922.
Negli anni successivi, molto turbolenti sia sul piano
politico che economico dopo la Grande Guerra, il
successore di Martinengo, Padre Egidio Lanza (futuro Vescovo di Saluzzo), preferì sospendere ogni iniziativa, senza tuttavia abbandonare definitivamente
il progetto.
Infatti nel Natale del 1934, col plauso dell’allora Cardinale e Arcivescovo di Torino Maurilio Fossati, Lanza
annunciò i lavori per il nuovo edificio e questi, iniziati
il giugno successivo, terminarono - erano altri tempi
- solo cinque mesi dopo.
Dopo che Lanza lasciò Torino nel 1940, per diversi
anni successivi alla sua realizzazione l’allora Cappella
di Sant’Antonio Abate rimase dipendente dalla vicina Madonna di Campagna e quindi dai Cappuccini,
i quali nel ‘42, vennero colpiti a morte dai bombardamenti alleati. Si salvarono soltanto i frati e le suore
che allora si trovavano a Sant’Antonio per amministrare la Cappella e l’annesso Oratorio.
Sant’Antonio Abate infatti non venne mai colpita dai
bombardamenti, né fu danneggiata durante la guerra.
Sotto questo buono auspicio, la Cappella andò
avanti nella sua funzione spirituale e il successivo
cappellano, padre Achille Ghione, fu artefice di una
progressiva emancipazione dai Cappuccini.
La Cappella sotto Ghione ormai iniziava ad operare
da parrocchia a tutti gli effetti: amministrava comunemente tutti i sacramenti e diveniva sempre più un
punto di riferimento per la popolazione circostante.
Questo aumentò diversi diverbi tra i cappuccini di
Madonna di Campagna e Padre Ghione, che nella
sua opera ampliò anche i terreni di Sant’Antonio,
comprando intorno al 1957 quell’appezzamento di
terra su cui oggi sorge il nostro campo da calcio.
I tempi pertanto erano maturi per il distaccamento
definitivo da Madonna di Campagna. Ormai di campestre, tra l’altro, rimaneva sempre meno: la FIAT iniziava la sua epopea industriale e riempiva di immigrati meridionali Barriera di Lanzo.
In questo periodo di rinnovamento si volle pure rimpiazzare la vecchia Cappella con una Parrocchia più
adatta all’uso e ciò fu possibile grazie a fondi pubblici gestiti dal fondo TORINO CHIESE e dalle 22 milioni di Lire (circa 300mila euro di oggi) che la Diocesi
versò ai cappuccini per la cessione del terreno di
loro proprietà.
Da lì in poi la storia di Sant’Antonio Abate, nata come
parrocchia nel 1958, fu contraddistinta dal continuo

aumento dei suoi fedeli, operai per lo più, e perciò
con gli anni anche le mura di Via Quincinetto divennero strette. Nel 78, approfittando di alcune modifiche al Piano Regolatore di Torino, iniziarono i lavori
per la Chiesa in Piazza Stampalia, ma questa, come
dicono le favole, è una altra storia.
Quello su cui vogliamo, dobbiamo, soffermarci è
la storia profonda e vitale che si cela dietro le vetuste mura dell’Oratorio, che è stato nel suo percorso
specchio dei vari tempi ed epoche storiche che ha
vissuto, e che ne ha consacrato ad imperitura memoria le tracce nelle sue stanze, nei suoi campi e nei
ricordi di chiunque ivi sia passato.
Ognuno di noi ha qui memorie del tempo speso a
giocare, a pregare, piangere, ridere e a stare in comunità. E, come per noi, questo vale anche per i genitori, nonni, bisnonni, persino trisavoli che qui hanno fatto le stesse cose, solo in altri anni.
Le loro azioni fanno ora parte della storia di questo
posto, di Sant’Antonio Abate, e così avverrà per i
nostri gesti nella comunità, che saranno guardati tra
anni come noi oggi guardiamo all’azione dei fedeli
sotto padre Ghione.
Questa è una immensa responsabilità a pensarci, richiede rettitudine, entusiasmo ed onestà verso un
luogo che, per continuare ad esistere nel futuro, ha
sempre più bisogno di gente che lo continui, dopo
decenni, a chiamare Casa.

Ogni luogo nasconde in sé
una storia, coinvolgente
perché familiare
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VIVERE OGGI IN BARRIERA LANZO
IL DISAGIO DI UNA VITA IN FRONTIERA
Rosina Gravina

Nel 1800 la città terminava alla cinta daziaria di Piazza Stampalia. Tutta la zona di riferimento della nostra
Parrocchia era un fiorire di piccole industrie familiari
che con l’espansione della Fiat a Torino si sono trasformate nelle cosidette “Fabbriche dell’Indotto”
facendo individuare la Zona Lanzo come “Quartiere
Operaio”. Con la dismissione della Fiat tutte le piccole imprese familiari del territorio si sono improvvisamente ritrovate senza lavoro e le famiglie che avevano vissuto un periodo di relativo benessere sono
improvvisamente diventate povere.
Le giovani generazioni che prima pensavano di continuare le tradizioni familiari lavorando nelle aziende
create dai loro genitori si sono trovati senza alcuna
speranza per il futuro e hanno cercato lavoro altrove. Questo nostro territorio fino a quel momento fiorente e produttivo improvvisamente è diventato un
quartiere dormitorio abitato per la maggior parte da
anziani.
Purtroppo con la chiusura delle piccole attività
dell’indotto a carattere familiare anche le aziende
più grandi che impegnavano numerosi dipendenti
hanno chiuso e la maggior parte dei capannoni ed
uffici sono improvvisamente diventati residenza di
numerosi senza tetto creando quella popolazione
fantasma ormai parte integrante del nostro territorio.
Numerosi sono gli stabili trasformati in condomini in
cui manca ogni controllo delle istituzioni e in cui risiede una popolazione fantasma che non ha nessun
sostegno dagli enti pubblici e che si rivolge regolarmente alla nostra Parrocchia.
Un altro grande problema, mai preso in considerazione dalle istituzioni riguarda l’enorme territorio circa venti volte piazza Vittorio - detto Basse di Stura,
per anni discarica di residui industriali da bonificare.
Questo luogo segnalato da cartelli con scritte paurose che vanno dal generico “Rischi Sanitari” ai più
specifici che segnalano “Polveri, Vapori e Veleni” che
hanno reso Piazza Stampalia la zona più inquinata d’Italia e, come se non bastasse, Via Sansovino è diventata una “tangenziale interna” con traffico continuo e
rallentato a tutte le ore del giorno e della notte.
Il territorio delle discariche industriali, a ridosso delle nostre abitazioni, è nato in tempi in cui i controlli
erano inesistenti e si poteva fare di tutto: scaricare le
acque delle fonderie direttamente nella Stura e scavare grandi buche in cui sotterrare i residui velenosi
delle acciaierie e concerie del territorio.

Sono ormai anni che si parla di ecologia e salvaguardia dell’ambiente, ma questa zona non è mai stata
presa in considerazione. Nelle “Basse di Stura” hanno campeggiato da sempre piccole colonie di rom,
in cerca di un rifugio. Ignorando ogni pericolo alla
ex cascina Boscaglia, hanno coltivato fino a non molti mesi fa il frumento. Fortunatamente il comune ha
messo il veto a questa coltivazione per gli evidenti rischi ai consumatori ignari della provenienza del prodotto. Purtroppo nessuno sarà mai perseguito per
questo tremendo scempio ambientale perché, con
il decreto Ronchi, nel 1998, pur dichiarando reato
ogni smaltimento di rifiuti dannosi, ha anche condonato tutti i reati ambientali antecedenti. E’ impressionante notare che in questa terra “avvelenata” non si
vede nulla di vivo (animali, uccelli e uomini), ma solo
erbacce e rovi.
In questo nostro territorio manca ogni tipo di servizio
indispensabile per una qualità della vita accettabile:
servizi sociali – se anziani e non autosufficienti è molto difficile recarsi in Via Valdellatorre, 138/A angolo
C.so Lombardia - 10149 Torino (almeno due mezzi
pubblici); ASL e ambulatori pubblici, C.so Toscana/
Via del ridotto (raggiungibili con uno o due Bus);
poliambulatori privati – numerosi nella circoscrizione, ma nessuno in barriera di Lanzo; case di riposo
R.A. e R.S.A. – numerosi nella circoscrizione, ma nessuno in barriera di Lanzo; Sicurezza – la dismissione
del presidio dei vigili in Via Caltanisetta ha portato
un senso di insicurezza sociale; Polizia e Carabinieri nessun presidio presente in Barriera Lanzo
Il nostro territorio soffre del disagio di tutti i territori
di frontiera, in quanto situato all’estrema periferia di
Torino e al confine con Venaria Reale.
Alla luce di tutti questi disagi, non dobbiamo stupirci
se il disamore e la sfiducia verso le Istituzioni, amministrative e politiche, diventano ogni giorno maggiori. A riprova, questi dati: nel 2016 circa il 56% dei residenti è andato a votare, mentre, alle ultime elezioni
di ottobre 2021 ha votato circa il 43%.
Se le istituzioni amministrative cittadine e governative non cambieranno l’attenzione verso il nostro territorio, non osiamo pensare cosa sarà alle prossime
elezioni.

Una popolazione fantasma, che
si rivolge regolamente
alla nostra Parrocchia

la CORDATA

PAG 4

ORATORIO, VITA PRESENTE

C O M U N I TÀ

I GIOVANI NELLA TERRA DI MEZZO
Ethan Carlino

Tutti coloro che sono interessati all’oratorio che fa
parte della comunità di Sant’Antonio Abate devono
assolutamente conoscere quanto sta per accadere
all’interno. Io sono Ethan Carlino, ragazzo di questa bellissima comunità, responsabile e animatore
dell’Oratorio SAab. Come tutti gli scorsi anni, anche
in questo l’oratorio sarà immerso in un tema, un argomento principale, che contraddistinguerà i pomeriggi del sabato: “Il signore degli anelli, celeberrimo
romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien.
In primis, quando si entrerà dal cancello dell’oratorio,
sarà come passare in un portale per un altro mondo,
un pianeta di magiche creature, popoli valorosi e liberi, e nemici mostruosi, ma tutti alla presenza del
Signore. Sarà, il nostro oratorio, suddiviso in diverse zone, tutte dimore di creature tra loro differenti:
umani, nani, elfi e hobbit (creaturine dalle piccole
dimensioni e dai grossi piedi pelosi).
I responsabili saranno travestiti per dare quel tocco
di fantastico in più e per fare entrare i giovani ed i
bambini ancora di più nella parte.
Durante i sabati i bambini parteciperanno a dei laboratori dove si costruirà, ci si allenerà, ma soprattutto
dove ci si divertirà un mondo tutti insieme, come una
famiglia. I vari laboratori saranno scritti su un volantino che Don Luciano presenterà su questo numero
de La Cordata.
Gli animatori si sono anche organizzati per far sentire
a proprio agio tutte le persone, di ogni età, poiché
tutti siamo accolti e amati dal Signore nostro, e nessuno verrà escluso. Durante i sabati ci saranno ovviamente momenti seri, nei quali, leggendo uno dei vari
capitoli del romanzo, affronteremo uno degli infiniti
temi e spunti che questo ricchissimo racconto offre;
la preghiera, prima della merenda, per riconoscere
i doni di Dio nella giornata vissuta insieme; il canto
degli inni, uno dell’oratorio e uno del tema principale, con una base musicale fatta direttamente dagli animatori, ci inviterà a imitare la festosa gioia dei
piccoli hobbit, trovando il coraggio di fare sentire la
propria voce e di sfogarsi cantando.
A fine giornata gli animatori accompagneranno i
bambini a Messa, poiché la vita nella comunità cristiana non è mai superficiale divertimento e “balocchi”, ma anche, e soprattutto, avvicinamento alla Luce
Eterna e Buona che è Dio.
Il progetto ambizioso è quello, al termine di questa
meravigliosa avventura, fatta di grandi feste, danze e
giochi all’aperto, di creare un sussidio utile per qualsiasi oratorio che voglia vivere, come noi, questa meravigliosa avventura nella Terra di Mezzo.

Sabato 16 Ottobre c’è stata la grande festa iniziale,
ove è stato spiegato il tutto molto più approfonditamente e dove i figliuoli, piccoli hobbit chiamati a
diventare valorosi cavalieri, si iscriveranno nei vari laboratori e vivranno una giornata di Vita piena.
Sperando di vedervi in tanti, sia piccoli che grandi,
sia amici degli elfi sia amici dei nani, ora vi saluto e
vado a prepararmi il costume!

VI ASPETTIAMO TUTTI I SABATI
DALLE 15.30 ALLE 18.00
VIA QUINCINETTO 11

L’ARSPROJECT CRESCE E COMPIE 3 ANNI
CONTINUARE A SEGUIRE IL VOLTO DELLA BELLEZZA
Don Luciano Tiso
La cosiddetta “via estetica”, la strada della Bellezza
per giungere a Dio, è certamente un canale privilegiato per l’attuale contesto socio-culturale occidentale. La Chiesa, prima autentica realtà promotrice
di tale via, ha mosso significativi passi rispondendo
a questo grande desiderio dell’uomo, proiettando quest’ultimo verso nobili vette culturali mai immaginate prima. Attraverso il carisma e le intuizioni
di grandi santi come Benedetto da Norcia, la fede
cattolica ha portato la cultura ad intere popolazioni
analfabete partendo dalla vita dei monasteri sparsi
in tutta Europa. Tali luoghi sono diventati centri nevralgici di arte e di educazione alla bellezza, promuovendone le infinite sfaccettature e discipline.
Questi posti santi possono ancora ispirare “oasi” formative per giovani sempre più diseducati alla bellezza, alla concretezza ed al lavoro. A maggior ragione nella nostra amata Italia, paese da sempre stato
“culla” dell’Arte, l’educazione e la promozione di tale
dimensione propria dell’uomo deve trovare degni

progetti di valorizzazione.
In questo orizzonte la parrocchia di Sant’Antonio
Abate in Torino, da ormai tre anni, promuove specifiche iniziative educative, raccolte nel progetto “ARS
project”. L’oratorio della parrocchia si trova nella periferia di Torino, una zona cresciuta negli anni ’70 ed
oggi schiacciata dalla miseria, prima di tutto culturale. Nei pochissimi luoghi di aggregazione presenti,
molti giovani cadono nella trappola della droga e
della delinquenza. Le famiglie, impaurite dal degrado, si trasferiscono altrove per l’istruzione e l’educazione dei figli. I restanti nuclei, si rifugiano in casa,
non intervenendo e non permettendo ai figli di vivere nello spazio pubblico. L’ARS project, così, rappresenta un potenziale luogo di promozione umana.
Bambini e giovani presenti nel quartiere hanno la
possibilità di imparare nobili arti quali il disegno,
l’ortocultura, l’astronomia, il canto corale, la scultura.
Ogni sabato pomeriggio, inseriti nel pomeriggio di
gioco del nostro oratorio, verranno presentati alcuni nuovi laboratori, ispirati dalle nuove leve e dalla

informazioni sulle
possibilità ARSproject
in quarta di copertina

creatività dei nostri animatori: danza, batteria, disegno, uniti ad alcuni laboratori di arte ginnica, come
spada medievale, autodifesa, pallavolo e tennis. L’efficacia di tale lavoro, fondato sul volontariato, ha ulteriormente permesso alcune nuove collaborazioni
con realtà amiche. Tra di esse la Banda “Giuseppe
Verdi” di Madonna di Campagna, che si impegnerà
ad insegnare a suonare numerosi strumenti a fiato a
chiunque lo desidererà; lo studio di registrazione di
Vincenzo Fiumara si è reso disponibile ad insegnare
chitarra e l’attrice Zuleika Iegiani a far scuola di teatro. Infine l’Associazione “Contrametric Ensemble”
proporrà un corso di violino e di pianoforte.
I frutti di tale collaborazione dipenderanno dalla risposta delle famiglie del quartiere, ma è possibile
prevedere qualche grande risultato: liberare dall’isolamento i tanti bambini che temono di uscire di
casa, togliere dalla strada i numerosi giovani che non
hanno progetti, condurre tanti giovani a Colui che,
della Bellezza, è il Volto di carne: Gesù Cristo nostro
Signore.
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TUTTO POSSO IN COLUI CHE DA’ FORZA
ES T A T E R A G A ZZ I 2021

Gabriele Chibbaro
Durante questa primavera abbiamo avuto l’ebbrezza di sperimentare un nuovo progetto per l’oratorio
estivo, che ha permesso a noi animatori di intraprendere un grande viaggio all’interno del mondo dell’anime giapponese, prendendo spunto dal popolare
“L’attacco dei giganti”.
Un progetto certamente ambizioso quello di creare
dal nulla un sussidio per le attività dell’estate ragazzi
senza alcun tipo di aiuto esterno. Ma, con il supporto
di chi, tra gli animatori, conosceva bene la trama della storia, la creatività di qualcun altro ed una scaletta
di tematiche uscite fuori da una rilfessione approfondita, siamo riusciti a sviluppare ben quattro settimane di gioco.
Per chi conosce la storia dell’anime di cui stiamo trattando, potrebbe risultare quasi scandaloso che un
oratorio cattolico possa prendere spunto da un contesto così “gotico” e violento. La storia fantascientifica
tratta, infatti, di un’epoca post-apocallitica, nella quale i superstiti dell’umanità vivono in grandi cittadine
dallo stile medievale, confinate da alte mura difensive. Da cosa difendersi? Dai giganti, appunto: esseri
simili agli esseri umani, asessuati e “golosi“ di carne
umana. L’incapacità comunicativa di queste creature
terrificanti, rende difficile comprendere le motivazioni della loro esistenza e dei motivi che le spingono a
cercare continuamente di mangiare la popolazione
all’interno delle mura. Per questo, tra gli esseri umani, spicca un esercito di “ricercatori“, soldati che vengono addestrati per uscire dalle mura, per studiare il
comportamento dei giganti e difendere l’intera umanità. L’esperienza tremendamente rischiosa e spesso
priva di importanti risultati, certamente non aiuta a
rendere più “solare“ la storia di questo anime. Ma,
allora, perché scegliere un’ambientazione così?
La nostra fede ci porta a individuare quei semi di verità presenti in tutto ciò che di buono e bello viene
realizzato dalla creatività dell’uomo. Così, quando
qualcuno, anche se molto lontano dalla nostra fede,
si spinge con la sua creatività e fantasia a trattare
dell’essere umano, ecco che si possono trovare quei
semi di verità che diventano occasione di profonde

riflessioni.
Così libertà (nel desiderio perenne di andare oltre le
mura), ricerca della verità (che porta a rischiare la vta
per conoscere l’origine dei giganti), amicizia e spirito
di squadra (uniche risorse per riuscire a vincere contro questi esseri pericolosi), contrastano la paura e la
chiusura protettiva nelle quali sono costretti gli abitanti. Tutte tematiche che, illuminate dalla fede cristiana, portano a profonde riflessioni per i bambini.
Uno dei punti riflessivi più interessanti che ho trattato
personalmente durante la guida dell’iniziativa è stato il tema, appunto, della “libertà”, un tema molto discusso e vissuto nella vita di tutti i giorni, che il nostro
protagonista, Eren Jaeger, intende come una continua lotta. Il giovane Eren riteneva che lottare per la
libertà fosse l’unica cosa che contava all’interno di
quel suo mondo e, in quella accesa e viva ricerca e
conquista, c’era un forte desiderio di scoperta di se
stessi.
Così un’ottantina di bambini, suddivisa in bolle da
dieci componenti per squadra a seconda di inclinazione artistica o sportiva, si è trovata a vivere in questo clima. Vestiti da “ricercatori”, dall’alzabandiera al
risveglio muscolare, dall’inno creato da noi alla preghiera di ringraziamento a fine giornata, i ragazzi si
sono davvero divertiti insieme a noi, cimentandosi
anche in giochi animati e uscite sul territorio educative.
Ognuno di noi possiede qualcosa che mostra i desideri alti dell’umanità e sta a noi lottare per scoprire
il “bello” che il nostro animo possiede per poi farlo
sbocciare e scoprire la meraviglia di questo modo di
vivere.
“Libertà vuol dir conquista, lotta e trova più coraggio...Sei un cacciatore, stringi i denti, Dio ti sostiene
e ti dona la forza“.

tante tematiche che,
illuminate dalla fede,
portano profonde riflessioni
per i bambini

BELLEZZA SCONFINATA MISTERO PRESENTE
CAMPO ANIMATORI

Valentina Ciuraru

Agli inizi di agosto, noi animatori abbiamo vissuto
un’esperienza di vita comunitaria nel campo estivo
nella “Casa Per Ferie Salesiani di Oulx”.
Un’intera settimana di formazione e costruzione cristiana immersi nelle meraviglie che la montagna ci
riservava e, tra camminate e riflessioni, abbiamo anche riscoperto l’importanza, ormai scontata, del saper ascoltare chi ci è accanto e del confronto e della
comunicazione, accettando le correzioni fraterne.
La convivenza, si sa, ha i suoi alti e bassi: tra chi cucinava, chi puliva, chi organizzava le attività ludiche e
chi addirittura si godeva il panorama, siamo riusciti,
però, a creare un clima sereno, tale da farci sentire a
“Casa”.
Ci siamo messi in gioco, sfruttando al meglio le nostre capacità, imparando e scoprendo qualità nostre
e degli altri a noi sconosciute. C’è chi si è avvicinato
ad un nuovo strumento musicale, chi si è cimentato
a cucinare un bel piatto di pasta e chi, con un po’ di
fantasia, ci ha stupiti nella presentazione della tavola
imbandita e apparecchiata .
La giornata era scandita da momenti di preghiera,
sia in gruppo, durante la Messa, sia individualmente
e grazie a questi momenti abbiamo ritrovato e riscoperto l’importanza del dialogo personale con Dio.
Un momento particolare di preghiera è stata l’Adorazione l’ultima sera del campo. Ai piedi del Santissimo
ognuno di noi ha affidato la propria vita e le proprie
intenzioni al Signore, ringraziando anche della bellissima esperienza passata insieme.
Durante la settimana, inoltre, abbiamo avuto modo
di conoscere Ilenia e Federico, due giovani sposi e

amici di Don Luciano, che hanno avuto il coraggio
di raccontarci la loro storia ed esperienza di fede.
Questa testimonianza ci ha fatto capire l’importanza
che ha Dio nelle nostre relazioni e quanto sia puro e
solido un rapporto che ha la fede come fondamenta.
La camminata tra le montagne di Oulx è stato un altro
momento di grande crescita spirituale, perché abbiamo fatto esperienza della fatica, della conoscenza reciproca e soprattutto della condivisione. Dopo
diverse ore di camminata abbiamo raggiunto la vetta del monte Cotolivier, in cima alla quale si trovava
la cappellina della Madonna protettrice di questo
luogo . L’edificio è stato eretto a fine Ottocento per
celebrare un evento miracoloso accaduto nel 1650
a due viandanti valsusini, i quali, smarritisi mentre
imperversava una tormenta, invocarono l’aiuto della Beata Vergine Maria e l’ottennero sotto forma di
improvviso raggio di luce, che li guidò verso la cima
del monte Cotolivier, così salvando loro la vita. Qui,
grazie alla bisnipote del fondatore della cappellina,
abbiamo avuto la grazia di visitarne l’interno che non
veniva aperto al pubblico da quasi tre anni.
È stata una bellissima settimana, dalla quale abbiamo imparato tanto; abbiamo bisogno di queste
esperienze per riscoprire il bello che c’è in noi e il
bello che c’è negli altri.
Ringraziamo di cuore tutta la comunità che ci ha sostenuto e incoraggiato in questa iniziativa.

abbiamo bisogno di queste
esperienze per
riscoprire il bello
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C O M U N I TÀ
L’AMICIZIA DI CRISTO

4 ANNI DI CAMMINO TRA CULTURA E PIETA’
Don Salvatore Vitiello

L’Amicizia di Cristo. E’ questo il titolo che, da ormai
quattro anni, è stato dato agli incontri di formazione e
di preghiera che la Parrocchia, in collaborazione con
l’Associazione culturale Logos e Persona, propone,
non solo alla Comunità di Sant’Antonio Abate, ma a
chiunque, in Torino e fuori, anche grazie ai moderni
mezzi di comunicazione, voglia approfondire la propria fede, in un cammino di conoscenza, quindi di
cultura, e di pietà: cioè realmente religioso.
Abbiamo iniziato, quattro anni fa, prima ancora di
essere ospitati dalla Parrocchia, con un cammino denominato: “Fede, Culto e Cultura”, citando il famoso
trittico di Romano Guardini, filosofo italiano naturalizzato tedesco, al quale più volte si è espirato Sua
Santità Benedetto XVI, soprattutto nel Testo: “Introduzione allo spirito della liturgia”.
In quell’anno approfondimmo come il culto a Dio, il
vero culto a Dio, quello inaugurato da Gesù di Nazareth Signore Cristo, non può che generare cultura,
cioè diventare storia, coinvolgendo i singoli, le comunità e la società tutta.
L’anno successivo, il primo ospiti di Sant’Antonio
Abate, abbiamo approfondito il Mistero Eucaristico:
il significato della liturgia, in quel vertice altissimo
che è la celebrazione della Santa Messa, nelle sue diverse parti. Dall’ascolto della Parola di Dio, che ci inserisce stabilmente nella tradizione ebraica del culto
sinagogale, all’assoluta novità, imprevista ed imprevedibile, dell’Eucarestia: della Presenza Vera, Reale e
Sostanziale di Gesù di Nazareth, in Corpo, Sangue,
Anima e Divinità, nella sua dimensione di Risorto, tra
di noi, fino alla fine dei tempi.
Il culto eucaristico e la relativa fede eucaristica rappresentano un punto irrinunciabile della professione
cattolica della nostra fede cristiana. Nel contempo,
costituiscono una “cartina di tornasole” per valutare
la qualità della fede personale ed ecclesiale.
Una Chiesa che perdesse, o avesse perduto, la fede
nella Presenza reale di Cristo, non sarebbe più La
Chiesa! Non sarebbe più la Chiesa Cattolica! Oggi,
è sotto gli occhi di tutti, assistiamo a troppe banalizzazioni della Santissima Eucarestia, ad un modo a
volte sciatto e superficiale di celebrarla, a fedeli che
si accostano alla Santa Comunione senza avere né
idea di Colui che stanno ricevendo, né le necessarie
disposizioni. È sempre necessario trovarsi nelle condizioni morali richieste, per poter ricevere il Corpo
del Signore. Se è vero che è “farmaco di immortalità”,
non ci si può mai accostare ad esso in stato di peccato mortale, poiché, direbbe San Paolo, “mangeremmo la nostra condanna”. Approfondire la celebrazione eucaristica significa anche sempre approfondire
il nostro essere cristici, il fatto che, accostandoci alla
Santa Comunione, veniamo cristificati, assumiamo
cioè la “forma di Cristo”, ed approfondire l’identità
della comunità che, nell’Eucaristia, ritrova continuamente se stessa e riscopre la propria vocazione all’universalità.
Lo scorso anno, costellato dall’emergenza pandemica e da tutte le difficoltà di poter continuare un
percorso di formazione in presenza, abbiamo affrontato, con una certa dose di coraggio, una delle affermazioni cruciali nella teologia contemporanea, ed in
particolare nella cristologia. Il titolo degli incontri era,
infatti: “Gesù è Dio”. Un’affermazione che potrebbe
sembrare scontata, per chi ha una chiara fede cristologica, ma che, oggi, è messa spesso in discussione,
sia nell’adeguatezza della sua espressione letterale,
sia nella sua sostanza. Affermare che quell’uomo,
nato a Betlemme, vissuto a Nazareth, morto e risorto
a Gerusalemme, sia realmente Dio, Colui che ha creato l’universo, Colui da cui tutto proviene, Colui da
cui tutta la nostra esistenza discende… Beh, affermare questo, significa essere cristiani, avere il coraggio
della propria fede e non lasciarsi scandalizzare dalla

scelta straordinaria di Dio, di passare dentro un particolare della storia. Noi cristiani crediamo che Gesù è
Dio, è Dio come il Padre, è il Logos eterno fatto carne
e che l’uomo Gesù non è mai stato separato dalla
natura divina del Figlio eterno del Padre.
Nel percorso dell’anno 2020-2021, abbiamo cercato
di chiarire questo punto centrale della nostra fede.
Del resto, le stesse affermazioni del Signore, unite ai
miracoli che Egli ha compiuto ed al mistero grande,
storico e meta-storico, della Risurrezione, attestano
la veridicità della fede cristiana, unica fede autentica
e unica via di salvezza, inclusiva di ogni altra tradizione religiosa esistente.
Quest’anno, infine, proponiamo qualcosa di radicalmente nuovo, ma che si inserisce nelle esigenze che
tutti percepiamo, anche a causa delle vicende storiche e sociali, che siamo chiamati a vivere.
Un percorso che vuole andare alle radici della morale; che vuole indagare: “L’origine della morale” Un’origine che, per noi cristiani, è una Persona: Gesù di
Nazareth. In lui si radica ogni possibile moralità umana, in lui si radica la stessa dimensione etica dell’Occidente che, lo si voglia o no, ha radici cristiane.

La scelta è “rischiosa”, perché è sempre in agguato,
“dietro l’angolo” una certa possibile degenerazione
moralistica del cristianesimo; ma noi confidiamo di
poter mantenere il timone saldo, sulla persona di
Cristo, come reale motivazione di ogni scelta morale
e, non senza difficoltà, mostrare l’assoluta ragionevolezza dell’opzione morale cristiana. Essa non è mai
contraria al logos, alla ragione, ma, semmai, ne mostra tutta la luminosità.
L’Autore della ragione umana e l’Autore della Divina
Rivelazione è, infatti, Lo Stesso!
Per questa ragione, non può esserci contraddizione
tra morale rivelata e morale naturale. Al massimo la
contraddizione sta nella fragilità della ragione contemporanea, troppo spesso incapace di vedere il
bene e di riconoscere il vero. Speriamo e preghiamo
che, questo nuovo cammino, possa essere utile per
rieducare la ragione a riconoscere il vero e il bene
e, con la grazia dello Spirito Santo, almeno un po’, a
viverli ed a compierli.

quest’anno proponiamo
qualcosa di radicalmente nuovo:
l’origine della morale

DOMENICA
DALLE

15.30
ALLE

18.00
Catechesi e Santa Messa

DATE
Ritiro
nella Chiesa di
S.Antonio Abate
Piazza Stampalia 17

Pellegrinaggio

2021
11-12 dicembre

2022
05 giugno

10 ottobre
14 novembre
23 gennaio
20 febbraio
20 marzo
10 aprile
08 maggio

www.logosepersona.org
logosepersona@gmail.com
t e l : 3 3 9 6 7 8 6 7 9 2
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SONO TORNATI I TEMPLARI

LA NASCITA DI UNA NUOVA COLLABORAZIONE
Vincenzo Fedele
Noi Templari Cattolici abbiamo bisogno di Voi.
Può sembrare una provocazione che, prima ancora
di ringraziare per l’ottima accoglienza che la Vostra
comunità parrocchiale ci ha concesso, prima di presentarci e parlare di noi, chiediamo da subito il vostro aiuto.
Il nostro ringraziamento è doveroso, viene dal cuore e va a tutta la Parrocchia, da don Luciano a tutti
i parrocchiani che ci vedono in parrocchia e ci salutano caramente, anche quando siamo di presidio
alla Chiesa, aperta ma esposta ad azioni vandaliche
di sconsiderati.
Lo facciamo in silenzio e non per apparire, sebbene nelle celebrazioni eucaristiche interveniamo con
i nostri bianchi mantelli fregiati dalla rossa Croce
patente, ad onore e gloria di nostro Signore Gesù
Cristo.
E’ arduo dire, in poche righe, chi siamo e come operiamo. Ci proviamo, sapendo che stimoleremo domande più che offrire risposte o certezze.
A volte vediamo che il nome stesso di “Templari”
induce timore. La storia, le gesta dei nostri padri, le
loro azioni eroiche e la fine dell’ultimo Gran Maestro
del Tempio, sul rogo davanti a Notre Dame, induce
timore oltre che rispetto ed ammirazione.
La storia ci insegna chi era l’Ordine del Tempio “Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici”,
questo è il vero nome di coloro che erano conosciuti
come “Templari” e che sono nati a Gerusalemme per
la difesa dei pellegrini che si recavano in Terra Santa.
E’ bene, quindi, chiarire chi siamo noi, Templari Cat-

tolici, oggi, rimandando ad incontri specifici gli approfondimenti storici.
Ci ispiriamo all’antico ordine dei Templari, risvegliando con le nostre opere, i valori e gli ideali che fecero grande la Cavalleria, soprattutto nella difesa della
fede di Cristo.
Infatti ciò che facciamo, non è per noi, ma per la Sua
gloria.
Molti ci chiedono come mai il nostro nome sia “TEMPLARI CATTOLICI”, come se il “Cattolici” fosse pleonastico e fosse ovvio per un Templare, al giorno
d’oggi, essere cattolico.
Purtroppo non è così. Sono molti i movimenti templaristi che, richiamandosi alle persecuzioni patite
dai nostri antenati ed alla Damnatio Memoriae che
ne è conseguita, si sono schierati a fianco della massoneria e contro la Chiesa, contestandone l’autorità
e gli insegnamenti. Siamo presenti in numerose diocesi d’Italia e del mondo, accolti da moltissimi Vescovi e Cardinali come Associazione privata di fedeli ai
sensi del Codice di Diritto Canonico.
Cerchiamo di operare in silenzio e senza clamori affiancando sacerdoti e monaci, cercando di recuperare chiese antiche e a difesa dei luoghi sacri, dei
deboli e degli oppressi, in piena comunione con la
Chiesa Cattolica ed il Romano Pontefice.
Comprendiamo gli enormi bisogni del mondo ecclesiastico e civile, ma cerchiamo di mirare le nostre
azioni e disporre al meglio della nostra piccola forza,
mettendola a disposizione di nostro Signore che sa
moltiplicarla secondo la Sua volontà e le Sue priorità.
Ci raduniamo per pregare e per contrastare, nelle
notti di tregenda, i satanisti che operano nel mondo

a perdizione delle anime.
A Torino, oltre che a Sant’Antonio Abate, siamo presenti in Duomo, alla Chiesa di Santa Teresa, quella di
San Domenico, ma collaboriamo in moltissime altre
realtà, come ad esempio alla Sacra di San Michele.
Entrare nella nostra associazione è semplice, basta
essere battezzati e credere che questa strada, di
fede e di Cavalleria, possa avvicinarci a Dio.
Per chi volesse un contatto diretto siamo sempre disponibili quando siamo in Parrocchia.
Maggiori informazioni si possono anche avere dal
nostro sito www.templarioggi.it oppure visitando la
nostra pagina Facebook : Templari cattolici d’Italia Priorato della Santa Sindone - Piemonte.
Torniamo, allora, alla provocazione iniziale.
Abbiamo bisogno di Voi. Il mondo ha sempre più bisogno di Cavalieri e di Dame.
La Chiesa ha bisogno di Voi. Aiutateci a divulgare la
Fede e ad aiutare gli altri.

LA NOSTRA VERGINE PATRONA
E IL GIUBILEO LAURETANO
Federico Mulatero

Il 1 Novembre del 2019 si apriva ufficialmente il Giubileo Lauretano indetto da Papa Francesco per ricordare i cento anni dalla proclamazione della Vergine
di Loreto quale patrona degli aviatori, precisamente
il 24 marzo del 1920. Per questo solenne evento religioso, particolari indulgenze sono state concesse a
chi visita la Santa Casa di Loreto, oppure una chiesa
o cappella dedicata alla Vergine lauretana.
Per quale motivo dovrebbe interessare una tale notizia a noi del quartiere Barriera di Lanzo, parrocchia
di Sant’Antonio abate?

Ebbene, fino al 1958 la nostra patrona era la Madonna di Loreto in quanto questa parte del territorio
comunale era sottoposta alla giurisdizione della parrocchia di Madonna di Campagna, dove fin dai primi
anni del Cinquecento si venera una antica statua che
ricorda il prodigioso trasporto della santa casa di Nazareth nelle Marche.
Anche se in questo quartiere la devozione mariana
risale al XIII secolo con la presenza di una chiesetta
dedicata a Madonna vicino al ponte di Stura, solo dal
1528 abbiamo menzione di una cappella costruita
dal Comune e dedicata a questa Madonna.
Nella diocesi torinese, fin dagli ultimi anni del Quattrocento vi sono tracce di questa particolare devozione, sia a Moretta che in Ciriè, come attestano alcuni documenti conservati presso l’archivio diocesano.
Nella città di Torino si deve attendere il 28 luglio
1528, quando nel palazzo arcivescovile davanti al notaio Vincenzo Perracchia di Centallo, veniva istituita
la cappella di Nostra Signora di Loreto, fondata nella
campagna di Torino verso Altessano e di patronato
della Comunità di Torino, data in concessione ad un
sacerdote rettore che al tempo era un certo don Giovanni Battista de Tribu, a cui spettava la celebrazione
delle messe in questa parte di campagna che iniziava a popolarsi di contadini e allevatori, posta sulla via
di passaggio tra le Valli di Lanzo e Torino. Probabilmente questa cappella doveva essere posta nelle vicinanze dell’antica chiesa medievale in quanto, nella
visita pastorale del 1844 viene ancora descritto un
sacello, amplum cubiculum, posto nel giardino dei
frati, dedicata appunto alla Vergine di Loreto.
All’arrivo dei cappuccini nel 1538, questi frati che
avevano la loro origine nelle Marche, si trovarono a
loro agio nel vedere il pio simulacro in questa amena
e tranquilla parte della città: infatti pochi anni dopo,
nel 1557 la Comunità concesse loro di stabilirsi qui
e di poter vivere e celebrare i divini offici, nella pace
della campagna.
Nella prima metà del Seicento aumentò la devozione a Maria e tra il 1629 e 1631 venne costruito nella chiesa di San Dalmazzo un sacello dedicato alla
Madonna di Loreto, dove nel 1894 si svolgeranno
solenni manifestazioni in ricordo del VI centenario

della traslazione.
Le truppe francesi nel 1706 nonostante i danni arrecati alle strutture del convento, risparmiarono i frati
durante l’attacco alla città di Torino, e la Vergine Lauretana continuò ad essere venerata in questo angolo
di Torino. Pure le leggi napoleoniche non toccarono
il convento in quanto di proprietà comunale, per cui
i religiosi poterono continuare a risiedere qui, senza
vedere spogliato la chiesa con il convento.
Per molti anni la statua venne custodita nella cappella del Convento, finché nel 1927 il parroco don Egidio Lanza, grande figura di pastore e sacerdote cappuccino, successivamente eletto vescovo di Saluzzo,
restituì alla pubblica devozione l’antica effigie con la
solenne incoronazione avvenuta nel 1928. Tutti i borghigiani concorsero a formare una corona d’oro per
la Vergine e il bambino, unita a preziosi monili che
donarono per adornare la statua. I festeggiamenti
iniziarono domenica 2 settembre 1928 con una solenne funzione presieduta dal Vescovo Giuseppe
Bussolari arcivescovo di Modena, per terminare domenica 8 settembre con una imponente processione
per le vie del borgo che raccolse tutti i fedeli attorno
al Cardinale Arcivescovo di Torino, Giuseppe Gamba. Durante la seconda guerra mondiale la piccola
statua rischiò di andare distrutta nella notte del dicembre 1942 ma per fortuna fu messa in salvo prima
della distruzione della chiesa, dove perirono molte
persone insieme al parroco.
Ancora dopo il 1958 molti fedeli di Sant’Antonio andavano a celebrare la festa della loro antica patrona
e continuarono ad offrire la loro devozione alla Vergine Santissima. Per questo il 10 dicembre, giorno
di festa della Madonna di Loreto, ricordiamoci della
antica e pia devozione dei nostri antenati e andiamo
a pregare Maria affinché ci protegga in questi tempi
alquanto calamitosi ed incerti.
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QUEST’ANNO CI HANNO PRECEDUTO IN CIELO:

2020 - 2 novembre - 2021

Angi Carmela
Bauzano Luigi
Berzano Franca
Bozza Gianfranco
Cancellieri Francesco
Cerva Bestianet Iolanda
Chiarle Severina
Ciadella Maria
Cocchetto Alessandrina
Concialdi Francesco
Crozzoli Luigia
Demarie Aldo
Di Cesare Lucia
D’Elia Antonetta
Drago Vincenza
Fassio Graziella
Fazio Maria Concetta
Giacchè Marino
Giagnorio Antonia

Giordano Lelia
Girotto Alessandro
Ingrassia Vincenzo
Liotta Calogero
Magliocca Maria
Manetta Vincenza
Marchesi Aida
Metilde Cat Berro
Mosca Giuseppa
Musso Giovanni
Nigra Piera Carla Margherita
Palano Immacolata
Rappa Caterina
Sanfilippo Matteo
Vigna Giuseppe
Vinci Vincenzo
Zullo Vincenzo

In questo nostro tempo, così privo di legami, così
povero di memoria, e dunque così privo di appartenenza autentica, non stupisce l’instabilità dei soggetti, l’incapacità ad essere fedeli alla parola data, il
disorientamento che pare permeare l’intera società.
Anche la memoria di chi ci ha preceduto, la commemorazione dei nostri cari defunti, inerisce al senso di
appartenenza: veniamo da una storia, e questa storia
e ciò che ci costituisce.
Coltivare, nutrire, ed offrire anche agli altri un profondo senso di appartenenza, è una delle più grandi
carità che possiamo fare a noi stessi e ai fratelli, nella
consapevolezza che, un giorno, apparterremo a Colui che ci ha creati, non solo nella luce della fede, e
nella parziale e limitata esperienza ecclesiale, ma Gli
apparterremo totalmente, saremo immersi nel Suo
essere, Egli ci abbraccerà e noi lo abbracceremo, lasciandoci semplicemente sopraffare dalla gioia.
(Cf. Benedetto XVI, Spe salvi, n.12).
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