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sulle nostre forze, sulle 
nostre capacità e sulle 
nostre convinzioni. Gesù 
è sulla spiaggia, ma non 
lo riconoscono. Parla e 
dice: “Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?”. Gli 
risposero: “No”. Allora 
egli disse loro: “Gettate la 
rete dalla parte destra della 
barca e troverete”. La get-
tarono e non riuscivano 
più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a 
Pietro: “È il Signore!”. 

Solo Giovanni riesce a 
vedere dentro le cose. 
Solo l’Amore ci aiuta a 
superare i momenti di 
scoraggiamento, le 
incomprensioni e le diffi-
coltà che possiamo avere 
con gli altri, all’interno 
della comunità, la tenta-
zione di tirarci indietro. 
Il Signore chiede ai 
discepoli di gettare con 
pazienza le reti nel lago 
di Tiberiade, dopo una 
notte sterile, e invita 
anche noi a gettare di 
nuovo le reti, questa volta 
con lui, là dove abbiamo 
fallito. 

Ogni volta che ci tro-
viamo davanti al falli-

mento delle reti vuote, Egli torna a parlarci, a partire proprio da 
quella delusione e debolezza. La Pasqua che abbiamo celebrato 
ci ricorda l’Amore ostinato di Cristo nei nostri confronti. 
Auguro a tutti voi di saper vincere i momenti di sconforto, con 
l’aiuto di Cristo e di chi vi vuole bene e vi incoraggia. 
Continuiamo quindi con pazienza a gettare le reti!  

Buona estate a tutti. 
don Beppe Zorzan, parroco e priore 

Gettate le reti (Gv 21,6)
n  L’esperienza delle 

reti vuote è l’esperienza di 
chi non vede corrisposta 
la propria fatica. E questa 
è la sensazione che alle 
volte si sperimenta anche 
in parrocchia al termine 
di un anno pastorale, 
quando non sembra si 
raccolgano i frutti delle 
attività svolte, quando 
non c’è un ritorno da 
parte delle persone per le 
quali ci si è impegnati. 

Così capita ad esempio 
con le famiglie dei bambi-
ni del catechismo, degli 
stessi bambini che non si 
rivedono più in chiesa, 
con le famiglie che hanno 
richiesto il battesimo, con 
le coppie che si sono spo-
sate… o ancora, così capi-
ta quando si organizzano 
momenti di preghiera e di 
riflessione sulla Bibbia a 
cui partecipano pochissi-
me persone. Oppure di 
fronte a un ritiro nella 
casa alpina preparato con 
cura, che poi salta per 
mancanza di adesioni. 
Salvo poi sentire la frase: 
“Ma in parrocchia ci vor-
rebbero più incontri di 
riflessione e di confronto”. 

Quante volte, anche 
nella nostra vita personale 
o familiare, abbiamo provato quella sensazione di fallimento, 
quando, convinti di aver dato il meglio di noi stessi, ci ritrovia-
mo, invece, a mani vuote. Quante volte abbiamo lasciato Gesù 
sulla riva del mare e non lo abbiamo fatto salire sulla nostra 
barca, pensando di avere già in mano la soluzione. Quante volte 
ci siamo ritrovati con le “reti” vuote... 

Ma è nello scoraggiamento che Gesù viene in nostro soccorso 
e ci invita a “gettare la rete dalla parte destra”, a non contare solo 
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alle foto 

Comunioni a Cambiano

n  Anche quest’anno il 
Signore ha guidato altri 47 bam-
bini alla scoperta del dono di sé 
nell’Eucarestia.  

Attraverso un percorso fatto a 
tappe i bambini hanno imparato 
che Gesù si fa incontrare ogni 
domenica nella Santa Messa e 
come i discepoli di Emmaus lo 
hanno riconosciuto in quel Pane 
Spezzato domenicale.  

Tra giochi e letture del 
Vangelo, sotto la guida delle cate-
chiste tra l’8, il 14 e il 15 maggio 
i 47 bambini di Cambiano hanno 
ricevuto il sacramento della 
Comunione. 

 Ringraziamo il Signore per 
essersi fatto ancora una volta 
riconoscere sulla Via e accompa-
gniamoli ancora nel cammino 
della fede.

Il gruppo delle Comunioni di domenica 15 maggio 2022 

Fotografie concesse da un socio dell’associazione “autofocus’ di Cambiano

Il gruppo delle Comunioni di domenica 8 maggio 3033 

Il gruppo delle Comunioni di sabato 14 maggio 2022
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n  Quest’anno, 2022, 72 ragaz-
zi hanno ricevuto per la prima 
volta il Sacramento dell’Eucarestia, 
impegnandosi ad una partecipa-
zione più attiva nelle attività della 
nostra parrocchia, ad una comu-
nione più profonda innanzi tutto 
con Gesù. 

Del tutto nuovo è stato il modo 
con cui si sono preparati a questo 
momento, in questi due anni di 
pandemia, il cammino catechisti-
co è stato particolarmente diffici-
le, necessitavano nuove modalità 
e nuove idee per lo svolgimento 
della catechesi.  

Anche noi catechisti ci siamo 
trovati in difficoltà, ma quasi con 
sentimento di sfida a questa situa-
zione abbiamo provato a proporre 
con entusiasmo un cammino di 
crescita cristiana ai ragazzi.  

Gli auguri che facciamo ai 
ragazzi che quest’anno hanno 
fatto la loro prima comunione 
sono due. Il primo augurio è che 
possano trovare gioia nella fre-
quentazione della messa domeni-
cale ed in particolar modo nel 
sacramento dell’eucarestia, un 
momento di ritrovo e ristoro come 
ci ha detto don Beppe, importante 
è la seconda, la terza e tante altre 
comunioni. Il secondo augurio è 
che possano anche loro essere 
testimoni di quella gioia che 
hanno provato i 72 discepoli 
inviati da Gesù (rif. Lc 10)  ad 
annunciare la buona notizia della 
Parola di Dio. 

Anche per noi catechisti è stato 
un cammino di crescita, a volte in 
modo divertente e rumoroso, ma 
bello e impegnativo. Un ringrazia-
mento particolare ai genitori che 
hanno collaborato nel cammino di 
fede dei loro figli e che rappresen-
tano il primo e più importante 
pilastro nel loro percorso formati-
vo: a tutti voi i migliori auguri per 
vivere al meglio la testimonianza 
della Fede. 

i catechisti:  
Franca, Sole, Anna, Gabriele

Comunioni a Santena

Il gruppo delle Comunioni di domenica 8 maggio 2022 

Il gruppo  delle Comunioni di domenica 1° maggio 2022

Il gruppo  delle Comunioni di sabato 30 aprile 2022

Fotografie concesse gentilmente da: Fotografando e Foto Ottica R.F.

Piazza Canonico Serra, 3  
Santena (Tetti Giro) 

solo su appuntamento   
cell.  338 46 95 695

. Hairsyle Amalia & Desy 
Cura del capelloA D
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Comunioni a Villastellone

n  Sabato 21 maggio alle ore 
16 la celebrazione è stata pre-
sieduta dal parroco don Beppe 
Zorzan. Hanno ricevuto il 
sacramento: Fontana Patrick, 
Gemetto Sara, Gottardello 
Gabriele, Lo Vecchio Matilda, 
Martel Torres Brianna Giulia, 
Michelotti Micael Bruno, Pirea 
Francesco, Poffa Matteo.  

Domenica 22 maggio alle 
ore 10 la celebrazione è stata 
presieduta dal viceparroco don 
Filippo Romagnoli. Hanno 
ricevuto il sacramento: Alloatti 
Luca, Anastasia Giulia, 
Bauducco Gioia, Borello 
Francesco, Carta Gabriele, 
Lucco Rebecca, Munafò 
Riccardo, Nazionali Luca, 
Peiretti Federico, Preldakaj 
Emma, Politanò Aurora, 
Tandoi Daniele, Ventriglia 
Francesco, Zaccariello 
Carlotta, Zuarini Riccardo.  

Le catechiste Chiara Pantò e 
Luisa Vitolo hanno accompa-
gnato i bambini nella prepara-
zione a questa importante 
tappa del cammino di fede.    

Il gruppo delle Comunioni di sabato 21 maggio 2022

Il gruppo delle Comunioni di domenica 22 maggio 2022

Fotografie sono state concesse da privati

Elezioni dei nuovi Consigli Pastorali 
Parrocchiali

n  Nei giorni 25 e 26 giugno erano previste le elezioni per il rin-
novo dei Consigli Pastorali Parrocchiali di Santena e Cambiano e del 
nuovo Consiglio di Villastellone. 

Le disponibilità presentate per Cambiano e Villastellone rappre-
sentano il numero complessivo previsto per i componenti del 
Consiglio stesso pertanto non si svolgeranno le elezioni e coloro che 
si sono dati disponibili, integrati da alcuni nominativi di nomina del 
Parroco, costituiranno il nuovo Consiglio Parrocchiale. Per Santena 
vi sarà la necessità di riaprire la ricerca delle candidature che finora 
sono inferiori alle necessità. 

Il Consiglio è lo strumento consultivo che coadiuva il Parroco e i 
sacerdoti nell'approntare e condurre la pastorale, affrontare situazioni 
che coinvolgono la comunità tutta o sue articolazioni e proporre ini-

ziative. In esso sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le 
componenti ecclesiali presenti in parrocchia, questo  per la promozio-
ne e lo sviluppo della comunione e della missione che sono dimensio-
ni essenziali della vita ecclesiale.  

I consiglieri eletti rimangono in carica per cinque anni e non pos-
sono essere eletti per più di due mandati consecutivi. 

Martino Pollone

Prime  
comunioni
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Un dono ricevuto dall’alto 
n  Chissà se a volte nella vita ci siamo 

trovati di fronte a un dono inaspettato: 
dal più piccolo pensiero di qualcuno nei 
nostri confronti, all’evento più importan-
te, magari preparato, di cui abbiamo 
colto finalmente il vero senso; e chissà se 
abbiamo trovato le parole per esprimere 
il nostro stupore, se non anche la mera-
viglia di fronte alla bellezza di quel 
momento.  

A volte sono pochi istanti, che volano 
via, lasciando solo lievi tonalità per qual-
che tempo nei nostri pensieri e senti-
menti; altre volte, quell’evento preparato, 
vissuto – o anche celebrato –, e poi ricor-
dato, influisce per lungo tempo sulla 
nostra vita, e talvolta ne rappresenta la 
direzione. Appartiene a quest’ultimo 
genere l’Ordinazione Sacerdotale che ho 
ricevuto sabato 4 giugno, per l’imposi-
zione delle mani del nostro vescovo Roberto.  

Non ho ancora trovato le parole per esprimere la grandezza di que-
sto dono, se non girando un po’ sul rotondo, e sperando di non trac-
ciare un cerchio: ma una spirale, che si possa avvicinare almeno un po’ 
al centro. 

D’altronde, il Signore stesso, per incontrarci, si è “allontanato” dal 
suo centro, per ricondurre a sé “tutte le cose, quelle nei cieli, e quelle sulla 
terra”. Quanto è andato lontano, il Signore! Fino a me, peccatore. Lo 
ha fatto per ricondurmi al Padre, a quello stesso centro da cui è stato 
lontano; lo ha fatto per amore: di tutti, e di me.  

Lui ha condotto il mio girare a convergere, pur tra sbandamenti, 
verso il centro, verso l’amore del Padre; in Lui ho cominciato a cre-
dere che questo fosse vero e possibile anche per me. Sì, questo mi ha 
dato stupore, e ancora me ne dà: che l’amore di Dio si chini su di me 
con la sua delicatezza per ricondurmi al Padre. Così mi ha guidato, 

mi ha fatto crescere, e mi ha reso capace 
di andare verso la sua volontà. 

Ed eccomi, ad un certo punto del mio 
cammino, bussare alle porte del 
Seminario; e qui, ancora, passo passo, il 
Signore ha continuato a condurmi in 
questi ultimi tre anni, per portarmi a 
vivere l’Ordinazione Presbiterale nella 
consapevolezza che questa è la sua 
volontà. Guardo a quest’evento celebrato 
come a un sacramento che raccoglie la 
mia vita in quella di Cristo e della Chiesa, 
donandomi di vivere il Battesimo in 
modo nuovo, a servizio della Sua Sposa.  

Posso credere di poter affrontare gli 
impegni presi solo con l’aiuto di Dio; 
d’altronde, così recita l’ultima delle nostre 
risposte durante il rituale: “con l’aiuto di 
Dio lo voglio”. Ma, ancora non so come 
tutto questo possa essere, e come poter 

esprimere quello che vivo, che già mi tocca agire, e non so come… e 
posso solo dire, ascoltando: “fate questo in memoria di me”. 

Donato don Mauro 

 @macelleria.FrancoePaolo   392 94 92 741
Via Borgarelli, 17 - 10020 CAMBIANO (TO)

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

n Papa Francesco nell’enciclica 
Fratelli tutti ha usato più volte 
un’espressione inconsueta: «amici-
zia sociale».  

Parliamo spesso di amicizia, a tutte 
le età; ma normalmente quando par-
liamo di amicizia intendiamo un 
gruppo ristretto di persone: i veri 
amici sono pochi, sono solo alcuni tra 
i miei conoscenti, io appunto me li 
scelgo come amici a differenza degli 
altri, che sono parte del mio mondo 
ma che non posso definire amici.  

Sembra quindi un po’ un contro-
senso parlare di un’amicizia che è sociale, 
che addirittura includa tutti. Sta qui la pro-
vocazione di Francesco: «riconoscere ogni 
essere umano come un fratello o una sorella e 
ricercare un’amicizia sociale che includa tutti 
non sono mere utopie. Esigono la decisione e la 
capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assi-
curino la reale possibilità. Qualunque impegno 
in tale direzione diventa un esercizio alto della 
carità» (FT 180). 

Davvero è una carità di alto livello lavorare 
per un’amicizia che includa tutti nella società 
in cui viviamo, convinti che l’unità tra tutti i 

membri di una società è superiore al conflitto 
(cfr. FT 245). Significa puntare ad una frater-
nità universale, dove scompaiono i nemici, 
ma anche gli estranei: facciamo parte tutti di 
uno stesso corpo. 

Come si fa? Il Papa dà un’indicazione 
chiara: «rendersi conto di quanto vale un essere 
umano, quanto vale una persona, sempre e in 
qualunque circostanza» (FT 106). Se tutti abbia-
mo un valore immenso, perché tutti siamo 
figli dello stesso Padre, come potremmo evi-
tare di concludere che siamo tutti fratelli e 
tutti chiamati a vivere insieme in amicizia? 

Modello di quest’amicizia sociale 
è il buon samaritano, che ha saputo 
farsi prossimo, diventare amico di 
uno sconosciuto che altri avevano 
visto, senza però fermarsi ad aiutar-
lo. Se impariamo ad amare l’altro 
per quello che è, potremo costruire 
nel nostro vivere insieme un’amici-
zia che non esclude nessuno, che 
non crea barriere (che sono innanzi-
tutto mentali). 

Papa Francesco parla di un 
«sogno di fraternità e di amicizia 
sociale» (FT 6): il sogno è qualcosa 

che non esiste ancora nella realtà, ma proprio 
perché lo stiamo sognando è qualcosa di 
desiderabile, per cui dobbiamo impegnarci. 

Questo esercizio di carità riguarda in 
modo particolare chi ha responsabilità politi-
ca; ma in realtà chiede a ciascuno di noi di 
cambiare sguardo sugli altri: se sono miei fra-
telli e sorelle in Cristo, come potrebbero non 
essere inclusi in un desiderio di amicizia? 
Come potrei essere autorizzato ad espellere 
qualcuno dal mio sguardo? Il buon samarita-
no ci mette sempre in crisi. 

don Alberto Piola

Ricercare un’amicizia sociale che includa tutti 
(Fratelli tutti n. 180)
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n  Santena - Come già 
scritto nel precedente numero 
del nostro giornale, la chiesa 
di Tetti Giro dedicata 
all’Immacolata Concezione ha 
bisogno di un intervento impor-
tante di ristrutturazione sia per 
dei distacchi di stucchi dalla 
volta sia a livello di strutture 
portanti. Un’indagine accurata e 
competente ha evidenziato l’ur-
genza di intervenire quanto 
prima possibile. È stato elabora-
to un progetto che comporta un 
impegno economico da parte 
della parrocchia non indifferen-
te: una spesa di 61.500 euro. 

Tale progetto nei mesi passati 
è stato presentato agli uffici com-
petenti della Diocesi di Torino, ricevendo il benestare per procedere 
e in questi giorni abbiamo anche ricevuto la comunicazione da parte 
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 
Metropolitana di Torino di poter dare inizio ai lavori.  

Lavori che sono stati affidati alla ditta Razzetti Costruzioni 
Generali per quanto riguarda le opere di muratura e consolidamento 
e alla ditta Allegra Carlone per le opere di ripristino degli stucchi e 
dei dipinti. 

Per questo dal mese di maggio abbiamo messo in cantiere alcune 
iniziative per raccolta fondi:    

- pranzo del 1° maggio che ha visto la partecipazione di circa 200 
persone e una trentina di volontari         

Il torinese mons. Giorgio Marengo nominato cardinale

Macellai dal 
1972

di CORNIGLIA  MAURO 

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

Aiutaci a riparare la Nostra Chiesa

n Padre Marengo, classe 1974, sarà il più giovane del Collegio cardi-
nalizio e il primo della congregazione missionaria fondata dal Beato 
Giuseppe Allamano. Nato a Cuneo, ma torinese d’adozione (a Torino 
la sua famiglia risiede dagli inizi degli anni ’80), ha studiato Filosofia 
presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e Teologia alla 
Gregoriana di Roma; nel 2006 ha conseguito la Licenza e il Dottorato 
in Missionologia.  

Emessa la Professione perpetua il 24 giugno 2000 come membro 
dell’Istituto Missioni Consolata, ordinato sacerdote il 26 maggio 2001 a 
Torino per le mani del cardinale Severino Poletto, nel 2003 veniva desti-
nato ad aprire la prima missione della congregazione in Mongolia. Il 2 
aprile del 2020 la nomina a Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar e l’8 ago-
sto dello stesso anno la consacrazione episcopale per le mani del card. 
Tagle nel Santuario della Consolata.  

Nella «culla» dei Missionari della Consolata, insieme ad un confratello 
e a ad alcune religiose, aveva ricevuto il mandato per la missione nel 
paese asiatico, e nell’ultimo giorno di maggio, padre Marengo vi ha volu-
to dunque tornare prima di ripartire, «per affidare la Mongolia alla 
Consolata e all’intercessione del Beato Allamano», per invocarne l’accompa-
gnamento sul cammino che si apre con la nomina e per ringraziare per 
una decisione di Papa Francesco che lo ha colto totalmente di sorpresa. 

«La nomina di Giorgio», ha 
subito scritto il superiore dei 
Missionari della Consolata  «è 
per noi tutti un messaggio e un 
invito all’impegno, alla genero-
sità, alla disponibilità alla 
volontà di Dio nella nostra vita. 
È conferma che la missione non 
ci appartiene ma è opera di Dio 
e che noi siamo suoi semplici 
strumenti nelle sue mani».  

Una missione che padre 
Marengo vive in una terra 
dove i cristiani sono appena 

1.300, su una popolazione di oltre 3 milioni di persone, «dove si speri-
menta la marginalità della fede cristiana», ma anche dove, come ha ricor-
dato alla Consolata, i fiumi di acqua impetuosi che si formano al disge-
lo ci ricordano che «la Grazia che si riversa su di noi deve rimbalzare su 
chi ci sta intorno».  

Zampilli d’acqua che si propagano, cieli sconfinati, terra e polvere che 
«impastano» un quotidiano fatto di dialogo, di confronto, di fatica, di 
rispetto, di un Vangelo «sussurrato».   

Tratto dall’articolo di Federica Bello, “La Voce e il Tempo” del 2/6/2022

- banco di vendita in piazza 
Martiri nelle domeniche 8 e 15  
maggio in occasione della Fiera 
degli Asparagi con oggetti fatti a 
mano che, nella preparazione, ha 
coinvolto ragazze/i, mamme e 
nonne ecc.    

Attualmente dopo queste due 
iniziative e offerte pervenute in 
parrocchia o personalmente, 
abbiamo raccolto in totale 8.000 
euro. Certo la cifra da raggiun-
gere è ancora distante, ma 
siamo certi della generosità 
dimostrata in molte altre occa-
sioni da tante persone della 
nostra comunità di Santena. 

Per chiunque voglia fare 
un’offerta può scegliere tra: 

- offerte da consegnare direttamente in parrocchia, specificando 
per Chiesa di Tetti Giro, o personalmente alle persone indicate nel 
volantino in distribuzione al fondo della chiesa 

- bonifico bancario intestato a Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
Apostoli c/o Cappella Immacolata Concezione Tetti Giro IBAN IT 
21C 020 083 098 000000 4555050 

Le nostre iniziative sicuramente non si fermano qui, prossimamen-
te arriveranno altre proposte. Siamo convinti che accoglierete con 
disponibilità queste nostre proposte, nella certezza che il Signore non 
mancherà di ricompensare l’impegno profuso per rendere più bella e 
accogliente la sua casa. Grazie                                    

il comitato di Tetti Giro 
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n  Cambiano - Domenica 22 maggio 
grande partecipazione vissuta con intensità 
all’Arsenale della Pace di Torino con i 
Cresimandi e i loro famigliari. 

Sempre speciale l’accoglienza in questo 
angolo di Paradiso terreno dove l’incontro 
con le persone che bussano alla porta è segno 
concreto dell’Amore. 

L’esperienza di un’attività concreta come 
quella dello smistamento degli abiti ha fatto 
comprendere ai ragazzi che ogni piccolo 
gesto di attenzione verso l’umanità ha gande 
significato. 

Gli spunti di riflessione proposti sia ai 
ragazzi che ai genitori sono stati semi gettati in 
un terreno che siamo certi porteranno frutto. 

Sabato 28 maggio con i ragazzi di quinta 
elementare siamo stati accoliti all’Arsenale 
dell’Armonia di Pecetto, un luogo in cui 
ovunque respiri armonia, bellezza e Amore, 
una piccola comunità composta da due fami-

glie e tre ragazze che hanno deciso di dedica-
re la loro vita a chi ha bisogno. 

Qui i ragazzi hanno potuto vedere che la 
parola Amore diventa concreta e si trasforma 
nell’accogliere bambini malati di altri 
Nazioni e di altre religioni che vengono da 
noi per curarsi, far lavorare ragazzi portatori 
di Handicap nella pasticceria e creare dolci 

buonissimi, nel lavoro di tante persone che 
come hanno fatto i nostri ragazzi danno il 
loro tempo per rendere l’arsenale un posto 
unico, meraviglioso e armonioso. 

Due esperienze uniche e indimenticabili 
che ci hanno insegnato che “La Bontà è 
Disarmante”. 

Le catechiste. 

Dall’arsenale della pace, 
all’arsenale dell’amore

n  Cambiano - Vi presento 
l’opera donata al Gribaudi da 
Giuliano e Giovanna che verrà 
appesa all’ingresso della scuola. 

Titolo: “Ti regalerò un mondo a 
colori con un cielo blu e senza confini 
così come lo disegnano i bambini!” 

Autore: maestro Claudio 
Rabino, un artista di altissimo 
livello (vi invito a visitare il suo 
sito www.claudiorabino.it).  

Sopra l’opera verrà affissa la 
“barra di benvenuto” dove a destra 
è sintetizzata l’expertise del qua-
dro: titolo, tecnica, autore, data. 
Sulla base della dimensione e del 
“coefficiente” dell’autore, la quota-

Benvenuti al Gribaudi

 

www.rossosantena.it

un blog 
con notizie 

sulla città

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

TARIFFA

PROMOZIONALE

PER ABBONAMENTI

POMERIDIANI

zione/valore commerciale è di 
euro 14.500. 

I protagonisti non potevano 
che essere i bambini, che escono 
dal Gribaudi felici e pronti ad 
affrontare la vita. 

I messaggi che l’opera vuole 
trasmettere sono: appartenenza 
ad una comunità, inclusione 
sociale, mobilità sostenibile, 
natura, gioia e spensieratezza.  

Spero che possa creare emo-
zione a Voi e a chi ci passerà 
accanto entrando al Gribaudi.  

Giuliano, Giovanna,  
Claudio e Ivan 
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n  Don Matteo Migliore, nasce a Santena 
il 27 settembre 1937 in una famiglia di solide 
radici umane e Cristiane.  

Frequenta il seminario di Giaveno, il semi-
nario di Rivoli, ed è ordinato sacerdote il 29 
giugno 1963, dal Card. Maurilio Fossati. È 
nominato viceparroco nella parrocchia di San 
Gioacchino in corso Giulio Cesare (Porta 
Palazzo), dove inizia il suo intenso ministero 
sacerdotale, lavorando con i ragazzi e giovani e 
a contatto con l'immigrazione italiana nel cre-
scente boom economico, alla luce del rinnova-
mento che il Concilio Vaticano II sta portando 
nella Chiesa. 

Nel 1970, è parroco presso la parrocchia di 
San Gaetano da Thiene a Regio Parco, dove 
spende le sue energie di giovane parroco e lì 
rimane fino all'ottobre del 1981. 

Da San Gaetano, nel 1981, è trasferito “per 
obbedienza”, diceva lui, alla parrocchia di San 
Luca Evangelista, Mirafiori Sud, dove rimane 
per ben 32 anni, fino al 2013. A San Luca, con 
la collaborazione di tante persone di buona 
volontà e dei viceparroci che si sono succeduti 
negli anni, che lo hanno sempre sostenuto e 
accompagnato ha fatto molto, ma soprattutto 
ha speso tutte le sue energie per il Centro di 

Accoglienza per gli stranieri, vero “fiore all’oc-
chiello” di questa Comunità, che ancora oggi 
ospita numerose persone.  

Don Matteo è sempre stato presente e atti-
vo anche a livello diocesano come Vicario 
Zonale, e in altre commissioni portando in 
tutte queste realtà la sua visione aperta di 
Chiesa “in uscita”, vero Pastore, vicino alla 
gente, soprattutto di chi fa più fatica nel cam-
mino della vita, “con l’odore delle pecore” come 
sempre ci ricorda Papa Francesco. 

Quando nel 2013 lascia la Parrocchia di 

San Luca, si trasferisce presso la sua famiglia a 
Tetti Giro, Santena; don Matteo ha sempre 
avuto un grande legame con la sua famiglia: la 
cena della domenica sera era un appuntamen-
to atteso sempre da tutti. 

E a Santena continua, finché la salute e le 
forze glielo consentono, a dare una mano in 
parrocchia per la celebrazione della Messa e 
confessioni, visitando tante persone anziane e 
soprattutto alla Casa di Riposo Forchino. 

Venendo meno la salute e le forze fisiche da 
due anni era alla Casa del Clero, assistito e 
accompagnato amorevolmente. Qui il Signore 
lo chiama a sé nella mattinata di giovedì 26 
maggio. Le sue ultime parole: “Voglio andare 
in Paradiso!” 

Noi affidiamo don Matteo al Signore 
Gesù, Buon Pastore, perché lo ricompensi del 
tanto bene fatto nel suo ministero sacerdotale 
e preghiamo perché nella nostra Chiesa non 
manchino vocazioni sacerdotali, religiose e 
laicali a servizio del Signore e dei fratelli. 

Don Matteo ora riposa nel cimitero di 
Santena, nella tomba di famiglia, insieme ai 
suoi cari che l’hanno preceduto nella casa del 
Padre. 

Caterina Tosco

n  Domenica 22 maggio in 
cattedrale a Torino abbiamo fatto 
un ulteriore passo nel percorso 
che ci condurrà all’ordinazione 
presbiterale, dopo il ministero del 
lettorato, abbiamo infatti ricevu-
to il ministero dell’accolitato con 
altri nostri compagni.  

Ma che cos’è questo ministero 
dell’accolitato? Letteralmente 
“accolito” significa colui che 
segue. Si tratta di un ministero 
istituito per aiutare il diacono e il 
presbitero durante la celebrazio-
ne eucaristica.  

Tale ministero ha il suo cuore 
nell’Eucaristia e comprende la sua 
distribuzione come ministro 
straordinario, anche ai malati nelle 
loro case e altri compiti relativi al 
servizio liturgico. L’accolito è chia-
mato a comprendere in profondità 

lo spirito della liturgia, soprattutto 
dell'Eucaristia, essere segno dell'a-
more di Dio per la Chiesa, soprat-
tutto per i sofferenti. 

Il ministero ci è stato conferito 
durante una celebrazione eucari-
stica presieduta dal nuovo 
Arcivescovo di Torino Mons. 
Roberto Repole, il quale nell’o-
melia ha sottolineato come 
Cristo debba essere la fonte e il 
fine di ogni nostro servizio nella 
Chiesa. 

Per prepararci a questo impor-
tante passo abbiamo vissuto una 
giornata di ritiro predicato dal 
nostro Rettore riguardante due 
temi spirituali quali l’Eucaristia e la 
figura di Giovanni Battista model-
lo di chi esercita un ministero. A 
partire dai giorni seguenti abbiamo 
potuto da subito mettere in pratica 

il ministero ricevuto, in particolare 
in Seminario e nelle parrocchie 
dove prestiamo servizio.  

Come il ministero del lettora-
to ci abilita a vivere con maggiore 
impegno la meditazione e l’an-
nuncio della Parola di Dio, così il 
ministero dell’accolitato ci per-
mette di accostarci più da vicino 
al mistero dell’Eucaristia all’in-
terno della Chiesa. Questi due 
ministeri ci proiettano verso i 
passi successivi del diaconato e 
del presbiterato.  

Siamo pieni di gioia e allo stes-
so tempo percepiamo la serietà e 

la responsabilità per il nuovo 
incarico ricevuto. Sentiamo la 
vicinanza di tutta la comunità e vi 
chiediamo ancora di accompa-
gnarci con la vostra preghiera e il 
vostro incoraggiamento.  

Abbiamo detto prima che 
accolito significa colui che 
segue, e come ci ricorda S. 
Agostino in un suo scritto: “la 
vera sequela sarà quella che tu farai 
dietro a Cristo. il Cristo che tu devi 
seguire non è un Cristo lontano, 
astratto, ma quello che vive oggi 
nell’Eucaristia e nella Chiesa”. 

Luca e Stefano 

Un passo importante:  
il ministero dell’accolitato 

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

Don Matteo è tornato alla Casa del Padre
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Ucraini tra noi

Una primavera  
di “semi” di missionarietà

n  Numerose sono state le attività che il 
Gruppo Missionario di Santena, Cambiano e 
Villastellone ha intrapreso nei mesi primaverili 
appena trascorsi. Si è svolto il consueto appunta-
mento mensile di preghiera, che ricorre il 7 di ogni 
mese nella Cappella dell’oratorio di Santena, 
dedicato in diverse occasioni alla preghiera per la 
pace, con particolare attenzione per la drammatica 
situazione dell’Ucraina.  

Durante la Quaresima di Fraternità il Gruppo 
Missionario ha inoltre deciso di sostenere il proget-
to diocesano “Operazione Colomba” della 
Comunità Papa Giovanni XXIII, che intende 
sostenere la presenza di alcuni volontari nei campi 
profughi del Nord del Libano e della valle di Bequa.  

Questi luoghi risentono ancora della guerra 
scoppiata in Siria ormai una decina di anni fa ed è necessario essere 
presenti con aiuti concreti, sostegno e cura per assistere le migliaia di 
profughi che il conflitto ha provocato. Per raccogliere fondi per questa 
iniziativa i membri del Gruppo Missionario hanno organizzato a ini-
zio aprile una vendita di piantine aromatiche al termine delle celebra-
zioni delle varie parrocchie: la generosità dei parrocchiani ha consen-
tito di raccogliere ben 1848 euro che sono stati devoluti per 

l’“Operazione Colomba”.  
Un sentito grazie va dunque a tutti coloro 

che hanno generosamente sostenuto l’iniziativa 
e che hanno deciso di abbellire le proprie case 
con il profumo della solidarietà. 

Ma la missionarietà non riguarda solo posti 
lontani, anzi! Talvolta è molto più difficile esse-
re ogni giorno attivi annunciatori nella realtà in 
cui viviamo. Questa è stata dunque la sfida 
affrontata durante “Guarda in Alto”, una serata 
di evangelizzazione organizzata sabato 14 mag-
gio: per tutta la sera i membri del Gruppo 
Missionario, con il prezioso aiuto dei ragazzi 
più giovani dell’oratorio e dei loro animatori, 
hanno tenuto aperte le porte della chiesa par-
rocchiale di Santena in occasione della Notte 

Bianca, invitando le persone in strada a entrare per accompagnarle in 
un piccolo momento di preghiera.  

La serata ha toccato i cuori di chi è entrato per caso e di chi ha pre-
stato il proprio servizio missionario ed è stata ancora una volta l’esem-
pio di come il gesto gratuito e la fiducia in Dio siano sempre semi 
destinati a portare buon frutto. 

Giulia Callegari 

n  A quattro mesi dall’inizio dell’inva-
sione russa dell’Ucraina vediamo in tutta 
la loro tragica espressione gli effetti della 
guerra: morte, distruzione, fuga, fame. 
Accanto alla preghiera per la fine di que-
sta incapacità umana di risolvere le que-
stioni pacificamente, si è espressa la soli-
darietà delle popolazioni europee nei 
confronti degli ucraini in fuga dalla guer-
ra. I nostri paesi hanno accolto numerosi 
rifugiati, ospitati, in maggioranza, in 
locali offerti da privati, supportati dalle 
amministrazioni per la parte burocratica 
e dalla Caritas e Reciprocamensa.  

Più di cinquanta risultano essere ospitati nelle nostre tre parrocchie 
(38 a Santena, 6 a Villastellone, 13 a Cambiano). Sentiamo qualche 
voce degli ospitanti e degli ospitati.  

Ci dice Luisa che ha messo a disposizione una parte di casa sua per 
una nonna e la nipote: “Sono contenta di averlo fatto. Io avevo dato la 
disponibilità per due persone ma non sapevo chi fossero. Il primo momento 
eravamo tutti un po’ disorientati anche a causa della difficoltà di comuni-
cazione; per fortuna ci sono le app che traducono. In casa hanno le loro 
stanze, cucina compresa, e così sono indipendenti. Sono contente quando 
vedono i miei nipoti; è quasi come se la famiglia si fosse allargata. Sentono 
la mancanza dei famigliari: in Ucraina son rimasti il nonno, i genitori 
della ragazza e lo zio che è un militare; si telefonano spesso e parlando con-

dividono con me la preoccupazione per la 
situazione creata dalla guerra”. 

Racconta Julia, ospitata a Cambiano: 
“In quella terribile mattina, mio marito mi 
svegliò con le parole: Svegliati, è iniziata la 
guerra. Dobbiamo fare le valigie, partiamo  
Tutto intorno rimbombava per le esplosioni e 
una colonna di fumo era visibile dal nostro 
balcone (era l’aeroporto che andava a fuoco).  
Ho imballato le mie cose molto silenziosa-
mente, temendo di svegliare i bambini. 
Volevamo portarli via velocemente da questo 
orrore, prima che avessero il tempo di capire 
cosa stava succedendo e di spaventarsi trop-

po.Il nostro viaggio è durato 4 giorni. Abbiamo incontrato molte persone 
buone e gentili lungo la strada. In Italia siamo stati accolti da amici ucraini 
che qui vivono da diversi anni. Siamo stati ospitati da una famiglia italia-
na, persone straordinarie che ci hanno accolto come se stessimo visitando i 
nostri genitori. Siamo stati accuditi e supportati come una famiglia”. 

Aggiunge Nadezhda: “Con tale sostegno, si è fatta sentire di nuovo la 
pace di cui le persone hanno tanto bisogno!  È così importante avere un cielo 
sereno sopra la testa e sapere che la tua famiglia è al sicuro.  Noi siamo 
estremamente grati a tutti per il supporto e la comprensione. Viviamo qui 
nel vostro paese e non vediamo l'ora che arrivi la pace sulla nostra terra!”. 

Continuiamo a pregare per una risoluzione rapida del conflitto. 
Martino Pollone

Trasformazione e vendita di materassi a molle Memory e lattice  
di produzione propria. Reti elettriche. Cuscini. Piumini.

Casa del materasso Gaude
Tappezziere 

Divani 
Poltrone

Rifacimenti  
materassi  

in lana

SANTENA - Via Avataneo, 8   Tel. 011 949 35 35 

“ il forno” di Pollone Walter

Augura Buone Vacanze
Specialità: Focacce e Grissini

Via Tetti Giro,17  Santena Cell. 375 50 32 825

IL FORNO di Pollone Walter ilfornodipollonewalter
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n  Durante il loro percorso 
nel gruppo dei Germogli, i 
ragazzi di prima e seconda supe-
riore delle parrocchie di 
Cambiano, Santena e 
Villastellone, quest’anno hanno 
affrontato il tema della Libertà.  

Insieme agli animatori, coor-
dinati da Don Filippo e Erika, i 
ragazzi hanno potuto analizzare 
e riflettere sui vari ambiti della 
propria vita attraverso la lente 
della libertà. Abbiamo compre-
so come ogni regola o “vincolo”, 
che ogni giorno siamo chiamati 
a seguire, siano necessari per 
essere e sentirci liberi, in rela-
zione a sé stessi e alla comunità 
che ci circonda.  

I ragazzi hanno avuto la pos-
sibilità di condividere nel gruppo 
le situazioni in cui si sono sentiti 
costretti e vincolati, ed in quali si 
sono sentiti liberi di essere e di 
agire, in particolar modo nel 
contesto familiare, scolastico e 
nelle relazioni sociali.  

Abbiamo potuto assistere ad 
una testimonianza da parte di 
un esperto sull’uso e la diffu-
sione dei dati nei mass media, 
un argomento attuale e molto 
vicino ai ragazzi: è importante 
che sappiano approcciarsi cor-
rettamente per non ledere la 
propria libertà.  

Tutti i tipi di libertà che 
abbiamo affrontato sono legate 

n  Il gruppo dei Tralci è composto dai ragazzi di terza e quarta 
superiore di Santena, Cambiano e Villastellone coordinati da don 
Beppe. I ragazzi quest’anno si sono cimentati nel sussidio dal titolo 
“Chiamati e Mandati”, incentrato sulla vocazione che ciascuno di noi 
ha. In special modo, abbiamo analizzato quattro grandi chiamate: la 
chiamata alla vita, la chiamata a essere cristiani, la chiamata vocazio-
nale e infine la chiamata al paradiso. Circa la chiamata vocazionale, 
gli incontri della domenica sera alternavano una parte più teorica, a 
una testimonianza pratica di scelte di vita.  

I ragazzi hanno avuto anzitutto modo di incontrare un membro 
della comunità Papa Giovanni XXIII: questa comunità si occupa 
anche del sostegno e reinserimento delle donne costrette alla prostitu-
zione e bambini con affidi temporanei. Ancora, abbiamo ascoltato la 
testimonianza di Fratel Ettore e di Fratel Davide, entrambi membri 
della congregazione religiosa dei Fratelli della Sacra Famiglia, i quali 
si occupano principalmente di aiuto psicologico nelle carceri e nei 
campi rom, e di alfabetizzazione presso paesi in via di sviluppo.  

Infine, il gruppo ha ascoltato anche le testimonianze più vicine degli 
animatori che li hanno accompagnati in questo percorso, per dar loro 
prova di quanto non sia solamente necessario – seppur lodevole – pre-
stare aiuto nel terzo mondo, ma come anche ciascuno di noi possa dare 
il proprio contributo nel suo piccolo, partendo dalla famiglia, dalla 
scuola, fino alla propria comunità. Ciascuno di noi è infatti chiamato 
per nome a compiere una missione, che lo realizzi e lo completi.  

Oltre all’impegno domenicale nell’animare la messa delle ore 18 in 
chiesa parrocchiale a Santena, i ragazzi dei Tralci hanno poi prestato il 
loro servizio pratico nei giorni del Triduo Pasquale, al quale hanno pre-
senziato molto numerosi collaborando nell’animazione liturgica. Inoltre, 
durante la sagra dell’asparago, i giovani di Santena hanno allestito dei 
banchetti con alcuni giochi per adulti e bambini al fine di finanziare le 
attività estive dell’oratorio, quali estate ragazzi e campi estivi.  

Prima di essere “mandati” a compiere la missione di animatori, cia-
scuno di noi deve sentire la sua “chiamata”, ossia deve sperimentare lo 
sguardo di Dio ed essere parte attività della comunità che lo circonda. 
Solo in questo modo è infatti possibile trovare quel nutrimento sem-
pre vivo e florido che consente di andare avanti con devozione nel 
compiere la propria missione, qualunque essa sia. 

Gli animatori dei Tralci 

Cammino dei Semi

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

ad un unico fattore comune: la 
Libertà che ci viene donata da 
Dio, nel vivere una vita cristiana. 
Durante i loro incontri della 
domenica sera, stimolati da atti-
vità e riflessioni, i ragazzi hanno 
avuto modo di raccontare i pro-
pri pensieri e i propri sentimenti, 
mostrandosi propositivi e inte-
ressati agli argomenti proposti.  

Abbiamo anche avuto la pre-
ziosa opportunità di incontrare 
le Suore Francescane 
Alcantarine di Assisi per i 
pomeriggi di ritiro di Avvento e 
Quaresima, le quali ci hanno 
trasmetto la gioia di vivere la 
nostra vita accompagnati da 
Dio. I ragazzi, inoltre, hanno 
partecipato al Triduo Pasquale 
in oratorio a Santena in prepara-
zione alla Pasqua; in occasione 
della Sagra dell’Asparago, si 
sono impegnati nella realizza-
zione di alcuni banchetti con 
diversi giochi, al fine di finan-
ziare le attività dell’oratorio.  

Il loro percorso nel gruppo 
dei Germogli e per i più grandi 
nel gruppo dei Tralci ripren-
derà ad ottobre; l'estate li 
vedrà protagonisti come edu-
catori e animatori nell’estate 
ragazzi delle rispettive parroc-
chie ed al campo superiori, a 
loro dedicato, a Bessen Haut 
dal 17 al 24 luglio.  

gli animatori

Il nuovo gruppo dei 
Germogli

Il gruppo Tralci è 
chiamato e mandato

n Anche quest’anno i ragazzi delle tre parrocchie di Santena, 
Cambiano e Villastellone hanno proseguito il loro percorso affiancati 
dagli animatori più grandi.  

I ragazzi di seconda e terza media si sono incontrati ogni venerdì 
sera per riflettere sul significato dei Dieci Comandamenti e sulla loro 
concretizzazione nella vita quotidiana attraverso giochi, attività e pre-
ghiere. Non sono mancate le opportunità per riunirsi e stringere 
nuove amicizie con i coetanei delle altre parrocchie come accaduto in 
occasione del ritiro a Superga.  

Altra novità di quest’anno, non realizzabile gli anni scorsi causa 
Covid, è stata la partecipazione di ospiti speciali come le suore 
Francescane Alcantarine che hanno avuto modo di raccontarci la 

loro esperienza di fede e lasciare un segno nel percorso di crescita 
di ognuno. 

L’estate è alle porte e i ragazzi non si sono tirati indietro: i 
più grandi, infatti, sono già impegnati nella preparazione delle-
state ragazzi, in cui vivranno una delle prime esperienze di ser-
vizio per la comunità.  

Inoltre, sono pronti a partecipare alle settimane di campo estivo in 
montagna: dal 9 al 16 luglio per la prima e la seconda media a 
Brusson e dal 17 al 24 luglio per le terze medie e le superiori a 
Bessen Haut. 

Giulia, Fabio, Michelle
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Gruppi giovani: ragazzi e giovani delle nostre 
tre parrocchie, a partire dai diciottenni

n  Il Gruppo Giovani riunisce i giovani 
delle nostre tre Parrocchie a partire dai 18 
anni di età. Durante l’anno gli incontri sono 
a cadenza mensile e affrontiamo tematiche 
varie. Quest’anno ci siamo occupati di ana-
lizzare singolarmente e nel loro significato 
più profondo le varie parti della Messa, il 
culmine della vita cristiana, l’incontro con il 
Cristo vivente.   

È stato molto interessante riflettere sul-
l’impatto che questi momenti della celebra-
zione hanno nella nostra quotidianità. I riti 
di ingresso e penitenziali ci hanno interroga-
ti sul concetto del peccato, sul sacramento 
della confessione e del perdono; la parte 
della liturgia della Parola, momento centrale 

dell’ascolto del messaggio di Cristo, ha por-
tato la nostra attenzione sull’importanza 
dell’ascolto attento, con il cuore, della 
Scrittura; il momento dell’offertorio è stato 
cruciale nel farci pensare a come viviamo la 
nostra vita nello studio, nel lavoro, a quanto 
siamo capaci di spenderci per gli altri e con 
gli altri. Infine, il momento in cui Gesù si fa 
pane, l’Eucarestia, centro di tutta la messa: 
la Comunione, che ci induce a sentirci non 
solo comunità ristretta, ma “in comunione” 
con tutta la chiesa nella sua universalità.  

Un momento molto formativo e coinvol-
gente è stato l’incontro con le suore france-
scane Alcantarine di Assisi: la loro gioia tra-
volgente e il loro entusiasmo ci hanno con-

quistato, ancora una volta. 
Il momento culmine del gruppo è stata la 

partecipazione alla settimana comunitaria, 
svoltasi nei locali dell’oratorio di Santena dal 
15 al 20 maggio: questa esperienza ci ha per-
messo di condividere i ritmi della vita quoti-
diana di ciascuno, vivendo momenti di pre-
ghiera comunitaria e di riflessione, con un 
appuntamento fisso irrinunciabile: la messa 
quotidiana delle 18.30. Nelle nostre serate 
abbiamo invece avuto momenti di incontro 
online, questa volta con le suore della Divina 
Rivelazione di Roma, che ci hanno proposto 
una “catechesi con arte”, per approfondire la 
nostra fede attraverso la bellezza dell’arte. 

gruppo giovani

Straordinario “Bando Baldi”
n  Santena - Era gennaio 2020 quando al 

Clan Boomerang venne proposto uno straor-
dinario “Bando Baldi”, per la creazione di un 
piccolo grande monumento all’interno 
dell'Area Golenale dedicato allo scoutismo. 

Con l’entusiasmo e l’inventiva che ci 
contraddistingue, insieme alla volontà di 
vederlo realizzato entro la primavera, il 
Clan si è messo subito all’opera con idee, 
bozze e modellini. 

Inutile dire cosa ci ha costretto a mettere 
in pausa sul nascere il progetto, rallentando 
la realizzazione. Dopo due anni però, con 
un gruppo dai visi un po’ diversi perché 
cresciuti e cambiati siamo riusciti nel 
nostro intento! 

Domenica 29 maggio 2022, dopo un 
mese di intensi lavori, abbiamo inaugurato 

e benedetto un imponente alzabandiera in 
pieno stile scout nell’Area Golenale, perché 
possa essere ammirato da tutta la popola-
zione santenese. 

E così che, davanti a vecchi e nuovi scout, 
alla presenza del Sindaco di Santena e di 
Villastellone e di don Beppe e don Filippo 
abbiamo mostrato a tutti il frutto del duro 
lavoro. Siamo tutti estremamente felici del 
risultato, che simboleggia la presenza del 
nostro gruppo sul territorio e il nostro impe-
gno a lasciare un segno. 

L’inaugurazione è stata però anche un 
vero momento di festa per tutto il Gruppo, 
coincidendo con i festeggiamenti del grande 
traguardo, per nulla scontato, dei 55 anni di 
presenza sul territorio. Alla festa hanno par-
tecipato gli scout di oggi, quelli di ieri e 

sicuramente anche qualcuno di domani. 
Infatti la prima parte del pomeriggio si è 
svolta tra giochi classici intramontabili ed 
altri meno tradizionali, nel divertente “Palio 
dei 55”, durante i quali abbiamo potuto toc-
care con mano che davvero si è Scout per 
sempre e che tutto si fa per gioco… ma 
niente per gioco! 

Ora è tempo di preparare tende e zaini e 
affrontare nuove avventure: le Vacanze di 
Branco ad Alice Superiore per i Lupetti 
più piccoli, il Campo Estivo a Entracque 
per i ragazzi del Reparto e la Route di 
cammino in Svizzera per i più grandi del 
Noviziato e del Clan! 

Pronti ed emozionati a vivere fantastiche 
esperienze tutti insieme! Estate Parati! 

La Comunità Capi
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 MIGLIORE 
 IMMOBIL IARE

n  Santena - 8 maggio 2022, Tesio Baldassarre Arena. Davanti 
a circa 350 spettatori, la prima squadra del San Luigi Santena si 
gioca la vittoria del campionato di Terza Categoria contro i “vicini” 
del Lenci Poirino. La vittoria di una delle due squadre, varrebbe 
anche la conquista del campionato. Il primo tempo finisce 0-0; una 
partita molto bloccata in cui il San Luigi prova a essere più perico-
loso. Ma nel secondo tempo il 
Lenci Poirino va sul 0-2 in 
pochi minuti. Il San Luigi non 
ci sta, cerca in tutti i modi di 
rientrare in partita, ma sbatte 
contro difesa e portiere del 
Lenci. Poi all’87° Alessio 
Maddalena segna l’1-2. Non è 
finita, il San Luigi ci prova 
ancora, e al 92° Romano con un 
tiro sotto l’incrocio segna il 2-2. 
Ma non c’è più tempo, la partita 
finisce con un pareggio e il San 
Luigi non riesce nell’impresa.  

Sarebbe stata la ciliegina sulla 
torta di un campionato bellissi-
mo, che nel girone di ritorno ha 
visto il San Luigi non perdere 

n  Il paese di Villastellone 
festeggia ben tre santi nel perio-
do estivo: il primo è San 
Giovanni Battista, precursore di 
Cristo la cui solennità ricorre il 
24 giugno e di cui la Chiesa cele-
bra sia la nascita secondo la 
carne e sia la nascita al cielo; a lui 
è intitolata la parrocchia.  

Poi, il 26 luglio si ricorda 
Sant’Anna e il 24 agosto San 
Bartolomeo, ricorrenze che si 
festeggiano anche con una sagra 
organizzata dalla pro loco.  

Secondo l’agiografia, 
Sant’Anna, la Madre di Maria, è 
invocata come protettrice delle 
donne incinte e di molte profes-
sioni legate alla sfera femminile 
e materna come lavandaie e 
ricamatrici.  

A lei è intitolata la chiesa 
all’interno del parco del castello 
dei conti Morra di Lavriano che 
si nota all’incrocio tra via 

San Luigi Santena calcio:  
una stagione quasi perfetta

Tre santi tra devozione e festa

neanche una partita, arrivando alla fine a conquistare 49 punti. 
Tutto questo fatto con una squadra molto giovane, costruita con 

molti ragazzi di Santena e Cambiano, allenata da uno staff altrettanto 
giovane, guidata dal mister Luca Gola, e che ha cercato durante l’anno 
di integrare durante gli allenamenti anche alcuni giocatori delle squa-
dre giovanili.  

Ci abbiamo creduto, fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. 
Non è andata come speravamo, ma sappiamo di aver fatto tutto quello 
che potevamo fare, con un percorso di crescita che non finirà qui, 
pronti per ripartire ad agosto con una nuova stagione, con la voglia di 
essere ancora protagonisti fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.  

E da settembre ripartiranno le iscrizioni per tutte le nostre squa-
dre giovanili, per bambini e ragazzi nati dal 2007 al 2017!  

Per tutte le informazioni potete cercare la nostra pagina San Luigi 
Santena Calcio su Facebook e Instagram! 

Forza San Luigi! #gialloviola 
Tommy Mosso 

Mazzini e la statale per Santena. 
La presenza di un edificio di 
culto è già documentata in un 
atto del 1416, ma nei secoli XVI 
e XVII la chiesa subì grossi 
danni dovuti alle varie guerre e 
venne quindi abbattuta.  

Nello stesso luogo, nel 
Settecento, i Della Villa ne 
fecero costruire un’altra (quella 

di San Martino) e accanto eres-
sero una cappella (appunto 
quella di Sant’Anna) con 
ingresso rivolto verso il parco. 
Sul sito della parrocchia si trova 
una breve scheda tratta da uno 
scritto dell’architetto villastello-
nese Luca Toschino che ne illu-
stra la storia.  

L’origine della festa di 

Sant’Anna, invece, si perde nella 
memoria ma in tanti ricordano 
ancora che una sessantina di 
anni fa per la domenica della 
festa il conte apriva la chiesa alla 
gente per la messa.  

Per quanto riguarda San 
Bartolomeo non vi è una cap-
pella a lui dedicata e la festa 
(come riporta Antonio Alasia 
nel libro “Storia e cronaca di 
Villastellone e dintorni”) è nata 
nel 1931 per rimpiazzare quella 
molto più antica di San Rocco 
che cade il 16 agosto (a lui è 
dedicato un altare nella chiesa 
della confraternita di Santa 
Croce) e che a inizio Novecento 
il prevosto Aghemo invitò a 
abolire data la scarsa partecipa-
zione della gente a causa del 
molto lavoro in campagna.  

 
Sara Bauducco  
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O F F E R T E

Le offerte per la parrocchia di Villastellone, nel periodo dal 21 
marzo 2022 all’8 giugno 2022, sono di: 2.601,00 euro;  per messe 
in suffragio, funerali, battesimi e matrimoni.  

COMUNITA’ di VILLASTELLONE

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
2. Vasile Ryan; 3. Gallelli Letizia; 4. Calcatelli Gaia Giulia; 5; Cerutti 
Christian; 6. Fainello Maya, Rosa; 7. Lanzetti Ginevra; 8. Rossi 
Tommaso Tancredi; 9. La Rocca Mattia; 10. Martel Torres Brianna 
Giulia. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
1.Vasile Salvatore e Volpe Vanessa; 2. Prato Stefano e Manassero 
Monica; 3. Giammario Alberto e Pairone Deborah. 
 
Ritornati alla casa del Padre: 
14. Piazza Tullia ved. Soldera (96 anni); 15. Fattorusso Rosa in 
Rosso (73 anni); 16. Simioni Zoe ved. Lavagno (94 anni); 17. 
Crivello Giancarlo (76 anni); 18. Grazio Diletta ved. Simionato (94 
anni); 19. D’Alessandro Nunzia ved. Tricerri (96 anni); 20. Konjedic 
Oscar (86 anni); 21. Canonica Cesare (82 anni); 22. Crivello 
Giovanni (84 anni); 23. Confalone Gioconda (94 anni); 24. Gaude 
Maurizio (94 anni); 25. Pennella Lorenzo (75 anni); 26. Nicco 
Giampietro (anni 82); 27. Gasparetto Germano (anni 82); 28. Italia 
Massaro ved. Carrara (anni 89).

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, Venerdì 

   ore 18,30 - Addolorata       

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
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Celebrazione del Battesimo 
per l’anno 2021 - 2022

10 luglio 
18 settembre

10 luglio 
  dove a Santena  
11 settembre

25 settembre

Santena  
alla domenica 

ore 16,00

Cambiano  
alla domenica 

ore 16,00

Villastellone 
alla domenica 

ore 11,00

IN BOSCO
n  Un libro per chi ama camminare e immergersi nella natura, per gli 

appassionati di montagna e per chi sogna di intraprendere nuovi sentieri, per 
chi ricerca ritmi lenti e la poesia nel paesaggio, per chi vuole trascorrere del 
tempo in compagnia di pagine rilassanti e per chi sogna di esplorare il 
mondo non necessariamente troppo lontano da sé ma di certo distante dai 
rumori della civiltà. Questo offre “In bosco” di Daniele Zovi (Utet, € 17,00).  

L’autore, laureato in Scienze Forestali e fino al 2017 nel Corpo Forestale 
dello Stato come comandante interregio-
nale di Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige, è un camminatore e 
esperto di foreste e animali selvatici. 
Questo volume è nato al termine della 
pandemia, quando Zovi ha potuto tornare 
ad attraversare boschi e campagne sul suo 
amato Altopiano di Asiago, nel territorio 
dei Sette Comuni. Zaino in spalla ha deci-
so di intraprendere un percorso di trenta 
chilometri che conosce molto bene parten-
do da casa sua, in una contrada a nord di 
Asiago, per dirigersi a Malga Zebio (1.717 
m), poi sul monte Dubiello e Malga 
Portule, quindi Casara Trentin (1.964 m) 
e Campo Gallina (2.013 m), Monte Castellaro, Colle Fiara e infine giù 
verso Busette e ancora Val di Nos per tornare a casa.  

“Ogni tanto devierò dal percorso per osservare meglio o per cercare qualcosa” 
scrive nel prologo, perché (aggiunge dopo) “a stare fuori dai sentieri si vede 
sempre qualcosa di nuovo”: l’attenzione a notare i dettagli è un atteggiamento 
mentale costante e normale per Zovi, che esorta il lettore a rallentare per 
trovare il proprio passo e godere dello spettacolo circostante. Insegna a 
osservare alberi e funghi, licheni e insetti, a riconoscere impronte di cervi e 
camosci e versi degli uccelli. La narrazione del bosco e del paesaggio si 
mescola a aneddoti, ricordi e anche riflessioni che nascono nel profondo e 
toccano la storia, perché quei luoghi che Zovi attraversa portano i segni 
della Prima e Seconda Guerra Mondiale, ma sono abitati anche da malghe 
e chiese, fontane e ruderi. Evocativa è la parte in cui parla della tempesta 
Vaia che si è abbattuta nelle regioni del nord est a fine ottobre 2018.  

Il libro, che si presenta come una raccolta di appunti che lasciano ampio 
spazio a descrizioni e suggestioni, affascina per lo stile poetico ma imme-
diato. La voce del naturalista esperto desta l’attenzione e aiuta ad immer-
gersi nell’ambiente che viene raccontato, così il lettore sente di essere al 
fianco di Zovi lungo il cammino. E ricordiamo, come dice l’autore, non 
esiste percorso senza incontro né cambiamento.  

Sara Bauducco  

Consiglio di lettura 

Tutto per il dormire
Strada Provinciale Poirino-Carmagnola n.120  

Frazione Favari Poirino (TO) 
Telefono: 011 9452729 - Fax: 011 9452730 

e-mail: pluriflex.italia@libero.it

Produciamo tutti i tipi di materassi, dal tradizionale  
a molle, in memory molle insacchettate, lattice,  

massaggiante e molti altri tipi e di tutte le misure.

Reti di tutti i generi e misure, normale,  
rinforzata, elettrica, alza e abbassa manuale  

e reti completamente in legno.

35 tipi differenti di guanciali/cuscini,  
oltre ai coprimaterassi e coprireti.

TUTTO MADE IN ITALY
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Sito:  
https://www.parrocchiacambiano.it

COMUNITA’ di SANTENA

Nuovi figli di Dio con il Battesimo: 
2, Pllumbaj Kristian; 3, Tosco Enea; 4, Lomuscio Nicole; 5, Aiassa 
Vittoria; 6, Alessandria Thomas Gaetano; 7, Di Martino Nicolò; 8, 
Dekaj Gioele; 9, Gambera Elisa; 10, Parasiliti Randone Martina An-
na; 11, Puledda Marco; 12, Di Lella Massimo; 13, Cusaniello Greta; 
14, Ciacca Virginia ; 15,Burzio Samuele; 16, Gambino Matilde; 17, 
Marmo Ginevra; 18, Serra Lavinia; 19, Memola Edoadro; 20, Galasso 
Leonardo; 21, Falzetta Viola; 22, Luparelli Viola; 23,Cassino Federi-
ca; 24, Cassino Nicolò; 25, Romano Marta.  
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
1, Dekaj Gjok e Dekai Elona; 2, Velardita Maurizio e Guido 
Alessandra; 3, Critelli Francesco e Abate Nadia; 4, Bechis Francesco 
e Duarte Salas Ellian Jannie. 
 
Ritornati alla casa del Padre: 
35, Belcastro Antonio anni 89; 36, Scialdone Michelina ved. De 
Luca anni 80; 37, Bertero Caterina ved. Torretta anni 88; 38, 
Zagari Domenica in Burgio anni 79; 39, Imanone Maria Piera 
anni 72; 40, Del Monaco Maria ved. Padovano anni 83; 41, 
Oddenino Angelo anni 75;  42, Muzio Antonio anni 85; 43, 
Cavagnero Aldo anni 76; 44, Rigotti Rita in Migliore anni 77; 45, 
Piovano Piero anni 79; 46, Tosco Bartolomeo anni 83; 47, Iapicca 
Gioconda ved. Murgolo anni 89; 48, Casorzo Marco anni 59; 49, 
Bosio Giuseppe anni 86; 50, Piovano Francesca anni 95; 51, Susa 
Teresa in Barale anni 93; 52, Recchia Luigi anni 66; 53, Caruso 
Grazia in Nicolosi anni 73; 54, Rubino Felice anni 78; 55, 
Stroppiana Maria ved. Baldi anni 89; 56, Migliore don Matteo 
anni 84; 57, Maglione Lucia in Guarnaccia anni 84; 58, Vercellino 
Anna ved. Gatti anni 95;  59, Podda Anna Chiara ved. Arba anni 
81; 60, Balocco Luigia in Gatti anni 85.

O F F E R T E

Offerte in  suffragio di: (totale € 2.165,00)  
Costamagna Giovanni Battista; Recchia Maria ved. Politi; Zagari Do-
menica in Burgio; Orsi Darna ved. Deagostini; Bertero Caterina ved. 
Torretta dai nipoti; Imanone Maria Piera; Tosco Caterina; Burzio Ri-
naldo; Basso Alessandro; Del Monaco Maria; Oddenino Angelo; Cava-
gnero Aldo; Piovano Piero; Tosco Bartolomeo; Rigotti Rita; Casorzo 
Marco; Recchia Luigi; Stroppiana Maria ved. Baldi; Tosco Bartolomeo 
per chiesa Case Nuove; Susa Teresa in Barale; Caruso Grazia in Nicolosi; 
Bosio Giuseppe. 
 
Offerte per  Battesimi, Matrimoni  
 ed anniversari di Matrimoni: (totale € 1.015,00) 
 
Offerte per opere parrocchiali: (totale €  1.874,22) 
2 persone hanno chiesto l’anominato; Migliore Carla; da Pilone Anime 
del Purgatorio Via Torino angolo Via Genova; Bertero Caterina dai paren-
ti; leva 1942. 
 
Offerte per il giornale:   (totale €    220,00) 
2 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari.

Dal registro parrocchiale, escluse le collette e le offerte delle celebrazioni

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

Giovedì mat. ore 9,30 - 11,00 Venerdì mat. ore 9,00 - 11,00 
 

Lunedì - Mercoledì - Sabato: chiuso 
 

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

Telefono Parrocchia  011 945 67 89

Offerte per  Battesimi, Matrimoni e Funerali :        
(totale € 1.630,00) 

 
Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie :

(totale €  1.477,60) 
Per la Chiesa: 
fam. Bronzo-Bosio Catterina; Pozzo Felicina Piovano; fam. Perruchon; 
fam. Molinero-Ronco;    
Per Intenzioni varie: 
in onore Madonna delle Grazie: fam. Bertolone-Ferrero; N.N..  
contributo per acquisto flambeaux: N.N.. 
in memoria: Ernesta Rizzo i figli.  
anniversari matrimoni; visite malati.

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:  
1.Marchiori Adelia Rina; 2.Cosentino Aurora; 3.Occhipicca Manuel; 
4.Melis Irene; 5.Russo Camilla Sofia; 6.Russo Noah; 7.Vanucci 
Ambra; 8.King Olivia; 9.Caramello Anita. 
 
Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
1, Casalegno Andrea e Procopio Guendalina. 
 
Ritornati alla casa del Padre:   
23.Coppola Elena ved. Tartaglia (a.88); 24.Lanfranco Assunta ved. 
Quaglia (a.107); 25.Pavan Luisa in Marchioretto (a.53); 26.Catalano 
Maria ved. Mastromatteo (a.80); 27.Calosso Margherita ved. 
Chiariglione (a.95); 28.Antonello Monica in Sganzetta (a.51); 
29.Tosoni Angela ved. Vergnano (a.89); 30.Bardelle Romeo (a.78); 
31.Vanzo Mario (a.83); 32.Di Martino Giuseppina ved. Marzullo 
(a.84); 33.Cappa Michele (a.90); 34.Zoccarato Maria ved. Barichello 
(a.104); 35.Longo Vaschetti Caterina “Rina” in Piovano (a.88); 
36.Civera Oreste (a.79); 37.Garrone Carlo (a.71); 38.Garrino Rosa  
“Rosina” ved. Tabusso (a.94); 39.Filosi Giorgio (a.74).  

COMUNITA’ di CAMBIANO

O F F E R T E

Orario Ufficio 
Parrocchiale  

Cambiano 
 

 

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

Martedì, 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

Orario delle Celebrazioni  
Sante Messe  

Cambiano

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 
             (sospesa luglio e agosto) 

              ore 18,30 Parrocchia

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

Errata corregi: In referimento alla defunta Garoglio Maria è stato 
scritto ved. Tosco in realtà è in Tosco, ci scusiamo con i parenti.    

La redazione

Sostieni con il 5 x 1000 il  

Circolo San Luigi di Santena  

Il codice è: 05037190013
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Genova Carlo

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 

e    e    e
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DEFUNTI

1°  ANNIVERSARIO 3°  ANNIVERSARIO

Rubinetto Giovanni 
Battista

Burzio Rinaldo

Appendino Giovanni 
Battista

Berrino Luciana v. Migliore

Risi Maria Grazia 
in Tosco

Piovano Giovanni

Tosco Bartolomeo

Stroppiana Maria 
ved. Baldi

Cavagnero AldoPiovano Piero Oddenino Angelo

Mosso Martino

Negro Maria ved. Musso

Lisa Lidia 
ved. Romano

Tosco Caterina 
ved. Elia

Martini Maria Russo GiuseppeCavaglià Maria

Tosco Bartolomeo Vergnano Renato

Tosco Caterina 
ved.Quarona

Bertero Caterina 
ved. Torretta

Garoglio Maria 
in Tosco

Paglietta Margherita 
ved. Ravasio
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n  Sabato 21 maggio la partenza della 
14esima tappa del Giro d’Italia 2022, con la 
carovana rosa del Giro D’Italia 2022 scattata 
proprio davanti al municipio, è stato un 
evento più che positivo per la città di 
Camillo Cavour. 

Marco Boglione, presidente della 
Fondazione Cavour, con tutti i corridori 
appena partiti alla volta di Torino afferma: 
«Si può solo dire di essere molto emozionati e con-
tenti. Per la Fondazione Cavour, per la città di 
Santena e per l’Italia. E’ un sogno che si è avve-
rato. Un evento nato con una battuta che oggi si 
è realizzato. Grazie mille a Rcs Sport. Grazie a 
Urbano Cairo che ci ha creduto dal primo 
momento che gliene ho parlato. E quindi, viva 
Santena e viva l’Italia». 

 Roberto Ghio, vicesindaco ai tempi della 
partenza di tappa, afferma: «Bilancio assoluta-
mente positivo per Santena città di tappa. La 
partenza della carovana rosa era un po’ il battesi-
mo del fuoco per eventi di questa portata. Tanti 
santenesi sono scesi in strada e, ancor di più, sono 
arrivati tanti sportivi da fuori città. Tutti hanno 
invaso una Santena in rosa. La macchina orga-
nizzativa ha funzionato bene. Vanno ringraziate 
tutte le associazioni che hanno concorso al buon 
funzionamento dell’evento. Così come vanno rin-
graziati i dipendenti comunali che si sono messi a 
disposizione, vista l’importanza di questo evento». 

 Roberto Ghio aggiunge: «Adesso che ci 
siamo resi conto che siamo in grado di ospitare 
un evento di questo rilievo noi amministratori 
siamo consapevoli che questa partenza di tappa 
non potrà essere solo un evento spot. Ora siamo 
coscienti che abbiamo la possibilità di potere 
organizzare altri eventi di questa portata. Che 
dire: siamo fermamente intenzionati a conti-
nuare su questa linea. Dunque, anche nel nostro 
piccolo, si può pensare in grande».  

«Per noi amministratori è stato meraviglio-
so – chiude Roberto Ghio – vedere la grande 
partecipazione dei cittadini, fatta con il sorri-
do sulle labbra. E questo è un ulteriore motivo 
per ritenere che eventi di questo genere siano 
da continuare e ripetere anche perché aumen-
tano l’attaccamento dei cittadini a Santena e 
incrementano nei cittadini l’orgoglio di essere 
santenesi». 

Filippo Tesio 

Santena città di Tappa al Giro d’Italia 
2022,un successo per la città di Cavour 

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 ver-
sare un’offerta minima di 20,00 €, utile per il sostegno al giornale, le foto devono 
essere consegnate esclusivamente alle persone che operano nell’ufficio parrocchia-
le di Cambiano, di Santena e di Villastellone. La Redazione si riserva la pubbli-
cazione, nel numero successivo, se sul numero in corso non vi è più spazio.
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Sito:   
https://www.parrocchiasantena.it Feriali 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  ore 18,30 Grotta 

Festive 
Sabato     ore 18,30 Parrocchia 
Domenica ore   8,30 Case Nuove (solo da giugno a settembre) 

               ore 10,30 Parrocchia e ore 18,00 Parrocchia

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

Orario delle Celebrazioni - Sante Messe - Santena

Associazione 
Cosma Damiano
n  La parrocchia di Santena ringrazia i 

volontari dell’Associazione Santi Medici 
Cosma e Damiano per aver ritinteggiato gra-
tuitamente il porticato dell’oratorio e per i 
lavori eseguiti all’interno della cappella che 
ospita le statue dei santi anch’esse recente-
mente restaurate. 


