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«Rinasco con Te. Primi passi 
nella fede» è il titolo dell’ 
incontro (9.30-13)  per i 
genitori e bambini (dai zero 
ai sei anni) che si terrà presso 
l’Istituto Maria Ausiliatrice 
(piazza Maria Ausiliatrice 27 
a Torino) per quanti si occu-
pano di formazione religiosa 
dei piccolissimi (insegnanti, 
catechisti) per scoprire i 
misteriosi simboli della fede 

attraverso il la narrazione, il 
gioco e la preghiera. Sono 
invitati, e saranno coinvolti 
anche i bambini. Per quanti 
sono interessati è importante 
segnalare la propria presenza 
iscrivendosi presso la segre-
teria del Servizio di Pasto-
rale battesimale diocesano: 
servizio.battesimale@diocesi.
torino.it oppure telefonando 
al numero 011.5156340
 

Domenica 18 «Rinasco con Te»
Ecco i primi passi nella fede 

Il racconto di don Ferrero

Il regalo
 Tobia era un bambino di 
quarta elementare silen-
zioso e sereno.  Viveva con 
i genitori e i fratelli in una 
modesta casetta ai margini 
del paese appollaiato su 
una collina costellata di uli-
vi a qualche chilometro dal 
mare.
Il giorno della chiusura del-
la scuola prima delle vacan-
ze di Natale, tutti i bambini 
della quarta elementare fe-
cero a gara per portare un 
regalo alla maestra, che 
si chiamava Marisa ed 
era gentile e simpa-
tica.
Sulla cattedra si am-
mucchiarono pac-
chetti colorati. La 
maestra ne notò su-
bito uno piccolo 
piccolo, con un 
bigliettino verga-
to dalla calligrafi a 
chiara e ordinata 
di Tobia: «Alla mia mae-
stra».
Marisa ringraziò i bambi-
ni, uno alla volta. 

Quando venne il turno di 
Tobia, aprì il pacchettino 
e vide che conteneva una 
piccola magnifi ca conchi-
glia, la più bella che la ma-
estra avesse mai visto: 
era tutta un ricamo 
pieno di fantasia  
foderato di madre-
perla iride-
scente.
«Dove 

hai preso questa conchiglia, 
Tobia?» chiese la maestra.
«Giù alla Scogliera Grande» 
rispose il bambino.
La Scogliera Grande era 

molto lontana e si 
poteva raggiunge-
re solo tramite un 
sentierino scosce-
so. Era un cammi-
no interminabile 

e tribolato, ma 
solo là si poteva-
no trovare delle 
conchiglie spe-

ciali, come quella 
di Tobia.
«Grazie, Tobia. Ter-
rò sempre con me 
questo bellissimo 
regalo che mi ricor-

derà la tua bontà. Ma 
dovevi proprio fare 
tutto quel lungo e 
diffi cile cammino per 
cercare un regalo per 
me?».

Tobia sorrise: «Il cam-
mino lungo e diffi cile fa 

parte del regalo».
don Bruno FERRERO

Week end
con i fi gli

Sacra Famiglia in Lenci
Domenica 18 novembre alle 9.30 
l’associazione Crescendo organizza 
in via Commande 4, Frazione Tuni-
netti di  Carmagnola  un laboratorio 
per  Creare la Sacra famiglia in 
panno Lenci. La prenotazione è 
obbligatoria. Informazioni segrete-
ria@associazionecrescendo.org – 
349. 6228086.

federica.bello@vocetempo.it

INAUGURAZIONE IL 24  – APRIRÀ UN LABORATORIO PER BAMBINI 

CIRIÈ
la nuova 
biblioteca
di San 
Giuseppe
 Fu la prima e unica biblioteca della cit-

tà di Ciriè. Uno dei primi luoghi a vei-
colare cultura. Prima della Biblioteca 
comunale che i più ricordano a Palazzo 
D’Oria, nei locali storici del municipio 
e poi, in anni più recenti, intitolata ad 
Alvaro Corghi e collocata in ampi spazi 
a Ciriè2000. Si tratta della piccola biblio-
teca sita nella navata sinistra della chiesa 
di San Giuseppe, all’inizio della centra-
lissima via Vittorio Emanuele. Sabato 24 
novembre, dalle 16 alle 18, nel Salone 
Caritas sito nel cortile della chiesa di San 
Giuseppe, in via Vittorio Emanuele 162, 
saranno inaugurati la nuova Biblioteca e 
il Laboratorio di Lettura per bambini e 
ragazzi, da 0 a 15 anni, che sarà avviato 
nel 2019 e a cui hanno già aderito alcu-
ne scuole materne cittadine. In questa 
occasione sarà possibile prendere visio-
ne dei locali preposti al Laboratorio e 
alla biblioteca. Una Mostra dei libri anti-
chi ritrovati o donati da famiglie ciriacesi 
affi ancherà l’evento. Il progetto è stato 
voluto principalmente dal parroco don 
Alessio Toniolo e realizzato dal Gruppo 
Parrocchiale Sant’Orsola, un progetto 
che da un paio d’anni promuove cul-
tura, proponendo letture che suscitino 
domande sul senso della vita. La biblio-

FORUM FAMIGLIE IL 24 NOVEMBRE – SERVIZI E  DIALOGO CON IL TERRITORIO   

La famiglia
per le famiglie
a Spazio 4 

I l Forum Famiglie del 
Piemonte e quello 
provinciale di To-
rino organizzano 
un evento aperto e 
dedicato a tutte le 
famiglie della Cir-

coscrizione 4 del capoluogo 
piemontese: appuntamento, 
ribattezzato «La famiglia per 
le famiglie», è in programma 
sabato 24 novembre, dalle 
ore 16.30, presso la Casa di 
quartiere +Spazio4 (via Sac-
carelli, 18 – Torino).
 Un’iniziativa nata è pensata 
per vari scopi: innanzitutto, 
far conoscere alle famiglie le 
attività e i servizi pro-famiglia 
attivi messi in campo dalle as-
sociazioni aderenti ai Forum 
regionale e provinciale, non-
ché quelli offerti dalla Cir-
coscrizione 4 e dalle Parroc-
chie appartenenti alle Unità 
pastorali 9 e 10; stimolare i 
componenti delle famiglie 
ad assumersi un impegno 
‘pre-politico’ nei riguardi del 
territorio di riferimento, su-
perando il livello della critica 
passiva e avviando un per-
corso virtuoso di proposta 
attiva, per rendere quest’a-
rea di Torino sempre più a 
misura di famiglia; ancora, 
sperimentare come realtà as-
sociative territoriali un’espe-
rienza congiunta di ‘Chiesa 

in uscita’, andando a incon-
trare le persone proprio là 
dove si trovano e iniziando 
a rispondere alle richieste e 
a raccogliere i suggerimenti 
emergenti rispetto alle loro 
necessità più urgenti e con-
crete.
Saluteranno le famiglie par-
tecipanti alla Giornata il pre-
sidente del Forum Famiglie 
regionale, Fabio Gallo, e 
quello della Circoscrizione 
4, Claudio Cerrato. Quin-

di, sarà la volta dei lavori di 
gruppo, ciascuno guidato 
da un animatore delle asso-
ciazioni che compongono i 
Forum. In questo frangente, 
verrà dato ampio spazio alla 
presentazione e all’ascolto 
delle famiglie, in un’ottica di 
ascolto e risposta alle istanze 
provenienti dai nuclei fami-
liari di questa parte di città. 

Il pomeriggio proseguirà, 
quindi, con un momento di 
festa, per ribadire la bellezza 
dello stare insieme tra fami-
glie. Per favorire la massima 
partecipazione, è stato pre-
disposto anche un servizio di 
animazione per i più piccoli 
in un locale della struttura 
che ospiterà l’incontro.
L’appuntamento è per sa-
bato 24 novembre, dalle ore 
16.30, presso la Casa di quar-
tiere +Spazio4. 

Un’occasione per stimolare 
le famiglie ad assumersi un 
impegno ‘pre-politico’ nei riguardi 
del territorio di riferimento

teca di San Giuseppe, la «bibliotechina», 
intorno alla metà del ‘900, subito dopo 
il secondo dopoguerra, era piena di vita. 
Aperta la domenica da volontarie dopo 
la messa, si animava per la presenza di 
ragazzi che si avvicinavano in tal modo 
alle avventure di Sandokan e ai mondi 
fantastici di Jules Verne. Gli adulti divo-
ravano i classici ma anche le agiografi e 
dei santi. 
Le signorine vi trovavano letture spi-
rituali ma anche qualche romanzetto 
rosa non troppo licenzioso, per niente 
confrontato alle letture del genere di 
oggi. Poi, come in molte cose gestite di 
volontari, per mancanza di energie for-
se, un giorno la porta della bibliotechina 
si chiuse per lungo tempo. Finchè nel 
2017, per una splendida mostra sul libro 
antico realizzata a Palazzo D’Oria, il par-
roco don Alessio riaprì quella porta per 
dare in prestito alcuni libri ai curatori di 
tale rassegna. Fu allora che da chiacchie-
rate tra il sacerdote e i curatori della mo-
stra, coadiuvati dal gruppo Sant’Orsola, 
nacque l’opportunità di rinnovare i vec-
chi locali e di riordinare il patrimonio di 
volumi che fra pochissimo sarà di nuovo 
a disposizione della Città. 

Tiziana MACARIO
 

SUSSIDI ELLEDICI – PER CATECHISTI MA ANCHE PER GENITORI  

Ci sono testi catechistici (e 
non solo) che nascono a 
tavolino ed altri che pren-
dono anche spunto dalla 
vita quotidiana dei ragazzi 
e delle loro famiglie, vissuta 
all’interno della comuni-
tà parrocchiale. Ebbene, a 
questi ultimi appartiene il 
nuovo progetto «Passodo-
popasso» per l’educazione 
alla fede dei ragazzi da 7 a 
12 anni, che il Centro Evan-
gelizzazione e Catechesi 
Don Bosco di Torino ha re-
alizzato con la collaborazio-
ne delle diocesi di Torino, 
Cuneo e Fossano. Per ognu-
no dei sei anni sono previsti 
una Guida per i catechisti e 
un «Quaderno attivo». I te-
sti per il terzo anno, appena 
pubblicati, hanno per titolo 
«Pane e vino: segni di Gesù 
per noi».
Senza entrare troppo in det-
taglio, la Guida di questo 
«Cammino verso la Prima 
Comunione» propone utili 
pagine introduttive su come 
i catechisti possono proget-

tare il cammino e il singolo 
incontro, oltre che consigli 
«in punta di piedi nelle si-
tuazioni familiari delicate». 
Il quaderno, anzi il «Note-
book» per i ragazzi è tutto 
all’insegna del coin-
volgimento persona-
le: pagine vivacissime, 
zeppe di disegni e fu-
metti, tutte da legge-
re, colorare, scrivere, 
incollare e (cercare 
di) vivere. Pagine che 
anche nelle parrocchie 
dove non si adotta que-
sto percorso-progetto, 
potrebbero essere uti-
li a genitori e nonni 
per appassionare an-
cor più i propri fi gli 
o nipoti all’incontro 
con Gesù.
• Pane e vino: se-
gni di Gesù per 
noi, Elledici, Tori-
no, 2018 - Guida 3, 
pagine 176, euro 15;  
Notebook, pagine 52, 
euro 5.

 Michele GOTA

«Passodopopasso»
vita e fede dei ragazzivita e fede dei ragazzi

o nipoti all’incontro 

Notebook, pagine 52, 

Michele GOTA

con il patrocinio di

sabato 24 novembre

Come possiamo
aiutarvi,
mamme e papà?

Il Forum Famiglie Piemonte invita le famiglie
della Circoscrizione 4 ad un pomeriggio

di incontro, ascolto e festa.

Casa del Quartiere +SPAZIO4, Via Saccarelli, 18. 16,30 - 18,30
È previsto un servizio di animazione per i bambini

Info e prenotazioni: 338 147 48 56


