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NASCE PER FARMI RINASCERE  

“Non abbandona-

tevi alla dispera-

zione. Siamo il po-

polo della Pasqua, 

e Alleluia è la no-

stra canzone.” 

PAPA GIOVANNI 

PAOLO II 
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CON LO SGUARDO DEL BUON SAMARITANO 

La lettera “Samaritanus bonus” ha come tema la «cura delle persone 

nelle fasi critiche e terminali della vita». Il documento, di fronte a uno 

smarrimento della coscienza comune circa il valore della vita e a dibattiti 

pubblici a volte troppo condizionati da singoli casi alla ribalta delle crona-

che, ribadisce con chiarezza che il «valore inviolabile della vita è una verità 

basilare della legge morale naturale ed un fondamento essenziale dell’ordi-

ne giuridico». Inguaribile ma mai incurabile. «Guarire se possibile, avere cura sempre». Que-

ste parole di Giovanni Paolo II spiegano che inguaribile non è mai sinonimo di incurabile. La 

cura fino alla fine, lo «stare con» il malato, l’accompagnarlo ascoltandolo, facendolo sentire 

amato e voluto, è ciò che può evitare solitudine, paura della sofferenza e della morte, e lo 

sconforto che ne deriva: elementi questi che sono oggi tra le cause principali delle domande 

di eutanasia o di suicidio assistito. La lettera afferma «Così come non si può accettare che 

un altro uomo sia nostro schiavo, qualora anche ce lo chiedesse, parimenti non si può sce-

gliere direttamente di attentare contro la vita di un essere umano, anche se questi lo richie-

de». Sopprimere un malato che chiede l’eutanasia non significa «riconoscere la sua autono-

mia e valorizzarla», ma al contrario significa «disconoscere il valore della sua libertà forte-

mente condizionata dalla malattia e dal dolore, e il valore della sua vita». Così facendo si 

«decide al posto di Dio il momento della morte». Per questo l’aborto, l’eutanasia e lo stesso 

suicidio volontario guastano la civiltà umana, disonorano coloro che così si comportano più 

ancora di quelli che subiscono e ledono grandemente l’onore del Creatore. Di fronte al dif-

fondersi di protocolli medici sul fine vita, preoccupa «l’abuso ormai ampliamente denunciato 

di una prospettiva eutanasica» senza la consultazione del paziente né delle famiglie. Per que-

sto il documento ribadisce come insegnamento definitivo che «l’eutanasia è un crimine con-

tro la vita umana», un atto «intrinsecamente malvagio in qualsiasi occasione e circostanza» 

“Fratelli tutti” è la terza enciclica di papa Francesco, dopo la “Lumen fidei” e 

la “Laudato sì”. La fonte di ispirazione per questa nuova lettera viene dal san-

to dell’amore fraterno, san Francesco. Il povero di Assisi, non faceva la guerra 

dialettica imponendo dottrine, ma comunicava l’amore di Dio, ed è stato un 

padre fecondo che ha suscitato il sogno di una società fraterna. Altro motivo 

ispiratore è il Documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e 

dal Grande Imam di Al-Azhar nel febbraio 2019. La fraternità è da promuove-

re non solo a parole, ma nei fatti. Fatti che si concretizzano nella “politica mi-

gliore”, quella non sottomessa agli interessi della finanza, ma al servizio del 

bene comune. L’enciclica si articola in otto capitoli. Nel primo capitolo, “Le 

ombre di un mondo chiuso”, il documento si sofferma sulle tante storture 

dell’epoca contemporanea: la perdita del senso sociale e della storia; l’egoi-

smo e il disinteresse per il bene comune; la disparità dei diritti; la prevalenza 

di una logica di mercato fondata sul profitto e la cultura dello scarto. A tante 

ombre, l’enciclica risponde, nel secondo capitolo, “Un estraneo sulla strada”, 

LETTERA ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” di papa Francesco 

Il mettersi se-

duti ad ascolta-

re l’altro, carat-

teristico di un 

incontro uma-

no.          F.T 48 
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con un esempio luminoso: quello del Buon Samaritano. Il papa sottolinea che in una società 

malata che volta le spalle al dolore, tutti siamo chiamati - proprio come il buon Samaritano - a 

farci prossimi all’altro, superando pregiudizi e interessi personali. Aggiunge il papa “Noi siamo 

fatti per l’amore, e l’amore costruisce ponti”. Nel terzo capitolo intitolato “Pensare e generare 

un mondo nuovo” papa Francesco afferma che l’individualismo radicale è il virus più difficile da 

sconfiggere, egli ci esorta ad uscire da noi stessi per trovare negli altri un accrescimento di es-

sere, aprendoci al prossimo secondo il dinamismo della carità che ci fa tendere verso la comu-

nione universale. Al tema delle migrazioni è dedicato il quarto capitolo, “Un cuore aperto al 

mondo intero”. Si legge nel documento: “Quello che occorre soprattutto è una collaborazione 

internazionale per le migrazioni che avvii progetti a lungo termine, andando oltre le singole 

emergenze, in nome di uno sviluppo solidale di tutti i popoli che sia basato sul principio della 

gratuità”. Il quinto capitolo, “La migliore politica”, mette in evidenza il tema della politica. 

Sottolinea papa Francesco che la politica di cui c’è bisogno è quella che dice no alla corruzione, 

all’inefficienza, al cattivo uso del potere, alla mancanza di rispetto delle leggi. L’appello del pa-

pa si volge a eliminare definitivamente la tratta e la fame. Nel sesto capitolo “Dialogo e amici-

zia sociale” emerge il concetto di vita come “arte dell’incontro” con tutti anche con le periferie 

del mondo e con i popoli originari perché da “tutti si può imparare qualcosa e nessuno è inuti-

le”. Particolare il richiamo del santo padre al miracolo della gentilezza, un’attitudine da recupe-

rare perché è una stella nell’oscurità e una liberazione dalla crudeltà e 

dall’ansietà in quest’epoca contemporanea. Riflette sul valore e la promo-

zione della pace, il settimo capitolo “Percorsi di un nuovo incontro” Scrive il 

papa: “La pace è un artigianato che coinvolge e che riguarda tutti e in cui 

ciascuno deve fare la sua parte. Legato alla pace c’è il perdono: bisogna 

amare tutti, senza eccezioni.” Nell’ultimo capitolo, “Le religioni al servizio 

della fraternità nel mondo” il papa riflette sul ruolo della Chiesa: essa non 

sta ai margini della società e, pur non facendo politica, tuttavia non rinun-

cia alla dimensione politica dell’esistenza. L’attenzione al bene comune e la preoccupazione al-

lo sviluppo umano integrale riguardano l’umanità e tutto ciò che è umano riguarda la Chiesa, 

secondo i principi evangelici. L’Enciclica si conclude con due preghiere: una al “Creatore” e l’al-

tra “cristiana ecumenica” per infondere nel cuore degli uomini “uno spirito di fratelli”.  

«Prendersi cu-

ra del mondo 

che ci circonda 

e ci sostiene si-

gnifica prender-

si cura di noi 

stessi.     F.T 17 

★ Il Natale è un incontro: non solo una ricorrenza temporale oppure un ricordo di qual-

cosa bella. Il Natale è di più. Noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. 

Dunque nel periodo dell’Avvento camminiamo per incontrarlo. Incontrarlo con il cuore, 

con la vita; incontrarlo vivente, come lui è; incontrarlo con fede.  

★ Senza Gesù non c’è Natale; c’è un’altra festa, ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, 

allora anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le varie tradizioni locali, compresi i 

cibi caratteristici, tutto concorre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al centro. 

Se togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa finto, apparente. 
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TESTIMONIANZE 
Sono Mattia, avrete sicuramente letto di me nel mese di dicembre 2019. 

Il mio cammino con Giovanni si è concluso il 31 maggio 2020 con una grande festa. 

Abbiamo affrontato un cammino insieme dove sono cresciuto spiritualmente davvero 

tanto. Il mio cammino doveva concludersi nella notte della Pasqua ma purtroppo ciò non 

è stato possibile per via della pandemia, ma un bel giorno ricevo una chiamata molto im-

portante per me dove mi viene comunicato che domenica 31 maggio si celebrava la mia 

accoglienza nella comunità di Borgaro. Con Giovanni, in quel periodo si svolgevano gli ul-

timi incontri via internet e mano a mano che trascorrevano i giorni e sia avvicinava la do-

menica di Pentecoste la mia ansia aumentava. È arrivato, ecco, ci siamo, sono arrivato alle 

 

Buongiorno a tutti. Sia lodato Gesù Cristo! 

Mi chiamo Mieczyslaw Kinaszczuk e sono sacerdote da più di 28 anni. Come disse un 

giorno il mio grande e santo connazionale, san Giovanni Paolo II, “sono venuto da un pae-

se lontano qui in Italia che mi piace tanto, da quando riesco a ricordarmi”.  Non è facile 

raccontare tutto sulla mia vita in poche parole, quindi vorrei sottolineare solo i momenti 

più significativi che ho vissuto. Prima di venire in Italia come Fidei Donum, per svolgere il 

ministero sacerdotale, nella mia diocesi d’origine ho avuto una bellissima esperienza, sia a 

livello pastorale che scientifico/teologico. Raggiunti i dodici anni di vita sacerdotale, il ve-

scovo mi ha inviato nel Seminario maggiore per seguire i seminaristi nel loro percorso di 

preparazione al sacerdozio. Dopo cinque anni di questo incarico, che per me era strepito-

so ed eccezionale, sono stato trasferito alla Caritas diocesana e nominato vicedirettore 

responsabile, principalmente delle opere di carità svolte nelle parrocchie e nelle scuole, 

per i bambini e i ragazzi. Inoltre, per sette anni ho svolto il servizio di guida spirituale de-

gli insegnanti di tutta la Diocesi. Dopodiché sono stato nominato parroco, così per cinque 

anni ho potuto servire i fedeli della mia parrocchia e anzitutto evangelizzare, diffondere la 

“buona novella”. Per quanto riguarda il mio lavoro scientifico e teologico, ho scritto e di-

feso la mia tesi di dottorato su “La natura terapeutica dell'opera redentrice di Cristo”. 

Ho scritto anche altri libri, tra i quali uno intitolato: “Gli angeli parlano italiano”. Come 

mai proprio questo titolo? Perché è legato a una vicenda che mi è capitata a Zurigo, in 

Svizzera. Una sera stavo cercando un albergo e non riuscivo a trovarlo; dopo aver fatto 

inutilmente qualche giro della città, improvvisamente si è fermata una macchina su cui c’e-

rano due uomini, i quali hanno iniziato a parlarmi in italiano e mi hanno aiutato ad arriva-

re a destinazione.  La mia vita sacerdotale sta continuando in uno dei paesi più belli del 

mondo e sono già passati tre anni da quando svolgo il mio servizio proprio qui, in Italia. 

Dopo le esperienze fatte a Carmagnola e a Collegno, sono arrivato a Borgaro Torinese, 

nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Sono pronto a condividere la gioia che Gesù 

vive e desidera salvare l’uomo.  

UN GRANDE BENVENUTO 
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Sabato 10 ottobre 2020, nella Basilica Superiore di Assisi, è stato beatificato Carlo Acutis, il 

ragazzo milanese che aveva appena quindici anni quando, nel 2006 si ammalò e morì in tre 

giorni di leucemia fulminante. Carlo è il santo che non ti aspetti, piace e sorprende perché 

ha tutte le caratteristiche dei ragazzi di oggi: la passione per la vita e l’informatica, lo sport 

e l’amicizia, l’amore verso tutti, mettendo nello stesso tempo Dio al primo posto. Gesù era 

per lui amico, maestro e salvatore, era la forza della sua vita e lo scopo di tutto ciò che fa-

ceva. Amava dire: “L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo”. Era convinto che per amare 

le persone e fare loro del bene, occorre attingere l’energia dal Signore. Straordinaria la sua 

capacità di testimoniare i valori in cui credeva, anche a costo di affrontare incomprensioni, 

ostacoli, talvolta perfino di essere deriso.   Una vita luminosa quella che ha vissuto Carlo, 

tutta donata al Padre come il pane eucaristico: catechista, volontario nelle mense dei pove-

ri, sempre pronto a dare aiuto ai senzatetto e ai bisognosi e disponibile. Preghiera e missio-

ne sono i due tratti distintivi della fede eroica del beato Carlo Acutis, che ci ha mostrato 

come la santità sia una meta raggiungibile da tutti e non come qualcosa di astratto riserva-

to a pochi. “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”, amava dire, 

per indicare quanto sia importante seguire il proprio cammino. Carlo sentiva forte il biso-

gno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello stare con lui e godere 

della sua amicizia e della sua grazia. Per comunicare questo bisogno si serviva di ogni mez-

zo, anche di Internet, che sapeva usare benissimo e considerava un dono di Dio e uno stru-

mento importante per incontrare le persone e diffondere i valori cristiani. Per lui la rete 

non è stata solo un mezzo di evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza, di condivi-

sione, di rispetto reciproco, da usare con responsabilità e rifiutando il bullismo digitale. Già 

lo si annuncia come il futuro, primo santo dei “millennials” e patrono di Internet.  

N U M E R O  8  

porte della chiesa, entro con i miei futuri padrino e madrina con mio cognato e con la per-

sona che mi è sempre stata accanto, la mia ragazza. Ecco, si è svolta una festa straordinaria 

non smetterò mai di ringraziare abbastanza sia Giovanni che Don Stefano, a loro devo tan-

to. In questo percorso ci ho creduto da subito, anzi da prima di incontrare Giovanni. Mi 

porto, nel mio bagaglio personale, delle persone fantastiche. 

IL VOLTO GIOVANE DELLA SANTITA’ 
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VITA DELLA COMUNITÀ 

Domenica 8 novembre ero a concelebrare nella parrocchia di Barbania, in occasione 

dell’ingresso parrocchiale di don Cristian. Lui era evidentemente emozionato e anche un 

po’ triste a causa del fatto che i suoi amici di Borgaro, a causa delle norme sul corona vi-

rus, non erano presenti. È stato con noi quattro anni e ha potuto sperimentare qui nella 

nostra comunità l’amore Paterno e materno, visto che da anni è lontano dalla sua famiglia. 

Con noi ha anche “gustato” la realtà di essere prete “secolare” rispetto alla sua vocazione 

originale di religioso giuseppino. Negli ultimi tempi si è occupato delle cresime degli adulti 

e dell’oratorio cercando di seguire anche a livello spirituale i giovani animatori. Ora i doni 

che ha trovato in questi anni a che noi abbiamo ricevuto da lui devono essere fatti circola-

re. Come orizzonte noi fedeli abbiamo il mondo intero e i doni che il Signore ci fa sono da 

elargire a tutti. Per questo motivo ci è chiesto questo distacco, perché per crescere nella, 

fede, come nella vita naturale, bisogna “uscire” e vedere la luce.  

Auguriamo a don Cristian ogni bene e gli assicuriamo la preghiera necessaria perché lui sia 

“il buon pastore” che si prende cura delle sue nuove pecore che il Signore gli ha donato.  

IL NUOVO MESSALE ROMANO 

E’ stato da poco pubblicata l’edizione del Nuovo Messale Romano. Alcune dio-

cesi lo hanno già in uso ma dal 4 aprile 2020 sarà obbligatorio usarlo in tutte le 

parrocchie d’Italia. Le novità più significative che riguardano l’assemblea si 

trovano nel testo del Gloria e nella preghiera del Padre Nostro. 

Nel Gloria cambia: “ ..E PACE IN TERRA AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE” al posto di: 

“..E PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’”. 

Nel Padre Nostro, oltre alla frase “NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE” già in uso 

nella nostra parrocchia, c’è un’altra modifica, l’aggiunta della congiunzione ANCHE nella 

frase “ …COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI DEBITORI”. 

Altre variazioni riguardano le formule proprie del sacerdote, che impareremo a riconoscere 

nel corso di un attento ascolto durante la Santa Messa. Questa nuova versione del Messale 

è, secondo la Chiesa, un modo di “adeguarsi al linguaggio del mondo di oggi”  per andare 

incontro alla società contemporanea e  per essere “ sempre più vicini al vissuto dei fedeli” 

Alla Consolata mons. Nosiglia guida la catena di preghiera per la fine della pandemia, 

prima della Messa vespertina, ripetibile al sabato fino a Natale. DIRETTA STREAMING 
 

L’invito è rivolto a presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e fedeli. «Il 

riacutizzarsi della pandemia in particolare anche nella nostra Regione», 

scrive mons. Nosiglia, ci deve impegnare a pregare ancora di più di 

quello che già facciamo, ricordando l’invito del Signore: “Chiedete e Vi 

sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto” (Mt. 7,7-14). 



P A G .  7  

Preghiera 
N U M E R O  8  

L’angolo dei suggerimenti 
1 libro  

 

 

Testimone privilegiato. Diario di un sacerdote in un ospedale Covid 

Qualche settimana in corsia come cappellano in un ospedale di Madrid, nel 

periodo peggiore dell'emergenza. Di stanza in stanza, a tu per tu con il dolo-

re, le domande, la vita, la morte... Ignacio "Nacho" Carbajosa ha raccolto quei 

giorni in un diario  

Ignacio Carbajosa - Edizioni: Itaca - pagg. 128 - prezzo € 12,00 

1 Disco 
NUOVE MUSICHE 

ROLF LISLEVAND 

Musica barocca inter-

pretata dal liutista Norvegese 

con un ensamble di rilevanza 

internazionale per un ascolto 

vibrante di sentimento. 

La pellicola permette di “entrare” nella vita 

quotidiana dei monaci dell’ordine dei cer-

tosini, fondato nel 1084 da san Bruno di 

Cologne. Il totale silenzio e la preghiera 

caratterizzano le loro giornate e rap-

presentano il loro servizio a Dio e agli altri. 

Il grande silenzio : Durata: 162 min.  

regia Philip Groning  

1 film 



Lasciate che i 

bambini 

vengano a me  

La vita sacramentale della nostra comunità  
DEFUNTI DA GENNAIO 2020 A AGOSTO 2020 
 

GENNAIO - FEBBRAIO 

DELL’ABBADIA Francesco a. 67, MONASTEROLO Carlo a. 81, DELUCA 

Antonio a. 91, CROCE Ines ved. Vaudano a.84, PIOVANO Guido Carlo a. 63, 

CARAVAGLIO Annamaria a. 66 .  
 

MARZO 

SCARANARI Danilo a. 94, DELLA SCHIAVA Sisto a. 82, ALTADONNA San-

ti a. 81, DAMIANI Dino a. 89, ROSSO Ezio a. 88,  DI VONO Teo, SANTANGELO Alberto a. 

84, BRUNELLO Ugo a. 83, AMATO DE SERPIS Raffaele a. 74, ZANATA Romeo a. 86, SCAR-

PARI Antonio a. 77, MAIOLI Marisa ved. Micone a. 84, GALETTO Flora ved. Modenese a. 99. 

APRILE 

VALENTINO Palma ved. Mobrando a. 86, VALINOTI Annunziata ved. Sgherri a. 82, BRUNE-

RO Maria ved. Ceconello a. 91, BRUGIAFREDDO Gian Pietro a. 79, PASCERI Antonia ved. 

Spasaro a. 87, GIORDANO Eliana ved. Businaro a. 85, SAPUTO Maria ved. Benenati a. 77, 

MARTINO Giuseppe a. 79, DI BIASE Cosmo a. 78, TAMANTINI Fernando a. 89, GAMBAR-

DELLA Ciro a. 71, FILAFERRO Sergio a. 73, NORRITO Giorgio a. 83, SPAGNUOLO Maria 

Benedetta ved. Tedeschi a. 93, PEVERATI Maurizia in Dall’Osto a. 63, LERDA Caterina ved. 

Menafro a. 89, BIGNUCOLO Lina (Nuccia) ved. Ambrosio a. 94, FIORINO Salvatore a. 87, 

RUSSO Sebastiana ved. Clemente a. 97, BONETTO Maria Vittoria ved. RUGGIERO a. 86,  

MAGGIO 

GIANO Costantino a. 81, LAERA Giovanna in Martinetto a. 78, BORSI Sergio a. 88, NIGRO 

Gerardo, FESTA Maria ved. Lombardi a. 89,  GALLO Giuseppe a. 66, RANDAZZO Salvatore 

a. 82, LIPORACE Angela in Liporace a. 74, TIRELLA Giorgio a. 80, LIBALDI Domenico a. 85,  

GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 

AUGUSTI Maria ved. Cattin a. 87, DELLAVALLE Anna ved. Grassi a. 101, BONADIES Consi-

glia ved. Muggeo a. 94, TORTONE Marilena ved. Rattalino a. 68, GAROFALO Giuseppina ved. 

Scarasciulli a. 95, RUGGIERO Albina ved. De Leo a. 92, GREGORI Adele ved. Ballestracci a. 

91, LATTUCA MARIA VED. Russo a. 83, DE MARCO Maria Carmela in Abiuso a. 81, MON-

TONI Isa ved. Costanza a. 73, ABIUSO Vincenzo a. 82, PARAVANI Teresa ved. Braidotti a. 95, 

RIVA RIVOT Mauro a. 80, DENTIS Giuseppe a. 73, LUPINO Giuseppina in PACILETTI A. 83, 

MACALUSO Anna ved. Marretta a. 93, LIONELLO Donatella in Serra a. 57, BUCI Maria PIA 

IN Caruso a. 76, MARE Catterina ved. Barberis a. 91, BRUNERO Lidia in Bongiovanni a. 85, 

D’APRILE Antonio a. 68, RUVIO Vincenzo a. 55, FONTANA Pietro a. 81, ZIRONDA Anna 

Maria in Grosso a. 74, BERTOGLIO Marilena in Roma a. 71, PARISI Savina ved. Romano a. 

87, LITTERIO Vittorio a. 70 . 

L’eterno riposo 

BATTESIMI  DA FEBBRAIO  A  AGOSTO  2020 

SEDOLA  Nives,  REDDAVIDE  Nicolo’ ,   BORELLI  Ambra,  LUMETTA  Leo-

nardo,  CICU  Matteo,   MIGLIORINI  Simone,  GRAZIATO  Alberto,   CEN-

TOLA  Rita,  FRANGELLA  Bianca,  SASSANO Leonardo,  SASSANO France-

sco,  DECIMO  Mattia,  PARAGO’ Rebecca,  COSTELLI Diana Margherita. 


