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Lunedì 24  settembre alle 17.30 presso la biblioteca 
civica «Nicolò e Paola Francone» di Chieri, via 
Vittorio Emanuele II 1 si terrà la premiazione del 
secondo concorso letterario «Racconti di nasci-
te» a cura dell’ASL TO5 e delle biblioteche dello 
Sbam Sud Est e Sud Ovest. Il concorso giunto 
alla sua seconda edizione, ha la sua origine tra le 
mamme che frequentavano i consultori familiari in 
collaborazione con le fi gure sanitarie ed è legato al 
desiderio di raccontare l’esperienza di una nascita.   
Ingresso libero.

L 'Uffi cio per la Pastorale della Fa-
miglia propone «Chiamati all'A-
more», un itinerario annuale per 

scoprire e approfondire 
il senso 
della 
chiamata 
all’amore 
nel matri-
monio, in 
una pro-

spettiva di fede. Il percorso sarà 
presentato il 19 ottobre alle 21 
presso la Parrocchia Visitazione 
di Maria Vergine e San Barnaba 
– Strada del Castello  42 a Torino 
(dove si svolgeranno anche gli 
incontri a cadenza mensile con 
orario 10-17).  Per informazioni 
ed iscrizioni (entro il 15 ottobre), 
telefonare a 011.5156340 o scri-
vere a famiglia@diocesi.torino.it.

Racconti d i nascite
premiazione il 24

Coppie verso il matrimonio, 
un anno per confrontarsi 

scoprire e approfondire 
il senso 
della 
chiamata 
all’amore 
nel matri-
monio, in 
una pro-

Il racconto di don Ferrero
Il frammento

Uno specchio fi nì in tanti 
minuscoli frammenti. Tutti 
si ritrovarono sparpagliati 
in un mucchio di rifi uti e 
naturalmente cominciaro-
no a lagnarsi del loro cru-
dele destino.
«Ahinoi! Che fi ne infame!» 

si lamentava 
uno.

«Eravamo il rifl esso di volti 
graziosi e sorrisi attraenti. 
Ora solo questo orribile 
ciarpame».
«Chi ci spolvererà, adesso?»
«Chi ci laverà con il 
detersivo profumato?»
I pezzetti di specchio 
caddero in una pro-
fonda depressione. 
Ma un giorno, la 

mano paffuta 
di una bambino 

afferrò uno dei fram-
menti di specchio e comin-
ciò a giocare. Catturò un 
po’ di sole e lo diresse in 

una fessura del muro 
e scoprì che 

là viveva un 
m i n u s c o l o 
f i o r e l l i n o 
azzurro. Gli 

Week end
con i fi gli

Animali cibernetici
Il 23 settembre torna la rassegna «Domeniche in 
Festa alle Ogr»  a cura del network ZonArte. Si 
tratta di un grande workshop collettivo sul tema 
«Animali cibernetici»  in cui prenderà forma 
un bestiario fantasmagorico. 
Appuntamento  dalle 11alle 13 e dalle 15 alle 
17 in corso Castelfi dardo 22, Torino. L’ingresso è 
gratuito, indispensabile la prenotazione scriven-
do a educa@castellodirivoli.org.

federica.bello@vocetempo.it

sembrò che tremasse 
di felicità. Raccolse un 

altro raggio di sole e lo 
inviò nello scantinato buio 
dove lavorava Giovanni il 
calzolaio. Giovanni sorrise.
Il bambino continuò fi no a 
sera, incantato dalla possi-
bilità di dirigere la luce ri-
fl essa negli angoli bui dove 
il sole non brillava mai: 
buche profonde, crepacci, 
ripostigli. 
A cena, quando il papà 
chiese al bambino: «Che 
cosa hai fatto, oggi?»
Il bambino rispose: «Ho 
inventato un gioco bellissi-
mo!»

don Bruno FERRERO 

IL MIO CALICE TRABOCCA – CATECHISTI   E GENITORI 

Con i piccoli alla scoperta
d el sacramento del perdono
Come parlare ai bambini del sacramento 
del perdono? E come aiutare a scopri-
re, in prima persona, le radici della vita 
cristiana e della riconciliazione?  Il bene-
dettino Mariano Pappalardo, fondatore 
della Fraternità Monastica della Trasfi -
gurazione, offre uno strumento per il 
catechismo  con il sussidio «Il 
mio calice trabocca». Il volu-
me è un percorso che  aiuta 
i bambini a comprendere la 
bellezza della Grazia ricevuta 
con il battesimo, a prepararsi 
all’incontro con il Signore nel 
sacramento della Confessione 
e ad imparare le strategie per 
non ricadere sempre negli 
stessi errori. Il fi lo conduttore 
del sussidio è il Salmo 22. 
Ognuno degli otto capitoli – che affronta-
no a diversi gradi i temi della misericordia, 
del perdono, della santità, della cura, della 
solidarietà – è suddiviso in cinque sezioni. 
La prima è dedicata al catechista, in pre-
parazione all’incontro con i bambini, a 
partire da un orizzonte biblico-teologico, 
tenendo ben presente l’obiettivo peda-
gogico-didattico che inciderà sulla scelta 
delle metodologie. La seconda riporta 
l’«annuncio», che deve essere letto dal 

catechista ai bambini, proprio perché si 
tratta di un «annuncio» e non di una lettu-
ra personale. Segue una scheda-operativa 
per l’approfondimento che può contene-
re, a seconda dei capitoli, giochi, ricerche, 
attività manuali, questionari, cartellonisti-
ca, e che offre molteplici spunti per diversi 

incontri. La penultima scheda 
è pensata per i genitori. Qui si 
trovano proposte di incontri 
per la famiglia, secondo l’auto-
re il soggetto primario della pa-
storale, affi nché il bimbo possa 
sperimentare nel quotidiano 
l’annuncio della fede; ma non 
solo, di altrettanta importanza 
è affrontare i temi che riguarda-
no le dinamiche della sponsali-
tà e della genitorialità. Un’ulti-

ma scheda riguarda la preparazione della 
celebrazione, dai luoghi alle letture, dai 
canti agli oggetti. Anche qui, la famiglia è 
interpellata non come «spettatore», bensì 
come membro attivo in grado di coinvol-
gere non solo i genitori. 
• Il mio calice trabocca. Sussidio per la 
preparazione al sacramento del perdo-
no, Mariano Pappalardo, EDB, 2018, 
euro 12.50.

Federico BIGGIO 

UP 45 – DAL 26 AL 30 QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA PER TUTTE LE ETÀ

Famiglia, 
il bello che c’è
p er 4 giorni 
a Collegno

DAL 21 AL 26 OTTOBRE

Facciamo la pace
alla Settimana della scuola
La Diocesi di Torino orga-
nizza anche quest’anno, dal 
21 al 26 ottobre, la Settima-
na della Scuola e dell’Uni-
versità. Tema di questa edi-
zione: «Facciamo la pace», 
una rifl essione di ampio 
respiro sui temi dell’in-
contro e del dialogo fra 
culture, fra religioni.  Sono 
attesi, tra gli altri, interventi 
dell’Arcivescovo Nosiglia, il 
vescovo ausiliare di Sarajevo 
mons. Pero Sudar, Ernesto 
Olivero del Sermig. Per 
consultare il programma 
completo http://www.
diocesi.torino.it/scuola/
settimana-della-scuola-e-
delluniversita-2018/

OPERA MADONNINA DEL GRAPPA

Corsi di esercizi
per vedove
L’Opera Madonnina del 
Grappa – Centro di Spiri-
tualità Famiglia di P. Mauri 
(piazza Padre E. Mauri 1) 
a Setri Levante  propone 
un corso di Esercizi di spi-
ritualità vedovile, tenuto da 
don Luciano Farina dal 5 al 
9 novembre.  Per ulteriori 
informazioni ed iscrizio-
ni contattare il numero 
0185.457131 oppure inviare 
una mail a infocasa.fpm@
gmail.com. 

COMPAGNIA DELLA TORRE

Musical 
 «Il Risorto»
La Compagnia della Torre, 
in collaborazione con Geep 
Kenya, Lvia e l’Ordine dei 
servi di Maria, propone per 
sabato 22 settembre alle 21 
presso la Basilica di Superga 
il musical «Il Risorto». L’in-
gresso è a offerta libera.

Cultura,  
 porte aperte
Mostre, tour guidati, conferenze, pro-
getti di welfare culturale  coinvolgeran-
no i visitatori con un fi tto ed interes-
sante programma, consultabile sul sito 
www.cittaecattedrali.it,  con eventi  che 
si sviluppano lungo tutto il mese di set-
tembre fi no ad ottobre. L’appuntamen-
to centrale, «Cultura a porte aperte»,  
sarà sabato 22 e domenica 23 settembre 
con l’apertura straordinaria di mona-
steri, chiese, pievi, santuari e musei dio-
cesani,  che fanno parte del sistema di 
«Città e Cattedrali », esteso a oltre 500 
beni ed edifi ci ecclesiastici di Piemonte 
e Valle d’Aosta.  L’iniziativa rientra nel 
progetto «Città e Cattedrali»  il grande 
piano di valorizzazione del patrimonio 
culturale ecclesiastico presente nelle 
due regioni, ideato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino e dalle 
Diocesi in collaborazione con la Re-
gione Piemonte e  le Soprintendenze. 
Protagonisti delle giornate sono anche 
gli oltre 2000 volontari che  lungo tutto 
l’anno garantiscono il presidio e la valo-
rizzazione di questi beni di ecclesiastici, 
luoghi carichi di storia e arte sacra orga-
nizzati in itinerari di visita geografi ci e 
tematici, percorribili tutto l’anno anche 
attraverso la Rete visitando il portale 
www.cittaecattedrali.it.

E d è arrivata alla 
sua quarta edi-
zione la festa 
della famiglia 
o r g a n i z z a t a 
dall’Unità pa-
storale 45 che 

riunisce le parrocchia di 
Collegno. Una quattro gior-
ni densa di appuntamenti 
per condividere momenti di 
svago, per favorire lo scam-
bio intergenerazionale, per 
rifl ettere alla luce dell’e-
sortazione apostolica «Gau-
dete ed exultate» sui valori 
della famiglia e sul percorso 
verso la santità che interpella 
tutti. La festa si tiene dal 26 
al 30 settembre «cercando 
di ‘abbracciare’ nei diversi 
momenti», spiegano gli or-
ganizzatori, «le diverse realtà 
della famiglia stessa come 
richiamato dal titolo ‘Fami-
glia: tutto il bello che c’è». Si 
inizia il 26 con una gita per 
i «diversamente giovani» al 
Colle Don Bosco con visita e 
rifl essione sulla vita di Mam-
ma Margherita. Il 28 dalle 21 
alle 22.30 si tiene presso la 
parrocchia di San Massimo  

(via XX Settembre 10) 
«Cantando insie-
me», una rasse-
gna dei cori par-
rocchiali delle 
diverse comunità 
che compongono 
l’Up. Sabato 29 è 
la volta di «Colle-
gno Coast to coast» 
una passeggiata 
in bicicletta per la 
citta. Si parte alle 15 
dalla parrocchia Beata 
Vergine Consolata 
(piazza della Concordia), 
per arrivare a Madonna 
dei Poveri in piazza 
Padre Cherubino dove 
sarà allestite una merenda 
e si terrà la premiazione. 
Momento culmine della 
festa domenica 30 presso la 
Madonna dei Poveri in via 
Vespucci 17. Il programma 
prevede un momento di ac-
coglienza alle 10 seguito alle 
10.30 da una 
rifl essione sull’Esortazio-
ne Apostolica «Gaude-
te et exsultate» a cura di 
Emanuela e Luigi Lombardi 
collaboratori dell’Uffi cio 

diocesano di pastorale 
della famiglia. Segue una 
presentazione dell’ «Espe-
rienza Neet» condotta dalla 
commissione lavoro dell’Up. 
Alle 12.30 pranzo di condivi-
sione, giochi in piazza, me-
renda e in conclusione alle 
16.30 la Messa con la benedi-
zione dei bambini battezzati 
nell’anno. 

 Federica BELLO

incontri. La penultima scheda 
è pensata per i genitori. Qui si 
trovano proposte di incontri 
per la famiglia, secondo l’auto-
re il soggetto primario della pa-
storale, affi nché il bimbo possa 
sperimentare nel quotidiano 
l’annuncio della fede; ma non 
solo, di altrettanta importanza 
è affrontare i temi che riguarda-
no le dinamiche della sponsali-
tà e della genitorialità. Un’ulti-


