
 

Con questo numero il nostro periodico 
assume la testata di Fraternità in cam-
mino e una veste grafica rinnovata e spe-
riamo più accattivante. Il cambiamento 
di nome intende sottolineare l’evoluzione 
dell’associazione in fraternità cristiana, 
chiamata  a camminare  sulle orme delle 
Suore di Maria Consolatrice e del Beato 
Arsenio da Trigolo, loro padre fondatore. 
La Fraternità è fondata a Torino il 1° 
ottobre 2007 da un gruppo di ex allievi 
dell’Istituto scolastico che sorgeva in via 
Petitti 24 e dismesso alla fine degli anni 
’90.I soci fondatori con tanta passione e 
un ingente impegno finanziario intra-
prendono un restauro funzionale della 
struttura destinandola ad attività di for-
mazione e di aggregazione cristiana. 
Assistito dalle suore di Maria Consolatri-
ce  il gruppo  approfondisce l’insegna-
mento spirituale del Beato Arsenio e si 
incammina sulla strada della Misericor-
dia, il carisma che il fondatore aveva 
assegnato alle sue figlie spirituali. 
Con la riapertura al culto pubblico della 
Cappella nel 2017, la Fraternità si impe-
gna nell’animazione delle celebrazioni 
festive  e nell’organizzazione di momenti 
di preghiera .Nel 2019 l’assemblea della 
Fraternità avverte la necessità di concre-
tizzare la Misericordia anche nella carità 
materiale. Nel luglio 2021, in sinergia 
con i frati minori  prende forma il proget-
to di un Dispensario alimentare e di un 
Emporio tessile a beneficio delle famiglie 
in stato di disagio che vengono inaugura-
ti nell’ottobre dello stesso anno in zona 
Falchera.  
Per gestire le opere di carità i soci della 
Fraternità costituiscono la Missione di 
Carità padre Arsenio, ente riconosciuto a 
livello regionale e comunale 
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Ottobre 2022 

MISSIONE DI CARITA’ 

PADRE ARSENIO ODV 

 

Fine della Fraternità è attendere alla 
santificazione personale e dei prossimi 
attraverso l’esercizio delle opere di mise-
ricordia spirituale e materiale. (crf Re-
gola  Fr. MC).  Vestire i panni di Gesù è 
l’unico modo per far conoscere l’amore 
di Dio al prossimo ma è anche un itinera-
rio di conversione e di maturazione spiri-
tuale. 
Dopo 15 anni, il cammino  prosegue! 

2007 

2022 

15 anni di Fraternità 
  



 

 

Un dottore della legge si alzò per 
metterlo alla prova: «Maestro, che 
devo fare per ereditare la vita eter-
na?». 26Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Che cosa vi 
leggi?». 27Costui rispose: «Amerai 
il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente e il prossimo tuo come te 
stesso». 28E Gesù: «Hai risposto 
bene; fa questo e vivrai». 
29Ma quegli, volendo giustificarsi, 
disse a Gesù: «E chi è il mio pros-
simo?». 30Gesù riprese: 
 «Un uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gerico e incappò nei bri-
ganti che lo spogliarono, lo percos-
sero e poi se ne andarono, lascian-
dolo mezzo morto. 31Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella me-
desima strada e quando lo vide pas-
sò oltre dall'altra parte. 32Anche un 
levita, giunto in quel luogo, lo vide 
e passò oltre. 33Invece un Samarita-
no, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n'ebbe compassio-
ne. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi, 
caricatolo sopra il suo giumento, lo 
portò a una locanda e si prese cura 
di lui. 35Il giorno seguente, estrasse 
due denari e li diede all'albergato-
re, dicendo: Abbi cura di lui e ciò 
che spenderai in più, te lo rifonde-
rò al mio ritorno. 36Chi di questi tre 
ti sembra sia stato il prossimo di 
colui che è incappato nei brigan-
ti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avu-
to compassione di lui». Gesù gli 
disse: «Va' e anche tu fa' lo stes-
so».  

 

Tutti i protagonisti della parabola 
si trovano su un’unica strada 
quella che conduce al tempio di 
Gerusalemme, dimora di Dio. Chi 
va e chi viene. Ma anche lungo la 
strada più santa si annida il peri-
colo, l’insidia del male. È l’incro-
cio, luogo ideale per l’assalto da 
parte dei briganti; può capitare di 
rimanere a terra feriti, aspettando 
di morire o che qualcuno passi e 
presti soccorso. 
Il sacerdote del Tempio e il Levi-
ta, che avranno certamente into-
nato l’halleluja e recitato i salmi 
della Bibbia invocando l’Eterna 
Misericordia di Dio, ignorano 
l’uomo ferito. Allo stesso incrocio 
sopraggiunge un Samaritano, che 
al tempo di Israele era considerato 
uomo impuro e indegno. Si ferma 
soccorre l'uomo e si prende cura 
di lui. 
Il samaritano si fa prossimo per-
ché pone il proprio cuore nel cuo-
re dell’altro; non lo fa per mo-
strarsi, per farsi bello perché nel 
deserto non vi è nessuno; lo fa 
perché prova “compassione”. 
La Misericordia divina scende nel 
cuore del samaritano che non era 
uso entrare nel tempio. 
All’incrocio descritto nella para-
bola,  Misericordia e Carità si in-
contrano e quella strada, insidio-
sa, si trasforma in amore operati-
vo. 
Misericordia e Carità costituisco-
no gli assi inseparabili e portanti 
dell’Amore di Dio: soltanto insie-
me possono dare forma e sostanza 
all’Amore di Dio. Esse formano 
una croce: il braccio verticale, la 

misericordia, scende dall’alto e porta 
con sé il nucleo dell’Amore divino, del 
sentire materno e paterno di Dio a cui i 
suoi figli sono chiamati a rispondere 
elevando il proprio amore, verso l’A-
more totale della Trinità stessa. Il brac-
cio orizzontale, la carità, è quell’amo-
re che si effonde fra gli uomini e per 
gli uomini, che prende forma soltanto 
nell’incontro con la misericordia.  

Anche se possono esistere separate 
soltanto unite assumono forma sostan-
za ed efficacia 

La misericordia senza la carità sarebbe 
un concetto astratto e la carità senza 
misericordia soltanto un’azione fine se 
stessa  
Nella nostra Missione di fraternità  
siamo chiamati a far conoscere l’Amo-
re Operativo di Dio  come lo chiama 
Padre Arsenio, che è movimento e re-
lazione e che si realizza soltanto quan-
do i due “assi “ si intersecano. Ciascu-
no di noi all’incrocio può trovarsi nella 
condizione dell’uomo assalito dai bri-
ganti, o vestire i panni del samaritano 
soccorritore: in entrambi i casi sareb-
bero bello provare dentro di sé come i 
protagonisti della parabola quell’emo-
zione che fece pensare loro: 
Dio ha avuto misericordia di me 
(l’uomo sofferente) Dio ha fatto mise-
ricordia attraverso di me (il samari-
tano) 
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Misericordia e Carità: all’ incrocio con Dio di Claudio Albera 
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PAROLE DI VITA 

 

VANGELO 

 

Lc 10, 25-37 

Ottobre è il mese missionario: i 
contributi di Claudio Albera e 
Alessandro Ghisolfi, si sofferma-
no sulla sorgente dell’apostolato 
cristiano, che è testimoniare l’a-
more di Dio,  presso i prossimi 
più fragili ed emarginati e che è 
anche  l’identità della Fraternità 
di Maria Consolatrice, chiamata 
ad annunciare Cristo con spirito 
di Misericordia secondo l’inse-
gnamento del beato Arsenio da 
Trigolo 
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Innanzitutto dobbiamo tenere pre-
sente che la Carità costituisce insie-
me alla Fede e alla Speranza le virtù 
teologali . Queste, secondo la dottri-
na della chiesa cattolica, per grazia 
divina sono in dote dell’uomo, il 
quale non può ottenerle con un solo 
sforzo. Se parlando di Fede inten-
diamo l’azione che l’uomo compie 
abbandonandosi a Dio per compier-
ne la volontà, e quando parliamo di 
Speranza il suo desiderio di attende-
re il dono della vita eterna ponendo 
fiducia nelle promesse di Gesù e 
lasciandosi supportare dallo Spirito 
Santo, la Carità non è altro che il 
vincolo, il sentiero, la fonte d’ispira-
zione per l’uomo che intende rag-
giungere la felicità eterna. Non è un 
caso, quindi, se il profeta Mormon 
descrive quest’ultima virtù la più 
grande di tutte, che “resiste a tutte le 
cose, crede tutte le cose, spera tutte 
le cose, sopporta tutte le co-
se” (Moroni 7:45; vedere anche 1 
Corinzi 13:4-7).  
Secondo il Vangelo di Luca un dot-
tore della legge domanda a Gesù, 
con lo scopo di metterlo in difficol-
tà, quale sia la strada giusta da per-
correre per giungere a quella felici-
tà. Gesù gli risponde chiedendogli 
di enunciare, a tale riguardo, la leg-
ge di Mosè. Il dottore risponde cor-
rettamente: ”amerai il prossimo tuo 
come te stesso”, e subito dopo chie-
de a Gesù di fornirgli una spiega-
zione circa questo comandamen-
to. La spiegazione consiste nella 
Parabola, del Buon Samaritano:  
ognuno di noi deve quotidiana-
mente impegnarsi ad amare, ave-
re cura e compassione del prossi-
mo. E con “prossimo” intendiamo 
tutte le creature della Terra le quali, 
insieme a noi, costituiscono il Re-
gno di Dio. Ed è inaccettabile che 
oggi tante persone che giungono da 
noi sperando di trovare un riparo 
sicuro, un lavoro, di essere accolti e 
curati come fratelli e sorelle, si ri-
trovino ad essere abbandonate a loro 
stesse in mezzo al mare o in mezzo  
ad una strada, senza un soldo e sen-
za cibo, rischiando la vita. 

A volte le nostre forze, i nostri 
impegni quotidiani, le nostre di-
sponibilità economiche, non ci 
permettono di dare tanto come 
vorremmo, però sempre è possibi-
le aprire e dare il nostro cuore al 
prossimo. Lo ha dimostrato anche 
San Giovanni Paolo II il quale, un 
giorno, aveva in programma un 
pranzo con un vescovo italiano. 
Quest’ultimo arrivò in ritardo spie-
gando di avere incontrato in San 
Pietro un suo vecchio sacerdote il 
quale era caduto in miseria da di-
ciassette anni, e di avere chiac-
chierato con lui. Allora il Santo 
Padre gli disse di andare a cercarlo 
e di portarlo a tavola. Giunto il 
pover uomo, il pontefice chiese a 
quest’ultimo di confessarlo. Que-
st’ultimo accettò e dopo quell’in-
contro, incredulo e allo stesso tem-
po pieno di gioia, tornò a essere 
sacerdote.  
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Non è un caso che la Missione di 
Carità Padre Arsenio sia un’ema-
nazione della Fraternità di Maria 
Consolatrice. Fraternità fu, infatti, 
una delle prime definizioni della 
comunità cristiana che non era 
riservata a pochi eletti, ma aperta a 
tutti. Il nostro intendimento è di 
vivere la fraternità intesa come 
rete di relazioni tra gli uomini sen-
za alcuna distinzione tra di essi. La 
Fraternità si può esprimere in sva-
riate direzioni e una di queste è per 
noi il Centro Ascolto Padre Ar-
senio. Nato da poco, con sedi pres-
so la Cappella di Maria Consola-
trice in via Petitti 24 e presso il 
Dispensario in via degli Abeti 15 a 
Torino, è in piena attività e fre-
quentato sia dagli stranieri sia da-
gli italiani. 
E’ qui che sperimentiamo l’acco-
glienza, l’ascolto, la prossimità, la 
condivisione, la povertà richiamate 
spesso da Papa Francesco. Disagio 
e sofferenza sono le realtà con le 
quali si viene a contatto all’interno 
del centro ascolto che è il cuore 
della nostra Missione. Un luogo 
protetto, uno spazio riservato dove 
volontari qualificati accolgono e 
ascoltano le persone in difficoltà 
non limitandosi solo a riportare  

 

dati anagrafici all’interno di un 
database, ma segnalando ad altre 
associazioni che sono, come noi, 
sulla piattaforma della Caritas de-
nominata Matrioska, ogni tipo di 
difficoltà per orientare coloro che 
chiedono aiuto verso strutture sia 
religiose sia civili competenti e in 
grado di offrire il servizio più ido-
neo a seconda del caso. 
Grazie alla ormai consolidata col-
laborazione con i Frati Minori di 
Sant’Antonio, con le Suore di 
Maria SS. Consolatrice, con il 
Banco Alimentare, il Banco Far-
maceutico e con il preziosissimo 
aiuto del Comune di Torino, il 
sostegno e l’ospitalità del Centro 
Culturale Sant’Efisio e la genero-
sità dei fedeli che fanno parte della 
Comunità di Maria Consolatrice, 
possiamo garantire oggi a quasi 
ottanta nuclei familiari, in grave 
difficoltà economica, una borsa 
viveri che è loro consegnata ogni 
15 giorni su due turni settimanali. 
Naturalmente ciò a seguito di un 
riscontro positivo in conformità a 
criteri vigenti e dopo la valutazio-
ne della effettiva necessità che 
avviene durante il colloquio presso 
il nostro Centro Ascolto. 
La Missione di Carità sostiene le 
famiglie con minori fornendo an-
che, quando è possibile, pannolini, 
latte e alimenti per la prima infan-
zia. 
Raccogliamo e distribuiamo alle 
nostre famiglie anche indumenti e 
scarpe, articoli per bambini e gio-
cattoli purchè in buono stato e pu-
liti che sono raccolti dai nostri vo-
lontari nei giorni e orari di  segna-
lati. 
L’anniversario dell’inaugurazione 
del Dispensario della Missione di 
Carità (9 ottobre 2021) è l’occa-
sione per fare un bilancio di questo 
primo periodo, caratterizzato 
dall’entusiasmo degli inizi, dal 
consolidamento dell’esperienza e 
dalle inevitabili difficoltà. 
Una scommessa ambiziosa, in 
quanto si iniziava dal nulla in un t 

 

erritorio come zona Falchera che 
nessuno di noi conosceva, una 
scommessa vinta, un bilancio sicu-
ramente positivo che pone le condi-
zioni per continuare ad aprire nuove 
strade come l’ampliamento degli 
spazi del dispensario attuale che 
presto sarà dotato di nuove scaffala-
ture e l’apertura di un nuovo centro 
di distribuzione. Prospettive, quelle 
della nostra Fraternità che sono indi-
rizzate non solo verso i bisogni pri-
mari, ma alla promozione ogni gior-
no. di più, della dignità dell’uomo.  
Il nostro obiettivo è certamente di 
offrire a tutti un ascolto attento e 
rispettoso e di aiutare ciascuno a 
ritrovare la speranza di un futuro 
migliore anche in situazioni (siamo 
testimoni di molte di esse) dove un 
cambiamento sembra impossibile. 
Come Fraternità cristiana viviamo 
questo apostolato come opportunità 
di conversione personale e di evan-
gelizzazione: siamo chiamati a porre 
noi stessi nel cuore dei prossimi per 
far sentire loro la grandezza e la 
forza della Misericordia di Dio: l’a-
mor operativo al quale ci sprona 
Padre Arsenio con i suoi insegna-
menti e la sua testimonianza di vita. 
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Un anno di Missione            
di Luisa Merlino

Un anno fa, inaugurazione 

Dispensario Padre Arsenio 

Via Degli Abeti 15 

Torino 



 

. 
Il 26 novembre 1971 moriva a Ro-
ma il beato Giacomo Alberione, 
l’Apostolo dei mass media; fonda-
tore della Pia Società di San Paolo, 
ha avuto l’intuizione di utilizzare 
gli strumenti della comunicazione 
per diffondere il Vangelo, trasfor-
mando, giornali, microfoni, scher-
mi nel pulpito tecnologico che var-
cava i confini fisici delle assem-
blee parrocchiali. Sulla strada di 
don Alberione, la Chiesa è appro-
data sui social e sul web così da 
raggiungere soprattutto le nuove 
generazioni abituate a smanettare 
su cellulari e tablet e meno inclini 
ad affollare le sale parrocchiali.  
In molte diocesi ormai operano 
strutture di Apostolato Digitale. 
Dopo la nascita di questo periodi-
co cartaceo, anche la nostra Frater-
nità da circa un anno è presente sui 
social e su piattaforme web per far 
conoscere la spiritualità di Padre 
Arsenio e il proprio apostolato di 
carità anche al di là degli incontri 
in presenza o delle celebrazioni in 
cappella. Su Facebook e Instagram 
quotidianamente vengono pubbli-
cate pillole di spiritualità del Beato 
Arsenio, che chiama le sue figlie 
spirituali, le suore di Maria Conso-
latrici e noi laici a farsi testimoni 
di misericordia presso i prossimi 
più fragili; per coloro che non pos-
sono condividere in presenza i mo-
menti di preghiere e l’Eucaristia 
festiva in chiesa, trasmettiamo di-
rette tv visibili sul web. Anche il 
sito internet della Fraternità viene 
regolarmente aggiornato ed è facil-
mente consultabili usando il QR 
code stampato su locandine, vo-
lantini e affisso sulla facciata della 
Cappella, offrendo ai passanti uno 
strumento immediato per conosce-
re quale realtà si annida dietro la 
parete di mattoni rossi della Cap-
pellina. Il linguaggio di Dio è im-
mutabile nella storia, ma la Chiesa 
recependo le indicazioni del Con-
cilio vaticano II ha il compito di 
parlare al mondo moderno, senza  
rinunciare alla dottrina e al mes-
saggio della Parola, ma di renderla  

leggibile e fruibile all’uomo con-
temporaneo. Il mondo dei social e 
del web sovente è dipinto come 
un’espressione del Male che al 
pari di Dio cerca di appropriarsi 
delle coscienze. E i giovani in par-
ticolare, aggrediti da informazioni 
e messaggi sono la categoria più a 
rischio di contaminazioni pericolo-
se.  Ecco allora i discepoli di Gesù 
che sono chiamati a percorrere 
come i primi apostoli le strade del 
mondo, entrare nelle piattaforme 
digitali, gettare quel seme di amo-
re e di carità che Dio ha seminato 
in loro perché lo facessero cono-
scere al prossimo: Andate e predi-
cate il Vangelo:  
Chissà Padre Arsenio, uomo 
dell’Ottocento, confessore e predi-
catore cosa direbbe nel vedere la 
sua immagine e i suoi insegna-
menti, pubblicati su Instagram o su 
Twitter? Ma questo è il cammino 
di una Fraternità che nella Chiesa 
e con La Chiesa deve aprirsi e par-
lare al mondo contemporaneo e 
contagiare di Cristo coloro che 
incontra sulla propria strada, anzi, 
sul proprio social o canale web; e i 
followers, che lascino il loro mi 
piace o commento, non sono altro 
che i discendenti  della folla che si 
era riversata ai piedi della Monta-
gna per ascoltare le  Beatitudini di 
Gesù, che sono la sintesi del suo 
messaggio di misericordia e carità. 
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Fraternità in digitale  
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di Giacomo Filippa 

ANNIVERSARIO 

Beato Arsenio 

     Di Arianna Semenzato 

 

Era il 7 ottobre 2017. Ricordo con 
emozione e gratitudine la bella gior-
nata trascorsa a Milano 5 anni fa, in 
occasione della Beatificazione del 
fondatore della congregazione delle 
Suore di Maria Consolatrice, di cui 
sono stata allieva più di 40 anni fa 
nel complesso scolastico di Via Ma-
dama Cristina a Torino. 
Siamo partiti con diversi autobus al 
mattino presto dalle scuole ancora 
attive in Via Caprera; decine di fami-
glie allievi delle scuole, religiose, ex 
alunni e membri della nostra frater-
nità.  Alla solenne cerimonia nel 
Duomo di Milano erano presenti 
centinaia di persone provenienti da 
tutta Italia, e anche numerose Suore 
dai diversi istituti e dalle terre di 
Missione, in Africa ed America Lati-
na: un momento molto importante e 
gioioso, perché dopo le difficoltà, le 
sofferenze e le diffamazioni subite in 
vita, il Padre fondatore è stato final-
mente risarcito con il riconoscimen-
to delle sue doti spirituali, della ret-
titudine dei suoi precetti, nel servizio 
dei bisognosi, attraverso il carisma 
della Misericordia.  
Dopo la cerimonia ci siamo ritrovati 
tutti nella Casa Madre a Milano per 
un momento conviviale e anche di 
preghiera davanti alle reliquie di Pa-
dre Arsenio.  
“Fortiter sed suaviter”, con fermezza 
ma con dolcezza, è uno dei motti di 
Padre Arsenio, che cerchiamo di 
rendere attuale con la nostra Missio-
ne di Carità, accogliendo con un sor-
riso chi si rivolge a noi per un aiuto 
psicologico, spirituale o materiale. 
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ALBUM    
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L’Eucaristia 

“La  sorgente della Missione di carità” 

Il centro  ascolto 

“il cuore della Missione” 

Qui Misericordia e Carità si incrociano 

Il Dispensario ed Emporio tessile 

“l’amore operativo si trasforma in aiuto” 
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ALBUM    
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Alcuni volontari della Fraternità...all’opera! 

Ascolto 
Selezione  indumenti 

Carico e distribuzione alimenti 

Servizio in chiesa e animazione liturgica 
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.INCONTRI  
DI PREGHIERA  

 

Ogni secondo venerdì del mese 
alle ore 21,00 

Cappella 

Via Petitti 24 

 

 

 

 

 

 

 

ADORAZIONE  
E CONFESSIONI 

Ogni secondo giovedì del mese 
alle ore 17,30  

Cappella 

Via Petitti 24 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE   
LIBRO 

Laura Pompeo  assessore alla 
Cultura del Comune di Moncalie-
ri presenterà il suo libro “Da Casa 
con” 

Venerdì 28 Ottobre 

 ore 18,30 

Cappella 

Via Petitti 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 8 
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Orario segreteria 

Lun. e giov. 10,00-12,00 

 

Missione di Carità  
Padre Arsenio ODV 

Via Petitti 24 Torino 

C.F 97851160016 

Info & Contatti 
366.3407927 

missionepadrearsnio@libero.it 
www.missionepadrearsenio.it 

Cappella M. Consolatrice 

Orario S. Messe 

Festivi ore 11,00 

Adorazione e Confessioni 
Ogni 2° giovedi  ore 17,30 

 

GOSPEL DEL CUORE 

Rassegna di canto Gospel offerta 
dal River Sound Gospel Choir, 
L’ingresso è libero.  

 

 

INIZIATIVE CARITA’ 
Raccolta Giocattoli 

Via Petitti 24 Torino 

 

Da novembre 

lun-gio    10.00– 1200 

 

Raccolta indumenti e alimenti 
Via Petitti 24 Torino 

Tutti i mercoledì   15,30-18,30 

 

 

 

 

 

9 novembre ore 21,00 

Parrocchia Pilonetto, corso 
Moncalieri 227 

 

11 dicembre ore 16,00 

Chiesa  
Immacolata concezione 

Via Nizza 47 

  

 

DONAZIONI 

Si ringraziano per le cospicue 
donazioni a favore della gestione 
della Cappella e del Dispensario: 

M.D.L Rag. Sergio Conta 

Sig.ra Annamaria Leopizzi 
Dott.ssa Nicoletta Biagi 

 

PER CONTRIBUIRE 

 

IBAN BANCO BPM 

IT 73 R 05034 01004 
000000011433 

CAUSALE 

 EROGAZIONE LIBERALE 

Fraternità  
Maria Consolatrice 

(Cappella) 
Via Petitti 24 Torino 


