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C ome tanti di voi hanno sapu-

to sono stato trasferito da 

San Francesco al Campo a San 

Mauro Torinese.  

Ero arrivato qui, e molto volen-

tieri, otto anni fa, il 14 settembre 2009. Nei 

primi tre anni ho prestato servizio come vice 

parroco sia di San Francesco che di San 

Maurizio poi, nel 2012, mi è stato chiesto di 

assumere l’incarico di parroco dei sanfran-

ceschesi. 

Devo ammettere che al mio arrivo ero 

molto sprovveduto. Nonostante avessi già 

una certa età era la prima volta che mi capi-

tava di lavorare in una parrocchia. Non sape-

vo bene come funzionavano un oratorio, un 

Centro Caritas, una scuola dell’infanzia… 

L’ho imparato strada facendo, grazie soprat-

tutto al vostro aiuto e alla vostra compren-

sione. Da subito infatti mi sono sentito ac-

colto da voi, dal vostro buon cuore e dalla 

vostra gentilezza, presenti anche in chi talo-

ra con franchezza mi ha corretto e che rin-

grazio per questo. Strada facendo ho scoper-

to e apprezzato tante vostre qualità, ne vo-

glio ricordare qualcuna: la concretezza 

nell'aiutare gli altri passando con immedia-

tezza dalle parole ai fatti, l'affidabilità, la 

generosità, la discrezione e il tatto, la capa-

cità di organizzarsi, la forza d'animo nelle 

difficoltà, l’enorme affetto per la parrocchia 

e, forse la più importante, l'amore per la pa-

rola del Vangelo, che percepivo sempre dal 

vostro ascolto durante la messa. 

È stato quindi semplice inserirmi e cam-

minare insieme a voi, da parroco fratello. Un 

cammino dal quale esco enormemente arric-

chito. Una ricchezza umana, forte di tantissi-

me relazioni di amicizia e, allo stesso tempo, 

una ricchezza spirituale. Si, perché in questi 

anni ho sperimentato che la vita di un parro-

co ha qualcosa di molto simile a quella stes-

sa di Gesù. Non solo per la celebrazione dei 

sacramenti, ma anche per gli incontri con 

ciascuno, per i sentimenti che si provano, 

per le grandi gioie che si conoscono e, natu-

ralmente, per la straordinaria possibilità di 

annunciare il Vangelo. Come ringraziarvi di 

tutto questo? 

Molti di voi mi hanno chiesto: «Perché 

vai via?». Non è certo per una mia decisio-

ne, né per alcun motivo recondito, ma sem-

plicemente perché i preti in Italia sono ormai 

pochi e dappertutto si stanno creando situa-

zioni di emergenza. In ogni diocesi e Ordine 

religioso è in corso una radicale ridistribu-

zione delle forze per riuscire a continuare ad 

arrivare a tutti. 

Andrò a San Mauro e vivrò nella comu-

nità somasca di Villa Speranza. Il mio inca-

rico lo svolgerò come viceparroco nelle 

quattro parrocchie locali, dove vivono 

19.000 persone. 

Qui a San Francesco i Somaschi conti-

nueranno il loro servizio fino al 2018 poi, 

con grande probabilità, dovranno partire. Il 

motivo è sempre quello: un ridimensiona-

mento delle nostre presenze in tutta Italia 

dovuto alla mancanza di nuove vocazioni (la 

media dell’età dei Somaschi nel nostro Pae-

se è di 69 anni). 

Quindi dal 2018 la parrocchia di San 

Francesco resterà abbandonata? No di certo, 

la parrocchia continuerà ad avere un parro-

co, appartenente al clero diocesano, che si 

prenderà cura di tutti voi. Chiedo a Dio con 

LA LETTERA DEL PARROCO 

8 anni dopo 
di  Padre Michele Marongiu 
Parroco 

 Continua a pag. 27 
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C'è un’ombra sui volti di tanti cristiani. So-

no allarmati, preoccupati, tristi. Opere della 

Chiesa che sembravano incrollabili e che ora 

annaspano, parrocchie che dovranno divide-

re il parroco tra loro, comunità religiose che 

chiudono... Il “riassetto” delle strutture della 

Chiesa non è più un lontano spettro del futu-

ro ma è divenuto, quasi di colpo per noi, una 

dura realtà del presente. Molti temono che 

questo sia l'inizio della fine e che pian piano 

tutto si spegnerà: che ne sarà delle parroc-

chie, delle comunità, di noi stessi, del Cri-

stianesimo? L'apprensione è alta. La risposta 

a queste domande in realtà è molto sempli-

ce: tutto dipenderà da come reagiremo. An-

che in questa incerta situazione vale il prin-

cipio che afferma che la vita dipende al 10% 

da quello che ci succede e al 90% da come 

reagiamo. Le possibilità di reazione, in que-

sto caso, sono in fondo due: lasciarsi abbat-

tere dallo scoraggiamento o seguire il Van-

gelo di Gesù Cristo. Propendo per la secon-

da e penso che sia proprio questo il momen-

to di attaccarsi più che mai al Vangelo. Mi 

vengono in mente due frasi illuminanti che 

potranno farci da guida nei prossimi tempi. 

La prima è della lettera ai Romani di San 

Paolo: 

“Noi sappiamo che tutto concorre al bene, 

per quelli che amano Dio” 

Parole straordinarie, inaudite, quasi incredi-

bili, piene di forza divina. Affermano che 

per le persone che seguono Dio non esiste 

nulla di veramente negativo. Anche dalla 

situazione più triste potrà sgorgare un bene 

sorprendente. Ci suggeriscono inoltre con 

chiarezza che cosa fare, che atteggiamento 

assumere, quello di continuare ad amare Dio 

(presente anche in ogni fratello). Non impor-

ta se il parroco sarà vicino o lontano, se la 

chiesa sarà chiusa o aperta, ognuno di noi 

oggi è chiamato a seguire Dio con tutte le 

sue forze, fosse anche da solo. E sulle righe 

storte della nostra storia Dio scriverà più 

dritto che mai. 

La seconda frase è di Gesù e dice: 

“Ogni tralcio che porta frutto, il Padre mio 

lo pota perché porti più frutto” 

Quando un tralcio (che può essere un cristia-

no come anche un'intera comunità) produce 

buoni frutti Dio interviene, non per fargli i 

complimenti, ma per purificarlo, corregger-

lo, guarirlo. Un intervento doloroso, spesso 

con la mano pesante, ma che arrecherà nuo-

va impensabile vita.  

Non dobbiamo nasconderlo, noi cristiani 

italiani di oggi abbiamo bisogno di questa 

drastica cura per guarire da alcune malattie 

croniche e portare più frutti. Le nostre ma-

lattie sono il clericalismo che, contraddicen-

do le direttive di Cristo, ha concentrato il 

potere ecclesiastico nelle mani dei preti ren-

dendoli non umili pastori ma riveriti notabi-

li, salutati come “reverendi”, e ha ridotto i 

laici quasi sempre a ruoli di periferia, dipen-

denti materialmente e anche spiritualmente 

dall'eccessiva centralità del prete; il campa-

nilismo, che pone muri tra una comunità e 

l'altra dimenticandosi che il desiderio più 

grande di Cristo era l’unità; il Cristianesimo 

solo per tradizione, che ci illudeva di poter 

essere cristiani non perché seguivamo il 

Vangelo, ma perché rispettavamo tradizioni, 

usanze e riti; la disattenzione verso le voca-

zioni agli ordini sacri per le quali abbiamo 

pregato poco e poco desiderato che i nostri 

Rifiorire 
di  Padre Michele Marongiu 
Parroco 

RIFLESSIONI 

QUALE FUTURO PER LA CHIESA 

 Continua a pag. 27 
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S 
crivo queste note mentre 

papa Francesco è in 

“visita di pace” in Colom-

bia. È interessante notare come 

papa Francesco abbia intrapreso 

i suoi viaggi più impegnativi in quelle nazio-

ni dove c’è o c’è stato violenza, guerra, per-

secuzione, morte e mancanza di pace. I paesi 

più poveri ed emarginati. In Colombia l’8 

settembre si è recato a Villavicen-

cio per una “liturgia di riconcilia-

zione” per il popolo colombiano 

dove si è svolta la più grande 

guerra civile di tutta l’America 

latinoamericana. Tutto questo si è 

svolto davanti al Crocifisso di Bo-

jayá, il villaggio dove il 2 maggio 

2002 i guerriglieri sono entrati 

nella chiesa e hanno ucciso 23 

persone, “violentato” il crocifisso, 

rompendogli braccia e gambe e 

lasciando intatto il volto. Un se-

gno perenne di violenza e odio. 

Tra l’altro, così si è espresso papa France-

sco: “Vedere Cristo così, mutilato e ferito, ci 

interpella. Non ha più braccia e il suo corpo 

non c’è più, ma conserva il suo volto e con 

esso ci guarda e ci ama. Cristo spezzato e 

amputato, per noi è ancora “più Cristo”, per-

ché ci mostra ancora una volta che è venuto 

a soffrire per il suo popolo e con il suo po-

polo; e anche ad insegnarci che l’odio non 

ha l’ultima parola, che l’amore è più forte 

della violenza e della morte. Ci insegna a 

trasformare il dolore in fonte di vita e risur-

rezione, affinché insieme a Lui e con Lui 

impariamo la forza del perdono, la grandez-

za dell’amore”. 

Guardando, in TV, quei momenti e ascoltan-

do quelle parole mi è venuta in mente una 

domanda: non può essere un segno “forte” 

anche per noi? Tra noi non c’è la violenza 

delle armi e della morte, ma forse qualche 

piccolo odio, qualche piccola insofferenza 

verso qualcuno, qualche piccola voglia di 

vendetta, sì. E ho pensato: tutte le volte che 

un cristiano o una persona di qua-

lunque fede o non fede si sia al-

lontana, anche poco alla volta, dal 

vangelo – che è Cristo stesso! - 

intacca e sbriciola le braccia e le 

gambe di Cristo, il Crocifisso. 

Mentre, al contrario, ogni volta 

che cerchiamo di guardare e rap-

portarci agli altri, specie i più po-

veri, con attenzione, quando com-

piamo qualche atto di perdono, 

quando secondo il Vangelo vivia-

mo il comandamento dell’amore 

fraterno, ricostruiamo artistica-

mente, con pazienza, poco per volta, il Cri-

sto mutilato dalle nostre ingiustizie, dalle 

nostre piccole violenze, dal nostro egoismo. 

È però necessario guardare il suo volto che 

“ci guarda e ci ama”. Il suo sguardo, soffe-

rente per amore, ci avvolge e ci riempie di 

speranza, perché Lui ha intrapreso e traccia-

to la strada che porta alla liberazione dei 

cuori e, con il suo perdono, ha vinto tutte le 

violenze e le povertà spirituali che segnano 

le nostre esistenze. San Francesco d’Assisi, 

di cui ci prepariamo a celebrare la festa, pa-

trono del nostro paese ci assicura che questo 

è possibile. 

Il Crocifisso di Bojayá 
di  Padre Giacomo Ghu 

Collaboratore Parrocchiale 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

L’AMORE È PIÙ FORTE DELLA VIOLENZA E DELLA MORTE 
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Mercoledì 20 settembre si è riunito il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale a cui ha parteci-
pato il nostro vicario episcopale (distretto 
Torino Nord) don Claudio Baima Rughet. 
Questo incontro è stato voluto dai compo-
nenti del consiglio in seguito alla notizia 
della partenza di Padre Michele e alla pro-
spettiva che la nostra parrocchia, dopo l’e-
sperienza con i padri somaschi, ritorni ad 
essere affidata a sacerdoti diocesani a partire 
da settembre 2018. 
Il desiderio era quello di presentare a don 
Claudio la nostra comunità parrocchiale e di 
poter condividere con lui pensieri, preoccu-
pazioni anche per il nostro futuro pastorale, 
affinché le condividesse anche con il Vesco-
vo e ne potessero tenere conto nelle valuta-
zioni future che ci riguarderanno. 
Padre Michele ha introdotto l’incontro pre-
sentando la comunità di San Francesco al 
Campo dal punto di vista pastorale, a seguire 
abbiamo dato un nostro contributo come 
laici integrando la panoramica anche con 
aspetti organizzativi ed infrastrutturali. 
Padre Michele ha fatto un’analisi generale 
della situazione attuale, che vede anche nel 
nostro paese una riduzione di fedeli che par-
tecipano alle messe ed un calo dei giovani 
nelle attività pastorali, ma in percentuali so-
stanzialmente in linea con quanto avviene 
ovunque in Italia in questo periodo storico. 
Ha descritto a don Claudio questa comunità 
come molto attiva a livello sociale, sensibile 
verso i malati e i bisognosi, dove è facile 
creare relazioni informali, talvolta anche di 
amicizia. In parrocchia collaborano un co-
spicuo numero di laici che permette di orga-
nizzare parecchie attività, che sono state bre-
vemente elencate affinché don Claudio pren-
desse atto della complessità. Ha citato alcuni 
settori che si gestiscono pressoché autono-

mamente, indipendentemente dalla presenza 
del parroco: la Caritas, l’Oratorio e le Scuole 
Materne, oltre al Gruppo Scout. Ha specifi-
cato che la presenza del parroco è sì neces-
saria in questi ambiti ma non a livello opera-
tivo, se non per situazioni eccezionali. 

Nella sua analisi ha indicato quali sono a suo 
giudizio le necessità che ritiene importante 
non trascurare nell’immediato: 

 la formazione degli animatori dell’Orato-
rio; 

 la catechesi e la prosecuzione al progetto 
Tobia proposto dalla Diocesi; 

 favorire la creazione di nuovi gruppi di 
giovani famiglie; 

 incentivare la collaborazione e l’apertura 
con altre comunità. 

La presentazione di padre Michele è stata 
poi integrata dai presenti con informazione 
di ordine infrastrutturale che caratterizzano 
la nostra parrocchia: 

 due plessi di scuola dell’infanzia parroc-
chiale e locali oratorio; 

 locali incontri e catechismo presso la chie-
sa parrocchiale; 

 diverse cappelle, gestite prevalentemente 
dai borghigiani, che però vedono la presen-
za del sacerdote per i programmi religiosi; 

 tre alloggi, uno presso la cappella di borga-
ta Madonna che attualmente ospita una 
famiglia di immigrati composta da quattro 
persone e due in Parrocchia al momento 
non utilizzati; 

 alcuni terreni di proprietà. 

Si è evidenziata la frequente rotazione di 
parroci che la comunità parrocchiale ha vis-
suto in questi anni, a fronte di altri paesi 
confinanti guidati continuativamente da pa-
stori per molti anni, così come sono state 

Incontro con il vicario episcopale: 

quale futuro per la nostra Parrocchia 
di  Cinzia Riassetto 

Segreteria del CPP 

VITA DI COMUNITÀ 

DALL’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 21 SETTEMBRE 2017 
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ricordate le perdite di presenza religiosa che 
abbiamo recentemente sofferto in paese: il 
cappellano di borgata Madonna, la chiusura 
della comunità per minori di Casa Miani 
fondata dai somaschi, la partenza delle suore 
carmelitane. 

Il consiglio ha chiesto a don Claudio di tene-
re in considerazione tutto questo. 

Con determinazione ci siamo sentiti di dire 
che sarebbe un regalo bellissimo poter avere 
ancora in futuro un pastore unico per la no-
stra comunità parrocchiale: una richiesta di 
cui ha preso atto e che riporterà al Vescovo 
ma che a suo giudizio difficilmente potrà 
essere esaudita per la grave carenza di sacer-
doti. 

Don Claudio ha preso appunti di quanto det-
to e ci ha espresso la sua gratitudine per il 
nostro essere una comunità viva, per l’impe-
gno attivo e per l’interesse sul futuro della 
nostra parrocchia. 

È stato un dialogo con noi molto franco sulla 
situazione attuale che vede oggi la nostra 
Diocesi dover gestire continuamente, con 
molta difficoltà, il bisogno di parrocchie che 
rimangono senza sacerdote. A fronte di que-
ste notizie negative, ha tenuto a dirci che 
prossimamente dieci giovani inizieranno un 
percorso di vocazione sacerdotale, così co-
me sono vive le vocazioni diaconali, anche 
se i bisogni sarebbero molto superiori. 

Ci ha rassicurati sul fatto che non c’è alcuna 
intenzione di sopprimere la nostra parroc-
chia accorpandola ad un’altra, ma che, come 
già detto, molto difficilmente sarà possibile 
avere ancora un sacerdote unico per noi. 

In ogni caso l’indirizzo della Diocesi è che i 
sacerdoti operino e vivano non più da soli 
nella propria casa parrocchiale ma lo faccia-
no in collaborazione ed in comunione con 
altri religiosi. Anche se in più situazioni i 
parrocchiani hanno espresso con fermezza il 
desiderio che il proprio parroco mangi e dor-
ma in canonica, non è certo questo che dà 
sacralità ad una comunità. 

Di fronte poi alla domanda se realmente la 
Diocesi un giorno avrà il coraggio di rivede-
re il ruolo dei laici nelle comunità, delegan-

do a loro in modo più sostanziale la respon-
sabilità di compiti che ora sono comunque 
prerogativa dei parroci, ad esempio nel cam-
po dell’amministrazione economica, don 
Claudio fa presente che il diritto canonico al 
momento dà la responsabilità legale della 
parrocchia al pastore e non ai laici ma che 
questo, secondo lui, è un argomento d’attua-
lità, da rivedere. 
Don Claudio ritiene che tutto ciò comunque 
non sia da vedere come una sventura ma 
come occasione per aiutarci a capire meglio 
cosa ci sta chiedendo Gesù, con una doman-
da fondamentale: a cosa serve tutta questa 
attività svolta anche faticosamente da una 
comunità parrocchiale? Oggi sono sempre 
più necessari da parte dei laici collaborazio-
ne e corresponsabilità con il sacerdote, che 
avrà sempre più una funzione simbolica, che 
continuerà a generare processi ma che occu-
perà meno spazio. La riduzione del clero 
deve aumentare di pari passo la responsabili-
tà dell’essere cristiano, distinguendo ancor 
di più tra appartenenza territoriale ed appar-
tenenza evangelica, riflettendo su come inci-
diamo noi sul nostro territorio con il nostro 
essere cristiani, trovando modi per riunirsi e 
pregare anche fuori dalla Messa e indipen-
dentemente dalla figura del parroco. Lo Spi-
rito Santo infatti agisce anche in ciascuno di 
noi, spesso addirittura anticipando le parole 
di un ministro. 
In conclusione don Claudio ci ha detto che 
dal momento in cui i padri somaschi hanno 
comunicato la decisione a lasciare le parroc-
chie di San Francesco al Campo e di San 
Maurizio Canavese, il primo pensiero da 
parte della Diocesi è stato di nominare un 
parroco condiviso per le due comunità. Alla 
luce di questo incontro, che gli ha permesso 
di conoscerci meglio, ci ha comunque assi-
curato un’attenta riflessione in merito, sia 
cercando di avere una progettualità, non solo 
per l’immediato ma anche per gli anni a ve-
nire, non escludendo soluzioni che coinvol-
gano anche altre realtà limitrofe, sia indivi-
duando un sacerdote che possa svolgere al 
meglio il suo incarico pastorale tra di noi a 
partire dal prossimo anno. 
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Caro padre Michele, 

ho un compito importante oggi: come 

segretaria del Consiglio Pastorale quello di 

salutarti a nome della nostra comunità par-

rocchiale. Inizio con una battuta per sdram-

matizzare un po’: lo sapevo che questo ruolo 

avrebbe previsto “grane”, ma questa l’avrei 

rimandata molto volentieri al segretario del 

prossimo Consiglio Pastorale! 

Solo con qualche giorno di anticipo ho 

letto il tuo saluto per noi, consegnato per il 

prossimo bollettino che arriverà nelle nostre 

case. 

Di quello che hai scritto mi resta il tuo 

esserti nominato nei nostri confronti, come 

fratello parroco, che con noi ha fatto un pez-

zo di strada. 

Fratello mi è rimasto nel cuore, perché è 

proprio quella tua caratteristica che ti ha 

sempre reso un sacerdote avvicinabile, la tua 

semplicità di parola e di modi di fare ha per-

messo ai piccoli, ai grandi, ai timidi, ai più 

reverenziali di sentire quell’umano contatto 

con te e di sentirsi a proprio agio. Un Fratel-

lo perché hai saputo creare nella nostra co-

munità rapporti informali ma sempre rispet-

tosi, di amicizia ma veri, all’insegna di quel-

la correzione che tiene dentro il dire con 

franchezza le cose, per amore e non per giu-

dizio. 

Un Fratello perché quando qualcuno di 

noi non ha capito sempre tutto del tuo lavo-

rare per un bene più grande che mortificava 

uno più piccolo, tu hai usato il silenzio per 

rispetto delle persone. 

Fratello sì ma certo Parroco. 

Sei stato il nostro parroco per cinque anni 

e viceparroco per tre: di te le persone hanno 

apprezzato la tua capacità di portarci la pa-

rola di Dio con la semplicità (le tue omelie 

le capivano tutti). Quella semplicità che arri-

va diretta al cuore e che solo nasce dal con-

tatto profondo con Gesù, dall’affidarsi total-

mente a lui e parlare per conto suo, attiran-

doci così non a te ma a Lui. 

Hai seminato tanto in noi. Ora non pos-

siamo negarti che siamo tristi per la tua par-

tenza, anche un po’ preoccupati per il futuro 

della nostra comunità ma tu ci saluti in que-

sto tuo scritto, dicendoci che tutto concorre 

al bene per quelli che amano Dio: per loro 

non esiste nulla di così negativo. E anche 

dalla situazione più triste potrà sgorgare un 

bene sorprendente. Ci dici: non importa se il 

parroco è vicino o lontano, la chiesa chiusa 

o aperta, ognuno di noi è chiamato a seguire 

Dio. E sulle righe storte della nostra storia 

Dio scriverà più dritto che mai! È un saluto 

bellissimo, ci inviti a ritornare al focus che è 

Gesù. 

Ti vogliamo bene per questa tua eredità 

umana e spirituale. 

Infine: seguendo l’esempio di Papa Fran-

cesco, ci auguriamo che per intraprendere il 

“nuovo” viaggio tu possa calzare un buon 

paio di scarpe “vecchie”: la suola, già un po’ 

consumata dai passi fatti, ti ricorderà anche 

il pezzo di strada che hai percorso con noi; 

la forma comoda ti aiuterà ad affrontare me-

glio le fatiche di tutti i giorni; infine con un 

lungo paio di lacci, che nel ricordo e nella 

preghiera ti tenga ancora legato alla nostra 

comunità. 

Con stima gratitudine e affetto: buon la-

voro per il tuo nuovo servizio. 

Il saluto della comunità parrocchiale 
a cura di  Cinzia Riassetto 

Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di San Francesco al Campo 

VITA PARROCCHIALE 

DOMENICA 24 SETTEMBRE ABBIAMO SALUTATO PADRE MICHELE 
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Il saluto della comunità civile 
di  Sergio Colombatto 

Sindaco di san Francesco al Campo 

Buongiorno a tutti, buongiorno padre 
Michele, 

ogni saluto, ogni ringraziamento 

“ufficiale”, proprio perché spesso sono una 

prassi, rischiano di dire poco, o comunque 

non abbastanza. 

È naturale che tutti quanti ringraziamo 

Padre Michele per gli anni preziosi che ci ha 

donato. Ma nei giorni scorsi, mentre pensa-

vo alle parole da dire oggi davanti a lui, mi 

sono posto una domanda molto semplice e 

tuttavia fondamentale. Che cosa lascia, fra 

noi, Padre Michele? 

Credo che rispondere a questa domanda 

sia il modo più opportuno per ringraziarlo. 

Del resto, ciascuno di noi dovrebbe chieder-

selo: che cosa lasciamo agli altri, dopo di 
noi? È da qui che si misura il senso del no-

stro agire. 

Ecco, Padre Michele lascia moltissimo,  

a tutti i suoi parrocchiani e soprattutto ai 
giovani che sono cresciuti con lui. Lascia 

moltissimo a me e all'Amministrazione co-

munale, per la sua grande disponibilità al 

dialogo e la sua preziosa collaborazione in 

ogni situazione in tutti questi anni. Sì, ma 

non basta. C'è una cosa che Padre Michele 
lascia più di ogni altra e che rimarrà sempre 

con noi: il suo sguardo mite e attento. 

In un mondo in cui il protagonismo e la 

determinazione ostentata sembrano essere 

diventati l'unica cosa che conta, lo sguardo 

mite di Padre Michele è una perla rara. Uno 

sguardo che accoglie, che scruta, che ti os-

serva nel profondo. E, soprattutto, uno 

sguardo che ti ascolta. Ecco, nel salutare 

oggi padre Michele, desidero ringraziarlo 

proprio per il suo sguardo, per che tutto ciò 

che ho imparato da lui, semplicemente, ogni 

volta che i miei occhi hanno incrociato i 

suoi. 

Grazie di tutto, Padre Michele. Lo porti 

sempre con sé, quel suo sguardo speciale 

che punta diritto al cuore. Noi lo custodire-

mo gelosamente, appunto, nel nostro cuore. 

E non lo dimenticheremo. 

N
O

T
IZ

IE
 …

 F
L

A
S

H
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SOCIETÀ 

PAPA FRANCESCO ALL’INCONTRO CON I DELEGATI SINDACALI CISL 

Aula Paolo VI – mercoledì, 28 giugno 
2017 

Cari fratelli e sorelle, 

Persona e lavoro sono due parole 
che possono e devono stare insie-
me. Perché se pensiamo e dicia-

mo il lavoro senza la persona, il lavoro fini-
sce per diventare qualcosa di disumano, che 
dimenticando le persone dimentica e smarri-
sce sé stesso. Ma se pensiamo la persona 
senza lavoro, diciamo qualcosa di parziale, 
di incompleto, perché la persona si realizza 
in pienezza quando diventa lavoratore, lavo-
ratrice; perché l’individuo si fa persona 
quando si apre agli altri, alla vita sociale, 
quando fiorisce nel lavoro. […] Il lavoro è 
una forma di amore civile: non è un amore 
romantico né sempre intenzionale, ma è un 
amore vero, autentico, che ci fa vivere e por-
ta avanti il mondo. 

[…] non sempre e non a tutti è riconosciuto 
il diritto a una giusta pensione - giusta per-
ché né troppo povera né troppo ricca: le 
“pensioni d’oro” sono un’offesa al lavoro 
non meno grave delle pensioni troppo pove-
re, perché fanno sì che le diseguaglianze del 
tempo del lavoro diventino perenni. […] È 
una società stolta e miope quella che costrin-
ge gli anziani a lavorare troppo a lungo e 
obbliga una intera generazione di giovani a 
non lavorare quando dovrebbero farlo per 
loro e per tutti. […] È allora urgente un nuo-
vo patto sociale umano, un nuovo patto so-
ciale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro 
di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per 
creare lavoro per i giovani che hanno il dirit-
to-dovere di lavorare. […]  

Vorrei sottolineare due sfide epocali che 
oggi il movimento sindacale deve affrontare 
e vincere se vuole continuare a svolgere il 
suo ruolo essenziale per il bene comune. 

La prima è la profezia, e riguarda la natura 

stessa del sindacato, la sua vocazione più 
vera. Il sindacato è espressione del profilo 
profetico della società. Il sindacato nasce e 
rinasce tutte le volte che […], smaschera i 
potenti che calpestano i diritti dei lavoratori 
più fragili, difende la causa dello straniero, 
degli ultimi, degli “scarti”. […] Ma nelle 
nostre società capitalistiche avanzate il sin-
dacato rischia di smarrire questa sua natura 
profetica, e diventare troppo simile alle isti-
tuzioni e ai poteri che invece dovrebbe criti-
care. […] 

Seconda sfida: l’innovazione. I profeti sono 
delle sentinelle, che vigilano nel loro posto 
di vedetta. Anche il sindacato deve vigilare 
sulle mura della città del lavoro, come senti-
nella che guarda e protegge chi è dentro la 
città del lavoro, ma che guarda e protegge 
anche chi è fuori delle mura. […] La vostra 
vocazione è anche proteggere chi i diritti 
non li ha ancora, gli esclusi dal lavoro che 
sono esclusi anche dai diritti e dalla demo-
crazia. […]. L’economia ha dimenticato la 
natura sociale che ha come vocazione, la 
natura sociale dell’impresa, della vita, dei 
legami e dei patti. Ma forse la nostra società 
non capisce il sindacato anche perché non lo 
vede abbastanza lottare nei luoghi dei “diritti 
del non ancora”: nelle periferie esistenziali, 
tra gli scartati del lavoro […]. Abitare le 
periferie può diventare una strategia di azio-
ne, una priorità del sindacato di oggi e di 
domani. Sindacato è una bella parola che 
proviene dal greco “dike”, cioè giustizia, e 
“syn”, insieme: syn-dike, “giustizia insie-
me”. Non c’è giustizia insieme se non è in-
sieme agli esclusi di oggi […]. 

Il discorso completo è reperibile su: 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/
speeches/2017/june/documents/papa-
francesco_20170628_delegati-cisl.html 

Lavoro, una forma di amore civile 
estratto dal discorso di  Papa Francesco 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170628_delegati-cisl.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170628_delegati-cisl.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170628_delegati-cisl.html
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L’articolo della Costituzione che 
preferisco è il quarto che recita: 
“La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e pro-
muove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cit-

tadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’at-
tività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale della società”. 

Le ragioni di questa scelta sono due: innan-
zitutto perché la dignità della persona è as-
sociata allo svolgimento di un lavoro (in 
quanto dovere), su cui si fonda la Repubbli-
ca stessa; in secondo luogo, perché presup-
pone che il ruolo dello Stato sia di promoto-
re (le famose “politiche attive”) e non esclu-
sivamente equilibratore del mercato. 

Ho voluto fare questa premessa perché an-
che il discorso del Papa richiama il sindaca-
to, e con esso i lavoratori credenti, a parteci-
pare attivamente alle politiche del lavoro, a 
muoversi per favorire la dignità di ogni cit-
tadino, e non solo dei propri iscritti, attraver-
so una cultura del lavoro, intesa come parte-
cipazione attiva e integrale alla 
società. Analogamente, il Pon-
tefice affrontando lo spinoso 
tema delle pensioni, lontano da 
polemiche di parte e da lotte di 
classe, invita il sindacato a non 
difendere lo status quo, ma a 
promuovere l’equità, investen-
do sul futuro anziché tutelando 
ingiuste rendite di posizione o 
sperequazioni generazionali. 

La profezia del sindacato, ana-
logia straordinaria rilevata da 
Papa Francesco, consiste allora 
nel suo ruolo dirompente e di 
avanguardia rispetto ad uno 
Stato troppe volte “al palo” o 

soggetto a lobbies che frenano quelle condi-
zioni che rendono effettivo il diritto al lavo-
ro. La sua innovazione allora sarà quella di 
proteggere e sostenere gli esclusi, coloro che 
sono privi di rappresentanza, come gli stagi-
sti, i disoccupati, le giovani partite IVA, gli 
inoccupati o i praticanti: tutte categorie che 
stanno alla “periferia” del mondo del lavoro, 
che “galleggiano” con fatica in quel grande 
mare che è il mercato. 

Abitare le periferie, tema caro a Francesco, 
allora vuol dire insistere e portare avanti le 
istanze più “scomode”, quali le retribuzioni 
e le condizioni di trattamento della donna 
nei posti di lavoro, la tutela dei lavoratori 
stranieri troppo spesso sfruttati per la loro 
necessità economica (pensiamo al caporala-
to), il sostegno formativo a coloro che sono 
poveri nella conoscenza e hanno difficoltà 
ad avvicinarsi al nuovo mercato del lavoro, 
come gli over-50, i NEET, i disoccupati di 
lungo periodo... 

Concludo riprendendo l’etimologia della 
parola sindacato sottolineata dal Papa: la 
giustizia è tale se è condivisa, se è costruita 

e promossa insieme, se è social-
mente accettata e riconosciuta 
come buona. 

Anche su questo punto è urgen-
te riscoprire una nuova contrat-
tazione collettiva, un nuovo 
“patto” tra lavoratori e datori di 
lavoro, volto al rispetto recipro-
co delle regole e non alla tutela 
di garanzie fini a sé stesse 
(pensiamo al dibattito sull’art. 
18 troppo spesso retorico). An-
cora una volta, Francesco ci 
lancia delle provocazioni per 
aprirci a una prospettiva più 
ampia, che chiama ciascuno a 
un ruolo attivo nella società. 

IL COMMENTO 

Quale sindacato oggi? 
di  Claudio Fumaroli 
Addetto alle Risorse Umane 
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CAMPI ESTIVI RAGAZZI E GIOVANI A PIALPETTA 

LE IMPRESSIONI DI DUE PARTECIPANTI: ZOE FERRERO E ANDREA LUSIANI 

Giorni sempre un po’ speciali 
a cura di  Erika Macario Ban  e di  Cinzia Riassetto 
Componenti della Redazione del Bollettino Parrocchiale 

Zoe: A dire la verità rispetto all’anno scorso avevo meno voglia di an-

dare a campi, principalmente per un motivo. Da poco ero stata in 

montagna sul Rocciamelone e non mi aveva fatto impazzire, soprat-

tutto per la mia scarsa voglia di camminare. La mia principale preoccu-

pazione era la camminata che si sarebbe svolta. In effetti a me cammi-

nare piace, ma il fatto di dover andare in mezzo al bosco oppure per i 

sentieri mi smonta un po’. Alla fine la camminata non è stata così ma-

le, anche se faticosa, ed io mi sono divertita molto. Sono tornata molto 

contenta di aver trascorso qualche giorno con i miei amici e con tante 

cose da raccontare alla mia famiglia. 

Andrea: Da San Francesco per i campi sono partito con aspettative 

molto alte, date le bellissime esperienze negli scorsi campi… Sono partito anche con molta 

curiosità e frenesia nello scoprire il tema e le attività da svolgere. Appena finito il campo so-

no tornato a casa più sicuro e più contento di prima. 

Quali emozioni avete messo nello zaino prima di partire e con quali siete tornati? 

Zoe: Secondo me per vivere in modo civile con i propri coetanei bastano queste 5 

semplici regole: quando uno parla non si disturba; evitare gli scherzi che possano 

danneggiare gli altri; non parlare alle spalle di una persona; rispettare le cose altrui; 

essere gentili e se serve aiutare gli altri. 

Andrea: Per me le cinque regole più importanti sono: rispettare gli altri e gli oggetti 

altrui come se fossero i propri; ascoltare attentamente quello che dicevano gli ani-

matori e padre Michele soprattutto nelle spiegazioni delle attività; non dire parolac-

ce e tantomeno le bestemmie; ringraziare le cuoche per il duro lavoro che svolgono 

per noi; divertirsi. 

Illustraci il tuo regolamento personale del campo, cinque regole da rispettare 

Zoe: L’attività che mi è piaciuta di più è stata l’asta per i valori dell’amicizia. Noi ra-

gazzi eravamo divisi in tre squadre ed avevamo un budget di spesa. All’asta erano 

stati messi dei valori sull’amicizia, come ad esempio la sincerità, la bontà... Oltre ad 

averci fatto divertire quest’attività è servita molto perché ci ha fatto capire quali so-

no i valori che contano veramente per essere buoni amici. 

Qual è l’attività che ti è piaciuta di più? 

Zoe 
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Zoe: L’argomento di questo campo è stato il CORAGGIO Abbia-

mo parlato di vari tipi di coraggio: 

 il coraggio di essere se stessi; 

 il coraggio di intraprendere una strada; 

 il coraggio di andare verso qualcuno. 

Il coraggio che mi ha colpito di più è stato quello di intrapren-

dere una strada. Il giorno in cui padre Michele ci ha parlato di 

questo coraggio abbiamo guardato un film, tratto da una storia 

vera, che racconta la vita di un ragazzo che fin da piccolo diceva 

che sarebbe andato alle Olimpiadi. E nonostante che suo padre 

pensasse che non ce l’avrebbe mai fatta alla fine lui alle Olimpiadi ci è arrivato, di-

ventando il primo inglese ad aver fatto un record di salto con gli sci. 

La riflessione mi ha fatto capire che quando una persona si mette in testa una cosa 

non c’è niente e nessuno che la può fermare. Perché la gente è libera di realizzare i 

propri sogni non ascoltando le opinioni negative degli altri. 

Andrea: La riflessione che mi è rimasta più impressa è stata quella finale, fatta du-

rante il quinto giorno. Padre Michele ci ha spiegato, con l’ausilio di una preghiera, il 

vero significato di una parola con la quale possiamo fare qualunque cosa senza che 

qualcuno ci remi contro e senza che ci possa privare di quella che è una delle emo-

zioni più forti tra quelle che un uomo può provare: l’amore. 

E la riflessione di padre Michele che ti è rimasta più impressa? 

Vuoi esprimere un ringraziamento agli animatori? 

Zoe: Vorrei ringraziare gli animatori per tutto l’entusiasmo e la voglia che ci metto-

no per realizzare tutto questo, ciò che rende felici noi ragazzi. GRAZIE!!! 

Andrea: Ringrazio i miei animatori per quello che per noi fanno e che hanno fatto 

ogni giorno, perché ci supportano, ci sopportano e perché in qualunque momento 

della giornata riescono a strapparci un sorriso semplicemente scambiando qualche 

parola con noi animati, che speriamo un giorno di diventare come loro. 

Andrea: L’attività che mi è piaciuta di più si chiamava: “Il coraggio di avere un amico 

vero, leale e reale”. Eravamo divisi in 3 squadre, tutte con lo stesso budget di 

100.000 euro, utili per comprare quelle qualità che, secondo le squadre, erano indi-

spensabili per un amico ideale. Successivamente abbiamo riflettuto sul significato 

della parola “amico” ed abbiamo così constatato che, se è molto difficile possedere 

un amico con tutte le caratteristiche scelte da noi, è invece possibile averne uno che 

con le proprie completi le nostre. 

Andrea 



14   PARROCCHIA SAN FRANCESCO AL CAMPO - SETTEMBRE 2017 

ORATORIO 

AL VIA IL NUOVO ANNO DOPO GLI INDIMENTICABILI APPUNTAMENTI ESTIVI 

Estate nel paese delle meraviglie 
di  Simone Raimondi 
Orma (aiuto animatore) 

Tutto ha avuto inizio lunedì 19 
giugno alle 14,30 in oratorio 
quando Alice, volendo sfuggire 
ad un’avventata proposta di ma-
trimonio, è precipitata nel Paese 
delle Meraviglie. Come le ha 

spiegato il Brucaliffo, sta a lei sconfiggere 
la Regina di Cuori con l’aiuto dei 100 bam-
bini e ragazzi iscritti. 

I partecipanti sono stati divisi in 4 squadre 
(Brucaliffo, Stregatto, Bianconiglio e Cap-
pellaio Matto) e aiutati da un team di 12 
animatori, 17 orme (i ragazzi che stanno 
facendo il percorso per diventare animato-
ri) e padre Michele hanno affrontato tre 
settimane ricche di giochi d’acqua, lavori 
di gruppo, preghiere, giochi di movimento, 
una gita al parco acquatico Astilido 2000 e 
una allo Zoom. 

La preparazione dell’Estate Ragazzi è stata 
più che mai impegnativa poiché gli anima-
tori erano davvero pochi, ma per fortuna si 
sono aggiunti loro dei nuovi volontari pro-
venienti dai paesi vicini e dal gruppo scout. 

Purtroppo il 7 luglio è arrivato molto in 
fretta, ma è stato forse il giorno più bello: 
la mattina tutti hanno preso parte ad una 
messa di ringraziamento; dopo il pranzo al 
sacco, si sono disputati gli ultimi giochi e, 
grazie all’impegno di tutte le squadre, la 
Regina di Cuori è stata scacciata. 

La sera infine è stato dato un meraviglioso 
White Party aperto alle famiglie dei ragazzi 
con gli unici vincoli di condividere qualco-
sa da mangiare e di essere vestiti intera-
mente di bianco. La serata è stata ricca di 
balli, partite di calcio e pallavolo e cibi 
squisiti. 

Gli animatori ringraziano tutti i bambini e i 
ragazzi che hanno partecipato a questa me-
ravigliosa Estate Ragazzi 2017 e li invitano 
a venirli a trovare in oratorio da ottobre. 

Chiunque avesse fatto almeno terza supe-
riore e volesse entrare a far parte del grup-
po animatori, è ben accetto e può rivolgersi 
direttamente a loro o alla pagina Facebook 
“Oratorio di S. Francesco al Campo”. 

14   PARROCCHIA SAN FRANCESCO AL CAMPO - SETTEMBRE 2017 



PARROCCHIA SAN FRANCESCO AL CAMPO - SETTEMBRE 2017   15 

È stata un’esperienza molto positi-

va. Partite con mille preoccupazioni, 

siamo ritornate ricche di entusiasmo 

e felici di aver condiviso questi gior-

ni con dei ragazzi giovani che ti dan-

no speranza per il futuro. Il tema 

dei due campi era il coraggio: am-

mirevole il coraggio di questi ragazzi 

e degli animatori di “mettersi in gio-

co”. In una società sempre più indi-

vidualista sono riusciti a creare un 

gruppo unito, nonostante la diffe-

renza di età e di interessi, e a diver-

tirsi con semplici giochi all'aria aper-

ta, dimostrando di essere felici sem-

plicemente perché erano insieme. E 

le tante lacrime di gioia alla fine da 

parte di tutti sono la dimostrazione 

che lo scopo è stato raggiunto!  

Decisamente positiva la collabora-

zione nata tra le cuoche dei due 

campi: quattro mamme che si sono 

anche loro “messe in gioco” improv-

visandosi cuoche di un piccolo risto-

rante. Molti i dubbi e le preoccupa-

zioni, che pensiamo abbiano interes-

sate tutte noi prima di partire: ce la 

farò? Riusciremo a collaborare? Ci 

basteranno le provviste? 

Poi, come per una strana “magia” 

tutto ha funzionato (e non solo la 

cucina) o forse, per riprendere la 

spiegazione della parabola “Le dieci 

vergini” letta durante la messa cele-

brata da Padre Michele, c’è stato 

Amore in ogni nostra azione. Amore 

anche nell’affrontare i piccoli intop-

pi, nel cercare di preparare quanto 

potesse maggiormente soddisfare e 

sfamare i palati di questi giovani che 

ci hanno accompagnato in questo 

bellissimo percorso di crescita inte-

riore. 

E’ l’Amore vivo verso Gesù, verso il 

prossimo , verso l’altro ma, soprat-

tutto , l’Amore in ogni piccola azione 

quotidiana che alimenta le opere 

buone, risplendendo nelle tenebre. 

Grazie Padre Michele, grazie Umber-

to, e un grazie a voi animatori e ai 

fantastici ragazzi dei Campi per 

averci permesso di condividere con 

voi questa bellissima esperienza. 

Anche noi ai campi 
di  Erika, Paola, Patrizia e Rosella 
Mamme cuoche 

ORATORIO 

QUATTRO MAMME CHE SI SONO MESSE AL SERVIZIO DEI RAGAZZI 

da sinistra a destra: Rosella, Paola, Patrizia ed Erika con i ragazzi 
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ASSOCIAZIONI: CROCE ROSSA ITALIANA 

A SETTEMBRE INIZIA IL NUOVO CORSO PER VOLONTARI 

La Croce Rossa è un’associazione inter-

nazionale che opera in moltissimi stati, 

tra cui l’Italia, avvalendosi dal punto di 

vista operativo di sedi decentrate, come il 

Comitato di San Francesco al Campo. 

Ogni attività ed azione è ispirata ai prin-

cipi di Umanità Imparzialità Neutralità 

Indipendenza Unità Universalità Volon-

tarietà a cui aderisce ogni socio nel mo-

mento in cui chiede di iscriversi. 

L’età minima per aderire è di 14 anni, 

frequentando un corso base di breve du-

rata, che fornisce elementi di primo soc-

corso da poter riutilizzare durante la pro-

pria quotidianità e che aiuta a compren-

dere l’essenza dell’Associazione attraver-

so la sua storia. 

L’ultimo corso base è iniziato il 

12/9/2017 alle ore 20.30 presso la sede di 

San Francesco al Campo. 

Dopo questo corso di accesso il socio po-

trà scegliere l’attività più consona alle 

sue aspettative. 

Nell’immaginario collettivo la Croce 

Rossa è associata al soccorso sanitario, 

mentre in realtà questa è solo una delle 

attività svolte dal nostro Comitato, che 

come molti altri modula le sue azioni a 

seconda delle esigenze del territorio. 

Offriamo quindi ai nostri soci possibilità 

di impiego in termini assolutamente vo-

lontari in aree diverse: 

 soccorso urgente in convenzione 118 (a 

seguito frequenza e superamento corso 

di specializzazione specifico secondo lo 

standard Regione Piemonte); 

 trasporto infermi non urgente ed assi-

stenze sportive e ad eventi a massiccio 

afflusso (a seguito frequenza e supera-

mento corso di specializzazione specifi-

co secondo lo standard Regione Pie-

monte); 

 Protezione Civile (con corsi di specia-

lizzazione specifici per attività locali e 

su tutto il territorio nazionale in caso di 

necessità); 

 supporto logistico ai VVF in caso di 

interventi locali con orari prolungati; 

 supporto a popolazioni in difficoltà con 

raccolta e distribuzione di generi ali-

mentari; 

 attività per i giovani; 

 assistenza per i senza fissa dimora; 

 manifestazioni di piazza; 

 formazione di laici e sanitari (corsi pri-

mo soccorso - bls - blsd con autorizza-

zione all’utilizzo del defibrillatore se-

condo lo standard Regione Piemonte); 

 diffusione del primo soccorso nelle 

scuole a partire dalle primarie e parteci-

pazione a progetti di alternanza scuola-

lavoro; 

 attività di punto di risposta per centrali-

no CRI (possibile subito dopo il corso 

di accesso). 

Attualmente l’organico soci è di circa 

130 volontari, ma per gestire tutte le atti-

vità sopraelencate è necessario poter ogni 

anno attingere a nuove risorse umane, per 

questo ogni aiuto è prezioso. 

Aiutaci ad aiutare 
di  Daniela Mattheis 
Presidente del comitato CRI di San Francesco al Campo 
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L’INTERVISTA 

DON RENATO CASETTA, PARROCO DI SAN FRANCESCO AL CAMPO 25 ANNI FA 

Un affetto che dura nel tempo 
intervista a cura di  Valeria Martinetto e Matteo Teppa 

Siamo saliti al Santua-

rio di Sant’Ignazio per 

incontrare una persona 

a noi tutti particolar-

mente cara: Don Rena-

to Casetta, che venticinque anni fa è 

stato parroco di San Francesco al 

Campo. 

Egli ci attende all’ingresso del 

santuario con il suo consueto sorriso 

e la sua premurosa gentilezza; noi ci 

sentiamo subito accolti con affetto e 

amicizia. L’incontro che ne segue è 

intenso e ricco di contenuti di fede. 

Noi cercheremo di riportarvelo fedel-

mente. 

 

“Io ricordo San Francesco al Campo 

come il mio primo amore. Il primo amore 

non si scorda mai, è stata la mia prima 

esperienza come parroco: a cinquant’anni 

ero nel pieno della maturità umana ma pro-

babilmente avevo ancora bisogno di svilup-

pare la maturità di fede. 

Dovere lasciare la vostra parrocchia do-

po undici mesi è stata un occasione per ve-

rificare quanto ero capace di lasciare lo spa-

zio a Dio. Da San Francesco al Campo alla 

parrocchia di Santa Caterina, passare da 

una luna di miele, da una vita forse troppo 

comoda, troppo bella, alla vita quotidiana 

della povertà, è stata una dura prova. Que-

sta nuova parrocchia è stata una scuola d’a-

more perché sono stato chiamato ad amare 

persone che non erano amate, persone che 

hanno sofferto tanto per mancanza di amo-

re. Io sono stato testimone di quanto sia 

difficile amare chi è povero perché devi 

imparare ad amare gratuitamente, quanto 

sia difficile essere a fianco dei poveri che 

non hanno ricevuto niente, che devono co-

minciare da zero nella loro vita umana per-

ché sono abituati alla violenza, alla diffi-

denza, all’emarginazione. È un’occasione, 

come cristiani, di farli sentire amati, inseriti 

nella società. La mia vita è stata un susse-

guirsi di esperienze di poveri che ti hanno 

detto grazie cambiando vita, lasciandosi 

coinvolgere. 

Noi siamo stati chiamati ad amare, ama-

re quelli che ti amano è troppo facile. Io ho 

dovuto imparare, perché ero un analfabeta 

nell’amore. Nessuno ha un amore più gran-

de di chi ti dà la vita. Amare in questo mo-

do è perciò fondamentale. 
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L’INTERVISTA 

DON RENATO CASETTA, PARROCO DI SAN FRANCESCO AL CAMPO 

Quando sono venuto via da Santa Cate-

rina, dopo ventitré anni, una bambina di 

nove anni ha voluto venire a servirmi l’ulti-

ma messa che ho celebrato, alle nove del 

mattino. Io le ho detto “sei proprio brava” e 

lei mi ha risposto “ma non sono perfetta”. 

Leggendo sul mio volto la sorpresa aggiun-

ge “perché faccio arrabbiare la mia mam-

ma, bisticcio con mia sorella e dico bugie 

ma, credimi, neanche mio papà e mia mam-

ma sono perfetti”. Questo è il saluto di una 

bambina che ha voluto dirmi quanto mi vo-

lesse bene, ma anche quanto il cammino 

della fede l’abbia aiutata ad abbracciare la 

realtà. 

Nell’ultimo anno di permanenza a Santa 

Caterina ho subito un infarto; solo dopo 

dieci mesi ho potuto lasciare la parrocchia 

per villa Lascaris perché non c’erano preti a 

disposizione per sostituirmi. Successiva-

mente sono rimasto “bloccato” da una scia-

talgia lombo-sacrale. Per cinque mesi non 

riuscivo a chiudere occhio, né di giorno né 

di notte, per il forte dolore, non volevo ve-

dere nessuno, mi accorgevo che quando c’è 

la sofferenza fisica non vuoi persone che ti 

facciano la predica, ma che ti stiano vicino 

senza dire niente. A Santa Caterina sono 

maturato un po’, ma la malattia mi ha matu-

rato di più e questo mi ha portato ad essere 

molto più attento agli ammalati. 

Attualmente ricopro l’incarico di diretto-

re a villa Lascaris e di accompagnatore dei 

giovani che vogliono diventare preti; sono 

quasi tutti laureati, sono lì per fare luce sul-

la loro vita, per capire se hanno la stoffa, se 

hanno veramente la vocazione al sacerdo-

zio. In questo compito mi sento un po’ pre-

parato avendo seguito per sedici anni i se-

minaristi nel seminario diocesano. Villa 

Lascaris è anche un centro di spiritualità e, 

se la salute me lo consente, ho intenzione di 

programmare, per il prossimo anno, incon-

tri formativi di vita spirituale, di lectio divi-

na sul vangelo. Contemporaneamente sono 

rettore del santuario di Sant’Ignazio e nei 

mesi di luglio e agosto sono qui per gestire 

la casa coadiuvato da un diacono e da sua 

moglie. Questi centri avrebbero bisogno di 

preti giovani, attivi, con energie e capacità 

organizzative... comunque il futuro è un 

futuro di Chiesa, non di disperazione. Que-

sta povertà di sacerdoti forse è una povertà 

provvidenziale perché quando Gesù ha co-

minciato l’apostolato i discepoli erano do-

dici con il mondo da evangelizzare. L’evan-

gelizzazione è compito del cristiano perché 

cristiano vuol dire inviato per una missione. 

Noi sacerdoti, tutti noi cristiani, nel cammi-

no di fede impariamo una cosa e cioè che la 

nostra vita è mescolata a quella di Dio, è 

intrisa di Dio, perché è una vita incarnata, 

con la nostra vita siamo chiamati a manife-

stare com’è l’amore di Dio. Noi abbiamo 

un compito, una storia da sviluppare che è 

la storia di un Amore incarnato; nella nostra 

vita ci accorgiamo che non abbiamo proget-

tato tutto noi, è stata la presenza di Dio che 

ci ha aiutati ad accogliere ed anche ad 

orientare in un determinato modo le nostre 

scelte. Anche il fatto che io sia stato solo 

undici mesi a San Francesco non è soltanto 

perché io ho obbedito alla volontà di Dio, 

ma anche voi come comunità cristiana. 

Mi ricordo che il Cardinale Ballestrero 

diceva: “I superiori possono anche sbaglia-

re ma tu non sbagli mai ad obbedire”. La 

comunità di San Francesco al Campo, con 

la mia partenza, non si è allontanata da Dio. 

I sacerdoti si avvicendano, possono aiutare 

ad incontrare Dio, possono essere strumenti 

nelle mani di Dio, ma Dio non si allontana 

mai. 
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Alcuni momenti con 

don Renato 

Sopra e sotto: Gita a punta 

Basei (3.338 m) nel Parco 

del Gran Paradiso 

A lato: Sketch durante la 

giornata di chiusura dei 

campi estivi di Sampeyre 

estate 1993 
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GRAZIE PADRE MICHELE 
Pastore e amico 
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SPAZIO GIOVANI 

Notizie dal gruppo scout San Francesco 1 

Campo di gruppo a Gaiola 
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Dal 30 luglio al 6 agosto il gruppo 

scout San Francesco al Campo 1 

ha vissuto il campo di gruppo a 

Gaiola, un paesino sul fiume in 

provincia di Cuneo, per festeggia-

re i 40 anni dalla sua fondazione, 

avvenuta nell’ottobre del 1986. 

Ogni giorno è stato scandito da 

una declinazione del tema dell’e-

vento, cioè la musica, tratta dalle 

sette note: DOno, RElazione, MIs-

sione, FAntasia, SOLlievo, LAvoro, 

SIlenzio. Gli ottanta ragazzi ed 

educatori partecipanti hanno, co-

sì, avuto l’occasione di mettersi in 

gioco nell’ambito del tema quoti-

diano secondo gli strumenti edu-

cativi propri di ciascuna branca: il 

Branco attraverso fantastici giochi 

ed attività manuali, il Reparto me-

diante l’avventura tipica di un 

campo tradizionale (caratterizzato 

dalla vita in tenda, dalla realizza-

zione di strutture pionieristiche e 

dall’autonomia dei ragazzi, che 

hanno sperimentato un hike di 

squadriglia di due giorni in auto-

gestione) e il Clan grazie ad una 

route di strada che ha permesso 

ai rover e alle scolte di scoprire la 

bellezza delle montagne cuneesi e 

di scrivere il canto di gruppo. Gli 

ultimi tre giorni sono, infine, stati 

vissuti tutti insieme: tra laboratori 

con ospiti esterni, grandi bivacchi 

serali e festa finale con i genitori 

si è sperimentata la bellezza del 

fare comunità, pur nelle ovvie di-

versità tra fasce d’età così distanti 

(dagli 8 ai 21 anni). Dal 22 otto-

bre avranno nuovamente inizio le 

attività del gruppo, con molte no-

vità e un sacco di entusiasmo. Per 

informazioni è possibile contattare 

Costanza alla mail 

costanza.depa@gmail.com. 

mailto:costanza.depa@gmail.com
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PARLIAMONE! 

CONTINUIAMO A RIFLETTERE CON ESPERTI SU ALCUNI TEMI “FORTI” 

I 
n questi ultimi mesi si è di-
battuto molto sul tema della 
cittadinanza, come diritto ad 

ottenere la cittadinanza dello 
Stato in cui la persona vive abi-
tualmente. In questo contesto si è 

parlato di “ius soli”, “ius sanguinis” o di 
“ius culturae”, concetti ripresi dai media 
soprattutto perché in Parlamento giace ormai 
da mesi una proposta di legge che, quanto 
meno al momento, non pare nelle condizioni 
di essere approvata.  

Il tema è indubbiamente affascinante perché 
coinvolge il nostro modo di concepire la 
comunità, l’idea di convivenza o, per dirla in 
termini di diritto pubblico, di Stato. E si par-
te davvero da principi risalenti ovvero da 
questioni che tutti i popoli si sono trovati ad 
affrontare sin dall’antichità.   

Secondo l’accezione più classica ius soli è la 
cittadinanza che consegue al fatto di essere 
nati nel territorio di quel determinato stato, 
indipendentemente dalla nazionalità dei pro-
pri genitori; viceversa lo ius sanguinis pone 
alla base del riconoscimento della cittadi-
nanza la discendenza da genitori già cittadini 
di quello stato. Lo ius culturae pone invece 
l’accento sull’integrazione di chi richiede la 
cittadinanza, cioè lega l’ottenimento della 
stessa a certi requisiti che dovrebbero essere 
indicatori della condivisione di valori cultu-
rali essenziali del paese ospitante.  

Il nuovo disegno di legge in discussione in 
Parlamento introduce uno ius soli per così 
dire temperato: la proposta è che possano 
ottenere la cittadinanza italiana i bambini 
stranieri nati in Italia con almeno un genito-
re in possesso del permesso di soggiorno 
permanente o del permesso di soggiorno 
europeo di lungo periodo. Peraltro l’otteni-

mento della cittadinanza non sarà automati-
co, ma occorrerà una dichiarazione di volon-
tà espressa da un genitore o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, entro il compi-
mento della maggiore età. In assenza di que-
sta dichiarazione si potrà richiedere la citta-
dinanza entro due anni dal raggiungimento 
della maggiore età.  

Per capire il senso di questa proposta di ri-

forma bisogna considerare che il permesso 
di lungo periodo è rilasciato ai cittadini stra-
nieri di paesi non appartenenti all’Unione 
Europea solo in presenza di determinate 
condizioni: si deve essere in possesso da 
almeno cinque anni di un permesso di sog-
giorno valido; si deve avere un reddito non 
inferiore a circa 5.800 € l’anno; occorre ave-
re la disponibilità di un alloggio “idoneo”; è 
necessario superare un test di conoscenza 
della lingua italiana. 

Nella proposta all’esame del Parlamento ci 
sono dunque elementi ulteriori rispetto allo 
ius soli, aspetti che sembrano appartenere 
più al cosiddetto ius culturae. 

Ciò emerge in particolare da quelle disposi-
zioni della riforma secondo cui potrà ottene-
re la cittadinanza anche il minore straniero 
nato in Italia o arrivato qui prima di compie-
re dodici anni, qualora abbia frequentato 
regolarmente la scuola per almeno cinque 
anni o abbia seguito percorsi di istruzione e 
formazione professionale triennali o qua-
driennali. Nel caso di frequentazione della 
scuola primaria, occorre che il ciclo sia stato 
completato con successo. In questa fattispe-
cie la richiesta della cittadinanza deve essere 
presentata da un genitore, che deve avere la 
residenza legale in Italia, oppure dalla perso-
na interessata entro due anni dal raggiungi-
mento della maggiore età. 

Ius soli e cittadinanza: sistemi a confronto 
di Gianluca Vallero 
Avvocato 
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Se la riforma non venisse approvata dal Par-
lamento permarrebbe ovviamente la discipli-
na tuttora vigente che può essere così sinte-
tizzata. La legge n. 91/92 stabilisce che è 
cittadino per nascita il figlio di padre o ma-
dre cittadini. Viene, quindi, confermato il 
principio dello ius sanguinis, già presente 
nella previgente legislazione, come principio 
cardine per l’acquisto della cittadinanza 
mentre lo ius soli resta un’ipotesi ecceziona-
le e residuale. 

Il coniuge straniero che abbia sposato un 
cittadino italiano può acquistare la cittadi-
nanza italiana su domanda, dopo due anni di 
residenza. 

L’attuale legge prevede inoltre la concessio-
ne della cittadinanza italiana mediante De-
creto del Presidente della Repubblica dopo 
una residenza legale sul territorio dello Stato 
di almeno 10 anni per gli stranieri non co-
munitari, ma numerosi sono i casi per i quali 
il periodo di residenza occorrente è inferio-
re, ad esempio: 

 3 anni di residenza legale: per lo straniero 

di cui il padre o la madre o uno degli 
ascendenti in linea retta di secondo grado 
sono stati italiani per nascita o per lo stra-
niero nato in Italia e ivi residente; 

 4 anni per il cittadino di uno Stato aderen-

te alla Comunità Europea. 

Come “funziona” negli altri paesi 
Gli Stati Uniti, ad esempio, applicano uno ius soli “puro”: chi nasce sul territorio americano, 

anche da genitori stranieri senza cittadinanza, acquisisce automaticamente la cittadinanza. 

In Europa vengono applicati ius sanguinis e ius soli, in modo per lo più temperato e con pe-

culiarità specifiche che variano da paese a paese. 

In Germania lo ius soli è applicato dal 2000 con alcune limitazioni: uno dei genitori deve 

avere un permesso di soggiorno permanente da almeno 3 anni ed essere residente nel Paese 

da almeno 8. Al compimento dei 18 anni i ragazzi devono decidere se acquisire la cittadi-

nanza tedesca o conservare quella dei genitori. 

In Gran Bretagna i bambini nati da un genitore britannico o con un permesso di soggiorno 

permanente sono cittadini britannici per nascita. Gli stranieri maggiorenni possono richiede-

re la cittadinanza dopo 5 anni di residenza nel Regno Unito. In caso di matrimonio o di 

unione civile con un cittadino britannico è possibile richiedere la cittadinanza dopo 3 anni. 

In Francia i bambini nati acquisiscono la cittadinanza se uno dei genitori è nato a sua volta 

in Francia. I bambini di genitori stranieri acquisiscono la cittadinanza: a 18 anni se hanno 

risieduto nel Paese per almeno 5 anni da quando ne avevano 11; tra i 16 e i 18 anni se hanno 

risieduto con continuità da quando ne avevano 8. Gli stranieri maggiorenni possono richie-

derla dopo 5 anni di residenza in Francia. In caso di matrimonio occorre attendere 4 anni. 

In Spagna i bambini diventano spagnoli dopo un anno di residenza nel Paese. Per gli stranie-

ri maggiorenni è necessario avere vissuto almeno per 10 anni nel Paese. Invece per chi sposa 

un cittadino spagnolo sarà sufficiente attendere un solo anno. 

In Turchia invece la disciplina è quella dello ius sanguinis: i figli di padre o madre turca 

sono turchi. Sono necessari 5 anni di residenza ininterrotta nel Paese – o 3 di matrimonio 

con un cittadino turco – agli stranieri maggiorenni che vogliano richiedere il passaporto. 

Infine, i bambini nati in Russia da genitori stranieri ottengono la cittadinanza solo nel caso 

non ne abbiano alcuna. Per essere naturalizzati è necessario vivere in Russia per 5 anni, co-

noscere la lingua e avere un reddito. In caso di matrimonio occorre attendere 3 anni. 
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PARLIAMONE! 

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI 

P 
rendo le mosse dai concet-
ti spiegati esaustivamente 

dall’avvocato Vallero per 
esprimere il mio punto di vista in 
un momento in cui Camera e 

Senato stanno affrontando la 
questione nell’ambito di una proposta di 

riforma in materia appunto di cittadinanza, 
nota generalmente come legge sullo ius soli, 
anche se come già spiegato non si trattereb-

be di uno ius soli puro bensì di una forma in 
cui vestirà un ruolo importante anche lo ius 
culturae, per coloro che non godono del di-

ritto ereditario della cittadinanza secondo il 
principio dello ius sanguinis, appunto. 

La domanda che mi pongo è se la cittadinan-
za debba essere un diritto che sorge automa-

ticamente a fronte della semplice circostanza 
di essere nati o di trovarsi per un certo nu-

mero di anni in un determinato luogo o, co-
me sono più propenso a ritenere, se debba 
essere l’esito di un percorso di integrazione, 

al termine del quale si diventa cittadini per-
ché si desidera veramente esserlo, perché ci 
si sente parte di una comunità, che non è 

quella di origine ma che mano a mano si è 
affiancata ad essa. 

La cittadinanza italiana è frutto anche dei 

nostri avi che hanno creduto in questo Paese 
e hanno contribuito alla sua crescita sul pia-
no economico, culturale, lavorativo, politico. 

È un passaggio importante che deve essere 
abbracciato anche da coloro che richiedono 
di diventare cittadini italiani: un insieme di 

diritti ma contemporaneamente un insieme 
di doveri che debbono essere accettati con 
coscienza e maturità. Attualmente il momen-

to finale che conclude il percorso per l’ac-
quisizione della cittadinanza italiana, per 

coloro che ne fanno richiesta avendone i 

requisiti, è il giuramento che deve essere 
compiuto davanti al Sindaco ed alla Costitu-

zione. Un momento solenne, così come so-
lenne e carico di significato è l’accettazione 
stessa della Carta costituzionale e dei princi-

pi in essa contenuti. Un atto che non deve 
essere compiuto con leggerezza, ma che, a 

mio avviso, sta a significare la completa 
adesione ai valori tramandatici dai Padri 
della Repubblica italiana. 

Il rischio - gravissimo, trattandosi di una 

materia così nobile e delicata - è quello di 
proporre soluzioni e di attivare dibattiti che 
parlano alla “pancia” della gente. Per questo 

motivo ho il massimo rispetto per la propo-
sta di legge tuttora in discussione ma invito 
tutti ad affrontare questo argomento non già 

dividendosi sulle barricate di (ormai sempre 
più confuse) posizioni ideologiche e politi-

che, bensì valutando serenamente l’effetto 
che una qualsiasi scelta può avere sia 
sull’interesse collettivo dello Stato, sia, con 

pari dignità, sull’interesse degli individui 
coinvolti, magari lasciando il tempo neces-
sario ad una maturazione della coscienza 

collettiva, senza affrettare soluzioni che per-
sonalmente non ritengo nemmeno così prio-
ritarie a fronte delle gravi problematiche 

nazionali e internazionali. Il mio invito, dun-
que, è di vedere la questione senza gli 

“occhiali” delle ideologie politiche, senza 
visioni di partito e, soprattutto, di non cadere 
nella tentazione di ridurla a un dibattito su 

Facebook. Perché se è vero che il punto di 
vista di ciascuno di noi può portare scarso 
contributo alla questione, resta invece fonda-

mentale la nostra coscienza. Ed è sulla no-
stra coscienza, individuale e collettiva, che il 
Legislatore dovrà - e saprà - trovare la solu-

zione migliore. 

Diventare cittadini italiani 
di Sergio Colombatto 
Sindaco di San Francesco al Campo 
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figli abbracciassero tale strada rendendo 

sterili le nostre comunità negli ultimi 30-40 

anni. 

Da questi e da altri guai l'attuale crisi-

potatura può guarirci. Basterà che ognuno 

con coraggio faccia il suo passo e offra il 

suo contributo. È infatti una crisi che apre ai 

laici nuovi spazi nelle parrocchie: per pren-

dere più in mano la catechesi, anche degli 

adulti, per riavvicinarsi ai giovani e agli ora-

tori, per iniziare esperienze di collaborazio-

ne con i fratelli di altre parrocchie, per assu-

mere più responsabilità nell'amministrazione 

parrocchiale, per imparare ad animare mo-

menti di preghiera per la comunità, per tro-

varsi ad approfondire insieme la Bibbia, per 

creare nuove iniziative a favore dei poveri, 

per sanare le divisioni presenti e prendere a 

cuore tutta la propria parrocchia come se 

ognuno fosse parroco. 

Grazie alla reazione evangelica di ciascuno 

di noi questo momento di crisi potrà trasfor-

marsi in una rifioritura della Chiesa. 

    padre Michele 

fiducia che la diocesi trovi un pastore buono 

e capace. 

Dati i tempi difficilmente sarà parroco 

soltanto di San Francesco ma, come capita 

ormai dappertutto, guiderà anche qualche 

altra parrocchia, probabilmente quella di 

San Maurizio con la quale potrete inaugura-

re una stagione di fraternità e collaborazio-

ne. 

Ringrazio di cuore ognuno di voi, vorrei 

nominarvi tutti, anche quelli che sono riusci-

to a incontrare poche volte e che ugualmente 

mi hanno lasciato qualcosa. 

Mi è impossibile fare un elenco comple-

to, che occuperebbe molte pagine, ma dentro 

di me vi ho ben presenti tutti. Nessuno ci 

resti male se ricordo in particolare i catechi-

sti, i giovani dell'oratorio e i bambini, con i 

quali siamo stati molto amici. 

    padre Michele 

 Segue da pag. 3 

8 anni dopo 

 Segue da pag. 4 

Rifiorire 
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COMPAGNIA TEATRALE SOLE E LUNA 

RIPRESENTATO IL MUSICAL DI MADRE TERESA 

In occasione dei 20 anni dalla 
nascita in cielo di Madre Teresa 
e del primo anniversario della 
sua canonizzazione, con la com-
pagnia Sole Luna abbiamo desi-
derato riproporre il musical a lei 

dedicato. 

Ma cosa comporta mettere in scena una fi-
gura così immensa ed irraggiungibile? 

Una grande consapevolezza d’inadeguatezza 
e la costante preoccupazione che la propria 
personalità travalichi e limiti la possibilità 
che emerga la sua. 

Un aiuto può dunque arrivare dal conoscerla 
più a fondo leggendo libri che ne delineino 
la sua profondissima spiritualità e soprattut-
to viverla nelle sue lettere raccolte nel testo 
“Sii la mia luce”. 

E così si iniziano a scoprire ed a valorizzare 
i differenti quadri dello spettacolo per poterli 
interpretare nel migliore delle proprie umili 
ed insufficienti possibilità. 

Madre Teresa, come San Francesco, ha ab-
bandonato una vita comoda e certa tra le 
mura di un convento per dedicarsi alla cura 
dei più poveri, malati e lebbrosi in un paese 
e tra persone spesso a lei ostili. 

Al secolo Agnes Gonxha Bojaxhiu, è nata il 
26 agosto 1910 a Skopje (ex-Jugoslavia), da 
una famiglia cattolica albanese molto reli-
giosa. A 12 anni avverte la prima chiamata 
presso il Santuario della Madonna di Letni-
ce. A 18 anni decide di entrare nella Congre-
gazione delle Suore Missionarie di Nostra 
Signora di Loreto e parte per l’Irlanda dove 
emette i primi voti prendendo il nuovo nome 
di suor Mary Teresa del Bambin Gesù 
(scelto per la sua devozione alla santa di 
Lisieux). Un anno dopo è in India e per circa 
vent’anni insegna storia e geografia alle ra-
gazze di buona famiglia nel collegio delle 

suore di Loreto a Entally, zona orientale di 
Calcutta. Oltre il muro di cinta, Motijhil con 
i suoi odori acri e soffocanti, uno degli slum 
più miserabili della megalopoli indiana, l’al-
tra faccia dell’India, un mondo a parte per 
lei, almeno fino a quella fatidica sera del 10 
settembre 1946. È in treno diretta a Darjee-
ling per gli esercizi spirituali quando avverte 
la “seconda chiamata”: deve lasciare il con-
vento per i più poveri dei poveri. Durante 
quella notte una frase continua a martellarle 
nella testa per tutto il viaggio, il grido dolen-
te di Gesù in croce: “Ho sete!” – In inglese 
“I thirst” è scritto sul crocifisso della Casa 
Madre e in ogni cappella di ogni casa, circa 
600 in tutto il mondo, della famiglia religio-
sa di Madre Teresa - e costituisce la chiave 
della sua spiritualità: “saziare la sete di Cri-
sto in croce”  nel prossimo. 

All’inizio dello spettacolo è sempre emozio-
nante ascoltare la sua voce nelle parole tratte 
dal Vangelo “Gesù ha detto: “avevo fame, 
mi hai dato da mangiare; ero nudo, mi hai 
vestito. Qualunque cosa fai al più povero dei 
poveri tu lo fai a me”. 

Per tutta la durata dello spettacolo le scene 
musicali sono introdotte da monologhi o 
dialoghi tra suor Bettina, il primo missiona-
rio della carità ed un giornalista che rincorre 
Madre Teresa nel tentativo di strapparle 
un’intervista non riuscendoci, ma ritornando 
cambiato grazie all’aver conosciuto la sua 
vita ed il suo insegnamento. 

Alcune canzoni sviluppano in musica le sue 
poesie, come “La bontà”: Non permettere 
mai che qualcuno venga a te e vada via sen-
za essere migliore e più contento. Sii l’e-
spressione della bontà di Dio, bontà sul tuo 
volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso, 
e nel saluto, bontà nel tuo sorriso e nel salu-
to ai bambini, ai poveri e a tutti quelli che 

La matita di Dio 
di Simona Maggi 
Compagnia Teatrale Sole e Luna 
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soffrono nella carne e nell’anima. Dai le tue 
cure e il tuo cuore. Offri un sorriso gioioso. 
O ancora “La matita” (come amava dire, 
“L’Opera è di Dio ed io non sono che uno 
strumento, una semplice matita nelle Sue 
mani”) che con una musica ritmata ed un 
simpatico balletto canta l’Inno alla vita: La 
vita è bella e tu l’ammirerai. La vita è un 
sogno e ne farai realtà. La vita è sfida e tu 
l’affronterai. La vita è un gioco e tu la gio-
cherai. La vita è amore e quindi ne godrai. 
La vita è un inno e tu la canterai. La vita è 
lotta e tu l’accetterai. La vita è un’avventura 
e tu la rischierai. La vita è proprio vita e la 
difenderai. 

Nella divertente “Lei ci accoglierà” le ragaz-
ze, che furono sue allieve, con gioia ed entu-
siasmo manifestano il desiderio di seguirla 
nella sua nuova missione come fecero nella 
realtà alcune di loro divenendo le prime suo-
re della sua congregazione. 

Con un netto cambio di registro nel brano 
“Che cosa ho fatto” si percepisce tutta la sua 
disperazione nel non poter far fronte a tanta 
sofferenza, morte e solitudine nel sentirsi 
lontana da Dio: Dov’è Dio, dov’è il Figlio 
Suo?  

Non è particolarmente noto come Madre 
Teresa, dopo la chiamata alla nuova vita, 
abbia iniziato a non percepire la presenza 
del Signore vivendo per più di cinquant’anni 
quella che è stata definita la “lunga notte 
dello spirito”. Ed è quindi ancor più straordi-
nario come abbia potuto vivere e trasmettere 
la sua missione e la sua fede con il buio 
nell’anima che solo l’incessante preghiera 
ha potuto sostenere. 

Nella coinvolgente “Fu tanto tempo fa” ri-
corda le parole della mamma Drana che per 
prima l’ha introdotta alla carità insegnando 
ai figli a dividere sempre quel poco con chi 
possiede ancora meno. 

Il 10 dicembre 1979 a Oslo, è insignita del 
prestigioso Premio Nobel per la pace, evento 
ricordato con un po’ d’ironia nella scena 
“Che bello il Nobel”. In quell’occasione fa 
distribuire il testo della preghiera di San 
Francesco d’Assisi, da lei molto amata, 
“Signore, fammi strumento della tua pace” e 
la recita insieme ai grandi della terra conve-
nuti. Le parole della preghiera di Francesco 
chiudono il musical nella scena “Preghiera 
semplice” dove tutti gli artisti si ritrovano in 
un gioioso grande finale. 

Una scena del Musical MADRE TERESA 
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LA NOSTRA PRIVACY SEMPRE PIU’ A RISCHIO (2° E ULTIMA PARTE) 

Parliamo ora di Google. Bisogna anzitutto 

dire che traccia molte più informazioni di 

Facebook, poi vedremo perché. Ma lo stesso 

vale per Yahoo, Linkedin... Tutte applica-

zioni che condividono i nostri dati personali.  

Google ormai non è più solo un motore di 

ricerca ma è una serie di servizi (anche utili, 

ad esempio da la possibilità di condividere 

documenti su cui collaborare anche in real 

time). Ma soprattutto, Google gestisce la 

nostra reputazione online. Un po’ di anni fa 

il concetto di reputazione esisteva, ma non 

esisteva il concetto di reputazione online. 

Che cos’era la reputazione? La reputazione 

era la stima di cui godevi nei confronti della 

comunità, delle istituzioni, degli altri, delle 

persone. Ora la reputazione online prescinde 

dalle relazioni interpersonali reali. 

Quando facciamo delle ricerche, Google ne 

tiene memoria e le associa al nostro profilo, 

mettendole insieme a tutti gli altri dati che 

noi usiamo attraverso le sue applicazioni: 

documenti, email, video youtube... 

Come funziona l’algoritmo di ricerca di 

Google? Se, per esempio, si cerca la parola 

Nutella, come fa ad analizzare in una frazio-

ne di secondo milioni e milioni di documenti 

e stilare una classifica di importanza e perti-

nenza con la mia ricerca? Semplicemente si 

basa su tutto ciò che altri, prima di noi, cer-

cando la stessa parola o insieme di parole 

hanno cliccato o visitato approfonditamente. 

In seguito si è capito anche che i primi posti 

in classifica potevano anche essere venduti, 

e così è nato Google ADword. 

Ma torniamo al concetto di reputazione. 

Quando eravamo adolescenti e facevamo le 

stupidaggini tipiche di quella età, dopo un 

po’ di anni la memoria su quei fatti svaniva 

o diventava un lontano ricordo un po’ ro-

manzato. 

La memoria di tutto quello che oggi fai onli-

ne invece non svanisce MAI.  

Tutti gli indirizzi cercati su Google Maps, 

tutte le foto che condividiamo, la marca, il 

modello e tutti i dati del nostro smartphone, 

tutti i contatti telefonici e quelli più contatta-

ti, le applicazioni installate sul telefono... 

sono informazioni personali che comuni-

chiamo in continuo e gratuitamente al 

“Grande Fratello” Google. 

Veniamo ora alla gestione della privacy. 

Ogni applicazione ha una serie di imposta-

zioni sulla gestione della privacy che dipen-

dono da noi, ma tipicamente ci dimentichia-

mo o non ci curiamo di esse e lasciamo tutto 

al default. Ed è proprio questo su cui conta 

chi scrive le app! Nella vita ciascuno di noi 

ha un ruolo, anzi più di uno a seconda delle 

situazioni, ed è naturale, e spesso corretto, 

che si instaurino dei rapporti gerarchici tra le 

persone, come ad esempio tra allievo ed in-

segnante. Quando però si è sul web e ad 

esempio un insegnante mette propri allievi 

tra gli “amici” di Facebook, la gerarchia si 

appiattisce. Spesso infatti sui social non esi-

stono ruoli. 

La rete ci unisce o ci intrappola? 
di  Ivan Scandariato 
Componente della Redazione del Bollettino Parrocchiale ed Esperto di informatica 

Le innumerevoli app gratuite di Google 
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Tra i pericoli delle nuove tecnologie vi è 

anche una nuova psicosi che proprio le nuo-

ve tecnologie hanno portato: la dipendenza 

da internet. 

Un primo campanello di allarme dobbiamo 

averlo se notiamo reazioni spropositate nei 

nostri figli, ad esempio quando diciamo loro 

di staccare il WiFi perché si devono fare i 

compiti. Più in generale si può affermare che 

i giovani, ma anche gli adulti, che vivono 

una sofferenza simile ad una crisi di astinen-

za in mancanza di accesso alla rete, sono 

affetti da una vera e propria dipendenza. 

Essa ovviamente non si manifesta sempre o 

subito in una forma così grave e non sempre 

è facile da riconoscere. Teniamo dunque gli 

occhi aperti. 

Torniamo ora ai social network. Twitter 

consente messaggi brevi (max 140 caratteri) 

e si presta maggiormente per comunicazioni 

di tipo istituzionale, infatti è usato spesso in 

politica e dalle grandi aziende. Facebook 

invece non è solo un social network, è la 

terza nazione nel mondo per numero di abi-

tanti, contandone quasi un miliardo. 

Non ha confini geografici, ma può conside-

rarsi una nazione perché ha le sue leggi. Fa-

cebook non solo mette in relazione le perso-

ne, ma ora che ha anche acquistato Whats-

app ed Instagram ha un’enorme mole di dati 

e nostre informazioni a disposizione. Quasi 

tutti quelli che usano Facebook sanno che si 

posso impostare vari livelli di profilo per 

condividere le informazioni (pubblico, pri-

vato, solo amici, amici ed amici degli ami-

ci...), ma non tutti sono consapevoli quando 

profili, immagini o contenuti sono condivisi 

con i soli amici, ciascuno di loro può, oltre 

che vederla, anche scaricarla e poi, a propria 

volta ed indipendentemente dalla volontà 

dell’interessato, ripubblicarli e decidere con 

chi altro condividerli, e così via. Quindi non 

è possibile definire i confini reali della diffu-

sione di un’informazione che si condivide. 

Se poi non ci si limita a pubblicare una foto-

grafia ma si vuole anche “taggarla”, scriven-

do cioè i nomi delle persone che la foto ri-

trae, forse non tutti sanno che sul proprio 

smartphone, automaticamente (salvo che sia 

stato espressamente impostato in modo di-

verso) l’app Facebook memorizza il luogo, 

la data e l’ora in cui la fotografia è stata 

scattata. Si immaginino tutte le conseguenze 

che un’operazione così banalmente semplice 

da eseguire può comportare sulla privacy 

propria e di chiunque sia stato ritratto e tag-

gato nella foto. 

In conclusione occorrerebbe essere tutti un 

po’ meno disinvolti nell’utilizzare la tecno-

logia, ben consapevoli di ciò che si sta fa-

cendo e delle conseguenze che possono deri-

vare da un uso errato o quanto meno avven-

tato. 

Ask è un altro social molto utilizzato dagli 

adolescenti, è diventato un po’ come una 

“gogna mediatica”: chiunque può entrare, 

creare il proprio profilo, ma molte persone, 

in forma completamente anonima, possono 

Taggare una foto su Facebook è semplice, 

ma attenzione alle conseguenze 

di quello che facciamo 
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dire di te anche le peggiori cose. È molto di 

moda tra i più giovani anche se, paradossal-

mente, può creare molte sofferenze. Come 

esempio possiamo citare il caso di Anna 

Smith, ragazza già molto fragile, con tutti i 

suoi problemi adolescenziali e personali, che 

dopo essersi creata qui un proprio profilo, ha 

subito veri e ripetuti attacchi di cyber-

bullismo che la hanno portata fino al suici-

dio. Altro esempio negativo relativo all’uso 

di Ask è una rissa organizzata dai ragazzi di 

due scuole differenti che tramite questo so-

cial network si sono dati appuntamento in 

massa in un luogo reale, un parco pubblico. 

Netlog è un altro social per incontrarsi, con-

dividere foto, video e musica, poco diffuso, 

caratterizzato dalla presenza di numerose 

foto in abbigliamento succinto, spesso utiliz-

zato dai ragazzi per cercare una relazione 

(“cuccare”). Il fenomeno molto curioso è 

che, mentre una volta i ragazzi per corteg-

giarsi si cercavano nei luoghi fisici, oggi 

usano maggiormente i social perché è molto 

più immediato e rapido. Anche da questo 

vediamo come, nella nuova società, stanno 

via via cambiando i modi di relazionarsi. 

Badoo è un altro social, caratterizzato dalla 

presenza di molti profili fake (fasulli), usato 

da persone che vogliono organizzare 

“incontri al buio”, cioè tra perfetti scono-

sciuti. Per queste caratteristiche è anche 

molto usato dai pedofili. Ultimamente non 

solo gli adulti, ma anche i più giovani sono 

attratti da questi “incontri al buio”, durante i 

quali non si sa a cosa si può andare incontro. 

Instagram invece è un social basato sulla 

condivisione delle fotografie e quindi dei 

metadati, tag, coordinate GPS… 

Ma veniamo ora alle chat. La più utilizzata è 

sicuramente Whatsapp, ma sono diffuse an-

che Telegram e Snapchat. Possono essere 

utilizzate anche da PC e non solo da device 

su piattaforma Android o IOS. Le chat han-

no veramente cambiato il modo di comuni-

care oggi. 

Mentre parlando si usa un linguaggio collo-

quiale e si comunica di getto, nel momento 

in cui si scrive in modo tradizionale (con 

carta e penna) il linguaggio diventa più for-

male, si riscrive e corregge più volte, pen-

sando e ripensando al contenuto. La chat 

invece fonde le due cose, cioè si scrive come 

si parla, istintivamente, senza pensare. Pren-

diamo ad esempio un caso reale. 

Un’allenatrice di pallavolo molto brava di 

Cuneo durante un campionato ha scritto su 

una chat: “quelle teste di ... del consiglio di 

amministrazione non hanno capito che…”. 

In una chiacchierata informale questa frase, 

detta in un momento di nervosismo, sarebbe 

stata udita solo dai diretti interlocutori e pro-

babilmente non avrebbe avuto conseguenze. 

Scritta in una chat invece si è diffusa veloce-

mente, fino ad arrivare ai diretti interessati, 

causando il licenziamento immediato 

dell’allenatrice in questione. 

Quando parliamo, le espressioni del nostro 

linguaggio sono mediate dal tono di voce, 

dall’espressività corporale…, mentre nelle 

chat tutto questo scompare. Ecco perché na-

sce la necessità degli emoticon (le faccine), 

per cercare di supplire a queste carenze. 



PARROCCHIA SAN FRANCESCO AL CAMPO - SETTEMBRE 2017   33 

 

Il 25% dei ragazzi afferma di parlare nelle 

chat di argomenti di cui nella vita reale non 

parlerebbe mai. Facciamo un esempio: in un 

caso analizzato dalla polizia, in un gruppo di 

adolescenti preso in esame, composto da 

vittime e da autori, una ragazzina di 15 anni 

ha scritto ad una amica: “Sono incinta, se lo 

dici a qualcuno ti ammazzo, non lo sa nep-

pure mia madre…” Ma quella frase purtrop-

po verrà poi ritrovata su altri 15 cellulari di 

suoi coetanei. 

Il fatto curioso è che oggi i ragazzi, quando 

si devono confidare, preferiscono una chat 

piuttosto che parlare di persona o al telefono 

con un amico o una amica. Snapchat e Tele-

gram pubblicizzano il fatto che le loro chat 

posso essere impostate in modo tale che si 

autodistruggano. Questo è vero ma solo in 

teoria, perché nessuno può impedire di effet-

tuare un’operazione, oggi molto comune e 

semplice come un click, che consente di cat-

turare e salvare ciò che compare sullo scher-

mo del device. 

Telegram ha conteso un po’ il mercato a 

Whatsapp essendo stata la prima app i cui 

messaggi venivano cifrati end-to-end, finché 

poi anche Whatsapp non ha implementato la 

stessa funzione. 

Qui a fianco si vede il lavoro, in questo caso 

ben fatto, di una nuova professionalità emer-

gente che è quella degli “youtuber”. 

Il filmato, pubblicato appunto su 

www.youtube.com, racconta in modo iro-

nico l’influenza di Whatsapp nella vita dei 

ragazzi.  

In conclusione, come possiamo difenderci 

da tutte queste trappole, da tutti questi peri-

coli? E come possiamo proteggere efficace-

mente i nostri ragazzi? 

La più grande forma di prevenzione è la for-

mazione: dobbiamo imparare prima noi 

adulti per poi insegnare ai nostri ragazzi a 

fare buon uso e, soprattutto, un uso consape-

vole, della tecnologia a nostra disposizione. 

Non esiste un sistema od un software real-

mente efficace per proteggerci perché le so-

luzioni sono l’amore, l’ascolto e la relazio-

ne, elementi non installabili in un device. In 

conclusione: la tecnologia apre a sempre 

maggiori possibilità ed  è una gran bella co-

sa a patto che siamo noi a governarla e che 

non siamo succubi e vittime della tecnologia 

stessa. 

Per chi volesse approfondire questi argo-

menti, soprattutto se, come me, ha figli in 

età adolescenziale o pre-adolescenziale, con-

siglio di visitare il sito: 

 www.generazioniconnesse.it 

Le Emoticons aiutano 

a dare espressività alle chat 

Video YOUTUBE : E3UhVEOz034 
(vi consiglio di vederlo) 

http://www.youtube.com
file:///C:/Users/franc_000/Documents/1_Paolo/Parrocchia/Bollettino/Bollettino%202017_09/www.generazioniconnesse.it
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IL DIRITTO DI CONTARE 
(titolo originale Hidden Figures) “Persone 

nell’ombra”. I matematici che fanno? Cal-

colano numeri! 

Regia: Theodore Melfi – Interpreti : T. P. 

Henson, O.Spencer; J. Monàe, K. Coster, 

K. Dunst J. Parson. Stati Uniti 

Genere: drammatico 

Uscita in Italia: 8 marzo 2017 

Durata: 127 minuti 

Basato sul libro Hidden Figures: The Story 

of the African-American Women Who Hel-

ped Win the Space Race di Margot Lee 

Shetterly. 

Trama: Il diritto di contare è l’incredibile 

storia vera di tre brillanti donne afro-

americane che alla NASA lavorarono a una 

delle più grandi operazioni della storia: la 

spedizione in orbita dell’astronauta John 

Glenn, un obiettivo importante che non so-

lo riportò fiducia agli Stati Uniti, ma che 

ribaltò la Corsa allo Spazio. Le tre pioniere 

superano con dignità, allegria, impegno e 

serietà ogni forma di barriera. Scene simpa-

tiche faranno riflettere sulla condizione 

dell’apartheid americano negli anni ‘50- 

‘60. Consigliato a tutti. 

Brave le protagoniste Taraji P. Henson, 

Octavia Spencer e Janelle Monáe, coadiu-

vate da un cast scelto con intelligenza; Ke-

vin Costner burbero quanto basta. 

Una donna matematico, nera, una novità al 

cinema. Una storia sconosciuta. I matemati-

ci donne afro-americane in quegli anni non 

erano soltanto tre. Alla Nasa, in realtà, era-

no decine e decine, donne e uomini. Il film 

è una commedia con poca tensione, non ci 

sono cattivi, la tensione razziale è sullo 

sfondo. È stato scelto un tono brillante e le 

tre matematiche sono spiritose. Si spera che 

un film del genere possa far riflettere le 

nuove generazioni alle prese con Trump. Il 

sogno di emancipazione e carriera di tre 

donne nere nell’America degli anni Sessan-

ta. Una storia che vale la pena essere vista 

attraverso un film ben fatto. 

Curiosità: Un matematico nero, Rudy Jr. 

Horne, University of Boulder, Colorado, ha 

fatto da consulente per il film, insegnando 

anche a Katherine a ricordare le formule da 

scrivere nell’ordine giusto. 

UN FILM DA VEDERE 

LA STORIA VERA DELLA SCIENZIATA AFROAMERICANA KATHERINE JOHNSON 

a cura di  Carlo Galuppi 
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L’ANGOLO DEL LETTORE 

LETTI PER VOI 

Percorrere fra le pagine la pianura emiliana intorno a Mode-
na e a Bologna. Ritrovare vecchi mulini, bagni al fiume, can-
tare e ballare con gli orchestrali nelle balere. Tuffarsi in un 
mondo a noi (adulti) raccontato da genitori o nonni, cercare 
di capire un mondo lontano e sconosciuto per i più giovani. 
Non è necessario essere o essere stati fans di Francesco Guc-
cini per leggere: NON SO CHE VISO AVESSE di 
Francesco Guccini, ed. Mondadori , 10,00 €. Un romanzo 
della memoria, di una vita quotidiana che, se non ci viene 
raccontata e che, se non raccontiamo, verrà dimenticata. 

IL DIRITTO DI CONTARE di 
Margot Lee Shetterly, ed. Harper Col-
lins Italia, 18,00 €. Il “Diritto di Contare” non è un roman-
zo, ma una storia di emancipazione femminile e razziale, è 
il racconto che testimonia la forza, l’intelligenza e la tena-
cia delle donne di colore che hanno contribuito al successo 
della missione Apollo 11 in un periodo storico in cui la se-
gregazione razziale era una triste realtà quotidiana. Vince-
ranno con sacrificio, dignità e grazia nello svolgimento del 
proprio lavoro sull’arroganza dei colleghi e finiranno per 
imporsi in un ambiente maschile e razzista. Una storia dav-
vero appassionante, raccontata in maniera minuziosa, ma 
leggera. Il libro a differenza del film è più dettagliato con 
dati tecnici, pagine che servono a far entrare il lettore 

nell’ambiente cerebrale delle protagoniste. Perché non leggere il libro e guardare il 
film? 

Il 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia a Brescia, un 
orologio con il vetro rotto si ferma. Morirà Livia, un’inse-
gnante che amava scrivere poesie e altre sette persone, 
mentre Manlio, marito di Livia e altre persone sopravvi-
vranno e altre lancette continueranno a segnare il tempo. 
Una storia italiana segnata da stragi terroristiche e morti 
innocenti. Una strage è un incontro con il male. UNA 
STELLA INCORONATA DI BUIO. Storia di 
una strage impunita di Benedetta Tobagi, ed. Ei-
naudi, 20,00 €. Il terrorismo è guidato dal male e quello 
degli anni ‘70 quasi dimenticato e a molti giovani scono-
sciuto: era nero oppure rosso. Oggi è religioso, ma non 
diverso. Le vittime e il dolore sono uguali, le domande 
senza risposta le stesse. Dopo, niente e nessuno sarà mai più uguale e la domanda 
sarà sempre la stessa. 

a cura di  Barbara Bosso 
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GOBBO Anna ved. Franco Giovanni, CAGNETTA Irene ved. Fu-

maroli Marcantonio, BALDI Loredana, MARTINETTO Giovanna 

Luigia ved. Bianco Battista, BALLESIO Maria ved. Martinetto 

Giuseppe, PATRIARCA Carla con. Bozzola Dario, CASTAGNO 

Secondino con. Bagozzi Maria, BETTEGA Angela ved. Casta-

gnone Antonio, DOLCE Franca ved. Micono Giuseppe, FRAN-

CESCHINI Tancredi ved. Rizzotti Teresa, BRETTI Piero, PERO-

NA Renato ved. Massa Ermelinda, MONACO Santa ved. Zucco 

Vincenzo, MANTOVANI Costantino con. Rocchetto Anna, BAL-

LESIO Franco con. Merlo Margherita, BALLESIO Bruna ved. 

Martinetto Andrea, SANGIORGI Susi, COSTA Emilia ved. Bosio 

Francesco, SAINATO Bruno con. Cappello Caterina, BONICAT-

TO Anna con. Borgotti Luigi, CABODI Giovanni con. Sartor 

Anna, BALLESIO Elisabetta ved. Vincenzo Antonio, BALLESIO 

Battista con. Cravotto Anna, MARTINETTO Michelina con. 

Massa Michelangelo, GARCEA Antonino con. Zucco Carmela, 

PERUCCA Bernardo, GUGLIELMETTI MIGION Ernesto 

RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO 

ATTENDONO LA RESURREZIONE 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI 

aprile: RIZZO Silvia 

maggio: QUIRIGHETTI Manuel, CASARIN Matteo, CASARIN Pietro 

 REGALDO Simone, SCELZA Nicholas, TIRRITO Riccardo 

giugno: MAZZONE Valerio, SABATINO Luca, VENTURI Nicolò 

luglio : ABBAGNALE Aurora, ABBAGNALE Mattia 

 BATTEZZATO Sofia, CAROLEO Eleonora 

 FERRO Martina 

settembre: BELLEZZA CAPELLA Samuel, BUSCHI Greta 

 MARTINO Ines, VESCO Adele 

 CORIASCO Erik, CORIASCO Joele 

29 aprile: RIZZO Gabriele e RUSSELLI Valeria 

27 maggio: MAGGIO Paolo e INSERRA Emanuela 

17 settembre: CORIASCO Roberto e TUMIATTI Genny 

Fuori parrocchia 

2 giugno: FUMAROLI Claudio e BELLONE Sara 

SPOSI IN CRISTO E NELLA CHIESA 
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cesco@ gmail.com 
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SANTE MESSE 

chiesa feriale prefestivo festivo 

PARROCCHIA 

17:00 ora solare 

18:00 ora legale 
lunedì, martedì 

giovedì, venerdì * 

18:00 8:30  - 11:00 

CAPPELLA 
dell’ASSUNTA 

17:00 ora solare 
18:00 ora legale 

mercoledì * 

 9:45 

S. Maurizio C.se 8:30 18:00 8:00 9:30 11:00 

Malanghero   10:30, 18:00 

* in caso di funerali la S. Messa feriale non viene celebrata 

CONFESSIONI sabato dalle 16:30 alle 17:30 (in chiesa) 

PER AMMALATI 
È possibile telefonare a qualunque ora ai numeri: 

011 92 78 342   340 39 39 294   339 41 31 309 

UFFICIO 
PARROCCHIALE 

Parroco: 
sabato 9:00 - 12:00 
(per colloqui, battesimi, matrimoni … ) 
oppure in altri orari su appuntamento, 
telefonando al n° 011 92 78 342 

Padre Giacomo: 
giovedì 9:00 - 10:30 e venerdì 9:00 - 12:00 

Segreteria Parrocchiale: 
lunedì, mercoledì, sabato 9:00 - 12:00 

CARITAS 
Colloqui: mercoledì 9.00 - 12.00  
Distribuzione mensile di generi alimentari: 
sabato 10:30 - 12:00 

Sacramento del BATTESIMO 
Prenotarsi in ufficio parrocchiale 
per gli incontri prebattesimali. 

Sacramento del MATRIMONIO 
Prenotarsi in ufficio parrocchiale. 

INFORMAZIONI E ORARI 

Parrocchia S. Francesco d’Assisi 
via Roma, 101 - 10070 San Francesco al Campo  (TO) 

tel. 011 9278342 

sito internet: www.parrocchiasanfrancesco.wordpress.com 

e-mail: parr.sanfrancescoalcampo@diocesi.torino.it 
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GESTICON il vocabolario dei gesti italiani. Inventata 

recentemente da un radiologo barese sta già spopo-

lando negli USA. In effetti per noi italiani, il gesticolare 

non è solo un complemento del parlare ma, in alcuni 

casi. un vero e proprio linguaggio che ora, grazie a 

questa app (forse) può diventare un linguaggio inter-

nazionale. È veramente divertente scoprire quanti ge-

sti usiamo per esprimerci. Utile anche per noi italiani 

per divertirci a sostituire o integrare le emoticon con 

queste nuove emoticon animate. 

 

KINDLE  Chi di voi non ha goduto, durante le vacan-

ze, di un buon libro da leggere? Certo se i libri da leg-

gere sono voluminosi o numerosi, la praticità di un 

ebook reader come il kindle diventa impagabile. Se 

però avete già un tablet, sarà sufficiente installare que-

sta app per potervi portare dietro tutti i vostri libri ac-

quistati su Amazon … e non solo. 

In realtà ho visto alcuni su autobus e metro utilizzarla 

per leggere anche sullo smartphone… basta avere la 

vista buona? No, in realtà basta ingrandire i caratteri e l’app reimpaginerà 

tutto il libro per voi. 

 

HYPE Non è solo un’app gratuita ma anche una car-

ta di credito prepagata gratuita. Insomma è un ottimo 

“salvadanaio elettronico” utile per i ragazzi ma anche 

per gli adulti e per gli acquisti online. L’app consente 

di tenere costantemente sotto controllo il credito resi-

duo, le spese effettuate e consente di bloccare la car-

ta e riabilitarla semplicemente con un click (anzi con 

un tap). Può essere usata in tutto il mondo e può fare 

e ricevere bonifici poiché la carta è dotata di IBAN. 

L’app supporta il riconoscimento delle impronte digitali, negli smartphone 

che lo consentono. La carta si richiede completamente online, senza alcun 

documento cartaceo e la si riceve a casa in pochi giorni. Tutto questo è ga-

rantito da una banca seria come Banca Sella (che tra l’altro ha una filiale in 

paese). 

L’ANGOLO DELLE APP 

ISTRUZIONI PER L’USO 

a cura di  Ivan Scandariato 
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Elena e Giorgia sono nella 
stessa classe anche que-

st’anno e si fanno scattare 
una foto ricordo. Se però 
osservi bene, le due foto 

speculari hanno 10 differen-
ze piccolissime. 

Questa foto è stata scattata qui a San Francesco… Sai dirci in che luogo? 

Inviaci la tua risposta all’indirizzo e-mail: 

bollettinosanfrancesco@gmail.com 

Per partecipare si può avere al massimo 12 anni. Tra tutti i partecipanti 

sarà estratto un premio speciale! 

Nell’ultimo concorso, la risposta corretta era: Via Parrocchia. 

di   Rebecca CONCORSO 

Completa lo schema sapendo che a numero 
uguale corrisponde lettera uguale. Leggerai una 
saggia frase del maestro di Elena e Giorgia. 

PER I PIU’ PICCOLI 

GIOCHIAMO  UN  PO’ 
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(Preghiera del Coraggio) 

Campi estivi 2017 - Pialpetta 

Tieni per te le tue paure, 

ma condividi con gli altri il tuo coraggio 
(Robert Louis Stevenson) 


