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Ultimamente mi ha incuriosito un video 
che fa vedere come si innesta il tralcio alla 
vite: quanta cura e quanta precisione da 
parte del vignaiuolo.

Noi siamo innestati nella vita, in una 
famiglia, nel lavoro, nelle relazioni sociali 
e come cristiani è certamente importante 
l’innesto che abbiamo con Cristo: “Come il 
tralcio non può far frutto da sé stesso se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in 
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete 
far nulla” (Gv 15, 4-5).

Nel giorno del nostro battesimo siamo stati 
innestati nel mistero pasquale di Cristo e 
quindi nella sua stessa persona. La linfa di 
Cristo, che giustamente possiamo chiamare 
Spirito Santo, può passare a noi dando 
sapore e spessore ai nostri pensieri e alle 
nostre azioni.

A volte ci scolleghiamo da Cristo anche 
senza decisione esplicita ma semplicemente 
dimenticandoci di Lui o lasciandolo in 
disparte presi da troppe altre cose. Senza 
la linfa vitale che ci arriva da Cristo ci 
secchiamo e siamo destinati ad essere 
buttati via; se invece rimaniamo collegati a 
Cristo riusciamo a portare a maturazione il 
nostro bel grappolo. Non si tratta tanto di 
fare quanto di essere: “Chi rimane in me 
e io in lui”. Nel nostro mondo malato di 
attivismo è importante sapersi fermare, è 
importante rimanere.

Il nostro pregare non è dire tante parole, 
ma consolidare questo innesto che abbiamo 
con Gesù. Il nostro andare in chiesa è 
proprio “questo rimanere” e, potremmo 
dire, non facciamo nulla ma impariamo a 
rimanere, vogliamo consolidare la nostra 
appartenenza a Cristo.

Allora ben venga se abbiamo il coraggio 
di “perdere tempo” per consolidare il 
nostro innesto con Cristo con attività 
non immediatamente produttive come la 
preghiera, come la partecipazione alla santa 
messa, come dire una buona parola ad un 
fratello, ecc.

ESSERE INNESTATI
Pensiero del parroco

don Franco Pairona



ORATORIO:
TRA CHIUSURE E 
APERTURE
don Samuele Cortinovis

Anche l’oratorio, immerso nel mondo dei 
giovani e dei ragazzi, è stato messo alla 
prova dal susseguirsi di aperture e chiusure 
che hanno caratterizzato questi ultimi mesi. 
I ritmi spezzati, le attività un po’ in presenza 
e online, il dialogo a distanza sul momento 
sembrano abbiano reso tutto più complicato, 
ma lo è un po’ meno se si ha al proprio fianco 
qualcuno disposto a prendersi cura di noi 
anche con un piccolo gesto: una telefonata, 
lo scambio di un messaggio, due parole al 
mercato o nelle nostre vie e tutto quanto 
abbiamo imparato a vivere a distanza. Essere 
oratorio significa proprio questo. Nella 
prospettiva dell’estate i buoni propositi sono 
molti, ma tutti sono direzionati verso uno 
scopo ben preciso: stare accanto ai ragazzi.

Abbiamo sfruttato tutte le occasioni e le 
modalità per poterci incontrare e rivedere, 
riconoscerci come gruppi e come comunità 
dell’oratorio per rendere significativo 
questo tempo, un’opportunità di crescita 
importante. Tutti abbiamo corso il rischio di 
vivere “in attesa di tempi migliori”, ma sono 
stati proprio i ragazzi a essere da stimolo per 
dire che è adesso il tempo giusto e buono. 
All’inizio dell’anno abbiamo proposto agli 
adolescenti più grandi di accompagnare 
i ragazzi della cresima nel percorso di 
catechesi. Quando a marzo è stato di nuovo 
impossibile rivederci in presenza sono 
stati proprio loro a insistere perché non 
perdessimo il ritmo degli incontri e, di fronte 
alle fatiche dell’online, a essere propositivi 
e a supportare gli incontri rendendoli il più 

possibile coinvolgenti per tutti. Non c’è stata 
mai tanta presenza “dal vivo”, complice 
forse anche il non avere altri impegni. Ci 
siamo inventati di tutto e lo Spirito Santo è 
finito su una mongolfiera o in una barca di 
carta affondata nella bacinella della cucina di 
casa, la condivisione che ne è nata ha reso 
più bello il vederci di nuovo in oratorio 
dopo pasqua. ‘Ci voleva!’.

Stare insieme come oratorio era una cosa 
che mancava a tutti. Ora più che mai siamo 
chiamati a sperimentare nuove strade per 
non lasciar soli i ragazzi e siamo felici 
di averli coinvolti nella proposta. In questa 
prospettiva vivremo il tempo dell’estate e 
finalmente la concretizzazione del progetto 
LavOratorium® Nostra Signora della 
Salute, questo spazio fisico, ma soprattutto 
relazionale, ponte tra oratorio e parrocchia, e 
tra comunità e quartiere.
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Tra il mese di marzo e aprile si sono svolti 
4 incontri on-line, su piattaforma google 
meet, per i genitori che volevano riflettere e 
avere qualche indicazione su come aiutare i 
propri figli in questo tempo di Covid. Gli 
appuntamenti sono stati organizzati da alcune 
coppie e sacerdoti della Parrocchia Nostra 
Signora della Salute e dall’Associazione 
Comunità Nazareth, che si sono domandati 
in che modo potevano continuare a stare 
accanto alle famiglie in un tempo in cui 
non era possibile incontrarsi. Davanti alle 
difficoltà espresse da molti genitori nel gestire 
comportamenti insoliti da parte dei propri 
figli, hanno pensato che chiedere aiuto a 
qualche esperto poteva essere un’opportunità 
per riflettere sulla situazione di emergenza 
nella quale ci siamo ritrovati e cercare di 
stabilire gli equilibri per continuare a vivere 
con una certa serenità. Un “regalo” dunque 
per tutti: genitori che si confrontano con 
la psicologia per rassicurare e guidare i 
propri figli. Per cercare di soddisfare tutte le 
esigenze sono stati fatti 4 incontri, in ognuno 
dei quali si è messa l’attenzione su differenti 
fasce di età: 0-6 anni, 7-10 anni, 11-13 anni 
e 14-17 anni; ogni sera hanno partecipato 
circa 40-50 persone, non solo afferenti la 
Comunità parrocchiale ma provenienti da 
ogni dove, con il solo intento di cercare di 
migliorare il proprio ruolo di genitore. 

La conduzione degli eventi è stata affidata alle 
psicologhe e psicoterapeute Caterina Di Chio 
ed Elena Ciampi che, da diversi anni, oltre 
al supporto personale a bambini e ragazzi, 

lavorano per la formazione di genitori ed 
insegnanti. La loro modalità di comunicare 
in modo coinvolgente ed appassionato ha 
permesso di seguire con facilità gli incontri 
con contenuti approfonditi. Con l’aiuto di 
immagini, hanno ricordato che da oltre un 
anno siamo in una situazione di emergenza: 
nel giro di pochi giorni ci siamo ritrovati 
chiusi in casa, con necessità di trovare nuovi 
strumenti per proseguire scuola e lavoro, 
privandoci degli affetti di altri familiari, 
soprattutto i nonni, interrompendo tutte le 
attività sportive e di svago. Questa condizione 
per qualcuno è stata più piacevole, in quanto 
la famiglia che era abituata a vedersi solo la 
sera ha iniziato a vedersi nella giornata, per 
altri invece è stata molto pesante perché il 
lavoro era aumentato, o perché colpiti da 
malattia e lutti, o perché improvvisamente 
privati di lavoro e guadagni. La situazione è 
stata di emergenza per tutti e molto diverse 
possono essere state le reazioni di adulti 
bambini e ragazzi.

Durante gli incontri le psicologhe hanno 
sottolineato l’importanza, nelle emergenze, 
di non nascondere la realtà ai bambini, 
ma parlare loro con informazioni che 
possono comprendere e di essere adulti in 
grado di trasmettere padronanza e affetto 
ai bambini: essi devono essere rassicurati e 
hanno dei “sensori” tali che si accorgono 
se noi genitori siamo preoccupati. Il primo 
aiuto che un genitore può dare al proprio 
figlio è quello di prendersi cura di se stesso, i 
bambini percepiscono la serenità e staranno 
bene anche loro; i genitori sono tenuti a 
creare un’atmosfera rassicurante e di fiducia 
nella propria famiglia.

Per i ragazzi più grandi è stata invece 
sottolineata l’importanza di non “tagliare” 
con le relazioni di amicizia ma trovare il 
modo di mantenerle, di fare attenzione affinché 
i ragazzi non si trascurino ma continuino 
a prendersi cura di sé e dell’ambiente in cui 
vivono, anche con compiti concreti che 

FAMIGLIE IN 
CAMMINO

Elena Za
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aiutino a coltivare impegno e responsabilità: 
verso di sé, verso la famiglia e, perché no, 
verso vicini e parenti che possono trovarsi in 
condizioni di necessità. In questa situazione 
qualche ragazzo ha colto la possibilità di 
dedicarsi maggiormente alle proprie passioni, 
esplorare i propri talenti e ritrovare quel 
tempo libero che non era abituato ad avere. 

In famiglia ci si è potuti ritrovare a fare 
insieme piccole attività ricreative di cucina, 
pittura e giochi di società, molto consigliati 
perché permettono di elaborare vissuti 
anche nel tempo (timeline) e a dare spazio 
alle emozioni (Feelinks). Fare insieme dei 
giochi aiuta a comunicare e a mettere 
da parte tutti quegli strumenti (telefoni, 
videogiochi,…) che tendono ad isolarci.

Da parte dei genitori che hanno partecipato 
a queste serate è emerso come in famiglia 
è sempre difficile trovare gli equilibri per 
spingere i ragazzi a non chiudersi nelle 
comodità, ma guidarli a non arrendersi, a 
non temere per i cambiamenti che stanno 

sperimentando in tappe di vita importanti 
come la pre-adolescenza e l’adolescenza. 
Sono stati incontri molto interessanti: sia per 
i contenuti portati dalle psicologhe, ma anche 
per lo scambio di esperienze che c’è stato 
tra genitori; sentire che non si è soli a vivere 
gioie e difficoltà della genitorialità permette di 
ripartire nel quotidiano con maggiore fiducia 
che le nostre fatiche porteranno anche a 
preparare meglio i nostri figli ad affrontare la 
vita. Mi auguro che questa esperienza abbia 
potuto aiutare qualche genitore a sentirsi 
meno solo davanti al difficile compito della 
genitorialità e che abbia contribuito a creare 
una rete di scambi e confronti tra famiglie 
e specialisti per dare un aiuto concreto a 
bambini, ragazzi e giovani. Un proverbio 
africano recita: “per crescere un bambino 
ci vuole un intero villaggio”; mi auguro che 
tutta la Comunità, sulla scia di questi incontri, 
si senta sollecitata a costruire reti e relazioni 
importanti per far crescere bambini e ragazzi 
sempre più responsabili e coraggiosi, capaci 
di affrontare le avversità che, inevitabilmente, 
ancora troveranno nella loro vita.
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Uno dei modi che abbiamo per sentirci 
figli di Dio è pregare individualmente 
o collettivamente. Se ci soffermiamo a 
pensare alla preghiera, possiamo scoprire la 
molteplicità delle possibilità che si aprono 
davanti a noi se ci mettiamo di fronte al 
Signore desiderosi di comunicare con Lui. 
In momenti diversi della vita e della giornata 
possiamo desiderare di pregare in modi 
svariati e la Chiesa ci ricorda i differenti tipi di 
preghiera: benedizione, adorazione, domanda, 
intercessione, ringraziamento e lode.

La celebrazione eucaristica contiene ed esprime 
tutte le forme di preghiera e nella nostra 
parrocchia abbiamo la possibilità di parteciparvi 
durante i giorni feriali alle ore 8, alle ore 9 e alle 
ore 18. Le messe festive vengono celebrate alle 
ore 8:30, alle ore 10, alle ore 11:15 e alle ore 
18 (la prefestiva del sabato delle ore 18 viene 
registrata e la si può trovare sul canale You 
Tube della parrocchia). La liturgia delle Ore, che 
è la preghiera ufficiale della Chiesa, può essere 
considerata maestra di preghiera e ci propone la 
lettura dei salmi. Non dovremmo dimenticare 
che Gesù pregava così, recitando i salmi e li ha 
portati a compimento. Per questo rimangono 
un elemento essenziale e permanente della 
preghiera della Chiesa, sempre adatti a tutti e 
in ogni tempo. Nella parrocchia della Salute si 
ha l’opportunità di recitare insieme le lodi tutti 
i giorni alle ore 7:50. Chi preferisce pregare con 
il rosario, ne ha l’occasione ogni giorno alle ore 
17:30 mentre alla domenica ci si ritrova prima, 
alle ore 17:10 per proseguire poi alle ore 17:30 
con la recita dei vespri e l’adorazione.

Naturalmente in occasione di feste o 
ricorrenze particolari, le possibilità di 
preghiera comunitaria si moltiplicano e 
per parteciparvi basta tenere d’occhio il 
sito www.chiesasalute.it oppure il foglio 
informativo settimanale o chiedere ai nostri 
sacerdoti. Il Signore accetta sicuramente 
ogni nostra forma di preghiera, ma è bello 
soffermarsi ad analizzare il nostro modo 
di relazionarci con Lui e magari scoprire 
nuove forme e possibilità. Papa Francesco 
ci esorta a non pregare “come pappagalli 
con la bocca” mentre “il cuore è lontano” 
e ci avverte che se non riusciamo a pregare 
“questo è il momento di dire allo Spirito” 
Santo di aiutarci a pregare, amare, avere un 
atteggiamento di speranza e a camminare 
nella fede.

Il catechismo ci ricorda che “è necessario 
anche imparare a pregare. (…) La tradizione 
della preghiera cristiana è una delle forme di 
crescita della tradizione della fede, in particolare 
per mezzo della contemplazione e dello studio 
dei credenti” quindi “la preghiera non si riduce 
allo spontaneo manifestarsi di un impulso 
interiore”, ma implica contemplazione, studio 
e “comprensione delle realtà spirituali di cui si 
fa esperienza” (CCC 2650,2651).

Un desiderio sorge spontaneo e una richiesta a 
chi potrebbe guidarci: sarebbe molto gradita 
una scuola di preghiera nella nostra 
parrocchia. Se vi interessa, parliamone 
fra noi e con il nostro parroco don Franco 
Pairona, che è certamente pronto ad aiutarci 
e a seguirci in questa nuova e sicuramente 
fruttuosa avventura di fede che potrebbe 
affiancarsi in modo diverso e complementare 
agli insegnamenti e agli spunti di riflessione 
offertici nel gruppo biblico.

Gesù ha detto “chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto” (Lc 11,9) allora magari già imparare 
a rivolgerci al Signore nel modo più adeguato 
può farci bene e farci stare meglio.

OCCASIONI DI 
PREGHIERA IN 
PARROCCHIA
Catia Bruzzo
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MURALE:
segno di condivisione

e accoglienza 

Roberto Orlandini

All’uscita di questo numero del Bollettino 
oppure a breve lo potremo già ammirare, 
ci farà riflettere, forse discutere, scambiarci 
reciprocamente le impressioni, così, potremo 
ben dire, che ha colto nel segno.

Stiamo parlando del murale sul lato della 
chiesa su via Vibò, nell’isolato pedonalizzato 
l’anno scorso, il primo nel nostro borgo, e 
proprio per essere diventato un punto di 
sosta, spazio sociale o isola d’incontro ove 
poter realizzare attività od eventi per la nostra 
comunità senza l’assillo e lo stress del traffico 
immagine di una vita frenetica che ricorda una 
vecchia e azzeccatissima pubblicità televisiva 
anni Sessanta.

In collaborazione con il Marketing Territoriale 
Borgo Vittoria è stato preso contatto con 
l’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino diretta da Edoardo Di Mauro, 
impegnato da tempo in altre analoghe attività 
nei quartieri della nostra Circoscrizione, 
e si sono poste le basi per la realizzazione 
dell’opera. Va detto che la cosiddetta Street 
art ha guadagnato, ormai da diversi anni, 
una posizione di rilievo nel panorama della 
produzione d’arte urbana, sia per la ricerca dei 
contenuti, sia per la freschezza e l’originalità 
delle tecniche espressive, e spesso per la 
sorprendente capacità dialettica con la quale 
si rapporta con il territorio e le comunità. Il 
percorso fatto nel 20° secolo dalla Street art, 
che ci riporta a scolastici ricordi sui grandi 
murales messicani di Rivera e Siqueiros e, 
per avvicinarci, a quelli di Orgosolo, o di 

Vernante “borgo dedicato a Pinocchio e al 
suo più famoso illustratore”, per citarne solo 
alcuni, ha permesso di consolidare il suo valore 
comunicativo e la vocazione a rappresentare 
i caratteri identitari del territorio, facendo 
partecipare i soggetti presenti nelle comunità. 
Era pertanto necessaria una conoscenza 
storica del territorio, della quale si è occupato 
il Centro di documentazione storica della 
Circoscrizione 5 con una visita guidata 
rivolta a studentesse e studenti dell’Accademia 
- coordinati da Gioele Bertin - che hanno 
curato la realizzazione del murale, e, con gli 
stessi, abbiamo dedicato un incontro online, 
per confrontarci sui valori comunitari su cui 
basare la rappresentazione. 

La storia del borgo, della Chiesa e della 
Parrocchia di Nostra Signora della Salute e di 
San Leonardo Murialdo, rettore del Collegio 
Artigianelli e fondatore della Congregazione 
di San Giuseppe che, dal 1927, ha la cura del 
Santuario e della Parrocchia, i suggerimenti che 
abbiamo fornito come temi di carattere storico; 
sui valori c’è stata piena concordia nell’indicare 
come tratti fondanti la nostra comunità il senso 
di condivisione e di accoglienza, solidarietà 
e tolleranza che si sono tramandati fino ad 
oggi, in modo trasversale, come filo conduttore 
nei vari momenti di trasformazione che il 
nostro borgo ha vissuto.

Questo murale, che potrà quindi rientrare nel 
percorso “turistico” cui abbiamo fatto cenno 
nello scorso numero, diventando un ulteriore 
elemento di attrazione, vuole essere un primo 
esempio di future realizzazioni nel quartiere 
che, finora, avevano visto una notevole attività 
nella Borgata Tesso, lungo via Giachino, 
diventata meta di visite turistiche.

Non dimentichiamoci, infine, che il murale andrà 
a “tenere compagnia”, dal basso, agli affreschi 
che cingono la parte alta della casa parrocchiale, 
realizzati nel 1893 dalla scuola degli Artigianelli 
e raffiguranti le sette opere di Misericordia, 
desiderosi di un intervento restaurativo.
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FRATELLI TUTTI:
da un mondo chiuso a 

un mondo aperto

Vincenzo Sileno

L’amore dunque è una dinamica umana 
che va nella direzione dell’apertura nel 
cammino verso la fraternità universale e 
l’amicizia sociale: “L’amore crea legami e 
allarga l’esistenza - scrive il Papa - quando fa 
uscire la persona da se stesso verso l’altro. 
Siamo fatti per l’amore... Perciò in ogni caso 
ogni uomo deve pur decidersi a uscire d’un 
balzo da se stesso”. Va invece in quella della 
chiusura tutto ciò che si oppone a questa 
dinamica: ciò che mette confini e barriere, 
ciò che mette limiti e restrizioni, come i 
ripiegamenti difensivi e auto referenziali, 
per cui è possibile essere prossimo solo se 
questo permette di consolidare i vantaggi 
personali. Ma per passare dalla chiusura 
all’apertura e camminare verso la fraternità 
e l’amicizia sociale, c’è prima di tutto un 
riconoscimento essenziale da compiere: 
rendersi conto di quanto vale una persona 
sempre e in qualunque circostanza.

ALTRI TEMI E VALORI IMPORTANTI

Ne sottolineiamo alcuni più significativi: 
• Amore universale che promuove le 

persone e le integra tutte.
• Promuovere il bene morale e il valore 

della solidarietà.
• Riproporre la funzione sociale della 

proprietà, i diritti dei popoli e i diritti 
senza frontiere.

Per quanto riguarda le persone da 
promuovere e integrare, occorre ricordare 
che c’è un universalismo vero da tener 
distinto da quello falso; infatti scrive il Papa: 

È appena passata la Pasqua 2021, e viviamo 
in un tempo per tutti molto difficile e di 
grande prova, a causa della pandemia, e 
al tempo stesso ricco di quelle sorprese 
della fraternità che questa calamità ha fatto 
sbocciare e fiorire un po’ ovunque. Ciò 
premesso, diciamo subito che siamo in 
sintonia con quanto il nostro Arcivescovo 
Nosiglia ha scritto nel suo messaggio per 
la quaresima di fraternità, circa la Lettera 
Enciclica di papa Francesco.
“È stato provvidenziale - egli scrive - il 
dono che papa Francesco ha fatto, in questo 
tempo di prova, della sua enciclica “Fratelli 
Tutti” sulla fraternità e amicizia sociale... 
Nel cammino che conduce alla Pasqua, cioè 
alla vita che trionfa sulla morte, accogliamo 
l’invito del Pontefice a scegliere la vita che 
si esprime nella fraternità, nell’apertura agli 
altri e nel dono di sé”.

Iniziando questa seconda parte - capitoli 
3 e 4 dell’enciclica “Fratelli Tutti” - il 
Papa richiama con forza e propone l’amore 
come valore unico e universale, in quanto 
solo l’amore può guidare alla crescita e 
perfezione personale e sociale e muovere la 
storia verso il bene. L’amore poi ci fa tendere 
verso la comunione universale; esso esige 
una progressiva apertura, una maggiore 
capacità di accogliere gli altri in un’avventura 
mai finita. Alla luce di questo fondamentale 
valore, che è l’amore, possiamo renderci 
conto e discernere, nella realtà in cui viviamo, 
ciò che va nella direzione dell’apertura e ciò 
che va in quella della chiusura.
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“Chi guarda il suo popolo con disprezzo 
stabilisce nella propria società categorie di 
prima e di seconda classe, di persone con 
più o meno dignità e diritti. In tal modo nega 
che ci sia spazio per tutti”. Riguardo al bene 
morale, va sottolineato che questo implica 
anche di adoperarsi per una maturazione 
delle persone e delle società nei diversi 
valori morali, che conducono a uno sviluppo 
umano integrale. Sulla funzione sociale della 
proprietà, basta prendere atto del fatto che 
“Il mondo esiste per tutti, perchè tutti noi 
esseri umani nasciamo in questa terra con 
la stessa dignità. Di conseguenza come 
comunità siamo tenuti a garantire che ogni 
persona viva con dignità e abbia opportunità 
adeguate al suo sviluppo integrale”.

Nel quarto capitolo “UN CUORE 
APERTO AL MONDO INTERO”, 
in particolare due questioni, tra le più 
controverse e dibattute nel mondo politico e 

sociale, stanno a cuore al Papa e le propone 
alla nostra riflessione e giudizio come sfida 
da accogliere e a cui dare una risposta nel 
tempo in cui viviamo:
• la questione dei migranti;
• la questione delle identità nel rapporto 

(o tensione) tra locale e universale.
Quando il prossimo è una persona migrante, 
afferma il Papa, è nostro dovere rispettare e 
promuovere i suoi diritti. I nostri sforzi nei 
confronti delle persone migranti si possono 
riassumere in questi quattro verbi: accogliere 
- proteggere - promuovere - integrare”. 
Sulla seconda questione, la risposta non può 
essere la chiusura o il ripiegamento, o anche 
la standardizzazione che tutto uniforma: 
“In realtà una sana apertura non si pone 
mai in contrasto con l’identità (...). Il mondo 
cresce e si riempie di nuova bellezza, grazie 
a successive sintesi che si producono tra 
culture aperte, fuori da ogni imposizione 
culturale” (n. 148).
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SANTI SOCIALI 8
I “Santi Sociali” 

piemontesi

Pierpaolo Massa

In questo numero del bollettino proseguiamo gli articoli sui “Santi Sociali” piemontesi parlando 
del Beato Piergiorgio Frassati, giovane militante in associazioni del laicato cattolico, si impegnò 
con tutto se stesso in iniziative di sviluppo sociale e di carità verso i poveri e i malati.

BEATO PIERGIORGIO FRASSATI (Torino, 1901 – Torino, 1925)
4 luglio

Piergiorgio Frassati nasce in una famiglia 
della ricca borghesia: suo padre Alfredo è 
noto giornalista e padrone del quotidiano 
“La Stampa”, la mamma Adelaide Ametis 
è una affermata pittrice. Piergiorgio non si 
trova molto a suo agio nel ceto sociale al 
quale appartiene, e nemmeno con la vita 
che si conduce a casa sua, in cui la fede è 
un elemento più di forma che di sostanza. 
Condivide l’infanzia con la sorella Luciana, 
di appena un anno più piccola, la sua unica 
confidente appena iniziano i contrasti, presto 
evidenti, con mamma e papà: non è un 
grande studente, almeno finché non approda 
all’Istituto Sociale dei Padri Gesuiti e poi, dopo 
la maturità, s’iscrive a Ingegneria meccanica 
con indirizzo minerario per stare accanto 
ai minatori, allora considerati i più sfruttati 
tra gli sfruttati. Purtroppo il traguardo della 
laurea non lo raggiungerà in vita, ma solo con 
il conferimento di quella “honoris causa” nel 
2002. Gli scontri con il padre non tardano a 
verificarsi, ma sono scontri a senso unico, in 
cui è papà Alfredo a definire il figlio “un uomo 
inutile”, a condannare il suo “bighellonare” 
per la città tra persone che non sono alla sua 
altezza; Piergiorgio, dal canto suo, è sempre 
sorridente, accetta i rimproveri con gli stessi 
occhi sereni da eterno fanciullo con cui si pone 

al prossimo bisognoso: non con la sufficienza 
che accompagna alcuni giovani del suo ceto, 
ma con vero amore e vera partecipazione per 
le sofferenze umane.

Nel periodo di un accentuato sviluppo 
imprenditoriale che si viveva a Torino, egli 
viene a conoscenza delle difficoltà in cui si 
dibattono gli operai ed entra in contatto con 
la povertà frequentando, durante gli studi 
liceali, le Opere di san Vincenzo. Piergiorgio 
si distingue per la sua fiducia illimitata e 
completa in Dio e nella Provvidenza ed 
affronta le situazioni difficili con impegno, ma 
con serenità e letizia. Dedica il tempo libero 
alle opere assistenziali a favore di poveri e 
diseredati, si iscrive a diverse congregazioni 
e associazioni cattoliche, si accosta con 
frequenza alla comunione, aderisce alla 
«Crociata Eucaristica» e frequenta la 
Congregazione Mariana che lo inizia al 
culto della Madonna.

Fonda con i suoi amici più cari una «società» 
allegra che viene denominata «Tipi loschi», 
giovani attenti ad aiutarsi nella vita interiore 
e nell’assistenza degli ultimi, i cui membri, 
“lestofanti e lestofantesse”, si danno soprannomi 
buffi (quello di Piergiorgio è Robespierre), 
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per lo più sono i poveri di Torino che aveva 
soccorso o anche solo accarezzato con la 
sua vita piena di Dio. “Io non conosco mio 
figlio!”, mormora il padre impressionato 
dalla folla e così il suo dolore si fa ancora più 
struggente. Non si dà pace Alfredo Frassati, 
che comprende chi è davvero suo figlio solo 
nel momento in cui lo ha perso per sempre. Il 
suo cuore è spaccato, Piergiorgio ha lasciato un 
vuoto troppo grande, un silenzio assordante. 
Ma Alfredo non ha paura di soffrire: si fa 
scavare dalla sofferenza in profondità e 
pian piano quel vuoto si riempie della luce e 
della Parola di Dio. Si riavvicina alla fede, 
Alfredo, maturando verso la fine della sua vita 
– morirà nel 1961 – una conversione potente 
e meravigliosa che molti considerano, forse a 
ragione, il “primo” miracolo di Piergiorgio.

É stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II 
il 20 maggio 1990.

_

Tratto da www.santiebeati.it e liberamente 
rielaborato da Pierpaolo Massa.

fanno gite e scherzi, ma soprattutto aspirano 
alla più profonda delle amicizie: quella 
fondata sul sacro vincolo della preghiera e 
della fede. Gli amici lo prendono in giro e lo 
chiamano “Frassati Impresa Trasporti” perché 
va sempre nelle “soffitte” degli indigenti, nelle 
case della periferia di Torino, che è città sì di 
grandi Santi, di intellettuali ma anche di tanti 
operai, poveri e soli. In queste case Piergiorgio 
porta di tutto: cibo, vestiti, legna, carbone, 
mobili; per queste persone spende tutti i soldi 
che la famiglia gli passa.

Intanto si avvicina anche alla spiritualità dei 
Domenicani e diventa Terziario; a Berlino 
avrà l’occasione di conoscere padre Karl 
Sonnenschein, “il San Francesco tedesco”. 
Questa frequentazione lo fa interrogare sulla 
possibilità di diventare sacerdote, progetto 
che però Piergiorgio accantona perché si rende 
conto di non avere la vocazione. Ma lui è felice 
così: diserta le occasioni mondane per la Messa 
e alla compagnia dei giovani rampolli borghesi 
predilige quella dei poveri, attraverso i quali 
sente saziarsi la sua sete di concretizzare il 
Vangelo. Sarebbe un errore, però, pensare che 
fosse un tipo strano o isolato, tutt’altro: pieno 
della vera vita era, tra le altre cose, un grande 
appassionato della montagna e dell’alpinismo. 
Ed è proprio in cordata che incontra Laura 
Hidalgo della quale se ne innamora subito, 
ma sarà un amore che terrà tutto per sé, 
nel proprio cuore, sia per “non metterla in 
imbarazzo” sia per non dare un’ulteriore fonte 
di dispiacere alla sua famiglia, essendo lei di un 
ceto sociale notevolmente inferiore.

Il 30 giugno 1925 tutta la famiglia Frassati è in 
ansia per la salute di nonna Linda, che morirà 
il giorno seguente; così, nessuno fa caso a 
Piergiorgio che ha un mal di testa molto forte e 
non ha voglia di mangiare. Se ne accorgeranno 
quando, il giorno del funerale della nonna, 
non riesce neppure ad alzarsi da letto. Ma sarà 
troppo tardi. Ha contratto una poliomielite 
fulminante, che lo porta via il 4 luglio, a soli 24 
anni. Alle sue esequie si presentano in migliaia: Tomba del beato Piergiorgio Frassati
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UNA VOCE DAL 
BORGO:
la DAD, un’opportunità?

Elena Aloise

studenti, la capacità di modificare la didattica 
e di mettere in pratica il pensiero flessibile, la 
competenza nel superare gli ostacoli, che viene 
richiesta da diversi anni dalle “Competenze 
europee” e dalle “Indicazioni nazionali” per la 
scuola. Purtroppo alcune famiglie non hanno 
potuto trarre opinioni positive da questo 
confronto, come neppure l’opinione pubblica, 
in generale, a fronte delle immagini e notizie di 
studenti a cui veniva richiesto di bendarsi per non 
“sbirciare”, “copiare” durante le interrogazioni. 
Credo di poter interpretare la perplessità di 
molti nel constatare l’immobilità di una parte 
della scuola che in una “società liquida”, 
caratterizzata dalla rapidità e precarietà data 
da cambiamenti velocissimi, continua a 
richiedere la ripetizione delle informazioni e non 
si concentra sulla capacità di elaborarle, metterle 
in connessione, discuterne. In particolare 
per gli studenti della scuola superiore non è 
comprensibile il fatto di non attivarli in lavori 
di gruppo, elaborazioni di mappe ecc., su cui 
imbastire un confronto collettivo, anche in 
DAD. Certamente cambiare delle abitudini molto 
consolidate non è semplice per nessuno e non 
stiamo qui ad elencare i complessi risvolti di un tale 
passo, ma la necessità impellente di una maggiore 
presenza attiva delle forze più giovani e reattive 
della nostra società è evidente: abbiamo bisogno 
che i giovani chiedano il cambiamento per renderli 
più adeguati e capaci nella società in cui devono 
vivere. Abbiamo bisogno di un movimento di 
studenti che chieda alla scuola il rinnovamento da 
molti anni prospettato da illustri pedagogisti, ma 
che non siamo ancora in grado di rendere fattivo. 
Abbiamo bisogno che i giovani prendano 
in mano il proprio futuro con responsabilità, 
affrontando le situazioni confortevoli che ci siamo 
ritagliati, ma che potrebbero rivelarsi effimere 
e rappresentare un ostacolo all’adeguatezza 
alla nostra fase storica.” I temi da sviluppare ed 
approfondire sono molti e ci auguriamo che 
questo incontro abbia stimolato il desiderio di 
intraprendere confronti proficui per avviare azioni 
concrete che vadano a colmare i vuoti creati dalla 
Dad ma anche a far fiorire quegli aspetti positivi 
che Antonella Bianco ci ha ben evidenziato.

Il 18 aprile in Piazza della Vittoria si è tenuto 
l’incontro “Come va la DAD? Parliamone in 
periferia”, un evento spontaneo organizzato da 
alcuni ragazzi con l’intento di avviare un dibattito 
costruttivo su questo tema. Dario Muccilli, 
moderatore dell’incontro, è riuscito a portare 
in piazza genitori, insegnanti e studenti che 
hanno potuto raccontare la loro esperienza. Il 
Tavolo di Borgo Vittoria ha aderito a questa 
iniziativa per cogliere l’opportunità di dare una 
nuova dimensione di incontro ad uno spazio 
che siamo abituati a vedere in altra veste. La 
piazza tornata ad essere un luogo per parlare. 
Antonella Bianco, ha messo a disposizione la 
sua esperienza di insegnamento coniugandola 
con le suggestioni e riflessioni nate da un 
dibattito interno al Tavolo. Le abbiamo chiesto 
di riassumere in questo articolo alcune di queste 
riflessioni: “Premesso che la DAD non è una 
scuola adeguata ad una società che si proponga 
valori di eguaglianza e di perequazione nelle 
possibilità offerte a tutti, possiamo soffermarci 
a riflettere sulle opportunità che questa 
esperienza, nostro malgrado, ci ha dato. In 
primo luogo ha aperto le case agli insegnanti 
che, con le famiglie, hanno potuto condividere 
con maggiore vicinanza un linguaggio che 
nel tempo ha cambiato i propri significati 
(l’attaccamento ai voti, che da tempo vengono 
messi in discussione, il valore positivo dell’errore, 
il senso profondo del percorso piuttosto che la 
valorizzazione esclusiva del risultato, l’autonomia 
e il pensiero critico…). Allo stesso modo la 
scuola ha aperto le proprie porte ai genitori 
che hanno potuto constatare direttamente il tipo 
di coinvolgimento e d’interesse suscitato negli 



Quando sono arrivato in parrocchia ricordo 
che la prima Messa celebrata è stata nella 
Festa degli Arcangeli Michele, Raffaele, 
Gabriele e che durante la Messa ero affascinato 
dal vedere di fronte a me lo stupendo quadro, 
appeso sopra il portone di ingresso principale, 
di loro Tre che sembravano vegliare con la 
loro sapiente e potente custodia su tutti noi 
che stavamo pregando, su tutta la comunità...

Era il 29 settembre del 2019.
Avevo appena lasciato la comunità parrocchiale 
Murialdo di Roma, e non sapevo cosa mi 
attendeva. Sono stato accolto con tanto 
calore e affetto da voi miei cari confratelli e 
da voi tutti, cara comunità, davvero! Ho avuto 
la possibilità di stare accanto al mio papà, 
ormai molto anziano e compromesso per la 
sua salute, dializzato, cardiopatico e insieme 
di poter avvicinare e camminare un po’ con le 
belle realtà presenti in questa Opera Torinese 
del Murialdo.

Mi ha reso felice poter pregare ogni 
domenica pomeriggio insieme a chi veniva 
per affidare a Maria con il rosario le sue 
intenzioni, e poi metterci davanti a Gesù 
Eucarestia in silenzio per consegnare le nostre 
vite ai suoi piedi. Ho potuto conoscere gli 
amici dei tanti gruppi, associazioni, volontari 
che operano nella nostra Comunità, ed anche 
tanti singoli parrocchiani!

Cosa mi porto da questa breve esperienza? 
Il senso di essere stato in un “vivaio” di 
reciprocità, di impegno, di servizio che 

SALUTI DI
DON SANDRO:
saluti, abbracci e preghiere...

padre Sandro

cerca di rendere la città più umana, 
i rapporti più vicini e personalizzati, 
nell’attenzione alle necessità spirituali e sociali 
delle persone incontrate. Per questo sento 
che l’aver vissuto all’inizio dell’anno pastorale 
scorso, durante la Messa domenicale, il 
mandato a tutti i collaboratori, operatori, 
dipendenti, per divenire sempre di più una 
sola e ben unita famiglia è la direzione da 
percorrere, sentendo dentro di me la forza 
dirompente ed evangelizzante delle parole di 
Gesù: “Da questo riconosceranno che siete 
miei discepoli: se siete uniti tra di voi!”. 
Grazie per quanto mi avete donato, ciascuno 
nel suo modo di essere. In questo anno tanto 
particolare e difficile posso lodare il Signore 
per il Bene ricevuto, lode a Lui e gioia per tutti 
noi. Ora sono stato trasferito nella Parrocchia 
s. Martino e Rosa a Conegliano Veneto, in 
provincia di Treviso.

Vi aspetto... a brindare con il prosecco!
Preghiamo gli uni per gli altri.
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ANAGRAFE

Battesimi
Barillaro Ginevra
Cianflone Liam Felice
Giannattasio Christian
Giannattasio Martina
Scidà Matteo
Vallarella Leonardo
Velasquez Guevara Alejandro

Defunti

Aloise Francesco
Barbero Giorgio
Bongermino Domenico
Canonica Teresa
Caradonna Irma
Cassotta Benedetta
Castellaneta Luisa
Chianese Vincenzina
Cipriani Anna Maria
Dembech Filomena
Dimeo Domenico
Fiandanese Michele
Gianola Pierina
Giusti Ivano
Guarniento maria Antonietta
Limonta Angiolina
Lonetto Rogano Salvatore
Lumione Giuseppe
Maraspin Giuliana

Alejandro Velásquez 
Guevara

Cianflone Liam

Scidà Matteo 
Riccardo

La redazione si stringe alla nostra redattrice 
Elena per la perdita del papà Aloise Francesco 
avvenuta il 21 marzo scorso.

Marra Domenico
Mongelluzzo Andrea
Moresi Alfredo
Palma Carmela
Perrone Francesco
Reibaldi Pellegrino
Rimmaudo Gaetano
Roggio Sergio
Sassanelli Matteo
Sciacatano Alfio
Serra Gianni
Sfrecola Ruggero
Spinelli Eva
Tancredi Filomena
Turchiarelli Pasquale
Vecera Donato
Zambon Rosa
Zaza Giuseppe
Zincone Giuseppe
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