
Periodico delle comunità parrocchiali  -  Anno 7 - N. 3 OTTOBRE 2021

INCONTRO
CAMBIANO • SANTENA • VILLASTELLONE

Un cantiere 
 aperto

Il saluto di don Mauro: 
«Ciao, amate parrocchie!»

n  Ci sono tre espressioni 
piemontesi legate tra loro, che 
vorrei proporvi come succo di 
quanto siete stati per me in 
questi tredici anni da vice par-
roco a Santena, di cui quattro 
anche a Cambiano e 
Villastellone: “vorèj bin”, “fé 
bin”, “dì ’l Bin”. Tre espressioni 
che manifestano anche il mio 
modo di essere. 

La prima: “vorèj bin” (voler 
bene). Ecco, nelle nostre tre 
amate parrocchie mi sono sen-
tito amato, voluto bene. 
Dunque, dico “grazie” a chi mi 
ha voluto bene e a chi si è 
lasciato volere bene. Non so se 
sono stato capace di voler bene 
sempre, fino in fondo. Se e 
quando ho sbagliato modo, 
parole, gesti: chiedo scusa. La 
via del voler bene non è sempre 
agevole da percorrere. A volte, 
voler bene comporta anche dire 
dei no, prendere decisioni sco-
mode per qualcuno, andare 
avanti a muso duro. 

La seconda espressione è: “fé 

n  Si è conclusa, sabato 11 settembre, l’Assemblea diocesana sul 
tema: “Andate, siate lievito del Regno. Chiesa che ascolta, discerne e guar-
da al futuro”. Evento conclusivo di un percorso e al tempo stesso 
nuovo avvio per la nostra diocesi. Un lavoro durato quasi due anni, 
che l’apposita Commissione diocesana ha sintetizzato in un “documen-
to finale” che è disponibile sul sito: www.diocesi.torino.it. 

Il documento è focalizzato su due poli: la dimensione missionaria 
della nostra Chiesa di Torino e la necessità della riforma di alcune sue 
strutture. Nel primo polo si è sottolineato in modo particolare la cen-
tralità della formazione, a partire dal primo annuncio, insieme all’ini-
ziazione cristiana e alla cura particolare per i giovani. Sempre in que-
sto ambito si è sottolineato l’importanza del dialogo con il mondo 
pubblico della cultura e della società, oltre all’importanza della 
responsabilità dei laici nell’annuncio del Vangelo, perché più inseriti 
nel mondo di oggi e a contatto con chi non crede o ritiene significa-
tiva la proposta cristiana. Nel secondo polo è invece emersa la neces-
sità di rendere più efficaci alcune strutture della diocesi, per una mag-
giore corresponsabilità e organizzazione pastorale. 

Il 10 ottobre il Papa aprirà ufficialmente il Sinodo della Chiesa (“Per 
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”), un cammino 
lungo  tre anni e articolato in tre fasi (diocesana, continentale, universa-
le) che culminerà nell’Assemblea Generale Ordinaria dei Vescovi nel-
l’ottobre 2023 a cui seguirà la fase attuativa. È la prima volta nella storia 
del Sinodo dei vescovi, istituito da Paolo VI per mantenere viva l’espe-
rienza collegiale del Concilio Vaticano II, che il Sinodo inizia con questa 
modalità decentrata. 

Una consultazione dal basso e uno stile di confronto che la nostra 
Chiesa torinese ha già sperimentato nel cammino di preparazione 
dell’Assemblea diocesana, un cammino di ascolto, consultazioni, 
discernimento che coinvolgerà tutta la diocesi. Potremmo quindi 
definire la nostra diocesi in questo momento come un “cantiere aper-
to”, che mette le basi per il suo futuro. 

In questo percorso dovrà innestarsi anche quello delle nostre comu-
nità parrocchiali, riavviando il cammino interrotto dal Covid, soprattut-
to quello delle famiglie, e ponendo la formazione come elemento cen-
trale delle nostre attività. Viviamo in un periodo in cui c’è la tentazione 
di lasciarsi andare alla rassegnazione e al pessimismo circa il futuro della 
Chiesa e del cristianesimo nel nostro continente. L’Assemblea diocesana 
e il Sinodo della Chiesa ci spronano invece a guardare al futuro con fidu-
cia e speranza e a sentirci sempre più corresponsabili della vita della 
Chiesa e delle nostre comunità. 

Riprendiamo quindi insieme un nuovo anno pastorale, sentendoci 
prima di tutto protagonisti oggi dell’annuncio del Vangelo e partecipi 
della vita della Chiesa e delle nostre comunità. 

    don Beppe Zorzan, parroco e priore

bin” (far bene). Quanto io sia 
stato in grado di far bene, non 
so valutarlo con oggettività. 
Uno pensa sempre di far bene, 
altrimenti farebbe diversamen-
te. Ringrazio per tutte le volte 
in cui qualcuno di voi mi ha 
aiutato a correggermi. È stato 
fondamentale. 

Da parte mia ce l’ho messa 
tutta per far bene. C’è il “fé”, 
cioè il non stare con le mani in 
mano, in nessuna situazione, 
soprattutto quando c’è un pro-
blema di una persona da risol-
vere e di questo, ogni giorno ne 
ha una cesta piena; e c’è il 
“bin”, perché non basta fare, 
ma bisogna far bene, con la 
massima precisione possibile, 
di cui si è capaci. Tutto, a tutti 
i livelli. E fare bene è comples-
so, comporta tenere in conto 
tante variabili, aspettative, 
desideri… Scusatemi per le 
tante volte in cui non sono 
stato capace di far bene come 
avrei dovuto. 

Infine: “dì ’l Bin”. È una 
perifrasi che significa “prega-
re”. Per voler bene e far bene, 
bisogna radicarsi nel Bene che 
è Dio. Ringrazio tutti voi che 
avete pregato per me e ancora 
lo farete. La vostra preghiera 
mi ha sostenuto, ci ha uniti, mi 
ha aiutato ad aprire mente e 
cuore, andando al di là di quan-
to sono capace sulla base delle 
mie sole risorse. 

Dunque, vogliatevi bene, 
cari parrocchiani e vogliatevi 
bene soprattutto tra parrocchie, 
sempre più. Fate bene: servire 
il prossimo è andare da capo a 
fondo di una cosa, è ascoltare e 
decidere, lasciandosi mettere in 
crisi. Fate bene il bene! Infine, 
scontato finché si vuole, ma… 
pregate, pregate, pregate. 
Quel che conta e resta è dai 
tetti in su, non dai tetti in giù. 
Fatemi questo regalo, anche 
ora che non sono più lì con voi: 
vorèj-ve bin, fé bin e dì ’l Bin! 

 
d. Mauro Grosso 

ALIMENTARBERE di FORELLI 
c/o Centro Commerciale Cavour 

Via CIRCONVALLAZIONE, 190  
tel. 011 949 13 34 - SANTENA (TO)

dal lunedì al sabato ore 08,00 - 19,30 
chiuso alla domenica
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Ciao... caro don Mauro
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Divani 
Poltrone
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materassi  
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SANTENA - Via Avataneo, 8   Tel. 011 949 35 35 

n  Un "Grazie" a lettere cubitali colorate 
è stato deposto sul pavimento del cortile del-
l'oratorio santenese domenica 19 settembre al 
termine della messa delle 17,30 presieduta da 
don Mauro Grosso, la sua ultima celebrazio-
ne da viceparroco delle nostre tre parrocchie: 
un momento organizzato dalle tre comunità, 
seguito da un rinfresco e da una serata di 
festa con video e giochi curata dai giovani. In 
tanti si sono stretti attorno al sacerdote per 
salutarlo e lui, ringraziando a sua volta per 
gli anni condivisi, con una battuta in pie-
montese ha esortato a "volersi bene, fare 
bene e dire il Bene".  

 
Riportiamo ora il messaggio letto a fine 

messa da un rappresentante dei tre consigli 
pastorali:   
Vogliamo dedicarti qualche riga per dirti gra-
zie per questi anni condivisi. Pensando a cosa 
scrivere ci sono tornati in mente tanti attimi, 
parole scambiate tra un’attività e l’altra o in 
sacrestia e persino omelie... che iniziavano 
quasi sempre con una battuta in piemontese 
o un po’ di sana ironia sui primi banchi vuoti 
o le facce che ti trovavi davanti.  

Porteremo nel cuore la tua presenza 
attenta e delicata, vicina a grandi e piccoli 
ma soprattutto ai fragili e alle persone in dif-
ficoltà, la tua disponibilità anche nei 
momenti caratterizzati da ritmi intensi. Ci 
lasci un grande insegnamento: l’ascolto e 

SERALFER s.a.s. 
di Elia Gianfranco 
Vicolo Sangone, 13 
10026 Santena (TO) 
Tel-Fax 011 949 34 36

Zanzariere  
Serramenti in alluminio 

Pareti Mobili 
Chiusure Balconi in genere

La vocazione di Novella
n  Santena - Ciao! Sono Novella, ho 24 anni e sono una novizia 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice (le suore salesiane di don Bosco). 
Vi starete chiedendo chi sia e cosa faccia una novizia. Proverò a rac-
contarvi un po’ della mia vita! 

Sono nata e cresciuta a Santena, tra casa, scuola e oratorio. Arrivata 
all’università, fatta una delle prime grandi scelte della vita, ben presto 
mi sono accorta che non era quella giusta. O almeno così pensavo, con-
vinta che ci fosse una strada “giusta” che avrei dovuto imboccare per 
essere felice. Ora posso dire che studiare matematica è stata per me 
forse una delle fatiche più grandi, ma anche l’anello di passaggio che mi 
ha permesso di crescere, lo scalino che mi ha aiutata a spiccare il volo e 
rispondere al mio desiderio di radicalità e alla mia ricerca.  

Sono stati infatti alcuni miei compagni di università che mi hanno 
fatto conoscere il mondo salesiano. Prima di allora sapevo chi fosse don 
Bosco, ma non sapevo molto più. A poco a poco sono entrata a contatto 
con una famiglia in cui mi sono subito sentita a casa. Tutti gli anni pas-
sati in oratorio a Santena, poi con Cambiano e Villastellone, mi aveva-
no permesso di assaggiare tutti gli ingredienti che poi avrei trovato, ben 
combinati, nel carisma salesiano. Ed io sono davvero tanto grata per 
tutti questi anni, in cui il Signore ha potuto accompagnarmi, un piccolo 

passo per volta, verso la scoperta della mia vocazione. 
Ecco, penso di poter iniziare a dire che cosa sia il Noviziato. È un 

tempo in cui puoi fermarti e riconoscere che davvero Dio ti ha accom-
pagnato ogni giorno della vita ed è stato ed è con te. È un tempo in 
cui puoi conoscerti, crescere, affidarti. È un tempo privilegiato in cui 
sei accompagnato e, in e con una comunità, provi nel concreto cosa 
voglia dire dare la propria vita a Dio per gli altri, soprattutto i giovani, 
e i giovani più poveri.  

È un tempo in cui conoscere don Bosco e Maria Domenica 
Mazzarello (la nostra confondatrice), per imparare dalla storia. È un 
tempo in cui lasciarsi plasmare dallo Spirito Santo, che parla attraverso 
le persone concrete che il Signore ti mette accanto. Che a volte sono 
scomode, diverse da come vorresti, ma che sono lo strumento attraverso 
cui Dio tocca quelle parti di te che vorresti nascondere o che neanche 
sai di avere, le abbraccia e le ama. 

Forse in modo un po’ diverso dal mio, ma auguro a ciascuno di voi 
di poter vivere ogni giorno il suo noviziato e di scegliere la vita. Ogni 
giorno infatti il Signore ci mette davanti “la vita e il bene, la morte e il 
male” (Dt 30, 15) e sta a noi scegliere! 

Tesio Novella

l’accoglienza dei fratelli, che spesso partiva-
no da te con un sorriso aperto o un semplice 
saluto che preludeva a un silenzioso “come 
va? Se vuoi sono qui!”.  

Se dovessimo dare una definizione della 
parola “presbitero” potremmo anche fare il tuo 
nome... e guarda che ci siamo ben documen-
tati per riuscire a dire cose che difficilmente 
potrai smentire... Se è vero che il termine 
deriva dal greco con l’accezione di “vecchio”, 
possiamo affermare che in te risiede una sag-

gezza da anziano, quella che si riconosce nelle 
riflessioni ancorate al Vangelo pregne di con-
sigli concreti che tengono conto dell’esperien-
za e del vissuto quotidiano, prive di conformi-
smo e di quell’astrazione che suona bene ma è 
fine a se stessa.  

Caro don Mauro, abbiamo imparato a 
conoscerti un po’ alla volta: la tua semplicità, 
il tuo rigore e l’affezione per le regole e per 
la chiarezza della parola, il tuo amore per la 
verità (e non mettiamo in dubbio che in 
questo campo la ricerca continui) …tra le 
tante cose (eh, la lista rischierebbe di farci 
far notte) non scordiamo neppure il tuo 
essere poco incline al canto, ma te lo perdo-
niamo perché allo stesso tempo ci hai sem-
pre spronati ad animare meglio la liturgia e 
così oggi eccoci qua. “Insieme”. Tre parroc-
chie diverse, vicine ma ognuna con le pro-
prie peculiarità, tre realtà che stanno impa-
rando a camminare in armonia anche grazie 
a te che sei stato un buon compagno di viag-
gio e siamo certi continuerai a esserlo ricor-
dandoci nella preghiera. Un pensiero che ti 
assicuriamo essere reciproco.  

Grazie don per essere stato tra noi un prete 
“uomo di misericordia - per dirla con le parole 
di papa Francesco - vicino alla sua gente e ser-
vitore di tutti”. 

Ti abbracciamo. 
le parrocchie di  

Cambiano, Santena e Villastellone   
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Saluto e un 
arrivederci

Buon compleanno  
a me!

n  Cari fratelli di Santena, 
Cambiano e Villastellone, è arri-
vato il momento di dirvi “arrive-
derci”. Vi ringrazio dal profondo 
del mio cuore per la vostra cor-
dialità e l’affetto dimostrato in 
vari modi durante questi tre 
mesi che ho trascorso tra voi. 

È il momento di tornare a 
Roma per finire l’ultimo anno di 
licenza in Diritto Canonico. Poi 
sarà il momento di tornare al 
mio paese, El Salvador.  

Gli incontri con voi fratelli 
sono stati brevi, quasi limitati 
alle S. Messe. Ma abbiamo pre-
gato insieme nell’Eucaristia, che 
è il luogo migliore per la comu-
nione e l’amicizia. Mi scuso di 
cuore se sono stato irrispettoso 
con voi in qualsiasi momento. 
Non era mia intenzione. Ma 
parlare in una lingua diversa e in 
una cultura diversa può prestarsi 
a errori. A volte, quando era il 
momento di predicare - la parte 
più difficile per me - mentre 
cercavo nella mia memoria la 
parola giusta da usare, dimenti-
cavo quello che stavo per dire.  

Capisco che vi renda molto 
tristi la carenza di sacerdoti e la 
conseguente unificazione delle 
comunità parrocchiali. Anche se 
le cose non sembrano andare 
bene, non possiamo cedere alla 
tentazione della disperazione e 
dello scoraggiamento. 

Attraverso Isaia il Signore dice: 
“Io trasformerò il deserto in uno sta-
gno d’acqua e la terra arida in sor-
genti” (Is 41), parole che invitano 
alla speranza e alla fiducia nella 
potenza del nostro Signore. Se la 
comunità si unisce nella preghie-
ra, Dio sentirà il loro bisogno e 
agirà. Ognuno poi, deve sentire il 
dolce peso della responsabilità di 
sostenere la fede della comunità, 
appoggiando ciò che viene chie-
sto. Da dove cominciare? 
Mettendo magari l’intenzione per 
le vocazioni nell’Eucaristia con 
una certa frequenza. 

n  Ridendo e scherzando, fra 
“un miserere ed una estrema unzio-
ne” come avrebbe detto De 
André, ma in altro contesto fra 
una riunione online ed un incon-
tro di catechismo in chiesa, il 1° 
settembre ho compiuto un anno 
di nomina come viceparroco 
nelle nostre tre parrocchie, anche 
se di fatto avevo già iniziato da 
fine giugno il mio servizio.  

Il mio bilancio di quest’anno 
è di tanta gratitudine al Signore 
per le tantissime occasioni che 
mi ha dato per riconoscerlo ed 
incontrarlo, amarlo e annunciar-
lo attraverso la vita ministeriale 
di tutti i giorni. Aver vissuto la 
seconda e terza ondata della 
pandemia ha chiesto anche a me 
nel dare risposte a chi mi chie-
desse conforto, di realizzare 
quanto questo tempo sia stato e 
sia ancora un’occasione che il 
Signore permette per accogliere 
il Suo invito a “ritornare a Lui 

con tutto il cuore” (Cfr. Gl 2,12), ad 
ancorarci a Lui più che alle 
nostre abitudini. Ancora di più, 
vivere la malattia del parroco a 
novembre mi ha fatto toccare 
con mano la preoccupazione che 
tanti di noi hanno vissuto nelle 
proprie case, ma oltre a sentire la 
vicinanza delle nostre comunità 
ho visto ancora una volta la 
provvidente mano di Dio.  

In questa cornice si sono svol-
te le attività ordinarie: riunioni, 
catechismo, gruppo Semi, grup-
po giovani, visite ai malati, 
accompagnamento spirituale, 
pastorale del lutto, estate ragazzi, 
campi… Ogni occasione è stata 
buona per testimoniare quel 
Signore che ha conquistato la 
mia vita e che mi ha inviato qui 
ed insieme per scoprire a mia 
volta la sete di Lui, spesso incon-
sapevole, in chi ho incontrato. 

Il “compito” che continuo a 
darmi è quello di cercare di 
conoscersi con tutti, anche se 
forse è impossibile e richiede 
molto tempo, ma chiedo 
comunque a tutti di rinnovare il 
sostegno già dimostrato soprat-
tutto nella preghiera. Invito 
inoltre, essendo io in parte anco-
ra “oggetto misterioso”, sempre al 
confronto laddove ci fossero 
incomprensioni o necessità di 
chiarimento circa miei modi di 
essere o di fare. 

Dio ci benedica e la Vergine 
ci protegga 

Don Filippo  

Un Ricordo in particolare ai 
sacerdoti di queste parrocchie: 
don Beppe, don Mauro e don 
Filippo, ai quali sono molto 
grato per la loro vicinanza e 
amicizia. Sono stato come uno 
tra loro, dandomi fiducia nelle 
varie attività pastorali.  

Spero che non mi dimenti-
chino, almeno nella preghiera. 
Ricordo anche con gratitudine i 
volontari di ogni parrocchia che 
avevano sempre tutto pronto per 
le celebrazioni, e con i quali ho 
potuto condividere un po’ di più. 
Ai giovani, che ho potuto vedere 
molto raramente a causa delle 
circostanze, esprimo il mio rin-
graziamento per il loro sostegno 
nelle attività parrocchiali, che 
Dio conceda loro la grazia della 
perseveranza nel cammino della 
fede, sempre minacciato dalle 
dannose attrazioni del mondo.  

Infine, saluto tutti, miei fra-
telli e sorelle nella fede. Dio li 
ripagherà anche per la loro 
costante dedizione ai fedeli… 
torno a Roma con bei ricordi di 
Santena, Villastellone e 
Cambiano. 

 Vi saluto, chiedendovi di 
essere così buoni da pregare per 
me, affinché io possa rispondere 
meglio alla chiamata di Dio; da 
parte mia, vi offro la mia pre-
ghiera e la mia benedizione a 
ciascuno di voi. Che il Signore 
sia sempre con voi. 

Affettuosamente, 
don Walter Hugo Castillo 

Fiori recisi e piante - The e tisane - Oggetistica - Palloncini 
Allestimenti floreali per matrimoni - Servizi floreali funebri

Piazza Martiri della Libertà 11, Santena (TO)
Tel.!"#$!%&"'()"

Si accetano prenotazioni per la festività di Og�issanti!

Maison Fleurie

San Lorenzo 2021
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MACELLERIA FRANCO & PAOLO 
DI FRANCO MASCHERPA E PAOLO ORMEA
CARNI DI VITELLI DA FASSONE PIEMONTESI 
SALUMI DI NOSTRA PRODUZIONE 
SFIZIOSI PIATTI PRONTI A CUOCERE

I nostri orari: lunedì e giovedì 8.00-12.30 
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.00-12.30  15.30-19.30

Campo Semi e Superiori

n  Santena - Quest’anno l’estate 
ragazzi è stato caratterizzato in 
particolar modo dall’ “unione”. 

L’unione di tre grandi santi, 
che hanno guidato il cammino 
durante le tre settimane, dal 14 
giugno al 2 luglio, e ci hanno 
insegnato, tra un gioco e un’atti-
vità, il bello di essere cristiani. 
Santa Lucia ci ha insegnato a 
donarci completamente a Dio e 
ai fratelli; San Francesco costrui-
sce con noi la Chiesa di cui 
siamo parte viva; San Giovanni 
Bosco ci trasmette la gioia e l’en-
tusiasmo delle attività che faccia-
mo insieme.  

L’unione delle nostre tre par-
rocchie: per la prima volta si è 
formata un’equipe unica, compo-
sta da catechisti e coordinatori di 
estate ragazzi di Santena, 
Cambiano e Villastellone, che si 
sono trovati e hanno lavorato 
insieme per organizzare le attività 
e preghiere. 

n  Anche quest’estate sono 
state proposte dalle esperienze 
estive per i giovani delle nostre 
parrocchie. Il gruppo dei semi 
(ragazzi delle medie) ha trascorso 
una settimana ricca di condivisio-
ne e divertimento in giro per i 
nostri tre oratori al fine di raffor-
zare l’unione tra le parrocchie 
approfondendo - al tempo stesso – 
“il Credo,” tema centrale che 
abbiamo trattato durante i 
momenti di riflessione e di gioco. 

I ragazzi delle superiori hanno 
invece svolto il campo in monta-
gna, a Bessen Haut, in seguito ad 
un tampone rapido che ci ha per-
messo di convivere in maggiore 
sicurezza. Durante la settimana 
abbiamo affrontato il tema del 

n Quest’estate, dal 2 all’8 ago-
sto, i giovani delle nostre parroc-
chie si sono recati a Roma gui-
dati da Don Filippo. Durante la 
settimana sono stati ospitati 
dalle suore missionarie della 
Divina Rivelazione, devote alla 
vergine omonima apparsa a 
Roma nel 1947.  

L’ordine, nato nel 2001, si 
occupa di evangelizzare alla vita 
cristiana e diffondere l’amore per 
il Vangelo attraverso vari mezzi: 
uno di questi è la Catechesi con 
Arte, che punta a riscoprire la 
bellezza della fede attraverso la 
conoscenza della Roma cristiana. 

Il gruppo Giovani ha preso 
parte ad uno degli itinerari, par-
tendo dalla visita della Basilica di 
San Pietro e dei Musei Vaticani, 
passando per la Basilica di Santa 

Estate Ragazzi 
“Santincampo”

Roma! 
Campo giovani 2021

di Ruffinella Giovanni  
e Ruffinella Aldo

Corso Onorio Lisa, 2 - 10020 Cambiano (TO)  
Tel. 011 944 02 35 

e-mail: panificioruffinellasnc@legalmail.it

PANIFICIO RUFFINELLA snc

Specialità grissini Rubatà

L’unione dei giovani anima-
tori, che ogni giorno hanno fatto 
giocare e divertire i ragazzi, con 
gli adulti, che hanno dedicato il 
loro tempo alle giornate di estate 
ragazzi aiutando nelle squadre e 
aiutando con la sanificazione; una 
collaborazione che ha permesso 
di regalare ai bambini tanto 
svago, nella totale sicurezza.  

Come dice il titolo “Santi in 
campo” ogni giorno un santo si è 
messo in gioco con noi e durante 
la mezza giornata passata insieme 
(la mattina per quelli di Santena, 
il pomeriggio per quelli di 
Cambiano e Villastellone) abbia-
mo scoperto la sua vita tra giochi 
e racconti, all’insegna dello sport.  

Lo sport è stato un altro filo 
conduttore delle nostre giornate, 
abbiamo infatti alternato creativi 
laboratori alle “passeg-gite”, l’u-
nione di gite e passeggiate, alla 
scoperta dei nostri tre paesi.  

Chiara

tempo, riflettendo sul passato e sul 
presente, al fine di diventare 
costruttori di un futuro pieno che 
ci possa realizzare. 

Una sfida superata al meglio, 
in entrambe le proposte: in que-
sto periodo di emergenza siamo 
riusciti a tornare, nel piccolo, alla 
“normalità” che tanto mancava ai 
nostri ragazzi. Un grande grazie 
in primis a loro che hanno 
rispettato tutte le norme neces-
sarie, alle famiglie per la fiducia 
riposta in noi, a don Filippo e 
don Beppe che hanno partecipa-
to rispettivamente al campo 
delle medie e delle superiori e a 
tutti gli animatori che si sono 
resi disponibili. 

Giorgia e Alice

Maria Maggiore, San Paolo fuori 
le Mura e San Giovanni in 
Laterano, per citarne alcune. 

Guidati tra le bellezze artisti-
che ed architettoniche di Roma, è 
stato possibile contemplare la 
grandezza di Dio e approfondire 
la ricerca della Verità.  

“Al termine di questo campo 
torniamo con una rinnovata fede 
nel Signore e un bagaglio ricco di 
bellezza e di nuovi legami. Nelle 
suore abbiamo trovato delle per-
sone che amano in tutto e per 
tutto Dio, Gesù e la Chiesa, e in 
questo si percepisce la loro piena 
realizzazione poiché, qualsiasi 
scelta se non è fatta per amore 
prima o poi crolla”. 

https://www.divinarivelazio-
ne.org/  

Carlo e Cristina

“Abbiamo trovato  
il messia” (Gv 1, 41) 

n  Ottobre, il mese dedicato alla missione, inizia e con lui anche il 
Gruppo Missionario riprende le proprie attività, sia tornando a proporre 
l’ormai abituale “Progetto 7”, le serate di preghiera che si tengono tutti i 
sette del mese presso la cappella dell’oratorio, ogni volta con una tema e 
una modalità diversa, sia per celebrare la Giornata Missionaria 
Mondiale, che quest’anno cadrà il 24 ottobre. Il tema? “Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). Il Papa, nel messaggio 
che ha accompagnato l’annuncio della Giornata 2021, ha ben spiegato il 
perché di questo titolo, offrendoci una bella sintesi di quello che è la mis-
sione, che si può riassumere partendo dalla domanda: da dove inizia la 
missione? Anzitutto da un incontro (il titolo del giornale non c’entra, anche se 

è una bella suggestione), quello di ciascuno di noi con il Cristo. 
Nessuno è estraneo alla missione, perché nessuno è estraneo all’amore 

di Dio. Questo è un punto sul quale si insiste sempre quando si parla di 
missione. “L’amicizia con il Signore – dice il Papa – […] lascia un’impronta 
indelebile, capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non 
si può contenere”, che ci fa prorompere nell’esclamazione: “Abbiamo trova-
to il messia” (Gv 1, 41) che fa da titolo all’articolo. “«Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è [quindi] un invito a ciascuno 
di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore”, prosegue il 
Pontefice. Ma la missione, anche se nasce nel cuore di ciascuno, non si 
vive se non nella comunità della Chiesa, di cui anzi costituisce l’identità: 
«essa è nata per evangelizzare!» (S. Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelii 

nuntiandi, 14). Anche in tempi difficili come questo, specifica il Santo 
Padre, mettendoli direttamente in relazione con l’annuncio dei primi 
cristiani. Allora come oggi, “c’è bisogno urgente di missionari di speranza 
che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si 
salva da solo”. Leggete il testo completo: ne vale la pena 

Pierandrea Rigo
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O F F E R T E

Le offerte per la parrocchia di Villastellone, nel periodo dal dal 29 
maggio 2021 al 15 settembre 2021, sono di: 2.606,50 euro;  per 
messe in suffragio, funerali, matrimoni e battesimi.  

COMUNITA’ di VILLASTELLONE
Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
6. Nocera Riccardo; 7. Chiera Elena; 8. Appendini Federico; 9. Prete 
Raoul; 10. Castagno Nicolò; 11. Stoduto Riccardo; 12. Stoduto 
Lorenzo; 13. Viretto Mattia; 14. Labarile Liam Giuseppe; 15. Bancone 
Gabriele; 16. Costa Beatrice; 17. Villa Lorena; 18. Negro Gaia Maria 
Elena; 19. Angiari Beatrice; 20. Angiari Gabriele; 21. Bozzano 
Leonardo.  
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
1. Geremia Pietro e Di Letizia Ilenia; 2. Festa Nicolò e Bisceglie 
Elisa; 3. Marocco Luca e Ristea Adriana; 4. Robiglio Alberto e 
Cavaglià Martina; 5. Monco Simone e Cini Martina; 6. Rossino 
Daniele e Parrino Simona; 7. Siccardi Alessandro e Russo Veronica; 
8. Bertola Marco e Tozzato Erica; 9. Anatone Antonio e Tramarin 
Francesca. 
 
Ritornati alla casa del Padre: 
19. Oliviero Silverio (anni 84); 20. Ferrero Spirito (anni 91); 21. 
Polanzan Gioachino (anni 55); 22. Bocco Marcella ved. Macchi (anni 
89); 23. Mottisano Rosaria ved. Capocchia (anni 84); 24. Brossa 
Gabriele (anni 86); 25. Reali Giuseppina ved. Bignotti (anni 85); 26. 
Lanfranco Germana in Silvello (anni 85); 27. Zorzi Resi ved. Ciscato 
(anni 89); 28. Chierchia Salvatore (anni 91). 

Sito Parrocchia di Villastellone:  
https://www.parrocchiavillastellone.it

Orario Ufficio 
Parrocchiale   
Villastellone  

Lunedì solo al mattino  
ore 9,30 - 11,45 

Venerdì solo al pomeriggio  
ore 18,00 - 19,00 

 

Chiuso: martedì, mercoledì,  
giovedì e sabato 

Il parroco  
è in ufficio parrocchiale 

al lunedì ore 10,30 - 12,00 
 

Telefono Parrocchia 
011  961 00 80

Feriali 
Lunedì, Mercoledì, ore 18,30 

      parrocchia 
Venerdì   ore 21,00 parrocchia 
 

Festive 
Sabato     ore 18,00 parrocchia 
Domenica ore 10,00 parrocchia

Orario delle Confessioni: al 
sabato ore 17-18 in parrocchia 

prima della S. Messa

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe 
Villastellone

il prossimo numero di “Incontro” 
uscirà dicembre 2021

 MIGLIORE 
 IMMOBIL IARE

n  Cambiano - L’anno scolastico 2021-2022 è appena iniziato e si 
annuncia una grande novità per i piccoli iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia Gribaudi. Si tratta di un percorso di potenziamento della 
lingua inglese in collaborazione con l’International Language Center 
di Chieri, che garantirà la presenza di una educatrice madrelingua 
durante le ore di attività mattutine.  

In ogni sezione saranno realizzate tutte le settimane 3 ore di attività 
in lingua inglese e per i bambini più grandi saranno proposte altre 2 
ore post pranzo per le attività di pre-lettura e pre-scrittura. 

“Siamo fieri di questa nuova opportunità perché non si tratta di un sem-
plice corso di inglese ma di un percorso altamente formativo e strategico”, 
commenta Ivan Zuccarello, Presidente del CdA della Scuola. “Il per-
corso sarà altamente formativo perché verrà coinvolta un’educatrice madre-
lingua specializzata nell’insegnamento ai bambini per far assimilare loro la 
corretta pronuncia.  Ed è strategico proporre un corso di inglese ai bimbi così 
piccoli,  perché è la fascia di età prescolare quella in cui si imparano in 
maniera veloce ed efficace tutte le nuove informazioni e i nuovi stimoli”.

Novità alla Scuola Gribaudi: 
da quest’anno si parla in inglese!

Preghiera per implorare il dono  
della beatificazione  

e per ottenere grazie per  
intercessione del Servo di Dio  

Padre Giuseppe Alloatti 
(Villastellone 1857 – Chieri 1933) 

  
O Trinità Santissima, Fonte della vita,  
nella tua bontà e nella tua Grazia hai ispirato nel cuore  
del tuo umile servo,  
Padre Giuseppe Alloatti,  
un amore appassionato per l’Eucarestia,  
per il sacrificio eroico e per la fedeltà allo spirito missionario  
vincenziano tra i popoli dell’Europa dell’Est. 
Egli spese tutta la sua vita al servizio dell’unità e della  
diffusione del tuo Regno.  
Umilmente ti chiediamo di glorificarlo con i tuoi miracoli e  
per sua intercessione accordaci la grazia particolare che speriamo  
dalla tua misericordia,  
affinché la Chiesa riconosca ufficialmente la sua santità  
e il suo esempio risplenda in noi. 
Per Cristo nostro Signore. 

Via Cavour, 65 - 10026 
Santena - Tel. 011 949 20 76

“La Bottega 
della Carne”

di CORNIGLIA  MAURO 

Carni nostrane: bovine, equine 
e suine - Pollame - Salumi
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Sito:  https://www.parrocchiasantena.itSito:  https://www.parrocchiacambiano.it

COMUNITA’ di SANTENA

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
6, Razzetti Pietro; 7, Sansone Simone; 8, Serpico Sophie; 9, Taverna Cloe; 
10, Cavaglià Eleonora; 11, Rubinetto Nicolas; 12, Colaprisca Matteo; 13, 
Crispino Alberto; 14, Cravero Melanie; 15, Caliciuri Giacomo; 16, Ronco 
Azzurra; 17, Lorusso Ginevra; 18, Petruzzelli Jacopo; 19, Rimedio Mat-
teo; 20, Garrone Gabriele; 21, Accatino Aurora; 22, Zagoner Cloe; 23, Bi-
lancia Edoardo; 24, Piscioneri Ludovica; 25Goffi Dora; 26, Todaro Gioia; 
27,  Tagliaferri Giorgia; 28, Bozza Lorenzo; 29, Greco Jacopo; 30, Corbo 
Rachele; 31, De Gennaro Isabel; 32, Costanza Asia; 33, Costanza Camilla; 
34, Tartaglia Cloe; 34, Piantà Laura. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
2, Greco Paolo e Lanfranco Paola; 3, Politella Luca e Petruzzelli Sonia; 
4, Corallini Enrico e Bosso Ilaria; 5, Jordaney Roberto e Leone Giulia; 
6, Bombonati Emanuel e Giorello Monica. 
 
Ritornati alla casa del Padre: 
60, Pace Angela ved. Martini anni 96; 61, Alfieri Francesco anni 98; 62 
Molino Umberto anni 90; 63, Caravello Antonina ved. Cavafondo anni 
97; 64, Cavaglià Gabriella anni 54; 65, Bergoglio Domenico anni 77; 66, 
Vergnano Renato anni 85; 67, Cappello Lidia ved. Fiandra anni 100, 68, 
Chiesa Mariuccia ved. Cini anni 85; 69, Genero Carlo anni 83; 70, Cortesi 
Giovanni anni 84; 71, Clerico Maria ved. Giordano anni 85; 72, Corso Eli-
sa ved. Zane anni 99; 73, Tibaldi Giorgio anni 56; 74, Ramaci Maria Stella 
anni 80; 75, Rimmaudo Giovanna anni 87; 76, Benente Mariangelo anni 
80; 77, Crepaldi Luigi anni 75; 78, Bauducco Caterina in Torretta anni 89; 
79, Campanella Antonina in Monte anni. 75; 80, Laurenda Grazia in Ros-
so anni 75; 81, Di Matteo Fabio anni 50; 82, Cristaudo Mario anni 88; 83, 
Tosco Domenica ved. Tosco anni 88; 84, Amato Gaetano anni 95.

O F F E R T E

 Offerte in  suffragio di: (totale € 2.650,00)  
Negro Domenica; Pollone Giovanna; Tinti Monica in Torta; Pollone Giovan-
na ved. Mosso da cognata e nipoti Mosso; Cavaglià Maria Grazia;  Pollone Gio-
vanna ved. Mosso da Perlo e Ostino; Rey Margherita; Gugliemo Antonio; Man-
nino Rosalia ved. Di Dio dai vicini di casa via Gozzano 2-4; don Giovanni Griva; 
Ranieri Catuzza  ved. Varano; Mosso Francesca in Griva; Lisa Vincenzo; Gre-
co Grazia Pietra ved. Canizzaro; Fasano Ottavia ved. Oggero; Alfieri Rocco; 
Codognotto Graziella in Benente; Cimino Cosimo; Alfieri Francesco; Aberio 
Angelo; Caravello Antonina; Cavaglià Gabriella; Molino Umberto; Vergnano 
Renato; Cappello Lidia; Cortesi Giovanni; Genero Carlo; Ramaci Maria Stel-
la; Campanella Antonina in Monte; Bauducco Caterina in Torretta; Clerico 
Maria dai cugini Tesio; Laurenda Grazia in Rosso. 
  
Offerte per  Battesimi,  
Matrimoni e anniversari di Matrimoni: (totale € 1.775,00) 
 

Offerte per opere parrocchiali: (totale €   1.290,00) 
2 persone hanno chiesto l’anominato; suff. Pollone Giovanna per Estate Ragaz-
zi; Paganello Samuel 1° comunione; 
per grazia ricevuta; per apostolato di 
preghiera; Salvietto Francesco; 
Borgata Ponticelli per S. Maddale-
na; leva 1958; Razzetti Madina; da 
assoc. SS Cosma e Damiano; da 
Bersaglieri di Santena.  
Offerte per il giornale:

            (totale €    190,00) 
6 persone hanno chiesto l’anomi-
nato; per foto anniversari; suff. 
Campanella Antonina. 
 
Offerte per la Caritas

                  (totale €  6 30,00) 
1 persona ha chiesto l’anominato; 
Pollone Lidia, Gonellini Griva 
Simona. 

Dal registro parrocchiale, escluse le collette e le offerte delle celebrazioni
Offerte per  Battesimi, Matrimoni e Funerali:        

(totale € 2.849,00)  
Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie e Giornale:

(totale €   2.020,00) 
Per la Chiesa: 
Ronco Lucia; Giordano Titotto Pina; fam. Navone Candida; fam. Bottero; 
N.N.; N.N.; Bronzo Paolo;fam.. Zanirato Lucia; fam. Feyles-Sacchini; Ka-
las Nicole; fam. Saroglia Maffei Elsa; fam. Tabacco; fam. Scantamburlo; 
fam. Borgarello-Marchiori; fam. Menardi; Marchiaro Anna Rita; fam. Al-
berighi; fam. Massaglia; N.N.; fam. Attianese; Rubatto Margherita. 
 
Per Intenzioni varie: 
in ricordo di: Cappiello Leonardo; in onore M. Grazie; Aiassa Domenica; 
Altina Luisella; Ilaria; Allocco Giuseppe; Spezzacatena Canio Antonio e 
Generosa d’Amelio; Giacinto Rizzi; benedizioni ceneri Soave Gino; 
fam.Massaro per Prima Comunione di Marco; Piovano Vincenzo per fiori S. 
Rocco; Mazzone Roberto e Guarato Tiziana per rimborso spese realizza-
zione Gran Concerto della Scala.  
 
Per il giornale: 
Ruffinella per pubblicità; Moletta Ornella; N.N.; Rubatto Margherita.

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:  
5.Pacino Aurora; 6.D’Aleo Alice; 7.GarisAlice; 8.Benna Giulio; 
9.Scalbi Alice; 10.Gristina Lorenzo; 11.Palasciano Iris; 12.Palasciano 
Gabriel; 13.DiTavi Eleonora; 14.Violin Giulio; 15.Capone Bonetto 
Alessandro; 16.Manfredi Anita; 17.Mesce Elodie; 18.Benetello 
Ludovica Sole; 19.Ribone Federico.  
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
2.Sigismondi Fabio-Bandirola Ilaria; 3.Manzone Andrea-Lutanno 
Elisa; 4.Milione Lucio-Parolin Giada; 5.Capeto Bruno-Costanzo 
Marika; 6.Bevilacqua Ivan-Casaroli Claudia; 7.Manfredi Giorgio-
Dolci Chiara; 8.Raffaele Giuseppe-Caldarella Isabel.  
 
Ritornati alla casa del Padre:   
31.Canale Giovanni Battista (a.88); 32.Cappiello Leonardo (a.43); 
33.Pozzi Agnese in Mazzone (a.89); 34.Cassinelli Giacomo “Antonio” 
(a.89); 35.DiToro Elvira ved. Petrenga (a.90); 36.Gelso Roberto (a.81); 
37.Faussone Walter (a.85); 38.Cotto Maria Orsola ved. Cuneo (a.87); 
39.Pacino Antonino (a.88); 40.Miniati Giuseppina ved. DellaValle 
(a.81); 41.Portanova Emilia ved. Corbo (a.93); 42.Milani Maria “Lidie” 
ved. Ruzza (a.96); 43.Terribile Teresa ved. Casarotto (a.97); 44.Rodda 
Carolina ved. Taliano (a.85); 45.Rizzolo Mafalda ved. Arduini (a.91); 
46.Attianese Giuseppe (a.81); 47.Vignola Battista (a.87); 48.Castella 
Gualtiero “Walter” (a.77); 49.Cornelio Giuseppina in Reale (a.64); 
50.Di Furia Anna (a.81); 51.Favaro Agnese (a.94); 52.Volpe 
Giuseppina ved. Cantù (a.96); 53.Crivellato Luigi (a.84); 54.Altina 
Luisella in Tarditi (a.57); 55.Dogliani Giovanni (a.90); 56.Sivera Luigi 
(a.86); 57.Caiafa Virginia in Borgarello (a.71); 58.Allora Rosina (a.75); 
59.Lettieri Raffaela ved. Tozzoli (a.94).  

COMUNITA’ di CAMBIANO

O F F E R T E

Orario Ufficio 
Parrocchiale  

Cambiano 
 

Lunedì  e Venerdì  
solo al mattino  ore 9,30-11,30      

Martedì, Mercoledì,   
Giovedì e Sabato: chiuso 

  

Il parroco è in ufficio  
parrocchiale  

lunedì ore 9,30 - 10,15    
mercoledì ore 9,30 - 10,30 

 

Telefono Parrocchia    
011  944 01 89

Feriali 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì   

   ore 8,30 Parrocchia 
Festive 

Sabato     ore 17,00 Parrocchia 
Domenica ore   9,00 San Rocco 
               ore 11,15 Parrocchia 
              ore 18,30 Parrocchia

Orario delle Confessioni:  
al sabato ore 17,45-18,30 in 
parrocchia dopo la S. Messa

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe 

Cambiano Feriali 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì   

   ore 18,30 Grotta 

Festive 
Sabato     ore 18,30 Parrocchia 
Domenica ore   8,30 Parrocchia 

               ore 10,30 Parrocchia 

              ore 18,00 Parrocchia

Orario delle Confessioni:  
al sabato ore 10,30-12,00  

in Grotta

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe 

Santena
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3° ANNIVERSARIO DEFUNTI

5 °  ANNIVERSARIO

Tosco Domenica 
in Tosco

Migliore Michele Campanella Antonina 
in Monte

Floris Manuela Aivano Umberto Piovano Giovanni

Aime Catterina 
ved. Sacchetto

Negro Maria 
ved. Musso

Salaroglio Rainero

Cortesi GiovanniVergnano Renato

Migliore Giovanni

Avviso. Tutti coloro che desiderano pubblicare la foto del loro defunto, oppure la foto in occasione dell’anniversario, solo fino al 5° anniversario, sono invitati a versare un’offerta 
minima di 20,00 €, utile per il sostegno al giornale, le foto devono essere consegnate esclusivamente alle persone che operano nell’ufficio parrocchiale di Cambiano, di Santena e di 
Villastellone. La Redazione si riserva la pubblicazione, nel numero successivo, se sul numero in corso non vi è più spazio. Negli uffici parrocchiali sono archiviate le foto dei defunti 
e anniversari; chi desidera ritirarle dopo la pubblicazione, è pregato di farlo con sollecitudine in orario di ufficio perché, dopo un certo tempo, le foto verranno cestinate.

ONORANZE FUNEBRI

Via Cavour, 66 - SANTENA 
Tel. 011 949.18.89 - 011 949.27.69 
Cell. 335 825.40.29

I Gemelli
di Paolo Balocco 

Arnaudo Bruna 
ved. Arnaudo

Tesio Margherita 
ved. Opesso

Caravello Antonia 
ved. Cavatondo

Chiesa Maria 
ved. Cini

2°  ANNIVERSARIO 1 °  ANNIVERSARIO

Jandri Dario

Parrocchia di Cambiano  
1 °  ANNIVERSARIO

e     e     e     ee    e    e

Incontro:  anno 7 - n. 3 ottobre 2021 
Periodico delle comunità cristiane di 
Cambiano, di Santena e di Villastellone.  
Supplemento de “lo specchio”. 
Aut. Trib. Torino n. 4302 del 04-02-1991. 
Direttore responsabile: don Nino Olivero. 
Redazione: don Beppe, don Mauro, don 
Filippo, Aldo Viarengo, Mirto Bersani, 

Marco Osella, Martino Pollone, Sara 
Bauducco. 
Hanno collaborato: Anna Rita Lupotti, 
Attilia Segrado. 
Foto: Aldo Viarengo e archivio redazione. 
Articoli e foto entro il  10 novembre 2021 
per e-mail: incontro@parrocchiasantena.it,  
e, segreteria@parrocchiacambiano.it 

Per la pubblicità telefonare:  
Santena 333 755 97 95 
Cambiano 345 18 13 120 
Villastellone 335 660 58 87 
Tariffa pubblicità a modulo 46x48 mm 
(circa) è di € 24,59  più iva. 
Impaginazione e Elaborazione grafica in 
proprio:aldo.romano.viarengo@gmail.com  

Stampa: Società Tipografica Ianni s.r.l. 
Santena (To) - Stampato in 1.150 copie per 
questo numero. - Distribuzione gratuita.  
Sono gradite le offerte di sostegno e la  
collaborazione al giornale. 
Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi 
articolo, inserzione o fotografia. 
Il giornale è stato chiuso 30 settembre 2021

Orario Ufficio Parrocchiale Santena 
Martedì mat. ore 9 - 11 pom. ore 16,30 - 18,00 

Giovedì mattino ore 9,30 - 11  
Venerdì mattino ore 9 - 11 

 

Lunedì-Mercoledì-Sabato: chiuso 
 

Il parroco è in ufficio parrocchiale 
martedì ore 18,00-19,00 giovedì ore 9,30-11,00 

 

Telefono Parrocchia  011 945 67 89
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n  Cambiano - 3 anni di lavoro, 
ricerche in archivi, biblioteche, 
presso altre parrocchie e in Curia, 
un centinaio di persone coinvolte a 
vario titolo nel fornire informazio-
ni, contributi fotografici, audio e 
video e alla fine, con gran fatica ma 
soddisfazione siamo arrivati alla 
meta: a fine anno sarà disponibile 
il “Cofanetto della Parrocchia: 
una bellissima opportunità di un 

n  Santena - La nuova pubblicazione è 
stata presentata in occasione della Festa 
Patronale di San Lorenzo il 10 agosto 2021 
presso il parco del Castello Cavour.  

Carlo afferma nella sua introduzione “Nei 
primi anni 90, visitando l’agro Santenese per 
acquisire conoscenza delle colture praticate, avevo 
riscontrato la presenza di Piloni distanti dalle 
abitazioni. Dopo avere fotografati questi segni di 
devozione, avevo iniziato ad informarmi e anno-
tare le testimonianze dirette o tramandate, le tra-
dizioni popolari e i ricordi, di chi da ragazzo pas-
sando davanti ad un pilone assieme a dei “grandi” 
salutavano il santo con un segno di croce.” 

I membri del “Comitato di Storia Locale” di 
Santena visti gli appunti in merito e le relative 
immagini proposero di unire il tutto e formare 
un unico volume. Grazie ad un finanziamento 
della biblioteca comunale E. Marioni è stata pos-
sibile la pubblicazione edita da Edizioni Ianni. 

Il più bel regalo che Carlo ci ha fatto è la 
memoria attraverso i suoi libri:  

Santena, il paese degli asparagi (maggio 
1996); Incontriamoci 200 anni di cammino 
1796-1996 (novembre 1996 pubblicazione per il 
duecentesimo della Parrocchia di Santena); 
Centro anziani e pensionati di Santena 1985-
2005 (pubblicazione in occasione del ventesimo 
anniversario dalla fondazione); Santena da vil-
laggio a città (febbraio 2006); Santena: le 
bande musicali (dicembre 2016); La sua pas-
sione lo ha trasformato e fatto riconoscere 
dalla città come lo Storico, scritto con la “S” 
maiuscola che ha saputo raccontare aspetti 
invisibili agli occhi e alle menti di molti for-
nendo come afferma nella presentazione del 
libro a cura del Sindaco Baldi “Impronte di 
eventi passati… o piccole tracce di vita comune” 
che se non raccontati sarebbero andati persi. 

Anche il parroco don Beppe Zorzan nella 
sua prefazione sostiene che il libro da voce a 
una presenza silenziosa che da secoli costella 
la vita quotidiana della popolazione: piloni, 
nicchie, cappelle e chiese, con le immagini di 

Cristo e dei Santi che essi contengono e 
custodiscono. 

L’amore di Carlo per questo territorio, il 
suo essere curioso e paziente, il suo esserci in 
ogni manifestazione o evento e la sua instan-
cabile energia l’ha portato a costruire e rico-
struire come in un puzzle la fotografia di una 
città e del suo territorio. Come un quadro o in 
un book fotografico la città viene declinata nei 
suoi aspetti più diversi, dall’agricoltura alla 
fede, regalando nutrimento al corpo e all'ani-
ma. La Città di Santena, l’Amministrazione 
comunale, la Parrocchia e le associazioni sono 
riconoscenti e grati a Carlo, un uomo che da 
90 anni cammina in punta di piedi ma è un 
libro di storia. La nostra. 

 
P. S. Tutte le offerte ricavate dalla vendita 

del libro sono e saranno interamente devolute 
alla Parrocchia di Santena. Alla data dell’arti-
colo sono stati raccolti € 2.965,00. 

Rossella Fogliatto e Paolo Romano 

“Santena: Cappelle e Piloni” Il nuovo libro di Carlo Smeriglio

regalo di Natale!” 
In corso le ultime attività: 
• Libro: la sua scrittura ha 

assorbito la maggior parte del 
tempo e delle energie: è stata una 
meticolosa ricerca di informazio-
ni, approfondimenti (purtroppo 
rallentata dalla pandemia). 
Innumerevoli sono state le sco-
perte di realtà non note, storie 
incredibili del passato. 

• Statuina Madonna delle 
Grazie: è stato necessario scanne-
rizzare la statua conservata in chie-
sa, processarla con i più avanzati 
programmi di CAD, stamparla con 
stampante 3D.  

Una volta verniciata di color 
oro il risultato è incredibile! 

• Chiavetta dati USB per  com-
puter: per chi possiede gli elementi 
base per usare un computer questo 
oggetto sarà una incredibile minie-
ra di ricordi del passato (e non solo); 
sono contenute circa 7000 foto 
della Parrocchia e del paese, 25 fil-
mati, registrazioni di concerti in 
Parrocchia e inoltre il file del libro. 

• Portachiave personalizzato: 
la chiavetta USB sarà arricchita 
con un portachiavi riportante 
l’immagine in rilievo della Chiesa 
Parrocchiale. 

• “Magnete” per frigo: comple-
ta il Cofanetto uno dei gadget più 
usato nelle nostre case: un magne-
te (abitualmente attaccato al frigori-
fero) con foto della nostra parroc-
chia. Un altro oggetto unico. 

La presentazione del Cofanetto 
avverrà nella nostra Chiesa 
Parrocchiale con i seguenti quat-
tro appuntamenti. (vedi tabella 
allegata a lato)   

Roberto Mazzone

CIAK!
SI GIOCA

BABY PARKING CENTRO EDUCATIVO

via Modigliani 25 - Santena
Aperto dal lunedì al venerdì

PINUCCIA 338 4734085 • ELISABETTA 348 8796765
CIAKSIGIOCASNC@GMAIL.COM • WWW.CIAKSIGIOCABABYPARKING.IT

CIAK SI GIOCA

HA L’OFFERTA

CHE FA

AL CASO TUO

Un stumento utile per la Pubblicità “Incontro”

Arriva il cofanetto “La storia della parrocchia, la nostra storia”

Celebrazione del Battesimo 
per l’anno 2021 - 2022

28 novembre 
  dove a Santena  
  6 marzo  
 dove a Cambiano 
  3 aprile  
29 maggio 
26 giugno  
10 luglio 
  dove a Santena  
18 settembre

28 novembre 
  dove a Santena 
  6 marzo  
 dove a Cambiano  
  3 aprile  
15 maggio 
19 giugno  
10 luglio 
  dove a Santena  
11 settembre

14 novembre 

20 febbraio  

  8 maggio  

  3 luglio 

25 settembre

Santena  
alla domenica 

ore 16,00

Cambiano  
alla domenica 

ore 16,00

Villastellone 
alla domenica 

ore 11,00

• Martedì 7 dicembre ore 21: presentazione del Cofanetto 
• Mercoledì 8 dicembre ore 21: concerto delle corali parrocchiali  
  di Cambiano, Santena, Villastellone 
• Giovedì 16 dicembre ore 21,15 (dopo la Novena): ripetizione  
  della presentazione del Cofanetto 
• Lunedì 20 dicembre ore 21,15 (dopo la Novena): concerto  
  della Corale Vivaldi 
• Madonna della Scala: data da stabilire


